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maya Lunedì 30 Giugno 2008 23:18 
dormi bene cara,notte a tutti. 

maya Lunedì 30 Giugno 2008 23:16 
o la gente ancora a dire boiate.....stessero un pò zitti 

feffe81 Lunedì 30 Giugno 2008 23:15 
vado a nanna dormite bene 

feffe81 Lunedì 30 Giugno 2008 23:14 
GIUSEPPINA sono contenta che il tono del tuo umore sia migliorato!  
Ah una ragazza che era al seminario una mattina che sono tornata a letto per l'emicrania ha detto 
"non devi mangiare i formaggi,sono quelli, vedrai che ti passa. E poi adesso non fanno l'intervento?sì 
sì fanno un'operazione e tolgono il mdt" 

feffe81 Lunedì 30 Giugno 2008 23:11 
Bentornata SIMONA!! come ti capisco, tu tra i tuoi amici e io tra i miei genitori!! 

feffe81 Lunedì 30 Giugno 2008 23:10 
DADDA mi dispiace per i tuoi..i miei...ho il magone,stasera sono andata a cena da mia mamma mio 
padre è la seconda sera che sta solo nell'abitazione nuova e io oggi non sono riuscita ad andarci,spero 
che capisca. Comunque l'idea di andarlo a trovare in un'altra casa mi sconvolge. Tra il lavoro,la casa 
sporca perchè Giacomo non ha pulito nulla, i miei etc sono sfinita, ma sento di avere tutte le risorse 
per fronteggiare la situazione,il seminario è stato interessantissimo 

feffe81 Lunedì 30 Giugno 2008 23:07 
MAYA perdonami ma oggi non ce la potevo fare ero in ufficio dal prof senza cell e sono andata a 
prnzo tardi e non avevo visto i tuoi sms! 

feffe81 Lunedì 30 Giugno 2008 23:06 
buonasera a tutti sono tornata e giusto giusto arrivo ora a casa dopo una giornatina a dir poco 
allucinante. Il corso intensivo in Umbria è andato bene,solo che in 5 giorni il mdt mi ha lasciata libera 
solo 1 giorno..anche oggi dolorino tutta la giornata,non so è lo stesso dolore dell'emicrania (stesso 
chiodo,stesso posto) ma con intensità la metà. Boh vallo a capire, bilancio di giugno 5 trip tutti nella 
seconda metà del mese 

maya Lunedì 30 Giugno 2008 22:55 
Feffe finita la tua dura giornata?,grazie MAMI, 

maya Lunedì 30 Giugno 2008 22:53 
ecco Piera come ho fatto a non capire,grazie.....hanno ragione 

piera Lunedì 30 Giugno 2008 22:40 
maya vai a capire cosa pensano le persone!!!!!! Magari vogliono solo proteggere la lora cara, o magari 
e' lei che non vuole parlare con nessuno, non deve essere facile "lasciare andare" chi si 
ama.............. 

mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 22:21 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti 

mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 22:21 
Orlo, mi torna indietro la posta che ti mando 

mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 22:20 
Daddà, sai che ora me lo dicono in tanti che sono dimagrita. Io sono contenta, perchè riesco ad 
arrivare in farmacia a piedi da casa mia, non sempre ce la faccio, perchè alle volte ancora faccio 
fatica ad arrivare al parcheggio, ma mica ho finito, sto ancora dimagrendo, anche se ora calo di 
meno, ma non ho fretta 

mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 22:17 
Sai Maya, devi capirli, stanno combattendo una battaglia che forse è persa già, potrebbe essere che 
in questo momento tutto sia per loro sofferenza e devi anche cercare di capirli. Portala nel cuore e 
spera che riesca ad avere tanta serenità dovunque la vita la porti. 
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daddà62 Lunedì 30 Giugno 2008 22:13 
Bacione a tutti buonanotte. 

mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 22:12 
Ecco Paula, forse tu eri nel pacchetto che è partito più tardi 

mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 22:12 
Paula, ho dovuto fare spedizioni con pochi indirizzi, Ferrara ha un problema con ladsl e anche la mia 
posta era lenta come un somaro che trasporta sale 

paula1 Lunedì 30 Giugno 2008 22:11 
MAMMA LARA...ritiro.......sono arrivate adesso !!! grazie......sei bellissima, ma domani ti scrivo 
anche via mail...... 

mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 22:10 
Maya, non ti devi preoccupare, in giro c'è di tutto e le persone sono diventate diffidenti. Tu sei certa 
delle tue buone intenzioni?, pazienza se non ti hanno capita, ma cerca di pensare che in giro c'è di 
tutto 

paula1 Lunedì 30 Giugno 2008 22:10 
MAMMA LARA non ho ricevuto le foto....mi farebbe piacere averne una ! vorrei scrivere di più ma 
devo sdraiarmi...non riesco a stare a sedere,purtroppo !! ho iniziato la cura , speriamo passi..perchè 
oggi il chirurgo mi ha detto che altrimenti bisogna operare....e io ho troppa paura !!! Buona notte a 
tutti !! 

mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 22:08 
Maya, se pensi che la famiglia accetti che tu abbia un male che non guarisce, stai fresca, chi non ha 
MDT, pensa che ci sia solo il cancro di incurabile, da tutto il resto si può guarire. Prova a dire che 
anche dal diabete non si guarisce, ma nessuno si azzarderebbe a dire che uno ha il diabete perchè se 
lo fa venire. Per questo credo sia una partita persa correre dietro a questo modo di pensare, pensa a 
stare bene e godi della la presenza della tua famiglia, tu fai quello che puoi per non rovinarti la vita, 
perchè la rovineresti anche a loro. Mi piace il discorso di Piera quando racconta la vita di sua 
mamma, dovremmo imparare tanto dal suo racconto 

maya Lunedì 30 Giugno 2008 22:06 
tre giorni fà Anna la ragazza dell'ospedale è andata a napoli da sua sorella,non risponde più alle mie 
chiamate,e stasera mi ha scritto un sms suo cognato di non provocarlo che potrebbe arrivare 
lontano,il mio era interesse per il suo stato di salute...ma cosa stà succedendo alla gente? o dove 
sbaglio io,ora sono agitatissima e stò male anche con la testa.....qualcuno mi faccia capire.... 

mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 22:02 
Simona, sono a meno 23 kg e anche un po' di più. Sono contenta perchè non sto patendo la fame, 
anche se la voglia di gelato mi prende gli occhi........... Con la situazione dei tuoi amici devi fare 
molta attenzione, cerca di non farti coinvolgere più di tanto.Scusami se mi faccio un po' gli affari 
tuoi, ma bisogna veramente fare attenzione. 

daddà62 Lunedì 30 Giugno 2008 21:53 
LIDIA piacere di leggerti, per me è la prima volta, io abito a Ravenna quindi abbastanza vicino,ci vai 
al convegno? Io si il sabato mattina, magari potremmo andarci insieme. 

daddà62 Lunedì 30 Giugno 2008 21:51 
LARA che belle foto che hai mandato, e poi cavolo che si vede che sei dimagrita!!stai molto bene. 
Grazie per le parole di conforto che mi hai dato vista la situazione schifosa della mia famiglia di 
origine. Ovvio che con tutti questi problemi ho avuto una recrudescenza del mio mdt che è ritornato 
cattivo come ai vecchi tempi, però ieri dopo l'attacco di 3 gg. mi ha graziato e sono andata al mare. 

paula1 Lunedì 30 Giugno 2008 21:46 
SIMONA bentornata !!! tutto ok ? a parte l'amica ? credevo che stavi via di più....mi sembrava anche 
questa settimana...mah ! la memoria !! 

paula1 Lunedì 30 Giugno 2008 21:45 
buona sera a tutti..... AIUTOOOOOOOOOOOOO!!!!!!! è tornato "quel" problema !!!!!! perchèèèèè?????? 
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Simona Lunedì 30 Giugno 2008 20:48 
buona serata a tutti.. vado a mettere a posto e preparare cena... a domani.. 

Simona Lunedì 30 Giugno 2008 20:35 
grazie PIERA!!!! 

maya Lunedì 30 Giugno 2008 20:30 
ok Piera ho capito...mando tutti a ca...,almeno sò il motivo che non mi parlano,o sono a disagio. 

maya Lunedì 30 Giugno 2008 20:27 
Simona si il dolore da quando sono a casa è più tardi e sopportabile.......ma sono incazzata 
nera.....pretendono che io sia guarita,e che non rompa le palle......e poi non sò boo vado a 
fumare.... 

piera Lunedì 30 Giugno 2008 20:20 
Ciao Simona sono contenta che sei ritornata qui a casa!!!!!!!! 

piera Lunedì 30 Giugno 2008 20:19 
Maya io sono stata molto tempo della mia vita d'altra parte, insomma non ero io la cefalalgica (anche 
se lo ero), l'atteggiamento di mia madre era questo; voi non mi capite, fraintendete cio' che dico, 
non mi state abbastanza vicino e percio' non mi amate e anche se mi amate non lo dimostrate o mi 
amate in modo sbagliato, io sono fragile, io sono malata, io sono sensibile e voi no........forse come 
figli avremo fatto sicuramente qualche errore, ma penso che il problema anzi i problemi piu' grandi 
purtroppo sono sempre stati dentro di lei...........io ho sofferto moltissimo, mi sono sempre sentita 
in colpa per tutto, anche solo per il fatto che ogni tanto ero felice con mio marito e le mie figlie, ma 
la cosa che mi ha fatto piu' male di tutte e' sempre stato il mettere in dubbio i miei sentimenti e cio' 
che provavo verso di lei, io che mi sento cosi' piena e capace d'amare non sono mai riuscita a far 
capire a mia madre quanto era grande il mio amore ......tutto questo per dire che chi ci circonda e ci 
ama mon smpre ama come noi vorremnmo, ma cio' non vuol dire che non ci amino affatto. 

Simona Lunedì 30 Giugno 2008 19:33 
MAYA com'è andato il ricover? hai tratto dei benefci? 

Simona Lunedì 30 Giugno 2008 19:32 
MAYA.. ciao!!! mi dispiace per il tuo umore e ti capisco... secondo me noi cefalgici siamo molto 
sensibili, diamo tanto nei rapporti umani e forse ci aspettiamo la stessa sensibilità e comprensione 
negli altri, ma purtroppo la maggior parte delle volte rimaniamo delusi.. a me capita spesso.. 

maya Lunedì 30 Giugno 2008 19:18 
ciao a tutti ho dolore da acune ore,ma và bene se fossi stata al lavoro riuscivo a termi ilnare turno,ho 
avuto anche oggi un'attacco d'ansia.....delusa e avvilitaforse pretendo troppo dalle persone e il mio 
coportamento viene frainteso,se gli altri sbagliano con me cerco di andare oltre se sbaglio io.....non 
mi parlano più......non riesco proprio a capire,ci rinuncio. 

Simona Lunedì 30 Giugno 2008 19:17 
MAMMA LARA... ho appena visto le foto..accidenti se si vede che sei dimagrita!!!!!!!!!!!!!! in tutto 
quanti sono i kg persi? Grazie sei molto cara a dirmi che vi sono mancata... le mie vacanze sono 
andate abbastanza bene, dico abbastanza perchè mi sono divertita molto e questo è bene ma ti 
ricordi della situazione della mia amica e della sua famiglia? ecco... praticamente sono in mezzo, la 
loro crisi è grande e io essendo amica di entrambi sono nel mezzo alle loro confidenze e ai loro 
umori, mi sono ftta un po carico dei loro problemi e la testa ovviamente ne ha risentito parecchio.. 
vedo sofferenza in loro ma soprattutto nella loro bambina e non riesco a starne fuori.. comunque, a 
parte questo tutto a meravigla.. domani si ricomincia il solito tran tran ma da una parte meglio così.. 

mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 19:14 
Vado a farmi la pappona 

mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 19:12 
Simona, anche tu ci sei mancata 

mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 19:12 
Simona, ciao cara, spero tu abbia fatto buone vacanze. 
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mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 19:12 
Orlo, non riesco a spedirti la posta alla tua mail 

Simona Lunedì 30 Giugno 2008 19:06 
CIAO A TUTTI!!!!!!!! sono tornata.... mi siete mancati!!! 

mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 18:57 
Diamo il benvenuto ad un altro amico. Benvenuto Orlo. mamma lara 

mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 18:52 
A molti di voi ho spedito le mie foto fatte esattamente un mese fa, sappiate che sono calata un altro 
pochettino. Se qualcuno non le riceve e le vuole vedere, fate un fischio 

mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 17:33 
Sissi, quando da noi vengono i temporali, dopo c'è ancora più caldo, per questo è meglio non 
vengano, poi nelle nostre zone distruggono i raccolti e a me viene un dispiacere enorme pensare a 
quelle povere persone che vedono distruggere tutte le loro fatiche e i loro guadagni. Mia sorella un 
anno ha avuto danneggiato tutto e riprendersi da una cosa simile è fatica 

mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 17:30 
Giuseppina, lo so cara che non è stagione per la tosse, ma con tutti sti condizionatori sparati a palla, 
mi becco anche la maledizione di montezuma. La scorsa settimana sono andata alla farmacia 
comunale, avevano il condizionatore talmente basso che lavoravano con vestiti pesanti più il camice, 
mi sono gelata completamente e ho dato il colpo di grazia al mio mal di gola. Va bene tenere una 
temperatura normale, ma 23 gradi mi sembrano veramente pochi. 

annuccia Lunedì 30 Giugno 2008 17:17 
Piera, scusa ma non credevo che il tuo onomastico era ieri, Piera è il femminile di Pietro? mi sà di si. 
Comunque tanti auguri in ritardo. 

Sissi Lunedì 30 Giugno 2008 16:10 
Eccomi, la testa tra venerdì e ieri si è fatta sentire ma ho preso solo un triptano, sabato 
mattina...per il resto ho sopportato e ieri ho anche fatto una gita in auto con mio marito, in 
montagna, alla faccia del mdt. Oggi va benino. Con questo clima torrido per forza LARA hai la tosse! 
Anche qui continua a fare caldo, stanotte c'è stato un gran temporale, ma il fresco già stamattina 
tardi se n' era andato... Un abbraccio a tutti e buon onomastico in ritardo alle PAOLE e a PIERA! 

giuseppina Lunedì 30 Giugno 2008 14:40 
MAMMA LARA sto sentendo di un sacco di persone con la tosse in questo periodo e si che non sarebbe 
neanche stagione 

giuseppina Lunedì 30 Giugno 2008 14:37 
a Bergamo fa caldissimo nonostante il temporale di ieri sera che aveva rinfrescato bene, davvero 
fortunata MARIA ad abitare in collina basterebbero quei tre gradi di meno per rendere anche il mio 
ufficio sopportabile e invece sono qui col ventilatore a tutto gas che mi fa volare i fogli dappertutto e 
sperando che non mi provochi qualche ukteriore accidente visto che la testa non è ancora bella pulita 
dopo la crisi di ieri. Come te ANNUCCIA sposto la macchina tre volte al giorno per cercare di metterla 
all'ombra ma non sempre si riesce a trovare il parcheggio 

mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 13:58 
Annuccia, anche Ferrara ha meno traffico, credo che il motivo sia perchè c'è chi ha scelto di fare le 
vacanze in questo periodo per via dei prezzi. Godiamoci pure la città con poco traffico, anche se 
Ferrara non è neppure da paragonare a Roma. 

annuccia Lunedì 30 Giugno 2008 13:37 
Sono arrivata a studio, non è andato tanto male il tragitto, ero riuscita stamani a parcheggiare la 
macchina all'ombra. A Roma c'è pochissimo traffico, non sò se perchè tutti sono andati in vacanza 
oppure se il motivo è che la benzina costa troppo e i romani hanno optato per i mezzi pubblici. 

annuccia Lunedì 30 Giugno 2008 13:35 
Ciao Lidia, ho avuto piacere di leggerti e altrettanto piacere che tu ci leggi anche se non scrivi. 
Anche io ti mando un abbraccio. 
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mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 12:07 
Mi preparo che vado a prendere Emma 

mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 12:06 
Ahhhhh, non ve l'ho detto, ho la tosse 

mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 12:06 
Maria, a casa mia si crepa dal caldo, ma ho deciso che non accendo il ventilatore neppure se mi 
pagano, mi ammalo sempre quando ho l'aria fredda e non voglio rischiare che sta tosse mi duri fino 
ad ottobre 

mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 12:04 
Lidia, ma quanta ragione hai, ma saremo forti e straordinari noi cefalalgici. Che notizie però, spero 
che tu almeno trovi lavoro, perchè il fidanzato sono certa che arriverà e sarà meglio del principe 
azzurro, non posso credere che una ragazza bella come te quel bel principe se la lasci scappare. Un 
po' più difficile sarà il lavoro, non so come stanno le cose li da voi. Nel caso ti sposti in Sicilia, c'è 
Zeno che trova lavoro ogni volta che lo cerca, poi dicono della disoccupazione, Tonia ha cercato 
lavoro a Ferrara per un anno e mezzo e non l'ha trovato 

mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 11:59 
Piera, va la, mica è vero che sono fortunata ad avere amiche con 2 nomi, va a finire che mi 
dimentico anche l'onomastico del secondo nome così dopo avrò doppia razione. Ma capisco anche te, 
cosa devi fare di più se non avvisarmi che stai facendo l'onomastico, mahhh cara mia, cosa vuoi che ti 
dica, mi manca solo di essere una bella bionda, perchè svampita lo sono già da un pezzo. 

maria9195 Lunedì 30 Giugno 2008 11:58 
Ciao ragazze. Oggi la testa pesante ma regge....non posso lamentarmi per il caldo io ho temperature 
sia incasa che in ufficio sopportabili max arrivo a 27 gradi il pomeriggio ma alla sera si scende a 24 
gradi e si dorme ancora bene....non riesco a immagginare che fatica lavorare e svolgere solo le 
mansioni casalighe con le temperature di voi care amiche.... sarebbe un incubo....e tutto ancora piu' 
difficile. Sono proprio fortunata a vivere in collina.Ieri sera temporale con trompa d'aria mi ha 
distutto parecchio le piante del giardino e ho il timore di avere alcune tegole del tetto di casa rotte. 

piera Lunedì 30 Giugno 2008 11:37 
Lara potrai farti perdonare con la seconda parte del mio nome.........hai tutte le fortune 
ehhhhhhh!!!! anche un'amica con il nome doppio............... 

paula1 Lunedì 30 Giugno 2008 11:37 
bene...scendo al lavoro.....che incubo !! spero che la testina faccia la brava !!!!buona giornata a 
tutti 

lidia Lunedì 30 Giugno 2008 11:37 
Cara Lara, per la verità col mio ragazzo ci siamo lasciati, a settembre rimango disoccupata e la testa 
mi fa impazzire ... ma non mi sono mai sentita così luminosa e solida come adesso! Valli a capire sti 
cefalalgici! :) In realtà le difficoltà mi fanno rendere conto di quanto sono forte e questo mi da un 
certo senso di benessere pur nel dolore, chissà se riesco a spiegarmi, ma credo che tu mi capisci 
bene! Un bacio grande! 

annuccia Lunedì 30 Giugno 2008 11:36 
Buongiorno a tutti. Il caldo a Roma è terribile. Faccio le cose al rallentatore. 

mamma lara Lunedì 30 Giugno 2008 11:29 
Buongiorno a tutti, eccomi di ritorno dalle visite della mamma di Gabriele, sta bene per fortuna, solo 
piccoli acciacchi di una persona che ha 95 anni. .................. Lidia, che meraviglia rileggerti, ti 
penso spesso e spero che al di la del MDT ci siano un po' di cose che girano nel verso giusto. Conto di 
vederti a Ferrara per il convegno, spero proprio tu possa esserci. ...................... Piera, ma sarò 
"ciorda" (termine ferrarese per descrivere uno che non c'è di testa), ieri era anche il tuo onomastico, 
e io non ti ho fatto neppure gli auguri, è vero che ti voglio meno bene di te, spero nel tuo perdono, 
ma ti prego di farlo prima di sera altrimenti sai che sto male. ..................... Giuseppe, 
appuntamento col MDT rispettato anche la settimana scorsa, meno male che si è presentato solo quel 
giorno. Da noi per fortuna niente temporali 
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lidia Lunedì 30 Giugno 2008 10:30 
Cara Piera farò di tutto per esserci, non me lo voglio proprio perdere! 

piera Lunedì 30 Giugno 2008 10:24 
Buongiorno a tutti, Lidia sono contenta di rileggerti e di sapere che anche se non scrivi CI SEI!!!!!!! 
verrai a ferrara in ottobre? io ci conto ehhhhhhh!!!!!! un abbraccione a tutti, specialmente a chi non 
sta bene, piera 

lidia Lunedì 30 Giugno 2008 10:10 
Buon giorno a tutti! La maggior parte di voi non mi conosce, sono Lidia, ho 38 anni e vivo a Forlì. 
Soffro di emicrania cronica e sono iscritta a questo forum da 3 anni anche se partecipo molto poco 
purtroppo, nonostante questo vi leggo tutti i giorni e vi mando un salutone e un abbraccio! LARA 
superfluo rinnovare tutti i miei ringraziamenti per tutto quello che fai per noi, che come ho detto 
anche in altre occasioni è importantissimo anche per chi non scrive direttamente sul forum! Un 
grazie enorme anche alla nostra farmacista PIERA! :) Baci. Lidia 

giuseppe Lunedì 30 Giugno 2008 08:49 
buon giorno bella gente, e buon inizio settimana, qui da qualche giorno viaggiamo con violenti 
temporali pomeridiani e restante giornata col sole, venerdi pomeriggio appuntamento col MdT poi 
fine settimana ok e domenica al mare, iniziamo la settimana vah, vediamo il da farsi, buon lavoro a 
tutti. 

paula1 Lunedì 30 Giugno 2008 08:48 
buon giorno a tutti....è già caldo !! 

mamma lara Domenica 29 Giugno 2008 23:01 
Maria, alle volte penso anch'io a quando avevo i ragazzi tutti per casa, mammamia, quanta nostalgia. 
Ma i figli devono fare la loro strada ed è giusto che sia andata così. 

mamma lara Domenica 29 Giugno 2008 22:59 
Daddà, il convegno si terrà il 10 pomeriggio e l'11 mattina di ottobre, l'Hotel è il Lucrezia Borgia. Mi 
spiace cara per i tuoi genitori, bisognerebbe che le donne fossero indipendenti economicamente, se 
avessero queste condizioni, sarebbero più forti e sicure, alle volte gli uomini approfittano della 
condizione di dipendenza quando hanno le loro compagne senza lavoro. Ora è troppo tardi per 
rimediare, peccato per loro, hanno una sola vita da vivere e la vivono piena di veleno. Di certo non 
stai bene, ma tu non hai colpe cara, pensa alla tua famiglia perchè forse altro non puoi fare. Anzi, se 
mi permetto di dire, fai attenzione, perchè la cattiveria alle volte invade tutto. 

mamma lara Domenica 29 Giugno 2008 22:52 
Airone, che bello rileggerti. Spero che tutti i tuoi bimbi stiano bene. 

mamma lara Domenica 29 Giugno 2008 22:51 
Annuccia, anch'io ho la stanza del computer più calda, ora che è sera ci sono ben 31,4 gradi. Meno 
male che ti ha retto la testa, vedi che alle volte non si sa a cosa dare la colpa. 

maria9195 Domenica 29 Giugno 2008 22:30 
SIMONA ci sei?????? 

maria9195 Domenica 29 Giugno 2008 22:29 
Qui da noi adesso diluvia e c'e' un forte temporale ....... 

maria9195 Domenica 29 Giugno 2008 22:28 
GIORGY a un passato dalla laurea... queste sono conquiste meritate con fatica e sudore da una 
cefalalgica..... complimenti!!!!! 

maria9195 Domenica 29 Giugno 2008 22:26 
DADDA62 deve essere molto triste vedere i propri genitori anziani odiarsi...... io sono fortunatissima 
perche' i miei dopo ben 45 anni di matrimonio si vogliono veramente bene e stanno trascorrendo la 
loro anzianita' con serenita' e con tanta disponibilita' verso i noi figli...io mi considero straviziata dai 
miei genitori anche adesso che ho ben 44 anni. 

maria9195 Domenica 29 Giugno 2008 22:23 
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Ciao. Tornata adesso dalla cascina dove si sta benissimo come temperature.Oggi un bel mdt... tutto 
il giorno... accudito solo con due PC e tanto riposo... peccato che non ho concluso il mese in bellezza 
ma in atroce compagnia. Sono contenta di essere riuscita a sopportarlo grazie anche alle 
temperature buone max 24 gradi e nel bosco anche sotto i 20 gradi dove sono andata ad appisolarmi 
il pomeriggio. I miei genitori si sono trasferiti per ben due mesi..... mi ritornavano alla memoria 
quando anch'io con i figli piccoli risiedevo in cascina ben due mesi d'estate in mezzo alla quiete e alla 
calma piu' assoluta...anche il maledetto oggi mi sembrava piu' sopportabile e meno atroce del 
passato....speriamo che stanotte se ne vada del tutto. 

daddà62 Domenica 29 Giugno 2008 21:59 
Stasera siete tutti fuori vero?? Meglio per voi perchè in casa è un caldo bestiale, buonanotte a tutti e 
spero a domani. 

daddà62 Domenica 29 Giugno 2008 21:05 
MAMMA LARA ciao, dimmi se in questo nperiodo di mia assenza ho perso qualche aggiornamento sul 
convegno, è sempre a Ferrara i primi di ottobre? 

daddà62 Domenica 29 Giugno 2008 21:02 
FEFFE tu mi puoi capire però già te l'ho detto una volta in passato: meglio la separazione quando 
sono ancora giovani ed autonomi perchè in vecchiaia tutto peggiora ed i figli stanno da cani. 

daddà62 Domenica 29 Giugno 2008 21:01 
Il mio mdt è sempre lo sfogo di un qualche malessere talvolta percepito dalla mia coscienza altre 
volte no. Questa volta è stata la collera che mi sono presa per i miei genitori che seppur vecchi ( 
mamma 75 papà 80) continuano ad odiarsi sempre più perchè da giovani non hanno avuto il coraggio 
di separarsi e da vecchi quando tutti i difetti peggiorano si fanno la guerra (tipo la guerra dei Roses 
per chi ha visto il film). E' ovvio che io figlia stia male prima perchè sono distanti 500 Km e non posso 
intervenire per calmarli e poi perchè non ci sono soluzioni, non hanno la forza economica di vivere in 
2 case diverse la pensione è una. 

airone Domenica 29 Giugno 2008 20:57 
sera auguri alle PAOLE..O....PIERA... 

daddà62 Domenica 29 Giugno 2008 20:56 
Auguri a tutti i Paola e Paolo nonchè Pietro se c'è qualcuno. 

daddà62 Domenica 29 Giugno 2008 20:54 
Ciao a tutti è una settimana che non scrivo, è stato un brutto periodo e lo è ancora. Ho avuto per 3 
giorni forti mdt e ho preso 1 trip al giorno, oggi solo mi si è liberata la testa dal chiodo che avevo 
nell'occhio destro. 

maya Domenica 29 Giugno 2008 20:37 
grazie degli auguri......ciao a tutti da Paola. 

paula1 Domenica 29 Giugno 2008 19:47 
andiamo a cercare un po' di frescura !! 

paula1 Domenica 29 Giugno 2008 19:47 
grazie a tutti degli auguri !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

annuccia Domenica 29 Giugno 2008 17:37 
Ciao a tutti. Sono tornata ora. Il caldo è insopportabile e così era anche a Santa Marinella. La mia 
testa, nonostante il caldo feroce, ha retto. Vi ho letto, ma molto in velocità perchè qui, dove è il PC, 
un camera dei ragazzi fa più caldo che mai. Auguri a tutte le Paole del nostro Forum. 

mamma lara Domenica 29 Giugno 2008 16:16 
Ora vado, sembra che stassera vado a cena dal mio ciccio 

Giorgy Domenica 29 Giugno 2008 15:25 
ciao Piera ancora non so se l'ho superato l'esame aspetto i risultati la prossima settimana... 

mamma lara Domenica 29 Giugno 2008 14:39 
Piera, ecco, ti invidio la memoria, ma chi ce l'ha come te 
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mamma lara Domenica 29 Giugno 2008 14:26 
Auguri quindi a Maya, a Paola (PA), a Paola (BR) (la nostra Paoletta), a Paolaciatti, a Nippi, a Paula, e 
a tutte le altre Paola che sono iscritte con altri nomi, ma che ora non ricordo 

mamma lara Domenica 29 Giugno 2008 14:21 
Piera, la tua memoria p sempre attenta, che brava sei, ti ricordi sempre tutto. Mi associo agli auguri 
per le nostre Paola e i Paolo. Ho sempre nel cuore la nostra Paola di Brescia, ma è in difficoltà con il 
collegamento al forum, chissà che non possa venire al Convegno di Ferrara 

piera Domenica 29 Giugno 2008 13:35 
Buongiorno a tutti, buona domenica, un grande grande augurio a tutte le Paole/i e i Pietro del nostro 
amato forum, un bacione grosso per Paola di palermo e per Paoletta di Brescia, Giorgy sono contenta 
che sei riuscita a superare anche l'ultimo esame, la laurea e' vicina!!!!!! 

Giorgy Domenica 29 Giugno 2008 12:57 
mamy non ti preoccupare mi dispiace solo che non stai bene,anzi mi devi scusare ma presa dalla 
preoccupazione per l'esame sono stata un pò assente!ma anche se son stata latitante ti ho pensata 
sempre!già sara' bello potermi presentare come "architetto conservatore" 

mamma lara Domenica 29 Giugno 2008 11:26 
Domani mattina sono con Gabriele per aiutarlo con 2 visite che deve fare sua mamma, poverini, gli 
altri figli (3) non hanno tempo e chi ha tempo non se la sente di muoversi con sto caldo. 

mamma lara Domenica 29 Giugno 2008 11:24 
Giorgy, vedrai che sarà andato bene anche questo esame. Ora hai solo la tesi e poi sarai architetto. 
Appena avrò voce ti chiamo, per ora sono messa peggio di ieri, ho appena un sussurro di voce, non 
immagini quanti problemi mi crea questa cosa, devo fare tante telefonate di lavoro e non so come 
fare. Mahhh, andrò di persona 

mamma lara Domenica 29 Giugno 2008 11:21 
Francesco, ma quanta ragione hai, sono pienamente in sintonia con quello che dici e non puoi 
immaginare neppure lontanamente quanto tu abbia centrato il senso di quello che dicevo, grazie per 
aver detto anche tu la tua e non sei per nulla invadente. Per il caldo, la televisione e la stampa 
parlavano di temperature in calo, ma fino ad ora (e forse è meglio così) mi sa che sarà scesa solo 
nelle loro redazioni 

francesco rizzo Domenica 29 Giugno 2008 10:43 
LARA: un saluto a te e a tutte le tue amiche. Il caldo si fa ben sentire anche qui a Vicenza, ma l'afa 
da ieri, dopo il temporale di venerdì sera/notte e diminuita un pò. Ieri ho avuto la possibilità di 
recarmi con mia moglie a far una bella camminata in montagna, nelle piccole dolomiti ad una 
cinquntina di km. da Vicenza, da dove abito. Naturalmente mi sono refrigerato e ritemprato un pò. 
Stamattina il mdt si è fatto sentire fin dalla prima mattina...ho preso 1 cp di Co- efferalgan, ora sto 
meglio. A proposito Lara... non vorrei essere invadente, ma di permetto di dire la mia. Sono 
dell'avviso che spesso gli altri vorrebbero farci fare quello che a loro piace noi facessimo, prodighi di 
consigli, che a volte considero quasi frivoli. Penso che il dolore a volte quotidiano per il mdt mi porti 
a guardare di più alle cose concrete o perlomeno che considero importanti e profonde per la vita; 
purtroppo per chi vive di chiacchere e pettegoli mal sopporta le persone determinate, che hanno 
voglia di fare e aiutare gli altri. Buona domenica a tutti! 

Giorgy Domenica 29 Giugno 2008 09:58 
buongiornooo,oggi mi sono svegliata prima del solito a causa del caldo nonostante ormai in casa mia 
sia dorma con le vetrate aperte e serrande alzate...sono ancora insonnolita, da quando ho terminato 
la catechesi la domenica mattina mi rilasso e vado alla messa delle 11. Prima di fare colazione e 
prepararmi però volevo dirvi che venerdì ho fatto lo scritto d'inglese,l'ultimo esame prima della 
tesi,senza il quale non posso laurearmi ma inutile ai fini della media del voto finale visto che è solo 
un'idoneità. l'esame s'è svolto in un aula della facoltà di architettura ma subito dopo aver varcato la 
soglia sembrava di essere nella facoltà di lingue le proff.(di madrelingua naturalmente)hanno fatto 
svolgere l'esame come se fosse quello di stato con regole rigidissime i documenti di identità(inutili 
visto che a diversi di noi ci chiamavano per nome!)proibendo l'uso di altri fogli a parte il testo del 
compito non vi dico quante cancellature c'erano nel mio senza aver la possibilità di fare una brutta 
copia ho fatto un disastro!non si poteva copiare ovviamente i controlli erano rigidissimi ti urlavano 
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pure se per poco alzavi la testa dal foglio!ragazzi sono state le tre ore più lunghe della mia vita,il 
compito era molto complicato eil tempo scorreva lento mentre consultavo di continuo il vocabolario 
col timore di non riuscire a completare il test! c'era un caldo bestiale le ventole non smuovevano per 
nulla l'aria facendo un rumore inquietante ed ad un certo punto mentre appoggiavo il vocabolario sul 
banco questo s'è spezzato ed è caduto a terra spargendo le mie cose dappertutto!immaginatevi la 
mia faccia mentre la prof mi informava che il mio banco è caduto a terra ma va'non me ne ero 
accorta! Alla fine sono riuscita a rispondere a quasi tutte le domande lasciandone in bianco solo 4 
anche grazie alla consultazione clandestina in un momento di confusione con una collega che ci ha 
permesso di non lasciare completamente in bianco la traccia più difficile per tutti!I risultati si 
sapranno la prox settimana spero di passarlo solo per non dover stare altre tre ore in quell'aula in un 
clima da gestapo!ora vado a prepararmi ciaoooooooooo 

mamma lara Domenica 29 Giugno 2008 09:48 
Maya, forza cara, con questo caldo, tutte le sensazioni di disagio aumentano, è quello che ti fa stare 
peggio. 

mamma lara Domenica 29 Giugno 2008 09:46 
Buongiorno a tutti. ...... Paula, anche stamattina la mia casa segna i 31,7, bella temperatura per una 
bella sauna, ma non mi lamento, questa è la stagione del caldo e chi campa con i guadagni che 
arrivano dal caldo, è giusto che abbiano queste temperature. 

maya Domenica 29 Giugno 2008 09:45 
buon giorno a tutti,un pò dolorante e confusa....nelle prossime ore spero migliori questa sensazione 
di pesantezza. 

paula1 Domenica 29 Giugno 2008 07:13 
Buon giorno a tutti.........PIERA mi dispiace dirlo, ma anche qui dormiano con finestre aperte, 
ventilatore e certe notti non si respira proprio....non tira un filo d'aria !! in effetti questo vuol dire 
che è proprio molto caldo....e d'altra parte danno temperature oltre i 30° anche in Alto Adige !!!!!! 
MAMMA LARA hai perfettamente ragione ...queste esercitazioni andrebbero fatte anche nei 
condomini (dove tra l'altro accadono spesso incidenti domestici!!) è l'informazione la migliore 
prevenzione...... comunque il docente (ex capo dei VVFF a Faenza) ha detto che, pur prendendolo 
per un gioco, anche negli asili fanno vedere come funzionano gli estintori !! MAYA comprendo bene il 
tuo dolore: sapere che una persona giovane non ha speranze di vita è veramente crudele da 
accettare e se, in particolar modo non sei credente, devi farti ragionamenti più umani 
possibili......noi abbiamo perso parecchi amici e conoscenti e per ultimo quel ragazzo ucciso dal 
padre...io spero solo che nel posto che li accoglierà possano trovare la serenità che non hanno avuto 
qui !! 

mamma lara Sabato 28 Giugno 2008 21:43 
Poi vi pare che ho motivo di invidiare qualcuno. Possiedo di più di quello che mi serve per essere 
felice 

mamma lara Sabato 28 Giugno 2008 21:39 
Stellina, hai ragione l'amore ci fa stare bene sempre 

mamma lara Sabato 28 Giugno 2008 21:33 
Dimenticavo, Piera, anch'io invidio 2 categorie di persone, le donne incinta e chi mangia senza 
ingrassare, ma sono una parassita della gioia, per tanto la cerco ovunque, che gioisco anche per la 
gioia di chi è incinta e per chi mangia senza ingrassare. 

mamma lara Sabato 28 Giugno 2008 21:31 
Piera, tu sei proprio l'opposto della persona invidiosa, sei generosa e altruista, non lo dico perchè ti 
voglio bene, ma quel po' che ti conosco è questo che mi hai dimostrato. Poi ti ho sempre sentito 
triste per i dolori degli altri e gioisci per le loro gioie. No cara mia, tu non sei per nulla invidiosa. 

mamma lara Sabato 28 Giugno 2008 21:28 
Paula, siete proprio bravi. Io farei fare esercitazioni anche nei condomini per queste cose, meglio 
essere preparati 

mamma lara Sabato 28 Giugno 2008 21:26 
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Maya, fai bene a difenderti, alle volte ci ergeremo a difensori anche di uno sconosciuto, ma non 
siamo abbastanza solerti nel difendere noi stessi, sarà che ci sentiamo eternamente in colpa per 
tutto che se ci trattano male pensiamo che forse una ragione ce l'hanno. Behhh, vi dico che nessuno 
può farlo, quindi senza essere aggressivi è meglio che ci difendiamo, dico senza essere aggressivi, 
perchè dopo ci sentiamo in colpa per anni se pensiamo di aver esagerato.......... Per la tua amica, di 
pure quello che pensi se ti fa bene, per tanto dispiacere ci possa fare, nulla al confronto di quello 
che deve passare quella povera ragazza 

mamma lara Sabato 28 Giugno 2008 21:20 
Fiamma, che bello rileggerti dopo tanto tempo, che belle sorprese in quest'ultimo periodo, lo sapete 
vero che se non vi fate sentire anche se non lo dico vi penso sempre. Non mi piace fare pressioni, ma 
sappiate che la porta del forum è sempre aperta. 

stellina Sabato 28 Giugno 2008 20:24 
Care amiche grazie per le vostre parole piene di sentimento, MARIA hai ragione dobbiamo pensare ai 
bei momenti per cercare di andare avanti e combattere la nostra battaglia...PAULA complimenti per 
il l'esercitazione! MAYA speriamo che la tua amica sia circondata da tutto l'affetto di questo mondo, 
a volte l'amore fà miracoli... 

piera Sabato 28 Giugno 2008 20:21 
lara hai detto bene sul sentimento dell'invidia, penso che non mi appartenga ( tu che mi conosci puoi 
anche smentirmi), quando lo percepisco anche solo a pelle nelle persone che mi circondano provo 
disagio.........ma quel tipo di persone li' sono sempre esistite , sono quelle che sarebbero capaci di 
essere invidiose anche se tu fossi la persona piu' sfigata di sto mondo!!!!!!!!! e poi Lara te lo dico 
sempre piu' "ti spendi piu' ti dai piu' l'invidia tu scatenarai"..........credo perco' che ci sia una cosa 
che avrebbe potuto far nascere in me l'invidia: non avere figli avrebbe scatenato in me il peggio del 
peggio sono sicura!!!!! meno male che questo dispiacere mi e' stato risparmiato!!!!!!! Paula 
scommetto che in quel di Loiano dormite con il panno ehhhhhh!!!!!!! se cosi' non fosse allora vuol 
dire che e' proprio supercaldo per tutti!!!!!!!! 

maya Sabato 28 Giugno 2008 20:01 
ho appena ricevuto un sms da Anna la ragazza conosciuta all'opedale,piena di dolore E MOLTO 
MALATA,stamattina è partita è andata da sua sorella a napoli,avrei voloto salutarla,spero che li 
accudita dai suoi famigliari e dal loro affetto si riprenda,ci spero veramente tanto......ma si può 
voler tanto bene ad una persona dopo esserci frequentate 13 giorni,tra una flebo e l'altra?bastava 
che io passasi davanti alla sua stanza che capivo che aveva bisogno,di parlare di avere conforto 
mentre in vena le sparavano 500 mlg di cortisone,e per lei uguale passava in momento che il dolore 
l'asia del ricovero erano pesanti...era l'unica che mi schiodava dal letto,due passi un caffè la 
sigaretta,e si riusciva anche a ridere,con i dottorini che ci cercavano.....mi ha scritto devo andare al 
cimetero dai mie genitori....prima di andare.....Dio voglia che non sia vero....troppo giovane 
troppo.......scusate ma dovevo scrivere ho un dolore dentro...... 

paula1 Sabato 28 Giugno 2008 19:25 
grazie MARIA in effetti hai scritto proprio delle belle parole ....e anche tu MAMMA LARA ti sei 
espressa bene sul sentimento di invidia che pervade certe persone e che certo non sono cose positive 
! 

paula1 Sabato 28 Giugno 2008 19:23 
buona sera a tutti.......e anche 'sto corso è fatto !! abbiamo fatto anche una esercitazione di 
simulazione di incendio in una camera con 3 pazienti !! diciamo che siamo stati abbatstanza 
bravini....in 12 minuti abbiamo risolto la criticità !! anche oggi è un bel caldo...anche se stamattina 
ha provato a fare due gocce di pioggia.... 

maya Sabato 28 Giugno 2008 18:22 
grazie a tutti grazie MAMI,si mercoledi al rientro al lavoro il mio atteggiamento dovrà cambiare,non è 
nel mio carattere ma se voglio stare meglio devo imparare a difendermi ed evitare quelle situazioni 
che mi creano ansia....e che dicano pure poi: com'è cambiata la Paola.....con le cure e il mio 
atteggiamento conto di fare un bel salto di qualità,voglio stare meglio. 

fiamma Sabato 28 Giugno 2008 17:28 
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ciao a tutti.. sono tornata dopo mesi di assenza lo so...sorry! vita incasinata! vi aggiorno: ancora 
niente bambini (sono 4 mesi che proviamo), sono a quota 9 esami dalla laurea, e da aprile a adesso 
ho avuto solo 1 attacco di mdt!! sarà perchè ho sospeso la pillola...?!? o funziona la cura col 
Lamictal???!! mah!? un bacio a todos! 

mamma lara Sabato 28 Giugno 2008 15:45 
Meglio che mi girino alla larga oggi, sono un pochino nera. Ebbene si, ho le p.... di traverso 

mamma lara Sabato 28 Giugno 2008 15:43 
Tutta la rassegna stampa di oggi parla della macchinetta che toglie l'emicrania. Quanto male fanno 
queste notizie, si sa che ad ognuno di noi diranno "dai, prendila anche tu". Vai mo a spiegare loro che 
tu hai la cefalea a grappolo e l'emicrania senza aura oppure la cefalea tensiva. Chissà se fra un anno 
diranno gli stessi che stanno dando queste notizie, "non è vero, quel trampano non fa passare 
l'emicrania". So io dove la metterei la macchinetta, solo però dopo una bella modifica che la porti ad 
emettere scosse un pochino più alte. Vi ricordate la notizia di quel medico di Catanzaro che con una 
pillola per ipertensione guariva il MDT. E noi dopo dobbiamo continuare ad andare avanti col nostro 
dolore e sopportare pure questo tipo di bombardamento. Come li manderei volentieri a quel paese. 

mamma lara Sabato 28 Giugno 2008 15:26 
Nadia, goditi le vacanze. 

mamma lara Sabato 28 Giugno 2008 15:26 
Maria, anche a me sono piaciute molto le tue parole, ognuno di noi trova la forza di combattere a 
modo proprio, basta cercare un po' e poi la strada ti compare. Grazie 

mamma lara Sabato 28 Giugno 2008 15:24 
Credo che l'invidia sia una brutta bestia alle volte peggio anche di una malattia. Fate molta 
attenzione, ci sono anche delle amicizie che hanno questa malattia e si fa immensamente fatica a 
distinguere la loro invidia dal modo (falso) che hanno di occuparsi di te. Un esempio, la prima cosa 
che dicono quando tu fai qualcosa che loro non riescono a fare, è, "ma sai, non vorrai mica fare 
anche questo, lo dico per la tua salute, dovresti pensare un pochino più a riposarti" peccato che le le 
stesse persone non si facciano scrupolo di chiederti "favori" quando sono loro ad avere necessità e se 
stai male dicono pure che sono molto dispiaciute. Altra cosa, io sto dimagrendo e lo devo fare 
altrimenti non cammino più, siccome sto prendendo le sembianze di una persona, le persone 
invidiose mi dicono, "lara, stai attenta, potrebbe farti male calare così tanto, poi a me piaci grassa, 
infatti non sei più bella come prima"!!!!!! alla faccia, se a 83 kg. sono magra, cosa mi dirà quando 
diventerò meno di 60 kg. perchè è questo il peso che l'ortopedico mi ha detto che devo essere. 
Questo per dirvi che le persone invidiose trovano chi è migliore di loro, cercano di distruggere tutto, 
così da non sentirsi inferiori. Lo so che alle volte non si riesce a driblare questa categoria, ma basta 
conoscerle e fare come si fa con l' AIDS, si evitano............ Maya, stai tranquilla, basta che le 
conosci, poi fai quello che ti pare e che ti fa star bene, metti un bello scudo e vedrai che farai 
crepare di invidia tutti quelli che vorrebbero vederti inferiore a loro 

mamma lara Sabato 28 Giugno 2008 15:09 
Lella, che bello, tu e Mauro in vacanza vicino a tuo figlio, credo che ne abbiate necessità di stare un 
po' tranquilli, sono proprio contenta per questa notizia. 

lella Sabato 28 Giugno 2008 12:14 
Buone vacanze anche a Nadia e a tutti quelli che stanno per partire o che sono già partiti. Io sarò in 
ferie dal primo di agosto perchè ho dato la precedenza ai colleghi così mi manca ancora un mese. 
Quest'anno, dopo diversi anni di ferie caslinghe, abbiamo prenotato una settimana in un agriturismo 
vicino al luogo dove lavora Federico così potremo stare un po' con lui. Chissà se ce la faremo?????? 

lella Sabato 28 Giugno 2008 12:08 
Diana buone vacanze!!!! Stai per fare un viaggio bellissimo. Aspetto i tuoi racconti e, mi raccomando 
il mdt lascialo a Roma! 

lella Sabato 28 Giugno 2008 12:06 
Maya, coraggio, non pensare ai colleghi maligni, pensa che prima di tutto viene la tua salute e solo su 
quello ti devi concentrare e devi lavorare su te stessa per cercare di star meglio. Se non ti senti di 
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tornare al lavoro stanne lontana ancora un po', poi ti sentirai più forte anche per entrare "nella fossa 
dei leoni"!!! 

lella Sabato 28 Giugno 2008 11:58 
Maria, che belle cose hai scritto!!! Sei forte 

lella Sabato 28 Giugno 2008 11:56 
Ciao a tutti. Lara, ti auguro di stare presto meglio e che la tosse questa volta non arrivi. Ho letto 
l'articolo sulla "macchinetta" anti mdt e per la verità ho pensato anch'io al cerchietto di Crilo. 
Sarebbe troppo bello se bastasse una semplice scossetta per far passare tutto..............Mah, prima 
o poi arriverà qualcosa di serio. 

nadia Sabato 28 Giugno 2008 10:19 
Mando a tutti un grosso bacio, sono in partenza e so già che mi mancherete tutti! Ciao e a risentirci 
fra 2 settimane. 

nadia Sabato 28 Giugno 2008 10:18 
Buongiorno a tutti. Lara ti auguro una prontissima guarigione e di ritrovare presto la voce! Maya ti 
capisco, anch'io ho sofferto di attacchi di panico fuori e dentro casa, è terribile ma si supera, 
CORAGGIO, che hai forza da vendere!!!!! Ciao Maria mi sono molto piaciuti i tuoi ultimi messaggi, hai 
dato un'immagine chiara della nostra "fatica di vivere". 

maya Sabato 28 Giugno 2008 10:04 
grazie Maria....ci provo ieri infatti non riuscivo a stare coricata e da seduta sul letto cercavo di 
respirare .....mi ancorgo in questi momenti che ho più paura restando sola,ora ho mio figlio mi stà 
aiutando con le pulizie,e nella spesa poi,da sola non avrei fatto nulla.... 

maria9195 Sabato 28 Giugno 2008 10:04 
Vedi cara MAYA io sono alla ricerca e ho e bisogno di effettuare ogni tanto escursione che mi portano 
in alta quota ,circa 2500mt ,perche' paragono la salita al mio percorso faticoso di vivere con il mdt e 
quando sono in vetta non immaggini la felicita' che possiedo..mi metto a piangere e a sorridere 
perche' dentro me stessa so di aver conquistato un forte traguardo come la mia lotta quotidiana 
contro il mdt... allora mi apparto un attimo e fotografo con la mente le meraviglie del creato perche' 
saranno questi momenti a salvarmi quando saro' in ansia e in deprex...Io io bisogno di fare questo 
perche' mi aiuta a stare meglio e a trovare un equilibrio interiore. 

maria9195 Sabato 28 Giugno 2008 09:57 
Cara MAYA io combatto con l'ansia di voler arrivare da tutte le parti e non con il panico, ma sto 
imparando a conviverci perche' anche l'ansia fa brutti scherzi. Sto imparando da immaganizzare nella 
mia mente e nella mia memoria le cose, i fatti piu' belli che mi stanno succedendo come se fosse una 
fotografia e quando mi accorgo che vado in surplus , mi fermo un attimo, respiro profondamente e 
rifotografo le immagini piu' belle del mio vissuto per farmi capire che in certi momenti sono una'altra 
persona con tanta vitalita', forza e voglia di vivere..... in questo modo l'ansia si calma e affronto la 
situazione con meno deprex e con la voglia anche di sorridere.... e' difficile lo so perche' l'ansia e il 
panico giocano a nostro sfavore ma incomincia a immagazzinare immagine che ti creano solo 
positivita' che al momento opportuno le rifotografi in te stessa e con il tempo funziona questo banale 
esercizio... io riesco anche a sorride nei momenti difficili se penso al mio vissuto bello. 

maya Sabato 28 Giugno 2008 09:45 
grazie mami hai sempre le parole giuste.... 

mamma lara Sabato 28 Giugno 2008 09:35 
Paula, spero che la riunione per la lettera che hanno fatto al lavoro, sia andata bene. 

mamma lara Sabato 28 Giugno 2008 09:35 
Giuseppina, mi fa piacere leggere che stai meglio dalla depressione, vedrai che andrà sempre meglio 

mamma lara Sabato 28 Giugno 2008 09:33 
Buongiorno a tutti................... Maya, immagino sia faticoso rientrare al lavoro e forse il panico è 
arrivato anche per questo, che dirti cara, un po' si deve imparare anche a non pensare alle parole 
che gli altri dicono a noi o su di noi, anche perchè alle volte, non tutti hanno la volontà di ferirci, tu 
cara hai già una dura battaglia da combattere e non puoi permetterti di sprecare energie stando 
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dietro ai pensieri di chi ti sta vicino. Vedrai che fra un po' di tempo anche i tuoi colleghi si 
rassegneranno, sai cara amica che alle volte chi ti deride o cerca di distruggerti e perchè invidia il 
tuo modo di essere? 

maya Sabato 28 Giugno 2008 08:51 
buon giorno a tutti,ciao Mamma lara,riposato bene,ora niente mdt ma confusa dovrei sbrigare le 
pulizie.... 

maya Venerdì 27 Giugno 2008 22:45 
io per ora 12 gocce la sera,ma se capisco che con la testa mi infogno di brutto mi mangio anche la 
scatola,già anni fà ho passato due anni di clausura... 

giuseppina Venerdì 27 Giugno 2008 22:26 
MAYA so tutto o quasi sulla depressione ne sono appena uscita e grazie al LAROXIL, solo che ci vuole 
un pò di tempo e una dose adeguata 

paula1 Venerdì 27 Giugno 2008 21:21 
buona sera a tutti........sono stanca morta....tra il lavoro e il corso....sono arrivata a casa alle 19 
dalle 5.40 di stamattina !! e domani corso dalle 8.30 alle 17 !! per fortuna oggi la testa va meglio !! 
buona notte a tutti....mi si chiudono gli occhi ! 

maya Venerdì 27 Giugno 2008 20:49 
ciao a tutti,Mamma lara sai stò anccora pensando al fatto alce di modena,ma al momento non stò 
bene giornate acora dure,non mi sento motivata a fare nulla...mi sento un pò depressa,sarà anche il 
caldo non sò...stamattina credo di aver superato un'attacco di panico credevo di morire,mio figlio in 
casa io in camera per non farmi vedere,mio marito era fuori,un'ora e mezza da dimenticare,pensavo 
al mio rientro al lavoro,ad alcune persone veramente cattive,risultato.....panico,rientro mercoledi 
,martedi sera mi bevo il bottiglino di EN.ma il laroxyl e l'EN non davrebbero evitare il panico?e al 
pomeriggio un pò più tardi l'amore mio mi abbraccia....peccato striga forte,che fatica è troppa non 
ce la faccio...... 

mamma lara Venerdì 27 Giugno 2008 19:31 
Mariza ci pensa sempre. E' al mare 

mamma lara Venerdì 27 Giugno 2008 19:30 
Stellina, lo so che le signore della mia età devono stare in casa a fare la calzetta, ma sai come sono 
io, non ascolto mai nessuno. 

mamma lara Venerdì 27 Giugno 2008 19:29 
Leprotta, io per l'emicrania uso il b-bloccante 

mamma lara Venerdì 27 Giugno 2008 19:29 
Crilo, sai che ho pensato la stessa cosa, solo che sai, gli americani hanno tutto più grande, quindi noi 
il cerchietto e loro la macchinetta. Dico questo, ma come vorrei essere smentita domani stesso. Bello 
rileggerti 

mamma lara Venerdì 27 Giugno 2008 19:27 
Piera, guarda che non voglio sentire ragioni, tu farai la responsabile per Bologna, poi nessuno ci 
casca, tu sarai diretta, ma vuoi un bene pazzesco a tutti noi. Fatevi avanti care amiche e amici, mi 
piacerebbe avessimo sportelli in tutte le città, se non vi fare avanti, verrete eletti lo stesso, fate 
attenzione 

mamma lara Venerdì 27 Giugno 2008 19:24 
Eccomi, Nadia, il medico mi ha detto che è laringo-tracheite, mi ha dato l'aerosol con un po' di 
cortisone e devo stare in silenzio per via che ora proprio non ho più voce, ma nulla di che, starò in 
silenzio e farò gli aerosol, basta che stia buona la tosse. 

stellina Venerdì 27 Giugno 2008 18:30 
CRILO ti pensavo i giorni scorsi, bentornata!! 

crilo Venerdì 27 Giugno 2008 18:30 
E' bellissima questa macchinetta che farebbe passare l'emicrania, ma ho la sensazione che sia come il 
cerchietto per la mia tensiva e cioè un aggeggio che fa aumentare e non diminuire il problema. 
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Piera, anch'io rientro nella fascia di quei casi non considerabili: la tensiva, anche se cronoca non è un 
problema vascolare, ma bensì muscolare. Che sfiga!!! 

crilo Venerdì 27 Giugno 2008 18:24 
Ciao ragazze, scusate la lunga assenza, ma ho avuto un periodo pesante al lavoro e poi il pc si è 
guastato ed è stato in assistenza per un pò. Ora rieccomi tra voi . volete sapere se sono guarita? 
ebbene no: la cefalea non guarisce, ma può migliorare. Mamma Lara che piacere risentirti e così per 
tutti gli amici del forum. Un bacione gigante dalla vostra affezionata Crilo. 

Diana Venerdì 27 Giugno 2008 18:10 
Ragazze è ora di staccare! Conto di ricollegarmi domani per gli ultimi saluti prima della partenza! Vi 
penserò tutti tutti! Ciao a domani 

Diana Venerdì 27 Giugno 2008 18:09 
Ciao Leprotta. Io prendo Rilamig o Almotrex al bisogno e non faccio nessuna profilassi. Anche io 
soffro di emicrania e cefalea tensiva. 

stellina Venerdì 27 Giugno 2008 17:52 
Buona serata anche a te LORI65 

stellina Venerdì 27 Giugno 2008 17:51 
Benvenuta LEPROTTA11! io non soffro di emicrania ma di cefalea tensiva quotidiana da più di un 
anno...non posso esserti utile perchè l'emicrania e la tensiva sono diverse anche se sempre di dolore 
si parla... 

lori 65 Venerdì 27 Giugno 2008 17:50 
Stellina, ciao buona serata 

lori 65 Venerdì 27 Giugno 2008 17:48 
Ciao Leprotta, ti chiami come mia figlia Chiara, benvenuta 

leprotta11 Venerdì 27 Giugno 2008 17:31 
Per Maria che mi da il benvenuto.. Grazie...non pensavo che così tante persone soffrissero di 
emicrania cronica...purtroppo io sono una di quelle. Volevo chiedervi...voi cosa che medicinali usate 
(per l'emicrania cronica senz'aura) come terapia di profilassi? Grazie baci a tutte voi Chiara 

piera Venerdì 27 Giugno 2008 17:12 
Lara lo sai che non sono la persona adatta!!!!!! dico sempre e solo quello che penso, non sono 
diplomatica per nulla, sono troppo intransigente, e per finire non mi piacciono....................i 
cefalalgici...........ci avete creduto?????????? Vala' che VI ADORO TUTTI. 

nadia Venerdì 27 Giugno 2008 17:07 
Lara facci sapere cosa ti dice il medico. 

mamma lara Venerdì 27 Giugno 2008 16:49 
Nadia, riposati e fai le più belle vacanze 

mamma lara Venerdì 27 Giugno 2008 16:48 
Diana, viaggio da sogno il tuo, ricordati che io viaggio coi tuoi occhi, quindi spero non ti sfugga nulla. 
In bocca al lupo per tutto 

mamma lara Venerdì 27 Giugno 2008 16:47 
Piera, avrei una proposta da farti, ti posso proporre alla prossima riunione Al.Ce come responsabile 
dello sportello di Bologna?. Poi nel caso ci fosse qualcuno interessato per le altre provincie si faccia 
avanti che facciamo la strage di sportelli Al.Ce. Forza che il convegno è vicino. Sappiate che per 
quello che posso vi darò mani e piedi...... Per Modena sembra ci sia la candidatura di Maya 

stellina Venerdì 27 Giugno 2008 16:47 
Buongiorno a tutti...eccomi qui per un salutino veloce... la mia testa va benino, benino significa che 
ho un pò di dolore che durante il giorno è sopportabile mentre alla sera peggiora... la notte si dorme 
pochissimo, troppo caldo tutto assieme...scusate per le lamentazioni..MAMMA LARA mi spiace che 
non stai ancora bene...hai fatto tardi in discoteca con MONY,vero? avevo pensato anch'io di spedirti 
quella notizia della macchinetta ma sono arrivata tardi :) DIANA ti auguro una splendida vacanza, poi 
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raccontaci...NADIA spero che il bastardo ti lasci presto, sono stata a S.Benedetto Del Tronto, a me 
piace molto, buone vacanze anche a te 

mamma lara Venerdì 27 Giugno 2008 16:44 
Piera, sei un mago e tu sai perchè. 

Diana Venerdì 27 Giugno 2008 16:44 
PIERA le solite sfortunate!!! Ma non potevamo avere l'emicrania con aura!!!! 

piera Venerdì 27 Giugno 2008 16:43 
Ma che rabbia!!!! non rientro nemmeno nei probabili candidati alla sperimentazione della 
macchinetta anti-emicrania!!!!!non ho mai l'aura, forse una volta all'anno......pensare che mi offrivo 
A GRATIS!!!!!! spero che i ricercatori scoprano al piu' presto un'antidolorifico senza effetti collaterali 
e senza possibilita' di assuefazione, tanto per la "cura" del mdt le speranze sono sotto i 
piedi.........mi pare che potrebbe essere un bel "affare" un medicinale del genere, ci conto 
ehhhhh!!!!! 

Diana Venerdì 27 Giugno 2008 16:26 
MAMMA LARA anche Valerio ha preso la tua influenza. Ha mal di gola, raffreddore, tosse e la voce gli 
è andata via. Ormai è un mese che si trascina questa influenza. Se sta male pure negli USA lo mollo 
in albergo e me ne vado in giro da sola!!! Anche perchè lui ha detto la stessa cosa se mi viene 
mdt...... e farebbe bene!! 

mamma lara Venerdì 27 Giugno 2008 16:22 
Mi preparo che torno dal medico, ho la voce che sta andando via, vediamo cosa dice 

maria9195 Venerdì 27 Giugno 2008 16:22 
Mammalara chissa' se riusciamo anche in Italia ad iniziare la sperimentazione della macchinetta anti 
emicrania. Sarebbe veramente interessante. 

mamma lara Venerdì 27 Giugno 2008 16:21 
Ne avevo sentito parlare e letto 2 o 3 anni fa, credo siano le solite notizie di cui parla il Dr. Rossi 
nelle sue bellissime relazioni che presenta ai Convegni Al.Ce.. Aspettiamo prima di cantare vittoria, 
anche perchè ho sentito un'altra amica del forum che stava facendo lo stesso tipo di "terapia" e non 
le serviva ad un bel nulla. Ricordo la prima volta che abbiamo sentito sta notizia, quello che abbiamo 
pensato è che un'azienda americana avesse voglia di vendere un po' anche in Europa. Staremo a 
vedere, ma per come hanno fatto l'aggeggino, mi sa che confidano nella nostra disperazione, per 
venderne il più possibile. Mahhhhh 

maria9195 Venerdì 27 Giugno 2008 16:18 
Cara NADIA quanto ti capisco sulla scelta delle localita' di villeggiatura. Noi siamo sempre le ultime 
ad esprimere il parere: prima i figli poi il marito.Pensa io ho trascorso le vacanze passate, quando i 
figli erano piccoli, nei porticcioli del mAre del nord a pescare...pescare...pescare...che palle 
...perche' tutte i tre i mei uomoni amano la pesca. Adesso che ho i figli grandi scelgono loro le 
localita' e si spera che siano contenti di trascorrere le vacanze con i genitori. Il diciasettenne verra' 
in vacanza qualche giorno con noi per dopo esclissare in campeggio al lago o al mare con gli amici. Il 
tredicenne viene in vacanza solo se c'e un amico della sua eta'....credemi siamo a fine giugno e non 
ho ancora i programmi ben definiti...perche' attendo le scelte dei figli..non ci capisco piu' niente 
....non pretendo di trascorrere settimane e settimane con tutta la famiglia ma che si tirino a bolla- 
frase di mio figlio maggiore- SI. Anche di fronte alla scelta delle vacanze sara' educativo far scegliere 
ai figli adolescenti secondo le loro esigenze???? Boh... me lo sto domandando da parecchio tempo. 

mamma lara Venerdì 27 Giugno 2008 16:16 
Una amica del forum mi ha spedito questo messaggio  
La «macchinetta» anti-emicrania ormai in dirittura d’arrivo Sperimentata negli Usa, interrompe 
l’attacco ai primissimi sintomi grazie a un impulso magnetico Il dispositivo contro l'emicrania La 
macchinetta anti-emicrania supera le prove ed è pronta per «correre» nella pratica clinica. Più 
leggera e manovrabile, rispetto ai primi e troppo ingombranti prototipi, adesso si può usare anche a 
casa. Come funziona? Attraverso la creazione di un intensissimo campo magnetico della durata di un 
millisecondo che interrompe l’attacco sul nascere. I risultati dell’ultimo studio sono stati presentati a 
Boston al congresso annuale dell’American Headache Society e dimostrano come il nuovo dispositivo 
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sia efficace e sicuro. «I risultati sono promettenti – commenta Yusef Mohammad che ha condotto la 
ricerca all’Ohio State’s Medical Center di Columbus – tenendo conto del fatto che soltanto il 50 - 60 
per cento dei pazienti con emicrania rispondono ai farmaci classici». L’AURA - Lo stimolatore 
magnetico transcranico (questo è il nome tecnico, in sigla TMS) interferisce con quella fase che 
preannuncia l’attacco e che si chiama aura: chi ne soffre spesso dice di vedere una pioggia di stelle 
cadenti, una serie di linee zigzaganti e di luci intermittenti, a volte lamenta una perdita della vista, 
altre volte debolezza, confusione, seguiti da dolori lancinanti al capo. «La stimolazione magnetica è 
sicura – continua Mohammad – mentre quasi tutti i farmaci anti-emicrania presentano effetti 
collaterali e i pazienti finiscono per dipendere da queste sostanze o sviluppano un mal di testa 
cronico per abuso di prodotti da banco antidolorifici. Questo trattamento potrebbe in futuro essere 
sperimentato anche in casi di emicrania senza aura». La sperimentazione con lo stimolatore elettrico 
transcranico ha coinvolto 164 persone: di queste il 39 per cento stava già bene due ore dopo il 
trattamento, mentre i pazienti che venivano trattati con falsi impulsi migliorano soltanto nel 22 per 
cento dei casi. NEURONI ECCITATI - L’impulso magnetico (che viene prodotto dal passaggio di 
un’intensa corrente elettrica attraverso una spirale di metallo), una volta indirizzato alla testa, 
provoca un cambiamento dello stato elettrico dei neuroni e interrompe così l’attacco. Questa terapia 
si basa infatti su una nuova teoria che fa risalire i dolori emicranici a una ipereccitabilità dei neuroni. 
La spiegazione tradizionale attribuisce la malattia a un fattore vascolare: l’attacco parte in seguito a 
una vasocostrizione cioè a un restringimento dei vasi sanguigni che determina l’aura, e 
successivamente compare il dolore, scatenato invece da una vasodilatazione. Adriana Bazzi 26 giugno 
2008(ultima modifica: 27 giugno 2008) 

nadia Venerdì 27 Giugno 2008 15:37 
Grazie a tutte voi. Diana ti aspetta un viaggio fantastico, ti auguro di cuore delle splendide vacanze. 
A proposito...sì gli insegnanti fanno 2 mesi di vacanze, lo so, siamo fortunati. Maria vado a 
S.Benedetto del Tronto, non è il luogo ideale per me (mi faccio due palle!!!)ma mio figlio si diverte 
tantissimo. Sissi, speriamo davvero ci passi velocemente anche questo mdt!! 

piera Venerdì 27 Giugno 2008 14:42 
Diana ti auguro delle vacanze superfantastiche!!!!! 

Sissi Venerdì 27 Giugno 2008 14:32 
Diana, grazie, spero che tu faccia una splendida vacanza! Nadia, incrociamo le dita, speriamo di 
stare meglio presto! Maria, grazie, in parte è il caldo, in parte sono gli ormoni, in parte ho bisogno di 
riposo, sono d' accordo con te e sto proprio cercando di lavorare su me stessa nel senso in cui tu 
dici... 

Diana Venerdì 27 Giugno 2008 14:28 
Sicuramente mi collegherò da lì e vi racconterò un pò del viaggio! L'unica cosa che un pò mi 
rammarica è lasciare i miei cani. Sento sempre tanto la loro mancanza eppoi non li ho mai lasciati 
per 2 settimane! Di certo sopravviverò, però un pò mi dispiace! Stasera ceretta ed ennesimo 
controllo dei biglietti e del passaporto. Domani poi preparazione finale dei bagagli. Valerio lavora ed 
è di reperibilità fino alle 5 di domenica. Spero non lo chiamino così si riposa. 

Diana Venerdì 27 Giugno 2008 14:25 
PIERA, MARIA oggi è proprio l'ultimo giorno di lavoro e la partenza è domenica alle 8.55! Ho appena 
iniziato a fare le valigie perchè ancora non riesco a credere che parto! Sarà che questo viaggio lo 
sogno da anni che mi sembra strano che dopodomani partirò!!! Arriverò a New York alle 15 ora 
locale, mentre quì saranno le 21.00. Spero di non arrivare con il mdt visto che i viaggi in aereo me lo 
provocano sempre! Ieri ho anche comprato 2 libri da leggere in volo. 

maria9195 Venerdì 27 Giugno 2008 13:48 
SISSI non avrai per caso bisogno di piu' calma e un po' di riposo???? Cerca di ritagliare spazi per se 
stessa.....non sentirti in colpa se non arrivi da tutte le parte....l'importante e' trovare un equilibrio . 

maria9195 Venerdì 27 Giugno 2008 13:46 
Benarrivata LEPROTTA.Qui trovi una grande famiglia che ti ascolta, capisce il tuo male e la fatica di 
condividere tutti i giorni con lui. 

maria9195 Venerdì 27 Giugno 2008 13:45 
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Nadia managgia il bastardo non ci voleva l'ultimo giorno di scuola. Pazienza i tuoi bambini sanno 
ugualmente di avere una insegnante "speciale" anche se non e' presente ....vuol dire che hai 
anticipato le vacanze di un giorno, non importa.....stai piu' tranquilla possibile perche' domani vai in 
vacanza... dove di bello???? ti aspettano assoluto riposo e spensieratezza. 

maria9195 Venerdì 27 Giugno 2008 13:40 
DIANA oggi e' il tuo ultimo giorno di lavoro???? Quando parti per l'America??? Anch'io sarei indaffarata 
e in ansia per la partenza di un viaggio cosi' meraviglioso...... Ti auguro che sia il migliore viaggio per 
te e per il tuo compagno,da ricordare sempre soprattutto nelle giornate buie. Parti e lascia in Italia il 
bastardo. Lo curiamo e lo coccoliamo noi . 

piera Venerdì 27 Giugno 2008 13:11 
Diana, ma quando parti? e' oggi il tuo ultimo giorno di lavoro? 

Diana Venerdì 27 Giugno 2008 12:58 
SISSI spero che stasera passi il bastardo così almeno nel week end riesci a riposare! Benvenuta 
LEPROTTA! NADIA spero passi anche a te così domani parti tranquilla per il mare! Una curiosità che 
ho sempre avuto, ma gli insegnanti fanno due mesi di ferie in estate? 

Diana Venerdì 27 Giugno 2008 12:56 
Buongiorno a tutti. Ieri sera ho fatto tardi con le amiche e adesso ho un sonno che non sto in piedi. 
Ieri sera avevo anche un pò di mdt che per fortuna è passato con il sonno. Sicuramente è dovuto allo 
stress di questi giorni, alle tante cose che ho in testa, alla paura di dimenticare qualcosa di 
importante..... MAMMA LARA sono contenta di leggere che stai meglio, mica può sempre andare 
male, no??? PIERA non ti invidio proprio, le pulizie dopo i lavori edili e soprattutto con il caldo, non li 
auguro a nessuno! 

nadia Venerdì 27 Giugno 2008 12:39 
Ciao a tutti. Oggi sono a casa dal lavoro perchè ho un bell'attacco di emicrania. Doveva essere il mio 
ultimo giorno a scuola prima delle vacanze ma questa mattina non riuscivo neanche ad alzarmi dal 
letto. Spero passi presto, domani dovrei partire per il mare. 

mamma lara Venerdì 27 Giugno 2008 12:18 
Vado a fare la pappona. 

mamma lara Venerdì 27 Giugno 2008 12:18 
Sissi, mi spiace cara, vuol dire purtroppo che sarà un altro fine settimana da dimenticare. 

Sissi Venerdì 27 Giugno 2008 12:18 
Benvenuta Leprotta11! 

Sissi Venerdì 27 Giugno 2008 12:15 
...magari...adeso mi fa male anche a sinistra...emicrania più chiodo! 

mamma lara Venerdì 27 Giugno 2008 12:11 
Che poi per me riposo vuol dire fare quello che vogliamo e non quello che dobbiamo 

mamma lara Venerdì 27 Giugno 2008 12:10 
Sissi, resisti che è venerd', sai che domani e domenica li puoi dedicare al riposo, al riposo mi 
raccomando 

mamma lara Venerdì 27 Giugno 2008 12:09 
E' Arrivata una nuova amica. Benvenuta Leprotta11. mamma lara 

Sissi Venerdì 27 Giugno 2008 09:54 
Ciao a tutti, anche qui continua il bel tempo. Il chiodo che ho conficcato nella testa a destra da ieri 
mattina non mi lascia in pace, non vedo l' ora che passi ma questo tipo di mdt (che non ho ancora 
capito di che tipo sia) dura più delle crisi di emicrania. Boh. Buona giornata a tutti! 

mamma lara Venerdì 27 Giugno 2008 09:36 
Giuseppe, hai ragione a dire che ti stai rovinando tutta l'estate con i lavori, ma vedrai dopo come 
sarai contento di vedere la tua casa tutta bella. 

mamma lara Venerdì 27 Giugno 2008 09:33 
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Lori, è vero, oggi va meglio, infatti la testa è andata meglio anche stanotte, un solo attacco ed è 
passata pure l'emicrania, ora ho la testa delicata, ma nulla di nulla al confronto 

mamma lara Venerdì 27 Giugno 2008 09:32 
Buongiorno a tutti........... Piera, io sono stata più "brava" di te, sapevo che i b-bloccanti 
abbassavano la pressione, allora ho pensato di risolvere il problema assumendo svagonate di triptani 
per farmela alzare, così poi i b-bloccanti potevano abbassarmela senza problemi.... hai capito vero 
che scherzavo, ma siccome ho qualcuno dei condomini che pensa veramente io vada in discoteca 
tutti i sabato notte, meglio che lo dica che era una battuta. Però non so se questo è successo 
veramente, ho sempre avuto la pressione che non andava sopra i 100 e dopo l'assunzione di tutti i 
triptani che sai già, la pressione è salita di un bel po', senza parlare dei battiti del mio cuore, 
arrivavo a malapena a 55 quindi ora il b-bloccante mi serve per il cuore che va veloce come un 
pendolino e la pressione è un po' altina anche se non a livelli preoccupanti. Altro problema causato 
dal forte abuso di triptani, ho il polso quasi inesistente e per sentirmi i battiti si deve provare 
altrove, poi ho le mani sempre intorpidite. ..........Sono felice che la tua casa ti piaccia, e non 
preoccuparti, la tua poltrona è ben salda 

lori 65 Venerdì 27 Giugno 2008 09:21 
LARA,oggi andrà meglio, un caro saluto 

giuseppe Venerdì 27 Giugno 2008 08:47 
buon giorno gente, anche stamani tempo sempre ok, Piera mi spiace x la tua testa, leggo che hai 
fatto lo stesso lavoro che stanno facendo da me, cassonetti e infissi, beata te che hai finito io sono 
ancora in alto mare anzi in alta polvere e calcinacci, nn vedo l'ora che sia finita, a parte che ci siamo 
giocati l'estate nn potando andare al mare i fine settimana, ok buon lavoro a tutti. 

piera Venerdì 27 Giugno 2008 08:37 
buongiorno a tutti, lavori si puo' dire ultimati, ma ieri sera e' stata dura pulire con il caldo!!!!!!! poi 
siccome la testa come sempre fa schifo, stamattina ho preso il relpax!!!!! sono veramente degna 
presidente del mio club!!!!!!! una buona a niente con i fiocchi........be' lasciamo perdere gli sconforti 
del momento, del lavoro infissi cassonetti sono soddisfatta, la casa ne ha guadagnato un bel po!!!!!! 
anch'io ho preso il betabloccante per un bel po' di tempo, anzi ne ho preso due tipi diversi, ma ho 
sempre fatto una grande fatica ad assumerli la pressione perennemente bassisima e un senso di 
spossatezza che non mi abbandonava mai, ero piu' giovane e avevo piu' energie , ma anche 2 bimbe 
piccole che assorbivano molte di quelle energie!!!!!! vi auguro una bella giornata e spero che il 
"nemico" vi stia lontano 

mamma lara Giovedì 26 Giugno 2008 22:15 
Eccomi, ho un po' di febbre, credo mi stia venendo la tosse, ma domani torno dal medico e sento 
cosa mi dice. ................ Maya, il b-bloccante è un'ottima terapia per l'emicrania, se non si in 
abuso di sintomatici dovrebbe farti bene, però devi avere pazienza, perchè ci vuole un po' di tempo 
perchè faccia effetto. ....Ora vado perchè devo preparare dei documenti per domani mattina, sono 
lenta con un bradipo e se contate che sono indietro come la coda del somaro, mi sa che finirò di 
lavorare all'una.............. Vi mando un bacione a tutte e ricordatevi che vi voglio bene 

paula1 Giovedì 26 Giugno 2008 21:22 
buona notte...la testa va un po' meglio.....non so se la crisi è passata...., ma almeno si è allievato il 
dolore forte... 

paula1 Giovedì 26 Giugno 2008 21:21 
ragazzi....vado a fare la doccia e a vedere un film ...quello con Bruce Willis.....domani mi alzo alle 5 
lavoro fino alle 14 e dopo ho un corso (sempre al lavoro) fino alle 18....sabato invece il corso dalle 
5.30 alle 17 ! poi spero per quest'anno di aver finito coi corsi.....anche se quello dai Vigili del Fuoco 
lo rifarei ancora............per i baldi vigili, ovviamente !!!!!!!!!! 

paula1 Giovedì 26 Giugno 2008 21:16 
MAYA anche io posso dirti che ho visto un miglioramento con l'assunzione del betabloccante....ora ho 
finito la profilassi da quasi un mese.....gli attacchi di questi giorni li avevo messi in conto perchè io 
col caldo proprio non vado....appena il fisico sarà abituato un po' a queste temperature vediamo 
come và... 
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margaret Giovedì 26 Giugno 2008 21:09 
Prima di partire..un incoraggiamento a Maya: a me l'inderal sta aiutando molto! Abbi pazienza perchè 
l'effetto si comincia ad avere dopo 8 settimane. A me hanno aggiunto il sandomigran, che ha 
ulteriormente miglioratola situazione, nonostante i miei 3-4 attacchi al mese sono contenta..(anche 
se a pensarci sarei davvero contenta senza sta rogna maledetta)!! Sono attacchi più leggeri e passano 
in fretta (tranne quelli degli ultimi giorni causa ormoni, va beh. Insomma, sii fiduciosa 

maya Giovedì 26 Giugno 2008 19:21 
ciao a tutti,giornate pesanti avevi ragione Mamma lara,sabato inizio l'inderal spero che mi tolga o 
allegerisca il dolore nel pomeriggio,ma la notte almeno riposo. 

paula1 Giovedì 26 Giugno 2008 19:15 
buon giorno a tutti....io ho MDT !!!!!!!!! che p.......niente da fare il caldo per me è 
micidiale.......ora ho preso due bustine di Oky invece del Toradol...., ma mi sento proprio triste !! 
niente riunione per noi oss e ausiliari.......dobbiamo solo lavorare a testa bassa !! solo che se 
cambiano delle cose per gli infermieri cambiano anche per noi.....che tristezza ! siamo solo dei 
numeri ! MAMMA LARA ho ricevuto l'articolo che leggerò con interesse anche se per me il problema è 
esattamente il contrario !! dopo una crisi di emicrania in particolar modo se forte io ho abbuffate 
terribili e siccome non mi induco il vomito ho un sovrappeso che è ad un punto dall'obesità !! 

Diana Giovedì 26 Giugno 2008 18:02 
ANNUCCIA grazie, sicuramente vi penserò e ogni tanto mi collegherò per salutarvi! E' ora di andare. 
Vado a cena con le amiche che mi daranno la lista delle cose da riportare!!! Simpatiche, vero??? Eh 
eh eh!! Ciao a domani 

annuccia Giovedì 26 Giugno 2008 17:47 
DIANA, buone vacanze!!! goditele anche per noi. 

annuccia Giovedì 26 Giugno 2008 17:45 
Domani forse mio marito prende un giorno. Se così fosse ci leggiamo domenica. LARA, come ti senti? 

Annuccia Giovedì 26 Giugno 2008 17:07 
Sono a studio, c'è tanto da fare. A domani. 

CHIARETA Giovedì 26 Giugno 2008 15:08 
Manu76..gioia..l'altro ieri ti ho cercata sul cell ma era spento!!!!Accendilo!!!!!(scusate....ma almeno 
cosi' lo legge..e si fa viva!!!!!) Buona gionata 

CHIARETA Giovedì 26 Giugno 2008 15:07 
Devo andare..bacio..bacio...a tuti.. 

CHIARETA Giovedì 26 Giugno 2008 15:06 
Si mamma Lara, ho visto il tuo articilo, secondo me pero' il problema con l'emicrania non è molto 
l'anoressia quanto il sovrappeso a causa dei farmaci..etc..etc...(il mio pensiero)(è la mia esperienza) 

CHIARETA Giovedì 26 Giugno 2008 15:05 
Iuu...ppss...ciao..ehh..ehh..visto faccio un'altro saluto..Ciao a tutti..belli e brurri..con mdt e 
senza..speriamo! Oggi devo fare delle cose con la mia mamma..e sono qui da lei. Come state???? 
Ah!Sabrina, cara sabrina..l'anno scorso pesavo 74 Kg..ricordi che dicevo che era troppo per me e per 
il mio corpo??beh!Oggi pero 60/62Kg!!!! Sapete che continuo a far uso di TOPAMAX, e a parte le 
controindicazioni all'inizio e quando aumenti il daggio..devo dire che è molto efficace! Devo dire che 
l'Ospedale Mondino è un'ottima struttura..ma chissà che piu' avanti non faccia un cntrollo anche al 
BESTA DI MILANO.Mio marito vorrebbe tanto e la mia intenzione e di portarmi con me Manuela(Roma 
la Vs Manu76) Chissà. Ho terminato la lunghissima procedura per l'invalidità 
sull'emicrania...INVALIDITA' CIVILE..cosi' ti inserscono nelle categorie protette..perchè chi sà io a 
causa del mdt ho perso due volte il posto di lavoro!!!! Mi mancano gli aultimi documenti dall'usl... 
Cmq se a qualcuno puo' interessare in tutte le città italiane cè l'associazione AMNIC x invalidi civili e 
non..vi danno tutte le info! Io sto bene..si a parte il mdt... Anche il mio Fabio..lavora tantissimo 
poveretto e questo caldo atroce lo uccide!!!! Vacanze???Non penso..alla fonte mancano i din dini!!!! 
Uffa!!!! Ci accontenteremo della piscina...ma se possiamo andremo via... Spero che voi tutti stiate 
bene nel limite del possibile..Manu76 a volte mi racconta... Vi abbraccio.... 
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mamma lara Giovedì 26 Giugno 2008 14:42 
Questa mattina vi ho spedito un articolo, ad alcuni di voi non è arrivato perchè probabilmente 
avevate la casella di posta piena, mi sono tornate indietro 

mamma lara Giovedì 26 Giugno 2008 14:36 
Sissi, sai perchè penso a questo, ti faccio un esempio, se ho male alla gamba, cambiando posizione il 
dolore si attenua, se ho l'emicrania, posso metterla anche in lavatrice che il dolore rimane tale e 
quale per ore ore e ore. E' quello che sfiaca 

mamma lara Giovedì 26 Giugno 2008 14:34 
Giuseppina, credo che se avessi talenti saprei mettere in pratica tutte le idee che mi vengono 
quando sono in attacco emicranico, cosa diversa per gli attacchi di grappolo, quando ho quelli sono 
solo concentrata sul dolore e di come sopportarlo che difficilmente la mia mente divago. Però 
vogliamo dirlo che le persone emicraniche sono particolari? 

mamma lara Giovedì 26 Giugno 2008 14:13 
Diana, ci conto, sai la meraviglia, se fosse per me lo spedirei in orbita su marte sto maledetto. Vai 
via e mi raccomando, goditi la vacanza senza mai fare un pensierino al lavoro 

Diana Giovedì 26 Giugno 2008 12:35 
MAMMA LARA lascio un pò di posto in valigia per portare via il bastardo e lanciarlo dall'aereo in pieno 
oceano!!! 

Diana Giovedì 26 Giugno 2008 12:34 
Per fortuna se ne è andato!!!! MARIA Purtroppo quello che faccio io lo faccio solo io! Sono segretaria 
e sono l'unica ad occuparsi di amministrazione e tutto ciò che ruota intorno alla vita d'ufficio! Cioè se 
non funziona la stampante o il condizionatore (come se io fossi tecnico!!), se finisce la carta, la 
cancelleria, se arriva la posta ecc. ecc. chiamano sempre me! In realtà sono un tuttofare e sono 
contenta di andare via perchè almeno in alcune cose se la vedono da soli! Questo viaggio in pratica è 
la mia luna di miele anche se non sono sposata, convivo da circa 8/9 anni e visto che quest'anno 
festeggio 10 anni di fidanzamento mi sembrava giusto fare una bella vacanza! 

Sissi Giovedì 26 Giugno 2008 12:15 
Lara, spero tu stia meglio presto! Hai ragione, quando si ha mdt è come avere male ovunque, oggi 
anch'io ho un attacco molesto di emicrania e sono tutta "sballata"...Grazie per l' articolo che ci hai 
inviato, molto interessante. 

giuseppina Giovedì 26 Giugno 2008 11:47 
Ciao LARA,mi spiace per la tua nottata, accidenti all'emicrania, annichilisce e secondo me 
instupidisce anche, come facevano i grandi personaggi del passato che con l'emicrania diventavano 
creativi, persino Andreotti che nel bene e nel male è stato comunque un grande personaggio politico. 
per quanto mi riguarda l'unica cosa che creo durante gli attacchi è un grosso buco sul divano 

mamma lara Giovedì 26 Giugno 2008 11:38 
vado a farmi la pappona 

mamma lara Giovedì 26 Giugno 2008 11:35 
Maria, non preoccuparti, va bene lo stesso, solo che sono poche le malattie non gravi che causano 
tanto dolore. Su questo si dovrebbe riflettere 

maria9195 Giovedì 26 Giugno 2008 11:33 
La fatica nel svolgere qualsiasi attivita' anche la piu' banale la conosciamo tutte noi cefallgiche.. e 
quando una di noi sta veramente male....un brivido alla schiena ci soppraggiunge e vorremmo con 
tutto l'affetto condividere o meglio togliere un po' di male per renderlo meno amaro e atroce. 

maria9195 Giovedì 26 Giugno 2008 11:30 
MAMMALARA qunato mi dispiace... anche il caldo influisce negativita'e scatena il mdt.... se potessi 
fare qualcosa per te lo farei con il cuore... coraggio sei una roccia..... 

maria9195 Giovedì 26 Giugno 2008 11:29 
Due messaggi . Scusate. Comunque DIANA anche se non lasci in ordine tutto .. chissenefrega... vai in 
America e poi se lasci troppo bene tutto i tuoi colleghi si abituato molto bene alla tua perfezione. 
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mamma lara Giovedì 26 Giugno 2008 11:28 
Quando si ha male alla testa è come avere male ovunque, è una fatica molto più grande sopportare il 
male alla testa che il male alle gambe. E' rarissimo che il male alle gambe mi tenga sveglia, mentre il 
male alla testa lo fa e sono parecchie le notti che passo ad occhi aperti per questo stramaledetto di 
male. 

maria9195 Giovedì 26 Giugno 2008 11:27 
Forza DIANA sopporta.. due giorni sono pochi e poi l'America.... che sogno... chissa' quando anch'io 
riusciro' a fare una vacanza cosi'??? Per il momento gusto l'attesa con le tue meravigliose notizie sul 
viaggio... 

maria9195 Giovedì 26 Giugno 2008 11:27 
Forza DIANA sopporta.. due giorni sono pochi e poi l'America.... che sogno... chissa' quando anch'io 
riusciro' a fare una vacanza cosi'??? Per il momento gusto l'attesa con le tue meravigliose notizie sul 
viaggio... 

mamma lara Giovedì 26 Giugno 2008 11:24 
Diana, sentirà il caldo anche il direttore, tu fai quello che puoi e vedrai che si metterà tranquillo 
anche lui 

Diana Giovedì 26 Giugno 2008 10:38 
Mi rimetto a lavorare, vorrei lasciare tutto in ordine! A dopo 

Diana Giovedì 26 Giugno 2008 10:38 
Oggi penultimo giorno di lavoro. Spero di arrivare a domani senza fare sciocchezze, ma avrei voglia di 
aprire la finestra e buttare di sotto un direttore!! E' ansioso e scarica su di me la sua ansia facendomi 
fare trenta volte le stesse cose!!! 

Diana Giovedì 26 Giugno 2008 10:36 
Buongiorno a tutti! 

mamma lara Giovedì 26 Giugno 2008 10:02 
Buongiorno a tutti. Stanotte non è andata molto bene, da dimenticare proprio, ora ho sempre il mio 
attacco emicranico che ancora non smaltisco, ma conto di liberarmene entro sera. Ho sempre mal di 
gola ma stamattina non ho la febbre................... Giuseppe, vedrai che sarai contento di come 
viene la tua bella casa, io farei volentieri un paio di cose a casa mia, ma per ora è meglio aspettare 
se ci saranno sviluppi nel mio futuro.............. Maria, grazie del pensiero, come siamo noi, anch'io 
faccio come te e stanotte ho pensato anche a Maya e chiedevo che almeno lei stesse un po' meglio 

giuseppe Giovedì 26 Giugno 2008 09:39 
Maria hai ragione ma avevamo già iniziato, a maggio, il piano terra ed ora ci è rimasto il piano 
superiore che bisogna finire. 

maria9195 Giovedì 26 Giugno 2008 09:24 
GIORGY ti mando la mia forza e in bocca al lupo per il tuo esame mi pare di inglese....io ti penso... 
dacci notizie... 

maria9195 Giovedì 26 Giugno 2008 09:23 
MAYA come va???? incominci un po' a stare meglio??? Quando penso a te rivedo me stessa 
quest'inverno nei momenti bui..ma ci sono riusciuta ad avere un equilibrio grazie a tutte le amiche 
del forum... scrivi quando te la senti.... fa solo piacere leggerti. 

maria9195 Giovedì 26 Giugno 2008 09:21 
MAMMALARA come stai??? Stanotte ti ho pensato e mi auguravo solo tanta positivita'.... hai tutti gli 
ingrediente per il tuo castello????? 

maria9195 Giovedì 26 Giugno 2008 09:20 
GIUSEPPE certo che eseguire i lavori con questo caldo e' micidiale...io rimando sempre i lavori 
straordinari in autunno perche' solo al pensiero di sopportare il caos e il caldo vado in ansia....buona 
gironata 

giuseppe Giovedì 26 Giugno 2008 08:39 
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buon giorno gente, tempo sempre splendido e prosieguo dei lavori a casa, se tutto va bene penso 
ancora una decina di giorni, in ufficio sono solo visto che la collega è in ferie x un paio di giorni, ok 
vediamo il da farsi, buona giornata a tutti. 

paula1 Mercoledì 25 Giugno 2008 22:29 
ragazzi vi auguro buona notte.....sono troppo stanca e domani sveglia alle 5 !! e alle 14.30 riunione 
coi capi !! spero di dormire un po' stanotte......anche se è molto, molto caldo !! 

paula1 Mercoledì 25 Giugno 2008 21:54 
buona sera a tutti.... 

maya Mercoledì 25 Giugno 2008 20:58 
un saluto a tutti,ho dolore da oggi ora in aumento 

giulia Mercoledì 25 Giugno 2008 20:08 
Ciao a tutti un abbraccio x mamma Lara auguri x la tua guarigione.Anche qui a Palermo fa tanto 
caldo, ma a Milano domenica mancava l'aria e non vedevo l'ora di tornare, qui siamo in paradiso al 
confronto,ho sempre criticato la mia citta ma da oggi diro che è bellissima!!! 

giulia Mercoledì 25 Giugno 2008 20:03 
Penso che nel mondo c'e chi sofre piu' di me.Questo mi da Forza e coraggio x andare avanti fiduciosa. 

giulia Mercoledì 25 Giugno 2008 19:58 
Il mio compagno mi dice che questa non e vita.Ma non posso certo guarire x volere mio!x me è gia 
tantissimo avere cosi pochi mdt quando prima ne avevo 10 gg conseguitivi,mi sento miracolata, 
adesso riesco a fare tante cose,anche se vorrei farne sempre piu'.Pasienza!! 

giulia Mercoledì 25 Giugno 2008 19:52 
Dovro sostituire le mie voltaren con i trip ,ho paura che non mi facciano nulla ,infatti ho avuto un 
attacco micidiale venerdi scorso e non l'ho preso il triptano mi trovavo a portofino e pensate che mi 
rovinavo ulteriolmente la vacanza?sono dovuta rimanere a letto al buio x mezza giornata la figura con 
gli amici che aspettavano me,mi sono sentita un andikappata e fino al giorno dopo 
ero.Stordita,potete immaginare a prendere il panfilo x s.margherita ligure .....non ho capito niente 
non vedevo l'ora di tornare a letto e dormire 

giulia Mercoledì 25 Giugno 2008 19:42 
La nuva cura e di continuare con inderal 2 al dì,aggiungendo alla terapia laroxil e zomig al bisogno 

cinzia Mercoledì 25 Giugno 2008 19:09 
ciao a tutte...passavo a darvi un salutino..oggi giornata bestiale qui a Mestre x il caldo...impossibile 
uscire di casa..il mio cane non si muove sta tutto il giorno tra il divano e il pavimento in cerca di un 
pò di fresco..per fortuna abbiamo l'aria condizionata... 

margaret Mercoledì 25 Giugno 2008 18:41 
MAMMA LARA, qualche mese fa scrissi alla dott.ssa Nappi ma non mi ha mai risposto...Torno alla 
carica... Vi saluto con affetto. Manderei volentieri una cartolina a tutto il forum...fate conto che vi 
arrivi. Un abbraccio 

margaret Mercoledì 25 Giugno 2008 18:38 
Dopo 1 pò il sole in spiaggia mi uccide,io che ai miei tempi ero una fanatica dell'abbronzatura..come 
si cambia....Mi sento invecchiare in fretta quando vedo le abitudini cambiare così velocemente 

margaret Mercoledì 25 Giugno 2008 18:37 
MARIA 9195 ciao. Vado all'isola del Giglio....Certo il mare è il mare, ma con i marmocchi più grandi 
sogno già un bel tour in Islanda.... 

mony Mercoledì 25 Giugno 2008 18:30 
vi saluto e buona serata a tutti 

mony Mercoledì 25 Giugno 2008 18:30 
quasi sera...........mi resta ormai poco da fare 

mony Mercoledì 25 Giugno 2008 17:53 
ciao sissi buona serata 
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Sissi Mercoledì 25 Giugno 2008 17:50 
Vi saluto, oggi sono presa, per fortuna ho un po' di mdt ma non quello tremendo...A presto! Un 
abbraccio a tutti! 

mony Mercoledì 25 Giugno 2008 17:49 
ma..............sissi il Signore creò il mondo in sei giorni e il settimo si riposò........a casa mia è 
sempre il sesto giorno! 

Sissi Mercoledì 25 Giugno 2008 17:46 
Mony, io ho sempre cose accumulate da lavare e da stirare! 

mony Mercoledì 25 Giugno 2008 17:44 
sissi mi sa che in fondo non i arrivo.poi ho già steso altri panni....... 

Sissi Mercoledì 25 Giugno 2008 17:43 
LARA, guarisci presto! MONY, non ti invidio, buon lavoro...fossi in te stirerei solo una parte delle 
cose... 

mony Mercoledì 25 Giugno 2008 17:13 
mi sa che sono nei guai..............12 camice e 5 camici a stirare,più il resto.mi sembra di avere una 
lavanderia.con il passare dei mesi ho rifatto il guardaroba mio e di mio marito comprando molte 
camice e camicette,ma ora mi sa che la pago! 

mony Mercoledì 25 Giugno 2008 17:08 
sabry bravo tuo figlio ora si merita una bell'estate rilassante.il mio ha fatto l'orale ieri ma non 
sappiamo ancora i risultati 

mony Mercoledì 25 Giugno 2008 17:07 
lara vero,i nostri sabati sono innocenti e tranquilli e soprattutto poco dispendiosi 

mamma lara Mercoledì 25 Giugno 2008 15:51 
Vado 

mamma lara Mercoledì 25 Giugno 2008 15:51 
Stellina, non ti preoccupare, ho la scorza dura e la pellaccia ancor peggio, mi rimetterò in men che 
non si dica, spero solo che diminuisca un po' sto dolore alla testa, almeno prima della notte 

mamma lara Mercoledì 25 Giugno 2008 15:49 
Feffe, buon viaggio cara, ti aspettiamo domenica 

mamma lara Mercoledì 25 Giugno 2008 15:49 
Mony, non rinuncio alle uscite per discoteche il sabato sera, neppure se vien giù l'universo, magari 
prendo il cappotto, ma tu tieniti pronta che sabato ti passo a prendere io. Poi sai che i nostri "viaggi" 
del sabato sera non farebbero ammalare neppure un neonato 

mamma lara Mercoledì 25 Giugno 2008 15:46 
Giuseppe, se un giorno avessi necessità di cure termali, chiederei a te un posto dove andare. Sono 
fortunati i tuoi anziani 

mamma lara Mercoledì 25 Giugno 2008 15:45 
Maria, ho deciso che quest'anno non accendo il condizionatore, ora ho 32,8 gradi in casa, ma resisto, 
mi fa troppo male l'aria condizionata. Ho acceso il ventilatore rivolto dalla parte opposta a dove sono 
io e verso l'alto, vediamo se smuove un po' l'aria. 

mamma lara Mercoledì 25 Giugno 2008 15:43 
Annuccia, ogni tanto mi capitano periodi più faticosi, penso che ora non avrei tempo per ammalarmi, 
ma si sa che quello non è che va secondo i nostri desideri. Spero solo che passi questo male alla testa 

mamma lara Mercoledì 25 Giugno 2008 15:41 
Piera, hai ragione, voglio sempre prendermi tutto, ora però sono intervenuta subitissimo con i 
farmaci altrimenti la mia paura è che arrivi la tosse, sai quella che me la porto dietro per 6 mesi 

mamma lara Mercoledì 25 Giugno 2008 15:40 
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Margaret, perchè non provi a spedite una mail alla Dr. Nappi, vedrai che non appena la legge ti 
risponderà. Buone vacanze carissima, divertiti 

maria9195 Mercoledì 25 Giugno 2008 13:14 
MARGARET BUONE VACANZE..... Dove vai di bello????? rilassati senza il terribile. Complimenti tre 
attacchi al mese sono un ottimo traguardo. 

maria9195 Mercoledì 25 Giugno 2008 13:13 
Ciao ragazze..pausa pranzo e un saluto veloce...MAMMALARA mi dispiace che oltre al terribile mdt 
c'e' anche la febbre e il raffredore, ma come si fa a lavorare senza condizionatore ???? Io stamattina 
ci ho provato ma dopo un ora ero bagnata fradicia di sudore e non reggevo... ho dovuto accenderlo, 
basso ma funziona e metto attorno al collo un foulard .. anche d'estate non resisto ai foulard.... 

sabrina Mercoledì 25 Giugno 2008 13:01 
ciao a tutti, scusate la latitanza ma qui in ufficio è un inferno, la sera poi scappo a casa a sistemare 
un pò.... cmq vittorio è stato promosso con buono. io sono contenta, lui anche. adesso è andato in 
vacanza con la scuola fino a domenica beato lui... baci a tutti e a dopo se riesco. ciao ciao 

giuseppe Mercoledì 25 Giugno 2008 12:52 
giunta l'ora di chiudere battenti anche x oggi, buon appetito a tutti e a domani. 

margaret Mercoledì 25 Giugno 2008 12:41 
Chissà la dott.ssa Nappi che direbbe.... 

margaret Mercoledì 25 Giugno 2008 12:40 
Grazie Piera. Sono confusa. Il ginecologo dice appunto di aver pazienza (ho il ciclo da 10gg grazie a 
sto attrezzo)che l'ho messa solo da 1 mese...La neurologa convinta che non è adatta a chi soffre di 
mdt e la toglierebbe...e domani parto... 

margaret Mercoledì 25 Giugno 2008 12:38 
MAMMA LARA guarisci presto. Ma devi prendere antibiotico? Un abbraccio ciao 

piera Mercoledì 25 Giugno 2008 12:34 
ecco Lara vedi che vuoi avere sempre tutto te!!!!!!!!!! sei proprio una copiona!!!!!!!! a parte gli 
scherzi mi dispiace molto che ti sia presa anche l'infreddatura, non ci voleva!!!!!!!! 

stellina Mercoledì 25 Giugno 2008 12:03 
Buongiorno a tutti, MAMMA LARA mannaggia anche la febbre ci mancava!! anch'io mi ammalo più 
facilmente in questo periodo che in inverno con mal di gola e raffreddore, colpa dell'aria 
condizionata troppo alta...spero che ti passi presto! CHIARETA mi ha fatto piacere leggerti....FEFFE 
buon seminario! 

mony Mercoledì 25 Giugno 2008 11:57 
buon pomeriggio a tutti 

mony Mercoledì 25 Giugno 2008 11:56 
la mia pausa pranzo è finita devo tornare al lavoro ma mi è venuto giù un abbiocco 
pazzesco...............voglio fare il pisolo!!!!!!!!!! 

mony Mercoledì 25 Giugno 2008 11:55 
scherzo però sono fortunata,mio marito sa fare di tutto e schiviamo pure il meccanico per le auto,e 
visto i prezzi che corrono........... 

mony Mercoledì 25 Giugno 2008 11:54 
paula la prossima volta te lo cambio io il rubinetto! 

mony Mercoledì 25 Giugno 2008 11:54 
lara lo sapevo che dovevamo calmarci un pò con le uscite del sabato notte!sabato scorso eri tutta 
scollacciata e l'umidità della notte ti ha fregato.spero ti passi presto e la prossima volta prendiamo 
su uno scialle 

annuccia Mercoledì 25 Giugno 2008 11:50 
LARA, scrivevamo in contemporanea. Ricordi anche lo scorso anno sei stata poco bene in queto 
periodo, forse è il primo caldo? 
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annuccia Mercoledì 25 Giugno 2008 11:49 
Buongiorno a tutti. Anche la mia notte è passata con il ventilatore acceso, non si poteva fare 
altrimenti. FEFFE, buon seminario! LARA, hai la febbre? non avevo capito, devo dire che qualche 
volta mi distraggo nel leggere i messaggi!! mi auguro che passi presto. PIERA, sicuramente sarà stata 
l'aria condizionata, ma come si fa a lavorare senza? 

mamma lara Mercoledì 25 Giugno 2008 11:47 
Buongiorno, sono un po' in coma, ho MDT forte, la febbre e mal di gola. Passerà anche sto periodo 

paula1 Mercoledì 25 Giugno 2008 10:53 
grazie PIERA della risposta.....noi volevamo rifare o rimodernare solo i cassonetti e al limite la stessa 
cosa per gli infissi...bisognerebbe trovare un artigiano onesto........cosa difficile.....a cambiarmi un 
rubinetto quest'anno ho speso 240 euro !! 

piera Mercoledì 25 Giugno 2008 10:29 
Paula si' si spende molto ma io ho finestre molto grandi!!!!!!! l'unico vantaggio e' che puoi avere 
indietro il 55% della spesa se i tuoi vetri e infissi rispondono ai parametri di legge per la trasmittanza 
termica 

paula1 Mercoledì 25 Giugno 2008 10:07 
PIERA ma si spende molto a fare i cassonetti ??...anche noi dovremmo rifarli...., ma non ci 
azzardiamo a chiedere dei preventivi.....se ti va mi puoi rispondere via mail grazie 

paula1 Mercoledì 25 Giugno 2008 10:06 
stanotte proprio non si respirava !! si è dormito pochissimo !! adesso ho preso fuori il 
ventilatore...perchè sto anche stirando !! oggi lavoro pomeriggio perchè ho dato un cambio ad una 
collega...non ho fatto un bel cambio perchè oggi pomeriggio vanno avanti ad operare e nel loro turno 
manca una persona....uffa !!!!!!!! al lavoro è successo un gran casino per una lettera che gli 
infermieri hanno mandato alla direzione.....e così domani assemblea coi capi del personale !! il 
nostro caposala è arrabbiatissimo !!!!!oltre alla fatica del lavorare anche queste cose....che sono 
giuste, ma sono i modi sbagliati ! 

piera Mercoledì 25 Giugno 2008 09:58 
buongiorno a tutti, Giuseppe anch'io oggi sono in mezzo ai lavori "casalinghi"!!!!!!! mi stanno 
montando tutti gli infissi nuovi compresi i cassonetti!!!!! Lella il dottore che lunedi' mi ha visitato ha 
detto che non ho nulla, pensa che la febbre sia stata causata da un colpo d'aria, in effetti avevo 
acceso l'aria condizionata in negozio, ma e' tutto al sole in angolo, praticamente un forno!!!!! 
Margaret mi ha spiegato la ginecologa che l'ormone rilasciato dalla spirale e' una quantita' molto piu' 
bassa di quello di una pillola, magari aspetta un po' e vedi come vai, non e' detto che i mdt siano 
dovuti alla spirale.......Chiareta sono conteta di rileggerti dopo tanto tempo, spero che ritornerai 
presto a darci tue notizie, buona gionata di lavoro in casa e fuori a tutti voi piera 

Diana Mercoledì 25 Giugno 2008 09:54 
Buongiorno a tutti. Anche ieri mdt ma sono riuscita a resistere al trip e con il sonno è passato, anche 
se forse oggi tornerà a trovarmi. Purtroppo da quando non faccio più la profilassi con il computer è 
tornato più presente. Ricomincerò prendendo un gastroprotettore e vediamo se funziona. MAMMA 
LARA anche la febbre, poi con il caldo credo si sopporti ancor meno! 

paula1 Mercoledì 25 Giugno 2008 09:21 
buon giorno a tutti.....FEFFE mi hai incuriosito con lo yoga contro il caldo.....appena torni me lo 
spieghi meglio ??? 

giuseppe Mercoledì 25 Giugno 2008 08:37 
buon giorno a tutti, anche stamani tempo splendido e muratori al lavoro, nn vi dico casa che casino 
di polvere è, finiremo prima o poi, oggi iniziamo a preparare le nuove terme x gli anziani e quindi 
inizia la processione x le iscrizioni, ok buon lavoro. 

feffe81 Mercoledì 25 Giugno 2008 00:00 
MARGARET anche per me l'anticoncezionale orale era una tortura per il mdt, ne ho cambiati 4 in 3 
anni e alla fine ho rinunciato. Non posso stare male tutti i giorni a causa di una pillola. 

feffe81 Martedì 24 Giugno 2008 23:57 
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che complicazione, se sto male mi sento in colpa perchè sto male, se sto bene mi sento in colpa 
perchè sto bene e gli altri stanno peggio!  
PAULA1 evidentemente ognuno ha una propria sensibilità per il caldo, stasera a yoga ci ha iniziato a 
insegnare come fare per non soffrire il caldo,mi si è rinfrescato il palato!  
Vi devo di nuovo salutare, domani parto per un seminario e torno domenica. MONY vai così sfiancalo! 
buonanotte a tutti un abbraccio 

feffe81 Martedì 24 Giugno 2008 23:54 
buonasera a tutti,MAMMALARA mi spiace pure la febbre mannaggia,MAYA è molto triste per la tua 
amica,anche a me succede di stare male e sentirmi in colpa per chi sta peggio di me,non so se dovrei 
dirtelo, ma anche con te in ospedale mi è successo, dicevo a tutti che eri in ospedale e che ero 
preoccupata...le mando un po' di positività anche io e spero che la sofferenza non sia troppo grande 

paula1 Martedì 24 Giugno 2008 22:14 
penso che mi avvio anche io verso qualciosa di orizzontale: divano o letto che sia !!!!!!!!!!!!! Buona 
notte 

mony Martedì 24 Giugno 2008 21:25 
scappo notte serena a tutti e che possiate alzarvi in forma perfetta 

mony Martedì 24 Giugno 2008 21:25 
maya io sono di parma. 

mony Martedì 24 Giugno 2008 21:24 
che si sia stufato di me?forse sono riuscita a sfiancarlo 

mony Martedì 24 Giugno 2008 21:24 
salutino ultra veloce intanto che la vasca si riempe d'acqua.giornata calda e pesante ma sono dieci 
giorni che a parte la dolia perenne alla testa l'attaccone non si è più visto 

mamma lara Martedì 24 Giugno 2008 21:18 
Ora vado a riposare perchè sono un po' stanchina e ho anche la febbre 

mamma lara Martedì 24 Giugno 2008 21:17 
Maya, lo so cara che sarai a terra pensando alla tua amica, ti sono vicina e farò tutti i pensieri 
positivi per la tua amica. 

maya Martedì 24 Giugno 2008 21:05 
MAMMA LARA crollata+ dolore,e angosciata.notte a tutti. 

mamma lara Martedì 24 Giugno 2008 21:01 
Paula, che differenza, io sono per niente bella e parecchio complicata. Ho ricevuto rosaspina, mi 
sembra un po' complicata come principessa, grazie, vedrò cosa dice Emma. 

mamma lara Martedì 24 Giugno 2008 20:59 
Annuccia, alle volte succede che l'aura si presenti senza il dolore, se dovessi scegliere, sceglierei 
l'emicrania con l'aura, a me questo tipo di MDT dura sempre meno del tipo senz'aura 

paula1 Martedì 24 Giugno 2008 19:34 
ragazze...stamattina ho visto e parlato con l'attrice Cucinotta....è molto bella, ma anche molto 
semplice.... 

paula1 Martedì 24 Giugno 2008 19:33 
fatto... 

paula1 Martedì 24 Giugno 2008 19:31 
MAMMA LARA io avrei caldo anche in una cella frigorifera !!! ho trovato una Rosaspina ..provo ad 
inviartela... 

annuccia Martedì 24 Giugno 2008 18:50 
LARA, ho avuto l'aura, ma mi sono salvata dalla crisona, non sò spiegarmi perchè. vado a casa. Buona 
serata a tutti. 

maya Martedì 24 Giugno 2008 18:34 
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si io stò meglio,ma angosciata. 

Diana Martedì 24 Giugno 2008 18:28 
MAYA se non sbaglio Mony è di Parma. Ciao 

Diana Martedì 24 Giugno 2008 18:27 
MAYA mi dispiace per la tua amica, non so proprio cos'altro dire! Spero invece che tu stia meglio. E' 
ora di andare, ci sentiamo domani 

maya Martedì 24 Giugno 2008 18:26 
chi di noi è di parma? 

maya Martedì 24 Giugno 2008 18:24 
nn ricordo chi mi ha scritto ,che il mio è un percorso in salita,si è vero......ma sopporto,bene,penso 
ad anna la ragazza conosciuta all'ospedale,oggi non è ancora riuscita a rispondere telefono,non sò 
cosa pensare,vorrei starle accanto ma abita a parma. 

chiareta Martedì 24 Giugno 2008 18:23 
CIAO MAMY....VI VOGLIO BENE..UN SALUTO ERO DI PASSAGGIO..E DI PASSAGGIO VADO VIA CON LA 
TESTA PESANTE...MA VI PENSO OGNI TANTO...STATEMI TUTTI BENE... P.S. LE CREME FANNO SUDARE 
LA PELLE!!!! NON FANNO I MIRACOLI...E' INUTILE.... FABIO VI SALUTA... STO ABBASTANZA BENE.. HO 
TERMINATO ORA LA BUROCRAZIA DELL'INVALIDITA' E UN GIORNO VE LA RACCONTERA'...MI MANCA 
L'ULTIMO DOCUMENTO...CIAO..CIAO 

margaret Martedì 24 Giugno 2008 18:22 
Comunque nonostante il dolore cerco di trovare 1 soluzione... Vi abbraccio e vi saluto 
affettuosamente, in modo particolare chi sta passando dei giorni difficili. A presto 

margaret Martedì 24 Giugno 2008 18:21 
La neurologa attribuisce il peggioramento al fatto che 1 mese fa ho messo la spirale ormonale 
risolvendo con soddisfazione il dilemma durato 2 anni!"faccio un altro figlio o no". Lei sostiene che in 
persone predisposte al mdt ogni meccanismo con dotazione ormonale può peggiorare la 
situazione...Oltre il costo (300,00!!)per metterla ora ho l'angoscia all'idea di dover sopportare il mdt 
proprio adesso che vado in ferie....E nessun ginecologo mi pende nel giro di 2 giorni per togierla, 
visto che parto giovedì notte... 

margaret Martedì 24 Giugno 2008 18:17 
Ciao a tutti!! Vi ho sempre letti ma non avevo il coraggio di scrivervi che stavo benone e che le 
profilassi mi stavano aiutando anche con attacchi ridotti durante il famigerato ciclo. Benone vuol dire 
che sono scesa a 3 attacchi al mese...e ho finalmente potuto fare tante cose sopratutto con i 
bambini e al lavoro..E di nuovo va male 

maya Martedì 24 Giugno 2008 18:14 
Lori 65 sono stata ricoverata,13 giorni. 

Diana Martedì 24 Giugno 2008 18:10 
MAMMA LARA come sempre hai ragione!!! Anche per la crema!! Anche io non le sopporto le creme 
pesanti che ungono. Da un paio di anni ne uso una di Bottega Verde che non faccio in tempo a 
mettere che già è sparita! Per l'aria condizionata per me l'importante è non averla sparata addosso! 
Comunque non è facile in ufficio dove c'è magari chi è più lontano e non la sente e chi è più vicino e 
gela! 

Sissi Martedì 24 Giugno 2008 18:06 
Ciao a tutti, giornata pesante e il caldo non aiuta...per fortuna la testa regge...fra poco stacco, a 
presto! 

mamma lara Martedì 24 Giugno 2008 17:58 
Annuccia, tutto bene????? 

mamma lara Martedì 24 Giugno 2008 17:57 
Paula, mammamia, odiarti per così poco, vorrà dire che noi lavoreremo in ambienti diversi 

mamma lara Martedì 24 Giugno 2008 17:56 
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Paula, l'ho già provata e per me unge come l'olio d'oliva, purtroppo la mia sensazione di unto è un po' 
esasperata lo so, ma cosa vuoi farci, io sento così 

paula1 Martedì 24 Giugno 2008 17:56 
MAMMA LARA - FEFFE mi odierete ma a me piace lavorare al freddo e già la temperatura bassa della 
sala operatoria mi sembra troppo alta !!!!!!!!! io ho crisi continue col caldo !!! 

mamma lara Martedì 24 Giugno 2008 17:55 
Grazie Lori, vedrò cosa posso fare, la prenderò prima dell'inverno, ora ho sempre il volto un po' 
sudato e non vorrei avere la faccia unta come gli atleti ateniesi, poi dovrei procurarmi uno strigile, 
cosa difficile di questi tempi 

paula1 Martedì 24 Giugno 2008 17:54 
non è una vaschetta è un barattolo !!! 

paula1 Martedì 24 Giugno 2008 17:53 
MAMMA LARA io per il viso uso sempre tutti i giorni la NIVEA SOFT (è una vaschetta e c'è scritto per 
viso e per corpo) non unge per niente e stai bene tutto il giorno!! poi il prezzo è buono: nemmeno 4 
euro al supermercato !!!!! anche a me non piacciono le creme unte......questa la usa anche il mio 
compagno proprio perchè non unge...è molto buona !! 

mamma lara Martedì 24 Giugno 2008 17:52 
Feffe, ho già le placche in gola, ho anche un po' di febbre, anch'io in lotta con chi tiene i 
condizionatori a temperature glaciali. Spero di non dover prendere l'antibiotico e che non mi venga la 
tosse 

mamma lara Martedì 24 Giugno 2008 17:50 
Diana, hai fatto bene a scrivere i tuoi pensieri, sai che nel nostro forum possiamo uscire anche da 
quello che è l'argomento cefalea, ci vorrebbe che non potessimo parlare di quello che è il nostro 
vivere. Secondo il mio parere, si può anche non condividere una scelta e dirlo, poi volersi bene lo 
stesso. Mia mamma diceva sempre "tante teste, tanti modi di pensare" 

feffe81 Martedì 24 Giugno 2008 17:49 
salute a tutti,sto lottando contro l'aria condizionata ma io dico possibile una cosa del genere?tutti gli 
anni mi arrabbio non capisco perchè io devo soffrire così col mdt perchè altri possano stare in 
camicia a maniche lunghe in estate 

mamma lara Martedì 24 Giugno 2008 17:45 
Chiareta, che gioia rileggerti, so che magari non mi leggerai, ma lo stesso voglio dirti che è stato un 
bel regalo il tuo scritto. Grazie mille cara. Ti abbraccio forte forte e salutami Fabio. 

Diana Martedì 24 Giugno 2008 17:20 
ANNUCCIA grazie! 

annuccia Martedì 24 Giugno 2008 17:03 
Ciao Chiareta, che piacere leggerti, come stai? ora sono in studio e c'è molto da lavorare. A dopo. 

lori 65 Martedì 24 Giugno 2008 16:37 
Lara volevo prenotare una visita dalla dottoressa Sances, Ho tanto bisogno di qualcuno che mi tiri un 
pochino fuori. 

lori 65 Martedì 24 Giugno 2008 16:06 
Lara, in questo caso ti posso consigliare l'equilibrante 2 della Dora Bruschi, non unge, però e un po' 
cara. Io personalmente, uso la Nivea, ma solo alla sera prima di andare a letto. Potrei usarne anche 
di più care, ma sinceramente non mi va'. Anche perchè creme che ringiovaniscono non ne esistono. 
Possono solo dare un p0' di turgore momentaneo. 

CHIARETA Martedì 24 Giugno 2008 16:02 
CIAO A TUTTI! TANTI SICURAMENTE NON MI CONOSCONO..MA TANTI INVECE SANNO CHI SONO! SONO 
CHIARA. COME STATE? IO BENE!!! ANCHE SE LUI..CE'... IL MDT..IL MIO AMICO... ANNUCCIA!!!CIAO 
LUIGIA!!!CIAO 
MAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!TVB CIAO PER ORA SONO 
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COLLEGATA...PERCHE' SONO A CASA DI MAMMA... PIERA..CIAO COME STAI??? NON CHIEDO DEL MIO 
AMORE(MANU76)PERCHE' NOI CI SENTIAMO SEMPRE....QUELLA MONELLA CHE MI FA STARE SEMPRE IN 
PENSIERO.... 

Diana Martedì 24 Giugno 2008 15:58 
La sanità italiana fa sempre acqua! 

Diana Martedì 24 Giugno 2008 15:53 
MAMMA LARA ci mancherebbe che ti mando a quel paese!! Se ho espresso il mio pensiero è per avere 
anche un vostro parere! Anzi chiedo scusa perchè è un argomento che non ha nulla a che vedere con 
il nostro problema e a chi per vari motivi non condivide la pratica della fecondazione assistita! 

mamma lara Martedì 24 Giugno 2008 15:29 
Lori, non hanno bisogno di arrivare le smagliature, le ho già. Poi ho anche la cellulite e i cuscinetti di 
grasso. Per rendere il tutto solo un po' decente, avrei bisogno di una serie infinita di interventi 
estetici. Ecco perchè sopporto, la crema non è che farebbe miracoli e come dicevo essere unta mi da 
una noia insopportabile. 

mamma lara Martedì 24 Giugno 2008 15:26 
Lori, intendevo una crema per il viso, il corpo farà quello che vuole, che vengano pure le 
smagliature, ma andare in giro unta come la carne da mettere alla brace non riesco proprio. Per il 
viso potrei anche provare. Scusami cara se non ho fatto questa distinzione. 

mamma lara Martedì 24 Giugno 2008 15:24 
Mi sa che stamattina mi sono beccata mezza accidente, ho già la gola che pizzica, spero che il 
condizionatore dell'ufficio dove ho partecipato alla riunione non abbia colpito 

mamma lara Martedì 24 Giugno 2008 15:23 
Diana, ti dico quello che penso poi se vuoi puoi anche mandarmi a quel paese che fa lo stesso. I figli, 
non si fanno, ne per i nonni, ne per se stessi, i figli sono parte di noi, ma non sono per noi, dobbiamo 
farli per loro stessi. So che tu sai tutte queste cose, ma ho voluto lo stesso fare la perpetua della 
situazione. In bocca al lupo per tutto. 

annuccia Martedì 24 Giugno 2008 14:42 
Diana, mi dispiace e ti capisco tanto, fai quello che ti dice il cuore. 

Diana Martedì 24 Giugno 2008 13:56 
Buongiorno a tutti. Stamattina seconda visita di controllo al centro per la fecondazione. Il dottore mi 
ha segnato altre analisi e mi ha detto di prendere appuntamento per settembre!! Peccato che al cup 
gli appuntamenti li danno a gennaio 2009!! Mi sono proprio cadute le braccia! Arriva prima la 
menopausa! Molto scoraggiata ho chiamato mia madre e le ho detto che lascio perdere, che mi sono 
stufata, stamattina sono entrata alle 8.30 e sono uscita alle 12.00! Lei dispiaciuta mi ha detto di no, 
di continuare. Mi dispiace tanto per lei, se sapesse che questa cosa la faccio prevalentemente per 
lei.... Comunque ieri alla fine ho dovuto prendere un trip! Ci si mette anche la testa! 

stellina Martedì 24 Giugno 2008 12:56 
LORI65, MARIA grazie per le vostre parole, siete persone speciali, MAMMA LARA sono sicura che farai 
una torta stupenda per Emma!!! Mi raccomando se puoi mandaci le foto, un abbraccio 

lella Martedì 24 Giugno 2008 12:24 
Pausa finita. Mi stanno chiamando. Ciao a tutti. LARA, un abbraccio speciale! 

lella Martedì 24 Giugno 2008 12:18 
PIERA, come stai? E' passata la febbre? 

lella Martedì 24 Giugno 2008 12:14 
MARIA9195, che bella vacanzina hai fatto. Conosco molto bene la Val Pusteria. Ci ho fatto parecchie 
camminate e arrampicate. Bei tempi.......Io abito vicino al mare, ma sogno sempre la montagna, non 
c'è nulla che mi rilassi di più. Mi fa piacere che questo sia un buon periodo per te. 

lella Martedì 24 Giugno 2008 12:09 
Buongiorno a tutti. MAYA bentornata! Hai già percorso un bel pezzo di strada e hai dimostrato di 
essere molto forte e coraggiosa. Continua così. 
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lori 65 Martedì 24 Giugno 2008 10:23 
Devo andare, spero di riuscire a collegarmi più tardi. Ciao a tutti 

lori 65 Martedì 24 Giugno 2008 10:22 
Cara Lara, in negozio vendiamo anche prodotti per centri estetici, quindi io ti consiglierei un 
prodotto da 500 ml, il meglio per il rapporto fra quantità, qualità e prezzo. E' una crema rassodante 
corpo,della VERDE OASI, non è particolarmente grassa, però essendo nutriente unge leggermente 
subito , ma poi viene assorbita benissimo dal corpo. Costa 30 euro, non è poco, ma vista la quantità e 
la qualità è più che valida. 

annuccia Martedì 24 Giugno 2008 10:19 
MAYA, mi dispiace molto per la tua compagna di Ospedale, purtroppo non ho parole. 

annuccia Martedì 24 Giugno 2008 10:17 
Buongiorno a tutti. Caldo veramente feroce. Sono uscita alle 8,3o per andare a fare la spesa, mentre 
ero al supermercato con la frescura dell'aria condizionata mi ha chiamata Enrico dicendomi che 
avevo lasciato le chiavi a casa e lui doveva scappare all'Università. Me le sono fatte mettere nella 
cassetta della posta e quindi per la paura che qualcuno le prendesse, visto che ci sono operai che 
stanno ristrutturando la casa di sopra, sono corsa a casa. Inutile dire che ho fatto una spesa 
"sconclusionata". 

mamma lara Martedì 24 Giugno 2008 10:00 
Ora scappo perchè ho un appuntamento alle 11 

mamma lara Martedì 24 Giugno 2008 09:59 
Lori, posso chiederti un consulto?, facciamo che mi hai detto di si. Io non uso mai creme perchè mi 
danno fastidio, l'unto che mi lasciano non lo sopporto, ma ora che sto dimagrendo mi ha detto 
un'amica che è meglio prenda ad usarne una, Ecco la domanda, mi puoi consigliare una crema che 
non unge e che per comprarla non debba fare un mutuo?. Grazie cara........... Dimenticavo, a me da 
proprio fastidio anche la minima traccia di unto e mi piace solo quando ho la pelle lavata con acqua e 
sapone 

mamma lara Martedì 24 Giugno 2008 09:56 
Maria, sei un mito, io la mattina appena alzata faccio fatica a trascinarmi in bagno che quasi quasi 
farei volentieri la pipì a letto. Per la torta vediamo cosa salta fuori, ma mi piacerebbe veramente 
fare un castello con la sua principessina, Emma vuole rosaspina, ma io non so neppure che faccia ha. 
Vedrò di convincerla che vada bene una principessa quale sia 

mamma lara Martedì 24 Giugno 2008 09:53 
Lori cara, anche a me queste notizie mi fanno apprezzare il mio star "bene" e sopporto ogni cosa pur 
di riuscire a vivere stando accanto alle persone che amo, sarò poco utile, ma metti che anche un solo 
mio intervento possa servire, se ci sono anche malandata va bene lo stesso. 

lori 65 Martedì 24 Giugno 2008 09:48 
Maria, fa piacere anche a me leggerti, sei bravissima a fare ginnastica, io corro un paio di volte alla 
settimana, ma ciò nonostante ho sempre il fiato corto. Però è vero che facendo attività fisica va un 
po' meglio, anche questo è un modo di lottare 

maria9195 Martedì 24 Giugno 2008 09:44 
MAMMALARA sempre tante e sorprendenti idee... un castello con la principessa come torta.... 
magnifica..mi raccomando la fotografia dell'opera d'arte. 

lori 65 Martedì 24 Giugno 2008 09:43 
Cara Lara come hai ragione. Oggi mentre ero in negozio è passata una mia amica, anche lei di 43 anni 
è sempre stata bene, da ieri non più ,le hanno diagnosticato un tumore al seno, di quelli più malefici 
e veloci, prima ha aspettato che come al solito io finissi di lamentermi per il mio mal di testa, poi mi 
ha tramortita con la sua verità. Cara Mammalara, credo che da oggi per me qualcosa cambierà. Un 
abbraccio 

maria9195 Martedì 24 Giugno 2008 09:42 
Buona giornata a tutte .. adesso inizio a lavorare seriamente... a dopo... 
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maria9195 Martedì 24 Giugno 2008 09:42 
Stellina quando mi fa piacere avere tue notizie, scrivi quando puoi.. mi dispiace che soffri ancore e 
parecchio... ma la cura non inizia a dare i primi benefici???? 

maria9195 Martedì 24 Giugno 2008 09:41 
Ciao Lori65 Bentornata. Io non volevo deluderti ma quattro anni fa ho fatto pranoterapia per 6 mesi. 
risultato: fiasco completo e tanti soldi spesi per il niente. Come stai in questo periodo??? Riesci a fare 
attivita' fisica???? Io mi sono impegnata ad alzarmi alla mattina presto per fare circa un ora di attivita' 
fisica prima di colazione in taverna oppure in veranda .... noto che riesco meglio ad affrontare sia la 
giornata che il mdt...... forse e' una mia illusione... ci sto provando. 

mamma lara Martedì 24 Giugno 2008 09:26 
Lory, mi spiace per la tua esperienza con la pranoterapia, ma se hai MDT, mi sa che sia difficile che 
la pranoterapia lo faccia passare, ma mai porre confini alla provvidenza 

lori 65 Martedì 24 Giugno 2008 09:20 
Ciao Stellina, ti auguro che oggi sia una buona giornata 

lori 65 Martedì 24 Giugno 2008 09:13 
Carissime, ciao come avevo detto l'ultima volta ho provato con la pranoterapia, con il risultato di un 
grande fiasco. eppure ci credevo profondamente. Va< be pazienza. Cara Maya vollevo chiederti 
quanti giorni sei stata ricoverata? 

stellina Martedì 24 Giugno 2008 09:02 
grazie MAMMA LARA anche a me siete mancati parecchio 

mamma lara Martedì 24 Giugno 2008 08:56 
Stellina, non ti preoccupare, scrivi quando hai tempo. Però i giorni scorsi ti pensavo 

mamma lara Martedì 24 Giugno 2008 08:53 
Buongiorno a tutti, oggi a Ferrara c'è la nebbia per tanta umidità. Speriamo che il sole riesca a farsi 
strada.................. Feffe, le storie iniziano e finiscono, di certo quando finiscono portano dolore, 
però, bel periodo ultimamente su quel fronte................... Giuseppe, ti credo che sei un po' 
intontito, speriamo che la giornata prosegua un po' meglio 

stellina Martedì 24 Giugno 2008 08:53 
Buongiorno a tutti...scusate i giorni di latitanza ma ho avuto un pò da fare, la testa ha fatto male 
parecchio come al solito, stanotte ho preso un'antinfiammatorio perchè non ce la facevo più, di 
giorno sopporto e stringo i denti ma la notte vorrei riposare solo che ora è arrivato questo caldo di 
botto..ho letto del PC28 e mi dispiace che ci siano persone che si approfittano così della 
salute...MARIA sono contenta per te che sei riuscita a fare una bella vacanza in un posto rilassante, 
complimenti per la scalata della montagna, sei proprio forte!! MAMMA LARA spero che hai riposato 
meglio stanotte, mi dispiace che il maledetto si è riaffacciato, MAYA bentornata anche a te, sei stata 
bravissima, vedrai che i tuoi sforzi saranno premiati, auguro buon lavoro a tutti 

giuseppe Martedì 24 Giugno 2008 08:34 
buon giorno gente, tempo sempre splendido, ieri pomeriggio è arrivato il MdT nella sua migliore 
forma tanto da dover assumere un trip. e la puntura x sedarlo, a letto alle 21,00 e stamani in ufficio 
un pò intontito ma senza dolore, buon lavoro a tutti. 

feffe81 Martedì 24 Giugno 2008 00:06 
vi ho tediato abbastanza,è che finalmente ero a casa e mi rilasso (MONY come ti capisco!!). Vado ad 
asciugare i capelli e poi nanna. Buonanotte a tutti! 

feffe81 Martedì 24 Giugno 2008 00:05 
MAMMALARA e GIUSEPPINA anche mia mamma prende i semi di psillo,un cucchiaino in un bicchier 
d'acqua un paio d'ore finchè non fa la gelatina. Una volta li ha dimenticati...hanno germogliato! 

feffe81 Martedì 24 Giugno 2008 00:03 
non vi ho ancora detto che ho approfittato della vacanza per eliminare totalmente il laroxyl!! ce l'ho 
fatta! e ho ricominciato ad andare in bagno. Ora mi rimane l'antidepressivo per un sei mesi e poi 
forse sono salva 
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feffe81 Martedì 24 Giugno 2008 00:02 
MONY grazie,oggi è andata bene per fortuna,mdt un po' tutto il giorno una puntina dietro l'occhio 
come se arrivasse Emy ma poi non arrivava mai quindi ci metterei la firma! Oggi sono tornata al 
lavoro,sono stata contenta MAMMALARA è proprio vero comunque, io al lavoro mi sento viva e che 
faccio qualcosa di utile. Insomma sono contenta,in più mi distraggo dalle preoccupazioni. Stamattina 
subito il mio collega Giovanni mi ha detto che si è lasciato con la sua compagna (ha la mia età ed 
erano insieme come noi dal liceo) mi dispiace è triste,allora oggi l'ho portato a pranzo da me e gli ho 
fatto compagnia 

feffe81 Lunedì 23 Giugno 2008 23:58 
buonasera a tutti,MAYA meno male che non ti ho svegliata,rientro a casa adesso per cui non è il caso 
di scriverti sms,lo farò domani,lo sento che mi sei vicina!grazie di cuore,sei molto cara,non ti 
preoccupare per me che sto bene,adesso devi pensare soprattutto a te e che sei bravissima a fare 
questo percorso ad ostacoli in salita 

mamma lara Lunedì 23 Giugno 2008 22:19 
Giuseppina, li devi prendere la sera dopo che li hai lasciati a bagno 2 ore. Io faccio un cucchiaio con 
un po' di colmina in un bicchiere di acqua, lascio 2 ore a bagno poi bevo. Di solito la sera 

giuseppina Lunedì 23 Giugno 2008 22:08 
LARA, oggi ho preso i semi di psyllo li ho messi a bagno (un cucchiaino da caffè)e li prenderò 
domattina prima di colazione,secondo te va bene come modalità? lo chiedo a te perchè stupidamente 
non ho chiesto niente all'erborista 

mamma lara Lunedì 23 Giugno 2008 22:04 
Buona notte a tutti e sogni bellissimi 

mamma lara Lunedì 23 Giugno 2008 22:03 
Ora vado anch'io, devo studiare la torta per Emma, avevo idea di farle un castello con la principessa, 
vediamo se riesco 

mamma lara Lunedì 23 Giugno 2008 22:02 
Giuseppina, io uso un beta-bloccante dal 98 e quando ho dovuto interromperlo l'emicrania è 
aumentata parecchio, però i benefici ho iniziato ad averli quando ho smesso l'abuso di sintomatici. 
Effetti collaterali per me sono, caduta di capelli, secchezza delle fauci, stanchezza e mi rallenta un 
po' l'intestino. Ogni tanto mi sembra causi anche un po' di gonfiore, ma non sono certa, quando 
succede cerco di bere acqua in abbondanza 

piera Lunedì 23 Giugno 2008 22:00 
Maya tutti i miei pensieri positivi per la tua compagna d'ospedale.........buonanotte a tutti piera 

mamma lara Lunedì 23 Giugno 2008 21:57 
Maya, che tristezza mi fanno queste notizie, non mi lamento più di nulla, meno male che il mio è 
"solo" MDT. 

giuseppina Lunedì 23 Giugno 2008 21:57 
non era l'inderal ma un betabloccante di cui non ricordo più il nome , comunque sono andata avanti 
per sei mesi 

maria9195 Lunedì 23 Giugno 2008 21:54 
Per quanto tempo hai usato l'inderal per non avere i risultati Giuseppina???? Considera che ho iniziato 
ad avere un discreto risultato dopo un mese e mezzo di assunzione. 

maria9195 Lunedì 23 Giugno 2008 21:52 
Giuseppina la mia emicrania e' cefalea muscolo tensiva e emicrania senza aurea.la cefalea riesco 
ancora a controllarla e a sopportala ma quando arriva l'emicrania quest'ultima e' bastarda e mi dura 
72 ore. E' tosta. 

maria9195 Lunedì 23 Giugno 2008 21:50 
Giuseppina mi dispiace per la giornata nera che hai dovuto sopportare...e' anche il caldo che gioca a 
nostro sfavore.... 

giuseppina Lunedì 23 Giugno 2008 21:50 
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MARIA sono contenta che su di te abbia un discreto effetto ma la tua è una muscolotensiva se mi 
ricordo bene 

giuseppina Lunedì 23 Giugno 2008 21:49 
grazie PAULA è quindi un betabloccante che ho preso anche io per un certo periodo senza risultati 

maria9195 Lunedì 23 Giugno 2008 21:49 
GIUSEPPINA da aprile sto usando anch'io inderal 40mg. La cura e' lenta prima che funzioni ma da 
buoni risultati. Effetti collatterali tanta stanchezza all'inizio e un abbassamento della pressione . Io 
sono contenta di questa profilassi. 

paula1 Lunedì 23 Giugno 2008 21:48 
buon riposo a tutti 

giuseppina Lunedì 23 Giugno 2008 21:47 
oggi è il secondo giorno di emicrania per fortuna non fortissima ma fastidiosa, non sono andata al 
lavoro perchè non volevo prendere niente come sintomatico, ho già esaurito i miei tre mensili, quindi 
ho passato la girnata sul divano in stato semiletargico, ho dormito molto ma non mi sento riposata 

maria9195 Lunedì 23 Giugno 2008 21:46 
MAYA mi sono venuti i brividi nel leggere il tuo scritto. E' vero in ospedale si incontrano persone 
sensibili e molto piu' ammalate di noi .....c'e' da augurarle solo tanto affetto e tanta forza nel 
superare i momenti bui e grigi che incontrera'..... non ho altre parole ..semplicemente rifletto su 
cosa hai scritto..... grazie. 

paula1 Lunedì 23 Giugno 2008 21:45 
l'inderal è un betabloccante, tiene sotto controllo la pressione arteriosa ed è usato nelle profilassi 
dell'emicrania..... 

paula1 Lunedì 23 Giugno 2008 21:44 
vado a riposare.....l'emicrania si è attenuata......speriamo vada via del tutto....stasera un po' di 
arietta gira.....poca eh !! ma meglio che niente.. 

giuseppina Lunedì 23 Giugno 2008 21:43 
che farmaco è l'inderal? 

maya Lunedì 23 Giugno 2008 21:41 
Giuseppina si per ora tutto bene l'ho iniziato 4 giorni prima di essere dimessa.sabato inizio l'inderal 
80,addio pressione.... 

giuseppina Lunedì 23 Giugno 2008 21:41 
mio marito si sta preparando per le vacanze in Spagna, va a pescare, sono contenta perchè aspetta 
questa vacanza nel silenzio tutto l'anno e se la merita, dopo nove mesi di ragazzini urlanti in palestra 

giuseppina Lunedì 23 Giugno 2008 21:37 
MAYA stai facendo la profilassi con Laroxil? anch'io l'ho cominciata da un mese e mezzo spero che 
funzioni visto che purtroppo non è privo di effetti collaterali 

giuseppina Lunedì 23 Giugno 2008 21:35 
MAYA negli ospedali purtroppo si incontrano situazioni dolorose che fanno sembrare ridicoli i nostri 
problemi, ho piacere che tu abbia potuto dare qualcosa a questa persona che soffre, noi che 
conosciamo bene la sofferenza abbiamo una marcia in più per queste cose 

maya Lunedì 23 Giugno 2008 21:24 
GRAZIE. 

maya Lunedì 23 Giugno 2008 21:23 
ragazze-i vi chiedo un grosso favore.....ho le lacrimee agli occhi pensate positivo per una ragazza che 
ho conociuto all'ospedale,è molto molto malata.....di quel male che nemmeno voglio scrivere......ha 
44 anni,quando io ero in crisi per due ore tutti i giorni e rifiutavo la flebo,mi teneva le gambe in, 
preda hai crapi,appena mi riprendevo le faceva la flebo con 500mlg di cortisone,il giorno dopo 
camminavo con lei tanto era agitata impressionante,la forza che aveva,mi chiedeva come stavo,,,,e 
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non posso fare nulla per aiutarla,posso solo sperare che qualcosina in lei migliori,troppo male tutto in 
sieme, 

mamma lara Lunedì 23 Giugno 2008 21:05 
Mony, se è sigillato bene è ancora buono, assaggialo e poi giudichi 

mamma lara Lunedì 23 Giugno 2008 21:04 
Piera, mi servono per fare le coperture delle torte, gli animaletti, le bamboline e i fiori sempre per 
le mie torte. Non li mangio purtroppo. 

mony Lunedì 23 Giugno 2008 21:03 
notte notte e sogni meravigliosi.feffe spero che per te sia stata una giornata tranquilla e che tu possa 
ritrovare presto la tua serenità 

mony Lunedì 23 Giugno 2008 21:02 
lara se nel pieno della notte trovi film che meritano.......fammi una telefonata,ma devono meritare 
molto però..... 

mony Lunedì 23 Giugno 2008 21:01 
domani giornata intera al lavoro,mercoledì idem,giovedì riunione a scuola, venerdì stramazzo e 
sabato..........lavoro 

mony Lunedì 23 Giugno 2008 20:59 
sera finalmente...........mi da una bella sensazione pensare che mi posso fermare 

mony Lunedì 23 Giugno 2008 20:59 
lara sei sicura ce il nocino dell'83 si possa ancora bere?io credevo che nemmeno il lavandino della 
cucina l'avrebbe gradito 

piera Lunedì 23 Giugno 2008 20:55 
Lara li ho visti nel volantino del Lidl, tra le specialita' americane, l'offerta cominciava il 19 giugno il 
prezzo e' di euro 1.49, non credo pero' che tu li possa mangiare birichina!!!! 

mamma lara Lunedì 23 Giugno 2008 20:23 
Paula, ora serve lo spacciatore di pc, manca solo il mercato nero del pc. Io sto cercando dei 
marshmallow bianchi, mi avevano detto che al supermercato lidl li avevano messi in offerta, ma 
niente da fare, andrò a vedere in un negozio di caramelle. 

mamma lara Lunedì 23 Giugno 2008 20:19 
Mony, mammamia, nocino del 1983, chissà che bontà 

mamma lara Lunedì 23 Giugno 2008 20:18 
Maya, sono durissimi i primi mesi, ma se riesci a farcela, dopo è sicuramente tutto più facile. 

paula1 Lunedì 23 Giugno 2008 19:57 
SISSI grazie della segnalazione...farò un giretto sul sito......ieri sera ho guardato alcune località in 
Friuli....e questa sistemazione che si chiama "albergo diffuso" che ancora non ho capito se è 
economica o no ! 

paula1 Lunedì 23 Giugno 2008 19:54 
salve... mi collego solo ora perchè un attacco di emicrania mi sta massacrando.......dopo il lavoro ho 
fatto una doccia tiepidina e sono andata sul letto, ma il dolore è aumentato...adesso ho preso il 
Toradol (perchè la crisi era già partita e i computer non servono e poi ho solo una pastiglia...) sotto 
la lingua, ma il dolore c'è ancora..... fattore scatenante il caldo !!! cominciamo bene !!!!!!!!!!la 
settimana è iniziata storta !! 

mony Lunedì 23 Giugno 2008 19:16 
lara anche da noi si usa fare il nocino,ma a casa mia non lo beve più nessuno.ci sono ancora in giro 
bottiglie del 1983! 

maya Lunedì 23 Giugno 2008 18:39 
stamattina niente dolore,ora leggero leggero,ma ieri sera alle nove sono crollata,sonno,+dolore ma 
ho dormito,per ora con il laroxyl 12 goccie alla sera tutto bene. 
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annuccia Lunedì 23 Giugno 2008 18:38 
Tra poco vado a casa. Buona serata a tutti. 

maya Lunedì 23 Giugno 2008 18:20 
ciao a tutti e grazie delle vostre parole mi aiutano molto,grazie Mamma lara della telefonata,mi 
aiutano e mi danno tanta forza,sò che ancora devo lottare ma sono pronta,ora ho delle basi più 
forti,Feffe no non mi hai svegliata con gli sms,grazie sei molto cara e mi dai forza,io vorrei aiutarti in 
questo periodo delicato,posso solo dirti se hai bisogno io ci sono chiamami,scrivi,ti son vicina,forza 
PICCOLA non sei sola. 

mamma lara Lunedì 23 Giugno 2008 18:11 
Diana, spero proprio vada tutto bene, ho proprio voglia di fare una settimana in qualche posticino. 
Però mi fa anche gola al posto della vacanzina comprarmi un bel computer, questo sta proprio 
andando avanti a furia di calci e pugni. Vedremo 

mamma lara Lunedì 23 Giugno 2008 18:07 
Mony, con la rugiada di questa notte, si raccolgono le noci per fare il nocino, io ho una ricetta 
buonissima e Gabriele con la sua certosina pazienza e millimetrica precisione, ha già pronto tutto per 
fare anche quest'anno un po' di bottiglie. Io neppure sento l'odore, ma lo stesso mi piace averlo da 
offrire a chi non ha problemi. 

Diana Lunedì 23 Giugno 2008 18:06 
E' ora di andare, la testa malefica fa male, spero non sia un attacco di quelli devastanti! Domani 
visita medica dal ginecologo dove si deciderà quando iniziare! Va be, adesso vado a casa a rilassarmi! 
Buona serata a tutti 

Diana Lunedì 23 Giugno 2008 18:04 
MAMMA LARA non dire così, tu una vita hai lavorato con il bastardo addosso e tre bambini da 
crescere. Adesso ti sta giustamente godendo la pensione, anche se solo a metà visto che il 
bastardissimo ancora ti rompe!!! L'emozione è tantissima, cerco di non pensarci più di tanto perchè 
mi faccio le paranoie e comincio a pensare che mi accada qualcosa che mi impedisca di partire! Ti 
auguro di fare presto una vacanzina alle terme, ti rimettono al mondo!! 

mony Lunedì 23 Giugno 2008 17:57 
in più mi rifaccio la scorta di pasta fredda è troppo comoda quando si torna dal lavoro e non bisogna 
nemmeno accendere i fornelli 

mony Lunedì 23 Giugno 2008 17:56 
rieccomi spese fatte.stassera si festeggia S:Giovanni e da noi l'usanza vuole che si mangino i tortelli e 
si prenda la rugiada.i tortelli ci sono ed ho fatto pure il tiramisù,per la rugiada non garantisco,potrei 
essere già a letto 

mamma lara Lunedì 23 Giugno 2008 17:50 
Sissi, io mi posso fermare se voglio e devi credermi che non avere lo stress del lavoro da fare è un 
ottimo aiuto al MDT 

mamma lara Lunedì 23 Giugno 2008 17:49 
Maria, dopo ti mando il bugiardino del t-dol per vedere magari di cercarlo alla fonte 

mamma lara Lunedì 23 Giugno 2008 17:47 
Diana, chissà che emozione l'attesa per un viaggio così importante, se va in porto una certa cosa, mi 
sa che il prossimo marzo mi concedo una vacanzina in un posto dove si fanno bagni e massaggi, 
mahhhh speriamo vada tutto bene 

mamma lara Lunedì 23 Giugno 2008 17:44 
Mony, non telefonerei a nessuno di notte, neppure sotto minaccia. Però alle volte su rete 4 fanno 
vedere dei programmi vecchissimi, alle volte me li guardo per conciliare il sonno 

mamma lara Lunedì 23 Giugno 2008 17:42 
Giuseppe, è arrivato il caldo anche a Ferrara, però di sera si sta bene 

Sissi Lunedì 23 Giugno 2008 17:21 
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Paula, se vuoi notizie sulla Valtellina vai sul sito www.valtellina.it, troverai materiale e notizie. In 
agosto però in genere c'è molta gente, anche se credo sia così dappertutto! 

Sissi Lunedì 23 Giugno 2008 17:17 
Lara, anch'io ti ammisro tantissimo per come sopporti il dolore! 

Sissi Lunedì 23 Giugno 2008 17:17 
Ciao a tutti, ieri mdt ma non tremendo, quindi ho fatto una gita soft in montagna al fresco; oggi 
ancora mdt tipo ieri, pazienza.... 

maria9195 Lunedì 23 Giugno 2008 16:56 
MAMMALARA come stai oggi?????? 

maria9195 Lunedì 23 Giugno 2008 16:56 
Volevo dire caldo.... 

maria9195 Lunedì 23 Giugno 2008 16:55 
Questo calod ammazza di brutto. Spero che il bastardo non si risvegli..... 

maria9195 Lunedì 23 Giugno 2008 16:54 
Ciao. Che caldo.!!!!!! Oggi sono stata in citta' e ho fatto il giro delle erboristerie. Ho acquistato 3 
scatole di pc . Non c'e' piu' niente. Spero di avere la scorta per tutta l'estate e mi auguro che la 
situazione si sblocchi in breve tempo. Comunque ieri ho riguardato il mio diario e ho notato che ho 
diminuito notevolmente l'assunzione dei trip da quando assumo il computer. Ho pensato e ho fatto un 
esame di coscienza: meglio il computer che trip a volonta',danno effetti collatterali minori. Ho 
chiesto del prodotto T-DOL ma nessun erboristeria ne sa qualcosa. Qualcuno del forum ha gia' iniziato 
ad assumerlo??? Come si trova???? Magari e' una valida alternativa al computer. 

Diana Lunedì 23 Giugno 2008 16:26 
MAYA bentornata a "casa", ho letto che avete fatto anche un pigiama party e tutto sommato non è 
stata negativa come esperienza. Spero che ti aiuti a tornare in forma! MAMMA LARA anche io 4 notti 
fa ho visto quel telefilm, ma io ero sveglia per colpa della gatta non del bastardo! E' tornato a 
romperti questo bastardo di mdt, mi dispiace! 

Diana Lunedì 23 Giugno 2008 16:23 
Buon pomeriggio! Finalmente l'estate è arrivata, a me il caldo piace anche se mi sta un pò facendo 
male la testa. Ieri sono stata in piscina ai Bagni di Tivoli, quella con le acque albule e mi sono 
scottata. Però è stata una giornata bellissima, passata con 2 amiche! La preparazione delle valigie 
sta prendendo piede, sto lavando tutte le cose che voglio portarmi, sto comprando ciò che mi manca, 
ma ho il terrore che succeda qualcosa e non posso partire! Oggi Valerio è andato da dottore sono 20 
giorni che ha mal di gola, tosse e raffreddore e forse dipende dall'aria condizionata della macchina. 
Mi sono fatta prescrivere una montagna di trip, non posso pensare di partire senza! Ho la scorta per 
un anno! Ho chiesto anche un gastroprotettore per poter continuare a prendere i computer. Spero di 
risolvere così 

mony Lunedì 23 Giugno 2008 15:24 
ora scappo,ho tanti giri da fare e voglio andare anche in città..........o meglio devo 

mony Lunedì 23 Giugno 2008 15:23 
lara vede te cosa ci perdiamo a dormire la notte.........il telefilm e il film osè.forse è il caso che 
stanotte resto sveglia,oppure mi telefoni tu quando cominciano,forse è meglio,almeno dormo 
qualche ora 

mony Lunedì 23 Giugno 2008 15:22 
buongiorno a tutti,anche qui caldo bestiale 

giuseppe Lunedì 23 Giugno 2008 12:55 
finalmente si va a pranzo, buon appetito a tutti e a domani 

mamma lara Lunedì 23 Giugno 2008 12:42 
Annuccia, magari prova a chiedere all'erboristeria, metti che ne ha ancora un po' di scatole potresti 
fare un botto e comprarle tutte 
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mamma lara Lunedì 23 Giugno 2008 12:34 
Dimenticavo, la pagina è questa  
http://www.cefalea.it/interna.cfm?idmenu=5&id=21 

mamma lara Lunedì 23 Giugno 2008 12:32 
Grazie Fondazione CIRNA.............. Carissimi, anche questo documento è veramente interessante, 
la Dr. Molinari è come sempre molto in gamba, se vi ricordate vi ho spedito lo scorso settembre un 
suo intervento fatto al convegno di Pavia del 26/09/07. Se avete un minuto andate ad ascoltare 
l'intervista 

fondazionecirna Lunedì 23 Giugno 2008 12:12 
Cari utenti del forum, ci sono interessanti novità nella sezione web tv e nell'eco della stampa. Non 
perdetele! Cari saluti Fondazione CIRNA 

annuccia Lunedì 23 Giugno 2008 12:03 
Buongiorno a tutti. Già preso un PC e la mia scatolina comincia sempre più ad esaurirsi. Fa un gran 
caldo, ho lasciato la macchina sotto gli alberi sperando di non trovarla tanto rovente. 

mamma lara Lunedì 23 Giugno 2008 09:14 
Buongiorno a tutti. Oggi la testa va ancora maluccio, altra notte movimentata e udite udite, si rai 
uno la mattina verso le 4 trasmettono i film un po' spinti, però nulla di più bello che guardare il solito 
telefilm dei gemellini e il maggiordomo, cosa fa fare la disperazione. Ora vado a lavorare perchè 
sono indietro come la coda del somaro 

giuseppe Lunedì 23 Giugno 2008 08:42 
buon giorno bella gente e buon inizio settimana, qui caldo sempre alla grande, ieri finalmente una 
bella giornata al mare con la famiglia, tempo stupendo poi nel pomeriggio trionfo italiano delle 
ferrari e nelle moto vince l'italiana ducati e secondo posto l'italiano valentino rossi, si pensava che nn 
ci fosse 2 senza 3 e invece in serata perdiamo con la spagna ai soliti e maledetti rigori, insomma 
giornata movimentata, buon lavoro a tutti. 

nadia Lunedì 23 Giugno 2008 08:22 
Buongiorno a tutti. Come state? Io non mi lamento. Maria vedrai che riusciremo ad incontrarci, io 
sarò a Castione sicuramente in Agosto, forse anche la seconda metà di Luglio se il Comune di Milano 
deciderà di non precettarmi. Sono felice che le tue vacanze siano andate così bene!! Buona giornata 
a tutti e a questa sera. 

feffe81 Domenica 22 Giugno 2008 22:46 
Mi è rimasto un po' di dolorino sottofondo ma sono riuscita a stirare. MARIA grazie delle tue parole e 
bentornata! un abbraccio a tutti domani si ricomincia e poi mercoledì devo partire di nuovo per un 
seminario intensivo di yoga di 4 giorni,non ho tanta voglia ma spero mi faccia bene. Buonanotte 

feffe81 Domenica 22 Giugno 2008 22:43 
MAYA scusami ti ho spedito un sms spero di non averti svegliata...  
MARIA sono stata a Vada in provincia di Livorno fatti pure spedire la foto da MAMMALARA quando ha 
un attimo.Il posto è molto bello,certo immagino che la Sardegna o i tropici siano ancora meglio,ma lì 
merita.Poi non so se in agosto sia troppo affollato,adesso faceva freddo e non c'era tanta gente 

paula1 Domenica 22 Giugno 2008 22:26 
anche io vado a nanna...Buona notte 

mamma lara Domenica 22 Giugno 2008 22:13 
Sono qui, ma non è che va tanti bene, la testa va per conto suo. Vi abbraccio tutti. Buona notte e 
sogni bellissimi 

paula1 Domenica 22 Giugno 2008 22:08 
grazie ancora MARIA buona notte 

paula1 Domenica 22 Giugno 2008 22:08 
grazie MARIA ...sai un po' me lo immaginavo che il Trentino sia caro e affollato....come alternativa 
stavamo pensando anche al Friuli, chissà se ci sono zone fresche... 

maria9195 Domenica 22 Giugno 2008 22:06 
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Ora stacco perche' sono stanca. Sogni d'oro a tutte. Ciao. 

maria9195 Domenica 22 Giugno 2008 22:05 
Opppure bisognerebbe chiedere informazioni a MARGARET che vive a Bolzano se conosce qualche 
vallata poco visitata . 

maria9195 Domenica 22 Giugno 2008 22:04 
Paula se non sbaglio c'e' qualcuno del forum che abita a Sondrio. E' una bella zona anche 
questa...forse piu' economica del Trentino. 

maria9195 Domenica 22 Giugno 2008 22:02 
PAULA io in questa localita' ci vado a giugno e a ottobre, perche' luglio/agosto divenda affollata 
paragonabile a Rimini e i costi del campeggio sono esorbitanti. Lasciami pensare , se mi viene in 
mente una localita' di montagna piu' economica e poco affollata te la comunico. Ti sconsiglio il 
Trentino in agosto perche' c'e troppa gente. 

paula1 Domenica 22 Giugno 2008 21:59 
te lo chiedo perchè stiamo cercando una località dove passare qualche giorno di vacanza in relax in 
agosto...e siccome io sono molto stanca e non mi piace il mare ci stiamo orientando per la montagna, 
ma non conosciamo bene i posti......un altro grosso problema sarà trovare qualcosa di economico...è 
bella la zona che hai visitato ? 

maria9195 Domenica 22 Giugno 2008 21:54 
PAULA si sono stata in Alta Val pusteriaA San Candino in Trentino. Io adoro la montagna e le escusioni 
in alta quota. Ho raggiunto i mt. 2300. la strada dei camosci e ne ho avvistati alcuni. Che emozione. 

maria9195 Domenica 22 Giugno 2008 21:52 
FEFFE81 che dire??? Non ho parole ne' suggerimenti. Coraggio sei forte riuscirai ad accettare la nuova 
situazione dei tuoi genitori. Ti devo chiedere un piacere mi potresti spedire la foto della localita' di 
mare che sei andata in vacanza. C'e' tanta spiaggia bianca e un bel mare perche' potrebbe 
interessarmi. Grazie. 

maria9195 Domenica 22 Giugno 2008 21:50 
NADIA sei molto sensibile. Spero di conoscerti quest'estate quando vieni in vacanza nelle mie zone. 
Buona settimana di lavoro. 

paula1 Domenica 22 Giugno 2008 21:49 
MARIA9195 sei tu che eri in trentino ? 

maria9195 Domenica 22 Giugno 2008 21:49 
STELLINA tutto bene???? E' un po' di tempo che non ti sento. Un forte abbraccio. 

maria9195 Domenica 22 Giugno 2008 21:48 
MAMMALARA non ho parole quando leggo i tuoi scritti sull'atroce dolore che hai tutte le notti.... piu' 
ti leggo e piu' mi convingo che sei la mia forza..quando devo affrontare il mio dolore penso a te, 
stringo i denti e lotto perche' sicuramente l'intensita' del mio dolore e' niente rispetto al tuo. Con 
tanta stima . 

maria9195 Domenica 22 Giugno 2008 21:46 
MAYA bentornata. Hai domostrato tanto coraggio e forza quando eri in ospedale... sei a meta' 
strada... ci devi solo credere che troverai un buon equilibrio per affrontare il maledetto, abbi fiducia 
e continua la lotta. 

maria9195 Domenica 22 Giugno 2008 21:44 
Ciao amiche. Sono tornata e caldo terrificante.....e pensare che stanotte in campeggio ho dormito 
con due coperte.... E' stata una bella vancanza che non dimentichero'...ora si inizia...lavoro, casa, 
figli e sicuramente arrivera' anche il bastardo...ma ho avuto la fortuna di averlo lasciato a casa..solo 
leggero alla mattina quando partivo per l'escursione e con il pc se ne andava....mi dispiace che 
l'hanno tolto dal mercato perche' alla sottoscritta funzionava se era cefalea tensiva 

maya Domenica 22 Giugno 2008 21:29 
crollo dal sonno ,e ho dolore notte MAMI,PICCOLA una nuova situazione che certo non giova la tua 
sensibilità,coraggio ti son vicina,notte a tutti. 
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feffe81 Domenica 22 Giugno 2008 21:03 
MONY se su e-bay trovi una testa nuova in offerta non comprarla...è la mia!!! 

paula1 Domenica 22 Giugno 2008 21:01 
io non la guardo la partita......sto cercando di farmi un cd musicale misto (se riesco) così me lo 
ascolto domani... 

daddà62 Domenica 22 Giugno 2008 20:41 
Sto sentendo l'inno nazionale nostro che bello mi vengono i brividi per l'emozione, ora vadooooooooo, 
Ciao a tutti. 

daddà62 Domenica 22 Giugno 2008 20:41 
Immagino che siate tutti davanti alla tv adesso vado anche io.Ho letto la novità del computer che non 
è più in vendita ma non ho capito perchè; io l'ho preso solo una volta perchè mi avete insegnato che 
non va bene per l'emicrania. 

daddà62 Domenica 22 Giugno 2008 20:38 
Ciao a tutti, sono stata 2 gg. in ferie, di cui un trascorso interamente a mare ed un altro a 
Mirabilandia dove ho guadagnato un bel mdt ma dovevo prevederlo, caldo asfissiante, primo giorno 
mestruazioni e chi ne ha più ne metta per cui ho preso trip per non rovinare la giornata a marito e 
figlia. 

nadia Domenica 22 Giugno 2008 20:14 
Buona serata a tutti e naturalmente...FORZA ITALIA!!!!!! 

annuccia Domenica 22 Giugno 2008 19:40 
Anche io chiudo, mi accingo a vedere la partita. Buona serata a tutti e a domani. 

annuccia Domenica 22 Giugno 2008 19:40 
MONY, anche io deciderò all'ultimo se potrò andare a Ferrara o meno. Ho molte cose in ballo. Devo 
per forza vivere alla giornata. La mia famiglia è molto faticosa. Se riusciamo a vederci, in 
quell'occasione potremmo organizzare un nutella party. 

mony Domenica 22 Giugno 2008 19:09 
ora ordino la pizza e chiudo la giornata.finalmente sera.buona serata a tutti e buon inizio settimana 

mony Domenica 22 Giugno 2008 18:52 
feffe io non li prendo da più di un anni i trip,ma ne conservo gelosamente due pastiglie per le 
emergenze.in effetti il loro effetto all'inizio era miracoloso 

mony Domenica 22 Giugno 2008 18:49 
scherzi a parte spero che la storia si risolva al meglio e non distrugga i vostri equilibri creati così 
faticosamente 

mony Domenica 22 Giugno 2008 18:48 
vi sento disperate per il pc e mi dispiace,se volete organizziamo un nutella party 

mony Domenica 22 Giugno 2008 18:47 
annuccia io per ottobre deciderò all'ultimo secondo in quanto i miei orari di lavoro li sò solo il 
venerdì e il sabato è lavorativo.ma spero di riuscire a fare un salto anche se per poche ore per 
spiaccicarvi un bacio a tutte 

Luigia Domenica 22 Giugno 2008 18:44 
Vi saluto che devo andare a cena dai miei. Un bacio a tutti e ciao a presto! 

Luigia Domenica 22 Giugno 2008 18:38 
Ciao ANNUCCIA! Te lo farò sapere senz'altro. Ho tanta rabbia addosso e spero tanto che la Cosval ce 
la faccia a rilanciare il prodotto con più forze di prima. Non sopporto l'idea che qualcuno li voglia 
affossare. Dentro di me sento che loro sono innocenti. Purtroppo sono in troppi che vogliono che noi 
malati ci curiamo con i farmaci e questo pensiero mi tormenta. 

annuccia Domenica 22 Giugno 2008 18:34 
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MONY, intanto, spero che ci possiamo incontrare a Ferrara ad ottobre. LUIGIA, condivido quello che 
dici. Fammi sapere domani se nella tua farmacia hanno sempre a disposizione il PC. 

Luigia Domenica 22 Giugno 2008 18:28 
Ciao Paula, tempo fa mi sembrava di aver letto che il pink va fatto tipo come cura prima del ciclo, 
però non ne sono sicurissima. 

paula1 Domenica 22 Giugno 2008 18:27 
nella erboristeria dove vado adesso per il PC28 hanno anche il PINK, ma mi sembra molto più blando 
e non adatto alle emicranie.... 

Luigia Domenica 22 Giugno 2008 18:24 
In effetti l'anacrimax, dal suo contenuto, sembra molto simile al pc28. Domani vado in farmacia e 
chiedo se anche il pc 28 pink lo hanno tolto. Ho letto che c'è qualcos'altro di simile in commercio: 
Centodol (che sembra però più indicato da farsi come cura) e il Premedol (per i disturbi legati al 
ciclo). Anche quest'ultimo sembra contenga partenio, agnocasto e magnesio. 

Luigia Domenica 22 Giugno 2008 18:17 
Buona domenica a tutte. Sto morendo dal caldo, la testa è stretta in una morsa, ora poi che ho 
appreso del ritiro dal mercato del pc28 il MDT è assicurato!! Una notizia così tremenda non ci voleva! 
Penso che i nostri poveri stomaci siano rovinati da tutti i farmaci che abbiamo ingurgitato negi anni. 
Perfino una limonata ci può dar noia, cosa ci faranno mai un pò di tracce di nimesulide in una 
pasticchina.... Io se riuscissi a trovarne diverse scatole, le comprerei anche se ora mi dicessero che 
contengono del veleno puro! Non ero mai stata così bene come da quando prendevo tale rimedio e 
quindi non riesco a credere che contenga qualcosa di poco buono. Spero tanto che facciano presto a 
controllarlo e che lo rimettano in vendita altrimenti sono fritta! 

feffe81 Domenica 22 Giugno 2008 18:00 
MAMMALARA cosa dicevi del fatto che una volta preso un trip, poi l'emicrania ritorni?brutto segno?mi 
era passato il dolore ma ora sembra che stia tornando dal lato solito 

feffe81 Domenica 22 Giugno 2008 17:57 
ecco sono arrivata tardi! 

feffe81 Domenica 22 Giugno 2008 17:57 
MONY sei una vera carica!sto leggendo del PC e direi che quello che dici tu sia PC 28 Pink 

mony Domenica 22 Giugno 2008 17:57 
pc 28 pink.....trovato 

mony Domenica 22 Giugno 2008 17:56 
annuccia io l'anacrimax l'ho preso per un mese intero..........però non mi sono accorta di nulla.la mia 
erborista mi aveva parlato di un'altro pc della stessa ditta ma pensato per donne,che aiutava anche 
nel periodo mestruale,magari quello lo trovate non ricordo il nome però........ 

mony Domenica 22 Giugno 2008 17:53 
e chi ha voglia ora di scendere fuori al sole a raccogliere i panni!aspetterò la luna mi sa 

mony Domenica 22 Giugno 2008 17:52 
feffe spero tutto passi velocemente e rimanga solo un brutto ricordo di questo periodo.tu comunque 
sei forte,più di quel che credi e hai giacomo a fianco per farti la tua nuova famiglia.i tuoi faranno 
come meglio credono ma saranno sempre i tuoi genitori 

mony Domenica 22 Giugno 2008 17:49 
annuccia mi sa che fuori il caldo è tosto.io non dispero che un giorno tu segua enrico a colorno in 
modo da poterci incontrare 

mony Domenica 22 Giugno 2008 17:47 
io dal letto esco ora,rimbambita come una capra 

cinzia Domenica 22 Giugno 2008 17:38 
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annuccia mi ha dato il "anacrimax" integratore alimentare magnesio vitaminaE vitamina B6 partenio 
partenolide guaranà caffeina agnocasto agnuside griffonia 5-htp artiglio del del diavolo 
arpagoside....ciao 

cinzia Domenica 22 Giugno 2008 17:35 
Ciao ragazze parto x il concerto...qui è un caldo bestiale...adesso niente MDT spero niente trip e 
niente Pc 

annuccia Domenica 22 Giugno 2008 17:34 
CINZIA, quale prodotto ti ha consigliato la farmacista in alternativa al PC??????? 

annuccia Domenica 22 Giugno 2008 17:34 
MONY, Enrico sta tornando da Colorno, mi ha detto che fa un caldo feroce pure da voi! 

annuccia Domenica 22 Giugno 2008 17:33 
Prima di conoscere il PC, prendevo al suo posto l'Aulin e, voi sapete bene, perchè già facevo parte di 
questo Forum, quanto soffrivo con lo stomaco, tanto da dover fare la gastroscopia per accertamenti. 
Da quando non prendo più gli Aulin ho i miei periodi critici con lo stomaco, ma naturalmente in 
misura molto lieve rispetto a prima. Quindi mi auguro che la Cosval possa rimettere sul mercato il 
prodotto. Nel frattempo, proverò il T- Dol, anche perchè non sò quali potrebbero essere i tempi per 
ripristinare il tutto. Sappiatemi dire chi di voi lo trova in commercio, magari scrivetemi in privato. Il 
mio indirizzo di posta elettronica è nanapiccola@virgilio.it. 

annuccia Domenica 22 Giugno 2008 17:27 
Ciao a tutti. Sono tornata ora da Santa Marinella. Non vedevo l'ora di leggervi per sapere se avevate 
novità sul PC. Domani spero di trovare qualche scatola da poter comprare. Ho già detto che per 
quanto mi riguarda salvarmi con il PC dai trip. vuole dire la salvezza, figuriamoci se mi preoccupano 
le tracce di nimesulide. FEFFE, bentornata dalle vacanze! MAYA, bentornata a casa! A Roma fa un 
gran caldo e appena arrivata sono scesa in cantina a prendere i ventilatori. 

feffe81 Domenica 22 Giugno 2008 16:54 
esco adesso dal letto,alle 15 ho preso un trip perchè non ce la facevo più.Mentre salivo le scale al 
rallentatore, Giacomo mi ha chiesto: ma quindi quando prendete questa "Triptonite" poi vi 
trasformate in Wonderwoman?!!" che ridere 

paula1 Domenica 22 Giugno 2008 16:14 
MONY a me invece gli uccellini la mattina mi piacciono molto...pensa che quando abbiamo comprato 
qui ho chiesto anche alla ragazza che ce l'ha venduto se si sentivano !! quello che ODIO invece sono i: 
rasaerba, tosaerba, schiacciaerba, tritaerba, rovinaerba, pestaerba, trituraerba....e sinceramente 
scassamaroni !!!!!!!!!!!!!!!!!!come quello di fronte a noi adesso !!! 

paula1 Domenica 22 Giugno 2008 16:12 
salve a tutti...fuori è un caldo pazzesco...siamo stati un po' in su, ma è caldo lo stesso...poi dopo 
Pietramala chiudevano la Futa per un rally e allora siamo tornati indietro...non dopo esserci fatti una 
bella schiacciata col prosciutto toscano !! 

mamma lara Domenica 22 Giugno 2008 14:40 
Ora vado a riposare un po'. 

mamma lara Domenica 22 Giugno 2008 14:34 
Nadia, un bimbo piccolo chiede attenzioni che neppure se lavorassi giorno e notte arriverei a lavorare 
tanto 

mamma lara Domenica 22 Giugno 2008 14:33 
Piera, mi sorprendi sempre, sei troppo forte, ricordati che la prossima volta che ci vediamo ti pago 
gelato o caffè, perchè solo tu potevi dirmi che ho le armi che hai detto, ahhhhh cosa può far dire 
l'affetto per un'amica. In ogni caso grazie mille volte grazie. (i miei condomini penseranno che sono 
pazza, sto ridendo davanti al computer e siccome si sente ogni cosa, sentiranno pure le sonore 
risate.).............. Piera, mi spiace per tua mamma, spero che col tempo stia un po' meglio, lei e 
pure io. 

nadia Domenica 22 Giugno 2008 12:38 
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Lara credimi, non faccio neanche la metà del lavoro che fai tu! 

piera Domenica 22 Giugno 2008 12:33 
Feffe penso che tra marito e moglie ci siano a volte meccanismi in cui nessuno puo' entrare e anche 
capire, ad esempio i miei sono sempre stati molti litigiosi tra loro, ma penso che ormai non possano 
piu' fare a meno l'uno dell'altra.......se mi posso permettere ti dico stanne fuori il piu' possibile!!!!!!!! 
Concordo con quanto hai detto per il pc, anche a me basta sapere quello che ingoiom, sono convinta 
che una bustina al giorno o quasi di aulin fosse peggio del pc che prendo ora al massimo 2 cmpresse 
al bisogno e non tutti i giorni, lunedi' preghero' in ginocchio l'erborista di vendermi una scatola, 
l'alteranativa e' tornare ai farmaci tradizionali , mi sembra molto peggio!!!!!!!! Lara anche mia 
mamma aveva gli stessi tuoi problemi in bocca, mi meravigli sempra trovare in te tante cose che vi 
accomunano, solo nel mdt pero' ehhhhhhhh!!!!!!! agli uomini piacciono le donne un po' mamma, 
cerca pero' di trovare un giusto equilibrio perche' anche Zeno ha la sue ragioni, sono sicura che le 
armi da intrigante ammaliatrice ce le hai!!!!!!! 

feffe81 Domenica 22 Giugno 2008 12:12 
grazie NADIA,comunque io mi sento molto fortunata,potrebbe andare molto peggio...provo a far 
qualcosa grazie siete speciali scusate se ho monopolizzato lo spazio...intanto il mdt non passa ma si 
sopporta e mi fa dire cose buffe (ho detto a Giacomo che mammalara si mette in viaggio sul palato!) 

feffe81 Domenica 22 Giugno 2008 12:09 
CINZIA sì avete ragione,solo che dentro mi sento come divisa a metà un pezzo da una parte e un 
pezzo dall'altra,ripeto razionalmente capisco tutto, però si vede che questa cosa tocca una parte 
profonda di me che soffre con prepotenza. Comunque faccio respiri profondi e vado avanti! 

mamma lara Domenica 22 Giugno 2008 12:09 
Nadia, hai ragione, con gli impegni che hai per forza diventa tutto più difficile, infatti lo dico sempre 
che per voi è più difficile. Immagino la tua sofferenza quando stai male e ti senti di trascurare 
Alberto e tuo marito, credo sia quello il peggio. 

nadia Domenica 22 Giugno 2008 12:08 
Feffe mi spiace veramente per il periodo e i problemi che stai attraversando. 

feffe81 Domenica 22 Giugno 2008 12:03 
MAMMALARA grazie per avermelo detto, era quello di cui avevo bisogno 

cinzia Domenica 22 Giugno 2008 12:00 
mammalara quanto mi dispiace sentire che stai male!!!Cmq hai ragione...Feffe non cercare di capire, 
ma stai vicino ai tuoi genitori è l'unica cosa importante che puoi fare...io l'ho fatto con una coppia di 
nostri amici che sono in lotta fra di loro...mi sono stancata di dare consigli, tanto facevano sempre 
l'esatto opposto...ora sono ancora insieme ma non so a che prezzo...io però mi sono stancata di 
chiamare..se vogliono chiameranno loro... 

nadia Domenica 22 Giugno 2008 11:57 
Lara te l'ho già detto più di una volta ma te lo ripeto, vorrei tanto avere la tua forza!! Anch'io ho 
intorno una situazione felice ma quando il bastardo non mi molla per tanto tempo a me cade il 
mondo addosso e rialzarmi è dura. 

cinzia Domenica 22 Giugno 2008 11:53 
mammalara la jenny sta bene e sta ancora dormendo..dopo mi racconterà bene tutto..stasera vado a 
vedere i Police ma sinceramente starei bene a casa, solo che mia solrella mi ucciderebbe xchè dice 
che sono una frittolona sempre acciacata e che mi lamento sempre dei miei dolori quindi oggi non 
vuole sentire niente nenche che ho MDT...xciò me lo devo tenere, se ce l'avrò, in silenzio...spero 
almeno di non svenire..sai che bello mi tocca raccontare al pronto intervento che ho solo MDT e che 
ho preso un fracasso di pastiglie...e che non mi sono fatta gli spinelli!!!Magari chissà lo spinello fa 
passare il male...ormai sono un'esperta e ho visto anche come se lo preparavano i ragazzi seduti 
davanti di me! 

mamma lara Domenica 22 Giugno 2008 11:41 
Feffe, non cercare di capire le motivazioni che spingono i tuoi genitori a separarsi, ci sono cose che 
tu non sai e che non potranno mai dirti, stai vicina a tutti e due, magari non facendoti troppe 
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domande, le risposte che ti daresti potrebbero essere risposte a domande non giuste. Scusami se mi 
sono intromessa. 

mamma lara Domenica 22 Giugno 2008 11:38 
Feffe, credo sia diverso il dolore inflitto dalla tortura, se pensi che le torture peggiori sono quelle 
psicologiche, poi non parliamo della privazione che si hanno in quelle condizioni, essere privati della 
propria libertà credo sia la cosa peggiore. Il dolore che sopporto la notte è pur un dolore tremendo, 
ma attorno a me ci sono le condizioni migliori, lo so che sarà difficile comprenderlo, ma sto molto 
meglio adesso di quando ero sposata con il mio ex marito, vivevo nel terrore di aver sbagliato 
qualcosa per cui prendere botte e parolacce. No, nulla di paragonabile, ora quando ho il mio male, 
anche se tremendo, penso che in ogni caso ho una vita dopo, lo so che è difficile comprendere questa 
cosa, ma se penso come sto ora, mi sembra la vita migliore che io possa vivere e credetemi ne ho 
motivo, ho tre figli splendidi, una nipotina che meglio non potevo avere, genero e nuore che sono i 
meglio che c'è, poi nell'elenco non escludo le mie amichette e voi. No, va tutto bene e se deve andar 
male spero vada sempre così. Il mio male passerà, sono certa che passerà 

feffe81 Domenica 22 Giugno 2008 11:36 
ecco sono in pari con i messaggi arretrati,ho letto la storia del PC28plus, siamo messi bene. Anche a 
me dà un po' fastidio allo stomaco,ma mi sembra che PIERA avesse detto che il partenio lo può fare. 
Comunque a me basta sapere cosa prendo, poi qualunque cosa sia, se mi rende sopportabile il mdt e 
non ha troppi effetti collaterali, va bene. Non dimentichiamo che "naturale" non vuol dire "che 
sicuramente non fa male", anche la digitale è una piantina carina 

feffe81 Domenica 22 Giugno 2008 11:33 
grazie MONY la prossima volta passo da te peril caffè, posso venire in pigiama? NADIA sono costretta 
a non pulire,non ce la posso fare,ho chiesto aiuto a Giacomo che entro sera fa i pavimenti. Dobbiamo 
andare a pranzo dai miei,non so cosa pensare,mio padre lo sento molto depresso, mia madre fa finta 
di niente,ho chiesto delucidazioni sulla situazione e non me le hanno date. Uff io non capisco e 
soffro. Da come la vedo io mia mamma ha dei disagi propri che non dipendono da mio padre,lei lo 
aggredisce solo perchè lui è lì, anche perchè lei se la prende comunque con qualcuno,se non è mio 
padre è qualcun altro. Non capisco come possano non volersi più bene, anzi secondo me se ne 
vogliono 

mamma lara Domenica 22 Giugno 2008 11:28 
Nadia, passeranno anche queste notti, io sono convinta che se resisto senza fare errori, questo 
stramaledetto un giorno o l'altro se ne andrà 

feffe81 Domenica 22 Giugno 2008 11:27 
veramente non so come tu faccia a sopportare questo grappolo,a Volterra abbiamo visitato il museo 
della tortura,agghiacciante, ma mi sa che tu potresti aggiungere la tortura mdt 

mamma lara Domenica 22 Giugno 2008 11:26 
Mony, per me è più facile, che per voi, il giorno non è che mi aspettano chissà quali cose da fare, voi 
avete famiglia e dovete pure lavorare, per me è tutto più facile cara, credimi. E so il perchè lo dico, 
ci sono passata, quindi so bene che se dico che per me ora va bene lo dico perchè conosco tutte le 
fatiche che ho dovuto fare quando avevo la vostra età 

nadia Domenica 22 Giugno 2008 11:25 
Lara che notti tremende! 

mony Domenica 22 Giugno 2008 11:14 
lara quando racconti delle tue notti bianche con la grappolo mi vengono i brividi.quando stò male ti 
penso e mi dico che se ce la fai tu io devo smettere di lamentarmi e fare la noiosa e andare avanti 

mamma lara Domenica 22 Giugno 2008 11:08 
Cinzia, sei stata bravissima a superare la serata, poi sapere che ti prepari ad un'altra serata simile. 
Ora come sta tua figlia? 

mamma lara Domenica 22 Giugno 2008 11:06 
Nadia, non so cosa sia che mi rompe il palato, non ho la forza di superare gli attacchi senza 
utilizzarlo, sono troppo forti e se mi metto il ghiaccio il bocca va leggermente meglio, ma il 
leggermente ti sembrerà strano e quello che basta a non desiderare di morire subito in quel 
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momento. Ne uso abbastanza, lo trito grossolanamente e lo tengo sul palato abbastanza indietro, 
ogni tanto va giù e mi gela lo stomaco, ma fa nulla, meglio il mal di stomaco che quei dolori 
insopportabili 

mony Domenica 22 Giugno 2008 11:03 
sicuramente il digiuno o un pasto troppo pesante non vanno bene ma per il resto secondo me 
mangiato in misura giusta non può peggiorare il nostro stato.poi se mi tolgono anche la soddisfazione 
di mangiare ciò che mi piace..........mi rimane proprio poco o niente 

mony Domenica 22 Giugno 2008 11:01 
nadia ho fatto periodi in cui in 15 giorni ho perso 10 kg perchè stavo male e non mangiavo ma il 
bastardo c'era e anche bello forte 

cinzia Domenica 22 Giugno 2008 10:58 
buon giorno a tutti tutti...ieri sera sono stata al concerto di Vasco qui vicino casa mia all'Heineken 
jamming festival..ci saranno state 80.000 persone una cosa impressionante e stasera ce ne saranno 
altrettante con il Police finalmente insieme a Sting.Sono andata là verso le 17 e il concerto è iniziato 
alle 21.20..mia figlia è adata alle 2..c'era un caldo pazzesco non si riusciva a telefonare le linee 
erano intasate c'erano ragazzi dappertutto gente che fumava spinelli che beveva che cantava ballava, 
polizia, ambulanze e moto con infermieri che andavano e venivano..poi ho ricevuto una telefonata di 
un amico di mia figlia, proprio all'inizio del concerto, che era a casa e mi avvertiva che lei era 
svenuta due volte..ho preso tanta paura e cosi io e mio marito e mio figlio ce ne siamo andati..mio 
marito mi ha portata a casa poi è tornato a prenderla..il concerto è finito all'una...lei sta bene ma ha 
preso tanta paura.Cmq ho avuto un MDT pazzesco ho preso due Pc e 2 cps di difmetrè...mi veniva da 
vomitare.Se penso a stasera che devo tornare mi viene male..per fortuna ho tutti biglietti gratis 
grazie a mio cognato che lavora x l'heineken.. 

nadia Domenica 22 Giugno 2008 10:56 
Mony anch'io ieri sera ho mangiato i fiori di zucca in pastella fritti, mi aspettavo un bel mdt questa 
mattina e invece...niente. Forse hai ragione tu, quello che mangiamo non ha a che fare con il mdt. 

mony Domenica 22 Giugno 2008 10:55 
feffe la prossima volta passa da me a prendere il caffè! 

nadia Domenica 22 Giugno 2008 10:53 
Feffe bell'inizio di giornata!!!!! Spero prosegua meglio di così, lascia perdere i lavori di casa e 
riposati. Lara io credo sia possibile che i tuoi problemi al palato siano dovuti al ghiaccio, ne usi tanto 
durante la notte per i tuoi attacchi di grappolo? 

mony Domenica 22 Giugno 2008 10:51 
ciao paula ben arrivata 

mony Domenica 22 Giugno 2008 10:51 
feffe io ora pulisco la sala e poi ho finito.per pranzo melone e prosciutto così non sporco e a cena o 
pizza o ristorante.la mia quasi novantenne nonnina mi stà preparando i fiori di zucca in pastella fritti 
ed è da ieri che ci penso....... 

paula1 Domenica 22 Giugno 2008 10:50 
buon giorno a tutti.......anche qui in collina è già un caldo pazzesco....... anche io amo l'inverno !! e 
il freddo !! 

mony Domenica 22 Giugno 2008 10:49 
lara per quel poco che ho conosciuto il tuo ciccio mi è sembrato una persona eccezionale e forse 
come dice tuo figlio avrai pur scritto mamma in fronte ma credo che gabriele abbia letto anche 
dell'altro 

feffe81 Domenica 22 Giugno 2008 10:45 
MAMMALARA per il palato hai provato pomatine tipo Alovex?ce ne sono di quelle per le afte che 
creano un film sottile protettivo,non so ma magari può alleviare un po' 

feffe81 Domenica 22 Giugno 2008 10:43 
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MAMMALARA che complimenti che mi fai!! comunque alla fine agli uomini piace una donna-mamma 
ne sono convinta. Anche se questo non vuol dire che loro non debbano farci sentire donne 

mamma lara Domenica 22 Giugno 2008 10:43 
Volevo poi dire torte 

mamma lara Domenica 22 Giugno 2008 10:41 
Mony, dopo devo stirare anch'io e piuttosto che stirare farei 40 uova di cappelletti e tre torre nuziali 

feffe81 Domenica 22 Giugno 2008 10:40 
buongiorno a tutti,ciao MAYA che bello che la tua testa vada benino,sono contenta,del resto come 
procede a casa? MONY io mi sono alzata con tutte le buone intenzioni di pulizia,ma ho mdt...e poi 
avevamo finito il caffè!allora sono uscita per andare al bar ma era chiuso,alla fine l'ho chiesto ai 
vicini. Mi sa che è un attacco di emi lato opposto che tra un po' si sposta 

mamma lara Domenica 22 Giugno 2008 10:40 
Mony, hai ragione, l'istinto materno mi salta fuori anche nel rapporto con Gabriele e alle volte non è 
che va tanto bene, Zeno mi dice sempre: "mamma, non va tanto bene che sulla tua fronte Gabriele ci 
legga MAMMA", mahhh, come devo fare, è più forte di me. Ma forse è come dice Piera quando mi 
chiede: "Lara ma cosa ci fai agli uomini", ecco Piera, faccio loro da mamma!!!!! Uffa 

mamma lara Domenica 22 Giugno 2008 10:35 
Buongiorno a tutti, .......Come dice Feffe, io con le notti bianche viaggio ad alti livelli e per non 
smentirmi anche stanotte ho dato. ........... Piera, se non è per un motivo e per un altro, ma non si 
sta mai bene, mi spiace cara, come vorrei che per te e per le nostre amiche il MDT ci lasciasse in 
pace almeno per una estate................... Feffe, tu sarai una mamma meravigliosa, ne sono più che 
convinta. Ho ricevuto la foto ed è vero, il mare è bellissimo, ma nulla in confronto a te. 
................. Nadia, la mia notte è passata, alle volte mi chiedo se non sia ora di fare qualcosa per 
vedere di riuscire a curare anche il maledetto dolore della grappolo, poi leggo il sito dei grappolati e 
mi convinco che faccio bene a fare quello che faccio, cercando di tamponare il dolore con il ghiaccio 
e resistere fino a che posso, ho una paura fottuta che gli attacchi si intensifichino e se ne arrivassero 
6 o 7 al giorno non saprei come arginare il tutto. Ho il palato tutto rotto, quando ho gli attacchi mi si 
gonfia in un modo esagerato e non so se mi si rompe per il gonfiore o se contribuisce in ghiaccio che 
uso. Gabriele mi ha fatto una foto per documentare anche sta cosa, uno spettacolo un po' 
indecoroso, ma meglio avere tutto documentato nel caso servisse. Porterò pazienza cara, come la 
portiamo tutti noi.......................... Ciaciona, cosa sia che scatena il MDT, mahhhh, alle volte i 
rumori, alle volte il cibo, ma non sempre succede, io sento da ieri sera le mani e i piedi gonfi, so che 
ho un attacco emicranico di quelli tosti in viaggio che sta per arrivare, ma se sapessi cosa me lo 
provoca...................... Maya, sei forte cara, siamo con te in massa 

mony Domenica 22 Giugno 2008 10:27 
mò vediamo di concludere qualche cosa 

mony Domenica 22 Giugno 2008 10:26 
lara il tuo istinto materno si vede benissimo..........oltre che una'amica penso che in molte di noi sei 
diventata una sostituta della mamma 

mony Domenica 22 Giugno 2008 10:25 
come vi ho già detto non sopporto il caldo e l'estate,amo l'autunno inoltrato e l'inverno.odio dormire 
con le finestre aperte,la luce e i vari uccellini e cicale che gozzovigliano mi impediscono di dormire 
bene 

mony Domenica 22 Giugno 2008 10:24 
lara avrei potuto anche venire a ferrara stanotte visto che non ho dormito molto e alle otto erano già 
due ore che stiravo 

mony Domenica 22 Giugno 2008 10:23 
buongiorno a tutti 

maya Domenica 22 Giugno 2008 08:44 
cioa Nadia per ora tutto bene,la testa bene. 
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nadia Domenica 22 Giugno 2008 08:35 
Lara come hai passato la notte? In giro per Ferrara? 

nadia Domenica 22 Giugno 2008 08:33 
Buongiorno a tutti. A Milano anche oggi splende il sole, l'estate è esplosa. Maya bentornata a casa, 
oggi come stai? Le parole di Maria mi hanno commossa, per noi è tutto meraviglioso se riusciamo a 
viverlo senza il dolore appiccicato addosso. 

feffe81 Domenica 22 Giugno 2008 01:00 
Per rispondere a chi mi chiedeva, sono stata in Toscana a Vada, vicino a dove c'è la fabbrica della 
Solvay che fa il bicarbonato per cui...c'è la spiaggia bianca!mando una foto a MAMMALARA 

feffe81 Domenica 22 Giugno 2008 00:52 
care amiche che accoglienza!ciao MAYA! grazie MONY addirittura ti sono mancata?MAMMALARA io mi 
sa che sarò mamma coccolona,uno dei miei tesisti mi ha detto che sono materna nei loro confronti! 
MAMMALARA la notte bianca èun'ottima idea, loro la fanno una volta l'anno, invece tu voli ad altri 
livelli! 

ciaciona Domenica 22 Giugno 2008 00:06 
buona sera a tutti io n vengo qui spesso ma vi leggo ogni tanto pe rconfortarmi un po forse . sono 
andata a sentire mia figlia stasera ceh cantava con la scuola in piazza una cosa stupenda ma gli 
altoparlanti erano troppo vicini e si è scatenato il dolore avrei voluoto urlare non lo sopporto il mdt 
quando compare cosi pe run acos abanale per tutti , anche perche la mia francesca si accorge a volte 
s eho dolore e fa una faccai strana . ora mi vergogno perfino a dirlo che ho mal di testa la gente 
sembra dire hai sempre un dolore !!!!!!!!!!!! e basta .capita anche avoi che il dolore compaia 
all'improvviso con un rumore forte ????????????????????????? be ora vadoa odrmire santanotte 

piera Sabato 21 Giugno 2008 22:49 
Lara peccato che non possa venire a Ferrara per la notte bianca, mi sarebbe tanto piaciuto.......ma 
non ho il fisico!!!!!!! e dopo la batosta di ieri, ho solo voglio del mio lettino.....buona notte a tutti 
piera 

mamma lara Sabato 21 Giugno 2008 22:48 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti 

mamma lara Sabato 21 Giugno 2008 22:34 
Maria, sono certissima che ti fa bene pensare a noi nei tuoi bellissimi viaggi, succede anche a me di 
pensare a voi ogni volta che provo una emozione 

mamma lara Sabato 21 Giugno 2008 22:32 
Nadia, dovrebbero rivedere anche altre cose allora nel tuo lavoro, poi pensa a chi conta su questi 
mesi per guadagnare qualcosina. Spero che ci sia un ravvedimento 

mamma lara Sabato 21 Giugno 2008 22:31 
Roberto, mestiere che va poco in sintonia con il MDT avere stormi di bambini ululanti, immagino 
quanto sia faticoso per te andare al lavoro quando stai male. Sai che molti artisti soffrono di 
emicrania e questo mi fa venire alla mente le parole del prof. Nappi "l'emicrania si manifesta in 
persone di grande talento e aperte alla conoscenza". 

mamma lara Sabato 21 Giugno 2008 22:28 
Mony, sai che a Ferrara stanotte c'è la notte bianca, mi sa che verso le tre invece di trovarmi finito 
l'attacco davanti al televisore a guardare il telefilm americano, sai quello con i due gemellini e il 
maggiordomo, mi sa che esco e vado a vedere un po' di spettacolini. Se non hai di meglio da fare ti 
aspetto 

mamma lara Sabato 21 Giugno 2008 22:26 
Feffe, io sono mammona e chiocciona per tanto sono mamma, pensa che lo sono persino con gli 
amici. Ma lo stesso spero di aver fatto in modo che i miei figli siano il più indipendenti possibile, 
anche dal mio amore infinito per loro....... Mi fa piacere che tu sia tornata 

mamma lara Sabato 21 Giugno 2008 22:23 
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Jonny, tu scrivi e vedrai che qualcuno prima o poi ti risponde, questa non è una chat quindi è difficile 
che ci si trovi in linea contemporaneamente 

Jonny Sabato 21 Giugno 2008 21:51 
C'è nessuno???? 

Jonny Sabato 21 Giugno 2008 21:51 
Ciao... 

mony Sabato 21 Giugno 2008 21:23 
maria a forza di rinunciare a tutto causa il bastardo riusciamo poi ad assaporare anche le cose più 
piccole e insignificanti 

maria9195 Sabato 21 Giugno 2008 21:15 
ciao ragazze... vi penso sempre...stamattina in vetta ho rivolto un pensiero positivo a tutte e mi sono 
immaginata di avervi vicino a gustare le meraviglie del creato. C'e' l'ho fatta... desideravo da mesi 
andare a toccare il cielo e con fatica ma tanta forza di volonta' ci sono riuscita. Questa malattia mi 
ha cambiato tantissimo e mi fa assaporare i momenti magici con tanta intensita' e devo dire 
semplicemente GRAZIE....arriveranno ancora momenti bui e grigi perche' non si guarisce dal 
bastardo, ma la gioia di assaporare il magnifico e' immensa perche' conosci anche l'inferno.... Con il 
pensiero ho festeggiato la vittoria assieme a voi in vetta...Grazie Siete veramente miei amiche di 
viaggio, compresi anche i maschetti del forum. Ciao 

mony Sabato 21 Giugno 2008 21:05 
scappo a cena,sono appena tornata dal lavoro.a presto 

mony Sabato 21 Giugno 2008 21:05 
giacomo la vita è un casino mi sa........ 

mony Sabato 21 Giugno 2008 21:05 
buonasera a tutti.feffe ben tornata mi sei mancata molto. 

paula1 Sabato 21 Giugno 2008 20:17 
MAYA come stai a casa ?? i tuoi uomini ti hanno coccolato ? io sono stanca, ma esco un po' lo 
stesso....c'era una bella manifestazione a Bologna, ma non mi va di andare a prendere 
caldo....andiamo ad un concerto di organi e strumenti antichi in una chiesetta dalle nostre 
parti....chissà com'è ..non ci siamo mai andati a sentire questo genere di musica....magari è bello 
!!!! a domani........buona serata a tutti... 

maya Sabato 21 Giugno 2008 20:16 
crollo dal sonno devo andare.... 

maya Sabato 21 Giugno 2008 20:04 
ben tornata Feffe,la mia giornatina con leggero dolore,ma non mi lamento. 

roberto T Sabato 21 Giugno 2008 19:34 
Ciao a tutti,scusate se mi faccio sentire poco. Come state? I miei mal di testa vanno a fasi alterne. 
Dopo che a inizio settimana sono stato male per 3 giorni,incluso quello del mio compleanno,mi alzavo 
e stavo bene, andavo a lavorare(sono educatore e ho a che fare con parecchi bambini, molti dei quali 
sono di difficile gestione)e lì cominciavano i primi segni di MDT; dopo pranzo poi aumentava ed ero 
costretto a mettermi a letto. Dicevo, dopo questi 3 giorni adesso sono 3 giorni(ed è già un record) 
che sto abbastanza bene. Sono tanti i pensieri che attraversano la mia mente quando non sto bene, 
uno su tutti: perchè, perchè devo soffrire.Ho letto che anche Almodovar soffre di emicrania e che 
comunque è riuscito a realizzare il suo ultimo film. Beh, queste cose poi mi danno forza. Ok, grazie 
per avermi ascoltato e a presto Roberto 

feffe81 Sabato 21 Giugno 2008 19:22 
ora devo andare a cena con i miei da un nostro amico,ho un po' di ansia.. 

feffe81 Sabato 21 Giugno 2008 19:22 
Ciao MAMMALARA,sto leggendo i messaggi di questa settimana e sono arrivata a leggere quando dici 
che la misura di quanto tu sia una brava madre è data dalla misura in cui i tuoi figli possono fare a 
meno di te. Ecco. Io quando lessi Machiavelli, parafrasando una sua affermazione,avevo coniato "Il 
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fine dei genitori è di rendere superflui se stessi" In questo la mia mamma è stata molto brava, forse a 
me sono è mancata la mamma chioccia!! 

nadia Sabato 21 Giugno 2008 19:13 
Per quanto mi riguarda è tutto come il solito. Abbiamo un problema al lavoro perchè il Comune di 
Milano intende utilizzare le educatrici per i centri estivi di Luglio (cosa mai successa) fregandosene 
del contratto e del calendario scolastico. Giovedì siamo state precettate senza preavviso quindi 
venerdì abbiamo scioperato e manifestato. Altri scioperi sono previsti entro breve, vedremo come 
andrà a finire!!!! 

nadia Sabato 21 Giugno 2008 19:07 
Ciao a tutti. E' scoppiata l'estate!!! Per la mia testa non è la stagione migliore ma pazienza! 
Bentornata Feffe, dove sei stata in vacanza? Giacomo hai tutta la mia comprensione, tieni duro e 
vedrai che presto la situazione si risolverà, si accorgeranno di quanto vali!!! 

feffe81 Sabato 21 Giugno 2008 19:01 
sto leggendo gli arretrati: ANNUCCIA grazie,sì iprimi giorni sono stata proprio spensierata..ieri col 
pensiero del ritorno invece zacchete piantini a tutto andare! MONY sì sì fatti pure dare il mio 
numero, in questi giorni non ho sentito nessuno,solo MAYA 

paula1 Sabato 21 Giugno 2008 18:41 
che scema ! l'hai appena scritto !! spero che la testa abbia fatta la brava e ti sei potuta godere il 
riposo ! 

paula1 Sabato 21 Giugno 2008 18:40 
GIACOMO sì ! anche io sono per andare a parlarne al sindacato.... FEFFE81 bentornata tutto bene ? 

feffe81 Sabato 21 Giugno 2008 18:28 
ciao a tutti!sono tornata, tutto bene appena riesco vi leggo un po' ho gli arretrati,spero stiate tutti 
bene 

mamma lara Sabato 21 Giugno 2008 18:27 
Guarda Giacomo che ti credo, ma sono certa che il motivo è quello che ho già detto, prova a parlarne 
con il sindacato e vedi se puoi fare qualcosa. Magari facendoti fare un documento dove sono riportati 
i giorni di malattia che hai fatto 

GIACOMO Sabato 21 Giugno 2008 18:17 
Paula 1 e mammalara,quando fai un colloqui per essere assunto come categoria protetta,chi ti fa' il 
colloquio vuole sapere l'invalidita' di che patologia hai e per forza devi dire la verita' e che quando 
sentono che hai la cefalea cronica fanno una faccia strana come se tu in futuro non gli garantisci la 
presenzao che farai tanta malattia,in poche parole cefalea=assenza,fagli capire che invece io sono 
stato piu' presenze degli altri,percio' secondo me se devono scegliere tra uno che 'e'invalido per la 
cefalea o uno che ha un'altra patologia scelgono l'altro,oltre la beffa il danno. 

mamma lara Sabato 21 Giugno 2008 18:13 
Paula, ma vuoi che non ti capisco? alle volte mi vengono dei fumi che spaccherei mezzo mondo e 
direi parole che non stanno neppure in cielo. Dopo però per fortuna la ragione prevale e mi limito a 
dire quello che dici tu, anche un po' di più alle volte 

paula1 Sabato 21 Giugno 2008 18:04 
GIACOMO mi dispiace per la tua situazione lavorativa e credimi che in questo momento ti capisco 
bene visto che anche dal mio compagno hanno aperto la trattativa di mobilità per alcuni 
dipendenti....per quanto riguarda la tua invalidità hai preso informazioni al sindacato di quanto ti 
possono chiedere in fase di colloqui ? perchè ad esempio quando stai a casa in malattia la diagnosi 
non perviene all'azienda e se tu non la dici per ragioni personali o quant'altro l'azienda non è tenuta a 
saperlo......io la legislazione dell'invalidità non la conosco, ma non credo che possano discriminare 
una patologia da un'altra senza incorrere in sanzioni o comunque denunce per, appunto, 
"discriminazione"!! 

paula1 Sabato 21 Giugno 2008 17:59 
MONY io invece sono per la sperimentazione....anche se con gli antiepilettici abbiamo rischiato molto 
e di nostro !!!!!!!!!ma io vorrei ancora crederci....certo adesso posso scegliere e l'ultima volta la 
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profilassi con antidepressivo l'ho rifiutata...... io come vi avevo detto quando mi sono iscritta ho 
partecipato qui a Bologna alla sperimentazione anonima di un farmaco americano....e credo 
correndo dei rischi anche se la parvenza è stata di essere seguiti....(mi hanno fatto 2 prelievi, 2 
misurazioni di pressione, 3 test di gravidanza !!!!)...non ci sono state più notizie....! 

paula1 Sabato 21 Giugno 2008 17:56 
salve a tutti.....grazie MAMMA LARA per le tue parole di oggi....in effetti era più uno sfogo personale 
che un attacco e sono ben contenta che su altre persone terapie anche vecchie possano invece 
giovare......e poi come dice PIERA ci sono persone che arrivano a curare le cefalee molto tardi....io 
invece anche sapendone poco ho iniziato a seguirla da subito (avevo 14 anni) ed è per questo che mi 
sembra non siano stati fatti grandi passi avanti.... io sono pienamente convinta che non si guarisce, 
ma si può vivere un po' più dignitosamente....per noi più anzianotti che non abbiamo potuto giovare 
di nuove scoperte, che ci siamo mangiati kili di antinfiammatori da bucarci lo stomaco, che non ci 
disintossicavano, che dobbiamo comunque riempire un po' le casse sanitarie...a volte certe cose ci 
fanno arrabbiare, ma poi ci passano!! .... 

mamma lara Sabato 21 Giugno 2008 15:43 
Giacomo direi che hai ragione, però complice di questo pensare, sono i certificati che molti si fanno 
fare per una patologia che neppure conoscono, ma se vuoi stare a casa dal lavoro basta dire che si ha 
MDT e zacchete che ti fanno un certificato. Ma come si fa a combattere questo mal costume? ..... 
Sfogati pure con noi che non c'è problema 

mamma lara Sabato 21 Giugno 2008 15:41 
Manu, sono convinta anch'io che troveranno il sistema di sistemare le cose alla Cosval, e sono 
ampiamente in sintonia con quello che hai scritto. Direi che come non cantavo vittoria prima, non è 
che mi dichiaro sconfitta ora, sono certa che non appena avranno messo a punto la cosa e il prodotto 
tornerà nelle erboristerie con le dovute modifiche 

GIACOMO Sabato 21 Giugno 2008 15:22 
Dovevo finire il discorso inavvertitamente ho schiacciato invio,comunque in un colloquio ho detto che 
in 20 di lavoro si possono contare in 2 mani i giorni di malattia per questo problema,mi sono sentito 
rispondere non ci credo.Dopo tutto questi colloqui mi sono detto ma che cosa serve avere l'invalidita' 
per la cefalea se questi sono i risultati,invalidi si ma di serie b.Ci si sbatte tanto per avere un diritto 
per un problema serie che ti puo' aiutare e poi vedi che forse se sei invalido perche'ti manca mezzo 
dito conta piu' di una cefalea cronica.Ho famiglia e devo lavorare anche io anche se ho il malditesta 
tutti i giorni che non mi fa' vivere bene,sono molto deluso e demoralizzato 

GIACOMO Sabato 21 Giugno 2008 15:14 
salve a tutti,ogni tanto scrivo sul forum,principalmente quando ho bisogno di sfogarmi,ecco il mio 
problema:il 1° di luglio la mia azienda mi mette in mobilita',da quache mese sto cercando un'altro 
lavoro,ho l'invalidita' per la cefalea al 46%,percio'rientro come categorie protette,difatti mi iscrivero 
all'ufficio di collocamento per invalidi.In questi mesi ho mandato vari curriculum dove cercano 
categorie protette,ho fatto diversi colloqui e quando mi chiedono perche' sono invalido,io rispondo 
cefalea cominciano a storcere il naso,ti fanno subito domande tipo quante pastiglie prendi cosa 
prendi quante volte hai il mal di ,quanti giorni di malattia fai.I 

manu76 Sabato 21 Giugno 2008 15:07 
Buon pomeriggio a tutti...allora stamattina sono andata di corsa dalla mia erborista.... ho alzato lo 
sguardo verso il ripiano dove di solito c'era il pc.....logicamente non c'era....allora...mi ha spiegato 
per benino la storia.....insieme con la mia dottoressa omeopata che avevo provato a rintracciare e 
che è entrata nel negozio mentre c'ero io....il problema logicamente lo hanno creato le farmacie...da 
quando la cosval ha deciso di ritirare il pc dal ramo farmaceutico e lasciarlo solo in campo 
erboristico...perchè?? perchè la cosval vedendo che il pc andava benissimo ha proposto alle farmacie 
di prendere l'intera gamma di prodotti che la cosval ha...al rifiuto ha deciso di affidare tutto alle 
erboristerie....allora hanno iniziato a dire che il prodotto era stato ritirato e che non si trovava 
più....vabè....ora il problema nasce dal fatto che il pc28 è un prodotto che funziona!!!perchè 
funziona??bè la Pharma italia ha innalzato questa bufera sostenendo che nell'agnocasto ingrediente 
del pc28 ci sono tracce di nimesulide....quindi prodotto ritirato in via cautelativa....accertamenti 
controlli etc...la mia omeopata che inorridisce quando le dice che ho assunto un farmaco mi ha 
tranquillizzata sul fatto che non c'è nessuna sostanza chimica....ma hanno dovuto per forza trovare 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2008 

 

un cavillo per analizzarlo...per esempio se l'agnocasto doveva essere al 3% magari hanno riscontrato 
la sua presenza al 3,2%...questo è bastato per far sì che scattino controlli etc....probabilmente 
passerà tutti i controlli....e magari ce lo restituiranno leggermente modificato...tipo per fare effetto 
bisognerà prenderne due invece di una...io aspetto e sono ottimista....anche perchè anche nel caso 
ci fosse stato nimesulide immagino che per assumerne la stessa quantità che si trova in una bustina di 
aulin bisognerebbe assumere 100 scatole di pc se il nimesulide è presente in tracce 
nell'agnocasto...ma come si dice è sempre meglio sapere e giusto sapere quello che stai ingerendo 
soprattutto quando ci possono stare casi di allergie e intolleranze...la mia erborista mi diceva che 
l'agnocasto è come se fosse un nimesulide infatti per questo si parlava di aulin naturale...insomma le 
case frmaceutiche sembra abbiano bloccato un fitofarmaco che funzionava solo perchè 
funzionava....funziona???è naturale???scopriamo perchè!!!io spero tanto che sia così....sto in attesa 
come tutti immagino..appena so novità ve le comunico!!BACI A TUTTI 

piera Sabato 21 Giugno 2008 13:16 
Paula anch'io condivido il tuo pensiero, ma come dice Lara abbiamo quasi tutti percorsi di mdt 
diversi........penso che tu abbia provato tutte le cure esistenti, io con mia madre ho visto di tutto e 
di piu', ma c'e' anche chi magari si e' fermato prima o non ha cominciato nemmeno a curare il mdt, ha 
solo ingoiato antidolorifici.........l'importante e' avere una diagnosi certa del proprio mdt conoscerlo 
bene e anche sperare che qualche profilassi seguita con scrupolo e attenzione da medici in cui si ha 
fiducia, faccia il suo effetto, poi lo sappiamo tutti che non sara' per sempre, ma sperare che qualcosa 
cambi puo' aiutare........ 

mony Sabato 21 Giugno 2008 12:22 
ora pisolino corto corto e poi vediamo di tirar sera alla svelta.buona domenica a tutti.mi raccomando 
fate i bravi 

mony Sabato 21 Giugno 2008 12:07 
dovrei..........ma non farò nulla.passo le mie giornate facendo acrobazie per evitare tutto ciò che 
attira il maledetto.sicuramente non sarò di quelle che nella vita hanno fatto ciò che volevano 

mony Sabato 21 Giugno 2008 12:05 
dovrei fare qualche lampada,ma anche quello mi fa star male 

mony Sabato 21 Giugno 2008 12:05 
dovrei andare dal parrucchiere,ma il solo pensiero di farmi mettere le mani in testa mi fa rimandare 

mony Sabato 21 Giugno 2008 12:04 
lara stassera andiamo a ballare? 

mony Sabato 21 Giugno 2008 12:03 
beh almeno a qualcuno serviamo!magra consolazione 

mony Sabato 21 Giugno 2008 12:03 
piera ancora una volta devo darti ragione 

piera Sabato 21 Giugno 2008 11:58 
mony non credo che uscira' una nuova terapia, siamo pazienti che "rendiamo" di piu' se consumiamo 
antidolorifici!!!!!! guarda cosa succede con un banale fitoterapico!!!!!! e' tutto in mano alla case 
farmaceutiche, ricerca compresa e anche se sono sicura che qualcuno che si impegna seriamente ci 
sia, senza soldi non si va lontano!!!!!! 

mony Sabato 21 Giugno 2008 11:28 
comunque paula anche se uscisse una nuova terapia per il bastardo io non so se la farei.sono stanca 
di fare la cavia e bermi solo le controindicazioni ma soprattutto penso che gli effetti di tutto ciò che 
prendiamo ora prima o poi salteranno fuori e ci presenteranno un bel conticino salato 

mony Sabato 21 Giugno 2008 11:25 
vedo di concludere qualche cosa e poi torno al lavoro.non ho ancora avuto risposta riguardo la 
domanda d'invalidità e son passati due mesi. 

mony Sabato 21 Giugno 2008 11:23 
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mamma lara io vorrei intervenire tagliando la mia testa e mettendone una nuova..........o perlomeno 
una usato sicuro,spero su e-bay di trovare qualche cosa,non bado a spese. 

mony Sabato 21 Giugno 2008 11:19 
per quanto mi riguarda anche l'antiepilettico non è stata una gran scoperta.l'ultimo farmaco che ha 
funzionato con me è stato il sybellium ma più di 15 anni fa.....almeno però non aveva troppo 
controindicazioni 

mony Sabato 21 Giugno 2008 11:17 
paula la penso come te per le terapie..nulla di nuovo che faccia ben sperare.questo almeno è il mio 
caso visto che le ho già provate tutte.ogni tanto succede però che anche la medicina più veccia e 
semplice funzioni e questo lo auguro di tutto cuore a maya 

mony Sabato 21 Giugno 2008 11:16 
buongiorno a tutti.mi sa che l'estate è arrivata....... 

mamma lara Sabato 21 Giugno 2008 09:43 
Buongiorno a tutti. ......paula, non credo tu abbia scritto cose che debbano essere cancellate, hai 
scritto solo il tuo parere che in parte condivido. Però ognuno di noi è diverso e vive le emozioni della 
vita pure in modo diverso, la cura che fa bene a te può non portare beneficio a me perchè sono 
diverse anche le aspettative che ognuno di noi da alle aspettative delle cure, come ho detto più 
volte, se uno pensa di guarire con le cure, potrebbe essere destinato a peggiorare e anche parecchio, 
diverso è se chi si cura vorrebbe diminuire gli attacchi intervenendo anche sul proprio modo di vivere 
con appiccicato questo MDT. Credo che Maya debba fare la sua cura fiduciosa di veder diminuito gli 
attacchi, ma credo per le chiacchiere che ho fatto con lei, che anche lei abbia questo pensiero. Poi 
ognuno di noi ha il suo sentire le "aggressioni" che la vita ci riserva e sono certa che dopo tutti i 
colloqui che Maya ha fatto con i medici, stiano intervenendo anche su questo fronte. Sai Paula, c'è 
Maria che può testimoniare che se pur non conoscendo io il suo neurologo, l'ho sempre sostenuta 
affinché lei avesse fiducia di quello che stava facendo e di certo mi sembra che Maria ultimamente 
anche se non guarita, stia avendo un periodo dove riesce abbastanza a controllare il suo MDT. Questo 
è il mio pensiero e aggiungo che per star meglio, dobbiamo intervenire su più fronti, perchè il MDT è 
una malattia complessa e sta nella testa in buona compagnia con nostro cervello e si è mai visto che 
ce ne sia uno che ha gli stessi modi di agire di pensare e di intervenire? 

paula1 Sabato 21 Giugno 2008 09:02 
MAMMA LARA -MAYA - RAGAZZE/I : non voglio che pensiate sia cattiva o altro, ma leggendo la terapia 
di profilassi che hanno dato a MAYA dico: NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE EMICRANIA 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!è una profilassi (tra le tante, troppe !!) che avevo fatto ben 15 
anni fa !! strano che non le abbiamo proposto l'antiepilettico anche se sono contenta per lei perchè 
questi farmaci (come gli antidepressivi o ansiolitici) non mi trovano più d'accordo !! MAMMA LARA se 
ho scritto cose non in linea col forum puoi eliminarle....grazie 

paula1 Sabato 21 Giugno 2008 08:57 
ieri ho scarpinato con una collega dal centro di Bologna al lavoro (circa 4 km) e alla fine crisi di 
emicrania forte (che mi aspettavo col caldo che c'era !!!) quindi "furto" di Toradol !! oggi va un po' 
meglio......tra poco vado a ritirare lo scooter... 

paula1 Sabato 21 Giugno 2008 08:55 
Buon giorno a tutti MAYA bentornata a casa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!sono contenta che ti sei trovata bene 
e sopratutto che ti sei tranquillizzata !! ma non mi hai mai risposto: hai conosciuto anche il Prof Pini 
? credo sia di quella equipe !! 

LUCAS Sabato 21 Giugno 2008 00:23 
dimenticavo,mony donare il sangue ci fa bene...facciamo del bene...ma le zanzare fanno solo 
inc.....e....auguro a tutti una serena notte.....senza il maledetto.... 

LUCAS Venerdì 20 Giugno 2008 23:59 
MONY,buona sera,io sto bene....lo dico sotto voce...per scaramanzia....sono 20 giorni che prendo 2 
pc al giorno.....con ottimi risultati..... 

mony Venerdì 20 Giugno 2008 22:42 
sogni stupendi a tutti.notte notte 
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mony Venerdì 20 Giugno 2008 22:42 
io sono uscita ma le zanzare mi hanno divorato.penso che non uscirò più di sera fino a novembre.da 
noi hanno il permesso di volo,sono grandi come gli elicotteri e succhiano sangue più che quando vai a 
fare la donazione all'avis 

mony Venerdì 20 Giugno 2008 22:40 
maya a me avevano detto che i risultati della cura sarebbero arrivati dopo alcuni mesi quindi spero 
vivamente che i prossimi mesi siano per te un continuo miglioramento.ora se puoi non tornare al 
lavoro e pensa a te 

mony Venerdì 20 Giugno 2008 22:38 
buonasera lucas come stai? 

cinzia Venerdì 20 Giugno 2008 22:23 
notte Maya...tutti i farmaci che hai usato li ho usati anche io tranne l'EN che credo sia un 
ansiolitico...il laroxil una volta tornata a casa dall'ospedale l'ho ridotto a 5 gtt xchè mi impastavano 
la bocca e non riuscivo a parlare...in più dormivo sempre..sei stata più brava di me a superare le crisi 
senza niente..io non ce l'ho fatta...avete addirittura fatto il pigiama party?Che forti che siete 
state...ti mando un bacione da Venezia e dintorni, riposati adesso! 

maya Venerdì 20 Giugno 2008 22:08 
cefalea tipo misto ..emicrania cronica e muscolo tensiva cronico uso eccesivo di analgesici.Cinzia le 
cure fatte sono..flebo da 250con 12 fiala di atrosilene al mattino per una settimana,EN 0.2mg in 250 
fisiologica al pomeriggio,seconda settimana Samyr 400 mg+100 di fisiologica al mattino al pomeriggio 
sempre atrosilene,vari prelievi esami ,fisiatra,e psicologo,tutti i giorni dolore e a volote per due ore 
violento,potevo chiedere il farmaco per la crisi,ma non l'ho mai chiesto,aspettavo stavo imobile nel 
letto.Ora la cura Laroxyl 12 gtt alla sera,EN 5gtt sera 5 gtt mattino da ridurre in tre settimane,se in 
questo periodo il mdt rimane tutti i giorni anche se non violento iniziare Inderal graduale 80mg,per 
l'attacco violento Imigran 100.ora 10 giorni di riposo tra due mesi controllo.La dott Ferrari molto 
presente,un'ottimo medico e un'ottima persona,la compagna di stanza una donna un pò impaurita del 
dolore,ma molto buona e gentile,poi abbiamo fatto squadra con deu ragazze..40 anni,con altri 
problemi,e ci si dava una mano per superare i dolori le paure,mi son trovata intorno gente 
speciale,abbiamo per sino organizato una pizza party,con il pigiamino più sexy che avevamo in 
valigia,abbiamo fatto ridere,gli infermieri,anche loro molto disponibili,e bravi,noi a volte 
scappavamo a fumare in fondo al corridoio sulla scala antincendio e loro ridendo ci facevano notare 
che avevamo le terapie da fare,comunque un'esperienza positiva.notte a tutti,notte mami. 

LUCAS Venerdì 20 Giugno 2008 21:58 
Buona sera a tutti,oggi sono andato da mio cognato che ha una farmacia per sapere sul pc28,il 
fornitore gli ha detto che è stato ritirato in modo cautelativo....non mi ha saputo dirmi altro.... 

mony Venerdì 20 Giugno 2008 20:05 
ora cena e poi .........vedremo.notte notte 

mony Venerdì 20 Giugno 2008 20:05 
ora cena e poi .........vedremo.notte notte 

mony Venerdì 20 Giugno 2008 20:04 
marizia un abbraccio enorme e l'augurio di buone ferie e soprattutto che il concorso fatto da tua 
figlia vada a buon fine 

mony Venerdì 20 Giugno 2008 20:03 
maya finalmente a casa.mi fa piacere che sei rimasta soddisfatta del ricovero e delle persone che hai 
incontrato 

mony Venerdì 20 Giugno 2008 20:02 
cinzia noi in piazza abbiamo i corvi che suonano 

cinzia Venerdì 20 Giugno 2008 19:37 
bentornata Maya..raccontaci come sei stata e come stai adesso...le cure che ti hanno dato e che 
fai....un bacione, qui a San Giuliano vicino casa mia sta per partire Heineken jamming 
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festival..stasera i linnkin park e domani il mitico VASCO domenica i Police... io sarò là, già ci sono 
persone che arrivano da tutte le parti!!! 

maya Venerdì 20 Giugno 2008 19:07 
ciao ciao a tutti,sono a casaaaaaaaaaaa,è stata dura mi hanno molto aiutata le parole della 
dott,Ferrari sempre presente tutte le mattine,con i suoi specializandi,ciao MAMMA LARA,grazie mi 
hai aiutato a capire molte cose,ora ho un percorso da seguire,e lo farò al meglio,ceno poi vi leggo,mi 
siete mancati tutti tutti... 

mamma lara Venerdì 20 Giugno 2008 18:57 
Mariza, buone vacanze cara, ti aspettiamo piena di buone notizie al tuo ritorno 

mamma lara Venerdì 20 Giugno 2008 18:56 
Voi direte, ma dov'è finita...... Sono qui che mi sto preparando per una riunione di stassera e sono un 
po' indietro. Non immaginate quanto sia in... per il PC 28 Plus, pensavo che la signora 
dell'erboristeria mi avesse raccontato una panzanata, invece aveva ragione, ma stavo aspettando 
informazioni dalla Cosval............. Manu, ma guarda ben di non sentirti in colpa per averci 
informato sul quel tipo di fitofarmaco, tu non ne hai nessuna colpa. 

MARIZA Venerdì 20 Giugno 2008 18:30 
salve a tutti, ho appena letto la storia del pc. Non so che dire solo che da mercoledì sono in ferie e 
anche con il MDT, tanto è vero che in questi 3 giorni ho fatto fuori quasi un blister intero di pc. Se 
non li avessi presi avrei dovuto ricorrere al trip e questo voglio evitarlo. Oggi ho accompagnato mia 
figlia a Trieste per un concorso per funzionari all'Agenzia delle Entrate (629 partecipanti) ho 
sopportato il MDT tutto il giorno, nel viaggio di ritorno ho dovuto fermare a colpo la macchina perchè 
stavo per vomitare e la testa peggiorava. Mia figlia che non guida MAI ha dovuto per forza mettersi al 
volante perchè io non ero più in grado di guidare per arrivare a casa. Per fortuna una volta arrivata al 
fresco in casa con altri 2 pc, una bottiglia di acqua e un caffè forte la situazione è migliorata tanto 
da riuscire a leggervi e a scrivervi. Ora vado a preparare le valigie perchè domani parto e vado al 
mare. Se non trovo un computer disponibile vi leggerò fra 12 giorni. Un abbraccio fortissimo a tutti 
voi, cercate di stare meglio che potete. Ciao Marisa. 

cinzia Venerdì 20 Giugno 2008 18:09 
bene...ho parlato con la mia farmacista e il pc l'ha gia ritirato dal commercio...anche lei sapeva già 
tutto ed è arrabbiata con quelli della Cosval perchè ordinava diverse cose per la sua farmacia...mi ha 
dato da provare un'alternatita...ha dentro più o meno le cose che ci sono nel pc in più ha anche il 
guaranà e la caffeina..bho non so ho dei dubbi 

Diana Venerdì 20 Giugno 2008 17:55 
E' ora di andare. Oggi mi tocca anche la spesa! Ciao a tutti e buon week end 

Diana Venerdì 20 Giugno 2008 17:18 
Io infatti qualche problemino allo stomaco l'ho avuto, ma non l'ho mai imputato al PC28 perchè ero 
convinta che fosse solo un fitofarmaco. Il problema è che ti vendono un prodotto per naturale al 
100% e invece non è così, perchè se avessi saputo prima che conteneva tracce di nimesulide non lo 
avrei mai preso. Qualche anno fa ho rischiato un'emorragia grastica per colpa di un aulin preso dopo 
circa 3 ore da un'aspirina. Certo è colpa mia, ma non ne potevo più del mdt! Comunque da allora ho 
bandito tutti gli antiinfiammatori perchè oltre a non farmi effetto mi fanno venire un forte mal di 
stomaco 

cinzia Venerdì 20 Giugno 2008 17:10 
Mony è vero è caduto un mito....forse avevamo dato troppe speranze a questo fito "finto" 
farmaco...adesso vado in farmacia e lo dico alla mia dott.ssa di fiducia voglio capire se lei sapeva 
qualcosa...Mony per fortuna ci resta la nutella..che buona..non fa passare il MDT ma a me tira su di 
morale..anche un solo cucchiaino... 

mony Venerdì 20 Giugno 2008 16:48 
annuccia ti auguro un buonissimo fine settimana 

annuccia Venerdì 20 Giugno 2008 16:46 
Mony, sicuramente chi è intollerante avrebbe avuto problemi. Naturalmente quelli della Cosval non 
hanno risposto. Vado a Santa Marinella, ci leggiamo domenica. Tanti baci a tutti. 
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mony Venerdì 20 Giugno 2008 16:40 
annuccia magari è pure innoquo che ne so,però se uno fosse intollerante al nimesulide.......... 

annuccia Venerdì 20 Giugno 2008 16:38 
Io penso che comunque sarà meno tossico il PC rispetto all'Aulin. Il solo pensiero che non ho 
nemmeno tanta scorta mi fa stare male. Vado a vedere se la Cosval mi ha risposto. 

mony Venerdì 20 Giugno 2008 16:21 
alla fine mi sa che ci resterà solo la nutella per tirarci su.......ammesso che i cinesi non mettano le 
mani pure su quella 

mony Venerdì 20 Giugno 2008 16:17 
però ora è caduto un mito mi sa.piera io sarei curiosa di avere l'elenco dei farmaci sospetti 
ritirati.dove posso trovarlo? 

mony Venerdì 20 Giugno 2008 16:16 
beh cinzia forse preso in giuste dosi non fa nulla,però preso a due o tre pastiglie al giorno se 
veramente contiene altro non sò..........io dico che almeno ciò che contiene dovremmo saperlo,poi 
ognuno deciderà in base al caso suo 

mony Venerdì 20 Giugno 2008 16:14 
giornata di belle notizie vedo! 

cinzia Venerdì 20 Giugno 2008 16:12 
ciao a tutti...stavo per scrivervi e dirvi che da qualche giorno avevo iniziato a provare il Pc 28 grazie 
alle vostre testimonianze ed ero cosi felice, quasi al settimo cielo ,perchè sono riuscita a togliermi il 
difmetrè e i trip per qualche giorno e stavo bene...invece leggo queste novità.Sinceramente non oso 
pensare di rinunciare al pc, stò bene e non mi sento rinco come quando prendo gli altri farmaci,mi 
auguro solo che ci sia una modesta quantità di nimisulide....x fortuna io prendo il lansoprazolo che 
mi protegge lo stomaco!Vi prego aggiornatemi delle novità...manu e mammalara facci sapere tutto 
mi raccomando..il forum è la mia fonte di informazione per fortuna che ci siete tutte voi..un grazie a 
tutte quelle che ci faranno sapere qualcosa! 

piera Venerdì 20 Giugno 2008 15:51 
Ho parlato con la mia erborista, che naturalmente su ordine della Cosval ha ritirato il prodotto dalla 
vendita, vi racconto la versione a loro data dalla Cosval, tracce di nimisulide sono state trovate nell' 
agnocasto che e' uno dei componenti il pc28,, il problema ora e' con il fornitore dell'agnocasto alla 
cosval.....sul fronte gossip si mormora che il bubbone sia nato quando le farmacie non hanno piu' 
potuto avere il prodotto!!!!!!! 

manu76 Venerdì 20 Giugno 2008 15:45 
Ho scritto anche io alla cosval...penso più siamo meglio è...sono incazzata nera..... 

manu76 Venerdì 20 Giugno 2008 15:25 
Salve ragazzi...leggo scioccata questa notizia...oggi chiederò notizie anche alla dottoressa omeopata 
che me l'ha prescritto e sul quale ha tenuto parecchi convegni...c'è da dire che da quando non 
assumo più l'aulin sto molto meglio con lo stomaco.....priam avevo sempr la gstrite ora non 
più.......ma la cosa è inaccettabile non posso vendere un prodotto pubblicizzarlo per naturale e 
contenere un antinfiammatorio potente...certo che il mal di testa da tensione ci passava...io 
logicamente non so cosa dire anche perchè mi sento male all'idea di rinunciare al pc credetemi...e di 
avervelo consigliato.....:- (( 

dipi70 Venerdì 20 Giugno 2008 15:25 
già!!!! devo chiudere.... Un saluto a tutti/e e buon week end!!! 

piera Venerdì 20 Giugno 2008 15:18 
Dipi ipotizzo che magari il prodotto alla sua emissione in commercio sia stato controllato.......e poi 
magari modificato..........vai te a spere come vanno queste cose!!!!!!! 

dipi70 Venerdì 20 Giugno 2008 15:13 
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Verissimo.... solo mi chiedo ma il Ministero della Sanità non aveva verificato questo integratore 
prima del commercio? "Prodotto notificato al Ministero della Salute" che significa allora? mah... sono 
sempre più avvilita anche io!!! 

piera Venerdì 20 Giugno 2008 15:04 
Comunque e' tutto molto avvilente, perche' ormai non si ci puo' fidare di nulla e di nessuno!!!!!! 

Diana Venerdì 20 Giugno 2008 14:53 
Sai DIPI avendo 2 gastriti credo di essere più sensibile al nimesulide. A dicembre il neurologo mi 
consigliò di utilizzarlo come terapia preventiva, una pasticca al giorno. Io l'ho presa per circa 2/3 
mesi poi mi sembrava di aver spesso mal di stomaco e ho iniziato a "dimenticarla". Però ogni tanto al 
bisogno la usavo! Come il famoso primo maggio! Forse associato alla frittura ha avuto quell'effetto! 
Fatto sta che sono dovuta rimanere a letto tutto il pomeriggio 

dipi70 Venerdì 20 Giugno 2008 14:49 
e di che Lara grazie a te! 

dipi70 Venerdì 20 Giugno 2008 14:48 
Infatti Diana pensavo giusto a tutte le persone che magari sono intolleranti al nimesulide e ne hanno 
assunto inconsapevolmente delle quantità!!!! Spero solo che almeno siano davvero "tracce"... ma la 
cosa è INACCETTABILE!!!! :-( 

mamma lara Venerdì 20 Giugno 2008 14:46 
Dipi, ma vuoi scherzare, hai fatto benissimo e per questo ti ringrazio tantissimo, avere conferma di 
una notizia è importantissimo. Grazie cara 

Diana Venerdì 20 Giugno 2008 14:45 
MAMMA LARA è terribile. Adesso mi spiego perchè il primo maggio ho avuto un forte mal di stomaco. 
Io non prendo aulin da anni proprio perchè mi fa male allo stomaco. Avevo avuto il sospetto ma 
credendo che fosse un prodotto naturale avevo dato la colpa al pesce fritto. Io sono senza parole! 

annuccia Venerdì 20 Giugno 2008 14:44 
Vado in Banca, a dopo! 

annuccia Venerdì 20 Giugno 2008 14:43 
Piera, mi dispiace per la tua febbre, speriamo che passi presto. 

dipi70 Venerdì 20 Giugno 2008 14:42 
Scusa mamma lara non volevo anticipare le tue notizie!!!! :-( A proposito colgo l'occasione (ora che 
sto scrivendo e come dicevo lo faccio di rado!) per ringraziare te e tutti i componenti del forum per i 
consigli e le informazioni sempre molto molto utili!!! un abbraccio Donatella (dipi :-) ) 

annuccia Venerdì 20 Giugno 2008 14:42 
LARA, avevo trovato questo articolo e te lo avevo mandato per posta elettronica. Ho mandato lo 
stesso articolo al responsabile della Cosval per avere chiarimenti. Mi auguro che mi risponda. 

piera Venerdì 20 Giugno 2008 14:41 
ciao a tutti, giornata da dimenticare!!!!!! ho appena finito l'antibiotico stamattina mi e' venuta la 
febbre, sono molto avvilita............ecco perche' il pc veniva ritirato, non e' in regola!!!!!!! speriamo 
che il nimisulide che abbiamo assunto sia almeno una quantita' modesta......c'e' da dire che di solito 
con l'aulin io avevo sempre mal di stomaco con il pc28 no!!!!!!! forse tanta pubblicita' alla Cosval ha 
dato persino fastidio!!!!! 

mamma lara Venerdì 20 Giugno 2008 14:32 
Ho Emma nella vasca da bagno, a dopo 

mamma lara Venerdì 20 Giugno 2008 14:31 
Eccomi, scusatemi ma fino ad ora il computer non funzionava. Grazie Dipi per la tua informazione, 
ma già avevo avuto notizie l'altro ieri da una signora che ha l'erboristeria Biancospino di Ferrara che 
mi aveva anticipato questa notizia, non volevo dire nulla perchè volevo prima avere notizie certe. 
Ecco l'articolo che mi ha segnalato Dipi  
Quell’integratore è un nimesulide Adele Sarno Dovrebbe essere soltanto un integratore alimentare e 
invece contiene nimesulide, una sostanza che può essere utilizzata soltanto nei farmaci. Si chiama 
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P.C. 28 Plus, è un prodotto della Cosval e, il 16 giugno, ha subito un provvedimento di ritiro dal 
mercato da parte della direzione generale della sicurezza alimentare del ministero della Salute. “Nel 
prodotto – spiegano dal ministero – sono state riscontrate tracce significative di nimesulide e 
pertanto adesso sono in corso degli accertamenti per capire a quale livello della catena c’è stata la 
contaminazione. Stiamo verificando quindi se l’errore è stato commesso dal fornitore, dal 
produttore, dal distributore o dal titolare della ditta che ha commercializzato il presunto 
integratore”. Sul P.C. 28 Plus erano già in corso degli accertamenti da parte degli organi di controllo 
e la stessa Cosval, raccontano dal ministero, ha ritirato il prodotto nel momento in cui le autorità 
hanno segnalato alla ditta la presenza del nimesulide. Ma l’azienda di Arese sostiene che il ritiro sia 
stato spontaneo e precedente alle verifiche degli organi di controllo. Fatto sta che chiunque però 
abbia utilizzato il P.C. 28 Plus, un prodotto generalmente trattato in erboristeria che non necessita 
di prescrizione, inconsapevolmente ha assunto anche nimesulide. La molecola che proprio per i suoi 
effetti collaterali, dallo scorso 3 novembre, può essere acquistata soltanto con ricetta medica non 
ripetibile. La composizione del P.C. 28 Plus e il suo utilizzo. Sono compresse masticabili o solubili in 
acqua e sono sempre state utilizzate per alleviare emicrania, dolori mestruali e articolari. “P.C. 28 
Plus – spiega la dottoressa Silvia Amodeo, titolare di farmacia – è un integratore al limite tra il 
prodotto fitoterapico e omeopatico. È a base di partenio, agnocasto, artiglio del diavolo, magnesio, 
vitamina E, vitamina B6. L’azione combinata di questi elementi garantisce generalmente un effetto 
antidolorifico”. In particolare l’agnocasto e il magnesio sono efficaci per il trattamento della 
sindrome premestruale, mentre l’artiglio del diavolo e il partenio contro i dolori reumatici. E sul sito 
della Cosval, dove il prodotto è tutt’ora online, la ditta assicura che il P.C. 28 Plus è ‘assolutamente 
privo’ di effetti collaterali sulla mucosa gastrica e sull’intestino. La combinazione con il nimesulide. 
“In realtà – continua la dottoressa Amodeo - se nel prodotto è contenuto il nimesulide gli effetti 
collaterali ci potrebbero essere. Anche sul foglietto illustrativo delle specialità farmaceutiche a base 
di questo principio attivo si può leggere che tra le conseguenze indesiderate possono esserci proprio 
danni al fegato. Sebbene questi dipendano comunque dall’interazione che il farmaco ha con 
l’organismo di chi l’assume”. Certo è il nimesulide, è un anti-infiammatorio che non è mai stato 
approvato negli Stati Uniti e in Giappone, che è stato ritirato nel 2002 in Spagna e Finlandia e che, 
nel maggio 2007, è sparito anche dal mercato irlandese, dopo che sei pazienti subirono un trapianto 
di fegato per sopravvivere alle lesioni causate dall'abuso del farmaco. “In Italia – spiega la Amodeo – 
il nimesulide si può acquistare in farmacia solo su presentazione di ricetta medica non ripetibile dal 3 
novembre 2007”. E così chiunque oggi voglia comprare deve lasciare in farmacia le ‘prove’ di un 
acquisto fatto sotto controllo medico. Il problema però è che chi ha comprato il P.C. 28 Plus lo ha 
fatto perché voleva utilizzare un prodotto naturale che avesse effetti antinfiammatori. E invece ha 
assunto nimesulide senza saperlo, una molecola farmacologica che può gestire soltanto il medico 20 
Giugno 2008 

maria9195 Venerdì 20 Giugno 2008 14:19 
Ciao ragazze. Mi mancate e non posso spedirvi il mio pensiero positivo da SAN Candino- Trentino. Sto 
bene, un piccolo attacco di mdt stamattina ma sono andata ugúalmente a camminare..... Non riesco 
a stare ferma in questi posti magnifici Le vette mi aspettano..ma che fatica arrivarci...É una vera 
conquista .... se riesco domani vi leggo dal campeggio.... un forte abbraccio a chi sta veramente 
male. Baci.... 

dipi70 Venerdì 20 Giugno 2008 13:41 
Ciao a tutti, mi chiamo Donatella, non scrivo quasi mai sul forum più che altro per motivi di tempo 
(dal lavoro non posso...) girovagando sul WEB ho trovato questa notizia su Kata WEB: 20.06.2008 - Il 
ministero della Salute ha ordinato il ritiro del P.C.28 plus. Doveva essere un prodotto naturale con 
effetto antinfiammatorio e invece tra i suoi elementi sono state riscontrate tracce di nimesulide. 
NON CI POSSO CREDERE???? Sarà vero? Nessuno di voi ne sa nulla? 

giuseppe Venerdì 20 Giugno 2008 12:56 
ok e giunta l'ora di chiudere, buon fine settimana, il mio sarà lavorativo, buon appetito e a lunedì. 

Diana Venerdì 20 Giugno 2008 12:47 
Buongiorno a tutti. MANU mi fa piacere rileggerti un pò meno quello che ti è capitato. Certe persone 
pensano che ricoprire alcuni ruoli gli dia il diritto di avere tutto quello che vogliono. Mi dispiace, 
spero che ti dimenticherai in fretta di questa brutta esperienza. Non ho più la tua e mail posso 
chiedere a MAMMA LARA di rimandarmela? Grazie 
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mony Venerdì 20 Giugno 2008 12:47 
giuseppe buon fine settimana 

mony Venerdì 20 Giugno 2008 12:46 
oggi sembra una giornata bella calda e la testa ci sguazza mi sa.vado a pranzo poi vediamo come si 
mette nel pomeriggio 

mony Venerdì 20 Giugno 2008 12:45 
buongiorno e bentornata manu76 

annuccia Venerdì 20 Giugno 2008 11:50 
Buongiorno a tutti. Ieri mi sono salvata, dopo tanti giorni di dolore continuo, speriamo che sia così 
anche oggi. Baci a tutti quanti. 

Sissi Venerdì 20 Giugno 2008 10:52 
Ciao a tutti, anche qui splende il sole, la testa è delicata e "gira" ma va meglio. Bentornata Manu76! 
Buona giornata a tutti! 

giuseppe Venerdì 20 Giugno 2008 08:43 
buon giorno gente, anche stamani bellissima giornata e muratori al lavoro, negli ultimi tre giorni il 
pomeriggio arriva un leggero MdT ma senza dare problemi + di tanto, poi al mattino e tutto ok, mah 
chissà... buon lavoroa tutti. 

paula1 Venerdì 20 Giugno 2008 08:12 
Buon giorno.....anche oggi scendo presto....porto la moto dal meccanico per il cambio olio....poi 
vado in centro dalla mia collega perchè è anche sciopero degli autobus....PER FORTUNA è venerdì !! 

paula1 Giovedì 19 Giugno 2008 22:58 
che vita meschina.....vado a letto che è meglio !!! Buona notte 

paula1 Giovedì 19 Giugno 2008 22:49 
Buona sera a tutti....stasera abbiamo fatto un po' tardi !! non sto più sui piedi !! MANU76 che buona 
memoria....in effetti ero proprio io che non capivo perchè un farmaco potente debba metterci 2 ore 
a fare effetto........ io i triptani comunque non li uso perchè mi potenziano il dolore....però coi 
"computer" vado bene per ora... 

mamma lara Giovedì 19 Giugno 2008 22:13 
Manu76, mail spedita......Ora scappo perchè ho la tinta sui capelli e devo lavarmeli.......Buona notte 
e sogni bellissimi per tutti 

mamma lara Giovedì 19 Giugno 2008 22:08 
Manu76, che brutta esperienza, io al posto tuo non direi nulla, se è amico della famiglia di Mizio, 
secondo me correresti dei rischi di non venire supportata, tante volte le donne non vengono credute 
e ti ritroveresti a disagio peggio di adesso. Però fai bene ad interrompere tutti i contatti con 
quell'essere poi se c'è qualcuno che vuol capire capisca. Questo è il mio pensiero, ma tu fai come ti 
senti di fare. Per il convegno dell'Al.Ce. si terrà a Ferrara il 10 ottobre dalle 15,00 alle 18,00 e la 
mattina di sabato dalle 9,00 alle 13'00, fra una ventina di giorni sarò in grado di mandarmi il 
programma provvisorio così deciderai il dafarsi. L'albergo è bellissimo e venendo da Roma non devi 
neppure cambiare treno a Bologna, arrivi direttamente a Ferrara. Al convegno parteciperanno un po' 
di ragazze del forum e spero che anche tu possa essere dei nostri. Ti mando una mail 

manu76 Giovedì 19 Giugno 2008 21:03 
Eccomi di nuovo...grazie Annuccia della comprensione...ma questo è il posto della 
comprensione...quando il male ci accomuna....poi ci fosse slo questo....proprio ora sento una bella 
colichetta in arrivo...mi fa male tutta la pancia...forse ho mangiato qualcosa...insomma mi sento il 
solito cerotto....ahahahaha!!!in quello non sono cambiata anzi....poi la tiroide...purtroppo il dottore 
che mi seguiva non lo farà più...per mio volere....era tanto bravo come medico...per me era una 
persona importantissima...un confidente....si è preso cura di tutti noi...lavorando in un grande 
ospedale a Roma...ma non si è dimotrato altrettanto bravo come uomo dato che alla prima occasione 
in cui siamo stati soli (ero andata a casa sua a farmi fare una ricetta) non si è dimostrato un 
galantuoamo anzi...vabè avrete capito ho subito un episodio di tentata molestia...era un grandissimo 
amico della mia famiglia e di quella di Mizio...quindi non ho fatto nulla anche per evitare di dirlo ai 
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miei ai suoceri etc etc...e anche perchè ha una famiglia splendida...la moglie è una mia grande 
amica..la cosa grave è che per chi sa e ricorderà..non è il primo caso per me....vabè si vede che sono 
destinata e anche un pò stufa...logicamente il 7 luglio ho una nuova visita con un altro dottore anzi 
sarà una dottoressa molto meglio....sicuramente mi consiglierete di fare qualcosa ma non è facile e 
bisogna trovarsi in certe situazioni...per me è morto come uomo e come amico...questo è già 
tanto....la mia indifferenza penso che gli pesi...e il sentirsi un verme quando incrocia il mio 
sguardo....è un cliente e mi tocca pure vederlo tutti i giorni....vabè ora vado....ho da sistemare un 
pochino...grazie Mamy...per il convegno...oddio per quello sono un pò indietro con le 
notizie...quando ci sarà??chi parteciperà??'un grande bacio a tutti..... 

mamma lara Giovedì 19 Giugno 2008 17:45 
vado a giocare con Emma 

mamma lara Giovedì 19 Giugno 2008 17:25 
Maya mi ha spedito un messaggino, suo figlio nella prova di ieri sembra andato benissimo 

mamma lara Giovedì 19 Giugno 2008 17:24 
Mony, ti vedo accanto ad un vasone di nutella stile Nanni Moretti del Film Bianca, se non costasse un 
patrimonio te ne regalerei uno. 

mamma lara Giovedì 19 Giugno 2008 17:22 
Manu, 76, che bello rileggerti, mi spiace leggere che ti tormenta ancora il MDT, speravo, ma lo so 
che spero sempre inutilmente che la bestia si allontani da noi. Sai, alle volte mi dico "meno male che 
non capiscono" se capissero sarebbe in alcuni casi un cattivo segnale. Non prendertela molto con 
Mizio, sai che il più delle volte ti comprende. Diglielo che il nervosismo è proprio un segnale 
dell'attacco emicranico. Mi spiace per la tua cliente, ma nel caso decidesse di arrivare noi 
l'aspettiamo a braccia aperte. Ricambio l'abbraccio cara, uno anche per Mizio 

annuccia Giovedì 19 Giugno 2008 17:19 
MANU, che piacere leggerti. Da quanto hai scritto vedo che non scrivi ma ci leggi, ne sono contenta. 
Ti pensavo l'altro giorno e mi chiedevo se verrai a Ferrara ad ottobre. Facci sapere. E' inutile dirti che 
capisco il tuo dolore. Ti abbraccio. 

manu76 Giovedì 19 Giugno 2008 16:45 
Buon pomeriggio a tutti amici...eccomi qui....leggo che per tanti di voi come me oggi non è stata una 
bella giornata...e già...novità positive nessuna....anche se devo dire era una settimana che non 
avevo l'emicrania...cioè dall'ultimo ciclo che mi ha lasciata stramazzata al suolo come sempre....il 
dolore si è rifatto vivo ieri pomeriggio dopo aver fatto la spesa come tutti i comuni mortali ed 
essendomi caricata a mano le buste fino a casa con il caldo....zacchete morsa di dolore...pensavo 
fosse solo momentanea...invece il dolore è cresciuto tanto...ieri sera ho resisistito...stamattina mi ci 
sono risvegliata sono pure scesa al lavoro e dopo aver discusso con mio marito(è inutile non capiranno 
mai come ci si imbestialisce qiuando si ha dolore)me ne sono tornata a casa...ma prima di 
tornarmene su ho conosciuto una cliente che come noi convive con il bastardo gli ho dato un pò di 
indicazioni computer e nome del forum.....anche lei ha bisogno di sostegno e chi non ne ha..anche 
perchè da quanto mi ha detto ora ha la cefalea da abuso da farmaci.....ed eccomi quì dopo il trip 
preso alla due e dopo altre due ore di agonia...ora mi sento un'altra...anche a me ci vogliono circa 
due ore per far passare il dolore...c'era stata una discussione a tal proposito per quanto riguarda il 
tempo di risoluzione del dolore dal farmaco preso...il dottor Rossi mi ha detto che nel 90% dei casi ci 
vogliono un paio d'ore dal triptano...e che è ottimo come tempo....lo so come diceva Paula è 
inaccettabile a volte che un framaco così forte faccia effetto in due ore...eppure è così.....il 
meccanismo dell'emicrania quando si attiva mi spiegava il dottore è paragonabile a un corto circuito 
del cervello ed è come se iniziasse un lento incendio...piano piano l'incendio si allarga..e per 
spegnerlo occorrerebbe ricorrere subito all'idrante (sintomatico)ma nella maggior parte dei casi si 
aspetta sempre un pò prima di assumere farmaci almeno io faccio così.....altrimenti ne prenderei a 
vagonate...il computer mi aiuta ...ma a volte non basta e l'incendio si fa violento e due ore dal 
sintomatico occorrono per far si che tutto torni nella norma..ok un abbraccio a tutti...soprattutto 
alla Mamy....baci 

Sissi Giovedì 19 Giugno 2008 15:31 
Mony, sono contenta che la mammografia sia andata bene! 
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Sissi Giovedì 19 Giugno 2008 15:30 
Grazie Annuccia. 

Sissi Giovedì 19 Giugno 2008 15:30 
Rieccomi, dopo un triptano e un paio d'ore di riposo...adesso il dolore forte non c'è più, ma ha la 
testa in una "morsa" e ho quello stordimento che mi lascia sempre il triptano con gli altri effetti 
collaterali... 

annuccia Giovedì 19 Giugno 2008 15:10 
Grazie LARA! SISSI, spero che anche per te vada meglio. 

annuccia Giovedì 19 Giugno 2008 15:09 
MONY, sono felice per te, ti sei levata un bel pensiero. 

mony Giovedì 19 Giugno 2008 13:28 
vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio.ciao lucas e grazie... 

mony Giovedì 19 Giugno 2008 13:27 
qui da me c'è una persona che segna il mal di testa come si segnano le storte.non costa nulla ma io 
non voglio più illudermi.io dico che se la cosa funzionasse il servizio sanitario passerebbe le 
"segnature"invece dei triptani e sicuramente spenderebbe molto.in 25 anni di cose ne ho 
provato,illudendomi e disilludendomi subito.ora resto fedele all'unica terapia che almeno mi risolleva 
il morale.........la nutella! 

mony Giovedì 19 Giugno 2008 13:24 
paula ma non si può fare una riunione di condominio di sabato pomeriggio............rimandatela e 
andate tutti al mare 

mony Giovedì 19 Giugno 2008 13:23 
un salutino velocissimo,sono appena rientrata e già devo ritornare al lavoro.la mammografia è andata 
benissimo,almeno una cosa che va come deve andare.la testa penso non reggerà fino a sera ma 
pazienza,anche qui niente di nuovo 

mamma lara Giovedì 19 Giugno 2008 12:13 
Fra un po' vado a prendere Emma 

mamma lara Giovedì 19 Giugno 2008 12:12 
Sissi, se guardassimo gli errori io smetterei di scrivere, credo però noi non facciamo caso a come 
scriviamo, mica siamo tutti scrittori. Porteranno pazienza quelli che hanno l'arte del saper scrivere 

mamma lara Giovedì 19 Giugno 2008 12:09 
Annuccia, ma tediaci pure cara, ognuno di noi racconta quello che lo fa star bene, vabehh, basta che 
non si insulti nessuno. Tu non dici nulla di male, racconti solo come stai, magari tu potessi dire che 
stai bene. Poi ci sta che in un forum di sostegno al dolore cefalagico ci sia che racconta che sta male. 
Stai tranquilla. Spero piuttosto che oggi vada meglio 

Sissi Giovedì 19 Giugno 2008 12:08 
Scusate gli errori. Un caro saluto a tutti. 

Sissi Giovedì 19 Giugno 2008 12:08 
Annuccia, siamo nella stessa barca...ieri sera verso le 21 ho cominciato a stare meglio, ma da 
stamattina ci risiamo...Ti capisco e ti sono vicina, anche se pèreferirei condovidere cose diverse dalo 
maledetto mdt 

annuccia Giovedì 19 Giugno 2008 11:55 
Buongiorno a tutti. Non voglio ripetere la solita solfa, ma immagino che abbiate capito, ieri dolore 
alla solita ora e solita fine a letto a soffrire, sono dovuta uscire pure prima da studio. Oggi non oso 
pensare cosa mi tocca. Mi dispiace di tediarvi. Vi abbraccio. MONY, grazie. 

mamma lara Giovedì 19 Giugno 2008 11:42 
Per la nostra rivista, io farò "l'esperta" delle torte decorate 

mamma lara Giovedì 19 Giugno 2008 11:41 
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Paula, non ti invidio, riunione di condominio, mammamia, che borra ragazzi, non mancare però, è li 
che si discutono i vostri interessi 

paula1 Giovedì 19 Giugno 2008 11:41 
sarebbe molto bello !! Buona giornata a tutti...ci rileggiamo stasera 

mamma lara Giovedì 19 Giugno 2008 11:39 
Paula, dai che facciamo una rivista anche noi, sai te con tutte le intelligenze che abbiamo nel forum, 
potremmo trattare tutti gli argomenti. Troviamo il redattore e poi pensiamo ai fondi 

paula1 Giovedì 19 Giugno 2008 11:34 
MAMMA LARA sì ! oggi è una giornata molto pesante al lavoro perchè abbiamo sempre poco personale 
e hanno messo interventi elaborati oggi pomeriggio....stasera si uscirà sicuramente tardi !! purtroppo 
il nostro caposala per quanto sia un bravo ragazzo non ci tiene molto in considerazione...e siamo 
stremate dalla fatica ! hai ragione domani comunque è venerdì anche se sabato è fregato perchè al 
pomeriggio c'è la riunione di condominio....una palla !!! 

paula1 Giovedì 19 Giugno 2008 11:30 
buon giorno a tutti.....finalmente ho cambiato la gomma allo scooter.....e per passare il tempo sono 
stata 2 ore alla biblioteca del paese.....meno male che mi hanno fatto usare un po' internet !! poi ho 
letto alcune riviste..., ma ultimamente anche quelle più "rinomate" tipo Focus e adesso il nuovo 
Airone sono troppo piene di pubblicità.......va giusto bene leggerle in biblioteca e non spendere i 
soldi per comprarle !! secondo me !! 

mamma lara Giovedì 19 Giugno 2008 10:13 
Lori, devo dare ragione a Piera, io ho fatto anche la pranoterapia e non mi ha portato nessun 
beneficio purtroppo, però ho riempito per bene il portafoglio del signore che me la faceva. 

piera Giovedì 19 Giugno 2008 10:07 
lori non buttare tempo e soldi nella pranoterapia...........se qualcuno ti ha raccontato che e' stato 
meglio e' perche' sarebbe stato meglio con qualsiasi altro tipo di terapia che innescasse l'effetto 
placebo, nel dolore, aspettative positive inducono l'attivazione nel cervello di sostanze simili alla 
morfina (le endorfine), pensa che aspettative negative inducono invece l'attivazione di una molecola 
(la CCK) che fa aumentare il dolore.......in pratica se si ripone una fiducia immensa nella terapia si 
puo' anche stare meglio, ma non e' quello che ti stanno facendoo che ha capacita' terapeutiche 
intrinseche. 

mamma lara Giovedì 19 Giugno 2008 09:56 
Lori, prova con Explorer o con Fire fox 

lori 65 Giovedì 19 Giugno 2008 09:51 
Lara,per me è diventato difficile collegarmi, non riesco a capire come mai.Comunque ne approfitto e 
saluto tutti. Sto provando con la pranoterapia, (ultima spiaggia?) 

mamma lara Giovedì 19 Giugno 2008 09:03 
Maya, non avere fretta, torna a casa quando è il suo tempo, sapessi che importanza ha fare bene la 
disassuefazione 

mamma lara Giovedì 19 Giugno 2008 09:02 
Buongiorno a tutti, anche a Ferrara c'è un bel sole stamattina, fosse che fosse la volta bona, mahh, 
speriamo di si. ........Paula, mi sa che oggi sia una giornata pesantuccia per quello che leggo, forza 
cara, domani è l'ultimo giorno di lavoro poi c'è il fine settimana che porta un po' di 
riposo...................... Giuseppe, chissà come ti faranno bella la casa. 

giuseppe Giovedì 19 Giugno 2008 08:44 
buon giorno a tutti, stamani sempre bel sole e caldo finalmente, muratori al lavoro e quindi vediamo 
il da farsi, buona giornata anche a voi. 

paula1 Mercoledì 18 Giugno 2008 22:19 
salve a tutti.....sono stanca morta....e domani sarà peggio !! buona notte 

mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 22:07 
Buona notte per tutti e sogni bellissimi 
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mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 22:04 
Ora vado a fargli un po' di compagnia 

mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 22:04 
Piera, Mony, Gabriele è veramente un bravo ragazzo, avete ragione. 

mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 22:02 
Daddà, divertiti con le tue bambine 

mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 22:01 
Mony, stassera sono un po' stanca, ho avuto un travaso di bile dopo la riunione e non ne posso 
neppure parlare perchè non si può. Intanto cerco di fare qualcosa, poi vedremo. ........ Sai che a me 
la nutella non la mangio più volentieri, secondo me hanno modificato la ricetta 

mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 21:57 
Lucas, ben detto, uomini e donne sono diversi, E' VERO, e io aggiungo ciò che è mio pensiero "VIVA 
QUELLA DIFFERENZA"........ Dai spero tu mi passi la battuta. 

daddà62 Mercoledì 18 Giugno 2008 21:48 
saluto tutti e auguro buonanotte, mia figlia mi chiama. 

daddà62 Mercoledì 18 Giugno 2008 21:37 
ciao, stasera mio marito è uscito con amici tra cui mio ex cognato, mia figlia grande ha fatto venire a 
csa 3 amici e sono in stanza a fare casino, io sto con la piccola ma volevo farvi un salutino. domani e 
venerdì sono in ferie, andrò al mare con mio marito e la piccola, venerdì forse la porto a 
mirabilandia, avevo 2 giorni di ferie 2007 da fare entro giugno ed ho aspettato che il tempo 
migliorasse un pò. 

LUCAS Mercoledì 18 Giugno 2008 20:29 
MONY da premettere,sei una delle più simpatiche del forum.....ma io alle mie responsabilità non mi 
sono mai tirato indietro.....la faccio semplice!!!!donna è uomo non sono uguali.....!!!!! 

LUCAS Mercoledì 18 Giugno 2008 20:00 
MAYA coraggio spero ti arrivi un pò di positività da parte mia... 

maya Mercoledì 18 Giugno 2008 19:52 
ciao mami ciao a tutti,oggi solito dolorino poi aumentato per le cinque, ma superata. 

mony Mercoledì 18 Giugno 2008 19:46 
hai cominciato una nuova profilassi? 

mony Mercoledì 18 Giugno 2008 19:46 
maya ciao.è un piacere sentirti 

maya Mercoledì 18 Giugno 2008 19:43 
ciao a tutti,procede tutto bene,e forse venerdi sera sono dimessa. 

mony Mercoledì 18 Giugno 2008 19:09 
ora vedo di preparare un pò di pasta fredda,in quantità industriale,così nei prossimi giorni quando 
torno dal lavoro trovo il pasto pronto 

mony Mercoledì 18 Giugno 2008 19:08 
piera mi sa che nulla ormai fa più effetto..........non ci rimane che il vaso della nutella 

piera Mercoledì 18 Giugno 2008 18:46 
in bocca al lupo per domani Mony, pensa che proprio ieri leggevo un' articolo sui mammografi ancora 
in uso obsoleti, sono loro i responsabili di macchie non "identificate" !!!!!! cosi' le poveri pazienti si 
beccano dose doppia di radiazioni!!! per quanto riguarda l'antibiotico ti faccio compagnia: sembra 
che anch'io sia destinata a prenderlo tutti i mesi.........Mony mi sa che nemmeno l'antibiotico ci fa 
piu' effetto!!!!! ci tocchera' fare la disintossicazione anche da quello!!!! 

mony Mercoledì 18 Giugno 2008 18:29 
vado ora,ho detto troppe cose serie e complicate tutte in una volta.a dopo o a dopodomani 
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mony Mercoledì 18 Giugno 2008 18:27 
vedo di fare una doccetta e la maschera ai capelli.domani mammografia e speriamo di non trovare 
sorprese.l'ultima volta l'ho rifatta tre volte causa una macchia non identificata.ne ho le scatoline 
piene piene mi sa.è tornata pure la sinusite (cioè forse non se ne è mai andata)e quindi ancora 
antibiotico.quando passo davanti alla villa del farmacista penso sempre che forse il cortile con i 
cubetti di porfido li ho pagati io! 

mony Mercoledì 18 Giugno 2008 18:25 
all'uomo manca il cromosoma dell'ansia,delle fobie,della fretta e delle responsabilità.chissà 
perchè...... 

mony Mercoledì 18 Giugno 2008 18:24 
diana dico ciò sperando di non offendere i maschietti del forum,ma credo che la semplicità degli 
uomini dipenda dal fatto che dietro ci sia una donna che ha già risolto la maggior parte degli impegni 
che la vita ci chiede.non è una critica all'uomo.io con gli uomini ci stò meglio,anche sul lavoro,meno 
pare,meno invidie e gelosia e niente cattiveria,tutte cose che si trovano in abbondanza nelle donne 

mony Mercoledì 18 Giugno 2008 18:13 
ormai è sera...........vivo in funzione del tramonto ormai.non sò in base a quale regola ma per me è 
il momento in cui la testa si rilassa un pò.forse il sapere di aver fatto tutto ormai 

mony Mercoledì 18 Giugno 2008 17:55 
l'altro giorno un elettricista del cantiere mi ha detto una cosa che mi ha fatto pensare.ha detto 
"vorrei essere una donna anche solo per un giorno per sapere ciò che vi frulla in testa e cercare di 
capirvi".siamo maledettamente complicate questo è vero,ed è pur vero che non ci capiscono,ma 
d'altra parte non ci capiamo neppure noi mi sa 

mony Mercoledì 18 Giugno 2008 17:52 
annuccia mi dispiace sentirti giù.se avessi un genio uscito dalla lampada chiederei solo di eliminare il 
mdt dalla faccia della terra.è un dolore ormai incontrollabile di cui non si vede la fine.dire che ci ha 
rovinato l'esistenza è un complimento!(a me ha rovinato pure il fondoschiena a furia di punture stò 
tutta un livido.dovrò rinunciare ai mini tanga quest'anno al mare mi sa) 

mony Mercoledì 18 Giugno 2008 17:50 
lara dovremo fare un monumento a gabriele mi sa! 

mony Mercoledì 18 Giugno 2008 17:49 
buonasera a tutti innautto.a parma finalmente il sole e la temperatura purtroppo è già salita 

mony Mercoledì 18 Giugno 2008 17:49 
simo finalmente!!!!!!!!divertiti e riposati 

Simona Mercoledì 18 Giugno 2008 17:13 
saluto tutti... si parte!!! vi abbraccio... 

Diana Mercoledì 18 Giugno 2008 16:33 
MAMMA LARA, bello sognare!!!!! Neanche quando stramazzo al suolo lava i piatti!! Non è per lui. E' 
inutile!!! Comunque proverò a fare come dici, fosse mai che non sentendosi messo alle strette, si 
degni di aiutarmi!!! 

Giorgy Mercoledì 18 Giugno 2008 15:54 
ciaooo mamy 

mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 15:50 
Scappooooooooooooo 

mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 15:50 
Diana, dovremmo dare più retta ai nostri compagni, metti che pulendo dopo lui ti da una mano?????. 

mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 15:48 
A chi può interessare...  
Concerto di musica barocca (ingresso gratuito), dedicato a "Le sonate di Francesco Mancini", in 
programma alle ore 18.30 presso il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, sabato 21 giugno, in 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2008 

 

occasione della Festa della Musica, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Nella 
stessa giornata, coincidente con la "Notte bianca" di Ferrara, il Museo osserverà l'apertura 
straordinaria con ingreso gratuito dalle ore 18 alle ore 21, con una visita guidata alle ore 21, 
anch'essa gratuita, a cura della dottoressa Fede Berti. 

Diana Mercoledì 18 Giugno 2008 15:34 
Anche io penso che Valerio, il mio compagno sia semplice, per il semplice motivo che la domenica lui 
si alza si lava ed è pronto ad uscire. Io invece mi alzo, "devo" pulire e poi uscire. Così sto super 
stressata anche la domenica! Giustamente lui dice che si può rimandare e fare anche dopo che 
torniamo, per me però non è così! 

Giorgy Mercoledì 18 Giugno 2008 15:32 
Addirittura!se ne trovo tracce t'avverto! mamy per me andrebbe bene ma è la proff. che comanda! 

Diana Mercoledì 18 Giugno 2008 15:31 
SIMONA dai che per il week end è previsto sole sole e sole!!! Vorrei andare anche io al mare, vorrei 
abbronzarmi un pò prima della partenza!!! Sto in fibrillazione, non posso credere che parto e ho 
paura che non se ne faccia niente!!! Intanto sto aspettando la carta di credito che forse arriverà un 
paio di giorni prima della partenza, e senza di quella salta metà viaggio!!! Che ansia!!! 

Diana Mercoledì 18 Giugno 2008 15:29 
Buon pomeriggio a tutti. Un salutino veloce veloce!!! Oggi la testa è a posto e spero rimanga per 
tutto il prossimo mese!! Ho esagerato??? 

mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 15:17 
Oggi ho una riunione, torno sul tardino 

mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 15:17 
Giorgy, non fare la perfezionista, prendi le notizie che ci sono e confeziona una tesi che parli di quel 
po' che trovi in giro. Dai un'occhiata che dovresti trovare pure la notizia della mia prima comunione 
in quel periodo 

mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 15:14 
Simona, come ti capisco, non immagini quante storie faccia anch'io e parecchie volte per nulla. Per 
le chiavi e combinare guai, meglio che non divulghi le mie "marachelle" altrimenti perdo la (poca) 
credibilità che mi rimane 

mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 15:11 
Lucas, sai che io cerco di assomigliare il più possibile agli uomini in alcuni aspetti, per esempio la 
gestione delle piccole cose che una donna fa mille complicanze mentre un uomo con 2 pensieri ha già 
sistemato tutto. Metti per esempio che 4 donne vadano in vacanza insieme, mammamia, ci si fanno 
problemi anche su.......... ma si potrebbe oppure chissà se si può, hai visto gli uomini, si dicono 
quello che pensano e poi tutto va bene come prima. Di certo non è una questione di sensibilità, è un 
discorso molto diverso. Hi presente tutte le "pare" e le "paturnie" che noi ci facciamo, voi uomini ve 
ne fate una metà e forse meno. Ecco, secondo me questo è positivo ed è in questo che io vorrei 
apprendere, farmi meno "pare" e meno "paturnie" 

Giorgy Mercoledì 18 Giugno 2008 15:10 
Buon pomeriggio mi affaccio per un salutino mentre aspetto che salga il caffè,oggi è un buon giorno 
per la mia testa dopo un paio di settimane di mdt continuo,ovviamente sono stata peggio proprio 
durante i preparativi per le comunioni dei miei bimbi e per la festa della nostra Madonna ma 
nonostante ciò è andato tutto bene,(a parte la processione parrocchiale sfumata per la prima volta 
da decenni per un violento acquazzone) e finalmente per quest'anno i miei impegni in Chiesa sono 
finiti e posso concentrarmi a tempo pieno sull'inglese,il 27 ho l'esame, (fortunatamente è solo uno 
scritto!) e sulla tesi,ieri sono andata a ricevimento dalla professoressa che m'ha dato informazioni 
utili su come procedere.Oggi sto studiando bene il materiale raccolto e la bibliografia di riferimento 
per poter orientare meglio le ricerche ma purtroppo per me la maggior parte delle riviste che mi 
interessano al momento è inaccessibile perchè l'archivio storico è chiuso da mesi...spero riapra al più 
presto nel frattempo andrò in altre sedi, ah scordavo di dirvi che in questi giorni fervono i preparativi 
per il matrimonio della mia amica e collega cristina e mi sto facendo un abito bellissimo...Bè ora mi 
riposo un pochino poi ritorno ai fatti del 1783 e più tardi faccio inglese!ciaooo 
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mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 15:05 
Giuseppe, Guarda che non ti invidio proprio, avere in casa dei lavori di qualsiasi tipo da un disagio e 
un impegno che fa lavorare per interi giorni, però alla fine da una tale soddisfazione che ripaga di 
tutto 

Simona Mercoledì 18 Giugno 2008 14:45 
grazie PIERA!!!! un bacione anche a te.. 

piera Mercoledì 18 Giugno 2008 14:20 
Simona siamo in sintonia noi due ehhhhhh!!!! buona vacanza e ti auguro tanto sole e tanto bel 
calduccio, baci 

Simona Mercoledì 18 Giugno 2008 14:19 
MARIA.. buona mini-vacanza.. sono curiosa di sapere dove sei in Trentino, mi piace tanto la 
montagna... SISSI spero la giornata vada migliorando... MAMMA LARA sabato appena arrivata al mare 
ho chiuso le chiavi dello scooter sotto la sella e per aprirla ci vogliono proprio le chiavi... per fortuna 
che subito dopo di me è arrivato un mio amico che mi ha sollevato con la forza una parte di sella e le 
ho recuperate con le mani.. io sono una di quelle che ogni tot di tempo devo combinare qualcosa!!!! 
una volta ho lasciato lo zaino sull'autobus con tutto dentro, telefono, portafoglio, chiavi della 
macchina, ecc....... sono un disastro .. 

Simona Mercoledì 18 Giugno 2008 14:08 
visto che oggi finalmente è riapparso il sole, stasera si parte per il campeggio.. domani spero di famri 
una giornata di mare, in questa stagione c'è ancora poca gente e si sta benissimo... parto con Marzia 
e il piccolo Tomi.. credo che lei poi verrà su nel fine settimana io vedo.. se arriva qualcuno a famri 
compagnia resto, altrimenti torno anche io.. intanto in casa c'è sempre qualcosa da fare e poi 
martedì prossimo c'è il compleanno di Tommaso e organizzaremo una festa a casa di Marzia.. 

Simona Mercoledì 18 Giugno 2008 14:05 
ecco, quello che ha detto PIERA è proprio ciò che penso anche io... 

Simona Mercoledì 18 Giugno 2008 14:04 
eccomi... buon pomeriggio, LUCAS le nostre amiche credo che intendessero dire che gli uomini si 
fanno meno "paranoie" nel vivere i rapporti di amicizia, non che non provate emozioni e non 
ragionate.. noi forse pensiamo un po' troppo.. per esempio io ieri sera ero ad una grigliata con amici 
e quando ci siamo seduti a tavola io mi sono presa uno dei posti + comodi per vedere la partita e c'è 
stata un pò una lotta all'ultimo posto, alla fineil padrone di casa e festeggiato si trovava di spalle alla 
tv così mi sono sentita in dovere di alzarmi e lasciare il posto a lui, questa cosa mi ha fatto andare 
fuori, sono dovuta entrare in casa ben 2 volte perchè non riuscivo a trattenere le lacrime, sembravo 
disperata anche se dentro di me stavo bene ero serena e di certo non mi disperava vedere la partita 
in un posto + scomodo però ho avuto questa reazione inspiegabile.. ecco.. questa è una reazione che 
un uomo non avrebbe forse mai avuto, non lo so..... la mia amica Marzia poi mi è venuta dietro e mi 
ha tranquilizzata dicendo che sono cose che capitano anche a lei, senza una ragione.. il suo 
compagno Domenico invece mi ha detto che mi capiva perchè succedono anche a Marzia ma che a lui 
non è mai successo.. 

piera Mercoledì 18 Giugno 2008 14:00 
lUCAS a parte che la "semplicita' degli uomini" come la intendo io e' una gran fortuna!!!!!!! e non 
vuole certo dire aridita' di sentimenti.........e' che certe situazioni le vivete e gestite molto meglio di 
noi donne!!!!!!! 

LUCAS Mercoledì 18 Giugno 2008 13:44 
Care amiche buon giorno a tutti,volevo solo dire che anche noi uomini siamo in grado di 
raggionare,avere dei sentimenti,provare emozioni,persino piangere di gioie o dolore....!!!!!!non 
siamo semplici come volete farci passare.....!!!!!! 

piera Mercoledì 18 Giugno 2008 13:25 
Grazie giuseppe.......buon lavoro!!!!! 

giuseppe Mercoledì 18 Giugno 2008 12:46 
... dimenticavo Piera dai un bacione a Vittoria ele auguro una veloce guarigione. 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2008 

 

giuseppe Mercoledì 18 Giugno 2008 12:45 
Sissi lo spero anch'io, mi spiace x il tuo MdT e spero che sparisca presto, mamy i lavori giù furono 
fatti in fretta x la prima comunione di mia figlia, ora devono terminare il tutto ed era rimasto il 
piano superiore...aiuto..., chiudo e vado a pranzo, buona giornata e a domani. 

piera Mercoledì 18 Giugno 2008 12:18 
LARA, ma cosa ci fai tu agli uomini??????? avrei voluto vederlo il povero Gabriele nel bidone!!!!!! 
maria buona vacanza e buon anniversario. La mia testa oggi e' delicata, spero che almeno rimanga 
tale e non degeneri. Vittoria ha la febbre, ieri aveva battuto il record di frequenza al nido!!!!!!! ma 
si vede che piuì di 2 settimane non regge!!!!!! 

mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 12:17 
Vado a fare la pappona 

mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 12:09 
Sissi, anche io sono una precisina per alcune cose, poi cedo miseramente con alcune distrazioni. Ma 
cosa vuoi farci, non mi arrabbio più di tanto, ho talmente tante cose da fare che è anche facile 
combinare guai 

mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 12:07 
Giuseppe, ancora lavori. Anche a Ferrara stamattina sembra voglia fare bene il tempo, ma ci sono 
nuvoloni che stazionano minacciosi in corrispondenza del mio condominio. Speriamo bene 

Sissi Mercoledì 18 Giugno 2008 12:05 
Lara, oggi non sono molto ottimista...cerco solo di vedere se riesco a non prendere farmaci. 

Sissi Mercoledì 18 Giugno 2008 12:04 
Lara, sai che è capitato anche a me di gettare le chiavi (dell' auto) con il pattume? Io sono una molto 
precisa, ma al tempo stesso sono maldestra e negli ultimi anni mi capita sempre più spesso di 
combinare guai.... 

mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 12:04 
Sissi, uffa, ancora emicrania, speriamo che vada meglio verso sera, ma lo sappiamo bene che per la 
maggior parte delle volte non succede 

mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 12:02 
Annuccia, ho chiamato il mio eroe (Gabriele) e me le ha recuperate lui 

Sissi Mercoledì 18 Giugno 2008 12:02 
Ciao a tutti, oggi finalmente è tornato il sole anche qui, Giuseppe...spero che finiscano presto i 
lavori a casa tua! Oggi emicrania feroce crescente, sto tentando di non prendere il triptano ma vedrò 
come evolve, è già molto molto forte. Grazie per l' articolo, Lara, l' avevo letto anch'io alcuni giorni 
fa. Buon anniversario Maria! 

mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 12:01 
Ieri ho ricevuto un messaggio di Maya, non stava bene, ha avuto un fortissimo attacco superato senza 
supporto di nessun sintomatico. Oggi non l'ho sentita, spero stia meglio 

mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 12:00 
Maria, goditi questa vacanza. Ti aspettiamo 

mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 11:59 
Annuccia, sai che è vero, ognuno fa come può e questo vale per tutti, non può essere altrimenti. 
Però mi spiace tanto sentire che non stai bene 

annuccia Mercoledì 18 Giugno 2008 11:59 
LARA, come hai fatto a riprenderle nel secchione? 

mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 11:58 
Eccomi, stamattina ne ho combinato una delle mie. Pronta per uscire, mi sono accorta che non avevo 
le chiavi di casa, ho messo a soqquadro casa ma niente chiavi, ho fatto mente locale ripercorrendo 
tutto il tragitto di ieri e mi sono accorta che avevo le chiavi in mano mentre portavo l'umido nel 
contenitore apposito che raccoglie gli scarti della cucina; ho pensato di averne fatto una delle mie 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2008 

 

gettando con il sacchetto anche le chiavi. L'ho fatto, infatti le chiavi erano nel bidone del pattume. 
Ma dove ho la testa. Meno male, mi stava venendo un colpo dover sostituire tutte le chiavi di casa e 
affini, ma l'immaginate la spesa. 

annuccia Mercoledì 18 Giugno 2008 11:58 
MARIA, buone vacanze, a domenica e tantissimi auguri! 

maria9195 Mercoledì 18 Giugno 2008 11:33 
Ciao ragazze. Sono in partenza per una minivacanza in Trentino. Oggi sono 20 anni di anniversario di 
matrimonio e ci concediamo una vacanza. Ci rileggiamo domenica sera. Il bastardo spero con tutto il 
cuore di lasciarlo a casa.....Fate le brave..... 

annuccia Mercoledì 18 Giugno 2008 11:30 
MARIA, grazie per l'augurio che hai avuto per me ieri, il mio calendario è diventato veramente povero 
di fiori, c'era stata una intensa fioritura ad inizio mese, mi devo accontentare! 

annuccia Mercoledì 18 Giugno 2008 11:28 
Buongiorno a tutti. Anche la giornata di ieri per me è finita male, forte delle vostre "resistenze" ai 
farmaci non ho preso nulla per tutto il pomeriggio fino a che prima di andare a letto ho ceduto al 
trip. Nella notte mi è passato. Vedremo oggi che cosa mi tocca. Ho bene impressa nella mente la 
frase di Lara "ognuno fa quel che può", io non ce la faccio a sopportare il dolore. MARIZA, Enrico fa 
Scienze Politiche con indirizzo internazionale. Hai capito giusto, lavoro nello studio legale di mia 
sorella, lo studio è composto da due avvocati (mia sorella ed un avvocato uomo), da due segretarie 
che lavorano la mattina e da me che lavoro il pomeriggio (dalle 14 alle 19) dal lunedì al giovedì. 
Ormai sono 6 anni che lavoro con loro. Fino ad allora ho fatto la mamma a tempo pieno. 

paula1 Mercoledì 18 Giugno 2008 09:27 
uffa....meno male che ho telefonato al gommista....me la farà domani !! 

mamma lara Mercoledì 18 Giugno 2008 09:12 
Buongiorno a tutti, devo scappare in centro per un documento da ritirare 

giuseppe Mercoledì 18 Giugno 2008 08:42 
buon giorno gente, da ieri un bel calduccio e sole, speriamo che duri, stamani si ci è aggiunto un 
forte vento di scirocco, i muratori hanno ricominciato i lavori al piano superiore e quindi siamo al 
secondo round, speriamo che trminino presto anche se nn prima di 15 gg. buon lavoro a tutti. 

paula1 Mercoledì 18 Giugno 2008 08:42 
buon giorno a tutti.......ora mi preparo perchè devo portare lo scooter dal gommista....e aspettare 
un'ora che lo faccia.....andrò alla biblioteca....il mio compagno invece è stato a casa perchè ha male 
alla testa...., ma ieri dopo il lavoro è andato a fare una fatica boia nel bosco.....e poi avevano 
l'assemblea per le mobilità...(per me è più quello il problema !!).. 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 22:41 
Ciao Chiarablu, è proprio lo scrivere qui che ci fa sentire meno soli, quanta ragione hai cara. In bocca 
al lupo per il tuo esame, mi raccomando dacci notizie................ Ora vado a sentire cosa dice 
l'allenatore. Buona notte a tutti e sogni stupendi 

chiarablu Martedì 17 Giugno 2008 22:30 
che piacere leggervi... mi sento un po' meno sola! stasera sono un po' giù, sto preparando un esame 
universitario tosto tosto che ho lunedì prossimo con la tele in silenzioso x buttare un occhio alla 
partita! le vostre parole un po' mi "guariscono"... 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 22:28 
Paula, lo spedisco subito 

paula1 Martedì 17 Giugno 2008 22:23 
MAMMA LARA deve essere interessante l'opinione di un artista come Almodovar sulle cefalee.....lo 
leggerò volentieri quando ce lo manderai...grazie 

paula1 Martedì 17 Giugno 2008 22:22 
MAMMA LARA anche io sono andata un attimo di là a vedere un po' di partita....e solo ora mi sono 
accorta che sono vestiti alla rovescio....avevo un bel da guardare....non ci capisco proprio niente ! 
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MARIZA Martedì 17 Giugno 2008 22:17 
Lara trovo molto bella la definizione che hai dato al forum, condivido in pieno le tue parole. Buona 
notte Daddà io aspetto qui che mio figlio finisca di vedere la partita, poi andrò a nanna. 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 22:12 
Altra rete, ma l'allenatore dice che Toni non va neppure se lo spingi. Mi sa che con qualcuno se la 
deve pur prendere. Povero Toni 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 22:10 
Daddà, sai che serve proprio a questo il forum. Anch'io ho sempre pensato a questo tipo di terapia 
che si chiama "Parola", mi sa che dopo aver detto a voi una mia "paura", mi da l'idea che siate anche 
voi ad occuparvene e le vostre parole sono medicine miracolose per me, non mi guariscono, ma mi 
aiutano a risollevarmi ogni volta che la "fatica" mi abbatte 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 22:06 
Piera, il mio allenatore è arrabbiatissimo con Toni, io non vado neppure di la 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 22:04 
Mi aggiungo col dire che gli uomini sono meno complicati (fortuna loro). Però credo sia normale che a 
te dia un po' noia che loro si vedano 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 22:02 
Mariza, faccio un po' di cose mentre tengo a bada il forum e l'orecchio va alla partita 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 22:01 
Alessandra, la mia nuorina, mi ha mandato un bell'articolo che parla del MDT di Pedro Aldomovar, 
spero di fare in tempo domani a spedirvelo 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 22:00 
Marisa, mio figlio più grande è andato via da casa che aveva 36 anni, però non mi ha mai dato da 
fare, anzi, era una gioia per me averlo in giro per casa, ho sofferto molto dopo che se n'è andato, era 
l'ultimo e speravo tardasse l'uscita, ma come ho detto, solo lasciandolo andare mi è sembrato di fare 
il mio dovere 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 21:56 
Piera, Giorgio li merita tutti. Io sto seguendo l'Olanda, ma l'allenatore dice che devo stare tranquilla 
che sono onesti 

paula1 Martedì 17 Giugno 2008 21:44 
PIERA parole sante...gli uomini sono moooooollllltoooooooo più semplici !!!!! 

daddà62 Martedì 17 Giugno 2008 21:43 
carissime adesso vi saluto metto a letto la piccola, il dovere di mamma mi chiama. Buonanotte e a 
domani. 

daddà62 Martedì 17 Giugno 2008 21:42 
PIERA hai detto proprio una cosa giusta "gli uomini sono più semplici", noi donne siamo proprio 
complicate. 

daddà62 Martedì 17 Giugno 2008 21:40 
No MARIZA io non lo vedo più nè lo sento è solo mio marito che ha ancora contatti. 

piera Martedì 17 Giugno 2008 21:40 
Mariza Irene frequenta la facolta' di Agraria: il suo corso di laurea e' Economia e Marketing nel 
sistema agro-alimentare, Dadda io non ci vedo nulla di male se i due cognati si vedono o si sentono 
una volta ogni tanto, magari per te e' diverso perche' sei un po' piu' coinvolta, ma e' anche una bella 
cosa che sia rimasto tra loro un rapporto d'amicizia!!!!!! e poi lo sai meglio di me in queste cose gli 
uomini sono sempre piu' "semplici" !!!!!! 

daddà62 Martedì 17 Giugno 2008 21:38 
Amiche care rifletevo su una cosa e cioè sull'importanza del forum per tutti noi; una volta tempo fa 
un amico medico mi disse che un ottimo rimedio per scaricare ansie e tensioni e per superare brutti 
momenti è quello di usare un diario dove scrivere ciò che ci accade, bene io non ho mai fatto nulla di 
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tutto ciò; ma da quando frequento il forum questo è diventato il mio diario, si il forum dove scrivo di 
tutto è quel foglio che lui mi diceva di usare per scaricare l'ansia ed io scrivendo i messaggi mi sento 
meglio, mi libero. 

MARIZA Martedì 17 Giugno 2008 21:35 
Daddà capisco che possa darti fastidio per quello che ha fatto a tua sorella, ma devi per forza 
vederlo anche tu? 

MARIZA Martedì 17 Giugno 2008 21:33 
Lara tu guardi la partita o fai la guardia al forum? 

daddà62 Martedì 17 Giugno 2008 21:30 
oggi mi sono un pò innervosita con mio marito e sapete perchè? Ora vi spiego.Mia sorella è separata 
ormai da 5 anni ma mio marito si sente e talvolta si incontra ancora con il mio ex cognato al quale 
tutti eravamo molto affezionati, solo che è stato lui a mollare mia sorella e per questa separazione 
siamo stati tutti male in famiglia. Allora domani il mio ex cognato viene a Riccione e mio marito va lì 
per incontrarlo beh questo mi da fastidio, ormai basta il cordone è stato tagliato.forse sono troppo 
rigida e schematica. 

MARIZA Martedì 17 Giugno 2008 21:29 
Faccio i complimenti alla figlia di Piera e al figlio di Annuccia (cosa stanno studiando?) e un grosso in 
bocca al lupo al figlio di Lella per l'esame di architettura. Piera bravissimo tuo marito, che grinta! 
Annuccia hai parlato di un praticante, lavori in uno studio legale? Sabrina come va nella nuova casa? 
Vedrai che tuo figlio crescerà come tutti, lo sappiamo che per i maschi bisogna aspettare un po' di 
più. Anny e Feli fate un buon viaggio e speriamo senza MDT! 

piera Martedì 17 Giugno 2008 21:27 
anzi gli ho riferito dei complimenti di tutto il forum, stasera cammina un metro sopra la terra!!!!! 

piera Martedì 17 Giugno 2008 21:24 
lara il secondo allenatore e' qui a casa mia, dice le stesse cose di quello seduto a casa tua!!!!!! ho 
riferito a Giorgio dei tuoi complimenti e ti ringrazia moltissimo!!!!!! 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 21:21 
Mariza, cosa si può dire se non queste parole, sappiamo bene quanto sia difficile arrivare a certi 
traguardi. Vedrai che tua figlia arriverà a fare tutto, magari non con i tempi che lei vorrebbe 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 21:15 
Nadia, anche a me fanno tanta tenerezza i nostri piccoli che fanno l'esame di terza media. Poi alle 
superiori li considerano già come adulti 

MARIZA Martedì 17 Giugno 2008 21:15 
Voglio ringraziarvi con tutto il cuore per tutto quello che mi avete scritto oggi per consolarmi. E' 
stata bellissima questa solidarietà femminile, voi mamme sapete bene quanto si soffre nel vedere i 
nostri figli amareggiati e delusi. Grazie a Mony, Lara, Lella, Piera, Sabrina, Annuccia,Sissi, Daddà e 
Nadia (spero di non aver dimenticato nessuna). Ciascuna di voi ha saputo dirmi le parole giuste e mi 
avete fatto stare bene. Mony, Sabrina e Daddà faccio gli auguri per gli esami di terza media dei vostri 
figli IN BOCCA AL LUPO! 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 21:10 
RETE 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 21:10 
Aiuto, rigore per l'Italia 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 21:10 
Eccomi, ho "l'allenatore" che sta guardando la partita e sento che ha già inveito per un errore di 
Toni................ Maria, in ogni caso proviamo anche il T-dol, non si sa mai................ Giuseppina, 
i miei ragazzi mi mancano tantissimo, però me ne devo fare una ragione, io sono sempre stata 
convinta che sarei stata una brava madre nella misura in cui i miei figli avrebbero fatto a meno di 
me. E' un discorso un po' contorto, ma farei fatica a dire con poche parole questo pensiero 

piera Martedì 17 Giugno 2008 20:45 
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maria posso dire che non credo affatto che il motivo del ritiro sia quello che ti hanno detto? all'inizio 
il nostro fitoterapico si trovava dappertutto farmacie comprese, poi la casa ha cominciato a rifornire 
solo determinate erboristerie e solo quelle che comprano tutta la loro gamma di prodotti, non so 
quale strategia di marketing stanno seguendo, ma penso che nessuno abbia il potere di fermare le 
vendite di una ditta concorrente se questa e' in regola e non usa mezzi platealmente sleali. Per il t-
dol l'ha usato la nosta amica Elisabetta e mi sembra anche con buoni risultati, i componenti non sono 
gli stessi, bisognera' provarlo per capire se funziona. 

maria9195 Martedì 17 Giugno 2008 19:59 
Ritornare all'assunzione di imigran non posso e non devo .... bisogna trovare una alternativa. Piu' di 
tre imigran al mese non voglio prendere...... 

maria9195 Martedì 17 Giugno 2008 19:56 
Buona serata ragazze. Prende qusta notizia con le dovute precauzioni, non so se e' veritiera. La 
commessa dell'erboristeria da dove mi fornisco del PC28, mi ha riferito che in questo periodo non vi 
saranno forniture ulteriori di computer perche' alcune case farmaceutiche hanno fatto in modo di 
costringere la ditta produttrice a ritirare dal mercato il prodotto in questione perche' le vendite 
erano troppo esuberanti e non si commercializzavano piu' altri farmaci. Infatti sono rimasta 
sprovvista di computer. Adesso provo da una altra parte oppure vedo se riesco a reperire i T-DOL e 
provarlo.Qualcuno lo ha gia' provato??? Un po' sono dispiaciuta perche' con il computer avevo 
drasticamente diminuito l'assunzione dell'imigran compresse ma dall'altra sono soddisfatta perche' la 
ditta produttrice non si e' comportata per niente bene nei confronti della nostra associazione .....e si 
che di pubblicita' indotta ne abbiamo fatto....ehhhh il conto torna.... 

paula1 Martedì 17 Giugno 2008 19:53 
salve a tutti...vi scrivo di straforo dal lavoro...abbiamo già finito....così si va a vedere la partita !!! 
ah ah ah a me non me ne frega granchè ....magari scrivo qualche lettera arretrata !! a dopo !! 

mony Martedì 17 Giugno 2008 19:31 
battutacce a parte ora levo l'ancora.buona serata a tutti e statemi bene se ci riuscite 

mony Martedì 17 Giugno 2008 19:30 
e anche oggi è arrivata sera,non senza il secondo temporale della giornata e logicamente mentre ero 
fuori in bici senza ombrello!che voglio di più dalla vita?un lucano naturalmente.......... 

mony Martedì 17 Giugno 2008 18:58 
è dura fare i genitori 

mony Martedì 17 Giugno 2008 18:45 
siamo tutte mamme chioccia mi sa.io non credevo di esserlo veramente,mio figlio da piccolo andava 
e veniva molto liberamente e io ero serena.ora con il mondo schifoso che ci ritroviamo e l'età critica 
dell'adolescenza sono tranquilla solo quando sta a casa 

giuseppina Martedì 17 Giugno 2008 18:35 
Oggi l'umore non è un gran che, penso che il tempo piovoso contribuisca un pò, devo dire che quando 
Gianluca(mio figlio)è qui a volte mi pesa perchè ho sempre la cena da preparare e il frigo da riempire 
ma quando non c'è mi manca, tornerà presto dalla sua piccola vacanza a Palinuro, in fondo lavora 
molto e se l'è meritata 

giuseppina Martedì 17 Giugno 2008 18:32 
anche io non ho più figli che devono dare esami e quindi faccio il tifo per i vostri 

nadia Martedì 17 Giugno 2008 18:17 
Ciao a tutti. Ho letto che oggi si parlava di esami, complimenti a chi li ha affrontati con successo e 
un grande in bocca al lupo a chi deve ancora affrontarli. Mariza sostieni tua figlia, ci riproverà e sarà 
un successo, sono esami quasi impossibili da superare la prima volta. Mi fanno tanta tenerezza i 
ragazzini che devono affrontare gli esami di licenza media, chissà l'emozione!! 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 18:07 
non ricordo chi mi ha chiesto quanto costano i semi di psillo, li ho appena comprati all'erboristeria, 
euro 4,05 all'hg 
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mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 18:03 
Daddà, hai ragione, è tutto più difficile ora, si ha sempre il cuore in gola per la preoccupazione che 
finito gli studi non trovino lavoro 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 18:01 
Uffa, non ho i miei figli che fanno esami però mi preoccupo per tutti i vostri di figli, quindi tenetemi 
informata mi raccomando, comunque vada. 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 17:59 
Annuccia, Piera, bravissimi sti figli, ha ragione Lella. Ma senza nulla togliere ai ragazzi super, 
lasciatemi fare un elogio a Giorgio, ma sai Piera che è un fenomeno, ha dato un esame difficilissimo, 
e io so di cosa sto parlando, non ce la fanno persone che non hanno nulla da fare tutto il giorno se 
non studiare, complimenti. PIERA, DIGLIELO MI RACCOMANDO 

daddà62 Martedì 17 Giugno 2008 17:30 
Cmq condivido tutte le ansie delle mamme che hanno i figli da inserire nel mondo del lavoro, a me 
toccherà tra qualche anno ma arriverà anche quel momento e il solo pensiero mi angoscia perchè 
oggi per i giovani mi sembra tutto più difficile rispetto a 20 anni fa. 

daddà62 Martedì 17 Giugno 2008 17:27 
ciao a tutti anche mia figlia sta facendo gli esami di terza media, oggi ha finito tutti gli scritti e il 23 
pomeriggio ha gli orali. MARIZA mi dispiace per tua figlia ma la prossima volta ci riuscirà anche io 
quando feci l'esame per l'abilitazione al patrocinio studiai tanto ed ebbi la fortuna di superarli subito, 
ho detto fortuna perchè a volte studiare nn basta quel pizzico di fortuna ci deve sempre essere anche 
se sei un genio. 

mony Martedì 17 Giugno 2008 16:13 
la testa formicola,speriamo in bene 

mony Martedì 17 Giugno 2008 16:13 
lella oggi niente tomana..........sono stata a letto tre ore,si stà più comodi 

mony Martedì 17 Giugno 2008 16:11 
piera ma è stupendo!devi festeggiare alla grande allora 

piera Martedì 17 Giugno 2008 15:50 
annuccia Irene ne compie 22 a fine ottobre, c'e' giusto un'annetto di differenza, non dovrei dirlo io 
perche' sono di parte, ma anche per me mio marito e' stato straordinario, io solo al pensiero di 
studiare e soprattutto di essere "esaminata" rabbrividisco, ancora mi sogno la maturita' e sono passati 
quasi 30 anni!!!!!!! poi c'e' da dire che rimane fuori per lavoro circa 12 ore , percorre 60 km ogni 
giorno e non e' piu' un ragazzino perche' a luglio compie 53 anni!!!!! glielo dico sempre che e' un 
uomo bionico!!!!non so come faccia a stare con una buona a niente come me!!!! 

lella Martedì 17 Giugno 2008 14:53 
MARIZA, spero che i nostri discorsi ti abbiano convinta che la bocciatura di tua figlia non è 
certamente dipesa da lei. Tu sai quanto vale e anche lei lo sa. Non scoraggiatevi, presto si prenderà 
la sua rivincita! 

lella Martedì 17 Giugno 2008 14:49 
ANNUCCIA, PIERA, grazie dell'incoraggiamento. Io posso dire che le uniche "raccomandazioni" di 
Nicola sono la sua serietà e la sua voglia di studiare e di far bene. Se andrà bene, bene, se no, 
pazienza, ci riproverà 

annuccia Martedì 17 Giugno 2008 14:43 
SISSI, grazie! 

annuccia Martedì 17 Giugno 2008 14:42 
LELLA, potrà anche esserci l'eccezione per Nicola, è così bravo!! noi incrociamo le dita. 

lella Martedì 17 Giugno 2008 14:41 
PIERA, complimenti a Giorgio! Mettersi a studiare quando non si è più allenati e per di più si lavora è 
un'impresa davvero grande! Fate bene a festeggiare!!!!!!!! 
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annuccia Martedì 17 Giugno 2008 14:40 
PIERA, complimenti a Giorgio, non sò come abbia fatto a studiare alla sua età, se dovessi pensare a 
sostenere un esame ora mi sentirei male; quindi un doppio bravo da parte mia. Enrico compie 23 anni 
il 2 agosto. 

Sissi Martedì 17 Giugno 2008 14:15 
Un grande in bocca al lupo anche ai vostri figlioli che stanno affrontando gli esami di terza media! 

Sissi Martedì 17 Giugno 2008 14:14 
Complimenti anche a Giorgio, PIERA! 

Sissi Martedì 17 Giugno 2008 14:13 
Ciao a tutti, qui diluvia ininterrottamente e fa freddo... Mi associo ai complimenti per Enrico ed 
Irene! MARIZA, sono sicura che tua figlia fosse preparata, il grosso problema degli esami di 
abilitazione alle professioni è che dall' università escono troppi laureati e la selezione viene fatta 
dopo (spesso con criteri non chiari, negli scritti)...Ciò non ha proprio senso, anche perchè gli esami di 
abilitazione non garantiscono poi un posto di lavoro! 

piera Martedì 17 Giugno 2008 14:12 
Lella per me Nicola non e' un candidato alla bocciatura!!!!!! e' troppo bravo!!!!! Complimentissimi 
anche ad Enrico, annuccia e' Enrico che ha la stessa eta' di Irene? Mariza ha ragione Lella in quei tipi 
di esami bisogna mantenere il potere!!!!!!!anche mio marito Giorgio ha dato sabato il suo esame per 
ottenere l'abilitazione ad allenare fino in serie A (pallavolo) ha studiato come un dannato e alla sua 
eta' e con il suo lavoro non e' stato facile, senza considerare che da gennaio quasi tutti i weekend 
sono stati impegnati con le lezioni, pero' anche in questo caso dicevano chiaramente che non e' che si 
puo' promuovere tutti!!!!!!!! la commissione d'esame formata da tecnici venuti appositamente da 
Roma ne ha bocciati parecchi da 32 i promossi sono stati 23, noi stasera festeggiamo ehhhhhh perche' 
Giorgio era al settimo cielo!!!!! 

lella Martedì 17 Giugno 2008 13:58 
Però, come sono bravi questi figlioli! Complimenti a Enrico e Irene! Come dice PIERA, negli esami di 
abilitazione alla professione, soprattutto per certe categorie, una certa percentuale deve essere 
bocciata........è un modo come un altro per mantenere il potere!!!.....Anche Nicola il 27 di questo 
mese avrà lo scritto per architettura e anche lui mi dice che sistematicamente chi si presenta per la 
prima volta e non è troppo "vecchio" viene bocciato. Perciò lui è un candidato alla 
bocciatura!!.....Siamo preparati 

annuccia Martedì 17 Giugno 2008 13:50 
Piera, complimenti per Irene, anche Enrico ne ha dati due e sono andati bene un 30 e un 24, ora ne 
deve dare altri tre prima delle vacanze. Speriamo bene, ma anche io non vedo l'ora che si laurei. 

annuccia Martedì 17 Giugno 2008 13:48 
MARIZA, mi dispiace per tua figlia, capisco la sua delusione. Il praticante che abbiamo a studio è 
riuscito a passare l'esame, ma lo ha dato due volte, l'anno scorso fu bocciato, voleva addirittura fare 
ricorso al TAR perchè gli sembrava ingiusta la bocciatura. 

sabrina Martedì 17 Giugno 2008 13:33 
PIERA, purtroppo molti professori sono così fanno lavorare gli studenti e non sono riconoscenti e te lo 
dico per esperienza... di ad Irene che non si avvilisca e che continui come sta facendo che va 
benissimo...per il sonno altro che melatonina... vieni a granarolo a casa mia, sentirai che silenzio e 
come si dorme bene... 

sabrina Martedì 17 Giugno 2008 13:30 
MONY, oggi ha finito gli scritto, orale il 20 alle 14.30, speriamo bene... MARIZA, mi dispiace per tua 
figlia, purtroppo non sempre passano i più meritevoli, soprattutto per certe categorie... l'unica 
consolazione è che essendo così brava e volenterosa sicuramente il successo arriverà anche per lei... 
dalle un abbraccio anche da parte mia e dille che non si avvilisca... LELLA, non vedo l'ora di 
comprare a vittorio il guardaroba nuovo.... vi terrò aggiornate... vado a produrre a dopo ciao ciao 

piera Martedì 17 Giugno 2008 13:30 
la mia irene in questi giorni ha dato 3 esami tutti andati bene, un 24 un 26 e un 27, nonostante pero' 
siano dei bei voti anche lei ha passato delle belle delusioni, aveva preparato tutti gli schemi per il 
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prof che e' andato a un convegno in Brasile sulla cooperazione internazionale, percio' lui ha 
presentato tutto il lavoro di Irene che alla fine conosceva benissimo la materia........quando l'ha 
interrogata le ha dato 26, ci e' rimasta malissimo perche' era convinta di prendere 30!!!!!!! Ma dico 
io: almeno un po' di gratitudine per tutto il lavoro che aveva svolto e che si e' risparmiato lui!!!!!!! io 
l'ho consolata dicendo che i voti erano bellissimi e che tutto il suo impegno non poteva far altro che 
aumentare le sue conoscenze e la sua preparazione (detto fra noi a me basta che si laurei in 
fretta!!!!) 

piera Martedì 17 Giugno 2008 13:13 
Ciao a tutti, anch'io Paula non avevo molta fiducia nella melatonina, pero' devo dire che la mia 
qualita' di sonno e' un po' migliorata, certo se uno e' abituato ai sonniferi tradizionali, penso che la 
melatonina sia come bere acqua fresca!!!!!! mariza mi dispiace molto per l'esame di tua figlia, e' 
veramente avvilente un risultato del genere dopo tanto impegno!!!!! pero' ho sentito dire che in 
questi tipi di esame una "percentuale fissa" deve essere sempre bocciata!!!!!!! in poche parole non 
possono promuovere tutti ......sarebbe bello sapere come fanno le scelte?????? Anny parti tranquilla 
che te lo meriti un bel viaggetto con il tuo feli!!!!! 

lella Martedì 17 Giugno 2008 12:39 
Ciao MONY, allora oggi....tomana? 

lella Martedì 17 Giugno 2008 12:38 
SABRINA, ho letto che sei finalmente nella casa nuova, sono felice per te. Non ti angustiare troppo 
per Vik, all'improvviso prenderà il via e non lo fermerà più nessuno....... E poi, anche se non dovesse 
diventare altissimo, ricordati che nella botte piccola ci sta il vino buono!!!!!! 

mony Martedì 17 Giugno 2008 12:35 
anny forza fai i bagagli e divertiti.il clima è ideale per firenze.non fa caldo e potrete godervi le 
giornate al meglio.il bastardo lasciatelo a casa mi raccomando! 

lella Martedì 17 Giugno 2008 12:33 
MARIZA, capisco tutta la delusione e l'amarezza che provi in questo momento. Sono d'accordo con 
MONY e con MAMMA LARA, parla a tua figlia apertamente, dille tutto quello che hai nel cuore. A volte 
fa bene anche piangere un po' insieme. Ora lasciale un po' di tempo, ma poi vedrai che raccoglierà di 
nuovo le sue forze e si rimmetterà di buona lena a studiare per ripetere l'esame. So che è un esame 
difficilissimo da superare, cerca di farle coraggio, la prossima volta andrà bene, vedrai! Dalle un 
abbraccio 

mony Martedì 17 Giugno 2008 12:32 
ora penso al pranzo poi pisolino.oggi niente rientro al lavoro per fortuna! 

mony Martedì 17 Giugno 2008 12:28 
non immagini nemmeno che bello andare a letto e coprirsi con lo scaldotto! 

mony Martedì 17 Giugno 2008 12:26 
io lara voglio una caverna buia e profondo per andare in letargo come gli orsi.un posto dove il sole 
non arrivi mai e il buio possa regnare sovrano 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 12:24 
Mony, io spero che a Ferrara arrivi presto l'afa, mi sembra che più afa c'è nell'aria e meno gli attacchi 
di grappolo mi aggrediscono, andrò ad abitare in Africa 

lella Martedì 17 Giugno 2008 12:23 
Buongiorno a tutti. ANNUCCIA, mi dispiace che questo sia un periodo così faticoso per te. Speriamo 
che passi presto e che tu possa ricominciare a mettere fiorellini sul tuo calendario. Anch'io oggi ho la 
testa che non va. Per ora resisto, ma è dura, lo sappiamo.....ANNY, buona vacanza, Firenze ti farà 
bene, vedrai. Il consiglio di PAULA è ottimo, anche Fiesole è bellissima. Un caro saluto anche a 
FELI!!!!! 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 12:22 
Mariza, la penso come Mony, a tua figlia le devi dire tutto quello che hai detto a noi, sicuramente 
sarà durissimo mandare giù il magone, sia per te che per lei, hai ragione, ci sono state tante cose 
brutte nella tua vita, per questo alle volte si spera che una cosa dritta può anche andare, no? 
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mony Martedì 17 Giugno 2008 12:16 
sabry vedrai che tutto d'un tratto vik non avrà più nemmeno un paio di pantaloni che gli vadano 
bene.ha già finito l'esame?il mio ha l'orale il 24 

mony Martedì 17 Giugno 2008 12:13 
annuccia i primi tempi in cui usavo i trip cronometravo quanto ci mettevano a far effetto,cioè pochi 
minuti,dieci in genere poi sono diventate ore e il giochino non funzionava più.la maggior parte delle 
volte penso che il maledetto passi quando deve passare e non per quello che ingurgitiamo 

mony Martedì 17 Giugno 2008 12:11 
cioè la testa è un briciolo meno matta,ma rimane matta matta di brutto 

mony Martedì 17 Giugno 2008 12:10 
devo dire che non mi dispiace questo clima.il caldo fa impazzire la mia testa e così invece reggo 
meglio 

mony Martedì 17 Giugno 2008 12:09 
qui il sole va e viene ma comunque ha smesso da poco di piovere 

mony Martedì 17 Giugno 2008 12:09 
buongiorno a tutti.marizia mi dispiace tantissimo per tua figlia.devi dirle quello che hai detto a 
noi,che sai l'impegno e la fatica che ci ha messo,che le vuoi bene e che si rifarà sicuramente.anche 
se capisco la delusione....... 

MARIZA Martedì 17 Giugno 2008 11:44 
Buongiorno a tutti, va bè si fa per dire. E' venuta giù tutta l'acqua che c'era in cielo. Oggi dovrei 
essere contenta perchè è il mio ultimo giorno di lavoro prima delle ferie e invece sono talmente 
avvilita che mi viene solo da piangere perchè mia figlia mi ha appena telefonato per dirmi che non ha 
passato gli esami scritti di avvocato che ha fatto a dicembre 2007. Al telefono piangeva e non posso 
darle torto sapendo quali sacrifici ha fatto per arrivare fino lì. Quanti corsi di preparazione ha 
seguito, quanti sabati e domeniche a casa a studiare. Scusate mi sono sfogata. All'una la vedrò a 
pranzo e non so ancora cosa potrò dirle per consolarla un po'. E pensare che la notte scorsa ho fatto 
un sogno premonitore, ho sognato che rimanevo senza denti e mi hanno sempre detto che questo è 
un brutto sogno che porta brutte notizie, ma non ci volevo credere. Lo so che le disgrazie della vita 
sono altre ( ed io ne ho avute parecchie)ma so anche quanto meritava mia figlia di avere questa 
soddisfazione. Scusate ancora per lo sfogo. Ci risentiamo stasera. 

annuccia Martedì 17 Giugno 2008 11:06 
LARA, si penso anche io che sia l'abuso, perchè i primi che prendo dopo tanti giorni che non li assumo 
fanno subito effetto, mentre quelli che prendo dopo qualche giorno di assunzione quotidiana ci 
mettono tanto tempo prima che producano effetti. Hai ragione e voi potete capirmi, grande fatica 
quotidiana!!!! 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 10:55 
Annuccia, anche a me succedeva che i triptani facessero effetto dopo tante ore, poi sono arrivata al 
punto che non hanno fatto più nessun effetto, a me avevano detto che era l'abuso a causarmi questo. 
Non so che dire cara, però che fatica 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 10:49 
Anny, vedrai andrà tutto bene, fai bene a fare un viaggetto con il tuo Feli, sono proprio felice sentire 
che stacchi per un po' di giorni, vedrai che Firenze ti rapirà 

Simona Martedì 17 Giugno 2008 10:45 
buongiorno.. qui ha piovuto tutta la notte, frane e smottamenti un po ovunque ma da domani 
dovrebbe tornare il sole.... buona giornata a tutti.... ANNY vedrai che quando sarai i Firenze con il 
tuo Feli starai molto meglio... buone vacanze.. 

Diana Martedì 17 Giugno 2008 10:23 
PIERA credo che ricomincerò pure io con la melatonina, non riesco mai a fare tutto un sonno, ogni 
rumore mi sveglia. Pensa che Valerio quando è di reperibilità la notte, dorme in salotto per non 
svegliarmi quando gli squilla il telefono. Tanto è inutile, perchè anche con le porte chiuse lo sento lo 
stesso! Anche stanotte lo hanno chiamato e io ho sentito tutto! 
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paula1 Martedì 17 Giugno 2008 10:22 
DIANA condivido !! Auguro buona giornata a tutti....scendo a valle...ci rileggiamo stasera.. 

Diana Martedì 17 Giugno 2008 10:21 
PAULA avevo sentito la notizia di quel padre. Purtroppo la droga non solo rovina la vita di chi ne fa 
uso, ma anche dei familiari. Una mia amica anni fa si è innamorata di un drogato. Purtroppo devo 
dire che ne è uscita solo quando lui è morto per overdose, ma per 6/7 anni è stata peggio di una 
condanna all'ergastolo! Io li capisco i genitori che arrivano a tanto, non mi sento di condannarli. Ecco 
perchè vorrei pene severissime per tutti gli spacciatori!!! 

Diana Martedì 17 Giugno 2008 10:18 
Buongiorno a tutti. Ieri alla fine sono uscita prima dall'ufficio, non ne potevo più e il bastardo verso 
le 22 se ne è andato da solo. Mi succede da qualche mese che a sabati alterni mi viene mdt nel 
pomeriggio o sera e mi rimane fino alla stessa ora del lunedì....Più puntuale di un orologio svizzero!!! 

nadia Martedì 17 Giugno 2008 09:50 
Buongiorno a tutti. Anche oggi testa pesante...che palle!!! Mi sveglio alla mattina ancora più stanca 
di quando sono andata a letto! Anny goditi il tuo viaggio, un abbraccio a te e a Feli...buone vacanze. 

annuccia Martedì 17 Giugno 2008 09:49 
Giuseppe,ciao, bentornato! 

annuccia Martedì 17 Giugno 2008 09:48 
Buongiorno a tutti. Oggi scrivo presto, mi mancavate. Ieri pomeriggio la mia crisona credo che abbia 
dovuto fare il suo corso e a nulla sono serviti i due computer ed il trip., mi è cominciato a passare 
dopo le 18. Non sò se il trip possa fare effetto dopo 3 ore. Mah!! un'altra domanda alla quale non sò 
dare una risposta. PAULA, capisco come tu sia scioccata dalla notizia e non si possono dare giudizi 
perchè in queste situazioni bisogna trovarcisi. Comunque la famiglia ormai è distrutta e la vita non sò 
se potrà ricominciare per loro. Lo spero per loro. SABRINA, anche io sono convinta che Vittorio avrà 
la sua rivincita! ANNY, buone ferie, capisco le tue paure perchè sono le stesse che ho sempre anche 
io. Spero che tutto vada bene. Baci anche a Feli. 

paula1 Martedì 17 Giugno 2008 09:15 
Buon giorno a tutti....qui oggi c'è il sole (per ora)....purtroppo non ho un sonno riposante e sono già 
stanca alla mattina.....sono quasi tentata di provare la melatonina, ma in passato non mi aveva 
giovato quindi sono un po' scettica.... ANNY vedrai che appena avrai il borsone da viaggio in mano 
l'entusiasmo arriva !!! non so se sei pratica della zona, ma se sei a Firenze devi fare una scappata a 
Fiesole....è un paesino appena fuori Firenze e da lì hai un panorama mozzafiato sulla città !!!!!!!!! te 
lo consiglio !!! 

anny Martedì 17 Giugno 2008 09:07 
ciao buongiorno a tutti. Giuseppe anche da noi lo stesso problema, è da diversi giorni che manca il 
collegamento a Internet, ora c'è ma tra un attimo potrebbe non esserci più. Oggi è rientrata la mia 
collea, menomale così almeno respiro un pochino, questi giorni scorsi ho lavorato senza sosta, ieri è 
stata una giornataccia, tra telefono, ricerche e urgenze varie, non mi hanno lasciata in pace un 
attimo. Da domani, anzi, da stasera andrò in ferie io per qualche giorno, ho veramente bisogno di 
staccare la spina, sono agli sgoccioli...Io e Feli faremo un viaggetto, finalmente torneremo a Firenze, 
dopo quasi 31 anni! Però credo di essermi già pentita di aver programmato questo viaggio, tra mdt e 
calo di umore, non sento nessun entusiasmo, mah! Ciao ragazzi, buon lavoro e buona giornata a tutti. 
Anny 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 08:57 
Esco, vado a chiedere un preventivo per il materiale di cancelleria ecc. ecc. per il convegno 

mamma lara Martedì 17 Giugno 2008 08:56 
Buongiorno a tutti................ Paula, non oso neppure pensare a cosa si prova a vivere come quella 
famiglia, si rimane senza parole................... Simona, vedrai che fra un ti godrai queste vacanze lo 
stesso, presto arriva l'estate e nell'attesa organizzi feste, che bello avere amici così................... 
Sabrina, vedrai che bel ragazzo diventerà Vittorio, farà la strage di ragazze quando sarà il momento, 
preparati, ne dovrai consolare un bel numero.................. Diana, periodo nero anche per la tua 
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testa, speriamo arrivino presto le ferie............... Giuseppe, finalmente riesci a collegarti. Per la 
testa credo che sto tempo non giovi a nessuno 

giuseppe Martedì 17 Giugno 2008 08:33 
buon giorno a tutti, finalmente riesco a collegarmi dopo 4 giorni di problemi al computer, la testa ha 
fatto i capricci come il tempo che anche stamani volge a nuvole, Sabry ciao, vedrai che la natura farà 
il suo corso, un bacione a Vik, buon lavoro. 

sabrina Martedì 17 Giugno 2008 08:29 
ciao a tutti... ieri sera, come sapete attacco con sintomatico che ha fatto il suo effetto... oggi testa 
traballante. la visita di vik è andata abbastanza bene. gli hanno tolto la compressa della mattina 
perchè deve cominciare con la pubertà. non è cresciuto molto ma speriamo che adesso la natura 
faccia il suo corso. l'iniezione serale è rimasta. 

Simona Martedì 17 Giugno 2008 00:40 
buona notte a tutti.. 

Simona Lunedì 16 Giugno 2008 23:37 
buona sera atutti.. giornata intensa.. a pranzo con la nonna poi nel pomeriggio ho fatto diversi giri 
con la mia amica Marzia per organizzare la festa al suo compagno e mio amico per i suoi 30 anni di 
domani.. facciamo una grigliata con amici, siamo una quindicina, speriamo che il tempo ci assista 
perchè fin'ora acqua e freddo hanno caratterizzato la giornata.. PAULA mi spiace tanto per il tuo 
amico.. non ho sentito di nessun fattaccio accaduto nel mio comune ma ora vado a leggere le notizie 
locali.. capisco la tua tristezza.. 

paula1 Lunedì 16 Giugno 2008 22:21 
vado a riposare...buona notte a tutti.. 

paula1 Lunedì 16 Giugno 2008 22:04 
credo che fossero molto esasperati e gli amici stessi, che erano con lui quella notte prima del fatto, 
hanno detto che hanno cercato di tenerlo tranquillo, ma ha spaccato parecchie cose....quando andai 
ad abitare nella frazione di quel comune la sua mamma era incinta di lui....pensa da quanto tempo lo 
conosco ! non mi va di dare dei giudizi, ma questa volta i genitori c'entrano ben poco....purtroppo è 
una situazione che è degenerata, ma anche le istituzioni hanno fatto ben poco...se scappi una volta 
dalla comunità non ti danno una seconda possibiltà... e questo credo sia sbagliato !! 

mamma lara Lunedì 16 Giugno 2008 21:56 
Paula, che tragedia, non ho parole, chissà cosa spinge una persona a fare un atto del genere 

mamma lara Lunedì 16 Giugno 2008 21:56 
Francesco, non appena avrò il programma vi spedirò la locandina, così avrete meglio sott'occhio tutti 
gli interventi 

paula1 Lunedì 16 Giugno 2008 21:53 
SIMONA leggo che anche al tuo comune è successo un fattaccio di cronaca... 

paula1 Lunedì 16 Giugno 2008 21:41 
buona sera a tutti.....oggi giornata tranquilla e poco pesante al lavoro, ma purtroppo quello che è 
successo nel nostro comune mi ha lasciato veramente in uno stato triste....il ragazzo ucciso dal padre 
lo conoscevo anche troppo bene !! 

piera Lunedì 16 Giugno 2008 19:50 
Angela la melatonina la prendo per problemi d'insonnia, spero pero' che dormendo un po' meglio 
anche la testa tragga qualche beneficio 

partire Lunedì 16 Giugno 2008 19:20 
ciao piera sono angela ma la melatonina la stai prendendo per problemi di cefalea? 

daddà62 Lunedì 16 Giugno 2008 18:57 
ciao a tutti saluto veloce perchè vado a cena a Cervia con i colleghi di ufficio, sarà un'altra bella 
mangiata, domani vi racconterò.Baci Baci. 

stellina Lunedì 16 Giugno 2008 17:53 
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PIERA sono contenta che la melatonina stia facendo effetto...DIANA coraggio vedrai che questa 
brutta giornata passerà,anche a me oggi la cassiera mi ha guardato a lungo...ma anche gli altri non 
hanno sempre belle facce... speriamo che arrivi un bel sole caldo a scaldare le nostre ossa, MAMMA 
LARA mi fà piacere che ti trovi bene a Ferrara 

francesco rizzo Lunedì 16 Giugno 2008 17:34 
LARA:è da diversi giorni che non scrivo, il mio computer si è rotto ed oggi è stato riparato. Il MDT 
purtroppo... è difficile a ripararlo, comunque è un momento non brutto, diciamo discreto. Ho visto 
che stai organizzando il convegno, se non ricordo male, dicevi per ottobre. Auguri di buon lavoro, 
immagino che sia un bel lavoro impegnativo. Grazie fin d'ora per il tuo impegno. 

maria9195 Lunedì 16 Giugno 2008 17:09 
ANNUCCIA forza . E' un periodaccio da quanto sembra per te. Non riesci a delegare qualche 
incombenze a qualcuno per affrontare con piu' tranquillita' il terribile...... i fiorellini rispunterano sul 
tuo calendario. 

maria9195 Lunedì 16 Giugno 2008 17:08 
Complimenti SABRINA fare un mese senza trip e' un ottimo traguardo... sei di esempio ...brava..... e' 
verissimo quando si raggiungono questi traguadi anche il soppraggiungere del dolore del mdt non fa 
piu' paura e ti senti forte nell'affrontarlo.... nelle tue parole trapela questa forza. 

maria9195 Lunedì 16 Giugno 2008 17:05 
Io oggi sono a quota due computer....ma qualcosa e' migliorato. La testa e' pesante ma il dolore 
atroce non e' arrivato e sono contenta perche' riesco anche se lentamente a sbrigare le pratiche di 
ufficio .... per la notte io ho la fortuna di dormire come un ghiro anche quando l'emicrania mi fa 
impazzire di giorno. 

piera Lunedì 16 Giugno 2008 16:54 
Diana invece io ho il sonno leggero come il tuo, la melatonina pero' sta facendo effetto, sono 
contenta invece delle 3 mi sveglio verso le 5 e il sonno e' molto piu' pesante e meno 
disturbato........anche la testa va bene, e i computer per ora bastano!!!!! 

mamma lara Lunedì 16 Giugno 2008 16:44 
Diana, io se non ho male alla testa dormo con un sonno talmente profondo che potrebbero portarmi 
via il letto che io continuo a dormire, sono fortunata in questo 

Diana Lunedì 16 Giugno 2008 16:42 
Anche io ho bisogno del silenzio assoluto per dormire. Ho il sonno leggero e mi sveglia anche il 
battito d'ali delle zanzare!!! Non ce la faccio, quando esco devo anche andare a comprare i 
croccantini per i cani altrimenti rimangono senza pappa!! 

Diana Lunedì 16 Giugno 2008 16:40 
La testa invece che migliorare peggiora. Sarà che adesso sono anche un pò stanca, ma mi si legge in 
viso che sono stravolta!! Sono appena entrate due persone che avevano appuntamento con uno dei 
direttori e mi hanno guardata a lungo!! Ci credo, ho una faccia...... 

mamma lara Lunedì 16 Giugno 2008 16:27 
Vado a lavorare. 

mamma lara Lunedì 16 Giugno 2008 16:26 
Sabrina, abbiamo capito il discorso. Mi raccomando dacci notizie della visita di Vittorio 

mamma lara Lunedì 16 Giugno 2008 16:26 
Annuccia, ti auguro che il triptano faccia veramente effetto, brutto periodo questo 

mamma lara Lunedì 16 Giugno 2008 16:24 
Stellina, le cose le facciamo insieme sempre. Anche a Ferrara c'è un clima abbastanza insolito per il 
periodo, ma questa città riesce a portare bene tutti gli "abiti" che la stagione gli mette addosso. Io 
trovo sia insuperabile nei giorni dove la foschia la avvolge, credo che nessuna città abbia il suo 
fascino con questo tempo 

annuccia Lunedì 16 Giugno 2008 16:22 
SABRINA, brava per il tuo risultato . 
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annuccia Lunedì 16 Giugno 2008 16:21 
Non ho potuto resistere oltre.Ho dovuto ingurgitare un altro trip, spero che almeno produca i suoi 
effetti. 

sabrina Lunedì 16 Giugno 2008 16:12 
confermo... ho preso la novalgina perchè non ce la faccio più. se fossi stata a casa avrei anche 
provato a resistere, ma adesso devo andare in ospedale per il controllo di vittorio e proprio non posso 
rischiare di stare ancora più male... ho la visita alle 17.00, per cui per quell'ora il sintomatico 
dovrebbe cominciare a fare effetto... speriamo, cmq sono contenta lo stesso.... adesso vado, perchè 
devo uscire prima sennò non faccio in tempo ad arrivare in orario. a domani, buona serata ed un 
bacio a tutti 

sabrina Lunedì 16 Giugno 2008 15:12 
eccomi... cvd il bastardo è arrivato, non sono riuscita a fare il mese senza... oddio, non che mi 
lamenti, passare da tre sintomatici alla settimana ad uno al mese ci metterei la firma... era solo che 
mi srebbe piaciuto ormai che c'ero arrivare fino a domani senza sintomatico per fare il mese tondo 
tondo... cmq non solo non mi lamento, ma sono anche contenta perchè per me è un risultato storico, 
non ero mai stata un mese senza sintomatico.... ero arrivata "solo" fino a tre settimane. sono 
contenta anche se anche se adesso con il dolore che aumenta proprio felice felice non dovrei essere, 
ma lo sono.... scusate ho fatto un discorso contorto, spero che mi abbiate capito e che non mi 
fraintendiate.... a dopo 

stellina Lunedì 16 Giugno 2008 13:54 
Buongiorno a tutti...anche qui giornata invernale, oltre a piovere fà proprio freddo...grazie MAMMA 
LARA per tutto ciò che stai facendo per noi, anche a me è piaciuto molto il sito dell'hotel 

annuccia Lunedì 16 Giugno 2008 13:51 
Sono arrivata a studio. La mia testa non promette niente di buono. LARA, grazie per le tue 
informazioni sull'albergo. 

mamma lara Lunedì 16 Giugno 2008 12:38 
Ora vado a farmi la pappona, ci sentiamo dopo 

mamma lara Lunedì 16 Giugno 2008 12:36 
Eccomi, sono di ritorno dalla visita dall'HOTEL LUCREZIA BORGIA, il sito per vederlo è 
www.hotellucreziaborgia.it, ma credetemi che quello che vedrete nei video non è neppure la minima 
parte di come sia bello vederlo dal vero. Non sapevo che i proprietari fossero due persone che 
conosco da tempo, ho frequentato i loro locali (ristoranti) e li ho sempre considerati persone 
veramente capaci di intrattenere e dopo aver visitato il loro albergo non posso far altro che prendere 
atto della loro grandissima professionalità. Le stanze sono di un bello e dovete vedere i letti 
matrimoniali, sono più larghi che lunghi, anche le singole hanno il letto bello largo e poi 
l'arredamento è veramente di classe. La sala da pranzo sembra un gioiello e stanno finendo una sala 
sul tetto dell'albergo da rimanere incantati. In ogni stanza c'è adsl e un televisore al plasma, a piano 
terra c'è la sala fumatori invernale ed estiva. Insomma, sono proprio felice che abbiamo deciso di 
fare qui il convegno, vi manderò in privato i prezzi dopo aver scansito anche il deplian dell'albergo 
che mi hanno dato stamani. 

mony Lunedì 16 Giugno 2008 12:24 
buon pomeriggio a tutti e speriamo che il sole ci onori della sua presenza e ci scaldi un pò le ossa 

mony Lunedì 16 Giugno 2008 12:23 
ora preparo il pranzo poi torno al lavoro.oggi ho la giornata storta mica poco mi sa.la mia nuova 
responsabile cerca di farmi sentire in colpa perchè quando il mio orario di lavoro è terminato io vado 
a casa.al'ora x mi carica di incombenze.........ma io dura come i sassi non mollo,o mi segna li 
straordinari o per la proloco in beneficenza non lavoro!però dev'essere dura di testa perchè dopo un 
mese ancora ci prova 

mony Lunedì 16 Giugno 2008 12:18 
sabry meno male che hai fatto tutto.io sono talmente abituata a dormire nel silenzio che quando 
cantano le cicale o gli uccellini divento matta 

mony Lunedì 16 Giugno 2008 12:17 
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lara per il numero di feffe nessuna premura,quando puoi e quando ti ricordi 

mony Lunedì 16 Giugno 2008 12:17 
buongiorno a tutti.non voglio essere da meno di voi quindi brutto tempo anche qui e la testa 
...........lasciamo perdere 

annuccia Lunedì 16 Giugno 2008 12:02 
Buongiorno a tutti. Anche la mia testa stamani è molto delicata, ho appena preso un computer, 
speriamo che basti. Sono felice per MAYA! 

Sissi Lunedì 16 Giugno 2008 11:17 
Pessimo inizio di giornata, una serie di scocciature e di imprevisti uno dopo l' altro. Spero solo che la 
testa regga, certo lo stress non le fa bene. Torno al lavoro. 

paula1 Lunedì 16 Giugno 2008 11:02 
Buona giornata a tutti... 

paula1 Lunedì 16 Giugno 2008 11:01 
Allora proprio mi tocca !! devo andare a lavorare.....invece mia sorella stasera parte per le ferie 
nella nostra terra di Sardegna !! beata lei !! ora passo da mia mamma prima ...voglio sentire cosa è 
successo nel nostro Comune dove vicino a casa un uomo ha ucciso il figlio....proprio nel palazzo dove 
abita anche il nonno che ci ha tenuto Paddy l'anno scorso....doveva ben essere esasperato per fare un 
gesto simile !! 

Diana Lunedì 16 Giugno 2008 10:56 
Buongiorno a tutti. Rieccomi per un saluto veloce. Ho mdt da sabato sera, ho preso un trip sabato e 
uno ieri. Ma come finisce l'effetto del trip ritorna il bastardo. Al che mi dico che è inutile prenderne 
un altro e aspetto paziente oggi pomeriggio che dovrebbe andar via da solo. Però sto molto 
rimbambita e non riesco a ragionare o pensare! Non ho modo di leggere i vostri post, quì c'è sempre 
un andirivieni di persone!!! Ciao a dopo 

mamma lara Lunedì 16 Giugno 2008 10:56 
Ho sentito Maya, OGGI NON HA MDT, è felice come una Pasqua. Ora però devo proprio scappare 

mamma lara Lunedì 16 Giugno 2008 10:33 
Maya, appena ho un minuto ti chiamo 

mamma lara Lunedì 16 Giugno 2008 10:33 
Dimenticavo di dirvi che Giuseppe ha problemi con il collegamento, è per questo che non lo leggiamo 

mamma lara Lunedì 16 Giugno 2008 10:33 
Devo fare delle telefonate per il convegno, poi volevo andare all'albergo per concordare le ultime 
cose. A dopo. 

mamma lara Lunedì 16 Giugno 2008 10:31 
Nadia, dai cara che le ferie non sono lontane, quando si arriva in questo periodo poi gli impegni di 
fine scuola sono sempre più pressanti 

mamma lara Lunedì 16 Giugno 2008 10:30 
Buongiorno a tutti............... Maria, lo psillo mi costa circa 8 euro per 2 hg circa, ora non ricordo 
bene perchè l'ultima volta l'ho preso insieme ad altre cose. ............. La testa va meglio ma è 
ancora parecchio delicata, stanotte altra notte faticosa, devo prendere il giro di nuovo con gli 
attacchi, ma sono diversi quindi non dispero che qualcosa si modifichi anche in questo MDT. 
................ Simona, goditi le ferie e la giornata con la tua nonnina, vedrai che l'estate arriverà, 
hanno detto che questo succederà prima del fine settimana................... Sabrina, finalmente hai 
traslocato, leggo che hai dormito bene nel silenzio, speriamo che il cambio casa faccia bene anche al 
MDT................... Lella, dai che non è male 2 triptani metti che ora va "bene" per un'altra 
settimanina vuoi che non ce la facciamo a farne bastare 3 questo mese?, ma si dai!!!!!! 

giuseppina Lunedì 16 Giugno 2008 10:20 
mattina quasi invernale a Bergamo, sono in ufficio con la stufetta accesa, mi consola sapere che mio 
figlio è in vacanza a Palinuro e li c'è bel tempo 
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giuseppina Lunedì 16 Giugno 2008 10:19 
ho già acquistato lo psyllogel LELLA hai ragione, l'aspartame non ci fa bene, cercherò anch'io i semi in 
erboristeria 

nadia Lunedì 16 Giugno 2008 09:56 
Buongiorno a tutti. La mia testa continua a darmi problemi, non è il solito attacco di emicrania. 
Prima di tutto è dal lato opposto e poi è un dolore più simile al bruciore e mi intontisce. UFFA!!! Oggi 
altro inizio di settimana, per fortuna le vacanze sono ormai all'orizzonte! Un bacio a tutti, scappo al 
lavoro. 

Simona Lunedì 16 Giugno 2008 09:48 
ciao LELLA.. mi spiace per il tuo attacco di sabato sera.. comunque sei molto brava, siamo a metà 
mese e hai preso solo 2 trip... 

Simona Lunedì 16 Giugno 2008 09:48 
ciao LELLA.. mi spiace per il tuo attacco di sabato sera.. comunque sei molto brava, siamo a metà 
mese e hai preso solo 2 trip... 

Simona Lunedì 16 Giugno 2008 09:46 
buongiorno a tutti.. sto uscendo con mio papà, andiamo a prenderela nonna.. SABRY.. trasloco 
fatto.. un pensiero di meno.. bene sono contenta, immagino la stanchezza.. non puoi prendere 2 o 3 
giorni di ferie per sistemare un po e riposare?? PAULA.. qui piove, tempo brutto, nuvoloso e freddo... 
uffff.... A dopo!!!! buon lavoro ... 

sabrina Lunedì 16 Giugno 2008 09:26 
PAULA, 5 traslochi sono tantissimi... mamma mia, io sono a pezzi, però come sono contenta di essere 
a casa nuova, nel silenzio.... non ne potevo più del rumore.... come ho dormito bene queste due 
notti.... 

paula1 Lunedì 16 Giugno 2008 09:12 
SABRINA siiiiiiiiii !!!! è impagabile dormire nel silenzio.....te lo dice una che ci è passata ed è stato 
terrificante ! ripaga di tutte le fatiche del trasloco.......io in 20 anni ne ho già fatti 5, comunque ! 

paula1 Lunedì 16 Giugno 2008 09:11 
Buon giorno a tutti........qui sole alternato a nuvole, spero di non prendere l'acqua andando a 
lavorare ....già ne ho poca voglia ... 

sabrina Lunedì 16 Giugno 2008 08:30 
ciao a tutti.... trasloco fatto sono a pezzi... la testa oerò a retto... niente attacchi... sono troppo 
feice, speriamo bene.... sono cmq distrutta dalla stanchezza, ma come si dorme bene nel silenzio... 

lella Lunedì 16 Giugno 2008 07:50 
Auguro buon lavoro a tutti e buona settimana, sperando che smetta di piovere altrimenti i funghi ci 
crescono anche in testa!!!! Un saluto particolare a MAYA e a tutti quelli che nel fine settimana hanno 
avuto mdt. Anch'io sabato notte ho dovuto prendere il secondo trip del mese.....me ne resta solo uno 
per arrivare alla fine. Spero di farcela. Ciao a tutti! 

lella Lunedì 16 Giugno 2008 07:41 
Buongiorno a tutti. LARA, mi dispiace che il bastardo sia tornato. La vacanza è durata troppo poco, 
ma spero davvero che se ne torni via presto presto...... Anch'io prendo lo Psyllogel. Io lo mescolo 
tutte le mattine allo Yogurt e poi bevo un bel bicchiere d'acqua e mi aiuta tanto. Pensavo però di 
trovare un'alternativa perchè come dolcificante ho visto che c'è l'aspartame e questo non mi piace 
molto. Cercherò i semi di psillo in erboristeria. Grazie Lara, i tuoi consigli sono sempre preziosi. 

Simona Lunedì 16 Giugno 2008 01:21 
Eccomi qui.. dopo il pranzo dai miei sono andata a casa di amici e sono stata lì fin'ora.. il tempo è 
bruttissimo... ora pioggia a catinelle e temporali, sono riuscita ad arrivare a casa in scooter senza 
bagnarmi ma è stato un miracolo, appena entrata in casa il diluvio.. domani visto che il temppo è 
previsto brutto andrò a prendere mia nonna e pranzerò con lei e i miei genitori.. è da natale che non 
la vedo e mi fa proprio piacere stare un po con lei.. MARIA al mare il tempo è brutto.. sento sempre 
dire che l'estate è alle porte ma non ho più tanta fiducia.. buona notte a tutti e buon inizio di 
settimana.. 
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mamma lara Domenica 15 Giugno 2008 22:30 
Dimenticavo, Mony, Feffe è in vacanza, non so se è in Italia (non ricordo), se però hai premura la 
chiamo 

mamma lara Domenica 15 Giugno 2008 22:28 
Ora vi do la buona notte perchè sono un pochino stanca. A domani cari, fate sogni bellissimi 

mamma lara Domenica 15 Giugno 2008 22:27 
Per l'albergo questa settimana vado a concordare il tutto e poi vi faccio sapere. ......Sissi, a te che 
prezzo ti hanno fatto, perchè noi abbiamo un prezzo particolare. 

mamma lara Domenica 15 Giugno 2008 22:25 
Eccomi, sono stata a cena da Enza e Marco, Emma sta bene e aveva un sacco di cose da raccontarmi, 
solo che io ho capito la metà perchè non è che ci sono molto con la testa. 

daddà62 Domenica 15 Giugno 2008 21:51 
io vi augurerei buonanotte sono stanca e domani inizia la settimana. Baci 

daddà62 Domenica 15 Giugno 2008 21:48 
volevo dire "speciale" 

daddà62 Domenica 15 Giugno 2008 21:48 
Ho letto di una cioccolatteria che è peciale, ma dove sta? Quanto al convegno verrò anche io in treno 
da Ravenna e non vedo l'ora di conoscervi. 

daddà62 Domenica 15 Giugno 2008 21:47 
PAULA ho letto dei prezzi di Numana, tre anni fa io sono stata in un bungalow a marcelli di Numana, 
il campeggio si chiamava Conero Azzurro ditettamente sul mare, non ricordo di aver pagato cifre 
esagerate siamo stati 2 settimane, però i prezzi devono essere aumentati perchè si è informata una 
mia collega per quest'estate e mi ha detto che per lei è caro. purtropo da un paio di anni tutto sta 
aumentando continuamente. 

daddà62 Domenica 15 Giugno 2008 21:45 
ciao ciao io stamattina sono andata la mare dalle 11 alle 13 c'era un bel sole poi sono arrivate le 
nuvole e il freddo e la giornata di mare è finita. 

paula1 Domenica 15 Giugno 2008 21:28 
auguro una buona notte a tutti.... 

giuseppina Domenica 15 Giugno 2008 20:46 
CINZIA anche io a volte ho quel dolorino ma perchè sei così preoccupata? 

giuseppina Domenica 15 Giugno 2008 20:40 
MARIA la cioccolateria è un must, dobbiamo assolutamente andare, spero presto fammi sapere 

MARIA9195 Domenica 15 Giugno 2008 20:31 
GIUSEPINA per il momento chiedo a mia zia, che abita a Cesenatico ,quali linee di treno prende 
durante l'anno quando viene a BG. Lei utilizza solo il treno e le chiedo se passa da Ferrara. 

cinzia Domenica 15 Giugno 2008 20:30 
ciao un saluto a tutte....oggi niente male ...è da un paio di giorni che stò un pò meglio di testa anche 
se purtroppo sono preoccupata per l'altro dolore al coccige e sedere.Domani chiedo urgenza per fare 
rx bacino...spero bene.Un bacio a tutte 

MARIA9195 Domenica 15 Giugno 2008 20:28 
MAMMALARA comunica quando e' il momento di prenotare l'albergo per il convegno, cosi' mi organizzo 
in anticipo su tutto. Grazie. 

MARIA9195 Domenica 15 Giugno 2008 20:27 
GIUSEPPINA per il viaggio a Ferrara pensavo al treno...ma vedremo tutte le coincidenze qunado Lara 
ci trasmette il programma in dettaglio. Comunque spero di conoscerti prima quando vengo al tuo 
paesello che dici di concederci una cioccolata alla ciocciolateria del luogo. Te lo comunico .....verro' 
quest'estate una sera Mi piacerebbe conoscerti personalmente.... 
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mony Domenica 15 Giugno 2008 19:40 
è arrivata la pizza vado a cena 

mony Domenica 15 Giugno 2008 19:39 
annuccia quando ci vuole ci vuole...........un dolcetto ti cambia anche la giornata 

giuseppina Domenica 15 Giugno 2008 19:37 
Sarebbe comodissima la Freccia Orobica un treno speciale che da Bergamo va a Pesaro passando da 
Ferrara ma purtroppo lo mettono solo nel periodo estivo 

giuseppina Domenica 15 Giugno 2008 19:34 
MARIA ho visto che da Bergamo è un'odissea arrivare a Ferrara in treno, per il convegno dovremo 
pensare a una soluzione alternativa 

giuseppina Domenica 15 Giugno 2008 19:32 
oggi pomeriggio ho portato mia madre a trovare la sua adorata nipotina che è andata a convivere con 
il suo ragazzo in un paesino di montagna piuttosto lontano da noi, un'ora di macchina nella pioggia e 
col traffico, quando siamo arrivate c'era perfino la nebbia, però abbiamo passato un pomeriggio 
bellissimo a chiaccherare, ne valeva la pena 

giuseppina Domenica 15 Giugno 2008 19:22 
grazie MARIZA e LARA non avevo mai sentito parlare di questo psillo, domani vado subito in farmacia, 
vedo che anche MARIA lo usa ed è soddisfatta, questo forum è importantissimo una miniera di 
suggerimenti, grazie ancora 

Sissi Domenica 15 Giugno 2008 18:44 
Mio marito ha appena prenotato l' albergo... 

Sissi Domenica 15 Giugno 2008 18:30 
Salvo imprevisti, faccio proprio conto di venire al convegno! 

Sissi Domenica 15 Giugno 2008 18:29 
Annuccia, grazie, vado a vedere il sito! 

annuccia Domenica 15 Giugno 2008 18:27 
MAYA, un saluto affettuoso, i medici fanno previsioni su quando ti manderanno a casa? 

annuccia Domenica 15 Giugno 2008 18:26 
SISSi, si chiama così l'hotel, sono andata anche io a vedere sul sito ed è molto carino, speriamo di 
poterci essere tutte ad ottobre. Sarebbe bello! 

annuccia Domenica 15 Giugno 2008 18:25 
Si, Mony, ci sono. Ero andata a fare un ciambellone, stasera ho voglia di dolce. Sono abbastanza 
depressa. I trip. per il mio umore sono famelici. 

Sissi Domenica 15 Giugno 2008 18:21 
Lara, mi sembra di ricordare che avevi scritto il nome dell' albergo dove si terrà il convegno di 
ottobre, è giusto Hotel Lucrezia Borgia? Grazie! 

Sissi Domenica 15 Giugno 2008 18:19 
Ciao a tutti, qui sembre novembre, freddo e pioggia. Ieri e oggi mdt, pazienza. Sono indietro con la 
lettura dei messaggi...provvederò appena riesco... 

mony Domenica 15 Giugno 2008 18:06 
llara se senti feffe chiedi per cortesia se puoi darmi il suo numero di tel,senza fretta però,lo sò 
quanto sei impegnata e leggo che il bastardo picchia pure a ferrara.grazie in anticipo ma soprattutto 
grazie di esserci e di pensare a tutti noi 

mony Domenica 15 Giugno 2008 18:00 
finisco di stirare che è meglio.la domenica è ormai consacrata alla casa fino a sera 

mony Domenica 15 Giugno 2008 17:59 
beh ho letto i messaggi indietro................non c'è pace nemmeno per feffe 
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mony Domenica 15 Giugno 2008 17:55 
mi sa che mi sono persa qualche cosa di importante successo a feffe.mi collego poco e no seguo tutto 

mony Domenica 15 Giugno 2008 17:52 
annuccia ci sei? 

mony Domenica 15 Giugno 2008 17:52 
buonasera a tutti e grazie del sostegno.maria fai conto che la torta virtuale è arrivata e me la sono 
mangiata tutta..........alla faccia del bastardo 

maria9195 Domenica 15 Giugno 2008 17:34 
MAMMALARA ma i semi di Psillo li vai a raccogliere nel prato o li compri in erboristeria???? Quanto 
costa una confezione???? 

MARIA9195 Domenica 15 Giugno 2008 17:30 
MARIZIA anche la sottoscritta assume da quasi un anno il Psyllogel e ti diro' che funziona e regola 
abbastanza bene l'intestino molto pigro. 

MARIA9195 Domenica 15 Giugno 2008 17:27 
MONY se abitassi vicino ti prepareri una torta di cioccolato farcita con la nutella ....almeno il palato 
gusta quacosa di dolce e non ha il sapore amaro dei trip..... 

MARIA9195 Domenica 15 Giugno 2008 17:25 
Scusate sono partiti due messaggi. Adesso vado a fare un bagno caldo per scaldarmi 

MARIA9195 Domenica 15 Giugno 2008 17:24 
Ciao ragazze sono rientrata adesso dalla cascina. Pioggia, pioggia e ancora pioggia. Altro che estate 
sembra autunno innoltrato. PAULA nel bosco c'e profumo di funghi..... non so se ci sono ma con tutta 
questa pioggia spunteranno anche nel mio bosco......La testa e' un po' pesante , sara' provabilmente 
l'umidita' , stamattina la sentivo in tutto il corpo..... ma non ho desistito ad una passeggiata nel 
bosco. Sto bene con il silenzio e ricarica le pile .....MARIZIA mi raccomando non pensare che dare 
ottime notizie ci faccia del male anzi aumenta la speranza che qualcosa funziona per migliorare lo 
stile di vita di noi cefalciche..... MAMMALARA mi dispiace sapere che oggi e' una giornata negativa, il 
bastardo ritorna e picchia quando vuole, ma tu sei una roccia e sempre di esempio per tutte noi, un 
forte abbraccio..... MONY pare normale che tu il fine settimana abbia la visita del bastardo con i 
turni pesanti di lavoro della settimana "lui " non risparmia le tue fatiche, forza e coraggio.....SIMONA 
sono contenta che oggi e' una giornata abbastanza buona ,ieri ti continuavo a pensare e sappi che 
non ti dimentico....MAYA sei una roccia,la tua faticosa lotta e' di esempio per tutte noi. Grazie. Ti 
ammiro e ti penso. Ma quando pensi di ritornare a casa??? Un forte abbraccio a tutte quelle che si 
collegano oggi, giornata piovosa e autunnale. Ma al mare come e' il tempo????? 

MARIA9195 Domenica 15 Giugno 2008 17:23 
Ciao ragazze sono rientrata adesso dalla cascina. Pioggia, pioggia e ancora pioggia. Altro che estate 
sembra autunno innoltrato. PAULA nel bosco c'e profumo di funghi..... non so se ci sono ma con tutta 
questa pioggia spunteranno anche nel mio bosco......La testa e' un po' pesante , sara' provabilmente 
l'umidita' , stamattina la sentivo in tutto il corpo..... ma non ho desistito ad una passeggiata nel 
bosco. Sto bene con il silenzio e ricarica le pile .....MARIZIA mi raccomando non pensare che dare 
ottime notizie ci faccia del male anzi aumenta la speranza che qualcosa funziona per migliorare lo 
stile di vita di noi cefalciche..... MAMMALARA mi dispiace sapere che oggi e' una giornata negativa, il 
bastardo ritorna e picchia quando vuole, ma tu sei una roccia e sempre di esempio per tutte noi, un 
forte abbraccio..... MONY pare normale che tu il fine settimana abbia la visita del bastardo con i 
turni pesanti di lavoro della settimana "lui " non risparmia le tue fatiche, forza e coraggio.....SIMONA 
sono contenta che oggi e' una giornata abbastanza buona ,ieri ti continuavo a pensare e sappi che 
non ti dimentico....MAYA sei una roccia,la tua faticosa lotta e' di esempio per tutte noi. Grazie. Ti 
ammiro e ti penso. Ma quando pensi di ritornare a casa??? Un forte abbraccio a tutte quelle che si 
collegano oggi, giornata piovosa e autunnale. Ma al mare come e' il tempo????? 

annuccia Domenica 15 Giugno 2008 17:03 
Buona domenica a tutti. Scusate se venerdì non vi ho salutati, ma mio marito aveva preso un giorno 
di ferie ed indovinate? mi sono alzata con un feroce MDT, ho preso prima due computer e nulla, 
allora trip., nel pomeriggio siamo andati a Santa Marinella. Venerdì notte mi è tornato a trovare il 
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nemico e il sabato mattina l'ho passato con MDT terribile e trip. Insomma, fine settimana allucinante 
e purtroppo ho recuperato i trip. che mi ero risparmiata all'inizio del mese. Tanto sò, purtroppo, che 
i miei trip. mensili oscillano da un minimo di 8 ad un massimo di 12-13. Ho letto velocemente tutti i 
messaggi e mi dispiace tanto per FEFFE e capisco il suo dolore per la fine del matrimonio dei suoi 
genitori. Spero che a quest'ora sia al mare spensierata con il suo Giacomo. 

MARIZA Domenica 15 Giugno 2008 16:36 
Scusate, rientro per salutare Mony. Fatti coraggio se puoi e soprattutto cerca di farti aiutare almeno 
in casa così recuperi un po' le forze. Anche tu come tutti noi quando abbiamo la crisi ti meriteresti 
una medaglia. Ciao Maya, anche tu meriti la medaglia. Se non fosse che abito così lontano sarei 
venuta a trovarti in ospedale. 

MARIZA Domenica 15 Giugno 2008 16:30 
Cara Simona ho letto della brutta notte con il MDT. Ti auguro di passare bene la giornata e che la 
bestia ti lasci in pace. Ciao Giuseppina, io sto prendendo Inderal da 80 mg alla sera, spero di 
continuare così. Questo pomeriggio ho iniziato a sentire il dolore tipico nell'occhio sinistro e l'ho 
bloccato subito con un computer. Lara io prendo ogni giorno PSYLLOGEL con mezzo litro di acqua , 
me lo ha prescritto la gastroenterologa da cui sono in cura. E' efficace e non dà assuefazione. Buon 
pomeriggio a tutti. 

MARIZA Domenica 15 Giugno 2008 16:21 
Buon giorno. oggi finalmente il sole ma si sta di nuovo annuvolando. Lara accidenti mi dispiace che la 
bestia notturna sia tornata, non ci voleva. Quando abbassiamo la guardia perchè stiamo meglio, 
zacchete ritorna. Speriamo che nel corso della giornata anche l'emicrania se ne vada. Paula mi fa 
piacere sentire che stai meglio. Di sicuro la crisi emorroidaria sarà stata un caso isolato e per il MDT 
mi pare di ricordare che anche tu prendevi il betabloccante. Non facciamoci sentire però troppo 
forte perchè il nemico ascolta e ci sorprende... 

nadia Domenica 15 Giugno 2008 16:05 
Ciao a tutti. Ho letto che per alcuni di noi non è una gran giornata, anch'io non sono proprio in 
forma, la testa da qualche giorno è un pò strana e indolenzita. Lara mi spiace leggere che non stai 
bene e che le notti sono "complicate", spero che tu riesca comunque a passare un bel pomeriggio con 
Emma, immagino che tu abbia tanta voglia di vederla! Mony ogni volta che leggo qualcosa circa il tuo 
lavoro il mio mi sembra una pacchia! Un bacio a tutti. 

mamma lara Domenica 15 Giugno 2008 14:22 
Cara Giuseppina, ho smesso il fluxarten e il laroxil. Per l'intestino ora non prendo nulla e alle volte mi 
aiuto con lo Psillo, ti metto sotto alcune iformazioni di questi semi  
Psillo  
FAMIGLIA: Plantaginaceae  
NOMI COMUNI: Erba pulce, semensine, smantina, psel, abissilio, pulicaria, campello, tomacchi, 
ipisilu, erba de pulisci.  
LA DROGA: I semi.  
QUANDO SI RACCOGLIE: I semi si raccolgono in luglio - agosto recidendo la pianta alla base quando 
buona parte dei semi è matura, ma prima che cadano spontaneamente.  
PROPRIETÀ: Regolatrici intestinali, lassative, antiinfiammatorie, emollienti.  
PRINCIPI ATTIVI: Mucillaggini e l' eteroside aucuboside, sali potassici, oligoelementi.  
COME SI USA LA DROGA  
I semi dello Psillo, già noti agli antichi, sono fra i regolatori intestinali più sicurie innocui. Le 
mucillaggini in essi contenute rigonfiano nel tratto intestinale e ne favoriscono l' evacuazione. Le 
stesse mucillaggini esercitano una buona azione antiinfiammatoria, emolliente e assorbente sulle 
mucose e sono altrettanto utili per le enteriti, le coliti e le dissenterie. Per uso esterno, i decotti di 
semi di Psillo possono essere utilizzati per trattare infiammazioni della cavità orale e della gola, per 
lenire arrossamenti delle zone intime e delle emorroidi, per detergere le palpebre infiammate. I 
semi e le altre parti dello Psillo sono impiegati dall' industria tessile per ottenere sostanze gommose 
innoque e appretti per i tessuti.  
USO INTERNO  
I semi: Come regolatore intestinale e blando lassativo.  
Semi (interi): Uno - due cucchiaini in acqua o marmellata prima di coricarsi.  
I semi: Per le infiammazioni intestinali.  
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Decotto: 3 grammi in 100 ml di acqua. Due - tre tazze al giorno.  
USO ESTERNO  
I semi: Per infiammazioni della pelle e le mucose.  
Decotto: 5 grammi in 100 ml di acqua. Fare sciacqui, gargarismi, lavaggi, applicare compresse 
imbevute di decotto sulle zone interessate.  
USO COSMETICO  
I decotti di Psillo sono utili come lozione idratante ed emolliente sulle pelli secche e irritate dagli 
agenti atmosferici. Un paio di litri di decotto si possono aggiungere all' acqua del bagno con analoghe 
funzioni. 

giuseppina Domenica 15 Giugno 2008 12:05 
è vero LARA, bocca impastata e assenza di peristalsi, come hai risolto tu a parte il mangiar sano? 

mamma lara Domenica 15 Giugno 2008 12:04 
Vado a riposare un po' anch'io 

mamma lara Domenica 15 Giugno 2008 12:03 
Mony, oggi io non faccio nulla nulla, tranne fare quelle 2 cosine non appena arriva il picco con dolore 
meno aggressivo 

mony Domenica 15 Giugno 2008 12:03 
mezzogiorno...............cerco di finire i miei lavoretti.buon pomeriggio a tutti e speriamo che il 
bastardo stramazzi al suolo incenerito dalle nostre preghiere 

mamma lara Domenica 15 Giugno 2008 12:02 
Virone, gli effetti del Laroxil su di me erano quelli che mi anestetizzava la bocca che facevo fatica a 
sentire i sapori, poi mi bloccava l'intestino. Anche il b-bloccante ha un po' l'effetto di diminuire la 
peristalsi, ma se si mangia sano un po' contrasta questa condizione. Sempre il b-bloccante mi da 
secchezza alle fauci tanto che alle volte faccio fatica ad inghiottire e in più mi fa perdere un po' i 
capelli 

mony Domenica 15 Giugno 2008 11:59 
ieri per stare in piedi toradol,ketodol e voltaren.........ma sarà mica vita questa!ho il sedere pieno di 
forate ormai non c'è più posto 

mony Domenica 15 Giugno 2008 11:58 
lara se lo piglio gli tiro il collo come ad una gallina! 

mony Domenica 15 Giugno 2008 11:57 
mi trascino dall'alba al tramonto per fare quelle due cose necessarie chi le persone "normali" fanno in 
venti minuti.mi sembra di essere una lumaca che si porta addosso non la casa ma l'intero condominio 

mamma lara Domenica 15 Giugno 2008 11:57 
Mony, mi sa che hai ragione cara, ma sarà farabutto!!!! 

mamma lara Domenica 15 Giugno 2008 11:56 
Giuseppina, se l'appuntamento è con mia figlia, posso disdire anche all'ultimo minuto, poi per ora 
faccio "solo" fatica a parlare, però disdico l'impegno solo se faccio fatica a respirare e poi alle volte 
neppure quello mi fa desistere. Però i miei impegni non sono lavorativi e si sa che questi richiedono 
un impegno diverso. 

giuseppina Domenica 15 Giugno 2008 11:54 
VIRONE anch'io prendo il laroxil, quando parli di troppi effetti collaterali alludi a quello o all'inderal? 

mony Domenica 15 Giugno 2008 11:54 
lara quello ha una memoria di ferro mi sa 

mamma lara Domenica 15 Giugno 2008 11:53 
Anto, che bello risentirti, magari cara che il maledetto si dimenticasse di noi, mi accontenterei 
anche che perdesse un po' di memoria 

mony Domenica 15 Giugno 2008 11:53 
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maya troppo comodo così però!eviti di preparare il pranzo,lavare i piatti e fare la spesa..........con 
la scusa della flebo!(scherzo naturalmente,spero che tutto ciò ti rimetta in sesto e tu possa passare 
un'estate magnifica con i tuoi cari) 

mony Domenica 15 Giugno 2008 11:52 
io sono nel club di quelle che passano il fine settimana con il bastardo ospite.chiamarlo ospite mi 
sembra ridicolo in quanto ha preso la residenza a casa mia e ha piantato le tende quindi rimane dal 
lunedì alla domenica 

mony Domenica 15 Giugno 2008 11:50 
buongiorno a tutti e buona domenica,nei limiti del possibile e maledetto permettendo 

giuseppina Domenica 15 Giugno 2008 11:49 
MARIZA ricordaci anche la tua e buon proseguimento con il buon periodo sperando che sia per sempre 

anto Domenica 15 Giugno 2008 11:47 
adesso vi saluto cerco di godermi un po i miei figli. 

giuseppina Domenica 15 Giugno 2008 11:47 
PAULA so no contenta per il tuo buon periodo, davvero sentire che a volte la profilassi funzione è 
incoraggiante, non ricordo più la tua se alla prima occasione ce la descrivi ci fai piacere 

giuseppina Domenica 15 Giugno 2008 11:44 
Mi spiace LARA per la tua nottata, quello che mi stupisce di te è che anche con l'emicrania 
programmi visite, uscite, cene come se non volessi farti limitare dal nostro handicap, credo che sia 
molto faticoso, io non riesco neanche a parlare quando ho gli attacchi, ammiro molto il tuo coraggio 

anto Domenica 15 Giugno 2008 11:39 
mamma Lara mi dispiace che il maledetto sia tornato spero che vada via presto. ma non potrebbe 
dimenticarsi di noi? noi sicuramente non ne sentiremo la mancanza. 

anto Domenica 15 Giugno 2008 11:36 
ciao a tutti. e un po che non mi faccio viva perchè sono stata straimpegnata. soprattutto gli ultimi 
venti giorni non ho avuto neanche tempo per i miei bambini e meno male che la testa ha retto. 

Simona Domenica 15 Giugno 2008 11:12 
mi preparo e vado.. a dopo.. CIAO MAYA!!!!!!!!!! 

Simona Domenica 15 Giugno 2008 11:12 
buongiorno a tutti... notte faticosa anche per me.. dolore assurdo, stamattina anche se ci fosse stato 
il sole non avrei mai avuto la foeza di andare al mare... qui piove e ci sono 14 gradi.. ora vado adai 
miei amangiare nel pomeriggio vediamo cosa fare.. PAULA per maggio ho speso 62 € tutto il mese, 
giugno spenderò quei 20 € di più .. si i bungalow sono + costosi perchè sono come delle casette... 

mamma lara Domenica 15 Giugno 2008 11:03 
Vado, perchè mi sembra di avere un coltello che mi sta affettando tempia e cervello emisfero 
sinistro. Ma oggi voglio riuscire ad andare a vedere Emma tornata ieri dalla Corsica. 

mamma lara Domenica 15 Giugno 2008 11:01 
Paula, veramente troppi i soldi per il campeggio 

mamma lara Domenica 15 Giugno 2008 11:00 
Mariza, ma cosa dici, meno male che Simona ti ha risposto, ci vorrebbe che se ti passa il MDT tu non 
scrivi più, guai a te se lo dici ancora. Sai che persone come te sono una ricchezza per noi. Un bacio 
cara e scrivi pure anche del tuo star bene che ci fai piacere 

mamma lara Domenica 15 Giugno 2008 10:58 
Eccomi, notte faticosissima, è tornato il maledetto ed ora ho pure l'emicrania. Che dire, facciamoci 
forza e andiamo avanti. Lo sapevo, è terminata l'umidità (quella vera dico) e lo stramaledettissimo è 
tornato. Scusatemi ma sono a pezzi. E' fatica ritornare agli antichi "fasti" ma ce ne faremo una 
ragione. Stanotte mentre smaltivo un attacco, ho visto una trasmissione con Nino d'Angelo (erano 
circa le 3 di notte), quanto mi piacciono le canzoni napoletane, vi verrà da ridere, ma ascoltare lui 
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che cantava "era di maggio" mi ha tranquillizzato e il cuore alla fine della canzone batteva meno 
forte. Ora sono un po' a pezzi, ma leggendo Maya mi fa stare meglio. Brava cara sei una roccia 

paula1 Domenica 15 Giugno 2008 09:31 
SIMONA l'altro giorno ho guardato il sito di un campeggio collegato ad un altro sito dove ti danno 
indicazioni per poter portare il tuo animale in vacanza...comunque...un bungalow di una sola stanza 
(monolocale) costava per due settimane in agosto 1060 euro !!!!! ho chiuso tutto e li ho mandati a 
ca..............!!!! il luogo era Numama nelle Marche ! 

paula1 Domenica 15 Giugno 2008 09:28 
Buon giorno a tutti....sembra che ci sia il sole...finalmente....ho le piante annegate sulla 
terrazza....la fragola di bosco ha frutti piccolissimi, ma in compenso foglie altissime e rigogliose ! 
cosa vuol dire il sole sulle piante eh ?? MAYA sono contenta di leggere che stai meglio !!MARIZA col 
problema condiviso adesso sto bene specialmente da quando il chirurgo mi ha dato delle 
supposte....ora non prendo più niente...e spero che sia stato solo un episodio isolato... anche io con 
le emicranie vado molto meglio e mi sembra una liberazione e una conquista che l'attacco duri un 
giorno anzichè 4...mi godo questo periodo e vediamo come andrà... io adesso non sto prendendo 
nulla...ho finito la profilassi la settimana scorsa...e ad ottobre avrò il controllo 

maya Domenica 15 Giugno 2008 09:17 
ragazze che ridere ho sù la flebo,volevo mangiare un muss di frutta, mi hanno imboccato,come una 
bimba..... 

maya Domenica 15 Giugno 2008 09:04 
dove siete...dormite,prepararte pranzo......io flebo 

maya Domenica 15 Giugno 2008 07:59 
buon giorno a tutti,ciao MAMI,testa leggera e non ,,,non ho dolore,vi abbraccio tutti,dopo vi leggo 
ciao 

Simona Sabato 14 Giugno 2008 22:26 
MARIZA.. non sei fuori luogo assolutamente!!! è bellissimo e incorraggiante leggere che è dal 7 aprile 
che non prendi trip e che è un periodo positivo... Buona domenica anche a te... bacini!!! 

MARIZA Sabato 14 Giugno 2008 22:22 
Maria per rispondere alla tua domanda devo dirti che non mi sembra vero di stare bene questo 
periodo. Non ho crisi forti da più di due mesi (l'ultima volta che ho preso un triptano era il 7 aprile). 
Ora vado avanti a computer o senza niente. Mi pare perfino di essere fuori luogo tra di voi e di 
sentirmi in colpa per questo, ma poi penso che sia anche psicologicamente positivo sentire da 
qualcuno che il MDT passa, dà coraggio e infonde fiducia. Se non dovesse essere così non scriverei più 
perchè ci tengo troppo a voi e non farei nulla che possa dispiacervi. 

MARIZA Sabato 14 Giugno 2008 22:10 
Buona notte Simona. Mi pare che il malumore se ne sia andato. Bene. Ti auguro di trascorrere una 
bella domenica. 

MARIZA Sabato 14 Giugno 2008 22:07 
Si Maria sarò in ferie da mercoledi prossimo ma partirò per il mare sabato 21 (inizio estate... 
speriamo). Con la dieta va abbastanza bene. Ho perso 9 chili, ma ne ho almeno ancora 5 da perdere. 
Complimenti ai tuoi ragazzi per i risultati scolastici. Dadda auguri a tua figlia che deve affrontare gli 
esami. A proposito di esami mia figlia ha fatto a dicembre 2007 gli esami di stato di avvocato (i tre 
scritti) e sta aspettando l'esito in questi giorni. E' nervosissima. Io non so cosa dirle per 
tranquillizzarla perchè purtroppo so che questi esami sono un terno al lotto. Speriamo bene. 

Simona Sabato 14 Giugno 2008 22:05 
dove vado io ci sono anche bungalow o roulotte con tenda tipo veranda per fare zona giorno.. ma 
queste sono quasi tutte prenotate dalle stesse persone di anno in anno.. comunque in campeggio 
basta essere attrezzati poi si sta bene ovunque, certo deve piacere quel tipo di vita, senza tutte le 
comodità di una casa o di un albergo.. io credo che non ci sia niente di più bello che dormire all'aria 
aperta sentendo i rumori della natura.. tanti anni fa andavamo con i miei amici il sabato sera a 
dormire in spiaggia, che bello addormentarsi con il rumore del mare così vicino.. le stelle.. sono 
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momenti ed emozioni che porterò dentro per sempre.. ora vado a dormire che se domani è bello 
magari vado al mare... notte dolcissima a tutti quanti.. 

daddà62 Sabato 14 Giugno 2008 22:02 
Buonanotte e buona domenica speriamo con un bel sole che ci riscaldi e ci faccia prendere un pò di 
colore!! 

daddà62 Sabato 14 Giugno 2008 22:01 
Ora vado a rilassarmi sul divano, purtroppo in tv come al solito nulla di bello e poi gran partite! 

daddà62 Sabato 14 Giugno 2008 22:00 
Dove vai tu ci sono i bungalow? 

daddà62 Sabato 14 Giugno 2008 21:59 
Ho visto che la Liguria è piena di campeggi, a me con famiglia piacciono quelli dove ci sono anche i 
bungalow sai con dei figli è più comodo. 

Simona Sabato 14 Giugno 2008 21:58 
sono in ferie si.. rientro il 1 luglio.. 

Simona Sabato 14 Giugno 2008 21:58 
oggi era bello.. molto ventilato ed infatti a tratti c'era freddo in spiaggia.. poi nel tardo pomeriggio 
sono arrivate le nuvole.. ora è nuovamente sereno e la temperatura è sui 20 gradi 

daddà62 Sabato 14 Giugno 2008 21:57 
SIMONA l'importante è che tutto sia ok, le vacanze inizieranno più tardi di qualche giorno, ma tu sei 
in ferie in questo periodo? 

daddà62 Sabato 14 Giugno 2008 21:56 
Hai ragione l'Italia è un paese bellissimo. Ma credevo che tu fossi in campeggio, ma allora a genova il 
tempo è bello visto che sei andata al mare, quì a Ra fa schifo sembra sia arrivato l'autunno. 

Simona Sabato 14 Giugno 2008 21:54 
si DADDA... la mia amica Marzia ha avuto dei problemi per cui prima di lunedi non poteva venire, poi 
martedi è il compleanno del suo compagno e faremo una grigliata da loro quindi prima di mercoledi 
non si parte... 

Simona Sabato 14 Giugno 2008 21:53 
DADDA io abito in periferia, in un paese che si chiama Campomorone, sono ad una ventina di km dal 
centro.. si in effetti sia Genova che la Liguria offrono paesaggi spettacolari in ogni dove... Ma noi 
italiani siamo fortunati, in ogni regione trovi posti bellissimi e particolari.. 

daddà62 Sabato 14 Giugno 2008 21:52 
SIMONA ma è successo qualcosa per cui hai dovuto cambiare i programmi? 

Simona Sabato 14 Giugno 2008 21:51 
ciao DADDA... 

Simona Sabato 14 Giugno 2008 21:50 
eccomi.. buona serata a tutti.. stamattina mi sono svegliata alle 9 e sono andata al mare, ho fatto 
tre bagni.. MARIA NADIA LELLA MARIZA MAMMA LARA.. oggi và decisamente meglio.. anche se stasera 
avrei preferito essere in campeggio sto bene anche a casa.. qui con voi.. MAYA.. sei fortissima.. ti 
ammiro molto per quello che stai facendo e per il modo in cui lo fai.. PAULA.. certo che mi puo 
mandare una mail, a me fa piacere sapere di te... FEFFE spero che tu ora sia tranquilla e senza il 
bastardo a rilasarti .. 

daddà62 Sabato 14 Giugno 2008 21:50 
Auguri ai ragazzi che hanno finito la scuola invece la mia grande in qusti giorni sta facendo gli esami 
di terza media.L'anno prossimo lei liceo e la piccola prima elementare. 

daddà62 Sabato 14 Giugno 2008 21:48 
SIMONA ieri sera ho letto un giornalino che parlava della Liguria che credo sia bellissima, io ci sono 
stata d apiccola con i miei ma ho detto che quanto prima ci vado; Golfo del Tigullio, Riviera dei fiori 
ecc posti magnifici!! Ma tu abiti proprio a Genova? 
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daddà62 Sabato 14 Giugno 2008 21:46 
Ciao a tutti anche quì fa freddo sono uscita un pò perchè mi stavo esaurendo in casa ma causa cattivo 
tempo ci siamo chiusi in un piccolo centro commerciale ma per non trovare caos sono andata alle 20, 
abbiamo cenato con pizza presa lì. 

maria9195 Sabato 14 Giugno 2008 19:39 
Forza VIRONE supererai la crisi. Ti comprendo ... FORZA E CORAGGIO... il dolore acuto deve 
terminare... 

maria9195 Sabato 14 Giugno 2008 19:37 
Bentornata ANTO. Che fine avevi fatto???? Tutto prosegue bene???? 

maria9195 Sabato 14 Giugno 2008 19:36 
Cara MARIZIA anche qui da noi e' autunno. Fa freddo e pioggia. Chiassa' quando arriva l'estate???? I 
miei ragazzi sono promossi e con un ottima pagella. Sono contenta e mi sono congratulata con loro. 
Alessandro terza liceo e' andato piu' che bene e impegnandosi l'ultimo mese e' riuscito a superare con 
buoni voti l'assenza di tre settimana dovute alla rottura della caviglia nel mese di marzo. Adesso si 
godono veramente le vacanze.Faranno un po' i lazzaroni ma non posso dire niente..... Tu come stai in 
questo periodo??? Se non sbaglio fra poco sei in vacanza.... vai al mare con la madre e il figlio??? E' 
pronto il costume con la nuova linea che sfoggerai???? Io ho la sensazione di avere piu' appettito con 
l'assunzione del farmaco stugeron e quindi mi sono messa un po' a dieta ....mannaggia proprio in 
estate quando le rotondita' si notano si piu'. 

anto Sabato 14 Giugno 2008 19:31 
salve a tutti un salutino veloce. finalmente con le riunioni ho finito e spero di potermi collegare un 
po di più. ora devo andare dai miei bambini che hanno bisogno di me. 

cinzia Sabato 14 Giugno 2008 18:44 
brava a Maya...sei forte ce la farai..Anche io conosco laroxyl. Me l'hanno dato in ospedale mentre 
stavo facendo la disintossicazione 13 anni fa. Prendevo solo 5 gocce e mi facevano dormire come un 
sasso e non riuscivo a parlare bene perchè mi impastavano la bocca. .Anche io facevo le flebo 
allora,ma fortunatamente ho avuto solo una crisi fortissima.Sono stata dentro 10 giorni..dopo per un 
periodo sono stata bene a parte gli effetti colaterali del laroxyl e del fluxarten...poi tutto è ritornato 
e ho cominciato ad abuare di nuovo dei farmaci. 

virone Sabato 14 Giugno 2008 18:06 
Forte emicrania. Cede dopo tre ore all'Indometacina. La profilassi migliore potrebbe essere Inderal + 
il vecchio Laroxyl (ma ha molti effetti collaterali). 

MARIZA Sabato 14 Giugno 2008 17:33 
Ciao Maria, mi fa piacere leggere che stai abbastanza bene. Com'è andata la scuola per i tuoi ragazzi? 
Paula come va con il problema che condividiamo? Finito di prendere il daflon? A proposito di funghi 
mi sa che tra un po'cresceranno direttamente in cucina. Anche oggi qui pioggia e tanto freddo. Sono 
arrivata a casa dal lavoro e mi sono messa la tuta che uso d'inverno e i calzetti perchè avevo i piedi 
come "ras di broade" che in friulano vuol dire rape nella vinaccia. Maya ti ammiro tantissimo e in 
questi giorni quando avrei voluto prendere qualcosa per il MDT ho pensato a te e a Lara e ho 
sopportato. Grazie per la forza che avete e che date a tutti noi. 

maria9195 Sabato 14 Giugno 2008 16:24 
Cara NADIA sto abbastanza bene, non mi posso lamentare. Rispetto a quest'inverno gli attacchi da 
20/22 gg al mese si sono ridotti a 8/10 al mese. Per la sottoscritta e' un ottimo traguardo. Se arrivo a 
5 attacchi acuti di mdt ho raggiunto un equilibrio. La cura e' inderal 40mg e stugeron- cinnarrizzina- 
75 mg. Come effetti collatterali stanchezza /affanno fisico ma sopportabile e aumento di appettito 
che tengo sotto controllo. Ho iniziato anche un po' di attivita' fisica che mi aiuta a migliorare la 
qualita' della vita e cerco di non sgarrare con l'alimentazione. 

paula1 Sabato 14 Giugno 2008 16:12 
buon pomeriggio a tutti...... PIERA si!! i funghi dovrebbero arrivare ...adesso di acqua ne hanno 
abbastanza....vogliamo dargli anche un po' di tepore ???? MAYA grazie della risposta.....anche io ero 
in abuso di farmaci, ma probabilmente sono stata fortunata a non avere cefalee quotidiane anche se 
sommando i giorni di dolore erano comunque 20 su 30 ....e la cefalea tensiva non credo di averla se 
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non quando sono veramente molto stanca e innervosita....la mia è emicrania pura.... dopo questa 
profilassi con l'atenololo sono in un periodo buono....vediamo se dura un po'.....come dicevo però 
non vorrei più prendere farmaci della classe ansiolitici e simili.... 

stellina Sabato 14 Giugno 2008 15:33 
MAYA sei veramente brava e il coraggio e la forza ti premieranno. Buon lavoro a LELLA, FELI e tutti 
quelli che lavorano. 

maya Sabato 14 Giugno 2008 15:20 
oggi attacco violento con vomito, di nu'ora e mezzo circa ma non ho chiesto flebo per dolore,non è 
eroismo,ma aver capito quanta sia importante,che ora non prenda farmaci,poi ci sarà il tempo della 
cura studiata con la Dott Ferrari,veramente speciale . 

nadia Sabato 14 Giugno 2008 14:24 
Ciao Maria, come stai? La profilassi sta funzionando? 

maria9195 Sabato 14 Giugno 2008 13:33 
MAYA sei a meta' dell'opera... il coraggio e la forza non ti mancano, lo stai dimostrando.... la 
profilassi con inderal a lungo tempo funziona... abbi fiducia... tienici informate. 

maria9195 Sabato 14 Giugno 2008 13:32 
SIMONA come stai????? Tutto bene????? 

maria9195 Sabato 14 Giugno 2008 13:31 
FEFFE non ho parole.. che dire????? Lascia a casa il bastardo e i pensieri brutti e parti.... goditi le tue 
vacanze e fatti coccolare da Giacomo. Un forte abbraccio. Ti sono vicina. 

piera Sabato 14 Giugno 2008 12:04 
ciao a tutti, oggi qui a bologna giornata autunnale.....Paula preparati che vai a funghi ehhhhhhh!!!!!! 
Feffe ancora buone vacanze, lascia a casa il bastardo e tutti i pensieri, un saluto a Lella e Feli che 
sono al lavoro come me, buona sabato tutti ma proprio tutti piera 

mamma lara Sabato 14 Giugno 2008 11:24 
Ho i minuti contati, oggi vado dal dietologo e poi sono a casa di Gabriele. Un abbraccio per tutti e a 
domani 

feffe81 Sabato 14 Giugno 2008 10:57 
vado ciao a tutti 

feffe81 Sabato 14 Giugno 2008 10:56 
ciao MAYA non sono riuscita a risponderti,perdonami,sono un po' giù 

feffe81 Sabato 14 Giugno 2008 10:55 
dopo il secondo trip adesso mi sono alzata e comincio questa benedetta valigia. Ho preso un altro 
trip perchè proprio non ce lapotevo fare. Grazie per il sostegno siete tanto cari. Ora vi saluto,se va 
tutto bene ritorno tra 1 settimana. Vi abbraccio tutti! 

maya Sabato 14 Giugno 2008 10:53 
Paula stò facendo disintossicazione da farmaci,o abusato di feldene,aulin,toradol,e gli ultimi sei mesi 
dolori continu con un al giorno attacco forte,la diagnosi cefalea per abuso,la dott Ferrari mi ha 
confermato che sofro di emicrania+muscolo tensiva,prima di dimettermi parliamo della profilassi che 
potrebbe essere con l'inderal che col tempo mi allontanava le crisi violente+ci sarà ansiolitico non 
ricordo il nome 

mamma lara Sabato 14 Giugno 2008 09:36 
Scappppooooooo 

mamma lara Sabato 14 Giugno 2008 09:35 
Nadia, forza anche a te cara, vedrai che le vacanze porteranno nuove forze 

mamma lara Sabato 14 Giugno 2008 09:35 
Buongiorno a tutti, la mia testa va un po' meglio questa mattina. Dopo devo uscire per pagare 
bollette e fare un po' di spesuccia................. Feffe, vedrai che piano piano vedendo i tuoi genitori 
tranquilli saprai superare a questo dispiacere. Speriamo che la testa si metta in riga però, perchè i 
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pensieri non aiutano di certo.............. Maya, sei forte come una leonessa............. Lella, piacere 
di rileggerti, anche per te Feli sento la stessa gioia quando ti fai sentire. ............. Devo scappare 
perchè sta arrivando Enzo per portarmi in posta 

nadia Sabato 14 Giugno 2008 09:31 
La mia settimana è stata piuttosto faticosa, il mdt si è fatto sentire e anche oggi la mia testa è un pò 
"strana", per fortuna le vacanze sono vicine!!! 

nadia Sabato 14 Giugno 2008 09:28 
Buongiorno a tutti. Feffe parti tranquilla, vedrai che la situazione migliorerà. Simona come stai oggi? 
Maya non ho letto i messaggi dei giorni scorsi ma mi sembra di capire che la tua disintossicazione 
proceda bene, FORZA!!! 

Feli Sabato 14 Giugno 2008 08:54 
Buongiorno e buon sabato. Non sono andato indietro a leggere i messaggi precedenti perchè ci 
vorrebbe troppo tempo. Benvenuto ai nuovi, che senz'altro in questi giorni se ne saranno aggiunti. Un 
caro saluto a MAYA con l'augurio che vada tutto bene e che la sofferenza sia sopportabile. Anche oggi 
sono al lavoro, ma me la prenderò con più calma. Ormai si lavora a cottimo, non c'è un attimo di 
respiro. Ora riprendo il lavoro e se potrò mi riaffaccerò più tardi. Un abbraccio, ciao. 

paula1 Sabato 14 Giugno 2008 08:51 
MAYA forse sono un po' tarda di comprendonio, ma stai facendo una dissefuazione ai farmaci o una 
terapia per la cefalea ? ma se è una disintossicazione da farmaci che abuso ne facevi ? te lo chiedo 
perchè quando io ero in cura lì dal Prof a me non me l'ha prescritta e io prendevo di tutto di più ! 
forse adesso fanno diverso ? ma ti hanno già fatto una diagnosi a questo dolore quotidiano ? scusa, 
non voglio assillarti, magari mi dici tutto quando starai meglio...buone giornate 

maya Sabato 14 Giugno 2008 08:34 
Paula si una settimana stà finendo,con fatica e dolore,ma mai sino ad ora ho chiesto la flebo per 
superare il dolore 

maya Sabato 14 Giugno 2008 08:32 
buon giorno a tutti,dolore sopportabile,stò facendo flebo,esami tutti buoni,ciao MAMI,ciao Feffe mi 
dispiace la tua giornata non parte bene. 

feffe81 Sabato 14 Giugno 2008 07:59 
ieri sera trip e supposta di peridon,sono uno straccetto e la testa mi fa ancora male,un coltello 
nell'occhio e nausea. Ragazzi che roba,ma come si fa a partire?sto proprio male.Che faccio?prendo 
qualcosa?grazie per il supporto,ora sveglio Giacomo 

paula1 Sabato 14 Giugno 2008 07:45 
FEFFE buona vacanza...cerca, nel possibile, di rilassarti e riposarti, ogni tanto fa bene staccare la 
spina... MAYA sbaglio o è già passata una settimana? come stai ? SIMONA mi dispiace che non riesci a 
partire subito anche se essere in ferie è già bello di per sè....capisco benissimo ciò che provi...anche 
noi in questo periodo stiamo vivendo le amicizie in modo strano...non voglio annoiare il forum, se 
riesco e ti fa piacere ti scrivo una mail... 

lella Sabato 14 Giugno 2008 07:40 
Buona giornata a tutti e buon fine settimana. SIMONA, spero che oggi vada meglio! 

paula1 Sabato 14 Giugno 2008 07:39 
buon giorno a tutti......qui diluvia......registro un libro e torno a letto.... 

lella Sabato 14 Giugno 2008 07:37 
MAYA, sei una roccia e un bell'esempio per tutti noi. Ti abbraccio e ti sono vicina 

lella Sabato 14 Giugno 2008 07:35 
Buongiorno a tutti. FEFFE, mi dispiace tanto per la brutta notizia e immagino il tuo stato d'animo in 
questo momento, ma pensa che forse per loro questa è la soluzione migliore, che in futuro li farà 
stare meglio. Ora pensa alle tue vacanze e sii serena. Ti auguro di costruirti una bellissima famiglia, 
felice come desideri tu. Buone vacanze e tieni lontano il mal di testa ehh!!!! 

stellina Venerdì 13 Giugno 2008 22:41 
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Buona notte a tutti...FEFFE spero che domani stai meglio e riesci a rilassarti, un abbraccio 

crilo Venerdì 13 Giugno 2008 22:39 
buona serata a tutti. Questa settimana mi sono stancata troppo e la testa me la sta facendo pagare. 
Pulsa e schiaccia come una pentola a pressione, quando mi rilasso e mi metto orizzontale si attenua 
moltissimo il problema, ma si può vivere stando sempre orizzontali? MARIZA grazie per il 
complimento sulle mie bambine, sai, loro sono la mia vita e se le avessi dovute inventare le avrei 
volute esattamente così come sono. Bene, con l'autorizzazione di MAMMA LARA faccio il nome e la 
casa di un equivalente del computer che però ha un tempo d'azione un pò più lungo: si chiama T-DOL 
E LA CASA è ERBA VITA. E' un integratore a base dipartenio,salice bianco,ginkgo 
biloba,magnesio,vitamina b 6 e b2. Il 25 giugno dalla signora tiene un incontro una dottoressa che 
spiega gli effetti terapeutici dei fiori Australiani, vi farò sapere. Buonnotte a tutti. 

cinzia Venerdì 13 Giugno 2008 22:22 
buona notte a tutte..buona notte a te Maya e alla tua compagna di stanza..buona notte a Feffe e 
buone vacanze...Giuseppina io faccio di obbligo l'ormonoterapia x un tumure al seno che ho 
asportato e curato l'anno scorso con kemio e radio...ora sto bene ma sono già in menopausa 
indotta...buona notte anche a te! Buona notte a Mariza, mammalara, e a tutti tutti sperando che 
domani sia una bella giornata che vado a prendere il mio "bambino"in montagna..si sarà sicuramente 
beccato un gran raffreddore! 

MARIZA Venerdì 13 Giugno 2008 21:35 
Cara Feffe sono stata proprio male quando ho letto la notizia della separazione dei tuoi genitori. 
Posso immaginare come ti senti. Vorrei tanto dirti qualcosa per farti stare meglio. Coraggio cara, 
cerca di rilassarti se puoi ora che vai in vacanza. Simona sono molto dispiaciuta anche per te, non è 
così che avresti voluto iniziare le ferie... Forse domani le cose evolveranno in qualche modo in 
meglio, magari almeno il tuo umore. Ciao Maya, mi fa piacere sapere che stai abbastanza bene. Sei 
forte. Saluti anche a Raffaella, tua compagna di sventura. 

feffe81 Venerdì 13 Giugno 2008 21:33 
non sono ancora riuscita a cominciare la valigia,ho mdt e il vomito,spero domani di rimettermi in 
sesto e partire 

mamma lara Venerdì 13 Giugno 2008 21:32 
Maya, meno male che finalmente arriva una notizia abbastanza buona, il tuo benino mi fa tanta 
gioia. Se leggi, sappi che puoi accettare quella cosa che mi hai scritto nel messaggino, poi se hai 
necessità non sarai da sola. Salutami tanto la tua compagna di stanza e nostra compagna di 
sofferenza. 

mamma lara Venerdì 13 Giugno 2008 21:30 
Simona Feffe, buone vacanze. 

mamma lara Venerdì 13 Giugno 2008 21:28 
Io sono in menopausa da secoli, ma la testa mi ha impedito tutte le cure, ogni volta che ho provato, 
peggioravo tantissimo 

paula1 Venerdì 13 Giugno 2008 21:25 
ragazzi vi saluto.......sono proprio a pezzi...qui piove di nuovo...Buona notte 

mamma lara Venerdì 13 Giugno 2008 21:25 
Daddà, non so che dire, io mi sono separata ma credo di non aver avuto alternativa, se fossi rimasta 
con lui forse mi avrebbe uccisa di botte. Di certo i ragazzi ne hanno sofferto, ma sono certa che 
avrebbero sofferto di più se fossi rimasta con uno che non rispettava la sua famiglia. Tu mi dai la 
conferma di questo 

piera Venerdì 13 Giugno 2008 20:31 
ciao maya e un saluto anche alla tua compagna di stanza 

piera Venerdì 13 Giugno 2008 20:29 
Giuseppina, di solito e' la sola somministrazioni di estrogeni che puo' aumentare il rischio di tumore, 
per questo la terapia per le donne in menopausa e' una combinazione di estrogeni+progesterone, 
ecco io siccome non sono ancora in menopausa e il mio endometrio produce polipi uterini avrei 
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dovuto assumere solo una pillola a base di progestinici.........che non dovrebbero provacare nessun 
tumore, comunque sempre di ormoni si tratra!!!!! 

paula1 Venerdì 13 Giugno 2008 20:29 
Ciao MAYA !! che piacere leggerti !!! come procede la disintossicazione ? sai che anche io avevo 
chiesto al Prof di Modena di poterla fare e lui mi aveva detto che non ne avevo ancora bisogno...mah 
! all'epoca credo che mi mancasse solo di mangiare cicuta per farmi passare il dolore !! a proposito lo 
hai per caso visto lì ? credo ci sia anche lui nella equipe.. 

maya Venerdì 13 Giugno 2008 20:20 
ciao a tutti stò benino,son qui in camera con Raffaella una signora di potenza,qui con me per 
disintossicarsi,era curiosa di vedere questo forum e sicuramente entrerà con noi 

daddà62 Venerdì 13 Giugno 2008 19:49 
Vi saluto buona serata a tutti e a domani. 

daddà62 Venerdì 13 Giugno 2008 19:49 
ora devo andare ad uno spettacolino organizzato dalla paletsra della piccola in uno stabilimento 
balneare mi hanno detto che è al coperto ma farà cmq freddo che tempo schifoso. 

daddà62 Venerdì 13 Giugno 2008 19:47 
Mi rendo conto che la vita di coppia dopo tanti anni diventa difficile, però è così bello vedere delle 
persone che si amano ancora, io sabato scorso sono andata alla festa di una coppia di amici che 
hanno festeggiato 40 anni che si conoscono, lei ne ha 53 e lui 59 quindi stanno insieme da una vita e 
si amano come non mai. 

daddà62 Venerdì 13 Giugno 2008 19:44 
Allora FEFFE buone vacanze dove vai di bello? 

feffe81 Venerdì 13 Giugno 2008 19:43 
no DADDA, domani parto per le vacanze...ti capisco, sono brutte situazioni...spero di costruirmi una 
famiglia felice... 

daddà62 Venerdì 13 Giugno 2008 19:40 
FEFFE auguri ma è il tuo compleanno? quanto alla separazione dei tuoi credo che il momento sia duro 
però credimi io avrei preferito che i miei da giovani si fossero separati piuttosto che assistere alle 
tremende litigate che facevano davanti a noi figlie, ed ora che sono diventati vecchi si odiano ancora 
di più ma si sopportano perchè l'uno ha bisogno dell'altro ma se potessero si strozzerebbero. E'una 
bruttissima situazione. 

giuseppina Venerdì 13 Giugno 2008 19:04 
PIERA scusa ma io ho sempre saputo il contrario cioè che fosse l'assunzione di ormoni a dare problemi 
di tumore 

giuseppina Venerdì 13 Giugno 2008 19:02 
mi dispiace per FEFFE la separazione dei genitori è sempre un trauma, pensa per consolarti che tu sei 
stata fortunata ad averli uniti fino ad ora se fossi stata piccola sarebbe stato peggio 

giuseppina Venerdì 13 Giugno 2008 18:53 
PIERA mi dispiace che non ti faccia effetto la melatonina, pensa che mio marito la prende da anni ed 
è contento, azzardo un'ipotesi forse la tua mancanza di sonno non è dovuta a carenza di melatonina 
ma a qualcos'altro, in questo caso è ovvio che non serva. Però l'esperta sei tu e ubi maior... 

giuseppina Venerdì 13 Giugno 2008 18:50 
hai ragione LARA mai disperare che prima o poi incappiamo nella cura giusta, intanto si prova, la 
dottoressa mi ha detto che posso ancora prendere il fluxaren basta prendere contemporaneamente il 
Laroxil, ma io non mi fido più sono stata troppo male con la depressione 

feffe81 Venerdì 13 Giugno 2008 18:28 
grazie STELLINA, grazie MAMMALARA siete molto care... 

mamma lara Venerdì 13 Giugno 2008 18:04 
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Simona, bella giornatina anche per te oggi, mi spiace cara, immagino la tua tristezza. Ti mando un 
abbraccione grandissimo 

mamma lara Venerdì 13 Giugno 2008 18:01 
Feffe, mi spiace immensamente cara, sai che noi siamo sempre qui per sostenerti anche in questo. 
Stai serena, vedrai che i tuoi genitori avranno fatto la scelta che li farà star bene, questo ti dovrebbe 
essere di aiuto, certo che come figlia è un bel dispiacere 

feffe81 Venerdì 13 Giugno 2008 17:50 
SIMONA mi dispiace,vedo che il venerdì 13 ha colpito!ma non dobbiamo essere superstiziose che 
porta male!!  
La mia amica Giulia ha preso 1 ora di permesso ed è venuta a risollevarmi il morale,e voi che dire 
sento il vostro sostegno,grazie! inutile dire che mi è venuto mdt...sono a 2computer vediamo come 
va  
PAULA1 grazie...spero solo che non mi si moltiplichino anche le incombenze materiali, oltre a quelle 
psicolocighe. Comunque mi rimbocco le maniche come al solito 

Simona Venerdì 13 Giugno 2008 17:19 
grazie PAULA... ci sentiremo sicuramente nei prossimi giorni.. se non addirittura + tardi... 

paula1 Venerdì 13 Giugno 2008 17:09 
buon pomeriggio a tutti.......stamattina abbiamo cacciato una bella tirata e siamo riusciti ad uscire 
dal lavoro al nostro orario !! incredibile....e io ho preso la pioggia come tutti i giorni !! ora vado a 
riposarmi un po' perchè ho i piedi che urlano ! FEFFE mi dispiace per la tua situazione familiare...ci 
credo che faccia star male......., ma se per loro stessi era la soluzione migliore dobbiamo pensare 
anche al loro bene...certo potrebbero cambiare delle cose, ma penso che adesso sia importante 
comunque rimanere vicino ad entrambi.. SIMONA ti saluto adesso perchè se mi addormento mi passa 
l'orario....vado sotto le coperte per vedere se mi rilasso un po'....impresa assai ardua per me...che 
dico sempre che non mi annoio mai, ma nemmeno riesco a stare un po' tranquilla...ho il cervello che 
va sempre a 1000 !! ti auguro di trovare bel tempo, buona compagnia e testolina libera !! a presto.. 
noialtri...ci leggiamo più tardi 

Simona Venerdì 13 Giugno 2008 16:59 
allora.. per quanto mi riguarda questo è proprio un bel venerdi 13 di merd. ..... la mia amica Marzia, 
dopo avermi detto ieri che si partiva stasera mi ha tirato il pacco.. lei viene giù mercoledi , non 
prima... io ovviamente sono sola e con questo tempo ballerino non vado di certo in campeggio da 
sola.... poi altre 2 cose mi hanno fatto rimanere male oggi (uomini...) e ora che manca 1 ora alle mie 
ferie invece di essee felice mi viene solo da piangere... sono delusa.. e ancora una volta penso che 
stare soli si può avere i suoi vantaggi.. ma come mi piacerebbe avere al mio fianco la persona giusta 
con cui condividere la mia vita.... scusate del pessimismo... magari domani andrà meglio.... 

Simona Venerdì 13 Giugno 2008 16:56 
FEFFE... mi spiace tanto cara... io ho 33 anni e se dovessero mai dirmi i miei che si separano mi 
crollerebbe il mondo addosso... poi certo con il tempo passa tutto e si ci abitua ad ogni situazione 
però capisco che all'inizio sia dura... 

stellina Venerdì 13 Giugno 2008 16:35 
FEFFE mi dispiace tanto...pensa che quando i miei genitori si sono separati io avevo solo sedici anni e 
ho sofferto molto...coraggio cara, non ho parole per dirti quanto mi dispiace 

piera Venerdì 13 Giugno 2008 16:00 
Feffe che dire? mi dispiace moltissimo per la tua sofferenza........per tutto ci vuole tempo, ora pensa 
solo a te e alla tua settimana con il tuo compagno. 

feffe81 Venerdì 13 Giugno 2008 15:57 
e la testa comincia a farsi sentire sul serio 

feffe81 Venerdì 13 Giugno 2008 15:51 
MARIA,PIERA,MONY,SIMONA, LUCAS,STELLINA,CINZIA,MARIZA (spero di non dimenticarenessuno)grazie 
a tutti per gli auguri  
Sono totalmente a terra, mio padre mi ha appena detto che si separano. Lo so che ormai sono 
grande, ma sto soffrendo come una bambina 
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piera Venerdì 13 Giugno 2008 15:43 
CINZIA purtroppo gli ormoni causano proprio il problema dell'insonnia, anch'io li ho presi per un breve 
periodo e non ti dico l'incubo, passavo le notti con gli occhi sbarrati e senza l'ombra del 
sonno.........una cosa da non credere ho resistito un mese e poi ho buttato via tutto, se mi verra' il 
tumore all'utero pazienza!!!!! non potevo certo restare in quelle condizioni, ma il tuo e' problema 
completamente diverso.......Mariza mi sembra di avere dormito un po' di piu', ma non certo 
meglio!!!!! comunque la melatonia se viene prescritta anche per contrastare l'effetto jet-lag, 
dovrebbe fare effetto subito!!!!!! altrimenti cosa contrasta???? 

mamma lara Venerdì 13 Giugno 2008 15:23 
Cinzia, per me hai ragione per il dormire, ho avuto la stessa esperienza dopo la morte di Evelino, non 
dormivo più, il medico mi ha dato da provare delle gocce, ma dopo che gli ho raccontato come stavo, 
mi ha consigliato la tv in camera visto che se stavo sul divano davanti al televisore dormivo come un 
ghiro 

mamma lara Venerdì 13 Giugno 2008 15:20 
Crilo, fai pure i nomi e cognomi, ce l'ho con la casa che fabbrica i computer perchè ci hanno girato le 
spalle in modo poco signorile, avrebbero potuto farlo con più classe 

mamma lara Venerdì 13 Giugno 2008 15:19 
La testa va maluccio, ma non è ancora sera, quindi se è sempre in tempo a migliorare. 
.............Giuseppina, meno male che è finita, ora devi farti tanta forza per il MDT, ma non mollare, 
non si sa mai che a furia di provare e riprovare non incappiamo nella "cura" che ci fa stare meglio 

cinzia Venerdì 13 Giugno 2008 15:14 
Crilo per me va bene se ci dici qualcosa di più di qualche altro sostituto del computer se vuoi 
scrivimelo per email di dò l'indirizzo jennypom@libero.it..Mariza anche da te in friuli fa freddo 
,vero?Che tempo, simone è anche in montagna povero.Piera sai anche io non dormo più da quando 
purtroppo sono entrata in menopausa indotta dall'ormonoterapia e dalle kemio,ho provato a 
prendere qualcosa ma una notte ho preso paura il mio sonno era strano era come se qualcuno mi 
obbligasse a dormire e il mio corpo si rifiutasse.Non riuscivo a svegliarmi..mi sembrava di essere 
sotto anestesia!Ho deciso mai più niente solo camomilla o qualche goccia omeopoatica leggera e 
basta...alla notte sto sveglia leggo o al limite mi metto su la lavatrice x il giorno dopo.Magari 
sbaglio.... 

MARIZA Venerdì 13 Giugno 2008 15:02 
Crilo complimenti alle tue bambine, sono brave ed hanno pure due bei nomi. Auguro una buona 
giornata a Mony e Giuseppina che mi pare abbiano bisogno di un po' di benessere. Piera non ho capito 
se la melatonina ti ha comunque fatto effetto. Io la sto prendendo da alcuni giorni, ma non mi pare 
di dormire di più. Forse ci vuole del tempo. Saluto tutti e vado a lavorare. Buon pomeriggio. 

cinzia Venerdì 13 Giugno 2008 14:59 
ciao a tutti..intanto buona ferie a Feffe e simona..Piera non ti preoccupare non mi faccio toccare più 
da nessuno tantomeno da una badante pediatra!Mi dispiace non ce l'ho con loro ma io ho paura di 
tutto e qui siamo in un piccolo paese un pò fuori dal centro..lei è qui da poco ed è gia salita a casa 
mia!!Cmq è vero Piera sono proprio fatta di porcellana, vedi quello che mi ha forse combinato quel 
fisiatra facendomi le manipolazioni..magari mi ha spappolato il coccige e ora stò facendo punture e 
non mi passa ancora!Oggi niente MDT, forse è l'artrosilene che mi aiuta, non so.Qui fa freddo e c'è un 
vento pazzesco.Da voi, nel resto d'Italia? 

MARIZA Venerdì 13 Giugno 2008 14:56 
Faccio un saluto prima di tornare al lavoro. Cinzia ho letto quello che ti è successo ieri sera. Hai visto 
mai che da una brutta avventura non nasca un'amicizia e forse anche una guaritrice di MDT ...Bravo 
Simone, anche Alessandro avrebbe potuto avere qualche voto migliore. Mi accontento solo perchè il 
comportamento è molto buono e questo al giorno d'oggi è importante. Simona, Feffe buone vacanze, 
speriamo che il tempo migliori. Qui piove, tira vento e fa un freddo cane! 

crilo Venerdì 13 Giugno 2008 14:52 
Cio a tutti. Oggi giornata molto impegnativa e con la tensiva che schiaccia da morire. Aspetto il c.... 
e poi l'apparecchio per i denti tira già di suo. Che fare? Soffrire e andare avanti, se è vero che questo 
stramaledetto problema di malocclusione incide sulla tensiva non posso fare altro che provare a 
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debellarlo e per farlo devo arrivare fino in fondo, che pizza però. La signora che mi vende i computer 
ha la stessa nostra idea sui fornitori, dice che fanno soldi a palate ma sono delle persone impossibili. 
Mi ha dato dei campioni analoghi ma di un'altra casa, se mamma lara mi autorizza faccio nome e 
ditta, e.... se funziona come i nostri computer li mandiamo al diavolo quei signori lì. Baci, ho 
scrutini. 

stellina Venerdì 13 Giugno 2008 14:50 
PIERA forse sbaglio ma mi sembra che sia una caratteristica degli emicranici il fatto che dormire più 
profondamente provochi mdt...forse non è per tutti così e non vorrei dire cavolate, comunque spero 
che come dici tu sia solo un caso...forse bisogna insistere e avere fiducia, in questo periodo poi si fà 
ancora più fatica a dormire, in bocca al lupo quindi! 

piera Venerdì 13 Giugno 2008 14:42 
Stellina voglio pensare che il mdt di stamattina sia stato un "caso".......cioe' mi sarebbe venuto in 
tutti i modi!!!!! sai pero' che io ho sempre un desiderio di capire di piu!!!!!!! pensa che ti ripensa mi 
sono accorta che ogni volta che il mio sonno e' indotto, non e' un sonno "normale", ho l'impressione 
che dormire profondamente e piu' lungo mi scateni il mdt.......non so se sono riuscita a spiegarmi 
bene , perche' sono solo sensazioni e idee del tutto personali. 

stellina Venerdì 13 Giugno 2008 14:31 
Ciao a tutti...FEFFE,SIMONA buone vacanze anche da parte mia, prendete il sole anche per me!! 
PIERA accidenti anche la melatonina ti fà venire mdt.. mi dispiace che tu non riesca a trovare un 
sistema per dormire meglio e di più, ti capisco...io da 2 settimane stò prendendo in aggiunta 
all'ansiolitico il noctaval(che contiene una bassa percentuale di valeriana) su prescrizione dello 
psichiatra ma credo che non continuerò a lungo perchè non mi piace prendere la valeriana con le 
benzodiazepine e mi sembra che anche il dottore non se ne intenda molto...buon lavoro a tutti 

giuseppina Venerdì 13 Giugno 2008 13:50 
un saluto a tutte di corsa perchè sono in ufficio ed è un periodo pesantino col lavoro, la bella notizia 
è che credo di essere uscita dalla depressione, la brutta è che esaurito l'effetto malefico/benefico 
del fluraxen mi sono tornati gli attacchi come prima 

piera Venerdì 13 Giugno 2008 13:16 
Mony spero che tu riesca a tenere lontano il nemico, ti capisco quando scrivi che sei stanca di 
provare terapie varie!!!!!!!! dopo tanti anni si arriva al punto di avere provato tutto e di piu', quel 
che e' peggio senza risultati!!!!! penso pero' che tu in un certo senso ti stia curando ugualmente, e' la 
cura del "no farmaco" ......... credo che a volte anche questa possa essere utile!!!!! Cinzia meno 
male che nell'incidente tutto e' andato per il meglio.........non cadere pero nella tentazione di farti 
"massaggiare" da una pediatra badante straniera, in poche parole una sconosciuta, che sei delicata 
come una porcellana di limonges!!!!!!! 

LUCAS Venerdì 13 Giugno 2008 13:08 
Buon giorno a tutti,un augurio di buona vacanza a SIMONA e FEFFE....spero senza il 
bastardo....divertitevi.... 

Sissi Venerdì 13 Giugno 2008 13:00 
Ciao a tutti, vado un po' di corsa. Buone vacanze a Simona e Feffe e buon ifne settimana a tutti! 

maria9195 Venerdì 13 Giugno 2008 11:57 
MONY ogniuno fa quello che puo'. Fai bene a concederti un pisolino prima di recarti al lavoro.La 
giornata e' lunga e faticosa quando non si e' in piena forma. Comunque ho imparato da te a 
concedermi mezz'ora di completo riposo il primo pomeriggio di ogni giornata e ricarica parecchio le 
pile. GRAZIE. 

maria9195 Venerdì 13 Giugno 2008 11:55 
SIMONA l'ultimo giorno e' normale sentire la stanchezza aumentare....si ha solo voglia di 
vacanza....... 

Simona Venerdì 13 Giugno 2008 11:45 
buongiorno a tutti.. mattinata intensa sul lavoro... io sono a pezzi, ieri la mia amica è andata via a 
mezzanotte passata e stamattina alle 6.00 trip per forte mdt... uf... ora sono a pezzi ma felice.. il 
tempo è incerto... prendiamo ciò che viene.. .FEFFE buone vacanze anche a te!!!! MONY buon 
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riposino!!!!! MAMMA LARA.. speriamo che la giornata vada migliorando..... Ciao PIERA!!! anche tu mi 
mancherai..... tutti voi mi mancherete.... 

mamma lara Venerdì 13 Giugno 2008 11:41 
Ciao Mony, io sono qui e sto lavorando. spero tu riesca a driblare i tuoi attacchi. 

mony Venerdì 13 Giugno 2008 11:38 
ops ...scusa feffe,meravigliose ferie anche a te 

mony Venerdì 13 Giugno 2008 11:37 
buon pomeriggio a tutti 

mony Venerdì 13 Giugno 2008 11:37 
io ho già pranzato e ora vado a fare il pisolino,poi al lavoro fino a sera.ormai i miei orari sono 
schifiltosi e evitare il bastardo diventa complicato.mi sembra di essere in un circo a fare acrobazie 

mony Venerdì 13 Giugno 2008 11:35 
simo buone vacanze e speriamo che il tempo si metta al bello 

mony Venerdì 13 Giugno 2008 11:34 
un'ora e mezza che non scrive nessuno............tutti molto impegnati allora 

mony Venerdì 13 Giugno 2008 11:34 
buongiorno anche da parte mia 

mamma lara Venerdì 13 Giugno 2008 09:50 
Buongiorno a tutti.......... la testa va ancora maluccio, ma non dispero di stare meglio verso sera. 

piera Venerdì 13 Giugno 2008 09:18 
Buongiorno a tutti, ieri sera ho preso la melatonina, sara' un caso ma stamattina mi sono svegliata 
con il mdt!!!!! Buone vacanze Simona e buone vacanze Feffe , mi mancherete!!!!!!! vi auguro che 
questo tempo dedicato al riposo sia il piu' sereno e rigenerante possibile. 

maria9195 Venerdì 13 Giugno 2008 08:49 
Ciao GIIUSEPPE. Come e' il tempo dalle tue parti. Qui nuvoloso con tendenza alla pioggia...... ora 
inizio a lavorare...... 

maria9195 Venerdì 13 Giugno 2008 08:48 
Ciao ragazze. SIMONA E FEFFE contate le ore perche' da stasera siete in ferie.... Che 
meraviglia.....speriamo che la pioggia e il brutto tempo cessi con oggi perche' adesso e' 
troppo....buona giornata a tutte .a piu' tardi... 

feffe81 Giovedì 12 Giugno 2008 23:09 
SIMONA anche per me domani è l'ultimo giorno!!sabato mattina partiamo per il mare dove dovremmo 
stare 1 settimana. Ora vi saluto e provo a depilarmi un po'! buonanotte a tutti 

feffe81 Giovedì 12 Giugno 2008 23:08 
MAYA saluta tutti e augura buonanotte 

feffe81 Giovedì 12 Giugno 2008 23:07 
buonasera a tutti,arrivo a casa adesso dopo una giornatina bella piena,per fortuna testa brava,ho 
solo avuto un attacchino di panico che però ho tenuto buono nel giro di 10 minuti mentre ero a 
pranzo con i colleghi. Stasera ho fatto lezione a un ragazzino che sta facendo gli esami di 3a 
media,gli ho fatto matematica e musica,ormai mi manca solo cucito e le faccio tutte 

mamma lara Giovedì 12 Giugno 2008 22:09 
Dimenticavo, Maya ora va un po' meglio. Speriamo che almeno stanotte le vada un po' meglio della 
scorsa notte 

mamma lara Giovedì 12 Giugno 2008 22:08 
Ora vado che ho da fare............. Buona notte a tutti e sogni bellissimi 

mamma lara Giovedì 12 Giugno 2008 22:07 
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Cinzia, meno male che nessuno si è fatto male seriamente. La signora ha il dente d'oro, perchè farlo 
d'oro è d'abitudine in alcuni paesi, poi costa meno che farlo in ceramica 

mamma lara Giovedì 12 Giugno 2008 22:06 
Lori, grazie per i complimenti, io adoro fare torte e se non costassero come un somaro mantenuto a 
biscotti, ne farei una ogni settimana, poi per la verità, non è che ho molto tempo 

mamma lara Giovedì 12 Giugno 2008 22:05 
Eccomi, hai ragione Daddà, leggo sempre e alle volte controllo anche se non scrivo, un po' come 
controllare che tutto vada bene, sto lavorando parecchio e oggi la testa non va del tutto bene 

crilo Giovedì 12 Giugno 2008 21:55 
Ah dimenticavo anche se è un pro forma le mie bimbe sono state promosse e il 27 dobbiamo ritirare 
le pagelle. Abbiamo fatto loro dei regalini perchè lo meritano e perchè ci piace;ELISA ha ricevuto i 
pattini in linea ed EMMA il nintendo ds. Inutile dire che sprizzavano gioia da tutti i pori e stamattina 
alle 8.00 volevano andare nel piazzale davanti a casa a pattinare. Dolce notte a tutti e che l'angelo 
custode guidi il vostro sonno tenendo lontano il MDT. 

crilo Giovedì 12 Giugno 2008 21:50 
Buonasera a tutti. Benvenuti ai nuovi. Piera e Mamma Lara grazie, proverò col motore di ricerca 
consigliato da voi. Oggi mi ha chiamato la mia neurologa e abbiamo deciso di risentirci tra 10 giorni 
per fissare un appuntamento. Le ho detto che ho l'intestino pigro e, come già sospettavo è un effetto 
collaterale dell'ADEPRIL. Ha detto che appena sto meglio iniziamo a scalarlo un pò, tremo solo 
all'idea. l'ultima volta che l'ho fatto credevo d'impazzire; comunque ora non voglio pensarci. 
Buonanotte e un grosso abbraccio alla nostra MAYA. 

paula1 Giovedì 12 Giugno 2008 21:46 
Buona notte a tutti 

paula1 Giovedì 12 Giugno 2008 21:46 
anche io vado a riposare....DADDA si sono di Bologna e ancora non so dove andremo per le ferie...a 
me non piace il mare quindi limita un po'....oppure dovremmo trovare un compromesso....ma non 
vorremmo spendere molto...(cosa assai ardua in agosto !)...mah vedremo ! 

cinzia Giovedì 12 Giugno 2008 21:36 
Mariza sono di tessera vicino Venezia..Più precisamente Tessera areoporto.La pagella di Simone tutto 
bene, ma poteva avere più bei voti se si impegnava un pò di più. 

cinzia Giovedì 12 Giugno 2008 21:30 
volevo darvi la buona notte...oggi stò bene e la testa è libera come non succedeva da tanto..spero 
anche domani sia così.Stasera è successa una cosa pazzesca..io, mio marito e il mio delizioso 
cagnolino "cavalier king charles spaniel" di nome Dodo (è la razza della cagnolina di lilli il 
vagabondo)siamo usciti per una passeggiata giù per una strada di sassi vicino casa..mentre Dodo ci 
stava correndo incontro a zampe levate una signora moldava in bicicletta si è spaventata ha 
cominciato a frenare andando di qua e di là finendo inevitabilmente x terra proprio sopra di 
lui.Credevo Dodo fosse morto..ma io prontamente ho soccorso prima la signora e mio marito ha 
soccorso il povero cane.La bici si è spezzata il manubrio e la signora (abbastanza in carne)si è 
sbucciata un gomito e ha preso tanta paura...L'ho portata a casa l'ho anche medicata e 
disinfettata....mi ha detto che è medico pediatra e fa la badante qui in paese, ha un canino d'oro 
massiccio,3 figli, 42 anni (ma sembra mia nonna)ed è già nonna...sa fare massaggi e vuole a tutti i 
costi farmi i massaggi ai piedi e al collo x farmi passare il MDT...mammamia che serata!Cmq il mio 
Dodo stà bene ma ha preso tanta paura. 

Simona Giovedì 12 Giugno 2008 21:23 
buonaserata a tutti e buona notte.... a domani... dalle 9 alle 18 sarò con voi... baci sparsi per tutti.. 

Simona Giovedì 12 Giugno 2008 21:22 
DADDA.. io vado con la mia amica Marzia che ha un bellissimi bimbo che compirà 2 anni il 24 di 
questo mese.. ed è bellissimo vedere la felicità del piccolo Tommi nel viversi il campeggio, la libertà 
che ti offre, la natura e gli altri bambini.. credo che questo tipo di vacanza sia un paradiso per i 
bambini.. PAULA.. ti capisco, il cane è impegnativo.. per fortuna che io ho i miei da poter lasciare 
Tito.. lui se la prenderà un po che mi allontano ma con loro starà bene.. 
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daddà62 Giovedì 12 Giugno 2008 21:21 
Il divano è occupato da mio marito che sta vedendo la partita ma io ora ho bisogno di andare a 
stendermi per un pò di relax che mi concilia il sonno bacioni a voi tutti. 

daddà62 Giovedì 12 Giugno 2008 21:18 
Ho visto che ci sono altre new entry nel forum, benvenuti. 

daddà62 Giovedì 12 Giugno 2008 21:17 
Ciao MAMMALARA ti lascio un saluto anche se ora non sei sul forum ma so che cmq lo leggerai. 

daddà62 Giovedì 12 Giugno 2008 21:16 
Grazie MARIZA anche a Ra tempo pessimo e domani sera mia figlia piccola di 6 anni ha un saggio di 
ballo in uno stabilimento balneare sulla spiaggia!! 

daddà62 Giovedì 12 Giugno 2008 21:15 
PAULA1 tu dove andrai in vacanza? se non sbaglio sei di Bologna vero? 

MARIZA Giovedì 12 Giugno 2008 21:14 
Cinzia io sono friulana della provincia di Udine. Saluta Simone da parte mia. Daddà62 in bocca al lupo 
per gli esami di tua figlia. Qui piove e fa freddo. 

paula1 Giovedì 12 Giugno 2008 21:13 
SIMONA che bello anche a me piacerebbe fare le vacanze in questo periodo, invece ce le ho in 
agosto....come quando lavoravo in fabbrica e meno male altrimenti qualcuno a casa si destabilizzava 
parecchio !!! noi non abbiamo ancora deciso se e dove andare..poi questo agosto il signore che ci ha 
tenuto Paddy l'anno scorso non me lo può tenere...dobbiamo cercare qualcun altro perchè io nelle 
pensioni per cani non lo voglio lasciare...però nemmeno portarlo con noi perchè limita molto e 
almeno 10 giorni quest'anno volevamo proprio riposarci e lasciare a casa un po' di pensieri 

daddà62 Giovedì 12 Giugno 2008 21:12 
Sai SIMONa che il sogno di mio marito è portere tutta la famiglia in campeggio per ricordarsi i tempi 
della sua gioventù, ma io mi rifiuto con dei figli. A volte siamo andati in campeggi che avevano anche 
bungalow in muratura con bagno e ti dico che è stata la soluzione più bella perchè vita di campeggio 
libera e all'aria apreta ma con casetta e servizi personali. 

daddà62 Giovedì 12 Giugno 2008 21:09 
SIMONA io vado a S. Vito lo Capo sicilia occidentale difronte a Favignana mi hanno detto che c'è mare 
maldiviano, ed io adoro il mare.Ma ci andrò dal 28 agosto al 14 settembre, quindi è lunga ancora per 
il resto faccio un pò di mare, anzi diciamo di vita di spiaggia(perchè il mare è bruttino)a Marina di 
ravenna durante il fine settimana. 

Simona Giovedì 12 Giugno 2008 20:56 
si sono di Genova DADDA.. vado sempre in Liguria, sopra Varigotti (prov. Savona) in località "le Manie" 
.. http://www.campingsanmartino.it/ ho montato la tenda il 1 maggio in una piazzola attrezzata con 
acqua ed energia elettrica.. spero bene per il tempo + che altro perchè fin'ora non sono stata molto 
fortunata.... tu dove andrai in vacanza? Avete già deciso? 

daddà62 Giovedì 12 Giugno 2008 20:53 
Simona tu sei di genova vero? dove vai in campeggio in Liguria? Ma hai una tenda o roulotte fissa? 

Simona Giovedì 12 Giugno 2008 20:52 
tra poco mi viene a trovare la mia amica Ketty.. io devo ancora cenare ma questo non è un 
problema, non ho neanche tanta fame, magari stasera vado con 2 yogurt.. devo però sistemare un po 
di cose, lavare ciò che mi serve per il camping.. MARIA.. hai ragione, in casa non si finisce mai...ci 
sarebbe sempre qualcosa da fare... 

Simona Giovedì 12 Giugno 2008 20:50 
Domani alle 18 sono i ferie.. non mi sembra vero.. sarà che non mi sembra neanche estate... va bè.. 
comunque domani sera dopo la partita, a meno che non piova, si parte per il campeggio.. non credo 
di stare li fino al 30 senza venire a casa.. ho 2 feste di compleanno a cui non posso mancare quindi 
poi mi farò viva però sappiate che mi mancherete molto.. vi penso spesso quando sono via e non 
riesco a leggervi.. comunque vi porterò tutti con me, nei miei pensieri.. 
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Simona Giovedì 12 Giugno 2008 20:48 
buonasera a tutti... ho fatto due commissioni e sono arrivata a casa tardi anche stasera, ma per 
fortuna oggi la testa ha retto, il mal di schiena è andato via o quasi ma ora comunque va molto 
meglio.. 

Simona Giovedì 12 Giugno 2008 20:47 
ciao DADDA... io sono presente!!! 

daddà62 Giovedì 12 Giugno 2008 20:45 
Allora non c'è nessuno? 

daddà62 Giovedì 12 Giugno 2008 20:36 
Ciao a tutti, oggi anche mia figlia ha iniziato gli esami di terza media, ero più tesa io di lei. Per il 
resto tutto solito, a Ra tempo schifoso e neanche questo w.e andremo al mare, spero di riuscire ad 
andare un pò in bici per la mia pancia che non vuole calare, dovrei digiunare ma chi ci riesce io ho 
una fame da lupi. 

maria9195 Giovedì 12 Giugno 2008 20:21 
Vado a ripulire la cucina e poi lavanderia.... in una casa non si e' mai finita. 

maria9195 Giovedì 12 Giugno 2008 20:19 
MONY non vorrei essere invadente, ma cosi' non puoi continuare... qualcosa ci puo' essere per 
migliorare un po' la qualita' della vita e soffrire un tantino di meno?? 

maria9195 Giovedì 12 Giugno 2008 20:17 
MONY ma la nutella non ti provoca piu' mdt perche' contiene tanto cioccolato e cacao????' 

maria9195 Giovedì 12 Giugno 2008 20:17 
Oggi sono senza voce e mal di gola..... vi dico che e' sempre meglio di un terribile mdt.... per parlare 
oggi scrivevo su un quaderno e i ragazzi mi hanno deriso tutto il giorno, cosi' ho evitato tutte le 
telefonate di lavoro e ho comunicato solo per email...non e' male stare in silenzio.....comunque 
quando conosci il dolore del terribile tutto il resto risulta di poco conto. 

maria9195 Giovedì 12 Giugno 2008 20:13 
MAYA quanto coraggio e forza che posside. La tua e' grinta e tanta volonta'....brava sicuramente sarai 
premiata....un forte abbraccio. 

mony Giovedì 12 Giugno 2008 19:57 
i tortelli sono quasi cotti,la casa pulita,sono uscita a comprare un mobile per il balcone ed ora è in 
ordine pure quello.manca la cena e la doccia e........la tomana.notte a tutti e cercate di stare 
bene.buon fine settimana a tutti in anticipo visto che domani e sabato lavoro tutto il giorno 

mony Giovedì 12 Giugno 2008 19:55 
poi d'estate con il caldo e la pressione bassa non è proprio il caso credetemi.endovena di 
nutella...........se trovo chi mi monta la flabe mi faccio il vaso da un kg 

mony Giovedì 12 Giugno 2008 19:54 
grazie del sostegno a tutti,dal profondo del mio cuore.non sono molto propensa a nuove terapie in 
quanto le ho provate tutte,mischiate e scecherate a non finire e ho ottenuto solo fastidi e 
controindicazioni 

mony Giovedì 12 Giugno 2008 19:53 
sera a tutti.qui tempo ancora pazzerello e la testa non è da meno logicamente 

lori 65 Giovedì 12 Giugno 2008 19:07 
Mammalara, mentre non riuscivo più a collegarmi, per mantenere comunque un contatto ho visitato 
il sito delle tue torte con mia figlia. Sono meravigliose! Te lo dicono due maxi golosone 

lori 65 Giovedì 12 Giugno 2008 19:04 
Lara non riesco più a collegarmi. Un abbraccio a tutte Provo ancora con la pranoterapia, poi si vedrà. 

paula1 Giovedì 12 Giugno 2008 18:32 
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ANNUCCIA....è che mi è piaciuto come l'hai scritto...avevo capito che erano guardie del corpo, ma il 
cecchino solitamente spara....e mi sarebbe piaciuto ! ehm ...ehm... -autocensura- 

paula1 Giovedì 12 Giugno 2008 18:31 
PIERA anche io sono messa come te.....da diversi anni ormai...io adesso guardo la tv...senza 
audio...oppure leggo il televideo...non voglio assolutamente andare a pc...a volte mi riaddormento 
sul divano....altre volte no...dopo un paio d'ore se sento un po' chiudersi gli occhi torno a 
letto.....forse dovrei leggere, ma non riesco... 

piera Giovedì 12 Giugno 2008 18:26 
oggi ho comperato la melatonina, dormo pochissimo, non e' che sto male anche se non dormo e' che 
alle 3 o alle 4 non so cosa fare......giro per casa come un fantasma per non disturbare, e mi 
annoio!!!!!!! VOGLIO DORMIRE. 

annuccia Giovedì 12 Giugno 2008 18:00 
Paula, si esperti tiratori!!! anche sui tetti delle case erano appostati 

paula1 Giovedì 12 Giugno 2008 17:08 
si grazie STELLINA avevo letto la risposta... 

stellina Giovedì 12 Giugno 2008 17:03 
Ciao PAULA ti ho mandato la mail di risposta ieri sera, non sò se l'hai letta, io il partenium non lo 
prendo più perchè la mia erborista dice che dopo un mese di assunzione può provocare anche lui 
mdt, come la valeriana, non se ne può prendere a lungo 

paula1 Giovedì 12 Giugno 2008 17:02 
DIANA hai letto il libro "America perduta" di Bill Bryson ?? è troppo bello !!!! 

paula1 Giovedì 12 Giugno 2008 17:00 
Buon giorno a tutti.. 

paula1 Giovedì 12 Giugno 2008 16:59 
le macchine con i cecchini ???????? 

annuccia Giovedì 12 Giugno 2008 16:57 
Stellina, anche io non ho parole!! stamani quando è passato il corteo di Bush , c'erano dietro le 
macchine con i cecchini 

annuccia Giovedì 12 Giugno 2008 16:55 
Oggi al telegiornale: primo servizio su quei poveretti degli operai in Sicilia, dopo di che gran finale 
con il servizio sul matrimonio di Briatore, previste 500 bottiglie magnum di Ferrari e quant'altro, 
potete immaginare!! fossi stato il giornalista mi sarei rifiutato di leggere......... vergognoso. 

stellina Giovedì 12 Giugno 2008 16:54 
ANNUCCIA hai proprio ragione, ci mancava solo il matrimonio di Briatore e la Gregoraci! avete 
proprio ragione a roma di lamentarvi 

annuccia Giovedì 12 Giugno 2008 16:52 
SISSI, anche i miei fiori corrispondono ai giorni in cui non prendo triptani. La testa liberissima non ce 
l'ho quasi mai. Come te , anche io in questi giorni ho la testa che gira, l'altro giorno in macchina ho 
avuto un pò di "fifa" mi sono subito accostata al margine della strada. 

mamma lara Giovedì 12 Giugno 2008 15:59 
Anny, per fortuna ho dei vicini di casa che non sono come il tuo, non mi lamento perchè mi va di 
lusso, alle volte sentire un po' di rumore mi fa compagnia.... Però per il bagno hai ragione, è 
rumoroso anche quello dei miei vicini 

mamma lara Giovedì 12 Giugno 2008 15:57 
Sissi, hai ragione, anche i miei giorni senza MDT sono pochissimi, poi devo sempre fare attenzione a 
come la muovo, perchè basta un piccolo scossone e zacchete ce parte l'attacco. Io la chiamo "testa 
delicata" 

Sissi Giovedì 12 Giugno 2008 15:57 
Odio il tempo variabile e gli sbalzi di temperatura...anche perchè la etsta ne risente! 
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mamma lara Giovedì 12 Giugno 2008 15:56 
Piera, vuoi scommettere che avranno il sole sabato, hanno tutte le fortune di questo mondo certe 
persone. 

Sissi Giovedì 12 Giugno 2008 15:56 
Piera, per forza ci si ammala con questi continui cambiamenti di tempo! 

Sissi Giovedì 12 Giugno 2008 15:55 
Ciao a tutti, oggi testa così così e capogiri. Maya, sei fortissima! Annuccia, spero che passati i giorni 
critici tu possa mettere tanti fiori sul calendario. Io conto i giorni senza triptano, ma se contassi 
quelli senza mdt sarebbero pochissimi... 

mamma lara Giovedì 12 Giugno 2008 15:54 
Stellina, non si sa come vestirsi, sono uscita e avevo freddo, in casa è caldo ed è così poi che ci si 
ammala 

piera Giovedì 12 Giugno 2008 15:54 
Anuccia grazie!!!!!! per il matrimonio spero che piova!!!!!!! mica per altro ehhhhhh!!!! non si dice 
sposa bagnata sposa fortunata????? 

mamma lara Giovedì 12 Giugno 2008 15:53 
Annuccia, non ci posso credere, anche briatore e la gregoracci ci si mettono. Ma è mai possibile e io 
che mi lamento per il traffico della rotonda dell'ipercoop. Stai certa che non mi lamento più 

annuccia Giovedì 12 Giugno 2008 14:54 
PIERA, mi dispiace per il tuo raffreddamento!! spero che passi presto 

annuccia Giovedì 12 Giugno 2008 14:53 
Sono arrivata a studio. La situazione traffico era abbastanza tranquilla. Ho saputo, con mia somma 
gioia, che da domani iniziano i festeggiamenti del matrimonio Briatore-Gregoraci, indovinate dove ha 
deciso di convolare a nozze? a Roma. Altro casino! ci sarà più confusione per lui che per Bush. 
Pazzesco!!!!! 

stellina Giovedì 12 Giugno 2008 14:42 
Buon giorno a tutti...UN BACIONE E UN ABBRACCIONE A MAYA!!! Ieri sera avevo un mdt terribile 
perchè stava anche per arrivare il ciclo ma non ho voluto prendere sintomatici...la notte non è stata 
delle migliori perchè è arrivato caldo tutto assieme ma è passata, in confronto a quello che stà 
facendo MAYA è niente, buon lavoro a tutti 

Diana Giovedì 12 Giugno 2008 13:19 
MAMMA LARA ho letto che il bastardo questi giorni ti sta lasciando in pace! Meno male un pò di riposo 
ci vuole!!! 

cinzia Giovedì 12 Giugno 2008 13:17 
è proprio vero mammalara quando si conosce il barstardo, si sta male ma non fa più tanta paura...la 
mia paura invece è sempre di qualche dolore nuovo che non passa e che non capisco perchè è 
arrivato.Quando mi sono svegliata il MDT era fortissimo quindi ho preso un computer poi ho fatto 
l'iniezione e adesso mi è passato abbastanza..sono riuscita anche a mangiare qualcosa..Maya mi 
sembra di fare la disassuefazione insieme a te tieni duro e dacci notizie appena puoi, anche se 
mammalara ci tiene informati!Mariza mio figlio si chiama Simone. Oggi spero bene con la pagella,non 
è bravissimo ma spero che abbia aleno qualche "buono", poi ti dirò.Piera curati mi raccomando, 
annuccia mannaggia mi spiace che non sia passato...io se va avanti ancora così e non uso ne trip ne 
difmetrè almeno per un pò di giorni metterò dei fiori veri sul calendario li appiccico giorno per giorno 
e spero siano tanti!Mariza mio figlio mi ha chiesto da dove sei? 

Diana Giovedì 12 Giugno 2008 13:16 
Buongiorno a tutti!!! Sono un pò latitante questi giorni perchè come ho un attimo cerco info su 
internet per il mio viaggio. Ho trovato un sito interessantissimo, si chiama america on the road, dove 
i moderatori del forum sono persone che sanno proprio tutto sugli States, e sto trovando tantissime 
informazioni utili che mi hanno aiutata a definire l'itinerario!!! La testa sta buona, non vorrei si 
scatenasse quando sto in viaggio!! Non vi ho dimenticati, ogni tanto vi leggo ma non ho poco tempo 
per scrivere quì in ufficio!!! 
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sabrina Giovedì 12 Giugno 2008 13:13 
Cciao a tutti oggi in ufficio siamo nel delirio, c'è il titolare che ha 16 appuntamenti, l'ultimo alle 
19.00... mi serviva proprio una giornata di fuoco prima del trasloco... cmq domani sarò in ferie per 
pulire casa nuova e poi il w.e. trasloco e comincio a rassettare... vik h fatto la prova di matematica 
oggi è uscito contento... speriamo bene... a dopo se riesco ciaoooooooooo 

anny Giovedì 12 Giugno 2008 13:00 
Maya mi spiace che stai male ma tieni duro, credo che ne varrà la pena,vedrai che dopo starai molto 
meglio. Coraggio! Un bacione. Anny 

Simona Giovedì 12 Giugno 2008 12:59 
ANNUCCIA mi spiace per la tua giornata NO.. speriamo almeno ch eil trip faccia il suo effetto... vado 
a mangiare, buon appetito a tutti... 

anny Giovedì 12 Giugno 2008 12:59 
caiao ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi vaso ancora più di fretta, la mia collega ha preso qualche 
giorno di ferie e sono sola, solo uscita 5 minuti e ho trovato colleghi ad asepttarmi! Mentre 
sgranocchiavo gallette ho letto qualche msg di volata. LARA però stai attenta quando vai in bagno, 
metti che ci sia in giro qualche telecamera..., con certi condomini che ti ritrovi...A volte mi vengono 
i dubbi anche nel mio bagno, affianco ci sta proprio il bagno del vicino "famoso", oltretutto si sente 
tutto ma proprio tutto! Ciao CHIARABLU, benvenuta tra noi! Anche tu con lo studio e il mdt! Anche 
mia figlia è come te, lei studia medicina. Ciao ragazzi vi devo lasciare, salutoni per tutti e buon 
lavoro. Anny 

mamma lara Giovedì 12 Giugno 2008 11:51 
Annuccia, forza cara. Uffa sti giorni critici 

annuccia Giovedì 12 Giugno 2008 11:48 
Buongiorno a tutti. Ho da poco preso un trip. non ce la facevo proprio più, il tentativo con i computer 
è stato un fallimento oggi, d'altra parte sono nei miei giorni critici. MAYA, sei molto coraggiosa!! 
auguri. 

mamma lara Giovedì 12 Giugno 2008 11:45 
Ora vado a fare la pappona, poi ci sentiamo sul tardo pomeriggio perchè ho un incontro per il 
convegno 

mamma lara Giovedì 12 Giugno 2008 11:44 
Simona, behhh, vuoi farti mancare il mal di schiena???? Non sia mai. Enzo mi ha insegnato degli 
esercizi posturali che fanno molto bene, ma non saprei spiegarteli per iscritto. Per il tempo vedrai 
che andrà tutto a posto, sto già soffiano verso di te per spazzar via le nuvole 

Simona Giovedì 12 Giugno 2008 11:32 
buongiorno a tutti... il mdt di ieri è passato ma per non farmi mancare nulla ho male alla schiena 
oggi, cosa di cui non ho mai sofferto, forse ho fatto un movimento strano martedi a giocare a tennis 
perchè è da stanotte che mi fa molto male.. mah... a Genova oggi è nuovamente brutto tempo.. che 
palle... 

mamma lara Giovedì 12 Giugno 2008 10:30 
I nostri ragazzi, un bravo a tutti quelli che ce l'hanno fatta con la scuola, un in bocca al lupo a quelli 
che hanno gli esami e andrà meglio la prossima volta per quelli che devono recuperare 

mamma lara Giovedì 12 Giugno 2008 10:29 
Mariza, va tutto bene, ancora il maledetto è in letargo anche se la testa oggi non è delle migliori. Ma 
lo stesso va tutto bene, lo conosco sto male e non mi fa più paura. 

mamma lara Giovedì 12 Giugno 2008 10:27 
Ho sentito Maya, sta combattendo la battaglia per vedere un po' di luce, ha una vocina flebile che 
neppure si sente per tanto ha faticato e sta faticando, ma resiste. Non ho parole da dire tranne che 
la capisco e mi sembra di combattere questa battaglia con lei 

MARIZA Giovedì 12 Giugno 2008 10:25 
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Ciao Chiarablu, benvenuta. Come va oggi? e tu Cinzia stai un po' meglio? Come si chiama tuo figlio? 
Mio figlio si chiama Alessandro. Auguri per la pagella. Maya sei grande, continua così. Lara tutto 
bene? Buona giornata a tutti. 

mamma lara Giovedì 12 Giugno 2008 09:33 
Crilo, anch'io uso mozilla firefox e non ho nessun problema a collegarmi al forum. 

piera Giovedì 12 Giugno 2008 09:31 
qui a Bologna il tempo e' orribile piove piove e piove, io sono di nuovo sotto antibiotico per tosse mal 
di gola e mal di orecchie, il dottore mi ha detto "mi raccomando si riguardi" il bello e' che mi riguardo 
moltissimo!!!!!!! 

piera Giovedì 12 Giugno 2008 09:28 
crilo io uso mozilla firefox e non ho nessun problema di collegamento.......non riesco ad aiutarti. per 
quanto riguarda gli "altri computer" la dose massima che prendo e' di 2 al giorno.......ho una grande 
paura che poi si attenui anche il loro effetto benefico!!!! Cinzia sono contenta se ti sono stata 
d'aiuto, prova anche tu a prendere 2 computer insieme e vedi come va, aiutano anche in casi di 
dolori articolari, e' ottimo anche il loro gel per articolazioni!!!!!! 

crilo Giovedì 12 Giugno 2008 09:16 
Ho sempre più problemi a collegarmi col forum. Mi dispiace tanto per Maya, ma purtroppo quello che 
sta facendo non è una passeggiata, tutt'altro. ma dovrà finire prima o poi accidenti!! Oggi sono sola 
con le bambine e non mi posso trattenere oltre. Baci e a dopo. Mamma Lara, so benissimo che sei 
una gran donna, poi l'onestà è relativa. Ognuno sceglie di avere il rapporto di coppia che più gli 
aggrada. baci e a dopo. 

mamma lara Giovedì 12 Giugno 2008 08:54 
Stanotte Maya ha avuto una notte da dimenticare, ha avuto anche tanto tremore e sudava come in 
pieno agosto, anche stamattina ha dolore forte, ma ha detto che riesce a farcela senza flebo di 
supporto. Che dire, vai piccola, sei una montagna intera di forza. Noi siamo con te 

mamma lara Giovedì 12 Giugno 2008 08:51 
Buongiorno a tutti................ Chiara, star male ed essere lontano da casa credo sia una delle 
peggior condizioni per noi. Mi spiace cara, ma puoi considerare questo spazio come casa 
tua..................... Cinzia, hai ragione, ma sappi che Piera è un po' la "vecchia" consigliera di tutto 
il forum. .... Sei dura anche tu a mollare, ma se riesci a farcela, va benissimo. 

cinzia Giovedì 12 Giugno 2008 08:39 
ciao a tutte e benvenuta a Chiara.Un saluto a Maya che è molto brava.Mariza anche mio figlio fa la 
seconda media e oggi ritiro la pagella.Oggi mi sono svegliata col bastardo ma per fortuna stanotte mi 
ha lasciato dormire un pò.Cerco di resistere a non prendere sintomatici, ho solo preso un computer 
ieri.E' dura sto male ma resisterò fra poco devo fare anche l'iniezione di artrosil x il coccige..chissa 
che mi attenui il MDT.Mammalara grazie sempre dei consigli e a tutte naturalmente...sopratutto a 
Piera che è la mia "vecchia" consigliera . 

chiarablu Giovedì 12 Giugno 2008 01:15 
...ehm...vergogna... non mi sono nemmeno presentata!!! Sono Chiara, studio lingue a Bologna e vi ho 
scoperto ieri per caso nel bel mezzo di un attacco improvviso e violentissimo(credevo di morire!) 
Scusate il frettoloso messaggio ma vengo da una giornata di studio intenso e residuo malessere ed ora 
sono alla frutta... rinnovo a tutti l'abbraccio! 

chiarablu Giovedì 12 Giugno 2008 01:06 
grazie grazie grazie mammalara per il benvenuto... con poche parole sai scaldare il cuore delle 
persone che hanno la fortuna di conoscerti! ora cerco (e spero!) di dormire... un abbraccio grande 
grande a tutti, Chiara. 

feffe81 Mercoledì 11 Giugno 2008 23:13 
buonasera a tutti, MAYA grande che ti sei collegata!!sei fortissima, ragazze non avete idea di che 
grinta stia tirando fuori la nostra MAYA, la ammiro davvero.  
MAMMALARA stavo pensando: e se ti facessi fare una protesi al silicone...al coccige??  
Vado a nanna che sono cotta. Dormite bene tutti quanti 
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mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 22:22 
Ora vado a lavorare un po' e sopra di me un temporale con tuoni e fulmini. Buona notte a tutti e 
sogni bellissimi 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 22:16 
Crilo, troppo forte, ehhh si, mi sa che non ho una buona reputazione, ma per fortuna i miei 
condomini mi conoscono da 22 anni e sanno che tipo sono, ma come ho detto più volte, Gabriele non 
vuol far di me una donna onesta, quindi si dovranno rassegnare a vedermi vivere nel "peccato" ancora 
per un po'. Mi sembra di ricordare però, che Mony un giorno abbia scritto "le brave ragazze vanno in 
paradiso, quelle cattive vanno dappertutto". .........Mi fa piacere che ci sia una rivolta del 
condominio, sono tutti con me, loro sanno bene quale sia la mia vita, sanno tutto di me, anche 
quando vado in bagno. 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 22:09 
Maya, che meraviglia leggerti, sei un fenomeno, nemmeno l'ospedale ti ferma. Vai cara, noi siamo 
tutti con te. 

paula1 Mercoledì 11 Giugno 2008 22:02 
Buona notte a tutti....STELLINA aspetto la tua risposta 

paula1 Mercoledì 11 Giugno 2008 21:58 
però ora ce l'ho fatta .... 

paula1 Mercoledì 11 Giugno 2008 21:57 
si CRILO ...io !! 

crilo Mercoledì 11 Giugno 2008 21:55 
Ma nessuno di voi ha problemi a collegarsi al forum con google? 

crilo Mercoledì 11 Giugno 2008 21:53 
Piera, ho capito che ingoi due computer per volta, ma sono curiosa, quanti al giorno? MAMMA LARA 
baci a te e al tuo uomo che non vive in casa con te ma che è stato visto più volte uscire dal tuo 
appartamento a tarda notte, per questo ti meriti l'appellativo di donna fedifraga e di facili costumi, 
brutta cosa alla tua età. E non tentare di nasconderlo perchè ne è al corrente tutto il condominio. 

maria9195 Mercoledì 11 Giugno 2008 21:50 
MAYA sei grande. Sei superiore al bastardo.... Ti ammiro e ti stimo molto. 

LUCAS Mercoledì 11 Giugno 2008 21:49 
Buona sera a tutti,MONY grazie per il saluto....non mi annoio a leggere il forum...è un piacere stare 
con belle ragazze...!!!!! tranquille sono innocuo...!!!l'ex neurologo mi diceva che sono gay....!!!!!! 

crilo Mercoledì 11 Giugno 2008 21:47 
ok MAYA sei sulla buona strada anche se per ora soffri ancora. La prima volta che mi ha visitato la 
mia dottoressa del centro cefalee ero talmente piena di sintomatici che mi ha detto espressamente 
che se non fossi arrivata da lei con una risonanza fatta di recente, con quella sintomatologia sarebbe 
stata la prima cosa che mi avrebbe fatto fare. Sono scocciata perchè avevo con la mia dott. un 
appuntamento telefonico; di siìolito chiamo e poi lei mi richiama, ma quei cretini che rispondono al 
telefono non devono avergli detto che ho chiamato , per cui non l'ho sentita.Domani ci riprovo. Vado 
perchè sono sfatta. Baci a tutti e dolce notte. 

LUCAS Mercoledì 11 Giugno 2008 21:39 
MAYA un saluto grande da parte mia.... 

MARIZA Mercoledì 11 Giugno 2008 21:34 
Forza Maya siamo tutti con te. Dopo 2 giorni di sole oggi qui di nuovo tanta pioggia. Le previsioni per 
domani dicono che sulle cime più alte nevicherà, mah !! Alla faccia del riscaldamento globale!Auguri 
a tutti i ragazzi che fanno gli esami. Mio figlio li avrà il prossimo anno, ha fatto la seconda media ed 
è stato promosso. Questa sera ho ritirato la pagella. Ha migliorato molto dall'anno scorso. Sono 
soddisfatta. Buona notte a tutti, state bene se potete. 

paula1 Mercoledì 11 Giugno 2008 21:25 
STELLINA domanda: ma stai prendendo ancora il Partenium ?????????????????? 
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paula1 Mercoledì 11 Giugno 2008 21:25 
buona sera a tutti....MAYA è stato un piacere leggerti personalmente....sono contenta della tua 
soddisfazione !! SIMONA ti capisco benissimo in quanto a stanchezza....io non sto in piedi ! e anche io 
ho portato lo scooter dal gommista ho una gomma da MULTA !!!!!!!!!!! venerdì me la cambia, fino ad 
allora devo andare piano ! CRILO anche io oggi non riuscivo ad entrare nel forum, poi dopo vari 
tentativi ci sono riuscita..MENO MALE !!!!!!!!!! 

maya Mercoledì 11 Giugno 2008 20:33 
buona notte a tutti,fate i bravi,ci risentiamo sabato,grazie a tutti,Feffe non ritardare con doccia e 
capelli,riposa bene,notte Mamma lara,mi dispiace non ho il tempo per leggere i messaggi,ciaoooooo. 

Simona Mercoledì 11 Giugno 2008 20:33 
ciao MAYA.... un bacio.. io pensavo di stare meglio ma uscita dal lavoro ho dovuto fare dei giri e il 
mdt è aumentato.. altri 2 computer non hanno fatto niente e ora ho dovito prendere un trip... mi sto 
asciugando i capelli, poi mangerò 2 yogurt e andrò a letto molto presto stasera.... buona serata e 
buonanotte a tutti.. 

maya Mercoledì 11 Giugno 2008 20:22 
MAMI sei proprio un gran persona,le tue parole il tuo sostegno,veramente di grande aiuto,grazie. 

maya Mercoledì 11 Giugno 2008 20:14 
entrare nel forum è stata un gran bella cosa,mi avete motivato per un consulto,e cosi non ho 
coplicato troppo la situazione con i farmaci,il vostro sostegno è molto forte,tutti gli esami 
buoni,prelievi buoni,lo psichiatra dice che le rotelline ci sono tutte e funzionano.....poi il fisiatra 
consiglia un pò di ginnastica leggera,insomma ci sono i presuposti di riprendere con profilassi più 
ansiolitico,e andare meglio,sono molto fiduciosa. 

stellina Mercoledì 11 Giugno 2008 20:08 
BRAVA MAYA ti stimo molto, sono contenta che ti trovi bene con la dottoressa 

maya Mercoledì 11 Giugno 2008 20:04 
è passata Feffe anche stasera,è molto caraina stavo superando la crisi,ho mangiato qualcosa. 

maya Mercoledì 11 Giugno 2008 19:54 
ciao a tutti,ho il portatile,ragazze è dura ma resisto anche con forte dolore non faccio la flebo per 
superare la crisi,mi mancate tanto,la dott.Frrari tutte le mattine passa mi visita mi chuiede è molto 
brava e umana,non legge cartelle e scappa,sono molto contenta di essere in cura da lei. 

piera Mercoledì 11 Giugno 2008 19:43 
Cinzia io ne prendo sempre 2 alla volta di computer!!!!!! dovrai avere un po' di pazienza perche' se 
come dici sei intossicata dal difmetre il dolore potrebbe anche dipendere proprio dall'antidolorifico, 
penso pero' che i computer possano anche essere d'aiuto anche per questi tipi di mdt.......annuccia 
sono contenta per i tuoi giorni con il fiore, spero che questo mese tu ne possa segnare 
moltissimi!!!!!!! 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 19:10 
Che tristezza, altri 6 operai morti sul lavoro. Da un po' di anni è una strage. 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 18:59 
Cinzia, ma certo che sei forte e vedrai che sarai di compagnia anche ai tuoi compagni di tavolo alla 
pizza di questa sera. Forza cara 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 18:58 
Feffe, troverai Maya con un forte MDT, spero che le arrivi tutto il nostro sostegno 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 18:57 
Annuccia, ma cosa vuoi essere noiosa, sai che ogni volta che parlano di Roma ti penso imbottigliata 
nel traffico e con il MDT. Hai ragione al mille x mille. 

cinzia Mercoledì 11 Giugno 2008 18:33 
vi aggiorno...non ho preso un'altro computer e ho provato a resistere al dolore pensando a come fa 
mammalara IO SONO PIU' FORTE...ho mangiato 2 banane e dei granetti mi sono fatta la doccia calda 
e il MDT è diminuito..ma non se ne è andato ancora...devo resistere fino a domani..stasera ho la 
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pizza con i ragazzi del catechismo di mio figlio, con i genitori e il don.Lionello..spero di poter essere 
almeno di compagnia!Un bacione a tutte 

feffe81 Mercoledì 11 Giugno 2008 18:27 
buonasera a tutti,oggi è una giornata di quelle in cui sto nel frullatore,una cosa dietro l'altra. Ora 
scappo da MAYA, poi vado a cena dai miei. STELLINA pure io sto al 3° piano senza ascensore!! 

annuccia Mercoledì 11 Giugno 2008 18:10 
Vi assicuro che non ho voluto dire niente della mia città blindata per Bush perchè mi sembrava di 
essere troppo noiosa a lamentarmi sempre. Comunque vi garantisco che è diventato un incubo vivere 
a Roma. Spero che il tragitto per andare a casa non sia troppo trafficato, anche perchè la mia 
testolina fa i capricci. 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 17:34 
Mi ha chiamato Doriana, saluta tutti. 

Sissi Mercoledì 11 Giugno 2008 16:53 
Buona serata a tutti! 

Sissi Mercoledì 11 Giugno 2008 16:51 
Sono contenta anche per te, Simona! Annuccia, ma a Roma ogni giorno c'è qualcosa che crea 
problemi a chi vive in città, che noia... 

Simona Mercoledì 11 Giugno 2008 16:44 
SISSI che bello sentire che anche per te va meglio!!!! ANNUCCIA.. è arrivato Bush a Roma?? ci 
mancava lui......... ho letto che la tua città è praticamente blindata.... 

Sissi Mercoledì 11 Giugno 2008 16:35 
La testa va meglio rispetto a stamattina, sono riuscita a lavorare e fra un po' esco per accompagnare 
mia mamma dal medico. Simona, anche lo scooter ci si mette... 

Simona Mercoledì 11 Giugno 2008 16:30 
io con due computer ora sto meglio con la testa.... la stanchezza è rimasta, anzi direi aumentata... 
ma oggi regna il malumore in ufficio e con l'ambiente così è più lunga la giornata da far passare... 
uff.. 

cinzia Mercoledì 11 Giugno 2008 16:10 
ok..ne prendo un'altro...non sta passando...grazie annuccia e simona spero che sia muscolotensiva e 
prima o poi passi. Adesso bevo un caffè anche se l'avevo eliminato, forse sono in crisi di astinenza 
infatti nel difmetrè la dose di caffeina è molto alta. 

annuccia Mercoledì 11 Giugno 2008 15:02 
MONY, quante volte ho pensato alla ghigliottina nei miei attacchi feroci! 

annuccia Mercoledì 11 Giugno 2008 15:00 
MONY e SABRINA, in bocca al lupo per gli esami dei vostri ragazzi! 

annuccia Mercoledì 11 Giugno 2008 14:58 
CINZIA, io provo sempre con 1 poi se non fa effetto ne prendo un altro, se non fanno effetto prendo il 
trip perchè capisco che evidentemente non è cefalea muscolo-tensiva. 

Simona Mercoledì 11 Giugno 2008 14:48 
DIANA.. dove sei????? immersa dai deplian di N.Y.?? se ci leggi ti mando un bacio.... MAMMA LARA 
appena senti MAYA dalle un baciotto da parte mia... 

Simona Mercoledì 11 Giugno 2008 14:47 
il mio scooter non ha neanche 2.000 km e fa già un rumore anomalo.... uffff.... stasera così devo 
allungare la strada e portarlo a far vedere, che noia sta cosa che mi dà.. soprattutto oggi che sono 
così stanca non vorrei far altro che andare a casa.... 

Simona Mercoledì 11 Giugno 2008 14:45 
CINZIA... ciao.. io ne ho appena presi due di computer... spero bastino altrimenti ne prendo altri 
due... non di + perchè se non passa con 4 è inutile continuare... 
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cinzia Mercoledì 11 Giugno 2008 14:43 
ciao ragazze...si chiamano così i giorni senza la bestia "fiorellini"....Oggi ho fatto il mio primo 
tentativo e ho preso 1 computer.Il MDT si è attenuato quasi subito "NON MI SEMBRA VERO" ma non è 
passato del tutto!!Sono riuscita anche a mangiare e la nausea non è molto forte.Stò cercando di 
resistere a non prendere il solito trip o difmetrè, con i quali sono intossicata .Se vedo che non resisto 
più ne prenderò un'altro..ma si possono prendere anche due assieme?e quanti in una giornata?La 
dott.sa della mia farmacia mi ha detto solo due.Scusate se ve lo chiedo, magari lo avete già detto, 
ma io sono una eterna ritardataria...Dopodomani vado dalla psico. parlerò di voi...magari chissà 
anche lei potrebbe aver bisogno di consigli...GRATIS naturalmente...Sono felice per Maya che ce la 
sta facendo! 

stellina Mercoledì 11 Giugno 2008 14:36 
Ieri mio marito ed io siamo stati a vedere una casa...unico difetto: 3° piano senza ascensore!!! 

stellina Mercoledì 11 Giugno 2008 14:33 
Ciao SABRINA mi fà piacere leggerti, un pò meno sapere che il bastardo non molla...fai bene a 
pitturare la casa di più colori, io non posso farlo ora, ma quando avrò casa mia mi 
piacerebbe...grazie anche a te 

sabrina Mercoledì 11 Giugno 2008 14:25 
STELLINA, ciao, io uso il riopangel è comodo perchè è in bustine monodose che ti puoi portare anche 
in borsetta.... 

stellina Mercoledì 11 Giugno 2008 14:25 
MARIA sai che stanotte ho dormito sul cuscino in pula di farro? sono stata bene, al risveglio non avevo 
dolori al collo, anche mio marito ci si trova molto bene, GRAZIE per avermelo fatto conoscere! 

stellina Mercoledì 11 Giugno 2008 14:21 
MAMMA LARA, SABRINA anche a me piacciono i traslochi, proprio perchè si rispolverano vecchi 
ricordi...MAMMA LARA grazie per il consiglio sul gastroprotettore, oggi ne parlo al medico, MONY mi 
spiace che sia un periodo no, lo so che è dura anche provare una nuova profilassi ma io tenterei, un 
grosso in bocca al lupo 

sabrina Mercoledì 11 Giugno 2008 14:16 
oddio, camera mia è dipinta di un giallino vomitino, ma per il resto non mi posso lamentare, è molto 
luminosa e da allegria 

sabrina Mercoledì 11 Giugno 2008 14:15 
MARIA, grazie, vedessi come è bella la casa tutta colorata.... 

maria9195 Mercoledì 11 Giugno 2008 14:08 
Ogni tanto mi si impalla la tastiera. Volevo dire Auguroni... 

maria9195 Mercoledì 11 Giugno 2008 14:07 
Augurono a tutti i ragazzi che stanno affrontando gli esami.... e soprattutto auguri alle mamme che 
silenziosamente sono presenti in questa esperienza..... 

maria9195 Mercoledì 11 Giugno 2008 14:05 
SABRINA non ci pensare molto ... goditi il momento e vivi la gironata e il tuo trasloco.... 

maria9195 Mercoledì 11 Giugno 2008 14:04 
SISSI forza e coraggio per oggi ... giorno nero... quanto ti comprendo.... comunque ho capito che 
migliorando e modificando con tanta calma e pazienza il mio stile di vita, riesco a tenere a bada 
l'ansia e controllare il mdt..... e adesso non ho piu' cosi' paura di affrontare un attacco forte.... 
quando arriva cerco di accudire il dolore e attendere la sua fine.....ho la sensazione di rinascere a 
una nuova vita.... devo essere ottimista -anche perche' non lo sono mai 

sabrina Mercoledì 11 Giugno 2008 14:03 
MONY, in bocca al lupo anche al tuo bimbo... ATTENZIONE,però io sono 3 settimane senza 
sintomatico, ma non senza bastardo, quello non mi molla, ci mancherebbe, solo che riesco a 
sopportare con relativa tranquillità il dolore ed in effetti di attacchi veri e propri non ne ho avuti... 
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sono felicissima, non fraintendetemi, solo che adesso mi aspetto uno di quegli attacchi tremendi che 
mi faccia scontare tutti i giorni passati... pazienza, se arriverà lo affronterò come ho sempre fatto 

maria9195 Mercoledì 11 Giugno 2008 13:59 
MONY il bastardo non ti molla e non sai quanto mi rattrista... riprova un'altra cura di profilassi, forse 
ti porta un po' di giovamento.... tentare puo' cambiare anche minimamente la situazione... e vivere 
un po' meglio. 

maria9195 Mercoledì 11 Giugno 2008 13:57 
SIMONA grazie dell'invito sei carissima e gentile.....spero di incontrarti e conoscerti a Ferrara questo 
autunno..... che bellissima cosa conoscere il forum saro' emozionatissima... comunque anche se c'e' il 
bastardo conto di venirci. 

mony Mercoledì 11 Giugno 2008 13:38 
ora pisolino.buon pomeriggio a tutti e un saluto particolare a giuseppe,feli e lucas,i pochi uomini che 
sopportano le nostre chiacchiere 

mony Mercoledì 11 Giugno 2008 13:37 
il mio diario sarà in bianco,ormai ho deciso.perchè?perchè è il diario dei giorni buoni e siccome non 
ce ne sono stati sarà bianco...........faccio parte del club scansafatiche e trovo il modo di velocizzare 
tutto,anche la compilazione del diario 

mony Mercoledì 11 Giugno 2008 13:35 
sabry niente bastardo per più di venti giorni è mica poco però.se succede a me offro la cena a 
tutti........ma non ricordo nemmeno più l'ultimo giorno senza bastardo.dal 1 maggio sicuro sicuro non 
mi ha mai mollato 

crilo Mercoledì 11 Giugno 2008 13:34 
Ciao, ho difficoltà a collegarmi al forum con google. Pensavo fosse un problema del mio computer, 
invece anche a scuola è stato uguale. Riesco ad entrare solo con altri motori di ricerca. Oggi mangio 
un panino e torno a scuola, alle 15 scrutini, non vale la pena rientrare a casa. le bambine sono dalla 
nonna, per cui sono tranquilla. Buon proseguimento. 

mony Mercoledì 11 Giugno 2008 13:33 
sabry mio figlio parte domani con matematica.credo di essere più tesa io di lui però 

sabrina Mercoledì 11 Giugno 2008 13:11 
SISSI, grazie, sicuramente sono più tesa io di lui... spero che faccia dei buoni scritti, così magari lo 
promuoveranno con buono che non guasterebbe.... l'orale il 20 giugno alle 14.30 con il caldo... 

Sissi Mercoledì 11 Giugno 2008 13:11 
Grazie Miny, buon pranzo a tutti, adesso vado proprio, oggi ho il mdt che mi fa scrivere tanto... 

Sissi Mercoledì 11 Giugno 2008 13:10 
Sabrina, in bocca al lupo per i controlli di Vik! E per gli esami, leggo che è bravo e quindi li supererà 
sicuramente con ottimi risultati, ma gli esami sono comuqnue fonte di stress...Lo dico da zia con 
nipote cortaneo di Vik.. 

sabrina Mercoledì 11 Giugno 2008 13:07 
ho letto che per molti di noi è un brutto periodo e mi dispiace, anche se leggo di successi e di tanti 
fiori... io non mi posso lamentare il 17 maggio ho avuto l'ultimo attacco e per ora la testa regge, ma 
mi aspetto il tracollo a giorni... troppa grazie... LARA, terrò le dita incrociate per le tue notti e mi 
raccomando un abbraccio a MAYA da parte mia... 

mony Mercoledì 11 Giugno 2008 13:06 
sissi buon pranzo 

mony Mercoledì 11 Giugno 2008 13:06 
ora sistemo un pò casetta e spero in un pisolo ristoratore.ieri sono andata in città per compere ma 
all'ipercoop mi è venuto un mdt terrebile e sono tornata a casa a mani vuote,quindi le compere sono 
ancora da fare 

Sissi Mercoledì 11 Giugno 2008 13:06 
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Mony, tu sei davvero una tosta! Spero che tu stia meglio presto. Adesso vado a pranzo, riso bollito... 

sabrina Mercoledì 11 Giugno 2008 13:05 
sono qua... grazie del sostegno che mi date... per la visita di vik dobbiamo aspettare lundedi prox 
per avere il risultato degli analisi... purtroppo è cresciuto meno del previsto per cui dovremmo 
sicuramente cambiare la cura, ma ho fiducia nei medici che lo curano e poi lo sapete io non mollo... 
oggi ha fatto il tema, lui ha scelto quello su montale (l'altro era la notte prima degli esami) ed è 
uscito per ultimo perchè ha scritto tantissimo, speriamo che abbia anche scritto cose coerenti con il 
titolo.... cmq per italiano non ho preoccupazioni ha avuto distinto in pagella è matematica dove ha 
preso non sufficiente che mi preoccupa... la prova è domani, speriamo bene. 

mony Mercoledì 11 Giugno 2008 13:05 
sissi non è solo dolore,sono svampita 

mony Mercoledì 11 Giugno 2008 13:04 
sissi io tiro fino a scoppiare poi una mattina mi alzo e dico stop e non esisto più per 
nussuno.purtroppo sissi noi siamo toste e al lavoro ci andiamo lo stesso,almeno fisicamente,la testa 
rimane altrove 

Sissi Mercoledì 11 Giugno 2008 13:04 
Mony, anch'io sento che la mia testa va per conto suo! Fa male quando e come vuole lei, 
indipendentemnete dai miei pensieri e dalle mie attività 

Sissi Mercoledì 11 Giugno 2008 13:03 
Ti alzi all' alba e fai orari massacranti...e ciò nonostante il mdt... 

mony Mercoledì 11 Giugno 2008 13:02 
stamattina in un attimo di sconforto pensavo che se fossi vissuta un paio di secoli fa magari hvrei 
provato con la ghigliottina.è una stupidata lo so,ma la testa non la sento più parte del corpo,va per i 
fatti suoi chissà dove 

Sissi Mercoledì 11 Giugno 2008 13:01 
Mony, sei sempre in prima linea, stai male e lavori lo stesso, ti ammiro molto 

mony Mercoledì 11 Giugno 2008 13:01 
non posso nemmeno dire che vivo la vita a metà,perchè la vivo la metà della metà della metà....... 

mony Mercoledì 11 Giugno 2008 13:00 
passo la maggior parte delle ore della giornata con mdt e senza sapere ne cosa faccio ne dove sono 

mony Mercoledì 11 Giugno 2008 12:59 
sissi vorrei dire che sopravvivo ma è dura 

Sissi Mercoledì 11 Giugno 2008 12:52 
Speriamo in bene per le nostre teste, Simona! La mia per ora peggiora... Mony, ciao, come stai? 

mony Mercoledì 11 Giugno 2008 12:49 
simo sei in odore di ferie? 

mony Mercoledì 11 Giugno 2008 12:49 
simoooooo ciao 

mony Mercoledì 11 Giugno 2008 12:48 
un benvenuto sincero ai nuovi arrivati 

mony Mercoledì 11 Giugno 2008 12:48 
rieccomi,finalmente a casa. 

Simona Mercoledì 11 Giugno 2008 12:45 
ciao SISSI... anche la mia testa si fa sentire, spero che ad entrambi resti però tutto sotto controllo 

Simona Mercoledì 11 Giugno 2008 12:44 
buon appetito anche da parte mia.... 

Sissi Mercoledì 11 Giugno 2008 12:41 
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A proposito di cibo, buon appetito a tutti! 

Sissi Mercoledì 11 Giugno 2008 12:40 
Anny, siamo nella stessa barca...Lara, hai ragione, non possiamo scegliere...Maria, complimenti per 
la forza di volontà e per l' attenzione allo stile di vita, io sto facendo un gran lavoro su me stessa per 
convivere meglio con il mdt, ma non è facile, ho imparato ad avere meno paura, ma non sto sempre 
attenta al cibo... 

Sissi Mercoledì 11 Giugno 2008 12:36 
Stellina, grazie, spero che a te passi presto il mal di stomaco! 

Sissi Mercoledì 11 Giugno 2008 12:34 
Simona, vedrai che ti rilasserai e ti divertirai in vacanza! Io, come Maria, devo aspettare agosto...La 
testa si fa sentire, io cerco di non ascoltarla...spero che il dolore non aumenti troppo, nel pomeriggio 
ho un impegno di lavoro e devo accompagnare mia madre dal medico. 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 12:32 
Vado a farmi la pappona 

Simona Mercoledì 11 Giugno 2008 12:29 
grazie MAMMA LARA, sei dolcissima..... MARIA.. se fossi un po + vicina a me mi piacerebbe molto 
averti con me per un po di giorni in campeggio.. 

Simona Mercoledì 11 Giugno 2008 12:28 
ciao MARIA.. come dicevo nel messaggio precedente vado in campegigo, le mie risorse economiche 
sono molto limitate, quinid niente viaggi a sto giro.... 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 12:25 
Simona, saranno giorni pieni di sole solo per te, guai se non lo fossero. 

maria9195 Mercoledì 11 Giugno 2008 12:25 
volevo dire "adoro" 

maria9195 Mercoledì 11 Giugno 2008 12:25 
SIMONA io adora la vita di campeggio ...vita spartana e tanta liberta' 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 12:24 
Maria, dai tuo messaggi si legge la tua gioia di lavorare, ti sento affine a me in questo, anche a me 
piace molto lavorare e poi dicono che chi ha MDT è uno che non vuol lavorare, io dico sempre che se 
avessi un'azienda assumerei solo persone emicraniche 

maria9195 Mercoledì 11 Giugno 2008 12:24 
SABRINA non strappazzarti per il trasloco. Cerco e' un impegnativo lavoro e anche faticoso...ma dopo 
ti goderai la tua nuova casa tutta colorata. 

Simona Mercoledì 11 Giugno 2008 12:23 
MAMMA LARA.. vado in campeggio, la tenda la smonto il 30 giugno quindi spero che queste 2 
settimane non siano di pioggia.... 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 12:22 
Stellina, immagino che cerchi di stare attenta, sai che io prendo un farmaco che protegge lo stomaco 
e da allora va meglio anche la tosse. Speriamo che vada meglio anche per te cara 

maria9195 Mercoledì 11 Giugno 2008 12:21 
SIMONA due giorni e poi sei in vacanza... Che meraviglia. Io devo aspettare fino al 05 agosto per il 
periodo vacanziero.... ma non mi lamento perche' anche se e' un periodo strapieno di lavoro se la 
testa regge....sento gia' sapore di vacanza e tutto va bene.....Ma dove vai in vacanza???? se non sono 
indiscreta a chiedeterlo- io non ho ancora abbozzato ad un programma perche' devo fare i conti con 
due adolescenti che voglio affermare la propria autonomia. Mi piacerebbe trascorrere una settimana 
con tutta la famiglia in qualunque localita' scelta dai ragazzi e una settimana soletti io e mio marito. 

maria9195 Mercoledì 11 Giugno 2008 12:16 
STELLINA ci voleva anche il mal di stomaco per non farti mancare niente....... e' una brutta 
compagnia, in passato ne soffrivo anch'io.... 
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maria9195 Mercoledì 11 Giugno 2008 12:15 
Ciao ragazze. Un saluto perche' sono di corsa..... chissa' perche'???? ANNUCCIA complimenti 10 
fiorellini non sono pochi..... ti rubo l'idea mettero' anch'io sul mio calendario un fiore azzurro 
accanto al giorno che sto bene... chissa' se riusciro' a riempiere meta' mese....non metto limiti alla 
provvidenza e alla fortuna, comunque e' meglio vedere i fiorellini che tanti punti di domanda rossi.... 

stellina Mercoledì 11 Giugno 2008 12:10 
Buon giorno a tutti...SABRINA proprio oggi ti pensavo e volevo chiederti come stavi e come andava 
l'ansia...sono contenta che stai meglio e che non scrivi per mancanza di tempo e non perchè non stai 
bene, SISSI speriamo che il mdt non aumenti, io ho lo stomaco che non è a posto,(oltre il solito 
dolore giornaliero che non è migliorato molto) potrebbe anche essere l'antidepressivo, pensare che 
cerco anche di stare attenta e questo GRAZIE A VOI e prendo meno antidolorifici possibili... certe 
volte mi sembra che sono più gli svantaggi che i benefici....buona giornata a tutti e un benvenuto ai 
nuovi 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 12:10 
Maya ha passato la notte con un forte attaccone, superata senza flebo di sostegno. Tosta è la nostra 
ragazza. Ora va meglio. 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 12:09 
Anny, sempre in pieno da fare e con il MDT per giunta. Leggo che anche Feli non sta da meno però. 
Che dire, spero che anche per voi arrivino presto un po' di giorni di ferie, almeno per fare le cose 
senza stress. Vedrai che il "piccolino" recupererà tutti i debiti senza problemi 

anny Mercoledì 11 Giugno 2008 11:59 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Il tempo pare peggiori di nuovo e la testa mi fa ancora male da ieri e 
poi ho una sonnolenza incredibile, credo che in parte dipenda dal mdt perchè dopo 3 caffè sono 
ancora così. Feli ugualmente non sta attraversando un buon periodo, ieri era al Policlino per il solito 
controllo ma, tra stress e viaggio in treno è tornato a casa col mdt e di sera poi è peggiorato per cui 
ci possiamo dar la mano, mal comune mezzo gaudio! Non vi dico lo stress che ho questi giorni, son da 
una cosa all'altra e ovviamente la testa ne risente di più, menomale che è finita la scuola perchè 
anche questa mi crea ansia, il "piccolino" non è che straveda per lo studio e ora si ritrova con dei 
debiti da recuperare, insomma sono alla ricerca disperata di un pò di tranquillità, spero di 
riprendermi perchè non ne posso più. Devo andare, un caro saluto a tutti e buon lavoro. Anny 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 11:57 
Simona, speriamo che arrivi sera in fretta allora. Non ricordo dove andrai in vacanza. 

Simona Mercoledì 11 Giugno 2008 11:55 
un benvenuto ai nuovi... 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 11:54 
Sissi, meglio non scrivere per mancanza di tempo piuttosto che per il MDT, ma questo sarebbe se 
potessimo scegliere, visto però che non è così, speriamo che oggi il MDT non aumenti 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 11:51 
Annuccia, che meraviglia, 10 fiori, ma non poniamo confini alla provvidenza e viviamo giorno per 
giorno. 

Simona Mercoledì 11 Giugno 2008 11:50 
MAMMA LARA... si è proprio una giornata storta.. ci mancava anche sta idiota della collega che 
stamattina ha pensato bene di avere un confronto con me, così ho dovuto pure discutere perchè ho 
un carattere così.. non posso stare zitta quando vengo presa in causa così oggi oltre sta stanchezza 
fisica c'è anche un ambiente bello teso in ufficio... e va bè... tanto devo lavorare ancora 2 giorni e 
poi fino al 1 luglio non mi vedono più.... 

Sissi Mercoledì 11 Giugno 2008 11:43 
Ciao a tutti, benvenuti Chiarablu e Notborn! Lara, non ti sfugge nulla, ieri ho scritto poco per 
mancanza di tempo...ma oggi ho mdt e sta aumentando... 

annuccia Mercoledì 11 Giugno 2008 11:24 
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Buongiorno a tutti. Stanotte primo trip. del mese, ben 10 fiori consecutivi sul calendario che oggi ho 
spezzato con una b (equivalente a bomba cioè Imigran). Non posso lamentarmi. LARA, anche tu sei 
meravigliata delle notti che stai passando senza attacchi, anche io in verità ero un pò preoccupata di 
tutti questi fiorellini..... CINZIA, naturalmente il mio "appoggio" è gratuito!!!!!! Questa nostra 
"finestra" è gratis e tutto ciò che diciamo è dettato dalla nostra sensibilità e dalla comprensione 
reciproca. 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 11:01 
Mariza, sai che ho ancora notti senza nessun attacco, mi sveglio con la sensazione della solita mano 
che fa pressione sull'occhio, poi il dolore non arriva. Mi godo queste notti di sonno fino a che posso, 
nel frattempo ricarico le pile. Non mi faccio illusioni però, sarebbe una delusione troppo grande 
altrimenti se il maledetto tornasse 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 10:51 
E' arrivato anche un altro amico. Benvenuto Notborn. mamma lara 

MARIZA Mercoledì 11 Giugno 2008 10:49 
Buongiorno. Cara Sabrina lo sai che in questi giorni ti ho pensato perchè ricordavo che avevi la visita 
di controllo di tuo figlio, ma non avevo il coraggio di chiederti com'era andata perchè mi pareva di 
essere invadente e impicciona. Mi fa piacere averti letto e spero che sia andato tutto bene. Faccio 
anche un IN BOCCA AL LUPO a tuo figlio per gli esami. Non ti invidio per il trasloco, per me i traslochi 
sono stati altrettanti incubi, ma è troppo lunga da raccontare. Ciao Maria, hai visto che con tanta 
pazienza ora va meglio? Sono felice per te. Lara la grappolo continua a stare alla larga da te? Spero di 
si. Un abbraccio a tutti. 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 10:47 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Chiarablu. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 10:21 
Vado a lavorare 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 10:20 
Simona, sai vero che ci sono le giornate no indipendentemente di come stai. Non farci caso più del 
dovuto, passerà cara, passerà anche questa giornata 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 10:19 
Sabrina, dacci notizie di Vik, sia per quello che riguarda la visita e gli esami. Ti invidio per il trasloco, 
io adoro i traslochi, si scoprono tesori nascosti ormai dimenticati. Se avessi le forze verrei volentieri 
ad aiutarti. Poi ci racconterai dei tesori che anche tu hai scovato in mezzo alle tue cose dimenticate 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 10:16 

Mony, speriamo che la giornata sviluppi in modo diverso da quello che sembra 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 10:14 
Crilo, ma è un bel mistero anche quello delle pulsazioni, chissà cosa è che te le scatena. Però tu fai 
bene a reagire così, devi essere forte forte anche per i momenti che sembra che queste forze 
vengano meno, non bisogna mai perdere la memoria di come siamo battagliere. 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 10:11 
Feffe, se non mi rimane più ciccia nel "tafferuglio" porterò con le una ciambella gonfiabile per 
quando devo stare seduta. A mali estremi, estremi rimedi 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 10:10 
Cizia, immagino cara che avrai dei giorni dove vedi tutto nero, capita anche a chi sta bene e non ha 
grandi preoccupazioni, quindi non c'è da meravigliarsi che anche tu ogni tanto sia presa dallo 
sconforto. Ma fai bene a reagire, bisogna farlo per noi stessi e per la vita che dobbiamo vivere. I 
dolori purtroppo non trascurano la maggior parte delle persone, ma com'è che si dice??? "Mi faccio 
forza e vado avanti". E' poi quello che fai tu ogni giorno cara 

mamma lara Mercoledì 11 Giugno 2008 10:05 
Buongiorno a tutti......... Maya va avanti, riesce a farcela senza flebo di sostegno e il morale è 
abbastanza alto. Ha una compagna di stanza così fa 2 chiacchiere quando tutte e due riescono a farsi 
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un po' di compagnia nei momenti che il dolore lascia loro un po' di respiro. E' contenta dell'ospedale e 
della dr. Ferrari, ma di questo io non ho mai dubitato. 

Simona Mercoledì 11 Giugno 2008 09:21 
buongiorno a tutti.. oggi sono a pezzi, stanchissima.... giornata lunga... buon lavoro.. 

sabrina Mercoledì 11 Giugno 2008 08:25 
ciao a tutti.... scusate ma sono stata presissima... sabato traslocherò, vik ha avuto la prima visita il 6 
e adesso dobbiamo ritornare il 16 per i risultati e per la cura, oggi ha cominciato gli esami, gli 
scatoloni da fare i lavori da finire, insomma un disastro... l'ansia è sotto controllo e la profilassi fa 
effetto, infatti l'ultimo attacco da sintomatico l'ho avuto il 17 maggio.... tre settimane piene senza 
sintomatico, un ottimo risultato... ah, ovviamente mi è venuta la cistite, perchè lo stress da qualche 
parte si doveva pur sfogare..... vado a leggervi qua e la e ci sentiamo dopo... ciao ciao 

mony Mercoledì 11 Giugno 2008 05:55 
anche ieri giornata bastarda e oggi non sembra per niente diversa.spero vada meglio a voi 

mony Mercoledì 11 Giugno 2008 05:51 
buongiorno dormiglioni 

crilo Martedì 10 Giugno 2008 23:14 
Buonanotte al forum. Sono tornata tardi perchè ero a fare yoga, mi rilassa e mi fa stare bene. La mia 
tensiva è incollata alla mia testa 24 ore al giorno e non vuole saperne di lasciarmi in pace; ma non ha 
capito che questo forum è il mio sostegno psicologico e che mi ha resa forte e io la combatterò fino 
allo stremo. Stasera schiacciava e comprimeva la testa come se fosse dentro una pressa, ma non l'ha 
spuntata, non con me, ho fatto finta di niente, ho ingoiato 2 computer e ho continuato a vivere, a 
respirare, a coccolare le mie figlie, a combattere, combattere.........combattere. Grazie perchè la 
mia forza siete voi, non i farmaci. Dolce notte. 

feffe81 Martedì 10 Giugno 2008 22:36 
MAMMALARA per il coccige mia mamma è stata operata dopo 6 mesi circa, glielo hanno tolto perchè 
non si era riattaccato...e adesso non deve ricaderci sopra perchè sbatterebbe le vertebre 
direttamente. Ti consiglio di lasciarci sopra ancora un po' di "tafferuglio"!! 

feffe81 Martedì 10 Giugno 2008 22:30 
ho sentito MAYA,l'umore era abbastanza buono. MARIA che belle cose che scrivi 

cinzia Martedì 10 Giugno 2008 22:05 
Maria sai che tanti anni fa la mia neurologa mi aveva proposto l'inderal ma non lo avevo preso...tu 
paula invece che farmaco hai usato per la profilassi?anche tu inderal?mammalara anche tu ne hai 
passate tante... e quante ancora ne passeremo...l'importante è essere qui a raccontarcele, i 
momenti duri sono infiniti , a volte dico di essere tanto stanca e di non avere un motivo valido x 
andare avanti, ogni giorno ho male da qualche parte e non vedo un futuro roseo...ma poi basta il sole 
e le belle giornate e quasi quasi mi sento un pò meglio..solo un pò però!buona notte a tutte a domani 

maria9195 Martedì 10 Giugno 2008 21:56 
PUALA tentare una terapia con la psicologa per ridurre gli attacchi di appettito non sarebbe male??? 
Prova perche' non e' piacevole essere demoralizzata ...magari un piccolo aiuto ti puo' servire....per la 
stanchezza ti capisco con le innumerevoli ore di lavoro e la strada che tutti i giorni fai.... chi non 
sarebbe stanco???? Io adesso mezza ora al giorno di assoluto riposo nel pomeriggio me lo concedo e 
ricarica parecchio.... stacco persino i telefoni e qualsiasi elettrodomestico funzionante ... completo 
relax.... 

mamma lara Martedì 10 Giugno 2008 21:54 
E ricambiato cara Maria, tutto ricambiato, affetto, rispetto e ammirazione 

maria9195 Martedì 10 Giugno 2008 21:50 
MAMMALAR devo dire io GRAZIE a te. Sappi che ti ammiro tantissimo e ho un profondo rispetto e 
affetto. 

mamma lara Martedì 10 Giugno 2008 21:45 
Sissi, spero sia la mancanza di tempo che ti ha fatto scrivere così poche parole e non il MDT 
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mamma lara Martedì 10 Giugno 2008 21:44 
Cinzia, sapessi quante prove ho fatto io e alle volte come è successo a te mi hanno fatto peggio del 
male stesso. A parte le "cure" per il MDT, anni fa, per il male continuo alle gambe, un estetista, mi 
ha fatto degli impacchi alle gambe che secondo lei avrebbero dovuto togliermi il gonfiore che avevo, 
resa dei conti, alle volte ho un dolore alla tibia che rimane per un paio di giorni. Vedo mo se ti 
diciamo parole, poi se vuoi ti dico tutti i soldi spesi per la testa, ma mi ci vorrebbero mesi. Per il 
resto, sono in sintonia con Piera. 

mamma lara Martedì 10 Giugno 2008 21:39 
Maria, sei veramente brava, stai lavorando parecchio sul tuo modo di vedere il tuo futuro, sai che sei 
di grande aiuto, a me tantissimo. grazie. 

mamma lara Martedì 10 Giugno 2008 21:38 
Paula, niente assicurazione, era chiuso e ci devo tornare domani pomeriggio. .............Feffe, anche 
a tua mamma è venuta la pallina sul coccige dopo la frattura? il medico mi ha detto che la mia 
pallina mi è venuta perchè non sono stata sufficientemente a riposo........................ Anny, non 
preoccuparti, per me sentirti sarà sempre una gioia grande, ma questo non deve metterti ansia, ci 
sentiremo quando puoi. Spero che stiate tutti bene, ultimamente non è che la fortuna passa spesso 
dalle tue parti, meno male che siete tutti forti come delle colonne di marmo 

paula1 Martedì 10 Giugno 2008 21:34 
ora ho preso un "computer" e la tisana , vado a fare la doccia poi mi riposo....il problema è che non 
ho un riposo gratificante e non so proprio cosa fare...la cura di carnitina e creatina che ho fatto 
mandarebbe un bradipo di corsa su per lo Stelvio.....io invece mi sento più a terra che mai ! 
comunque auguro una buona notte a tutti.... 

paula1 Martedì 10 Giugno 2008 21:31 
MARIA sono proprio contenta che la profilassi stia dando buoni frutti......anche io sono soddisfatta 
della mia (appena terminata) perchè negli ultimi tempi ho avuto solo un paio di attacchi al 
mese...adesso vedrò come andrà fino a ottobre che ho il controllo...per la stanchezza e l'appetito 
invece sono molto demoralizzata....l'appettito ormai conosco bene il problema e dovrei sempre 
conttattare quella psicologa suggerita dalla neurologa, ma non l'ho ancora fatto...e per la stanchezza 
non so veramente più cosa fare ! oggi per esempio è una giornata molto negativa ....purtroppo 
quando ne parlo con il medico di famiglia...non sa cosa dire..perchè gli esami importanti li abbiamo 
fatti... 

maria9195 Martedì 10 Giugno 2008 20:57 
Ciao ragazze. CINZIA come profilassi dal 02/05 prendo 40mg di inderal, mattina e sera, e una 
compessa di 75mg di cinarizzina. Gli attacchi da 25 al mese sono passati a 8 al mese uso i trip solo in 
caso di assoluto bisogno. Il picco atroce di mdt da 72 ore e' sceso a 12/15 ore. Per la sottoscritta che 
ha trascorso un inverno di inferno toccando il fondo, e' un ottimo traguardo. Continuo questa cura e 
gli efetti collatterali sono : stanchezza dovuta all'assunzione del betabloccante e piu' appettito 
soprattutto alla sera. Quest'ultimo effetto cerco di tenerlo sotto controllo mangiando a pasto e 
eliminando zuccheri e dolci. Solo un biscotto al giorno mi concedo. Avendo ridotto notevolmente gli 
attachi acuti, ho iniziato l'attivita' fisica che cerco di effettuarla almeno tre volte alla settimana: 
corsa, bicicletta, tonificazioen agli addominali. Sto molto attenta all'ago della bilancia perche' 
rotondetta non mi piaccio e mi arrabbio con me stessa. Sto lavorando anche sul mio stile di vita pere 
diminuire gli attacchi di ansia e di panico perche' quest'ultimi mi fregano parecchio e fanno 
aumentare la soglia del mdt. Praticamnete c'e la sto metteno tutta perche' non voglio ritornare 
nell'imbo... ma la pazienza , la costanza e la calma sono le mie prime armi. Ho imparato anche a 
sorridere al risveglio per augurarmi a me stessa una buona giornata..... e per finire non mi dimentico 
mai le amiche del forum perche' GRAZIE A LORO ho affrontato i momenti piu' brutti della mia 
vita.Scrivo, saluto e condivido tutti i giorni un attimo della mia esistenza perche' solo LORO mi hanno 
trasmesso la Forza di CREDERCI in questa battaglia. 

piera Martedì 10 Giugno 2008 20:07 
cinzia chissa' perche' quando vai dai fisiatri la colpa di tutti i mali che abbiamo e' sempre della 
postura...........mi dispiace che che pero' ti abbbia fatta stare peggio!!!!! per fare manipolazioni alla 
schiena bisogna essere medici molto esperti, ci vuole un nulla per combinare guai seri, d'altra parte 
noi poveri pazienti cosa possiamo fare se non fidarci?????? guarda te cosa e' successo in quella clinica 
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di Milano: 13/14 medici tutti deliquenti assassini che per soldi operavano chi non aveva 
bisogno.......roba da non credere!!!!!! paula e' vero oggi c'era un caldo impressionante, ma forse e' 
solo il caldo di giugno che doveva arrivare!!!!! 

paula1 Martedì 10 Giugno 2008 19:05 
anche io oggi ho male alla testa, ma caspita ! è arrivato il caldo da un'ora all'altra !!!!!!!!! 

cinzia Martedì 10 Giugno 2008 18:59 
ciao a tutti...grazie delle vostre preziose informazioni. annuccia e mony lo sapevo che qui al forum 
trovavo splendide persone che mi danno consigli utili, voi per me siete la mia terapia 
psicologica....ora dovrò pagarvi?!Mammalara sai sono 3 mesi che vado avanti con tanto male lì 
..proprio al sedere...e al coccige...devo fare le lastre x vedere, xchè visitandomi il proctologo mi ha 
detto che ho una grossa infiammazione.Sapete a marzo ho fatto una cavolata e sono andata da un 
tipo "molto conosciuto qui dalle nostre parti" x vedere se mi aiutava col mal di testa.Lui è un medico 
fisiatra, mi ha guardato la postura e mi ha detto che il mio MDT parte tutto dal mio bacino che 
secondo lui non andava bene.Cosi mi fa delle manipolazioni alla schiena testa e coccige e poi mi fa 
l'agopuntura...conclusione, ci sono andata un'altra volta ma non sono stata più bene e adesso faccio 
fatica a sedermi e a stare anche tanto in piedi.Non ditemi parole ma si fa di tutto per stò 
stramaledetto MDT purchè passi.Oggi ho comprato i compuer, lo proverò 

Sissi Martedì 10 Giugno 2008 18:02 
Buona serata a tutti! 

mamma lara Martedì 10 Giugno 2008 17:52 
Scusate, ma non riesco a scrivere, sono senza occhiali, me li ha portati Gabriele dall'ottico perchè ho 
perso una lente e con questi mi viene MDT se li uso per scrivere. A dopo cena quando arriva Gabri 

annuccia Martedì 10 Giugno 2008 17:48 
FEFFE, mi raccomando porta un bacio da parte mia a MAYA. PARTIRE, coraggio, fatti una camomilla o 
un the caldo aiutano a digerire i farmaci. 

paula1 Martedì 10 Giugno 2008 17:39 
FEFFE mi dispiace che MAYA sia in camera con altre persone...d'altra parte nelle strutture pubbliche 
bisogna adattarsi...anche io non sopporto le persone che stanno sempre al telefono.... 

paula1 Martedì 10 Giugno 2008 17:37 
buon giorno a tutti....anzi ormai è sera.....devo riposare un po' altrimenti stramazzo al suolo !!!!!!!! 
MAMMA LARA anche io oggi in pagamento assicurazione (scooter) mi voleva far pagare una cosa che 
andrà in vigore nel 2009, ma se siamo ancora nel 2008 perchè devo pagare ? mi ha rifatto i 
conti....ma sorbole se uno non ha cento occhi e 1000 attenzioni cercano sempre il modo di fregarti 
qualcosa !! 57 euro nel mio caso !!! le pagherò quest'altr'anno no ??? ora me le tengo in tasca io ! 

feffe81 Martedì 10 Giugno 2008 17:20 
oggi non riesco ad andare a trovare MAYA,spero di riuscirci domani 

feffe81 Martedì 10 Giugno 2008 17:16 
buon pomeriggio!oggi ho fatto lezione all'università, iniziavo alle 14 per cui non ho ancora digerito il 
pranzo!!la testa non si lamenta,lavoro ancora un po' e tra un'ora vado a yoga. MAMMALARA anche la 
mia mamma si è fratturata il coccige: è stata 2 mesi immobilizzata...direi che sia stato lì (avevo 12 
anni) che ho cominciato a badare io alla casa 

partire Martedì 10 Giugno 2008 17:05 
buon pomeriggio a tutti sono appena uscita da un mdt che mi ha rovinato gli impegni. sono dovuta 
restare a casa, ho preso un moment act ma ora ho un forte mal di stomaco.help me!! 

annuccia Martedì 10 Giugno 2008 16:50 
Ciao ANNY!!! oggi a studio è il caos più totale, abbiamo le stanze piene di gente! 

anny Martedì 10 Giugno 2008 15:51 
ciao buon pomeriggio a tutti. Sono al lavoro e sempre molto stracarica di lavoro come al solito, è 
arrivato anche il mdt ma un pò sono riuscita ad arginarlo col computer, devo ammettere che un pò di 
beneficio c'è, non sempre ovviamente, ma per la cefalea tensiva ho notato che aiuta. L'unica cosa 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2008 

 

che mi rompe è che quà non lo trovo proprio da nessuna parte, ho chiesto un pò in giro anche 
stamattina ma niente, spesso capita che li ho finiti e devo aspettare che torni a casa mi figlia per 
fare la scorta. LARA ho letto un pò di msg indietro, ancora te ne combinano i "vicini" di casa! Le 
escogitano proprio tutte! Secondo me è tutta invidia, ma tu continua a sorridere come sempre, 
comunque hai fatto benissimo a scrivere, bisogna pur difendersi. Non posso trattenermi perchè il 
lavoro mi chiama, saluti per tutti, "vecchi" e nuovi amici del forum e buon lavoro in casa e fuori. 
LARA scusami ma non ho ancora avuto un attimino di tempo per chiamarti, poi ti spiego. Ciao. Anny 

annuccia Martedì 10 Giugno 2008 15:04 
MONY, hai fatto bene a dire la tua sul Topamax, il fatto che pensi di non essere più tornata la stessa 
di prima è veramente importante che tu lo abbia detto. Il paziente deve conoscere i rischi ai quali va 
incontro e non sempre i medici mettono in luce i lati negativi delle cure. 

mamma lara Martedì 10 Giugno 2008 14:24 
Vado a pagare l'assicurazione. 

mamma lara Martedì 10 Giugno 2008 14:24 
Mony, mi spiace cara che nemmeno con la dose massima di topamax ti abbia giovato. Ma ti pareva 
che ci fosse qualcosa che andava per il verso giusto 

mony Martedì 10 Giugno 2008 13:17 
scappo.un bacione a tutti 

mony Martedì 10 Giugno 2008 13:17 
personalmente l'ho cominciato con molto entusiasmo,l'ho preso per due anni portando i dosaggi al 
massimo e riducendoli ma...........che cavoli nulla 

mony Martedì 10 Giugno 2008 13:16 
e non sono più tornata quella di prima 

mony Martedì 10 Giugno 2008 13:16 
però piera mi ha cambiato il carattere.passavo da stati euforici a tristezza immotivata 

mony Martedì 10 Giugno 2008 13:15 
macchè piera! 

mony Martedì 10 Giugno 2008 13:15 
grazie piera,ne approfitto e vado pure io a vedere il sito dell'università di bologna 

piera Martedì 10 Giugno 2008 13:11 
mony nemmeno la soddisfazione di vederti trasformata in una splendida top model!!!!!!!!! 

mony Martedì 10 Giugno 2008 13:09 
cinzia sul fatto che il topamax faccia dimagrire io sono la prova vivente del contrario.da nausea 
quello si 

mony Martedì 10 Giugno 2008 13:07 
buongiorno a tutti.lara sono contenta che sia emerso il lato comico della cosa,per il vicino lo sai che 
la mamma degli imbecilli è sempre incinta e sicuramente la sua farà pure parti plurigemellari 

mamma lara Martedì 10 Giugno 2008 12:14 
Vadoooooo 

mamma lara Martedì 10 Giugno 2008 12:13 
Dimenticavo di dirvi che ho ricevuto tantissime telefonate dai condomini, sono scandalizzati e sono 
solidali con me. Il bello è che abbiamo riso insieme perchè gli ho raccontato che ce ne fosse 
necessità, farò due cartelli da mettere fuori dal balcone, uno con scritto "Gabriele c'è" e l'altro 
"Gabriele non c'è", sono contenti che l'abbia presa in ridere. Non potevo fare altrimenti, c'è proprio 
da ridere, poi però in sede di Consiglio, spiegherò come vengono fatti questi controlli, mi fanno 
scappare da ridere, arriva il vigile, ti chiede se vivi con qualcuno, lui scrive di no, perchè è questo 
che chiunque risponderebbe, lui scrive la tua dichiarazione e finisce tutto li. Ecco, questo è il 
controllo. Ma vi pare che sia controllare questo? 

mamma lara Martedì 10 Giugno 2008 12:07 
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Vado a fare la pappona e poi riposino piccolo piccolo. 

mamma lara Martedì 10 Giugno 2008 12:06 
Annuccia, brutto periodo anche per lui, sarà poi anche un po' faticoso studiare fino a che arrivano le 
crisi. Speriamo trovi la sua strada. Mahhh, è ben fatica anche essere giovani, oggi 

annuccia Martedì 10 Giugno 2008 12:02 
Lara, ieri sera era in crisi. Ci vorrà tempo, in più ha il pensiero di quello che vuole fare con 
l'Università, a breve ha due esami, ma studia troppo poco e lo sà bene. 

mamma lara Martedì 10 Giugno 2008 12:01 
Crilo, non sanno più cosa inventare, anche il maggiordomo del computer c'è. 

mamma lara Martedì 10 Giugno 2008 11:59 
Annuccia, come sta il tuo bimbo. 

mamma lara Martedì 10 Giugno 2008 11:58 
Cinzia, io mi sono fratturata il cogice un paio di volte, ora mi si è formata una pallina proprio sulla 
punta dell'ossicino, da grassa non mi da problemi, da magra si, mi preoccupa un po' sta cosa, perchè 
una volta che avrò tolto tutta la ciccia al "tafferuglio", mi sa che senza questa protezione, la mia 
pallina tornerà a farmi male. Ma vedremo come andrà e mai porre confini alla provvidenza. Fai bene 
a fare psicoterapia, sono certa che ti aiuterà ad uscire dalle paure. Ma se vuoi sfogarti, ci siamo 
anche noi 

annuccia Martedì 10 Giugno 2008 11:40 
Buongiorno a tutti. Sono contenta per MAYA, riuscire a superare la crisi senza antidolorifico sarà 
stato un gran risultato. CINZIA, hai ragione a non voler prendere il Topamax, con tutti i farmaci 
pesanti che hai dovuto affrontare l'anno scorso, mi sembrerebbe pazzesco fare una cura così 
impegnativa senza peraltro avere una prospettiva di risultato certo.Comunque questo è il mio 
pensiero e non essendo medico potrebbe non essere giusto. 

crilo Martedì 10 Giugno 2008 11:32 
Buongiorno da Cagliari. Stanotte notte agitata, la pulsazione alla testa mi ha svegliato più volte e poi 
ieri ho scordato la cassa audio del computer accesa e durante la notte il maggiordomo del 
programma "incredibil mail" si è messo a borbottare e mi sono spaventata, che cretina!! Oggi la 
scuola è chiusa per la disinfestazione, ma a casa sto lavorando ugualmente, abbiamo molte scadenze 
per il 15 e deve essere tutto pronto. Ora vado. BRAVA MAYA. A dopo. 

cinzia Martedì 10 Giugno 2008 11:13 
sapete...in questi giorni stò facendo alcune iniezioni di artrosilene e benexol B1 B2 B12 (che serve x 
le nevriti) xxhè ho tanto male al coccige e il dolore si riflette a tutto il fondo schiena compreso 
anche l'ano..la dott.ssa neurologa dice che prendiamo questa cura come formula di disintossicazione 
visto che non mi voglio ricoverare x ora...Piera lo so che dovrei fidarmi della mia neurologa ma 
credimi, con voi riesco a capire molte più cose.Lo so che il topo fa dimagrire la dott.ssa me lo aveva 
detto...mammalara vorrei essere forte come te ma non lo sono e dopo quello che mi è capitato sono 
sempre più fragile..sto andando anche da una psicologa (ne so io più di lei di farmaci e cure)ma non 
mi sta aiutando e stò sempre peggio ogni dolore o dolorino diventa sempre un peso da sopportare 
ogni giorno credo che non riuscirò più a venirne fuori...ingigantisco le cose e ho paura di tutti i 
mali..Sono felice per Maya, brava! 

mamma lara Martedì 10 Giugno 2008 10:43 
Daddà, impossibile che ci dimentichiamo di te 

mamma lara Martedì 10 Giugno 2008 10:42 
Ho appena sentito Maya, è riuscita a superare l'attacco senza la flebo di "sostegno al dolore". La 
notte l'ha passata quasi in bianco per via che le hanno tolto tutti i farmaci per dormire. Saluta tutti 
quanti e le manchiamo moltissimo 

mamma lara Martedì 10 Giugno 2008 10:10 
Piera, lo sapevo che ti ricordavi chi era la nostra amica che usava il topamax. Io ho usato anche il 
lamictal e una serie infinita di antidepressivi e calcioantagonisti, ma non mi sono neppure fatta 
mancare il fluxarten, cortisone, il tutto condito da tutti i sintomatici in commercio e non, in quantità 
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industriali. Ora che non ho gli attacchi di grappolo e che l'emicrania fa "solo" le visite di routine, mi 
sembra di vivere in paradiso. 

mamma lara Martedì 10 Giugno 2008 09:57 
Crilo, per l'albergo non preoccuparti, non appena abbiamo deciso, lascio detto i nominativi di chi 
deve prenotare così potete usufruire della tariffa agevolata 

mamma lara Martedì 10 Giugno 2008 09:56 
Giuseppe, anche a Ferrara c'è il sole, speriamo che rimanga per tutta la giornata 

mamma lara Martedì 10 Giugno 2008 09:56 
Cinzia, scriviti le cose da dire alla tua neurologa, anch'io faccio come te, ho sempre talmente tante 
cose in mente che qualcuna mi sfugge 

mamma lara Martedì 10 Giugno 2008 09:55 
Buongiorno a tutti......... Piera, io le ho fatte quasi tutte (cure intendo) per riuscire a stare meglio, 
ma il risultato è stato quello che sappiamo bene, quindi che non mi vengano a dire che se non mi 
curo è perchè non sto abbastanza male. Vedi le gambe, fino a che non sapevo cosa avevo mi sono 
curata, da quando so che cosa ho, non mi curo più e sto cercando di dimagrire per vedere di stare 
meglio. 

piera Martedì 10 Giugno 2008 09:04 
Cinzia, per dovere di cronaca: il topamax fa dimagrire ehhhhhhh!!!! 

piera Martedì 10 Giugno 2008 09:01 
buongiorno a tutti, Cinzia credo che l'aumento di peso sia un effetto dello stugeron e del fluxarten, a 
volte mi e' capitato parlando sia con i "sani" che con altri cefalalgici di confidare le mie perplessita' 
sull'uso di alcuni farmaci usati per le profilassi, e molte volte mi sono sentita rispondere, se non le fai 
vuole dire che non stai troppo male!!!!!!!! per me il discorso invece e' un po' piu' complesso e ognuno 
secondo me deve fare le scelte che reputa giuste per se stesso e il proprio modo di vivere e 
affrontare la malattia,tu conosci i tuoi problemi di salute e il tuo mdt, spero che la tua dottoressa 
possa aiutarti e consigliarti......... 

cinzia Martedì 10 Giugno 2008 08:42 
Grazie Piera...lo sapevo che mi davi informazioni utili..sai ho parlato con la mia neurologa ma 
purtroppo lei parla molto poco e quando sono da lei mi dimentico sempre tutto quello che avrei 
voluto chiederle..mi aveva accennato di alcuni effetti collaterali del topo ma non abbastanza!Allora 
tu in questo momento non stai facendo nessuna cura di profilassi?Sai ho pronta la scatola di fluxarten 
sul comodino ma non mi decido di prenderla ancora xchè so che fa ingrassare. Adesso che mi vedo 
abbastanza bene nel fisico, dopo aver smaltito tutto il cortisone che ho fatto l'anno scorso e che mi 
aveva gonfiata,dovrei ricadere di nuovo in depressione da ingrasso sopratutto adesso che si va al 
mare.. 

giuseppe Martedì 10 Giugno 2008 08:33 
buon giorno gente, stamani finalmente una bella giornata di sole, e spero che rimanga tale, oggi 
preparazione borse di studio x le superiori, gran lavoro, nel frattempo vado a prendere un caffè, 
buon lavoro. 

crilo Lunedì 9 Giugno 2008 22:20 
Buonasera a tutti e un bacio particolare a MAYA. Quando ero stata ricoverata in otorino per escludere 
problemi a carico dell'orecchio avevo una compagna di stanza che russava come una locomotiva, non 
ho chiuso occhio per 3 notti, che incubo!! Mamma Lara grazie per le mail, l'albergo è bellissimo, ma 
se decido di chiamare per prenotare posso fare il tuo nome? perchè sono sicura che hai preso accordi 
particolari sulle tariffe. Sono stravolta, devo andare a dormire. Notte a tutti, Baci a Piera che è 
sempre una fonte inesauribile di informazioni. Se solo avessi il tuo coraggio e riuscissi a lasciare le 
BENZO e il RIVOTRIL!! Quando ho provato la cefalea è impazzita e stavo per finire in deprex per cui 
adesso ho paura. 

piera Lunedì 9 Giugno 2008 22:12 
Cinzia il provvedimento di autorizzazione del Topamax nella profilassi dell'emicrania dice cosi': "NEI 
PAZIENTI ADULTI CHE NON ABBIANO RISPOSTO O SIANO INTOLLERANTI ALLE ALTRE TERAPIE 
STANDARD". credo che tu debba affidarti alla tua neurologa se ne hai fiducia e chiedile di provare 
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qualche terapie di profilassi "da protocollo", io ho usato come Maria la cinarizina (stugeron) ma so 
che anche la flunarizina (flunagel/fluxarten) son farmaci testati e di solito ben tollerati, io ora uso il 
relpax in caso attaacco emicranico a volte qualche altro antidolorifico generico (brufen) e per la 
tensiva il mio amato "computer", ti consiglio un sito molto ben fatto dall'universita' di Bologna 
www.neuro.unibo.it, c'e' una rubrica chiamata neuro pillole e' un notiziario su farmaci neurologici e 
non molto interessante e esauriente, troverai tante notizie con elencati effetti collaterali di molti 
farmaci usati per la terapia del mdt. 

cinzia Lunedì 9 Giugno 2008 21:59 
maria9195 ho visto che anche tu stai usando inderal e cinarizzina (non so cos'è)da quanto tempo la 
stai usando?che effetti collaterali ti ha dato l'inderal all'inizio?Sono sempre meno intenzionata di 
usare il topo non ci penso neppure a prenderlo, sono già stata troppo male con le chemio che ho 
dovuto fare l'anno scorso..e non vi dico il male che avevo alle estremita delle dita e alle 
unghie..sembrava che qualcune me le stesse martellando...dopo ho perso tutte le unghie comprese 
quelle dei piedi. 

cinzia Lunedì 9 Giugno 2008 21:47 
ciao a tutti..intanto mando un bacione a Maya anche se non può leggerlo e spero che vada tutto 
bene.Piera ho bisogno di te visto che sei informatissima, quando puoi mandami una email e mi dici 
esattamente visto che conosci stò farmaco "topamax" che effetti ha dato sulle persone, il fluxarten 
(che dovrò prendere), che cura stai facendo adesso come prevenzione e che sintimatici stai 
prendendo..chiedo troppo?cmq grazie l'indirizzo è jennypom@libero.it 

piera Lunedì 9 Giugno 2008 21:40 
feffe saluta maya anche da parte mia , Dadda non ci dimentichiamo di te, dovresti rimanere assente 
anni anni e anni!!!!!!! 

daddà62 Lunedì 9 Giugno 2008 21:38 
Starei delle ore con voi, peccato che io non posso collegarmi al forum dall'ufficio, ora devo mettere 
la piccola a letto, vi abbraccio e a domani. 

feffe81 Lunedì 9 Giugno 2008 21:37 
DADDA come ti capisco!!figurati che quando cucino per Giacomo poi mi aspetto sempre che lui mi 
dica che è buono...per fortuna ogni tanto mi viene vicino e mi dice "sei proprio brava",l'altro giorno 
avevo pulito io il bagno,lui è entrato e ha detto "ma è un incanto"!!mi facrepare dal ridere 

daddà62 Lunedì 9 Giugno 2008 21:35 
Ciao MAMMALARA ho letto i tuoi messaggini di posta elettronica dopo con calma ascolto l'intervista 
della d.ssa Nappi. Un bacio LARA 

feffe81 Lunedì 9 Giugno 2008 21:35 
MAMMALARA spero tu riesca presto a legalizzare la tua posizione con Gabriele,non se ne può più di 
vederti fare la ragazzina!!!! mi raccomando fai attenzione...se ti vedono con Emma chissà cosa si 
immaginano!!!! 

daddà62 Lunedì 9 Giugno 2008 21:34 
Grazie FEFFE che ti ricordi , io cmq scherzavo però la verità sai qual'è? e' che io ho sempre bisogno di 
conferme, la mia insicurezza è nel mio dna!! 

daddà62 Lunedì 9 Giugno 2008 21:32 
Purtroppo mi rendo conto che non sono aggiornata, ma fa lo stesso recupererò. 

feffe81 Lunedì 9 Giugno 2008 21:32 
DADDA ma secondo te ci dimentichiamo?  
Posso dirvi che fa la mia testa?gira e rigira,secondo me è tipo cervicale. In più ho lo stesso dolore 
dell'emicrania (stesso tipo,stesso posto) ma molto leggero per cui si sopporta davvero bene  
Ah dimenticavo, MAYA si sta guardando la partita senza l'audio! 

daddà62 Lunedì 9 Giugno 2008 21:31 
Non sapevo che MAYA fosse in ospedale dove è a Modena? 

feffe81 Lunedì 9 Giugno 2008 21:28 
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e poi la compagna di stanza si è cambiata il pigiama e sbuffa per il caldo. Maya manda un bacio a 
tutti, il più grande a MAMMALARA 

feffe81 Lunedì 9 Giugno 2008 21:27 
eccomi qua,sono stata da MAYA!!ce l'ho in collegamento cellulare che mi dice che vi saluta e di dirvi 
della sua compagna di stanza (non le piace proprio!) che riceve tante telefonate e gira a piedi nudi. 
Dunque la nostra MAYA aveva mdt (strano, eh?) ma siamo riuscite a farci 4 risate!!ha la tv in camera, 
ma ci vuole il gettone, preso il gettone ci vuole la cuffia,andata alla macchinetta che le 
distribuisce....si è fregata i soldi!! 

feffe81 Lunedì 9 Giugno 2008 21:24 
buonasera a tutti! 

daddà62 Lunedì 9 Giugno 2008 21:24 
MONY hai proprio ragione io annegherei nella nutella non mi ricordo neanche più quando l'ho 
mangiata l'ultima volta!! ora evito di comprarla. 

piera Lunedì 9 Giugno 2008 21:23 
Si' lara il nuerontin l'hai usato, me lo hai detto quando ti ho raccontato che lo prendeva la mia 
mamma, mi sembra che hai presto anche i depakin, ma non sono sicura, io mi ricordo di una persona 
che ' stata meglio, ogni tanto la penso e spero che stia bene, allora scriveva che doveva essere la 
persona piu' felice di questo mondo finalmente senza la bestia che la tormentava tutti i giorni, ma 
invece non lo era perche' non riconosceva piu' se stessa.........mi auguro che abbia trovato tutta la 
serenita' che merita. Resta inteso che ognuno di noi reagisce in modo diverso ai farmaci e quello che 
puo' fare male a qualcuno puo' invece essere di benificio per qualcun'altro. io so solo che dentro di 
me ci sono innumerevoli risorse e che non permetto alla chimica di distruggerle. Lara gabriele sta 
vedendo la partita li' da te? se e' si', mi raccomando mandalo subito a casa appena e' finita!!!!!!!!! 

daddà62 Lunedì 9 Giugno 2008 21:22 
Anche io ho usato il topamax ma con soli effetti negativi, senza giovare al mio mdt, unica cosa 
positiva mi aveva fatto calare di qualche chilo. 

mony Lunedì 9 Giugno 2008 21:22 
notte paula sogni d'oro 

mony Lunedì 9 Giugno 2008 21:22 
ormai nemmeno ricordo più quale farmaco mi ha dato un minimo di sollievo anche momentaneo.direi 
che fra tutti l'unica cosa che mi tira su è un vaso di nutella 

paula1 Lunedì 9 Giugno 2008 21:21 
anche io vado a riposare.......mi sento incredibimente stanca...e siamo solo a lunedì ! Buona notte 

mony Lunedì 9 Giugno 2008 21:20 
lara oltre al topamax io ho provato il depakin ma nessun risultato ne con l'uno ne con l'altro.devo 
essere un caso a parte 

daddà62 Lunedì 9 Giugno 2008 21:16 
Ciao a tutti, vi siete dimenticate di me? E' da qualche giorno che non scrivo per incredibile mancanza 
di tempo!!!E devo dire anche perchè ho fatto tante cose, sono sempre stata in giro pur avendo avuto 
due giorni di seguito mdt, ma con tri (i primi 2 del mese) sono riuscita ad andare avanti. 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 21:05 
Dimenticavo, ho usato altri 2 tipi di antiepilettici, ora ricordo il neurontin, l'altro dovrei riandare a 
vedere perchè non ricordo come si chiama, con tutti non ho avuto benefici, ma ho dato la colpa al 
fatto che ero imbottita di sintomatici 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 21:02 
Piera, come sempre sei molto chiara, ha ragione Mony. Io ricordo bene la persona che con il Topamax 
ha trovato giovamento, ma non so se ha piacere che faccia il suo nome, quindi mi astengo. Ma sono 
certa che la ricordi perfettamente anche tu (scommetterei su questo), solo che per correttezza, 
penso che anche tu preferisca non fare il suo nome. Spero ci legga e che ci dia notizie 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 20:59 
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Paula, speriamo che arrivi la persona in più, ricordo anche quando lavoravo io eravamo sempre a 
corto di personale, dovevamo lavorare 2 domeniche al mese, invece spesso ne avevamo 4 di lavoro, 
ero una di quelle che la domenica era sempre lavorativa. 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 20:56 
Mony, hai ragione, ma sai, io sono una all'antica, poi il mio ciccio è talmente biricchino che fa per 
tre, anche se tempo a casa mia non ne passa molto.......... Mi spiace tanto che non vada bene per te 
in questo periodo, è inutile ti dica che vorrei per te le più belle cose. Forza cara 

mony Lunedì 9 Giugno 2008 20:37 
notte notte a tutti e sogni meravigliosi 

mony Lunedì 9 Giugno 2008 20:36 
ora tomana e un pò di relax.ma penso che mi addormenterò subito senza nemmeno fare i piatti 

mony Lunedì 9 Giugno 2008 20:35 
mi scuso ancora se non riesco a seguirvi come vorrei e come meritate ma è un periodo proprio no e 
non vuole migliorare mi sa 

mony Lunedì 9 Giugno 2008 20:35 
feffe porta un bacio enorme a maya da parte mia per favore 

mony Lunedì 9 Giugno 2008 20:34 
qui il tempo fa ancora schifo,ogni ora si passa dal sole a temporali violenti.però piuttosto che il caldo 
afoso...... 

mony Lunedì 9 Giugno 2008 20:31 
no paula devi trovare altri uomini 

paula1 Lunedì 9 Giugno 2008 20:27 
MONY dici davvero ???????????allora mi devo aggiornare !!!!!!!!! io vivo con un uomo e un cane può 
essere ?? 

mony Lunedì 9 Giugno 2008 20:25 
mamma lara mi confondi le idee.........vivi con un uomo in casa?non va più di moda,almeno due o 
tre,aggiorna il tuo vicino! 

mony Lunedì 9 Giugno 2008 20:24 
sera a tutti.cpme al solito di corsa,con la testa matta e stanchissima.piera le tue risposte sono 
sempre molto precise e ben accette,è un piacere leggerle 

piera Lunedì 9 Giugno 2008 20:12 
Angela, partecipo al forum dal 2004 e penso di ricordare che qualcuno con il topamax e' stato meglio, 
ma non ti so nemmeno dire chi sia!!!!!! e se ancora scrive!!!!!!!!! spero si faccia vivo lui o lei!!!!! il 
topamax e' stato l'ultimo degli antiepilettici ad avere l'autorizzazione dal ministero della sanita' per 
essere impiegato anche nella cura del mdt..........non so se hanno voluto pensarci molto bene...... 
c'erano gia' altri antiepilettici usati come terapia di profilassi un po' piu' testati!!!!!!!! io da profana 
penso che sono una categoria di farmaci molti particolari usati per curare una malattia di per se' 
gravissima, tra tutti, sono quelli che mi fanno piu' paura, racconto sempre quello che mi diceva il mio 
vecchio medico di famiglia: li chiamava i famaci succhiacervello!!!!!!!! non so se avesse ragione lui o 
se era un prevenuto come me!!!!!! ma quello che ho visto e sentito con i miei occhi e le mie orecchie 
mi basta e mi avanza!!!!!! di solito mi accorgo sempre quando una persona e' sotto "topamax" prima 
che lei stessa mi dica che lo prende............ 

paula1 Lunedì 9 Giugno 2008 19:57 
ben arrivati ai nuovi !!! PARTIRE..anche io ho preso il Topamax, ma senza risultati apprezzabili e con 
effetti collaterali..... sono daccordo con PIERA che è "pura sperimentazione " !! 

paula1 Lunedì 9 Giugno 2008 19:56 
ci credo che MAYA stia male....poverina...ci vorranno un po' di giorni per vedere gli 
effetti....speriamo sia almeno fiduciosa....la nostra amica FEFFE saprà sicuramente darle coraggio, 
compagnia, buone parole...e amicizia !! 
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paula1 Lunedì 9 Giugno 2008 19:54 
MAMMA LARA solitamente le ore in più ce le accantonano come ferie (un bel risparmio per loro) e per 
noi vuol dire non recuperare le tante ferie che facciamo nei reparti... solitamente stiamo a casa 
tutto agosto a differenza degli altri piani che invece sono aperti...però si sono (forse) accorti del 
grande stress che abbiamo visto che adesso ci sono parecchie malattie (anche io ho fatto una 
settimana a casa..) e addirittura un infortunio !!! oggi comunque hanno esordito così poi speriamo 
che ci diano anche una persona... 

maria9195 Lunedì 9 Giugno 2008 19:42 
Ciao PARTIRE. Io soffro di emicrania senza aurea e cefalea muscolo tensiva da otto anni. Ho assunto il 
farmaco topomax a febbraio 2008 per circa un mese. Ho dovuto sospenderlo perche' il mdt non era 
passato, avevo formicolio alle mani e ai piedi, tanta stanchezza da non reggermi in piedi e affanno 
fisico. Mi ha dato effetti devastanti che portarmi miglioramenti. Adesso dopo un periodo terribile sto 
assumendo inderal e cinnarizzina e sto decisamente meglio. Il mdt e' diminuito e riesco a superare le 
crisi . Attenzione sto lavorando anche sul mio stile di vita e sto modificando l'approccio a tutto per 
ridurre l'ansia e il panico perche'incidono notevolmente sul mio mdt. 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 19:12 
Ho telefonato a Maya, sta maluccio. Era in compagnia di Feffe 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 19:09 
Sissi, brava la dottoressa Nappi, è l'intervista è veramente interessante, hai ragione. 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 19:08 
Sissi, se tu sapessi, ho fatto la lettera per i condomini e per il padrone di casa, ma ho risparmiato 
l'ironia che avrei voluto metterci dentro. Ma essendo una lettera ufficiale ho dovuto per forza fare la 
seria, ma che fatica. Ma guarda che è solo da farci un paio di risate. Ne avrei avute di battute. Vahhh 
sai te il nervoso che ha dopo che ultimamente gli è andato tutto male, prima il frigo poi questa cosa. 
Poveretto, mi fa quasi pena, diciamo che sono costernata, non si sa mai che riesca a godere un po' 
anche lui o lei 

Sissi Lunedì 9 Giugno 2008 18:50 
Un saluto veloce ma con tanto affetto per tutti, "vecchi" e "nuovi". Ho visto il video dell' intervista 
alla dott.ssa Nappi, interessante! LARA, è bello che da una cattiveria scaturiscano gioia e riate, alla 
facciaccia di chi ti vuol male! Buona serata a tutti! 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 18:43 
Paula, ci vorrebbe che dobbiate lavorare gratis. Situazione complicata sul lavoro, ma lo sanno che 
stiamo andando verso l'estate e ci saranno le ferie 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 18:42 
Stellina, mi spiace per l'estate che non arriva, ma la mia grappolo sta buone in questo periodo e non 
so se è proprio da imputare a sta stagione pazza. 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 18:35 
E' arrivata una nuova amica. Maria Chiara Cavallo. Benvenuta. mamma lara 

paula1 Lunedì 9 Giugno 2008 17:58 
salve a tutti......situazione lavorativa disastrosa !! 2 persona in malattia e da domani una in 
maternità !! Tombola !!!! Come premio di consolazione hanno detto che questo mese ci pagano gli 
straordinari...sai che sforzo !!! oggi è venuto ad operarsi un ex collega del posto dove lavoravo prima 
...un po' di nostalgia del mio vecchio lavoro di ufficio commerciale l'ho avuta ! 

stellina Lunedì 9 Giugno 2008 17:37 
Buon pomeriggio a tutti...anche qui l'estate non ne vuol proprio sapere di venire, questo clima è 
tutto scombussolato!!! E questo non aiuta le nostre testoline, MAMMA LARA fai bene a farti una 
risata, anche se son cose che danno fastidio questa gente non merita la tua considerazione! un 
abbraccio speciale a MAYA 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 16:13 
Vado perchè devo lavorare. 
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mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 16:13 
Crilo, ben detto, non degno neppure di un pensiero queste povere persone. Loro non sanno che io e 
Gabriele sono 2 ore che ridiamo per questa cosa. Guarda mo cosa scaturisce da questa loro 
cattiveria, gioia e risate. 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 16:10 
Mi ha mandato un messaggio la nsotra Maya, sta facendo le flebo e ha detto che sono gentilissimi. 
Saluta tutti e sente la nostra mancanza 

crilo Lunedì 9 Giugno 2008 15:06 
Benvenuta Angela. Mamma Lara, sono persone, per non dire animali che non meritano la tua 
considerazione, mah, poveretti forse non hanno niente da fare tutto il giorno e provano piacere a 
rovinare le belle giornate del prossimo. Ignorali, hai cose ben più importanti a cui dedicarti. 
L'INDIFFERENZA è SEMPRE L'ARMA MIGLIORE. vADO, RIPOSINO. Oggi a scuola ho dovuto spremere bene 
le meningi: mi occupo di un settore molto delicato, LA DISABILITà e ora è tempo di nuove iscrizioni, 
di aggiornamento di diagnosi funzionali, di colloqui con i genitori dei nuovi iscritti e 
di.......SCOPPIARE!! 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 15:01 
vado a lavorare un po' 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 15:00 
Partire, gli acufeni sono rumori, fischi o ronzii alle orecchie, ma non tutti hanno questi effetti e se a 
te il MDT va meglio, devi fare il calcolo su "costi-benefici". 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 14:57 
Partire, io ti chiamo così altrimenti faccio confusione. Per il topamax, io l'ho preso per una settimana 
circa e poi ho dovuto interrompere per un problema di ronzio alle orecchie, era molto più di un 
ronzio, mi sembrava di avere un aereo dentro la testa. Ho usato il depakin, per il MDT ha fatto molto 
poco, ma a quel tempo prendevo un sacco di sintomatici e nessuna cura mi dava risultati. 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 14:53 
Piera, basta andare in due e si ascolta tutti, poi sei tu che devi dimostrare che non hai "colpe". Ma 
cosa vuoi che mi interessi, ho scritto una lettera a tutti e poi voglio vedere chi mi smentisce, tanto 
non ho nulla da nascondere, IO.............. Lucas, mai cambierò il mio modo di essere, anzi, queste 
cose mi danno maggior forza e mi fanno capire che sono sulla giusta strada, lascia pure che dicano, 
ma come vedi sono costretti ad ingoiare tutti i rospi che spargono. ................ Annuccia, e non ti 
racconto tutte le mie avventure, allora si che potresti dire che sono incredibili, la mia amica Fiorella, 
mi dice sempre, "lara, scrivi un libro". 

partire Lunedì 9 Giugno 2008 14:47 
ciao marisa il problema del formicolio anch'io lo sto notando,solo che i mdt stanno diminuendo.cosa 
significa acufeni? 

partire Lunedì 9 Giugno 2008 14:45 
cmq scusatemi tutti quando mi sono registrata ho scritto partire e credevo fosse la password cmq il 
mio nome è angela......vabbè credo l'avete capito 

partire Lunedì 9 Giugno 2008 14:43 
ciao piera sono angela sai per chi è stato una salvezza? 

MARIZA Lunedì 9 Giugno 2008 14:42 
Ciao Angela, benvenuta. Io ho usato il Topamax e ho avuto brutti effetti collaterali: formicolio a 
mani e piedi, problemi di equilibrio, forti problemi di memoria e difficoltà con il linguaggio (avevo le 
parole in testa e non riuscivo a dirle) e gli acufeni. Non ho avuto benefici. Questa però è la mia 
esperienza, come ha detto Piera a qualcuno ha fatto effetto. Io spero che a te funzioni. Ciao Marisa. 

piera Lunedì 9 Giugno 2008 14:30 
Benvenuta Angela, io non ho mai usato il topamax, ritengo pero' che sia un farmaco da "provare"!!!!!! 
per alcuni e' la salvezza, per altri gli effetti collaterali sono stati maggiori dei benefici........ 

LUCAS Lunedì 9 Giugno 2008 14:26 
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LARA se mi posso permettere, non cambiare il tuo modo di vivere,falli scoppiare di ividia,tanto ci 
sono esseri che non meritano la nostra attenzione.....pensa ho un paio di amici che quando mi 
vedono con un abito nuovo,mi chidono dove l'ho comprato?quanto l'ho pagato?che tipo di stoffa 
è?...prima ci rimanevo male per la loro invadenza,ora rido....rido....rido... 

annuccia Lunedì 9 Giugno 2008 13:59 
Arrivata a studio. PIERA, forse faceva parte di quella mandata, ma non erano scaduti ed erano 
conservati bene. LARA, le tue storie hanno sempre dell'incredibile. 

partire Lunedì 9 Giugno 2008 13:54 
ciao a tutti sono angela mi sono iscritta da poco a questo forum.....anch'io come voi soffro di 
cefalea. in questo periodo sto facendo una terapia con topamax.desidererei sapere se avete mai 
provato questo medicinale e se vi ha apportato benefici.grazie 

piera Lunedì 9 Giugno 2008 13:11 
Comunque Lara io saro' tonta ma non capisco: per me e' uno o una che ha delle conoscenze, perche' 
al giorno d'oggi ci vogliono le "prove" per tutto, anche l'evidenza a volte viene negata, cosa ha 
portato al padrone di casa????????? le foto con gabriele che bussa alla tua porta???????? 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 13:02 
Ciao Giuseppe, chiudo anch'io e vado a mangiare la pappona, a dopo. 

GIUSEPPE Lunedì 9 Giugno 2008 12:53 
si chiude anche x oggi, buon appetito a tutti e a domani. 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 12:47 
Mariza, non ti preoccupare per i due kg., in realtà non sono kg. da perdere, vedrai che non appena 
riprenderai l'alimentazione regolata anche il peso si stabilizzerà. Per l'inconveniente di stamattina, 
per me già passato tutto, ho fatto le mie lettere e sorrido come prima, cosa vuoi che mi facciano 
questi stolti invidiosi 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 12:45 
Hai ragione Piera, ma se le segnalazioni che arrivano al padrone di casa sono queste, conosco i 
dipendenti di quell'ufficio e si muovono sempre quando arrivano loro le informazioni. Solo che 
stavolta la segnalazione era falsa. 

MARIZA Lunedì 9 Giugno 2008 12:42 
Accidenti Lara, ma quanta cattiveria c'è in giro. Ma dico io come si fa a perdersi con queste cose. Non 
hanno niente da fare in tutto il giorno che pensare di fare del male a qualcuno? E poi proprio a te? 
Veramente mi dispiace tanto cara Lara. Posso dirti di prenderla con filosofia come mi pare tu abbia 
fatto. Complimenti per il tuo calo di peso, bravissima. La mia "bravata " di ieri mi è costata quasi 2 
kg da recuperare. Oggi mi sento veramente in colpa. Mando un pensiero positivo a Maya. Spero le 
arrivi. Buona giornata a tutti. 

piera Lunedì 9 Giugno 2008 12:36 
Annuccia non mi e' mai capitato di trovare il computer sgretolato nel blister, non e' per caso che i 
tuoi fanno parte della scorta che ti eri fatta quando era difficile reperirlo? Lara ma sono proprio degli 
stro...invidiosi!!!!!!!! al di la' della cattiveria, mi fa anche rabbia che bisogna pagare delle persone 
perche' facciano questi assurdi controlli, sarebbe meglio impiegarli per trovare "evasori" totali che 
abitano case comunale e girano in mercedes!!!!!!! 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 12:29 
Scappo a chiudere tutto, piove 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 12:29 
Mi è sempre piaciuta questa dottoressa, fin da quando l'ho sentita a Cervia per la prima volta. 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 12:28 
http://www.cefalea.it/interna.cfm?idmenu=5&id=21  
Ecco il link dove troverete l'intervista della Dottoressa Nappi. Bravissima come sempre. Grazie 
Fondazione CIRNA per la segnalazione. 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 12:23 
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Lella, speriamo che la settimana sia meno faticosa di quella che hai passato, io come vedi sono 
sempre in lotta e questo mi tiene attiva, e chi vuole la vita facile. 

fondazionecirna Lunedì 9 Giugno 2008 12:21 
Salve! Volevo segnalare che nella sezione web tv c'è un altro interessante video, dedicato al mal di 
testa di molte donne... A presto Fondazione CIRNA 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 12:19 
Gnagna, la mia è la dieta a Zona, prevede per ogni pasto il 40% di carboidrati, il 30% di proteine e il 
30% di grassi. Tutto pesato e un sacco di qualità di cibo, dieta molto complicata per chi deve lavorare 
fuori casa, ma per me è un sacrificio che posso fare 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 12:16 
Annuccia, è vero, ma io non ho fretta di dimagrire, faccio come riesco e calo quello che calo. 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 12:15 
Ne ho sempre una da risolvere, siccome l'invidia non finisce mai e si vede che non trovando 
soddisfazione quando mi staccano la luce, hanno provato un'altra strada. Voi sapete che io abito in 
una casa di proprietà dello stato, questo vuol dire che ho delle regole e non è che posso abitare in 
questa casa con persone in pianta stabile senza darne comunicazione. Nessun problema, quando 
Gabriele abiterà con me farò anche questo, ma per ora visto che non ci abita, non è che posso 
dichiarare questo, viene da me il pomeriggio e un po' di ore la sera e questo il padrone di casa lo sa, 
ma così non violo nessun regolamento. Ma cosa ha pensato di fare qualcuno che abita nel mio 
condominio? ha detto che ho un uomo che vive in casa mia. MAGARI, fosse così, vivo nel peccato da 
tanto tempo che non vedo l'ora che Gabriele faccia di me una donna onesta. Behhh, vi dicevo che 
stamattina è venuto un Vigile a fare un controllo per vedere se un uomo vive in casa mia, non è la 
prima volta che mi fanno questo, ma stavolta mi è scappata la pazienza ed ho fatto una lettera che 
ho spedito subito al padrone di casa e ne ho fatto 120 copie da spedire a tutti i condomini dicendo 
che se ho dichiarato il falso sono pronta a sostenere quanto ho detto nella lettera nei posti dovuti. 
Che cosa non fa fare l'invidia, ma le bugie hanno le gambe corte e vedremo se il codardo si fa avanti 
dicendo che mento. Solo che ho dovuto lavorare tutta la mattina per sta bella cosa. L'ho detto a 
Gabriele e mi ha detto "col cavolo che vengo ad abitare da te quando mia mamma non c'è più, se 
vuoi vieni tu da me, perchè io li non ci vengo di certo". Cosa dire, ha ragione. Chissà quale sarà la 
prossima mossa dell'invidioso/a. Mahhh, staremo a vedere. Voi non immaginate cosa ho risposto la 
volta scorsa al Vigile venuto a controllare se un uomo dormiva a casa mia. Ve lo dico così ci fate un 
paio di risate. "caro signor Vigile, cosa crede che alla mia età avendo avuto la fortuna di trovare un 
ometto, quando ho un "ciappino" da fare io lo vado a fare in campagna?, ma mi ci vede a combattere 
con i sedili ribaltabili!!!!!". Mahhh, cosa si deve dire arrivati a questa età 

annuccia Lunedì 9 Giugno 2008 11:46 
LARA,si sà che i primi chili sono quelli più facili da perdere. Ed è giusto che sia così, altrimenti il 
dimagrimento veloce è di breve durata.Comunque 21 chili sono davvero tantissimi. Ad ottobre ti 
troveremo un' acciuga. Dimenticavo ho visto l'albergo, molto carino. 

annuccia Lunedì 9 Giugno 2008 11:44 
Buongiorno a tutti. MARI, sono anche io molto contenta la che disintossicazione abbia avuto effetti 
positivi anche perchè non credo sia così facile affrontarla. PIERA, è vero il bugiardino del T-dol non è 
molto simile a quello del PC, ma proverò a comprarlo. Ultimamente il pc, più volte, l'ho trovato 
sgretolato nel blister, a voi è capitato? 

gnagna43 Lunedì 9 Giugno 2008 11:43 
Buongiorno!!! Oggi finalmente sto' bene (lo dico a bassa voce) speriamo che il tempo si ristabilisca 
che a noi tutti 'sti cambiamenti climatici non ci aiutano! Buona settimna a tutti. MARIA66 sono felice 
per la tua vittoria, è un aiuto per tutti noi. Ormai sappiamo che se uno può non prendere nulla aiuta 
ma è molto difficile: quando si hanno impegni efacile cedere, il mdt è una malattia da signori o 
nullafacenti ma non è il nostro caso che, comuni mortali, ci dibattiamo coi problemi quotidiani. 
Bravissima MAMMALARA che traguardo!, ma che dieta è? Ha un nome o un metodo? Ciao a Tutti 

Simona Lunedì 9 Giugno 2008 11:39 
un pensiero speciale per la nostra MAYA.... FEFFE tu la sentirai di sicuro, mi raccomando tienici 
aggiornati, grazie 
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Simona Lunedì 9 Giugno 2008 09:51 
a proposito di meloni... ieri la mia amica metteva il sale sul melone, mi ha detto che così è molto più 
digeribile.. in effetti a me torna sempre un po difficile digerire il melone... proverò come dice lei.. 

nadia Lunedì 9 Giugno 2008 09:46 
Buongiorno a tutti. A Milano finalmente il sole!!!! 

mamma lara Lunedì 9 Giugno 2008 09:39 
Buongiorno a tutti. .......... Mariza, la mia dieta va adagio ma va, sono a meno 21, ma ne ho ancora 
da perdere............. Tu però sei bravissima, 9 kg. non sono pochi quando si parte da un peso meno 
importante del mio................... Gnagna, i meloni di mia sorella, pur essendo buonissimi, io non li 
posso mangiare, pensa che mi provoca problemi solo sentirne l'odore, se poi ne mangio un solo 
pezzettino, mi si chiude la gola che faccio persino fatica a respirare, poi mi vengono le placche in 
gola, insomma, è un bel sacrificio non mangiarne, ma non posso fare altrimenti 

Simona Lunedì 9 Giugno 2008 09:13 
buongiorno a buon inizio di settimana a tutti.. qui oggi gran sole.... buon lavoro.... 

giuseppe Lunedì 9 Giugno 2008 08:40 
buon giorno e buon inizio settimana, stamani un pò di sole dopo un fine settimana super piovoso ma 
tranquillo dal MdT, quest'anno l'estate sarà pessima almeno a quanto diceva il meteo ieri, in quanto 
l'anticiclone delle azzorre nn si riesce a confermare, mah speriamo bene, buon lavoro a tutti. 

lella Lunedì 9 Giugno 2008 07:38 
Buongiorno a tutti. La settimana scorsa non mi sono fatta viva. E' stata una settimana un po' pesante, 
con la testa così così e tanti problemi da risolvere. Speriamo che questa che comincia sia migliore. 
MAYA, in bocca al lupo! Vedrai che la disintossicazione ti farà bene. Facci avere tue notizie, mi 
raccomando! 

Simona Domenica 8 Giugno 2008 23:36 
MAYA.. in bocca al lupo e auguri per domani... buonanotte a tutti.. e speriamo che questa settimana 
porti un po di sole per tutta l'Italia... 

MARIZA Domenica 8 Giugno 2008 23:00 
oggi la mia dieta è andata a farsi benedire. Sono stata invitata da una mia amica ad una grigliata per 
il suo sessantesimo compleanno. Ho mangiato anche la torta. E' stato bellissimo stare con le mie 
amiche: ci conosciamo da 37 anni!! abbiamo fatto anche un sacco di foto. Poi stasera ho preparato 
una cena per 8 persone: mio figlio, mia mamma, mio cognato e mia nipote con le sue figlie ed il suo 
compagno, perchè mia sorella è andata a fare un viaggio a Parigi. Così non solo ho sgarrato a pranzo, 
ma anche a cena. Domani ricomincerò a fare la brava. Non voglio riprendere i 9 kg che ho perso. Lara 
tu fai sempre la brava con al dieta? 

MARIZA Domenica 8 Giugno 2008 22:50 
Maya di nuovo tanti auguri affettuosi anche da me. mari66 sono felice per te, vorrei che tutti quelli 
del forum potessero avere il privilegio di stare senza MDT, per le persone che non ne soffrono è la 
quotidianità, per noi è un miracolo. Piera quando tornerai a Udine promettimi che ci incontreremo, 
io abito a 20 Km da Ud. Lara io non vedo l'ora che venga ottobre per incontrarti e spero di incontrare 
tutti voi a Ferrara. Ho visto il sito dell'albergo, è molto bello. Mi piacerebbe anche poterci dormire. 
Comunque per questo ci sentiremo. 

crilo Domenica 8 Giugno 2008 22:42 
mamma LARA IL rivotril è UN FARMACO IMPORTANTE, A ME NON LO DANNO SENZA RICETTA MEDICA, 
chi lo fa non è in regola. Ora vado perchè stare molto al computer mi fa aumentare il fastidio. PIERA 
ti ho mandato una mail. Buonanotte e sogni d'oro e come mi diceva sempre mia nonna: per chi crede 
"Se Dio vuole" 

feffe81 Domenica 8 Giugno 2008 22:41 
MARI66 che bella notizia!  
MAYA in bocca al lupo per domani!!lo sai che ti penserò,appena riesco arrivo!!  
Buonanotte a tutti 

maya Domenica 8 Giugno 2008 22:35 
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grazie MAMI,anchio penserò tanto a voi per superare il momento,un abbraccio a tutti,in modo 
sicuramente mi farò sentire,notte a tutti,notte Feffe. 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 22:23 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 22:23 
Mari66, sarà stata dura sicuramente, si arriva a fare la disintossicazione proprio quando come dici tu 
non sai dove sbattere la testa. Ce l'hai fatta e hai fatto bene. 

mari66 Domenica 8 Giugno 2008 22:14 
MAYA. Tanti auguroni. E su, coraggio.... Spero che anche tu possa trovare giovamento dalla 
disintossicazione. MAMMA LARA, si è stata più dura di quello che immaginavo ma adesso posso dire 
che è stata la cosa giusta da fare.... anche perchè non sapevo più dove battere la "testa", che bel 
gioco di parole...(non avevo altro da perdere ma anzi.....) 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 22:08 
Paula, quando leggo a che ora vi alzate tu e Mony mi viene un colpo. Spero che domani ci sia bel 
tempo 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 22:06 
Crilo, mi meraviglio che in farmacia diano il ritrovil senza ricetta medica, l'ho visto proprio lo scorso 
venerdì. Chissà che con queste spiegazioni dettagliate che puoi dare al medico, non riescano a capire 
da dove vengono le tue pulsazioni-contrazioni 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 22:03 
Piera, sei insostituibile, arrivi sempre con le tue preziose informazioni che ci chiariscono molti dubbi. 
Grazie cara 

crilo Domenica 8 Giugno 2008 22:03 
Buona serata a tutti. Ho notato che quando prendo ilRIVOTRIL, l'antiepilettico le contrazioni ( per me 
pulsazioni) muscolari diminuiscono parecchio, quasi scompaiono, ma dopo circa 2 ore, come passa 
l'effetto tutto ricomincia come sempre e peggiora dopo che mangio, che pizza!!!! A volte sogno di 
svegliarmi e di accorgermi che è tutto finito, ma come diceva un famoso poeta.... Ciò che piace al 
mondo è breve sogno. Buonanotte a tutti. Un augurio speciale a MAYA. 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 22:02 
Mari66, ma certo che non ci dimentichiamo di te, ma ti pare possibile che lo facciamo. Che bello 
cara che ti stia meglio, immagino che saranno stati duri i giorni della disintossicazione, ma ce l'hai 
fatta. Grazie per averci dato tue notizie 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 21:59 
Maya, sappi che ti penseremo sempre sempre sempre. Auguroni, con tutto il cuore. 

paula1 Domenica 8 Giugno 2008 21:38 
vado a guardare un po' di tv poi a nanna....domani sveglia alle 5 !! Buona notte a tutti... 

paula1 Domenica 8 Giugno 2008 21:34 
AUGURISSIMI MAYA !!!!!!! tienici informate mi raccomando !! 

maya Domenica 8 Giugno 2008 21:02 
ciao mari 66 da domani inizio io... 

mari66 Domenica 8 Giugno 2008 20:57 
Buona sera a tutti. Vi ricordate di me? io non vi ho dimenticate anche se è da molto che non vi 
scrivo. Sono stata ricoverata per la disintossicazione dai farmaci per 2 settimane (ma facendo tutti i 
giorni il day hospital). E' stata dura la prima settimana.... mi sentivo come una drogata in crisi di 
astinenza dato che nonostante il mdt più forte del solito (ma mi avevano avvertita che durante la 
disintossicazione avrei avuto ancora più forte il mdt) non potevo prendere nessuna medicina, ho 
resistito, ma ne è valsa la pena. Adesso sono in cura con il "anafranil" (antidepressivo) e devo dire 
che è da quasi 2 settimane che non ho mdt!!!!!!!!!!!!!!!!!! non mi sembra vero, era da gennaio che 
non mollava neanche un giorno. Raramente durante il giorno sembra che stia per arrivare ma poi nel 
giro di breve tempo sparisce. Miracolo!!! Spero che duri più al lungo possibile e spero che anche a voi 
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possa capitare la stessa cosa. E' un altro vivere!!!!! Ieri sera sono uscita con il mio compagno in 
pizzeria, che lusso!! erano mesi che non uscivo il sabato sera. Questa volta devo dire proprio "bravi e 
grazie ai medici" ed anche alle infermiere queste ultime sono state molto umane ed attente, 
domandando in continuazione come stavamo noi pazienti. Evviva la sanità pubblica!!! ed io che ho 
perso anni a stare dietro ad un medico a pagamento che non mi ha giovato più di tanto.... 

piera Domenica 8 Giugno 2008 20:19 
leggendo i componenti del t-dol, mi sembra che non abbia molto in comune con il nostro "COMPUTER" 
, anche se il salice magari funziona da blando antidolorifico, mi sembra che la composizione ne 
faccia piu' un miorilassante naturale........in tutti i casi bisogna sempre provare, anche perche' 
all'inizio nemmeno il pcomputer godeva della mia fiducia!!!!!!!!!! maya un grosso in bocca al lupo per 
domani. 

paula1 Domenica 8 Giugno 2008 19:57 
MARIA9195 ma alla cascina nel bosco avete i funghi ????????? 

maria9195 Domenica 8 Giugno 2008 19:48 
STELLINA CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Come stai? 

MARIA9195 Domenica 8 Giugno 2008 19:45 
MAYA almeno con queste crisi forti non ingrassi . Tieni la linea........pero' ti capisco se dura da 
parecchio la nausea che p...... 

feffe81 Domenica 8 Giugno 2008 19:44 
grazie MARIA sei molto cara 

feffe81 Domenica 8 Giugno 2008 19:44 
MAYA appena vedevo il sole mi preparavo per uscire, dopo poco nuvoloni e pioggia a sorpresa! 

MARIA9195 Domenica 8 Giugno 2008 19:43 
FEFFE quando vuoi sei la benvenuta. 

maya Domenica 8 Giugno 2008 19:02 
e per cena risoooo...e vai nausea e dolore....che pal....e 

maya Domenica 8 Giugno 2008 19:00 
Scusa Feffe doccia fatta,e tu oggi già due volte non credi possa bastare...ma li il cielo non si vedeva 
buttava in acqua,o avevi voglia di farti due risate sotto la pioggia.... 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 18:59 
Scappooooooooooooooo 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 18:53 
Di nulla Annuccia, quando si può fare lo si fa sempre più che volentieri 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 18:53 
Feffe, ma vuoi che un messaggio possa descriverti presuntuosa, no cara, alle volte si scrive e ci si 
accorge dopo che magari volevi scrivere qualcosa di diverso. Ma come diceva il grande Totò, è la 
somma che fa il totale. Stai tranquilla cara 

annuccia Domenica 8 Giugno 2008 18:48 
Grazie Lara, sei sempre tanto carina! 

feffe81 Domenica 8 Giugno 2008 18:47 
ok MAYA sincronizziamo gli orologi: alle 23:00 si metta la testa sotto la doccia!  
Oggi pomeriggio sono uscita di nuovo in bici e ho di nuovo preso l'acqua!che ridere,almeno l'ho presa 
bene (non l'acqua) 

feffe81 Domenica 8 Giugno 2008 18:45 
MARGARET sono molto contenta che la cura dia i suoi benefici,così anche i tuoi bimbi si godranno una 
mamma con meno mdt 

feffe81 Domenica 8 Giugno 2008 18:44 
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MARIA chissà che pace alla cascina...mi sa che passerà un po' di tempo prima che vada a far visita 
alla mia amica a Bergamo,ho un po' di carne al fuoco tra il lavoro e la vacanza al mare sarò spesso via 

feffe81 Domenica 8 Giugno 2008 18:42 
MAMMALARA ho riletto il mio messaggio di prima,suona molto presuntuoso,scusatemi!non era mia 
intenzione 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 18:41 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Maxloca. mamma lara 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 18:33 
Sto preparando un po' di tigelle per Gabriele, vadoooooo 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 18:33 
Margaret, si vede che la profilassi fa effetto 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 18:31 
Cinzia, ti consiglio di seguire i consigli della tua dottoressa, non tutti siamo uguali e su di te le cure 
potrebbero avere un altro effetto. Fai un po' di attenzione all'umore quando prendi il fluxarten, ma 
appena ti accorgi che c'è qualcosa che non va parlane alla tua dottoressa e insieme a lei troverete la 
soluzione magari cambiando cura. Io uso il tenormin che è un b-bloccante anche lui, non mi da grossi 
problemi, però mi tiene abbastanza a bada l'emicrania 

maria9195 Domenica 8 Giugno 2008 18:29 
MONY questa settimana ti pensavo e speraro che il bastardo ti lasciasse in pace.... e' stata anche per 
la sottoscritta una settimana difficile....ma sono riuscita ad arginare il dolore riuscendo a riposare un 
po' anche nel pomeriggio quando gli impegni di lavoro me lo consentivano. Effettivamente anche solo 
mezz'ora di riposo pomeridiano ti ricarica le pile e riesci ad arrivare a sera con meno fatica. Ti 
auguro di riuscire nella porssima settimana a conciliare un po' di riposo e lavoro perche' il bastardo 
quando c'e picchia di brutto ed e' atroce. ... Ma non puoi chiedere il cambio dei turni di lavoro 
quando non stai bene oppure dei permessi di lavoro????? 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 18:27 
Maria, anche ieri sera a Ferrara sembrava fosse settembre inoltrato, però Ferrara è bellissima in 
tutte le stagioni, vi consiglio di approfittare per rimanere un giorno in più se avete tempo quando 
venite per il Convegno, perchè vale la pena visitarla, anche solo per una passeggiata 

maria9195 Domenica 8 Giugno 2008 18:24 
scusate sono partiti due messaggi e non so perche'.... 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 18:24 
Annuccia, ti ho spedito il bugiardino del T-dol, il farmaco di cui parlava la nostra Elisabetta. 
Bentornata cara, spero che la prossima settimana siano fiori in abbondanza per il tuo calendario 

maria9195 Domenica 8 Giugno 2008 18:24 
Sono tornata adesso dalla cascina in montagna. Abbiamo acceso stufa e camino .Altro pulizie di inizio 
estate sembrava autunno innoltrato con nebbiolina e tanta umidita'. Sono andata a passeggiare nel 
bosco con la pioggia.....e' fantastico perche' c'e' una tranquillita' fintroppo silenziosa e mi mette 
tanta serenita'.... c'era nell'aria magia e ascoltare i rumori del bosco mi trasmettono una pace 
interiore.... ci sto bene in questi posti anche da sola...... 

maria9195 Domenica 8 Giugno 2008 18:24 
Sono tornata adesso dalla cascina in montagna. Abbiamo acceso stufa e camino .Altro pulizie di inizio 
estate sembrava autunno innoltrato con nebbiolina e tanta umidita'. Sono andata a passeggiare nel 
bosco con la pioggia.....e' fantastico perche' c'e' una tranquillita' fintroppo silenziosa e mi mette 
tanta serenita'.... c'era nell'aria magia e ascoltare i rumori del bosco mi trasmettono una pace 
interiore.... ci sto bene in questi posti anche da sola...... 

maria9195 Domenica 8 Giugno 2008 18:19 
MAYA in bocca al lupo. Stai tranquilla e calma, sei in ottime mani e vedrai dopo starai meglio. dacci 
notizie quando puoi. Un forte abbraccio. 

margaret Domenica 8 Giugno 2008 18:11 
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Anche qui in Alto Adige nuvoloni neri e pioggia che va e viene. Sembra autunno in montagna 

margaret Domenica 8 Giugno 2008 18:09 
Ciao a tutti. Emicranie più getibili. arrivano lentamente così che se riconosco i prodromi prendo 
subito il trip e fa effetto abbastanza..Più che altro mi arrivano la sera così le smaltisco la nottr, bene 
o male.. 

margaret Domenica 8 Giugno 2008 18:08 
Ciao MAYA...auguri per il ricovero. Sono sicura che ti gioverà, ma ti auguro soprattutto al ritorno di 
avere un lungo lunghissimo beneficio 

maya Domenica 8 Giugno 2008 18:02 
Feffe mi faccio lo shiampoo....ma no aspetto le 23.00 ha ha ha 

maya Domenica 8 Giugno 2008 17:52 
Grazie veramente a tutti,son commossa dal vostro affetto.:-)io cercherò di badare alle cure stando 
calma. 

annuccia Domenica 8 Giugno 2008 17:28 
LUCAS, la tua frase rivolta a noi mi ha commossa. Sei molto carino. 

annuccia Domenica 8 Giugno 2008 17:28 
MAYA, in bocca al lupo per domani, vedrai come tornerai più tranquilla a casa. Dacci notizie, se puoi. 
CINZIA, che belle leggerti, anche se una tantum. Cinzia i computer non possono fare male, prova a 
prenderli. A proposito di computer, ho saputo che la composizione del fitoterapico in questione non è 
più la stessa e quindi non ha più la stessa efficacia. La ditta produttrice è stata comprata da una 
industria farmaceutica americana, infatti visualizzando il sito della ditta si vede quanto hanno 
ampliato il catalogo dei prodotti.Sarebbe bello sapere il nome del fitoterapico del quale ci aveva 
parlato Elisabetta. 

annuccia Domenica 8 Giugno 2008 17:24 
Ciao a tutti. Sono tornata da Santa Marinella, tutto bene, sono venuti anche i ragazzi perchè era il 
compleanno di mio fratello che ha compiuto 40 anni. Ieri sera tutti a cena insieme con musica 
annessa, abbiamo persino ballato. La mia testa ha retto, grande miracolo!!! 

cinzia Domenica 8 Giugno 2008 17:23 
Maya aspetto tue notizie quando sarai tornata dall'ospedale, la devo rifare anche io la 
disassuefazione quando decido naturalmente...cmq l'ho già fatta tanti anni fa e per un po di tempo 
sono stata bene solo che i farmaci che mi davano per dormire là all'ospedale si poteva riposare e 
tutto andava bene ma a casa purtroppo mi creavano troppo sonnolenza e ho dovuto smetterli...un 
bacione e tanti auguri andrà tutto bene e ti rilasserai credimi! 

cinzia Domenica 8 Giugno 2008 17:18 
Ciao ragazze e ragazzi...ho letto alcuni dei vs. mess. riferiti alle cure di profilassi che fate....stasera 
dovrei iniziare con il fluxarten ma sono molto indecisa sopratutto perchè non voglio ingrassare..sono 
già in menopausa indotta dalla cura ormonale....ho sentito che Mariza Simona e altre prendono 
l'inderal?Che effetti collaterali dà questo farmaco?Perchè al limite chiamo la mia dott.ssa e me lo 
faccio cambiare domani...sono ancora in tempo....aiuto che indecisa che sono...aproposito ho preso 
anche io una scatola di "computer"ma non ho mai avuto il coraggio di prenderlo, sempre per la mia 
eterna indecisione! 

crilo Domenica 8 Giugno 2008 16:30 
CORAGGIO MAYA, stai per arrivare al traguardo, vedrai che ti rimetteranno in sesto e poi ti 
coccoleremo noi, mettticela tutta, non scordarti un disinfettante, non per mancanza di fiducia, ma 
quando non sto a casa mia prima di andare al bagno dò una disinfettatina qua e là e non scordo mai 
la ciambella del wc. Bacioni. 

nadia Domenica 8 Giugno 2008 16:06 
Ciao a tutti. Maya un grosso in bocca al lupo per il tuo ricovero, stai tranquilla e vedrai che andrà 
tutto bene!! Se puoi mandaci tue notizie, magari tramite Feffe. Un bacione. 

feffe81 Domenica 8 Giugno 2008 15:43 
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grazie MAMMALARA, forse per me in realtà questo è un difetto...da ragazzina quando lessi il Doctor 
Faustus (di T. Mann) mi ero quasi convinta di aver fatto il patto col demonio: intelligente quanto 
volevo io,ma emicranica quanto diceva lui!!! ovvio che non poteva andare così 

feffe81 Domenica 8 Giugno 2008 15:40 
MONY, MAYA si ricovera domani 

mony Domenica 8 Giugno 2008 15:39 
un benvenuto a roberto 

mony Domenica 8 Giugno 2008 15:38 
mi sono persa scusate.dove va maya? 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 15:31 
Maya, vedrai che ti troverai bene, cerca di ricordare tutto perchè ci dovrai raccontare tutto per filo e 
per segno. 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 15:30 
Feffe, tutto ciò che leggiamo dovrebbe portare a farci riflettere, ma con te è inutile, già ci pensi 
prima. 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 15:27 
Crilo, forse ho sbagliato a spedire la mail, ma ti dicevo che mi sono piaciti moltissimo sia la collana 
che gli orecchini. Ma sei proprio brava 

maya Domenica 8 Giugno 2008 14:19 
grazie Feffe sei molto cara, spero di non aver scordato nulla,valigia pronta. 

feffe81 Domenica 8 Giugno 2008 13:18 
buongiorno a tutti!MAMMALARA leggendo l'articolo riportato ho la conferma di essermi piazzata al 1° 
posto: il mio è un Dottorato ICT!!! si chiama proprio così vedi come sono messa!  
MAYA coraggio buona valigia,se ti dimentichi qualcosa basta un sms e te lo porto io domani. Spero 
che oggi sia sopportabile,da domani vita nuova!  
Stamattina io e Giacomo siamo usciti in bici: 2 minuti e mezzo e splash temporale,pedalata di corsa 
sotto l'acqua e siam tornati a casa. Sto pulendo a rate perchè appena mi affatico la testa reclama. 

crilo Domenica 8 Giugno 2008 12:00 
MAMMA LARA non mi hai detto se ti è piaciuta la mia ultima creazione di gioielli1, erano in allegato 
alla mail che ti ho mandato. Baci e grazie per le informazioni sul bruxismo. 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 11:41 
Tecnostress Più informazioni, più stimoli, più fretta: come non ammalarsi Computer, telefonini 
"super", video tv, messaggi continui da gestire: le conseguenze delle nuove tecnologie Videoterminali 
incandescenti, sguardi inchiodati agli schermi, cellulari impazziti, febbrili scambi di email: lo stress 
incombe. E' quanto ci conferma la recente l'indagine su "Le professioni più tecnostressanti" condotta 
da Netdipendenze, associazione no profit per la prevenzione delle videodipendenze. Spiega il suo 
direttore Enzo Di Frenna: «La ricerca è basata su un questionario sottoposto, tra il dicembre 2007 e 
l'aprile 2008, ad un campione di 224 operatori impegnati nelle dieci attività ritenute a maggiore 
impatto informatico. A tutti è stato chiesto di indicare quanto tempo trascorrono con pc, telefonini e 
altri strumenti tecnologici di nuova generazione, che consentono di effettuare un numero 
considerevole di operazioni contemporaneamente e, poi, di dare un punteggio, da 1 a 10, ai tre 
principali fattori riconosciuti come causa del tecnostress: la gestione di troppe informazioni, 
l’eccessivo uso degli apparecchi e la fretta nell’esecuzione delle operazioni. Le risposte hanno 
evidenziato che è a maggior rischio tecnostress sono gli operatori Ict (Information and communication 
technology, progettisti e amministratori di reti), che passano una media di 12,5 ore al giorno 
"incollati allo schermo, stressati soprattutto dall'alto numero di informazioni e di richieste da gestire 
a ritmi incalzanti; in seconda posizione i giornalisti, specie quelli web, che trascorrono fino a 12,1 
ore davanti a schermi di vario tipo, compresi quelli televisivi; al terzo posto troviamo gli analisti 
finanziari con le loro 10-11 ore al giorno tra pc e blackberry (telefonini che funzionano come 
computer). Seguono tecnici informatici, topmanager, ipmanager (responsabili dello sviluppo e 
vendita di progetti innovativi), progettisti di siti web, pubblicitari, analisti contabili e, infine gli 
operatori call center, piazzatisi in decima posizione, l'ultima, grazie alle "sole" 6,6 ore tra computer 
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e telefono. Ma quali sono i sintomi dei tecnostressati? Se al lavoro perdete la concentrazione, vi 
sentite affaticati, soffrite di ipertensione, disturbi di digestione, insonnia, perdete facilmente la 
calma (vedi anche grafico in alto) ci sono buone probabilità che siate tecnostressati. Sono questi i 
principali sintomi di un male che lo psicologo americano Craig Broad già nel 1984 descrisse nel suo 
libro "Technostress: the uman cost of computer revolution" ("Il costo umano della rivoluzione dei 
computer"). Ma dopo 24 anni, molte cose sono cambiate. Noi oggi soffriamo di "Information 
overload": sovraccarica di informazioni, un termine coniato da Richard Saul Wurman, professore al 
Mit di Boston, secondo il quale questo sovraccarico genera senso di confusione e assenza di certezze 
e, più in generale l'insorgere di disturbi psicocomportamentali, oltre a stanchezza cronica. A questo 
si aggiunge la sindrome da "multitasking" ovvero da interruzione continua provocata dall'uso multiplo 
di tecnologie digitali che riduce le capacità di concentrazione e si ripercuote negativamente sui 
rapporti interpersonali arrivando anche a provocare vari disturbi psicosomatici. «Va detto che la 
tecnologia è una risorsa prima che un rischio— precisa però Giovanni Costa, docente del Dipartimento 
di medicina del Lavoro all’Università di Milano — . Tuttavia, sono le modalità di utilizzo degli 
apparecchi, soprattutto orari e grado di formazione degli operatori, che fanno la differenza tra 
quello che ci aiuta e quello che ci affatica. Occorre, inoltre ricordare che ciò che è stressante per 
uno può non esserlo per un'altro. Entrano in gioco altri fattori determinanti quali personalità, ruolo, 
grado di autonomia, esperienza». Ma in che cosa il tecnostress si distingue dal superlavoro di chi fa 
gli straordinari avvitando bulloni o dalla full immersion di chi, sotto esame studia giorno e notte? 
«Alla base c'è la differente organizzazione del lavoro—risponde Giuseppe De Luca, psicoterapeuta, 
responsabile del Programma Euridice sulla prevenzione, mobbing nel mondo del lavoro —. Queste 
nuove professioni tecnologiche sono poco o niente strutturate e questo impedisce alle persone di 
organizzare delle gerarchie di azioni da compiere. Una situazione questa che, in mancanza di una 
estrema padronanza di sé, porta a un marcato disagio psicologico». Mabel Bocchi 08 giugno 2008 

Simona Domenica 8 Giugno 2008 11:39 
cado era vado...... scusate... baci 

Simona Domenica 8 Giugno 2008 11:38 
cado... buona domenica a tutti!!! 

maya Domenica 8 Giugno 2008 11:21 
si mami dolore anche stamattina ma sopportabile,ora preparo le mie cose. 

maya Domenica 8 Giugno 2008 11:21 
si mami dolore anche stamattina ma sopportabile,ora preparo le mie cose. 

Simona Domenica 8 Giugno 2008 10:54 
buongiorno a tutti... MONY..ciao!!!!!! in teoria il bel tenebroso non se n'è mai andato, rimane un mio 
amico, ma non ci sarà mai qualcosa di + ..... ieri sera poi è venuta anche la mia amica, quella in crisi 
per capirci, ha dormito da me essendo stata cacciata anche dai suoi genitori che invece di starle 
vicino le hanno chiuso la porta in faccia...eppure sono persona per bene, molto brave e non me lo 
sarei mai immaginata... comunque le ho detto che può venire da me ogni volta che lo desidera e che 
ne ha bisogno.... a Genova tempo incerto... niente mare, andrò a mangiare dai miei (oggi lasagne al 
pesto.... ) e poi andrò a vedere il motomondiale a casa di amici.... MAYA... come va? 

crilo Domenica 8 Giugno 2008 10:53 
Buongiorno a tutti. Stamattina la Sardegna è tutta sotto i nuvoloni, meno male perchè devo lavorare 
e non sarei potuta andare al mare, anche se da noi da giugno ad bre si fa tutto in spiaggia: si lavora, 
si studia, si raccolgono le idee, l'unica cosa che non si può fare è stirare perchè non ci sono le prese 
di corrente, ma vedrete che presto inventeremo anche il ferro da stiro con alimentazione solare. Baci 
e buona domenica. 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 10:38 
Mariza, io sono ipotiroidea dal 1987 e da quello che endocrinologo mi ha detto sembra sia stato il 
disastro di Cernobyl ad avermela provocata. Da allora prendo l'eutirox tutte le mattine e ogni tanto 
mi tengo controllata ma sembra che tutto vada bene. Ho tre noduli che però rimangono stabili da 
allora. Anche a me fa bene l'aria di mare, ma soffro di eritema e se sto al sole la mia pelle soffre 
parecchio. 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 10:28 
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Ciao Maya, sarai immersa nel dolore anche stamattina, ma vedrai che non sarà sempre così. Forza 
amica cara 

maya Domenica 8 Giugno 2008 09:57 
buon giorno a tutti,ciao Mamma lara. 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 09:56 
Feffe, spero che il tempo sia bellissimo e che tu possa partire per il mare................... Crilo, mail 
ricevuta, ti ho risposto. ................. Mony, mi spiace setire che per riuscire a lavorare devi 
prendere tutti quei sintomatici, spero che almeno ti facciano passare il dolore.................. Ciao 
Roberto, vedrai che ti troverai bene...................... Vado a lavorare un pochino 

mamma lara Domenica 8 Giugno 2008 09:47 
Buongiorno a tutti........... Paula, hai ragione, quando si diventa un po' avanti con gli anni, vengono 
delle manie che che forse non avremmo avuto da giovani. La penso come te, se avessero nipoti che 
gli sconvolgono casa vedi che in garage ci terrebbero anche la discarica. Anch'io non sono gelosa, e 
non mi da nessun problema se al mio ciccio fanno dei complimenti, poi trovo del tutto inutile essere 
gelose del passato. 

paula1 Domenica 8 Giugno 2008 09:23 
MAMMA LARA non volevo dire che ce l'ho coi genitori del mio compagno....anzi...sono sempre stati 
molto gentili con me fin dai primi giorni......ora in effetti sono un po' così, ma saranno gli anni, i vari 
problemi, ecc.....io spero che piano piano le cose si rimettano a posto...poi, in confidenza, sai cosa 
manca loro ? dei nipoti..., ma noi abbiamo fatto una scelta diversa. 

paula1 Domenica 8 Giugno 2008 09:19 
buon giorno a tutti.......anche qui tempo incerto...ho appena finito di scartabellare tutta la 
confusione dei cassetti del mio compagno......dovevamo cercare "pezze di appoggio" ai suoi primi 
lavori.....deve fare la ricerca dei contributi all'Inps.....e c'erano anche le lettere delle altre ragazze 
che ha avuto...ma io non sono gelosa (perlomeno non più) e anche le corrispondenze quando gli amici 
erano militari.....un casino insomma ! 

piera Domenica 8 Giugno 2008 09:17 
buongiorno a tutti, lucas il tuo e' un pensiero molto dolce......Mariza in Friuli ci vengo ogni tanto a 
udine abita una mia cugina che per me e' come una sorella, buona domenica a tutti piera 

mony Domenica 8 Giugno 2008 07:47 
mo vedo di concludere qualche cosa.dalla prossima settimana spero di avere orari più normali perchè 
così scoppio.....tre antidolorifici al giorno per stare in piedi mi sembrano troppi 

mony Domenica 8 Giugno 2008 07:45 
Simona il bel tenebroso ritorna?la cosa si fa interessante,tienici informati 

mony Domenica 8 Giugno 2008 07:43 
buongiorno a tutti 

LUCAS Domenica 8 Giugno 2008 01:47 
Buona notte a tutti,mentre vi leggevo pensavo.....ma, tutti del forum non meritate di avere il 
bastardo.......solo gioie..... 

crilo Domenica 8 Giugno 2008 00:13 
MAYA, TRANQUILLA, ANDRà TUTTO BENE, tornerai a casa piena di energia e pronta ad iniziare una 
profilassi che ti darà sollievo. Siamo tutti con te. 

crilo Domenica 8 Giugno 2008 00:11 
Ragazzi qui stanotte c'è la serata della musica e sono appena rientrata. La piccolina già dorme ma 
Elisa aveva i lacrimoni perchè hanno tapezzato Elmas di manifesti annunciando la presenza di Luca 
Jurman e Cassandra (quelli di AMICI), peccato che si siano scordati di dire che sarebbero arrivati tra 
la mezza e l'una; ora mio marito è dovuto riuscire per accompagnarla. Iniziamo bene, ha solo 9 anni. 
MAMMA LARA, PIERA, vi ho spedito una mail.Notte dolce notte, SOGNATE UN CASTELLO MEDIOEVALE 
CON DAME E CAVALIERI. 

maya Sabato 7 Giugno 2008 23:46 
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ansia in aumento.....e chi dorme.... 

feffe81 Sabato 7 Giugno 2008 23:15 
MAYA in discoteca ci andiamo mercoledì perchè sabato io non ci sono: se tutto va bene parto per il 
mare!  
bene ho pulito la cucina,vi auguro buonanotte 

MARIZA Sabato 7 Giugno 2008 22:17 
Piera stavamo scrivendo contemporaneamente. Conosco San Giorgio R. ci abitano dei parenti che 
frequentiamo spesso, abitano nella frazione di Domanins. Ogni volta che vado a trovare mia figlia a 
Spilimbergo passo a salutarli. Certo che hai girato parecchio! Quando hai voglia di rivedere il Friuli 
fai un fischio che ti aspetto. 

MARIZA Sabato 7 Giugno 2008 22:10 
Roberto benvenuto. Simona mi dispiace che oggi tu non abbia potuto andare al campeggio, speriamo 
che la tua serata sia speciale. Maya vedrai che andrà tutto bene, i tuoi se la caveranno benissimo e 
tu ce la farai. Coraggio! Mio figlio mi sta chiamando, vuole compagnia. Lo raggiungo e vi saluto. 
Buonanotte a tutti. 

piera Sabato 7 Giugno 2008 22:08 
Mariza sono nata a San giorgio della richinvelda e ho abitato a Casarsa, mio padre e' stato un militare 
di carriera, poi e' stato trasferito ad albenga in liguria dove e' nato mio fratello, poi a Mestre e infine 
a Bologna. 

MARIZA Sabato 7 Giugno 2008 22:01 
Cinzia io ho preso due anni fa il Topamax ed ho avuto gli stessi effetti collaterali che ti ha descritto 
Paula più gli acufeni che ho ancora. Inderal lo prendo da novembre 2007, fino a un mese fa prendevo 
3 pastiglie da 40 mg al giorno e mi dava molta stanchezza ora prendo una da 80 mg a rilascio 
graduale alla sera e va decisamente meglio. Piera abitavi a Udine quando eri in Friuli? Qui le persone 
più colpite da malattie della tiroide sono quelle che abitano in montagna. Il mare è un toccasana per 
questa malattia. 

Simona Sabato 7 Giugno 2008 21:31 
MAYA.. la formula uno mi annoia un po.. non la seguo da anni... mi ha appena chiamato il mio amico, 
vi ricordate il bel tenebroso??? mi viene a trovare.. ha detto che mi porta una ventata di 
allegria!!!!!!! evviva... ne avevo bisogno... buona serata e notte serena a tutti.. a domani.. 

Diana Sabato 7 Giugno 2008 21:19 
Ragazze io vi abbandono sto vedendo "Operazione San Gennaro", troppo belli i film di quell'epoca!!! 
Anche a me piace il motomondiale e il GP. SIMONA anche io domani spero di andare al mare con la 
moto e spero che Valerio mi faccia guidare!!! Buona notte 

maya Sabato 7 Giugno 2008 21:16 
calcio pure io, no moto,domani corre la ferrari,nel pomeriggio quardo finale uomini tennis,lunedi 
ospedale 

Simona Sabato 7 Giugno 2008 21:10 
ciao MAYA... a dire la verità il tennis non lo seguo tanto per televisione.. mi piace vedere il 
motomondiale o partite di calcio, oggi sono iniziati gli europei.. lunedi gioca l'Italia, ecco.. quella 
non me la perderò... come se sono a casa non mi perderò il motomodiale domani.. 

maya Sabato 7 Giugno 2008 20:55 
ciao Simona...in questi giorni c'è tennis a parigi lo segui? 

Simona Sabato 7 Giugno 2008 20:52 
io stasera ceno con 2 yogurt... non ho appetito... 

Simona Sabato 7 Giugno 2008 20:51 
DIANA..ciao... ma guarda non si capisce sto tempo.. stamattina nuvolo, poi sereno, nel pomeriggio 
vari acquazzoni e a tratti sereno... mah... domani se è bello, se mi sveglio ad un ora decente e per 
ultimo ma non in grado di importanza se nsto bene, vado al mare.... scooter e via... 

maya Sabato 7 Giugno 2008 20:49 
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Feffe sabato giusto che sono a modena,andiamo a fare due salti in disco...io arrivo già sballata 

maya Sabato 7 Giugno 2008 20:41 
Feffe niente poppi per me ho nausea....domani devo decidermi a preparare le mie cose..uffaaaa 

Diana Sabato 7 Giugno 2008 20:35 
SIMONA peccato che anche questo week end niente campeggio? Ma il tempo com'è? FEFFE io per dare 
un senso al mio sabato pomeriggio sono andata dal veterinario! Volevo andare per negozi ma tutte le 
mie amiche erano impegnate! 

Diana Sabato 7 Giugno 2008 20:33 
Buonasera a tutti! Sto aspettando Valerio per la cena e mi sono connessa un attimo!!! Benvenuto a 
tutti i nuovi arrivati! Stanotte ho sognato che partivo dimenticando la macchina fotografica, il 
berretto, i trip e il dizionario!!! Praticamente un incubo!!! Ho già voglia di fare le valigie!!! MAMMA 
LARA mi hanno detto che negli USA si compra bene la Nike, i prodotti Clinique, la Guess e tutta la 
tecnologia!!! Ma i meloni di tua sorella potrei trovarli anche quì a Roma? 

feffe81 Sabato 7 Giugno 2008 20:33 
MAYA mi sa che stasera dobbiamo farci i popcorn 

feffe81 Sabato 7 Giugno 2008 20:32 
ho cercato di dare un senso (SIMONA è una citazione del tuo amato Vasco!) alla mia giornata e ho 
pulito il bagno!così non posso dire che oggi non ho fatto nulla. MONY !! dove sei?immagino al 
lavoro... Benvenuto ROBERTO spero ti trovi bene qui, è un po' un gineceo, di uomini siete in pochi ma 
vi teniamo stretti 

crilo Sabato 7 Giugno 2008 20:00 
Ciao a tutti e benvenuto Roberto.Ragazzi, non avete idea di come tira quest'apparecchio, mi sta 
spostando tutti i denti per creare lo spazio a quel cretino dipremolare che ha deciso di crescere 
interno al palato. Sto sopportando questa tortura solo perchè più di un neurologo mi ha detto che i 
problemi di malocclusione possono essere una concausa della cefalea tensiva. ma devi proprio avere 
tanta forza, poveri bambini con gli apparecchi ortodontici!! Come antiepilettico io prendo il 
RIVOTRIL, non immaginate che brutto effetto collaterale provoca: si chiama stipsi ed è da INCUBO. E' 
necessario che ne parli con la mia neurologa prima di schiattare. Baci e a dopo. 

Simona Sabato 7 Giugno 2008 19:12 
ROBERTO.. benvenuto.. siamo quasi coetanei.. io di anni ne ho 33 e abito in periferia di Genova.. 
MARIZA che ebllo leggere che stai bene.. a me il mare non fa molto bene alla testa ma mi piace così 
tanto che ci vado lo stesso.. 

Simona Sabato 7 Giugno 2008 19:05 
CINZIA ... bentornata.. io sto facendo una cura preventiva con l'Inderal.. 2 pastiglie da 40 mg al 
giorno, nessun effetto collaterale per la sottoscritta.... 

Simona Sabato 7 Giugno 2008 18:59 
stamattina comunque mi sono svegliata con mdt crescente, ho preso 4 computer nella mattinata ma 
niente.. ho aspettato di mangiare per vedere se passava ma niente.. ho dovuto prendere un trip.. 
alle 16.30 ho cominciato a stare meglio.. sono uscita con mia mamma, un giretto, un po di spesa, due 
discorsi e via... ora sono a casa in relax.. 

Simona Sabato 7 Giugno 2008 18:58 
MARIZA.. niente campeggio questo fine settimana, la mia amica non è venuta e io da sola non avevo 
voglia.. 

Simona Sabato 7 Giugno 2008 18:57 
eccomi.. stamattina ho aspirato tutta la polvere anti formiche e lavato con l'ammoniaca così ho 
potuto riportare Tito a casa, lui era un pò offeso con me, stamattina mi evitava, solo ora mi avvicina 
un po.... MAMMA LARA ho messo le trappole per le formiche, quelle bianche dove in teoria 
dovrebbero entrare e non uscire più, ne ho messe 6 ma niente... poi ho provato con il borotalco ma 
niente.. va bè.. ora però non ce ne sono più, sono rimaste sul muro della casa dove ho spruzzato la 
schiuma, ma da li non se ne vanno... 
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giuseppina Sabato 7 Giugno 2008 18:01 
MAYA auguri per il tuo ricovero, sono sicura che ne avrai molti benefici, se riesci, considerala come 
una piccola vacanza antistress 

giuseppina Sabato 7 Giugno 2008 17:56 
ciao ROBERTO benvenuto, vedrai che ti troverai a dividere il tuo problema con persone che sanno 
cosa significa stare male e questo ci dà tanto di quel sollievo che tu chiami spirituale 

giuseppina Sabato 7 Giugno 2008 17:52 
CINZIA io ho preso per quasi sei mesi il fluxarten, per il mdt è andato benissimo ma gli effetti 
collaterali sono stati devastanti ne risento ancora oggi, tu però hai gia provato a prenderlo per cui 
probabilmente ognuno di noi reagisce ai farmaci in modo diverso, se puoi fammi sapere se hai avuto 
benefici e per quanto tempo, grazie 

roberto T Sabato 7 Giugno 2008 17:49 
Ciao a tutti, sono Roberto ho 34 anni e vivo a Bari e come tutti voi soffro di emicrania. Spero che qui 
riuscirò a trovare un po' di "sollievo spirituale", visto che a volte mi risulta difficile condividere con 
amici e parenti ciò che provo a causa dell'emicrania. A presto Roberto 

feffe81 Sabato 7 Giugno 2008 17:25 
l'umore va molto meglio,ma la testa fà un po' i capricci!qui a Modena è appena arrivato un bel 
temporale e ci si è allagata mezza casa...succede sempre quando piove di traverso,gli infissi non 
tengono,mi viene un nervoso,ne devo parlare col proprietario o mi devo arrangiare io?beh ora mi sa 
che mi devo mettere in panciolle,non mi sento di fare le pulizie 

mamma lara Sabato 7 Giugno 2008 16:59 
Feli, ho letto lo scritto di Anny, spero che abbiate un po' di sollievo in questi giorni 

mamma lara Sabato 7 Giugno 2008 16:56 
Maya, non preoccuparti per i farmaci usati per la disintossicazione, sei in ospedale e non dovendo 
guidare se ti fanno anche un po dormire va bene lo stesso. 

mamma lara Sabato 7 Giugno 2008 16:55 
Lucas, si spera che piano piano tutte le regioni emettano una circolare come la Lombardia. Credo sia 
importante e civile farlo. 

mamma lara Sabato 7 Giugno 2008 16:50 
Scusate, ma la testa non va....... Paula, se non mettono dentro neppure la loro auto, vuol dire che 
non lo vogliono utilizzare per quello. Non fare drammi per questo, arrangiati come puoi e porta 
pazienza, credo che loro abbiano un problema ben più grande da affrontare 

paula1 Sabato 7 Giugno 2008 15:28 
salve........una gimkana per arrivare a casa !! con questa "Cronoscalata" hanno chiuso 1/2 Futa !! una 
cosa per pochi ricconi e devono dare disagi a persone che lavorano tutta la settimana e hanno solo 
sabato e domenica per fare i loro giri...mah !! PIERA quella del garage è storia vecchia...quando c'era 
un garage vecchio praticamente l'avevo lasciata quasi un inverno...poi li hanno rasi al suolo e per un 
anno non ci sono stati ora da questo autunno ci sono i nuovi...., ma i suoi genitori hanno detto che lo 
usano per la loro macchina o quella di Fabrizio (suo fratello)......, ma mai dico MAI li ho visti mettere 
la macchina in garage...comunque mi sono adeguata e quando ho dovuto lasciarla giù ho usato quello 
condominiale di mia sorella..... ieri sera però c'era il diluvio universale e loro le avevano fuori....l'ho 
lasciata nel cortiletto...., ma dopo 10 minuti sono tornata a prenderla e l'ho portata a casa !!sua 
madre in questo periodo è sotto depressione e fa la finta tonta o aggredisce tutti....e in casa sono 
tutti molto "esauriti" .... 

piera Sabato 7 Giugno 2008 13:57 
maya sai che di preciso non so i farmaci penso sia un mix con cortisone e rilassanti, ma prendi la mia 
risposta con le molle ehhhh!!!! comunque siccome il protocollo degli ospedali per la dissuefazione da 
farmaci e' pressoche' uguale per tutti, tu chiedi pure cosa c'e' nella tua flebo e poi abbi fiducia che 
starai molto meglio che a casa seguita controllata aiutata...........tuo figlio se la cavera benissimo 
anche senza la tua presenza fisica, perche' di certo l'aiuto morale non gli manchera', e poi ho visto le 
mie figlie , tutte e due sotto esame stavano molto meglio senza nessuno intorno!!!!! 
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maya Sabato 7 Giugno 2008 13:54 
lunedi ho il ricovero.... 

piera Sabato 7 Giugno 2008 13:53 
Paula anch'io come Lara non capisco perche' i tuoi suocere non ti abbiano fatto usare 
temporaneamente il loro garage, se lo chiedevi a me te l'avrei "ricoverata" anche in casa la 
moto!!!!!!! Feli sati lavorando? buon fine settimana anche a te. 

maya Sabato 7 Giugno 2008 13:53 
ciao Piera sai dirmi che farmaci usano per disintossicarmi? 

piera Sabato 7 Giugno 2008 13:49 
Ciao a tutti , cinzia sono contenta di rileggerti, "computer" e il nome convenzionale con cui qui nel 
forum chiamiamo un fitoterapico molto usato da alcuni da alcuni di noi, perche' abbiamo deciso che 
la sua famosa casa produttrice non merita tutta la pubblicita' GRATUITA che finora gli abbiamo 
fatto.........to' mo' sig. responsabile commerciale della ditta in qustione!!!!!! Cinzia bella l'idea della 
tua neurologa, se pensate di portare avanti un discorso a livello locale invece di un forum che per 
forza di cose non puo' essere circoscritto a una regione, forse sarebbe piu' utile un gruppo di 
reciproco aiuto, dove tu Cinzia potresti essere la persona che coinvolge medici e pazienti, certo e' 
molto impegnativo, ma se te la senti deve essere anche molto gratificante!!!!!! mariza noi "friuliani" 
abbiamo spesso problemi di tiroide ehhhhh!!! pensa che nonostante io abbia vissuto pochissimi anni 
in Friuli, quando un medico vede e sente la mia tiroide mi chiede sempre dove sono nata, e da li' 
cominciano a proporre indagini.......che naturalmente ho gia' fatto. Con i miei genitori io andavo 
sempre al mare a Caorle o a Lignano Sabbiadoro, ma conosco bene anche Bibione, ho tanti bei ricordi 
delle mie vacanze in quei posti!!!!! spero che tu riesca a riposarti e a goderti le ferie in pace e senza 
nessun nemico!!!!!! 

Feli Sabato 7 Giugno 2008 13:08 
Ciao, buon proseguimento di giornata e buona domenica a tutti, vecchi e nuovi arrivati (benvenuti). 
Ciao, Feli 

LUCAS Sabato 7 Giugno 2008 12:59 
ogniuno di noi ha la facolta di far cambiare il mondo,quello che è stato fatto in lombardia per la 
nostra malattia,deve essere d'esempio anche nel resto d'italia.....parlare di cefalea con dignità,aiuta 
tutti a capire di più....... 

cinzia Sabato 7 Giugno 2008 12:49 
bene...grazie di alcune risposte ma ora devo chiedervi (forse xchè è tanto che non vi leggo) che cosa 
intendete con "conputer" forse un trip. o un'altra cosa e poi...mariza anche io tanti anni fa ho preso 
l'inderal ti ha dato effetti collaterali? Scusatemi ci sono altri che fanno profilassi con farmaci con i 
quali si trovano bene..sapete sono un pò in confusione e anche stufa di prenddere farmaci..cerco 
solo di parare i colpi con l'alimentazione limitandomi a mangiare solo le cose che non mi fanno 
male..quindi, quasi mai trasgressioni! 

maya Sabato 7 Giugno 2008 12:26 
Feffe và maglio ora,rilassata un pochino? 

maya Sabato 7 Giugno 2008 12:08 
certo Maria,è per tutti 

maria9195 Sabato 7 Giugno 2008 12:05 
MAYA bella la poesia di tuo figlio. Se mi dai il consenso la trascrivo sul mio diario. 

maria9195 Sabato 7 Giugno 2008 12:04 
MAMMALARA e' proprio vero "tutti i giorni noi cefalgici scaliamo con fatica la scarpata per raggiungere 
la serenita' e la felicita' della vetta. Ecco perche' mi piace andare in alta quota ,quando il bastardo 
me lo consente, perche' rispicchia la mia voglia di conquistare la vetta e sentirsi finalmente libera di 
assaporarla..... non riesco mai a descrivere l'immensa felicita' che provo in vetta..... mi metto 
sempre a piangere di gioia.... per la sottoscritta e' una vera conquista paragonabile alla conquista nel 
vincere il bastardo. 

mamma lara Sabato 7 Giugno 2008 11:56 
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Ora vado a lavorare un po' 

mamma lara Sabato 7 Giugno 2008 11:55 
Mi piace questa frase, se penso alle fatiche che ho dovuto superare fino ad oggi............., ma per 
me sta proprio in questo la serenità............... Un libretto di istruzioni per la vita ben fornito 

mamma lara Sabato 7 Giugno 2008 11:50 
Maya  
"............Ho imparato che tutto il mondo vuole vivere in cima alla montagna, senza sapere che la 
vera felicità e' nella maniera di salire la scarpata.........".  
Gabriel García Márquez 

maya Sabato 7 Giugno 2008 11:29 
forza PICCOLA,ci son giornate più dure di altre ma noi siamo speciali,e troviamo l'osso di pollo per 
allentare la catena....mdt maledetto 

feffe81 Sabato 7 Giugno 2008 11:18 
Buongiorno a tutti,ho già la crisi del sabato, per me non vale la leopardiana teoria "questo di sette è 
il più gradito giorno", anzi...provo a farmi una doccia calda magari mi rilasso un po' 

maya Sabato 7 Giugno 2008 11:11 
la poesia di Andrea che mi porto:il prigioniero:incatenato entro il castellaccio,stà il prigionier di 
guerra,arso e livido col ventre a terra.Speranzoso nel guardare fuori,sollevato nel sentir brezza lieve 
sulla pelle,ma giungon le percosse e la rabbia cresce,incatenato al muro,impotente.L'osso di 
pollo,l'avanzo del cane,esso rosicchia e s'accorge che incastrato e mosso abilmente scioglie la 
catena.S'acquatta nell'oscurità e come il lupo aspetta il capriolo,il prigioniero aspetta il carceriere,e 
quando entra con cieca furia gli avvinghia le mani al collo,e stritola fino a quando non sente che 
l'ultimo respiro è esalato ed esce.è libero.Alla sera,dello stesso giorno della fuga,vessilli stranieri han 
ridotto in macerie il castellaccio e il comandante,supremo eroe e camoione di coraggio,tolto l'elmo 
s'inginocchia e sul detrito poggia l'osso di pollo.il mio stato d'animo è quello di essere incatenata ma 
ne uscirò..... 

maria9195 Sabato 7 Giugno 2008 10:39 
MAYA forza e coraggio non ti mancano. Ti sono vicina e ti penso. Vedrai che supererai brillantemente 
questo momento. Porta con te in ospedale quello che ti e piu' caro della famiglia ti aiutera' a 
superare questo distacco e a sentirti piu' forte. Un forte abbraccio. 

maya Sabato 7 Giugno 2008 10:19 
grazie Paula infatti Andrea ha un libbro dove ha scritto poesie,penso di prenderne una con me ora la 
cerco poi ve la scrivo,un abbraccio a tutti,Mamma lara,Feffe per tutti i tuoi sms,e tutti tutti quanti 
per le belle parole,mi state aiutanto veramente molto,se dal 23 maggio non prendo nulla e anche per 
il vostro sostegno nel superare questo momento,un abbraccio,mi mancherete. 

paula1 Sabato 7 Giugno 2008 10:13 
ho pulito i porcini.....primizie !!!! MAYA volevo scriverti una cosa al volo......una mia 
esperienza....quando ho dato l'esame di quinta elementare ero a casa da sola perchè mia mamma era 
in ospedale per la nascita di mio fratello e mia sorella er da una zia....io preparavo l'esame e intanto 
facevo anche delle cose in casa e mi ricordo soprattutto lavavo lavavo..perchè non avevamo la 
lavatrice.... ho fatto tutto in solitudine, ma è andata bene e le maestre erano contente di me......lo 
so che non è bello affrontare certe prove da soli, ma i ricordi più belli di quei giorni sono due: la 
poesia che ho detto all'esame "Il passero solitario" di Leopardi (premonizione della mia vita ?!?) e 
l'arrivo di mio fratello (che inizialmente non volevo) con il quale sono entrata in simbiosi ...eravamo 
una coppia indissolubile !!!!!!! morale: io credo che Andrea capirà il momento e per quanto 
importante sia ...il fatto di riavere una mamma bella forte lo ripagherà di tutto !!!!!!!!!!!!!!!!!! io ne 
sono certa !!!!!!!! MAYA visto che tuo figlio è molto bravo fatti scegliere una poesia e portala con te 
durante i giorni che sarai via da casa....una poesia è la migliore esternazione delle emozioni...ti 
terrà compagnia.. 

anny Sabato 7 Giugno 2008 09:59 
Ciao buongiorno a tutti. Anche da noi il tempo è brutto, ho dovuto accompagnare Andrea a scuola 
perchè piovigginava ancora, ora c'è un maestrale fortissimo, mi chiedo che estate farà quest'anno con 
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questi alti e bassi, si è abbassata di nuovo anche la temperatura, ieri in ufficio avevo tanto freddo, la 
temperatura con l'arrivo della pioggia è scesa di colpo ed io occupandomi del gatto avevo 
dimenticato a casa anche la giacca per cui anche la testa ne ha risentito, quando ho freddo il mdt 
peggiora. Oggi mi sono alzata ancora col mdt e mi sento ancora abbastanza stordita per capire se 
peggiorerà o migliorerà, intanto ho una marea di cose da fare per cui spero bene. MAYA i nostri figlio 
credo abbiano la stessa età oltre che lo stesso nome, anche il mio sarebbe dovuto essere d'esame ma 
ha ripetuto il primo anno. In bocca al lupo per il suo esame e per il tuo ricovero, certo che non è il 
periodo migliore ma se è proprio necessario non esitare, vedrai che poi starai meglio. Io per ora l'ho 
messo da parte, anche perchè sembra che le crisi siano meno forti ma so che non devo illudermi, per 
ora mi accontento. In questo periodo sto prendendo diversi integratori, oltre al magnesio, magari son 
questi che mi aiutano un pò, evidentemente ero proprio carente. Ma so non durerà a lungo, però per 
me è già tanto ed io mi accontento. CINZIA bentornata, mi fa piacere leggerti, se te la senti è una 
bellissima idea, in bocca al lupo! Buon sabato a tutti e buon lavoro. Anny 

MARIZA Sabato 7 Giugno 2008 09:52 
Volevo dirvi che oggi sono esattamente due mesi che non prendo triptani, ma non ditemi brava 
perchè non è per merito mio. E' che da due mesi non ho la crisi, ma solo dei MDT che riesco a 
sopportare oppure prendo alcuni computer. Sto cercando di spiegare questa bellissima cosa in tanti 
modi, vi dico quali potrebbero essere i motivi: la profilassi con Inderal - la menopausa - l'effetto 
"forum" - la dieta che sto facendo. Comunque sia spero che continui e naturalmente auguro lo stesso 
a tutti voi. Buona giornata. 

MARIZA Sabato 7 Giugno 2008 09:46 
Simona scusa se ti rispondo solo ora, ma mi sono collegata solo adesso dopo che avevo scritto ieri. 
Vado al mare a Bibione, ci vado in pratica da sempre perchè porto mia madre a fare le cure termali e 
così facciamo anche la vacanza al mare. Io adoro il mare e appena ci arrivo sto subito bene. Solo due 
volte ho avuto la crisi di MDT al mare. La mia tiroide riprende a funzionare e così anche se mangio 
tanto perchè l'albergo dove andiamo da anni ci fa mangiare benissimo, vuoi perchè faccio tante 
camminate e nuotate, vuoi perchè il metabolismo si rimette in moto al massimo metto su 1 kg in 12 
giorni (durata della mia vacanza). Io partirò sabato 21 giugno. Tu andrai al campeggio in questo week 
end? 

maya Sabato 7 Giugno 2008 09:34 
capisco il fatto del ricovero,anche a me lei piace molto,ma questo coincide con gli esami della 
maturità di mio figlio,ma non riesco più a stare cosi,ieri sera Andrea mi ha fatto vedere le tre tesi 
che ha preparato,veramente fatte bene,ha lavorato molto e son sicura che se la caverà 
brillantemente. 

mamma lara Sabato 7 Giugno 2008 09:33 
Crilo, aspettiamo le foto della tua creazione. In bocca al lupo per le mini-olimpiadi. 

mamma lara Sabato 7 Giugno 2008 09:31 
Simona, speriamo proprio che l'albergo sia quello che ti ho spedito, piace molto anche a me, poi 
siccome è a 2 passi da casa mia, verrebbe comodo anche a me 

mamma lara Sabato 7 Giugno 2008 09:30 
Maya, hai ragione, ma vedrai che il ospedale ti troverai benissimo, fidati cara, la dottoressa sa quello 
che fa e poi è una persona straordinaria, io l'ho sentita a Cervia e mi è piaciuta tantissimo. 

mamma lara Sabato 7 Giugno 2008 09:28 
Giuseppina, anche Gabriele è un pescatore che non porta a casa il pesce, lo pesca poi lo rigetta nel 
fiume, io non sapevo che ci potessero essere pescatori che facevano così, però mi piace molto la cosa 

maya Sabato 7 Giugno 2008 09:28 
buon giorno,ansia e fifa alle stelle.... 

mamma lara Sabato 7 Giugno 2008 09:26 
Paula, non capisco neppure io la motivazione per cui i tuoi suoceri non hanno voluto la tua moto in 
garage, a meno che non ci fosse lo spazio sufficiente per contenerla. Poi ti capisco anche col cibo, il 
freddo fa brutti scherzi e quando si è in questo stato se si aggiunge anche un po' di nervoso, ti credo 
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che si ha voglia di mangiare di tutto. Uffa, poi questo è un meccanismo di autodistruzione "globale", 
che fatica avere il controllo delle nostre "paure" 

mamma lara Sabato 7 Giugno 2008 09:22 
Cinzia, ma che meraviglia, credo tu faccia benissimo a provarci, un forum che parla di MDT serve 
sempre e più si è meglio è visto il silenzio che circonda la nostra malattia, poi se hai l'aiuto della tua 
dottoressa, vedrai che andrà tutto bene.... Per il topamax, io ho usato un altro tipo di antiepilettico 
perchè il topamax mi dava grossi problemi alle orecchie, ma ci sono persone che lo tollerano bene 
quindi secondo me vale la pena provarlo. Poi vedrai che se la tua neurologa ti segue così bene, vale 
la pena concordare con lei le cure che devi fare, credo che insieme farete le scelte migliori, la cosa 
peggiore secondo il mio parere è l'abuso di sintomatici. Cara, fatti sentire ogni tanto 

mamma lara Sabato 7 Giugno 2008 09:12 
Diana, ma certo che puoi dire la marca delle scarpe, se si tratta si risparmiare, fai un favore a tutti, 
io per esempio faccio il nome di uno sciampo che da quando lo uso, perdo la metà dei capelli, è lo 
sciampo "elvive antiforfora selenio attivo capelli normali uso frequente" della l'oreal, il contenitore è 
blù con la scritta arancio. Non immaginate quanto ho speso per la perdita dei capelli ed ero destinata 
a rimanere calva uno di questi giorni. Questo sciampo mi ha tolto quasi il problema. Credo non si 
faccia nulla di male a parlare bene di un prodotto, poi mica guadagno nulla a fargli pubblicità. 

paula1 Sabato 7 Giugno 2008 09:12 
SIMONA io le formiche le ho sempre debellate col Baygon, pero anche io devo stare attenta a 
Paddy... CINZIA il Topamax lo abbiamo provato in tante e ad ognuna ha data effetti diversi....e se 
ben ricordo solo in un caso una nostra amica del forum è stata bene....... per quello che mi riguarda 
a me dava parestesie alle mani e difficoltà di memoria e linguaggio l'ho preso poco più di 6 mesi poi il 
Prof di Modena me lo ha tolto 

paula1 Sabato 7 Giugno 2008 09:08 
buon giorno a tutti......anche ieri sera ho preso un saco di acqua e mi sono dovuta fermare dopo 3 
km sotto un distributore....poi ho chiamato il mio compagno e volevo lasciare la moto dai suoi...però 
non mi fanno usare il garage e dovevo lasciarla fuori...l'ho lasciata e siamo ripartiti in auto...dopo 
qualche km non pioveva più e il mio compagno mi ha riportato a prendere lo scooter soprattutto 
perchè è arrabbiato coi suoi e i loro atteggiamenti.......morale..sono arrivata a casa poco prima delle 
22 infreddolita ...e ho spazzolato tutto quello che c'era di commestibile....(non certo per fame !! 
quella era passata !) 

cinzia Sabato 7 Giugno 2008 09:06 
ciao a tutti....sono io la vecchia Cinzia che ogni tanto si fa sentire...ieri sono stata dalla mia 
neurologa e abbiamo chiaccherato a lungo come fossimo delle vecchie amiche ...ho parlato di tutto : 
di voi, del sito, della nostra mammalara...intanto ho bisogno di sapere qualche informazione sul 
Topamax e dei suoi eventuali effetti collaterali xchè ho intenzione di prenderlo anche io a 
settembre...intanto farò una cura di fluxarten (farmaco che ho già usato) visto che sono intossicata 
per abuso di farmaci e non sappiamo se la cura avrà effetto...poi penserò anche al ricovero ma 
adesso non ho voglia di entrare in ospedale.Mi ha proposto di diventare come mammalara e di aprire 
un sito anche qui nella zona nostra di Mestre..lei mi aiuterebbe..chissà forse ci penserò intanto 
datemi informazioni grazie 

mamma lara Sabato 7 Giugno 2008 09:05 
Buongiorno a tutti......... Simona, quando avevo le formiche, usavo le casette trappola apposite, 
devo dire che facevano il loro dovere benissimo, le debellavo in pochissimo tempo. Ho letto da 
qualche parte, che le formiche camminano dove non ci sono campi elettromagnetici, quindi da un po' 
di tempo casa mia è messa male, perchè sono un po' di anni che di formiche non se ne vedono 

giuseppina Sabato 7 Giugno 2008 08:41 
anche da noi il cielo minaccia, non se può più, ormai sono quasi tre mesi che piove, la biancheria ci 
impiega una vita ad asciugare, l'unico contento è mio marito che essendo un pescatore (NO kill) è 
sempre preoccupato che ci sia tanta acqua nei fiumi 

crilo Sabato 7 Giugno 2008 08:31 
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Cagliari nuvoloso con minaccia di pioggia, diciamo come ieri. Denti che dolgono e apparecchio che 
tira, cefalea tensiva che annuncia la sua presenza latente. Vado alle mini olimpiadi, iuhuuuuuuuu!!!!! 
A dopo. 

crilo Sabato 7 Giugno 2008 08:29 
Sveglia!!!!!!!! non posso crederci, ieri ho scritto per ultima e stamane per prima, ma dove siete finiti 
brutti dormiglioni? 

crilo Venerdì 6 Giugno 2008 21:53 
Ah quasi mi scordavo, ho fatto una parure con orecchini e collana usando pietre di corniola di forma 
allungata, cuori di vetro di una tonalità più chiara delle pietre e ogni tanto dei cristalli swarovski 
color ambra; niente male, se riesco a fare le foto ve le mando. Sono andata dall'estetista per la 
ceretta ad ascelle e sopraciglia e mi è venuto in mente di farla anche sugli avambracci, l'effetto è 
bellissimo, sei tutta liscia e pulita, una vera sciccheria. Ora veramente Buonanotte. A domani, 
sognate IL MARE CALMO CON LA LUNA PIENA. notte Mamma Lara. 

crilo Venerdì 6 Giugno 2008 21:46 
Buonanotte a tutti. In casa è tornato il fermento, è rientrato il papà e tutto è concesso, anche 
dimenarsi fino a farsi venire un'attacco d'asma da sforzo, come è successo a Emma; ma noi siamo 
abituati e per non broncodilatarla troppo spesso la facciamo sedere, fare dei respiri profondi, bere 
un pò d'acqua e pian pianino tutto ritorna come prima. Domani è il mio giorno libero, pensavo di 
rilassarmi e invece a scuola di Emma ecco le mini olimpiadi e indovinate chi è invitato a partecipare? 

maya Venerdì 6 Giugno 2008 20:38 
oggi alcune telefonate da alcune mie collrghe di lavoro,molto carine,Mamma lara dopo le telefonate 
mi è aumentanto il mdt,mi sei venuta in mente non mi era mai successo....già scordavo ero piena di 
pastiglie.....allora dopo festini alcol e pastiglie mi sà che non ne faccio più.....questi giorni li 
ricorderò per tanto tempo. 

LUCAS Venerdì 6 Giugno 2008 20:35 
PAULA abbiamo la stessa passione per le due ruote....io andavo in moto già quando stavo nella 
pancia di mia madre....!!!!! pensa ho 3 moto 2 sono d'epoca ed una nuova di 2 anni....quest'anno non 
ho potuto ancora andare in moto,sono stato tanto male......settimana prossima se continuo a stare 
meglio conto di riuscire a prenderla.... 

gnagna43 Venerdì 6 Giugno 2008 18:46 
Ho letto un po' di messaggi, Maya coraggio vedrai che poi starai meglio, rilassati e pensa al tuo 
ricovero come a un momento di relax, a casa andrà tutto bene, no siamo sempre più preoccupae per 
gli altri che per noi, sempre in ansia, per questo sffriamo di mt, ma vedrai che se la caveranno 
benissimo poi se c'è la mamma di cosa ti preoccupi? Se starai più rilassata anche le cure ti faranno 
bene. DIANA brava???!!!! Chi non risica non rosica, buttati nel viaggio e non pensare al bastardo....ma 
fai bene a portarti i trip!!!!.... come portafortuna....ma vedrai che non ti serviranno. MAMMALARA 
spero di esserci per il convegno, la data esatta qual'è? I primi di ottobre ho già un'impegno con il mio 
gruppo, da li mi viene la "vita" e lo metto sempre al primo posto, poi deve partorire mia nuora...Ma 
non mettiamo limiti alla provvidenza! Il mdt si è affievolitoe sono riuscita a non prendere niente 
speriamo in meglio...mami sento una zombi! Buona serata a tutte.....a dimenticavo di ringraziarti 
per gli articoli...ma purtroppo non riesco ad aprire gli allegati boh! ciao ciao e non mangiare troppo 
melone ... pieno di zuccheri!!!!!!! 

Simona Venerdì 6 Giugno 2008 18:38 
domattina vado a prendermi un marocchino al bar con mio papà e poi andiamo a vedere la partita di 
calcio dei miei amici, l'ultima del campionato.. grande festa!!! 

Simona Venerdì 6 Giugno 2008 18:36 
forse ho debellato le formiche.. era oramai una settimana che lottavo con ogni mezzo e forse ho 
vinto.. domattina pulisco tutto e faccio tornare Tito che era momentaneamente in trasferta dai miei 
genitori visto che ho dovuto usare prodotti chimici.. il falegname sotto casa mia pensa bene di fare il 
miele ogni anno e in più abbiamo vicino orti e giardini dove le formiche si trovano in quantità.... ma 
quest'anno sono particolarmente agguerrite.. 

Simona Venerdì 6 Giugno 2008 18:33 
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eccomi a casa.. MAMMA LARA che bello che è l'albergo che forse ospiterà il convegno, accogliente.. 

crilo Venerdì 6 Giugno 2008 18:02 
Forza ragazze, fate tutti i riti possibili per scrollarvi il bastardo di dosso. MAYA, in bocca al lupo per 
il ricovero. Qui butta acqua a catinelle, pensate che Emma voleva farmi uscire per comprare le 
merendine al cioccolato; abbiamo patteggiato e raggiunto un accordo, mi ha salvata la panfetta con 
prosciutto cotto e maionese, FIUUUUUU!!!!!! aSPETTO LA MIA DOLCE METà CHE ORA SI TROVA SUL 
VOLO rOMA cAGLIARI CON ARRIVO PREVISTO PER LE 19.00 Baci e a più tardi. 

Diana Venerdì 6 Giugno 2008 17:59 
Vado a fare la spesa nel nuovo supermercato biologico aperto sotto l'ufficio!! Ci sentiamo lunedì. 
Buon week end a tutti!!! 

Diana Venerdì 6 Giugno 2008 17:58 
MAYA sei già stata bravissima a resistere dal 23 maggio senza medicine. Sono sicura che riuscirai a 
continuare a lottare. In fondo al tunnel c'è la luce e la stai per vedere! IN bocca al lupo! 

Diana Venerdì 6 Giugno 2008 17:56 
MARIA in effetti un pò in ansia sono per il bastardo, se mi prende l'attacco forte che non riesco ad 
alzarmi dal letto per tre giorni non so proprio come farò! Mi porterò una valigia di trip e penso che 
non baderò alla quantità che ingoierò!! Però questo viaggio lo sogno da una vita e niente mi fermerà! 

maya Venerdì 6 Giugno 2008 17:28 
Grazie a tutti per le belle parole...oggi è veramente dura. 

feffe81 Venerdì 6 Giugno 2008 16:51 
sono in laboratorio ma non sto lavorando..ho finito una cosa e dovrei iniziarne un'altra, ma come si fa 
a cominciare di venerdì alle 17? ho salutato il mio tutor che stanotte parte e non lo vedo per 2 
settimane,la settimana prossima ci sono io da sola a "badare" tutti i tesisti! 

annuccia Venerdì 6 Giugno 2008 16:49 
Buon fine settimana a tutti. Un abbraccione. 

maria9195 Venerdì 6 Giugno 2008 16:47 
DIANA che meraviglia il tuo viaggio !!!Io non ho il coraggio di organizzarlo perche' ho paura che il 
terribile mi faccia compagnia sempre... allora non organizzo mai niente e preferisco ultimamente 
trascorrere le vancaze non lontano da casa... Sono uno stupida perche' il mdt come lo affronto a casa 
lo affronto anche in vacanza... ma ho il terrore di non riuscire a cavarmela. 

mamma lara Venerdì 6 Giugno 2008 16:46 
Vado a lavorare. 

mamma lara Venerdì 6 Giugno 2008 16:45 
Diana, guarda che te lo rotolerei volentieri un melone di mia sorella, nel caso sappi che vanno sul 
mercato con la scritta "il vero melone coi baffi", questo perchè mio cognato porta un paio di baffi da 
quando è nato praticamente e sui loro meloni hanno messo la figura del melone con i baffi di mio 
cognato e il cappello, infatti Daniele (mio cognato, porta sempre anche il cappello. Se riesco ti 
mando la foto del loro logo e di mio cognato, prima però è meglio che chieda loro il permesso. Però i 
loro meloni sono sempre i più ricercati, a parte che mia sorella li passa tutti uno per uno e non ne 
parte uno se non è perfetto. 

maria9195 Venerdì 6 Giugno 2008 16:42 
MAYA non essere in ansia per il ricovero. Vedrai che la famiglia riuscira' a superare questo momento. 
Quando a marzo sono stata ricoverata per accertamenti stavo tanto ma tano male che ero convinta 
del ricovero perche' avevo toccato il fondo e capivo che dovevo uscirne da questa terribile situazione 
di sofferenza. Sono andata in ospedale serena perche' sapevo di aveve un neurologo attento e 
scrupoloso , e con tanta pazienza e calma la situazione e' un po' migliorata. Sappi che in ospedale 
incontrerai tante persone sofferenti e questo ti puo' aiutare a capire il tuo male e ad affrontarlo con 
tutte le tue forze perche' la volonta' non ti manca e ti premiera'. Un forte abbraccio. Ti pensero' 
sempre e quanto puoi dacci le tue notizie. 

Diana Venerdì 6 Giugno 2008 16:41 
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Oggi non ho voglia di lavorare ed è tutto il pomeriggio che giro su siti internet che parlano di Stati 
Uniti! Purtroppo mi dovrete sopportare fino a che non parto e poi quando torno perchè avrò 
tantissime cose da raccontare!!! 

mamma lara Venerdì 6 Giugno 2008 16:41 
Feffe, sai che succede anche a me, quando ho l'emicrania, le mani di Gabriele sono un toccasana, 
quando ho l'emicrania però, perchè quando ho gli attacchi di grappolo mi gira al largo perchè sono 
come una belva, alle volte ruggisco pure, poveretto, solo lui mi sopporta 

Diana Venerdì 6 Giugno 2008 16:40 
Sai per stare abbastanza bene a Roma è sufficiente abitare in periferia. Io non risento mai delle 
manifestazioni, mica vengono nello sprofondo a manifestare!!!! Anche se la periferia ha i suoi 
innumerevoli problemi!! 

Diana Venerdì 6 Giugno 2008 16:39 
MAMMA LARA ne "rotoleresti" qualcuno anche a Roma??? Anche a me piacciono tanto i meloni, ma mai 
quanto il mio cagnone Rocco, me li ruba dalle mani!!! 

mamma lara Venerdì 6 Giugno 2008 16:38 
Maria, alle volte succede che ci sono quei periodi neri che pur stando molto attenti il MDT ti 
aggredisce come una bestia. Secondo me potrebbe essere che se stai in campana sei meno esposto, 
non appena ti rilassi ecco che il bastardo colpisce e colpisce duro. Forza cara 

mamma lara Venerdì 6 Giugno 2008 16:36 
Questa sera vado a trovare la mia sorellina, vado a prendere un po' di meloni suoi che sono i migliori 
che abbiamo nei paraggi, va behh sono di parte, ma sono veramente molto buoni 

maria9195 Venerdì 6 Giugno 2008 16:35 
Ciao ragazze. Giornata ancora pesante. Il bastardo da martedi' non mi molla. E' altalenante momenti 
sopportabili altri no, per questo non giu' di morale....... sempre con grande fatica bisogna vivere la 
giornata.. solo alcune ore o piccole mezze giornate di tregua e poi....mammaggia arriva e te lo tieni. 

feffe81 Venerdì 6 Giugno 2008 16:35 
MAMMALARA concordo pienamente,neanche io credo che ci sia qualcuno che mi possa far venire il 
mdt, nel senso invece che se percepisco della negatività nei miei confronti mi si innesca un 
meccanismo inconscio di disagio e magari questo mi fa venire mdt. La mia nonna poi credo mi voglia 
tanto bene, per cui qualunque cosa lei faccia, solo a pensare che lei mi accudisce e mi mandi energia 
positiva mi fa stare meglio! 

maria9195 Venerdì 6 Giugno 2008 16:35 
Ciao ragazze. Giornata ancora pesante. Il bastardo da martedi' non mi molla. E' altalenante momenti 
sopportabili altri no, per questo non giu' di morale....... sempre con grande fatica bisogna vivere la 
giornata.. solo alcune ore o piccole mezze giornate di tregua e poi....mammaggia arriva e te lo tieni. 

mamma lara Venerdì 6 Giugno 2008 16:34 
http://www.hotellucreziaborgia.it/index.php  
Questo è il link dell'albergo che dovrebbe (ancora non è deciso) ospitare il convegno. E' praticamente 
a due passi da casa mia 

mamma lara Venerdì 6 Giugno 2008 16:19 
Annuccia, ma ci sei sempre dentro con ste manifestazioni, capisco se per un carnevale una città 
"subisca" disagi, ma quello capita una volta all'anno, ma a Roma ci siete dentro tutte le settimane. 
Meno male che abito a Ferrara, città bellissima e tranquilla. 

mamma lara Venerdì 6 Giugno 2008 16:15 
Piera, spero proprio tu abbia ragione e che l'estate mi porti sollievo. Credo però sia più l'afa che mi 
fa bene, infatti anche stamattina ho notato la solita nebbiolina che segnala la presenza di una forte 
dose di umidità dell'aria. 

stellina Venerdì 6 Giugno 2008 15:14 
oggi è uscito un pò di sole e già sembra di stare meglio!! una delle cose più belle è poter stendere i 
panni al sole, che meraviglia, dovrebbero sfruttare di più queste fonti di energia naturale 
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stellina Venerdì 6 Giugno 2008 15:03 
Ciao a tutti...un caloroso benvenuto ai nuovi e un grande in bocca al lupo ad Aurina per il suo 
ricovero di oggi, MAMMA LARA sono molto contenta che la stagione riesce a tenerti lontana la 
grappolo!! ti auguro che continui così per tanto tempo...per quanto riguarda l'invidia, io ho "invidia" 
solo di chi stà bene di salute, ma non è un'invidia cattiva, mi dispiace che ci sia gente così cattiva da 
invidiare una persona solare come te...un abbraccio anche a chi oggi non stà bene, GNAGNA e PIERA 
ed uno speciale per MAYA, noi ti siamo vicine...io stò notando che in questi giorni il mdt è più 
sopportabile specialmente al mattino, lo dico piano ma forse la cura stà facendo effetto, speriamo 

annuccia Venerdì 6 Giugno 2008 15:00 
SISSI, hai proprio ragione ho bisogno di scappare dal caos, ma figurati ho appena saputo che l'ANAS 
chiude una delle strade per andare fuori Roma, per l'intero week-end (notare la furbizia), quindi non 
oso immaginare domenica sera il rientro, visto che tutti quanti dovremo fare un'unica strada. 

annuccia Venerdì 6 Giugno 2008 14:57 
PIERA, sono convinta che il tempo non aiuta, io oggi mi sono potuta permettere di stare a casa e sono 
letteralmente congelata. Spero che il nemico ti molli. 

Simona Venerdì 6 Giugno 2008 13:06 
MARIZA... dove vai tu in ferie?? si davvero speriamo che il tempo sia dalla nostra parte altrimenti è 
un problema... PIERA mi spiace che il bastardo ti sia sempre incollato... spero che vada via presto e 
che ti lasci un po di tregua... ciao GNAGNA!!! 

GIUSEPPE Venerdì 6 Giugno 2008 12:55 
ed anche oggi è passato, fuori ha smesso di piovere ed io chiudo e vado a pranzo, buon fine 
settimana a tutti e buon appetito quando tocca a voi, a lunedi. 

MARIZA Venerdì 6 Giugno 2008 12:39 
A proposito di ferie, sai Simona che anche io andrò in ferie nel tuo periodo? Speriamo di avere bel 
tempo, si sarà "sfogato" per bene fino ad ora.... Diana farai un bellissimo viaggio! Ti auguro che vada 
tutto bene e che il bastardo non si faccia mai sentire. Auguro di stare meglio al più presto a Gnagna e 
a Piera. Forza e coraggio. 

MARIZA Venerdì 6 Giugno 2008 12:34 
Benvenuta Aurina, in bocca al lupo per il tuo ricovero. Ho letto le brutte storie con colleghi e vicini, 
sgarbi e invidie, non mi addentro in questi argomenti perchè nei avrei troppo da scrivere, sono in 
perfetto accordo con tutto ciò che hai scritto Lara. Parole sante! Sono felice che la grappolo si sta 
allontanando da te. Evviva! 

piera Venerdì 6 Giugno 2008 12:23 
Annuccia fai bene a partire, nemmeno io potrei reggere il gay pride!!!!!! ho sempre il massimo 
rispetto per tutti e mai sindacherei sui gusti sessuali consenzienti di nessuno, ma certe "pagliacciate" 
proprio non le capisco.........Diana penso che ti divertirai molto in america, dicono tutti che e' nel 
bene e nel male un paese speciale e diverso!!!!! lara io penso invece che la stagione estiva debba 
avere un certo influsso sulla cefalea a grappolo ricordo che anche mia madre, che secondo me 
ultimamente ne soffriva, in questo periodo stava meglio......io invece ho il bastardo perennemente 
appiccicato e la cosa mi preoccupa un po'!!!!!!! 

Sissi Venerdì 6 Giugno 2008 12:17 
Maya, in bocca al lupo per il ricovero! Annuccia, scappa dalla città appena puoi! 

annuccia Venerdì 6 Giugno 2008 12:13 
Stasera dovrei andare a Santa Marinella. Non potrei reggere anche il "GAY PRIDE" domani, dopo la 
settimana del vertice FAO ho bisogno di un pò di tranquillità. 

annuccia Venerdì 6 Giugno 2008 12:12 
Buongiorno a tutti. Foto di Crilo ricevute, sei troppo simpatica!!!! DIANA, sono contenta per te che 
sei riuscita finalmente ad organizzare il tuo viaggio tanto desiderato. Io non sono mai stata in 
America, ma tutti quelli che conosco che ci sono stati, sono tornati entusiasti.Sarà bellissimo! MAYA, 
vedrai che quando arriverà il giorno del ricovero starai meglio perchè l'ansia che tu hai in questo 
momento andrà sicuramente via. 
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mamma lara Venerdì 6 Giugno 2008 12:11 
Vado a fare la pappona poi al lavoro che ne ho un po' per tutti da fare 

mamma lara Venerdì 6 Giugno 2008 12:10 
Sissi, la stagione pazza di questo periodo influisce pure sull'umore, speriamo sbocci l'estate presto 

mamma lara Venerdì 6 Giugno 2008 12:07 
Gnagna, ti ho rispedito tutte le riviste del 2008, te le avevo già spedite tempo fa, ma si vede che è 
andato storto qualcosa. Dovresti aver ricevuto dalla Fondazione CIRNA la password per leggere le 
riviste accessibili solo agli iscritti, ma non ti preoccupare, ti manderò io la rivista ogni volta che ne 
viene pubblicata una nuova copia 

mamma lara Venerdì 6 Giugno 2008 12:01 
Gnagna, le riviste te le ho spedite tutte io, se vuoi te le posso rimandare, No, te le rimando subito. 

Sissi Venerdì 6 Giugno 2008 11:55 
Simona, grazie, in realtà non è che sto poi così male oggi, sono solo un po' stanca... 

gnagna43 Venerdì 6 Giugno 2008 11:39 
Buongiorno a tutti mi riaffaccio dopo un po' di tempo, ho avuto problemi col pc. Purtroppo giugno è 
cominciato male su sei giorni già due attacchi e mi sono giocata due delle tre pasticche 
consentitemi.....non ce l'ho fatta a sopportare l'emicrania, ma non ho risolto niente perchè sto al 
terzo giorno e ancora non mi passa, cerco di tenere duro e non prendere niente, speriamo che ce la 
faccio. Per fortuna sono riuscita a recuperare il forum ma purtroppo sono rimasta indietro e non ho 
tempo di leggervi. Io non riesco a entrare per leggere le riviste, potete dirmi come fate, credo dovrei 
avere una passaword dalla fondazione ...è così? Mi auguro tanto che stiate tutti meglio di me, mi 
consolerebbe parecchio ....un abbraccione virtuale ma sincero da uno...straccio. 

Simona Venerdì 6 Giugno 2008 11:23 
SISSI ho letto che anche il tuo umore non è dei migliori.... se avessi qualcos aid bello in programma 
per il fine settiman asicuramente mi solleverei un pochino ma con questo tempaccio non si può 
neanche programmare niente......... spero che la giornata vada migliorando per te!!!!! 

Simona Venerdì 6 Giugno 2008 11:21 
DIANA anche i-phone che dovrebbe essere a giorni in vendita anche qui là avrà un prezzo + 
conveniente.... mh.... quanta roba che mi comprerei a N.Y......... fai bene a partire con la valigia 
vuota, vedrai che la riempirai in un attimo!!!!!!! 

Sissi Venerdì 6 Giugno 2008 11:18 
Simona, noi emicranici siamo molto sensibili e forti al tempo stesso, così davanti a certi 
atteggiamenti mostriamo indifferenza o impassibilità, ma dentro di noi soffriamo e ci restiamo male. 
Feffe, Paula, anch'io non riesco quasi mai a rispondere a tono quando dovrei e, se lo faccio, mi "sale 
la pressione". 

Diana Venerdì 6 Giugno 2008 11:17 
SIMONA che peccato che anche questa settimana niente campeggio! Per gli atteggiamenti infantili ci 
rimani male perchè vuoi bene a quella persona. Se ti era indifferente ti sarebbe stato indifferente 
anche l'atteggiamento. Purtroppo ognuno di noi ha il proprio carattere e umore e non sempre si 
agisce pensando di ferire gli altri! Spero almeno che la tua amica non lo faccia apposta! 

Diana Venerdì 6 Giugno 2008 11:14 
Comunque anche io una volta mi sono fatta togliere il malocchio dalla nonna di Valerio! Anche a 
Roma si dice che l'invidia e la cattiveria fanno venire mdt! Non ricordo se sono stata meglio. 
Riproverò! 

Sissi Venerdì 6 Giugno 2008 11:13 
Diana, che viaggio fantastico hai programmato! 

Sissi Venerdì 6 Giugno 2008 11:12 
Ciao a tutti, qui cielo grigio e sole pallido alternato a pioggia, tempo variabile e uggioso, come la mia 
testa e il mio umore... 

Diana Venerdì 6 Giugno 2008 11:12 
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MAMMA LARA sto già preparando macchina fotografica e videocamera, riprenderò tutto ma proprio 
tutto!!! Ci pensi il primo luglio, giorno del mio compleanno, starò a New York!!! Io ancora non riesco 
a crederci!!!! Spero che il bastardo rimanga a Roma!!! 

Diana Venerdì 6 Giugno 2008 11:10 
PAULA è vero l'euro è forte, infatti consigliano tutti di comprare abbigliamento e scarpe di marca 
americana, oppure i prodotti elettronici come l'I-POD. Addirittura certe scarpe da ginnastica (non so 
se posso dire la marca) lì costano la metà. Conto di partire con la valigia mezza vuota e di riempirla 
là! Pensa la benzina costa circa 0,70 eurocent a litro!!! 

Simona Venerdì 6 Giugno 2008 11:09 
che giornata di m...a ...... il campeggio questa settimana salta, la mia amica non viene, e questo già 
mi scoccia un po.... poi c'è anche un'altra questione che mi innervosisce parecchio e non riesco a 
capire perchè devo sempre rimanerci male per atteggiamenti infantili che dovrei ripagare con 
l'indifferenza totale... così succede che apparentemente rimango fredda e distaccata ma dentro di 
me mi sento ferita.. MAYA.. mi spiace leggere che sei così giù... ha ragione MAMMA LARA.. sarai 
anche agitata per questo ricovero, l'ansia e lo stress non fanno bene alla nostra testolina... cerca di 
pensare positivo.. deve per forza migliorare!!!!! ti sono vicina... bacio e un abbraccio speciale tutto 
per te!!!! 

Simona Venerdì 6 Giugno 2008 11:04 
PAULA buon lavoro.... che bello MAMMA LARA il messaggio che hai scritto a FEFFE, mi piace molto e 
la penso esattamente come te, quindi anche io ho il mio bello scudo... DIANA.. sarà bellissimo il tuo 
viaggio e niente e nessuno ti rovinerà il tuo sogno!!!! 

paula1 Venerdì 6 Giugno 2008 10:59 
ragazzi vado a lavorare......ci rileggiamo stasera se ne esco decentemente !!!!! Buona giornata 

mamma lara Venerdì 6 Giugno 2008 10:54 
Giuseppe, mi spiace tanto che chi come me adora l'estate, ma questa stagione mi tiene lontana la 
grappolo. Mahhh, non so se è la stagione o che doveva andar via, ma tanto è che ora mi lascia in 
pace. 

mamma lara Venerdì 6 Giugno 2008 10:51 
Diana, che sogno il tuo viaggio, incredibile, veramente bellissimo. Anch'io ho questo sogno, ma credo 
rimarrà tale. Per questo sappi che poi ci devi raccontare tutto per filo e per segno, sai che io viaggio 
con gli occhi degli altri. 

paula1 Venerdì 6 Giugno 2008 10:50 
DIANA l'altro giorno il mio compagno ha esordito dicendo: ...adesso si dovrebbe andare in ferie in 
America visto che l'euro è fortissimo !!!!!! ah ah e ti ho pure pensato !! 

mamma lara Venerdì 6 Giugno 2008 10:49 
Feffe, io non credo ci sia qualcuno che è in grado di farci venire il MDT e se tua nonna riesce a farti 
stare meglio quando fa le sue manovre, devi tener conto sempre dell'effetto placebo. Poi hai mai 
pensato allo scudo che possiamo mettere contro i "malefici", un giorno ho sentito un signore di una 
tribù africana che diceva: "se non si ha paura di una persona che ti augura cose brutte, quei malefici 
non ti arriveranno mai perchè ti si forma uno scudo protettivo e le maledizione rivolte a te, 
torneranno al mittente", un po' come una lettera che non trovando nessuno all'indirizzo torna indietro 
a chi l'ha spedita. Siccome a me fa bene crederci, credo piuttosto a questo che ad altro, quindi che 
mi mandino pure tutto quello che vogliono, a me arriverà solo quello che la vita ha in serbo per me. 

paula1 Venerdì 6 Giugno 2008 10:49 
MAMMA LARA mi hai fatto ridere per Gabriele......andrebbe daccordo con me che ogni cosa che ha le 
ruote per me è una moto !! io lo faccio anche coi carrelli nel blocco operatorio e qualche volta nei 
corridoi ci salto pure sopra !!!!!!!!!!!!sono matta anche io all'età di 43 suonati !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Diana Venerdì 6 Giugno 2008 10:49 
Buongiorno a tutti, tempo nuvolo anche a Roma. Ma il sole che fine ha fatto??? Dovremmo rivolgerci a 
"Chi l'ha visto"!!! SIMONA ancora non mi sembra vero di aver prenotato per gli USA!!! Sono almeno 20 
anni che sogno di andarci e adesso ho paura che possa accadere qualcosa che mi faccia saltare il 
viaggio!!! Facciamo un giro impegnativo perchè staremo 4 notti a NY, poi volo a San Francisco dove 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2008 

 

stiamo 2 notti. Quindi in macchina verso Las Vegas con una puntata allo Yosemite e a Mammouth 
Lake. Quindi un passaggio veloce alla Death Valley, a vedere lo Zibriskie Point e arrivo a Las Vegas, 
dove rimaniamo 2 notti e quindi Los Angeles dove stiamo le ultime due notti!!! 

mamma lara Venerdì 6 Giugno 2008 10:42 
Maya, mi spiace dirtelo, ma in questo momento sei anche molto in ansia, questo non fa di certo bene 
alla testa, ma lo so che ti è impossibile controllare questa cosa. Non preoccuparti, vedrai che 
riusciranno a farcela e sarai tu stessa meravigliata per come riusciranno a farlo bene. Ora devi 
pensare a stare bene e lascia perdere i pensieri del dopo, sei in buone mani e devi dare anche tu una 
mano cercando di stare il più tranquilla possibile. 

mamma lara Venerdì 6 Giugno 2008 10:39 
Buongiorno a tutti. Anch'io invidio due categorie di persone, le donne incinta e chi mangia senza 
ingrassare, ma di certo non è invidia cattiva, però siccome mi considero una parassita della felicità di 
qualsiasi individuo, riesco a gioire di queste cose anche se non sono io ad avere questo stato. Per il 
resto, io mi vado bene come sono, se mi dessero la possibilità di modificare anche solo una piccola 
parte del mio percorso di vita, sono certa che non cambierei nulla, per me i miei figli sono i figli 
migliori che mai potessi desiderare, io sono come sono e mi vado bene così. La mia paura è che 
modificando anche una piccolissima cosa non vorrei che si scombinasse "l'asse" e sovvertisse tutto 
quello che è il mio mondo. Mi sono abituata a vivere così come sono e spero di essere sempre forte 
per superare tutto quello che il futuro ha in serbo per me. Poi lo so che ci sono persone che invidiano 
anche il mio solo modo di essere, ma la punizione più grande per loro è che io riesco nonostante 
tutto a sorridere e a gioire per ogni cosa bella che mi succede, è questa la loro punizione più grande. 
.... Da parte mia però provo un sentimento che non credo sia invidia, però quando ho la fortuna di 
conoscere belle persone, invece di invidiarle, cerco di prendere quello che di bello c'è in loro come 
insegnamento e me lo tengo caro. Il resto fa parte della vita e meglio non farsela rovinare per 
correre dietro alle mer....cce, ho tante cose belle da fare che non vale la pena perdere tempo con 
loro............. Sono appena tornata dalla spesa, mi ha fatto ridere Gabriele che alla sua bella età di 
quasi 65 anni (non dite mai che vi ho detto la sua età), guidava il carrello facendo "brummm 
brummm" come se fosse una automobile da cosa e questo per farmi ridere... Ma vi pare che non ho 
motivo per stare bene...... 

maya Venerdì 6 Giugno 2008 10:35 
Mamma lara,mia mamma in questi giorni mi è vicina,mia suocera durante il mio ricovero si occuperà 
di Andrea e Giuseppe,per la cena,ma perchè mi sento una pesantezza alla gola,fiato corto,fatico 
tanto,non sò spiegarti,e il mdt anche ora non mi dà tregua,finirà mi chiedo,sono spaventata,il dopo 
come sarà? 

crilo Venerdì 6 Giugno 2008 09:33 
Vado a scuola a lavorare. Ultimamente sto facendo tanto straordinario, tanto che signor Antonio, 
dell'ufficio didattica per scherzare mi chiede se mi pagano extra. Baci e buona giornata a tutti. Ah 
dimenticavo, altrimenti Giuseppe mi sgrida; bollettino meteo: Sardegna cielo coperto e nuvole che 
minacciano pioggia. 

crilo Venerdì 6 Giugno 2008 09:30 
Buongiorno a tutti, vedo che oggi si parla di invidia. Vi racconto: quando abitavo in un paesino vicino 
a Cagliari ed ero sposata da poco, avevo fatto amicizia con una vicina di casa che dichiarandisi mia 
amica non perdeva l'occasione, facendo finta di farlo a fin di bene, per mettere in evidenza quelli 
che secondo lei erano i miei defetti. E' arrivata al punto,durante una cena fra amici, durante la quale 
avevo ricevuto tanti complimenti sinceri sul mio abbigliamento carino e sulla mia linea perfetta 
nonostante i 2 figli avuti, di dire che sarei stata meglio vestita di un altro colore e senza che si 
vedesse il segno del laccio del costume. Io incassavo, ma poi mi sono chiesta per quale motivo solo 
lei doveva sempre trovare il pelo nell'uovo e ho dedotto che fosse INVIDIOSA, non c'era altra 
spiegazione. Gliel'ho detto, naturalmente ha negato e dal giorno non mi ha più rivolto la parola. CHI 
SE NE FREGA, PERSONE COSì è MEGLIO PERDERLE CHE TROVARLE! convenite? 

paula1 Venerdì 6 Giugno 2008 09:21 
Buon giorno a tutti...........qui tempo incerto..diciamo così... meno male che è venerdì anche se oggi 
sarà una giornata pesante....inoltre tutta la settimana sono mancate due nostre colleghe e si 
sente...poi da quando il caposala ci ha ripreso tutti...il clima non è tanto bello ! 
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giuseppe Venerdì 6 Giugno 2008 08:35 
buon giorno a tutti, qui piove di nuovo, che barba, insomma di caldo estivo ancora nn se ne parla 
proprio, mi sa che quest'anno sarà un'estate di veloce passaggio accidenti, buon lavoro... 

Simona Venerdì 6 Giugno 2008 08:05 
buongiorno a tutti... tempo grigio a Genova, mi sa che oggi piove nuovammente.. 

LUCAS Giovedì 5 Giugno 2008 23:22 
io sinceramente non nego di invidiare chi non soffre di mdt,conpresa mia moglie...attenzione non gli 
auguro di averlo,gli invidio punto..... 

maya Giovedì 5 Giugno 2008 23:12 
notte PICCOLA.notte MAMMA LARA. 

LUCAS Giovedì 5 Giugno 2008 23:11 
FEFFE vuoi dire che è meglio tua nonna del neurologo......!!! 

maya Giovedì 5 Giugno 2008 23:11 
posso credere al fatto dell'invidia,ho intorno gente che mi invidaia molto,..... 

feffe81 Giovedì 5 Giugno 2008 23:11 
sogni d'oro a tutti,vado a nanna 

feffe81 Giovedì 5 Giugno 2008 23:07 
MAYA rimani coricata e non fare nulla ma nulla,vedrai che quanto prima ti rimettono a nuovo.  
Ho i vicini che fumano per le scale e mi entra tutto dalla porta di casa, che due scatole io il fumo non 
lo reggo! Bene la smetto, oggi sono polemica!  
Comunque sì, l'invidia è una brutta cosa, in Abruzzo c'è una tradizione che vuole che il mdt in realtà 
sia causato dall'invidia che qualcuno ha per noi, basta una sua occhiata per fare venire il mdt. Ci sono 
quindi "riti" per togliere questa influenza negativa. Scettici o no, quando mia nonna mi fa questa 
magia il mdt si alleggerisce!!  
Un mio amico-collega mi ha detto che molte persone mi invidiano, sono messa bene!! 

maya Giovedì 5 Giugno 2008 22:53 
notte a tutti io rimango,coricata ora stò male....Feffe non stare troppo a stirare la tensiva ci 
sguazza. 

paula1 Giovedì 5 Giugno 2008 22:50 
vado in branda ! Buona notte a tutti.....io anche stasera ho preso 1 computer !!!!!!!! e oggi ho pure 
finito la profilassi..... adesso vediamo come va...... 

paula1 Giovedì 5 Giugno 2008 22:48 
FEFFE anche io la prendo sempre persa......e regolarmente quindi....in saccoccia come dicono a 
Roma....ma pazienza.... 

feffe81 Giovedì 5 Giugno 2008 22:39 
buonasera a tutti carissimi compagni di cefalea,MONY stasera ti faccio concorrenza con lo stiro ma 
per mezzanotte ci sono,MAMMALARA anche io penso così, chi semina sofferenza prima o poi la 
raccoglie. Io non sono per niente vendicativa, mi arrabbio solo ma non ho mai avuto il coraggio 
nemmeno di rispondere a tono a qualcuno 

LUCAS Giovedì 5 Giugno 2008 22:18 
buona sera a tutti,visto che il fine settimana le previsioni meteo non sono buone al nord.....vi invito 
tutti a venire al sud, precisamente a PUNTA PROSCIUTTO....un posto favoloso....... 

paula1 Giovedì 5 Giugno 2008 22:08 
MAMMA LARA io il cadavere del nemico lo sto aspettando da quasi 5 anni, ma mi sa che ci passo prima 
io su quel fiume ! e comunque la media della litigiosità tra vicini io l'ho abbassata perchè me ne sono 
andata prima di impazzire ! il nemico di cui parlo è proprio una di quelle persone che mi rise anche 
in faccia un giorno che mi ero lamentata del rumore e avevo l'emicrania !! la volevo vedere sul mio 
posto di lavoro sdraiato sul tavolo operatorio per la stessa cosa che invece è venuta a me l'altra 
settimana !!!!!!!!!!!!!! capite che questa storia del fiume...mah !! 
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paula1 Giovedì 5 Giugno 2008 22:05 
buona sera a tutti....stasera ho portato a casa dei miei genitori il regalo di compleanno per mio 
fratello e mia mamma mi ha regalato delle frittelle di fiori di 
zucca......buonisssiiimeeeeeee!!!!!!!!!!SIMONA è vero dicono tutti che questo fine settimana sarà 
brutto....io le previsioni non le guardo....peccato...noi faremo qualche battuta a funghi 
sicuramente..., ma se la Cronoscalata (noi la chiamiamo Cronostronzata) prende l'acqua meglio !!! 
caspita chiudono 10 km di Futa per 2 giorni !!! 

Simona Giovedì 5 Giugno 2008 20:48 
stasera viene a trovarmi una mia amica.. due chiacchere.. domani non so ancora se vado in 
campeggio, il tempo non è dei migliori, io andrei ma non so se la mia amica Marzia vuole venire.. 
buona serata a tutti.. 

Simona Giovedì 5 Giugno 2008 20:39 
anche io sono riuscita a vedere solo metà del video.. peccato perchè è molto interessante.. 

Simona Giovedì 5 Giugno 2008 20:27 
DIANA che bella notizia che hai prenotato tutto per New York!!! un tuo sogno che si avvera.... sono 
contentissima per te... 

giulia Giovedì 5 Giugno 2008 20:20 
P.S.dimenticvo lo faro vedere ai miei familiari che mi dicono sempre( parti e vai a milano li ti curano 
meglio e magari ti operano al cervello)ignoranti presuntuosi... 

giulia Giovedì 5 Giugno 2008 20:17 
Ciao,mamma Lara,ho visto adesso l'intervista.Volevo ringraziarti mi e stata molto d'aiuto x capire 
alcune cose,sulla mia cefalea e sopratutto sul trattamento di profilassi che parlava il 
Dr.Brighina,cioe'quella che faccio adesso io,non mi rendevo conto xchè voi tutti nel forum dite di 
prendere i triptani e a me non sono stati mai prescritti.Pensavo che il medico non aveva azzeccato la 
cura o chissa cosa.Comunque il Dr.Brighina è il medico in cui sono in cura e g.16 devo tornare x un 
controllo da lui.Potro' parlare piu'dettagliatamente adesso che ne so un po' di piu'.Vi saluto tutti e vi 
auguro un mondo di bene. 

Sissi Giovedì 5 Giugno 2008 19:07 
Buona serata a tutti...io e il "simpatico" mdt - che da qualche ora è forte - ce ne andiamo. A domani! 

Diana Giovedì 5 Giugno 2008 18:10 
ANNY hai ragione, bisogna avere pazienza. Pensa che con una famiglia vicina di casa non ci siamo 
parlati per tantissimi anni, sono molto maleducati e ignoranti, fino ad un paio di anni fa quando in 
seguito ad una lite io e la figlia ci siamo prese a capelli! Alla fine loro vogliono essere salutati e noi li 
salutiamo facendo buon viso a cattivo gioco. Che ci vuoi fare? Mia madre dice sempre "Chi ha buon 
senso lo usi"!! E' ora di andare vi auguro una buonissima serata a tutti! 

anny Giovedì 5 Giugno 2008 18:00 
brava Piera! Bella idea! Mi hai fatto davvero ridere ma magari gli va anche bene se soffre di stipsi, 
però un bel mal di pancia...se lo merita. DIANA hai fatto benissimo, non dirlo a nessuna di loro, ti 
augurerebbero solo qualcosa di spiacevole, invece se lo dici all'ultimo momento ti prendi pure una 
piccola rivincita. Purtroppo queste persone esistono in qualsiasi ambiente di lavoro, ma non solo, ne 
so qualcosa anch'io, pensa che io le ho anche nella casa di fianco alla mia e pure di fronte, che mi 
devo apsettare? Il peggio c'è già stato ma si sa che non c'è limite a questo. Porta pazienza. LARA ma 
quanto è vero, bisogna solo aspettare con pazienza, prima o poi passa, questa frase la ripete sempre 
anche Alessia, sapessi quanto male sta ricevendo da diverse persone ultimamente! Io son sicura che è 
solo la malattia dell'invidia, ma prima o poi si paga tutto il male che si fa agli altri, di questo ne sono 
certa, torna tutto indietro con gli interessi. MAYA io non l'ho mai fatta e anch'io avevo fatto la stessa 
domanda, chi l'ha fatta saprà risponderti, tranquilla. Ciao ragazzi, vi saluto e vi auguro buon 
proseguimento di serata, la testa mi fa ancora male ma così reggo, spero possiate stare bene anche 
voi. Bacioni. Anny 

maya Giovedì 5 Giugno 2008 17:43 
Mamma lara mi dispace per l'inconveniente luce.... 

maya Giovedì 5 Giugno 2008 17:38 
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non sono di molte parole in questi giorni,scusate ho dolore e penso al ricovero....qualcuno sà dirmi 
con che tipo di farmaci viene fatta la disintossicazione? 

Diana Giovedì 5 Giugno 2008 16:56 
Comunque l'altro ieri abbiamo prenotato il viaggio negli USA e siccome sono scaramantica in ufficio 
non lo dico!!! Sarebbero capaci di far cadere l'aereo con la loro invidia!!! 

Diana Giovedì 5 Giugno 2008 16:54 
Infatti MAMMA LARA non capisco perchè alcune persone sprecano il proprio tempo a far dispetti agli 
altri! Se si impegnassero in qualcosa di utile starebbero molto meglio! Io però sono per "rendere pan 
per focaccia", per far capire a chi mi fa del male il male che mi ha fatto! Poi sai che c'è che più ci si 
fa gli affari propri più si irritano certe persone!!!! 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 16:32 
Tantissimi anni fa, un'amica del mio ex marito, gli ha raccontato una bugia su di me, per questo ho 
preso la solita razione di botte. Non ho mai voluto vendicarmi, ma dopo circa 12 anni, senza volerlo 
mi sono presa la mia rivincita e le ho restituito il "favore". Non ho risorse da sprecare, ma sono certa 
che aspettando sulla riva del fiume, prima o poi vedrò il cadavere del mio nemico 

crilo Giovedì 5 Giugno 2008 16:31 
Bene, vado a riposare un quarto d'ora perchè poi Emma deve andare a danza. Meno male che siamo 
tre amiche mamme e facciamo a rotazione, poi io sono la più penalizzata perchè le mie hanno turni 
diversi. Mai lamentsrsi, ci sono cose peggiori. Baci. 

andy Giovedì 5 Giugno 2008 16:30 
Mamma Lara, non so perchè ma non ho ricevuto la mail con il diario delle cefalee... quando puoi per 
favore me lo puoi rispedire? grazie mille 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 16:22 
Piera, non avrei mai pensato che fosse la nostra regione la più litigiosa. Però avrei piacere anch'io 
che il deficente rimanesse fulminato attaccato al contatore, intensificherò i miei riti voodoo. 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 16:19 
Diana, se si vuol litigare si litiga per tutto e ci si rovina la vita, sono convinta che per una persona 
che fa questo, ce ne siano mille che sono bravissime, io sono dell'idea che meglio se non reagisco. Mi 
metto nelle condizioni di ricevere meno danni possibili e cerco di non farmi rovinare la vita. 
Sbaglierò, ma ho talmente tante cose più importanti da fare che dar retta ad un deficente. Sono 
convinta che si stanca prima lui 

Diana Giovedì 5 Giugno 2008 16:16 
Non oso pensare alle mie care colleghe quando sapranno che starò in ferie dal 27/6 al 13/7!!!! Infatti 
conto di dirglielo il 27 stesso!!! 

Diana Giovedì 5 Giugno 2008 16:11 
MAMMA LARA non potresti mettere un generatore di emergenza, qualcosa che quando va via la 
corrente soprattutto la notte, continui a mandare elettricità? Io comunque mi metterei di guardia 
tutte le notti ad aspettare lo str.....o e una volta scoperto gli farei la stessa cosa! 

piera Giovedì 5 Giugno 2008 16:08 
Lara mi dispiace molto per il fatto della luce!!!!!! dovrebbero prendere una bella scossa 220w tutte 
le volte che toccano il tuo contatore, pensa che l'Emilia Romagna ha il record nazionale delle cause 
per liti tra vicini........c'e' proprio da essere fieri veroooooo!!!!!!! feffe anch'io la penso come Anny: o 
il tuo collega scherzava o e' un cafone!!!!!! tu avrai certamente capito il tono e allora puoi 
comportarti di conseguenza.......altrimenti cambia tipo di caramelle!!!!!!! quelle tipo la "dolce 
euchessina" potrebbero andare benissimo. un grande benvenuto a tutte le nuove amiche piera 

Diana Giovedì 5 Giugno 2008 16:02 
Buon pomeriggio a tutti!! Ci sono anche io! Nei giorni scorsi è andato via un collega e ovviamente 
parte del suo lavoro è ricaduta su di me!! Il bello è che le mie due colleghe arpie pensano che io non 
faccia niente tutto il giorno! E siccome a me non va di giustificarmi o difendermi glielo lascio 
credere!!! Ieri uno dei direttori ha portato un mazzo di fiori per le operatrici che il mese scorso 
hanno preso tanti appuntamenti e la mia collega responsabile del call center mi fa "Monica, ci pensi 
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tu a sistemare i fiori che sei brava?" e lascia il mazzo sulla stampante!!!! Io allibita, la guardo e le 
dico "No", ma ormai era entrata nel suo ufficio! Dopo circa mezz'ora è venuta un'altra collega a 
chiedermi dove poteva mettere i fiori e ci ha pensato lei, anche perchè io li avrei lasciati li,in attesa 
che il direttore li vedesse e dicesse qualcosa!! Adesso sono diventata anche la serva!!!! 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 15:56 
Anny, sai, ne ho 120 dei vicini di casa, quindi ci può scappare uno str.... Non mi lamento anche se 
alle volte mi arrabbio parecchio, ma come ho detto non mi lamento, c'è ben di peggio e tu ne sai 
qualcosa 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 15:54 
Simona, lo sapevo che non saresti capace di smettere di lavorare. Pensa che se io avessi un'azienda 
assumerei solo ed esclusivamente persone con cefalea. 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 15:53 
Franceso, che dire se non un grazie grande quanto me. Grazie caro. Condivido quello che dici sulle 
pubblicazioni della Fondazione CIRNA, ma dette da te hanno sicuramente un altro peso. 

Francesco Rizzo Giovedì 5 Giugno 2008 15:44 
Queste giornate di tempo brutto, in cui piove a intermittenza, le sento anch'io in testa! Il dolore da 
cefalea è lieve-medio, ma a volte parte l'emicrania e alla notte è dura, quindi trip... per calmare il 
dolore. Ciao a tutti, mi consola il fatto che noto un certo buon umore, nei vostri messagi, soprattutto 
dalla parte femminile che in fin dei conti sono la guida per una famiglia. 

Francesco Rizzo Giovedì 5 Giugno 2008 15:33 
Un saluto a tutti voi che siete sempre molto attivi nel forum. LARA: appena posso leggo tutti gli 
articoli che invii agli iscritti Al.ce. Sono interessanti e forniscono notizie su cui riflettere per i nostri 
mdt. Inoltre le pubblicazioni fatte dalla Fondazione CIRNA, le trovo ben chiare, documentate, 
comprensibili e rivolte anche a noi pazienti e non solo a carattere scientifico. Purtroppo, a volte, si 
incontrano medici sbrigativi, poco inclini al rapporto umano. Vi capisco benissimo, quando vi 
lamentate di certe visite medico- specialistiche. 

Simona Giovedì 5 Giugno 2008 15:29 
eh eh... MAMMA LARA.. in effetti... non posso evitare di rispondere a qualche telefonata..... 

Simona Giovedì 5 Giugno 2008 15:23 
AURINA... siamo quasi coetanee.. io ne ho 33 di anni... ti faccio un IN BOCCA AL LUPO per il tuo 
ricovero e ti aspettiamo al rientro.... 

anny Giovedì 5 Giugno 2008 15:22 
ciao ragazzi, buon pomeriggio. Sono in ufficio perchè ho dei ritardi da recuperare, pensavo di non 
farcela a rimanere perchè verso mezzogiorno il mdt è peggiorato alla grande, ho preso un Brufèn e 
ora finalmente si è attenuato, menomale, così mi posso trattenere un paio d'ore (spero). C'è sempre 
un "se" ovviamente. LARA certo che anche tu ne hai di vicini che si divertono a procurarti danni, ci 
lasciasse le dita attaccate una buona volta così si scoprirebbe il colpevole! FEFFE che dirti, a volte ci 
si pente amaramente di essere stati gentili e carini con certi colleghi, le risposte possono essere due 
a parer mio, o lui scherzava o è veramente un cafone, in questo caso io glielo farei notare, magari 
col tatto che lui non ha usato nei tuoi confronti. Benvenuta ANDY e benvenuta anche a te AURINA! 
Ora devo riprendere, pian piano ma c'è tanto lavoro arretrato! Ciao, salutoni per tutti. Anny 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 15:18 
ora vado proprio............. Simona, guarda che non ci credo neppure se giuri che stai senza lavorare 
fino alle 17 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 15:17 
Aurina, guarda che ti spettiamo, mi devi perdonare se la telefonata è stata frettolosa, ma ho sempre 
paura di trovarvi impegnati col lavoro e cerco di essere spicciativa. Fai bene a farti ricoverare, così 
poi saprai con certezza di cosa soffri. Mi raccomando, dacci notizie e sappi che noi ti penseremo fino 
al tuo ritorno. 

aurina Giovedì 5 Giugno 2008 15:07 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2008 

 

Grazie Simona.. il problema che hai in ufficio lo vivo anche io. A volte parlo coi colleghi ed è come se 
non esistessi... parlo e mi rispondo da sola così almeno fingo di essere considerata.. io oggi esco alle 
quattro e vado a prepararmi psicologicamente per il ricovero Ciao 

aurina Giovedì 5 Giugno 2008 15:05 
Ciao a tutti, mi presento sono Alessandra. Ho quasi 32 anni. Mi fa piacere aver ricevuto la chiamata 
da mamma Lara.. Una voce così dolce e tranquilla.. Oggi ne avevo proprio bisogno, visto che domani 
per la seconda volta mi ricovero per eventuali accertamenti. Nell'ultimo mese ho avuto attacchi con 
aura circa sei volte; non sempre l'emicrania è stata forte ma comunque un residuo rimane sempre. 
Un leggero mal di testa che mi accompagni quasi ogni giorno. Da domani non potrò seguire il vostro 
forum e mi spiace ma spero in una cura che mi aiuti a regolarizzare gli attacchi e cercare di vivere 
meglio la mia vita quotidiana. So che ci sono situazioni peggiori e non voglio lamentarmi ma non mi 
riesce proprio non pensarci.. penso ad ogni cosa, ad ogni possibile causa: forse il cibo,lo stress, il 
lavoro, i piccoli pensieri. Sto facendo una vita regolare da ormai tre anni e non è che la cosa sia 
migliorata. Ho avuti periodi dove l'aura compariva ad intervalli di tre/quattro mesi e allora stavo 
veramente bene.. Per il momento vi risaluto ancora tutti. Appena possibile mi rifarò sentire. Grazie 
per l'aiuto e l'ascolto. Un bacio a tutti-Alessandra 

Simona Giovedì 5 Giugno 2008 15:04 
benvenuta AURINA.... FEFFE.. che dire... credo che MAMMA LARA ti abbia dato un bel consiglio, 
quello del biglietto intendo.... io ho appena fatto una considerazione su una collega, delle volte mi 
sembra di impuntarmi, di prendere di mira le persone così ho appena fatto un piccolo calcolo del 
lavoro svolto da stamattina in tre nel mio ufficio, il rapporto è io 40 la raffa 20 e quella che mi sta 
sulle palle 10.. .ho le mie ragioni o no????? ha fatto esattamente 1/4 di quello che ho fatto io e a 
sentire lei fa tutto lei.... che schifo... allora.. ho deciso che da qui alle 17 non faccio + niente.. 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 14:54 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Aurina. mamma lara 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 14:50 
Ora vado a riposare un po' perchè sono un pochino stanca. 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 14:49 
Andy, ti ho spedito il diario delle cefalee, se lo compili, potrebbe venirti utile quando vai a fare la 
visita al centro per la cura delle cefalee 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 14:48 
Maria, speriamo che torni il sereno non solo nella stagione, ma anche nella tua testa 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 14:48 
Feffe, a voler essere gentili........ Ma mandali a quel paese e tieniti le caramelle per te. Lascia la 
ciotolina vuota e metti un bigliettino al posto delle caramelle con scritto "mai dare le perle ai porci", 
oppure potresti fare finta di nulla e tenere le caramelle per te. 

feffe81 Giovedì 5 Giugno 2008 14:44 
scusate ma questa ve la devo raccontare. Dunque la scorsa settimana ho portato qui al lavoro una 
ciotolina e l'ho riempita di caramelle e l'ho messa sulla mia scrivania, invitando i colleghi a prenderne 
se ne avessero avuto voglia, in qualsiasi momento. Adesso è passato un ragazzo da un altro ufficio e 
gli ho chiesto se voleva una caramella e mi ha risposto "no, non me ne hanno parlato molto bene 
delle tue caramelle" 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 14:35 
Ecco il link segnalato dalla Fondazione CIRNA  
http://www.cefalea.it/p.cfm?idmenu=5&id=241 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 14:34 
Fondazione CIRNA, grazie della segnalazione, bello, veramente bello l'articolo. Grazie ancora 

fondazionecirna Giovedì 5 Giugno 2008 14:13 
Salve! Nell'eco della stampa è stato pubblicato un interessante ditoriale. Un caro saluto Fondazione 
CIRNA 
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MARIA9195 Giovedì 5 Giugno 2008 13:56 
Giornata piovosa anche oggi. Non ne posso piu'. La testa regge. Il picco sembra passato stanotte 
....sono contenta perche' ho sopportato bene l'emicrania e non ho preso niente come trip..... Cerco 
di stare molto calma e stacco la spina qunado me lo posso permettere. Completo riposo al buio. 

andy Giovedì 5 Giugno 2008 13:40 
Simona, io soffro di emicrania molto spesso. Purtroppo faccio molto uso (quasi sempre senza risultati 
positivi) di anti-infiammatori generici (moment, momentact, momentdol, aspirina...), e so che non fa 
molto bene allo stomaco... Non posso dire di più perchè non ho mai fatto visite specialistiche. Una 
volta ho fatto una visita oculistica per vedere se potesse derivare da questo, dato che passo molto 
tempo sui libri, ma la mia vista (purtroppo o per fortuna) è ottima. Ho idea che il mio mdt dipenda 
molto da situazioni di stress che sto vivendo (studio ancora all'università ma a breve, finalmente, 
finirò!), e penso che sia associato al bruxismo (digrignamento dei denti) al quale sto cercando di 
rimediare con l'aiuto del mio dentista. Credo che leggere il vostro forum, ricco di informazioni, sarà 
per me di grande aiuto... Grazie ancora, e salutoni! 

LUCAS Giovedì 5 Giugno 2008 13:21 
BUON GIORNO A TUTTI,MAYA sono felice per il tuo ricovero,spero che ti aiuti a migliorare la 
situazione attuale......fra circa un mese tocca pure a me.... 

Simona Giovedì 5 Giugno 2008 13:13 
MARIZA.. grazie, che bello!!! peccato che sia prevista nuovamente pioggia per questo fine 
settimana... ufff. ma non ne posso più!!!!!! a pensare che lavoro ancora la prossima settimana e poi 
sono in ferie 15 giorni, (le mie ferie estive...) se continua sto tempo è un dramma!!!! ANDY.. io sono 
di Genova, ma non vivo in centro, vivo in periferia, in un posto ancora con parecchio verde (per 
fortuna) , ho 33 anni e soffro di emicrania e muscolo tensiva da 14 anni a questa parte.... 

MARIZA Giovedì 5 Giugno 2008 12:42 
Grazie Anny per la solidarietà, ho letto che oggi non stai bene, mi dispiace. Spero che tu possa stare 
meglio al più presto, lo spero anche per te Giuseppina. Lara certo che i tuoi vicini di casa sono dei 
rompiballe proprio eh? Cerca di non prendertela troppo, se puoi. Sissi grazie per i saluti che ricambio 
con affetto. Simona lo sai che ogni volta che sento le previsioni per il week end penso a te che vai al 
campeggio e guardo la cartina della Liguria sperando ci sia il sole? Benvenuta Andy. 

andy Giovedì 5 Giugno 2008 11:57 
sono di Vicenza ma vivo da tre anni a Padova... brutta città piena di smog ma con un centro storico 
coi portici niente male... e tu Simona di dove sei? 

Simona Giovedì 5 Giugno 2008 11:44 
benvenuta ANDY!!!! di dove sei? 

Sissi Giovedì 5 Giugno 2008 11:31 
Ma io e la tecnologia siamo un poì distanti...scusate, ho mandato due messaggi uguali e prima di 
finirli. Benvenuta Andy! 

Sissi Giovedì 5 Giugno 2008 11:30 
LARA, anche a me si interrompe il video circa a metà. Boh! 

Sissi Giovedì 5 Giugno 2008 11:30 
LARA, anche a me si interrompe il video circa a metà. Boh! 

andy Giovedì 5 Giugno 2008 11:27 
Ciao a tutti, sono appena entrata. E' un piacere leggervi, oltrechè utilissimo per le informazioni che 
date. Buon lavoro a tutti, mi farò risentire presto. Ciao! 

paula1 Giovedì 5 Giugno 2008 11:22 
Buona giornata a tutti...vado a lavorare !! 

Sissi Giovedì 5 Giugno 2008 11:21 
Sto guardando il video con l' intervista del dott. Brighina e del responsabile di Al.Ce Sicilia dott. 
Carmelo Buono. Interessante! 

paula1 Giovedì 5 Giugno 2008 11:18 
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MAMMA LARA fortunatamente i pazienti non si accorgono di nulla perchè ancora un'etica 
professionale c'è, inoltre si rischia davvero di essere cacciati via !! e non sarebbe la prima volta ! 
BENVENUTO ai nuovi arrivati !! 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 11:09 
Annuccia, se hai problemi fammelo sapere che le rispedisco 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 11:08 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Andy. mamma lara 

annuccia Giovedì 5 Giugno 2008 11:05 
Grazie Lara per le foto, ma ho la posta bloccata, non sò cosa sia successo. Appena ripristino la posta 
le guardo. 

annuccia Giovedì 5 Giugno 2008 11:04 
L'invidia è una brutta bestia!! 

crilo Giovedì 5 Giugno 2008 11:03 
Buongiorno sono a scuola e lavoro e chiacchiero con la mia collega Anastasia. Ho sentito che le mie 
foto hanno fatto furori, soprattutto quella con i ragni. Sono contenta che vi siano piaciute e che a 
qualcuna abbiano fatto venire il buonumore. Bacioni e a più tardi. Ieri ho sistemato l'apparecchio e il 
tiraggio è più forte, ma io sopporto, devo concludere il lavoro per capire se mi da sollievo. 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 10:58 
Paula, non c'entra nulla l'istruzione, l'invidia è presente in ogni estrazione sociale. Poveretti, ma 
poveri pazienti che sicuramente avranno disagi da questo tipo di persone. Io li licenzierei tutti, vedi 
mo che dopo sanno come comportarsi dopo 

paula1 Giovedì 5 Giugno 2008 10:53 
MAMMA LARA grazie della risposta...hai ragione di persone invidiose e soprattutto ignoranti il mondo 
è pieno !! pensa che martedì quando siamo rientrati al lavoro il caposala ci ha convocato tutti e 
parecchio arrabbiati ci ha detto che è deluso dal comportamento infantile di alcuni di noi, ma si 
riferiva soprattutto agli infermieri !! si fanno i dispetti...si sparlano dietro........e dire che sono tutte 
persone istruite e facciamo un lavoro "sociale" !! , ma alla povertà di sentimenti non c'è mai limite 
!!!!!!!!!!!!!! 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 10:41 
Annuccia, foto spedite 

annuccia Giovedì 5 Giugno 2008 10:37 
Buongiorno a tutti. LARA, che disastro ti ha combinato quel gran cretino! già sarebbe tanto se il frigo 
funzionasse senza dare più problemi. MAYA, in bocca al lupo per la tua disintossicazione! dacci 
notizie. LARA, quando hai tempo mi mandi anche a me la foto di Crilo? grazie. 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 10:31 
Giuseppina, foto spedite 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 10:30 
Sissi, il frigo per ora funziona, il tecnico ha detto che potrebbe andare o fermarsi, mahhh. Insomma 
staremo a vedere 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 10:29 
Paula, l'ENEL mi ha risposto che non c'è modo, bisognerebbe che facessi una scatola per conto mio e 
chiudere il contatore, ma nell'armadietto sono troppo vicini l'uno all'altro che metterei in difficoltà 
quelli vicini, insomma, spero che uno di questi giorni il figlio di buona donna la smetta di fare il 
deficente. La telecamera si potrebbe mettere, ma essendo un luogo pubblico si rischia, 
occorrerebbero dei permessi e lo stesso ci vorrebbe un apparecchio che registri la scena, ma io sono 
lontana dall'armadietto e la spesa sarebbe troppo grande. Ho già fatto tutte le proposte a Zeno e lui 
mi ha già dato tutte le informazioni. Ma mai disperare, abbiamo beccato la signora che gettava le 
cose dalla finestra, beccheremo anche il deficente, ma bisogna fare tutto in silenzio e con 
circospezione, perchè anche i muri hanno orecchi, poi sai cosa diceva mia mamma "le lepri si 
prendono senza correre". Credo che l'ira di questa volta, sia dovuta al fatto che una cima (non so chi 
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perchè di quelle ce n'è in abbondanza), ha sparso la voce che devono costruire un palazzo nel prato 
di fronte a casa mia, non è vero, ma siccome io sono consigliere di Circoscrizione, le colpe anche 
delle balle inventate sono mie. Vai mo a combattere con cervelli simili. Altra cosa che dovrei 
"pagare", hanno costruito un parco per bambini e ragazzi adolescenti nella parte del prato più 
lontana al noi, sicuramente anche quello non va bene alle vecchie babbione che hanno problemi 
anche con le mosche che ronzano vicino a casa, secondo loro, anche quello è colpa mia. Ma non 
posso correre dietro alle vecchie babbione che sono invidiose anche solo perchè Gabriele mi vuole 
bene e sorrido anche se sto malissimo. 

giuseppina Giovedì 5 Giugno 2008 10:10 
SISSI anche a Bergamo pioggia e umidità, ormai devo cambiare l'ombrello che si è tutto scalcagnato a 
forza di usarlo 

Sissi Giovedì 5 Giugno 2008 10:07 
LARA, spero proprio che il tuo frigo non sia danneggiato! 

giuseppina Giovedì 5 Giugno 2008 10:07 
a questo punto sono curiosa per la foto di CRILO, vorrei riceverla anch'io se possibile 

Sissi Giovedì 5 Giugno 2008 10:06 
Buongiorno a tutti, qui pioggia e cielo grigio, che noia... Testa così così. PIERA, grazie per le foto di 
CRILO, alla quale faccio i complimenti per la sfilata con i mitici cerchietti! ANNY, MAYA, GIUSEPPINA, 
mi dispiace per le vostre teste, spero che l' attacco passi presto. Buona giornata anche a GIUSEPPE, 
SIMONA, MARIZA, PAULA, possibilente senza brutte compagnie. 

giuseppina Giovedì 5 Giugno 2008 09:57 
buona giornata a tutti, sono in ufficio con inizio di mdt che non è passato col caffè, oggi ho una 
giornata piena ma se si aggrava, vado a casa sulla tomana e il mondo andrà avannti senza di me 

paula1 Giovedì 5 Giugno 2008 09:35 
Grazie per le foto di CRILO mi sono piaciute moltissimo.......il mio preferito è quello coi ragni viola 
!!!!!!!! 

paula1 Giovedì 5 Giugno 2008 09:35 
MAMMA LARA.......forse leggo troppi gialli, ma per il contatore io proverei due cose: la prima sentire 
da Enel se c'è una forma di tutela ad esempio facendo mettere un piombino....oppure sopra il 
pulsante metti del nastro o del cerotto (deformazione professionale io adesso lo uso anche a casa !) e 
se qualcuno lo manipola te ne accorgi ! 

paula1 Giovedì 5 Giugno 2008 09:33 
buon giorno a tutti.....qui per ora c'è il sole.....stamattina niente giri....sono stanca.. scendo solo 
per andare al lavoro......e naturalmente sono uscita con Paddy....oggi abbiamo rubato qualche 
rosa....mi piace troppo... 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 09:15 
Mariza, mi sono spaventata anch'io con la notizia della centrale nucleare, speriamo ce la raccontino 
giusta che non ci sono state fughe radioattive 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 09:14 
Maya, sono felicissima che tu vada in ospedale lunedì prossimo, vedrai che ti farà bene la 
disintossicazione. 

mamma lara Giovedì 5 Giugno 2008 09:13 
Buongiorno a tutti. Ieri in tarda sera sono riuscita a telefonare ad un esperto di frigo e mi ha detto di 
fare un paio di manovre per vedere se il frigo era partito completamente. Secondo lui visto che non 
sentivo puzza di bruciato, poteva essere che il motorino aveva bisogno di un po' di scossoni per 
ripartire perchè la mancanza di corrente lo aveva fatto andare in "palla". Ho spostato il frigo, ho dato 
un paio di colpetti di qua e di la, poi ho acceso e spento il bottone del frigo ed ora sembra ripartito. 
Ho regalato un po' di roba che si è scongelata, ma sembra che per ora tenga............ Sono certa che 
i fulmini di Crilo e i non so che cosa di Lucas, faranno mandare in cenere tutti quelli che toccheranno 
il mio interruttore del contatore ENEL. 
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Simona Giovedì 5 Giugno 2008 09:12 
buongiorno a tutti... Qui piove nuovamente.. il mio umore è come il tempo, speriamo migliori.... 
MAYA forza cara mi spiace.... 

maya Giovedì 5 Giugno 2008 08:43 
buon giorno a tutti,ciao Mamma lara,gran dolore già da sveglia....sono veramente stanca,ma anche 
se a tarda ora sono riuscita a riposare. 

giuseppe Giovedì 5 Giugno 2008 08:40 
buon giorno gente, anche stamani pioggerellina ma sembra in miglioramento, qui sono iniziate le 
terme x i vecchietti e la collega li accompagna tutte le mattine x due settimane, spero che alla mia 
vecchiaia ci sia ancora tutto ciò almeno puoi andare in giro, ok buon lavoro a tutti. 

anny Giovedì 5 Giugno 2008 08:39 
ciao buongiorno a tutti. Mariza hai ragione, mi sono speventata anch'io che son ben più lontana, 
figuariamoci da voi! Speriamo davvero che non ci siano fughe radioattive. Ieri sono stata tuttala 
mattina ad un corso di formazione e sarei dovuta andare anche oggi, mattina e sera ma ci ho 
rinunciato, ho un mdt abbastanza forte e non posso permettermi di darmi la zapap ai piedi, per cui 
lavorerò quà in ufficio e farò quel che posso. Spero che si attenui un pò ma la luce al neon è troppo 
fastidiosa. Buon lavoro e buona giornata a tutti. Anny 

MARIZA Giovedì 5 Giugno 2008 08:34 
Lara spero che tu abbia potuto riparare i danni della mancanza di corrente. Mi dispiace che tu abbia 
avuto questo inconveniente. Maria oggi va meglio? Coraggio cara. Maya spero che anche tu oggi stia 
meglio, sei veramente brava a resistere senza farmaci. Auguri per il tuo ricovero. 

MARIZA Giovedì 5 Giugno 2008 08:26 
Buongiorno a tutti (ancora con la pioggia....) Questa mattina mi ha sconvolto la notizia di un guasto 
alla centrale nucleare di Krsko in Slovenia. Ho rivissuto l'incubo di Cernobyl del 1985 che per noi in 
Friuli è stato molto brutto perchè avevamo le concentrazioni più alte di radioattività e le stiamo 
pagando tuttora visto che abbiamo l'incidenza più alta di tumori in Italia. Speriamo che questa volta 
non ci siano fughe radioattive. 

Simona Mercoledì 4 Giugno 2008 23:06 
Buona notte a tutti.. nel pomeriggio sono stata meglio e sono andata a giocare ma dopo mezz'ora 
pioggia tipo alluvione.. così ho invitato il mio collega con cui giocavo a prenderci due pizze a casa 
mia.. ho lottato con le formiche che mi hanno invaso la cucina.. ora vado a letto.. MAYA.. forza e 
tanti auguri in anticipo per il tuo ricovero.. PAULA per fortuna va meglio.. 

stellina Mercoledì 4 Giugno 2008 22:47 
Vado anch'io, buona notte a tutti 

paula1 Mercoledì 4 Giugno 2008 22:35 
buona sera a tutti.....per fortuna l'attaco di emicrania stamattina se ne è andato ( 2 computer e 2 
oki)....l'latro problema va molto meglio....da stasera inizio una cura con supposte...per qualche 
giorno......poi spero sia passato tutto ! ora vado a riposare...ho preso anche un sacco di pioggia... 
CRILO per favore mi mandi anche a me una foto ?? la mia mail ce l'hanno sia MAMMALARA che 
PIERA.....grazie Buona notte a tutti 

crilo Mercoledì 4 Giugno 2008 22:34 
Ragazze grazie per i complimenti, è vero, è bello dare un volto ai nik name, faccio una proposta, chi 
gradisce può farsi delle foto e mandarle a chi ne fa richiesta, sarebbe carino leggere e nel contempo 
ricordare il viso di chi scrive. MAYA, sono dispiaciuta per la tua situazione, forza, ce la puoi fare, 
magari questo ricovero ti aiuterà a venirne fuori. Dolce notte a tutti, Bacioni Mamma Lara. Chi prova 
a staccare la corrente, cheil fulmine lo incenerisca!! 

feffe81 Mercoledì 4 Giugno 2008 22:30 
CRILO fai bene a farti aiutare! alle volte per noi cefalalgici è dura chiedere aiuto quando non ce la 
facciamo...  
MAMMALARA ma hai qualcuno che ti stacca la valvola?che roba!!mettiamo una telecamera 

crilo Mercoledì 4 Giugno 2008 22:28 
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Vado, domani mio marito parte per 2 giorni e fare tutto da sola è pesante, ma io sono una roccia, 
devo convincermi che ce la posso fare come tutte le altre volte. Mia mamma merita un monumento. 
Avevo molti impegni e lei ha seguito le bambine, la ragazza che viene una volta alla settimana per 
darmi una mano in casa, ha preparato la cena e quando sono rientrata c'era pure la tavola 
apparecchiata. Che dire? 

stellina Mercoledì 4 Giugno 2008 22:26 
PIERA grazie per avermi mandato le foto...CRILO in effetti hai proprio un bel sorriso e sei molto 
simpatica con i cerchietti, chissà come fai divertire le tue bambine, BRAVA! 

feffe81 Mercoledì 4 Giugno 2008 22:25 
buonasera a tutti,giornata indaffarata ma il mdt mi ha lasciata libera,solo indolenzimento.Non vi ho 
ancora detto che a maggio ho preso 3 trip,spero di continuare così che va veramente grassa. 

crilo Mercoledì 4 Giugno 2008 22:21 
Ragazzi questo è il mio momento da egocentrica, il forum chiama il mio nome, spero di non 
deludervi. Sono stata al corso di inglese per 2 ore, ho cercato di portar via la ruggine vecchia di anni 
e mi sono anche divertita. Naturalmente 2 computer la mattina e 1 la sera, altrimenti non avrei 
potuto. Sono stata dalla mia dottoressa ortodonzista preferita e mi sta sistemando le arcate 
meravigliosamente: vorrà dire che se non mi passa o non si attenua la tensiva avrò un sorriso da 
STAR! dovrete fare la fila per gli autografi. 

LUCAS Mercoledì 4 Giugno 2008 22:00 
LARA come se non bastassero i nostri problemi....!!!! 

LUCAS Mercoledì 4 Giugno 2008 21:57 
PIERA hai colto perfettamente quello che volevo denunciare.... 

LUCAS Mercoledì 4 Giugno 2008 21:55 
MONY ti assicuro non ho mai augurato del male a nessuno.....non ho nemici nella mia vita....ma 3 
anni fà quel grande illuminare della scienza muore d'infarto..!!!!!ora sto lavorando su quello che esce 
in tv...ah ah ah....!!!!!! 

piera Mercoledì 4 Giugno 2008 21:48 
Stellina, Sissi e Nadia , vi ho mandato io la mail di Crilo.....Lara aveva il computer temporaneamente 
in tilt!!!!!! 

stellina Mercoledì 4 Giugno 2008 21:28 
MARIA mi dispiace che sia tornato il bastardo, per cercare di stare calma pensa ai giorni in cui sei 
stata bene e poi ce ne saranno altri di giorni buoni 

stellina Mercoledì 4 Giugno 2008 21:27 
MAYA stasera fà più male anche a me la testa, sono stata dal dentista per devitalizzare un dente e la 
testa ne ha risentito ma era indispensabile farlo, spero che con il ricovero riesci a stare meglio, 
vedrai che sarà così, posso solo starti vicina con la mia comprensione 

stellina Mercoledì 4 Giugno 2008 21:23 
MAMMA LARA mi spiace che ci sia gente tanto cattiva che ti fà tribolare, a te che sei una persona 
degna di ogni rispetto, mi associo a SISSI nell'augurargli tanto meno che gli ricapiti la stessa cosa 

nadia Mercoledì 4 Giugno 2008 20:43 
Buona serata a tutti. Lara se hai il tempo manderesti anche a me la foto di Crilo, grazie ,un bacione. 

nadia Mercoledì 4 Giugno 2008 20:00 
Maya un grosso in bocca al lupo.FORZA!!!! 

maya Mercoledì 4 Giugno 2008 19:59 
Mamma lara è tanto il dolore,ma ancora preso niente dal 23 maggio,spero proprio piano piano di 
recuperare le forze e dopo il ricovero alleggerire i dolori. 

maya Mercoledì 4 Giugno 2008 19:24 
notte difficile,giornata di dolore,ma lunedi ho il ricovero al policlinico,avevo scritto una mail alla 
dott.Ferrari stamattina mi ha chiamata,è necessario il ricovero,dopo vi leggo. 
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maria9195 Mercoledì 4 Giugno 2008 19:15 
MAMMALARA quanto mi dispiace e hai ragione di essere arrabbiattissima perche' sono veramente dei 
delinquenti.... che razza di gente vive nella nostra societa'.... 

Sissi Mercoledì 4 Giugno 2008 19:09 
Lara, anche questa ci voleva! Auguro ogni male al signore in questione! 

mony Mercoledì 4 Giugno 2008 19:05 
lucas quel dottore che ti faceva spogliare forse doveva pagarti lui 

mony Mercoledì 4 Giugno 2008 19:02 
certe gente non stà bene al mondo mi sa.si facessero gli affaracci loro una buona volta 

mony Mercoledì 4 Giugno 2008 19:01 
mamma lara mò veniamo noi stanotte a far le ronde e se lo pigliamo gli cambiamo l'hobby 

mamma lara Mercoledì 4 Giugno 2008 19:00 
Fondazione CIRNA, peccato che riesca a vedere solo la prima parte dell'intervista, Carmelo è 
bravissimo come sempre e pure il Dr. Brighina. 

mamma lara Mercoledì 4 Giugno 2008 18:59 
Ho un diavolo per capello. Questa mattina mi sono accorta che anche stanotte mi hanno tolto la luce 
in casa. Mi accorgo di questo anche se dormo, perchè ho l'orologio del microonde che perde l'ora. 
L'impresa del delinquente, ha fatto si che il motorino del congelatore si bruciasse, mi ha detto il 
tecnico che alle volte capita, sono qui che lavoro tutto oggi per salvare il salvabile e per raccogliere 
l'acqua. Sono certa che non la passa liscia, perchè gli ho augurato di tutto di più. Ora vado a 
sistemare il resto. Stellina, Sissi, per completare l'opera, ho la posta che non funziona, spero sia solo 
una cosa momentanea, non appena riprenderà la funzione, vi spedirò le foto di Crilo 

mony Mercoledì 4 Giugno 2008 18:58 
sera a tutti.giornata quasi finita per fortuna 

stellina Mercoledì 4 Giugno 2008 17:42 
Buon pomeriggio a tutti, nonostante il brutto tempo per il momento la testa è sopportabile ma già sò 
che in serata peggiora, mi piacerebbe anche a me ricevere la foto di CRILO, grazie MAMMA LARA, un 
abbraccio virtuale a chi stà soffrendo 

nadia Mercoledì 4 Giugno 2008 17:26 
Lara quando hai tempo mi mandi la foto di Crilo? Grazie. 

nadia Mercoledì 4 Giugno 2008 17:24 
Ciao a tutti. Anche la mia testa oggi non è a posto, la causa forse sarà la situazione un pò tesa al 
lavoro! Ci sono stati dei problemi, le mie colleghe riescono a passarci sopra io invece non riesco a 
farmene una ragione, continuo a pensarci, sono in ansia... tipica reazione da cefalalgica che non 
riesce a scrollarsi le cose di dosso e si tormenta....RISULUATO: io ho mdt, le mie colleghe NOOOOO. 
Forse dovrei andare in analisi per capire da dove arriva questo carattere di m.... 

Sissi Mercoledì 4 Giugno 2008 16:53 
Maria, sono contenta che tu stia meglio e ti capisco...io dopo le crisone devo fare tutto molto 
lentamente e sono un vero straccio! 

maria9195 Mercoledì 4 Giugno 2008 16:53 
SISSI oggi e' dura per la sottoscritta...... il bastardo comanda lui. 

Sissi Mercoledì 4 Giugno 2008 16:52 
Torno al lavoro, un caro saluto a tutti! 

maria9195 Mercoledì 4 Giugno 2008 16:52 
Mi sono alzata adesso. Il picchio dovrebbe essere passato. Sono uno straccio ma non ho preso niente. 
Da stamattina solo tre computer e la borsa del ghiaccio.... inizio a lavora adagio . Mammalara ti 
seguo anch'io a ruota: faccio tutto lentamente perche' la testa e' delicata.....Simona come ai ad 
andare a giocare a tennis???? Io riesco con tanta fatica a svolgere solo le mansioni normali della 
quoditianita'.... 
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Sissi Mercoledì 4 Giugno 2008 16:51 
Simona, spero che la tua testa ti lasci giocare a tennis. 

Sissi Mercoledì 4 Giugno 2008 16:50 
Lara, quando puoi mi piacerebbe avere la foto di Crilo, grazie. 

Sissi Mercoledì 4 Giugno 2008 16:49 
Ciao a tutti. Lara, ho letto e riletto le tue parole e quelle del tuo medico...è proprio vero, non 
dobbiamo cercare la guarigione ma cercare di stare meglio. 

fondazionecirna Mercoledì 4 Giugno 2008 15:04 
Nella sezione web tv è possibile vedere un'interessante intervista a Carmelo Buono e Filippo Brighina, 
rispettivamente responsabile e componente medico della sezione siciliana di Al.Ce. Group. Un caro 
saluto a tutti voi! Fondazione CIRNA 

annuccia Mercoledì 4 Giugno 2008 14:05 
Buongiorno a tutti. Stamani è stata una mattinata di fuoco, siamo sempre blindati , per fortuna 
domani è l'ultimo giorno del vertice FAO. Ora sono a studio. La testa regge. Spero che anche per chi 
ha MDT le cose vadano migliorando. 

simona Mercoledì 4 Giugno 2008 13:10 
ciao PAOLAC!!!!!! va benino.. a giornate.. CRILO sei bellissima!!!! GIORGY,, cavolo 3 matrimoni????? 
un bell'impegno..... ora mi mrendo altri 2 computer, la testa non va bene.. qui arrivnao nuvoloni neri 
neri neri.. stesera non posso fare a meno di giocare a tennis perchè siamo in 4 contati.. 

GIUSEPPE Mercoledì 4 Giugno 2008 12:55 
OK GIORNATA FINITA ANCHE X OGGI, LA PIOGGIA SI E FERMATA, BUON APPETITO E A DOMANI. 

paolaciatti Mercoledì 4 Giugno 2008 12:54 
vado a pranzo. a presto?????????????????????? spero 

paolaciatti Mercoledì 4 Giugno 2008 12:54 
simo come va? fortuna che mamma lara ancora mi messaggia altrinmenti quella cosa (?) la 
conoscevano anche alcune persone qui e la prendono regolarmente per qualsiasi dolore. 

paolaciatti Mercoledì 4 Giugno 2008 12:53 
ciao gente ci sono ma oberatissima. sto benino devo dire che la testa ultimamente m'aiuta. sono 
stata al mare lo scorso fine settimana. m'avra' fatto bene. un salutone a tutti........... 

MARIZA Mercoledì 4 Giugno 2008 12:43 
Grazie Lara. Foto ricevute. Crilo sei semplicemente fantastica! E' bello poter dare un volto al tuo 
nome. Grazie per la tua ironia. 

Giorgy Mercoledì 4 Giugno 2008 12:04 
benvenuto roberto t.!mamy poi l'hai letta la mia relazione?sono curiosa di sapere se ti piace! 

Giorgy Mercoledì 4 Giugno 2008 12:03 
ragazze sono invitata a ben 3 matrimoni!2 a luglio e uno a settembre! 

mamma lara Mercoledì 4 Giugno 2008 11:59 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Roberto T. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 4 Giugno 2008 11:52 
Diana, foto spedite. Ora spengo e vado a fare la pappona. 

Diana Mercoledì 4 Giugno 2008 11:50 
PAULA come va l'altro problema? A me la pomata ha fatto bene 

Diana Mercoledì 4 Giugno 2008 11:46 
Buongiorno a tutti. Certo che anche questo tempo non ci aiuta per niente!!! La mia testa è un pò 
strana, nel senso che mi sembra che le tempie stringano, ma nulla di grave!!!! Posso avere anche io 
le foto di CRILO? Mi incuriosisce questo cerchietto! Riguardo ai discorsi di ieri io dico che se un 
grande professore mi dicesse che se bevessi un bicchiere di varecchina ogni giorno guarirei dal mio 
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mdt, io lo berrei!!!! Purtroppo in mezzo ai bravi medici, ci sono gli opportunisti e gli "ingordi" di soldi 
che se ne fregano di chi soffre!!! 

mamma lara Mercoledì 4 Giugno 2008 11:36 
Maria, ti seguo a ruota, solo che a casa ci sono già, ma lavoro adagio adagio............Piera, stacca il 
telefono.................. Mariza, foto spedite 

maria9195 Mercoledì 4 Giugno 2008 11:33 
la mia testa scoppiaaaaaaaaaaaaaaaaa che devo fare???? porto a casa il lavoro e vado a 
riposare......... oggi e' una giornata piu' che negativa............... 

MARIZA Mercoledì 4 Giugno 2008 11:09 
Lara se puoi mi mandi le foto di Crilo? Grazie. Buona giornata a tutti. 

piera Mercoledì 4 Giugno 2008 11:06 
Crilo ho spedito la tua mail anche a Simona, perche' mi sembra di ricordare che avevi gia' dato il tuo 
benestare.......Giorgy fra pochi mesi sarai dottoressa, brava!!!!!!!ho preso il relpax., che sconforto 
ragazze!!!!!! con il mdt non riuscivo a stare con Vittoria, e con il relpax idem........ho pregato 
perche' si addormentasse un pochino!!!!!!!!!ora dorme e anch'io sto un po' meglio. 

mamma lara Mercoledì 4 Giugno 2008 10:40 
Crilo, Piera me le ha già spedite e le sto spedendo a chi ne fa richiesta. I cerchietti sono bellissimi 

crilo Mercoledì 4 Giugno 2008 10:20 
Buongiorno bella Italia. Sto lavorando a scuola: relazioni a tutta birra, ma si sa, alla fine dell'anno è 
così. Piera forse a te sono arrivate le foto perchè le ho mandate in formato ridotto. Se puoi mandale 
a Mamma Lara perchè lei non è riuscita ad averle, grazie. Do il consenso a mamma lara di spedirle a 
chi le vuole vedere. A più tardi. 

Giorgy Mercoledì 4 Giugno 2008 10:06 
grazie simo! 

simona Mercoledì 4 Giugno 2008 10:02 
ciao GIORGY!!!!!! carissima !!!!!! che bello leggerti!!! 

Giorgy Mercoledì 4 Giugno 2008 09:55 
ciaoooooooooooo simo! 

Giorgy Mercoledì 4 Giugno 2008 09:54 
buongiorno il mdt è con me da stanotte.ieri sono andata a reggio e ho consegnato la domanda al 
presidente del corso di laurea sono partiti i 6 mesi necessari alla laurea!la relatrice è malata perciò 
le ho mandato la relazione sulla tesi con un suo collega e mi sono iscritta all'esame di inglese,ai fini 
della media di laurea non ha importanza è solo un idoneità ma se non la dò niente laurea!l'esame è il 
27 giugno ancora non ho finito il programma perciò ora mi metterò sotto,ho giè fatto il calcolo dei 
giorni utili, questa settimana me ne brucio 3 per i preparativi della comunione e poi il dodici per la 
festa della madonna ma c'è la farò. 

simona Mercoledì 4 Giugno 2008 09:30 
anche io sarei curiosa di vedere la foto di CRILO.. se lei è d'accordo .... grazie 

maria9195 Mercoledì 4 Giugno 2008 09:26 
MAMALARA quando ti arriva la foto di CRILO me la spedisci se ti e' possibile. Grazie. 

maria9195 Mercoledì 4 Giugno 2008 09:26 
Ciao ragazze. Inizia un'altra giornata nera. Sono gia' a quota 2 computer. Simona e Piera vi faccio 
compagnia. Oggi la vedo faticosissima......ma quando non lo e'????????? Mammalara certo che hai 
provato di tutto e di piu' per stare bene, Non sapevo che esistevano anche i cerottini con gli aghi. 
Comunque anch'io proverei tutto anche il cianuro se facesse un po' bene, ma sono convinta che devo 
iniziare a capire il mio mdt e cercare di modificare il mio stile di vita per condividere tutti i giorni 
con questa belva che non mi da tregua solo alcuni attimi di respiro. 

mamma lara Mercoledì 4 Giugno 2008 09:10 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2008 

 

Buongiorno a tutti........... Crilo, non ho ricevuto le tue foto, magari se me le manda Piera va bene 
lo stesso............ Simona, non dubitavo anch'io della tua "delicatezza", la tua amica te ne sarà 
grata. A tutti buona giornata. Oggi vado a sistemarmi i capelli perchè non ne possono più. 

simona Mercoledì 4 Giugno 2008 09:01 
io sono già a quota 2 computer.. testa matta stamane.. 

paula1 Mercoledì 4 Giugno 2008 08:48 
buon giorno anche da me........stanotte dolore dolore dolore.........mi sono alzata alle 2 per 
prendere due bustine di OKI, ma prima avevo preso 2 fitoterapici..ora mi preparo per rifare i giri di 
ieri........che p... 

giuseppe Mercoledì 4 Giugno 2008 08:38 
buon giorno a tutti, da ieri pioggia e ieri sera un bel MdT quindi trip. e a letto, stamani pioggia 
ancora ma senza MdT e sono in ufficio, buon lavoro a tutti. 

simona Mercoledì 4 Giugno 2008 08:18 
Buongiorno a tutti!!! Buongiorno PIERA!!!!!!!!! stamattin atesta delicata, stasera ho 2 ore di tennis.. 
speriamo bene.. buon lavoro!!!! 

piera Mercoledì 4 Giugno 2008 08:17 
Crilo ne hai una bella collezione di cerchietti ehhhhhh!!!! comunque sei stata bravissima a cercare di 
provarlo, io odio strisce, fasce, cerchietti, non porto mai cappelli e raramanete lego i miei capelli 
con elastici e affini, mi sembra che tutto mi faccia venire mdt!!!!!!!!! 

piera Mercoledì 4 Giugno 2008 08:10 
Buongiorno a tutti, Simona ero sicura che tu avresti trovato le parole giuste senza ferire nessuno, qui 
da noi si dice che il tempo e' galantuomo.........Lucas anch'io l'avrei scritto a lettere cubitali il nome 
di quel dottore, ma nel nostro caso il forumm non e' proprio nostro.........fossimo stati in un blog 
gestito direttamente da noi fare nomi e cognomi sarebbe stata l'unica arma a nostra disposizione, 
sono sicura che a questi medici non sarebbe poi interessato granche' viviamo in un mondo in cui 
anche i condannati parlano parlano e parlano urlando la loro innocenza, figurati che male possono 
fare le nostre povere chiaccheree di cefalalgici delusi!!!!!! per quanto riguarda il mio mdt notturno 
c'e' sempre e siccome stanotte ho provato a non prendere nulla e' diventato anche diurno, Crilo 
corrooooooooo a vedere la posta...........baci 

Simona Martedì 3 Giugno 2008 23:30 
buona notte anche da parte mia.. con la mia amica è andato tutto bene, mi ha ringraziata, mi ha 
detto che erano tutte cose che sapeva ma sentirle dire l'ha fatta riflettere.. sono contenta, sento che 
ho fatto ciò che era giusto fare e lei sa che io le sarò sempre vicina.. dolcissima notte a tutti.. 

crilo Martedì 3 Giugno 2008 23:30 
Sono tornata tardi, oggi crisetta di sconforto perchè sono in periodo ovulatorio e la testa picchia più 
forte, ma poi ho reagito e sono andata a fare yoga e ho fatto bene perchè sono rientrata più 
rilassata. Mamma Lara, Piera vi ho mandato le foto. Mio marito dice che conciata così sembro la 
figlia di fantozzi, come dargli torto? Buonanotte e sogni fatati, a domani. 

maya Martedì 3 Giugno 2008 23:19 
notte piccola,notte a tutti,io rimango.... 

LUCAS Martedì 3 Giugno 2008 23:18 
MAYA so quello che stai passando....tanta FORZA....... 

feffe81 Martedì 3 Giugno 2008 23:18 
MAYA come tradizione vuole ho fatto la doccia,ora asciugo i capelli e vado a nanna. Notte serena a te 
e a tutti i "forumini" 

feffe81 Martedì 3 Giugno 2008 23:17 
MAMMALARA quindi hai usato anche quelli, bene bene vedi mo che ormai non ti manca nulla in 
repertorio! 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 23:14 
Ora vado a nanna. Buona notte e sogni belli per tutti 
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maya Martedì 3 Giugno 2008 23:14 
già la pianura..... 

feffe81 Martedì 3 Giugno 2008 23:14 
Non sapete quanto mi dia sollievo sapere che anche voi non giudicate quella mamma,secondo me 
stava talmente male...io quando ero in depressione nera e sentivo di queste storie avevano tutta la 
mia comprensione,se avessi avuto io un bimbo non so se ce l'avrei fatta. La società si deve fare carico 
di queste situazioni, non giudicarle così... 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 23:13 
Lucas, la penso come te, anch'io sono una belva con parecchi di loro, pensa che io non li manderei 
neppure a zappare. Sai cosa dicevo le prime volte che scrivevo qui, "li manderei in Iraq", vedo mo 
come li sopporto. Poi quando leggo o sento qualcuno che dice che se si vuole di MDT si guarisce, non 
ti dico cosa gli auguro. 

feffe81 Martedì 3 Giugno 2008 23:11 
MAYA mi dispiace, però credo che sia questa la strada giusta,adesso è tutta salita,forse la discesa non 
arriverà, ma la pianura di sicuro! 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 23:10 
Mony, Giuseppina, Stellina, penso tanto a quella povera donna e condivido che per lei non ci sia più 
vita per lei, ma sono convinta che alle volte il cervello si scollega e questo succede quando lo stress 
supera il livello di guardia. Ragazze, dobbiamo misurarci con le nostre forze e ricordatevi che non si 
possono dare i pugni in cielo 

LUCAS Martedì 3 Giugno 2008 23:09 
LARA ti dico, grazie a te e al forum ho aperto gli occhi....sono una belva contro alcuni dottori......... 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 23:06 
Lucas, un po' puzza anche a me la cosa. 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 23:05 
Maya, non giudicarti, fa male farlo, sii clemente con te stessa, sai che se non ti vuoi bene tu è 
difficile che te ne vogliano gli altri 

LUCAS Martedì 3 Giugno 2008 23:04 
FEFFE ho avuto anch'io il sospetto sul prof...non posso scrivere gli apprezzamenti...troppo hard........ 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 23:02 
Lucas, lasciami dire che tu non eri uno sprovveduto, stavi male e stai male parecchio 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 22:59 
Lucas, che siano fatti veri lo crediamo tutti, nessuno lo mette in dubbio. Poi se vuoi in privato posso 
divulgare tutti i nomi che vuoi. Sappi che mai e poi mai se cancello un messaggio è perchè penso sia 
una falsità, è ben perchè è vero che bisogna fare attenzione ai nomi. 

LUCAS Martedì 3 Giugno 2008 22:57 
LARA rispetto le regole del sito...non sono daccordo...perchè sono fatti veri che possono essere utili 
ad altri sprovveduti,come lo ero io........ 

giulia Martedì 3 Giugno 2008 22:50 
Vi leggero' domani,adesso vado a nanna giornata faticosa oggi e domani si ritorna alla solita vita corri 
di qua' corri di là.VOGLIO FARE LA CASALINGAAA! e basta!!!non voglio sentire lamentare le 
casalinghe,sarei felice!! VA be' buona notte a tutte 

maya Martedì 3 Giugno 2008 22:48 
una lottatrice non credo per non affrontare le difficoltà o il dolore....mi sono sempre presa 
pastiglie.....per ora resisto,il fatto di capire di stare meglio e mi devo accontentare mi lascia l'amaro 
in bocca,,,come altre cose. 

giulia Martedì 3 Giugno 2008 22:39 
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Pensate che proprio la settimana scorsa il mio compagno mi ha regalato un orologio e l ho messo oggi 
x la 1 volta e lui mi ha chiesto cosa mi hanno detto le mie sorelle nel vederlo.ma io non lo avevo 
messo!!! 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 22:38 
Maya, il medico mi ha fatto capire che non dovevo cercare la guarigione ma dovevo cercare di stare 
meglio 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 22:37 
Feffe, usati tutti, è una specie di agopuntura che ti tieni sempre. Io li ho tenuti per tre mesi, li ho 
avuti nelle orecchie, nella testa, nelle braccia e nei piedi, uno mi ha anche fatto venire una specie di 
cisti che ho dovuto curare per vederla scomparire. Sono cerottini larghi come un unghietta e al 
centro hanno un ago di un millimetro o forse un po' di più, stavo attentissima a non perderli e quando 
mi lavavo li coprivo con un nylon 

giulia Martedì 3 Giugno 2008 22:36 
Ma come si sopporta,questo cerchetto ,certe volte io non sopporto un mollettone o una fascetta..x 
non parlare dei giorni glu'di mdt mi tolgo tutto anelli orologgio,tutto tutto.capisci a me!! 

feffe81 Martedì 3 Giugno 2008 22:36 
LUCAS ma se ti faceva spogliare nudo magari era lui quello che voleva vedere te!!! 

maya Martedì 3 Giugno 2008 22:34 
Feffe poi spiegare il punto del braccio .....Mamma lara in che modo il medico ti ha illuminata,io vedo 
nero..... 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 22:32 
Maya, sei una lottatrice, vedrai che passerà anche questo. Tu resisti più che puoi 

feffe81 Martedì 3 Giugno 2008 22:32 
MAMMALARA spero di vivere abbastanza a lungo!!!! un'altra cosa: so che esistono dei cerottini tondi 
che in mezzo hanno una specie di puntina di metallo, li metteva uno "stregone" alla mia amica 
pianista per aumentare le energie...forse messi nei punti giusti potrebbero funzionare come il 
cerchietto 

giulia Martedì 3 Giugno 2008 22:32 
Mamma lara ,una volta mi e stato detto che sbagliavo sito se pensavo di svagarmi e ridere nel 
leggere...ma qua questa sera ne sento di tutti i colori.Riguardo alle cause del mdt se le avessero 
detto a me le avrei bevute tutte,tutte.C'e solo da farsi una risata sopra ,adesso pero'!!sembrano 
barzellettema immagino quello che hai passato cara mamma lara,ti mando un'abbraccio ciao. 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 22:32 
Maria, leggo che è un periodaccio, ma vedrai che riuscirai a superare anche questo 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 22:30 
Feffe, per una vita intera volevo trovare la causa al mio MDT, solo quando un grande medico mi ha 
illuminato e ho capito 

feffe81 Martedì 3 Giugno 2008 22:30 
oggi ho premuto forte tutto il pomeriggio un punto nel braccio che se lo premo non sento il dolore 
alla testa...vi va se provo a fare il bracciale invece del cerchietto?? 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 22:28 
Feffe, credo che tu stia facendo la strada giusta. Ci vuole tempo e tempo e tempo. 

feffe81 Martedì 3 Giugno 2008 22:28 
io sono grata che ci siano persone che cercano di studiare il nostro male,spero lo facciano con 
coscienza. Secondo me nel frattempo l'unica è tenercelo cercando i mille accorgimenti che ce lo 
rendono più tollerabile, forse non ha senso voler trovare a tutti i costi una causa... 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 22:26 
Giulia, è un cerchietto che mettono in testa, questo dovrebbe essere utile per non far venire il MDT. 
Abbiamo un po' ironizzato su questo, ecco fatto............. Come te anch'io non mi arrendo mai. 
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feffe81 Martedì 3 Giugno 2008 22:25 
MONY mi faccio i capelli e arrivo al parcheggio 

feffe81 Martedì 3 Giugno 2008 22:23 
ciao MAYA vedo che non ti dà tregua,tieni duro ti mando un po' di positività  
GIUSEPPINA ho preso il laroxyl per diversi cicli nella mia vita, l'ultimo dura da agosto 2006 quando ho 
avuto la ricaduta in depressione. Prendevo 5 gocce la sera, dormivo di sasso senza sapere nulla di 
cosa accadeva da quando poggiavo la testa sul cuscino a quando suonava la sveglia.Ora lo sto calando 
gradualmente e sono a 1 goccia (me la immagino che scende nello stomaco e dice "ehiiiii....c'è 
nessunooo?"). Non so dirti quanto abbia contato nella profilassi dell'emicrania, per la tensiva un po' 
sì,però considera che ho iniziato anche yoga, agopuntura,percorso psicologico e cambiamento 
radicale delle abitudini di vita 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 22:22 
Daddà, non preoccuparti, scrivi quello che puoi che va bene lo stesso 

giulia Martedì 3 Giugno 2008 22:21 
ciao ragazzi,ho letto un po' i vostri commenti.Vi sento disccutere di un cerchetto,mi sono persa 
qualche puntata precedente,vorrei saperne di piu' sareste cosi gentili da darmi delucidazioni in 
proposito.grazie.P:S.sono disposta a tutto in questo momento,farei anche il trapianto della materia 
griggia se ne e' rimasta un po'(o si è bruciata)con tutte le medicine che prendo.Qualsiasi tentativo 
vale la pena di tentarlo.(Esperare) dal mio punto di vista non si puo' vivere rassegnati,che vita 
è!!!Bisogna sempre sperare e xche no illudersi che tutto cambiera'.NON PUO? PIOVERE X 
SEMPRE...anche x noi spuntera' il sole.BACI X TUTTI TUTTI. 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 22:20 
Lucas, ho dovuto togliere il nome del professore, mi spiace, ma avevo appena detto che quando si 
fanno queste affermazioni è meglio non fare nomi di medici, perchè poi se si fa ironia la possiamo 
fare tranquillamente, poi qui non esiste il contraddittorio. In privato poi puoi dire quello che vuoi, 
non offenderti, ma ho dovuto cancellare il tuo messaggio. 

feffe81 Martedì 3 Giugno 2008 22:18 
sera a tutti,ho finito di fare quel che dovevo per oggi. Stamattina arrivo in laboratorio e chi c'è? 
l'ARIA CONDIZIONATA! inutile dire che mi ha beccata subito, mi è venuto un nervoso perchè fuori 
c'erano 22° mi dite a che cavolo serve accenderla? bene ho passato tutto il giorno a fare tira e molla 
con sto bastardo di mdt,mi sono massaggiata i punti cinesi del braccio (ho il livido) preso 2 computer, 
alla fine a yoga mi è aumentato, poi miracolo!ci ha fatto fare un rilassamento nuovo e mi ha 
anestetizzato il dolore!adesso sono una lottatrice stanca però va meglio 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 22:15 
QUESTO è UN MESSAGGIO DI LUCAS AL QUALE HO TOLTO IL NOME DEL 
PROFESSORE............................."BUONA SERA A TUTTI,a proposito di concause che possono farci 
avere il mdt,tipo non fare sesso...controllare la vista...i denti...la postura...ora vi faccio 
ridere....anno 2002,vado in cura da uno considerato come un dio,il prof.(......) allora facevo ancora 
tanta palestra,mi faceva spogliare completamente nudo...mi faceva i complimenti per il 
fisico!!!conclusione secondo lui ero omosessuale!!!!!questa poteva essere la causa dei miei mdt...il 
fatto di reprimerlo!!!!!!!!rispetto tantissimo i gay,ma io sono ETERO....!!!!!!" (03/06/2008 22:14:00) 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 22:10 
Lucas, puoi rimettere il messaggio senza il nome del professore per cortesia 

paula1 Martedì 3 Giugno 2008 22:08 
vado in doccia e poi riposo domani devo rifare i giri di oggi......perchè mancava un orario nel 
certificato !! stasera ho male alla testa....ora provo a prendere un fitoterapico !!! ah ah 

paula1 Martedì 3 Giugno 2008 21:59 
SIMONA mi ricordo che avevi già accennato a questa tua amica......forse fai bene a parlarle...però 
sono daccordo con MONY con delicatezza... 

paula1 Martedì 3 Giugno 2008 21:56 
LUCAS sei fortissimo !! mi fai venire in mente quando ero in cura da un superprofessore che mi voleva 
curare col laser e anche lui alle volte mi faceva spogliare...che fatto tipo che era !! 
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Simona Martedì 3 Giugno 2008 21:18 
si ma infatti non sarà per niente una predica.. solo delle riflessioni tra amiche.. un consiglio non 
certo critiche.. le voglio bene credetemi, è come fosse una sorella per me, davvero.. comunque sono 
agitata.. buona serata a tutti.. a domani.. 

maya Martedì 3 Giugno 2008 21:14 
Simona se la tua amica ti viene a trovare,forse cerca aiuto o coprensine,sicuramente sà da sola che 
le cose cosi non vanno troppo bene,non sò l'argomento ma posso dirti per esperienza che la predica 
fà tanto male proprio dall'amica.scusa se mi sono permessa. 

mony Martedì 3 Giugno 2008 21:09 
lara mica sarai uscita a ballare anche stassera? 

mony Martedì 3 Giugno 2008 21:09 
poi giustamente ognuno è libero di fare e pensare come vuole 

mony Martedì 3 Giugno 2008 21:08 
l'erba del vicino sembra sempre più verde,ma quando la guardi da vicino............ 

mony Martedì 3 Giugno 2008 21:07 
penso che una madre non dimentichi i bambini simo,ma a volte ci si illude che fuori esista un mondo 
migliore,più entusiasmante 

mony Martedì 3 Giugno 2008 21:06 
simona io mi sono intromessa una volta in una faccenda simile ed era mio fratello.ho giurato di non 
farlo più,mi è costato troppo 

mony Martedì 3 Giugno 2008 20:59 
ahi ahi simona non ti invidio 

daddà62 Martedì 3 Giugno 2008 20:44 
Vi saluto affettuosamente e...a scriverci presto ciaooooooooooo 

daddà62 Martedì 3 Giugno 2008 20:44 
ciao a tutti, scusate ma non posso stare molto sono indietro come non mai e mi viene l'ansia. questi 
giorni di festa li ho trascorsi sempre andando a mara in bici,mi sto anche trattenendo con il cibo ma 
la mia pancia è sempre gonfia, evidentemente la mia colite non perdona e mangio qualcosa di 
sbagliato. 

maya Martedì 3 Giugno 2008 20:41 
ciao stellina.... 

Simona Martedì 3 Giugno 2008 20:40 
stasera mi viene a trovare un'amica.. mi tocca un compito difficile, devo metterla allerta perchè i 
suoi comportamenti negli ultimi tempi non sono molto belli, soprattutto verso la sua famiglia, figlia e 
compagno.. mi sono decisa a dire come la penso, poi ognuno è libero di fare ciò che vuole ma con 
l'affetto che mi lega a lei e a tutti loro non posso stare a guardare senza almeno farle capire che 
prima di tutto vengono i bambini.. sono un pò agitata se devo dire la verità.. spero di dire le cose 
giuste e nel modo giusto.. 

maya Martedì 3 Giugno 2008 20:39 
grazie ragazze.....ciao simon,ciao mony 

Simona Martedì 3 Giugno 2008 20:34 
ciao MONY!!!!!!!! 

giuseppina Martedì 3 Giugno 2008 20:34 
MONY hai detto bene, non oso pensare a quello che proverà in ogni momento della sua vita, spero 
tanto che possa superare prima o poi il senso di colpa 

mony Martedì 3 Giugno 2008 20:31 
pagliazz ben arrivato anche da me 

mony Martedì 3 Giugno 2008 20:30 
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maya non può vincere lui.alla fine vincerai tu,devi solo resistere.tira tira poi si crolla,ma piano piano 
ci si rialza 

mony Martedì 3 Giugno 2008 20:29 
ciao simooooooooooo 

mony Martedì 3 Giugno 2008 20:29 
senza pensare poi a quel che gli passerà in testa in tutto il resto della sua vita 

Simona Martedì 3 Giugno 2008 20:28 
MAYA.. forza cara, siamo con te.. 

mony Martedì 3 Giugno 2008 20:28 
giuseppina non riesco nemmeno ad immaginare che cosa passi ora nella testa di quella povera donna 

giuseppina Martedì 3 Giugno 2008 20:22 
Ieri sono stata a Robbiate perchè c'è un'ottima gelateria, è il paese di quella povera insegnante, in 
gelateria c'era un'atmosfera completamente diversa dalle altre volte, si sentiva che tutto il paese 
partecipava con profonda tristezza alla penosa vicenda 

stellina Martedì 3 Giugno 2008 20:21 
MAYA a volte racconta anche il silenzio.... 

maya Martedì 3 Giugno 2008 20:15 
tra ieri e oggi non ce la faccio nemmeno a raccontare.....troppo male. 

maya Martedì 3 Giugno 2008 20:15 
tra ieri e oggi non ce la faccio nemmeno a raccontare.....troppo male. 

Simona Martedì 3 Giugno 2008 20:13 
MARIA.. mi spiace per la tua giornata.. grazie a te del tuo messaggio, mi dai forza... spero che il 
bastardo ti molli presto.. un bacione.. 

giuseppina Martedì 3 Giugno 2008 20:13 
FEFFE probabilmente lo hai già detto ma mi è sfuggito, mi racconti della tua cura col Laroxil? mi 
interessa perchè lo sto prendendo anch'io 

giuseppina Martedì 3 Giugno 2008 20:10 
PIERA mi dispiace per le tue nottate piene di brutti sogni, ho passato anch'io un periodo così e il 
ricordo dei brutti sogni contribuiva a rovinarmi la giornata, in questo periodo non sogno nulla per 
fortuna, deve essere l'effetto del Laroxil che prendo con abbondanza, ed è una fortuna perchè non ce 
la farei a sopportare anche una vita notturna negativa, mi basta la giornata, auguroni,anche sono una 
di quelle che non festeggiano più i compleanni 

giuseppina Martedì 3 Giugno 2008 20:06 
MARIA vedo che oggi è stata una giornata nera, coraggio siamo tutte con te, purtroppo noi che 
lavoriamo siamo le più frustrate da queste giornate perchè ci rendiamo conto di non produrre in 
maniera adeguata, ha ragione mamma Lara che ci invita sempre a non pretendere troppo da noi 
stesse 

giuseppina Martedì 3 Giugno 2008 20:03 
ben arrivato al nuovo amico PAGLIAZZ spero che ci dica qualcosa sulla sua esperienza di cefalgico 

mony Martedì 3 Giugno 2008 19:45 
notte notte e sogni meravigliosi.domani altra giornata dall'alba al tramonto al lavoro quindi a nanna 
presto 

mony Martedì 3 Giugno 2008 19:45 
a volte siamo molto ironiche,forse rischiamo di sembrare sclero o cattivelle però io penso che a volte 
sia solo quello che ci fa andare avanti.purtroppo l'aver provato decine di medici, di medicine ,di 
ospedali e stregonerie di ogni sorta senza risultati ora ironizziamo........forse per non piangere e 
disperarci più del dovuto.siamo matte?forse un pò si,ma matte buone però che malgrado tutto 
sperano ancora che un giorno esca la cura miracolosa e se questa fosse anche solo una bastonata in 
testa penso che faremmo la fila per prenderla 
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mony Martedì 3 Giugno 2008 19:41 
maria lo trattiamo troppo bene il bastardo e lui non ci lascia 

mony Martedì 3 Giugno 2008 19:40 
piera mi dispiace che ti sia beccata l'a pioggia ieri,però erano davvero tanti gli espositori 

mony Martedì 3 Giugno 2008 19:40 
un saluto velocissimo poi doccia e tomana.sono un pò stanca 

maria9195 Martedì 3 Giugno 2008 19:01 
non faccio piu' programmi a lungo termine perche' e' inutile il bastardo quando arriva viene 
comodamente sta in compagnia. 

maria9195 Martedì 3 Giugno 2008 18:59 
Ciao ragazze. Oggi giornata nera. Il bastardo incollato da ieri sera e picchia di brutto. Purtroppo non 
ho potuto accudirlo perche' oggi pomeriggio avevo impegni di lavoro. Mannaggia e' stato veramente 
faticoso ma ora sono a casa. Simona mi hai dato forza nel reagire oggi perche' continuavo a pensarti 
all'incubo di guidare con il bastardo e in piena crisi. GRAZIE. 

Simona Martedì 3 Giugno 2008 18:48 
GINETTA... ti capisco benissimo, io ho trovato più comprensione e più voglia di trovare il modo dal 
mio dentista che dal neurologo dove sono in cura che è anche primario del centro cefalee.. il 
dentista pensa che il mio mdt sia dovuto ad una specie di strabismo che ha riscontrato in me con 
l'accordo di un ottico e lui crede che dovrei fare della ginnastica visiva per ottenere dei risultati.. poi 
sono andata da un oculista che opera anche in un famoso ospedale della mia città e lei dice che 
assolutamente non sono strabica ma si tratta di un assimetria del mio volto, quindi niente mdt 
dovuto dagli occhi.. mah... io nel frattempo mi sono prenotata una visita dalla D.ssa Sances a Pavia 
per il 22 novembre.. aspetto di sentire cosa mi dice.. poi magari la ginnastica visiva la farò prima o 
poi perchè è giusto non lasciare niente di intentato per migliorare la qualità della nostra vita.. sò di 
per certo che dal mdt non si guarisce facilmente e credo che dovrò convivere con questo male ma 
migliorare si può ed è giusto provarci e riprovarci.. come fai tu.. faccio anche io.. 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 18:16 
Poi sai Ginetta, mai gettare la spugna, quello che a me non fa bene, potrebbe far bene a qualcun 
altro, non si sa mai 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 18:13 
Ginetta, anche tu hai fatto la nostra strada da quello che leggo, credo tu debba continuare ad andare 
dal tuo prof. e nel centro dove ti senti capita, sai quante volte il mio prof. ha fatto dei tentativi con 
me e sono falliti, ma mai mi ha addossato la colpa dei fallimenti, credo sia questa la differenza che 
ci fa bene. Condivido quello che dici 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 18:10 
Anny, ma di che hai faticato un bel po' in questi giorni, se mai un giorno avrò una casa mia, la farò 
col montacarichi. Che bello avere Feli che aggiusta tutto, peccato che tu non abiti vicino a me, 
avrebbe lavoro per mesi. Sono felice ti sia piaciuto il mio cerchietto 

ginetta Martedì 3 Giugno 2008 18:09 
io sono in cura in un centro cefalea e quando parlo del mio malessere non lo capiscono la dott. 
secondo me non sa neanche cosa voglia dire soffrire di mdt mi hanno sbagliato tante terapie sono 
stanca di prendere farmaci ogni cura preventiva che ho fatto non è servita a niente anzi mi ha creato 
problemi fisici.Ho anche annullato l'appuntamento perche sono stanca di essere presa in 
giro....invece dove mi hanno dato il famoso cerchietto senbra che mi hanno capito che hanno capito 
il mio malessere 

anny Martedì 3 Giugno 2008 18:03 
Grazie a te Annuccia, magari durasse! Però va benisismo anche un perido di tregua, altrochè, se non 
altro respiro un pò. PIERA anch'io non sto riposando bene e dura da un pò di tempo, mi sveglio troppe 
volte e spesso sono sogni agitati. Però questa notte ti dirò che ho pure dormito, ieri ho lavorato tutto 
il giorno come un mulo, ho fatto il "trasloco" da cucina a cucina (dallo scantinato al piano rialzato) e 
tutto da sola, e poi 4 lavatrici e stendi e ritira e su e giù come una dannata per le scale si è fatto 
buio, insomma, sono andata a letto sfinita, non avevo più fiato e oggi sono quà, di martedì e pure col 
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rientro! Domenica siamo stati a Cagliari tutto il giorno e quindi ieri ho recuperato coi lavori di casa, 
altro che festa per riposarmi! Speravo nell'aiuto di Feli ma mi ha aiutto ben poco, lui ha pensato bene 
di occupare il suo tempo facendo cose più piacevoli per lui, anzi, se avete qualcosa da aggiustare 
mandate pure a casa, pensa che ha iniziato prima con una vecchia aspirapolvere che praticamente 
sarebbe da buttare, poi una vecchia grattugia elettrica, poi è passato ai pezzi di computer, e salda 
quì e salda là ha passato la giornata così. In quanto al P.computer effettivamente trovo un pò di 
giovamento per la cefalea tensiva, però un paio di giorni fa Alessia che si trovava fuori casa e non 
aveva altro ed era in preda a un attacco fortissimo di emicrania, ne ha preso un paio e poi si è messa 
a letto. Sarà anche perchè è riuscita a dormire e quindi a rilassarsi un pò però alla fine è stata 
abbastanza meglio. Però è proprio la prima volta che le fa effetto, le altre non è stato granchè, però 
tentare non nuoce, se non altro si tenta di assumere meno medicinali. GINETTA hai ragione a dire 
che è brutto prendere il giro i medici, ma guarda che non lo abbiamo mai fatto e ce ne guardiamo 
bene di offenderli, è solo per ridere un pochino che ogni tanato ci vuole, io credo che se mi 
vedessero i miei figli ma anche mia madre col cerchietto in testa, riderebbero alla grande e...forse 
anch'io, anche col mal di testa, mi basterebbe guardarmi allo specchio...Ciao ragazzi, buon 
proseguimento di serata, devo andare. Ciao. Anny 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 17:50 
Sarà che ho un po' il dentino avvelenato con tanti medici che negli anni ho pazientemente ascoltato 
mentre mi dicevano che avevo MDT per i più svariati motivi che ora sopporto poco, ma di certo non si 
deve mai fare di tutta un'erba un fascio. Ma sono convintissima che se ci sono medici che ci leggono, 
riescono di certo a capire che noi abbiamo ragione al 100%, anche loro si inc...... parecchio quando 
leggono di cure miracolose che guariscono dal MDT. Dimenticavo di dire, che al medico che mi ha 
fatto la diagnosi di MDT perchè non facevo sesso, ho dato ben 70.000 lire, era il 1984 e per pagare 
quella visita ho rinunciato a parecchio visto che avevo 3 bambini e vivevamo a quel tempo col mio 
stipendio 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 17:41 
Ginetta, nessuno ironizza sul lavoro del prof. che tu hai nominato, per questo bisognerebbe non fare 
nomi di medici. . Per questo bisognerebbe fare attenzione a nominare i medici, perchè dobbiamo 
essere liberi nel nostro soffrire di mandarli da qualche parte se serve a sollevare un po' del nostro 
star male. ..... Sai quante volte ho mandato di tutto di più a molti di loro a volte ho fatto bene, altre 
volte no, sopporterà pazientemente anche lui, come tanti altri che hanno fallito nei loro tentativi di 
migliorare la nostra vita. 

ginetta Martedì 3 Giugno 2008 17:08 
ragazze e che mi sembra brutto che si prenda in giro il lavoro che sta facendo l'equipe del prof 
Cianchetti che stanno lavorando per noi avete ragione sul fatto che si deve ironizzare sul nostro mal 
di testa lo faccio tutti giorni 

annuccia Martedì 3 Giugno 2008 16:50 
Grazie ANNY, sono contenta per il tuo periodo non tanto malvagio! spero che continui 

stellina Martedì 3 Giugno 2008 15:35 
SIMONA mi dispiace che hai fatto un viaggio così brutto per giunta da sola, sei stata molto forte, io 
non sarei mai riuscita, FEFFE sono contenta per il tuo miglioramento con il laroxyl, racconta pure le 
cose belle, a me fà piacere 

stellina Martedì 3 Giugno 2008 15:30 
Buon pomeriggio a tutti e benvenuto PAGLIAZZ... ieri abbiamo impiegato più di tre ore per fare 130 
KM, d'altra parte dovevamo aspettarcelo, andare il 2 giugno al lago di Garda non poteva essere 
diversamente! GINETTA dai fatti una risata anche tu, un pò di ironia ci vuole, già dobbiamo convivere 
con questo male! MAMMA LARA meno male che tu quando hai letto dell'insegnante che ha lasciato la 
bambina in macchina hai pensato quanto sono stressate le insegnanti, si vede che sei comprensiva, 
invece una persona che conosco subito a giudicare... 

piera Martedì 3 Giugno 2008 15:29 
Ciao Anny sono contenta di leggere che la testa va un po' meglio; ogni tanto allora il p.computer 
funzionano? anch'io oggi ne ho presi 2, anche stanotte, e pure ieri notte, passo notti agitate e mi 
sveglio sempre con il mdt, i miei sogni sono bruttissimi!!!!! A tutte voi che vi siete ricordate del mio 
compleanno grazie di cuore. 
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anny Martedì 3 Giugno 2008 15:23 
Ciao buon pomeriggio a tutti. Sono in pausa anche pranzo e ne approffitto per salutarvi. Sono andata 
un pò indietro a leggere i msg, PIERA, MARIA lo so che sono terribilmente in ritardo ma vorrei farvi 
tantissimi auguri lo stesso per il vostro compleanno e anche al tuo maritino ANNUCCIA, tanti tanti 
auguri. Come sta la tua mamma? Spero meglio, anche la mia si lamentava molto i primi giorni, diceva 
che sentiva bruciore e non vedeva bene, poi pian piano è stata meglio. Anch'io sto meglio con la 
testa, c'è sempre tutti i giorni ma riesco anche a non prendere nulla, solo qualche P.Computer, a 
meno che non si tratti del dolore forte alla tempia. Non mi illudo ma son contenta, magari durasse! 
Cara LARA prima son passata a guardare la posta, immaginavo una cosa divertente ma mi hai davvero 
sopresa, sei uno sballo! Mi hai fatto ridere tanto, ci vuole per sdrammattizzare un pò la nostra 
situazione già abbastanza critica e se Crilo ti manda la sua foto, per favore mandala pure a me, son 
proprio curiosa di vedere. Ora devo riprendere il lavoro e stasera sono anche sola, credo che non mi 
annoierò di certo. Buona serata e saluti per tutti. Anny 

Sissi Martedì 3 Giugno 2008 14:31 
Annuccia, hai ragione...il fatto è che quando gli attacchi sono vicini e numerosi ci si scoraggia...e ci 
si illude di trovarne la causa. 

annuccia Martedì 3 Giugno 2008 14:26 
Grazie ancora per gli auguri alla mia "dolce metà". SISSI, si sà benissimo che non c'è una regola, il 
MDT viene quando vuole. 

Sissi Martedì 3 Giugno 2008 14:12 
Vi saluto tutti con affetto...il lavoro chiama (anche se oggi ho un chiodo in fronte, sopra l' occhio 
destro, meglio di un attacco forte di emi, ma che p...) 

Sissi Martedì 3 Giugno 2008 14:11 
Lara, fantastica la foto con il cerchietto! Se verrò a Ferrara ne porterò uno strano anch'io! 

Sissi Martedì 3 Giugno 2008 14:10 
Io ho avuto mdt domenica, ultimamente ho più attacchi di quelli forti e ravvicinati. Ciò nonostante io 
nell' ultimo anno abbia assunto circa tre triptani al mese e non più di due aspirine in un anno. Il 
bastardo quando vuole venire viene e basta. 

Sissi Martedì 3 Giugno 2008 14:08 
Eccomi, mi sono messa in pari con i messaggi. Auguri anche se in ritardo a Piera, Maria (mie quesi 
coetanee, io ho 45 anni) e al marito di Annuccia! 

Diana Martedì 3 Giugno 2008 14:00 
ANNUCCIA auguri per tuo marito. Anche PIERA E MARIA, spero abbiate passato un buon compleanno!!! 

Diana Martedì 3 Giugno 2008 13:59 
Buongiorno a tutti! MAMMA LARA sei uno spettacolo con quel cerchietto!!! Fine settimana abbastanza 
tranquillo per me. Solo sabato pomeriggio il bastardo mi è venuto a trovare, ma invece di offrirgli un 
caffè gli ho dato un trip! L'ultimo del mese, così questo mese sono arrivata a 5 e mezzo. Non è tanto 
bene perchè lo scorso mese ne avevo preso uno mi sembra! Però non mi lamento! 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 13:58 
Ora vado a farmi la pappona poi via dal medico, sono senza medicine 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 13:57 
Annuccia, lo sai vero che per me sei la temeraria sempre in lotta con i parcheggi 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 13:56 
Crilo, sono convintissima anch'io che Ginetta se ci conoscesse bene saprebbe che noi scherziamo 
molto su di noi. 

annuccia Martedì 3 Giugno 2008 13:56 
Arrivata a studio, credevo peggio, forse sono stata fortunata a "imbroccare" il momento giusto. 

crilo Martedì 3 Giugno 2008 12:59 
Ragazzi stacco; vado a casa. Tutta la mattina a scrivere relazioni al computer e per farlo ho dovuto 
ingoiare 2 computer pensate un pò. Stasera cerco di mandarvi le foto tanto attese. Io conosco 
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personalmente GINETTA, anche se non bene, penso proprio che abbia frainteso, se frequentasse di 
più il forum imparerebbe a conoscerci meglio e capirebbe.....Baci. 

piera Martedì 3 Giugno 2008 12:49 
Simona deve essere stato un viaggio di ritorno veramente da incubo!!!!! sei stata bravissima a 
mantenere la calma anche perche' guidare uno scooter con a bordo il nemico non deve essere 
facile!!!!!!! Ginetta dai fatti una risata anche tu!!!!! stai tranquilla che se il cerchietto funzionasse 
per davvero gli stampa un sorriso perenne anche ai medici...........sai che affarri d'oro si 
prospettano!!!!!!!! 

GIUSEPPE Martedì 3 Giugno 2008 12:47 
mamy io al mare nn bagno mai i capelli se nn c'è il sole altrimenti arriva sicuro il MdT, son contento x 
te e spero che la bestia resti il + lontano possibile dalla tua testa, è ora vado a pranzo buon appetito 
a tutti e a domani. un benvenuto a pagliazz. 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 12:16 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Pagliazz. mamma lara 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 11:47 
Annuccia, tutta la mia solidarietà, ma voi romani siate sempre in prima linea, ogni giorno c'è una 
manifestazione 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 11:46 
Margaret, lavoro impegnativo anche il tuo, chissà se riesci a non portarti a casa il "lavoro" 

simona Martedì 3 Giugno 2008 11:37 
grazie ANNUCCIA.. tutto passato per fortuna... bacini cara, buona giornata.. 

simona Martedì 3 Giugno 2008 11:36 
si MAMMA LARA.. hai detto bene.. un incubo... cerco sempre di stare calma quando succede così ma 
il fatto di essere da sola mi mette un po di ansia.. comunque è passato.. sai poi cosa mi succede?? 
Quando sto così male e sono per strada in panico penso a voi, vi sento vicine e mi date la forza di 
resistere e di non farmi prendere dallo sconforto.. poi una volta a casa ci sta anche un po di 
sconforto, ma prima di arrivarci non posso farmi prendere dal panico.... 

annuccia Martedì 3 Giugno 2008 11:33 
Buongiorno a tutti. Stamani a casa mia è il panico, abitando vicino alla FAO sono letteralmente 
blindata per il vertice. Non sono uscita per niente e non sò se riuscirò ad arrivare a studio, uscirò un 
pò prima. Grazie per gli auguri rivolti a mio marito e a mamma. SIMONA, mi dispiace per il tuo 
drammatico rientro a casa, meno male che oggi stai meglio. 

piera Martedì 3 Giugno 2008 11:30 
Ciao a tutti, Crilo piacerebbe anche a me vedere la tua foto con il cerchietto "originale" !!!!!!!! 
mettilo anche al tuo arrivo all'aereoporto di Bologna cosi' ti identifico subito ehhhhh!!! 

margaret Martedì 3 Giugno 2008 11:28 
Ciao a tutti! MONY, lavoro alla Caritas in una struttura per donne senza fissa dimora. Sono 
pedagogista...Dei giorni mi piace, altri lo trovo molto faticoso..Ormai sono 15 anni Una buona 
giornata a tutti...speriamo che la testa regga 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 11:18 
Simona, hai fatto un fine settimana un po' faticoso, ma il viaggio credo sia stato un incubo fatto in 
quelle condizioni 

simona Martedì 3 Giugno 2008 11:15 
NADIA.. si hai capito bene, ero in scooter da sola.. 75 km in un agonia crescente che solo voi potete 
capire... che brutto!!!!! 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 11:11 
Crilo, quando mi mandi la foto del tuo cerchietto? 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 11:10 
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Annuccia, leggo che il tuo maritino ha fatto gli anni nello stesso giorno di Piera e Maria, auguri in 
ritardo anche per lui. Capisco la tua mamma che va in crisi se non riesce a fare le cose da sola. ma 
vedrai che si rimetterà in fretta 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 11:09 
Giuseppe, io non mi azzardo neppure a dire come mi è andata in questi giorni, non ho attacchi di 
grappolo, non so però cosa mi stia succedendo, le notti sono agitate come se mi dovesse arrivare, mi 
sveglio come se una mano mi premesse l'occhio, poi però nessun segnale di inizio attacco quindi mi 
riaddormento. Io non riuscirei a fare il bagno neppure nell'acqua calda, non so perchè, ma ogni volta 
che facevo il bagno in mare, dopo mi si scatenava l'emicrania 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 11:04 
Nadia, quando ho letto dell'insegnante che si è dimenticata la bambina in macchina, ho pensato 
subito a come siete sotto stress, fai quello che puoi cara perchè il nostro corpo potrebbe ribellarsi a 
tutto quello che abbiamo da fare. 

nadia Martedì 3 Giugno 2008 10:56 
Ciao Simona, ho letto che anche per te questi ultimi giorni non sono stati una meraviglia. Che ci vuoi 
fare, PAZIENZA!! Mi sono immaginata il tuo viaggio di ritorno dal campeggio, deve essere stato un 
inferno, ho capito bene? non eri in macchina? 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 10:30 
Crilo, è vero, credo che le nostre indicazioni siano molto importanti e sono convinta che molti bravi 
medici siano ancora più bravi quando riescono ad ascoltarci 

simona Martedì 3 Giugno 2008 10:28 
ciao NADIA!!!!!!! sono con te al 100% !!!!!!! spero che il bastardo ti molli presto.. baciotti cara... 

nadia Martedì 3 Giugno 2008 10:20 
Oggi purtroppo il bastardo picchia duro, spero passi in fretta, ho bisogno di star bene al più presto, 
ho un sacco di cose da fare (mdt permettendo). A dopo. 

nadia Martedì 3 Giugno 2008 10:18 
Buongiorno a tutti. W il club delle ridicole!!!! Meglio ridicole che "seriose" e magari anche un pò 
pallose! 

mamma lara Martedì 3 Giugno 2008 10:13 
Buongiorno a tutti................ Ginetta, mi spiace che tu abbia frainteso il nostro modo di essere 
ironiche, ma non voglio fare polemica su nulla quindi non voglio neppure dare giustificazioni per il 
modo che abbiamo noi del forum di fare ironia. Come ho detto mi spiace cara, ma vedrai (se avrai 
tempo e voglia di frequentarci) che il nostro "lavoro" è di pari importanza e alle volte aiuta uguale. 
Però sai quante volte le mie amiche "ridicole" mi hanno aiutato in questi quasi 6 anni 

crilo Martedì 3 Giugno 2008 10:05 
Sono convinta che quando risolveremo dovremo congratularci con un cefalalgico, perchè solo chi vive 
il nostro problema riuscirà un giorno a trovare il modo per risolverlo. Baci ragazzi e buona giornata. 

crilo Martedì 3 Giugno 2008 10:02 
GINETTA viviamo tutti i giorni col bastardo incollato addosso eppure cerchiamo di continuare a fare 
ciò che la vita ci richiede, nessuno vuole prendere in giro le persone che come tu dici lavorano per 
noi, lo facciamo per sdrammatizzare, per renderci la vita più allegra. Nel mio caso, a differenza di 
altri ho preso la cosa molto seriamente, almeno all'inizio, poi quando ho visto che ho dovuto 
modificare completamente la struttura del cerchietto perchè mi lasciava sulla testa dei solchi, che 
non mi faceva assolutamente passare il problema ma anzi lo scatenava, allora anch'io ho deciso di 
riderci su per evitare di cadere nello sconforto, per aver creduto ancora una volta di poter trovare la 
soluzione al nostro problema. 

paula1 Martedì 3 Giugno 2008 09:51 
Buona giornata a tutti 

simona Martedì 3 Giugno 2008 09:38 
..e poi prima di dire che siamo ridicole ci penserei un attimo.. 
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simona Martedì 3 Giugno 2008 09:36 
Ginetta.. un pò di ironia nella vita non fa mai male... 

paula1 Martedì 3 Giugno 2008 08:56 
buon giorno a tutti.........anche qui sole.........anche io devo scendere tra poco per andare 
all'Inps...siccome venerdì mentre ero alla visita è venuto il controllo devo portare la 
giustificazione.....ci vado di persona perchè volevo anche chiedere lo stato di avanzamento dei 
contributi del mio compagno....visto che a breve ci saranno problemi in azienda intanto vediamo 
quanta contribuzione c'è all'Inps !! GINETTA io penso che le amiche lo facciano per sdrammatizzare e 
per tirarci su il morale........intanto però a chi è stato prescritto non si è tirato indietro......anche io 
sono rimasta un po' stupita di questo metodo perchè in 29 anni che sono seguita non me ne avevano 
mai parlato.... 

giuseppe Martedì 3 Giugno 2008 08:41 
buon giorno gente e buon inizio settimana, com'è andato il ponte? a me abbastanza bene, siamo scesi 
a mare, anche se è stato nuvoloso, e solo sabato sera MdT che ho sedato con un trip., ho fatto un 
solo bagno xchè senza sole l'acqua era un pò freddina, ok buon lavoro a tutti. 

ginetta Martedì 3 Giugno 2008 08:23 
a me mi sembrate ridicole che vi mandiate le foto con il cerchietto chi sembra un ragno e chi 
altro.....ok non funziona.... .ma è bruttissimo che si prenda in giro delle persone che stanno 
cercando di lavorare per noi. Forse non riesco a capire il vostro umorismo buona giornata a tutti 

simona Martedì 3 Giugno 2008 08:08 
buongiorno a tutti.. stamattina mi sento meglio per fortuna ma alle 3.30 ho dovuto prendere un 
trip... il secondo del mese... se inizia così giugno non c'è male.... buon lavoro a tutti... 

feffe81 Lunedì 2 Giugno 2008 23:44 
vado a prendere la mia goccia di laroxyl e poi a nanna!domani si ricomincia,buonanotte a tutti senza 
mdt 

feffe81 Lunedì 2 Giugno 2008 23:43 
PIERA infatti ormai lo prendevo da tanto tempo,associato al cipralex che prendo ancora. Poi quando 
tornerò dal periodo all'estero inizierò a calare anche quello,speriamo bene. MAYA come è andato il 
pomeriggio? ANNUCCIA auguroni per la tua mamma. MARGARET sono contenta che non sia arrivato il 
panico,vero che è tutta un'altra cosa? MAMMALARA non ti ho ancora risposto a quel che mi dicevi 
l'altro giorno...sì lo so che c'è un prodotto,remedia direi, per i capi tinti,ora vedo se il giallino se ne 
va sennò provo. Sai cosa pensavo vedendoti col cerchietto? oltre che sei fortissima, anche che nei 
bambini l'effetto placebo funziona molto di più che negli adulti e che magari per chi ha bimbi che 
soffrono di mdt si potrebbe pensare a una cosa del genere prima di cominciare con i farmaci 
pesanti...ma non so se vada bene 

crilo Lunedì 2 Giugno 2008 23:34 
Vado a dormire, sono stanca ma contenta; con mio fratello abbiamo riso fino alle lacrime quando ho 
messo il cerchietto per farglielo vedere. Tenetevi forte gente!! ho fatto le foto e domani le mando a 
Mamma Lara che è autorizzata ad inviarle a richiesta. Buonanotte notte. 

crilo Lunedì 2 Giugno 2008 23:31 
Buonanotte a tutti. Sono ternata tardi, ma sono stata abbastanza bene, dico abbastanza perchè non 
riuscivo a capire come mai in serata sentissi tanto forte il cerchio alla testa, poi mi sono ricordata 
che non avevo preso il RIVOTRIL nè la mattina, nè il pomeriggio, ho preso solo quelle del pomeriggio. 
Io non proverò più a diminuire L'ADEPRIL di mia iniziativa, quando l'ho fatto la cefalea è impazzita e 
io con lei, c'è mancato poco che finissi in deprex totale. La neurologa me l'ha riportato a 50 mg solo 
la notte e ha detto che è meglio tenerlo così per un pò; meglio seguire i suoi consigli. 

piera Lunedì 2 Giugno 2008 21:23 
Mony oggi ho seguito il tuo consiglio e ho visitato il mercato di Gonzaga, davvero bellissimo!!!!! qui 
da noi non ne ho mai visto uno cosi', peccato che invece del sole io ho trovato la pioggia e c'e' sttato 
un fuggi fuggi generale prima delle 17........Feffe come potrei sgridare qualcuno che cerca di caare il 
laroxil???????? io dico solo che sono farmaci da non prendere per lunghi periodi, perche' esauricono il 
loro effetto terapeutico e creano invece una dipendenza!!!!!!! l'insonnia va affrontata in altri modi, 
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so che e' difficile quando alla mattina si deve andare a lavorare, ma magari si puo' riuscire nei periodi 
di vacanza o di ferie.........oppure accontentarsi di dormire poco!!!!! per me ad esempio e' cosi' da 
sempre!!!!! 

mony Lunedì 2 Giugno 2008 20:19 
mia mamma mi ha dato dei limoni provenienti dal meridione.è così buono che me lo stò mangiando 
come fosse una mela 

mony Lunedì 2 Giugno 2008 20:17 
la mia è sinusite ormai cronica facilitata dal continuo entrare e uscire dalle celle frigorifere 

mony Lunedì 2 Giugno 2008 20:16 
margaret che lavoro fai? 

margaret Lunedì 2 Giugno 2008 20:16 
Scusate gli strafalcioni!! Vi auguro buona serata e soprattutto una nottata serena. Ciao MAMMA LARA 

margaret Lunedì 2 Giugno 2008 20:14 
mi ha aiutato il fatto di sapere che dormissero e che avevo parecchie ore davanti per iuscire il giorno 
dopo almeno ad accompagnarli all'asilo...I giorni dopo ero così contenta di aver superato le crisi sena 
attacco di panico..chissà che continui a starsene lontano 

margaret Lunedì 2 Giugno 2008 20:12 
In settimana la neurologa mi ha tolto 1 compressa di sandomigran, quella di mezzogiorno.. Così evito 
il rinco. del pomeriggio. Ovviamente non mi è mancata l'emicrania..due super attacchinegli ultimi 5 
giorni ma per fortuna la sera così li ho smaltiti la notte (pazienza per il dormire) e non mi è venuto il 
panico, visto che la paura arriva quando devo occuparmi dei bambini col dolore 

margaret Lunedì 2 Giugno 2008 20:08 
Ehilà! Ho cercato di leggervi un pò ma sono tanti gli arretrati!! Maya, forza, vedrai che il ricovero ti 
aiuterà. Mony anche tu di areosol? Io ho la rinite allergica e come non bastasse si è sovrapposta 
un'altra rogna. Domani devo andare al lavoro e scendere 1 dislivello di 900m con un orecchio 
infiammato, dolorante e tappato... 

mony Lunedì 2 Giugno 2008 19:41 
ora aereosol poi relax.buon inizio settimana a tutti.e anche se non scrivo più molto vi porto nei miei 
pensieri 

mony Lunedì 2 Giugno 2008 19:39 
per me domani continuato dalle 7 alle 18.speriamo che il bastardo affoghi in pò durante il tragitto 
altrimenti c'è da spararsi veramente.i nuovi orari mi scatenano mdt solo a leggerli 

mony Lunedì 2 Giugno 2008 19:37 
simo mi dispiace per il tuo rientro con il bastardo.........e domani si torna al lavoro,tutto come 
sempre 

Simona Lunedì 2 Giugno 2008 19:31 
i miei genitori sono tornati ieri,così oggi mia mamma è venuta a darmi una mano, mi ha anche fatto 
la maionese per la mia insalatona serale... ora vado a ritirare la roba stesa.. la testa non è mai libera 
in questi giorni.. appena mi muovo mi vengono le fitte.. devo fare tutto al rallentatore.. 

Simona Lunedì 2 Giugno 2008 19:24 
auguri anche a tuo marito ANNUCCIA e spro che tua mamma possa tirarsi su presto.. ciao MONY.. 
sono contenta che tu abbia passato un bel pomeriggio.. un po meno che tu abbia la testa che duole... 

Simona Lunedì 2 Giugno 2008 19:19 
PAULA..ero proprio in scooter, che brutto!!! buona serata cara .. Auguri a PIERA E MARIA, anche se in 
ritardissimo.. MAMMA LARA sei fantastica con il cerchietto!!!! MAYA.. ti apetto per il tennis quando 
vuoi!! 

mony Lunedì 2 Giugno 2008 19:18 
posso fare una domanda?ma quel cerchietto per il mdt dopo anni di uso che effetti avrà sul cervello? 

mony Lunedì 2 Giugno 2008 19:18 
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rieccomi.mamma lara ti sarebbe piaciuto il mercatino.anche se non era un mercatino...........600 
espositori.abbiamo camminato due ore e mezza sotto il sole poi ho dovuto mollare.ma nel complesso 
è andata bene,sono uscita e ormai è sera e anche se la testa duole un pò non ho preso niente.poi a 
quest'ora si può sempre ripiegare sulla tomana 

paula1 Lunedì 2 Giugno 2008 19:12 
andiamo un po' fuori altrimenti arriva subito domani !! ....e si torna al lavoro.... ieri sul giornale c'era 
una richiesta di lavoro per la mia qualifica ...il posto è allettante poichè si tratta di un centro diurno 
per disabili adulti.....stavo preparando il curriculum, ma mi frena che sia da tutt'altra parte della 
città !! molto lontano da dove abito e scomodissimo qualora si debbano usare i mezzi 
pubblici....allora credo che rinuncerò !ho fatto l'itinerario con l'ATC (per quando è brutto tempo ad 
esempio) e mi viene che se parto da casa alle 5.30 arrivo sul posto alle 8.30 circa ...3 ore 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

paula1 Lunedì 2 Giugno 2008 18:30 
ciao SIMONA mi spiace leggere del MDT nel fine settimana e ne so qualcosa quando ce l'hai e devi 
stare in auto......anche a me è capitato di far fermare per vomitare ! un tormento !! una volta mi è 
capitato anche con lo scooter......cosa rarissima..se non unica !!!!! 

Simona Lunedì 2 Giugno 2008 18:14 
eccomi qui.. il fine settimana non è andato molto bene, oltre al mdt anche il tempo non è stato dei 
migliori.. sono tornata indietro ieri sera e nel viaggio mi è scoppiato un forte mdt, all'uscita 
dell'autostrada mi sono dovuta fermare per strada a vomitare.. il bastardo ha cominciato a mollarmi 
un paio d'ore fa.. ma non mi sento niente bene.. spero che a voi sia andato tutto bene..ora vi leggo.. 
un bacione a tutti, mi siete mancati ma vi ho avuto vicini dei momenti + brutti.. 

mamma lara Lunedì 2 Giugno 2008 18:07 
Eccomi, sto lavorando e sono un po' stanca. Ho la necessità di riposarmi................ Feffe, Annuccia, 
credo non si debba mai avere fretta, se decidete di dimuire il laroxil, potete anche diminuire le 
gocce una ogni 2 mesi, ma anche tre mesi vanno bene, se pensate che diminuendone una ogni tre 
mesi in un anno diventano meno 4 

annuccia Lunedì 2 Giugno 2008 17:07 
MAYA, pensa che io ho fatto pilates per un anno e alla mia testa non è piaciuto per niente. 
L'insegnante mi disse che dovevo pazientare e che le prime volte avrei avuto crisi di MDT 
ogniqualvolta avessi finito la lezione, dopo di che avrei avuto un forte miglioramento. Dopo 8 mesi 
non ce l'ho più fatta e ho mollato. Comunque, tu prova, ogni fisico reagisce a modo suo. 

annuccia Lunedì 2 Giugno 2008 17:04 
LUCAS, ci sono anche neurologi che fanno visite a Roma una volta al mese, visto che sono di fuori, e 
che prendono 400 euro la prima visita; quando chiamai la segretaria per avere informazioni, lei per 
giustificare il costo mi disse che il professore avrebbe fatto una visita molto accurata. Ancora mi 
aspetta!!!!!! 

annuccia Lunedì 2 Giugno 2008 17:01 
FEFFE, mamma ha ancora l'occhio molto rosso e la vedo un pò depressa, lei è abituata ad essere 
indipendente, invece con l'occhio così ha dovuto farsi aiutare e la cosa ho capito che le dà molto 
fastidio. Comunque piano piano si rimetterà. 

annuccia Lunedì 2 Giugno 2008 17:00 
Ciao a tutti, sono tornata ora da Santa Marinella. Oggi, al risveglio, sembrava autunno. Che tempo 
sgradevole! La mia testa oggi si è svgliata capricciosa, ma fortunatamente con 2 computer è passato 
il dolore. Ieri sera ho organizzato il barbecue a casa, eravamo al completo, 12 persone compresa 
Alessia. C'era anche Alessandra che era arrivata da Colorno giovedì sera. Il festeggiato era mio marito 
che come Piera e Maria aveva compiuto gli anni il 29 maggio. Tantissimi auguri alle amiche del 
Forum, anche se in ritardo! 

feffe81 Lunedì 2 Giugno 2008 16:15 
Ciao NADIA prima cosa non sentirti in colpa!!io avrei dovuto calare di 1 goccia ogni 2 settimane, ma 
in realtà ho prolungato di più aspettando di essermi assestata prima di calare un'altra goccia, spero 
che PIERA non mi sgridi, ho fatto un po' a rilento.. 
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nadia Lunedì 2 Giugno 2008 15:51 
Ciao. Feffe ho letto del tuo successo con il Laroxyl, anch'io ho fatto diversi tentativi ma l'insonnia era 
sempre dietro l'angolo. Non ho mai insistito più di tanto e forse ho sbagliato. Riproverò a diminuire 
gradualmente le gc. e cercherò di resistere anche dormendo poco e male. Probabilmente è solo 
questione di tempo e ci si riabitua a dormire senza Laroxyl. 

maya Lunedì 2 Giugno 2008 15:00 
con la mia testolina ci giocherei a tennis,....cosi ha motivo per darmi tanto dolore.... 

maya Lunedì 2 Giugno 2008 14:59 
paula ciao ci facciamo caffè,puoi ritardare le indagini....? 

Luigia Lunedì 2 Giugno 2008 14:58 
Buongiorno a tutti! Spero che le vostre testoline facciano le brave. La mia regge abbastanza bene, 
grazie al cielo. 

paula1 Lunedì 2 Giugno 2008 14:34 
FEFFE a me fa molto piacere leggere le belle notizie...quindi continua pure ! 

paula1 Lunedì 2 Giugno 2008 14:34 
salve a tutti.....oggi giretto nel bosco, ma ancora per la "buttata" dei funghi è presto!! ora mi riposo 
un po' visto che sono già in ansia per tornare al lavoro domani....sto leggendo un giallo e devo 
"andare avanti con le indagini" !!! ah ah 

maya Lunedì 2 Giugno 2008 11:46 
Feffe le cose belle danno forza a chi non stà troppo bene,scrivile trnquilla a me fà molto piacere 

feffe81 Lunedì 2 Giugno 2008 11:45 
certo che ci sarà, se ci facciamo caso tutte le condizioni sono transitorie, tutto è in continuo 
cambiamento, anche il dolore se lo osserviamo bene non è costante. Così anche la vita, se adesso è 
così nera per forza poi torna ad essere con più colori 

maya Lunedì 2 Giugno 2008 11:43 
se tu migliori se altri migliorano,anche per me ci sarà miglioramento......spero 

feffe81 Lunedì 2 Giugno 2008 11:41 
scusatemi se vi dico le belle notizie, io mi sento in colpa a scrivervi qui delle cose belle, però ho 
visto che mi fa bene dirle nel senso che altrimenti io tendo sempre a darmi la colpa per le cose 
brutte e a minimizzare quelle belle 

feffe81 Lunedì 2 Giugno 2008 11:40 
MAYAti capisco, quando si sta così male tutto è difficilissimo e sembra impossibile una vita normale, 
hai ragione. Spero anche io che col ricovero ti assistano un po' perchè la fatica è davvero tanta 

maya Lunedì 2 Giugno 2008 11:39 
ottimo Feffe...qualche bella notizia non guasta. 

feffe81 Lunedì 2 Giugno 2008 11:36 
a me in questi giorni la testa mi gira in continuazione, come quando ero in ansia e depressione...non 
so cosa sia, speriamo bene. Posso darvi una buona notizia?sono a 1 goccia di laroxyl alla sera (le 
dovevo calare) e sembra che riesca a dormire abbastanza, in più ho ricominciato ad andare al bagno! 

maya Lunedì 2 Giugno 2008 11:31 
oggi per il dolore il morale a terra,credo che possa tutto migliorare ma è gran fatica quando ti senti 
male....ora vorrei il ricovero per uscirne presto,sono stanca.....fatico molto 

feffe81 Lunedì 2 Giugno 2008 11:25 
MAYA che brutto....mi dispiace tanto...non so bene cosa dirti,mi viene solo da dire di avere fiducia in 
MAMMALARA che ci è passata e che questo periodo finirà,però vedo che la strada è lunga e in salita. 
Ti sono vicina 

feffe81 Lunedì 2 Giugno 2008 11:23 
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LUCAS leggendo il tuo messaggio sul neurologo mi è venuta rabbia anche a me!spero che faccia un 
esamino di coscienza, anche perchè chi semina sofferenza, prima o poi la raccoglierà 

maya Lunedì 2 Giugno 2008 11:23 
Feffe ieri e oggi non và bene... 

feffe81 Lunedì 2 Giugno 2008 11:22 
buongiorno a tutti,finalmente un attimo di tregua per potervi leggere. Auguri a PIERA e MARIA!siete 
giovanissime, altro che non festeggiare il compleanno!!  
MAYA buongiorno, non sono riuscita a risponderti, scusami sono stata nel frullatore fino ad ora. Come 
va ora?ti dà un pochino di tregua ogni tanto? 

mamma lara Lunedì 2 Giugno 2008 11:02 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Ale_con51. mamma lara 

mamma lara Lunedì 2 Giugno 2008 10:28 
Giuseppina, tu ne uscirai di certo, sarà solo un po' faticoso e ci vorrà un po' di tempo, ma ce la farai 

mamma lara Lunedì 2 Giugno 2008 10:26 
Buongiorno a tutti. .............. Maria, anche se in ritardissimo, ti faccio gli auguri di buon 
compleanno................ Mariza, devo fare molta attenzione anch'io a quello che guardo in tv, ma 
devo anche stare attenta a come muovo gli occhi, se li muovo troppo in fretta, rischio che mi parta 
un attacco di emicrania................. Mony, io adoro i mercatini dell'antiquariato, comprerei tutti i 
pizzi del mondo................ Paula, immagino che sia una giornata storta............... Stellina, spero 
che anche per te sia una bella giornata, il lago di Garda è bellissimo.................. Nadia, sono 
felicissima ti sia piaciuto il cerchietto di Emma, ogni tanto lei me lo mette in testa, poi si accorge 
che mi diverto e ride. .............. Maya, devi essere forte, il dolore ti accompagnerà ancora per un 
po' di tempo, ma ti accorgerai che fra un po' avrai dei giorni che sarai libera................ Crilo, passa 
una bella giornata 

giuseppina Lunedì 2 Giugno 2008 10:14 
oggi è una giornata difficile, l'umore è sul malinconico, la testa per fortuna tiene. MONY hai fatto 
bene, se le profilassi ti davano solo effetti collaterali, come mi pare di ricordare, tanto vale 
avvelenarsi, guarda me come mi sono conciata! Se riesco a uscirne starò ben attenta la prossima 
volta 

crilo Lunedì 2 Giugno 2008 09:57 
Buongiorno a tutti. Vado a Villasimius per stare con la mia famiglia dato che non vedo mio padre da 
più di 10 giorni perchè era in toscana con i ragazzi del calcio. Qui è bello abbiamo il solleone alla 
faccia delle previsioni che davano acqua. Vado perchè ci vuole un po' per arrivare e mio nipote 
Edoardo di 6 anni mi ha detto al telefono che mi sta aspettando. Il cuscino consigliato da MARIA sta 
iniziando ad andar bene, la mattina mi sveglio senza tensiva, poi però........ACCONTENTIAMOCI 

maya Lunedì 2 Giugno 2008 09:20 
buon giorno a tutti,ciao Mamma Lara,ho dolore.... 

nadia Lunedì 2 Giugno 2008 09:12 
Buongiorno a tutti. Ancora auguri a Piera e Maria, anche se un pò in ritardo. Lara sei fantastica con il 
cerchietto di Emma!Mony sei sempre molto mattiniera! Ciao a Paula e Stellina. 

stellina Lunedì 2 Giugno 2008 08:49 
Buongiorno, MONY, PAULA come siete mattiniere, io volevo farvi un saluto veloce prima di andare al 
lago di Garda, oggi è il compleanno di mia suocera e abbiamo deciso di regalarle una giornata 
all'aperto, spero che la testa non mi faccia troppo tribolare, vi abbraccio tutti e vi auguro di passare 
un meraviglioso 2 giugno senza cattive compagnie!! 

paula1 Lunedì 2 Giugno 2008 08:08 
Buon giorno a tutti........non ce la posso fare....torno a letto !! 

mony Lunedì 2 Giugno 2008 07:55 
devo decidere se andare o meno al mercato dell'antiquariato a gonzaga.vedremo che dice la testa 
dopo la colazione 
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mony Lunedì 2 Giugno 2008 07:54 
giuseppina dopo aver provato tutte le profilass ai dosaggi massimi,averle mischiate fra di loro e fatto 
di tutto e di più io mi sono arrresa 

mony Lunedì 2 Giugno 2008 07:53 
buongiorno a tutti.mi sa che state poltrendo nel letto 

MARIZA Domenica 1 Giugno 2008 23:52 
prima di andare a nanna sono passata a salutarvi. Piera sei giovane, devi festeggiare il compleanno, 
ogni lasciata è persa...Maria tanti auguri, anche tu volevi sfuggirci eh? Paula mi fa piacere leggere 
che stai un po' meglio e poi hai la fortuna di lavorare in ospedale per cui sarai curata senz'altro bene. 
Auguri perchè ti passi del tutto. Questo pomeriggio avevo con me mia figlia e mio genero che per 
fare un piacere a mio figlio si sono messi a giocare alla Playstation. Mentre guardavo sullo schermo le 
immagini di questo videogioco ho iniziato ad avere mal di testa, ho preso subito 2 computer e ho 
dovuto andare a letto. Dopo un'ora stavo meglio per fortuna e mi sono ricordata di aver letto tempo 
fa di alcuni bambini che hanno le crisi epilettiche se guardano troppo queste immagini con le lucette 
intermittenti degli spari. Evidentemente l'effetto è lo stesso. Peccato che a me è successo solo dopo 
pochi minuti che guardavo lo schermo e non stavo neanche giocando. E' successo a qualcun' altro di 
voi? Questa sera ho provato a prendere la melatonina per vedere se riesco a dormire qualche ora di 
più, dato che dormo pochissimo a causa delle scalmane. Buona notte a tutti. 

mamma lara Domenica 1 Giugno 2008 23:13 
vado a nanna. Buona notte a tutti e sogni bellissimi 

mamma lara Domenica 1 Giugno 2008 23:13 
Eccomi, sono stata a mangiare con Gabriele ad una sagra di paese poi ci siamo guardati pure la 
partita di calcio. ................ Mony, ti voglio bene, ma non contare su di me per lo stiro, se vuoi ti 
metto in ordine casa e tutti gli armadi, ma stirare mai e poi mai. A mezzanotte sempre al solito 
posto................ Giuseppina, puoi portare i marito senza problemi, io sono fuori mercato da 
sempre, sai che ho sempre dovuto fare la fedele per forza, io la chiamo "mancanza di richiesta" e sai 
bene che se non c'è la domanda non c'è neppure l'offerta; adesso poi che sono nonna e felicemente 
"accasata" (QUASI, spero che un giorno anche il mio ciccio farà di me una donna onesta), dove vuoi 
che vada............... Crilo, spero tu trovi il modo per il convegno e mi raccomando la foto del 
cerchietto 

crilo Domenica 1 Giugno 2008 22:33 
Allora, per il convegno di ottobre posso fare low cost Cagliari- Pisa, Cagliari-orio al serio, Cagliari-
Linate, fatemi sapere se qualcuno di voi abita in queste zone e mi può portare fino a Ferrara. Per il 
rientro conto su Piera e faccio un bel Bologna Cagliari. Per favore rispondete, grazie. 

crilo Domenica 1 Giugno 2008 22:30 
Buonasera a tutti, ww il cerchietto che fa passare il mal di testa!! Ginetta a me non fa proprio nessun 
effetto, anzi, mi comprime forte la testa e quando lo tolgo fa ancora più male e devo prendere 
qualcosa, per di più mi rende anche ridicola, sai che ti dico? che vada al d...... e che ci chiamino 
quando inventano qualcosa di serio. Sono molto felice perchè per puro caso ho incontrato dopo 6 
anni una mia amica che viveva a Brescia e ha deciso di tornare in sardegna e la cosa più bella è che 
ha adottato un bimbo bellissimo e l'ho trovata veramente felice. Mamma Lara, sei carina col 
cerchietto, ma appena posso ti mando la foto del mio con i ragni sopra le antenne. Buonanotte. 
PIERA E MARIA ancora tanti auguri. 

giuseppina Domenica 1 Giugno 2008 20:10 
buona biciclettata MARIA, certo che dalle tue parti bisogna avere buone gambe è tutto un su e giù e 
bello faticoso. 

giuseppina Domenica 1 Giugno 2008 20:08 
MONY vedo che vai a sintomatici, non stai più facendo nessuna profilassi? 

giuseppina Domenica 1 Giugno 2008 20:05 
adesso poi che stai diventando magra chi si salva più, sarà meglio che al convegno non ci portiamo i 
nostri mariti 

giuseppina Domenica 1 Giugno 2008 20:03 
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MAMMA LARA che esagerazione quello che ha scambiato PIERA per tua figlia, noi 55enni siamo ancora 
ragazze per la miseria... 

mony Domenica 1 Giugno 2008 19:21 
lara tranquilla che per mezzanotte al solito posto ci sono 

mony Domenica 1 Giugno 2008 19:21 
meglio che comincio altrimenti a natale stò ancora a guardarli 

mony Domenica 1 Giugno 2008 19:20 
otto non sono i camici ma i volontari che mi servono per far calare il mucchio 

mony Domenica 1 Giugno 2008 19:19 
aspetto volontari per stirare i camici........non meno di otto 

mony Domenica 1 Giugno 2008 19:19 
finalmente sera.ce l'abbiamo fatta,un'altro giorno è andata ma non senza cattive compagnie 

Giorgy Domenica 1 Giugno 2008 16:59 
ciao credo che il mio sia un bell'attacco trafittivo,grazie per l'incoraggiamenti mamy e maria mi 
servono ho riposato tanto ma non calma però torno a lavoro non posso rimandare stavolta. 

stellina Domenica 1 Giugno 2008 16:09 
Buongiorno a tutti, AUGURI MARIA per il tuo compleanno anche se in ritardo, 44 anni sei nel fiore 
della gioventù!! poi l'importante è esser giovani dentro e tu lo sei nonostante il bastardo!!!!!! 

paula1 Domenica 1 Giugno 2008 15:10 
salve a tutti........MONY anche io la penso come te sulla signora che va in clinica...allora se ci va così 
spesso non vabene per niente - io ad esempio benchè abbia avuto emicranie con dolore 
insopportabile sono andata al massimo due ore in P.S. - altrimenti avrà altre ragioni...e io opto 
per...."la seconda che ho detto" !! 

piera Domenica 1 Giugno 2008 14:29 
Maria che coincidenza siamo nate lo stesso giorno!!!!!auguri anche a te in ritardo allora, io ho 
festeggiato l'ultima volta quando ho compiuto 40 anni, da allora ho avuto la certezza che non ho piu' 
nulla da festeggiare!!!!!!! 

mamma lara Domenica 1 Giugno 2008 14:16 
vado a farmi la pappona 

mamma lara Domenica 1 Giugno 2008 14:16 
Maria, io adoro in assoluto il giorno del mio compleanno, per me è il giorno più bello dopo il Natale, 
mi da tanta gioia quel giorno e sono felicissima di compiere gli anni. 

mamma lara Domenica 1 Giugno 2008 14:14 
Piera, hanno ragione a chiedere se sei la mamma di Vittoria, poi non ricordo se è successo che ero 
con te che hanno chiesto se si mia figlia. 

mamma lara Domenica 1 Giugno 2008 14:13 
Mony, per la clinica in Toscana la penso come te, poi bisogna vedere per quale motivo va in clinica 
quella signora. 

mamma lara Domenica 1 Giugno 2008 14:12 
Eccomi di ritorno.................... Giorgy, ti sta mettendo alla prova il bastardo, ma alla fine vincerai 
tu, ma questo tu già lo sai 

maria9195 Domenica 1 Giugno 2008 14:06 
MAYA come va oggi?????? Combatti il nemico con la tutta la tua volonta' e forza che non ti mancano 

maria9195 Domenica 1 Giugno 2008 14:05 
GIORGY coraggio e forza Sei superiore al bastardo. 

maria9195 Domenica 1 Giugno 2008 14:04 
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DADDA ho notato che ti sei messa di impegno per dimagrire. BRAVA ci vuole molta costanza per 
raggiungere l'obbiettivo . Comunque andare in bicicletta piace anche alla sottoscritta e anch'io ho 
intenzione di fare una bella passeggiata in bici stasera. Quando faccio attivita' fisica sto meglio e la 
cefalea muscolo tensiva diminuisce e se sono fortunata alcune volte se ne va 

maria9195 Domenica 1 Giugno 2008 14:01 
Adesso lo dico ma non mi fa tanto piacere, anzi il giorno del mio compleanno mi porta tristezza . Ma 
PIERA anch'io invecchio il tuo stesso giorno. 44 primavere suonate!!!!Siamo gemelli ....Abbiamo in 
comune anche lo stesso giorno di nascita oltre al mdt. Ciao. 

ginetta Domenica 1 Giugno 2008 12:42 
vedo che vi divertite a prendere in giro il cerchietto brave.... 

ginetta Domenica 1 Giugno 2008 12:41 
ciao CRILO funziona il cerchietto? io lo provato mi blocca il dolore ma poi dopo un paio d'ore mi viene 
il mdt.... 

piera Domenica 1 Giugno 2008 12:15 
Buona domenica a tutti, grazie e ancora grazie per gli auguri, Mariza certo che ti posso dire la mia 
eta': ho compiuto il 29 maggio 48 anni, nello spirito me ne sento 25, ma e' il fisico che e' un po' 
deboluccio!!!!!!! ogni tanto qulcuno mi regala un "prozac" senza effetti collaterali: mi chiedono se 
sono la mamma della mia nipotina Vittoria, e questo fa tanto bene al mio morale!!!!!!!! meglio va' 
non pensare agli acciacchi...........Dadda il villaggio della salute e' qui vicino a me, e' un posto molto 
bello, ma io ci sono andata solo una volta, l'entrata e' un po' caruccia!!!!!!!!! mi sembra di avere 
speso 18 euro a testa, solo per usufruire delle varie piscine, se ti butti poi nei vari trattamenti il 
costo sale vertiginosamente......... 

mony Domenica 1 Giugno 2008 11:36 
ora vado doccetta e poi provo a uscire per pranzo.buona domenica a tutti 

mony Domenica 1 Giugno 2008 11:36 
io da parte mia stò in crisi profonda mi sa.ieri un moment,un ketodol e per finire una puntura.il tutto 
per stare in piedi e andare al lavoro.se faccio i conti ciò che prendo forse non mi paga le medicine 

mony Domenica 1 Giugno 2008 11:35 
una persona ha fatto il nome a mio marito di una clinica privata in toscana dove lei si fa ricoverare 2 
volte l'anno ed è contenta.io invece penso che se deve fare due ricoveri l'anno non ha trovato 
sicuramente un gran rimedio 

mony Domenica 1 Giugno 2008 11:33 
io rimango convinta che se esistesse una cura anche i nostri medici di famiglia la conoscerebbero.la 
nostra disperazione e la nostra voglia di guarire e star bene ci portano a consultare vari medici e a 
credere a tutti i rimedi seri o meno seri ma il risultato non cambia 

mony Domenica 1 Giugno 2008 11:31 
lucas non arrabbiarti,per certe persone non vale nemmeno la pena di sperperare due secondi dei 
nostri pensieri 

mony Domenica 1 Giugno 2008 11:31 
buongiorno a tutti.lara se mi guarisse dal mdt altro che cerchietto.............pure i sacchi di patate 
mi metterei in testa 

Giorgy Domenica 1 Giugno 2008 11:06 
buongiorno son tornata ora della chiesa, sto davvero male ma devo per forza finire la relazione 
perciò stringo i denti e inizio. poi ieri sera dopo la giornata coi bimbi son rimasta a casa ero e sono a 
pezzi.PIERA anche io ti faccio gli auguri di buon compleanno anche se un pò in ritardo vado 

mamma lara Domenica 1 Giugno 2008 09:57 
A Ferrara faremo la foto tutti col cerchietto 

mamma lara Domenica 1 Giugno 2008 09:57 
Scusate lo scritto un po' frettoloso ma ho veramente fretta 
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mamma lara Domenica 1 Giugno 2008 09:55 
Buongiorno a tutti. ......... Devo scappare per andare ad una riunione, la testa e le gambe vanno così 
così, ma per fortuna nulla di insopportabile. ................ Lucas, gliela stai già facendo pagare non 
andando più da lui e cercando di stare il meglio possibile. Cerca di non portare nel cuore il rancore, 
perchè anche quello fa male alla testa e non solo. Poi facciamo un appello che se volete potete 
sottoscrivere, non andate mai da un medico che dice: "di cefalea primaria si può guarire", nel caso ve 
lo dicesse scappate dal suo ambulatorio perchè vi sta raccontando una balla. Ma dobbiamo stare 
lontano anche da tutti quelli che vi raccontano sta cosa, cosa diversa invece se dicono che si può 
migliorare la nostra vita, cosa un po' faticosa ma fattibile. Però noi ci dobbiamo mettere del nostro, 
perchè se vogliamo veder scomparire completamente il dolore dalla nostra testa, siamo sulla cattiva 
strada e dobbiamo accettare anche questo. 

maya Domenica 1 Giugno 2008 09:35 
buon giorno,testa dolorante,:-( 

paula1 Domenica 1 Giugno 2008 09:05 
Buon giorno a tutti........ MARIZA...no la crisi c'è ancora, il dolore è più lieve, ma non posso sempre 
stare a casa..... sto usando le creme perchè il chirurgo ha detto che sembrano in remissione 
comunque se ho bisogno mi rivede...poi viene ad operare nella clinica dove lavoro quasi una volta 
alla settimana, è comodo...... DADDA il Villaggio della Salute è in un comune chiamato Monterenzio e 
sì dicono che è molto bello ! ci vanno alcune mie colleghe..... 

LUCAS Domenica 1 Giugno 2008 00:41 
LARA il mio ex neurologo è spesso ospite in televisione...dice che il mdt si può guarire....prende 200 
euro per 10 minuti di visita...si compra palazzi...!!!!conclusione io ed un mio amico (anche lui in 
cura)siamo diventati cronici.....non c'è giorno della mia vita che non penso a come farglela 
pagare!!!!! 

LUCAS Domenica 1 Giugno 2008 00:18 
PIERA tanti auguri... 

 


