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dora Domenica 30 Novembre 2008 22:43 
sono tornata...tra i vivi anche se per poco.non ho resistito ho fatto sottocute imigran era tanto che 
non mi facevo!!!è stato piu feroce degli altri,cioè prima del Mondino.ho perso al momento,pensavo 
che ce l'avrei fatta e invece....mi sento in colpa.al Mondino me lo hanno vietato troppo pericoloso 
per le mie carotidi già ostruite dall'uso eccessivo di imigran e indometacina,anche se sono 
giovane!!va be vedremo alla prossima...grazie a TUTTI ANNUCCIA MAYA SIMO MANU66 MAMY VIVIANA 
bacio grande 

max70 Domenica 30 Novembre 2008 22:07 
MARIA9195:a me hanno diagnosticato sia emicrania che cefalea tensiva e secondo me anche da abuso 
di farmaci(20 anni di sintomatici vari)2 settimane fa con l'aiuto di mammalara ho deciso di dare 1 
taglio a tutto questo,ero arrivato ad assumere dai 2 ai 3 oki al dì,risultato mdt cronico giornaliero,ho 
deciso di stringere i denti e sopportare.Gli attacchi sono più forti ma si sono ridotti drasticamente e 
cioè in 2 settim solo 3 attacchi.Per ora sto prendendo pc28plus,non me lo toglie,ma almeno non mi 
fa svenire dal dolore.Non sto facendo nessuna cura preventiva per il momento,avendo abusato con i 
sintomatici non riuscivo ad avere benefici dalla profilassi. PAULA1:lavoro in gdf 

paula1 Domenica 30 Novembre 2008 21:22 
vado a riposare......domani sveglia alle 5 ! anche se vado in macchina....(non guido io, 
ovviamente)....buona notte a tutti.. 

viviana Domenica 30 Novembre 2008 21:19 
Per non parlare poi di quando avevo episodi senza dolore in cui sentivo come un cerchio che 
stringeva e muoveva il cervello dentro...L'aura l'ho sempre avuta da quando ho iniziato a soffrire di 
dolore.Ma mi sembra di ricordare che io quell'aurora boreale che vedevo (oggi vedo le stelline 
geometriche)forse l'ho sempre vista da sVariati anni anche se non avevo il MDT.Nella mia famiglia 
non c'è nessuno che soffre di MDT ma x sicurezza proverò a sincerarmene ancora... 

maria9195 Domenica 30 Novembre 2008 21:09 
NADIA ho saputo che a Colere si puo' gia' sciare ...mentre non posso darti notizie per il Passo della 
Presolana.... 

viviana Domenica 30 Novembre 2008 21:07 
Il dubbio che mi perseguita è che quando ho dolore inizia e si concentra dagli occhi, alla fronte,al 
sopra la testa fino QUASI alla nuca, inteso fino alla fine dell'osso ma i famosi dolori ai muscoli del 
collo che vengono attribuiti alla Tensiva io non li ho mai avuti.Per questo voglio parlare con la Sances 
x una nuova visita e voglio spedirleuna mail con il vecchio resoconto del Mondino ecc.ecc. 

mamma lara Domenica 30 Novembre 2008 21:02 
Nadia, che sia buona anche per te questa settimana 

mamma lara Domenica 30 Novembre 2008 21:00 
Viviana, la tua è una cefalea tensiva, quindi non si sa se poi peggiora con l'età, tu non hai gli ormoni 
che influiscono con il MDT. Cerchiamo di tenere sotto controllo quella e stiamo attenti ai sintomatici, 
se non abusiamo di quelli, potrebbe essere che il peggioramento non arriva. 

mamma lara Domenica 30 Novembre 2008 20:58 
Giuseppina, sai la Lola ha praticamente fatto da bambinaia a tutti i miei bambini, Zeno poi se lo 
portava persino nella cuccia, io non ho mai avuto paura che i bambini fossero così vicini alla Lola, 
invece mi ha fatto sto bello scherzetto. pensa che da quel momento Lola non ha più toccato cibo e si 
era ridotta pelle e ossa, il veterinario mi ha detto che sarebbe morta di stenti e mi ha consigliato di 
addormentarla per sempre. E' stato una grossa decisione che ancora ora mi pesa, cerco di non 
pensarci tanto. Zeno ora ha abbastanza paura dei cani e anche se non lo da a vedere sento che sei 
sente a disagio quando è vicino a uno di loro. Non credo che Lola abbia voluto fare del male a Zeno, 
però qualsiasi cosa volesse fargli, il risultato è stato un orecchio attaccato solo il pezzettino sopra e 
sotto, il resto penzolava, credo fossero 19 i punti che gli hanno dato, e purtroppo da sveglio senza 
nessuna anestesia. 

viviana Domenica 30 Novembre 2008 20:57 
Brava MARIA sei grande anch'io mi sentivo + forte durante i gg del'ultima crisi pensando a voi.Lo 
ripeto: scrivevo in preda al dolore ma con il sorriso nel cuore! 
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maria9195 Domenica 30 Novembre 2008 20:55 
scusate il doppio messaggio.... 

maria9195 Domenica 30 Novembre 2008 20:54 
resoconto del mese: 10 gg di forte emicrania...con tre oridus..tanto dolore e fatica...non sono per 
niente contenta perche' con la profilassi che sto seguendo da maggio dovrebbero diminuire il giornate 
di mdt...e non conto quelle con la cefalea tensiva o leggero mdt altrimenti avrei pochissime giornate 
libere e senza il maledetto... non ci voglio pensare tiriamo avanti... quello che ho imparato stando 
con voi e'che non mi fa piu' cosi' paura e mi mette l'ansia il non star bene... se ci riesco svolgo le mie 
mansioni con lentezza e sopportando altrimenti dico apertamente a chi mi sta vicino che non sto 
bene e vado a casa ad accudire il dolore...non mi colpevolizzo piu'... e' questo che mi avete 
insegnato mie care amiche/i del forum:"non sentirsi in colpa se non si riesce a fare tutto" 

maria9195 Domenica 30 Novembre 2008 20:54 
resoconto del mese: 10 gg di forte emicrania...con tre oridus..tanto dolore e fatica...non sono per 
niente contenta perche' con la profilassi che sto seguendo da maggio dovrebbero diminuire il giornate 
di mdt...e non conto quelle con la cefalea tensiva o leggero mdt altrimenti avrei pochissime giornate 
libere e senza il maledetto... non ci voglio pensare tiriamo avanti... quello che ho imparato stando 
con voi e'che non mi fa piu' cosi' paura e mi mette l'ansia il non star bene... se ci riesco svolgo le mie 
mansioni con lentezza e sopportando altrimenti dico apertamente a chi mi sta vicino che non sto 
bene e vado a casa ad accudire il dolore...non mi colpevolizzo piu'... e' questo che mi avete 
insegnato mie care amiche/i del forum:"non sentirsi in colpa se non si riesce a fare tutto" 

mamma lara Domenica 30 Novembre 2008 20:49 
Monica, 7 triptani, credo sia importante riuscire a dire quanti sintomatici si devono prendere. Sai che 
è già un bel passo avanti, però bisogna mai avere i sensi di colpa, si spera di riuscire ad andare 
meglio, ma i sensi di colpa sono nefasti 

paula1 Domenica 30 Novembre 2008 20:49 
qui sta diluviando.......e fa anche tuoni e lampi....per me stiamo diventando "tropicali" !! noi oggi 
siamo andati all'iniziativa di Lucarelli che quest'anno era sulle mafie..c'erano il procuratore Caselli e 
Don Luigi Ciotti che io ammiro moltissimo ! e anche moltissimi giovani 

giuseppina Domenica 30 Novembre 2008 20:33 
LARA che impresione mi ha fatto il racconto della cagnona che morde l'orecchio di Zeno, è vero 
spesso gli animali sono imprevedibili e molte persone li percepiscono pericolosi, Marco, mio nipote, 
quando veniva a dormire da me non poteva prendere sonno se non mettevo fuori il gatto, col quale 
tra l'altro giocava tutto il giorno, aveva paura che potesse aggredirlo nel sonno, io sorridevo per 
queste paure ma le ho sempre rispettate e il gatto stava fuori 

nadia Domenica 30 Novembre 2008 20:28 
Auguro a tutti quanti una buona serata e un buon inizio settimana! 

giuseppina Domenica 30 Novembre 2008 20:15 
anch'io stamattina appena sveglia ho dovuto fare i conti con un bell'attacco, ho preso subito il 
dfmetre oggi avevo da fare e non potevo permettermi di stare a letto, poi la domenica è il giorno che 
vien mia mamma a pranzo e se mi vede sofferente si preoccupa, poi si arrabbia perchè le sue 
preghiere alla Madonna non sono state ascoltate 

giuseppina Domenica 30 Novembre 2008 20:15 
anch'io stamattina appena sveglia ho dovuto fare i conti con un bell'attacco, ho preso subito il 
dfmetre oggi avevo da fare e non potevo permettermi di stare a letto, poi la domenica è il giorno che 
vien mia mamma a pranzo e se mi vede sofferente si preoccupa, poi si arrabbia perchè le sue 
preghiere alla Madonna non sono state ascoltate 

viviana Domenica 30 Novembre 2008 20:10 
Anche xchè l'ultima volta neanche la TACHI1000 mi levava il dolore e ciò non era mai successo 
prima!!!!!!! 

viviana Domenica 30 Novembre 2008 20:09 
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Il mio resoconto è che rispetto a voi sono ancora fortunata, essendo solo 4 o 5 anni che soffro di 
MDT...La mia paura è però quella, come avete confermato voi veterani, di peggiorare con l'età..Ho 
notato comunque che più mi stresso e fatico più soffro di bestia di MDT...Boh... 

maya Domenica 30 Novembre 2008 20:03 
io potrei già farlo il resoconto:3 trip,7 aulin,3 moment,1 giornata intere senza mdt,per me ancora 
poco,se faccio il turno dalle 6 alle 2 il mdt inizia intorno alle 12,ma comunque riposando dalle 14.00 
alle 15.30 circa poi è sopportabile sbrigo alcune cose ceno poi letto per le 22.00,ma per il sonno non 
per dolore forte,facendo il turno dale 8 alle 17.00 dolore verso le 17.00,a fine turno,ma avendo da 
sbrigare alcune cose poi arrivo verso le 19.00 ora di cena che il dolore mi porta a letto,oppure cena 
leggera....riso,e arrivo alle 21.00. 

paula1 Domenica 30 Novembre 2008 20:02 
VIVIANA si grazie....è carino lo stesso anche se simil....come Paddy...., ma compi gli anni il giorno di 
Natale se non ricordo male ? 

viviana Domenica 30 Novembre 2008 20:01 
MONY posso sapere quanti anni hai?Io 35 tra 26 gg 

viviana Domenica 30 Novembre 2008 19:56 
PAULA hai ricevuto la mia mail? 

viviana Domenica 30 Novembre 2008 19:53 
Io adoro la parlata romana: quando li sento mi si allarga il cuore!!!So troppo forti aaaooooo!!! 

viviana Domenica 30 Novembre 2008 19:52 
PAULA si è anche molto romantico e infatti quando passiamo queste giornate così a condividere 
queste emozioni ci sentiamo ancora più uniti di quello che già siamo...più fortunati del super 
enalotto!!! 

viviana Domenica 30 Novembre 2008 19:50 
MONY mi hai piegato in due dalle risate!!!!!!!Un bacio cara, così schietta e semplice!!! 

viviana Domenica 30 Novembre 2008 19:49 
ANNUCCIA che brava con i dolci...e io che ti avevo consigliato le "versa e inforna cameo"...che però 
devo dire che sono ottime!!!!! 

annuccia Domenica 30 Novembre 2008 19:29 
LARA, anche io la stessa cosa, leggo tutti i messaggi poi dimentico le risposte che avrei voluto dare. 
Forse dovrei cambiare metodo. 

annuccia Domenica 30 Novembre 2008 19:27 
DORA, dacci notizie appena stai meglio. Domani resoconto dei trip. ancora è presto, bisogna arrivare 
alle 24. 

annuccia Domenica 30 Novembre 2008 19:26 
Ciao MONY, ti darei per qualche giorno mio marito, livornese DOC ! 

mony Domenica 30 Novembre 2008 18:51 
l'accento toscano e il loro modo di parlare a me piace moltissimo 

paula1 Domenica 30 Novembre 2008 18:44 
MAMMA LARA hai indovinato...."bischero" è una parola toscanaccia !!!! e come sai io qui sono 
parecchio vicina a loro !! 

paula1 Domenica 30 Novembre 2008 18:43 
VIVIANA che bella gita avete fatto !!! anche a me piace il mare in inverno...in burrasca mi fa paura 
per via della mia paura dell'acqua....però deve essere uno spettacolo meraviglioso...e anche molto 
romantico !!!! 

margaret Domenica 30 Novembre 2008 18:09 
Buonasera a tutti. DORA coraggio, passerà, questo lo sappiamo e dobbiamo ricordarcelo quando 
stiamo per cedere. Un pensiero positivo a tutti noi...e che sia una settimana buona (decente). Se non 
lo sarà molto verrò ancora più spesso qui a cercare il vostro conforto.. 
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mony Domenica 30 Novembre 2008 18:05 
buonasera annuccia 

mony Domenica 30 Novembre 2008 18:04 
viviana si sarà rovinata la permanente.che bello però io adoro il mare in burrasca d'inverno 

annuccia Domenica 30 Novembre 2008 18:03 
MONICA, mi dispiace per il trip. di oggi. 

annuccia Domenica 30 Novembre 2008 18:02 
Buona domenica a tutti, anche se è già quasi finita. Mi dispiace poter scrivere poco da casa, ma 
Enrico è alle prese della tesi e quindi non posso pretendere più di tanto spazio. La festa di mamma è 
andata bene, il mio dolce era buonissimo, modestia a parte. Avevo fatto anche una crostata perchè 
non ero certa della riuscita della nuova torta. FRANCESCA, conosco l'autrice della quale hai trascritto 
un brano. Non sò dare giudizi su di lei, ma sò solo che una persona che conosco che ha perso una 
figlia di un brutto male , ha trovato gran sollievo nel leggere i suoi libri ed ora è in contatto con la 
figlia spiritualmente. Non credo molto in questi sensitivi, anzi mi fanno molta paura, ma se non 
nuocciono a nessuno e il loro scopo è solo quello di cercare di dare conforto ben vengano. 

viviana Domenica 30 Novembre 2008 18:01 
Buona sera a tutti!!!!..........FRANCESCA che bello scritto..........Siamo appena tornati a casa, 
infreddoliti, bagnati ma felici.Stamani ci siamo connessi con VARAZZE METOLIVE sulla webcam 2 e 
abbiamo visto che c'erano le onde alte, molto alte, proprio come piace a noi: chi teneva più mio 
marito???? Prendi la macchina e vai...Appena dopo che siamo partiti abbiamo visto sul ciglio 
dell'autostrada, sulla corsia d'emergenza, un conoglio selvatico accovacciato.Mio marito ha frenato e 
accostato sulla corsia di emergenza, siamo scesi e l'abbiamo fatto scappare oltre la rete, x evitare 
che finisse sotto le macchine, dato che mostrava già evidenti segni di stordimento, dovuti magari ad 
una botta con un veicolo...speriamo che si sia ripreso...Arrivati a Varazze c'era uno spettacolo 
bellissimo della natura: sulla spiaggia non potevi neanche camminare, le onde invadevano tutto lo 
spazio utile x camminare.Cavalloni alti alti alti!!!Mio marito non è scappato in tempo e si è bagnato 
tutte le scarpe, calze cpmprese, tanto che nel viaggio di ritorno è dovuto stare in infradito!!!!Nel 
pomeriggio eravamo su una scogliera alta circa una quindicina di metri a goderci gli spruzzi delle 
onde che si infrangevano sotto di noi e salivano alti sopra le nostre teste, tanto che dovevamo 
correre via x evitare che ci prendessero in pieno.E' arrivata una coppietta romanticamente 
abbracciata sotto l'ombrello e si sono affacciati dalla scogliera: noi li abbiamo avvertiti di stare al 
largo ma non hanno voluto ascoltarci.E' salito uno spruzzo talmente carico d'acqua che li ha sbattuti 
per terra e infradiciati tutti completamente...Lui se la rideva lei invece si è inbestialita e se ne è 
andata senza guardare nessuno brontolando chissa quali improperi!!!!Io mi sono trattenuta ma a 
distanza di sicurezza sono scoppiata a ridere!!!! 

mony Domenica 30 Novembre 2008 17:46 
io ho appena lasciato il letto e come dico sempre ormai è sera,la domenica è già finita 

mony Domenica 30 Novembre 2008 17:46 
chiara benvenuta 

Monica Domenica 30 Novembre 2008 17:42 
Buonasera a tutti. Stamattina mi sono svegliata con l'emicrania e non ce l'ho fatta a resistere. Così ho 
chiuso il mese con 7 trip!! La cosa strana è che quando dormo con il mdt la mattina mi sveglio 
tardissimo. Oggi alle 9.43 e solo perchè Rocco ha iniziato ad abbaiare, poverino doveva uscire. 
MAMMA LARA oggi a Linea Verde il programma di Rai uno hanno fatto vedere Ferrara 

daddà62 Domenica 30 Novembre 2008 17:15 
ciao LARA un bacione a te e a tutti vado a recuperare la piccola ad una festa di compleanno. 

mamma lara Domenica 30 Novembre 2008 17:06 
Paula, ho pensato, ma come fa a sapere che Chiara è Toscana, io mica ho parlato. Poi ho riletto il 
messaggio di chiara e stavolta mi sono data delle bischera anch'io 

mamma lara Domenica 30 Novembre 2008 17:05 
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Daddà, ieri ho visto il tuo scritto. poi mi sono proprio scordata di scrivere quello che ho pensato. Sai 
quante volte mi succede, penso di scrivervi una cosa, poi rimane solo un pensiero e stavolta ho fatto 
lo stesso. Scusami cara. Ferrara ti ringrazia, però la penso come te Ferrara è molto accogliente 

paula1 Domenica 30 Novembre 2008 17:02 
buon pomeriggio a tutti......è vero Ferrara è bella con qualsiasi stagione e io l'ho visitata l'anno del 
burian a dicembre (quel vento freddo dell'est)...e mi è venuta una tosse fino ad aprile ! mi prendono 
ancora in giro gli amici quando tossisco ! 

paula1 Domenica 30 Novembre 2008 17:01 
CHIARA85 mi sa che sei toscana !??!!??? 

daddà62 Domenica 30 Novembre 2008 17:01 
FRANCESCA ma che belle parole che hai scritto e che se ho capito bene sono tratte da un libro della 
guaritrice che hai detto 

mamma lara Domenica 30 Novembre 2008 17:00 
Chiara, ho rispedito la e-mail 

daddà62 Domenica 30 Novembre 2008 17:00 
ciao ciao ha ragione MAMMALARA Ferrara è bellissima e poi è molto più viva ad esempio di Ravenna, 
anche i negozi sono più belli e più forniti 

chiara 85 Domenica 30 Novembre 2008 16:45 
Che bischera..mi sono scordata una r..è arbanville, non abanville!! Grazie! 

Francesca Domenica 30 Novembre 2008 16:39 
MAMMA LARA Rosemary Altea è una sensitiva e guaritrice spirituale di fama internazionale, ha 
fondato un'organizzazione di guaritori con sede in Gran Bretagna e dispensa gratuitamente la propria 
opera, il suo compito principale è quello di mettere in contatto le persone con i propri cari defunti 
con lo scopo di portare loro conforto. 

mamma lara Domenica 30 Novembre 2008 16:32 
Chiara, mi è tornata indietro la mail con le informazioni che ti avevo spedito 

mamma lara Domenica 30 Novembre 2008 16:26 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Chiara 85. mamma lara 

mamma lara Domenica 30 Novembre 2008 16:08 
Dora, è dolore e anche grande, se riesci però resisti. noi siamo qui che sosteniamo la tua lotta 

dora Domenica 30 Novembre 2008 15:55 
ciao a tutti.mdt.feroce da ieri mattina.preso orudis, 1000 gr di paracetamolo,ma niente.non so se 
resisterò.non vedo l'ora di farmi.....imigran!!!!dopo vi leggo e vi faccio sapere.....mi vien da 
vomitare ciao...... 

mamma lara Domenica 30 Novembre 2008 15:40 
Francesca, non conosco l'autrice dello scritto che hai pubblicato. Sono pienamente d'accordo con 
quello scritto, è il mio pensiero da sempre, infatti io sono quello che sono per il mio vissuto e dico la 
verità che ho nel cuore quando ho scritto che la memoria della mia sofferenza è il bagaglio migliore 
che la vita mi ha dato. Grazie Francesca................ Mi ha detto Gabriele che hanno fatto vedere 
Ferrara, mi piace la mia città perchè è bella in ogni stagione, anche ora merita di essere visitata, poi 
è comoda a tutto, perchè con poca strada raggiungi Bologna, il mare o Ravenna, poi il centro è 
sempre pieno di gente che passeggia fino a tarda notte 

max70 Domenica 30 Novembre 2008 15:17 
Francesca Domenica 30 Novembre 2008 14:17 
Grazie MAMMA LARA per il permesso accordatomi 

Francesca Domenica 30 Novembre 2008 14:16 
Siccome è domenica ho pensato di mettere questo scritto tratto da un libro di Rosemary Altea, una 
medium inglese che vive in America. L’autrice rivolge alcune domande sulla vita ad Aquila Grigia, il 
suo spirito guida che in vita era uno sciamano (guaritore) apache. Aquila Grigia, per quale motivo alle 
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persone cattive succedono cose buone e a quelle buone la sorte riserva in dono eventi dolorosi? I tuoi 
dubbi sono dovuti a problemi di incomprensione, alla barriera linguistica che ci divide: dipende tutto 
dal diverso modo di intendere i concetti di “buono” e “cattivo”. Credi forse che i “buoni” dovrebbero 
essere esentati dal processo di apprendimento e che i “cattivi” debbano invece essere costretti a 
superare un numero maggiore di prove e di difficoltà? E come distingui i buoni dai cattivi? Li giudichi 
in base alle loro caratteristiche o ai loro comportamenti? Ogni individuo ritrova sul suo percorso 
ostacoli che non corrispondono affatto a punizioni o vendette, ma sono in realtà doni. Lacrime e 
dolori fanno parte del nostro cammino verso una maggiore conoscenza: come potete individuare la 
compassione che si cela in voi se non siete consapevoli di quanto sia necessaria? E come potete 
riconoscere la sofferenza che opprime gli altri se non l’avete provata voi stessi? Se non ricevete i 
doni del dolore, della sofferenza e del tormento, come potete entrare in connessione con chi convive 
regolarmente con tali emozioni negative? Per questo motivo, bambina mia, dal profondo del mio 
cuore ti raccomando di non giudicare in maniera affrettata, usando come vuote e banali etichette i 
termini “buono” e “cattivo”, e di imparare ad accettare i regali che ti giungono con sembianze 
differenti. Ricordati sempre che le tue lacrime sono un privilegio concesso dal cielo… 

Francesca Domenica 30 Novembre 2008 14:15 
MAMMA LARA a linea verde oggi han fatto vedere proprio Ferrara, c'era una sagra con i prodotti tipici 
della città come i cappellacci, la salama, la zucca, le vongole e l'aglio, comunque erano lì nella 
famosa piazza del Duomo, dove mi piacerebbe tornare perchè merita prorpio di essere visitato, ma 
tu MAMMA LARA non eri lì a fare i cappellacci! Non sanno cosa si sono persi!! 

mamma lara Domenica 30 Novembre 2008 14:08 
Maria, ci dirai poi come lo fai lo strudel 

mamma lara Domenica 30 Novembre 2008 14:07 
Maya, oggi per fortuna non piove, ma di acqua ne è venuta tanta anche a Ferrara, poi stamattina un 
buio pesto che sembrava venisse giù il mondo, invece ora è uscito un po' di timido sole 

mamma lara Domenica 30 Novembre 2008 14:05 
Dimenticavo, poi metti che valga il detto (leggermente modificato) "l'Epifania, ogni MDT si porta via" 
PER TUTTI. Mai porre confini ai desideri 

mamma lara Domenica 30 Novembre 2008 14:04 
Nadia, speriamo che l'attacco sia stato il botto finale di un brutto periodo, vedi mo che non sia che ti 
lascia in pace fino a dopo l'Epifania 

mamma lara Domenica 30 Novembre 2008 14:02 
Guarda Francesca, ho una voglia di mangiare un bel ragù, formaggio parmigiano reggiano e con un po' 
di tagliatelle.... non ti dico. 

mamma lara Domenica 30 Novembre 2008 14:01 
Mony, allora sarà una buona settimana per te la prossima, speriamo che anche la testa faccia la 
brava e hai fatto tombola. 

mamma lara Domenica 30 Novembre 2008 13:58 
Eccomi di ritorno, la mia sorellina ha fatto solo una toccata e fuga, ora mi faccio la pappona poi vedo 
di riposarmi un pochino. ...... Margaret, per me hai ragione, io non mi fido degli animali che non 
conosco bene, non sai mai come reagiranno. Poi gli animali di grossa stazza, mi spaventano sempre, 
metti che impazziscono, come faccio a difendermi. Ricordo la Lola, la mia cagnona, non ha mai fatto 
male ad una mosca, ha sempre fatto da bambinaia ai miei bimbi e ad un certo punto ha staccato un 
orecchio a Zeno con un morso. Premetto che Zeno era seduto a giocare e lei per spostarlo l'ha preso 
per l'orecchio. 

mony Domenica 30 Novembre 2008 12:55 
scappo,buon proseguimento di domenica e buon inizio di settimana 

mony Domenica 30 Novembre 2008 12:54 
la settimana che va ad incominciare sarà tosta ma vedremo di arrivarci in fondo,la mia caporeparto è 
in ferie e tocca a me sostituirla.il lavoro sarà tanto ma solo sapere che lei è in ferie è come se lo 
fossi pure io.........è troppo pesa!pesa poi è un complimento per una come 
lei;cattiva,invidiosa,egocentrica e ignorante solo così si può descriverla bene 
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mony Domenica 30 Novembre 2008 12:52 
ora torno a letto pure io.la testa miracolosamente ha retto.ieri sono andata a vedere una partita di 
pallavolo a rubiera,in una palestra dove rumore,rimbombo e odore di gasolio la facevano da padroni 
ma la testa a retto,la squadra a vinto quindi tutto bene 

mony Domenica 30 Novembre 2008 12:50 
feffe buona domenica e riposati 

mony Domenica 30 Novembre 2008 12:50 
buongiorno anche da parma,dove la pioggia cominciata ieri pomeriggio continua a cadere 

Francesca Domenica 30 Novembre 2008 12:00 
Buongiorno a tutti e buona domenica! FEFFE sono contenta che hai passato una bella serata e che la 
testa ti dia tregua, te lo meriti, che brava che sei riesci a seguire anche i film in lingua, sei la nostra 
operatrice linguistica allora! MAX70 buon lavoro. MARIA io adoro lo strudel! chissà che buono fatto 
con le tue mani! :)) vado a finire i preparativi per le tagliatelle al ragù 

nadia Domenica 30 Novembre 2008 11:13 
Ciao Maria, mi sai dire se al Passo della Presolana già si scia? Ti auguro una splendida domenica, un 
abbraccio. 

nadia Domenica 30 Novembre 2008 11:12 
Buongiorno a tutti. E' da un pò che manco dal forum ma ho avuto una settimana pesante al lavoro e 
un sabato a letto per un bel attaccone di emicrania. Da mesi non mi capitava un attacco così forte 
con vomito continuo fino a sera. Ora il peggio è passato, la testa non è completamente libera e io mi 
sento uno straccio. Oggi riposo totale, Buona domenica a tutti. 

margaret Domenica 30 Novembre 2008 11:10 
FEFFE81 meno male che la testa ti dà tregua... 

margaret Domenica 30 Novembre 2008 11:09 
Buongiorno...neve e ancora neve.Come non detto! MAMMA LARA spero che sia vero quello che ti 
hanno detto sui cavalli, certo che quando però sono spaventati e imbizzarriti chi lo sa cosa passa loro 
per la testa. Intanto vediamo di passare una domenica tranquilla...A presto e speriamo col sole.. 

maria9195 Domenica 30 Novembre 2008 10:26 
Ciao a tutte...ho finito di preparare lo strudel di mele perche' vado a pranzo da mia madre....MAX70 
volevo chiederti una curiosita': stai combattendo il maledetto senza prendere sintomatici???? che tipo 
di mdt possiedi??? e' emicrania oppure cefalea tensiva?? stai facendo anche profilassi...grazie della 
risposta 

paula1 Domenica 30 Novembre 2008 10:09 
buona giornata a tutti..... 

maya Domenica 30 Novembre 2008 09:48 
Feffè sono contenta che stai meglio,e che hai passato una bona serata. 

maya Domenica 30 Novembre 2008 09:37 
buon giorno a tutte-i,fà freddino pure in provincia di modena,ieri sera qualche fiocco di neve,ma poi 
pioggia,ma và bene cosi,io ho paura a guidare quando c'è neve. 

paula1 Domenica 30 Novembre 2008 09:27 
MAX70 che lavoro fai ? 

max70 Domenica 30 Novembre 2008 09:06 
buongiorno anche a te MAMMALARA oggi lavoro(senza mdt,per il momento)se dovesse arrivare no 
problem,buona spesa e buona domenica. Saluti a tutti 

paula1 Domenica 30 Novembre 2008 09:03 
buon giorno a tutti....qui piove 

mamma lara Domenica 30 Novembre 2008 08:57 
fra un po' devo uscire, arriva mia sorella e dobbiamo andare alla coop 
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mamma lara Domenica 30 Novembre 2008 08:51 
Max, è stato un piacere anche per me conoscerti, Mi fa piacere ti piaccia il nostro libro. Dacci notizie 
di come stai. 

mamma lara Domenica 30 Novembre 2008 08:49 
Margaret, immagino il tuo spavento, io sto lontano dai cavalli, invece mi hanno detto che loro non 
calpesterebbero mai una persona 

mamma lara Domenica 30 Novembre 2008 08:45 
Buongiorno a tutti. Feffe, ha ragione Viviana, scrivi quando vuoi che va benissimo, lo sai che questo è 
un rifugio dove l'unica regola che non c'è è proprio questa. Infatti alle volte si sta male ad ore che 
non si trova nessuno con cui conversare e alle volte aiuta aprire questa finestra e scrivere qui i nostri 
pensieri, belli o brutti che siano............. Sai che per lavarsi le mani con l'acqua fredda hai ragione, 
lo sai che a me piace moltissimo fare il pane e quando faccio le "coppie" ferraresi, hanno una 
lavorazione molto laboriosa per le mani e mi accorgo che dopo averne fatte 2 o 3, se voglio che 
vengano bene, devo lavarmi le mani con acqua fredda, sembra incredibile, ma dopo essermi lavata le 
mani, ritorno a lavorare bene e le coppie tornano ad essere ben fatte. 

viviana Domenica 30 Novembre 2008 08:29 
FEFFE xchè ti devi vergognare???Anzi vuol dire che nonostante l'ora, prima di dormire, hai pensato al 
forum, ed è una bella cosa, secondo me.... 

viviana Domenica 30 Novembre 2008 08:28 
Buon giorno a tutti.Qui a Lacchiarella fa freddo anche in casa e ho il riscaldamento acceso da 5 
ore!!!In queste notti sto dormicchiando abbastanza bene (non è perfetto come un tempo ma non mi 
posso lamentare) e dopo il calvario delle scorse settimane sento di meritarmelo proprio.BUONA 
DOMENICA E BUONA COLAZIONE A TUTTI. 

feffe81 Domenica 30 Novembre 2008 01:27 
mi vergogno un po' a scrivere a quest'ora ma tra una cosa e l'altra si è fatto tardi!ho avuto una bella 
giornata e sono felicissima,stasera ho cenato dai brasiliani, ho cucinato io:spaghetti alla carbonara e 
scaloppine al latte.MARIA qui a Lille fa freddino ma non troppo diciamo tra -2° e 3° quindi va 
benissimo. Il cinema di ieri era in inglese con sottotitoli in francese, ma qui guardo anche film in 
francese, ormai direi di capire quasi tutto. MARGARET brutto episodio, hai ragione a noi si sfoga tutto 
nella testa, cerca di scaricare fuori se riesci, anche solo (non ridete) lavandoti le mani con acqua 
corrente che porta via un po' di elettroni. Dormite bene, MONY fai a modo! 

viviana Sabato 29 Novembre 2008 21:17 
PIERA penso che se facciamo come le aquile e volando alto guardiamo dall'alto il nostro presente, il 
passato e il futuro (che non è dei più rosei) penso che da questo discorso non ne usciremmo vive ne io 
ne te, perchè TU NON HAI TORTO MA NON HAI NEANCHE RAGIONE E IO LO STESSO, quindi preferisco 
tagliarla qui la questione xchè conosco molte realtà che hanno gia perso da un pezzo i diritti tanto 
agognati e combattuti in passato.Le ferie ad agosto ce le scordiamo ma poi o x una palla o per l'altra 
durante l'anno ti tirano in ballo delle scuse e tu devi sempre rimandare e farle quando vogliono 
loro...dipende anche dalla mansione che uno svolge...se sei incollato ad una produzione e non c'è 
personale che può sostituirti, xchè spremono quelli che hanno per risparmiare e non assumere...è 
difficile far valere i tuoi sacrosanti diritti.TI ABBRACCIO CARA UN BACIO SEI 
MITICA!!!..................PAULA CONDIVIDO LE TUE PAROLE. 

paula1 Sabato 29 Novembre 2008 21:16 
buona serata e notte a tutti 

paula1 Sabato 29 Novembre 2008 20:49 
io ho lavorato 18 anni in fabbrica metalmeccanica e so bene di cosa si parla.......non sono certo dalla 
parte dei padroni, ma l'intervento dell'imprenditore Della valle non mi è dispiaciuto....certo non sono 
tutti illuminati come lui ! no, non perderemo i diritti acquisiti, ma certo non ci stanno facendo vivere 
bene !! io ora lavoro nella sanità privata e il contratto nazionale è scaduto da 36 mesi !!!!!!!!!e anche 
qui si fa il bello e il cattivo tempo con contratti a termine, minimi contrattuali e via dicendo... 

piera Sabato 29 Novembre 2008 20:41 
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viviana secondo te puoi veramente perdere il diritto sacrosanto delle ferie?????? forse si puo' perdere 
il diritto di farle sempre in agosto!!!!!!!! non e' questione di abbasare la testa e' che stiamo vivendo 
un periodo di crisi nera che coinvolge tutti anche i lavoratori con alte professionalita' e il lamentarsi 
sempre e comunque non aiuta nessuno, almeno io la penso cosi' , non so se hai visto Santoro giovedi' 
sera: io ho persino pianto sentendo le storie che erano si' quelle degli operai, ma anche quelle dei 
pensionati costretti ad aiutare figli quarantenni senza lavoro e quadri e dirigenti messi a casa da un 
giorno all'altro e allora penso che la lotta di classe sia finita e che siamo tutti nella stessa misera 
barchetta!!!!! 

paula1 Sabato 29 Novembre 2008 20:38 
Nestore ????? 

paula1 Sabato 29 Novembre 2008 20:37 
questo fine settimana c'erano delle iniziative contro la mafia organizzate da Carlo Lucarelli......se 
domani ci alziamo presto (io si sicuramente) andiamo alla videoconferenza..perchè parla anche il 
giudice Caselli che abbiamo avuto piacere di avere ospite anche nel nostro comune per le iniziative 
del 25 aprile 

viviana Sabato 29 Novembre 2008 20:37 
MARGARET ti risparmio i commenti di mio marito sul cane soppresso dll'"amico" e mi dispiace x te e 
tuo figlio............FRANCESCA ho comprato un mix di frutta secca x nestore. dovevi 
vederlo!Frenetico, goloso è un quarto d'ora che è nella ciotola e passa da un pezzo all'altro!!! 

paula1 Sabato 29 Novembre 2008 20:35 
anche io guardo la tv stasera....ho troppo fastidio alla pancia e poi mi addormenterei in ogni 
angolo......(mi ero anche scordata di lavare i piatti e abbiamo mangiato mezz'ora fa !!) ...c'è un 
vecchio film di Nanny Loy poi se resisto vorrei guardare il programma dedicato alla strage di 
Erba....almeno credo sia un po' più serio che altri... 

margaret Sabato 29 Novembre 2008 20:04 
Vado a vedermi Fazio. Dovrebbe esserci come ospite Franco Battiato. speriamo che il tempo migliori. 
Un saluto carissimo a tutte-i e a presto. Una notte serena, soprattutto. 

margaret Sabato 29 Novembre 2008 20:03 
Ecco, mio figlio mi ha spiegato che mentre stavano giocando il figlio dei vicini e il cuginetto! si sono 
messi a tirare palle di neve al cavallo (che comunque non doveva stare fuori dal recinto, libero in 
mezzo a tutti) e che gli gridavano nelle orecchie. Per quello che poi si era messo a correre nervoso. 
Dopodichè l'arrivo del mio cane deficiente ha concluso la frittata. la colpa non è stata solo di Frodo.. 

daddà62 Sabato 29 Novembre 2008 19:34 
buona serata a domani ciaooooooooo............ 

daddà62 Sabato 29 Novembre 2008 19:31 
MARGARET se può consolarti anche io se ho un dispiacere o se ho rabbia dentro la prima cosa è il mdt 
però la cosa che più mi fa inc...è che per esempio stasera sono uscita sola con mio marito abbiamo 
fatto un giro in centro per shopping insomma tutto bello e ora ho indolenzimento occhio che in 
genere è il preludio del mio mdt. 

daddà62 Sabato 29 Novembre 2008 19:28 
ciao buona serata a tutti a quelli in casa e a quelli fuori. sono rientrata adesso ho fatto un pò di 
shopping natalizio mi resta solo il sabato libero e fra un pò arrivano i miei amici a cena ma 
prendiamo le pizze. 

Francesca Sabato 29 Novembre 2008 19:17 
ANNUCCIA auguri per la tua mamma spero che riesci a goderti la festa senza dolore. MARGARET i tuoi 
vicini sono più bestie dei loro animali....mi spiace per lo spavento che avete preso tu e tuo figlio, 
coccolatelo un pò, non ci sono parole....anche a me fà tanto male il collo in questi giorni oltre la 
testa, cerca di sbollire questa vicenda per quello che ti è possibile. Buona serata PAULA divertiti 

paula1 Sabato 29 Novembre 2008 19:04 
forse andiamo a sentire un po' di musica...... 
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paula1 Sabato 29 Novembre 2008 19:03 
mi dispiace MARGARET...e in quanto a vicini prepotenti ti capisco meglio di ogni altra persona.....io 
ho venduto la casa per non mettermi nei guai....perchè arrivi davvero ad un punto di rottura che solo 
con una certa forza puoi arginare !! credimi... 

margaret Sabato 29 Novembre 2008 18:51 
La storia è lunga su qs vicini (l'anno scorso il lui anziano ha pure tentato il suicidio e l'ho trovato io in 
macchina in mezzo alla strada con una bombola del gas aperta al max, svenuto...)..Ma il succo che a 
me certe cose automaticamente mi provocano un mdt potente. A me il dispiacere o la rabbia si 
scaricano lì e penso a tutti noi. Ecco, mi sono sfogata....La cosa più importante ora è arginare l'onda 
d'urto. Ho il collo che fa malissimo e rigido... 

margaret Sabato 29 Novembre 2008 18:48 
Per dire. Gli anziani del maso (lì abitano anche il figlio con la famiglia-tremendissimo e la figlia con 
la famiglia) avevano un cane, spesso picchiato da lui..l'anziano contadino. Io avevo già parlato a mia 
volta con autorità varie etcc, ma non mi dilungo. Qs cane l'anno scorso zoppicava perchè calciato in 
stalla da una mucca. Non hanno voluto operarlo (costa troppo). La zampa non è mai guarita, le cure 
non gliele hanno fatte fare.e ora è sparito. Ho chiesto. L'abbiamo "eliminato"..Ah, tramite 
veterinario? No, abbiamo chiamato un nostro amico! 

margaret Sabato 29 Novembre 2008 18:43 
Ciao. Io il mdt me lo vado a cercare con la lanterna...Dunque..Premesso che ho dei vicini di casa che 
hanno un maso con vari animali e che sono persone prepotenti e arroganti..va beh. Eravamo lì con un 
gruppo di bambini compreso il loro figliolo che è uscito per giocare coi miei e altri. Stavo per 
avviarmi verso casa e un loro cavallo LIBERO fuori dal recinto, ha cominciato a correre avanti e 
indietro nervoso e scalciando. la cosa non mi piaceva e il tempo di dire"andiamo" il mio cane è 
piombato dalla strada che porta a casa mia e vedendo il cavallo così gli si è messo alle costole. Lo 
inseguiva e abbaiava come un pazzo. Il cavallo ha perso la bussola e ha cominciato a correre in 
mezzo a noi calciando. Poi è sparito col mio cane sempre tra le zampe..Il suddetto cane nonostante 
le mie urla NON mi ubbidiva, anzi...Ad un certo punto il cavallo è tornato al galoppo e si è messo 
sulla traiettoria di mio figlio che era di spalle. Io ho urlato e lui nel correre è caduto..ci è mancato 
un pelo e dico un pelo che il cavallo lo investisse. Ce ne siamo tornati a casa. Sebastiano terrorizzato 
e in lacrime e io nera col cane deficiente e coi vicini che lasciano i cavalli liberi. Il prato è loro ma la 
strada che lo attraversa di tutti. Ma loro non ci sentono e anzi..sono persone che vengono facilmente 
alle mani e anche molto irosi verbalmente. Va beh, scusate la lungaggine, ma ho la testa in panne. 

annuccia Sabato 29 Novembre 2008 18:37 
Mi dispiace per Mirko. 

annuccia Sabato 29 Novembre 2008 18:37 
VIVIANA e PAULA, anche noi stiamo a casa. Fa abbastanza freddo. Mi sà che nessuno ha nemmeno 
voglia di andare a prendere la pizza. 

paula1 Sabato 29 Novembre 2008 18:12 
VIVIANA...non lo so proprio....a Bologna non c'è granchè e nemmeno nei cinemini dove a volte 
andiamo.....tra poco faccio la cena poi vediamo....io starei anche in casa...fuori è parecchio 
freddo...e ho pure male alla pancia da ciclo apparente quindi solo contrazioni ...ora mi prendo pure 
il Buscopan...la testa va molto meglio 

viviana Sabato 29 Novembre 2008 17:39 
Che fai stasera PAULA?Noi letto, Mirko non sta bene, ha la gastrite. 

paula1 Sabato 29 Novembre 2008 17:37 
salve, si Paddy me lo spupazzo ben bene !! 

viviana Sabato 29 Novembre 2008 17:35 
ANNUCCIA ascolta un'asina, io: VERSA E INFORNA CAMEO!!! 

annuccia Sabato 29 Novembre 2008 17:31 
Grazie dei consigli e degli auguri. Oggi non riesco a combinare nulla, sono molto confusa. 

viviana Sabato 29 Novembre 2008 17:26 
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PAULA ma te lo spupazzi sul divano il tuo PADDY???Io dormirei con lui di sopra...Bacio 

viviana Sabato 29 Novembre 2008 17:22 
FRANCESCA io sto maleeeeee!!!!A furia di vedere certe tenerezze mi sta cedendo il cuore!!!!! 

viviana Sabato 29 Novembre 2008 17:12 
Si PIERA hai ragione ma neanche perdere tutti i diritti conquistati duramente in anni addietro x 
l'avidità dei ricchi...o dever abbassare sempre la testa xchè "si ha bisogno" e pensare sempre che c'è 
chi non ha lavoro...IO PENSO ANCHE AGLI OPERAI CHE HANNO LOTTATO CON GRANDI SACRIFICI in 
passato X avere le ferie, le 8 ore che oggi come oggi non valgono più niente, al sindacato che sta 
scomparendo, xchè gli operai hanno queste paure...STIAMO tornando in dietro, piano piano ma 
stiamo tornando indietro. 

max70 Sabato 29 Novembre 2008 17:08 
MAMMALARA ancora senza sintomatici uao!,non ne voglio più sentir parlare,ieri ci ha provato a 
rovinarmi la festa di mio figlio ma non ci è riuscito l'ho sottovalutato,ho cose più importanti da 
fare.Mi ha fatto estremamente piacere conoscerti,mi hai trasmesso molta positività a presto .Sto 
leggendo il libro scritto da voi del forum...veramente ok saluti a tutti 

paula1 Sabato 29 Novembre 2008 15:47 
è una situazione paradossale, ma anche io penso che finchè il lavoro ce l'ha è fortunato....l'altra sera 
guardando i servizi di Annozero dalla Iveco c'era da piangere...davvero ! 

paula1 Sabato 29 Novembre 2008 15:45 
PIERA ho capito bene il tuo discorso sul lavoro, ma dal mio compagno non sanno nemmeno se ci 
arrivano ad agosto e 'sto tizio ha fatto questo discorso perchè probabilmente devono coprire delle 
magagne là in Polonia....nello stabilimento polacco l'altra settimana hanno già licenziato 30 persone 
perchè non ci sono commesse ...nel capannone distaccato dalla sede dove il mio compagno ancora 
lavorerà fino alla fine dell'anno sono rimasti in 4 senza macchine.....potrebbero fare una festa da 
ballo e invitare tutta la frazione che ci starebbero comodi ! 

paula1 Sabato 29 Novembre 2008 15:41 
buon pomeriggio a tutti...uaoooo Paddy è bellisimo ! lo hanno tosato troppo bene !! VIVIANA ti 
mando un'altra foto...non è Paddy, ma è uguale.... 

viviana Sabato 29 Novembre 2008 14:38 
Riposino...buon pomeriggio a tutti 

mamma lara Sabato 29 Novembre 2008 14:23 
Vado un attimo, scusate, ma oggi ho un sacco di cose da fare 

mamma lara Sabato 29 Novembre 2008 14:22 
Piera, Zeno ha avuto problemi al trigemino dopo l'incidente e con una cura che ripete ogni tanto sta 
abbastanza bene 

mamma lara Sabato 29 Novembre 2008 14:21 
Scusate, scrivo che neppure Rocco (il cane) scrive come me 

mamma lara Sabato 29 Novembre 2008 14:20 
Piera, hai ragione, infatti succede proprio così, ma il mio prof per fortuna sa e mi lascia sempre 
molto tranquilla. Però alle volte vorrei avere veramente "solo" il trigemino ammalato 

mamma lara Sabato 29 Novembre 2008 14:19 
Piera, succedeva spesso che facessero diagnosi a caso. Succede anche adesso, spero che dopo aver 
fatto le linee guida, sia di aiuto a tutti i medici a fare una diagnosi certa. Ma se si pensa che un 
medico che dovrebbe saperne, mi ha detto che faccio bene a lavorare, così non penso al MDT. Mi sa 
che di linee guida per questo ce ne vuole una e so io dove. ............ Sulla testa ............. meglio 
specificare. Ma sapete vero che dobbiamo andare da chi di MDT ne sa per farci curare, questo è 
inutile che ve lo dica 

piera Sabato 29 Novembre 2008 14:17 
Infatti lara nel tuo caso e' possibile che il dolore che hai da tanto tempo e cosi' continuo, possa 
infiammare altri nervi facciali come il trigemino, ma non e' che hai una nevralgia del trigemino, 
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magari fosse solo quello il problema!!!!! un neurochirurgo molto famoso qui a Bologna disse alla 
mamma che le nevralgie del trigemino sono facilmente diagnosticabili e anche risolvibili con la 
chirurgia!!!!! 

mamma lara Sabato 29 Novembre 2008 14:12 
Annuccia, se spennelli la frutta con la gelatina, non succede nulla di nulla, poi quando monti la 
panna, tieni il recipiente, fruste e panna, per circa una ventina di minuti nel congelatore. Mi 
raccomando, frulla a velocità bassa, vedrai che così dura di più. Auguri alla tua mamma 

piera Sabato 29 Novembre 2008 14:11 
maria ho 15 anni di "studi malditestiferi" sulle spalle!!!!! E poi a volte si fa di necessita' virtu', perche' 
vedi se un medico ha fatto a mariza quel tipo di diagnosi, per me ha detto una grande ca......,ci puo' 
stare che Mariza possa avere la sindrome di Sluder ma questa non e' una forma mista di emicrania e 
cefalea a grappolo, allora o mariza ce le ha tutte e tre o il medico ha sparato a caso....... 

mamma lara Sabato 29 Novembre 2008 14:10 
Grazie Piera 

mamma lara Sabato 29 Novembre 2008 14:10 
Infatti, il mio prof, mi ha detto che il gonfiore è dovuto ad una sofferenza del nervo trigemino che 
col dolore della grappolo mi fa degli edemi, sembra che anche il gonfiore della testa sia per questo 
motivo. Però come ho detto, non è che capita sempre, potrebbe essere che non sempre è interessato 
quel ramo del trigemino. 

maria9195 Sabato 29 Novembre 2008 14:04 
caspita PIERA come sei sempre super informata di tutto sulla nostra patologia...imparo sempre e 
tanto da te. ...grazie....ma come fai a sapere cosi' tante cose...sei il nostro dottore di fiducia..baci.. 

piera Sabato 29 Novembre 2008 14:01 
Annuccia io per non far sciogliere la panna usa il "panna fix" della cameo, penso che cosi' possa 
sopportare anche la frutta con la gelatina. auguri anche per la tua mammina!!!!! mariza penso che la 
sindrome di Sluder non c'entri nulla con la cefalea a grappolo e' una algia facciale atipica, 
caretterizzata da un dolore che coinvolge il nervo ganglio sfenopalatino, assomiglia di piu' a una 
nevralgia del trigemino, anche se il termine atipico e' adoperato come un "cestino dei rifiuti" in cui si 
inseriscono tutte quelle patologie che si differenziano dal normale, le algie facciali appartengono 
proprio a queste patologie, in cui patogenesi, classificazione e trattamenti non sono ancora ben 
definiti, cosa che invece non e' per le cefalee e le emicranie che sono gia' classificate a livello 
mondiale. 

viviana Sabato 29 Novembre 2008 14:00 
Siamo appena tornati dalla spesa al Carrefuor di Assago...che casino!!!Tra le varie offerte c'era anche 
un leggero MDT a 0,00 euro!Io dal momento che era gratis ne ho approfittato subito! 

viviana Sabato 29 Novembre 2008 13:56 
ANNUCCIA io in questi giorni ho fatto la torta alle carote e yogurt e quella al cocco....hem 
hem....beh erano le "versa e inforna" della Cameo...buone però e sbrigative... 

viviana Sabato 29 Novembre 2008 13:55 
Benvenuti ai nuovi!........FRANCESCA Mirko si ricorda benissimo di te e ricambia i saluti!MANU66 
Mirko ti ringrazia del complimento!Tutti sti saluti, informazioni, complimenti...Devo essere 
gelosa????SCHERZO!!!!Grazie!Abbiamo prenotato x la cena vegetariana in favore degli 
animali................PAULA anche il mio cellulare è preistorico e non ho la macchina digitale, infatti 
le foto della mia gatta le ha scattate mio frate con la sua.Peccato avrei voluto vederlo PADDY tosato! 

annuccia Sabato 29 Novembre 2008 13:52 
Mi date un aiuto culinario? vorrei fare una torta con pan di spagna farcita a strati con crema e frutta 
fresca tagliata a dadini. Vorrei poi ricoprirla con la panna montata e decorarla con frutta fresca. 
Ecco la domanda! la frutta fresca da mettere sopra la panna come la lucido? la gelatina andrebbe a 
far sciogliere la panna. Help!!!!!!! 

annuccia Sabato 29 Novembre 2008 13:31 
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LARA, in questo periodo un pochino difficile per me, mi ci volevano proprio due risate e voi mi avete 
fatto staccare la spina e dimenticare per due ore i problemi, questa volta pago volentieri.Grazie a 
voi! 

mamma lara Sabato 29 Novembre 2008 13:26 
Dimenticavo, Mariza, sono felicissima della serata che ti aspetta 

mamma lara Sabato 29 Novembre 2008 13:26 
Mariza, non è poi che tua figlia sia ingrassata così tanto, la nuora di mia sorella si che è cresciuta 
tantissimo 

mamma lara Sabato 29 Novembre 2008 13:25 
Annuccia, non sono complimenti, si sta veramente bene a casa tua e poi tu sei veramente cara, hai 
riso insieme a Monica e me delle tue piccole manie. Si paga sempre con gli interessi ogni emozione, e 
tu stai pagando cara. Io conserverò questo ricordo nel mio cuore per sempre. 

annuccia Sabato 29 Novembre 2008 13:24 
MARIZA, sono felice che la gravidanza proceda al meglio. Tra poco sarai nonna anche te! 

mamma lara Sabato 29 Novembre 2008 13:22 
A Ferrara c'è il sole, speriamo non preannunci la neve. 

annuccia Sabato 29 Novembre 2008 13:22 
Buongiorno a tutti. Io stò ancora con la "spadona" alla nuca, non passa con nulla. Stamani sono 
andata a fare la spesa ed ora vorrei organizzare un dolce per domani per la mia mamma che compie 
gli anni. Vi ho letto in velocità perchè i miei occhi fanno fatica. LARA, grazie dei complimenti. 

mamma lara Sabato 29 Novembre 2008 12:57 
Mariza, per la vena gonfia, non penso sia un problema, capita spesso anche a me e non sempre 
quando mi viene il MDT, alle volte ho la vena che sembra scoppiare e la testa non fa per nulla male. 
Per il palato invece, non mi capita mai che mi si gonfi per l'emicrania, mi succede solo con gli 
attacchi di grappolo e non sempre anche con quelli. Però mi si rompe quando in una notte ho diversi 
attacchi 

margaret Sabato 29 Novembre 2008 12:49 
Bene, a dopo. Ora risalgo sui monti e...al catechismo. Brrr non vedo l'ora di attaccarmi ad una 
stufa..Baci e ancora baci 

margaret Sabato 29 Novembre 2008 12:48 
MARIA9195 quando descrivi il freddo che senti mi sembro io. L'ho sempre sofferto così, ma da quando 
prendo l'inderal è una tragedia. Il medico mi ha confermato che il betabloccante fa qs effetto 
l'inverno... 

margaret Sabato 29 Novembre 2008 12:46 
Ciao FRANCESCA, ciao MANU66, mi sa che tu su per i monti sei più esperta di me. 

margaret Sabato 29 Novembre 2008 12:44 
Benvenuti a i nuovi iscritti! MARIZA sei tanto tanto cara, il tuo incoraggiamento mi scalda il cuore!! Il 
nome del futuro nipotino è proprio bello e di buon auspicio... 

Francesca Sabato 29 Novembre 2008 12:41 
Ciao a tutti, buon sabato! GIORGY sono contenta che sei a buon punto con la tesi, sei un grande 
esempio per tutti, sei molto determinata, BRAVA! VIVIANA grazie per il bacio che contraccambio, tuo 
marito fà un lavoro pesante, siete una coppia proprio in gamba, salutalo da parte mia, non sò se si 
ricorda di me. MANU66 un abbraccio alle tue bellissime figliole. Un caloroso saluto a MARIZA, PAULA, 
FEFFE, PIERA, MARGARET, MARIA, RENATO e scusate se dimentico qualcuno, un bacione a MAMMA 
LARA 

MARIZA Sabato 29 Novembre 2008 12:38 
Feffe ho scordato di dirti che la storia del palato mi succede solo quando ho le crisi forti di MDT, io 
non la chiamo emicrania perchè la mia è una forma mista, tra l'emicrania e la cefalea a grappolo. 
Una volta si chiamava sindrome di Sluder. 
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MARIZA Sabato 29 Novembre 2008 12:33 
Ciao Paula, troppo buona quando mi ha definita signora molto bella. Grazie comunque per il 
complimento. Feffe, si la pancia si vede bene, è al 5° mese. Lei è sempre stata magrissima (anche se 
mangia tanto: doppio grrr). Ha preso 5 kili e il ginecologo l'ha messa in dieta!!! Quando sei stata al 
pronto soccorso per la crisi sono stata tanto in pensiero per te, mi fa piacere che ora stai abbastanza 
bene. Ancora 3 settimane e poi sarai in Italia, vero? Margaret ti capisco quanto è dura, sei eroica con 
3 bambini e la strada ghiacciata da fare! Voglio infonderti tanto coraggio in attesa che la dott.ssa 
Sances trovi una cura per te. Saluto con affetto Piera, Giorgy, Maria9195 e Manu66. Buon sabato a 
tutti e benvenuti a Enzo55 e Arceto. 

manu66 Sabato 29 Novembre 2008 12:20 
Ciao MARIA e MARGARET e buona giornata, GIORGY complimenti per il tuo lavoro alla tesi, VIVIANA 
tuo marito è troppo simpatico!!!! Benvenuti ai nuovi amici ENZO55 e ARCETO! Mi sono affacciata un 
attimo al forum, ma ora devo uscire a fare la spesa. Ci risentimo dopo. Qui continua a piovere. Un 
bacio a tutti. 

maria9195 Sabato 29 Novembre 2008 12:03 
ciao FEFFE....che gentile che sei...chiedi sempre come sto.!..in questi gioni benino, ho un leggero 
mdt di sottofondo ma non ci faccio caso...quando sono cosi' sono contenta perche' riesco a lavorare e 
a svolgere qualsiasi mansione...certo che il freddo non migliora la mia situazione ma rimane sempre 
a rischio...pensa che ho sempre freddo, i piedi gelati e mi sento i brividi .....possiedo una 
temperatura da ghiaccio...oggi spese e ricarico il frigo...sono al limite delle scorte...e ne approfitto 
che il tempo e' un po clemente perche' settimana prossima prevedono ancora neve....come sono le 
temperature a Lille??' ma toglimi una curiosita' sei andata a vedere un cinema in lingua francese?? 

Giorgy Sabato 29 Novembre 2008 11:57 
a poi la comunione si fà o al corpus domini a maggio o prima della festa della MADONNA della nostra 
parrocchia i primi di giugno! le confessioni o in quaresima o dopo pasqua! 

Giorgy Sabato 29 Novembre 2008 11:55 
margaret è bello che i genitori partecipino da noi è completamente diverso le lezioni con i libri della 
cee supportati da sussidi adatti ai bambini sono fatte dai catechisti da noi siamo tutte femminucce , 
(nella nostra parrocchia i maschietti sono timidi) al momento siamo sotto organico perciò facciamo 
due turni da un ora uno alle 1530 e uno alle 17 nel mezzo un ministrante fa lezione ai bambini su 
come servire all'altare a sabati alterni gli altri i genitori fanno imparare i canti per la domenica 
mattina ai loro bimbi accompagnandoli con le chitarre. a disposizione abbiamo tre stanzette dell'ex 
convento sopra la chiesa finchè p. L.non lo ristruttura, e facciamo a turno per stare nella stanza dei 
bambini più grande in base al numero dei bimbi per classe, le altre attività come le prove dei canti si 
fanno in una bella saletta col pianoforte e la tv col video registratore che usiamo per far vedere 
cartoni su Gesù ai bimbiche il parroco ha ricavato per i vari gruppi parrocchiali. la mattina della 
domenica la messa dei bimbi e ragazzi è alle 930 tutti i bimbi siedono con le catechiste nelle prime 5 
o 6 file (dipende dal numero dei bambini ) a sx a dx ci sono gli scout, i genitori cantori stanno 
accanto all'organo con gli scout che animano la messa gli altri siedono dietro i figli. tutte le feste 
preghiere e attività le organizziamo noi catechiste supervisionate dal parroco. io sono una delle due 
responsabili. 

margaret Sabato 29 Novembre 2008 11:36 
FEFFE81 sai che stanotte ti ho sognata?! Ero venuta a Lille per farti una sorpresa e quando ho suonato 
alla porta mi ha aperto un ragazzo moro molto perplesso. Mi diceva che sei una persona molto 
riservata e non ami tanto farti vedere. Proprio così. Poi ti ha riferito il mio nome e mi fatta entare. 
Avevi un berretto in testa, tipo quelli che vanno di moda oggi, alla rapper. Capelli chiari molto 
lunghi,occhi azzurri... ben messa. Che non vuol dire grassa eh! Il sogno è dutrato tanto ma ho solo 
delle immagini qua e là... 

feffe81 Sabato 29 Novembre 2008 11:12 
MARGARET sono contenta che tu vada con l'altra mamma, così dividete un po' il peso...spero che il 
dolore non diventi troppo forte e che l'ansia stia lontana per goderti questo sabato. Io ho asciugato i 
capelli, vorrei uscire un po' e poi stasera avrei voglia di cenare con i miei amici brasiliani, mi 
piacerebbe che mi lasciassero cucinare a casa loro che è un po' più comoda della mia minicamera: ho 
voglia di spaghetti alla carbonara! 
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margaret Sabato 29 Novembre 2008 11:07 
Dunque da noi la fanno in aprile 2009, durante la II elementare. Ci sono 18 incontri di preparazione. 
Due mamme tengono un gruppetto di 5 bambini e abbiamo 1 libro per ogni incontro...Quindi 
parecchie mamme della classe sono coinvolte..Ci troviamo a casa di una di noi (io e qs mamma 
abbiamo tempo per es. solo il sabato) per un'oretta e mezza circa. Oggi però l'incontro si fa in 
parrocchia perchè il sacerdote spiegherà il significato del Batttesimo... 

mamma lara Sabato 29 Novembre 2008 11:04 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Arceto. mamma lara 

Giorgy Sabato 29 Novembre 2008 11:02 
benvenuto enzo55! ritorno a studiare 

Giorgy Sabato 29 Novembre 2008 11:01 
sono stanca morta pausa di 5 minuti...ciao margaret scusa una curiosità nella tua parrocchia fanno la 
comunione in seconda o iniziano il corso di preparazione? noi iniziamo il catechismo a sette anni ma è 
il primo anno e facciamo un programma soft per abituare i bimbi ma per la preparazione alla 
comunione sono 2 anni terza e quarta! 

mamma lara Sabato 29 Novembre 2008 10:57 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto a Enzo55. mamma lara 

margaret Sabato 29 Novembre 2008 10:54 
Comunque mi sa che di scarpinate a piedi me ne dovrò fare non poche. A me interessa solo che la 
testa mi permetta di fare anche solo il minimo. Oggi mi sento un pò a terra. Quando sento il dolore 
che arriva ho sempre voglia di piangere. MAMMA LARA non vedo l'ora di andare dalla dr. 
Sances..Anche solo per farle tutte le domande che mi stanno a cuore. Sulle terapie ho piena 
consapevolezza, soprattutto grazie al forum. Ti abbraccio 

piera Sabato 29 Novembre 2008 10:52 
buongiorno a tutti e buon sabato. Lara anche le "bimbe di Piera" ti vogliono un gran bene!!!!!!entri 
moltissime volte nei nostri discorsi e nelle nostre vite...........Paula se il tuo compagno dovesse 
lavorare in agosto sono sicura che farebbe le ferie in un altro periodo!!!!!!! nel mondo del lavoro 
occore sempre avere una certa elasticita' e certe affermazioni fanno male a chi il lavoro non ce l'ha o 
e' in cassa integrazione al 50%, questi lavorerebbero volentieri in agosto 2009 perche' vorrebbe dire 
che il loro posto di lavoro e' salvo!!!!!!! 

margaret Sabato 29 Novembre 2008 10:51 
Ciao FEFFE81..oggi pomeriggio porto Sebastiano al catechismo per la preparazione della I 
Comunione. Qui si fa in II elementare. Andiamo a piedi con una mia vicina di casa e il suo bimbo. La 
macchina la lasciamo dov'è. Mio marito è andato a cambiare le gomme della mia macchina e siamo 
riusciti a scendere pian piano a valle con le catene (he!he!) guidava lui..Così pranziamo dai miei e 
poi risaliamo. Ma comunque lasciamo l'auto alla fine del discesone. la testa ha cominciato a darmi 
brutti segnali. Inizio di emi a ds..Spero di restare calma... 

paula1 Sabato 29 Novembre 2008 10:45 
VIVIANA io non ho la macchina digitale e il mio cellulare è preistorico....quindi per ora niente 
foto...quella che ho inviato non è Paddy, ma un cane uguale identico.... 

viviana Sabato 29 Novembre 2008 10:42 
FRANCESCA ciao un bacio a te a alla Gigia! 

viviana Sabato 29 Novembre 2008 10:42 
Ciao PAULA!!!Poi se riesci a fare delle foto a PADDY tosato mi piacerebbe averle, se non è un 
disturbo...anche lui lo considero un mio nipote peloso!!! 

paula1 Sabato 29 Novembre 2008 10:38 
VIVIANA mi sa che abbiamo fatto una cosa insieme......anche io sono andata a rivedere le 
foto....però MARIZA me la ricordo bene perchè è una signora molto bella....sono contenta che 
stasera passerà dei momenti indimenticabili, se lo merita.. vado a svegliare i boys ....ci rileggiamo 
più tardi.. 
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paula1 Sabato 29 Novembre 2008 10:36 
ciao MIRKO condivido in pieno !!!!Buona giornata a te.... 

viviana Sabato 29 Novembre 2008 10:31 
PAULA sono Mirko, ciao: io lavoro in una ditta di verniciatora a polvere e la mia mansione è quella di 
carteggiare con l'orbitale i pezzi prima che vengano appesi e verniciati, praticamente una palla 
unica, un lavoro monotono...Per quel che riguarda il mese di Agosto 2009 del tuo compagno penso 
questo:f...... e poi basta se no LARA scomunica mia moglie dal forum.Ciao a tutti e scusate 
l'intromissione. 

viviana Sabato 29 Novembre 2008 10:27 
MARIZA ho visto le foto ho capito chi sei...ciao anche da parte di mio marito Mirko!Ti 
abbraccio.............BUON GIORNO A TUTTI! 

feffe81 Sabato 29 Novembre 2008 10:26 
buongiorno a tutti! MARIZA caspita bruttina la questione del palato che si rompe, mi spiace, ma te lo 
fa l'emicrania? a me viene un po' come "male ai denti" magari adesso ci faccio più attenzione. Che 
bello che dormite tutti e 4 insieme, si vede già la panciotta? falle una carezza da parte mia...  
GIORGY sei determinatissima, il mio in bocca al lupo! MARGARET oggi puoi stare al calduccio?  
MARIA come va? Un bacione a MONY, MAYA, RENATO, SIMONA e tutti tutti 

paula1 Sabato 29 Novembre 2008 10:22 
MAMMA LARA...si disagi ce ne sono stati...perchè al confine con la Toscana ne è venuta parecchia di 
neve.....comunque mai come in anni passati ! sono contenta che il convegno abbia dato dei risultati 
positivi e ti ringrazio anche io per l'enorme lavoro che stai facendo per noi e per le future 
generazioni...anche io credo che le linee guida siano indispensabili in modo da dare uniformità alle 
terapie, alle profilassi e ai comportamenti in tutte le zone d'Italia...ed è anche santa verità che i 
"guaritori" devono darsela a gambe...quando l'utenza è ben informata !! 

MARIZA Sabato 29 Novembre 2008 10:09 
Viviana rispondo solo ora alla tua domanda di ieri: io ero al Convegno a Ferrara, ma ti ho conosciuta 
solo sabato pomeriggio mentre andavamo a pranzo. Di te mi ricordo che sei magra (come io non sono 
mai stata) e hai i capelli lunghi e che tuo marito è un simpaticone. Nella foto di gruppo io sono in 
basso a sinistra accovacciata vicino alle figlie di Manu66 (camicia bianca e pantaloni neri) 

MARIZA Sabato 29 Novembre 2008 10:06 
Manu66 grazie per aver mandato i bacini al mio futuro nipotino, io per ora mi devo accontentare di 
guardare la sua foto dell'ecografia e già mi sembra bellissimo. Questa sera mia figlia verrà a cena e a 
dormire da noi e si fermerà fino a domani pomeriggio perchè suo marito si trova a Salerno per lavoro 
e tornerà solo lunedi, non posso pensare che stia da sola a casa sua. Abbiamo preparato i letti vicini 
e dormiremo tutti "quattro" assieme. Non vedo l'ora. 

MARIZA Sabato 29 Novembre 2008 10:02 
Buongiorno. Lara bentornata, chi meglio di te può rappresentarci quando si parla di MDT? Grazie per 
tutto ciò che fai per tutti noi. Quando hai parlato del palato che si rompe ho pensato che in qualche 
modo riguarda anche me perchè quando ho le crisi forti devo sempre togliere un ponte mobile che ho 
nell'arcata superiore perchè il palato si gonfia a dismisura e a volte sanguina. E poi c'è sempre questo 
problema della vena all'attaccatura dei capelli sulla tempia sinistra (perchè quando è forte colpisce 
sempre a sin)che per alcuni giorni è gonfia. Man mano che il dolore si calma, si attenua anche il 
gonfiore della vena. 

mamma lara Sabato 29 Novembre 2008 09:22 
Margaret, non ci sono novità per quello che riguarda le terapie, le linee guida, servono perchè ne 
siano informati tutti di come sono i sintomi delle varie forme di cefalee e delle cure che bisogna 
dare. Ma noi siamo in cura da chi già conosce tutto sulla cefalea, dobbiamo solo stare lontano dai 
"guaritori" che più che guarire il nostro MDT ci svuotano il portafoglio. Ecco, le linee guida servono 
anche ai pazienti 

mamma lara Sabato 29 Novembre 2008 09:16 
Paula, ieri il treno si è fermato a S. Benedetto, il paesaggio era di certo bellissimo, ma immagino il 
disagio di quella gente vedendo poi in che condizioni erano le strade che dovevano percorrere 
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Giorgy Sabato 29 Novembre 2008 09:06 
questo è il mio obiettivo paula ma molto dipende da come giudica il mio lavoro la relatrice lunedì, ho 
avuto parecchie difficoltà a causa della chiusura dell'archivio storico da oltre un anno dove c'èra 
molto materiale utile per il taglio che si voleva dare alla tesi ed ora dopo tanto ricercare in altri posti 
devo lavorare con quello che ho che è pochino cmq sto scrivendo un capitolo da sottoporre alla 
professoressa e ho intenzione di sollecitarla mi devo laureare per poi poter entrare nel mondo del 
lavoro! spero che vada bene l'impostazione che le propongo sennò se devo cambiare tema lo farò ma 
è ovvio che ne sceglierò uno che mi permetta di sbrigarmi 

paula1 Sabato 29 Novembre 2008 08:56 
da ieri emicrania leggera, ma persistente......non ho preso niente perchè se la reggo preferisco 
così...poi ho già preso 4 pastiglie di Buscopan perchè ho male alla pancia....(contrazioni 
dell'utero).... 

paula1 Sabato 29 Novembre 2008 08:55 
oggi portiamo Paddy a tosare......e ieri c'è andato il suo padrone....(da un barbiere che nella 
frazione chiamano Kriminal !!) ...ho detto che se vanno al parco oggi pomeriggio fanno strage tanto 
saranno belli !!!!!!!!!!!! 

paula1 Sabato 29 Novembre 2008 08:54 
VIVIANA ....è arrivato Mirko ? ma che lavoro fa lui ? lontano da casa ? il mio fa il magazziniere in una 
multinazionale americana che sta portando alcune produzioni in Polonia, ma che non stanno andando 
come volevano ....ieri ancor prima di fare le ferie di Natale hanno chiesto ai dipendenti se in agosto 
2009 vogliono lavorare !!!!!! sono fuori di testa !!! 

paula1 Sabato 29 Novembre 2008 08:52 
GIORGY sei troppo brava !! sono contenta che la tua tesi sia così a buon punto...hai una forza 
notevole nonostante le giornate dolorose ad andare avanti imperterrita !!quindi a primavera sarai già 
laureata ?? 

paula1 Sabato 29 Novembre 2008 08:50 
buon giorno a tutti.....qui oggi c'è il sole.....e con la neve è abbagliante ! ieri sera siamo uscite 
un'ora prima dal lavoro anche noi....davanti alla finestra ho un abete alto quasi come la casa....e il 
sole gli sta sciogliendo la neve....fa ridere a guardarlo....perchè sembra che piova solo su di lui..... 

Giorgy Sabato 29 Novembre 2008 08:37 
ho scoperto che studiare la sera è meglio perchè di giorno con la famiglia in casa ci sono troppe 
distrazioni... ora vado a più tardi 

Giorgy Sabato 29 Novembre 2008 08:36 
anche io ho letto il tuo resoconto di ieri e anche quello rincuora sapere che c'è gente che seriamente 
si impegna a cercare cure e terapie utili per noi cefalalgici dà speranza 

Giorgy Sabato 29 Novembre 2008 08:33 
buooooongiorno mamy si mi sono rincuorata nonostante i dubbi e la fifa che ogni tanto cercano di 
penetrare e mi sono buttata a capofitto sul lavoro da fare! 

mamma lara Sabato 29 Novembre 2008 08:29 
Giorgy, leggo che stai andando a gonfie vele, forza cara che va bene così 

mamma lara Sabato 29 Novembre 2008 08:27 
Buongiorno a tutti. Margaret, la cefalea a grappolo non mi ha mai dato il vomito, se avevo il vomito, 
era perchè facevo un "mischioccio" di farmaci o quando mi viene insieme all'emicrania. Ma la 
grappolo è inconfondibile, perchè è un dolore completamente diverso dall'emicrania. Ma non 
preoccuparti, vedrai che la dr. Sances ti dirà la diagnosi quando le dirai com'è il tuo dolore 

Giorgy Sabato 29 Novembre 2008 08:27 
ciao margaret sei influenzata? oggi è spuntato il sole e si posson tenere le serrande alzate e le luci 
spente bello finchè dura... ma ieri c'era un tempo da lupi il vento minacciava di portarsi via casa e 
persone poi cè stato un diluvio incredibile, sullo stretto i nuvoloni neri incombevano e la calabria era 
offuscata poi x tutto il giorno siamo stati costretti a chiudere pure le serrande e stare con la luce 
delle lampade che ogni tanto andava via! 
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margaret Sabato 29 Novembre 2008 08:24 
Comunque sono così provata dal sopportare e gestire il mdt, che ogni altra "rogna" mi sembra 
pazzesca. Qs malessere che ho dal raffreddamento mi sembra una polmonite...vedi te che roba! 

margaret Sabato 29 Novembre 2008 08:19 
Ciao GIORGY buon lavoro...Com'è il tempo lì da te? 

margaret Sabato 29 Novembre 2008 08:18 
Vi abbraccio tutti e sperodi leggervi bene. MAMMA LARA volevo chiederti se la grappolo dà anche 
vomito... 

margaret Sabato 29 Novembre 2008 08:17 
Buongiorno. Qui nevischia,dicono che oggi tregua e da stanotte fino a lunedì sarà di nuovo bufera...la 
testa regge anche se è strana. La rottura è la gola che mi dà brividi e mal di ossa... MAMMA LARA 
grazie. Ogni tanto spero di leggere che hanno scoperto qualcosa di nuovo... 

Giorgy Sabato 29 Novembre 2008 08:12 
buongiorno a tutti ciaoooo feffe! vado a far colazione poi mi metto all'opera.. 

feffe81 Sabato 29 Novembre 2008 01:02 
bravissima GIORGY! io stasera sono andata al cinema con i colleghi, ora vado a nanna, la testa è stata 
bravissima in questi ultimi giorni. Bene MAMMALARA ho letto il resoconto, sono contenta. Buonanotte 
a tutti 

Giorgy Sabato 29 Novembre 2008 00:15 
ciao appena ho finito di battere la tesi! fosse per me continuerei ancora ma se esagero non sarò in 
grado di far molto domani,ieri purtroppo sono stata molto molto male e sono rimasta ferma ma 
stamattina nonostante il forte mdt che mi ha fatto arrancare ho concluso qualcosa, il pomeriggio 
invece mi sono dovuta riposare perchè stavo male ma è servito il riposo perchè dalle 19 ad ora ho 
lavorato tanto e sono molto soddisfatta di me. spero di far attrettanto domattina,alle tre ho il 
funerale della zia di angy e per essere vicino alla nostra amica io e le altre catechiste abbiam dovuto 
disdire il primo turno di lezione faremo catechesi solo alle classi di sacramento dalle 17 alle 18 poi a 
casa a scrivere un pò... bel programma eh? ora scappo a nanna buona notte a tutti! 

renato Venerdì 28 Novembre 2008 22:15 
Mammalara giornata proficua e intensa anche di affetti e non fai mancare mai il dessert per noi. 
Grazie Big Mammi 

Francesca Venerdì 28 Novembre 2008 22:08 
Buona notte e sogni bellissimi a tutti 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 22:04 
Notte a tutti 

manu66 Venerdì 28 Novembre 2008 21:55 
Ciao LARA, ti ho letto e ora vado tranquilla a letto! 

mamma lara Venerdì 28 Novembre 2008 21:43 
Faccio un breve riassunto. Non so se posso parlare del lavoro perchè non ho chiesto se posso 
divulgare notizie, però per sommi capi quello che stiamo facendo sono le linee guida per la diagnosi e 
cura delle cefalee nell'adulto. Se pensate a quanto sia importante il fatto di avere queste linee 
guida, infatti in Italia ancora non le abbiamo. I medici che vi lavorano sono un gruppo che fanno 
parte del meglio che c'è, quindi sono certa che ne uscirà un lavoro ottimo. Sono rimasta 
piacevolmente sorpresa, perchè anche loro mal sopportano gli articoli che vengono pubblicati sui 
giornali e in questo hanno i nostri stessi pensieri e a loro danno fastidio le stesse notizie che fanno 
male a noi. Sono onorata di far parte di questo progetto e non immaginate quanto sia piena di gioia 
di contribuire alla stesura di questo lavoro. Non è che ci guarisce, perchè di terapie nuove non ce ne 
sono, ma intanto dobbiamo lavorare per modificare la cultura che sta attorno alla nostra malattia, e 
dobbiamo rompere quel muro di silenzio che ci circonda e ci fa vivere nel silenzio il nostro male. 
Intanto dobbiamo avere fiducia in chi sta lavorando per migliorare la nostra condizione e dobbiamo 
anche noi metterci del nostro come sempre. .................... ................ Annuccia, Monica, grazie 
per la splendida serata, mi sembrava di essere a casa da una sorellina più piccola avendo portato con 
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me una figlia, sono stata benissimo e la cena era ottima. I tuoi figli cara, sono ragazzi stupendi e li 
sento parenti come le bimbe di Piera, ma quanti nipoti ho. Grazie Monica per il bel viaggetto in auto, 
sei una ragazza calma e tranquilla, poi lasciami dire che con il berrettino bianco stai benissimo. 
............. Renato, Forza caro, vedrai che avrai la forza di superare questo e altri attacchi, noi siamo 
qui e non ti molliamo. ...........Dora, Nessuno è nuovo, perchè la nostra malattia ha diritto di 
cittadinanza nel forum...................... Manu66, questa sera al ritorno in treno ho visto una mamma 
con 3 bambine, ho pensato a te a alle tue bellissime creature. Abbracciale per me strette 
strette..................... Francesca, fai attenzione a lavorare con i ferri, credo che non faccia proprio 
bene alle spalle, se lo fai, magari fai delle pause................. Maria, Margaret, Viviana, da voi 
nevica, meno male che a Ferrara piove, crea tanti disagi la neve e poi costa un sacco ai comuni. 
........................ Mariza, ti pensavo quando sono partita e mi chiedevo come stavi visto che non ti 
leggevi da un po'.......... Mony, sappi che subito dopo natale, ho pensato di fare un banchetto a 
Parma o vicino a te, vediamo un po' se ce la facciamo....... Lo so che dimentico mezzo mondo, ma 
sappiate che vi ho nel cuore tutti. Ora vado a riposare 

manu66 Venerdì 28 Novembre 2008 21:03 
Ciao VIVIANA, ciao MARIA, ho appena finito di cenare ed ho ancora un mal di collo terribile, credo 
che andrò a letto..tra poco! 

maria9195 Venerdì 28 Novembre 2008 20:41 
bentornata MAMMALARA.... quando voi raccontaci la tua giornata... 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 20:37 
Ciao MANU!Cerca di riposarti!Grazie alla neve oggi ho schivato un'altra serata con il mio capo, invece 
che con mio marito!!! 

manu66 Venerdì 28 Novembre 2008 19:58 
Ciao a tutti, oggi qui ha piovuto incessantemente ed io ho preso tutta l'umidità possibile, ora ho un 
mal di collo pazzesco, più mal di stomaco! Ho sentito che LARA è rientrata e le mando un bacione. 
Saluto ancora MONICA e ANNUCCIA e mi unisco a loro nella voglia di rincontrarci presto! Ciao MAYA, 
VIVIANA, DORA, RENATO e tutti tutti! MARIZA un bacino al tuo Emanuele, sono contenta che le cose 
procedono bene per tua figlia! 

maya Venerdì 28 Novembre 2008 19:30 
ciao cara Feffè,Simona la tua bronchite come và? 

maya Venerdì 28 Novembre 2008 19:28 
ciao Dora,non stò male,qualche pensiero,alcuni giorni tranquilla altri giorni un pò d'ansia,son 
contenta CHE IL FORUM TI POSSA DARE UNA MANO,e che tu trovi un raggio di sole tra le nostre 
parole. 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 19:01 
tutti... 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 19:01 
Indipendentemente da quello che dice la metereologia noi titti qui siamo uniti da un raggio di sole 
caldo... 

dora Venerdì 28 Novembre 2008 18:43 
grazie a TUTTI.se io,nonostante tutto ,riesco ad intravvedere un raggio di sole in un cielo pieno di 
nuvole,lo DEVO anche a VOI AMICI ..vicini anzi vicinissimi 

dora Venerdì 28 Novembre 2008 18:37 
salve a TUTTI.RENATO sono pienamente d'accordo con te.queste valutazioni purtroppo vengono fuori 
solo da adulti!e noi insegnanti troppo spesso siamo chiusi troppo chiusi anche nella nostra arroganza 
e non siamo disposti a dare e pronti a puntare il dito.io personalmente,in generale ho paura di chi 
punta il dito e non si mette mai in discussione.MAYA tu che mi hai "iniziato" come stai?non 
dimenticherò mai le tue parole e io non capivo"qui non ci si conosce ci vediamo per la prima volta" e 
sei riuscita a portarmi a cena! sembro forte e sicura ma in realtà...anche se lo devo ammettere sono 
partita per Ferrara da Salerno non sapendo nulla del forum ecc.ecc. 

feffe81 Venerdì 28 Novembre 2008 18:30 
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MARGARET caspita sei wondermamma lo sapevo io! non so come tu abbia fatto! bentornata 
MAMMALARA aspettiamo il tuo racconto... Stasera vado al cinema con i colleghi, speriamo bene che 
la testa regga! ciao MAYA 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 18:21 
Bene arrivata LARA! 

mamma lara Venerdì 28 Novembre 2008 18:20 
Sono rientrata adesso, il treno ha portato ritardo e sono congelata. Roma ha tutt'altra temperatura. 
Vado a fare la doccina poi vi leggo 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 18:11 
Ciao MAYA 

maya Venerdì 28 Novembre 2008 18:01 
ciao a tutte-i. 

Monica Venerdì 28 Novembre 2008 17:54 
Vi saluto anche io, buona serata e buon week end e godetevi la neve anche per me!! Ciao 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 17:39 
Grazie ANNUCCIA.Buona serata anche a te 

annuccia Venerdì 28 Novembre 2008 17:38 
Un saluto a tutti e un augurio per una serata senza dolore. Viviana e Margaret, capisco la vostra 
apprensione per il maltempo anche a me fa molta paura. A domani. 

paolaciatti Venerdì 28 Novembre 2008 17:26 
qui in umbria pioveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! e' meno freddo dei giorni scorsi, ma gli occhi 
bruciano e di conseguenza la testa si lamenta.................. fortuna che poi vado in piscina a nuotare 
e poi sto da dio......... 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 17:13 
Appena arriva stai sicura che si collega 

renato Venerdì 28 Novembre 2008 17:13 
Buonasera. Và maluccio dalle vostre parti a quanto leggo. è scirocco, conduce umidità pioggia neve, 
vento caldo, sabbia un pò di tutto, un vento affascinante se no portasse pure cefalea. 

Francesca Venerdì 28 Novembre 2008 17:06 
Ok VIVIANA mi farebbe piacere davvero, chissà se è arrivata la nostra MAMMA LARA 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 17:03 
Ok sarebbe bello, xchè non siamo neanche distanti... 

Francesca Venerdì 28 Novembre 2008 17:02 
Se un giorno passi di quà fammelo sapere che magari ci vediamo 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 17:02 
Troppo gentile, grazie... 

Francesca Venerdì 28 Novembre 2008 17:01 
Che simpatica che sei! 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 17:00 
Beh quando vado in ferie in trentino passo di li sulla tangenziale, oppure quando vado nel 
lecchese...adesso è da un po che non facciamo giri da quelle parti.Non ci sono mai stata al tuo paese 
però 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 16:58 
La Brianza però l'ho azzeccata...hi hi hi 

Francesca Venerdì 28 Novembre 2008 16:58 
Comunque ci sei andata vicino, lo conosci? 
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Francesca Venerdì 28 Novembre 2008 16:57 
VIVIANA sono di Agrate Brianza 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 16:52 
FRANCESCA sbaglio o tu sei di Carate Brianza? 

Francesca Venerdì 28 Novembre 2008 16:40 
Speriamo che torni prima VIVIANA capisco la tua apprensione 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 16:37 
Per di più mi ha appena chiamato mio fratello dicendomi che da loro è crollata la tettoia dell'uva e 
non possono ne uscire ne entrare con le macchine!!! 

margaret Venerdì 28 Novembre 2008 16:37 
Ciao VIVIANA. Riposato...Anche mio marito non so come farà a tornare stasera. Ha le catene, per 
quello, ma se continua così...Starò in pensiero sto giro.... 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 16:34 
Hai riposato un po MARGARET?Io sono in pensiero x mio marito: chissà a che ora arriverà a casa 
stasera.Gli ho mandato un messaggio alle 14:00 dicendogli se non poteva chiedere di uscire 
prima...con tutto il casino che c'è in giro.Un anno che aveva nevicato così o anche peggio ci ha messo 
2 ore e 30 x arrivare a casa, era stravolto! 

Francesca Venerdì 28 Novembre 2008 16:32 
ANNUCCIA mi spiace per lo scotto che stai pagando ma d'altra parte non possiamo privarci sempre di 
tutto per colpa del mdt, anch'io non dovrei lavorare a maglia per la tensiva ma mi piace tanto anche 
se ora mi sono fermata perchè ne risento, un abbraccio 

margaret Venerdì 28 Novembre 2008 16:30 
Ho saputo che a valle, in città, nevica di più che qui a 1200m!! Perchè, dicono, la perturbazione 
arriva da sud...Mah, che roba 

margaret Venerdì 28 Novembre 2008 16:29 
Volevo rileggermi le cose che mi avete detto riguardo l'ansia e ho scoperto che non sono riuscita a 
salvarle..ufff! ANNUCCIA mi dispiace. Spesso penso alla tua frase" dopo la tempesta arriva sempre il 
sereno". Forza... 

margaret Venerdì 28 Novembre 2008 16:27 
PIERA grazie. Faccio conto di averla ricevuta. Sai, mi era salita l'ansia perchè oggi non avevo 
alternative, nessun aiuto. Meno male che la crisi era sopportabile. Ma vedi, la maledetta ansia sale 
quando il mdt potrebbe come oggi mettermi nella m. più totale. 

Monica Venerdì 28 Novembre 2008 15:42 
Meno male ANNUCCIA mi dispiaceva proprio saperla in giro fino alle 18 per aspettare il treno! 

annuccia Venerdì 28 Novembre 2008 15:19 
MONICA, stai tranquilla, Lara è già sul treno, lo ha preso alle 14. 

Monica Venerdì 28 Novembre 2008 15:09 
Quì c'è appena stata una grandinata. Fortuna che oggi ho deciso di venire in macchina! ANNUCCIA mi 
dispiace che oggi stai male dopo la bella serata di ieri!!! Chissà MAMMA LARA in giro per Roma con 
questo tempo. Mannaggia il lavoro, mi dispiace saperla in giro da sola 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 15:05 
MARGARET sei una bella biricchina però, eh?Ci hai preso subito in castagna!!!........ANNUCCIA sono 
d'accordo anch'io su una rimpatriata come quella del convegno... 

annuccia Venerdì 28 Novembre 2008 15:03 
Buongiorno a tutti. Oggi , purtroppo, ripago lo stare bene di ieri sera. Mi alzo ora dal letto, ma penso 
che dovrò tornarci. Sono felice di avere amiche come voi, ieri sera siamo stati tutti così bene e non 
mi sembrava vero di potermi godere la compagnia di LARA e MONICA per qualche ora. Spero che 
presto potremo fare qualche altra riunione.Cerchiamo di organizzarci. 
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piera Venerdì 28 Novembre 2008 14:41 
Margaret se penso a quello che hai fatto per prendere da scuola i tuoi bimbi ti darei una 
medaglia!!!!!! 

margaret Venerdì 28 Novembre 2008 14:35 
He!He! nessuno ha avuto il coraggio di dirmi "avanti tutta", "ce la farai", "pian piano" 
etc..etc...ehhh?! 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 14:35 
Caio MARGARET, anche qui imperversa la neve e ci sono tanti disagi ma sicuramente non come da 
te!!!!Te lo meriti, te lo meriti il letto, buon riposo.Adesso vado a docciarmi veramente, prima mi ha 
fermato la vicina...è tornata prima anche lei dal lavoro, li hanno fatti uscire prima. 

margaret Venerdì 28 Novembre 2008 14:32 
Eccomi. Ciao FEFFE81, FRANCESCA,VIVIANA, MONY, MARIA9195, SISSY...MONICA, SABRINA1 e MAMMA 
LARA!! Sicuramente ho dimenticato qualcuno..mannaggia..perdonatemi. Qui imperversa la neve. 
Sono andata e tornata e ora sono tipo straccetto...Preso tachipirina per la febbre e il male alle ossa. 
Dolore alla testa intenso ma sopportabile. Al momento non peggiora...Cambiato i marmocchi e 
acceso le stufe. Vogliono uscire di nuovo a slittare ma li guarderò dalla finestra..Il tour de force è la 
vest- e svestizione. Ora vado un pò nel letto..me lo merito? 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 14:20 
Sono ancora qui...il bus non è passato in più c'è una coda che arriva fino all'entrata di Lacchiarella e 
va fino a Binasco...qualcuno si sarà ribaltato, speriamo niente di grave...Ho avvisato in ditta. ci si 
vede lunedì e la cosa non mi dispiace, devo dire la verità!!!Sono rimasta un'ora ad aspettare, ho i 
piedi che sono due ghiaccioli, adesso mi sparo una doccia calda, compresa di capelli che hanno preso 
tutta l'umidità... 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 14:17 
Grazie FRANCESCA il tuo complimento mi conforta xchè a volte mi da l'impressione di essere troppo 
musona o lamentonae di stufare ma ciò che scrivo è quello che penso, non posso alterarlo.GRAZIE, ti 
abbraccio! 

mony Venerdì 28 Novembre 2008 14:09 
scooteristi fate attenzione e se potete state al calduccio.questo per simona e paula 

mony Venerdì 28 Novembre 2008 14:05 
Francesca da me le strade sono una lastra di ghiaccio 

mony Venerdì 28 Novembre 2008 14:04 
feffe ti stai perdendo una nevicata meravigliosa 

mony Venerdì 28 Novembre 2008 14:04 
buongiorno a tutti 

feffe81 Venerdì 28 Novembre 2008 14:02 
buongiorno a tutti, ieri non avevo internet per cui ho passato la serata senza di voi...MARGARET 
caspita è durissima, facci sapere come hai fatto poi...MAMMALARA aspettiamo notizie.  
MARIA come va oggi la testa? la mia benino, oggi è delicata 

maria9195 Venerdì 28 Novembre 2008 13:59 
Ciao..ragazze...anche a Bergamo nevica..almeno qui in collina...MARIA51 sei stata al Mondino??? 
come e' andata la visita??? che profilassi ti ha consigliato la dott.ssa??? grazie per la risposta.... 

Monica Venerdì 28 Novembre 2008 13:18 
Quanto mi piace la neve!!! A Roma c'è un vento fortissimo e ogni tanto rovesci terribili! Molto meglio 
la neve, anche se guidare diventa molto difficile. Infatti è bello stare in casa, davanti al caminetto e 
guardare dalla finestra i fiocchi che scendono 

Francesca Venerdì 28 Novembre 2008 13:16 
Le strade non sono ghiacciate(per ora) ma adesso ha ripreso a nevicare e tanto! 

Francesca Venerdì 28 Novembre 2008 13:15 



FORUM CEFALEA.IT – NOVEMBRE 2008 

 

Ciao SISSI, ciao MARGARET mi dispiace per le vostre testoline, mi raccomando fate attenzione con 
questa neve! VIVIANA volevo dirti che il tuo messaggio delle 7.51 mi è piaciuto molto, hai scritto 
davvero bene, non è una sviolinata, mi piace tanto il tuo modo di esporre le cose 

GIUSEPPE Venerdì 28 Novembre 2008 13:02 
... Sissi beata te con la neve, qui piove... 

GIUSEPPE Venerdì 28 Novembre 2008 13:01 
ok, anche x oggi e finita, fuori piove ininterrottamente, vado a pranzo, buon fine settimana a tutti e 
a lunedì. 

Sissi Venerdì 28 Novembre 2008 12:43 
Ciao a tutti, qui nevica da stanotte, arrivare al lavoro è stata un' avventura...per fortuna non ho 
impegni a orario fisso oggi, ho passato quasi due ore e mezza in auto per percorrere poco più di 
trenta km (di cui 4 in discesa)...Odio la neve! E' un bellissimo spettacolo ma non per chi deve 
guidare! La testa fa maluccio, ma per forza, con il freddo... Buona giornata, cari amici! 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 12:42 
Buona giornata a tutti, mi preparo per uscire e...che arrivino presto le 22:00!Oggi è VENERDì!!!! 

sabrina1 Venerdì 28 Novembre 2008 12:34 
ciao FRANCESCA effettivamente è bello il mare con la neve...portroppo è durata poco! Però anche 
qui fa molto freddo! 

sabrina1 Venerdì 28 Novembre 2008 12:31 
ma nevica da tutte le parti!!! un pò vi invidio, da me invece piove...piove...e piove...che monotonia! 
mi dispiace però dei disguiti che avete, certo che margaret sei proprio messa male! 4 km sotto la 
neve e con il mal di testa!!! spero solo ti consoli il fatto che ti posso essere vicina moralmente, anche 
io ho mdt però devo fare 30km con la macchina per andare a casa dal lavoro....però vai peggio te! 
forza e coraggio! 

francesca Venerdì 28 Novembre 2008 12:07 
Ciao carissima le ho dato un bacione da parte tua, grazie, anche lei ringrazia, ora devo uscire anch'io 
per andare in banca così vi saprò dire come sono le strade 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 11:55 
Ciao FRANCESCA!!!Un bacio alla mia nipotina pelosa, mi raccomando!Sai dico così xchè già una volta 
sono volata sul marciapiede...un male alla chiappa... 

francesca Venerdì 28 Novembre 2008 11:53 
Buongiorno a tutti, anche qui stamattina nevica!!! quando mi sono alzata e l'ho vista scendere ho 
pensato subito a te PAULA che sò che la neve giustamente non ti piace! Adesso sembra che si è un pò 
placato, certo che dev'essere un bellissimo spettacolo la neve sul mare SABRINA e che freddo! Ciao 
MAMMA LARA sono contenta che la serata sia trascorsa allegramente non avevo dubbi, chissà che 
splendore la casa di ANNUCCIA. VIVIANA per carità non dirlo neanche per scherzo, stai attenta per 
strada, non correre, un bacione. Ciao a tutti ma proprio tutti e buon lavoro 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 11:20 
Ciao MARGARET mi spiace x i disagi che avete voi montanari...Coraggio x la tua testa, pensa a noi e a 
MAMMA LARA, nostro capitano.Un bacio e un abbraccio 

margaret Venerdì 28 Novembre 2008 11:15 
Help..buondì..Dunque. Bufera di neve...sono a casa sia per mal di gola e febbriciattola, sia perchè 
non grantiscono i pulman per tornare dalla città in quota. MA il problema è un altro. MDT galoppante 
e devo farmi 4km a piedi sotto la neve per andare a prendere i bambini. Non ho alternative. Mi 
chiedo come faccio col dolore...Posso anche fare una scorciatoia e tagliare un km...Ma vuol dire: 
pratone in salita, attraversamento di ruscello ghiacciato senza sapere se c'è la solita asse per 
passarlo, pezzo nel bosco selvatico scivoloso.. Tutto potrebbe essere un'avventura, ma non 
raccontiamoci p....qs è una gran rottura. Ma la testa mi preoccupa più di tutto....Se mentre vado il 
dolore diventa insopportabile? Oh mamma mia 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 11:11 
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Buona giornata anche a te PAULA 

Simona Venerdì 28 Novembre 2008 11:05 
buongiorno a tutti.. qui freddo.. e neve... e io scooter anche oggi.. qui a lavorare mi danno della 
pazza e forse hanno ragione... buona giornata a tutti... io ovviamente mi vedrei bene sotto il 
piumone in questo momento....... 

paula1 Venerdì 28 Novembre 2008 11:02 
buona giornata a tutti... 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 10:50 
Io giu dalla corriera devo farmi quasi mezzo kilometro a piedi, spero solo di non cadere, se no x il 
resto la cosa non mi dispiace... 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 10:48 
Sono mica scemi loro!.....Ti hanno docciato?Gli incivili sono sempre in circolazione, spece col brutto 
tempo.Mi raccomando stai attenta se prendi lo scooter! 

paula1 Venerdì 28 Novembre 2008 10:42 
Paddy non è voluto star fuori....a parte che un gippone ci ha fatto il bagno !! ha fatto 3 pipì veloci 
poi ha infilato il cancellino e non ne voleva sapere....adesso l'ho asciugato col phon e sta sul divano 
sulla copertina di lana....io invece devo prendere la schifosa corriera....poi vedo se scooter o piedi o 
boh... 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 10:14 
PAULA Paddy che fa?Esce a fatica con la neve?La mia porcona non chiede di uscire, ha capito che 
fuori c'è qualche cosa che è meglio evitare...stamattina è salita sulla finestra e guardava fuori tutta 
stupita, dopodiché a fatto dietrofront e si è messa sul letto... 

paula1 Venerdì 28 Novembre 2008 09:49 
anche qui tempo da lupi ! fortuna è venerdì.... 

paula1 Venerdì 28 Novembre 2008 09:47 
MAMMA LARA sono contenta che ieri sera siete state bene !! Buona giornata per oggi... 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 09:47 
Caio PAULA qui c'è un tempo da lupi!!!!Sono tornata indenne da scivolate, è pieno di 
neve!........MAMMA LARA ma grazie a te di esistere!Tu non sarai mai nel silenzio xchè tutti noi ti 
gridiamo sempre che ti vogliamo bene! 

Monica Venerdì 28 Novembre 2008 09:46 
Ho un sonno, stanotte un pò per l'emozione un pò per il forte vento ho dormito pochissimo! 

Monica Venerdì 28 Novembre 2008 09:45 
GIULIA anche a me piacciono tanto le persone anziane, mi ricordano i miei nonni, e l'amore 
incondizionato che danno loro o le persone disabili, non lo da nessun altro. 

Monica Venerdì 28 Novembre 2008 09:44 
Buongiorno a tutti. Ieri sera il tempo è volato, in un attimo sono arrivate le 23. Stavamo 
chiacchierando tanto piacevolmente che non mi sono accorta del trascorrere del tempo. MAMMA 
LARA sei sempre troppo gentile e affettuosa, una persona speciale. Come ANNUCCIA che ha la verve 
di una ragazzina. E' stato veramente bello incontrarci, peccato che abitiamo tutti distanti, sarebbe 
bello vedersi almeno una volta al mese 

mamma lara Venerdì 28 Novembre 2008 09:28 
Carissimi, Buogiorno a tutti, sono pronta per uscire ma sono riuscita a connettermi con il computer 
dell'hotel. Non ho tempo per rispondere as tutti, ma sappiate che siete tutti nel mio 
cuore............... Monica è dolcissima e mi sembrava di essere con la mia bambina (Enza). E che dire 
di Annuccia e la sua famiglia, sono bellissimi tutti, Annuccia ha una bellissima casa ed è 
praticamente tutto perfetto. Poi Roberto (il marito) è una persone bellissima come i loro due figlioli. 
Come sono fortunata ad avere amici anche loro. Bene, Roma è bellissima, però un signore alloggiato 
qui in albergo ha già detto che ci sono altri cortei quindi la città è immersa nel caos. Ma come si fa a 
viaggiare sempre così tutti i giorni.........Dimenticavo, ho conosciuto Max 70, un nuovo nostro 
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compagno di viaggio che mi ha prelevato ieri alla stazione. Grazie a te Max e grazie ad Annuccia, alla 
sua bellissima famiglia e a Monica. Grazie a voi che scrivete facendomi sentire sempre in compagnia 
anche quando attorno a le ho il silenzio assoluto. GRAZIE............... Ora vado e spero di riuscire a 
portare la vostra voce anche li. A questa sera sul tardino. 

paula1 Venerdì 28 Novembre 2008 09:25 
ora sta piovendo, speriamo si sciolga tutto all'istante !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ma non credo ce n'è troppa !! 

paula1 Venerdì 28 Novembre 2008 09:24 
buon giorno a tutti.......stamattina mi sono svegliata col telefono....era l'amico spatentato che 
voleva che il Faust lo raccattasse per strada.....è stato lui a dirmi che c'era la neve e mi è crollato il 
mondo !!! 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 09:08 
Esco vado a prendere due cose al super...speriamo di non scivolare...a dopo! 

sabrina1 Venerdì 28 Novembre 2008 09:01 
Viviana l'ho vista la foto....anche tu hai una faccia molto simpatica! Grazie dell'incoraggiamento per 
la mia Ciccia!! Mariza che bello sentire qulcuno che fa il viaggio di nozze a Rimini, se vedevi l'altro 
giorno quando è nevicato rimanevi incantata, c'era la neve e subito dopo il mare, una distesa infinita 
bianca e che divertimento camminarci sopra e lasciarci le tue orme....mi sembrava di essere come i 
bambini!!! Purtroppo però è durata poco perchè poi è piovuto e si è sciolta tutta....ma va meglio così 
noi non siamo abituati e attrezzati a viaggiare con la neve e c'era subito il caos sulle strade. 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 08:45 
Scusa ho visto adesso ti chiamo MARZIA ma invece è MARIZA...che stordita....che stordita chissà cosa 
leggevo...SCUSA!!! 

piera Venerdì 28 Novembre 2008 08:45 
Buongiorno a tutti, mariza sono contenta che il tuo nipotino stia bene, portera' un bellissimo nome 
pieno di significato, la mia convalescenza e' finita lunedi quando ho ripreso i soliti ritmi, ora aspetto 
solo il risultato dell'esame istologico. 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 08:43 
MARZIA che bello deve essere un posto stupendo!Io adoro la montagna!Ma tu al convegno c'eri?Grazie 
dell'invito, terrò presente, peccato che non possa ricambiare, qui da noi non c'è niente da visitare 
aparte la Certosa di Pavia e...il Mondino.......(!!!)Io il viaggio di nozze l'ho fatto in Val di Stava, 
Trentino. 

giuseppe Venerdì 28 Novembre 2008 08:41 
buon giorno gente, stamani ha ricominciato a piovere, meno male che almeno e fine settimana quindi 
si va in pausa, domani forse andremo a vedere il nuovo iper-mercato a Nola chiamato, il vulcano 
buono, tanto x passare un pò di tempo diversamente, ok ora vediamo il da farsi, buona giornata a 
tutti. 

MARIZA Venerdì 28 Novembre 2008 08:36 
Viviana sono friulana della provincia di Udine. Abito ai piedi delle Pealpi Giulie a 25 Km dal confine 
con la Slovenia. Se vuoi fare un giro da queste parti vienimi a trovare, ho posto per ospitare te e il 
tuo simpatico marito vegetariano. Ciao Sabrina1, sai che quando mi sono sposata (32 anni fa) ho fatto 
il viaggio di nozze a Rimini? La tua città ce l'ho nel cuore, e poi adoro il mare. 

MARIZA Venerdì 28 Novembre 2008 08:31 
Desidero fare tanti auguri a Lara perchè oggi è un giorno importante per lei e di riflesso penso per 
tutti noi. Grande Lara! Piera come va la convalescenza? Maria9195 fammi sapere se stai meglio. 
Renato se non sono troppo indiscreta, avete figli? Vado a lavorare, buona giornata a tutti. 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 08:31 
Ciao SABRINA!!!!Ma che cicciotta e cicciotta...FINISCILA!!!Io sono di Lacchiarella prov. sud di 
Milano.Ti ho spedito un'altra mia foto più recente, du due settimane fa. 

sabrina1 Venerdì 28 Novembre 2008 08:28 
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ciao Viviana allora ci sono riuscita! Quando mi impunto....non stavo bene finchè non ero riuscita a 
mandartele...ho fatto tardi anche a preparare la cena, ah ah ah!!! Dove abiti te che c'è così tanta 
neve, io sono di Rimini e da noi è nevicato martedì...non ti dico che spettacolo stupendo della 
spiaggia con la neve. Allora dici che non sono "ciccia"? io mi vedo enorme! Il mio gattone hai visto che 
bello! E' vero che ha carattere però è dolcissimo, da me vuole sempre le coccole soprattutto quando 
rimane a casa da solo per un pò e poi mi vede arrivare, non mi lascia finchè non lo prendo e gli do 
tanti baciotti!!! 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 08:28 
Ciao MARZIA hai ragione anche secondo me in tele i famosi esperti gonfiano un po le notizie solo x 
fare ascolti...Non ricordo di dove sei... 

MARIZA Venerdì 28 Novembre 2008 08:26 
Ciao Viviana, mi sa che anche qui si sta preparando un'altra nevicata dopo quella di lunedi.Ce n'era 
ancora di neve e tutta ghiacciata perchè poi è tornato il sole ma tanto freddo. Non credo più a tutto 
quello che ci dicono i famosi "esperti": dov'è il riscaldamento globale considerato a giugno avevamo 
ancora il riscaldamento acceso e che a settembre abbiamo dovuto riaccenderlo? Tempo fa mi è 
arrivata una proposta per bloccare il costo dell'energia per due anni. Fortuna che non ho aderito, il 
petrolio costa 1/3 di quello che costava 6 mesi fa e adesso che tutti hanno acquistato quintali di 
pellet per la stufa, tutti i derivati del petrolio costano meno e anche l'energia elettrica. Scusate lo 
sfogo, ma mi sento spesso presa in giro. 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 08:16 
Chissà se mio marito è riuscito a compiere quei 12 km per arrivare al lavoro...credo di si perchè non 
risponde al cellulare...Chissà che casino sulle strade, davanti a casa, sulla via principale, c'è una 
coda di auto infinita!!!!! 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 07:51 
Nemmeno io condivido molto sugli acquisti frenetici del Natale ma x il giusto, per passare le feste in 
tranquillità in famiglia, in un'atmosfera che purtroppo (per me) si respira solo una volta l'anno, sia 
sotto l'aspetto pagano che religioso.........Sono nella sponda oppposta anche con DORA!!!Ma 
daltronde come dare torto a persone come lei che hanno trovato un lavoro che le gratifica?Brave e 
auguri, continuate così.Io invece adoro avere dei tagli con la ruotine del lavoro ed entrare in un'altra 
routine, che adoro, quella della domesticità casalinga con mio marito, i miei animali, gli amici, la 
famiglia.Quando entro in azienda mi trasformo, divento svelta ed efficente, lo sono sempre stata 
anche quando ero in "botta" x la depressione, l'astenia psico-fisica e il MDT, xchè sono del parere che 
se non ce la faccio sto a casa mia ma se metto piede in azienda anche se non sto molto bene, beh è 
un problema mio e non deve pesare sui colleghi o sulla produzione.Poi per il resto sono una persona 
pigra.Aspetto il weekend, le ferie estive, quelle di Natale, se c'è qualche ponte...perchè a me del 
mio lavoro NON ME NE FREGA NIENTE e lo faccio bene solo per il senso di onestà che ho verso il mio 
stipendio e quello che ci posso fare con esso.Possono anche spostarmi dall'oggi col domani a pulire i 
gabinetti che il mio obbiettivo rimane sempre quello: farlo bene x lo stipendio...Non ho la fortuna di 
avere soiddisfazione nella professione. 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 07:29 
SABRINA che bello mi sono arrivate le foto!!!!Ma cosa dici che ti vedi "mostruosa"!!!???!!!!Ma finiscila 
x cortesia che hai un viso bellissimo e solare che esprima tanta simpatia!.....E poi che dire di 
GIOTTO: è bellissimo un patatone stupendo e si vede che che ha carattere, ho sbaglio?E' 
meraviglioso, e ricorda il "Norvegese".Un'altro nipote peloso da aggiungere alla lista... 

viviana Venerdì 28 Novembre 2008 07:26 
Buon giorno!Ammazzate quanta neve!!!!............Ieri il MDT è ricomparso verso le 18e30...che 
barba!Ho paura che la faccenda stia prendendo una brutta piega x il weekend....pazienza, passerà, 
come è passate quella di prima 

renato Giovedì 27 Novembre 2008 23:37 
Al di là di tutto,sulla scuola, il mio è un concetto molto estremo. agli insegnanti và la mia stima 
incondizionata perchè sono costretti a lavorare in condizioni da "Marcia dei pinguini"e fanno quel che 
possono. la mia rabbia nasce dal fatto che tutti hanno delegato, sciogliendosi da ogni responsabilità, 
a questi poveri martiri tutto il peso dell'educazione in senso lato quindi anche culturale.e di Pilati quì 
ce ne sono tanti a cominciare dai genitori.la cosa che addirittura mi imbestialisce tuttavia, è sapere 
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con certezza che la più oltraggiata, nella scuola,sia l'intelligenza e che ancora ci si rifaccia a teorie 
che fanno comodo solo ad un sistema corrotto fino alla bulimia quando Gardner,cognitivista, 
dovrebbe essere la bibbia nella scuola.E l'insegnante dovrebbe sempre attingere da uno psicologo 
presente nell'istituto,il miglior modo di porgere un concetto ad intelligenze diverse non per quantità 
ma per qualità. 

renato Giovedì 27 Novembre 2008 23:13 
Ciao Mariza. Oggi purtroppo si è rotto l'incantesimo che fatatamente perdurava dal mondino' spero 
che sia un episodio.Mi dispiace molto della tua carissima perdita è come vivere come una perenne 
amputazione all'anima e non c'è rimedio solo il rifugio nel quotidiano. peraltro ti ringrazio dell'alta 
opinione che hai di me,ne sono lusingato,ma sei sicura? Si con mia moglie ,in effetti, il legame 
affettivo non si è mai interrotto ma era atipico,sono poi intervenuti fattori eaterni,in primis la mia 
cefalea e l'assenza di dialogo + una catena di tragici eventi che ci hanno fatto,come dire, perdere di 
vista ma alla fine, con molte pause siamo in un certo senso ancora insieme ma più liberi. 

MARIZA Giovedì 27 Novembre 2008 22:58 
Dora so che te l'avevo già detto ma mi dispiace molto di non averti conosciuta a Ferrara. Ti faccio 
tanti auguri per la tua mamma, spero che le cose si mettano al meglio. Buona notte a tutti. 

MARIZA Giovedì 27 Novembre 2008 22:54 
Ciao Renato, come stai? Sei ancora a casa della tua ex? Devo dirti che è proprio vero che dietro un 
grande uomo c'è sempre una grande donna. A proposito di mesi io odio novembre e non vedo l'ora che 
finisca perchè mi ricorda gli ultimi giorni di vita di mio marito che è mancato il 23 novembre di otto 
anni fa. Dicembre mi piace perchè si fanno le cene con gli amici, i colleghi, poi a Natale con i 
parenti. Noi siamo in tanti ed è bello ritrovarsi, peccato che negli ultimi anni ho sempre avuto crisi 
forti di MDT sia a Natale che a Capodanno. Speriamo che quest'anno vada meglio. 

dora Giovedì 27 Novembre 2008 22:47 
renato Giovedì 27 Novembre 2008 22:45 
Un'altra cosa da abolire: la scuola. Ma avete fatto caso le cose davvero importanti, anche culturali 
dipendono esclusivamente dalle proprie curiosità ed esigenze.questo e solo questo dovrebbe 
insegnare la scuola. delle cose imposte con coercizione legale e non, rimane ben poco. 

MARIZA Giovedì 27 Novembre 2008 22:44 
Ho letto l'intervento di Marì la moglie di Renato. Ho apprezzato tanto che una persona che non soffre 
di MDT sia così comprensiva e interessata al nostro male, si capisce che ha vissuto da vicino la 
sofferenza di suo marito. Ma che bello sentire che due ex coniugi si vogliono comunque bene. Credo 
sia una cosa rara. Dora è molto gratificante il tuo lavoro, che belle soddisfazioni! Manu66 so che 
anche per te è così. Come stanno le tue belle figlie? 

renato Giovedì 27 Novembre 2008 22:36 
vorrei tanto che ci fosse un paese senza riti,feste,domeniche e solo lavoro volontario e creativo, ma 
facciamo volentieri posto a chi ama la routine come si farebbe altrimenti ad ordinare da mangiare? 

MARIZA Giovedì 27 Novembre 2008 22:36 
Buonasera a tutti. Ho letto che Lara si trova a Roma da Annuccia con Monica. Che bello! Lara spero 
che il viaggio sia andato bene e che adesso vi divertiate insieme. Dopo la settimana scorsa di MDT 
adesso la coda di sta esaurendo finalmente ma le iniezioni di liometacen mi hanno provocato una 
brutta gastrite nonostante due settimane di omeprazen, anche oggi gran mal di stomaco. Nella mia 
famiglia questa settimana è successo di tutto: mia madre operata al tunnel carpale, mio suocero ha 
avuto una emorragia provocata da un esame al cuore, mia nipote (la figlia di mia sorella che è incinta 
) ha avuto improvvise perdite e pure lei è finita in ospedale. La buona notizia è che mia figlia ha 
fatto ieri l'ecografia morfologica ed il bambino ha fatto vedere bene di chi si tratta: un maschietto! Il 
mio futuro nipotino si chiamerà Emanuele. Sono felice perchè da'esame risulta tutto a posto e 
naturalmente l'importante è questo. 

dora Giovedì 27 Novembre 2008 22:36 
MANU66 anche per me e sai cosa dico sempre quando la scuola chiude..é finita la vacanza!!!!!ritorno 
in ferie il 7 gennaio!!!!! 

manu66 Giovedì 27 Novembre 2008 22:33 
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DORA un bacio, spero che la notte vada bene... 

manu66 Giovedì 27 Novembre 2008 22:32 
Ciao VIVIANA e SIMONA! Io adoro il mese di dicembre fino al giorno 24...poi mi viene tristezza e 
angoscia! 

dora Giovedì 27 Novembre 2008 22:32 
SIMONA si èvero fino a quando la Gelmini ce lo permetterà!la situazione scuola al sud è proprio 
precaria!MANU66 bacio grande.anche io non vedo l'ora che passino il più presto possibile queste sante 
feste durante le quali dentro di me più tristezza,solitudine e.....ma quest'anno c'è il forum non siamo 
più soli.notte a TUTTI inizio a preparare mammma 

viviana Giovedì 27 Novembre 2008 22:24 
MONY e MAYA siamo su due sponde opposte...io adoro il mese di Dicembre sino al 6 Gennaio... 

Simona Giovedì 27 Novembre 2008 22:18 
buonasera a tutti... ciao ANNUCCIA+MAMMA LARA+MONICA... che bello sapervi insieme.. chissà 
quante chiacchiere e quante risate.... PIERA,MONY.. anche io come voi attendo con impazienza il 7 
gennaio... MAYA.. ciao! sto bene grazie... non scrivo molto, ho poco tempo ma tutto ok.. 
DORA,MANU.. lavoro impegnativo il vostro ma bello perchè vi da emozioni.. 

manu66 Giovedì 27 Novembre 2008 22:06 
Oggi a scuola era il compleanno di un collega molto caro, con gli alunni abbiamo pensato ad una 
sorpresa, un regalo improvvisato e due poesie scritte da me e l'altro collega di lettere con la 
collaborazione degli alunni! Il festeggiato è rimasto di sasso...quasi piangeva...i ragazzi 
felicissimi...sono futuri cuochi e barman ma si sono improvvisati poeti...è stato bello! 

manu66 Giovedì 27 Novembre 2008 22:02 
Monica che fate di bello? 

manu66 Giovedì 27 Novembre 2008 22:02 
Dora sono con te in tutto quello che pensi e che dici! 

dora Giovedì 27 Novembre 2008 21:56 
ho sentito di raccontarvi questa cosa perchè a me ha fatto bene.mi vedono come una guida,come un 
modello,insegnante giovane,vicina a loro e sopratutto ho cercato sempre e cerco di favorire la loro 
autostima probabilmente perchè i miei insegnanti facevano il contrario! FEFFE81 i miei colleghi sono 
quasi tutti ingegneri e anche donne(lavoro in un professionale ad indirizzo elettronico e 
meccanico).credo che i ragazzi siano come dei giovani cani,provano a vedere fino a che punto 
possono spingersi,la linea di confine la dobbiamo stabilire noi insegnanti.cerco di dosare 
autorevolezza,forza e cuore,oltre ai contenuti naturalmente! 

paula1 Giovedì 27 Novembre 2008 21:54 
io vado a riposare perchè stasera ho male alla schiena....e non riesco a stare seduta sulla 
sedia.....Buona notte a tutti 

paula1 Giovedì 27 Novembre 2008 21:53 
buona sera a tutti...MAMMA LARA che bello che sei con ANNUCCIA e MONICA....così ti rilassi pure per 
la giornata di domani...spero che le testoline facciano le brave per alcune ore..... 

francesca Giovedì 27 Novembre 2008 21:46 
Ciao MAMMA LARA, ANNUCCIA e MONICA, MAMY è andato bene il viaggio? 

dora Giovedì 27 Novembre 2008 21:31 
ciao a TUTTI.ANNUCCIA MONICA come vi invidio!FEFFE81 si insegno alle superiori.stamattina sono 
andata a trovare una classe del liceo che avevo l'anno scorso,ho bussato e quando mi hanno vista 
letteralmente mi son venuti addosso 28 di loro riempendomi di baci e abbracci.é stata una 
sensazione che non riesco con le parole a farvi sentire.ho sentito affetto e gioia sinceri.il collega che 
era in classe poi mi ha detto che era un pò geloso,ma solo per prendermi in giro.eppure mi 
chiamavano Hitler! 

maya Giovedì 27 Novembre 2008 21:20 
notte a tutte-i. 
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renato Giovedì 27 Novembre 2008 20:48 
BUONASERA. un suluto particolare alle romane di stasera residenti e non ciao mammi come è andato 
il viaggio? 

maya Giovedì 27 Novembre 2008 20:32 
cambiando discorso,da me in fabbrica gira voce di un trasferimenta per una spruzzatrice,e io lo 
sono,si parla di avere più responsabilità,e più soldi,io non ho prprio idea di dove possa essere 
mandata questa probabile persona,qui in torno di smalterie il mio titolare non ne ha....bò vedremo. 

mony Giovedì 27 Novembre 2008 20:24 
maya immagino.......io il sabato mi bevo minimo 8 ore al lavoro quindi mi rimane la domenica per i 
lavori 

manu66 Giovedì 27 Novembre 2008 20:17 
Ciao romane, ciao MONICA, ANNUCCIA, LARA! Beate voi! 

maya Giovedì 27 Novembre 2008 20:15 
Mony quarda non ti dico come sono messa stasera e sabato lavoro...quindi faccende un pò domani il 
resto non sò.......Annuccia stai tremando?...comunque i ricordo con gioia,pure il tuo sorriso. 

mony Giovedì 27 Novembre 2008 20:12 
si maya ma per arrivare ad avere il mio caos si devono impegnare! 

maya Giovedì 27 Novembre 2008 20:10 
ok vada per l'esclusine di Annuccia questa volta ha esagerato e Mami ne è la testimone,eh eh eh può 
rimediare come dice Mony entro mezzanotte....buona serata in quel di roma. 

mony Giovedì 27 Novembre 2008 19:48 
Annuccia ora faremo una riunione d'emergenza e metteremo al voto la tua espulsione dal club di 
Piera.........almeno che prima di mezzanotte la tua casa non diventi come la mia! 

annuccia Giovedì 27 Novembre 2008 19:47 
Sono quì anch'io Monica, non vi dico che splendore perchè tanto immaginerete. E' bellissimo però 
rivederle, non mi sembra sia passato già più di un mese dal convegno! 

annuccia Giovedì 27 Novembre 2008 19:45 
sono a casa di annuccia, avete capito che sono mamma lara, ho Monica accanto a me ed ora ve la 
passo........ Dimenticavo, la casa di Anniccia, abbaglia, ora è meglio che metto gli occhiali da sole. 

mony Giovedì 27 Novembre 2008 19:39 
Piera allora possiamo fondare un nuovo club!o meglio una succursale del vecchio,perchè il vecchio 
non si cambia 

piera Giovedì 27 Novembre 2008 19:30 
Mony anch'io lo sai che sono del "partito" Non vedo l'ora che siano finite le feste......mi meraviglia 
sentire che c'e' qualcuno che ha la smania degli acquisti!!!! qui da noi non ce n'e' molti!!!! Annuccia 
l'importante e' che tu non abbia anche gia' mangiato ehhhhh!!!!! so che lo faresti solo per dedicarti 
completamente alle tue ospiti e non per mettere avanti il lavoro!!!!!! a parte gli scherzi so che 
passerete un'allegra serata. 

mony Giovedì 27 Novembre 2008 19:29 
beh almeno i panettoni si mangiano!stelle di natale al forno o alla griglia.......lesse o fritte? 

sabrina1 Giovedì 27 Novembre 2008 19:27 
Ma almeno noi abbiamo na valida scusa se facciamo scorta di farmaci...... 

sabrina1 Giovedì 27 Novembre 2008 19:26 
io una volta ho assistito ad una scena "delirante"....passato il Natale l'Iper vicino a casa mia ha messo 
i panettoni a basso costo. Bè non ti dico la gente litigava tra loro per prenderne di più.....mi hanno 
disgustato! 

mony Giovedì 27 Novembre 2008 19:23 
forse è meglio che guardo a casa mia...........io facevo scorte di triptani! 
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mony Giovedì 27 Novembre 2008 19:22 
posso capire farsi la scorta di detersivi o pasta (o comunque generi d'uso comune e quotidiano) 
quando sono in offerta a prezzi strepitosi ma di stelle di natale non mi era mai capitato 

mony Giovedì 27 Novembre 2008 19:21 
sabrina sono anni che lavoro nel commercio e ormai davanti a certe situazioni scuoto la testa 

sabrina1 Giovedì 27 Novembre 2008 19:19 
mi hai fatto proprio ridere Mony con le stelle di Natale....come si fa a comprare adesso le stelle di 
Natale!!!! proprio perchè costano un euro, magari poi pensano che l'anno dopo rifioriscono!!! 

sabrina1 Giovedì 27 Novembre 2008 19:17 
se posso mi unisco anche io a voi.....tutti questi affanni per comprare cose inutili...tutti quei famosi 
"pensierini" che non sono utili a niente e magari te li ritrovi l'ann dopo "riciclati" 

mony Giovedì 27 Novembre 2008 19:14 
avevano le stelle di natale ad un euro e la gente ci riempiva i carrelli.ma che te ne fai di un carrello 
di stelle di natale?nemmeno hanno le radici quindi a natale non ci arrivano sicuro 

mony Giovedì 27 Novembre 2008 19:12 
sono appena tornata da fidenza dove hanno inaugurato un complesso di negozi della grande 
distrubuzione e il vedere la gente affannarsi e spintonarsi per le compere mi ha mandato in para 

mony Giovedì 27 Novembre 2008 19:11 
ciao maya 

maya Giovedì 27 Novembre 2008 19:10 
io mi unisco a Mony,in merito al natale che passi,in modo particolare quest'anno.... 

giulia Giovedì 27 Novembre 2008 19:08 
giulia Giovedì 27 Novembre 2008 19:08 
giulia Giovedì 27 Novembre 2008 19:07 
Ciao anche alla prof.Angela ,sono sempre della stessa opinione ,saluti e baci a tutti. 

sabrina1 Giovedì 27 Novembre 2008 19:07 
mi correggo....di esserci riuscita...che somara! 

sabrina1 Giovedì 27 Novembre 2008 19:06 
ciao VIVIANA ti ho appena mandato le foto spero di essere riuscita questa volta!!! 

mony Giovedì 27 Novembre 2008 18:58 
domani mette neve speriamo si sbaglino.buona serata a tutti e soprattutto al trio a casa di annuccia. 

mony Giovedì 27 Novembre 2008 18:56 
sera finalmente!ormai è andata un'altra settimana.piano piano arriva il natale e poi passa.non sò 
perchè ma del natale la cosa che più mi piace è che passa.................non tollero proprio queste 
festività e non vedo l'ora che passino 

annuccia Giovedì 27 Novembre 2008 18:54 
Grazie SISSI. 

Sissi Giovedì 27 Novembre 2008 18:32 
Ciao Annuccia! Buona serata! 

giulia Giovedì 27 Novembre 2008 18:32 
Ciao a tutti, MammaLara hai fatto buon viaggio! Ciao Paola1 abbiamo 1 cosa in comune anche io ho 
lavorato nelle case di riposo,(come assistente domiciliare e dei servizi tutelari)in una casa di riposo 
in particolare sono rimasta a dir poco scioccata nel vedere come trattavano i disabili,infatti quando 
sono entrata io in quella struttura i disabili erano diffidenti e agressivi,poi conoscendoci piano 
piano,siamo diventati amicianzi, in particolaare un ragazzo Down ricordo era di una dolcezza 
infinita,lui sin dall'inizio era docile ma si sa i ragazzi Down hanno una sensibilità che non è molto 
comune tra di noi.Queste persone che erano li erano felici quando organizzavamo qualcosa,dopo 
averli puliti,vestiti,facevamo fare qualcosa,anche ballare xchi poteva.Figuratevi che io odio ballare 
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ballavamo tutti in giardino,e mi divertivo anche io.Noi davamo e ricevamo da loro tanto,ho imparato 
tanto a conoscere l'anziano,il loro comportamento e la loro dimistichezza a dire pure buggie 
talvolta,x farsi voler bene.E quando non li potevo accontentare prendevo pure parolacce da qualcuno 
poco sano di mente.Ma e stata una bellissima esperienza. 

annuccia Giovedì 27 Novembre 2008 18:29 
Il pomeriggio di lavoro è quasi finito, ho gli occhi rossissimi per quanto sono stata al PC. Stasera vi 
scriveremo da casa per augurarvi la buonanotte tutte e tre insieme (LARA, MONICA ed io). A casa è 
tutto pronto, ho anche già apparecchiato, forse arriveranno prima loro di me. Già penso a quanto mi 
dovranno prendere in giro. Un bacio a tutti. A dopo. 

PIERA Giovedì 27 Novembre 2008 18:10 
SOPHIA per il versamento si puo' fare solo attraverso la banca, trovi il codice IBAN necessario per 
effettuare il bonifico nella pagina iniziale del nostro sito. 

valevale Giovedì 27 Novembre 2008 18:10 
Sabrina, anche io prima ero magrissimo, poi a furia di prendere farmaci , soprattutto il 
Sandomigran,ho preso ben 7 kg, tutti mi dicono che sto meglio cosi' , ma io non mi ci vedo e poi ho 
paura di continuare ad aumentare....D'altra parte cosa dobbiamo fare , se non prendiamo farmaci 
aument ail mdt e se li prendiamo aumentano i kg.Cerchiamo di stare attenti a quello che mangimao e 
cerchiamo di fare un po' di attività...... 

Sophia Giovedì 27 Novembre 2008 18:07 
Non ho capito come si devono versare i 12 euro per la iscrizione. Solo andando in banca ? O si puo 
fare un versamento postale ?Ciao da Sophia 

Sissi Giovedì 27 Novembre 2008 18:06 
Buona serata a tutti! 

Sissi Giovedì 27 Novembre 2008 18:06 
Buona serata anche a te Monica...salutami Lara e Annuccia...come vorrei essere con voi! 

Monica Giovedì 27 Novembre 2008 18:00 
Ciao buona serata a tutti 

maya Giovedì 27 Novembre 2008 17:55 
ciao a tutte-i,ciao MAMI TUTTO BENE IL VIAGGIO,ciao Feffè ti aiuto a anchio a contare i giorni,hai 
ragione a dire che hai voglia di tornare a casa,forza sei bravissima,Simona non scrivi,stai male,o solo 
poco tempo,perchè stai bene e sei in giro tutte le sere,se è cosi fai benissimo,un abbraccio cara. 

Monica Giovedì 27 Novembre 2008 17:52 
Sto per uscire dall'ufficio per andare a prendere MAMMA LARA e poi andare da ANNUCCIA. Spero solo 
non ci sia tanto traffico visto che attraversiamo il centro 

renato Giovedì 27 Novembre 2008 17:31 
buonasera. Paolac. sei umbra di dove? 

paolaciatti Giovedì 27 Novembre 2008 17:23 
oggi giornata di sole ma freddo.............. la testa regge bene........................... 

sabrina1 Giovedì 27 Novembre 2008 15:59 
ciao VIVIANA grazie della foto siete bellissimi! Adesso te ne mando una anche io.....appena riesco! 
Per DANIELE volevo dire che ho usato anche io il topamax ma a me aveva fatto benissimo per il mal 
di testa in più ero anche così dimagrita che avevo una siluette......adesso invece con tutti questi 
farmaci ho qualche chilo di troppo!!! 

daniele Giovedì 27 Novembre 2008 14:41 
PAULA,SABRINA sapevo gia' della serieta' che hanno al Mondino essendo che nel 2005 sono stato 
ricoverato una settimana, mi ha fatto piacere che le cose sono rimaste intatte. Non nego che 
comunque sono andato solo eslusivamnete per parlare del trattamento al botulino, perche' comunque 
io mi trovo molto bene qui a Genova con il mio neurologo che e' molto bravo, Lui stesso mi ha detto 
di andare al Mondino poiche' non aveva dati specifici per questo tipo di trattamento. Per quanto 
riguarda la profilassi( che reputo sempre un terno all'otto ne senso che bisogna provarne finche' non 
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becchi quella che ti da beneficio) mi e' stato dato il depakin che dovrebbe essere un antiepilettico 
come il topamax(quest'ultimo gia' preso con scarso risultato), lo provero' per un mesetto poi devo 
risentire la dottoressa e dargli i risultati e se e' il caso valutare il botulino.MAMMALARA buon viaggio. 
Ciao a tuttiiiii 

mony Giovedì 27 Novembre 2008 13:33 
comunque la tua feffe è una vittoria.......alla faccia del gran bastardo 

mony Giovedì 27 Novembre 2008 13:33 
è tanto che sei via,o almeno sembra tanto a me 

mony Giovedì 27 Novembre 2008 13:32 
torni giusto per il natale 

mony Giovedì 27 Novembre 2008 13:31 
feffe ciao 

feffe81 Giovedì 27 Novembre 2008 13:31 
preciso: sono a -23 giorni dal ritorno, non a -23° di temperatura!! 

feffe81 Giovedì 27 Novembre 2008 13:30 
salutino veloce a tutti,MARGARET ciao ricevuto!! ciao MONY sprizzi sole da tutti i pori, grazie perchè 
qua è grigio.ANNUCCIA siamo già a -23!! dai tanti baci a MAMMALARA da parte nostra e divertitevi 
stasera! 

mony Giovedì 27 Novembre 2008 13:26 
Lara buon viaggio e sopratutto fate le brave! 

mony Giovedì 27 Novembre 2008 13:26 
buongiorno anche da parma.sole stupendo,giornata stupenda speriamo rimanga tale 

tanya73 Giovedì 27 Novembre 2008 13:15 
Buon giorno a tuttti . Grazie Mamma Lara per l'informazione, proprio ieri avevo mandato all'alce 
Sicilia un e-mail per avere notizie in merito. Mi fa molto piacere sapere che c'è la possibilità che 
anche tu verrai e così poterti conoscere di persona.Adesso scappo vado a prendere il bambino a 
scuola. a più tardi. 

tanya73 Giovedì 27 Novembre 2008 13:12 
giuseppe Giovedì 27 Novembre 2008 12:58 
buon giorno a tutti, oggi un saluto in ritardo in quanto giornata carica di impegni dal primo mattino, 
il tempo sembra tranquillo, x ora, anche se nuvoloso, tanto che ieri mi ha fatto prendere il muschio 
anche se fradicio di acqua, il MdT mi ha tenuto compagnia ieri sera anche se leggero e tollerabile 
senza farmaci, ora chiudo e finalmente vado a pranzo, buona giornata e a domani. 

viviana Giovedì 27 Novembre 2008 12:48 
SABRINA ti ho mandato un'altra mail 

viviana Giovedì 27 Novembre 2008 12:22 
SABRINA in realtà è una gran "baldracca"...scusate il termine... 

viviana Giovedì 27 Novembre 2008 12:20 
Bene sono contenta che sia arrivata.Prova a fare "RISPONDI AL MITTENTE" e vediamo che 
succede....Ciao!La Micia ringrazie dei complimenti! 

sabrina1 Giovedì 27 Novembre 2008 12:16 
Viviana è arrivata la tua e-mail.....ma è bellissima!!! A due occhi che incantano....appena posso ci 
riprovo con il mio!!ciao ciao 

viviana Giovedì 27 Novembre 2008 12:10 
Come sei alta...io sono tappo: sono 1 metro e 58 centrimetri e mezzo, x l'esattezza...probabilmente 
ho preso da mia madre: pensa che quando si è sposata aveva 26 anni e pasava 41 kg!!!Mio padre 
pesava invece 82 kg e le diceva: "sei proprio la mia metà"!!! 

francesca Giovedì 27 Novembre 2008 12:10 
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Buongiorno a tutti. Finalmente trovo 5 minuti per me, ANNUCCIA, MONICA abbracciate MAMMA LARA 
anche per me! VIVIANA ciao!! sono contenta che ti sia piaciuta la foto della mia cricetina, è un 
angelo vero? Buon lavoro a tutti. 

sabrina1 Giovedì 27 Novembre 2008 12:07 
ma come fai a essere così magra....io con tutti i farmaci che ho preso in questi ultimi mesi perchè 
avevo mal di testa tutti i giorni, ho preso quasi 15kg e a dire che non mangio molto sono sempre 
stata sui 60kg per 1,72 di altezza andava bene, ma adesso sono in depressione perchè mi vedo 
mostruosa e non sò cosa fare!!! avete dei consigli? 

viviana Giovedì 27 Novembre 2008 11:53 
punti di fista...PUNTO DI VISTA!!!! 

viviana Giovedì 27 Novembre 2008 11:50 
ANNUCCIA si da questo punti di fista sono fortunatissima...il massimo che sono arrivata a pesare è 
stato 52kg e il minimo 44,8kg.Ma fa tutto il mio fisico, io non faccio niente...adesso x stress sono 
46kg... 

viviana Giovedì 27 Novembre 2008 11:48 
SABRINA.....ho provato io fammi sapere entro le 12 e 30!!! 

sabrina1 Giovedì 27 Novembre 2008 11:38 
ciao Viviana non ce la posso fare!!! mi torna sempre indietro il messaggio che c'e un errore, adesso ti 
do la mia e-mail: andrea.tofoni@libero.it....ciao 

annuccia Giovedì 27 Novembre 2008 11:35 
VIVIANA, che fortuna hai una linea perfetta e mangi tanto! 

annuccia Giovedì 27 Novembre 2008 11:35 
Buongiorno a tutti. Stanotte fortunatamente sono riuscita a dormire, ne avevo proprio bisogno. A 
Roma, giornata splendida e fredda. FEFFE, 24 giorni passeranno molto in fretta, vedrai!! 

viviana Giovedì 27 Novembre 2008 11:31 
Caspita ho esagerato...non ho perniente fame: ho mangiato due fette di torta al cocco e due 
plumkake... 

paula1 Giovedì 27 Novembre 2008 11:23 
Buona giornata a tutti....scendo a valle, sono supervestita ! 

viviana Giovedì 27 Novembre 2008 11:22 
Anche a me psicologicamente pesa meno il turno dalle 6 alle 14, appunto xchè alle 14 vado fuori dai 
maroni!!!! 

paula1 Giovedì 27 Novembre 2008 11:22 
hanno aperto abbastanza vicino a casa (18 km) un centr9o diurno per handicap adulto e adolescenti, 
ma l'amministrazione ha già messo le mani avanti dicendo che non verranno assunti operatori socio 
sanitari.......caspita ! che acume !!! 

viviana Giovedì 27 Novembre 2008 11:21 
SABRINA non so che dirti ma non mi è arrivato niente...non è che magari hai qualche problema nel 
ricevere e mandare posta?Se ti va prova a scrivere la tua mail che provo io a mandarti le foto della 
mia bestiaccia... 

paula1 Giovedì 27 Novembre 2008 11:20 
già siamo forti !!! la prossima settimana faccio la mattina e mi pesa meno....comunque un pensiero 
ce lo faccio...vedremo...c'è anche una festa....magari tengo botta fino a Natale....oggi mi hanno 
fatto una offerta di lavoro...., ma sono sempre case di riposo....e a me non piacciono...non per i 
nonni, ma per i metodi !! 

viviana Giovedì 27 Novembre 2008 11:13 
PAULA andrai settimana proxima dal medico...se senti il bisogno di fermarti fallo, ascolta un'asina.Io 
e la mia collega dopo anni di tirate abbiamo imparato a farlo...a nostre spese ma abbiamo 
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imparato.Purtroppo lavoratrici come noi sono capitate nel posto sbagliato, secondo me...una 
parolina ogni tanto di incoraggiamento MAI, solo pretese...Pazienza, noi siamo forti! 

sabrina1 Giovedì 27 Novembre 2008 11:08 
Buon viaggio mamy........ 

viviana Giovedì 27 Novembre 2008 11:06 
SABRINA capita... 

mamma lara Giovedì 27 Novembre 2008 11:05 
E' arrivata l'ora di spegnere, faccio la doccia e poi via che parto. Mi raccomando, fate i bravi, vedo se 
riesco a collegarmi dall'albergo ma nel caso non riuscissi a farlo, vi saluterò da casa di Annuccia. Un 
abbraccio forte forte per tutti. Grazie a tutti voi per gli auguri 

sabrina1 Giovedì 27 Novembre 2008 11:04 
Che somara ho scritto hanno senza "h"......che rinc.... 

sabrina1 Giovedì 27 Novembre 2008 11:03 
ciao Daniele anche io sono stata al Mondino 15gg fa e mi sono trovata bene......a me anno dato 
l'Imbitryl come profilassi e a te? VIVIANA ora riprovo a mandarti Giotto! 

viviana Giovedì 27 Novembre 2008 11:02 
PAULA coraggio oggi è giovedì... 

paula1 Giovedì 27 Novembre 2008 11:00 
ciao DANIELE mi fa piacere che tu ti sia trovato bene al Mondino e che ti abbia soddisfatto la 
visita......se ti va puoi dirci che profilassi ti ha dato la dottoressa? 

paula1 Giovedì 27 Novembre 2008 10:58 
alè....devo scendere al lavoro.....ieri ho avuto un presentimento poichè volevo andare dal medico a 
farmi dare 3 gg di mutua...invece sentivo qualcosa....e infatti è stata a casa la collega, quella che fa 
poco...abbiamo fatto una corsa ma siamo uscite in orario, speriamo di fare uguale oggi !! 

daniele Giovedì 27 Novembre 2008 10:57 
Buon giorno a tutti, ieri sono stato al Mondino, ritornare a distanza di 4 anni e' stato un bel viaggio 
mentale......(Come sempre lo trovo un bellissimo Istituto molto ben curato). La visita e' andata 
abbastanza bene per il momento la dottoressa mi ha dato da provare una profilassi e poi dopo 
valutare la terapia con il botulino. Scusate ultimamente non riesco a leggervi tanto, quindi nn so 
come state, spero bene.... 

viviana Giovedì 27 Novembre 2008 10:30 
Buon viaggio anche da parte mia MAMY! Un po in ritardo ma buon viaggio!!! 

viviana Giovedì 27 Novembre 2008 10:28 
SABRINA non mi è arrivata, aspetta ti riscrivo la mia mail, prima che magari ieri te l'ho scritta 
male:.........mirko_muzzi@libero.it 

viviana Giovedì 27 Novembre 2008 10:26 
MONICA si mio marito è contentissimo non vede l'ora e per la verità, anche se non sono vegetariana al 
100%, non vedo l'ora di andarci anche io.Verranno proiettate, dopo l'aperitivo, delle diapositive e 
filmati con la storia della fondazione TOM&GERRY, con le storie più belle, divertenti ma anche quelle 
tristi e che non hanno avuto buon esito...La lacrimuccia so già che mi scapperà.........X quel che 
riguarda la carne io se potessi anche una bistecca lata la mangerei completamente cruda, troppo 
cotta la carne proprio non mi piace...voglio sentire il sangue...Ciao ti abbraccio! 

viviana Giovedì 27 Novembre 2008 10:03 
Buon giorno a tutti............Adesso mangio, bevo il caffè, mi asciugo i capelli e intanto vi leggo: HO 
UNA FAME DEL DIAVOLO!!! 

sabrina1 Giovedì 27 Novembre 2008 09:58 
buon viaggio anche da parte mia mamy, purtroppo ho appena visto su internet le previsioni e domani 
ci sarà il diluvio quasi su tutta italia, hai fatto bene a portare l'ombrello.... 

Monica Giovedì 27 Novembre 2008 09:54 
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MAMMA LARA oggi c'è il sole, la giornata è bellissima anche se un pò freddino. Stamattina non c'era 
neppure traffico. Buon viaggio allora 

mamma lara Giovedì 27 Novembre 2008 09:52 
Scusate gli errori, ma ho una fretta del diavolo. 

mamma lara Giovedì 27 Novembre 2008 09:51 
Buongiorno a tutti..... Si Monica, ho già pronto tutto e a Ferrara c'è pure un bel sole. Leggo notizie di 
pioggia su Roma per domani, ma ho l'ombrello in valigia, Spero solo di non doverlo usare, altrimenti 
vedrò come faro, mi servirebbero 3 mani, una per la valigia, una per l'ombrello e una per il bastone, 
Ma confido nella mia buona sorte e spero che mi accompagni il sole anche per tutto domani. Poi al 
mio arrivo domani sera, a Ferrara avrò il mio ciccio ad aspettarmi. 

sabrina1 Giovedì 27 Novembre 2008 09:50 
ciao a tutti....Viviana ti è arrivata la foto di Giotto? L'ho mandata cinque minuti fa! 

margaret Giovedì 27 Novembre 2008 09:39 
Buongiorno. Notte in bianco...causa figliolo rompipalle. Sono rincitrullita e con un bel chiodo sempre 
a ds. Spero non peggiori, la giornata è lunga. Feffe81 domani cambio le gomme. Stamattina il 
ghiaccio era "percorribile" e in qualche modo ce l'ho fatta. Un abbraccio speciale a tutti 

paula1 Giovedì 27 Novembre 2008 09:38 
grazie MONICA 

Monica Giovedì 27 Novembre 2008 09:33 
PAULA ti mando un abbraccione anche io anche se solo virtuale 

Monica Giovedì 27 Novembre 2008 09:32 
Buongiorno a tutti!! MAMMA LARA pronta la valigia??? Non vedo l'ora di venirti a prendere!! Spero che 
almeno tu abbia passato una buona nottata. Io ho dormito come un sasso anche se adesso ho un pò di 
mdt. Forse riesco ad arginarlo con un pc 

paula1 Giovedì 27 Novembre 2008 08:57 
buon giorno a tutti......MAMMA LARA buon viaggio e buona permanenza seppur brreve a 
Roma...abbraccia per me MONICA e ANNUCCIA e anche MAX che conosco ancora poco..... 

feffe81 Mercoledì 26 Novembre 2008 22:56 
grazie MAMMALARA te lo saluterò, se mi capita di sentirlo??tutte le sere!! ancora buon viaggio per 
domani e per ora buonanotte 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 22:55 
Dimenticavo di dire che la trasmissione si vede solo in Valle D'Aosta 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 22:51 
Domani sera, ad Aosta, ci sarà una trasmissione su rete Saint Vincent, parteciperanno Sara e i medici 
del Centro delle Cefalee di Aosta. Mi raccomando, non perdetevi la trasmissione. 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 22:46 
Tanya, credo che a Marzo il nostro Carmelo responsabile di Al.Ce. Sicilia riesca ad organizzare un 
incontro della nostra associazione e penso proprio di riuscire a venire anch'io, così potremmo 
incontrarci e parlare un pochino di MDT. Se avrò abbastanza tempo, vi parlerò del forum magari 
presentando di nuovo il mio intervento del convegno 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 22:42 
Francesca, ringrazia tanto tua suocera e dille che mi fanno tanto piacere anche i suoi auguri 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 22:41 
Feffe, conteremo i giorni insieme a te. Se ti capita di sentire giacomo, salutamelo. 

francesca Mercoledì 26 Novembre 2008 22:41 
Buona notte a tutti 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 22:40 
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Renato, io sono nata a Mantova, e ho abitato li fino alla bella età di 17 anni. Poi mi sono trasferita a 
Ferrara dove ancora abito. Non ho nulla contro i Comacchio, anzi, è una bellissima cittadina che se 
troverete il tempo di visitarla vi accorgerete quanto sia bella e penso che se ci abitassi, mi troverei 
pure bene. 

feffe81 Mercoledì 26 Novembre 2008 22:37 
DORA anche a me piacerebbe insegnare, ancor più restare nell'università...vedremo! sono laureata in 
ingegneria elettronica..brutta roba eh!!! tu insegni alle superiori? RENATO passeggiata ottima, ho 
comprato tanto cibo! sì sì non sono single, lo so!! anche stasera il mio Giacomo mi ha detto che gli 
manco...sapesse lui a me!! non vedo l'ora di tornare a casa, mancano 24 giorni!! 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 22:37 
Max, arrivo domani alle 16,03, poi mi ci vuole un po' di tempo per arrivare, poi mi dici che macchina 
hai 

renato Mercoledì 26 Novembre 2008 22:32 
buonanotte a tutti 

paula1 Mercoledì 26 Novembre 2008 22:06 
vado a riposare....sono stanca e un po' infreddolita....ho fatto una doccia bollente....ora vado vicino 
ai miei "cicci".....Buona notte 

paula1 Mercoledì 26 Novembre 2008 22:06 
ciao RENATO grazie della risposta 

renato Mercoledì 26 Novembre 2008 21:57 
renato Mercoledì 26 Novembre 2008 21:55 
Dora quale invito non so? Paula la mia ex no ma ha subito di riflesso la mia.Feffe fatta buona 
passeggiata? ma ora sei con noi non sei single 

dora Mercoledì 26 Novembre 2008 21:53 
FEFFE81 che bello. sei laureata in..? era questa la strada che avevo intrpreso io subito dopo la 
laurea,ma ho rinunciato; non ho rimpianti anzi sono contenta di fare l'insegnante non sono di quelli 
frustrati.é l'unca cosa che credo di saper fare!anche se ancora precaria,sono in Campania!! 

paula1 Mercoledì 26 Novembre 2008 21:49 
certo che da noi si devono proprio essere bevuti il cervello........dopo le voci sul lavoro al sabato oggi 
si diceva che a Natale non ci pagano il premio.....perchè si fanno pochi interventi e hanno un mutuo 
da pagare....loro !!!!!!!! 

paula1 Mercoledì 26 Novembre 2008 21:47 
buona sera a tutti....ho riportato a casa lo scooter !! 30 km di freddino, ma almeno lascio perdere la 
corriera che anche oggi mi ha ribaltato lo stomaco.....ho letto i messaggi velocemente ...RENATO 
non ho capito se anche la tua ex moglie è emicranica o se ha esperienze in merito (a parte te 
ovviamente)...VIVIANA Paddy è in condizione pietose col pelo e poi lo sta perdendo nuovamente sul 
fianco come l'anno scorso.....lo sistemiamo un po'...., ma non sono cani freddolosi...SIMONA spero 
che le cose stiano andando un po' meglio.....io domani devo telefonare ad una agenzia che mi ha 
contattato..chissà se è per un annuncio a cui ho risposto domenica.....solo che queste agenzie ti 
danno solo contratti a termine... 

feffe81 Mercoledì 26 Novembre 2008 21:37 
DORA sto facendo un dottorato di ricerca, sai che dalle tue parole traspare tanta dolcezza 

feffe81 Mercoledì 26 Novembre 2008 21:35 
spesa fatta,sto mangiando davanti al computer,da vera single all'estero!MONY, MAYA, FRANCESCA e 
RENATO ciao che cari che siete!!  
MARIA9195 caspita quanto mi dispiace, ma è tornata di nuovo!!certo che non ti dà tregua, che roba 
spero se ne vada presto, ti penso...  
MARGARET come procede? cambiato le gomme??ti abbraccio  
MAMMALARA allora un grosso in bocca al lupo per domani e sbaciucchiaci ANNUCCIA, MONICA e 
MAX70!! 
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Simona Mercoledì 26 Novembre 2008 21:33 
non riesco ad essere troppo presente ultimamente ma sappiate che vi porto tutti nei miei pensieri... 
la testa oggi va bene.. il freddo? mi ci sto abituando... non vedo l'ora di andare a sciare ma pare che 
questo fine settimana peggiori nuovamente il tempo, almeno.. in Val D'Aosta.. comunque sto 
organizzando un fine settimana a metà dicembre con 7 colleghe/i... che bello! buona serata a tutti... 

Simona Mercoledì 26 Novembre 2008 21:30 
buonasera a tutti.. DORA si MONICA era alla pizzata da MAMMA LARA.. ANNUCCIA mi spiace per tua 
suocera, spero si risolva tutto.. MAMMA LARA buon viaggio.. come vorrei esserci anche io con voi!!!! 

dora Mercoledì 26 Novembre 2008 21:25 
FRANCESCA Uun bacio anche a te.MONICA sei la ragazza che ho conosciuto a casa di mammmalara 
vero? RENATO farai parte di AL.CE campania???!!! perchè non rispondi all'invito'?!!!!!!!! facciamo 
qualcosa....di buono naturalmente.bacio a TUTTE.FEFFE81 non ricordo di cosa ti occupi sei una 
studentessa? 

tanya73 Mercoledì 26 Novembre 2008 21:25 
Buona sera a tutti qui a Palermo non fa troppo freddo ma la mia testa non va proprio: lato destro ko! 
Speriamo passi presto anche perchè incomincia pure la nausea. In bocca al lupo a tutti voi 

max70 Mercoledì 26 Novembre 2008 21:16 
buonasera a tutti .MAMMALARA domani a che ora a termini? 

francesca Mercoledì 26 Novembre 2008 21:15 
MAMMA LARA ancora tanti auguri per il viaggio anche da parte di mia suocera. FEFFE ciao! sono 
contenta che stai bene 

renato Mercoledì 26 Novembre 2008 21:08 
Scherzo Mammi. 

renato Mercoledì 26 Novembre 2008 21:07 
Mammalara,Piera grazie. Maria,si è una persona speciale. non so come si fà a sopportarsi,ma alla fine 
ci troviamo sempre in soccorso l'uno dell'altra e vic..Sono di Salerno Mammi, tu invece di Comacchio 
vero? 

valevale Mercoledì 26 Novembre 2008 20:39 
Buona sera a tutti..oggi un po' meglio, speriamo duriiiiiiii Che gelo qui a milanoooo 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 20:22 
Renato, ecco perchè dicevi che eri a Latina, infatti, ricordavo che tu fossi di Napoli........... Scusate 
ma ho ancora una telefonatina 

mony Mercoledì 26 Novembre 2008 20:16 
ora tomana............buona serata a tutti 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 20:10 
Maria, vedi che allora esistono persone speciali anche se non hanno il MDT. Compila pure la richiesta 
di abilitazione, se lo fai entro domani verso le 11 di mattina, riesco anche ad attivarti. Che bello 
siate rimasti amici tu e Renato. .Arrivo subito 

maya Mercoledì 26 Novembre 2008 20:08 
ciao Feffè,bene divertiti...... 

mony Mercoledì 26 Novembre 2008 20:05 
feffe buona serata 

mony Mercoledì 26 Novembre 2008 20:05 
ciao renato.che cosa carina che marì ti sia rimasta amica e voglia partecipare al forum 

renato Mercoledì 26 Novembre 2008 19:51 
Ciao Feffe è un piacere rileggerti .esci carissima divertiti e se ti capita guardami i prezzi dei lettori 
ebbook.a dopo bellissima 

piera Mercoledì 26 Novembre 2008 19:48 
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renato un saluto allora a Maria, se e' ti e' rimasta amica nonostante sia un ex moglie deve essere una 
persona speciale. Se vuole far parte del forum non resta altro da fare che inoltrare la richiesta alla 
nostra moderatora LARA. 

margaret Mercoledì 26 Novembre 2008 19:47 
Un saluto al volo. La testa comincia a fare male, male.. lato ds...MARIA9195 mi sa che ci facciamo 
compagnia. Lo so che è dura. Hai tutta la mia vicinanza. Vado. Buona notte e un abbraccio forte 

renato Mercoledì 26 Novembre 2008 19:47 
salve a tutti, sono Maria-Marì, la ex di Renato, conosco molto bene e da anni il vostro male 
fortunatamente non in modo diretto ma mi ha coinvolto e ha "stravolto" anche il nostro vivere 
insieme, ma come avete potuto leggere, Renato sta a casa mia; vorrei far parte del vostro forum ed 
essere in qualche modo di aiuto sapendo che il vostro male non viene riconosciuto come si dovrebbe 
per cui qualsiasi cosa io possa fare........ N.B. non è vero che sono una persona troppo ordinata e 
maniacale sono una persona normale, è Renato che off limits!! ( leggi bruciature di lenzuola, piumini 
d'oca, divani, etc. etc) pazienza, è un carissimo amico e gli voglio un mondo di bene. un carissimo 
saluto a tutti voi e a presto rileggerci Marì 

feffe81 Mercoledì 26 Novembre 2008 19:32 
buonasera a tutti, giornata buona per me,niente dolore mi sento fortunatissima,sto per andare a fare 
la spesa con il collega gentilissimo che mi accompagna in auto 

renato Mercoledì 26 Novembre 2008 19:29 
signore-i vi presento la mia (più)carissima amica, la mia ex moglie irriducibilmente affezionata, sono 
ospite a casa sua adesso, a Latina. troppo ordinata,maniacale secondo i miei standard si chiama 
Maria ma io nella versione dialettale tronco tutto e la chiamo MARI' che sarà pure il suo nick in 
questo forum.vorrebbe farne parte,diciamo, per induzione e perchè ne ha subito le conseguenze, che 
ne pensate, Mammalara,Piera,voi tutte?Intanto ve la passo. 

renato Mercoledì 26 Novembre 2008 19:09 
renato Mercoledì 26 Novembre 2008 19:08 
Ciao a tutte posso assiedermi alla vostra divina tavola, con voi, nate da un grappolo di zeus e la 
schiuma del mare? Mascchietti attenti ai talloni. Buonasera 

maya Mercoledì 26 Novembre 2008 18:56 
Dora ciao un abbraccio forte,hai ragione il forum è un mondo fantastico,mi fà piacere che in qualche 
modoti possa aiutare. 

maya Mercoledì 26 Novembre 2008 18:39 
ciao Mami che bello Annuccia e Monica domani saranno con te,ti auguro che tutto vada per il meglio 
a Roma. 

maya Mercoledì 26 Novembre 2008 18:37 
stò già preparando la cena mangiando al mattino alle 10,ceno alle sette. 

maya Mercoledì 26 Novembre 2008 18:36 
ciao a tutte-i,non ho dolore la schiena con le punture và meglio,ma fà tanto freddo,stamattina 
quando sono uscita pensavo a Paula e Simona che vanno in scooter. 

Sissi Mercoledì 26 Novembre 2008 18:25 
Buona serata a tutti, da stamattina ho un "chiodo" che mi trafigge e pulsa e "scossa" a destra dalla 
sommità della testa alla nuca e viceversa. Ho lavorato fino ad ora, ma adesso torno a casa e spero di 
sopportare il dolore, che continua e non passa, anzi. LARA, buon viaggio e buona permanenza a 
Roma. ANNUCCIA, mi dispiace per i tuoi problemi familiari. FRANCESCA, fatti forza, mi rendo conto 
che è un brutto momento per te. MARIA, tieni duro, ti capisco..Un abbraccio a tutti, nessuno escluso, 
non ho il tempo e la forza di nominarvi tutti ma vi penso tanto. A domani. 

mony Mercoledì 26 Novembre 2008 18:02 
grazie lara.riprendo a stirare altrimenti non ci si vede la fine 

Monica Mercoledì 26 Novembre 2008 18:01 
E' ora di andare. Oggi sto anche con la gonnellina!Buona serata a tutti 
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mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 17:52 
Mony, solo alcune delle mie sorelle soffrono raramente di MDT, avevo però una zia che soffriva 
parecchio, tanto è che pensavano fosse un po' pazza perchè si chiudeva in camera sua e usciva dopo 
tre giorni. Però nessuno che io sappia soffriva di cefalea a grappolo. Ma su questo mi sorge un serio 
dubbio, perchè una mia cugina, mi ha detto che il papà di mia mamma aveva dei periodi di MDT che 
pensavano desse di matto, durava per un po' di tempo e poi stava meglio, poi quando lei è diventata 
grande non è più successo, però la memoria di questo non è certa, poi la grappolo non è ereditaria, 
questo mi fa ben sperare, perchè se pensassi che ad uno dei miei figli o nipoti ereditassero questo 
tipo di MDT, sarei disperata veramente. I miei figli però, hanno ereditato tutti e tre l'emicrania 

Monica Mercoledì 26 Novembre 2008 17:48 
Ok MAMMA LARA 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 17:43 
Mony un attimo sono al telefono 

mony Mercoledì 26 Novembre 2008 17:40 
lara probabilmente l'hai già detto mai io te lo chiedo lo stesso,per curiosità:le tue sorelle soffrono di 
mdt? 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 17:38 
Daniele, ci dirai poi com'è andata la visita. 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 17:36 
Francesca, sai che a mia sorella se lavora ai ferri viene il MDT 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 17:34 
Monica, mi porto dietro il pass così vedi se ti può essere utile, magari per il parcheggio quando 
arriviamo da Annuccia. 

paolaciatti Mercoledì 26 Novembre 2008 17:16 
qui oggi non piove............... 

paolaciatti Mercoledì 26 Novembre 2008 17:14 
ciao, oggi sto benino sia con la testa che con il virus 

francesca Mercoledì 26 Novembre 2008 17:13 
DORA un bacione anche da me! Sì MONICA l'ho finita la sciarpa ed ho già iniziato un altro lavoro, mi 
piace tanto lavorare a maglia anche se sò che non posso starci più di tanto, infatti faccio ovviamente 
delle pause! 

Monica Mercoledì 26 Novembre 2008 17:07 
Mentre dall'albergo a casa di Annuccia sono 5,8 km. Mi porto il navigatore perchè con tutti i divieti e 
i sensi unici mi sbaglio spesso. Sono abituare a girare con lo scooter e con quello vado ovunque non 
dovrei!! 

annuccia Mercoledì 26 Novembre 2008 17:01 
Ciao Dora! sii buona con i tuoi alunni 

Monica Mercoledì 26 Novembre 2008 16:54 
MARIA un bacione grande anche a te! FRANCESCA l'hai finita la sciarpa? 

Monica Mercoledì 26 Novembre 2008 16:53 
MAMMA LARA e ANNUCCIA ricevuto tutto. Anche io non vedo l'ora di abbracciarvi. MAMMA LARA ho 
calcolato il percorso e dal mio ufficio "disti" solo 8 km!!! DORA un bacio anche a te 

dora Mercoledì 26 Novembre 2008 16:50 
scusate ho cliccato due volte.conosco solo mio pc che ignorante!!!!! 

dora Mercoledì 26 Novembre 2008 16:48 
sono a scuola aspettando consiglio di V(ammettere o non ammettere tutti esami di stato? 
vedremo??!!)MAMMALARA vorrei veramente fare qualcosa.credo che ci siano tante persone come me 
del resto fino a pochi mesi fa,che non sanno dell'esistenza di centri dove oltre la scienza c'è anche 
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coscienza ed esiste un universo fantastico come il forum.ho gia spedito qualcuno al mondino.MAYA 
MANU66 SIMONA RENATO FEFFE81 ANNUCCIA E TUTTI veramente TUTTI gli appartenenti a questa 
grande tribu un bacio grande 

dora Mercoledì 26 Novembre 2008 16:48 
sono a scuola aspettando consiglio di V(ammettere o non ammettere tutti esami di stato? 
vedremo??!!)MAMMALARA vorrei veramente fare qualcosa.credo che ci siano tante persone come me 
del resto fino a pochi mesi fa,che non sanno dell'esistenza di centri dove oltre la scienza c'è anche 
coscienza ed esiste un universo fantastico come il forum.ho gia spedito qualcuno al mondino.MAYA 
MANU66 SIMONA RENATO FEFFE81 ANNUCCIA E TUTTI veramente TUTTI gli appartenenti a questa 
grande tribu un bacio grande 

annuccia Mercoledì 26 Novembre 2008 16:28 
MARIA, è dura, tutti noi sappiamo quanto. Coraggio! 

annuccia Mercoledì 26 Novembre 2008 16:27 
LARA, per non vedervi dovrebbe succedere proprio l'irreparabile! altrimenti tutto OK non vedo l'ora di 
abbracciarvi. 

mony Mercoledì 26 Novembre 2008 16:19 
salutino veloce a tutti.giornata lunga al lavoro ma è finita.ora rimane il resto da fare.un abbraccio 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 16:09 
Dora, sono certa che farete grandi cose per la nostra associazione, il Dr. Ciccone è molto in gamba. 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 16:09 
Maria, ancora immersa nel dolore, miseriaccia. Spero che stavolta vada via prestissimo. 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 16:08 
Mauamer, qui come vedi siamo messe un po' tutte come te purtroppo 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 16:07 
Annuccia, la voglia di vederti te e Monica è tantissima, ma sappi che se la situazione non lo 
permette, magari ci vediamo in un altro momento 

francesca Mercoledì 26 Novembre 2008 15:38 
MARIA hai ragione quando dici che non è possibile vivere così....speriamo che arrivino presto tempi 
migliori 

francesca Mercoledì 26 Novembre 2008 15:36 
MARIA hai tutta la mia comprensione, ma tu sei forte, nonostante il dolore non hai perso il senso 
dell'umorismo, ti sono vicina, un forte abbraccio 

maria9195 Mercoledì 26 Novembre 2008 15:19 
io continuo a essere rigida nell'osservare la mia cura di profilassi..non sgarro..non prendo sintomatici 
...ma l'emicrania ogni tre per due c'e'....ormai faccio come i supermercati: promozione di emi ogni 
tre x due.... 

maria9195 Mercoledì 26 Novembre 2008 15:17 
oggi mi tocca anche lavorare...ho una scadenza inderogabile e l'attenzione e' minima...che 
dolore...che fatica...ma devo resistere...non vedo l'ora che arrivi sera.... 

maria9195 Mercoledì 26 Novembre 2008 15:16 
tanto per non farmi mancare niente...dopo tre giorni di respiro...ecco che arriva il 
maledetto...picchia di brutto...si ricomincia la battaglia infernale...non e' possibile vivere in questo 
modo schifoso...scusate ma ne ho piene le scatole.... 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 14:39 
Ho Emma a letto e non posso scrivere altrimenti la sveglio. A dopo 

francesca Mercoledì 26 Novembre 2008 14:12 
MONICA, VIVIANA condivido il vostro amore per gli animali, io ho una cricetina, non ne parlo perchè 
sò che a MAMMA LARA le dà un pò fastidio ma le voglio un bene dell'anima, dovreste vederla al 
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mattino quando mi alzo per preparare la colazione...mi fà le feste come un cagnolino e mi fà vedere 
la sua pancina bianca, è un tesoro!! 

mauramer Mercoledì 26 Novembre 2008 14:05 
Buonasera a tutti, sono maura emicranica da 20 anni...ormai votata al martirio... 

Monica Mercoledì 26 Novembre 2008 13:17 
ANNUCCIA per fortuna che domani al nostro fianco ci sarà MAMMA LARA, sicuramente ci tirerà su di 
morale questa santa donna! 

Monica Mercoledì 26 Novembre 2008 13:15 
VIVIANA addirittura cruda?!? Io riesco a mangiarla solo molto cotta, praticamente non deve sapere di 
carne!!!! Come verrei volentieri alla cena vegetariana!!! Ne pagherei 2 di cene visto che sono per 
beneficienza!!! Sarà contento tuo marito!! 

dora Mercoledì 26 Novembre 2008 13:04 
ciao a tutti.pochissimo tempo.ANNUCCIA come sei fortunata ad avere MAMMALARA con te.non sapevo 
che fosse a Roma e poi per tutti noi!se posso apro pc stasera.consigli a scuola fino 19.MAMMALARA 
sento che devo fare qualcosa di costruttivo anche io per AL.CE campania.poi ne parliamo.Ciccone 
molto disponibile. RENATO che ne pensi?ti unisci a me?!certo che si baci a tutti 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 12:29 
Venerdì 12 Dicembre a Buccinasco c'è una cena vegetariana (la carne trita mi si rigira nello 
stomaco...)organizzata dall'associazione TOM&GERRY.15 euro a persona che verranno devolute in 
beneficenza x i nostri amici animali.Oggi chiedo subito la giornata di rol, visto che quel giorno faccio 
il secondo.Ma ne approfitto per utilizzare un po di ore di rol: in tutto ho 39gg solo di rol!!!!! 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 12:09 
Bene ANNUCCIA buon appetito, in ritardo 

annuccia Mercoledì 26 Novembre 2008 12:03 
VIVIANA, mi sono già "strafogata" un panino con il prosciutto in vostra compagnia, cioè davanti al PC 

annuccia Mercoledì 26 Novembre 2008 12:02 
MONICA, ti faccio compagnia con le notizie di m...., speriamo che LARA domani sera abbia qualche 
buona notizia da darci , credo che le romperemo un pò, ma lei ha tutta la pazienza di questo mondo. 
Ti scrivo l'indirizzo via mail. Grazie a tutti per gli auguri al mio problema, ma non credo possa 
risolversi senza ferite. 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 11:49 
che mangiate di buono oggi? io mi sto mangiano un piatto di carne trita scelta cruda con olio e sale. 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 11:37 
Grazie SABRINA sei molto gentile!!! 

sabrina1 Mercoledì 26 Novembre 2008 11:36 
Viviana te la do io la casella della dott.ssa Sances, grazia.sances@mondino.it 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 11:36 
Ciao MARGARET, CARA!..........MONICA la penso come te: fa freddo adesso! La mia amica-collega 
tosa il suo cane ma d'estate...PAULAAAAA!!!Cosa combini!!! 

margaret Mercoledì 26 Novembre 2008 11:30 
A dopo. Sono sobbarcata di lavoro. Via abbraccio. A chi sta male auguro di resistere 

Monica Mercoledì 26 Novembre 2008 11:30 
Ok MAMMA LARA. PAULA ma poi non sente freddo senza pelo? Ieri sera sono tornata a casa piuttosto 
depressa e in lacrime, sapete chi mi ha consolato? I miei due cagnetti, si sono avvicinati 
scondizolando e dandomi delle musate, non ho potuto fare a meno di accarezzarli. Questo è servito a 
calmarmi. Sono due tesori anche io non potrei vivere senza 

margaret Mercoledì 26 Novembre 2008 11:29 
MAMMA LARA spero che tu possa comunicare con noi anche da Roma 
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margaret Mercoledì 26 Novembre 2008 11:29 
Buondì. Ho scoperto che la mitica 4x4 ha le gomme estive. E così ho preso mio marito per le orecchie 
(che aveva un leggero sospetto sulla questione) e l'ho fatto guidare giù per il discesone ghiacciato! 
anche oggi. 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 11:26 
Anche io la mia la chiamo "la mia bambina pelosa"!!!Io però non ho la più pallida idea se posso o non 
posso avere figli...semplicemente abbiamo scelto di non averne x ora... 

sabrina1 Mercoledì 26 Novembre 2008 11:23 
Certo! Adesso gliene faccio una bellissima e poi te la mando....io lo adoro non avendo potuto avere 
figli, anche se sono giovane, per me è tutto...gli voglio un bene dell'anima! 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 11:21 
Parlavate della casella e-mail della dottoressa SANCES me la potete dare per favore?Grazie 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 11:20 
Chissa che bello!!!Hai delle foto?Se le hai e hai piacere di inviermele ne serei felice: 
mirko_muzzi@libero.it Io ti invierò quelle della mia 

sabrina1 Mercoledì 26 Novembre 2008 11:14 
Sai Viviana l'ho chiamato così perchè è tutto bianco con delle macchioline grige nei posti più 
impensati...proprio come delle pennellate di un pittore! 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 11:12 
Maria51, grazie per i saluti alla dottoressa, e tutto di bello per te e la tua famiglia. Buon viaggio 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 11:11 
Monica, ti scriverò in privato il nome dell'albergo e la via di dove si trova. Per tutto il resto grazie. 

paula1 Mercoledì 26 Novembre 2008 11:06 
buona giornata a tutti 

MARIA51 Mercoledì 26 Novembre 2008 11:03 
LARA porterò i saluti alla D.ssa. Maria 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 10:56 
Ma no PAULA PADDY non sembra proprio un ammasso infeltrito...è così tenero, da strapazzare tutto! 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 10:56 
Io non potrei più farne a meno...è dall'età di 5 anni che vivo con gatti e cani...sono stata senza dal 
2002 al 2005 e ne sentivo veramente la mancanza.Ecco SABRINA sei tu quella del gatto GIOTTO non 
mi ricordavo più chi era la padrona!!! 

sabrina1 Mercoledì 26 Novembre 2008 10:50 
visto che parliamo di animali....io ho un micio che si chiama Giotto. Quando sono stata ricoverata 
per 10gg al Mondino, mio marito mi ha detto che era sempre triste e mangiava poco...che belli che 
sono questi animali ci fanno tanta compagnia e gli manca solo la parola...come si fa a non volergli 
bene!!! Certo che effettivamente alcune volte qualche schifezza la fanno.... 

paula1 Mercoledì 26 Novembre 2008 10:29 
anche PADDY mangia schifezze fuori...ma la prossima settimana lo aspetta un regalo....una collega 
mi porta un osso di prosciutto per farlo sgranocchiare un po'.....non glielo ho mai dato !!e questo 
sabato lo tosiamo..almeno sembrerà un cane e non un ammasso infeltrito !! 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 10:26 
Esco a prendere due cose, a dopo 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 10:26 
Santa pazienza CHE SCHIFO! ho beccato la MICIA a fare una cosa disgustosissima!!!Questa era l'ultima 
che poteva inventarsi...Ha tolto la retina del buco della doccia per infilarvi la zampa, TUTTA, fino in 
fondo e tirare fuori le schifezze e leccarle!!!!! Cribio!!! 

sabrina1 Mercoledì 26 Novembre 2008 10:13 
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ciao Monica mi dispiace per il tuo mdt..ma sappi che sei in buona compagnia...anche io ho un piccolo 
fuocherello che si sta trasformando in un incendio!!!! spero si fermi!!! spero passi anche il tuo!! 

Monica Mercoledì 26 Novembre 2008 10:09 
Un saluto affettuoso a tutti gli altri, spero di incontrarvi presto tutti 

Monica Mercoledì 26 Novembre 2008 10:09 
Anche oggi mi sono svegliata con il mdt e anche oggi ho preso il trip. Non ho la forza necessaria per 
combatterlo senza armi. 

Monica Mercoledì 26 Novembre 2008 10:08 
MAMMA LARA vorrà dire che prima di andare da ANNUCCIA andremo a prenderci un aperitivo!!! 
Ovviamente analcolico! 

sabrina1 Mercoledì 26 Novembre 2008 10:08 
mamma lara e paula1 ho letto le vostre storie e vi faccio i complimenti per come siete riuscite a 
sollevarvi da quelle situazioni.......adesso quando mi lamento penso a come siete state coraggiose e 
forti e magari penso che non sia proprio il caso che mi lamento! 

Monica Mercoledì 26 Novembre 2008 10:07 
Buongiorno a tutti. MAMMA LARA credo che arriverò da te verso le 18.30/18.45, però mi devi dire il 
nome dell'albergo. Non so se lo hai già detto ma non me lo ricordo. ANNUCCIA non vedo l'ora di 
venire a cena da te domani! Questo è un periodo di m....a per me, una notizia brutta dietro l'altra. 
Sono contenta di vedervi domani, sono sicura che mi tirerete su di morale!!! 

daniele Mercoledì 26 Novembre 2008 10:01 
Grazie SIMONA, oggi finalmente mi sento un po' meglio sono pronto per la visita e la valutazione per 
il trattamento al botulino vi faccio sapere... Alle 16 partenza per il Mondino!! Ciao a tutti... 

sabrina1 Mercoledì 26 Novembre 2008 09:56 
ai proprio ragione Paula1.....quante volte anche io al lavoro sorrido alla gente anche se ho un mal di 
testa tremendo........eppure bisogna farlo 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 09:54 
PAULA vorrei abbracciate te e LARA in questo istante... 

sabrina1 Mercoledì 26 Novembre 2008 09:53 
ciao Cinzia73.......... 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 09:53 
Perchè pensano che quando uno lascia i problemi a casa ed entra col sorriso x non far pesare le sue 
cose agli altri, vuol dire che sta sempre bene e gli va sempre bene tutto...solo xchè non si trascina e 
si fa compatire...l'ignoranza è di casa ovunque... 

paula1 Mercoledì 26 Novembre 2008 09:52 
MAMMA LARA quando racconti quelle cose io ti sento molto vicino perchè anche io quando ero piccola 
ho vissuto situazioni molto pesanti, se ci penso adesso dico: va beh sono passate, ma quando ero lì 
non è stato facile....una situazione abitativa al limite della decenza (non avevo il bagno in casa), 
niente vasca o doccia..ci si lavava dietro una tenda...e al sabato per il bagno mio padre doveva 
uscire e quando lo faceva lui dovevamo stare in camera (ma questo non ci dispiaceva perchè 
giocavamo io e mia sorella), poi anche le botte non sono un bel ricordo.... 

sabrina1 Mercoledì 26 Novembre 2008 09:51 
ho appena finito di leggervi....mi dispiace molto vedere che anche stamattina siamo tutti in "ottima 
compagnia", che strano effetto quella del gonfiore del palato mi dispiace molto mamy. Anche io 
stamattina ho quel leggero tormento che spero non si trasformi in un attacco violento, comunque 
dopo il ricovero al Mondino stò molto meglio....gradatamente ritorno alla vita! 

paula1 Mercoledì 26 Novembre 2008 09:48 
anche la nostra collega dice che ha problemi a casa...ecc...ma tutti li abbiamo eppure non facciamo 
lavorare gli altri...fa venire un gran nervoso a tutti, ma nessuno dice niente perchè è già una persona 
grande (54 anni) e lavora lì da 8...poi è quella che ha lavorato questo sabato....quindi tra una cosa e 
l'altra ci salta sempre fuori ! 
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paula1 Mercoledì 26 Novembre 2008 09:44 
benvenuti ai nuovi..... 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 09:40 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Cinzia 73. mamma lara 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 09:37 
Allora il mio collega ha 39 anni era grasso (105kg), fumava, si è sempre trascurato e si muoveva 
poco...gli è venuto a Luglio un micro-infarto.Ha ripreso a lavorare ma si sta facendo compatire al 
massimo, va piano anche quando non deve fare sforzi...insomma ci marcia sopra...prima non è mai 
stato un gran lavoratore...e poi ha confermato a noi colleghe che ora anche se ce la fa a fare una 
cosa non la fa lo stesso...In ufficio del magazzino abbiamo un ragazzo di 35 anni che a 32 ha fatto 
diversi infarti, l'hanno ripreso 7 volte!!!!Non può sollevare + di 5 kg e ha la macchinetta sotto 
pelle...eppure quando cammina è vispo, è attivo...insomma si vede che quell'altro vuole 
approfittarsene...daltronde è sempre stato il suo sogno guadagnarsi lo stipendio con il minimo 
sforzo.Deve stare attento però xchè ha una moglie e due bambine piccole da mantenere... 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 09:32 
MAMY io so poco di te e della tua storia ma quanto letto sotto mi ha stupito e commosso...sei una 
persona meravigliosa, forte e coraggiosa...i tuoi figli sono fortunati ad avere una madre come te. 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 09:32 
Viviana, che cosa ha il tuo collega 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 09:31 
Viviana, è proprio il dolore che mi provoca il problema al palato, ma ora piano piano si sta già 
sgonfiando, non ti preoccupare, va tutto bene 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 09:30 
Anche noi abbiamo un collega che fa poco perchè sta marciando sopra alla sua situazione di 
salute...e la ditta lo ha capito: se riesce a dimostrare che per il suo caso non ci sono mansioni adatte 
a lui, anche se riuscirà ad ottenere l'invalidità, potranno licenziarlo...io non voglio passare x 
insensibile ma con la mole di lavoro che abbiamo e tutto pesante, abbiamo bisogno di una forza 
lavoro valida e forte...mi spiace x lui ma non possiamo esaurirci noi...spero che gli trovino comunque 
una mansione adatta e che lui stesso non faccia il p.... xchè sta rischiando grosso 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 09:29 
Poi come si fa a non sapersi arrangiare, mi sono trovata in situazioni che se ci penso ora mi chiedo 
come abbia fatto, potrei scrivere un libro e sono certa che venderebbe bene. Vi ho raccontato di 
quella volta che abitavo nella soffitta (si, quella piena di pulci e le altre cose che non voglio neppure 
scrivere qui perchè mi da fastidio leggere pure come si chiama, la stessa soffitta aveva dei buchi alle 
finestre che avevo coperto con del polistirolo) ebbene, quando arrivò l'inverno, faceva talmente 
freddo che con i bimbi sono andata alla riva del po' a fare un po' di legna, ci siamo divertiti un mondo 
a raccoglierla, però una volta accesa la stufa di casa, faceva un fumo che avevano chiamato i 
pompieri, quindi ogni volta che cambiava in vento per evitare che facesse fumo, dovevo andare sul 
tetto a voltare il camino provvisorio collegato alla stufa. Anche li diventava un modo per divertirci, 
infatti, mettevo i bambini sul tavolo, legavo al piede dello stesso tavolo una corda e l'altra cima me 
la legavo alla cintura poi andavo a cambiare il verso del camino fino a quando la stufa non faceva 
fumo. Come vorrei avere documentato queste cose, vi sembrerà incredibile, ma non ricordo quei 
momenti come tristi o disperati, stavo male si, ma avevo i miei bimbi e nessuno più che mi riempiva 
di botte dalla sera alla mattina e dalla mattina alla sera. Mi sembrava di essere una regina con il 
mondo nelle mani. Avevo ragione, piano piano sono arrivata ad avere ragione di tutto quanto e ora 
stiamo tutti bene. 

paula1 Mercoledì 26 Novembre 2008 09:25 
questa settimana stacco da cristiani (alle 20.15) perchè col brutto tempo devo fare questa trafila 
dello scooter poi il mio compagno mi viene a prendere ....le altre invece da disumani: ieri sera ho 
lasciato le 3 colleghe con due sale da finire e l'autoclave che andava...saranno uscite alle 21.30... da 
oggi la situazione lavorativa dovrebbe migliorare...., ma c'è una collega che non fa quasi niente e noi 
dobbiamo supportare e sopportare.... 
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viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 09:21 
Caio PAULA! A che ora riesci a staccare in questi giorni?Da cristiani o da disumani? 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 09:20 
Ah ho capito MAMY...mi spiace che ti succeda anche questo oltre al dolore...le cose brutte non 
vengono proprio mai sole, mannaggia... 

piera Mercoledì 26 Novembre 2008 09:20 
Annuccia mi dispiace tanto per Roberto, spero che tutto si possa risolvere.........Francesca non ti 
posso dire "non pensarci" so per esperienza personale che non e' possibile, spero solo che i pensieri 
negativi siano molto meno di quelli positivi. 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 09:16 
Paula, se posso farlo preferisco anticipare i problemi, così vado tranquilla, però alle volte mi arrangio 
abbastanza bene anche nelle emergenze, basta non perdersi d'animo e sapere che in fin dei conti, le 
catastrofi sono ben altra cosa. Poi sai come si fa no! una cosa alla volta e piano piano si fa tutto. 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 09:13 
Francesca, hai ragione, il periodo non è dei più facili per tutti, quindi penso che sarà difficilissimo 
anche per tua mamma. Cerca cara di non pensarci alla sera, perchè alla sera le cose sembrano tutte 
peggiori di quello che sono e sembrano senza soluzione. 

paula1 Mercoledì 26 Novembre 2008 09:11 
buon giorno a tutti.....ha nevicato anche stamattina !!!! stralascio gli improperi !!!!! MAMMA LARA 
sono contenta che sei riuscita ad organizzarti bene per domani e anche ad anticipare l'arrivo così hai 
tutto sotto controllo come al solito...questo tuo modo è positivo perchè mette a proprio agio....io 
me ne sono resa conto al congresso... 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 09:11 
Piera, dimenticavo, anche a Ferrara si dice a gratis 

francesca Mercoledì 26 Novembre 2008 09:10 
Grazie MAMY in questo periodo sono molto preoccupata per la mia mamma infatti anche il sonno ne 
risente.... sarà dura per la mia testa ma non dispero 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 09:10 
Piera, lo sai vero che ti darei un bello striccotto in quelle tue guanciotte. Meno male che non mi sei 
vicina, altrimenti la tentazione è tanta e credo non ti salveresti 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 09:09 
Piera, sai vero che io andrei in ogni caso, questo il mio MDT lo sa, poi che faccia quello che vuole che 
di certo non mi fa paura. Andrei anche trascinandomi, ma quando mai avrei una occasione simile e 
vuoi che mi fermi un MDT? forse la febbre alta, quella si, ma anche il virus intestinale, sarebbe 
difficile arginare quel problema con le sportine della coop. Ma vuoi proprio che abbia tutto questo, 
spero proprio di no. Intanto ho già fatto i biglietti e prenotato l'albergo, è proprio vicinissimo a dove 
devo andare quindi la mattina dopo ho da fare pochi passi 

piera Mercoledì 26 Novembre 2008 09:04 
lara sei hai bisogno di una "poraborse" per Roma, sappi che vengo "a gratis" (come di dice qui a 
Bologna) 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 09:04 
Annuccia, io non ho problemi, ora sentiamo cosa dice Monica.... Mi spiace per tua suocera. Auguri 
anche a lei 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 09:03 
Francesca, non preoccuparti per lo scrivere, noi siamo sempre qui e di certo non ci dimentichiamo di 
te. Speriamo che la testa si metta al meglio 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 09:02 
Viviana, il mio palato si gonfia durante l'attacco di cefalea a grappolo, poi alle volte si gonfia 
talmente tanto che mi si rompe, stanotte è successo. Però è un po' di tempo che gli attacchi sono 
meno violenti e riesco a sopportarli meglio. Non dispero che se ne vadano presto e mi lascino passare 



FORUM CEFALEA.IT – NOVEMBRE 2008 

 

il Natale con i miei bimbi in pace. Mi spiace tantissimo, che mi vedano star male tutta la notte, mia 
sorella Loredana, non si capacita che io sia da sola durante la notte dopo avermi visto star così male. 
Io però vado bene così, sarebbe un bel problema dovermi anche preoccupare di chi mi vede star male 
e sta logicamente male a sua volta 

francesca Mercoledì 26 Novembre 2008 08:57 
ANNUCCIA mi dispiace per i problemi con tua suocera, spero si risolvano presto e al meglio 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 08:54 
MAMY come mai hai il palato rotto?Digrigni i denti anche ti di notte?Io anche e pure durante il 
giorno...giorno e motte tanto tanto...ho quasi paura che il dente provvisorio mi duri ben poco... 

francesca Mercoledì 26 Novembre 2008 08:53 
Buongiorno a tutti. Sembra incredibile ma anch'io in questi giorni faccio fatica a trovare un pò di 
tempo per scrivere eppure stò a casa e non lavoro fuori....mi spiace perchè vorrei trovare più tempo 
per me ma c'è sempre qualcosa da fare e la testa non và al meglio. Cara MAMMA LARA approfitto 
anch'io di farti gli auguri per il tuo viaggio a Roma, grazie di cuore per tutto quello che fai, ti auguro 
di star bene con la testolina e invidio anch'io ANNUCCIA e MONICA che potranno passare un pò di 
tempo con te, che bello! Un abbraccio grosso grosso, spero di riuscire a riscrivere 

annuccia Mercoledì 26 Novembre 2008 08:52 
Vado, a dopo. 

annuccia Mercoledì 26 Novembre 2008 08:52 
LARA, ho letto ora del tuo palato, quanto mi dispiace! che fastidi strani! 

piera Mercoledì 26 Novembre 2008 08:51 
Buongiorno a tutti, lara spero che domani tu sia in ottima forma!!!!!!! oddio dire ottima e' un 
parolone!!!!!! diciamo discreta va'.........insomma quello che ti serve per viaggiare tranquilla. Lella 
penso che l'anzianita' di servizio meriterebbe veramente un po' di rispetto!!!!ma vedo che il mondo 
del lavoro va alla rovescia..........buon lavoro a tutti in casa e fuori 

annuccia Mercoledì 26 Novembre 2008 08:51 
Buongiorno a tutti. Abbiamo seri problemi con mia suocera, ho passato la notte in bianco. Spero che 
tutto si risolverà, ma sarà molto dura. LELLA, grazie di esserci anche se solo con il pensiero. LARA e 
MONICA, tenete presente che esco da studio alle 19, sarò a casa intorno alle 19,45. Vi aspetto con 
ansia. 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 08:49 
Giuseppe, la differenza tra me e te è che tu ora sei al lavoro mentre io sono qui in casa al calduccio 
a recuperare. Mi spiace carissimo, uffa uffa, come vorrei che per un po' ti lasciasse in pace. 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 08:47 
Questa mattina ho di nuovo il palato in condizioni pietose, è tutto gonfio e fa fatica a riprendere la 
forma "normale". Stavolta si è rotto sulla parte sinistra e vicino ai denti. Ma che storia anche questa. 
Però ho notato che se colpisce il palato non mi si gonfia la testa, almeno mi sembra, starò un po' più 
attenta a questa cosa. 

giuseppe Mercoledì 26 Novembre 2008 08:46 
buon giorno gente, dopo i temporali di ieri sera stamani sembra calmo ma nuvolosissimo, abbiamo i 
terreni allagati spero che smetta, ieri sera è arrivato il MdT, ti ho fatto compagnia Mamy solo che col 
trip. io ora stò bene in ufficio mentre tu ancora ne hai un pò, spero svanisca presto, mah vediamo il 
da fare vah, un abbraccio e buona giornata a tutti. 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 08:45 
Lella, tu non sei anzianotta, sei una bellissima ragazza che lavora e parecchio anche. Grazie cara per 
le belle parole, spero veramente di portare il mio piccolo contributo, non sai quante cose ho da dire. 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 08:43 
Veronica, ci ricordi per cortesia di che MDT soffri e i farmaci che ti hanno prescritto? Credo cara ci 
voglia un po' di tempo per vedere dei miglioramenti, forse ci vorranno un po' di mesi 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 08:41 
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Buongiorno a tutti, la mia testa va così così ma sono certa che entro domani almeno l'attacco di 
emicrania mi abbandonerà, lo spero proprio, ma non si sa mai che decida di rimanere con me un 
altro pochino.................. Manu66, ti vedrei volentieri anch'io, poi con la scuola per te sarebbe 
impossibile abbandonare il lavoro, vedrai che arriverà il momento che ci incontreremo di nuovo 

piera Mercoledì 26 Novembre 2008 09:20 
Annuccia mi dispiace tanto per Roberto, spero che tutto si possa risolvere.........Francesca non ti 
posso dire "non pensarci" so per esperienza personale che non e' possibile, spero solo che i pensieri 
negativi siano molto meno di quelli positivi. 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 09:16 
Paula, se posso farlo preferisco anticipare i problemi, così vado tranquilla, però alle volte mi arrangio 
abbastanza bene anche nelle emergenze, basta non perdersi d'animo e sapere che in fin dei conti, le 
catastrofi sono ben altra cosa. Poi sai come si fa no! una cosa alla volta e piano piano si fa tutto. 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 09:13 
Francesca, hai ragione, il periodo non è dei più facili per tutti, quindi penso che sarà difficilissimo 
anche per tua mamma. Cerca cara di non pensarci alla sera, perchè alla sera le cose sembrano tutte 
peggiori di quello che sono e sembrano senza soluzione. 

paula1 Mercoledì 26 Novembre 2008 09:11 
buon giorno a tutti.....ha nevicato anche stamattina !!!! stralascio gli improperi !!!!! MAMMA LARA 
sono contenta che sei riuscita ad organizzarti bene per domani e anche ad anticipare l'arrivo così hai 
tutto sotto controllo come al solito...questo tuo modo è positivo perchè mette a proprio agio....io 
me ne sono resa conto al congresso... 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 09:11 
Piera, dimenticavo, anche a Ferrara si dice a gratis 

francesca Mercoledì 26 Novembre 2008 09:10 
Grazie MAMY in questo periodo sono molto preoccupata per la mia mamma infatti anche il sonno ne 
risente.... sarà dura per la mia testa ma non dispero 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 09:10 
Piera, lo sai vero che ti darei un bello striccotto in quelle tue guanciotte. Meno male che non mi sei 
vicina, altrimenti la tentazione è tanta e credo non ti salveresti 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 09:09 
Piera, sai vero che io andrei in ogni caso, questo il mio MDT lo sa, poi che faccia quello che vuole che 
di certo non mi fa paura. Andrei anche trascinandomi, ma quando mai avrei una occasione simile e 
vuoi che mi fermi un MDT? forse la febbre alta, quella si, ma anche il virus intestinale, sarebbe 
difficile arginare quel problema con le sportine della coop. Ma vuoi proprio che abbia tutto questo, 
spero proprio di no. Intanto ho già fatto i biglietti e prenotato l'albergo, è proprio vicinissimo a dove 
devo andare quindi la mattina dopo ho da fare pochi passi 

piera Mercoledì 26 Novembre 2008 09:04 
lara sei hai bisogno di una "poraborse" per Roma, sappi che vengo "a gratis" (come di dice qui a 
Bologna) 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 09:04 
Annuccia, io non ho problemi, ora sentiamo cosa dice Monica.... Mi spiace per tua suocera. Auguri 
anche a lei 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 09:03 
Francesca, non preoccuparti per lo scrivere, noi siamo sempre qui e di certo non ci dimentichiamo di 
te. Speriamo che la testa si metta al meglio 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 09:02 
Viviana, il mio palato si gonfia durante l'attacco di cefalea a grappolo, poi alle volte si gonfia 
talmente tanto che mi si rompe, stanotte è successo. Però è un po' di tempo che gli attacchi sono 
meno violenti e riesco a sopportarli meglio. Non dispero che se ne vadano presto e mi lascino passare 
il Natale con i miei bimbi in pace. Mi spiace tantissimo, che mi vedano star male tutta la notte, mia 
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sorella Loredana, non si capacita che io sia da sola durante la notte dopo avermi visto star così male. 
Io però vado bene così, sarebbe un bel problema dovermi anche preoccupare di chi mi vede star male 
e sta logicamente male a sua volta 

francesca Mercoledì 26 Novembre 2008 08:57 
ANNUCCIA mi dispiace per i problemi con tua suocera, spero si risolvano presto e al meglio 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 08:54 
MAMY come mai hai il palato rotto?Digrigni i denti anche ti di notte?Io anche e pure durante il 
giorno...giorno e motte tanto tanto...ho quasi paura che il dente provvisorio mi duri ben poco... 

francesca Mercoledì 26 Novembre 2008 08:53 
Buongiorno a tutti. Sembra incredibile ma anch'io in questi giorni faccio fatica a trovare un pò di 
tempo per scrivere eppure stò a casa e non lavoro fuori....mi spiace perchè vorrei trovare più tempo 
per me ma c'è sempre qualcosa da fare e la testa non và al meglio. Cara MAMMA LARA approfitto 
anch'io di farti gli auguri per il tuo viaggio a Roma, grazie di cuore per tutto quello che fai, ti auguro 
di star bene con la testolina e invidio anch'io ANNUCCIA e MONICA che potranno passare un pò di 
tempo con te, che bello! Un abbraccio grosso grosso, spero di riuscire a riscrivere 

annuccia Mercoledì 26 Novembre 2008 08:52 
Vado, a dopo. 

annuccia Mercoledì 26 Novembre 2008 08:52 
LARA, ho letto ora del tuo palato, quanto mi dispiace! che fastidi strani! 

piera Mercoledì 26 Novembre 2008 08:51 
Buongiorno a tutti, lara spero che domani tu sia in ottima forma!!!!!!! oddio dire ottima e' un 
parolone!!!!!! diciamo discreta va'.........insomma quello che ti serve per viaggiare tranquilla. Lella 
penso che l'anzianita' di servizio meriterebbe veramente un po' di rispetto!!!!ma vedo che il mondo 
del lavoro va alla rovescia..........buon lavoro a tutti in casa e fuori 

annuccia Mercoledì 26 Novembre 2008 08:51 
Buongiorno a tutti. Abbiamo seri problemi con mia suocera, ho passato la notte in bianco. Spero che 
tutto si risolverà, ma sarà molto dura. LELLA, grazie di esserci anche se solo con il pensiero. LARA e 
MONICA, tenete presente che esco da studio alle 19, sarò a casa intorno alle 19,45. Vi aspetto con 
ansia. 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 08:49 
Giuseppe, la differenza tra me e te è che tu ora sei al lavoro mentre io sono qui in casa al calduccio 
a recuperare. Mi spiace carissimo, uffa uffa, come vorrei che per un po' ti lasciasse in pace. 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 08:47 
Questa mattina ho di nuovo il palato in condizioni pietose, è tutto gonfio e fa fatica a riprendere la 
forma "normale". Stavolta si è rotto sulla parte sinistra e vicino ai denti. Ma che storia anche questa. 
Però ho notato che se colpisce il palato non mi si gonfia la testa, almeno mi sembra, starò un po' più 
attenta a questa cosa. 

giuseppe Mercoledì 26 Novembre 2008 08:46 
buon giorno gente, dopo i temporali di ieri sera stamani sembra calmo ma nuvolosissimo, abbiamo i 
terreni allagati spero che smetta, ieri sera è arrivato il MdT, ti ho fatto compagnia Mamy solo che col 
trip. io ora stò bene in ufficio mentre tu ancora ne hai un pò, spero svanisca presto, mah vediamo il 
da fare vah, un abbraccio e buona giornata a tutti. 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 08:45 
Lella, tu non sei anzianotta, sei una bellissima ragazza che lavora e parecchio anche. Grazie cara per 
le belle parole, spero veramente di portare il mio piccolo contributo, non sai quante cose ho da dire. 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 08:43 
Veronica, ci ricordi per cortesia di che MDT soffri e i farmaci che ti hanno prescritto? Credo cara ci 
voglia un po' di tempo per vedere dei miglioramenti, forse ci vorranno un po' di mesi 

mamma lara Mercoledì 26 Novembre 2008 08:41 
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Buongiorno a tutti, la mia testa va così così ma sono certa che entro domani almeno l'attacco di 
emicrania mi abbandonerà, lo spero proprio, ma non si sa mai che decida di rimanere con me un 
altro pochino.................. Manu66, ti vedrei volentieri anch'io, poi con la scuola per te sarebbe 
impossibile abbandonare il lavoro, vedrai che arriverà il momento che ci incontreremo di nuovo 

lella Mercoledì 26 Novembre 2008 08:03 
Ciao Viviana, Ciao a tutti e buon lavoro 

lella Mercoledì 26 Novembre 2008 08:01 
LARA, siccome non so quando riuscirò a connettermi di nuovo, ti faccio sin d'ora un grande in bocca 
al lupo per il tuo viaggio a Roma. Hanno scelto davvero la persona giusta per rappresentarci tutti. Ti 
auguro con tutto il cuore che tu possa star bene, sono certa che darai il meglio di te. Annuccia, 
Monica vi invidio un po'. Trascorrete una bella serata insieme, io sarò con voi col pensiero 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 07:57 
Ciao LELLA, sono contenta che anche tu trovi beneficio nel leggerci!Anch'io tanto tanto 
tanto!!!!Buona giornata 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 07:56 
MAYA ieri è stato il delirio al lavoro!!!!!A momenti facevo ancora i fiammoni!!!Praticamente le 
ventose del leva-foglio non lo prelevavano dai rulli trasportatori correttamente e si bloccava tutto 
sotto la lampada UV!!!!!Il tutto succedeva (due volte)quando il mio capo mi chiamava x dargli una 
mano...era incredibile come ci distraevamo un'attimo...TRAK la macchina ci fregava, sembrava una 
cosa fatta apposta!!!!PANICO!!!!In tutto 6 targhe Wackos bruciate e un odore osceno per tutto il 
reparto.... 

lella Mercoledì 26 Novembre 2008 07:55 
Buongiorno a tutti. Non riesco a scrivere in questi giorni. Le giornate sono frenetiche sia sul lavoro 
che in casa. Ieri sono uscita di casa alle 6,30 e sono tornata alle 19. Non si può andare avanti così. Un 
tempo le persone "anziane" godevano anche di qualche privilegio. Oggi invece sembra che succeda il 
contrario...... Essere sempre disponibili a volte è proprio una fregatura. Ma in fondo mi va bene così, 
quando c'è da fare non riesco a tirarmi indietro. Per fortuna la testa regge! Spero di riuscire presto a 
mettermi in pari con la lettura dei vostri messaggi. Mi fa molto bene leggervi, non sapete quanto. 
Ciao a tutti 

viviana Mercoledì 26 Novembre 2008 07:52 
Buon giorno!Aura e leggero dolorino che va e viene, per fortuna più va che viene...per adesso... 

feffe81 Martedì 25 Novembre 2008 23:49 
RENATO così mi fai arrossire! grazie per le tue parole...buonanotte a te e a tutti 

renato Martedì 25 Novembre 2008 22:59 
mi spiace sembra così disperata 

renato Martedì 25 Novembre 2008 22:58 
Manu ma che tipo di cefalea ha Veronica,non ricordo 

manu66 Martedì 25 Novembre 2008 22:56 
Veronica mi dispiace per il tuo mal di testa, cerca di rilassarti un pochino e di pensare a qualcosa di 
carino. Anche a me i medicinali non facevano mai effetto e questa cosa mi innervosiva tantissimo, 
così ho smesso di prenderli del tutto!Quando mi viene il mdt cerco di resistere, ma per me è facile 
parlare perchè da un pò di tempo gli attacchi sono diminuiti sensibilmente e sono più tranquilla. 
Sappi però che ti sono vicina con il pensiero e ti capisco..tanto! 

renato Martedì 25 Novembre 2008 22:48 
Veronica che tipo di mdt? 

renato Martedì 25 Novembre 2008 22:46 
IL letto non era male anche quel palazzaccio....come si chiama coso...si con quella orribile piramide 
in vetro ma preferisco la casetta delle fiabe 

renato Martedì 25 Novembre 2008 22:43 
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Feffe. tu non trasudi, tu esondi quanto più c'è di buono a questo mondo. continua che già sei 
stupenda. Mi ha fatto molto bene all'aniima vederti nel tuo quotidiano, mi hai riportato indietro di 
tanti anni nei tuoi occhi ho visto la stessa determinazione che c'era nei miei. Bellissimi mi sento 
davvero privilegiato,ti ringrazio lo considero il REGALO di Natale. 

veronica Martedì 25 Novembre 2008 22:43 
bene..sono disperata è 3 giorni che ho il mal di testa ,i medicinali che mi hanno dato settimana 
scorsa non mi fanno un bel niente sono ancora imbottita di oky...dannazione non so piu' che 
fare...........................umore pessimo 

manu66 Martedì 25 Novembre 2008 22:29 
Ciao PAULA, buonanotte anche a te!Mia figlia Laura sta leggendo Brising il nuovo libro di Paolini, non 
so com'è ma lei si è appassionata! 

paula1 Martedì 25 Novembre 2008 22:25 
anche io vado un po' sul divano facendo spostare un po' i due belli addormentati....poi a letto 
sperando di dormire meglio stanotte.....intanto non nevica ed è già qualcosa !! buona notte a tutti 

renato Martedì 25 Novembre 2008 22:19 
Su google maps a meno che non fosse un LIlle per un altro o la zona densamente popolata 

manu66 Martedì 25 Novembre 2008 22:17 
Per due sere ho avuto mal di testa forte con mal di stomaco e mi sono ricordata i vecchi tempi 
quando stavo così male tutte le sere e non dormivo mai! Ho fatto dei progressi enormi... 

feffe81 Martedì 25 Novembre 2008 22:15 
RENATO...proprio cefalalgica doc!! che castello? ti mando una cosa via mail 

renato Martedì 25 Novembre 2008 22:13 
MAMMI NON POTRAI MAI DELUDERCI. 

manu66 Martedì 25 Novembre 2008 22:13 
Ciao LARA ti auguro un viaggio a Roma piacevole e proficuo, io non posso venire a salutarti perchè ho 
impegni con la scuola, mi faceva piacere rivederti ma sarà per un'altra volta, spero presto! Anzi, a 
questo proposito: quand'è che ci rincontriamo tutte/i quante/i??? 

renato Martedì 25 Novembre 2008 22:12 
Feffe carissima, trasudi una bontà da..da..da cefelalgica direi. ho visto giusto? Ti ringrazio 
infinitamente. Ma quel castello a Lille che ci fà? 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 22:11 
ora vado bimbucci, vado altrimenti il lavoro si ferma. La testa non da tregua, ma ancora non ho il 
picco alto, quindi ne approfitto 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 22:10 
Feffe, Renato, per prima cosa bisogna ringraziare chi ha fatto si che io venissi contattata ed invitata, 
poi spero di non deludere nessuno. Di certo sarete tutti con me come sempre vi porto nel cuore 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 22:07 
Sai Renato, non posso parlare di questa cosa, per ovvi motivi, ma se ti senti più sicuro, noi 
accettiamo anche le tua lontananze 

feffe81 Martedì 25 Novembre 2008 22:07 
mi asciugo i capelli 

feffe81 Martedì 25 Novembre 2008 22:06 
MAMMALARA ancora grazie per tutto quello che fai! sì l'avevi detto che il gonfiore presagiva 
l'emicrania, però speravo che non fosse arrivata...io lo spero tutte le volte...  
RENATO allora la prossima volta prima di immergerti passa di qua a fare il pieno di ossigeno!! bella la 
perturbazione, cerco di continuare a inviartela ok? oggi non mi ferma nessuno, sono felicissima di 
avere avuto una giornata con la testa libera.  
DORA grazie sei carissima, io non ti parlo ancora tanto, però ti leggo sempre e so che sei in un 
momento difficile, certo noi siamo sensibilissimi 
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renato Martedì 25 Novembre 2008 22:01 
Lara . adotti la mia stessa strategia sempre un giorno prima,mai farsi sorprendere da una crisi. 
cmqVIVA MAMMALARA come potremmo essere rappresentati meglio? Forza carissima 

renato Martedì 25 Novembre 2008 21:56 
Mammi non ho mai dubitato della vostra pazienza,prova ne è che sono ancora quì non ancora espulso 
con disonore,ma sono io che ho paura di fare del male e allora faccio come gli elefanti vado via 
semplicemente. Mia moglie,poveretta, che era costretta ad assistere ne aveva perfino paura non 
perchè le facessi del male(forse di più) mi diceva "ti sento così distante come in un altro universo" "SI 
come idea non sarebbe male" e andava a piangere da un'altra parte. 

paula1 Martedì 25 Novembre 2008 21:51 
buona sera a tutti.... 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 21:49 
Renato, sono stata inserita in un Gruppo di Lavoro Nazionale per l’elaborazione delle Linee Guida 
sulla diagnosi e terapia della cefalea nell’adulto, io rappresento i pazienti; quindi parto giovedì 
perchè devo essere alla riunione venerdì mattina alle 10 e sarei dovuta partire alle 4 di mattina, ma 
a quell'ora alle volte sono ancora in grappolo e non mi fido, quindi parto il giorno prima così la 
mattina sono certa che non arrivo in ritardo 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 21:46 
Dora, che cara sei, spero tanto che in questo periodo il dolore sia meno aggressivo con te, ne hai la 
necessità visto quello con cui devi combattere. Hai ragione, ci unisce una ragnatela invisibile e 
fortissima. Ti ho nel cuore. 

renato Martedì 25 Novembre 2008 21:45 
Ciao Feffe la tua allegria è contagiosissima mi arriva come una pertubazione anticiclonica da 
Lille.Mammi perchè a Roma? 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 21:44 
Renato, sappi che noi rispettiamo i tuoi pensieri, quindi scrivi quando ti senti, sappi però che noi ti 
vogliamo bene 

dora Martedì 25 Novembre 2008 21:43 
MAYA ANNUCCIA SIMONA MAMMALARA un bacio grande.RENATO FEFFE81 MARGARET VIVIANA PAULA1 è 
come leggere me stessa è come se ci conoscessimo anche se non fisicamente,ma molto di 
piu,conosciamo la parte piu vera. 

renato Martedì 25 Novembre 2008 21:41 
Grazie cmq vi sento sempre vicine-i 

renato Martedì 25 Novembre 2008 21:40 
Ciao Mammi sono andato per un pò in immersione rapida per eccesso di malumore sai capita a chi è 
già capitato- Poi ho avuto la pessima idea di riesumare una porcheria che stavo scrivendo e questo mi 
ha dato l'uppercut finale. Quando sono in questo stato non mi dà conforto parlarne divento scortese e 
irritabile i miei cari lo sanno e mi lasciano perdere: non c'è rimedio 

dora Martedì 25 Novembre 2008 21:37 
ciao a tutti.dopo vi leggo.sapete bene che non riesco a stare senza di voi ognuno di voi é un pò come 
mi appartenesse. il ricovero al MOndino,da cui poi è partita tutta questa straordinaria conoscenza,mi 
fa sentire meno sola col mio dolore,che non è solo quello del mdt.sono convinta che un filo rosso ci 
unisce.tutti noi abbiamo questa sfera dell'emotività da razionalizzare.mi sbaglio? 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 21:34 
Si Feffe, ho l'emicrania, ma lo sapevo, ero gonfia come una mongolfiera 

feffe81 Martedì 25 Novembre 2008 21:34 
ciao RENATO! come va la testa? sei fortissimo, io oggi in effetti sono molto estrogena! MAMMALARA 
che bello che vai a Roma,ma adesso hai l'emicrania? 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 21:34 
vado a lavorare un pochettino 
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mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 21:34 
Maria51, porta un saluto speciale alla dottoressa Sances da parte di tutto il forum. Hai ragione, per 
chi vive la vita con il MDT, ci si sorprende quando arrivano giorni liberi dal tormento. Buon viaggio e 
buona visita. Se trovi un minuto, ci puoi dire come è andata la visita 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 21:30 
Renato, come vai?. era un po' che non ti leggevo. Io sono qui che ho la testa nel pallone, ma è meglio 
così, credo sarò libera giovedì quando andrò a Roma. 

renato Martedì 25 Novembre 2008 21:24 
pardon ci sono anch'io e mi fa piacere avere un contributo di testosterone fra tanti 
estrogeni.natiralmente scherzo. ti troverai bene qui. per esperienza sul campo. 

renato Martedì 25 Novembre 2008 21:21 
ciao benvenuto Giotim ti troverai bene fra noi donne 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 20:57 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Giotim. mamma lara 

valevale Martedì 25 Novembre 2008 19:51 
Sabrina, io ho già fatto la visita con la sences , sono in lista d'attesa pe ril ricovero, ma l'attesa è di 
circa 2 mesi.Tutti con il nostro problema. Ho sentito pero' che qualcuno di voi ja avuto beneficio dal 
ricovero...speriamo anche per me 

MARIA51 Martedì 25 Novembre 2008 19:27 
Buonasera a tutti. Io vi seguo sempre ma scrivo poco perchè dite già tutto Voi, perchè l'esperienza di 
una persona con il MDT è sempre simile a tutte le altre. Per PIERA e LARA - condivido in pieno e 
vostri ultimi msg - io ormai mi sono stancata di spiegare la mia malattia.Ho imparato a gestirmi la 
vita in base alla mia testa, è una Brutta Vita, ma è così.Mi ricordo che dopo l'ultimo ricovero al 
Mondino ho cominciato a stare un pò meglio e per me era una novità avere dei giorni senza MDT e ho 
dovuto "abituarmi" a viverli, pensate un pò com'ero presa prima. Giovedì vado a trovare la D.ssa 
Sances e vediamo cosa mi dice. Buona serata a tutti. Maria 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 18:57 
vado a fare la pappona 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 18:48 
Sissi, mi piace quando dici bene benino, il nostro star bene è sempre in bilico. 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 18:47 
Margaret, quando sei a letto è solo per prendere fiato per poi riprendere la scalata della nostra 
montagna, mica ti arrendi. Prendila anche in questo modo. Non ascoltare quello che dicono gli altri, 
mica vedono loro quello che hai nel cuore 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 18:45 
Feffe, è vero, bisognerebbe riuscire a fermarsi prima di lui, alle volte non serve, ma alle volte si 
riesce ad ingannarlo. Sta testa, ma cosa mai ci sarà dentro. Mi viene in mente Gabriele che ogni 
tanto dice rivolgendosi alla mia testa "ma cosa ci sarà mai dentro a questa testolina", io rispondo 
"segatura", lui ribadisce "ma no, è tutta materia grigia" allora io termino dicendo " ahh si scusa, è 
sabbia". E' diventato un gioco ormai ma alle volte vorrei avere sabbia invece di tanto dolore, dura 
pochi secondi questo desiderio per fortuna, ma ogni tanto fa capolino 

margaret Martedì 25 Novembre 2008 18:45 
Uffa. Volevo scrivere di patate... 

margaret Martedì 25 Novembre 2008 18:44 
Ora preparo cena. Il marmocchi sono stravolti. Minestra di zucca solo da scaldare...insalata di patata 
e wurstel. Per il marito che torna tardi caplèt (scritto alla MONY)di Giovanni Rana 

margaret Martedì 25 Novembre 2008 18:42 
Buonasera. Fa freddissimo. Ho l'umore acido. Non so, mi gira male, mah...Mamma Lara mi piace 
tanto quando scrivi che piano piano ce la facciamo a fare tutto...anche quando il dolore picchia..Mi 
piace pensare che sia così anche quando sono stecchita a letto... 
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mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 18:40 
Monica, io sarò in albergo verso le 17,30 quindi vieni quando vuoi a prendermi. Mi dici tu l'ora 

feffe81 Martedì 25 Novembre 2008 18:34 
esatto anche io mi sono resa conto che l'emicrania è l'unico modo che il mio cervello ha di spegnersi 
un po' e costringermi a non fare nulla, dovrei imparare a spegnerlo io in tempo, prima che arrivi lei a 
farlo! però credo di essere migliorata, scusate l'immodestia 

Monica Martedì 25 Novembre 2008 18:14 
Benvenuti ai nuovi. Io vado a casa, la testa va un pò meglio grazie al trip, però mi ha stesa. Ciao a 
domani 

Sissi Martedì 25 Novembre 2008 18:02 
Grazie, LARA...spero solo che lo stress non faccia tornare il mdt, è solo da domenica che sto bene o 
benino... 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 18:02 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Mauramer. mamma lara 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 17:59 
scusate, il messaggio che ho scritto a Piera è venuto uno schifo, ma ho avuto fretta e ho tagliato a 
metà i pensieri. Sono al telefono 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 17:58 
vado a lavorare un pochino. 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 17:57 
Piera, ma quanta ragione hai, mi sa anch'io che dobbiamo dar ragione a chi dice che il nostro cervello 
è troppo all'erta. Chissà come si farà a disarmarlo senza fargli grossi danni. 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 17:56 
Sabrina, noi siamo qui sempre cara 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 17:55 
Sissi, immagino il freddo che ci sarà dalle tue parti, meno male che la testa ultimamente ti lascia 
respirare. Il troppo lavoro però non è che va molto bene, fai una cosa alla volta senza pensare a tutto 
il resto, mi raccomando cara 

sabrina1 Martedì 25 Novembre 2008 17:52 
ti assicuro che non mi allontano da Voi mammalara....mi avete aiutato molto.... 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 17:51 
Maya, capita alle volte che mentre sei sotto pressione non arrivi il MDT e poi appena cede la tensione 
lui arriva. Speriamo sia un dolore di quelli che si sopportano 

sabrina1 Martedì 25 Novembre 2008 17:51 
Valevale io sono stata ricoverata al Mondino a Pavia ma prima mi ero prenotata una visita poi ho 
scritto alla dott.ssa Sances il mio problema, perchè erano mesi che avevo il mal di testa tutti i giorni, 
e lei mi ha chiamato dicendo che non facevamo più la visita ma immediatamente il ricovero...prova 
anche tu a mandargli una e-mail verdrai ti risponderà subito è molto dipsonibile 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 17:50 
Valevale, speriamo ti chiamino presto, nel frattempo resisti cara. Poi come l'hai messa col lavoro. 

maya Martedì 25 Novembre 2008 17:49 
ciao a titte-i,il lavoro oggi mi ha mandato in crisi,non ricordavo più come fare,il cervello bloccato,ci 
ho messo due ore per capire dove sbagliavo,ma niente dolore,oggi ho riposato e sbrigato lavori,ora 
ho dolore. 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 17:48 
Sabrina, non devi dire scusate l'intromissione, qui puoi scrivere del tuo MDT e e sei attivata per 
scrivere, vuol dire che puoi farlo quando ne hai la necessità, tempo e voglia. Mi fa piacere che la 
cura inizi a fare un po' di effetto. Mi raccomando, non ti allontanare 
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paolaciatti Martedì 25 Novembre 2008 17:30 
chi non soffre di mdt non ci puo' capire. qui in umbria e' freddo ma niente nve ne pioggia. ieri una 
spruzzata sul subasio e basta. 

valevale Martedì 25 Novembre 2008 17:19 
Ciao a tutti...Sabrina, ma dove hai fatto il ricovero?Io sto aspettando che mi chiamino per la 
disintossicazione a PAVIA.nEL FRATTEMPO mdt a gogo'. i triptani mi stendono, on riesco a gestire il 
lavoro..ma voi come fate.Feffe nn mi meravigli che il tuo collega si sia stupito perchè sei andato a PS 
per l'emicrania.A me quando sto a casa mi dicono...ma prendi un Aulin e vieniii. Va beh 

sabrina1 Martedì 25 Novembre 2008 17:18 
ciao Fabiomarchi cia,... 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 17:17 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Fabiomarchi. mamma lara 

sabrina1 Martedì 25 Novembre 2008 17:12 
ciao elena81.......... 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 17:12 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Elena 81. mamma lara 

sabrina1 Martedì 25 Novembre 2008 16:54 
Volevo anche ringraziare Renato che mi ha dato delle delucidazioni sull'Imbitryl, io non lo conoscevo. 
Sai anche se fa ingrassare? Tu l'hai mai provato? E' una frivolezza da donna ma sai con tutti i farmaci 
che ho preso in questi mesi ho messo su un pò di chili che non riesco a smaltire neanche con 
diete.....come posso fare!!!! Aiuto!!!! 

sabrina1 Martedì 25 Novembre 2008 16:50 
...scusate se mi intrometto...io ogni tanto scrivo sul forum ma non sempre perchè non ne ho la 
possibilità...volevo però dire a mammalara che comincio a stare un pò meglio, rispetto all'ultima 
volta che ho scritto, il ricovero penso sia stato molto produttivo...spero duri!!! Questa mattina a 
Rimini nevicava ed era diventato tutto bianco, cosa un pò rara da noi, anche se con un pò di disagio 
per andare a lavorare peò era bellissimo! 

giuseppina Martedì 25 Novembre 2008 15:35 
ciao SISSI, io sono convinta che un eccesso di adrenalina dovuta alle arrabbiature faccia bene al mdt, 
il problema arriva quando ci si rilassa 

Sissi Martedì 25 Novembre 2008 15:26 
Ciao a tutti, sono indietro di alcuni giorni con i messaggi e mi dispiace molto non "interagire" con voi. 
La testa va bene-benino, ma da ieri non ho un attimo di tregua sul lavoro, oltre a delle grosse 
arrabbiature (che sicuramente non fanno bene alla testa...) Vi abbraccio tutti con tanto affetto e 
appena potrò mi metterò in pari con la lettura dei messaggi. 

giuseppina Martedì 25 Novembre 2008 15:24 
va bene, grazie FEFFE, anch'io come te sono al top dell'efficienza quando il maledetto sta lontano 

paolaciatti Martedì 25 Novembre 2008 15:13 
ahhhhhhhhhhh oggi anche mal di testa 

paolaciatti Martedì 25 Novembre 2008 15:11 
ciao, mia figlia e' tornata asciutta da roma ma digiuna(e io le avevo dato panini), ma non hanno visto 
nulla tranne montecitorio e s.pietro io continuo ad andare al bagno. domani faccio la coprocultura 

feffe81 Martedì 25 Novembre 2008 14:58 
GIUSEPPINA mi spiace non essere in grado...grazie, a te come va oggi la testa? 

giuseppina Martedì 25 Novembre 2008 14:14 
grazie FEFFE, ho provato col visualizza ma non è successo niente, tieni presente che sul sito di 
trenitalia per esempio leggo solo i caratteri cubitali dei titoli,tutto quello che è scritto in nero con il 
carattere normale lo vedo cme una striscia grigia senza distinguere i caratteri,forse mi conviene 
aspettare la prossima settimana quando viene il tecnico perchè probabilmente è un conto 
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visualizzare il problema e un altro sentirselo raccontare, grazie, ad ogni modo,sono felicissima per la 
tua testa libera, era ora! 

feffe81 Martedì 25 Novembre 2008 13:58 
GIUSEPPINA guarda che versione è di explorer, se è prima della 6 è meglio che l'ufficio l'aggiorni. 
Esattamente come vedi le pagine?puoi provare a cliccare su Visualizza->Codifica->Unicode(UTF-8)  
non so se riesco da qui ad esserti di aiuto senza "metterci le mani"... 

feffe81 Martedì 25 Novembre 2008 13:52 
stamattina ho chattato un attimo con il mio collega a Modena, quello "nuovo" arrivato a settembre, 
gli ho detto che sono andata al PS e ha commentato: "in ospedeale per le'micrania?non posso 
immaginare una cosa del genere" gli ho accennato al dolore e al vomito alchè ha iniziato a dire "ma è 
terribile! terrificante" 

giuseppina Martedì 25 Novembre 2008 13:50 
ciao FEFFE qui in ufficio usiamo explorer, tieni presente che sono collegata con il server e non ho 
molta dimestichezza con le reinstallazioni programmi. Non puoi farmi provare qualcosa di più 
semplice? 

feffe81 Martedì 25 Novembre 2008 13:50 
MAMMALARA grazie per avermi ricordato la mia iscrizione...allora ho compiuto 1 anno!! per quanto 
riguarda la connessione a Roma puoi chiedere all'hotel in cui alloggi se hanno la possibilità di farti 
connettere alla loro rete. In generale non puoi connetterti a una rete se protetta, ma magari 
all'incontro a cui vai ne mettono a disposizione una per i partecipanti, secondo me ti conviene 
chiedere. 

Monica Martedì 25 Novembre 2008 13:46 
Anche a me spesso danno dei consigli su come affrontare il mdt!!! Solitamente li faccio parlare senza 
rispondere, perchè non mi va, perchè è inutile stare a spiegare a chi il mdt ce l'ha raramente cosa 
significa invece per me/noi vivere con questa bestia. Soprattutto vivere sapendo che non c'è 
soluzione 

feffe81 Martedì 25 Novembre 2008 13:46 
GIUSEPPINA per risolvere il problema al computer dovresti dirmi che browser usi, cioè se explorer o 
mozilla e innanzitutto puoi provare ad aggiornarlo, cioè scaricare e installare l'ultima versione 

feffe81 Martedì 25 Novembre 2008 13:45 
buongiorno a tutti,oggi primo giorno di testa libera dopo tanti giorni sono felicissima!sono pure 
superproduttiva qua al lavoro è appena passato il capoe gli ho fatto vedere che funziona!  
MARGARET mamma mia discesa pericolosissima a casa tua, sai che di lavoro mi occupo proprio di 
questo, stabilità del veicolo e interazione tra pneumatico e suolo!!! lasciala stare l'auto!!! stai 
facendo passi da gigante sai in poco tempo sei diventata molto più forte e consapevole, io ti sento 
così, ti abbraccio cara 

piera Martedì 25 Novembre 2008 13:32 
Lara dicono che gli emicranici abbiano un cervello sempre sovraeccitato, che vive in allerta e va in 
cortocircuito al minimo stimolo, cosi' come un motore che e' sempre su di giri e che percio' viaggia 
perennemente "in riserva" perche' conusma tutto!!!!!leggendo il tuo messaggio mi sono quasi convinta 
che abbiano ragione!!!!!!! 

mony Martedì 25 Novembre 2008 13:02 
salutino veloce da parma,molto freddo ma oggi niente neve.oggi giornata impegnativa,ho un 
ospite...........il gran bastardo in persona,ma ora me lo porto a letto e ci alziamo stassera.lo 
stordisco a forza di dormire 

viviana Martedì 25 Novembre 2008 12:56 
Ciao SIMONA un bacio in mezzo alle orecchie a TITO x favore, quando arrivi a casa è la prima cosa 
che devi fare, te lo ordino !!!!!!!!! 

viviana Martedì 25 Novembre 2008 12:55 
Tra 10 minuti esco x andare al lavoro.Non vorrei parlare x niente ma penso di andarci + volentieri, 
xchè da quando, con la scusa dei turni, mi sono appioppata io il mio capo, separandolo dalla mia 
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amica-collega, le cose girino meglio, le tensioni ci sono ma sono diverse...speriamo che duri, non 
vorrei dire le mie ultime parole famose se no do fuoco all'azienda, così non ci penso più e via! 

Simona Martedì 25 Novembre 2008 12:49 
MAMMA LARA tutto bene grazie!!! verrei volentieri a Roma con te anche solo per cenare tutte 
insieme.... buon appetito.. 

annuccia Martedì 25 Novembre 2008 12:46 
LARA, grazie dei tuoi esempi di coraggio, per me sono fondamentali, naturalmente come quelli di 
altre amiche e amici del Forum, stò facendo tanti progressi per merito vostro. 

viviana Martedì 25 Novembre 2008 12:45 
Grazie MAMY, mi hai tranquillizzato...ti abbraccio anch'io! 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 12:43 
Vado a farmi la pappona 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 12:43 
Feffe, avrei anch'io una cosa da chiederti. Se mi porto il portatile a Roma, riesco a connettermi alla 
loro rete per collegarmi con il forum? 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 12:42 
ciao Simona. Tutto bene? 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 12:41 
Dimenticavo, è vero che Daniele ha la visita, mi raccomando dai notizie e salutaci la Dr. Sances 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 12:40 
Sto preparando la valigetta per partire giovedì pomeriggio, è poco tempo che parto da casa senza 
timori o ansie per il MDT, mi basta avere garantito il minimo della sicurezza, che può essere non 
viaggiare di notte per non avere il disagio di avere attacchi di cefalea a grappolo in mezzo alla gente 
senza avere un posticino dove rifugiarmi, per il resto vado senza nessun problema. 

Simona Martedì 25 Novembre 2008 12:36 
DANIELE in bocca al lupo per la visita di domani... facci sapere 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 12:35 
Poi ragazze diciamocelo pure la testa può far male per tanti motivi e valli mo a scoprire tutti quei 
motivi, non è che guarendo una cosa si guarisce da tutti. Pensate che se compro le scarpe sbagliate e 
le uso lo stesso, mi vengono male di certo ai piedi, ma dopo un po' stai pur certo che mi parte anche 
il MDT. Ecco perchè sono così difficile quando compro le scarpe. Avete mai visto chi sta a testa in 
giù, dite che provo a starci io, dopo un po' ecco che parte il MDT. Poi gli odori, ce ne sono alcuni che 
mi fanno scoppiare di certo un bell'attacco di emicrania. Poi se raccontate a qualcuno che non posso 
mettere l'aceto nell'insalata per via della cefalea a grappolo, minimo mi prende per una visionaria. 
Neppure mangiarmi le unghie mi è permesso, per non parlare dei cibi che non mangio sempre per lo 
stesso motivo. Io cammino col bastone per via del mio male alle gambe, ma non ho così tanto la vita 
limitata come me la limita il MDT. Vai mo a spiegarlo come siamo messi. Si fa prima a dire "ho MDT 
ma di un MDT che lei non non conosce e non è un MDT che si guarisce, preghi perchè non le venga 
mai e poi mai ne a lei e neppure a nessuno della sua famiglia". Le persone si spaventano quando 
sentono dire questo e quantomeno la smettono di rompere le p.... 

Simona Martedì 25 Novembre 2008 12:35 
un saluto e un abbraccio a tutti voi... oggi testa ok, umore ok, tutto ok... 

viviana Martedì 25 Novembre 2008 12:23 
BENE 

piera Martedì 25 Novembre 2008 12:20 
Sto bene grazie 

viviana Martedì 25 Novembre 2008 12:19 
CIAO PIERA COME STAI? 

piera Martedì 25 Novembre 2008 12:13 
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margaret il fatto e' che alla gente in generale sembra impossibile che non ci sia una cura che ci 
faccia stare meglio, ma come non capirli, oggi si guarisce da mali terribili, si possono cambiare gli 
organi, si eseguono operazioni al limite del possibile......e per uno "stupido" mdt invece non c'e' una 
cura definitiva!!!!! che ne so: un farmaco preso da giovani e per un periodo relativamente breve che 
ci preservi per sempre dal mdt (e' il mio sogno), e poi anche quando abbiamo periodi buoni non ce li 
godiamo mai a pieno, e quando li abbiamo brutti ci dimentichiamo subito di quelli buoni, sai io 
quanto ci ho messo ad accettare che non ci fosse una cura per guarire????????? moltissimi anni!!!!! una 
signora qualunque incontrata al parco non puo' nemmeno lontanamente immaginare cosa vuole dire 
avere mdt!!!! 

margaret Martedì 25 Novembre 2008 11:52 
ViVIANA penso che se il dolore non è di quelli che ti ammazza (come spesso capita, ahimè, ma non 
sempre) si può provare, senza "scappare" subito nel letto. A me qs aiuta a non cadere nel panico. 
Vedere anche se con tantissima fatica certe cose riesco a afrle lo stesso E qui mi riferisco ai 
figli..Scappo ragazze..Un abbraccio. A pomeriggio 

viviana Martedì 25 Novembre 2008 11:52 
Gia ammiro una donna con i bambini, xchè io quella voglia e pazienza non ce l'ho...a 35 anni non ho 
ancora la testa e la voglia di sacrificarmi x affrontare tutto quello che comporta avere un figlio, sia 
cose positive che negative... 

viviana Martedì 25 Novembre 2008 11:46 
MARGARET al parco con i bambini e il dolore...ma sei già fortissima!!! Io, forse xchè ti capisco, ti 
ammiro!!!Chiunque ha un disagio, e cerca e vive normalmente E' UNA PERSONA FORTISSIMA da cui 
chiunque ha qualche cosa da imparare invece che da criticare 

Monica Martedì 25 Novembre 2008 11:41 
Grazie ragazze!!! MARGARET oggi li ho lasciati dentro casa, il tempo è strano anche se in giardino 
sono riparati dalla tettoia. Più che altro è che stamattina non ce la facevo proprio a cercare di 
convincerli ad uscire, soprattutto Rocco, amano molto stare in casa, sono casalinghi purosangue!!! 
Anche il mio vicino che abita in una baracchetta, ha un cane che gli scappa sempre. E' un amore di 
cagnone, gli piace andare in giro ma ubbidisce molto anche a me e a Valerio. Se lo vedo per strada e 
gli dico "Nero vai a casa" si mette la coda fra le gambe e torna indietro!! 

margaret Martedì 25 Novembre 2008 11:40 
Giuseppina, sono troppo influenzabile ancora. Pensa che l'altro giorno una mia conoscente 
vededondomi al parco giochi coi bimbi un pò stravolta mi ha detto "ma come fai a resistere con tutto 
qs male, è da impazzire, devi fare qualcosa, non puoi andare avanti così come un'invalida"! Ecco, 
quando si è fragili si è molto vulnerabili e il baratro è li a due passi...Io ho bisogno di fortificarmi e di 
essere tanto incoraggiata...GRAZIE perchè qui mi succede questo 

annuccia Martedì 25 Novembre 2008 11:36 
Ciao Margaret!! 

margaret Martedì 25 Novembre 2008 11:35 
Ciao Giuseppina,ciao Annuccia.... Viviana ti aspetto. Intanto prepariamoci, per venerdì, almeno qui 
al nord, è prevista una mega perturbazione con tanta neve. Io mi preparo.. 

annuccia Martedì 25 Novembre 2008 11:32 
VIVIANA, non posso esserti d'aiuto, io quando ho l'aura è matematico che a seguire arriva il MDT. 

annuccia Martedì 25 Novembre 2008 11:31 
A Roma oggi fa molto meno freddo, meno male. La neve è meravigliosa ma crea tanti disagi, 
MARGARET non oso pensarmi alla guida con la neve, mi fa paura guidare anche con la pioggia 
torrenziale!!! 

viviana Martedì 25 Novembre 2008 11:26 
Sono appena tornata a piedi dal centro di Lacchiarella...MA CHE FREDDO 
FAAAAAA???????Caspita!!!!!Ho le orecchie paralizzate e scioccate!!!!! 

viviana Martedì 25 Novembre 2008 11:25 
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Ciao cara MARGARET mi fa sempre tanta tenerezza leggerti!Questa estate ad agosto se tu sei a casa e 
io vado a Stava vengo a trovarti e ti abbraccio tanto forte che ti voglio fare male!!! 

giuseppina Martedì 25 Novembre 2008 11:25 
un saluto affettuoso anche a MONICA, in ufficio nonostante il mdt, coraggio fai quello che puoi senza 
sentirti in colpa, tanto noi cefalgici siamo superefficienti quando stiamo bene e recuperiamo alla 
grande 

giuseppina Martedì 25 Novembre 2008 11:22 
brava MARGARET sono contenta che cominci a razionalizzare il tuo star male e a contenere gli 
attacchi di panico, è importante e valido il sostegno morale del forum, ci aiuta e anche per me sta 
diventando una presenza fondamentale 

giuseppina Martedì 25 Novembre 2008 11:18 
ciao a tutte, se mi ricordo bene FEFFE 81 è un'esperta col pc e forse mi può aiutare per un piccolo 
problema:leggo malissimo il contenuto di alcuni siti anche importanti come trenitalia o Regione 
Lombardia, mi hanno detto che forse è l'impostazione del visualizzatore che deve essere modificata, 
se FEFFE81 o qualcun altro mi può aiutare, mi farebbe molto piacere. 

margaret Martedì 25 Novembre 2008 11:13 
VIVIANA se torni come 10giorni fa ci facciamo compagnia. L'unione fa la forza..Io non avrei mai 
sperato di superare 5giorni di emicrania senza panico. Eppure è vero: stare sereni nell'anima, 
nonostante il dolore,é fondamentale. Come qs possa accadere è un altro discorso 

margaret Martedì 25 Novembre 2008 11:11 
MONICA come va? Senti, con chi stanno le tue bestiole quando vai al lavoro? Stanno tranquille in casa 
o hai un giardino? Io sono spesso preoccupata per Frodo perchè riesce a scavalcare lo steccato e si fa 
dei giretti...Forse è meglio nopn lasciarlo troppo in giardino.... 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 11:07 
A Ferrara nevica. Che strano effetto mi fa la neve, non appena la vedo, devo correre a comprare da 
mangiare e riempire il congelatore, meno male che dentro non ci sta neppure un grissino, altrimenti 
avrei l'impressione di essere alla fame. 

paula1 Martedì 25 Novembre 2008 11:07 
buona giornata a tutti 

viviana Martedì 25 Novembre 2008 10:59 
aaahhh adesso ho capito se no voleva dire che te lo portavi sulla corriera!!!!HA HA HA HA !!! 

paula1 Martedì 25 Novembre 2008 10:57 
...se no solo con la corriera poi dovrei fare un paio di km a piedi e non ne ho voglia nè tempo... 

paula1 Martedì 25 Novembre 2008 10:56 
l'ho lasciato dove abitano i genitori del mio compagno alle porte di Bologna, lo passo a prendere e 
vado al lavoro...sono 5 km di città....e lì NON C'E' LA NEVE !!!!! 

viviana Martedì 25 Novembre 2008 10:51 
Ma come fai?Non ho capito... 

paula1 Martedì 25 Novembre 2008 10:48 
anche io tra poco devo andare a prendere la corriera.....però gli ultimi 5 km li faccio in 
scooter.........credevate eh ????? 

viviana Martedì 25 Novembre 2008 10:47 
Ho parlato, anzi scritto troppo in fretta...mi sta venendo MDT e devo anche uscire...Ho il terrore di 
tornare come 10 gg fa... 

viviana Martedì 25 Novembre 2008 10:25 
Caio MONICA, resisti pensa a noi! 

Monica Martedì 25 Novembre 2008 10:24 
Buongiorno a tutti. Da ieri sera attacco forte di emicrania a destra. Sono in ufficio ma sembro uno 
zombi, mi gira anche la testa. Speriamo bene! 
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paula1 Martedì 25 Novembre 2008 10:22 
VIVIANA io nella mia lunga "carriera" di emicranica ho avuto solo due episodi di aura...il primo lo ebbi 
a lavorare e mi sono spaventata un po' nonostante avessi letto già qualcosa in proposito però mi sono 
pure messa a piangere....dopo circa mezz'ora mi è passata e il dolore non è arrivato....la seconda 
volta mi è venuta in un autogrill in autostrada a passare dal caldo (era estate) al freddo dell'aria 
condizionata...mi è durata 20 minuti, ma l'ho gestita e non se n'è accorto neppure il mio 
compagno...anche questa senza dolore. devo dire che il primo episodio l'ho avuto proprio mentre 
facevo la profilassi col Deserril (farmaco poi ritirato dal mercato) ... poi non ne ho più avuti a parte 
dei fastidi visivi alcune volte prima di addormentarmi, ma non ci do peso 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 10:13 
Viviana, ora devo scappare, ma mi faresti la cortesia di descrivere l'aura che ti viene al risveglio 

viviana Martedì 25 Novembre 2008 10:07 
Volevo poi chiedere un'informazione a te e a tutti i veterani di MDT del forum, se hanno voglia di 
racontarsi.A proposito di AURA, documentandomi ho sempre letto che l'AURA precede sempre il 
dolore.Io è da più di una settimana che ogni mattina al risveglio (a qualunque ora) mi si manifesta 
l'AURA ma poi non mi viene il dolore.Molto più tardi, magari a mezzogiorno o nel pomeriggio mi 
vengono alcune fittine di breve durata...Che dite? 

viviana Martedì 25 Novembre 2008 10:04 
LARA la mia MICIA è completamente d'accordo con te!!! 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 10:03 
vado a prenotare il biglietto del treno per Roma. 

viviana Martedì 25 Novembre 2008 09:48 
Ho capito...ho capito...io invece lo trovo carino...tanto chr ce l'ho...basta basta cambiamo 
argomento!!! 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 09:38 
Viviana, non mi parlare di fobie, sai vero di che cosa io ho paura,ebbene, sappi che è come sentissi 
l'odore anche se c'è pubblicata una foto sui giornali. Da ridere con Panorama della scorsa settimana, 
vicino all'articolo c'era una foto di quella cosa che sai, ho gettato il giornale fuori cara e ho chiamato 
il vicino che un po' (tanto) stupito, mi ha strappato la pagina incriminata e le due vicine perchè 
secondo me erano contaminate anche loro. Vedi mo come sto messa. Mi da fastidio anche scrivere il 
nome di quell'essere schifoso 

paula1 Martedì 25 Novembre 2008 09:38 
già MAMMA LARA è quello che dice il mio compagno...nel senso che anche lui vorrebbe abitare al 
mare e dice che lo faremo quando andiamo in pensione !! forse !! ma ho dei dubbi più su di lui 
perchè non può lasciare i suoi amati funghi !! 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 09:34 
Margaret, ma lascia la macchina giù dal dirupo, anch'io non farei mai un pezzo di strada in quelle 
condizioni, mi verrebbe l'ansia preventiva per tutta l'estate 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 09:32 
Paula, non so cosa sia che ti da questo disagio quando arriva la neve, però è vero, dovresti scegliere 
di abitare più verso il mare che verso la montagna 

viviana Martedì 25 Novembre 2008 09:32 
Una sera, quando abitavo ancora dai miei, ero scesa in cantina a guardarmi la tele in pace.Al 
momento di risalire x andare a letto ho visto un ragno appoggiato sullo stipite superiore della porta 
che da sulle scale...ci ho messo un'ora e mezza x trovare il coraggio di passarci sotto...tutta bassa di 
fretta a momenti mi slogo non so cosa...terribile è più forte di me... 

viviana Martedì 25 Novembre 2008 09:29 
PAULA io ho una terribile fobia x i ragni...perchè???Non lo so ma quando me ne ritrovo uno tra le 
balle è un delirio... 

viviana Martedì 25 Novembre 2008 09:28 
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Sto seguendo su canale 5 parlano di olindo e rosa...ho visto la confessione registrata in carcere di 
rosa...sono scioccata... 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 09:27 
Margaret, tu ti sei registrata il giorno 11 ottobre 2007 

viviana Martedì 25 Novembre 2008 09:24 
Bene MAYA sono contenta, se il lavoro ti aiuta spero che x te la settimana passi molto 
lentamente...(x me no, invece!!!!!) e scusa se magari ti sono sembrata troppo leggera o invadente 

paula1 Martedì 25 Novembre 2008 09:24 
VIVIANA ah ah ah ah.....ed è pure un giallo !!!!!!!! MARGARET ma io non credo di odiarla per i 
disagi....allora perchè ??? 

piera Martedì 25 Novembre 2008 09:24 
Margaret certo che per una che odia la neve abitare dalle tue parti non e' un problino da poco 
ehhhhhhh!!!!! ma la macchina non dovrebbe avere l'assetto costante? comunque sono una frana 
anch'io nella guida con il maltempo!!!!!!! paula anche per te seppure in maniera minore Loiano non e' 
il paese giusto per chi odia la neve, pero' ti do' una bella notizia qui non nevica!!!! 

margaret Martedì 25 Novembre 2008 09:20 
MAMMA LARA potresti quando hai tempo dire anche a me quando mi sono registrata? Grazie 

viviana Martedì 25 Novembre 2008 09:19 
Il senso di PAULA1 per la neve... 

margaret Martedì 25 Novembre 2008 09:18 
Dunque..stamattina mio marito era a casa perché comincia il turno pomeriggio. Così è salito in 
macchina a fianco a me per vedere di fare insieme la discesona. Dopo 50 metri (la strada era neve 
ghiacciata) la bella macchina 4x4 ha cominciato a slittare..poi si è messa per traverso e ha proseguto 
la discesa tentando dei testa coda. I bambini che gridavano. Tirato freno a mano, dato la guida al 
marito..Io NON riesco a guidare su quella ca. di strada. PAULA1 odio la neve più di te credimi. Oggi e 
domani andrò a piedi, ma qs vuol dire un caos coi bambini...grrr 

paula1 Martedì 25 Novembre 2008 09:18 
MAMMA LARA è da quando ero piccola che la neve mi fa questo effetto e sto peggiorando di anno in 
anno....non so spiegarmi bene, ma mi rende uno stato di agitazione tremendo...tanto che senza 
aprire le finestre io so già quando sta nevicando....e solo perchè sono in un periodo di grazia che non 
mi è venuta anche una bella emicrania !!!!!!!!!! però sento che la testa è delicata e ieri sera mi si 
sono anche girate le budella a venire su in macchina !! 

annuccia Martedì 25 Novembre 2008 09:14 
Buongiorno a tutti. Un salutino prima di andare in Banca. MARIA e FEFFE, già un anno che siete con 
noi, mi sembra ieri, grazie di far parte della nostra , ormai grande, famiglia. MANU, il PC complex 
non è la stessa cosa del Pc28 Plus, vai in erboristeria perchè le farmacie non vengono più rifornite 
dalla casa produttrice da tempo. Sempre che le erboristerie siano state rifornite, le consegne 
dovrebbero farle in questi giorni. 

margaret Martedì 25 Novembre 2008 09:14 
Eccomi! Grazie MONY.. 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 09:11 
Chicchi, Piera ti ha risposto benissimo. Tu sei già in cura presso un centro per la cura delle cefalee? 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 09:08 
Paula, per forza odi la neve, di certo fare così tanta strada per recarsi al lavoro non è un bell'andare. 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 09:06 
Giuseppe, se non abitassi a Ferrara, mi piacerebbe abitare nel tuo comune, mi sa che tenete ai vostri 
cittadini. Anche a Ferrara hanno ottime iniziative per gli anziani, ora si stanno organizzando anche 
per i ragazzi, ma si potrebbe fare di più. 

viviana Martedì 25 Novembre 2008 09:05 
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Buon giorno a tutti...ora vi leggo...che sonno stamattina... 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 09:03 
Giuseppina, hai ragione, anch'io quando guardo le mie foto mentre sto male, mi chiedo poi come 
faccio a ridurmi così. 

giuseppe Martedì 25 Novembre 2008 09:03 
... paula1 io amo la neve e farei volentieri a cambio con la pioggia... 

mamma lara Martedì 25 Novembre 2008 09:02 
buongiorno a tutti...... Feffe, hai fatto la registrazione al forum il giorno 21 novembre 2007. 

giuseppe Martedì 25 Novembre 2008 09:02 
buon giorno a tutti, piove da ieri ininterrottamente, uffa, nn mi fà combinare niente, in ufficio oggi 
dobbiamo preparrare un pò di cose x il telesoccorso agli anziani e quindi diamoci una mossa, buona 
giornata a tutti. 

paula1 Martedì 25 Novembre 2008 08:52 
stanotte ho dormito, anzi non-dormito malissimo !! ecco cosa era: sempre lei ! la neve ! mi urta il 
sistema nevoso....cosa posso fare ????????? 

paula1 Martedì 25 Novembre 2008 08:51 
buon giorno anche da qui......sono arrabbiatissima !! sta nevicando fortissimo !!!!!io la odio la neve , 
la odio, la odio la odio !!!!!! 

piera Martedì 25 Novembre 2008 08:49 
buongiorno a tutti, Chicchi penso che non ti abbiano dato nulla perche' le tue crisi erano state 
sporadiche,se l'ultima risale all' inizio del 2007 e si e' ripresentata in questo periodo, non c'e' motivo 
di fare cure preventive, bastava veramente il nimisulide al bisogno, se ora le crisi sono frequenti e il 
dolore e' forte puoi farti consigliare dal medico un antidolorifico specifico, anche i triptani possono 
andare bene se ti fanno effetto, per la risonanza e' un esame che serve ad escludere che il mdt non 
sia legato a qualche altro problema, visto i tuoi precedenti penso sia giusto controllare.....maria e' 
gia' un anno che sei qui con noi? anch'io sono contenta di averti conosciuto, i nostri mdt rimangono, 
ma con te ho cancellato la parola NON CE LA POSSO FARE!!!!! ce la possiamo fare tutti!!!!!!! e tu ce 
l'hai insegnato proprio bene 

feffe81 Martedì 25 Novembre 2008 00:16 
buonanotte a tutti dormite bene, MAMMALARA ti auguro una notte tranquilla 

chicchi2/9 Lunedì 24 Novembre 2008 22:56 
TRA L'ALTRO LE RISONANZE LE DEVO FARE PERIODICAMENTE PERCHE'MI HANNO TROVATO NON UNA 
BENSI' DUE PICCOLE LESIONI AL CERVELLO... 

chicchi2/9 Lunedì 24 Novembre 2008 22:52 
che medicine vi fanno prendere a voi? A me fino ad ora non davano niente di particolare e io riuscivo 
a risolvere la situazione con una bustina di nimesulide.L'ultima crisi in ordine cronologico l'ho avuta a 
febbraio del 2007.A distanza di un anno e mezzo credevo che tutto andasse per il meglio ma questi 
ultimi dieci giorni scorsi mi hanno letteralmente distrutta. Il mio dott. mi ha dato un campione di 
maxalt e due di auradol.Devo ricominciare con le analisi e con la risonanza con mezzo di 
contrasto.DITEMI SE QUALCUNA DI QUESTE COSE RISULTA ESSERE INUTILE .CIAO 

feffe81 Lunedì 24 Novembre 2008 22:44 
MONY stasera ho mangiato schifezze nel senso di cibo non buono, non "cose che gratificano il 
palato"!! MAYA ho voglia di poppi!! ho la faccia piena di brufoli, mi devo proprio disintossicare! 
DADDA ciao sei brava a fare la passeggiata, fa benissimo  
MAMMALARA io pure mi sono iscritta circa 1 anno fa, ma tu sapresti dirmi la data? 

feffe81 Lunedì 24 Novembre 2008 22:32 
grazie MARIA per avere scritto queste parole 

paula1 Lunedì 24 Novembre 2008 22:20 
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buona sera a tutti....anche qui freddo, ma la neve si è fermata per ora.....ho lasciato lo scooter a 
valle!! questa settimana sembra più leggera a parte oggi e domani...anche se il lavoro è veramente 
troppo ! buona notte vado a vedere qualche facezia poi a letto ! 

maria9195 Lunedì 24 Novembre 2008 21:38 
Ciao...buona notte ragazze...ieri e' stato il mio primo anniversario qui con voi: mia cara e preziosa 
famiglia....Sono entrata in questo forum che ero disperata e smarrita..in cerca di qualcuno che 
potesse capire il mio dolore, la mia sofferenza quotidiana...mi sentivo SOLA...poi per caso ho 
conosciuto questo meraviglioso spazio..e lentamente con grande fatica ho ripreso la mia scalata per 
capire meglio "il mio stare male, le miei ansie, le mie paure".. Grazie a voi, oggi,posso ricordare quei 
momenti grigi e cupi e capire che sono cambiata nel migliorare e capire la mia vita, "il mio essere 
donna"...Confesso che non ho ancora raggiunto la vetta, ma ora sono certa di non essere piu' da sola 
ma di avere tante amiche/i che mi sostengono in caso di bisogno e mi danno la spinta per 
continuare..GRAZIE di avervi incontrato con stima e tanto affetto .Un forte abbraccio di 
riconoscenza.Un prezioso grazie a MAMMALARA che mi ha sempre ascoltato e incoraggiato a lottare 
quando mi trovavo nel profondo degli abissi.... 

maya Lunedì 24 Novembre 2008 21:32 
Simona,sero tu sia in giro,eh eh non con dolore,ciao cara notte pure a te. 

maya Lunedì 24 Novembre 2008 21:27 
notte a tutti,Mami spero tanto che per Roma tutto vada bene notte. 

daddà62 Lunedì 24 Novembre 2008 21:25 
cioa MAYA a presto. Non so cm si fa a lavorare senza riscaldamento vorrà dire che sarai ben 
temprata, un bacio. 

daniele Lunedì 24 Novembre 2008 21:25 
ciao a tutti, un saluto veloce priodaccio, tra bronchitella ed emicranie....mercoledi' sono al mondino 
per valutare il trattamento con botulino.. Ciao spero per voi le cose vadano meglio.... 

daddà62 Lunedì 24 Novembre 2008 21:24 
ora vado perchè la piccola vuole andare a letto ma devo mettermi un pò con lei altrimenti non 
dorme. Buonanotte a tutti 

maya Lunedì 24 Novembre 2008 21:23 
ma si Daddà,come sempre mi lagno,per la testa ora anche la schiena....e anche il freddo al 
lavoro,pensa facciamo stufe ma non abbiamo riscaldamentoooo 

daddà62 Lunedì 24 Novembre 2008 21:21 
sai MAYA almeno passeggiando velocemente cerco di tenermi un pò in forma visto che nn ho voglia di 
fare diete e se capita nn rinuncio ai dolci per i quali io impazzisco di più rispetto al salato. per me la 
cioccolata è il massimo 

daddà62 Lunedì 24 Novembre 2008 21:19 
E tutti quei tortellini che doveva fare MAMMA LARA con le sorelle? sono stati fatti e chi li ha 
mangiati?Un esercito di persone? 

maya Lunedì 24 Novembre 2008 21:19 
ciao Daddà,si meglio passegggiare che la tv,brava. 

daddà62 Lunedì 24 Novembre 2008 21:17 
ciao MAYA ciao MANU tutto bene a parte la neve? 

maya Lunedì 24 Novembre 2008 21:17 
aspetta per la nutella posso dre la mia.... 

daddà62 Lunedì 24 Novembre 2008 21:16 
ciao è da tempo che nn scrivo ma vi penso.Il fatto è che la giornata mi si è ridotta da quando ho 
deciso di fare 3 o 4 volte a settimana 1 ora di passeggiata veloce con una amica, vado alle 18.30 e 
torno alle 19.30 poi doccia cena figli marito e nn vedo più neanche un pò di tv(ma questa nn mi 
manca) 
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maya Lunedì 24 Novembre 2008 21:15 
ciao Manu66, 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 21:14 
ok maya vorrà dire che i dolci mi sacrifico e li mangio io 

maya Lunedì 24 Novembre 2008 21:13 
Mony io e Feffè ci siamo ritrovate a scrivere insieme e stavamo mangiando popcorn,salati,da qui è 
uscito poppi...io non vado pazza per i dolci più perle cose salate. 

manu66 Lunedì 24 Novembre 2008 21:09 
Stamattina viaggio con nebbia e nevischio, ma tutto sommato è andata bene! Ho messo la musica a 
tutto volume e sono salita sui monti!!! Stasera in farmacia ho chiesto se avevano di nuovo il pc28 e 
mi volevano dare il pc28 Complex spacciandolo per la stessa cosa. Lo compro o non c'entra niente? 
baci a tutti. 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 21:05 
scorpacciata di cosa? 

feffe81 Lunedì 24 Novembre 2008 20:57 
Benvenuta CHICCHI, immagino sarà stata durissima, si fa una fatica nera quando abbiamo mdt...io 
sono Federica, di Modena ma al momento sono a Lille (Francia) e pure io soffro di emicrania. Ah 
anche a me si informicolano le dita e perdo sensibilità ai mignoli delle mani 

maya Lunedì 24 Novembre 2008 20:56 
che ne dici quando torni ci facciamo una scorpacciata di poppiiii? 

feffe81 Lunedì 24 Novembre 2008 20:53 
ciao MAYA! va abbastanza bene, la testa stasera va meglio! ho cenato con delle schifezze, non vedo 
l'ora di tornare a casa a mangiare qualche verdurina sana senza burro! 

maya Lunedì 24 Novembre 2008 20:46 
Feffè come và ora?un saluto a te e Simona. 

maya Lunedì 24 Novembre 2008 20:43 
oggi dolore leggero ma ora di più,poi la schiena è un pezzo di legnoe fà male,stasera puntura,e 
dovrebbe far bene pure alla testa. 

maya Lunedì 24 Novembre 2008 20:41 
ho letto neve e pioggia ovunque,anche da me provincia di modena,stamattina alle 5 gran freddo,poi 
alle 10 neve e che fiocchi,ma per mezzorgiorno solo pioggia. 

maya Lunedì 24 Novembre 2008 20:38 
ciao a tutti,Viviana la mia testa -macinino oggi è stata brava,diciamo che quando lavoro riesco a 
spostare i pensieri,e il lavoro midà soddisfazione,ciao Mami ti sei stancata molto in questi 
giorni,spero ti riprendi e che riposi bene. 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 20:13 
buona serata a tutti 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 20:13 
io devo vestirmi e andare a prendere il figliolo in palestra.brrrrrr 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 20:12 
chicchi tranquilla tu posta pure le domande e noi risponderemo volentieri 

chicchi2/9 Lunedì 24 Novembre 2008 19:57 
scusate se vi faro' tante domande riguardo alle vostre cure e ai vostri sintomi,perdonate la mia 
intrusione nella vostra vita privata,ma sto cercando di riprendermi da dieci giorni di fila di emicrania 
con quella cavolo di aura che mattina e pomeriggio insisteva ,con la punta delle dita che 
formicolavano...non mi sono ancora ripresa del tutto anche perchè dovevo portare e riprendere le 
bimbe a scuola col terrore che succedesse qualche incidente...ma mio marito fa il necroforo quindi lo 
vedo pochissimo e non mi poteva aiutare...è stata dura fare tutto da sola...davvero. 
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mony Lunedì 24 Novembre 2008 19:53 
come dice sempre lara noi abbiamo una marcia in più e i tuoi figli lo capiranno credi 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 19:52 
margaret i tuoi bimbi cresceranno e capiranno gli sforzi che hai fatto per essere una brava 
mamma.non voglio lodarmi in casa dicendo che mio figlio è eccezionale,ma se paragono il tempo che 
gli posso dedicare io rispetto alle mamme "sane" mio figlio è cresciuto proprio bene. 

margaret Lunedì 24 Novembre 2008 18:54 
Mia mamma ieri è stata un elefante in una cristalleria. E sì che le sa le cose..Mi dice "miraccomando, 
cerca di stare dietro più che puoi ai bambini, perchè con i tuoi attacchi di emicrania chissà come 
sentono la tua mancanza in certi momenti"..Ho sentito tutto il mio "lavoro" frantumarsi... 

margaret Lunedì 24 Novembre 2008 18:48 
FEFFE81 mi ricordi quando desideravo così tanto anch'io i figli...Arriveranno, come no! E vedrai che 
avventura 

margaret Lunedì 24 Novembre 2008 18:47 
PIERA pensa che io adoro la vostra cucina..qui è tutto troppo..ehm..tedesco?! Crauti e 
strudel..insomma.. 

margaret Lunedì 24 Novembre 2008 18:45 
Cara FEFFE81 sono anche fortunata perchè ho una signora che mi aiuta tanto in casa. Coi bimbi non 
tanto perchè "non è tagliata" ma sul resto non posso lamentarmi. E vuol dire tantissimo... 

feffe81 Lunedì 24 Novembre 2008 18:37 
un salutone a MAYA e a SIMONA e a PIERA! 

feffe81 Lunedì 24 Novembre 2008 18:36 
MAMMALARA grazie per l'accoglienza!ho letto della performance delle "valchirie" 
complimentissimi!!potremmo organizzare un'incursione forumiana a sorpresa e piombarti tutti a casa, 
tanto i tortellini non mancano!!! 

feffe81 Lunedì 24 Novembre 2008 18:33 
ragazzi ho fatto un po' di rilassamento al buio e ha allentato un po' il dolore, speriamo bene! ciao 
MARGARET meno male che va un po' meglio, mamma mia che buona cenetta si prospetta lì da te! sei 
fortissima, tre bimbi sono impegnativi e nonostante tutto fai tante cose, io ti ammiro tanto, come 
ammiro tanto le mamme del forum, spero anche io un giorno di potere avere dei figli 

PIERA Lunedì 24 Novembre 2008 18:19 
Margaret buoni i canederli!!!!! li mangio sempre quando vengo in montagna dalle tue parti. 

margaret Lunedì 24 Novembre 2008 18:16 
MONY io avevo bisogno di due braccia forti come le vostre che mi aiutassero... 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 18:04 
Monica tesoro, sono al telefono 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 18:02 
sbaglio o non si è vista simona? 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 18:02 
margaret cadere va bene,l'importante è rialzarsi,anche piano piano ma rialzarsi 

Monica Lunedì 24 Novembre 2008 18:01 
Ciao a tutti 

Monica Lunedì 24 Novembre 2008 18:01 
Scusa eccoti, è che ci ho messo 10 minuti a scrivere il messaggio 

margaret Lunedì 24 Novembre 2008 18:01 
Stasera a cena: canederli di rape rosse conditi con gorgonzola fuso...Vado 

Monica Lunedì 24 Novembre 2008 18:01 
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MAMMA LARA dove sei? Cerca di riposare e spero che il bastardo ti lasci in pace già da domani 

paolaciatti Lunedì 24 Novembre 2008 17:57 
ciao, io vado a fare la pulizia dei denti............... brrrrrrrrrrrrrrr mi fa un male di solito........... a 
domani 

margaret Lunedì 24 Novembre 2008 17:56 
MAMMA LARA lo spero anch'io. Certo che certe cose che mi avete detto al riguardo (soprattutto sui 
figli) tu e Piera mi hanno dato una scossa. E ovviamente anche sentire gli altri e le loro esperienze su 
come affrontate il dolore. Avete fatto cose col dolore appiccicato che io mi sogno..ma sono un 
esempio di coraggio..la scossa mi è arrivata perchè ero pronta a riceverla, ma cadrò ancora tante 
volte quindi ...pronti con altre "pedate". In senso affettuoso ehhh! 

paolaciatti Lunedì 24 Novembre 2008 17:50 
qui in umbria pioveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

paolaciatti Lunedì 24 Novembre 2008 17:50 
quando ho gli attacchi sono estranea e distante pratic.fuori come su una nuvola 

margaret Lunedì 24 Novembre 2008 17:49 
Qui neve! Anche se ho una macchina 4x4 c'è una discesa pazzesca da casa mia che finisce giusto dove 
comincia la strada "trafficata". 300 metri circa.. Oggi era un lastrone di ghiaccio quindi ho preferito 
fare autostop con i pargoli! Una volta mi è capitato di sfasciare quasi la macchina dove la discesa fa 
una curva strettissima perchè ho sbattuto contro il muro di cinta di una casa Altra volta sono finita 
sulla strada in testa coda..Ho una guida pesante, non so...Domani però mi tocca e ho già i sudorini 

paolaciatti Lunedì 24 Novembre 2008 17:46 
ciao, schicchi mi chiamo paola ho 45 anni soffro di emicrania muscolo tensiva. praticamente 
perenne............. ne soffro dall'2004 o almeno mi estata diagnosticata in quel periodo dopo un 
ricovero (una settimana) e un fermo di 2 mesi e mezzo per sospetta labirintite. che non c'entrava 
nulla.................. ultimamente non preendo nulla mi tengo gli attacchi..... sono estranea e 
distante all mondo esterno e sto meglio..... 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 17:45 
Mrgaret, brutta bestia la tua ansia, speriamo che stia lontana da te il più possibile. 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 17:44 
Feffe, che piacere rileggerti, ci sei mancata, lo so che lo ha già detto la nostra Mony, ma mi fa 
piacere ripeterlo. Ora spero che tu stia meglio 

margaret Lunedì 24 Novembre 2008 17:44 
FEFFE81 grazie per la mail. Spero che se la tua è emi passi velocemente e con meno dolore 
possibile!! Sappi che ti penso.. Oggi a me va meglio dopo 5 giorni di dolore tremendo...però mi sento 
più forte. Senza l'ansia anche il dolore è "diverso". L'ansia la temo più del mdt. 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 17:43 
Paolac, vedrai che la bomba si sarà divertita lo stesso. 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 17:42 
feffe rilassati un pò al buio 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 17:42 
Chicchi, la tua storia, sembra la fotocopia di tante storie raccontate qui, tutte hanno avuto la stessa 
paura e lo stesso stupore vedendo che il medico al quale ci siamo rivolte ci avesse detto con la più 
tranquilla delle espressioni, "tranquilla e solo emicrania con aura" peccato che non si riesca a 
sottolineare il solo, perchè saprei io invece come dire. Lo so che non è la morte, ma lo stesso rovina 
abbastanza la vita. 

Monica Lunedì 24 Novembre 2008 17:41 
PAOLAC sono stati sfortunati con il tempo, ma sicuramente si saranno divertiti. A me piaceva sempre 
tanto andare in gita 

Monica Lunedì 24 Novembre 2008 17:39 
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Ciao CHICCHI benvenuta. Anche io ho 37 anni e soffro di emicrania senza aura e cefalea tensiva. E 
anche io convivo da circa 7/8 anni. Certo che un'aura che dura 3 ore deve essere terribile da 
sopportare, soprattutto se era la prima volta 

margaret Lunedì 24 Novembre 2008 17:39 
Ciao CHICCHI! Io sono della provincia di Bolzano, 39 anni e 3 figli di 7-5-3 anni. Soffro di emicrania 
senz'aura. Tra alti e bassi, i veri bassi sono cominciati proprio durante la 1gravidanza e da lì sempre 
peggio. Da due anni ho frequenti attacchi mensili anche se la profilassi mi sta aiutando. Ho 
cominciato a soffrire di attacchi di panico per una serie di conseguenze legate alla difficoltà di 
accettare qs patologia e i risvolti anche familiari. Ora ci sto lavorando su duramente e qs forum fa 
parte integrante della psicoterapia. 

feffe81 Lunedì 24 Novembre 2008 17:34 
ciao MONY!!! pure tu mi sei mancata! sono corsa in camera, ho proprio emi che attacca, provo a fare 
un po' di meditazione in attesa di decidere se prendere qualcosa o no 

chicchi2/9 Lunedì 24 Novembre 2008 17:24 
Ciao a tutti di nuovo! Mi presento: abito in provincia di pistoia,ho 37 anni,convivo molto felicemente 
da 13 annie ho due splendide (sono di parte !)bimbe di 8 e 6 anni. Io come tanti di voi soffro di 
emicrania con aura,che non credevo essere tale finche' non mi fu diagnosticata quando,incinta di sei 
mesi della seconda figlia credetti che mi stesse prendendo un ictus.Persi il tatto nelle mani ,nel 
braccio destro,nella parte destra della bocca ,non vedevo niente dall'occhio sinistro e nel frattempo 
pensavo di parlare ma non ci riuscivo...tutto questo è durato per ben tre ore ! Lo spavento fu 
grandissimo e quando mi disse (il neurologo)che non era altro che emicrania ero convinta che non 
avesse capito niente...Da quel giorno è iniziato il mio calvario. Succede anche a voi? grazie ciao da 
chicchi. 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 17:14 
paola tranquilla dai 

paolaciatti Lunedì 24 Novembre 2008 17:14 
monica, la giornata e' stata scelta dall'incaricato al quirinale il permesso per la visita e' stato dato 
oggi. per il freddo erano vestiti. spero solo non abbia bagnato i piedini.... piedini poi ha il 38 a 10 
anni. 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 17:13 
lara ormai me ne son fatta una ragione,la mia coscenza è pulita e sopravviverò 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 17:09 
renato come stai? 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 17:08 
feffe ciaoooooo!mi sei mancata 

feffe81 Lunedì 24 Novembre 2008 17:02 
buon pomeriggio a tutti, sono stata alcuni giorni senza internet e mi siete mancati. Qua abbastanza 
bene, a parte attacco di emi in arrivo, sono al lavoro aspetto un po' prima di battere in 
ritirata...comunque almeno è da lunedì scorso che non prendo trip 

Monica Lunedì 24 Novembre 2008 16:49 
Be PAOLA non potevano scegliere giornata peggiore!! Al Colosseo avranno visto ben poco visto che ha 
piovuto tanto tutto il giorno. E fa anche freddo! 

paolaciatti Lunedì 24 Novembre 2008 16:41 
OGNI TANTO VIAGGIA. scusate le maiscole stavo lavorando sul progr.dell'ufficio e ho girato 

paolaciatti Lunedì 24 Novembre 2008 16:30 
invece la mia testa continua a resistere. ogni VIAGGIA, ma tutto sommato 

paolaciatti Lunedì 24 Novembre 2008 16:28 
annuccia, ANDAVANO al quirinale dopo aver visitato il colosseo e san pietro. renato si da piccina se 
potevo correvo sotto l'acqua senza ombrello, ma poi stavo a letto con l'otite 
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annuccia Lunedì 24 Novembre 2008 16:07 
PAOLA, ti ho letta ora, ha piovuto tanto, ma ora si è un pò calmato, poi dipende in che zona è di 
Roma. 

renato Lunedì 24 Novembre 2008 15:56 
Stai tranquilla con quell'impermiabile arriveraà asciutta a casa. 

renato Lunedì 24 Novembre 2008 15:53 
Povera piccola. sono sicuro che tu da piccola hai fatto peggio e se ti può far piacere gocciolona anche 
quà, adesso 

paolaciatti Lunedì 24 Novembre 2008 15:44 
premetto che ha un impermiabile di plastica lungo fino ai piedi volendo................. 

paolaciatti Lunedì 24 Novembre 2008 15:44 
considera che se s'ammala non so a chi lasciarla, oltre il fatto che l'allenatore di nuoto ci strangola 
che domenica ha la prima gara di campionato. e poi era sotto inalazioni. t'ho sdetto tutto 
rena'???????????????????? 

renato Lunedì 24 Novembre 2008 15:39 
dai da bimbi ci siamo sempre divertiti con l'acqua 

renato Lunedì 24 Novembre 2008 15:38 
ho un balcone che guarda verso i castelli: è tutto un programma 

piera Lunedì 24 Novembre 2008 15:37 
paola vabbe' che l'ansia di madre gioca brutti scherzi, ma forse le amiche di roma non hanno letto il 
tuo messaggio, sono al lavoro, porta pazienza va'!!!!!! 

renato Lunedì 24 Novembre 2008 15:35 
Paolac devo deluderti. quì non piove ma minaccia di farne tanta. 

paolaciatti Lunedì 24 Novembre 2008 15:32 
mi dice marisa una mia amica di roma perif.che piove anche li ora 

paolaciatti Lunedì 24 Novembre 2008 15:30 
puo' andare? bene renato siamo li . anche se si dice sempre che roma ha un clima suo 

renato Lunedì 24 Novembre 2008 15:29 
se ti accontenti di Latina Paolac? 

paolaciatti Lunedì 24 Novembre 2008 15:19 
nessuno e' di roma? mi sembra che almeno un paio lo siano! 
piove???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? 

paolaciatti Lunedì 24 Novembre 2008 15:13 
io ancora sono sotto virus intestinale.................... sto meglio ma come mangio................. 

paolaciatti Lunedì 24 Novembre 2008 15:12 
so che non c'entra niente ho la figlia piccola in gita a roma? piove?????????????????????????????????? e' 
vestita ma se bagna le scarpe!!!!!!!!!!!!!! 

francesca Lunedì 24 Novembre 2008 15:07 
Un caloroso benarrivato ai nuovi amici che in questi giorni si sono aggiunti... 

francesca Lunedì 24 Novembre 2008 14:59 
Buon pomeriggio a tutti, anche qui stamattina ha nevicato, giusto una spruzzata per ricordarci che 
esiste....anche per me la neve crea desideri contrastanti, da una parte mi piace vederla scendere 
così lentamente dall'altra penso a quanti disagi può creare. MAMMA LARA mi spiace tanto per le tue 
mani e i tuoi piedi gonfi,che sono il preannuncio dell'emicrania, mi spiace davvero tanto, fai bene a 
volervi fotografare, anch'io lo farei, l'altro giorno mi ha telefonato la signora che ho conosciuto al 
Mondino, si chiama Anna e soffre anche lei di mdt, è molto incerta nel provare la tossina botulinica 
perchè ha paura degli effetti collaterali, in quanto purtroppo è allergica anche a molte medicine. Io 
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finora non ho avuto miglioramenti, anzi! Ho oltre il mdt dolori a collo e spalle ma non voglio 
disperare, finchè c'è vita c'è speranza. Buon lavoro a tutti e un bacione a MAMMA LARA 

giuseppina Lunedì 24 Novembre 2008 14:50 
LARA bella l'idea di fotografarti per documentare le trasformazioni fisiche che precedono l'attacco, io 
ne ho una che mi hanno fatto i miei figli, fatta durante un attacco micidiale, dove compaio con una 
coperta sulle spalle, i capelli in completa anarchia e due occhi da tossica in crisi di astinenza, la 
conservo per consolarmi quando ho gli attacchi leggeri, però potrei mandarla a quei medici che si 
stupiscono quando una resta a casa dal lavoro per il mdt. 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 14:25 
Ora vado a mettere a letto Emma e poi mi riposo un pochino 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 14:24 
Mony, mi spiace che tu non possa stare con tuo fratello, ma sappi che per la riunione di famiglia, va 
bene se ci incontriamo per fare un po' di pasta, va bene che non sono tua sorella, ma siamo amiche e 
ci vogliamo bene 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 14:07 
comunque hai ragione il mdt arriva lo stesso 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 14:05 
l'idea di te e le tue sorelle riunite a far la pasta però era carina.sarà perchè mio fratello nemmeno 
s'informa se sono ancora al mondo che l'idea di una riunione di famiglia mi sembra bellissima 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 14:04 
beh poi immagino la tua soddisfazione quando avrai i tuoi cari a tavola e servirai tutte le leccornie 
che hai preparato 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 14:03 
Chicchi, scusa 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 14:03 
Chicci, ben arrivata, sono felice si sia risolto il mistero e-mai. 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 14:02 
Mony, ciao stella bella. Hai ragione, mi sono strapazzata, ma il MDT sarebbe arrivato lo stesso 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 14:01 
io penso che andrò a fare un pisolino,è la giornata giusta per poltrire nel letto fino a sera 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 13:53 
chicchi io sono di parma 

chicchi2/9 Lunedì 24 Novembre 2008 13:47 
Grazie per l'accoglienza !!! Mamma lara ,ho finalmente risolto il problema con la mia email e ti posso 
confermare quella che ti ho dato ,perche' mi e' finalmente arrivata la tua email ! Io abito in provincia 
di Pistoia . 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 13:25 
per quanto riguarda simona...............sarà dallo zio a mangiare qualche buon manicaretto! 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 13:24 
e lara si è strapazzata a fare i caplet! 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 13:24 
Giuseppe ha già fatto gli addobbi leggo!che bravo 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 13:18 
qui stamattina alle 5 mi sono alzata con la neve 

mony Lunedì 24 Novembre 2008 13:18 
buongiorno a tutti.ciao chicchi 

giuseppe Lunedì 24 Novembre 2008 13:00 
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... ciao chicchi e benvenuta nel sito... 

giuseppe Lunedì 24 Novembre 2008 12:59 
uffa è ricominciato a piovere quindi niente di fatto oggi, ora chiudo e vado a pranzo, buon appetito a 
tutti e buona giornata, ci rileggiamo domani. 

chicchi2/9 Lunedì 24 Novembre 2008 12:21 
Salve a tutti voi.Ringrazio mamma lara per la gentilezza con cui mi ha accolto al telefono. Sai,la 
questione della mail non è ancora risolta . Dici che se mi riiscrivo è meglio? 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 11:46 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Chicchi 2/9. mamma lara 

viviana Lunedì 24 Novembre 2008 11:45 
ANNUCCIA, sapessi quante cosa taccio x mia madre...spece adesso che è uscita dal tunnel della 
depressione x la morte di mio padre...si ha qualche leggera ricaduta ma caspita rispetto a prima è 
america e questo è uno dei regali più belli che mi ha fatto la vita, quando ci penso mi si gonfia il 
cuore e vado in mezzo al mondo a testa alta!!!Ciao scappo 

viviana Lunedì 24 Novembre 2008 11:43 
Brava LARA, condivido anche io...ora devo andare ciaooooo! Tornero a rompervi le scatole 
domaniiiiiiii!!!!!! 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 11:37 
Annuccia, stessa cosa, niente pipì e tanto gonfiore. Bohh, staremo a vedere. La testa non è che va 
tanto bene, ma do la colpa al fatto che ho impastato 16 kg di farina e sono 4 notti che passo 
faticosamente. Vediamo se ora arriva anche un bell'attacco di emicrania e ho fatto tombola. Farò 
come posso 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 11:34 
Anch'io la penso come Annuccia, perdere persone che mi creano problemi non è che mi importa 
ormai, una volta cercavo sempre di recuperare il più possibile e non mi davo pace. Ma sapete quanto 
tempo perso, ora faccio prima, lascio morire il rapporto e non è che discuto più per dare spiegazioni, 
fiato perso. Ho tante persone che mi sono amiche e mi vogliono bene. però ho capito che non si deve 
correre dietro al voler piacere a tutti, questo non può essere 

viviana Lunedì 24 Novembre 2008 11:32 
Ti penso xchè quando scrivi e sei di umore grigio, come ieri, traspare proprio dal tuo scritto e rivedo 
me stessa com'ero qualche mese fa prima di cominciare con la cura...Certi giorni arrivavo anche a 
non sopportarmi.... 

annuccia Lunedì 24 Novembre 2008 11:32 
LARA, si si ricordo, mamma , ormai anche lei rassegnata e consapevole della "molto incerta" 
risoluzione del problema, mi ha dato il giornale facendo una battuta sul titolo. 

annuccia Lunedì 24 Novembre 2008 11:30 
LARA, il gonfiore è un sintomo significativo, io faccio anche pochissima pipì quando sta per arrivare la 
crisi 

viviana Lunedì 24 Novembre 2008 11:30 
A proposito MAYA dacci notizie di come va la testa-macinino quando torni dal turno!E' una battuta 
per sdrammatizzare, cara e...attenta xchè vengo li veramente a tirarti le orecchie!!!Ti penso, ciao 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 11:30 
Avrei meglio capito se avessero aggiunto del MDT cronico 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 11:29 
Annuccia, il titolo "come liberarsi del mal di testa" 

annuccia Lunedì 24 Novembre 2008 11:28 
VVIVIANA, se lo hai fatto per la tua mamma, hai fatto molto bene, ti capisco. 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 11:28 



FORUM CEFALEA.IT – NOVEMBRE 2008 

 

Ho mani e piedi gonfissimi, questo non è per nulla positivo, ogni volta mi succede, è l'avviso di un 
bell'attacco di emicrania coi fiocchi. Mi dico che va bene così almeno per giovedì sarò libera, ansi, 
spero inizi subito così mi libero. Se riesco mi faccio la foto alle mani. Trovo interessante 
documentare le variazioni che il mio MDT causa al mio corpo. 

viviana Lunedì 24 Novembre 2008 11:26 
No ANNUCCIA, allora non gli ho risposto xchè ero imbranata e xchè è anche una storia lunga...non 
che non te la voglio raccontare ma E' VERAMENTE LUNGA!!!!Ma io non la condivido sta storia lunga, 
taccio e lo faccio x mia madre...sembra un controsenso ma è così... 

annuccia Lunedì 24 Novembre 2008 11:24 
LARA, il giornale era da mamma, il titolo non lo ricordo. 

annuccia Lunedì 24 Novembre 2008 11:24 
VIVIANA, spero che tu abbia risposto "a tono" alla tua parente , sai ormai io non riesco più ad essere 
diplomatica e voglio sempre chiarire ogni cosa. Perdere persone che non mi danno nulla e con le 
quali devo solo fingere non mi interessa. La "selezione" è molto importante per me e questo mi ha 
aiutata moltissimo nel rapporto con gli altri. Della serie "pochi ma buoni". 

Luigia Lunedì 24 Novembre 2008 11:23 
Ciao ANNUCCIA! 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 11:21 
Annuccia, in quell'articolo la cosa sbagliata è il titolo. 

annuccia Lunedì 24 Novembre 2008 11:18 
MONICA, OK , siamo organizzate!!!!!!! che bello !!!!! 

annuccia Lunedì 24 Novembre 2008 11:18 
LUIGIA, che bello leggerti! mi dispiace per questi giorni di dolore, speriamo che passino presto. Hai 
proprio ragione nel dire che il fatto di stare male un giorno (e solo noi sappiamo quanto male) ed il 
giorno dopo ripresentarsi al lavoro sminuisce il nostro male, chi non lo ha mai provato non potrà mai 
crederci. Ho letto l'articolo su Panorama ed effettivamente, come preannunciato da Lara, anche io 
non mi sono incavolata nel leggerlo, come spesso accade quando si leggono gli articoli sul mdt. 

viviana Lunedì 24 Novembre 2008 11:16 
C'era una famosa canzone che diceva :se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre, 
qualunque cosa fai, sempre pietre in faccia prenderai!!! 

paula1 Lunedì 24 Novembre 2008 11:15 
ragazzi devo scendere al lavoro....oggi provo in scooter e vediamo temperature e condizioni della 
strada....poi deciderò se cambiare strategia...sta nevicando !!!!esco di corsa almeno porto a valle lo 
scooter ... 

viviana Lunedì 24 Novembre 2008 11:14 
Tempo fa una mia parente mi ha detto che secondo lei mia madre non mi aveva mai trasmesso niente 
dei valori della vita.Sono rimasta inebetita e in suo dominio.Ho macinato per giorni questa frase 
cattiva e falsa e poi ho avuto un'illuminazione.Ma sta persona chi è? O meglio che ha fatto lei nella 
sua vita?Tanto per cominciare ha sposato suo marito per uscire di casa e basta.Lo ha tradito per 
40anni, lui lo sapeva ma faceva finta di niente e beveva....Mia Madre è stata sempre fedele a mio 
padre fin ché morte non li ha separati, ha curato i suoi genitori anziari che ne facevano di tutti i 
colori....E ALLORA!!!!Ma si pensala come vuoi, tanto tu non sei nessuno e basta la tua coscenza, se 
un giorno ti rimorderà a punirti... 

viviana Lunedì 24 Novembre 2008 11:10 
Però dico anche che, almeno per quel che riguarda il MIO carattere, si arriva anche a un punto che ci 
si stufa di essere alla berlina degli altri, di sentirsi inferiori, di macinare, come diceva MAYA x le 
sentenze che sputano gli altri, come se ne avessero diritto solo loro e fossero perfetti.Sono stufa di 
soffrire di ansia x ste cavolate, xchè la vita regala già tante ansie e dolori su cose serie e, come tutti, 
ne so qualche cosa e quella gente o non le ha ancora vissute oppure non gliene è fregato più di 
tanto...Anche ora non so se mi sono spiegata. 
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viviana Lunedì 24 Novembre 2008 11:06 
E' per questo PIERA, perchè è difficile che un giorno si e uno no mi rileggo le tue famose parole che 
mi hai scritto tempo fa! 

Luigia Lunedì 24 Novembre 2008 11:03 
Ciao PIERA! Sì, ho ancora un pò di scorta di pc28. Qui a Prato dovrebbe arrivare presto in erboristeria 
(e forse anche nella farmacia dove mi servo io). Solo che quando il dolore è tanto aggressivo mi 
funzionano solo i triptani e il difmetre. 

piera Lunedì 24 Novembre 2008 11:01 
Luigia mi dispiace che il mdt sia tornato a farti visita, per il medico sono sicura che non avra' nulla da 
ridire, so che arrivano con una fretta mondiale.........devono fare tantissime visite!!!!!!hai ancora un 
po' di pc28? per quanto riguarda il discorso di Viviana sullo smussare gli angoli mi sono accorta che 
noi cefalalgici facciamo tanta fatica a perdonare agli altri quello che in fondo non perdoniamo 
nemmeno a noi stessi!!!!!!! tra l'altro quando si parla degli altri e' come se si parlasse di se', perche' si 
proiettano le parti negative di noi che non accettiamo sugli altri.........quindi lo sforzo da fare e' 
tutto su di noi, quando ci ameremo abbastanza da tollerare tutti i nostri difetti e i nostri limiti penso 
che li vedremo meno anche negli altri........quant'e' difficile pero'!!!!!!! 

viviana Lunedì 24 Novembre 2008 10:56 
Va bene LARA mi farebbe davvero piacere averlo 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 10:54 
Viviana, è il libro che abbiamo scritto noi del forum e che si distribuiva al convegno, mi spiace tu non 
l'abbia ricevuto. Ma non appena posso te ne spedisco uno. Magari cara, ricordamelo, perchè la mia 
memoria è labile 

viviana Lunedì 24 Novembre 2008 10:40 
MAMY ma il libro di cui parli è lo stesso libretto di cui parlava, non mi ricordo più chi e che le aveva 
permesso di conoscere noi e il forum??? 

Luigia Lunedì 24 Novembre 2008 10:39 
VIVIANA, in effetti stare in malattia per solo un giorno o due sminuisce la gravità della patologia, nel 
mio ufficio però ormai lo sanno che ne soffro e mi credono. LARA glielo regalerei volentieri il libro, 
solo che so che tali medici entrano ed escono di casa come fulmini e non hanno voglia di stare a 
sentire tanti discorsi. Ora guardo come si presenta la cosa e poi decido. Grazie comunque del 
consiglio. 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 10:37 
Giuseppe, io sono indaffarata con l'associazione e posso dedicare meno tempo alle mie decorazioni, 
ma non dispero di riuscire a fare qualcosa di decente con l'aiuto di Gabriele ed Emma. Ciao caro e 
grazie per l'allegria che mi mandi. 

viviana Lunedì 24 Novembre 2008 10:37 
Hai ragione LARA! Una volta per fare due km mi sono talmente spaventata!La statale non era ancora 
stata pulita come si deve e quel poco che era stato fatto veniva annientato da quella che cadeva, ed 
era tanta: la macchina prendeva i blocchi duri di neve e il retrotreno sbandava paurosamente verso il 
Tesinel, un fosso.Mamma mia che paura!!! 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 10:35 
Luigia, regala a lui il nostro libro, poi te ne spedisco un altro appena posso. e digli anche che se non 
sapesse il nostro star male non è che si deve sentire a disagio, la maggior parte dei medici sono 
sprovvisti di notizie e informazioni al riguardo. Infatti uno specialista che ha dato l'intervista a 
Panorama, lo ha detto chiaramente che i medici di famiglia sottostimano parecchio questa malattia, 
infatti quando gli hanno chiesto quanti pazienti avessero il MDT hanno detto che saranno stati 6 o 7 
(credo, dovrei andarmi a rileggere l'articolo), dopo lo spedisco a tutti. 

viviana Lunedì 24 Novembre 2008 10:35 
LUIGIA come ho gia scritto una volta pur troppo x noi questo male è poco conosciuto e 
sottovalutato.L'altra sett sono stata a casa anche io un giorno solo e quando ho dato la motivazione 
molti hanno storto il naso... 
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Luigia Lunedì 24 Novembre 2008 10:31 
Ciao Giuseppe! Sì tutto bene in famiglia, grazie (a parte il nonno che ultimamente sta maluccio). 
SPero che anche i tuoi stiano bene. 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 10:31 
Viviana, io adoro la neve, ma non i disagi che crea, insomma, sono combattuta come te da questi 2 
pensieri, ma siccome la natura non è che ascolta i nostri desideri, non è che poi ho i sensi di colpa se 
mi piace la neve quando la vedo. 

Luigia Lunedì 24 Novembre 2008 10:31 
Lara, spero che il medico che verrà a visitarmi soffra di mal di testa, altrimenti davvero dovrò 
spiegargli della necessità di divulgare il più possibile quanto questo male sia tremendo. Basta 
comunque che veda in che stato ho la casa per capire che sto male (tanto lui non lo sa che la mia 
casa è sempre così all'aria, ahahah). 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 10:29 
Monica, per me va bene, vedo di essere a Roma sul prestino, così vedo Max che mi porta in albergo 
poi tu mi prendi li e andiamo a casa di Annuccia. 

viviana Lunedì 24 Novembre 2008 10:29 
Ovviamente comprendo benissimo le persone che devono lavorare su strada e devono macinare km su 
km come dice MAMY...Ogni medaglia ha sempre il suo rovescio... 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 10:28 
Annuccia, brava, non darti tanto da fare per la cena, sai che a noi basta stare in compagnia e 
vederci. 

giuseppe Lunedì 24 Novembre 2008 10:28 
... ciao Luigia, è un bel pò che nn ti leggevo, spero tutto bene anche in famiglia. 

viviana Lunedì 24 Novembre 2008 10:27 
Caio MONICA, si la neve è bellissima, soprattutto, come dici tu, per il silenzio che crea...e per la 
pace che diffonde...mette anche poca voglia di uscire...oggi devo anche farlo un'ora prima xchè devo 
essere alle 12 e30 dal mio psichiatra...ma io resterei rintanata in casa fino a stasera!!! 

giuseppe Lunedì 24 Novembre 2008 10:27 
buon giorno bella gente e buon inizio settimana, qui freddo cane e nuvoloso, fine settimana 
tranquillo con leggera nevicata, stamani ho trovato gente in attesa a prima amttina e solo ora riesco 
a salutarvi, spero abbiatew passato un decente fine settimana con la testa, io ho finito il montaggio 
delle luci esterne a casa ma mancano ancora tutti gli addobbi sia esterni che interni, oggi vado a fare 
il muschio x il presepe sperando che nn piova visto che domani porta pioggia e poi deve asciugare per 
almeno 4 o 5 giorni, ok buon lavoro a tutti e buona giornata, io torno a timbrare blocchetti. 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 10:27 
Luigia, al medico fiscale, digli che stiamo lavorando per far conoscere a chi non sa come si sta con 
questo bastardo incollato addosso, sai che la Toscana è nel mio mirino per fare anche li una sezione 
Al.Ce. Spero che in questo ci dia una mano la nostra Paolal e magari anche tu per il tempo (anche 
poco) che avrai da dedicarci. Mi spiace cara che tu stia male, però lasciamo dire che ti leggiamo 
volentieri, ci manchi 

Luigia Lunedì 24 Novembre 2008 10:25 
Ciao Viviana, grazie! Ciao Lara! 

viviana Lunedì 24 Novembre 2008 10:25 
Ciao LUIGIA rimettiti presto. 

mamma lara Lunedì 24 Novembre 2008 10:23 
Buongiorno a tutti. Manu66, immagino anch'io il panorama che passera davanti ai tuoi occhi mentre 
vai a scuola, però non oso immaginare il disagio che crea a chi come te ogni giorno deve macinare 
km. e km. su strade non tanto sicure, guarda che per me sei bravissima e poi se penso all'entusiasmo 
con cui parli della tua scuola, mi piacerebbe proprio che la Ministra Gelmini conoscesse gli insegnanti 
come te. 
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Luigia Lunedì 24 Novembre 2008 10:23 
Buongiorno a tutti. Stamani sono a casa per il mal di testa e sto aspettando il medico fiscale mandato 
da Brunetta. Ho tirato fuori una scatola di triptani da fargli vedere per fargli capire che non fingo. 
Questo mese il ciclo mi ha messo davvero K.O. Sono quattro giorni che non mi tolgo il mal di testa di 
dosso. Un bacione a tutti. 

Monica Lunedì 24 Novembre 2008 10:14 
MANU66 sai che panorami che vedi in mezzo alla montagna innevata?!? Però stai attenta,ok??? 

Monica Lunedì 24 Novembre 2008 10:13 
VIVIANA anche a me piace moltissimo la neve, soprattutto vedere mentre nevica con tutto quel 
silenzio! Spero di andarci almeno una volta quest'anno 

Monica Lunedì 24 Novembre 2008 10:12 
Buongiorno a tutti. Che freddo che fa!!! ANNUCCIA ho letto che ci hai invitate a cena da te!! A me 
ovviamente fa molto piacere e se MAMMA LARA è daccordo quando esco dall'ufficio la passo a 
prendere con la macchina e poi veniamo da te. Oggi sono venuta in macchina, sento troppo freddo 
non me la sento di girare in scooter 

Giorgy Lunedì 24 Novembre 2008 09:59 
buongiorno a tutti/e un saluto di benvenute alle new entry memme nuccio monicaboffi emanuela 
libanore! congratulazionissime nippi/paola bravissima spero tanto di essere la prox a laurearmi! 
stamani dopo un pò di giorni di burrasca che mi hanno regalato un raffreddamento coi fiocchi il sole 
gioca a nascondino con le nubi la testa sembra piena di aghi ahi ahi 

viviana Lunedì 24 Novembre 2008 09:54 
Ciao PAULA ti risposto! 

margaret Lunedì 24 Novembre 2008 09:48 
MAMMA LARA ho fatto il bonifico..tutto via mail. Spero sia andato in porto 

paula1 Lunedì 24 Novembre 2008 09:35 
buon giorno a tutti......ed ecco cosa era la leggera emicrania di ieri !! sta arrivando la neve da 
qualche parte....stamattina alle 6.30 qui da noi (per fortuna non l'ho vista!!) sburianava 
qualcosa....poi fortunatamente è diventata pioggia...adesso è nuvolo ma non piove spero rimanga 
così almeno finchè scendo a valle ! 

annuccia Lunedì 24 Novembre 2008 08:36 
Buongiorno a tutti, un salutino veloce prima di uscire. LARA, per me va bene, troverai quello che mi 
hai ordinato a cena. Sentiamo Monica quando si affaccerà stamani a salutarci. Non preoccupatevi che 
essendo il giovedì pomeriggio lavorativo nulla sarà così preciso , ci arrangeremo, ma mi fa un 
immenso piacere stare insieme. 

viviana Lunedì 24 Novembre 2008 07:17 
Buon giorno a tutti!!!Oggi risveglio a Lacchiarella con la NEVE!!!!A me piace molto (PAULA su questo 
proprio non andiamo d'accordo...!!!), pur rendendomi conto che crea molti disagi e sopratutto 
quest'anno che so esserci donnine forti che affrontano viaggi quotidiani con lo scooter...ogni 
riferimento a PAULA e SIMONA è puramente casuale..hi hi hi Ma no dai proprio a voi pensavo!!!!Meno 
male che che sta settimana niente sveglia alle 05:00.Intanto io e la Micia ci siamo godute dalla 
finestra del bagno, che da sul retro dove c'è il parcheggio, mio marito che toglieva a mani nude con il 
grattino, la neve dalla macchina.Si è ritrovato senza guanti, non si ricordava più che l'anno scorso li 
aveva rotti e si era ripromesso di acquistarli con l'arrivo del primo gelo... 

max70 Domenica 23 Novembre 2008 22:22 
mammalara sono riuscito a superare un altro attacco senza sintomatici forse dopo 20 anni ho preso la 
strada giusta vado avanti solo col pc28plus non molti spero tu stia bene ti saluto a presto buonanotte 
a tutti 

manu66 Domenica 23 Novembre 2008 21:40 
Benvenuti a tutti i nuovi amici! 

manu66 Domenica 23 Novembre 2008 21:38 
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Su per le montagne dove c'è la mia scuola ieri ha già nevicato.. e domani il viaggio si prospetta 
interessante...cioè pericoloso! Inizia il periodo del "Camel Trophy"...ogni mattina una nuova 
avventura alla guida, ghiaccio, nebbia o neve, o tutto insieme! L'8 dicembre lì su ad Agnone c'è una 
grande festa locale La 'Ndocciata, è meravigliosa, tutti gli uomini, dai bimbi agli anziani fanno una 
processione lunghissima per il paese con le fascine di fuoco sulle spalle, è uno spettacolo 
impressionante e affascinante. L'origine di questa festa risale ai tempi antichissimi, quando la notte 
della vigilia di Natale i boscaioli rientravano nelle loro case e per farsi luce nei boschi accendevano 
delle fascine di legna così ritrovavano la strada di casa! Ogni anno si ripete la processione l'8 e il 24 
dicembre, l'8 è per i turisti e vi assicuro che vi accorrono più di dieciila persone per assistere allo 
spettacolo, il 24 è solo per i residenti che la realizzano prima di recarsi nelle loro case a fare il 
cenone di Natale. Un anno l'hanno realizzata in Piazza San Pietro a Roma per il Papa, era il 2000. Se 
volete venire andiamo a vederla insieme. I miei alunni portano molte torce sulle spalle e ne sono 
orgogliosissimi! 

maya Domenica 23 Novembre 2008 21:31 
si benvenuti hai nuovi,dalle 6 circa dolore leggero,e gli occhi stanchi,notte a tutte-i,questa 
settimana sveglia alle 5. 

memme Domenica 23 Novembre 2008 21:27 
grazie per il benvenuto e buona sera a tutti 

manu66 Domenica 23 Novembre 2008 21:25 
Sono contenta che il formaggio è piaciuto, ma pensa che se ne trova anche di più buono, se si ha il 
tempo di andare a cercarlo da qualche produttore più anonimo. Voglio dire non nei negozi ma dove si 
produce direttamente. Io ne mangerei quintali accompagnato da un pò di vino..e allegria! Che mal di 
testa! 

paula1 Domenica 23 Novembre 2008 21:18 
benvenuto alle persone nuove...oggi ben 4 !! Buona notte a tutti......vado in doccia poi divano e 
tv...che novità ! la testa è poco poco dolorante spero non peggiori ! 

mamma lara Domenica 23 Novembre 2008 21:12 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Emanuela libanore. mamma lara 

mamma lara Domenica 23 Novembre 2008 21:05 
Ciao Manu66, sai che sto centellinando il tuo formaggio, ne ho dato da assaggiare alle mie sorelline 
ieri sera ed è piaciuto tantissimo anche a loro. E' stato un'altra occasione per pensarvi e parlare di 
qualcuno di voi 

mamma lara Domenica 23 Novembre 2008 21:03 
arrivata una nuova amica. Benvenuta Memme. mamma lara 

paula1 Domenica 23 Novembre 2008 20:55 
MANU66 era una fabbrica dismessa dopo la chiusura e riadattata a scuola..pensa che la mamma del 
mio compagno ci ha lavorato 28 anni alle macchine da cucire!! sarà per quello che anche a me è 
venuta una taglia super ?? ah ah !! 

mamma lara Domenica 23 Novembre 2008 20:48 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Monicaboffi. mamma lara 

manu66 Domenica 23 Novembre 2008 20:44 
PAULA la fabbrica di reggiseni come sede scolastica è il massimo, mi mancava!!! Sai io poi ci andrei 
benissimo: con la taglia che porto me li farei confezionare su misura durante l'intervallo! 

manu66 Domenica 23 Novembre 2008 20:41 
Ciao PAULA1, augurissimi e complimenti a PAOLA/Nippi, un cordiale benvenuto a NUCCIO! Mi sono 
assentata un pò per finire le mie programmazioni di italiano e storia, ne ho fatte solo due, ne devo 
fare cinque!!! 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 20:39 
Insomma PAULA ogni tanto inventati un'impegno!!!!Non è possibile...tutte quelle ore... 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 20:38 
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Quanto vorrei poterlo trasferire anch'io in un'altra stanza...Lui però quando si siede, da bravo 
batterista mancato, continua a tenere il ritmo con i piedi...meno male che abitiamo al piano rialzato 
e sotto ci sono le cantine.Adesso sto facendo il + piano possibile e ci metto un'ora x scrivere 2 
parole... 

paula1 Domenica 23 Novembre 2008 20:35 
questa settimana turno pomeridiano: dalle ore 13 alle ore OLTRANZA !!!!! 

paula1 Domenica 23 Novembre 2008 20:34 
VIVIANA.....grazie.......ah ah mi hai fatto ridere...comunque anche io sarei messa così (uguale ti 
giuro !!) .. meno male che il pc ce l'ho in un'altra stanza.... 

paula1 Domenica 23 Novembre 2008 20:33 
PIERA dopo siamo andati alla mostra mercato dell'antiquariato al Palanord......e lì sì che c'erano dei 
bei prezzi !!!!!!!!!!!oltrechè dei bei pezzi !!! 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 20:32 
PAULA tranquilla non hai urtato niente...domani ti rispondo quando sono a casa sola e posso 
ticchettare quanto cavolo mi pare sulla tastiera senza che la voce brontolona che ho sposato non 
continui a ricordarmi che gli da fastidio il ticchettio, che gli sembro una telescrivente, che non siamo 
in un ufficio...UFFAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!! 

paula1 Domenica 23 Novembre 2008 20:31 
PIERA noi abbiamo fatto un giro guardando con superficialità perchè a dire la verità non siamo grandi 
affaristi....non spulciamo molto...comunque anche a me ha fatto piacere non vedere "le cineserie" il 
mio compagno ha espresso un po' di "dubbi" , ma io gli ho detto che non era da vedere in questa 
ottica, ma soprattutto per il fatto che le nostre aziende tessili non devono soccombere alla cina o 
all'india....perchè a casa dal lavoro ne abbiamo già abbastanza negli altri settori....e poi non c'era ad 
esempio il Benetton che sappiamo tutti dove va a fare i suoi vestiti.... 

mamma lara Domenica 23 Novembre 2008 20:29 
Annuccia, io vengo più che volentieri a cena da te, ma lo so che poi faresti di tutto di più, però sappi 
che io sono a dieta e per cena avrei da mangiare 70 grammi di prosciutto cotto e 100 grammi di 
verdura, poi mezza mela va benissimo. Ecco, se pensi che troverei questo per cena, non avrei 
problemi. Poi sentiamo Monica, perchè sai che a me va bene tutto tutto. Poi sai che sarebbe il 
giovedì sera, perchè il venerdì non so a che ora finisce la riunione e dopo devo pur sempre tornare a 
Ferrara. Per il fatto che è di giovedì, non vorrei che tu andassi ad aumentare il tuo lavoro, perchè ti 
conosco e so già che andresti in giro per casa tutto giovedì pomeriggio per vedere se ci sono residui 
di polvere sotto la credenza. 

piera Domenica 23 Novembre 2008 20:26 
....ah dimenticavo anche una bellissima tenda che voglio mettere in bagno a soli 3 euro!!!!!! 

piera Domenica 23 Novembre 2008 20:25 
paula ci sono stata anch'io e a me e' piaciuto molto!!!!! non vedere tutto quel made in china mi ha 
fatto molto piacere, se poi hai notato c'era qualche banco con della bella maglieria made in italy, 
anzi made in Carpi,!!!!! giorio ha comperato un bellissimo maglioncino misto cashemere a 10 euro, io 
mi sono presa una tuta completa modernissima a 20 euro, qui a bologna prezzi cosi' convenienti sono 
solo nei banchi cinesi, ma la qualita' e' quella che e'!!!!!!!! 

paula1 Domenica 23 Novembre 2008 20:20 
MAMMA LARA il mercato di Nonantola non era brutto, ma moscio....non so.. c'era un'aria di tristezza 
nel paese....strana atmosfera...e dire che non era neppure tanto freddo e c'era un bel sole...ma era 
silenzioso...strano per noi "italiani", no ? la merce era made in italy ma alcune cose erano 
costose...l'unica cosa che c'erano lenzuola di flanella a 20 euro che io l'anno scorso le ho pagate 42 
!!! uffa ! 

paula1 Domenica 23 Novembre 2008 20:15 
ciao NUCCIO benvenuto tra noi.....a tuo comodo ci dici di dove sei e che lavoro svolgi per fare il 
turno notturno ? io sono paola di Bologna, emicranica da 29 anni 

nuccio Domenica 23 Novembre 2008 20:07 
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ciao a tutti, ho il turno di notte ci sentiamo domani una buona serata a tutti. 

paula1 Domenica 23 Novembre 2008 20:06 
VIVIANA ti ho mandato una mail perchè non bastavano 100 sms ! 

paula1 Domenica 23 Novembre 2008 20:05 
PAOLA/NIPPI complimenti per la laurea e la lode...che per noi cefalgici vale doppio dopo tutti gli 
sforzi che facciamo per conquistarci qualcosa.....(vedi FEFFE)... 

annuccia Domenica 23 Novembre 2008 20:05 
Buona serata a tutti, a domani! i ragazzi reclamano il PC. 

nuccio Domenica 23 Novembre 2008 20:04 
grazie annuccia 

nuccio Domenica 23 Novembre 2008 20:04 
grazie paola 

annuccia Domenica 23 Novembre 2008 20:03 
Non voglio commentare la storia di quel ragazzo di Torino, ieri sera mi sono messa a piangere davanti 
alla TV. Quella madre che urlava entrando a scuola, non è possibile che accada tutto questo. 

nuccio Domenica 23 Novembre 2008 20:03 
grazie mamma lara ho avuto un pò di fretta ad entrare, per parlare con qualcuno che capisce il 
dolore che si prova e sono felice di essere con voi 

annuccia Domenica 23 Novembre 2008 19:59 
PAOLA, complimenti per la tua laurea, sei una ragazza formidabile! NUCCIO, benvenuto tra di noi. 

annuccia Domenica 23 Novembre 2008 19:58 
LARA, ciao, son contenta che le tue sorelline si siano ricordate di me. Appena puoi fammi sapere 
della tua venuta a Roma, Roberto ha detto che ti verrebbe a prendere così potresti venire a cena da 
me naturalmente con Monica, ma non voglio crearvi problemi quindi ditemi cosa è meglio fare. Basta 
che ci vediamo. 

mamma lara Domenica 23 Novembre 2008 19:57 
Nuccio, che fulmine sei, sei arrivato prima che ti abbia dato il benvenuto. Io soffro di cefalea a 
grappolo e non uso nessun sintomatico perchè sarà stata colpa dell'abuso che ho fatto in tanti anni, 
ora su di me nessuno di quei farmaci mi fa effetto. Io usavo imigran fiale sottocute..... Per la 
profilassi, ora non faccio nulla, perchè il mio prof, ritiene che con le cure ne possa poi soffrire il mio 
cuore che ha già abbastanza problemucci. Qui ci sono pochi soffrenti di cefalea a grappolo, quindi ti 
spedisco un sito dove chi vi partecipa ha solo cefalea a grappolo. Qui poi puoi stare fin che vuoi, 
perchè sicuramente con noi puoi sfogarti e trovare conforto. 

piera Domenica 23 Novembre 2008 19:53 
PAOLA/NIPPI tante e tante congratulazioni, sono contenta che il tuo ciclo di studi sia terminato con 
una cosi' bella soddisfazione, so che ti sei impegnata moltissimo e la lode e' il giusto coranamento al 
tuo lavoro. un abbraccio piera 

maya Domenica 23 Novembre 2008 19:51 
Mami la tua assenza al forum l'ho sentita,ho seguito la luce,mi sentivo comunque protetta,perchè è 
questo che tu insegni,io cado ma non resta sola,le parole che ci lasci sono molto importanti per 
me,anche quando non scrivo ma leggo,mi aiutano,GRAZIE,Feffè è senza internet fino a lunedi,venerdi 
stava benino. 

nuccio Domenica 23 Novembre 2008 19:50 
soffro di cefalea a grappolo da circa 15 anni non so come ho resistito però con forza d'animo continuo 
a sopportare questo dolore. Se c'è qualcuno che soffre di questo tipo, mi dica che tipo di medicina 
prende, perche io non prendo assolutamente nulla, la combatto solo con un fazzoletto bagnato con 
acqua fredda e con delle bustine di oki. 

nuccio Domenica 23 Novembre 2008 19:41 
ciao a tutti sono nuccio da poco registratomi 
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viviana Domenica 23 Novembre 2008 19:37 
PIERINA come stai? 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 19:25 
MAMY non devi ringraziarmi...è una cosa + forte di me: quando è un periodo che sto bene vorrei 
trasmettere la mia energia a tutti e sentire che qualcuno sta male mi rode a tal punto che magari 
esagero con i consigli...Magari urto o mi impiccio troppo o creo l'effetto contrario, cioè sembra quasi 
che invece di capire faccio tutto facile e non capisco...Avete capito???Ho spiegato male???Oggi mi 
sento un po sbadata... 

mamma lara Domenica 23 Novembre 2008 19:21 
Dora, ma che bello, fammi sapere come andrà lo spettacolo 

mamma lara Domenica 23 Novembre 2008 19:20 
Mi fa piacere dirvi che Paolal (è la nostra Nippi che ha cambiato nome utente) si è laureata con 110 e 
lode all'Università di Pisa Facoltà di Medicina e Chirurgia, tesi di laurea "Disordini 
Temporomandibolari e Cefalea tra comorbidità ed incertezze semeiologiche. Revisione della 
letteratura e contributo sperimentale"..... Auguri cara, è bello sapere che ti occuperai anche tu del 
nostro MDT 

mamma lara Domenica 23 Novembre 2008 19:15 
Paula, che bello il mercatino di Nonantola, se avessi avuto tempo sarei andata volentieri 

mamma lara Domenica 23 Novembre 2008 19:14 
Sissi, Maria, lo hanno detto che c'è in arrivo tanto freddo, io non oso pensare a come starò quando 
arriverà dalle mie parti. Speriamo bene. 

mamma lara Domenica 23 Novembre 2008 19:14 
Annuccia, sai che le mie sorelline si ricordano benissimo di te e mi hanno detto che sei una bellissima 
signora. ... Tutto bene cara? 

mamma lara Domenica 23 Novembre 2008 19:12 
Viviana, abbiamo finito verso mezzogiorno di oggi, le mie sorelline ed io abbiamo fatto 122 uova di 
cappelletti e 32 uova di cappellacci di zucca. Dopo abbiamo lavorato per sistemare un po' le cose ed 
ora sto congelando tutto. Ho i congelatore pieno zeppo e Loredana mi ha detto che batterei il 
primato per avere io persona che vive da sola così tanta pasta, però sto tranquilla, ora ho i tortellini 
per i miei bimbi e non mi de3vo preoccupare se non ho tempo di farglieli.......... Mi è piaciuto molto 
lo scambio che hai avuto con Maya sugli angoli smussati. Grazie 

mamma lara Domenica 23 Novembre 2008 18:55 
Maya, sapessi quanto è vero quello che hai detto a Viviana, le mie sorelline ormai vi conoscono tutte 
e ho detto loro quanto mi mancava non potervi salutare o ascoltare le vostre parole. Mi sono piaciute 
sia Loredana che Gigliola, hanno capito il mio affetto per voi e hanno detto che si ricordano di molte 
di voi dopo avervi conosciuto al convegno, è stato bello poter parlare di voi a qualcuno che capisce la 
nostra sofferenza. Stanotte mi hanno sentito visto fare "baldoria" però sono passate inosservate e 
stamattina si sono chieste come facciamo a sopportare tanto male. Mi hanno detto che faccio bene a 
starvi accanto, perchè è solo occupandomi di questo stramaledetto di male che posso dare un senso a 
tanta sofferenza. Però Loredana, mi ha detto che è stata molto male non potermi togliere un poco di 
male. Capisco la sua impotenza e l'impotenza dei nostri cari. 

mamma lara Domenica 23 Novembre 2008 18:47 
Renato, un po' ancora impiastricciata di farina e batù eccoti il numero per fare il versamento per 
l'iscrizione ad Al.Ce...... Fondazione CIRNA IBAN IT73 G030 6911 3100 0002 6210 188.....Causale. 
Iscrizione 2009 di ........ 

paula1 Domenica 23 Novembre 2008 18:41 
e non mi è parso neppure giusto il paragone con la scuola di Giuliano....perchè un terremoto non è 
prevedibile mentre la fatiscenza degli edifici sì !! e te lo dice una che ha fatto le scuole medie 
dentro una fabbrica di reggiseni !!!!!!!!!!!! 

paula1 Domenica 23 Novembre 2008 18:40 
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MANU66 guarda sono talmente imbestialita con questa storia della scuola di Torino.....io se fossi nei 
genitori e nei ragazzi prenderei il treno e mi andrei ad incatenare davanti al Parlamento !!è 
vergognoso ! 

piera Domenica 23 Novembre 2008 18:19 
Manu come non dirti che hai pienamente ragione!!!!! 

manu66 Domenica 23 Novembre 2008 18:15 
Ho appena letto sul Corriere della sera che a Venezia i giudici in tribunale lamentano la mancanza di 
sapone e cartigienica...allora siamo messi male dovunque!!! 

manu66 Domenica 23 Novembre 2008 18:11 
Io non sono mai malata, neanche quando mi scoppia la testa!!! Io mi sento malata quando non vado a 
lavorare! 

manu66 Domenica 23 Novembre 2008 18:10 
Ciao DORA, anch'io un pò vi leggo e un pò lavoro alle mie carte..i ragazzi..gli alunni anche per me 
sono la mia energia positiva, come mi piace entrare in classe e vedere le loro facce vivaci e tenere 
insieme! Punto dolente invece la scuola come istituzione! Manca tutto: strutture, soldi, idee, Gelmini 
e company vogliono restringere e basta! Vorrei farli venire a lavorare un pò in scuole professionali 
come quelle dove lavoriamo noi, è dura! Noi non abbiamo nulla, neanche la sede...nè biblioteca, 
palestra, fogli per fotocopie, nè cartigienica...il sapone per lavarci le mani lo porto io da casa...c'è 
solo la nostra buona volontà e il nostro coraggio, più tanto amore per il nostro lavoro! Avete visto 
cos'è successo in quella scuola torinese? Pensate che quella scuola ad una prima occhiata al TG mi 
sembrava una scuola di ultra-lusso, perchè qui al Sud siamo messi ancora peggio, container, scuole 
provvisorie, edifici fatiscenti! Perchè non fanno una legge per il ripristino dell'edilizia scolastica, 
invece di fare il decreto per toglierci i soldi dallo stipendio quando siamo malati? 

paula1 Domenica 23 Novembre 2008 17:42 
buon pomeriggio a tutti.....la testa va così così ! a sinistra però ! 

renato Domenica 23 Novembre 2008 17:29 
buonasera. come vi butta. Margaret piuttosto male leggo, vorrei proprio darti una mano,mi dispiace 
sinceramente, so che è anche difficile reagire in queste condizioni ma ogni se pur minima cosa che 
fai, anche con grande sacrificio, potrebbe aiutarti a fare quei piccoli passettini che alla fine servono 
a molto.coraggio non sconfortaarti noi giochiamo sempre fuori casa. Mammalara appena puoi usare la 
tastiera senza impiastricciarla con uova, farina e tortellini mi dgt il cod. ibam e la causale e tutto il 
resto per l'isscrizione. Ti ringrazio. 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 17:16 
MARGARET mi dispiace tanto, cara...Io dopo il mio periodaccio ora non mi posso lamentare del MDT 
ma spero proprio che passi sto periodaccio per voi...Un abbraccio a tutti! 

dora Domenica 23 Novembre 2008 17:08 
MammaLARA buon lavoro.sai il dott.CICCONE mi ha mandato l'invito per uno psettacolo/convegno per 
il 6 dicembre dove ci sarà il prof.NAPPI.ci siamo sentiti al telefono e gli ho spiegato che se non ci 
saranno grossi impedimenti ci andrò.potremmo fare anche delle cose insieme per AL.CE CAMPANIA 
quando potrò.sento che questa è la mia strada.MAYA ti abbraccio forte forte. 

margaret Domenica 23 Novembre 2008 17:07 
5°giorno di emicrania consecutivo. Sto resistendo con pochissimi sintomatici, ma mi chiedo che 
cavolo sto facendo la profilassi a fare..E' durissima. Mio marito lavora fino a domani e ho dovuto 
chiamare in aiuto mia madre, non riuscivo neanche ad alzarmi dal letto. Solo che lei è venuta molto 
malvolentieri oggi e la prox volta penserò ad una soluzione diversa. sto peggiorando a vista 
d'occhio...Un saluto a tutti... 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 16:59 
Ho steso i panni, ho ricaricato la lavatrice per la seconda macchinata della giornata ed ho ridato 
dignità a quella stanza chiamata cucina... 

dora Domenica 23 Novembre 2008 16:52 
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bacio a tutti.MANU66 la mia testa molto meglio grazie anche al limbrityl SIMO non aver paura.i miei 
figli stanno bene e sopratutto sereni.ANNUCCIA loro hanno bisogno di me e della mia protezione ma 
vorrei anche io un pò essere protetta.sono discorsi complicati e difficili da esternare.MANU66 faccio 
ancora programmazioni,scrivo un pò ma poi preferisco comunicare e leggere voi.grandi gioie sono i 
ragazzi a scuola.I miei del liceo che ho lasciato dopo4 anni causa Gelmini ,ora sono in un 
professionale,mandano sms e dicono parole che riempono il cuore.mi vien da dire che quando sai 
dare non c'è niente di più bello. 

mamma lara Domenica 23 Novembre 2008 16:34 
Ho finito, ora con calma sistemo tutto e poi vi leggo. Scusatemi ma sono impegnatissima. 

mony Domenica 23 Novembre 2008 16:26 
buona serata e buon inizio settimana 

mony Domenica 23 Novembre 2008 16:26 
io esco e spero di poter cenare fuori .....se il bastardo si dimentica della mia esistenza! 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 15:49 
Ciao SIMO! 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 15:49 
Ciao FRANCESCA!!!Buona domenica anche a te! 

Simona Domenica 23 Novembre 2008 15:49 
un saluto veloce anche da parte mia.. grazie a tutti dei pensieri e dei consigli.. vado che ho amici a 
casa a guardare le partite.. buona domenica a tutti.. 

francesca Domenica 23 Novembre 2008 15:47 
Ciao a tutti, sono passata per farvi un salutino veloce perchè spero che stiate passando una buona 
domenica, un abbraccio a MAMMINA LARA 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 15:45 
E' un periodo che lascio molto a desiderare come scritto...salto le lettere ecc.ecc............ 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 15:36 
Bena sono contenta, rilassati ora.Io ho appena pisolato...Che bel poltrire! 

maya Domenica 23 Novembre 2008 14:30 
Viviana la camminata mi ha fatto bene,ora tv. 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 14:29 
Complimenti!!!Mancherebbe mia zia li in mezzo!!! 

maya Domenica 23 Novembre 2008 14:26 
Viviana le sorelle Merighi da ieri fanno tortellini,e anche stamattina lavoravano,se non ricordo male 
ne facevano per 138 uova,per questo Mami non è presente al forum,ma sò benissmo quanto ci stia 
pensando. 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 13:43 
Scuasate la banalità, la stupidità e l'ingnoranza della domanda: ma xchè le sorelle Merighi sono al 
lavoro con le uova??? 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 13:41 
Infatti tu oggi forse non ti rendi conto che mostrandomi, così la tua fragilità, mi hai dato molta forza, 
xchè i tuoi problemi e le tue fragilità sono anche le mie.Ultimissima cosa: non devi smussare gli 
angoli per gli altri ma x te stessa...Ciao ti penso, dammi buone notizie... 

maya Domenica 23 Novembre 2008 13:08 
ora esco devo caminare......a dopo,Viviana non mi arrabbio tranquilla,ci si racconta e anche questo 
serve,per capire per migliorare.a dopo. 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 12:51 
Certo hai ragione, anche gli altri dovrebbero smussare gli angoli, ma io sono arrivata ad un punto in 
cui pensavo che facevo facevo facevo e poi facevo ancora e non era mai abbastanza o non andava 
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bene e mi lasciavo influenzare e mi lascio influenzare dalle sentenze degli altri, come se fossero 
perfetti "loro", come se dal loro umore dipende il mio, come se dal loro stile, dipende il mio, come se 
dal loro pensiero dipende il mio...Ma io sono una persona come loro, quindi ciò che penso io se a loro 
non va bene...pace, xchè anche a loro cio che penso faccio e dico non va bene e quindi siamo 
pari...Non so se mi sono spiegata ma chiudo qui non vorrei farti arrabbiare o urtare troppo la tua 
sensibilità....scusami, ciao- 

maya Domenica 23 Novembre 2008 12:46 
ok Viviana,tirami pure le orecchie se vuoi,ma che li smussasero un pò anche gi altri gli angoli,un pò 
per ciascuno,e tutti si sentono meglio,io ho smussato gli angoli della mia vita,fai conto che la mia 
vita sia stata una tavola rettangolare,a furia di smussare la mia vita,ora ho una tavola rotonda,e si 
per alcuni vado bene per altri ancora nooooo.......quindi la mia vita è un vestito ora stretto.......cosa 
devo cambiare ancora? ripeteo fai fai fai,però non basta,e tanti son buoni solo a sparare 
sentenze....cosi non và,cosi è NORMALE......ecco ma perchè qualcuno deve decidere cosa è nomale e 
cosa NO.ma perchè la gente non si limita solo a pensare e a dire,"COSI STà BENE" non importano le 
scielte che ha fatto. 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 12:22 
Il carattere di base non si può e non si deve cambiarlo ma si possono benissimo smussare gli angoli, 
quelli più spigolosi che ci fanno inciampare... 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 12:20 
PAULA e MAYA devo venire li a tirarvi le orecchie???Butto all'aria 5o euro tra benza e autostrada e 
vengo lì èh!?Non mi piace sentirvi così, xchè vi voglio bene... 

Sissi Domenica 23 Novembre 2008 11:27 
Buon lavoro alle mitiche sorelle "macchine da guerra"! 

Sissi Domenica 23 Novembre 2008 11:26 
Buona domenica a tutti. Vi risparmio il resoconto sulla mia testa in questio ultimi giorni, oggi però va 
meglio. Credo anch'io come Maria che i cambiamenti atmosferici influiscano sul alcuni dei miei mdt 
(ieri mattina qui nevicava anche sulfondovalle... poi il vento ha portato il sole). 

paula1 Domenica 23 Novembre 2008 10:36 
Buona giornata a tutti.... 

annuccia Domenica 23 Novembre 2008 10:35 
Vado a pranzo dai miei genitori. A stasera. 

mony Domenica 23 Novembre 2008 10:16 
buon lavoro a chi deve finire i caplèt 

mony Domenica 23 Novembre 2008 10:16 
io ho dormito invece e anche un bel pò.ora vedo di fare un pò di lavoretti anche se preferirei uscire.il 
pranzo è già pronto:gnocchi di zucca!ma non li ho fatti io 

mony Domenica 23 Novembre 2008 10:14 
buongiorno a tutti.qui sole stupendo 

paula1 Domenica 23 Novembre 2008 10:13 
VIVIANA ho capito il tuo discorso, ma dicevo che comunque è difficile......MAYA concordo 
pienamente con te !!!!!anche io dopo questi anni di partecipazione al gruppo ho cambiato alcuni 
atteggiamenti del mio carattere perchè sembravano quelli a creare dei disagi....poi invece mi sono 
accorta che vorrei tornare indietro......al mio vero carattere anche se non è dei migliori ! 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 10:08 
no non penso affatto che sia facile a dirsi ma cercare di stare bene bisogna tentere il tutto x 
tutto.Certo non alludo alla perfezione... 

maya Domenica 23 Novembre 2008 10:03 
ma si Viviana sò che questi incontri aiutano,l'ho fatto anni fà,parli parli,ti correggi,cerchi di 
capire......e poi per lacuni devi stare in modo,per altri in un'altro modo,per i famigliari facio faccio 
non faccio mai bene. 
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paula1 Domenica 23 Novembre 2008 10:02 
VIVIANA è facile a dirsi...., ma non certo facile buttare fuori ! 

paula1 Domenica 23 Novembre 2008 10:00 
ancora non lo so....i boys sono a letto....dovevamo andare a fare una ricognizione nel bosco, ma 
vedo che la voglia non è molta..... forse andiamo alla mostra-mercato dell'antiquariato alla Fiera di 
Bologna (Palanord) visto che ha l'ingresso gratuito finalmente ! non tanto perchè ci si possa 
permettere un acquisto (visti i prezzi!!), ma perchè ci sono cose belle da vedere...poi a Nonantola 
(Modena) c'è anche un mercato straordinario (solo oggi) che si chiama "Fatto in Italia" solo con 
prodotti di tutti i generi prodotti in Italia... 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 09:56 
Tira fuori quello che ti rode, il segreto è accettarlo ed esternarlo, accoglierlo come un compagno di 
viaggio che presto abbandonerai o guarderai senza averne più paura.Raffrontati con altri, condividi 
ma non tenerti tutto dentro... 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 09:53 
MAYA anche la mia testa macina...consiglio chiedi aiuto, vai a degli incontri...Io da sta cosa voglio 
uscirne, voglio vivere bene e affrontare le cose della vita posive e negative con una certa 
dimensione, senza che mi ledano e macinino!Non so se mi sono spiegata... 

annuccia Domenica 23 Novembre 2008 09:52 
MAYA, non far macinare quella testa, vai a giocare a tennis! 

annuccia Domenica 23 Novembre 2008 09:51 
MARIA, sono felice per te, goditi questa domenica botanica. 

maya Domenica 23 Novembre 2008 09:49 
stò ascoltando il cd di Ornella Vanoni,dove ha duettato con molti artisti,molto ben fatto,una frase 
che mi piace molto...."quando penso a quello che ho vissuto io,alle cose che mi ha dato,alle cose che 
mi ha tolto,...che ti manca ancor qualcosa",niente la testa macina......uffà. 

maria9195 Domenica 23 Novembre 2008 09:48 
stanotte mi sono sognata delle tre sorelle Merighi tutte indaffarate tra tortellini .... 

maria9195 Domenica 23 Novembre 2008 09:47 
Ciao ragazze...da ieri pomeriggio sto meglio...adesso ho capito perche' ho avuto un violentissimo mdt 
venerdi???' cambiava il tempo e soppragggiungeva il freddo con vento...con e' la prima volta che mi 
capita...quando vi e' un abbassamento brusco di temperature io lo segno con un forte mdt tutto il 
giorno....comunque e' passato per fortuna perche' ero messa malissimo e ho capito che resisto bene 
al dolore...scusate non voglio gratificarmi ma ho misurato la mia forza venerdi'...buona domenica a 
tutte....io oggi mi dedico al giardino...foglie da raccogliere, piantare le violette e l'erica tutta 
colorata...preparo la veranda per i fiori...almeno sto fuori all'aria... 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 09:35 
Certo che le ho inviate a SIMONA!.Grazie del consigli cara, non vedo l'ora di incominciare!Ti 
abbraccio, che fai di bello oggi? 

paula1 Domenica 23 Novembre 2008 09:34 
buon giorno a tutti.....VIVIANA grazie delle immagini che mi hai inviato.....quelle delle mareggiate 
mi sono piaciute perchè quei posti li conosco e in particolare Quarto dove andavo al mare per vari 
anni...le hai mandate a SIMONA ? anche io dovrei fare gli incontri sul "rimuginare" che è un mio grosso 
problema.....se posso darti un consiglio: gli incontri di gruppo sono positivi...io ho fatto terapia 
cognitivo-comportamentale per circa 5/6 anni al gruppo dei disagi alimentari 

maya Domenica 23 Novembre 2008 09:32 
ciao Anuccia,se penso mi farebbe bene mi scarico un pò.....ciao Viviana. 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 09:29 
Ciao ANNUCCIA!!!! 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 09:29 
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Io stanotte ho dormito ma sono stata svegliata nel bel mezzo della notte da un'incubo bruttissimo: ho 
sognato mio Papà ancora malato e sofferente e mia madre mi diceva "Viviana non c'è più niente da 
fare..."E io lo vedevo a letto col volto distorto dal dolore...E' stato terribile, xchè in 10 anni l'ho 
sempre sognato più o meno così, tranne le ultime due volte che rideva, stava bene e scherzavamo io 
e lui alla nostra maniera.Credevo di avere fatto un passo avanti...invece stanotte mi ha 
turbato.Quando ci saranno gli incontri di gruppo proposti dal mio psichiatra sul "rimuginare" questo 
sarà sicuramente il primo argomento che tirerò fuori... 

annuccia Domenica 23 Novembre 2008 09:28 
Ciao VIVIANA! 

annuccia Domenica 23 Novembre 2008 09:27 
Buongiorno a tutti. MAYA, stanotte anche per me nottata faticosa e tanti pensieri, ti ho fatto 
compagnia! vai a giocare a tennis, così ti scarichi. 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 09:25 
Ciao MAYA! 

maya Domenica 23 Novembre 2008 09:11 
bon giorno a tutte-i,notte faticosa senza dolore,ma tanti pensieri....và bè,.....Feffe ieri bene...ma 
sarà senza internet fino a lunedi,vi saluta tutti. La ragazza con cui gioco a tennis,mi ha chiesto se 
stamattina giciamo,io umore grigio,vedo tra un pò. 

viviana Domenica 23 Novembre 2008 08:23 
Buon giorno a tutti..............SIMONA xchè non fai una cosa? Parlane con il tuo medico di base e senti 
magari anche il parere di uno psicologo che ti potrà confermare o smentire la tua forma ansiosa.Se la 
dott.sa del Mondino ti ha prescritto il Limbitryl è xchè durante la visita e il colloquio ha visto in te 
espressioni o ragionamenti che celavano dell'ansia, anche leggera, anche se a te non è sembrato 
proprio di averna mostrata davanti a lei.Ho fatto una ricerca su Internet sui TRIPTANI,che voi 
veterani del MDT usate (io x fortuna a quello non sono ancora arrivata) e sinceramente a me quello 
spaventa molto di più del Limbitryl.Quante compresse devi prendere in un giorno? Non è che forse 
inconsciamente ahi + paura ad accettare che la tua ansia sia da curare?Scusami se con ciò che ho 
scritto ti ho offeso od ho urtato in qualche modo la tua sensibilità, non era mia intenzione, anzi 
volevo solo aiutarti ma se ho usato mezzi sbagliati, ti prego dimmelo che cambierò strategia o se 
preferisci tacerò x sempre!!!!Ti abbraccio cara e se mi vorrai io ci sono sempre. 

mamma lara Domenica 23 Novembre 2008 01:44 
Notte poco tranquilla, ma tutto va bene. baci amici cari. 

maya Sabato 22 Novembre 2008 22:44 
notte a tutte-i,un buon riposo alle ragazze dei tortellini,Mami spero prorio per te una notte 
tranquilla,notte Feffè,notte Simo. 

mony Sabato 22 Novembre 2008 22:26 
notte a tutti.feffe sogni d'oro 

mony Sabato 22 Novembre 2008 22:25 
però mi tiri buca la serata della discoteca!proprio stasera che ero in forma e truccata come una 
macchina da corsa! 

mony Sabato 22 Novembre 2008 22:24 
lara siete un portento......... 

mony Sabato 22 Novembre 2008 22:24 
comunque dopo la giornata di ieri oggi va meglio.sono stata a vedere la partita di pallavolo,fuori c'è 
un freddo barbino 

mony Sabato 22 Novembre 2008 22:23 
maya scusa ma mio figlio aveva preso il possesso del pc 

renato Sabato 22 Novembre 2008 21:47 
buanasera. ho dato una scorsa a quelli che sono i vostri messaggi, Simona mi sembra eccessiva la tua 
paura per il limbitrryl. io lo assumo da 4 anni, ma anche prima intemezzato da altre terapie. è il 
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farmaco che mi ha dato più rilultati, il folietto illustrativo è ormai obsoleto e non fa testo, quelli dei 
nuovi farmaci riportano il numero di casi:1/10,1/100,1/1000,....1/1000000. Inoltre l'idiosincrasia 
contro questa o quella benzodiazepina è fuori luogo, non ha senso avrebbero proposto di meglio se ce 
ne fosse stato. Quindi lascia perdere Laroxyl+ altra benzo chi ti ha consigliato quel farmaco ha il 
supporto della statistica.inolttre un'altro farmaco che contiene l'amitriptilina c'è questa volta unita 
ad un neurolettico per i casi un pò più gravi si chiama Mutabon ne esistono di due tipi a diverso 
dosaggio proprio come il limbitryl.C'è inoltre da considerare che non si sa chi procura cosa quando si 
parla di ansia e cefalea quindi senza crearti domande e problemi sei in buone mani affidati abbi 
fiducia, in caso di dubbi non ti lascia sola. 

paula1 Sabato 22 Novembre 2008 20:37 
buona serata a tutti.....andiamo un po' fuori, ma non ho parole !! 

mamma lara Sabato 22 Novembre 2008 20:32 
Sono passata per un salutino, siamo a quota 90 uova, ora ci rimettiamo al lavoro per finire le altre 48 
prima di andare a letto. Un bacione a tutto e a dopo sul tardino. Domani mattina ci aspettano i 
cappellacci 

paula1 Sabato 22 Novembre 2008 19:54 
è arrivato un gran freddo..... 

paula1 Sabato 22 Novembre 2008 19:49 
ANNUCCIA ho guardato su internet perchè non mi ricordavo...è al Museo del corso.......(e il biglietto 
costa pure !!!!).. 

paula1 Sabato 22 Novembre 2008 19:46 
viviana Sabato 22 Novembre 2008 19:44 
Ma no SIMONA ti ripeto che il Limbitryl, non è niente di così GROSSO!!!Tranquillizzati, io l'ho preso x 
mesi, poi ho sospeso e non avevo nessuna dipendenza.Cosa dovrei dire io che uso Lexotan e EFEXOR 
che è un vero e proprio ANTIDEPRESSIVO???Anzi, forse il Lexotan è ancora più potente e non mi crea 
affatto dipendenza: ieri sono partita di sonno (dopo che x setimane ho usato il Lexotan x riuscire a 
dormire)alle 20e30 e mi sono svegliata alla 01:00, poi mi sono riaddormentata e svegliata alle 
07:00...Il farmaco deve solo insegnarti come affrontare la vita e se preso sotto rigoroso controllo 
medico, non ti farà male.Io penso che quando è necessario bisogna chiedere aiuto, oltre che alle 
persone e ai medici, anche ai medicinali.Molti mi hanno espresso il loro scetticismo x l'EFEXOR , su 
come farò una volta che dovrò sospendere...Pensa che forse devo andare vanti un anno ed ho 
intenzione di farlo xchè ora sto bene!!!X l'umore intendo, xchè avevo una depressione lieve. 

annuccia Sabato 22 Novembre 2008 19:43 
PAULA, la mostra in questione è quella alle scuderie del Quirinale? se è quella, oggi c'era una gran 
fila in attesa di entrare. 

paula1 Sabato 22 Novembre 2008 19:41 
oggi hanno fatto vedere che a Roma è in corso una mostra bellissima sui pittori fiamminghi....che io 
chiamo "i pittori della luce" da profana......ci piacerebbe scendere a Natale...., ma non facciamo 
troppi progetti ... 

paula1 Sabato 22 Novembre 2008 19:37 
salve a tutti....ora vediamo il da farsi..... 

annuccia Sabato 22 Novembre 2008 19:27 
Oggi pomeriggio sono andata con mia sorella a vedere una mostra di gioielli di una sua amica orafa. 
La testa ora è pesantina, me ne vado alla tv. Buona serata a tutti. 

annuccia Sabato 22 Novembre 2008 19:25 
MANU, buona festa di compleanno. 

annuccia Sabato 22 Novembre 2008 19:25 
DORA, il tuo è un periodo di grande dolore, ma con i tuoi tre bambini non puoi dire che sei sola, 
coraggio, ti capisco tanto e ti sono vicina. 

maya Sabato 22 Novembre 2008 19:03 
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ciao sorelle Merighi a che punto siete? 80,90 uova fatte.... 

manu66 Sabato 22 Novembre 2008 17:50 
Stasera ho una festa, il compleanno di mio nipote, compie 6 anni. Ora esco con lui e le mie ragazze 
perchè deve scegliersi un regalo, spero non pretenda giochi ultracostosi!!! 

manu66 Sabato 22 Novembre 2008 17:48 
Ciao MONY, ciao PAULA e PIERA! 

manu66 Sabato 22 Novembre 2008 17:47 
Ciao SIMONA, come va? Ti leggo sempre, ti seguo da lontano! 

manu66 Sabato 22 Novembre 2008 17:46 
Ciao DORA, parliamo di scuola: domani devo fare cinque programmazioni di classe e correggere 60 
temi di italiano..che domenica mi aspetta!!!!!!La tua testa come sta? La mia sopravvive 
decentemente bene, ogni tanto ci prova ad attaccare il mdt ma le crisi sono più brevi..così sopporto, 
senza medicine..finchè ce la faccio! I tuoi bimbi stanno bene? 

dora Sabato 22 Novembre 2008 17:37 
SIMONAperchè tanta paura del limbrityl? a me ha dato e sta dando ottimi risultati eppure sai che 
periodo dolroso e in piena solitudine sto vivendo.baci a tutti. se posso apro pc più tardi 

maya Sabato 22 Novembre 2008 17:34 
Mony io ci sono,rintronata dalla sonno,ma ci sono,ciao come stai? 

mony Sabato 22 Novembre 2008 17:30 
siete tutti a fare shopping? 

paula1 Sabato 22 Novembre 2008 16:28 
vado un po' a riposare 

paula1 Sabato 22 Novembre 2008 16:27 
PIERA anche io ho convinzioni personali sugli antidepressivi ora che li ho usati per varie cose, al 90% 
per le profilassi dell'emicrania e poi anche un po' per dormire, per l'ansia e per la fame....da un anno 
non prendevo nulla ....poi la neurologa a fine ottobre mi ha detto di provare lo Stilnox per dormire 
un po' più profondamente....per ora l'ho usato solo 10 giorni e non nei fine settimana.....questa 
settimana non lo prendo....non voglio tornare in circoli viziosi anche se certi giorni sento che 
butterei giù di tutto pur di non avere il cervello sempre vorticosamente in funzione...e ringrazio però 
di non aver più niente per casa..... 

paula1 Sabato 22 Novembre 2008 15:59 
il principio attivo del Limbitryl è quello del Laroxil che io presi per alcuni mesi parecch anni 
fa.....negli anni 90...devo dire a suo favore che per l'emicrania non fece nulla, ma è utile per gli 
attacchi di panico.....che io da allora non ho più avuto spesso....anzi devo dire che negli ultimi anni 
ne ho avuti da contarsi sulle dita di una mano....(per fortuna) 

piera Sabato 22 Novembre 2008 15:59 
......Ah Simona dimenticavo: pero' TI VOGLIO BENE 

piera Sabato 22 Novembre 2008 15:58 
Simona secondo me l'unica cosa che dovevi chiarire con la dottoressa sulla tua cura con anche il 
limbytril era sul fatto che e' un antidepressivo associato con una benzodiazepina, esistono in 
commercio farmaci tipo il laroxyl o l'adepril solo a base di amitriptilina (il principio attivo del 
limbytril), non sono un medico pero' mi sembra che prendere l'antidepressivo e la benzodiazepina 
separate riduca il rischio di una dipendenza..............sai che io ho idee tutte mie riguardo alle cure 
con gli antidepressivi e rimangono sempre e solo convinzioni personali!!!!!!!!! tu segui la dottoressa 
con fiducia, parlare della cure non vuole poi dire non farle ehhhhh!!!!!!!! 

paula1 Sabato 22 Novembre 2008 15:55 
SIMONA io con l'ansia ci sono nata !!!!!!!!! alcune persone mi diconoche metto ansia anche quando 
parlo....a me non sembrava...comunque....da un po' sto cercando di gestirla senza farmaci.....circa 
un anno..... 
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paula1 Sabato 22 Novembre 2008 15:54 
buon pomeriggio.....anche qui c'è il sole, ma è freddo...tira anche vento, ma meno di ieri.....però 
era tutto limpido e da dove abitavo due anni fa si vedeva la basilica di San Luca e le Prealpi...e 
anche il Cimone un po' innevato (bleah !!!)...sono un po' scocciata perchè quando in Italia c'è una 
cosina un po' popolare poi la devono togliere !!!!!!! oggi all'ufficio postale mi hanno rifiutato i "pieghi 
libri" , spedizione economica per noi bookcorsari....me li sono riportati a casa perchè la tariffa 
ordinaria era troppo alta e non volevo darla vinta all'impiegata poichè voglio informarmi anche in un 
ufficio a Bologna (questo è di provincia)..... 

Simona Sabato 22 Novembre 2008 15:30 
eccomi.... MAMMA LARA.. 138 uova... mitica!!! buon lavoro e tanti saluti alle tue sorelle.... io 
stamattina ho lavato lo scooter che da bianco era diventato marroncino... poi son tornata a casa e ho 
pulito bagno+cucina.. ho mangiato da una mezz'ora.. ora devo ancora pulite la lettiera di tito e poi 
dipingerò le mie opere fatte con il das.. più tardi farò la spesa... la testa oggi va bene, per il 
momento... a genova gran bella giornata ma freddo cane....... VIVIANA.. tanto tranquilla non lo sono 
a dire il vero... ieri sera mi sono riproposta di cominciare la cura da oggi e lo farò ma i dubbi ci sono 
e rimangono.. ANNUCCIA..hai ragione, ansia e sensibilità sono due caratteristiche che 
contraddistinguono un po tutti noi che soffriamo di mdt.. solo vorrei percorrere un altra strada per 
migliorare... buon sabato a tutti... 

paula1 Sabato 22 Novembre 2008 14:55 
caspita MAMMA LARA siete delle macchine da guerra calorica meglio delle nonne delle festeUnità 
!!!!!! 

manu66 Sabato 22 Novembre 2008 14:53 
LARA un bacio a te e alle tue sorelline! Come siete brave!!! 

maya Sabato 22 Novembre 2008 13:21 
ciao a tutti,tornata dal lavoro distrutta,ora riposo.Mami state andando forte....buon 
proseguimento,immagino le chiacchere che vi fate. 

mony Sabato 22 Novembre 2008 13:03 
lara penso che tu e le sorelle siate da mettere nel guinnes 

mony Sabato 22 Novembre 2008 13:03 
il solo pensiero delle 138 uova mi scatena un mdt! 

mamma lara Sabato 22 Novembre 2008 13:01 
Eccomi, buon giorno a tutti. Siamo qui che lavoriamo e abbiamo poco tempo per venire a fare 4 
chiacchiere con voi. Le sorelle Merighi, salutano tutti e vi mandano un grandissimo abbraccio. Ora 
siamo a quota 42 uova, ma non si dispera che si possa arrivare a finire per prima di andare a letto a 
finire tutte le 138 uova impastate nella mattina. Forza e coraggio 

mony Sabato 22 Novembre 2008 12:30 
le sorelle alle prese con i caplèt piacerebbe vederle anche a me 

annuccia Sabato 22 Novembre 2008 12:02 
SIMONA, ho letto della tua visita, purtroppo l'ansia è una nostra prerogativa unita alla troppa 
sensibilità. 

annuccia Sabato 22 Novembre 2008 11:33 
Vorrei essere una mosca per vedere cosa stanno "combinando" LARA e le sue sorelline!!!!!!!!!!!! 

annuccia Sabato 22 Novembre 2008 11:31 
Buongiorno a tutti. Sono stata senza internet per un problema di linea Telecom, ora l'hanno 
ripristinata e mi sembra un sogno. Mi siete tanto mancati, sono diventata proprio forum dipendente. 
Questo fine settimana sono sola perchè Enrico è a Stoccolma e mio marito con Andrea sono andati a 
Lucca. Stamani nella posta elettronica ho trovato un cortese messaggio della Cosval che mi avvertiva 
che sono state fatte le consegne del PC, mi sono precipitata nell'erboristeria più vicina (si fa per 
dire) a casa, ma era chiusa. Il sabato non apre. Pazzesco!! quindi un buco nell'acqua. 

maria9195 Sabato 22 Novembre 2008 11:04 
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CAara MARGARET... hai descritto perfettamente come mi sento anch'io...prigioniera e 
all'inferno...sono giu' di corda...non e' possibile che tutti i giorni devo fare i conti con il 
bastardo..che continua lotta....che dire???' avere tanto coraggio e forza e sperare che sia solo un 
bruttissimo sogno da dimenticare...ti abbraccio. 

margaret Sabato 22 Novembre 2008 09:58 
Tanto è inutile chiedersi perchè e percome ho sta tegola. Non serve a nulla. Il mdt non andrà via 
comunque...a volte sento di essere prigioniera in una gabbia e qualcuno ha gettato via le 
chiavi...scusate..ma è dura 

margaret Sabato 22 Novembre 2008 09:55 
Buongiorno...per me non tanto..Quarto di mdt. Ieri sera era pazzesco. peggiorava stando sdraiata e 
sentivo il naso chiudersi e aprirsi. Oggi uguale. Il dolore è quello dell'emicrania a ds ma si estende 
dietro e sulla nuca. Non era mai successo da quando prendo la profilassi di avere 4 giorni di seguito 
così brutti...Qui nevischia e oggi ho 1 impegno con alcuni bambini della classe di sebastiano. Mi sento 
giù di morale 

maria9195 Sabato 22 Novembre 2008 09:28 
alle tre formidabili sorelle MERIGHI auguro una stupenda e indimenticabile giornata....buon lavoro.... 

mony Sabato 22 Novembre 2008 08:53 
ho terminato il mio restauro ed ora provo a uscire.fuori c'è un bel sole anche se fa freddo 

viviana Sabato 22 Novembre 2008 08:36 
Ma va là che ve lo posto qui...quanti misteri...3200362999 

viviana Sabato 22 Novembre 2008 08:15 
Grazie LARA di avermi dato il permesso!Un abbraccio 

viviana Sabato 22 Novembre 2008 08:15 
PER FAVORE DEVO CHIEDERVI UNA CORTESIA: DIFFONDETE QUESTO MESSAGGIO A TUTTI QUELLI CHE 
CONOSCETE, DI CUI AVETE CONTATTI VIA MAIL, SMS O ALTRO.......STO AIUTANDO UN COLLEGA A 
TROVARE UNA SISTEMAZIONE DEFINITIVA AD UN GATTO NERO, ADULTO MA CON PROBLEMI 
NEUROLOGICI: FA FATICA A CAMMINARE, NON COORDINA LE ZAMPE.CERCA UNA FAMIGLIA O UNA 
PERSONA SERIA CHE SIA DISPOSTO A PRENDERSENE CURA.CONTATTATEMI ALLA MIA MAIL 
mirko_muzzi@libero.it OPPURE SE VOLETE IL MIO CELLULARE CHIEDETELO A LARA, SIMONA O PAULA1 
CHE AUTORIZZO A DARE.GRAZIE, AIUTATEMI PER FAVORE. 

mony Sabato 22 Novembre 2008 08:14 
sai che mi sono affacciata sulla terrazza ed è piena di funghi!ma non sono come il tuo mi sa 

mony Sabato 22 Novembre 2008 08:13 
ciao paula 

paula1 Sabato 22 Novembre 2008 08:13 
buon giorno a tutti.... 

mony Sabato 22 Novembre 2008 08:11 
buongiorno viviana 

viviana Sabato 22 Novembre 2008 08:11 
Buon giorno!.......MA no SIMONA vai tranquilla con il LIMBITRYL, è ancora un medicinali di quelli 
blandi, almeno così mi ha detto il mio psichiatra. 

mony Sabato 22 Novembre 2008 07:49 
vediamo di concludere qualche cosa 

mony Sabato 22 Novembre 2008 07:46 
nottata pesante,il vento si è divertito moltissimo,la mia testa molto meno è distrutta 

mony Sabato 22 Novembre 2008 07:41 
buongiorno dormiglioni 

Simona Sabato 22 Novembre 2008 00:48 
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eccomi.. giornata lunga... dopo il lavoro aperitivo con i colleghi e dopo cena con amici che domani 
perte il mio amico Ale che va a fare la stagione a Verbier (ha seguito un corso di maestro di 
snowboard in Argentina quest'estate...). ho passato una bella serata e ho mangiato alla grande... 
muscoli alla marinara e linguine all'astice... DORA si sono io la Genovese.. capelli lunghi e scuri 
presente alla pizzata da MAMMA LARA... ho letto il bugiardino del limbitryl.. mi fa un po paura sto 
farmaco a me.. . io domattina credo di fondere il letto.. i miei non ci sono questo fine settimana 
quindi non ho neanche l'impegno del pranzo... buonanotte a tutti.. 

mamma lara Venerdì 21 Novembre 2008 23:17 
Per ora vi mando un abbraccione grandissimo a tutti. Buona notte e sogni bellissimi per tutti 

mamma lara Venerdì 21 Novembre 2008 23:16 
Viviana, scrivi pure qui il tuo messaggio, mi spiace cara, ma ora non ho tempo di risponderti. 

mamma lara Venerdì 21 Novembre 2008 23:15 
Dora, che momenti difficili, spero ti assista tanta tanta forza. Noi siamo qui per starti accanto in 
questo percorso. 

mamma lara Venerdì 21 Novembre 2008 23:12 
Ora sono cotta e vado a nanna per vedere di riuscire a fare la doccina poi vado dritto a letto. Domani 
sarò assente perchè come sapete ho qui le mie sorelle. Vedrò di farvi un salutino. 

dora Venerdì 21 Novembre 2008 21:13 
buona notte a tutti MAYA quel tesoro di tuo figlio come sta? sai che parlo spesso di lui con i miei 
alunni,come esempio positivo naturalmene. 

paula1 Venerdì 21 Novembre 2008 21:11 
doccia e tomana.......eh si Mony....davvero contagiosa 

paula1 Venerdì 21 Novembre 2008 21:10 
MARGARET si è indometacina.....io la faccio in punture perchè le supposte non mi fanno più 
effetto.... 

paula1 Venerdì 21 Novembre 2008 21:10 
buona notte anche da me 

maya Venerdì 21 Novembre 2008 21:09 
Smona notte,notte Feffè81. 

maya Venerdì 21 Novembre 2008 21:08 
notte a tutti,domani lavoro...ufffaaa,ma due soldini in più fanno comodo. 

maya Venerdì 21 Novembre 2008 21:06 
si Dora Simona è di genova. 

dora Venerdì 21 Novembre 2008 21:03 
VIVIANA i vari centri cefalee mi hanno fatto provare di tutto penso che mi mancava solo questo 
madevo anche dire che al mondino ho trovato il meglio sono entusiasta del lavoro che svolgono e poi 
grazie a loro ho trovato voi!SIMONA se non ricordo male sei la ragazza ligure e ci siamo conosciute a 
casa di mammalara?se puoi mi dai conferma 

margaret Venerdì 21 Novembre 2008 20:23 
Ma il liometacin è indometacina? Io con l'indoxen vomito l'anima. 

paula1 Venerdì 21 Novembre 2008 20:17 
che memoria di ferro.....si è andata così così.....ma per me l'Oki è ancora leggero.....solitamente 
prendo Toradol o Liometacin che sono più forti e quello stesso pomeriggio ho fatto una puntura poi al 
lavoro..(Toradol e Plasil) che mi fa passare il dolore forte, ma per 20 minuti sudo freddo e tremo 
dentro...strana sensazione... 

margaret Venerdì 21 Novembre 2008 20:14 
PAULA1 mi sa che il tuo è proprio un arrembaggio. Non so come hai fatto l'altro giorno che cominciavi 
il turno di pomeriggio e la mattina a buttare giù oki con un mdt feroce (e nausea, vero, quando sei 
uscita con Paddy?)Poi come è andata? 
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viviana Venerdì 21 Novembre 2008 20:11 
Vi dò ragione: nelle situazioni bisogna esserci dentro x poter giudicare 

paula1 Venerdì 21 Novembre 2008 20:09 
MARGARET anche io pensavo fosse gratificante il mio lavoro (in ospedale), ma quando sei quasi a 
livello di strisciare per terra dalla stanchezza anche i grazie delle persone sono pesanti ! 

paula1 Venerdì 21 Novembre 2008 20:07 
MONY il porcino l'ho messo tutto.....era sanissimo ! MARIZA......e nel sugo anche pancetta di Sauris 
!!!!!!!! troppo buona !! 

margaret Venerdì 21 Novembre 2008 20:03 
Volevo dire VIVIANA...riguardo al lavoro gratificante. Non ci vedo più, si sovrappongono i nomi 

margaret Venerdì 21 Novembre 2008 19:59 
Sul fronte mdt pulsa da matti e mi sembra di avere degli artigli piantati dovunque, perfino dentro 
agli occhi...Hanno previsto neve..tiè...avrò una scusa buona per stare sotto le coperte 
domani..checchè ne dica il mio figliolo...Ma domani ho impegni familiari..quindi... 

margaret Venerdì 21 Novembre 2008 19:57 
FEFFE81 sono contenta di sentirti meglio. MONY, ti dirò...a volte le gratificazioni me le devo cercare 
con la lanterna. Le nostre carissime donne hanno spesso problemi di tossico- alcoldipendenza cronici 
o/e psichici. Anche con le giovani è difficile, ma comunque vada, senza pretendere di cambiare il 
mondo, siamo lì con una mano tesa... 

paula1 Venerdì 21 Novembre 2008 19:56 
grazie 

paula1 Venerdì 21 Novembre 2008 19:55 
che poi incremento con altri ingredienti 

viviana Venerdì 21 Novembre 2008 19:53 
Lavora x la caritas 

paula1 Venerdì 21 Novembre 2008 19:53 
la simmenthal non la uso perchè non piace a casa ...però qualche busta pronta sì......spesso quelle 
Coop o Conad 

paula1 Venerdì 21 Novembre 2008 19:52 
ma che lavoro fa margaret? l'ho perso 

viviana Venerdì 21 Novembre 2008 19:47 
MONY io grazie alle verdure griglaite di San Quattro Salti In Padella ho un alito pestilenziale!!!!!Mio 
marito mi ha esternato tutto il suo disgusto (xchè l'ho mangiato solo io).E' un santo che relegherei 
all'inferno, come Lucifero... 

viviana Venerdì 21 Novembre 2008 19:45 
Complimenti x il lavoro che svolgi MARGARET, deve essere molto gratificante 

mony Venerdì 21 Novembre 2008 19:44 
io questa sera the e biscotti 

mony Venerdì 21 Novembre 2008 19:43 
paula e san quattro salti in padella?sua santità la simmenthal? 

mony Venerdì 21 Novembre 2008 19:42 
paula mica mettercelo tutto il fungo nel sugo,un pò anche per domani! 

paula1 Venerdì 21 Novembre 2008 19:42 
FEFFE sono contenta che vada meglio.......MANU66 io quando sono pigra in cucina ringrazio sempre 
Santo Tonno !!!!!!! 

feffe81 Venerdì 21 Novembre 2008 19:15 



FORUM CEFALEA.IT – NOVEMBRE 2008 

 

buonasera a tutti, la mia testa oggi va benino, dolorino che si sposta ma leggero. MARIA quanto mi 
spiace, non so come tu faccia, sei bravissima, MARGARET ciao! coraggio, il tuo bimbo non voleva 
ferirti, a tutti piacerebbe che tu stessi bene...non sapevo ancora che lavoro facessi,che bello. Vado a 
fare la spesa col collega gentilissimo (quello che mi ha portata al ps, mi sa che gli farò un super-
regalo) 

manu66 Venerdì 21 Novembre 2008 19:10 
Vado a vedere di combinare qualcosa per cena, anche se mi sono un pò impigrita e non mi va di fare 
niente! 

fiona Venerdì 21 Novembre 2008 19:10 
Ciao Margaret, il nostro è un bellissimo lavoro! Leggo che non stai molto bene,io per fortuna ancora 
mi reggo,sono riuscita a riposare un pò e la supposta ha fatto subito effetto. Speriamo non torni forte 
dopo che smaltisco l'Imigran. BAcio a tutti, torno a letto. 

viviana Venerdì 21 Novembre 2008 19:03 
LARA ti ho mandato una MAIL... 

manu66 Venerdì 21 Novembre 2008 18:56 
Ciao MAYA ciao MARIA, vi penso sempre, anche se intervengo poco sul forum... 

maria9195 Venerdì 21 Novembre 2008 18:55 
io non intravedo ancora la mia fase discedente del dolore...e' da lunedi' che sto male...le mie poche 
certezze stanno crollando!!!!!oggi non va proprio per niente...c'e'e solo tanto dolore.....io sto 
lottando per resistere agli antidolorifici e trip...max uno /due al mese ...ma l'emicrania c'e' e 
persiste.....e la profilassi la eseguo attentamente e scrupolosamente, non sgarro con diventimenti e 
vita extra sociale, sono abbastanza severa con me stessa...cosa posso fare oltre a questo???che devo 
modificare ancora??? 

maya Venerdì 21 Novembre 2008 18:55 
ciao Manu66 

viviana Venerdì 21 Novembre 2008 18:54 
Ma il MONDINO è abbonato al Limbitryl... 

manu66 Venerdì 21 Novembre 2008 18:54 
Ciao DORA sono felice di sentirti, immagino i tuoi problemi ma dobbiamo essere forti e coraggiose, 
sempre piene di speranza. Mentre tutto sembra svanire c'è sempre qualcosa che nasce... 

dora Venerdì 21 Novembre 2008 18:52 
SABRINA1 anche a me al mondino hanno dato il limbitryl.lo prendo da tre mesi e va molto meglio 
considerando la situazione di partenza. 

maya Venerdì 21 Novembre 2008 18:52 
ciao Dora,forza ci saranno nuovi giorni di sole. 

paula1 Venerdì 21 Novembre 2008 18:51 
vado a fare la pappona.......oggi il mio compagno è uscito alle 12 dal lavoro per andare in 
ricognizione nel bosco.....bottino: 1 fungo porcino.....lo vado a mettere nel sugo ! 

viviana Venerdì 21 Novembre 2008 18:51 
Ciao MAYA la proxima volta guardo anche gli autori e li scrivo, così tanto x curiosità... 

paula1 Venerdì 21 Novembre 2008 18:48 
ho letto i messaggi e forse non tutti molto velocemente...quindi credo dio aver capito poco a parte 
che come al solito alcuni di noi stanno parecchio male..... SIMONA....io ho solo una frase molto 
cinica purtroppo: niente di nuovo sul fronte MDT....... un punto a favore dei betabloccanti però lo 
metto !! meno molto meno sugli antidepressivi !! l'indometacina per me è stata un toccasana per il 
dolore intenso !! visto che sono il "paradosso" dei triptani.... ora fa un po' meno effetto, ma la 
alterno al Toradol....e adesso sempre in associazione al Plasil.... 

viviana Venerdì 21 Novembre 2008 18:46 
La mia testa ha iniziato da mezzoretta a fare i capricci......PAULA1 non ho parole... 
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maya Venerdì 21 Novembre 2008 18:46 
ciao a tutte-i,bello Viviana quello che hai scritto grazie,Piera,Mami quello che avete scritto mi fà 
pensare che devo ancora lavorare molto par l'ansia,ma quando mi sento con energia di fare e con 
dolore leggero mi sembra facile,ma gli atlri giorni con dolore e pensieri,fatico fatico,e capisco che 
prorio in quei momenti dovrei stare calma.. 

dora Venerdì 21 Novembre 2008 18:41 
ciao a tutti e un grosso abbraccio.mi siete mancati tanto.giorni tristi e dolorosi ma sento che il 
peggio deve ancora arrivare.ma voglio trovare la forza di accettare la tempesta e la certezza che 
quando tutto semberà svanire,la vita non potrà finire,spero mi darà nuovi giorni di sole,nuovi cieli da 
scrutare ci sarà una realtà da vivere avremo sempre un sogno in cui sperare.ci basterà il coraggio di 
restare vivi,questo sento di dire a me stessa e a tutti noi.MAYA ANNUCCIA MANU66 MAMMALARA siete 
sempre nei miei occhi come tutti quelli del forum ma di voi mi ricordo fisicamente!a proposito di 
abuso io prendevo in un mese 15 indoxen e 10 imigran sottocute tutto per oltre 2 anni.ora meglio 

maria9195 Venerdì 21 Novembre 2008 18:40 
mammamia picchia di brutto da stamattina....sto resistendo ma che dolore...umore nel profondo 
degli abissi...che p...non ne posso piu'!!!mi sono alzata dal letto ora per rimettermi fra 
poco.........che estenuante battaglia 

paula1 Venerdì 21 Novembre 2008 18:34 
un abbraccio grande a FEFFE che ha avuto una spiacevole giornata mercoledì.....spero che adesso 
stia meglio..... 

paula1 Venerdì 21 Novembre 2008 18:34 
VIVIANA hai detto bene...spremono sempre gli stessi....! pensa che per vendicarsi della famosa 
lettera di lamentele di alcuni infermieri che poi sono tornati sui loro passi perchè bisognosi di 
soldi....lavorano anche domani !!!!!!!!!!!!!! 

mony Venerdì 21 Novembre 2008 18:25 
ripiego sulla tomana 

mony Venerdì 21 Novembre 2008 18:25 
sono stata immersa mezz'ora nella vasca ma non sono riuscita ad annegare il bastardo 

mony Venerdì 21 Novembre 2008 18:24 
beh lara giornatina di tutto riposo vedo! 

mamma lara Venerdì 21 Novembre 2008 18:19 
Ora vado un po a sistemare, poi faccio il ripiano dei cappellacci e ho finito per oggi. 

mamma lara Venerdì 21 Novembre 2008 18:18 
Paula, mi chiedevo dove fossi finita, speriamo che resista sta linea 

mamma lara Venerdì 21 Novembre 2008 18:18 
Margaret, i bambini alle volte dicono cose messe in un modo che non vogliono dire quello che 
pensano. Non avere sensi di colpa, lasciali un po' da parte. Provaci cara 

mamma lara Venerdì 21 Novembre 2008 18:17 
Nadia, brava è dirti poco, anche a me quando ho MDt succede che faccio fatica con Emma, mi chiedo 
come fai tu con così tanti bimbi. 

mamma lara Venerdì 21 Novembre 2008 18:15 
Sono stanchissima e la testa non è che va molto bene, ho quasi finito tutto, ma per me quel quasi 
vuol dire che ho ancora 4 0 5 ore di lavoro. Annuccia, se vedi il mio pavimento svieni, Emma mi ha 
aiutato e ho la carne sparsa per casa, tanto è che quando esco dalla cucina mi tolgo le ciabatte, sono 
riuscita a circoscrivere il danno in sala e in cucina, il resto sembra salvo. Ma sai, io ci vedo poco. 

piera Venerdì 21 Novembre 2008 18:04 
nadia credimi bravissima e' dir poco, lavorare in un asilo con il mdt deve essere difficilissimo, pensa 
che quando io ce l'ho faccio fatica a sopportare la mia di nipotina, ed e' una!!!!!!!figurati una 
classe!!!!! dovere parlare, cantare , giocare, badare a tutti e avere altre mille attenzioni, e' 
eroico!!!!!!! 
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margaret Venerdì 21 Novembre 2008 17:51 
NADIA sei così cara. Vedrai che ce la farai. Sei già a buon punto...poteva andare peggio e 
invece...Guarda, io che mi sento sempre "inadeguata" con i miei mdt, il panico e l'ansia.. comincio 
proprio a pensare che le madri inadeguate siano ben altre e con altre caratteristiche! So quanto è 
difficile con i bambini piccoli..Ti penso forte! 

mony Venerdì 21 Novembre 2008 17:31 
buonasera a tutti.non sono scappata ma oggi lìamante mi ha costretto a letto tutto il giorno.nei miei 
sogni di ragazzina a letto con l'amante si faceva altro........ma bisogna accontentarsi 

nadia Venerdì 21 Novembre 2008 17:30 
Piera come stai? Grazie per il "bravissima" ma credimi sei stata troppo buona, il mdt mi impedisce di 
fare ancora un sacco di cose. A volte la paura di non farcela mi paralizza e vado completamente in 
paranoia. Ne ho ancora di strada da fare! Un bacio. 

nadia Venerdì 21 Novembre 2008 17:27 
Ciao a tutti. Giornata lavorativa terminata, ho retto abbastanza bene prendendomi dei momenti di 
pausa (i bambini sono tanto belli ma quando hai mdt è dura con loro). Ora resta la volata finale, tra 
poco più di un'ora ci sarà la festa di un'amichetta di Alberto, sarà una gran baraonda e spero di 
continuare a resistere, non me la sento di dire a mio figlio che deve rinunciare alla festa. Margaret 
cerca di non restarci troppo male per la frase di tuo figlio, non possono capire fino in fondo il nostro 
star male, non lo capiscono neanche gli adulti come possiamo pretenderlo da loro? 

Monica Venerdì 21 Novembre 2008 17:23 
VIVIANA in macchina si risparmia un sacco di tempo, soprattutto se si abita dove non ci sono molti 
autobus. Io che vivo a Roma se dovessi venire in autobus al lavoro ci impiegherei non meno di un paio 
di ore e troppi ne dovrei cambiare! 

margaret Venerdì 21 Novembre 2008 17:11 
Buona sera. Testa che scoppia ma ancora reggo. Un pò batte a ds e poi si irradia e pulsa in tutta la 
testa, tipo eco. Ma al momento va,anche se con fatica. Piano piano 

viviana Venerdì 21 Novembre 2008 17:05 
La sua vecchia 

viviana Venerdì 21 Novembre 2008 17:04 
Un po il fatto di essere indipendente con la mia macchina mi manca però....Si risparmieranno anche 
dei bei soldini, ma sono quasi 16 anni che guido e MI MANCA!!!!Aspetto che mio fratellone cambia la 
sua:vuole prendere un'ALFA 147 e regalarmi la sua. 

viviana Venerdì 21 Novembre 2008 16:58 
MONICA non parlarmi del superenalotto x favore che non ho mai vinto un cavolo...Ciao ciao 

Monica Venerdì 21 Novembre 2008 16:51 
VIVIANA PAULA certo che con i lavori che fate come si fa a non essere stressati! Ci vorrebbe una bella 
vincita al superenalotto allora si che ci stresseremmo per i troppi soldi!!! 

Monica Venerdì 21 Novembre 2008 16:50 
Il mio mdt sta scemando ma mi ha lasciato addosso una grande stanchezza. Per fortuna che almeno 
oggi sono in macchina spero che non ci sia il finimondo quando esco! 

viviana Venerdì 21 Novembre 2008 16:45 
Io sono stata spremuta in passato x 4 anni e mi è scoppiato di tutto....mannaggia a loro e a me che 
non ho mai saputo dosare cio che potevo dare, ma lo facevo dosare agli altri..... 

viviana Venerdì 21 Novembre 2008 16:43 
Ma possibile che vi chiedono sempre di prolungare sti cavolo di turni????Non è che come da noi siete 
un po a corto di personale e piuttosto che assumere spremono sempre i soliti??? 

paula1 Venerdì 21 Novembre 2008 16:42 
buon pomeriggio a tutti.........come vi avrà anticipato Viviana ero isolata da mercoledì per un grosso 
guasto Telecom.....mi hanno riattaccato la linea da un'ora....se tiene....non so se riuscirò a leggere 
tutti i messaggi arretrati perchè sono troppi...e sono stanchissima perchè questa settimana benchè 
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abbia lavorato di mattina è stata impegnativa....tra l'altro sia ieri che mercoledì sono stata al lavoro 
dalle 6.30 alle 17 !! ho avuto due giorni di emicrania non pesante e non supportata da antidolorifici 
per fortuna....le Emo (amiche di Emi) non vanno bene ! sigh ora che posso comunicare di nuovo però 
sono contenta 

viviana Venerdì 21 Novembre 2008 15:46 
Ciao FRANCESCA!ma non dovete ringraziare me ma la persona che ha scritto ste belle cose........io 
ho solo fatto una ricerca.... 

francesca Venerdì 21 Novembre 2008 15:20 
Grazie VIVIANA 

viviana Venerdì 21 Novembre 2008 15:14 
Scusate col copia/incolla restano dei segni... 

viviana Venerdì 21 Novembre 2008 15:13 
I messaggi sotto sono per tutti noi, in particolare per MAYA e SIMONA che le ho sentite 
particolarmente giù... 

viviana Venerdì 21 Novembre 2008 15:13 
Delle persone ( ) vengono nella nostra ) / vita e vanno via (_ / oooO ( ) Altri ( divengono amici \_ ) e 
rimangono per un pò.. lasciando Oooo delle orme nei nostri ( ) cuori..... ) / (_/ oooO ( ) e noi non 
siamo ( mai \_) più gli stessi perchè abbiamo trovato un buon amico!! Ieri è storia. Domani un 
mistero. Oggi è un dono. Ecco perchè si chiama presente! L'oggi Penso sia speciale...vivi e assaporane 
ogni momento... Non è un vestito da provare!............... Proprio adesso- -qualcuno ti sta pensando. 
-qualcuno si sta preoccupando per te. -qualcuno sente la tua mancanza. -qualcuno vuole parlarti. -
qualcuno vuole stare insieme a te. -qualcuno spera che tu non sia nei guai. -qualcuno ti è grato per 
l'appoggio che hai fornito. -qualcuno vuole tenerti la mano. -qualcuno spera che tutto ti vada per il 
meglio. -qualcuno vuole che tu sia felice. -qualcuno vuole che tu trovi il tuo lui/lei. -qualcuno 
celebra il tuo successo. -qualcuno vuole farti un regalo. -qualcuno pensa che tu SIA un regalo. -
qualcuno ti vuol bene. -qualcuno ammira la tua forza. -qualcuno ti pensa e sorride. -qualcuno 
desidera essere la spalla su cui tu puoi piangere. 

viviana Venerdì 21 Novembre 2008 15:12 
Due angeli mentre viaggiavano si fermarono per trascorrere la notte a casa di persone benestanti. La 
famiglia era sgarbata e si rifiutò d'alloggiare gli angeli nella stanza degli ospiti. Diedero invece agli 
angeli una piccola stanza fredda nell'interrato. Mentre si prepararono il letto sul pavimento duro, 
l'angelo più anziano vide un buco nel muro e lo riparò. Quando l'angelo più giovane chiese il perchè, 
l'angelo più anziano rispose, 'Le cose non sono mai quelle che sembrano.' La notte seguente la coppia 
si fermò presso la casa d'un contadino e sua moglie molto poveri,ma molto ospitali. Dopo aver 
condiviso il po' di cibo disponibile, fecero si che gli angeli dormissero nel loro letto così 
permettendogli d'avere una buona notte di riposo. Quando il sole si levò il mattino seguente gli angeli 
trovarono il contadino e sua moglie in lacrime. La loro unica mucca, il cui latte era la loro unica 
fonte di guadagno,era li che giaceva morta nel campo. L'angelo più giovane s'infuriò e chiese al più 
anziano come aveva potuto permettere che ciò accadesse? Accusandolo disse, il primo uomo aveva 
tutto e l'hai aiutato. La seconda famiglia aveva poco ma era desiderosa di condividere tutto e gli hai 
lasciato morire la mucca. 'Le cose non sono mai ciò che sembrano,' rispose l'angelo più anziano. 
'Quando eravamo nell'interrato della grande casa, ho notato che nel buco c'era conservato dell'oro. 
Visto che l'uomo era così ossessionato dall'avidità e non era tanto desideroso di condividere la sua 
fortuna, ho sigillato il muro così non lo troverà mai più.'Ieri sera mentre dormivamo nel letto del 
contadino, l'angelo della morte venne per prendersi sua moglie. In sua vece gli ho dato la mucca.'Le 
cose non sono mai così come sembrano.' A volte è esattamente ciò che accade quando le cose non 
vanno così come dovrebbero.Se hai fede, c'è bisogno di credere che qualsiasi cosa accade è a tuo 
vantaggio.Forse non lo capirai se non più tardi....... 

viviana Venerdì 21 Novembre 2008 15:02 
HO IMPARATO CHE TUTTI VOGLIONO VIVERE IN CIMA ALLA MONTAGNA MA TUTTA LA FELICITA' E LA 
CRESCITA AVVENGONO MENTRE LA SCALI... 

viviana Venerdì 21 Novembre 2008 15:01 
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PIERA.........e...........MAMMA LARA siete stupende nel dare consigli!Condivido tutto quello che 
avete scritto e spero che le vostre parole aiutino anche SIMONA e MAYA come, ripeto, hanno aiutato 
e ancora lo fanno le parole di PIERA, che mi ha postato qualche tempo fa.Un giorno si e uno no le 
rileggo, xchè me le sono stampate e le ho passate anche alla mia collega (ANSIOSISSIMA!!!). 

francesca Venerdì 21 Novembre 2008 14:54 
Buongiorno a tutti. Mi spiace non aver potuto scrivere, questi giorni sono stata un pò 
presa....mercoledì sono andata a portare i giorni di malattia per mia cugina che non stà bene, è a 
casa perchè è stressata dal lavoro, poi sono presa a pensare cosa si può fare per aiutare la mia 
mamma, insomma chi più ne ha più ne metta, se non ci sono i problemi non è vita....anche 
stamattina ho fatto tutto con moooolta fatica, il mdt è sempre incollato e sono piena di dolori al 
collo e alle spalle, insomma una carretta!!!!! scusate lo sfogo ma sò che qui sono capita....mando un 
bacione a MAMMA LARA, sò che FEFFE non è stata bene, mi dispiace molto, spero che ora vada 
meglio, accipicchia! un abbraccio a tutti ma proprio tutti 

viviana Venerdì 21 Novembre 2008 14:46 
Buon giorno a tutti, dopo vi leggo.............La nostra PAULA1 mi ha pregato di salutarvi tutti, vi 
abbraccia e è con voi col pensiero.Per ora non può connettersi xchè ha dei problemi con TELECOM e 
spera che si risolva tutto entro domani!Speriamo anche noi, si sente quando non scrive... 

piera Venerdì 21 Novembre 2008 14:44 
Forse la neurologa non ha visto la cosa tanto grave perche' ha considerato il rapporto 1mese/12 
antidolorifici.......magari il mese prima era stato diverso, e cosi' il mese dopo potrebbe essere ancora 
in calo........e' logico che un medico che ti cura deve sempre avere una visione globale del problema 
del suo paziente, io so solo che le cure preventive hanno poco effetto su chi abusa per lunghi periodi 
e che l'abuso puo' far venire un mdt da farmaci......a me ha dato molta sicurezza conoscere bene il 
mio mdt, il percorso e' stato lungo (non e' finito) ascoltare i medici, leggere molto, informarvi, 
partecipare ai convegni, fare mie le vostre esperienze mi ha molto aiutato, da tutto e da tutti ho 
tratto esperienze di vita da cefalalgici che hanno mi hanno permesso di capire meglio anche me 
stessa e il mio dolore......ogni tanto il bastardo mina le mie "certezze" cambia il suo modo di 
attaccarmi, cerco pero' di trovare sempre una spiegazione e fin'ora devo dire che riesco ancora a 
convincermi, l'informazione e la conoscenza possono renderci piu' forti pronti sempre alla nostra 
battaglia. 

margaret Venerdì 21 Novembre 2008 14:29 
PIERA io ho sperimentato che ogni neurologo/a o quasi (non esageriamo) ha un suo modo di pensare 
al riguardo. Qs mi mette confusione e paura, perchè anch'io ho rischiato l'abuso. Ci sono andata 
vicinissima e mai e poi mai vorrei tornare a sfiorare quei periodi. Quando l'altro mese ho preso 5 trip 
e 7 orudis la neurologa ha detto che non le sembrava una cosa drammatica, a me sì.Tieni conto che 
io li prendo quando sono mezza morta. Comunque grazie. Qs argomento per me è sempre delicato... 

piera Venerdì 21 Novembre 2008 14:03 
margaret per me conta la somma, pero' non ne farei tanto una questione matematica, io sono 
convinta che il mio mdt aumenti in proporzione al mio consumo di antidolorifici, so che spezzare il 
circolo vizioso non e' una cosa facile, ma personalmente ho una gran paura di ritrovarmi ad avere un 
mdt che non riconosco piu', perche non e' piu' il MIO MDT, ma e' quello provocato dall'abuso di 
antidolorifici, per me inoltre e' molto importante che a una crisi emicranica anche lunga corrisponda 
sempre un fase discendente del dolore giorni liberi dal mdt insomma!!!!!!!! quando non hai piu' giorni 
liberi sei gia' una cronica!!!!!! e non e' facile fare il percorso inverso!!!!! 

margaret Venerdì 21 Novembre 2008 13:57 
La testa segue imperterrita a pulsare. 

margaret Venerdì 21 Novembre 2008 13:56 
Ciao FIONA. Io lavoro con la Caritas in una struttura per donne senza fissa dimora..anche tu sociale! 

margaret Venerdì 21 Novembre 2008 13:56 
Io sull'uso/abuso dei sintomatici non ho mai capito molto. Nel senso che 3-4 al mese mi sembra una 
cifra accettabile per chi come noi soffre così tanto..ma magari sbaglio. Quello che non capisco: nel 
materiale che ho si parla di abuso con 10 trip da almeno 3 mesi e 10-15 analgesici di altro tipo. 
Insomma un uso per una 15ina digiorni al mese. Ora se io uso "solo" 4 trip (mettiamo) e 4 
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antiinfiammatori, presi separati come categorie non sono tanti, molto al di sotto dei 10. Ma se li 
sommo sono già otto. Alla fne allora conta la somma? Scusate qs tormentone 

Simona Venerdì 21 Novembre 2008 13:38 
però è da agosto che non esagero.. ho fatto settembre a 3, ottobre a 4 e novembre sono già a 6... 

fiona Venerdì 21 Novembre 2008 13:36 
Buongiorno a tutti. Che giornata! Tutta la mattina in tribunale per testimoniare ad un 
processo,lavoro in una casa famiglia psichiatrica e ogni tanto i nostri ragazzi combinano qualche 
guaio. Forse l'ansia per questa mattinata...il mdt è in arrivo! 

Simona Venerdì 21 Novembre 2008 13:36 
MARGARET.. vario dai 6-8 nei mesi migliori e arrivo a 15-17 in quelli peggiori.... 

giuseppe Venerdì 21 Novembre 2008 13:02 
giornata finita finalmente, meno male che si è aggiustata x strada, chiudo e vado a pranzo, buon 
appetito e buon fine settimana, a lunedi. 

maria9195 Venerdì 21 Novembre 2008 11:48 
Cara MARIZA ti rispondo solo ora...Andrea sarebbe interessato alla stessa scuola del fratello: il liceo 
scientifico indirizzo naturalistico o matematico....e' stato consigliato dal fratello nella sua scelta e 
questo mi onora assai perche' ho capito che tra di loro esiste un rapporto di affetto e di stima... 

maria9195 Venerdì 21 Novembre 2008 11:45 
MARGARET ti capisco perche' i figli sono le persone piu' care per noi e non vorremmo mai stare male 
per loro... 

Monica Venerdì 21 Novembre 2008 11:45 
A me sembra stia migliorando, forse il caffè, il mio maggior alleato. Una ragazza prima mi ha chiesto 
se avessi mdt, ha detto che avevo gli occhi rossi rossi 

maria9195 Venerdì 21 Novembre 2008 11:44 
SIMONA io e' piu' di un anno che cerco di capire e tenere a bada la mia ansia....perche' ho capito che 
e' una principale nemica del mio star male...ieri sera ero ansiosa e agitata per una rinuione di 
lavoro..la testa alle stelle...poi lentamente ho capito che stavo solo combinando guai a me stessa e 
allora con tanta volonta' mi sono calmata e fortunatamente e' andato tutto bene... che fregatura 
questa ansia!!!! 

margaret Venerdì 21 Novembre 2008 11:42 
MARIA9195 a me sta peggiorando di nuovo..Devo anche digerire la frase di mio figlio..Teniamoci per 
mano.. 

maria9195 Venerdì 21 Novembre 2008 11:41 
Concordo pienamente con te RENATO...NON BISOGNA PIU' ILLUDERSI... dovremo sempre e poi sempre 
convivere con il bastardo...devo dire GRAZIE a tutte voi amici/e perche' altrimenti sarei all'inferno 
tutto i giorni...questa famiglia e' la mia luce che mi tiene accesa la speranza di migliorare il mio stile 
di vita 

maria9195 Venerdì 21 Novembre 2008 11:38 
non molla la presa nenche il mio bastardo...e' da lunedi' che sto combattendo...senza pensare a piu' 
indietro...non mi voglio disperare ma sono stanca di combattere tutti i giorni questa ennesima 
battaglia... grazie a voi resisto...picchia sul lato sinistro 

mamma lara Venerdì 21 Novembre 2008 11:27 
Scusate ma devo scappare, a Roma il p c è già arrivato 

margaret Venerdì 21 Novembre 2008 10:51 
MONICA stanotte a sn, stamattina ripartito a destra..Sto pensando a quando mi rimetterò a letta qs 
sera.. 

Monica Venerdì 21 Novembre 2008 10:14 
MARGARET anche oggi siamo nella stessa barca. Io sempre a sinistra, tu? 

piera Venerdì 21 Novembre 2008 10:10 
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Ho telefonato all'erboristeria per il pc28, ancora nulla........ 

margaret Venerdì 21 Novembre 2008 10:07 
SIMONA, se ti va di dirmelo..qunti sintomatici usi al mese? Solo per capire la definizione della d.ssa di 
"elevato uso di sintomatici.."Io ho app. con lei fra 1 pò... 

margaret Venerdì 21 Novembre 2008 10:03 
NADIA ci teniamo compagnia oggi..Che male galoppante di m. 

margaret Venerdì 21 Novembre 2008 09:58 
Buondì. Alle 2.00 stanotte imigran, ma l'effetto non è stato granchè..Il dolore era troppo forte. 
Stamattina di nuovo male. Mi sentivo però più forte e determiata. Grazie a voi ho guardato indietro e 
ho visto quante cose sono riuscita veramente a fare. Quanto mi ha condizionata l'ansia, più del 
mdt..Mi sono sentita una piccola roccia...Poi stamattina la botta: io che lotto contro i sensi di colpa, 
per non sentirmi madre cefalgica inadeguata, per sconfiggere il panico che ha le radici in qs cose 
insomma...Mio figlio, una tempesta: "mamma, quando guarisci e non stai più così tanto a letto? Ci 
sentiamo soli" Ma come?! Io a letto vado quando mi viene da urlare di dolore e non mi sembra di 
andarci così tanto come lui ha detto..Che roba, che doppio male 

Monica Venerdì 21 Novembre 2008 09:55 
MAMMA LARA ho dimenticato di dirti che quando ho ricevuto i semi di grano alcuni li ho piantati e 
adesso ho piantine di circa 10 cm. Sono così carine 

Monica Venerdì 21 Novembre 2008 09:54 
MAMMA LARA hai scritto delle grandi verità ieri. Anche io sono ansiosa ma da un paio di anni sto 
cercano di combattere questa ansia perchè mi fa solo venire più mdt. Come faccio? Cerco di vedere il 
bicchiere mezzo pieno, cerco di farmi scivolare le cose di dosso, di rimanere per quanto possibile 
distaccata, di allontarmi dai problemi (dove possibile). Sembro menefreghista e forse lo sono anche, 
ma meglio menefreghista che buttata sul letto a sperare che il bastardo se ne vada. 

Monica Venerdì 21 Novembre 2008 09:50 
Buongiorno a tutti. Anche oggi con il mdt. E' tornato stanotte, dopo che il trip aveva terminato 
l'effetto. E oggi me lo devo tenere e sperare di arrivare alle 18 senza grandi problemi. Meno male che 
almeno è venerdì 

piera Venerdì 21 Novembre 2008 09:41 
nadia vedrai che ce la farai!!!!! e anche se non ce la dovessi fare.........sei stata bravissima e anche 
di piu'!!!!! 

mamma lara Venerdì 21 Novembre 2008 09:35 
Feffe, l'articolo del giornale ha notiziole che non compaiono nell'articolo del web 

mamma lara Venerdì 21 Novembre 2008 09:34 
Nadia, sappi che è così che si fanno le cose, una alla volta e con tanta fatica. Alle volte succede 
anche ai sani, pensa a noi che abbiamo questo bastardo e stramaledetto cucito addosso quanta fatica 
facciamo 

mamma lara Venerdì 21 Novembre 2008 09:33 
Piera, condivido in toto. Grazie 

mamma lara Venerdì 21 Novembre 2008 09:32 
Annuccia, non trovo nulla di sconveniente nel messaggio che hai scritto ieri, hai detto ciò che è vero, 
le terapie non è che funzionano per tutti, bisogna affidarsi ud un bravo medico e non è sempre detto 
che il bravo medico sia anche quello più "famoso", alle volte capita che le due cose vadano di pari 
passo, ma non è sempre così. Spero cara che tu oggi stia meglio 

piera Venerdì 21 Novembre 2008 09:30 
Simona sono contenta che ti sei trovata bene con la dott.Sances, per quanto riguarda l'ansia il 
discorso e' invece un po' piu' complesso, io penso che non potremo mai sperare di vivere senza ansia 
perche' il mondo esterno ci impone continuamente adattamenti a cui tentiamo di opporre resistenza 
,ed e' proprio il soffrire per l'ansia il riusultato di questo sforzo, pero' l'ansia e' un emozione che puo 
diveentare una risorsa, io penso che molte delle nostre emozioni sarebbero meno intense e 
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coinvolgenti dobbiamo solo fare in modo che sia per noi uno strumento che ci permetta di vivere alla 
GRANDE e difenderci allo stesso tempo.l'ansia nasce dai nostri ricordi, dal quello che ci e' accaduto in 
passato o che potra' accaderci in futuro il piu' delle vole non ci rendiamo conto che non potremmo 
vivere senza l'assenza di stimoli anche negativi perche' quello che pensiamo potrebbe essere il 
benessere alla fine corrisponde al NON ESISTENZA, percio' ' importante conoscere i propri limiti 
imparare a non oltrepassarli, non rinunciare mai alle cose che ci fanno stare bene e considerare 
l'ansia un emozione necessaria che fa parte della nostra vita, solo cosi' possiamo provare a conviverci 
senza che sia lei a comandare le nostre vite!!!! 

mamma lara Venerdì 21 Novembre 2008 09:28 
Buongiorno a tutti. Simona, meno male che hai capito, sappi che ho scritto malissimo, ma avevo 
frettissima, ero e sono indietro come la coda del somaro per via del MDT e le cose come ho già detto 
le voglio fare. 

nadia Venerdì 21 Novembre 2008 09:03 
Buongiorno a tutti. La mia giornata è iniziata con l'arrivo del bastardo alle 5.30. Oggi mi aspetta una 
giornataccia piena di impegni e continuo a chiedermi se ce la farò. Questa sera dovrei anche 
accompagnare Alberto a una festa di compleanno, insomma spero di arrivare in fondo a questa 
giornata! Come dice Lara "Chi si astiene dalla lotta...." e io lotto, anche solo per riuscire ad andare a 
lavorare e accompagnare mio figlio ad una festa. Come al solito la forza la trovo nel forum e nelle 
vosre storie. Ora basta perchè mi viene da piangere e se piango mi aumenta il mdt!!! Un bacione 
grande a tutti e ancora GRAZIE!!!!! 

giuseppe Venerdì 21 Novembre 2008 09:00 
buon giorno gente, stamani pioggia e vento la fanno da padrone, in ufficio è un casino, la collega è 
malata ed il messo è ricoverato e dovrei andare anche in tribunale, come testimone, x la causa di un 
collega , sono nella m... xchè devo sopperire a tutto, a saperlo facevo festa anche oggi mannaggia, 
mah cmq mettiamoci l'anima in pace e cerchiamo di far passare sta giornataccia che fortunatamente 
è di fine settimana, buon lavoro a voi tutti. 

Simona Giovedì 20 Novembre 2008 23:57 
grazie MAMMA LARA... il tuo messaggio è stato bellissimo e mi ha sollevato... hai raccolto un pezzo di 
me... buonanotte a tutti.. 

feffe81 Giovedì 20 Novembre 2008 23:56 
MAMMALARA e com'è che a me è venuto mdt, vomito e diarrea senza averne detta neanche una di 
frasi??? eh???scherzo, ho spedito il testo dell'articolo a RENATO. Ti auguro una notte leggera, visto 
tutto il dafare che si prospetta.  
RENATO qui ci curiamo l'anima e non la lasciamo vagare troppo... Buonanotte a tutti, dormite bene, 
notte MAYA 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 23:13 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 22:53 
Mony, come sei buona, a chi dice certe frasi, io vorrei proprio che gli venisse non solo il MDT, ma 
vorrei che fosse accompagnato da vomito diarrea ad oltranza 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 22:51 
Mi sono ripresa un po' e sembra che la testa stia andando per il verso giusto. Ora vediamo se riesco a 
riposarmi un po' e magari dormire un po' di ore stanotte, ciò non guasterebbe...... Veronica, forza 
piccola. 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 22:49 
Mariza, sai non qual'è il mio motto.."chi si astiene dalla lotta è n'gran fio de na mig.... " Così facendo 
e per salvare l'onore della mia mamma, non mollo, non mollo mai.......almeno spero di riuscirci. 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 22:46 
Renato, sai che l'articolo di panorama è ben fatto, lo conservo e magari non appena avrò un minuto, 
lo scansisco e te lo mando 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 22:45 
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Fiona, alle volte si scrive per come ci si sente, è questo il "bello" di questo posto, lasciamo qui la 
nostra anima quando diventa un po' pesante da portare, poi la raccogliamo dopo un po' alleggerita da 
quel peso che alle volte diventa insopportabile. 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 22:44 
Manu66, sai che sei forte, immagino la fatica che fai tutti i giorni nel fare tutti quei km...Salutami e 
abbracciami le tue splendide bambine 

fiona Giovedì 20 Novembre 2008 22:43 
Buonanotte a tutti. 

fiona Giovedì 20 Novembre 2008 22:43 
Ciao Manu 

manu66 Giovedì 20 Novembre 2008 22:38 
Ciao a tutti, ho finito di aiutare mia figlia nei compiti ritardatari...ora sono sfinita e vado a letto! 
Domani si riparte, buonanotte! 

manu66 Giovedì 20 Novembre 2008 22:36 
Ciao FIONA! 

fiona Giovedì 20 Novembre 2008 22:30 
Renato...hai fatto della tua emicrania una bella poesia...Quando leggo i tuoi messaggi mi sembra che 
il soggetto sia qualcosa di meraviglioso, qualcosa da adorare..invece... La mia emicrania è stata 
diagnosticata dal neurologo,qualcosa non quadra? 

fiona Giovedì 20 Novembre 2008 22:26 
fiona Giovedì 20 Novembre 2008 22:25 
Ciao a tutti! C'è qualcuno a quest'ora della notte? Io sono appena rientrata dal lavoro... 

renato Giovedì 20 Novembre 2008 22:18 
Feffe il nostro male è un peccato originale,posso gestire il dolore fisico ma l'anima va per suo conto 
in quella terra di nessuno dove scrutando nel buio si intravedoono, a stento, macerie di colore grigio. 
e là devi solo aspettare almeno un tenue bagliore che filtri e che ti dia speranza,il più falso dei 
sentimenti quello degli sconfitti- 

manu66 Giovedì 20 Novembre 2008 22:18 
LARA, che belle parole le tue! 

feffe81 Giovedì 20 Novembre 2008 22:12 
RENATO ti ho spedito la mail,sto meglio grazie, leggo che invece a te butta male...spero che presto 
vada meglio, purtroppo qua siamo sulle montagne russe!! (scusa l'espressione poco poetica) 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 22:07 
Simona, alle volte si perde tutta la vita correndo dietro la felicità o per cercare qualcosa che invece 
hai dentro te stessa. Credo e ne sono convinta, che se non si sta bene con se stessi, non si possa 
trovare la felicità da nessuna parte e con nessuno. Ricordo mio figlio Zeno infermo a letto che 
soffriva come non oso immaginare e un giorno dopo che un'amica gli ha detto che sarebbe stato 
meglio in vacanza invece che a letto tutto fratturato, lui ha risposto che nessuno era più felice di lui, 
perchè era vivo e riusciva ancora a ragionare con lucidità. Che lezione aveva dato con quella frase, 
Quante cose ho imparato dai miei figli e mi accorgo che ogni giorno imparo qualcosa anche qui e lo 
imparo anche da te cara. Poi con maggior tempo ti dirò anche in quali occasioni. Ti ho vista e so che 
sei sensibile, ma quando ti sarai fatta una ragione che non tutto quello che tu consideri un male 
(metti la tua ansia), potrebbe essere trasformato magari facendo una bella conversione, come si fa 
con le fabbriche che producono armi convertite in giocattoli, dicevo che quando tu riuscirai a 
pensare che quello che ti crea ansia è "solo" un modo di vedere le cose in modo amplificato e quindi 
meglio, credo che allora ti accorgerai di quanto bella e riuscirai anche ad essere felice con tutti poi 
gli alti e bassi della vita. Ma quelli ci sono per tutti, ed è bello che ci siano questi benedetti alti e 
bassi, altrimenti come si potrebbe gioire per un giorno di sole se non ci fosse la pioggia, ma anche 
viceversa. Cara, lo ha scritto Viviana nel copiaincolla di pochi giorni fa. "la felicità non è arrivare in 
vetta, ma è il come ci sia arriva". Era più o meno così che diceva. Dei giorni felici ne ho avuti tanti, 
ma se fossi stata sempre felice, chissà se questi giorni li avrei considerati i miei giorni felici. Io ho 
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sempre nel cuore che la memoria della mia sofferenza è il bagaglio migliore che la vita mi ha dato. 
................... Scusami, devo andare 

manu66 Giovedì 20 Novembre 2008 22:07 
Ciao MAYA a volte la confusione per la testa è scontata quando abbiamo delle preoccupazioni o 
appunto delle ansie. Anch'io ho tante ansie e vivo cercando di combatterle: è una lotta dura, ma 
grazie a voi spesso le ho vinte! 

feffe81 Giovedì 20 Novembre 2008 22:06 
Un benvenuto ai nuovi arrivati! non voglio essere polemica, però secondo me dobbiamo partire dal 
presupposto che non guariremo mai, solo potremo stare meglio in certi periodi e imparare a 
convivere con i periodi peggiori 

renato Giovedì 20 Novembre 2008 22:04 
Feffe grazie come stai? Almeno tu spero meglio. La mia email è renatodgcm5@gmail.com ti ringrazio 
moltissimo del pensiero. Dio se non ci foste voi in questi momenti butterei ggiù una bottiglia di 
valium. 

maya Giovedì 20 Novembre 2008 21:59 
Feffè che bello che scrivi,spero internet non ti faccia arrabbiare. 

renato Giovedì 20 Novembre 2008 21:58 
ragazze che botta. l'ennesima illusione. è inutile non possiamo concederci pulsioni è sempre una 
costante ricerca di compromesso con quel che è il nostro stato. carpe diem punto e basta. quando 
crediamo che il peggio sia alle nostre spalle, e si si ipotizza un progetto arriva la mazzata ,ti sega le 
gambe e ricadi nel limbo di torpore dove "i sogni sono ancora sogni e l'avvenire un punto lontano". 
Odio il pragmatismo,la pianificazione,la diplomazia,sono incapace di gestirmi razzinalmente come 
posso accettare uno stato di coscienza che mi porta,ad essere ottimisti e all'annichilimento,vorrei 
proprio sapere. mi piace, guardare negli occhi il nemico, e forse basta un'occhiata allo specchio. 
perchè continuare inutilmente a sperare, è ormai quasi volgare. Forse è bene fermarsi per un pò e 
cedere a uno stato catatonico.Entrare nella non quasi esistenza può essere rigenerante. scusate la 
piaggeria spero sia transitorio. 

maya Giovedì 20 Novembre 2008 21:57 
notte a tutti,un abbraccio a tutti. 

feffe81 Giovedì 20 Novembre 2008 21:56 
Ciao MONY, ciao MAYA grazie per il pensiero, sto molto meglio, adesso ho solo avuto un attacco di 
diarrea!! così le provo un po' tutte già che ci sono!!  
MARIA va meglio? MAMMALARA ho letto eh quello che mi hai scritto sul dolore, non ho ancora detto 
niente perchè ci devo un po' pensare su...  
RENATO se ti interessa ti posso spedire il testo dell'articolo di Panorama via mail 

MARIZA Giovedì 20 Novembre 2008 21:53 
Quante persone nuove nel forum! Benvenuti. Oggi finalmente sto un po' meglio, questa volta il mdt 
ha fatto il servizio completo: prima, durante e dopo il ciclo. Simona ho letto della tua visita a Pavia, 
spero che la cura funzioni. Maria com'è andata oggi con il tuo impegno di lavoro? L'altro ieri ti avevo 
chiesto cosa ha deciso di fare il tuo Andrea. Mio figlio vorrebbe fare l'istituto tecnico per periti 
industriali, mercoledi prossimo avrò anche io il colloquio per l'orientamento, sentirò cosa diranno. 
Piera tutto bene? Buona notte a tutti, in particolare a te Lara che devi sempre combattere di notte. 

maya Giovedì 20 Novembre 2008 20:51 
Feffè come stai? non ho letto scusate ho seguito lo scritto di Simo,non me ne vogliano tutti gli altri. 

Simona Giovedì 20 Novembre 2008 20:50 
VERONICA, MAYA, .. grazie.. i vostri messaggi mi hanno fatto riflettere... MAYA.. non ti preoccupare. 
puoi scrivere qualsiasi cosa... 

maya Giovedì 20 Novembre 2008 20:46 
Simona non ti accontentare nella vita,la cosa bella sarebbe vivere bene le cose che ci capitano,già il 
mdt ci condiziona e li ci fermiamo,ma per il resto se possibile vivere delle proprie scelte,accontenta i 
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tuoi desideri,i tuoi capricci gioie e dolore ma non lasciare che la tua vita diventi le vita che qualcuno 
conduce.scusa se mi sono permessa. 

veronica Giovedì 20 Novembre 2008 20:44 
vorrei cambiare lavoro... 

veronica Giovedì 20 Novembre 2008 20:42 
Vi ringrazio per il benvenuto..ogni giorno penso che il giorno piu bello deve ancora arrivare,lo 
aspetto,sogno il giorno che saro' serena e la malinconia che mi accompagna lascerà spazio a sprazzi 
di solarietà ed allegria..pero'mentre lo aspetto il giorno ,il presente lo perdo a pensare il futuro...ma 
perchè???!!! non vorrei essere cosi' ansiosa!!!! che bello potersi confidare.. 

maya Giovedì 20 Novembre 2008 20:39 
quarda Simona per quel che mi rigurda,da sempre mi son sentita dire che soffro d'ansia,che fà parte 
del mio carattere,a volte non pesa a volte mi frega,lo stile di vita cerco di cambiarlo,ma giro e giro,e 
poi ricado nelle stesse cose che mi caricano d'ansia,quindi non sò,a me sebrava aver bisogno di 
determinate cose.....ora ti dico che non son quelle che volevo,e manca dell'altro....che si fà? non lo 
sò proprio,ora poi ho garn confsione per la testa. 

maya Giovedì 20 Novembre 2008 20:31 
ecco Simo,quello che hai scritto mi riconosco pure io,i primi tre giorni della settimana 
brutti,ansia,oggi andavo a mille energia fisica il lavoro bene tanto che il direttore salvo mdt mi ha 
chiesto se restavo un pò....dovevo uscire stasera alle 5,sono uscita alle 6,30,ma tutto fatto bene,45 
piani cottura all'ora,ero veramente soddisfatta,ma la nota negativa che poi mi ha chiesto di andare 
domani mattina per le 6,ma non è l'orario che non và,ma che devo lavorare con un capo turno che mi 
rompe ma tanto mi carica di ansia,andrò a fare pipi,almeno ogni mezzora,ma vedo come si mette,stò 
zitta fino a che non arriva il direttore e poi questa cosa và chiarita,stasera mi ha chiesto perchè hai 
lavorato bene?.....perchè non voglio rotto l'anima,ma solo lavorare,ora ho un pò di dolore ho 
mangiato in fretta,penso a domani. 

Simona Giovedì 20 Novembre 2008 20:31 
scusate... stasera ho un po di pensieri, in realtà mi ha spiazzato un pochino rendermi conto che un 
fattore scatenante del mio mdt è l'ansia.. vorrei riuscire a prendere la vita diversamente per 
eliminare l'ansia che è in me e poter star meglio ma vorrei capire se l'ansia è una caratteristica 
immutabile del mio carattere o una cosa che con gli anni può sparire... ho fatto un sacco di 
ripetizioni, abbiate pazienza.... 

Simona Giovedì 20 Novembre 2008 20:28 
eh..ma infatti MONY.. stavo giusto pensando che magari non è che manca qualcosa, in realtà la mia 
domanda è... se arrivasse ciò che manca sarei felice e serena o mi mancherebbe qualcos'altro?? 
cioè.... ci sarà mai un giorno che mi accontenterò di quello che ho??? di come sono?? della mia vita?? 
ecco... questo vorrei capire.. 

mony Giovedì 20 Novembre 2008 20:27 
stacco e tomana.un abbraccio a tutti 

mony Giovedì 20 Novembre 2008 20:26 
feffe l'avete sentita?spero stia meglio 

mony Giovedì 20 Novembre 2008 20:22 
ciò che ti manca simona (se non ho frainteso naturalmente)non sempre dà tranquillità anzi..... 

mony Giovedì 20 Novembre 2008 20:20 
domani ti rifai alla grande allora 

Simona Giovedì 20 Novembre 2008 20:20 
MONY... lo zio mi è mancato si... cavolo un amatriciana con il prosciutto che ne sapeva solo di salsa 
di pomodoro.... uffff...ZIUCCIO aspettami che domani arrivo!!!!!! 

mony Giovedì 20 Novembre 2008 20:19 
antony penso che nessun nome sia più appropriato 

Simona Giovedì 20 Novembre 2008 20:19 
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ANTONY69.. ciao! anche io lo chiamo bastardo!!! e anche altre amiche... se lo merita proprio direi!! 
di dove sei? 

mony Giovedì 20 Novembre 2008 20:19 
si simo penso sia così..........la vita raramente è come la vorremmo 

mony Giovedì 20 Novembre 2008 20:18 
simo ti è mancato lo zietto vero? 

Simona Giovedì 20 Novembre 2008 20:18 
io stasera sono stanchissima... l'umore non va troppo bene... per fortuna che domani è venerdì... io 
non capisco perchè delle giornate mi sento serena, felice e vado a mille e altre penso che mi manca 
sempre qualcosa e mi domando se riuscirò un giorno a vivere tranquilla, ad avere ciò che ora mi 
manca, poi magari altre volte penso che comunque ho tutto ciò che mi serve per essere contenta... 
mah.... è tutto ad alti e bassi.. ma questa è la vita.. vero? 

antony69 Giovedì 20 Novembre 2008 20:17 
volevo dire a mony che anch'io lo chiamo bastardo ,il sogno della mia vita?liberarmi di lui 

Simona Giovedì 20 Novembre 2008 20:14 
un caloroso benvenuto ai nuovi.... ciao MAYA.. 

Simona Giovedì 20 Novembre 2008 20:13 
VIVIANA... non mi dire niente del pranzo.... abbiamo cercato un osteria che aveva letto mio papà sul 
Pò.. abbiamo girato 45 minuti intorno a Pavia, mio padre che sfrecciava ai 100 km/h nelle stradine 
nelle periferia (aveva fame... erano quasi le 14).. io incollata al sedile che gli dicevo "ma non stai 
andando un po forte? vai + piano..." e lui "sono tutte strade dritte" e io "si ma stai facendo i 100..vai 
un pochino + piano".. niente.. alla fine ci siamo rifugiati in una locanda a S.Leonardo... solo noi.. 8 € 
a testa per un piatto di maccheroni non gradito... appena siamo ripartiti.. a 2 km abbiamo trovato 
l'osteria che cercavamo e il pò..... 

antony69 Giovedì 20 Novembre 2008 20:11 
mony Giovedì 20 Novembre 2008 20:07 
notte a tutti e sogni stupendi 

mony Giovedì 20 Novembre 2008 20:07 
vi lascio..clima teso in casa 4 giorni a casa insieme al marito forse sono troppi 

mony Giovedì 20 Novembre 2008 20:06 
antony buonasera.sarà anche uno stupido mal di testa ma se gli pigliasse a chi fa le risatine magari 
farebbe ridere anche noi 

mony Giovedì 20 Novembre 2008 20:04 
anche oggi è arrivata sera senza che il bastardo abbia avuto il sopravvento.devo ammettere che non 
essere al lavoro è già un buon aiuto.oggi a mezzogiorno il bastardo bussava alla porta e io me ne sono 
andata a letto,non sò dove si sia rintanato,forse sotto il letto e nel cassetto del comodino ma per ora 
se ne stà la e speriamo ancora per un pò 

antony69 Giovedì 20 Novembre 2008 20:04 
sono davvero contenta dell'esestenza di questo forum mi da coraggio sapere che qualcuno mi capisce 
visto le risatine che ho dovuto sopportare da tante persone mi dicevano 'ma è solo uno stupido mal di 
testa 'oppure 'ma perchè non vai dallo psicologo mica sei normale'ho mio marito che mi ha sempre 
capito e sostenuto è un grande quando ho il dolore che mi tormenta per giorni lui mi è sempre vicino 
è grazie a lui che ho contattato il dott costa del mondino che ogni mese viene a taranto la città dove 
vivo sempre umudissima e piena di smog 

mony Giovedì 20 Novembre 2008 20:02 
veronica ben arrivata tra noi 

mony Giovedì 20 Novembre 2008 20:02 
passo per mettervi tutti a nanna. 

viviana Giovedì 20 Novembre 2008 19:36 
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VERONICA io sono di LACCHIARELLA prov. sud di MILANO 

veronica Giovedì 20 Novembre 2008 19:34 
Ciao a tutti!! io sono veronica,sono un membro nuovo,ho 22 anni e vivo in provincia di milano. ieri ho 
fatto la solita visita di controllo dal neurologo,ne sono uscita triste e sconfortata perchè non mi sono 
sentita capita e curata,avrei voluto esporre un po' di piu' il mio probleme ricevere piu' spiegazioni piu' 
aiuto..e allora sono tornata a casa e ho deciso di cercare da sola la strada giusta per fare sparire 
dalla mia vita il mal di testa!!! vedo che qui voi vi consultate molto,aiutandovi e soprattutto date 
molti consigli..(gia oggi mamma lara me ne ha dato qualc'uno..) quando non ho il mal di testa mi 
accorgo quanto lui mi assorba modificandomi umore e relazioni sociali. ciao a tutti! 

viviana Giovedì 20 Novembre 2008 19:33 
SIMO anche a me avevano prescritto al Mondino il Limbitry e ti assicuro che calma parecchio!Toglimi 
una curiosità. dove avete mangiato? 

viviana Giovedì 20 Novembre 2008 19:31 
RENATO fai bene a starmi dietro, ad assillarmi...E' giovedì e non ho ancora prenotato...sono pigra... 

renato Giovedì 20 Novembre 2008 19:18 
perbacco e se non lo trovo? l'articolo: vale la pena leggerlo? 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 19:15 
Si Renato, è ancora in edicola, ma credo ancora per poco, perchè domani dovrebbe uscire quello 
nuovo. 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 19:15 
Simona, io so che la dottoressa ci sarà quando non ce la farò più a sopportare e questo mi fa 
sopportare meglio di tutto di più. Mi conosco purtroppo, se solo mi lascio un po' andare mi va tutto a 
rotoli, Ma il fatto che lei esiste, già è un po' di terapia per come sono fatta. Che cara è, in ogni caso 
la devo contattare per un idea che mi è venuta, quindi mi sa che la prossima settimana la cercherò. 
Sapevo che ti saresti trovata bene, non avevo dubbi. Tanti bacioni anche a te cara 

renato Giovedì 20 Novembre 2008 19:11 
Mammalara è grande la d.ssa Sances e pensare che Viviana è lì a 15 Km. Il panorama che accennavi è 
ancora in edicola? 

maya Giovedì 20 Novembre 2008 19:10 
ciao Simona 

renato Giovedì 20 Novembre 2008 19:07 
sta cambiando il tempo le prvisioni dicono in modo drastico con temp. in picchiata Da te Viviana 
com'è. dammi cattive notizie almeno so a chi dare la colpa. 

Simona Giovedì 20 Novembre 2008 19:04 
eccomi.. prima vi scrivo e poi vi leggo.. prima di tutto la d.ssa Sances saluta tutto il forum.. mi ha 
chiesto di te MAMMA LARA.. dice che dovresti fare un saltino anche te al mondino.... che cara 
persona che è la d.ssa Sances, molto scrupolosa, attenta, ti ascolta e recepisce le cose che dici al 
volo, ti capisce.. le sue conclusioni son state "emicrania senza aura con frequenza mensile di crisi 
elevata e tendenza all'uso elevato di sintomatici , disturbo d'ansia", ma ha prescritto il limbitryl 1 
capsula per i primi 10 gg e per passare a due se ben tollerato.. poi continuo a prendere 1 inderal da 
40 al gg.. e poi mi ha detto di provare al posto del solito trip (auradol) l'indometacina e vedere se 
funziona al momento del bisogno.. compilare il diario dettagliato e tornare tra 3 mesi.... questo è 
quanto...ora vediamo come vanno le cose... ora devo scappare, tra un po vi leggo..... bacio a tutti 

renato Giovedì 20 Novembre 2008 19:03 
speriamo che riesca ad aprire la bocca. nausea, mdt, finita parentesi di benessere. ma non 
demordiano. 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 19:03 
Sabrina, sappi che non ho nessun merito, il merito è stato tuo che ti sei presa su da casa e hai 
preferito aspettare pur di avere il meglio per te. La Dr. Sances è veramente brava, poi però non 
aspettarti miracoli, ci vuole tempo per riuscire a notare i miglioramenti, poi scusami sai, ma perchè 
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vai a lavorare subito, prenditi un'altra settimana. SE PUOI. Scusami sai, ma sto facendo mille cose e 
ho la testa in subbuglio, ho sonno che dormirei in piedi e le gambe seguono pericolosamente la testa. 
Uffa, potrebbe sembrare che sto male, ma ancora sento che ho del margine, per questo ora vado a 
riposare un po'. 

viviana Giovedì 20 Novembre 2008 19:01 
RENATO oggi niente MDT speriamo che continui così, dopo le TRE settimane da schifo che ho 
passato...E tu? 

viviana Giovedì 20 Novembre 2008 18:59 
Stasera penne di riso al pomodoro e peperoncino piccante, verdure grigliate 4salti in 
padella!Buonine, niente male...Voi? 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 18:58 
Mi sono comprata Panorama e mi sono letta bene l'articolo sul MDT. Mi chiedo da dove salti fuori il 
titolo che gli hanno dato, Gli specialisti non hanno detto nulla che faccia pensare a questa cosa, poi è 
raro che abbia letto senza subire nessun colpo al cuore, hanno detto cose che non mi hanno fatto 
nessun male. 

renato Giovedì 20 Novembre 2008 18:57 
ciao Viviana come va? 

viviana Giovedì 20 Novembre 2008 18:55 
Ciao RENATO!!!.....Adesso aspettiamo notizie da SIMONA anche lei visitata dalla Sances...SIMO ti 
aspettiamoooooo!!! 

maya Giovedì 20 Novembre 2008 18:54 
ciao a tutti un salutino,sono di fretta,non ho dolore.Dora vi saluta e vi manda un bagio,a dopo. 

renato Giovedì 20 Novembre 2008 18:49 
Ciao Sabrina come ti ha scritto Viviana, sono anch'io reduce da poco dal ricovero al Mondino. La 
Piccola Grande Donna ,Dotssa Sances è il meglio che ci si possa augurare come medico specializzata a 
te ha dato ll Limbitryl da assumere che probabilmente estenderà anche al mattino se non dovesse 
bastare la quantitatà attuale. ti auguro di si. è un farmaco bivalente: un vecchio antidepressivo 
triciclico(amitriptilina) + la prima nata della famiglia delle benzodiazepine(clorodiazepossido) 
esistono due dosaggi 12,5/5 e 25/10(il doppio della prima)generalmente è efficace per le cefalee 
primarie; bisogna aspettare un pò di tempo. per il sintomatico prima di prendere iniziative personali, 
telefona ed esponi il problema,lavoro compreso. Auguri 

margaret Giovedì 20 Novembre 2008 18:27 
MARIA 9195, SABRINA 1 vorrei dirvi delle cose che ho in mente ma non ce la faccio. La testa è esplosa 
a sn, un dolore pazzesco..Un abbraccio a tutti intanto, benvenuti ai nuovi 

Monica Giovedì 20 Novembre 2008 18:06 
E' ora di andare, buona serata a tutti 

viviana Giovedì 20 Novembre 2008 17:49 
Ciao SABRY a domani, mi raccomando! 

sabrina1 Giovedì 20 Novembre 2008 17:48 
ora devo andare vi saluto a tutti e chiedo ancora se qualcuno conosce o ha provato l'Imbitryl se può 
darmi qualche informazione, perchè mi è stato dato come cura...grazie a tutti 

sabrina1 Giovedì 20 Novembre 2008 17:45 
Vorrei fare un ringraziamento particolare a mammalara sui consigli che mi ha dato, sull'aiuto nel 
conoscere la dott.ssa Sances e sul ricovero. Anche se ancora non ho visto forti miglioramenti(sono 
tornata dall'ospedale mercoledì scorso), del resto il tempo è breve, ma ringrazio soprattutto la 
persona in se stessa, perchè ho visto qualcuno che ha preso sul serio la mia malattia (perchè secondo 
me mtd è una malattia come tutte le altre), mi sono sentita capita e questo non è poco nella mia 
situazione Ringrazio nche tutti Voi del forum perchè con le vostre parole mi avete e mi date 
coraggio....grazie 

viviana Giovedì 20 Novembre 2008 17:38 



FORUM CEFALEA.IT – NOVEMBRE 2008 

 

Ti capisco perfettamente per quanto riguarda il lavoro xchè purtroppo lo scetticismo e l'ignoranza 
sulla nostra malattia, regnano sovrane...Sprattutto su "come si sta" con il MDT, come diceva giorni fa 
MAMMA LARA.Coraggio, non è facile pensarlo nelle tue condizioni ma prima o poi sto periodaccio 
passerà.... 

sabrina1 Giovedì 20 Novembre 2008 17:27 
Lunedì devo ritornare al lavoro dopo un mese, come dicevo, e ho una paura matta che il mal di testa 
me lo impedisca di nuovo. Mi vergogno anche per i miei colleghi per essere stata a casa così tanto 
tempo per "un mal di testa" ma ho l'ossessione di non farcela. Vivo con l'ansia che il mal di testa arrivi 
in un lampo, rinuncio a fare delle cose perchè ho paura di stare male...sono in un periodo di vera 
crisi, spero di uscirne presto! 

viviana Giovedì 20 Novembre 2008 17:23 
SABRINA ti abbraccio e ti auguro di riprenderti presto e per farlo ti do un piccolo suggerimento:scrivi 
scrivi SCRIVI qui a noi tutta la tua sofferenza e leggi anche la nostra, vedrai che ti sentirai un po più 
sollevata 

sabrina1 Giovedì 20 Novembre 2008 17:21 
grazie me lo sentivo che dovevo dirlo al forum prima di partire ma sono stata sempre così male che 
non riuscivo nemmeno ad accendere il computer, è un mese che manco dal lavoro! 

sabrina1 Giovedì 20 Novembre 2008 17:19 
certo che non ti fai mancare nulla! Non chiamarla l'MTD che sente e per non deluderti viene 
fuori!!!....comunque buona guarigione 

viviana Giovedì 20 Novembre 2008 17:17 
PAOLACIATTI anche il virus intestinale che ha colpito mio marito è duro a morire, oramai è una 
settimana domani... 

viviana Giovedì 20 Novembre 2008 17:16 
Ma porca miseria, sarei venuta a sostenerti...non dico tutti i giorni ma uno si e uno no... 

paolaciatti Giovedì 20 Novembre 2008 17:15 
ciao sono ancora sotto virus intestinale, oltre che in pieno ciclo. visto che mi fa male tutto mi sono 
salvata dall'emicrania.......... 

sabrina1 Giovedì 20 Novembre 2008 17:15 
Viviana mi dispiace tanto anche perchè io sono di Rimini e i miei famigliari non potevano essere con 
me....sono sempre stata sola e i primi giorni sono stati devastanti, non sapevo più che fare dicevo di 
morire dal male! 

viviana Giovedì 20 Novembre 2008 17:11 
SABRINA a saperlo sarei venuta a trovarti come ho fatto con RENATO, io sto a soli 15 km dal 
Mondino... 

sabrina1 Giovedì 20 Novembre 2008 17:09 
ciao a tutti....è un pò che non scrivo ma sono stata ricoverata al Mondino..finalmente ce l'ho fatta, 
grazie anche a mammalara per l'aiuto. Con la dott.ssa Sances mi sono trovata bene, come mi avevano 
anticipato è diretta e di poche parole, ma giuste. Mi ha dato come cura l'Imitryl qualcuno di voi lo 
conosce? Ne devo prendere una compressa la sera. Però devo dire che anche se è un pò migliorato ho 
ancora mal di testa Ho visto che qualcuno di voi usa l'Orudis...a me l'ha dato in caso di bisogno, l'ho 
usato ma è come acqua non mi ha fatto nessun effetto, sono un pò giù di corda perchè non sò cosa 
prendere quando ho gli attacchi.... 

viviana Giovedì 20 Novembre 2008 16:53 
MARIA ma che dici? non devi sentirti in colpa!!!Siamo umani e non fatti di ferro: un giorno si è 
predisposti per resistere, il giorno dopo si un po più fragili e si ricorre ad un piccolo aiuto...Se però la 
vedi una sconfitta questa, non avvilirti ma anzi usala come base per ripartire più forte di prima 

maria9195 Giovedì 20 Novembre 2008 16:47 
VIVIANA non ho la forza di combattere..oggi ho ceduto ad una supposta di oridus.... mi sento una 
vigliacca perche' non ho le p... per resistere ma oggi devo essere in perfetta forma...che fregatura 
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essere emicranica..non saro' mai in perfetta forma...mi sento in colpa per aver preso qualcosa ma 
oggi non posso rimandare nessun impegno ...devo esserci....ho ceduto alla battaglia contro il 
terribile....adesso vado altrimenti faccio tardi... 

viviana Giovedì 20 Novembre 2008 16:35 
MARIA buona fortuna e complimenti x la forza... 

maria9195 Giovedì 20 Novembre 2008 16:33 
che faccio...la testa non va bene..e' mi tocca andare in citta' per una riunione di lavoro....devo per 
forza stringere i denti e con fatica disumana andare...che vita da cefalalgica!!!!...se potessi almeno 
contare le mucche!!..ma contero' le macchine incollonnate fino in citta'......non prendo l'autobus 
perche' arriverei in stazione vomitando...e dopo che puzza alla riunione......adesso doccia per 
togliere l'odore della emicrania e via si parte per una nuova avventura.... ciao ragazze/i... ben 
arrivati ai nuovi... siete in una grande famiglia che comprende il vostro dolore e la fatica di vivere 
con il maledetto incollato... 

viviana Giovedì 20 Novembre 2008 16:18 
Ammappa quanta roba 

marmat Giovedì 20 Novembre 2008 16:18 
per RENATO e per tutti voi. ecco la mia cura: ENAPREN 20 MG AL MATTINO, ITRIN 2 MG PRIMA DI 
CENA, STUGERON GOCCE 75 MG/ML 10 GOCCE DOPO CENA. ciao a tutti. 

viviana Giovedì 20 Novembre 2008 16:11 
SISSI ciao spero che ti rimetta presto!Buona serata anche a te! 

viviana Giovedì 20 Novembre 2008 16:10 
Buon pomeriggio a tutti........UN BENVENUTO AI NUOVI!........Oggi pomeriggio niente MDT...strano 
ma vero...Oggi finalmente si è deciso bene (almeno lo spero!!!)le accoppiate x i turni definitivi 
(praticamente da questa sett oramaifaremo sempre turni).Io ho fatto di tutto x appiopparmi quella 
grandissima canaglia fetente del mio capo, in modo da levarlo dalle scatole alla mia amica-collega 
che non lo sopporta proprio...io neanche ma credo di somatizzare meglio di lei.Poverina gliene ha 
fatte passare di cotte e di crude in 17 anni, peggio che a me... 

Sissi Giovedì 20 Novembre 2008 15:56 
Vi saluto ora, magari tra un po' vado a casa. Buona serata a tutti. 

annuccia Giovedì 20 Novembre 2008 15:55 
SISSI, gran brutto periodo!!! 

Sissi Giovedì 20 Novembre 2008 15:55 
Sono in ufficio ma spero che non mi cerchi nessuno... 

annuccia Giovedì 20 Novembre 2008 15:55 
Benvenuto Dankko, una ventina di anni fa sono stata in cura dal prof. Martelletti, ai tempi aiuto del 
Pof. Giacovazzo del Policlinico Umberto I, ricordo ancora le sue "fugaci" visite (LARA, può cancellare 
il mio messaggio, ma non riesco ad esprimermi diversamente); qualche mese fa un mio amico ha 
fatto da lui le applicazioni della neurotossina botulinica, ma non ha avuto giovamento, questo però 
non significa che per altre persone tali applicazioni potrebbero essere una cura risolutoria o quanto 
meno un aiuto a migliorare la qualità di vita. 

Sissi Giovedì 20 Novembre 2008 15:54 
Grazie, cara Annuccia, sono indietro nella lettura ma ho visto che anche tu non sei stata bene, spero 
tanto che adesso vada meglio. 

annuccia Giovedì 20 Novembre 2008 15:49 
SISSI, spero passi presto, ti abbraccio. 

Sissi Giovedì 20 Novembre 2008 15:46 
Mi scoppia la testa...Non riesco a leggere, spero domani di poterlo fare. Un abbraccio a tutti. 

dankko Giovedì 20 Novembre 2008 15:32 
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Ciao a tutti sono luigi, un saluto particolare a mamma Lara, soffro di cefalea tensiva da agosto 2007 
in concomitanza della mia prima crisi ( ed unica ) crisi d'ansia, sono stato dal neurolo che mi ha 
prescritto larokyl 10 gocce al dì, dopo tre mesi ho avuto dei miglioramenti per circa 50 gg. poi si è 
rifatto vivo il dolore fino a maggio per poi sparire. a fine giugno si è rifatto vivo e il dottore ha detto 
che era il caso di passare al efexor 75, ho fatto la tac al cranio negativa adesso sono in attesa di fare 
una rmc, nel frattempo sono andato da uno specialista in psicologia clinica dove mi ha detto che in 2-
3 sedute mi sarebbe passato tutto, l'11.12 ho la terza seduta, a dire la verità nutro forti dubbi, tra le 
altre cose mi ha fatto subito smettere di assumere il farmaco e mi ha detto che la causa del mal di 
testa non è da imputare alla crisi d'ansia ma bensì allo stress e ad una intossicazione che ho avuto 2 
anni fà con lo Stramonio arrivato non sò come nel minestrone e che mi ha fatto passare 3 gg al pronto 
soccorso. Colgo l'occasione per chiedere se si riesce a mettersi in contatto con chi ha fatto il quesito 
al prof martelletti, di cui incollo di seguito. Scusandomi per lo spazio enorme che ho abusato vi invio 
un Caro saluto a tutti. Al prossimo incontro Luigi prof. Martelletti (neurologo romano dove anni fa 
sono stata) su Salute di Repubblica. "la cefalea tensiva unitamente all'emicrania, raggiungerà il 5° 
posto nella dolorosa classifica delle malattie più disabilitanti al mondo. Vari approcci terapeutici 
sono applicati per la gestione clinica di questa malttia, antidepressivi, ansiolitici, antinfiammatori. Il 
più recente approccio vede l'applicazione della neurotossina botulinica con risultati apprezzabili e 
stabili. Le tecniche di rilassamento o addirittura gli approcci alternativi non sortiscono effetti 
apprezzabili e soprattutto stabili". Ho 28 anni, da circa 6 mesi soffro di cefalee episodiche curate con 
analgesici tipo aspirina o difmetrè. Poi gli episodi sono diventati più frequenti e resistenti a qualsiasi 
farmaco da banco. Il mio medico di base mi ha consigliato dei controlli: visita da otorino, oculista, 
odontoiatra e risonanza magnetica. Risultati negativi. Mi sono rivolta ad un neurologo specialista in 
cefalee e la diagnosi è stata di cefalea di tipo tensivo. Da gennaio assumo regolarmente Laroxyl e mi 
sottopongo a sedute di psicoterapia, come consigliato. Ad oggi nessun miglioramento significativo, a 
parte qualche giorno di liberazione da questo mal di testa, che mi opprime con un cerchio alla testa 
in prossimità delle tempie, a volte pulsante, come se mi stessero comprimendo/schiacciando la 
testa. La notte, per fortuna, dormo tranquilla. Il neurologo mi ha detto di aumentare la dose di 
Laroxyl, di perseverare nella psicoterapia e di pazientare. Devo proseguire con l'attuale terapia o 
provare con la medicina non convenzionale? Risponde Prof. Paolo Martelletti Resp. Serv. Medicina 
Interna e Centro Cefalee, Policlinico Sant'Andrea, Roma La cefalea tensiva ricopre un ampio spazio 
nell'epidemiologia dei disordini cefalalgici. Colpisce infatti oltre il 55% delle persone, seppur con un 
indice di frequenza molto variabile e quindi con un conseguente variabile impatto sulla persona che 
ne è affetta. La sua importanza risiede nel fatto che, a dispetto della lieve disabilità che procura e 
della quasi totale assenza del rischio di abuso da farmaci analgesici, impatta progressivamente e 
fortemente sulla qualità di vita sociale, affettiva, lavorativa, del paziente. Con il suo probabile 
inserimento nella prossima revisione delle malattie più disabilitanti, lista stilata dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità, la cefalea tensiva, unitamente all'emicrania, raggiungerà il 5 posto nella 
dolorosa classifica delle malattie più disabilitanti al mondo. Vari approcci terapeutici sono applicati 
per la gestione clinica di questa malattia, antidepressivi, ansiolitici, antiinfiammatori. Il più recente 
approccio vede l'applicazione della neurotossina botulinica con risultati apprezzabili e stabili. Le 
tecniche di rilassamento o addirittura gli approcci alternativi non sortiscono effetti apprezzabili e 
soprattutto stabili, l'approccio seguito è corretto, così come è giusto il consiglio di aumentare il 
dosaggio del farmaco di profilassi. 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 15:26 
Vado a produrre 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 15:26 
Maria, teniamo le dita incrociate 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 15:26 
Margaret, piano piano cara e le cose si fanno, se non si fanno oggi, si faranno domani. 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 15:24 
Feffe, hai fatto benissimo. 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 15:23 
Fiona, hai elencato tutti i sintomi di una bella emicrania cara. In bocca al lupo per il proseguimento 
di giornata 
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mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 15:21 
Antony, di certo il raffreddore non aiuta, ma alla nostra testa non servono simili "scuse" per farci 
male 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 15:20 
Renato, oggi la mia testolina non va e se non fosse che sono "digiuna" dai sintomatici da tanto tempo, 
tra le ultime 2 notti e questi 2 giorni, avrei ingerito anche i monumenti di Ferrara se fossero stati 
triptani 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 15:17 
Marmat, mi trovo d'accordo col tuo ultimo messaggio, si prova di tutto pur di stare bene e alle volte 
si riesce a trovare il modo di stare meglio, come è successo a te. Però sappi che ci sono tante 
persone che col tempo o lo sono sempre state, rispondono poco alle terapie e oltre ad una diagnosi di 
MDT aggiungono anche quella della farmacoresistenza, purtroppo queste persone non sono poi così 
rare, nel forum ne trovi abbastanza. Per questo bisogna sempre fare attenzione, perchè con queste 
persone, hanno fallito le "migliori" terapie e hanno l'animo sensibile un po' più degli altri che stanno 
meglio. Poi valle a capire certe teste e perchè decidano da fare le cattive teste, per esempio la mia 
è una di quelle.. Immagino che il tuo medico sia una brava persona, e alle volte come ha detto nel 
suo messaggio Lori, ti pare già un miracolo quando chi ti ha in cura, usa con te un po' di anima. Per 
ora spero e ti auguro di stare sempre meglio 

renato Giovedì 20 Novembre 2008 15:05 
Fiona ma da chi ti è stata diagnosticata l'emi con aura? 

renato Giovedì 20 Novembre 2008 15:03 
renato Giovedì 20 Novembre 2008 15:01 
Annuciia ciao ormai quasi ti vedo,stò a ottanta chilometri da te...forse meno 

renato Giovedì 20 Novembre 2008 14:59 
Marmat ci ha fatto molto bene conoscere la tua storia e nessuno mette in discussione che tu ne abbia 
tratto dei benefici. Si voleva conoscere i dettagli non per automedicarsi, ma da usare come ipotesi di 
terapia da sottoporre alla valutazione del o dei nostri specialisti. Inoltre conoscere i farmaci,volendo 
entrare nei particolari,non era per semplice curiosità ma devi tener conto che molti di noi già usano 
farmaci betabloccanti e, come nel mio caso, anche ace inibitori e bevo 3L di acqua oligominerale al 
giorno. Quindi vedi che quel che neghi potrebbe essre importante,non riesco a capire io non ho 
nessuna difficoltà a divulgare la mia terapia su questo sito perchè nessuno è così scemo da 
ingurgitare farmaci senza parere medico qualificato. 

annuccia Giovedì 20 Novembre 2008 14:55 
RENATO, stai diventando l'intellettuale del Forum, che parolone!!!!!! scherzo!! 

annuccia Giovedì 20 Novembre 2008 14:53 
Ciao a tutti. Stamani non ho potuto connettermi, a casa il PC non si connette ad internet, ho chiamto 
Telecom , ma naturalmente sono sempre in attesa di "eventi". Ora sono a studio. Benvenuti a FIONA , 
ANTONY, e a MARMAT! 

fiona Giovedì 20 Novembre 2008 14:45 
IL malessere che mi avvolge in quei giorni è tremendo,divento fotofobica, devo stare al buio,utilizzo 
anche una mascherina che danno sugli aerei..sembro un ufo! Purtroppo non passa volta che non 
vomiti, e la nausea non passa neanche dopo, non voglio sentire alcun rumore,e poi molti sbalzi di 
temperatura nelle prime ore,sudo tantissimo poi freddo...quest'ultimo però passa abbastanza in 
fretta. Caspita non mi ero accorta dell'orario...il lavoro chiama. Appena posso mi ricollego. GRazie e 
buona serata 

renato Giovedì 20 Novembre 2008 14:42 
volevo scrivere"famigliarità" 

fiona Giovedì 20 Novembre 2008 14:40 
renato Giovedì 20 Novembre 2008 14:37 
no emi senza. è la mia parte femminile che mi ha fatto lo scherzo. no c'è familiarità quindi ritengo la 
cosa di origine genetica, A te come si manifesta l'aura:lampi,stelline,parestesie. chi ti segue? 
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marmat Giovedì 20 Novembre 2008 14:36 
a MAMMA LARA. Assolutamente non credo che la mia sia una guarigione definitiva anzi sono sempre in 
allarme quando qualche cosa non va. so benissimo che la pressione non è così stabile e molti altri 
fattori la influenzano e questo me lo ha ben spiegato il mio medico. io non so per quanto funzionerà 
la cura e non sono qui a dire che si è trovato il rimedio contro tutti i mal di testa ho solo riportato la 
mia esperienza per potere dare il mio aiuto. volevo comunque aggiungere che il medico che ho 
indicato lavora anche al centro cefalee di firenze e che non ha mai promesso miracoli ma ha ottenuto 
più di risultato positivo anche con patologie di cefalea a grappolo. per quanto mi riguarda anche 
prima di conoscere questo dottore assumevo un farmaco contro l'ipertensione ma avevo sempre mal 
di testa. per chi mi chiedeva la cura non posso rispondere perchè credo la debba prescrivere un 
professionista, posso comunque dire che assumo due tipi di antipertensivi al giorno e bevo circa 2 lt 
di acqua. ciao, 

fiona Giovedì 20 Novembre 2008 14:31 
Viao Renato. Per la maggior parte delle volte ho 3 attacchi mensili. Strano vedere un uomo con 
questo problema, non capita spesso. Anche tu emicrania con A? 

renato Giovedì 20 Novembre 2008 14:27 
Ciao Fiona, pare che siamo gli unici superstiti,quante volte al mese ne soffri di emi con A 

renato Giovedì 20 Novembre 2008 14:24 
Margaret riempiti gli occhi di un bel panorama un alito di vento che sa di foglie morte e mandamelo 
per email, grazie. trova un grosso albero,siediti con le spalle appoggiate al tronco, cerca di non 
pensare o cmq di meditare su te stessa, dicono, che la forza dell'albero si trasferisca come in una 
simbiosi. 

fiona Giovedì 20 Novembre 2008 14:21 
Salve a tutti. Eccomi qui con voi a condividere lo strazio.... Io soffro di emicrania con aura circa tre 
volte al mese. ogni attacco dura quasi 3 giorni. Adesso prendo Imigran supposte perchè non riesco ad 
assumere alcun farmaco per via orale a causa della nausea. Spesso sono costretta ad assentarmi dal 
lavoro a causa del gran dolore. Soffro di mdt da 8 anni. Sono felice di aver trovato voi, qualcuno che 
mi capisce fino in fondo nel mio dolore; a volte gli altri ti guardano perplessi per il tuo stare. Grazie 
a mamma lara. 

renato Giovedì 20 Novembre 2008 14:15 
Monica il tuo ginecologo usa pure le supposte non ci sono altri orifizi 

renato Giovedì 20 Novembre 2008 14:07 
Feffe quando sei in piena crisi imigran fiale e basta! tutto il resto è palliativo. 

renato Giovedì 20 Novembre 2008 14:05 
benvenuti a tutti i nuovi quì troverete asilo per i vostri mali, e conforto per le vostre anime. E le 
nostre così legate indissolubilmente da un comune,pervasivo,bulimico, panofrago,solipsistico,puro 
dolore. PREGO partecipazione libera da ogni condizionamento, nei limiti del rispetto,dite raccontate, 
di voi di altri che abbiano significato per voi e significante per noi.Non vi stancate di scrivere di 
confrontarvi, di chiedere quanto più fate più vi rendete liberi e renderete più liberi chi vi legge.In 
pratica è un banco di mutuo soccorso.A presto rileggerci. 

Monica Giovedì 20 Novembre 2008 14:03 
FEFFE sono contenta di leggere che stai finalmente meglio. Il mio ginecologo usa imigran sia in fiale, 
che spray, che pastiglie e non ricordo in quale altra forma!!! Ho preso il trip, l'ho chiamato disperata 
e mi ha detto che tra il mdt forte e il trip non sa cosa sia peggio, così mi ha detto di prenderlo!!! 
Benvenuti a Valerio, Fiona e Antony69. Questa famiglia si allarga sempre più 

antony69 Giovedì 20 Novembre 2008 13:12 
ieri ho avuto il mdt tutto il giorno a destra mi sono alzata ora mangio qualcosa sono anche 
raffreddatissima sarà per quello? 

antony69 Giovedì 20 Novembre 2008 12:54 
grazie per il benvenuto un saluto a tutti 

feffe81 Giovedì 20 Novembre 2008 12:52 
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MARGARET lo spero anche io, goditi il paesaggio! qua mi sento tutta sottosopra, lo stomaco reclama 
pietà... la mia mamma mi ha preso appuntamento dalla dott.ssa Sances per il 25 febbraio! sono 
contenta 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 11:59 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Antony69. mamma lara 

margaret Giovedì 20 Novembre 2008 11:54 
Fra un'oretta vado a casa della mamma e mi faccio accompagnare su peri monti. Spero di riuscire a 
buttare giù un boccone.. 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 11:53 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Valerio. mamma lara 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 11:50 
E' arrivata una nuova amica, Benvenuta Fiona. mamma lara 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 11:39 
Ho appena parlato con un ragazzo di nome Carlo che dopo aver letto l'articolo di Panorama, voleva 
comunicare al tutti noi che leggiamo, che lui ha le melanzane che gli scatenano MDT, ha voluto 
precisare che pur non soffrendo di MDT, le melanzane glielo fanno venire. Grazie Carlo 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 11:37 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Veronica. mamma lara 

feffe81 Giovedì 20 Novembre 2008 11:19 
ho sentito il vostro sostegno e rileggendo i messaggi mi sono commossa!! MAYA, MARIA e SIMONA siete 
state carissime!!! 

feffe81 Giovedì 20 Novembre 2008 11:10 
buongiorno a tutti! MARGARET caspita tieni duro!!! MONICA anche tu!! vi faccio un salutino rapido, 
son venuta in laboratorio, la testa non è libera e ho lo stomaco sottosopra...la mia mamma mi 
spedisce imigran fiale 

piera Giovedì 20 Novembre 2008 10:49 
Monica oggi va bene, se non ho mdt posso affrontare tutto!!!! 

Monica Giovedì 20 Novembre 2008 10:45 
PIERA come va oggi? 

Monica Giovedì 20 Novembre 2008 10:44 
MARGARET anche io mdt a sinistra. Guarire dal mdt???? Ho i miei dubbi!!! 

piera Giovedì 20 Novembre 2008 10:22 
Buongiorno a tutti, monica e margaret coraggio!!!! marmat hai incontrato un neurologo che ha saputo 
trovare la causa del tuo mdt, ma nella maggior parte dei dolori emicranici non c'e' una causa certa, 
percio' le cure sono "linee guida" che vengono applicate cercando di trovare la cura piu' adatta ad 
ogni paziente, pensa che ci sono emicranici che non vogliono prendere una pillola tutti i giorni e per 
lunghi periodi, e in questi pazienti anche cure che sono efficaci diventano completamente inutili, 
penso allora che la "bravura" del medico stia nell'ascoltare attentamente il paziente e nel trovare con 
lui la cura piu' adatta, tenendo sempre a mente che di emicrania non si guarisce si puo' pero vivere 
un po' meglio........se il mdt invece e' secondario ad una altra patologia ci sono invece alte probalita' 
di guarire!!!!!!! Alla fine abbiamo tanto bisogno di medici seri e scrupolosi, se tu l'hai trovato non 
mollarlo e fai bene a consigliarlo, pero' non dare per certo la guarigione di tutti!!!!!! 

lori 65 Giovedì 20 Novembre 2008 10:21 
Cara Maria 9195, dalla dott. Sances non sono andata, perchè in quel periodo mi trovavo in day 
hospital all'ospedale di Rivoli, lì ho trovato delle persone straordinarie che mi hanno aiutato a risalire 
dal baratro, attualmente assumo come profilassi la flunarizina (DOsaggio mite), in caso di attacco, 
che fortunatamente non è ancora avvenuto dovrei assumere unfarmaco a base di acido acetilsalicilico 
(spero di averlo detto bene) cioè una aspirinona con un altro ingrediente antinausea. Devo dire che 
non solo l'approccio farmacologico mi ha aiutato, ma anche l'aiuto umano e psicologico ha avuto la 
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sua parte. Questo aiuto si protrarrà per un paio di mesi con un corso di training autogeno e gruppi di 
incontro. Il percorso non è facile, ma la determnazione a GUARIRE è molta. Un abbraccio. 

maria9195 Giovedì 20 Novembre 2008 10:06 
Io testa pesante...che p.... mi auguro che non peggiori perche' stasera ho un incontro importante di 
programmazione sul lavoro e non posso non andarci perche' attendono il mio resoconto 
finanziario..... non voglio andare in ansia....... 

maria9195 Giovedì 20 Novembre 2008 10:04 
ciao LORI65 che meraviglia aprire il computer e vedere che ci sei???? ti ho pensato molto questo 
mese...anche perche' sapevo che saresti andata dalla dott.ssa Sances... come stai??? come e' andata 
la visita...ci sono novita'??? grazie che hai scritto....un abbraccio forte... 

margaret Giovedì 20 Novembre 2008 10:01 
Appunto, coraggio. Il dolore oggi è a sinistra e sta aumentando di brutto. Vado perchè mi 
chiamano..che palle...Ciao MONICA un abbraccio 

Monica Giovedì 20 Novembre 2008 09:51 
Buongiorno a tutti. Oggi anche io con il mdt forte. E' un attacco di emi perchè mi bruciano gli occhi e 
ho sonno. Spero non peggiori non posso prendere trip, il ginecologo me li ha vietati. Sto cercando di 
rintracciarlo per sapere se almeno la tachipirina la posso prendere. Oggi vi faccio compagnia al 100%. 
MARGARET siamo nella stessa barca in mezzo al mare in tempesta. Coraggio! 

lori 65 Giovedì 20 Novembre 2008 09:51 
MARMAT sono pienamente daccordo con te. Grazie 

margaret Giovedì 20 Novembre 2008 09:07 
Buongiorno. Sono dovuta venire al lavoro nonostante mi sia svegliata con l'attacco di emi che 
continua da ieri. Che male. MAMMA LARA provo a fare lo stesso pensiero tuo..magari anzichè au un 
treno penso ad una bicicletta...a me ci vuole poco per stendermi 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 08:11 
Vado, fra un po' arriva Gabriele 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 08:11 
Dimenticavo, stanotte altra notte "laboriosa" i vicini di casa penseranno che do feste tutta la notte e 
tutte le notti. Cerco di fare piano, ma quelli sotto di me ci scommetto che mi sentono zoppicare per 
casa 

mamma lara Giovedì 20 Novembre 2008 08:09 
Buongiorno a tutti, un salutino prima di andare a fare la spesa. La testa fa ancora abbastanza male, 
ma non scoppia come ieri sera. 

mamma lara Mercoledì 19 Novembre 2008 23:00 
Ora ho la testa che scoppia, torno a riposare e vedo se la mia zucca è cotta. ............Maya, farò 
tutto quello che devo fare e domani mattina farò la spesa. Nulla mi ferma.... behhh, proprio nulla 
no, però fino a lunedì deve passarmi sopra un treno per fermarmi. Tutto quello che è meno pesante 
di un treno, mi fa un baffo! To mo. .....RENATO, guarda che non mi dimentico sai che ci sei e vorrei 
vetramente che tu stessi un pochino meglio, e non pensiate che mi dimentichi di qualcuno che sta 
male, guai a voi se pensate questo, vengo li e vi trovo anche se vi nascondete sotto il letto poi ve ne 
dico 4...... Scherzavo, sapete che ogni tanto parto per la tangente, quindi perdonatemi se 
potete................. Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Mercoledì 19 Novembre 2008 22:51 
Carissimo Marmat, sai che anche il giornalista Gervaso ha risolto i suoi problemi assumendo un 
ipertensivo, però si è curato per tanto tempo con gli stessi farmaci e non ha mai avuto beneficio, poi 
arrivato ad un certo punto il MDT è andato via e si è anche sistemato la pressione. Non è detto che 
quando si cura la pressione si guarisca il MDT, magari fosse così, tu hai avuto la pressione alta ed è 
per questo che avevi MDT, quindi il tuo MDT era secondario ad un'altra patologia. C'è chi prende 
ipertensivi pur non avendo la pressione alta ed è come bevesse acqua fresca. Carissimo, pensi che noi 
adoriamo soffrire e chi ci cura può anche essere un medico che poco ne sa, ma perchè il dottore che 
ti ha guarito non fa una bella pubblicazione sulla tua guarigione e non la presenta ad un convegno. 
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Troppe volte leggiamo sui giornali di cure miracolose e non immagini come ci facciano del male. Già 
lo scorso anno un medico calabrese ha sbandierato la stessa terapia che tu oggi dici che ti ha guarito, 
purtroppo guarisce chi ha un MDT dovuto alla pressione alta e non è detto che tu ce l'abbia alta 
sempre, basta un attimo di sbalzi di pressione che parte il MDT e magari quando te la misuri è 
regolare. Sai, noi siamo in questo forum da 6 anni e non è che abbiamo sempre contato le mucche, 
abbiamo partecipato a convegni lavorato per dare la giusta informazione e medici di tutto il mondo 
stanno lavorando per cercare la soluzione a questo male. Il giorno 28 sarò a Roma per partecipare ad 
un gruppo di lavoro per la predisposizione di "Linee guida nazionale sulla diagnosi e terapia della 
cefalea nell'adulto", spero di trovare qualche pubblicazione in merito alla cura che ti ha fatto stare 
bene. Tutto di bello per te anche per il futuro 

maria9195 Mercoledì 19 Novembre 2008 21:58 
Caro MARMAT... ben arrivato in questa famiglia dove tutti comprendono il tuo dolore e la tua 
sofferenza....Parlaci un po' di piu' della tua profilassi e della tua esperienza...ti saremmo molto grati 
e non puoi immaginare quanto aiuto potresti dare a qualcuno di noi.....attendiamo tue notizie... 
grazie. 

maria9195 Mercoledì 19 Novembre 2008 21:58 
Caro MARMAT... ben arrivato in questa famiglia dove tutti comprendono il tuo dolore e la tua 
sofferenza....Parlaci un po' di piu' della tua profilassi e della tua esperienza...ti saremmo molto grati 
e non puoi immaginare quanto aiuto potresti dare a qualcuno di noi.....attendiamo tue notizie... 
grazie. 

maya Mercoledì 19 Novembre 2008 21:49 
notte a tutti.notte Feffè,notte Simona. 

renato Mercoledì 19 Novembre 2008 21:33 
Marmat, senza voler essere indiscreto,qual'è la terapia che adesso assumi? 

renato Mercoledì 19 Novembre 2008 21:24 
Grazie Marmat adesso ne sappiamo qualcosina in più. Ma gli altri a cui hai segnalato il neurologo 
avevano i tuoi stessi problemi? 

renato Mercoledì 19 Novembre 2008 21:21 
Piera assolutamente no. mi riferivo all'incidente sulla segnaletica. stai tranquilla cara io non litigo 
quando domina la ragione. stammi benissimo 

maya Mercoledì 19 Novembre 2008 21:12 
Mami,mi spiace spero che ti riprendi presto e che per il tuo fine settimana a fabbricare tortellini 
tutto vada per il meglio,Piera anche per te leggo và già un pò meglio,bene. 

marmat Mercoledì 19 Novembre 2008 21:09 
il medico si chiama DOTT. PIETRINI UMBERTO viale g.mameli Firenze tel. 055576943 spero posso 
esser di aiuto a qualcuno. ciao a tutti. 

maya Mercoledì 19 Novembre 2008 21:08 
Simo,ottima idea quella del tuo papà,fermarsi voi insieme mangiando cosine buone,si molto bello. 

Simona Mercoledì 19 Novembre 2008 21:02 
grazie MAYA... mio papà mi ha già detto che ha preso i nomi di trattorie dove si vorrebbe fermare 
prima di rientrare... mitico... 

maya Mercoledì 19 Novembre 2008 20:56 
Simona,auguri per la visita di domani,magari senza mdt,se ricordo bene vai con i tuoi,bene è bello 
non essere soli alle visite. 

maya Mercoledì 19 Novembre 2008 20:42 
ciao a tutti ho chiamato Feffè81,và un pò meglio dice,è riuscita a sorridere,sulla mia 
esclamazione,"CHE BOTTA DI VITA",COMUNQUE IL PEGGIO SEMBRA PASSATO,ora ha internet che non 
funziona,tranquilli appena può scrive. 

maya Mercoledì 19 Novembre 2008 20:41 
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ciao a tutti ho chiamato Feffè81,và un pò meglio dice,è riuscita a sorridere,sulla mia 
esclamazione,"CHE BOTTA DI VITA",COMUNQUE IL PEGGIO SEMBRA PASSATO,ora ha internet che non 
funziona,tranquilli appena può scrive. 

piera Mercoledì 19 Novembre 2008 20:35 
Perche' Renato abbiamo litigato???? Marmat allora puoi dirci dove visita questo medico e come si 
chiama? io ne ho conosciuto qualcuno anche a Firenze............cosi' non rischio di andare sempre 
dagli stessi, grazie 

margaret Mercoledì 19 Novembre 2008 20:32 
FEFFE81 se ci sei ti mando un abbraccio e tanti pensieri positivi..Vado a fare 2 carezze al cane, visto 
che il marito lavora e i pargoli ronfano. Non mi rimane che lui..la gatta è un pò selvatica 

margaret Mercoledì 19 Novembre 2008 20:30 
RENATO sai che avevo fino alla settimana scorsa i capelli fino alle spalle e..zac. Tagliati a 3 
cm..Adesso temo che quando ho l'emi si veda anche da fuori....Ma tanto più che la testa basta 
guardarmi la faccia. 

marmat Mercoledì 19 Novembre 2008 20:28 
non volevo assolutamente tenere un segreto anzi il mio scopo è quello di aiutare chi sta male. 
dunque le mie crisi di emicrania provenivano, per lo più, da un'ipertensione che sia io che i medici 
ritenevano accettabile (valori di 140/75 circa). volevo aggiungere che il medico di firenze ha risolto 
altri problemi di emicrania e cefalea di persone che ci sono andate sotto mio consiglio. ripeto che 
sono a disposizione per tutti coloro che fossero interessati. tentare non nuoce. ciao 

margaret Mercoledì 19 Novembre 2008 20:28 
Buonasera. La testa ancora maluccio, ma sono stata molto molto peggio, quindi paziento. So che 
prima o poi la smetterà.MAMMA LARA ho una nausea galoppante anch'io e se abitassimo vicine verrei 
a rimirarti mentre fai il batù... 

renato Mercoledì 19 Novembre 2008 20:21 
Mammalara è ora di tagliare i capelli e fare delle belle foto. ti auguro che l'attacco passi presto. 

ciuzza Mercoledì 19 Novembre 2008 20:17 
Ciao a tutti, mamma lara anche a me gonfia tutto il lato dove ho il dolore. Tutti mi dicono che si 
vede. Io mi trasformo mi gonfia l'occhio in particolare e mi tira il labbro. Bò e chi ci capisce più 
niente. Ti auguro una pronta guarigione. Un abbraccio e te e a tutti, Lucia 

Simona Mercoledì 19 Novembre 2008 20:06 
eccomi a casa... grazie a tutti per gli auguri per domani... MONY.. ma che dici? i tuoi commenti mi 
fanno ridere e sorridere... non mi offenderei per nulla di ciò che scrivi tu e le altre amiche/i... 
MAMMA LARA spero che il dolore vada via presto ma sono convinta che anche con il bastardo 
attaccato il tuo batù sarà squisito.. MAYA come stai? .. NADIA grazie per averci raccontato la storia 
della tua collega... PIERA che bello sentirti bene... buon appetito a tutti... 

renato Mercoledì 19 Novembre 2008 20:05 
dimenticavo. Buonasera 

renato Mercoledì 19 Novembre 2008 20:02 
Piera complimenti ti sei rimessa presto, torna subito in forma altrimenti con chi vado a litigare? tanti 
auguri, un bacione. Marmat.NON SE, esigiamo che tu sia più particolareggiato.Feffe come stai? 

nadia Mercoledì 19 Novembre 2008 20:01 
Buona serata a tutti e a domani. 

nadia Mercoledì 19 Novembre 2008 20:01 
Lara un bacio grande sulla testa dolorante!! 

nadia Mercoledì 19 Novembre 2008 20:00 
Viviana ha fatto tanto bene anche a me sentire questa storia, credo che sia un esempio di vero 
coraggio. Buona serata a te e a Mirko. 

viviana Mercoledì 19 Novembre 2008 19:19 
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LARA forza AVANTI TUTTA!!!Ti sono vicina cara 

viviana Mercoledì 19 Novembre 2008 19:18 
NADIA bellissima la storia che hai raccontato, hai fatto bene e mi ha fatto bene all'anima!Ciao un 
bacio 

mamma lara Mercoledì 19 Novembre 2008 19:15 
Dimenticavo, la nausea impera. ma sto facendo il batù e domani ho la spesa grossa, quindi spero che 
la testa faccia il suo dovere. 

mamma lara Mercoledì 19 Novembre 2008 19:14 
Ora vado perchè gli occhi si accavallano 

mamma lara Mercoledì 19 Novembre 2008 19:14 
Max, inizia a contare, questo è il primo attacco che passi, ma sarà il primo di una lunga serie. Te lo 
auguro caro, ma alla fine sappi che si fa sempre come si può 

mamma lara Mercoledì 19 Novembre 2008 19:12 
Nadia, sono un bel po' di anni, che ogni tanto mi viene un gonfiore nella parte della testa dove ho il 
dolore, non ho mai detto nulla perchè pensavo fosse il MDT a farmi venire questa cosa. Come il 
palato, mi si gonfia talmente tanto che ogni tanto si rompe. Il mio prof, pensa sia la cefalea a 
grappolo a darmi questi problemi al palato e la stessa cosa per il serpentello che mi viene sopra la 
testa. Ho voluto sentire una campana in più, ecco perchè mi ha praticamente spremuto la testa come 
se fosse un'arancia. Il responso è stato praticamente lo stesso che mi ha detto il mio prof, perchè se 
fosse stato qualcosa di grave, a quest'ora sarei già sotto terra. Niente, ora mi ritrovo con un bel MDT 
che faccio fatica a tenere gli occhi aperti, ma passerà. Però quando mi si rigonfierà di nuovo, devo 
fare foto a tutta la testa. Ma mi sa che non si vedrà nulla, si sente al tatto, ma se anche solo guardi, 
il gonfiore mica si vede. 

mamma lara Mercoledì 19 Novembre 2008 19:05 
Feffe, io vado meglio perchè non prendo nessun farmaco per il dolore, quindi dopo tanti anni, sono 
convinta di sentire il dolore meno grande di quello che senti tu, lo dico perchè ricordo perfettamente 
come stavo quando arrivavano gli attacchi. Ora so che alla fine poi il dolore non mi uccide e aspetto 
che passi. Ma come ho detto, tu sei in una condizione diversa da me, io sono ormai quasi sei anni che 
non prendo più nessun sintomatico e quello conta parecchio. 

mamma lara Mercoledì 19 Novembre 2008 19:02 
Carissimo Marmat, se capissero qual'è la causa del nostro MDT sicuramente avremmo anche la cura, 
ma se vuoi, racconta qual'era la causa del tuo MDT. 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 18:33 
bene bella gente finalmente sera.mi raccomando coccolate feffe anche da parte mia.ora esco un 
pò,con il buio come i pipistrelli!buona serata 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 18:31 
piera non sapevano con chi avevano a che fare! 

piera Mercoledì 19 Novembre 2008 18:22 
lellina sai che la mia amica che lavora nella casa di cura in cui sono stata operata, mi ha detto che 
quando sono andata via, il personale era convinto che sarei tornata dentro di li' a poco? non sapevano 
con chi avevano a che fare ehhhhh????????? 

piera Mercoledì 19 Novembre 2008 18:17 
marmat allora il tuo non era un mal di testa essenziale? da che cos'era causato? 

nadia Mercoledì 19 Novembre 2008 18:06 
Ciao Marmat, puoi dirci quale era la causa dei tuopi mdt? 

marmat Mercoledì 19 Novembre 2008 18:03 
ciao a tutti ho 47 anni e dopo avere patito mal di testa per almeno 20 anni durante i quali ho fatto 
visite da molti specialisti e non e una serie infinita di esami(risonanza, tac, ecc.),un neurologo mi ha 
diagnosticato una forma di emicrania senz'aura e mi ha prescritto il MAXALT RPD 10 da assumere ogni 
ad ogni attacco. Non mi sono dato per vinto perchè insistevo che per guarire era importante scoprire 
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la causa e l'origine del male. Così ho continuato a cercare fino a quando una persona mi ha indicato 
un medico di Firenze. Ebbene questo dottore ha intuito la causa ed io da 2 anni ho circa 10 crisi 
all'anno mentre prima erano pressochè quotidiane il tutto con una umanità e una disponibilità 
inverosimile. Se vi interessa il nome e l'indirizzo fatemelo sapere. Per ogni altro dettaglio sono a 
disposizione. Ciao 

nadia Mercoledì 19 Novembre 2008 17:55 
Volevo raccontarvi una cosa che oggi mi ha molto colpito. Ho da poche settimane una collega nuova, 
stiamo imparando a conoscerci e oggi durante una pausa caffè mi ha raccontato che il suo compagno 
(32 anni) è su una sedia a rotelle per un incidente in moto avvenuto dodici anni fa. Un automobilista 
lo ha praticamente sbattuto contro un muro. Ora questa persona si è laureata in psicologia e lavora 
come volontario in alcuni ospedali di Milano per aiutare chi, come lui, ha subito incidenti con così 
gravi conseguenze. Riflettevo sul fatto che ci sono persone che anche da tragedie così devastanti 
riescono a tirar fuori qualcosa di buono per se stessi e per gli altri. 

nadia Mercoledì 19 Novembre 2008 17:47 
Lara ma perchè il medico ti ha schiacciato la testa? Cosa doveva controllare. Spero che il mdt ti lasci 
prestissimo. Ciao Valevale, spero che tu possa ricominciare a scrivere di più. 

nadia Mercoledì 19 Novembre 2008 17:44 
Simona un grande in bocca al lupo per la visita di domani, sono contenta che tu sia con i tuoi genitori 
così non viaggi da sola. Piera leggo che oggi stai meglio, evviva! 

viviana Mercoledì 19 Novembre 2008 17:44 
LELLA grazie delle informazioni, un bacio e un abbraccio! 

nadia Mercoledì 19 Novembre 2008 17:42 
Ciao a tutti. Feffe, spero che il peggio sia davvero passato. Hai fatto molto bene a chiedere aiuto e 
questa sera ci sarà il forum a tenerti compagnia. Riposati e recupera le forze. 

annuccia Mercoledì 19 Novembre 2008 17:39 
LELLA, a fine mese faremo dei resoconti disastrosi, d'altra parte si fa quel che si può! baci 

lella Mercoledì 19 Novembre 2008 17:31 
Questo mese sta andando maluccio anche per me. Sono già a quota quattro triptani e manca ancora 
molto alla fine.........mah! Saluto tutti e vado a stirare. Ho una montagna di roba che mi aspetta. A 
domani 

lella Mercoledì 19 Novembre 2008 17:25 
Lara, spero che con il riposo possa sentirti meglio. Viviana, non è detto che l'aura si manifesti sempre 
allo stesso modo, possono essere scotomi scintillanti come quelli che hai avuto in questi ultimi tempi, 
oppure si può manifestare con un campo visivo ridotto o con acufeni (fischi e ronzii alle orecchie) e 
altre amenità del genere, tanto per non essere monotona e sorprenderci ogni volta. 

lella Mercoledì 19 Novembre 2008 17:15 
Piera, sono contenta di sentire che stai meglio, però aspetta un po' a ribaltare il mondo ehhhh!! E' 
ancora troppo presto. Tu sai che ai medici dell'ospedale puoi anche raccontare qualche piccola bugia, 
ma a noi no, vero? Un bacione 

lella Mercoledì 19 Novembre 2008 17:09 
In bocca al lupo a Simona per la visita di domani 

lella Mercoledì 19 Novembre 2008 17:08 
Ciao a tutti. Mi sono collegata nella speranza di avere notizie di Feffe. Sono contenta di sapere che 
sei stata meglio e che hai avuto qualcuno vicino. Lontano da casa è tutto più difficile e menomale 
che ci sono gli amici........Ora riposati, cerca di dormire e vedrai che poi anche il morale tornerà al 
meglio. Natale non è poi così lontano, forza cara che ce la farai egregiamente. 

valevale Mercoledì 19 Novembre 2008 17:00 
Un saluto veloce...Finalmente riesco a collegarmi da casa col telefonino, cosi' riesco a starvi un po' 
dietro e scrivere di più.... 

annuccia Mercoledì 19 Novembre 2008 16:34 
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VIVIANA, le cose cambiano, il perchè non sò dirlo. 

annuccia Mercoledì 19 Novembre 2008 16:33 
LARA, riposati , spero che passi presto. 

viviana Mercoledì 19 Novembre 2008 16:22 
Volevo fare una domanda a voi veterani di MDT: quando ho cominciato a soffrirne e fino a 2 mesi fa, 
la mia AURA era come una sorta di "aurora boreale velocizzata" ma di colore bianco.Ora da circa 2 
mesi non è + così.Vedo tante stellette e forme geometriche perfette eperfettamente allineate che si 
muovono, ruotano ecc. ecc. Secondo voi come mai? 

feffe81 Mercoledì 19 Novembre 2008 16:21 
MAMMALARA poi ti vorrei chiedere bene come fai tu, io ieri non ce la facevo più a "reggere", ero 
concentrata, tranquilla e tutto, ma era da troppo tempo, in più con il vomito ogni 2 minuti 

viviana Mercoledì 19 Novembre 2008 16:18 
FEFFE e LARA riposatevi..................PAULA che forza "il 3x2"!!!!!Ma senti è mai possibile che ad 
ogni turno tu dei sempre finire 2 o 3 ore + tardi???Non è che, come da noi, siete a corto di personale 
e piuttosto che assumere spremono sempre gli stessi??? 

paolaciatti Mercoledì 19 Novembre 2008 16:12 
certo che il fatto che non ho tempo per leggervi......mi perdo tutte le novita' scusatemi. torno a 
lavoro 

feffe81 Mercoledì 19 Novembre 2008 15:57 
ok le ho detto di andare, ora resto a letto e cerco di riposare, sono un po' triste perchè quando sto 
così male poi mi sento come un po' depressa,ieri mi è pesato di essere lontana dai miei cari. PIERA 
per fortuna i nomi dei principi attivi dei farmaci sono gli stessi, basta "francesizzarli" e vanno bene 
ehhhhhh!!!! 

mamma lara Mercoledì 19 Novembre 2008 15:55 
Ci sono, ma ho la testa che mi fa un male cane, il medico mi ha stretto la testa e sono qui che mi 
scoppia. Vado a riposare. Feffe, meno male che hai dato notizie 

feffe81 Mercoledì 19 Novembre 2008 15:50 
PIERA mi fa piacere che tu stia meglio, io qua non so che fare,la ragazza avrebbe un impegno stasera 
non so se dirle di restare con me o dirle di andare,da un lato mi farebbe piacere non essere sola 
perchè oggi sono un po' giù 

feffe81 Mercoledì 19 Novembre 2008 15:49 
PIERA, VIVIANA, MONY, ANNUCCIA siete carissime...MARGARET ciao,grazie per i numeri, ora mia 
mamma mi prende l'appntamento.Comunque so per certo che quando torno a casa e ricomincio 
l'agopuntura, andrà meglio. Però vorrei rimettere la profilassi, ho smesso il laroxyl a giugno 

piera Mercoledì 19 Novembre 2008 15:47 
Mony la convalescenza prosegue bene, oggi mi sento davvero meglio, senza mdt noi siamo capaci di 
ribaltare il mondo!!!!!! 

paolaciatti Mercoledì 19 Novembre 2008 15:44 
sono tornata in uffiicio sta mattina sono rimasta a casa il virus intest.m'ha ucciso e lasciato altri 
impicci.... 

margaret Mercoledì 19 Novembre 2008 15:40 
FEFFE81 anche a me l'emi fa così...Raggiunge il picco e rimane fino a che non lo spezzo io con 
qualcosa...la cosa della profilassi che più è migliorata è stata la scomparsa del vomito e pause più 
lunghe tra un attacco e l'altro. Ultimamente devo dire che ho notato un beneficio della 
riboflavina...PIERA avevi ragione, fa bene. Poi i periodacci arrivano..ottobre per me è stato 
devastante. In bocca al lupo SIMONA per domani. 

margaret Mercoledì 19 Novembre 2008 15:30 
FEFFE 81 birichina...sono contenta di leggerti. Sono convinta come ti ho scritto ieri che 
un'aggiustatona alla profilassi ti farà bene. Io stavo come te prima dell'inderal. Ora meglio. Dalla 
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d.ssa Sances vado il 17 dicembre. Ho qs numero:0382 380232 oppure 380315. Se vuoi anche fare 2 
chiacchire hai il mio n. di cell...almeno, spero di avertelo spedito tempo fa...Un bacione 

max70 Mercoledì 19 Novembre 2008 15:30 
MAMMALARA dopo 24 ore di mdt ho vinto io non ho preso nulla ti ringrazio per i consigli di ieri ora 
vediamo 1 pò come si ripresenta intanto oggi sto benissimo e mi godo la giornata ti aspetto per il 27 
così facciamo 1 bella chiaccherata. 1 in bocca al lupo a FEFFE x 

viviana Mercoledì 19 Novembre 2008 15:28 
Dimenticavo...SIMONA buona visita domani al Mondino!Peccato che non ho più la macchina se no ti 
venivo a beccare, anche solo 10 minuti...essere così vicini e non riuscire ad incontrarsi...Pazienza 
sarà x la proxima. 

annuccia Mercoledì 19 Novembre 2008 15:10 
FEFFE, che piacere leggerti! spero che ora le cose vadano meglio, ma vedrai che sicuramente sarà 
così, stai tranquilla il mese volerà e sarai presto di nuovo a casetta tua. Ti abbraccio. 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 15:08 
piera la tua giornata da convalescente prosegue bene? 

piera Mercoledì 19 Novembre 2008 15:07 
feffe i giorni prima del ciclo sono terribili anche per me, quelli di ottobre e novembre poi non ne 
parliamo!!!!!! io senza il mio pc28 sono peggiorata moltissimo.........fai bene ad andare dalla dott. 
Sances devi resistere solo un'altro pochettino dai che ce la puoi fare!!!!! 

viviana Mercoledì 19 Novembre 2008 15:05 
Brava SIMONA sei stata tanto cara con FEFFE, tutti dovremme avere accanto persone così... 

viviana Mercoledì 19 Novembre 2008 15:03 
l'angoscia, volevo scrivere... 

viviana Mercoledì 19 Novembre 2008 15:03 
La mia testolina invece fa i capricci da ieri pomeriggio.Sembra quasi che i tre gg di respiro che mi ha 
lasciato siano fin troppi...ho un po paura, non ho voglia di fare una ricaduta...non ne ho mai 
voglia...nessuno di noi ne ha mai voglia!!! 

viviana Mercoledì 19 Novembre 2008 15:01 
Buon giorno a tutti.Meno male che FEFFE sta meglio e si è rifatta viva...leggendo i messaggi di ieri e 
oggi mi saliva l'angosca, poi arrivata alla pagina dove è finalmente apparso il suo 
nome...aaaaahhhhh!Che brutta crisi povera gioia, non ho parole ma solo il mio pensiero per starle 
accanto... 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 14:52 
feffe ci credo!io sarei pure incavolata nera 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 14:52 
feffe ti lascio qui la mia e-mail nel caso ti servisse qualche cosa non esitare a chiedere.(eccola 
baccamoni71@libero.it) 

feffe81 Mercoledì 19 Novembre 2008 14:50 
MONY speriamo perchè anche se so che novembre è il mese peggiore per me, così è davvero tanto e 
anche se sono tranquilla,sono stanca! 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 14:50 
avendo conosciuto la dott.Sances penso che ti troveresti bene.cerca di resistere e riprenderti 

feffe81 Mercoledì 19 Novembre 2008 14:49 
forse mi è costata più fatica chiedere aiuto che sopportare il dolore, cioè ammettere che non ce la 
facevo più, ma davvero ero senza forze,ieri ho passato 12 ore immobile nel letto e mai che si sia 
attenuato un po'.Ma è normale?voi mi parlate di picchi di dolore, io non ne ho, a me sale e basta e 
poi rimane forte.MAMMALARA ho portato i sacchetti di plastica per il viaggio perchè vomitavo in auto! 
la ragazza brasiliana è rimasta accanto a me tutto il tempo, poi ho passato la notte da loro. Vi 
racconto la scena buffa: quando mi hanno messo l'ago per la flebo io mi son sentita sollevata perchè 
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finalmente poteva migliorare, e lei si è sentita male per poco non sveniva, allora l'ho soccorsa io! che 
ridere!! 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 14:49 
feffe speriamo che l'arrivo del ciclo spezzi il circolo vizioso del mdt 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 14:47 
ciao feffe un baciotto...anzi cento 

feffe81 Mercoledì 19 Novembre 2008 14:45 
ragazzi sono ancora viva,uno straccio ma sopravvissuta!siete carissimi mi spiace che siate stati in 
pensiero. Ieri ho tenuto duro fino a sera, ma il dolore è doventato troppo forte,mai che calasse ed 
era il quarto giorno, poi il vomito continuo, ero senza mangiare e bere quindi ho chiamato aiuto,da 
sola non ce la potevo fare. Che brutto...spero che per un po' non mi torni così...in ospedale mi han 
fatto una flebo credo per lo più ketoprofene, e me ne hanno dato da prendere a casa. Mi hanno 
anche prescritto una visita dal neurologo per impostare la profilassi. MAMMALARA credo che vorrei 
andare anche io dalla d.ssa Sances, quando hai un minuto mi daresti il numero per prendere 
appuntamento per favore?dal neurologo comunque ci vado in Italia,qua spero di sopravvivere 1 mese, 
anche a suon di trip e orudis. Stanotte mi è pure arrivato il ciclo 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 14:37 
simo spero che i miei commenti non ti infastidiscano,la mia è invidia allo stato puro,sia per lo zio che 
per il tenebroso 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 14:33 
vehhhhhhhhhhh simo n'altro bel tenebroso? 

Simona Mercoledì 19 Novembre 2008 14:31 
MONY.. oggi pizza con un collega... direi uno dei + belli ... hi hi hi :-) 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 14:28 
grazie simo per la notizia.speriamo si riprenda 

Simona Mercoledì 19 Novembre 2008 14:24 
mi ha scritto FEFFE... le hanno fatto una flebo all'ospedale e poi ha passato la notte dai suoi amici 
brasiliano... ora si sent eunostraccio e spera di migliorare.... 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 14:24 
simona smetti di fare pranzetti dallo zio altrimenti dopo ti abbiocchi fino a sera 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 14:23 
cos'è questo silenzio prolungato?dove siete finiti tutti? 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 13:01 
giuseppe buona giornata 

giuseppe Mercoledì 19 Novembre 2008 13:00 
ok finalmente si chiude, abbiamo finito anche x oggi, domani niente lavoro e ci rileggiamo venerdì, 
buona giornata a tutti e buon appetito. 

piera Mercoledì 19 Novembre 2008 12:46 
Margaret vai piano, conosco le vostre strade!!!! penso che se dovessi vivere da quelle parti non 
toccherei la macchina, per me siete eroici specie quando fa cattivo tempo. 

annuccia Mercoledì 19 Novembre 2008 12:36 
MARGARET, stai attenta alla guida. 

margaret Mercoledì 19 Novembre 2008 12:18 
PIERA ciao. MONY sto pensando ad un letto ad acqua. Scherzi a parte, vado. Cominco a stare male di 
più... 

margaret Mercoledì 19 Novembre 2008 12:17 
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Eccomi. Testa a pezzi. Fra un pò spero di riuscire a scappare a letto...Devo guidare 25km su stradone 
di montagna..tutta curve. Ma qui non è nacora finita..Ragazze sono iper-super preouccupata per 
FEFFE81...Feffe carissima mi fai stare in pena... 

annuccia Mercoledì 19 Novembre 2008 12:14 
PIERA, hai proprio ragione! SIMONA, in bocca al lupo per la visita, sono contenta che vai con i tuoi 
genitori in macchina. 

piera Mercoledì 19 Novembre 2008 12:12 
ogni tanto vengo a vedere se ci sono notizie di Federica......Anuccia che brutto questo mese di 
novembre anche per te!!!!! 

annuccia Mercoledì 19 Novembre 2008 11:55 
Ieri sera, altro trip. e a letto. Stamani meglio. 

annuccia Mercoledì 19 Novembre 2008 11:54 
Buongiorno a tutti. Mi dispiace molto leggere di FEFFE e soprattutto non avere notizie di lei, ma 
sicuramente starà meglio, in ospedale le avranno fatto qualcosa , magari non ha modo di mettersi in 
contatto. Mi auguro di leggere sue notizie presto. 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 11:28 
scusate le risposte lente ma credo di avere problemi al pc 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 11:27 
si simo ma avremmo anche feffe 

Simona Mercoledì 19 Novembre 2008 11:16 
si MONY... saremmo 3 bellezze con i capelli al vento... ma tornate a casa avremmo tutte e tre un bel 
mdt.. sicuro sicuro.... 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 11:09 
te la immagini la scena? 

Simona Mercoledì 19 Novembre 2008 11:07 
si.... MONY.. e torniami in 3.. da Lille.... una bella gitarella.... 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 11:02 
andiamo in scooter? 

Simona Mercoledì 19 Novembre 2008 10:55 
brava MONY!!! andiamo a prenderla e la portiamo a casa!!!!!!!! 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 10:45 
simo l'andiamo a riprendere! 

Monica Mercoledì 19 Novembre 2008 10:44 
Buongiorno a tutti. Mi dispiace per Feffe, spero che all'ospedale riescano a farla stare meglio. Per 
fortuna che almeno ha qualche collega su cui poter contare anche se non è la stessa cosa 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 10:41 
che forza che ha avuto a stare tanto tempo lontana da casa però!per me a volte anche solo andare 
dal fornaio in piazza è un'avventura 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 10:40 
probabilmente astà riposando,vedrai che appena si riprende si fa viva 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 10:39 
simo a parte lara forse maya ha il suo numero 

Simona Mercoledì 19 Novembre 2008 10:36 
MONY... non sai che pensiero che ho da ieri sera....... sono stata una stupida a non darle il mio 
cellulare subito, o farmi dare il suo.... saperla li da sola è angosciante........ 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 10:33 
simo speriamo 
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Simona Mercoledì 19 Novembre 2008 10:32 
scusate.. priam di adesso non sono riuscita a scrivere... non ho notizie di FEFFE... le ho mandato vari 
messaggi tutti via internet però, non ho il suo numero di cell.... ma lei non mi ha ancora fatto sapere 
niente, sono preoccupata e spero si faccia sentire presto.... 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 10:14 
mi servirebbe un commercialista per calcolare le ore che ho passato in quel letto.....................la 
maggior parte della vita forse 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 10:13 
margaret quando c'è il bastardo in giro si contano i secondi che ci separano dal letto 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 10:12 
feffe comincio a preoccuparmi........ 

margaret Mercoledì 19 Novembre 2008 09:39 
Buongiorno. FEFFE ti penso da matti. Ragazze/i oggi devo attingere forza da voi. Si sta preparando la 
mega festa che sapete qui al lavoro e io sono dall'alba con trip e orudis ma la testa non va. MAMMA 
LARA se almeno se ne andasse la maledetta ansia, la paura..Queste non fanno che aumentare la 
sensibilità al dolore. Per ora resisto ma é lunga..Mi viene da piangere 

mamma lara Mercoledì 19 Novembre 2008 09:21 
Mi preparo poi scappo alla visita. Ci leggiamo nel pomeriggio. .......... Feffe, o chi ha notizie, se le 
comunica. Grazie Simona. 

mamma lara Mercoledì 19 Novembre 2008 09:07 
Mi fa una rabbia non essere potuta andare a Pisa per la laurea di Paola. Ma si vede che doveva andare 
così 

mamma lara Mercoledì 19 Novembre 2008 09:05 
Giuseppe, stamattina è un po' freschetto anche a Ferrara, però c'è un sole bellissimo. 

mamma lara Mercoledì 19 Novembre 2008 09:05 
Mariza, lo spero anch'io sia una buona giornata. Ho un sonno che cado sulla tastiera, stanotte ho dato 
parecchio, un po' mi ha risollevato il morale, vedere Benigni verso le 3 su rete 4, per poco purtroppo, 
perchè mi è arrivato subito un altro attacco e quando arriva non se ne parla di guardare nulla. 

MARIZA Mercoledì 19 Novembre 2008 08:39 
Mony ho visto adesso la risposta. Giulia scusa se hai l'impressione di non essere ascoltata, ma come 
dice Lara a volte ci perdiamo qualche messaggio (io ne perdo tanti). Ti saluto con tanto affetto e 
spero che le punture di botulino possano aiutarti. Ciao Lara, buona giornata. 

giuseppe Mercoledì 19 Novembre 2008 08:35 
buon giorno a tutti, stamani freddo cane ma cielo sereno e soleggiato, domani nn ci sarò devo 
portare l'auto a Salerno x un controllo di routine, in ufficio hanno acceso, finalmente, i 
termoconvettori e nn vi dico che bel calduccio, ok vediamo di iniziare, buon lavoro a tutti. 

mamma lara Mercoledì 19 Novembre 2008 08:33 
Fra un po' scappo alla visita. 

mamma lara Mercoledì 19 Novembre 2008 08:32 
Mony, la ci sono MDT che si debbono prendere per quel verso e non si deve mai trascurarlo. Poi ci 
spiegherai le magliette e le gonnelline. 

mamma lara Mercoledì 19 Novembre 2008 08:30 
Mariza, è tornato di nuovo il bastardo. Speriamo che stavolta la copertura dell'inderal faccia un po' il 
suo dovere 

mamma lara Mercoledì 19 Novembre 2008 08:29 
Piera, meno male che oggi stai meglio, il tuo ehhhhh mi fa ben sperare e mi lascia un po' tranquilla. 

mamma lara Mercoledì 19 Novembre 2008 08:28 
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Giulia, non preoccuparti, non parli al vento, è che alle volte si è lontani dal computer o si hanno cose 
da fare, ma tu non demordere, scrivi lo stesso e vedrai che prima o poi qualcuno arriva. 

MARIZA Mercoledì 19 Novembre 2008 08:27 
Da lunedi MDT di nuovo e il ciclo continua, ieri sera era proprio forte ma ho resistito senza triptani, 
alle 10 ho preso il sonnifero e ho dormito 5 ore. Oggi sento che è ancora lì. Pensate che un mese fa 
pensavo che mi avreste buttato fuori dal forum perchè non avevo crisi forti da due mesi! Con la crisi 
di inizio novembre ho ripreso l'Inderal, speriamo faccia effetto presto. L'anno scorso in questo 
periodo ho avuto una crisi di 18 giorni e ricordo che dovevo andare dai prof di mio figlio per il 
colloquio. Avevo una faccia da paura. Quando sono ritornata questa primavera che stavo bene non mi 
avevano riconosciuta. Maria9195 ho pensato naturalmente a te. Cosa ha pensato di fare Andrea? Io 
avrò il colloquio la prossima settimana. Come stai oggi? Sono preoccupata per Feffe, speriamo di 
avere presto buone notizie. Simona in bocca al lupo per la visita, è un bene che tu sia accompagnata 
dai tuoi genitori. Mony buone ferie, che cura fai adesso? Annuccia, Sissi vi penso sempre. Spero vada 
meglio per tutte due. Piera tanti tanti auguri per la tua convalescenza, ti mando un grosso bacio 
FUARCE FRIUL! Benvenuti ai nuovi arrivati. 

mamma lara Mercoledì 19 Novembre 2008 08:26 
Buongiorno a tutti. Leggo di Feffe e sono dispiaciutissima, speriamo che al PS l'abbiano accudita 
bene. Forza cara. 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 08:21 
esco vado al mercato.ci sentiamo dopo.buona giornata a tutti 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 08:21 
buongiorno piera.penso che più che centrare la cura (inderal e laroxil)ha centrato il dosaggio,con 
molta pazienza,partendo da una goccia alla settimana per non farmi crollare la pressione.certo che 
scoprire dopo anni di dosaggi da cavallo che funziona un dosaggio minimo.......strano il mondo 

giulia Mercoledì 19 Novembre 2008 08:14 
Grazie ,renato come sempre mi 6 di conforto morale! ho fato il botulino g.13 alle ore 17 (questi 
numeri mi perseguitano sempre!) Comunque è stata una neo dottoressa guidata dal mio neurologo 
DR.Brighina del Policlinico di Palermo,il migliore che abbia trovato qui a Palermo,dopo vari tentativi 
inutili.Comunque grazie x avermi risposto,ogni tanto mi sembra di parlare da sola non avendo 
risposta.Ciao Giulia 

piera Mercoledì 19 Novembre 2008 08:10 
Buongiorno a tutti, Feffe spero che il dolore si sia attenuato, speriamo che all'ospedale siano riusciti 
a darti un po' di sollievo.......attendo tue notizie. Simona un grosso in bocca al lupo per la tua visita, 
Mony forse il tuo medico ha centrato la cura proprio perche' e' specializzato in ostetricia, anche a me 
e'successo che la mia prima profilassi mi sia stata prescritta dal ginecologo e funzionava!!!!!!!! lella 
oggi sto meglio e non mento ehhhhh!!!!!! 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 07:49 
strano che dopo aver girato i miglior professori che ci sono in giro sia stato un semplice medico 
curante (specializzato in ostetricia)ha trovarmi una cura che mi ha dato un pò di sollievo 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 07:48 
la testa è uno splendore anche se stanotte ho dormito poco e male.era tutto un incubo 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 07:47 
lara le gonnelline sono un tesorooggi esco a cercarci le maglie da abbinare. 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 07:46 
feffe tesoro quanto mi dispiace sapere che stai male così lontano da casa!dacci notizie.mi organizzo 
con paula e simona e ti vieniamo a prendere!un baciotto 

mony Mercoledì 19 Novembre 2008 07:45 
buongiorno dormiglioni!!!!!!! 

lella Mercoledì 19 Novembre 2008 07:40 
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Mi dispiace per tutti coloro che ieri stavano male. Auguro a tutti che oggi sia una giornata migliore. 
Coraggio, arriverà anche il sereno. Ciao a tutti e un caloroso benvenuto ai nuovi 

lella Mercoledì 19 Novembre 2008 07:33 
PIERA come va oggi? Riposati ehhhhhh! Non fare la birichina, prenditi tutto il tempo che ci vuole. Un 
abbraccione anche a te 

lella Mercoledì 19 Novembre 2008 07:30 
Buongiorno a tutti. FEFFE81 spero che al pronto soccorso ti abbiano accudita nel modo giusto e tu 
abbia potuto trascorrere una notte finalmente senza dolore. Ti sono vicina e ti mando un abbraccio 
speciale 

manu66 Martedì 18 Novembre 2008 22:48 
Ciao SIMONA, un bacio e tanti pensieri positivi per FEFFE e per tutti quelli che soffrono anche da 
parte mia. Un benvenuto ai nuovi amici. Buonanotte e speriamo che sia buona davvero con tutti noi! 

francesca Martedì 18 Novembre 2008 22:47 
FEFFE spero che al pronto soccorso ti aiutino a calmare il dolore e che stanotte riesci a riposare, ti 
penso 

Simona Martedì 18 Novembre 2008 22:24 
vi do notizie di Feffe.. non ho chiesto il suo permesso ma credo non ne abbia a male.. l'ho sentita 
alle 21 e stava ancora molto male, ha chiamato il suo collega e si è fatta portare al pronto soccorso.. 
io terrò il computer acceso tutta la notte e lei lo sa... le ho chiesto di farmi avere notizie.. appena le 
ho vi dico.. tutti i pensieri positivi per la nostra Feffe .. e una buonanotte per tutti voi.. spero 
domani sia migliore per ognuno di noi.. un benvenuto ai nuovi... 

Simona Martedì 18 Novembre 2008 22:21 
eccomi.. giornata intensa.. ho aggiornato il diario, alla visita avrò tutto segnato da ottobre 2008 ad 
aprile 2008 in più giugno e luglio li ho ben presenti e poi ho monitorato gli ultimi 3 mesi.. insomma.. 
sono pronta.. FRANCESCA mi accompagnano i miei genitori in macchina, non mi stancherò e sarò in 
compagnia.. 

mamma lara Martedì 18 Novembre 2008 21:48 
IL DOLORE E' TROPPO GRANDE PER REGNARE IN PICCOLI CUORI.  
Gibran Kahlil  
Amici e amiche care, vorrei che almeno l'anima stanotte facesse meno male.  
Buona notte e tanti sogni bellissimi per tutti 

mamma lara Martedì 18 Novembre 2008 21:46 
Mony, mi hai incuriosito come una scimmia, vorrei vedere le tue gonnelline 

mamma lara Martedì 18 Novembre 2008 21:42 
Annuccia, non preoccuparti, vedremo cosa possiamo fare. Spero però che il MDT ti lasci in pace 
anche adesso SUBITISSIMO 

mamma lara Martedì 18 Novembre 2008 21:42 
Maya, Almeno ti sei dovuta occupare solo dei dolore dell'anima oggi, speriamo se ne vadano via anche 
quelli in futuro. 

mamma lara Martedì 18 Novembre 2008 21:40 
Manu66, mai dire mai, vi darò notizie e vedremo il dafarsi 

mamma lara Martedì 18 Novembre 2008 21:40 
Volevo dire 7 

mamma lara Martedì 18 Novembre 2008 21:39 
Margaret. / bimbi per casa e basterebbe per fare venire il MDT anche a chi la testa non ce l'ha. 
Bravissima cara 

mamma lara Martedì 18 Novembre 2008 21:38 
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Feffe, faccio un altro giretto qui prima di andare a letto così vedo se trovo notizie, ma spero sia 
valido il fatto che niente nuove- buone nuove. Ma so che sai badare a te stessa e non ti sento 
disperata, tanto dolore, ma lo stesso forte. Bravissima. 

viviana Martedì 18 Novembre 2008 21:37 
Si è bravo.Notte 

viviana Martedì 18 Novembre 2008 21:37 
LARA ha pulito e spianato la radice e ha messo un perno.Poi ha rifinito a mano col trapanino un 
provvisori che ora sembra uguale a quello di fianco!!! 

mamma lara Martedì 18 Novembre 2008 21:36 
Piera, avrei tanto voluto telefonarti, ma mi sono trattenuta pensando di trovarti a letto a riposare. 
Provo domani pomeriggio 

viviana Martedì 18 Novembre 2008 21:36 
FEFFE spero che domani vada meglio dacci notizie.LARA anch'io x il turno ci sarò pomeriggio, notte 
anche a te.Chiudo definitivamente... 

mamma lara Martedì 18 Novembre 2008 21:35 
Viviana, come, ti ha già messo il dente?. Bravissimo il tuo dentista. 

mamma lara Martedì 18 Novembre 2008 21:35 
Maria, direi che oggi sei stata un fenomeno. Bravissima, il più è farcela per le prime volte, poi ti 
accorgi che la fatica per vivere è la stessa sia con che senza sintomatici. E' un mio pensiero quindi 
mandatemi pure a quel paese che sapete non mi offendo, ma azzardo col dire che, alla fine dopo un 
po' di mesi di inferno, si sta meglio senza, sempre facendo però una fatica immane 

viviana Martedì 18 Novembre 2008 21:34 
MAYA sono contenta che il gran dolore ti abbia lasciato.Io spero di non tornare indietro...non ho 
proprio voglia di ripassare tutto quel calvario così presto...magari mi lasciava qualche giorno in più... 

viviana Martedì 18 Novembre 2008 21:33 
Fatto!Messo il provvisorio, senza anestesia, sentito niente.Buona notte a tutti 

mamma lara Martedì 18 Novembre 2008 21:32 
Sono piena fin sopra i capelli, per correre dietro al Prof per la visita, sono rimasta indietro come la 
coda del somaro. Domani mattina devo andare alla visita quindi ci sentiamo nel pomeriggio. 

renato Martedì 18 Novembre 2008 21:27 
asta la vista 

maya Martedì 18 Novembre 2008 21:25 
notte ba tutti,arrivato dolorino. 

renato Martedì 18 Novembre 2008 21:14 
tutti a nanna?Feffe come stai? 

renato Martedì 18 Novembre 2008 21:13 
ciao di nuovo tra voi. 

mony Martedì 18 Novembre 2008 21:00 
notte notte e sogni stupendi 

paula1 Martedì 18 Novembre 2008 20:41 
buona notte a tutti 

nadia Martedì 18 Novembre 2008 20:33 
Buona serata a tutti. 

mony Martedì 18 Novembre 2008 20:29 
ne approfitto per dare il benvenuto ai nuovi arrivati,vi troverete bene con noi 

mony Martedì 18 Novembre 2008 20:28 
feffe mi dispiace per la tua giornata campale,vorrei che tutti stessero un pò meglio 
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mony Martedì 18 Novembre 2008 20:27 
magari non vi interessa molto.....ma almeno non scrivo solo lamentele dai! 

mony Martedì 18 Novembre 2008 20:27 
buonasera a tutti.passo a farvi un salutino.le ferie procedono bene,la testa è bravina e oggi è stata 
una giornata di shopping molto intensa.........mi sono comprata tre gonnelline una più fru-fru 
dell'altra,corte e svolazzanti con colori che vanno dal lilla al viola 

maya Martedì 18 Novembre 2008 20:17 
Feffè mi spiace veramente tanto,per tanto dolore,speriamo si fermi. 

paula1 Martedì 18 Novembre 2008 20:17 
Buona notizia di oggi: sono in ferie dal 22 dic al 6 genn !!! uaooooo spero non cambino idea è solo la 
bozza !!! 

paula1 Martedì 18 Novembre 2008 20:16 
salve....tra poco tomana e non ce n'è per nessuno !!!!!!!! 

maya Martedì 18 Novembre 2008 19:48 
ciao a tutte-i,oggi bene niente dolore testa libera,anche se tanti pensieri rimangono,ma senza dolore 
pesano meno,il lavoro bene.vi leggo a dopo. 

viviana Martedì 18 Novembre 2008 19:28 
Davvero tra la fine di Ottobre e l'inizio di Novembre questo è proprio un periodo di 
cacca!Correggetemi se sbaglio.Io ero libera fino a ieri da sabto e oggi pomeriggio trac...Dico al 
dentista di farmi un'anestesia anche nel cervello!!! 

Sissi Martedì 18 Novembre 2008 19:27 
Buonasera a tutti, oggi altra giornata "da paura", tante corse e tanti impegni (sia sul lavoro sia 
familiari). La testa però oggi ha retto meglio di ieri...ma non mi illudo...ormai devo programmare 
tutto tenendo conto anche della variabile mdt. Sono ancora indietro con i messaggi, oggi ho letto un 
po' gli arretrati e sono arrivata a domenica pomeriggio...adesso però è tardi, devo andare a casa. Un 
abbraccio a tutti, con il solito affetto. 

renato Martedì 18 Novembre 2008 19:22 
Feffe ma con te non porti l'imigran fiale? credo che tu sappia che in piena crisi sia l'unico sintomatico 
efficace. per via orale è inutile insistere sopratutto se si ha nausea,e si raccomanda l'uso ai primi 
sintomi. 

nadia Martedì 18 Novembre 2008 19:20 
Feffe facci sapere come stai ora. Mi auguro un pò meglio rispetto al tuo ultimo messaggio. 

nadia Martedì 18 Novembre 2008 19:19 
Maria oggi hai dimostrato che puoi essere più forte del tuo mdt. BRAVA!!!! 

nadia Martedì 18 Novembre 2008 19:18 
Annuccia leggo che anche per te è un'altra giornataccia, speravo che il mdt di ieri ti avesse lasciato! 

renato Martedì 18 Novembre 2008 19:16 
Giulia non so quando ti è stato praticato il botulino e sopratutto chi,ma per avere dei risultati 
bisogna aspettare 10-15 dì. sulla tensiva avrai dei benefici effetti per l'emi, adesso solo 
ipotesi,niente prove certe,ma se ne parla. 

maria9195 Martedì 18 Novembre 2008 19:15 
Mi sono alzata da letto ora...grazie PIERA..ma ho stretto i denti e con tanta forza sono andata dai 
porf.. dovevo farlo per Andrea ..oggi arrivato a casa mi ha baciato sulla fronte e mi ha detto: "che 
tutti i tuoi mali se ne vadano...mamma sei forte e grande!"..non potevo rifergli che ero in piena crisi 
emicranica...mi sarei troppo colpevolizzata...Come stai stasera???...spero che ti sia ripresa 
dall'intervento...riguardati. e non avere fretta di riprendere il lavoro... 

renato Martedì 18 Novembre 2008 19:09 
scusate benvenuti ai nuovi. Lorenzo e Immavale 
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renato Martedì 18 Novembre 2008 19:05 
bunasera, Feffe ti butta proprio male, hai un pò di benzodiazepine con te? assumine un pò e rifugiati 
da Morfeo,guarisce tutti i mali.(tuoni e fulmini cadranno sulla mia testa.Gulp!) 

annuccia Martedì 18 Novembre 2008 19:01 
Buona serata a tutti. I miei occhi vanno a fuoco e la testa è molto dolente. NADIA, spero che anche a 
te non ti venga il virus. PIERA, mi unisco a te, anche se andavo dai prof. senza MDT, tornavo a casa 
con il dolore alle stelle. 

nadia Martedì 18 Novembre 2008 18:56 
Ciao a tutti. Mi spiace sapere quanto state male. Feffe, Maria, Giulia, Margaret, Piera, spero che 
queste brutte giornate siano ormai alla fine. Anche il virus intestinale incombe, in classe ho un sacco 
di bambini con dissenteria e varie altre cosette. Due mie colleghe oggi sono andate a casa perchè 
avevano nausea e vomito. Io questa sera ho uno strano mal di stomaco, spero sia solo qualcosa di 
passaggio e non il maledetto virus!!!! 

viviana Martedì 18 Novembre 2008 18:37 
FEFFE hai mandato giu qualche cosa da mangiare?Oppure hai lo stomaco disturbato dagli attacchi alla 
testa? 

viviana Martedì 18 Novembre 2008 18:36 
FEFFE coraggio, ti siamo vicini tutti.Prova a cambiare, prova ad alzarti, magari apri una finestra e 
respira un po d'aria fresca...è un consiglio di prova, sai non si sa mai... 

viviana Martedì 18 Novembre 2008 18:34 
Benvenuti ai nuovi........Che barba alle 20 devo essere dal dentista x un'intervento di un'ora in cui 
deve pulirmi la radice, mettere un perno su cui istallare poi il dente provvisorio di resina...Meno 
male che del dentista non ho paura.E' l'unico punto del mio corpo che non mi spaventa farmi toccare, 
trapanare, tagliare e siringare....Se mai in vita mia dovessi fare un qualsiasi altro intervento, anche 
stupido, comincerei ad entrare in paranoia dal momento in cui me lo dicono fino al momento 
dell'operazione...per non parlare poi dell'anestesia locale!!!!Io non voglio sentire e vedere niente!!!!! 

giulia Martedì 18 Novembre 2008 18:30 
Qua si parla al vento !!!ciao :( 

paula1 Martedì 18 Novembre 2008 18:28 
benvenuto ai nuovi...vado a fare la pappona per tutti... 

giulia Martedì 18 Novembre 2008 18:25 
Io sono sicula,Palermo. 

giulia Martedì 18 Novembre 2008 18:24 
Benvenuti,Lorenzo22,e Immavale,da dove siete? 

giulia Martedì 18 Novembre 2008 18:21 
se non si dice a me mi fate come me dico:mi a me 

mamma lara Martedì 18 Novembre 2008 18:20 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto a Lorenzo 22. mamma lara 

mamma lara Martedì 18 Novembre 2008 18:20 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Immavale. mamma lara 

giulia Martedì 18 Novembre 2008 18:20 
nausea ,cervicale emicrania ,mi sembra che non è cambiato un bel niente!ansi si una cosa è cambiata 
ho piu terrore delle punture dopo aver fatto quelle dolorosissime in faccia.Ma fosse servito a 
qualcosa! 

mamma lara Martedì 18 Novembre 2008 18:19 
Scusate ma oggi va così. Piena di impegni uno dietro l'altro che non mi lasciano respiro. 

giulia Martedì 18 Novembre 2008 18:17 
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Ciao a tutti anche questa sera inizia emicrania,ma è normale? ma all'ora che mi sono fatta a fare il 
botulino?se ogni giorno ne ho una!!!! 

margaret Martedì 18 Novembre 2008 18:12 
Vado a letto. Cominciata emi e domani ho il festone al lavoro.mal di pancia da ciclo 
allucinante..Spero di farcela. La testa va sempre peggio. FEFFE81 un abbraccio 

Monica Martedì 18 Novembre 2008 17:59 
comunque.......a me mi non si dice!!!! 

feffe81 Martedì 18 Novembre 2008 17:59 
sto tenendo duro, però sono a letto da tante ore e non migliora,anzi,dolore atroce,mi si è gonfiato 
l'occhio e mi fa degli scatti la palpebra ogni secondo 

Monica Martedì 18 Novembre 2008 17:58 
Vi risaluto è ora di uscire! Buona serata a tutti 

Monica Martedì 18 Novembre 2008 17:58 
Per il cagotto provate a digiuno la mattina a prendere mezzo bicchiere d'acqua in cui avete spremuto 
mezzo limone. A me mi manda stitica due giorni! 

Monica Martedì 18 Novembre 2008 17:57 
Un saluto veloce a fine serata. Non ho voglia di fare nulla, sarà sto freddo. A casa abbiamo anche i 
termosifoni che non funzionano, domani viene il tecnico. Stasera accenderò il condizionatore 

paolaciatti Martedì 18 Novembre 2008 17:35 
spero duri poco.................... 

paolaciatti Martedì 18 Novembre 2008 17:31 
sono lagnosa ma saro' andata in bagno 15 volte almeno da sta mattina 

viviana Martedì 18 Novembre 2008 17:26 
Va beh 20m sono meglio di niente ma di più non ho resistito fa troppo freddo, ho le mani 
ghiacciate................PAULA E PAOLACIATTI anche mio marito continua ad avere problemi di nausea 
e di water... 

paula1 Martedì 18 Novembre 2008 17:23 
non ho ancora richiesto il colloquio sul lavoro perchè tira un'aria bruttissima...........sono fuori di 
testa ...operano anche sabato !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

paula1 Martedì 18 Novembre 2008 17:22 
PIERA sono contenta che l'intervento sia andato bene, ma come sai anche io avrei molta fiducia di 
quel chirurgo...sono molto scrupolosi...anche io a volte "becco" pazienti cefalgici...l'altro giorno un 
ragazzo giovane, ma non abbiamo potuto parlare molto.... 

paula1 Martedì 18 Novembre 2008 17:21 
buon pomeriggio a tutti.........PAOLAC credo anche io....ho fatto appena in tempo ad arrivare in 
casa......ora bevo un bel the limonoso !!!! 

paolaciatti Martedì 18 Novembre 2008 17:20 
oddio sono in pieno virus intestinale........................... 

piera Martedì 18 Novembre 2008 17:16 
maria sei riuscita ad andare all'incontro con i prof? sei stata eroica!!!!! per me anche senza mdt e' 
sempre stato un incubo!!!!! 

maria9195 Martedì 18 Novembre 2008 17:09 
sono appena ritornata dall'incontro con i professori...che fatica disumana .....adesso mi riposo e 
cerco di riprendermi...cerco che la nostra e' una terribile vita....non molla la presa anche il mio 
amicone...mi vuole tenere compagnia... 

maria9195 Martedì 18 Novembre 2008 17:07 
FEFFE non mollare...ci devi credere che preso finira' questo bruttissimo incubo...guarda che sei stata 
tu ad insegnarmelo.... 
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viviana Martedì 18 Novembre 2008 16:48 
Insomma ho capito, mi sta tirando scema.....adesso la imbrago e la porto giu...MA FA 
FREDOOOOOOO!!!!! 

viviana Martedì 18 Novembre 2008 16:40 
Qualcuno ha notizie di MAYA? 

viviana Martedì 18 Novembre 2008 16:33 
devo correggermi: è vero certe persone, certi luoghi, certe situazioni, mestieri ci disturbano e ci 
fanno stare male, come nel mio caso ma tante volte però è anche un po colpa della nostra testa(in 
senso psichico) che si fa prendere in mano le redini dagli eventi ecc.ecc. invece di cercare di vincere 
e tenere sotto controllo la situazione.........E su questo devo lavorare ancora molto... 

viviana Martedì 18 Novembre 2008 16:30 
Lo so infatti mi rammarica molto ma devo ammettere che anche se mi fanno dannare e mi hanno 
regalato tanti bei disturbi, sono fortunata rispetto a tanta altra gente... 

piera Martedì 18 Novembre 2008 16:17 
feffe mi dispiace tanto.......Viviana e' dura fare tutto il giorno un lavoro cosi' pesante non stando 
bene!!!!! ma ti dico anche che bisogna pensare che si e' fortunati ad avercelo un lavoro....... 

viviana Martedì 18 Novembre 2008 16:10 
MARGARET!!!!!Sette bambini in casa tutti insieme?????Io sarei sclerata...come ho gia detto non ho x 
niente lo spirito materno.... 

viviana Martedì 18 Novembre 2008 16:04 
PIERA ben tornata fra noi!Vedrai che a casa tua ti rimetterai in un batter d'occhio xchè come casa 
nostra non c'è nessun altro posto, anche se però qualche volta è meglio stare a sentire i medici e 
essere prudenti, soprattutto se si tratta di salute.Caio un bacione grande grande! 

viviana Martedì 18 Novembre 2008 16:00 
FEFFE coraggio............SIMONA e PAULA oggi a dire la verità volevo cazzare la randa ma x darla in 
testa ai miei superiori: non mi hanno dato il cambio e mi hanno piantata lì, sulla macchina grossa a 
fare il lavoro pesante,dalle 6 fino alla fine del turno alle 14!!!!Ma se pretendono che lo faccio anche 
domani...ad un certo orario vado dai capi e chiedo il cambio, anche xchè ha ricominciato a picchiare 
la testa e non ho nessuna voglia di tornare indietro conciata com'ero nelle scorse settimane!!!Se no 
se lo devo fare si beccano ancora la mutua ma non un giorno solo stavolta!!!!Mi dispiace ma in 
quell'azienda lì approfittano troppo di chi si da fare, soprattutto di noi donne... 

manu66 Martedì 18 Novembre 2008 15:59 
Un saluto anche ai maschietti, scusate a volte mi sfuggite, ma solo per un attimo! 

margaret Martedì 18 Novembre 2008 15:58 
FEFFE81 ce la farai anche questa volta...è dura, ma ne verrai fuori. Senti, hai in programma una 
visita a qualche centro cefalee? Magari serve un'aggiustatina o aggiunta alla profilassi. Non lo so eh, 
sto sparando..magari ci sono margini di miglioramento. Scusami se mi permetto..Quando andrò dalla 
dr. Sances non mi aspetto miracoli, ma sentire un'altra opinione anche solo a confermare quello che 
sto già facendo penso mi aiuterà. Per il resto ti sono vicina vicinissima e ti sostengo per quel che può 
servire così a distanza... 

manu66 Martedì 18 Novembre 2008 15:58 
Ciao, non riesco a starvi dietro...non riesco a leggere tutto..però vi penso continuamente ed è come 
se stessi con voi! Sono stanca del lavoro ed ora devo ripartire per portare le mie fanciulle al corso di 
tennis, altri 50 km. tra andare e tornare! Che crisi! Il mdt mi viene un pò di sera ma è sopportabile. 
Mi dispiace che alcune di voi stanno tanto male come MARIA! Mammalara piacerebbe anche a me fare 
un salto a Roma a salutarti, se posso...farò di tutto! Un saluto speciale a DORA! Un bacio a tutte! 
Stasera riprovo in erboristeria per il pc, mi serve! 

annuccia Martedì 18 Novembre 2008 15:50 
LARA, lo spero tanto. 

feffe81 Martedì 18 Novembre 2008 15:41 
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sto malissimo 

mamma lara Martedì 18 Novembre 2008 14:50 
Annuccia, mando una mail all'organizzatore, per vedere a che ora finisce la riunione, poi ti faccio 
sapere, ma se non finisce tardi e se stai bene, magari riusciamo a vederci. 

mamma lara Martedì 18 Novembre 2008 14:49 
Piera, mi spiace non averti sentito stamattina, ma sono stata fuori tutta la mattina per vedere di 
riuscire a fare qualcosa per la visita. Poi ho "perso" anche una mezzoretta con Gabriele. Ti sento 
dopo. Ora vado a sbrinare per l'ultima volta il congelatore, così è pronto per sabato 

viviana Martedì 18 Novembre 2008 14:48 
Buon giorno e pomeriggio a tutti.Sono appena rientrata a casa, lavo i piatti di ieri sera, faccio la 
doccia, mi scaldo una bella tazza di latte fresco e mentre la bevo e mi asciugo la chioma vi leggo. 

mamma lara Martedì 18 Novembre 2008 14:40 
Riemergo, nulla da fare, lo specialista è fermo in aeroporto e sembra sia riuscito a trovare un volo 
per tornare, ma prima di sera non sarà qui e quindi niente visita, non so come dirlo a Paola, mi 
spiace tantissimo non essere presente. 

margaret Martedì 18 Novembre 2008 13:39 
FEFFE81 immagino che ti sia costato rinunciare, ma è come se tu avessi un qualsiasi altro accidente 
che può capitare a tutti. Solo che il nostro è più frequente e inopportuno: Adesso la cosa più 
importante è che il dolore se ne vada a...e che tu possa rimetterti. Un abbraccio forte 

tanya73 Martedì 18 Novembre 2008 12:59 
Buon giorno a tutti! Eccomi un attimo in pausa. Ho appena fatto un'iniezione di lixidol e bentalan 
perchè la mia testa è come una bomba ad orologeria di cui non si sa quando scoppierà e non mi posso 
permettere di restare a letto. Ho due riunioni oggi pomeriggio ( spero di farcela). vi leggo sempre 
anche se non intervengo spesso. Mi piace leggervi mi dà conforto e mi dà un pò di forza in più per 
sopportare tutto questo. Mia mamma mi ha raccontato che mia nonna da giovane soffriva della stessa 
patologia. Addirittra quando mia madre era bambina si ricorda che la sentiva gridare dal dolore. 
Probabilmente lo avrò ereditato da mia nonna. Auguro a tutti una buona giornata. A rileggerci. 

piera Martedì 18 Novembre 2008 12:53 
Giuseppina anch'io ho avuto un dolore terribile!!!!!! meno male che con il lixidol in flebo sono stata 
un po' meglio, io non so se con tutto il mdt che sopportiamo alla fine non riusciamo a sopportare 
nessun dolore aggiuntivo!!!! ripetevo tra me e me che sarebbe stata l'ultima volta che facevo questo 
intervento....... 

giuseppina Martedì 18 Novembre 2008 12:25 
forza FEFFE se sei al 4° giorno ormai dovresti essere agli sgoccioli, il mio mdt stavolta ha rispettato i 
tempi: 3 gg non un'ora di più 

giuseppina Martedì 18 Novembre 2008 12:23 
Quando l'anno scorso ho subito un piccolo intervento alla mano, ho fatto la prima notte con un dolore 
terribile, ancora oggi probabilmente l'infermiera di notte si ricorda di una pazza in vestaglia che 
girava per i corridoi bui con la piantana della flebo in mano perchè non riuscivo a stare ferma 

giuseppina Martedì 18 Novembre 2008 12:19 
brava PIERA a parte il dolore del 1°giorno, che è da menttere in conto, ti sei rimessa bene, sono 
contenta 

feffe81 Martedì 18 Novembre 2008 12:16 
da quando mi sono alzata il dolore è già aumentato,spero di avere le forze 

feffe81 Martedì 18 Novembre 2008 12:06 
buongiorno a tutti,PIERA bentornata a casa,i miei auguri di pronta guarigione!  
io sto ancora malino,sono straccetto e mi fa male la testa,per cui ho dovuto dire che non vado.Mi è 
costato fatica ma almeno ora resto a letto e non faccio nulla se non aspettare che questa crisi passi, 
sono al quarto giorno 

giuseppina Martedì 18 Novembre 2008 12:05 
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MARIA non andare dai professori, mettiti a letto, tanto di solito sono disponibili a parlarti anche fuori 
orario se una mamma ha bisogno 

annuccia Martedì 18 Novembre 2008 11:28 
LARA e MONICA, per la prossima settimana, il giovedì sera spero di farcela, esco da studio alle 19, ce 
la metterò tutta. LARA, il venerdì a che ora pensi di riprendere il treno? 

annuccia Martedì 18 Novembre 2008 11:26 
FRANCESCA, devi sperare, poi sarà quello che Dio vorrà. Cerca di stare serena. 

francesca Martedì 18 Novembre 2008 11:21 
ANNUCCIA è un problema grande e non si risolverà facilmente comunque io spero sempre, grazie 

francesca Martedì 18 Novembre 2008 11:20 
MARIA se non riesci a lavorare non ti preoccupare e accudisci il tuo dolore, vorrei poterti aiutare ma 
ti sono vicina col pensiero 

annuccia Martedì 18 Novembre 2008 11:17 
PIERA, ti sei tolta il pensiero, ora piano piano recupererai le forze, stai tranquilla! un abbraccione. 
FRANCESCA, mi dispiace per la tua mamma, spero che la situazione possa cambiare e che muti al 
meglio. MARIA, mi dispiace, sò che significa "scoppia" purtroppo, questo termine rende l'idea del 
dolore forte. Spero si attenui. 

margaret Martedì 18 Novembre 2008 11:06 
MARIA9195 se stai troppo male ascolta il tuo neurologo e prendi un sintomatico..Ti penso...Anch'io 
comincio a vacillare 

maria9195 Martedì 18 Novembre 2008 10:28 
mi scoppia la testa...................... ma scoppia veramente...................... 

francesca Martedì 18 Novembre 2008 10:14 
PIERA che piacere leggerti! mi sembra che a parte i dolori di ieri sia andato tutto bene, sono 
contenta, pensa che coincidenza.....neanche se vi foste date appuntamento vi sareste incontrate tu 
e quell'altra signora sofferente di mdt! com'è piccolo il mondo, questo vuol dire che non siamo in 
pochi a soffrire di questo male. FEFFE non scrive, speriamo che sia partita e stia bene. 

Giorgy Martedì 18 Novembre 2008 10:03 
Buongiorno a tutti! mi sono svegliata tardi aarghh! mi metto subitissimo a lavoro!!!!!!!!!!!!! 

mony Martedì 18 Novembre 2008 09:53 
che tu sia uno straccio vivente dopo la giornata di ieri è il minimo.mi fa piacere però sapere che i 
dolori si sono calmati 

margaret Martedì 18 Novembre 2008 09:52 
Oh PIERA che sorpresa! Spero che tutto si sistemi presto! Un abbraccio forte 

mony Martedì 18 Novembre 2008 09:52 
buongiorno piera 

margaret Martedì 18 Novembre 2008 09:50 
ANNUCCIA sei stata bravissima ieri. Devo proprio "respirare" il vostro coraggio...MARIA9195 come dici 
sempre anche tu..piano piano una cosa per volta. Ti abbraccio 

piera Martedì 18 Novembre 2008 09:48 
Ciao a tutti e grazie ancora di tutti i vostri pensieri. Io sono uno straccio vivente!!!! stamattina ho 
dovuto anche prendere il relpax perche' avero la testa che mi scoppiava.......per fortuna che il 
dolore post-operatorio non c'e', dopo i terribili dolori di ieri non credevo che tutto potesse passare 
cosi' in fretta......Sono andata in sala operatoria piu' tardi del previsto e pensate un po' che quando 
ero li' gia adagiata sul lettino della sala operatoria, l'anestesista mi dice: e' lei la signora del difmetre' 
qualla che ha mdt? si ho detto sono quella del mdt, ma non quella che prende il difmetre!!!!! 
insomma c'era un altra signora anche lei sofferente di mdt e che aveva douto prendere 
l'antidolorifico...........Paola tanti in bocca al lupo per domani. un abbraccio a tutti ma proprio tutti 
piera 
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anny Martedì 18 Novembre 2008 09:32 
Ciao buongiorno a tutti. Purtroppo solo un slautino veloce perchè son di corsa. Sono a casa, ho in 
ferie da ieri per qualche giorno, ma non per riposarmi, sto sgobbando come un mulo, la testa va 
come sempre ma mi accontento, quel che più mi rompe, ma veramente veramente, è che son tornati 
i problemi alle emorroidi e non vi dico il dolore che hoa anche in questo momento, sto male sia 
seduta che in piedi. Questa dopo il topo, è la ciliegina sulla torta! Me ne andasse bene una! Spero 
vada meglio a voi, non ho letto msg e non sol le ultime, comunque spero siatutto OK, ragazzi devo 
andare, un abbraccione a tutti e buona giornata. Ciao, saluti anche da Feli. 

mony Martedì 18 Novembre 2008 09:25 
maria è sempre così,ma forse è perchè in piena crisi emicranica ci siamo la maggior parte dell'anno 

maria9195 Martedì 18 Novembre 2008 09:24 
Da stamattina non va per niente bene...che faticosa giornata che mi aspetta...devo andare anche ai 
colloqui con i professori di Andrea per l'orientamento scolastico dell'anno prossimo-deve scegliere 
cosa fare entro gennaio!!!! bella scelta-...ma sara' possibile che quando immancabilmente io ho i 
colloqui con i professori sono in piena crisi emicranica????'...non mi hanno mai vista in piena forma 
ma solo uno stracetto... che p.... 

mony Martedì 18 Novembre 2008 09:22 
buongiorno a tutti.anche qui sole ma freddo.per non farmi mancare nulla raffreddore e mal di 
gola...........boh dev'essere che star bene per noi non possa esistere 

francesca Martedì 18 Novembre 2008 09:21 
Grazie NADIA buon lavoro, meno male che ci sono i nonni 

nadia Martedì 18 Novembre 2008 09:18 
Francesca ti auguro di cuore che i problemi di salute di tua mamma possano risolversi presto. Un 
bacio. 

nadia Martedì 18 Novembre 2008 09:16 
Scappo al lavoro. Albero è a casa da scuola per una nuova tonsillite, stanno per arrivare i rinforzi (i 
nonni!). 

francesca Martedì 18 Novembre 2008 09:16 
Il grosso pensiero per mia mamma che non stà bene non aiuta di certo la mia testa, spero che sia una 
giornata buona per tutti noi 

nadia Martedì 18 Novembre 2008 09:15 
Per me ieri sera andava proprio male, oggi un pò meglio. Vediamo come prosegue la giornata. 

francesca Martedì 18 Novembre 2008 09:13 
NADIA la testa non è a posto fin dal mattino presto, questi due giorni sono stati moooolto faticosi per 
me e tu come stai? 

francesca Martedì 18 Novembre 2008 09:12 
Vado a stirare che ho una montagna di panni ma non chiedo se ci sono volontari, sò già la risposta! 

nadia Martedì 18 Novembre 2008 09:11 
Ciao Francesca, come stai oggi? 

nadia Martedì 18 Novembre 2008 09:11 
Annuccia, bruttissimo il tuo tragitto per il rientro a casa! Sei stata coraggiosa anche se ti è costato 
tanto! 

francesca Martedì 18 Novembre 2008 09:11 
ANNUCCIA mi dispiace che hai sofferto così tanto e sei anche andata a letto senza cena, cerca di 
riguardarti cara amica 

annuccia Martedì 18 Novembre 2008 09:06 
Non posso leggere i messaggi di ieri, ho paura di sforzare troppo gli occhi. Un bacione a tutti. 
Vediamo se dopo potrò mettermi in pari. 
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annuccia Martedì 18 Novembre 2008 09:03 
Buongiorno a tutti. Il mio primo pensiero a PIERA, spero che oggi le cose vadano meglio, aspetto i 
tuoi messaggi. Ieri pomeriggio è finita molto male, sono dovuta rimanere a studio fino alle 19 
soffrendo tantissimo, il trip. non ha funzionato proprio; il mio viaggio di ritorno a casa è stato 
terribile, mi sembrava di perdere conoscenza e mi girava la testa, l'unica cosa che ho potuto fare 
tenermi sul lato della strada e stare pronta a frenare per tutto il tragitto. Insomma la classica 
"crisona" che fortunatamente arriva una tantum. Sono andata a letto senza cena e con un altro trip. 
Stamani sembra andare meglio. Vediamo come prosegue. 

nadia Martedì 18 Novembre 2008 08:59 
Feffe come stai oggi? 

nadia Martedì 18 Novembre 2008 08:59 
Buongiorno a tutti. Ieri sera il mdt ha picchiato piuttosto forte, spero che oggi vada meglio. 
Tantissime congratulazioni e un grosso in bocca al lupo per Nippi!!! Vi auguro una splendida giornata. 

francesca Martedì 18 Novembre 2008 08:49 
SIMONA giovedì hai la visita al Mondino, vai in macchina o in treno? Mi raccomando cerca di non 
stancarti troppo 

francesca Martedì 18 Novembre 2008 08:47 
Buongiorno a tutti, MAMMA LARA mi spiace per questo inconveniente spero che riesci a farti spostare 
la visita così da poter andare alla laurea di Paola, un bacione 

mamma lara Martedì 18 Novembre 2008 08:44 
Ora scappo in ospedale per vedere se riesco a fare qualcosa per la visita, vediamo se riesco a parlare 
con qualcuno 

mamma lara Martedì 18 Novembre 2008 08:43 
Buongiorno a tutti. Sono dispiaciutissima, domani avrei dovuto andare a Pisa per la laurea di Paola, 
una ragazza del forum iscritta inizialmente al forum col nome di Nippi. Ebbene questo pomeriggio 
avrei dovuto fare una visita che ho prenotato da luglio e cosa mi dicono al telefono questa mattina 
alle 8 ? "signora, la visita è stata spostata a domani mattina". Non posso aspettare perchè altrimenti 
non so neppure a quando riuscirò a farmi visitare, ma sono proprio molto molto arrabbiata. 

giuseppe Martedì 18 Novembre 2008 08:42 
buon giorno a tutti, stamani sereno ma con vento freddo, in ufficio tutto tranquillo e stamani con 
poca voglia di fare, devo studiarmi ancora il libro del messo notificatore e nn vi dico quanto mi scocci 
ma devo farlo, andiamo a prendere un bel caffè poi si vede, buona giornata anche a voi. 

margaret Martedì 18 Novembre 2008 08:31 
Buongiorno. Sono già al lavoro e la testa non bene. Dolore a ds...Vediamo un pò come butta. Spero 
stiate bene..Io sveglia dalle 5.00 grazie al piccolo Leonardo che si è infilato nel lettone a fare 
coccole...Ahrg! 

Simona Martedì 18 Novembre 2008 00:14 
buonanotte a tutti... 

mamma lara Lunedì 17 Novembre 2008 23:43 
La testolina mia stassera si è messa a fare i capricetti, però sembra che ora vada un pochino meglio. 
Vado a letto e speriamo che la notte sia un po' clemente 

renato Lunedì 17 Novembre 2008 21:57 
Piera volevo dire "peggio di me in azzardo" 

renato Lunedì 17 Novembre 2008 21:55 
Nostra signora ha beccato pure me stasera.improvviiso.speriamo un episodio 

renato Lunedì 17 Novembre 2008 21:52 
Piera sei grande un pà peggio di in azzardo.Feffe tre giiorni non c'è problema l'ho fatto tante 
volte,riguardati piccola. 

paula1 Lunedì 17 Novembre 2008 21:17 
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buona notte a tutti 

paula1 Lunedì 17 Novembre 2008 21:16 
per loro...ovviamente.... 

paula1 Lunedì 17 Novembre 2008 21:16 
la richiesta di cambio di mansione è super azzardata poichè si tratta di figura impiegatizia quindi ho 
0.0000000% di probabilità, ma a tutt'oggi non ho niente da perdere al massimo resto dove sono.....mi 
faccio una piccola gratifica di natale anticipata cercando di pensare che valgo un po' di più anche se 
non è così... 

Simona Lunedì 17 Novembre 2008 21:13 
PAULA.. brava!! hai fatto bene a chiedere il colloquio... ora come dice MAMMA LARA e come piace 
tanto alla nostra VIVIANA... cazza tutte le rande e avanti tutta.... MONY.. buone ferie!!!!!! VIVIANA 
stamattina freddo... stasera meglio.. ero copertissima.. berretto sotto il casco, guanti di pelle e 
sciarpona di lana.. sembrava che dovevo scalate l'Everest...MARGaRET sei stata bravissima a gestire 7 
bimbi!!!!!!! Io ora mi scaldo un po di latte e mi guardo zelig... due risate... buona serata a tutti... 
PIERA riguardati! 

paula1 Lunedì 17 Novembre 2008 21:13 
MONY la Nutella non mi piace granchè.......però ho mangiato una tazzona piena di macedonia in 
tomana...ora doccia e di nuovo tomana........ 

paula1 Lunedì 17 Novembre 2008 21:12 
PIERA hai azzardato un po'....ma se così sei più tranquilla hai fatto bene...certamente tu e il dottore 
sapevate cosa fare..... 

paula1 Lunedì 17 Novembre 2008 21:11 
scusate il doppio 

paula1 Lunedì 17 Novembre 2008 21:11 
MAMMA LARA non ci avevo pensato al fatto del mangiare......in effetti può essere perchè purtroppo 
stasera il cibo in più l'ho vissuto come "abbuffata" come ai vecchi tempi e questo non mi è piaciuto 
per niente !! 

paula1 Lunedì 17 Novembre 2008 21:11 
MAMMA LARA non ci avevo pensato al fatto del mangiare......in effetti può essere perchè purtroppo 
stasera il cibo in più l'ho vissuto come "abbuffata" come ai vecchi tempi e questo non mi è piaciuto 
per niente !! 

mamma lara Lunedì 17 Novembre 2008 21:10 
Renato, Giuseppina e tutti gli altri, vi mando un grandissimo abbraccione. Gabriele ha bisogno di me, 
devo scappare 

mamma lara Lunedì 17 Novembre 2008 21:09 
Sissi, un abbraccione anche per te cara 

feffe81 Lunedì 17 Novembre 2008 21:08 
RENATO sto pensando a qualcuno che dopo 3 giorni è risuscitato...e se succedesse anche a me?? 
PAULA ieri ho messo pure la supposta di orudis...acqua fresca...MARGARET sei carissima, appena mi 
rimetto ti mando tutto! caspita 7 bimbi per casa, sei wondermamma!!! ciao MONY continua così, io 
ammaino le vele e vado a letto. Grazie di cuore siete speciali 

mony Lunedì 17 Novembre 2008 21:06 
Piera penso tu abbia fatto bene a tornartene a casetta ma riguardati però.un abbraccio........e 
ricorda che sei la presidentessa del club e non devi fare nessun lavoro! 

mamma lara Lunedì 17 Novembre 2008 21:05 
Paula, se si mangia troppo, è facile che i battiti del cuore aumentino, io riesco ancora a resistere, 
sono stata ferma un mese col peso, invece ora sembra si stia di nuovo smuovendo, staremo a vedere 
cosa farà la bilancia nelle prossime settimane 

mamma lara Lunedì 17 Novembre 2008 21:02 
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Piera è a casa, ha voluto uscire anche se le hanno caldamente sconsigliato di farlo. L'intervento è 
stato più pesante di quello che sembrava inizialmente. Era un po' debuluccia con un filo di voce. Ma 
sapete com'è lei, è forte come una roccia 

viviana Lunedì 17 Novembre 2008 20:58 
MARGARET, ciao, un abbraccio!!! 

viviana Lunedì 17 Novembre 2008 20:57 
PAULA fai bene ha provare a chiedere il cambio di mansione...a sto punto...Vorrei poter riuscire 
anch'io a mangiare come un maiale, per riprendermi i miei TRE kg persi!!!!!Ma come MARGARET ho lo 
stomaco chiuso... 

viviana Lunedì 17 Novembre 2008 20:55 
SIMONA credono sempre che noi viviamo x lavorare e non che lavoriamo x vivere...se fosse x loro 
dovresti mettere giù la branda in un angolino del reparto, o ufficio e scattare ogni qual volta loro 
hanno bisogno e a qualsiasi orario...Come è andato il primo viaggio in scooter dopo la 
mutua?Copriti... 

mony Lunedì 17 Novembre 2008 20:50 
paula io ti consiglierei un vaso di nutella e la tomana.......spero che domani ti vada meglio 

nadia Lunedì 17 Novembre 2008 20:44 
Buona serata a tutti. Mi auguro che domani sia una giornata migliore per tutti. 

nadia Lunedì 17 Novembre 2008 20:43 
Paula anche a me succede spesso di essere agitata senza un apparente motivo, mi sento il cuore 
battere in gola. Prova a rilassarti più che puoi. 

francesca Lunedì 17 Novembre 2008 20:42 
PAULA fatti coraggio, fai bene a chiedere un cambio di mansione, non puoi continuare a subire così, 
ti faccio un enorme in bocca al lupo! Vedrai che andrà tutto bene! 

paula1 Lunedì 17 Novembre 2008 20:34 
ho una agitazione incredibile....non so cosa fare....vado a vedere un po' di tv 

paula1 Lunedì 17 Novembre 2008 20:33 
MONY bellissima notizia ...in ferie e libera dal dolore....ti auguro tante belle piene giornate !!!!!! 

mony Lunedì 17 Novembre 2008 20:33 
ora invento la cena e poi tomana.fate i bravi,notte a tutti e sogni stupendi 

mony Lunedì 17 Novembre 2008 20:32 
passo a farvi un salutino ultrarapido.sono in ferie,la testa da ieri si è rimessa in riga e io sono stata a 
zonzo sia ieri che oggi (oggi sono stata fino a Verona!).......e per smuovermi io da casa ce ne vuole! 

giuseppina Lunedì 17 Novembre 2008 20:32 
bravo RENATO hai colto nel segno 

paula1 Lunedì 17 Novembre 2008 20:20 
ho un batticuore da paura !!!!!!!!! e non ho visto il principe azzurro !! 

renato Lunedì 17 Novembre 2008 20:13 
Giuseppina il peggio è passato o come direbbe quell'ottimista di murphy è ancora da venire!!!!!! 

renato Lunedì 17 Novembre 2008 20:11 
ecco un siberiano alle fiji che ne pensi? 

renato Lunedì 17 Novembre 2008 20:09 
Paula cmq organizza tu. mi fido. certo le Fiji.... 

renato Lunedì 17 Novembre 2008 20:07 
Ok Paula. Proviamo prima a vedere se è disponibile uno sciamano siberiano. fanno miracoli. e poi ai 
monsoni preferisco il permafrost 

paula1 Lunedì 17 Novembre 2008 20:04 
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RENATO vada per lo sconto comitiva.... 

giuseppina Lunedì 17 Novembre 2008 20:04 
oggi sono stata in ufficio ma non ero in forma, la testa non era ancora a posto e ho fatto poco, 
pazienza domani rimedieremo 

margaret Lunedì 17 Novembre 2008 20:03 
PAULA1 vorrei mangiare io come un maiale..Da quando ho gli attacchi di ansia ho lo stomaco sempre 
chiuso e non va giù niente...Prendendo l'inderal il mangiar poco mi fa strisciare come un 
lombrico..sono deboluccia.. 

renato Lunedì 17 Novembre 2008 20:02 
Ciao Margaret, dolce compagna di travagli interiori. Hanno dato pure a me un pò di sedute da fare 
per il motivo che conosciamo 

giuseppina Lunedì 17 Novembre 2008 20:00 
MAMMALARA la scena tua che vomiti inseguita dai carabinieri è troppo forte 

renato Lunedì 17 Novembre 2008 19:57 
Paula se di colibatteri hai bisogno non c'è bisogno di arrivare fin là. Ma se per una benedizione sotto 
l'albero del bodhisattva,mirata però, ci faranno sicuro uno sconto comitiva 

paula1 Lunedì 17 Novembre 2008 19:55 
SIMONA ti ho pensato oggi perchè ho preso una decisione......domani prenoto un colloquio alla 
direzione del personale della clinica dove lavoro per chiedere un cambio di 
mansione.......praticamente è come prendere un 6 al superenalotto, ma ormai tanto vale provare 
anche l'impossibile !!!!!!!! 

margaret Lunedì 17 Novembre 2008 19:55 
Ciao. Pomeriggio intenso. Avevo 7 bambini a casa, ma sono una meraviglia. Buoni come il pane, tutti. 
4 erano di una cara mamma qui del paese. I suoi primi 3 sono coetanei dei miei, stesso mese, stesso 
anno. C'è un'intesa perfetta fra tutti...AUGURI di pronta guarigione a Piera..FEFFE 81, quando stai 
meglio spediscimi un pò della tua tranquillità, sarà un bel regalo di Natale!! Un bacio e passati una 
notte serena...RENATO come stai? Un saluto a tutti....fate i bravi 

paula1 Lunedì 17 Novembre 2008 19:54 
FEFFE io non posso esserti molto di aiuto perchè quando sto così male per giorni mando giù troppi 
antidolorifici...io non prendo nessun triptano..., ma se eventualmente provi a prendere un 
antidolorifico diverso da tutto magari potresti contrastarlo alle spalle ??? 

paula1 Lunedì 17 Novembre 2008 19:52 
RENATO vengo anche io in India.......e mi butto nel Gange !!!!!!!! 

renato Lunedì 17 Novembre 2008 19:51 
Feffe la prossima volta rinuncia alla salsa di soia al rist nipponico-scherzo- nella speranza di 
strapparti un sorriso. Dai pensa un pò a siddarta e la sua recente reincarnazione.Che dici lo facciamo 
un viaggetto in india? 

maya Lunedì 17 Novembre 2008 19:47 
ciao SIMO,già dura...... ma vediamo se da domani gira meglio,anche per te,anzi per 
tutti,un'abbraccio. 

paula1 Lunedì 17 Novembre 2008 19:46 
ho mangiato come un maiale.......che schifo !! 

renato Lunedì 17 Novembre 2008 19:46 
tantissimi auguri a Piera,al più presto fra di noi.Buonasera a tutti 

maya Lunedì 17 Novembre 2008 19:43 
ciao Feffè,grazie,son giorni un pò pesante,speriamo di star meglio,ti abbraccio. 

Simona Lunedì 17 Novembre 2008 19:42 
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FRANCESCA bentornata... GABRI benvenuta tra di noi.. MARIA, ANNUCCIA, giornata pesante per voi... 
spero domani vada meglio... PIERA ti mando un pensiero e un abbraccio... grazie MAMMA LARA per 
averci dato sue notizie.. MAYA.. altra giornata no.. tieni duro! 

Simona Lunedì 17 Novembre 2008 19:40 
eccomi a casa.. NADIA.. si ricordi bene, è giovedì la visita.. FEFFE.. hai fatto benissimo ad avvisare la 
collega, domattina vedrai.. VIVIANA.. io stamattina ho chiesto ferie per giovedì e il mio capo mi ha 
detto "ma la settimana scorsa non c'eri?".. ma.. veramente mi sono presa 2 giorni di mutua per la 
brochite che tra l'altro non è ancora passata e giovedì vado a fare una visita e non di certo a 
divertirmi con gli amici.. "eterni colpevoli".. rende benissimo l'idea purtroppo......... io stasera mi sa 
che me la dormo presto, ho un po di nausea, credo siano gli antibiotici.. la testa per ora regge.. devo 
finire il diario della cefalea entro domani sera.. buon appetito a tutti... 

viviana Lunedì 17 Novembre 2008 19:29 
Ciao FEFFE!!..........vADO!! 

feffe81 Lunedì 17 Novembre 2008 19:28 
riemergo ora dal letto...grazie FRANCESCA sei dolcissima, e MARIA e tutte voi che mi sostenete...e 
MAMMALARA lo so il fatto è che sono tranquilla e non ho tanta paura, solo che anche oggi mi è 
arrivato un dolore che mi son trovata a piangere,era troppo forte non resistevo, adesso col trip è 
sceso,però decido solo domattina se partire o no,l'ho anticipato alla collega che stavo male 

viviana Lunedì 17 Novembre 2008 19:27 
Buon appetito a tutti, noi abbiamo mangiato una focaccia al volo e adesso via!!! 

viviana Lunedì 17 Novembre 2008 19:27 
Ciao PAULA!!! 

paula1 Lunedì 17 Novembre 2008 19:20 
sto preparando la pappona......ho una fame nervosa da paura...... 

paula1 Lunedì 17 Novembre 2008 19:14 
capisco i casini di abitare lontano o poco serviti......... 

viviana Lunedì 17 Novembre 2008 19:14 
figlia 

viviana Lunedì 17 Novembre 2008 19:14 
Adesso vado ad accompagnare la mia vicina al San Paolo, xchè ha il marito con la foglia al pronto-
soccorso e non ha nessuno che l'accompagna...poverina è una persona splendida, come non 
aiutarla... 

viviana Lunedì 17 Novembre 2008 19:12 
Allora oggi alle 14:00 stacco dal lavoro, aspetto le 14:45 che apre la banca, ritiro le mie belle 300 
euro e poi mi reco dal dentista che doveva aprire alle 15:00 invece ha aperto alle 15:15...esordendo 
con una frase storica: "è il primo giorno in vita mia che arrivo in ritardo!".Cavolo proprio quando ci 
sono io!!!Praticamente x due minuti ho perso l'ultimo pulman del pomeriggio x Lacchiarella!!!Ho 
dovuto vagare x Binascofino alle 17:30 quando è arrivato mio marito a prendermi!!!Che freddo!!! 

paula1 Lunedì 17 Novembre 2008 18:57 
VIVIANA....stamattina non era neppure freddo in scooter...peccato che avevo la testa nel 
pallone.......ho iniziato a stare meglio verso le 11 che poi ero già stanca morta per il lavoro..... 

viviana Lunedì 17 Novembre 2008 18:50 
SIMONA mai dette parole più vere:"eterni colpevoli" x la mutua.Oggi il mio capo non mi ha rivolto la 
parola e mi ha tenuto il muso dalle 6 alle 8!!!!!!Infantile.... 

maria9195 Lunedì 17 Novembre 2008 18:49 
MAMMALARA grazie le tue parole di oggi mi hanno incoraggiata a non mollare e a non subire la paura 
e l'ansia...sono riuscita a fare tutto lentamente anche con il bastardo... 

viviana Lunedì 17 Novembre 2008 18:49 
PIERA siamo tutti con tééééé!!!! 
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maria9195 Lunedì 17 Novembre 2008 18:48 
Un pensiero positivo a PIERA... CHE SIANO MOMENTI NON DOLOROSI E SOFFERENTI... 

maria9195 Lunedì 17 Novembre 2008 18:47 
FEFFE81 quanto mi dispiace sentirti cosi'... cerca di fare meditazione e respiri profondi come sei 
brava tu...e decidi solo domani mattina se ti e' possibile partire...ti capisco e ti ammiro che stai 
affrontando proprio tutto da sola e non e' facile....se potessi fare qualcosa lo farei con tutto il mio 
affetto... facci sapere come stai... 

viviana Lunedì 17 Novembre 2008 18:45 
PAULA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ciao gioia bella!!!!!!!!!!!!!Siiiiiiiiii anche io ti ho pensato: mi sono guardata allo 
specchio e ho detto "buon giorno, anche Paula starà compiendo i miei stessi gesti"!!!!!!!!!!! 

maria9195 Lunedì 17 Novembre 2008 18:44 
che dire???? giornata campale con mdt in compagnia da stamattina...mi sono fatta tanto coraggio e 
forza e ho tirato fino a stasera tra riunioni e scartoffie... che p....ma questa e' la nostra meravigliosa 
vita da cefalalgici!!!!! mio padre vedendomi oggi sofferente non mi ha detto niente ma gli sono 
scivolati due lascrime dal viso e se ne andato da casa mia... quanta tenerezza mi ha fatto!!!!ho 
capito la sua impotenza difronte a questo bastardo male.... 

viviana Lunedì 17 Novembre 2008 18:44 
MAYA mi dispiace x la tua testa che non accenna a lasciarti in pace...Un bacio e un abbraccio...io 
invece sembra che ho la testa libera, vediamo quanto regge la str...a. 

paula1 Lunedì 17 Novembre 2008 18:44 
grazie MAMMA LARA per averci dato notizie di Piera..... 

Sissi Lunedì 17 Novembre 2008 18:33 
LARA, ti mando un saluto speciale e un grosso abbraccio! 

Sissi Lunedì 17 Novembre 2008 18:32 
Buona serata a tutti, provo a leggere un po' di messaggi arretrati! 

Sissi Lunedì 17 Novembre 2008 18:31 
Ciao a tutti, anche oggi giornata piena (di tutto, anche di mdt, non fortissimo ma c'è da 
stamattina)... Sono contenta per PIERA, la aspetto di nuovo sul forum! Sono indietro con i messaggi... 

maya Lunedì 17 Novembre 2008 18:12 
ho preso il secondo aulin della giornata,il dolore di nuovo forte....... 

Monica Lunedì 17 Novembre 2008 18:08 
E' ora di andare, ciao a tutti a domani 

Monica Lunedì 17 Novembre 2008 18:03 
Bene almeno il mdt non lo ha la nostra PIERA. Auguri che si rimetta presto! 

maya Lunedì 17 Novembre 2008 17:52 
GRAZIE Mami,i miei saluti per lei e gli auguri di star meglio presto. 

nadia Lunedì 17 Novembre 2008 17:48 
Bene sono veramente felice per Piera! 

mamma lara Lunedì 17 Novembre 2008 17:47 
Vado che ho Emma 

mamma lara Lunedì 17 Novembre 2008 17:46 
Ho appena sentito Piera, è debolissima ma non ha MDT perchè le hanno fatto una puntura per il 
dolore che le ha fatto passare anche il MDT. Vi saluta tutti tutti 

nadia Lunedì 17 Novembre 2008 17:39 
Buonasera a tutti. Leggo che purtroppo il mdt incombe ancora per molti di noi. Io ho un dolore 
pulsante da questa mattina o ormai credo che mi accompagnerà fino a sera. E' un periodo 
decisamente brutto per le nostre teste, ma non solo per quelle, leggo che ci sono anche dolori ben 
più forti del mdt. Un pensiero speciale a Piera. Simona si avvicina la tua visita al Mondino? 
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paula1 Lunedì 17 Novembre 2008 17:38 
buon pomeriggio a tutti.....stamattina mi sono alzata col MDT , ma non ho voluto prendere 
niente..,ora va un po' meglio....secondo me non era emicrania, ma probabilmente solo testa pesante 
in modo più doloroso.....VIVIANA, come accordi, stamattina alle 5 ti ho pensato e anche prima di 
prendere servizio....poi un pensiero super positivo per PIERA che stava alla clinica vicina...., ma in 
buone mani ! benvenuti ai nuovi.....e un abbraccio anche per GIUSEPPE di ritorno da Pavia 

giulia Lunedì 17 Novembre 2008 17:21 
Ciao a tutti ,ciao Angela sto poco bene ma non stare in pena,quando posso mi faccio risentire,grazie 
x il pensiero gentile. 

maya Lunedì 17 Novembre 2008 17:21 
ciao a tutti,stanotte dinuovo dolore forte ma a destra con vomito,stamattina a casa dal lavoro,poi 
sono riuscita a dormire oggi,ora sul divano pesanti gli occhi e dolore sopportabile ma tanta nausea. 

Monica Lunedì 17 Novembre 2008 17:15 
Benvenuta GABRI in questo nostro forumterapia! 

Monica Lunedì 17 Novembre 2008 17:14 
Ok MAMMA LARA io ci sarò a meno che non venga giù il diluvio. Oppure ci potremmo vedere verso le 
20.00/20.30 così vado a casa a prendere la macchina (sempre se piove e se a voi va bene). Spero solo 
che non ci siano manifestazioni o scioperi quel giorno! Cercherò un ristorantino carino da quelle parti 

gabri2704 Lunedì 17 Novembre 2008 17:13 
ciao, sono una cefalagica da ormai 38 anni. Ora ne ho 45. Direi che ormai sono quasi rassegnata e, da 
oltre 25 anni non frequento + alcuno specialista x la cefalea. Sono stata in cura, alla fine degli anni 
70, al centro cefalee di Firenze per circa 2 anni con 3 ricoveri di un mese l'uno. Durante i ricoveri mi 
somministravano insulina di notte e flebo di istamina di giorno. Oltre a psicofarmaci in terapia a 
casa. Avevo dai 15 ai 17 anni. Stavo malissimo. Durante l'ultimo ricovero accanto al mio letto c'era 
una donna di circa 50 anni che era completamente distrutta dai farmaci che aveva preso e mi ha 
terrorizzato. Così ho preso coraggio e ho parlato con il dottore (ero a FIrenze da sola) e gli ho detto 
che non mi sarei + curata da loro, che l'istamina faceva un male cane e che al mattino mi svegliavo 
stando malissimo e che volevo vivere la mia adolescenza senza psicofarmaci. Da allora ho rifiutato 
ogni nuova terapia. Mi è rimasto una curiosità alla quale nessu medico ha saputo rispondere: perchè 
questa terapia con isulina a un non diabetico?? Ora, comunque, va meglio (la vecchiaia serve a 
qualcosa). Ho crisi meno frequenti e le controllo un po' meglio. Grazie x avermi ascoltato e, se 
qualcuno riesce a spiegarmi la terapia.... GRAZIE!! Ciao Gabri 

francesca Lunedì 17 Novembre 2008 17:12 
Benvenuta in questa bellissima famiglia GABRI2704 

francesca Lunedì 17 Novembre 2008 17:10 
Grazie MAMMA LARA, eh sì la mia testa ha anche ragione di non stare bene perchè sono in pensiero 
per la mia mamma che non stà affatto bene, ma anch'io ne ho piene le scatole di dover sempre fare i 
conti con questa bastarda di cefalea.......e dover programmare la mia vita in base ad 
essa.....stavolta però mi sono fatta forte e sono partita, non gliel'ho data vinta!!!! 

francesca Lunedì 17 Novembre 2008 17:07 
FEFFE cara capisco la tua preoccupazione, pensa che io ad aprile avevo prenotato il treno per andare 
a Roma a trovare mia mamma e speso più di 200 euro, all'ultimo momento non ci sono più andata 
perchè in quel periodo la testa faceva tanto male tutti i santi giorni.......farai come puoi, purtroppo 
è la nostra vita ma questa abbiamo e dobbiamo lottare con tutte le nostre forze, comunque farai sei 
sempre speciale! 

mamma lara Lunedì 17 Novembre 2008 16:58 
Vado a dare la merendina ad Emma 

mamma lara Lunedì 17 Novembre 2008 16:58 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Gabri2704. mamma lara 

mamma lara Lunedì 17 Novembre 2008 16:45 
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Francesca, la tua testa ne avrà ben motivo di star male con tutti i pensieri che ci passano per 
traverso. Forza cara, vedrai che piano piano le cose si risolvono, poi cinicamente dico che a quelle 
che non si risolvono, a poco a poco ci sia abitua, sembra cattivo dirlo, ma purtroppo sarebbe anche 
meglio riuscire a farlo. 

mamma lara Lunedì 17 Novembre 2008 16:42 
Altra volta invece mi ha preso un attacco di cefalea a grappolo da mia sorella, altro dramma, mia 
sorella spaventata per come mi si stava gonfiando l'occhio, ha pensato bene di chiamare la guardia 
medica che sono partiti di corsa con un ambulanza. Li me la sono vista brutta, perchè mi volevano 
fare un antiepilettico pensando fossi in preda ad un attacco di epilessia, meno male che tra una cosa 
e l'altra è finito l'attacco e sono riuscita a spiegare con calma i sintomi della cefalea a grappolo. Loro 
non avevano mai visto una persona con la cefalea a grappolo. Mi sono chiesta in quale ospedale 
lavorassero, poi ho ragionato e ho capito, loro scambiano la cefalea a grappolo per attacchi di 
epilessia. 

mamma lara Lunedì 17 Novembre 2008 16:37 
Anche un altro ricordo sempre per via del vomito che è stato abbastanza comico. Stavo tornando a 
casa dal lavoro e speravo di riuscire ad arrivare a casa, avevo un vomito che trattenevo a spento, ad 
un certo punto mi fermano i carabinieri per un controllo, mentre il carabiniere si avvicinava alla 
macchina, io ho sentito che stavo per non farcela più, mi son messa a correre a gambe levate in 
mezzo al prato e il carabiniere dietro anche lui che mi correva dietro; poveretto, chissà cosa 
credeva, alla fine mi sono fermata e ho iniziato a vomitare, lui si è spaventato e pensava che avessi 
ingerito chissà quale sostanza, infatti ha chiamato l'ambulanza. Alla fine, gli infermieri hanno 
costatato che ero emicranica e avevo solo dato di stomaco per via dell'attacco, il povero carabiniere 
mi ha anche sgridato perchè potevo dirglielo. Mi sono raccolta i miei stracci e una volta arrivata a 
casa sono andata a letto 

mamma lara Lunedì 17 Novembre 2008 16:31 
Feffe, se ti viene il vomito, vomita, ora per fortuna mi capita raramente di vomitare, ho tanta 
nausea, ma vomitare mi capiterà una volta o 2 al mese. Ma nel periodo che avevo il vomito 
accompagnato al MDT, quando uscivo, mi portavo dietro delle sportine di nylon e se mi servivano 
usavo quelle. Ricordo una volta che ho ingaggiato una lotta con una commessa della coop perchè ne 
avevo presa una senza pagarla (avevo fretta), alla fine le ho detto mentre correvo, "vuole che le 
vomiti per terra". Però sappi che le sportine sono sempre stata la mia salvezza quando uscivo 

mamma lara Lunedì 17 Novembre 2008 16:27 
Annuccia, come ho detto a Monica, gli orari dovrebbero essere quelli, poi se tu stai bene, possiamo 
vederci e stare un pochino in compagnia, Se poi vogliamo mangiare una piccola cosa (sapete che per 
me la pizza è il sabato sera), possiamo anche farlo in compagnia, volevo solo dire che per me la sera 
mangio pochissimo, perchè devo abituarmi a mangiare di mattino e a pranzo. 

mamma lara Lunedì 17 Novembre 2008 16:25 
Monica, credo di arrivare a Roma il giorno 27 alle ore 18 e qualche minuto. Ha detto Max 70 che mi 
viene a prendere alla stazione e mi accompagna in albergo, così gli porto del materiale da distribuire 
negli ambulatori che frequenta. Arriverò in albergo verso le 19 meno un quarto, dimmi se per te va 
bene. Ma sappi che per me non c'è nessunissimo problema, ogni cosa va bene. 

mamma lara Lunedì 17 Novembre 2008 16:22 
Margaret, va benissimo la festa, immagino che sarai preoccupata per la riuscita, ma sapessi che 
anch'io ero preoccupata per il convegno e meno male che la Dr. Sances mi ha sempre incoraggiato, se 
non avessi avuto lei che faceva questa opera credo sarebbe stato per me molto più difficile. Lo 
spesso però, avevo mille preoccupazioni, avevo l'idea di non aver fatto molto e mi sarebbe piaciuto 
arrivare a fare molto di più. Poi alla fine ho visto tutte le mie lacune, ma tutto sommato è andata 
bene. Lo stesso sarà per te, andrà benissimo, ma non devi preoccuparti prima del tempo, altrimenti 
arriverai a quel momento che sarai distrutta. Lo so che le sai tutte queste cose, ma tra il dire e il 
fare ci passa di mezzo il mare, è così vero che si dice, ma vediamo un po' una volta di lasciare fare e 
godersi almeno le cose che si fanno per il verso giusto. Noi siamo abituate/i a disperarsi e a 
colpevolizzarci per le cose che facciamo sbagliate, mai una volta che godiamo di qualcosa che va per 
il verso giusto. Carissima amica, fai punto e a capo e aspetta la festa, poi vada come vada. 
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Dimenticavo, se hai MDT non è grave, in questo devi crederci, il grave è se ti viene la paura che ti fa 
andare tutto a rotoli. Ma noi sappiamo dove mettere la paura, vero? 

mamma lara Lunedì 17 Novembre 2008 16:14 
Ho appena telefonato a Piera, mi ha risposto la figlia che Piera è in sala operatoria, vi darò notizie 
non appena le avrò. 

mamma lara Lunedì 17 Novembre 2008 16:12 
Eccomi, mammamia, ma no, Feffe ce la farai benissimo a fare tutto, vedrai che basta aspettare che 
questo momentaccio passi e tu farai ogni cosa come sempre. Purtroppo i triptani sono come le 
ciliege, uno tira l'altro. Feffe, vediamo un po' di lasciare che il dolore faccia il suo lavoro e non 
diamogli motivo di distruggerci più di tanto. Non facciamoci prendere dalla paura, Sai vero cara che 
il dolore è solo dolore, la paura invece ti paralizza e ti toglie il respiro. Noi siamo sempre qui cara e 
arriviamo in soccorso se hai necessità. Se ho il computer spento, prova a darmi dei segnali al telefono 
cellulare che lo accendo, puoi farlo sempre sai se hai necessità 

margaret Lunedì 17 Novembre 2008 16:10 
Ciao MONICA grazie...Conterò qualche mucca anche per te... Spero che a chi sta male vada meglio 
presto. Intanto un bacione 

Monica Lunedì 17 Novembre 2008 15:46 
Mamma mia ANNUCCIA FEFFE come state male che palle!!! Che palle perchè non ci si può nemmeno 
permettere di stare male. Coraggio, ragazze! MARGARET io la mano te la stringo virtualmente e 
conta qualche mucchetta anche per me che a Roma non ne vedo mai!!! Io se vuoi ti posso contare un 
pò di spazzatura che c'è per strada, che penso che tu è da un pò che non vedi! 

margaret Lunedì 17 Novembre 2008 15:44 
ANNUCCIA non per incoraggiare tutti a battere in ritirata ma non potresti prendere e tornare a casa? 
Io una volta cercavo di resistere, ora prendo e vado. Penso che sìa un patimento stare lontani da casa 
quando si sta male...Comunque vada ti mando un abbraccio virtuale forte e ti dico "coraggio" anche 
se è dura..mannaggia. Qui ci vuole MAMMA LARA in soccorso, altrochè.... 

annuccia Lunedì 17 Novembre 2008 15:37 
MARGARET, purtroppo sono al lavoro e non sò come farò se non mi si attenua un pochino. 

margaret Lunedì 17 Novembre 2008 15:35 
FEFfE81 mi dispiace un sacco. Tieni duro. Ti penso e ti sono vicina. Vorrei fare qualcosa per te... 

feffe81 Lunedì 17 Novembre 2008 15:32 
ANNUCCIA...io ne ho preso uno sab e uno ieri e oggi sono daccapo...spero che il tuo faccia il suo 
dovere...mi viene il vomito 

feffe81 Lunedì 17 Novembre 2008 15:30 
MARGARET cara mi hai fatto sorridere!!! no no non mi hai scoraggiata,anzi,anche io sto aspettando il 
ciclo..mi sa che vado di trip tra un po' perchè mi parte pure il vomito...se domani sto così non vado, 
se sto meglio vado. 

margaret Lunedì 17 Novembre 2008 15:30 
Comunque meglio spostare l'attenzine. Dunque. Siccome in qs occasioni che odio sudo e appiccico 
come la sbavuzza di una lumaca o di un s. Bernardo....meglio che comincio a pensare ad una buona 
crema deodorante eh?! Lo so, lo so che non ti ho fatto ridere... Ciao ANNUCCIA, sei al lavoro? 

annuccia Lunedì 17 Novembre 2008 15:25 
Preso trip. ma non sento gli effetti positivi 

margaret Lunedì 17 Novembre 2008 15:20 
FEFFE81 comunque vediamo domani. Può essere che starai benone. Straccetto ma benone. 

margaret Lunedì 17 Novembre 2008 15:15 
Ti capisco. Senti, mercoledì la struttura di cui sono responsabile da 10 anni, festeggia, appunto, i 10 
anni di attività. Un mese che prepariamo e addobbiamo...A parte il buffet...ci saranno tutti i Servizi 
sociali di Bolzano,assessori e politicanti vari..la crème della crème. Tv e stampa al completo...Io 
sono in fase perciclo e mi domando se dopodomani dovessi essre a casa a svomitazzare in preda a emi 
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o peggio in attacco di panico per paura che mivenga emi proprio quel giorno?!?! Se dovessi rinunciare 
mi sentirei come te oggi. Ho tutti i riflettori puntati addosso e vorrei avere solo una di voi vicina quel 
giorno che mi tenga la mano o...la testa...FEFFE81,amica mia...Vorrei esserti di aiuto e di conforto. 
So che è dura e sei già tanto brava così. Cavoli, sarebbe dura per chiunque, figurati per che soffre di 
emi...Io se ho emi quei 20 minuti in bus devono tenermi la mano e farmi contare le vacche sul 
prato....vuoi mettere? 

angelaemi Lunedì 17 Novembre 2008 15:15 
Giulia, sono preoccupata per te, Stai bene dopo le punture di botulino o c'è qualcosa che non va? 
Aspetto con ansia tue notizie. A stasera. 

margaret Lunedì 17 Novembre 2008 15:10 
Spero di non averti scoraggiata FEFFE. Penso solo che la salute è fondamentale e se stai male così mi 
chiedo come potresti metterti in viaggio. Se poi pensi che il trip possa aiutarti e che qs viaggio sia 
indispensabile lo sai solo tu. Dipende da come si evolve il dolore e da quanto riesci tu a far fronte 
alla cosa. Io ti sostengo a più non posso a decidere la cosa che senti più giusta per te.... 

feffe81 Lunedì 17 Novembre 2008 15:08 
grazie FRANCESCA e bentornata...MARGARET ciao, per me è più dura decidere di non partire che 
partire stando male...cmq hai ragione,domani vediamo,è che ho già treno e hotel prenotato e pagato 
dal lab e non so come si fa in questi casi...sì è un periodaccio, l'autunno è sempre così,purtroppo non 
è la prima volta...è davvero dura 

margaret Lunedì 17 Novembre 2008 15:04 
FEFFE81 io partirei solo se fossi in grado di farlo. Nel senso..è come avere un'influenza con febbrone 
altissimo, anche lì non partiresti. Vedi come ti alzi domani. Anche se qs cosa è importante devi 
capire se andando in qs condizioni non saresti costretta a battere in ritirata comunque....Ma sbaglio 
o è un periodaccio anche per te? Hai già avuto mesi così brutti? L'inghippo è che sei lontana da casa 
esei bravissima qualsiasi cosa succeda o tu decida 

francesca Lunedì 17 Novembre 2008 15:00 
MAMMA LARA anche a me dispiace che non ci siamo salutate prima che prendessi il treno ma vicino te 
e gli amici di questo bellissimo forum, grazie!!! 

francesca Lunedì 17 Novembre 2008 14:53 
FEFFE solo tu sei in grado di decidere cosa è meglio fare, ti abbraccio forte 

francesca Lunedì 17 Novembre 2008 14:52 
Buongiorno a tutti, ieri sera sono tornata da Roma, ovviamente non ho ancora risolto i miei problemi 
che sono grandi e non si risolvono in due giorni ma sono riuscita a vedere mia mamma anche se siamo 
state poco tempo insieme perchè sabato la testa mi faceva tanto male e non me la sentivo, 
comunque è stata contenta di vedermi, spero che abbiate passato una buona domenica, io con la 
testa non vado bene purtroppo ma ce la stò mettendo tutta, credetemi, faccio tanti auguri a PIERA e 
spero che a quest'ora abbia finito tutto, un bacione grosso grosso a MAMMA LARA 

feffe81 Lunedì 17 Novembre 2008 14:39 
posso chiedervi aiuto?cosa posso fare?sono al terzogiorno di emi,adesso mi sta aumentando di nuovo 
il dolore...sono già a quota 2 trip da sabato...e domani devo partire per lavoro... 

feffe81 Lunedì 17 Novembre 2008 14:06 
SIMONA non molla proprio...direi di essere tranquilla, però sono stanca...ma che posso fare?resto a 
letto 

Simona Lunedì 17 Novembre 2008 13:33 
buongiorno a tutti.. stamattina trip anche per me, alle 7 ora va meglio, la tosse rimane e con la 
temperatura di stamattina (7 gradi da casa mia) non credo migliorerò.... comunque andiamo 
avanti... FEFFE, DANIELE, mi spiace stiate male.. FEFFE ma accidenti non molla a sto giro la 
bestiaccia!!!!!!!!! DANIELE anche tu mi sa che ti sei beccato qualcosina con tutta l'acqua che ti sei 
preso in scooter.... cavolo.. un autunno da dimenticare per noi "centauri"..... GIORGY.. fatto... un 
bacione a tutti.. ci rileggiamo da casa che qui siamo in guerra oggi.... trincee.. barricate e 
microspie.... che gente......... 
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feffe81 Lunedì 17 Novembre 2008 13:03 
sono tornata in camera,la testa non va proprio,mi fa male di nuovo 

GIUSEPPE Lunedì 17 Novembre 2008 12:56 
Annuccia il tempo vola implacabile, solo che ultimamente sembra aver accellerato accidenti, un altro 
natale arriva quindi mamy si accettano idee,dai che ti infetto con la mia malattia delle luminarie, io 
chiudo e vado a pranzo, buon appetito a tutti e a domani. 

daniele Lunedì 17 Novembre 2008 12:42 
Ciao a tutti, non riesco a leggere i vostri messaggi sono cottissimo raffreddato da far schifo mi sento 
la testa che pesa un quintale...una tosse da star male, in piu' il mdt si fa sentire essendo raffreddato 
in testa sulla fronte.... Vi volevo dire che il 26 novembre ho preso l'appuntamneto con la 
Dr.Sances(ho avuto una botta di fortuna perche' il primo appuntamneto era a febbraio) per valutare il 
botulino. Torno a letto che la testa pesa e nn ci capisco gia' piu' nulla.. 

annuccia Lunedì 17 Novembre 2008 11:48 
Buongiorno a tutti. GIUSEPPE, mi fai rendere conto, con le tue luminarie, di quanto sia volato l'anno , 
mi sembra ieri che eri in preparativi del Natale scorso. Spero che le modifiche alla profilassi ti 
portino un miglioramento. DORA, non devi mollare e ricorda che bisogna pensare positivo per 
combattere questo terribile male. 

Monica Lunedì 17 Novembre 2008 11:40 
Buongiorno a tutti. Giornata normale per me oggi, come normale è stato il week end. Ieri Valerio ha 
fatto la torta millefoglie e devo dire che è venuta buonissima, anche se la pasta sfoglia l'ha comprata 
già fatta e cotta! PIERA spero che a quest'ora abbia già finito tutto e che sia andato nel migliore dei 
modi! 

feffe81 Lunedì 17 Novembre 2008 11:06 
buongiorno,ieri sera tardi ho dovuto ricorrere al trip perchè il dolore era fortissimo, non resistevo 
più...oggi sono uno straccio,testa delicatissima sento il dolore che incombe... 

Giorgy Lunedì 17 Novembre 2008 10:54 
ciao mamy ho avuto un attacchino di fifa e per un ora abbondante ho guardato lo schermo come 
un'ebete ma ora ho ripreso a scrivere e va decisamente meglio. poi vedrò se quel che scrivo va 
corretto o meno 

mamma lara Lunedì 17 Novembre 2008 10:49 
Margaret, è normale succeda. Quando stai bene persi che tutto sia scomparso, invece il nemico è 
sempre in agguato pronto ad aggredirti. Ma tu sei forte e vedrai che piano piano supererai anche il 
panico. 

mamma lara Lunedì 17 Novembre 2008 10:47 
Giuseppe, mitiche le tue luminarie, io da un po' ne metto un po' ridotte, perchè lascio fare tutto ad 
Emma e lei fa quello che riesce a fare, non appena sarà più grandicella credo che la mia 
illuminazione, la vedrai da stare a casa tua 

mamma lara Lunedì 17 Novembre 2008 10:46 
Eccomi. Buongiorno a tutti. ....... Giorgy, è tutto normale, ma tu sei una guerriera e lascerai in 
disparte tutte le cosine che tanto ti piace fare, hai una battaglia che ti aspetta e non la devo proprio 
lasciare perdere 

Giorgy Lunedì 17 Novembre 2008 09:12 
ps.s. messaggino per Simo cara ho cambiato cellulare e ho perso diversi numeri della rubrica tra cui il 
tuo purtroppo puoi mandarmi sul cel un sms col tuo numero così lo memorizzo nuovamente? graaazie 

Giorgy Lunedì 17 Novembre 2008 09:09 
buongiorno a tutti! qui c'è un sole pallidissimo che a stento fa capolino tra le nubi grigiastre, meglio 
questo del diluvio torrenziale di sabato,anche se questo tempo mette un pò di malinconia.. la mia 
testa oggi promette bene c'è un dolorino remoto a destra ma niente di chè sono ancora un pò 
sonnacchiosa ma lucida. Ottima giornata per lo studio...e al solo pensiero mi sento male e per 
rimandare e scacciare lontano dal mio cuore l' angoscia legata ai problemi che ho con la tesi subito 
mi vengono in mente mille e più cose potrei fare altrimenti: il cambio di stagione delle borse, 
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spolverare uscire a fare commissioni e più ne ha più nè metta ma se faccio così non risolvo il 
problema quindi ora vi saluto e mi metto al'opera mentre lo penso e scrivo lo stomaco è chiuso.. ciao 

giuseppe Lunedì 17 Novembre 2008 08:49 
buon giorno gente e ben ritrovati, stamani ricomincia la nebbia, rientrato da Pavia, dopo un viaggio 
pieno di pioggia, stò provando la nuova profilassi, se così si può definire, mi hanno aumentato 
l'inderal e diminuito mutabon, vedremo ora in futuro, ulteriori novità nessuna, fine settimana 
tranquillo, tanto che ho iniziato a montare le luminarie natalizie, ora vediamo di iniziare la giornata, 
buon lavoro a tutti. 

margaret Lunedì 17 Novembre 2008 08:47 
PIERA ti penso. FEFFE81 vorrei averti vicina...DORA, MAYA un abbraccio, spero oggi vada meglio...A 
tutti proprio a tutti un saluto speciale e che sia una settimana senza troppo dolore 

margaret Lunedì 17 Novembre 2008 08:45 
Buongiorno. Ieri domenica da dimenticare. Io non lo so. Mi sembrava di essere più forte 
etccetc..Invece..che succede? Il mdt allenta la presa, migliora e...tatan..arrivato un attacco di 
panico coi fiocchi. Da morire. Mi sono ripresa qs notte. 

lella Lunedì 17 Novembre 2008 07:38 
Buongiorno a tutti. Spero di arrivare in tempo per fare tanti in bocca al lupo a PIERA!!!!!!!!! Stai 
tranquilla, vedrai che andrà tutto per il meglio. Ti penso. Un bacione, e facci saper presto come 
va!!!! 

Simona Domenica 16 Novembre 2008 22:06 
buonanotte anche da parte mia.. e buon inizio di settimana per tutti.. 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 21:52 
Sono qui ed ho letto. Vi voglio bene. A tutti i sogni più belli e tutto di buono per domani. Buona notte 
cari amici e care amiche. 

dora Domenica 16 Novembre 2008 21:32 
PAULA1 non sono forte.il dolore a volte mi annienta,ma in questa fase non posso mollare.grazie a 
tutti é bello sapere che al mondo ci siano persone cosi belle.MAYA non farmi preoccupare non posso 
tel c'è mamma vicino a me lo sai quanto sono legata a te .Piera auguri anche se non so perchè ma 
sento che è importante.VIVIANA avrai capito chi sta male ci siamo conosciute a FERRARA? 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 21:06 
Buona notte a tutti io e Mirko andiamo nel mondo dei sogni, dopo Paperissima Sprint.Buon inizio 
settimana a tutti e auguria GIANCARLO e PIERA. 

paula1 Domenica 16 Novembre 2008 21:05 
ora come dice LARA vado a fare compagnia ai miei cicci......Buona notte e buone giornate per la 
settimana..... 

paula1 Domenica 16 Novembre 2008 21:05 
DORA sei una ragazza molto forte....ti auguro ogni bene e serenità..... 

dora Domenica 16 Novembre 2008 21:02 
MAMMALARA inizio pian piano a crederci.da solo non avrei potuto.è proprio vero quando tocchi il 
fondo devi necessariamente risalire.credo che nulla sia per caso e sono convinta che mia mammma 
sia l'ultima cosa che abbia fatto per me: lei mi ha spedito con la forza al MONDINO e da agosto dopo 
il ricovero molto meglio,poi è arrivato il forum anzi prima Ferrara dove ho avuto il privilegio di 
conoscervi ANNUCCIA MAYA MANU66 SIMO E le altre straordinarie ragazze di cui non ricordo il nome 
ma i visi si BAcio a tutti.sapete cosa dmi dice mia mamma ogni giorno? "non so quale santo mi abbia 
illuminato e sei andata a Pavia" cosa dirle? mi viene solo un nodo alla gola.a pavia potrei anche 
entrare di ruolo,ma vuoi vedere che da sto mdt esce qulcosa di buono'!!?? anche se io sono avida di 
affetto e voi tutti riuscite a farmelo sentire. 

annuccia Domenica 16 Novembre 2008 20:48 
PIERA, aspettiamo tue notizie! in bocca al lupo! 

paula1 Domenica 16 Novembre 2008 20:42 
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e visto che è piena di curve siamo oberati di motociclisti..... 

nadia Domenica 16 Novembre 2008 20:41 
Un bacione a tutti quelli che in questi giorni non stanno bene e un buon inizio settimana a tutti. Un 
pensiero speciale a Piera, IN BOCCA AL LUPO! 

paula1 Domenica 16 Novembre 2008 20:39 
la Futa è la strada nazionale (strada Statale n. 65) che porta a Firenze....come dire la Via Emilia, 
l'Aurelia, la Salaria........una strada romana......al passo c'è il famoso cimitero dei soldati 
tedeschi.... 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 20:36 
Ma cos'è la FUTA??? Da noi futa vuol dire un guaio, un impiccio , un garbuglio... 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 20:35 
PAULA coraggio ti auguro buona fortuna!!!Sai che anche io e la mia amica-collega fantasticavamo di 
aprire un agritour???Se lo fai ti obbligo ad avvisarmi xchè saremo tuoi clienti!!!! 

paula1 Domenica 16 Novembre 2008 20:30 
VIVIANA sai che la prima serata a tema che volevo fare era proprio "milanese" ? con risotto allo 
zafferano e ossobuco.....io sono appassionata del movimento artistico e letterario della Scapigliatura 
milanese e da lì partivano un po' le mie idee 

paula1 Domenica 16 Novembre 2008 20:29 
VIVIANA un voodoo !! non ci avevo mai pensato !! comunque, sì...è un progetto che mi frulla da un 
po' anche se i tempi non sono i migliori....lo farei con mio fratello che è cuoco altrimenti non saprei 
nemmeno dove iniziare....mi piacerebbe una osteria vecchio tipo come c'erano qui a Bologna lungo il 
percorso della Futa....con piatti semplici tipo pasta nei fagioli, polenta, ecc.....senza un menù fisso 
e con serate a tema e se capita qualcuno che suona ...al momento però il locale che abbiamo 
individuato è ancora occupato da tutt'altra attività e per riconvertirlo mi sa che ci vogliono parecchi 
soldi...intanto mi faccio un sacco di viaggi mentali.... 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 20:20 
SIMONA dovresti fare con il DAS un bel encefalo e poi infilzarlo con gli spilloni x fargli la fattura, visto 
che di solito la fa lui a noi...... 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 20:18 
Sto cucinando del riso al burro (buonissimo nella sua semplicità) xchè Mirko non sta ancora bene di 
stomaco.... 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 20:14 
Perdonatemi, credo di essermi persa x strada...ma domani che deve fare la nostra preziosa PIERA??? 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 20:13 
PAULA hai in progetto di aprire un'osteria???Guarda che se lo fai io e mio marito siamo talmente fuori 
che facciamo una bella gita e veniamo a mangiare li...ovviamente lui verdura grigliata genuina e 
omelette al formaggio!!! 

piera Domenica 16 Novembre 2008 20:12 
Grazie grazie a tutte, quanti pensieri positivi avro' per me domani!!!........ho un po' di paura, ma so 
che razionalmente non c'e' niente da temere!!!!!!! mando un bacio ad ognuna di voi e cerchero' di 
farvi avere presto mie notizie. buonanotte a tutti e che sia una notte serena. 

paula1 Domenica 16 Novembre 2008 20:03 
MAMMA LARA quando avrò l'osteria (la mia chimera !!) e farò la serata ferrarese manderò un corriere 
a prendere un platò di cappellacci alla zucca ....h ah 

maya Domenica 16 Novembre 2008 20:03 
ciao Dora,si in questi giorni vacillo,ma ho colonne intorno a me. 

maya Domenica 16 Novembre 2008 19:58 
sono nella mia camera,pomeriggio da dimenticare dinuovo in crisi,Piera domani ti penserò. 

Simona Domenica 16 Novembre 2008 19:40 
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PIERA.. auguri per domani.. un bacione grosso.. 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 19:34 
PIERA in bocca al lupo anche da parte mia!! 

paula1 Domenica 16 Novembre 2008 19:32 
VIVIANA ne puoi essere certa !!!!!!!!!!! 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 19:30 
PAULA pensiamoci domani alle 5!!!! 

paula1 Domenica 16 Novembre 2008 19:27 
grazie MAMMA LARA.......anche io mi unisco agli auguri per PIERA ...e lei sa che io so che è in 
buonissime mani !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 19:24 
Piera, non vorrei dimenticarmi di farti tanti in bocca al lupo, sappi che domani ti penseremo tutta la 
giornata e saremo tutti con te. Tutto di buono e vorrei tanto che il MDT ti stesse lontano. 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 19:22 
Paula, mammamia, alle 5 e per strada con la moto, Ti penserò con tanti pensierini positivi 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 19:21 
Giancarlo, fai bene a farti vedere in un buon centro per la cura delle cefalee, noi cefalalgici, 
dobbiamo sempre stare all'erta e non appena molliamo un pochino, la testa non perdona. Sai, ho 
notato che si è sempre in pericolo, anche dopo anni e anni di "esperienza" 

paula1 Domenica 16 Novembre 2008 19:19 
buona sera a tutti...ho riposato un altro po', ma mi sento lo stesso fiacca e la testa fa la delicata....è 
gelosa del sedere ! che ora va un po' meglio e spero di stancarmi meno questa settimana ...anche per 
me domani sveglia alle 5... 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 19:19 
Giuseppina, è vero, forse stavi sul divano lo stesso, però starci senza MDT vogliamo dire che è tutta 
un'altra cosa. Ma sei una forza anche tu cara. Spero veramente che questa venga premiata 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 19:17 
Vado a fare la pappona per il mio ciccio. Baci baci per tutti ............. Francesca, spero che al tuo 
ritorno la sofferenza del cuore sia il più leggera possibile. 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 19:15 
Dora, guarda che noi non ti molliamo, noi sapremo sempre qui a darti aiuto fino a che tu ne senti la 
necessità. Per guarire dai dolori, bisogna metterci dentro le mani e il cuore, hai ragione, ci credo a 
quello che dici e solo così si riesce a ritornare a vivere. Guarda che qui lo trovi sempre qualcuno che 
ha la sua candela accesa e piano piano accende anche tutte le altre che si spengono. 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 19:11 
Feffe, ho già preparato il freezer con i cassetti tutti vuoti, sai te quanti ne devo mettere dentro. 
Domani o dopodomani lo scongelo poi giovedì inizio il batù per i vari ripieni. Guarda che andremo 
avanti ad oltranza fino che non abbiamo finito. Preparatevi che le foto vi arriveranno e vedrete che 
apparecchiatura di vassoi pieni di cappelletti che attendono di essere congelati. Ma le valchirie 
(Feffe, mi piace questo termine) nulla temono e mi prendo 20 uova in più perchè non si sa mai che ci 
rimanga del batù, mica possiamo lasciarlo inutilizzato 

dora Domenica 16 Novembre 2008 19:11 
ciao a tutti.MAYA ma cosa succede?Proprio tu che mi hai "iniziato" al forum?!!!scherzo.io credo che 
un filo rosso unisce tutti noi con mdt.spesso ironizzando dico a me stessa che abbiamo (lo dico in 
dialetto napoletano)"u' psicologico interrotto".io non riesco a vivere questa immensa privazione con 
forza,sento di abbandonare la mia presa sulla vita.la mia è la sofferenzadi un cuore spezzato.forse 
sto iniziando ad usare i tempi al passato,devo affrontare l'angoscia il dolore e viverli per poter 
guarire.ma non potevo farlo da sola.grazie anche a voi sento che oltre l'angoscia c'è la pace,oltre la 
morte la vita e oltre la paura l'amore.nel forum sento comunicazione vera, quella che parte dal 
cuore. 



FORUM CEFALEA.IT – NOVEMBRE 2008 

 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 19:05 
Simona, guarda che il marito di Annuccia, è stato bravissimo a fare le roselline, incredibile la sua 
manualità, sono certa però che anche le tue saranno buonissime 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 19:05 
sono più felice adesso, ho sentito la mia mamma e mi ha fatto le coccole per telefono, sono riuscita 
a dirle che avevo bisogno!! però che male alla testa, ok la smetto di lamentarmi. MAMMALARA già ti 
vedo con le tue sorelline, le dita che si muovono rapide e di sottofondo la cavalcata delle valchirie!! 
ti volevo chiedere per caso hai adibito la camera da letto a cella freezer??? 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 19:04 
Maria, l'ansia non ci deve essere, lo sai vero cara. Grazie a te cara. E sappi che la luce del faro 
rimane sempre accesa, quindi niente paura e avanti tutta. 

annuccia Domenica 16 Novembre 2008 19:04 
LARA, scrivevamo in contemporanea, sicuramente mi farei tante risate, aspetto di mangiare i tuoi 
tortellini! 

annuccia Domenica 16 Novembre 2008 19:02 
MARIA, hai ragione siamo messe un pò tutte sulla stessa linea in questo periodo. Il mio sorriso resta 
sempre, anche se con molto sforzo da parte mia , grazie comunque. SIMONA, un bacione anche a te. 
GIANCARLO, ti pensavo proprio ieri, mi dispiace per il tuo MDT quotidiano. 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 19:00 
Annuccia, meglio arrabbiata che un po' depressa. Mi spiace tanto cara, come vorrei averti qui il 
prossimo sabato, sai te quante risate ti faresti con me e le mie sorelline. Ma penso che quando verrai 
a Ferrara, mangerai un po' dei miei tortellini, tu Sissi, i vostri maritini e naturalmente Gabriele ed io. 
Vedrai che recupero facciamo. 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 18:28 
grazie VIVIANA,sì impegnativo ma mi piace per cui sono fortunata!la testa rende tutto più 
difficoltoso, ma resisto, avanti tutta, quelli che non mi conoscono bene non sanno neanche che sono 
emicranica,mi vedono solo da fuori e mi invidiano! 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 18:23 
son qua che penso "trip o non trip?questo è il dilemma" devo resistere,vorrei resistere,tanto non ho 
nessun impegno prima di martedì (a parte il lavoro domani) 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 18:11 
poi con il MDT sempre tra i piedi... 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 18:10 
Complimenti FEFFE deve essere bello impegnativo 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 18:09 
SIMO grazie...ho provato a scriverti su skype ma nn funziona! VIVIANA sono di Modena,faccio un 
dottorato di ricerca all'università.E' per questo che ora sono a Lille 

Giancarlo Domenica 16 Novembre 2008 17:45 
Ciao a tutte/i, è un mesetto forse più che non mi faccio vivo. Sto trascorrendo un periodo "no". 
Praticamente ho mdt tutti i dì, non ce la faccio proprio più, vado avanti a triptani, la notte non 
dormo ed il giorno sono uno zombie. Mi sono promesso che domani inizierò l'ennesimo percorso, dalla 
prima telefonata a qualche centro cefalee magari specializzato per la disintossicazione da abuso. 
Sono veramente cotto ! 

Simona Domenica 16 Novembre 2008 17:37 
GIUSEPPEINA.. FEFFE.. ANNUCCIA.. vi mando un abbraccione.. 

Simona Domenica 16 Novembre 2008 17:36 
PAULA.. si ho letto del dinosauro...eh..ma mica sono tanto brava sai? però se continuo a fare pratica 
magari prima o poi ci riesco a farti un bel dinosauro giallo!!!! magari per natale 2009.... 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 17:36 
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FEFFE che lavoro fai?di dove sei? 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 17:35 
ho preso l'orudis, ma non ha fatto quasi nulla,dolore fortino dietro l'occhio sinistro,GIUSEPPINA mi sa 
che siamo messe uguali,mi è preso pure un po' di sconforto per cose che mi sono tornate in mente. 
Per non prendere il trip ho preso un'altracosa che non ha fatto nulla,ma come si fa 

maria9195 Domenica 16 Novembre 2008 17:31 
GIUSEPPINA non sprofondare sulla tomana....sei quota due giorni..dovrebbe allentare la presa il 
bastardo entro domani mattina...ma tu le battaglie sicuramente le affronti con tanto coraggio e 
forza..ciao.. 

maria9195 Domenica 16 Novembre 2008 17:29 
anche tu ANNUCCIA..periodaccio..certo che quando ci mettiamo siamo brave ...un forte abbraccio e 
tanta positivita' ..non togliere dal tuo bel volto il tuo mignifico sorriso.. 

annuccia Domenica 16 Novembre 2008 17:27 
LARA, grazie per le bellissime parole che mi hai rivolto, in questo momento ho proprio bisogno di 
essere un pò coccolata. Non sono arrabbiata, sono solo un pò depressa. 

maria9195 Domenica 16 Novembre 2008 17:27 
Oggi sono riuscita a risolvere in parte un problema che mi ha messo in ansia....grazie con tutto il mio 
cuore MAMMALARA...lo sai che ti voglio bene e non ho parole per ringraziarti..SEI IL NOSTRO FARO . 

maria9195 Domenica 16 Novembre 2008 17:25 
Un pensiero particolare a PIERA: sabbi che non sei sola domani...ti pensero' e ti mandero' tutta la mia 
positivita' con tanto affetto e stima... 

maria9195 Domenica 16 Novembre 2008 17:24 
Giornataccia per parecchie di noi...ma come ha detto Viviana:qui tutte siamo pilastri importanti: se 
cade uno c'e' ne' un altro che fa da sostegno... FORZA RAGAZZE non deve vincere il bastardo...un 
forte abbraccio e tanti pensieri positivi 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 17:19 
Ciao MANU!Saluti a ROSA.Vuoi dire che sarà presto dei nostri? 

manu66 Domenica 16 Novembre 2008 17:09 
Ciao a tutti, sono a casa con la mia amica Rosa che è più cefalalgica di me!! Adesso vuole iscriversi 
all'Alce, le spiego come deve fare! 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 16:57 
Domani sveglia all 5:00 

daddà62 Domenica 16 Novembre 2008 16:37 
scusate ma mi devo allontanare la ia vicina mi ha chiesto la cortesia di badare 1 oretta la figlia di 12 
mesi(è una bimba fantastica tutta ciccia e da coccolare)per cui mi dedico alla bimba quanto avrei 
voluto avere anche io una brava vicina quando le mie erano piccole e avevano bisogno e invece ero 
estremamente sola!!per questo quando posso l'aiuto. baci e spero a dopo 

giuseppina Domenica 16 Novembre 2008 16:36 
ciao a tutti, RENATO sono riuscita a farmi un pisolino ma la situazione al risveglio non è molto 
migliorata, mi aggrego a tutte quelle che oggi stanno male, 2 giorni sul divano, non ne posso più ma 
bisogna avere pazienza tanto non avevo programmi eccezionali probabilmente sarei stata comunque 
sul divano anche senza mdt 

daddà62 Domenica 16 Novembre 2008 16:31 
ciao sono quì vi ho letto un pò gg pasati ma nn ho mai avuto tempo per fermami e scrivere novità?ora 
vi leggo 

paula1 Domenica 16 Novembre 2008 16:30 
vado un po' a leggere......i boys sonnecchiano sul divano.......non ridete........ma ho iniziato un 
romanzo che ho vinto col bookcrossing (che avevo letto anni fa ma non lo ricordavo bene) intitolato: 
La bruttina stagionata ......ah ah ah ah 
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viviana Domenica 16 Novembre 2008 16:30 
Arrivoooooo!!!!! 

paula1 Domenica 16 Novembre 2008 16:27 
ok vestiti di giallo !!!!!!! 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 16:19 
Guarda PAULA se vuoi un brontosauro eccomi!!!Sai quanto sto brontolando x sto dente.... 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 16:17 
Ciao PAULA 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 16:16 
Non ho "un diavolo x capello", ma "tutti i diavolacci schifosi dell'inferno x capello"!!!! 

paula1 Domenica 16 Novembre 2008 16:15 
VIVIANA mi dispiace per il dente anche io dovrei andare dal dentista, ma ho pochi soldi e anche poca 
voglia !!!!!! grazie per il messaggio di ieri sera....alla fine siamo rimasti in trattoria poichè eravamo 
in 8 amici e due marmocchi....così abbiamo parlato un po' con qualcuno, ma non è che ci siamo poi 
divertiti così tanto ! 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 16:15 
SIMO hai ragione ci fanno sentire ETERNI COLPEVOLI....ma loro sono degli ETERNI 
S.....!!!!........Praticamente è ricostruito x tre quarti e adesso sta su ad incastro, almeno non faccio 
figure...e poi x i soldi è un periodo prorio no ma domani non esco da quello studio fino a che non mi 
ha fatto qualche cosa anche di provvisorio xchè io senza dente NON CI VADO IN GIRO se no al lavoro 
divento anche l'ETERNO ZIMBELLO!!!! 

paula1 Domenica 16 Novembre 2008 16:14 
buon pomeriggio a tutti........SIMONA e il mio dinosauro ?????????????non hai letto l'appello ???? 

Simona Domenica 16 Novembre 2008 16:06 
io vado a dedicarmi alla colorazione dei miei lavoretti con il das... ho fatto 4 portaceneri e 1 
portapenne.. MAMMA LARA ho fatto anche due roselline come fai tu nelle tue torte, mi sono ricordata 
le istruzioni che hai dato alla pizzata del sabato sera... diciamo che le tue vengono decisamente 
meglio, comunque è già un successo che si riconosca che quello che è venuto a me è un fiore, poi di 
che tipo sia.. mah... rosa... mh.... non direi......... hi hi hi... al marito di ANNUCCIA venivano 
meglio.. 

Simona Domenica 16 Novembre 2008 16:03 
PIERA, FEFFE... vorrei davvero consolare e coccolare entrambe... VIVIANA.. ciao bella!!! mi spiace 
per il dente.... ne hai dette fin poche di imprecazioni!!!! anche a me è successo ma per fortuna 
erano quelli in fondo... il dentista in questo momento non me lo potrei mai permettere... grazie dei 
saluti di Mirko , contracambio!! 

Simona Domenica 16 Novembre 2008 15:56 
eccomi.. buon pomeriggio a tutti... MAYA ti ho scritto in privato.. a Genova è una meravigliosa 
giornata di sole.. la mia bronchite c'è sempre.. brutta tosse.. e domani si riparte in scooter.. il 
dottore mi aveva detto che se avevo bisogno di altre giornate di tornare domani ma mi sento che 
devo andare a lavorare.. già giovedì devo prendere ferie e in questo periodo siamo sotto-organico a 
lavorare, e poi il lunedi è sempre la giornata peggiore... insomma... non so se è "senso del dovere" o 
se è per come ci fanno sentire a noi lavoratori quando siamo in malattia "eterni colpevoli" ma domani 
credo davvero io debba andare a lavorare.... 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 15:25 
Vado ad impastare un po' di roba per questa sera, non si può cenare al centro commerciale perchè 
chiudono alle 20,00 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 15:25 
Piera, sai che ti penso cara. Tutto di bello anche per te. 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 15:24 
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Viviana, non ci posso credere, ma come hai fatto a romperti un dente. Io non posso pensare a quando 
avrò necessità di mettermi un dente, credo che mi metterò la dentiera. 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 15:22 
Feffe, sei una forza, sei lontanissima da casa e non ti scoraggi. Bravissima. 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 15:20 
Giulia, meno male che ho azzeccato il nome, ero incerta perchè ne abbiamo parecchi degli 
Alessandro 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 15:14 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Barbaraf992. mamma lara 

maya Domenica 16 Novembre 2008 14:35 
mi space Piera,Feffè forza speriamo non peggiori,io dolore ma soportabile,esco vediamo se mi rilasso 
passeggiando,un bacio a tutti. 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 14:16 
PIERA mi spiace che pure tu oggi non stia bene...è proprio una bella domenica equa e solidale!!! 
scusate ma devo sdrammatizzare se no è peggio!! 

piera Domenica 16 Novembre 2008 13:42 
Buongiorno e buona domenica a tutti. Vorrei trovare le parole per consolare tutti quelli che non 
stanno bene.......ma oggi e' difficile faccio parte della categoria che vorrebbe essere 
consolata.......nella vita si ha indietro solo quello che si dona e voi donate sempre tanto qui nel 
forum.....attendo giorni migliori. un bacione!!!!! 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 13:28 
vacca vacca vacca miseria!!!!una dietro l'altra!porca miseriaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 13:26 
PORCA MISERIA MI è SALTATO UN DENTE...porcaccia di quella miseriaccia schifa lurida!!!!cavolo 
cavolo cavolo...domani dentista è proprio quello davanti!!! 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 13:25 
FEFFE FORZA GIOIA DAI!!! 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 13:24 
io vado peggio, nausea forte e dolore a sx da emy in grande forma.Che si fa? provo a mangiare un 
pezzetto di pane,ho sentito i miei e mi sento giù.Che roba! non mi sgridate se cedo al trip 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 13:24 
Scusate, tanto x sdrammatizzare un pò: fanno la pubblicità dei PAVESINI...io li ho sempre odiati, li ho 
sempre trovati il dolce- biscotto più insignificante che abbiano mai fatto!!!Anche quelli al 
cocco....bèèèèèh! 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 13:21 
Io adesso mi mangio il dolce, il cornetto bi-gusto, panna cioccolato e poi pisolo un po.....Buon riposo 
a chi riposa, a dopo! 

maya Domenica 16 Novembre 2008 13:12 
la nausea e il dolore mi hanno concesso un pasto leggero,ora devo stendermi al buio,poi bagno mi 
sembra di stare meglio,dopo una crisi,mia cognata per le 3 dice di passeggiare,se riesco esco,penso 
meno,anche lei in questi giorni mi è molto vicina. 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 12:54 
SIMONA stellina volevo scrivere...anch'io ho il vizio di non rileggere... 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 12:53 
...e digli di lasciare un po del buon vino rosso dei suoi luoghi anche a me...allla faccia del MDT!!!MDT 
bastardo mi piego ma non mi spezzo!!! 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 12:50 
RENATO se hai contatti con Giorgio salutamelo 



FORUM CEFALEA.IT – NOVEMBRE 2008 

 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 12:49 
Ciao RENATO!!! 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 12:49 
SIMONA stellia dolce del forum ci sei?E quel pallottolone peloso di TITO, come sta?Un bacio cara, 
MIRKO ti saluta. 

giulia Domenica 16 Novembre 2008 12:48 
Carina, quella dello strascico da sposa,meno male che l'umore e sempre alto.Ben tornato fra di noi 
renato. 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 12:46 
MARGARET ciao!!! Cos'era un mercatino di natale come solo voi altoatesini sapete 
fare???.................Grazie a tutti delle belle parole, ma penso con sicurezza di dover essere io a 
ringarziere voi, xchè da quando frequento il FORUM mi sento migliore, cioè ho ritrovato me 
stessa...mi ero persa nella cattiveria di questo mondo dove un carattere come il mio, "che se la 
mena", soccombe...Grazie di cuore a tutti tutti tutti, nessuno escluso.Sto aiutando, grazie a voi, 
anche una mia collega-amica che caratterialmente è come me in fatto di sensibilità e menate varie, 
anzi forse peggio.Meno male che almeno lei non soffre di MDT. 

giulia Domenica 16 Novembre 2008 12:46 
Lara ,Lara io avevo detto un nome di verso,comunque è la stessa persona ,perspicace la nostra 
mammalara. 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 12:46 
mi aggiungo alla compagnia, mi sento una "sposa" dato che emy mi ha lasciato il suo strascico!! 
ahahah e ora si sta rimpallando con una tensiva non capisco ho il dolore che va di qua e di là e pure 
alla fronte e occhi, ho preso una cibalgina. Intanto ho fatto la doccia,sono profumata ma straccetto 

giulia Domenica 16 Novembre 2008 12:41 
Ciao anche x me giornata buia ho voglia di vomitare!!la nausea mi accompagna tutto il gg 

renato Domenica 16 Novembre 2008 12:32 
Margaret. dai pazienza, stamattina ti faccio compagnia, emi mi ha dato la sveglia. non ho preso 
ancora niente 

renato Domenica 16 Novembre 2008 12:28 
buonadomenica a tuttei,Viviana ti sei spiegata in modo eccellente, è stato davvero pregevole 
conoscerti, Stavo raffazzonando la stessa idea ieri,lo stesso pensiero, con Giuseppina in piena crisi 
ma il server ha detto stop,sono ancora con il portatile,mi è dispiaciuto molto di non poterle fare 
compagnia.Ciao giuseppina come stai? 

margaret Domenica 16 Novembre 2008 12:13 
Ciao FEFFE81, un bacio. Ciao MAMMA LARA...vado..il pc mi fa malissimo... 

margaret Domenica 16 Novembre 2008 12:12 
MAYA spero tu stìa un pò meglio. Ho letto solo ora e mi dispiace. Oggi ti mando tanti pensieri 
positivi. Vedrai che starai un pò meglio con le cure. Non esistono i miracoli, ma si può migliorare. Per 
il resto tanta pazienza...me lo ripeterò anche oggi..Ti abbraccio 

margaret Domenica 16 Novembre 2008 12:09 
Buondì! La testa fa male...Avrei dovuto andare sola soletta con mio marito al mercatino di S.Martino, 
in città. Invece il dolore è forte. Aspetto per il sintomatico...sto a riposo ma che p....!! 

maya Domenica 16 Novembre 2008 12:09 
si Viviana giustissimo quello che hai scritto,grazie Mami,Feffè il dolore non se ne và,ma cerco di 
scrivere,a dopo. 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 11:58 
Ora devo scappare, vado a fare la pappona e poi nel pomeriggio dopo aver riposato un pochettino, 
vedo se riesco ad accontentare Gabriele che vuole uscire un po' per poi mangiare un bocconcino al 
centro commerciale. 
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mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 11:55 
Viviana, ti sei spiegata benissimo e credo la penso esattamente come te. Grazie 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 11:54 
VIVIANA è proprio così, grazie cara! MAMMALARA io in genere la faccio la sera per andare a letto 
pulita, ma ieri sera non ce la facevo...secondo me se mi vede Dario Argento mi sceglie per il suo 
prossimo film... 

nadia Domenica 16 Novembre 2008 11:53 
Buona domenica a tutti. Maya mi spiace davvero tanto per la bruttissima serata di ieri, mi auguro che 
tu possa stare presto meglio...e non mi riferisco solo al mdt. Un abbraccio. 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 11:50 
MAYA e LARA ho pensato una cosa: noi del forum, proprio quando ci sentiamo fragili, stanchi x il MDT 
e x la vta nostra personale, problemi ecc. e di conseguenza ci sembra di essere poco utili agli altri, 
secondo me è proprio li che invece diventiamo i pilastri degli altri.Perchè quando ci sfoghiamo e ci 
mostriamo con l'anima nuda e sofferente, siamo di conforto a chi sta come noi e lo facciamo sentire 
meno solo...Non so se mi sono spiegata bene... 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 11:50 
Maya, ti ho risposto 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 11:50 
Feffe, io la doccia la faccio sempre quando mi alzo, perchè poi mi cade un freddo addosso che per 
riuscire a fare la doccia senza prendermi 3 accidenti alla volta devo scaldare il bagno fino a 40 gradi. 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 11:47 
piuttosto non riesco a trovare la forza di fare questa doccia 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 11:47 
MAYA ma secondo te sei la causa? tanto non vado mai a dormire presto, lo sapete, il dolore è emy 
che non se ne va mai il primo giorno. Se puoi non smettere di scrivere qui 

maya Domenica 16 Novembre 2008 11:23 
Grazie a tutti,visto sono stata fuori e mi sentivo sola..... scrivo e ho grandi parole da tutti 
voi,aiutano no devo isolarmi ma fatico molto,ma vi leggevo,e comunque trovavo sostegno e parole 
che mi aiutavano,alcune sembravano scritte per aiutarmi ma nessuno sapeva il mio stato 
d'animo.Feffè spero di non essere il la causa del dolore per esserti ritardata nell'andare a 
dormi,PICCOLA NON SEI,anzi lo sai quello che penso,Simona come stai? bene la serata e la 
bronchte......vi abbraccio. 

paula1 Domenica 16 Novembre 2008 11:16 
ci rileggiamo più tardi....ora si decide che fare oggi !!buona domenica a tutti 

giuseppina Domenica 16 Novembre 2008 11:12 
MAYA è successo anche a me l'anno scorso di respirare corto durante un attacco forte, sono andata al 
pronto soccorso perchè ho avuto paura ma mi hanno sgridato perchè respiravo "in maniera 
inefficace". Come si dice a Napoli "cornuta e mazziata". Non preoccuparti troppo ora pensa che 
quando ti passerà la crisi di mdt, riuscirai a vedere con più ottimismo anche l altre cose che ti 
preoccupano, ti ho consciuto a Ferrara e mi sei sembrata una ragazza forte ed energica 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 11:05 
Buongiorno a tutti,MAYA carissima io sono piccola ma lo sai che ci sono sempre,se non ti domando è 
perchè non voglio essere invadente,però tu sai che ci sono.  
Qua ho i postumi di emy, del trip,sono tutta indolenzita,nausea e la testa ricomincia a fare un po' 
male.Si prospetta una bella domenica! L'unica cosa che devo davvero fare è lavare i capelli, 
MAMMALARA i miei sono diversi dai tuoi, sono ciucciati da un lama! ahahah 

giuseppina Domenica 16 Novembre 2008 11:05 
grazie LARA, grazie ANNUCCIA, stamattina il mdt è un pò meno ma ieri sera ho dvuto ricorrere al 
sintomatico, pazienza,adesso ho solo due giorni da superare speriamo si mantenga così, alla meno 
peggio 
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paula1 Domenica 16 Novembre 2008 11:03 
buon giorno a tutti.......MAYA forza anche io ti sono molto vicino....speriamo che questo brutto 
periodo passi veramente...anche io sono stanca di subire, di umiliarmi, di resistere e pagarla a dolore 
di testa, di sedere, di stomaco pieno e frigo vuoto e di anima..... 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 10:47 
Annuccia cara, spero sia passata l'arrabbiatura 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 10:46 
Annuccia, sei bella come il sole del mattino di questa bella giornata ferrarese 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 10:45 
"A noi ragazze dai piedini delicati e le mani rese morbide dalle carezze del tempo, serve una lezione 
di autostima ogni volta che ci apprestiamo ad iniziare un nuovo giorno.  
Lezione di autostima di questa mattina.  
Sono bella come il sole del mattino e forte come la luna.  
Ne avevo veramente bisogno di autostima, il giorno dopo Zeno ha avuto un bruttissimo incidente e mi 
ci sono volute tutte le mie forze per sopravvivere 

annuccia Domenica 16 Novembre 2008 10:45 
GIUSEPPINA, come va stamani? 

annuccia Domenica 16 Novembre 2008 10:44 
MAYA, quanto mi dispiace sentirti così disperata,purtroppo sentirsi impotenti nel poter aiutare 
un'amica non è una cosa bella , se vuoi, se ti senti, io sono pronta ad ascoltarti , sono sempre restia a 
invadere l'anima delle persone se non quando me lo chiedono. Ti abbraccio forte. 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 10:16 
viviana, mi sono accorta che non l'ho scritta completa. finisco la telefonata poi la scrivo bene 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 10:09 
un attimo, sono al telefono 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 10:09 
Viviana, il giorno del mio 50esimo compleanno, mi sono scritta una cosa che mi è stata molto utile 
...  
"A noi ragazze dai piedini delicati e le mani rese morbide dalle carezze del tempo, serve una lezione 
di autostima ogni volta che ci apprestiamo ad iniziare un nuovo giorno.  
Sono bella come il sole del mattino e forte come la luna. 

maya Domenica 16 Novembre 2008 10:06 
ok Mami,il mdt è male più piccolo,già mi è vicina una ragazza,mi stà aiutando molto,ma sai alcuni 
giorni resta tanta paura di non farcela. 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 10:01 
Ho capito MAYA, allora sono contenta x te ma ricordati che anche il fisico ha bisogno di riposo 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 09:59 
Sei troppo gentile LARA...devo ancora superare i miei problemi di auto-stima e di conseguenza ciò 
che mi hai scritto mi sembra di non meritarmelo...sono imbarazzata... 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 09:59 
Piera, ti penso 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 09:58 
Maya, scrivi a qualcuno in privato quello che ti fa star male, penso tu non possa scrivere qui quello 
che ti tormenta perchè altri che ti conoscono leggono il forum, allora scrivi (sempre se puoi) a 
qualcuno del forum e vedrai quanto soccorso ti arriva. Sicuramente hai un pensiero che non riesci a 
gestire da sola e quello ti sembra troppo grande. Vedrai che noi te lo smonteremo pezzo per pezzo e 
anche a te sembrerà meno grande. Ora mettiti tranquilla, perchè abbiamo già capito vero che il MDT 
è il problema minore in questo periodo 

maya Domenica 16 Novembre 2008 09:58 
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guarda Viviana il lavoro in questo momento và bene faccio bene e ho soddisfazione,nonostante sia 
faticoso,ma in questo momento lo svolgocon passione che dà anni non mi capitava,e li penso meno al 
resto che non và..... 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 09:54 
Viviana, sai che alle volte io traggo forza da quello che scrivi, non bisogna mai pensare che i nostri 
scritti non sono utili a nessuno. Hai ragione tutti noi alle volte scriviamo qualcosa che anche a chi 
legge può dare aiuto. Ma se torni indietro e leggi anche quello che scrivi tu, ti accorgi che c'è sempre 
qualcosa di buono che può darti una mano. Grazie anche a te cara 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 09:52 
MAYA non è il caso che ti prenda una piccola pausa, anche di un giorno come ho fatto io, dal 
lavoro?Ho capito che in questo periodo contano molto su di te...ma non siamo fatti di ferro e quando 
è troppo è troppo, visto come sei stata stanotte... 

maya Domenica 16 Novembre 2008 09:52 
Grazie Mami,hai scritto quello che penso,stò male mi stò perdendo,e mi attacco alle pastiglie,è dura 
la situazione,non ce la faccio non posso più tacere,mentre scrivo piango,ho un dolore dentro e un 
peso che non riesco a reggere.....ecco dinuovo respiro corto e mi gira la testa... 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 09:51 
Renato, mi è piaciuto molto il tuo messaggio di ieri sera, anch'io ho perso la rigidità e da allora ho 
vinto un sacco di battaglie, la guerra è vero che non la vincerò, ma mica neppure voglio perdermi a 
vincere un nemico che non riuscirò mai a sconfiggere, ma almeno non spreco più energie per lui, mi 
basta vincere le mie battaglie che sono la paura del dolore e tutto quello che questo crea nella mia 
vita. Grazie 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 09:50 
E' vero siamo tutti pilastri che assieme sostengono questo peso che ci portiamo addosso, brava LARA 
sei unica 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 09:49 
Ecco LARA mi ha preceduto 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 09:49 
MAYA perdonami...mi sono spiegata male...scusami era rivolto a MAMMA LARA lei è il nostro "pilastro 
maggiore" (ce ne sono altri e una di queste potresti essere anche tu, almeno x me, che fai un 
lavoraccio peggio del mio)e volevo che ti confortase come solo lei sa fare 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 09:48 
Maya, tutti noi siamo dei pilastri e se non lo sei per tutti, per alcuni potrebbe anche essere che lo sei 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 09:47 
Giuseppina, spero che il giorno di oggi ti veda stare meglio di ieri. 

maya Domenica 16 Novembre 2008 09:45 
grazie Viviana,ma proprio non mi sento il pilastro di nessuno tanto meno in questi ultimi giorni....... 

mamma lara Domenica 16 Novembre 2008 09:45 
Buongiorno a tutti........... Maya, è un periodo abbastanza brutto per te e non mi riferisco al MDT. Di 
certo il tuo attacco era misto ad un sacco di ansia ecco perchè ti sembrava più brutto e doloroso 
degli altri. Mi spiace tantissimo, ma bisogna che tu faccia dobbiamo resettare il "ieri" e ritornare a 
fare tutto di positivo per la tua testa e sai che i pensieri stanno dove c'è il dolore e il dolore avvelena 
i pensieri, ma può essere anche che succeda che i pensieri avvelenano il dolore ed ecco che 
succedono i guai seri. Si inizia a pensare che le cure non vanno bene e può anche essere, ma si sa che 
le cure aiutano ma non guariscono, questo lo sappiamo bene e anche tu cara lo sai. Ora dobbiamo 
fare punto e a capo e iniziare di nuovo, ma non allontanarti, altrimenti non so perchè, ma su alcuni 
di noi succede che la memoria si perde. Forza cara, non sei da sola nella ripartenza e non inizi 
neppure da zero, un po' di allenamento ce l'hai e noi siamo qui per sostenerti. 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 09:44 
Ciao MAYA!!! Riposati oggi se puoi, un abbraccio! 
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maya Domenica 16 Novembre 2008 09:39 
buon giorno,GRAZIE FEFFè,spero che tu abbia riposato bene,dal divano ieri sera verso le 3 sono 
andata a letto,il dolore c'era ancora,ma non violento,ho dormito alcune ore,ho ancora dolore ma 
sopportabile,ma fisicamente uno stragetto. 

viviana Domenica 16 Novembre 2008 09:27 
Buon giorno a tutti.Che bella frase GIULIA!.............Povera MAYA mi dispiace, ti prego dacci notizie 
al più presto oggi e speriamo siano positive..........Brava FEFFE, sei stata tanto cara, un 
bacio...............MAMY due parole x Maya, tu che sei il nostro pilastro. 

giulia Domenica 16 Novembre 2008 08:59 
Dove sono gli amici ,là sono le ricchezze. 

giulia Domenica 16 Novembre 2008 08:56 
Una buona domenica a tutti,magari sensa mdt sarebbe ilmassimo.Baci x tutti giulia 

giulia Domenica 16 Novembre 2008 08:55 
Nottataccia x Maya meno male che feffe 81 gli e stata di conforto,spero che oggi vada meglio, maya 
fatti forza non 6 sola.Ti auguro di stare meglio. 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 01:04 
MAYA ma figurati! mi dispiace per te che stai così male!non ho fatto nulla, sappi che ti penso e ti 
sono vicina. Tieni duro così, immobile e coperta,anche se sei seduta non tenere troppo su la testa 
che ti si irrigidisce il collo ed è peggio. Io sono già sul letto, spengo e cerco di dormire...a domani 
cara 

maya Domenica 16 Novembre 2008 01:01 
si sono immobile,coperta ma seduta,il respiro meglio,la piccola maya sulle gambe,grazie dormi 
gionata pesante per te,sei un tesoro,a 1300 km mi dai una mano,grazie dormi serena. 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 00:56 
lo so è durissima, vedi se riesci a stare proprio ferma e abbioccarti un po', se dormi il tempo passa 
più in fretta, comunque vedi che le medicine adesso ti rilassano un po', cerca di pensare il meno 
possibile, magari prenditi la micia vicino e fatti scaldare da lei 

maya Domenica 16 Novembre 2008 00:54 
due ore poi cala.... 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 00:53 
benissimo, cerca di stare ferma immobile che è meglio, poi con il pollice della mano sinistra premi un 
po' il polso destro nella parte di sotto, come se dovessi sentire i battiti del cuore: c'è un punto che fa 
bene contro il vomito 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 00:51 
se hai le gocce per l'ansia prendine un po' secondo quello che ti hanno prescritto 

maya Domenica 16 Novembre 2008 00:50 
faccio da me ,preso perindon,dinuovo trip,bevuto 10 gc laroxil,e se vomito ripeto 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 00:50 
prendi subito il peridon 

maya Domenica 16 Novembre 2008 00:48 
no tu no....ora me,si sola in casa,no non voglio medico....ti manca una sola domanda e vomito a 
parole.... 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 00:45 
che sofferenza mi dispiace troppo sentirti così vorrei prendermela io  
Sei da sola a casa?vuoi chiamare la guardia medica che magari ti fa qualcosa per il vomito e 
l'agitazione? 

maya Domenica 16 Novembre 2008 00:44 
ho perindon prendo? e il trip ? il dolore fotissimo 
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feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 00:44 
se lo hai vomitato il trip credo tu lo possa riprendere. Hai le iniezioni per il vomito? supposte? di 
plasil o peridon 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 00:43 
scusa il doppio mess ma qua non va...riesci a prendere qualcosa per il vomito? 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 00:42 
MAYA sai che facciamo ci mettiamo a letto insieme, copertina e ci concentriamo col pensiero sui 
piedi (l'unica parte che non fa male!!) e dormiamo un pochino,che dici? grazie per il sms,ho provato a 
risp ma non funzionava! cara non sei sola, davvero 

maya Domenica 16 Novembre 2008 00:39 
non riesco stasera......non respiro e piango.... 

maya Domenica 16 Novembre 2008 00:38 
devo stare seduta respiro a fatica.....che dolore aspetto ho vomitato il trip lo riprendo..... 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 00:36 
MAYA sai che facciamo ci mettiamo a letto insieme, copertina e ci concentriamo col pensiero sui 
piedi (l'unica parte che non fa male!!) e dormiamo un pochino,che dici? grazie per il sms,ho provato a 
risp ma non funzionava! cara non sei sola, davvero 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 00:34 
a volte vedo i lumini più come delle strisciate di luce che mi passano davanti...che roba, cerco solo 
di stare calma e pensare che è normale così, può succedere 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 00:33 
MAYA ce li ho pure io... 

maya Domenica 16 Novembre 2008 00:20 
cos'è ho i lumini davanti agli'occhi,mai avuti 

maya Domenica 16 Novembre 2008 00:19 
ciao Feffè....speravo passase qualcuno...non vedo nulla. 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 00:16 
GIUSEPPINA vedo che anche tu sei messa così...io domani ho un programma fittissimo degno della 
nostra MONY: stare a letto il più possibile! 

feffe81 Domenica 16 Novembre 2008 00:15 
MAYA mi piange il cuore a sentirti così...non piangere dai lo sai che è peggio, lo sai che con la 
profilassi si migliora,ma non è che non viene più il mdt, mi sembra sia emicrania...tieni duro che 
deve un po' fare il suo corso...ti tengo io per mano anche io oggi attacco di emy, sono andata a 
trovare gli amici brasiliani (bellissimo, abbiamo un po' cucinato insieme) ma il dolore è aumentato, 
mi girava tutto e avevo i conati, quindi trip e poi a letto nel loro letto! dopo 2 ore meglio,poi cena 
leggera e mi hanno riaccompagnata a casa. Sono gentilissimi, gli ho parlato dell'emicrania e non solo 
sono sensibili, mi chiedono anche informazioni 

maya Domenica 16 Novembre 2008 00:05 
il dolore è forte,non riesco a tenere la testa sul cuscino.....ho preso trip stò seduta la nausea è 
tanta....Mami non riesco a stare calma e piango dal dolore c.... era tanto che non succedeva. 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 23:22 
Ciao MAYA, forza dai....Io è da venerdì, grazie al giorno di mutua, che ho la testa libera dopo tre 
settimane e+ di calvario e mi sembra una sensazione bellissima, talmente bella, che tremo al 
pensiero di quando arriverà lunedì ed inizierà di nuovo lo stres, sia fisico che psicologico.... 

maya Sabato 15 Novembre 2008 23:19 
il mdt non mi molla da ieri mattina,a sx e l'occhio che mi piange ora,stanca delusa avvilita ,mi 
aspettavo meglio con le nuove cure,poi il momento ora non è dei migliori,l'umore piccoli momenti 
durante il giorno di testa libera. 
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viviana Sabato 15 Novembre 2008 23:18 
Condivido GIUSEPPINA..........La serata è finita, adesso aspettiamo che inizzi BLU NOTTE che parla 
del Mostro di Firenze.A noi interessano le storie di attualità abbastanza cruente, tipo anche la UNO 
BIANCA, VAJONT, STAVA...........BUONA NOTTE a domani! 

giuseppina Sabato 15 Novembre 2008 22:40 
no RENATO la guerra nostra non si può vincere, non si guarisce dalla cefalea, ma la consapevolezza di 
questo aiuta ad affrontare il dolore ed è anche una bella palestra per la vita di tutti i giorni 

renato Sabato 15 Novembre 2008 22:34 
certo Giuseppina. mi sono sempre considerato un integralista nel trattare il mio mdt, ma il forum mi 
ha aiutato a essere più duttile e ad avere un approccio diverso. resistere,resistere,resistere come 
una frontiera sul Piave erano solo le parole di Borrelli a Mani pulite sto imparando invece che 
resistere rende più forti in tutti i sensi, anche per affrontare altri tipi di infortuni,di tipo 
psicologico,relazionale, sociale.Non dico che la guerra è vinta,molti sono i "morti" alle spalle ma 
concediamoci un pò di fiducia.Forza Giuseppina 

giuseppina Sabato 15 Novembre 2008 22:23 
grazie per il conforto LARA, salutaci le tue sorelline,beata te, speriamo che tu stia bene 
stanotte,senza il solito risveglio forzato 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 22:23 
Ora spengo e vado a riposare un pochino. Baci baci per tutti e buona notte a tutti. Giuseppina, mi 
raccomando, fai come puoi. Renato scusami se ti lascio ma vado a riposare un pochino prima di 
andare a letto. 

giuseppina Sabato 15 Novembre 2008 22:19 
come sai anche tu RENATO è difficile non farsi prendere dallo sconforto, ma dividere con voi questi 
momenti mi aiuta moltissimo, è la funzione terapeutica del forum 

renato Sabato 15 Novembre 2008 22:16 
grazie Mammalara sante e benedette le tue parole. Speriamo che"lassù qualcuno ci ami" a parte 
l'amore di cui trasuda il forum 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 22:12 
Renato, quando si cambia terapia, il fisico manda sempre dei segnali diversi. Speriamo che il dolore 
rimanga basso basso sempre 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 22:10 
Giuseppina cara, è vero, sono trucchetti che fanno pochissimo, alle volte di danno un piccolissimo 
aiuto non tanto perchè fanno stare meglio, ma per avere la consapevolezza che stai facendo di tutto 
per stare meglio. Alle volte se si riesce a superare il picco più alto, dopo si hanno altre 3 o 4 ore di 
dolore che con fatica, ma diventa abbastanza sopportabile. Forza cara 

renato Sabato 15 Novembre 2008 22:09 
buonasera atutte-i. Stana giornata oggi. mdt di minima intensità ma forte senso di torpore 
psicofisico. stò scalando la vecchia terapia e assumendo il topamax per adesso in parallelo. Sarà 
questo? dai Giuseppina tifiamo per te non farti arpionare dallo sconforto. 

giuseppina Sabato 15 Novembre 2008 22:01 
VITALBA non è che posso fare più di tanto, la crisi quando arriva di solito mi dura tre giorni, oggi è il 
primo e sono qui sul divano con la nausea e la coperta, cerco di non prendere sintomatici fino a che 
non diventa insopportabile, è solo grazie a questo grande sforzo di sopportazione che riesco a stare 
nei tre difmetre al mese. LARA mi ha suggerito qualche trucchetto tipo stare coricata dalla parte del 
dolore e bere un sorso di coca cola per contenere la nausea, consigli che manda di solito a tutti, per 
il resto purtroppo non ci sono miracoli, ci vuole solo una grande pazienza- come profilassi uso da 6 
mesi 10 gocce al giorno di laroxil e funziona perchè un pò sono migliorata 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 21:48 
Marisa, sai, avrei voglia anch'io di cambiare gestore, ma chi l'ha fatto qui a Ferrara ha un sacco di 
problemi. Hai ragione, ti ricordi il termine che uso per noi sorelle Merighi. Se riesco faccio un filmino 
col telefono e poi te lo mando 
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mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 21:22 
Mony, hai ragione, con le mie sorelline faremo un sacco di chiacchierine, poi pensa che rimarranno la 
notte a dormire, non penso sia mai successo che una delle mie sorelle è rimasta da me a dormire. 
Sono felicissima per questo 

MARIZA Sabato 15 Novembre 2008 21:22 
Adesso internet funziona anche se ha la "lumachite" (è lentissimo) in compenso non funziona il 
telefono, maledetto il momento che ho deciso di cambiare il gestore con l'illusione di risparmiare! 
meglio che non vi dica quanto sono incavolata! Lara grazie per le istruzioni, non vedo l'ora che arrivi 
il 4 dicembre. Le macchine da guerra sorelle Merighi stanno scaldando i motori eh? Siete mitiche. 
Paula pensavo che con quel piccolo intervento che avevi fatto le cose si fossero sistemate. Stai 
attenta se puoi con il cibo troppo saporito e piccante perchè ti aggrava la situazione, comunque 
buona serata. Buona serata anche a Viviana e a Simona. Margaret una bella dormita ti ci vuole 
proprio, se i bimbi si addormentano presto potrai riposare anche tu. Buona notte. Giuseppina mi 
spiace per il tuo MDT, speriamo che la crisi duri poco. Dora devi farti tanto coraggio per la tua 
mamma, sii forte. Ti mando tanti pensieri positivi. Io questo pomeriggio ho portato la mia a fare un 
esame alle mani perchè dovrà operarsi del tunnel carpale. Mi dicono che è un'intervento da poco ma 
lei è preoccupata di non poter essere autonoma nella convalescenza, vediamo se stavolta accetterà 
di trasferirsi da me almeno per un po'. Benvenuto Marmat. 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 21:20 
Annuccia, hai ragione, la spesa sarà bella grande, ma facendo così ho sistemato tanti pranzetti per i 
miei bimbi fino a Pasqua. Poi sai che Zeno adora i cappelletti con la panna ed Enzo i cappellacci con 
la zucca, Emma tutti e due, quindi faccio un piccolo sacrificio, ma dopo ho sistemato un sacco di 
pensieri di cosa fare quando mi arrivano i ragazzi all'improvviso. La spesa sarà attorno ai 300 euro, 
ma vuoi mettere, faremo circa 50 kg. di cappelletti e cappellacci, se li vado a comprare, spenderei 
un occhio della testa. Però un po di cappelletti li faremo anche per Gabriele. 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 21:12 
Mony, per questa sera va bene, ci riposiamo tutte. Io però meglio che lavoro un pochino, ho un sacco 
di cose da fare. 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 21:04 
Giulia, salutami tanto Alex 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 21:01 
Viviana, la tua micetta è bellissima. 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 21:01 
Dora, che piacere sentirti, mi spiace sentire i nuovi risvolti della malattia di tua mamma. Ti sono 
vicinissima e ti penso 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 20:57 
Giuseppina, mi spiace cara che questa sera tu stia così male, immagino la nausea capita quando si ha 
l'attacco. Spero che tu stia meglio prestissimo cara. 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 20:56 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Marmat. mamma lara 

vitalba Sabato 15 Novembre 2008 20:04 
GIUSEPPINA, scusa se mi ripeto,ma vorrei sapere cosa fai oltre che assumere il difmetre quando hai 
male e che cosa ti ha consigliato lara. 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 19:50 
Ciao vado a domani buna notte a tutti!!! 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 19:42 
UN'ALTRA BELLA FRASE X NOI................. Sogna...senza paura...senza limiti...senza censura... e 
metti i tuoi sogni a servizio della monotonia quotidiana... della stancante routine... dell'eterna 
fragilità... dell'umana mediocrità.... 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 19:35 
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Scusa non avevo letto...buona serata PAULA e buona cena SIMONA vedrai che l'allegria dei buoni 
amici ti aiuterà a guarire prima! 

Simona Sabato 15 Novembre 2008 19:32 
buona serata a tutti.. io vado a cena da amici.. 

giulia Sabato 15 Novembre 2008 19:32 
Ciao,volevo mandare un saluto ad Alessandro M.di 35 anni il quale mi ha dato tanti chiarimenti in 
merito al botulino ,lui e al 3 trattamento con botulino.Lo volevo ringraziare x avermi 
risposto.Conosce il nostro forum e ne fa parte. 

paula1 Sabato 15 Novembre 2008 19:30 
auguro a tutti buona serata ...andiamo a mangiare una pizza con alcuni amici......non so se dopo 
andremo a sentire il blues......solo che se vogliamo vedere altra razza umana amica dobbiamo 
andare quando ci sono.....ci sarà anche il piccolo Matteo....così me lo spupazzo....anche se non è 
che ne ho tutta questa voglia !!!!uffa ! a domani... 

paula1 Sabato 15 Novembre 2008 19:27 
si si ti avevo scritto qui sotto.....è bellissima !!!!!!!! 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 19:20 
PAULA ti ho spedito un'e-mail con le foto della mia bestia...finalmente ho scoperto il procedimento x 
mandarle tramite libero e non windows-mail...se no dovevo sempre chiedere a mio fratello di 
spedirle lui... 

giuseppina Sabato 15 Novembre 2008 18:59 
è arrivato un bell'attacco,nausea e tempia martellante, un bel programmino per la serata, aspetto 
con una certa ansia l'ora di cena non posso sentire l'odore del mangiare 

paula1 Sabato 15 Novembre 2008 18:50 
MARGARET ma ce l'hai il camino ? 

margaret Sabato 15 Novembre 2008 18:48 
Buona sera. La testa è sofferente. Sembra che stìa per scoppiare un attacco...poi si ridimensiona..poi 
torna il dolore..Mahh. Certo è che sono vicina al ciclo e qs è un disastro in genere. 
Comunque...MAMMA LARA io adoro la zucca, in tutti i modi possibili e immaginabili..e anche 
cappellacci e cappelletti e famiglia!!FEFFE 81 quand'è il tuo compleanno? Ciao ANNUCCIA un 
bacio..Bene..spero ma lo zigomo destro comincia a bruciare, brutto segno ufff. Vado a mettere in 
tavola. Non vedo l'ora di mettere i marmocchi a nanna. Il marito torna in tardissima serata da un 
corso di aggiornamento a Padova..spero non mi prenda l'ansia dell'attesa. Ho voglia di farmi una bella 
dormita. 

paula1 Sabato 15 Novembre 2008 18:38 
boh !! cambio di programma....andiamo a mangiare la pizza con alcuni amici....... 

paula1 Sabato 15 Novembre 2008 18:37 
VIVIANA la gatta è bellissima !! 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 18:09 
SIMONA alla fine la cena si farà! 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 18:08 
DORA, perdonami, hai qualcuno malato in famiglia? 

dora Sabato 15 Novembre 2008 17:45 
ciao a tutti.ho avuto il computer rotto.non potreste mai sentire quanto mi siete mancati..non poter 
comunicare tra pari...non potervi leggere...non pensavo fosse cosi dura.sono state per me e lo sono 
ancora settimane dolorose,tristi,tanta tanta paura.finito radioterapia ma gli effetti negativi.non solo 
i capelli ma non è piu autonoma,spero che passi ma forse solo un'illusione.dopo vi leggo con 
attenzione.RENATO anche per me il Mondino esperienza unica e molto positiva.ANNUCCIA ricevuta e 
mail MAYA MANU&& LARA baci affettuosi.a dopo 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 17:37 
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Ciao MONY sono contenta x te che sei in ferie una bella settimana! 

mony Sabato 15 Novembre 2008 17:32 
lara,feffe magari questa sera salto il nostro appuntamento.......non sono riuscita ad andare dal 
parrucchiere e dall'estetista! 

mony Sabato 15 Novembre 2008 17:31 
mollo il pc prima che il granbastardo prenda il sopravvento.buona domenica a tutti e fate i bravi 

mony Sabato 15 Novembre 2008 17:30 
Renato bentornato a casa e speriamo che il topamax ti allevi un pò gli attacchi 

mony Sabato 15 Novembre 2008 17:24 
oggi sono in paranoia........beh però sono in ferie una settimana! 

mony Sabato 15 Novembre 2008 17:22 
lara sai che proprio ieri ti immaginavo con le tue sorelle a tirar la sfoglia e piegar cappelletti!però 
che bello passare la giornata così,chiacchierando e facendo cose buone da mangiare con i vostri cari 

mony Sabato 15 Novembre 2008 17:20 
buon pomeriggio a tutti.anche qui sole stupendo e mdt....... 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 16:24 
buon riposo, io l'ho fatto prima 

paula1 Sabato 15 Novembre 2008 16:23 
ragazzi vado un po' a letto...se no stasera sono zombie ...a dopo 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 16:22 
Tisicoooooooo!!!! 

paula1 Sabato 15 Novembre 2008 16:22 
fisicoooooooooooo!!!!!!! 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 16:20 
Anche lui non mette pigiami e gira ancora, sotto il giubbotto, con le magliette a maniche corte... 

paula1 Sabato 15 Novembre 2008 15:49 
VIVIANA anche il mio compagno non porta maglie della salute, nè pigiama, nè altre "stramberie" 
secondo il suo punto di vista ! comunque c'è un virus influenzale in giro abbastanza noioso perchè 
porta gastroenteriti...bisogna avere pazienza.... 

paula1 Sabato 15 Novembre 2008 15:47 
SIMONA secondo me Tito sembra grasso nonostante la dieta perchè nel suo inconscio visto che arriva 
poco cibo deve trattenere delle riserve quindi dimagrisce meno......un po' come noi umani ad un 
certo punto della dieta ... 

paula1 Sabato 15 Novembre 2008 15:46 
buon pomeriggio a tutti.......SIMONA appena ci hai preso la mano col DAS mi dovresti fare un 
dinosauro che poi dipingiamo di giallo per la mia collezione.......ieri sera mi sono portata a casa dalla 
sala operatoria un dinosauro fatto col cemento per le protesi e colorato di giallo perchè l'ho messo a 
bagno nel Betadine........è brutto poverino, ma è pur sempre regalato e a forma di 
dinosauro...siccome era avvolto in una garza grande quando l'ho fatto vedere al mio compagno ha 
detto: Ma che schifoooooooo!!! più tardi si è scusato dicendo che credeva fosse una appendicite 
!!!!!!!!! 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 15:25 
Ciao SIMO non preoccuparti!!!mi sono piegata dal ridere:VUVUANA!!!HAHAHHAHAH!.....8KG di 
animale peloso?????Ma è bellissimo!!!Lo sai che ogni tanto mi riguardo le sue foto?!?!Mi auto-nomino 
zia di TITO!....Mi spiace x il MDT e curati la tosse mi raccomando.X la cena sai che non lo so xchè 
MIRKO non sta troppo a posto con lo stomaco...aveva la nausea...xchè secondo me gira sempre senza 
canottiera della salute!!! 

annuccia Sabato 15 Novembre 2008 15:16 
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LARA, ti ci vuole un mutuo per fare la spesa la prossima settimana!!! 

annuccia Sabato 15 Novembre 2008 15:16 
MARGARET, auguri, anche se in ritardo, mi dispiace per il tuo papà,l'essenziale è che ora stia meglio. 

annuccia Sabato 15 Novembre 2008 15:08 
Buon sabato a tutti. Stanotte ho dovuto prendere il trip. e stamani malessere generale. I miei nervi 
sono a fior di pelle. In questo momento mi piacerebbe scappare lontana da tutti. Scusate lo sfogo, 
ma oggi il mio umore è proprio a terra. RENATO, bentornato a casa! 

Simona Sabato 15 Novembre 2008 14:53 
VIVIANA... ti ho rinominata VUVUANA... scusa... ma ho il vizio di non rileggere...... :-) 

Simona Sabato 15 Novembre 2008 14:52 
MAYA.. mi spiace per la tua testa.. spero che migliori con il passare delle ore e che tu riesca a 
passare il resto del fine settimana senza il bastardo!!! PAULA, bel programmino per la serata, 
brava..... VUVUANA.. allora la cena con i cognati si fa? MARGARET ti sei comportata benissimo con il 
bambino.. spero che il mdt ti dia tregua.. forza cara!! siamo con te... un pensiero per FRANCESCA e 
tanta positività per lei... fEFFE.. giapponese?? oramai sei intercontinentale.. sia con la cucina.. sia 
con le amicizie.. con te ci sentiamo più tardi.. MARIZA.. mi spiace che la testa non vada bene ma 
speriamo davvero che con la menopausa arrivi per te la "guarigione".. te lo auguro davvero con tutto 
il cuore... RENATO non mi ricordo se ti ho dato il bentornato a casa.. se mi fossi dimenticata l'ho 
fatto adesso.. un bacio a tutti.. vado a cominciare a fare qualcosina, a dopo e buon proseguimento.. 

Simona Sabato 15 Novembre 2008 14:46 
MAMMA LARA sarò ripetitiva ma devo farti i complimenti per tutto sto ben di dio che fai ogni anno 
per il pranzo di natale... tra questo, le torte e tutto il resto davvero sei un mito!!! 

Simona Sabato 15 Novembre 2008 14:45 
buon pomeriggio.. stamattina mi sono fatta accompagnare da mia mamma in macchina a comprare 
un po di cose.. Tito con il suo dolce peso (8 kg..) è riuscito a rompere la gabbietta e ne ho dovuta 
comprare un altra.. ieri mi è rimasta la maniglia in mano!!! da quando è a dieta sembra pure + 
grosso.. mah.... la testa mi ha fatto male stanotte, parecchio anche e ho dovuto prendere un trip 
che per fortuna ha fatto il suo dovere.. la tosse rimane, parecchia.. infatti nonostante fuori ci sia un 
bel sole me ne devo stare a casa, c'è anche parecchio vento e l'aria non è calda.. pazienza... mi sto 
dando da fare con il das a creare portaceneri.. non è che sono molto brava.. ma spero di migliorare.. 
e magari per natale potrei pensare di regalarne un po ai miei amici + stretti... oggi farò anche un po 
di lavoretti in casa che praticamente sono in fermo da 2 settimane.... 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 14:14 
Non oso immaginare quanto spendi...e neanche quanto siano buoni però!Mia zia fa i raviovi di carne 
fatti in casa, pieno e pasta, sono di un buono...che non ci sono parole... 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 14:13 
15kg di carne???? E 6kg di parmigiano????Ammazzate oh!!! 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 13:50 
E' appena stata qui la mia vicina e mi ha detto che tra un pò, quando sarà pronta, mi manda un 
piatto di casoela!!!!Buona!!! 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 13:29 
Per il batù dei cappelletti, mi servono 15 kg. di carne e 6kg. di formaggio parmigiano reggiano 
grattugiato, mentre per il ripieno dei cappellacci di zucca, mi servono 6 kg. di zucca cotta al forno e 
altri 3 kg. di parmigiano reggiano grattugiato. Senza pensare ai 170 uova e circa 19 kg. di farina. Poi 
vabbehh, tutti il resto che mentre ci sono è meglio ne faccia la scorta, compreso i capponi per fare il 
brodo, un paio di arrosti e la carne per il ragù che mi servirà per un po' di lasagne al forno. Non posso 
pensare alla spesa, ma poi mi dura tutto per le feste e anche molto oltre 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 13:18 
Viviana, la prossima settimana devo fare la spesa grande perchè ho raggiunto i punti per avere il 15% 
di sconto, quindi ne approfitto anche per fare la spesa dei cappelletti 
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mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 13:16 
Ho controllato l'articolo di panorama e mi sono accorta che ho fatto un errore, il sito citato non è 
quello che viene pubblicizzato da una casa farmaceutica. Ho voluto precisare perchè è giusto 
correggere gli errori che faccio, almeno quando me ne accorgo. 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 13:03 
Sono tornata ora dalla spesa...che casino!!!Per fortuna sono andata al Carrefour di Pavia che x 
quanto sia incasinato è sempre + vivibile di quello di Assago... 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 12:19 
Max, pensavo a tempi maggiori per una visita con la mutua, sai che a Ferrara siamo nell'ordine dei 9 
mesi di attesa. Tutto di buono a che per te caro. 

max70 Sabato 15 Novembre 2008 12:08 
BUONGIORNO .MARIZIA sono di roma,una città non proprio adatta per il mio MDT. MAMMALARA Ho 
telefonato all'INI,appuntamento per il 10 febbraio dovrò ricontattarli privatamente per 1 visita a 
breve termine ciao.BUON WEEK END A TUTTI 

feffe81 Sabato 15 Novembre 2008 11:41 
MARGARET sei proprio bravissima, vedi come hai gestito la situazione non facile. Mi fai venire voglia 
di venirti a trovare, hai bisogno di una tata per i bimbi?? io ora vorrei provare a uscire, ma mi è 
partito il dolore dietro l'occhio come da prodromi di emy. Speriamo bene, ho il trip in borsa e male 
che vada torno indietro 

margaret Sabato 15 Novembre 2008 11:11 
Scusate se mi sono dilungata, era per condividere un pezzo di qs vicenda con voi perchè poi ci sono 
mille risvolti e mille pensieri....Ok...Feffe81, quante cose in comune che abbiamo... PAULA 1, 
VIVIANA buona giornata. A te MAMMA LARA un abbraccio forte che ti strizza un pochino.... 

margaret Sabato 15 Novembre 2008 11:09 
La mia casa è aperta qui nel bosco...e se non ci stiamo tutti c'è un piccolo bed and breakfast 
attaccato, tipo casetta di Heidi appunto...Mio figlio è un soggetto...Ieri disegnava gli alberi che 
hanno tagliato nel cortile della sua scuola...era triste perchè li ha visti cadere...Comunque andrò a 
parlare con la preside per vedere se è possibile introdurre almeno nella sua classe un progetto di 
educazione alla pace per cercare di creare un gruppo dove la competizione e le lotte non superino 
dei limiti necessari a non "offendere"...Poi ieri Sebi è tornato a scuola dopo 1 giorno di assenza 
dovuto al dolore. Nel frattempo l'altro bambino è stato insultato (da un estremo all'altro) e messo 
alla gogna da tutti i bigotti del paese (che in casa non hanno tanto di meglio..anzi) e trattato come il 
NEMICO, il capro espiatorio. Anche a scuola le maestre gli hanno detto che finirà denunciato, in 
galera e giù di tutto. Lasciamo stare il torto o la ragione. C'è stata tanta sofferenza. Allora ieri 
mattina ho preso questo bambino dolcemente (tremava come una foglia) l'ho condotto dal mio 
perchè si stringessero la mano e dicessero "pace". 

feffe81 Sabato 15 Novembre 2008 10:51 
buongiorno a tutti! MAMMALARA sembra la mia descrizione da adolescente: brutta e secchiona. Per 
anni sono stata un'aliena in mezzo ai coetanei, invece ora sono più carina e tutti mi cercano per la 
compagnia. To mo!!!  
Buongiorno MARGARET carissima, allora non ti ho fatto gli auguri di buon compleanno!quante 
preoccupazioni,sai anche mio padre soffre di cuore. Siccome sono di buonumore facciamo a metà, te 
lo sto inviando virtualmente! lo so che oggi hai tante cose che "devi" fare, però appunto se non stai 
bene la priorità diventa accudire la tua testa, quindi fai poco a poco quel che riesci cercando di non 
pensarci prima. Un po' come quando sali sulla giostra: tu devi solo salire, poi lei gira da sola e ti 
porta 

paula1 Sabato 15 Novembre 2008 10:36 
speriamo che scenda qualche raggio anche qui in collina....comunque non piove e va già bene !! 

paula1 Sabato 15 Novembre 2008 10:35 
MAMMA LARA anche io ho sempre rifiutato l'omologazione e l'essere per forza come gli altri....può 
essere che in certe situazioni ti senti emarginato, ma prendi anche tanta forza perchè sai di avere 
carattere.....nella compagnia che ho frequentato per anni molti fumavano e io non ho nemmeno mai 
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provato....credevo di durare poco o che nessuno mi considerasse invece sono 25 anni che sono 
sempre la "cocchina" di tutti !!!!!!!!!dove erano loro ero io e sempre tenuta con occhio di riguardo !! 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 10:35 
Paula, finalmente è uscito il sole, Ferrara oggi ne ha da vendere. Che bello il tuo programma per la 
giornata 

paula1 Sabato 15 Novembre 2008 10:29 
qui ancora sono tutti nel mondo dei sogni..., ma anche noi dobbiamo andare a fare la spesa poi alle 
14 c'è il rugby in tv così io me ne torno a letto e stasera serata blues in un centro polivalente 
bolognese dove suonano anche ragazzi che conosciamo.... 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 10:28 
Margaret, non aver paura di finire col sedere per terra, non casca mica il mondo se succede e se c'è 
chi ti dice che casca il mondo se cadi col sedere per terra, è perchè ha le sue ansie e le scarica sugli 
altri. Succede sai che ci sia chi non riesce a controllare le proprie ansie e provi sollievo vedere gli 
altri in ansia. Tu non farci caso, vai vanti e sappi che ce la farai sempre. Sai, il MDT non uccide, se ti 
viene, se ne va com'è venuto. Fai una cosa alla volta e non pensare a tutto quello che hai da fare, il 
più delle volte riesci a finire tutto e ti avanza anche del tempo. Per i tuoi bimbi insegnagli a 
difendersi e non aggredire, vedrai che riuscirà a sistemare i bulletti senza che tu te ne accorga. 
Bisogna fare questo mentre sono piccoli, altrimenti si formano un carattere che non li aiuterà poi 
nella vita. Però questo è il mio pensiero. Ti dico una cosa però, conosco benissimo un ragazzo che 
alle superiori era praticamente l'unico a non fare uso di sostanze illecite, metti anche le più banali 
come quella di provare a fumare lo spinello, Sai che viveva come un emarginato?, ma succedeva 
anche perchè detestava andare in discoteca. Lui ha sempre rifiutato l'omologazione ed è riuscito a 
farlo e a sopportare questa emarginazione, perchè era forte del suo carattere e l'essere diverso da 
quei bulletti, lo faceva sentire migliore e non "diverso". Non credo si debba aver paura ad insegnare 
ai propri figli che se qualcuno ti rompe le pa..., è un tuo diritto prendere le distanze e difenderti, di 
certo deve avere la famiglia che poi nei posti opportuni DEVE far intervenire chi di dovere per fare 
finire sta storia. 

paula1 Sabato 15 Novembre 2008 10:26 
MARGARET ...è vero...saprai rialzarti....e poi sei la super mamma delle bellissime montagne.....!!! 
speriamo un giorno di poterci incontrare lassù....visto che mi chiamano Heidi perchè ho le gote rosse 
almeno fatemele vedere le caprette !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 10:22 
MARGARET se finirai col sedere per terra ti rialzerai xchè ci siamo qui noi a tenderti la mano e 
MAMMA LARA ti darà in mano la randa, spiegherai le tue vele e...AVANTI TUTTA!!! 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 10:18 
Benvenuto DANKKO 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 10:18 
...sono ancora qua...mio marito è più lungo di una bella donna, altro che la FERILLI!!!...........PAULA 
le mie sono sempre sul chi va là e mi escono quando sono super stressata dalla fatica e tre gg prima 
del ciclo, ogni benedetto mese!!!..........MARGARET, ciao carissima, in questo periodo ti ho 
trascurato ma ero in crisi...mi dispiace per tuo figlio...non ho parole... 

margaret Sabato 15 Novembre 2008 10:13 
Buongiorno. Quando sto male cerco di pensare a tutto quello che mi dite qui per trovare la forza. Me 
ne serve tanta. A me alle volte la vita fa male e il mdt complica tutto. MAMMA LARA la tua saggezza 
è una medicina...La settimana è stata durissima. Mio papà con i suoi problemi di cuore è stato 
ricoverato d'urgenza il giorno del mio compleanno, il 12. Sempre quel giorno mio figlio le ha preso di 
santa ragione a scuola, come sapete e qs vicenda ha avuto conseguenze dolorose per tutti e non mi 
dilungo. In sostanza oggi viene la mia famiglia a pranzo, il papà sta meglio, mio figlio ha la 
preparazione per la 1 Comunione e dobbiamo esserci anche noi mamme. Che c'è che non va? Che 
oltre la stanchezza infinita mi è cominciato un mdt che non promette nulla di buono.....In qs casi 
l'ansia galoppa e io devo imputntarmi come un asina per rimanere salda!!!e non finire col sedere per 
terra 
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mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 10:13 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Dankko. mamma lara 

paula1 Sabato 15 Novembre 2008 10:03 
GIULIA io credo che tu sia più bella della Ferilli (con o senza botulino) visto che lei ha due "gommoni" 
sugli zigomi !!!!!!!!e non è per niente naturale !! 

paula1 Sabato 15 Novembre 2008 10:02 
Buon giorno a tutti.......eh sì MARIZA sono tornate le emorroidi...io spero siano passeggere e dovute 
alle fatiche fisiche della settimana in particolare giovedì che ho spostato quintali di ferri per protesi, 
solo il container per l'ernia del disco pesava 80 kg !!!! alla faccia della legge 626 !!!!!!!! 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 09:58 
Vado a fare merenda 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 09:57 
Mariza, per il grano si fa così. Prendi la ciotolina dove lo devi seminare, prendi un po' di terriccio da 
vaso. Metti nella ciotolina il terriccio un po' più della metà, poi semini il grano, metti i granelli 
abbastanza fitti ma vedi che abbiano uno spazio fra l'uno e l'altro di circa 2 millimetri (più o meno). 
Poi metti sopra altro terriccio a coprire il grano, ma che non sia troppo spesso. Con le mani lo premi 
in modo che sia tutto ben premuto e lo innaffi non molto ma neppure che siano poche gocce. Lo tieni 
al fresco per un periodo di tempo e vedi se spunta, quando sei verso il 18 o 19 dicembre, se vedi che 
non è spuntato, lo metti in casa al caldo e vedi che cresce a vista d'occhio. Mi raccomando, va 
seminato il 4 di dicembre 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 09:56 
A dopo adesso mi lavo e usciamo a fare la spesa e se mio cognato e moglie dicono di si stasera si esce 
con loro a cena!!! 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 09:51 
Giulia, mi par di capire che stai meglio facendo il botulino, a parte la faccia della Ferilli, il MDT va 
meglio? 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 09:49 
Mariza, se a te viene MDT solo in corrispondenza delle mestruazioni, azzarderei col dire che quando 
vanno via loro se ne va anche il MDT. Il mio MDT c'è sempre stato forte anche quando non le le avevo, 
infatti ho ancora MDT come allora e forse pure di più 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 09:48 
HAHAHAHHAHAA!LARA sei unica 

maya Sabato 15 Novembre 2008 09:47 
Grazie Mami, 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 09:46 
Viviana, se solo i belli avessero posto nel mondo, io non potrei starci. Non sono mai stata bella 
eppure mi sento sempre dire che lo sono. Valle mo a capire queste cose. Sai cosa dice Flaiano 
"lasciamo le donne belle agli uomini senza fantasia". Ma io dico anche un'altra cosa: quindi porta 
pazienza e accetta i complimenti che ti fanno, vuol dire che c'è chi riesce a vedere anche la bellezza 
in noi e chi non la vede vuol dire che è miope. 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 09:43 
Bene MARZIA... 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 09:43 
ANGELAEMI vedrai che a breve ma che dico, in un lampo estranea non ti sentirai più!!!Sono sensazioni 
che ho provato anche io i primi tempi, tutte credo ma vedrai che bello!Ciao un abbraccio! Oggi vorrei 
abbracciarvi e coccolarvi tutti tutti tutti!!! 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 09:42 
Angelaemi, le nostre storie sembra le abbia scritte la stessa persona per tanto la sofferenza è uguale 
in tutte noi, paura del giorno dopo, non riuscire mai a fare progetti e tanto tanto dolore. Mi fa 
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piacere cara che sei arrivata a trovarci, vedrai che con il tempo sentirai questo posto come una casa 
piena di gente che ti accoglie a braccia aperte 

MARIZA Sabato 15 Novembre 2008 09:40 
Viviana allora sei tanto vicina anche a me.... purtroppo. 

MARIZA Sabato 15 Novembre 2008 09:39 
Ciao Sabrina, ehm scusa volevo dire Giulia! Cosa vuoi di più dalla vita? Sana e bella con il botulino. Se 
funziona anche per l'emicrania questa soluzione mi sembra ottima. Un bacio anche a te. 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 09:38 
Buon giorno MAMMA LARA!!! 

mamma lara Sabato 15 Novembre 2008 09:38 
Buongiorno a tutti. ............. Maya, forza cara. Ci sono dei momenti che il mondo sembra caderti 
addosso, ma piano piano il peso si solleva e tu puoi respirare di nuovo. Non farti soffocare, mi 
raccomando 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 09:37 
Brava MARZIA, ciao, mi hai ricordato un'altra cosa x cui mi sento MOLTO vicino a PAULA: LE 
EMORROIDI!!!!! 

MARIZA Sabato 15 Novembre 2008 09:34 
Paula non avrai mica di nuovo problemi di emorroidi? Cavolo che rottura! Fammi sapere se stai 
meglio. Feffe81 che bello passare una serata così, speriamo siano sempre di più. Benvenuto Max70, 
forse l'avrai già scritto, di dove sei? Angelaemi è bello averti tra noi, io sono friulana e ho 53 anni. 
Col tempo ci conosceremo meglio. Ciao Viviana, hai fatto colpo su Renato! Ciao Maya, speriamo che 
con il riposo vada un po' meglio. Lara hai già dato istruzioni per il grano? Buon sabato a tutti. 

Giulia Sabato 15 Novembre 2008 09:33 
X quanto riguarda il botulino ..bhe mi ritrovo la faccia della FErilli !!SCherzo sto benissimooo.un pò di 
vertigini ma credo dipenda dalle fleblo.Un bacio a tutti a presto. 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 09:31 
PAULA che bello abbiamo un contatto in + oltre al forum e le mail!!!Certo che puoi, anzi DEVI!!!!Ti 
sento tanto vicina caratterialmente, soprattutto in questo periodo in cui hai tanti problemi sul 
lavoro...Un bacione e un abbraccione!!!! 

Giulia Sabato 15 Novembre 2008 09:30 
Buon giorno a tutti.Angela sono contenta nel leggere che ti sono stata d'aiuto vorrei fare qualcosa x 
tutti quelli che sofrono e non conoscono questo forum,xchè sofrire sensa sapere,o sensa essere 
compresi e sofrire doppiamente.Anche io dissi a Lara tempo fa che mi riesce difficile seguire i 
discorsi che fra loro danno x scontati,ma questo dipende forse dal fatto che l'oro ne sanno più di 
noi,o ne hanno passate + di noi.Vedi l'argomento sul Botulino..se non me lo proponevano non ne 
saprei + di tanto.Dovremmo stare giorno e notte sedute qui a documentarci su tante cose, ma solo 
scrivendo un commento mi sembra un pochino inpossibile.Comunque x questo poco tempo che 
possiamo trascorrere qui facciamo tesoro di quel poco che riusciamo a capire.Un caloroso abbraccio a 
tutti e un ben tornato a casa a RENATO,il nostro scienziato comprensibile che ci da tutte 
delucidazioni quando lo vogliamo,grazie Renato di essere tra di noi. 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 09:29 
RENATO......bellissima....mah, mica troppo, sai?Io (come tutti del resto...credo...)non mi vedo per 
niente bella...mi vedo solo normale...una nasona normale!HAHAHAHAHAHAH!!!Prima vedi arrivare il 
naso, poi tutto il resto!!!Settimana proxima che ho tempo nel pomeriggio telefono al Mondino x 
un'appuntamento con la Sances...ti farò sapere, x ora ti abbraccio e ben tornato a casa. 

MARIZA Sabato 15 Novembre 2008 09:27 
Ciao Nadia. Sono al lavoro e scrivo da qui perchè da martedì sono senza internet a casa per cui non 
ho potuto leggere i vostri messaggi a parte questa pagina che ho letto adesso velocemente. Mercoledi 
e giovedi ho avuto mdt e fatto iniezione di Liometacen +Plasil (che però non mi ha salvato dal mal di 
stomaco) e indovinate perchè? perchè ieri è tornato il ciclo! Basta, ora devo proprio andare dal 
ginecologo. D'altra parte mi fa piacere avere un'altra conferma che il mio mdt è proprio legato alle 
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mestruazioni, perchè posso sperare che quando sarò definitivamente in menopausa se ne andrà. Vi 
prego non toglietemi questa illusione. Francesca ogni bene per te che oggi vai a Roma. Renato 
bentornato a casa, ho letto che tis ei trovato bene al Mondino. Adesso speriamo nella profilassi. 
Maria9195 come stai oggi? 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 09:27 
Ciao MAYA mi spiace x la tua testa, spero che migliori e ti consenta di passare un weekend sereno.Un 
bacio! 

viviana Sabato 15 Novembre 2008 09:26 
Buon giorno a tutti.Sembra che x ora la testa sia veramente libera...che fosse proprio il riposo di cui 
avevo bisogno???Per me non solo quello ma anche togliermi da quel lurido posto, dove un carattere 
come il mio soccombe circondata da quelle teste... 

maya Sabato 15 Novembre 2008 09:22 
boun giorno a tutte-i,ciao Mami,in questi giorni vi stò leggendo....già stamattina dolore e nausea 

nadia Sabato 15 Novembre 2008 09:10 
Buongiorno a tutti, come state? 

feffe81 Sabato 15 Novembre 2008 01:08 
MONY sto arrivando a prenderti!!!  
buonanotte a tutti e buon risveglio 

feffe81 Sabato 15 Novembre 2008 01:03 
RENATO bentornato a casa  
MARGARET mi piace quello che scrivi ultimamente!!!  
MAMMALARA esatto magari avrebbero potuto scrivere di più, ma si sa "lo spazio è tiranno". Un'altra 
cosa credo che chi scrive i titoli e titoletti riassuntivi non sia lo stesso giornalista che ha scritto 
l'articolo, per cui a volte nelle sintesi si legge qualcosa di diverso dal contenuto del testo completo 

feffe81 Sabato 15 Novembre 2008 00:59 
eccomi qua, ancora una volta tardi, ancora una volta grata alla vita: ho trascorso una tranquilla 
serata in compagnia di coetanei, mangiato giapponese, ho riso tanto, senza mdt, un sogno insomma! 
quando ho la possibilità di vivere queste cose mi sento la persona più fortunata del mondo e scoppio 
di gioia di vivere. Bene ho accumulato per quando andrà peggio!  
La settimana prossima devo andare via per lavoro (6 ore di treno, andata il martedì, ritorno il 
mercoledì) allora ho istruito la mia collega su cosa può/non deve fare se mi arriva emy: è stata 
davvero molto comprensiva! 

angelaemi Venerdì 14 Novembre 2008 23:37 
Quel giorno ho accompagnato i miei alunni di 5°anno a Palermo. Si trattava della annuale visita agli 
stand per l'orientamento universitario. Appena entrata ho vagato un po' qua e la' , poi, alzando lo 
sguardo ho visto scritta su un telo la parola "cefalea". Guidata da una sorta di magnetismo mi 
indirizzai verso quello stand e presi un libriccino dal titolo " La nostra diversità", nel silenzio della 
solitudine per questo nostro male invisibile.E' stato così che ho conosciuto voi. Arrivata a casa lessi 
subito il contenuto del libretto e trovai me stessa tra le testimonianze di Mamma Lara,Piera, Silvana, 
Cinzia,Manuela, Sara, Paola,Marilena,Diana,Giuseppe,Elisabetta,Annuccia,Giorgia,Luigia ,Mia, 
Luana,Daniela, Sissi,Sabrina,Lella,Anna, Mony,Chiareta,una di noi. Mi siete subito apparsi amici, 
colleghi; ho scoperto di non essere sola. Incuriosita mi sono iscritta al forum ed eccomi qui. Grazie 
mamma lara per la tua dolcissima voce. Sei riuscita in un attimo a darmi quella serenità che ho 
sempre trovato a stento. E poi trovare ....Giulia , che abita a due passi da me. E' stato un sentirmi 
ancor più vicina a qualcuno, un non sentirmi sola.Spero di conoscervi tutti meglio.A volte in verità mi 
viene difficile capire i vostri messaggi.Mi sfuggono alcune cose che voi date sottintese. Si nota 
comunque l'affetto sincero che regna tra di voi e come siete importanti l'uno per l'altro.Ancora mi 
sento un po' estranea, ma pian pianoandrà meglio. Purtroppo posso scrivere solo in tarda sera . Buona 
notte a tutti. 

angelaemi Venerdì 14 Novembre 2008 23:13 
Ciao Renato! Che benefici hai avuto dal Topamax? Io l'ho provato ma non ho visto un gran che. Anzi 
associato al difmetrè mi ha completamente rincretinita. 
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Simona Venerdì 14 Novembre 2008 23:01 
buonanotte a tutti.. sogni d'oro 

max70 Venerdì 14 Novembre 2008 22:49 
un ciao a tutti, ma è possibile che più si dorme e più sono forti GLI ATTACCHI a me non sembra 1 
cosa normale!!Per MAMMALARA:ho ricevuto le mail grazie di cuore a presto.Grazie a simona e 
francesca per l'accoglienza 

paula1 Venerdì 14 Novembre 2008 22:28 
VIVIANA hai detto che potevo e oggi "ho potuto".....abbracci ! 

paula1 Venerdì 14 Novembre 2008 22:28 
ragazzi vado a riposare ...faccio un po' fatica a stare sulla sedia per via di questa escrescenza un po' 
dolorosa....messo tutti i medicamenti del caso vado a sdraiarmi vicini ai miei "cicci"....Buona notte a 
tutti 

paula1 Venerdì 14 Novembre 2008 22:26 
ciao RENATO è dovuta partire per Roma dove risiede la mamma per una faccenda imprevista ... ma è 
accompagnata dal marito quindi non si sentirà sola...e in più col pensiero ci siamo noi 

renato Venerdì 14 Novembre 2008 22:13 
a"Francesca" 

renato Venerdì 14 Novembre 2008 22:12 
non ho letto. cosa è successo a Francasca? 

renato Venerdì 14 Novembre 2008 22:09 
Maria in un primo momento la d.ssa Sances mi voleva confermare la terapia con cui sono entrato le 
ho detto che era una terapia che ormai facevo da 4 anni ma lei ha soggiunto che per me di diverse 
non ce n'erano.Sono andato nel suo studio e le ho chiesto se fosse stato possibile riprovare con il 
topamax. L'ha cambiata e adesso sto pian piano scalando la precedente e introducendo con la stessa 
prudenza il topamax.Almeno dovrei sentirmi più sveglio.speriamo. 

paula1 Venerdì 14 Novembre 2008 22:06 
buona sera a tutti........il primo pensiero per FRANCESCA affinchè ci senta tutte vicine e posssa 
risolvere positivamente l'imprevisto..... 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 22:04 
Francesca, mi spiace che tu sia partita senza il mio saluto. Ma sappi che ti penserò tantissimo e spero 
che tu riesca a fare quello che ti sei prefissata. Sii serena. 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 22:03 
Vado a fare un po' di compagnia al mio ciccio. 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 22:01 
Renato, dici cose bellissime sul Mondino e sappi che le stampo e le porterò con me. Grazie carissimo. 
Penso che tu abbia detto bene, chissà perchè ci meravigliamo quando troviamo un posto dove chi ci 
lavora ha questo atteggiamento con i pazienti. Sai che penso sia anche perchè hanno una buona 
direzione. Anche a me sapere che ci sono mi fa star bene, perchè so che quando le mie forze 
vacilleranno, saprò dove chiedere aiuto 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 21:56 
Maria, pensa che ogni volta che ho cercato di far diminuire gli attacchi, facevo tanto che gli attacchi 
aumentavano. Mi accontento di dove sono arrivata e sono certa che sono sulla buona strada. Ho 
smesso di correre dietro alla guarigione e se ne ho 7 al mese di attacchi, vuol dire che sta andando 
male per tutti. Di questo ce ne siamo accorte/i tutti in questo ultimo periodo, quindi aspetto tempi 
migliori e cerco di resistere. Tanto ho già provato a fare diversamente e sono andata peggio, molto 
peggio di ora 

renato Venerdì 14 Novembre 2008 21:56 
Maria il soggiorno al Mondino è sempre piacevole. Appena entri le crisi diminuiscono di numero e di 
intensità. Sei fra gente che prende sul serio la tua patologia.Si mangia bene(considerato che è 
comunque un nosocomio)compagnia se vuoi ne trovi quanta ne vuoi di varia umanità. Gente che si 
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racconta finalmente senza mentirsi e mentire (perchè inutile)alcuni, con patologie ben più gravi 
della nostra ti dona coraggio,quasi un gesto di arroganza vista da fuori. bisogna viverlo però non 
blindarsi in camera, anche se si sta male sicuramente lo sarai di meno uscendo.Non lo so voi ma io 
dal Mondino sono tornato sempre arricchito.E gli infermieri dei veri e propri angeli. Insomma il 
Mondino è un patrimonio dell'umanità 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 21:53 
Renato, sapessi come vorrei alle volte fare qualcosa di più per chi sta male, Manuela è una persona 
dolcissima e vorrei tanto che riuscisse a chiamarmi per fare 2 chiacchiere. Penso che trovare chi ti 
tende la mano quando si è al buio sia bello per tutti noi, ma non solo per chi la riceve. Al Mondino 
sicuramente è in buone mani e cadi dove cadi e cadi bene. Ciao caro, speriamo che la tua 
permanenza dia frutti buoni per il maggior tempo possibile. 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 21:50 
Margaret, dobbiamo prenderci cura del nostro male, ognuno di noi lo fa a modo suo, io per esempio 
ho imparato a non volerlo ad ogni costo sconfiggere, ho imparato a farlo entrare dentro di me senza 
però che lui riesca a toccarmi l'anima. Non so come spiegare diversamente c0one riesco a sopportare 
il dolore, ma se faccio come faccio da un po' di tempo a sta parte, mi accorgo che alla fine vinco io e 
vinco sempre. Però non sono mai in ansia, quella purtroppo è un veleno. Immagino che per te cara 
con la famiglia e i bambini sia difficilissimo. Ma fai una cosa alla volta e non dare la colpa al MDT se 
alle volte l'anima sta male, alle volte la nostra anima sta male senza che sia il MDT a farla star male. 
Guardiamo dentro e fuori, troveremo fantasmi da scoprire e dopo forse si sbiadiranno anche loro. 

maria9195 Venerdì 14 Novembre 2008 21:43 
FEFFE81 sei riuscita ad andare a cena dai tuoi amici??? mi auguro di si...facci sapere 

maria9195 Venerdì 14 Novembre 2008 21:40 
Allora RENATO ti sei ripreso??? mi auguro di si.Se non sono indiscreta posso sapere cosa ti hanno dato 
di profilassi...grazie 

maria9195 Venerdì 14 Novembre 2008 21:39 
Lo sai MAMMALARA che io mi ritengo fortunata se non ho piu' di cinque attacchi al mese di 
emicrania...quando l'ho detto al mio neurologo e' rimasto sbalodito.. 

renato Venerdì 14 Novembre 2008 21:39 
Viviana bellissima pupa quando il Mondino avrà il piacere della tua rossa presenza? 

renato Venerdì 14 Novembre 2008 21:36 
Mammalara ciao anima di nettare. non sai che bene hai fatto con la tel. ad Emanuela che ha la tua 
stessa sfortuna l'ho lasciata estasiata e sotto l'ombrello, ampio ombrello medico del dott Pagani, il 
quale ha scopertto che un suo quasi banale incidente d'auto sia la causa di buona parte dei mdt che 
ha e ha deciso di intervenire con infiltrazioni non con botulino ma di cortisone e anestetico 
locale,molto più efficace ma di durata effimera. Va ripetuta ogni mese. mi è sembrato di capire. 

maria9195 Venerdì 14 Novembre 2008 21:36 
Io non mi illudo piu' di guarire...ho accettato la mia malattia con tutta la consapevolezza e da 
quando l'ho fatto sono meno in ansia...sono consapevole di avere giorni buoni che mi permettono un 
equilibrio emotivo e una serenita' e giorni terribili dove mi sembra che tutto sia perduto in fondo ad 
un precipizio...ma questa e' la mia vita...piu' di cosi' non ho avuto la fortuna di migliorarla...mi rendo 
conto che e' difficile conviverci ma ci provo tutti i giorni a sorridere anche se qualcosa va storto...un 
forte abbraccio a tutte le mie amiche/i di viaggio...non potete immaginare quanto mi arricchite... 

maria9195 Venerdì 14 Novembre 2008 21:30 
Quando te la senti RENATO raccontaci la tua esperienza al Mondino...riprenditi mi raccomando...sono 
gia' pochi gli uomini in questo forum... 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 21:27 
Ciao RENATO, ciao MARGARET!!! 

margaret Venerdì 14 Novembre 2008 21:22 
Buona sera a tutti!! E' vero. Se si accetta che il mdt è la malattia di cui si soffre accade qualcosa nel 
modo di viverlo. Io sono stata un anno su qs forum prima di capirlo. Ora lo capisco ma devo ancora 
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accettare questa "verità" e farla "mia". Mi chiedo perchè a volte va meglio tanto da illudermi di uscire 
dal tunnel eppoi va peggio e mi sento in trappola...Sto cercando di trovare il mio equilibrio in questo 
ondeggiare. Soprattutto per arginare l'ansia che ne consegue.Sono più consapevole che la mia testa, 
come mi ha detto una cara amica qui "a volte" piange e ha bisogno di essere accudita...Un abbraccio 
carissimo 

renato Venerdì 14 Novembre 2008 21:22 
ciao a tutte-i. non vi ho letto ancora, sono stato molto a letto.il viaggio d'andata dicevo "allucinante" 
ieri è stato come un secchio di acido lisergico. oggi coma. 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 21:12 
un attimo, sono al telefono 

Francesca Venerdì 14 Novembre 2008 21:05 
Ciao a tutti. Vi volevo salutare prima di prendere il treno, MAMMA LARA ci sei mancata, un 
abbraccione 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 21:03 
Tutto a posto LARA? 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 21:02 
Sono tornata tardi, sono andata ad una visita medica 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 20:59 
E poi è vero con questa malattia (come anche la depressione e tutte le malattie "invisibili")si incontra 
ogni giorno lo scetticismo della gente che pur troppo, chi x ignoranza chi x cattiveria, non capisce 
come stiamo...X esempio ho sentito mio fratello prima (che lavora con me)e gia mi ha anticipato 
(mannaggia a lui!!!)che la mia assenza di oggi ha portato scompiglio...Un po devo dire che gia lo 
immaginavo...CHE PALLE!!!! 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 20:56 
Renato e Giuseppe saranno già a casa, ora aspettiamo anche Giorgio. 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 20:55 
Brava LARA condivido x me è stato lo stesso con la depressione. 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 20:55 
Max70, che bello leggerti. Mi fa piacere tu abbia trovato un po' di tempo per scrivere 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 20:54 
Roberto, se tu fossi nato diabetico o con una gamba più corta, ti saresti rassegnato?. Purtroppo il 
MDT è una malattia invisibile e non compare in nessuna analisi, credo e scusami tanto caro se sono 
cattiva nel dirti questo, ma penso che tu stia facendo un torto a te stesso, non ci si può rifiutare di 
essere ammalati, ci si può stancare, ci si può ribellare, ma alla fine l'accettazione della malattia è un 
dovere che abbiamo nei confronti di noi stessi. Pensa che io ho iniziato a "migliorare", quando ho 
iniziato a rendermi conto che ero ammalata. Alle volte ce la prendiamo con chi ci sta vicino perchè 
non riescono a capire perchè stiamo sempre male, non fare la stessa cosa ti prego. Tutto quanto 
detto con tutto l'affetto possibile 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 20:50 
E se ne trovo altre le posto così ci fanno bene all'anima e non dovete ringraziarmi. 

maya Venerdì 14 Novembre 2008 20:50 
ciao a tutti,oggi l'umore un pò meglio,ma a giorni alterni,il dolore oggi c'è da stamattina appena 
sveglia poi meno poi a fitte,poi alle 10 a casa non ce la facevo,al buio per ore,nel pomeriggio un pò 
meglio. 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 20:48 
Feffe, è un bell'articolo quello di Panorama, solo che non è azzeccato il titolo. Però finalmente dei 
medici che dicono cose sensate e non distorte dal giornalista. Bisognava aggiungere qualcosa, ma 
forse non c'era più spazio. Ancora ce ne vorrebbero degli articoli simili. Ora però mi devono spiegare 
perchè la mia grappolo non se ne va anche se non prendo più nessun sintomatico da quasi 6 anni. Ma 
forse la grappolo viaggia per strade diverse dall'emicrania, perchè l'emicrania ormai mi è arrivata a 
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non più di 6-7 attacchi al mese, quando va male, ma alle volte me la cavo con 5. Direi che per una 
che aveva attacchi ogni giorno, va abbastanza bene. 

roberto T Venerdì 14 Novembre 2008 20:45 
Cari tutti,vorrei chiedervi una cosa e cioè se vi siete rassegnati a vivere con un ospite indesiderato al 
vostro fianco. Io no, anche se non riesco ad immaginare come possa essere la mia vita senza il mal di 
testa. Buon fine settimana a tutti 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 20:43 
Viviana, bello quello che hai scritto nel forum. Grazie 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 20:43 
Sissi, speriamo che il fine settimana sia pieno di buona musica per te e per il tuo ciccio. 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 20:42 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Mokicast. mamma lara 

nadia Venerdì 14 Novembre 2008 20:36 
Buonasera a tutti. Non ho ancora avuto il tempo di leggere tutti i messaggi ma ho letto quello 
bellissimo di Viviana, penso che dovrei rileggermelo tutte le mattine prima di affrontare la giornata. 
Grazie Viviana. 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 19:59 
Grazie CRISTINA anche a te auguro un sereno week end...speriamo... 

mony Venerdì 14 Novembre 2008 19:56 
Cristina volendo trovare una cosa positiva in tutto ciò che hai scritto direi che il fatto che sei reduce 
vuol dire che sei sopravvissuta ...........magra consolazione ma vediamo di andare avanti sempre e 
comunque,grazie dell'abbraccio 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 19:55 
PAULAAAAAA!!!! Che piacere che mi hai fatto!!!!Non sai quanto!!!! 

#Cristina# Venerdì 14 Novembre 2008 19:01 
ciao a tutti e tutte.....sono reduce da tre giorni di mdt per fortuna non continuativo perchè bene o 
male un po' il trip ha fatto effetto, sono reduce anche da nottate piene di incubi (ma è colpa dei 
pensieri e dei problemi, che danno ansia, non c'è niente da fare...quando il conto è in rosso e le 
bollette arrivano lo stesso, hai voglia a pensare positivo, caro il mio jovanotti....eh!) sono reduce 
anche da notevoli inkazzature sul lavoro, ma nonostante tutto ce l'abbiamo fatta anche stavolta ad 
arrivare alla fine della settimana, perciò auguro un sereno weekend a tutti voi! che possiate 
rilassarvi, riposare, divertirvi e stare con le persone che amate! un abbraccio omnicomprensivo e 
condominiale! :-) 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 18:41 
Adesso la testa è delicata, c'è sempre qualche cosa nel sottofondo ma è più che sopportabile.Devo 
dire che la giornata di riposo non è stata vana...e mi rendo conto che se fossi andata al lavoro avrei 
solo peggiorato la mia situazione.Speriamo bene che il weekend continui così anche x tutti voi! 

Sissi Venerdì 14 Novembre 2008 18:40 
Avete ragione, la nostra vita è faticosa...per fortuna che c'è il forum! 

Sissi Venerdì 14 Novembre 2008 18:39 
Altre due giornate campali...ieri testa così così, stamattina attacco forte ma nel pomeriggio è 
diminuito senza farmaci, la testa fa male ma molto meno. Finalmente è venerdì. Auguro buona 
serata e mando un abbraccio a tutti. 

mony Venerdì 14 Novembre 2008 18:39 
sera a tutti,da me e dal bastardo che ancora non va.mi sa che passerà il fine settimana con me! 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 18:37 
Caio ROBERTO T grazie appena le ho lette ho pensato subito a noi tutti del forum e alla nostra fatica 
di vivere con il bastardissimo!!!! 

roberto T Venerdì 14 Novembre 2008 18:04 
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Ah: Viviana, belle le frasi che hai copia/incollato:-) 

roberto T Venerdì 14 Novembre 2008 18:03 
Ciao a tutti, sono un po' di giorni che il mdt mi ronza intorno. Non è forte ma è un qualcosa di 
presente e fastidioso. Ma la cosa peggiore è che mi scombussola tutto, non mi da punti di 
riferimento, certezze. E tutto questo si ripercuote sul mio umore che in questi giorni è in caduta 
libera. Che fare? 

giulia Venerdì 14 Novembre 2008 17:14 
IL butulino BHo!!io sto bene sento un pò la fronte tirata ma niente di più,tutto qua.e dire che ero 
incerta se farlo o no.Certo che le punture sulla fronte...fanno male ma pensate le dive quante ne 
fanno x sembrare piu belle .A me basta stare sensa mdt x il piu possibile!!Poi se mi risveglio e ho la 
faccia della FERILLI sarebbe il massimo :) 

giulia Venerdì 14 Novembre 2008 17:09 
Poi non chiedetermi xche ho il terrore delle punture!!! 

giulia Venerdì 14 Novembre 2008 17:08 
Dicevano che ho le vene sottili...poi consultandomi con le altre + o - avevamo le stesse braccia 
rovinate che coincidenza tutte 3 con le vene fraggili!!!MHAA 

giulia Venerdì 14 Novembre 2008 17:05 
Oggi è stato l'ultimo gg di fleblo,e x trovarmi la vena mi hanno martoriata,figuratevi che ho 6 buchi 
in piu di ieri sera,se bevo faccio la fontana di....Palermo 

giulia Venerdì 14 Novembre 2008 17:03 
Ciao a tutti,mi sono risvegliata da circa un'oretta dal mio riposino pom.Mi sento un pò stanca,ieri 
sono entrata in ospedale alle 8 e ne sono uscita alle 18 all'ucinante spero solo che ne sia valsa la 
pena.Lo sapremo solo vivendo:: 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 16:52 
Scusa FRANCESCA le ho copiate col copia/incolla.... 

Francesca Venerdì 14 Novembre 2008 16:45 
Grazie VIVIANA per questo scritto e complimenti per la pazienza 

Monica Venerdì 14 Novembre 2008 16:30 
Hai ragione VIVIANA, sono molto belle. Cercherò di farne tesoro 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 16:23 
scusate troppo spazio... 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 16:23 
ho pensato che erano belle frasi così le ho copiate HO IMPARATO... CHE QUANDO SEI 
INNAMORATO...SI VEDE. HO IMPARATO... CHE BASTA UNA PERSONA CHE MI DICE CHE GLI HO 
MIGLIORATO LA GIORNATA... PER MIGLIORARE LA MIA. HO IMPARATO.... CHE E' PIU' IMPORTANTE 
ESSERE GENTILI CHE CORRETTI. HO IMPARATO... CHE POSSO SEMPRE PREGARE PER QUALCUNO 
QUANDO NON HO LA FORZA PER AIUTARLO IN QUALCHE ALTRO MODO. HO IMPARATO... CHE ANCHE SE 
LA VITA VUOLE CHE TU SIA SERIO... TUTTI HANNO BISOGNO DI UN AMICO PER DIVERTIRSI. HO 
IMPARATO.... CHE A VOLTE A UNA PERSONA SERVE SOLO UNA MANO DA TENERE E UN CUORE CHE 
CAPISCE. HO IMPARATO... CHE I SOLDI NON COMPRANO LA CLASSE. HO IMPARATO... CHE SONO LE 
PICCOLE COSE NELLA VITA CHE LA RENDONO COSI' BELLA. HO IMPARATO... CHE SOTTO ALLA CORAZZA 
DI OGNUNO C'E' SEMPRE QUALCUNO CHE VUOLE ESSERE AMATO E APPREZZATO. HO IMPARATO... CHE 
DIO NON HA FATTO TUTTO IN UN GIORNO... COSA MI FA PENSARE CHE IO CI RIESCA?? HO IMPARATO... 
CHE IGNORARE I FATTI... NON CAMBIA I FATTI... HO IMPARATO.... CHE QUANDO VUOI VENDICARTI DI 
QUALCUNO... LASCI SOLO CHE QUEL QUALCUNO CONTINUI A FARTI DEL MALE. HO IMPARATO.... CHE 
L'AMORE, NON IL TEMPO...GUARISCE LE FERITE. HO IMPARATO... CHE IL MODO PIU' FACILE PER 
CRESCERE COME PERSONA, E' CIRCONDARMI DI PERSONE PIU' INTELLIGENTI DI ME. HO IMPARATO.... 
CHE OGNI PERSONA CHE CONOSCI... MERITA DI ESSERE SALUTATA CON UN SORRISO. HO IMPARATO... 
CHE NESSUNO E' PERFETTO... FINCHE' NON TI INNAMORI. HO IMPARATO... CHE LA VITA E' DURA... MA 
IO DI PIU'! HO IMPARATO... CHE LE OPPORTUNITA' NON VANNO MAI PERSE... QUELLE CHE LASCI 
ANDARE TU... LE PRENDE QUALCUN ALTRO. HO IMPARATO... CHE QUANDO SERBI RANCORE E 
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AMAREZZA... LA FELICITA' VA DA UN' ALTRA PARTE. HO IMPARATO... CHE BISOGNEREBBE SEMPRE 
USARE PAROLE BUONE... PERCHE' DOMANI FORSE SI DOVRANNO RIMANGIARE. HO IMPARATO.... CHE 
UN SORRISO E' UN MODO ECONOMICO PER MIGLIORARE IL TUO ASPETTO. HO IMPARATO... CHE NON 
POSSO SCEGLIERE COME MI SENTO... MA POSSO SEMPRE FARCI QUALCOSA. HO IMPARATO... CHE 
QUANDO TUO FIGLIO APPENA NATO, TIENE IL TUO DITO NEL SUO PICCOLO PUGNO ...TI HA 
AGGANCIATO PER LA VITA. HO IMPARATO... CHE TUTTI VOGLIONO VIVERE IN CIMA ALLA MONTAGNA... 
MA TUTTA LA FELICITA' E LA CRESCITA AVVENGONO MENTRE LA SCALI. HO IMPARATO... CHE E' MEGLIO 
DARE CONSIGLI SOLO IN DUE CIRCOSTANZE... QUANDO SONO RICHIESTI E QUANDO NE DIPENDE LA 
VITA. HO IMPARATO... CHE MENO TEMPO SPRECO... PIU' COSE FACCIO. 

Simona Venerdì 14 Novembre 2008 16:13 
MONICA.. finchè sarò lì accetterò i cambiamenti che mi ha propost l'attuale capo ma la situazione 
non è delle migliori quindi appena ci sarà qualcosa di + stabile cambierò.. 

Monica Venerdì 14 Novembre 2008 15:56 
SIMONA mi sembra di capire che non stai prendendo in considerazione la proposta che ti ha fatto il 
tuo attuale capo?? 

Monica Venerdì 14 Novembre 2008 15:55 
FRANCESCA dai così ti togli anche questo pensiero. Meglio affrontarle le cose piuttosto che 
rimandarle!! In bocca al lupo 

piera Venerdì 14 Novembre 2008 15:54 
francesca non ti preoccupare.....a Roma farai solo quello che puoi fare.....ci siamo capite vero!!!!! 
parti tranquilla. 

Francesca Venerdì 14 Novembre 2008 15:44 
Vorrei potervi abbracciare veramente...ma sappiate che lo faccio con tutta la mia mente e il mio 
cuore, FEFFE speriamo che emy decida di cambiare direzione, ti sono vicina 

Francesca Venerdì 14 Novembre 2008 15:34 
SIMONA, FEFFE grazie, vi abbraccio forte anch'io 

feffe81 Venerdì 14 Novembre 2008 15:33 
SIMO!! come va la bronchite? ragazzi qua è in arrivo emy mi sa...sto provando tutte le tecniche di 
concentrazione...vediamo come va,se non muoio stasera voglio uscire con gli altri!! 

feffe81 Venerdì 14 Novembre 2008 15:31 
ANGELAEMI ciao, io sono Federica, a me l'emicrania spessissimo lascia 3 giorni con anche (oltre a 
vomito etc.) il dolore all'occhio: intorno e soprattutto dietro, come se qualcuno me lo cavasse con un 
coltellino. L'unica cosa che posso fare è cercare di non farmi prendere dal nervoso di volerlo togliere 
a tutti i costi...non va via con niente ma proprio niente...  
FRANCESCA è in arrivo una vagonata di coraggio dalle Fiandre!!! ho letto che devi andare a Roma e 
forse posso immaginare qualcosa. Sappi che ti pensiamo, hai il nostro appoggio! 

Francesca Venerdì 14 Novembre 2008 15:30 
SIMONA vedrai che ti troverai benissimo dalla Dr.ssa Sances, tanti auguri per la tua visita 

Simona Venerdì 14 Novembre 2008 15:29 
ciao MAX70... benvenuto.. non sei solo,vedrai che qui troverai la forza giusta! 

Simona Venerdì 14 Novembre 2008 15:28 
FRANCESCA... fai bene ad andare a Roma, affrontare le cose è sempre il miglior modo per superarle o 
comunque per fare dei passi.. Per fortuna non sarai sola, ci sarà tuo marito li accanto e tutti noi che 
ti sosterremo da ogni parte dell'Italia, pensa... ti arriveranno pensieri positivi da ogni dove!!!! forza 
carissima, ti abbraccio forte forte e spero che il mdt stia lontano... 

Francesca Venerdì 14 Novembre 2008 15:27 
ANNUCCIA grazie per la fiducia che riponi in me, vi voglio bene! 

Francesca Venerdì 14 Novembre 2008 15:26 
MAX70 hai fatto bene a iscriverti, qui troverai una grande famiglia che sà ascoltarti e capirti 
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Simona Venerdì 14 Novembre 2008 15:25 
eccomi tornata.. MONICA la cena dall'ex socio mi è stata d'aiuto per capire cosa è successo, ciò che 
succede e quello che accadrà nella mia attuale azienda.. le cose non sono positive per niente e 
dietro c'è una guerra tra questi 2 soci che non porterà niente di buono a tutti noi... le speranze sono 
che l'ex socio possa trovarmi un occupazione diversa, lui ha detto che ci prova e io voglio pensare 
positivo.. comunque non smetto di cercare dell'altro.. ANNY..anche Tito poco tempo fa mi ha fatto 
una bella sorpresa, alle 4 del mattino un bel topo morto davanti al letto.. già.. e non dovremmo 
anche dire "grazie" perchè per loro è come un "dono" per il padrone.... bisogna spiegare ai nostri 
gatti che due fusa sarebbero più apprezzate come regalo!!!! PIERA.. si, guarda... non ho continuato 
per molti mesi poi a compilare il diario.. ma del materiale ne ho.. molti scritti e referti vari, arriverò 
preparatissima alla visita.. ho smesso ad un certo punto perchè chissà quali risposte mi aspettavo di 
leggere nel mio diario e poi non ci ho capito niente, lo so che non sono una dottoressa, però cercavo 
un segnale e non l'ho avuto quindi mi è preso un po di sconforto e ho smesso, poi ho pensato di 
ricominciare parecchie volte ma non l'ho più fatto... 

max70 Venerdì 14 Novembre 2008 15:22 
ciao a tutti mi presento sono massimo da circa 20 anni cerco di combattere la mia emicrania senza 
alcun risultato una vita molto scadente mi sta distruggendo pian piano ho sentito mammalara mi ha 
fatto una buonissima impressione la saluto spero con questo gruppo di poter affrontare questa 
maledetta cosa con un altro stato d'animo. Saluti 

angelaemi Venerdì 14 Novembre 2008 15:07 
Ciao a tutte. Bentornata Giulia. Spero che la tua cura col botulino faccia effetto.Io oggi sto bene, 
spero che domani non mi prenda la mia emicrania da weekend. Già perchè è vero. Il sabato e la 
domenica sono i giorni in cui ho più mdt. Adesso proverò anch'io a scrivere il mio diario del mdt e la 
quantità di farmaci che assumo. A proposito, nella mia vasta collezione non sono riuscita a trovare un 
antidolorifico capace di fermare quel fastidioso dolore attorno all'occhio che dura tre o quattro 
giorni. Sordo, incessante, sempre della stessa intensità, che ti porta all'esasperazione. Ditemi se 
qualcuno ne è purtroppo vittima, come me. 

annuccia Venerdì 14 Novembre 2008 15:04 
Francesca, non conosco la tua storia e neanche quello che dovrai affrontare, ma sò che te sei una 
persona speciale e fai bene a fare di tutto per risolvere le cose, qualsiasi esse siano. Cerca di 
esternare quello che pensi e provi. 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 15:03 
Ciao FRANCESCA buon viaggio e buona fortuna 

Francesca Venerdì 14 Novembre 2008 15:00 
FEFFE mi mandi un pò del tuo coraggio? ne ho tanto bisogno! 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 14:57 
SIMONA anch'io quando vado da mia mamma e mio fratello a mangiare porto la Micia con me, così 
può gironzolare sul balcone di mia mamma che è bello grande 

Francesca Venerdì 14 Novembre 2008 14:46 
ANNUCCIA cara non sò se risolverò i miei problemi ma almeno potrò dire di averci provato 

Francesca Venerdì 14 Novembre 2008 14:43 
ANNUCCIA spero che il mdt sia sopportabile e che il pomeriggio passi in fretta per te, MONY meno 
male che almeno hai finito di lavorare 

annuccia Venerdì 14 Novembre 2008 14:35 
Anche io sono in compagnia! me lo aspettavo arrivano i giorni critici!! 

annuccia Venerdì 14 Novembre 2008 14:33 
MONY, mi dispiace che il nemico sia tornato! 

annuccia Venerdì 14 Novembre 2008 14:31 
ANNY, anche la caccia al topo! a me fanno una grande impressione e fortunatamente non mi è mai 
capitato di averli a casa, nemmeno al mare che stò al piano terra. In cantina qui a Roma tutti dicono 
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che ce ne sono tanti , ma io non ne ho mai visti per fortuna! FRANCESCA, spero che tu riesca a 
risolvere il problema presto! 

Francesca Venerdì 14 Novembre 2008 14:24 
Grazie PIERA sei tanto cara non sai come mi fanno bene i vostri incoraggiamenti, MAMMA LARA non ti 
arrabbiare che poi la testolina ne risente! 

piera Venerdì 14 Novembre 2008 14:18 
francesca tanti e tanti in bocca al lupo per domani, spero che riuscirai a risolvere tutto e al meglio, 
anch'io sai a volte mi dico meno male che ho giorgio, siamo delle "ragazze" fortunate!!!!! un 
abbraccione forte forte piera 

feffe81 Venerdì 14 Novembre 2008 14:16 
MAMMALARA ti ho spedito l'articolo ma vedo che sono arrivata in ritardo...l'hai già letto...mannaggia 

Francesca Venerdì 14 Novembre 2008 14:12 
Buon pomeriggio a tutti, domani e domenica non ci sentiremo perchè parto per Roma, non è una gita 
di piacere ma vado per cercare di risolvere un problema....stanotte non ho chiuso occhio per questo 
pensiero e la notte che verrà forse sarà anche peggio perchè devo passarla in treno....fortuna che c'è 
mio marito, se no non sò come avrei fatto da sola, sono un pò angosciata ma stavolta non mi posso 
tirare indietro, spero solo che la testa non mi faccia troppo male, sarebbe già qualcosa, peccato che 
non ho il PC portatile se no vi scrivevo! 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 14:09 
Vado a riposare un po' 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 14:08 
Ho letto l'articolo di Panorama, il titolo dice poi che è del MDT cronico dal quale ci si può liberare, 
quindi nulla a che vedere sulla guarigione dal MDT, come potrebbe lasciare intendere. Articolo 
abbastanza ben fatto e i medici parlano bene. Una cosa solo contesto, parlano di un sito che è 
sponsorizzato dalle case farmaceutiche, quindi sta cosa mi puzza un po'. Poi come sempre la fanno 
troppo facile e non parlano di sostegno e informazione, cose tutte e due fondamentali per la nostra 
"guarigione" dalla cronicità. 

Monica Venerdì 14 Novembre 2008 14:07 
Meno male che le mie gattacce tutto ciò che catturano ..... ingoiano!!!! Però ho sempre salvato i 
topolini dalle loro grinfie. Lo so, avete ragione, portano tante malattie, ma in quanto animali a me 
fanno tenerezza e se posso li salvo. Poi alcuni sono così carini con quei musetti e orecchiette.... 

mony Venerdì 14 Novembre 2008 14:00 
un mio ricordo di quando ero piccola è di mia nonna che metteva trappole per topi in giro per il 
cortile,ma quando doveva affogare i topi io mi andavo a nascondere 

anny Venerdì 14 Novembre 2008 13:58 
devo andare via prima del previsto, mio figlio aspetta a a scuola, è rientrato oggi, ce l'avevo malato. 
PIERA hai ragione, però il mio è un ottimo cacciatore, prende di tutto, lo scorso ammo mi ha portato 
una tortora in salotto! Me l'ha depositato ai piedi, come un trofeo! Eco qual'è il problema, mi porta 
tutto dentro casa! Immagina come ho passato questi giorni, avevo lo stomaco chiuso! Io che mangio 
sempre! MONY tu sei fortunata, il mio dopo gli è scappato si è messo in panciolle nella cuccia, zampe 
all'aria! Era tutto preoccupato, poverino, dopo un minuto già dormiva beato! Ed io che non ho chiuso 
occhio! LARA che devo dire, io li sempre avuti, ma non mi era mai capitato, lo scorso anno l'abbiamo 
scovato la notte prima di partire per Barcellona, menomale che le valige erano quasi già fatte e 
Alessia ci aveva datto una "grande" mano. Non ci voglio più pensare, non ne sono ancora uscita del 
tutto dall'incubo. Ciao, buon fine settimana a tutti e state bene, se potete, io ve lo auguro di cuore. 

feffe81 Venerdì 14 Novembre 2008 13:55 
PIERA vengo col mio che ha 2 rotelline dietro!! 

piera Venerdì 14 Novembre 2008 13:46 
eh no Feffe!!! ti aspetto a bologna.......vabbe' dai puoi stare anche sul mio di divano. 

feffe81 Venerdì 14 Novembre 2008 13:44 
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MONY a Natale torno a casa e mi incollo al divano, mi dovrete staccare con il piede di porco! 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 13:44 
Anny, un racconto dell'orrore per me il tuo. Io avrei cambiato casa e il gatto farebbe trasloco di 
certo. Per me tu e Feli siete stai eroici. 

feffe81 Venerdì 14 Novembre 2008 13:43 
se andate a questa pagina potete leggere un po' dell'articolo di Panorama:  
http://www.panorama.it/edicola/panorama/2008-47-180-54 

mony Venerdì 14 Novembre 2008 13:41 
piera le bustine di kitecat sono molto più comode e i gatti l'hanno capito 

mony Venerdì 14 Novembre 2008 13:40 
feffe sei diventata un giramondo mi sa 

mony Venerdì 14 Novembre 2008 13:40 
anny scusa ma cercando di immaginare la scena mi stò sganasciando dalle risate!però giuro che se 
fosse entrato in casa a me sarei uscita io e non sarei più rientrata!per quanto concerne il gatto il mio 
da la caccia solo al mouse del computer quindi il tuo Ciccio rientra nella normalità 

feffe81 Venerdì 14 Novembre 2008 13:39 
vi faccio un salutino dal lavoro perchè ho bisogno di 5 minuti di "stacco", sento la testa che sta 
virando verso emy...vediamo come va il pomeriggio, stasera avrei una cena con gli altri. La settimana 
prossima devo andare per lavoro a Belfort: 6 ore di treno! andata martedì, ritorno il giorno 
successivo. Oggi ho istruito la mia collega su cosa può fare se mi arriva un attacco tosto 

piera Venerdì 14 Novembre 2008 13:39 
Anny non ci sono piu' quei bei gatti di una volta!!!!! per me stanno perdendo l'istinto alla 
caccia......tutti belli ciccioni e casalinghi, forse pensava che il topo era un giochino nuovo!!!!!! meno 
male che alla fine lo avete scovato. per come sono fatta io non sarei riuscita a stare in casa con il 
topo nemmeno 1 minuto che dico un secondo!!!! 

anny Venerdì 14 Novembre 2008 13:32 
Ciao buongiorno a tutti. Non son sparita del tutto, vengo a salutarvi così vi tranqullizate. Scommetto 
che non avete chiuso occhio senza di me (povera illusa! Direte). Vabbè...ogni gtanto mi va di 
scherzare, però vi assicuro che nei giorni scorsi mi veniva da piangere. Non per il mdt, che oltretutto 
ce l'avevo sempre ma un nuovo evento che si è replicato a casa, a distanza di un anno esatto. UN 
ALTRO TOPO IN CASA! Eppure non vivo in campagna! Sarebbe stato più ovvio. L'ho scovato io 
rientrando dal lavoro martedì sera. Ho cercato subito il gatto, il mio caro Ciccio, niente di meglio di 
un gatto per catturare un topo! Ma mi son dovuta ricredere in fretta. Vedendo tutto il trambusto pr 
cercare di scovarlo, dev'essere che ha avuto paura e s'è nascosto sotto i mobili, con la coda tra le 
zampe! Era terrorizzato. Certo che posso stare tranquilla, lo scorso anno era stato lui a portarmelo in 
casa e gli era sfuggito e ora sicuramente ha fatto la stessa cosa. Non immaginate la preocupazione, 
pensando a tutto quello che aveva causato lo scorso anno, aveva fatto i bisogni dappertutto, ho 
dovuto buttare tutto, aveva rosicchiato addiritura dei documenti e tutto in soli 2 gionri. Abbiamo 
passato un paio di giorni veramente critici, Feli ha dovuto chiedere addiritura ferie perchè ha 
smontato tutto e messo a all'aria tutto quanto, ancora oggi sta finendo di sistemare, ci sentivamo 
male entrambi, ieri sera non sono rimasta neanche a lavorare, oggi mi sento meglio anche se ho 
sempre mdt. Sarà anche bello avere un animale in casa, ma a me sto gatto me ne combina davvero 
tante! Mica si rende conto di quel che ha fatto, pensate che mi porta in casa tutto quel che riesce a 
cacciare, dovrei anche ringraziarlo! Alla fine è stato Feli a farlo fuori, spostamento un mobile per 
l'ennesia volta, è rimasto incastrato tra quello e il muro, Ciccio poco prima era riuscito pure a 
prenderlo, ma lo aveva posato a terra per giocarci e l'altro, ovviamente, se l'è data a gambe, anzi, a 
zampe. Ce ne andasse bene una! Il fatto è che c'è in ballo una cosa di cui ora non voglio parlarne, ve 
lo dirò un'altra volta, spero. E tutto sarebbe dipeso dalla cattura o meno del topo. Scusate non ho 
letto msg perchè quì non ho mai il tempo, ora ne ho approffittato perchè s'è blocatto il programma 
ma hanno già riavviato il server e tra poco posso riprendere. Spero che a voi vada bene o non troppo 
male, tanto si sa che con la testa è così. Io avrei proprio bisogno di rilassarmi, ho ancora le 
palpitazioni e mi sento la testa come un vespaio. Ciao, se posso ripasso un attimo a salutarvi priam di 
andare via. 
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mony Venerdì 14 Novembre 2008 13:22 
mi dirigo verso il letto.per fortuna il turno l'ho finito e ora posso coccolarmi il mio amante fino a sera 

mony Venerdì 14 Novembre 2008 13:21 
piera ma scherzi?hai una carica importante,nel forum e nel club quindi puoi fare ciò che vuoi (meno 
che pulire casa) 

mony Venerdì 14 Novembre 2008 13:20 
buon pomeriggio a tutti.il bastardo sentiva troppo la mia mancanza e ha deciso di ritornare.ma chi si 
crede di essere?così,inatteso,senza invito che gran maleducato!e ora per colpa sua dovrò disdire i 
miei appuntamenti e andare a letto con lui..............mi ha illuso!che gran bastardo!il nome è 
appropriato 

piera Venerdì 14 Novembre 2008 12:37 
grazie a tutti per la fiducia!!!!!!! continuero' allora a dispensare i miei "consigli"........fermatemi se 
esagero!!!!!Simona non hai aggiornato il diario??????? mi cade un mito!!!!!! dovete sapere che il diario 
del mdt di Simona e' di una precisione da far invidia!!! ogni neurologo sono sicura ne vorrebbe vedere 
uno cosi nella sua carriera......... 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 12:31 
Simona, vedrai che al Mondino ti troverai benissimo. Io non sono mai stata ricoverata li, però non ho 
mai sentito nessuno che sia stato male quando è stato ricoverato. Basta poi leggere chi lo frequenta. 
Ma tu hai solo la visita con la Dr. Sances, quindi vai tranquilla, senza nulla togliere agli altri, la 
dottoressa è veramente una grande. 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 12:28 
Ci mancavano i consigli di Verdone, però aspettiamo di leggere l'articolo. 

annuccia Venerdì 14 Novembre 2008 12:24 
LARA, fortunatamente oggi posso stare tranquilla a casa e dintorni. 

Monica Venerdì 14 Novembre 2008 12:21 
PIERA a me chi spiegherà il perchè il vino è così deleterio per la capa?? 

Monica Venerdì 14 Novembre 2008 12:21 
SIMONA come è andata la cena con il tuo ex capo? 

Simona Venerdì 14 Novembre 2008 12:20 
la testa per ora bene...ora vengono a prendermi i miei e vado a mangiare da loro porterò anche 
Tito.. così non si sente solo.... 

Monica Venerdì 14 Novembre 2008 12:20 
MAMMA LARA è vero è tra due giovedì.... sono proprio stordita per non dire altro, ma una buona 
ragione c'è!!!! Vi dirò quando avrò conferma!! 

Simona Venerdì 14 Novembre 2008 12:19 
buongiorno a tutti.. anche io faccio parte del gruppo che si "disiscrive" se Piera non scrive più i suoi 
suggerimenti.. eh eh .. piera... mi sà che non hai scampo!!!! PAULA anche un'Ape potresti 
prenderti... coperta, costa poco e consuma niente... Giovedì prossimo andrò al Mondino, non ho mai 
atteso una visita con entusiasmo come questa... devo lavorare un po al mio diario che ho lasciato 
leggermente indietro ma ho una settimana di tempo.. oggi mi sento un po triste, ci sono delle 
giornate che sento la mancanza di un affetto... ma si tira avanti.. ho comprato del DAS, voglio fare 
qualcosa di creativo, tipo un portacenere e colorarlo tutto... poi in un futuro vorrei modellare un po 
la creta con l'ho mai fatto.... a Genova tempo nuvoloso, freddo... io ho già voglia di andare a sciare, 
ho visto che è nevicato e forse i miei amici stann organizzando per domenica ma non so mica se potrò 
andare... con sta bronchite devo prima guarire.. ma se vanno sarà dura dire di no... 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 12:12 
Addirittura consigli da parte di Carlo Verdone!!! 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 12:11 
Ho il giornale in mano,nel pomeriggio lo leggerò 



FORUM CEFALEA.IT – NOVEMBRE 2008 

 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 12:00 
Si hai ragione MAMMA LARA, ho avuto la stessa reazione anch'io e mi sono posta subito una 
domanda:"chissà noi del forum che ci stiamo a fare...c'è gente che scrive che soffre di questo male 
da 20,30 e + anni..." 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 11:56 
Scusate, il titolo è "come liberarsi del mal di testa". Vediamo un po' come ci possiamo liberare dal 
mal di testa 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 11:55 
Annuccia, quando ho letto della manifestazione di Roma, ho pensato a voi che vi dovete muovere in 
città oggi. Non vi invidio 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 11:53 
Viviana, ho 57 anni compiuti il 21 luglio......... Mi sa che dal titolo non è che promette bene "Come 
guarire dal mal di testa" Viviana, dimmi poi com'è e se mi devo arrabbiare subito. Voglio vedere che è 
quel "genio" di turno che ci guarisce. Ma so già che il giornalista avrà travisato tutto quello che lo 
specialista ha detto. Ma aspettiamo notizie 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 11:40 
No stavo appunto scrivendo prima che c'è in edicola Panorama.Adesso è andato mio marito a 
prendermelo 

annuccia Venerdì 14 Novembre 2008 11:40 
PIERA, i tuoi consigli sono spesso preziosi, continua a darceli ne faremo tesoro. 

annuccia Venerdì 14 Novembre 2008 11:38 
Qualcuno ha già letto l'articolo su Panorama sull'emicrania? 

annuccia Venerdì 14 Novembre 2008 11:37 
Buongiorno a tutti. Meno male oggi senza pioggia, ma i manifestanti non mancano mai! che p...! 
fortuna che non vado al lavoro. 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 11:36 
OH PORCACCIA DI QUELLA MISERIA!!!Ma son proprio stordita...non ho memoria x i volti...certe volte 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 11:32 
Viviana, quella con la giacca rossa Maria, qulla Bionda è Anniccia, e quella proprio vicino a te mora è 
Piera 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 11:32 
Ciao MARIA grazie!Ma tu c'eri al convegno? 

maria9195 Venerdì 14 Novembre 2008 11:29 
sei arrivato a casa RENATO???' come stai??? che cosa ti hanno dato come profilassi???...buon rientro 

maria9195 Venerdì 14 Novembre 2008 11:28 
Cara VIVIANA e cara MAYA..quanto Vi capisco... in certi momenti della vita ti senti un parassita che 
vive in fondo ad un precipizio...tutto va storto e l'unico sfogo e' il piangere...ma ora sai che non sei 
piu' SOLA...c'e' sempre un lumicino acceso in questa stupenda famiglia e allora...ecco che scatta la 
voglia di reagire e di combattere questa battaglia terribile...NON MOLLARE E CREDICI....noi ci siamo 
per aiutarci vicendevolmente senza pregiudizi ma con il cuore aperto e pieno di affetto... la nostra e' 
una lunga e faticosa battaglia ma ora siamo in tante ad aiutarci....un forte abbraccio... vivi questa 
giornata senza colpe e accudisci il tuo nemico 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 11:27 
Ho un vuoto di memoria: nella foto di gruppo fuori dell'hotel, quella dove ci sono anch'io, PIERA è 
quella bionda, con i capelli raccolti, con una camicia credo grigia, vicino all'altra donna con la giacca 
rossa??? 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 11:12 
ecco! 
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mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 11:08 
Viviana, mi sa che Piera ha capito che non c'è nulla da fare, se fa una cosa del genere, piombiamo 
tutte a casa sua e vedi mo che ritorna sui suoi passi 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 11:07 
Paula, fai lo stesso il rinnovo della patente, non si sa mai che cambi idea, hai ragione Piera, ci sono 
delle macchinine piccolissime che ti tengono al coperto e pensa che per alcune non serve neppure la 
patente 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 11:07 
PIERA vediamo quanti seguono me e LARA.... 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 11:05 
Bene 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 11:05 
Viviana, mi "disiscrivo" anch'io, se Piera smette di dare consigli 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 11:03 
Monica, credo non sia il prossimo giovedì, ma quest'altro ancora, arrivo il giorno 27, perchè ho la 
riunione il giorno 28 la mattina alle 10...........Il prossimo giovedì, sono immersa nella preparazione 
del ripieno dei cappelletti e dei cappellacci che faremo sabato e domenica prossima con le mie 
sorelline. Ne abbiamo in cantiere 120 uova di cappelletti e 40 uova di cappellacci, saranno questi i 
minimi che abbiamo intenzione di fare, ma siccome conosco con chi ho a che fare, terrò 10 uova di 
riserva nel caso si finisse prestino. Insomma, saranno circa 50 kg. di cappelletti e cappellacci con la 
zucca. Poi sai che farò le foto e ve le spedirò. Questa volta rimarranno a dormire da me, così 
andremo avanti fino a mezzanotte del sabato e riprendiamo la domenica mattina resto, ma sono 
certa che domenica a mezzogiorno abbiamo già finito tutto 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 11:00 
DANIELE di niente, quando hai bisogno io ci sono e se appena appena posoo aiuto. 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 10:57 
PIERA ti vieto categoricamente di smettere di dare consigli a tutti noi....altrimenti mi "disiscrivo" dal 
forum... 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 10:55 
Cara PAULA io e la mia collega per far cambiare un pochino le cose dal punto di vista del personale 
abbiamo smesso (prima di tutto x ragioni di salute dovuti allo stress)di fare tanti straordinari, di 
correre e quando non ce la facciamo + abbiamo imparato a fare un po di mutua, invece di andare 
avanti come due muli da traino.Non tanti gg ma uno, due o tre ogni tanto, non fanno male, anzi 
mettono i dirigenti davanti al fatto che non siamo fatti di ferro, che non si può fare i conti senza 
l'oste.Quando ci vuole ci vuole, indipendentemente dal tipo di lavoro che uno svolge e 
dall'ambiente...Ripeto non siamo fatti di ferro e la salute è una sola, non te ne regalano un'altra... 

Monica Venerdì 14 Novembre 2008 10:53 
PAULA tutta quell'acqua e quel freddo senza nemmeno una tuta?!?! Io a volte nonostante la tuta 
arrivo un pò bagnata, pensa senza...... 

Monica Venerdì 14 Novembre 2008 10:52 
MAMMA LARA non fare scherzi che giovedì prossimo non ci sei eh!!! Ormai ci conto! 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 10:45 
Insomma Piera, spero si sia capito che devi fare come hai sempre fatto. Uffa, sto lavorando e ho la 
testa che neppure va tanto bene. 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 10:45 
Piera, volevo poi dire che non devi neppure sognarti di smettere di dare consigli. 

paula1 Venerdì 14 Novembre 2008 10:40 
PIERA no no sei troppo gentile anzi....appena ti rimetti in forma dall'intervento vengo a prendere i 
moduli così ti abbraccio pure !!!!vado a lavorare ...oggi macchina evviva !! con l'autista !!! buona 
giornata a tutti...... 
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mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 10:32 
Maya, non so cosa ti affligge, però sappi che piano piano le cose si superano, forza cara. 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 10:31 
Piera, non sognarti neppure di dare consigli, i tuoi non sono consigli, sono piccoli aiutini, alle volte 
sono anche grandi aiutini, ma lo so che dopo tu dici che non è vero, per questo dico che sono piccoli. 

piera Venerdì 14 Novembre 2008 10:24 
Paula se si fa tanto di non guidare mai e' vero che poi la paura fa da padrone, lo so che ti piace la 
moto, pero' in certi periodi dell'anno e per il tuo tragitto mi sembra veramente proibitiva, un altro 
conto e' usarla in citta' dove guadagni tempo e i percorsi sono piu' brevi!!!!! stamattina sono in vena 
di consigli......scusa se mi sono permessa, pero' mi dispiace molto che oltre la fatica del lavoro ci sia 
anche quella del ritorno a casa, senza contare che abbiamo spesso un passeggero scomodo a 
carico!!!!!!!! ti ci vorrebbe una di quelle macchinine che sono dei motorini e si guidano senza 
patente!!!!!!! il papa' di Giacomo che abita a Loiano come te, ha preso una piccola autovettura della 
Hyunday e l'ha messa a gpl, anche in citta' essendo cosi' piccola e' molto comoda!!!!!! chiudo qui i 
consigli di Nonna Piera la rompi e vado........baci per tutti ma proprio tutti a dopo 

paula1 Venerdì 14 Novembre 2008 10:24 
MONICA ancora no.....devo anche comprare le manopole per il manubrio mi hanno detto che sono 
fanstastiche si riesce a guidare senza guanti 

daniele Venerdì 14 Novembre 2008 10:23 
Grazie viviana.... 

Monica Venerdì 14 Novembre 2008 10:16 
Scusa volevo dire la tuta per la pioggia! 

Monica Venerdì 14 Novembre 2008 10:15 
Buongiorno a tutti. A Roma un pò di sole un pò di nuvole. Almeno i manifestanti manifesteranno 
senza pioggia!!! PAULA però sei bella tosta per sopportare tutto questo! Almeno la tutta per la 
pioggia l'hai comprata?? 

paula1 Venerdì 14 Novembre 2008 10:15 
c'è una nebba fuori che dalla mia finestra sta quasi scomparendo la casa di riposo qui di 
fianco..........ah ah ah casa di riposo.....miraaaaaaaaggggggiiiiiooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!! 

paula1 Venerdì 14 Novembre 2008 10:13 
qui diluvia a più non posso.......PIERA il mio guaio è che non guido la macchina perchè ho 
paura.......ho guidato qualche mese poi più e conta che tra un anno mi scade la patente....pensa mò 
!! e comunque a me lo scooter piace...certo ieri ho maledetto il mondo !! ma sopratutto per la 
mancanza di rispetto della gente....ho una stanchezza addosso che nemmeno un anno di riposo 
smaltirebbe.....da ieri sera mi è tornata pure una emorroide !! oggi mi porta il mio compagno a 
lavorare perchè stamattina era sciopero e mi viene a prendere stasera non si sa a che ora, però ! la 
prossima settimana lavoro di mattina e quella dopo di pomeriggio mi farò un po' di 
mutua...probabilmente...vedremo ! 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 10:10 
Benvenuto MAX70!Sei in famiglia qui, fidati vedrai che sarà bello stare insieme 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 10:09 
Grazie MAMMA LARA, grazie delle belle parole, non sai quanto ho bisogno di essere coccolata da voi 
in questo periodo, che siete sulla stessa barca...In questi giorni mi veniva voglia di piangere x il 
dolore persistente ed insistente e durante i suio picchi belli duri...Di solito sopporto bene ma in 
questo periodo sarà la stanchezza per il lavoro (ci stanno spremendo) mi sento molto + fragile verso 
sto dolore...L'umore invece va bene, grazie alla cura che sto facendo e alle parole di PIERA che mi 
rileggo ogni giorno per trarre + forza per uscire dai miei problemi! 

mamma lara Venerdì 14 Novembre 2008 10:01 
Buongiorno a tutti. Intanto diamo il benvenuto a Max 70. .........Poi cara Viviana, non immagini 
quante volte io faccio indietro tutta e spengo pure i motori, ma lo faccio subdolamente, per dare 
l'impressione al nemico che ci sto mollando, sai, lui ci casca e non appena molla la presa io mi 
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divincolo e cazzo la randa e vado avanti tutta. E' così la mia vita, tutto un tira e molla con il bastardo 
e il maledetto a far finta di nulla, lasciarsi distruggere per migliaia di volte e rinascere sempre con la 
stessa forza. Se devo dire la verità, la maggior parte di quella forza la traggo da voi, per questo non 
finirò mai di ringraziarvi. ...Carissima, non aver paura di fare indietro tutta, in quel momento 
sicuramente stai facendo un atto strategico per ingannare il nemico 

piera Venerdì 14 Novembre 2008 10:00 
Paula ieri sera ti ho pensata: vedevo che pioveva pioveva e pioveva.......certo che il viaggio lugno 
che devi fare per tornare a casa perdipiu' in moto, ti da' la botta finale!!!!! non riesci a prenderti una 
macchinina a gpl o metano? l'inverno e' lungo....... 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 09:59 
Grazie PIERA, dopo devo teleforargli per farmi fare la giustificazione da portare al lavoro e proverò a 
chiedere...se riesco a parlarci, xchè a volte x telefono si fa negare dalla segretaria xchè troppo 
intasato di visite...Oggi in edicola c'è PANORAMA che parla di emicrania, lo voglio 
comprare...vediamo un po cosa ci propina 

piera Venerdì 14 Novembre 2008 09:55 
Viviana potresti andare dal tuo medico e chiedere se non e' il caso di cambiare antidolorifico, anche 
l'ibuprofene e' molto efficace nella cefalea tensiva, per quello a piu' alte dosi (600mg) ci vuole la 
ricetta.........pensa che ho letto di recente uno studio fatto sui bambini in cui l'ibuprofene era molto 
piu' efficace sia della tachipirina che della codeina. 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 09:37 
MAYA sono nella tua stessa situazione, ti sono tanto vicina cara.Oggi non sono andata al lavoro, ho 
ceduto, LARA non ho cazzato la randa e non ho spiegato le vele ma ho fatto INDIETRO TUTTA...Ieri il 
MDT aveva allentato la morsa, aleggiava sotto- sotto ma poi alle 16e30 ha ricominciato a picchiare 
DURO, sto bastardo.Ho preso la TACHI1000 ma ha fatto poco, è dalle 3 che son sveglia con il MDT che 
picchia sempre DURO.Alle 7 ho preso un'altra TACHI1000 e il dolore aleggia...son disperata in questo 
periodo, troppi gg addosso... 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 09:29 
Ciao PAULA, ciao Daniele.I numeri sono quelli sotto 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 09:28 
03823801 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 09:28 
0382380232 

daniele Venerdì 14 Novembre 2008 09:24 
Ciao a tutti...Oggi ho i classici sintomi influenzali dolori forti alle gambe e testa pesante.. SIMONA mi 
sa che con tutta la pioggia che abbiamo preso in scooter sia normale che siamo ridotti maluccio, 
cerca di riguardarti. Qualcuno sa il numero del cup del Mondino per prenotare la visita con la Dr.essa 
Sances, non riesco ad entrare nel sito non funziona. Grazie ciao buona mattinata..... 

paula1 Venerdì 14 Novembre 2008 09:18 
buon giorno a tutti....qui diluvia da ieri e ho preso tanta di quell'acqua e nebbia che non credevo ieri 
sera alla bella ora delle 22.40 di uscire più dalla notte......(sembra il titolo di un film!)...sono a pezzi 
come al solito..... 

viviana Venerdì 14 Novembre 2008 08:54 
...ngiorno. 

lella Venerdì 14 Novembre 2008 07:59 
Buongiorno a tutti. Vi mando un saluto veloce veloce. Purtroppo non mi posso fermare. Vi penso 
sempre, il mio cuore è sempre con voi. Auguro a tutti un buon lavoro e una giornata serena 

Giulia Venerdì 14 Novembre 2008 06:57 
Ciao a tutti sono gia sveglia;non mi sembra vero di aver fatto il butulino .mi guardo e non mi 
riconosco .Ho il viso della FERILLI: a parte gli scherzi chi lo ha fatto sà come ci si sente!!io non dico 
niente ( FIMMINA I PANZA SUGNU) vi dico solo che credo di avere le corna :) :) ha haha e sarebbero il 
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secondo paio ma è destino? che devo esssere cornuta!! UN bacione alle piu care....amiche di sventura 
ciao alla prossima devo andare x continuare la terapia di fleblo,che bello avro altri 2 buchi in piu,se 
vi serve un cola pasta?? chiamatemi 

feffe81 Giovedì 13 Novembre 2008 21:54 
MAYA che bello riaverti qui! mi spiace, sento la tua sofferenza, vorrei proprio che andasse meglio... 

maya Giovedì 13 Novembre 2008 21:45 
notte a tutti,dolore forte. 

maya Giovedì 13 Novembre 2008 21:43 
ciao Giuseppina,prendevo 13 gocce di L'AROXIL,infatti le cose non andavano male,dolore slo alla sera 
e spesso sopportabile,senza prendere pastiglie,la mutua per ora resisto,al lavoro contano molto sù di 
me,e ora se stessi a casa finirei col maginarmi il cervello a pensare..... 

giuseppina Giovedì 13 Novembre 2008 21:37 
MAYA mi spiace sentire che stai così male,è duro il turno delle 6-2 se ci si alza con il mdt, forza non 
voglio suggerirti di metterti in mutua, sicuramente ci hai già pensato e probabilmente non puoi. Ma 
quante gocce prendi di laroxil al giorno? a me sta facendo benino ne prendo 10. 

maya Giovedì 13 Novembre 2008 21:16 
Simona la bronchite.....rigurdati cara,Feffè grazie. 

mony Giovedì 13 Novembre 2008 21:07 
notte a tutti 

mony Giovedì 13 Novembre 2008 21:07 
ora mi dirigo verso la tomana.domani è venerdì e un'altra settimana volge al termine.la prossima 
dovrei essere in ferie.....colleghi malati permettendo 

mony Giovedì 13 Novembre 2008 21:05 
maya io mi alzo sempre alle 5 ma senza pisolino pomeridiano non potre resistere 

mony Giovedì 13 Novembre 2008 21:04 
confermo tutto ciò che Renato ha detto del Mondino,un faro e un porto sicuro per chi naviga nelle 
acque del mal di testa.è vero che i miracoli non li fanno nemmeno a pavia ma è un ambiente dove 
siamo capiti e trattati da malati veri. 

maya Giovedì 13 Novembre 2008 21:02 
ciao a tutte-i,ciao Mami,devo affrontare una situazione delicata,che mi porta ansia,e agitazione il 
dolore ora non ha orario,questa settimana faccio il turno dalle 6 alle 2,dormo male mi sveglio con 
dolore occhi pesanti uno schifo insomma,qualche aulin,appena mangio mi sento male,mi scivola di 
mano la situazione,ho aumentato di 2 gocce l'EN,da lunedi di 3 gocce il l'AROXIL, avevo controlli da 
fare,ma non ci vado,ora cerco le medicine,gira male,lavoro ..divano letto....... 

giuseppina Giovedì 13 Novembre 2008 20:50 
non è vero PIERA, il tuo fisico regge bene se ti scambiano per la mamma della tua nipotina, per la 
salute purtroppo è vero, siamo un pò delicatine alla testa 

mony Giovedì 13 Novembre 2008 20:21 
mai che gli pigliasse una bronchite...........è sempre in perfetta forma 

mony Giovedì 13 Novembre 2008 20:21 
feffe è durato da ieri sera a oggi pomeriggio,sempre troppo.però ora sembra andato 

feffe81 Giovedì 13 Novembre 2008 20:18 
ciao MONY!! spero che l'amante si sia fatto vivo solo per un salutino rapido e se ne vada presto 

mony Giovedì 13 Novembre 2008 20:17 
simona mi dispiace tanto,ci mancava anche la bronchite!riguardati e spero che lo zietto ti porti un 
bel brodino caldo,magari con dei cappelletti! 

mony Giovedì 13 Novembre 2008 20:15 
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pazienza bisogna approfittare dei giorni buoni,a volte anche delle ore....anche sul lavoro giornata 
tosta,un'ispezione durata più di sette ore ha fatto emergere il lato sclerotico di tutti 

mony Giovedì 13 Novembre 2008 20:14 
dopo tanti giorni buoni oggi l'amante si è ripresentato ed era anche in forma smagliante.dieci giorni 
di testa libera fanno dimenticare quanto può essere forte il dolore 

mony Giovedì 13 Novembre 2008 20:12 
buonasera a tutti.qui piove e tira vento,giornata da lupi 

piera Giovedì 13 Novembre 2008 20:08 
faro' il mio intervento lunedi' 17..........Giuseppina io ho un fisico che fa veramente schifo per queste 
cose!!!! anche per altre in verita'........ 

giuseppina Giovedì 13 Novembre 2008 19:45 
VITALBA per completezza di informazione devo dire che 6 mesi fa ho cominciato la profilassi col 
Laroxil e sono un pò migliorata 

giuseppina Giovedì 13 Novembre 2008 19:39 
E' vero FEFFE all'inizio il difmetre ti lascia strana, c'è caffeina, ma quando ti abitui non fa più niente 

feffe81 Giovedì 13 Novembre 2008 19:30 
io ho provato il difmetrè 1 anno fa perchè ho avuto una crisi di 12 giorni di mdt molto resistente e il 
medico me lo ha fatto provare (di solito uso Maxalt), però non mi è piaciuto perchè mi ha totalmente 
rintronata,non stavo in piedi e mi sentivo troppo strana 

feffe81 Giovedì 13 Novembre 2008 19:24 
MARGARET ti abbraccio!!sono contenta che stai leggendo il libro+cd, se riesci trova qualcuno che ti 
insegni "di persona" perchè è molto importante...  
SIMONA!! mannaggia pure la bronchite!!! riposati più che puoi...  
Mando un salutone a MAYA che da tanto non scrive... 

feffe81 Giovedì 13 Novembre 2008 19:20 
FRANCESCA grazie, sì sono stata molto fortunata con la testa per il ritorno, e ancora più oggi che la 
testa è normale!!ho però un brutto dolore alla spalla,dall'attacco di venerdì mi era rimasto e si è 
acuito con il trasporto dei bagagli. Ma è mooooolto meglio del mdt!! 

feffe81 Giovedì 13 Novembre 2008 19:18 
buonasera a tutti, scusate se mi intrometto ma credo che l'intervento di PIERA sia lunedì prossimo! 

giuseppina Giovedì 13 Novembre 2008 19:16 
VITALBA il medico mi aveva prescritto il difmetre da prendere appena cominciava il mdt perchè cosi 
l'effetto era più sicuro e duraturo, purtroppo l'effetto mi copriva le 24 ore e il giorno dopo il mdt 
ricominciava perchè anche i miei attacchi durano tre giorni. Ecco spiegato perchè ne prendevo 12 al 
mese. Quando Lara mi ha spiegato l'effetto dei sintomatici(che possono portarti al mdt continuo)ho 
avuto paura e mi sono imposta con grandi sacrifici di non superare i tre al mese. Prima prendevo il 
difmetre e andavo al lavoro, oggi se è leggero o medio vado al lavoro e faccio quello che posso, se è 
forte telefono e mi metto a letto 

vitalba Giovedì 13 Novembre 2008 18:59 
GIUSEPPINA,spiegami bene questa cosa che prima facevi uso indiscriminato di difmetre e adesso ne 
usi solo più 3 al mese. mi interessa molto perchè io ho in media 4 attacchi al mese e ogni attacco 
dura anche 3 giorni 

giuseppina Giovedì 13 Novembre 2008 18:52 
PIERA è andato tutto bene vedo, che fisico! 

giuseppina Giovedì 13 Novembre 2008 18:50 
SIMONA curati bene, hai ragione lascia perdere lo scooter fino a che sei guarita 

giuseppina Giovedì 13 Novembre 2008 18:48 
MAMMALARA ti rispondo quello che saggiamente ci dici sempre tu "facciamo quello che possiamo" io 
sono stata fortunata a incontrarti sul forum, tu venivi dalla tua disastrosa storia con i sintomatici, hai 
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messo in circolo la tua esperienza e io insieme ad altri ne abbiamo fatto tesoro. Mi spiace dirlo ma 
sono ancora molti i medici che consigliano l'assunzione precoce di sintomatici senza pensare che chi 
ha 15/20 giorni di mdt al mese purtroppo si avvia sulla strada dell'abuso 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 18:33 
Vado a fare la pappona. 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 18:29 
Simona, sei anche nel nostro cuore, curati bene mi raccomando. 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 18:28 
Giuseppina, Se fossi riuscita ad usare i sintomatici nella stessa quantità che li usi tu ora, sicuramente 
non sarei andata in abuso. 

Simona Giovedì 13 Novembre 2008 18:27 
buonasera a tutti.. oggi e domani sono in mutua. ho una brutta bronchite e devo prendere antibiotici 
e 3 bustine al giorno do sobrepin.. stasera sono invitata a mangiare una pizza a casa di marzia, mi 
faccio venire a prendere in macchina anche se i km sono pochi ma il dottore mi ha vietato lo 
scooter...non ho + scritto ne letto perchè non sono stata a casa in questi giorni e a lavorare non 
posso in questo periodo seguirvi ma vi penso e siete tutti nel mio cuore... a domani, bacioni 

giuseppina Giovedì 13 Novembre 2008 18:24 
un grazie a NADIA, sei un tesoro, oggi ho ricevuto il pacchetto, grazie ancora 

giuseppina Giovedì 13 Novembre 2008 18:22 
pe un certo periodo ne ho usati anche 10/12 al mese, stavo andando verso l'abuso, per fortuna ho 
scoperto il forum 

giuseppina Giovedì 13 Novembre 2008 18:20 
ANGELAEMI, io uso il difmetre da 20 anni e mi trovo bene però cerco di non superare i tre al mese 

Monica Giovedì 13 Novembre 2008 18:15 
Finalmente ha smesso di piovere, ne approfitto per andare a casa. Buona serata a tutti/e 

Monica Giovedì 13 Novembre 2008 18:11 
Scusate il doppio invio. Però che testa "precisa" abbiamo, non gli sfugge nulla!! 

Monica Giovedì 13 Novembre 2008 18:10 
Avevo già notato che a metà del ciclo (cioè circa 15 giorni dopo la mestruazione) mi veniva mdt e 
anche il ginecologo me lo ha confermato. Oggi ho avuto anche la prova e domani la conferma dopo 
che farò un altro monitoraggio 

Monica Giovedì 13 Novembre 2008 18:10 
Avevo già notato che a metà del ciclo (cioè circa 15 giorni dopo la mestruazione) mi veniva mdt e 
anche il ginecologo me lo ha confermato. Oggi ho avuto anche la prova e domani la conferma dopo 
che farò un altro monitoraggio 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 18:02 
Monica, ma pensa te che cose si riesce a monitorare. Però interessante la cosa. 

Monica Giovedì 13 Novembre 2008 17:52 
PIERA come è andato l'intervento? 

Monica Giovedì 13 Novembre 2008 17:52 
MAMMA LARA la testa va meglio adesso. Credo proprio che sia stata colpa dell'ovulazione. Il follicolo 
deve essermi scoppiato verso le 16 e da allora la testa sta tornando a fare la brava. Credo sia questo 
perchè sto monitorando l'ovulazione e stamattina era bello grosso, pronto all'esplosione 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 17:36 
Grazie Piera per l'informazione. Sai hai ragione per la mia testa, è strana da molto. E tu cara come 
stai 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 17:34 
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Maria, condivido quello che hai scritto riguardo all'atlantotec, meglio risparmiare i soldi, condivido 
anche il consiglio che è meglio affidarsi ad un buon neurologo 

piera Giovedì 13 Novembre 2008 17:33 
......allora lara e' da un bel po' che e' strana!!!!!! Ho sentito Giuseppe, a pavia tutto bene , anche con 
l'aereo non ha avuto nessun problema, per fortuna non viaggiava con alitalia!!!! domani riparte..... 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 17:30 
Paolac, anche la mia testa oggi non va male, delicata come sempre perchè fino a che sono in 
grappolo la testa rimane strana. 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 17:29 
Monica, si da la colpa a tutto, però il fatto che sia sempre cattivo tempo non è che aiuta 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 17:26 
Angelaemi, io ora non uso più sintomatici, ma ho usato il difmetrè per l'emicrania e le prime volte 
che lo usavo mi aiutava però non tutte le volte. Poi come con tutto gli altri, piano piano hanno finito 
di fare effetto e non mi faceva più nulla 

margaret Giovedì 13 Novembre 2008 17:13 
MAMMA LARA un abbraccione!! PAULA 1 io sto provando con un libro+cd per imparare la meditazione 
profonda...per sopravvivere agli schiaffoni che mi stanno arrivando a ds e a manca...Non so, ma 
vorrei corazzarmi un pò. 

margaret Giovedì 13 Novembre 2008 17:09 
ANGELAEMI ciao. Mio papà ha usato difmetrè per una vita ma so che gli ha dato tanta dipendenza e il 
suo neurologo non lo consigliava volentieri...Ma ti parlo di 15 anni fa...A te fa effetto per l'emicrania? 

margaret Giovedì 13 Novembre 2008 17:07 
Buonasera a tutti. La testa ha retto anche oggi...ma che fortuna!! In bocca al lupo a PIERA carissima, 
buon ritorno a RENATO e a FEFFE 81....Il tempo è da lupi... GIUSEPPE chissà come è andata la visita? 
Ho letto che prendi i trip, quindi immagino soffri di emicrania.....Fammi sapere 

angelaemi Giovedì 13 Novembre 2008 16:00 
Chi di voi usa il difmetrè per combettere le crisi? 

maria9195 Giovedì 13 Novembre 2008 15:56 
Rispondo ora a ANGELAEMI per le manovre di "atlantotec"...:LASCIA STARE NON PERDERE NE' SOLDI 
NE' TEMPO...piuttosto affidati a un bravo neurologo che ti capisca e ti ascolti...sono dello stesso 
parere delle amiche del forum 

Monica Giovedì 13 Novembre 2008 15:54 
PAOLA sono di Roma. Adesso ha smesso ma ci sono sempre i nuvoloni. Basta che non piove alle 18 
quando esco 

paolaciatti Giovedì 13 Novembre 2008 15:47 
monica dov'e che sei????? piove in tutta italia? 

paolaciatti Giovedì 13 Novembre 2008 15:47 
monica, ce n'e' sempre una e a volte non si capsce da che dipende come con te oggi. se piove non 
dovrebbe perche' scarica acqua ed energia. forse mancanza di sonno.........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

angelaemi Giovedì 13 Novembre 2008 15:38 
Ciao Giulia. Come stai? Ti ho scritto una email. 

Monica Giovedì 13 Novembre 2008 14:59 
La mia non va per niente. Chissà se è perchè piove o per colpa dell'ovulazione o perchè non ho 
dormito...... Tanto ce ne è sempre una!! 

paolaciatti Giovedì 13 Novembre 2008 14:50 
come vanno le teste oggi? la mia bene tutto sommato 

paolaciatti Giovedì 13 Novembre 2008 14:47 
oggi qui in umbria piove. 
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annuccia Giovedì 13 Novembre 2008 14:27 
Anche per me va bene tutto, decidiamo al momento, che gioia vederci! 

francesca Giovedì 13 Novembre 2008 13:13 
Ciao a tutti, la visita dallo psichiatra è andata bene, mi ha detto che per ora non cambiamo nulla 
nella terapia farmacoligica e che ho 3 possibilità per continuare la psicoterapia, devo solo 
decidere...oggi ho un dolore tremendo alla schiena che non riesco a stare seduta, qui c'è un'umidità 
pazzesca, sarà per quello, ieri ho chiesto un consiglio alla Dr.ssa Sances via mail, come sempre mi ha 
risposto molto gentilmente...mi spiace per la situazione lavorativa di Paula che è una ragazza già 
molto sensibile 

Monica Giovedì 13 Novembre 2008 13:03 
Sta piovendo a dirotto e la mia testolina fa i capricci 

Monica Giovedì 13 Novembre 2008 13:01 
MAMMA LARA a casa mia rischiresti di inciampare in qualche cane o gatto! Non è molto sicura!!! Ti 
ospiterei più che volentieri ma sono un pò distante dalla zona di Via Puglie e girare in macchina la 
mattina a Roma è un delirio 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 12:59 
Io poi non ho problemi per l'ora di arrivo, devo solo saperlo un po' prima per prenotare il biglietto 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 12:58 
Per la serata va benissimo, sai la gioia di vederci. Per girare poi sappiate che ho il pass e possiamo 
utilizzarlo. Ma organizziamo al momento, così se non riusciamo per via del MDT possiamo farlo senza 
problemi. Per me però va bene ogni cosa. 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 12:56 
Monica, non avevo per nulla inteso questo, ho voluto solo precisarlo per via che io vado malvolentieri 
ospite di qualcuno, perchè mi troverei a disagio poi girare per casa la notte. 

Monica Giovedì 13 Novembre 2008 12:49 
MAMMA LARA scusa tu se ti ho dato l'impressione di non volerti ospitare, è solo che leggo e scrivo di 
fretta. Comunque sappi che 7,8 km a Roma sono nulla, soprattutto per una che gira solo in scooter. 
Ci metterei non più di 15 minuti ad arrivare lì, solo che potrò esserci alle 18.15. Piacerebbe molto 
anche a me fare due chiacchierine con te e Annuccia. Per me potremmo anche andare a cena fuori 

annuccia Giovedì 13 Novembre 2008 12:29 
Ho guardato Via Puglie su "Tutto città" è vicino a Via Veneto, non è tanto lontano da me , quindi ci 
possiamo vedere per fare due chiacchierine. 

annuccia Giovedì 13 Novembre 2008 12:27 
LARA, sei troppo forte con quella tazza. Mi dispiace che Via Puglie per me è lontana, ma il 28 non 
lavoro perchè è venerdì, potrei organizzarmi. 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 12:20 
Monica, scusami se ho dato l'idea di voler essere ospitata, non è così, mi sarebbe piaciuto che se 
qualcuno fosse stato vicino a via Puglie, potevamo fare 2 chiacchierine. Ecco perchè chiedevo 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 12:18 
Annuccia, non preoccuparti, va benissimo se venite a Ferrara per capodanno, ma lo sai che anche se 
arriva una tazza tutta rotta, io la sistemo. Ho cambiato computer e quando ho l'ho spostato ho messo 
la tua tassa al sicuro per paura che subisse dei danni. Ho fatto ridere Gabriele 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 12:16 
Monica, hai ragione, è via Puglie, ci sono il giorno 27, perchè ho la riunione il giorno 28 alle 10 e per 
essere a Roma a quell'ora dovrei partire da Ferrara alle 4 e pochi minuti. Io a quell'ora sono sempre 
in attacco di grappolo, quindi non riuscirei a partire per andare neppure sotto casa, ecco perchè 
vengo a Roma il giorno prima. Ma sei troppo lontano, perchè per una persona che lavora, anche fare 
quei km. non è cosa da poco, specialmente si si fanno a Roma. Ho trovato un hotel vicino a via Puglie 
e mi piacerebbe prenotare li. 

Monica Giovedì 13 Novembre 2008 12:01 
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Però è Via Puglie 

Monica Giovedì 13 Novembre 2008 12:00 
MAMMA LARA io ci lavoro vicino, precisamente 7,8 km di distanza 

annuccia Giovedì 13 Novembre 2008 11:50 
Buongiorno a tutti. Chi va e chi viene dal Mondino, auguri a tutti. DADDA' sper che la tua bimba stia 
meglio presto. LARA, visti i furti nella tua cassetta della posta non ti invio nulla, così ho la scusa di 
venire due giorni nelle vacanze di Natale a Ferrara. 

paula1 Giovedì 13 Novembre 2008 11:11 
vado verso la città che se riesco devo prelevare i soldini per pagare l'assicurazione e le 
bollette...Buona giornata a tutti...la mia piovosa dentro e fuori !! 

paula1 Giovedì 13 Novembre 2008 11:10 
lo so LARA , ma proprio non so cosa fare...ci stanno umiliando e trattando peggio che bestie...non si 
ha più una vita privata....io la mattina non riesco a fare niente per la stanchezza, vedo il mio 
compagno nemmeno mezzora la sera poi crolliamo...ogni tanto riesco ad accedere qui....e 
basta......al lavoro con le colleghe non c'è nessun tipo di rapporto ormai quasi nemmeno lavorativo 
perchè ogni cosa che dici viene fraintesa.......ti ho detto che due colleghe addirittura tra loro hanno 
ripreso a parlare la loro lingua del cavolo davanti a me?purtroppo abbiamo un caposala che se ne 
frega e bada molto ai suoi di interessi anche se dice sempre che non fa ingiustizie, ma secondo me 
dovrebbe guardare di più al clima che si è creato.... 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 11:03 
Francesca, in bocca al lupo per la visita 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 11:02 
Paula, il morale però in quelle condizioni non ti aiuta, lo so cara che stai male e vorrei tanto poterti 
aiutare 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 11:01 
scusatemi, via Delle Puglie a Roma 

paula1 Giovedì 13 Novembre 2008 10:55 
grazie MAMMA LARA ....ora quando arrivo al lavoro vedo, se non c'è casino la pressione la provo 
sicuramente...mi sento una gran tristezza e le lacrime agli occhi...non è vita questa.... 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 10:47 
Qualcuno di voi abita vicino a Via Delle Puglie? 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 10:46 
Crilo, è bello rileggerti. Speriamo che la testa vada meglio ancora di più 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 10:45 
Paula, io ero in quello stato ogni volta che prendevo un sintomatico, il tremore era dovuto al cuore 
che non lo sopportava. Ora mi capita se per sbaglio (e succede), quando mi danno un caffè normale 
al posto del decaffeinato. Fai una prova, misurati la pressione e i battiti. 

Monica Giovedì 13 Novembre 2008 10:36 
Buongiorno a tutti. Giornata così così!! PAULA l'unica che mi viene in mente è il caffè, a me fa 
effetto 

paula1 Giovedì 13 Novembre 2008 09:50 
CRILO anche a me ieri sera tornando a casa con il carico d'ansia che dà questa situazione e anche il 
farmaco che avevo in corpo mi veniva da piangere, ma non ci riuscivo.....ora ho questa sensazione 
spiacevole di tremore, ma non fuori all'interno del corpo....non so cosa sia... 

crilo Giovedì 13 Novembre 2008 09:39 
Ciao a tutti. Sono a scuola nel laboratorio di informatica e ne approfitto per salutarvi. Ieri ho avuto 
un cedimento emotivo, forse dovuto alla stanchezza. Ho pianto, mi sono liberata, ho dormito e 
stamattina va meglio. Oggi pulsa meno, o forse è solo più sopportabile. A presto. Maledetta 
cefalea!!! La prossima settimana ho la visita al centro con la mia neurologa, speriamo bene!! 
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paula1 Giovedì 13 Novembre 2008 09:28 
qualcuno ha un rimedio superveloce per prendere un po' di energià ?almeno per arrivare a stasera ? 

paula1 Giovedì 13 Novembre 2008 09:10 
Buon viaggio di ritorno a RENATO e a GIORGIO e ben arrivato a GIUSEPPE spero possiate trovare un 
po' di serenità e benessere soprattutto.... 

paula1 Giovedì 13 Novembre 2008 09:09 
buon giorno a tutti.....testa delicata, malessere generale, fiacca , stanchezza immane......un 
catorcio insomma e in più piove "!!!!!!!e oggi abbiamo una giornata che più pesante non si poteva , 
ma non posso stare a casa abbiamo già due persone con l'influenza....ieri sera non stavo più in piedi 
poi dopo il Toradol mi viene una grandissima agitazione e mi tremano le mani...il dolore forte passsa, 
ma poi rimangono delle sensazioni sgradevoli.... 

francesca Giovedì 13 Novembre 2008 09:08 
Ciao MAMMA LARA, ho la visita dallo psichiatra, vado che è ora, buon lavoro a tutti 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 08:44 
Feli, ti leggo sempre volentieri. Buona giornata anche a te 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 08:43 
Renato, oggi tu vai a casa e il nostro Giuseppe arriva al Mondino. Anche a Giuseppe Buon viaggio e 
tutto di bello. 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 08:42 
Giorgio, ti aspettiamo nel forum e buon viaggio 

mamma lara Giovedì 13 Novembre 2008 08:41 
Buongiorno a tutti....... Ieri sera fuga di gas nel condominio e mi sono liberata un po tardino, ero un 
po' stanca e ho fatto compagnia al mio ciccio perchè ho capito che anche lui ne aveva 
necessità.................. Daddà, purtroppo le allergie sono all'ordine del giorno, si dice sia 
l'inquinamento, speriamo che nel caso della tua bimba sia solo una cosa passeggera. ............ Mi 
piacerebbe fare qualcosina anche verso le tue parti, dimmi se sei disponibile a darmi una mano per 
un banchetto di una giornatina, non preoccuparti a dire di no se per te può sembrare impegnativo 

francesca Giovedì 13 Novembre 2008 08:37 
Buongiorno a tutti. RENATO ti auguro buon viaggio per il rientro, mi raccomando non correre, tanto si 
arriva lo stesso, PAULA mi dispiace per la tua testolina, FEFFE grazie a Dio il viaggio di ritorno è 
andato meglio dell'andata 

Feli Giovedì 13 Novembre 2008 08:28 
Buongiorno a tutti. Un cordiale benvenuto ai nuovi. Buon proseguimento di giornata in tutti i sensi. 
Ciao 

paula1 Mercoledì 12 Novembre 2008 22:53 
comunque oggi crisi di emicrania bella tosta finita a Toradol e Plasil....ora vado a riposare.....domani 
giornata peggiore di tutte !! vi rileggo domattina..Buona notte 

paula1 Mercoledì 12 Novembre 2008 22:52 
buona sera a tutti ...anche stasera discreto orario eh ? stavolta che era andata benino è arrivata una 
urgenza....siamo proprio sfigati.... 

feffe81 Mercoledì 12 Novembre 2008 21:54 
MONY!!!ciao,io mi son goduta la tomana di casa mia per 1 giorno,ora sono sul letto mi sa che vado 
perchè la testa peggiora. DADDA certo che ci vediamo!! grazie RENATO scusami l'altro giorno credevo 
fosse l'ultimo invece capisco che è domani che ti dimettono,allora buon rientro a casa e saluta 
Giorgio 

daddà62 Mercoledì 12 Novembre 2008 21:26 
una buonanotte a tutti, baci baci 

daddà62 Mercoledì 12 Novembre 2008 21:18 
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FEFFE mi dispiace proprio non averti conosciuto a Ferrara ma non mancherà occasione almeno per 
noi "emiliano-romagnoli" 

daddà62 Mercoledì 12 Novembre 2008 21:17 
quanta forza si deve avere per "campare".ma ora bando ai problemi avete belle notizie? ciao FEFFE 

daddà62 Mercoledì 12 Novembre 2008 21:16 
oggi ho avuto un pò di ansia in più perchè la mia piccola di sei anni da settimane ha una 
manifestazione cutanea che va e viene hanno detto che è orticaria ma ho prenotato visita da 
allergologo esami del sangue, urine, adenovirus(non so neanche cosa sia)e test per allergie intanto si 
sta "abbuffando"di zirtec antistaminico. 

daddà62 Mercoledì 12 Novembre 2008 21:12 
ciao a tutti ho letto la triste storia narrata da RENATO e quella di ANGELAEMi e mi sono venuti i 
goccioloni. 

renato Mercoledì 12 Novembre 2008 21:06 
Feffe benarrivata è un piacere rileggerti.ciao bella 

renato Mercoledì 12 Novembre 2008 21:04 
per me e Giorgio questa è la nostra ultima notte di quiete.Domani accompagnati di peso alla porta, 
per aver opposto resistenza alle dimissioni, rientreremo nella realtà. GIORGIO:un ciao a tutti con gli 
auguri piu' cari di stare bene,al mio rientro ci risentiremo, una cosa mi sta a cuore, diffondere a chi 
ne ha bisogno ed ancora non ci e' stato che il Mondino è un punto di riferimento sicuro per il nostro 
problema, competenza,cortesia,metodi,terapie che non trovano riscontro in nessun altro centro 
italiano, io ho provato anche quello di Firenze e di Milano, una vera eccellenza nel campo sanitario 
neurologico. Un abbraccio.Renato: a rileggerci più tardi è forte il richiamo della nicotina. 

mony Mercoledì 12 Novembre 2008 20:52 
notte notte e sogni stupendi 

mony Mercoledì 12 Novembre 2008 20:52 
io vi dò la buonanotte,salto la tomana e punto al letto 

mony Mercoledì 12 Novembre 2008 20:49 
mi manchi io i km li sento sai?tu sei geograficamente la più vicino a me e ora sei così lontana! 

mony Mercoledì 12 Novembre 2008 20:48 
feffe!!!!!!!!!!! 

feffe81 Mercoledì 12 Novembre 2008 20:47 
RENATO lo so è triste,ma a volte bisogna rispettare chi non vuole "aiuto"... 

lisa Mercoledì 12 Novembre 2008 20:46 
Ciao MAMMALARA, mi sono arrivati oggi i dvd che mi ha inviato. Ho visto solo il primo, si vedono e 
sentono bene. Spero di imparare qualcosa di più per poter aiutare mia figlia. Oggi sono stata ad un 
controllo per mia figlia dallo specialista e il medico mi ha detto, visto la frequenza giornaliera, il 
dolore che ultimamente si presenta quasi sempre a fitte sulla fronte e l'orario sempre il medesimo, 
che spera non si stia tramutando in cefalea a grappolo... Se così fosse penso che cadrò in un 
esaurimento, non credo di poter reggere un cosa del genere. Un saluto a tutti voi del forum. 

renato Mercoledì 12 Novembre 2008 20:46 
quando prima vi ho scritto quel messaggio di aiuto, mi sono commosso e stavo rispondendo a 
Angelaemi. è arrivata la d-ssa Allena per il giro visite serale. tra altro "ma ha gli occhi rossi. ha 
pianto?" No,ho mal di testa. Volevo dire che quì sono veramente persone molto acute a cui nulla 
sfugge."sarà ma non ha segnato niente sul diario"Sono proprio un libro aperto e questo a volte mi fa 
rabbia. 

renato Mercoledì 12 Novembre 2008 20:26 
Grazie Angelaemi. la tua storia è molto toccante. Sai tante volte mi chiedo senon sia il caso di 
lasciarli andare come Luigi che è voluto andare via da solo che diritto ho di trattenerlo se non per un 
superbo atto di egoismo.O come Paola carissima carissima amica,meraviglioso mistero insondabile 
dopo l'ennesimo tentativo, vano, si è rinchiusa in se stessa e non ha più detto una parola. comunicava 
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solo con la sorella ma a gesti.Ha rinunciato e basta .che diritto ho io di trattenerli. è come aspettare 
godot.Forse fra un'eternità o fra pochi spiccioli di tempo ci reincontreremo e sarò più felice. 

feffe81 Mercoledì 12 Novembre 2008 20:10 
è stata la valigia che mi ha distrutta,sommata allo zaino.Ho tutta la spalla contratta e sta salendo 
alla testa,spero di riuscire a decontrarre 

feffe81 Mercoledì 12 Novembre 2008 20:09 
buonasera a tutti,sono arrivata nella mia stanzetta,grazie a tutti per il pensiero! la testa aveva retto 
ma ora sta cedendo, mi sa che tra poco devo andare a letto. Avete scritto tanto, PIERA a volte penso 
che qui al forum mi vedete sempre uguale e magari non mi credete che sono a 1300km 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 19:51 
Angelaemi mi dispiace x il tuo allievo certo che la vita e strana ci sono persone che vivono fino a 106 
anni e altri che neanche il tempo di viverla,che è subito sera.. 

angelaemi Mercoledì 12 Novembre 2008 19:33 
Sono insegnante da parecchi anni e amo i miei alunni. Li elogio, li richiamo quando lo meritano, ma li 
amo tutti. Li vedo crescere giorno dopo giorno, per cinque anni almeno. La vita però non mi ha 
risparmiato il dover piangere per loro. Ne ho persi purtroppo, l'ultimo tre mesi fa.Aveva 18 anni, 
stroncato da una leucemia. Il giorno del trapianto sua madre mi scrisse" oggi Daniele è rinato".Giorni 
fa ho visto la sua foto sul muro della classe; un suo compagno l'aveva appicicata al pilastro vicino il 
suo banco. Sono rimasta impietrita e.... giù le lacrime. Avevo tutti i suoi messaggi nel mio telefonino 
e li custodivo gelosamente. Un giorno per sbaglio li ho cancellati. Quanta rabbia avevo dentro. 
Adesso mi rimane il suo numero di cellulare scritto accanto al suo nome e sto molto molto attenta 
affinchè resti lì. Non lo so perchè. Per me lui è ancora dietro quel numero che io spesso componevo 
per salutarlo e sentirlo così speranzoso e ottimista.....Per RENATO 

Sissi Mercoledì 12 Novembre 2008 19:11 
Buonasera, oggi giornata campale, la testa però ha retto bene, spero tanto continui così...(illusione). 
Non sono riuscita a leggere i messaggi di oggi, appena posso mi metto in pari. Auguro una buona 
serata e mando un abbraccio a tutti. 

francesca Mercoledì 12 Novembre 2008 19:07 
GIULIA ancora non ho risultati positivi ma è un pò presto per valutare, ciao! buona cena anche a te 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 19:00 
BUONA CENA A TUTTI!!! 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 19:00 
Ok grazie Lara domani cerco di beccarlo prima di dare il consenso 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 18:59 
Grazie a tutti x le risposte e suggerimenti e scusatemi se sono un pò troppo rompiscatoloni. 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 18:58 
vado a fare la pappona. 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 18:58 
Giulia, Francesca ha fatto il botulino da poco tempo e non penso che possa stare bene subito 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 18:57 
Giulia, parlane con il Dr. Brighina e senti cosa ne dice lui. Io no mi sognerei mai di fare una terapia se 
prima non ne parlssi con il mio Prof., vedrai che la dottoressa capirà 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 18:57 
Ho tempo fino a domani mattina,devo decidere questa sera.Mi aspettano domani x firmare i moduli. 
FRancesca come stai tu? 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 18:49 
Mamma mia come capisco le cose io!!avevo premura di leggere.grazie francesca 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 18:47 
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Il fatto e Lara,che non è brighina il mio neurologo che me lo ha proposto,ma una neo dottoressa che 
non conosco neanche il nome ,che fare? 

francesca Mercoledì 12 Novembre 2008 18:46 
GIULIA la distrofia è una controindicazione, vuol dire che non puoi fare il botulino se hai la distrofia, 
stai tranquilla! 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 18:45 
Piera scusa non avevo letto.proprio oggi x trovarmi le vene ho visto le stelle,non ci riuscivano e mi 
ritrovo con tre buchi in piu 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 18:44 
Giulia, certo che forse oggi hai fumato un po' troppo, sai che non fa tanto bene alla testa tutte quelle 
sigarette, ma come dice il detto.... "si sa che i vizi fanno morire, ma sapeste quanto aiutano a 
vivere"..... 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 18:43 
Giulia, io mi fido dei medici e ne so a migliaia di cose meno di loro, però io mi fido di un bravo 
medico e tu controlla questo, se è un bravo medico vai tranquilla. 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 18:42 
Volevo togliere il vizio di fumare avevo diminuito le sigarette,ma oggi ho già fumato un pacchetto. 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 18:39 
Se vuoi puoi mandarmi in privato una mail 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 18:39 
Ti prego!! rispondimi ho fiducia in te,6 la nostra mamma e ne sai più tu di tutti i medici messi 
insieme. 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 18:37 
Lara tu che dici hai fiducia nel botulino ?lo faresti? 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 18:34 
Francesca,le hai fatte? mamma mia ho letto gli effetti collaterali che può causare sono piu 
terrorizzata di prima.Vuoi vedere che mi passa il mdt e mi viene la distrofia muscolare?di male in 
peggio 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 18:33 
Angelaemi, gli unici che dicono che l'atlantotec fa bene, sono le persone che ne traggono "beneficio" 
in danaro, perchè a loro ne vanno in tasca. Infatti se fai un giretto negli altri forum, trovi chi 
pubblicizza questa cosa e trovi sempre che sono più o meno le stesse persone. Qui non c'è problema, 
perchè non appena mi accorgo di questo, lo elimino subito. Altra cosa invece se uno parla 
dell'agopuntura o altre terapie che trovi un po' su tutto il territorio o in tutte le farmacie. Non 
cascarci, se sei emicranica, quella cosa li ti serve solo per svuotare il tuo portafoglio e rimpinguare il 
loro 

piera Mercoledì 12 Novembre 2008 18:32 
Margaret anch'io la penso come Lara: insegnerei a sebastiano a dare un bel calcione ai prepotenti la' 
dove non batte il sole!!! tanto se con le buone non arrivi a nulla non ti resta che insegnare al tuo 
bambino a difendersi........pensa che l'ha fatto anche mia mamma moltissimi anni fa con mio 
fratello, era un bimbo piccolo, mingherlino e mite a 12 anni ne dimostrava 8, la mamma l'ha mandato 
a fare judo e gli ha insegnato che doveva difendersi......... 

francesca Mercoledì 12 Novembre 2008 18:21 
GIULIA ha ragione PIERA, se fatta da un'esperto è un dolore sopportabilissimo 

francesca Mercoledì 12 Novembre 2008 18:19 
GIULIA se vuoi valutare altri aspetti è giusto prendere tutto il tempo ma se le ho fatte io che sono 
paurosa per natura puoi andare tranquilla 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 18:19 
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Margaret, fai bene a dirlo a tuo marito, ma io manderei mio figlio in una scuola di autodifesa, non 
impara a picchiarsi, ma a difendersi da quegli stronzetti che nella vita purtroppo si incontrano 
sempre. Poi tu fai tanto casino che ti sentiamo anche noi qui nel forum che fai bene. E' ora di darci 
un taglio che i prepotenti hanno sempre ragione su tutto. I miei figli non sono prepotenti, difendono i 
deboli e chi è in difficoltà, ma se trovano un idiota prepotente, lo sistemano con i modi dovuti, che 
alle volte mica significa dare botte 

piera Mercoledì 12 Novembre 2008 18:17 
GIULIA, se i medici ti hanno proposto il botulino, penso che abbiano valutato che puo' essere una 
soluzione al tuo mdt..........cosa vuoi che sia una punturina in confronto al dolore che devi 
sopportare sotto attacco, se fatta poi da mani esperte non la sentirai nemmeno!!!! 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 18:16 
Mony, 2 settimane è un bell' andare. Altri di questi giorni fino a che tu non dici bastaaaaaaaaaaaaa. 
To mo 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 18:14 
Monica, vai pianissimo se piove. 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 18:14 
Giulia, se si vive con degli uomini "normali" non si deve lasciarli fuori dalla vita dei loro figli, è che se 
tuo marito era come il mio ex, si dovrebbero lasciare fuori anche dalla nostra vita, ma purtroppo 
questo lo scopriamo dopo, quando ormai è troppo tardi. 

Monica Mercoledì 12 Novembre 2008 18:13 
E' ora di andare. MONY anche io devo tornare con lo scooter. Che pizza sto freddo!! Ciao e buona 
serata a tutti 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 18:13 
Si mi hanno proposto di farlo ma non sò se accetto ho paura delle punture figuriamoci in testa 

daniele Mercoledì 12 Novembre 2008 18:11 
Grazie annuccia,margaret,francesca del conforto....e' proprio dura.... Si Francesca ho mandata una 
mail alla Dr.ssa Sances la quale mi ha risposto subito dicendomi di prenotare una visita tramite il cup 
da loro per valutare se ci sono le indicazioni per il trattamento con il botulino.Speriamo non ci siano 
tempi biblici da aspettare... Ti tengo informata.... 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 18:11 
Renato, io non cancello mai nulla delle persone che non vivono più qui con noi, piano piano il tempo 
aiuta la cancellazione dei numeri, magari quando arriva il momento di cambiare telefono o rubrica, 
anche perchè al momento si omettono insieme a tanti altri nomi di persone che non frequentiamo 
più, ma non ci si deve confondere con questo atto di "cancellazione", quelle persone rimarranno 
sempre nel nostro cuore, perchè lui non cancella mai nulla.... Cosa diversa è quella che riguarda gli 
affetti più cari, io ho ancora tantissime cose di Evelino e non mi sognerei mai di gettarle, però mi 
accorgo che un po' alla volta se ne stanno andando da sole un po' perchè i ragazzi le hanno portate 
loro, un po' per altri motivi. Ho ancora nell'armadio il suo montone nuovissimo, comprato e mai 
messo, un giorno penso che lo userò per farmi qualcosa magari usandone dei pezzi da inserire in un 
altro manufatto come ho fatto con tante altre cose sue. Però ho imparato col tempo che dobbiamo 
lasciarli andare, dobbiamo veramente altrimenti il dolore non è più dolore per la perdita, ma e una 
forma mista a rabbia che non fa bene a nessuno, neppure a loro. Ma questo è il mio modo di vedere 
le cose e tu puoi anche vederlo in modo diverso che a me va benissimo 

francesca Mercoledì 12 Novembre 2008 18:05 
GIULIA non mi ricordavo che domani devi fare le infiltrazioni di botulino, forse lo avevi detto, in 
bocca al lupo allora se decidi di farlo 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 18:02 
Va bhe non ridete lo sono già lo sò!! 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 18:01 
e se mi iniettano male e resto cretina 
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giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 17:59 
Grazie gli amici si vedono nel momento del bisogno!! domani mi faranno queste infiltrazioni di 
butulino ,forse!ho una fifa che non vi dico.devo ancora decidere posso annullare 

francesca Mercoledì 12 Novembre 2008 17:56 
GIULIA fatto, ti ho spedito il documento, spero che ti aiuti a chiarire un pò di dubbi 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 17:46 
si grazie grazie Francesca la mia mail è giulia.vinciguerra.@alice.it 

francesca Mercoledì 12 Novembre 2008 17:44 
GIULIA se il botulino non sia efficace per l'emicrania non sò dirtelo con certezza, se vuoi ti spedisco 
via mail il foglio che mi hanno dato in ospedale, però non ho la tua mail 

piera Mercoledì 12 Novembre 2008 17:43 
per favore non parliamo nemmeno del metodo Atlantotec.... che serve solo per spillare soldi e molti 
a gente disperata!!!!! Angelaemi usa qualsiasi motore di ricerca e vedrai che potrai farti un idea in 
generale del metodo!!!!!! renato ho perso di recente una persona con cui avevo lavorato nella mia 
vecchia azienda, quando consulto la rubrica sul telefonino e vedo il suo nome mi viene sempre la 
tentazione di chiamarla per sentire ancora la sua voce e la sua voglia di vivere nonostante la 
malattia.....so che non c'e' piu', ma non sono ancora pronta a cancellare il suo numero.......... 

mony Mercoledì 12 Novembre 2008 17:39 
un pensierino a simona e paula e a chi viaggia in scooter:copritevi bene. 

mony Mercoledì 12 Novembre 2008 17:37 
finisco le faccende.vorrei poter dividere il mio momentaneo star bene con voi.poter entrare e sentire 
che tutti hanno avuto un giorno buono.chissà che un giorno non succeda! 

mony Mercoledì 12 Novembre 2008 17:35 
Renato che tristezza la storia di luigi.purtroppo al mondo di luigi ce ne sono tantissimi,persone che 
vivono e muoiono senza dar fastidio,senza disturbare nessuno...........non cancellare i numeri della 
tua rubrica,non servirebbe a togliere dalla mente e dal cuore persone e fatti a loro collegati 

angelaemi Mercoledì 12 Novembre 2008 17:33 
Per MAria9195. Ciao. Mi parli di questa esperienza Alantotec? Conosci altri che l'hanno praticata? 

mony Mercoledì 12 Novembre 2008 17:32 
salutino superveloce.a parma piove a dirotto ma la testa regge bene,ultimo antidolorifico due 
domeniche fa. 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 17:30 
Grazie francesca,ma vorrei ancora sapere...ho sentito qui nel forum che xchi sofre di emicrania non 
è efficace o sbaglio? 

paolaciatti Mercoledì 12 Novembre 2008 17:29 
mia figlia ha parlato con il padre non con me. e' corsa da lui altrimenti ci avrei pensato io. magari io 
prendevo a sganassoni il bimbo... quindi 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 17:28 
E poi come dici tu meno male che hai un marito civile e calmo 

francesca Mercoledì 12 Novembre 2008 17:27 
GIULIA il botulino è una proteina che iniettata tra il nervo e il muscolo dovrebbe favorire il 
rilassamento di quest'ultimo, io sò che è usata specialmente nel trattamento delle cefalee croniche 
quotidiane resistenti ai farmaci 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 17:27 
Questo mi sembra pure giusto!! io dicevo che magari potevi tu parlare.Perchè come si diceva prima il 
marcio viene dai genitori.e se il criminale iunior chiamava il padre che lo appoggiava magari....finiva 
male 

angelaemi Mercoledì 12 Novembre 2008 17:26 
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Ciao Renato. Ho letto la tua storia.Mi dispiace tantissimo. Io sono come te, mi affeziono tantissimo 
alle persone e poi soffro tanto non solo quando vanno via fisicamente ma anche quando ti voltano le 
spalle. A volte penso di essere troppo credulona ed ingenua ma non smetterò di dare il mio affetto. 

paolaciatti Mercoledì 12 Novembre 2008 17:21 
che faceva?????????? se la cavava da sola a sette anni contro uno armato(il coltello l'aveva in mano) se 
fosse stata adulta se la sarebbe cavata da sola.......... e poi ci sono uomini e uomini, credimi... mio 
marito per i suoi cuccioli darebbe la vita..... 

paolaciatti Mercoledì 12 Novembre 2008 17:19 
giulia ma mia figlia e' una bambina, mica l'ho coinvolto io il padre. lui e' una persona civile e da civile 
s'e' comportato, lui. mia figlia ha avuto giustamente una gran fiducia in suo padre. ben riposta 
credimi 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 17:11 
Mamma Lara c 6? cosa è il butulino? x me che sofro di emicrania potrebbe giovarmi?mi dici tutto ciò 
che sai? grazie 

annuccia Mercoledì 12 Novembre 2008 17:11 
RENATO, mi dispiace moltissimo. Francesca, sei dolcissima! 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 16:58 
Paolaciatti anche io ho avuto qualcosa del genere quando ero ragazza e lo sbaglio piu grande che si 
puo fare e di coinvolgere gli uomini,lo dissi al mio fidanzato che si prese a legnate,il ragazzo chiamo 
il padre io mio fratello grande.morale tutti e 4 aterra a pestarsi,poi il padre sali a casa a prendere 
una pistola.Fortunatamente li minaccio solo .poteva succedere una tragedia!!mia madre mi sgrido e 
mi disse mai coinvolgere gli uomini MAi da all'ora me la sono sempre cavata da sola 

francesca Mercoledì 12 Novembre 2008 16:55 
RENATO sono credente e ho detto una preghiera per il tuo amico, spero che la tristezza lasci presto il 
posto alla serenità e alla pace 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 16:52 
Renato,ti sono vicina, mi dispiace tanto x la persona che se ne è andata tragicamente,mi dispiace 
tanto,se vuoi il mio pensiero,lascia tutto come sta,adesso è troppo presto ti farebbe solo piu mle 
quando te la sentirai ...magari piu avanti 

paolaciatti Mercoledì 12 Novembre 2008 16:48 
MARGARETH MI DISPIACE PER TUO FIGLIO. che casino i genitori piu' stronzi dei figli. a me e' successo 
che un bimbo ha minacciato mia figlia (all'epoca aveva 7 anni) di tagliarle la gola con un coltellino. 
mio marito e' andato a scuola e dall'autista del pulman ha stampato un casino. direttrice , maestre 
rappresentante di classe.......e poi il bambino ha finito l'anno scolastico tranquillo e poi non s'e piu 
visto. mia figlia non aveva risposto al suo saluto. ecco questo aveva fatto 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 16:45 
Ti racconto un aneddoto personale ,quando ero piccola,fuori casa ero timidissima e una ragazzina 
odiosa mi prese di mira ,mi tirava i capelli fortissimo e scappava.Non mi rimaneva che piangere una 
volta ero insieme ai miei genitori,si eravamo parenti della madre.Quindi i genitori parlavano fra di 
loro e accadde nuovamente,mi misi a piangere dal dolore e la rabbia xche questa stronzetta era 
veloce.Il mio dolce papa mi venne vicino e mi coccolo un pò,mi chiese cosa fosse accadutoio 
raccontai...mi disse:_ se tu 6 capace a portartela dietro l'angolo e dagliele di santa raggione io ti 
regalo 1000.ero sbalordita pensavo che non dovevo farle certe cose.Lo feci e quella stronzetta 
quando mi vedeva da lontano scappava.Non lo dimenticherò ma piu.E le risate che ci siamo fatte con 
mio padre che faceva finta di non sapere cosa fosse accaduto con i patenti 

renato Mercoledì 12 Novembre 2008 16:42 
grazie Francesca. a volte arrivano telefonatr da utente sconosciuti: ..extrasistole, chi sarà Paola, 
Flavio......non so guarda,sono tutti affetti forti. 

francesca Mercoledì 12 Novembre 2008 16:39 
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MARGARET non ho parole, ci credo che hai male al cuore, mi spiace tanto, purtroppo ci sono ragazzi 
senza valori e genitori che dovrebbero imparare a fare i genitori e non i difensori dei loro figli, hai 
tutta la mia solidarietà 

margaret Mercoledì 12 Novembre 2008 16:36 
Comunque Sebastiano è ancora in seconda elementare. Vediamo quando arriverà in quinta...Mi devo 
anch'io calmare altrimenti passo dalla parte del torto ma non ne posso piùùùù!! Scusate lo sfogo, 
spero che la testa non peggiori. Ho le tempie che pulsano.... 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 16:36 
Brava margaret gli e le hai suonato 

francesca Mercoledì 12 Novembre 2008 16:35 
RENATO mi dispiace molto per il tuo amico se posso darti un consiglio adesso non cancellarli i numeri 
dalla rubrica...io ho fatto così con le cose del mio papà, solo dopo anni ho buttato cose che non 
servivano a nessuno, ti sono vicina nella tua sofferenza 

margaret Mercoledì 12 Novembre 2008 16:34 
DANIELE ciao. Gli ultimi 10 giorni di ottobre ho avuto 7 attacchi di emi, ti capisco 
benissimo...Quando sto male così penso a voi del forum e cerco di farmi forza..Certo che quando i 
prblemi della vita mi toccano si scatena la testa...Qs è ancora più difficile...Ti mando un carissimo 
saluto 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 16:33 
Ciao a tutti,Grazie Lara x gli elogi,ma è il minimo indispensabile che sò.A proposito come stanno i 
nostri amici al mondino ? si sono fatti sentire?? 

margaret Mercoledì 12 Novembre 2008 16:30 
Buonpomeriggio con le lacrime. Mal di testa e male al cuore. Oggi mio figlio alla fermata del trenino 
che prende per tornare a casa è stato picchiato da 1 elemento di 4 elementar..e gli altri compagni 
che ridevano. E' tornato a casa che ho dovuto sparargli un antidolorifico: non riuscica a muovere il 
collo, ne a mangiare, ne a fare i compiti. Ora sta meglio. Ho alzato un casino con la madre..si è 
scusata...ma..come dire...cos'altro posso fare???? Cosa può fare???? Poi ho tel. alla zia che è mia 
vicina di casa e conosce le difficoltà in classe di Sebastiano.."sai, dovresti chiederti come mai la 
colpa è sempre degli altri e mai di tuo figlio..come mai ce l'hanno tutti con lui?" le ho risposto che è 
una str., che deve vergognarsi, di andare a fan...Mamma mia ho perso le staffe in modo indecente e 
incivile...mi sono vergognata per come ho urlato e urlato al telefono. Vedremo il dafarsi con mio 
marito..Mi pare che l'andazzo in generale sia "insegna a quel babaccione di tuo figlio a difendersi". Ho 
preso le gocce di xanax, mi stava per venire un attacco di panico 

renato Mercoledì 12 Novembre 2008 16:29 
oggi sono molto triste. Chi ha calpestato i pavimenti del mondino avrà senzaltro conosciuto o almeno 
visto un inserviente. pochi capelli biondi, occhiali, si occupava delle pulizie dei corridoi e delle 
camere.LUIGI. Passavo molto tempo con lui era come direbbe Annuccia "Na sagoma" un senso 
dellumorismo intelligente,speciale. per tutti una battuta o la risposta precisa 
puntuale,educata,esilarante. Qualche volta mi ha raccontato di se'. una vita modesta,viveva con la 
mamma aveva pochi amici, nessuna relazione durevole con le donne. ad una battuta di spirito 
rideva,ma mai in modo viscerale scopriva appena i denti, una leggera smorfia l'unico segno di 
approvazione.La sua compagnia mi estasiava-Oggi ho chiesto di lui. Se ne andato senza dare fastidio. 
lo aspettavano ad una festa di compleanno. non è mai arrivato.Hanno trovato la sua auto 
parcheggiata nei pressi di un ponte del Ticino e il suo corpo l'hanno ripescato a Piacenza. Prima che 
andasse in pensione ci scambiammo i nostri numeri di cell. e ancora nasce il dilemma:la mia rubrica 
conta un bel pò di affetti . numeri che non chiameranno più ma non riesco a spezzare questo labile 
legame puramente aritmetico. cosa pensate? aiutatemi devo cancellarli? lasciarli andare? 

gnagna43 Mercoledì 12 Novembre 2008 16:28 
buonasera a tutti, purtroppo non possso essere assidua nello scrivere e neanche nel....leggere, siamo 
rimasti con un computer e sono molto impegnata con i nipotini perchè purtroppo stanno sempre male 
e non possono andare all'asilo, non so come ne usciranno è veramente un disastro...tosse raffreddori 
bronchiti e febbre e giù antibiotici bohhhhh! L'ultima nata che ha una mese e mezzo ha il reflusso, la 
mamma è distrutta perchè non dorme quasi mai e ha necessità di qualcuno che le dia una mano, 
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speriamo che tutto passi presto, i miei mdt sembra vedano un po' meglio da quando prendo il 
candesartan per abbassare la pressione......speriamo bene anche su questo fronte. Qualcuno ha 
avuto o ha esperienza di reflussi? Un abbraccio a tutti 

francesca Mercoledì 12 Novembre 2008 16:28 
Buon pomeriggio a tutti....qui non lo è molto...è tutto il giorno che piove e non ne vuol sapere di 
smettere, questo tempo mette una gran tristezza, ho fatto una fatica immensa per fare il necessario 
in casa, inoltre ho un pò di dolori a collo, spalle e braccia, oltre i soliti problemi alla testa per il 
momento sopportabili, sarà il botulino? Un bacione alla MAMY e un bentornata a GIORGY. DANIELE 
coraggio, lo sò che è dura ma arriveranno giorni migliori... ti sei più informato per il botulino? 

annuccia Mercoledì 12 Novembre 2008 16:15 
GIUSEPPINA, spero che Gianluca ora stia bene per potersi godere Berlino. Che "cape toste" che sono 
questi ragazzi! 

annuccia Mercoledì 12 Novembre 2008 16:14 
LARA, grazie per avermi dato ulteriori tue notizie sul rigonfiamento. DANIELE, mi dispiace tanto per i 
6 trip., spero che i prossimi giorni vadano meglio, solitamente è così, un pò di tregua ci viene 
concessa dal nemico comune. 

paolaciatti Mercoledì 12 Novembre 2008 15:57 
tanto non anto scusate 

paolaciatti Mercoledì 12 Novembre 2008 15:57 
ciao a tutti! qui si e fatto finalmente freddo. la mattina e la sera c'e' una nebbia pazzesca. un mondo 
tutto d'ovatta..........bagnata................. la testa ogni anto viaggia per conto suo ma regge........ 

renato Mercoledì 12 Novembre 2008 15:37 
Renata.dove sei?metti le scarpe d'acciaio allacciamoci in un tango. Cincin al nostro onomastico. 
Grazie Lara. 

angelaemi Mercoledì 12 Novembre 2008 15:28 
Grazie Giulia per avermi tenuto compagnia ieri sera. Purtroppo non potrò scrivere di giorno perchè 
sono troppo impegnata. Lo potrò fare meglio a tarda sera. Grazie a mamma lara per il materiale che 
mi ha mandato. Lo leggerò con calma stasera. Un buon pomeriggio a tutti. Io ricomincio il mio lavoro 
anche se incombe sempre lui. Infatti anche se non ho un forte mal di testa, lui è lì, indeciso sul cosa 
fare, pronto a sottrarmi la mia serenità. A più tardi 

maria9195 Mercoledì 12 Novembre 2008 14:40 
VITALBA scusa mi e' a sfuggito il tuo messaggio di ieri circa il FOP???? 

maria9195 Mercoledì 12 Novembre 2008 14:39 
ANNUCCIA e GIUSEPPINA quanto vorrei essere come i vostri ragazzi: organizzare le vacanze senza 
pensare al guastafeste del mdt...io mi trattengo sempre per il bastardo e mio marito ne a piene le 
scatole del continuo mio rimandare... 

maria9195 Mercoledì 12 Novembre 2008 14:37 
MAMMALARA ti ho spedito il pacco per posta ordinaria ieri pomeriggio...fammi sapere se la prossima 
volta e' meglio usare il corriere... 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 13:52 
Maria, aspetto il pacchetto, penso sia quello che mi rimandi indietro, dimmi se lo hai spedito per 
posta normale, così controllo la posta, perchè voi non sapete che a me rubano la posta, alle volte 
anche quella in buchetta. Meno male che ho un signore che alle volte me la raccoglie lui e me la 
porta fin su. 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 13:50 
Annuccia, Giuseppina, i vostri figli hanno fatto benissimo, se non le fanno alla loro età queste cose 
quando volete che le rifacciano. Poi il MDT a quella età sapete che da meno noia. Poi i maschietti 
non hanno le mestruazioni 

daniele Mercoledì 12 Novembre 2008 13:50 
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Ciao a tutti, ho avuto 3 giorni di emicrania continua (non so se e' sto tempo o il fatto che sia nervoso) 
e mi sono sparato 6 trip standomene tutto il giorno a letto..... Oggi sono distrutto mi sento molto 
triste, sconfitto, impotente di reagire.... Non ho avuto il tempo per leggervi ma spero che almeno 
per voi sia andata meglio... 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 13:48 
Rieccomi, ho Emma che sta facendo un disegno prima di mettersi a letto. ........ Annuccia, il 
rigonfiamento che mi viene ogni tanto sulla testa, non è nulla di grave, il prof. pensa sia un edema 
che mi viene dopo gli attacchi di cefalea a grappolo, pensa sia la stessa cosa che mi viene al palato, 
tu forse non l'hai visto, ma ho il palato che a furia di gonfiarsi alle volte si rompe e la testa ha lo 
stesso problema. Pensa sia un interessamento del trigemino che poi mi fa venire sto rigonfiamento. 
Quando viene, ho un punto che non posso neppure sfiorare, altrimenti vedo tutto il firmamento, 
pensa che anche lo spostamento dei capelli mi provoca dolore. Ma niente di che preoccuparsi per 
fortuna 

giuseppina Mercoledì 12 Novembre 2008 13:32 
ANNUCCIA anche il mio Gianluca aveva prenotato tre giorni con un volo scontatissimo per Berlino, è 
partito ieri col mal di testa e giusto ora mi è arrivato un messaggio che è in albergo ad aspettare che 
passi, ma i ragazzi sono così non si fanno fermare da un'ipotesi di mdt 

vitalba Mercoledì 12 Novembre 2008 13:24 
maria 9195ti ho risposto per il FORAME OVALE ieri sera se non hai letto dimmelo ti rispiegherò tutto 

maria9195 Mercoledì 12 Novembre 2008 12:27 
MAMMALARA ti hi spedito un pacchetto... 

annuccia Mercoledì 12 Novembre 2008 12:19 
Buongiorno a tutti. Per me giornate campali e la testa non va bene, finchè reggo.... a studio il lavoro 
è pazzesco e non riesco a collegarmi con voi con molta frequenza. Ho letto molto in velocità i vostri 
messaggi, tantissimi auguri a chi deve sostenere visite mediche. LARA, ho letto del prof. di ieri e del 
tuo rigonfiamento, spero che non sia nulla di preoccupante. Enrico ancora non sta molto bene e che 
cosa si era inventato due mesi fa? di prenotare un volo per Stoccolma , dovrebbe partire giovedì 
prossimo, non si può mai stare tranquilli!!! 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 11:29 
Renato, stai tranquillo, tra di noi non c'è problema, la segnaletica va bene tutta, tanto sappiamo che 
ci vogliamo bene e nessuno di noi dice o direbbe cose con la volontà di ferire. Non preoccuparti caro 
e fai tutti i segnali che vuoi che a noi va bene. E' solo il maiuscolo che potrebbe essere interpretato 
come un urlo, ma secondo me è meglio tenerlo per quando abbiamo necessità di evidenziare una 
frase o una parola. Se si usa sempre il maiuscolo è difficile poi fare questa distinzione. Poi non star 
male per queste cose, hai già un bel da fare per il MDT. Un abbraccio grande grande da condividere 
con i tuoi amici di ricovero 

renato Mercoledì 12 Novembre 2008 11:24 
buongiorno a tutti. scusate. 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 11:24 
Ora vado perchè oggi ho Emma e vorrei fare lavorare a fare altre cose in cucina con lei. 

renato Mercoledì 12 Novembre 2008 11:23 
ti chiedo scusa Piera,ho voluto scrivere la mia storia pensando solo di asserti di qualche utilità e 
conforto,io uso i!!! solo per esprimere enfaticamente un pensiero. sbagliando,ovviamente' mi sono 
sentito ingiustificatamente aggredito+emi=la mia scomposta reazione. Bisogna un pò mettersi 
daccordo con la segnaletica.cmq i miei auguri erano sinceri. MI SPIACE!!!!!!!!! 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 11:23 
Paula,vai e fai quello che puoi e speriamo che passi presto 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 11:22 
Cristina, ti ho spedito la mail usando il rispondi, vedi se ti è arrivata per cortesia. Sai, potrebbe 
essere che faccio casino anch'io, sono un artista in questo. Porta pazienza cara 
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paula1 Mercoledì 12 Novembre 2008 11:17 
vado a lavorare anche se sono a pezzi....ho trovato in casa del Peridom per la nausea ora ne prendo 
un po'...Buona giornata a tutti....e la mia come al solito non lo è !! 

paula1 Mercoledì 12 Novembre 2008 11:07 
l'OKI (ketoprofene)...comunque robaccia... 

#Cristina# Mercoledì 12 Novembre 2008 11:00 
che bustina hai preso, Paula? il brufen, per caso? perchè dà la nausea anche a me! :( è strano, perchè 
invece lo stesso principio, ibuprofene, preso in compresse non mi dà nessun fastidio.... 

paula1 Mercoledì 12 Novembre 2008 10:56 
cia GIORGY ben tornata....ragazzi ho una nausea che fuori col cane credevo di vomitare per strada ! 

#Cristina# Mercoledì 12 Novembre 2008 10:46 
per la mail rimedio subito....devo aver fatto casino con il blocca mittenti indesideriati...magari ci sei 
finita per errore ma la mia mail è sempre la stessa kelpie1962@hotmail.com 

#Cristina# Mercoledì 12 Novembre 2008 10:44 
grazie, mamma lara, ma ti devo tranquillizzare: in realtà io devo ricorrere ai trip solo nei tre giorni 
del mese di inizio del ciclo, e di solito uno al dì mi basta e avanza.....stanotte evidentemente non 
devo averlo assimilato bene, non ha fatto il dovuto effetto e stamani svegliandomi con il dolore non 
ancora esagerato ma all'inizio ne ho preso un altro per vedere di contenere un po' la cosa.... adesso 
ho il dolore laterale, sordo, non pulsante, e soprattutto localizzato dentro e dietro l'orecchio, e al 
collo; ma tutto sommato credo che riuscirò a stare in piedi e ad andare al lavoro oggi pomeriggio 
resistendo fino a sera senza dover prendere nient'altro! al limite mi tengo una sciarpa calda al 
collo....sperando che non mi venga la tentazione di usarla per....strozzare i colleghi ahahahah! :( 
ridiamo per non piangere.... 

Giorgy Mercoledì 12 Novembre 2008 10:43 
ciaooooooooooooooooo sono tornata! 

paula1 Mercoledì 12 Novembre 2008 10:00 
MAMMA LARA lo so, ma proprio devo andare siamo messi male....cercherò di fare quello che posso...e 
se proprio non va al mio orario andare via...queste bustine mi lasciano sempre una gran nausea...tra 
poco porto fuori Paddy chissà respirando un po' di aria fresca.... 

Monica Mercoledì 12 Novembre 2008 10:00 
Buongiorno a tutti. Finalmente la mia testa oggi è libera. PIERA i solfiti sono veleno per me, mi fanno 
subito venire i rossi in viso. Penso che d'ora in poi berrò solo vino fatto in casa senza alcun 
conservante 

margaret Mercoledì 12 Novembre 2008 10:00 
Buongiorno a tutti..ieri alla fine tutto ok, MAMMA LARA hai sempre ragione da vendere. Un saluto a 
tutti, ma proprio a tutti. FEFFE81 ti penso e ti voglio bene. Anche qui a Bolzano piove,giornata grigia. 
Vi abbraccio con tanto affetto. A chi sta male doppiamente 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 09:44 
Maria, grazie per la tua testimonianza, pensa che spacciano quel metodo come la panacea del MDT. 
Ma lo fanno apposta, sanno che noi faremmo qualsiasi cosa pur di stare meglio 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 09:43 
Paula, brutto affare dover recarsi al lavoro in quelle condizioni, poi il viaggio in moto ancora peggio. 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 09:42 
Però come ho detto prima, vedi se riesci a mandarmi una mail con il tuo nuovo indirizzo che la provo, 
quella che mi hai fornito non funziona. Grazie cara 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 09:41 
Cristina, se prendi tre triptani un breve tempo e ne fai uso così regolarmente, non è lo stress a farti 
venire il MDT, sono i triptani che te lo fanno venire, ti ho mandato documenti che parlano di questa 
cosa. Però si sa che si manderebbe giù di tutto, però dobbiamo avere la giusta informazione....... Per 
le traduzioni ho già riferito gli indirizzi, ora vedranno loro cosa fare. 
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mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 09:37 
Cristina, da quando mi hai dato la nuova e-mail mi tornano indietro le mail che ti scrivo 

maria9195 Mercoledì 12 Novembre 2008 09:29 
PAULA non potresti stare a casa oggi???' con tutto il dolore che hai??? e il tempaccio brutto...forza 
supererai anche questa battaglia.... 

maria9195 Mercoledì 12 Novembre 2008 09:27 
LORI65 come stai???? come e' andata la visita al Mondino??? facci sapere...un forte abbraccio... 

maria9195 Mercoledì 12 Novembre 2008 09:26 
volevo dire bravo neurologo...sono di fretta e ho fatto errori...scusate...a dopo 

maria9195 Mercoledì 12 Novembre 2008 09:25 
ciao ANGELAEMI...io nella piu' completa disperazione ho porvato le manovre di "atlantotec" 
..risultato solo tanti soldi e nessun beneficio....sulla sottoscritta non ha fatto niente...e' meglio un 
consulto e una cura di un bravo neuroglo di fiducia...ti capisco perche' nella disperazione di questo 
male si fa di tutto.... 

#Cristina# Mercoledì 12 Novembre 2008 09:21 
buongiorno a tutti, come state? scusate se mi faccio viva meno spesso, ultimamente, ma è un 
momento assai difficile...troppi pensieri.....ed infatti oggi il mdt è in gran forma, tre trip da ieri sera 
a stamani e ancora non se ne è andato del tutto... :( vabbè....dice che è lo stress.... Mamma Lara, 
non ho più ricevuto notizie riguardo quelle traduzioni richieste; mi raccomando, se c'è bisogno tieni 
pure conto di me! sarà un piacere e un onore, per me! un abbraccio a tutti....non mi matto a 
specificare nomi, se no magari me ne sfugge qualcuno...e non voglio escludere nessuno! bacioni! 
state bene!! 

paula1 Mercoledì 12 Novembre 2008 09:15 
ora torno un po' sul letto e vedo se riesco a riprendermi.....anche oggi al lavoro sarà allucinante ! ma 
mancano già due persone... VIVIANA si questa settimana turno pomeridiamo che dovrebbe finire alle 
20.12 ma lunedì è finito alle 24 e ieri alle 21.50..oggi non o so ! RENATO io ho un indirizzo mail: 
follettoverde06@yahoo.it 

paula1 Mercoledì 12 Novembre 2008 09:00 
buon giorno a tutti.....sto malissimo...emicrania forte a destra sono alla quarta bustina di 
oki.....aiuto ! 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 08:59 
Renato, siccome conosco Piera, per me i suoi punti esclamativi sono come le faccine sorridenti, è 
così che lei si rivolge a me nei momenti di maggior affetto e me lo dice con tanti punti esclamativi. 
Ma anche quando scrive il suo........ eh!!!!!! per me è affetto e lei ce lo dice così. Penso che se tu la 
conoscessi, mi daresti ragione 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 08:55 
Giuseppe, speriamo che la pioggia non ti accompagn9i domani e che come è successo a me una volta, 
ci sia un raggio di sole che ti accompagna sempre sopra la tua testa 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 08:53 
Mariza, un abbraccione anche a te amica carissima 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 08:52 
Non mi ricordo chi abbia chiesto informazioni sull'atlantotec. Una nostra iscritta lo ha fatto, ma non 
ne ha tratto beneficio. Aggiungo che noi cefalalgici, "buttiamo" un sacco di soldi alla ricerca di un po' 
di sollievo, ma è normale che lo si faccia, però dobbiamo sapere che è la disperazione che abbiamo 
che ci spinge a provare "terapie" sempre diverse, mentre secondo il mio parere, sarebbero da 
controllare e magari perseguire chi propone terapie miracolose. 

giuseppe Mercoledì 12 Novembre 2008 08:46 
buon giorno gente, anche stamani nebbia fitta, ieri sera è tornato il MdT ed il trip. ha fatto effetto in 
nottata, stamani sembra tutto ok, cmq meglio ieri che domani in viaggio anche xchè penso di 
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beccarmi tutta la pioggia che è prevista, che iella, mah vediamo di iniziare vah, buona giornata a 
tutti. 

MARIZA Mercoledì 12 Novembre 2008 08:35 
Feffe ti auguro buon viaggio, spero che tu possa stare bene e che tu ci dia notizie appena arriverai. 
Ti accompagnerò con il pensiero. Voglio augurare buon viaggio anche a Giuseppe che andrà a Pavia, 
Giuseppe ci mancherà il tuo saluto quotidiano, spero che qualcosa tu riesca a risolvere. Giulia 
speriamo che quello che stai facendo in ospedale possa fare effetto. Benvenuta Angelaemi. Lara ti 
abbraccio virtualmente in attesa di farlo fisicamente. Buona giornata a tutti. 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 08:26 
Ieri sera non sono riuscita a scrivere nulla, perchè mentre ero al telefono con Giorgy mi si sono rotti 
gli occhiali. Poi mentre stanotte girovagavo per casa in compagnia del mio solito infernale compagno, 
ho pestato una cosina e mi sono accorta che era la vitina degli occhiali, ora li ho messi insieme alla 
rinfusa e non appena esco li faccio sistemare. 

mamma lara Mercoledì 12 Novembre 2008 08:23 
Buongiorno a tutti..................... Angelaemi, ieri ti ho spedito del materiale alla tua e-mail che ti 
spiega bene cosa è l'abuso di farmaci che di solito si usano per il dolore, i sintomatici appunto, se ti 
prendi il tempo di leggere un po' in giro vedrai che sono tutte informazioni utili. Troverai anche il 
diario della cefalea, quello lo puoi iniziare a compilare da subito, così quando andrai a fare la visita, 
avranno un quadro immediato del tuo MDT. Vedo che Giulia è stata bravissima ad anticiparti alcune 
informazioni, quindi non mi dilungo oltre. Il Dr. Brighina collabora con la nostra associazione Al.Ce. e 
insieme a Carmelo stanno facendo un ottimo lavoro in Sicilia. Puoi trovare la mail di Carmelo Buono 
nella sezione riservata ad Al.Ce. Regioni 

giulia Mercoledì 12 Novembre 2008 06:19 
Oggi sono già sveglia devo essere in ospedale alle 7 x fare eletrocardiogramma e di nuovo 
fleblo.Anche x me è stato bello conoscerti Angela!avremo altri modi x conoscerci meglio,hai anche la 
mia mail. Scrivimi mi raccomando. 

angelaemi Martedì 11 Novembre 2008 23:15 
Anch'io vorrei scusarmi ma avevo proprio voglio di fare la conoscenza di qualcuno. Sono nuova e il 
trovare sin da subito qualcuno che mi ha confortato è stato bello. Grazie e buona notte a tutti. 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 23:12 
Mi scuso con gli altri componenti del forum ci siamo presi un'intera paggina ma credo che a quest'ora 
siamo in pochi a scrivere.Comunque volevo dire ad angelaemi se hai di bisogno di qualsiasi cosa puoi 
scrivermi un,email o qui nel forum quando qualcuno legge il tuo commento stai tranquilla che se 
possono ti rispondono sono tutti squisiti solo tra di noi possiamo capirci e consigliare se possiamo.Ti 
mando un caloroso abraccio vado a guardare la tw ciao anche a chi ci legge 

angelaemi Martedì 11 Novembre 2008 23:07 

angelaemi Martedì 11 Novembre 2008 23:07 
Certo che ricordo. La Battigia o Alkamar. Non Sono la Angela che tu conosci. Avremo sicuramente la 
possibilità di conoscerci in seguito. Io ho un fratello che abita a palermo e mi capita non di rado di 
venire. Ci sentiamo domani . Buona notte. 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 23:01 
Bho!! noon conosco quest'altra chiesa e dire che sono anni che vengo lì in vacanza mia madre ha una 
casa sopra canalotta zona monte,e noi da piccoli siamo cresciuti li il ristorante Alkamar lo ricordi? del 
professore pittore lo avevamo noi in gestione,che bei tempi!mio padre faceva dei calzoni la fine del 
mondo.Vorrei tornare a quei tempi 

angelaemi Martedì 11 Novembre 2008 22:56 
E' destino che ambedue dobbiamo abitare vicino ad una chiesa, ma la mia casa è vicino all'altra 
chiesa, quella subito dopo la casa dell'Anas venendo da Balestrate. Zona Canalotto, per intenderci 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 22:55 
Io conosco un'angela ha 2 figli maschi ed è di Alcamo ha un negozio ad Alcamo di pupazzerie credo 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 22:53 
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e tu dove hai la casa? 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 22:52 
Si quella,io sono nella casa di Tartamella 

angelaemi Martedì 11 Novembre 2008 22:51 
Vuoi dire la Chiesa Stella Maris ? Quella tutta in cemento armato e la scalinata? 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 22:50 
Quella vicino il solito posto PUB dove vanno tutti i ragazzi la sera a fare casino 

angelaemi Martedì 11 Novembre 2008 22:48 
Quale chiesa? In quale zona? 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 22:48 
Ti ho dato amail cosi se vuoi mi puoi scrivere in privato ,e io potremmo scambiarci i numeri di 
telefono io le telefonate ai telef.fisso non li pago 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 22:45 
Io ho la casa accanto alla chiesa e tu?? 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 22:44 
La mia email è Giulia.Vinciguerra@alice.it tu hai una mail ? 

angelaemi Martedì 11 Novembre 2008 22:43 
Grazie Giulia! Penso che durante le vacanze Natalizie farò una capatina a Palermo. In quale zona di 
Alcamo Marina hai la casa? Chissà magare siamo vicini e non lo sappiamo. 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 22:41 
Angelaemi dove hai la casa ad alcamo marino?io accanto il solito posto.Questo è il primo anno.Ci 
sono potuta andare poco ultimamente . 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 22:37 
Santa pasienza!! Sapessi quante me ne hanno dette a me.I denti,la schiena,l'orecchio..insomma il 
vero è che anche l'oro non ne sanno piu di tanto 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 22:35 
Ti consiglio di chiamare il centro x la cefalea di Palermo tanto verresti solo x un consuto.Ti costa fare 
una capatina un lunedì magari che non lavori.Ma ti faranno una diagnosi accurata e credimi io ne ho 
girati tanti ma questo è il piu efficiente a palermo .Sei andata a Firenze...se decidi il numero 
è0916555101 questo e x prenotare con il neurologo DR.Brighina se invece vuoi prima parlare con lui il 
cell.x i pasienti è3392118412 ore pranzo 

angelaemi Martedì 11 Novembre 2008 22:27 
Ho 48 anni e soffro di mal di testa da quando avevo 18 anni e tutti scambiavano le mie crisi per 
intossicazione alimentare. Un bel Plasil e tutto è a posto.... diceva il medico 

angelaemi Martedì 11 Novembre 2008 22:24 
In che cosa consiste la disintossicazione? Io ho perso la fiducia in tutto e in tutti. Solo chi soffre di 
mal di testa ti può prendere sul serio. A volte penso a quanti giorni della mia vita ho sprecato stando 
a letto o rinunciando ad una marea di cose. 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 22:22 
Quanti anni hai? io ne ho 43 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 22:20 
Se assumi troppi farmaci poi vai in abbuso di farmaci cioe non hanno piu effetto.il che significa mdt 
tutti i gg 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 22:19 
a me è stata diagnosticata emicrania senza aurea la profilassi e andata bene x circa un anno ma 
adesso sono in terapia x disintossicarmi e sicuramente mi daranno una nuova cura 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 22:16 
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Qui nel forum nessuno ti dirà usa questo o quello..xchè ognuno di noi usiamo dei farmaci prescritti 
dal proprio neurologo che conosce la nostra storia e il nostro fisico,e siamo seguiti nel caso di effetti 
collaterali o abbuso 

angelaemi Martedì 11 Novembre 2008 22:13 
Grazie Giulia. Purtroppo non ho un neurologo.Anni fa sono stata a Firenze l'unica cosa buona è stato 
l'avere avuto prescritto il Difmetrè. Purtroppo mi trascuro molto, penso sempre al lavoro, mi 
imbottisco di farmaci ed ogni mattina vado a lavoro anche se avolte sembro una zombie. Lo direi a 
Brunetta ma non sarei creduta. Tu che farmaci assumi? Che tipo di mal di testa hai. 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 22:07 
Ciaoo!!sono contenta.ha un neurologo li ad alcamo paese? 

angelaemi Martedì 11 Novembre 2008 22:06 
Ciao! Giulia. Ti sembrerà strano ma anche io ho una casa ad Alcamo Marina, perchè sono di Alcamo. 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 22:00 
Potrei indirizzarti presso la struttura ospedaliera Policlinico Giacone di Via La loggia la neurologia se 
ti può interessare ti posso dare il numero telefonico e fissi un consulto. 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 21:56 
Un consiglio che ti daranno anche gli altri della famiglia,rivolgiti al tuo neurologo e se non lo hai 
penso che sia il caso di trovarne uno!!Qui a palermo saprei..ma tu esattamente di dove 6 angelaemi? 
ti verrebbe fifficile venire a Palermo ? 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 21:52 
In questo forum si imparano variate cose sui tipi di mal d t ed è qui che ho capito che da questo male 
non si quarisce,ma possiamo conviverci e cercare di capire ed evitare le cause scatenanti.Oggi 
parlavo con una maestra,moglie di un medico (quindi non ignorante)diceva che suo marito le dice che 
il cervello è l'organo vitale piu complesso del nostro corpo e fino ad oggi non si sà molto su di esso. 

viviana Martedì 11 Novembre 2008 21:49 
Auguro a tutti una buona notte, FRANCESCA spero che anche tu riesca a riposare decentemente...ci 
aggiorniamo domani...Notte a tutti!!! 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 21:45 
Ciao,angelaemi,benvenuta nel forum(che la famiglia che ti capisce e ti ascolta)anche io come te ho 
scoperto questo forum nei giorni della mia disperazione!!Sofro di emicrania senza aurea,io sono di 
palermo siamo vicini,ho anche una casa ad alcamo marina. 

viviana Martedì 11 Novembre 2008 21:22 
Mi fa davvero male sentirti così disperata...non so proprio come aiutarti io...ma magari domani 
qualche veterano del sito sicuramente ti saprà dare qualche indicazione, ne sono sicura... 

angelaemi Martedì 11 Novembre 2008 21:19 
Chi di voi usa il Difmetrè? Sapete indicarmi un farmaco per quel fastidioso dolore di cui parlavo 
prima, quello che si attacca attorno all'occhio e non ti abbandona per tre giorni? Io sono molto 
sensibele agli odori, ai cambiamenti climatici allo stress. Tutto questo mi può provocare una crisi nel 
giro di poche ore. Sono stanca di usare il Difmetrè perchè credo che il mio corpo si sia assuefatto e 
non reagisce più al farmaco come prima, quando invece per stroncare la crisi mi bastava mezza 
supposta del tipo mite.Ho provato i triptani ma ho avuto seri effetti collaterali, come il senso di 
soffocamento ecc.. Parlatemi delle vostre esperienze. Grazie a tutti. 

viviana Martedì 11 Novembre 2008 21:17 
Auguri x l'intervento, anche se non ho capito x cosa... 

viviana Martedì 11 Novembre 2008 21:14 
Ciao PIERA! 

viviana Martedì 11 Novembre 2008 21:13 
Ma ne hai mai parlato con il tuo medico curante, con un nneurologo del centro cefalee della tua 
citta?Oppure contatta altri centri in italia...prova al Mondino di Pavia... 
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piera Martedì 11 Novembre 2008 21:12 
Renato ma davvero i !!!!!!! lesionano i timpani? pensavo che solo il maiuscolo equivalesse ad 
urlare........devo assolutamente ripassare la netiquette di internet, non posso davvero urlare con chi 
soffre di mdt. Viviana sono contenta di esserti stata d'aiuto. 

viviana Martedì 11 Novembre 2008 21:12 
Copiati questo indirizzo e vedi se hai già letto ste cose, ma penso di si xchè mi hai detto che hai 
navigato su internet.... .................http://www.atlantotec.com/index.php? 
option=com_content&task=view&id=31&Itemid=39 

viviana Martedì 11 Novembre 2008 21:05 
Va bene cercherò di fare il possibile cara, qui non sei sola 

angelaemi Martedì 11 Novembre 2008 21:03 
Io scrivo dalla provincia di Trapani. Ho 48 anni e dopo una notte passata a piangere per il dolore ho 
navigato su Internet, ho scoperto voi e ho trovato qualcosa su questa nuova tecnica che praticano in 
Svizzera. E.... sai quando sei disperata di aggrappi a tutto. Prova anche tu a scoprire qualcosa e poi 
mi dici cosa ne pensi. 

viviana Martedì 11 Novembre 2008 20:54 
ANGELAEMI mi dispiace x la tua situazione...io però purtroppo non so darti nessuna indicazione, anzi 
x me è arabo ciò che hai scritto...Tu da dove scrivi? Quanti anni hai? Se non sono troppo 
indiscreta...è solo x conoscerci di più.Io ne ho 35 a Dicembre e scrivo dalla provincia sud di Milano 

angelaemi Martedì 11 Novembre 2008 20:51 
Ciao a tutti! Chi di voi ha sentito parlare del metodo atlantotec? Potete darmi notizie? Io uso il 
Difmetrè da 30 anni. Nessun altro farmaco riesce a darmi un po' di sollievo anche se sono costretta ad 
usare anche due o tre supposte al giorno. Dopo mi sento stordita, assente, col cuore che corre a mille 
all'ora. Non so più cosa fare perchè ho diversi tipi di mal di testa. Neanche la morfina è riuscita a 
farmi passare quel fastidioso dolore attorno all'occhio che mi rode per tre quattro giorni. Help me. 

viviana Martedì 11 Novembre 2008 20:49 
Oggi sto come ieri...MIRKO ricambia i saluti, dice che è molto contento di averti conosciuto! 

renato Martedì 11 Novembre 2008 20:31 
Paula - tempo fà avevi divulgato un indirizzo ......www.facebook.com è giusto? 

renato Martedì 11 Novembre 2008 20:28 
Viviana dolce ciao. purtroppo non molto bene ieri emi sx oggi dx cmq c'è di mezzo anche lo scalaggio 
della precedente terapia che può portare questi inconvenienti. Tu come stai? salutami Mirko 
,simpaticissimo. 

renato Martedì 11 Novembre 2008 20:24 
Piera-i tuoi !!!!!!!!!!! mi hanno lesionato i timpani penso che scrivendo tu stessi gridando. non avevo 
letto che quello che stai per affrontare sia il 3 intervento. vorrei aggiungere da cconsumato Catalano 
che o sono state diverse le anestesie o è la forma di cefalea diversa. i miei sinceri auguri 

viviana Martedì 11 Novembre 2008 20:17 
Ciao RENATO!!! Come va oggi? 

renato Martedì 11 Novembre 2008 20:16 
mammalara il coefferalgan non è, per ovvi motivi prodotto, da banco.serve prescrizione medica. 

viviana Martedì 11 Novembre 2008 20:06 
PAULA cie sei???Questa settimana ancora alle prese col secondo turno???Coraggio... 

viviana Martedì 11 Novembre 2008 20:05 
Buon appetito a chi sta cenando.Stasera pizza fatta in casa da me. 

viviana Martedì 11 Novembre 2008 20:01 
PIERA devo ringraziarti ancora per le parole che mi hai scritto qualche tempo fa sull'autostima di se 
stessi e sul rancore...me le sono stampate e quando ho dei cedimenti me le rileggo e mi stanno 
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aiutando tanto anche a relazionarmi diversamente con le persone verso cui io mi sentivo 
inferiore...GRAZIE 

viviana Martedì 11 Novembre 2008 19:41 
UFF....LARA non stare a preoccuparti per tre euro in più...io l'ho fatto per essere sicura di rientrare 
nelle spese di spedizione.Fanne quello che vuoi, compra le caramelle per Emma, offrili in chiesa, 
bevi il caffè...non mi interessa...Ciao cara, un bacio 

vitalba Martedì 11 Novembre 2008 19:40 
MARIA 9195 si per FOP intendo proprio il forame ovale e devo prendere l'aspirina io però ho anche 
l'insulino resistenza, sarà una cosa o sarà l'altra, mdt ce l'ho sovente una volta alla settimana.Sono 
stata a dieta per l'insulina e ho avuto un po' di giovamento e ho perso 10 chili 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 19:36 
mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 19:05 
Oggi dal mio prof. ho conosciuto una ragazza che ha sempre MDT, mi è spiaciuto tantissimo che 
stesse così male, mi ha detto che se riesce si mette in comunicazione con me, lo spero tanto, perchè 
aveva negli occhi la sofferenza. 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 19:04 
Vado a fare la pappona, nulla di che 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 19:03 
Simona, dai cara che vai alla grande (col lavoro), purtroppo vai alla grande anche col MDT. 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 19:02 
Viviana, è arrivato il tuo bonifico, biricchina, hai versato tre euro in più, ora sono in debito con te. Mi 
sa che sono in debito un po' con tutti, come farò..... 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 19:01 
Maria, forza e coraggio non ti mancano e ce lo dimostri sempre. 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 19:00 
Piera, la tua laurea sarà "non so tutto io, ma molte cose le so" e quella noi te l'abbiamo già data. 

viviana Martedì 11 Novembre 2008 18:55 
SIMONA mi raccomando non trascurare la tosse che io l'anno scorso me la sono portata dietro per UN 
MESE E MEZZO!!!!Solo con l'antibiotico se ne è andata.Buona cena. 

viviana Martedì 11 Novembre 2008 18:53 
Si LARA non preoccuparti io sono obbligata a chiedere prima al medico xchè ho avuto in passato 
episodi di allergia ad alcuni farmaci, tra cui l'Aspirina e l'OKI. 

viviana Martedì 11 Novembre 2008 18:52 
Buona sera a tutti, finalmente sera e sono a casa gia docciata......................FRANCESCA, grazie 
cara, il bastardo si è incollato peggio dell'attack.Ieri sera ho preso una TACHI1000 e dopo un'oretta 
ben 18 gocce di l'Lexotan.Con la TACHI è andato via x metà ma giusto giusto, almeno x ieri sera, x 
farmi dormire almeno 6 ore!!!!ALLA GRANDE!!!!Oggi ancora picchia...non molla, non molla e non 
molla... 

piera Martedì 11 Novembre 2008 18:42 
grazie Lara, spero che metterai una buona parola per la mia laurea AD HONEREM in.............SO 
TUTTO IO!!!!!!!!!!!!!! Feffe buon viaggio ti auguro con tutto il cuore di stare bene anzi benissimo!!!!!! 
per noi poi non cambia nulla ehhhhhh!!!! ti abbiamo sempre qui, non importa che tu sia in Italia o in 
Francia 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 18:30 
Eccomi. Piera, sei un fenomeno.......... 

maria9195 Martedì 11 Novembre 2008 18:27 
FEFFE noi partiamo con te...non ti lasciamo da sola..metti in valigia le tue fotografie migliori...e 
qualcosa di strettamente personale.... facci sapere quando arrivi... ti pensero' domani... 
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maria9195 Martedì 11 Novembre 2008 18:26 
VITALBA per FOP intendi "forame ovale pervio". Hai per caso il FOP aperto???? fammmi sapere perche' 
anch'io da un recente esame mi hanno diagnosticato il forame...ma per ora non faccio niente...tu 
curandoti hai migliorato e diminuito gli attacchi di emicrania??? 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 18:26 
Dimenticavo che il medico con cui sono in cura non si è fatto vedere in questi 2 gg e stata una neo 
dottoressa a farmi la cartella clinica.(aveva invertito i nomi con il pasiente precedente)ma tutte a 
me capitano?Me ne sono accorta in tempo.X il resto non mi dicono nulla se non chiedo..e oggi mi e 
venuto un dubbio:ma la profilassi che sto facendo la devo continuare anche adesso che sono un 
trattamento?bhoooo domani cercherò di rintracciare il mio neurologo ,le infermiere non sanno dirmi 
un cavolo. 

nadia Martedì 11 Novembre 2008 18:25 
Buonasera a tutti. Un saluto speciale a Feffe,forza! Noi ci saremo ogni volta che ne avrai bisigno. Stai 
tranquilla e serena. 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 18:18 
Ciao ,Monica grazie x il consiglio. 

PIERA Martedì 11 Novembre 2008 18:15 
MONICA sembra che i responsabili del mdt da vino rosso siano i solfiti e i tannini, tra l'altro il 
fragolino e' stato dichiarato un vino illegale proprio per alta presenza di tannini, altre imputate sono 
le istamine, presenti nel vino rosso in maggior misura che nel bianco...... 

Monica Martedì 11 Novembre 2008 18:04 
E' ora di andare a casa. Ciao a tutti a domani 

Monica Martedì 11 Novembre 2008 18:04 
Ho ancora mdt. Ho appena sentito una mia amica che era con me domenica sera e anche lei ha 
bevuto il fragolino. Beh lei che non soffre di mdt, ieri è dovuta uscire prima dall'ufficio ed infilarsi al 
letto per il mdt che aveva! Strana coincidenza, chissà che cavolo c'era in quel vino!! Più tardi chiamo 
un'altra amica per sapere se ha avuto lo stesso problema 

Monica Martedì 11 Novembre 2008 18:01 
GIULIA certo che in queste condizioni ti passa la voglia! Ma non demordere, l'importante è il risultato 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 17:56 
feffe81 fatti forza ci saranno tempi migliori.Non può piovere x sempre!! 

giulia Martedì 11 Novembre 2008 17:52 
Ciao a tutti,sono da poco tornata dal trattamento di svezzamento .Qui l'ospedale sono poco 
atrezzati,figuratevi che ci fanno le fleblo nelle lettighe delle visite o xchi resta fuori,nella poltrona 
dove si fanno i prelievi.I lettini sono solo 2 fortunata chi arriva x prima!!a e poi si muore dal freddo a 
stare li x un'ora straiati non hanno copertine,oggi mi sono dovuta portare un piumino da mettermi 
sulle gambe.Il primo giorno tremavo io e la mia vicina di letto che vomitava sensa essere assistita da 
nessuno gli hanno datto dello schottex e se ne sono sparite.ALLUCINANTE. 

Monica Martedì 11 Novembre 2008 17:50 
Dai FEFFE pensa che tra poco più (o meno?) di un mese sarai definitivamente a casa! Vedrai che 
volerà il tempo! 

Monica Martedì 11 Novembre 2008 17:49 
PIERA quindi oltre che "cornuti anche mazziati". Uno prende gli antidolorifici perchè sta male mica 
perchè ne è goloso!!! Ma se ne prende troppi ecco che ti esce un altro male, il mal di pelle!!!! Mi 
viene da ridere e tra poco mi uscirà ancora un altro male......il mal di pa...e!!! 

Monica Martedì 11 Novembre 2008 17:47 
VITALBA la prendo perchè ho la tiroidite e perchè forse dovrò affrontare una fecondazione artificiale. 
Il dottore non mi ha spiegato molto bene ma è anche per evitare emboli 

Simona Martedì 11 Novembre 2008 17:32 
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Buonasera a tutti.. ragazze/i.. tempo per leggere zero.. oggi è andata così così..ho una tosse 
fastidiosissima, nel pomeriggio mi è venuto un po di mdt ed oggi ho subito ceduto al trip perchè 
stasera devo andara alla cena a casa dell'ex socio e non posso rimandare.. ora va un pochino meglio.. 
vi abbraccio fortissimo tutti.. FEFFE buon viaggio cara, ci sentiamo poi quando sarai a Lille..lo sai che 
ti farò compagnia tutte le sere fino al tuo rientro??????????? buona serata a tutti!!!! baci 

vitalba Martedì 11 Novembre 2008 17:23 
MONICA PERCHE PRENDI la cardioaspirina? io la prendo per ilFOP e una piccola placca alla carotide 

feffe81 Martedì 11 Novembre 2008 17:20 
ho quasi fatto la valigia,ho la lacrima facile, la testa indolenzita e vi saluto,domani riparto. Un 
abbraccio a tutti tutti 

Sissi Martedì 11 Novembre 2008 16:32 
PIERA, hai ragione, anch' io credo di essere predisposta di mio all' allodinia. 

piera Martedì 11 Novembre 2008 16:28 
Sissi non e' che sei un eccezione percio' sei un soggetto predisposto all'allodinia, che eventualmente 
puo' peggiorare se abuserai di antidolorifici 

piera Martedì 11 Novembre 2008 16:26 
Monica soffrire di allodinia vuole dire avvertire una sensazione dolorosa in risposta ad uno stimolo 
che in condizioni normali non provoca dolore, ad esempio quando abbiamo l'emicrania una pressione 
leggera sulle tempie o sul capo puo' provocare allodinia, solo recentemente hanno effettuato degli 
studi su questo fenomeno collegato a chi soffre di emicrania e hanno constatato che proprio negli 
emicranici e' due volte piu' comune rispetto a tutti gli altri tipi di mdt, sembra percio' che sia un 
fattore di rischio per la progressione dell'emicrania, i cronici ad esempio ne soffrono in percentuali 
ancora maggiori, non emerso che siano i triptani a peggiorare il problema semmai e' la cronicita' che 
puo' provocare l'allodinia, e questa puo' essere causata da qualsiasi farmaco preso in eccesso. 

Monica Martedì 11 Novembre 2008 16:12 
e anche oggi ho dimenticato la cardioaspirina!!! Che barba!! 

Monica Martedì 11 Novembre 2008 16:10 
Anche io non ne prendo molti nell'arco del mese è che li prendo tutti insieme, questo si. Chiederò al 
medico come scoprire se ho l'Allodinia Cutanea. 

Sissi Martedì 11 Novembre 2008 16:05 
PIERA, in bocca al lupo per il tuo intervento...spero tanto che almeno questa volta la testa ti lasci in 
pace! 

Sissi Martedì 11 Novembre 2008 16:03 
LARA, io sono l' eccezione che conferma la regola, perchè non ho mai abusato di sintomatici e assumo 
triptani solo da poco più di due anni e non ne prendo mai più di 3/4 al mese. 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 16:01 
Piera, però, tre volte, ma ne avrai ben tanta di pazienza e di forza, io mi sarei già scoraggiata. Sai 
quanto detesto gli ospedali 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 16:00 
Sissi, mi hanno detto che troppo sintomatici fanno venire questo tipo di sintomo. 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 15:59 
Renato, mi faranno sapere nulla loro, sono io che devo fotografare e farlo vedere quando mi ritorna, 
pensa che ho fatto la stessa cosa col palato, per tante volte in questi anni mi si è rotto, ma non l'ho 
mai detto a nessuno. Ora del palato ho le foto, ma per quello ho fatto poca fatica, per fotografare la 
testa mi sa che dovrei raparmi a zero, ma questo mi sa che non lo faccio. Meglio farmi fare una 
visita, se però dovrò raparmi la testa, lo farò con meno danni possibili. 

piera Martedì 11 Novembre 2008 15:58 
renato questa e' gia' la teza volta che subisco lo stesso intervento......nessun problema mai!!!!!! solo 
e sempre un gran mdt al risveglio dall'anestesia........speriamo che questa volta sia diverso!!!!!! 
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Sissi Martedì 11 Novembre 2008 15:55 
Ciao a tutti. MONICA, a me succede sempre di avere ipersensibilità e dolore alla pelle (come se fosse 
scottata o come quando si ha la febbre) dopo avere assunto il triptano, inizia alcune ore dopo 
(insieme agli altri effetti collaterali) e rimane per ore. 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 15:52 
Viviana, mi raccomando, chiedi sempre al medico prima di prendere qualsiasi farmaco. Credo che 
Renato si sia dimenticato di scriverlo. 

renato Martedì 11 Novembre 2008 15:51 
Mammalara, quando ti faranno sapere di questo rigonfiamento? che cosa strana mi devo 
assolutamente palpeggiare il cranio. 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 15:51 
Monica, il male alla pelle lo avevo anch'io, sai che me l'ho avuto per tantissimo tempo, ora si è un po' 
attenuato, non so se sono stati i triptani a provocarmelo, però ho letto un trafiletto anni fa che per 
chi usava i triptani e soffriva di Allodinia Cutanea, facevano meno effetto che su chi non l'aveva 

renato Martedì 11 Novembre 2008 15:46 
Viviana sei solo passata dal Mondino e già sei alle corde. Non so se sia il caso: ti consiglierei il 
"coefferalgan" ottimo per la tensiva. è tachipirina+codeina. miorilassante. 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 15:46 
Renato, come la capisco poverina, spero proprio le passi in frettissima. 

Monica Martedì 11 Novembre 2008 15:43 
A me da ieri fa male la pelle, ma proprio tutta. E' come se fossi tutta un livido. Chissà se dipende 
dall'emicrania o dai 3 trip presi in 24 ore, di cui 2 presi a distanza di 10 ore!! 

Monica Martedì 11 Novembre 2008 15:41 
MAMMA LARA sei proprio unica, nel bene e nel male! Spero non sia nulla di grave! RENATO mi 
dispiace per la tua "vicina" di letto di ospedale. 

renato Martedì 11 Novembre 2008 15:39 
Mami,poverina ha un attacco di grappolo proprio adesso.speriamo che le passi in fretta, mi dispiace 
vederla così 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 15:32 
Allora, sono andata dal mio prof. perchè ogni tanto mi viene una specie di rigonfiamento nel cranio 
dalla parte dove ho sia l'emicrania che la grappolo. E' una cosa strana, lunga come il mignolo e ha lo 
stesso spessore, mi ha detto che potrebbe essere un edema dovuto alla cefalea a grappolo, io la 
faccio breve, perchè parlava con l'altro medico del centro interpellato perchè dica anche lui la sua. 
Per farla breve, quando tornerà la devo fotografare e chiamare subito il medico interpellato oggi 
(che è di Ferrara), così mi vede subito. Mi ha detto che potrebbe essere la stessa cosa che mi si 
presenta al palato. Mahhh, che strane combinazioni. Ma ha detto che dobbiamo farlo, perchè dopo 
lui ne fa una pubblicazione, perchè non si sa mai che ci siano altre persone nel mondo che hanno la 
mia stessa cosa e magari la studiano. L'ho fatto ridere, perchè il biricchino ha parlato in inglese al 
suo collega, così che io non capissi, ma l'ho sgridato e ha ripetuto in italiano, ma scendo me mi ha 
ingannato, perchè di certo non mi ha ripetuto la stessa cosa che ha detto al collega. Ahhhh, 
benedetta ignoranza (la mia). 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 15:22 
Renato, sono tornata ora, leggo adesso il tuo messaggio. Telefonami quando vuoi e se è occupato il 
telefono si casa, telefona al cellulare che interrompo la telefonata. 

renato Martedì 11 Novembre 2008 15:17 
Piera se può esserti d'aiuto: io subito un intervento ,c'era una neoformazione tra il tendine e il 
femore, l'hanno asportata e fatto l'esame istologico,anestesia totale' non ho pensato alla cefalea,non 
riuscivo più a camminare. ebbene per 1 decina di giorni sono stato libero dall'emicrania.bhò.Lara più 
tardi posso tel. c'è quì una paziente molto giù, disperata:emicrania e grappolo-scrivimi quando. Io ho 
il tuo numero di casa 
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francesca Martedì 11 Novembre 2008 14:13 
SIMONA come và il raffreddore? Sai che ho sentito dire che la rosa canina fà molto bene per le 
malattie da raffreddamento? 

francesca Martedì 11 Novembre 2008 14:07 
VIVIANA come stai? E' diminuito un pò il bastardo? spero che sei riuscita a dormire un pò stanotte 

viviana Martedì 11 Novembre 2008 13:13 
Benvenuti ai nuovi arrivati 

viviana Martedì 11 Novembre 2008 13:12 
Buon giorno a tutti 

feffe81 Martedì 11 Novembre 2008 12:55 
PIERA l'anestesia generale è pesante...spero che in ospedale ti sappiano trattare anche col mdt...non 
so bene come funzioni...  
Ho metà mano destra informicolata da stamattina,sarà la tensiva?mignolo e anulare addormentati 

maria9195 Martedì 11 Novembre 2008 12:43 
Cara MARGARET...ti capisco assai...gli impegni e le nostre aspettattive ci fregano parecchio...io ho 
imparato ad aprire l'agenda la mattina e verificare gli impegni solamente di quella giornata...poi 
lentamente se sto male cerco di fare quello che riesco..non mi pongo piu' obbiettivi perche' gia' il 
dolore mi dimezza le forze... faccio quello che riesco e mi accorgo che pur con tanta difficolta' 
svolgo quasi tutto..poi mi concedo un attimo di relax completo e sorrido perche' anche con il 
pestifero mdt cerco di fare tutto...tante volte mi fa piu' male e vado in ansia nel pensare che nel 
svolgere concretamente le mansioni.... 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 12:25 
Spengo, perchè alle 13,45 ho la visita. Baci baci per tutti e a dopo. 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 12:25 
Ed ora vado a fare la pappona. Riso (50 gr.) con 10 grammi di ragù e 40 grammi di piselli. Poi va 
behhh, una bella fetta di ananas di 40 grammi. 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 12:23 
Renato, hai ragione per i convegni. Ma vedrai che arriverà il moneto che ne faremo uno anche vicino 
a te. 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 12:21 
Piera, va behh che tu dici semplice, ma un'anestesia generale è sempre una cosa abbastanza 
fastidiosa. Poi con il MDT anche fare le cose piacevoli è un tormento, vedi mo se non lo sarà il tuo 
intervento 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 12:20 
Monica, i ladri purtroppo vanno poco per il sottile, a loro basta rubare. 

piera Martedì 11 Novembre 2008 12:19 
si' Monica e' un intervento semplice anche se devo fare l'anestesia generale........ma e' il mdt che 
complica sempre tutto!!!!!!! grazie 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 12:18 
Mi piace chiarire una cosa però a proposito di abbracciare, se non ho fatto la doccia da pochissimo, 
non abbraccio mai nessuno. Mi piace essere pulitissima quando abbraccio, insomma, faccio la doccia 
tutti i giorni e d'estate anche 2 o 3 volte, ma se sono accaldata non mi piace abbracciare le persone. 
Ho reso l'idea, abbraccio solo se posso essere sicura di non impuzzare la persona che abbraccio, a 
questo ci tengo parecchio. Bell'argomento è, però dovevo dirlo, altrimenti sapete che le mie budella 
fanno la lotta 

Monica Martedì 11 Novembre 2008 12:16 
PIERA non ricordo che tipo di intervento dovrai fare ma spero sia qualcosa di "semplice". In bocca al 
lupo 

Monica Martedì 11 Novembre 2008 12:15 
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Comunque credo che da me non siano ancora venuti proprio perchè ci sono i miei due tesori 

Monica Martedì 11 Novembre 2008 12:14 
Purtroppo i ladri sono talmente silenziosi che difficilmente te ne accorgi, soprattutto se entrano 
dalle finestre in questo periodo in cui è freddo. I miei cani erano in giardino e li avevo sentiti abbiare 
furiosamente una ventina di minuti prima. Mi ero anche affacciata ma con il buio non ho visto nulla, 
poi siccome abbaiano sempre non gli ho dato peso. Mi dispiace per i vicini di mia madre, sono 
persone di mezza età che vivono con 1.000 euro di pensione quindi c'è ben poco da rubare in casa 
loro 

annuccia Martedì 11 Novembre 2008 12:12 
PIERA, speriamo che vada meglio, ancora c'è qualche giorno, incrociamo le dita. 

Monica Martedì 11 Novembre 2008 12:11 
MAMMA LARA ti ho dato il permesso apposta per potermi abbracciare, sapevo che ti eri sentita 
"invadente" anche se non lo sei stata 

feffe81 Martedì 11 Novembre 2008 12:10 
vado a tagliare i capelli al mio Giacomo 

Monica Martedì 11 Novembre 2008 12:10 
MAMMA LARA come sto rintronata stamattina! Ieri avevo anche la pressione bassa, 95 max 70 min, ma 
credo che sia ancora bassa. Vorrei mettermi a dormire, pensare che ieri mi sono addormentata alle 
21.00 e mi sono svegliata alle 7.00 

francesca Martedì 11 Novembre 2008 12:09 
Buon appetito a tutti! 

francesca Martedì 11 Novembre 2008 12:07 
PIERA ti auguro di cuore che lunedì e anche dopo la tua testa sia libera...MAMMA LARA sono contenta 
che con il tempo sei riuscita a trasformare le tue sofferenze in ricchezza, penso che sia un grande 
traguardo e che anche Evelino sia contento di questo. 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 12:06 
Feffe, hai ragione, per questo bisogna trasformare in qualcosa d'altro quei pensieri che danno segnali 
insopportabili al nostro corpo, altrimenti non si resiste, non cara, non si resiste. 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 12:04 
Piera, ci pensavo sai a questa cosa, di certo sarà veramente complicato fare un intervento con 
sempre il MDT. Mi spiace tantissimo, speriamo che qualcosa cambi, ma mi sa che sia ancora troppo 
presto, il cambio di stagione è arrivato in ritardo quest'anno 

piera Martedì 11 Novembre 2008 11:48 
Lara la mia testa va male........di solito non mi preoccupo mai per il mdt legato alle cose da fare , 
non vivo quest'ansia per fortuna!!!!!!(ne ho delle altre ehhhhhh!!!!!) penso che lui sia una mia 
appendice e conviviamo in un certo senso quasi "sereni"!!!!!!!!!!pero' lunedi' ho il mio intervento da 
fare e vorrei tanto che la testa fosse libera dal dolore............chissa'?????????? 

feffe81 Martedì 11 Novembre 2008 11:47 
esatto MAMMALARA, bisogna trovare un equilibrio tra il fatto che sono pensieri che appartengono al 
passato e il fatto che il nostro corpo ne ha memoria per cui invia dolori laceranti... 

feffe81 Martedì 11 Novembre 2008 11:45 
PAULA1 grazie!! addirittura che complimentone!! in bocca al lupo per la tua giornatina 
pesante,stasera saremo qui al tuo ritorno! RENATO sì sì faccio respirazione addominale e pure 
rilassamento profondo,ma da quando ho avuto la depressione ho la lacrima facile! ma adesso non me 
ne frega niente! ho pianto pure in aereo l'altro giorno quando ho chiesto acqua calda col limone e 
l'hostess è stata molto gentile, mi sono commossa! bentornato a casa 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 11:43 
Mi piace raccontarvi di Evelino, è con voi che ho imparato a pensarlo senza soffrire, prima era un 
inferno ogni volta che mi tornava alla mente. Ora ho imparato a parlare di lui e gioire dei racconti 
che vi faccio, questo mi è stato insegnato anche dai miei figli, che quando parlano di lui si fanno 
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sonore risate e non immaginate con quanto affetto ne parlano sempre, mi parlano di lui e capisco che 
l'hanno sempre nel cuore. Alle volte bisogna trasformare la sofferenza che è dentro di noi, altrimenti 
rischiamo di non vivere più. Io penso che siano i dolori dell'anima quelli peggiori e bisogna fare 
qualcosa subito per quelli, perchè l'unica medicina per farli passare è quella di spegnere i pensieri, 
tutti i pensieri 

annuccia Martedì 11 Novembre 2008 11:42 
RENATO, giovedì sei di ritorno da Pavia! anche questa è fatta, sento che ti ha fatto bene il ricovero. 
Benvenuto, aspettiamo la tua storia, se vorrai raccontarcela. 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 11:36 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto a Benvenuto (questo è il suo nome utente). mamma lara 

paula1 Martedì 11 Novembre 2008 11:28 
Buona giornata a tutti......la mia non lo è ! 

paula1 Martedì 11 Novembre 2008 11:27 
ora devo andare a lavorare....oggi pomeriggio siamo solo in due (e forse una nuova!??!!)...perchè del 
mio turno due sono malate e una ha fatto la mattina !!!!!oggi pomeriggio due sale con interventi belli 
lunghi !! e via così !!!!!!!! 

renato Martedì 11 Novembre 2008 11:26 
Feffe non farti prendere dalle emozioni,a noi fanno male.Posizione del lotoe respirazione a narici 
alternate. Quelle positive invece,non sempre, concediamocele senza indugio. ma dopo ti becchi 
l'emi? ma chi se ne f.... 

feffe81 Martedì 11 Novembre 2008 11:26 
grazie FRANCESCA,ricambio l'abbraccio! 

paula1 Martedì 11 Novembre 2008 11:26 
un abbraccio alla fortissima FEFFE anche da me !!!!!è un mito ! 

feffe81 Martedì 11 Novembre 2008 11:25 
MAMMALARA se leggo ancora di te e Evelino comincio a piangere e non la smetto più...io non so se 
sopravviverei a un dolore così 

francesca Martedì 11 Novembre 2008 11:24 
MAMMA LARA anche a me non dispiacciono affatto gli abbracci....un abbraccio speciale a FEFFE 

francesca Martedì 11 Novembre 2008 11:22 
Ciao a tutti! MAMMA LARA grazie di aver condiviso con noi la storia del tuo cuoricino, mi hai fatto 
commuovere ma và bene lo stesso,la vita alle volte è proprio cattiva con le persone che non lo 
meritano, mi spiace tanto per quello che hai dovuto soffrire, GRAZIE ancora per avercela raccontata 

renato Martedì 11 Novembre 2008 11:21 
Annuccia. tra non molto anzi già giovedi sarò dalle tue parti, diciamo 80 Km-Latina 

feffe81 Martedì 11 Novembre 2008 11:20 
grazie ANNUCCIA che mi capisci!! MARGARET pure io faccio uguale, quando ho un impegno inizio a 
pensare "e se poi non sto bene?e se poi non ce la faccio?" ed è un casino. Pian piano puoi provare a 
dare degli "appuntamenti" ai tuoi pensieri ricorrenti: oggi l'impegno è alle 16? bene tu dici chiaro e 
tondo ai tuoi pensieri che li lasci da parte fino alle 15.45. Che fino a quell'ora tu fai altro, poi a 
quell'ora li puoi riprendere, vedrai come stai e decidi se andare o no.Ma fino a quell'ora i pensieri non 
si devono fare vivi, li riprendi dopo, non è che li abbandoni per sempre. Del resto lo so che tu 
vorresti andare, ma se anche non vai non succede niente, la festa la fanno lo stesso, e ci sarà un'altra 
occasione. 

renato Martedì 11 Novembre 2008 11:16 
buongiorno a tuttei-ieri non sono riuscito a connettermi, non ho ancora letto cosa mi sono perso. 
Mammalara è vero conoscerci de visu è tutta un'altra cosa, ma voi i convegni andate a farli sulle 
alpi!e dal mazzanarre al Reno è un viaggio troppo oneroso.però in qualche modo farò, non so, ma 
devo conoscervi tutte-i.ieri l'attacco di emi mi ha lasciato un pò inebetito, ho cercato e forse trovate 
le poche risorse che mi erano rimaste,per avere la massima disponibilità con Viviana la dolce e Mirko 
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persone molto gradevoli. spero di esserci riuscito. ho già detto:ho avuto uno sprazzo di felicità e 
recuperato un pò di me.Grazie 

annuccia Martedì 11 Novembre 2008 11:07 
FEFFE, quanto ti capisco, ma vedrai che passerà presto e Natale arriverò in un batter d'occhio. Ti 
abbraccio. 

feffe81 Martedì 11 Novembre 2008 11:04 
buongiorno miei cari,oggi è l'ultimo giorno che sto a casa,domattina riparto per Lille,mi farei un 
piantino ogni 30 secondi...la cosa che mi manca di più lassù è proprio il contatto fisico,io sono molto 
coccolona.Per fortuna che ho conosciuto una ragazza brasiliana che è così e abbiamo deciso che 
quando abbiamo bisogno ci abbracciamo! 

annuccia Martedì 11 Novembre 2008 11:04 
PAULA, hai ragione, pensa che qualche anno fa vidi degli zingari nelle scale del mio condominio, di 
corsa chiamai i carabinieri che arrivarono insieme alla polizia in un batter d'occhio; dovetti dare 
tutte le mie generalità sia al telefono, sia dopo che avevano preso gli zingari mentre scassinavano la 
porta della signora del piano di sopra, quindi parecchie rogne, ma non mi balenò nemmeno per un 
attimo di non intervenire e "fregarmene". La signora del piano di sopra qualche giorno dopo, tornata 
dalle vacanze, mi fece trovare davanti alla porta una bella pianta per ringraziarmi. Se non altro 
apprezzò quello che forse lei non aveva avuto il coraggio di fare. 

paula1 Martedì 11 Novembre 2008 11:03 
indice anche del mio disordine !! 

annuccia Martedì 11 Novembre 2008 11:00 
PAULA, immagino la tua felicità nel ritrovare il braccialetto dopo due anni. MONICA, purtroppo 
quando si è in preda al dolore, ognuno fa quello che può (come dice LARA), io faccio come te. 

paula1 Martedì 11 Novembre 2008 10:59 
ANNUCCIA qualcuno avrà pure sentito, ma alla gente degli altri gliene importa poco o niente !! io 
invece se sento dei bussi smadonno e vado a vedere chi è !!!!!! 

paula1 Martedì 11 Novembre 2008 10:58 
ho prenotato una visita dietologica all'ospedale di Budrio....per il 18 dicembre...è un medico che ha 
seguito parecchi tipi di pazienti e forse anche qualcuno con disturbo alimentare....vorrei mettercerla 
tutta, ma ci sono dei giorni in cui il vuoto dentro è talmente immenso che solo una cosa subdola 
come il cibo cerca di riempire e il cervello si spegne e non ti aiuta più !! 

annuccia Martedì 11 Novembre 2008 10:57 
GIUSEPPINA,non parliamo di ricordi portati via , tutta l'argenteria che avevo mi era stata regalata dai 
miei nonni quando ho sposato, nel 1994 sono entrati i ladri e mi hanno portato via tutto. Non posso 
pensarci e nel mio caso non posso credere che nessuno abbia sentito (erano le 12) che mi smuravano 
la porta di casa. 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 10:56 
Hi ragione Giuseppina, dopo la sfortuna di aver incontrato un uomo che neppure dico com'era (il mio 
ex marito), ho avuto la fortuna di incontrare Evelino, che mi ha fatto conoscere cosa vuol dire essere 
amati. Quando lui è andato a vivere in cielo, pensavo che la mia vita fosse finita, invece ecco che 
arriva Gabriele e lui sapette com'è, per me è meraviglioso e sappiate che non mi sbaglio 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 10:52 
Monica, pensa che a Ferrara mi sono sentita troppo invadente con te, meno male che tu mi hai 
perdonato. Secondo me sono troppi 3 triptani in un giorno, ma sai che si fa sempre come si può e 
sicuramente tu non sei riuscita a fare diversamente. Credo che i sensi di colpa facciano peggio sul 
nostro già precario equilibrio dovuto al lottare ogni giorno con sto bastardo di male, quindi almeno 
quelli lasciamoli fuori dal nostro cuore. Di a te stessa che magari ce la metti tutta per fare 
diversamente, ma alla fine si fa sempre quello che si è capace di fare 

paula1 Martedì 11 Novembre 2008 10:52 
MONICA...anche io la penso circa come te....però sarà che io ho esperienze negative coi rumori 
condominiali, ma se sento qualcosa di strano o diverso cerco di capire chi è...a volte mi affaccio 
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anche se abbaiano i cani di quello di fronte....visto che a noi hanno rubato la macchina dal 
cortile...comunque adesso rubano anche con le persone a letto ! in una villetta nel mio comune una 
famiglia si è accorta che i ladri avevano rubato parecchio mentre loro dormivano perchè alla mattina 
la bambina è entrata in camera dei genitori e ha iniziato a perdere sangue dal naso 
copiosamente...erano stati addormentati tutti con qualcosa, un gas, e la bimba ha rischiato 
parecchio !! 

giuseppina Martedì 11 Novembre 2008 10:49 
grazie LARA per averci raccontato del cuore di mandarino, mi sono commossa, Evelino era un grande 

Monica Martedì 11 Novembre 2008 10:46 
Ieri sera verso le 18.30 sono entrati i ladri ai vicini di pianerottolo dei miei. Pensare che eravamo 
tutti in casa e non abbiamo sentito nulla. Per fortuna non hanno fatto in tempo a rubare nulla perchè 
sono rientrati i proprietari. Ormai non si può nemmeno più usscire di casa e se si è in casa bisogna 
stare barricati dentro. Non so dove andremo a finire 

Monica Martedì 11 Novembre 2008 10:40 
Buongiorno a tutti. MAMMA LARA ti do il permesso per abbracciare anche me!!! A me da fastidio chi 
mi tocca, ma solo chi non conosco. Anche oggi mdt e anche oggi trip, nell'arco di 24 ore ne ho presi 3 
saranno troppi?? 

paula1 Martedì 11 Novembre 2008 10:39 
MAMMA LARA anche il mio compagno mi chiama circa così...."bamben"... 

margaret Martedì 11 Novembre 2008 10:34 
MAMMA LARA sapevo della buccia di mandarino ma la tua condivisione di oggi di questo fatto è 
un'ulteriore ricchezza di cui mi fai dono..Cara, carissima LARA 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 10:33 
Margaret, con l'età sono diventata una piagnona anch'io, ma ci sta, in fondo la commozione fa parte 
di me e ho imparato ad accettarlo 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 10:32 
Grazie Giuseppina, quando ci incontreremo di nuovo ti abbraccerò ancora più volentieri. 

margaret Martedì 11 Novembre 2008 10:31 
LARA con me andresti a nozze. Io sono un'abbracciona e quando mi abbracciano mi commuovo..Mi 
prenderanno per una un pò piagnona... 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 10:30 
Giuseppina, era il capodanno del 1992 ('ultimo che abbiamo passato insieme Evelino ed io), Evelino 
stava pelando un mandarino per me perchè detesto sbucciare gli agrumi, dopo avermi dato il 
mandarino da mangiare, si mette a lavorare con la buccia e con solo le dita e mi forma un cuoricino. 
L'ho tenuto come ricordo e pensa che se mi assento da casa e lascio la casa vuota, la mia 
preoccupazione è che mi devastino casa e che mi rubino la mia buccia di mandarino a forma di 
cuore, mi sa che la devo dare ad Enzo che la metta in cassaforte. Quando Evelino me l'ha messa fra 
le mani, mi ha detto "tieni bambin (lui mi ha sempre chiamato così), ti regalo il mio cuore" ecco cosa 
è per me quella buccia di mandarino, te l'ho detto volentieri, perchè questa cosa e questi ricordi, 
non mi rattristano più ormai, fanno parte di quella sofferenza che ormai è diventata "ricchezza", 
come dicevo e dico sempre: "il bagaglio migliore che la vita mi ha dato. 

giuseppina Martedì 11 Novembre 2008 10:13 
scusa LARA ma non conosco la storia della tua dipendenza dalla buccia di mandarino, ne salta fuori 
una nuova tutti i giorni... 

paula1 Martedì 11 Novembre 2008 10:12 
MAMMA LARA con me puoi andare tranquillissima !! al momento ho solo il mio compagno che mi 
abbraccia, ma a volte mi piacerebbe fossero anche altre persone...(non tutte eh ?).. 

giuseppina Martedì 11 Novembre 2008 10:10 
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LARA non preoccuparti di essere troppo abbracciona, io sono una che difficilmente viene abbracciata 
perchè ritenuta, a torto, un pò scostante, non immagini invece il piacere che provo quando incontro 
qualcuno come te che se ne frega delle apparenze e abbraccia lo stesso 

giuseppina Martedì 11 Novembre 2008 10:07 
ANNUCCIA pensa il sollievo di ritrovare gli orecchini, che bello, magari fosse capitato a me, tanti 
piccoli ori con annessi ricordi, purtroppo mi sono stati rubati e non ho più neppure la speranza di 
ritrovarli per caso 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 10:04 
Se io perdessi la mia buccia di mandarino, sarei disperata 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 10:04 
Margaret, prova a stare tranquilla e vediamo come va, sono certissima che riuscirai a fare tutto 
quanto, ma anche tu non riuscissi, mica cade il cielo, i tuoi bimbi capiranno. Ma non puoi star male 
prima ancora di starci, sai cosa succede poi che non è che stai male per il solo pensiero, ma l'ansia 
quella si che arriva e con lei tutto l'ambaradam di amici suoi. Vedrai cara che se stamattina fai con 
serenità le tue cose, se anche arriva il MDT riuscirai a fare tutto lo stesso. Carissima pensa a noi e a 
quello che ti diciamo, non dimenticarlo mai, vedrai che ti aiuterà nei momenti che sei in difficoltà 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 09:58 
Paula, io sono diventata un'abbracciona però capisco che alle volte sono troppo troppo, non so se hai 
capito cosa intendo, alle volte ci sono persone che sono disturbate dal contatto fisico ed io come un 
tir vado e abbraccio, mi dico sempre che devo fare attenzione, poi mi dimentico e vado... meno 
male che con te allora posso andare tranquilla. 

margaret Martedì 11 Novembre 2008 09:58 
MAMMA LARA buona visita. Ti fischieranno le orecchie tanto ti penso ogni giorno. Ciao carissima 
PIERA...RENATO, come va? Un abbraccio forte forte e a tutti..Ciao FEFFolona bella! 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 09:56 
Annuccia, chissà il dispiacere di non trovare i tuoi orecchini, a me succede alle volte che perdo cose, 
poi alle volte le ritrovo, altre volte no, come se scomparissero nel nulla. 

paula1 Martedì 11 Novembre 2008 09:56 
MAMMA LARA è vero se abitassimo più vicino verrei a farmi abbracciare un po'....ne ho tanto bisogno 
!! 

margaret Martedì 11 Novembre 2008 09:55 
Buongiorno. Oggi ho un inizio di emi, ma ultimamente quando sembra che stia per esplodere rimane 
lì...male fa male ma riesco a sopportare senza sintomatici. Ovviamente non so mai se si ferma o se 
scoppia... Il problema é che pomeriggio alle 17.00 ho i bambini che con l'asilo fanno la sfilata con le 
lanterne in paese per S. Martino. Si mangeranno dolci tipici e i bimbi poi canteranno con le maestre 
alla luce delle lanterne. Chiaramente la sottoscritta ha l'ansia alle stelle per paura di dover mancare. 
La testa non è per nulla a posto e chissá...Dovrei tranquillizzarmi, fare pensieri positivi. MA...se 
dovessi mancare?! Ecco, siamo punto e a capo. Quando c'é qualche avvenimento io vado in tilt, mi 
sento subito sotto pressione...Ragazzi miei.. 

paula1 Martedì 11 Novembre 2008 09:55 
ANNUCCIA che bel respiro di sollievo.....io avevo perso un braccialetto d'oro semplice semplice, ma 
me lo aveva regalato il padre del mio compagno...che gioia quando l'ho ritrovato quasi due anni dopo 
in mezzo a biancheria che non uso mai !! purtroppo a farza di portarlo è diventato delicato e ora non 
posso metterlo... 

annuccia Martedì 11 Novembre 2008 09:54 
Vado a fare la spesa. A dopo. 

annuccia Martedì 11 Novembre 2008 09:53 
Angelaemi, racconta pure tutto quello che vuoi, questo spazio "magico" è uno "svuota testa, cuore, 
anima" per tutti noi. 

annuccia Martedì 11 Novembre 2008 09:52 
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Buongiorno a tutti. Stamani ho cominciato la giornata cercando un paio di orecchini che non trovavo 
proprio più, un dispiacere enorme perchè era il regalo della mia famiglia fattomi in occasione di un 
compleanno particolare. Ho addirittura svuotato il sacchetto dell'aspiropolvere. Non stò a dirvi che 
sono precisa nel riporre le mie cose, visto che i ladri sono già venuti a farmi visita due volte e mi 
hanno portato via tutto, tranne le cose che avevo nascosto molto bene. Mi sono già dilungata molto, 
scusate, comunque li ho ritrovati, erano andati a finire in un angolino del portagioie che avevo più 
volte "rivoltato". 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 09:49 
Maria, mi sa che hai già dato, oggi potrebbe essere giornata dura, ma se hai già dato ieri, chissà che 
non ti salvi 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 09:48 
Paula, peccato che abitiamo lontano 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 09:46 
Angelaemi, di pure anche tu così dopo conosciamo bene anche te. Qui puoi raccontare di quello che 
hai e che ti fa star male cara, vedrai che non sarai sola nel tuo star male se ce lo racconti, tutti noi ti 
ascoltiamo. 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 09:44 
Piera, sei impossibile, non ti sfugge nulla, è vero, oggi è l'onomastico di Martina, la nipotina della 
nostra Elisabetta, mi associo agli auguri. La tua testolina come va, se l'hai detto scusami se te lo 
faccio ripetere, ma mi è sfuggito 

mamma lara Martedì 11 Novembre 2008 09:42 
Buongiorno a tutti. Ecco fatto, doccia e sciampo e sono pronta da prima comunione per tanto sono 
"sgurata" (termine mantovano per dire che mi sono pulita con la carta vetrata). 

maria9195 Martedì 11 Novembre 2008 09:32 
GIULIA come andato il day-ospital??? che cosa hai fatto??? facci sapere... 

maria9195 Martedì 11 Novembre 2008 09:31 
Ciao a tutte...inizia un'altra giornata speriamo non faticosa e dolorosa come quella di ieri....cara 
ANGELAEMI ben arrivata...sei in una grande famiglia che comprende il tuo dolore e la tua sofferenza, 
non avere timore di scrivere...ascoltiamo volentieri la tua storia e lascia qui i pensieri 
negativi...troverai sempre qualcuno che ti aiutata. buona giornata. 

paula1 Martedì 11 Novembre 2008 09:18 
VIVIANA sì la cena di domenica è andata bene....abbiamo parlato con nostri vecchi amici del circolo, 
abbiamo preso i contatti per fare un po' di attività politica che non faremo perchè non rispecchiano 
ancora quello che vorremmo e fatto giocare la piccola peste di Matteo...poi inizi delle settimane 
lavorative così e tutta la serenità ti crolla !! 

piera Martedì 11 Novembre 2008 09:08 
Auguri allora a tutti i Martino e Martina in particolare alla nipotina di Elisabetta a cui mando un 
bacione!!!!! 

paula1 Martedì 11 Novembre 2008 08:48 
qui c'è sole....oggi è l'estate di San Martino...mi sa che poi arriverà proprio l'inverno... GIUSEPPE in 
bocca al lupo per la visita ! 

giuseppe Martedì 11 Novembre 2008 08:37 
buon giorno gente, stamani prevale sempre la nebbia fitta, mi sà che ora che salgo a Pavia nn vedrò 
una goccia di nebbia visto che l'abbiamo tutta qui, oggi sono solo in ufficio, la collega è ad un corso 
di aggiornamento, ieri pomeriggio il trip. ha fatto effetto ed ora e tuttto ok, spero che mi lasci in 
pace i giorni del viaggio, ok andiamo ad iniziare, buona giornata a tutti. 

paula1 Martedì 11 Novembre 2008 08:32 
buon giorno a tutti...ieri sera tardissimo...e poi sono venuta via che c'era ancora un intervento in 
corso lasciando solo due colleghe ! è un vero schifo ! non c'è proprio più rispetto per il lavoro e la 
vita degli altri !! 
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piera Martedì 11 Novembre 2008 08:16 
buongiorno e un grosso benvenuto a i nuovi iscritti, Angelaemi scrivi pure tutto quello che vuoi sul 
mdt, qui siamo tutti pronti ad "ascoltarti"..........un bacione a tutti ma proprio tutti senza 
dimenticare nessuno!!!!!!!! 

feffe81 Martedì 11 Novembre 2008 00:05 
MAMMALARA per la memorizzazione pwd dipende da che browser usi. Con explorer clicca 
su:Strumenti->Opzioni Internet->Contenuto e lì clicca su Impostazioni della voce Completamento 
automatico. Lì devi spuntare la casella "richiedi salvataggio password". Se invece hai Mozilla te lo 
dico domani perchè oggi non l'ho qui. Ti auguro una buonanotte e che il grappolo stia lontano! 

feffe81 Martedì 11 Novembre 2008 00:02 
Buonasera a tutti e benvenuti ai nuovi.Oggi mdt incombente ma non si è sfogato,ho avuto una 
giornata piena,sono andata al lavoro e i colleghi mi hanno dato un'accoglienza calorosissima! 
gentilissimi come sono fortunata. Un abbraccio a tutti quelli che stanno male e uno a quelli che 
hanno la testa libera! MONY sono felice di sentirti così, MARIA tieni duro, SIMONA dai che il 
raffreddore inizia a diminuire, MARGARET tra qualche giorno ti scrivo. Ho già l'amarezza per la ri-
partenza... 

angelaemi Lunedì 10 Novembre 2008 22:02 
Ciao a tutti! Chi ha voglia di parlare un po' con me? Dai vostri messaggi capisco che tra di voi vi 
conoscete abbastanza bene. Io mi sono registrata oggi e mi piacerebbe fare la vostra conoscenza. 
E.... se poi c'è qualcuno disposto ad ascoltare le mie lagne sul mal di testa sarebbe ancora 
meglio.Aspetto 

viviana Lunedì 10 Novembre 2008 21:50 
Buona notte spero che la TACHI1000 faccia il suo dovere...più tardi prendo anche 10gocce di Lexotan 
che mi rilassano...sono giorni che oltre al MDT digrigno giorno e notte i denti...ho anche le mascelle 
a pezzi, ma che periodo schifoso...Verranno giorni migliori... 

francesca Lunedì 10 Novembre 2008 21:18 
VIVIANA,SIMONA grazie per la buona notte, ne ho bisogno, è che purtroppo ho un pò di pensieri e 
questo non aiuta, comunque grazie, siete tanto care, auguro anche a voi di passare una notte 
serena....MAMMA LARA sono contenta che ti sei divertita con Emma, buona visita per domani, SIMONA 
sono contenta che hai scritto, quando non lo fai si sente la tua mancanza, buona notte anche a te 
cara, cerca di riguardarti 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 21:00 
Viviana, prova a fare la mia torta allo yogurt, sono certa che ti verrà benissimo, anche i biscotti sono 
certa che ti verranno bene 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 20:59 
Vado a pulire in giro poi penso di andare a letto, domani ho la visita dal mio Prof e non posso andarci 
con le occhiaie 

viviana Lunedì 10 Novembre 2008 20:59 
...Chissà che buoni...io è una vita che non faccio più una torta...beh x dire la verità l'ultima l'ho fatta 
circa un mese fa ma quando è uscita dal forno sembrava marcita...puzzava di uovo 
marcio...l'abbiamo buttata...non mi è mai capitata una cosa del gener e non riesco a spiegarmi cosa 
sia successo.Le uova erano "nuove"... 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 20:59 
un pensierino per chi sta male. Periodo nero per tutti mi sa. Forza ragazzi e ragazze, fora e coraggio, 
la strada è lunga, ma non siamo da soli 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 20:56 
Oggi con Emma abbiamo fatto i biscotti, è stata bravissima e faceva tutte le formine, era felicissima, 
solo che ora devo sgombrare perchè sembra ci siano stati i ladri in casa 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 20:55 
Viviana, lo so cara, ma Crissy studia e forse sarà molto occupata. Almeno spero che sia occupata e 
che non stia male. 
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viviana Lunedì 10 Novembre 2008 20:54 
E come dimenticarmi che ho conosciuto anche GIORGIO!!!!Persona molto solare e anche tranquilla mi 
sembra 

viviana Lunedì 10 Novembre 2008 20:53 
SIMONA e chi non sarebbe premuroso con te..... 

Simona Lunedì 10 Novembre 2008 20:52 
grazie MAMMA LARA...si in effetti mi sento coccolata un po da tutti... 

viviana Lunedì 10 Novembre 2008 20:52 
LARA manca anche CRISSY che era molto giù l'altro giorno... 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 20:52 
Renato, che bello che Viviana sia venuta a trovarti, mi fanno bene queste cose, una bella rete di 
solidarietà affettiva che non finisce mai. Poi che anche tu dica pappona, guarda che mi piace un 
sacco. 

Simona Lunedì 10 Novembre 2008 20:51 
CIAO VIVIANA... grazie.. sei sempre premurosa con me.. sei molto gentile.. spero tu riesca a riposare 
stanotte, te lo auguro con tutto il cuore, come lo auguro a FRANCESCA... 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 20:50 
Simona, che bello leggerti, sappi che quando non scrivi qui si chiede di te in continuazione, mi piace 
questa cosa, perchè la funzione di fare il maternage non è limitata a me, ma se ne occupano un po' 
tutti e questa è buona cosa. 

viviana Lunedì 10 Novembre 2008 20:47 
Come non detto SIMONA, mentre scrivevo tu postavi il tuo mex... 

viviana Lunedì 10 Novembre 2008 20:46 
FRANCESCA spero che anche tu riesca a passare una notte in grazia di Dio..............SIMONA non si è 
letta oggi, speriamo che stia meglio.............PAULA com'è andata la tua serata di ieri?Ti sei 
divertita? 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 20:46 
Eccomi, avevo i ragazzi a cena ed è sempre una festa per me avere qualcuno a cena, di solito sono da 
sola e quando ho qualcuno per me è sempre grande festa. 

Simona Lunedì 10 Novembre 2008 20:45 
io devo ancora mangiare ma non ho mica tanta voglia... magari una tazza di latte caldo.. 

Simona Lunedì 10 Novembre 2008 20:44 
buonasera a tutti.. ho una tosse che mi toglie il fiato, comunque è l'iter che deve seguire il 
raffreddore del fine settimana.. prendo miele+limone a cucchiaiate per la gola ma quasi mi viene da 
vomitare.. la testa però è ok, e questo è già abbastanza x avere il sorriso.. ho fatto la tinta nera 
nera.. ora aspetto un mio amico che viene a trovarmi.. MONY.. già.. oggi ero dallo zio, pensa che 
domani ha un invito a pranzo e mi ha mandato un sms nel pomeriggio con su scritto "ti spiace se 
domani vado a mangiare fuori?"...e bè.... basta che non ci prenda l'abitudine!!!! eh eh... 
scherzo!!!!!!! sono felice quando ha degli impegni.. 

viviana Lunedì 10 Novembre 2008 20:42 
Ho appena finito di mangiare e mi prendo una belle Tachi1000, xchè oggi sono totalmente rintronata 
e scema da questo bastardissimo!!! 

viviana Lunedì 10 Novembre 2008 20:41 
Buona sera a tutti..............RENATO sei troppo gentile!!!!Tu sei molto schietto e simpatico, ti 
mostri x come sei, senza nasconderti dietro falsi ghiri-gori. 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 20:29 
sera finalmente.rientro adesso dal lavoro,ho tutto da fare,cena compresa.volevo solo darvi la 
buonanotte e dirvi ancora che siete una famiglia favolosa.notte notte e spero che domani sia un buon 
giorno per tutti 
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francesca Lunedì 10 Novembre 2008 20:06 
VITALBA io sono della provincia di Milano 

francesca Lunedì 10 Novembre 2008 19:58 
MAMMA LARA come stai? tutto bene? 

francesca Lunedì 10 Novembre 2008 19:57 
DADDA' è un vero peccato che la Carolina Kostner non passi a Ravenna, però puoi sempre portare la 
bimba a qualche altro spettacolo di pattinaggio, l'importante è avvicinarli allo sport.....SISSI ciao a 
dire il vero non và tanto bene ma non ho impegni per cui posso coccolare i miei dolori.....tu sei 
sempre tanto impegnata immagino, fai un lavoro molto impegnativo....visto l'orario auguro buona 
cena 

vitalba Lunedì 10 Novembre 2008 19:53 
ciao a tutti,c'e qualcuno di voi che abita dalle mie parti? sono di santo stefano belbo in provincia di 
cuneo. RENATO che ci fai al mondino?scusa se te lo chiedo, ma sono "quasi nuova" del forum 

renato Lunedì 10 Novembre 2008 19:11 
hei ragazze ma siete tutte così carine? Viviana è davvero carinissima sembra un Murano da 
maneggiare con cura, ma si legge tanta forza. peccato che non si sia dedicata un pò di più alla sua 
patologia.Mirko poi è simpaticissimo,positivo persone che tutti noi cefalalgici vorremmo 
accanto.Sono felice li ringrazio adesso della loro disponibilità a venire quì al Mondino.Sto meglio il 
peggio è passato. vado a fare la pappona. 

daddà62 Lunedì 10 Novembre 2008 17:59 
ciao e non credo che dopo riuscirò a collegarmi.Baci baci 

daddà62 Lunedì 10 Novembre 2008 17:56 
ho letto un pò di messaggi arretrati scusate se ho dimenticato qualcuno, MAMMA LARA a te un saluto 
affettuoso ed anche a te MANU66. Benvenute alle new entry. 

daddà62 Lunedì 10 Novembre 2008 17:55 
MARIZA un abbraccio 

daddà62 Lunedì 10 Novembre 2008 17:54 
FRANCESCA un abbraccio anche a te io vorrei portare la bimba a vedere lo spettacolo sul ghiaccio che 
hai visto ma a ravenna ovviamente non vengono ho sentito che sarà a napoli spero durante le 
festività natalizie che soarò giù dai miei. 

daddà62 Lunedì 10 Novembre 2008 17:52 
MARIA9195 fra un pò vado a fare una passeggiata perchè il trip ha fatto effetto ed allora approfitto 
ma sono giù perchè sono demoralizzata poichè siamo solo a inizio mese ed il bilancio è proprio 
negativo! 

daddà62 Lunedì 10 Novembre 2008 17:50 
un caro saluto a SISSI E MARIA NONCHé A MONICA 

paolaciatti Lunedì 10 Novembre 2008 17:42 
infatti finche' dura............. non sto al meglio ma la testa a parte che ogni tanto corre per conto suo 
e poi torna se regge al dolore........... 

Sissi Lunedì 10 Novembre 2008 17:38 
Un caro saluto anche a Mariza, Annuccia e Mony 

Sissi Lunedì 10 Novembre 2008 17:38 
Paolaciatti, visto che funziona...meglio così... 

Sissi Lunedì 10 Novembre 2008 17:37 
Francesca, va un po' meglio? 

Sissi Lunedì 10 Novembre 2008 17:37 
Un abbraccio anche da parte mia a Monica e Daddà 

Monica Lunedì 10 Novembre 2008 17:36 
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Grazie FRANCESCA un abbraccio anche a te e a tutti gli altri. Vado un pò su da mia madre a farmi 
coccolare. Buona serata a tutti 

francesca Lunedì 10 Novembre 2008 17:28 
un abbraccio a MONICA, MARIA, DADDA' e tutti quelli che non stanno bene 

Sissi Lunedì 10 Novembre 2008 17:24 
MARIA, come mi dispiace per te...anch'io non riesco a fare movimento se sto male, anzi, sto 
fermissima... Spero ti passi presto! 

maria9195 Lunedì 10 Novembre 2008 17:18 
DADDA io non riesco neanche a salire sulla cyclette quando sto male..desidero solo il buio completo e 
il riposo....e' un periodaccio solamente da archiaviare....quanto ti capisco e ti comprendo... 

maria9195 Lunedì 10 Novembre 2008 17:16 
mi scoppia la testa..ora stacco e vado a casa a riposare...che devo fare???' mi sto esaurendo...non e' 
possibile vivere con tutta questa fatica tutti i santi giorni.... 

paolaciatti Lunedì 10 Novembre 2008 17:15 
TESTA non tetsa 

paolaciatti Lunedì 10 Novembre 2008 17:13 
ciao, ultimamente la mia tetsa va meglio soprattutto da quando per l'esofagite non posso prendere 
nulla per esso. controsenso? se non lo curo sto meglio...... 

Monica Lunedì 10 Novembre 2008 17:00 
Ho Rocco che abbaia furiosamente, vorrebbe mangiare i croccantini delle gatte ma ha il divieto e 
allora non permette nemmeno alle gatte di mangiarli......così non si azzitta mai!!! 

Monica Lunedì 10 Novembre 2008 16:59 
Rieccomi. Stamattina alle 10.30 ho mollato tutto e sono tornata a casa. Praticamente ho dormito fino 
ad ora. Il trip che ho preso alle 7.30 ha funzionato per metà. Adesso ne ho preso un altro spero che 
almeno questo faccia il suo dovere 

Sissi Lunedì 10 Novembre 2008 16:11 
Scusate i soliti errori... 

Sissi Lunedì 10 Novembre 2008 16:11 
Buon pomeriggio a tutti e un benvenuto ai nuovi amici. Ieri sono stata bena, oggi ho un po' di mdt, 
ma meno molesto dello stess da lavoro di oggi. Un abbraccio a tutti. 

daddà62 Lunedì 10 Novembre 2008 15:39 
dopo comunque metto la berretta di lana e vado a passseggiare sotto la nebbia con la mia amica che 
devo fare altrimenti crepo, almeno la camminata veloce mi fa scaricare un pò di ansia 

daddà62 Lunedì 10 Novembre 2008 15:38 
ciao buon pomeriggio a me non va bene perchè quinto gg con mdt aanche stamattina in ufficio ho 
resistito ma poi ho ceduto al trip. sono peggiorata notevolmente ma 2 componenti incidono 
tantissimo e sono lo stress intenso dell'ufficio, visto che siamo a fine anno e vanno completate le 
cose, nonchè l'umidità che c'è in Romagna. 

MARIZA Lunedì 10 Novembre 2008 15:08 
Benvenuti a tutti i nuovi arrivati. Renato, Giuseppe, Viviana, Monica, Maria9195, Francesca coraggio, 
questo è un brutto periodo per tanti. Forza, ce la farete a superare anche questa crisi! Giorgio io 
sono di Tarcento, a pochissimi Km da me c'è Ramandolo che è anche il nome di un vino bianco 
famoso dalle nostre parti. Lo lascio tutto a te perchè io sono astemia. Viviana se vai al Mondino porta 
i miei saluti a Renato e a Giorgio. Ciao a tutti, buon pomeriggio. 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 14:28 
Ho Emma a letto e non posso scrivere tanto quando lei dorme, altrimenti si sveglia 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 13:52 
scappo al lavoro.buon pomeriggio a tutti 
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annuccia Lunedì 10 Novembre 2008 13:41 
Arrivata a studio. Credevo di trovare più traffico, visto lo sciopero dei mezzi pubblici, invece ho fatto 
molto in fretta. Meno male. 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 13:40 
beh come avrete ormai capito più che pulire casa mi piace dormire!anche solo stare a letto al buio e 
rilassarmi 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 13:37 
quando ho fatto il ricovero al mondino ho dormito per dieci giorni.la mia compagna di stanza era 
come me e dormivamo sempre.la nostra stanza non veniva identificata con il numero ma la 
chiamavano la stanza delle belle addormentate 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 13:36 
si avvicina l'ora di andare a lavorare.andrei più volentieri a letto però 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 13:28 
renato ciao.mi dispiace sapere che stai male,ma spero vivamente che giovedì tu esca con una terapia 
miracolosa 

renato Lunedì 10 Novembre 2008 13:26 
buongiorno a tutte-i. Emi dalla sveglia, cercodi resistere,dimissioni giovedì. VIVIANA la stanza è la 
118.Ti aspetto spero che tu stia meglio. Scusate BENVENUTI a tuti i nuovi la cefalea ha bisagno di 
numeri per far capire anche con un semplice passaparola la gravità di questa patologia altamente 
invalidante. Ci rileggiamo più tardi. non ce la faccio. 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 13:22 
piera guarda ti assicuro che il water lo svuoto per togliere il calcare che mi rende sclero solo sapere 
che c'è...........però i piatti di ieri li stò mettendo via ora.sono piccole manie,su cose magari non 
indispensabili ma sono fatta così!tutta questa arringa per dirti che voglio restare nel club 

francesca Lunedì 10 Novembre 2008 13:20 
Sì non sei sola VIVIANA, stai tranquilla 

piera Lunedì 10 Novembre 2008 13:19 
Mony per quanto riguardo le faccende di casa e affini, faccio finta di non aver letto nulla in questi 
giorni, altrimenti nen mio club rimaniamo in tre o quattro al massimo!!!!! e le quote d'iscrizione mi 
servono non posso eliminare nessuno!!!!!! 

viviana Lunedì 10 Novembre 2008 13:19 
Grazie FRANCESCA, sei gentilissima anche a me dispiace che anche tu fai fatica a dormire...mi 
consolo 

viviana Lunedì 10 Novembre 2008 13:18 
Grazie FRANCESCA, sei gentilissima anche a me dispiace che anche tu fai fatica a dormire...mi 
consolo 

viviana Lunedì 10 Novembre 2008 13:18 
Grazie FRANCESCA, sei gentilissima anche a me dispiace che anche tu fai fatica a dormire...mi 
consolo 

francesca Lunedì 10 Novembre 2008 13:17 
VIVIANA se vai a trovare RENATO è alla stanza 118 in fondo al corridoio a sinistra, portagli anche i 
miei saluti, mi spiace per la testa 

viviana Lunedì 10 Novembre 2008 13:17 
MONY io sono una cattiva donnina allora, xchè lo rifaccio solo quando viene in casa qualcuno...è un 
divano-letto....che si inforchi anche il letto e poi odio rifarlo... 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 13:16 
beh viviana magari una bella flebo te la fanno pure 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 13:15 
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quelle così così a mezzodì.........se mi sbrigo rientro in questa categoria 

viviana Lunedì 10 Novembre 2008 13:15 
Dici???Meglio dai così abbiamo più tempo per parlare e conoscerci...e magari già che ci sono x come 
sono messa mi fermo addirittura lì...hahahahahh! Ridiamo va e come dice LARA cazzo la randa, 
spiego le vele e AVANTI TUTTA!!!! 

francesca Lunedì 10 Novembre 2008 13:15 
Buongiorno a tutti...la testa non và per niente bene, la notte faccio anch'io una fatica immane per 
dormire qualche ora e poi non mi sento affatto riposata....ho visto che ci sono delle persone nuove, 
benvenute! Sabato sono andata allo spettacolo di pattinaggio di Carolina Kostner, è stato bellissimo! 
piangevo dall'emozione di vedere quella farfalla che pattinava...ne è valsa davvero la pena.... 
MONICA mi spiace tanto che anche tu non stai bene, coraggio...un bacione a MAMMA LARA e buon 
lavoro a tutti 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 13:15 
devo fare ancora il letto.........le brave donnine fanno il letto alla mattina 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 13:14 
soffro moltissimo del fatto che nel forum non ci siano parmigiani,persone vicino a me con cui 
incontrarsi 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 13:13 
viviana secondo me lo trovi ugualmente,il reparto non è molto grande 

viviana Lunedì 10 Novembre 2008 13:13 
Sarà fatto, non preoccuparti 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 13:12 
se vai viviana portagli i miei saluti e i miei auguri 

viviana Lunedì 10 Novembre 2008 13:12 
GRAZIE MONY sei un'angelo 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 13:12 
dire riposare è un eufesismo........direi rinchiudersi in una tana buia e silenziosa 

viviana Lunedì 10 Novembre 2008 13:12 
Voglio dormire da cristiana!!!!........RENATO non ha scritto oggi, se mi da le indicazioni x trovare la 
stanza lo vado a trovare dopo il lavoro...mi farebbe davvero piacere 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 13:11 
viviana spero che il bastardo ti molli velocemente.è dura essere così il lunedì e pensare di avere 
tutta la settimana davanti prima di poter riposare 

viviana Lunedì 10 Novembre 2008 13:10 
si sono incazzata nera!!!!!nera nera nera!!!!! 

viviana Lunedì 10 Novembre 2008 13:10 
Ciao MONY... 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 13:09 
mamma mia sei proprio incavolata mi sa 

viviana Lunedì 10 Novembre 2008 13:09 
mi fanno male gli occhi...volevo scrivere ma grazie a mio fratello che mi parla mentre scrivo..... 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 13:09 
vivianaaaaaaa!!!!!!!!! 

viviana Lunedì 10 Novembre 2008 13:09 
Scusate lo sfogo.... 

viviana Lunedì 10 Novembre 2008 13:08 
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Buon giorno a tutti, la mia testaccia fa tribolare...mi fanno gli occhi e la fronte, non ce lafaccio 
più...non è un dolore forte, è medio ma è èersistente non mi fa dormire neanche la notte...io sono 
qui in coma oggi, sono gia distrutta il lunedì...è un po di giorni che vado avanti a Lexotan e ieri sera 
non ha fatto effetto neanche quello e neanche quella vacca di Tachipirina!!!!! 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 13:05 
stavo leggendo i commenti di sabato sera.......ma non vale nemmeno la pena di uscire,siete stati 
simpaticissimi e spassosissimi.......il cane da valanga di renato e lara che elenca le nostre manie di 
pulizia........ 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 12:59 
simo se sei andata dallo zietto mi arrabbio! 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 12:59 
tutti a pranzo? 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 12:49 
giuseppe meno male che hai finito.buon pomeriggio 

GIUSEPPE Lunedì 10 Novembre 2008 12:46 
... ragazze io chiudo e vado via, buon pranzo a voi tutti e a domani, ora vado a casa e riposo un pò. 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 12:44 
ci provo piera ma 27 anni passati insieme lasciano i segni 

piera Lunedì 10 Novembre 2008 12:43 
mony goditi questi giorni e se puoi cerca di non pensare che il bastardo tornera'.......... 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 12:37 
piera il mio è solo un periodo si e ricadere nel buco sarà una botta dura.probabilmente appena il mio 
corpo si sarà abituato alle medicine il bastardo maledetto tornerà a casa 

GIUSEPPE Lunedì 10 Novembre 2008 12:36 
sai Piera ero stato otto giorni tranquillo e mi pareva strano che me la facesse passare liscia... 

GIUSEPPE Lunedì 10 Novembre 2008 12:35 
piera Lunedì 10 Novembre 2008 12:35 
Giuseppe sei "entrato" anche tu nel brutto periodo!!!!! quanto mi dispiace.........meno male che 
Mony almeno ha fatto in tempo ad uscirne!!!!!! 

GIUSEPPE Lunedì 10 Novembre 2008 12:35 
Mony, spero che il trip. faccia effetto subito, anche xchè stavolta il dolore e a dx e generalmente 
sono meno offensivi di quelli a sx. 

GIUSEPPE Lunedì 10 Novembre 2008 12:34 
... SCUSATE DIMENTICAVO, BENVENUTI AI NUOVI ARRIVATI... 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 12:31 
giuseppe cavoli........spero che arrivi presto l'ora di chiudere 

GIUSEPPE Lunedì 10 Novembre 2008 12:30 
... accidenti è tornato il MdT, meno male che ho i trip. in ufficio e lo prendo subito... 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 12:29 
un benvenuto caloroso ai nuovi 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 12:29 
buongiorno a tutti.giornata stupenda,morale alle stelle invece che alle stalle 

mony Lunedì 10 Novembre 2008 12:28 
Lara 13 euro!mi sa che vengo a fare shopping a ferrara.qui a parma ne spendo sette tutte le mattine 
dal fornaio! 

annuccia Lunedì 10 Novembre 2008 11:27 
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LARA, grazie per avermi dato notizie di Dora! non leggendola mi chiedevo cosa stesse succedendo. 

annuccia Lunedì 10 Novembre 2008 11:26 
Buongiorno a tutti. GIACOMO, il PC a fine mese dovrebbe essere disponibile nelle erboristerie, forse 
anche qualche giorno prima. Benvenute alle nuove amiche! 

margaret Lunedì 10 Novembre 2008 11:24 
BENVENUTI ai nuovi, un caloroso abbraccio...Ciao MAMMA LARA un bacio. MONICA, forza carissima... 

paula1 Lunedì 10 Novembre 2008 11:21 
vado a lavorare...ci rileggiamo stasera se non faccio troppo tardi....Buonissima giornata a tutti.... 

paula1 Lunedì 10 Novembre 2008 11:20 
ciao GIACOMO alcune amiche che hanno contattato le erboristerie dicono che è uscito solo che 
devono rifornire 4000 attività quindi nelle varie città sarà questione di giorni...... 

GIACOMO Lunedì 10 Novembre 2008 11:17 
Scusate il disturbo,sapete qualcosa riguardo il PC 28 PLUS.Grazie 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 10:43 
ora scappo veramente. 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 10:42 
E' arrivata un'altra amica. Benvenuta Samag8. mamma lara 

paula1 Lunedì 10 Novembre 2008 10:41 
grazie MAMMA LARA buona giornata 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 10:33 
Ora chiudo perchè devo uscire per commissioni. a dopo bimbucci, fate i bravi 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 10:33 
Mony, mi sa che ti devi preparare ben in tiro per la prossima settimana, ho un vestito che mi è 
costato la bellissima cifra di 13 euro che voglio sfoggiare per la nostra uscita. 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 10:31 
Feffe, consulto tecnico, come faccio a memorizzare sul computer le password se il computer non mi 
fa la domanda "vuoi memorizzare la password". Se può darmi la risposta Feffe va bene, ma mi vanno 
bene anche altri aiuti. 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 10:27 
Paula e non Pula, scusami cara 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 10:27 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Consuelo. mamma lara 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 10:26 
Ciao Pula, le tue feste tra amici sicuramente portano a lasciarsi andare al bicchiere di vino, meno 
male che oggi va meglio altrimenti sarebbe stato faticoso recarsi al lavoro con la moto in quelle 
condizioni. 

paula1 Lunedì 10 Novembre 2008 10:19 
benvenuti ai nuovi.... 

paula1 Lunedì 10 Novembre 2008 10:18 
MONICA anche io stanotte ho pagato un po' i due bicchieri di vino della cena di ieri...per fortuna non 
ho dovuto prendere nulla ...ora va benino... 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 10:17 
Nadia, forza anche a te carissima. 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 10:16 
Angela, benvenuta cara, vedrai che ti troverai bene e di certo qui troverai sostegno. A stassera 
allora. 
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mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 10:15 
Monica, anche a me il vino non perdona, sia per quello che riguarda l'emicrania sia per gli attacchi di 
grappolo, infatti se per l'emicrania un paio di dita di vino non mi fanno nulla, pensa che per la 
grappolo non riesco neppure ad assaggiarlo. 

angelaemi Lunedì 10 Novembre 2008 10:14 
Salve a tutti. E' la prima volta che mi iscrivo ad un Forum del quale sono venuta per caso a 
conoscenza. Il fatto di sapere che ci accomunano problemi simili e che combattiamo le stesse 
battaglie, mi fa sentire già una dei vostri. Sono contenta e spero di trovare almeno un conforto 
psicologico, visto che la medicina non miè di grande aiuto. A stasera. 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 10:14 
Margaret, le cose si fanno un po' alla volta, basta non abbassare mai la guardia, lo so che è fatica 
farlo quando si sta male, ma vedrai che se non molli sono costretti a darti retta 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 10:12 
Giuseppe, miseriaccia infame, immagino come stavi dopo un doppio triptano, anche se sei una 
roccia, avrai sentito i postumi per un bel po'. Meno male che vai a Pavia a breve, così sentiremo cosa 
dicono. 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 10:10 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto ad Anvi. mamma lara 

nadia Lunedì 10 Novembre 2008 10:06 
Monica, forza! 

nadia Lunedì 10 Novembre 2008 10:05 
Buongiorno a tutti. Benvenuta Angelaemi! Scappo al lavoro. 

Monica Lunedì 10 Novembre 2008 10:04 
Buongiorno a tutti. Oggi mdt feroce, nausea, fotofobia ecc. insomma ce l'ho tutte! Tutto per colpa di 
due bicchieri di vino ieri sera. La vedo proprio dura arrivare alle 18 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 10:02 
E' arrivata una nuova amica, benvenuta Angelaemi. mamma lara 

maria9195 Lunedì 10 Novembre 2008 09:40 
Ciao a tutte e buona giornata...testa molto delicata ma si inizia...staremo a vedere....LORI65... 
domani se non sbaglio vai al Mondino???? come stai???? facci sapere???un forte abbraccio.... 

paula1 Lunedì 10 Novembre 2008 08:59 
buon giorno a tutti......qui c'è il sole a Bologna non lo so....scendo più tardi....questa settimana 
lavoro pomeriggio e alla faccia che mi avevano detto che la settimana era più leggera questa sarà 
peggio dell'altra...prevedo di tornare a casa a notte fonda !!!!! più presa in giro di così...poi ci hanno 
dato un questionario di gradimento ...Buffoni !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

margaret Lunedì 10 Novembre 2008 08:55 
Buondì. Oggi ho riparlato al volo con la maestra. Da me la scuola è tedesca, quindo ho dovuto 
rispolverare alcuni termini così che mi capissero bene...Il problema sono i genitori. Arroganti, 
prepotenti, ma soprattutto iperprotettivi. Pronti ad accusare gli altri e a sentirsi sempre nel giusto e 
qs i bambini lo sentono.Oggi pomeriggio continueranno le udienze e parleranno. Vediamo cosa 
esce...E'un discorso lunghissimo. Quindi non mi dilungo. Questo mi riporta al problema che troppe 
emozioni mi fanno scoppiare la testa e non posso permettermelo Un saluto carissimo e un abbraccio 

giuseppe Lunedì 10 Novembre 2008 08:49 
buon giorno a tutti e buon inizio settimana, qui nebbia fitta stamani, fine settimana pessimo, sabato 
pomeriggio MdT alla grande e nonostante doppio trip. niente da fare, ieri mattino ero un ubriaco mi 
girava tutto e son rimasto tutto il giorno a riposare, ed io che mi ero preparato x iniziare le luminarie 
di natale, purtroppo devo rimandare, anche questoo e calcolato negli imprevisti, spero che a voi sia 
andata meglio, mi preparo intanto x la partenza di giovedì e vediamo che mi dicono a Pavia, ok 
vediamo il da farsi, buon lavoro a tutti. 

anny Lunedì 10 Novembre 2008 08:42 
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Ciao buongiorno a tutti e buona settimana. Quì da noi sembra una giornata soleggiata ma c'è l'umidità 
che si può tagliare a fette! Una delizia per la testa! Anzi, oggi sembra che vada benino ma nel fine 
settimana mi ha fatto tribolare, domenica compresa, come sempre del resto. LARA son contenta per 
te, chissà davvero che stavolta sia quella buona e che non ti venga più manco un attacco notturno! 
Buon lavoro a tutti, ciao. 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 07:53 
Ora non ricordo che scrisse che era in cura al Mondino dal Prof. Antonaci, in ogni caso deve stare 
tranquilla, con il prof. Antonaci è in buonissime mani e non si deve preoccupare di nulla. 

mamma lara Lunedì 10 Novembre 2008 07:51 
Buongiorno a tutti. Nebbia fitta a Ferrara stamattina, mi spiace per le persone che devono per forza 
spostarsi, non si vede praticamente nulla. .... la notte è andata abbastanza bene, due soli attacchi e 
neppure tanto pesanti, chissà mo che qualcosa non stia cambiando. 

manu66 Domenica 9 Novembre 2008 23:25 
BUONANOTTE a tutti!!!!! 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 23:19 
Notte chiudo se no domani sono in coma...il dolore x ora non passa nonostante la Tachi...magari 
caccio giù anche le mie solite 10 gocce di Lexotan e via... 

feffe81 Domenica 9 Novembre 2008 22:43 
fatto doccia e capelli,vado a nanna,domani vado in università. Ciao MAYA ti penso, un abbraccio 
dormi bene. Buonanotte a tutti! 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 22:41 
Scusate, un piccolo saltino qui per dirvi che Dora è impossibilitata a scrivere perchè ha il computer 
rotto, però vi manda un grandissimo abbraccio 

giulia Domenica 9 Novembre 2008 22:40 
viviana Domenica 9 Novembre 2008 22:31 
Ah ho capito...Io non avrei la costanza di farlo...Buona notte care sogni d'oro anche a voi! 

Simona Domenica 9 Novembre 2008 22:28 
buonanotte a tutti.... 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 22:24 
Buona notte a tutti e sogni bellissimi per tutti 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 22:23 
siccome voglio dormire su un cuscino pulito tutte le sere, per non cambiare la fodera, ho fatto degli 
asciugamani con un lenzuolo nuovo e ne metto uno pulito tutte le sere che avvolgono il cuscino, così 
dormo sempre su un cuscino pulito, poi cambio le lenzuola ogni 2 o 3 notti e piace fare questo , 
perchè con gli attacchi di MDT che faccio tutte le notti, non mi piace dormire sul cuscino che puzza 
di MDT 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 22:11 
Mi fanno male gli occhie la fronte, adesso prendo una Tachi se no col cavolo che 
dormo............LARA sono troppo curiosa, perdonami: COSA FAI CON IL CUSCINO???Ti prego 
dimmelo!!! 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 22:08 
Che peccato SIMO ti sarei venuta trovare molto volentieri... 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 22:07 
SIMO sarò anche la nipote di mia zia ma sono totalmente diversa... 

Simona Domenica 9 Novembre 2008 22:07 
VIVIANA.. è una visita, solo mezza giornata 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 22:06 
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RENATO io credo proprio che domani riesco a venire.X le 18.N° di stanza?..............SIMONA resterai 
ricoverata al Mondino?O è una visita in giornata? 

Simona Domenica 9 Novembre 2008 21:49 
ciao RENATO.. io verrò al Mondino il 20 novembre ma credo che tu oramai non ci sarai più... 

Simona Domenica 9 Novembre 2008 21:48 
grazie MANU.. e grazie a tutte voi per le belle parole.. ogni tanto una soddisfazione ci vuole.. anche 
perchè l'ambiente ultimamente non è dei migliori e in questo modo mi sento più serena 
nell'affrontare la settimana lavorativa.. 

renato Domenica 9 Novembre 2008 21:48 
Ragazze a domani devo chiudere. 

Simona Domenica 9 Novembre 2008 21:45 
MAMMA LARA mi hai fatto morire dal ridere... le stoviglie di buona famiglia... mitica!!!!!!! anche io 
rimango un po scioccata da quante ne sanno le nostre amiche in fatto di pulizia.. io in questo caso 
leggo ma non apprendo.... 

renato Domenica 9 Novembre 2008 21:44 
Scusa tanto. l'alzahimer. ti confondo con Mony. Vabè sei di strada passo a prendere prima te. 

manu66 Domenica 9 Novembre 2008 21:44 
SIMONA sono contenta per i tuoi successi in campo lavorativo, ma si vede che sei saggia e concreta, 
quindi è giusto che se ne siano accorti anche i tuoi datori di lavoro!!! 

manu66 Domenica 9 Novembre 2008 21:40 
No Renato abito in Molise al confine con la Campania, mio padre però è milanese, io sono nata a 
Napoli. 

manu66 Domenica 9 Novembre 2008 21:39 
Vi dirò di più...mio marito si arrabbia se pulisco troppo! Dice che quando la casa è troppo pulita io 
sono più nervosa perchè ho paura che lui me la sporca..ed infatti la mia paura ha un serio 
fondamento..mio marito è uno sciagurato e se dovessi recuperare tutti i suoi guai non finirei mai di 
pulire...quindi mi arrendo prima!!!! perdonatemi ancora!!!! MONICA perdono! 

renato Domenica 9 Novembre 2008 21:39 
Parma giusto? 

renato Domenica 9 Novembre 2008 21:38 
dove stai Manu.Scusami 

manu66 Domenica 9 Novembre 2008 21:35 
Ciao Renato, saluta il tuo amico Giorgio e digli che il vino piace anche a me! 

renato Domenica 9 Novembre 2008 21:34 
ragazze vi invito tutte a casa mia. Vi assicuro non vi annoierete.per sedervi dovete prima spolverare. 
Entrerete solo se avete fatto un'antitetanica di recente.Venite a trovarmi.Ho anche il cane da 
valanga nel caso di involontario seppellimento 

manu66 Domenica 9 Novembre 2008 21:33 
Ehi ragazze, con questa storia delle pulizie perfette mi mettete in crisi alla grande!!! Io amo il pulito 
ma non amo trascorrere tutto il mio poco tempo libero a pulire...così spesso chiudo gli occhi e passo 
avanti...perdonatemi! 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 21:30 
ora vado a lavorare un pochino 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 21:28 
Renato, peccato che è così lontano Pavia, altrimenti farei una passggiatina ogni tanto, poi la 
prossima settimana c'è li pure il nostro Giuseppe e ci volerei li per la voglia che ho di vederlo 

renato Domenica 9 Novembre 2008 21:26 
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Viviana.Lun-Ven solo pom 17-19 ma se vieni più tardi credo non succeda niente possiamo scambiare 
due parole nel locale del bar. sab.- dom 10-12 e 15-19 ma non credo di restare fino ad allora. Mi 
farebbe piacere conoscerti come lo è stato con Francesca. Almeno do un volto a ciò che adesso è 
virtuale.fammi sapere ti scrivo il n. di cell. se vuoi- 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 21:26 
Viviana, mia figlia ha un pavimento che ci potresti mangiare. Ci passa una macchina che lava e aspira 
tutto e questo quasi tutti i giorni..... Non sono stata una brava madre mi sa 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 21:24 
Scusate, le stoviglie sbattono nel lavello, io ho delle stoviglie di buona famiglia e non vorrei che 
pensaste male di loro 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 21:23 
Viviana io sono fanatica delle ciabatte, non esco neppure dalla porta con quelle di casa, poi non ti 
dico cosa faccio con il cuscino altrimenti Piera mi espelle. 

feffe81 Domenica 9 Novembre 2008 21:23 
sto ridendo a crepapelle!! altro che rupofobia!! 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 21:22 
Mi fate venire la tentazione di andare a lavare i piatti, ma il mio ciccio sta guardando il Milan alla tv 
e non voglio fare rumore con le stoviglie che battono nel lavello. Meno male che c'è la partita, mi sta 
salvando 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 21:21 
Poi ha le ciabatte da casa, quelle da scala e quelle da giardino...da paura!!!!!Questa è psicosi pura!!! 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 21:20 
LARA mia zia, sorella di mia madre (ma mia madre non è così) pulisce il pavimento della cucina 3 
volte al giorno, le porte tutte le settimane e pulidce la cacca degli uccelli sul muretto di cinta e sulla 
cancellata...da ricovero al MONDINO ma non x il MDT... 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 21:19 
Viviana, dici bene tu, ma con tutte ste brave donne di casa, mi fare sentire una "rugginona". Dovrò 
pur difendermi no!!!!!!! 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 21:18 
Io ieri al mercato, ho comprato un macchinino con 5 euro che premi un bottoncino e una spazzolina 
gira e dovrebbe togliere la polvere, Oggi l'ho provata e sembra funzionare per le veneziane che sono 
una barba pazzesca da pulire, la provo sui lampadari e se funziona anche li mi sa che ho fatto l'affare 
dell'anno 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 21:15 
LARA sei mitica!!!!!Mi pieghi sempre in due dalle risate!!! 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 21:14 
Viviana, mi sa che isso tutte le vele e anche i motori, ma lo sai che il mio motto è..... "chi si astiene 
dalla lotta, è n'gran fio de na mign...."...... vedi mo se mollo, lui arriva e io lotto, non mollo neppure 
se mi vengono i capelli bianchi...... hihihihi, li ho tutti bianchi, ma me li tingo 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 21:11 
Si, ma voi siete delle fanatiche, poi cosa ci passate anche sui rubinetti, la pellicola trasparente per 
proteggerli dalla polvere???. Meno male che Monica non c'è, altrimenti sai inizia che bisogna vuotare 
il water. Ma cosa predico a fare io che dovete cambiare modo di prendere la vita, poi leggo che una 
usa la spugnetta magica, l'altra l'alcool e un'altra ancora svuota il water per pulirlo a fondo......... 
uffa, mi sa che predico al vento........ PIERAAAAAAAAA, prendi provvedimenti se qui non si mettono 
in riga....... 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 21:09 
Coraggio LARA cazza la randa e avanti tutta! 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 21:07 
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Ho la testa che va ancora maluccio, ma sembra stia andando sul meglio, spero che stanotte vada 
meglio di quella precedente, non so se ho fiato per sopportare ancora 4 attacchi. 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 21:05 
FEFFE mio marito dice che poi all'ultimo sui ribinetti devio passare l'alcool! Brillano che è una 
meraviglia!!! 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 21:05 
Per quello che riguarda la scuola, hai ragione Manu66, io sono felice per come Enza e Marco sono 
attenti ad Emma, pensa che Emma è alla materna e ahi colloqui vanno tutti e due, ma lo stesso 
facevano quando era al nido. 

feffe81 Domenica 9 Novembre 2008 21:02 
ciao SIMO!! ANNUCCIA, grazie mille (anche a VIVIANA) allora quando torno a natale lo provo!sì sì i 
rubinetti sempre viakal,luccicano, per la vasca uso il detersivo e a volte la spugnetta magica 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 21:02 
Simona, ma è una meraviglia la proposta che ti hanno fatto, mi sa che tanto lavori come se già lo 
facessi. Cero che sarebbe una bella responsabilità, però sai te l'aumento di stipendio e la 
soddisfazione. 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 21:01 
SIMONA hai perfettamente ragione.Tra Binasco e Casarile (uno è il mio ex paese l'altro di mio marito) 
sono successi atti di vandalismo su strutture nuove, appena create tipo piste ciclabili,addirittura 
piante giovani!!!Lo so ci sono sempre stati atti di questo calibro, ma negli ultimi anni sono aumentati 
ed i ragazzi di oggi giàa dall'adolescenza mostrano una cattiveria che prima non c'era o era 
circoscritta a casi particolari, con famiglie problematiche.Ora ci sono anche nelle famiglie 
bene...NON VOGLIO FARE DI TUTTA UN'ERBA UN FASCIO. 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 20:57 
RENATO mi fa piacere leggere che vorresti che io venga a trovarti.Fino a quando stai al 
Mondino?Fammi sapere gli orari delle visite, che magari domani dopo il lavoro, se corrompo mio 
marito, vengo davvero!!!! 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 20:54 
Io quando ho l'attacco di emicrania ho un bel caldino, poi dopo un bel po' di ore, inizio ad avere 
freddo. Diverso è quando ho gli attacchi di grappolo, ho sempre un caldo molto forte e sudo come se 
fossi in piena estate. Per il resto sono molto freddolosa e sto bene solo se ci sono 40 gradi all'ombra 

Simona Domenica 9 Novembre 2008 20:52 
per il discorso dei bambini io credo che tanti genitori siano troppo assenti nella vita dei loro figli, 
tropo presi da se stessi non ascoltano i figli e non capiscono le loro esigenze..purtroppo ho l'esempio 
dei miei amici in crisi.. la bimba ha 5 anni e risulta agli occhi di tutti maleducata e maliziosa come 
non dovrebbe mai essere una bimba della sua età... voi non sapete che male mi fa questa cosa 
perchè l'ho vista nascere questa bimba e se oggi è quello che è lo deve proprio alle mancanze dei 
genitori... un bambino viene su per come si è in casa, per quello che vede e vive nella 4 mura.. e 
quello che dice MANU che lavora a scuola e che vede con i suoi occhi l'assenza dei genitori quando in 
gioco c'è l'istruzione e la crescita dei loro figli ma da solo un ennesima conferma di ciò che penso... 
fortunatamente non sono tutti così i genitori ma ce ne sono troppi purtroppo così superficiali..... 

renato Domenica 9 Novembre 2008 20:48 
Quando vieni? 

renato Domenica 9 Novembre 2008 20:46 
Vivana ma scherzi. indiscreta?sei la benvenuta. anzi devi venire!!!cos 'e pazze! 15Km? subito. adesso. 

maria9195 Domenica 9 Novembre 2008 20:45 
VIVIANA sei un grissino....sicuramente non hai problemi di rincorrere diete su diete ...io faccio una 
fatica bestiale a dimagrire e a tenere il peso forma...ho sempre una fame soprattutto verso sera...e' 
colpa anche dei medicinali che sto prendento:lo stugeron...mi sono prefissata di non aumentare, ma 
dimagrire e' per la sottoscritta una impresa impossibile. Io se ho problemi che mi creano agitazione e 
ansia ingrasso anziche' dimagrire...possiedo anche un metabilismo molto lento. 



FORUM CEFALEA.IT – NOVEMBRE 2008 

 

renato Domenica 9 Novembre 2008 20:41 
Manu appoggio incondizionatamente la tua tesi, i genitori, in generale, hanno lasciato i figli 
parcheggiati a tempo indeterminato davanti ad un televisore, il loro vero maestro.dalla scuola, e in 
particolare dagli insegnanti(la colpa di tutto)l'educaazione e l'istruzione adatta ad un genio,che è 
ovviamente il proprio figlio. Aiuto per i compiti?non ci pensate proprio! la maggior parte dei genitori 
resta inebetito di fronte alle difficoltà insondabili delle tabelline. E perchè perdere tempo con i 
consigli di classe? chi ci capisce niente.Signore e signori vi presento l'america tra poco si entrerà a 
scuola attraversando un metal detector.la colpa ? è semplice.L'insegnante non capisce niente come 
può capire un genio(il figlio inebetito da una giornata no stop di cartoni giapponesi) 

annuccia Domenica 9 Novembre 2008 20:23 
FEFFE, Cif bianco per la vasca, lasciando agire per un pò e viakal per la rubinetteria sciacquando 
immediatamente dopo. Chi me lo doveva dire che diventavo la "colf" del Forum!!!!!!!!!!!!! A domani! 
un bacio a tutti quanti, nessuno escluso. 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 20:22 
MARGARET la tua miciona che disastri ti combina???Sapete nelle ultime settimane (a parte l'umore 
che è ottimo!!!)lo stress è stato tanto x il lavoro, ed ancora non è finita: beh mi sono pesata 
stamattina, a digiuno e da 49 kg sono scesa a 46... 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 20:17 
GIORGIO che bello io amo gustare il buon vino rosso!Tu e RENATO siete ancora al mondino vero?Io sto 
a 15 km e avevo la tentazione di conoscere RENATO ma non volevo essere troppo invadente ed 
indiscreta... 

renato Domenica 9 Novembre 2008 20:14 
naturalmente mi associo pure io,renato,per il vino ovviamente,il mal di testa lo lascio fuori 

renato Domenica 9 Novembre 2008 20:11 
ciao mariza, sono giorgio, risiedo in un piccolo paesino tra gorizia e udine, in piena campagna tra 
vigneti di merlot e cabernet dove a volte ci vado per bere del buon vino rosso e dimenticare il male 
alla "capa". Un abbraccio ci rileggeremo 

manu66 Domenica 9 Novembre 2008 19:44 
Ciao a tutti, ciao MARIZA, sai molti genitori sono bravi a criticare la scuola ma quando si tratta di 
partecipare e dare una mano se ne scappano a gambe levate. A scuola dove lavoro quando ci sono le 
elezioni dei rappresentanti e d'istituto, dobbiamo implorare qualche genitore a partecipare, ma non 
viene mai nessuno o quasi e i pochi eletti sono sempre gli stessi che si sacrificano,e poi non riescono 
nemmeno a dialogare con gli altri genitori che se ne fregano, scusate, alla grande! I genitori vengono 
anche poco ai colloqui con i docenti e se li convochiamo per qualche problema che riguarda i figli si 
comportano spesso in modo superficiale. Lavorando nella scuola ho capito che c'è molta 
maleducazione in giro e tanta superficialità, l'ho detto altre volte: l'importante è apparire, avere 
soldi, telefoni, macchine, ma i valori fondamentali, quelli che non si acquistano stanno 
scomparendo...e chi ci crede ancora è visto come un rompi.... 

MARIZA Domenica 9 Novembre 2008 19:35 
Ciao Margaret, ma quanto sono bravi i tuoi figli ad andare a letto così presto! Mony è bello sapere 
che stai meglio. Renato mi sa che ti stai godendo questi giorni a Pavia, bene, salutami il tuo amico 
Giorgio e chiedigli da che paese del Friuli proviene. Lara ti abbraccio. Ciao a tutti vado a fare 
qualcosina per cena. 

MARIZA Domenica 9 Novembre 2008 19:31 
Buonasera a tutti. Feffe spero che tu stia meglio, trovo tanto ingiusto che tu non possa goderti questi 
pochi giorni a casa senza MDT. Daddà, Maria, Annuccia ho letto che siete state male, come va 
adesso? Simona devi essere orgogliosa di te per quello che ti hanno detto sul lavoro, teniamo le dita 
incrociate. Sissi quella di ieri era una gita per modo dire: ho fatto da taxi insieme ad altre 4 mamme 
alla classe di mio figlio. Mentre loro erano al cinema ho girato le erboristerie per chiedere del PC. 
Risultato: a Udine arriverà tra 2 settimane (speriamo prima). Oggi ho visto che mia mamma era un 
po' giù di morale perchè dovrà operarsi alla mano destra per il tunnel carpale, così l'ho portata a 
pranzo in un paese verso Tarvisio dove fanno pollo arrosto e patatine buonissimi. Mio figlio quasi 
quasi mangiava anche gli ossi. A proposito di scuola, questa mattina c'erano le votazioni per il 
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consiglio d'istituto. Sono andata a votare e la presidente di seggio che è la mamma di un compagno di 
mio figlio mi ha detto che erano pochissimi a presentarsi. E' un peccato che la gente si lamenti e 
quando è il momento di fare proposte non si presenta neppure. 

margaret Domenica 9 Novembre 2008 19:31 
Buonasera. MONY sono contenta di leggerti bene, hai tutto un altro scrivere...si vede proprio il 
sorriso fra le righe. Ciao a tutti, ciao FEFFE 81, stammi bene eh...ma chi ti ferma..!!! Vado a mettere 
a letto il trio..mio marito li ha lavati e asciugati. E ha anche pulito pupù e popò della gattaccia e un 
vomito sulla poltrona...mi sa che sta invecchiando. Bene, un abbraccio e pronta guarigione a chi ha i 
primi acciacchi invernali 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 19:28 
Domani è lunedì ed è giorno di BUSTA!!!! 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 17:51 
FEFFE scusa se mi intrometto, ma penso proprio che il viakal non la rovini per niente...io i sanitari li 
pulisco tutti con il CIF CREMA con candeggina 

feffe81 Domenica 9 Novembre 2008 17:47 
ANNUCCIA non ti ho pensata solo mentre pulivo il bagno....anche mentre cambiavo l'armadio!!! 
eheheh dai che scherzo, poi ti volevo chiedere come pulisci la vasca da bagno, la mia è di quelle 
bianche tipo smaltate,ma non voglio usare il viakal perchè ho paura la rovini 

annuccia Domenica 9 Novembre 2008 17:45 
VIVIANA, la mia cena della domenica è sempre "volante" piadina e insalata. Oggi a pranzo ho 
mangiato gli avanzi di ieri che erano abbondanti. 

paula1 Domenica 9 Novembre 2008 17:45 
ragazzi auguro a tutti una buona serata....ci avviamo verso la città ....anzi in campagna perchè il 
circolo è dopo S. Lazzaro sulla Via Emilia......una bella rimpatriata, speriamo.....l'ultima volta che ci 
siamo andati da questi ragazzi ho mangiato le penne al sugo di istrice.......ah ah ...chissà cosa ci 
propongono oggi ? abbiamo chiamato anche il nostro migliore amico col piccolo Matteo e il chitarrista 
del gruppo...il giornalaio Maurizio...che bello ! 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 17:45 
Forse ve lo avevo gia chiesto: avete mai provato a fare il risotto con le fragole?Io si E' BUONISSIMO!!!! 

feffe81 Domenica 9 Novembre 2008 17:45 
sì MARIA anche io ho i brividi negli attacchi di emi,mi devo mettere col piumino anche se fuori ci 
sono 30°.Credo sia la vasocostrizione alternata a vasodilatazione propria dell'attacco emicranico. 
Ciao SIMO!! caspita mi spiace per il raffreddorone! complimenti per il lavoro, sono contenta per te, è 
una bella soddisfazione 

annuccia Domenica 9 Novembre 2008 17:44 
MARIA, anche a me capita di avere mani e piedi gelati durante le crisi. 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 17:43 
Si MARIA condivido, anche a me non piace avere delle responsabilità sul lavoro, io mi trovo molto 
bene dall'altra parte, cioè mi piace "servire" bene chi mi comanda e nei nove anni che ho passato in 
magazzino, come confezionatrice, avevo acquistato la massima fiducia dei 2 capi che ho avuto, il 
primo soprattutto...poi da quando sono approdada in serigrafia...VA BEH DAI BASTA CON I 
PIAGNISTEI!.........COSA VI MANGIATE DI BUONO STASERA??? 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 17:36 
Sai MARIA che anche io sia d'estate che d'inverno la sera dopo cena mi diventano i piedi freddi?Non 
hai tuoi livelli da dovermi fare il pediluvio o da essere impedita ad uscire a cena. 

paula1 Domenica 9 Novembre 2008 17:34 
oggi per fortuna i prodromi di una emicrania si sono fermati.....ho rischiato perchè in macchina 
prima avevo dolore da una parte.....mi godo questo periodo relativamente tranquillo.... 

daddà62 Domenica 9 Novembre 2008 17:31 
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MARIA9195 leggo che non stai bene anche per me periodo critico per emi sono già a quota 5 trip ed è 
appena iniziato il mese!!! 

daddà62 Domenica 9 Novembre 2008 17:30 
ciao PAULA un salutone anche a te e buona serata leggo sempre dei tuoi giri nelle varie feste 

daddà62 Domenica 9 Novembre 2008 17:28 
ciao SIMONA complimenti per la proposta di lavoro anche io penso che tu sia una ragazza in gamba 

paula1 Domenica 9 Novembre 2008 17:28 
tra poco usciamo.....abbiamo una cena politica di finanziamento in un circolo e con nostri amici 
storici....andiamo un po' prima perchè forse dobbiamo anche un po' aiutare... 

paula1 Domenica 9 Novembre 2008 17:25 
in inverno e fuori quelli di lana.......ma gli scaldotti sono di cotone grossi grossi, si chiamano così ...e 
li porto solo sul divano o a letto... 

maria9195 Domenica 9 Novembre 2008 17:17 
PAULA fammi capire usi calzini di cotone e non di lana..io per avere i piedi caldi in casa uso quelli di 
alta montagna che porto anche quando vado a fare escursioni in inverno... 

maria9195 Domenica 9 Novembre 2008 17:15 
volevo dire ovviare...ora corro veramente il lavanderia.. a dopo 

paula1 Domenica 9 Novembre 2008 17:14 
beh MARIA anche io soffro il freddo ai piedi...quello sì...e in inverno ho sempre due paia di calzini di 
lana e a letto ho gli scaldotti...calzini di cotone grossi grossi che dopo un po' hai i piedi bollenti...(si 
comprano in merceria) 

maria9195 Domenica 9 Novembre 2008 17:14 
Per avviare a questa incombenza dei panni ..ho messo in ogni stanza un porta biancheria e i figli se 
vogliono i panni puliti devono riporre il loro cesto almeno in lavanderia...i figli li ho istruiti ma il 
marito e' difficile ..in questo campo non ci sente.... 

maria9195 Domenica 9 Novembre 2008 17:11 
Beata te PAULA io inizio ora a fare i conti con il freddo e finisco a aprile...pensa ho sempre i piedi 
freddi e prima di mangiare devo fare un pediluvio con acqua caldissima perche' altrimenti mi si 
blocca la digestione..ecco perche' esco raramente al ristorante perche' dove lo faccio il pediluvio???? 
sono fissata con questo e ho provato anche a non farlo ma vermente dopo un paio di ore sono in alto 
mare con lo stomaco...i miei piedi sono sempre dei ghiaccioli solo nei mese estivi no , ma le calze le 
ho sempre indossate...lo so che sono ridicola ma non trovo nessuna altra soluzione. 

nadia Domenica 9 Novembre 2008 17:09 
Maria fatti aiutare dagli uomini della famiglia, chiedi a loro di portarsi la loro biancheria in 
lavanderia. Gli uomini spesso sembrano allergici all'uso della lavatrice (lo è anche mio marito)! 

maria9195 Domenica 9 Novembre 2008 17:06 
BRAVA SIMONA... avere una proposta di responsabilita' sul lavoro significa che sei veramente in 
gamba..io avrei il timore di essere responsabile del personale perche' avrei a che fare tutti i giorni 
con persone e non mi sento all'altezza di essere brava a dialogare....bisogna essere diplomatici e 
determinati per questo lavoro. 

paula1 Domenica 9 Novembre 2008 17:04 
sinceramente la sensazione di freddo non la ricordo a tutte le crisi.....quelle molto forti direi di 
sì...poi ho molto freddo quando sono parecchio stanca.....per il resto io esco quasi sempre senza 
giubbotto (fuori che in scooter, ovviamente)...l'anno scorso al teatro l'ultimo dell'anno io sono 
arrivata in felpa di pile e sciarpa di lana fatta da mia mamma e basta.......non sono freddolosa... 

maria9195 Domenica 9 Novembre 2008 17:02 
Io non so da dove iniziare a rattappezzare i panni dalle stanze ... si solito parto e faccio un bel 
mucchio che butto in lavanderia e poi con molta calma smisto e avvio la lavatrice e 
l'asciugatrice....passo ore intere in lavanderia..i miei uomini hanno l'abitudine di cambiarsi in 
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continuazione..anche due volte al giorno e quante volte glielo ripeto che e' faticoso sistemare 
sistemare la biancheria.... 

nadia Domenica 9 Novembre 2008 16:59 
Maria anche a me capita di avere freddo durante le crisi di emi. Forza, probabilmente il peggio è 
passato! 

maria9195 Domenica 9 Novembre 2008 16:58 
VIVIANA stai tranquilla e' solo e semplicemente emicrania pura la mia che deve fare il suo corso di 72 
ore.... 

maria9195 Domenica 9 Novembre 2008 16:57 
Io sono contraria alle vaccinazioni...non faccio mai quella antifluenzale ...forse anche per il fatto 
che a parte il mdt non mi ammalo con facilita'....ho sempre paura che facendola mi si scateni 
veramente e ho un po' di timore sui vaccini....quest'anno stare a vedere.... 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 16:56 
No MARIA non mi capita.Non è che stai covando qualche malanno? Anche io devo sistemare la 
cucina...sembra che scoppiata una bomba... 

maria9195 Domenica 9 Novembre 2008 16:55 
FRANCESCA sei stata allo spettacolo di Carolina Kostern??'- si scrive cosi??'--- non era percaso ieri 
sera????come stai dopo le iniezioni di botulino???? 

maria9195 Domenica 9 Novembre 2008 16:53 
Mi alzo ora dal letto e sono a pezzi...il dolore e' calato ma sono distrutta...adesso cerco di fare 
qualcosa in casa perche' e' un finimondo di borse sportive e di panni e poi...naturalemte tomana...ma 
a voi capita che in piena crisi di emi avete piedi gelatissimi e brividi di freddo??? io e' tutto il giorno 
che sono in queste condizioni??? 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 16:40 
Scusate, sto sistemando il computer, quindi non riesco a coleggarmi 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 16:31 
PAULA coraggio e buona fortuna anche a te.Ciao 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 16:15 
Io x esperienza mia la fiducia l'ho un po persa, gli evanti mi hanno solo indurito e basta e mi sembra 
di fare una gran fatica a vuoto... 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 16:10 
Complimenti SIMONA brava, continua così, ciò mi da speranza, xchè vuol dire che se uno lavora 
onestamente e collabora, prima o poi viene premiato! 

Simona Domenica 9 Novembre 2008 16:10 
grazie ANNUCCIA.... come va te? mi sa che siamo nella stessa barca oggi.. 

annuccia Domenica 9 Novembre 2008 16:00 
SIMONA, sono molto felice per le parole che il tuo capo ti ha detto, te le meriti. Per quanto riguarda 
il vaccino io non l'ho mai fatto, in casa lo fa solo Enrico perchè ha avuto quattro anni fa una 
pericardite dovuta ad un'influenza, da allora il medico glielo fa fare per precauzione. 

Simona Domenica 9 Novembre 2008 15:58 
PAULA.. io aspetterei il momento giusto ma mi farei avanti con la tua proposta... sii fiduciosa dai... e 
poi alla mal parata possono solo dirti di no e passato il nervosismo iniziale continuerai a fare quello 
che stai facendo... no? 

paula1 Domenica 9 Novembre 2008 15:56 
SIMONA la Tartufesta di Savigno ti piacerebbe moltissimo........ci sono tantissime bancarelle di tutti i 
tipi anche roba vecchia, ma bella e tenuta bene poi anche gli hobbysti quindi ricami, stoffe, 
decoupage, pizzi..ecc...e quelle di prodotti tipici....prendono tutte le vie del paese.....è la più bella 
di tutte..... 

Simona Domenica 9 Novembre 2008 15:54 
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no PAULA.. non è di certo lo scooter la causa.. venerdi sera sono andata in un locale che c'era un 
collega che suonava (cover dei queen) e nella sala c'era molto caldo.. poi mi sono alzata 2 volte a 
prendere da bere nella sala vicino dove c'era la porta aperta e fuori 10 gradi... ho sentito subito 
fredo, freddissimo.. e te lo lì che ieri mattina ero a tocchi............ anche io sono contraria al 
vacino, io l'ho fatto 1 anno ma mi sono venuti + raffreddori che in ogni altro anno.. quindi non lo 
faccio più, se deve arrivare l'influenza arriverà e poi se ne andrà.... 

paula1 Domenica 9 Novembre 2008 15:53 
SIMONA è molto gratificante quello che ti ha proposto il tuo titolare...io ci farei un pensiero...poi se 
anche l'altro ha buone proposte puoi valutare.......io al momento non ho alternative all'attuale 
occupazione.....ho una idea in testa, ma qualche timore ad esporla alla responsabile del 
personale...anche perchè si tratterebbe di chiedere di essere messa in lista per il posto di una 
persona abbastanza importante nell'organico......certo che dopo il nervoso che mi hanno fatto venire 
in questi giorni dovrei fregarmene, ma la questione è delicata e devo proprio trovare il momento e le 
parole adatte....sono così suscettibili che magari fraintendono.....(io un posto l'ho già perso per 
fraintendimenti con le persone !!!!)... 

Simona Domenica 9 Novembre 2008 15:51 
grazie NADIA.... PAULA.. sai che io adoro le feste di paese con bancarelle di roba varia... tanto che 
stanotte mi sono sognata che il paese dove vivo era in festa.. poi mi sono sognata anche di pulire la 
cucina... mi sono sognata un sacco di cose stanotte, forse per compensare questo fine settimana di 
tomana... almeno dico.. nei sogni ho pulito casa e sono uscita per fiere!!!!!!!!!! certo che questa 
Tartufesta se la potevano anche evitare però....per 25€ a porzione vado a fare un pranzo al 
ristorante... 

paula1 Domenica 9 Novembre 2008 15:48 
ciao SIMONA......mi dispiace per la tua influenza....credi che sia girare in scooter.......io per lo 
scooter non mi sono mai ammalata...(anche se non ci crede nessuno) la peggiore influenza me la 
attaccarono "i nonni" a gennaio 2005 quando lavoravo in casa di riposo e poi ho avuto qualche giorno 
due anni fa perchè ho aspettato la corriera coi piedi nella neve (io porto solo scarpe da ginnastica 
anche in inverno)...io sono contraria al vaccino su gente sana....la penso come PIERA e ogni anno ci 
dicono sempre che è la peggiore...in clinica da me ce lo fanno pure gratis, ma io per ora non lo 
faccio..... 

nadia Domenica 9 Novembre 2008 15:45 
Simona, complimenti e un grande in bocca al lupo! 

paula1 Domenica 9 Novembre 2008 15:44 
MAMMA LARA io penso che questa legge sull'alcool e la guida sia giusta anche se non sta sortendo 
molti effetti positivi...anche io sarei per non far guidare più chi uccide qualcuno e anche farlo stare 
in galera a lavorare... 

paula1 Domenica 9 Novembre 2008 15:43 
buon pomeriggio a tutti....siamo andati a fare un giro a Scarperia perchè doveva esserci una 
Tartufesta...invece in paese non c'era niente e nel chiostro della chiesa solo 4 bancarelle di cui due 
con tartufo a 350e all'etto......dentro il ristorante i ravioli o la polenta al tartufo costavano 25e a 
porzione........io dico che si sono bevuti il cervello !!!!! poi fuori dal paese c'era la gara delle Ferrari 
e un sacco di gente a vedere......il mio compagno dice (ma lo penso anche io) che più la gente si 
impoverisce più va a vedere queste ostentazioni di ricchezza !!!!!!!!! io ho detto che quando sarò 
povera andrò davanti alla casa di Berlusconi al massimo !!!!!!poi neanche ! siamo andati a farci due 
bei panini con pane e prosciutto toscano in una piccolissima osteria-alimentari-bar a S. Agata...e una 
signora anziana elegante e con un gran mazzo di fiori ha fatto un sacco di complimenti a 
Paddy.....era bellina da matti !! 

Simona Domenica 9 Novembre 2008 15:34 
ora non mi resta che aspettate ciò che dire l'ex socio.... 

Simona Domenica 9 Novembre 2008 15:33 
ma pensate come è strana la vita.... venerdi alle 13 mi chiama questo ex socio e mi invita a cena per 
stasera... e alle 16.30 sempre di venerdi il mio attuale titolare, il socio rimasto, mi chiede di 
parlarmi un attimo ... così siamo andati nel suo ufficio e mi ha chiesto cosa mi piace fare.. insomma 
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per farla breve alla fine mi dice che crede in me, crede che io sia una persona molto valida sul 
lavoro, una persona che si prende delle responsabilità e che quindi vorrebbe gratificarmi per questa 
cosa, vorrebbe mettermi con l'anno nuovo come responsabile del personale, un lavoro da gestire in 
autonomia e con un incremento dello stipendio... insomma... mi ha scioccata.. positivamente devo 
dire... non mi è mai successo in 12 anni di lavoro che un mio capo mi dicesse le parole che mi ha 
detto lui.. magari me lo facevano capire dandomi nel tempo lavori sempre + di responsabilità ma mai 
nessuno che mi abbia detto "brava" e mai nessuno che abbia parlato di incremento di stipendio.... 
bello... è stato molto bello... 

Simona Domenica 9 Novembre 2008 15:28 
eccomi qui... oggi non sto meglio di ieri, sto raffreddore, mal di gola mi stanno mandando k.o. ... per 
fortuna la testa ora va bene ma stanotte non mi faceva dormire dal dolore.. non sapevo come stare 
in letto e che fare.. ho aspettato un po e poi ho preso un trip, dopo un po mi sono addormentata e il 
mdt è andato via.. stasera dovevo andare a cena dal mio ex titolare, il socio che se n'è andato a 
settembre per intenderci, ma ho dovuto rimandare perchè in queste condizioni non mi sento di 
uscire.... mi spiace perchè magari voleva farmi una proposta di lavoro ma se è così me la farà in 
settimana... 

daddà62 Domenica 9 Novembre 2008 15:09 
ora vi saluto vado a riposare con la bestia e devo resistere al trip; se non aumenta ce la farò ma se 
incalza cedo e lo prendo 

daddà62 Domenica 9 Novembre 2008 15:08 
PIERA anche io mi ammallo nei cambi di stagione e negli ultimi anni ho beccato l'influenza mentre 
prima non mi ammalavo mai, però non vorrei prendere altre medicine oltre quelle per il mdt 

piera Domenica 9 Novembre 2008 15:03 
Dadda lo dicono tutti gli anni che e' tremenda.....io non l'ho mai fatta, qualche volta l'influenza l'ho 
presa, ora e' un po' di anni che la scampo!!!!!! in compenso ho spesso mal di gola e raffreddori, ma di 
solito nei cambi di stagione. 

daddà62 Domenica 9 Novembre 2008 14:44 
ho ancora mdt è il quarto giorno!!Volevo chiedervi cosa ne pensate della vaccinazione contro 
l'influenza anche a chi è sano perchè quest'anno dicono sia tremenda 

annuccia Domenica 9 Novembre 2008 14:38 
FEFFE, mi sà che mi offendo, mica mi penserai solo quando pulisci il bagno ................ scherzo! 

annuccia Domenica 9 Novembre 2008 14:36 
Mi alzo ora dal letto, ho una spossatezza incredibile, ENRICO, poveraccio respira male, vorrei però 
aspettare a fargli prendere l'antibiotico in effetti ha un pò di tosse, ma niente mal di gola. 
MARGARET, penso anche io che sia parainfluenza, purtroppo lui non ha fatto ancora il vaccino perchè 
al nostro medico ancora non era arrivato la scorsa settimana, ora dovrà aspettare di stare meglio per 
poterlo fare. LARA, i miei invece l'hanno fatto, ma solo martedì scorso. 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 14:23 
SIMONA ci sei???Non farci stare in pensiero cara... 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 14:23 
Il MDT picchetta abbastanza ma c'è stato di peggio, non posso lamentarmi...buon pomeriggio a tutti 
io adesso tento di pisolare un po per recuperare un po di ore di sonno...a voler guardare dovrei 
dormire qualche giorno...Ma si dai cazziamo la randa e avanti tutta!!!!! 

nadia Domenica 9 Novembre 2008 13:41 
Maria forza!!! Riposati e lascia che il bastardo se ne vada via, spero il più presto possibile. Annuccia, 
come state? 

feffe81 Domenica 9 Novembre 2008 12:44 
Buongiorno a tutti,a Modena c'è il sole!la testa sta benino,ho tutti i meridiani della schiena 
doloranti,ma va benissimo!MARIA caspita mi spiace che tu stia male,spero ti passi presto...MARGARET 
grazie per il pensiero, sai le tue parole sono diverse da 3 settimane fa, sento che stai cambiando e 
secondo me sei sulla strada giusta!ti mando un po' di forza!!  
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ANNUCCIA ti ho pensata, ieri sera alle 23.30 dato che stavo meglio ho cominciato il cambio di 
stagione!! è quasi finito, e stamattina ho lucidato il bagno 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 11:39 
...che adesso è avvolta nel mio giubbotto piumino bello caldo...che vita da gatti... 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 11:36 
Sti pensieri maledetti, non me ne parlare...Buona giornata anche a te, acappo anche io devo fare la 
spesa di detersivi e per la Fetentona2!!! 

margaret Domenica 9 Novembre 2008 11:34 
Ciao VIVIANA, io avevo troppi pensieri...Scappo. Buona giornata 

margaret Domenica 9 Novembre 2008 11:33 
..la tua testa faccia la brava, FEFFE 81, volevo dire... 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 11:33 
Beh se devo essere corretta quando ho fatto le 2 sett al mare, dormivo e bene anche e non solo di 
notte!!!Poi... 

margaret Domenica 9 Novembre 2008 11:32 
FEFFE81 spero la tua faccia la brava. Ti abbraccio. ANNUCCIA magari è solo un virus parainfluenzale, 
quelli durano di meno e sono meno"cattivi" della vera influenza. Dicono che arrivi a 
dicembre...Comunque auguri 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 11:30 
Guarda tra MDT sistema nervoso e la mia testa di c.... x il lavoro posso dire che è da Maggio che non 
faccio + una notte da cristiani... 

margaret Domenica 9 Novembre 2008 11:30 
MARIA9195 la profilassi ti farà effetto, vedrai. Quando si devono fare delle rinunce la cosa si fa 
pesante, vero? Io sto cercando di imparare come si fa ad accettare i limiti che la testa mi 
impone...che lavoraccio 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 11:29 
Ciao MARGARET siamo in due, anch'io la notte non dormo + bene ed oggi ho dormito a pezzi grazie 
alla tachi1000 

margaret Domenica 9 Novembre 2008 11:22 
Buongiorno. Ho dormito male e la testa fa i capricci. Ma è domenica e voi ci siete. MAMMA LARA 
verranno giorni migliori. Quando ti leggo mi accorgo che nessun dolore fisico per quanto maledetto 
potrà mai toglierti le conquiste della tua anima, la tua bellissima spiritualità 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 11:21 
Ciao MARIA mi spiace... 

maria9195 Domenica 9 Novembre 2008 11:17 
Oggi scoppia di brutto la mia testa...ma vala' ho una meravigliosa emicrania che mi fa 
compagnia...mi sono alzata adesso e subito vado in tomana...che domanica da sc....ma e' possibile 
che io altreno un giorno completamente senza e un giorno con una forte emi...questo non riesco a 
spiegarmi!!!! comunque oggi sono in dolce-si fa per dire- compagnia...devo rinuciare alla castagnata 
di mio figlio ma cosi' non ci riesco... 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 10:54 
Renato, immagino cosa mi perdo, hai ragione, ci sono persone che ascolterei sempre per tanto mi fa 
bene sentire quello che hanno da dire. 

renato Domenica 9 Novembre 2008 10:53 
volevo scrivere"dell'elegante...." 

renato Domenica 9 Novembre 2008 10:48 
Annuccia, quanto più tardi possibile, qùì sto trppo bene,e non mi disintossico solo dagli abusi a cui 
siamo avvezzi ma anche l'anima.Non so decide la dssa Sances per me stà bene. Lara il dott Pagani è 
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una delle poche persone che ascolterei per giorni interi senza pofferir verbo per paura 
d'interrompere il piacere l'elegante esposizione dei suoi pensieri. 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 10:34 
Giorgio, che bello il tuo messaggio, lo condivido in pieno, anch'io penso di vivere la mia vita in pieno, 
visto che è l'unica che mi è data vivere. Forza caro, tutto il bene del mondo per te e per tutti noi. 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 10:32 
Annuccia, ma come mi spiace, io vorrei sperare di scamparla, ma si sa che anche la puntura non è 
che ti difende al 100%, poveretto chissà Andrea com'è stato male con la febbre così alta. Ma i tuoi 
genitori hanno fatto l'iniezione col vaccino 

renato Domenica 9 Novembre 2008 10:31 
ciao mamma lara, sono giorgio, io ritorno in friuli giovedi, faccio dei ricoveri mirati programmati 
annui per disintossicarmi dalle schifezze quotidiane che prendo. convivo con l'emicrania da trent'anni 
e credo che me la porterò anche quando passerò a miglior vita' almeno cosi si dice. riprendo la mia 
vita di affetti e di lavoro. ciao stai bene a te e a tutti che mi leggono e soffrono di questa patologia 
invalidante anche se comunque sia, la vita merita e va vissuta perchè non ne abbiamo una di scorta. 

annuccia Domenica 9 Novembre 2008 10:30 
RENATO, mi fa piacere sentirti di buon umore. FEFFE, sono felice che tu stia meglio, ma quando devi 
ripartire? 

annuccia Domenica 9 Novembre 2008 10:29 
Buona domenica a tutti. Noi siamo in vena di influenza, ieri sera ha cominciato Enrico febbre a 39 e 
visioni notturne. Ora mi sento un pò presa in petto anche io con testa pesantissima, speriamo bene. 
Spero solo che ieri Enrico non abbia attaccato qualcosa ai miei genitori. 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 10:21 
aaaahhhhh!LARA sono piegata in due dal ridere!!!Non sapevo di questo gergo!!!! 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 10:21 
Grazie Renato, possiamo sempre contare anche su di te 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 10:20 
Monica, buona passeggiata con i tuoi cagnoloni 

renato Domenica 9 Novembre 2008 10:20 
Mammalara ciao. Quì al mondino stò facendo opera di proselitismo qualche iscrizione che ingrossi le 
nostre linee la troverò. 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 10:19 
Viviana, è un gergo marinaresco. Il cazza la randa, ma io lo detto a me stessa e quindi mi dico che 
cazzo la randa e avanti tutta 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 10:17 
Renato, io conosco pochissimo il dottore che ti fa il botulino, ma quando l'ho visto mi ha fatto un 
ottima impressione, mi fa piacere che non sia solo un medico che fa bene il suo lavoro, è bello anche 
sentire che vi accompagna nella cura con la sua compagnia verbale, è bello sentore che ci sono 
ancora di questi medici. Per la dr. Sances, ormai non mi meraviglia più nulla, quindi di pure ciò che 
vuoi perchè pur di darci una mano sarebbe capace anche di mettersi a volare, è ovunque. Credo tu 
faccia bene a dire come si sta al Mondino, fa bene a chi ci deve andare, ma fa bene anche a chi legge 
e lavora in ospedali o in strutture che ci devono curare, copiate, perchè è anche di questo che noi 
cefalalgici abbiamo bisogno. Grazie caro e salutami Giorgio il friulano 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 10:13 
Si è vero, sono + delinquenti loro dell'ubriaco... 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 10:13 
LARA hai scritto "cazzo"...mah?Non è da te, ho sbaglio?!?!? 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 10:12 
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A proposito, per colpa di un ubriaco, Gabriele ha perso una nipote di 14 anni e a questo tipo, gli 
avevano già più volte sospeso la patente per ubriachezza, io manderei in galera chi gliela poi ridata, 
se pensiamo che ne ha fatte fuori ben tre di persone. Vogliamo pensare a quelle famiglie 

renato Domenica 9 Novembre 2008 10:11 
buona domenica a tutte-i.quì vasempre meglio, meno martelli pneumatici nella testa. Splendida 
condizione. Ieri nel pomeriggio è passata la dssa Sances, è commovente, non ci lascia mai soli. Feffe 
le lacrime sono sollievo, sono catartiche e ci liberano da tanto stress e disillusioni; che ben 
vengano:ci fanno stare meglio,ci rafforzano se c'è un'aggravante alla nostra condizione è quella di 
non essere capiti. Io ho pochi amici che comprendono, non mi lasciano mai e mi sento adottato....e 
naufragar m'è dolce in questo mare. 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 10:10 
Paula, mi spiace tanto per il tuo amico, spero si riprenda e che gli ridiano presto la patente. Spero 
anche che non beva più quando guida, perchè bisogna proprio stare attenti a questo, le disgrazie 
succedono e non è detto che quella sera sarebbe tornato a casa senza fare danni. Mi spiace, ma 
questo è il mio pensiero e lo direi anche a lui, purtroppo che ha questo vizio fa fatica a perderlo e 
perdere uno della propria famiglia per questo non penso sia di facile comprensione 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 10:04 
Eccomi, ho fatto un pisolino, la testa va ancora maluccio perchè ho una bella emicrania, ma si fa 
come sempre. Cazzo la randa e avanti tutta............. Nadia, hai ragione, notte per nulla tranquilla, 
spero che sto stramaledetto se ne vada, sono un pochino stanca se devo dire la verità. 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 10:04 
SIMONA come stai oggi?Dacci notizie! 

viviana Domenica 9 Novembre 2008 10:02 
Buon giorno a tutti.Ho dormito fino ad ora grazie alla Tachi che mi hatolto il dolore, che era lieve ma 
sufficiente per darmi fastidio agli occhi, impedendomi di tenerli chiusi e togliendomi il peso in tutto 
il cranio...Adesso xò sta tornando tutto ma pazienza almeno dalle 5 e 30 ad ora ho dormito! 

nadia Domenica 9 Novembre 2008 09:35 
Buongiorno a tutti! Lara visto l'orario in cui hai scritto il tuo messaggio questa mattina penso che per 
te non sia stata una notte tranquilla. 

Monica Domenica 9 Novembre 2008 09:30 
Buona domenica a tutti. Valerio dorme stanotte ha lavorato fino alle 4 e io non posso far rumore!!! 
Credo che andrò a fare un giretto con i cani, per fortuna c'è il sole! FEFFE bentornata a casa anche se 
per poco e purtroppo con il mdt!! 

paula1 Domenica 9 Novembre 2008 08:19 
ora torno a letto a leggere...io e il cagnaccio abbiamo già fatto abbondante colazione ! 

paula1 Domenica 9 Novembre 2008 08:18 
buon giorno a tutti.....qui sembra ci sia il sole....l'uomo di casa è uscito per una ricognizione nel 
bosco, ma soprattutto come ha detto ieri sera per portare un po' fuori "il pensionato" (il nostro amico 
quello della patente...che se va avanti così assieme alla patente poi si ritrova pure un esaurimento 
nervoso !!)... 

mamma lara Domenica 9 Novembre 2008 06:54 
Sono qui e sono ancora un po' dolorante, ora vedo se riesco a dormire un pochino 

feffe81 Sabato 8 Novembre 2008 22:49 
NADIA, MARIA siete tanto care con le vostre parole..ANNUCCIA e PIERA avete ragione per la suocera, 
oggi Giacomo mi ha detto:appena trovo un attimo gliela spiego io la situazione! 

feffe81 Sabato 8 Novembre 2008 22:45 
MONY ho un maglioncino nuovo faremo davvero follie!ricordati che sono a casa:passo io da Parma!!  
Mi sento stranissima,non ero mai stata via 50 giorni da casa, un po' è come se fosse passata 
un'eternità, un po' è come se niente fosse  
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RENATO hai ragione credo che l'attacco mi sia venuto per la gioia,ieri appena mi sono messa sotto la 
mia doccia sono scoppiata a piangere,come se fossi una sopravvissuta alla bomba atomica 

feffe81 Sabato 8 Novembre 2008 22:42 
buonasera a tutti, verso le 19.30 emy ha mollato la presa e sono andata a mangiare la 
pizza!MAMMALARA grazie per le tue parole!!MARGARET sei dolcissima,ti vorrei abbracciare!MONY che 
bella notizia che ci dai sono contenta per te!MARIA un caro saluto!ragazze e ragazzi (RENATO!) vi ho 
sentiti vicini, prima avevo provato a scrivere ma non funzionava. Spero che domani non ritorni la 
coda dell'attacco adesso mi sento debole e bastonata ma ho già la voglia di vivere!! 

giulia Sabato 8 Novembre 2008 21:43 
Ciao a tutti,oggi non ho avuto mdtho potuto rilassarmi e preparare tutto ciò che mi servira 
lunedi,(Cure fatte,esami del sangue,eletro cardiogramma,diario della cefalea)ho avuto tutto il 
pomeriggio.Ogni volta dimentico qualcosa.Ma sono lo stesso in ansia,cerco di non pensarci e 
invece...cavolo mi verà il mdt.Ma x il day hospital mi devo portare il piggiama? non sono mai stata 
ricoverata neanche un day hospital,voi ne sapete qualcosa? mi sentivo cretina a chiederlo al dottore 
ma adesso non sò cosa fare,e se faccio brutta figura? 

annuccia Sabato 8 Novembre 2008 21:27 
PIERA, grazie. Buona serata a tutti. A domani. 

viviana Sabato 8 Novembre 2008 21:14 
Buona notte anche da parte mia, sono ancora distrutta dalla settimana, non riesco a 
riprendermi...domani voglio solo "grattarmela"non voglio fare niente, neanche i mestieri... 

ciuzza Sabato 8 Novembre 2008 21:11 
Grazie Mony per l'incoraggiamento. Mi spaventa il non sapere, quando andare, quando restare,.....! 
ma nello stesso tempo sono fiduciosa. Baci 

viviana Sabato 8 Novembre 2008 21:03 
Grazie MONY ricambio 

lisa Sabato 8 Novembre 2008 21:01 
Grazie Nadia per il pensiero! Saluto tutti voi del forum. Ormai sono in attesa del solito quotidiano 
mdt serale di mia figlia. Ma è normale, secondo voi, che si possa ripetere quasi tutte le sere e 
all'incirca alla stessa ora? Ma è un mdt con l'orologio??? 

mony Sabato 8 Novembre 2008 20:57 
notte a tutti e sogni stupendi 

mony Sabato 8 Novembre 2008 20:57 
vi mando un bacio portafortuna e un abbraccio immenso.siete sempre nei miei pensieri e nel mio 
cuore 

mony Sabato 8 Novembre 2008 20:55 
per feffe e lara:stesso posto e stessa ora ma..........stassera sono in forma smagliante faremo follie 

mony Sabato 8 Novembre 2008 20:54 
ho ancora un paio di cosette da fare ma anche la casa è già stata pulita così domani assoluto relax 

mony Sabato 8 Novembre 2008 20:53 
lucia tranquilla ti troverai benissimo a pavia 

viviana Sabato 8 Novembre 2008 20:53 
Ciao MONY che bello rileggerti! 

mony Sabato 8 Novembre 2008 20:53 
se potessi esprimere un solo desiderio chiederei che anche le vostre testoline possano trovare un pò 
di pace 

mony Sabato 8 Novembre 2008 20:52 
buonasera a tutti.un salutino veloce prima della serata in tomana.sono stata un pò latitante ma devo 
dire che la testa comincia a funzionare a dovere e ho anche ritrovato l'antico entusiasmo per il mio 



FORUM CEFALEA.IT – NOVEMBRE 2008 

 

lavoro.passare le ore di lavoro guardando lìorologio e contando i secondi che mi separavano dal poter 
tornare a letto non era il massimo 

viviana Sabato 8 Novembre 2008 20:16 
Bena PIERA bel carattere, meglio così e che si mantenga anche quando cresce, così eviterà di soffrire 
x colpa di gente che sa approfittarsi dei lati deboli del carattere delle persone... 

piera Sabato 8 Novembre 2008 20:14 
Annccia se da me arriveranno presto, poi te li spedisco io i pc 28!!!!!!!! nadia le mie bimbe sono 
sempre state come il tuo Alberto......io ero giovane e piena di tanti lodevoli ideali: non mi piaceva 
nemmeno insegnargli a difendersi.......ma e' stato quasi necessario perche' altrimenti le prendevano 
da tutti!!!!!! Vittoria invece e' proprio diversa da sua mamma e da sua zia, e penso che nessuno 
riesca al nido a toccarla!!!! tieni tutti distanti un chilomestro, spintona un po' e resstituisce le 
pacche!!!!!! nessuno di noi glielo ha mai insegnato.........ma un po' di sano istinto alla difesa male 
non fa!!!!!!! 

viviana Sabato 8 Novembre 2008 20:12 
PAULA di niente, lo sai che quando vuoi sfogarti io ci sono, scrivimi pure anche tramite mail 

viviana Sabato 8 Novembre 2008 20:11 
Ciao NADIA 

nadia Sabato 8 Novembre 2008 20:03 
Buona serata a tutti. 

annuccia Sabato 8 Novembre 2008 19:50 
A Roma i PC verranno distribuiti a fine mese, ahimè! voi del nord siete più fortunati. Mi hanno detto 
che all'inizio della settimana arrivano le compresse dall'estero (credo dall'America) che devono essere 
confezionate per poi essere distribuite. Non sò se la fonte dalla quale mi è arrivata questa 
informazione sia valida. 

annuccia Sabato 8 Novembre 2008 19:48 
Dimenticavo di dirvi che stanotte avevo dovuto prendere un bel trip. il mdt era feroce e la mia paura 
di star male oggi mi aveva messo una bella agitazione. 

annuccia Sabato 8 Novembre 2008 19:47 
PAULA, mi dispiace molto! la severità per chi guida avendo bevuto è necessaria, ma troppa gente 
rimane incontrollata, capace quindi di provocare tragedie. 

ciuzza Sabato 8 Novembre 2008 19:43 
Ciao a tutti, sono stata a Pavia in visita dal Prof. Antonaci, mi ha programmato un ricovero! Non sono 
mai stata ricoverata e questo mi preoccupa, dubbi....,ansia...chissa!!! MMAA speriamo sia la volta 
buona! Un abbraccio, Lucia 

feffe81 Sabato 8 Novembre 2008 19:38 
daddà62 Sabato 8 Novembre 2008 19:31 
dimenticavo di dirvi che ho mal di testa da tre gg. e prendo 2 trip al giorno, direi che ho proprio 
iniziato male siamo ai primi di novembre e sono già a quota 5 trip 

paula1 Sabato 8 Novembre 2008 19:30 
Buona serata a tutti......anche noi andremo a pizza....DADDA quasi quasi allungo fino a Ravenna.....! 
ah ah 

paula1 Sabato 8 Novembre 2008 19:30 
ora usciamo un po'....vediamo come butta la città ! domani sera invece abbiamo una cena politica in 
un circolo con nostri amici storici ! 

daddà62 Sabato 8 Novembre 2008 19:28 
cioa un saluto veloce stanno per arrivare miei amici a cena ho preparato io la pizza e le verdure 
grigliate. un bacione a tutti 

paula1 Sabato 8 Novembre 2008 19:27 
nella mia famiglia per guidatori ubriachi abbiamo perso già 3 persone... 
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paula1 Sabato 8 Novembre 2008 19:26 
ciao ANNUCCIA....anche io credo che generalizzare sulle infrazioni stradali sia eccessivo, ma poi con 
che criterio i pubblici ufficiali stabiliscono chi e come ? sarebbe una responsabilità troppo grande ! 
anche noi abbiamo pensato a delle esagerazioni quando hanno ritirato la patente a Luca il 26 
luglio....ma se lo lasciavano andare al 99% sarebbe arrivato a casa (come molte altre volte) oppure 
chissà...mio cognato vigile dice che a volte non fanno un vero e proprio etilometro che registra il 
tasso alcolico e da lì non scappi..hanno un macchinino più semplice ...e guardano meglio la 
situazione...ma solo certe volte... 

annuccia Sabato 8 Novembre 2008 19:23 
MARGARET, non ho parole per il bullismo di questi ragazzini senza educazione e senza sani principi 
sin da così piccoli. Intervieni o fai intervenire tuo marito, io non ho mai fatto molto affidamento sugli 
insegnanti (mi scuso con gli insegnanti e maestre del Forum), ma penso che loro a volte possono 
anche non accorgersi di "sgradevoli" atteggiamenti che io chiamo vere e proprie cattiverie. A volte 
quando i ragazzi erano piccoli mi è capitato di dover intervenire a "brutto muso" nei confronti di 
compagni "disadattati" (questo secondo me è l'unico termine da usare)e non si sono mai più azzardati 
a fare scherzi di cattivo gusto. 

annuccia Sabato 8 Novembre 2008 19:18 
Ciao a tutti. Il pranzo è andato bene, ora sono veramente stanca e non vedevo l'ora di prendermi un 
pò di pausa per leggervi e scrivervi come era andata. Andrea è stato contento e ha apprezzato molto 
l'organizzazione del pranzo, ora figuratevi, va a Napoli con una sua amica a trovare delle persone che 
ha conosciuto quest'estate a Palinuro al Villaggio. Prende il treno alle 20,30. Spero di riuscire a stare 
tranquilla senza ansie, Napoli la sera non mi dà tanta sicurezza. LARA, a Roberto gli hanno tolto 10 
punti dalla patente, ha superato i limiti da 70 km a 110 km; con quello che succede sulle strade mi 
sembra che non ci sia proprio giustizia. RENATO, sono contenta di sentirti abbastanza su di morale. 
FEFFE, spero che a quest'ora tu stia meglio e possa goderti il tuo Giacomo. Cerca di farti "scivolare" la 
frase sgradevole di tua suocera. 

paula1 Sabato 8 Novembre 2008 19:14 
grazie VIVIANA....avevo un nervoso...volevo parlare col caposala poi c'era talmente tanto da fare che 
ho fatto e poi me ne sono andata a casa.... !! comunque la prossima settimana sarà infernale sul 
lavoro...per fortuna avevano detto che calava il lavoro ! 

viviana Sabato 8 Novembre 2008 19:05 
Poi mi è uscito un livido lungo, a forma di gradino 

viviana Sabato 8 Novembre 2008 19:05 
Io questa estate sono scivolata sulle scale condominiali...una bottta sulle chiappe...mi sono rialzata 
che non riuscivo neanche a parlare dal male x 5 minuti... 

viviana Sabato 8 Novembre 2008 19:03 
LARA stai attenta con le tue cadute, non è x portare sfiga ma basta un'attimo per pestare malamente 
la crapa.... 

viviana Sabato 8 Novembre 2008 19:02 
Buona sera a tutti, oggi fitte medio-lievi tutto il giorno.............SIMONA mi dispiace x il tuo 
raffreddore, spero almeno che non ti venga la febbre............MARGARET io ho fatto una vita di 
m...a alle medie, xchè ero timida non rispondevo mai e allora diventavo lo zimbello della classe.Se 
mi capitase ora però troverebbero pane x i loro denti.............PAULA tieni duro con le tue colleghe, 
lo sai che la madre dei cretini è sempre incinta e a volte io che ho lo stesso problema mi ripeto x 
darmi coraggio che prima o poi la ruota gira... 

maria9195 Sabato 8 Novembre 2008 18:59 
Oggi ero in centro citta' e ho chiesto alla mia erboristeria per il rifornimento di pc.... arriva 
martedi'.....faro' la scorta perche' con la cefalea tensiva funziona su di me...mentre se e' emicrania 
NO. 

maria9195 Sabato 8 Novembre 2008 18:57 
SIMONA ti confesso che ero un po' preoccupata perche' non ti sei fatta sentire ultimamente.... non 
mollare la presa...riposati e non fare niente in casa... 
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maria9195 Sabato 8 Novembre 2008 18:56 
FEFFE questa non ci voleva..se potessi prenderei cura io del tuo mdt per lasciarti libera e far 
compagnia alla tua dolce meta'... tieni duro... 

maria9195 Sabato 8 Novembre 2008 18:55 
Cara SISSI quanto ti comprendo...quando io sto male da parecchi giorni mi assale un senso di 
impotenza e di insofferenza perche' con tutta la mia volonta' nel voler lottare, il maledetto mi fa 
soffrire e inginocchiare alla sua volonta'... tieni duro..non mollare...lo so che e' difficile e le parole 
di incoraggiamento contano poco..ma noi ci siamo ...e non ti lasciamo sola...i momenti belli sono 
pochi ma li dobbiamo vivere in piena e assoluta serenita' per ricordali quando siamo giu' di 
corda....un forte abbraccio. 

paula1 Sabato 8 Novembre 2008 18:47 
io invece ho dormito un po' e sono più stanca di prima.....tutta rintronata e fiacca...che due.... 

Simona Sabato 8 Novembre 2008 18:36 
buonasera a tutti... io sono a casa con il raffreddore... la testa fa male.. e non riesco a muovermi 
senza che il cuore vada al massimo.. vi faccio quindi solo un saluto.. appena sto un po meglio vi 
scrivo.. 

margaret Sabato 8 Novembre 2008 17:58 
NADIA Sebastiano ha sette anni, nato l'8 aprile. Ma ha poco dell'ariete. Mi sembra che si assomiglino i 
nostri figli...MAMMA LARA che bella giornata devi aver passato... 

nadia Sabato 8 Novembre 2008 17:24 
Feffe mi spiace sapere che la tua testa non migliora, riposati e rilassati, vedrai che presto andrà 
meglio! 

nadia Sabato 8 Novembre 2008 17:22 
Margaret forza! In tuo figlio un pò rivedo il mio (Alberto ha 6 anni), non è un bambino spavaldo,è 
estroverso ma fondamentalmente timido e quindi facile bersaglio dei bulletti o dei bambini con 
atteggimenti un pò troppo "aggressivi". Vedrai che i nostri figli raccoglieranno, da grandi, i frutti 
dell'educazione che hanno ricevuto. 

mamma lara Sabato 8 Novembre 2008 17:18 
Feffe, e io che pensavo che tu e Giacomo foste a letto per godervi un bel po' di quelle 
trasmissioncine "frivole", ma che avevi pensato che noi pensavamo, questo io faccio a letto. A parte 
gli scherzi, spero proprio che il MDT ti passi e ti possa godere un po' di compagnia del tuo ciccio 

nadia Sabato 8 Novembre 2008 17:15 
Ciao Sissi. Spero che la bestia questa sera ti lasci in pace e che tu possa goderti una domenica 
serena. 

mamma lara Sabato 8 Novembre 2008 17:15 
Eccomi. la giornata è stata bellissima come sempre, con le mie sorelline mi diverto sempre. ....... 
Margaret, sul bullismo la penso come Renato, Piera, Nadia e tutti gli altri, io seguirei il consiglio di 
Renato, e vedi mo cosa risponde la scuola. Detesto i prepotenti, io li metterei a casa e darei grosse 
punizioni anche ai genitori, che facessero i genitori invece degli avvocati dei loro figli. Piera, sono 
come te, mi vengono i fumini 

Sissi Sabato 8 Novembre 2008 16:58 
Un caro saluto anche a Piera, Annuccia (buon compleanno ad Andrea! Chissà quante buone cose avrai 
preparato!), Renato, Paula, Nadia, Maria, Viviana e a tutti gli altri amici che oggi non hanno scritto! 

Sissi Sabato 8 Novembre 2008 16:55 
MARIZA, spero tanti che la tua gita stia andando bene, ti meriti un po' di relax dopo le uiltime crisone 
di mdt...LARA, allora tu e le altre macchine da guerra vi state mettendo al lavoro.... 

Sissi Sabato 8 Novembre 2008 16:54 
Sono finalmente inpari con i messaggi. Feffe, spero tanto cher tu stia meglio! Margaret, non ho 
commenti per quel che succede a scuola atuo figlio, nè sulla maleducazione dei ragazzi d' 
oggi....fortunatamente ci sono anche ragazzi diversi, con genitori diversi! 
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margaret Sabato 8 Novembre 2008 16:51 
FEFFE 81.... 

margaret Sabato 8 Novembre 2008 16:44 
FEFFE 81 ci sono....Stai ancora tanto male? 

margaret Sabato 8 Novembre 2008 16:43 
Comunque non vorrei mai dare ad intendere che mio figlio è un "santo" o vittima sacrificale. Dico che 
l'ambiente in cui stanno crescendo non mi aiuta nel mio intento, scopo. Faccio una fatica terribile, 
soprattutto quando non si hanno delle parti "intelligenti" con cui dialogare. Inoltre non ho una salute 
di ferro. Ste cose risvegliano la bestia 

margaret Sabato 8 Novembre 2008 16:40 
SISSI ti capisco...Quando non molla e ti costringe a limiti e rinunce...A te prende l'insofferenza a me 
l'ansia...Forza, di più non possiamo fare. Buona domenica 

feffe81 Sabato 8 Novembre 2008 16:40 
mi fa male la testa... 

renato Sabato 8 Novembre 2008 16:36 
nel pomeeriggio forte tensiva, adesso và un po meglio. Sissi mi spiace per il pomeriggio festivo 
rovinato 

Sissi Sabato 8 Novembre 2008 16:33 
Spero che voi stiate tutti bene e vi auguro uun buon fine settimana. 

renato Sabato 8 Novembre 2008 16:33 
Margaret penso che le mamme, a cui importa qualcosa dei propri figli,hanno forte l'istinto della 
difesa. In fondo penso che tu già sappia come reagire, forse non è il momento giusto per te ma 
raccogli le forze si gioca con il futuro dei tuoi piccoli. E' il momento di coinvolgere tutte le 
istituzioni. Il prof da solo può fare ben poco 

Sissi Sabato 8 Novembre 2008 16:33 
Ciao a tutti, ieri sera dopo cena sono stata abbastanza bene, ma stamattina presto il malefico è 
tornato, è riesploso in tarda mattinata e solo durante il pomeriggio si è un po' affievolito...adesso 
non è passato ma è sopportabile. E sono di nuovo confinata a casa per colpa del mdt. Scuusate lo 
sfogo, ma sopportare il dolore per più giorni e dover fare continue rinunce mi rende insofferente. 

margaret Sabato 8 Novembre 2008 16:03 
Ho scritto 1 pò male scusate, ma ho la testa in panne. 

margaret Sabato 8 Novembre 2008 16:01 
Sono sempre più perplessa sulla famiglie...o se ne fregano o incitano a qs comportamenti. 
ComunqueOggi pomeriggio l'ho portato in parrocchia dove ogni 2 sabato del mese due ragazze 
tengono a giocare i bambini dalla 1 elementare alla 2 media. Appena arrivata-era la prima volta per 
Sebastiano- i pochi maschi che c'erano (5 e per il resto circa una decina di bambine) tutti tra i 6 e gli 
8 anni si sono messi a fare fuori dalla sala proma di entare "gara di rutto". Un paio di genitori lì 
presenti (bigotti eh) si sono fatti orgogliosi una risatina. Io ho detto "che schifo". Mio figlio in silenzio 
dietro le mie gambe. Poi sono andati tutti dentro e anche lui. O diventerà un cretino anche lui e si 
adeguerà o un emarginato. Spero trovi dei compagni con cui stare bene. Ci sono bimbi in gamba, 
eccome, ma la momento sembrano un pò tutti "nascosti" e intimoriti. 

paula1 Sabato 8 Novembre 2008 15:33 
vado un po' a leggere se non mi addormento.....i boys guardano il rugby (se non si addormentano!).. 

paula1 Sabato 8 Novembre 2008 15:11 
in classe con mia nipote (16 anni) credo che siano solo in due ad avere genitori ancora insieme ed 
essere famiglie serene....una sua amica (mi diceva mia sorella) fa vere e proprie scenate di gelosia se 
per caso vede Francesca che abbraccia la mamma....perchè i suoi genitori separati litigano sempre lo 
stesso... 

paula1 Sabato 8 Novembre 2008 15:08 
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buon pomeriggio a tutti.....anche a me sentire di questi episodi di bullismo fa venire i fulmini....e il 
mio pensiero sulle responsabilità va prima di tutto alle famiglie...e mi fa rabbia che non ne parlino 
mai....come se invece fosse colpa dei ragazzi stessi o della scuola...ci sono famiglie che invece sono 
allo sfascio e alla sbando completo...io che sono parecchio osservatrice delle persone vedo gente 
assurda in questi periodi...e come dico sempre: la gente vive come dentro una grande soap opera.... 

nadia Sabato 8 Novembre 2008 14:48 
Lisa, un bacione grande alla tua piccola! 

nadia Sabato 8 Novembre 2008 14:47 
Margaret le insegnanti hanno il dovere di fare di più, molto di più per garantire a tuo figlio la 
serenità a scuola. Pretendi anche l'impossibile. Scusa se ti sembro troppo dura, ma certe cose mi 
fanno proprio arrabbiare! 

piera Sabato 8 Novembre 2008 14:41 
Margaret e' tistissimo sentire un bimbo che dice queste cose..........penso al dolore che prova, verrei 
li' e darei un colpo in testa ai genitori di quei teppisti!!!! vala' che il mdt viene anche a 
loro.........vabbe' che la violenza porta violenza ma quando sento certo cose mi vengono i 
fumini!!!!!!! 

margaret Sabato 8 Novembre 2008 14:32 
FEFFE 81 come va? SISSI? Aspetto vostre notizie 

margaret Sabato 8 Novembre 2008 14:31 
RENATO le maestre ci convocheranno di nuovo da qui a breve. Vediamo che non ci pigliamo tutti per i 
capelli...Che roba! Mio figlio ieri mi ha detto" qs cose mamma mi fanno male al cuore. Sento qui 
delle fitte e divento triste"....Dopo qs riunioni in genere torno a casa che mi esplodono certe 
emicranie che mi rovinano 

margaret Sabato 8 Novembre 2008 14:27 
MARIA9195 anch'io ho preso il migrasoll e mi sono trovata bene. Ora prendo direttamente 400mg di 
riboflavian al giorno che mi prepara la farmacia e il magnesio che durante il ciclo sembra (sembra) 
mi abbia attutito le crisi. L'inderal e l'antidepressivo spero facciano il loro dovere!! Avanti tutta, 
allora 

maria9195 Sabato 8 Novembre 2008 14:05 
Cara MARGARET hai ragione ho avuto la visita del neurologo giovedì. Avendo trascorso un ottobre 
difficile con 13 episodi di emicrania mi ha riportato lo stugeron 75mg a 7gg su 7gg e inderal a 
60mg...in piu' mi ha suggerito di prendere un integratore alimentare MIGRASOLL che contiene 
riboflavina- ginkgolide B-coenzimaQ0 e Magnesio. Secondo la sua opinione dovrei abbassare le crisi di 
emi a meno otto gia' da novembre..poi staremo a vedere...mi anche sgridato perche' prendo nessun 
sintomatico all'occorenza e posso almeno tollerare tre al mese...ma io preferisco rimanere senza per 
garantire la piana efficacia alla profilassi e non avere i post-effetti collatterali..Vedremo novembre 
come si prospetta non mi voglio illudere perche' sono gia' tre anni che questo periodo per me e' 
tremendo... 

renato Sabato 8 Novembre 2008 13:49 
Feffe l'ansia del partire e tornare a ccasa, l'entusiasmo porta queste conseguenze vedrai però passa 
subito cerca di essere serena e goderti questo magnifico sole,almeno quì a pavia,fatti il pieno. 
margaret per il bullismo sono per la tolleranza zero, edè importantissima nelle classi inferiori,la 
presenza di uno psicologo che sappia suggerire come gestire sia il persecutore che il martire. Fai un 
esposto dai carabinieri e vediamo come reagisce la scuola e i genitori dei futuri delinquenti 

renato Sabato 8 Novembre 2008 13:23 
grazie atutte per gli auguri, come tutti voi ne ho veramente bisogno. Miè arrivato un attacco di 
cefalea forse tensiva,è in via di risoluzione.non mi lamento Grazie a tutte. 

margaret Sabato 8 Novembre 2008 13:13 
MARIA9195 sbaglio o avevi la visita dal neurologo? Che ti ha detto..? O forse ho preso un granchio. Sul 
bullismo..mi sento così impotente. E non è questione di classe sociale o livello culturale. Impazza e 
basta. Io poi sono di mio in una fase particolare e difficile, ma la vita va avanti; non posso 
pretendere che i problemi non ci siano solo perchè non sto bene. 
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maria9195 Sabato 8 Novembre 2008 13:02 
FRANCESCA spero che la tua situazioni migliori con la somministrazione del botulino...ma la devi fare 
ancora e per quante volte???' 

maria9195 Sabato 8 Novembre 2008 13:01 
RENATO tienici informate sul tuo ricovero...buon proseguimento.. 

maria9195 Sabato 8 Novembre 2008 13:00 
MARGARET non mi e' nuova la tua situazione alla scuola di tuo figli...anche da noi chi si occupa di 
collaborare con gli insegnanti e gli educatori sono sempre le solite famiglie...le altre non sai neanche 
dove sono....io ho cercato sempre di educare i figli alla tolleranza, all'onesta' e al voler bene...ma in 
questa societa' e' difficile....e il bullismo e' presente e si propaga come macchia d'olio...e' proprio 
una grande piaga tra i nostri ragazzi 

maria9195 Sabato 8 Novembre 2008 12:55 
Oggi abbastanza bene, dopo la giornataccia di ieri mi aspettavo una forte crisona di 72 ore ma il 
bastardo ha mollato prima ...speriamo perche' oggi pomeriggio ho intenzione di uscire e di godermi 
questa giornata autunnale con la famiglia.... 

maria9195 Sabato 8 Novembre 2008 12:53 
ANNUCCIA ti immagino presa ai fornelli per il compleanno di tuo figlio...io penso che apprezzano 
sempre queste cose i nostri figli anche se crescono e diventano adulti...buona giornata. 

margaret Sabato 8 Novembre 2008 12:53 
Ehi, MARIA 9195, come va? 

margaret Sabato 8 Novembre 2008 12:52 
Se i bambini già così piccoli si sentono intoccabili...Va beh, lasciamo stare. Vado a rifocillare la 
marmaglia. Un abbraccio a tutti. Serenità e pace, speriamo 

maria9195 Sabato 8 Novembre 2008 12:52 
Mannaggia che impresa cara FEFFE per venire a casa...ma la cosa piu' importante che ce l'hai fatta 
nonostante la tanta fatica e sofferenza...mi dispiace che non ti dia tregua il bastardo...cerca di 
riposare anche se avevi programmato tante cose al tuo rientro e mi raccomando fatti coccolare da 
Giacomo in piu' possibile....un forte abbraccio. 

margaret Sabato 8 Novembre 2008 12:50 
PIERA le maestre sono state molto brave, quest'anno.Purtroppo la classe è tremenda (2 elemantare 
eh!!) e la cosa grave è che non c'è la collaborazione delle famiglie, che anzi, difendono i figlioli e 
sparano a zero su tutto e tutti. Mi hanno detto che a parlare con gli insegnanti vanno le solite madri, 
mentre quelle che hanno i figli problematici se ne guardano bene, ma guai a dir loro qualcosa. 
AHrggg 

margaret Sabato 8 Novembre 2008 12:46 
RENATO ti auguro di avere giovamento. Io andrò dalla d.ssa Sances a metà dicembre...Al momento ho 
un bel da fare con la mia ansia straripante. Un'alluvione, quando ci si mette 

margaret Sabato 8 Novembre 2008 12:44 
FEFFE 81 mannaggia!! Hai già provato con l'orudis, immagino...Ma non sto qui a darti consigli sui 
sintomatici, piuttosto, tieni duro e spero ti passi prestissimo sta crisona del cavolo! Vedrai che molla. 
Intanto ti abbraccio 

francesca Sabato 8 Novembre 2008 12:22 
Ciao a tutti...stamattina non ho tempo di leggervi...ho letto solo di RENATO, sono contenta che hai 
già fatto il botulino, ora speriamo che faccia la sua parte per tanto tempo, mi dispiace tanto per 
FEFFE che ieri non ha avuto un buon viaggio, spero che il bastardo se ne vada via al più presto da te 
per un bel pò...ci rileggiamo stasera, un bacione a MAMMA LARA 

feffe81 Sabato 8 Novembre 2008 12:04 
grazie PIERA, MARGARET e MAMMALARA per il supporto...sono messa malino ho dolore bello forte e se 
mi muovo 1mm partono dolori pulsanti come se il cranio fosse troppo piccolo per il cervello..non 
posso prendere altro trip per cui non mi resta che tenerlo, sono dispiaciuta perchè volevo godermi di 
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più questi giorni a casa. Giacomo mi ha detto di non preoccuparmi, l'importante è stare vicini, fosse 
anche per stare a letto al buio per 3 giorni (e non a fare quello che pensate voi!!!) 

viviana Sabato 8 Novembre 2008 10:45 
In compenso mio marito non vuole essere clemente con quella sopra di noi che continua a camminare 
con i tacchi...uffa che palle, mattinata agitatina... 

viviana Sabato 8 Novembre 2008 10:35 
RENATO sei ancora al Mondino? 

renato Sabato 8 Novembre 2008 10:34 
ciao a tutte-i. scusate il ritardo ma sono mezzo inpedito dall'holter pressorio mi tocca scrivere con 
una mano sola acui adesso ho la flebo attaccata.tutto bene mdt d'intensità trascurabile,il dott Pagani 
ieri mi ha praticato il botulino, è veramante eccezionale tra una puntura e l'altra mi ha dato pure 
una dotta lezione di italinistica, partendo dal latino "nessuno parla più italiano"ha detto" pensi che 
molti termini che esprimono concetti fondamentali ormaisono in disuso pe.-assederazione- è un 
termine che nessuno conosce più" al che il mio metro e 90 si è ridotto a 19 cm e con vocina da 
Lilliput "dottò neanch'io" mi ha spiegato, poi si è girato a preparare un'a ltra dose "anche il termine-
mallovatore- allora sono entrato nella trama del guscio della sedia "ma dov'è" "dottore un attimo 
ritorno al più presto allo stato solido".Finita la seduta sono andato via arricchito di cultura e 
botulino. Persona e medico eccezionale,ragazzi.Il mdt mi ha concesso tregua, io lo chiamo effetto 
Mondino,speriamo che duri e che il botox faccia la sua partr al più presto. Anche l'umore è 
migliorato. forza Margaret. ci rileggiamo tra un pò, pausa caffè. 

viviana Sabato 8 Novembre 2008 10:34 
IL VC-NET???? 

viviana Sabato 8 Novembre 2008 10:23 
Buon giorno a tutti...la mia testa è stata clemente da giovedì pom a stanotte...adesso mi sono 
appena svegliata e boh...vedremo con l'evolversi della giornata. 

lisa Sabato 8 Novembre 2008 10:05 
Grazie Giulia, spero anche io che prima o poi la ricerca arrivi a qualcosa di concreto... Per ora non 
facciamo altro che cambiare farmaci con la speranza di vedere un calo delle crisi. Mi è stato 
prescritto (per mia figlia) un antidepressivo, si chiama TRITTICO MG. 5O, ma sono un pò perplessa 
sulla somministrazione di antidepressivi ai bambini visto quello che si legge sui siti della cefalea. 
Mah...provo ma sono molto scettica! L'altra mattina la mia bimba fra un feldene preso alle 21.30 
della sera prima e poi un imigran spray nasale alle 23.oo più la somministrazione del trittico metà 
pastiglia, non stava in piedi. Ho dovuto portarla a scuola alle 11.oo perchè non era in grado. Vi saluto 
tutti e se non ho tempo di collegarmi, vi auguro un buon fine settimana. 

mamma lara Sabato 8 Novembre 2008 09:59 
Ultimissimo salutino per tutti.................. Buona giornata anche a te Paula e buona giornata a 
tutti/e 

paula1 Sabato 8 Novembre 2008 09:53 
ciao MAMMA LARA buona giornata 

mamma lara Sabato 8 Novembre 2008 09:43 
ora spengo, mi preparo e scappo. Ci leggiamo stassera sul tardino, perchè ho a cena Enzo ed 
Alessandra. 

nadia Sabato 8 Novembre 2008 09:34 
Ok Lara, grazie. A Milano c'è un bellissimo sole ma io tra un'ora sarò in un palazzetto del ghiaccio al 
freddo e al gelo per accompagnare Alberto al corso di pattinaggio. Ho già i brividi di 
freddo!!!!BRRRR!!! 

piera Sabato 8 Novembre 2008 09:19 
mariza e lara buona passeggiata!!!! 

piera Sabato 8 Novembre 2008 09:17 
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buongiorno a tutti, mariza sto un po' meglio ma la testa non e' mai libera...........margaret fatti 
sentire per bene a scuola dal tuo bimbo il bullismo proprio non lo sopporto e non sopporto chi fa finta 
di nulla e che siano cose da ragazzi!!!!! e che a sminuire il problema siano proprio le insegnanti mi fa 
ancora piu' incavolare!!!!!!!Feffe carina la suocera ehhhhhh!!! pero' guarda che e' stata originale!!!! 
di solito ci dicono tutti ma non prendi qualcosa?????? almeno nella sua frase c'e' un fondo di verita': 
quante volte dobbiamo sopportare????? 

mamma lara Sabato 8 Novembre 2008 09:16 
Nadia, spero di riuscire a farti sapere qualcosa in più la prossima settimana per quei corsi di auto-
aiuto 

mamma lara Sabato 8 Novembre 2008 09:15 
Mariza, la vena ingrossata viene sempre anche a me, ma ce l'ho anche adesso e non ho un forte MDT, 
quindi credo venga fuori indipendente dall'attacco forte. Spero non sia questa foriera di un bel MDT, 
oggi vorrei andare al mercato con le mie sorelline senza dover stare tanto male. 

MARIZA Sabato 8 Novembre 2008 09:03 
Ciao Nadia , buon sabato anche a te. 

MARIZA Sabato 8 Novembre 2008 09:02 
Ciao Paula, se la testa va bene va tutto bene, vero? Speriamo continui così. Margaret brutta storia 
quella dei bulli a scuola, facci sapere com'è andata oggi. Feffe dopo un viaggio da incubo sei a casa, 
per fortuna. Cerca di rilassarti, suocera permettendo. Nel mio caso devo sopportare mio suocero, 
tutti gli altri parenti, amici, colleghi non si permetterebbero mai di parlarmi così perchè "vedono" 
quanto sto male, infatti la mia faccia si trasforma con il MDT. Proprio ieri sera quando mi struccavo 
ho notato che sulla tempia sinistra ho una vena molto grossa che non avevo mai notato: è il ricordino 
dell'ultima crisi. Questo pomeriggio sono stata "precettata" insieme ad un'altra mamma per il 
trasporto a Udine di mio figlio e altri 7 compagni/e di scuola. Andranno a vedere il film High School 
Music e intanto noi mamme andremo un po' in giro a guardare le vetrine dei negozi. Approfitterò per 
chiedere nelle varie erboristerie se è arrivato il PC. Maria9195, Sissi, Piera vi penso, come state oggi? 

nadia Sabato 8 Novembre 2008 08:58 
Buon sabato a tutti!!! 

paula1 Sabato 8 Novembre 2008 08:45 
Buon giorno a tutti.....qui debole sole........testa va bene ! 

mamma lara Sabato 8 Novembre 2008 08:43 
Margaret, pensa che su di me l'odore della lavanda è nefasto, appena lo sento se non mi allontano mi 
fa venire il MDT 

margaret Sabato 8 Novembre 2008 08:40 
FEFFE 81 cosa leggo?! Mi dispiace troppo leggere che sei stata così male ma hai coraggio da matti. 
Hai fatto 1 viaggio infernale ma ora sei a casa...Fa conto di avermi vicina..E per la suocera...Sai, il 
mio capo sa tutto della mia emicrania e dei periodi di malattia in cui sono dolorante e dell'andirivieni 
dal centro cefalee. Mi ha vista anche piegata..E sai che mi ha detto l'altro ieri? "Ma possibile che non 
ti passi neanche con degli oli essenziali, o se ti fai massaggiare? Che strano..."Eh già, pensa, neanche 
l'olio alla lavanda su di me fa effetto! Non farti affondare FEFFE, e se ci colpiscono...fuori lo scudo!! 
Voglio solo incoraggiarti, so che fa male...lo so! 

mamma lara Sabato 8 Novembre 2008 08:37 
Margaret, bisognerebbe "inzuccare" al muro i genitori di quei bambini, ma possibile che li educhino 
così. Di a tuo figlio di dare un bel calcio nelle pa... di questi bulletti e vedi mo che non lo 
tormentano più. Lo so che non bisogna rispondere con la violenza alla violenza, ma un calcio nelle 
pa... sistemato bene, potrebbe farli ragionare. In ogni caso in bocca al lupo. 

margaret Sabato 8 Novembre 2008 08:33 
FRANCESCO R. contraccambio i saluti. MAMMA LARA ti abbraccio...LISA quando leggo di bambini che 
stanno male (anche il mio più grande ogni tanto ha cominciato)a me scendono i lacrimoni. E' più forte 
di me, ma coraggio, teniamoci per mano. Noi mamme siamo attrezzate...vero? 

mamma lara Sabato 8 Novembre 2008 08:32 
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Feffe, io a tua suocera saprei cosa dirle, ma sarebbe fiato e tempo sprecato. Spero di non dire mai 
cose che possano far star male le mie nuorine, mi darei una bella pacca in testa piuttosto, ma forse 
lei non sa di cosa stiamo parlando quando diciamo che abbiamo MDT, almeno spero sia così. Per il 
sogno che hai fatto, mi sembra pure normale dopo un viaggio del genere, va già bene che non hai 
sognato che venivi in volo da Parigi, con me ancora grassa grassa in groppa, quello cara sarebbe stato 
un incubo, ma te che mangi detersivo per vedere se stai meglio da'emicrania non lo trovo poi tanto 
strano, ne mangiamo di cose forse ne mangeremo anche di cose che fanno più male. Ma quando si sta 
male si sta male e non si va tanto per il sottile. Se mi dicessero che per gli attacchi di grappolo mi fa 
bene il VC net, lo berrei a cucchiaiate, ma dopo aver partecipato all'ultimo convegno, non mi sembra 
che i nostri esperti abbiano detto che il VC net fa passare il MDT, quindi mi astengo da questa 
pratica. 

margaret Sabato 8 Novembre 2008 08:31 
Buongiorno. Stamattina ho udienza a scuola di mio figlio.sono 1 pò agitata perchè le maestre non 
prendono molto sul serio i bulletti che lo tormentano..L'altro anno gli avevano preso dalla cartella 
l'abbonamento del trenino con cui torna a casa e fatto i mille pezzi...Capita, dissero. Oggi vado un ò 
agguerrita..o? 

mamma lara Sabato 8 Novembre 2008 08:23 
Buongiorno a tutti. Lisa, va bene cara, come ti ho detto ti ho già messo tutto dentro la busta e se 
faccio in tempo lo spedisco oggi, altrimenti te lo spedisco lunedì. Mi spiace per la tua bimba, 
speriamo che questo periodo finisca presto anche per lei 

feffe81 Venerdì 7 Novembre 2008 22:39 
MAMMALARA stanotte mentre ero in dormiveglia da trip ti ho sognata: ero venuta a casa tua,non eri 
ancora dimagrita e avevi una tovaglia verde di feltro. Dovevo comprare per te un prodotto chiamato 
H19. In più nello studio dove hai il computer c'era del detersivo in scaglie e lo mangiavo a manciate 
sperando facesse bene per l'emi. Che dite sono da ricovero??? 

manu66 Venerdì 7 Novembre 2008 22:37 
Buonanotte a tutti! Vado prima che la testa cominci a fare i capricci! 

feffe81 Venerdì 7 Novembre 2008 22:27 
un saluto anche a MAYA, dove sei?dacci notizie... 

feffe81 Venerdì 7 Novembre 2008 22:26 
eccomi sono in pari con i messaggi,devo dire che anche per me da 2 mesi il mdt è più insistente e 
resistente,solo che lo stare via è non poco stressante. Spero da Natale di rimettermi in riga...Stasera 
ho parlato al telefono con mia suocera: colpita e affondata. Le ho detto che ho un attacco di emi 
partito stanotte etc e lei "beh perchè ti è venuto mdt?e poi stai sempre a prendere medicine, 
dovresti imparare a sopportare un po'". Così al chiodo dentro l'occhio si è aggiunta una pugnalata 
nello stomaco.Non mi sono messa a piangere solo perchè c'era Giacomo che mi ha accudita 

viviana Venerdì 7 Novembre 2008 22:24 
Ciao FRANCESCO buona notte a tutti, sono stanchissima meno male che è VENERDI'... 

giulia Venerdì 7 Novembre 2008 22:17 
Lisa ciao coraggio un giorno o l'altro troveranno anche x noi emicranici una cura.Bisogna sempre 
sperare. 

giulia Venerdì 7 Novembre 2008 22:09 
Ho preso anche questa sera le goccine,erano anni che non le prendevo,infatti ne bastano 5 x stordimi 
e fare un unico sogno. 

giulia Venerdì 7 Novembre 2008 22:06 
Ciao a tutti,oggi sono stata un pochino meglio e ne ho aprofittato x fare un paio di cosette.Lara,Lara 
ma che ci combini? stai attenta,mi raccomando non ci fare stare in pena,adesso come stai?ancora 
male?x chi prende la multa di eccesso di velocita vengono tolti 10 punti.Come stanno i nostri due 
ricoverati al Mondino?dateci notizie BUONE, almeno voi!!A domni un bacione x titti 

manu66 Venerdì 7 Novembre 2008 21:46 
FEFFE la giornata è stata dura, però ce l'hai fatta! Sei a casa! Spero che stanotte vada meglio per te. 
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lisa Venerdì 7 Novembre 2008 21:20 
Saluti a tutti del forum del mdt.. Spesso mi collego e vi leggo con la speranza di qualche miracolosa 
novità sulla cura delle emicranie (ricordo a chi mi conosce che il problema mdt è di mia figlia di 12 
anni. Questa settimana per esempio emicranie o fitte tutte le sere e a volte la bestia, nonostante 
l'assunzione di feldene, ripartiva dopo 15 - 30 minuti e quindi assunzione di Imigran spray nasale..., 
ma a quanto leggo su questo sito è capitato a molti in questo periodo). Mamma Lara. Grazie per 
avermi telefonato oggi pomeriggio per i dvd e scusa ancora se non avevo messo nel versamento i miei 
estremi per la spedizione. In ogni caso sei stata gentilissima. 

feffe81 Venerdì 7 Novembre 2008 21:19 
buonasera a tutti,non ho letto i messaggi, solo MAMMALARA qui sotto. Sono arrivata ma ho fatto un 
viaggio infernale...stanotte alle 2 sono stata svegliata da un attacco di emi fortino, preso trip alle 5 
ero ancora messa male, ne ho preso un altro perchè avevo il terrore di non poter partire,ma anche il 
secondo non ha fatto nulla.Sono partita lo stesso una fatica immane per prendere la metro e poi sul 
treno ho vomitato. Ho vomitato pure in aereo nonostante il peridon...insomma mi son 
trascinata,sono viva e a casa ma ho ancora un dolore fortino che non va 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 21:16 
Ha ragione la mia sorellina, sono veramente fortunata 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 21:15 
Ora vado a fare un po' di compagnia al mio ciccio, perchè non vorrei che mi piantasse in asso, dove 
volete lo trovi uno come lui, nemmeno se giro il mondo intero 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 21:14 
Grazie Mariza, ero al telefono con la mia sorellina e le ho detto del tuo messaggio, mi ha detto di 
salutare te e le ragazze del forum, mi ha anche detto che sono fortunatissima perchè dal convegno 
ha potuto capire che mi volete un gran bene. 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 21:13 
Manu, ciao cara. Immagino il dafare che hai, hai ragione, alle volte anch'io guardo la mia casa e non 
so da che parte iniziare, poi piano piano una cosa alla volta faccio tutto, behhh, il mio tutto è forse 
un po' diverso dal tuo, ma faccio lo stesso quasi tutto. 

MARIZA Venerdì 7 Novembre 2008 21:00 
Lara buona giornata al mercato domani: ti immagino con le tue sorelline, siete bellissime e 
simpatiche! Se ti ricordi salutami la tua amica Graziella (spero di non sbagliare il nome)con la quale 
ho parlato tanto volentieri la sera della cena sociale. 

manu66 Venerdì 7 Novembre 2008 20:59 
Ciao a tutti tutti! 

manu66 Venerdì 7 Novembre 2008 20:58 
Ciao LARA! 

MARIZA Venerdì 7 Novembre 2008 20:56 
Cara Annuccia tanti auguri a tuo figlio Andrea (si tratta del ragazzo che ha appena iniziato a 
lavorare?) Che botta la multa di tuo marito!! Piera, Sissi, Maria9195 mi sa che questo è un brutto 
periodo per tanti di noi. Ricordate che al convegno ci hanno fatto vedere un grafico in cui la curva 
più alta del MDT è tra i 35 e i 50 anni? E' il colmo che dobbiamo desiderare di invecchiare per stare 
meglio. Vorrà dire che ci faremo il botulino per le rughe, hai visto mai che prendiamo 2 piccioni con 
una fava! Feffe sei arrivata in Italia? Renato hai notizie dal Mondino? Il tuo compagno di stanza 
friulano c'è ancora? 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 20:40 
Daniele, la e-mail della dottoressa è nel sito, ma credo ci sia anche il suo numero di telefono fisso, 
ora mi manca il tempo, ma se ho un po' di tempo domani te lo mando. 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 20:39 
Sissi, ogni tanto il MDT cambia, ma credo succeda a molti questa cosa, mi sa che sarà la prossima 
domanda che faremo questa. 
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mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 20:38 
Francesco, forza carissimo, come vedi è un periodaccio per tutti, speriamo solo che duri poco 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 20:37 
Non si legge Simona e Maya, ma anche Mony è un pochino che non si vede. Feffe sarà già a casa col 
suo Giacomo, meglio non disturbarla HAI CAPITO MDT, STAI LONTANO DA FEFFE 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 20:35 
Eccomi, Annuccia, va bene, ho un po' acciaccato la parte sinistra del tafferuglio, ma sono come i 
bimbi piccoli, sembro di gomma. Spero che la testa tenga, perchè domani non vorrei perdermi il 
bellissimo mercato con le mie sorelle. Io ho visto solo il tuo bimbone grande, ma è di un bello 
esagerato, poi è sempre sorridente. Ma sai che ciò fatto caso anch'io che tu e Piera avete molte date 
in comune. Per la multa, mi spiace tanto, speriamo solo che non gli abbiano peso troppi punti, quel 
periodo me lo ricordo bene, perchè ti sei goduta una bella vacanzina nonostante le tue paure. 

francesco rizzo Venerdì 7 Novembre 2008 19:12 
Saluti a tutti voi del Forum, in particolare MAMMALARA, VIVIANA e MARGARET. Scrivo pochissimo, vi 
seguo poco, (grave mancanza la mia), ma vi assicuro che leggo e medito sulle storie di vita a volte 
molto toccanti che raccontante nel forum, oltre al dolore per il mdt. Questa settimana è stata brutta 
anche per me 5 episodi tra emicrania forte e cefalea (da poco mi è passato un attacco di emicrania e 
sono ancora un pò stordito). Buon fine settimana a tutti!!! 

annuccia Venerdì 7 Novembre 2008 18:35 
MONICA, buon fine settimana anche a te! 

annuccia Venerdì 7 Novembre 2008 18:35 
LARA, come stai? 

Monica Venerdì 7 Novembre 2008 18:07 
E' finalmente ora di andare! E' VENERDI'!!!! Ciao buon week end a tutti/e 

Monica Venerdì 7 Novembre 2008 17:47 
Ha appena smesso di piovere, spero mi dia il tempo di arrivare a casa 

Monica Venerdì 7 Novembre 2008 17:45 
FRANCESCA ti auguro anche io che il botulino ti faccia effetto per molto tempo. Potrei provarlo 
anche io almeno spianerei qualche rughetta. ANNUCCIA scusa non ti ho ancora fatto gli auguri per tuo 
figlio. Oggi il figlio di un collega di Valerio compie 5 anni ed è un gran chicchierone una forza della 
natura. Io essendo cancro, vado molto daccordo con gli scorpioni, infatti la mia migliore amica è 
scorpione 

annuccia Venerdì 7 Novembre 2008 17:44 
SISSI, mi dispiace, meno male è venerdì. 

annuccia Venerdì 7 Novembre 2008 17:43 
PIERA, hai proprio ragione, anche i 25 anni di matrimonio li abbiamo festeggiati insieme, per non 
parlare delle nipotine, nate una appresso all'altra (18 e 19 settembre). 

daniele Venerdì 7 Novembre 2008 17:38 
ok FRANCESCA ti ringrazio, puoi mandarmelo all'indirizzo dove mi hai gentilmente inviato la 
documentazione del botulino. 

francesca Venerdì 7 Novembre 2008 17:32 
DANIELE non tutti i tipi di mdt possono essere trattati col botulino, bisogna fare attenzione, 
comunque puoi chiedere informazioni scrivendo alla Dr.ssa Sances, se vuoi ti mando il suo indirizzo 
mail in privato perchè non sò se posso metterlo qui 

Sissi Venerdì 7 Novembre 2008 17:14 
Eccomi...ho ancora mdt, nonostante il triptano di più di tre ore fa e il riposo. Anch'io, PIERA, 
ultimamente sto peggio e il mdt è diverso e più insistente... 

margaret Venerdì 7 Novembre 2008 16:50 
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PIERA comunque l'ascendente conta quasi più del segno e anche il tema natale. Io vado matta per qs 
cose e ho libri su libri.... 

margaret Venerdì 7 Novembre 2008 16:48 
MARIA 9195, io sull'uso dei sintomatici ho una confusione pazzesca. Il ns primario qui dice la stessa 
cosa del tuo neurologo. Allora gli avevo risposto che se usassi tre sintomatici al mese non andrei a 
farmi curare in un centro per le cefalee. Dissi qs alla mia neurologa, sua vice, e lei disse che 
3sintomatici li prende lei quando ha il ciclo!!! Mahh. A me capita di prenderli quando sono alla 
frutta, ma il trip senza l'antiinfiammatorio e viceversa non mi fa un baffo. Devo sempre combinarli 
insieme, quindi se uso 5 trip in un mese ci sono sempre altrettanti antinfiammatori. La neurologa mi 
ha detto che bisogna calcolarlo come fosse uno, ma a me suona strano. In America mi ha detto che 
addiruttura vendono una combinazione dei due in un'unica dose..arimahhh. So che più ne prendi e 
meno fa effetto la profilassi...Ma penso che per parlare di abuso ce ne voglia...spero eh! L'argomento 
mi inquieta sempre molto 

paula1 Venerdì 7 Novembre 2008 16:47 
buon pomeriggio a tutti.......qui piove (fino all'una c'era il sole almeno a Bologna)....oggi ho avuto un 
nervoso a lavorare....che è meglio che non ci penso.... colleghe str.......e basta ! 

piera Venerdì 7 Novembre 2008 16:41 
ANNUCCIA anche Irene che e' uno scorpione non e' chiaccherona , invece la Giada che e' leone come 
tuo figlio lo e'!!!!! ma hai visto quante similitudine ci sono nelle nostre vite?????? 

margaret Venerdì 7 Novembre 2008 16:41 
DANIELE sono una chiacchierona e quando sto bene mi dicono che sono anche molto simpatica e 
burlona....Comunque grazie 

annuccia Venerdì 7 Novembre 2008 16:21 
DANIELE, forse gli scorpioni donna hanno questa prerogativa, mio figlio non è molto chiacchierone, in 
compenso lo è l'altro che è un leone. 

annuccia Venerdì 7 Novembre 2008 16:19 
Piccolo break ! grazie a tutti per gli auguri. MONICA, devo dire che anche a me passa la voglia di 
vivere quando ho l'emicrania, ma quando passa la voglia di vivere torna. ANNY, grazie, ieri ho 
pensato a FELI, è arrivata una multona per mio marito, 392 euro, presa per superamento dei limiti di 
velocità quando siamo andati al matrimonio a Pisa ( lo ricorderete per quanto vi ruppi le scatole). 

daniele Venerdì 7 Novembre 2008 16:18 
Lo so e' dura compagni di sventura ma teniamo duro... MARGARET tutti gli scorpioni donna che 
conosco sono simpaticissime delle grandi chiaccherone...... MAMMALARA hai proprio ragione saranno 
partite da massacro :-)) stai attenta mi raccomando......non devi cadere!!!! Mi sono informato qua a 
Genova per il botulino ma nessuno lo pratica, MAMMA o FRANCESCA vorrei provare questa terapia 
anch'io mi sapete dire come fare per mettermi in contatto con chi lo pratica a Pavia. Ricordo che nel 
2005 quando ero stato ricoverato al Mondino avevo mandato una mail e poi mi aveva chiamato la 
Dott.essa Sances per il ricovero, poi pero' nella settimana di ospedale lei l'avevo incotrata solo un 
giorno si era preso cura di me il Dott.Proietti. Grazie ciaooooo per il ricovero, 

Monica Venerdì 7 Novembre 2008 16:02 
Anche la mia testa duole ma non è emicrania. Me ne rendo conto perchè quando ho l'emicrania mi 
passa la voglia di vivere. Lo so che è strano ma è proprio così 

maria9195 Venerdì 7 Novembre 2008 15:53 
Comunque il mio neurologo mi ha sempre consigliato di stare nella media di tre sintomatici al mese 
se naturalemte questo e' possibile. 

maria9195 Venerdì 7 Novembre 2008 15:52 
MARGARET io resito se e' possibile al dolore perche' mi sono accorta che se supero con le mie forze il 
picco violento dopo non risento degli effetti collatterali dei sintomatici ma riesco a velocizzare 
meglio la ripartenza. Inoltre non voglio abusare perche' credo che la profilassi funzioni meglio senza 
troppi sintomatici. 

maria9195 Venerdì 7 Novembre 2008 15:49 
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e'scoppiata la mia emicrania...e' da stamattina che bussa, adesso e' arrivata,,si ricominci un altro 
giro di giostra...e via..............i due pc che hi ingiotato stamattina hanno fatto poco...adesso inizia 
la battaglia vera. 

piera Venerdì 7 Novembre 2008 15:45 
MARGARET io prendo i sintomatici e RESISTO!!!!! fin'ora ho sempre avuto la presunzione di conoscere 
benissimo il mdt in generale e in particolare il mio.......e se conosci bene il nemico lo cambatti 
meglio!!!!pero' in questo periodo sta un po' minando le mie certezze, un po' e' cambiato il tipo di 
dolore, si presenta in orari insoliti, ho pochi giorni con la testa libera, anzi direi ore........in tutti i 
casi cerco di non abusare specie con i triptani, a dir la verita mi riesce anche facile perche' mi da' 
tanti di quegli effetti collaterali che lo prendo proprio quando sono alla frutta!!!!! 

margaret Venerdì 7 Novembre 2008 15:27 
PIERA tu prendi sintomatici per il tuo mdt o resisti? Un saluto carissimo, ti leggo sempre volentieri 

margaret Venerdì 7 Novembre 2008 15:24 
ANNUCCIA anch'io sono uno scorpioncino...checchè se ne dica è un bel segno... 

margaret Venerdì 7 Novembre 2008 15:23 
MAMMA LARA che combini? Sei fatta di gomma, altrochè. Per fortuna 

margaret Venerdì 7 Novembre 2008 15:22 
SISSI anche a me è cominciato un attacco di emi..So che se aspetto troppo i sintomatici fanno effetto 
dopo tante ore e nel frattempo sto diavolo mi distrugge..Ma in qs fase può anche rimanere 
così..quindi rischio e aspetto di vedere come va. In qs periodo non c'è nessuno che non mi faccia 
notare quanto sia "tirata" in viso e dimagrita...Con quello che sto passando 

manu66 Venerdì 7 Novembre 2008 15:05 
E' finita la mia settimana di lavoro...che sollievo! Ora devo riorganizzarmi perchè quando sono a casa 
dopo tante ore di assenza non so nemmeno da dove cominciare...mi sento persa! 

anny Venerdì 7 Novembre 2008 14:06 
ragazzi ho la testa come una mongolfiera, che mdt! Ho bisogno di rilassarmi un pò, credo che stasera 
metterò anche il collettino termico perchè ho dolore anche alla nuca. Buon fine settimana a tutti. 
ANNUCCIA TANTI AUGURI AL TUO ANDREA! 

Monica Venerdì 7 Novembre 2008 13:59 
Stamattina sono andata in farmacia per prendere la cardioaspirina e il deltacortene con la ricetta e 
ho avuto la sorpresa di scoprire che senza ricetta costano meno!!!! Meglio, così mi risparmio il viaggio 
dal dottore!!! Però è assurdo! 

Monica Venerdì 7 Novembre 2008 13:40 
No FRANCESCA lo prendo per la tiroide infiammata però alcune amiche del forum lo hanno usato 
come profilassi per il mdt. A me sembra stia facendo bene anche per la testa. Il mdt c'è ma se 
potessi riposare passerebbe subito 

piera Venerdì 7 Novembre 2008 13:12 
Anna pensavo che eri gia' blindata nella tua cucina!!!!! Auguroni ad Andrea un "meraviglioso 
scorpioncino" come la mia Irene!!!!! 

annuccia Venerdì 7 Novembre 2008 13:10 
Grazie per gli auguri. 

annuccia Venerdì 7 Novembre 2008 13:10 
Grazie PIERA, mi hai preceduta! 

annuccia Venerdì 7 Novembre 2008 13:10 
Ciao FRANCESCA, no al convegno hai visto Enrico. 

piera Venerdì 7 Novembre 2008 13:09 
......rispondo al posto di Annuccia: non era Andrea era Enrico il figlio maggiore 

francesca Venerdì 7 Novembre 2008 13:07 
MONICA se non sono indiscreta, il cortisone lo prendi per il mdt? ti aiuta? 
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francesca Venerdì 7 Novembre 2008 13:05 
ANNUCCIA auguroni per il tuo Andrea, era con te il giorno che siete arrivati al convegno, vero? 

francesca Venerdì 7 Novembre 2008 12:59 
Ciao GIUSEPPE buon week-end 

francesca Venerdì 7 Novembre 2008 12:59 
MAMMA LARA mannaggia anche alla sabbia, stai attenta! Lo sai che ti vogliamo bene, sai mi hai fatto 
sorridere, già ti immagino in cucina a fare i tortellini con le tue sorelle, che carine! 

giuseppe Venerdì 7 Novembre 2008 12:57 
...ed anche x oggi è finita, chiudo battenti e vado a pranzo, buon fine settimana a tutti sempre con 
la speranza che le nostre teste nn facciano i capricci, a lunedì. 

Monica Venerdì 7 Novembre 2008 12:57 
Scusa, ma 130 uova.... scassinate un supermercato??? 

Monica Venerdì 7 Novembre 2008 12:56 
Si MAMMA LARA ricevuto tutto! 

annuccia Venerdì 7 Novembre 2008 12:47 
PIERA, mi dispiace tanto! ancora non molla il maledetto! 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 12:45 
faccio a meno di fare l'esame della osteoporosi, se l'avessi, mi sarei già rotta non so quante volte le 
ossa 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 12:44 
Giuseppina, mi sa che hai ragione, ho le ossa sane e una buona dose di C.... fortuna 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 12:43 
Piera, uffa uffa, mi sa che ti ha preso di mira il MDT, bruttissimo periodo anche per te questo 

giuseppina Venerdì 7 Novembre 2008 12:42 
LARA complimenti hai le ossa belle sane se riesci a cadere senza romperti niente, dai, vediamo il lato 
positivo 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 12:42 
Piera, ho il passeggino di Emma, ma anche se sono calata di peso, ho sempre il tafferuglio troppo 
grande per starci dentro. Vedrò in giro se ce ne sono di più grandicelli 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 12:41 
Annuccia, pensa che abbiamo deciso di fare 2 giorni di tortellini e cappellacci, mi sa che ne faremo 
in totale 130 uova o forse anche di più, vedremo come si prospetta la giornata, ma sei ben accetta 
come quarta sorella, questo lo sai vero 

piera Venerdì 7 Novembre 2008 12:34 
per me Lara se lo sa Gabriele ti ficca dritta dritta in una bella carrozzina moderna!!!!!!!!stai attenta 
ehhhhh!!!!! sissi spero che il mdt ti lasci prestissimo, anch'io ieri sera di nuovo mdt......posso dire 
che non ne posso piu????????? 

annuccia Venerdì 7 Novembre 2008 12:33 
LARA, mi sà che vengo anche io a fare la quarta sorella! 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 12:27 
A proposito delle mie sorelle, forse il prossimo fine settimana (quello del 15-16) facciamo i tortellini, 
allora si che ne vedrete delle belle. 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 12:26 
Annuccia, hai ragione, ma credo proprio che io debba fare più attenzione. Anch'io ho la cena per 
domani sera da mettere in stato di avanzamento, perchè domani sera ho i ragazzi a cena e domani 
verso mezzogiorno mi piacerebbe andare con mia sorella Loredana e mia sorella Gigliola ad un 
mercato a Castelmassa di Rovigo, c'è la festa di S. Martino e fanno sempre un bellissimo mercato, 
sono d'accordo con le mie sorelle che io ogni tanto mi metto seduta ad aspettarle, ma lo stesso c'è 
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una bancarella con dei regalini di natale, costano un euro e sono simpaticissimi, mi piacerebbe 
prenderne qualcuno. 

annuccia Venerdì 7 Novembre 2008 12:21 
SISSI, spero anche io che tu non debba prenderlo, ma se fosse così, pazienza! 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 12:21 
Monica, non ricordo se hai ricevuto i DVD 

annuccia Venerdì 7 Novembre 2008 12:21 
LARA, scusa scrivevamo in contemporanea, leggo che il bastone ce l'avevi, Stai molto attenta. 

annuccia Venerdì 7 Novembre 2008 12:20 
Buongiorno a tutti. Ho già mangiato il mio panino quotidiano con prosciutto e "Forum", ora mi riposo 
un pochino poi "full immersion" in cucina, comincio a preparare il pranzo per domani, festeggiamo 
Andrea che ieri ha compiuto 21 anni. LARA, fai bene a non dire niente a Gabriele, ma ce l'avevi il 
bastone? 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 12:20 
Sissi, tutto è nuovo per me quando si tratta delle mie gambe, ma ti prometto che starò più attenta. 
Speriamo tu non abbia bisogno del triptano, speriamo bene. 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 12:18 
Monica, sai che mi vergogno pure di dirlo che faccio ste cadute, ma sono imbranata, però stamattina 
credo proprio sia stata la sabbia sparsa sull'asfalto a tradirmi, il bastone non ha fatto presa e 
scivolando lui non avevo più sostegno. Lo so che se mi faccio male poi è peggio per me. 

Monica Venerdì 7 Novembre 2008 12:15 
La testa fa un pò male ma penso che il cortisone stia facendo il suo dovere, ormai è quasi un mese 
che non ho un attacco forte 

Sissi Venerdì 7 Novembre 2008 12:14 
...lo sapevo, dopo quattro giorni di tregua e quindi di corse e impegni...oggi emicrania...il guaio è 
che avrei degli impegni anche oggi. Vedo se passa un po', sennò triptano. LARA....mi dispiace tanto 
delle tue cadute....riguardati di più!! Buona giornata a tutti. 

Monica Venerdì 7 Novembre 2008 12:14 
VIVIANA anche io preferisco il salato, vuoi mettere una bella pizza margherita con un dolce, magari 
fatto anche con la cioccolta??? Mi piace tutto ciò che è salato soprattutto le quattro P, pane, pasta, 
pizza e patate!! Però il caffè solamente dolce 

Monica Venerdì 7 Novembre 2008 12:12 
Buongiorno a tutti. Eccoci a venerdì e per fortuna c'è anche il sole! MAMMA LARA che hai deciso??? 
Dillo che vuoi romperti una gamba così da farti coccolare e servire dai tuoi cari....Stai attenta!! 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 12:03 
Daniele, ma dai che sei giovanissimo ancora, l'immagino la partitella fra amici, ci sarà più agonismo li 
che in una partita della nazionale 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 12:02 
Giuseppe, ti aspetta un bel viaggio la prossima settimana, speriamo almeno che la testa non faccia i 
capricci. 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 12:00 
Crissy, sei giovanissima e hai tanti impegni importanti, perchè lo studio lo è veramente importante. 
Vedrai però che piano piano riuscirai a fare tutto quello che devi, intanto non abbandonarci e scrivi 
qui il tuo star male, vedrai che arrivano subito i "nostri" in soccorso. 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 11:58 
Viviana, hai detto una cosa verissima, sai quante volte sono messa da schifo per il MDT, però vi leggo 
e mi viene il sorriso nel cuore. Brava cara è proprio così 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 11:57 
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questa volta però non lo dico a Gabriele, altrimenti chi lo sente, nessuno faccia la spia mi 
raccomando, perchè lui non legge mai e poi mai qui, quindi se qualcuno telefona e risponde lui, mi 
raccomando "acqua in bocca". 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 11:55 
Non ci crederete, ma sono caduta di nuovo, mi sa che mi devo dare una regolata, io cammino sempre 
come se fossi una con le gambe sane, invece sono scivolata mentre andavo in posta a pagare le 
bollette, sull'asfalto che hanno appena finito di sistemare, i 2 signori che mi hanno soccorso, mi 
hanno detto che sono fatta di gomma per non essermi fatta nulla. Ho solo un po' il ginocchio che fa 
malino, ma i pantaloni hanno salvato parecchio, si sono rovinati ma fa nulla. Niente da fare, ho la 
gamba sinistra che non regge, non devo più fare affidamento su di lei, devo modificare il mio modo 
di pensare, perchè la gamba mi manca quando meno me l'aspetto. 

viviana Venerdì 7 Novembre 2008 11:53 
LARA martedì mattina ho avuto il picco + forte di MDT eppure ero davanti al PC con gli occhi semi-
chiusi x il dolore ma con il sorriso sulle labbra e nel cuore... 

viviana Venerdì 7 Novembre 2008 11:51 
Si dai vieni che sono veramente tanti...non ne posso più, non so più dove metterli, son troppi!!!! 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 11:50 
Non avevo capito dove andavi, se hai bisogno di aiuto, fammi un fischio. 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 11:49 
Viviana, il nostro spazio è inesauribile, quindi scrivi che ci sta tutto. 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 11:48 
Viviana, sai che mi puoi dire quello che vuoi che io non mi offendo mai, lo so che è detto con 
affetto.... Mi fa immensamente piacere che tu abbia ricevuto beneficio dal forum, ma sappi che è 
merito del forum, ma è anche merito tuo. Credo si debba essere predisposti per questa "terapia" e tu 
lo sei cara. Poi come vedi stai aiutando a tua volta altre persone del forum, credo che la nostra luce 
stia illuminando tante "stanze" buie e questo fa star tanto bene anche me 

viviana Venerdì 7 Novembre 2008 11:48 
LARA mi dispiace se ho occupo sempre tanto spazio ma soffro di un impulso irrefrenabile di scrivervi 
e leggervi...e di questa malattia non voglio proprio guarire...ora chiudo devo uscire un'ora prima, 
devo andare in banca a rigirare con la pale tutti i milioni di euro che ho...(???) (!!!!!)Baci 

viviana Venerdì 7 Novembre 2008 11:45 
Ciao LARA! 

mamma lara Venerdì 7 Novembre 2008 11:44 
Buongiorno a tutti. ... Sono stata fuori perchè dovevo chiarire una cosuccia con la commissione che 
valuta le invalidità a Ferrara e stavo male se non la chiarivo (sapete come sono spaccab....), ma il 
responsabile di questa commissione non si è smentito, ha capito quello che volevo dire. Credo 
lavorino bene qui a Ferrara, ho potuto notarlo negli incontri che faccio con i pazienti, chiedendo loro 
come si sono trovati hanno avuto tutti lo stesso dire, valutano l'effettivo star male della persona 
senza badare se ci sono tabelle ministeriali o meno. Dovrebbero copiare anche da Ferrara mi sa, vedi 
mo che ci sarebbero meno problemi per quelli che stanno male realmente. Mi spiace di non averglielo 
detto, lo farò la prossima volta (se avrò l'occasione). 

viviana Venerdì 7 Novembre 2008 11:43 
BRAVA CRISSY era questo che volevo sentirti dire!Hai gia fatto un passo avanti.. 

Crissy Venerdì 7 Novembre 2008 11:33 
Non essere da sola mi conforta perchè sò che voipotete capire fino in fondo quali sacrifici sofferenze 
e lotte ardue bisogna affrontare ogni giorno x vivere..La cosa più difficile,a parte accettare qst 
malattia ed ammettere di avere un problema è forse proprio trovare il metodo x conviverci cn qst 
intruso..ma sostenuta da voi penso che prima o poi ci riuscirò.. grazie di cuore! 

viviana Venerdì 7 Novembre 2008 11:21 
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SIMONA non si è letta ieri...Come stai cara? Se ci sei batti un colpo, qui si sente la tua mancanza 
quando non scrivi... 

viviana Venerdì 7 Novembre 2008 11:19 
MONICA si io il caffè lo bevo solo esclusivamente AMARO! E se x caso dovvessero esserci anche solo 
pochi granelli di zucchero ne sento subito l'odore e mi prende subito la nausea...bèèèh che schifo.In 
fondo io prediligo di + il cibo salato che quello dolce.Se c'è una buona torta con panna e crema 
pasticcera la mangio molto volentieri, ma di fronte, x esempio ad una crostata e alle 
patatine...preferisco le patatine, x la gioia delle mie arterie, poverine... 

viviana Venerdì 7 Novembre 2008 11:05 
Un'ultima cosa CRISSY, mi associo a.....FRANCESCA scrivi e leggi anche della nostra sofferenza, di 
quando stiamo male per il MDT e per altre cose.Ti dico anche questo per esperienza: all'inizio quando 
mi ero appena iscritta MAMMA LARA mi aveva detto che questo forum era una cosa molto seria e che i 
componenti di esso lo usavano proprio come una terapia..."Mah" mi sono detta io "come cavolo è 
possibile?" (LARA non me ne volere!!!).Io sono abbastanza scettica, sono un po come san tommaso, in 
certe cose.Invece con il passare del tempo ho scoperto con immensa gioia che è vero!!!!E' 
VEROOOOO!!!! Siamo una grande famiglia ed io voglio bene a tutti xchè mi date tanta forza.E' da 
venerdì che ho MDT e stare davanti il PC con voi me lo ha reso più sopportabile, xchè, come disse 
qualcuno, i pesi se portati da soli ti schiacciano ma se si portano in tanti...pesano MENO!!! 

daniele Venerdì 7 Novembre 2008 11:00 
Grazie Francesca all'ora vedo di informarmi, voglio provare, non lascio nulla di intentato quando si 
parla del bastardo.... 

daniele Venerdì 7 Novembre 2008 10:58 
Ciao a tutti forza e coraggio anche oggi.... MARGARET ciao come va oggi?un po' meglio? Si gioco a 
calcio in una squadra locale di Genova che milita nel campionato eccellenza, faccio tre allenameti + 
la partita, e' molto impegnativo per il solito maledetto mdt(infatti sono costretto a volte a saltare e 
divento sempre piu' debole) e anche perche ormai a 35 anni e' dura giocare con ragazzi di 20, ma 
tengo duro primo perche' mi diverto ancora secondo perche' mi pagano :-)))cmq penso sia l'ultimo 
anno che gioco seriamente poi mi dedichero' a qualche partitella tra amici.. 

Crissy Venerdì 7 Novembre 2008 10:58 
Grazie mille per il vosto sostegno..già incomincio a volervi bene proprio come se facessimo tutti 
parte di una grande speciale famiglia! 

francesca Venerdì 7 Novembre 2008 10:52 
DANIELE la tossina botulinica la fanno in regime di Day Hospital, non c'è bisogno di ricovero 

francesca Venerdì 7 Novembre 2008 10:47 
Coraggio CRISSY non ti abbattere! vedrai che arriveranno anche per te giorni migliori in cui potrai 
fare le cose...lo sò che è dura, questo mdt ci assorbe tante enrgie, ma questa è l'unica vita che ci è 
data, non ne abbaimo un'altra e dobbiamo viverla con tutte le nostre forze, tu sei molto giovane ed 
hai diritto a stare bene ma NON PERDERE MAI LA SPERANZA, quel lumicino che c'è in fondo alla tua 
anima tienilo acceso!!! per quanto riguarda le persone che ci sono intorno non sempre possono 
comprenderci a pieno però capiscono che soffriamo...un bacione CRISSY, mi raccomando quando sei 
giù tu scrivi qui che arrivano i rinforzi, questo me lo scrisse SABRINA, una ragazza del forum ed io lo 
dico a te 

viviana Venerdì 7 Novembre 2008 10:44 
Ho capito una cosa anche: è difficile da mettere in pratica, xchè io ci ho messo anni per riuscirci ma 
il primo passo per uscire da un problema o per lo meno per imparare a conviverci è quello di 
ammettere di averlo ed accettarlo...E' difficilissimo, ma non impossibile.Poi però dipende tutto da 
persona a persona, da carattere a carattere...non voglio peccare di presunzione con quanto ho 
scritto e fare che il mio pensiero debba essere adatto anche agli altri...ci manche rebbe.I miei 
volevano essere solo consigli dati per cercare e sperare di dare forza e speranza..............ORA vado 
a farmi la doccia, poi torno e leggo i mex di ieri pomeriggio 

viviana Venerdì 7 Novembre 2008 10:39 
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Sai, oltre al MDT ho avuto altri problemi nella mia vita (come tutti).Uno di questi è la depressione 
che mi portava a fare ragionamenti, pensieri sulla vita che solo a ripensarci ora, che sono in cura, mi 
vengono i brividi.Eppure in questi anni io dalla vita ho tutto: un marito che mi adora, mi sto pagando 
una casa che tra qualche anno sarà mia, sono indipendente, a parte il MDT in genere ho la 
salute...eppure c'è qualche cosa di distorto in me, che devo assolutamente correggere, xchè non 
voglio più tornare indietro e vivere male ... 

viviana Venerdì 7 Novembre 2008 10:33 
Buon giorno a tutti.Crissy, hai ragione anche tu...ma sai che ti dico?Che pur troppo, a volte,oltre al 
nostro personale nemico, il MDT, anche certe situazioni e certi evnti della vita a volte ti fanno 
rinunciare alla speranza...Ma mi associo a quanto scritto sotto: dopo la tempesta arriva sempre il 
bello, fatti forza, facciamoci forza tutti, la vita pur troppo è un continuo altalenarsi di tempeste e di 
sole pieno...Tuuto sta nel rafforzare la nostra corazza per proteggerci dalle tempeste e di imparare a 
goderci appieno i momenti di sole! Ciao cara un bacione e non cerdere lo so che in questo momento 
di scoraggiamento in cui ti trovi le mie parole ti sembrano solo...parole e basta...Ma su forza e come 
dice la nostra MAMMA LARA AVANTI TUTTA!!!!! 

Crissy Venerdì 7 Novembre 2008 10:27 
Alle volte penso che mia madre pure se mi adora nn riesca o frs è normale e nn può mettersi nei miei 
panni e capire cosa significhi avere per 4 anni di seguito questo intruso che nn se ne và mai,che si sta 
impossessando di ciò che di più bello Dio mi ha regalato LA VITA.Di solito nn mi butto giù tranne 
quando sono proprio stremata e quando mi sento sul filo tra la morte e della vita,perchè quando non 
hai più forze ti senti così vuota e in pericolo ma rimani impotente e ti vedi cadere dal lato sbagliato.. 

Crissy Venerdì 7 Novembre 2008 10:22 
Forse era prevedibile forse no ma + tu reagisci + il mdt t butta giù... e così diabolico che ti fa 
rinunciare anche a ciò a cui nn si dovrebbe rinunciare mai ..LA SPERANZA. 

Crissy Venerdì 7 Novembre 2008 10:19 
L'altro giorno mi son fatta forte e pur se stavo malissimo ho studiato,ma l'indomani mi sono alzata 
che stavo ancora peggio...e t fa rabbia aver fatto un sacrificio inutile perchè alla fine ha vinto lui è 
da due giorni che nn vado a scuola.. 

Crissy Venerdì 7 Novembre 2008 10:17 
Ciao a tutti! 

margaret Venerdì 7 Novembre 2008 09:49 
Ciao Daniele. Ogni tanto parli di "allenamenti"...cosa fai di bello? Ciao Giuseppe, buon lavoro. 

daniele Venerdì 7 Novembre 2008 09:29 
Grazie tanto FRANCESCA ho ricevuto la mail, sembra interessante, sai se lo fanno in regime di day 
hospital o bisogna farsi ricoverare? 

margaret Venerdì 7 Novembre 2008 09:11 
Buongiorno MAMMA LARA! Sono arrivati i semi...grazie!!! Un bacione 

margaret Venerdì 7 Novembre 2008 09:11 
Buongiorno a tutti. ANNY, MARIZA siete proprio tanto carine. Vi sento vicine...ANNY io ero 
un'accanita fumatrice ma pensa che anche quando ero concesso fumare nei luoghi pubblici (es. 
ristorante) sono sempre uscita all'aperto per paura di disturbare persone non fumatrici e in ufficio 
avevo messo il divieto....Tieni duro. Ti auguro almeno un buon fine settimana. Un abbraccio 

francesca Venerdì 7 Novembre 2008 09:02 
Grazie a tutti per i complimenti, ma siete troppo buoni! 

francesca Venerdì 7 Novembre 2008 09:00 
Buongiorno a tutti...Giuseppe anche tu devi venire su per la visita al Mondino, in bocca al lupo! mi 
raccomando facci sapere, a che ora parti? ANNY mi spiace tanto per quelle persone che hai intorno 
sul posto di lavoro, non ci sono parole per descriverle....FEFFE ti penso...buon lavoro a tutti. 

giuseppe Venerdì 7 Novembre 2008 08:51 
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... Anny mi spiace x la tua testa e anche x quei cavoli di colleghi che ti fumano intorno, non 
prendertela altrimenti come ben sai ci rimetti solo tu. 

giuseppe Venerdì 7 Novembre 2008 08:49 
buon giorno gente, anche stamani piove, finalmente venerdì e si avvicina la data della visita di 
controllo a Pavia, infatti devo essere lì giovedì prossimo, oggi ho la collega in ferie e quindi sono solo 
soletto, vado a prendere un caffè poi iniziamo, buona giornata a tutti voi. 

anny Venerdì 7 Novembre 2008 08:45 
Ciao ragazzi. buongionro a tutti. Ma è vero che il buongiorno si vede dal mattino allora non promette 
nulla di buono. Sono andata a letto col mdt e mi sono alzata uguale, quà mi è già arrivata la puzza di 
sigaretta e anche la prima inc........Che devo fare? Mi sono ripromessa di non arrabbiarmi tanto poi ci 
rimetto sempre io, menomale che è venerdì! Almeno per quanto riguarda l'ambiente di lavoro! 
MARGARET ti capisco, io mi sono imposta fin da piccola che non devo avere paura del dolore e guarda 
che io sono molto ansiosa, tanto non possiamo farci nulla, quando arriva arriva, come il Natale della 
pubblicità, devi essere più forte, devi importelo proprio anche se è un'impresa un pò faticosa, ma 
non impossibile. E poi ricorda che dopo la tempesta torna sempre il sereno! Buon lavoro e buona 
giornata a tutti. 

MARIZA Giovedì 6 Novembre 2008 22:33 
Francesca, Renato ho letto del vostro incontro al Mondino. Grazie per le informazioni che ci avete 
dato, spero che quello che avete fatto possa portarvi beneficio. Francesca ha ragione Renato, sei una 
persona dolcissima. Ho anche letto che c'era un friulano, Giorgio di dove sei? Io sono di Tarcento. Mi 
farebbe piacere che tu facessi parte di questa bella famiglia del forum di Mamma Lara. Feffe ti 
auguro buon viaggio, ma in questi giorni in Italia piove tanto. Comunque mi sembra che per sabato 
sia previsto un miglioramento. Ciao Daddà, fatti sentire quando puoi. Io oggi sono rientrata al lavoro 
e devo dire che è andata bene, la testa ha tenuto duro, ero preoccupata perchè ieri pomeriggio era 
ricominciato il dolore e già pensavo come avrei potuto ricominciare oggi, invece per fortuna durante 
la notte è passato. Margaret lo so che è dura, ma ce la puoi fare, per quel che può servire ti mando 
un forte abbraccio. Buona notte a tutti. Lara grazie di nuovo per i semi. 

viviana Giovedì 6 Novembre 2008 22:26 
Oggi la testa è stata clemente...notte a tutti! 

MARIZA Giovedì 6 Novembre 2008 22:22 
Lara grazie mille per i semi, sono arrivati oggi. Quanti me ne hai mandati, che gentile! Attendo anche 
io le istruzioni per la semina. Monica che bello poter lavorare un'ora di meno, anche perchè con tutto 
quello che ci aspetta a casa ... Piera stai un po' meglio, bene, sai che sono stata ieri sera 
dall'erborista e le ho detto che siamo in novembre e che il PC dovrebbe averlo! Mi ha risposto che 
non aveva notizie e mi ha affibbiato una scatola di OPTYMAL, un prdotto con i componenti del PC 
(manca l'agnocasto) e un principio attivo che si chiama Xanomax. Ho preso 2 compresse ma 
naturalmente nessun effetto. Anche secondo me non era quel poco di nimesulide che mi faceva bene 
col PC perchè l'aulin a me non ha mai fatto effetto. 

francesca Giovedì 6 Novembre 2008 22:15 
Un bacione FEFFE, buona notte a tutti 

feffe81 Giovedì 6 Novembre 2008 22:10 
grazie MAMMALARA, emi mi ha graziata in questi giorni, spero di non pagare tutto nei pochi giorni a 
casa...beh prendiamo quel che viene e se viene almeno sto nel mio letto!! 

tanya73 Giovedì 6 Novembre 2008 22:08 
buona notte a tutti io vado a nanna perchè sto per crollare. 

francesca Giovedì 6 Novembre 2008 22:06 
Buon viaggio FEFFE, domani ti penso.... bene TANYA allora per il viaggio sei a posto... 

tanya73 Giovedì 6 Novembre 2008 22:02 
Francesca ho già prenotato l'aereo per cui la distanza è relativa. 

feffe81 Giovedì 6 Novembre 2008 21:59 
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FRANCESCA parto alle 8, cambio 2 metro per andare in stazione, prendo il treno fino a Parigi, poi lì 
prendo l'aereo che dovrebbe arrivare a Bo alle 15 e mi vengono a prendere i miei 

francesca Giovedì 6 Novembre 2008 21:58 
TANYA quanto tempo ci vuole per arrivare su da noi? certo che è un bel viaggio.... 

francesca Giovedì 6 Novembre 2008 21:56 
FEFFE mi dici a che ora parti così ti penso, TANYA di solito si viene ricoverati per la disintossicazione, 
se si è in abuso di farmaci 

tanya73 Giovedì 6 Novembre 2008 21:52 
Salve a tutti. Dopo un bel pò di tempo trovo un attimo per leggervi. La mia testa sempre uguale. 
Lunedì scorso la moglie di mio fratello ha partorito un bel bambino e io di nascosto per non turbare la 
gioia del momemento mi sono dovuta impasticcare di brutto per poter resistere senza farmi scoprire. 
Ho appena 35 anni ma mi sento come se ne avessi 95. Non vedo l'ora che arrivi gennaio per farmi 
visitare dalla Dottoressa Sances. Ho letto che Renato è ricoverato. Quella del rcovero è una routin? 
qualquno ne è a conoscenza? Anche perchè dovendomi spostare dalla Sicilia, mi devo organizzare per 
benino. 

feffe81 Giovedì 6 Novembre 2008 21:50 
grazie MAMMALARA e FRANCESCA, ho quasi finito la valigia, in realtà ho messo solo i regalini e i panni 
da lavare del resto lascio tutto qua 

francesca Giovedì 6 Novembre 2008 21:44 
GIULIA anch'io prendo delle gocce per dormire, stò cercando di diminuirle anche se è dura 

francesca Giovedì 6 Novembre 2008 21:42 
GIULIA questa signora m'ha detto che deve stare attentissima a tutte le medicine che prende sia 
tradizionali che naturali perchè soffre tanto gli effetti collaterali, una volta solo per aver preso il 
ginko biloba notoriamente usato per la memoria è dovuta correre al pronto soccorso per una 
emorragia 

giulia Giovedì 6 Novembre 2008 21:39 
Vado a nanna questa sera posso andare a letto presto sono sola,e ho preso le goccine x dormire,cosi 
non sento dolore ai muscoli della cervicale.Buona notte a tutti. 

giulia Giovedì 6 Novembre 2008 21:35 
Ciao mamma Lara come stai oggi ti mando un sacchetto di baci nella speranza di farti stare meglio 
anche domani e tutti i giorni 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 21:33 
Giulia, anche la mia tastiera mi lascia indietro delle lettere. cerco di stare attenta ma mi scappano 
lo stesso. 

giulia Giovedì 6 Novembre 2008 21:31 
Scusate le doppie ma ho un tasto che mi si incanta e ne mette qualcuna di trappo 

giulia Giovedì 6 Novembre 2008 21:28 
Sono assetata di sapere..il vero medico di noi, siamo noi stessi.Si dice cosi? 

giulia Giovedì 6 Novembre 2008 21:25 
Ciao francesca,scusa se ti faccio una domanda,mi puoi dire di più di questa persona che hai 
conosciuto?hai detto che sofre di emorragie,mi interessa xchè anche io ho avuto diverse volte 
METRORRAGGIE,e i medici mi dicevano che non vi era nessun collegamento con la profilassi se 
eseguivo all'ora. 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 21:24 
Francesca, tu e chiunque altro, potete dare il mio numero di telefono a chiunque soffra di MDT, hai 
fatto benissimo e spero proprio che mi telefoni, non dobbiamo lasciare nella solitudine queste 
persone. 

francesca Giovedì 6 Novembre 2008 21:23 
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DADDA' riguardo la tossina botulinica ti ha già spiegato tutto RENATO, se vuoi spiegazioni più 
dettagliate ti posso mandare via mail il foglio che mi hanno dato in ospedale 

francesca Giovedì 6 Novembre 2008 21:15 
MAMMA LARA in ospedale ho parlato del forum a due signore....ad una di queste le ho dato il tuo 
numero di telefono, scusa se mi sono permessa ma soffre molto col MDT e non ha il computer, le ho 
parlato del forum, di Al.Ce e di quello che fai tu per aiutare le persone sofferenti di mdt, scusa 
ancora ma mi sembrava un pò sola nel suo dolore, era lì per decidersi se fare la tossina botulinica ma 
ha diversi problemi di salute tra cui facilità ad avere emorragie 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 21:15 
Daddà, sai che è un periodo difficile per tutti noi. Sicuramente anche tu risentirai di questo periodo. 

paula1 Giovedì 6 Novembre 2008 21:11 
buona notte a tutti.....sono veramente a pezzi.....fortuna domani è venerdì .. 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 21:11 
Feffe, incredibile cara che tu torni a casa, immagino la tua gioia. Buon viaggio 

francesca Giovedì 6 Novembre 2008 21:10 
FEFFE sono contenta che torni in Italia, non dirle neanche per scherzo quelle cose, ti voglio bene lo 
sai! RENATO tutto bene, solo un pò di stanchezza 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 21:09 
Renato, ma sai come verrei dalle tue parti, c'è tutto di bello, ma qui ho Emma e se mi allontano da 
lei per me è come togliermi il respiro 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 21:08 
Ciao Giorgio, guarda che anch'io sono freddolosa, sto bene solo se ci sono 40 gradi all'ombra. Spero 
che tu riesca a fare a meno dell'optalidon. Spero di averti fra noi in futuro. Auguri carissimo. 

renato Giovedì 6 Novembre 2008 21:02 
Feffe vieni dalle mie parti. sono partito lasciando la gente al mare. Sigh. 

renato Giovedì 6 Novembre 2008 20:58 
vi passo Giorgio.Ciao, sono oramai dieci anni che frequento il Mondino. Amo moltissimo l'optalidon 
mio assiduo compagno di vita, qui me lo vogliono togliere ma io non lo mollo.Vengo dal Friuli. Ciao e 
auguri a tutti. 

feffe81 Giovedì 6 Novembre 2008 20:55 
RENATO grazie!!ma mercoledì prossimo ritorno quassù...spero di fare scorta di sole italiano doc! 

renato Giovedì 6 Novembre 2008 20:49 
Feffe sono felice per te e per me che non ti penso più immersa nelle brume del nord. 

renato Giovedì 6 Novembre 2008 20:44 
ma vi pare? il mio compagno di stanza,settentrionale che più settentrionale non si può, soffre il 
freddo più di un meridionale come me. ma com'è. 

renato Giovedì 6 Novembre 2008 20:35 
ciao a tutte-i.Francesca tutto bene?Giusto Piera sull'emi nessun effetto.Daniele il botox è una 
molecola modificata per usi medici o estetici della tossina botulinica. è stata addolcita,privata degli 
effetti tossici e letali della mlecola madre. è il miorilassante più potente che esista. si pratica a 
mezzo iniezioni con aghi da insulina nei nervi cranici, altrapezio,al collo ecc..Lefficacia è soggettiva 
generalmente da 3 mesi a 1 anno o poco più. maggiore è il numero di sedute più il benessere è 
durevole. Quì è praticato dal dott Pagani marito della d.ssa Sances quindi buon sangue non mente. 

feffe81 Giovedì 6 Novembre 2008 20:26 
buonasera a tutti, FRANCESCA e RENATO sono contenta che vi siate conosciuti e spero che il botulino 
vi dia giovamento!! PIERA buona notizia del pc, lo andrò a cercare,certo che anche tu sei in un buon 
periodo!! oggi è stata pesante al lavoro, ma sono sopravvissuta per cui mi dò da sola una bella pacca 
sulla spalla!!adesso preparo la valigia perchè domattina si parte!! Italia sto arrivando!! non sapete 
quanto sono felice di rivedere i miei cari e la mia casa, spero proprio che non cada l'aereo stavolta!! 
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piera Giovedì 6 Novembre 2008 19:54 
il botulino e' indicato solo per la cefalea tensiva.....se siete degli emicranici non funziona!!!!! 

daniele Giovedì 6 Novembre 2008 19:32 
Ciao FRANCESCA, prima di tutto sono contento che sia uscita e speriamo che tu possa aver preso la 
strada giusta. Sono molto curioso di queste iniezioni di botulino, dopo aver provato di tutto questa mi 
e' nuova.... Se non ti disturba troppo potresti mandarmi le informazioni più tecniche riguardo il 
botulino via posta a inbolla@libero.it Grazie ciao a tutti 

daddà62 Giovedì 6 Novembre 2008 19:27 
e poi ho capito che RENATO è ricoverato!!mamma mia quante notizie che mi sono persa in questi 
giorni. 

daddà62 Giovedì 6 Novembre 2008 19:26 
ciao Francesca ho letto del botulino ma di cosa si tratta?E' per il mdt? scusate la mia grande 
ignoranza ma io ho sentito parlare di botulino solo a livello estetico per le rughe!!!!!!!!! 

daddà62 Giovedì 6 Novembre 2008 19:19 
ciao ci sono anche io ma per poco sono tornata da poco dal lavoro ed ho la testa dolente da 
stamattina!!già preso trip e l'umidità che c'è nell'aria peggiora il mio male anche perchè ieri sera per 
rilassarmi un pò e sciogliere le tensioni ho passeggiato per 1 ora velocemente con mia amica ma mi 
sono presa tutta l'umidità della sera. 

Sissi Giovedì 6 Novembre 2008 19:08 
Vado, ciao a tutti! 

Sissi Giovedì 6 Novembre 2008 19:00 
Paula, anch'io ti ho bene in mente...perchè dalla tua descrizione di te stessa ti immaginavo molto ma 
molto grassa...e invece non lo sei! 

Sissi Giovedì 6 Novembre 2008 18:59 
Paula, interessante la diagnosi che ti è stata fatta...anche a me a volte succede...quindi è sempre l' 
emicrania! 

paula1 Giovedì 6 Novembre 2008 18:58 
grazie FRANCESCA per la risposta sulle iniezioni....(io ho paura delle punture....)... 

paula1 Giovedì 6 Novembre 2008 18:58 
ciao SISSI....sai che ti ricordo benissimo ? anche io ho dolori ai muscoli....che noia ! non vedo l'ora 
che arrivino le ferie di Natale !! 

Sissi Giovedì 6 Novembre 2008 18:58 
Francesca, spero che la cura funzioni! 

paula1 Giovedì 6 Novembre 2008 18:57 
oggi ho parlato con una dottoressa oculista del disturbo che ho avuto ieri agli occhi e che mi era già 
capitato un'altra volta e sapete cosa mi ha detto? (premetto che lei non mi conosce a parte per il 
fatto che lavoro lì e non sa niente di me)..... ha detto che sono: crisi di emicrania senza dolore 
scatenate dalla luce !!!!! incredibile !!! 

Sissi Giovedì 6 Novembre 2008 18:56 
LARA, scusa, ho letto solo adesso la tua risposta a Francesca sulla semina del grano. Allora...aspetto 
il 4 dicembre! 

Sissi Giovedì 6 Novembre 2008 18:48 
Buona serata e un abbraccio a tutti! 

Sissi Giovedì 6 Novembre 2008 18:48 
Altra giornataccia...sono stanchissima, ho dolori qua e là, ma la testa va bene. Sto cercando di 
leggere i messaggi arretrati. LARA, nei giorni scorsi quando stavi male ho scritto che ho ricevuto dvd 
e grano, ma siccome sono un' asina non so come fare a seminare il grano...e quindi ti chiedevo come 
fare...abbi pazienza... 
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francesca Giovedì 6 Novembre 2008 18:47 
PAULA il dottore me ne ha fatte 4 nei muscoli del trapezio, 4 nei muscoli cervicali, 2 nei frontali, 4 
nei muscoli corrugatori e 2 nei temporali 

paula1 Giovedì 6 Novembre 2008 18:44 
FRANCESCA....scusate l'ignoranza...ma in quale parte del corpo si fanno queste iniezioni di botulino ? 

francesca Giovedì 6 Novembre 2008 18:44 
Sono stata trattata davvero bene in ospedale, tutte persone gentili, anche la Dottoressa Guaschino 
che mi ha seguito e approfittando che ero lì mi ha fatto fare la visita alla mandibola...lo gnatologo 
ha riscontrato una malocclusione che si può curare tenendo il byte la notte, vi saluto e vi ringrazio 
ancora, ci rileggiamo stasera o domani 

giulia Giovedì 6 Novembre 2008 18:39 
Mia sorella è nata il 23 settembre ma è atea 

francesca Giovedì 6 Novembre 2008 18:34 
GIULIA pensa che mio marito ed io ci siamo sposati il 23 settembre, giorno di San Pio! 

giulia Giovedì 6 Novembre 2008 18:30 
Io sono devota e vado subito ad accendere una candelina a Padre Pio. 

francesca Giovedì 6 Novembre 2008 18:30 
Grazie! Siete tanto care...con RENATO abbiamo parlato dell'importanza di far conoscere di più questa 
malattia attraverso l'informazione, trovo che sia molto importante 

annuccia Giovedì 6 Novembre 2008 18:27 
FRANCESCA sono felice di leggerti. Spero tanto che il botulino funzioni, incrocio le dita per te. 

piera Giovedì 6 Novembre 2008 18:20 
Francesca spero che la cura con il botulino ti porti tutto il giovamento possibile......non vedo l'ora 
che ci racconti che stai meglio. 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 18:20 
va bene Francesca, spedisci pure, così mi informo un pochino. Grazie a te cara 

francesca Giovedì 6 Novembre 2008 18:14 
Grazie MAMMMA LARA, se qualcuno vuole informazioni più tecniche riguardo il botulino posso scansire 
il foglio che mi hanno dato (note informative per il paziente) e inviarglielo, tanto per avere un'idea 
più precisa 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 18:10 
Sai vero Piera che se fossi nei paraggi ti darei un morso nelle guanciotte 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 18:10 
PIERA, ma come hai fatto ad indovinare. 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 18:09 
Francesca, sarei meravigliata se ci fosse un collaboratore della D. Sances che non fosse come descrivi 
tu il dottore che ti ha fatto il botulino, ora staremo a vedere e tutti con le dita incrociate. Per la 
semina del grano, procuratevi del terriccio e una o due ciotole, poi faremo la semina il 4 dicembre, 
vi darò informazioni un po' prima di quel giorno 

piera Giovedì 6 Novembre 2008 18:09 
La neurologa Lara si chiamava Beata Ignoranza!!!!!!!! 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 18:06 
Valevale, io ho preso il sandomigran ma la neurologa di allora, me lo faceva prendere come 
sintomatico (era molto informata la dottoressa su come curare i cefalalgici). Niente nomi come 
vedete, anche se lo meriterebbero proprio 

francesca Giovedì 6 Novembre 2008 18:04 
Ciao a tutti!! Sono tornata dal Mondino, stamattina ho fatto le inizioni di botulino, il dottor Pagani 
che me le ha praticate è una persona squisita, ha una mano leggera come una piuma, oltre ad essere 
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bravo professionalmente lo è anche umanamente, molto gentile e calmo, trasmette serenità...ho 
potuto conoscere anche RENATO, una persona davvero speciale, sono proprio contenta di averlo 
incontrato e gli rinnovo i miei auguri...ora aspettiamo una decina di giorni per vedere gli effetti del 
botulino, speriamo bene..MAMMA LARA finalmente i semi di grano sono arrivati...però non dovevi 
rispedirmi il francobollo! A te possono servire, birichina! Poi mi darai istruzioni per la semina. 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 18:01 
Margaret, sappi che non si scala una montagna in un solo giorno, mi sa che per ora tu abbia già fatto 
dei buoni passi, riesci a capire cosa ti fa male e questo mi sembra già un ottimo traguardo, tu non 
preoccuparti, raccontaci quello che ti spaventa, poi prova a rileggerlo e vedrai che fa meno paura se 
scopri che la tua è "solo" paura. Per fare anche un solo passo, alle volte ci vuole una forza pari a 
spostare una montagna, quindi non avere fretta e se ti devo dire, ti sento leggermente meglio di 
tempo fa. Sai cara, alle volte l'anima non va di pari passo con la nostra salute fisica, lei se ne frega di 
come stiamo fisicamente e ci sono persone sanissime che non si sentono tali, mentre invece c'è chi 
sta male fisicamente e quello che percepisce è parecchio diverso. Vai mo te a spiegarle queste cose. 
Ma sono convinta che curare l'anima si la cosa più difficile 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 17:53 
Renato, telefonatemi quando volete che a me va bene, lo sai vero che sarò sempre felice di sentire 
te o Giorgio il tuo amico di stanza. Hai ragione, Francesca è una persona dolcissima, poi ci racconterà 
della sua esperienza con il botulino. 

piera Giovedì 6 Novembre 2008 17:33 
Si Paula vado li' alla foscherara a prendere il pc....... 

giulia Giovedì 6 Novembre 2008 17:29 
Mi sento una vecchetta di 100 anni in questi gg non riesco a fare nulla!!L'ho appena detto a mia figlia 
e lei mi ha risposto,Mamma prenditi una pausa,veggeta un pò.ed e uscita. 

margaret Giovedì 6 Novembre 2008 17:23 
RENATO dacci notizie e speriamo tu possa stare meglio. Ciao GIULIA, io ieri e oggi sono stata in grado 
di mantenere degli impegni coi figli e posso già essere contenta.. Ma che fatica. Io penso che dentro 
di me sto lottando contro i mulini a vento. Non ho ancora accettao la mia patologia... 

giulia Giovedì 6 Novembre 2008 17:19 
Ciao valevale io ho preso il sandomigran circa un anno fà e sono aumentata 10 kg ero gonfia più che 
altro anche in viso,ma non appena il neurologo mi ha cambiato profilassi xchè non era più efficace, 
sono tornata al mio peso.Il bello è che non mi credeva nessuno che erano le pillole a farmi 
ingrassare. 

paula1 Giovedì 6 Novembre 2008 17:16 
PIERA ma l'erboristeria in cui ti servi non è quella della Foscherara (spero) ? 

paula1 Giovedì 6 Novembre 2008 17:16 
io il Sandomigran lo prendevo quasi 30 anni fa...poi non me lo ha più proposto nessuno... 

margaret Giovedì 6 Novembre 2008 17:15 
VALEVALE io ho preso il sandomigran in aggiunta all'inderal per tre mesi. Nonostante dieta e sport 
avevo preso 8 kg. L'ho smesso perchè stavo meglio e non escludo di riproporlo alla neurologa. Non so 
se sarei lievitata ancora, eppure non avevo più di tanto appetito. In genere fa ingrassare perchè uno 
mangia di brutto...mah. A me aveva comunque diminuito l'intenstà delle crisi ed erano distanziate di 
7-10 giorni.... 

paula1 Giovedì 6 Novembre 2008 17:15 
buon pomeriggio a tutti......auguri a Renato e Francesca per questa cura (che io non conosco, ne ho 
solo sentito parlare)...e sono anche contenta che vi siate conosciuti.......hai ragione 
RENATO...FRANCESCA è una ragazza dolcissima !! 

daniele Giovedì 6 Novembre 2008 17:14 
valevale,si confermo io l'ho preso per 3 mesi(con scarsi risultati) ed ero ingrassato me lo aveva detto 
anche il neurologo. Si giulia ne volevo sapere solo di piu' del botulino perche' e' una cosa nuova per 
me che non ho mai provato, ma non so se e' pericoloso o sicuro. Lo usano nei centri cefalea? 
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valevale Giovedì 6 Novembre 2008 17:05 
Ciao a tutti , qualcuno di voi a mai preso il Sandomigran come profilassi?Anche a voi faceva 
ingrassare di brutto? 

giulia Giovedì 6 Novembre 2008 16:58 
Renato,dacci tue notizie,ti siamo sempre vicine. 

giulia Giovedì 6 Novembre 2008 16:55 
Daniele ciao,qualsiasi cura e facoltativa,su qualcuno ha efficacia su qualcuno no! questo e il mio 
pensiero, visto che a me farmaci che altri prendono con grandi risultati, non hanno funzionato. 

giulia Giovedì 6 Novembre 2008 16:48 
Ciao a tutti il motto di oggi è "resistere."Possiamo farcela,qui c'e qulcuno che ci comprende.Oggi ho 
dormito un casino,ieri sera ho preso un paio di goccine e questo e il risultato.Da tre giorni ho dolore 
insopportabile alla cervicale e tutti i muscoli delle spalle,non posso muovere la testa in nessun 
modo.Il mio dubbio e che non prendendo più la compressa di inderal la sera questo sia il risultato, 
bhoo non sò.sono da rottamare.Ma resisto!! 

daniele Giovedì 6 Novembre 2008 16:35 
Scusate volevo sapere, il botulino funziona? 

daniele Giovedì 6 Novembre 2008 16:11 
Ciao a tutti, sono in ufficio non vedo l'ora di uscire... Margaret ti capisco anch'io una volta ho avuto 
un attacco di ansia per la paura di star male, era un periodo che l'emi era costantemente presente e 
non mi mollava, ricordo che il primo giorno che sono stato bene ho avuto una crisi d'ansia da 
paura...ero partito come un pazzo in farmacia e mi ero fatto dare del valium perche' proprio nn 
riuscivo a stare tranquillo.. Un in bocca al lupo ai ricoverati sperando che dopo la disintossicazione 
possano prendere la strada giusta... 

renato Giovedì 6 Novembre 2008 16:08 
ciao a tutte-i. ho incontrato Francesca,una ragazza davvero adorabile. lei e il matito sono ancora 
quì, agli arresti domiciliari,dopo il botulino bisogna stare sotto osservazione per un pò di tempo 
sopratutto chi lo pratica per la prima volta,sono in sala d'attesa. Io ho la flebo sono in stanza col mio 
compagno,Giorgio, che è un corregionale di Mariza e forse potrebbe venire a far parte del nostro 
gruppo,Ti farò sapere Mammalara. nel caso avessimo bisogno possiamo contattarti via 
telefono?Margaret grazie, tu stai sù, non ti abbandonare noi non tiabbandoniamo 

margaret Giovedì 6 Novembre 2008 15:35 
Ora vado. Ho i 5 marmocchi che mi assillano. Un abbraccio a tutti! 

margaret Giovedì 6 Novembre 2008 15:33 
Ecco, qui devo fare un alvoro non indifferente. Non avere così tanta paura del mdt, ma come? 
MAMMA LARA....sai che bene che ti voglio e mi perdoni se sono così pesante... 

margaret Giovedì 6 Novembre 2008 15:31 
Oh, ora vi scrivo due righe, non per tormentarvi e non tiratemi le orecchie...Sono una deficiente. I 
giorni che non ho mdt mi faccio venire il panico. Oggi mi sono svegliata con l'ansia a mille e tutti gli 
esercizi di respirazione non sono valsi a nulla. Poi ho focalizzato: mi stava salendo il terrore del 
dolore che provo quando ho l'emi. Ho visto in borsa il maxalt e l'orudis..ho cominciato a sudare 
freddo. Il respiro come stessi per partorire un elefante. I colleghi che mi chiedevano se avessi 
mdt..No, la cistite. Facevo avanti e indietro dal bagno e non volevo dire che era panico...Continuavo 
a dirmi, no, non esiste che io un'emicranica. Io non voglio più soffrire così, io qs dolore non lo 
sopporto, non lo voglio più. E mi sono immedesimata nella crisi di emi fino quasi a sentirla...Vi 
rendete conto??? Poi ansiolitico..ma niente. Mi sono calmata a casa. Io so che il mdt arriverà e 
arriverà ancora. E dovrò avere pazienza e sopportazione e nonostante tutto accettare che è così, che 
non posso farci niente....Lo so, amici miei. Ma l'irrazionalità, che bestia nera a volte 

margaret Giovedì 6 Novembre 2008 15:21 
Un abbraccio a chi è ricoverato. FRANCESCA e RENATO ciao. MONICA il cortisone è una bomba per lo 
stomaco. Col deltacortene a me avevano dato un gastro -protettore... 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 15:09 
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Devo uscire per una commissione urgente. 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 15:08 
Anny, mi spiace cara che tu abbia trovato il telefono occupato, sarà per un'altra volta. Ma guarda, tu 
e Feli siete insieme anche qui 

annuccia Giovedì 6 Novembre 2008 15:07 
PIERA, che bella notizia!!!! comincerò a fare qualche telefonata. MONICA, sono felice per te, un'ora 
di meno vuole dire tanto, specialmente un'ora prima a casa, sai quante cose potrai fare. 

mONICA Giovedì 6 Novembre 2008 14:46 
Ma non vi ho detto che i direttori hanno acconsentito a ridurmi l'orario di un'ora? Ora bisogna sentire 
il commercialista e fare le dovute variazioni al mio contratto. Mi sembra un sogno, avere un'ora in più 
a disposizione 

mONICA Giovedì 6 Novembre 2008 14:40 
A me a volte fa venire mal di stomaco anche perchè io lo mando giù intero e non lo faccio sciogliere 
sotto la lingua. Però mi funziona nella tensiva 

anny Giovedì 6 Novembre 2008 14:01 
Piera lo penso anch'io. Buona serata a tutti, ciao 

piera Giovedì 6 Novembre 2008 13:50 
Anny spero che l'unica cosa cambiata nel pc sia quella che non c'e' il mimisulide.......sinceramente 
non penso che fosse quello a farmi effetto!!!!!! 

anny Giovedì 6 Novembre 2008 13:27 
cavolo! manco a farlo apposta, mi segue dappertutto!!! Mi sento quasi...spiata 

anny Giovedì 6 Novembre 2008 13:26 
PIERA ma il PC è uguale a prima o hanno cambiato qualcosa? A me non è che facesse miracoli, però lo 
prendevo lo stesso, giusto per dire "almeno ci ho provato!" Comunque se sarà di nuovo in commercio 
lo comprerò di nuovo, lo prendeva anche Alessia e con lei qualche volta ha funzionato, mah! LARA 
PER UNA VOLTA CHE RIESCO A CHIAMARTI TROVO IL TELEFONO OCCUPATO!!! MANNAGGIA! Che 
dispiacere! Non oggi, era ieri sera. Questo pomeriggio ho un paio di impegni, se trovo un attimo di 
tempo quando rientro a casa ci riprovo, altrimenti sarà per la prossima, ma sai quanto sono 
luuuuuuuuunga io, son sempre di corsa e sempre a rincorrere il tempo che non mi basta mai. Ciao 
cara 

Feli Giovedì 6 Novembre 2008 13:22 
Un salutino veloce, buon proseguimento di giornata e un benvenuto ai nuovi. Ciao, Feli 

piera Giovedì 6 Novembre 2008 13:12 
.....e quasi tutti i giorni........ 

piera Giovedì 6 Novembre 2008 13:11 
Beata te Monica che ne hai una scatola!!!!! ieri sera una mia amica mi ha restituito 6 compressine 
che le avevo dato da provare, e non so se e' un caso, ma stanotte il mdt non mi e' venuto........era 
dall'11 ottobre che l'avevo tutte le notti!!!!! 

Monica Giovedì 6 Novembre 2008 13:08 
MAMMA LARA penso proprio di essere un'emicranica classica 

Monica Giovedì 6 Novembre 2008 13:05 
Ho lo stomaco in fiamme, chissà cosa mi ha fatto male!! VIVIANA il caffè amaro......solo al pensiero 
mi viene da vomitare!! Io lo prendo con un cucchiaino e mezzo di zucchero e a volte mi sembra 
amaro! 

Monica Giovedì 6 Novembre 2008 13:03 
PIERA io ne ho ancora una scatola di PC28!! 

piera Giovedì 6 Novembre 2008 12:59 
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la cosval mi ha comunicato che da domani iniziera' la ridistribuzione alle erbroristerie del 
pc28........non precipitatevi pero'!!!!!! ne hanno solo 4000 da rifornire!!!!!!! speriamo che la mia non 
sia tra le ultime!!!! 

viviana Giovedì 6 Novembre 2008 12:30 
Che peccato RENATO e FRANCESCA se avevo la macchina vi venivo a trovare...se riuscivo xchè non mi 
sento troppo bene... 

viviana Giovedì 6 Novembre 2008 12:17 
MONY posso chiederti che lavoro fai? 

viviana Giovedì 6 Novembre 2008 12:16 
SIMONA come va oggi con gli svarioni? La pressione è una cosa un po barbosa...troppo bassa non va 
bene, troppo alta neanche...spero almeno che non ti provochi MDT....Ciao 

viviana Giovedì 6 Novembre 2008 12:15 
Ridere fa sempre bene!...Comunque parlando di come si sta con il MDT oltre alla sofferenza fisica e 
psicologica, io voglio rendere testimonianza di un altro aspetto di questa malattia: lo scetticismo 
delle persone, xchè come la depressione è una malattia che non si vede in chi ti sta di fronte e sulla 
mia strada ho incontrato, anzi ci sono ancora, persone che mi hanno dato da capire con lo sguardo 
che le mie potevano essere scuse, x non lavorare un'ora in +, x defilarmi da certi impegni ecc.ecc. 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 11:56 
Monica, è scomparso il messaggio che ti avevo scritto, volevo dire che ne ho sentite molte di persone 
che hanno avuto il tuo percorso. 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 11:54 
Vado a fare la pappona per me e per Enza 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 11:44 
Viviana, devi sapere che io non mi offendo mai. Di pure che così ci facciamo 2 risate insieme. 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 11:43 
Annuccia, mi sa che hai ragione, ma credo sia stato un po' l'andamento dell'ultimo periodo a farmi 
scrivere così. 

viviana Giovedì 6 Novembre 2008 11:42 
Beh dai hai capito che scherzavo, vero? Anche "bravitudine" non si dice! 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 11:41 
Non hanno detto cose sbagliate, ma si è persa un occasione per dire come si sta male con il MDT 

viviana Giovedì 6 Novembre 2008 11:41 
E comunque mi ha molto impressionata la tua storia personale della tua vita con il MDT, cara 
LARA...Complimenti x la pazienza... 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 11:40 
Viviana, fai bene, ogni volta che sbaglio correggimi, così imparo. Ma sai che alle volte uso termini 
che mi dimentico di mettere tra le virgolette, porta pazienza va 

viviana Giovedì 6 Novembre 2008 11:40 
LARA la verità la sappiamo solo noi e i dottori che ci hanno in cura, quelle io le reputo delle 
trasmissioni in cui devono riempire dello spazio con degli argomenti e non mi stupirei se 
imboccassero anche gli ospiti per dire determinate cose x stare dentro certi tempi di trasmissione... 

annuccia Giovedì 6 Novembre 2008 11:39 
Ho acceso tardi la TV, ma vedo che non ho perso nulla. 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 11:39 
Viviana, io posso bere veleno e il vomito non mi si procura, poi io sono una di quelle che se anche 
vomita le budella, il MDT non mi diminuisce. 

viviana Giovedì 6 Novembre 2008 11:38 
E comunque LARA non si dice bravitù ma bravitudine! 
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mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 11:37 
Non commento nulla della trasmissione, non è uscito nulla di come si stia con il MDT. Occasione 
persa. 

viviana Giovedì 6 Novembre 2008 11:36 
Il caffè amaro è buonissimo, infatti io lo bevo solo così...ma con una goccia di limone dentro deve 
essere disgustosissimo, x questo ha detto che provoca vomito...beeehhh non voglio nemmeno 
pensarci!!! 

annuccia Giovedì 6 Novembre 2008 11:33 
Buongiorno a tutti. In bocca al lupo anche a Renato oltre che a Francesca! LARA, il tuo inconscio ti ha 
fatto scrivere questo, forse non è così sbagliato. 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 11:13 
mettete su rai tre, parlano di MDT 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 11:10 
Lella, è vero, ma guarda un po' che errore vado a fare, volevo dire che sto meglio, ma il meglio 
sapete qual'è, sarà per questo che ho sbagliato. Ma riesco ad andare avanti lo stesso 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 11:08 
Viviana, mangerei un cornetto anche raccolto da terra per tanta voglia ne ho, ma pensa che è un 
mese che non calo neppure mezzo etto, quindi devo portare pazienza. 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 11:04 
Anny, mi sa che anche il mio computer sta tirando gli ultimi respiri, vediamo se riesco a prenderne 
uno come si deve uno di questi giorni. 

lori 65 Giovedì 6 Novembre 2008 10:35 
Ciao, Lara scusate ma non ho più la forza per scrivere 

Monica Giovedì 6 Novembre 2008 10:22 
Buongiorno a tutti. FRANCESCA e RENATO vi mando un grosso abbraccio che vada tutto bene!! A me il 
mdt è peggiorato dopo che ho superato i 30 anni. Ricordo di averlo sempre avuto, ma saltuariamente 
e con un'aspirina passava. Poi dopo i 30 è comparso il vomito, con crisi che durano fino a 3 giorni. 
Penso che prima soffrissi di cefalea tensiva a cui poi si è aggiunta l'emicrania 

lella Giovedì 6 Novembre 2008 10:20 
Devo scappare. Buona giornata a tutti. Francesca, Renato, in bocca al lupo! 

lella Giovedì 6 Novembre 2008 10:18 
Buongiorno a tutti. Scrivo in un attimo di pausa. Non potevo farne a meno perchè LARA, mi hai fatto 
sorridere. Hai scritto testualmente"Ho dei momenti che sto peggio che si alternano a momenti che 
sto peggio.....E' un lapsus Freudiano?.....Mi sa proprio di sì! Un bacione cara 

viviana Giovedì 6 Novembre 2008 10:11 
Buon giorno a tutti.Ho avuto una nottata travagliata...MDT nausea...Non ho dormito per buona parte 
di essa, poi alle 7 mi sono addormentata e svegliata ora.Con il MDT ancora, ovviamente.Adesso 
mangiucchio la brioches, bevo un caffettino, mi faccio la doccia poi torno e vi leggo.A presto! 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 10:07 
Ciao Lori 

anny Giovedì 6 Novembre 2008 10:07 
Mi affaccio per un salutino veloce. Ciao buongiorno a tutti. Oggi da noi splende il sole, finalmente, 
dopo tanta pioggia, speriamo che duri. La testa va così così anche oggi e sono molto stanca già di 
primo mattino, purtroppo quì abbiamo anche tanto da fare, ogni tanto si blocca il programma e il 
lavoro si a ccumula. Buon lavoro anche a voi e un grande in bocca al lupo a RENATO e FRANCESCA! 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 10:07 
Per l'argomento MDT e peggioramento a quale età. Premetto che ho MDT da sempre, pensate che una 
amica con la quale abbiamo fatto insieme anche la scuola materna, si ricorda che fin da allora mi 
dovevano portare a casa per i forti dolori che lamentavo alla testa. Ma ancora da prima mia madre si 
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ricorda i miei pianti e mentre piangevo mi tenevo la testa. Il peggioramento è avvenuto verso i 36 
anni, ma piano piano ho iniziato a peggiorare sempre di più, ora ho 57 anni e sto come sapete. Ho dei 
momenti che sto peggio che si alternano a momenti che sto peggio, ma io li imputo alle stagioni 

lori 65 Giovedì 6 Novembre 2008 09:43 
Forza Renato! 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 09:26 
Piera, spero che tu stia un po' meglio cara, da un po' di tempo sei bersagliata dal MDT troppo spesso 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 09:25 
Giuseppe, credo sia tutto sto caldo anomalo per il periodo a fare tutti questi disastri un po' ovunque, 
ieri a Ferrara c'erano 23 gradi e oggi credo sia caldo anche oggi. Io non faccio testo perchè ho sempre 
freddo 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 09:23 
Francesca, spero che oggi vada tutto bene siamo tutti con te cara, spero tu trovi il tempo di 
conoscere Renato 

mamma lara Giovedì 6 Novembre 2008 09:22 
Buongiorno a tutti........... Renato, sono certissima che al Mondino tu stia bene, in bocca al lupo per 
tutto e salutami un po' tutti, in particolare la Dr. Sances. 

giuseppe Giovedì 6 Novembre 2008 08:37 
... in bocca al lupo a Renato e francesca x il ricovero. 

giuseppe Giovedì 6 Novembre 2008 08:34 
buon giorno gente, stamani ancora pioggia, iri pomeriggio ha diluviato e x qualche minuto è venuta 
giù della grandine grossa come noci che hanno rotto vetri e tegole delle case oltre ad ammaccare 
qualche auto, insomma un macello, poi si è calmata e son potuto andare dal dentista che 
stranamente mi ha fatto poco male, fortunato, ma ho ancora il saporaccio del disinfettante in bocca, 
vado a prendere un caffè poi si inizia, buona giornata a tutti. 

piera Giovedì 6 Novembre 2008 08:04 
Francesca tanti in bocca al lupo per oggi, e uno grosso grosso anche a Renato, buona giornata a tutti 
piera 

feffe81 Mercoledì 5 Novembre 2008 23:55 
MAMMALARA crepi il lupo! dormi bene, dormite bene tutti quanti 

feffe81 Mercoledì 5 Novembre 2008 23:29 
Ciao RENATO e FRANCESCA in bocca al lupo per il botox! MONY sai dopodomani torno a casa qualche 
giorno, ma vi vedo già in corteo di motorette sull'autoroute!! Ciao MARGARET carissima, oggi ti sento 
di umore migliore! Io ho iniziato a fare la valigia e mi son schiacciata una falangina!! 

renato Mercoledì 5 Novembre 2008 22:39 
francesca stò alla 118 letto a dex.E? meraviglioso| 

francesca Mercoledì 5 Novembre 2008 22:29 
RENATO anch'io domani ho il ricovero per la tossina botulinica, magari ci incontriamo! 

renato Mercoledì 5 Novembre 2008 22:24 
L'efficaca è soggettiva. a me poco ma ad alcuni anche 1 anno 

maria9195 Mercoledì 5 Novembre 2008 22:23 
mi chiamano a rapporto la famiglia..RENATO tienimi aggiornata e buon ricovero possibilmente senza 
troppo dolore.ciao. 

viviana Mercoledì 5 Novembre 2008 22:22 
Insomma devo prendere una TACHI1000 se no non dormo...attacchi fortini...Notte a tutti 

renato Mercoledì 5 Novembre 2008 22:22 
maria per il lavoro hai ragione. io sono andato in pensione non per volere del datore ma mi ci ha 
obbligato la usl(ASL) 
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maria9195 Mercoledì 5 Novembre 2008 22:21 
ora ho capito... ma solo al Mondino fanno la tossina botulinica e dura quanto tempo la sua efficacia e 
quante sedute sono 

maria9195 Mercoledì 5 Novembre 2008 22:19 
Non ho capito cosa intendi per botox... sono ignorante in materia 

renato Mercoledì 5 Novembre 2008 22:19 
Tossina botulinica per la tensiva. Disintossicazione per emi sopratutto 

renato Mercoledì 5 Novembre 2008 22:18 
Maria cosa vuoi sapere di preciso? 

maria9195 Mercoledì 5 Novembre 2008 22:17 
Ccosa e' il botox???? 

maria9195 Mercoledì 5 Novembre 2008 22:16 
Renato praticamente in 24ore hai deciso di partire e sei partito affrontando il viaggio da solo mi 
immagino...ma chi a problemi di lavoro come fa??? 

renato Mercoledì 5 Novembre 2008 22:16 
per il botox 3 volte l'anno. a me dura pchissimo,disintossicazione e vai. 

maria9195 Mercoledì 5 Novembre 2008 22:15 
Se non sono indicreta RENATO fammi sapere cosa ti fanno e che profilassi ti daranno...grazie. 

maria9195 Mercoledì 5 Novembre 2008 22:13 
In questi giorni sto abbastanza bene cara MANU66...ho iniziato gli incontri a scuola per 
l'orientamento di Andrea che dovra' scegliere la scuola superiore entro gennaio. Ti diro' sono meno 
apprensiva rispetto alla prima volta con Alessandro, primogenito, e poi il mio secondo si fa 
consigliare parecchio dal primo perche' e' gia' in quarta liceo... sono contenta di questo affiatamento 
tra di loro... ti faro' sapere cosa scegliera'..per il momento lo accompagno agli orientamenti. 

renato Mercoledì 5 Novembre 2008 22:12 
e la lista viene gestita dalla caposala non più dalla d.ssa Sances. breve preavviso l'altroieri e ora 
eccomi quì.viaggio allucinante. 

manu66 Mercoledì 5 Novembre 2008 22:12 
Sto morendo dal sonno e domani alle sei sveglia!!! Quindi vi saluto e vi auguro un riposo tranquillo 
senza troppi fastidi da mdt!!! 

renato Mercoledì 5 Novembre 2008 22:09 
sarei dovuto essere ricoverato a sett. pare'però, che non sia posiibile avere ricoveri frequenti. 

manu66 Mercoledì 5 Novembre 2008 22:08 
Ciao MARIA come va oggi? Io sto facendo giornate piene di incontri a scuola, consigli ecc... non ne 
posso quasi più, poi ora arriva il brutto tempo ed il viaggio è più complicato. Comunque si va avanti! 

maria9195 Mercoledì 5 Novembre 2008 22:06 
RENATO non lo sapevo...ma ci vai tutti gli anni al Mondino per una cura preventiva??? quanti giorni ti 
fermi??? 

manu66 Mercoledì 5 Novembre 2008 22:06 
Renato io bene anche se con il mal di testa! E tu che fai al Mondino? 

maria9195 Mercoledì 5 Novembre 2008 22:05 
Io sono contraria ai vaccini..infatti non ho mai fatto un vaccino per l'influenza, ma devo riconoscere 
che sono anche fortunata perche' a parte il mdt non ho grossi problemi di ammalarmi....ma abbasta il 
mdt..che dite??? 

renato Mercoledì 5 Novembre 2008 22:04 
si Maria. ricovero stamani 

maria9195 Mercoledì 5 Novembre 2008 22:02 
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MANU66 ciao... come va con i tuoi tragitti mattuttini e la scuola....ho notato che sei messa bene con 
gli orari e i vari incontri di scuola... 

maria9195 Mercoledì 5 Novembre 2008 22:01 
non ho capito bene..ma Renato sei al Mondino???? 

renato Mercoledì 5 Novembre 2008 21:53 
ciao Manu. Come stai? 

manu66 Mercoledì 5 Novembre 2008 21:53 
Ciao Renato! 

renato Mercoledì 5 Novembre 2008 21:51 
ciao a tutte-i. saluti dal Mondino 

mamma lara Mercoledì 5 Novembre 2008 21:47 
Dimenticavo di dirvi che domani mattina alla trasmissione televisiva "cominciamo bene" si parla di 
MDT e partecipa una nostra amica grappolata. 

paula1 Mercoledì 5 Novembre 2008 21:35 
ragazzi....sono cotta.......vado a riposare......mi guarderò per la centesima volta Camillo e 
Peppone......a tv non passa granchè...Buona notte a tutti...... 

mamma lara Mercoledì 5 Novembre 2008 21:35 
Feffe, in bocca al lupo per ogni cosa che ti aspetta 

mamma lara Mercoledì 5 Novembre 2008 21:25 
Anch'io ho fatto il vaccino questa sera, lo devo fare perchè il medico mi ha detto che sia per la tosse, 
poi mi ci vedete con la febbre alta a combattere con gli attacchi di grappolo........... Margaret, 
sapessi quante volte trovo forza in messaggi anche se non sono scritti per me. Grazie anche a te cara, 
tu sei impavida, anche se fai il vaccino, non c'è solo l'influenza con cui combattere 

margaret Mercoledì 5 Novembre 2008 21:16 
Ora vado a recuperare il vaccino antiinfluenzale in frigo. Non avevo tempo di andare dal medico di 
famiglia, quindi l'ho comprato e ora mi faccio punzecchiare dal maritino. Sono anni che lo 
faccio....l'ultima influenza che ho preso mi hai quasi annullata. Ma volete che una super ansiosa 
(migliorata un pò ehh) non si faccia il vaccino? Mi ci vedete andare impavida incontro all'influenza e 
all'emicrania a mille che sicuramente comporterebbe?! Eh no! 

margaret Mercoledì 5 Novembre 2008 21:07 
Vado a riposare. Domani ho una giornatina...Riunione col capo. Devo tenere i figli di un'amica, quindi 
pomeriggio avrò 5 marmocchi impazziti per casa...Accompagnare mio figlio alla ginnastica. Speriamo 
di arrivare a sera senza dolore.. 

margaret Mercoledì 5 Novembre 2008 21:04 
MAMMA LARA anche se non scrivi direttamente a me, ti dico lo stesso grazie. Le tue parole mi 
toccano sempre profondamente 

margaret Mercoledì 5 Novembre 2008 21:02 
CRISSY ce la farai! La srada a volte, è vero, è faticosissima. Ti auguro di incontrare persone che ti 
stiano vicine e che ti amino come meriti 

margaret Mercoledì 5 Novembre 2008 20:59 
Mi affaccio un attimino, sono cotta. Ho dovuto ridiscendere in città per la visita 
senologica...appuntamento alle 19.00, mahh! Tutto ok, almeno quelle sono a posto 

paula1 Mercoledì 5 Novembre 2008 20:23 
LELLA...verrei volentieri io a conoscere i tuoi funghi !!!! qui da me ancora niente.... 

paula1 Mercoledì 5 Novembre 2008 20:22 
MONY grazie della tua risposta.....te lo chiedevo perchè alcune persone stanno peggio se prendono 
l'influenza dopo il vaccino...e poi nelle persone giovani e sane non lo consigliano.....io l'influenza 
peggiore la presi lavorando in casa di riposo nel 2005 e nel 2006 invece ad aspettare la corriera per 
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non girare in scooter.....però il vaccino non lo faccio e da due anni che lo scooter non lo mollo non 
ho più preso nemmeno il raffreddore.... 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 20:16 
sogni d'oro a tutti 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 20:16 
vado a cena poi tomana,ma poco perchè andrò dritto a nanna 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 20:13 
cerca di immaginarti la spedizione di emicraniche che viene a cercarti......io,paula e simona 
logicamente in scoteer 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 20:10 
mi sa che se continui così ti veniamo a recuperare e ti portiamo a casa 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 20:09 
feffe ciaooooooo! 

feffe81 Mercoledì 5 Novembre 2008 20:08 
buonasera a tutti,sono cotta!alle 18.30 ho detto "adesso vado a casa" ed è magicamente comparso il 
professore che mi dice "ci troviamo adesso per una riunione?"!!! insomma ho finito ora, per fortuna il 
direttore voleva chiudere il laboratorio presto!!! domani ho una presentazione 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 20:05 
a mio marito che guida gli autubus l'azienda lo fa fare 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 20:05 
paula vivo con i miei nonni molto vecchi e li accudisco,ma stando a contatto con la gente al lavoro è 
facile prendersi qualche accidente e se posso eviterlo ai nonni meglio.a 96 anni anche un raffreddore 
è un problema 

paula1 Mercoledì 5 Novembre 2008 20:03 
scusa non vorrei essere inopportuna....io non lo faccio anche se lavoro in ospedale 

paula1 Mercoledì 5 Novembre 2008 20:02 
ciao MONY perchè fai il vaccino ? 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 19:51 
lara su parma cielo stellato 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 19:49 
immagino che stareta già cenando tutti.a casa mia è ancora presto 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 19:38 
sono stata dal dottore,gentilissimo mi ha fatto il vaccino antinfluenzale così siamo a posto 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 19:37 
paula mi unisco al club degli occhiali da sole.li porto tutto l'anno,con il sole o con la nebbia e pure di 
notte 

Sissi Mercoledì 5 Novembre 2008 19:12 
Oggi non sono riuscita a leggere i messaggi, giornataccia di lavoro, testa benino, adessso vado a casa. 
Un abbraccio a tutti con tanto affetto. 

mamma lara Mercoledì 5 Novembre 2008 18:50 
Su Ferrara c'è un bel temporale, spengo prima che faccia danni al computer 

mamma lara Mercoledì 5 Novembre 2008 18:39 
Francesca, tutto di bello per domani, stai tranquilla e tutti noi staremo con le dita incrociate 

mamma lara Mercoledì 5 Novembre 2008 18:38 
Annuccia, hai ragione, con le persone della famiglia è un po' diverso, ma alle volte ci si deve 
"difendere" anche da loro. Poi non è detto che ciò che si perdona con il cuore, si riesca anche a 
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perdonarlo con la mente, lei va per conto suo e se è uno della famiglia la sofferenza è ancora 
peggiore, perchè il cuore va da una parte e la nostra mente non lo segue. 

annuccia Mercoledì 5 Novembre 2008 18:32 
Per quanto riguarda il "rancore" anche io la penso come voi, tranne per persone della famiglia di mio 
marito che non perdonerò mai e avete perfettamente ragione, la ferita è sempre aperta e continua a 
farmi male. 

annuccia Mercoledì 5 Novembre 2008 18:30 
LARA, ne combini sempre una!!!! FRANCESCA, in bocca al lupo per domani, facci sapere. 

annuccia Mercoledì 5 Novembre 2008 18:28 
Pomeriggio infernale, ma ora posso farvi un slautino veloce. PAULA, anche a me spesso e volentieri 
gli occhi causano molti fastidi di fotofobia, quindi obbligo di occhiali da sole sia con il sole che il 
riverbero, che è pure peggio. 

mamma lara Mercoledì 5 Novembre 2008 18:23 
Paula, a me succede la stessa cosa, mi da tanta noia il sole, anche se poco poco, guai uscire senza 
occhiali da sole, vorrebbe dire stare ad occhi chiusi 

paula1 Mercoledì 5 Novembre 2008 18:22 
adesso li sento delicati...come se li avessi tenuti spalancati per delle ore... 

paula1 Mercoledì 5 Novembre 2008 18:21 
buon pomeriggio a tutti......qui oggi era una giornata metereologicamente bellissima...con sole e 
caldo......la giornata lavorativa invece stancante...come al solito...oggi è successa una cosa strana (è 
la seconda volta che mi succede) avevo lasciato a casa gli occhiali da sole e senza non riuscivo a 
guidare lo scooter non riuscivo a tenere gli occhi aperti e mi sono dovuta fermare più volte con le 
lacrime....un fastidio terribile oltrechè pericoloso......fortuna che a metà strada mi sono fermata 
all'azienda del mio compagno e mi ha dato i suoi.... domani abbiao una equipe di oculisti ..voglio 
sentire dalle dottoresse cosa può essere successo ! 

Monica Mercoledì 5 Novembre 2008 18:14 
Ragazze finalmente si chiude. Ora mi resta la spesa, la cena e la pulizia della camera da letto!! 
Credo che stasera non riuscirò ad andare a dormire alle 21.30!! Ciao a domani 

mamma lara Mercoledì 5 Novembre 2008 18:09 
Sul rancore, la penso come Piera, non posso portare dentro di me anche quella sofferenza, elimino la 
persona come se smettesse di esistere, la escludo proprio dalla mia vita e sono diventata pure brava 
anche in questo, perchè riesco anche a parlarle se se ne presenta l'occasione, però come se fossi 
fatta di olio puro, tutto quello che dice mi scivola addosso e neppure mi sfiora. Poi di nuovo fuori 
dalla mia mente. Ecco, questo mi fa star bene 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 17:52 
esco fate i bravi 

Crissy Mercoledì 5 Novembre 2008 17:52 
Grazie mamma lara per le tue parole spero di farcela..ora vado ci sentiamo dopo vado ad iniziare a 
studiare.. ah! grazie anche a te mony! ciao a tutti! 

mamma lara Mercoledì 5 Novembre 2008 17:51 
Mony, mi sa che mi metto un bel cuscino legato al fondoschiena, almeno se cado mi butto con quello 
e sono certa che vado bene. Sai te se cado sopra a qualcuno, ne faccio una svizzera 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 17:50 
crissy come dice sempre lara noi siamo speciali ricordalo! 

mamma lara Mercoledì 5 Novembre 2008 17:50 
Crissy, fai bene a fare tutto ciò che puoi per difenderti, ma non puoi neppure spendere sempre tutte 
le tue energie per stare dietro ai deficienti o alle deficienti. Lasciale perdere a vai oltre 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 17:50 
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beh lara per la 24ore mi dispiace ma l'importante è che tu non ti sia fatta male e soprattutto che la 
buttiamo un pò sul ridere,giusto per tirarci su 

Crissy Mercoledì 5 Novembre 2008 17:49 
Ora mi ritrovo al 5 anno con compagne nuove ed anche professori.. mi devo fare conoscere nn sarà 
semplice farmi accettare.. 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 17:49 
lara a parte il viaggio.......io salivo in pulman già con il mdt 

mamma lara Mercoledì 5 Novembre 2008 17:48 
Moni, la mia 24ore è praticamente da buttare, sai te col dolce peso del mio tafferuglio l'ho demolita 

mamma lara Mercoledì 5 Novembre 2008 17:47 
Mony, a me al solo pensiero del pullman mi viene la nausea, credo che non fosse la scuola a farti 
male, ma il viaggio 

Crissy Mercoledì 5 Novembre 2008 17:47 
A causa del mio mal di testa sono stata presa di mira dalle mie compagne,vigliacche perchè sapevano 
che nn era una battaglia alla pari ttt la classe contro di me .. ho subito una forma lieve di 
bullismo...ma poi nonostante il mio mdt l'anno scorso decisi di affrontare la questione,scrissi una 
lettera al preside spiegando le motivazioni e chiedendo di essere cambiata di classe. 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 17:47 
lara oggi non hai distrutto nulla spero! 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 17:46 
crissy forse hai ragione,i ragazzi pensano solo a vivere,giustamente hanno il mondo ai loro piedi e la 
vita davanti. 

mamma lara Mercoledì 5 Novembre 2008 17:46 
Crissy, non ti preoccupare, sai quante volte anche a me sembra di essere senza ossa, mi sento una 
pappa molle che quasi sembro gelatina, poi mi riprendo e se mi giro indietro mi sento brava per 
come riesco a reagire. Dobbiamo cara andare avanti con le forze che abbiamo, non dobbiamo mai 
fare confronti ed accontentarci di quello che facciamo. Vedrai che piano piano ti accorgerai che sei 
forte come una roccia, ma mi raccomando, guarda bene dentro di te e troverai tutto quello che ti 
serve, sono più che certa che lo troverai 

Crissy Mercoledì 5 Novembre 2008 17:44 
Ti posso fire che ci vuole tanta volontà e passione x lo studio x riuscire a conciliare tutto cn il mdt 
ma alle volte t senti stanca e molte volte vorresti abbandonare tutto perchè sai che lui è là pronto ad 
aspettare un tuo passo falso...poi t rende apatica vuota.. ma la gente adulta che nn c soffre nn può 
capire figuriamoci delle ragazze.. 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 17:40 
io non ricordo molto il mdt durante la scuola (a parte la bidella che mi rifilava litri di novalgina)ma 
ricordo il viaggio in pulman per tornare a casa e lì stavo male,molto.. 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 17:39 
crissy io non riesco nemmeno ad immaginare come si possa studiare avendo attacchi di mdt 

Crissy Mercoledì 5 Novembre 2008 17:38 
Mamma Lara cosa posso fare??Mi sento vuota.. 

Crissy Mercoledì 5 Novembre 2008 17:37 
Non sò se riuscirò a studiare c provo mi sneto come se fossi assente come quando ti fanno 
l'anestesia,ma a differenza di quella sento il mio corpo stanco...sta cedendo le poche forze che mi 
rimangono.. 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 17:36 
tra poco devo andare dal dottore,mi marca stretto e mica poco ma penso che sia terrorizzato dal 
dovermi raccogliere a pezzetti 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 17:33 
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viviana rispondendo a ciò che chiedevi stamattina io personalmente si sono peggiorata,ma devo dire 
anche che è proprio cambiato il tipo di mdt 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 17:31 
acqua e sole si sono alternati tutto il giorno ma malgrado il tempo pazzerello e un turno di lavoro da 
suicidio la testa a retto bene 

Crissy Mercoledì 5 Novembre 2008 17:31 
Ora mi tocca studiare per domani ma nn mi sento le forze..eppure sò che devo trovarle queste forze 
perchè non posso fare molte assenze qst'anno sono di maturità.. 

mony Mercoledì 5 Novembre 2008 17:30 
buonasera a tutti 

Crissy Mercoledì 5 Novembre 2008 17:29 
Oggi ho avuto 5 ore di compito di italiano e nn vi dico la mia povera testa...:( 

Crissy Mercoledì 5 Novembre 2008 17:27 
Buon giorno a tutti!Anche se per ma questo nn è una buona giornata... 

giulia Mercoledì 5 Novembre 2008 17:23 
Mamma mia! continuo emicrania leggera sopportabile da gg 5 scorso un mese mai avuto tutti questi 
gg adesso da 1 settimana ho diminuito la dose di inderal 80mg ad una al dì nella speranza che la 
nausea diminuisse MACHè!!Ho appena bevuto un bicchiere di acqua,bicarbonato e zucchero.In questi 
gg ho bevuto canarino,ma niente la nausea e il dolore frontale agli occhi continua.Devo resistere fino 
a lunedì con questi palliativi ma non ne posso più.P:S:volevo informazioni sul TRATTAMENTO in day 
hospital sapete in cosa consiste?lo farò lunedì, ma non so di cosa si tratti o cosa devo fare.GRAZIE 

mamma lara Mercoledì 5 Novembre 2008 17:17 
Monica, bene, sono felice ti sia arrivato il tutto. 

mamma lara Mercoledì 5 Novembre 2008 17:17 
Viviana, se devi andare dalla Dr. Sances per la sua bravitù, potresti partire subitissimo perchè 
andresti a colpo sicuro..... Però purtroppo ancora non fa i miracoli e quindi non è che ci può guarire. 
.......... Margaret, è stato detto anche al convegno che se si fa uso di troppi sintomatici le profilassi 
non hanno nessun beneficio, poi l'ho provato anche su di me e questo ve l'ho sempre detto se vi 
ricordate. Io prendo il b-bloccante e sapete bene che questo non mi fa guarire, mi aiuta, ma lo stesso 
i miei attacchi di emicrania li ho lo stesso. Solo che si sa, è difficile resistere e vivere con il MDT 

francesca Mercoledì 5 Novembre 2008 16:41 
Ciao MARIA. Sì questi sono giorni pieni di tristezza...lo zio di mio marito per lo meno è arrivato ad 
una buona età...ma mio padre non è stato altrettanto fortunato, ci ha lasciato molto presto...la 
tossina botulinica comunque me l'ha consigliata la Dr.ssa Sances, vi farò sapere. 

piera Mercoledì 5 Novembre 2008 16:29 
Sai MARIA si capisce guardandoti in faccia che sei una persona che sorride alla vita!!!!! serena e dolce 
(nonostante il nemico appiccicato addosso!!!!!!!) 

maria9195 Mercoledì 5 Novembre 2008 16:04 
Io con il passare degli anni e con questa malattia invalidante ho iniziato a non avere rancori e a 
eliminare possibili conflitti che mi possano provocare ansia, agitazione e possibile mdt....cerco di 
sorridere alla vita e risolvere le situazioni sempre pensando al positivo...certo le situazioni di 
tensioni capitano anche alla sottoscritta ma impulsivamente cerco di risolvere subito cosi' non ci 
penso e non mi viene l'ansia...la cosa peggiore per me e' avere il mdt il resto si risolve sempre 
mettendoci tanta buona volonta' 

paolaciatti Mercoledì 5 Novembre 2008 15:59 
vi leggo acciaccatissimi. che ha fatto mammalara? 

maria9195 Mercoledì 5 Novembre 2008 15:57 
Domani ho il controllo con il mio neurologo per il punto della situazione perche' a ottobre ho avuto 13 
gironi di emi forte e non voglio passare tutto l'inverno cosi'... staremo a sentire... 
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maria9195 Mercoledì 5 Novembre 2008 15:56 
Ciao FRANCESCA ...gironate tristi e sofferenti hai passato....mi dispiace...ti auguro che domani vada 
tutto bene..ma ti ricoverano al Mondino un giorno per fare la tossina botulinica...fammi sapere come 
e' andata perche' mi interessa...te la consigliata la dott.ssa SANCES???? un forte abbraccio domani ti 
pensero' e ti mandero' il mio influsso positivo 

paolaciatti Mercoledì 5 Novembre 2008 15:52 
ciao, scusate se non mi faccio maisentire. scrivo senza leggere . domani gastrsocopia, mi dicono che 
se respiri e ti rilassi non e' nulla di che..... speriamo sia vero. m'e' la detto gente che la fatta. poi vi 
dico...... ora vi leggo 

francesca Mercoledì 5 Novembre 2008 14:49 
Buon pomeriggio a tutti...in questi giorni anche qui ha piovuto tanto, adesso sembra essersi calmato, 
sono stata presa e non ho potuto scrivere, sono stati giorni pesanti, lunedì c'è stato il funerale dello 
zio di mio marito, è già il terzo parente che viene a mancare, ora basta...MAMMA LARA che cosa mi 
combini??? Domani ho il ricovero in Day Hospital per la tossina botulinica, speriamo bene...oggi sono 
piuttosto stanca, stanotte ho dormito pochissimo, c'era un vento infernale e la testa faceva più male 
del solito...spero che voi ve la passiate meglio, augurandovi buon lavoro vi lascio con la frase di un 
mio parente che venuto in sogno a suo figlio gli ha detto: quando c'è un grande affetto non c'è 
lontananza che conta...la trovo una frase molto bella e vera... un bacione a MAMMA LARA 

Simona Mercoledì 5 Novembre 2008 13:20 
buongiorno a tutti... oggi gira tutto...la testa dico... ho degli svarioni non indifferenti, mi sono 
misurata la pressione ed e infatti è bassina , 60-90, di solito arrivo a 110-120 ... per fortuna lavoro da 
seduta perchè ho davvero difficoltà a tenere bene l'equilibrio oggi, strano.. erano anni ed anni che 
non mi dava problemi la pressione.. va be.. passerà... la testa non fa male e questo è già 
abbastanza....mi sto organizzando un bel venerdi insieme ai miei colleghi, c'è un ragazzo che suona 
con un gruppo le cover dei Queen in un locale vicino a casa mia, si sono già offerti di venirmi a 
prendere e riportarmi a casa in macchina, così evito di uscire in scooter... che bello.. ora vi leggo.... 

anny Mercoledì 5 Novembre 2008 13:08 
Ciao ragazzi buondì a tutti. Da noi continua il cattivo tempo, ora ha ripreso pure a piovere e la 
temperatura è calata ulteriormente. In compenso la testa va benino, un pò di mdt c'è sempre ma va 
bene così. PIERA son d'accordo con te, la frase è giustissima, purtroppo a volte le circostanze ti 
rendono la vita impossibile, anche se ci metti tutta la buona volontà possibile. VIVIANA per quanto 
riguarda la mia storia di mdt, io ho iniziato da piccola, verso i 7/8 anni, erano emicranie perchè 
ricordo il tipo di dolore, dall'età dello sviluppo in poi è andata sempre peggiorando, preciso che 
anche per me gli squilibri ormonali hanno sempre giocato un ruolo importantissimo, il picco maggiore 
è stato dai 30 anni in su, da una decina d'anni poi s'è aggiunta anche la tensiva (e subito dopo la 
cervicale). Speravo (non dico in un miracolo) di stare meglio con l'arrivo della menopausa, invece già 
dalla pre-menopausa la situazione è andata peggiorando, posso dire che stavo uscendo fuori di testa 
a furia di averlo sempre fisso, notte e giorno. La mia ormai si è cronicizzata, praticamente un pò ce 
l'ho tutti i giorni. Ora però sto decisamente meglio, ma preciso che faccio terapia ormonale, ho paura 
che quando smetterò, tutto tornerà come prima. Non posso fare manco confronti con mia madre 
perchè lei grazie al cielo non ha mai sofferto di mdt, a parte qualche volta a causa del ciclo per cui 
sarà tutto da stabilire. MONICA probabilmente hai ragione, il motivo del cattivo odore della tua gatta 
potrebbe davvero derivare dalla cistite, lo sai che quella dei gatti puzza molto più della nostra. Il 
mio non emana cattivo odore, si sta sempre a lavare poi, solo mi piacerebbe fargli il bagno perchè a 
furia di rotolarsi nella polvere il pelo non è più tanto lucido. Il mio si chiama Ciccio, ora si è 
ingrassato un pò, se dovessi raccontare tutto quello che mi fa, dispetti compresi (specie quando la 
notte si mette in testa che deve uscire per forza ed io non glielo prmetto), non la finirei più. 
Dobbiamo accettarli per come sono e avere pazienza, però quello che loro ci danno in cambio è 
molto gratificante. Ciao, buon pranzo e buona serata a tutti. 

giuseppe Mercoledì 5 Novembre 2008 12:55 
finalmente si chiude anche x oggi, continua a piovere, oggi devo andare dal dentista, aiiiiiii..., buon 
appetito e a domani. 

viviana Mercoledì 5 Novembre 2008 12:43 
Buon appetito.Ora chiudo mi preparo e vado al lavoro.Non ho per niente voglia...A dopo o a domani. 
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viviana Mercoledì 5 Novembre 2008 12:32 
A me piacciono le persone terra a terra.i caratteri sofisticati li lascio alle persone insicure... 

piera Mercoledì 5 Novembre 2008 12:18 
Viviana io sono una molto terra terra!!!!! di solito mi comporto cosi' con chi mi ha fatto del male: 
elimino la persona dalla mia vita , ma non provo rancore mai, perche' il rancore alla fine ho 
sperimentato che fa male solo noi stessi e se ci si ferma a riflettere sulle cose importanti della vita ci 
si rende conto che il rancore va accantonato, provare rabbia di fronte a un torto e' normale, ma 
dobbiamo essere anche capaci di rielaborare questo sentimento negativo in modo che non diventi per 
noi qualcosa di distruttivo, se ad esempio tu continui a pensare alle persone verso cui provi rancore 
divantano quasi le padrone della tua vita, ti rovinano il sonno e la giornata ti danno ansia e 
agitazione, per questo io le elimino, per ora e' l'unica difesa che sono riuscita ad elaborare, forse 
arrivero' al perdono ma il percorso e' un po' piu' lungo e laborisoso, ma credo anche che le persono 
possano cambiare!!!!!! finisco con una frase che dice "E' MEGLIO VIVERE BENE E AVERE TORTO, 
PIUTTOSTO DI VIVERE MALE E AVERE RAGIONE". 

annuccia Mercoledì 5 Novembre 2008 12:16 
Buongiorno a tutti. VIVIANA, la mia storia di MDT , cominciata verso i 21 anni, ha avuto il suo picco 
tra i 35 e i 45 anni, ora ne ho 47 . Nel 2005- 2006 sono arrivata a prendere anche 18 trip al mese e tra 
l'altro prendevo l'Imigran da 100 mg (ora prendo quello da 50 mg). Nel periodo nero non c'era giorno 
che non prendevo analgesici, un vero abuso. Avevo i bambini piccoli e avevo bisogno di più forze 
rispetto ad adesso. 

viviana Mercoledì 5 Novembre 2008 11:43 
PIERA ciao.Siccome mi fido molto della tua saggezza vorrei chiederti un'opinione sul RANCORE verso 
chi ci ha fatto del male.Se non vuoi rispondermi qui sul forum, ti rinnovo la mia mail: 
mirko_muzzi@libero.it Grazie, abbi pazienza ma ormai sei il mio mito!!!! 

piera Mercoledì 5 Novembre 2008 11:40 
Io ho cominciato con l'adolescenza verso 13/14 anni, ho attraversato periodi in cui sono peggiorata a 
periodi in cui sono migliorata........ora mi sembra di essere di nuovo peggiorata, comunque nel mio 
caso le fluttuazioni ormonali hanno sempre avuto un enorme importanza, per un emicranica come me 
penso che si stia avvicinando un periodo difficile che e' quello della pre-menopausa, in cui i problemi 
si sommano a piu' non posso!!!!! spero solo che passato questo periodo critico qialcosa cambi in 
meglio........buona giornata a tutti piera 

margaret Mercoledì 5 Novembre 2008 11:15 
Scappo, volevo dirvi. Baci a più tardi 

margaret Mercoledì 5 Novembre 2008 11:15 
Grazie. Scapooo 

viviana Mercoledì 5 Novembre 2008 11:14 
Bene...io sono solo 5 anni che ci sono dentro... 

Monica Mercoledì 5 Novembre 2008 11:11 
Io si e tanto 

viviana Mercoledì 5 Novembre 2008 11:10 
Scusate posso sapere una cosa? E mi rivolgo a tutti quelli che frequentano il FORUM: ma voi rispetto 
agli inizii, cioè quando avete cominciato a soffrire di MDT, con il passare del tempo, degli anni, 
insomma con l'ETA' siete peggiorati? 

Monica Mercoledì 5 Novembre 2008 11:08 
MARGARET non ho mai fatto profilassi con l'inderal e le uniche che ho fatto non sono mai durate più 
di 3/4 mesi. Sono scordarella e dimentico di prendere le medicine. Però ormai da una settimana sto 
prendendo il deltacortene e credo stia facendo bene anche alla testa perchè ho sempre un filino di 
mdt che sembra sempre sul punto di scoppiare, ma poi non scoppia. Sono passata indenne anche con 
il ciclo! Mah speriamo continui così 

margaret Mercoledì 5 Novembre 2008 11:08 
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Come dice MAMMA LARA meglio accontentarsi. Prima dell'inderal viaggiavo sugli 8-11 trip al mese e 
altrettanti orudis..quindi... 

Monica Mercoledì 5 Novembre 2008 11:07 
MARIZA finalmente la luce!!! MAMMA LARA ho dimenticato di dirti che ieri è arrivato il pacco tutto 
intero! E meno male che non hai battuto la testa. Secondo me dovresti girare in casa con polsiere, 
gomitiere, ginocchiere e casco, sai quelli che si usano per andare sui pattini!!! 

margaret Mercoledì 5 Novembre 2008 11:06 
In genere ho 4-5 attacchi al mese. Con l'inderal sono meno violenti e meno duraturi. Forse il 
peggioramento è arrivato anche per lo stress eppoi comunque si ragiona su lunghi periodi. L'estate la 
media era di 3 attacchi, max 4 e mai eccessivamente invalidanti. Spero che la profilassi non stia 
perdendo effetto, perchè prima di questa ho provato un pò di tutto e niente... 

MARIZA Mercoledì 5 Novembre 2008 11:04 
Buongiorno. Oggi sto molto meglio. Lara sono contenta che tu non ti sia fatta troppo male e che 
anche la testa stia mettendo giudizio! Lella che piacere leggerti! ti abbraccio forte e ti auguro buon 
lavoro. Buona giornata Margaret, Crilo , Monica, Viviana, Daniele, Simona, Giuseppe. Renato dove si 
finito? 

margaret Mercoledì 5 Novembre 2008 11:01 
MONICA ma secondo te se uno ha una buona profilassi, è vero che gli attacchi non dovrebbero 
superare i tre circa al mese (come dice qui il ns primario)? Io vario. Ad ottobre sono arrivata a 9 
giorni di emi, a me sembrano tantissimi sotto profilassi, ma la mia neurologa insiste comunque nel 
tenere l'inderal e sicuramente un miglioramento c'é stato, ma non come speravo. 

viviana Mercoledì 5 Novembre 2008 10:51 
Tanti di voi che state lontano vengono al Mondino ed io che ce l'ho a 15 km come una scema un'anno 
e mezzo fa ho lasciato perdere tutto... 

Monica Mercoledì 5 Novembre 2008 10:48 
MARGARET dai che manca poco ormai alla visita. 

Monica Mercoledì 5 Novembre 2008 10:48 
VIVIANA magari sarà per quello. Di solito è gelosa delle altre due gatte, che stanno in gardino ma 
capita che ogni tanto una delle due la faccia dormire dentro casa anche se in giardino hanno delle 
comodissime cuccette al riparo dalla pioggia e dal freddo 

margaret Mercoledì 5 Novembre 2008 10:47 
Sì, è al Mondino. Vediamo un pò... 

viviana Mercoledì 5 Novembre 2008 10:45 
E ma vedi MONICA la mia facendomela sulla trapunta me l'ha fatta pagare xchè il suo gabinetto non 
era pulito!!!Lei è molto esigente, se era regolarmente pulito non lo avrebbe mai fatto.Infatti adesso 
sto attentissima e quello è rimasto un caso isolato. 

viviana Mercoledì 5 Novembre 2008 10:41 
Ciao MARGARET, anche la mia testa x ora regge ma è sempre sul chi va là...intanto io continuo a 
tenere il diario della cefalea x un po di mesi, così poi riprendo un appuntamento al Mondino...avevo 
lasciato perdere tutto io...La dottoressa Sances è al Mondino?Fammi sapere se è brava, così magari lo 
richiedo con lei l'appuntamento... 

Monica Mercoledì 5 Novembre 2008 10:40 
Ahhhhh ma sono in buona compagnia allora!!!! E' vero i gatti sono più puliti dei cani, però i miei cani 
non hanno mai fatto i bisognini in casa. I gatti sono dispettosi, vedi la mia Micia chissà che avrà in 
testa!!!! Ho paura che dipenda molto dalla sua cistite, ed è anche per quella che secondo me non 
emana un buon odore! Per fortuna i cani sono arrivati prima di lei altrimenti chissà che mi avrebbe 
combinato.... 

margaret Mercoledì 5 Novembre 2008 10:38 
Ciao VIVIANA! Oggi la testa va, io continuo a sperare che la profilassi funzioni ancora. Comunque a 
dicembre ho app. con la d.ssa Sances, vediamo... 
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margaret Mercoledì 5 Novembre 2008 10:36 
MONICA ti è andata bene!! La mia gattaccia da quando in famiglia sono arrivati i cani fa pipì e pupù 
regolarmente fuori dalla cassetta. Mi ha rovinato il pavimento di un'intera stanza. La mattina è il 
primo regalino che troviamo. Ora però da quando è morta Terry e contemporaneamente le ho 
cambiato tipo di sabbia non lo fa più. Era un dispetto, penso. Purtroppo devo tenerla separata 
dall'altro cane perchè lui le salta addosso, non sopporta i gatti. Ti dico io che lavoro che ho con 
questi due! 

viviana Mercoledì 5 Novembre 2008 10:34 
MONICA una volta non gli ho tolto la pipì dalla lettiera x un giorno e lei, la seconda fetentona, mi ha 
fatto la pipì sul pavimento e sulla trapunta!!!!Ho buttato tutto...mi aveva bagnato anche il 
pigiama... 

Monica Mercoledì 5 Novembre 2008 10:27 
Buongiorno a tutti. Tanto per rimanere in tema di gatti, stanotte la mia fetentona ha fatto la pipì in 
giro per la camera da letto. Purtroppo il copriletto e il lenzuolo ci sono andati a finire sopra, così ho 
dovuto mettere tutto a lavare. E non immaginate che odore c'è per casa!! Non ho fatto in tempo a 
lavare in terra ma solo dove aveva sporcato! 

viviana Mercoledì 5 Novembre 2008 10:15 
PAULA il tuo PADDY è meraviglioso, dopo averlo visto una volta chi se lo scorda più?Lo stesso vale x 
TITO di SIMONA, è bellissimo ed io ho un debole particolare per i gatti rossi.Ma che cose disgustose, 
SIMONA, che riescono a fare i nostri amici animali!!!!Giocare con i propri escrementi!La MICIA invece 
una volta ha vomitato in piena notte e mio marito nel scendere dal letto x andare in bagno inveve di 
infilare il piede nella ciabatta lo ha messo proprio sopra il disastro combinato da lei...Ha dovuto 
lavare piede e calza in piena notte!!! Disgustoso... 

CRILO Mercoledì 5 Novembre 2008 09:57 
BUONGIORNO A TUTI. SONO A SCUOLA E STO LAVORANDO. VI MANDO UN SALUTO DAL LABORATORIO. 
OGGI L'AMERICA CI HA DATO UNA DRANDE LEZIONE DI VITA CON L'ELEZIONE DI OBAMA. SPERIAMO CHE 
ANCHE IN ITALIA CAMBI QUALCOSA. 

viviana Mercoledì 5 Novembre 2008 09:51 
MARGARET a proposito: la mia gatta è stata chiamata da mio marito CORTINA, xchè è piccolina e 
corta rispetto agli altri gatti ma anche in azienda, dove stava prima di venire da me, è sempre stata 
chiamata da tutti MICIA.La micia di qui, la Micia di la ecc.ecc. Infatti anche noi quando la 
rimproveriamo o la vogliamo chiamare usiamo il nome MICIA! 

viviana Mercoledì 5 Novembre 2008 09:48 
LARA hai ragione e condivido l'idea che il gatto dovrebbe vivere in libertà ma in zone 
tranquille.Quando vivevo dai miei, in villa, i gatti erano liberi di entrare e uscire come volevano, non 
avevano costrizioni tipo il guinzaglio che metto alla mia.Ma quella è una zona residenziale tranquill, 
con unn passaggio di macchine quasi nullo, se non quelle dei residenti.Dove abito adesso il giardino 
condominiale si affaccia proprio sulla via principale di Lacchiarella, con un'afflusso di auto...continuo 
ed a velocità da delinquenti.Se la lasciassi libera di andare e venire probabilmente ad oggi non ci 
sarebbe più...ed io non potrei sopportarlo!Un bacio e mi associo anch'io con Margaret: fa sempre 
piacere il tuo buon giorno. 

mamma lara Mercoledì 5 Novembre 2008 09:37 
Ora scappo a fare un po' di cosucce fuori casa. Ci vediamo nel pomeriggio. Baci baci per tutti 

mamma lara Mercoledì 5 Novembre 2008 09:24 
Giuseppe, Ferrara è piena di sole. Buon lavoro 

mamma lara Mercoledì 5 Novembre 2008 09:20 
Sai cara Maqaret che anche a me fa tanto piacere accendere il computer e leggervi, spero che questa 
giornata sia buonissima per tutti 

mamma lara Mercoledì 5 Novembre 2008 09:18 
Viviana, ne abbiamo di cose da imparare dagli animali, hai ragione cara. Io non potrei prendere un 
gatto da tenere in casa, con queste allergie non starei mai bene, però ne ho sempre avuti da ragazza 
e li adoro. Nel caso se avessi una casa da sola, ne vorrei un paio da tenere però gli farei una casetta 
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fuori casa e li lascerei vivere in libertà, con tutti i rischi che comporta il vivere in questo modo. 
Gabriele ha un piccolo giardino interno a casa sua e ha fatto un buco nella rete metallica che lo 
divide da quello del suo vicino di casa, ha fatto un buco nella rete per far passare il gatto, così 
scorrazza libero dove vuole senza tanto arrampicarsi, sta benissimo quel gatto e mi ha detto il suo 
proprietario che non è mai voluto andare in casa. A proposito, l'ho annusato un giorno e non sa 
cattivo odore. 

margaret Mercoledì 5 Novembre 2008 09:12 
Ciao DANIELE spero ti vada meglio oggi. Ma tu fai qualche profilassi? 

margaret Mercoledì 5 Novembre 2008 09:11 
Ciao MAMMA LARA, meno male va che te la sei cavata. Fa piacere avere il tuo buongiorno appena 
apro il pc 

margaret Mercoledì 5 Novembre 2008 09:09 
Buongiorno. Qui a Bolzano qualche raggio di sole..come state? LELLA carissima, grazie per i 
complimenti... 

mamma lara Mercoledì 5 Novembre 2008 09:07 
Buongiorno a tutti........ Lella, non ti preoccupare, se parli delle registrazioni di tutti gli interventi, 
te le spedisco oggi stesso mentre vado in posta. Poi in privato ti rimando l'iban per fare il versamento 
dei 13 euro. Ma sai che stamattina non mi fa più male nulla, si vede che lo scatolone e la 24ore 
hanno fatto bene da ammortizzatori, pensa che non mi fa quasi più male al polso. Anche la testa 
questa mattina va meglio e gli attacchi di grappolo sono tornati nella media e solo di notte, ho 
notato anche che sono leggermente meno aggressivi; direi che meglio di così non può andare, 
insomma, se vogliamo proprio essere fiscali, potrebbe andare pure meglio, ma per ora mi 
accontento. 

daniele Mercoledì 5 Novembre 2008 09:01 
Buon giorno a tutti, ieri sono stato tutto il giorno ko a letto, il bastardo ha colpito alla grande, ho 
dovuto prendere due trip+ un synflex forte per alleviare il mio dolore.(il lato positivo e' che non ho 
preso la pioggia...) Stamattina sembra ok ma sono distrutto.... Scusa Simona ti rispondo ora, lo 
shiatzu lo avevo provato anch'io ma senza tanti risultati, penso che lo yoga sia un'ottima soluzione 
sono d'accordo nel dire che provarlo da giovani non sia funzionale(se a 20anni mi dicevano di fare 
yoga mi facevo na risata, ora a 35 anni la vedo diversa), io vorrei cercare qualcosa che mi aiuti a 
rilassarmi profondamente aiutandomi a superare la paura di perdere il controllo.Mi sto informando, 
buona giornata a tutti. 

giuseppe Mercoledì 5 Novembre 2008 08:44 
buon gioro a tutti, stamani pioggia, sono in ufficio con molto lavoro e poca voglia di fare stamani, 
mah vado a prendere un caffè poi si vede, buona giornata anche a voi. 

viviana Mercoledì 5 Novembre 2008 08:40 
Il 98% dei gatti (se non di +) sono animali puliti, xchè passano la maggior parte del loro tempo a 
dormire e lavarsi.Il gatto è molto + pulito del cane.Avete mai notato che quando è intento a lavarsi 
ogni tanto si blocca e magari vi lancia delle occhiate? Vuol dire "vedi che io mi sto lavando?A te, 
padrone mio, non ti vedo mai compiere i gesti che sto facendo io...guarda e impara".Questa + o - è 
una frase che ho letto in un libricino molto simpatico, avuto in prestito, dove insegnavano a noi 
comuni mortali ad imparare a vivere e prendere la vita un po come fanno i gatti. 

viviana Mercoledì 5 Novembre 2008 08:35 
Buon giorno a tutti.Qui a Lacchiarella il tempo è incerto, era pure riuscito ad affacciarsi il sole 5 
minuti fa ma poi sono tornate le nuvole.Ieri è stata una giornata infernale e stancante...mega 
attacco di MDT la mattina, strascichi con tendenza a ricaduta fino alle 22 quando per essere sicura di 
dormire ed avere un po di respiro ho preso una Tachi.Alle 14 appena arrivata al lavoro diluviava 
talmente forte che il tubo di scarico della grondaia del tetto dell'azienda ha ceduto, xchè intasato, 
ed ha iniziato ad entrare acqua nel reparto!!!! Sembrava di assistere alle cascate del 
Niagara!!!Un'impiegata dell'ufficio grafici gli ha persino fatto una foto.Insomma abbiamo passato 3 
ore a scopare fuori acqua dalla ribalta e quando ha smesso di fluire dentro, c'è stato da aspirala e 
asciugarla con stracci e scopettone!!!!Immaginatevi i dirigenti tutti in fermento xchè il lavoro 
urgentissimo è rimasto fermo fin dopo le 17!!!!Poi come ciliegina sulla torta, in fretta e furia sulla 
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macchina a stampare le solite lastrone pesanti...Non finiscono +, ci sono ordini per diverse migliaia di 
pezzi.... 

lella Mercoledì 5 Novembre 2008 08:09 
Buon lavoro a tutti. Vi penso sempre. Ciao 

lella Mercoledì 5 Novembre 2008 08:04 
Ciao Margaret, spero che oggi vada meglio. Sei in gamba, sai? Anche se a volte non riesci a fare per i 
tuoi figli quello che vorresti loro sentono perfettamente quanto li ami. A proposito di animali, la mia 
cagnolona attuale si chiama Lucille e poi ho due gatte, Tigre di 15 anni e Penelope, la figlia, di 14. 
Le gatte vivono sempre fuori e non mi sognerei davvero di fare loro il bagno. Credo che i gatti si 
debbano abituare da piccolissimi altrimenti non ci se la fa più. Ah, poi avevo anche un altro bel 
micione, tutto nero, fratello di Penelope, che si chiamava naturalmente Ulisse. E' morto investito da 
un'auto e ora dorme in un angolo del mio giardino insieme alla Terry 

lella Mercoledì 5 Novembre 2008 07:47 
Mariza, immagino la tua delusione quando ti sei vista arrivare il ciclo e la crisi di mdt. Purtroppo 
nelle fasi di passaggio queste cose succedono. Dai, coraggio! Speriamo che sia l'ultima volta. Che bel 
pensiero ha avuto il tuo bimbo! Ti abbraccio 

lella Mercoledì 5 Novembre 2008 07:42 
Buongiorno a tutti. Anche qui continua a piovere, anche stamani presto un bel temporale e 
acquazzoni continui. Nel mio prato sono nati i funghi.....non credo che siano eduli, ci vorrebbe un 
esperto. Lara, mannaggia sei caduta di nuovo. Stai attenta, ti prego!!!! Meno male che non ti sei 
procurata nulla di grave. Oggi sarai un po' dolorante, ma speriamo che passi presto. Devo chiamarti 
perchè come il solito non ho capito niente di come devo fare per avere gli atti del convegno. Che 
testa, che testa!!! 

mamma lara Martedì 4 Novembre 2008 23:49 
Ciuzza, speriamo che il sogno continui. .............. Feffe, sai che ho il nocino di Gabriele e lo sogno 
anche di notte, ma pensa che neppure lo annuso per paura che mi scateni un attacco di grappolo 

mamma lara Martedì 4 Novembre 2008 23:47 
Mariza, hai ragione, ho lasciato il bastone, ma sai che non mi capacito di dover usare il bastone 
sempre. lo so che Gabriele me ne dirà fino a rimanere senza voce. Mi sono salvata il tafferuglio, ma 
ho un po' male al polso, nulla di grave perchè anche stavolta poteva andare peggio, ho sfiorato il 
tavolo con la testa di un capello. ..................... Manu, dai un bacione alle tue bellissime fanciulle 
e di loro che Gabriele merita veramente di essere sognato e lui ringrazia anche un po' inorgoglito. 
............. Simona, sembra che da me abbia smesso di piovere, speriamo che il tempo migliori un po' 
ovunque 

feffe81 Martedì 4 Novembre 2008 23:47 
MARIZA meno male che pian piano se ne sta andando, un attacco bello forte...sì hai ragione per 
l'alcol mi sa che continuerò con l'astinenza totale!  
Dormite bene sogni d'oro 

Simona Martedì 4 Novembre 2008 23:18 
buonanotte a tutti... qui continua a diluviare.. 

ciuzza Martedì 4 Novembre 2008 23:14 
Giornata pesantissima, ma per foruna , non ho avuto MDT. Vi giuro mi sento la protagonista di un 
bellissimo sogno, niente analgesico!! Un bacio a tutti , Buonanotte! 

MARIZA Martedì 4 Novembre 2008 22:40 
Volevo salutarvi prima di andare a nanna. Oggi ho preso solo un Maxalt ed ha fatto abbastanza effeto 
per fortuna, il MDT c'è ancora ma non mi lamento se penso a quello che ho avuto per 3 giorni e 3 
notti- Giuseppina hai ragione, era dal mese di agosto che non prendevo triptani. Grazie Maria9195, 
spero che la tregua duri anche per te. Lara mi sa che che non hai usato il bastone vero? Fortuna che 
il tafferuglio si è salvato! Avevo dimenticato di dirvi che il mio medico mi ha fatto riprendere 
l'Inderal 40 + 40 al giorno, senza aspettare la visita a Trieste. Ciao Feffe, attenta ai dolcetti alcolici, 
se succede a me mi devono prendere su con il cucchiaino. Manu66 che giornatina! Ti auguro si 
riposare bene. Buona notte a tutti e speriamo che tutta questa pioggia non faccia altri danni. 
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manu66 Martedì 4 Novembre 2008 22:17 
Ciao a tutti! Sono tornata alle 21 a casa dopo 12 ore trascorse a scuola(sic!) con un mal di testa bello 
forte, ora sto un pochino meglio ma desidero solo il mio letto!!! Piove a dirotto e tira vento. BACI!!!! 

mamma lara Martedì 4 Novembre 2008 21:45 
Giuseppina, per fortuna questa sera Gabriele è impegnato con suo figlio altrimenti avrei sentito tutto 
l'abbecedario 

feffe81 Martedì 4 Novembre 2008 21:39 
MARGARET carissima che accoglienza calorosa!! non ti ho ancora risposto...MONY io ci provo a fare la 
brava, ma non sempre ci riesco!! MARIA sei gentilissima che ti ricordi sempre tutto di me, che 
piacere!! ho cenato, insalata e formaggio di capra. Oggi a mensa c'era un dolcetto tipo babà: aveva 
dell'alcol! sono stata 2 ore con la testa nel frullatore!! 

paula1 Martedì 4 Novembre 2008 21:23 
e Buona giornata per domani....a tutti 

paula1 Martedì 4 Novembre 2008 21:23 
vado in tomana pure io...........Buona notte a tutti.... 

giuseppina Martedì 4 Novembre 2008 21:03 
LARA non dirlo a Gabriele perchè ti sgrida 

mony Martedì 4 Novembre 2008 20:56 
raggiungo pure io la tomana.notte notte 

mony Martedì 4 Novembre 2008 20:55 
feffe ciao.mi raccomando fai la brava! 

mony Martedì 4 Novembre 2008 20:55 
giornata finita,ma vento e acqua continuano.oggi ho passato gran parte della giornata 
dormendo(forse è per questo che non ho rotto nulla),domani giornata piena al lavoro con sveglia alle 
5.speriamo in bene 

mony Martedì 4 Novembre 2008 20:53 
lara meglio che ci rimani in tomana!mica vorrai distruggere l'intera casa in un solo giorno?e poi 
domani che fai? 

Simona Martedì 4 Novembre 2008 20:17 
MAMMA LARA.. per fortuna non ti sei fatta male!!!!! 

paula1 Martedì 4 Novembre 2008 20:01 
MAMMA LARA....hai capito benissimo....ci vuole una pausa ! 

margaret Martedì 4 Novembre 2008 19:34 
Ciao MAMMA LARA ti abbraccio fortissimo.... 

margaret Martedì 4 Novembre 2008 19:33 
Ciao MARIA9195!Sono contenta che tu stia meglio 

mamma lara Martedì 4 Novembre 2008 19:32 
AIUTO, forse è meglio che faccia una pausa sulla tomana, Ho rovesciato il contenitore della carta, ci 
sono scivolata sopra come una palla di fieno e meno male che ho sbattuto su uno scatolone e la 
24ore, così ho demolito lo scatolone, la 24 ore ora è tutta storta, ma il tafferuglio è sano. Meglio che 
mi riposo e poi riprendo quando sono meno stanca. Ma sempre avanti tutta come sempre. 

margaret Martedì 4 Novembre 2008 19:32 
FEFFE81, ma buona sera, bella ragazza! 

margaret Martedì 4 Novembre 2008 19:30 
PAULA1 quindi comunque me lo sono immaginato giustamente cane!! Buon intenditore il signorino 

margaret Martedì 4 Novembre 2008 19:28 
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UFFF ho la testa che scoppia ma ancora niente sintomatici. Vediamo come butta. Qualcuno diceva 
anche, qualche anno fa "resistere, resistere, resistere". Io ora sto rsistendo ai marmocchi 
scatenati...ma pronti per la nanna. Mio figlio ha di nuovo prblemi con dei bulletti a scuola. Mi ha 
detto "mamma, qs cose fanno male al cuore". Andrò di nuovo dalle maestre, le madri sono peggio dei 
figli. Così mi sono agitata e la testa è peggiorata, ovvio. Sono problemi della vita, ma a me vanno 
tutti sulla testa. Così oggi "respiro.." "espiro" ohmmmm e calma, giusto? 

paula1 Martedì 4 Novembre 2008 19:25 
vado a scodellare l'arrosto... 

paula1 Martedì 4 Novembre 2008 19:25 
MARGARET...Paddy (nome irlandese perchè io amo tutto ciò che è Irlanda...) è un lagotto 
romagnolo....quelli che andrebbero a tartufo....ma lui no....preferisce il divano 

paula1 Martedì 4 Novembre 2008 19:24 
SIMONA io la tuta per la moto ancora non mi decido a comprarla........ed è pure due anni che ho 
tolto il tucano......vado così alla selvatica.....come mio solito....io ho messo tutto davanti al camino 

feffe81 Martedì 4 Novembre 2008 19:22 
MARIA sì sono felice di rivedere il mio habitat naturale!!in questi giorni sto bene per fortuna, un po' 
di mdt ma leggero per cui va bene. Eh la cena...ho finito le provviste per cui devo proprio andare a 
fare la spesa se voglio mangiare!! tu come stai?ti abbraccio  
ciao SIMO!! a dopo 

margaret Martedì 4 Novembre 2008 19:22 
PAULA 1 certo che PADDY me lo ricordo...con un nome così scozzese...Però però, ti confesso che qui 
la memoria cede..trattasi di cane o gatto? me lo sono sempre immaginato un segugio...Mi ricordo la 
Lola di LARA e TERRY di LELLa...mumble mumble...poi? Tito è stato nominato oggi e VIVIANA non ha 
mai chiamato la gatta per nome... 

Simona Martedì 4 Novembre 2008 19:19 
buonasera a tutti... qui continua a piovere, oggi non si è fermata un attimo e viene giù bella forte.. 
sono arrivata a casa infreddolita emi sono buttata sotto la doccia calda.. ora mi asciugo i capelli, fa 
persino piacere l'aria del phon bella calda.... ho acceso il riscaldamento, anche per asciugare la tuta 
che metto quando piove perchè domani è prevista nuovamente pioggia... anche Tito non si fa 
spazzolare volentieri per non parlare dell'antipulci, appena lo vede scappa... ieri appena sono arivata 
a casa ho avuto la "piacevole" sorpresa che ha giocato con i suoi escrementi, simpatico no? ha tutti i 
giochi sparsi per casa ma lui no..... deve trovare di "meglio".... mh...... se non gli volessi così bene lo 
caccerei di casa.... eh eh... continuo la piacevole asciugatura della capa.... buon appetito.. 

maria9195 Martedì 4 Novembre 2008 19:16 
a che ora vai a cena??? feffe81 

maria9195 Martedì 4 Novembre 2008 19:15 
FEFFE81 ancora due giorni poi sei in vacanza ...non ti sembrera' vero???? sei grande ad affrontare 
tutto sola soletta..hai la mia piu' grande stima....come stai in questi giorni???? 

feffe81 Martedì 4 Novembre 2008 19:10 
buonasera a tutti, sono ancora al lavoro ma per oggi ho chiuso, sto aspettando che il mio collega 
rumeno gentilissimo mi passi a prendere per andare a fare la spesa. MAYA come è andata oggi? 

paula1 Martedì 4 Novembre 2008 18:44 
MARGARET e il mio Paddy lo ricordi ? 

paula1 Martedì 4 Novembre 2008 18:43 
si un po' l'ho presa !! ora ho messo il bomber vicino al camino.....per asciugarsi e anche i guanti ! non 
accendiamo ancora il riscaldamento perchè è caldo....sembra impossibile, ma è così ! 

anny Martedì 4 Novembre 2008 18:30 
...poco fa un altro acquazzone! Paula certo che viaggiare in scooter col cattivo tempo! Se uno è 
costretto per lavoro posso capire. Se penso che mio figlio che potrebbe viaggiare con noi invece va a 
scuola in scooter.. stamattina quando è uscito di casa non pioveva ma poi all'uscita l'ha dovuto 
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lasciare lì, dove lo aveva parcheggiato perchè veniva giù tanta di quell'acqua, menomale che è 
passato Feli a prenderlo. Il problema è che ora doveva tornare sempre con Feli a portarselo via ma 
ogni tanto scarica alla grande. Avevo ragione io che sarebbe dovuto venire con noi, perchè i figli non 
ascoltano mai i genitori? Che cocciutaggine, spesso rientra a casa fradicio, non vedo l'ora che prenda 
la patente! Almeno in macchina è al riparo dalle intemperie, anche se questo darà origine ad alre 
preoccupazioni. Bah! Ragazzi ho un certo pizzicore frontale, ma è un mdt strano, in un modo o 
nell'altro deve rompere per forza, menomale che tra poco chiudo. Buon proseguimento di serata a 
tutti, per quanto è possibile. Lara menomale che l'avete sistemata, ora ti rimane rimettere a posto, 
con calma, se sapessi cosa è successo a casa la scorsa settimana! Quando non ne va bene una! Meglio 
che non ci pensi, devo andare. 

mamma lara Martedì 4 Novembre 2008 18:01 
Ma come mi spiace che prendiate tutta quell'acqua. 

mamma lara Martedì 4 Novembre 2008 18:01 
Se vedeste il mio studio, sembra ci siano stati i ladri, meno male che nessuno vede 

Monica Martedì 4 Novembre 2008 17:49 
E' quasi ora di andare. Vi saluto adesso perchè girano troppi direttori! Buona serata a tutti/e 

Monica Martedì 4 Novembre 2008 17:02 
PAULA sei a casa? Sei arrivata bagnata? 

Monica Martedì 4 Novembre 2008 17:01 
Si è appena scatenato un nubifragio violento. Spero che per le 18 abbia finito perchè non credo di 
riuscire a tornare a casa con tutta quell'acqua!!! 

paula1 Martedì 4 Novembre 2008 16:56 
buon pomeriggio a tutti....anqui qui acqua.....noi scooteristi....chi c'ammazza ????? 

mamma lara Martedì 4 Novembre 2008 16:26 
Abbiamo finito di sistemare la cassapanca, sono stanchissima, meglio vada a riposare 

Monica Martedì 4 Novembre 2008 16:23 
Intanto qui si è fatto notte e sta piovendo forte, che p....e!! 

Monica Martedì 4 Novembre 2008 16:21 
Ragazze mi sento scoraggiata!! Volevo lavarla perchè non mi sembra emani un buon odore. Sta in giro 
tutto il giorno (e a volte anche la notte) e considerato che ama dormire sul mio letto avevo pensato 
di darle una lavata. Siccome è "forastica" e anche quando devo darle le medicine è una lotta, non so 
come fare!!! A vederla sembra pulita, sta sempre a leccarsi!! 

Sissi Martedì 4 Novembre 2008 16:15 
SIMONA, anche qui diluvia, ieri sera per alcune ore la pioggia era davvero molto abbondante e faceva 
paura. 

Sissi Martedì 4 Novembre 2008 16:14 
MARIZA, sono contenta che finalmente vada meglio, adesso per pareggiare non dovrà più venirti mdt 
per un bel po'...ANNUCCIA, per fortuna la testa si è ripresa, con il pomeriggio che ti aspetta! 
MONICA, io non ho mai fatto il bagno ai gatti (a parte qualche lavaggio delle zampe posteriori e 
dintorni in caso di diarrea), non credo sia necessario, hanno bisogno solo di essere pettinati o 
spazzolati per rimuovere meglio i peli morti (e non tutti amano essere spazzolati). 

anny Martedì 4 Novembre 2008 14:36 
Monica ma lo sai che mi fa dannare anche quando gli devo mettere la fiala dell'antipulci, ormai 
capisce al volo e scappa, manco lo dovessi uccidere! Figurati davanti alla bacinella piena d'acqua! 
Forse prima dovrei indossare l'armatura! Ciao, fammi sapere, se ci riesci. 

annuccia Martedì 4 Novembre 2008 14:30 
Sono arrivata a studio. E' stata un'impresa parcheggiare (ci sono i lavori in corso per tutto il quartiere 
dello studio), ma ce l'ho fatta. La testa si è abbastanza ripresa. Mi aspetta un lungo pomeriggio, deve 
venire un sacco di gente. Spero a dopo. 
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mony Martedì 4 Novembre 2008 14:12 
buon pomeriggio.p.s simo se hai rinunciato al pranzo dello zietto deve piovere per bene! 

mony Martedì 4 Novembre 2008 14:11 
marizia sono tornata a letto e mi sono alzata ora con la testas che tiene compagnia alle vostre e tra 
un'ora si va al lavoro. 

mony Martedì 4 Novembre 2008 14:10 
vi consiglio vivamente di non lavare il gatto non è salutare.....per voi 

mony Martedì 4 Novembre 2008 14:10 
anche a parma continua a diluviare 

anny Martedì 4 Novembre 2008 14:08 
Ciao Simona, a chi lo dici! Da noi diluvia, sembra stia facendo buio, stamattina abbiamo saputo che ci 
son state altre alluvioni, altre zone interessate, quindi di nuovo allerta, speriamo non sia grave come 
la precedente. Questo tempo mi fa davvero paura. PIERA magari riuscissi a fare il bagno al mio gatto! 
Non è che sia sporco però io gli spazzolo il pelo, cerco di pulirlo come meglio posso e lui si ritola 
nella polvere! Poi entra in casa e si accuccia sotto il tavolino in salotto, sul tappeto persiano che ho 
pagato un occhio! Credo che dovrei farlo sedare anch'io, altrimenti mi sbranerebbe di sicuro! Ciao, 
buon pranzo a chi ancora deve mangiare, come me. 

Simona Martedì 4 Novembre 2008 13:43 
buongiorno a tutti... piove e piove... oggi non sono neanche andata dallo zio perchè non ne posso + 
di rpendere acqua, così sono scesa nella trattoria qui sotto con 2 mie colleghe... MONICA, ciao!!! io 
Tito non l'ho mai lavato e credo che se voglio rimanere integra non lo farò mai... comunque lui ha un 
bel pelo lucido, sembra pulito già di per se, non so... 

piera Martedì 4 Novembre 2008 13:09 
Monica, mio coganto aveva un negozio di tolettatura per animali, a volte gli portavano a lavare anche 
i gatti specie quelli col pelo molto lungo.......pero' li portava dal veterinario perche' li sedasse un 
pochettino, altrimenti col piffero riusciva a lavarli!!!!!!! poi dipende molto anche dall'animale e dalla 
sua propensione naturale all'acqua ( che nei gatti non e' che sia cosi' naturale). 

Monica Martedì 4 Novembre 2008 13:05 
Anche a Roma oggi tempo brutto, pienamente autunnale. Non ci si capisce più nulla ieri era 
primavera oggi autunno..... Vorrei chiedere a chi di voi possiede un gatto....lo avete mai lavato??? 
Vorrei lavare la mia tigre, ma ho paura dei graffi! Come si fa? 

Monica Martedì 4 Novembre 2008 13:03 
MARGARET ma hai una memoria di ferro!! Addirittura ti ricordi i nomi dei miei due tesori!!! Spero 
veramente che tu riesca ad uscire da questo brutto tunnel, perchè sono sicura che anche la testa ne 
avrà beneficio. 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 12:48 
Ok chiudo, a stasera o a domani, vado al lavoro!Buona serata a tutti 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 12:38 
mi piace lavare anche i pavimenti. Odio stirare e rifare il letto... 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 12:38 
MARIA io odio la lavastoviglie ed adoro invece lavare i piatti a mano!!!! 

maria9195 Martedì 4 Novembre 2008 12:36 
CIAO GIUSEPPINA... giornata autunnale ...ma la testa per ora regge..non mi sembra vero dopo la 
burrasca dei giorni scorsi... 

maria9195 Martedì 4 Novembre 2008 12:35 
Non ti preoccupare MAMMALARA alla sottoscritta si e' rotta la lavastoglie....e da oggi mi tocca perfino 
lavare i piatti..io sono troppo abituata bene con gli elettrodomestici sempre funzionanti...mi auguro 
che il tecnico arrivi presto.... 

maria9195 Martedì 4 Novembre 2008 12:33 
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e' durata a lungo anche questa volta la pestifera emicrania MAMMALARA....mi sa che fa quello che 
vuole sempre la maledetta 

giuseppina Martedì 4 Novembre 2008 12:33 
certo LARA ti mando una mail 

mamma lara Martedì 4 Novembre 2008 12:31 
Giuseppina, ho detto a Nadia di spedirti le pastiglie di TP7, se le vuoi puoi spedirmi il tuo indirizzo 
per cortesia? 

maria9195 Martedì 4 Novembre 2008 12:31 
MARIZIA riposati e aproffitta dei giorni di mutua....spero che la tua battaglia sia finita...immagino 
quanto sia stata dura e faticosa....che bella cosa che ha costruito tuo figlio , presumo che sia un 
ragazzo molto affettuoso e sensibile....un forte abbraccio. 

mamma lara Martedì 4 Novembre 2008 12:30 
Lo so Maria, ma stamattina andava abbastanza male, però dovevo fare una cosa urgentissima che non 
potevo rimandare, ora va meglio perchè sembra che l'emicrania mi stia mollando, era ora. Dopo 
arrivo e vi leggo. Ora non ho tempo perchè arriva anche Enza a pranzo 

mamma lara Martedì 4 Novembre 2008 12:29 
Sono qui, mi si è demolita una cassapanca ed ho rovesciato il contenuto, altro lavoro, non ci voleva. 
Sono rientrata da poco ed ho trovato tutto sto stato di confusione, pazienza, ora vado a farmi la 
pappona, poi sistemerò un po' alla volta le cose, spero che il mio ciccio mi costruisca di nuovo la 
cassapanca, altrimenti la devo nera. 

maria9195 Martedì 4 Novembre 2008 12:29 
Ciao ragazze...MAMMALARA tutto bene????quando non ti affacci al forum e non ti fai sentire mi fai 
impensierire perche' non e' da te. Vero???? 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 12:25 
Il caffè, intendo... 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 12:25 
All'inizio, confesso, avevo delle perplessità...ma ora ho capito cosa voleva dirmi 
LARA...........GIUSEPPINA e SISSI, a me non ha fatto niente, continua a picchiare...AVANTI 
TUTTAAAAAAAAAA!!!!!!! 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 12:23 
MARGARET il fatto che tutti ci pensiamo serve e molto! MAMMA LARA quando mi ha contattato, nel 
periodo che mi ero iscritta, mi ha detto che il forum era una cosa molto seria e che veniva usato, da 
chi lo frequenta come una vera e propria terapia...E' perfettamente vero! 

giuseppina Martedì 4 Novembre 2008 12:21 
è vero SISSI,il caffè è un ottimo rimedio quando il mdt è leggero, purtroppo a volte non fa nulla 
soprattutto quando è bello forte 

giuseppina Martedì 4 Novembre 2008 12:19 
MARGARET, nonostante il mdt ti sento più serena, se è cosi cerca di tener duro cara 

giuseppina Martedì 4 Novembre 2008 12:17 
MARIZA, mi spiace per gli attacchi di questi giorni, peccato perchè se mi ricordo bene hai avuto un 
lungo periodo abbastanza buono, sai una ha anche il diritto di illudersi quando capita, illusione 
purtroppo presto smentita, tirem innanz 

giuseppina Martedì 4 Novembre 2008 12:14 
LUIGIA, grazie che hai pensato di salutarci,se mi leggi facci sapere se hai fatto la profilassi con quel 
farmaco nuovo, scusa ma non ricordo il nome in questo momento 

giuseppina Martedì 4 Novembre 2008 12:13 
Buona giornata a tutte, anche qui il tempo si è scatenato, c'è umido ovunque, devo attivare il 
deumidificatore perchè la mia casa al piano terra ne risente subito 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 12:00 
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Mamma come picchia...che roba ragazzi che roba!!!!!picchia duro, altro che TAYSON... 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 11:59 
Si CIURMA AVANTI TUTTA come dice il nostro capitano, SUPER MAMMA LARA!!!!! 

margaret Martedì 4 Novembre 2008 11:50 
Eccomi di nuovo al volo. VIVIANA sono giorni neri per tanti di noi. Non mollare. Io ti penso, per quel 
che può servirti. Mannaggia. Ora devo davvero andare. Avanti tutta.... 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 11:38 
Ragazzi adesso sta picchiando duro però... 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 11:33 
MARGARET sarebbe un piacere abbracciarti e non sai quanto...Ciao a stasera o a domani cara! 

margaret Martedì 4 Novembre 2008 11:31 
Scappo. VIVIANA potremmo organizzarci... 

margaret Martedì 4 Novembre 2008 11:30 
Ciao MARIZA, speriamo in bene. Un abbraccio 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 11:30 
Ciao ANNUCCIA!!!Come stai adesso?Io ho ufficialmente male alla capa...ma voglio ridere lo stesso!!!! 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 11:28 
Pensa MARGARET se non ricordo male tu sei dell'altopiano del Renon vero? Se è così, quando veniamo 
in ferie in Val di Stava non è poi così lontano.... 

annuccia Martedì 4 Novembre 2008 11:26 
MARIZA, sono contenta che tu ora stia meglio. VIVIANA, ciao! 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 11:22 
Grazie MARZIA, buona giornata anche a te!Un bacio 

MARIZA Martedì 4 Novembre 2008 11:21 
Ringrazio tanto per avermi aiutata nello spirito Giulia, Nadia, Manu66 e Feffe. Viviana ti auguro buon 
lavoro, speriamo non sia troppo pesante oggi. Annuccia cerca di stare bene, se ti è possibile. Ciao 
dolce Sissi. Lara un bacione. Buona giornata a tutti. 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 11:18 
...Io se c'è una cosa che non sopporto è assumere medicinali per siringa e supposta... 

MARIZA Martedì 4 Novembre 2008 11:17 
La notee è andata (con un doppio sonnifero), il risveglio è stato tremendo. Ho preso il Maxalt prima 
delle 8 e ha iniziato a farmi effetto alle 10! Adesso sono come al solito intontita ma almeno la testa 
va bene. nei giorni scorsi i farmaci hanno fatto poco o niente. Ringrazio Paula e Piera per avermi 
detto del Plasil, alla prossima puntura di Liometacen lo aggiungerò. Piera anche tu in brutta 
compagnia... mi spiace cara, spero che ti abbandoni al più presto. Mony sei tornata a letto? Margare, 
mio figlio si chiama Alessandro e ha compiuto da poco 13 anni. E' un bambino affettuosissimo, 
generoso e pieno di premure per tutti. Pensa che la scorsa settimana, quando ancora faceva bel 
tempo, ha costruito una casetta sull'albero del nostro giardino per il suo futuro nipotino! 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 11:01 
SIMONA se vai avanti a descrivere i preziosi e buonissimi manicaretti dello zio, ti facciamo "bannare" 
(come si usa dire nelle chat)dal forum!Sono un vero attentato alla gola!!!!!!Ciao cara, un bacione!!! 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 10:59 
MARGARET sono di Lacchiarella provincia sud di Milano, dove c'è il centro commerciale Il 
Girasole...che è del..Berlusca...vicino c'è anche Milano3...sempre del Brlusca... 

Sissi Martedì 4 Novembre 2008 10:53 
Scappo, il lavoro chiama... 

margaret Martedì 4 Novembre 2008 10:53 
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Ciao SISSY, grazie. Ti mando un abbraccio e buona giornata 

Sissi Martedì 4 Novembre 2008 10:52 
VIVIANA, a volte il caffè fa passare il mdt, spero che funzioni anche per te! 

margaret Martedì 4 Novembre 2008 10:52 
VIVIANA non scherzare perchè io ti aspetto sul serio eh! L'avrai già detto, ma ho la memoria 
corta...Di dove sei? E la tua gatta come si chiama? Siamo in due con la testa dolorante. Spero non si 
presenti un altro mese nero...!! 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 10:51 
Ciao SISSI! 

Sissi Martedì 4 Novembre 2008 10:51 
Buongiorno a tutti. MANU, leggo adesso il tuo messaggio di ieri, sto abbastanza bene,grazie; spero 
stia bene anche tu e ti faccio un grosso in bocca al lupo per la mamma. Un abbraccio a te e alle tue 
splendide ragazze. ANNUCCIA, MONY, MARGARET, ANNY, spero che il bastardo se ne vada subito. Un 
caro saluto anche a MONICA, GIUSEPPE e VIVIANA. 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 10:50 
Alla facciazza della testa adesso mi bevo un bel caffè fatto con la moka... 

margaret Martedì 4 Novembre 2008 10:50 
Ciao MONICA!! Pian piano ne verrò fuori...scivoloni a parte. Sai che ieri sera pensando a tutte voi, mi 
venivano in mente i nomi dei vostri amici a 4 zampe? I tuoi sono Rocco e Diana, vero? A me ora é 
rimasta la gattaccia Penny, tutta nera e cieca come Terry...e Frodo che è uno spinoncino brigante 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 10:48 
Sono stata dalla parrucchiera sotto casa, a 50 metri, una ragazza giovane svelta brava e delicata con 
i miei capelli lunghi!Solo 22 euro, rispetto ai 30 che lasciavo alla mia amica che in questo periodo 
non posso raggiungere xchè non ho la macchina...ma forse è meglio x il mio portafoglio...La testa è 
dolorante, la vedo grigia anche oggi, altro che weekend e basta...Qui le cose stanno prendendo una 
brutta piega come non succedeva da mesi, porca vacca! 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 10:46 
Buon giorno MONICA, MONY e MARGARET cara, ti pensavo!Come va l'umore???Guarda che ti tengo 
d'occhio eh!Vengo lì? Eh vengo lì???Un bacione cara. 

Monica Martedì 4 Novembre 2008 10:37 
Buongiorno a tutti. Un saluto frettoloso anche oggi giornata campale! MANU66 ti mando un 
abbraccione che comprende anche le tue figlie! E un pensiero speciale per MARGARET che riesca a 
superare prima di tutto i suoi sensi di colpa per i figli! Ciao stanno arrivando i direttori!! 

anny Martedì 4 Novembre 2008 09:44 
Ciao buongiorno a tutti. Oggi è il 4 novembre, c'è la solita manifestazione delle forze armate, banda 
musicale, autorità e quant'altro. Ovviamente c'è anche il nostro sindaco, se ne andassero tutti 
almeno! Oggi non ho voglia di vedere neanche me stessa, purtroppo ci devo stare e ho anche il 
rientro per giunta! La mia testa va così così, ma credo che tra non molto saprò che intenzioni ha per 
questa giornata, dalle previsioni non promette nulla di buono. Voi come state? Intanto vi auguro buon 
lavoro e una buona giornata, senza dolori, possibilmente. 

margaret Martedì 4 Novembre 2008 09:42 
Buongiorno. Testa dolente parte ds, può succedere di tutto. Speriamo non scoppi l'attacco al 
lavoro..tornare a casa sarebbe complicato. 

annuccia Martedì 4 Novembre 2008 09:28 
Buongiorno a tutti. Stamani appena alzata, dopo il caffè, è arrivata l'aura, è durata una mezzoretta 
ed ora ho MDT. Vediamo il prosieguo della giornata come andrà. Un bacio a tutti. 

mony Martedì 4 Novembre 2008 09:19 
ho appena lasciato il letto ma mi sa che potrei anche tornarci 

mony Martedì 4 Novembre 2008 09:19 
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viviana io preferisco il turno del pomeriggio:altri ritmi,più pace e tranquillità,le cose pesanti e noiose 
sono già state fatte.....un divertimento quindi 

mony Martedì 4 Novembre 2008 09:16 
buongiorno a tutti.qui piove sul bagnato! 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 09:07 
Ciao GIUSEPPE, buon lavoro! 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 09:06 
PAULA lo sai che quasi quasi preferisco anche io fare il turno dalle 6 alle 14?Così alle 14, appunto sei 
gia fuori dalle scatole, anche se è dura alzarsi alle 5-10... 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 09:04 
Adesso mangio una brioscina, mi faccio la doccia e vado dal parrucchiere. 

viviana Martedì 4 Novembre 2008 09:03 
Buon giorno gente, come vi butta oggi?Mah io ho la testa come ieri mattina "sul chi valà".E non è un 
buon segno xchè infatti ieri pomeriggio intorno alle 14e30 fino alle 20 ho avuto il MDT a banchi (come 
la nebbia).Prima è iniziato con un dolore omogeneo, poi è tornato sottoforma di fitte ramificate 
dolore medio che mi facevano sentire la testa come se ci fosse dentro l'acqua, nel senso che appena 
mi muovevo...boh non so come spiegarmi...meno male che ieri è volata abbastanza e sono arrivate in 
fretta le 22! 

giuseppe Martedì 4 Novembre 2008 08:41 
buon giorno gente, stamani tempo cambiato, piove, oggi sono solo, la collega è andata ad un corso, 
ora un bel caffè poi cominciamo, buona giornata a tutti. 

manu66 Lunedì 3 Novembre 2008 22:57 
Volevo salutare MONICA perchè quando lei scrive dall'ufficio io non sono mai collegata, spero che 
leggerà domani dei miei saluti! BACI! 

manu66 Lunedì 3 Novembre 2008 22:55 
Ciao SISSI, come stai? Anch'io sto per andare a letto, domani giornataccia a scuola, dalla mattina alle 
8 lezione fino alle 20 per i consigli di classe. Ciao SIMONA,anche tu sei speciale hai un viso dolce e 
intelligente!!! BUONANOTTE a tutti! 

Sissi Lunedì 3 Novembre 2008 22:50 
Ciao a tutti, oggi giornataccia di lavoro e corse, riesco solo adesso a farvi un saluto...LARA, 
garzie,stasera al rientro ho trovato la busta con i dvd e il grano...quando avrai un po' di tempo 
dovresti rispiegarmi come fare a seminarlo...Buonanotte a tutti, appena posso cercherò di leggere i 
messagggi arretrati... 

Simona Lunedì 3 Novembre 2008 22:49 
LUIGIA.. ciao! un saluto e un abbraccio.. MANU66 mi è piaciuto lo scritto che hai dedicato a 
Margaret, sei una mamma dolcissima e le tue ragazze sono speciali quanto te.. mi siete piaciute 
davvero tanto tutte e tre insieme a ferrara... buonanotte a tutti.. 

manu66 Lunedì 3 Novembre 2008 21:59 
Ciao Lara, l'altra notte mia figlia Giulia ha sognato Gabriele! 

paula1 Lunedì 3 Novembre 2008 21:37 
Buona notte a tutti... 

margaret Lunedì 3 Novembre 2008 21:09 
MANU66 grazie anche a te. Fa così bene leggervi...PIERA spero tu riesca a passare una notte decente. 
Anch'io mi ritiro...un abbraccio. Ciao MAMMA LARA... 

manu66 Lunedì 3 Novembre 2008 21:00 
Con gli anni ho capito che ammettere le proprie debolezze è una grande dimostrazione di forza! 

mony Lunedì 3 Novembre 2008 20:58 
ora stacco.notte notte e sogni meravigliosi a tutti 
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mony Lunedì 3 Novembre 2008 20:58 
manu penso sia giusto che i figli vengano informati.in modo semplice,senza traumatizzarli e magari 
ironizzandoci un pochino ma devono sapere.il mio ha sempre saputo e compreso 

manu66 Lunedì 3 Novembre 2008 20:52 
A Margaret vorrei dire che non deve aver paura di spiegare il suo mdt ai suoi bambini. Io alle mie 
figlie ho sempre spiegato tutto, certo nei momenti peggiori ho mascherato un pò la sofferenza e la 
disperazione, però ho fatto capire loro che il mio mdt era un evento naturale che magari mi 
sopraggiungeva per qualche motivo e che tante altre mamme si trovavano nelle mie condizioni. La 
notte quando non riuscivo proprio a resistere per il dolore mi infilavo un pò nel loro letto e mi 
consolavo a contatto con i loro corpicini morbidi e caldi e questo mi aiutava a sopportare. Poi quando 
stavo meglio cercavo di recuperare il tempo perduto e facevo tante cose belle con loro, spiegavo 
loro, con un pizzico d'ironia, che dovevamo approfittare delle mie buone condizioni per divertirci, 
viaggiare o fare compere, perchè non sapevo come sarei stata nei giorni successivi. Non penso che 
abbiano mai sofferto per il mio mdt, i bambini hanno potenzialità che noi forse non immaginiamo, 
sanno elaborare molto meglio degli adulti situazioni difficili, basta spiegargli sempre le cose con 
chiarezza e semplicità, cercando di non usare toni troppo tragici. Quando gli ho proposto di venire 
con me a Ferrara sono state felicissime, non vedevano questo viaggio come qualcosa di triste, ma 
anzi come un'avventura piacevole e si sono meravigliate che tutte quelle belle e simpatiche signore 
soffrissero di qualcosa! 

Luigia Lunedì 3 Novembre 2008 20:44 
Buona serata a tutti. Sono passata di qui per un saluto. 

manu66 Lunedì 3 Novembre 2008 20:37 
MARIZA spero che stai umn pochino meglio. Io sono un pò di giorni che vivo libera da mdt e sono così 
rilassata! Però già so che tra poco arriverà a guastarmi le giornate, ma non ci voglio nemmeno 
pensare. Gli attacchi sono diminuiti e già posso ritenermi soddisfatta. A tutte le amiche che stanno 
male dico solo di tenere duro che verranno giorni migliori, non è retorica, lo dico credendoci, perchè 
anch'io mi trovavo in un baratro nerissimo e poi mi si è aperto uno spiraglio di luce! 

nadia Lunedì 3 Novembre 2008 20:27 
Anche questa giornata si è conclusa, a tutti auguro una buona serata! 

paula1 Lunedì 3 Novembre 2008 20:23 
anche io andrei a letto....ma poi è subito mattina !! mi sforzerò a guardare un po' di tv 

paula1 Lunedì 3 Novembre 2008 20:22 
cari scooteristi....vi capisco bene !!!!! pensate che io prima della città faccio il bosco !! e questi 
giorni c'è pure la nebbia.... 

mony Lunedì 3 Novembre 2008 20:20 
piera speriamo sia solo il brutto tempo 

mony Lunedì 3 Novembre 2008 20:20 
simo pire io tornerei a letto!ma ci sono stata tutto il pomeriggio,meglio che stò un pò alzata 
altrimenti stanotte giro 

Simona Lunedì 3 Novembre 2008 20:18 
buonasera a tutti.. stasera mi sono concessa un aperitivo con i colleghi.. sto bene con la testa ma me 
ne andrei già a dormire.. DANIELE.. anche a me la pioggia di questi giorni mi ha già stra- infastidito.. 
come te mi muovo in scooter e capisco il disagio.. domani danno l'allerta, siamo messi bene! conosco 
il campo del lagaccio, ho abitato 2 anni in s.francesco da paola.. io ho provato shiatzu, massaggio 
ayurvetico, e varie altre cose.. forse dovrei riprovare con yoga, l'ho fatto ma ero davvero troppo 
giovane per poterlo apprezzare, ma forse per il rilassamento è la miglior cosa.. 

piera Lunedì 3 Novembre 2008 20:12 
mariza puoi mettere il plasil insieme all'antidolorifico, lo fanno anche in ospedale........spero che la 
bestia ti lasci presto, la mia ha aperto la gabbia e mollato le catene e ora e' libera di attaccarmi per 
bene!!!!!! non ha regole, e' scatenata!!!!!! 

paula1 Lunedì 3 Novembre 2008 20:03 



FORUM CEFALEA.IT – NOVEMBRE 2008 

 

MONY anche io dopo gli attacchi di emicrania ho i capelli che sembrano quelli delle bambole però più 
unti 

mony Lunedì 3 Novembre 2008 20:00 
vado decisa o non vado più 

mony Lunedì 3 Novembre 2008 19:57 
lara stò preparando la pasta con gli zucchini e stavolta ho la provola e la faccio come mi hai detto tu 

mony Lunedì 3 Novembre 2008 19:55 
per fortuna domani comincio a lavorare alle 16 

mony Lunedì 3 Novembre 2008 19:54 
devo cercare di fare una doccia e lavare i capelli.quando ho questi attacchi mi riduco nà schifezza 

mony Lunedì 3 Novembre 2008 19:52 
margaret buona serata 

mony Lunedì 3 Novembre 2008 19:52 
lara direi che va malino per tutti 

mamma lara Lunedì 3 Novembre 2008 19:50 
non è che va tanto bene, ma sembra ce la si possa fare. 

margaret Lunedì 3 Novembre 2008 19:45 
Ciao MAYA! MONY ! un bacio a tutte e due 

feffe81 Lunedì 3 Novembre 2008 19:45 
MARGARET addirittura? sono io che ti mando un abbraccio!! MONY grazie è arrivato!! ricambio con un 
bacione 

margaret Lunedì 3 Novembre 2008 19:44 
Vado a mettere a letto i tre diavoli. A dopo se riesco 

feffe81 Lunedì 3 Novembre 2008 19:43 
MARGARET che sorrisone!! 

maya Lunedì 3 Novembre 2008 19:42 
dolore forte vado a letto....un saluto a tutti. 

mony Lunedì 3 Novembre 2008 19:42 
feffe un baciotto 

mony Lunedì 3 Novembre 2008 19:42 
io stò ancora con il bastardo e mi sa che me lo porto a letto con me stassera 

margaret Lunedì 3 Novembre 2008 19:41 
FEFFE81 ti posso stritolare dolcemente con un abbraccio?;) 

margaret Lunedì 3 Novembre 2008 19:40 
Volevo dire anni, chiaramente! 

margaret Lunedì 3 Novembre 2008 19:40 
MARIZA spero tu stìa meglio presto. Quanti aani ha il figlio che vive con te? Che soddisfazione quando 
crescono e diventano delle persone in gamba... 

margaret Lunedì 3 Novembre 2008 19:38 
Buona sera. Ciao NADIA, PAULA, GIULIA, ANNUCCIA, FEFFE81...:)))) 

paula1 Lunedì 3 Novembre 2008 19:18 
anche io sto facendo la pappona....dopo il cantante va alle prove... 

feffe81 Lunedì 3 Novembre 2008 19:04 
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buonasera a tutti, MARIZA spero ti passi presto! che bello che il piccolo si sia fatto sentire, chissà che 
emozione!! ciao MONY spero che la pastiglietta magica faccia la sua magia...per me oggi giornata 
tranquilla. Mi sa che mangio perchè ho già fame 

nadia Lunedì 3 Novembre 2008 18:59 
Mariza cerca di usare questi giorni di malattia per riposare, vedrai starai presto meglio. 

paula1 Lunedì 3 Novembre 2008 18:55 
ciao ANNUCCIA buona serata anche a te... 

annuccia Lunedì 3 Novembre 2008 18:42 
Un saluto per augurarvi buona serata. Ho accompagnato mia sorella a fare un controllo. Tutto 
abbastanza bene. Giornata faticosa, ma finita. 

paula1 Lunedì 3 Novembre 2008 18:28 
MARIZA sì !! il Plasil io lo metto nella stessa siringa con il Liometacin oppure col Toradol..... 

GIULIA Lunedì 3 Novembre 2008 18:24 
Adesso vado a fare i piatti,riguardo i figli non sono tutti uguali,la mia è appena uscita a prendersi un 
frappè e non si preoccupa se non mi vede con le fleblo.Ma se deve uscire esce lo stesso. 

GIULIA Lunedì 3 Novembre 2008 18:19 
Ciao Mariza,vai a riposarti magari ti calma un pochino 

GIULIA Lunedì 3 Novembre 2008 18:17 
Vi racconto un aneddoto che mi successe tempo fà.Andai da un neurologo..ero stata 
malissimo,malgrado ciò mi truccai x bene,mi diedi una sistemata e andai.Quando finii di raccontare 
quanto ero stata male al dr.mi rispose:_ma non si direbbe che sta male la vedo bella truccata, la 
trovo bene. 

MARIZA Lunedì 3 Novembre 2008 18:15 
Lara grazie per il grano, appena lo riceverò ti chiederò consigli. Spero che la tua emicrania passi al 
più presto, auguri anche a Mony, Giulia e Monica. In questa schifosa giornata c'è una cosa che mi ha 
fatto stare bene (oltre alla vostra compagnia) ed è stata la notizia che il mio nipotino si è fatto 
sentire con tanti calcetti, anche il suo papà ha potuto sentirli. Che tenerezza! Vi saluto perchè il 
computer mi fa aumentare il dolore. Buona serata a tutti. 

MARIZA Lunedì 3 Novembre 2008 18:09 
Grazie per la vostra comprensione e per i vostri consigli: Margaret, Lara, Nadia, Daniele, Maria9195, 
Paula, Mony. Mi sento capìta e questa cosa fa bene anche se il dolore ancora non molla. Il medico mi 
ha dato tre giorni di malattia e oltre al Maxalt e liometacen (di cui avevo finito la scorta) mi ha dato 
anche fiale di Plasil e Omeprazen per il mio povero stomaco. Ho dimenticato di chiedergli se le fiale 
di Plasil si possono mescolare con il Liometacen o se devo fare 2 iniezioni. Margaret i miei figli hanno 
sempre saputo che avevo MDT e mi hanno sempre capita e aiutata. Mio figlio (da quando siamo 
rimasti soli) ha imparato a prepararsi la cena da solo quando io sto male e fa le corse per portarmi il 
fazzoletto bagnato nell'acqua e ghiaccio da mettere sulla tempia. Non è spaventato, ma solo 
dispiaciuto. Però sa anche che dopo alcuni giorni starò meglio e mi dice: stai tranquilla mamma che 
fra poco passerà come sempre. 

GIULIA Lunedì 3 Novembre 2008 18:08 
:)scherzo!!naturalmente.:) 

GIULIA Lunedì 3 Novembre 2008 18:06 
La settimana scorsa ho chiamato il mio neurologo,ho spiegato del mdt che ormai ho tutti i gg.lui mi 
ha subito risposto che devo ricoverarmi in day hospital,x un trattamento,mi ha detto di chiamare e 
prenotarmi:nel frattempo ho chiesto di cosa si trattasse alla signorina non ha saputo dirmi 
nulla.Quindi devo dedurre che si tratti di fleblo..o magari si tratta di eletro schioh,o forse ci 
sono...devono farmi un trattamento di bellezza,con questa faccia che mi ritrovo in questi gg... 

Monica Lunedì 3 Novembre 2008 18:05 
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Non mi sembra vero, sono le 18.00. Che giornata!! La testa fa male, ma come ho già detto è un male 
sopportabile, dovuto allo stress! Leggo che tanti di voi stanno male, forza ragazzi supererete anche 
questa! Baci a tutti 

GIULIA Lunedì 3 Novembre 2008 18:00 
Salve a tutti,continuo ad avere mdt lieve,e grave tutti i giorni,oggi ho una nausea che mi ha impedito 
di mangiare,sono andata a riposare nella speranza che finisse, un pò si è calmata ma adesso inizia il 
mdt.Comunque quando vado a letto e ho mdt io metto un cuscino di piume,(che è un pò pesante) 
sopra la testa mi piace sentirmi la testa frenata.Quando non posso usare il cuscino xchè 
occupato,metto un cappellino di lana il calore mi dà un pochino di sollievo. 

mony Lunedì 3 Novembre 2008 17:06 
cedo alla pastiglietta magica 

mony Lunedì 3 Novembre 2008 17:05 
come dice lara noi siamo persone speciali,quindi abbiamo figli speciali che capiscono il nostro 
dolore.il poco tempo che riusciamo a dedicargli però è di qualità superiore.il mio è in casa con 
l'amico di sempre a giocare ma non hanno fatto rumore mentre dormivo 

mony Lunedì 3 Novembre 2008 17:03 
marizia mi dispiace che non stai bene,spero che il medico ti allevi il dolore 

mony Lunedì 3 Novembre 2008 17:02 
ho dormito un pò ma il bastardo ha deciso che oggi è la sua giornata e non mi molla.si è appollaiato 
sulla spalla come una poiana e non và via 

paula1 Lunedì 3 Novembre 2008 16:44 
buon pomeriggio a tutti.........che bello lavorare la mattina !!!!!MARIZA mi dispiace tanto che stai 
male dopo una bella giornata che avevi passato...vedrai che se il medico ti dà alcuni giorni di riposo 
ti rimetti.... 

maria9195 Lunedì 3 Novembre 2008 16:22 
MARIZIA tieni duro...il bastardo deve mollare la presa....ci devi credere ... di solito se e' emicrania 
cede dopo 72 ore...prova a mettere una borsa di ghiaccio sulla parte piu' dolorante ..un forte 
abbraccio... 

daniele Lunedì 3 Novembre 2008 15:38 
Mariza mi dispiace vedrai che il bastardo molla...cerca di riposare... Simona io con sta pioggia ci sto 
uscendo di testa basta...tutta la settimana io non resisto tra scooter e allenamenti sotto la 
pioggia..speriamo migliori... Certo che puo' chiedere ci mancherebbe ma scherzi, non lo dire 
neanche, apparte i vari massaggi olistici tipo Ayurvedico veramente bellissimo ti rilassa ma essendo 
un massaggio non va proprio in profondita, cranio sacrale premesso che non so neanche di cosa si 
tratta l'ho provata e' li ho avuto attacchi di panico per il semplice fatto che il terapista mi stava 
portando in pieno rilassamento ma questo mi spaventava per il solito discorso (combatto per non 
perdere il controllo di me stesso, ma in realta' mi piacerebbe tanto lasciarmi andare del tutto), ora 
devo andare a parlare con un maestro che insegna Tai Chi Chuan nella palestra del lagaccio(affianco 
al campo di calcio non so se conosci quella zona) ma penso non sia tanto adatto, sono anch'io alla 
ricerca di qualcosa che riesca a portarmi al rilassamento profondo ma sto valutando quale disciplina 
o terapia scegliere.Si accettano consigli :-))) 

nadia Lunedì 3 Novembre 2008 15:36 
Lara sono stata felice di aver potuto parlare con te anche se per poco (avevo paura che il cellulare ti 
facesse venire mdt). Se non ti spiace vorrei chiamarti con più calma, dimmi tu quando è il momento 
migliore. SMACK!!! 

nadia Lunedì 3 Novembre 2008 15:33 
Ciao a tutti. Ho letto che qualcuno di noi oggi è in compagnia del bastardo, mi spiace e spero passi 
nel più breve tempo possibile! Margaret, io ho scelto da subito di non nascondere a mio figlio il mio 
mdt. Ho cercato di farglielo pesare il meno possibile, di non spaventarlo. Alberto mi sembra sereno, 
non credo viva con ansia il mio star male. Ha imparato ad accettarlo e non ne ha paura. Un bacione. 

mamma lara Lunedì 3 Novembre 2008 14:50 
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Mariza, io vado sempre bene fino a che a far male non è la mia anima. Però volendo fare la "pignola", 
ti dirò che la notte ho avuto un attacco, e sembra che l'emicrania stia prendendo la via d'uscita. 
Piuttosto mi sa che sei messa male tu cara. Ti ho spedito il grano. Ora vado a riposare 

margaret Lunedì 3 Novembre 2008 14:41 
MAMMA LARA ti abbraccio... MARIZA mi dispiace. Sarà un attaccone di 72 ore, come dicono e poi se 
ne andrà! Vedrai che molla...spero prestissimo. Ti capisco, so come si sta 

mamma lara Lunedì 3 Novembre 2008 14:26 
Ora metto a letto Emma e sapete che con lei a letto non posso scivere 

MARIZA Lunedì 3 Novembre 2008 14:25 
Sono a casa. Non ho potuto andare a lavorare perchè la notte è stata bruttissima ed il risveglio pure. 
Ho preso un Maxalt e fatto puntura di Liometacen. In questo momento riesco a resistere ma ho anche 
tanto mal di stomaco e nausea. Sto aspettando il mio medico, vediamo cosa dirà. Ringrazio Renato e 
Feffe e saluto tutti quanti. Lara come va? 

mamma lara Lunedì 3 Novembre 2008 14:24 
Renato, io trovo più utile da usare nell'immediato, il training autogeno, ho iniziato a farlo anni e anni 
fa, credo siano ormai 30nni che uso questa pratica e ti dirò che ormai sono talmente abituata che per 
addormentarmi mi servono si e non una decina di secondi. Per la meditazione, è un po' diverso, la 
uso per tranquillizzarmi ma quando la faccio devo star bene, poi non devo avere gente per casa che 
mi può disturbare, poi stacco i telefoni e mi metto nella stanza più lontana perchè non devo sentire 
il campanello. Fatto ciò mi metto a fare la mia meditazione e una volta finita, mi aiuta tantissimo, 
credo sia proprio dovuto a questo il "mantra" che uso quando mi vengono gli attacchi di grappolo. 

mamma lara Lunedì 3 Novembre 2008 14:18 
Buongiorno a tutti........... Margaret, penso tu sia in un momento che ti farebbe male ogni cosa detta 
che riguardi il tuo star male ed i tuoi figli. Forse la frase della signora è stata detta quasi rivolgendosi 
a se stessa e pensando anche ai suoi figli pensando se avesse la tua stessa malattia. Anche a me vien 
da pensare alla sofferenza dei bambini che hanno genitori ammalati, ma più sto male per quei 
bambini che hanno genitori che stando male hanno anche una malattia che non lascia scapo e vita. 
Anche i miei avevano una mamma che stava parecchie volte male e sai quanti genitori conosco che 
crescono i loro figli pur avendo gravissime patologie. Cara, i bambini capiscono tutto e secondo me 
loro percepiscono anche quanto amore gli arriva dai suoi genitori, ma cosa vuoi che sia se stai male, 
guarda che ci sono genitori che stanno bene e crescono dei figli con il senso dell'abbandono. Chiedi ai 
miei ragazzi se hanno mai avuto questa impressione. Ama i tuoi figli (sono certa che su questo non vi 
è alcun dubbio) e vedrai che tutto il resto vien da se. 

Monica Lunedì 3 Novembre 2008 14:08 
Il mdt è quello tipico da stress, c'è ma non è invalidante. Però starei meglio al mare oggi, a prendere 
il sole! 

Monica Lunedì 3 Novembre 2008 14:07 
Oggi è un casino in ufficio. Da quando ho chiesto di ridurre l'orario mi è aumentato il lavoro. Temo di 
sapere quale sarà la risposta!! 

Monica Lunedì 3 Novembre 2008 14:07 
Buon giorno a tutti. A Roma tempo caldissimo, se potessi accenderei il condizionatore. Sembra 
primavera inoltrata altro che autunno! 

mony Lunedì 3 Novembre 2008 13:54 
stacco.buon pomeriggio a tutti 

mony Lunedì 3 Novembre 2008 13:45 
veh simo !!!e io mi mangio una mozzarella!che ingiustizia! 

Simona Lunedì 3 Novembre 2008 13:44 
si MONY.... farfalle verdi fatte a mano da mia mamma con sugo di ossobuco+funghi fatto dallo 
zietto...... un piatto degno.. che mi ha riempito anche per stasera..... 

mony Lunedì 3 Novembre 2008 13:34 
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simo ciao......mangiato dallo zietto? 

Simona Lunedì 3 Novembre 2008 13:33 
buongiorno a tutti!!!!! a Genova piove... e la situazione sarà così per tutta la settimana... mhhh.. 
che sca..o!!!!! DANIELE piacerebbe anche a me fare della meditazione, tu cosa fai di preciso se posso 
chiedere? e dove? ciao MONY!!!!! ieri sera mi è tornato il bastardissimo, sono andata a dormire senza 
prendere niente ma alle 2 ho dovuto cedere al 1° trip di novembre, non resistevo più...... buon 
proseguimento di giornata a tutti.... 

mony Lunedì 3 Novembre 2008 13:28 
se reggo ancora un pò mi sbatto a letto e mi alzo domani!vedi che lo distruggo a forza di dormire! 

mony Lunedì 3 Novembre 2008 13:25 
ieri sera alle dieci dolorino alla testa ma sono andata a nanna,stamattina mi sono alzata allo stesso 
modo e a mezzogiorno era forte,per fortuna ho finito di lavorare e ora a casa e al buio sempra 
diminuito 

mony Lunedì 3 Novembre 2008 13:15 
buongiorno a tutti.a parma tempo brutto,piove 

margaret Lunedì 3 Novembre 2008 13:04 
Ciao DANIELE! Buona giornata anche a te 

margaret Lunedì 3 Novembre 2008 13:03 
PIERA..tu e LARA siete le mie mamme virtuali. Ho così tanto bisogno di incoraggiamento. Come l'aria 
quando sei da troppo in apnea 

daniele Lunedì 3 Novembre 2008 12:48 
Ciao a tutti, la testa e' fastidiosa ma sopportabile Margaret ti capisco lo so e' dura fatti forza. Renato 
a me fa paura l'ipnosi, ammetto di avere delle difficolta' nella fase di perdita di controllo, quando 
pratico terapie sia di tipo olistiche, di meditazione in rilassamento profondo, nel momento in cui sto 
per rilassarmi del tutto e perdere il controllo scattano attacchi di panico....Non nascondo che mi 
piacerebbe riuscire a migliorare non avendo piu' paura di perdere il controllo.Sarebbe meraviglioso, 
ma al sol pensiero mi viene l'ansia :-)) 

viviana Lunedì 3 Novembre 2008 12:18 
buon appetito a chi sta mangiando e a chi tra un po lo farà 

annuccia Lunedì 3 Novembre 2008 11:59 
Buongiorno a tutti. Oggi sono di corsa , ho fatto mille cose. Andrea anche stamani aveva mal di testa 
sopra gli occhi ed è dovuto partire, meno male che il suo umore è buono; credo che dovrà fare una 
visita oculistica, lui è astigmatico e porta già gli occhiali, forse la graduazione delle lenti è da 
rivedere. 

viviana Lunedì 3 Novembre 2008 11:46 
Mamma mia ma che barba...tra poco + di un'ora devo gia uscire x prendere il bus ed andare in quella 
gabbia di matti...speriamo che arrivino presto le 22... 

viviana Lunedì 3 Novembre 2008 11:14 
PIERAAAAAAAAAA!!!!!Sei unica!!!!!Sei il mio mito! 

piera Lunedì 3 Novembre 2008 11:08 
Margaret forse la mamma in questione non ha trovato una frase troppo felice!!!!!! ma penso che 
qualunque cosa ti avesse detto in questo momento in cui sei cosi' vulnerabile e piena di sensi di colpa 
ti avrebbe fatto male.........io magari al suo posto avrei solo detto conta su di me per qualsiasi cosa, 
ma hai gia' capito da sola che devi fare in modo che queste cose ti passino sopra senza toccarti piu' di 
tanto!!!!!! i tuoi bimbi vedrai che non subiranno alcun trauma!!!!! son certa che tu gli dai moltissimo 
anche quando stai male....... i bimbi hanno una sensibilita' e anche un modo di sentire le cose che 
non e' uguale a quello di noi adulti, e mi sembra da quello che racconti che siano circondati da molte 
persone che gli vogliono bene.......... animali compresi!!!!! 

anny Lunedì 3 Novembre 2008 10:59 
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Ciao buongiorno a tutti e buona settimana. Io ho finito quella passata come al solito, all'insegna del 
mdt e abbastanza forte, cervicale ed emicrania insieme e ne ho ancora un pò anche per oggi. In 
compenso ieri è stata una bella giornata e anche oggi è soleggiato, chissà se tiene poi! MARGARET 
scusa se mi intrometto ma io non la vedo come una frase offensiva, anche perchè è ovvio che i figli 
piccoli ne risentano, purtroppo ci son passata anch'io e quando avevo i bambini piccoli stavo proprio 
da cani, giorni interi costretta a letto, menomale che grazie al cielo avevo mia madre...però...io non 
la conosco, ma sai io cerco sempre di dare un alibi alle persone, anche se a volte è realmente quello 
che sembra e ci rimango male. Ciao, buon lavoro e buona giornata a tutti. 

margaret Lunedì 3 Novembre 2008 10:39 
Grazie VIVIANA. Lo so che non l'ha affatto apposta ma ha colpito su una ferita aperta...pazienza 

viviana Lunedì 3 Novembre 2008 10:31 
Ma no MARGARET, non farti affondare.Lo sai che le persone (tutte, anche noi a volte)quando non si 
trovano dentro a certe situazioni non si rendono conto che possono offendere o urtare la sensibilità 
degli altri che soffrono o hanno un problema.A meno che tu mi dici che questa mamma è un po così 
di carattere...non so non la conosco...Coraggio dai lo sai che hai noi!Guarda quante spalle che hai 
dove appoggiarti e che ti sostengono nel momento dello sconforto!!!!Su su su dai FORZAAAAAA!!!! 

margaret Lunedì 3 Novembre 2008 10:27 
Siccome, penso, non posso farci niente,è inutile che affondo. Oh. Davvero qui devo entrare in 
un'altra ottica... 

giuseppe Lunedì 3 Novembre 2008 10:26 
buon giorno gente e buon inizio settimana, stamani ho trovato gente alla porta che ci aspettava x 
varie cosette e quindi solo ora son riuscito a collegarmi, spero abbiate passato un fine settimana 
decente tra santi e morti, il mio è stato buono ed anche il tempo stupendo, quasi da mare con 
temperature che hanno toccato i 26-28° ed anche oggi sembra ripetersi, buon lavoroa tutti. 

margaret Lunedì 3 Novembre 2008 10:25 
Prima ho telefonato ad una mamma che l'altro giorno molto gentilmente ha accompagnato mia figlia 
all'ora di danza...Siccome le ho spiegato il mio problema con l'emicrania, senza sapere che mi 
avrebbe ferita quasi a morte mi ha detto" poveri bambini, anche per loro non dov'essere facile vedere 
la mamma che non sta bene"...Colpita e affondata. 

viviana Lunedì 3 Novembre 2008 10:25 
E se ho voglia dopo la posta vado al super a prendermi 2 etti abbondanti di carne trita scelta da 
mangiare a mezzogiorno...se lo sa mio marito...Io comunque gli ho detto: tu smetti di fumare e io 
diventerò vegetariana al 100%...Mi sembra un buon compromesso, no? 

viviana Lunedì 3 Novembre 2008 10:21 
MARGARET cara ciao come stai oggi?La mia gattona ha 4 anni. 

margaret Lunedì 3 Novembre 2008 10:21 
FEFFE 81 ti ho scritto una mail lamentosa.. 

viviana Lunedì 3 Novembre 2008 10:21 
Mah...è andata a mangiare adesso e ha voluto salire sulla finestra come al solito...boh...La mia testa 
stamattina è sul chi va là...speriamo rimanga libera fino al weekend proximo.Adesso esco, devo 
andare in posta: ma si può che ho 2 bollette scadute dal 6 ottobre?!?!?! Porcaccia miseria!!!!!! 

margaret Lunedì 3 Novembre 2008 10:20 
VIVIANA quanti anni ha la tua gattona? 

margaret Lunedì 3 Novembre 2008 10:20 
Buongiorno...piove tanto qui. Tempo grigio..ma avanti tutta!! MAMMA LARA come stai? 

viviana Lunedì 3 Novembre 2008 08:33 
Sono un po preoccupata x la mia gattona, sembra troppo tranquilla e credo che il naso sia asciutto e 
non umido come dovrebbe essere.Boh adesso aspetto di vedere come si comporta nella mattinata, se 
no mio marito la porterà dal veterinario stasera x un controllo... 

viviana Lunedì 3 Novembre 2008 08:31 
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Buon giorno a tutti, buon inizio settimana e che il lunedì vi passi in fretta. 

renato Lunedì 3 Novembre 2008 00:01 
Feffe io credo molto nella meditazione e nel rilassamento pradmasana(?)ma nelle mie condizioni non 
posso usare pratiche lunghe e l'acquisizione giusta.Mi servono risultati utili ed un metodo veloce per 
entrare con immeditezza in uno stato di calma. Le emozioni mi fanno male epuure ho vissuto una 
vita solo di quelle.Drammatico vero? Non riesco ad avere la misura giusta di duttilità.Ma alla fine 
restiamo sempre noi due nel forum, sembriamo gli ultimi supersiti di una bomba a neutrini. 

feffe81 Domenica 2 Novembre 2008 23:48 
RENATO anche io faccio meditazione e anche rilassamento profondo; durante quest'ultimo faccio 
visualizzazione e l'ho usato per prepararmi ad esempio a prendere l'aereo senza ansia. Però li faccio 
quando sto bene, per prepararmi ad affrontare la situazione quando sto male 

feffe81 Domenica 2 Novembre 2008 23:45 
MARIZA mi spiace, spero adesso ti passi, non dirlo più che ti senti in colpa perchè hai avuto SOLO 5 
crisi forti quest'anno!! noi ti vogliamo anche senza mdt!!! ciao MONY!!! allora stasera ti aspetto!  
Alla fine sono stata fino alle 22 circa con mdt da inizio attacco di emy, ho cercato di fare tutto con 
calma e di pensare costantemente a "una via di uscita" (se peggiora torno a casa, se aumenta troppo 
prendo il trip...) adesso ho ancora dolorino di sottofondo ma non è scoppiato, sono contenta, anche 
stasera ho cucinato per quattro! 

renato Domenica 2 Novembre 2008 22:39 
Mariza dolce notte.almeno questa. 

renato Domenica 2 Novembre 2008 22:37 
inoltre ho prove, di seconda mano però, che l'ipnosi riesca ad annullare la propria volontà. ecco 
perchè ne ho paura 

MARIZA Domenica 2 Novembre 2008 22:35 
Ho avuto una crisi micidiale oggi: due Maxalt e una puntura di liometacen e solo ora ha mollato la 
presa. In pratica il mio MDT ha avuto una escalation da giovedi scorso ad oggi. Speriamo sia finita 
perchè sono esausta e con il morale a terra dato che ingenuamente pensavo di non dover affrontare 
più crisi del genere. Ho pagato con gli interessi la bella serata di ieri. Novembre è iniziato da schifo: 
io odio questo mese. Spero che voi stiate meglio, scusate ma non riesco a leggere i vostri messaggi ho 
paura che torni il bastardo se sto troppo al computer. Buonanotte a tutti. 

renato Domenica 2 Novembre 2008 22:32 
Manu. scusami stavo facendo un giro su int. Devo confessarti che anche a me fà paura. Però ci sono 
prove cliniche di guarigione dall'ansia e dall' impossibilità di rilassarsi.quest'ultima è stata sempre un 
mio dramma. 

manu66 Domenica 2 Novembre 2008 22:20 
Ciao Renato! Scusa se non ho seguito il tuo discorso sull'ipnosi, ma mentre vi leggo preparo anche dei 
progetti per la scuola dove lavoro. Comunque anche a me l'ipnosi fa un pò paura! 

manu66 Domenica 2 Novembre 2008 22:19 
Ciao DADDA' mia mamma sta così-così, ha appena finito la chemio, ora inizia un'altra cura. Ha appena 
ottenuto l'invalidità e spero di poter usufruire di qualche giorno di permesso lavorativo per starle più 
vicino. Comunque ha un carattere molto forte e sa affrontare le situazioni problematiche con uno 
spirito giusto, io al suo posto starei a terra, ma terra terra! 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 22:08 
Beh buona notte, a domani mattina, attacco alle 14!Il MDT mi è passato, come ogni weekend: 
attacca venerdì circa al pomeriggio e non si schioda + fino alla domenica sera...boh, deve esserci una 
spiegazione... 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 22:03 
Parlando di praticare sport vi dico che il mio attacco + forte di MDT me lo ha provocato fare tre 
pompate di 15kg con la mia palestra da camera...Io tollero solo il camminare... 

renato Domenica 2 Novembre 2008 21:55 
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crilo Domenica 2 Novembre 2008 21:54 
RENATO, ripeto, nel mio caso le sedute di ipnosi sono servite a tranquillizzarmi e ad evitare gli 
attacchi di panico, se il biofeedback è simile vedremo, a qualcosa servirà, diversamente ne avrò 
aggiunto un'altra alla mia collezione. Potrò dire alla fine di aver tentato il tutto per tutto. 

crilo Domenica 2 Novembre 2008 21:51 
Buonanotte anche a voi e buon inizio settimana per domani. Sono contenta perchè l'apparecchio sta 
sistemando l'occlusione perfettamente, almeno escludiamo un'altra concausa. Mia figlia dice che se 
non risolvo il problema almeno avrò un sorriso da star. Dolce notte. 

renato Domenica 2 Novembre 2008 21:50 
Sapete come funziona il biofeedback? perchè se credete ad esso, e fate bene, perchè non credere 
all'ipnosi cheè la pratica medica che più gli si avvicina? 

crilo Domenica 2 Novembre 2008 21:49 
MARIA, io se faccio sport troppo stancante aumenta il problema. Pensa che ho fatto nuoto agonistico 
per tanti anni e adesso non posso fare due vasche che mi viene l'attacco di tensiva. Ora il mio stile di 
vita è cambiato, per forza di cose devo andare a rallentatore. 

maria9195 Domenica 2 Novembre 2008 21:45 
Ora vado a riordinare un po' le camere...e poi letto ...buon inizio di settimana....e buona notte.... 

crilo Domenica 2 Novembre 2008 21:45 
Sai RENATO per me i triptani sono acqua sporca, all'inizio, poichè le pulsazioni sono tipiche 
dell'emicrania, si pensava fosse una forma mista: emi+tensiva e mi hanno fatto prendere ditutto. poi 
poiuchè è anche farmacoresistente, hanno provato con gli antidepressivi ma il dosaggio troppo alto 
mi rincretiniva e allora ora la mia profilassi va con antiepilettico durante il giorno e triciclico la notte 
per riposare, ma in dosaggio basso 25 mg, il resto è storia. 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 21:44 
Va bene MARIA! 

maria9195 Domenica 2 Novembre 2008 21:43 
CRILO il biofeedback mi attira di piu'...fammi sapere come ti trovi perche' sarei intenzionata a 
sperimentarlo.... 

maria9195 Domenica 2 Novembre 2008 21:42 
VIVIANA quando vieni in Valle Seriana...fammelo sapere.... 

maria9195 Domenica 2 Novembre 2008 21:41 
Io non riuscirei mai a sottopormi ad una seduta di ipnosi vigile... sono troppo sempre attenta e 
concentrata su tutto..mi sono accorta che l'unica attivita' che mi fa passare la cefalea tensiva e' 
mezz'ora di ciclette sostenuta oppure l'acqua gym...magari parto con il mdt e dopo un 'ora mi 
passa...ma attenzione solo se è cefalea tensiva. In caso di emicrania non funziona... e' meglio il 
riposo assoluto al buio in una stanza. 

crilo Domenica 2 Novembre 2008 21:40 
Comunque ho finalmente trovato una struttura qui a Cagliari che fa il biofeedback e da novembre 
posso prendere contatti col medico che se ne occupa per iniziare. Proviamo anche questa e vediamo 
che succede. 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 21:39 
Bello MARIA! Io e mio marito siamo stati in val seriana, di scalve alla diga del gleno, al passo del 
gatto, al passo del vivione e alla presolana 

renato Domenica 2 Novembre 2008 21:38 
Crilo per l'emi non ci sono "palliativi"triptani a parte, ma queste pratiche a me servirebbero solo per 
gestire le emozioni per il resto un Kg di cioccolato farebbe danni difficilmente arginabili con 
kundalini o altro 

crilo Domenica 2 Novembre 2008 21:38 
MARIA9195 sei tu che pratichi le sedute di biofeedback? scusami ma ho la memoria a breve termine 
che difetta. 
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crilo Domenica 2 Novembre 2008 21:36 
Comunque è qualcosa che può spaventare, nel senso che devi avere la massima fiducia nella persona 
cui ti rivolgi, non c'è da scherzare, deve essere competente e serio. 

maria9195 Domenica 2 Novembre 2008 21:36 
VIVIANA abito in collina a 15 kg da Bergamo... ma con un ora di viaggio sono in montagna e posso 
andare a fare passeggiate nelle Valli Orobie...poi quando il lavoro me lo permette corro in Trentino 
oppure in Vall'Aosta....io e mio marito preferiamo la montagna che il mare...o meglio le valli e i 
paesini sconosciuti dove il turismo non e' affluente... 

crilo Domenica 2 Novembre 2008 21:34 
RENATO ipnosi vigile significa che non cadi in un vero e proprio stato di trans, ma riesci a percepire 
quello che ti accade intorno, ma se lo psicologo vuole può portarti a fare delle cose che sfuggono alla 
tua volontà. Ad esempio, poichè io ero incredula lui ha deciso di far levitare il mio braCCIO E IO MI 
sono accorta della cosa solo quando la mia mano ha toccato la fronte, ma non ero io a volerlo, era lui 
che voleva farmelo fare. 

renato Domenica 2 Novembre 2008 21:33 
crilo Domenica 2 Novembre 2008 21:31 
RENATO io pratico 2 volte alla settimana lo yoga kundalini e mi aiuta moltissimo per la meditazione e 
se respiro bene per tempi limitati riesco anche a far cessare le pulsazioni della tensiva, ma poi, relax 
a parte, tutto ritorna come prima. 

renato Domenica 2 Novembre 2008 21:29 
Crilo."ipnosi vigile???" 

crilo Domenica 2 Novembre 2008 21:27 
Stasera qui a Elmas si fermava il circo e ho deciso di portare le bambine allo spettacolo delle 16.30. 
Niente di eccezionale, un circo piccolo e con pochi animali quasi tutti sedati. Avevano però 7 
bellissime tigri siberiane, animali meravigliosi, se rinasco voglio essere una tigre siberiana, ma libera 
e senza cefalea tensiva. Chissà poi se viene anche agli animali? 

renato Domenica 2 Novembre 2008 21:27 
Mammalara. Ciò che si avvicina di più ad una buona dose di meditazione è lo Yoga Kundalini. 
l'autoipnosi indotta(termine medico) è la strada più breve per ottenere gli stessi risultati se non 
migliori. 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 21:26 
Si c'è la psicologia da super mercato, ci sono strategie ben precise x indurre la gente ad acquistare 
all'ultimo minuto anche prodotti che non avevano intenzione di prendere.A tal proposito c'era un 
articolo su Focus qualche anno fa 

paula1 Domenica 2 Novembre 2008 21:25 
vado anche io in "tomana" buona notte a tutti e buon inizio settimana........io lavoro al mattino, 
evviva....domani sveglia alle 5 ! 

crilo Domenica 2 Novembre 2008 21:24 
Ragazzi io ho fatto diverse sedute di ipnosi vigile da un amico psicologo che si diceva convinto che le 
mie pulsazioni fossero di origine psicosomatica. Io non credo e comunque mi ha aiutato a 
metabolizzare il problema, ma se non prendo l'antiepilettico col cavolo che riesco a convivere con 
questo problema. 

mony Domenica 2 Novembre 2008 21:22 
in genere posizionate vicino alle casse dove la gente sosta più tempo 

mony Domenica 2 Novembre 2008 21:22 
sai renato che da me il rappresentante ferrero passa un pomeriggio alla settimana a fare allestimento 
di "leccornie" 

renato Domenica 2 Novembre 2008 21:20 
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Mammalara a chi lo dici. Ma ti giuro e la più grande violenza che faccio a me stesso facendone a 
meno.Ma 'stì maledetti nei centri commerciali lo mettono in evidenza in punti strategici, allora cedo 
alle tentazioni con ovvie conseguenze. 

mony Domenica 2 Novembre 2008 21:20 
pure io tomana e litizzetto.notte e sogni d'oro 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 21:20 
Nutella è il nome commerciale di una crema a base di oli vegetali, zucchero, nocciole e cacao, ideata 
nel 1964 dall'industria dolciaria Ferrero, sulla base di una precedente crema denominata Pasta 
Gianduja e poi SuperCrema. Il nome deriva dalla congiunzione di nut, che significa "nocciola" in 
inglese, e il suffisso ella per ottenere un nome orecchiabile. 

mony Domenica 2 Novembre 2008 21:20 
sicuramente l'abuso di farmaci per il mdt ci rende poi farmacoresistenti per altre patologie 

daddà62 Domenica 2 Novembre 2008 21:19 
vado sul divano buonanotte e buon inizio di settimana a tutti 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 21:18 
MAMMA LARA non parliamo di gola...se c'è un virus o battere in giro le mie tonsille lo catturano 
subito... 

daddà62 Domenica 2 Novembre 2008 21:18 
LARA ho un mal di gola che nonostante terapia con antinfiammatori nn va via spero nn dover 
ricorrere all'antibiotico! 

mony Domenica 2 Novembre 2008 21:17 
chissà se c'è una connessione tra mdt e mal di gola 

mony Domenica 2 Novembre 2008 21:17 
lara forse le medicine alterano il gusto delle cose o forse è realmente cambiato qualche cosa nella 
ricetta 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 21:16 
Daddà, chissà perchè noi cefalalgici siamo delicati alla gola. O sarà che siamo delicati in generale e 
ci ammaliamo facilmente 

daddà62 Domenica 2 Novembre 2008 21:16 
io sono sempre andata in Alto Adige per questo nn sapevo di Stava 

daddà62 Domenica 2 Novembre 2008 21:15 
anche io la prossima estate andrei in montagna ci manco da tre anni sono sempre andata al mare 
ultimamente e devo dire che la montagna ricarica proprio 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 21:15 
Mony, a me la nutella piaceva moltissimo, credo però abbiano cambiato la ricetta, perchè ora non mi 
piace più. 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 21:15 
DADDA la Val di Stava si trova in trentino, è una traversa della Val di Fiemme 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 21:14 
Renato, a me solo l'odore della cioccolata fondente mi scatena l'attacco emicranico. 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 21:14 
MARIA abiti in montagna ma dove? 

daddà62 Domenica 2 Novembre 2008 21:13 
VIVIANA dove si trova la Val di Stava? 

daddà62 Domenica 2 Novembre 2008 21:12 
ciao MARIA9195 tu abiti in montagna vero? anche a me piacerebbe fare delle belle passeggiate ma ho 
una bimba ancora piccola ha 6 anni ed è pigra non le va proprio di camminare 
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mony Domenica 2 Novembre 2008 21:12 
la nomino sempre ma non è che ne mangi molta......però il solo nominarla mi fa sorridere quindi è 
terapeutica 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 21:12 
MARIA sono contenta x te!La montagna non tradisce mai, ti regala sempre emozioni 
autentiche.Infatti gia penso che le prossime ferie estive saranno all'insegna della montagna, della Val 
di Stava in particolare.Però ora dell'estate proxima...Ma è anche vero che quest'anno Stava non l'ho 
vista e mi manca... 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 21:12 
Renato, io uso fare meditazione, mi ricarico di forze quando la faccio, però non devo stare molto 
male, altrimenti non riesco. Anch'io penso che l'ipnosi possa essere utile, ma come te penso si debba 
trovare un medico bravissimo. Però non penso mi guarisca, penso invece mi possa essere utile sempre 
per recuperare le forze dopo l'attacco. 

renato Domenica 2 Novembre 2008 21:11 
Ciao Manu. come và? 

mony Domenica 2 Novembre 2008 21:11 
la nutella è ormai il mio idolo renato ma penso che ognuno abbia un cibo in particolare che gli sollevi 
il morale e curi lo spirito 

daddà62 Domenica 2 Novembre 2008 21:10 
ciao MANU come sta tua madre? 

renato Domenica 2 Novembre 2008 21:10 
Non mi trovate d'accordo per la nutella preferisco la fondente peruviana al 70% 

mony Domenica 2 Novembre 2008 21:10 
ciao manu 

manu66 Domenica 2 Novembre 2008 21:10 
Ciao MONY e VIVIANA! Ciao RENATO! 

manu66 Domenica 2 Novembre 2008 21:09 
Anche da parte mia un pensiero per Francesca e per la famiglia di suo marito. Ciao MARIA e DADDA'. 

mony Domenica 2 Novembre 2008 21:09 
renato l'ho conosciuta.sono stata ricoverata da lei 

maria9195 Domenica 2 Novembre 2008 21:08 
VIVIANA ieri sono stata in montagna, ho fatto una bella escursione di circa quattro ore...sono partita 
con il brutto tempo ma in cima alla vetta c'era un azzurro lipido...ti ho pensato e hai ragione riuscire 
a fare queste escursioni ti ricaricano notevolmente e ti senti strafelice.....io non desidero altro oltre 
non avere il bastardo incollato...oggi ho le gambe a pezzi... 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 21:08 
vero MONY 

renato Domenica 2 Novembre 2008 21:08 
Francesca mi associo al vostro dolore, scusami apprendo solo addesso. Mony la d.ssa Sances non 
soffre di emicrania. 

mony Domenica 2 Novembre 2008 21:06 
beh viviana meglio un mdt da nutella che provocato dal lavoro o da altro 

maria9195 Domenica 2 Novembre 2008 21:05 
MAMMALARA provero' sicuramente i PT7 come da indicazioni e poi ti sapro' dire...anzi prima di 
iniziare ne parlo' con il mio neurologo....lo vedo giovedi' mi ha anticipato la visita .... venerdi' 
quando l'ho saputo ero al settimo cielo...si potra' essere al settimo cielo,per andare da un 
neurologo???? mio marito scherzando mi ha detto che sono pazza....ma io al pensiero di anticipare la 
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visita dal 11 dicembre al 6 novembre mi sembrava di aver ricevuto un gran regalo....questo mese 
sono stata troppo male 13 gg di forte emicrania non voglio affrontare l'inverno cosi'...non resisto... 

daddà62 Domenica 2 Novembre 2008 21:05 
Ciao PAULA lo sai che ho parlato del bookcrossing (che ancora nn ho capito bene) a mia sorella ed è 
rimasta affascinata,poi anche del facebook che lei già conosceva, a me quest'ultimo affascina molto 
ma nn ci provo perchè a mio marito credo che dia fastidio pensa che mi metto in cerca di qualche 
amore del passato... 

mony Domenica 2 Novembre 2008 21:05 
renato ma t'immagini me e una psicologa?dopo solo mezz'ora avrei distrutto tutte le sue 
certezze,dopo un'ora i pilastri della psicologia comincerebbero a cedere e sgretolarsi,dopo due ore 
avrebbe mdt pure lo psicologo! 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 21:04 
no, purtroppo, ho testato varie volte e non è un caso PURTROPPOOOOOOOO!!!! 

renato Domenica 2 Novembre 2008 21:04 
Cmq se sapete qualcosa comunicatemelo. Vi farò sapere. Sapete l'ipnosi ha base scentifica, 
l'omeopatia si basa sulla nemoria dell'acqua(e sul cortisone mimetizzato opportunamente)eppure è 
paradossale si crede più facilmente ad essa piuttosto che in farmaci testati. 

daddà62 Domenica 2 Novembre 2008 21:03 
Ciao MANU66 la mia gola va male e mi sento uno schifo pensavo di recuperare nel fine settimana e 
invece niente. 

mony Domenica 2 Novembre 2008 21:02 
magari ti veniva lo stesso viviana 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 21:01 
Si MONY peccato che al terzo giorno di panino alla Nutella mi venga il MDT... 

mony Domenica 2 Novembre 2008 21:01 
maria che cos'è successo a francesca? 

mony Domenica 2 Novembre 2008 21:00 
viviana io farei un monumento al creatore della nutella........nutre il corpo e l'anima,è un 
antidepressivo favoloso e facilmente reperibile 

maria9195 Domenica 2 Novembre 2008 20:59 
FRANCESCA mi unisco al dolore della tua famiglia.....un forte abbraccio 

mony Domenica 2 Novembre 2008 20:58 
la psicologia dà la sua interpretazione delle cose, a volte giusta,a volte sbagliata.però uno psicologo 
che non ha mai provato un mdt bastardo bastardo dubito possa anche solo capire e nutro forti dubbi 
che possa aiutare. 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 20:56 
Condivido la Nutella, nostra signora e padrona! 

renato Domenica 2 Novembre 2008 20:56 
Mony la psicologia non convincerà mai, ma indiscutibilmente aiuta. Te lo dice uno scettico. 

mony Domenica 2 Novembre 2008 20:56 
legata non solo a fattori fisici ma a tutte le nostre emozioni 

mony Domenica 2 Novembre 2008 20:56 
è zona inesplorata malgrado tutto. 

renato Domenica 2 Novembre 2008 20:54 
Mony. Il cervello èe le sue funzioni si conoscono solo per uno su un milione altrimenti noi avremmo 
per es. risolto il nostro male comune. 

paula1 Domenica 2 Novembre 2008 20:54 
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vado a vedere Mickey Rourke... 

mony Domenica 2 Novembre 2008 20:53 
il problema grosso è che nessuno ha capito che cosa scatena il mdt,troppi tipi diversi,troppe cause e 
situazioni diverse. 

mony Domenica 2 Novembre 2008 20:52 
Freud non mi convince sai.... 

renato Domenica 2 Novembre 2008 20:51 
Tutti credono di non poter cedere il controllo di se stessi a qulcunaltro però ci si deve mettere nelle 
mani giuste. Tanto per fare un es. Freud. 

mony Domenica 2 Novembre 2008 20:51 
ma io non faccio testo visto che anche l'agopuntura su di me non funziona 

mony Domenica 2 Novembre 2008 20:50 
renato credo più nell'effetto della nutella che nell'ipnosi! 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 20:49 
AH allora tu hai provato a sottoporti ad ipnosi? Ma cosa fa chi ti deve ipnotizzare x raggiungere 
appunto lo scopo?Cosa ti induce appunto ad essere ipnotizzato? 

renato Domenica 2 Novembre 2008 20:47 
Sono d'accordo sul fatto che è un sentiero minato. Ci sono molti ciarlatani in giro e io ne ho 
incontrato qualcuno. montagne di soldi per sentirmi dire "non si preoccupi la prossina volta andrà 
meglio" 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 20:46 
Ma dato che ti sei informato è vero che ti induce a tornare indietro nel tempo a situazioni che tu non 
ricordi o hai rimosso? Ma come è possibile che qualcuno riesca a prendere possesso della mia mente e 
del mio subconscio e io non ne abbia il controllo???Sono molto scettica ma allo stesso tempo molto 
curiosa... 

renato Domenica 2 Novembre 2008 20:42 
scusa volevo scrivere Viviana ma vedo che vale pure per Paula 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 20:41 
Forse appunto bisogna crederci in questa pratica, altrimenti se una persona parte gia con un'idea 
come la mia, non funzionerà mai... 

renato Domenica 2 Novembre 2008 20:41 
Paula è una cosa fondatissima, però deve essere fatta da veri professionisti. Non si può scherzare. Poi 
con l'ipnosi si può indurre l'autoipnosi. Funziona ho letto parecchio sull'argomento. A Roma avevo 
trovato uno psichiatra accreditato pure al Vaticano, purtroppo dovetti occuparmi della separazione e 
ho perso nome e indirizzo. 

paula1 Domenica 2 Novembre 2008 20:37 
nemmeno io credo a questa pratica, comunque ho sentito testimonianze di persone che con l'ipnosi 
hanno smesso di fumare....ma mi fermo lì 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 20:26 
Ma RENATO l'ipnosi è una cosa fondata???Io non ci credo molto... 

renato Domenica 2 Novembre 2008 20:24 
Ormai non riesco a gestire più le emozioni. L'energie che uso per arginarle mi si rivoltano contro e mi 
procurano violente emicranie. Non ne posso più. 

renato Domenica 2 Novembre 2008 20:17 
buomasera e buon ultimo scampolo di domenica. UN appello: qualcuna-o ha mai provato a gestire la 
cefalea e correlati, ansia specialmente,con l'ipnosi o autoipnosi indotta? Dove ,come,con quale 
risultato? Medici o psichiatri però. ho difficoltà a credere in guaritori e simili. 

paula1 Domenica 2 Novembre 2008 20:08 



FORUM CEFALEA.IT – NOVEMBRE 2008 

 

GIULIA io non mi asciugo più i capelli da almeno 25 anni !!! esco anche in inverno coi capelli bagnati 
e non mi è mai venuto mdt per questo !!! vedi come siamo diverse ! e ironia della sorte io non soffro 
nemmeno di cervicale ! 

annuccia Domenica 2 Novembre 2008 20:04 
MONY, un abbraccio stretto anche a te. 

annuccia Domenica 2 Novembre 2008 20:04 
Buona serata a tutti , vado a vedere la TV. A domani. 

mony Domenica 2 Novembre 2008 20:01 
notte notte a tutti e un abbraccio stretto stretto 

mony Domenica 2 Novembre 2008 20:00 
vorrei che un giorno tutti potessero scrivere che va un pò meglio.........meglio di ieri e degli ultimi 
mesi 

mony Domenica 2 Novembre 2008 19:54 
sera finalmente e la tomana aspetta me.giornata direi positiva visto che raramente la domenica il 
bastardo mi grazia.oggi è andata bene,ho pulito casa,lavato e stirato e ho dormito un pò.nel 
complesso sembra vada meglio ma lo dico piano piano 

mony Domenica 2 Novembre 2008 19:52 
un saluto a tutti e un benvenuto ai nuovi entrati nell'ultima settimana 

manu66 Domenica 2 Novembre 2008 19:43 
Ciao Dora! 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 19:37 
E' vero benvenuta GABRI. 

dora Domenica 2 Novembre 2008 19:34 
buona sera a tutti ora vi leggo.giornata triste e con testa dolorante.ANNUCCIA deviziadora@tiscali.it 
bacio e a presto. non so quando potrò aprire il pc,ma tu mandami il numero tanto resta nella mia 
posta.siete tutte nel mio cuore. 

giulia Domenica 2 Novembre 2008 19:25 
Mia figlia compie 20 anni gg 4 novembre.Ogni tanto lamenta mdt ma è normale visto lo stile di vita 
che ha.La sera alle 10 fa lo schiampoo e qualche volta lascia i capelli bagnati o esce o va a 
letto.Malgrado le mie continue raccomandazioni(niente)non mi ascolta mai, molti dei miei mdt 
dipendono(credo)da questo.Anche se cerco di non farci caso.MA COME SI FA'!!e una continua lotta. 

giulia Domenica 2 Novembre 2008 19:15 
Qui 6 in famiglia! 

giulia Domenica 2 Novembre 2008 19:14 
Buona sera a tutti,un ben venuta nel nostro forum a Gabri,nuova amica di sventura. 

manu66 Domenica 2 Novembre 2008 19:12 
Grazie Paula! 

paula1 Domenica 2 Novembre 2008 19:08 
MANU66 il forum di Bookcrossing Italy è cambiato se Laura non riesce ad entrare vai a questo sito: 
http://forum.bookcrossing-italy.com/ 

paula1 Domenica 2 Novembre 2008 19:06 
io ho messo delle patate nel forno poi cuociamo nel camino un po' di salsiccia che abbiamo comprato 
oggi a Savigno ...c'era moltissima gente....d'altra parte è la Tartufesta più bella che ci sarà ancora 
per due domeniche....siamo venuti via perchè stava arrivando Tomba e non avevamo proprio 
intenzione di vederlo... 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 19:04 
vado a fare la pappona così smetto di lavorare un po' 
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margaret Domenica 2 Novembre 2008 19:02 
VIVIANA penso che pian piano qualche volta comincerò ad accennare al problema. Stasera il 
maledetto si è fermato un attimo....ma è subdolo quindi non canto vittoria. Siamo messe bene eh?! 

margaret Domenica 2 Novembre 2008 19:00 
ANNUCCIA sei stata bravissima e hai avuto forza e coraggio con i tuoi figli!! Il tuo raconto mi ha 
colpita....Grazie per la tua condivisione e il tuo consiglio. 

annuccia Domenica 2 Novembre 2008 18:53 
LARA, (Viale delle Milizie n.1 - 00192 Roma) metti il nome e cognome di mia sorella che credo tu 
sappia. Ti ringrazio tanto. Lo sai che non sapevo che Luigia avesse fatto profilassi con il TP7? 
MARGARET, i miei figli hanno 21 e 23 anni , ma è quello di 21 che soffre di MDT, poverino cerca 
sempre di sopportare senza prendere farmaci; purtroppo ha il mio esempio di "tossica da farmazi"che 
non è certo da seguire. Volevo scriverti ieri, per dirti che non ho mai nascosto il mio MDT ai miei figli 
anche perchè non avrei saputo come fare; tra le altre cose quando avevo le "crisone" e loro erano 
piccoli si mettevano a letto con me ad aspettare che stessi meglio. Mio marito ha viaggiato sempre 
molto per lavoro e io ho fatto la mamma e il papà a tempo pieno perchè lui partiva il lunedì e 
rientrava il venerdì. I miei genitori non abitano vicino e mamma, poverina, veniva solo se stavo male 
male. Non sò se il mio comportamento è stato quello giusto, ma ho sempre pensato che la fantasia 
dei bambini avrebbe potuto portarli a pensare anche peggio di un semplice ma maledetto mal di 
testa. 

manu66 Domenica 2 Novembre 2008 18:44 
Ciao PAULA, anche qui oggi giornata bella e calda, è piacevole godersi queste giornate autunnali. 
LAURA ha letto le tue indicazioni sul bookcrossing e vuole provarci. Ti salutano le mie ragazze. 

paula1 Domenica 2 Novembre 2008 18:31 
ciao MANU66...io benino....ma d'altra parte è la mia stagione preferita.....oggi si stava benissimo 
fuori...anzi era caldo... 

manu66 Domenica 2 Novembre 2008 18:27 
Ciao, come state? DADDA' la gola come va? 

paula1 Domenica 2 Novembre 2008 18:02 
vado a vedere Per un pugno di libri....programma abbastanza interessante..... 

Simona Domenica 2 Novembre 2008 17:59 
buonasera a tutti.. va un po meglio ma la domenica è andata.. 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 17:52 
Paula, Elisabetta per esempio si trova bene con il t-dol, non siamo tutti uguali, bisognerebbe provare 
e seguire le indicazioni scritte sulla scheda informativa 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 17:50 
Giuseppina, Luigia ha fatto per un certo periodo questo tipo di "profilassi" spero arrivi lei a dirci 
come. 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 17:48 
Annuccia te l'ho preparato da spedire in via e non in viale. Dimmi se devo cambiare 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 17:45 
MARGARET, ciao come stai?Poi cosa hai deciso di fare con i tuoi bimbi?Gli parlerai del 
MDT?.........SIMONA mi spiace x la tua testa, mamma mia come ti capisco, il mio non molla e mi da 
delle fitte che a volte mi rintronano... 

paula1 Domenica 2 Novembre 2008 17:45 
buon pomeriggio a tutti.......io ho preso un TP7 l'altra mattina, ma non è contato, forse ne dovevo 
prendere un altro, ma non ho avuto tempo visto che ero al lavoro..... 

margaret Domenica 2 Novembre 2008 17:44 
Io continuo a sperare di tornare come nei mesi scorsi...invece anche oggi ricominciata l'emicrania. 
L'ultimo attacco potente era venerdì..possibile?! 
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margaret Domenica 2 Novembre 2008 17:42 
FRANCESCA mi spiace per il vostro lutto.... 

margaret Domenica 2 Novembre 2008 17:41 
ANNUCCIA, GIUSEPPINA quanti anni hanno i vs figli? 

giuseppina Domenica 2 Novembre 2008 17:35 
ANNUCCIA anche il mio Gianluca oggi lamentava mdt, a noi mamme si stringe il cuore e ci sentiamo 
anche un pò in colpa per aver trasmesso quei benedetti geni portatori di mdt 

giuseppina Domenica 2 Novembre 2008 17:32 
LARA ho i campioni di tp7 distribuiti al convegno, non li ho ancora provati lo farò alla prima 
occasione, ma Luigia ha fatto la profilassi col tp7? 

annuccia Domenica 2 Novembre 2008 17:26 
PIERA, mi dispiace per questo periodo così nero per te. 

annuccia Domenica 2 Novembre 2008 17:25 
LARA, grazie di aver pensato a me per il TP7 (vorrei darti per lo meno i soldi dei francobolli, a quale 
indirizzo hai spedito i TP? spero a quello di studio, a casa non ho la certezza di riceverli perchè non 
abbiamo il portiere), a dire la verità ancora non ho provato a prendere i campioncini che mi ha 
conseganto Piera al convegno, perchè ho ancora qualche PC. Andrea, mio figlio, ha mal di testa quasi 
tutti i giorni, sono un pò preoccupata. 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 17:08 
Buona sera a tutti...non ha mollato la presa neanche un minuto...è da venerdì che sto così e poi 
come al solito domani scomparirà...almeno lo spero...Non ho preso la Tachi, me la tengo se arrivo al 
limite. 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 17:05 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Gabri. mamma lara 

feffe81 Domenica 2 Novembre 2008 15:16 
la testa comincia a fare i capricci, però esco vado a prendere il tè dai miei amici brasiliani 

daddà62 Domenica 2 Novembre 2008 15:15 
me ne vado un pò a dormicchiare sul divano baci 

daddà62 Domenica 2 Novembre 2008 15:13 
io sono fuori forma ma non per il mdt bensì per il mal di gola 

daddà62 Domenica 2 Novembre 2008 15:09 
ciao a tutti e buona domenica ho letto del lutto nella famiglia di Francesca e mi dispiace tanto non 
sono andata molto indietro nella lettura dei vecchi messaggi ma spero che ci sia stata anche qualche 
bella notizia. 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 15:05 
Ho un'altra possibilità di spedizione per un'altra persona, Nadia, provo a spedirle a te, ma mi 
raccomando, parlane col medico prima di assumere qualsiasi integratore 

crilo Domenica 2 Novembre 2008 15:03 
Vado di sotto perchè ho alcuni amici che mi aspettano. Devo poggiare la testa sul morbido poichè 
durante la digestione si accentuano i fastidi. A dopo. 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 12:36 
vado a fare la pappona e a riposare un pochettino 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 12:20 
Dimenticavo, se Luigia legge, potrebbe dirci per cortesia come assumeva le queste pastiglie 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 12:19 
Piera, come sintomatico ci credo poco anch'io, anche perchè non abbiamo ancora provato il nuovo 
PC, chissà come va senza nimesulide. 
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mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 12:17 
Annuccia, Maria, vi ho spedito una serie di pastiglie di TP-7 per fare la "cura" come dice la lettera 
che mi hanno dato al momento che dovevamo distribuire le pastiglie, Ho pensato di spedirle a voi, 
perchè se mandate in qua e in la spendevo tanto di francobolli, poi ho scelto due tipologie di persone 
che usano i triptani in modo diverso. Avvisate il vostro medico e vedete se potete prendere queste 
pastiglie in modo corretto come dice la lettera, poi vediamo cosa fa, a Luigia hanno fatto bene, 
quindi potrebbe essere che anche altri ne possano trarre beneficio. 

feffe81 Domenica 2 Novembre 2008 12:00 
PIERA ciao, idem pure a me e quassù ho comprato il partenio in capsule ma mi fa venire mal di 
stomaco!!spero che la tua testa migliori in giornata... 

piera Domenica 2 Novembre 2008 11:58 
a me il tp7 non fa proprio nulla!!!!! ieri sera ho dovuto riprendere il relpax, e stamattina ho gia' di 
nuovo mdt, francesca mi dispiace molto per il vostro lutto, porta le mie condoglianza anche a tuo 
marito. buona domenica a tutti 

feffe81 Domenica 2 Novembre 2008 11:51 
ma che MAMMALARA lui è timido all'inizio ma poi si scatena!! 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 11:45 
Feffe, Giacomo è stato dolcissimo e meno male allora che non mi sono scaraventata addosso per un 
abbraccio, poveretto, pensa a te l'imbarazzo che gli avrei creato. Devo moderare le mie 
manifestazioni. 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 11:43 
Annuccia, e altri interessati. Ieri sera dalla Stefania, ho potuto recuperare i campioni di TP-7 che 
l'informatore scientifico della nostra regione Emilia Romagna mi ha lasciato. Mi sa che provo a 
spedirti un po' di questi campioncini e la profilassi che bisogna usare, prima di prendere anche una 
sola pastiglina è meglio chiedere però al medico, va bene che sono integratori, ma lo stesso è sempre 
meglio avere il suo benestare. 

feffe81 Domenica 2 Novembre 2008 11:42 
FRANCESCA mi spiace...le mie condoglianze a te e alla tua famiglia... 

feffe81 Domenica 2 Novembre 2008 11:41 
buongiorno a tutti miei cari!MAMMALARA grazie dei complimenti a Giacomo,mi ha appena detto che 
non sa se si è comportato bene, lui è timidissimo...  
MARGARET carissima, vedi che 5 trip non sono troppi, almeno su questo puoi stare tranquilla secondo 
me. Se puoi prova a pensare al momento presente, e a sostituire i pensieri "negativi" sulle aspettative 
con pensieri positivi sul presente. Magari ti sembra di non essere migliorata, in realtà ci vuole ancora 
tempo e ogni giorno fai un passo avanti. Vedrai che anche se ti sembra di stare ferma in realtà stai 
acquisendo una consapevolezza che presto ti renderà fortissima 

Simona Domenica 2 Novembre 2008 11:41 
buongiorno e buona domenica a tutti.. io ho mal di testa, lato dx da ieri sera alle 22, non molla... 
non ho preso niente, prima provo a pranzare, poi al limite se non resisto nel pomeriggio prenderò un 
trip... il conto di ottobre sono 4 trip per me, e nient'altro.. mica male... FRANCESCA mi spiace molto 
per lo zio.. condoglianze cara... a dopo.. 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 10:51 
Crlo, ho le guanciotte tutte rosse per i tuoi striccotti, ma va bene così cara 

annuccia Domenica 2 Novembre 2008 10:48 
Buona domenica a tutti. LARA, grazie del pensiero , come dici tu, è andata bene potevano essere 7 i 
trip. Penso con terrore ala fine dei miei PC, quelli mi aiutano tanto . FEFFE,abbiamo avuto la stessa 
media di trip. questo mese. FRANCESCA, mi dispiace tanto per lo zio, condoglianze. DORA, se mi 
scrivi la tua mail ti mando i miei numeri così ci sentiamo. Vado a mangiare dai miei. 

francesca Domenica 2 Novembre 2008 10:32 
Lo zio di mio marito poteva stare ancora un pò qui...non era tanto anziano, aveva 74 anni, era una 
persona simpatica e si infervorava per le ingiustizie...grazie ancora 
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paula1 Domenica 2 Novembre 2008 10:29 
Buona giornata a tutti... 

francesca Domenica 2 Novembre 2008 10:26 
Grazie di cuore a tutte, siete molto care 

paula1 Domenica 2 Novembre 2008 10:22 
ragazzi il film che ho visto ieri sera ve lo consiglio vivamente......è molto bello e fatto bene......ha 
una fotografia (credo si chiami così) meravigliosa.....una ricostruzione della Bologna degli anni '30 
praticamente perfetta !! gli attori sono bravissimi e Silvio Orlando credo che il premio se lo sia 
meritato tutto...è bravissimo.. praticamente non sembra nemmeno che reciti gli viene 
naturale.....Greggio in un ruolo drammatico è una vera rivelazione......il film è "Il papà di Giovanna" 
di Pupi Avati 

crilo Domenica 2 Novembre 2008 10:20 
Mamma Lara il solito bacio con i pizzicotti per te. Non abituarti troppo! Te lo mando solo quando lo 
meriti. Il problema è che non so quando non te lo devo mandare!!!! La vostra affezionatissima Crilo. 

crilo Domenica 2 Novembre 2008 10:18 
PAULA1, scherzavo, devi sapere che da quando sono cefalalgica i miei ritmi sono superlenti e faccio 
tutto al rallenty, sembro una moviola. Buona Domenica. 

paula1 Domenica 2 Novembre 2008 10:17 
non so cosa faremo oggi......decidiamo al momento....i boys sono ancora nel mondo dei 
sogni......anche se Paddy ha già fatto colazione !! a proposito di chi vive per mangiare !!!!!! 

crilo Domenica 2 Novembre 2008 10:16 
FRANCESCA, condoglianze per il vostro lutto. Ieri sono stata in ospedale a trovare l'unica zia paterna 
di mio marito che purtroppo ha un tumore al pancreas. E' una donna forte e lucida e ha voluto sapere 
tutta la verità. C'è solo da sperare che possa vivere il più a lungo possibile, considerando il fatto che 
alla sua età, ha 84 anni, il male procede in modo molto lento. Speriamo bene perchè è una donna 
splendida!! 

paula1 Domenica 2 Novembre 2008 10:13 
CRILO io mi chiamo fuori....in forma e piena di energia credo che non lo sono più da quando avevo 20 
anni !!!!!!!!!! 

crilo Domenica 2 Novembre 2008 10:11 
Buongiorno italiani dormiglioni!! Il mio antideprex della notte se gli do retta mi fa alzare a 
mezzogiorno. Ho da fare, voi direte _Ma va? _ eh già, la domenica è fatta per il riposo dei 
nullafacenti ma quelli in forma e pieni di energie come noi non possono fare a meno di lavorare a 
pieno ritmo. Vi bacio e buona domenica a tutti. 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 10:08 
Guarda LARA mi hai fatto ridere!Devo dire però che ho avuto di peggio quando stavo dai miei: il gatto 
di cui avevo gia parlato che aveva problemi alle vie urinarie non mangiava x vivere ma VIVEVA X 
MANGIARE!!!!Era indescrivibile, mai vista una roba del genere ed era magro come uno stecco x via 
della sua malattia!!! Allo "stac" della scatoletta correva e si buttava con le zampe nel piatto... 

paula1 Domenica 2 Novembre 2008 10:08 
ciao MAMMA LARA spero sia una buona domenica per te oggi... 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 10:07 
Paula, c'è il sole così ti lascerà libera di scorribandare per le tue bellissime festicciole musicherecce 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 10:06 
Margaret, vedrai che non appena avrai metabolizzato anche quello che fatica ad uscire, sarà come se 
si aprisse il cielo. Noi siamo qui sai e non dimenticarlo mai e poi mai 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 10:04 
Viviana, la tua gatta è una mangiona, e come darle torto, io mangerei anche le gambe del tavolo se 
ascoltassi la mia fame. 
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mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 10:03 
Francesca, tante condoglianze a tutta la famiglia, come mi spiace, poveretto, giorni difficili questi, 
per tutti voi. Vi sono vicina cara. 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 10:00 
a digiuno x un giorno intero????Quella è oscena non ci lascerebbe in pace!!!Grazie comunque.Gia 
adesso sta trippando xchè vuole riempire il vuoto... 

paula1 Domenica 2 Novembre 2008 09:58 
FRANCESCA condoglianze per la tua famiglia.. 

paula1 Domenica 2 Novembre 2008 09:57 
VIVIANA ti conviene tenere il gatto a digiuno per un giorno e cercare di farla bere...io faccio così con 
Paddy 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 09:57 
...mi spiace FRANCESCA...forza 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 09:51 
Hai ragione LARA sul GRUPPO ACHE SIAMO NOI.La penso come te! 

francesca Domenica 2 Novembre 2008 09:50 
Buongiorno a tutti...ieri non ho potuto farvi gli auguri per tutti i santi, ve li faccio oggi.... è stata una 
giornata un pò triste, è venuto a mancare lo zio di mio marito proprio ieri mattina presto...aveva un 
tumore ma si stava riprendendo, gli è venuto un infarto, quando Dio ci chiama non c'è niente da fare, 
la moglie lo ha portato a casa e ieri sera siamo andati a trovarlo...oggi ci sarà il rosario e domani il 
funerale, non hanno figli ma sono due bravissime persone, ora speriamo bene per la zia...che il 
Signore le dia la forza, MI SIETE MANCATI...MAMMA LARA mi dispiace per la tua grappolo, ho parlato 
di te ai miei parenti, siete sempre nei miei pensieri, vi voglio bene 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 09:44 
Uffa ma che schifo la gatta ha vomitato...XCHE' MANGIA SEMPRE COME UN PORCO!!!Dieta da oggi 
dieta! 

viviana Domenica 2 Novembre 2008 09:43 
Buon giorno a tutti.Ciao PAULA.Ciao MARGARET, stanotte sono andata a letto alle 23 con il MDT (x la 
verita è da venerdì....).Alle 2e30 mi sveglio con MDT medio con fitte cariche.Tra una fitta e l'altra mi 
lasciava la testa libera qualche secondo...era bellissimo ma poi quando caricava di nuovo...mamma 
mia...Un anno e mezzo fa al Mondino mi avevano diagnosticati la Tensiva.Sono 5 anni che ce l'ho.Un 
bacio cara ti penso sempre. 

maya Domenica 2 Novembre 2008 09:33 
buon giorno anche da me c'è il sole....fuori.... 

paula1 Domenica 2 Novembre 2008 09:28 
buon giorno a tutti...oggi c'è il sole !! 

margaret Domenica 2 Novembre 2008 09:24 
Intanto un abbraccio a tutti!! Provo a lavarmi i capelli.... 

margaret Domenica 2 Novembre 2008 09:23 
VIVIANA soffri anche tu di emicrania? 

margaret Domenica 2 Novembre 2008 09:23 
FEFFE 81 io ottobre l'ho concluso con 5 trip e 7 orudis...10 giorni di emi. A me sembra pazzesco. 
Soprattutto se penso alla fatica che ho fatto e che non sto migliorando...La cosa fondamentale è 
tenere a bada l'ansia e a non pensare troppo avanti. Questo mi frega più del mdt... 

margaret Domenica 2 Novembre 2008 09:19 
RENATO per il panico prendo già gli antidepresivi e gli ansiolitici e la psicoterapia è buona. Solo che 
quando viene l'emicrania scatta qualcosa di pazzesco. Poi ci sono altri motivi che pian piano spero 
escano. Grazie 
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margaret Domenica 2 Novembre 2008 09:17 
Buongiorno a tutti. La testa non va ma ci provo..."avanti tutta". MAMMA LARA seguirò i tuoi consigli 
alla lettera...Spero solo che sia un periodo nero e basta. Mi dispiace sentire che la tua grappolo sia 
così rompic.! per quel che può servire ti voglio bene 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 08:51 
vado a fare colazione altrimenti non si dimagrisce 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 08:50 
Margaret, sai che devo dire avanti tutta anche oggi, infatti la testa ancora non va bene e il grappolo 
sembra non se ne voglia andare. Non mi devo fare prendere dalla fretta di veder scomparire il dolore 
altrimenti non riuscirei mai a contenere l'ansia che mi verrebbe da questo stato, allora non penso a 
quello che devo fare domani e domani farò quello che posso, certo tu con 3 bambini ed una famiglia 
avrai più impegni dei miei, ma vedrai che anche tu riuscirai a fare tutto. 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 08:42 
Nadia, credo che noi come gruppo di persone, siamo una forza per tutti noi singolarmente e capisco 
come possiamo trarre forza se pensiamo all'aiuto che possiamo trarre dal gruppo. Succede anche a 
me di trarre forza da voi, sapete vero che siete la miglior terapia che io abbia mai avuto 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 08:37 
Annuccia, non mi dire che il mese di ottobre hai usato solo 6 triptani, direi che è un bell'andare, poi 
se pensi che c'è stato dentro anche il convegno, mi sa che per questo mese io posso andare a fare 
media con qualcun altro, tu non ne hai di certo necessità 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 08:33 
Feffe, si ho visto il tuo Giacomo, è un bellissimo ragazzo e anche con lui mi è successo che lo avrei 
abbracciato come se lo avessi conosciuto da sempre, mi sono trattenuta e gli ho risparmiato il 
suplizio. 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 08:28 
Margherita, mi fa piacere tu sia riuscita a scrivere il tuo nome, vuol dire che sei riuscita ad entrare 
nel forum, ora basta solo che prima di cliccare su "registra commento" tu scriva il commento nella 
finestrella un po' sopra a questa scritta e cliccandoci con il mouse ti accorgi che il cursore funziona. 
Ora ti aspettiamo 

mamma lara Domenica 2 Novembre 2008 08:23 
Buongiorno a tutti........... Renato, Margherita m si è dovuta iscrivere con questo nik, perchè già c'è 
una margherita, quindi abbiamo optato insieme per questo nome, non è balbuziente ma è poco 
pratica con internet e ha difficoltà per scrivere. 

feffe81 Domenica 2 Novembre 2008 00:49 
Sì RENATO la terapia che ho seguito io era di tipo cognitivo-comportamentale. MARGARET io avevo 
anche un manuale con strategie e tecniche che un po' mi ha aiutata, adesso l'ho prestato a MAYA, 
magari chiedi anche al medico che ti segue se ti può fornire qualche supporto cartaceo per "fare i 
compiti a casa" 

renato Domenica 2 Novembre 2008 00:42 
Margaret. ho letto o sentito,non ricordo, che l'ansia e il panico possono essere curati da una 
psicoterapia mirata di tipo COGNITIVO-COMPORTAMENTALE puoi provare a chiedere alla tua 
asl;inoltre,senza che specificassero,pare che si ottengano ottimi risultati con terapie farmacologiche 
ma quì penso sia necessario un buon specialista che conosce come battersi con due avversari 
formidabili, spesso in antitesi:cefala e ansia eccessiva. 

renato Domenica 2 Novembre 2008 00:22 
Margherita m. soffri di balbuzie o è proprio il tuo nick? 

feffe81 Domenica 2 Novembre 2008 00:15 
MARIA non ho dimenticato la tua domanda, è che sto pensando a come scrivere bene la risposta!!hai 
pazienza?  
PIERA mi fa piacere leggere quel che dici sulla tua storia col maritino, a volte dicono che non è il 
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primo uomo quello per la vita,io e Giacomo ci siam messi insieme a 18 anni nel 2000 e io spero 
proprio che sia per sempre!! 

feffe81 Domenica 2 Novembre 2008 00:13 
Buonasera-notte a tutti! oggi è stata una bella giornata per me: non ho avuto mdt e me la sono 
goduta! sono andata con 3 colleghi a Roubaix, abbiamo visto cose e chiacchierato, poi siamo andati a 
far la spesa e stasera li ho invitati da me!Abbiamo cenato in 4 in meno di 9metri 
quadri,bellissimo,con 3 forchette,solo 1 sedia per cui abbiamo mangiato sul letto!!sono stata 
benissimo, ci vuole poco a volte per essere felici e a me piace stare in compagnia.  
MAMMALARA mi ha detto Giacomo che ti ha conosciuta!!grazie!!  
MARGARET ricambio e raddoppio l'abbraccio, allora io a ottobre 6 trip più una manciata di altre 
cose..hai una bella famiglia, si sente che c'è amore da quel che dici, spero che presto tu possa 
gestire il panico e godere dei tuoi affetti 

margherita m Domenica 2 Novembre 2008 00:03 

margherita m Domenica 2 Novembre 2008 00:03 

MARIZA Sabato 1 Novembre 2008 23:17 
Grazie Nadia e Annuccia per l'incoraggiamento, la serata è andata bene. La cena mi è riuscita (hanno 
mangiato tutto e mi hanno fatto i complimenti). I miei cognati sono andati a casa e mio figlio e mio 
nipote adesso sono andati a dormire. I suoi genitori volevano venire a prenderlo domani mattina ma 
io li ho convinti a lasciarlo da noi fino a domani pomeriggio. Era felice! La mia testa ha retto bene 
dopo la puntura di Liometacen, ma adesso sento un po' di dolore per cui prendo il sonnifero e vado a 
letto così sono sicura di dormire. Giulia mi spiace che tu abbia vissuto tanti dispiaceri, ma la vita ci 
dà anche tante gioie, lo spero anche per te. Viviana io non penso che tu sia lamentona tediosa, anzi 
mi fa sempre tanto piacere leggerti. Paula buona serata al cinema. Buonanotte Crilo, Dora, Margaret, 
Daddà, Mony, Piera e tutti voi. 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 23:07 
Buona notte vado a cercare di dormire nonostante il MDT... 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 22:51 
MARGARET grazie delle belle parole...se posso risollevare qualcuno sono ben felice di farlo...oddio 
mi hai emozionato...non credevo xchè a volte mi sembra di essere appunto una lamentona tediosa e 
di non essere niente x gli altri, anzi un po pesantuccia...Grazie ancora un bacio. 

dora Sabato 1 Novembre 2008 22:49 
ciao e buona notte a tutti. vi ho letto ma non riesco a scrivere.oltre ai dolori seri c'è anche il 
mdt.Grazie ANNUCCIA poi mi dai il tuo numero di tel. mi piacerebbe sentirti. 

crilo Sabato 1 Novembre 2008 22:34 
MARGARET, stai su di tono, cerca di non dargliela vinta a quel brutto mostro che ti alberga dentro. 
Da quanto mi è sembrato di capire hai tutti i presupposti per essere una donna felice: un marito che 
ti ama, due cucciolotti e tre splendidi bimbi. Un consiglio da mamma? Di' pure ai bambini la verità, 
racconta che sei cefalalgica e scoprirai che loro lo avevano già capito da un pezzo! Chi esce si diverta 
e chi sta a casa abbia una notte serena. Bacio con i pizzicotto MAMMA LARA. 

crilo Sabato 1 Novembre 2008 22:29 
Buonanotte a tutti. Neanch'io stanotte ho voglia di fare bagordi; ieri eravamo tutti vestiti da serata di 
halloween e siamo andati ad una festa a casa di amici, ci siamo divertiti un mondo! Elisa mi ha detto 
che ero una bella strega ma che quando ballava lei un pò si vergognava, che carina! forse è poco 
abituata a vedermi in vesti da teen agers. Emma era splendida, aveva un cappello in velluto 
arancione, simile ad un cilindro mirbido e di lato un ragnone nero appiccicato, con ragnatela 
annessa, una vera chicca!. Ora vado a fare compagnia al mio cucciolo, per noi due c'è sempre poco 
tempo e la cefalea tende a condizionare i nostri pochi bei momenti, ma stasera non glielo 
permetterò. Dolce notte 

daddà62 Sabato 1 Novembre 2008 21:18 
vedo che siete tutti via meglio per voi allora io ne approfitto e vado dalla piccola e da mio marito 
che sono davanti alla tv buonanotte 

daddà62 Sabato 1 Novembre 2008 21:00 
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ciao sono riapparsa anche se per poco perchè sono stata male con influenza ma senza febbre ho gran 
mal di gola che da 3 gg non passa con morniflumato credo che ci vorrà antibiotico, ora vi leggo 

nadia Sabato 1 Novembre 2008 20:44 
Notte a tutti. 

mony Sabato 1 Novembre 2008 20:38 
notte notte 

mony Sabato 1 Novembre 2008 20:38 
feffe,lara stassera passo niente disco 

mony Sabato 1 Novembre 2008 20:38 
mi affaccio per augurarvi la buonanotte ma soprattutto di passare una bella domenica.spero la 
settimana prossima di avere più tempo per stare qui con voi.settimana lavorativa appena finita,non 
male come mdt ma sono stanca. 

margaret Sabato 1 Novembre 2008 20:23 
Vado a vedermi che tempo che fa! C'è Giorgio Bocca che ascolto sempre volentieri!! Intanto buona 
serata o buona notte. 

margaret Sabato 1 Novembre 2008 20:20 
FEFFE 81 se ti affacci, un abbraccio forte. Stai bene? 

margaret Sabato 1 Novembre 2008 20:19 
VIVIANA mi metti tanta allegria quando scrivi...ti devo proprio ringraziare. 

margaret Sabato 1 Novembre 2008 20:19 
MAMMA LARA come stai questa sera? Ricordo eh stamattina...avanti tutta!!..Ci ho pensato molto oggi. 
Dai miei a tavola avevo la solita ansietta quando sento la testa che non va e con la bocca piena ho 
bofonchiato "avanti tutta". Mi hanno guardata (?) 

margaret Sabato 1 Novembre 2008 20:16 
Io il maritino l'ho conosciuto 11 anni fa. Avevo 28 anni e lui 38! Abitavamo nella stessa casetta nel 
bosco, a qualche km da questa attuale... come due singles..io a piano terra e lui proprio sopra di me. 
Due lupi lontani dalla città. Poi è arrivata la gatta, poi i primi due figli, il cane, il terzo figlio e il 
secondo cane. Con quest'ultimo arrivo ho rischiato il divorzio (hi! hi!) ma alla fine è andata.... 

paula1 Sabato 1 Novembre 2008 19:47 
grazie ...vado a togliermi il pigiama se no finisco che ci esco...Buona serata a tutti... 

paula1 Sabato 1 Novembre 2008 19:46 
abbiamo stampato il testo di una canzone che vogliono provare a fare col gruppo....domenica 9 
siamo invitati ad un pranzo politico da nostri amici storici e ci hanno chiesto di suonare oltrechè di 
aiutarli....vediamo come si evolverà la cosa...... 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 19:46 
PAULA buona serata!!! 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 19:45 
Va beh ogni tanto tradisco il detto...a volte quando è troppo è troppo... 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 19:44 
Mizzega mi fa male la capa, mi sembra di avere un sassone nel cranio....Ma non mi faccio fermare, 
stasera voglio divertirmi lo stesso.Sono una Tesini e i tesini sono delle forze della natura, come dice 
la mia zia ultra 80enne, niente li ferma, sono delle rocce, dei muli da traino!!!! 

paula1 Sabato 1 Novembre 2008 19:43 
VIVIANA condivido... 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 19:41 
PIERA complimenti!!!!Secondo me (ed è una mia opinione personale basata sulla mia esperienza)non 
c'è cosa + bella che percorrere la vita intera con lo stesso compagno (messo che le cose vadano bene, 
senza entrare nel merito di certe situazioni delicate).Ogni tanto io e mio marito ci guardiamo negli 
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occhi e diciamo:"Ma quante ne abbiamo passate e fatte in 15 anni?E quante ne passeremo 
ancora?"Ringrazio DIO e la VITA della fortuna che abbiamo. 

paula1 Sabato 1 Novembre 2008 19:07 
stasera credo che andremo al cinema.....abbiamo rivalutato molto questa forma di 
svago...specialmente da quando non si esce più in compagnia e andare al pub solo per bere non 
divertiva più di tanto...le discoteche poi le abbiamo abbandonate da un pezzo...adesso solo buoni ed 
economici concerti, meglio se blues, una passeggiata o una festa all'aperto...e in inverno il cinema 
appunto !! abbiamo adocchiato 2 o 3 cinema a buon prezzo e di buona qualità...stasera andiamo a 
vedere: Il papà di Giovanna di Pupi Avati 

paula1 Sabato 1 Novembre 2008 19:03 
salve.....tra poco usciamo perchè proprio per noi stare in casa è quasi impossibile.....abbiamo la 
smania !!!! anche io ho avuto il mio primo vero "fidanzato" a 19 anni ed è proprio il compagno di 
viaggio della mia vita..... siamo insieme da 24 anni e viviamo insieme da 21, ma siamo allergici al 
matrimonio....abbiamo due caratteri completamente diversi e forse questo è stato 
positivo....abbiamo sempre affrontato tutto insieme e anche nelle difficoltà non abbiamo mai 
pensato di lasciarci.... 

piera Sabato 1 Novembre 2008 18:58 
Viviana ti ho battuta!!!!!!! sto insieme al mio atturale marito da quando avevo 16 anni!!!! correva 
l'anno 1976.........siamo sposati dal 1982 e la cosa piu' bella che ci e' capitata e' di essere nonni!!!!!! 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 18:50 
Pensa che il mio primo ragazzo l'ho avuto a 19 anni suonati e indovinate chi era? O meglio chi è?Il mio 
attuale marito appunto.Siamo insieme dal 3 Settembre del 1993 e siamo sposati dal 26 Aprile 2003, 
siamo molto appiccicati, siamo oltre che marito e moglie e amanti, anche amici, tutto insomma.Il 
nostro sogno sarebbe quello di poter tornare a lavorare insieme, nello stesso posto così potremmo 
stare insieme 24 ore su 24!!!! 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 18:47 
MARGARET sei dolcissima!.............GIULIA mio padre è mancato il 4 Aprile 1998.Io per fortuna ho un 
marito d'oro (coi suoi pregi e i suoi difetti come tutti i cristiani) e non ho mai provato lo schock di 
essere o lasciata o peggio ancora tradita...mi spiace tanto, spero veramente che la vita ti ripaghi di 
tutto il dolore che hai provato.Vedrai cara, dopo la tempesta c'è sempre il sereno.Lo so è una frase 
fatta ma io ci credo molto... 

renato Sabato 1 Novembre 2008 18:44 
margaret Sabato 1 Novembre 2008 18:17 
Buona sera. Sì VIVIANA. Sono io nella foto, solo che avevo il sole contro e quindi gli occhi chiusi... 

nadia Sabato 1 Novembre 2008 17:58 
La mia serata sarà di totale relax. TV e poi a nanna. 

giulia Sabato 1 Novembre 2008 17:58 
Grazie, ho un'altra amica!!!Nadia 

nadia Sabato 1 Novembre 2008 17:56 
Giulia spero che la vita ti ripaghi di tutto il dolore che hai provato. Non vivere nel terrore, non te lo 
meriti. Un bacione. 

giulia Sabato 1 Novembre 2008 17:56 
OK::adesso vado un bacio : tutti/e scusate le chiacchiere quando inizio non la finisco piu' ha raggione 
mia figlia. 

giulia Sabato 1 Novembre 2008 17:54 
giulia Sabato 1 Novembre 2008 17:49 
Adesso sto con un uomo che mi ricorda mio padre in tante cose il carattere 
buono,comprensivo,premuroso con me e anche mia figlia,certe volte la notte ascolto il suo respiro e 
mi sembra di sentire il respiro di mio padre.Vi chiederete ma all'ora sta con un vecchio,noo ci 
togliamo solo 10 anni.Sono felice ma vivo nel terrore che anche lui mi lasci. 
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giulia Sabato 1 Novembre 2008 17:43 
Adesso vengo a sapere che l'emicrania può nascere x incidenti,stress, insomma forti emozioni,io le ho 
avute tutte 

giulia Sabato 1 Novembre 2008 17:38 
P.S.giorni prima che morisse mia sorella mi confida che mio padre non era suo padre..(altro sciok) 
mia madre aveva tradito un uomo d'oro.Mio padre lo sapeva ma amava mia madre...ci amava in 
uguale modo tutti ecco xchè non capivo come mai mia sorella era diversa da noi 3 sorelle.Noi 
mediterranee lei bionda occhi azzurri. 

giulia Sabato 1 Novembre 2008 17:33 
Ciao Viviana anche mio padre e morto da 10 anni il 10.1.98 dopo 4 mesi ho sorpreso a letto mio 
marito con la sua amante si stava consolando!Da que giono ne ho passate di tutti i colori figuriamoci 
se non debba pensare che se ci fosse stato mio padre...ci adorava noi figli. 

annuccia Sabato 1 Novembre 2008 17:28 
GIULIA e VIVIANA, capisco moltissimo la tristezza che è nei vostri cuori. 

annuccia Sabato 1 Novembre 2008 17:27 
Sono usciti e ne approfitto per salutarvi. Ho fatto un nuovo ciambellone con la frutta da portare 
domani al pranzo domenicale, se sarà buona, vi scriverò la ricetta. VIVIANA, noi stasera staremo a 
casa senza nemmeno la pizza perchè la abbiamo mangiata ieri sera. Ci accontenteremo di una 
piadina. MARIZA, stai tranquilla la "crisona" sarà sicuramente passata, goditi la serata. 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 17:24 
Ciao GIULIA ti capisco,io a distanza di 10 anni ne porto ancora gli strascichi 

giulia Sabato 1 Novembre 2008 17:21 
Ciao a tutti,a me manca tantissimo la presenza di mio padre e in questi giorni ancora di piu'.Non sono 
andata al cimitero,ma lo sogno spesso ultimamente.Tante cose me lo ricordano era un uomo che 
ricordano in tanti x la sua bontà e disponibilità.Vi dico solo che da piccola lo chiamavo Roby Noud il 
xchè.Faceva il cuoco in una scuola alberghiera e i ragazzi che venivano da fuori (PA) lo volevano bene 
come un padre. 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 17:20 
MARGARET ho letto la storia di TERRY.Povera....Ma sei tu quella nella foto con lei? 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 17:17 
E voi altri come passerete il sabato sera?Noi di solito a letto a guardare la TV.Stasera eccezione.Mi fa 
male la testa, parte sinistra soprattutto, con fitte sopra di lato e all'occhio sin 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 17:15 
Stasera usciamo a cena con mio cognato e famiglia x una pizza...........PAULA esci anche tu hai 
detto?Dove vai di bello se non sono indiscreta... 

crilo Sabato 1 Novembre 2008 16:41 
Vado a riposare un pò, la testa pulsa, durante la digestione il problema peggiora, devo assolutamente 
distendermi. Oggi è il giorno dei defunti, anch'io porto sempre mio nonno materno nel cuore. Ricordo 
quando mi faceva sedere sulle sue gambe e mi faceva galoppare, ero piccola ed ero la sua prima 
nipote. E' morto quando avevo solo sei anni, ma si vedeva che era un uomo buono e che mi amava 
tanto. Però stasera se starò bene non andrò al cimitero, preferisco andare a trovare una zia di mio 
marito in ospedale perchè sta veramente male. I vivi hanno più bisogno di noi finchè ci sono, quando 
non ci saranno più vivranno in quella dimensione parallela che non è permessa a noi terrestri. 

crilo Sabato 1 Novembre 2008 16:21 
Buon pomeriggio a tuti. Scusate se è da un poco che non scrivo ma ero molto indaffarata. Sapete che 
è proprio vero quando si dice che per ottenere ciò che si vuole occorre perseverare? Ricordate la mia 
continua ricerca per riuscire a fare delle sedute di biofeedback? Finalmente un medico del centro per 
le cefalee Ospedale Maciotta di Cagliari ha risposto positivamente alla mia mail.Questo non è il 
centro dove vengo seguita per la terapia farmacologica, ma ha poca importanza. Mi ha detto che si 
occupa personalmente delle sedute di biofeedback e che dal 5 di novembre posso contattarlo in 
ospedale, mi ha anche dato il suo numero diretto. Sono contenta, non so se servirà per la mia 
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tensiva, ma voglio provare tutto quello che si dice possa migliorarla. Baci a tutti. MARIA, fammi 
sapere come vanno le tue sedute. MAMMA LARA, ti ho mandato una mail, la vostra Crilo. 

renato Sabato 1 Novembre 2008 16:00 
Paula. molto probabilmente hai letto fantascenza ma non te ne sei avveduta. Purtroppo la 
fantascenza o fantascienza come dir si voglia, è stata sempre relegata, in italia, ad un genere 
letterario inferiore ,infimo, salvo poi essere rivalutata. Esempio: grandi film sono stati tratti dal 
genere "fantascentifico" Blade Ranner, toatal ricall,payceck. memory report,next sono tratti da 
romanzi e racconti di Philiph K Dick, su cui adesso si sprecano le tesi di laurea. e non sono neanche i 
migliori; la guerra dei mondi, Odissea 2001, Il popolo dell'autunno, e tanti altri film trasferiti su 
pellicola che sono piaciuti a tutti. In america non c'è distinzione di generi, in Italia invece ciò che era 
pubblicato da URANIA era genere pulp, serie B. Questo ha fatto molti danni alla cultura. 

nadia Sabato 1 Novembre 2008 16:00 
Mariza, buona serata! 

nadia Sabato 1 Novembre 2008 15:58 
Ciao Ciuzza, i giorni di tregua sono preziosi dobbiamo viverli fino in fondo. 

MARIZA Sabato 1 Novembre 2008 15:57 
Il MDT di ieri e l'altro ieri erano solo l'assaggio. Questa notte è arrivata la crisi. Ho preso il trip ma 
stamattina alle 10 sono andata al cimitero e l'effetto è svanito. Ho preso un'altro trip alle 11 ma non 
faceva effetto, allora la mia amica infermiera mi ha fatto una puntura di liometacen e dopo 2 ore 
finalmente ha mollato la presa. Finalmente è uscito il sole, ho fatto una passeggiata per prendere un 
po' d'aria (non fa freddo) e adesso, stanchezza permettendo, preparerò la cena per stasera. Avrò 
ospiti il fratello di mio marito con moglie e figlio di 9 anni. Questo nipote è un tesoro e adora mio 
figlio. Gli abbiamo promesso che stasera rimarrà a dormire da noi. Spero che l'effetto dei medicinali 
duri a lungo perchè non mi sento di disdire questa cena, mio nipote ci rimarrebbe troppo male. Un 
caro saluto a tutti voi. 

ciuzza Sabato 1 Novembre 2008 15:23 
Ciao a tutti, oggi un pò di tregua! un abbraccio a tutti! 

Simona Sabato 1 Novembre 2008 15:23 
buon riposo PAULA.. io vado a sistemare la cucina.. 

Simona Sabato 1 Novembre 2008 15:22 
ANNUCCIA... chiudi gli occhi quando entri nella stanza del pc.. memorizza il percorso evitando gli 
ostacoli (bagagli di vario genere..).. e una volta in postazione non voltarti mai!!! ..così.. occhio non 
vede cuore non duole!!!! eh eh.. sei troppo forte!!!! 

paula1 Sabato 1 Novembre 2008 15:19 
io invece vado a riposare se no, se stasera esco, pensano che sono ancora uno zombie in giro da 
stanotte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

annuccia Sabato 1 Novembre 2008 15:17 
Devo lasciare il PC ai "rompiscatole" che devono vedere un film. 

annuccia Sabato 1 Novembre 2008 15:17 
DORA, ti penso tanto e spero che tutto vada bene, coraggio! ti sono vicina 

annuccia Sabato 1 Novembre 2008 15:16 
LARA, come potrei dimenticare il cuore fatto di buccia di mandarino di Evelino!!! un cuore 
veramente prezioso 

annuccia Sabato 1 Novembre 2008 15:15 
SIMONA, che cose giuste hai scritto, anche io ricordo i profumi dei nonni e addirittura l'odore delle 
loro case. Io abito nella casa che era quella della mia nonna paterna ed è per questo che adoro il mio 
quartiere, forse ve l'ho già detto altre volte. Al cimitero non vado mai anche io conservo il loro 
ricordo dentro di me e non c'è giorno che non penso a loro. 

annuccia Sabato 1 Novembre 2008 15:11 
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Ciao a tutti. La camera dei ragazzi dove è situato il computer sembra la stazione Termini, la valigia 
di Alessandra e varie buste , la valigia di Andrea che tanto deve rifare domani per poter partire 
lunedì, insomma ormai conoscendomi bene potete immaginare questo caos come mi fa stare. 
Comunque,bisogna aver pazienza! Resoconto del mese: 6 trip. Poteva andare peggio perchè devo dire 
che sono riuscita e ho voluto con tutte le mie forze non superare il numero di 6. Grazie a tutti per 
darmi questa forza. 

nadia Sabato 1 Novembre 2008 15:10 
Paula la maleducazione è ovunque, ma proprio ovunque! 

Simona Sabato 1 Novembre 2008 15:10 
ciao.. tornata dai miei, lavato due cose e steso.. mi resta da riordinare la cucina, con calma però 
eh??!!!!.. PIERA bellissima la frase che hai scritto.. io al cimitero ci vado solo nel giorno del funerale, 
poi basta..ma porto i miei nonni nel cuore sempre, li penso spesso, soprattutto la mia adorata nonna, 
mi sono sempre sentita in simbiosi con lei e la ricordo sorridere e ridere con me, ricordo il profumo 
della sua pelle morbida e lo sguardo che aveva per me, unico.. uno sguardo di un amore incredibile.. 
ecco .. così me la ricordo, non andando a vedere una sua foto su una tomba.. PIERA,PAULA.. anche io 
come voi ragioniera.. avevo iniziato il turistico ma era troppo lontano da casa mia, arrivavo a casa 
alle 15 che dovevo ancora mangiare e studiare e non ce la facevo, così dopo 3 mesi mi sono ritirata e 
ho iniziato ragioneria.. per come sono fatta io sarebbe stato meglio il turistico, adoro i viaggi e mi 
piacerebbe parecchio lavorare in un agenzia di viaggi, o meglio ancora averne una mia.. però questi 
sono sogni.. i gli studi che ho fatto mi hanno aiutata a trovare un posto di lavoro, che magari non è 
quello che avrei voluto fare però basta lavorare... auguro a tutti un buonissimo sabato pomeriggio... 

paula1 Sabato 1 Novembre 2008 15:08 
un aneddoto veloce per tutti: una collega l'altro giorno ha apostrofato un paziente chiamandolo 
"cicciobello" ....era un signore di poco più di 50 anni ed era un ispettore aggiunto di Polizia, ma 
poteva anche essere un operaio della Fiat, un commesso della Coop, il Presidente della Repubblica 
che io sinceramente mi sono vergognata per lei !! 

paula1 Sabato 1 Novembre 2008 15:06 
PIERA il discorso sull'ospedale sarebbe lungo e, non capita, ma non vorrei poi scrivere cose 
riconoscibili....comunque il problema è sempre nella carenza di personale, nella mancata qualifica di 
certo personale e anche nell'ignoranza delle persone !mi dispiace molto per il tuo amico come mi 
dispiace ogni qual volta vedo atteggiamenti superficiali, incompetenti o poco professionali..... poichè 
trattiamo con persone in situazione di disagio sia che vengano per curarsi che vengano per 
abbellirsi....l'entrata in un ospedale sia involontaria che volontaria è sempre una situazione di 
stress..... 

nadia Sabato 1 Novembre 2008 15:05 
....ciao a tutti. 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 15:03 
Scappo vado al cimi, a dopo 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 15:00 
io non ho neanche il diploma... 

paula1 Sabato 1 Novembre 2008 15:00 
PIERA anche io ho fatto ragioneria controvoglia....io volevo fare il geometra....e non vi ho nemmeno 
fatto vedere che giro con una squdretta nello zaino...."sindrome da geometra mancato"....mio padre 
mi iscrisse al Tanari perchè al Pacinotti facevano sempre scioperi ! 

piera Sabato 1 Novembre 2008 14:56 
no purtroppo!!!! mi sarebbe piaciuto molto, trovai subito lavoro dopo il diploma e cosi' non continuai 
gli studi, era una ragazza brava a scuola, a cui piaceva tanto leggere e scrivere.......capitata per 
"sbaglio" a fare ragioneria. Sognavo di fare il classico pensa un po'!!!!! 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 14:51 
PIERA sei laureata? 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 14:48 
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mi stanno esplodendo gli occhi 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 14:46 
Qui a milano continua ad essere nuvoloso ma a me va bene così xchè ci consente di andare al 
cimitero.Io non vado mai al cimitero, solo in questo giorno dell'anno lo frequento, x il resto sono un 
po "allergica" e condivido anche io quello che ha scritto PIERA.C'è tanta gente che corre avanti e 
indietro un giorno si e uno no al cimitero...x carità magari è un modo come un'altro per sentirsi meno 
soli o per marginare un po la sofferenza x i propri cari che non ci sono più...comunque con tutto il 
rispetto io non lo trovo fondamentale... 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 14:42 
Anche a me libri e film di fantascenza non mi hanno mai preso... 

paula1 Sabato 1 Novembre 2008 14:28 
ciao RENATO io leggevo molto (ora meno e più lentamente per via della stanchezza), ma la 
fantascienza purtroppo non mi ha mai preso.... 

renato Sabato 1 Novembre 2008 14:22 
Piera. Cronache marziane è un capolavoro. la fantascenza era un estensione delle guerre terrestri 
traslate nello spazio, i marziani erano i nemici preferiti,Bradbury offri una nuova chiave di lettura 
dell"alieno". " il popolo dell'autunno" un?altro libro da non perdere. 

paula1 Sabato 1 Novembre 2008 14:20 
buon pomeriggio a tutti... 

nadia Sabato 1 Novembre 2008 14:00 
Ciao a tutti. Purtroppo non ho molto tempo per poter essere più presente nel forum ma vi penso 
spesso e anche questo per me è un aiuto. Giovedì scorso mi sono svegliata con la solita emi, mi 
aspettava una giornata infernale a scuola e la riunuone con i genitori che è durata fino a sera. Mi 
sono alzata è ho trovato il coraggio di affrontare comunque la giornata malgrado ansia e mdt. Prima 
di incontrare il forum non ce l'avrei mai fatta, invece ho pensato a Lara e a tutte voi e sono arrivata 
in fondo a quella giornata dificile. Nessuna profilassi aveva mai fatto tanto. Grazie. 

piera Sabato 1 Novembre 2008 13:22 
renato penso di avere letto solo Fahrenheit 451 e forse ai tempi della scuola Cronache marziane, 
trovo che se non sapessi che e' un libro scritto nel 1950 potreebbe sembrare una descrizione un po' 
fantasiosa di quello che viviamo ora, siamo convinti di essere liberi e felici e invece veniamo inebetiti 
da televisione spazzatura e veline!!!!!!!!!!Lara ma pensa a quante belle cose stai facendo e lascerai a 
tuoi posteri il piu' tardi possibile ehhhhhhh!!!!!! solo guardando tuoi capolavori chiamate torte sarai 
ricordata per sempre!!!!!Maya sono certa che il tuo papa' lo sa quanto gli vuoi bene!!!!! 

mamma lara Sabato 1 Novembre 2008 13:15 
ora vado a riposare un po' poi vado a Modena. 

mamma lara Sabato 1 Novembre 2008 13:00 
volevo dire tocco 

mamma lara Sabato 1 Novembre 2008 12:59 
Piera, nulla da aggiungere al tuo scritto, la penso così anch'io. Io ho uno scialle di mia mamma che mi 
ha fatto che avevo 16anni, ho questo e tante altre cose che lei mi ha fatto e mi sembra di ritrovarla 
ogni volta che le tosso. Senza parlare della buccia di mandarino a forma di cuore che mi ha regalato 
Evelino l'ultimo capodanno che abbiamo passato insieme, non so se vi ho mai detto che è quella la 
cosa che ha più valore in casa mia 

maya Sabato 1 Novembre 2008 12:58 
Piera è bello quello che hai scritto,io la penso allo stesso modo,e questo mio pensiero c'è da quando 
mio padre non c'è più,da 20 anni,non vodo mai al cimitero,ma non passa giorno che io non abbia un 
pensiero di lui,coricato sul divano appena finiva la cena. 

renato Sabato 1 Novembre 2008 12:55 
buongiorno a..tutte. Piera conosci Ray bradbury. complimenti? Qualche altra cosa di "fantascenza"? 

piera Sabato 1 Novembre 2008 12:47 
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Io ho idee tutte mie riguardo ai cimiteri, mi piacciono poco anche quelli dedicati agli 
uomini.......tanto che ho gia' dato le mie disposizioni e voglio essere cremata con la dispersione delle 
ceneri, sono certa che chi mi ama mi ricordera' sempre e comunque!!!!!! sempre che sia stata capace 
di farmi amare!!!!!!e' in vita che bisogna fare in modo di lasciare qualcosa per cui essere ricordati io 
mi ritrovo molto in questo passo tratto dal libro Fahrenheit 451: "Ognuno deve lasciarsi qualcosa 
dietro quando muore,un bimbo, un libro o un quadro o una casa o un muro eretto con le proprie mani 
o un paio di scarpe cucite da noi. O un giardino piantato con il nostro sudore, qualche cosa insomma 
che la nostra mano abbia toccato in modo che la nostra anima abbia dove andare quando moriamo, e 
quando la gente guardera' l'albero o il fiore che abbiamo piantato noi saremo la'............ 

piera Sabato 1 Novembre 2008 12:14 
buongiorno a tutti, e buon sabato, Paula ti aspetto per i documenti quando vuoi!!!!!! sono certa che 
con te i pazienti non si accorgono di nulla, ma purtroppo non tutte le persone sono intelligenti come 
te!!!!!!!!!! e quando un paziente appena operato deve chiamare 10 volte prima di avere assistenza, e 
subisce dei danni perche' nessunao gli dice che sotto anestesia spinale senza sensibilita' alle gambre 
bisogna avere determinatee attenzioni nel post operatorio.......ecco questo mi fa pensare e 
molto!!!!!! 

mamma lara Sabato 1 Novembre 2008 11:38 
Margaret, i tuoi figli capiranno e tu riuscirai a sopportare meglio la tua sofferenza se riuscirai ad 
allontanare i sensi di colpa. Carissima, i bambini capiscono cose che neppure gli adulti capiscono. 

daniele Sabato 1 Novembre 2008 11:30 
Oggi a Genova bellissima giornata ma il maledetto naturalmete si e' fatto vivo....tutta la settimana di 
pioggia...e oggi mi godo la bella giornata a letto...Pessimismo e fastidio cosmico.. letto e trip..buona 
giornata a tutti 

margaret Sabato 1 Novembre 2008 11:21 
VIVIANA, Terry ho dovuto "addormentarla" il 4 ottobre e ho scritto di quei tormentoni qui sul 
forum...Da lì ho cominciato a stare male per tutto, è tornato il panico, l'ansia e naturalmente la 
testa non ha retto. Ora sto cercando con la psicoterapia e glia ntideprssivi di capirci qualcosa... 

margaret Sabato 1 Novembre 2008 11:19 
Ho visto che ho scritto alcune parole senza le doppie..oopss Buona giornata a tutti. 

margaret Sabato 1 Novembre 2008 11:18 
VIVIANA un pò di storia di Terry la puoi leggere su sito "oscardog.it"-adozioni-storie a lieto fine cani. 
Il resto te lo racconterò. Scappo. Oggi pranzo dai miei, marito lavora fino a domani 
pomerigio...avanti tutta....Mi devo macinare un pò di km e col cane a bordo oltre che i figli. Ma lui 
vomita, non sopporta la macchina...grrr 

margaret Sabato 1 Novembre 2008 11:15 
MAMMA LARA il panico è sia legato all'emi, sia indipendente...la paura è quando sto male è di far 
sofrire i figli e di non essere all'altezza delle situazioni, di non poter mai sapere se posso o non posso 
fare questo o quello con loro. Ma ci sto lavorando su. Grazie di tutto 

Simona Sabato 1 Novembre 2008 10:52 
buongiorno a tutti.. a Genova oggi sole,ma che sole!!!! bellissima giornata per ora ma le previsioni 
dicono che peggiorerà.. allora mi affretto a fare almeno una lavatrice... or mi devo muovere perchè 
tra 10 min devo uscire, ho preso un garage per lo scooter con un ragazzo che ci mette macchina e 
moto, ovviamente io pago meno di lui... questo ragazzo qui tra l'altro è Bellissimo!!!!! ma purtroppo 
troppo giovane.... va bè... almeno i miei occhi saranno soddisfatti.. hi hi hi.. a dopo!!!!! 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 10:33 
MARGARET se non è troppo doloroso x te rivangare sarei curiosa di conoscere la storia della tua 
TERRY............Ora esco a dopo! 

manu66 Sabato 1 Novembre 2008 10:22 
Ciao esco, anche se sotto la pioggia, per andare al cimitero. A dopo!!!!! 

manu66 Sabato 1 Novembre 2008 10:21 
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LARA mi fa piacere che il formaggio vi è piaciuto, anche a noi piace tanto, poi dipende se piace più 
fresco o più stagionato, ma in definitiva è sempre buono! Da quando ho capito quante frodi 
alimentari si fanno sui formaggi, cerco di comprare solo formaggi locali prodotti artigianalmente. Qui 
da noi è tutto genuino e i prezzi sono contenuti. Domani mio marito si è messo in testa di fare lui i 
tortellini, ha visto in televisione una ricetta spiegata proprio da un cuoco ferrarese. Non so se 
riusciremo nell'impresa! 

mamma lara Sabato 1 Novembre 2008 10:18 
Margaret, ti abbraccio anch'io forte forte. Come vorrei toglierti un po' delle tue paure 

mamma lara Sabato 1 Novembre 2008 10:17 
Il mio parere è che si deve fare attenzione a dove si seppelliscono gli animali e le persone, metti che 
proprio in quel pezzo di terra ci passa una falda acquifera che alimenta un acquedotto. Poi il resto va 
tutto bene. Però questo è il mio pensiero 

mamma lara Sabato 1 Novembre 2008 10:14 
Margaret, io ti dico la mia esperienza, ma poi sai tu come fare con i tuoi bambini. Io ho cercato di 
nascondere che il mio star male era il MDT, quando sono stati più grandicelli e in grado di capire ho 
detto loro che il mio male era il MDT, ma ormai avevano anche loro lo stesso male e volevo che 
vivessero al meglio la loro malattia. Tu stessa però hai detto che il panico è peggiore del MDT, quindi 
fai molta attenzione, perchè credo veramente che il panico sia peggiore del MDT, e non credo che 
dei bimbi piccoli siano in grado di capire cosa sia il panico. Però per prima cosa sono convinta che tu 
debba allontanare la paura degli attacchi, se tu ci riuscissi un po' di problema lo avresti risolto. Poi 
puoi anche raccontare loro che hai MDT 

margaret Sabato 1 Novembre 2008 10:10 
Grazie PAULA 1 un abbraccio 

margaret Sabato 1 Novembre 2008 10:10 
Ciao VIVIANA grazie lo stesso...Io non ho potuto sepellire TERRY. A parte che un terranova è enorme 
ma il terreno del bosco era gelato. Abbiamo sepellito una scatolina con un pò di pelo e un pezzo 
della sua coperta e fatto un altarino. Beh, qualche animale selvatico ha scavato e tirato fuori 
tutto...Quindi bene che sia stata cremata..Il dolore è ancora fresco ma piano piano riesco ad 
immaginarmela felice. In fondo prima di incontrarci ha sofferto tanto e merita ora di gioire.... 

margaret Sabato 1 Novembre 2008 10:06 
MAMMA LARA...avanti tutta, hai ragione e vorrei tanto abbracciarti. Ciao FEFFe 81..amica mia. Ciao a 
tutti, ai nuovi buon viaggio qui nel forum... 

paula1 Sabato 1 Novembre 2008 10:05 
MARGARET scusa se mi permetto anche se non sono mamma...io credo che i bambini capiscano più di 
quanto possa sembrare........io credo che direi loro la verità, magari puoi chiedere un consiglio su 
come dirglielo in modo semplice, alla loro portata.... io ho acquisito la certezza che i bambini 
possono capire ed affrontare il disagio molto meglio se gli viene spiegato e non nascosto....e l'ho 
capito molto bene il giorno che ho fatto il servizio di tirocinio al reparto oncologia pediatrica del 
Rizzoli di Bologna.....una grande lezione di vita da parte dei giovani malati !! 

margaret Sabato 1 Novembre 2008 10:04 
Ieri inutile dirlo, mi sono così spaventata della potenza del dolore, che quando ho capito che avrei 
dovuto di NUOVO chiedere aiuto per i bambini è arrivato il panico e quello è durato più 
dell'emicrania...Ma inutile parlarne. Devo convincermi che i bambini non soffrono a causa mia, anche 
se ultimam. sono spesso a letto. Insomma ce la facciamo lo stesso anche se è durissima... 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 10:01 
Buon giorno MARGARET, mi spiace x i tuoi attacchi e x il dubbio che ti tormenta con i tuoi bimbi.Io 
non posso aiutarti, non sono mamma.Un abbraccio 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 09:57 
PAULA anche noi abbiamo sepolto Amilcare un piccolo di uccello caduto dal nido...speravamo di 
crescerlo ma poi è morto... 

margaret Sabato 1 Novembre 2008 09:56 
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Buongiorno. Oggi chiedo alle mamme "collaudate" delforum un consiglio. Ieri ho avuto il 5 attacco di 
emi della settimana. A letto quasi tutto il giorno. Anche gli altri giorni più o meno almeno metà 
giornata non riuscivo ad alzarmi. Ho trovato mille scuse per i bambini...ma secondo voi dovrei dire 
loro la verità? Che soffro di questo male e che quando succede devo stare a letto oppure continuare a 
inventarmi febbre, male ai piedi etc..? Mi sembra che le bugie ad un certo punto mettano anche a 
loro inquietudine, non lo so 

paula1 Sabato 1 Novembre 2008 09:54 
allora vi racconto un aneddoto...una notte (alle 3) di ritorno a casa abbiamo soccorso un allocco che 
poi mi è morto tra le mani....lo abbiamo avvolto in una coperta e la mattina dopo coi nostri amici lo 
abbiamo portato su all'Alpe di Monghidoro per dargli onorata sepoltura: gli abbiamo fatto delle foto 
(che custodisco gelosamente), il mio compagno-poeta ha scritto una poesia, il mio amico Lillo 
cantante (all'epoca nel coro della chiesa dei Servi) gli ha cantato un Requiem, e lo abbiamo sepolto 
con la poesia, un fiore e due monete.....poi abbiamo messo dei sassi e una pianta di erica.....l'anno 
dopo abbiamo trovato una civetta morta l'abbiamo portata nello stesso posto abbiamo riaperto la 
tomba e messo pure lei.....neinte canti o poesie, ma su una pietra abbiamo inciso "la civetta".... non 
siamo mica tanto normali noialtri..... 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 09:50 
LARA il tuo sorriso non è ebete, è come le candele che riscaldano il cuore di tutti noi! 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 09:49 
A Milano dovrebbe essercene uno di cimitero, se non mi sbaglio... 

mamma lara Sabato 1 Novembre 2008 09:48 
Feffe, grazie cara. Io ho un sorriso "ebete" stampato sulla faccia quasi sempre 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 09:48 
Spero che oggi pom non piova, xchè c'è la processione e la mia famiglia si riunisce al cimitero da mio 
padre.Per noi è importante questo giorno, è + solenne degli altri 

paula1 Sabato 1 Novembre 2008 09:48 
benvenute alle ragazze nuove....IDGIE mi puoi dire l'origine di questo tuo nick? sai qui ci sono lettrici 
e io una mezza idea ce l'avrei !! qualcuna chiedeva se esistono cimiteri per animali....qui a Bologna 
c'è "Il riposo di Snoopy" unico della regione e si trova a Grizzana Morandi....c'è anche il sito se uno lo 
vuole vedere.......io invece ne vidi uno all'interno del Giardino Sigurtà a Peschiera... io non sono 
molto favorevole a questo genere di cose anche se ad esempio quello di Grizzana è molto sobrio 
(senza fiori e senza lumini)...non so bene quando se andrà Paddy cosa faremo...dipende anche da 
cosa la Legge ti fa fare........anche io però lo volevo mettere in un bosco o su una collina.... 

mamma lara Sabato 1 Novembre 2008 09:47 
Viviana, cerca di trovare un accordo, tu accendi meno candele e lui fuma meno sigarette, farebbe 
bene a te e a lui. 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 09:46 
Sia LARA sono bellissime, creano un'atmosfera che riscalda l'anima, ma mio marito odia l'odore che 
emanano, anche quelle non profumate...e pensare che fuma e io odio la puzzaccia delle sue 
sigarettacce!!!! 

mamma lara Sabato 1 Novembre 2008 09:44 
Feffe, a Ferrara ancora non piove, almeno qui in via Verga, mi spiace se piove di sabato mattina qui 
da noi, per via del mercatino rionale, ma mi spiace anche se piove di lunedì mattina o di venerdi, 
vorrei ci fosse il sole, almeno i giorni di mercato, quei poveri ambulanti hanno diritto anche loro di 
guadagnare qualcosa 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 09:44 
PAULA era la prima xchè non ho troppo tempo x scrivere.Un bacione carissima! 

mamma lara Sabato 1 Novembre 2008 09:41 
Viviana, pensa che quando accendo le candele, mi sembra di avere anche meno freddo 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 09:39 
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Un bacio FEFFE! 

paula1 Sabato 1 Novembre 2008 09:39 
ciao VIVIANA grazie per la mail ! 

feffe81 Sabato 1 Novembre 2008 09:37 
ciao PAULA grazie! anche a te! un abbraccio anche a MARGARET, MAYA, SIMONA, PIERA, VIVIANA, 
ANNUCCIA, GNAGNA, MARIZA e tutti tutti 

viviana Sabato 1 Novembre 2008 09:36 
Buon giorno a tutti.Nottata agitata con il MDT lieve e a tratti fitte medie, fastidio agli 
occhi,difficolta a tenerli sia chiusi che aperti...Anche a me piacerebbe avere il camino e adoro le 
candele ma mio marito no. 

paula1 Sabato 1 Novembre 2008 09:29 
ciao FEFFE ...buon fine settimana... 

feffe81 Sabato 1 Novembre 2008 09:20 
buongiorno a tutti, MAMMALARA mi spiace che tu stia pure con l'emicrania...qui piove, cielo bianco e 
ci sono 4°! vi auguro buona giornata, tra poco parto con i colleghi per andare a Roubaix 

mamma lara Sabato 1 Novembre 2008 09:02 
Vado a fare colazione 

mamma lara Sabato 1 Novembre 2008 09:01 
Paula, sai che il camino per me è il meglio che si può trovare in una casa. Io abito in un 
appartamento e sono pure scomoda, quindi di camino non se ne parla, però ho delle candele che ogni 
tanto accendo, sembra mi scaldino il cuore 

mamma lara Sabato 1 Novembre 2008 08:59 
Manu66, non ti dico la bontà del tuo caciocavallo, è piaciuto a tutti ma proprio a tutti, Ora ne ho 
messo un pezzetto sotto vuoto e mi piacerebbe tenerlo per Natale, magari lo metto nel congelatore, 
ma vorrei averlo in tavola per Natale. 

maya Sabato 1 Novembre 2008 08:57 
buon giorno, a tutte-i,ho la testa dolorante e il collo rigido,oggi riposo assoluto. 

paula1 Sabato 1 Novembre 2008 08:53 
PIERA ..mi dispiace per il tuo amico..., ma non giustifico quello che hai scritto !! anche io sono 
stanca e arrabbiata, ma il paziente non deve nemmeno capirlo...quando sei collegata ti spiegherò 
meglio !!!! anzi, siccome vorrei venire a prendere i moduli che gentilmente mi hai procurato, è facile 
che a giorni ci vediamo ! 

paula1 Sabato 1 Novembre 2008 08:51 
buon giorno anche da qui....piove e c'è nebbia....giornata degna del 1 novembre !!! ieri sera abbiamo 
fatto tardi, ma nemmeno tanto...sono arrivata a casa alle 22, ma ho preso la pioggia dalla clinica a 
casa.....ovviamente poi non siamo usciti anzi la macchina era già in garage.....però ho trovato un 
piccolo piacere della vita...i miei boys avevano acceso il camino e cucinato tagliatelle al ragù !!! non 
ho acceso il pc per stanchezza, vi ho letto oggi.... 

manu66 Sabato 1 Novembre 2008 08:41 
Ciao LARA e buongiorno a te e a tutti! 

mamma lara Sabato 1 Novembre 2008 08:37 
Buongiorno a tutti..... la notte è andata bene, un solo attacco e un po' leggero più degli altri. Ora ho 
l'emicrania, ma spero non mi demolisca più di tanto, oggi devo andare dalla figlia di Gabriele e non 
vorrei dire di no, mi chiede pochissime cose è una volta che me la chiede vorrei andare. ...... Che 
bello rileggerti Ciuzza, spero tu riesca a scrivere ancora. ........ E' bello leggere anche te 
Idgie.............. Feffe, mi spiace se ho dato buca ieri sera, pensa che non sono stata neppure in 
grado di aprire la porta ai bimbi che venivano a suonare per i dolcetti............. Simona, di pure cara 
che ti piace la neve, le stagioni fanno quello che vogliono loro e non badano a quello che desideriamo 
noi, altrimenti sulla mia casa batterebbe sempre un sole cocente. Ma dobbiamo lasciare che invece la 
nostra fantasia ci faccia sperare nella neve e anche nel sole cocente 
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feffe81 Sabato 1 Novembre 2008 00:43 
MAMMALARA caspita spero non diventi troppo dura...buonanotte a tutti, stasera sono stata a cena da 
una mia collega di qui che mi ha invitata da lei, anzi da loro perchè vive con il mio superiore!dormite 
bene, io vado all'appuntamento con MONY 

Simona Sabato 1 Novembre 2008 00:23 
Buonanotte a tutti.. MAMMA LARA.. ti mando un abbraccio speciale.. 

 


