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renato Sabato 28 Febbraio 2009 21:34 
ciao Giuseppina. come stai? 

giuseppina Sabato 28 Febbraio 2009 21:31 
LARA stasera hai ospiti i tuoi, sono contenta per te, una degna fine per i tuoi ravioli cappellacci 

viviana Sabato 28 Febbraio 2009 20:37 
cioè delicato e basta.ora devo uscire, cioè tra poco 

viviana Sabato 28 Febbraio 2009 20:33 
no è perchè è troppo lungo e delicato 

renato Sabato 28 Febbraio 2009 20:25 
e ti prendi una notte di tempo. ciao Viviana 

viviana Sabato 28 Febbraio 2009 20:24 
domani quando ho tempo voglio esprimere un concetto 

renato Sabato 28 Febbraio 2009 20:24 
tutto questo nelle giornate di sole. immaginate, immaginate.... 

viviana Sabato 28 Febbraio 2009 20:22 
buona sera a tutti! 

renato Sabato 28 Febbraio 2009 20:21 
ipensionati al parco e a lungomare nella mia città, li ho sempre notati già da giovane,e già mi veniva 
da piangere per loro. molti avevano in passatto qualche hobby. ma giornate intere con una canna da 
pesca..... signore-i, in un pezzo di mare dove non attecchivano neanche le cozze... l'ho sempre visto 
come un lento suicidio. i migliori amici? i colombi,ma neanche vicini chi a una panchina e distante 
un'altro,neanche a condividere questo innocente passatempo. chi invece ben vestito con il corriere 
ancora da sfogliare e gli occhi perduti all'orizzonte da dove la novità è un piccolo cargo che entra nel 
porto e scompare, si alzano e a capo chino,guardando niente, tornano a casa dove l'attende un 
frugale pranzo, perchè tutti i guai vengono dopo la pensione. alla mia sono arrivato ben preparato 
quindi 

paula1 Sabato 28 Febbraio 2009 20:12 
buona serata a tutti....scendiamo in città........ 

renato Sabato 28 Febbraio 2009 20:04 
ci ha perso di nuovo Paula 

paula1 Sabato 28 Febbraio 2009 20:03 
ciao MAYA....bentornata !!!!!!!!!!!!!! 

renato Sabato 28 Febbraio 2009 19:59 
ciao Maya 

maya Sabato 28 Febbraio 2009 19:56 
ciao a tutti-e,non mi son persa....ma ero senza computer,stò abbastanza bene,un'abbraccio a tutte-
i.da stasera vi seguo. 

renato Sabato 28 Febbraio 2009 19:56 
ciao a tutte-i 

paula1 Sabato 28 Febbraio 2009 19:18 
buona serata MONY e buona partita !!!!!!!!lascia il nemico sul pianerottolo !!!!! 

mony Sabato 28 Febbraio 2009 19:13 
Paula non avrei descritto meglio il tutto.un baciotto pure a te 

mony Sabato 28 Febbraio 2009 19:13 
vado a cena.stassera all'orario delle galline.buona serata a tutti.un baciotto a feffe 

paula1 Sabato 28 Febbraio 2009 19:12 
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MONY dici noi ? io capisco.....sono stata a letto fino alle 18.30 e quando mi ha visto ha detto: 
credevo che facevi come sabato....che ti svegliavi domani !!!!!!! conosciamo perfettamente lo stato 
comatoso dalla rassegnazione alla vita 

mony Sabato 28 Febbraio 2009 19:09 
chissà cosa pensereste di noi! 

paula1 Sabato 28 Febbraio 2009 19:08 
ha appena chiamato la mia giovane amica Alice.....ha una voglia di uscire.....va beh, stasera ce li 
portiamo dietro.......anche se il suo fidanzato "ha preso la buona abitudine di stare in 
casa"....Mamma mia quanto ci ho riso a questa affermazione !!!!!!!!!!!!!!!!!!!quando saranno 
pensionati che faranno ??? il mio compagno è molto buono...dice sempre: dai! diamogli una 
possibilità !!!!!! 

mony Sabato 28 Febbraio 2009 19:07 
e se bussa?poi disturba i vicini 

paula1 Sabato 28 Febbraio 2009 19:06 
e tu non aprire !!!!!!!ah ah scherzo !!!!!!!! 

mony Sabato 28 Febbraio 2009 18:55 
per la cronaca il bastardo stà suonando alla porta!prevedo una domenica tosta 

mony Sabato 28 Febbraio 2009 18:53 
poi il proverbio la mattina ha l'oro in bocca è proprio azzeccato.immagina la coop come la conosci 
tu,poi immagina alle sei di mattina,parzialmente illuminata,silenziosa con la gente che piano piano si 
sveglia e poi c'è tutto il popolo dei lavoratori della notte ..........camionisti,fornai, pasticceri,gente 
con cui ormai ti capisci con uno sguardo.persone che dal buongiorno che gli dò capiscono che 
giornata è 

mony Sabato 28 Febbraio 2009 18:51 
Lara le mie levataccie sono compensate dai lunghi pisolini del pomeriggio per fortuna 

mony Sabato 28 Febbraio 2009 18:50 
ciao Paula 

paula1 Sabato 28 Febbraio 2009 18:45 
buon pomeriggio a tutti..... 

mamma lara Sabato 28 Febbraio 2009 18:22 
Mony, solo per le tue alzatacce a me verrebbe un coccolone, credo cara mia che tu ne faccia 
d'avanzo di cose. Per i sensi di colpa hai ragione, alle volte mi meraviglio per come ci sia qualcuno in 
grado di leggermi nella mente come se avessi scritto tutto sulla fronte. Mi succede sempre anche con 
Piera.... GRAZIE 

mony Sabato 28 Febbraio 2009 18:07 
vedo almeno di sgurarmi un pò (tradotto vado a fare un bagno) 

mony Sabato 28 Febbraio 2009 18:06 
Piera forse hai ragione per Lara,sgobba troppo per essere del club,ma potremo farla socia onoraria a 
vita per meriti,così potrà continuare a fare tutto e di più senza sentirsi in colpa con chi come me non 
ha fatto un accidenti di niente 

mony Sabato 28 Febbraio 2009 18:05 
mio marito ha passato l'influenza........ora tocca a mio figlio 

mony Sabato 28 Febbraio 2009 18:04 
feffe che faccia abbia un bradipo in vacanza non ne ho idea,ma tu non sembri proprio in vacanza! 

mony Sabato 28 Febbraio 2009 18:03 
Lara si alzeranno da tavola con la pancia che sfiora le ginocchia 

mamma lara Sabato 28 Febbraio 2009 17:47 
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Ora vado a finire piano piano di preparare, ho dovuto ridimensionare quello che avevo intenzione di 
preparare, perchè non è che sono miss mondo. Ma ho tortellini e cappellacci pieno il frigo, affettato 
e verdure non mancano, vuoi che non riesco a metterli a tavola, vala che non moriranno di fame 

mamma lara Sabato 28 Febbraio 2009 17:45 
Lo scorso sabato ho fatto una fatica da cani a resistere, attacchi di grappolo anche di giorno e notte 
piena piena, emicrania a gogò. Avete ragione, è parecchio faticoso, il termine bradipo calza a 
pennello 

mamma lara Sabato 28 Febbraio 2009 17:42 
Per chi non sa cosa significhi il termine "gnucca" sta un po' come dire zuccona, insomma, una un po' 
testona, termine che mica poi è così lontano da come sono veramente, quindi va bene anche zuccona 
o gnucca. 

mamma lara Sabato 28 Febbraio 2009 17:41 
Maria, credo che se ce la fai fai bene a comportarti così, intanto per oggi la scampi. poi dopo si vedrà 

mamma lara Sabato 28 Febbraio 2009 17:39 
Feffe, non leggo mai niente di male nei messaggi che scrivete, ho riletto il tuo messaggio e non mi 
sembra per nulla polemico, vai tranquilla e dimmi quello che vuoi che tanto anche se mi dai della 
"gnucca" io capisco "gnocca" e penso che mi hai fatto un complimento 

mamma lara Sabato 28 Febbraio 2009 17:37 
Feffe, era per farti capire un po' come sono arrivata a rovinarmi la vita. Sai cara, mi viene da dirlo 
come ho sbagliato, perchè vorrei che voi non ripeteste i miei errori. Poi in privato un giorno ti dirò 
perchè mi viene da dire ste cose. 

mamma lara Sabato 28 Febbraio 2009 17:35 
Feffe, ma no cara, era un po' da ridere il mio messaggio, ti chiedo scusa se ti ho dato questa 
impressione 

maria9195 Sabato 28 Febbraio 2009 17:23 
io cara FEFFE non assumo niente perche' fanno poco effetto i trip.... e gli effetti collatterali sono 
pesanti per 24 ore successive... 

feffe81 Sabato 28 Febbraio 2009 17:22 
MAMMALARA scusa ho riletto il mio messaggio e mi sembra polemico nei tuoi confronti!! non era 
questa l'intenzione,solo dire che io li prendo,non troppi,se funzionano bene, se no non ne prendo più 

maria9195 Sabato 28 Febbraio 2009 17:22 
mi alzo adesso dal letto... che sabato!!!! vado in tomana.... che lotta continua... resisto a prendere 
niente perche' oggi e' sabato e posso accudire il mio dolore.... non ho impegni solo mdt.... 

feffe81 Sabato 28 Febbraio 2009 17:21 
MAMMALARA a me il più delle volte funzionano...si vede stavolta no,quindi mi son messa il cuore in 
pace e vado ad acqua. Comunque negli ultimi 3 mesi avevo preso in tutto 6 trip che non mi sembrano 
tanti... 

feffe81 Sabato 28 Febbraio 2009 17:18 
situazione ancora nera,sembro un bradipo in vacanza 

mamma lara Sabato 28 Febbraio 2009 17:18 
Feffe, a me tutte quelle schifezzuole non hanno mai fatto un granché, fino a che un bel giorno un bel 
"sano" sumigrene e poi successivamente il bel "sano" imigran iniezione fatti a due e due fino a che 
diventano dispari, quelli si che mi facevano passare il MDT, con un piccolo particolare, che anche 
quelli ad un certo punto non sono serviti più a nulla e mi hanno aumentati i miei MDT in modo che lo 
avevo sempre giorno e notte. Ora come sapete non prendo più nulla e se devo dire, vado meglio di 
prima. Posso dirlo ora che sono felice della mia scelta, anche se devo dire sinceramente che ho fatto 
una fatica bestia e continuo ancora a farla 

mamma lara Sabato 28 Febbraio 2009 17:11 
PIERA, SEI UN MITO!!!!!!!!! Lo sai vero che ti darei un morso sulle guanciotte se tu fossi qui ora. 
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#Cristina# Sabato 28 Febbraio 2009 16:42 
ho usato il difmetrè per anni....collassi no, ma le vertigini alle volte erano da paura, e la tachicardia, 
i sudori....insomma, l'emicrania passava, ma a che prezzo! 

paula1 Sabato 28 Febbraio 2009 15:47 
FEFFE a me il Difmetrè faceva venire dei collassi.......un mio ex collega di lavoro (uomo che soffriva 
di emicranie) è svenuto un paio di volte con questo farmaco....ma a me tutti i farmaci in 
associazione con qualcos'altro fanno strani effetti....non uso nemmeno il Co-efferalgal... 

feffe81 Sabato 28 Febbraio 2009 15:38 
provo a spostarmi sul divano,c'era pure il sole oggi 

feffe81 Sabato 28 Febbraio 2009 15:37 
CRISTINA a me il ketoprofene altre volte qualcosa ha fatto...PIERA grazie per il consiglio,sono uscita 
un attimo dal letto ma va male,alle 11.30 avevo preso un trip che non ha fatto nulla...che faccio?mi 
sa che per oggi è meglio non prendere più nulla...comunque la volta che avevo preso il difmetrè mi 
ha dato molto fastidio perchè mi sentivo confusa...ragazzi che dolore 

paula1 Sabato 28 Febbraio 2009 15:30 
buon pomeriggio a tutti.....a me il Brufen per l'emicrania non fa nulla, per l'influenza 
qualcosa...niente di chè.....l'indometacina per me è stata un vero toccasana ! me la prescrisse il 
medico curante per prova sul dolore emicranico perchè la davano tanti anni fa per i dolori 
ginecologici.....io faccio le punture perchè le supposte anche da 100mg non mi fanno niente.... 

piera Sabato 28 Febbraio 2009 15:03 
Maria per quanto riguarda l'ibuprofene debbo precisare che io prendo la dose di 600mg, nei farmaci 
da banco la dose contenuta e' di 200mg, e io per ottonere qualche effetto dovrei ingoiare 3 pastiglie 
alla volta, uso percio' il brufen da 600mg dietro prescrizione medica. 

piera Sabato 28 Febbraio 2009 15:00 
Bentornata Lara, mi sa che dovro' prendere seri provvidementi per quanto riguarda la tua 
permanenza nel mio club!!!!!! facendo tutto quello fai ci rovini un po' la fama ehhhhhhh!!!!!mi 
dispiace tanto ma sai come'e', anch'io io mi debbo tutelare!!!!! vabbe' dai chiudo un occhio per 
questa volta, ma debbo parlare assolutamente con il tuo medico curante!!!!!! 

mamma lara Sabato 28 Febbraio 2009 14:37 
Rieccomi, sono tornata, ora vado a fare un riposino perchè sono un po' stanchina e cado dal sonno, 
devo farlo, altrimenti stassera non riesco a preparare nulla per i ragazzi 

mony Sabato 28 Febbraio 2009 14:29 
buon pomeriggio a tutti 

mony Sabato 28 Febbraio 2009 14:28 
ora vado a fare il pisolino,così stassera me ne vado a vedere la partita di pallavolo 

mony Sabato 28 Febbraio 2009 14:28 
io rientro ora dal mio sabato lavorativo e per fortuna fino a lunedì pomeriggio non ci penso più 

mony Sabato 28 Febbraio 2009 14:27 
feffe mi dispiace,ma spero il fine settimana migliori 

mony Sabato 28 Febbraio 2009 14:27 
ciao Piera 

piera Sabato 28 Febbraio 2009 14:26 
gli antinfiammatori steroidei sono invece quelli cortisonici. 

piera Sabato 28 Febbraio 2009 14:22 
Non maria non e' un triptanto e il principio attivo contenuto in molti farmaci da banco tipo il 
moment, antalgil, buscofen, cibalgina due ecc.....appartiene alla famiglia dei FANS (FARMACI 
ANTINFIAMMATORI NON STEROIDEI) 

maria9195 Sabato 28 Febbraio 2009 14:12 
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Scusate che cosa e'il ibuprofene???? e' un trip??? oppure un antifiammatorio?? 

maria9195 Sabato 28 Febbraio 2009 14:11 
da stamattina ho un chiodo fisso nella parte sx della testa....che pizza!!! e pensare che ieri, dopo 
quattro giorni , stavo abbastanza bene ed ero convinta di aver finito l'ennesima 
battaglia...mannaggia ho il mio amante incollato alle costole tutto il giorno...ho appena regalato il 
mio invito a cena in un bel ristorantino della citta' a mia sorella... sono arrabbiatissima perche' 
proprio oggi mi doveva arrivare e rinunciare a una serata deliziosa con mio marito in un bel ristorante 
...menu' tutto di pesce e delizie varie... che p..... 

piera Sabato 28 Febbraio 2009 14:01 
Cristina anch'io non vedo l'ora di andare in pensione!!!!! per quanto riguarda gli uomini in pensione 
condivido il tuo pensiero, pensa che io in questo momento vivo una situazione simile con mio marito 
che purtroppo e' casa per lincenziamento e nonostante sia un uomo con molti altri interessi in casa 
ha cominciato a mettere un po' il becco!!!!! mi sforzo di vedere il lato positivo della cosa che e' 
quello che non faccio piu' nessun lavoro domestico pesante!!!!!! si offre lui e io accetto ben 
volentieri!!!! 

piera Sabato 28 Febbraio 2009 13:26 
Feffe anche a me il ketoprofene non fa nulla, funziona solo quando ho il mal di gola!!!!! invece uso 
l'ibuprofene da 600mg, l'ho preso anche stanotte, e ha funzionato per fortuna!!!! hai provato 
l'indoxen come ti ha consigliato la dott. Sances? di solito per il mdt l'indometacina e' efficace 

#Cristina# Sabato 28 Febbraio 2009 11:21 
renato, come sei pessimista sul pensionamento...mi fai un po' sorrdere a ripensare quel che disse la 
mia ex suocera quando il suo marito, da perito industriale della snamprogetti quasi sempre fuori 
casa, se lo ritrovò pensionato....SEMPRE TRA I PIEDI! a metterle becco in cucina, a far la spesa, nel 
giardinaggio, insomma un vero "castigo"!! disse "accidenti alla pensione, certi mariti dovrebbero 
lavorà fino a 90 anni!" :-) forse è per questo che molte mogli "non li vogliono tra i piedi" come dici tu 
e li mandano al parco: è perchè il terrore di essere diventati inutili li spinge a volersi "rebdere utili" 
laddove finora non ce n'era necessità! invece di crearsi magari degli altri interessi...il fatto è che, 
soprattutto credo per gli uomini, il lavoro è il 90% della vita e al di là di quello, interessi diversi 
pochi, magari una partita di calcio alla tv, o a carte al bar con gli amici; un uomo quando non lavora 
si annoia! una donna, invece, più versatile, magari è contenta di avere più tempo da dedicare alla 
cura di se stessa, ai suoi hobbies, alle amiche...allo shopping....ai nipotini se li ha non so, io quando 
sento quelli che vanno in pensione lamentarsi, un po' mi fanno pena ma un po' anche rabbia...io che 
non vedo l'ora di smettere di timbrare il cartellino e di essere libera! :-) 

#Cristina# Sabato 28 Febbraio 2009 11:10 
feffe ma lo sai che anche per me il ketoprofene è acqua fresca? l'ibuprofene, invece, a volte 
funziona, per il mal di testa tensivo non troppo forte....ma non lo uso troppo spesso....diciamo che 
mi capiterà ogni due mesi circa 

feffe81 Sabato 28 Febbraio 2009 11:03 
buongiorno a tutti,sto malino...ieri sera mi è venuta una crisi di pianto forte e poi nella notte è 
arrivato il mdt,diverso da emi,ho preso ketoprofene alle 7 ma è stato come acqua fresca,ho un 
dolore...bene ho anche fatto saltare tutti i programmi per oggi 

francy21 Sabato 28 Febbraio 2009 10:18 
...minor cessat!! w il cioccolato bianco !! 

nadia Sabato 28 Febbraio 2009 10:07 
Buongiorno a tutti. 

#Cristina# Sabato 28 Febbraio 2009 09:55 
buongiorno e buon weekend a tutti voi... empatizzo con la povera francy, e mi associo all'augurio di 
mamma lara: speriamo che questo forum possa darti valido aiuto e consigli utili per la tua salute; 
senza dubbio ce la puoi fare perchè sei giovane e l'abuso di farmaci sintomatici si può stroncare 
(anche perchè mi pare di aver letto che dura solo da qualche mese) speriamo che trovi il medico 
giusto, capace di ascoltarti e non solo quello che prescrive cure, tu cmq informati ovunque ti capiti, 
e non ti arrendere mai! hanno tolto la spada da una roccia, vuoi che non riusciamo a toglierla dalla 
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tua testa? :-) un abbraccio sincero, francy! mi associo inoltre a tutti coloro che hanno dichiarato di 
"odiare il carnevale", anche nella mia città tre domeniche consecutive di caos più il martedì e il 
giovedì grassi....dopo un po' ci si stufa da morire un'ultima cosa: sapete cosa farò questo weekend? 
andrò a Pesaro al festival del cioccolato "Ciocco-lato mare"....lo so, lo so, che per noi emicranici il 
cioccolato non è esattamente "terapeutico", ma non esagererò, prometto! e poi, se non fa bene per il 
mdt, fa bene per la depresssione, quindi....ubi maior.... ;) 

paula1 Sabato 28 Febbraio 2009 08:34 
buon giorno a tutti...qui sole splendente, speriamo che sia anche mite la temperatura.....la testa va 
bene !! 

viviana Sabato 28 Febbraio 2009 07:16 
Buon giorno a tutti...vado al lavoro.Mi sono svegliata con la testa che mi scoppia...speriamo passi in 
fretta e arrivino presto le 12 

mamma lara Sabato 28 Febbraio 2009 07:08 
Renato, se mi permetti di dissentire...... io da quando sono in pensione ho la stessa vita piena di 
prima, forse sarà che non ho fatto nessun rinfresco per la mia "dipartita".... Trovo che potrebbe 
essere così per chi sul lavoro ha potere e si trova poi tutto ad un tratto a non esercitare più nessuna 
autorità. Per me è stato diverso, non ho mai avuto potere in famiglia dove ho sempre esercitato il 
ruolo di madre a disposizione sempre, sul lavoro valevo come il 2 di coppe quando in tavola c'è 
bastone in una partita a briscola, quindi non è che mi manca tanto il potere che esercitavo li anche 
se il lavoro mi è sempre piaciuto. Questo però è la mia esperienza e come la penso io, poi si sa che 
ognuno sa di se 

mamma lara Sabato 28 Febbraio 2009 07:01 
Buongiorno a tutti, un piccolo salutino prima di partire. ...... Renato, eravamo tutte in discoteca!!!! 

renato Venerdì 27 Febbraio 2009 22:05 
tutti in discoteca? 

paula1 Venerdì 27 Febbraio 2009 21:45 
buona notte a tutti 

paula1 Venerdì 27 Febbraio 2009 21:45 
buona sera a tutti....schiena a pezzi.....vado sul divano perchè sulla sedia è impossibile 
stare......MAMMA LARA buon viaggio per domani a Firenze...SIMONA...che invidia ! Siena è molto 
bella anche se a me è piaciuta più quella di Arezzo come piazza....divertiti ! 

renato Venerdì 27 Febbraio 2009 20:07 
c'è ne sono tanti Mony basta andare ai giardini pubblici. noterai tante persone distrutte dalla 
pensione. hanno dato tutto per un lavoro per cui pensavano di essere indispensabili. finito il buffè 
sono dei tristi sconosciuti che nessuno vuole più tra i piedi neanche le mogli e sopratutto i figli 

mony Venerdì 27 Febbraio 2009 20:05 
un baciotto per Annuccia sperando che possa tornare tra di noi molto presto 

mony Venerdì 27 Febbraio 2009 20:04 
ora vadoa cena.buona serata a tutti 

mony Venerdì 27 Febbraio 2009 20:04 
ti sei guadagnato un attimo di pace 

mony Venerdì 27 Febbraio 2009 20:03 
il bello della vita è la varietà delle persone.ci pensi che noia se fossimo tutti uguali?un'altra me 
stessa non la sopporterei 

renato Venerdì 27 Febbraio 2009 20:02 
"fortuna" che ho mdt si vede e quindi gira al largo. 

renato Venerdì 27 Febbraio 2009 20:01 
questo vale per il pretenzioso, per chi non ha dubbi,mi chiedo come fanno. 

mony Venerdì 27 Febbraio 2009 20:00 
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bella la definizione di una persona in perenne movimento che non produce niente 

mony Venerdì 27 Febbraio 2009 19:59 
non si possono cambiare le persone.o le pigli come sono e saranno sempre scintille 

renato Venerdì 27 Febbraio 2009 19:57 
Maria è il tipo da perenne agitazione. si deve muovere pur non producendo niente. e a dire che ho 
cercato in tutti i modi di renderla più epicurea, di imparare l'ozio.non si diventa oziosi senza fatica 
alttrimenti compare la noia con essa la paranoia e si diventa scass..... 

renato Venerdì 27 Febbraio 2009 19:52 
hà, Mony. come ti capisco 

mony Venerdì 27 Febbraio 2009 19:51 
in fase di decollo 

renato Venerdì 27 Febbraio 2009 19:50 
così come? 

mony Venerdì 27 Febbraio 2009 19:49 
io stò messa così da una settimana. 

renato Venerdì 27 Febbraio 2009 19:48 
fra non molto decollo 

renato Venerdì 27 Febbraio 2009 19:47 
un paio di bocce.... 

mony Venerdì 27 Febbraio 2009 19:46 
cioè? 

renato Venerdì 27 Febbraio 2009 19:46 
migliora,ma deve cmq stare in casa. questo è il guaio 

mony Venerdì 27 Febbraio 2009 19:43 
come stà Maria? 

renato Venerdì 27 Febbraio 2009 19:42 
abbi fede Mony 

mony Venerdì 27 Febbraio 2009 19:41 
ho perso pure la pazienza 

renato Venerdì 27 Febbraio 2009 19:36 
impaziente 

mony Venerdì 27 Febbraio 2009 19:33 
in comune con la bella addormentata ho solo il sonno,bellezza e principe azzurro nada 

mony Venerdì 27 Febbraio 2009 19:33 
unica cosa positiva è che mi sono trasformata nella bella addormentata e passo i pomeriggi a letto.la 
settimana prossima però turno di pomeriggio.........dovrò modificare i miei ritmi 

renato Venerdì 27 Febbraio 2009 19:28 
mi associo 

mony Venerdì 27 Febbraio 2009 19:28 
la testa è così.......fragile,delicata e in bilico e poi il fine settimana è deleterio 

mony Venerdì 27 Febbraio 2009 19:27 
sera Viviana,Feffe e Renato 

viviana Venerdì 27 Febbraio 2009 19:26 
se posso esprimere il mio modesto parere credo che tu FEFFE sia proprio una di quelle che NON HA 
MAI VIOLATO le regole del nostro forum... 
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renato Venerdì 27 Febbraio 2009 19:25 
buonasera a tutte-i 

viviana Venerdì 27 Febbraio 2009 19:25 
buona sera a tutti e buona sera MONY, un bacio!come sta la tua crapa? 

feffe81 Venerdì 27 Febbraio 2009 19:24 
buonasera a tutti,ho ancora mdt ma sono riuscita a fare tutto quel che dovevo per cui ora mi resta 
solo di riuscire a riposarmi.  
MAMMALARA grazie per aver riportato il regolamento,chiedo scusa a tutti per le volte in cui non l'ho 
rispettato e mi impegno a seguire le regole d'ora in poi. Ti auguro buon viaggio domani speriamo che 
sia un treno "giusto".  
Ciao NANDY mi ritrovo parecchio nelle tue parole, spero tu possa trovare un po' di tempo dove essere 
te stessa e non mamma-moglie-nuora-domstica... 

viviana Venerdì 27 Febbraio 2009 19:24 
LARA la porta è chiusa!!!!ma ha una voce talmente alta, anche quando parla normalmente (crede 
lui...) che lo senti come se ce l'avessi nei timpani!!! 

maria9195 Venerdì 27 Febbraio 2009 19:20 
MAMMALARA nessuno ti ferma e sempre disponibile per tutti...sei meravigliosa...fortunata e' 
Gabriella che domani gode della tua compagnia.... 

mony Venerdì 27 Febbraio 2009 19:18 
immagino il tuo frigo già pieno di manicaretti 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 19:17 
Mony, è tanto spaventata poverina che la porterei in braccio dal tanto mi fa tenerezza, spero di 
riuscire a darle un po' di coraggio. Ma dovevi vedere quando sono andata a fare il biglietto e ho 
chiesto un treno che andasse direttamente a Firenze per via delle scale di Bologna, il bigliettaio mi 
ha guardato e mi ha detto che capiva perfettamente, ed io dopo gli ho detto che io ero 
l'accompagnatrice, quella che accompagnavo era messa peggio. Solo che glielo detto con una faccia 
che siamo scoppiati a ridere come i matti. Ma riesco a fare qualcosa di serio una buona volta. 
.......Ora scappo, vado a prendere Zeno 

mony Venerdì 27 Febbraio 2009 19:16 
oppure comprati i tappi 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 19:13 
Viviana, sapessi quanto mi piace sentire cantare sotto la doccia, lascia che canti, solo magari chiudi 
la porta 

mony Venerdì 27 Febbraio 2009 19:11 
Lara non dubitavo del tuo buon cuore e nemmeno della tua forza.penso veramente che in questi casi 
avere una persona vicino che stà male come te possa aiutarti 

viviana Venerdì 27 Febbraio 2009 19:10 
si LARA ho proprio intenzione di dirlo alla SANCES!Grazie dell'affetto!.................Mi fa maluccio la 
crapa a tratti: va e viene, va e viene...E MIRKO ha detto almeno 8000 parole da quando è 
tornato!!!!!In più urla cantando mentre è in bagno e si doccia....A--I--U--T--O!!!!! 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 19:02 
Mony, lo so che "perdo" un po' della compagnia di Zeno, ma come facevo a dire di no, poveretta, ha 
un figlio e una nuora che non la considerano ed è completamente sola, cammina a fatica per un 
forma grave di astenia e per questo usa le stampelle, potevo dire di no. ma hai presente io che 
accompagno a Firenze una che sta in piedi per miracolo, fosse che io sono robusta, ma sto in piedi 
perchè soffiano 4 venti. Sai te le risate che ci facciamo. Poi spero che il treno sia quello giusto, 
perchè altrimenti ho a che fare con i miei collassi, le spiegherò che non si deve preoccupare perchè 
io me la cavo sempre. 

mony Venerdì 27 Febbraio 2009 18:57 
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mi dispiace che domattina tu non possa stare con Zeno,ma averti accanto per quella persona sarà 
meglio di qualsiasi terapia 

mony Venerdì 27 Febbraio 2009 18:55 
Lara finalmente hai realizzato uno dei tuoi desideri e te lo meriti visto l'impegno che metti in tutta la 
"faccenda" 

mony Venerdì 27 Febbraio 2009 18:54 
piano piano siamo arrivati a fine settimana,in un modo o nell'altro 

nadia Venerdì 27 Febbraio 2009 18:48 
Buona serata a tutti e buon fine settimana. 

mony Venerdì 27 Febbraio 2009 18:42 
buonasera a tutti 

nandy Venerdì 27 Febbraio 2009 18:21 
Ciao a tutti a lunedì e buon fine settimana liberi dal maledetto!!! 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 18:07 
Fatto è però che se mi sento una buona a nulla io non vivo e sgobbo sempre come una matta, ai 
presente quelle cavie da laboratorio educate a correre sempre, io sono uguale, se mi fermo mi viene 
male allo stomaco 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 18:06 
Cara Nandy, chissà cosa sia, per me è questione di educazione. A me per esempio mia madre mi ha 
fatto il lavaggio del cervello. Fin da piccola mi ha sempre detto che dovevo essere brava perchè le 
buone a nulla sono derise da tutti. Insomma, poveretta, forse valeva per i suoi tempi, ora non vale 
poi così tanto, le buone a nulla vanno dove vanno quelle che sgobbano, poi non è neppure vero, le 
buone a nulla vanno sicuramente molto meglio. 

nandy Venerdì 27 Febbraio 2009 17:43 
E' vero,mammalara, ma siamo proprio fatte così...bisognerebbe riuscire a fare un grande lavoro su 
noi stesse, io, personalmente mi rendo conto che proprio non ci riesco, gli altri vengono sempre 
prima di me...e mia madre è uguale....chissà da che dipende,forse ho poca autostima? ho bisogno di 
sentirmi sempre utile per qualcuno? ho qualche senso di colpa che driva da chissà che? boh 

francy21 Venerdì 27 Febbraio 2009 17:36 
ciao io ho appena concluso la settimana con una bella emicrania abbracciata al wc...meno male che 
c'era il gatto Arturo a farmi compagnia! spero che i week-end vada mwglio anche perchè domani 
dovrei andare ad un matrimonio!! buon w-end a tutti e che sia bello tranquillo !!fra 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 17:27 
Monica, non è poi così faticoso, vado in treno, parto alle 8 e torno alle 13, faccio abbastanza presto, 
mi spiace perchè sarei rimasta volentieri in compagnia di Gabriella per tutta la giornata, ma alla sera 
ho i ragazzi a cena e qualche cosa lo devo pur preparare 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 17:25 
Nadia, per il carnevale penso tu abbia ragione, troppo caos e tre giorni di festeggiamenti credo non li 
regga neppure uno che MDT non ha. Grazie cara, pensa che ho già il pensiero per quando lo devo 
salutare, però lo faccio scomparire subito, altrimenti non mi rende felice neppure le poche ore che 
stiamo insieme 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 17:21 
Nandy, sapessi quanto è necessario che tu pensi un po' anche a te, facciamo sempre così, corriamo 
corriamo e se abbiamo MDT non pensiamo mica che è il momento di tirare i remi in barca, no, 
preferiamo prendere tutte le pastiglie di questo mondo pur di riuscire a camminare ancora 

nadia Venerdì 27 Febbraio 2009 17:20 
Ciao a tutti. Finalmente è finita questa settimana lavorativa, posso dire serenamente e senza 
ripensamenti che io ODIO IL CARNEVALE!!!! Abbiamo festeggiato a scuola per tre giorni consecutivi (a 
dire il vero per me sono stati due visto che mercoledì il mdt mi ha tenuto a letto)ed è stato uno 
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strazio, ora è finita ed il risultato è un bel cerchio alla testa, speriamo non diventi emicrania. Lara 
spero che tu possa trascorrere con tuo figlio giorni stupendi! 

smeton66 Venerdì 27 Febbraio 2009 17:14 
Buon Pomeriggio a tutti. 

Monica Venerdì 27 Febbraio 2009 17:10 
E' finalmente ora di andare. Vi auguro un buon week end. MAMMA LARA sei sempre più un mito, 
addirittura vai a Firenze solo nella mattina!!! Non ti ferma proprio niente!!! Ciao 

nandy Venerdì 27 Febbraio 2009 17:09 
Anch'io mi sento una spada in mezzo alla fronte e sono ancora al lavoro...la mia settimana lavorativa 
sembra non finire mai...e poi pure quando torno a casa non è ancora finita...certe volte mi 
piacerebbe andare in un eremo...senza sentire nessuno e senza parlare con nessuno...in verità mi 
piacerebbe dedicare più tempo a me stessa... e invece corro sempre appresso agli altri (marito e 
figlio)e a me chi ci pensa? Quando ero ancora single e vedevo mia madre che stava male per il mdt 
mi domandavo come facesse a sopportare il dolore e contemporaneamente mandare avanti la 
famiglia..beh ora lo so benissimo! 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 17:02 
Francesca, è la spada di Damocle 

Francesca Venerdì 27 Febbraio 2009 16:34 
Buon pomeriggio a tutti, io e la mia spada nella testa vi salutano 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 14:15 
vado a lavorare un pochetto 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 14:14 
Questa sera arriva Zeno e devo ancora preparare tutto per domani sera che ho a cena i ragazzi. 
Domani mattina devo fare una scappata in treno a Firenze per accompagnare una signora di Ferrara 
che deve andare a fare la disintossicazione, mi ha chiesto di accompagnarla il mio prof e non ho 
avuto il coraggio di dirgli che mi tornava Zeno. Cercherò di fare il più presto possibile per essere a 
casa per pranzo 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 14:12 
Cara Francy, purtroppo hai iniziato tanto presto con così tanti sintomatici, vediamo se insieme a noi 
possiamo darti una mano a calare un pochino 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 14:11 
Maria, io adoro le margherite e gli amici del sole, ma in assoluto sono le margherite di campo il mio 
fiore preferito. Bene, viva la voglia di far niente 

francy21 Venerdì 27 Febbraio 2009 14:10 
ciao mamma lara sono circa 3 mesi che prendo il synflex praticamente tutti i giorni, infatti all'ultima 
visita (3 giorni fa) la neurologa mi ha detto che ho cefalea cronica da abuso di sintomatici; è per 
questo che mi ha sospeso il topamax per iniziare il depamag e disintossicarmi.... 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 14:09 
Simona, che bella vacanzina fai insieme al tuo Gabriele, ha ragione Maria, anch'io ho sempre sentito 
dire da chi ha avuto la fortuna di vedere Siena che è una città bellissima. Poi bello anche andare a 
vedere la patita e spero facciano un bello spettacolo. 

maria9195 Venerdì 27 Febbraio 2009 14:06 
Oggi ho voglia di far niente... sono andata dal giardiniere e ho comperato le primule e le 
violette...mi sa che staro' in giardino.... ho notato che stanno spuntando dal terreno i primi 
tulipani...me li ha regalati mio padre... 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 14:05 
Francy, non so quanti sintomatici prendi in un mese, ma se hai MDT tutti i giorni, potrebbe essere 
che fai un uso eccessivo di farmaci, però se sei sempre molto tesa anche quello potrebbe essere un 
fattore scatenante 
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maria9195 Venerdì 27 Febbraio 2009 14:03 
SIMONA divertiti...SIENA e' bellissima..vedrai che fascino la piazza del campo dove si svolge il palio... 
ci sono stata due anni fa a gennaio...mi ricordo di aver trascorso un magnifico week end.... il 
maledetto non mi aveva guastato la vacanza....in bocca al lupo... 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 14:02 
Viviana, ma certo che sei sempre nostra e di chi vuoi essere cara............. Il fatto di avere il 
problema che dici quando sei stanca e stressata, è meglio che te lo ricordi, sarebbe opportuno che la 
Dr. Sances lo sapesse, quindi segnatelo da dire il giorno della visita. Sono segnali che un medico deve 
sapere. Io adoro i mercati 

Simona Venerdì 27 Febbraio 2009 13:18 
buongiorno a tutti... e finalmente è venerdì.. stasera vado a Siena.. domani visiterò la città che non 
ho mai visto e domenica pomeriggio vado allo stadi che c'è Siena-Genoa.. ovviamente il tutto con 
Gabri.. Speriamo solo che la testa facci ala brava perchè sono in pieno ciclo.. spero voi stiate bene.. 
FEFFE scusa per ieri sera, ti ho talgiato in un attimo ma mi ero già addormentata sul divano ed ero in 
condizioni pietose.. unostraccetto.. non riuscivo a tenere gli occhi aperti nonostantefossero solo le 
22 e pochi minuti...... ahhhhhh....... come sono ridotta............ 

francy21 Venerdì 27 Febbraio 2009 13:02 
buongiorno a tutti, grazie per il caloroso benvenuto... sta notte tanto per cominciare bene mi ha 
svegliato nel cuore della notte il mio bel MDT, oggi è moderato ma mi partono delle fitte alla tempia 
sinistra che non promettono nulla di buono !!sono un pò tesa... 

giuseppe Venerdì 27 Febbraio 2009 12:58 
ok gente si chiude, giornata finita, vado a pranzo, buon appetito e buon fine settimana con le teste 
tranquille, si spera, a rileggerci lunedi. 

viviana Venerdì 27 Febbraio 2009 12:53 
ora vado a finire l'ultima ora e poi vado al mercato con un'amica a rilassarmi. Speriamo mi faccia 
bene alla testa...A dopo baci 

viviana Venerdì 27 Febbraio 2009 12:50 
oggi sono anche abbastanza stanca e ciò mi preoccupa...ho paura, adesso, ogni volta che mi stresso e 
stanco troppo, perchè poi mi subentrano le famose ondate (di cui parlavo con SMETON) alla crapa, 
braccia e gambe e poi magari arriva anche il MDT...Ora come ora fare ancora malattia non mi sembra 
il caso...ed in più ho dato la mia disponibilità per domani mezza giornata...speriamo bene... 

viviana Venerdì 27 Febbraio 2009 12:44 
buon giorno a tutti.Stamattina avevo un leggero dolore localizzato il tutto il cranio e soprattutto 
nella zona fronte- occhi..................................LARA niente di male, fare osservazioni a chi 
sbaglia, per conto mio, è segno di rispetto e amicizia.Su la mano VIVIANA!Devo ammettere che 
nell'ultimo mese ho fatto un uso improprio del forum e devo confessare che me ne rendevo 
conto....CHIEDO SCUSA A TUTTI se ho dato fastidio o irritato, non si ripeterà più.Spero la sempre 
vostra Viviana. 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 12:26 
Hai ragione Cristina, quelli li conoscono tutti 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 12:26 
Scappo a prendere Emma 

#Cristina# Venerdì 27 Febbraio 2009 12:13 
eheheh ovvio, lara....anche perchè, sinceramente, i siti non leciti a quanto pare non hanno bisongo 
di essere pubblicizzati...ormai li conoscono anche i bambini :( 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 12:12 
scusa ........... sto parlando di siti leciti 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 12:11 
Cristina, stai tranquilla puoi pubblicizzare tutti i siti che vuoi 

#Cristina# Venerdì 27 Febbraio 2009 11:53 
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il regolamento del forum io lo avevo letto al momento del'iscrizione, ma "repetita juvant", come 
dicono quelli chevogliono sfoggiare cultura di "latinorum" ;) spero soltanto che non sia stato 
necessario pubblicarlo perchè è stato violato in modo grave o inconsapevolmente da qualcuno.... per 
quanto MI riguarda personalmente, sono sempre disponibile a ricevere suggerimenti e/o correzioni al 
mio modo di pormi qui dentro, magari se necessario anche in privato via mail 

Monica Venerdì 27 Febbraio 2009 11:14 
Oggi sto bene il mdt se ne è andato ieri nella mattinata, spero che torni tra tanti mesi perchè tanto 
io la sua mancanza non la sento!!! 

Monica Venerdì 27 Febbraio 2009 11:14 
Buongiorno a tutti. Beh MAMMA LARA forse le bastonate dovrei riceverle io visto che è la prima volta 
che leggo il regolamento del forum!!! Grazie per averlo riportato!!! 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 09:59 
Paula, grazie cara per la tua comprensione e sappi che ci speravo.... Per ora spero che il tuo scooter 
parta senza crearti tanti problemi 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 09:58 
Cristina, hai ragione, è tanto che sentivo i gruppi di auto-aiuto come necessità e ricordo che scrivevo 
da poco nel forum e dicevo già che questo era uno dei miei sogni. Ora si sta realizzando e più avanti 
vi dirò anche la data esatta. 

paula1 Venerdì 27 Febbraio 2009 09:57 
ragazzi scendo in città...ci rileggiamo stasera....grazie MAMMA LARA per starci sempre vicino..... 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 09:50 
Ora mi aspetto le bastonate, ma prima di allora lasciatemi dire che io amo l'inverno perchè c'è meno 
luce pur vedendo il sole. Poi però amo l'estate perchè con il caldo io sto meglio essendo io 
freddolosa. Con il MDT ho notato che la forte umidità mi aiuta con la cefalea a grappolo, ho notato 
che gli attacchi sono meno aggressivi 

mamma lara Venerdì 27 Febbraio 2009 09:48 
Buongiorno a tutti. . Spero che per quello che scrivo nessuno se ne abbia a male, ma sappiate che lo 
scrivo sempre col massimo dell'affetto ........ Ho ricevuto una e-mail che mi da il dovere di fare 
alcune precisazioni sull'utilizzo del forum. ..... Come abbiamo sempre detto, il forum non è una chat, 
o almeno non sarebbe da utilizzare come tale, perchè questo verrebbe a snaturare la principale 
funzione del forum che è quella di scrivere il proprio star male sapendo che qualcuno arriverà in 
soccorso.  
per questo metto qui di nuovo il regolamento sapendo che posso contare sulla vostra collaborazione. 
Regole del Forum  
 
* Se sei un nuovo utente prima di iniziare a scrivere fai un giro e leggi un po' dei messaggi degli altri. 
Questo ti farà capire l'ambiente e ti consentirà di rapportarti subito con gli altri nella maniera 
migliore.  
 
* Rileggi sempre quello che scrivi prima di postare e assicurati che sia conforme al regolamento del 
forum.  
 
* E' vietato utilizzare un linguaggio volgare e/o maleducato e non sono consentiti insulti personali e/o 
liti tra utenti.  
 
* Se attendi risposta da un altro utente non insistere scrivendo messaggi di esortazione: attendi con 
pazienza.  
 
* Un forum non è una Chat: non intraprendere lunghi botta e risposta con un altro utente, se hai 
questioni personali con un utente arrangiale in privato.  
 
* Se devi scrivere una risposta rivolta esclusivamente ad un altro utente ricorda sempre che il forum 
è pubblico e che il tuo messaggio verrà letto da tutti.  
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* Rispetta sempre gli altri utenti, soprattutto quelli che la pensano molto diversamente da te.  
 
* Non sono ammesse offese ad istituzioni politiche o alle religioni; sono vietati commenti in chiave 
sarcastica sacrilega o denigratoria a tal riguardo.  
 
* E' vietata qualsiasi forma di atteggiamento razzista.  
 
* E' vietato pubblicare messaggi falsi o diffamatori.  
 
Ora si sa che ognuno di voi avrebbe mille cose da dire, ma vi prego di non fare polemiche, perchè 
sapete bene che io sono qui apposta per tenere le redini di tutto il gruppo ma non mi piace fare 
questo ruolo del "castigatore", quindi spero e confido nella vostra comprensione e benevolenza.  
 
Con sempre il solito affetto 

nandy Venerdì 27 Febbraio 2009 09:28 
Buon giorno a tutti!!Spero che stiate tutti "abbastanza bene". Io così così... 

paula1 Venerdì 27 Febbraio 2009 09:23 
no, CRISTINA....anche io amo l'autunno e l'inverno (non la neve però)...non soffro di allergie, ma il 
caldo mi abbatte molto ed è fattore scatenante dell'emicrania....quello che mi piace è l'ora 
legale....avere più luce alla sera.... 

#Cristina# Venerdì 27 Febbraio 2009 09:11 
l'arrivo della primavera per me è un po' un guaio: mi cominciano i sintomi delle allergie, starnuti, 
occhi rossi e gonfi, prurito alle mucose orofaringeee...e il solito tira-e- molla...antistaminici sì, 
antistamini no, perchè mi danno sonnolenza e anche mal d testa...poi d'estate quando arrivano il 
caldo eccessivo e l'afa sto male per la pressione bassa...insomma, io sono una che predilige l'autunno 
e l'inverno, in controtendenza, penso, con la maggior parte della gente 

paula1 Venerdì 27 Febbraio 2009 08:48 
GIUSEPPE hai ragione Febbraio è letteralmente volato !!!!anche io ho posto molte aspettative 
nell'arrivo della primavera !! 

giuseppe Venerdì 27 Febbraio 2009 08:41 
buon giorno gente, anche stamani nuvoloso ma niente pioggia, siamo a fine settimana ed anche 
febbraio è andato via, ci prepariamo all'arrivo della primavera, speriamo, ora un bel caffè poi 
iniziamo la giornata, buon lavoro a tutti. 

#Cristina# Venerdì 27 Febbraio 2009 08:36 
a me pure sta servendo tantissimo un gruppo (forum) di auto aiuto psicoterapeutico per superare la 
fine della mia storia, fine che ho vissuto davvero male e con dolore estremo! l'importante, almeno 
nel mio caso, è porsi all'interno del gruppo con sincerità anche verso se stessi, in atteggiamento di 
ascolto reciproco, e senza aspettarsi il miracolo improvviso della guarigione totale, o che gli altri 
abiano pronta per te la soluzione ad hoc; soltanto che è una strada difficle e se la si percorre in 
gruppo dandosi reciprocamente una mano il cammino va avanti meglio e non si rischi di 
interromperlo e perdersi per la via....e sapere che anche gli altri hanno i tuoi stessi problemi e 
provano le tue stesse sensazioni ti fa sentire meno solo! è come qui, no? :-) ma ci vuole tempo, e 
pazienza.... 

paula1 Venerdì 27 Febbraio 2009 08:29 
mi unisco ai complimenti per MAMMA LARA e ai suoi sforzi ricompensati.....io approvo i gruppi di 
auto-aiuto da quando ho frequentato quello per i disturbi alimentari che mi ha dato qualche risultato 
positivo.....benarrivata FRANCY21.. 

#Cristina# Venerdì 27 Febbraio 2009 08:24 
buondì a tutti....ho cercato di leggere tutti i vs mess da ieri sera, ma mi sembrava di essere una 
scolaretta alle prese coi compiti arretrati, eheheh...quanto avete scritto! cmq vorrei soltanto dire a 
Lara che sono felicissima per la notizia della prossima nascita del gruppo di auto aiuto a Ferrara, 
felice per tutti noi, è ovvio, come categoria, perchè ogni piccolo passo avanti fatto dalle strutture 
pubbliche per darci ascolto è un grande progresso, ma felice soprattutto per Lara che si meritava il 
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coronamento di tutti suoi sforzi e del suo impegno! festeggiamo! w mamma Lara e w noi! un 
abbraccio! :-) e un benvenuto caloroso a francesca, sapete che sono particolarmente sensibile verso i 
giovani dell'età dei miei figli, mi fa davvero dispiacere quando sento che stanno male; Franci, ti 
auguro di trovare presto rimedi e cure efficaci, e tanta serenità! 

paula1 Venerdì 27 Febbraio 2009 08:17 
buon giorno a tutti....qui sole...oggi lavoro pomeriggio, ma sono proprio a terra.....l'atmosfera sul 
posto di lavoro ieri ha raggiunto il culmine e mi ha devastato.... 

feffe81 Giovedì 26 Febbraio 2009 23:01 
direi che 14 ore con 2 pause-cibo siano sufficienti, vi abbraccio dormite bene 

feffe81 Giovedì 26 Febbraio 2009 23:00 
grazie RENATO, buonanotte.  
Mi ha telefonato adesso il mio collega, ultimi accordi ci aggiorniamo domattina, domani abbiamo una 
scadenza importante. 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 22:58 
'notte 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 22:52 
prova con l'indoxen. se è efficace risparmi di papparti un sacco di trip 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 22:50 
c'è anche da considerare però, che l'indo è anche un antagonista di alcuni recettori della serotonina. 
cmq La Sances penso abbia tenuto conto di questo. 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 22:46 
se non bevi caffè ,ti confonde non poco. 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 22:45 
Feffe contiene 20 mg di caffeina il difmetre 

feffe81 Giovedì 26 Febbraio 2009 22:44 
mi sembra strano allora che mi abbia dato l'indometacina visto che le ho detto che il difmetrè l'ho 
provato e non lo userò mai più perchè mi sentivo confusa e fuori di me. Piuttosto preferisco esser 
lucida con il dolore 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 22:44 
e ti prendi una tazzina di caffè 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 22:43 
, non' 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 22:43 
il difmetre supp. 50mg di indo + caffeina 9,5e 6 supp. indoxen 50 supp. 4'5e 10 supp. indoxen 100 
6'5e 10 supp 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 22:39 
se hai usato il difmetre hai usato pure l'indometacina nella sua forma più costosa 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 22:37 
auguri Feffe. se ci riesci tienici informati. 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 22:36 
Io non lo sapevo Feffe L'ho dedotto perchè mi sono incazzato" e porca miseria neanchela morfina". 
Hai mai usato il difmetre? 

feffe81 Giovedì 26 Febbraio 2009 22:36 
benvenuta FRANCY21! RENATO anche io da circa 2 anni ho adottato una strategia per evitare la 
tensiva e se proprio arriva riesco a farla andare via con delle tecniche. Non so PIERA e MONY che 
impressione abbiano avuto di me, ma ad esempio i colleghi mi dicono tutti che sono "sempre così 
tranquilla" in realtà la burrasca c'è ma mi lascio trasportare senza oppormi troppo. Il prossimo passo 
è di applicare tutto questo al dolore emicranico 
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renato Giovedì 26 Febbraio 2009 22:33 
Francy quì il ricovero lo consideriamo il pezzo forte. un acuto pavarottiano. non ci dispiace. 
sappiamo che per un po staremo meglio. non arrivare a questo. fatti seguire alla meglio e nel dubbio 
fatti valere 

feffe81 Giovedì 26 Febbraio 2009 22:30 
MAMMALARA papparappà che bella notizia!!!  
PIERA io stanotte volevo fare il discorso al trip ma mi sono addormentata e poi mi sono risvegliata 
pensando che non avesse fatto effetto invece era passato troppo poco tempo!  
Ciao RENATO che mi dici dell'indometacina? per la morfina avevo sentito nel documentario sulla 
cefalea che non è adatta per il dolore emicranico. 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 22:26 
chi non è molto assiduo, penserà di aver sbagliato forum. siamo ai matti. 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 22:22 
Mammalara questa è proprio forte. 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 22:20 
Mammi mi hanno visto specialisti del settore. una ragazza aveva preso un diploma di 
specializzazione. con me si è sentita frustrata " non mi è mai capitato un paziente come te" a me è 
dispiaciuto per lei. 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 22:18 
Francy, spero cara che la cura nuova vada al meglio 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 22:15 
Francy21, anche questa è bella, pensavo fosse un nuovo modo per curarsi al meglio, abbiamo chi 
parla alle pastiglie e chi lecca il bugiardino 

francy21 Giovedì 26 Febbraio 2009 22:15 
beh spero che funzioni altrimenti il prossimo passo sarà una settimana vitto e alloggio pagati presso 
l'ospedale san gerardo di Monza!! 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 22:15 
ciao buona fortuna e buonanotte. le molecole che si legano al magnesio sono due invece di 1 con il 
sodio. dovrebbe essere più efficace. lo spero. pure per me. 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 22:14 
Renato, anch'io se mi voglio rilassare per forza non riesco, mi rilasso ma come filosofia di vita e non 
come "forza" 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 22:12 
Francy, ha ragione Renato, è un antiepilettico anche il depamag, avrà un altro principio attivo, ma tu 
segui quello che ti dice la tua neurologa, perchè lei ti conosce e sa come deve curarti. 

francy21 Giovedì 26 Febbraio 2009 22:12 
leggo il foglietto ovviamente, non lo lecco !! hihihi 

francy21 Giovedì 26 Febbraio 2009 22:11 
ok grazie..tecnicamente so cos'è, volevo sapere se qualcuno lo aveva provato sulla sua pelle; ogni 
volta che inizio un nuovo farmaco e lecco il foglietto illustrativo non so se sarà peggio il MDT o il 
farmaco!! buona notte a domani fra 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 22:10 
invece del valproato di sodio è valproato di magnesio 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 22:07 
Francy. non è altro che DEPAKIN rivisitato valprolato di magnesio un altro antiepilettico. la stessa 
categoria del topamax.forse la vecchia molecola è stata potenziata. 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 21:59 
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Francy'appunto, sei alle corde. le stai prendendo da tutte le parti. NOn conosco il depamag.azzardo, 
qualcosa con il magnesio?. conosco il topamax qualche giorno fa ho dovuto mollarlo anch'io.Non hai 
chiesto al medico di che si tratta? 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 21:54 
pure io ho provato con il rilassamento ma chi mi seguiva (Tutti) non è mai riuscito a farmi rilassare. 
Come diceva Piera un pò di tempo fa, è come se stessimo sempre all'erta aspettandoci il peggio. sono 
stato sempre così. perciò parlavo,tempo fa, di ipnosi. 

francy21 Giovedì 26 Febbraio 2009 21:53 
a proposito qualcuo conosce il Depamag, la mia neurologa ha detto che i primi 10gg saranno 
abbastanza difficili!! 

francy21 Giovedì 26 Febbraio 2009 21:51 
sono seguita al centro cefalee di Monza, ora stò sospendendo il topamax per iniziare una cura 
disintossicante con Depamag perchè prendo troppi antidolorifici!! poi si vedrà... 

francy21 Giovedì 26 Febbraio 2009 21:50 
..essere alle cozze significa che non nè posso già più! 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 21:49 
Francy non si combatte la cefalea con il sintomatico finchè si è in tempo affidati a un esperto,forse 
con una buona profilassi fai in tempo a non fartelo cronicizzare. 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 21:47 
sono al telefono 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 21:46 
Renato, io uso un tipo di rilassamento che praticamente mi modifica tutto il mio modo di prendere la 
vita. E' difficile perchè sono diventata come una persona che non si scompone neppure se gli cade 
una bomba a due metri 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 21:45 
Francy 21 hai uno specialista che ti segue? 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 21:44 
Come fai? io non ci riesco. ho trovato molto givamento con il botulino ma dura troppo poco. 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 21:43 
scusa Renato, ma ho Zeno in linea. Sai, domani sera arriva a trovarmi dalla Sicilia 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 21:43 
FRancy neanche io ho capito i mitili. forse sei già alle corde? 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 21:42 
Renato, io ora non ho più la cefalea tensiva e quando sono parecchi tesa e sento che mi sta partendo 
un po' di tensiva, riesco a mettermi in grado di non fare sviluppare l'attacco 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 21:41 
Forza sono proprio felice. Grazie Mammi 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 21:41 
In ogni caso ben arrivata cara e racconta pure del tuo MDT, bene, sarai un infermiera che capirà il 
paziente con MDT 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 21:40 
ecco Mammalara , giusto far capire che il dolore è il male minore e che ci sono delle forti 
implicazioni psicosociologiche. aiutare è aiutarci. 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 21:39 
Francy21, mammamia, scusami sai ma cosa vuol dire che sei alle cozze, sai, io sono una vecchia 
babbiona e non conosco il linguaggio di voi ragazzi giovani 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 21:38 
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Renato, la tensiva e una forma di MDT che secondo me può essere curata e migliorata meglio delle 
altre forme di cefalee primarie 

francy21 Giovedì 26 Febbraio 2009 21:37 
ciao a tutti !! mi presento : sono Francesca ho 23 anni e studio Infermieristica ... soffro di cefalea da 
quando vado a scuola e da un anno anche di emicrania e sono già alle cozze!! sono contenta di aver 
trovato qualcuno con cui parlare che conosce il problema !! ciao !! 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 21:37 
Ciao Renato, vado a lavorare un pochetto 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 21:37 
Finalmente si comincia a capire. io ho trovato a Salerno il medico che si occupa di cure antalgiche e 
palliative, che soffre anche lui di EMI. è molto bravo ma cura solo la tensiva.L'emi è molto difficile 
per lui, un sacrificio supplementare ,ma non demordo. 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 21:35 
hai toccato un tasto che dobbiamo premere sempre, i giovani devono almeno venire a conoscenza 
che ci sono errori che noi abbiamo commesso che loro non dovrebbero fare. Poi farli sentire meno 
soli puntando i riflettori sulla sofferenza e la solitudine che ci accompagna sempre 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 21:33 
Pensa che avremmo una stanza bellissima per 2 pomeriggi al mese e se servisse anche 4 pomeriggi al 
mese. Sai che neppure nelle migliori previsioni avrei sperato tanto 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 21:32 
Ho trovato una sensibilità e un aiuto dai medici di medicina legale che mi ha lasciato senza parole, 
dicendo questo ti lascio immaginare come mi hanno aiutato 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 21:32 
Speriamo. avremo più visibilità e sopratutto la possibilità ai giovani di non vivere ciò che è toccato a 
noi. 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 21:31 
cin-cin anche a te Renato 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 21:29 
CIN-CIN 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 21:29 
Era ben questo il mio desiderio, che si espandesse in ogni città 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 21:28 
Volevo dire 5 o 6 anni fa 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 21:28 
Renato, è un sogno che si realizza, sai che scrivevo questo mio desiderio parlandone qui 5 0 6 anni fa 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 21:28 
un BACIONE PARTICOLARISSIMO. LO CONSIDERO UN BUON INIZIO PER TUTTI NOI. CHE SI POSSA 
ESTENDERE IN TUTTA ITALIA. 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 21:25 
complimenti Mammalara. era ora! 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 21:25 
Piera, anch'io no metto supposte e prendo malvolentieri anche i farmaci sotto forma di pastiglie, 
preferisco le iniezioni, sembra mi facciano meno male 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 21:23 
Allora amici cari e ufficiale, a Ferrara parte il gruppo di auto-aiuto ad aprile, il giorno esatto 
potrebbe essere il 16 aprile, il gruppo e aperto a tutti gli iscritti alla nostra Associazione Al.Ce e gli 
incontri si terranno nella sede di Medicina Legale presso l'Azienda Ospedaliera S. Anna di Ferrara. 
Sono strafelice 
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renato Giovedì 26 Febbraio 2009 21:18 
ciao, benvenuta Francy 21. sei a casa 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 21:17 
E' arrivata una nuova amica. benvenuta Francy 21. mamma lara 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 21:16 
ciao Feffe 

feffe81 Giovedì 26 Febbraio 2009 21:11 
non vi ho letti,sto ancora lavorando,ho giusto fatto pausa pranzo e pausa cena e la testa non è 
contenta 

viviana Giovedì 26 Febbraio 2009 20:35 
chiudo anche io! notte felice e serena a tutti! 

paula1 Giovedì 26 Febbraio 2009 20:35 
buona notte a tutti 

paula1 Giovedì 26 Febbraio 2009 20:35 
ci leggiamo domani mattina perchè lavoro pomeriggio....ho dato un cambio......ma la prossima volta 
ci penso meglio....per le soddisfazioni che danno !!!!!! 

paula1 Giovedì 26 Febbraio 2009 20:34 
se no fa la fine della moto 

paula1 Giovedì 26 Febbraio 2009 20:34 
ragazzi il pc fa i capricci...spengo e vado in doccia 

viviana Giovedì 26 Febbraio 2009 20:33 
....capisco... 

paula1 Giovedì 26 Febbraio 2009 20:29 
no, assieme non si fa niente....siamo delle me.....ccie 

viviana Giovedì 26 Febbraio 2009 20:24 
ciao PAULA eravate andate poi a parlare con il responsabile? 

viviana Giovedì 26 Febbraio 2009 20:23 
buona cena renato 

paula1 Giovedì 26 Febbraio 2009 20:23 
buona serata RENATO 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 20:22 
vado a cena ci ritroviaamo più tardi. 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 20:21 
a me viene tanta volia di smadonnare non lo faccio sarebbe inutile. e si di notte hai un diavolo per 
capello 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 20:18 
Piera sei grande . mi hai fatto ridere. effettivamente di notte sarebbe innaturale essre dolci per noi. 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 20:16 
almeno questo! 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 20:15 
Si Paula poi mi sono spigato il perchè. La morfina non fa altro che stimolare le nostre 
enedorfine(perciò l'elevata dipendenza) ma il neurotrasmettitore che ci procura l'emi è un altro: la 
serotonina. perciò non può essere efficace però ti fa dormire. 

piera Giovedì 26 Febbraio 2009 20:15 
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Tu dici renato? provero' allora con le maniere dolci, e' che di solito i discorsetti sono notturni e di 
notte non e' che sono nel pieno delle mie facolta' mentali, alle 4 con il mdt e con appena 3 ore di 
sonno sul groppone sono come dire leggermente incavolata!!!! 

piera Giovedì 26 Febbraio 2009 20:11 
No renato non sempre soddisfacenti........e per questo che a volte sono molto ma molto 
arrabbiata(con le pastiglie) 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 20:11 
incazzarti con chi deve farti un favore non è controproducente? 

paula1 Giovedì 26 Febbraio 2009 20:10 
io ho avuto intensità dolorose talmente elevate che ho dovuto per forza chiedere se potevo avere un 
farmaco più efficace ! 

paula1 Giovedì 26 Febbraio 2009 20:09 
RENATO ma hai usato la morfina ? a me il prof di Modena ha detto che non mi avrebbe dato 
giovamenti proprio perchè il principio attivo non è efficace nel dolore emicranico......e la neurologa 
di Bologna ha detto che è meglio scoprire le cause o far calare gli attacchi o l'intensità piuttosto che 
sedare il dolore e rischiare di assuefarsi visto che passando il dolore dopo si sta bene.... 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 20:09 
Piera 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 20:09 
piera usi la maniera forte. ottieni risultati soddisfacenti? 

piera Giovedì 26 Febbraio 2009 20:05 
Alle supposte non dico nulla!!!!! semplicemente perche' non le uso, datemi di tutto ma le supposte 
nooooooo!!! Mony le pastiglle le tratto male parecchio ehhhhh!!!! del tipo " brutta st.... fai il tuo 
dovere che e' per questo che ti uso!!!!! 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 20:05 
Mony anch'io sono a pezzi. 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 20:04 
bon appetì(?) 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 20:03 
scusa Renato ma stassera non sono proprio in forma.ci rifacciamo domani.notte 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 20:03 
non ho provato,ma dicono che la coca sia efficace.me l'hanno offerta ma ho rifiutato gentilmente. 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 20:02 
vado a cena.buona serata a tutti e sogni d'oro 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 20:01 
hai ragione cambiamo. 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 20:01 
allora niente martellate 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 20:00 
c'è una cosa però, per l'emi a me la morfina non ha avuto nessun effetto 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:58 
abbiamo argomenti un pò strani stassera 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:58 
va bene appunto dicevo. il dolore intenso provoca il rilascio di endorfine. la morfina autoprodotta. 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:56 
devo imparare le flebo 
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mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:56 
devo solo provocarmi un dolore che mi faccia dimenticare il mdt 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:54 
una martellata sul pollicione va bene lo stesso 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:54 
il concetto,Mony, del dolore riflesso. 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:52 
Maria soccombe o incombe 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:51 
stavo per dirti la stessa cosa maria 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:50 
Renato penso che mi passerebbe subito il mdt!ma mi farebbe molto male il sedere 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:50 
Maria hai provato la temperatura? 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:49 
quello è l'uomo giusto 

maria9195 Giovedì 26 Febbraio 2009 19:48 
mi fa male ancora la crapa e ho un freddo maledetto..brividi... brividi..non promette bene stasera... 
quando ci sono i brividi e' segno che l'emi soccombe... 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:47 
rimane sempre il nonno di 96 anni.lui non esce,è semiparalizzato e ha il morbo di parkinson che gli fa 
tremare il braccio che non è paralizzato.ti immagini la scena? 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:45 
Ma se non c'è nessuno che possa aiutarti....? 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:44 
per la roba che usiamo si potrebbe pure non aspirare.giusto Paula? 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:43 
ma vuoi mettere il piacere di farsela fare?non dover pensare a niente.. 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:42 
Mony i nostri dolori sono terribili. cosa vuoi che sia una punturina.poi ,praticamente l'ago entra da 
solo 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:40 
farla no farmela 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:39 
io non sono coraggiosa 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:38 
l'ho dovuta farmela da me nel tricipite(?) 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:35 
si, ho chiesto per l'antinfluenzale. hanno detto di no 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:35 
quelle del mio paese potrebbero non esserne capaci 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:35 
io cerco tra i vicini.nel palazzo abitano due pediatri e un volontario delle ambulanze,un'infermiera 

paula1 Giovedì 26 Febbraio 2009 19:33 
sapevate che in farmacia non possono farle le punture ? 
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mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:33 
faccio come a Fidenza:di tutto ciò che non c'è fanno senza.(detto parmigiano) 

paula1 Giovedì 26 Febbraio 2009 19:33 
per le punture ? io a Roma me la sono fatta fare dai volontari di una ambulanza alla 
manifestazione....... 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:31 
e come fai se sei da solo,in viaggio o da qualche parte da solo. 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:28 
Renato non mi sembra una buona idea 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:27 
se quelle povere pastiglie avessero il dono della parola chissà che direbbero 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:27 
io me le autoinietto.necessità fa virtù 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:25 
Mony devi provare. 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:24 
Renato quando stò male non trovo nemmeno il letto,figuriamoci il sedere 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:24 
no le fa mio marito ma è autodidatta 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:24 
cioè le autopratichi? 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:23 
inchini, genuflessioni,concentrazione,meditazione e non senti niente. ma le fai da te. 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:21 
non mi ci vedo a parlare con le pastiglie 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:20 
perchè? 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:20 
alle punture che dico? 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:20 
mmmmmm stà cosa non mi convince molto sai 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:18 
poco fa le hodetto"sii dolce e ti prego, anche se sta dall'altra parte, fammi passare l'mdt." ha 
funzionato 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:16 
Piera questa cosa del parlare alle pastiglie rimarrà per sempre negli annali del forum.dovresti però 
postare un tuo dialogo giusto per capire che tono dobbiamo usare 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:15 
hai provato con qualche cosa tipo:fai il tuo dovere! 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:15 
quelle son na cosa seria............ci vorrebbe Piera 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:14 
ragazze so che parlate alle pillole, ma alle supposte cosa dite? 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:13 
a me il suo scooter fa tenerezza!combatte tutti i giorni per andare in moto........un pò come noi 



FORUM CEFALEA.IT – FEBBRAIO 2009 

 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:12 
facciamo una colletta per uno scooter nuovo per Paula? 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:09 
sera Renato 

renato Giovedì 26 Febbraio 2009 19:09 
ciao carissime-i, buonasera 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 19:07 
quella forse ha contato più del nostro pensiero 

paula1 Giovedì 26 Febbraio 2009 19:01 
grazie cara MONY....lo sapevo che eravate benefiche....e pure la candela nuova !! 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 18:21 
paula sai quanti scongiuri abbiamo fatto per il tuo scooter?l'abbiamo minacciato di portarlo al 
rottamaio se non si metteva subito in moto 

mony Giovedì 26 Febbraio 2009 18:19 
buonasera a tutti 

#Cristina# Giovedì 26 Febbraio 2009 18:17 
con questo bonus vedrete che berlusca mi manderà una carrettata di soldi! 
ahahahahahahahahahahahahah!!! sono già preoccupata che non saprò come investirli :-) 

#Cristina# Giovedì 26 Febbraio 2009 18:12 
no, cara Piera, il mio "quello là" è il mio ex....ma sto guarendo, sia dal mal d'amore, che dalle 
emozioni negativo/distruttive; mamma Lara ha ragione....qualsiasi stato d'animo io viva, non devo 
più viverlo facendo riferimento in un modo o in un altro a quella persona, che ormai è uscita dalla 
mia vita per sempre, ma devo sempre e solo "partire da me stessa" per stare bene....alle volte ho 
qualche momento di ricaduta, ma dura poco, oggi poi il buon umore mi è tornato, se non altro per al 
sindacato mi sono sbrigata abbastanza presto e ho già spedito il modulo per il bonus 
famiglia...appena in tempo! scade domani....pheewww! 

nadia Giovedì 26 Febbraio 2009 17:50 
Ciao a tutti. Simona, auguri(anche se un pò in ritardo)! Ieri il mdt mi ha messo ko, sono rimasta a 
casa, a letto e fino alle 5 di questa mattina non mi ha mollato. Alle 10 sono andata a scuola perchè 
c'era una festa per il carnevale, mi ci voleva proprio! 

paula1 Giovedì 26 Febbraio 2009 17:29 
buona sera a tutti........è ripartito lo scooter !!lo so che eravate in ansia !! ah ah ah ah ah ah ah 

viviana Giovedì 26 Febbraio 2009 16:41 
ciao MARIA 91 mi spiace, bacio sulla crapa 

maria9195 Giovedì 26 Febbraio 2009 16:25 
Oggi pomeriggio il bastardo picchia...e' da lunedi' che mi sta facendo compagnia...molla un po' la 
presa verso sera e poi alla mattina si ripresenta nel suo miglior splendore....quando trascorri 14 gg 
senza di lui poi e' dura la battaglia..ora sono rientrata dall'ufficio e mi metto il ghiaccio in testa e mi 
riposo un po'...sono zombi me ne vado a letto .... 

viviana Giovedì 26 Febbraio 2009 15:24 
buon giorno PIERA, come stai?io benino, non mi lamento 

piera Giovedì 26 Febbraio 2009 15:13 
Buongiorno a tutti, Feffe spero che la tua testa oggi faccia la brava, Cristina io pensavo che "quello 
la'" fosse il nostro comune nemico mdt, perche' se non l'avessimo credo che saremmo tutte un po' piu' 
di buon unore!!!!!! 

viviana Giovedì 26 Febbraio 2009 15:05 
ho messo da lavare le tende della cucina e lavato i vetri e serramento... 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 14:29 
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Vado all'incontro e poi vi farò sapere. 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 14:29 
Cristina, tu devi essere di buon umore per te stessa e non per fare rabbia a qualcuno. Credo sia 
doloroso per te vivere così, non portare rancore perchè farebbe male solo a te. Scusami cara se mi 
sono permessa 

fondazionecirna Giovedì 26 Febbraio 2009 13:32 
Iscrizioni ad Al.Ce. Group 26/02/2009 - Prosegue la campagna per le adesioni Al.Ce. 2009. La quota 
associativa per quest'anno è di € 12,00 (IVA inclusa) e comprende: l’accesso esclusivo al bollettino 
bimestrale Cefalee Today e alla rivista quadrimestrale Confinia Cephalalgica; l’accesso esclusivo al 
nuovo servizio di consulenza telematica che prenderà il via nel 2009; agevolazioni riservate presso il 
reparto termale e il centro benessere della struttura “Terme President” di Salice Terme (PV). Vecchi 
e nuovi associati possono aderire direttamente, versando la quota annuale alla Fondazione CIRNA 
(IBAN IT73 G030 6911 3100 0002 6210 188), oppure, laddove presenti, contattando le sezioni regionali 
e gli sportelli provinciali di riferimento. Soltanto i nuovi associati (e i vecchi che non lo avessero 
ancora fatto o avessero dati personali da aggiornare) dovranno compilare il modulo d’iscrizione, 
inviandolo direttamente dal sito www.cefalea.it oppure per posta all’indirizzo indicato nell’apposita 
pagina. A ognuno dei nuovi associati sarà inviata la password personale per accedere all’area 
riservata del sito, mentre ai vecchi associati sarà rinnovata la validità della password inviata in 
occasione dell'iscrizione 2008. A partire dal 1 marzo 2009 le password degli iscritti Al.Ce. 2008 che 
non avessero ancora rinnovato saranno disattivate, ma potranno essere riattivate in qualsiasi 
momento previa comunicazione dell'avvenuto rinnovo. 

#Cristina# Giovedì 26 Febbraio 2009 13:14 
ciao e buon pranzo a tutti, io tra poco stacco dal lavoro, ma poi devo andare al sindacato....sarà un 
pomeriggio noioso, ma necessario....vorrei solo che mi venisse un pochino più di buon umore...non 
voglio dare a "quello là" la soddisfazione di essere di cattivo umore per colpa sua... :) 

viviana Giovedì 26 Febbraio 2009 12:41 
mirko mi nporta sempre il cappuccino ogni mattina, è bravo a farlo 

viviana Giovedì 26 Febbraio 2009 12:35 
buon giorno a tutti!dopo a casa, mentre mi asciugo la crapa vi leggo. 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 11:14 
Anche a me piace tantissimo il cappuccino, ma siccome non riesco a farlo in casa senza troppo 
spreco, me ne privo. Però sono d'accordo con te. 

#Cristina# Giovedì 26 Febbraio 2009 11:09 
io non posso iniziare la giornata se non prendo un cappuccino, con tanta schiuma come lo sa fare 
l'Agnese (la mia barista...io la chiamo "il mio pusher, eheheheh) adesso poi mi è presa la fissa di 
spolverizzarlo di cannella...devi sentire quanto è buono!!!!dà una carica! ;) 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 09:49 
Cristina, devo fare ipocalorico tutto cara Cristina, pensa che la mia dieta non supera mai le 1100 
calorie al giorno, solo che mangiare la mattina mi costa tanta fatica, mi porta una nausea fino al 
pomeriggio. Ma devo farlo altrimenti si aumenta invece di dimagrire 

#Cristina# Giovedì 26 Febbraio 2009 09:32 
ma secondo me saltarelacolazione delmattino è sbagliato...non a dimagrire, anzi...rallenta il 
tuometabolismo con la conseguenza che poi assimilerai di più quelchemangi dopo....mai saltare i 
pasti, lo dicono tutti i dietologi... al limite meglio saltare la cena o farla molto leggera.... 

#Cristina# Giovedì 26 Febbraio 2009 09:30 
falla ipocalorica la merenda, Lara...se vuoi restituire quel chilo che hai preso (a proposito, A CHI lo 
hai preso?) :-) 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 09:28 
Vado a fare merenda 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 09:28 
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Giuseppe, ma quando avrai un po' di lavoro tranquillo, hai sempre scadenze che ti assillano. 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 09:26 
Lella, che piacere leggerti. Spero anch'io tu non riprenda i kg. persi, io mi devo mettere in riga, ho 
preso un kg e non riesco a perderlo. Dico che mi devo mettere in riga perchè ho ripreso a non 
mangiare al mattino e a fare i miei soliti parti al pomeriggio. Mi sa che devo prendere provvedimenti 
subitissimo se non voglio ridiventare come prima 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 09:20 
Feffe, grazie per i saluti............ Come dice Maria, cosa vuoi che siano 7 attacchi al mese quando si 
è abituati ad avere MDT tutti i giorni, solo che si arriva ad avere MDT tutti i giorni anche per "colpa" 
di sintomatici che assumiamo, quindi si deve fare molta attenzione a quello. Poi una buona profilassi 
aiuta parecchio. 

mamma lara Giovedì 26 Febbraio 2009 09:18 
Buongiorno a tutti. ....... Cristina, va meglio di ieri, ed è meglio così, perchè oggi ho un 
appuntamento importante e non voglio perderlo, ho già perso la riunione di ieri sera sempre per il 
MDT......... Per le correzioni, hai ragione, non si può correggere, ma è meglio così, sai quante cose 
andremmo a cancellare altrimenti, sarebbe tutto un avanti e indietro. Al limite, mi dici se vuoi 
cancellare un messaggio, quello lo posso fare io 

#Cristina# Giovedì 26 Febbraio 2009 09:10 
scusate gli errori di battitura, non mi ricordo MAI che in QUESTO forum non si può più correggere 
DOPO e bisogna rileggere PRIMA! :) 

giuseppe Giovedì 26 Febbraio 2009 09:09 
buon giorno a tutti, stamani nuvoloso ma senza pioggia, ieri sera è arrivato il MdT e trip. poi al solito 
a letto presto, stamani in ufficio e sembra tutto ok, ci prepariamo ad un'altro fine settimana, il 
tempo vola, oggi invalidi civili a revisione, ok diamoci da fare, un abbraccio a tutti e buona giornata. 

#Cristina# Giovedì 26 Febbraio 2009 09:05 
ciao a tutti! stamattina tripppino anche per me, con un bel caffè amaro come acceleratore, ma 
riesco a stare in piedi e a lavorare, per cui non mi lamento.... mamam Lara, stai meglio da ieri sera? 
feffe, l'indometacina io la usavo, era un principio del difmetrè, assieme a caffeeina e non ricordo che 
altro...è un po' forte come effetto iniziale, a me davaun po' di tachicardia e leggere vertigini, ma se 
preso al'inizio stoppava bene la crisi; ti auguro sia il farmaco giusto per te.... a me ha funzionato per 
anni, poi però ho dovuto cambiare e sono passata all'almotriptan...si sa, dopo un po' di tempo 
l'organismo evidentemente si abitua e vuole qualcosa di "nuovo" auguri! (a tutti voi, per qualunque 
cosa...) 

maria9195 Giovedì 26 Febbraio 2009 08:45 
Cara FEFFE anch'io mi considero "guarita" con 5/7 attacchi di emi al mese!!!! ...e' proprio vero 
quando si tocca il fondo del barile e si ha per tutti i gg il mdt, averli cosi' diradati ci si sente 
fortunate e guarite anche se i neurologi fanno fatica a capirci... 

feffe81 Giovedì 26 Febbraio 2009 08:02 
buongiorno...ieri sera poi ho preso un trip...ero messa talmente bene che mi sono addormentata per 
terra! bene ora mi trascino al lavoro 

Lella Giovedì 26 Febbraio 2009 07:52 
Buongiorno a tutti. E' tanto che non scrivo. Purtroppo il computer di casa è sempre ko e sul lavoro il 
tempo è sempre pochissimo. Spero che le vostre testoline non facciano troppo i capricci, la mia va 
discretamente, non mi lamento. Sono stata ai box 4 giorni con una forma influenzale gastro-
intestinale che mi ha indebolito un po', ma ora va meglio. L'unico fatto positivo è che ho perso due 
chili....... spero di non recuperarli troppo in fretta. Vi penso, vi penso, vi penso e vi voglio bene. Un 
abbraccione a tutti. Ciao Lara, un abbraccio tutto per te 

feffe81 Mercoledì 25 Febbraio 2009 22:07 
MAMMALARA la Sances ti manda i saluti,mi ha fatto 1 ora di domande,le ho detto che ultimamente 
sto bene, ma guardando il diario ha detto "sta bene ma con almeno 7 gg di mdt al mese!!" è che per 
me questa è una pacchia,comunque mi ha detto di provare a cambiare trip per gli attacchi e di 
provare l'indometacina (io non l'ho mai usata). Quanto a profilassi aspettiamo di vedere come va fin 
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dopo la sospensione del cipralex e di prendere il magnesio 20gg al mese.  
Ho mdt a destra, per tutto il giorno ce l'ho avuto incombente a sinistra 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 21:24 
Grazie a te caro. 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 21:21 
vai carissima. grazie 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 21:20 
Si caro, ora ti saluto e vado a lavorare un pochetto mentre il picco e basso. 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 21:19 
..ed è tanto. 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 21:19 
a ben vedere viviamo di frugalità. sono d'accordo con te.tiriamo a campà.e sappiamo anche 
accontentarci. 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 21:16 
Mammi purtroppo non ho trovato uns persona altrettanto saggia, anzi.... 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 21:16 
Renato, per fortuna io non ho debiti, ma soldi zero, però sinceramente se devo dire ho parecchio di 
più di quello che mi serve per essere felice....... Poi se solo vado un po' giu di morale, vado nel mio 
armadio dove tengo gli attrezzi per fare le mie torte e mi tiro su di morale. Insomma, non mi manca 
nulla di nulla, anzi, ho parecchio superfluo 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 21:15 
Feffe tu sei sempre nei nostri pensieri. siamo tifosi sfegatati 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 21:13 
certo. perciò è stata,per me, imbecillaggine perpetrata e reiterata tanto avevamo l'imigran valeva la 
pena tentare. e vedi dove mi ritrovo: con mdt e tanti debiti 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 21:12 
Renato, se fosse stato per me avrei continuato, è stato Gabriele che mi ha impedito di continuare, 
poi per le tasche sempre messa uguale, tasche vuote e tanto MDT 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 21:11 
Feffe, aspettiamo. Ora riposati e mangia qualcosina. 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 21:10 
pranoterapeuti sono più fortunato di te. a me i lividi li hanno fatti solo alla tasca 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 21:10 
renato, io invece sono sempre stata molto fiduciosa, sembrava dovessi guarire dal un momento 
all'altro 

feffe81 Mercoledì 25 Febbraio 2009 21:09 
sono tornata,tutto bene,ho mdt e adesso cerco di mangiare qualcosa,se riesco dopo vi racconto. Ho 
scorso i messaggi,siete carissime, mi avete pensata!! 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 21:08 
a chi lo dici! perciò sono diventato molto scettico. 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 21:08 
Fatta anche quella, sai che sono andata da un pranoterapeuta che mi riempiva di lividi. alla fine ho 
smesso perchè stavo peggio di prima e poi mi sono chiesta che cosa mi faceva a fare tutti quei lividi 
se un pranoterapeuta ti guarisce con solo l'imposizione delle mani 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 21:06 
Renato, credo che la realtà supera veramente la fantasia, io ho fatto cose che neppure se minacciata 
ora farei 
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renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 21:06 
a me detto in altre occasioni manca solo l'ayurvedica. 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 21:04 
di queste cose con te posso discuterne ma se lo racconti allora sei o un mitomane o un cretino o uno 
con molta fantasia. 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 21:04 
Guarda, ho scritto cosa ho fatto per riuscire a stare meglio, solo che ora non ho tanto tempo, ma se 
lo trovo te lo metto di nuovo. Poi ho bevuto per un tempo interminabile una tisana che i ragazzi 
chiamavano veleno. Dovevi sentire che schifo 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 21:00 
il percorso è identico. L'imigran era in fascia B. ho speso mezza liquidazione, 50000 l a ricetta e se 
fiale 100000L. mammane, guaritori, monache laiche con le stimmate, mi hanno costretto anche a 
confessarmi.ciò che non facevo dall prima comunione. 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 20:56 
Renato, a chi lo dici, ho speso tanto quanto a comprarmi un appartamento, pensa che facevo due 
lavori solo per riuscire a comprarmi l'imigran. Sono andata anche dalle mammane per riuscire a farmi 
togliere il MDT 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 20:55 
come me ....con il senno di poi. volevo scrivere 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 20:54 
vedendo tutto in retrospettiva(o per gli imbecilli come me) c'è solo da farsi un pò di risate. 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 20:52 
Lara dei miracoli. saresti. e non mi dispiacerebbe se non altro di te c'è da fidarsi. ho pagato e perso 
soldi a Tonnellate a presunti guaritori e presunti sciamani quante str.... 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 20:48 
Ma cosa vuoi Renato, manco tante volte, solo che ho parecchie cose da fare, vorrei tanto riuscire a 
togliervi un po' di MDT 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 20:47 
o meglio inestimabile 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 20:47 
ciao Mammi. ci vieni sempre in soccorso. sei impagabile 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 20:44 
Renato, sono qui 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 20:41 
cioè nessuno. bbbene! 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 20:39 
ben ritrovati 

paula1 Mercoledì 25 Febbraio 2009 20:32 
Buona notte a tutti e buona serata alla festeggiata SIMONA !!!! 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 20:30 
paula ti seguo a ruota.notte a tutti e sogni d'oro 

paula1 Mercoledì 25 Febbraio 2009 20:27 
mi si chiudono gli occhi.......credo che andrò in tomana a dormire..... 

sandra Mercoledì 25 Febbraio 2009 20:19 
ciao MARGARET, felice di conoscerti! Accettare non e' facile...ma il giorno che io me ne sono fatta 
una ragione per certi versi mi sono "liberata". Alla fine non dipende da me. Per cui mi adeguo dove e 
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come posso...per il resto e' una guerra per fare quello che vorrei fare. Non mancano i momenti di 
grande sconforto...cerco di consolarmi concentrandomi sul "buono" che c'e' nella mia vita. 

margaret Mercoledì 25 Febbraio 2009 20:04 
Buonasera. Auguri SIMONA!!Ciao Sandra! Sono di Bolzano, 39 anni. Anch'io lavoro part-time e ho tre 
bimbi piccoli. Sono emicranica e purtroppo anora non ho accettato qs cosa... 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:57 
buona cena renato 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:56 
ci leggiamo più tardi-la pappona 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:55 
io non ho potuto superare i 50mg. dovevo assumerne 150. ma appena supperavo i 50-emi 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:52 
boh probabilmente non lo tolleravo.sono arrivata a 200 al giorno 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:50 
perchè? 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:48 
io mi sono ridotta un mocio per pavimenti 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:48 
per chi non ha molti effetti coll. si è un farmaco miracoloso. 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:46 
a me dispiace aver dovuto mollare la maxitopa. mi ha concesso un pò di lucidità che il neurontin ha 
annullato immediatamente 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:44 
quando mi hanno parlato del topamax sembrava un farmaco miracoloso,ma ha fatto bene solo al 
farmacista 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:43 
hai mollato il topamax???????dobbiamo festeggiare,apri lo spumante che arrivo 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:41 
ma ho emi cmq 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:41 
via topamax+ neurontin 300x3 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:39 
che terapia ti ha dato? 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:39 
diventerai zombi come me 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:38 
scusa,il server. non bene.La dTa Sances mi ha cambiato terapia. per ora lieve miglioramento. mi sa 
che amenterà pure il limbitryl e ritornerò zombi. ricreazione finita. 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:28 
tu come stai invece? 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:27 
meglio accertarsi che non ci siano complicazioni 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:27 
sta meglio. sabato radiografia e analisi, però 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:26 
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feffe ormai avrà fatto la visita e starà tornando 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:24 
Renato dacci notizie di Maria 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:24 
Sandra il mio ha 14 anni e ha ereditato il mdt.ci teniamo molto a tramandarcelo di generazione in 
generazione 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:23 
Renato!!!!!!!!!!cavaliere della notte ben arrivato 

paula1 Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:23 
ciao RENATO.......SANDRA anche io sono stata in cura a Modena per acluni anni....ora sono seguita 
qui a Bologna..... 

renato Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:19 
ciao a tutte-i 

sandra Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:19 
MONY : si, sono in cura presso il centro cefalee di Modena. MARIA: i tuoi ragazzi hanno problemi di 
emicrania? Il mio di 16 anni, anche se raramente, gli capita di avere mal di testa. Che passa con 
tachipirina nei casi estremi...ma un po' sono preoccupata di lasciargli questa eredita'. 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:14 
sei in cura a modena? 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:14 
io i triptani li ho abbandonati ma tra inderal e laroxil e antidolorifici vari stò messa malino 

maria9195 Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:13 
Mannaggia MAMMALARA non ci voleva questa giornataccia!!!! io sono riuscita a sopravvivere alle 
interperie e ne sono contenta... ho seguito i tuoi preziosi consigli... 

sandra Mercoledì 25 Febbraio 2009 19:12 
mah...ho provato diverse terapie di profilassi ma gli effetti negativi erano sempre troppi e cosi' 
prendo i triptani al bisogno. Ma sono sempre troppi...cerco di limitarli al massimo e prenderli sono 
quando il dolore e' insopportabile o devo per forza fare qualcosa. Tu invece? 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 18:37 
baciotto a tutti 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 18:37 
mi stacco dal pc mi sta arrivando mdt 

viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 18:34 
ma veramente tra lui e la gatta.... 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 18:34 
che pazienza che ci vuole 

viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 18:31 
e poi prende le tachipirine ma non vuole sudare, non lo accetta dice che gli da fastidio!!!!ma è 
quello che ci vuole cavolo!!! 

viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 18:31 
ma è un gran zuccone, gnucco...proprio un toro! 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 18:30 
il mio ha ceduto,è a casa fino a sabato 

viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 18:28 
MONY io stasera zuppa contadina...surgelata.Mirko è tutto incatramato ha preso una bella batosta 
ma lo zuccone si rifiuta di stare a casa a riposo! 
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viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 18:27 
PAULA che sto periodo ti assi in fretta! 

paula1 Mercoledì 25 Febbraio 2009 18:27 
contrattempi !!! 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 18:25 
uffi paula che stress!ti ci mancava proprio 

paula1 Mercoledì 25 Febbraio 2009 18:22 
poi dal primo marzo partono nuovi incentivi e volevo aspettare per vedere di cosa si tratta visto che 
non posso rottamarlo perchè è ancora ecologico (secondo loro) è EURO 2... 

paula1 Mercoledì 25 Febbraio 2009 18:21 
non l'ho nemmeno ordinato....devo prima prendere almeno il foglio rosa per girarci e devo andare da 
Piera a prendere i moduli...e poi fare tutti gli incartamenti........poi sto chiedendo preventivi per 
vedere di pagarlo meno.....questa settimana dovevo andare a farlo valutare dove l'ho comprato..., 
ma l'antipatico si rifiuta di uscire dal garage !!! 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 18:18 
e il nuovo quando arriva? 

paula1 Mercoledì 25 Febbraio 2009 18:16 
no, MONY....purtroppo no... 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 18:13 
beh meglio così paula 

paula1 Mercoledì 25 Febbraio 2009 18:11 
stamattina presto dolore alla testa, prodromi di emicrania.....moto ancora ferma ! neve per terra !! 
c'erano tutte !!!! non ho voluto prendere niente...poi al lavoro c'era talmente tanto da fare che mi è 
pure passato !! vedì mò !! 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 18:11 
paula il mezzo è partito? 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 18:11 
voi che fate? 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 18:10 
mio marito sta facendo una tortino di verdure.mi va proprio bene! 

paula1 Mercoledì 25 Febbraio 2009 18:10 
buona sera a tutti........SIMONA super buon compleanno !!!!!che bello trovare i fiori sul tavolo....da 
me succede il contrario...a volte alla passeggiata con Paddy portiamo dei fiori per il suo padrone...e 
mio compagno ! ci fermiamo lì ! 

viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 18:01 
zzz aaa zzz meglio del meglio!!!!che cucini stasera? 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 17:55 
e venerdì dalle 6.30alle 10.......meglio ancora 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 17:55 
non male 

viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 17:54 
ancora meglio! :-) 

viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 17:54 
buono rispetto ali altri giorni, o sbaglio? 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 17:54 
domani mi va di lusso dalle 8 alle 13 
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mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 17:53 
dalle 6 alle 13 

viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 17:53 
si dalle 6 alle 14 e tu? 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 17:53 
hai lavorato oggi? 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 17:52 
ciao Viviana 

viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 17:49 
ciao MONY!!!!! 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 17:43 
io riemergo ora dal letto.mi sono fatta un bel pisolo 

viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 17:13 
ho anche un sonno...andrei a letto ora... 

viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 17:12 
caso 

viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 17:12 
mah ti dico che la testa è un po stupida....non so forse sarà che quando cerchi di fare qualche cosa di 
buono x gli altri, altro non può fare che allietarti l'umore...ma forse era gia nell'aria lo stesso....sono 
un casa clinico... 

piera Mercoledì 25 Febbraio 2009 17:11 
Monica tanti e tanti in bocca al lupo bacioni 

Monica Mercoledì 25 Febbraio 2009 17:10 
E' ora di andare, domani non lavoro devo fare una cosa importante, poi vi dirò! Ciao a tutti e buona 
serata 

Monica Mercoledì 25 Febbraio 2009 17:09 
VIVIANA Allora è una giornata senza mdt! Meglio!!! 

viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 17:08 
MONICA, invece ho lavorato!!baci..........................PIERA sei un mito, farei consulenza psicologica 
da te!!!Lo so che non è normale ed è uno dei motivi per cui ho deciso di intraprendere la mia cura 
dallo psichiatra...boh staremo a vedere, io ce la metto tutta 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 16:59 
Desymat, ti ho spedito una e-mail ma mi è tornata indietro, potresti per cortesia controllare se hai 
inserito l'indirizzo e-mail giusto 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 16:58 
Sai cara Monica, un giorno di tantissimi anni fa, mi hanno chiesto perchè non fossi depressa visto 
com'ero messa, credo sia stato perchè ho sempre vissuto a braccia aperte e tutto quello che mi 
capitava a tiro avendo le braccia aperte lo beccavo 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 16:51 
Monica, io ho fatto poche anestesie, ma lo stesso ho un ricordo di MDT esagerato. Ti auguro almeno 
che passi prestissimo. Ha ragione Valerio, niente triptani mi raccomando cara 

Monica Mercoledì 25 Febbraio 2009 16:51 
MAMMA LARA non è che per osmosi, attraverso il pc mi mandi un pò della tua forza?? La mia si è 
esaurita 

Monica Mercoledì 25 Febbraio 2009 16:50 
VIVIANA bello leggerti così di buon umore!! Per caso non hai lavorato?? 
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mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 16:49 
Piera, dai pure il mio nome, lo garantirei mettendo tutte e due le mani sul fuoco e so che le salverei 
entrambe 

Monica Mercoledì 25 Febbraio 2009 16:49 
PIERA speriamo che non ci serva troppo spesso!! Sto ancora con il mdt. In altri momenti sarebbe 
passato. In più Valerio mi ha vietato i trip e quindi mi tocca sopportare. Non vedo l'ora di andare a 
casa!!! 

piera Mercoledì 25 Febbraio 2009 16:45 
viviana stai attenta agli sbalzi d'umore, non sono un bel sintomo........ti abbraccio anch'io 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 16:44 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Desymat. mamma lara 

viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 16:42 
PIEEEERAAAAA!!! ciao! oggi ho l'umore altissimo!!! ti abbraccio cara! 

piera Mercoledì 25 Febbraio 2009 16:40 
Lara diro' a Giorgio di mettere il tuo nome nel curriculum, sai per le referenze!!!!!! Monica mi sa che 
a noi l'anestesia e' vietata: ma come dobbiamo fare quando e' necessaria?????? 

viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 16:40 
LARA sei bellissima e so veramente poco di te e della tua vita...se non sono troppo indiscreta e se hai 
del tempo mi piacerebbe un giorno che tu tramite mail mi raccontassi un po di te...ti abbraccio 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 16:37 
Viviana, grazie cara. Oggi mi sento un po' meno forte visto come sto, ma va bene lo stesso. Hai 
ragione cara che sono una forza, vedi che anni e anni di sofferenza mi hanno ben forgiata. Sai che 
alla fine devo ringraziare chi mi ha reso la vita difficile, cosa vuoi che sia sopportare ora il MDT, lo 
sopportavo in momenti ben peggiori, pensa solo a quando prendevo botte tutta la giornata, avevo 
MDT in più sembravo reclusa a Guantanamo 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 16:34 
Piera, credo che un azienda assumendo Giorgio faccia un affare, lo dico perchè ne sono convinta e 
non perchè è tuo marito. 

viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 16:33 
LARAAAAAA!!!! ciao bella gioia!sei una forza della natura!!! 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 16:33 
Sissi e vai pure con sta fretta, anch'io oggi andavo di fretta, ma ho dovuto tirare i remi in 
barca............ Solo per un pochetto però, perchè non appena di quieta il dolore e arriva il picco 
negativo, io parto in quarta e faccio il resto. Behhh, forse esagero un pochetto, ma mi serve per il 
morale. Sopportate va 

viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 16:31 
benvenuta SANDRA!Di dove sei, parlaci un po di te! 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 16:30 
Sono sempre qui un po' acciaccata che sembro colo argento bronzeo. Ma il morale è altro anche se un 
po' pendente. Ma com'è che si dice? "barcollo ma non mollo?" se è così che si dice, a me oggi calza a 
pennello. 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 16:20 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Sandra. mamma lara 

Sissi Mercoledì 25 Febbraio 2009 16:14 
Vado di fretta, testa benino, buona continuazione a tutti. 

Sissi Mercoledì 25 Febbraio 2009 16:13 
Tanti cari auguri Simona! 

viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 16:07 
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buon pomeriggio.......ho appena finito di aspirare e lavare i pavimenti, perchè dopo essere stata in 
casa della vicina...non sta bene quella donna...non si può essere a casa tutto il giorno e avere i 
pavimenti e la polvere in quella maniera lì.....scusate se ve ne parlo ma voglio solo sfogarmi perchè 
non so come posso aiutarla più di quello che già sto facendo.Le ho dato un numero per un'altro 
eventuale lavoro...uff 

piera Mercoledì 25 Febbraio 2009 15:43 
Anny ti ho pensata sai in questi giorni, era tanto tempo che non scrivevi!!!!!! appena ho un attimo ti 
chiamo. Simona in questo periodo sento solo parlare di aziende in crisi e di dipendenti licenziati, che 
brutto momento, nessuno meglio di me puo' capire le tue preoccupazioni, ma sei giovane e con tanta 
voglia di fare, spero per te come lo spero per le mie figlie che questo periodo passi in fretta e che la 
ripresa porti nuove prospettive, per Giorgio ho un po' meno speranza perche' l'eta certo non aiuta, e' 
strano che in una societa' in cui siamo governati da settantenni, un baldo e volenteroso cinquantenne 
sia tagliato fuori dal mondo del lavoro, ma sono le contraddizioni della nostra bella italia!!!!!!! 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 15:13 
Anny, sei sempre indaffarata con il lavoro, immagino che vi stiano parecchio alle costole, è un po' 
così per tutti in questo periodo 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 15:11 
Non so cosa è successo, ma mentre andavo a prendere Emma, sono passate 7 volanti della polizia e 
un'ambulanza che andavano come dei missili. Spero non sia nulla di grave. 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 15:04 
Rieccomi, ho Emma che gioca e meno male che è buona, ho un bel MDT con tanta nausea. 
.........Viviana, mi spiace per la tua vicina di casa, brutta cosa la solitudine e alle volte non è che 
serve avere attorno anche mille persone che ti amano, quella rimane, perchè ce l'hai dentro di te 

Simona Mercoledì 25 Febbraio 2009 14:40 
ancora grazie degli auguri a tutti!!!!! MAMMA LARA.. purtoppo al lavoro è semrpe peggio... ora come 
ora sappiamo solo che fino al 31/03 abbiamo da lavorare dopo non si sa.... ci ha comprato un altra 
ditta dello stesso settore, il problema è che questa ditta ha già del personale di suo.. quindi qualcuno 
salta... ovviamente ce lo diranno tipo il 30/03 chi si ritroverà al 1 aprile senza lavoro....... 

Francesca Mercoledì 25 Febbraio 2009 14:27 
Buon pomeriggio a tutti. A SIMONA tantissimi auguri di buon compleanno!!! Sono contenta che 
Gabriele ti abbia fatto una piacevole sorpresa stamattina, auguri di tanta felicità ad entrambi....un 
abbraccio caloroso a chi non sta bene con la testolina e benritrovata a CRISTINA 

anny Mercoledì 25 Febbraio 2009 14:06 
Ciao gente, è da tanto che non scrivo più, per me è diventato impossibile, al lavoro non c'è più tempo 
per nulla, dall'inizio del mese c'è stato un cambio radicale, nuovo sistema, ancora più lavoro, e siamo 
pure controllati, perchè ovviamente, c'è sempre quello che passa le ore collegato ad Internet invece 
di lavorare. Non ho letto nulla ma spero che vada tutto bene, magari ci son novità, ma se ci sono 
spero almeno che siano buone. Per me va come sempre, tra alti e bassi, sto riprendendo il magnesio, 
quasi senza interruzione, non farà miracoli ma sento che mi aiuta. Un carissismo saluto a tutti, in 
particolare a chi mi conosce da tanto, ciao carissimi, vi penso sempre. 

nandy Mercoledì 25 Febbraio 2009 13:51 
La mia nuova mail è fernanda.franco@alice.it. Grazie, mammalara 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 13:43 
Simona tantissimi auguri.mi fa molto piacere sapere che ora hai vicino Gabriele e spero veramente 
che possiate festeggiare tantissimi compleanni insieme e non solo quelli.un baciotto 

mony Mercoledì 25 Febbraio 2009 13:41 
buongiorno a tutti,salutino veloce 

Giorgy Mercoledì 25 Febbraio 2009 13:03 
ciao pian piano sto facendo qualcosina intanto imposto i vari capitoli della tesi mentalmente così 
avendo un idea piu chiara posso iniziare a battere ma prima leggo il materiale utile arretrato! 
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viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 12:49 
Per lei sarà un'altra delusione... 

viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 12:49 
Oggi poi ho consegnato il suo curriculum al direttore dell'azienda dove lavoro io, che è stato 
gentilissimo, ha preso nota del suo nome e mi ha dato telefono e indirizzo dell'agenzia dove ci 
appoggiamo noi...ma ha anche detto che per ora non c'è bisogno, anzi crede proprio per tutto 
l'anno...e poi ha una lista di nominativi che già aspettano aiuto da lui...era sinceramente 
rammaricato, ha detto che a lui piacerebbe poter dare a tutti una mano ma son tempi duri... 

viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 12:45 
SIMONA da quanto scritto sotto da FEFFE è il tuo compleanno oggi!!!!.......A...U...G...U...R...I...!!!!! 

viviana Mercoledì 25 Febbraio 2009 12:44 
BUON GIORNO A TUTTI!!!................DORA grazie del calore che emani sempre nei tuoi saluti!Un 
abbraccio!.....................LARA penso che non sia soddisfatta della sua vita, nonostante abbia due 
figlie belle e sane...per avere un po di attenzioni e parlare un pò e svagarsi a bisogno di me e 
Mirko...è incredibile, ha una famiglia e si sente sola e insoddisfatta ma il suo vero problema, secondo 
me, è anche il suo orgoglio, di non ammettere appunto di avere dei problemi...adesso è anche un 
periodaccio perchè ha perso anche il lavoro ma non è quello perchè se hai la tua famiglia che ti 
circonda....c'è qualche cosa d'altro nel fondo che ancora non ho capito e mi piacerebbe riuscirci 
perchè vorrei aiutarla... 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 11:53 
Vado a prendere Emma 

#Cristina# Mercoledì 25 Febbraio 2009 11:50 
grazie mille, Lara; certo che siete di aiuto, lo siete stati e lo sarete ancora; solo che di recente, 
avendo un problema di ordine psicologco più "pressante" della cefalea (sembra quasi impossibile, eh?) 
ho frequentato e sto frequentando un altro forum, di auto-aiuto, per i problemi di dipendenze 
affettive e di relazioni amorose; non so se posso citarne qui l'indirizzo, ma caso ma qualcuno fosse 
interessato mi scriva pure in privato per saperne di più;la mia mmail è sempre 
kelpie1962@hotmail.com p.s. un dettaglio che mi fa piacere condividere con tutti voi: la pur dolorosa 
perdita di una storia d'amore mi ha portato ALMENO un piccolo risvolto positivo: non dovendo più 
prendere il contraccettivo orale, mi è notevolmente diminuita la frequenza e l'intensità degli 
attacchi emicranici...almeno quello! :) 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 11:48 
Fondazione CIRNA, è vero, abbiamo raggiunto un bel traguardo in così poco tempo. Non immagini 
quanto piacere mi fa sapere che siamo così in tanti. Speriamo anche che arrivino un bel po' di 
iscrizioni ad Al.Ce. perchè i risultati da raggiungere sono molti e più siamo meglio è. Grazie caro 
Roberto 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 11:45 
Cristina, grazie per aver aderito ad Al.Ce. Mi fa piacere di leggerti, so che stai passando un periodo 
brutto e difficile, spero ti possiamo essere di aiuto. Scrivi quando vuoi e quando te la senti, ti 
aspettiamo a Pavia e a tutte le nostre altre iniziative. 

#Cristina# Mercoledì 25 Febbraio 2009 11:38 
buongiorno e ben ritrovati a tutti.....volevo solo salutarvi, dire che sto uscendo dal mio brutto 
periodaccio e forse ce la farò a stare di nuovo con voi con più assiduità....ho appena scritto a Lara 
per dirle che ho fatto l'adesione al'associazione per quest'anno, così se ce la faccio ad aprile verrò a 
pavia, visto che a ferrara lo scorso ottobre non ho potuto.. un abbraccio a tutti 

fondazionecirna Mercoledì 25 Febbraio 2009 11:36 
Care amiche e cari amici del forum, è con grande piacere che vi comunichiamo di aver raggiunto i 
500 utenti registrati al forum di sostegno! E' un traguardo che difficilmente potevamo prevedere 
meno di 3 anni fa, quando è stata introdotta la registrazione per poter scrivere nel forum. Grazie a 
tutti e grazie a mammalara, innanzitutto, che quotidianamente dedica tempo ed energia a questo 
luogo di incontro. L'obiettivo è quello di crescere sempre più e se poi riuscissimo a trasferire buona 
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parte di voi nell'associazione Al.Ce. potremmo continuare a offrire servizi sempre migliori a chi soffre 
di mal di testa. Un caro saluto dalla Fondazione CIRNA 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 11:19 
Scusa, volevo scrivere Nandy 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 11:18 
nany, tu puoi scrivere la tua e-mail quando vuoi, se lo vuoi fare sei libera di farlo, sono io che non 
posso scrivere la vostra e-mail e non divulgarla a nessuno per nessun motivo, a meno che non siate 
voi a chiedermelo. Fai pure cara. 

margaret Mercoledì 25 Febbraio 2009 11:09 
Grazie GIUSEPPINA Se hai voglia puoi andare sul sito della Caritas (www.caritas.bz.it) e vedere "Casa 
Margaret". Li trovi in generale quello che si fa.. 

giuseppina Mercoledì 25 Febbraio 2009 11:08 
auguri SIMONA, è meraviglioso festeggiare un compleanno con un amore nuovo vicino 

nandy Mercoledì 25 Febbraio 2009 11:07 
Mammalara, ho cambiato mail, quella di prima è del lavoro.Posso scrivere qui la nuova? 

Monica Mercoledì 25 Febbraio 2009 11:04 
Sono in ufficio con mille cose da fare ma nessuna voglia... 

Monica Mercoledì 25 Febbraio 2009 11:04 
DORA ti mando un grande abbraccio e un bacione con l'augurio che presto vada tutto per il meglio!!! 

Monica Mercoledì 25 Febbraio 2009 11:03 
Io ancora mdt, credo che la leggera sedazione di lunedì sia stata fatale. E' da allora che ho mdt 
nonostante un trip!! E si che avrò dormito non più di 10 minuti!!! PIERA queste anestesie ci 
uccidono!!! 

Monica Mercoledì 25 Febbraio 2009 11:02 
Buongiorno a tutti. TANTISSIMI AUGURI SIMO!!!! 

nandy Mercoledì 25 Febbraio 2009 11:00 
E' vero mammalara, è impegnativo, ma mi piace molto, mi da molte soddisfazioni, mi piace lavorare 
nel sociale anche se non si stanno prospettando periodi molto facili, ci sono sempre più tagli...beh i 
disabili non producono niente! 

giuseppina Mercoledì 25 Febbraio 2009 10:57 
GIORGY, cerca di rilassarti stai facendo tutto il possibile, sai che quando finalmente stiamo bene, il 
lavoro e lo studio per noi rendono il doppio e recuperiamo il tempo perduto alla grande 

giuseppina Mercoledì 25 Febbraio 2009 10:53 
un saluto a DORA che esce da 10 brutti giorni, l'augurio è di trovare la forza e il benessere per 
affrontare questo periodo difficile 

giuseppina Mercoledì 25 Febbraio 2009 10:51 
non sono io che tengo il concerto, anche l'italiano funziona poco 

giuseppina Mercoledì 25 Febbraio 2009 10:48 
dopo 10 giorni abbastanza buoni stamattina l'infame mi si è attaccato addosso, proprio stasera ho un 
concerto per raccogliere fondi per una nostra struttura disabili, purtroppo non posso mancare, 
aspetto oggi pomeriggio e mi farò un bel difmetre 

Simona Mercoledì 25 Febbraio 2009 10:43 
grazie MAMMA LARA...e MARIA... MARIA.. sono contenta di sentirti ottimista e su di morale 
nonostante il mdt... credo sia l'atteggiamento giusto pensare che come è arrivato poi se ne va... 
magari prendere la giornata con + calma.... e non farsi venire ansie.... io anche cerco sempre di fare 
così, non sempre ic riesco ma almeno ci provo.... 

Giorgy Mercoledì 25 Febbraio 2009 10:38 
ciao mamy si ancora non ho preso l'appuntamento ma lo farò. 
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mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 10:31 
Giuseppina, ci sono queste giornate storte, alle volte ci sono anche se non si ha MDT, credo sia pure 
umanamente normale 

giuseppina Mercoledì 25 Febbraio 2009 10:30 
ciao MARIA, bentornata, ricordati sempre questi 14 meravigliosi giorni senza mdt quando sei in crisi 

mamma lara Mercoledì 25 Febbraio 2009 10:30 
Buongiorno a tutti............ Simona, auguri cara, che tu possa trovare sempre Gabriele accanto a te 
ad ogni futuro compleanno, anche se i fiori saranno solo margherite di campo (sai, sono i miei fiori 
preferiti). ................ Nandy, è veramente bello il tuo lavoro, ma sarà anche molto impegnativo, 
quando si ha a che fare con le persone però si hanno sempre soddisfazioni.................. Feffe, 
salutami la Dr. Sances, spero che il viaggio che la visita vada bene e che ti goda il viaggio con i tuoi 
genitori................... Maria, mi è piaciuto molto il tuo messaggio, credo tu stia facendo la strada 
giusta, sarà faticosa, ma solo dopo aver passato l'inferno ci si accorge che la vita è meglio senza 
assumere troppi sintomatici. ....................... Giorgy, resisti che anche stavolta ce la farai, però 
sarebbe meglio andare a fare una visitina, ci vai vero cara?...................... Margaret, unisci sempre 
anche un sorriso al tuo ghigno, altrimenti fa più male a te che a tuo marito, poi magari prenditi un 
po' di riposo, mi sa che la giornata di ieri si sta facendo sentire............. Mony, si cara, ora siamo in 
500, ma saremmo parecchi di più se avessi attivato tutti quelli che ne fanno richiesta, ma ci sono 
degli step da rispettare e se ne viene saltato anche uno solo, l'attivazione non avviene 

giuseppina Mercoledì 25 Febbraio 2009 10:28 
certo che se non scrivo l'indirizzo mail....che testa, scusate ma stamattina non va proprio: 
manaluci@virgilio.it 

giuseppina Mercoledì 25 Febbraio 2009 10:26 
che bello MARGARET e NANDY, facciamo quasi lo stesso lavoro, anch'io lavoro per una cooperativa 
sociale che si occupa di disabili, minori e anziani, ho fatto l'educatrice per 15 anni, poi sono passata 
al coordinamento dei servizi e ora alla gestione commerciale e contratti. Vi lascio la mia e-mail 
chissà che non vi venga voglia di raccontarmi cosa succede nelle vostre città. 

margaret Mercoledì 25 Febbraio 2009 10:18 
Giorgy ti capisco benissimo. Ma che possiamo fare più di questo..giusto? Non ho da dirti molto dopo il 
mio lancio di scarpe e telefono...Non sono un esempio oggi..Però ti posso mandare un abbraccio 
virtuale 

Giorgy Mercoledì 25 Febbraio 2009 10:11 
ciao margaret e maria 

Giorgy Mercoledì 25 Febbraio 2009 10:11 
ciao nandy è un bel lavoro il tuo,sai una mia amica presto si laureerà in psicologia e spesso mi spiega 
cose interessanti 

Giorgy Mercoledì 25 Febbraio 2009 10:09 
buongiorno anche stamattina mdt a gogo sempre pulsante a dx non c'è pace per adesso per la mia 
testolina e proprio per questo motivo ho preso la decisione di disdire l appuntamento di domani dal 
dentista non per paura del male che mi farebbe lui ma per paura del mdt che mi verrebbe a causa 
del trattamento! per ora sto sempre male e non voglio peggiorare le cose sono esaurita non riesco a 
studiare per il dolore costante e sono arrabbiata per questo e a volte mi viene da prendermela anche 
con chi non c'entra so che l'ansia peggiora le cose ma quando arrivo a questo livello di avvilimento 
fatico a tenerla a bada. 

margaret Mercoledì 25 Febbraio 2009 09:39 
MARIA9195 ti ho pensata tanto in questi giorni..Grazie per il tuo messaggio di questa mattina, mi dai 
un pò di forza. Sai, faccio fatica solo a pensare di fare spesa, cucinare, stare coi bambini. Mi sento 
così stanca di stare male.. 

margaret Mercoledì 25 Febbraio 2009 09:38 
NANDY sono di Bolzano...piacere 

maria9195 Mercoledì 25 Febbraio 2009 09:36 
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Oggi ho ancora mdt...ma la cosa buffa e' che non mi spaventa assai...lentamente sto facendo quello 
che riesco e non sono per niente in ansia...so che andra' via come e' arrivato... devo solo attendere 
che faccia il suo corso...ho la forza di resistere a non prendere nessun trip per ora perche' almeno la 
mente resta lucida e riesco a combinare qualcosa... grazie per il vostro sostegno senza di voi la mia 
battaglia sarebbe persa... 

nandy Mercoledì 25 Febbraio 2009 09:36 
Di dove sei Margaret? Io di Roma 

maria9195 Mercoledì 25 Febbraio 2009 09:33 
FEFFE buon viaggio... dacci notizie quando puoi... 

maria9195 Mercoledì 25 Febbraio 2009 09:33 
Simona buon compleanno. Che tu possa realizzare tutti i tuoi sogni.... te lo meriti veramente.... 

margaret Mercoledì 25 Febbraio 2009 09:26 
Ieri sera trip e stamattina la testa non va ancora bene. 5 giorno consecutivo, un incubo. MAMMA LARA 
anche io avevo un ghigno orrendo stamattina con mio marito. Quando mi ha chiesto come stavo, con 
la faccia da pazza, ho lanciato le scarpe contro il muro e dietro a loro il cellulare. Sono 
evidentemente stanca di sopportare il dolore.. 

margaret Mercoledì 25 Febbraio 2009 09:22 
Ciao NANDY. Facciamo un lavoro simile. Io sono coordinatrice, pedagogista, di una struttura della 
Caritas residenziale per donne senza fissa dimora.. 

nandy Mercoledì 25 Febbraio 2009 09:10 
Buon girno a tutti! Ciao Giorgy mi sono ricollegata solo ora ed è x questo che non ti risposto subito. Io 
faccio un lavoro che amo molto,lavoro in una coop. sociale che si occupa di disabilità, minori a 
rischio, anziani, adulti in situazioni di difficoltà. Io sono coordinatrice psicologa nell'area disabili.Un 
abbraccio 

giuseppe Mercoledì 25 Febbraio 2009 08:38 
buon giorno gente, stamani nuvoloso e pronto alla pioggia, ieri abbuffata a pranzo x carnevale ed 
oggi digiuno ed astinenza, oggi trasmissione telematica delle domande enel x le famiglie 
monoreddito, che p...e, ma prepariamoci vah, buona giornata ache a voi. 

Simona Mercoledì 25 Febbraio 2009 08:17 
grazie ragazze!!!!! stamattina al mio risveglio mi sono trovata un bel mazzo di fiori sul tavolo in 
cucina con un biglietto di Gabri che diceva che spera di poter passare al mio fianco tanti altri 
compleanni.... che carino! ...FEFFE.. in bocca al lupo per la visita... buona giornata a tutti!!!! 

piera Mercoledì 25 Febbraio 2009 08:14 
Simona tanti cari auguri anche da parte mia. 

piera Mercoledì 25 Febbraio 2009 08:14 
feffe un grande in bocca al lupo per oggi. 

feffe81 Mercoledì 25 Febbraio 2009 00:04 
PIERA alla fine in serata mi sono rilassata e non ho dovuto fare chiacchiere astruse alle pillole! il 
concerto è stato bellissimo e ho avuto modo di conoscere LEI, donna straordinaria.  
DORA anche noi ti pensiamo...un abbraccio...  
Bene, ho preparato la cartellina per la Sances ora mangio un dolcetto e vado a nanna. Dormite bene 

feffe81 Mercoledì 25 Febbraio 2009 00:02 
auguri di buon compleanno a SIMONA!!! puff puff è appena passata la mezzanotte 

dora Martedì 24 Febbraio 2009 23:03 
MAMI nel tuo cuore c'è quella pace che solo le persone semplici e generose possiedono.grazie per 
ilcalore che dai a tutti noi e sopratutto a chi come me ha tanto freddo dentro l'anima.notte vado da 
mammma e sappiate che appena posso VI leggo sempre 

mamma lara Martedì 24 Febbraio 2009 23:02 
Buona notte e sogni belli per tutti 
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mamma lara Martedì 24 Febbraio 2009 22:38 
Dora, il mio pensiero va sempre ogni giorno ad ognuno di voi e vi passo in rassegna nella mia mente 
dando la precedenza a quelle che sono le priorità. Spero tanto arrivi il tempo che posso pensare 
tranquilla senza vi siano emergenze, ma mi sa che ne avrò da aspettare di tempo. Io cara semino e 
continuo a lavorare come sempre, mi viene in mente una collega che per scherzo durante i turni di 
guardia notturni, mi faceva i tarocchi, mi ha sempre detto che l'unica carta sempre presente era 
quella del lavoratore. Vedi cara è destino che io semini e sparga in giro quello che ho in abbondanza 
dentro al cuore, sapessi però quanto ne raccolgo in queste pagine 

dora Martedì 24 Febbraio 2009 21:54 
lontana solo fisicamente il pensiero e il cuore è stato sempre con VOI.giorni pesanti,l'emicrania mi ha 
lasciato dopo 10 giorni,ho preso di tutto(indometacina,imigran)ma niente,ma il vero dolore non è 
quello.non immaginate come sia importante per me che ESISTETE.MAMI grazie,continua a seminare le 
tue energie per affrontare le battaglie della vita,semina il tuo coraggio per risollevare quello 
altrui,semina il tuo entusiasmo,il tuo amore,semina le piccole cose,la fantasia,perchè ogni chicco 
arricchisce un piccolo angolo sperduto.......MAYA FEFFE MANU MONICA SIMO VIVIANA MONY e 
veramente tutto il FORUM bacio grande 

mamma lara Martedì 24 Febbraio 2009 21:50 
Diciamo che vado a lavorare un po' 

mamma lara Martedì 24 Febbraio 2009 21:50 
Viviana, mi spiace per la tua vicina di casa, spero non abbia problemi molto grandi 

mamma lara Martedì 24 Febbraio 2009 21:46 
Mony, speriamo che tu almeno ti salvi dall'influenza. Leggo che il fegato non risenta per tutto quello 
che assumi. 

Giorgy Martedì 24 Febbraio 2009 20:44 
tra poco me ne vado pure io! 

Giorgy Martedì 24 Febbraio 2009 20:43 
buona notte a te viviana! 

Giorgy Martedì 24 Febbraio 2009 20:43 
mi faccio un tè o schiaffo un formaggino su un crackers o opto per il digiuno sono così stanca che mi 
coricherei vestita! 

viviana Martedì 24 Febbraio 2009 20:42 
Ciao GIORGY buona serata e buona notte 

Giorgy Martedì 24 Febbraio 2009 20:40 
buona serata mamy 

Giorgy Martedì 24 Febbraio 2009 20:39 
buonanotte mony ciao viviana renato e antonio 

Giorgy Martedì 24 Febbraio 2009 20:38 
sono tornata ho mille aghi nel cranio il fratellino è partito ora vedo di rilassarmi un pò 

viviana Martedì 24 Febbraio 2009 20:36 
per come l'ho vista stasera...mi fa una pena...a momenti piangeva.... 

viviana Martedì 24 Febbraio 2009 20:34 
MONY LA MIA VICINA è ESAURITA 

viviana Martedì 24 Febbraio 2009 20:33 
buona sera a tutti 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 20:25 
ancora buonanotte a tutti 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 20:25 
bene io slego l'asino e me ne vado un pochino in tomana 
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mony Martedì 24 Febbraio 2009 20:16 
ehhhhhhh Paula mi sa che s'infila tutte una dietro l'altra 

paula1 Martedì 24 Febbraio 2009 20:08 
MONY sei messa bene...... 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 20:06 
Renato Maria come sta? 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 20:06 
in pratica sono la più sana di casa 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 20:05 
unica cosa positiva di oggi i miei esami al fegato sono perfetti malgrado tutto ciò che sniffo 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 20:04 
rendiconto della serata:marito con febbre a 38.5 e figlio che lo stà copiando mi sa 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 20:03 
peccato che ad unirci è un bastardo mdt 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 20:03 
500 sono tanti 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 20:02 
buonasera Renato e Antonio 

smeton66 Martedì 24 Febbraio 2009 19:59 
ciao a tutti. ciao renato 

renato Martedì 24 Febbraio 2009 19:37 
buonasera a tuttei 

mamma lara Martedì 24 Febbraio 2009 19:20 
CIAO, vado, ora ho Gabriele che rimane a cena tutte le sere e non voglio lasciarlo cenare da solo 

mamma lara Martedì 24 Febbraio 2009 19:19 
Dimenticavo di dirvi che oggi è venuta a trovarmi Maggi, una nuova iscritta al forum e ad Al.Ce. . 
Spero riesca a scrivere nel forum. Anche lei sta parecchio male e aveva con se una bella scorta di 
farmaci nella borsa, mi sembrava di rivedere me stessa nel periodo che ho dato il meglio di me 

mamma lara Martedì 24 Febbraio 2009 19:18 
Vado a fare la pappa 

mamma lara Martedì 24 Febbraio 2009 19:17 
Io andrei volentieri alla festa di carnevale, però deve essere in maschera, altrimenti come spiego la 
mia faccia 

mamma lara Martedì 24 Febbraio 2009 19:16 
Margaret, se sulla tempia fa più male, prova a metterlo al centro della testa, io ogni tanto lo metto 
anche sulla nuca e alle volte mi fa bene. Questo per l'emicrania però perchè con la grappolo va bene 
solo in bocca appoggiato sulla parte in fondo dove ho il palato molle 

mamma lara Martedì 24 Febbraio 2009 19:14 
Piera, Mony, Feffe, Giorgy, non facciamo scherzi con sto parlare in francese, latino antico e via di 
seguito, sapete che potete scrivere tutte le parolacce di questo mondo e dire che sono complimenti 
che tanto io non capisco. La prima parola scritta che non sia italiano, la cancello, così non corro 
rischi, perchè lo so che siete biricchine. Va a finire che poi mi mandate a quel paese il greco o in 
romanesco, poi si aggiunge Giorgy che mi da consigli su un viaggio in siciliano ed io come riesco poi 
ad arginare tutti gli altri. Sappiate che da ieri sera siamo in 500 nel forum 

paula1 Martedì 24 Febbraio 2009 19:13 
MAMMA LARA....hai ragione.....comunque tra i catorci mi ci metto pure io........ho la schiena che 
urla ! 
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margaret Martedì 24 Febbraio 2009 19:08 
MAMMA LARA ho messo il ghiaccio sulla tempia ma fa malissimo..che roba...Domani è mercoledì delle 
ceneri, giusto? Uhh mi si addice..non vedo l'ora..Torno sul divano...con la gatta 

mamma lara Martedì 24 Febbraio 2009 19:07 
Paula, ogni volta che scrivi ormai è per dire delle disavventure con gli automezzi di casa, ma sarai 
messa male. Mi spiace cara 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 18:49 
ora esco.buona serata a tutti e speriamo che domani vada meglio 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 18:46 
si è offeso perchè lo vuoi cambiare 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 18:45 
il tuo scooter si è proprio impuntato allora 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 18:45 
wow Paula giornata campale! 

paula1 Martedì 24 Febbraio 2009 18:43 
buona sera ........appena tornata...dal lavoro, dal meccanico auto, dal carrozzaio auto, dal benzinaio 
auto, dal meccanico moto, spennati e ancora a piedi con la moto ovviamente ! 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 18:41 
già resistere fino a mezzogiorno è stata dura figuriamoci! 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 18:40 
dovrei fermarmi un'oretta in più anche se non ho nulla da fare.......io ho il fuoco sotto il sedere a 
mezzogiorno me ne vado 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 18:39 
stamani il direttore mi ha chiamato a rapporto:la mia produttività era troppo alta!!!!!!!!!!!!!!!!dovrei 
caricare qualche ora in più per abbassarla!ma sarò suonata io ma ho una buona concorrenza! 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 18:37 
chissà come erano carini 

piera Martedì 24 Febbraio 2009 18:36 
Si all'asilo hanno fatto portare una maglia dei genitori, la piu' colorata o la piu' strana, e poi li hanno 
tutti truccati, Irene mi ha raccontato che si e' divertita moltissimo 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 18:36 
se mi triplica la dose faccio concorrenza alla bella addormentata 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 18:35 
Vittoria si è vestita? 

piera Martedì 24 Febbraio 2009 18:35 
Mony se morsichi il dottore ti triplica la dose!!!! 

piera Martedì 24 Febbraio 2009 18:33 
Anch'io da giovane andavo sempre alle feste di carnevale e sempre in maschera, che divertimento mi 
piaceva moltissimo, non mi ricordo dei mdt, ma la musica alta mi ha sempre dato fastidio!!!!!! 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 18:33 
ho appuntamento dal medico alle 19.30 e già sto dormendo!se mi alza ancora il laroxil lo morsico 

Giorgy Martedì 24 Febbraio 2009 18:32 
scappiamoooooooooooo 

Giorgy Martedì 24 Febbraio 2009 18:32 
ottima idea però io che soffro di reumatismi chissa come mi combino 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 18:32 
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Piera l'importante è che ci rinchiudano tutti nella stessa struttura così ci teniamo compagnia 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 18:31 
non fate il falò? 

piera Martedì 24 Febbraio 2009 18:31 
Eh si Mony se scoprono che parliamo alle pastiglie ci fanno una bella flebo di valium, cosi' dormiamo 
una settimana!!!!!! 

Giorgy Martedì 24 Febbraio 2009 18:31 
menomale che qui x carnevale non si fà niente di chè 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 18:31 
allora il francese non si addice alle parolacce 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 18:31 
Giorgy ci iberniamo con il ghiaccio e ci scongeliamo quando inventano una cura per il mdt 

Giorgy Martedì 24 Febbraio 2009 18:30 
per me il francese è più aggraziato 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 18:30 
maria io schivo le feste in generale 

Giorgy Martedì 24 Febbraio 2009 18:30 
sembra che debba partire io sono pronta da mezz'ora qui invece passeggiano e sentono la musica! 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 18:29 
Piera ora che parliamo tutti alle pastiglie spero non riaprano i manicomi altrimenti saremo le prime 
ad entrare senza possibilità di uscire.ma almeno non dovremo più correre,potremo riposare 

Giorgy Martedì 24 Febbraio 2009 18:29 
quando torno opto per il ghiaccio anche io! 

piera Martedì 24 Febbraio 2009 18:28 
feffe'spero che funzioni il discorsetto , a me il ketoprofene non mi ascolta, buona serata!!!! 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 18:28 
si Piera ma voglio parole forti 

piera Martedì 24 Febbraio 2009 18:27 
Mony non posso aiutarti con il greco antico o latino, pero' possa chiedere a giorgio una consulenza per 
il greco moderno....puo' andare?????? 

feffe81 Martedì 24 Febbraio 2009 18:25 
ora abbandono il computer,devo andare a far la spesa e stasera vorrei andare a sentire la mia 
pianista preferita che è a Modena,spero di riuscirci, mi fa male la testa...al massimo faccio un 
discorsetto al ketoprofene!!!! 

maria9195 Martedì 24 Febbraio 2009 18:25 
MARGARET come hai fatto a soppravvivere al carnevale con il mdt???? queste feste di addicono bene 
al nostro amante e pensare che da ragazza affittavo il vestito di carnevale a andavo a fare baldoria 
con tutta la mia compagnia pazza...allora non sapevo minimamente cosa era il mdt...adesso sto male 
solo al pensiero di dover andare a festeggiare il carnevale. 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 18:19 
margaret serve a tutti noi un pensiero forte forte 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 18:18 
anche per me il ghiaccio 

margaret Martedì 24 Febbraio 2009 18:18 
Giorgy, Maria, Mony..un pensiero a voi forte forte.. 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 18:18 
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feffe grazie ma preferirei dirle in latino o greco antico,suonano più convincenti 

margaret Martedì 24 Febbraio 2009 18:18 
Sono tornata dal frastuono del carnevale..i bambini ci tenevano, la mia testa no. Ho appena finito di 
tirarli fuori dalla vasca, messo in moto lavatrice e..ghiaccio in testa. Picchia sto maledetto 

Giorgy Martedì 24 Febbraio 2009 18:13 
ora andiamo a portare mio fratello alla stazione a prendere il treno e io ho un mdt trafittivo 
tremendo! 

Giorgy Martedì 24 Febbraio 2009 17:53 
feffe anche io voglio sapere le parolacce in francese! 

Giorgy Martedì 24 Febbraio 2009 17:53 
ciao carissima maria ci facciamo forza a vicenda non sai quante volte con le tue parole affettuose mi 
sei stata di conforto!! 

feffe81 Martedì 24 Febbraio 2009 17:49 
grazie FRANCESCA...sono alle prese con un lavoro che devo fare per mettermi avanti dato che 
domani non ci sarò...e ho un po' mdt ma sembra sia diventato tensivo, forse sotto sotto ho un po' di 
preoccupazione per domani!! MARIA e GIORGY avete tutta quanta la mia ammirazione, MONY se vuoi 
ti insegno le parolacce francesi! 

mamma lara Martedì 24 Febbraio 2009 17:16 
Ho qui con me Margi, la ragazza che si è iscritta ieri. Le sto facendo vedere come si fa a scrivere 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 17:12 
piano piano vedo di fare qualche cosa anche io 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 17:12 
maria dobbiamo mollarlo questo amante,io mi sono stufata ormai! 

maria9195 Martedì 24 Febbraio 2009 17:10 
picchia di brutto anche il mio amante... cara Giorgy grazie per la tua testimonianza, mi sei di aiuto 
nei momenti terribili. La fatica la conosciamo bene ma saper combattere con l'aiuto di tutte/i voi mi 
rassicura e continuo la mia battaglia. Ora sono a casa, lentamente sono riuscita a svolgere tutto e 
adesso mi concedo un riposo..volevo fare le chiacchere per carnevale ma alla fine sono corsa in 
pasticceria ad acquistarle..adesso con il bastardo incollato non ci riuscirei... 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 16:53 
io direi piuttosto dalle stelle alle stalle..ma ora mi preparo una sfilza di parolacce per la prossima 
volta 

piera Martedì 24 Febbraio 2009 16:50 
Mony comincia subito con le parole dure!!!!!!! io alle pastigline parole dolci non le dico........Mony 
forza che come dice il mitico Venditti la salita comincia quando pensi che sia finita!!!!!!! 

mony Martedì 24 Febbraio 2009 16:43 
adesso basta lagne e vediamo di concludere qualche cosa 

MONY Martedì 24 Febbraio 2009 16:42 
Piera io ci ho parlato alle pastiglie,ho cominciato con paroline dolci dolci,poi quelle più dure,poi una 
sfilza di parolacce e infine pure i santi del calendario ma niente!non sarà mica extra-comunitaria sta 
pastiglia?provo con l'albanese,il turco o il croato? 

MONY Martedì 24 Febbraio 2009 16:40 
buon pomeriggio a tutti.riemergiamo ora dal letto.io e il bastardo.il nostro è un rapporto amore-
odio,io lo odio e lui mi sta addosso.stamattina alle 6 moment,alle nove novalgina e alle 14 
puntura.............ma che uno debba faticar così per finire il turno di lavoro mi sembra troppo 

Francesca Martedì 24 Febbraio 2009 15:59 
Buon pomeriggio a tutti, la testa non và affatto bene e con essa anche il sonno....FEFFE ti faccio i 
miei auguri per la visita di domani con la Dr.ssa Sances 
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Giorgy Martedì 24 Febbraio 2009 15:52 
bè ora lascio il pc che serve a mio fratello alla fine parte stasera ci sentiamo appena ho un minutino 
libero ciaooooooooooooo 

Giorgy Martedì 24 Febbraio 2009 15:51 
grazie mille piera 

Giorgy Martedì 24 Febbraio 2009 15:50 
crepi il lupo!grazie nandy spero che il mdt ti lasci in pace più a lungo possibile!in pratica in 
architettura con una specializzazione nuova,infatti uscirò architetto conservatore e tu che fai di 
bello? 

nandy Martedì 24 Febbraio 2009 15:43 
Complimenti Giorgy, io non ho questa forza...fortunatamente in questo periodo non va molto male 
ma ho passato momenti terribili...speriamo che duri. Un bacio e in bocca al lupo per la laurea!!In 
cosa ti stai laureando? 

Monica Martedì 24 Febbraio 2009 14:27 
MAMMA LARA Grazie mille! In realtà in questo periodo il mdt sta buono, erano tanti giorni che non lo 
avevo più. Però è come dici tu, la notte dormo male per la tensione e di giorno sto rimbambita e alla 
fine il mdt arriva 

piera Martedì 24 Febbraio 2009 14:15 
Giorgy per me tu sei un'eroina!!!!! ti ammiro molto perche' la tua e' una strada molto ripida, e' 
difficile smettere gli antidolorifici, anche se non fanno piu' nessun effetto.......pero' essere tornata a 
capo della tua vita e della tua mente e' una cosa straordinaria. 

Giorgy Martedì 24 Febbraio 2009 14:01 
ciao nandy, non è che non posso, in realtà ho scelto io di non prendere più antidolorifici due anni fà, 
è stata una decisione molto sofferta ormai da tempo mi trovavo in forte abuso di farmaci che mi 
impedivano di ragionare e che invece di aiutarmi peggioravano e modificavano il dolore, ero depressa 
e non vedevo più un futuro per me avevo abbandonato gli studi e non vivevo più c'era solo il mdt, 
così per disperazione ho provato anche questa strada quando ormai tutte le altre( profilassi) non 
facevano effetto. Ho avuto la fortuna di essere seguita da LARA dalla mia famiglia e da tutti gli 
amiche/i del forum che mi hanno sostenuto nei momenti peggiori e non lavorando (sono una 
studentessa)mi sono potuta occupare del mio dolore. Adesso ho mdt e attacchi come prima e più di 
prima però ho ripreso lucidità mentale le redini della mia vita e soprattutto un pò di serenità, anche 
se non è tutto rose e fiori ed al momento sto vivendo un periodo orribile ad un passo dalla laurea col 
bastardo alle calcagna non mi pento assolutamente della mia scelta. per risponderti quando ho gli 
attacchi mi occupo solo di gestire il dolore per poi poter sfruttare i periodi buoni per studiare e far 
quello che va fatto. 

nandy Martedì 24 Febbraio 2009 13:37 
Giorgy, perchè non puoi prendere niente per calmare il dolore? Come fai a sopportarlo? Io, quando 
sto male, proprio non ci riesco!!Un abbraccio affettuoso! 

Giorgy Martedì 24 Febbraio 2009 12:57 
ciao mamy lo so ci provo ma neanche oggi sono riuscita a studiare è anche vero che in tutto questo 
star male c'era anche il caos per il ritorno di mio fratello che o stasera o domani riparte e che ha 
voluto che io e mio padre facessimo dei lucidi per lui ma tra poco torna la calma e spero la 
concentrazione! 

mamma lara Martedì 24 Febbraio 2009 12:55 
Simona, spero che sul lavoro le cose si siano sistemate un pochino 

mamma lara Martedì 24 Febbraio 2009 12:55 
Viviana, è bello sai che uno non si "offenda" per le "strigliate" che bonariamente le amiche ci danno, 
credo sia un bel momento di crescita e tu lo hai dimostrato. Grazie 

mamma lara Martedì 24 Febbraio 2009 12:53 
Cara Monica, forza cara, miseriaccia, non ci voleva il MDT in questo periodo, ma sarà anche la 
preoccupazione delle visite che ti tengono in tensione. Tutto di buono cara. 



FORUM CEFALEA.IT – FEBBRAIO 2009 

 

viviana Martedì 24 Febbraio 2009 12:50 
vado a finire l'ora malefica, a dopo! 

viviana Martedì 24 Febbraio 2009 12:44 
MONICA "per la serie non non possiamo dire bugie"...!!! 

viviana Martedì 24 Febbraio 2009 12:41 
COMUNQUE MI HANNO SILURATO IL SABATO...pazienza... 

viviana Martedì 24 Febbraio 2009 12:37 
buon giorno a tutti, comunque...LARA lo sappiamo, lo sappiamo!Ma ogni tanto le strigliate di crapa 
fanno solo bene, bisogna migliorarsi! 

viviana Martedì 24 Febbraio 2009 12:36 
FEFFE non mi hai dato una cattiva idea sai?E' un lavoro lungo ma non impossibile...poi approfittando 
dei turni...posso dedicare metà del tempo alle faccende e l'altra alla ricerca dei messaggi 
qui...GRAZIE, un bacio! 

Monica Martedì 24 Febbraio 2009 12:17 
Buongiorno a tutti. Ieri sono stata a casa perchè avevo alcune visite da fare, mi sono presa un giorno 
di malattia inventando di avere mdt. Sto bastardo non è arrivato veramente in serata?!?! Mi ha subito 
mazziata!!! Anche adesso ho male alla tempia e forse domani dovrò assentarmi ancora. Spero di non 
stare troppo male, ho un appuntamento assolutamente inderogabile! 

mamma lara Martedì 24 Febbraio 2009 12:06 
Giorgy, non cedere, sai vero che il MDT sta lavorando per farti desistere, ma deve capire che sei tu 
che comandi 

Giorgy Martedì 24 Febbraio 2009 11:32 
'giorno,eccomi qui perseguitata dal solito mdt che non molla mai di giorno di notte week end feriali e 
festivi ora e sempre mdt! è una catena che non si spezza mai sono molto molto giù ma anche 
arrabbiata e spaccherei tutto se solo ne avessi la forza... visto che non posso farlo nè posso prender 
niente per attutire il dolore ho deciso di ubriacarmi e ho scolato un'intera lattina...di pepsi e ora si 
ricomincia 

mamma lara Martedì 24 Febbraio 2009 09:52 
Feffe, mi sto informando per lo sportello di Modena, appena avrò notizie te le comunico 

mamma lara Martedì 24 Febbraio 2009 09:51 
Maria, è arrivato perchè la tensione è calata, immaginavo che sarebbe arrivato. Ora hai ragione, devi 
essere forte per superarlo sto bastardo di attacco 

feffe81 Martedì 24 Febbraio 2009 09:51 
MARIA tieni duro...bello 14gg! io sto ciucciando pc28 ho già principio di mdt, vediamo come procede 

feffe81 Martedì 24 Febbraio 2009 09:50 
MARGARET!! che bello!! mi affaccio qui di sfuggita (a quest'ora non dovrei!!!) e trovo una cosa così 
bella!! certo che ci conosceremo, secondo te non mi organizzo per venire a vedere dove stai e i tuoi 
meravigliosi bimbi??? appena farà un po' più caldo vengo di sicuro!!! e ovviamente è scontato che puoi 
venire da me quando vuoi,ho anche il posto per dormire 

mamma lara Martedì 24 Febbraio 2009 09:49 
Buongiorno a tutti........... Giuseppe, come mai oggi è la festa degli uomini, lo so che faccio una 
domanda stupida, ma non ricordo nulla che dica della festa di oggi............ Margaret, sappi guarda 
che mi puoi anche chiamare, mi fa star bene sapere che se stai tanto male tu pensi che puoi farmi 
una telefonata. 

maria9195 Martedì 24 Febbraio 2009 09:47 
cioa a tutte/i..oggi come voleva dimostrare e' arrivato a farmi visita il mio compagno 
fedele..managgia picchia di brutto.. e' stato troppo bello rimanere senza LUI per 14 gg.... che 
record...oggi sara' dura ma il bastardo non mi deve piegare in due... faro' quello che potro' 

margaret Martedì 24 Febbraio 2009 08:59 
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FEFFE81 avrei voglia di conoscerti. Chissà un giorno... 

margaret Martedì 24 Febbraio 2009 08:59 
Buongiorno. La testa non va molto neanche oggi, ma ieri ho tenuto botta col ghiaccio. L'umore va 
leggermente meglio. MAMMA LARA ti ho pensata tanto ieri..e poi ho immaginato davvero il cerchio 
con Piera vicino.. 

giuseppe Martedì 24 Febbraio 2009 08:46 
buon giorno gente, qui tempo ancora soleggiato ma freddo, tanti auguri a tutti gli uomini che oggi e 
la nostra festa, in ufficio si lavora normalmente, il sindaco nn ha concesso nulla ma io ho portato le 
stelle filanti e a qualcuno toccherà lo scherzo sui documenti, buona giornata e buon divertimento a 
tutti. 

mamma lara Lunedì 23 Febbraio 2009 23:46 
Paula, mi sa che la tua moto sia messa peggio di me poverina. 

mamma lara Lunedì 23 Febbraio 2009 23:44 
Crilo, vediamo un po' cosa dice questo esame. Mi raccomando di raccontarci come va. Per il viaggio a 
Roma, prova ad usare questo sito e vedi se ti può essere di aiuto  
 
http://www.booking.com/country/it.it.html?aid=309654;label=it-
rNgtuegyaCx_lhqlnswDKwS599467852;ws=&gclid=CLuhlMnb85gCFRhJtAodkQ2D0Q  
 
E' un po' lungo, ma qui puoi trovare degli ottimi prezzi 

mamma lara Lunedì 23 Febbraio 2009 23:39 
Mony, Viviana, noi vi vogliamo bene anche se non compilate il diario 

feffe81 Lunedì 23 Febbraio 2009 23:15 
VIVIANA grazie, credo anche io che tu possa fare un diario anche solo per pochi giorni, poi più avanti 
lo porterai più lungo. Credo che questo eviti molte contraddizioni, magari a volte ti senti col mdt che 
incombe ma alla fine non ti viene e il ricordo che hai della giornata è negativo anche se di fatto non 
ci devi contare un giorno di mdt...oppure visto che scrivi qui tutti i giorni puoi anche rivedere i 
messaggi vecchi e recuperare un po' delle informazioni...poi fai come dici tu eh!! io ti dico solo come 
faccio io!!! 

feffe81 Lunedì 23 Febbraio 2009 23:09 
buonasera a tutti,grazie PIERA,MAMMALARA e MARGARET,da novembre ho compilato il diario del 
mondino, per il resto dell'anno avevo scritto solo gli attacchi di emi e i trip presi. Il diario è 
fondamentale perchè la nostra patologia credo ci porti a vedere e a percepire la sofferenza in modo 
deformato, il medico ha invece bisogno di un campione statistico  
MAMMALARA ti capisco per Gabriele, io quando sono sotto attacco e ho Giacomo vicino e gli chiedo se 
mi vuol bene anche se ho mdt, lui mi risponde "te ne voglio di più proprio perchè hai mdt" 

crilo Lunedì 23 Febbraio 2009 20:26 
Per il ponte del 25 aprile vado a Roma con la famiglia, per caso qualcuno di voi conosce qualche 
alberghetto non troppo costoso o qualche BeB al quale possiamo rivolgerci per pernottare? Ho fatto 
un giro su internet ma Roma è carissima!!Accipicchias ciò che risparmi coi biglietti lo spendi per 
dormire. 

paula1 Lunedì 23 Febbraio 2009 20:25 
buona notte a tutti.....(anche alla "mia moto").... 

paula1 Lunedì 23 Febbraio 2009 20:24 
ciao CRILO....fa piacere leggerti.....in bocca al lupo per gli esami.... 

paula1 Lunedì 23 Febbraio 2009 20:24 
RENATO io alcuni anni fa ho penato con la tosse per 6 mesi.....e non avevo niente....avevo preso 
freddo a Ferrara quando c'era il Burian..., ma una tosse cattiva cattiva ...comunque auguri per 
MARIA.e comunque la radiografia va fatta ! 

crilo Lunedì 23 Febbraio 2009 20:22 
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Buonasera a tutti. Questi due giorni mi sto riposando perchè a scuola non c'è lezione; ne avevo 
proprio bisogno! Mercoledì farò questi famosi potenziali evocati motori e sensoriali ma non sanno se 
riusciranno a farmi l'elettroencefalogramma, troppo bello per essere vero! ma da quanto ho sentito 
da alcune amiche del forum sono anche fortunata perchè devo sbattermi un pò ma poi riesco a farli 
in convenzione, mentre in alcune regioni i tempi d'attesa sono talmente lunghi che alla fine si fa 
tutto a pagamento! Bella la nostra italia! e soprattutto democratica! Baci a tutti e uno coi pizzicotti 
a Mamma Lara La vostra Crilo 

paula1 Lunedì 23 Febbraio 2009 20:22 
MONY non vorrei crederci a 'sta cosa, ma anche la Vespa mi fece lo stesso dispetto......uguale 
identico, la settimana che avevo deciso di prendere l'F10...mi lasciò a piedi alla salita lunga 13% che 
ho prima di casa......ho dovuto fare l'autostop ! non c'erano nemmeno i cellulari allora ! 

renato Lunedì 23 Febbraio 2009 20:20 
credo che sia necessaria una radiografia. i bronchi sono puliti ma la tosse se la porta via. c'è 
contraddizione 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 20:20 
serena notte a tutti 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 20:19 
mi ritiro pure io.Renato mi raccomando domani facci sapere come sta maria.intanto spero passiate 
una notte tranquilla 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 20:18 
Paula ti fa proprio penare fino all'ultimo.magari si è offeso perchè lo vuoi sostituire.buona serata 
Paula 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 20:17 
probabilmente non sarà nulla ma è giusto che il suo medico le dia un'occhiata 

paula1 Lunedì 23 Febbraio 2009 20:17 
anche io mi ritiro ....MONY...non lo so cosa ha lo scooter....ha la batteria nuova di zecca e il 
regolatore della batteria anche lui nuovo....ma si scarica.....sente il freddo sicuramente.....ora l'ho 
coperta, ma non credo che domani partirà...è proprio a terra...scarichissima...e non ho nemmeno i 
cavi per dargli un colpetto con la macchina.....mi armerò di pazienza......e dire che dovevo tirarla a 
lucido per farla valutare...se lo sentiva! 

renato Lunedì 23 Febbraio 2009 20:16 
fra l'altro è anche donatrice. 

renato Lunedì 23 Febbraio 2009 20:15 
gli ho chiesto se non fosse il caso di controllare l'emocromo,ho pensato a un deficit di emoglobina. 
abbiamo controllato in farmacia e i valori sono al massimo. domani aspettiamo la dott di famiglia e 
vedremo di approfondire. 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 20:12 
Renato sarà un po di stress 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 20:12 
buona cena Viviana 

renato Lunedì 23 Febbraio 2009 20:11 
L'ha trovata abbastanza bene ma non ha saputo dire niente di quest'affanno che si ritrova. la terapia 
è giusta non avevo sbagliato 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 20:10 
di niente è solo verità...ora chiudo vado a cenare, buona cena e serata e notte a tutti! 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 20:10 
grazie Viviana 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 20:08 
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MONY uno dei tuoi pregi più belli è che ti sai far volere bene con la tua schiettezza ironica!Mi dai 
sempre buon umore e mi aiuti tanto! 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 20:07 
beata te che sei egoista...io ho imparato ad esserlo solo con le persone che mi hanno fregato e che 
vanno avanti a farlo 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 20:07 
e che le ha detto? 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 20:07 
devo avere anche qualche pregio ma ora non mi viene in mente.sigh 

renato Lunedì 23 Febbraio 2009 20:06 
Il dottore dell'azienda in icui lavora. 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 20:06 
a me no,visto che sono anche egoista penso per me 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 20:05 
Sai che non lo so MONY??A me condiziona parecchi l'esistenza e il mio relazionarmi con gli altri...a 
volte, quando ho dei picchi acuti 

renato Lunedì 23 Febbraio 2009 20:05 
2 min apparecchio la tavola. mi tocca. 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 20:05 
è stata dal dottore? 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 20:04 
una pigra neutra 

renato Lunedì 23 Febbraio 2009 20:04 
la mia ex. va meglio ma la dispnea preoccupa un po. 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 20:04 
dimenticavo ho stirato una pila di panni alta come me 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 20:04 
Io oggi mi sento ANCHE apatica...non di cattivo umore ma ...NEUTRA.. 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 20:03 
non è un difetto,a volte è un pregio 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 20:03 
ecco MARIA 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 20:03 
RENATO come sta la pesona di cui parlavi ieri? Non ho ben capito chi è...perdonami? 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 20:03 
Renato come sta maria? 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 20:03 
Viviana ho retto un turno dalle 6 alle 18 e ho sistemato tutto ciò che il camion ha scaricato 
mandando a casa prima due persone.direi che oggi va alla grande 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 20:02 
il gene della pigrizia svogliata...che piaga di difetto.. 

renato Lunedì 23 Febbraio 2009 20:02 
quali domande? 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 20:01 
e la testa è ballerina.........No no guarda raul bova non mi dice proprio niente come uomo... 
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viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 20:00 
ah fanno anche la garanzia????bene.....tu MONY come ti senti oggi? A me è ritornata l'ansia e il 
nervoso, praticamente tutti i miei BLA BLA BLA in questo periodo lasciano il tempo che 
trovano...speriamo di rialzarci più forti di prima.. 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 19:59 
Antonio e Renato stassera non rispondono alle domande 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 19:59 
se se intanto che tu lo compili......... 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 19:58 
ecco Viviana l'hai detta giusta,è un gene 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 19:58 
basta che non sia raul bova xchè se no me lo compilo da sola... 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 19:57 
Viviana mica lo dobbiamo sposare,se non funziona a dovere lo cambiamo in garanzia 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 19:57 
è questione di essere geneticamente svogliate... 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 19:57 
belloccio...........bello intanto che siamo in spesa esageriamo 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 19:57 
eh non avrei nulla in contrario a dividerlo ma dipende da che gusti hai tu...io sono molto critica.. 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 19:56 
non è questione di rompicapo è questione di organizzazione,o meglio di disorganizzazione 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 19:55 
io lo voglio come il belloccio del grande fratello...di solito non li guardo i reality ma quello non ho 
potuto fare a meno di notarlo... 

smeton66 Lunedì 23 Febbraio 2009 19:55 
Il diario che mi hanno dato al centro cefalee di parma non era un rompicapo. 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 19:55 
Viviana lo divido con te se vuoi 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 19:54 
bella idea MONY 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 19:54 
ci scappa un caffè o un aperitivo? 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 19:54 
PAULA ma la diagnosi medica del meccanico qual'è?Possibile mannaggia! 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 19:54 
mi servirebbe un segretario,bello,simpatico e aitante che lo compili per me 

smeton66 Lunedì 23 Febbraio 2009 19:53 
Giovedì sera Mony sono a Parma. 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 19:53 
potremmo aggiungere anche i ceci...ma non lo compileremmo lo stesso... 

smeton66 Lunedì 23 Febbraio 2009 19:52 
Il diario mony VA compilato anche se rompre. 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 19:51 
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Viviana ci metteremo in ginocchio dietro la lavagna e ci cospargeremo il capo di 
cenere,ma............so già che non compileremo il diario 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 19:50 
no la vicina noooooooo 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 19:50 
Renato dacci notizie di Maria 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 19:49 
Antonio,Renato buonasera 

paula1 Lunedì 23 Febbraio 2009 19:49 
vado a mettere una copertina sullo scooter.....e stanotte pregherò qualche santo motorizzato.... 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 19:48 
cavolo che lavata di capo...pure con gli esempi da seguire...mi sento ancora figlia con mia mamma 
che mi sgridava e mi metteva davanti l'esempio di altri...hi hi hi hi VI ABBRACCIO TUTTI vi voglio 
bene e grazie!!!....................................MONY indovina è appena andata via la vicina... 

paula1 Lunedì 23 Febbraio 2009 19:48 
ciao ragazzi.... 

smeton66 Lunedì 23 Febbraio 2009 19:45 
ciao a tutti 

renato Lunedì 23 Febbraio 2009 19:35 
e a tutte 

renato Lunedì 23 Febbraio 2009 19:33 
ciao a tutti 

letizia Lunedì 23 Febbraio 2009 19:19 
ciao a tutti! rispunto come i funghi 

piera Lunedì 23 Febbraio 2009 19:18 
a proposito dovreste vedere i diari di Simona un esempio!!!! 

piera Lunedì 23 Febbraio 2009 19:17 
Simona anch'io ti voglio un sacco di bene. 

piera Lunedì 23 Febbraio 2009 19:16 
mony o se lo volessi vedere io il tuo diario????? guarda che sono una specialista in diari!!!!!!!sono 
certa che metterei dietro anche qualche medico ( solo quelli piu' scarsi pero' ehhhh) Maria tu si che 
mi dai delle soddisfazioni Bentornata!!!!!! 

Simona Lunedì 23 Febbraio 2009 19:13 
..un saluto a tutti... Piera sei un mito! ti voglio bene! 

maria9195 Lunedì 23 Febbraio 2009 19:07 
Cioa a tutti/e.....io sono anni che compilo in diario del mdt specificando anche i farmaci ...alla 
sottoscritta serve molto perche' mi aiuta a capire meglio il mio mdt e i fattori che lo 
scatenano...secondo il mio parere il diario mi ha aiutato e mi sta aiutando nel risalire la montagna e 
a combattere il mio nemico senza sintomatici e solo con la profilassi..Quando ti presenti dal 
neurologo con il diario fai capire meglio il tuo star male. 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 18:49 
Paula la mia incavolatura si vede anche senza quadretti neri,son nera io 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 18:48 
Margi benvenuta 

mamma lara Lunedì 23 Febbraio 2009 18:43 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Margi 
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paula1 Lunedì 23 Febbraio 2009 18:42 
io vado a fare la pappona... 

paula1 Lunedì 23 Febbraio 2009 18:42 
io invece il diario lo compilo....il mio è semplice, ci sono solo quadretti da annerire.....e se voglio 
scrivo anche i farmaci che assumo....però serve ...eccome se serve....quando ci sono parecchi 
quadretti anneriti si capisce subito con chi hai a che fare.....io credo che si capisca anche il grado di 
incazzatura che ha il malato quando va dal medico !!!!!!!!! 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 18:36 
ora vado a stirare..............che monotonia 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 18:35 
ci sono anch'io e faccio mia la lavata di testa che Piera a dato a Viviana per il diario.anch'io non lo 
compilo,per pigrizia,perchè mi dimentico e anche perchè se mettessi per iscritto i giorni no 
probabilmente avrei già misurato l'altezza del balcone da terra 

paula1 Lunedì 23 Febbraio 2009 17:40 
buon pomeriggio a tutti.....sono di nuovo a piedi con lo scooter !!!ma perchèèèèèèèèè?????????? 

paolaciatti Lunedì 23 Febbraio 2009 17:24 
MAMMALARA, io speravo che in menopausa migliorassero i mdt. invece mi dici cosi!!!!!!!!!!!!!! ho gia 
quasi 46 anni................. 

Sissi Lunedì 23 Febbraio 2009 17:08 
...visto che la testa va meglio devo approfittarne per lavorare un po'.. 

Sissi Lunedì 23 Febbraio 2009 17:07 
Devo salutarvi, vado di corsa anche oggi, un abbraccio a tutti! 

Sissi Lunedì 23 Febbraio 2009 17:07 
Ciao a tutti, sabato pomeriggio e sera "chiodo" a sinistra, da ieri pomeriggio circa 18-20 ore di 
"chiodo" a destra e un po' di "emi" media dalle 12.20 alle 14.30. Che....Però non ho assunto farmaci. 
Feffe, a volte anch'io metto sul comodino la scatola dei triptani e poi il mdt diminuisce con il solo 
riposo...e scherzando dico che a volte funziona anche solo così...ecco eprchè devo sempre averlo in 
borsa! 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 16:46 
parole giuste...ma ho la testina di vitello io... 

piera Lunedì 23 Febbraio 2009 16:36 
Io non vado piu' da un neurologo da moltissimo tempo, ma trovo utile compilare un diario del mdt 
anche solo per me stessa, avevo smesso di tenerlo, ma mi sono accorta che questa mancanza porta 
molte volte o a sottovalutare il proprio mdt e anche a sopravalutarlo, vedere poi scritto tutto quello 
che si ingoia, se fa effetto, in quanto tempo, quanto tempo dura un attacco, se incidono i fattori 
ormonali, se il dolore e' sopportabile o medio o forte, aiuta me a conoscere meglio lui e anche 
mettere in campo qualche strategia che forse non servira' a molto, ma se io riesco a risparmiarmi 
anche solo un antidolorifico sono contenta, nel caso poi dei miei mdt di origine prevalentemente 
tensivi lo stile di vita e il lavoro che ho fatto su di me e' stato di primaria importanza. e se proprio 
non si riesce a farlo con precisione secondo me e' utile anche una croce su un calendario e il nome 
dell' antidolorifico se assunto. 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 16:32 
è detto, non fatto... 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 16:31 
LARA tu e PIERA potete dirmi ciò che volete, come lo possono anche gli altri tutti perchè so per certo 
che quanto mi viene detto è fatto con affetto...E poi ve beh io sono molto strana e contradditoria...è 
una mia particolarità che non so ancora, alla veneranda età di 35 anni suonati, se mettere tra i pregi 
o i difetti del mio carattere...Vi abbraccio! :-) 

mamma lara Lunedì 23 Febbraio 2009 16:30 
Ora vado a fare un pisolino, mi sto addormentando sulla sedia e rischio di cadere 
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mamma lara Lunedì 23 Febbraio 2009 16:29 
Paolac, ti capisco, io ho le vampate di calore, ma neppure da mettere al fastidio e al mal di pancia 
che avevo tutti i mesi. Il MDT è rimasto invariato se non peggiorato da quando sono in menopausa 

mamma lara Lunedì 23 Febbraio 2009 16:27 
Mony, mi spiace saperti piena di farmaci, spero riuscano a trovare la strada per farti stare meglio 

mamma lara Lunedì 23 Febbraio 2009 16:25 
Viviana, nulla da aggiungere a quello che ha detto Piera, solo che alle volte noi cefalalgici siamo un 
po' strani, infatti trovo che l'atteggiamento nei confronti della compilazione del diario, mi fa pensare 
a questo, siccome pensi che venga male, meglio non farlo, sappi cara che anche se è fatto così così, 
va bene lo stesso, sempre meglio di niente. Mi ha fatto pensare così, il fatto che hai detto di essere 
precisina precisina, scusami se mi sono permessa, ma sai che è detto con tutto l'affetto 

mamma lara Lunedì 23 Febbraio 2009 16:21 
Piera, sai che mi puoi dire tutto e non mi offendo, poi non hai detto nulla di male, solo che mi hai 
fatto ridere come sempre. Sappi che alle volte manderei giù anche la spugna dei piatti pur di 
togliermi il MDT, chi mi legge potrebbe pensare che mi imbottisco di tutti i sintomatici di questo 
mondo, mentre invece l'unica cosa che uso è il ghiaccio e l'acqua. Di pure cara amica, che a me va 
bene così 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 16:19 
Gia è vero son sempre nostre ste "cose"...ma chi le vuole poi??? (!!!) 

mamma lara Lunedì 23 Febbraio 2009 16:19 
Giorgy, scusami sai se mi permetto di dirti che ora la mia vita non è poi così male, ho MDT e alle 
volte mi fa faticare parecchio, però neppure da mettere con i periodi dove ero piena di schifezze 
immonde tanto da non riuscire più a ragionare con lucidità. Ora va bene in confronto a prima. 

paolaciatti Lunedì 23 Febbraio 2009 16:12 
NON ho neppure pranzato mi sono dovuta mettere a letto cun un brufen. c'ha messo una vita a fare 
effetto ora va meglio. ma...............ho le mie cose.............. che poi se non erano miei era 
meglio. 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 15:50 
ciao PAOLACIA 

paolaciatti Lunedì 23 Febbraio 2009 15:49 
oddio la mia testa. 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 14:55 
appunto non l'ho compilato e farlo adesso non è come averlo iniziato prima...non mi piace...però boh 
ci penso su magari hai ragione tu... 

piera Lunedì 23 Febbraio 2009 14:54 
non direi dato che non hai compilato il diario 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 14:53 
ma lo so PIERA è che io sono un po precisina... 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 14:52 
PAULA oggi il direttore è venuto a chiedermi se sabato posso lavorare...gli ho detto che gli farò 
sapere a metà settimana...mi ha detto che volendo può obbligare sindacalmente le persone a 
venire... 

piera Lunedì 23 Febbraio 2009 14:52 
e poi non e' che dandole da guardare un diario tu non debba raccontare ugualmente il tuo autunno e 
oltre. 

piera Lunedì 23 Febbraio 2009 14:51 
secondo me Viviana sono meglio 50 gg, che niente e poi cosa vuol dire come fosse la prima???? pensa 
che in molti centri cefalea quando prenoti la visita, che puo' avvenire di li' a 2 mesi, ti danno 
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automaticamente il diario da compilare, cosi' il neurologo che ti visitera' avra' gia' una base per 
effettuare una diagnosi abbastanza precisa. 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 14:39 
tu dici PIERA?A me invece sembra veramente poco...c'è anche tutto un autunno da raccontare...lo 
dirò a voce...al proximo appuntamento lo farò, x ora voglio fare una visita con la SANCES come se 
fosse la prima................mi sto arrampicando sugli specchi...però ci provo... 

giuseppe Lunedì 23 Febbraio 2009 13:03 
gente si chiude, vado a pranzo, buon appetito e buon pomeriggio, a domani. 

piera Lunedì 23 Febbraio 2009 12:53 
Viviana per il diario potresti cominciare ora, ci sono circa 50 giorni da refertare e non mi sembrano 
pochi, il diario e' basilare per il medico serve a "vedere" il mdt!!!!!!! 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 12:48 
FEFFE auguri per la visita dalla SANCES, io ci vado il 15 Aprile...ma tutti i miei buoni propositi che 
avevo fatto sono state parole scritte al vento...non ho tenuto il diario della cefalea e con me porterò 
solo la documentazione della mia prima visita del 2006 (credo).Le racconterò poi come sono 
cambiate in me le cose in questi 3 anni... 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 12:48 
FEFFE auguri per la visita dalla SANCES, io ci vado il 15 Aprile...ma tutti i miei buoni propositi che 
avevo fatto sono state parole scritte al vento...non ho tenuto il diario della cefalea e con me porterò 
solo la documentazione della mia prima visita del 2006 (credo).Le racconterò poi come sono 
cambiate in me le cose in questi 3 anni... 

piera Lunedì 23 Febbraio 2009 12:45 
Mony al Moment non ci parlo sai, non perdo fiato dietro a 200mg di ibuprofene!!!!!! prendo in 
considerazione solo i 600mg!!!!!!Lara anche tu mi raccomando parla solo a delle belle fialone di 
imigram o che ne so a della morfina o una flebo di ketamina, so che non e' facile averle ma se hai 
degli agganci buoni...........scherzo un po' con te perche' so che posso farlo e poi sei tu che mi hai 
insegnato a non piangermi addosso!!!!!! per quanto riguarda Gabriele mi sa che lo sottovaluti un po', 
dopo anni e anni di frequentazioni mediche e convegni sa di mdt piu' di te e di me messe insieme e 
percio' sa anche a cosa va incontro vivendo con te........ti vuole molto bene e sa starti 
accanto.......(e poi lo sai che hai giusto giusto quei 2 giorni al mese in cui stai bene e dai il meglio di 
te!!!!!!!) Ti voglio bene amica cara perche' anche con l'inferno addosso sai sempre trovare le parole 
giuste. Margaret piacerebbe anche a me fare cerchio insieme a te e stringerti forte la mano. 

viviana Lunedì 23 Febbraio 2009 12:35 
buon giorno a tutti, spero stiate tutti abbastanza bene...ora vado indietro e tento di leggervi 

Giorgy Lunedì 23 Febbraio 2009 11:16 
mammalara mi dispiace tanto per ilperiodo orribile che stai passando ma vedrai che insieme c'è la 
faremo tutti. ti voglio bene lara 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 11:09 
Lara non ti preoccupare che il ciccio torna 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 11:09 
vado pure io.buona giornata a tutti 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 11:08 
io non posso lamentarmi,il bastardo c'è ma si sono diradati gli attacchi forti,ma sono talmente 
imbottita di farmaci che non sentirei nemmeno un elefante che mi pesta i piedi 

Giorgy Lunedì 23 Febbraio 2009 11:08 
ciao speriamo... 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 11:07 
ciao giorgy buona giornata 

Giorgy Lunedì 23 Febbraio 2009 11:06 
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anche io lo spero ora che le cose con la prof e la tesi stanno ingranando è solo il mdt che mi 
ostacola...ti auguro una buona giornata cara mony,ora vado a vestirmi tra poco arriva la mia 
cognatina e non voglio che mi veda così non voglio rovinare i giorni in cui c'è lorenzo nè a lui nè ai 
miei 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 11:03 
io ho appena finito di pranzare,tra un'ora torno al lavoro.anche se per poco tempo un salto a casa lo 
faccio.stare al buio e in silenzio mi da la carica per lavorare fino a sera 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 11:02 
mi dispiace giorgy.spero ti molli stò bastardo 

Giorgy Lunedì 23 Febbraio 2009 10:57 
lo so poi pulsa a dx sono lì per lì per dare k.o. tecnico sono tre settimane che non mi da tregua 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 10:55 
quella non è artistica però 

Giorgy Lunedì 23 Febbraio 2009 10:54 
io c'è l' ho solo nel cervello! 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 10:53 
si la nebbia è bella,a me piace molto.quando sale dai fossi poi è uno spettacolo 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 10:52 
lara non è che io non voglio tornaredal mio prof,ma piuttosto che non credo più alle cure che mi 
fanno fare.il prossimo passaggio sarebbe quello tuo e di giorgy,mollare tutto.dovrei fare così,ma 
devo andare al lavoro.devo reggere per forza,e se le cure mi danno anche solo un mezzo attacco in 
meno devo accettarle.ma alla fine del mese fare i conti è dura e per niente positivo. 

Giorgy Lunedì 23 Febbraio 2009 10:51 
ciao mony nebbia artistica? 

mony Lunedì 23 Febbraio 2009 10:50 
buongiorno a tutti.anche qui nebbia artistica 

Giorgy Lunedì 23 Febbraio 2009 10:46 
buongiorno a tutti ieri è arrivato il mio fratellino e sono stata risucchiata piacevolmente dal vortice 
familiare! il mdt mi perseguita e mi stronca sto male male il cervello è annebbiato e la nausea mi 
uccide,qui a casa c'è confusione ma se riesco provo a impostare la tesi! 

margaret Lunedì 23 Febbraio 2009 10:27 
MAMMA LARA peccato che non ti posso abbracciare sul serio 

margaret Lunedì 23 Febbraio 2009 10:26 
FEFFE81 ti auguro un buon incontro con la d.ssa Sances... 

margaret Lunedì 23 Febbraio 2009 10:26 
Ho sentito la mia terapeuta. Fino al ns prossimo incontro mi ha detto di scrivere, scrivere tutto 
quello che ho dentro..E' un metodo (scrittura e disegno) che lei mi ha fatto sperimentare e devo dire 
che per ora ha funzionato..Ci riprovo. 

mamma lara Lunedì 23 Febbraio 2009 09:36 
Margaret, sapessi quanta è stata sempre la mia paura che succedesse qualcosa di gravissimo ai miei 
cari, mi sono rovinata la vita per questo. Poi mi sono accorta che dietro ci stavano cose più grandi, e 
me ne sono accorta quando qualcosa di irreparabile è successo davvero. Lo so che tutto quello che 
dico di me a te potrebbe non dire nulla, tu in fin dei conti senti la tua sofferenza e tutto il resto è 
cosa diversa e bada bene che non ho detto cose che non ti interessano. Ho anche capito che le cose 
capitano sia che noi ci pensiamo e sia che non ci pensiamo, ma siccome io non sono da sola, devo 
pensare a star bene io per far stare bene chi amo, sarebbe stato forse più facile e meno faticoso 
lasciarmi andare e dimenticare di essere viva nei momenti più difficili, per fortuna avevo i miei figli e 
dovevo vivere al meglio per dare loro "l'istruzione" di come si deve fare per farcela. Cara, noi siamo 
qui e se hai necessità chiama quando vuoi. 
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margaret Lunedì 23 Febbraio 2009 08:59 
Ora mi rimetto al lavoro. A dopo. Un abbraccio 

margaret Lunedì 23 Febbraio 2009 08:58 
Vorrei avervi tutti seduti in un grande cerchio e tenervi per mano..Anche se le mie stamattina sono 
fredde e sudaticce. 

margaret Lunedì 23 Febbraio 2009 08:55 
MAMMA LARA se ti aggrappi ai miei di messaggi...tra mdt, panico e umore nero pesto..stai freasca. 
Sai che quando ti leggo mi commuovo..Oggi ho richiamato la mia terapeuta. Perchè gira e rigira il 
discorso va sempre a finire lì. Il mdt a me richiama la paura della morte. Non la mia..ma quella dei 
miei cari,. Così incomincia l'ansia, la folle paura. Temo di impazzire se succdesse qualcosa a 
qualcuno...Vi prego di scusarmi se scrivo cose così pesanti. Sono al lavoro e avrei bisogno di 
abbracciare qualcuno e lasciarmi andare ad un pianto liberatorio.Il dolore dell'emicrania affonda le 
sue radici in cose davvero enormi... 

mamma lara Lunedì 23 Febbraio 2009 08:52 
Vado a fare la mia abbondante colazione, yogurt e 30 grammi di frutta 

mamma lara Lunedì 23 Febbraio 2009 08:51 
Feffe, vai tranquilla dalla dr. Sances, come ha detto Piera, porta tutto con te e vedrai che lei capirà 

mamma lara Lunedì 23 Febbraio 2009 08:51 
Giuseppe, a Ferrara sta uscendo il sole ora, stamattina era la nebbia a farla da padrone, mi spiace 
per chi viaggia, ma la nebbia della mia città mi piace come se fosse arte 

mamma lara Lunedì 23 Febbraio 2009 08:49 
Margaret, chiamami quando vuoi cara anche quando il panico di aggredisce. Non pensare di essere 
sola, noi siamo qui che abbiamo steso la rete 

mamma lara Lunedì 23 Febbraio 2009 08:48 
Mony, leggo il tuo messaggio e mi sa che hai ragione, quando te la senti vedi di ritornare dal tuo prof 
e parlargli del tuo stare di cacca, non puoi ingerire tutta la schifezza di questo mondo. 

mamma lara Lunedì 23 Febbraio 2009 08:46 
Buongiorno a tutti. ...... Piera, mi sa che c'è poco da tranquillizzare chi legge se mi metto a scrivere 
ciò che faccio io, per questo preferisco non dire nulla e "godere" delle vostre "avventure"............ 
Sono stati 2 giorni faticose per me e che mi ha salvato dall'ingerire anche il detersivo per i piatti è 
stato il pensare che ci posso anche parlare alle pastiglie e annusarle fino a consumarmi il naso, ma 
alla fine sempre sopportare devo e allora penso che loro non sono la mia salvezza ma la mia 
dannazione. Immagino a come mi avrà visto Gabriele in questi 2 giorni e se oggi è ancora dell'idea 
che il nostro futuro sarà la convivenza penso proprio che questo caro uomo abbia qualche rotella 
fuori posto. Io ho cercato in tutti i modi di rendere meno pesante la situazione, ma credo che il 
ghigno-sorriso che ogni tanto gli propinavo, fosse un misto tra l'indemoniato e l'orripilante, vi saprò 
dire oggi se si fa sentire ancora o se scompare senza lasciare traccia. Fatto è che oggi sto rinascendo 
con la testa leggermente libera anche se la notte mi ha visto ancora in piena crisi di grappolo, ma gli 
attacchi sono stati "solo" 2 e neppure tanto aggressivi. Cosa mi ha aiutato anche in quest'ultimo 
periodo???? voi sapete la risposta, mi ha aiutato pensare che ce la devo fare, per la mia famiglia, per 
chi mi vuole bene, per voi che state male come me se non peggio ma più di tutti, mi ha aiutata 
pensare che ce la devo fare per me stessa. Mi devo salvare e per farlo devo passare attraverso 
l'inferno a piedi nudi e scalare una montagna di roccia incandescente aggrappandomi ai vostri 
messaggi 

giuseppe Lunedì 23 Febbraio 2009 08:44 
buon giorno e buon inizio settimana, tempo splendidamente soleggiato ma freddo, fine settimana 
abbastanza tranquillo a parte venerdì sera che è arrivato il MdT poi trip. e a letto velocemente, 
spero che a voi sia andata bene, domani carnevale la nostra festa anche se si lavora ugualmente, 
forse il sindaco ci congeda qualche ora prima, forse..., buona giornata. 

margaret Lunedì 23 Febbraio 2009 08:12 
Buondì. Anche oggi mdt. L'umore é crollato, ho le lacrime facili..questo non aiuta, mannaggia. Un 
saluto caro a tutti 
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piera Lunedì 23 Febbraio 2009 08:00 
Buongiorno a tutti, Feffe credo vada bene portare il diario e tutta la tua documentazione medica, mi 
immagino le facce di chi ci legge da poco!!!!!! c'e' una che dice di parlare alle compressine e un'altra 
che tiene i triptani sul comodino pensando che possano avere effetti benefici per osmosi!!!!!!! 
tranquilli ehhhhhh lo facciamo solo per ridere un po'..........renato spero che a casa tua stamani le 
cose vadano un po' meglio. Auguro a tutti una buona giornata di lavoro in casa e fuori 

feffe81 Domenica 22 Febbraio 2009 22:36 
un saluto speciale a DORA,ANNUCCIA e MARIA 

paula1 Domenica 22 Febbraio 2009 21:52 
buon notte e buona settimana a tutti 

renato Domenica 22 Febbraio 2009 20:59 
grazie per l'aiuto ragazze 

renato Domenica 22 Febbraio 2009 20:55 
si Mony è vero. Michael moore in sicko ha descritto il dramma. in ha detto che l'Italia è seconda al 
mondo come qualità. non è mai stato al di sotto di Roma evidentemente. 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:54 
feffe tranquilla non serve altro.notte a tutti 

feffe81 Domenica 22 Febbraio 2009 20:53 
buonasera a tutti,come state?PIERA hai fatto bene a parlare alle compressine,io dico di te ma tengo 2 
trip sul comodino perchè sono convinta che per osmosi facciano profilassi mentre dormo 
hihihi!!!stasera ho un po' di inizio di emi:attacco di fame profonda,brividi etc,vediamo come 
procede. La settimana che inizia domani è piena di impegni e scadenze e il 25 vado dalla Sances. 
Avete qualche consiglio?porto la mia documentazione e il diario compilato e poi serve altro?grazie di 
ogni suggerimento 

paula1 Domenica 22 Febbraio 2009 20:52 
buona nottE mony 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:52 
Ora Renato vado in tomana.spero che tu e Maria possiate passare una notte tranquilla e che domani 
vada meglio 

paula1 Domenica 22 Febbraio 2009 20:51 
sì MONY...se mi valuta bene il mio penso lo prenderò dove avevo già comprato questo e della stessa 
marca perchè mi sono trovata molto bene...anche se costa un po' di più di altri.... prendo un 150 per 
una serie di motivi....e devo andare da Piera a prendere i moduli per iscrivermi alla motorizzazione 
per la patente A1 che serve ...così per il prossimo incontro di Ferrara spero di non rimanere a piedi ! 
ah ah e posso pure fare l'autostrada !! 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:50 
Renato non pensiamo solo alle cose negative.siamo ancora fortunati che curano tutti..........in 
america se non hai una buona assicurazione muori dove sei 

paula1 Domenica 22 Febbraio 2009 20:48 
a buon intenditor..... 

renato Domenica 22 Febbraio 2009 20:48 
a Salerno, al San Leonardo, ospedale enorme, è una catastrofe se hai amici medici devi chiedere" che 
pensi di quel reparto?" lascia stare vai direttamente al cimitero. 

paula1 Domenica 22 Febbraio 2009 20:48 
RENATO i baroni ci sono anche qui, purtroppo......e siccome in ospedale da me abbiamo sale per una 
grossa azienda sanitaria vedo come trattano gli specializzandi di chirurgia....a volte mi viene rabbia 
per loro ! per non parlarti dei "figli d'arte" che spero di non incontrare MAI !!!!!!! 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:47 
Paula allora hai deciso per lo scooter nuovo 
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paula1 Domenica 22 Febbraio 2009 20:45 
vado a fare una doccia calda poi guarderò un po' di tv......domani sveglia alle 5, inizia la settimana 
mattutina e vado pure con lo scooter !!!!!!!!!!!!!!sabato ho visto quello nuovo...è stupendo....questa 
settimana devo mettere un po' in tiro il mio per farlo valutare....deve fare una figura discreta anche 
se i km non si possono togliere ! 

renato Domenica 22 Febbraio 2009 20:44 
Paula purtroppo è così.pensa che ci sono a Napoli ospedali di eccellenza condotti da medici che in 
fatto di diagnostica hanno pochi rivali. oppure si fugge al nord.Al mondino forse il50% i medici sono 
del sud . la Sances stessa per es.se hai delle idee sei bravo i baroni ti buttano fuori.non c'è niente da 
fare. 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:43 
mia mamma poi lavora per due dottori quindi in caso di necessità ho sempre avuto una corsia 
preferenziale 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:42 
Paula forse è vero non conosciamo certe realtà 

paula1 Domenica 22 Febbraio 2009 20:41 
lo so bene MONY...noi stiamo nell'isola felice....anche se non siamo immuni poi da errori e 
burocrazie.... 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:40 
Renato magari comincia a fare effetto l'antibiotico 

paula1 Domenica 22 Febbraio 2009 20:40 
comunque ti auguro che tutto si risolva per il meglio per Maria....vedrai che sarà solo una brutta 
influenza...da curare al caldo e con pazienza.... 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:39 
Paula da noi c'è anche la guardia veterinaria nei festivi,prefestivi e di notte 

renato Domenica 22 Febbraio 2009 20:38 
adesso però sta un pochino meglio. sai,Dio la benedica, neanche l'influeza. perciò mi sono spaventato 
un pò 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:38 
certo che è sicuramente meglio perdere sei ore in pronto soccorso per niente che passare la notte 
pensando a cose gravi 

paula1 Domenica 22 Febbraio 2009 20:38 
hai ragione RENATO...io penso che possiamo capire poco di queste situazioni perchè viviamo in 
regioni abbastanza organizzate...io però ci soffro che non tutte le persone abbiamo gli stessi diritti e 
opportunità......sulla salute poi!! da noi si operano parecchie persone del sud e spesso dicono che 
sembra di essere su un altro pianeta...spesso rimango senza parole.. 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:37 
decidi tu in base alla situazione,noi non vediamo possiamo solo immaginare. 

renato Domenica 22 Febbraio 2009 20:36 
facci prima ad andare a Roma, Mony 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:36 
Renato cerca di stare calmo altrimenti spaventi Maria 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:35 
Renato se te la vedi brutta meglio che chiami il medico di guardia 

renato Domenica 22 Febbraio 2009 20:34 
ce da piangere Paula non puoi capire quanto 

renato Domenica 22 Febbraio 2009 20:32 
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Paula le precauzioni che hai descritto le abbiamo prese. ciò che mi ha spaventato è quando mi ha 
chiesto di aprire la finestra perchè non riusciva a respirare.l'ho fatta alzare e sedere per un pò poi un 
a camminata in casa ma non ce la faceva a stare in piedi,dopo un pò si è sentita meglio e sono 
andato in farmacia. 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:32 
io quando mio figlio aveva la bronchite me ne accorgevo appoggiando l'orecchio alla sua schiena e 
sentendo un rantolo.non è una cosa scentifica però.......in ogni caso domani dal medico dovrebbe 
andarci.se non viene a casa che vada lei in ambulatorio,ma un'occhiatina meglio se la faccia dare 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:30 
è un medico fresco fresco di laurea ma comunque se ci sono problemi ti manda via 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:29 
Renato qui da noi in paese dove c'è la croce rossa con le ambulanze c'è un medico di guardia 

paula1 Domenica 22 Febbraio 2009 20:26 
RENATO....sono certa che non stai esagerando....però non è una bella situazione......dà da 
pensare..... 

renato Domenica 22 Febbraio 2009 20:22 
se chiami 118 ti tocca subire un interrogatori di 3°,minacce di denuncia ecc. se invece conosci 
provenzano arriva pure il direttore. 

renato Domenica 22 Febbraio 2009 20:19 
il pronto soccorso era per avere una radigrafia subitoe almeno sapere. polmonite o bronchite? ma non 
c'è stato verso. 

renato Domenica 22 Febbraio 2009 20:17 
l medico ha lasciato l'ambulatorio venerdi mattina ed è partita per il terminillo. a sciare domani ha 
ambulatorio ma forse non farà a tempo. per una visita domiciliare martedì. 

renato Domenica 22 Febbraio 2009 20:14 
Paula stai toccando un nervo scoperto. quì qualsiesi diritto è calpestato. anche per un caffè è meglio 
se accompagnato da un avvocato. 

paula1 Domenica 22 Febbraio 2009 20:13 
RENATO l'idea è buona, ma non siamo medici....e un consulto è sempre meglio....specialmente per 
ciò che riguarda gli antibiotici....comunque anche io dall'ospedale ho portato una vagonata di 
paracetamolo che per la febbre è l'unico ! 

paula1 Domenica 22 Febbraio 2009 20:11 
ma non avete il medico di guardia ? almeno per farla visitare e auscultare.....se no, come dice Mony, 
c'è il pronto soccorso 

renato Domenica 22 Febbraio 2009 20:11 
sta prendendo degli antibiotici che pare siano compatibili e aerosol di fluidificanti e cortisonici, è 
stata una mia idea spero che funzioni 

paula1 Domenica 22 Febbraio 2009 20:10 
sì...anche il mio compagno è messo maluccio....è stato in casa una settimana, domani vuole tornare 
al lavoro, ma è ancora tutto intasato....RENATO attenzione a che non prenda freddo, a volte queste 
affezioni possono peggiorare e sfociare in un focolaio....se persiste la bronchite falle fare una 
radiografia....meglio farla per niente...che rischiare 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:09 
speriamo le passi.scappo sono arrivate le pizze.scusami 

renato Domenica 22 Febbraio 2009 20:09 
le ho proposto ma a capa è tosta 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:08 
probabile che sia una forma influenzale.qui da noi stà picchiando bene 
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mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:07 
nemmeno in pronto soccorso? 

renato Domenica 22 Febbraio 2009 20:06 
Maria la mia ex sabato non riusciva a respirare.non abbiamo trovato un.... di medico 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:05 
tu? 

renato Domenica 22 Febbraio 2009 20:04 
febbre ballerina, tosse, dispnea poco catarro escreto. 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:04 
io ho messo il pigiama ieri sera e non l'ho ancora tolto,sono scesa solo a stendere il bucato al sole 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:03 
che dici Renato? 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:03 
tu Renato che hai fatto oggi? 

renato Domenica 22 Febbraio 2009 20:03 
aiuto. la gente cerca di tirare le cuoia, intorno a me. cosa conoscete della bronchite o affezione ad 
essa simile? 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:01 
ha sgarrato anche paddy 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 20:01 
ciao Renato.ciao Paula 

renato Domenica 22 Febbraio 2009 19:59 
ciao a tuttei 

paula1 Domenica 22 Febbraio 2009 19:46 
no, noi ci abbiamo girato al largo.....siamo andati a Castelmaggiore che c'era una fiera 
enogastronomica con stands regionali e dedicati al cioccolato, poi abbiamo fatto un salto al Palanord 
per l'appuntamento mensile con l'antiquariato che oggi era dedicato ai collezionisti e poi a 
Monghidoro dove c'era la fiera del maiale....3 contrade coi relativi macellai hanno fatto la gara a 
disfare il maiale.....io come solito tra assaggi e brulè ho sgarrato la dieta!!!beh abbiamo girellato 
parecchio, ma non era freddo per niente....a Monghidoro abbiamo portato anche Paddy che con gli 
odori è impazzito...e si è pure cuccato assaggi di formaggio... 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 19:37 
ma siete andati tutti a festeggiare il carnevale oggi? 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 19:33 
anche a te Nadia 

nadia Domenica 22 Febbraio 2009 19:02 
Ho iniziato la giornata con la testa pesante e la concludo nello stesso modo, poteva andarmi peggio! 
Buona serata a tutti e buon inizio settimana. 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 18:18 
devo provarci pure io a parlare alle pastiglie,ma ad un moment che 
dico?minacce,complimenti,parolacce........ma tu che gli dici alle pastiglie? 

piera Domenica 22 Febbraio 2009 18:16 
diciamo bene, solo perche' il discorso alle pastiglie ha funzionato!!!!! 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 18:08 
tutto bene Piera? 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 18:07 
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il dottore mi sta imbottendo di farmaci mi sa che sono troppi 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 18:07 
beh intanto ho dormito poi stanotte vediamo come si mette 

piera Domenica 22 Febbraio 2009 18:05 
mony di solito consigliano a chi vuole dormire di notte di non fare pisolini diurni!!!!!!! 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 18:03 
ma la testaè ancora pesante 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 18:03 
rieccomi quattro ore e mezza di pisolino..dormo più di giorno che di notte 

margaret Domenica 22 Febbraio 2009 17:35 
Buon pomeriggio. Sono qui col ghiaccio per calmare il dolore. vediamo se riesco ad evitare un 
trip...Uffff 

paula1 Domenica 22 Febbraio 2009 17:29 
buon pomeriggio a tutti.... 

smeton66 Domenica 22 Febbraio 2009 16:32 
La giornata è piatta. L'unica cosa positiva e che dopo 36 ore finalmente il bastardo mi ha lasciato. 

giuseppina Domenica 22 Febbraio 2009 14:34 
sono qui sul divano indecisa se andare a fare la camminata in città alta con un'amica o far finta di 
niente e poltrire fino a che non arriva l'ora di andare a prendere la nonna alla tombola. La giornata 
non è un gran che però mi dispiace sprecare una domenica che non ho mdt a fare quella sulla tomana 

viviana Domenica 22 Febbraio 2009 14:18 
Grazie LARA, un bacio........................MONY grazie al Lexotan...Però piuttosto che vivere male... 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 13:25 
Viviana stai diventando una dormigliona 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 13:25 
io per non sbagliare me ne vado a letto tanto com'è la giornata l'ho già capito 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 13:24 
grazie Francesca per l'offerta ma per trasportare i panni da te ci vorrebbe un camion con rimorchio 
.oltre al solito mucchio ho cambiato pure i letti 

mamma lara Domenica 22 Febbraio 2009 12:19 
Viviana, spero che oggi tu stia bene 

Francesca Domenica 22 Febbraio 2009 12:16 
Ti voglio bene MAMMA LARA, spero che riesci sempre a trovare la forza di andare avanti 

mamma lara Domenica 22 Febbraio 2009 11:57 
Francesca, oggi mi sento un po' fiacca, ma dentro sono un vulcano e sto già macchinando idee per 
quando avrò un po' più di tempo. 

viviana Domenica 22 Febbraio 2009 11:46 
buon giorno a tutti e un caloroso abbraccio a tutti quelli che stanno male...io ancora non so come sto 
ogi mi sono appena alzata, ho dormito molto grazie al lexotan, però....... 

mamma lara Domenica 22 Febbraio 2009 11:13 
Sono uno straccetto, ma la testa sembra migliorare, speriamo che continui su questa strada. Smeton, 
ho letto che vai al Besta, chiedi per cortesia se possono guarire anche te. Scusa l'ironia, ma oggi va 
così 

Francesca Domenica 22 Febbraio 2009 11:11 
MONY tra un pò vado a stirare anch'io, se vuoi mandarmi un pò dei tuoi.....per una volta posso fare 
un favore ad un'amica! 
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Francesca Domenica 22 Febbraio 2009 11:10 
Buona domenica a tutti...un abbraccio caloroso a tutte le testoline doloranti! MONY, MAMMA LARA 
siete una forza della natura. SMETON come si fa ad avere serenità d'animo quando si sta male tutti i 
giorni.....come minimo bisogna esser dei Santi.... 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 11:08 
mi manca di pulire la cucina poi non faccio più nulla fino a domani 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 11:08 
e non è il rilavare ma lo stirare che rompe 

mamma lara Domenica 22 Febbraio 2009 11:06 
Mony, a casa mia per ora ho in bilico una pila di scatoloni. Spero non caschino, altrimenti devo 
rilavare tutto. 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 10:59 
Antonio che fai oggi? 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 10:59 
quando faccio questi discorsi insensati mi stò sulle scatole da sola 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 10:58 
mi piacerebbe tanto trovare un equilibrio,una zona franca,seppur piccola,un posto dove tutto stà in 
bilico ma non cade 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 10:57 
non è che rassegnandosi la cosa migliori sai.io ormai vivo alla giornata e nemmeno così è un gran bel 
vivere 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 10:55 
serenità d'animo?sei poetico...........io mi definisco sclerata e incaz.... nera con il mondo 

paula1 Domenica 22 Febbraio 2009 10:53 
grazie MONY.... 

smeton66 Domenica 22 Febbraio 2009 10:53 
Sono stanco però di questa situazione. Non ho forse la serenità d'animo x accettare di essere in 
queste condizioni ogni giorno. Magari dovrei rassegnarmi ma non ci riesco. 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 10:42 
buona passeggiata paula 

paula1 Domenica 22 Febbraio 2009 10:40 
ieri sera ho preso due Oki poi a nanna....stamattina va meglio...ora si esce un po'....... 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 10:39 
mi sa che è un'epidemia contagiosa 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 10:39 
buongiorno Antonio 

smeton66 Domenica 22 Febbraio 2009 10:38 
Buongiorno. Anhe oggi mdt. Praticamente è da ieri sera che va avanti. Leggo cmq cche sembra essere 
un male comune oggi. 

margaret Domenica 22 Febbraio 2009 10:17 
Anch'io oggi ho una pessima compagnia. Ieri ne avevo due. Con il mdt ho passato il pomeriggio con 
attacchi di panico ripetuti..ore e ore. Un inferno. Oggi sono sul chi va là..meno male che i bambini 
erano col papà in piscina. Vi abbraccio tutti. Vi sento vicini 

nadia Domenica 22 Febbraio 2009 10:04 
Buongiorno a tutti. Oggi testa pesante e mal di gola, vediamo come si mette la giornata. Paula spero 
che il mdt questa mattina se ne sia andato. Lara, Mony mi spiace per il vostro risveglio in cattiva 
compagnia, oggi riposo e magari per questa sera sarà tutto passato. 
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mamma lara Domenica 22 Febbraio 2009 09:31 
Buongiorno a tutti. Notte con parecchi attacchi però tutti molto più leggeri dei soliti. L'emicrania è 
ancora presente, vediamo un po' come andrà oggi. 

mony Domenica 22 Febbraio 2009 09:13 
buongiorno anche da me.io sono ancora in cattiva compagnia.che novità!strisciando e boccheggiando 
vedrò di cambiare i letti e lavare i pavimenti.a dopo e buona domenica a tutti 

paula1 Domenica 22 Febbraio 2009 09:02 
buon giorno a tutti.....anche ieri sera attacco di emi coi fiocchi.....eravamo da nostri amici, abbiamo 
preso le pizze... 

feffe81 Domenica 22 Febbraio 2009 00:19 
PIERA grazie...allora cerco di non sentirmi in colpa...buonanotte a tutti 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 23:10 
buona notte di quelle che soltanto la calma tropicale può donare. 

Francesca Sabato 21 Febbraio 2009 23:06 
Non avrai il dono della poesia, forse, ma hai una grande simpatia RENATO, ora chiudo...vado a 
nanna, ci leggiamo domani, buona notte e sogni bellissimi 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 23:01 
e sono in molti a chiedermi"si, ma che vuoi dire" e io "e fammi finire" e loro "si, ma non vorrei 
aspettare l'alba" 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 22:58 
io al contrario amo molto il dettaglio. non riuscirei a vedere un elefante in una stanza.e i miei 
riassunti sono sconvolgenti generalmente più lunghi del fatto in sè. 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 22:56 
Francesca ti ringrazio sei veramente un'amica, ma non merito tanto. i poeti li consco ,amici. hanno il 
dono della sintesi. sanno diistillare vasti concetti in poche e illuminanti parole. c'è da rimanere 
sconvolti dall'immediatezza con cui entrano concetti molto complessi a contatto diretto con l'anima. 

Francesca Sabato 21 Febbraio 2009 22:48 
Sei un poeta RENATO...... 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 22:41 
Io l'ho fatto. mi sono spaventato.pur non conoscendo nessuno strumento. ho soffiato e preso note a 
caso era esattamente ciò che sentivo in quel momento, tradotto in suoni . è stato uno dei rari 
momenti di felicità, di assoluta libertà. 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 22:36 
strumenti bellissimi adatti a chi vuole esprimere veramente se stesso. prova a soffiare in un 
sassofono è qualcosa che non dimenticherai più 

Francesca Sabato 21 Febbraio 2009 22:35 
A me non dispiace il jazz però mi piace anche la musica popolare, non ho sentito Dolcenera ma 
quella di Povia a mio parere è molto bella, poi son gusti 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 22:34 
fra l'altro mi ha colpito l'intensità interpretativa di Marika Ayane veramente commovente.ecco 
sentire per poi esprimere. concetto conosciuto solo a chi ha molto soul 

Francesca Sabato 21 Febbraio 2009 22:33 
Allora ti piace il jazz....bene, bene, vai d'accordo con mio cognato che suona saxofono e clarinetto 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 22:28 
dei big il solito sanremo. quello che ho evitato accuratamente per parecchi anni. prova ne è : 
l'esclusione della Niccolai. la più bella canzone a mio parere dei big e anche Dolcenera. ma noi 
italiani si sa, dei migliori non sappiamo che farcene li mandiamo all'estero. il Jazz italiano è 
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considerato secondo a nessuno,ma restiamo di sasso quando per puro caso si trovano a passare in uno 
studio televisivo."possibile che sia italiano" le parole più pronunciate. 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 22:20 
scusa mi ero allontanato per preparare l'aerosol alla mia ex. come ti dicevo Francesca le nuove 
proposte hanno fatto sentire veramente qualcosa di nuovo. 

Francesca Sabato 21 Febbraio 2009 22:07 
Io non l'ho seguito molto ma le canzoni dei giovani big mi piacciono di più 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 21:56 
finalmente aria nuova. ma le vecchie cariatidi non mollano. 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 21:55 
si lo sto seguendo. le nuove proposte mi hanno fatto capire che qualcosa sta cambiando nella musica 
italiana.stasera è noioso. preferisco stare quì 

Francesca Sabato 21 Febbraio 2009 21:48 
Insomma RENATO come dicevo ieri alla sera è più presente il mdt e tu come stai? stai vedendo 
Sanremo? 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 21:46 
ciao Francesca. come va? 

Francesca Sabato 21 Febbraio 2009 21:39 
Ciao RENATO 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 21:33 
ciao 

Francesca Sabato 21 Febbraio 2009 20:59 
VIVIANA tanti auguri alla tua amica anche da parte mia, una nascita è sempre un bellissimo dono 

Francesca Sabato 21 Febbraio 2009 20:58 
MAMMA LARA mi spiace tanto per gli attacchi di grappolo che hai avuto nel pomeriggio.....adesso 
basta però!! Hai dato a sufficienza, son proprio contenta che hai trovato un uomo gentile come 
Gabriele, quello che meritavi....ti auguro una notte piena di sogni belli 

nadia Sabato 21 Febbraio 2009 20:57 
Lara speriamo che la nottata passi senza attacchi di grappolo e che la EMI se ne vada in fretta! 
Viviana, tanti auguri alla tua amica. Buona serata a tutti. Piera sei unica, proverò anch'io ha parlare 
alla tachipirina (io uso solo quella)! 

viviana Sabato 21 Febbraio 2009 20:49 
SCAPPO BUONA NOTTE E SERATA A TUTTI A DOMANI BELLA GENTE!!!! 

viviana Sabato 21 Febbraio 2009 20:25 
grazie RENATO e buona cena e serata! 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 20:20 
a dopo carissime. ciao Viviana divertiti. 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 20:19 
no.ma quì sembra una depandance(?) de s. Matteo mi tocca darmi da fare 

viviana Sabato 21 Febbraio 2009 20:17 
mi dispiace...hai gia cenato? 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 20:14 
non bene purtroppo. sopravviviamo 

viviana Sabato 21 Febbraio 2009 20:08 
Grazie RENATO! COME STAI? 

viviana Sabato 21 Febbraio 2009 20:08 
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La mia crapa oggi ha fatto la brava bravissima ed ho passato uan giornata tranquilla e serena sotto 
tutti gli aspetti.Mi auguro che anche per voi sia stato così e se invece non lo è stato che lo sia 
domani! 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 20:08 
complimenti .porgi i miei auguri alla tua amica 

viviana Sabato 21 Febbraio 2009 20:06 
Buona sera a tutti, chiedo scusa ma non ho tempo di leggervi! Stasera andiamo a casa della mia 
migliore amica (ci conosciamo dall'età di 5 anni!!!) che mi ha appena dato la notizia di essere 
incinta!!!Diventerò zia in autunno!!! 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 20:05 
non c'è nussuno. mi scrivo da solo. il deserto dei tartari è più affollato.pietà per i sabatini disoccupati 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 20:03 
Patty Pravo è bravissima, una grande interprete. sempre canzoni diverse fuari standard( vedi albano) 
è un personaggio ,scelte discutibile ma ciò non deve inficiare il giudizio di cantante.è una che ha 
pagato salato le scelte che ha fatto. 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 19:55 
mi sa che sono solo come un numero primo......o secondo? bho' 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 19:53 
Mammi mi spiace che non vada bene, sei in compagnia ,però 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 19:52 
sabato tutti a folleggiare? 

renato Sabato 21 Febbraio 2009 19:48 
buonasera a tuttei 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 19:23 
buona serata a tutti e che domani sia una buona giornata 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 19:23 
ora vado.alle 20 devo uscire e ho tutto da fare:sono indietro come la coda del somaro di Lara 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 19:22 
lara te lo auguro anch'io 

piera Sabato 21 Febbraio 2009 19:21 
feffe non scherzerai ehhhh, scusarti per la visita???? al prossimo attacco (il piu' tardi possibile) saresti 
gia' pentita e strapentita......dai retta a me che sono una nonnina, vai alla visita che sei una giovane 
emicranica e devi essere curata e seguita al meglio!!! Lara spero che tu per oggi abbia gia' 
dato.......e che la notte trascorra in santa pace. 

daddà62 Sabato 21 Febbraio 2009 19:15 
vi saluto buona serata 

daddà62 Sabato 21 Febbraio 2009 19:11 
oggi a pranzo poichè era l'onomastico di mia figlia grande ho fatto strozapreti con pesce cozze e 
gamberi: fantastico!e poi ho comprato un pò di dolcetti di Carnevale. 

daddà62 Sabato 21 Febbraio 2009 19:09 
stasera sono a casa in relax e mi vedrò ultima puntata di Sanremo Bonolis e Laurenti mi piacciono 
molto.viene anche un'amica di mia figlia ordiniamo le pizze mi piace stare nella tranquillità di casa. 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 19:09 
mio figlio sta preparando gli spaghetti alla carbonara.il solo pensiero mi da nausea 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 19:05 
non ce l'ho con Patty ma sono ormai stanca di questa tv.rimpiango il carosello e le reti televisive che 
cominciavano le trasmissioni dopo le 17 
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mony Sabato 21 Febbraio 2009 19:04 
di peggio si vede anche in giro per strada.ma basta donne seminude........un uomo ogni tanto non 
farebbe male 

piera Sabato 21 Febbraio 2009 19:01 
Mony sara' che io non l'ho trovata volgare, in tv si vede di peggio!!!! 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 19:00 
con il bel tempo verremo anche da te 

daddà62 Sabato 21 Febbraio 2009 18:57 
MONY sono di Napoli ma vivo a Ravenna da tanti anni 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 18:56 
io forse sono un po antica,come la torta di riso,ma tutto questo mostrare in tv le proprie mercanzie 
ormai mi ha annoiato.preferisco un abito vedo non vedo che lasci libera l'immaginazione 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 18:54 
mi scoppia la testa!devo ancora fare la doccia e lavare i capelli prima di uscire.Lara fai con 
calma,passiamo un po più tardi.tanto in quel nuovo localino servono pure la colazione quindi 
abbiamo tutto il tempo 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 18:52 
che carina!allora oggi sei di turno come nonna 

piera Sabato 21 Febbraio 2009 18:51 
ho scritto da cane, ma c'e' qui Vittoria che fa il suo show!!!!! e smi distraggo 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 18:51 
Piera se ci parlo in dialetto alle pillole funziona lo stesso? 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 18:51 
Lara guarda la tua amica un pò di ragione per Patty bravo ce l'ha,tra lei e le conigliette le canzoni 
passano in terzo piano.Ma non per il fatto che ha mostrato il seno,quello ce l'abbiamo tutti.......più o 
meno.ma cosa si fa per farsi notare! 

piera Sabato 21 Febbraio 2009 18:50 
Secondo me lara la tua amica era un po' invidiosetta della patty!!!!! secondo me e' il tipo giusto per il 
nude-look anni 70, stava pure bene, ha la fortuna di essere quasi piatta e si sa che cosi' piccine 
stanno su senza problemi!!!!! Certo che parlo alle pastiglie!!!! perche' a volte non funzionano e a 
volte si', secondo me funzionano quando gli parlo!!!! Dadda la torta di riso e' un dolce 
squisito.....anche qui a Bologna e' un dolce molto usato e di antiche tradizioni. 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 18:48 
Spero che tutto questo trambusto del trasloco non peggiori la tua situazione Lara.sicuramente 
strapazzarti non ti fa bene ma anche tu devi fare come puoi.Prima regola del club di Piera:rimanda al 
mese prossimo tutto ciò che potresti fare oggi o domani.poi il mese prossimo lo rimandiamo ancora 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 18:46 
Lara ma che dici?io alla coop ho un pubblico di ottantenni favoloso! 

mamma lara Sabato 21 Febbraio 2009 18:43 
Eccomi, sono in uno stato comatoso, oggi stavo lavorando un po' a sistemare il garage per quello che 
devo gettare per fare posto ai mobili di Gabriele, mi è partito l'attacco di grappolo, di corsa in casa a 
sopportare come potevo. 2 Attacchi pomeridiani di grappolo con annessa emicrania. Non sapevo più 
da che parte arginare il dolore, poi non appena è finito il primo attacco di grappolo è partito il 
vomito dell'emicrania. Gabriele è bravissimo in questi casi, mi lascia in pace e si mette li ad 
aspettare facendo finta di non esserci. Ora ho ancora un bel MDT, spero siano finiti gli attacchi di 
grappolo almeno, ma non ci conto tanto, un bel sabato notte mi aspetta, spero solo di stare meglio 
verso mezzanotte così sono pronta per la discoteca quando passano Mony e Feffe. Per tutti quelli che 
non ci conoscono, spero vi arrivi il fatto che quello della discoteca è un gioco fra noi. Mi ha 
telefonato un'amica tutta scandalizzata perchè Patty Pravo aveva le tette di fuori a S. Remo e mi ha 
chiesto se io avrei il coraggio di fare altrettanto. Chissà se si è scandalizzata, perchè gli ho detto di 
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si, solo che per mostrare le tette mie, dovrei mettermi i pantaloni trasparenti visto che le mie tette 
arrivano fino alle ginocchia. Si è fatta tante risate che credo sia ancora la che ride. ............... 
Piera, tu invece fai piegare me dalle risate, parli alle pastiglie!!!! cosa fa fare la disperazione, questa 
però e da segnalare................... Momy, sei sempre cara, ci tieni di buon umore e sinceramente 
credo tu sia sprecata, dovresti scrivere battute e non lavorare alla coop. Ora scappo perchè la testa 
ha ripreso a pulsare e la nausea è in forte aumento 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 18:37 
di dove sei daddà? 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 18:36 
come ti capisco!!!!!!!!!!! 

daddà62 Sabato 21 Febbraio 2009 18:36 
ok MONY ti ringrazio. Io sto poco sul forum perchè durante la settimana il lavoro la casa due figlie e 
marito assorbono al 100% tutte le mie energie e ci sono dei momenti che desidero solo chiudere gli 
occhi e stare in silenzio. 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 18:30 
Daddà te la mando domani però,oggi sono cotta come la torta 

daddà62 Sabato 21 Febbraio 2009 18:28 
MONY è roberta.decrescenzo@libero.it grazie 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 18:27 
daddà mi dai la tua e-mail? 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 18:26 
è vero,non ricordavo la tua colica 

daddà62 Sabato 21 Febbraio 2009 18:26 
MONY se non ti dispiace vorrei la ricetta perchè mia figlia mangia poco ma il riso le piace. Quanto ai 
reni 15 gg fa ho avuto per la prima volta una colica renale ho fatto la cura ma ogni tanto mi fa male 
il rene destro dovrò approfondire... 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 18:22 
come mai i reni? 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 18:22 
la facevano i nostri vecchi,è una torta "povera"ma molto buona 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 18:21 
a grandi linee poi se vuoi con calma ti mando la ricetta:riso cotto nel lattecon buccia di limone,poi si 
aggiunge il rosso d'uovo e il chiaro montato a neve e via in forno.è semplice ma occorre un po di 
tempo per far raffreddare il riso,operazione molto delicata in quanto tutti lo mangiano mentre si 
fredda 

daddà62 Sabato 21 Febbraio 2009 18:16 
MONY io sono a casa che male ai reni, mi incuriosisce la torta di riso mi dici come è fatta? 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 18:14 
siete tutti a festeggiare il carnevale? 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 17:40 
Piera mi sa che ti devo chiedere un avanzamento di livello:ultimamente in casa faccio schifo,ma 
schifo schifo 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 17:37 
sono scesa dai miei,la mamma preparava una torta di riso e io e mio babbo mangiavamo il tutto 
ancora crudo.non ditemi che fa venire il mdt perchè ce l'avevo già 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 17:34 
Ciao Antonio siamo in cattiva compagnia allora 
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smeton66 Sabato 21 Febbraio 2009 17:20 
Anch'io sono in comopagnia. da ieri sera oramai. 

smeton66 Sabato 21 Febbraio 2009 17:20 
Ciao Mony 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 17:05 
ho dormito quattro ore ma è arrivato anche l'amante.che crepi!in palestra a vedere la partita vado lo 
stesso 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 17:04 
feffe feffe ..........non devi scusarti se hai avuto qualche giorno buono 

feffe81 Sabato 21 Febbraio 2009 16:26 
GIORGY come mi dispiace e ti capisco,per noi disdire un impegno è una fatica immane...ti mando un 
abbraccio!!  
RENATO grazie del complimento, me ne stai facendo troppi!!!  
MAMMALARA grazie di essere andata al convegno per tutti noi e di averci dato voce 

feffe81 Sabato 21 Febbraio 2009 16:24 
MONY stanotte ho davvero fatto la "ragazza cattiva",son tornata alle 2 solo che tra la pancia (son 
andata a far pipì 10 volte)e la tosse mi son addormentata davvero alle 4!!! 
PIERA mi hai fatta morir dal ridere...parli alle pastiglie???!!!!  
Sapete che dal mega attacco del 18 novembre mi sembra quasi di esser guarita tanti sono i giorni di 
tregua che ho avuto. So già che la prossima settimana dalla Sances mi scuserò di aver preso 
appuntamento 

paula1 Sabato 21 Febbraio 2009 16:08 
buon pomeriggio........anche a me si chiudono gli occhi....credo andrò a riposare..... 

Giorgy Sabato 21 Febbraio 2009 15:53 
sono stanchissima neanche avessi scavato in miniera penso mi stenderò un pochetto.. 

Giorgy Sabato 21 Febbraio 2009 15:52 
grazie mony quel che dici è vero molta forza nell'andare avanti nonostante tutto sto dolore me la 
date voi con il vostro sostegno e il vostro calore! 

Giorgy Sabato 21 Febbraio 2009 15:43 
sono tornata come promesso solo pranzo dalla mia amica poi dritta a casa niente catechismo! per me 
è una grossa rinuncia,una punizione ma per ora va così!sapete mi sembra così strano appena poco 
tempo fa sarei andata anche strisciando... 

piera Sabato 21 Febbraio 2009 13:37 
Lara meno male che c'eri anche tu ehhhhhhh!!!!!!! e' per tutte queste cose che la tua carica deve 
essere il "massimo possibile" ed "applicabile"!!!!!!!! Mony anch'io quando sento di 3/4 attacchi al mese 
dico dentro di me che c...!!!! ops che fortuna!!!!! pero' in effetti molti giovani cominciano con pochi 
attacchi al mese.......e poi le cose degenerano, speriamo solo che i medici sappiano sempre di piu' 
affrontare il mdt con competenza e professionalita', senza banalizzare riducendo le cure a un 
semplice "piglia una pastiglia", noi vecchi di mdt, abbiamo un solo merito credo: aver dimostrato che 
il mdt e' una malattia complessa e che l'antidolorifico non e' la soluzione!!!! Paula anch'io come te 
quando ho gli attacchi forti berrei qualunque cosa, pensa che parlo persino con le pastiglie: 
maledette bastarde dovete fare effetto e' per questo che siete nate!!!!!!! eh lo so non 
ragiono.......ora il bstardo mi colpisce tutte le mattine alle 5 ci credete che mi sveglio sempre alla 
stessa ora e con lui gia' appiccicato addosso. 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 13:06 
ora vado a fare il mio pisolino.oggi spero di riuscirci 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 12:52 
feffe sei ancora a letto?dovevamo rientrare prima stanotte.......dobbiamo smettere di stare in giro 
fino alle 4,gli anni passano..... 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 12:50 
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Giurgy la tua laurea sarà una vittoria per tutti noi.un pò come il viaggio di feffe 

Giorgy Sabato 21 Febbraio 2009 12:47 
ciao margaret io pure ti son vicina! ciao pure a mony sei una grande mi metti sempre di buon umore 
tu! si mamy è proprio così che faccio per ora una sola cosa ha la priorità la laurea poi per il restoi 
recupererò. a dopo vado ma torno presto 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 12:46 
Nadia lo credo anch'io 

nadia Sabato 21 Febbraio 2009 12:44 
Ciao a tutti.Sapete che ormai rispunto fuori solo nei fine settimana! Oggi giornata strana, la mia 
testa è "strana", speriamo non siano segnali di mdt alle porte. Mony, Margaret io credo che malgrado 
la penombra e le voci basse i nostri figli siano sereni! 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 12:38 
io le finestre le tengo sempre abbassate,le tende tirate e le luci spente.me ne stò al buio come un 
orso nella sua grotta 

mamma lara Sabato 21 Febbraio 2009 12:35 
Giorgy, fai bene a riposarti e tenere il tempo senza MDT a disposizione per lavorare, è una cosa da 
fare altrimenti sai che l'ansia è sempre in agguato. 

mamma lara Sabato 21 Febbraio 2009 12:34 
Margaret, i rumori e la luce, ma aggiungi pure anche gli odori, al fastidio, io per esempio non 
sopporto gli odori della cucina e per fortuna posso fare da mangiare in balcone. Per la luce mi va 
bene perchè ho le finestre messe in un modo che riesco a vedere il cielo anche se ho le tapparelle 
quasi abbassate, la mia casa è speciale come me, ha delle possibilità che credo poche altre case 
hanno. Per i rumori, anche quelli ci danno MDT, io per esempio se ho persone in casa che parlano ad 
alta voce, mi viene subito MDT, per fortuna Gabriele parla a bassa voce e i miei figli pure. Capisco 
quelle "povere" insegnanti che stanno in mezzo a ragazzi o bambini ululanti tutta la giornata. Sarebbe 
un inferno per me. 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 12:22 
mio marito invece dice che lo stò abituando al buio della tomba 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 12:22 
Margaret sai mio figlio ha imparato a vivere nella penombra e nel silenzio.quando chiama i suoi amici 
a casa anche loro non fanno casino 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 12:21 
scatta perchè siamo speciali.dobbiamo risponderi così a questa domanda 

margaret Sabato 21 Febbraio 2009 12:21 
Poi divento nervosa, soprattutto quando i bambini giocano..le loro voci mi sembrano fortissime e 
rimbombano 

margaret Sabato 21 Febbraio 2009 12:20 
GIORGY ci facciamo compagnia...anch'io mi sto muovendo come una vecchietta, ma va peggio 
l'ansia..Chissà perchè scatta qs meccanismo col mdt 

margaret Sabato 21 Febbraio 2009 12:18 
Buongiorno. Bello leggere del tuo intervento MAMMa LARa e grazie per il tuo impegno. Oggi la testa è 
sotto attacco di emi. Ho preso un orudis per non stare completamente a letto..spero di tenere a bada 
l'ansia. un abbraccio forte a tutti 

Giorgy Sabato 21 Febbraio 2009 12:17 
ciao alla fine ho deciso di non andare al catechismo per non esagerare visto che domani torna per un 
paio di giorni mio fratello e vorrei star bene per star con lui però oggi mangio dalla mia amica c'è un 
bel sole e due passi penso possa permettermeli....mi preparo muovendomi piano piano come i 
vecchietti 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 12:08 
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i complimenti ce li facciamo da soli,alla faccia di tutti 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 12:08 
siamo proprio fatti uno diverso dall'altro.da noi direbbero che siamo fatti in casa come i caplèt 

mamma lara Sabato 21 Febbraio 2009 12:07 
Ehhh si cara la mia Mony, l'ho detto anche ieri che siamo speciali 

mamma lara Sabato 21 Febbraio 2009 12:06 
Smeton, di che non siamo strani, tu con l'influenza non hai MDT, se lo dici in giro nel mondo dei 
cefalalgici mi sa che fanno fatica a crederti 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 12:05 
forse è per questo che alla fine siamo speciali 

mamma lara Sabato 21 Febbraio 2009 12:04 
Mony, hai fatto lo specchio esatto di come siamo noi. Nulla da aggiungere 

mamma lara Sabato 21 Febbraio 2009 12:02 
Sai Mony, a me viene la pelle d'oca quando a dirmelo è una ragazza giovane, perchè so che questi 3 
attacchi e mal gestiti o per via del tutto naturali, potrebbero diventare tanti ma tanti di più. quindi 
quello che provo in quel momento è un senso di impotenza, perchè mi verrebbe da dire migliaia di 
suggerimenti e altrettante parole di incoraggiamento ad accettare il MDT, ma mi trattengo e quello 
che ho dentro il più delle volte rimane inespresso, perchè ogni volta che provo a dire queste cose non 
so se vengo compresa fino in fondo 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 12:02 
l'altro giorno ad una cassiera mancavano dei soldi in chiusura,mentre lei e il capo ricontavano i 
versamenti fatti io passo,lancio un occhio alla cassa e le dico che i soldi in più sono nel cassetto.così 
ad occhio,senza nemmeno fermarmi,lei dice di no,io dico di si e c'erano tutti infatti.il capo mi guarda 
e commenta:e poi dici che non ci sei con la testa!se in quel momento mi avesse chiesto la strada per 
arrivare a casa mia non avrei saputo rispondere.questo per dire quanto impegno mettiamo sul lavoro 
per essere al pari o meglio degli altri,poi fuori dal lavoro crolliamo e non riusciamo a far nulla 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 11:58 
credo che la cosa più difficile non sia sopravvivere giorno dopo giorno ma far capire agli altri quello 
che ci succede realmente 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 11:55 
vi è mai capitato di mettervi a ridere quando vi parlano di cefalea e di tre attacchi al mese?mi 
risponderete che vi siete forse messi a piangere perchè noi se avessimo tre attacchi solo in un mese 
diremmo di essere guariti. 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 11:53 
Lara grazie anche da parte mia 

mony Sabato 21 Febbraio 2009 11:45 
buongiorno a tutti 

smeton66 Sabato 21 Febbraio 2009 10:52 
Grazie x la tua dettagliata relazione mammalara. 

paula1 Sabato 21 Febbraio 2009 10:25 
grazie MAMMA LARA della tua relazione....è molto interessante... 

Giorgy Sabato 21 Febbraio 2009 10:13 
buongiorno a tutti ieri ho concluso la serata con un tremendo attacco trafittivo mentre tornavo dalla 
chiesa e dire che ero serena tranquilla e contenta perchè le cose per la tesi procedono bene anche se 
a rilento a causa del continuo mdt che mi assilla e perseguita la prof è motivata a sbattermi fuori 
dalla facoltà a giugno e mi sta aiutando fornendo materiale consigli e pazienza! e poi bang male da 
non potermi muovere respirare camminare vedevo tutto nero c'era solo il dolore enorme tremendo 
inimmagginabile sono rimasta in mezzo alla strada nel freddo polare delle otto di sera... oggi non ho 
forze sono sfinita e il dolore maligno come sempre aspetta in agguato e pulsa a destra se faccio un 
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movimento azzardato colpisce... e non so se seguire cmq il mio cuore e andare a pranzo dalla mia 
amica e poi al catechismo o restare a casa e non rischiare...ho avvertito che devon far le altre 
lezione che vada o meno ma sono indecisa gliela do vinta al mdt o no? 

mamma lara Sabato 21 Febbraio 2009 09:56 
Come sapete ieri pomeriggio ho partecipato ad un incontro per un corso rivolto ai medici di medicina 
generale della provincia di Ferrara. La sala era zeppa, ci saranno stati un centinaio di medici di tutto 
il territorio provinciale. Ringrazio il Dr. Stefano Ceruti per l'invito, voi non sapete e non potete 
neppure immaginare quanto sia difficile entrare in questi incontri, ci tengono lontani come se noi 
fossimo la peste, per questo ho apprezzato quando questo medico mi ha rivolto l'invito e ancora di 
più mi è piaciuta la sua motivazione di questo invito. I relatori: Il Dr. Mazzucchelli che ha presentato 
il corso; la Dr.ssa Paola Torelli che ha presentato la classificazione delle cefalee; il Dr. Capone che 
ha parlato di epidemiologia delle cefalee e diagnostica differenziale; Il Prof. Geppetti che ha parlato 
di terapia ed infine appunto il Dr. Ceruti che ha parlato del corretto utilizzo delle risorse di 
neuroradiologia. IO partecipo a questi incontri e ho sempre da imparare, non mi stancherei mai 
sentire parlare queste persone, mi accorgo che fanno un lavoro faticosissimo e di poca soddisfazione, 
se pensiamo che hanno ben in vista che non sapranno guarirci, poi se pensiamo anche a tutte le 
forme di MDT secondari a patologie gravissime e sono da riconoscere anche con urgenza se si vuole 
salvare la vita alla persona, io veramente non vorrei trovarmi a decidere cosa fare di fronte a tali 
emergenze. La Dr. Torelli è stata come il solito nella esposizione del suo intervento e mi sono 
accorta che se pur la classificazione sia di fresca stesura, già avrebbe bisogno di essere modificata 
con aggiunte minime che però sarebbe necessario apportare. Il Dr. Capone ha parlato di 
epidemiologia delle cefalee ben esposto anche il suo intervento. mentre il Dr. Capone faceva il suo 
intervento, mi è stato chiesto se volevo dire due parole, credo siano stati il Dr. Ceruti ed il mio Prof 
a fare questa richiesta, potete immaginare se io mi tiravo indietro, ho accettato con piacere e non 
mi pareva vero che mi dessero questa opportunità, parlare davanti a tanti medici di famiglia e di 
medicina generale senza che potessero dirmi "ma si dai,in fin dei conti è solo un MDT, si tiri su e vada 
avanti, magari si distragga un po' andando in vacanza". Pochi minuti, ma ho detto il necessario per 
fare capire che di MDT non si guarisce e che mi avessero smentito gli esperti presenti, visto che in 
televisione predicano tanto di guarigioni possibili. Ho parlato di come siamo sempre sull'orlo e alle 
volte anche dentro a piè pari in forme di depressioni reattive dovute ad una sofferenza che ci 
impedisce di fare il minimo progetto per il futuro e di come siamo purtroppo soggette ad un uso 
abuso di farmaci sintomatici per riuscire ad iniziare la giornata. Ho spiegato che loro ci devono 
aiutare in questo, per prima cosa ascoltandoci. Ho parlato del forum e dei gruppi di auto-aiuto e di 
come riescano a darci sollievo il più delle volte poter parlare delle nostre sofferenze. Ecco, poche 
cose, ma ho avuto un immenso piacere mi sia stata data la possibilità di dirle. Poi è intervenuto il 
Prof. Geppetti che ha parlato di terapia e di profilassi, purtroppo mi sa che il nuovo farmaco 
antagonista del CGRP che dovrebbe sostituire i sintomatici per l'emicrania, sia ancora abbastanza 
lontano, si pensa che possa entrare in commercio a fine di quest'anno o addirittura il prossimo anno, 
quindi bisogna pazientare ancora un po'. Le terapie sono le solite che facciamo sempre, ha detto 
però una cosa importante, che di MDT non si guarisce anche se si può usare la profilassi per stare 
meglio, ma come sempre abbiamo sentito dire ai convegni, se si hanno fino a 3 attacchi al mese, la 
terapia di profilassi si potrebbe evitare. Poi è stata la volta del Dr. Ceruti che ha parlato dell'utilità 
della diagnostica radiologica, era la prima volta che sentivo un intervento simile e ho avuto conferma 
che noi cefalalgici abbiamo paura che il dolore sia un sintomo a qualcosa di peggio, vi ricorderete 
quante volte nel forum sia saltato fuori il fatto che non ci spieghiamo come possa essere possibile 
non avere nessun male gravissimo dentro la nostra testa che giustifichi tanto dolore. Ecco, il Dr. 
Ceruti ha dato conferma alle nostre paure, infatti ha detto che noi non siamo mai tranquilli anche 
quando l'esame diagnostico ci da esito negativo, magari ci mettiamo tranquilli per un certo periodo, 
poi ricominciamo a porci le stesse domande. L'idea che mi sono fatta io è che è il dolore costante a 
tenerci in continuo stato di allarme. Ecco la giornata di ieri, la nostra Associazione Al.Ce. (Alleanza 
Cefalalgici) era presente e ha potuto dire la sua versione della malattia a tutti i medici presenti. 
Scusate, ma non ho potuto rileggere perchè ho frettissima, quindi vi chiedo scusa in anticipo. 

paula1 Sabato 21 Febbraio 2009 09:54 
vediamo di uscire un po'.......buona giornata a tutti 

mamma lara Sabato 21 Febbraio 2009 09:07 
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Buongiorno a tutti. Paula, sai che ti do ragione, credo sia difficilissimo controllare l'impulso che ci 
spinge ad ingerire di tutto, anche quando sai che il dolore non passa, perchè dentro di te speri 
sempre che sia la volta che il sintomatico faccia il suo dovere. 

paula1 Sabato 21 Febbraio 2009 08:40 
buon giorno.....eh sì MAMMA LARA....quasi quasi ...berrei anche il veleno pur di farmelo 
passare.......ieri era bella cattiva......stamattina mi sono svegliata nuovamente col dolore, ma se sto 
alzata è sopportabile, quindi non vorrei prendere niente.....qui c'è il sole.....forse vado a farmi fare 
un altro preventivo per lo scooter... 

viviana Sabato 21 Febbraio 2009 08:30 
Buon giorno a tutti.Tra un attimo usciamo x la spesa.Serena giornata a tutti 

mamma lara Sabato 21 Febbraio 2009 00:45 
Scusate se vi racconto domani com'è andato l'incontro di oggi. Ora sono abbastanza stanca. 
............. Ora vado perchè mi si chiudono gli occhi 

mamma lara Sabato 21 Febbraio 2009 00:44 
Paula, leggo che ti sei mangiata anche le pastiglie delle zanzare per farti passare il MDT 

mamma lara Sabato 21 Febbraio 2009 00:43 
Francesca, speriamo che il botulino faccia effetto in fretta e che ti porti tanto sollievo 

mamma lara Sabato 21 Febbraio 2009 00:42 
Renato, si ho visto che belle ragazze, ma ti devo dire che di persona sono ancora più belle 

Francesca Venerdì 20 Febbraio 2009 22:52 
Buona notte a tutti, notte serena MAMMA LARA 

paula1 Venerdì 20 Febbraio 2009 22:35 
vado in tomana....buona notte a tutti... 

paula1 Venerdì 20 Febbraio 2009 22:33 
mi sono fermata....un po' perchè ho riletto al volo "Nati due volte" di Pontiggia per metterlo in palio 
col bookcrossing....poi ho trovato un libro interessante che mi ha coinvolto e sto leggendo quello, ma 
a rilento perchè leggo solo nel fine settimana a letto...è una storia vera e riguarda una parte della 
vita di una scrittrice inglese, Iris Murdoch, scritta dal marito un professore... 

Francesca Venerdì 20 Febbraio 2009 22:18 
Come va con la lettura del libro "L'eleganza del riccio?" 

Francesca Venerdì 20 Febbraio 2009 22:17 
Sanremo è amato e odiato ma ogni anno fà milioni di spettatori, in effetti le conigliette potevano 
risparmiarsele.... 

paula1 Venerdì 20 Febbraio 2009 22:09 
anche noi stiamo guardicchiando il Sanremo....ma perchè negli altri canali non c'è niente di 
interessante......poi ogni tanto spunta un mostro sacro....tipo quello dei Toto o il bassista di 
Clapton....le conigliette potevano risparmiarsele....pazienza... 

Francesca Venerdì 20 Febbraio 2009 22:06 
PAULA mi spiace per la testa, sì la Patty Pravo non mi piace proprio!! 

paula1 Venerdì 20 Febbraio 2009 22:03 
FRANCESCA....scappata...nel senso che non ti piace ? 

paula1 Venerdì 20 Febbraio 2009 22:02 
buona sera a tutti......dolore alla testa (emicrania pura !!) passato solo dopo: 4 oki - 1 toradol sotto 
la lingua - 1 toradol+plasil in intramuscolo.......scombussolamento vario e stanchezza invece a 
1000!!!!!non ho nemmeno la forza di mettermi il pigiama....... 

Francesca Venerdì 20 Febbraio 2009 21:43 
Appena ho sentito che c'era la Patty Pravo sono scappata! 
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renato Venerdì 20 Febbraio 2009 21:32 
che ben venga.stai seguendo sanremo 

Francesca Venerdì 20 Febbraio 2009 21:29 
Al di fuori del forum non conosco cefalalgici purtroppo ma quelli che conosco qui non lo sono scarsi di 
sentimenti, speriamo di realizzare al più presto il progetto dei gruppi di auto-aiuto 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 21:24 
un-a cefalalgico-a (v.s.) 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 21:23 
veramente . non ho mai conosciuto un-a scarso-a a sentimenti,sensibilità e a voglia di aiutare 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 21:21 
non a caso siamo cefalalgici. 

Francesca Venerdì 20 Febbraio 2009 21:21 
Vado a sentire un pò di San Remo 

Francesca Venerdì 20 Febbraio 2009 21:20 
Anch'io sto bene con voi 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 21:16 
lo abbiamo fatto già io e l'allora moglie. adesso invece non so dove vadano a finire i soldi. uno 
scandalo dietro l'altro.che mondo. sono contento di stare con voi almeno trovo umanità deficitaria 
ormai in ogni luogo 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 21:11 
Mammalara che belle ragazze! hai visto le foto? 

Francesca Venerdì 20 Febbraio 2009 21:10 
RENATO l'ho fatto il 12 febbraio, è ancora presto per vedere qualche beneficio 

Francesca Venerdì 20 Febbraio 2009 21:09 
RENATO non abbatterti, c'è gente che è ridotta veramente male perchè non ha il cervello, so che non 
è la stessa cosa ma se te la senti puoi sempre adottare a distanza una cioccolatina! 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 21:08 
Mammi come va? 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 21:07 
Francesca, il botulino? 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 21:07 
notte Mony 

Francesca Venerdì 20 Febbraio 2009 21:06 
Buona notte anche a te cara MONY 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 21:06 
vedi eppure allora, già con violente crisi,non pensavo neanche lontanamente che potesse ridurmi così 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 21:05 
notte Francesca.Lara a te auguro una notte speciale,tanti bei sogni e nessuna visita 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 21:05 
notte Renato 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 21:04 
ora scappo.serena notte a tutti e grazie delle chiacchiere piacevolissime 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 21:04 
più che altro ha 96 anni Francesca 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 21:04 
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Renato mio figlio ha ereditatol bastardo 

Francesca Venerdì 20 Febbraio 2009 21:03 
Lo soffre parecchio il freddo allora! 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 21:03 
si Francesca le buone intenzioni c'erano. chisà forse mi avrebbero dato più forza e aiutato con questo 
dannato male. a volte immagino,però, e se a loro fosse toccata una sorte come la mia o peggiore?il 
mio sogno,ragazze, sarebbe stata una femminuccia, ecco proprio come voi (senza mdt) 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 21:02 
sotto abita mio nonno e lui accende il riscaldamento il 1 di agosto e lo spegne il 30 luglio 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 21:01 
io spengo i termo presto,ma fa caldo lo stesso 

Francesca Venerdì 20 Febbraio 2009 21:01 
MONY io dormo con la finestra aperta, fà troppo caldo in casa 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 21:00 
ciao Lara,bentornata 

Francesca Venerdì 20 Febbraio 2009 21:00 
Ciao MAMMA LARA, ben tornata 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 21:00 
ni sono dimenticata le finestre aperte in camera.stanotte stiamo freschi così 

mamma lara Venerdì 20 Febbraio 2009 20:59 
Eccomi, ora mi riposo un po' poi vi racconto del pomeriggio. 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:58 
ok.sono un animale curioso 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 20:58 
no Mony non ci sono tasti delicati. tranquilla 

Francesca Venerdì 20 Febbraio 2009 20:57 
RENATO se avessi avuto figli penso che avresti saputo dargli molto 

Francesca Venerdì 20 Febbraio 2009 20:55 
Caspita RENATO beato tra le donne!!! 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 20:55 
per me benissimo Francesca. 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:54 
ho toccato un tasto delicato forse........ 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:53 
quattro?ma non erano tre? 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 20:53 
ciao dolce Francesca. no Mony, Fortunatamente. è stata una scelta all'inizio forse viziata da idee 
balorde, ma visto come sono andae le cose...... meglio così 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:52 
perfetto Francesca 

Francesca Venerdì 20 Febbraio 2009 20:51 
io ho il diploma di cefalalgica firmato dalla Sances, va bene?? 

Francesca Venerdì 20 Febbraio 2009 20:50 
la sera il mdt è un pò più forte ma mi avete fatto sorridere tu e RENATO 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 20:50 
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tu sei invitata alla ceerimonia 4 cefalalgici si sposano con tamto di testimoni cefalalgici vuoi che non 
ci siano ospiti cefalalgici. Anzi si entra solo dopo aver mostrato certificato medico. 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:50 
Renato hai figli? 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:48 
come stai Francesca? 

Francesca Venerdì 20 Febbraio 2009 20:48 
Ciao MONY, ciao RENATO 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:48 
qui Renato diventa una spesa 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:47 
ciao Francesca. 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:47 
sembra nostra sorella 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 20:47 
no al quadrato 

Francesca Venerdì 20 Febbraio 2009 20:46 
Guardate che se vi sposate dovete invitare tutto il forum, eeehhhhhh!!!! 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 20:46 
anche Piera è bellissima. nasconde le mani però. è per gli artigli dici? 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:45 
un matrimonio basta e avanza 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:45 
tutti e tre?torniamo al triangolo 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 20:44 
complimenti Mony finalmente posso darti un volto. bella. tutt'e tre. quando ci sposiamo? 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:43 
beata gioventù 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 20:42 
Feffe la conosco ed è in splendida forma. 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:41 
io a sinistra,Piera in mezzo Feffe a destra 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 20:39 
le sto vedendo adesso.dimmi a cominciare dalla sinistra. siete tre splendide muse!!!! 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:38 
però è affetuosissimo con la figlia di Piera 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:37 
è un pò spennacchiato poverino.... 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:36 
le foto le hai viste? 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 20:36 
e i colori? 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:35 
non ne ho idea 
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renato Venerdì 20 Febbraio 2009 20:35 
si. è bello? quanti anni ha? 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:32 
si.pensavi scherzassi? 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 20:31 
si veloce. Ma Piera ha veramente un pappagallo? 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:26 
cena veloce 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 20:26 
ciao di nuovo 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:12 
notte Viviana 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 20:12 
NOTTE!:-) 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 20:12 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 20:12 
va beh adesso chiudo mi ritiro nelle mie stanze.Buona notte a domani carissimi! 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:12 
mmmmmmmm 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 20:11 
Si... 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:10 
lunedì torni al lavoro? 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 20:08 
eh si ne ho bisogno. 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:07 
bene Viviana così ti ripigli un pò 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:07 
serena notte anche a te 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 20:07 
era un'ortolana...buona 

smeton66 Venerdì 20 Febbraio 2009 20:07 
Devo andare ora. Ci sentiamo dopo se riesco. Altrimenti serena notte 

smeton66 Venerdì 20 Febbraio 2009 20:05 
Entrare al Regio è come entrare nel tempio della musica lirica. 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:04 
ma tu non ascoltarli,lo sai già poi come va a finire 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:04 
sai sono stata al Regio una sola volta......il balletto non me lo ricordo,non sono un'appasionata.una 
mia amica ci andava con quello che ora è mio marito (non stavamo nemmeno insieme)io mi sono 
aggregata per interesse ma non del balletto 

smeton66 Venerdì 20 Febbraio 2009 20:03 
appunto.....anzi pure l'aura cone effetti di luce. poi sai mi danno ai nervi quanto ti dicono "e dai è 
solo un po' di mdt" 
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mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:01 
non ci facciamo mancare nulla 

smeton66 Venerdì 20 Febbraio 2009 20:01 
Come ho fatto io oggi. passata l'influenza...arriva il mdt. 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 20:00 
il momento migliore per me è sempre dalle 18 alle 21......non so perchè ma è così 

smeton66 Venerdì 20 Febbraio 2009 20:00 
Dovresti vedere la mia di diete. Dimagrisci xke quello che dovresti mangiare fa 
letteralemnte......sigh .....schifo. quindi salti i pasti. 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:59 
no sicuramente,infatti al pomeriggio entro in letargo se non ho il rientro 

smeton66 Venerdì 20 Febbraio 2009 19:58 
ma la tua testa riesce a tenere questi ritmi Mony 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:58 
5 fisse 6 giorni su sette 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:58 
nella dieta la pizza è sempre presente,non ai quattro formaggi però 

smeton66 Venerdì 20 Febbraio 2009 19:58 
caspita monica dalle 5!!!!!!!!!!!!! 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:57 
Antonio è un nostro gioco,per tirarci un pò su 

smeton66 Venerdì 20 Febbraio 2009 19:57 
Mangerei anch'io viviana una bella 4 formaggi ed invece nisba. Sono a dieta. 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:56 
a parole si Antonio.io sono in giro dalle 5 e domattina sarà la stessa ora......... 

piera Venerdì 20 Febbraio 2009 19:56 
Feffe e' cosi simpatico che a volte lo strozzerei!!!!!! ma resisto ehhhhhh, quando non ne posso piu' 
copro la gabbia con il lenzuolino cosi' le faccio credere che e' l'ora della nanna. 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:56 
Piera la prima domenica di marzo dovrei andare dopo Livorno.spero vada com'è andata a Bologna 

smeton66 Venerdì 20 Febbraio 2009 19:56 
Monica e feffe vedo che avete una vita notturna molto intensa. 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:55 
forza allora Viviana! 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:54 
Piera in effetti non è andata male la settimana.quasi quasi veniamo anche domani 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 19:54 
è arrivata la pizza!!!! 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:54 
cosa c'è al Regio? 

smeton66 Venerdì 20 Febbraio 2009 19:54 
Spero solo che la testa non inizi a fare i salti. 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:53 
Feffe mi serve tempo per il restauro 

feffe81 Venerdì 20 Febbraio 2009 19:53 
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PIERA non è stata soltanto l'aria...ma la Bellaria!!!!! 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 19:53 
grazie Feffe. 

smeton66 Venerdì 20 Febbraio 2009 19:53 
No. Amo molto la musica lirica. Giovedì prossimo vengo al Teatro Regio di Parma. Finalmente sono 
riuscito ad avere due biglietti. 

feffe81 Venerdì 20 Febbraio 2009 19:52 
ragazzi dovreste sentire il pennuto di PIERA!! però è simpaticissimo e sa fare tante cose. Ora vado, 
buona serata!! MONY sei troppo gentile...ti passo a prendere come al solito finita la cena!!!! 

piera Venerdì 20 Febbraio 2009 19:52 
Feffe sono proprio contenta che ti senta meglio, hai visto quanto fa bene l'aria di Bologna???? 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:52 
buona cena allora 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:52 
credo io che poi stai male Viviana 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 19:52 
Mony a dopo, ti faccio sapere. mi tocca correre a cena. 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 19:51 
no no ieri ha fatto il bis 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:51 
Pure a te Antonio piace il Jazz? 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:51 
beh Viviana ci mancherebbe pure 

feffe81 Venerdì 20 Febbraio 2009 19:50 
RENATO le foto le trovi a questo link  
http://picasaweb.google.it/federicagrossi/DaPiera? authkey=VzezIp4QP4k&feat=directlink  
mi raccomando togli lo spazio che c'è dopo il punto interrogativo 

smeton66 Venerdì 20 Febbraio 2009 19:50 
Leggo R. che ti piace il jazz. 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 19:50 
in teoria no ma è capitato che tornasse 

piera Venerdì 20 Febbraio 2009 19:49 
e perche' renato dovrei avercela con te? 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:49 
se non ti arrivano mi sa che son proprio negata per il pc 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 19:49 
ciao Antonio 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 19:49 
FEFFE hai visto anche tu lo stesso servizio allora?credo di non aver alterato od omesso nulla di quanto 
detto.. 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 19:49 
Piera volevo scrivere. non è lesa maestà. allora le foto? 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:49 
speriamo non torni Viviana 

smeton66 Venerdì 20 Febbraio 2009 19:48 
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Ciao Monica. Ciao Renato. 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:48 
Ciao Antonio 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 19:48 
è andata 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:48 
feffe noi lo sappiamo quanto ti impegni 

smeton66 Venerdì 20 Febbraio 2009 19:47 
Ciao a tutti. 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:47 
Renato dimmi poi se ti sono arrivate perchè non sò se sono capace di spedire foto 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 19:47 
piera ce l'hai con me? 

feffe81 Venerdì 20 Febbraio 2009 19:47 
buonasera a tutti,ciao PIERA e MONY !! sono di passaggio appena rientrata dall'università (il prossimo 
che mi dice che i dottorandi non fanno nulla lo appendo per le orecchie!!) e tra poco esco a cena a 
festeggiare un collega. VIVIANA credo che abbiamo visto la stessa intervista. GISEPPINA grazie, in 
realtà non ho fatto nulla di speciale, solo scritto un lavoro che è stato accettato a una conferenza 
per cui vado a presentarlo...  
Dunque da 3 giorni mi sento diversa, lo dico piano ma mi sento quasi meglio, come se mezza dose di 
escitalopram fosse più "leggera" spero di andare avanti così!  
MARIA ciao ma dove sei? era da un po' che non ti facevi viva...torna presto!! 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:46 
Piera quando stò male mi da fastidio il gatto che cammina 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:46 
Renato ci provo 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 19:46 
Mony no, non mi dire.chisà quante voolte hai ascoltato jazz e non te ne sei accorta 

piera Venerdì 20 Febbraio 2009 19:44 
Be' un pappagallo muto, mi sa che e' impossibile!!!! certo che se fischiasse un po' meno forte........la 
mia testa ringrazierebbe 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 19:44 
le foto no mandatemele subito. 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 19:43 
Piera,Piera sei sempre la benvenuta, lo so che dall'alto descrivi ampi cerchi pronta a ritirare le ali e 
abbatterti sulla perduta preda. ma navigar m'è dolce in questo mar 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:41 
io sono per Morandi,Celentano e company 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:41 
Renato hai visto le foto di Piera,me e feffe? 

piera Venerdì 20 Febbraio 2009 19:41 
Mi sa Renato che io e Mony siamo piu' commerciali riguardo alla musica!!!! 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:40 
no no non esageriamo Piera.dovrebbe essere muto.... 

piera Venerdì 20 Febbraio 2009 19:40 
sara' fatto Mony, se lo vuoi te lo mando il pennuto!!!!! 
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renato Venerdì 20 Febbraio 2009 19:39 
a me me piace o blues cold jazz, sooth jazz e molti jazzman italiani che pare siano i migliori. ma sai 
com'è nemo profeta in patria 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:38 
Piera salutami tuo marito e tua figlia e anche il pennuto 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:38 
io solo musica italiana anni 60/80 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 19:37 
tutta yranne disco-tecno e da un pò di anni la canzone italiana. troppo omologata .fatta per ragazzi. 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:36 
ho una serie di canzoni che mi danno la carica e questa è una di quelle 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:36 
Piera ciao 

piera Venerdì 20 Febbraio 2009 19:36 
mony, dovevi rispondere "il triangolo no, non l'avevo considerato, la geometria non e' un 
reato..........attenti che qui renatino nonche' Zero e' di casa!!!!! 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:35 
a me non piace lui ma la canzone 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 19:34 
0 è un interpetre superbo ma molte canzoni non mi dicono niente come testo 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:34 
che musica ascolti? 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 19:33 
a me no. 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:32 
la canzone mi piace moltissimo 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 19:31 
E si. Viviana è 'na bella guagliona. se arriva quando non c'è Mirko...... 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:29 
io no,lo diremo a Viviana però 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 19:29 
ho capito non lo avevi. 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 19:29 
o non l'avevi considerato? 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:29 
Renato!!!!!! 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 19:28 
forse punta al triangolo 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:27 
non direi 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 19:26 
hà! è piacente la ragazza? 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:25 
forse punta suo marito...... 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:25 
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la vicina di Viviana.ha un tempismo perfetto e si presenta sempre a casa sua a quest'ora più o meno 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 19:24 
no non ancora 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 19:23 
chi è la vicina? 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:23 
cenato Renato? 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:23 
nooooooooo!la vicina non la sopporto 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 19:22 
ciao RENATO ora chiudo c'è la vicina... 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:22 
come stai? 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 19:22 
'sera a a voi Madonne 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:21 
Renato buonasera a te 

renato Venerdì 20 Febbraio 2009 19:20 
ciao cari-e 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 19:20 
troppo vicini... 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:18 
io 71 mò li giochiamo al lotto 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 19:17 
perchè il tuo è vecchio????ma va!! Mirko è del "74 e io del "73 ma alla fine abbiamo solo 4 mesi esatti 
di differenza 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:15 
ma è giovanissimo!!!!!il mio ne ha 10 in più 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 19:14 
deve fare i 35 il 25 aprile 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:13 
quanti anni ha tuo marito? 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:12 
te lo credo che è magro! 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 19:11 
si.. 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:11 
vegetariana? 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 19:10 
abbiamo deciso per la pizza ma ortolana 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 19:08 
aspetta che ti mando una sua foto di domenica 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 19:08 
hahahahahahah!!! 
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mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:07 
per forza è una settimana che fai solo purè.....(: 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 19:05 
è gia magro come lo yogurt.. 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:05 
mio marito cucina tutto lui,pure il caffè lo fa lui 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:04 
no no non mi conosci tu,te lo rendo magro come lo yogurt 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 19:04 
ma vah non lo conosci...se te lo do una settimana me lo restituisci con un assegno in bianco per 
essere sicura che non te lo ripropino!!! 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:03 
siamo sole solette?due donzelle indifese...... 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:02 
se me lo dai a me una settimana oltre che mangiare di tutto impara pure a cucinare.........se non 
vuol morire di fame 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:02 
si anche domani 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 19:01 
non mangia il tonno il ducetto 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 19:00 
cavolo giornatina da bollitura...domani lavori? 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:00 
fai spaghetti al tonno e te la sbrighi 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 19:00 
ho sbancalato tutto il giorno.due dei responsabili sono in ferie e mi sono beccata pure il punto 
d'ascolto,con cose che non facevo da una vita 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 18:59 
io non lo so...vorrei fare un risotto ma aspetto che torna il ducetto 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 18:58 
ah beh allora quello è un altro discorso!!!!fai bene allora 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 18:58 
guarda per me l'importante è non cucinare poi anche se sono cipolle cotte vanno bene 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 18:56 
GLI SPINACI MI PIACCIONO SOLO LESSATI DA SOLI conditi con olio e aceto balsamico o con del 
formaggio fuso ma tutto il resto tipo frittata, tortini e soprattutto i ravioli ricotta e spinaci lo odio!! 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 18:55 
poi me lo mangio sulla tomana davanti alla tv 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 18:55 
un erbazzone.tortino di spinaci 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 18:54 
oggi giornata un pò lunga e ce l'ho tutta sulla schiena.per fortuna domani è sabato 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 18:54 
vado meglio..PORCHERIE NEL FORNO??? 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 18:53 
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sto benino e tu? 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 18:52 
sono sola.scaldo porcherie nel forno 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 18:52 
COME STAI? cosa cucini stasera? 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 18:51 
Buona sera MONY! 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 18:51 
sera a tutti 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 18:25 
E poi l'aura mi schiaccia il cervello, sento proprio come una pressione e un movimento...ultimamente 
poi i fenomeni acustici e luminosi stanno cambiando nel senso che si intensificano...non so se mi sono 
spiegata...e poi le ondate alla testa e alle braccia mani e gambe... 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 18:24 
no quando sono sveglia no ma quando sono a letto mi capita che ho degli scatti che prima erano uno 
solo ed era dovuto al normale rilassamento dei nervi di quandouno si corica ma adesso sono 
aumentati e sono meno potenti ma più frequenti...MAH!!! 

Sissi Venerdì 20 Febbraio 2009 17:49 
Buon fine settimana a tutti. 

Sissi Venerdì 20 Febbraio 2009 17:49 
Ciao a tutti, giornate piene, ieri mdt ma diminuito spontaneamente, oggi benino, il tempo è tiranno 
e vi posso fare solo un saluto, con il solito affetto. Ho letto i messaggi velocemente. Un abbraccio e 
un pensiero particolare ad Annuccia. 

Giorgy Venerdì 20 Febbraio 2009 17:18 
sono tornata per uscire di nuovo è andata benone dalla relatrice poi vi conto ciaooooooooooooo 

smeton66 Venerdì 20 Febbraio 2009 16:52 
palle di luce come al solito e bocca metallica. Ma a te viviana non si muovono anche 
involontariamente le braccia? io non riesco a dgt. 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 16:48 
Ciao SMETON!Stelline, cerchi o che altro? 

smeton66 Venerdì 20 Febbraio 2009 16:38 
Ho sentito anch'io il servizio di oggi: mi è sembrato molto limitato e fatto su presupposti generici 
visto che sul mdt hanno scritto biblioteche. 

smeton66 Venerdì 20 Febbraio 2009 16:35 
Buon pomeriggio a tutti. Ciao Viviana, oggi c'è la mia testa che da spettacolo! 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 16:16 
buon week end anche a te MONICA! 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 16:15 
si penso tu abbia ragione.Volevo precisare che ho solo riportato le loro parole e che da parte mia non 
c'è ne sarcasmo ne ironia e scetticismo 

Monica Venerdì 20 Febbraio 2009 16:14 
Ciao a tutti e buon week end!! 

Monica Venerdì 20 Febbraio 2009 16:14 
Oggi esco prima devo andare a ritirare delle analisi che danno solo a me e solo il mercoledì e venerdì 
dalle 15 alle 17!!! Più restrittivi di cosi non si può!!! 

Monica Venerdì 20 Febbraio 2009 16:12 
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Sai che penso VIVIANA? Che non è colpa dei medici ma dei giornalisti o meglio di chi fa i programmi, 
che impone di fare interviste che durino non più di 2 minuti e di dire cose superficiali. L'ho notato 
anche in altri campi medici. 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 15:39 
Anche lui ha tirato fuori che le possibili cause del MDT possono essere il cibo, la mancanza di sonno, 
un lungo digiuno tra un pasto e l'altro ed infine lo stress...Mah, non voglio esprimermi 

Giorgy Venerdì 20 Febbraio 2009 15:01 
che male mannaggia pure la gamba ci si mette ora! non mi sento ma devo uscire perciò vado a 
prepararmi 

Monica Venerdì 20 Febbraio 2009 14:43 
Grazie MAMMA LARA spero anche io che mia madre si riprenda prima dell'operazione sennò è un 
casino enorme 

Monica Venerdì 20 Febbraio 2009 14:39 
MAMMA LARA ho letto la tua descrizione del grappolo. Ancora mi domando come fai a sopportare 
tutte le notti. E' vero che non hai alternative, ma io mi impasticcherei di ogni cosa per dormire 
talmente pesantemente da non risvegliarmi. Ecco, mi farei mettere in coma farmacologico ogni sera 
pur di non provare un tale dolore!! 

Francesca Venerdì 20 Febbraio 2009 14:38 
Un caloroso saluto a tutti....MAMMA LARA sei sempre super indaffarata, buon incontro e un bacione 
grande! 

Monica Venerdì 20 Febbraio 2009 14:37 
Buon pomeriggio. VIVIANA vuol dire che noi siamo l'eccezione alla regola visto che non riusciamo a 
guarire. Già ma sicuramente è colpa nostra che ci pensiamo troppo!!!! 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 13:54 
Ha risposto:""Non è giusto dire che si guarisce dal MDT ma che si può guarire e che tutte le forme di 
MDT sono curabili"" 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 13:53 
scusate ma non capisco perchè non mi ha postato tutto il messaggio... 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 13:52 
un medico intervistato ha risposto alla domanda:""si può guarire dal MDT?"" 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 13:50 
stanno parlando di MDT sul TG rete 4 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 12:49 
Ciao LARA, buona giornata 

mamma lara Venerdì 20 Febbraio 2009 12:46 
Ora spengo e mi preparo per partire. Buon pomeriggio a tutti e aspettatemi èhhhhh (Piera, i tuoi 
èhhh sono inimitabili) 

giuseppina Venerdì 20 Febbraio 2009 12:45 
VIVIANA,cerca di resistere, non sia mai che veniamo escluse dal club di Piera 

mamma lara Venerdì 20 Febbraio 2009 12:45 
Io stiro il minimo indispensabile, sarà un problema quando abitando con Gabriele avrò anche i suoi 
panni da stirare, lui sa fare tante cose, ma stirare è un vero disastro 

mamma lara Venerdì 20 Febbraio 2009 12:43 
Giuseppina, hai ragione, chi direbbe mai che dietro ai nostri sorrisi si nasconde alle volte tanto MDT. 
ho delle foto fatte il Natale del 2007 fatte a mia insaputa, devi vedere come sono messa, mentre 
invece vedendo quelle dove mi sono messa in posa, sembro un'altra persona, sorridente e gioiosa che 
sembro il ritratto della salute 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 12:41 
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Ciao GIUSEPPINA!Io il minimo sindacale non so nemmeno più cos'è e come ho gia detto in passato...la 
mia pigna è da vergogna... 

giuseppina Venerdì 20 Febbraio 2009 12:25 
io ho una sola foto, fatta a Firenze vent'anni fa, in una giornata in cui mi trascinavo come turista per 
le strade, in preda ad una feroce crisi con nausea, ogni tanto la guardo e mi faccio compassione da 
sola, sembro una tossicodipendente in crisi di astinenza 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 12:24 
scappo.buon pomeriggio a tutti 

giuseppina Venerdì 20 Febbraio 2009 12:21 
come sempre guardando le foto, nessuno può immaginare che dietro un bel viso e un sorriso si 
nascondano ore e giorni di sofferenza 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 12:15 
anzi aumenta pure 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 12:14 
Giuseppina vedi che non scappa,la settimana prossima sta ancora tutto li 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 12:14 
si 

giuseppina Venerdì 20 Febbraio 2009 12:13 
vestita di nero?MONY 

giuseppina Venerdì 20 Febbraio 2009 12:13 
mi fate ricordare che il mio minimo sindacale sta ancora aspettando nell'armadio, interrotto dalla 
crisona di sabato 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 12:13 
io sono a sinistra 

giuseppina Venerdì 20 Febbraio 2009 12:12 
grazie a tutte ho ricevuto le foto di MONY, FEFFE e PIERA, a parte Piera che conosco e sta nel mezzo, 
qual'è Mony, poi per Feffe vado per esclusione. A proposito FEFFE, complimenti ci sai proprio fare se 
ti invitano in America. 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 12:10 
NO!!!!!TUTTO MA LE CAMICE NOOOOOOO!!!!!!LE ODIO 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 12:09 
ti porto le camice? 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 12:08 
ho già smesso però.mi gira la testa e mi fa male la schiena.ho stirato il minimo sindacale 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 12:08 
a parte gli scherzi ma dopo dovrei attaccare anche io il ferro per i jeans e la camicia di mirko... 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 12:07 
hahahahahahah!!!!! 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 11:57 
Viviana ho attaccato il ferro per la divisa di mio figlio che oggi ha una partita e intanto pesto un pò di 
roba,ma poca poca,rientro alle 14 al lavoro 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 11:50 
MONY potevi dirmelo che oggi stiravi che ti portavo un po della mia roba, ma tu te ne sei guardata 
bene...grazie, bella amica...:-) 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 11:49 
condivido con MONY 
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piera Venerdì 20 Febbraio 2009 11:48 
Penso che in tv non si possa assolutamente dire che dal mdt non si guarisce......percio' i tagli 
intervista sono fatti ad Hoc!!!!! e se giustamente il medico dice che si puo' migliorare o convivere con 
il mdt in modo decente e' solo questo che si fa sentire alle persone!!!!!!!!! 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 11:47 
ma che presenza ingombrante!!!!!!!dovrebbero pagare il fatto che li onori della tua presenza. 

mamma lara Venerdì 20 Febbraio 2009 11:45 
Oggi come ho detto, sono stata invitata ad un incontro per i medici di medicina generale, porterò 
anche li ma mia "ingombrante" presenza 

mamma lara Venerdì 20 Febbraio 2009 11:43 
Monica, leggo di tua mamma e della sua gamba, spero proprio si rimetta prima dell'intervento di tuo 
papà, altrimenti si fa dura per te 

mamma lara Venerdì 20 Febbraio 2009 11:41 
Grazie cara. 

mamma lara Venerdì 20 Febbraio 2009 11:41 
Mony, ringrazio te e le nostre amiche. Pensa cara che ho pagato tanto (danaro), ma la guarigione non 
l'ho mai avuta e sono ancora qui che tribolo. Per fortuna, sul mio cammino ho trovato anche medici 
che invece mi hanno illuminato e continuano a farlo, poi la "guarigione" la trovo qui con voi e 
portando la nostra sofferenza a conoscenza dei più che non sanno cosa voglia dire MDT quello vero 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 11:31 
e la chiamano pure pausa pranzo! 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 11:30 
mi metto a stirare....... 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 11:30 
da quel medico andiamo tutti insieme ok?il pagamento solo a guarigione avvenuta e su tutti noi 

mony Venerdì 20 Febbraio 2009 11:29 
Buongiorno a tutti.Lara guarda non esistono parole per confortarti del dolore che hai tutte le 
notti.penso che la gente normale non potrà mai capirlo,ma non ha colpa...... 

mamma lara Venerdì 20 Febbraio 2009 10:57 
Paula, spe4ro che la giornata di oggi ti dia soddisfazione 

paula1 Venerdì 20 Febbraio 2009 10:56 
La metafora della supposta ....intendevo ! Buona giornata a tutti......scendo in città ! 

paula1 Venerdì 20 Febbraio 2009 10:52 
grazie VIVIANA.....è CONFORTANTE... 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 10:35 
PAULA se ti può dare un pelo di forza sappi che ti penso sempre, anche quando lavoro e me le fanno 
girare...adesso cerco una cosa e se la trovo te la mando! 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 10:33 
NO LARA non devi dispiacerti, devi sfogarti anche tu del tuo male, se no il forum non ha ragione di 
esistere: siamo qui tutti a sostenere tutti e non solo per il MDT!E poi come potremmo non ascoltare 
te?E' anche giusto che io mi angosci, perchè entro a conoscenza di realta peggiori delle mie e, come 
dici sempre tu, traggo forza per me stessa per andare avanti.Tutti qui traiamo forza l'uno 
dall'altro.QUINDI TI PREGO QUANDO HAI VOGLIA DI PARLARNE FALLO!Ti abbraccio cara ti voglio bene, 
sei sempre un esempio 

mamma lara Venerdì 20 Febbraio 2009 10:26 
Renato, spero anch'io che non si sia fermato a dire questo e che il giornalista abbia "manipolato" 
l'intervista come spesso succede. Il fatto che resta però è che a chi sente l'intervista quello che ha 
sentito rimane 
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mamma lara Venerdì 20 Febbraio 2009 10:21 
Maria, mi fa piacere sentirti. Va bene, ci sentiamo quando torni, intanto ti mando un grandissimo 
abbraccio 

mamma lara Venerdì 20 Febbraio 2009 10:20 
Buongiorno a tutti.... Non riuscivo a collegarmi fino a questo momento non mi funzionava il 
collegamento.............. Viviana, mi spiace di averti angosciato, per questo ne parlo raramente della 
cefalea a grappolo. Ma cara, non preoccuparti, per ora resisto e spero di continuare a farlo come 
faccio da un po' di tempo a questa parte. Volevo sono dire, che bisogna vere rispetto del dolore degli 
altri e se un medico dice che io posso guarire, deve guarire me e tutti quelli che sono ricoverati al 
Besta. Ma credo che questo non succeda. PURTROPPO 

Giorgy Venerdì 20 Febbraio 2009 10:06 
ciao maria9195 è bello sapere che nonn hai mdt del pc rotto un pò meno a lunedì carissima! 

maria9195 Venerdì 20 Febbraio 2009 10:00 
per MAMMALARA sono all'estero,sto bene ho difficolta' a collegarmi ,mi si e' rotto il mio 
computer...rientro domenica sera...ciao a tutti..i questi giorni non ho il mdt... a lunedi' 

paula1 Venerdì 20 Febbraio 2009 09:59 
VIVIANA...è vero credo non servirà a niente perchè se non si lamentano persone che contano più di 
noi....tipo anestesisti e infermieri...siamo sempre daccapo.....ieri però ci hanno anche mancato di 
rispetto perchè quando gli interventi durano fino a tardi portiamo avanti dei lavori e puliamo vari 
ambienti tipo cucinette e spogliatoi....il chirurgo ha girato dappertutto con gli zoccoli insanguinati e 
non se li è voluti cambiare nè lavare.....poi alle 20 ha chiesto un caffè....per la paziente che stava 
operando....ma robe da matti !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Giorgy Venerdì 20 Febbraio 2009 09:50 
ciao viviana buono il purè oggi mangio anche io patate ma con la pasta! 

Giorgy Venerdì 20 Febbraio 2009 09:49 
niente stamattina è fuori città ci vediamo per le 1630 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 09:31 
Ciao GIUSEPPE, GIORGY e PAULA: oggi va meglio, credo ieri sera di essermi aperta di più lo stomaco 
con il purè.Oggi lo rifaccio, anche perchè x ora è l'unica cosa che mi va giù volentieri.Mi spiace per la 
yesta PAULA e fate bene a provare a parlare con un superiore...solo ti auguro di non fare la stessa 
fine di me e la mia amica-collega...cioè di non risolvere un bel niente, l'importante che la produzione 
vada avanti! BUONA FORTUNA! 

Giorgy Venerdì 20 Febbraio 2009 09:25 
ho deciso di anticipare se lei è disponibile vedo di contattarla 

Giorgy Venerdì 20 Febbraio 2009 09:20 
buongiorno qui a parte il freddo intenso di questi giorni specie ieri si gelava fuori e dentro le case 
oggi il tempo promette tempesta la testa va sempre peggio...ho pensato di anticipare l'incontro con 
la relatrice a stamani perchè temo che questo pomeriggio striscerò forse lo farò anche tra poco... bè 
vedo come và e poi decido il da farsi 

giuseppe Venerdì 20 Febbraio 2009 09:14 
buon giorno gente, stamani freddo sempre intenso e la neve tutta ghiacciata, siamo in ufficio ed è 
fine settimana, fuori c'è il mercato e poveracci stanno a quel freddo, guarda che si deve fare per 
campare, ok vediamo il da farsi, buona giornata a tutti. 

paula1 Venerdì 20 Febbraio 2009 08:34 
VIVIANA come stai oggi ? la mia testa oggi ha deciso che va per conto suo.....e devo pure scendere in 
corriera...tragico...mi si ribalterà lo stomaco 

paula1 Venerdì 20 Febbraio 2009 08:33 
poi sono arrabbiata...ci trattano come bestie da soma.....ieri se non siamo svelte io e la mia collega 
a spostarci ci facevamo la doccia col sangue !!!oggi parliamo col caposala...perchè di persone 
prepotenti siamo stanche... 
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paula1 Venerdì 20 Febbraio 2009 08:24 
buon giorno a tutti.....ieri sera sono tornata a casa tardissimo....per fortuna mi ha accompagnato il 
padre del mio compagno....è stato gentilissimo ! qui sole e io ho un mal di testa feroce !!!!!!!!!e 
tutte le ossa rotte.....fortuna è venerdì....ma ieri al lavoro è stato micidiale !! 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 07:32 
quanto letto sotto mi angoscia...spero in un giorno migliore per tutti... 

viviana Venerdì 20 Febbraio 2009 07:31 
buon giorno! MONY tra un po verrò ad assaggiarlo! 

Giorgy Giovedì 19 Febbraio 2009 23:14 
buonanotte sperando che domani vada meglio per tutti noi 

Giorgy Giovedì 19 Febbraio 2009 23:13 
grazie mamy e feffe la nausea dpo due bustine di geffer è ancora qui con vertigini e tutto il dolore mi 
uccide quindi ora vado a nanna domani devo incontrare la prof e pur di strisciare ci vado. 

renato Giovedì 19 Febbraio 2009 23:00 
siamo stremati. a volte credo più nella fata turchina. 

renato Giovedì 19 Febbraio 2009 22:56 
scusaci tanto Feffe. a volte sembriamo un pò insensibili. ma di fregature ne abbiamo prese tante. 
soldi e illusioni. di proclami d'aver trovato la panacea: tanti; all'atto pratico:bufale del giurassico. 
spero che il medico abbia detto altro perchè se si è fermato a ciò che tu hai scritto... mbhè mi 
sembra davvero pochino. lo stile di vita che si conduceva molti di noi lo hanno rimosso o dimenticato 
ma la cefalea resta. purtroppo anche con tutte le privazioni imposte e autoimposte. 

feffe81 Giovedì 19 Febbraio 2009 22:55 
MAMMALARA comunque speriamo anche che questi neurologi pian piano affrontino lo studio di questa 
malattia con un approccio sempre più vicino a quello che è anche il sentire del paziente. Vado a far 
la doccia buonanotte a tuti 

mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 22:52 
Ora vado a lavorare un po' poi dritto a nanna 

mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 22:51 
Feffe, lo spero anch'io................ Giorgy, forza anche tu cara 

mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 22:51 
Scusate, ho scritto malissimo 

feffe81 Giovedì 19 Febbraio 2009 22:49 
è una sofferenza atroce...spero che tu possa sempre avere la forza di sopportarlo...GIORGY un 
abbraccio!! 

mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 22:48 
Feffe, ho sentito dire solo in televisione che guariscono il MDT, mi chiedo perchè ai convegni questo 
non lo dicono mai. Vorrei ben sentire qualcuno che lo dice. 

Giorgy Giovedì 19 Febbraio 2009 22:48 
smeton66 sono studentessa universitaria. 

Giorgy Giovedì 19 Febbraio 2009 22:45 
ciao sto malissimo tanto per cambiare! ci vuole una pazienza! 

mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 22:44 
Diciamo che mi addormento come un sasso non appena metto la testa sul cuscino, ma dopo circa 80 
minuti mi sveglia una specie di puntura nell'occhio sinistro, ma è una cosa strana, perchè mi sembra 
che la pupilla venga tagliata in un colpo solo. Ecco, inizia così il mio attacco di grappolo, poi ho 
pochissimo tempo per mettermi in grado di sopportare tanto ma tanto di quel male che il solo 
pensiero mi spaventa. Inizia con un dolore che mi prende sotto il sopracciglio, la giusta collocazione 
è la parte dell'occhio sotto la palpebra, è li che inizia il tormento, poi piano piano si espande in modo 
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circolare fino a prendermi il palato superiore. Anche l'orecchio e la parte del cranio che ad un certo 
punto sembra aprirsi tanto che sento gli scricchiolii, a differenza di quando ho l'attacco emicranico, 
con l'attacco di grappolo il cuore rallenta i battiti. Come spiegarvi questo tipo di male, vi dico solo 
che mi sembra di impazzire, mantenere la calma è impossibile, sto già usando tutti gli stratagemmi 
che alle volte mi danno quel tanto di sollievo che mi impedisce di sbattere la testa contro tutto 
quello a cui passo vicino. A questo punto ho già messo in atto il mio "mantra" del quale non posso 
parlare, perchè ogni volta che l'ho fatto perdeva la sua validità. Tutte le sere non riesco mai a 
decidermi di andare a letto perchè so cosa mi aspetta, però lo devo fare lo stesso, perchè altrimenti 
arriva lo stesso e magari in modo sballato arrivando spesso anche di giorno. 

feffe81 Giovedì 19 Febbraio 2009 22:18 
io le rispetto proprio tutte, ma emy sta ancora qua!! ma tu cosa ne pensi? cmq il nome non lo dico 

mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 22:04 
Feffe, non fumo, non mangio formaggio e neppure cioccolato, non bevo alcolici, sto attenta a tutti i 
cibi che sono per me cibi che mi possono scatenare il MDT, insaccati non ne mangio da anni, lo stress 
è da un bel po' che non mi accompagna più. Dormirei volentieri 4 ore consecutive, solo che il MDT me 
lo impedisce. 

feffe81 Giovedì 19 Febbraio 2009 22:03 
scusate se mi sono permessa una critica così qui al forum,ma è che mi monta proprio l'amarezza... 

feffe81 Giovedì 19 Febbraio 2009 21:55 
.."Tra i fattori di rischio ci sono stress, fumo, poche ore di sonno, stare senza mangiare per più di 4 
ore consecutive, abuso di alcol e alcuni cibi, come insaccati, formaggi e cioccolato"... MAMMALARA 
forse è questo il segreto del neurologo del Besta! 

mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 21:50 
Ciao Renato 

renato Giovedì 19 Febbraio 2009 21:43 
Dio santo sembra il parlamento quando si decide l'aumento dello stipendio(il loro) 

renato Giovedì 19 Febbraio 2009 21:40 
ciao al pubblico immenso 

mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 21:21 
Io assolutamente parmigiano reggiano stagionato 24 mesi, quello più stagionato mi "pizzica" troppo. 

mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 21:19 
Feffe, io mi metto nuda perchè sudo tantissimo e mi danno fastidio i panni addosso, quindi per non 
essere distratta da nulla, mi spoglio, poi mi ammalo perchè non sempre faccio in tempo a fare la 
doccia. 

mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 21:12 
Feffe, altra pubblicità al Besta come se ne avesse bisogno. Li ti guariscono e via in pellegrinaggio a 
Milano per cercare la guarigione. Mi piacerebbe sapere chi è che guarisce tutti, così lo proporremmo 
per il Nobel 

mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 21:08 
Piera, faccio come ha detto Mony, un camino a gas e taglio la testa al toro 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 21:04 
raggiungo la tomana.un saluto a tutti e speriamo che sia una buona notte.quella scorsa è stata un pò 
travagliata,ho il vizietto di andare in sonnambula (anche se era un pò che non succedeva)e mi perdo 
per il letto o la camera.una fatica ritrovarmi che nemmeno ve lo immaginate 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 20:53 
ciaooooo 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 20:53 
se assaggi un 30 mesi delle mie montagne il grana padano non lo compri più 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 20:53 



FORUM CEFALEA.IT – FEBBRAIO 2009 

 

si più o meno coma letargico...notte ciaoooo!!! 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 20:53 
siiii!!!Il grana padano!va beh dai sono buoni entrambi, però... 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 20:52 
notte Viviana 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 20:52 
coma letargico? 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 20:52 
chiudo a domani buona notte a tutti e sogni d'oro senza bastardo! 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 20:52 
ma che scherzi!!!!!!!!!il grana padano........ 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 20:50 
io oggi ero abbastanza letargica 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 20:49 
...mannaggia...veramente ho un debole per il grana padano... 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 20:49 
domani giornata intera al lavoro,un altro pisolino saltato 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 20:48 
Viviana il parmigiano si mette ovunque 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 20:48 
Lara una mia zia ha un caminetto a gas,ottima soluzione,non sporca,non c'è da metter legna 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 20:47 
...no....ops 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 20:47 
e il parmigiano spero 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 20:46 
quello vero con le patate il latte il burro e tre rossi d'uovo! 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 20:46 
si due piatti di puré!!! 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 20:45 
ciao Viviana hai mangiato? 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 20:45 
hola MONY! 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 20:44 
condivido FEFFE 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 20:43 
buonasera a tutti 

feffe81 Giovedì 19 Febbraio 2009 20:40 
PIERA!! ti ringrazio del complimento, però per ora vorrei provare a rimanerci...quando ero in Francia 
ho riflettuto e sinceramente lasciare tutto per il lavoro non credo valga la pena per me...preferisco i 
problemi e le contraddizioni che ho qui ma almeno mangio bene,ho una rete di affetti e parlo 
italiano!! 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 20:30 
verrebbe anche a me di dire così...però non ne sarei troppo sicura in fondo in fondo.. 

piera Giovedì 19 Febbraio 2009 20:09 
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Io feffe se fossi giovane e in gamba come te come te lo lascerei subito questo paese!!!!!! 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 20:09 
buona sera a tutti.Già vedendo il puré mi viene più voglia di mangiare :-)))) 

smeton66 Giovedì 19 Febbraio 2009 19:57 
Buonasera a tutti 

feffe81 Giovedì 19 Febbraio 2009 19:56 
grazie RENATO,come va oggi? in realtà credo che il nostro Paese sia bellissimo,non ho nessuna 
intenzione di lasciarlo...anche solo per il cibo! 

renato Giovedì 19 Febbraio 2009 19:49 
oppure restaci se puoi. non sarà "il grande paese" come amano definirsi ma è meglio che restare nel 
bel paese, come ci definirono. chisà a che pensavano 

renato Giovedì 19 Febbraio 2009 19:47 
complimenti carissima. cerca novità sul mdt già che sei là 

feffe81 Giovedì 19 Febbraio 2009 19:45 
vi dico l'ultima:a giugno dovrei proprio andare negli USA a presentare un articolo! scusate ma ne sono 
troppo felice!! 

renato Giovedì 19 Febbraio 2009 19:44 
buonasera. Feffe chi è costui,il medico. 

feffe81 Giovedì 19 Febbraio 2009 19:43 
MAMMALARA perchè giri nuda?perchè sudi?a me invece viene solo freddo e giro imbottita di vari 
strati. Per ora va bene con mezza compressa,adesso resisto 1 mese così e poi calo ancora 

feffe81 Giovedì 19 Febbraio 2009 19:36 
bisogna poi vedere il concetto di "curare".  
Io ho molto mal di gola,stamattina ero al telefono per lavoro e a un tratto non respiravo più,ho 
riattaccato senza neanche avvertire l'interlocutore!!che ridere!!e il mio collega ha detto che il mal di 
gola è la cosa più tremenda. Io gli ho risposto che rispetto all'emicrania è una passeggiatina piacevole 

feffe81 Giovedì 19 Febbraio 2009 19:34 
buonasera a tutti,sono appena arrivata a casa,ho visto in tv un servizio brevissimo sul mdt dove ha 
parlato un medico del Besta che ha detto che tutti i mdt si possono curare e in genere si può anche 
guarire. Va beh 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 17:45 
gia farmi una bella doccia calda, comprensiva di capelli ,ovviamente, mi ha aiutato un pochino. 

piera Giovedì 19 Febbraio 2009 17:42 
be' allora monta un caminetto in sala..........se ce la fai a portare la legna bene!!!!!!! 

mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 17:36 
Sto lavorando per mettermi a pari con la giornata di domani, il pomeriggio parteciperò ad un 
incontro per i medici di medicina generale. 

mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 17:32 
Mony, ehhh si che lo sa che siete tutte dalla sua parte. Si gongola tutto quando parla di voi, credo vi 
voglia anche bene. Io lascio fare perchè ha ragione anche li 

mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 17:31 
Piera, lo so che ha ragione Gabriele, ma a me piace tantissimo vedere il fuoco, a parità di caldo, la 
vista della fiamma di da la percezione di sentire più caldo. 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 17:01 
un po meglio grazie e tu? 

Monica Giovedì 19 Febbraio 2009 16:58 
E' ora di andare. Ciao Smeton66. Ciao a tutti/e 
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smeton66 Giovedì 19 Febbraio 2009 16:47 
ciao viviana come va oggi? 

Monica Giovedì 19 Febbraio 2009 16:45 
A me sta un pò facendo male la testa, è da stamattina che faccio fatture!!! 

Monica Giovedì 19 Febbraio 2009 16:44 
VIVIANA va meglio? 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 16:37 
ciao SMETON 

smeton66 Giovedì 19 Febbraio 2009 16:35 
Che lavoro fai Giorgy? 

Giorgy Giovedì 19 Febbraio 2009 16:15 
oggi ho troppo mdt ho sbennato anche un disegno mannaggia 

Giorgy Giovedì 19 Febbraio 2009 16:15 
ciao smeton66 ha fatto così anche con me! 

smeton66 Giovedì 19 Febbraio 2009 16:08 
Buon pomeriggio a tutti. Mi sembrava strano essere senza il bastardo. Oggi sta picchiando anche per i 
due giorni in cui non si è fatto sentire. 

paolaciatti Giovedì 19 Febbraio 2009 15:43 
CIAO a tutti , scusate ma oggi pago la testa meravigliosa di ieri. 

Francesca Giovedì 19 Febbraio 2009 15:10 
Buon pomeriggio, oggi non è una giornata produttiva.....ho passato la mattinata a letto, ero stanca e 
non ce la facevo a fare nulla.....spero di fare di più nel pomeriggio....un caloroso abbraccio a tutti. 

Giorgy Giovedì 19 Febbraio 2009 15:00 
ciaoooooooooooooo simo tvb anche io tanto! 

Simona Giovedì 19 Febbraio 2009 14:42 
..che sonno... ho mangiato come un bue..... GIORGY spero ti passi presto sia il dolore che la 
nausea.... tvb! 

Monica Giovedì 19 Febbraio 2009 14:37 
Non sarebbe male incontrarci tutti alle Terme di Chianciano!!! VIVIANA anche nell'albergo dove sono 
stata io era consentito l'accesso agli animali. Il padrone aveva un san bernardo spettacolare. Stava 
sempre sdraiato fuori a prendere il sole 

Giorgy Giovedì 19 Febbraio 2009 13:55 
ciao mony scusate la forma orribile ma sono lenta e confusa dal dolore mangio e mi stendo 

Giorgy Giovedì 19 Febbraio 2009 13:54 
lo so mony ma ho dei denti specialmente uno ridotto male e mi fa un pò penare, anche se 
principalmente non è il dolore ad avermi spinto a prendere l'appuntamento dal dentista perchè 
rispetto agli attacchi di emicrania è risibile ma il pensiero di restare senza denti! 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 13:50 
ecco appunto MONY ci penso io 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 13:50 
ADesso se le patate sono lesse le scolo e le pianto lì poi mi corico un'oretta e dopo mi sforzo di 
riordinare la cucina che sembra un accampamento... 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 13:49 
buon pomeriggio a tutti e se qulcuno riesce faccia un pisolino anche per me 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 13:49 
si si MONY 
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viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 13:48 
povera , mi spiace... 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 13:48 
Viviana penso sia molto importante ironizzarci sopra altrimenti non so come si potrebbe andare 
avanti 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 13:48 
cioè la nostra testa ci unisce...ma non per telepatia! 

Giorgy Giovedì 19 Febbraio 2009 13:47 
anche io ora mi calo un geffer magari calma un pochetto sai viviana alla nausea sono rassegnata da 
anni me la portano spesso anche i problemi ormonali! 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 13:47 
per me è giunta l'ora di prepararsi.spero venga sera molto velocemente 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 13:47 
è incredibile quanto riusciamo ad essere autoironiche sui nostri mali, grazie alla solidarietà che ci 
lega 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 13:47 
Giorgy io ci vado molto poco perchè equivale ad andarsi a cercare un mdt con i fiocchi 

Giorgy Giovedì 19 Febbraio 2009 13:45 
bè anche se muoio dal dolore almeno sono più bella! se andare dal parrucchiere mi riduce così pensa 
quando andrò dal dentista! 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 13:45 
mamma mia GIORGY spero ti passi in fretta... 

Giorgy Giovedì 19 Febbraio 2009 13:44 
credo di aver più nausea io di dieci donne incinte! 

Giorgy Giovedì 19 Febbraio 2009 13:43 
fiori non fiuori 

Giorgy Giovedì 19 Febbraio 2009 13:42 
io è un mese che ci dovevo andare ma stavo troppo male!mony purtroppo la mia mail non mi fà 
mandare foto e nenche quella di mio fratello dovrei chiedere alla mia amica ma dal telefonino posso 
se vuoi tramite mamma lara o mail ci scambiamo i numeri e ti mando una foto mia new look e se ti 
va ti faccio vedere che bei fiuori disegno a simona povera lei le mando di tutto! 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 13:39 
si MONY hai ragione infatti ho parlato di voi al mio psichiatra e gli ho detto che sto piano piano 
migliorando anche grazie a voi e lui ha annuito compiaciuto! 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 13:37 
GIORGY come ti invidio!!!io dovevo andarci martedì mattina dal parrucco ma sono stata messa KO 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 13:37 
Giorgi mandaci una foto così copiamo subito il taglio 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 13:37 
Viviana penso che questo forum sia lo psicologo migliore del mondo.a volte mi siedo davanti al pc e 
smaltisco qui i miei attacchi,approfittando di voi e di chi in quel momento stà meglio e tiene viva la 
conversazione 

Giorgy Giovedì 19 Febbraio 2009 13:37 
ciao capelli nuovi e moderni testa no mdt supermostruoso 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 13:35 
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MONY non sei scema sei una forza della natura, riesci sempre a tirarmi su il morale e a 
rasserenarmi...figurati che ridendo e scherzando con te piano piano sto buttando giù qualche cosa da 
mangiare! Ti abbraccio! 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 13:33 
oggi.....scusate ma il bastardo si prepara 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 13:33 
gi mi sa che sono più scema del solito.in pratica il mio medico si è arreso e dice che dovrei affidarmi 
ad un neurologo visto che lui è un ginecologo e basta 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 13:32 
ecco! dai allora andimo subito! molliamo il lavoro e via a rilassarci!!! 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 13:31 
no no da sola,con le amiche fidate... 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 13:30 
se sono extra va bene lo stesso però 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 13:30 
hahahhahah! mi sa che per quelli devi sganciare!!!! comunque gia l'aperitivo di benvenuto con 
tagliata di manzo...devo andarci da sola... 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 13:27 
ci sono gli omini carini che fanno i massaggi compresi nel prezzo? 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 13:27 
io si ma Lara perderebbe il pomeriggio a cancellarle! 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 13:26 
HO trovato un albergo che a pensione completa non è neanche carissimo e accetta gli animali... 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 13:24 
non ho parole MONY... 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 13:23 
ieri sono andata in ufficio a chiedere una fattura per un cliente e questa è stata la risposta:uffa che 
due p.... ma voi cassiere non fate altro che rompere i ..... Nemmeno gli avessi chiesto un tè con i 
pasticcini! 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 13:22 
Monica è quando entro al lavoro che vedo tuoni,fulmini e tempesta 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 13:21 
ma Gabriele lo sa di aver un club che lo sostiene ad oltranza? 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 13:20 
anzi faccio una ricerca ora su google 

Monica Giovedì 19 Febbraio 2009 13:20 
MONY forza, c'è il sole oggi? A me già questo mi fa stare bene 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 13:20 
Piera è quando devi pagare la bolletta che la mano sparisce! 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 13:20 
me ne parlava bene anche mia zia di quelle terme, lei ci andava ogni anno tanti anni fa 

Monica Giovedì 19 Febbraio 2009 13:19 
Lo scorso anno sono stata alle terme di Chianciano, troppo belle, vorrei tanto tornarci! 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 13:19 
MONY spero in bene x te anch'io......................MONICA meraviglioso!!!!!! 
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piera Giovedì 19 Febbraio 2009 13:19 
LARA ma cos'hai contro il metano? non sai che ti da una mano?......si e' capito che do ragione a 
Gabriele? 

Monica Giovedì 19 Febbraio 2009 13:18 
Si sono un pò grasse!!! E amano stare sdraiate sopra di me. La notte è una lotta continua 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 13:17 
ieri giornata schifosa al lavoro e poi a casa è continuata com'era cominciata.oggi speriamo in bene 

Monica Giovedì 19 Febbraio 2009 13:17 
Si MAMMA LARA ha ragione. Noi invece ieri abbiamo comprato un mobiletto da giardino dove abbiamo 
messo tutti i sacchi di pellet e un porta biancheria carino da tenere vicino la stufa dove abbiamo 
messo un sacco di scorta. 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 13:14 
però Lara una stufa da voi scalderebbe due volte:la prima quando sistemate i sacchi e la seconda 
quando l'accendete! 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 13:13 
Lara mi sa di si,poi io al tuo Gabriele do sempre ragione 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 13:13 
adesso si è calmata e sta mangiando con me i piselli e mais lessati...la mia yesta fa la scema a 
tratti...e se invece del gatto faccio fuori quella???La casa delle emicranie è bellissimo come nome! 

mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 13:12 
Monica, Gabriele abita nel centro storico e ha sempre la macchina parcheggiata lontano, per 
scaricare i pellet dovrebbe parcheggiare davanti a casa, poi dovrebbe mettere in corridoio i sacchetti 
per poi trasportarli fino alla cantina. Davvero mi sa che ha ragione. 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 13:09 
belle che ti dormono sopra!15 kg di amore peloso!!! 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 13:06 
per me che stò al secondo piano sarebbe scomoda,nella tua situazione è ancora una buona idea 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 13:05 
quelle non sono gatte,sono pachiderma 

Monica Giovedì 19 Febbraio 2009 13:05 
E' vero che è un pò scomoda la stufa, ma io ho il giardino dal quale posso entrare per un pezzo con la 
macchina quindi non mi da problemi. Però fa molto atmosfera. Stasera gli faccio le foto e ve le 
mando 

Monica Giovedì 19 Febbraio 2009 13:03 
Allora posso invitare tutto il forum a pranzo, ho tre belle gatte di 5 kg ciascuna!!!! 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 13:02 
si è presa pure il raffreddore 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 12:59 
amore la mia bambina piccola!!!Mai la mangerei!!! Bella però "gattibali"!!!!! 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 12:59 
io andrei a letto ma devo andare al lavoro fino alle 20 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 12:59 
Benvenuta Francipasi,non leggere ciò che abbiamo scritto io e Viviana,stavamo scherzando 
naturalmente 

mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 12:57 
che battutaccia, ma la che siete sempre buone con me 
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mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 12:56 
Scusate, ho sbagliato. Gattibali 

mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 12:56 
Cannibali. 

mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 12:56 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Francipasi. mamma lara 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 12:53 
no niente patate,polenta 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 12:53 
la casa delle emicraniche............come ti suona? 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 12:52 
ecco le patate le posso aggiungere???Adesso le tiro il collo! 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 12:51 
si, oppure in alternativa alle terme fare un paio di settimane tipo grande fratello, chiuse alle terme e 
tagliate fuori dal mondo...almeno per quelle due settimane...farebbe bene... 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 12:51 
il gatto viene meglio in umido 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 12:51 
una stufa o un camino fanno molta compagnia ma la gestione quando si va avanti con gli anni può 
diventare faticosa.andrebbe pensata non come alternativa al riscaldamento,ma un passatempo 

giuseppina Giovedì 19 Febbraio 2009 12:47 
LARA, secondo me Gabriele ha ragione, fuori discussione la bellezza di stare vicino a un fuoco, ma 
vuoi mettere la comodità di schiacciare un bottone e avere caldo dappertutto... 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 12:44 
ripensandoci potrei mangiare del gatto al forno...se non la smette di volere quello che non c'è!!! 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 12:43 
grazie Viviana 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 12:43 
mmmmmmmmm poi vai dallo zietto e ti fa manicaretti di alta cucina 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 12:43 
fatto 

Simona Giovedì 19 Febbraio 2009 12:39 
gnocchi.... buoni lo stesso!!!! a quest'ora poi mi mangerei pure le pietre fritte!!!!!!! 

mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 12:39 
Simona, chiama quando vuoi, oggi esco verso le 15,30, ma dovrei essere a casa questa sera. 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 12:38 
Simona la nostra è tutta invidia pèer la tua luna di miele 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 12:38 
si Viviana se puoi mandale a Simona e Giuseppina grazie 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 12:37 
dovremmo andare tutte insieme una settimana alle terme.a farci massaggiare da bei ragazzi e non 
pensare a nulla 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 12:37 
MONY e SIMONA le foto le ho scaricate anche io...sono tre vero? Se volete le spedisco io.. 

mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 12:36 
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Monica, non ti dico quanta voglia mi fa la tua stufa, ma Gabriele non vuole sentire ragioni, dice che 
stiamo diventando vecchi e diventa difficile l'approvvigionamento, specialmente per me che ho le 
gambe messe male 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 12:35 
grazie SIMO...e condivido con MONY...chissà cosa fai di notte!!! DAI scherziamo! :-))) 

Simona Giovedì 19 Febbraio 2009 12:35 
MONICA... si manca però mezz'oretta... e oggi non so neanche cosa mi farà di buono... mhhhh... 
sorpresina............ MONY.... in effetti di sera non mi addormenterei mai.. sto così bene tra le 
braccia di Gabri che vorrei fermare l'orologio.... poi mettiamoci che ieri sono stata anche male 
quindi oggi sono + stanca... mettiamo che sul lavoro non ho stimoli e quindi è + difficile tirarsi su 
....si si... ho proprio bisogno di ferie!!!! 

mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 12:34 
Giuseppina, ho provato a spedirti le foto, vedi un po' se riesci a vederle, così lasciamo in pace il 
bimbo di Mony che ne avrà di cose da fare 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 12:34 
Monica io pagherei per avere una stufa o un camino a cui stare abbracciata 

Monica Giovedì 19 Febbraio 2009 12:33 
GIUSEPPINA troppo bella la mia stufa, sembra di stare davanti al caminetto!!! Sono troppo 
contenta!!! 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 12:32 
ok Simona appena arriva il genio del pc spedisco 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 12:32 
no ravioli,gnocchi 

Simona Giovedì 19 Febbraio 2009 12:32 
VIVIANA spero che presto tu possa stare meglio! ... MONY.. mandi anche a me le foto? 
freetless2004@libero.it..... GRAZIE! 

Monica Giovedì 19 Febbraio 2009 12:32 
SIMONA pranzo dallo zio?? 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 12:32 
Simo,Simo..............chissà che combini di notte! 

Monica Giovedì 19 Febbraio 2009 12:31 
Scusate.... dicevo VIVIANA il mio stomaco borbotta dalle 10.30 per la fame e prima delle 13.30 
niente pausa!!! Pensare che per colazione ho mangiato due belle fette di pane con la marmellata e il 
the!!! 

Simona Giovedì 19 Febbraio 2009 12:31 
mh..... i ravioli di zucca... il purè.... ma che fame!!!!!!!!!!!! 

Simona Giovedì 19 Febbraio 2009 12:31 
ciao GIUSEPPINA!!!!! ....mamma mia io sono stanchissima oggi.... per fortuna questa settimana entro 
alle 9 a lavorare ma se vi dicessi che stamatitna non mi sono alzata fino alle 8.25???? ho fatto di 
corsissima ovviamente.... ma sono a pezzi sul serio.... le prossime due settimane non posso ma a 
marzo una bella settimana di ferie me la prendo eccome!!!!!! 

Monica Giovedì 19 Febbraio 2009 12:30 
VIVIANA 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 12:21 
beh tra il pure e gli gnocchi ce ne passa però.far mica un menù da ospedale però,altrimenti prima 
che ti ripigli viene natale 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 12:18 
ecco boni quelli! brava mi hai dato un'idea farò il purè! 
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mony Giovedì 19 Febbraio 2009 12:15 
dovevo andare dal dottore e a fare il pieno alla macchina,sono così suonata che sono uscita in 
bicicletta! 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 12:15 
mia mamma mi ha dato i gnocchi di zucca,ma li terrò per stassera 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 12:14 
o i fagioli lessati 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 12:12 
eh magari opterò x il riso.. 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 12:11 
Giuseppina la mia ignoranza al pc è fuori dal comune,certe cose non mi entrano e basta 

giuseppina Giovedì 19 Febbraio 2009 12:08 
grazie MONY, dì a tuo figlio che si deve guadagnare anche con le zie del forum la sua fama di ottimo 
scolaro 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 12:04 
Viviana qualche cosa devi mandar guù però.anche solo un riso in bianco 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 12:03 
anche ora non so cosa mangiare... 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 12:02 
certo tra qualche mese!!!! :-) 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 12:00 
peccato che l'appetito non manchi a me 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 12:00 
Viviana ci manderai poi una foto che dimostra che stai meglio 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 12:00 
:-) 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 11:59 
io ho sorvolato xchè dopo aver vomitato x 8 ore e mezzo...BASTAAAAA!!! :-)..................SIMO 
coraggio ti penso 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 11:58 
ma non mi viene fame... 

giuseppina Giovedì 19 Febbraio 2009 11:58 
SIMONA, coraggio! hai descritto così bene il senso di nausea che mi è sembrato di provarlo 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 11:58 
meglio 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 11:58 
bene! 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 11:58 
tu come stai viviana? 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 11:58 
Viviana papi è a casa e non va male ,ora è uscito a prendere il pane 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 11:57 
giuseppina devo ammettere che non sò spedire gli allegati,ma appena arriva mio figlio te li faccio 
mandare 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 11:57 
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Heylà MONY! Come stai oggi? e tuo papà 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 11:56 
Monica se lo hai solo chiuso fuori gli è andata bene.io lo avrei strozzato 

giuseppina Giovedì 19 Febbraio 2009 11:56 
se MONY mi legge, volevo chiederle di mandare anche a me le foto dell'incontro con FEFFE, non 
eravate al convegno e mi farebbe piacere vedervi: manaluci@virgilio.it 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 11:54 
ciao CRILO 

giuseppina Giovedì 19 Febbraio 2009 11:54 
brava MONICA certi scherzi non si fanno, anche se un pensiero di solidarietà mi è andato verso quei 
poveri operai che dovevano ricaricare la stufa sulle spalle e riportarla via, dai, meglio così, ti 
immaginiamo accoccolata come un gatto vicino alla tua stufa 

crilo Giovedì 19 Febbraio 2009 11:51 
Ciao a tutti, sono a scuola in laboratorio e ne approfitto per salutarvi. A dopo Crilo 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 11:47 
MONICA da uccidere all'istante!!!!! hahahahahahah! Però è troppo forte!!! 

viviana Giovedì 19 Febbraio 2009 11:46 
buon giorno a tutti, se non mi svegliava l'aura sarei andata avanti...ho aperto gli occhi alle 11...si 
vede che ho proprio arretrati da recuperare... 

Monica Giovedì 19 Febbraio 2009 10:45 
Buongiorno a tutti/e. Ieri quando sono arrivata a casa ho avuto la sorpresa!!! La stufa era montata e 
funzionante!!! Lo avrei ammazzato Valerio!!! Però una piccola vendetta me la sono presa. L'ho chiuso 
fuori in giardino e sono salita da mia madre!!! Me lo sono proprio dimenticata!!! Gli sta bene, non si 
fanno questi scherzetti!!! 

Simona Giovedì 19 Febbraio 2009 10:00 
buongiorno a tuttti.. MAMMA LARA.. ieri sera gran mdt.. nausea e dolore forte.. non son riuscita a 
chiamarti perchè quando sto così se apro bocca mi viene immediatamente da vomitare.... facciamo 
stasera? 

Giorgy Giovedì 19 Febbraio 2009 09:53 
buongiorno vado a prepararmi oggi vado dal parrucchiere a tagliarmi i capelli 

mony Giovedì 19 Febbraio 2009 09:31 
buongiorno anche da me.mi sono appena alzata e già tornerei a letto.la notte è stata 
movimentata,ora scappo dal dottore.buona giornata a tutti 

paula1 Giovedì 19 Febbraio 2009 09:29 
anche io ora devo uscire a fare qualche commissione prima del lavoro...buona giornata a tutti 

paula1 Giovedì 19 Febbraio 2009 08:44 
buon giorno Giuseppe...sei proprio una forza... 

giuseppe Giovedì 19 Febbraio 2009 08:41 
buon giorno a tutti, stamani nevica ancora, ilpaesaggio imbiancato è bellissimo solo che da ieri sera 
la neve a terra e ghiacciata ed il freddo la fa da padrone, anche l'auto di mia moglie ieri sera è 
andata in panne e poi con mio cognato l'abbiamo trainata a casa e stamani verrà il meccanico a 
vedere cos'è successo, cmq siamo a lavoro normalmente, buona giornata a tutti. 

mamma lara Giovedì 19 Febbraio 2009 08:32 
Buongiorno a tutti...... Sto aspettando Gabriele, dobbiamo uscire. 

paula1 Giovedì 19 Febbraio 2009 08:16 
buon giorno a tutti...qui sole, ma suppongo freddo.....oggi giornata campale..... 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 22:44 
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Feffe, vai adagio adagio e vedrai che ce la farai 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 22:44 
Feffe, hai detto proprio tutto bene hai solo omesso che sono nuda. Sai, mi ricordo quando il mio peso 
era sul rubicondo, quando passavo davanti alla finestra che facevo effetto specchio per via del buio 
fuori, mi sembrava di essere un panettone con le braccia. Che spettacolo, se non fosse stato che 
stavo malissimo, ci sarebbe stato da piegarsi dal ridere. 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 22:41 
Renato, io non so se ho mai avuto male all'anima come patologia, so per certo che sono stata 
parecchio male e parecchie volte. Per un certo periodo sono stata parecchio male e di un male 
all'anima diverso. In quei momenti mi è stato molto utile il mio pregresso e pensavo che se avevo 
superato quei momenti potevo farcela sempre. Poi la cosa fondamentale era l'esempio che dovevo 
dare ai miei figli se volevo che avessero un buon esempio. Ecco, sarà che non sono mai stata in 
pericolo veramente, ma a me è andata così 

feffe81 Mercoledì 18 Febbraio 2009 22:39 
RENATO facciamo 10 e non se ne parli più! MAMMALARA ti auguro una notte tranquilla. Ormai dai tuoi 
racconti ti immagino mentre giri per casa, tapparelle su, luce che filtra, granita sul palato e animo 
saldo.  
Sto a mezza compressa al giorno di cipralex, per ora reggo  
'notte a tutti 

renato Mercoledì 18 Febbraio 2009 22:27 
io lo sono solo quando il male tocca l'anima forse perchè conosco la bestia meglio di chi mi cura. non 
è presunzione sono costatazioni sul campo. 

renato Mercoledì 18 Febbraio 2009 22:25 
grazie Mammi.. Buonanotte e che i grappoli ti lascino in pace. 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 22:23 
Anch'io Renato ho sempre fatto tutto regolare con le profilassi, ero "solo" disobbediente con i 
sintomatici 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 22:21 
No Renato, non mi hai mai dato questa impressione, solo che volevo dirti che hai fatto bene 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 22:20 
Feffe, ciao cara 

renato Mercoledì 18 Febbraio 2009 22:19 
Mammi non prendo mai iniziative avventate in fatto di terapie anche se do questa impressione 

renato Mercoledì 18 Febbraio 2009 22:18 
Feffe sei stata molto attiva oggi a quanto ho letto 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 22:18 
Renato, credo tu abbia fatto bene a consultarti con il medico prima di ogni cambio nella terapia....Io 
sono sono da copiare per come ho "curato" il mio MDt, poi avrò le mie attenuanti, soffro di cefalea a 
grappolo da tantissimi anni ed ho avuto la diagnosi solo negli ultimi anni. 

renato Mercoledì 18 Febbraio 2009 22:17 
Feffe anche 5 

feffe81 Mercoledì 18 Febbraio 2009 22:16 
caspita RENATO, speriamo che questa emi faccia 2 passi indietro 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 22:14 
Buona notte e sogni belli per tutti 

renato Mercoledì 18 Febbraio 2009 22:14 
Mammalara ma io non ho affatto abusato di antalgici,triptani ne ho usati pochissimi da novembre e 
anche prima. il fatto nuovo invece è che l'emi,a febbraio non mi ha concesso tregua e stranamente 
compariva poco tempo dopo l'assunzione del Topamax. probabilmente ha esaurito la sua fase 
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terapeutica evidenziando le colleralità. non so. ma ho smesso da 2 gg e sto un pò meglio.mi sono 
consultato prima con il mondino però. 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 22:14 
Ora vado a letto, sono sullo stanco forte 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 22:14 
Paula, credo che per ora lasceremo passare un po' di tempo, ne abbiamo troppe da fare, poi si vedrà 
il dafarsi 

paula1 Mercoledì 18 Febbraio 2009 22:05 
buona notte a tutti 

paula1 Mercoledì 18 Febbraio 2009 22:03 
SIMONA io convivo dal 1987....e se tornassi indietro lo rifarei eccome !!!!!!!! 

paula1 Mercoledì 18 Febbraio 2009 22:02 
vado a riposare, sono stanca morta....MAMMA LARA quel chirurgo della spalla che ti dicevo lavora a 
Milano e circa una volta al mese viene ad operare da noi, la prima visita è a pagamento, l'intervento 
è convenzionato con la mutua......anche i nostri chirurghi comunque operano con queste 
modalità....oppure se uno vuole tutto a pagamento.... 

paula1 Mercoledì 18 Febbraio 2009 21:52 
buona sera a tutti.... 

feffe81 Mercoledì 18 Febbraio 2009 21:50 
io sono contro ogni forma di violenza e piuttosto le prendo, però mi rendo conto che ai figli si debba 
insegnare a difendersi. Ma soprattutto il rispetto dell'altro 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 21:38 
Non so se sono le allergie o se è il raffreddore che ho preso dopo gli attacchi dell'altra notte, fatto è 
che ho il naso distrutto 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 21:36 
Margaret, se il tuo bimbo ha detto bene, mi sa che devi essere contenta anche tu, da questo si vede 
che stai facendo un buon lavoro 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 21:33 
Mony, il tuo bibmo ha fatto bene a farsi rispettare, anch'io sono contro la violenza, ma difendersi si 
deve 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 21:32 
Renato io ho usato il neurontin, non mi è servito nulla, ma non faccio testo, le profilassi che facevo 
cosa vuoi che servissero se mi imbottivo di sintomatici 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 21:28 
Paolac, io ancora non convivo con Gabriele, lo faremo a brevissimo. 

feffe81 Mercoledì 18 Febbraio 2009 21:26 
sono insolitamente piena di energie,ho cucinato, lavato i piatti e pure i pavimenti 

renato Mercoledì 18 Febbraio 2009 20:06 
ciao Feffe. spero di ritrovarti tra un pò. cena. 

feffe81 Mercoledì 18 Febbraio 2009 20:04 
buonasera a tutti,per me giornata buona per cui cerco di trasmettere un po' di positività virtuale a 
chi sta male...PIERA ti ho detto una cosa sbagliata, dalla Sances vado a pagamento. Ero sicura che 
non fosse così 

renato Mercoledì 18 Febbraio 2009 20:04 
ovviamente Antonio non sono farmaci da automedicazione è sempre una struttura o uno specilista a 
doverti consigliare, anche perchè è un farmaco che va dosato molto attentamente 

smeton66 Mercoledì 18 Febbraio 2009 20:02 
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Devo andare ragazzi. a domani. 

smeton66 Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:59 
Voglio vedere cosa mi dice il besta. certo è che il mdt sta dando il meglio di se. 

renato Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:58 
scherzo 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:58 
chiudo buona notte a tutti a domani 

renato Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:58 
antò mi hai fatto fare una fatica inutile. 

renato Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:56 
Renatamente cercherò di riassumerlo. mi spiaceva l'interruzione ma non è dipesa da me ma dal 
server, mi succede quasi tutte le sere a quest'ora. concludevo il dialogo interrotto sul Topamax 
dicevo che è un farmaco che nasce come ipoglicemizzante e per puro caso si sono scoperte le sue 
virtù antiepilettiche. fa effettivamente dimagrire, a me di poco,non sono in sovrappeso, pur essendo 
sedentario. concludevo che siccome il lamictal non ti è più efficace con il tuo neurologo potresti 
provare se fa al caso tuo e prendere tre piccioni con una ... 

smeton66 Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:52 
Il problema come ti dicevo è che il Lamictal non funziona più. Ora al 25 marzo ho un appuntamento 
fissato con il centro cefalee del Besta. 

smeton66 Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:51 
Ho letto Renato. 

letizia Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:50 
Vado via..i prox gg saranno di fuoco e non so se avrò un attimo per leggervi e scrivervi, vi penserò 
tanto. 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:48 
inappetenza... 

smeton66 Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:47 
Francamente no R. Di cosa si trattava? 

renato Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:42 
Viviana ma è nausea o inappetenza? 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:40 
non mi va giu 

renato Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:40 
ciao Antonio. hai letto il messaggio che ti ho lasciato ieri? 

smeton66 Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:38 
Ciao a tutti. Ciao Renato. Viviana sforzati vedrai che passa. 

renato Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:34 
almeno è molto calorica. mangia un'altra fetta per me. 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:29 
ho appena avuto davanti una succulenta 4 formaggi ma ho mangiato poco e niente... 

letizia Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:16 
chi picciriddu duci 

renato Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:09 
Viviana mangia qualcosa che ti fa gola. nutella a parte.Margaret un bel gesto il tuo omeetto. 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:07 
bravo il tuo bimbo! 
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margaret Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:04 
Mio figlio sebastiano oggi era tuto orgoglioso perchè a scuola lui e un altro compagno hanno difeso le 
bambine dai dispetti degli altri compagni..e poi se la sono presi con lui. "Mamma, oggi ho difeso le 
femmine perchè una femmina non si tovcca neanche con un fiore". Beelllloooo di mamma suaaaaaa!! 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:04 
RENATO meglio di ieri ma devo riprendermi fisicamente...non mi viene fame più di tanto...vivrei 
d'aria... 

letizia Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:04 
Ciao VIVIANA! 

margaret Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:02 
MONICA a dire il vero mi vesto normalmente, cappottino o giaccavento, stivali...dimentico sempre i 
guanti. Sono abituata e più mi copro più ho freddo. Il problema è se rimango ferma..guai! Lì mi 
vengono i geloni. Bisogna assolutamente stare sempre in movimento se stai all'aperto... 

renato Mercoledì 18 Febbraio 2009 19:01 
ciao Viviana come stai stasera? 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 18:58 
ciao RENATO e LETIZIA 

renato Mercoledì 18 Febbraio 2009 18:57 
meglio le cipolle. fit boxe-colpi alla testa 

letizia Mercoledì 18 Febbraio 2009 18:54 
ma per ora ho poco tempo...se non mi sbrigo mi do alla zappa, a raccogliere cipolle 

letizia Mercoledì 18 Febbraio 2009 18:52 
pensavo di passare alla fit boxe... 

renato Mercoledì 18 Febbraio 2009 18:49 
Letizia il judo proprio no ma il ju-jitsu? è molto meno faticoso e più efficace 

letizia Mercoledì 18 Febbraio 2009 18:46 
A proposito di violenza sulle donne: quando si può, un bel calcio nei paesi bassi! Anni fa ho fatto judo 
per difesa personale, ma ho dovuto abbandonare perchè certi allenamenti non vanno d'accordo con 
l'emicrania. 

letizia Mercoledì 18 Febbraio 2009 18:43 
Ci sono anch'io! Arrivo ora tra voi ma solo per poco...giornata piena ma bella.Sento un leggero 
fastidio,speriamo non si trasformi in una bestia. GIORGY, te l'ho chiesto così perchè mi sembrava di 
ricordarlo...sono 2 anni che non mi facevo più viva tra voi:)Questa curiosità mi è venuta in mente ieri 
perchè in quel momento ero al telefono con la mia catechista che mi ha preparato per il sacramento 
della cresima che ho ricevuto a giugno scorso. E' bello quello che fai,brava. 

renato Mercoledì 18 Febbraio 2009 18:31 
buanasera a tutte-i 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 18:25 
SIMONA io e Mirko siamo insieme da 15 anni e mezzo, abbiamo fatto 7 anni di semi-convivenza 
quando lui è venuto a stare dai miei e ora sono 6 anni ad aprile che conviviamo: resisti che è 
bellissimo...certo ogni tanto c'è da tenere la barca in mezzo alle onde ma indietro non ci torno, ne 
vale la pena!AUGURI! 

paolaciatti Mercoledì 18 Febbraio 2009 17:48 
scusate le maiuscole. 

paolaciatti Mercoledì 18 Febbraio 2009 17:48 
10 MINUTI E ACCOMP.MIA FIGLIA ALL'ALLENAMEnTO ciao a domani 

paolaciatti Mercoledì 18 Febbraio 2009 17:26 
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OH MONICA ma che dici???????????????? ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh simo, goditela........................! 
puo' darsi che so non russa non dara' fastidio manco poi. il mio russa da trombone poverino 

Monica Mercoledì 18 Febbraio 2009 17:06 
Ciao a tutti 

Monica Mercoledì 18 Febbraio 2009 17:06 
E' ora di andare. SIMONA goditi questi momenti sono i più belli, poi inizia a darti fastidio anche il solo 
sentirlo respirare eh eh eh eh!!! Scherzo!!! 

Simona Mercoledì 18 Febbraio 2009 16:47 
PAOLAC... ciao!!! la mia convivenza procede molto bene direi... certo da una parte è difficile e 
impegnativo.. abituata a star sola e "pensato a me pensato a tutti" trovarsi quotidianamente solo che 
con il pensiero di "cosa faccio per cena" ... ma sono molto felice, sto bene e sono serena... questo è 
l'importante.. 

monica Mercoledì 18 Febbraio 2009 16:33 
MARGARET ieri mentre ero fuori con i cani ti pensavo e cercavo di immaginare come può essere 
vivere a -15 gradi!!! Come fai quando esci di casa? Quanti maglioni devi mettere? E per fare le 
compere? Non so se riuscirei a vivere con tutto quel freddo 

monica Mercoledì 18 Febbraio 2009 16:31 
Invece alla gatta quando aveva la cistite per cercare di tenerla un pò calma, davo la passiflora 
perchè la valeriana ha un sapore terribile. Questo sempre su consiglio del veterinario ovviamente 

monica Mercoledì 18 Febbraio 2009 16:30 
VIVIANA Leo era un terremoto, un lupetto terribile, un grande abbaione, ma di un buono unico. 
Anche persone che non conosceva gli scodinzolava. Rocco è l'esatto contrario, scontroso e diffidente, 
stamattina ai due tecnici non ti dico le volte che gli ha ringhiato. Come sono entrati li ha annusati e 
gli ha dato subito l'altolà con un ringhio. Poi si è sdraiato dove li poteva vedere e controllare. Ogni 
tanto gli andava vicino tanto per ricordargli che lui c'era e vigilava!! Però è anche tanto buono, i suoi 
sono solo avvertimenti 

monica Mercoledì 18 Febbraio 2009 16:26 
PIERA in effetti Valerio mi ha detto di avergli dato la metà dei soldi! Spero si risolva presto il tutto!! 

margaret Mercoledì 18 Febbraio 2009 15:56 
Buonpomeriggio a tutti. Torno all'assalto delle lavatrici, impasto la pizza e volo a prendere la figliola 
a danza..pant pant. Ciao MAMMA LARA..un bacione 

margaret Mercoledì 18 Febbraio 2009 15:55 
MONY quando anni e anni fa ho fatto un piatto di pennette per dei colleghi di lavoro, non sapevo 
minimamente cucinare. Infatti erano talmente scotte, che 1 di loro da buon toscano mi disse"ma 
codeste so orecchie di ciucho"...Sì, sembravano le orecchie di un asino:( 

piera Mercoledì 18 Febbraio 2009 15:39 
Non credo proprio Monica che tu debba pagare il tecnico due volte.......il problema va risolto tra la 
ditta installatrice e quella produttrice, tu hai pagato per avere un prodotto funzionante!!!!! 

paolaciatti Mercoledì 18 Febbraio 2009 15:37 
simo e lara come va la convivenza? 

paolaciatti Mercoledì 18 Febbraio 2009 15:14 
speriamo non me la sia gufata da sola. 

paolaciatti Mercoledì 18 Febbraio 2009 15:14 
sono tornata a lavoro. sempre freddo e in alcuni punti il ghiaccio non si e' sciolto. e la testa regge 
alla grande oggiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 15:09 
MONICA non ci posso credere!!! Davi davvero la valeriana al cane???Sei troppo forte, sta cosa non 
l'avevo mai sentita!!! 

Giorgy Mercoledì 18 Febbraio 2009 15:05 



FORUM CEFALEA.IT – FEBBRAIO 2009 

 

in più sono nervosa e ho dei punti in cui ho come un chiodino che brucia 

Giorgy Mercoledì 18 Febbraio 2009 15:05 
la testa va meglio di ieri ma fa assai male 

Giorgy Mercoledì 18 Febbraio 2009 15:04 
ciao mony glieli deve aver tirati forte i codini il tuo bimbo allora! a mio fratello all'asilo una bambina 
più grande e più grossa e ricciola che un giorno lo voleva spezzare in 2 e buttare nel cesto della 
cartastraccia, lo faceva piangere sempre 

Monica Mercoledì 18 Febbraio 2009 14:58 
VIVIANA sul mio cane Leo (papà di Rocco) la valeriana aveva un effetto potentissimo!! Un capodanno 
per farlo stare tranquillo (che già di suo era irrequieto) ho iniziato a dargliela in gocce dal 
pomeriggio. Ogni tanto gli aprivo la bocca e gliele mandavo giù! Ma devo aver esagerato è stato 
buono e senza abbaiare per tre giorni!!! Non mi sembrava vero poter dormire fino alle 9.30/10 di 
mattina, lui alle 7 era già bello pimpante e pronto ad uscire!!! 

Simona Mercoledì 18 Febbraio 2009 14:49 
ok MAMMA LARA, ti chiamo stasera... grazie grazie!! 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 14:19 
Ora scappo da Emma 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 14:19 
Simona, chiama quando riesci che a me va benissimo 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 14:18 
Mony, mi sa che il tuo medico sia molto in gamba, a Ferrara non gliene può fregare di meno a 
nessuno dei medici con cui ho avuto a che fare, sembra interessi molto di più agli amministratori. 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 14:17 
Mony, per saperne di più sui gruppi, meglio aspettare che esca una cosa ufficiale da Pavia, poi 
partiamo in quarta e non ci ferma più nessuno 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 14:16 
Monica, mi associo per gli auguri ad una amica del forum. Speriamo che arrivi loro un bellissimo 
regalo. 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 14:08 
per aiutarmi a combattere l'ansia mi sto aiutando con il VAGOSTABIL, invece del Lexotan.E' un 
prodotto da acquistare dietro ricetta medica ma è a base di piante officinali, quali la melissa , il 
biancospino e il magnesio.Io avevo provato varie tisane di melissa, biancospino ecc.ecc. o anche le 
compresse di valeriana ma non mi avevano dato gli stessi effetti del Vagostabil.E' ottimo, almeno su 
di me.. 

Monica Mercoledì 18 Febbraio 2009 14:05 
Volevo fare gli auguri di buon compleanno ad un'amica del forum che ha un pò di problemi. Non dico 
il suo nome perchè magari non vuole, però le mando lo stesso i miei auguri e un grande abbraccione 

Monica Mercoledì 18 Febbraio 2009 14:03 
PIERA visto che è il tuo campo, ma l'intervento del tecnico si paga due volte? 

Monica Mercoledì 18 Febbraio 2009 14:03 
SIMONA non so dirti quale sia meglio, perchè questa alga klamat spesso e volientieri la dimentico. 
Questa però me l'ha prescritta il naturopata mentre la spirulina me l'ha consigliata l'erborista. Per me 
fanno bene tutte e due 

Monica Mercoledì 18 Febbraio 2009 14:01 
PIERA si meglio adesso che fra qualche giorno!!! Sai che c'è è da fine dicembre che aspettiamo e 
quando si ha una cosa nuova non si vede l'ora di usarla! Io continuo a sperare in uno scherzo di 
Valerio, faccio come lo struzzo!!! 

mony Mercoledì 18 Febbraio 2009 13:47 
arrivato!scappo ciao 
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mony Mercoledì 18 Febbraio 2009 13:47 
Lara su quei gruppi di autoaiuto se è possibile vorrei saperne di più anch'io.vorrei coinvolgere il mio 
medico e soprattutto vorrei che passasse parola ai colleghi 

mony Mercoledì 18 Febbraio 2009 13:45 
Viviana rimettiti in forma mi raccomando 

mony Mercoledì 18 Febbraio 2009 13:45 
se mio figlio non si sbriga ad arrivare le penne ormai hanno la dimensione degli spaghetti 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 13:44 
esatto 

mony Mercoledì 18 Febbraio 2009 13:43 
io non approvo la violenza ma mica si può sempre prenderle,se ci sono alternative bene altrimenti 
qualche soluzione bisogna cercarla 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 13:40 
Beh io di figli non ne ho ma leggendo le vostre storie penso che nella vita, dopo aver valutato bene 
situazione e situazione,ogni tanto ripagare con la stessa moneta a volte serve !!! 

mony Mercoledì 18 Febbraio 2009 13:37 
buon pomeriggio a tutti 

mony Mercoledì 18 Febbraio 2009 13:37 
mi corico un'ora prima di tornare al lavoro fino alle 20 

mony Mercoledì 18 Febbraio 2009 13:26 
Lara mio figlio buono come il pane,all'asilo aveva una bambina grande e grossa che lo picchiava 
sempre.non mi sembrava il caso di istigarlo alla violenza ma il perdurare della situazione mi ha fatto 
suggerire a mio figlio di tirarle i capelli che lei aveva lunghi e sempre raccolti in due codini.non sò se 
a quei codini lui ci sia appeso molto o poco ma da quella volta lei ha girato al largo 

mony Mercoledì 18 Febbraio 2009 13:24 
Monica e io che volevo venire a scaldarmi da te!però ha ragione Piera meglio ora che tra qualche 
giorno 

mony Mercoledì 18 Febbraio 2009 13:23 
Buongiorno a tutti.qui fa freddo ma il sole splende bellissimo 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 13:04 
condivido con PIERA 

piera Mercoledì 18 Febbraio 2009 13:00 
Monica lo so che e' molto spiacevole che succedano queste cose, pero' nella sfortuna meglio ora con il 
tecnico presente che fra un po' di tempo, cosi' non ti parte nemmeno la garanzia e se i problemi 
fossero gravi te ne portano una nuova!!!! per i problemi di salute ti do ragione a volte arrivano tutti 
insieme!!!! 

Simona Mercoledì 18 Febbraio 2009 12:51 
MONICA.. seocndo te va meglio sta Alga Klamat ? e tu come stai?? 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 12:51 
Proverò...anche se a me ne servirebbe una vagonata...grazie 

Simona Mercoledì 18 Febbraio 2009 12:50 
VIVIANA.... a me si, 2 capsule la mattina prima di colazione... 2 barattoli e via.... 

Monica Mercoledì 18 Febbraio 2009 12:50 
SIMONA ciao fa piacere leggere che stai bene! Io adesso sto prendendo l'Alga Klamat che contiene 
sempre l'alga spirulina e altre cose che non ricordo 

Monica Mercoledì 18 Febbraio 2009 12:49 
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PIERA se la sono proprio portata via. Io spero ancora che Valerio mi abbia fatto uno scherzo, ma 
credo proprio che fosse serio! Ma non è solo questo....ieri mia madre mi ha detto che forse ha una 
trombosi alla gamba dovuta all'operazione al piede; fra poco più di un mese mio padre deve operarsi 
alle vertebre e l'ospedale è ad Avezzano circa 100 km da Roma!! Poi tante cose che si 
rompono....insomma vorrei passare un annetto senza tutti questi problemi, ecco! Mah, tiram innanzi! 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 12:48 
SIMONA ciao! Funziona davvero la Spirulina? 

Simona Mercoledì 18 Febbraio 2009 12:38 
come state???? io bene direi... da lunedi riprendo la mitica Spirulina... con l'avvicinarsi della 
primavera io mi sento già uno straccio.. ho bisogno di tirarmi un po su.. e allora vai di spirula!!!!!!! 

Simona Mercoledì 18 Febbraio 2009 12:37 
buongiorno a tutti!!!! MAMMA LARA.. avrei bisogno di parlarti un attimo al telefono.. mi dici quando 
posso chiamarti? dopo le 18 perchè prima sono in ufficio.. dopo quell'ora posso sempr eio, dimmi tu 
quando non ti disturbo... argomento: gruppi auto aiuto... grazie!!!!! 

smeton66 Mercoledì 18 Febbraio 2009 12:35 
Ciao a tutti. Come va oggi Viviana? 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 12:35 
MONICA io credo invece che, parlando di cose odinarie, ci sia un particolare periodo in cui appunto 
vada tutto storto e oltre...a noi è quasi appena finito (SPERO!!!) ed era cominciato con le 470 euro 
della guarnizione della testa della mia macchina...E' stato un tracollo finanziario, lento, ma solo ora 
piano piano ci stiamo riprendendo...PIANO PIANO 

piera Mercoledì 18 Febbraio 2009 12:25 
monica dai non disperare, magari e' solo un piccolo problema tecnico facilmente risolvibile, anche a 
noi nonostante il mio titolare sia molto esperto e preciso, capita che caldaie nuove abbiano qualche 
problema, a volte sono cose banalissime!!!!! 

Monica Mercoledì 18 Febbraio 2009 12:18 
Buongiorno a tutti. La stufa appena montata....non funziona!!!! Mai e dico mai che ne va una 
dritta!!! Comincio a credere alla jella e al malocchio, perchè non è possibile che da qualche anno a 
questa parte va sempre tutto storto!!! 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 11:35 
la mamma è sempre la mamma...mi ha appena telefonato e mi ha tempestato di domande: se prendo 
gli integratori che mi ha dati il medico, se prendo il ferro, se mangio... :-) 

paula1 Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:49 
buona giornata a tutti 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:43 
hai visto invece quello gasato col nome luca domenico muzzi?è mio cognato...mentre invece martina 
muzzi è sua figlia, 18 anni 

paula1 Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:39 
bene....sono un po' più rilassata...stasera mi porta a casa mio fratello !!!!!evviva.....VIVIANA mio 
fratello invece lo puoi vedere su facebook....è quello col mio cognome (ovviamente ah ah ) e si 
chiama Federico 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:36 
Ma LARA le tue foto mi fanno solo sorridere e non vomitare...xchè non ho lo scanner se no ti 
mandavo la foto del mio capo e li si che vomiteresti a oltranza, ma non per ridere!!! 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:31 
con una bella birrazza davanti alla nostra salute e alla faccia di tutti quelli che ci vogliono male!!! 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:30 
ci facciamo una bella pizzata o mangiata in qualche ristorantino!!! 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:29 
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sai che anche io ti voglio bene e spero che arrivi presto giugno!!!Ho chiamato il medico e mi ha detto 
assolutamente di stare al caldo fino a venerdì COMPRESO!!!Di non fare cavolate o l'eroe...l'ho già 
fatto in passato e non è servito poi molto... 

paula1 Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:24 
VIVIANA a Milano c'è la prima mostra sul Futurismo che finisce a giugno....spero che subito dopo ci sia 
quella della Scapigliatura così vengo su di corsa........ 

Giorgy Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:23 
anche al catechismo i più piccoli a volte se lasciati senza impegno per un pò tendono ad eccitarsi 
troppo e dal gioco tentano di passare alle mani... invece all'asilo c'èra una mia cuginetta che aveva 
una cotta per l'altro cuginetto( lei aveva 3 anni lui 4) e metteva il cestino della merenda sempre 
accanto al suo e se per caso qualche altro/a bimbo/a che arrivava prima le occupava il posto buttava 
a terra il cestino e minacciava il malcapitato "tatteo" era suo! 

paula1 Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:23 
grazie VIVIANA.....TI VOGLIO BENE.. 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:20 
PAULA se vinco il jeckpot del super te la compro io la trattoria, così mandi tutti a quel paese!!!:-) 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:18 
non l'ho fatto apposta è che non ero molto in forma lunedì...uff che vada come vada, se no da buon 
capricorno è la volta che sbotto e lì ce né per tutti e quando dico tutti dico TUTTI! 

Giorgy Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:17 
crilo leggendo sulla tua nonnina che ti fa ammattire penso alla mia che di anni ne ha 84 ed è 
tremenda quando si fissa su una cosa non c'è modo di dissuaderla per sbagliata che sia è un pò gelosa 
se mia madre aiuta qualche conoscente in difficoltà se poi è anziano apriti cielo! ed io sono la sua 
confidente mi chiama 4 volte al giorno minimo e poi da incarichi a tutti e a volte ne combina 
qualcuna pure lei! l'altra sera ho chiamata per darle la buona notte (se no si offende)ha risposto la 
mia zia che mi stava raccontando di un forte mdt che ha avuto e mia nonna che non sapeva con chi 
sua figlia stesse parlando ma aveva deciso che era ora di chiamarmi digitava i tasti sul portatile e 
quando mia zia le ha detto che era ancora al telefono lei ha ribattuto che doveva chiamarmi e 
quando avvilita la zia le ha risposto che ero già in linea la nonna interperrita ha detto passamela! 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:16 
PAULA sai che lunedì ho fatto due cappellate, una più grossa dell'altra...e grave anche...quindi 
(grazie del consiglio) è meglio che mi riprenda x bene xchè quando torno mi devo prendere il 
cazziatone dal direttore...anche se la colpa non è tutta mia...devo preparare una buona difesa, 
meno male che tra me e la mia collega-amica corre un buon rapporto di solidarietà e ci aiutiamo in 
quell'inferno di mobbing, strategie varie che da quanto sono subdole non saprei nemmeno come 
definirle...Lavorassero x una multinazionale che li paga 10.000 euro come minimo...ma tra noi operai 
e capi quello che guadagna di più prende 2500 euro... 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:12 
meglio che impari fin da ora che è meglio non soccombere e farsi rispettare, quando è necessario, 
cioè quando c'è prepotenza dall'altra parte, se no quando cresce è ancora peggio, purtroppo, in 
questo mondo... 

paula1 Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:12 
VIVIANA secondo me fino a che c'è febbre devi stare al caldo.....quando non c'è febbre si può 
uscire.....questo solitamente mi dice la mia dottoressa....io penso che se stai a casa fino a venerdì è 
meglio....le ricadute sono peggio...forse il tuo fisico aveva proprio bisogno di mettere fuori le tossine 
e riposarsi.....a me se non viene un crollo nervoso oggi non mi viene più !!!!!!tra la neve, il lavoro e 
la situazione tra colleghe che sta peggiorando in maniera scandalosa.... 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:10 
E' sempre così, chi ha più "capire" lo deve usare. Io però le insegno che le mani addosso non se le 
deve far mettere 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:09 
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Piera, mi piace Vittoria, invece Emma soccombe e quando le ho detto che si deve difendere mi ha 
guardato con aria compassionevole e mi ha detto "ma nonna, lui ha solo tre anni, è piccolo"........ Ho 
pensato, piccolo un corno, intanto mena il piccolo 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:07 
Viviana, sapessi quanta forza mi viene da tutti voi. 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:06 
Margherita, mi sono accorta che mi manca il tuo codice fiscale, potresti per cortesia spedirmelo via 
e-mail. Mi serve per la fattura dell'iscrizione ad Al.Ce. 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:05 
tra un po telefono al medico x raccontargli cosa mi è successo...secondo voi è meglio che resti 
rintanata in casa fino a venerdì compreso?anche se la febbre si aggira sui 37e mezzo?mi devo anche 
riprendere...ho una faccia... 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:02 
MARGHERITA M chi non trae energia dalla nostra LARA?Auguri per il tuo percorso, vedrai che ce la 
farai 

Giorgy Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:01 
letizia si sono ancora catechista perchè? 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:01 
Margherita, tienimi presente quando arriva l'attacco, il sentirsi soli a lottare con quel bastardo di 
male rende molto vulnerabili, sappi che non sei da sola, ci siamo noi sempre. Chiamami quando 
vuoi.......... Non avevo dubbi sul Prof. Cortelli, sono felice che tu abbia anche lui come "alleato", 
avere l'aiuto di un bravo medico ci aiuta moltissimo. 

Giorgy Mercoledì 18 Febbraio 2009 10:00 
buongiorno la mia testa è in codizioni pessime 

paula1 Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:55 
ciao MARGHERITA M anche io sono di Bologna e precisamente abito a Loiano..in collina dove 
stamattina c'è un bello stratino di neve ! 

margherita m Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:53 
buon giorno a tutti, sono margherita da bologna precisamente bazzano , finalmente questa mattina 
mi sento bene. cara mamma lara , da quando ci siamo parlate x telefono, mi hai dato energia e ho 
iniziato a lottare ho rotto la catena dei triptani e sto aspettando con paura un attacco da superara 
senza farmaci... ho contattato il prof cortelli, che con mia sorpresa mi ha richiamata e mi ha dato 
anche lui delle dritte ..grazie mille per il libbro che e' gia arrivato , io ho gia versato i 12 eurox l 
inscrizione.. vi terro' informati tutti ..grazie fin da ora per il sostegno .. ho una paura folle ma so che 
la devo guardare in faccia e dopo .. scopriro' qualche cosa di piu' su me stessa ..SONO TRE ANNI CHE 
MANGIO QUASI OGNI GIORNO TRIPTANI .....UN BACIO A TUTTI BUONA GIORNATA 

piera Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:48 
LARA meno male che e' timido il picchiatore!!!!!!! le mie bimbe le hanno sempre prese all'asilo, ad un 
certo punto insengare loro a difendersi e' stato necessario, Vittoria invece ha un'altro carattere e' 
nata "imparata" tieni tutti a bada!!!!!!! a volte ho il dubbio che sia la prima ad iniziare la rissa, ma al 
nido i bambini parlano poco e menano molto!!!!!! 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:40 
a un certo punto...HAI FATTO BENE! 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:36 
All'asilo di Emma c'è un bambino che mena, la mamma lo giustifica dicendo che è timido e si difende 
così. Io ho insegnato a Emma di difendersi dandogli un calcio nelle P...e, e di darglielo molto forte. 
Quando dico che ho insegnato questo ad Emma vengo criticata, bene, allora insegnate a quel bimbo 
che le bambine non si picchiano, perchè già capisce il furbetto e non mena quelli che gliele suonano. 
Enza si è sempre difesa e menava come un mastino se le mancavano di rispetto. 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:35 
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ciao cara torna presto! 

paolaciatti Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:34 
sempre non semore. adesso mi metto a lavorare. qualcuno la dovra' tirare la carretta. a 
presto................ciao a tutti 

paolaciatti Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:32 
ahhhhhhhhhhhhh era dialetto assisano. 

paolaciatti Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:32 
grazie viviana mi fa piacere sapere che sono una ventata di allegria.............. dovro dirlo alle mie 
bambine che dicono che sto semore schizzata.............................! saranno brave loro............... 
scherzo le prendo anche con i loro mal di testa(figlie miee pre cellette) 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:32 
Giuseppe, la violenza sulle donne c'è sempre stata, sento tante donne che sono state maltrattate dai 
loro mariti e hanno il coraggio di dirlo solo ora come se i maltrattamenti ricevuti fossero avvenuti 
perchè meritati, questa atteggiamento nei nostri confronti lo abbiamo vissuto come una colpa. Poi 
sono convinta che si debbano educare i ragazzi fin da piccoli che le donne non si devono maltrattare 
e le bambine devono essere educate a farsi rispettare. La violenza contro i bambini e le donne è un 
atto che andrebbe punito severamente ma molto severamente. Fai bene a partecipare al Convegno, 
sono sicura che con te saremo ben rappresentate. 

paolaciatti Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:31 
ma fa un freddo............... e sono rimasta sola in ufficio........... tra colleghe influenzate e bimbi 
delle colleghe malati......... e' una carneficina.............. e io pensavo che ormai l'influenze fossero 
finite........ 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:30 
anche 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:30 
si si parlo proprio con te!ti assicuro che anco quando stai male porti allegria e dinamismo!!! 

paolaciatti Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:29 
parli con me? chiamala allegria dinamica io la chiamo rincoglionimento. si oggi sono di buon 
umore.......... testa libera vuoi mettere!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:29 
infatti mi piace penso che lo adotterò come termine!!! 

paolaciatti Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:28 
yesta fa tanto brasil..........in fondo e' carnevale. 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:28 
porti sempre un sacco di allegria dinamica quando scrivi!!! 

paolaciatti Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:28 
pattinaggio non pattanaggio. oddio non ne azzecco una. 

paolaciatti Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:27 
testa non yesta........................... le strade sono piste di pattanaggio. erano anni che non 
succedeva 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:27 
ciao PAOLACIATTI!!La yesta!!!hahahahah! scherzo...dai...!!!! 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:27 
Paula, fa freddo un po' ovunque, ma del resto è il suo tempo. Meno male che non hai MDT 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:26 
Vado a fare la merendina. 

paolaciatti Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:26 
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CIAO qui in umbria freddo ghiaccio e neve!!!!!!!!!!!!!!! fortunatamente non ho mal di 
yesta...................... 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:26 
prima o poi visiterò ROMA ora che c'è il treno super veloce.. 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:25 
Margherita M. Come stai andando in questo ultimo periodo. Ogni tanto mi vieni in mente 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:23 
A proposito: EVVIVA ROMA!!!!Ieri al tg hanno detto che il gatto è stato nominato simbolo di ROMA , 
cittadino della capitale e PATRIMONIO BIOCULTURALE!!!!!!------------------EVVIVA ROMA!!!! 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:18 
e' anche alto...credo superi il metro e ottanta... 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:17 
Guarda invece io vorrei che tra lui e Mirko se li tagliassero una buona volta che stanno cento volte 
meglio!!!!Non si può a 42 anni avere ancora i capelli lunghi!!! 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:16 
Buon giorno MARGHERITA M !................Si anch'io quando ho fatto il corso base di informatica ho 
trovato le energie ma è un corso...un programma di studi tipo diploma è dura... 

paula1 Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:15 
adoro gli uomini coi capelli lunghi !! 

paula1 Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:15 
uao!!!!!!!!!! 

margherita m Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:14 
buon giorno a tutti , sono margherita da bologna, cara mamma lara 

paula1 Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:14 
guarda VIVIANA anche io sono messa così ad energie.....però io penso che se trovi una cosa 
stimolante le energie arrivino da sole......quando ho fatto il corso da Operatore socio sanitario era 20 
anni che non studiavo per dare anche dei compiti o degli esami, ma mi è venuto facile poichè era 
interessante la materia e la prospettiva di poter realizzare un sogno mi ha spronato 
parecchio.....pensa che ho dato 28 verifiche con altrettanti attacchi di emicrania feroce...., ma 
avevo lo stesso buoni voti !!ho vinto io su di lei ! 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:11 
PAULA ti mando una foto del mio fratellone! 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:10 
lo so, lo so PAULA è che mi mancano le maledette energie...quel lavoro schifoso mi prosciuga e poi 
torno a ripetere e a riallacciarmi a quanto lamentato dalla nostra MAYA un po di tempo fa: i miei 
genitori hanno fatto il primo figlio bene, forte ,sano, mentre per la seconda hanno dimenticato di 
fare il giro quando distribuivano la salute e la forza fisica...(oddio meglio così che altre cose più 
brutte) 

paula1 Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:08 
VIVIANA sì anche quei macchinini mi fannno un po' paura poi nel giro di un anno ne ho già visti 3 
ribaltati sulla strada....non sono molto sicuri, inoltre costano il doppio che uno scooter.....per avere 
una cilindrata così piccola.....se riesco ad incastrare tutto dovrei prendermi uno scooter 150 così 
posso venire a Ferrara in autostrada.....ah ah !! 

giuseppe Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:07 
buon giorno gente, qui stamani nevica, ieri sera è arrivato il MdT quindi trip. e a letto alle 22,00 poi 
in nottata si è calamto e stamani in ufficio ok, oggi prepariamo un convegno x sabato che titolerà 
"staffetta contro la violenza", con tutti sti fattacci che accadono alle donne è + che dovuto, buona 
giornata a tutti. 

paula1 Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:06 
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VIVIANA poi se vuoi migliorare il tuo livello di istruzione e incrementarlo per avere delle opportunità 
in più in ambito lavorativo puoi sempre frequentare le scuole serali...io penso che nella tua regione 
le disponibilità siano parecchie......puoi pensare a cosa ti piacerebbe fare e cercare qualcosa di 
adatto....il fratello del mio compagno ha preso la maturità alle scuole serali di un corso di studi 
abbastanza semplice e ora può accedere a master universitari se vuole migliorare la sua posizione 
lavorativa...è infermiere ...anche una mia collega di 34 anni molto probabilmente farà il corso da 
infermiera...dopo averci pensato e spronata anche da me.....io alla veneranda età di 44 anni un po' 
avevo accantonato progetti di studio, ma l'altro giorno hanno detto che una novantenne sta 
frequentando l'universtà.......quindi ho ancora speranze.... 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:06 
se la senti ancora portale i miei saluti, grazie 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:04 
Oggi vado meglio, è da stanotte verso le 4 che non ho attacchi di grappolo. ................ L'altra sera 
mi è spiaciuto dover interrompere una conversazione con Maya appunto per l'inizio degli attacchi, mi 
stava dicendo che ha il computer con un virus e non riesce a connettersi. Saluta tutti e ci pensa 
sempre 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:04 
è che certe volte sono proprio una testona e per andare avanti e essere rassicurata sulle mie idee ho 
bisogno di tediare gli altri...come le pulci sui gatti... 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:02 
LARA la penso anch'io come PAULA dopo la frase che ha scritto...si vede che un po ci somigliamo 
caratterialmente...mi capisce al volo certe volte!!! 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:01 
PAULA posso farti una domanda?Tu hai detto che di guidare la macchina hai paura...ma se ti nomino 
quelle macchine 50 di cilindrata che si guidano senza patente?E' lo stesso vero..? 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 09:00 
Viviana, la penso come Paula 

paula1 Mercoledì 18 Febbraio 2009 08:59 
sì VIVIANA non è il pezzo di carta che fa le persone migliori, ma il rispetto che portano per gli 
altri...... 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 08:56 
e' sempre il solito discorso tedioso che a me rode...certe volte vedo molta più ottusità e ignoranza 
umana in gente istruita e che la socetà venera e tende sempre a mettere prima di te che sei 
"normale".Per questo certe volte ho la presunzione di pensare che sono più avanti...in quei momenti 
in cui mi rodo e mi viene rabbia, se no io di presunzione proprio non ne ho e tendo, anzi, a mio 
discapito, a rimanere piuttosto in disparte...Spero di essermi spiegata meglio...se no pazienza 
mandatemi a quel paese una buona volta!!! hahahahahahaah!Un abbraccio a tutti! 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 08:52 
Paula, terrò presente 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 08:51 
Viviana, serve tutto, anche il pezzo di carta, ma sopratutto serve usarlo per il bene di tutti quel 
pezzo di carta, altrimenti solo quello rimane, un pezzo di carta. ....... Io non mi sento più avanti a 
nessuno, però sono come una spugna (e non perchè bevo vino), assorbo tutto quello che di bello vedo 
in giro e lo prendo come spunto per diventare migliore, spero che questo atteggiamento mi faccia 
crescere, dopo però sono critica con me stessa quel tanto che basta sempre allo stesso scopo 

mamma lara Mercoledì 18 Febbraio 2009 08:40 
Buongiorno a tutti...............Elisabetta, generosa non lo sono io ma il Comune di Ferrara che ha 
appoggiato sempre il lavoro della nostra Associazione Al.Ce. Mi piace dirlo, perchè la nostra 
Assessora alla Salute è una persona molto attenta sempre a tutto il sociale. Chi ha partecipato al 
Convegno di Ferrara ha avuto il piacere di conoscerla perchè presente, poi è sempre presente anche 
a tutte le iniziative che organizziamo. Ce ne vorrebbero di amministratori così. Quindi cara, io non 
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sono generosa e non posso vendere quello che tanto generosamente mi hanno donato. Leggo che di 
malanno ne hai sempre d'avanzo, se non bastasse il MDT a farti star male. Sai che non dispero di 
vederti a Ferrara in uno dei nostri incontri e sono certa che faresti non solo la mia gioia, ma la gioia 
di tutte le amiche del forum che verranno. Per i francobolli, ancora ne ho, per fortuna godo anche 
della vostra generosità e ogni tanto mi arrivano una dose di buste da fare invidia ad una cartoleria e i 
francobolli ancora me ne rimangono qualcuno di quelli del convegno. Quando sarò senza vi 
comunicherò che sono al "verde" di francobolli 

paula1 Mercoledì 18 Febbraio 2009 08:35 
grazie PIERA per la risposta.....a proposito...se tutto va bene la prossima settimana che lavoro di 
mattina ti chiamerò per passare al pomeriggio a prendere quei famosi moduli.....non c'è più tempo 
devo proprio muovermi per un mezzo nuovo......ieri ho chiesto il primo preventivo...brrrrr... 

piera Mercoledì 18 Febbraio 2009 08:22 
Buongiorno a tutti, Crilo ho ricevuto solo la mail "AUTOSTIMA FEMMINILE", se per caso tu me ne avessi 
mandate altre non le ho ricevute.......Elisabetta mi ha fatto piacere rileggerti, spero che i vari 
malanni da raffreddamento ti lascino presto, paula l'intervento per la mia spalla e' in artroscopia, 
spero proprio di evitarlo pero'!!!!!!!! auguro a tutti ma proprio tutti una buona giornata. 

paula1 Mercoledì 18 Febbraio 2009 08:21 
MAMMA LARA glielo chiedo al chirurgo...solo che lui lavora a Milano...non è di Bologna....gli altri 
invece sono di Bologna, ma mi piacciono meno.. 

paula1 Mercoledì 18 Febbraio 2009 08:20 
buon giorno a tutti.....qui sorpresa, sorpresona ...ha nevicato...tanto per rompere i maroni come si 
dice qui !!!!!!ora non so se riuscirò ad andare in scooter al lavoro....il problema sarà stasera...il mio 
compagno è ancora ko per la febbre..... ora è uscito il sole, ma se ha fatto la crosta ghiacciata non si 
sta in piedi......uffa 

viviana Mercoledì 18 Febbraio 2009 05:17 
LARA x me la mia scuola migliore è stata la vita...mi rimane l'amarezza (e tanta)di non avere quel 
maledetto pezzo di carta in mano ma a volte, nella vita di tutti i giorni, ho la presunzione di 
pensare(e che Dio mi perdoni) che sono molto più avanti di chi quel pezzo di carta ce l'ha invece e 
che quanto scritto sotto da RENATO sia vero: che ho da invidiare agli altri? Solo che uno dei miei 
difetti più grandi è quello di sminuirmi e di non essere mai contenta di me stessa, che potrei fare di 
meglio, o avrei potuto fare di meglio... 

Elisabetta Mercoledì 18 Febbraio 2009 01:34 
Lara, sei, come sempre, molto gentile e generosa. Se, però, i libri avessero un costo, mi sentirei 
meno imbarazzata a chiederli. Ti manderò comunque dei francobolli appena uscirò, visto che, al 
momento, sono afflitta dalla bronchite asmatica nella quale sfociano tutte le mie malattie da 
raffreddamento. Per ora ho quanto mi serve per soddisfare alle richieste, sollecitate anche da me, 
che colgo ogni occasione per propagandare l'attività tua, del forum, e dell'ALCE. Lara e Simona, ho 
letto che state per..."convolare". Auguri dal profondo del cuore a tutte due e ai vostri Gabrieli! Ho 
letto anche che tutte avete grandi progetti per il futuro dell'Associazione e..non trovo parole per 
dirvi la mia ammirazione. Penso veramente che questo forum abbia messo insieme persone davvero 
altruiste e piene di coraggio. Mony, ti abbraccio anch'io. Leggo che ogni tanto vi incontrate e sono 
certa che queste amicizie nate su una sofferenza condivisa cresceranno forti e durature. Provo molta 
gioia nel sentire che vi volete così bene. Leggervi mi regala sempre serenità. Nella civiltà 
dell'apparire, ascoltare persone autentiche come voi, continua a riconciliarmi coi tempi. Un 
abbraccio a tutti. Elisabetta 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 23:21 
Paula, quel medico che opera la spalla, visita con la mutua o a pagamento. Riposati cara 

paula1 Martedì 17 Febbraio 2009 23:07 
vado a riposare......buona notte a tutti 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 23:01 
Feffe, è l'anima serena che mi fa vivere questa malattia. Ho l'anima "sana" forse è questa la mia forza 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 22:59 
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Crilo cara, non farei mai a cambio, troppo grande questo dolore. Grazie cara per l'affetto. 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 22:58 
Crilo, ho ricevuto le tue e-mail e ho risposto a tutte, spero tu le abbia ricevute..... Mi fa piacere 
sentire che tua ora vada meglio, mi raccomando, non lasciarci senza notizie. Con tua nonna mi sa che 
hai ragione, ci vuole tanta pazienza. Riposati cara 

crilo Martedì 17 Febbraio 2009 22:57 
Mamma Lara, spero per te che gli attacchisiano finiti, se vuoi per un pò possiamo fare cambio, la 
tensiva è più sopportabile!! 

crilo Martedì 17 Febbraio 2009 22:54 
La testa fa le bizze, poi è peggiorata da quando mi hanno messo l'apparecchio ortodontico anche 
sotto, sembro la donna bionica. Pensa quanto sono innocenti e sinceri i bambini: stasera a scuola 
delle mie bimbe, mentre attendevo per ritirare le schede chiacchieravo co le gemelline di Giovanna 
che hanno 4 anni e ad un certo punto ho chiesto loro:-Sono molto brutta con l'apparecchio?- e loro 
senza scomporsi minimamente hanno detto:- Si, però quando lo togli avrai un sorriso da principessa!- 
Speriamo, se non mi si allevierà la cefalea, come dice mia figlia Emma, almeno quando morirò avrò i 
denti dritti.Dolce notte. 

feffe81 Martedì 17 Febbraio 2009 22:46 
terribile MAMMALARA...speriamo in una notte tranquilla, io non so davvero dove tu trovi tutta questa 
forza 

crilo Martedì 17 Febbraio 2009 22:45 
Ciao a tutti, sono stanchissima e non riesco a leggervi, ma sono sicura ch mi perdonerete. Da quando 
mia zia è finita in rianimazione, per fortuna ora va meglio, devooccuparmi anche di mia nonna che 
vive da sola e ha 86 anni. E' come una bambina, ne combina di tutti i colori Oggi mi ha fatto fissare 
un appuntamento con una parrucchiera del vicinato per sistemarle i capelli a domicilio, nel 
frattempo lei ha fissato un altro appuntamento con una certa Teresa, una parrucchiera che conosce e 
a fatto un vero casotto. L'ho minacciata e le ho detto che non l'avrei più aiutata, allora si è scusata e 
mi è parso strano perchè è molto orgogliosa..... Poi mi ha chiesto se sabato la accompagno a 
prendere la pensione. Ci vuole più pazienza che con i bambini!! Ora vado, mi si chiudono gli occhi. 
Dolce notte a tutti, uno particolare a Mamma Lara e PIera. A proposito avete ricevuto la mia mail? 
Crilo 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 22:43 
Non so se è stato l'aceto, ma per un po' di aceto mi sembra che tutto sto putiferio di attacchi, sia 
stato troppo punitivo. Uffa, mica ci si può mai distrarre 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 22:38 
credo che gli attacchi di grappolo siano finiti, spero proprio che la notte sia tranquilla, non riuscirei a 
spegnere neppure le candeline sulla torta 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 22:37 
Renato, io ho studiato quando non era tempo, perchè quando era ora di farlo, facevo bimbi, poi loro 
sono stati la mia scuola. Ma faccio errori che neppure Emma farebbe 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 22:32 
Elisabetta, dimmi quando ne vuoi ancora, sto preparando una lettera per uno sponsor di Ferrara e 
spero di ricevere "frutti" 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 22:31 
Viviana, un giorno che prendo coraggio ne metto anche una delle mie foto, così il tuo vomito 
continua ad oltranza 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 22:30 
Moni, a Salice Terme, che praticamente non è lontano da casa tua, c'è la possibilità di fare un po' di 
giorni di cura. Noi iscritti ad Al.Ce. abbiamo anche lo sconto, se ti interessa dimmelo che ti mando il 
contatto 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 22:28 
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Monica, dimmi come ti va la stufa. Ma Gabriele non ne vuole sapere 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 22:27 
http://www.cefalea.it/p.cfm?idmenu=5&id=244  
 
leggete questo articolo fino alla fine, lo merita proprio 

paula1 Martedì 17 Febbraio 2009 22:14 
PIERA ma l'intervento che ti hanno proposto alla spalla è quello tradizionale o in artroscopia ? noi 
domani abbiamo 10 interventi di spalla con 3 chirurghi diversi...uno viene da Milano ed è molto 
bravo.... 

paula1 Martedì 17 Febbraio 2009 22:13 
un abbraccio a chi sta male......VIVIANA anche il mio compagno è steso dall'influenza....ha la gola 
violacea....e oggi gli è salita anche la febbre...ora gli ho portato il paracetamolo... 

feffe81 Martedì 17 Febbraio 2009 21:57 
VIVIANA mannaggia mi spiace che tu stia male, speriamo passi in fretta... ciao RENATO! 

paula1 Martedì 17 Febbraio 2009 21:55 
buona sera a tutti....anche oggi fatto tardissimo !! e stamattina pc fuori uso....vedo se riesco a 
leggere qualche messaggio...., ma credo che darò la precedenza alla doccia.... 

feffe81 Martedì 17 Febbraio 2009 21:53 
buonasera a tutti! che roba mi affaccio e parlate di me! VIVIANA grazie, ma non ho fatto nulla che 
non fosse l'unica cosa che potevo fare. MONY però adesso basta con i complimenti che divento rossa! 
LETIZIA quindi anche tu all'università?che fai?io sono all'ultimo anno di dottorato e ho la borsa 
ministeriale. Tra 1 anno finisce e....boh!!! intanto però mi piace da matti, il mio sogno sarebbe 
rimanerci 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 21:28 
?notte 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 21:27 
dice non dace 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 21:25 
asciugare i capelli senza fon. poi dace "ho mal di testa" chisà perchè 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 21:24 
notte notte 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 21:24 
già dormo 18 ore al giorno se poi mi rilasso son rovinata 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 21:24 
buonanotte Renato.Buonanotte a tutti 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 21:23 
il neurontin non ha solo una funzione antie. ma anche miorilassante 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 21:23 
raggiungo la tomana domani lavoro fino alle 20.giornata lunga e non ci sono più abituata 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 21:22 
con il topamax mi son ridotta ad uno zombi che non deambulava 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 21:22 
il primo l'ho provato,il secondo è sempre antiepilettico e con me non fonzionano 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 21:20 
del topamax 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 21:20 
limbitryl 25/10 x 2, neurontin 1200mg, e benzodiazepine che non mancano mai 
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mony Martedì 17 Febbraio 2009 21:18 
di quale parli 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 21:18 
Mony è un farmaco ottimo per me, però va dosato con molta attenzione paziente per paziente 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 21:17 
qual'è la vecchia? 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 21:16 
e mi dispiace enormemente. dovrò con ogni probabilità tornare alla vecchia terapia e all'orbo e 
inerte oblio che ne consegue 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 21:16 
i capelli si sono asciugati da soli.......ho risparmiato il phon 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 21:14 
penso sia stato il farmaco in cui ho riposto più speranze,ma è anche quello che mi ha fatto stare 
peggio 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 21:13 
ieri metà oggi del tutto 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 21:13 
io ero arrivata a 200 al giorno 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 21:12 
Renato non aspettarti che smettere il topamax ti passi il mdt,passeranno alcuni effetti collaterali 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 21:12 
l'hai smesso di botto o gradualmente? 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 21:10 
allora siamo brigosi tutt'e due 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 21:09 
Mony in questi ultimi giorni lo passata veramente brutta e ho notato una contemporaneità fra 
l'assunzione del top e l'emi. ho tel al mondino, non ho parlato con la Sances la dossa Allena mi ha 
detto di ridurre . io ho smesso ma oggi sono stato molto male lo stesso. 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 21:08 
pigra 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 21:07 
scansafatiche 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 21:07 
brigosa si 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 21:04 
brigosa? 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 21:03 
perchè hai smesso il topamax? 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 21:03 
devo asciugare i capelli,ma sono brigosa e mi affido alla natura 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 21:03 
si ci sono 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 21:02 
non sei in tomana! 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 21:01 
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Mony allora ci sei? 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 20:59 
Antonio ti chiedo scusa , sembra fatto apposta, mi è apparso il messaggio "impossibile visualizzare 
pagina" non c'è stato verso di ricollegarmi. mi dispiace. la penultima volta che ci siamo scritti-letti mi 
chiedevi del Topamax: penso che faccia dimagrire . io ne assumo solo 50 mg (da oggi sospeso, previa 
tel. al Mondino)ma toglie quasi completamente il senso dell'appetito a questo è doveroso aggiungere 
che i suoi effetti antiepilettici sono stati scoperti per pura coincidenza. il topamax è studiato 
all'inizio come farmaco ipoglicemicemizzante. si spiega perchè a differenza di altri farmaci di 
categoria faccia dimagrire anche un tipo sedentario come me. chiedi al tuo neurologo. se non mi 
sbaglio scrivevi che il lamictal non ti era più efficace. 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 20:54 
Elisabetta che bella sorpresa!un abbraccio forte forte 

Elisabetta Martedì 17 Febbraio 2009 20:53 
Lara carissima, ho ricevuto i libri di cui ti ringrazio. Ne farò buon uso. Ti chiedo ora (e mi scuso di 
non averlo fatto prima) se hanno un costo. Io sono spesso assente e non ricordo di averne seguito le 
avventure editoriali. Fammi sapere. Ti manderò quanto devo e un po' di francobolli per le tue 
spedizioni. Ti saluto affettuosamente insieme a tutte le amiche e agli amici che, insieme a te, 
confortano le nostre solitudini. Un bacio. Elisabetta. 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 20:48 
come stai Renato? 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 20:45 
ciao di nuovo 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 20:12 
ora devo solo trovare la forza di fare il bagno e lavarmi i capelli 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 20:11 
se passerà il mdt non lo sò ma in compenso mi fa male il sedere.mio marito è indermiere autodidatta 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 20:10 
Antonio va che stò vento mi ha costretto a fare una puntura 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 20:09 
sera renato 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 20:05 
tranne in italia 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 20:05 
non personale è universale in alcuni paesi si prende in considerazione l'idea non il titolo di stidio 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 20:03 
è stato sempre così Antonio. ma in Italia senza il pezzo di carta non vai da nessuna parte. e si butta a 
palate l'intelligenza. 

smeton66 Martedì 17 Febbraio 2009 20:00 
Parere personale ovviamente........... 

smeton66 Martedì 17 Febbraio 2009 20:00 
Io invece ho passato 6 anni sui libri all' universita. beh di quello che ho imparato mi sarà servito il 
10%. Poi non è certo una scuola di vita ma si tende a fare del puro "accademismo". 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 19:53 
Antonio ciao. scusami stasera sono peggio di una moviola. 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 19:52 
ho studiato poco e solo quello che mi è piaciuto. sono stato all'università e non mi pento di averla 
lasciata anzitempo. tempi troppo belli per sprecarli sui libri. ognuno di noi ha le proprie peculiarità 
(E difetti)+ o - appariscenti. nessuno è migliore di nessuno. ma nessuno dovrebbe aver paura di 
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esprimersi secondo ciò che sente. per es Viviana una ragazza dolce e frizzante con un intelligenza 
scattante come la sua che cosa ha da invidiare ad altri?non lo capisco. 

smeton66 Martedì 17 Febbraio 2009 19:40 
ciao Mony. Tutto bene? 

smeton66 Martedì 17 Febbraio 2009 19:38 
Ciao Renato 

smeton66 Martedì 17 Febbraio 2009 19:38 
Mi spiace viviana che tu stia male. Vedrai che passerà 

viviana Martedì 17 Febbraio 2009 19:37 
torno a letto...non ce la faccio più 

viviana Martedì 17 Febbraio 2009 19:33 
come sei poetico...tu hai studiato, cioè sei diplomato o laurerato?e in cosa se posso... 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 19:31 
stiamo freschi,allora. se potessi scrivere in caratteri gotici queste parole avrebbero un aspetto 
tombale. 

viviana Martedì 17 Febbraio 2009 19:29 
e tu? 

viviana Martedì 17 Febbraio 2009 19:29 
male molto male... 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 19:18 
coma te la passi? 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 19:17 
Ciao Viviana 

viviana Martedì 17 Febbraio 2009 19:16 
ciao RENATO 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 19:16 
e a tutte 

renato Martedì 17 Febbraio 2009 19:15 
buonasera atutti 

viviana Martedì 17 Febbraio 2009 19:12 
...dovevo andare anche dal parrucchiere stamattina...uffa.. 

viviana Martedì 17 Febbraio 2009 19:06 
grazie 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 19:03 
e un baciotto a tutti 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 19:03 
e lascio pure un saluto al cavaliere della notte 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 19:02 
Per Viviana e Antonio spero in una prontissima guarigione 

letizia Martedì 17 Febbraio 2009 19:02 
se nel nome non c'è Verdi allora forse c'è teatro...vicino via d'azeglio,in un vicolo 

viviana Martedì 17 Febbraio 2009 19:02 
ook buona serata MONY 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 19:01 
se non ripasso serena notte a tutti 
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viviana Martedì 17 Febbraio 2009 19:01 
guarda non ce la faccio più...è la terza settimana che sto male o per una cosa o per l'altra... 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 19:01 
mi sa che stacco.il bastardo non molla e gli occhi mi bruciano 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 19:01 
Viviana è il paese di mio marito 

viviana Martedì 17 Febbraio 2009 19:00 
ai tempi delle medie sono stata a Parma alle roncole di busseto a visitare la casa natale e non di 
Giuseppe Verdi e mi era piaciuto molto 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 19:00 
buona serata a te 

Monica Martedì 17 Febbraio 2009 18:59 
Ragazze mi rimetto in cucina. VIVIANA vedrò la foto domani. Buona serata 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:59 
un pò di fard e di matita negli occhi migliorerebbero la situazione!scerzo.........non alzarti dal letto 
almeno fino a sabato 

viviana Martedì 17 Febbraio 2009 18:59 
Bellezza tipica nordica!!!!Anemica!Ma davvero però... 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:58 
verdi ricordi? 

viviana Martedì 17 Febbraio 2009 18:58 
hahahahaah!L'hai vista MONY? 

letizia Martedì 17 Febbraio 2009 18:56 
Ah ecco! A parma ho mangiato divinamente in un posto il cui nome ha a che fare con Verdi...può 
essere? 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:56 
mi sembri sbattutina però 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:55 
Vivianaaaaaaaaa 

viviana Martedì 17 Febbraio 2009 18:53 
Per chi è iscritto a facebook ho postato la mia foto dopo aver dato di stomaco x 8 ore e mezzo... 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:52 
per me è già mezzogiorno invece 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:52 
sono di bocca buona 

Monica Martedì 17 Febbraio 2009 18:52 
MONY devo fare un sacco di cose prima e domani devo uscire al massimo alle 8.30 per andare dal 
medico. Per me è l'alba!!! 

Monica Martedì 17 Febbraio 2009 18:51 
I miei due cani si sono appena mangiati il peperone e il broccolo crudi!! Saranno due pecore?!?! 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:51 
alle sei?io mi alzerei quando suona il campanello 

Monica Martedì 17 Febbraio 2009 18:50 
Domattina alle 7.30 (ha anticipato mezz'ora) viene il tecnico così dovrò alzarmi alle 6!!! Non vedo 
l'ora di accenderla sta benedetta stufa e vedere quanto riscalda! 
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mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:49 
Parma appunto 

letizia Martedì 17 Febbraio 2009 18:47 
tu di dove sei? 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:45 
si forse ricordo 

letizia Martedì 17 Febbraio 2009 18:45 
la mia tesi è stata in collab con l'ateneo di parma; sono andata solo qualche volta per pochi gg 

letizia Martedì 17 Febbraio 2009 18:44 
ma poi mi dico...perchè?! la mia vita è qui,non è facile... 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:43 
hai studiato a Parma? 

letizia Martedì 17 Febbraio 2009 18:42 
il mio prof di parma mi aveva proposto l'estero...quasi quasi il dottorato vado a farlo lì...qui il 
dottorato è di 800 euro al mese 

letizia Martedì 17 Febbraio 2009 18:40 
però ci sta che briciola ti abbia dato la ricetta per una torta...battuuuuuutaaaa 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:37 
Monica il tempo volge al brutto,giusto per inaugurare la tua nuova stufa 

Monica Martedì 17 Febbraio 2009 18:35 
No MONY ero proprio lontana!!! Non mi ricordavo più di Briciola 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:31 
poi parlano della fuga dei cervelli all'estero!se uno vuol mangiare forse ha più possibilità in Albania 
che qui! 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:30 
e io che consideravo misero il mio di stipendio!credi Letizia ci son rimasta male.pensi che un laureato 
prenda chissà che.... 

letizia Martedì 17 Febbraio 2009 18:29 
Feffe!sei una mia collega! Il mio contrattino all'università mi basta per vivere ma a stento 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:28 
non ti eri proprio avvicinata però alla risposta giusta Monica 

Monica Martedì 17 Febbraio 2009 18:28 
Rieccomi da casa. Allora la ricetta dei Pancakes l'aveva postata Briciola l'11 dicembre 2007 alle ore 
11.24!! Dovevo togliermi sta curiosità 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:23 
sa Viviana parlando con lei e con la figlia di Piera mi sono resa conto di come sia il mondo di questi 
giovani:lavori precari,contratti di apprendistato malgrado la laurea,stipendi molto bassi e affitti da 
pagare.e qualcuno li chiama pure bamboccioni!un premio si meriterebbero,magari la poltrona che 
scaldano i nostri politici 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:20 
è una sveglia feffe.malgrado il bastardo e tutto il resto è una ragazza in gamba che va per la sua 
strada autonomamente 

viviana Martedì 17 Febbraio 2009 18:19 
Se 81 è la data della sua nascita è giovane e ci ha messo ben poco a laurearsi, non ha dormito suglia 
allori, nonostante il bastardo...COMPLIMENTI 

viviana Martedì 17 Febbraio 2009 18:18 
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MONY la gelosia rende ciechi... 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:16 
avrei pensato a tutto ma non che fosse ingeniera 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:15 
Antonio hai visto le foto che abbiamo fatto sabato da Piera? 

viviana Martedì 17 Febbraio 2009 18:15 
FEFFE complimenti, sei ingeniera, hai tutto il mio rispetto e la mia ammirazione. 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:15 
beh però invidia le cose belle e copiale,mica gli accidenti 

viviana Martedì 17 Febbraio 2009 18:13 
buona sera...vi ho leggiucchiato...LETIZIA ti saluto anch'io...................LARA garzie e anche a 
FRANCESCA...............MONY io non devo essere da meno a nessuno, da buon capricorno!!!! 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:09 
i colleghi stanno già facendo scommesse 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:09 
Antonio penso che prima o poi io e la capa ci prenderemo per i capelli 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:08 
spiegata proprio male ma qui il vento impazza e la testa rotola 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:07 
Letizia è una cosa nuova direi,una specie di corso per facilitatori,per poter poi formare dei gruppi di 
sostegno 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:06 
dovevo fare gli esami del sangue oggi e il caponegozio mi ha chiesto invece di stare a casa di 
assentarmi il tempo necessario e poi rientrare per non cambiare i turni di altre due persone.morale 
sono andata mezz'ora prima per mettermi avanti e poi mi sono assentata 25 minuti,lei ha fatto una 
scenata da matti,ha chiamato una delle cassiere che era a casa e a mezzogiorno la produttività non 
quadrava e ci hanno mandato a casa in due.tutto per fare un favore,la prossima volta mi scanto.mi 
devo scantare per forza 

letizia Martedì 17 Febbraio 2009 18:06 
Smeton,buona guarigione! cosa sapete dirmi del 23 aprile prossimo? negli anni scorsi chi ha 
partecipato che esperienze ha fatto? vorrei esserci 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:03 
non ti dico come la chiamano perchè altrimenti lara dovrebbe cancellare il messaggio! 

smeton66 Martedì 17 Febbraio 2009 18:02 
Ciao Mony. Scommetto che ti sei arrabbiata con la tua "capa" che da quello che mi hai raccontato non 
brilla di simpatia. 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 18:00 
pure a me il portatile da fastidio agli occhi 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 17:59 
anche a me piacerebbe andare alle terme.oggi avrei proprio bisogno di rilassarmi.stamattina mi sono 
incavolata alla grande 

letizia Martedì 17 Febbraio 2009 17:59 
per fortuna con un monitor nuovo lcd mi stanco mooolto meno rispetto al portatile che usavo prima 

letizia Martedì 17 Febbraio 2009 17:58 
lavoro alla tesi al pc 18 ore su 24 

letizia Martedì 17 Febbraio 2009 17:57 
...e passa la paura! 
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mony Martedì 17 Febbraio 2009 17:57 
sei al lavoro? 

letizia Martedì 17 Febbraio 2009 17:56 
Oggi pensavo all'idea di fare una giornata alle terme di saturnia o di petriolo,nel senese...non ci sono 
mai stata...sono all'aperto!! Nonostante il freddo che fa, entri dentro e stai divinamente,appena esci 
fuori subito 3 accappatoi addosso... 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 17:56 
Letizia ciao 

letizia Martedì 17 Febbraio 2009 17:54 
ciao Mony 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 17:52 
Antonio mi fa piacere che cominci a star bene 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 17:51 
rieccoci ...........io e lui naturalmente.qui oltre che nuvolo si è alzato un forte vento e il bastardo ci 
sguazza come l'oca nel laghetto 

letizia Martedì 17 Febbraio 2009 17:31 
Giorgy, fai sempre la catechista? 

Francesca Martedì 17 Febbraio 2009 17:12 
MONICA dicono che debba tornare il maltempo, l'inverno non è ancora finito purtroppo. 

Giorgy Martedì 17 Febbraio 2009 17:08 
ritorno sul divano 

Giorgy Martedì 17 Febbraio 2009 17:06 
ciao sono ancora in piedi più o meno barcollo ma non mollo! ciao antonio mi fa piacere che ti stia 
passando l'influenza io se ho la febbre sono fortunata se non ho l'emicrania il mdt sicuro e pure forte! 
a dicembre con la sola tosse bang emicrania! 

smeton66 Martedì 17 Febbraio 2009 17:03 
Ciao Monica 

Monica Martedì 17 Febbraio 2009 17:00 
SMETON meno male! Io vado ciao a tutti/e a domani 

smeton66 Martedì 17 Febbraio 2009 16:58 
Un benvenuto ai nuovi arrivati. L'influenza sta andando bene (nel senso che si sta risolvendo) ed è 
pure 2 giorni che sono senza mdt. 

Monica Martedì 17 Febbraio 2009 16:56 
E' quasi ora di andare. Il cielo si è tutto annuvolato (si dice?) spero proprio non ricominci a piovere. 
Domattina alle 8 viene il tecnico per montare la stufa, speriamo bene 

Francesca Martedì 17 Febbraio 2009 16:04 
Benvenute NINNI-MO e ASDA25. PIERA speriamo che riesci ad evitare l'intervento, te lo auguro di 
cuore. VIVIANA mi spiace che non stai bene, dai forza arriveranno tempi migliori 

letizia Martedì 17 Febbraio 2009 15:56 
salutino a MONY,VIVIANA e PIERA 

letizia Martedì 17 Febbraio 2009 15:55 
Cara Mamma Lara, se mi dici così, allora anche quell'1% di alcol nell'aceto è scatenante per te...mi 
dispiace che si debba stare attenti pure all'aria che si respira! 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 15:45 
Mony, magari tieni pure la valigia fatta per l'emergenza, va bene così, si fa per scaramanzia, come 
quando si esce con l'ombrello, se ce l'hai non piove, non appena lo dimentichi, zacchete che inizia a 
piovere 
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mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 15:43 
Nandy, il b-bloccante io lo prendo da più di 10 anni e ancora serve, però ho notato che ha iniziato a 
fare effetto la terapia solo quando ho smesso l'abuso di sintomatici 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 15:41 
Sissi, speriamo che almeno stia lontano per un bel po' ora il MDT. Guarda che ci contiamo 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 15:39 
Piera, vedi tu cara come stai con la tua spalla, ora è un bel problema ritornare a muoverla se ti fa 
molto male. certo che anche farsi operare per come stai tu con l'anestesia non è che è una 
passeggiata 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 15:34 
Monica, dai, ormai hai incuriosito tutti con la tua ricetta 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 15:33 
Viviana, forza carissima, spero che presto tu stia un po' meglio 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 15:32 
Giuseppina, io ho Zeno che abita in Sicilia da quasi 4 anni e si lamenta del caldo ma dice che da noi si 
stava peggio, mi sento di dare ragione a Piera, credo ci si difenda meglio la che da noi. Poi vale 
veramente la pena vedere le bellezze di quella terra, io rimango incantata ogni volta che ci vado. 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 15:29 
Ninni, se si a Grottaferrata, forse conosci il Dr. Rossi, è molto bravo, hai ragione a dire che ti trovi 
bene. Anch'io noto che l'emicrania la tiene a bada molto bene il b-bloccante 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 15:27 
Letizia, sai che io non metto in bocca neppure una goccia di alcool perchè è nefasto per la mia 
grappolo non ci crederai, ma me ne basta veramente poco, non è come per l'emicrania. 

nandy Martedì 17 Febbraio 2009 15:26 
Benvenuta ninni-mo, anche io sto facendo profilassi con betabloccante e antidepressivi e devo dire 
che sto meglio...ho paura anche di dirlo per timore che il mdt ritorni peggio di prima, anche io sono 
di Roma. Un abbraccio a tutti!| 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 15:26 
Ciao anche a te Asda 25, scrivi pure quando desideri 

Giorgy Martedì 17 Febbraio 2009 15:14 
io sono in tomana con i miei maledetta emicrania! cmq pensavo peggio se resta così reggo 

Monica Martedì 17 Febbraio 2009 14:40 
VIVIANA mannaggia come sei messa male. Stai a riposo e fatti coccolare da Mirko 

Monica Martedì 17 Febbraio 2009 14:39 
Ciao SISSI 

Sissi Martedì 17 Febbraio 2009 14:09 
Ciao a tutti, sono in arretrato con i messaggi, ma volevo farvi un salutino, ieri e oggi gionate da 
paura. Testa benino, attaccone con triptano sabato e poi meglio. A presto, un abbraccio. 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 13:56 
buon pomeriggio a tutti 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 13:56 
raggiungo il letto. 

ninni_mo Martedì 17 Febbraio 2009 13:45 
In realtà nel corso degli anni, avendo girato per lavoro l'Italia, mi hanno seguito i vari centri cefalee 
sparsi per il territorio. Attualmente mi rivolgo all'INI di Grottaferrata dove mi sono trovata davvero 
molto bene!!!! 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 13:42 
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proviamo di tutto per stare un pò meglio,da chi sei seguita? 

ninni_mo Martedì 17 Febbraio 2009 13:39 
Si, sto facendo delle terapie: uso per la profilassi un betabloccante e un antidepressivo triciclico e 
per l'attacco sono tornata, mio malgrado all'imigran, perchè tutti gli altri non hanno più effetto. In 
questo periodo faccio anche agopuntura sperando che aiuti un po'...... 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 13:39 
mi avete fatto venir voglia di vacanze e stavo curiosando qua e la 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 13:38 
ciao giorgy 

Giorgy Martedì 17 Febbraio 2009 13:37 
ciao mony 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 13:28 
mio babbo è stato dimesso dall'ospedale finalmente!visto i precedenti ho lasciato la macchina in 
cortile pronta per ripartire.l'ultima volta alle 2 di notte l'abbiamo riportato in ospedale,così per tre 
notti 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 13:22 
meglio che te ne stai al calduccio 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 13:22 
viviana ma stai andando d'invidia con antonio? 

viviana Martedì 17 Febbraio 2009 13:21 
ciao non ho la forza di leggervi, ho la febbre a 38e5, ieri sera dalle 20e30 ho iniziato a vomitare e ho 
finito stamattina alle 5...vi voglio bene 

Monica Martedì 17 Febbraio 2009 13:18 
NINNI_MO benvenuta anche da parte mia. Anche io vivo a Roma 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 13:18 
stai facendo delle terapie ? 

Monica Martedì 17 Febbraio 2009 13:17 
PIERA io ho paura più che dell'intervento, dell'anestesia e se non ricordo male tu hai sempre un gran 
mdt per l'anestesia. Non so cosa sceglierei però anche aspettare 12/18 mesi non è uno scherzo!!! 

ninni_mo Martedì 17 Febbraio 2009 13:17 
Sono toscana, di Livorno ma vivo e lavoro da un po' di anni a Roma, città caotica ma che adoro.... 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 13:04 
benvenuta ninni-mo di dove sei? 

mony Martedì 17 Febbraio 2009 13:03 
Piera mi sa che hai fifa!ma se è da fare bisognerà farlo.sperò però che nei prossimi giorni il dolore ti 
cali un pò 

piera Martedì 17 Febbraio 2009 13:00 
Eh Monica adesso poi vediamo se mi opero, leggevo prima che la tendinopatia puo' anche guarire, 
bisogna avere molta pazienza e aspettare 12/18 mesi.......... Giuseppina in Sicilia e' certamente 
caldo, ma ti assicuro che il caldo di Bologna e per me molto peggio!!!!! e poi quando sei in vacanza, 
in piu' in un' isola, in piu' sul mare, in piu' con l'aria condizionata,.......beh credo che si sopporti 
anche il caldo. Non conosco tutta la Sicilia purtroppo!!!! pero' quella zona e' fantastica: paesi che 
sono musei a cielo aperto rimarrai stupefatta sono sicura!!!!!! 

Monica Martedì 17 Febbraio 2009 12:54 
PIERA forse è meglio fare l'intervento così risolvi una volta per tutte. Adesso poi con microscopici 
taglietti intervengono ovunque! 

Monica Martedì 17 Febbraio 2009 12:52 
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Ragazze, a casa ho la ricetta stampata, dove c'è anche scritta la data in cui è stata postata. Riuscirò 
così a risalire a chi me l'aveva consigliata. Sono troppo curiosa!!! 

letizia Martedì 17 Febbraio 2009 12:50 
LARA, sai che 3-4 anni fa ho lavorato per la fiera dolcemente di pisa..credo che quella di prato sarà 
la medesima con i soliti espositori toscani...non è male ma non è nemmeno paragonabile 
all'eurochocolate...cioè basta un'ora per fermarti ad ogni stand e non so se ne vale la pena affrontare 
un discreto viaggetto per così poco... 

Giorgy Martedì 17 Febbraio 2009 12:49 
giuseppina il mdt è sempre qui anzi mi sa che ho un principio di emicrania però cerco lo stesso come 
posso di far qualcosa ma è molto difficile mi si confonde tuttom in testa e sbaglio di continuo se 
peggiora ancora smetto oggi devo chiamare la prof spero di non dover rimandare ancora 
l'appuntamento spero lo fissi venerdì magari mi riprendo per allora e riesco ad andare 

giuseppina Martedì 17 Febbraio 2009 12:46 
grazie LETIZIA,magari, anche perchè ho appena telefonato all'agriturismo consigliato da Piera che ha 
ottimi prezzi se si è in due ma io vengo da sola e forse non mi conviene a meno che non riesca a 
convincere mio marito, amante del fresco,che il caldo della Sicilia è molto più sopportabile che da 
noi 

asda25 Martedì 17 Febbraio 2009 12:45 
Ciao a tutti! Io mi sono iscritta da poco, mi fa tanto piacere essere entrata a far parte di questo 
forum. Vi abbraccio p.s. un saluto speciale a mamma lara. 

letizia Martedì 17 Febbraio 2009 12:42 
MONICA, forse la ricetta te la diede Anto che ha il nick SAX...mi pare... 

letizia Martedì 17 Febbraio 2009 12:39 
Ciao Gente! Oggi lavoro intenso per me, approfitto della testa libera! LARA,l'aceto di alcool ne ha 
veramente poco...credo che la sostanza dell'aceto che ti da problemi sia la solita tiramina. 
GIUSEPPINA, l'agriturismo di Avola non lo conosco ma essendo io sicula posso darti qualche consiglio:) 
GIORGY,buono studio! Benvenuta NINNI! 

giuseppina Martedì 17 Febbraio 2009 12:20 
ciao GIORGY, ma stamattina non l'avevi il mdt quando ti sei riproposta di studiare, si vede che non 
era il giorno giusto per i libri 

giuseppina Martedì 17 Febbraio 2009 12:17 
mi spiace PIERA per la tua spalla, spero che tu riesca ad evitare l'intervento soprattutto per eventuali 
cicatrici che rovinerebbero la tua bella scollatura 

Giorgy Martedì 17 Febbraio 2009 12:16 
ciao giuseppina 

Giorgy Martedì 17 Febbraio 2009 12:16 
ciao piera! speriamo che presto si risolva tutto in bene magari senza intervento che è meglio 

Giorgy Martedì 17 Febbraio 2009 12:14 
dovreste vedermi con la lente di ingrandimento in mano non corrisponde niente stupida cartina 

giuseppina Martedì 17 Febbraio 2009 12:13 
grazie PIERA sapevo di poterci contare, vado subito sul sito 

giuseppina Martedì 17 Febbraio 2009 12:12 
NINNI, la tua è l'età più brutta per il mdt, lo so perchè ci sono passata, oggi ho 56 anni e la profilassi 
credo stia facendo un discreto lavoro. Sono con te, la vita con l'emicrania non è semplice nè da un 
punto di vista lavorativo nè familiare, eppure noi emicranici quasi sempre e spesso con l'aiuto del 
forum,riusciamo a trovare il modo di sopravvivere decentemente, sperando sempre anche nella 
ricerca farmacologica, che un giorno trovi un rimedio che non dia tutti i problemi dei farmaci attuali 

Giorgy Martedì 17 Febbraio 2009 12:09 
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...e ne avrei di roba da leggere ancora non ho letto il materiale della prof... la mole di lavoro c'è e 
pure di mdt purtroppo 

piera Martedì 17 Febbraio 2009 12:06 
Eccomi arrivata, la diagnosi per la mia spalla non e' proprio nefasta, ma c'e' una tedinopatia nella 
cuffia dei rotatori, ho gia' parlato con l'ortopedico, e mi ha detto che l'unica soluzione e' l'intervento, 
proprio perche' fatto in questa fase e' risolutivo e meno invasivo, ora mi ha consigliato di muovere 
molto la spalla e se fra 20 gg. il dolore e' sempre presente decideremo............Giuseppina io sono 
stata in sicilia per il mio anniversario di matrimonio nel 2007, l'agriturismo e' proprio nella zona di 
Siracusa precisamente prima di Avola, e' un vecchio baglio in un agrumeto, tutto ristrutturato, 
meraviglioso!!!!! si chiama LA CHIUSA SAN CARLO, c'e' un sito internet in cui puoi vederlo ed e' 
veramente cosi come lo vedi!!!!! te lo consiglio. Monica forse la ricetta del dolce l'aveva data una 
certa ANTO mi sembra, ma non sono sicura!!!!!sono stata in erboristeria per il pc e mi hanno dato da 
provare un nuovo prodotto si chiama MIGRALEN, contiene estratti vegetali di partenio, melissa, 
agnocasto, noci di Cola, zenzero e vitamina B2, l'indicazione della bustina orosolubile dice PER 
ATTENUARE LE TENSIONI FISICHE E NERVOSE, penso percio' che sia indicato nelle forme di cefalea 
tensiva, lo provero' e poi vi diro'......... 

Giorgy Martedì 17 Febbraio 2009 12:05 
benvenuta ninni-mo! sto studiando lentina lentina ma vado bene sto esaminando la carta topografica 
del 1902 in modo da identificare tutte le chiese è la cosa meno stancante da fare anche se un pò 
stressante ma di leggere non se nè parla proprio troppo sforzo e dolore poi meno mi muovo meglio è 
a dopo 

giuseppina Martedì 17 Febbraio 2009 12:03 
ciao DANIELE, ci sono periodi in cui l'emicrania ci illude di aver mollato un pò la presa, gli attacchi 
sono più leggeri e più distanziati, purtroppo poi arriva l'attaco con l'A maiuscola e ci disillude 
completamente, che vuoi bisogna imparare a gioire dei periodi quasi buoni 

ninni_mo Martedì 17 Febbraio 2009 12:01 
Ciao a tutti, sono nuova di questo forum, ho ricevuto adesso le credenziali per accedere. Mi chiamo 
Monica, ho 44 anni e, aimè, soffro di emicrania essenziale da quando ne avevo 14. E' ereditaria, ne 
soffrivano mia madre e mia nonna e così via all'indietro tutte le donne della mia famiglia. Sto 
vivendo, lato mdt il periodo peggiore della mia vita, pare che niente funzioni più, nè la terapia di 
profilassi, nè quella per lattacco, la vita non è semplice....... 

daniele Martedì 17 Febbraio 2009 11:51 
Ciao a tutti, e' da tanto che non scrivo ma ho avuto dei problemi.........La mia emicrania purtroppo 
non migliora.....spero che almeno voi stiate un po' meglio... Ora vi leggo un po' Baci 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 11:47 
Giuseppina, hai ragione, Piera ricorda tutto. Ha questa qualità insieme a tante altre 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 11:44 
Monica, non è che sono stata io a darti la ricetta? 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 11:43 
Giuseppina, non credo ci sia nulla che potrà risarcirci non solo dei giorni di vacanza perduti, ma 
pensa anche a tutte le altre cose di cui ci priviamo, se facessimo la lista, sarebbe lunga km. 

giuseppina Martedì 17 Febbraio 2009 11:43 
spero davvero che sia PIERA, nostra compagna con memoria di ferro e vero pozzo di informazioni 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 11:42 
Giuseppina, avevo già avuto questa esperienza il giorno del matrimonio di Zeno, ho mangiato 
qualcosa che ora non ricordo, condito con l'aceto e dopo un po' è partito l'attacco. Poi ho sempre 
prestato attenzione a ciò che mangiavo, non so il perchè ieri sera mi è sfuggita questa cosa. Per il 
resto, non so se l'aceto è alcolico, a me fa quest'effetto. Non so che dire cara, bisogna solo ricordarsi 
tutto 

giuseppina Martedì 17 Febbraio 2009 11:39 
chissà LARA che non ci sia un'assicurazione che risarcisce i giorni di vacanza perduti 
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mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 11:39 
Smeton, credo tu un caso più unico che raro di cefalalgico che non ha MDT con l'influenza. Ricordo 
anche Renato a altri che anche solo con la temperatura a 37, sentono già di avere la febbre 
altissima. 

giuseppina Martedì 17 Febbraio 2009 11:38 
benvenuta NINNI-MO da quanto tempo sei in cattiva compagnia? non parlo ovviamente della nostra 
che spero ti sia invece di aiuto 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 11:37 
Giuseppina, credo fosse stata Piera che ti ha detto dell'agriturismo in Sicilia. Sarebbe bellissima la 
tua vacanza, pensa che sarebbe anche il mio sogno, 2 settimane in Sicilia 2 2 a Roma, dai cara che 
poi non sono molte, perchè come hai detto tu, devi togliere le giornate con il MDT. 

giuseppina Martedì 17 Febbraio 2009 11:34 
forza SMETON l'influenza senza mdt non dico che è una pacchia ma stiamo ai primi danni 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 11:33 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Ninni_mo. mamma lara 

giuseppina Martedì 17 Febbraio 2009 11:28 
LARA peccato per gli attacchi di stanotte, ma tu credi che quel pò di aceto possa fare tanto danno? 
colpa dell'alcol contenuto o è la composizione? Io di solito evito il vino per l'alcol ma pensavo che 
l'aceto non ne contenesse 

giuseppina Martedì 17 Febbraio 2009 11:24 
in alternativa alla Sicilia pensavo anche a Roma, una città che non si finisce mai di vedere, a Roma 
avrei un punto d'appoggio a Villa Maraini che è un pò fuori ma se mi porto la macchina non è un 
problema.Potrebbe anche essere un completamento Roma, due settimane in Sicilia e due a Roma, 
sembrano tante due settimane ma voi sapete bene che devo anche mettere in conto mediamente 4 o 
5 giorni di invalidità per il problema che ben sappiamo, per cui alla fine i giorni buoni diventano 10. 

giuseppina Martedì 17 Febbraio 2009 11:19 
ciao a tutti, sto già pensando alle vacanze e credo proprio di scegliere per l'ennesima volta la Sicilia, 
qualcuno l'anno scorso o più, aveva parlato di un meraviglioso agriturismo forse in provincia di 
Siracusa, se qualcuno ricorda e mi dà una dritta, mi farebbe piacere 

smeton66 Martedì 17 Febbraio 2009 11:15 
Oggi seconda giornata senza mdt......è un miracolo anche se l'influenza sta facendo il suo dovere. 

Francesca Martedì 17 Febbraio 2009 10:47 
Io oggi mi sento uno straccio e non ho voglia di fare niente....ho dormito solo 3 ore...uffa!! 

Monica Martedì 17 Febbraio 2009 10:37 
E adesso mi rimetto al lavoro perchè mi hanno diminuito un'ora ma mi hanno aumentato il lavoro.... 

Monica Martedì 17 Febbraio 2009 10:37 
Domani finalmente mi montano la stufa a pellet. Non vedo l'ora! 

Monica Martedì 17 Febbraio 2009 10:36 
Ma chi di voi mi ha dato la ricetta dei pancakes? Io ricordavo o LETIZIA o FEFFE! Boh!! 

Monica Martedì 17 Febbraio 2009 10:36 
Mi unisco a voi per i pensieri positivi ad ANNUCCIA, sperando che tutto si risolva presto e per il 
meglio! 

Monica Martedì 17 Febbraio 2009 10:35 
Buongiorno a tutti/e. MAMMA LARA dispiace tanto anche a me per la brutta notte che hai passato. 
Certo che uno non può nemmeno distrarsi un attimo. Avessi bevuto una bottiglia intera di vino l'avrei 
capito, ma un pò di aceto in un pò di giardiniera...... è proprio maledetto!!! 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 09:56 
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Lory, sai che anche un'altra ragazza del forum ha avuto beneficio per un certo periodo assumendo la 
melatonina, quindi continua e teniamo le dita incrociate. Per la suggestione, sono convinta che 
l'effetto placebo si debba sempre tenere in considerazione, ma intanto goditi questo periodo. Grazie 
cara per avercelo detto. 

lori 65 Martedì 17 Febbraio 2009 09:47 
Care ragazze, in tutta questa sofferenza, sto provando ad assumere da un mese la Melatonina,sarà 
suggestione, non so, ma le crisi sono diminuite e meno intense, ho sospeso ogni tipo di profilassi. Non 
dico che l'emicrania sia sparita, ma è notevolmente meno feroce.Sono consapevole del fatto che la 
risposta a questo ormone è soggettiva, però, forse potrebbe aiutare qualcuna di Voi. Un abbraccio 

Giorgy Martedì 17 Febbraio 2009 09:38 
ok mamy mi sono dovuta stendere ma spero di riprendermi presto 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 09:38 
Francesca, ringrazia tuo marito. Cara, la notte è passata e un po' già dimenticata (si fa per dire, ma 
faceva la rima e ne ho approfittato). Grazie anche a te carissima. 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 09:36 
Giorgy, impareremo anche a prenderci le misure di quello che possiamo fare. 

Francesca Martedì 17 Febbraio 2009 09:32 
Ti porto i saluti anche di mio marito che ieri ti pensava 

Francesca Martedì 17 Febbraio 2009 09:29 
Buon giorno a tutti, MAMMA LARA mi spiace tanto per la tua nottataccia.... 

Giorgy Martedì 17 Febbraio 2009 09:15 
però come resistere alla tentazione erano anni che non studiavo così bene concentrazione massima e 
testa lucida! oggi si fà quel che si può 

Giorgy Martedì 17 Febbraio 2009 09:12 
si mamy infatti ieri mi sono massacrata di studio specie il pomeriggio dalle 15 alle 20 con una ìsola 
pausa lunghina 45 minuti circa la mattina sono stata più cauta e secondo me questo è il risultato non 
mi sono fermata in tempo il braccio è impazzito segnala emicrania facendomi un male boia spero sia 
un falso allarme però devo stendermi 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 09:03 
Avrei dovuto uscire per andare dal mio prof, però avrei di certo strada da fare e le gambe oggi non 
girano proprio 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 09:02 
Giuseppe, anche qui è abbastanza freddo, in casa però ho un bel calduccio che ringrazio di non dover 
uscire oggi. Almeno lo spero 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 09:01 
Giorgy, lui fa il suo gioco, ma sai anche il perchè. 

giuseppe Martedì 17 Febbraio 2009 09:01 
buon giorno gente, anche stamani, piacevolmente, c'è il sole ma aria freddissima, siamo sotto lo 
zero, oggi la collega è fuori x lavoro ed io sono solo in ufficio a sbrigare delle pratiche d'invalidità 
civile, vorrei andare a prendere un caffè ma stò talmene bene al calduccio che sinceramente... mah 
vediamo + tardi, buona giornata a tutti. 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 09:00 
Giorgy, mi piace per come noi diciamo sempre "piano piano mi metto al lavoro", mi sono accorta che 
dico sempre così anch'io, poi lavoro come un somaro da tiro, mi fermo solo quando sono alla frutta 

Giorgy Martedì 17 Febbraio 2009 09:00 
il mdt sta mostrando il suo suo gioco stamane è fortissimo e pulsante! 

Giorgy Martedì 17 Febbraio 2009 08:43 
buongiorno! ciao lara anche a me dispiace per la tua notte orribile per il disegno però si può fare 
quando salgo te lo ritraggo io il paesaggio! ciao piera vedrai sarà tutto ok! anche a messina cè il sole 
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stamani pero il freddo rimane. la testa fa abbastanza male oggi a dx seguita dal braccio che stento a 
muovere per il male che mi fa!cmq ora mangio e poi pian piano mi metto a lavoro!ciao 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 08:41 
Annuccia, mi unisco a Piera, ci manchi già moltissimo. Rimango sempre concentrata con tutti i miei 
pensieri positivi 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 08:40 
Piera, è colpa mia, ma non appena mollo la presa, qualche cosa mi sfugge....... Spero cara che la tua 
risonanza dia la visione esatta di come stanno le cose, così hai la possibilità di scegliere quello che è 
il meglio per te 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 08:38 
http://www.dolcementeprato.it/  
 
Per i golosi come me, segnalo questa iniziativa che tiene la città di Prato, ho dato una sbirciatina e 
mi sembra proprio ne valga la pena, è un peccato che in questo periodo faccia tanta fatica a 
camminare e che il tempo a disposizione si limiti a quello che ho per fare la doccia, altrimenti 
nessuno mi avrebbe tolto questo piacere  
Luigia, ci andrai di certo vero??? 

piera Martedì 17 Febbraio 2009 08:32 
Buongiorno a tutti, Lara mi dispiace moltissimo per la tua nottataccia!!!!!!anche qui a Bologna c'e' il 
sole, piu' tardi vado a ritirare l'esisto della mia RM, poi vi diro'.......Annuccia e' solo 2 giorni che non 
scrivi e gia' mi manchi........prego tanto per tutti voi e sono fiduciosa. 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 08:22 
Buongiorno a tutti........ Non avevo dato abbastanza. ...... Oggi c'è ancora un bel sole a Ferrara, che 
bella la vista che vedo dalla mia finestra mentre sono seduta a scrivere, vedo il cielo, che stamattina 
ha dei bellissimi colori, peccato che io non sia capace neppure di disegnare un quadrato, altrimenti 
potrei disegnare e dipingere le meraviglie che mi offre la mia finestra. 

mamma lara Martedì 17 Febbraio 2009 00:15 
Rieccomi, ho attacchi a raffica. Sono stata una somara, credo proprio sia stata colpa mia. Ho 
mangiato la giardiniera del tipo senza olio e credo sia conservata nell'aceto. E si che sto attenta 
anche a non condire nulla con l'aceto, ma questa non l'ho pensata e dopo mezz'ora è partito il 
maledetto. Spero di aver già dato per stanotte, lo spero tanto. Tirem innanz. 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 22:26 
bè mi corico buona notte a tutti il mdt impazza! 

paula1 Lunedì 16 Febbraio 2009 21:20 
testa pesante e mi da fastidio la luce......quindi vi auguro buona notte e vado in tomana pure io..... 

paula1 Lunedì 16 Febbraio 2009 21:18 
buona sera a tutti.....sgrunt!! lo scooter mi ha lasciato di nuovo a piedi....sono arrabbiata ! 
uffa....poi questa settimana è pesantissima...ce le ho tutte!!!!!! 

letizia Lunedì 16 Febbraio 2009 21:18 
Sono vicina a tutti quelli che adesso stanno male FORZA! Un sorriso e una carezza per voi 

letizia Lunedì 16 Febbraio 2009 21:17 
E' da quasi un anno che sono fidanzata con la persona giusta per me e ringrazio Dio tutte le mattine 
che ci ha fatti incontrare 

letizia Lunedì 16 Febbraio 2009 21:14 
(e io uno che mi dava) 

letizia Lunedì 16 Febbraio 2009 21:13 
MONY non volrvo istigarvi a cambiare uomo,tenetevelo stretto se vi ama ma soprattutto vi rispetta. 
L'amore non basta quando non è completo ma è semplice innamoramento o un essere affezionati...il 
fidanzamento serve a conoscersi e io un che mi dava della finta malata esagerata a causa 
dell'emicrania, di cui lui spesso era la causa, di sicuro non me lo sarei sposata 
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Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 21:03 
forza mamy ti sono vicina 

feffe81 Lunedì 16 Febbraio 2009 20:56 
MAMMALARA 'sto bastardissimo ha colpito in anticipo, che roba, spero ti passi presto e che magari ti 
dia tregua stanotte...  
MONY sono ingegnere elettronico e adesso mi occupo di controlli automatici come ambito di ricerca 

mamma lara Lunedì 16 Febbraio 2009 20:52 
Ho fretta, mi sta arrivando un attacco di grappolo, non so perchè ma il maledetto mi è sballato. Ero 
al telefono con maya che mi diceva che saluta tutti e va abbastanza bene. Purtroppo però al il 
computer rotto scuaste ma devo scparre 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 20:41 
mi sono proprio sfinita striscio sulla tomana 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 20:40 
forza viviana! 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 20:40 
buonanotte mony 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 20:40 
ciao sono stanchissima ho finito ora di studiare! non ho finito quanto mi proponevo di fare ma il mio 
piano era troppo ambizioso mi sono dovuta forzare a smettere anche perchè il mdt ora si fa sentire 
mi sa che guardo un pò di tv poi a nanna 

Francesca Lunedì 16 Febbraio 2009 20:32 
Non ti preoccupare VIVIANA, vedrai che tornerai in forma smagliante 

Francesca Lunedì 16 Febbraio 2009 20:31 
Dai VIVIANA siamo qui a fare il tifo per te! 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 20:02 
io vi do la buonanotte in anticipo.quando non gira non gira inutile trascinarla.dolce notte a tutti e 
speriamo che domani sia una giornata buona per tutti 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 20:00 
forza Viviana ormai è sera 

viviana Lunedì 16 Febbraio 2009 19:49 
VADO a finire le due ore malefiche...sperando di non fare più cavolate...non sono molto in forma... 

viviana Lunedì 16 Febbraio 2009 19:48 
No LARA NON TI MANDO A QUEL PAESE, TI ABBRACCIO FORTE ANCH'IO! 

viviana Lunedì 16 Febbraio 2009 19:45 
buona sera...sono rtornata oggi al lavoro e ho gia fatto due cappellate... 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 19:36 
mi sa che il bastardo non si arrende. 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 19:09 
ingegnera in che specializzazione? 

feffe81 Lunedì 16 Febbraio 2009 19:05 
con la "a" perchè ci tengo al genere ahahah!!  
Ciao MARGARET caspita speriamo sia finita...a Bologna c'è fierarredo e ho un biglietto gratis, se 
riesco ci vado entro domenica 

feffe81 Lunedì 16 Febbraio 2009 19:03 
MONY ebbene sì sono ingegnera 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 18:50 
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vado a mettere a nanna la macchina visto che non l'ho lavata nemmeno oggi 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 18:36 
feffe ingegnere?mi chiedeva proprio l'altra sera mio marito in cosa eri laureata e mi sono resa conto 
che non te l'avevo mai chiesto 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 18:35 
questa influenza gastro-intestinale stà pigliando un pò tutti 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 18:35 
margaret per un pò mi sa che non ti servono lassativi 

margaret Lunedì 16 Febbraio 2009 18:32 
MAMMA LARA un bacione. da quando conosco te e il forum ho meno paura del mdt e devo dire che 
anche la mia neurologa l'altro giorno mi ha dato un "abbraccio". Ovviamente di tipo medico, ma bello 

margaret Lunedì 16 Febbraio 2009 18:29 
FEFFE81 anch'io ho la passione per gli interni, sapessi....!!! Dunque oggi meglio a parte i -15 gradi. 
Sono stata 22 ore esatte sul water con paude di 15-20 minuti e di un'ora se andava bene! MONICA, 
capisci il c. che ho avuto?! 

feffe81 Lunedì 16 Febbraio 2009 18:20 
buonasera a tutti! MONICA non credo di averti dato io la ricetta...  
sono in laboratorio e la testa fa la brava,tra un po' vado a casa.  
PIERA carissima, il mio Giacomo è da 3 anni che mi regala l'abbonamento a una rivista di 
arredamento e ogni tanto mi accompagna alle esposizioni...se mi va male come ingegnere ci proverò 
come arredatrice di interni!!! 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 18:01 
Letizia non dirlo in giro però altrimenti questi cambiamenti li proviamo tutti! 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 17:59 
rieccomi.Antonio io stò benino,mi stava venendo il mdt e me ne sono andata a letto.ora spero di 
reggere fino a sera.alzarmi alle 5 sicuramente non fa bene al mio mdt 

paolaciatti Lunedì 16 Febbraio 2009 17:44 
CIAO gente settimana nuova e' che freddooooooooooooooooooooo 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 17:10 
pausa finita 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 17:09 
brevissima pausa sono stanchina 

letizia Lunedì 16 Febbraio 2009 17:08 
e così i mal di testa sono di gran lunga diminuiti...e anche se arrivano Lui mi capisce e mi coccola 
talmente tanto che mi passano prima perchè mi sa far sentire felice 

letizia Lunedì 16 Febbraio 2009 17:02 
MONICA,ho cambiato tutto,casa e uomo:) 

Monica Lunedì 16 Febbraio 2009 17:02 
E' ora di andare. Buona serata a tutti/e 

Monica Lunedì 16 Febbraio 2009 16:59 
Io del mdt non ho più paura, ormai sta con me da tanti anni che so come affrontarlo o subirlo. Ieri 
invece ho avuto un attacco di cagotto che mi ha spaventata molto di più perchè non mi capita mai 

Monica Lunedì 16 Febbraio 2009 16:58 
MAMMA LARA avrei voluto farcirla con la crema ganache ma non avevo sufficiente cioccolato bianco! 
Era buona, così almeno ha detto Valerio che è di un difficile...... 

Monica Lunedì 16 Febbraio 2009 16:56 
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LETIZIA ci hai quasi preso perchè di cani ne ho due!!! Allora la ricetta me l'ha data FEFFE. Ho la tua 
foto, sei una bella morettina!! Mi fa piacere rileggerti sul forum. Sbaglio o dovevi cambiare casa? 

smeton66 Lunedì 16 Febbraio 2009 16:53 
Ciao Mony. Tutto bene? 

smeton66 Lunedì 16 Febbraio 2009 16:51 
Buon pomeriggio a tutti anche dalla mia influenza. 

mamma lara Lunedì 16 Febbraio 2009 15:59 
Ora vado un po' a riposare perchè sono un po' stanchina 

mamma lara Lunedì 16 Febbraio 2009 15:58 
Monica, hai ragione, quella torta è facilissima e si presta benissimo ad essere farcita. Sono certa che 
avrai fatto un figurone. 

mamma lara Lunedì 16 Febbraio 2009 15:57 
Francesca, ormai tu sei esperta di torte, mi sa che per Pasqua ti mando la ricetta della colomba e ne 
fai una a tuo marito. 

mamma lara Lunedì 16 Febbraio 2009 15:56 
Mony, dai che un giorno andremo a che a Roma. Poi ci fermiamo a dormire, però per me è meglio 
rimandare un pochetto, per ora ne ho talmente tante da fare che dovrei farmi in due 

mamma lara Lunedì 16 Febbraio 2009 15:55 
Smeton, io invece avevo tanta paura del MDT e del dolore che non finiva mai, pensavo di morire ogni 
volta che arrivava. Ora questa paura è scomparsa e vivo meglio i miei attacchi. Però se tu non ne hai 
paura, meglio così. Però credo ci siano malattie peggiori del mio MDT che nonostante tutto non mi ha 
impedito di seguire i miei figli e vederli crescere, e ancora sono qui che ho Emma che sta dormendo 
e posso gioire vedendola crescere. Credo sia una bella fatica vivere col MDT, ma credo ve ne siano di 
molto peggiori e non sto parlando di malattie che non lasciano scampo, sto parlando di malattie, 
quelle che per me sono le peggiori sono la malattia dell'anima e alzaimer, solo a pronunciarle mi 
vengono i brividi. Ma la cosa peggiore in assoluto sarebbe per me vedere i miei figli stare male, ecco, 
peggio di quello non vi è nulla di nulla più brutto 

mamma lara Lunedì 16 Febbraio 2009 15:49 
Eccomi, Letizia, a me l'ananas se la mangio in grosse quantità mi fa male, ma mi fa più male se 
mangio quella conservata nei barattoli, quella contiene acido citrico e a me fa molto male. ..... Per 
il PC 28, hai fatto bene a non prenderlo, e sarebbe opportuno che prima di assumere qualsiasi 
fitoterapico o prodotto anche se è a base di erbe, chiedere sempre al medico, non è detto che se un 
prodotto è a base di erbe non possa fare male. 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 14:51 
ciao buon pomeriggio a tutti 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 14:51 
mi sa che vi lascio.volevo fare e strafare ma il bastardaccio ha deciso che non faccio nulla se non 
trovare il letto.meno male che tra un messaggio e l'altro ho sistemato un pò in casa 

letizia Lunedì 16 Febbraio 2009 14:50 
e poi c'è stato un periodo che mamma lara ha mandato a noi le nostre foto...vi ricordate? ora vedo se 
ritrovo la mail 

letizia Lunedì 16 Febbraio 2009 14:48 
mi ricordo di te, ex Diana!ciao!!! fammi prensare...sei di roma,hai un cane,usi lo scooter...ma della 
ricetta non mi ricordo...c'ho azzeccato? 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 14:47 
ciao! 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 14:46 
..però dopo la laurea me la prendo comoda per un pò... 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 14:46 
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ciao giorgy a dopo 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 14:45 
grazie mony come vedete non ho valia di studiare è che stando sempre così male da non poter 
riflettere quando sto meglio quasi bene vorrei ballare cantare far altro ma non posso sprecare il poco 
tempo concessomi così ora vado sul serio... 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 14:44 
non so Monica se è la stessa cosa,qui ti incartano i capelli con la stagnola 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 14:42 
io avevo dei capelli stupendi ricci e tantissimi poi a causa dell'iperinsulinemia ne ho persi tantissimi 
specie sulla sommità del capo l'anno scorso di questi tempi usavo il gel come collante per incollarmi 
altre ciocche per non far vedere il vuoto che con le luci delle lampadine rifletteva ora sono 
ricresciuti non come prima ma almeno ho riempito i vuoti 

Monica Lunedì 16 Febbraio 2009 14:40 
MONY parli forse del "tiraggio"??? 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 14:39 
invece funziona bene una pappina fatta con farina e acido della permanente,ma non la usa più 
nessuno 

Monica Lunedì 16 Febbraio 2009 14:39 
LETIZIA adesso ho capito chi sei!! Forse ricorderai di una Diana che era il nome che usavo prima!! Se 
non sbaglio sei tu che mi hai dato la ricetta dei pancakes? O forse era FEFFE?!?! 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 14:39 
è un prodotto che fa star dritti i capelli,ma con me funziona poco 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 14:38 
ok Monica 

Monica Lunedì 16 Febbraio 2009 14:38 
GIORGY a Roma stamattina alle 7.30 c'erano -3 gradi!!! Anche io non sono abituata a tutto sto freddo, 
qui il clima è piuttosto temperato 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 14:38 
cos'è la contropermanente? 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 14:37 
vai giorgy allora,dacci sotto.io intanto ti mando il sole 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 14:37 
oggi mi si incanta sto tasto registra commento! 

Monica Lunedì 16 Febbraio 2009 14:37 
MONY se vieni a Roma chiamami che ti vengo a prendere!! 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 14:37 
io per tenere i capelli un pò dritti faccio la contropermanente quindi immagina tu 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 14:36 
ora mi sa che mando un paio di mail per conto di papà e poi torno a studiare oggi è una giornata 
decente per la mia testa quindi meglio approfittarne poi son indietro per dirla come mamma lara 
come la coda del somaro dopo 15 giorni di mdt non stop 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 14:36 
ora mi sa che mando un paio di mail per conto di papà e poi torno a studiare oggi è una giornata 
decente per la mia testa quindi meglio approfittarne poi son indietro per dirla come mamma lara 
come la coda del somaro dopo 15 giorni di mdt non stop 

Monica Lunedì 16 Febbraio 2009 14:36 
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Io le ho usate anche come profilassi e mi facevano bene. Sempre e solo per la tensiva. Per l'emicrania 
solo i trip mi funzionano 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 14:36 
Letizia prendi con il beneficio del dubbio ciò che ho scritto però.Piere o le altre ti daranno 
informazioni più precise delle mie 

letizia Lunedì 16 Febbraio 2009 14:34 
maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...nel 2004 ebbi lo shock anafilattico da nimesulide.....GRAZIE 
DELL'INFORMAZIONE....meno male che non sono andata a conprarle per provarle!!! 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 14:33 
tornando alla frangetta mony a me piace e sta bene ma l'ultima volta che l' ho fatta mi scocciavo e la 
lasciavo incolta perciò era come non averla perchè in fronte mi ritrovavo grossi boccoli 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 14:32 
io non lle ho mai usate quindi non so dirti 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 14:32 
letizia per qualcuno si e per altri no...........come sempre.per un pò sono state tolte del commercio 
perchè sembrava contenessero in minima parte nimesulide 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 14:31 
letizia se ti riferisci al pc plus a me non fa nulla ad altri sapevo che aiutava 

letizia Lunedì 16 Febbraio 2009 14:30 
è così, mony. Tanto se ha da venire...non puoi fermarlo...è lui che ti stronca. Ma poi quelle pillole a 
base di erbe, di cui non ricordo il nome e di cui si parlava tanto qui nel forum 2 anni fà, hanno avuto 
successo? 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 14:30 
ciao mony lo so ragazze vi sembrerò esagerata ma per una come me nata e sempre vissuta co questo 
bel clima mite è un bello sbalzo! 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 14:28 
letizia per me è mortale la zucca rossa che traparentesi mi piace un sacco! e la buccia delle mele 
che a periodi col suo odore mi scatena nausea e mdt forte 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 14:27 
io amo la frangetta 

letizia Lunedì 16 Febbraio 2009 14:27 
qui a pisa, temp max 4 gradi 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 14:27 
letizia mi sa che il bastardo arriva quando arriva e basta 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 14:26 
la frangetta piacerebbe farla anche a me ma sono riccia e non so se avrei la costanza di stirarla però 
me la penso sabato credo andrò dal parrucchiere sembro un cocker e poi con i capelli lunghi non mi 
ci vedo tanto 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 14:26 
io giorgy volevo scendere a lavare la macchina invece 

letizia Lunedì 16 Febbraio 2009 14:26 
è vero...a me insaccati,vino rosso e formaggi non danno problemi in genere...la faccenda è molto 
soggettiva in effetti 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 14:24 
vi rendete conto qui ci sono 9 gradi praticamente si gela noi siamo abituati ad averne 28! 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 14:23 
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visto che io non mangio frutta penso che non sia quello che mi scatena il mdt.ma parlo per 
me,ognuno reagisce in modo diverso 

letizia Lunedì 16 Febbraio 2009 14:18 
devo capire se l'ananas mi fa bene o male di sicuro le banene sono micidiali per me e talvolta anche 
le mele... 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 14:06 
non so letizia 

letizia Lunedì 16 Febbraio 2009 14:05 
domanda: l'ananas è amica del mdt? 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 13:53 
ora che c'è l'alta velocità chissà...........a Roma non sono mai stata.in verità non vado mai da nessuna 
parte,ma se mi viene la mattana magari quel treno lo provo davvero 

Monica Lunedì 16 Febbraio 2009 13:52 
Si 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 13:51 
Monica sei di Roma vero? 

Monica Lunedì 16 Febbraio 2009 13:48 
MONY magari se allungate un pò il giro, venite a prendere anche me!! Che dici, accetterà tuo 
marito??? 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 13:48 
Cristina per te un grosso abbraccio e ricorda che ti aspettiamo 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 13:48 
ci rifaremo Antonio,prima o poi partiremo alla riscossa e capovolgeremo il mondo,spero solo che sia 
prima invece che poi 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 13:47 
Antonio mi dispiace molto per tutto.......vorrei tirarti su di morale ma non so cosa dirti per farti 
sorridere un poco.La vita con certe persone è più dura che con altre,è ingiusto ma è così.tu devi 
cercare di volerti bene e pensare a te 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 13:44 
Paula e Viviana preparatevi perchè in quella trattoria ci andremo molto presto e non acceto rifiuti,a 
costo di far uscire mio marito con il pulman e venire a stanarvi una per una! 

mony Lunedì 16 Febbraio 2009 13:31 
buongiorno a tutti.visto che bella giornata?sembra primavera 

viviana Lunedì 16 Febbraio 2009 13:17 
chiudo a dopo o a domani! 

viviana Lunedì 16 Febbraio 2009 13:12 
Ciao FRANCESCA!..................Voglia di uscire 
zeroooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Francesca Lunedì 16 Febbraio 2009 13:10 
Buon giorno a tutti....MONICA chissà com'era buona la torta!! Son certa che era anche bella....Un 
bacione a MAMMA LARA 

viviana Lunedì 16 Febbraio 2009 12:51 
si è vero MONICA... 

viviana Lunedì 16 Febbraio 2009 12:51 
io li ho lisci ma leggeri e ribelli quindi so già che la posso spostare come voglio...non resterà mai 
dritta sulla fronte 

Monica Lunedì 16 Febbraio 2009 12:50 
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Mi sembrava che l'avessi. Se vuoi farla vai e taglia, tanto poi ricrescono (io mi dico sempre così)!! 

letizia Lunedì 16 Febbraio 2009 12:50 
ho portato la frangetta per 3 anni...da 1 anno a questa parte basta...è un impegno per me che non 
ho i capelli lisci 

viviana Lunedì 16 Febbraio 2009 12:46 
no ho il ciuffo da parte che si confonde con la massa di capelli restanti 

Monica Lunedì 16 Febbraio 2009 12:45 
VIVIANA non ce l'hai già la frangetta? 

Monica Lunedì 16 Febbraio 2009 12:45 
Sabato ho fatto la torta allo yogurt gentilmente suggerita da MAMMALARA, riempita con crema al 
cioccolato e al latte e sopra la panna. L'unico decoro che ho fatto è stato un grande cuore delineato 
con i confettini di cioccolato e riempito con la codette. Non era proprio bella ma molto buona. 
MAMMA LARA non finirò mai di ringraziarti per avermi dato la ricetta di questa torta che è buonissima 
e facilissima 

viviana Lunedì 16 Febbraio 2009 12:45 
MONICA io voglio farmi la frangetta 

Monica Lunedì 16 Febbraio 2009 12:42 
Buongiorno a tutte. Oggi a Roma c'è il sole ma un freddo terribile. Ieri pomeriggio sono stata male 
con lo stomaco, ma soprattutto con l'intestino!!! Così tutto il giorno a casa!!! VIVIANA io dal 
parrucchiere ci sono andata sabato e ho fatto tinta, colpi di sole e taglio!! Sembro un'altra!! Si, ogni 
tanto ci vuole! 

viviana Lunedì 16 Febbraio 2009 12:38 
Anche io oggi mi sento stordita...starei a letto tutto il giorno e invece mi aspetta un'orario...fino alle 
22!!! 

letizia Lunedì 16 Febbraio 2009 12:34 
ho sistemato casa in 15 min:D ...sono stordita...non so se è il freddo o boh 

viviana Lunedì 16 Febbraio 2009 12:21 
fa freddo anche qui e non ho nessuna voglia di uscire... 

letizia Lunedì 16 Febbraio 2009 12:19 
ciao VIviana e Giorgy! 

letizia Lunedì 16 Febbraio 2009 12:19 
clima glaciale...odio il freddo...brrrrrr 

viviana Lunedì 16 Febbraio 2009 12:18 
CIAO LETIZIA!CIAO GIORGY 

letizia Lunedì 16 Febbraio 2009 12:17 
buondì a tutte/i! 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 12:15 
p.s. qui ci sono i pinguini vi salutano! 

Giorgy Lunedì 16 Febbraio 2009 12:15 
ciao stamani c'era papi al pc e poi mi son messa a studiare ora ho interrotto per un salutino veloce 
veloce la testa regge lui è qui pulsa in sottofondo sempre a dx ma io lo ignoro bellamente e va tutto 
bene ieri ho passato un piacevole pomeriggio più tardi vi conto.... a dopo 

viviana Lunedì 16 Febbraio 2009 11:50 
Domani vado dal parrucchiere e non vedo l'ora: ha ragione Simona nel dire che quando ci si prende 
cura di se stessi, ogni tanto, serve per sentirsi meglio. 

viviana Lunedì 16 Febbraio 2009 11:40 
che bello oggi non dover uscire alla una meno 10...finalmente posso tornare ad uscire alle 13 e 30 
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paula1 Lunedì 16 Febbraio 2009 10:56 
beh....buona giornata a tutti....scendo al vile lavoro.....chissà cosa ci aspetta questa settimana....un 
po' lo so perchè ho visto le liste....fatica e ancora fatica....ciao a tutti 

viviana Lunedì 16 Febbraio 2009 10:48 
ci dobbiamo mettere d'impegno e organizzare davvero 

viviana Lunedì 16 Febbraio 2009 10:48 
anche io certe volte prego che mi venga...meglio influenzati a casa che sani al lavoro!!!!!Ma no dai è 
meglio la salute, anche sulle malattie banali 

paula1 Lunedì 16 Febbraio 2009 10:41 
sìììì...una mangiata in trattoria....uaooooo!!!anche il mio compagno è a letto con 
l'influenza.......Santi Numi del paradiso...fa che me la becchi anche io !!!!! 

viviana Lunedì 16 Febbraio 2009 10:26 
SMETON qualche anno fa x la varicella mi sono cuccata anch'io 40 di febbre e non è affatto 
piacevole... 

viviana Lunedì 16 Febbraio 2009 10:25 
ho visto le foto, siete bellissime e nella bella stagione voglio incontrarvi tutte e tre e anche PAULA e 
MAYA compresa.Organiziamo una bella mangiata in trattoria...mi piacerebbe molto 

viviana Lunedì 16 Febbraio 2009 10:23 
Buon giorno a tutti...l'aura non mi da tregua, adesso si sono aggiunte altre amenità che non vi dico se 
no mi prendete x matta... 

smeton66 Lunedì 16 Febbraio 2009 10:18 
Buongiorno. Oggi va abbastanza bene se non fosse per l'influenza che mi sono beccato: 40 di febbre 
questa notte. 

giuseppe Lunedì 16 Febbraio 2009 08:54 
buon giorno gente e buon inizio settimana, qui sempre freddo cane ma col sole, sole finalmente, fine 
settimana tranquillo con vari spruzzi di neve, spero siate stati benino anche voi, iniziamo la 
settimana lavorativa con un bel caffè, buona giornata a tutti. 

paula1 Lunedì 16 Febbraio 2009 08:50 
questa mattina molto meglio......forse ho smaltito il tutto...solo non ho voglia di andare a 
lavorare.....ma, come dice Lucarelli, questa è un'altra storia....ah ah ah 

mamma lara Lunedì 16 Febbraio 2009 08:46 
Paula, come ti va questa mattina 

mamma lara Lunedì 16 Febbraio 2009 08:46 
Manu66, ti farò sapere meglio non appena avrò notizie ufficiali, ma le leggerai tu stessa, perchè 
verranno pubblicare anche nel sito 

mamma lara Lunedì 16 Febbraio 2009 08:45 
Buongiorno a tutti. Questa mattina ho una riunione alle 10,15, poi vado a prendere Emma 

paula1 Lunedì 16 Febbraio 2009 08:17 
buon giorno a tutti..qui sole, ma freddissimo.....ho l'uomo a casa con l'influenza.... 

mamma lara Lunedì 16 Febbraio 2009 01:01 
Ninna nanna ninna ohhh questo MDT a chi lo do, lo darò all'uomo nero che lo tiene un giorno intero, 
ninna ohhh nonna ohhh questo MDT a chi lo do, lo darò alla befana che lo tiene una settimana. 
MAGARI..... E uno, ora vado a fare la doccia poi vado a letto di nuovo....... Buona notte a tutti e 
sogni belli............. 

manu66 Domenica 15 Febbraio 2009 23:20 
Lara scusa ho letto la posta e ho capito cosa c'è il 23 aprile. Vorrei esserci e vedrò di organizzarmi. 
Buonanotte. 

manu66 Domenica 15 Febbraio 2009 23:16 
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Intanto vi saluto e vi auguro una notte pacifica...senza brutti incontri con il nemico! 

manu66 Domenica 15 Febbraio 2009 23:15 
Il 22 aprile è il mio compleanno...e il 23 c'è qualche incontro? 

manu66 Domenica 15 Febbraio 2009 23:14 
LARA ho letto adesso il tuo racconto sulle prime uscite con Gabriele, che carini che eravate e adesso 
lo siete ancor di più, vi ho conosciuto e lo posso assicurare a tutti gli amici che non hanno ancora 
avuto questo piacere. Ma il 23 aprile che cosa c'è? mi sono persa un passaggio. 

letizia Domenica 15 Febbraio 2009 21:55 
che ricordi col difmetre...iniziavo a tremare e avere freddo, ero in balia di una scossa che percorreva 
tutto il corpo...mi sembra che la pace che mi dava era temporanea..poi punto e a capo 

giuseppina Domenica 15 Febbraio 2009 21:42 
esco da due giorni da incubo, ieri non ho potuto rrsistere e ho preso il difmetre per avere qualche ora 
di pace 

renato Domenica 15 Febbraio 2009 19:54 
'sera a tutte-i 

smeton66 Domenica 15 Febbraio 2009 19:53 
Mammalara io non ho paura del male di testa, o almeno crdo, ne ho passate troppe, come tutti del 
resto(ognuno ha le sue). E'che non ho trovato niente di invalidante come lui. Nemmeno la protesi 
nella schiena è così invalidante: lei è sempre li e so SEMPRE quello che posso o non posso fare e su 
questo taro la mia vita. Ma il mdt no non è così. Questa mattina non riuscivo neanche a bere un sorso 
d'acqua ed erano tre giorni che era così. Ora però va meglio. 

paula1 Domenica 15 Febbraio 2009 19:36 
passo e chiudo......buona notte a tutti 

paula1 Domenica 15 Febbraio 2009 18:53 
MAMMA LARA non lo so....ho una gran nausea e bruciore....forse ieri ho esagerato con 
qualcosa....che non è cibo....ho preso due pastiglie che non dovevo ! ho anche un fastidioso tremolio 
alle labbra (tipo quello che ogni tanto viene negli occhi io li chiamo sintomi neurologici)...spero di 
smaltire il tutto a breve....e per un po' non fare delle sciocchezze... 

mamma lara Domenica 15 Febbraio 2009 18:52 
vado a fare la pappona 

piera Domenica 15 Febbraio 2009 18:52 
Feffe ma dai anch'io sono una grande appassionata di interni, pensa che ogni tanto mi copro qualche 
rivista di arredamento solo per il gusto di poter "guardare"!!!!!!!! Dai antonio forza, quando si ha 
molto mdt si vede anche tutto piu' nero, spero che senza dolore tu possa vedere le cose sotto una 
luce diversa. Letizia un caro saluto anche a te. 

mamma lara Domenica 15 Febbraio 2009 18:48 
Letizia, infatti, le crisi sono più brevi, a me è successo che anche il dolore è meno aggressivo. Grazie 
cara per la tua testimonianza 

mamma lara Domenica 15 Febbraio 2009 18:44 
Paula, il mal di stomaco? come mai 

letizia Domenica 15 Febbraio 2009 18:43 
Ciao a tutti,ogni tanto appaio:) Nottataccia trascorsa col bastardissimo fino alle 13 di oggi. Per chi 
non si ricorda o non lo sa,anni fa sono uscita dal tunnel dei farmaci..non prendo nulla...sopporto 
tutto e devo notare che nel tempo la durata media della crisi è passata dalle 24 alle 12 ore. Un caro 
saluto alla nostra chioccia LARA,GIORGY,MONY,PIERA,VIVIANA,in bocca al lupo ad ANNUCCIA. Piacere 
di conoscere tutti quelli che non ho nominato,come 
PAULA1,FEFFE,SMETON,RICCARDO,DORA,MARGARET...ecc ecc...siamo in tanti eh?! Siamo una forza!!! 

mamma lara Domenica 15 Febbraio 2009 18:41 
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Smeton, anche a me il MDT condiziona la vita, ma lo faceva di più quando avevo paura del MDT, ora 
che questa paura non ce l'ho più, faccio quello che riesco a fare e quando sto malissimo, aspetto un 
po' e poi riparto. Ma ti capisco benissimo, La paura del MDT induce la paralisi del corpo e del 
pensiero 

mamma lara Domenica 15 Febbraio 2009 18:37 
Dora cara, spero proprio che non ci sia nulla che impedisca la tua partecipazione a Pavia il 23 aprile, 
sarei felicissima tu ci fossi. Carissima, io ogni volta che raggiungo l'isola, mi accorgo che ne vedo 
un'altra da raggiungere all'orizzonte. Invece l'isola della serenità quella è dentro di me, anche se alle 
volte mi sembra tanto lontana 

paula1 Domenica 15 Febbraio 2009 17:49 
ho il cane in fibrillazione....va e viene...va e viene.......ha già fame ! uffa che orologi svizzeri !! 

feffe81 Domenica 15 Febbraio 2009 17:46 
volevo scrivere "pure" 

smeton66 Domenica 15 Febbraio 2009 17:44 
Grazie paula1. In questo momento ho bisogno di tutti voi. 

feffe81 Domenica 15 Febbraio 2009 17:35 
oggi mi è successa una cosa bellissima: è venuta a trovarmi la mia mamma a sorpresa e mi ha pre 
fatto le coccole!!! 

paula1 Domenica 15 Febbraio 2009 17:35 
ANTONIO non sai quanto ti capisco... 

feffe81 Domenica 15 Febbraio 2009 17:34 
MAMMALARA hai ragione, PIERA ha una casa bellissima e ieri era perfetta!!io poi non le ho detto che 
sono appassionata di interni altrimenti...MARGARET mannaggia ci mancava pure questa 

smeton66 Domenica 15 Febbraio 2009 17:11 
Mi sono appena alzato. Sembra che il bastardo mi habbia lasciato dopo giorni in sua compagnia. A 
volte mi faccio delle domande sul perchè esista: è una proiezione della nostra mente? è uno 
squilibrio emotivo? dipende dall'ansia, dipende dalla chimica del cervello. Non lo so non mi sono dato 
ancora una risposta ma come tanti di noi devo talvolta tarare la mia vita su di lui, quasi non fossi io 
ha decidere della mia vita ma che tutte le mie scelte dipendano in un certo modo dal mdt e da 
quello che si porta dietro. Forse i miei pensieri dipendono dal momento buio che sto attraversando. 

dora Domenica 15 Febbraio 2009 16:49 
pensieri e dispiaceri pesano sull'animo,non voglio lasciarmi prendere totalmente dall'ansia,ANNUCCIA 
ti sono vicina.MAMI il desiderio è più forte delle tempeste e questo Forum e AL.CE. sono il mio 
viaggio alla ricerca di quell'isola dove voglio arrivare.voglio esserci a fine aprile e partecipare al 
corso(c'è solo una cosa che può impedirlo e sai cosa) conta su di me.MONY FEFFE PIERA che bello! 
MAYA un bacio grande.MANU SIMO(sono contenta per te)MONICA SISSI MARGARET PAULA RENATO e 
TUTTE un abbraccio 

paula1 Domenica 15 Febbraio 2009 16:07 
ho un gran mal di stomaco...... 

paula1 Domenica 15 Febbraio 2009 16:07 
buon pomeriggio a tutti....FEFFE grazie delle foto...ma mi chiedo di che club è presidente 
Piera....visto il pavimento e le tende.....io non ho quasi tende dopo ben 3 anni e il pavimento è 
opaco e a macchioline per via di Paddy 

nadia Domenica 15 Febbraio 2009 15:59 
Provo ad uscire un pò malgrado il raffreddore. Un bacio a Cristina.Feffe ho visto le foto, siete 
meravigliose! A dopo. 

mamma lara Domenica 15 Febbraio 2009 15:36 
Piera, ho ricevuto la tua e-mail, quando hai un po' di tempo se mi chiami, io sono qui 

piera Domenica 15 Febbraio 2009 15:35 
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lara ma cosa dici?????? io che contravvengo alle regole del mio club??????? mai sia!!!!!!! e' che sono una 
presidentessa con i fiocchi, e comando che e' un piacere.........per fortuna c'e' anche chi esegue!!!!! 

piera Domenica 15 Febbraio 2009 15:32 
Un affettuoso saluto a cristina anche da parte mia, ti auguro che tutto vada a posto........e quando ti 
sentirai pronta per tornare sai cosa devi fare, un abbraccio 

margaret Domenica 15 Febbraio 2009 15:12 
Sono falciata dalla gastroenterite...Appena sto meglio vi leggo. Un abbraccio 

mamma lara Domenica 15 Febbraio 2009 14:55 
Vi posto una e-mail che la nostra Cristina mi ha spedito  
 
carissima Lara, devo assolutamente farti le mie scuse per non essermi più fatta sentire nè in email nè 
nel forum! non vi ho dimenticati, e ricevo e leggo sempre con piacere le tue lettere di 
aggiornamento, solo che purtroppo sto vivendo un periodo duro, e non per colpa del mal di testa....è 
il cuore che fa male...ma non in senso cardiologico, in senso sentimentale....la mia storia è finita 
circa due mesi fa, lui adesso ha un'altra, sto cercando di non sprofondare nella depressione, 
nell'autocommiserazione, e mi sono iscritta ad un forum di aiuto psicologico 
............................... purtroppo io sono fatta così: quando un pensiero diventa tanto grande da 
occupare tutto il mio cuore, il mio cervello e da prendermi tutte le mie energie, non riesco a 
dedicare attenzione ad altro....faccio già una faticaccia boia ad andare ogni giorno al lavoro e 
cercare di svolgerlo bene, nonchè a non far trasparire il mio malessere in famiglia... ho abbandonato 
tutti gli altri siti, forum myspace e quant'altro....almeno finchè non ritroverò in me stessa l'energia e 
la voglia di comunicare con persone carine e gentili come tutti voi del forum, senza affliggervi con la 
mia cupezza e con le mie lagne....anzi, a me piaceva, quando venivo a chiacchierare con voi, cercare 
di portarvi un sorriso, un abbraccio, una frase di conforto morale; appena ne sarà di nuovo capace 
tornerò senz'altro.... intanto, pensa un po'...da tutto questo guaio un piccolo vantaggio: non essendo 
più in coppia, ho smesso di prendere la pillola anticoncezionale e di conseguenza la mia emicrania è 
notevolmente diminuita, quasi come se avesse avuto compassione di me e dicesse "poveraccia è già 
così sfigata, lasciamola in pace per un po'" eheheheh Se vuoi, Lara, riporta pure nel forum questa 
mail che ti ho scritto, a guisa di saluto affettuoso per tutti quanti, vi penso e vi ricordo e vi auguro di 
stare bene! a presto #Cristina# 

mamma lara Domenica 15 Febbraio 2009 14:47 
Giorgy, anche la neve ormai avete in Sicilia, ora non vi manca più nulla 

mamma lara Domenica 15 Febbraio 2009 14:37 
HO VISTO LE FOTO, siete bellissime. Feffe, ho visto quella tenda quando sono stata a casa di Piera, 
credo lei possa essere meritoria di rimanere presidente del club di Piera, solo perchè è il suo club e 
se se lo è inventata lei mi sa che debba essere l'unica presidente fino a che desidera, ma credo che 
contravvenga alle regole anche spesso. Pazienza va, credo però valga il detto "non fare quello che 
faccio, ma fai quel che ti dico" e lei dice sempre bene. 

Giorgy Domenica 15 Febbraio 2009 12:47 
wei i monti dietro l'angolo sono innevati!mentre ero a messa ha fatto una breve nevicata e me la 
sono persa!sigh è tutta sciolta ora! ieri sera mi son divertita molto e sono stata pure benino 
nonostante il freddo polare! ah ieri il mio parroco alle sue "valentine"(me e le altre catechiste) ha 
regalato un adesivo a forma di cuore e una borsina di barbie! ah dimenticavo missione compiuta per i 
fiori ho scritto pure il biglietto in vece di papà sono meglio dell'interflora! e mi sono pure ghiacciata 
il resto di papà e quello di mia madre, mio padre bofonchiava che questa "interflora" è troppo cara! 
mia mamma quando ha visto i fiori ha chiesto chi mai gliel'aveva mandati! 

feffe81 Domenica 15 Febbraio 2009 12:39 
lo spazio è tra ? e autkey 

feffe81 Domenica 15 Febbraio 2009 12:39 
il problema è nel link  
http://picasaweb.google.it/federicagrossi/DaPiera? authkey=VzezIp4QP4k&feat=directlink  
siccome è lungo ci viene uno spazio in mezzo, provate togliendo lo spazio che funziona 
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mony Domenica 15 Febbraio 2009 11:53 
buon pranzo a tutti e buon pomeriggio 

mony Domenica 15 Febbraio 2009 11:47 
Piera mio marito continua a parlare del pappagallo........se me ne porta uno a casa ti ritengo 
colpevole 

mony Domenica 15 Febbraio 2009 11:46 
io ho mio marito in cucina quindi sono a posto 

mamma lara Domenica 15 Febbraio 2009 11:41 
vado a fare la pappona, ci leggiamo più tardi. 

mamma lara Domenica 15 Febbraio 2009 11:41 
Smeton, forza e coraggio, vedrai che arriveranno anche giornate belle 

mamma lara Domenica 15 Febbraio 2009 11:40 
Mony, la tua intelligenza arriva molto ma molto lontano. 

mamma lara Domenica 15 Febbraio 2009 11:40 
Vi ho spedito una e-mail con alcune richieste 

mamma lara Domenica 15 Febbraio 2009 11:38 
Feffe, anch'io non riesco a vederle, quando puoi me le mandi via e-mail. 

piera Domenica 15 Febbraio 2009 11:38 
Feffe non riesco a vederle nemmeno io, mandamale per mail.......peccato che non abbiamo 
fotografato il vassoietto di paste portato da Mony!!!!!!! 1 mq. di cannoli e affini.......Renato hai 
ragione ieri abbiamo sbaffato alla grande, Feffe aveva fatto un strudel degno della migliore 
tradizione Tirolese. insomma un pomeriggio all'insegna del carnevale!!!!!! 

mony Domenica 15 Febbraio 2009 11:18 
io non riesco a vederle feffe.me le mandi alla mia e-mail quando hai tempo? 

mony Domenica 15 Febbraio 2009 11:15 
p.s se andate a vedere le foto concentratevi sulle tende mi raccomando! 

mony Domenica 15 Febbraio 2009 11:15 
feffe ma secondo te la mia intelligenza arriva a tanto!è stato mio marito 

feffe81 Domenica 15 Febbraio 2009 11:13 
MONY vedo che ti diverti con i tag eh!!! 

feffe81 Domenica 15 Febbraio 2009 11:12 
ho messo le foto di ieri a questo link:  
 
http://picasaweb.google.it/federicagrossi/DaPiera? authkey=VzezIp4QP4k&feat=directlink 

mony Domenica 15 Febbraio 2009 11:11 
ciao feffe è stato un bellissimo pomeriggio 

feffe81 Domenica 15 Febbraio 2009 11:05 
buongiorno e buona domenica a tutti, a Modena c'è un sole splendente. Ciao MONY!!! grazie ancora 
per il passaggio e per i cannoli, dovete sapere che MONY ha portato un "vassoietto" di paste!!  
Oggi ho a pranzo mio papà, la testa va. 

mony Domenica 15 Febbraio 2009 10:55 
Antonio oggi sarà dura per tanti di noi.non so perchè ma la domenica è giorno fisso per il bastardo 

mony Domenica 15 Febbraio 2009 10:54 
sicuramente quando avrai finito il trambusto sarà bellissimo.ma per ora immagino che la confusione 
regni sovrana 

mony Domenica 15 Febbraio 2009 10:53 
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buongiorno Antonio 

smeton66 Domenica 15 Febbraio 2009 10:46 
Bungiorno Mony. 

mamma lara Domenica 15 Febbraio 2009 10:45 
Mony, ormai l'hai detto e non puoi più rimangiarti la parola data. Ad opera finita guai a voi se non 
arrivate in gruppo. Rimarrete senza parole......almeno spero 

mamma lara Domenica 15 Febbraio 2009 10:44 
Carissimi amici, ho problemi con gli indirizzi e-mail di libero e di freemail, infatti, molti dei messaggi 
spediti a questi indirizzi, mi arrivano anche con tre giorni in ritardo o addirittura alle volte il ritardo 
arriva ad una settimana, vi chiedo quindi la cortesia, di spedirmi le vostre e-mail a questo indirizzo:  
lara.merighi@gmail.com 

mony Domenica 15 Febbraio 2009 10:35 
paula guarda che bella giornata oggi,non puoi essere giù di morale,non con un sole così. 

mony Domenica 15 Febbraio 2009 10:34 
paula allora l'incontro è solo rimandato.invece da lara per ora non passiamo aspettiamo di vedere 
l'opera finita 

paula1 Domenica 15 Febbraio 2009 10:33 
grazie MAMMA LARA.....oggi mi sembra di stare meglio, ma ci sono rimasta male...e sono giù di 
morale... 

mamma lara Domenica 15 Febbraio 2009 10:30 
Un abbraccio a chi è da un po' che non scrive, se pensate che qui ci si dimentichi di voi, vi sbagliate. 
Noi non ci dimentichiamo mai di nessuno 

mamma lara Domenica 15 Febbraio 2009 10:29 
Paula, alle volte succedeva anche a me questa cosa, però da quando non assumo nessun sintomatico 
non mi capita più. Non so perchè, ma forse sarà il fatto che avevi stanchezza vecchia da smaltire 

mamma lara Domenica 15 Febbraio 2009 10:27 
Buongiorno a tutti....... Mony, Piera sembra la sorella più grande delle sue figlie, nessuno direbbe 
mai che è la loro mamma, poi è veramente bella. Mi spiace non esserci stata ieri, ma ho mille cose 
da fare in questo periodo. 

paula1 Domenica 15 Febbraio 2009 10:27 
MONY sono contenta che ti sia trovata bene da PIERA, ma me lo immaginavo.......io lho conosciuta a 
ferrara....mi dispiace non essere venuta forse presagivo già la giornata che sarebbe stata...e a 
malincuore dove dire che preferirei un attacco di emicrania ad un vuoto-comatoso come ieri....spero 
sia stato un episopio sporadico.... 

mony Domenica 15 Febbraio 2009 10:26 
Annuccia un abbraccio strettissimo e un baciotto con l'augurio che tutto si possa sistemare 

mony Domenica 15 Febbraio 2009 10:25 
Piera ora sei rovinata visto che abbiamo imparato la strada! 

mony Domenica 15 Febbraio 2009 10:23 
ora vedo di concludere un pò di lavoretti 

mony Domenica 15 Febbraio 2009 10:22 
per tutti quelli che come me si immaginano Piera come una signora matura e con i capelli bianchi vi 
dico subito che non è così.Ci avrà tratto in inganno il fatto che sia nonna ma Piera è giovane e molto 
sprint.sembrava la sorella mia e di feffe 

mony Domenica 15 Febbraio 2009 10:20 
Piera grazie anche da parte mia per il pomeriggio stupendo 

mony Domenica 15 Febbraio 2009 10:18 
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buongiorno a tutti.qui giornata stupenda ma la testa è pesante  
paula ci hai dato buca ieri,mi dispiace 

smeton66 Domenica 15 Febbraio 2009 10:11 
Buongiorno a tutti. Oggi mdt anche di notte. 

Giorgy Domenica 15 Febbraio 2009 09:56 
buongiorno mdt a gogo ma ne valeva la pena ora vado a prepararmi per la messa al ritorno vi 
conto!cioa 

paula1 Domenica 15 Febbraio 2009 08:16 
buon giorno a tutti.....ieri pomeriggio sono andata un po' a letto e mi risveglio solo ora........credo di 
aver avuto qualcosa simile al coma........non mi ricordo più niente...non ho cenato e non so 
nemmeno se ieri sera ho guardato la tv...(dovevamo uscire per andare a vedere un concerto)...ho il 
buio totale..... 

nadia Domenica 15 Febbraio 2009 08:03 
Viviana ciao! Tutto bene? 

nadia Domenica 15 Febbraio 2009 08:02 
Buongiorno. A Milano c'è il sole. Voi come state? 

viviana Domenica 15 Febbraio 2009 08:00 
buon giorno sono contenta x voi che vi siete incontrate!!!! 

feffe81 Domenica 15 Febbraio 2009 00:23 
sì grazie PIERA, tutto bene, poi ci siamo incollati al divano e abbiamo guardato un bel film. Voi? 
buonanotte a tutti 

piera Sabato 14 Febbraio 2009 22:10 
Feffe tutto bene il viaggio? anche per me e' stato un bellissimo pomeriggio, Mony come va? 

feffe81 Sabato 14 Febbraio 2009 21:57 
ANNUCCIA un pensiero anche da parte mia...  
PIERA grazie di tutto, che bel pomeriggio abbiamo passato... 

piera Sabato 14 Febbraio 2009 20:03 
Annuccia ti abbraccio forte e VI PENSO 

nadia Sabato 14 Febbraio 2009 19:56 
Credo che l'influenza abbia avuto la meglio...me ne vado a letto. Buona serata a tutti. 

renato Sabato 14 Febbraio 2009 19:40 
auguri a tutte le Valentine e i Valentini 

viviana Sabato 14 Febbraio 2009 19:34 
buona serata a tutti noi usciamo a cena...diciamo che è come un pro-forma xchè x noi è san 
cvalentino tutto l'anno, modestamente e fortunatamente parlando!!!!...o scrivendo!!!! 

viviana Sabato 14 Febbraio 2009 19:33 
LARA il ducetto di cui parlavo ieri è proprio MIRKO!!!Lui è un cultore dell'ordine e mi riprende sempre 
e fa bene xchè se fosse x me sta casa sarebbe ....boh!!!!! 

renato Sabato 14 Febbraio 2009 19:16 
è a casa di Piera che si mangia e si beve allora. 

renato Sabato 14 Febbraio 2009 19:14 
ciao.Annuccia spero che sia solo un'allarme e che vada tutto per il meglio. siamo con te- 

nadia Sabato 14 Febbraio 2009 19:08 
Annuccia, mi spiace davvero. Un abbraccio. 

mamma lara Sabato 14 Febbraio 2009 19:06 
Mony, Piera, Feffe, vi abbraccio tutte insieme. 
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mamma lara Sabato 14 Febbraio 2009 19:06 
Annuccia, tutti i miei pensieri rivolti a voi. Sappi che non mollerò la presa fino a che non mi darai 
notizie. 

annuccia Sabato 14 Febbraio 2009 18:48 
Ciao a tutti. Purtroppo oggi è arrivata una brutta notizia relativa a mia sorella. Per qualche giorno 
non scriverò, ma vi ho tutti nel cuore. Un abbraccio. 

piera Sabato 14 Febbraio 2009 18:24 
Ciao a tutti sono FEFFE e siamo da PIERA insieme a MONY e suo marito che già ne ha abbastanza!!! 
abbiamo bevuto il tè, ANNUCCIA la casa di Piera è bellissima!!! vi passo MONY  
ciao a tutti sono Mony siamo qui in compagnia e le teste fanno le brave 

nadia Sabato 14 Febbraio 2009 17:44 
Ops...! Mi avevi già risposto e non me ne ero accorta. 

nadia Sabato 14 Febbraio 2009 17:41 
Ciao Lara ti ho mandato una mail. Bella la tua storia con Gabriele! 

mamma lara Sabato 14 Febbraio 2009 17:36 
Sigmaquadro, sono a cara, telefona quando vuoi 

mamma lara Sabato 14 Febbraio 2009 17:36 
Piera, vi penso intensamente, ora sarete li a chiacchierare, sono felicissima che dal forum nascano 
queste cose. Brave 

paula1 Sabato 14 Febbraio 2009 16:19 
ciao PIERA io oggi sono andata dai miei genitori perchè era un mese che non li vedevo e sono stati 
anche poco bene....siamo stati un po' lì...ora per venire a Bologna dovevo fare un po' di casino 
perchè non ho lo scooter a casa...e non mi andava di scomodare altre persone...verrò sicuramente 
appena torna una temperatura decente per girare anche la sera...salutami tanto e abbraccia Mony e 
Feffe per me...io vado a riposare perchè stamattina avevo anche dei capogiri (forse perchè la notte 
dormo malissimo e zombeggio per casa)...grazie ancora per il tuo cordiale invito 

piera Sabato 14 Febbraio 2009 16:07 
Sto aspettando le ragazze........non vedo l'ora di incontrarle!!!!!! mi dispiace lara di non vederti 
qui.......vi racconteremo tutto 

nadia Sabato 14 Febbraio 2009 15:58 
Feffe,Mony, Piera raccontateci come è andato il vostro incontro, chissà quanto vi divertirete!! 
Viviana preparati che presto(spero) toccherà anche a noi!!!! 

nadia Sabato 14 Febbraio 2009 15:26 
BUON S. VALENTINO A TUTTI!!!!!! 

feffe81 Sabato 14 Febbraio 2009 15:17 
grazie MAMMALARA!! sono pronta per andare al casello dove MONY mi deve caricare!! buon 
pomeriggio a tutti 

mamma lara Sabato 14 Febbraio 2009 15:14 
divertitevi ragazze. 

mamma lara Sabato 14 Febbraio 2009 14:58 
Oggi sin incontrano Feffe e Mony, vanno a casa da Piera, non ho proprio tempo, altrimenti nessuno mi 
avrebbe trattenuto dall'andarci 

mamma lara Sabato 14 Febbraio 2009 14:57 
Viviana, ci sarà Mirko sconvolto per tutte le pulizie che stai facendo. Vai adagio, altrimenti lo vizi 

viviana Sabato 14 Febbraio 2009 13:32 
MONY ti prego perdonami, ti prego, ti giuro che è l'ultima volta, cambierò...!!!! 

viviana Sabato 14 Febbraio 2009 13:27 
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ho ri-aspirato tutta la casa e non vedo l'ora di trovare la voglia e il tempo per finire di riodinare...mi 
è scoppiata la vena pulitifera e ordinifera!!!!SONO DARICOVERO? 

viviana Sabato 14 Febbraio 2009 13:11 
LARA ci saranno auguri anche x il 13 Marzo allora!!! 

viviana Sabato 14 Febbraio 2009 13:10 
Buon anniversario LARA!----------------------GIORGY fammi sapere queste sono storie belle!!! 

mamma lara Sabato 14 Febbraio 2009 12:26 
Giorgy, considero come anniversario vero per me e Gabriele il 13 Marzo, ma grazie lo stesso, perchè 
oggi è un minianniversario 

Giorgy Sabato 14 Febbraio 2009 10:57 
buon anniversario mamy e buon s.valentino a tutte/i 

Giorgy Sabato 14 Febbraio 2009 10:56 
ciao fuggo ci sentiamo staseraaaaaaaaaaaaa 

mamma lara Sabato 14 Febbraio 2009 10:16 
scusate, avrei sbagliato anche senza fretta 

mamma lara Sabato 14 Febbraio 2009 10:12 
Scusate gli errori nella scrittura, ma avevo fetta, ho sbagliato un sacco di verbi 

mamma lara Sabato 14 Febbraio 2009 10:06 
vado a lavorare un pochetto. 

mamma lara Sabato 14 Febbraio 2009 10:06 
La coop sei tu, chi può darti di più. A me ha dato Gabriele. Hai ragione Mony, un giorno un signore 
alla coop ha cercato di "inganzami" e mi sono chiesta se questa non si un'abitudine 

mamma lara Sabato 14 Febbraio 2009 10:00 
Buongiorno a tutti. Ehh si Manu66, Gabriele mi ha proprio conquistata con la sua pazienza e bontà. Mi 
diceva che ero una bella morettina e sopportava il mio carattere che a quel tempo non ne voleva 
sentir parlare di uomini con intenzioni come le sue. Feffe, pensa, eravamo Enza ed io con il carrello 
della coop e mi vedo avvicinare da questo signore che mi sembrava un volto già visto, mi saluta e mi 
sono ricordata chi era, Enza la biricchina non appena vede che Gabriele mi attacca bottone mi dice 
"mamma, ma dagli il tuo numero di telefono, così qualche volta potete uscire insieme". Non ti dico il 
mio nervoso, ma lei senza pensarci 2 volte sciorina il mio numero di telefono fisso, a quel tempo non 
avevo il cellulare e Gabriele ci ha seguito un po' con la spesa poi tutto felice se ne va. Il giorno dopo 
mi chiama e mi chiede di uscire per andare al cinema, io dico di no e interrompo la conversazione. 
Intanto a casa già avevano cominciato a "nasare", sentivo io che ogni tanto mi chiedevano se Gabriele 
aveva telefonato. La settimana dopo richiama e mi dice subito, non rispondermi subito, prima 
parlane con i tuoi figli, poi mi rispondi. Per farla breve è andata avanti così per un po' di tempo, poi 
mi ha preso per sfinimento, mi sono detta, va bene andiamo a sto cinema poi non se ne parla più. La 
sera che dovevo uscire, Enza mi ha preparato lei quello che mi dovevo mettere, perchè io portavo 
sempre pantacalze e maglioni a metà coscia, mi mette sul letto un bel completo gonna e giacca e 
praticamente mi obbliga ad indossarlo. Avevamo l'appuntamento alle 8 e per chi non conosce bene 
casa mia, è un po' difficile trovarla subito, quindi io speravo che fosse in ritardo per poter mandarlo a 
quel paese, ma lui furbetto, era venuto il giorno a vedere dove abitavo e aveva già chiesto 
informazioni così sapeva esattamente dov'era la mia porta. Lo stesso la sera era in ritardo di 3 minuti 
e già mi ero tolta la giacca dicendo ad Enza che non ne volevo sapere di uno che non era puntuale. 
Purtroppo per me i minuti di ritardo sono stati pochissimi e non potevo giustificare un atteggiamento 
di rifiuto per soli tre minuti, quindi sono uscita e ho fatto bene. Ho passato une bella serata e ho 
scoperto quanto fosse gradevole la sua compagnia, sopportava tutte le mie stranezze ed era pure 
molto ironico, tanto che mi sono trovata a ridere di cuore molte volte. Dopo un po' di tempo, mi 
ritelefona e mi chiede di uscire per una pizza, ancora ho chiesto a tutti i miei figli il permesso di 
uscire con lui come ho fatto la volta precedente, Enzo ed Enza li avevo in casa e ho fatto in un 
attimo, Zeno invece stava facendo il servizio militare e l'ho contattato per telefono, è stata una 
comica, mi ha detto "mamma, fai benissimo ad uscire con Gabriele, ma stai molto attenta, se ti porta 
in mezzo campagna e ad un certo punto gli si ferma la macchina e dopo un po' lui ti dice che è 
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rimasto senza benzina, NON CREDERGLI, è una mossa strategica che fanno tutti i ragazzi per 
approfittare delle loro ragazze". Sta cosa mi ha fatto letteralmente piegare dalle risate. E' venuta la 
sera della pizza e mi ha portato lontanissimo tanto che eravamo arrivati quasi a Modena, ho capito la 
sua delicatezza, poi è arrivato il momento di pagare e li si è un po' meravigliato perchè gli ho detto 
che lui non avrebbe pagato per me neppure un grissino, io avrei pagato la mia parte oppure avremmo 
fatto a metà e non volevo sentire ragioni, perchè se lui voleva andare d'accordo con me era così che 
si doveva fare. Ancora adesso Gabriele mi considera particolare per come sono, ma a lui vado bene 
così si vede, perchè mi sopporta da allora e se decide che vuol vivere insieme a me vuol dire che un 
pochino vado bene lo stesso. Ecco, queste sono solo 2 serate che vi ho raccontato, da allora mi ha 
regalato tutte meravigliose giornate. E oggi è un po' il nostro anniversario. Buona festa a tutti quelli 
che si vogliono bene. Buona festa anche a voi tutti, perchè voglio bene a tutti voi amici e amiche 
care 

paula1 Sabato 14 Febbraio 2009 09:57 
me ne torno sotto le coperte qualche minuto...buona giornata 

paula1 Sabato 14 Febbraio 2009 09:49 
ciao PIERA si grazie....praticamente non sei molto lontana da dove lavoro.....per oggi pomeriggio non 
so ancora se verrò perchè ancora non sono autonoma con lo scooter....e non mi fido molto a 
riportarlo a casa....però credo che mi farò viva presto per quel favore che mi hai fatto per la 
patente....perchè mi sto già muovendo per trovare la sostituzione.....ieri c'era un annuncio 
interessante alla coop.... 

piera Sabato 14 Febbraio 2009 09:42 
Paula hai ricevuto la mia mail? 

Giorgy Sabato 14 Febbraio 2009 09:25 
buona giornata viviana se vuoi poi ti dico come va a finire con i fiori! 

Giorgy Sabato 14 Febbraio 2009 09:24 
vado a restaurarmi! se riesco dopo passo ma non so è una giornatina densa di impegni questa!!!!!!!!!! 

viviana Sabato 14 Febbraio 2009 09:23 
CERTO 

Giorgy Sabato 14 Febbraio 2009 09:22 
sono brava eh? 

Giorgy Sabato 14 Febbraio 2009 09:22 
ora vado così mi sbrigo sennò dal fioraio arrivo per le 11 di domani! 

viviana Sabato 14 Febbraio 2009 09:21 
bello GIORGY! 

viviana Sabato 14 Febbraio 2009 09:21 
tra le altre cose devo comprarmi la ceretta xchè se no in alternativa devo chaimare un giardiniere 
che venga con il decespugliatore 

Giorgy Sabato 14 Febbraio 2009 09:20 
stamani sono in missione per conto di..papà vado dal fioraio a ritirare un mazzo di rose e tulipani che 
ho ordinato per mamma e quando escono li lascio in casa così quando tornano papà fà un 
figurone!!!ora è a scuola e non ha modo di comprarle nulla! 

viviana Sabato 14 Febbraio 2009 09:19 
...RIEMERGE!!!! hahahahahahah!!!!! 

paula1 Sabato 14 Febbraio 2009 09:17 
qui fino alle 11 non riemerge nessuno.......... 

paula1 Sabato 14 Febbraio 2009 09:16 
ciao VIVIANA....buona giornata.... 

viviana Sabato 14 Febbraio 2009 09:10 
NOI ADESSO USCIAMO A FARE COLAZIONE E POI LA SPESA!!!! 
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viviana Sabato 14 Febbraio 2009 09:09 
ciao SMETON, PAULA!!!!! 

paula1 Sabato 14 Febbraio 2009 09:08 
buon giorno a tutti...qui sole, ma freddo.....stanotte alle 3 per dormire ho preso una pastiglina e ora 
sono completamente rinco.... 

Giorgy Sabato 14 Febbraio 2009 09:06 
ciao antonio buona giornata anche a te ! 

smeton66 Sabato 14 Febbraio 2009 09:05 
Buongiorno. Ciao Viviana. 

viviana Sabato 14 Febbraio 2009 09:05 
ciao GIORGY che bello sono contentissima!!!Buona giornata!!!! 

Giorgy Sabato 14 Febbraio 2009 09:01 
ciao viviana! 

Giorgy Sabato 14 Febbraio 2009 09:01 
buongiorno stanotte ho dormito evviva!!!!!!!!!! e la testa sembra andar un pò meglio spero duri non 
solo ho una giornata impegnativa al catechismo con la riunione ma stasera c'è la notte bianca e c'è un 
programmino di museo cinema e giretto per negozi!! 

viviana Sabato 14 Febbraio 2009 08:41 
MANU66 auguri a mammà!!!......................GIORGY spero che tu sia riuscita a dormire e che EMY ti 
abbia lasciato.....................FEFFE belle le tue parole e le condivido perchè tutto sommato anche 
io sono contenta di come sono e della mia vita e anche dei progressi che sto facendo per migliorare, 
pur piccoli che siano....e questo grazie anche a tutti voi che mi aiutate non solo quando ho 
MDT!...................................BUON GIORNO!!!!Va beh che oggi devo andare al funerale, ma non 
posso esimermi dal dire che nonostante l'evento il mio umore è ottimo oggi...non è insensibilità ma 
non posso farci niente...sono strana? 

feffe81 Sabato 14 Febbraio 2009 00:46 
MAMMALARA che "romanticheria" vi siete incontrati per S.Valentino quindi!!! facciamo che la storia 
ce la racconti a puntate? così facciamo proprio il fotoromanzo!!!  
La mia serata è andata bene, è stata un'occasione per vedere quanto sono cambiata negli ultimi anni, 
gli altri mi sebravano sempre uguali ma i miei occhi che guardavano li vedevano in modo diverso. Mi 
sento molto fortunata perchè la mia vita mi piace e sono contenta di essere come sono. Ecco.  
PAULA domani MAYA non viene perchè ha il virus gastrointestinale!  
DORA come va?un saluto anche a MARIZA, MARIA, MARGARET, RENATO, GIORGY e tutti tutti  
Ah volevo dire a PIERA che ho preso spunto dalla sua frase di oggi, per cui stasera quando sono 
tornata dal lavoro ho fatto le pulizie per 15 minuti!! e mentre parlavo al telefono!!!! 

manu66 Venerdì 13 Febbraio 2009 22:50 
Un bacio a tutti e buonanotte! A domani. 

manu66 Venerdì 13 Febbraio 2009 22:49 
LARA che belli i tuoi inizi con Gabriele...sono curiosa del seguito! Certo ti ha scelto e ti ha voluto a 
tutti i costi!!! Che carino! 

manu66 Venerdì 13 Febbraio 2009 22:46 
Stamattina niente scuola, la preside mi ha chiamato alle 6.30, mentre stavo partendo e mi ha detto 
che c'era troppa neve e perciò scuole chiuse! Anche da me ha nevicato un pochino, ma qui è un 
evento perchè siamo in pianura e la neve non si posa mai. Comunque fa freddino. Oggi è stato il 
compleanno di mamma, le ho comprato un bel paio di orecchini. Festeggiamo domenica a casa mia. 

Giorgy Venerdì 13 Febbraio 2009 22:09 
sembra di si cmq non ne sono sicura ma va sempre peggio 

renato Venerdì 13 Febbraio 2009 21:41 
emi Giorgy? 
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Giorgy Venerdì 13 Febbraio 2009 21:38 
mi fa troppo male la testa stasera mi esplode!neanche la tv mi distrae spero di dormire stanotte 

renato Venerdì 13 Febbraio 2009 21:18 
e tutte a dormire o alla tele8 non vedo differenze) 

renato Venerdì 13 Febbraio 2009 21:16 
sono ancora con voi 

paula1 Venerdì 13 Febbraio 2009 21:15 
vado in tomana pure io......credo che tra cinque minuti dormo.....spero che il film sul 4 non sia 
criptato (ma dubito)...altrimenti mi tocca guardare le sfi......sfiducie sul 3 !!!!!!!!!Buona notte a 
tutti 

paula1 Venerdì 13 Febbraio 2009 21:14 
io di mettere a posto l'armadio non ci penso neanche !!!!!!tantomeno i cassetti.....sono il disordine 
vivente.....a casa, nel mio habitat.....al lavoro invece sono anche troppo perfezionista...e scrivo col 
righello pure !!!!!!!!!!!1 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 21:08 
buona notte MONY e buona notte a tutti 

mony Venerdì 13 Febbraio 2009 21:03 
seguo Giorgy e vado davanti alla tv.buon fine settimana a tutti e fate i bravi 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 21:02 
e poi ho il ducetto che mi tiene in riga!!! 

Giorgy Venerdì 13 Febbraio 2009 21:02 
bè ora vado a vedermi e.r. magari il mdt si distrae 

Giorgy Venerdì 13 Febbraio 2009 21:00 
domani io invece ho la rinione coi genitori della comunione 

mony Venerdì 13 Febbraio 2009 21:00 
a me il pensiero dell'ordine mi sfiora appena appena e molto raramente 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 20:59 
io sono il disordine fatta donna ma dopo un po non sopporto più e mi viene la mania di tenere tutto 
bene 

mony Venerdì 13 Febbraio 2009 20:59 
chissà quante storie romantiche nascono tra gli scaffali dei supermercati 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 20:58 
dentro e fuori 

mony Venerdì 13 Febbraio 2009 20:58 
pure i miei..........i cassetti sono perfettamente nelle guide.è quello che c'è dentro che mi lascia 
perplessa 

mamma lara Venerdì 13 Febbraio 2009 20:58 
Mony, dovrebbero dirlo nella pubblicità 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 20:58 
Io sto cercando, piano piano, giorno dopo giorno di mettere tutto in ordine 

mony Venerdì 13 Febbraio 2009 20:57 
Lara sei giustificata in questo momento.ma sappi che prima o poi verremo a fare un controllo e 
verificheremo il tutto 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 20:57 
chi può darti, chi può darti di più!!!!.......................MONY non ho ancora finito!!!Però i cassetti 
degli intimi sono perfettamente in ordine adesso!!! 
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mony Venerdì 13 Febbraio 2009 20:56 
che romantico però.il tuo ciccio mi ha ispirato subito fiducia,il solo guardarlo da sicurezza.non so 
come mai ma è l'effetto che mi ha fatto 

mamma lara Venerdì 13 Febbraio 2009 20:56 
Mony, se tu vedessi casa mia, mi nomineresti subito consigliere del club di Piera, sembra un 
accampamento 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 20:56 
che bella storia LARA!!!!Un po mi ricorda quella di mio padre con mia mamma: lui dopo che l'aveva 
notata andava tutte le domeniche in chiesa pur di tacchinarla...lui non praticava troppo la chiesa... 

mony Venerdì 13 Febbraio 2009 20:55 
la coop sei tu!!!!! 

mamma lara Venerdì 13 Febbraio 2009 20:55 
Fiamma, ho letto ora la tua mail, grazie cara per l'informazione. Ora so tutto. 

mony Venerdì 13 Febbraio 2009 20:54 
Viviana non osare mai più mettere a posto l'armadio!io mi consolavo pensando che non ero l'unica con 
la casa incasinata e tu metti in ordine e mi fai crollare un mito 

mamma lara Venerdì 13 Febbraio 2009 20:53 
Feffe, altro che telenovela, se ti dicessi che domani Gabriele ed io facciamo l'anniversario, lui mi 
aveva notato in un posto e siccome non sapeva chi ero e da dove venivo, si è passato 15 giorni alla 
coop pensando che siccome tutte le donne devono fare la spesa, vuoi che io non sarei andata a fare 
la spesa alla coop. Quindi dal 17 di gennaio al 14 di febbraio lui si è messo in pianta stabile al 
supermercato. La cognata che lavorava li, si chiedeva cosa mai facesse sempre in giro per il centro 
commerciale, vedi, ha fatto bene, il 14 di febbraio sono arrivata io e lui insieme a mia figlia mi 
hanno convinto a dargli il mio numero di telefono. Poi ora non è che ho tanto tempo, ma un giorno ti 
racconterò tutta la storia 

letizia Venerdì 13 Febbraio 2009 20:52 
ciao Giorgy! 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 20:49 
a me l'intensità del dolore non dipende dall'aura...dipende da come gli gira a lui!!!!! 

mamma lara Venerdì 13 Febbraio 2009 20:48 
Viviana, Sissi, anche a me succede di avere l'aura e il caldo alla testa, dopo poi parte l'attacco che 
come succede a Sissi è sempre meno forte che quando arriva l'emicrania senza aura 

mamma lara Venerdì 13 Febbraio 2009 20:47 
Smeton, Renato, il peperoncino contiene capsicina ed è indicata per chi soffre di MDT 

Giorgy Venerdì 13 Febbraio 2009 20:45 
letizia succede spesso anche a me che tutta la parte dx del viso sia interessata dall'emicrania 

Giorgy Venerdì 13 Febbraio 2009 20:44 
ciao antonio 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 20:43 
SMETON quelle onde comunque quando arrivano mi stanno addosso anche tutto il giorno e oltre...e 
mi condizionano la vita... 

Giorgy Venerdì 13 Febbraio 2009 20:43 
ciao letizia è bello risentirti 

Giorgy Venerdì 13 Febbraio 2009 20:43 
ciao viviana 

mony Venerdì 13 Febbraio 2009 20:42 
Antonio così così 
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Giorgy Venerdì 13 Febbraio 2009 20:42 
ciao mamy non so per quanto resisto ora sono stanca. poi la prof ha rimandato e questo non è buono 

smeton66 Venerdì 13 Febbraio 2009 20:42 
Cmq. Viviana mi riconosco molto nella tua aura. 

mamma lara Venerdì 13 Febbraio 2009 20:42 
Fiamma, è bello rileggere anche te, ogni volta che sento parlare di Venezia ti penso, ricordo che 
avevi progetti e non hai più detto nulla al riguardo. In ogni caso sappi che noi non ci scordiamo di te. 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 20:42 
ciao GIORGY, un bacio 

Giorgy Venerdì 13 Febbraio 2009 20:41 
ciao mony spero anche io che il tuo papà stia meglio 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 20:41 
SMETON non preoccuparti, non hai niente di cui scusarti, il tempo è quello che 
è..................LETIZIA no, non sono la VIVIANA di Genova, scrivo dalla provincia sud di Milano 

mamma lara Venerdì 13 Febbraio 2009 20:41 
Giorgy, forza cara 

mamma lara Venerdì 13 Febbraio 2009 20:40 
Letizia, che bello rileggerti, sai che anche a me gli attacchi di emicrania ogni tanto mi prendono 
tutta la parte della faccia. Ti ho letto molto volentieri cara. Dai non stare così tanto tempo senza 
darci tue notizie. 

Giorgy Venerdì 13 Febbraio 2009 20:40 
ciao sono stremata sto malissimo... 

smeton66 Venerdì 13 Febbraio 2009 20:39 
Ciao Mony. Spero che tuo papà stia meglio. 

mony Venerdì 13 Febbraio 2009 20:35 
sono stata dal dottore e la mia pressione è ancora alta.37 anni passati con la pressione sotto i piedi e 
ora è alta.....boh 

mony Venerdì 13 Febbraio 2009 20:33 
Antonio a me non ha fatto dimagrire 

mony Venerdì 13 Febbraio 2009 20:30 
buonasera anche da parte mia 

paula1 Venerdì 13 Febbraio 2009 20:29 
buona sera a tutti....ai nuovi e ai ritorni... 

letizia Venerdì 13 Febbraio 2009 20:18 
ciao Viviana, non so se sei la viviana di 2 anni fà, di genova... Grazie Renato!speriamo bene...mqa a 
voi il naso non fa male?! 

smeton66 Venerdì 13 Febbraio 2009 20:16 
Devo lasciare un momento. A più tardi. 

renato Venerdì 13 Febbraio 2009 20:14 
si penso di si. ma io non lo notatato.ciao scusami 

smeton66 Venerdì 13 Febbraio 2009 20:13 
Il mio doctor mi ha detto che fa anche dimagrire...... io ne avrei bisogno. 

renato Venerdì 13 Febbraio 2009 20:13 
mi spiace devo lasciarvi. il sergente mi chiama per la cena. a dopo. 

renato Venerdì 13 Febbraio 2009 20:11 
il top? no ,anzi mi da un pò più di lucidità. 
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renato Venerdì 13 Febbraio 2009 20:09 
più abitudinario 

renato Venerdì 13 Febbraio 2009 20:08 
Antonio .penso che totto ciò che passa per snc alla fine da assuefazione. è paradossale ma l'organo 
piabitudinario e cretino che abbiamo,per me , è proprio il cervello 

smeton66 Venerdì 13 Febbraio 2009 20:06 
Il Topamax di ha dato effetti collaterali? 

renato Venerdì 13 Febbraio 2009 20:06 
sono riuscito a eliminare dalla dieta ,però, il neurontin.e non è poco.ma adesso sto male. vedremo 

smeton66 Venerdì 13 Febbraio 2009 20:05 
Io solo il L. ma mi sa che non funziona pù. 

renato Venerdì 13 Febbraio 2009 20:02 
topamax50 limbitryl 12,5x2 6mg tavor stilnox(topamax avrei dovuto assumerne gradualmente fino a 
150 mi è stato impossibile) 

smeton66 Venerdì 13 Febbraio 2009 20:01 
Posso chiederti cosa prendi. Se ti va di dgt. 

renato Venerdì 13 Febbraio 2009 19:58 
certo antonio. il bello che non dicono mai tutto o lo dicono in modo incomprensibile 

smeton66 Venerdì 13 Febbraio 2009 19:58 
Ieri sera R. mi dicevi che il Lamictal non ti ha giovto molto al mdt. Ora fai ancora profilassi? 

smeton66 Venerdì 13 Febbraio 2009 19:55 
Io giro sempre le confezioni per guardare i conservanti. Mi guardano male al supermercato ma le 
ettichette ci saranno pur x qualche cosa. 

smeton66 Venerdì 13 Febbraio 2009 19:53 
Ciao Viviana .Scusami se ieri sera sono dovuto scappare senza rispondere alle tue domande sulla mia 
aura. 

renato Venerdì 13 Febbraio 2009 19:53 
anche il peperoncino 

renato Venerdì 13 Febbraio 2009 19:52 
ciao Antonio 

smeton66 Venerdì 13 Febbraio 2009 19:52 
Oggi ho scoperto una cosa: l'aglio è un vaso dilatatore. Quindi poo indicato per noi. 

renato Venerdì 13 Febbraio 2009 19:52 
Viviana fidati solo quando il conservante è acido ascorbico(vit. c) 

smeton66 Venerdì 13 Febbraio 2009 19:50 
Buonasera a tutti. 

VIVIANA Venerdì 13 Febbraio 2009 19:50 
è verdura lessata, come i fagioli... 

VIVIANA Venerdì 13 Febbraio 2009 19:50 
.....no...faccio male? 

renato Venerdì 13 Febbraio 2009 19:47 
Viviana ho capito, cibi pronti, ma sulle etichette guardi sempre se ci sono p es. nitriti nitrati, 
glutammato ecc... 

renato Venerdì 13 Febbraio 2009 19:44 
Letizia il cambiamento della mappa cefalalgica forse va approfondita con il tuo neurologo. penso sia 
una novità e come tale non vada sottovalutata. 
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VIVIANA Venerdì 13 Febbraio 2009 19:42 
ciao LETIZIA nemmeno a te ti conosco da che scrivo sul forum, piacere! 

VIVIANA Venerdì 13 Febbraio 2009 19:41 
Guarda è una confezione di mais con piselli della bonduelle, da far saltare x 5 minuti in padella con 
della cipolla tritata e poi aggiunta alla pasta o da mangiare anche così....però io ho notato che con la 
pasta sono ottime! 

VIVIANA Venerdì 13 Febbraio 2009 19:40 
sta bene ogni tanto però lamenta anche lui cerchi alla testa , testa pesante, mal di 
testa....mah....adesso è di là che ascolta un po di musica.Ti auguro giorni migliori già da domani. 

renato Venerdì 13 Febbraio 2009 19:39 
Viviana mi dai la ricetta dell'intruglio 

letizia Venerdì 13 Febbraio 2009 19:39 
Buonasera a tutti! E' tanto tempo che non scrivo...chissà se qualcuno si ricorda del mio nome:) E' da 
10 giorni che ogni sera ho MDT..perchè ogni santo giorno??? E poi una cosa che riscontro da un pò di 
tempo a questa parte è che il dolore dell'emicrania che prima era circoscritto all'occhio, orecchio e 
tempia, adesso si è espanso e colpisce il naso, proprio l'osso nasale, e lo zigomo...un male cane. 
Potete capirmi solo voi. Di che si tratta? devo preoccuparmi o continuare a rassegnarmi a questa 
croce?! Un abbraccio di conforto a tutti! Animo! 

paula1 Venerdì 13 Febbraio 2009 19:38 
ah ecco.... 

renato Venerdì 13 Febbraio 2009 19:36 
va non molto distante da questi ultimi gg. migliorerà. tu riguardati sei ancora tanto giovane , cerca di 
approfondire. il tuo simpatico valentino cme stà? 

VIVIANA Venerdì 13 Febbraio 2009 19:36 
buone le piadine!Noi stasera spaghetti con mais e piselli! 

VIVIANA Venerdì 13 Febbraio 2009 19:35 
a beh ecco io l'ho fatto perchè ho l'aspirapolvere senza sacco... 

paula1 Venerdì 13 Febbraio 2009 19:35 
stasera scaldo due piadine già pronte con un po' di formaggio e insalata........bona lè!!! 

paula1 Venerdì 13 Febbraio 2009 19:34 
VIVIANA...io non so nemmeno dove è il filtro dell'aspirapolvere......io ogni tanto cambio il sacco di 
carta quando si accende una luce rossa.....e basta 

paula1 Venerdì 13 Febbraio 2009 19:33 
salve....FEFFE sei solo tu e Mony ? Maya non c'è ? 

VIVIANA Venerdì 13 Febbraio 2009 19:32 
Ciao FEFFE, grazie, e grazie anche dell'informazione di MAYA...salutamela e di che 
l'aspetto!................SIMONA riguardati e ti assicuro che l'aspirapolvere ringrazia dopo un mestiere 
del genere!........................RENATO sembra che vada meglio ma tengo le dita incrociate perchè, 
come ho gia detto stamattina, con me è tutto un punto di domanda...le cose cambiano come cambia 
il vento...E tu? 

Simona Venerdì 13 Febbraio 2009 19:27 
VIVIANA.. mi hai dato un ottima idea.. pulire i filtri dell'aspirapolvere... magari non questo fine 
settimana.. PIERA.. già.. mi devo tener stretta il lavoro che ho.. dicono che il peggio di questa crisi 
debba ancora arrivare..speriamo bene.. un bacio a tutti, buona serata.. io sono raffreddata e me ne 
starò al calduccio.. 

feffe81 Venerdì 13 Febbraio 2009 19:26 
buonasera a tutti, allora domani la delegazione cefalalgiche emiliane va in visita da PIERA!!! MAYA ha 
ancora il computer rotto e vi saluta tutti.  
VIVIANA mi dispiace per la zia...  
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Le mie felicitazioni a MAMMALARA e SIMONA per i loro Gabrieli!! manco a farlo apposta che belle 
notizie tutte insieme!! ho raccontato tutto a MAYA, sembrava una telenovela!!  
io oggi sto bene, tra poco esco a cena con il gruppo di amici che frequentavo al liceo!! 

renato Venerdì 13 Febbraio 2009 19:18 
hei Viviana come va? 

VIVIANA Venerdì 13 Febbraio 2009 19:15 
ciao RENATO buona serata anche a te 

renato Venerdì 13 Febbraio 2009 19:11 
buonasera a tutte-i 

VIVIANA Venerdì 13 Febbraio 2009 19:08 
X MONY: sai che cosa ho fatto oggi? Ho smontato i filtri dell'aspirapolvere e li ho lavati!!!Miseria se 
aspira! Tira su anche l'anima adesso!!! 

VIVIANA Venerdì 13 Febbraio 2009 19:01 
BENVENUTI AI NUOVI......................ciao MONY mi spiace x tuo padre.........................ciao 
FIAMMA non ti conosco da che sono sul forum 

mony Venerdì 13 Febbraio 2009 17:57 
scappo mi aspetta il dottore 

mony Venerdì 13 Febbraio 2009 17:57 
mio papà sta...........ancora la e ce ne sarà ancora per tutta la prossima settimana 

mony Venerdì 13 Febbraio 2009 17:57 
fiamma non ti dobbiamo scusare,tu passa pure di qui quando hai tempo e quando ne senti il bisogno 

mony Venerdì 13 Febbraio 2009 17:56 
benvenuto Sigmaquadro,spero ti troverai bene con noi 

fiamma Venerdì 13 Febbraio 2009 17:55 
ciao a tutti...dopo tanto tempo...passo per mandare un bacione! è stato un anno pesante il 2008 e mi 
sono un po "ritirata" dalla vita pubblica e virtuale... quindi scusate l'assenza... buon finesettimana e 
buon san.valentino...festa di chi si vuole bene! 

paolaciatti Venerdì 13 Febbraio 2009 17:50 
buon fine settimana...............speriamo che il tempo non ci faccia saltare le testine............. 

mony Venerdì 13 Febbraio 2009 17:50 
salutino veloce veloce a tutti 

paolaciatti Venerdì 13 Febbraio 2009 17:50 
ciao anche ai nuovi arrivati. 

paolaciatti Venerdì 13 Febbraio 2009 17:46 
10 minuti e finalmente stacco. oggi non ne posso piu' 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 17:41 
ciao PAULA!!!!!! 

paula1 Venerdì 13 Febbraio 2009 17:40 
buon pomeriggio......ho un sonno !!! 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 17:25 
SISSI grazie delle condoglianze e delle preziose informazioni riguardo le "ondate".Io è da luglio che ne 
soffro in modo marcato 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 17:20 
SIMONA sapessi anche io quanti curriculum ho mandato...sapessi in che clima viviamo io e la mia 
collega...eppure come dici tu e PIERA non è facile...Ti sono vicino cara e spero che almeno tu con un 
diploma in mano e l'esperienza in ufficio riesca a sistemarti... 
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Monica Venerdì 13 Febbraio 2009 17:11 
Io vado, vi auguro un buon week end. Ciao a tutti/e 

Monica Venerdì 13 Febbraio 2009 17:10 
SIMONA in bocca al lupo per un nuovo lavoro. Per fortuna qui da me hanno iniziato una nuova attività 
da qualche mese che sta dando ottimi risultati. D'altra parte i soldi non ci sono ma per i cellulari non 
mancano mai!!!! 

paolaciatti Venerdì 13 Febbraio 2009 17:09 
da quello che leggo finalmente mamma lara convive con gabriele........... o venti di novita' 
ultimamente tra le nostre amiche vedi anche simo. sono contenta . brave fate bene........ 

piera Venerdì 13 Febbraio 2009 17:05 
Simona non e' certo un bel periodo per trovare lavoro, anche qui ci sono moltissime aziende in crisi 
nera, ogni giorno sento brutte notizie su questo fronte.......si dice mal comune mezzo gaudio!!!!!! 
ma non consola pero', vorra' dire che siamo costretti ad aspettare tempi migliori, e mi raccomando 
resisti e tienti stretto quello che hai, e' l'unica cosa che ti assicura diritti futuri, se mai dovresti 
averne bisogno........sono contenta di sentire che i "GABRIELI" cambiano la vita alle nostre forumiste, 
sono sicura in meglio per tutte e due!!!! 

mamma lara Venerdì 13 Febbraio 2009 16:44 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Sigmaquadro. mamma lara 

Simona Venerdì 13 Febbraio 2009 16:41 
ciao PaolaC.... fosse facile cara... il periodo non è dei migliori ed è 1 anno che sto cercandl lavoro, 
ogni settimana rispondo ad annunci e facico almeno 2 o 3 colloqui al mese ma non è molto semplice 
qui cambiare..... ciao GIORGYYYYYY!!!!! grazie SISSI.... 

Giorgy Venerdì 13 Febbraio 2009 16:36 
bè ora devo andare a stasera ciao 

Giorgy Venerdì 13 Febbraio 2009 16:35 
ti capisco qui c'è un freddo pazzesco il tempo sicuramente contribuisce 

paolaciatti Venerdì 13 Febbraio 2009 16:32 
la testa 

paolaciatti Venerdì 13 Febbraio 2009 16:32 
CIAO giorgi ho la esta un po' fuori 'sti giorni con questo tempo instabile. sta mattina nevicava ora c'e' 
un sole............... freddo pero' 

Giorgy Venerdì 13 Febbraio 2009 16:27 
ciao paolac. 

paolaciatti Venerdì 13 Febbraio 2009 16:26 
simona cercati un altro posto di lavoro. so che e' diff.ma impegnati........... cosi' non va 
proprio............... finalmente trovi l'amore ma................. 

Giorgy Venerdì 13 Febbraio 2009 16:19 
ciao lara volevo dirti che è tutto ok ho ripreso controllo dei miei nervi non c'è l'avevo con nessuno 
realmente solo col mdt ora mi sento come svuotata e stanca tanto stanca spero che il bastardo mi dia 
tregua dopo quindici giorni non stop di dolore emicranico pseudo o simile sto diventando matta 

Giorgy Venerdì 13 Febbraio 2009 16:16 
ciao sono a casa della mia amica angy qui la connessione funziona meglio che da me, cmq spero che 
quando torno a casa tutto sia tornato a posto , tra un pò vado a casa prendo il necessario e vado 
all'appuntamento con la relatrice. 

Sissi Venerdì 13 Febbraio 2009 15:49 
Torno alle mie scartoffie...buon proseguimento a tutti! 

Sissi Venerdì 13 Febbraio 2009 15:49 
Mony, spero che tuo padre stia meglio. 
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Sissi Venerdì 13 Febbraio 2009 15:48 
LARA. sono contenta che tu e Gabriele presto vivrete insieme! 

Sissi Venerdì 13 Febbraio 2009 15:47 
VIVIANA, ho letto delle tue "ondate", che sembrano uguali a quelle di SMETON e....alle mie! Io 
saltuariamente ho questa specie di mancamento che chiamo "ondone", una sensazione di 
mancamento e di instabilità che se capita quando sono in piedi mi fa rischiare di cadere e uno strano 
"calore" in testa, con una specie di "brivido" in tutta la testa. Da circa tre settimane ho questo 
disturbo quasi ogni giorno,anche 2 o 3 volte al giorno. Se è seguito da un attacco emicranico il mdt 
non è fortissimo. Aura? 

Sissi Venerdì 13 Febbraio 2009 15:44 
Giorgy, non Girgy, scusate 

Sissi Venerdì 13 Febbraio 2009 15:43 
Girgy, Simona, rieccovi finalmente! Simona, che bella novità! 

Sissi Venerdì 13 Febbraio 2009 15:43 
Ciao a tutti, oggi va meglio, qualche fitta e qualche dolore ma non tremendi. Viviana, condoglianze 
per la zia a te e Mirko. 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 15:41 
evidentemente in superfice ho imparato a fregarmene e a lasciare correre ma nel profondo devo 
lavorare ancora e lavorare e lavorare, fino a riuscirci...sono capricorno e sono testarda, o prima o 
dopo...ho il dono di saper aspettare. 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 15:04 
per colpa di quelle ondate sono a casa in malattia da mercoledì...il mio medico mi ha detto che 
purtroppo quelli come noi ne risentono prima e di più degli altri della stanchezza e degli stress sia 
fisici che emotivi...siamo delicati e sensibili 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 14:58 
hai fatto bene a pensare a noi io lo faccio sempre sia quando sto male x il MDT sia per altri problemi 
e mi fa sempre bene! Se hai bisogno scrivimi pure o chiamami! 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 14:53 
SIMONA cara mi spiace tanto...secondo me era aura xchè anche a me sparisce il campo visivo ma da 
entrambi gli occhi con i cerchi bianchi che si muovono e le stellette, gli acufeni con crepitii e 
fiammate...a volte mi sento come se mi premesse il nervo ottico e mi mette nausea e mi muovesse il 
cervello...senza contare poi le ondate di cui parlavo ieri con SMETON che mi partono dalla testa e 
vanno alle braccia mani e gambe e ho paura di cadere...Ti abbraccio cara 

Simona Venerdì 13 Febbraio 2009 14:48 
ieir mattina credo di aver avuto la mia prima aurea... ero sul lavoro, innervosita dall 'atteggiamento 
di una collega dopo una quindicina di minuti ho cominciato a perdere la vista da un occhio, cioè... 
non vedevo bene, al centro avevo come un buco, chiaro, non scuro, che mi impediva di vedere 
bene... subito ho pensato che fosse il nervoso, lo stress e che sarebbe passato in 5 - 10 minuti ma 
alla fine è durato 1 ora e mezza... potete immaginare la fatica di stare a lavorare al pc con un occhio 
in queste condizioni, una volta passato poi mi sembrava di stare bene ma in serata ho avuto mdt, 
forte, lato dx.. ho dovuto mettere ghiaccio e prendere trip.... era l'aura secondo voi? per me era la 
prima volta... sono stata calma, perchè ho pensato a voi e mi sono detta che prima o pii sarebbe 
passato... 

Simona Venerdì 13 Febbraio 2009 14:44 
Buongiorno a tutti..... MAMMA LARA.. ma che bella notizia!!! tu e Gabriele sotto lo stesso tetto..... 
ma che bello!!!!!! sono contentissima davvero... 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 14:08 
Ho fatto PER ADESSO (perchè ancora non ho finito!!!) due borse di roba da buttare, o meglio la metto 
nei cassonetti dell'Humana, raccolta abiti usati... 

annuccia Venerdì 13 Febbraio 2009 13:58 
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Buongiorno a tutti. Stamani sono andata a fare le analisi e mi sono trovata nel bel mezzo dei 
manifestanti che arrivavano con i treni. La mia ASL è vicina alla stazione ostiense (lo dico per Monica 
che è di Roma). Comunque è andata bene perchè nessuno era andato a fare le analisi, quindi ho fatto 
presto. Oggi Roberto è a casa in ferie e vorrei andare al cinema a vedere "EX" dicono che è carino. 
Vedremo. Baci a tutti quanti. 

Monica Venerdì 13 Febbraio 2009 13:50 
PAULA hai fatto bene, mi dicono che intorno a Piazza San Giovanni c'è un casino pazzesco. Io non 
sciopero quasi mai, non sono mai daccordo con quello che dicono. Si devono fare tanti cambiamenti 
ma non come li propongono loro. Sempre secondo me, ovviamente!! 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 13:02 
devo assolutamente riordinare l'armadio ed eliminare ciò chenon mi serve più...non si può andare 
avanti così... 

giuseppe Venerdì 13 Febbraio 2009 12:58 
si chiude finalmente, vado a pranzo, buon fine settimana a tutti e con le teste tranquille, ci 
rileggiamo lunedi. 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 11:53 
ciao MARGARET che bello che vai bene!!!Ti abbraccio 

margaret Venerdì 13 Febbraio 2009 11:52 
Giorgy anch'io sono un'appassionata di medium..hi!hi! Buongiorno a tutti. Oggi l'umore va bene e 
anche la testa. Qs fine settimana c'è il marito a casa. Speriamo che faccia il bravo! 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 11:44 
Ciao LARA 

mamma lara Venerdì 13 Febbraio 2009 11:42 
Finalmente è tornata. Ora però devo andare. Oggi ho Emma 

paula1 Venerdì 13 Febbraio 2009 11:31 
buona giornata...a dopo 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 11:25 
imprevisto 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 11:24 
un pochino meglio ma con me è tutto un punto di domanda e un impresto...vediamo con lo scorrere 
delle ore....ciao ti abbraccio 

paula1 Venerdì 13 Febbraio 2009 11:23 
direi che sto bene....ora usciamo un po'.....qui è freddo, ma c'è il sole....tu invece...stai meglio ? 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 11:16 
ciao PAULA! Oggi come stai? 

paula1 Venerdì 13 Febbraio 2009 11:13 
MONICA noi abbiamo rinunciato a venire a Roma...era una gran sgobbata....inoltre non siamo più così 
certi di tante cose..... 

viviana Venerdì 13 Febbraio 2009 11:10 
buon giorno a tutti 

mamma lara Venerdì 13 Febbraio 2009 11:09 
ho la connessione che non funziona 

Monica Venerdì 13 Febbraio 2009 11:09 
MAMMA LARA ho appena letto del grande passo che stai per compiere!!! Vedrai che sarà bellissimo 
avere di nuovo qualcuno in casa da coccolare e farsi coccolare!! 

Monica Venerdì 13 Febbraio 2009 11:02 
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Buongiorno a tutti. Anche a Roma c'è un pò di sole ma fa tanto freddo. Stamattina per evitare 
problemi con la manifestazione sono venuta con lo scooter!! 

Giorgy Venerdì 13 Febbraio 2009 10:07 
ciaooooooooo finalmente mi collego è una mattinata che provo a collegarmi spero duri 

giuseppe Venerdì 13 Febbraio 2009 09:13 
buon giorno gente, siamo a fine settimana e qui il tempo è nuvoloso ma freddo da neve, e questo nn 
fà piovere, oggi mercato e le bancarelle coprono, coi teloni, la visuale dalle finestre, facciamoci 
quest'altra giornata poi a riposo, x modo di dire, escono tante altre cose da fare nei fine settimana, 
sperando che la testa si faccia gli affari suoi, buona giornata a tutti. 

paula1 Venerdì 13 Febbraio 2009 08:42 
MAMMA LARA anche io.....secondo me ci sono problemi sulle linee.... 

mamma lara Venerdì 13 Febbraio 2009 08:39 
Scusate, ma ho la connessione lentissima, il messaggio sotto l'ho scritto 10 minuti fa e lo vedo scritto 
solo ora 

paula1 Venerdì 13 Febbraio 2009 08:34 
buon giorno a tutti.....anche qui sembra che ci sia il sole... 

mamma lara Venerdì 13 Febbraio 2009 08:15 
Buongiorno a tutti. Anche oggi Ferrara ha un sole stupendo che spende brillante in cielo, ma fa molto 
freddo e lo patisco molto, spero venga presto la primavera con le sue bellissime giornate tiepide e gli 
alberi del prato pieni di foglie. 

crilo Giovedì 12 Febbraio 2009 22:50 
Buonanotte a tutti. Sono tornata da poco dalla lezione di yoga kundalini, mi piace tanto ma 
soprattutto mi rilassa e la testa per un po' smette di pulsare. E' importante ritagliarsi uno spazio tutto 
per noi, ci aiuta a vivere più serene e ad affrontare meglio le giornate da combattere con la famiglia 
e col bastardo cronico. Dolce notte amici del forum, dolce notte mamy, un bacio con i pizzicotti. 

dora Giovedì 12 Febbraio 2009 22:39 
notte a TUTTEI.riemergo ora feroce mdt.da 2 giorni.ho preso ieri 4 efferalgan,stamattina 1 fiala di 
imigran,non capisco perchè,ma niente.un'ora fa un'altra fiala,ora meglio.vi leggo con 
calma.bacio........ 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 22:30 
ciao manu66 avendo un papà e ormai anche un fratello insegnante so di che parli eti capisco papà lo 
fanno avvilire!!!! ora però vado a nanna sto male male buona notte 

manu66 Giovedì 12 Febbraio 2009 22:20 
Ora sono un pò più tranquilla, mio marito è uscito con degli amici per un addio al celibato(sabato 
abbiamo infatti un matrimonio) e io, visto che ho del sonno arretrato, mi avvio a letto...penso di 
invitare nel lettone le mie due ragazze...ne approfittiamo sempre quando il papà esce per stringerci 
e coccolarci nel calduccio del letto! 

manu66 Giovedì 12 Febbraio 2009 22:16 
Stasera ho chiamato la preside in persona per chiederle se la scuola domani è aperta. Mi ha detto che 
è aperta se non nevica stanotte...beh, considerato che parto alle 6.30 domattina non è una bella 
garanzia! Poi domani c'è il collegio dei docenti fino a sera...che p......!!! Per fortuna domani non 
viaggerò sola ma con un collega che il venerdì ha il mio stesso orario e con lui mi sentirò più al 
sicuro! Ieri a scuola ho avuto una forte discussione con una collega che detesto e sono stata molto 
giù, anche se credo di avere ragione, odio litigare con gli altri e stanotte per i nervi non ho chiuso 
occhio. Poi oggi, come ha fatto Simona, mi sono consolata un pò con la mia rassicurante tinta ai 
capelli e con un regalino. 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 21:12 
un telefilm su rai tre parla di una giovane mamma che sogna fatti di solito accaduti o che devono 
avvenire di solito crimini violenti per quanto il tema mi lasci un pò fredda questa serie è benn fatta e 
poi dipinge una famiglia felice e unita inizia a dopo!!!!!!!!!!! 
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francesca Giovedì 12 Febbraio 2009 21:06 
Buona notte a tutti 

francesca Giovedì 12 Febbraio 2009 21:05 
notte MONY 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 21:04 
notte a tutti e sogni stupendi 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 21:03 
baccamoni71@libero.it 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 21:03 
per feffe:ti chiamo domani sera.ti lascio comunque l'e-mail così mi mandi l'indirizzo 

francesca Giovedì 12 Febbraio 2009 21:03 
Cos'è medium? Io vado a vedere il Commissario Manara, è l'ultima puntata 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 21:01 
speriamo ma sai temo di più gli attacchi con gli altri mdt soffro ma mi gestisco anzi è più giusto dire 
resisto 

francesca Giovedì 12 Febbraio 2009 20:59 
Sei brava GIORGY a studiare col bastardo sempre incollato, speriamo però che ti dia un pò di tregua 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 20:59 
ora sparecchio poi se riesco torno stasera mi vorrei vedere medium se la testa permette fa alti e 
bassi! 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 20:58 
si menomale poi vederla preoccupata mi spinge a sforzarmi nonostante non abbia fame pensa che 
ormai lei mi offre di tutto pizza toast piadine pur di farmi cenare! 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 20:56 
paula1 invece io ti deluderò ho interrotto le nuove letture completamente a beneficio di appunti e 
libri sulla e per la tesi sacrificio necessario perchè col mdt sempre con me ho poche energie da 
sprecare però qualche paginetta di qualche vecchio romanzo la ripasso la sera a volte per rilassarmi 
un pò o conciliarmi il sonno! 

francesca Giovedì 12 Febbraio 2009 20:55 
GIORGY meno male che tua mamma ti ha convinto, w le mamme 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 20:50 
alla fine mia madre mi ha corrotto con un pò di pasta avanzata dal pranzo e stasera ho cenato ma 
per pura golosità ho sempre meno fame forse dovrei andare a controllo dall'endocrinologo l'insulina 
mi sa che fa le bizze! 

francesca Giovedì 12 Febbraio 2009 20:49 
MAMMA LARA sono contentissima per te, così avrai un pò di compagnia, Gabriele è proprio un bravo 
ometto, l'ho conosciuto e l'ho capito che è buono! 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 20:47 
mi dispiace che la tua testa non ti dia respiro cara mamy spero tu possa riposare un pò 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 20:46 
mamy mi fa piacere che ti piaccia la mia uscita non è bella a parer mio come mi "sciacquaria la testa" 
(altra mia definizione per quando il cervello sembra liquido) ma rende bene il concetto di mdt che 
contemporaneamente pulsa e trafigge a raffica sempre a dx per me! 

paula1 Giovedì 12 Febbraio 2009 20:34 
anche io vado a riposare...stanotte ho dormito poco per via del russamento della mia metà...domani 
sono a casa per lo sciopero, spero di dormire un po' di più........Buona notte a tutti 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 20:33 
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notte a tutti! 

paula1 Giovedì 12 Febbraio 2009 20:33 
stasera il pc fa i capricci....ho scritto il messaggio 3 volte-.... GIORGY sto leggendo "L'eleganza del 
riccio" , me lo ha regalato la mia giovane amica Alice........poi sto ripassando "Nati due volte" di 
Pontiggia perchè l'ho messo in palio al quiz del bookcrossing.....e non me lo ricordavo bene... 

paula1 Giovedì 12 Febbraio 2009 20:31 
buon riposo LARA 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 20:23 
Ora scappo veramente 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 20:23 
Maria, sono 2 giorni che ti fischieranno le orecchie 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 20:22 
Grazie Renato e grazie Paula, siete molto cari. 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 20:22 
Dimenticavo. Manu 66, che dire, ma nessuno ti ha informato che oggi non facevano scuola............. 
Per sabato mi sa che passo, ho talmente tante cose da fare che dovrei fare tutto di corsa 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 20:21 
A dopo vi lascio per la pappona. di nuovo bellecose Mammi 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 20:21 
Mi sa Viviana che abbiamo delle aure simili. 

paula1 Giovedì 12 Febbraio 2009 20:21 
buon riposo MAMMA LARA te lo meriti....... 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 20:20 
Ora vado a riposare un pochetto mentre do un'occhiata ad un paio di documenti. Baci baci 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 20:19 
Giorgy, oggi ne abbiamo imparato una nuova, il MDT composto 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 20:18 
Sissi, leggo che ce l'hai fatta a superare la crisi senza nulla, dire che sei stata brava è veramente 
poco, ma saresti stata brava in ogni caso 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 20:18 
HO CAPITO, un'altra volta ch hai più tempo parliamo meglio, ti ringrazio mi hai dato delle 
informazioni preziose, un bacione 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 20:18 
direi di si, come degliacufeni che partono da piano e vanno ad ondata per qualche istante. 

paula1 Giovedì 12 Febbraio 2009 20:17 
buona serata SMETON 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 20:17 
Io viviana ho come un tremolio al braccio d. considera però che x non farmi mancare niente sono 
pure epilettico. 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 20:17 
Piera, sei troppo forte, mi hai fatto piegare dal ridere, la pulizia che dura 15 minuti mi mancava 
proprio. Spero che la risonanza faccia vedere bene tutto quello che non va, così prendi la decisione 
con più tranquillità (si fa per dire). Io faccio presto a parlare perchè la mia spalla funziona bene 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 20:17 
si, Mammi, molta clma specie per chi ormai sie avvezza a vivere da "sola". 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 20:16 
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GRAZIE SMETON 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 20:16 
ESENTI ANCHE I "RUMORI" DI QUESTE ONDE ? 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 20:16 
devo andare. una serena notte a tutti. 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 20:16 
non ti prende anche le braccia e le mani e anche le gambe contemporaneamente?A ME SI 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 20:15 
LARA immagino la tua dispensa come sarà stra-carica di caffé... 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 20:14 
Esattamente. Come se del sangue più caldo fluisse per alcuni istanti nella testa. 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 20:14 
Grazie Renato, hai ragione, è un bel passo, ma se non lo faccio ora mi sa che sarà difficile farlo in 
futuro. Ora però mi ci vorranno ancora un po' di settimane, sai com'è, meglio farle con calma queste 
cose 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 20:13 
come delle scosse, scariche?come se il sangue circolasse a micro- colpi e x, appunto, qualche 
frazione di secondo fossi assente? 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 20:13 
Francesca, che gentile il dr. Pagani, lo ringrazierò non appena ne avrò l'occasione. Grazie mille cara 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 20:12 
auguri Mammi, un bel passo. 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 20:12 
è una sensazione strana, sono come delle piccole "assenze" che durano pochi secondi. 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 20:12 
buona cena MONY finalmente stasera una serata in pace da sola con mio marito... 

paula1 Giovedì 12 Febbraio 2009 20:12 
MAMMA LARA anche io e il mio compagno abbiamo due caratteri completamente opposti, inoltre io 
non sono assolutamente una donna di casa...però ci saremo compensati perchè viviamo insieme da 
ben 22 anni !!! 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 20:11 
Grazie Paula, ma tu non immagini tutto il ribollire che c'è in giro 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 20:11 
vado a cena se non torno buona serata a tutti 

paula1 Giovedì 12 Febbraio 2009 20:10 
SMETON anche io ho preso la Lamotrigina..., ma non mi faceva effetto sull'emicrania.......MONY 
anche per me +20 kg in 10 anni !!!!!! 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 20:10 
grazie LARA.................SMETON cosa intendi per "ondate alla testa" quando ti si presenta l'aura? 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 20:10 
E si Mony, sono anche un po' preoccupata, ho un carattere difficile io e credo ci vorrà tutta la 
pazienza di Gabriele per sopportarmi. Meno male che lui è buono come un pezzo del mio pane 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 20:10 
Tu Renato cosa fai di profilassi se ti va di dgt. 

paula1 Giovedì 12 Febbraio 2009 20:09 
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MAMMA LARA...grazie per l'associazione....sai che l'avevo intuita questa novità?!! sono molto 
contenta per te...poi come ho detto prima io sono favorevole alla convivenza..... 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 20:09 
Mony, mi spiace tanto per il tuo papà, speriamo che sia stata l'ultima volta in sala operatoria. Cara, 
mi sono lamentata per prendere un po' di forza, infatti non appena ho letto che mi lamentavo, mi 
sono ripresa subitissimo. 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 20:09 
ancora non ha finito di scaricare...... 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 20:08 
sei emozionata Lara per la convivenza? 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 20:07 
Simona, che bella notizia ci hai dato, ma non immaginerai mai la coincidenza, sai che anche il mio 
Gabriele si sta preparando per venire a vivere da me. Ora da fidanzata sono aumentata di grado 
perchè divento convivente fra un po' di giorni. Auguri cara e goditi questi bei momenti 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 20:07 
mi dispiace Lara in genere tu non ti lamenti mai,quando lo fai è perchè è tosto tosto 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 20:07 
ciao mammalara 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 20:06 
Antonio lo stò scaricando piano piano 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 20:06 
lamictal che strano ho provato anch'io, la testa mi stava esplodendo, tutto quello che va bene per 
l'aura per me è micidiale. va a capirci qualcosa. 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 20:06 
Ti è arrivato il file M. 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 20:05 
Annuccia, ero molto stanca, la notte avevo dormito pari a zero e la testa scoppiava veramente, poi 
per fortuna ho vomitato e il senso di pieno che avevo alla testa è un po' passato. Ho fatto quello che 
dovevo fare con molta calma anche se alle volte la vista non era ben nitida. Grazie cara 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 20:05 
quando ero al nono mese di gravidanza ero più magra 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 20:05 
scusate se ho sbagliato a dgt. volevo dire bellezza di 10 chili. 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 20:05 
io 20 negli ultimi 10 anni 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 20:04 
E' una cosa pazzesca. Ho messo in 4 anni l pellezza di 10 chili 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 20:04 
Giorgy ciao buona serata 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 20:04 
Lara come stai? 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 20:03 
Antonio dillo a me che le cure ingrassano! 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 20:03 
Eccomi, Viviana, condoglianze per la zia, mi spiace poveretta. 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 20:02 
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vai Giorgy buon riposo 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 20:02 
Lamotrigina (Lamictal). Ha funzionato per 4 anni (mdt scomparo) ora non funziona più e il dottore la 
sta rivedendo 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 20:02 
se riesco poi torno ciao 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 20:01 
immagino...bè ora credo che andrò a riposare un pò la testa mi fa impazzire 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 20:00 
e Giorgy devi provare quella ricotta e pere: un paradiso. Antonio che terapia se ti va di dgt? 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:58 
io non ho fame stasera come le altre non cenerei mai anzi ieri ho mangiato pure troppo ma era pizza 
e io ne vado matta e poi mi son tenuta legera a pranzo! 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:57 
Io mi devo mettere a dieta invece perchè sta profilassi del mdt sembra molto valida per mettere su 
chili.... un po meno per il bastardo. 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:57 
mestre, bassano,vicenza, e altri paesi adesso non ricordo 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:56 
bè allora a noi piacerebbe sta sfogliata uno dei nostri dolci preferiti è la crostata di ricotta che 
modestamente faccio molto bene! 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:56 
ok Monica ci ha messo un paio di minuti ma ne vale la pena. 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:55 
mi sa che sono già ingrassata due kg stassera 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:55 
In veneto dove? 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:54 
ma la ricotta è un ingrediente essenziale della sfogliata. 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:53 
aspetta monica che sta partendo. 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:53 
ti chiedevo perchè ho qualche amico veneto e altri in veneto 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:53 
renato mia madre va pazza per le sfogliatelle alla ricotta 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:51 
Sono di Isola della Scala, un paese a 15 chilometri da VR. 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:51 
tanti altri dolci cmq la scarsetta, sciù con varie creme ecc.... 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:51 
che dolce è Renato?io sono golosissima 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:51 
lo scarico allora sull'altro pc.ora sono sul portatile di mio marito 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:50 
Ti sto mandando un file monica su san valentino. E' un po' pesante il file, ma molto bello. 
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Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:50 
fosse per me che ho mdt praticamente sempre non si dovrebbe festeggiar mai niente ma odio darla 
sempre vinta al bastardo quindi se non è attacco ci tento cmq! 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:49 
antonio ,non lo dire a me. veneto che città? 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:48 
Uguale alla pasticceria napoletana- pastiera,babbà, sfogliate ma in pochi conoscono una derivazione 
di quest'ultima:la santarosa è il dolce che preferisco. 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:47 
scusa mony sto rimbambendo 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:46 
Non parliamo del mdt R. che oggi è stata una giornata campale. 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:46 
l'amore si festeggia tutti i giorni 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:45 
parma giorgy. 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:44 
è festa Antonio quando ti va di festeggiare e se non hai mdt 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:44 
la lombardia mi va benone sai che ci ho vissuto per 2 anni? 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:44 
No Renato. Veneto, veronese. 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:43 
Tipico dolce salernitano? 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:43 
mony sai che non mi ricordo di dove sei! perdo colpi 

francesca Giovedì 12 Febbraio 2009 19:43 
A forza di parlar di dolci m'è venuta fame, vado a mangiare qualcosa, CIAO 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:43 
tu invece, umbro? 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:42 
Ciao anche a te Giorgy 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:42 
Salerno, Antonio 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:42 
Io sono incerto se S.Valentino si debba festeggiare oppure no. Bohhhhhhh 

francesca Giovedì 12 Febbraio 2009 19:42 
GIORGY io sono in Lombardia, se per te va bene, magari fai una sosta qui da me, volentieri! 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:41 
di nulla 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:41 
ciao antonio 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:41 
Si grazie mony. ho fatto tutto. Ti ringrazio. 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:41 
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buono a sapersi renato 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:40 
Di dove sei Renato? 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:40 
grazie francesca mi sa che accetto appena sono in partenza ti avverto 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:40 
Antonio buonasera.hai visto l'e-mail? 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:40 
Messinese!!? allora abbiamo antenati in comune. giorgy 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:39 
dove giorgy? 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:39 
Renato purtroppo viaggio molto poco ma non si sa mai.chissà che il futuro non riservi sorprese 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:39 
mio fratello mony lavora in veneto 

smeton66 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:39 
Buonasera a tutti! 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:38 
Dalle nostre parti i dolci sono meraviglosi, Mony. Se ti trovi a passare fammi un fischio 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:38 
si renato messinese per la precisione 

francesca Giovedì 12 Febbraio 2009 19:38 
GIORGY quando vuoi salire se hai bisogno ho un divano letto, non farti problemi, sarò contenta di 
accoglierti 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:38 
come mi tenti francesca! ho pure una zia che mi ospiterebbe! cmq prima dovremmo sentire che ne 
pensa annuccia 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:36 
a chi giorgy? 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:36 
ottima idea speriamo che annuccia la pensi come noi 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:36 
prima o poi salgo mony con mio fratello al nord una visitina dovrò pur fargliela no? 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:35 
Renato conoscevo una signora di salerno,faceva dei dolcetti favolosi,noci e nocciole ricoperte di 
cioccolato fuso.........una cosa da perderci la testa 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:35 
Giorgy tu sicula vero? 

francesca Giovedì 12 Febbraio 2009 19:35 
GIORGY incontriamoci a metà strada: Roma, tutti a casa da ANNUCCIA! 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:34 
a metà strada .............chissà Giorgy 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:34 
Giorgy Salerno 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:34 
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Mony lsd- beatles 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:33 
mony non sarebbe mai così male il problema è uno dove ci si incontra? 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:32 
renato di dove sei? 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:32 
traduci Renato 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:32 
Giorgy dovremo organizzarci e fare vita notturna 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:32 
un pò di Lucy with Dimond in the Sky. please 

francesca Giovedì 12 Febbraio 2009 19:32 
Magari! 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:31 
Renato ti toccherà anche a te farti un bel viaggetto al nord 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:31 
pensavo fossi strana io mony invece succede anche a te che la sera si migliori 

francesca Giovedì 12 Febbraio 2009 19:31 
Cerrrrrrrrtooo RENATO 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:30 
Francesca organizziamo con Viviana 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:30 
stasera sono contenta ho scansato l'emicrania solo mdt composto! 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:30 
non so giorgy ma " sul calar del sole" la testa migliora 

francesca Giovedì 12 Febbraio 2009 19:29 
Che bella frase che hai detto MONY brava! 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:29 
vengo anch'io? 

francesca Giovedì 12 Febbraio 2009 19:29 
MONY abito in provincia di Milano un pò lontanuccio mi sa, ciao GIORGY 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:29 
la festa è qui Renato,tutte le volte che possiamo scriverci e aiutarci 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:28 
ciao francesca 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:27 
Francesca tu dove abiti? 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:27 
è vero anche per me a volte è così ma perchè? 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:27 
dov'è la festa. Ciao Francesca 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:27 
per quello paula sono esperta.visto le dosi sono proprio da cocktail 

francesca Giovedì 12 Febbraio 2009 19:26 
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Anche a me piacerebbe unirmi a voi!!! Buona festa comunque 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:26 
ciao paula1 che leggi per ora di bello? 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:26 
giorgy ora piano piano mi ripiglio,la sera è il mio momento magico non sò perchè ma è così 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:26 
è vero tutto sembra più bello dopo un attacco 

paula1 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:26 
MONY hai copiato dei miei cocktails........!! ma come hai fatto ? 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:25 
no Renato era schifosa e basta 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:25 
mi spiace mony che stai così male 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:25 
ad ogni attacco tocchiamo il fondo,ma poi quando passa il mondo ha un'altro colore,una tonalità 
tutta speciale 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:24 
ottimo aperitivo. la nov. era d'annata? 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:24 
non ho nemmeno messo la macchina in garage tanto stavo da schifo.mi sa che se non trovo un 
volontario stanotte dorme fuori 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:23 
oggi ho preso:un moment,la novalgina e una puntura di voltaren........non male mi sa 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:23 
ciao renato 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:22 
anche questo mi piacerebbe 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:22 
si Mony sono un pò d'accordo. quei reparti erano di quelli che poi tutto finisce. 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:22 
ciao daddà 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:22 
ciao mony 

daddà62 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:21 
un saluto veloce perchè ancora non ho preparato cena!!!ciaoo 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:21 
tu da noi?in mezzo alla nebbia?no no veniamo noi da te! 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:20 
passerà anche l'influenza dai 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 19:20 
ciao qui sento che vi riunite che bello... come mi piacerebbe unirvi a voi 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:20 
e febbricola. 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:20 
si di mdt non si muore,l'importante è avere le sbarre alla finestra per non essere tentati di varcarla 
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renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:19 
maluccio questa specie di influenza è piuttosto perniciosa. mdt e nausea ai limiti del vomito. non ci 
voleva. 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:17 
anch'io, a volte è capitato, di essere ricoverato nelle adiacenze di altri reparti, ho pensato la stessa 
cosa" meno male che ho solo mal di testa" 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:15 
tu come stai? 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:15 
speriamo Renato ma per esperienza sarà un mese movimentato 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:14 
ieri sera pensavo che sono molto fortunata ad essere andata in ospedale solo per il mdt 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:14 
mi spiace Mony.auguri che si rimetta presto. 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:13 
prostata........tre volte in due anni e stavolta non smette di sanguinare 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:12 
Mony ho letto di tuo padre,mi spiace. come mai in ospedale. 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:12 
io Maria non riesco a fare molto,quando riesco a fare il mio turno al lavoro sono contenta 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:11 
Cavaliere della notte ben arrivato 

maria9195 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:10 
MONY in questo periodo me lo auguro perche' ho tanto da fare... 

renato Giovedì 12 Febbraio 2009 19:10 
bunasera a tutte-i. 

maria9195 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:06 
SISSI brava...e' stata dura ma ce l'hai fatta... 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:06 
Maria spero che la testa ti conceda il bis domani 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:05 
Viviana il pulman non costerebbe nulla,è un pulman di autisti.ma sarà fobia o sarà perchè stò sempre 
male che non voglio condizionare 50 persone per il mio mdt 

maria9195 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:04 
Io stasera sono cotta alla brace ma contenta perche' oggi ho trottolato tutto il giorno ma con la testa 
libera...mi sento una fortunata!!!! 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:04 
maria guarda il giorno che non avrò casini probabilmente sarò morta 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:03 
io mi candido per miss folletto 

maria9195 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:03 
MONY sempre presa e impegnatissima..non ci volevano le complicanze in ospedale del papa' .... 
speriamo che si rimetta presto... 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:03 
mò ti tocca pulire dietro i battiscopa!!!!!!!(scherzo annuccia non te la prendere) 
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paula1 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:03 
PIERA ...no non ce l'ho l'indirizzo....la Frecciarossa va bene solo per l'inaugurazione...l'altro giorno ci 
ha messo 5 ore e mezza per andare fino a Milano...poveretti !vado a fare la pappone....anche io non 
so che fare....vado a vedere cosa offre il piccolo frigo ! 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 19:02 
Piera mi sa che sei nei guai 

maria9195 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:02 
FRANCESCA mi auguro che questa volta la seduta di botulino sia migliore dell'ultima...un abbraccio... 

maria9195 Giovedì 12 Febbraio 2009 19:02 
VIVIANA sentite condoglianze a tuo marito. 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 19:01 
vogliamo eleggere miss MOCIO 2009? 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 19:00 
ciao SISSI un abbraccio anche a te 

piera Giovedì 12 Febbraio 2009 19:00 
Oh no!!!!! cosa ho mai scritto.....se viene Annuccia devo pulire dalle 14 alle 14.30............. 

Sissi Giovedì 12 Febbraio 2009 18:59 
Buona serata a tutti, ieri poi sono riuscita a non prendere farmaci, è stata dura ma ce l'ho 
fatta...oggi ho "pagato" la meza giornata di riposo, ho dovuto lavorare il doppio...la testa va benino, 
a parte un "chiodo" che non mi molla da stamattina alla parte opposta della testa rispetto a 
ieri...Doamni cercherò di leggere i messsaggi arretrati. Spero stiate bene e vi abbraccio con affetto. 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 18:59 
per carità in pulman costerà sicuramente meno ma meglio essere autonomi x svariate 
ragioni....secondo me 

piera Giovedì 12 Febbraio 2009 18:58 
Dai Annuccia prendi il treno che ti aspetto!!!!!! Roma Bologna ormai e' una passeggiata!!!!!! 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 18:53 
attenta a ciò che dici annuccia perchè ci ritrovi sotto casa sabato prossimo! 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 18:52 
ciao Annuccia grazie e buona serata 

annuccia Giovedì 12 Febbraio 2009 18:51 
Vi auguro buona serata, stasera arriva Alessandra da Colorno. Domani non sò se avrò il PC libero, 
spero di si per affacciarmi. PIERA,intanto ti sei tolta il pensiero di aver fatto la risonanza, incrocio le 
dita per la risposta. MONY, auguri per il tuo papà. 

annuccia Giovedì 12 Febbraio 2009 18:48 
Come vi invidio per sabato !!!!!!!!!!!!!!!! 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 18:46 
mio marito il primo di marzo vuole andare in lunigiana con i colleghi in pulman per un pranzo.ho 
proposto un compromesso:noi andiamo in macchina da soli,e se butta male siamo autonomi e non 
rompo la giornata e le scatole ad un pulman intero.spero accetti perchè mi dispiace dirgli sempre di 
no 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 18:44 
Viviana come tutti voi faccio ciò che posso,se riesco ....... 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 18:40 
MONY ti ammiro, sei forte 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 18:33 
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poi almeno non penso.mio babbo anche oggi pomeriggio non è stato bene.mia mamma ormai 
scoppia,mio nonno oggi non ricorda quanti anni ha e rompe pure lui.al lavoro devo andare per 
forza,la mia capa è in ferie! 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 18:32 
Viviana riprendersi con calma è un privilegio di chi ha tempo..........e noi ne abbiamo poco tra un 
attacco e l'altro e in mezzo dobbiamo fare tutto.ora stiro 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 18:20 
viviana facciamo lo sciopero della cucina 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 18:03 
non so cosa cucinare stasera... 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 17:55 
ok allora va bene 

piera Giovedì 12 Febbraio 2009 17:52 
l'ho fatta al Nigirisoli, comunque ti mando l'indirizzo via mail o ce l'ha gia? 

piera Giovedì 12 Febbraio 2009 17:51 
Mony guardo che io al sabato mattina lavoro ehhhhhh!!!! vabbe' dia lo confesso puliro' senza sosta 
dalle 14.00 alle 14.15!!!!!!! 

paula1 Giovedì 12 Febbraio 2009 17:51 
PIERA ora non so ti saprò dire.....speriamo che vada tutto bene nella risonanza...e che puoi fare solo 
terapie per ora.....dove l'hai fatta ? al Nigrisoli ? al Maggiore dove lavora mia sorella (in risonanza) 
hanno tempi biblici !!!!!!tra l'altro ora non ci sono nemmeno più i pochi posti che potevano prenotare 
direttamente i tecnici.....passa tutto dal Cup ! che non facessero un piacere di troppo !!!!! 

paula1 Giovedì 12 Febbraio 2009 17:48 
santi maritini !!!!!!!!VIVIANA le mie condoglianze a Mirko...SIMONA bella notizia.....condivido la 
scelta......io se tornassi indietro andrei a convivere lo stesso altre 100 volte !!! (con la stessa persona 
..eh !!) 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 17:48 
Piera sabato sarò in forma,a costo di lasciare a casa la testa! Ci tengo molto ad incontrarti ma spero 
che tu non passi il sabato mattina a pulire o a fare altro solo perchè arriviamo noi. 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 17:46 
rieccomi,il maledetto mi ha fatto ostiare ma per fortuna è arrivato il maritino a farmi la puntura!!!!! 

paula1 Giovedì 12 Febbraio 2009 17:42 
buon pomeriggio a tutti......infinita stanchezza....e freddo...c'è il sole, ma l'aria è 
frizzante....stamattina spruzzata di neve !! uffa ! 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 17:41 
PIERA grazie, come vorrei esserci anch'io!!!! 

mONICA Giovedì 12 Febbraio 2009 17:20 
E adesso vado a casa dai miei tesorini!! Ciaooooo 

mONICA Giovedì 12 Febbraio 2009 17:18 
Anche mio papà il primo aprile dovrà ricoverarsi per un'operazione all'anca (quella buona poi!). Che 
palle, si finisce con il piede di mia mamma e si inizia con l'anca di papà!!! Spero non sia troppo 
dolorosa e senza un lungo decorso poi! 

piera Giovedì 12 Febbraio 2009 17:18 
Ciao a tutti, torno ora dopo aver fatto la risonanza, l'esito lo avro' martedi' prossimo, la macchina era 
di quelle di ultima generazione tutte aperte ai lati cosi' non ho nemmeno sofferto di claustrofobia per 
fortuna, Viviana porgi le mie condoglianze a tuo marito, Mony spero che il tuo papa' si rimetta in 
fretta, e che la tua testolina dia il meglio di se' oggi e ti lasci in pace sabato. Paula se tutto va come 
deve andare Mony e feffe saranno a casa mia sabato per l'ora del te', se ti va puoi unirti a noi.....io ci 
conto!!!! 
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viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 17:17 
anche Mirko VI RINGRAZIA. 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 17:17 
ciao FRANCESCA!Mi è piaciuta molto la telepatia che abbiamo avuto stamattina!!!!Io ti stavo 
pensando e tu mi inviavi un sms!!!!Sono contenta che sia andato tutto bene a Pavia 

mONICA Giovedì 12 Febbraio 2009 17:17 
E' arrivata sera e non me ne sono accorta! La mia testa si però visto che fa male, troppo stress!! 
SIMONA che bella notizia, deve essere proprio quello giusto per una decisione così importante!!! 
Brava!! VIVIVANA ti faccio anche io le condoglianze per la zia di Mirko! 

Francesca Giovedì 12 Febbraio 2009 16:35 
Buon pomeriggio a tutti! Sono tornata da Pavia, è andato tutto bene, MAMMA LARA il dottor Pagani ti 
ha fatto tanti complimenti che meriti tutti!!! E' daccordo sulla teoria della multidisciplinarità 
nell'approccio alle cefalee. SIMONA ti faccio tanti auguri per la tua nuova vita. VIVIANA mi spiace per 
tua zia. MONY faccio tanti auguri anche a te per tuo papà 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 16:08 
Grazie ANNUCCIA ma è meglio sentire notizie come quelle di SIMONA...........................Faccio 
merenda e poi riordino la cucina 

paolaciatti Giovedì 12 Febbraio 2009 16:07 
ah mal di testaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

paolaciatti Giovedì 12 Febbraio 2009 16:07 
condoglianze a viviana....... auguri e incrocio di dita per simona. 

annuccia Giovedì 12 Febbraio 2009 14:07 
SIMONA, che notiziona ci hai dato, sono felice per te. Buffo il nostro Forum,tante vite diverse 
accomunate dal nostro dolore in comune, VIVIANA ci dà una brutta notizia e le faccio le mie 
condoglianze, SIMONA ne dà una bella; così è la vita!!!!! 

annuccia Giovedì 12 Febbraio 2009 14:05 
LARA, non hai mai detto "ho la testa che mi scoppia" , presumo quindi che hai forte dolore. Spero che 
passi presto, coraggio, fai piano piano quello che sei costretta a fare. 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 13:51 
bello anche quello! 

Simona Giovedì 12 Febbraio 2009 13:50 
si... decisamente mi mancate... tutti... ora che ho scirtto solo che 2 o 3 messaggi sto già meglio.... 
siete terapeutici,.... 

Simona Giovedì 12 Febbraio 2009 13:49 
VIVIANA.. ho letto il suggerimento del prugna.... mh...... non mi convince.. non vorrei tornare sul 
rossiccio.... forse opterò per un cioccolato fondente con riflessi ramati.... 

Simona Giovedì 12 Febbraio 2009 13:48 
MANU, GIORGY... grazie... MANU che bel viaggetto che ti sei fatta stamattina!!! come stanno le tue 
ragazze? ... qui a Genova sono 2 giorni che c'è il sole... che meraviglia... peccato che sto a lavorare 
in un ufficio che da sul magazzino e senza finestre che danno sull'esterno.... che condizioni......... 
oggi sono tristissima. stamattina successo casino in ufficio.. per fortuna che alle 16.30 esco e vado a 
farmi la tinta... occupandomi un po di me mi sollevo in un attimo..... 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 13:46 
Ciao SIMONA!Che bello rileggerti!Bene sono contenta della tua convivenza.E' molto bello condividere 
la vita con chi si ama!Un bacione 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 13:45 
ciao manu66 purtroppo questa è la dura vita dell'insegnante però avrebbero dovuto avvertirti! 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 13:43 
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simo noi ci siamo già sentite ma è sempre bello riaverti nel forum carissima! ancora augurissimi 

manu66 Giovedì 12 Febbraio 2009 13:42 
Oggi ho fatto un viaggio-tempesta con la neve, ho dovuto mettere in campo tutto il mio coraggio...la 
macchina andava bene e ce l'ho fatta! Orgogliosa sì...però poi arrivata davanti scuola mi hanno detto 
che era chiusa...per neve!!! Ho fatto un sacrificio inutile e sono dovuta tornare indietro...sempre 
nella neve! 

manu66 Giovedì 12 Febbraio 2009 13:40 
Simona ciao sono contenta per te e Gabriele! 

Simona Giovedì 12 Febbraio 2009 13:38 
ciao a tutti... benvenuti ai nuovi che ci saranno e che non ho ancora avuto il piacere di conoscere.. 
una notizia bella: io e Gabriele abbiamo deciso di vivere insieme, da lunedì si è trasferito da me.. ora 
mi rimane da sistemare un attimo sia la casa, creando spazio per due e magari vivendo un po meno 
da zingara e poi riapropriarmi un po dei miei spazi e poi sarò nuovamente con voi.. come pirma.. ora 
sono felice m aleggermente sbalottata.... notizia bruttina: al lavoro è sempre peggio.. usano 
mobbing e io che patisco in queste situazioni ovviamente accuso di brutto... quindi mal di testa a go 
go... spero che voi stiate bene....mi mancate.. e vi penso tanto... 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 13:26 
ciao mony buon riposo... 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 13:26 
forse è meglio mony sai oggi io e mamma siamo sole mio padre è a scuola tutto il giorno 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 13:25 
vedo se trovo il letto e entro in coma letargico.buon pomeriggio a tutti 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 13:22 
non c'è a casa nessuno a parte mio nonno che ha il parkinson e gli tremano le mani.magari aspetto la 
postina........ 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 13:19 
ho preso i più sobrì che c'erano e hanno i disegnini ma almeno non mi si ghiacciano le mani... 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 13:18 
ciao mony se aspetti tipo 12 ore vengo su da te e ti faccio io la puntura anche se non ti conviene 
visto non solo l'attesa ma che non ne ho mai fatte! pensandoci... meglio se ti mando mio padre così 
guarisci subito, lui quando mamma si ammalò tanti anni fà io ero piccolissima le fece un iniezione ma 
non gli sembrava di aver messo l'ago bene così lo uscì e rientrò poi dinuovo e dinuovo..dopo quella 
puntura-tortura mamma ringraziò papà si disse guarita e pur di evitare ancora quel supplizio guarì sul 
serio!!!!!! 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 13:14 
che carini giorgy 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 13:12 
sono contenta solo di una cosa ho comperato un paio di guanti in cui non navigo...mi vergogno a dirlo 
ma ho preso quelli per bambini! 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 13:11 
ciao giorgy 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 13:11 
Ho bisogno di qualcuno che mi faccia una puntura 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 13:11 
ho fatto bollire troppo il latte ed è uscito dal pentolino,il caffè non è venuto su bene.........ma che 
cavoli è una giornata........vi risparmio le parolacce che ora mi escono di bocca 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 13:11 
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ciao anche io me la vedo malissimo col bastardo il braccio preavvisa tempesta speriamo sia un falso 
allarme è stato troppo vicino l'ultimo attacco di emicrania! ciao MONY mi spiace per il tuo papà spero 
si riprenda presto! viviana mi dispiace anche per la zia. 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 13:07 
oggi mi si rompe la taesta 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 13:06 
davvero 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 13:05 
speriamo solo sia finita così 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 13:04 
oh cavolo!!!Mi spiace! 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 13:02 
viviana oggi va meglio ma ce la siamo vista bruttina.operato martedì pomeriggio è tornato in sala 
operatoria a mezzanotte per un altro intervento 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 13:01 
benvenuti ai nuovi iscritti.siamo sempre di più,e se da una parte è molto bella dall'altra il male che 
ci unisce è un gran bastardo 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 13:01 
e il tuo babbo? 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 13:00 
figurati non preoccuparti 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 12:59 
ops scusa non avevo letto della zia.mi dispiace 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 12:59 
adesso sembra che la testa si sia chetata 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 12:59 
ciao Viviana tu come stai? 

GIUSEPPE Giovedì 12 Febbraio 2009 12:59 
ok giornata finita, vado a pranzo, certo mamy poi ti dico, buon appetito a tutti e a domani. 

mony Giovedì 12 Febbraio 2009 12:59 
grazie lara ma sai sono gelosa del mio amante,non voglio che nessuno lo tocchi 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 12:59 
Annuccia, io adoro i fiori, ma quelli recisi mi da tanta tristezza poi vederli morire 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 12:58 
Mi ha appena telefonato mio suocero dicendomi che sua sorella (la zia di Mirko) è morta questa 
mattina....Era ricoverata da settimana scorsa dopo un ictus...aveva75 anni 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 12:57 
Mony, mi spiace cara, ma sappi che oggi non riuscirei neppure a darti una mano con il tuo amante, 
neppure con tutte le migliori intenzioni, sto tenendo a bada il mio e mi basta e avanza 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 12:56 
sono qui con la testa che scoppia, la notte è stata lunga e la giornata si presenta faticosa. Meno male 
che ho da fare ma non tanto che mi faccia sentire la fatica del fare, se penso a come ero messa 7 
anni fa, penso che ance solo il pensiero di dover respirare mi metteva in difficoltà. Va bene va, ora 
mi va di lusso. 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 12:51 
ciao MONY!!!! 
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mony Giovedì 12 Febbraio 2009 12:50 
buongiorno a tutti.giornata stupenda fuori,ma in casa ho l'amante bastardo 

annazan Giovedì 12 Febbraio 2009 12:11 
ciao a tutti, sono ancora in farmacia, mi scoppia la testa e ho mal di denti 

annuccia Giovedì 12 Febbraio 2009 11:37 
MARGARET e MARIA, ce la farete sicuramente, piano piano. 

annuccia Giovedì 12 Febbraio 2009 11:36 
In bocca al lupo a Francesca per oggi!!! 

annuccia Giovedì 12 Febbraio 2009 11:34 
Buongiorno a tutti. Anche a me piacciono molto i tulipani, ma che dispiacere quando muoiono i fiori 
in casa. A me durano poco perchè ho un riscaldamento troppo forte, non posso scegliere abbiamo 
l'impianto centralizzato. 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 11:17 
mi ricordo che quando spuntavano mio papà, sapendo che mi piacevano, veniva tutto sorridente e mi 
diceva:"Vivi Vivi vieni a vedere!"...Bei tempi quelli! 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 11:14 
MONICA mi ricordano la mia infanzia, il giardino dei miei e io con mio padre che li guardavamo! 

Monica Giovedì 12 Febbraio 2009 10:58 
Buongiorno a tutti/e. Anche a Roma finalmente splende il sole e stamattina la mia testa fa la 
brava!!VIVIANA sono daccordo con te, i tulipani sono bellissimi. Sono spuntati nel mio giardino e non 
vedo l'ora di vederli in fiore 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 10:48 
CIAO JOHANN 

johann Giovedì 12 Febbraio 2009 10:46 
Salve a tutti! 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 10:39 
mi associo a GIORGY 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 10:27 
forza margaret c'è la farai sei una roccia tu! 

margaret Giovedì 12 Febbraio 2009 10:23 
Cara Mamma Lara sono stata in farmacia e ho ingurgitato biochetase e buscopan e tachipirina. Oggi 
sarebbe stata la seconda volta in 6 giorni che rimandavo una riunione col capo. Inoltre ho da scrivere 
una relazione di 50 pagine entro 10 giorni..sull'attivitá annuale della nostra struttura! Va beh, 
arriverò a casa e stramazzerò sulla tomana...Un bacio 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 10:17 
Lo trovo un fiore bellissimo il tulipano 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 09:58 
ciao mamy! 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 09:57 
ciao ragazze belli i tulipani li ho disegnati quando avrò tempo li coloro insieme agli altri viole 
dracene dalie crisantemi camelie giacinti stelle di natale ciclamini ecc.. sapete io mi diverto a fare 
composizioni di fiori che disegno su qualunque cartoncino il retro degli album i cartoncini che si 
trovano dentro le confezioni dei collant quelli di scarto che il corniciaio mi regala e poi con le matite 
colorate acquerellabili realizzo quadretti per ora sto usando i cartoni dei copriletti il mio non è solo 
un hobby quando sto troppo male per studiare mi concentro sulle sfumature di colore e questo mi 
aiuta! 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 09:53 
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Margaret, io se ho anche solo 2 linee di febbre, sono stesa, mi chiedo come fai ad essere al lavoro 
con febbre e mal di pancia. Poi dimmi che non sei forte 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 09:53 
Giorgy, il tempo alle volte è la causa del nostro star male, se poi vien giù l'universo, non abbiamo 
scampo 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 09:52 
Crilo, ho sentito del freddo che invade il sud ed il centro, poi però sento mio figlio e mi dice di stare 
tranquilla, perchè non è freddo come è freddo da noi. 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 09:50 
Viviana, grazie cara per l'informazione, spero proprio che Francesca trovi beneficio 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 09:50 
Lory, grazie cara, per me un mazzolino di margherite di campo, che sono i miei fiori preferiti, ma le 
adoro proprio nei campi, quindi mi va bene un campo di margherite. GRAZIE 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 09:48 
Giuseppe, che bravo sei, poi ci dirai cosa hai preso ad Antonella. Spero che Gabriele non arrivi con un 
regalo per S. Valentino, io proprio non reggo ai regali. Al limite se proprio mi vuole regalare qualche 
cosa, mi farò prendere una risma di carta o una scatolina di sacche da pasticcere. Vediamo, spero 
però non vi sia necessità di dirgli nulla e che si accontenti di darmi un abbraccione. 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 09:17 
grazie LORY x me dei tulipani gialli e rossi! 

lori 65 Giovedì 12 Febbraio 2009 09:16 
Care ragazze, per iniziare bene la giornata, Vi mando con il pensiero un mazzolino di fiori, scegliete 
Voi il colore. Un abbraccio 

Giorgy Giovedì 12 Febbraio 2009 09:16 
buongiorno! brutta notte anche per me mentre fuori imperversava il finimondo la mia testa mi 
tormentava con un dolore assurdo a dx e il risveglio è stato pure peggio! dolore pulsante adx con 
nausea senso di vomito...magari calma anche qui freddissimo da far neve! le montagne sono bianche 
sulle strade invece si è già sciolta! 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 09:10 
MARGARET spero che ti passi in fretta la giornata e soprattutto il malessere, un bacione! 

maria9195 Giovedì 12 Febbraio 2009 09:10 
scusa MARGARET volevo dire "diminuendo" ..sono di fretta.. giornata densa di impegni.... 

maria9195 Giovedì 12 Febbraio 2009 09:08 
MARGARET iniziamo assieme la scalata dellla montagna!!!! anch'io sto dominuindo il dosaggio con un 
po' di ansia ,se ci penso, ma vedrai che assieme ce la faremo...questa famiglia ci accompagnera' in 
questa battaglia...tienimi aggiornata..un forte abbraccio. 

margaret Giovedì 12 Febbraio 2009 09:04 
Buongiorno amiche-amici del forum. Sono al lavoro come uscita da un'impastatrice. Tutta la notte 
crampi allo stomaco e febbricola..Oggi meglio ma perdura il malessere alla pancia. La testa segue a 
ruota. Qualche linea di febbre. Non vedo l'ora di finire. Un abbraccio forte. Stamattina siamo a -10..e 
qui il riscaldamento è rotto 

crilo Giovedì 12 Febbraio 2009 09:03 
Qui si gela, il cielo è tutto nero e piove a raffiche. Ora inizio a lavorare; la campanella suona alle 
9,10. Buona giornata a tutti e che il mal di testa possa starvi lontano. Crilo 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 08:51 
qui c'è il sole, una di quelle giornate di sole così belle che nemmeno la primavera te la sa offrire! 

viviana Giovedì 12 Febbraio 2009 08:50 
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Buon giorno a tutti.La testa mi fa sempre male, anche stanotte................................FRANCESCA 
si sta recando a Pavia x fare il botulino e mi ha pregato di salutarvi 
tutti!............................SMETON66 mi spieghi meglio che cosa intendi x "ondate alla testa"? 

giuseppe Giovedì 12 Febbraio 2009 08:48 
buon giorno gente, stamani neve e freddo, bel paesaggio, oggi devo andare pure ad acquistare 
qualcosa x san valentino, a mia moglie, ci avviciniamo al fine settimana e con questo tempo ti viene 
solo voglia di chiuderti in casa al calduccio, mah iniziamo la giornata, buon lavoro a tutti. 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 08:13 
Buongiorno a tutti. Eccomi qui ancora presa dal lavoro, meglio così. 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 00:20 
Ora vado a sistemare un po' di cose e poi a nanna 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 00:19 
Floflo, ben arrivata 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 00:17 
Giorgy, che bella serata, io la pizza la mangio sabato, anche se la mangerei tutte le sere 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 00:16 
Sissi, fa così l'emicrania ha dei picchi forti che ti sembra non finiscano mai, ci sono volte che a me 
questi picchi durano anche 12 ore, ci sono altre volte invece che durano due o tre ore. Se poi si 
riesce a prendere sonno quando il picco è basso, si dorme per un po' e questo alle volte ristora 
abbastanza. 

mamma lara Giovedì 12 Febbraio 2009 00:14 
Paula, va tutto bene, ho già riferito i tuoi dati 

mamma lara Mercoledì 11 Febbraio 2009 23:51 
Margaret, sai che bisogna seguire quello che dice il neurologo e se si riesce, stare tranquilli senza 
farsi prendere dall'ansia. Ho detto poco vero, lo so che non è cosa da poco, però cara mi sembra che 
tu ultimamente abbia fatto dei passi da gigante. Mia mamma diceva che a furia di punti si fa un 
vestito. Dai cara, passettino per passettino, vedrai che un po' di strada la facciamo 

Giorgy Mercoledì 11 Febbraio 2009 23:36 
ora vado davvero a nanna ciao 

Giorgy Mercoledì 11 Febbraio 2009 23:36 
p.s. il maltempo non accenna a fermarsi help il vento si sta portando via casaaaaaaaa 

Giorgy Mercoledì 11 Febbraio 2009 23:32 
ciao sono tornata serata stupenda divertente e gioiosa il mdt seppur mostruoso non è riuscito almeno 
stavolta a rovinarmi la serata e nemmeno il tempo per rubare la frase a crilo da lupi che ha fatto a 
più riprese delle grandi-nevicate cioè ha scaricato violentemente proiettili dum dum che sembravano 
chicchi di grandine che poi si è sciolta lenta come nevischio e qui è un fenomeno piuttosto raro (non 
la grandine ma la neve pur se dura pochi minuti) cmq x nostra fortuna mentre si scatenava il 
finimondo eravamo dentro il locale a gustar pizza, come mi sono divertita! ora però vado a nanna 
meglio non tirare troppo la corda! buonanotte bella gente a domani! 

crilo Mercoledì 11 Febbraio 2009 23:06 
Ciao a tutti. Qui c'è un tempo da lupi. Soffia il vento a raffiche forti e nel contempo piove, è meglio 
stare tappati in casa, ma non ho potuto, dovevo andare dall'ortodonzista a farmi massacrare l'arcata 
inferiore col filo d'acciaio che dovrebbe allieare il tutto. Però sono contenta, ho fatto un affarone: 
sono entrata in un negozio d'abbigliamento e oltre alla solita merce in saldi c'era uno stand con abiti 
in offerta a 10 euro, solo pochi pezzi rimasti e taglie uniche. Mi a colpito un abitino in organza grigio 
perla stile Audry Hapburn in "Colazione da Tiffani", un bustino aderente e poi una gonna tutta 
lissettata che arriva al ginocchio. L'ho misurato ed era solo da riprendere un poco nel bustino: una 
vera chicca, considerato che mia figlia a maggio farà la prima comunione ho trovato l'abito da 
cerimonia adatto per l'occasione. Prezzo iniziale 109 euro. Mi da' soddisfazione fare affari, vi 
manderò le foto, saremo bellissimi. Dolce notte a tutti. Crilo 
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manu66 Mercoledì 11 Febbraio 2009 23:04 
vado...domani sveglia alle sei e viaggio sulla neve! Baci! 

manu66 Mercoledì 11 Febbraio 2009 23:03 
Sono una prof. d'italiano 

annazan Mercoledì 11 Febbraio 2009 22:44 
manu 66 sei una maestra? 

manu66 Mercoledì 11 Febbraio 2009 22:42 
Ora vado a letto, vi voglio bene e vi auguro una buona notte! 

manu66 Mercoledì 11 Febbraio 2009 22:41 
Oggi ho anche litigato con una collega, acida e maligna...giornata pesante! Mi veniva da piangere per 
la rabbia! 

manu66 Mercoledì 11 Febbraio 2009 22:40 
Ciao ragazzi sono stanca...sono stata a scuola tutto il giorno per l'Open Day...ora si usa così: scuole 
aperte per gli alunni e i genitori che vogliono farsi un'idea prima delle iscrizioni. Oggi nevicava 
pure...ma che tempo quest'anno! Qando finirà? Sono d'accordo con il nostro caro Giuseppe...che 
amarezza! 

daddà62 Mercoledì 11 Febbraio 2009 22:34 
un saluto veloce ho mdt preso imigram 1 ora fa ma non me lo ha fatto andare via, il picco è passato 
ma il dolorino c'è ancora. Buonanotte 

annazan Mercoledì 11 Febbraio 2009 22:07 
Ragazzi non ci posso credere, ho passato due giorni a cercare di convincere il mio dott che il topamax 
è mutuabile ma continua a rispondermi picche. Prossima mossa, denunciarlo all'asl ed intanto, 
meraviglia delle meraviglie sono 7 giorni che non mi viene l'EMI... in compenso ho un granuloma ad 
un dente che mi fa un male bestia. 

floflo Mercoledì 11 Febbraio 2009 21:53 
ciao a tutti da 17 anni convivo con un un terribile compagno che non vuole concedermi il divorzio è 
....troppo geloso non mi molla mai... ma spesso me ne frego e lo mollo io ... oggi non ce l'h0 fatta e 
sono rimasta a casa tutto il giorno ma domani... 

paula1 Mercoledì 11 Febbraio 2009 21:28 
buona notte a tutti...anche io mestamente mi ritiro..........domani, per me, ultimo giorno della 
settimana perchè venerdì aderisco allo sciopero.....non so se andiamo a Roma (un po' di voglia ci 
sarebbe), ma il treno parte alle 3.15 di notte e noi non sappiamo nemmeno dove mettere Paddy 
perchè i miei genitori non stanno bene e non voglio dargli delle beghe....inoltre sono troppo 
stanca....però la cosa importanye è aderire allo sciopero e quello sarà fatto........ MAMMA LARA mi 
raccomando fammi sapere se devo mandarti qualche riferimento del versamento.........Buona notte 

renato Mercoledì 11 Febbraio 2009 21:25 
'notte 

renato Mercoledì 11 Febbraio 2009 21:24 
basta fare prima un pò di scale 

feffe81 Mercoledì 11 Febbraio 2009 21:23 
adesso ho un po' da fare e siccome le prossime 2 sere sono fuori ne approfitto. Buonanotte a tutti!! 

feffe81 Mercoledì 11 Febbraio 2009 21:23 
RENATO una volta ho implorato Giacomo di legarmi al divano...non è solo un tuo vizio!!! ma attento 
che se non sei a un piano alto la situazione poi potrebbe peggiorare!!!! 

renato Mercoledì 11 Febbraio 2009 21:19 
pensavo di aver fatto la fine di un numero primo 

renato Mercoledì 11 Febbraio 2009 21:19 
ho una connessione lentissima, sarà il freddo. 
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feffe81 Mercoledì 11 Febbraio 2009 21:17 
carini i pizzini 

renato Mercoledì 11 Febbraio 2009 21:15 
Antonio come terapia che usi? 

renato Mercoledì 11 Febbraio 2009 21:13 
Feffe non avevo letto della finestra. mi hai fatto ridere. il vizio di contemplarla con perplessità non è 
solo mio allora? 

renato Mercoledì 11 Febbraio 2009 21:10 
secondo me faccio prima a portarti i pizzini. 

renato Mercoledì 11 Febbraio 2009 21:09 
ottima,mica male. nel caso,Feffe ti fosse necessaria la fiala,dicevo, puoi farne anche metà 

feffe81 Mercoledì 11 Febbraio 2009 21:05 
sono qui  
per il pranzo di domani ho fatto una frittata con cipolla e salsiccia, alla faccia della dieta! 

renato Mercoledì 11 Febbraio 2009 21:04 
Feffe ciao. ci sei? 

feffe81 Mercoledì 11 Febbraio 2009 20:57 
ciao RENATO sto benone! e tu? alla fine l'imigran non l'ho ancora provato lo tengo come ultima 
spiaggia prima della finestra! 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 20:35 
io mi ritiro in tomana, speriamo in una buona notte, a domani 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 20:34 
SMETON66 tra il mio e il tuo di teatrino...xchè non facciamo pagare lo spettacolo?facciamo su i 
soldi.. 

mamma lara Mercoledì 11 Febbraio 2009 20:34 
Ora non ho tempo di leggere, devo scappare alla riunione di consiglio. Ciao cari a dopo. 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 20:33 
stasera quei maledetti trip che ho in borsa mi stanno tentando mica da ridere...martella di brutto la 
bestia stasera... 

smeton66 Mercoledì 11 Febbraio 2009 20:20 
L'aura per me inizia circa 15 minuti prima del mal di testa con dei globi di luce bianca che si 
muovono davanti a me, "ondate" alla testa, bocca con sapore metallico ed acufeni. Un bel teatrino 
insomma 

smeton66 Mercoledì 11 Febbraio 2009 20:15 
L'aura è una brutta bestia, una situazione di incertezza. 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 20:11 
RENATO domani ti spiego meglio l'aura, adesso devo cenare, ciao ti abbraccio 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 20:10 
se prendo l'oki mi chiazzo tutta come una mucca pezzata 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 20:10 
RENATO ho solo una visita il 15 aprile con la sances 

paula1 Mercoledì 11 Febbraio 2009 20:06 
scusate 

paula1 Mercoledì 11 Febbraio 2009 20:06 
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SMETON sono contenta per te....ti risparmi un intervento...RENATO per gli attcchi uso Toradol o 
Liometacin...adesso che sono in un periodo "di grazia" a volte anche solo due bustine di Oki o di 
Nimesul 

paula1 Mercoledì 11 Febbraio 2009 20:05 
SMETON sono contenta per te....ti risparmi un intervento...RENATO per gli attcchi uso Toradol o 
Liometacin...adesso che sono in un periodo "di grazia" a volte anche solo due bustine di Oki o di 
Nimesulide 

smeton66 Mercoledì 11 Febbraio 2009 20:00 
Buone notizie R. oggi ho fatto la visita dal neurochirurgo e mi ha detto che le viti nella mia schiena 
non si stanno "svitando". 

smeton66 Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:59 
Ciao a tutti 

renato Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:49 
Feffe ti volevo dire che con un procedimento un pò complicato puoi usare 1/2 fiala di imigran ed è 
efficace lo stesso. 

renato Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:45 
Feffe carissima come stai? 

renato Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:45 
Viviana ma sei in lista per il ricovero al Mondino? l'aura come ti si presenta? 

feffe81 Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:44 
buonasera a tutti ho appena finito di lavorare ora cerco di mettere insieme la cena 

renato Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:42 
cossa usi per le crisi? 

renato Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:40 
Paula, ho sentito parlare ,tanto tempo fà, di emi da vasocostrizione ma è stato solo un episodio e 
non ho mai approfondito non conosco,quindi, l'attendibilità 

paula1 Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:35 
mi accentuano l'intensità del dolore....il prof di Modena ha detto che può capitare a chi ha una 
sensibilità diversa rispetto ai farmaci, ma siccome ci sono ancora pochissimi casi non li studiano 
preferiscono dare la precedenza al fatto che a molte persone hanno "salvato la vita" , ma anche io la 
penso così.....io non li uso e attendo magari che vengano perfezionate altre cose.. 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:35 
si RENATO ma secondo me è cambiato qualche cosa...l'aura poi mi sta condizionando un po la vita 
quando ci pesta giu anche lei...infatti sono a casa fino a venerdì 

renato Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:33 
come mai,l'effetto contrario,Paula? 

paula1 Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:32 
MAMMA LARA oggi ho fatto il versamento per la quota associativa a CIRNA...non mi ricordo cosa devo 
comunicarti... il numero del bonifico ? 

paula1 Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:31 
ok...io non li uso...mi fanno un effetto contrario...sto aspettando che si cuocia lo spezzatino...ho 
una fame !!!!!!!!!!! 

renato Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:31 
Viviana se ben ricordo il tuo mdt era essenzialmente tensivo o no? 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:30 
si lo so grazie RENATO 

renato Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:29 
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cmq Viviana non farne abuso,come tutti i farmaci. 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:28 
me li ha dati il mio medico e ne ho provato solo uno x ora...aspetto cosa mi dice la sances 

paula1 Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:27 
scusa VIVIANA...ma tu quindi non usi i triptani ? 

renato Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:27 
Paula neanche la flebo e cosa ancor più triste neanche per la febbre 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:26 
certe volte ho un tipo di dolore che non va via neanche con il para 

paula1 Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:26 
niente RENATO....io mi ritiro presto...sono sempre stanchissima 

paula1 Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:25 
a me il paracetamolo non fa assolutamente niente....e dire che lo usano nel post-operatorio.....forse 
una flebo sarebbe efficace 

renato Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:25 
ciao Paula. scusami per ieri,il server mi ha mollato. 

paula1 Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:24 
ciao RENATO 

renato Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:23 
bene. mi fa piacere per te . non hai bisogno di bombe ad alto potenziale. 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:20 
A VOLTE SI A VOLTE NO 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:20 
Ciao RENATO 

renato Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:20 
ciao Viviana. la tachi ti è efficace? 

renato Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:18 
ciao a tutte-i 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 19:15 
HO PRESO MEZZA TACHI1000 HA FATTO MEZZO EFFETTO... 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 17:17 
di che video parlate? 

paula1 Mercoledì 11 Febbraio 2009 17:10 
buon pomeriggio a tutti... 

Sissi Mercoledì 11 Febbraio 2009 17:08 
La testa va a momenti, fa male ma per adesso sono riuscita a sopportare. Vorrei evitare i farmaci, 
visto che sono a casa, starò a vedere. Torno a riposare. 

Monica Mercoledì 11 Febbraio 2009 17:08 
Vado, forse oggi lo trovo a casa! Ciao a tutti 

Monica Mercoledì 11 Febbraio 2009 17:07 
Nooooo PIERA!!! Mi riferivo al fatto che lui pensa sempre e solo al lavoro, non si gode nulla perchè 
dice che quando arriverà al traguardo che si è prefisso allora rallenterà!! E io gli rispondo "Sempre 
che ci arrivi!" 

margaret Mercoledì 11 Febbraio 2009 17:06 
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Eccomi. Allora. Non sarebbe necessario come in altre profilassi scalare l'inderal...è un farmaco che 
potrei continuare a prendere, ma vuole vedere come va scalando.Io come una bambina ho fatto 
scivolare giù dei bei lacrimoni e le ho detto che ho paura di tornare come prima. Lei mi ha 
tranquillizzata dicendo che devo fidarmi di più, sono troppo sfiduciata. magari le cose vanno bene e 
se no o si riprende l'inderal o si prova altra profilassi. La riboflavina invece devo continuare a 
prenderla. Lo scalaggio sarà lento. Mi devo fare forza. Un bacio 

Sissi Mercoledì 11 Febbraio 2009 17:05 
Piera, grazie, ho appena visto il video, una lezione di vita. 

piera Mercoledì 11 Febbraio 2009 17:03 
Monica ma ci sono tutti i sottotitoli.........se e' alla lingua che ti riferisci!!! 

Monica Mercoledì 11 Febbraio 2009 16:51 
PIERA ho appena visto il video. Lo farò vedere a Valerio chissà che non capisca qualcosa.... 

annuccia Mercoledì 11 Febbraio 2009 16:43 
LARA, fai la brava figliola, non fare arrabbiare Emma!!!!!!! 

annuccia Mercoledì 11 Febbraio 2009 16:43 
Antonio, mi devo essere persa qualcosa, ti sei operato? scusami, ma ieri mi è sfuggito qualche 
messaggio. Sono felice che il controllo sia andata bene. 

smeton66 Mercoledì 11 Febbraio 2009 16:40 
Buongiorno a tutti. Appena tornato dalla visita con il neurochirurgo: le viti della mia schiena sono 
ben fissate.Mi sento più sollevato ora. 

Monica Mercoledì 11 Febbraio 2009 16:32 
Finalmente un pò di sole! 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 16:16 
mi fa male la crapa...tanto... 

mamma lara Mercoledì 11 Febbraio 2009 15:52 
Piera, avevo sempre sentito parlare di questo video, ma non ho mai avuto la possibilità di vederlo, è 
di una tristezza infinita, ma diversa da quella che si chiama rassegnazione, credo sia stata una bella 
lezione per tutti quella che quel bravissimo prof ha fatto. 

mamma lara Mercoledì 11 Febbraio 2009 15:50 
Crlo, volevo dire che ormai tutto mondo è paese 

mamma lara Mercoledì 11 Febbraio 2009 15:50 
Crilo, non credere sia solo da te che è così, anche a me hanno fatto la stessa cosa, ormai va già bene 
se le li fanno gli esami, mi sa che i medici devono anche fare attenzione a dare troppi esami da fare 

mamma lara Mercoledì 11 Febbraio 2009 15:48 
Scusate, ma sto giocando con Emma, io sono sua figlia... 

mamma lara Mercoledì 11 Febbraio 2009 15:48 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Floflo. mamma lara 

piera Mercoledì 11 Febbraio 2009 15:44 
lara e' video triste e pieno di speranza insieme, pensa che la Giada ha fatto una ricerca, perche' non 
voleva far girare un video non veritiero e ha scoperto che il protagonista e' morto l'anno 
scorso........pero' penso che i suoi sogni e il suo ottimismo sono una bellissima eredita' per i suoi figli, 
Crilo almeno tu pagando i ticket avrai gli esami in convenzione , io per la mia spalla devo fare la 
risonanza a pagamento altrimenti devo aspettare le calende!!!!! e' una magra consolazione lo 
so......... 

crilo Mercoledì 11 Febbraio 2009 14:56 
La nostra sanità è aberrante!!! Devo fsre un EEG + potenziali evocati motori e sensoriali. E' 
impossibile trovare una struttura ospedaliera che li faccia tutti insieme, oppure devi cambiare 
reparto e.... indovinate un po' perchè? ma è facile così non puoi averli tutti e 3 nella stessa 
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impegnativa e sei costretta a fare 3 impegntive diverse e pagare x 3 volte il tiket! Onde per cui npn 
36 euro, ma 36x3 volte. Eh! la nostra Bella Italia! Mami, permettimi lo sfogo. Baci Crilo. 

Giorgy Mercoledì 11 Febbraio 2009 14:53 
ciao mamy sono qui a sgranocchiare mela tutta soddisfatta di me perchè un pochino ho studiato 
nonostante il dolore non mi molli e penso che anche pome studiacchio un pò 

mamma lara Mercoledì 11 Febbraio 2009 14:51 
Giuseppe, mi sa tanto di un paese anomalo il tuo e davvero quando ne parli mi da questa impressione 

mamma lara Mercoledì 11 Febbraio 2009 14:50 
Monica, i gatti per casa sono quelli della polvere. Meno male che Annuccia non vede, altrimenti mi sa 
che sviene 

mamma lara Mercoledì 11 Febbraio 2009 14:49 
Viviana, meno male, pensavo a cosa mai potevo aver combinato. 

mamma lara Mercoledì 11 Febbraio 2009 14:48 
Sissi, riposati e fai come puoi cara. Spero però che tu riesca a farcela. 

mamma lara Mercoledì 11 Febbraio 2009 14:47 
Piera, ho visto il video e non ho parole, sono letteralmente muta. 

piera Mercoledì 11 Febbraio 2009 13:58 
Sissi mi dispiace tanto che la tua testolina ti faccia cosi' dannare.........un bacio 

Sissi Mercoledì 11 Febbraio 2009 13:47 
Ciao a tutti, ieri il mdt è diminuito spontaneamente nel pomeriggio, ma stamattina alle 7 è tornato, 
un attaccone con i fiocchi. Ho dovuto uscire lo stesso per forza per lavoro ma ora sono a casa e se 
continua così credo non basterà il riposo. Spero che voi stiate meglio di me, non sono riuascita a 
leggere i messaggi. A presto. 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 13:08 
vado a stendermi un po...se arriva la vicina non apro...MONY sa perchè! :-) 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 13:05 
si FRANCESCA. GIORGY io e mio marito evitiamo Milano! 

Giorgy Mercoledì 11 Febbraio 2009 13:00 
prego viviana! 

Giorgy Mercoledì 11 Febbraio 2009 13:00 
bella milano francesca l'ho visitata l'estate di 3 anni fà in un solo giorno ero ricoverata al centro 
neurologico e un giorno,una domenica mi han dato libera uscita,il giorno dopo era il mio 28esimo 
compleanno e mi hanno fatto la puntura lombare per regalo! mi è piaciuto la galleria vittorio 
emanuele e la chiesa di S. AMBROGIO ho partecipato alla messa lì e a ricordo ho una sciarpina verde 
presa da un ambulante cinese perchè ero in canottierina e non potevo entrare così scollacciata! mi 
piacerebbe tornarci prima o poi avrei pure l'appoggio da amici trasferitesi lì che mi invitano sempre e 
magari ci si incontra... 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 12:53 
ANNUCCIA settimana scorsa mi formicolava la parte sinistra... 

Giorgy Mercoledì 11 Febbraio 2009 12:52 
Ciao annuccia come stai? no è oggi alla fine ho prenotato in un bel locale,dove fanno un'ottima pizza 
ho tutto pronto torta candelina e spumante il tempo è pessimo ventissimo e pioggia ma non ci 
fermerà e nenche il bastardo! 

giuseppe Mercoledì 11 Febbraio 2009 12:47 
giornata finita anche oggi, sembra abbia smesso di piovere x il momento, vado a pranzo, buon 
pomeriggio e buon appetito a tutti, a domani. 

Francesca Mercoledì 11 Febbraio 2009 12:11 
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GIORGY vivo ad Agrate Brianza in provincia di Milano. VIVIANA approfitta di questi giorni per 
riposarti... 

annuccia Mercoledì 11 Febbraio 2009 12:08 
VIVIANA, anche la mia parte destra della testa in questi giorni si addormenta, per pochi secondi sento 
questo fastidio che non è dolore. Il medico mi ha detto che è il nervo trigemino. 

annuccia Mercoledì 11 Febbraio 2009 12:06 
Ciao GIORGY, come è andata la cena? era ieri sera? 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 12:06 
a ecco ogni tanto mi perdo x strada...grazie GIORGY 

piera Mercoledì 11 Febbraio 2009 12:03 
Auguroni anche da parte mia al mitico Enzo!!!!!! 

Giorgy Mercoledì 11 Febbraio 2009 11:52 
BENVENUTA ASDA25 

Giorgy Mercoledì 11 Febbraio 2009 11:51 
ciao viviana si enzo è il figlio di LARA 

Giorgy Mercoledì 11 Febbraio 2009 11:50 
ciao francesca non mi ricordo di dove sei tu 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 11:46 
ENZO chi è? Suo figlio? Faccio gli auguri anch'io... 

annuccia Mercoledì 11 Febbraio 2009 11:43 
Buongiorno a tutti. Anche oggi diluvia!!! non se ne può più di questo tempo. LARA, auguri cari ad 
Enzo. 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 11:43 
Ma no MAMMA LARA era una battuta sul mio naso!!!! ha ha ha ha.Sono appena tornata dal medico e 
mi ha detto che il malessere che ho è dovuto alla cefalea e al sistema nervoso e che quelli come me 
ne risentono prima e più di altri dello stress e della stanchezza.Mi ha dato i giorni di riposo fino a 
venerdì.Mi sento la testa con un dolore leggero ma pesante ma talmente pesante...Effettivamente mi 
sento i nervi scossi nelle braccia e nelle gambe, anche nella crapa...li sento provati... 

mamma lara Mercoledì 11 Febbraio 2009 11:24 
Ora scappo e vado a spedire finalmente il libro a >Elisabetta poi vado a prendere Emma. 

mamma lara Mercoledì 11 Febbraio 2009 11:12 
Francesca, fatica proprio no, ma tanto tempo si, avevo preparato le fotocopie nei giorni precedenti, 
poi per stenderle, ho iniziato al mattino prestissimo e ho finito quando è tornato verso sera...... 
Peccato non abbia nessuna foto, ma dovevi vedere lo spettacolo che era. Un giorno Enzo ne ha 
parlato con un collega di lavoro e questo collega ha preso l'idea per farlo di regalo anche lui a suo 
figlio........ Per il MDT, sappiate che il vento di scirocco è un brutto nemico per le nostre teste, io lo 
sento ancora prima che arrivi 

Francesca Mercoledì 11 Febbraio 2009 11:03 
Buon giorno a tutti, benvenuta ASDA25, tanti tanti auguri al tuo bimbo MAMMA LARA, è bello sentirti 
così felice per lui....certo che sei originale! non è da tutti tappezzare la casa di fogli con scritto 
auguri, chissa quanto hai faticato ma ne è valsa la pena, sei unica. GIORGY mi spiace, anche qui c'è 
parecchio vento...ma per il momento non piove. MONICA oggi stò un pochino meglio, stanotte per lo 
meno ho dormito di più e per me è tanto... 

Giorgy Mercoledì 11 Febbraio 2009 10:39 
questo tempo sarà la mia morte!il vento non cala e ora diluvia pure!uffa! bè torno alle mie chiesette 
pian pianino qualcosa sto concludendo stamani tra una fitta e l'altra a tra un pò 

mamma lara Mercoledì 11 Febbraio 2009 10:29 
Viviana, cosa ho mai combinato, mica ti ho dato della curiosa per caso. Guarda che a me puoi 
chiedere ogni cosa che ti rispondo, se non qui te lo dico in privato, ho poche cose che non dico e 
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quelle però non le dico proprio a nessuno. Quindi chiedi e io ti rispondo, non ho mai pensato che tu e 
nessun altro siate curiosi. Scusami cara se ti ho dato questa impressione 

mamma lara Mercoledì 11 Febbraio 2009 10:27 
Monica, non ho gatti in casa, ma lo stesso sembra che ogni 10 minuti ci siano intere mandrie di 
animali che passano per ogni dove. Poi ti spiegherò perchè 

mamma lara Mercoledì 11 Febbraio 2009 10:26 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Asda25. mamma lara 

Monica Mercoledì 11 Febbraio 2009 10:20 
MAMMA LARA ho letto bene, hai dei gatti in casa???? Forse mi sono persa qualcosa!! Auguri per il tuo 
bimbo, ha la stessa età di mio fratello, il suo compleanno è il 21 e ne fa 39, come sono tanti!!!! 

Monica Mercoledì 11 Febbraio 2009 10:19 
Buongiorno a tutti. Anche stamattina trip alle 8 altrimenti non ce l'avrei mai fatta. Come finisce 
l'effetto del trip il bastardo ritorna fino a che non termina la furia distruttrice. Che gli importa se io 
devo andare a lavorare??? 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 09:46 
ORA MI PREPARO E VADO DAL MEDICO, A DOPO 

crilo Mercoledì 11 Febbraio 2009 09:32 
Buongiorno a tutti, sono a scuola nel laboratorio di informatica e ne approfitto per farvi un salutino. 
La cefalea tensiva procede con ritmo altalenante, non è cambiato molto, se non prendo 
l'antiepilettico non posso lavorare, sono talmente infastidita che mi verrebbe da urlare! Dulcis in 
fundo, mi hanno messo i braket anche sotto, perchè l'ortodonzista dice, giustamente, che non ha 
senso sistemare l'arcata superiore e lasciare quella inferiore così com'è. Sembro veramente Hagli 
Betti, quella dei telefilm. Va bene lo stesso, l'importante è sorridere alla vita. Baci dalla vostra Crilo. 

Giorgy Mercoledì 11 Febbraio 2009 09:25 
buongiorno a tutti qui tempesta di vento e dolore trafittivo a dx tanto per tenerci in allenamento 
cmq tanti auguri a meeeeeee e lara! 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 09:23 
ciao MARGARET 

margaret Mercoledì 11 Febbraio 2009 09:16 
Sto andando dalla neurologa. provo a buttarle lì l'idea dei gruppi di auto-aiuto, le parlerò di Al.ce 
e...vediamo se è aggiornata sulle novità..Un abbraccio in diretta da Bolzano a tutti 

margaret Mercoledì 11 Febbraio 2009 09:15 
Auguri MAMMA LARA al tuo bimbone!!! 

viviana Mercoledì 11 Febbraio 2009 09:03 
buon giorno a tutti....LARA eppure non sono una ficcanaso!!!!In genere tendo a farmi i cavoli miei e 
quando, come tutti, mi incuriosisce qualche cosa lo domando direttamente 

giuseppe Mercoledì 11 Febbraio 2009 08:56 
... mamy bellissima la tua descrizione ma magari fosse così, poi sappi che anch'io a volte mi gratto la 
pancia al lavoro, come tutti del resto, cmq ti aspetto a braccia aperte, nn ora che sta piovendo in 
modo anomalo infatti nn ricodo mai tanta pioggia come questo inverno, "che amarezza"... 

mamma lara Mercoledì 11 Febbraio 2009 08:55 
Elisabetta, sta fannullona finalmente si è decisa a spedirti il libro. Scusami cara, finalmente oggi 
passo per la posta e faccio la spedizione. 

giuseppe Mercoledì 11 Febbraio 2009 08:53 
... dimenticavo, ieri pomeriggio è arrivato il MdT nn violento ma doloroso, un trip. ha risolto il 
problema in serata ed alle 22,30 a letto, stamani tutto ok in ufficio. 

mamma lara Mercoledì 11 Febbraio 2009 08:53 
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Giuseppe, immagino lo spettacolo, ma un giorno verrò in auto da Zeno e mi fermerò passando una 
notte al tuo paese. Oramai mi sembra un'isola felice con te che sei Babbo Natale in incognito che 
lavora tutto l'anno e a Natale salta fuori per fare tutti felici. 

mamma lara Mercoledì 11 Febbraio 2009 08:51 
Buongiorno a tutti, altra giornatina bella e densa per me, per fortuna la nausea sembra scomparsa 
ma lo stesso la testa non gira. Stanotte "solo" 2 attacchi di grappolo, ma hanno cambiato orari, 
arrivano prima e sono meno aggressivi. Mahhh, non dico nulla su di loro, ma sono tanto stanca di 
averli che alle volte faccio veramente fatica a sopportarli. Ma bando alle ciance e via a macinare e 
macinare. Oggi è il compleanno del mio bimbo e lui che vorrebbe che tutto quello che riguarda lui 
passasse sotto silenzio, io gli faccio gli auguri in diretta nazionale, non vuole mai neppure si festeggi 
il suo compleanno. Ricordo un anno che per festeggiarlo, ho fatto circa 1500 (ma erano di certo 
molte di più) fotocopie con scritto auguri Enzo e gli ho tappezzato casa con tutte ste fotocopie, non 
vi era neppure un mobile o muro scoperto, si vedevano solo tutti sti fogli con scritto auguri Enzo, 
peccato che non abbia fatto le foto, perchè è stato un vero spettacolo, la casa era solo fatta di fogli 
scritti, dirò che l'ho sorpreso, ma che lavorata, ho lavorato da mattina a sera per farlo................ . 
Auguri Enzo. Lui non legge mai e poi mai il forum quindi vado tranquilla, però nutro per mio figlio 
una profonda stima e lo considero una persona meravigliosa. Non avrei mai voluto dei figli diversi da 
quelli che ho, neppure se fossero dei geni o premi nobel. 

giuseppe Mercoledì 11 Febbraio 2009 08:50 
buon giorno gente, al solito qui diluvia con infiltrazioni di sole, nn vi dico che scena, oggi domande 
scolastiche, insomma un'altra giornata pesante, un abbraccio a tutti e buona guornata. 

annazan Mercoledì 11 Febbraio 2009 00:59 
Sarà per me una notte lunga e tormentata ho mal di denti (sono stata dal dentista) e mi sta venendo 
l'emi. Auguro a tutti una notte tranquilla e grazie Lara per il chiarimento. 

mamma lara Mercoledì 11 Febbraio 2009 00:00 
Ora vado a nanna anch'io. Buona notte a tutti e sogni bellissimi. 

mamma lara Mercoledì 11 Febbraio 2009 00:00 
carissima Annazan, i gruppi di auto-aiuto, sono persone che si incontrano per un aiuto reciproco che 
possa aiutarli a sopportare un disagio che la malattia provoca loro. Questi gruppi, hanno la necessità 
di un facilitatore è chiamato così, ma altro non è che un responsabile che tenga ne abbia un po' la 
responsabilità. 

daddà62 Martedì 10 Febbraio 2009 22:54 
buonanotte a tutti/e 

manu66 Martedì 10 Febbraio 2009 22:48 
Buonanotte, saluto tutti e cedo al richiamo dell'amato letto...anche se ho un annuncio di mdt poco 
incoraggiante... 

annazan Martedì 10 Febbraio 2009 22:46 
Carissima mamma lara ho ricevuto la tua email e volevo dei chiarimenti sui "facilitatori" e in che cosa 
consisterebbe il loro lavoro. 

feffe81 Martedì 10 Febbraio 2009 22:41 
buonasera a tutti sono reduce da 12 ora fuori casa ora,come dice MONY son stramazzata sulla tomana 
per fortuna ho il portatile così vi leggo!! MAMMALARA mi son spanciata dal ridere per la tua 
descrizione delle 21:12!! ciao GIORGY bentrovata e auguri per il tuo 2° compleanno!! un caro 
pensiero a tutti scusate ma son stanca morta 

manu66 Martedì 10 Febbraio 2009 22:34 
Ciao DADDA non credere... anch'io non dovrei mangiare...mi sto gonfiando! Devo 
rinunciare...altrimenti divento una bomba! Mi dispiace per le tue coliche, so che sono dolorosissime! 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 22:06 
Carissima Daddà, ho capito, hai ragione, sono tutto il mio cuore i miei bimbi. Uffa, ancora coliche 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 22:04 
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Manu66, sei iscritta dal 25 dicembre 2006. come vedi hai già compiuto 2 anni e proprio il giorno di 
Natale. Sai che avrei fatto volentieri la giurata anch'io a quella maratona 

daddà62 Martedì 10 Febbraio 2009 22:01 
MAMMALARA auguri domani per il tuo primogenito: è proprio vero "i figli so' pezz e core" capito vero? 
non devo tradurlo 

daddà62 Martedì 10 Febbraio 2009 21:52 
ciao MANU66 come stai? io na' schifezza!ho avuto una colica renale ora sto meglio ma non poso fare 
delle belle mangiate tipo quella che hai fatto tu oggi!! 

manu66 Martedì 10 Febbraio 2009 21:38 
Ciao sono reduce da una mangiata di quelle pesanti, ho fatto la giurata in un concorso chiamato 
"Maratona a tavola"...potete immaginare. Sono contenta che GIORGY è riapparsa, era un pò che 
mancava. Ciao GIORGY! Auguri per i tuoi due anni e per la tesi! Anch'io penso che tra poco compio i 
miei due anni sul forum...non so se Lara conserva le date del nostro arrivo sul forum, mi piacerebbe 
saperlo. 

paula1 Martedì 10 Febbraio 2009 21:37 
vado a lavarmi i capelli...ieri ho dato una crema dell'erbolario e sembrano leccati da un gatto..fanno 
un po' impressione....meglio i vecchi sistemi...poi riposo....Buona notte a tutti... 

paula1 Martedì 10 Febbraio 2009 21:33 
che fortuna ! io incontrai Guccini da Vito....la conosci la trattoria?...ora non ci andiamo più per varie 
ragioni 

piera Martedì 10 Febbraio 2009 21:29 
Sai Paula che ho conosciuto Macchiavelli, a quel tempo frequentavo un' amica che aveva una casa a 
Montombraro di fianco alla sua, era li' che si rifugiava per scrivere in pace. 

paula1 Martedì 10 Febbraio 2009 21:19 
VIVIANA....si NEI fagioli è come si dice qui a Bologna....io l'ho imparato leggendo un libro di Guccini e 
Macchiavelli....i gialli di Patricia Highsmith sono molto belli, la trilogia con Ripley poi è fantastica 
perchè vince l'eroe negativo !!!!!!!!!una volta tanto....io adoro i gialli ambientati nella mia regione, 
più di tutti, proprio perchè conoscendo le zone mi posso immaginare tutto meglio nella mia 
testa.....un autore che però non leggo volentieri è Lucarelli perchè contrariamente a come appare in 
tv nei libri è troppo "pomposo" e usa un linguaggio difficile, poco accessibile.....un altro giallista che 
mi piace molto è Scerbanenco....VIVIANA te lo consiglio anche perchè le sue storie sono ambientate 
spesso a Milano !!! 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 21:16 
C.I.R.N.A. scusate, ho scritto male 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 21:15 
Fondazione C.I.R.A. sono veramente felice che anche il Lazio si stia muovendo e il Dr. Rossi sono 
certa che farà grandi cose. GRAZIE 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 21:14 
Smeton, potrebbe essere anche vero che la tua famiglia ha MDT, immagino che tu abbia preso da 
qualcuno il tuo MDT. 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 21:13 
Viviana, non dire più che sei brutta, al massimo ti posso concedere se dici che hai un naso 
importante. 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 21:12 
Paula, sarò tua cliente anch'io. Io la mammografia la faccio senza problemi, ho le tette spalmate 
sulla pancia, mi basta trasferirle sul macheggio della lastra che neppure si deve schiacciare. 

viviana Martedì 10 Febbraio 2009 21:12 
PAULA anche tu con Patrycia Higsmit (scritto giusto?)!!!! Bellissimi e letta la trilogia!!!! 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 21:11 
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Renato, Ferrara è bellissima e Piera te lo ha già detto, credo che Piera sia la persona che conosco 
che ama di più Ferrara, se fossi io sindaco, la farei cittadina onoraria. Per i luoghi descritti in quel 
teleromanzo a puntate, sono veramente come vedi e secondo me danno il meglio meglio nei mesi che 
vanno da settembre inoltrato e fino ad aprile, credo siano poi in assoluto i migliori quelli dove la 
foschia avvolge le cose in una ovatta impalpabile che neppure sembrano veri. Renato, per l'ospitata, 
devi aspettare un po', ora sembro accampata, potrei ospitare una ragazza con la quale poter 
condividere un po' di cose, ma con un ometto, meglio aspettare di avere le cose al posto giusto. 

viviana Martedì 10 Febbraio 2009 21:08 
pasta NEI fagioli? 

paula1 Martedì 10 Febbraio 2009 21:07 
guarda la mia specialità vorrebbe essere : pasta nei fagioli 

viviana Martedì 10 Febbraio 2009 20:53 
PAULA già sai che hai altri due clienti...basta che fai anche le verdure grigliate e taglieri a base di 
formaggi rustici!!!!Non per me ovviamente ma per Mirko.... 

renato Martedì 10 Febbraio 2009 20:45 
Paula avvertimi immediatamente sarò il tuo 1 cliente. si andrea ormai la memoria.... 

viviana Martedì 10 Febbraio 2009 20:44 
ciao PAULA 

paula1 Martedì 10 Febbraio 2009 20:42 
prego RENATO....comunque l'attore del Conte di Montecristo era Andrea Giordana non Luca.....ah ah 
scusa se sembro una maestrina...in realtà non lo sono...se però una cosa la so mi piace poi 
condividerla........RENATO anche il mio sogno nel cassetto sarebbe aprire una osteria come quelle di 
una volta, ma al momento credo non sia possibile... 

renato Martedì 10 Febbraio 2009 20:33 
Paula grazie delle correzioni. luca giordana , adesso ricordo, fu il protagonista de"il conte di 
montecristo" sceneggiato a puntate della rai di un 45 aanni fà 

renato Martedì 10 Febbraio 2009 20:25 
Mony parlava giorni fà delle osterie da voi nella vostra regione,Piera, a me è venuta in automatico in 
mente la canzone del vostr corregionale e concittadino di Feffe: F.Guccini "la canzone delle osterie 
di fuori porta" lui è il migliore traduttore dei miei tempi mi concedo raramente il lusso di 
riascoltarlo, lo sento troppo e mi fa male.volevo chiedere ma esistono ancora quei locali? e 
l'ambiente l'atmosfera è la stessa? 

viviana Martedì 10 Febbraio 2009 20:19 
MONYYYYYYY!!!!!!INDOVINAAAAA!!!! 

renato Martedì 10 Febbraio 2009 20:15 
Lo spero tanto Piera sarebbe per me un grande privilegio conscervi de visu 

piera Martedì 10 Febbraio 2009 20:15 
Non sono iscritta a FB, ma sono contenta che stia nascendo Alce Lazio, una regione cosi' importante 
non poteva certo essere scoperta!!!! Bravo dott. Rossi e complimenti 

renato Martedì 10 Febbraio 2009 20:14 
Piera sotto sotto su Bigazzi ti do ragione la Moroni neanche se la cava male. ma stanno portando 
delle novità distruttive alla meravigliosa cucina italiana e quì Bigazzi riesce un pò ad arginare i 
traumi 

piera Martedì 10 Febbraio 2009 20:12 
Renato spero che riesca davvero a vedere Ferrara, magari ti unisci a noi a primavera, se si fara' un 
incontro "formativo"!!!!!! 

fondazionecirna Martedì 10 Febbraio 2009 20:12 
Care amiche e cari amici del forum, mi rivolgo in particolare a chi risiede nel Lazio. Sta nascendo 
Al.Ce. Lazio, per ora solo come gruppo sul social network www.facebook.com, ma in futuro anche 
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come sede operativa della nostra associazione. Intanto, chi fosse iscritto a facebook può entrare a 
far parte del gruppo Al.Ce. Lazio, fondato dal dott. Paolo Rossi di Roma, e segnalare al fondatore la 
propria residenza nel Lazio e l'eventuale interesse ad avere un ruolo attivo nella creazione della sede 
laziale di Al.Ce. Un caro saluto Fondazione CIRNA 

renato Martedì 10 Febbraio 2009 20:09 
Piera è proprio questo che volevo chiedere. Ferrara pur detenendo il record come città più nebbiosa 
d'Italia mi ha affascinato. il regista o forse meglio lo sceneggiatore o come diceva Paula il 
romanziere, hanno uno spiritto documentaristico davvero eccellente di ottima qualità.è una perla. ho 
deciso mi faccio ospitare da Mammalara.devo vederla mammi e ferrara(scherzo) 

smeton66 Martedì 10 Febbraio 2009 20:08 
spremuta di mandarini. Devo provarla. Vado anch'io. 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 20:07 
ora vi lascio è ora di cena.grazie come sempre delle chiacchiere e buona notte a tutti 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 20:05 
Antonio mio figlio la fa con i mandarini....immagina per averne un bicchiere cosa ce ne vuole 

smeton66 Martedì 10 Febbraio 2009 20:04 
Communque la spremuta di arance è buona mentre le arance hanno le pellicine !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

smeton66 Martedì 10 Febbraio 2009 20:03 
Che parlare forbito che hai R. 

piera Martedì 10 Febbraio 2009 20:03 
Non toccatemi Bigazzi ehhhhhhh so che sta antipatico a molti, ma mi sembra l'unico non "inquadrato" 
in quel programma!!!!!! 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 20:02 
Renato la suocera ha sempre ragione 

renato Martedì 10 Febbraio 2009 20:01 
sono costretto mia suocera va in crisi di astinenza se nascondo il telecomando 

piera Martedì 10 Febbraio 2009 20:00 
in effetti i luoghi sono cosi' come li vedi, specie le valli di Comacchio e anche i luoghi di mare come 
Porto Garibaldi, che ha un porto molto grazioso, devo dire che sono posti orribili d'estate perche' il 
mare senmbra una palude, ma in autunno e inverno acquistano un loro fascino, ferrara invece e' 
bellissima sempre, un salotto a cielo aperto, io e mio marito ci andiamo spesso la domenica anche 
solo per fare una passeggiata......... 

renato Martedì 10 Febbraio 2009 20:00 
Bigazzi hai ragione mi sembra un pò escrementizio. pare che la Toscana sia L'ombellico del 
mondo.sembra un consulente del Padreterno. 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:59 
diciamo che non può far male 

smeton66 Martedì 10 Febbraio 2009 19:59 
R. io sono fiduciose. le viti si possono fissare senza molti traumi. 

smeton66 Martedì 10 Febbraio 2009 19:58 
No. Ma magari funziona meglio della lamotrigina per il mal di testa. 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:57 
poi c'è un castello medioevale con il fossato pieno di acqua e pesci ed infine spallacotta e salumi 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:56 
un santuario.ci fanno molti pellegrinaggi.mai sentito dire La Madonna di Fontanellato? 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:55 
Renato ti confermo che qui in riva al pò vedi la nebbia salire dai fossi,sembra un'altro mondo 
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renato Martedì 10 Febbraio 2009 19:55 
Antonio mi dispiace. 

smeton66 Martedì 10 Febbraio 2009 19:54 
Cosa ce a Fontanellato? 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:54 
alla faccia delle spalle grosse......... 

renato Martedì 10 Febbraio 2009 19:54 
Ciao Piera non l'ho mai visto. ci provo.Nebbie e delitti è molto vicino, come dicevo a mmaigret, 
sigaro ,oserie....eccc atm. fredda e nebbiosa tu che conosci i luoghi è davvero cosi da quelle parti? 

paula1 Martedì 10 Febbraio 2009 19:53 
RENATO il protagonista di quella serie è Luca Barbareschi e la russa è Natasha Stefanencko, anche io 
ho visto alcuni episodi.. e probabilmente appena troverò tempo leggerò anche i libri di Varesi....sono 
ambientati tutti a Ferrara e sì la bassa molto spesso ha queste atmosfere !!! 

smeton66 Martedì 10 Febbraio 2009 19:53 
No. Ma sai ho le spalle grosse. 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:53 
facciamo un pulman per fontanellato e vediamo se funziona 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:53 
non ti sei fatto mancare nulla e sei molto giovane. 

smeton66 Martedì 10 Febbraio 2009 19:52 
No Mony a Milano. Al San Raffaele. 

smeton66 Martedì 10 Febbraio 2009 19:51 
Si R. l'ho vista anch'io quella menata sulle spremute di Bigazzi. ma quelluomo non ha altro da fare 
che pontificare? 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:51 
dove hai fatto l'intervento Antonio a verona? 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:50 
renato non so dalle tue parti ma qui le arance fanno schifo 

smeton66 Martedì 10 Febbraio 2009 19:50 
perchè le mie vertebre scivolavano l'una sull'altra e sono state fissate con lame e viti altrimenti le 
mie gambine non "camminavano" più. 

renato Martedì 10 Febbraio 2009 19:50 
Antonio non farti scoprire a scrivere questo da Bigazzi(la prova del cuoco)ha detto che l'unico modo 
per rovinare le arance e le loro virtù terapeutiche è fare la spremuta 

piera Martedì 10 Febbraio 2009 19:48 
Renato io li ho visti tutti gli episodi della serie Nebbie e Delitti, stanno facendo delle repliche? mi 
sono piaciuti molto anche perche' conosco tutti i posti dove sono ambientati, stasera guardo 
l'ispettore Coliandro, e' girato nella mia citta' Bologna, il personaggio in se' non mi piace tanto pero' 
le storie sono carine. 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:47 
Antonio io ormai odio le arance 

renato Martedì 10 Febbraio 2009 19:46 
Antonio come mai le viti? 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:46 
i parenti non si scelgono purtroppo e noi abbiamo bisogno spesso di una mano.anche se poi sono di un 
peso unico 
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renato Martedì 10 Febbraio 2009 19:45 
no davanti ad un tramonto mi viene da pensre all'ovvio 

smeton66 Martedì 10 Febbraio 2009 19:45 
Renato prova a fare la cura delle arance: una bella spremuta di due arance ogni mattina. 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:45 
non so che dirvi cari i miei uomini 

renato Martedì 10 Febbraio 2009 19:43 
paura non ne ho. ma acchiapparsi ogni virus di passaggio,credimi, è fastidioso 

smeton66 Martedì 10 Febbraio 2009 19:43 
Mony è un periodo un pochettino buio questo. L'emicrania , con la nuova terapia, sembra far le 
capriole più di prima ed ora ci si è messa anche la schiena sembra che le viti non siano state proprio 
ben avvitate. E poi non sopporto la mia famiglia sono solo capaci di dire ..... anch'io ho mal di testa. 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:42 
non sei un romanticone Renato? 

renato Martedì 10 Febbraio 2009 19:41 
non guardo molto la televisione ma questa serie mi piace, anche se ci sono le solite complicazioni 
amorose fra il commissario e quella russa coscia lunga,ho dimenticato il nome, ex fotomodella. 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:40 
Antonio sei troppo silenzioso 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:40 
mi sembrava che avessero girato alcune scene a parma ma probabilmente mi confondo 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:39 
da noi dicono che ha curarlo dura una settimana e a non curarlo dura sette giorni........quindi sei a 
posto 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:38 
Renato non si muore di raffreddore e nemmeno con la paura di morire 

renato Martedì 10 Febbraio 2009 19:35 
no Mony è tutto ambientato a Ferrara 

renato Martedì 10 Febbraio 2009 19:34 
ciao ragazze. se non avessi voi.....Sto male credo di avere qualcosa di parainfluenzale, 
febbricola,quindi mdt, nausea, stomaco, insomma sono diventato troppo delicato. morirò come gli 
aborigeni-di raffreddore 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:32 
Renato non c'era anche parma in quella serie li? 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:31 
come va? 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:31 
stassera abbiamo anche Antonio.siamo quasi al completo 

smeton66 Martedì 10 Febbraio 2009 19:30 
Buonasera a tutti. 

Francesca Martedì 10 Febbraio 2009 19:30 
MAMMA LARA il botulino ce l'ho giovedì 12. Mi avete fatto sorridere con tutte ste iolande!!!!! GIORGY 
mangia una fettina di torta anche per me e divertiti più che puoi 

renato Martedì 10 Febbraio 2009 19:30 
Mammalara sto seguendo in televisione una serie noir "nebbie e delitti" con Luca Giordana(?) è 
ambientato a Ferrara. mi fa tanto ricordare Maigret la stessa atmosfera cupa che solo Simenon 
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sapeva ceare. Ferrara e dintorni(Comacchio, Porto Garibaldi, ecc)non so se ti è capitato di vedere 
qualche episodio, il clima è davvero così? 

paula1 Martedì 10 Febbraio 2009 19:24 
ciao RENATO 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:23 
come stai oggi? 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:23 
cavaliere della notte buonasera 

renato Martedì 10 Febbraio 2009 19:21 
buonasera. 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 19:19 
sera finalmente 

paula1 Martedì 10 Febbraio 2009 19:02 
vado a fare la pappona....ho fame !! 

paula1 Martedì 10 Febbraio 2009 18:59 
MONY ....per forza...se no soccombiamo di fatica a trasportar barelle !! 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 18:59 
maria paula mi associo pure io 

paula1 Martedì 10 Febbraio 2009 18:59 
MARIA anche io le ho belle voluminose però la mammgrafia mi ha fatto un po' male e in una mi è 
venuto un livido che è durato una settimana...però tutto ok ! 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 18:58 
vedi paula che abbiamo trovato il lato positivo 

paula1 Martedì 10 Febbraio 2009 18:57 
Iolande.....ah ah ah ah non ci avevo pensato !!!!!!!!!! comunque quando facciamo le ernie si vedono 
anche dei bei "walter" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ah ah ah si meno male che si varia alcune volte....le 
cataratte sono più "soft"..... 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 18:53 
Lara noi siamo di vecchio stampo,il tuo ciccio non può dormire li,dobbiamo salvare le apparenze 

Giorgy Martedì 10 Febbraio 2009 18:51 
ciao mamy 

Giorgy Martedì 10 Febbraio 2009 18:51 
è possibile che non ci sia un locale aperto di mercoledì? 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 18:50 
Mony cara, ti ringrazio per la comprensione, ma la mia casa ora sembra vissuta da una mandria di gnu 
in piena transumanza 

Giorgy Martedì 10 Febbraio 2009 18:49 
grazie ma da sola non c'è l' avrei mai fatta 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 18:48 
Ora vado a preparare la pappona, ho il mio ciccio che soggiorna ormai tutte le sere a cena, per il 
dormire ancora no. Scusate, ma anche i muri hanno orecchie e non posso dire tutto qui, ma se mi 
telefonate poi ve lo dico. 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 18:47 
Basterebbe solo che il bastardo ti desse tregua almeno un pò 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 18:47 
Lara le case mi piacciono vissute.con i giochi sparsi qua e la e tutto il resto. 
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mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 18:45 
Piera, grazie, mi stavo preoccupando, allora ti spiego come sto tirando via, ho i gatti che girano per 
casa e i vetri che hanno ancora i segni delle cosette che avevo appiccicato per il Natale. Ho il tavolo 
di casa pieno zeppo di cianfrusaglie e i giochi di Emma sul tavolino che ormai soggiornano li da 2 
settimane. Basta o passo alle altre stanze 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 18:43 
Mony, hai ragione, ma se sapessi cosa sto facendo, spero nella clemenza della presidentessa e della 
intercessione della sua segretaria in mio favore nel caso lei prendesse questa decisione. Lo so che 
dovrei fermarmi, ma ora non riesco proprio. Ma conta anche se non è che sto pulendo?????, anzi, sto 
sporcando parecchio, vedi un po' il regolamento insieme alla capa per vedere se ci sto dentro lo 
stesso. .......... Ancora tengo, anche se oggi la testa va veramente maluccio, ma anche lo stesso 
resisto abbastanza bene, per fortuna ho tanta nausea ma il vomito ancora non arriva, diciamo che 
oggi ho un bel tafferuglio 

piera Martedì 10 Febbraio 2009 18:42 
Giorgy e' come ci fossi li con te!!!!!! mangia una fettina di dolce anche per me, Mony sono sicura che 
Lara non rischia mai il suo posto nel club!!!!!! su qualche cosa tira via!!!!! 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 18:37 
sei brava Giorgy 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 18:37 
Francesca, scusami cara, non ricordo quando vai a farti la seconda volta il botulino 

Giorgy Martedì 10 Febbraio 2009 18:37 
grazie piera sapete mi piacerebbe festeggiare con tutte voi ma c'è il piccolo problema della 
distanza... si maria se prendo un farmaco è per curare altre cose come linfluenza o l'antidolorifico 
per il ciclo mestruale 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 18:35 
Piera visto com'è indaffarata Lara ultimamente rischia il suo posto nel club 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 18:34 
ciao Piera 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 18:34 
Viviana, non riesco a rispondere su FB, ma grazie per "bella", è vero che l'amore rende 
ciechi.Comunque grazie a te cara. Volevo chiederti scusa per non aver accompagnato con nessuna 
frase la mail che ti ho spedito, ma andavo di corsissima e se avessi scritto anche una sola frase, non 
sarei riuscita a spedirti nessuna e-mail. 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 18:34 
a me appare sempre una macchia a destra e continuano a schiacciare finchè non sparisce 

Giorgy Martedì 10 Febbraio 2009 18:34 
ciao mony grazie! 

maria9195 Martedì 10 Febbraio 2009 18:34 
GIORY ma per due anni non hai assunto nessun sintomatico e nessuna schifezza varia cioe ' neanche 
gli antifiammatori... 

piera Martedì 10 Febbraio 2009 18:33 
Giorgy buona festa con le tue amiche!!!! Lara speriamo che non si offendano le Jolande ehhhhhh!!! 
hai controllato la lista degli iscritti, non si sa mai!!!!!! 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 18:32 
beh il senologo non è da meno maria 

Giorgy Martedì 10 Febbraio 2009 18:32 
Ciao paula e maria anche per me bello rileggere voi! 

maria9195 Martedì 10 Febbraio 2009 18:32 
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MONY io ci soffro sempre a fare la mammografia e dire che le ho belle voluminose!!!! 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 18:32 
Giorgy sei una forza! 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 18:32 
maria, anche a me il dentista mi scatena il MDT. Un po' mi aiuta mettere un asciugamano arrotolato 
sotto la nuca, questo mi toglie la resistenza che fanno i muscoli cervicali a quella strana posizione 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 18:31 
io sono tranquilla,ma a metà anno faccio mammografia e eco e dopo sei mesi la visita così sono sotto 
controllo 

maria9195 Martedì 10 Febbraio 2009 18:31 
Immaginate la noia del ginecologo... tutti i santi giorni e sempre iolande!!! ehehehehehe!!!! 

Giorgy Martedì 10 Febbraio 2009 18:31 
ciao francesca cara! ho appena finito di fare una crostata alla fragola con cui, domani sera in 
pizzeria(se ne trovo una aperta) insieme allo spumante festeggierò con alcune amiche i due anni più 
importanti della mia vita per due motivi fondamentali ho conosciuto lara e tutte/i voi e smesso la 
dipendenza dai farmaci! la mia mamma mi ha preso pure una buffa candelina di cera a forma di 2! 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 18:30 
maria sai che ho scoperto che a farla spesso è meno dolorosa! 

maria9195 Martedì 10 Febbraio 2009 18:30 
MONY anch'io ho familiarita' alta e tutti gli anni a settembre mi sottopongono alla visita, alla 
ecografia e alla mammografia... sono sempre un po' in apprensione quando ci devo andare... 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 18:29 
Paula, diciamo che hai visto tafferugli e iolande, il termine iolanda l'ho ereditato dalla Lettizzetto. 
Povera, non è lo stesso un bel vedere se tutto il giorno è di quella solfana. Va la cara, che non sarà 
così tutti i giorni, altrimenti sai te la noia 

maria9195 Martedì 10 Febbraio 2009 18:28 
Io dovrei prenotare la pulizia dei denti ma continuo a rimandare perche' mi fa sempre un male e mi si 
scatena immancabilmente il mdt... ma ora mi tocca... odio il dentista!!!! 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 18:28 
si tutto a posto.ma siccome ho una buona dose di familiarità anche lì devo controllarmi spesso 

maria9195 Martedì 10 Febbraio 2009 18:27 
MONY e' andata bene la visita!!!! 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 18:27 
Giorgy non importa se ti devi assentare,l'importante è che ogni tanto ci fai sapere come va 

maria9195 Martedì 10 Febbraio 2009 18:26 
PAULA1 quaranta interventi non sono pochi!!!! ma come fai a resistere cosi' tanto!!! ammazza che 
posto di lavoro!!! ti capisco quando ti lamenti e sei scontenta del lavoro, ne hai tutte le ragioni. 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 18:26 
Paula almeno una prostata per cambiare......... 

maria9195 Martedì 10 Febbraio 2009 18:24 
GIORGY ben tornata....sei stata parecchio assente!!!! come va la tua tesi di laurea???? comunque 
complimenti hai la mia assoluta stima perche' sono due anni che combatti il mostro senza 
sintomatici: questo vuol dire tanta costanza, pazienza e forza...io non so se ne sarei capace!!!!! 

paula1 Martedì 10 Febbraio 2009 17:59 
PAOLAC buona nuotata !!!!!!!! 

paula1 Martedì 10 Febbraio 2009 17:58 
PAOLAC....magari..guadagnerei qualche baiocco in più...sono operatore socio sanitario ..... 
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paula1 Martedì 10 Febbraio 2009 17:58 
quindi mi riferivo ad interventi colonproctologici e ginecologici... 

paolaciatti Martedì 10 Febbraio 2009 17:57 
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh........ ferrista? vado in piscina a domani. 

paula1 Martedì 10 Febbraio 2009 17:57 
PAOLAC..lavoro in sala operatoria.... 

paolaciatti Martedì 10 Febbraio 2009 17:54 
??????????????????' 

paolaciatti Martedì 10 Febbraio 2009 17:53 
scusa paula ma che lavoro fai? non ho capito sono ferma ai culi.................. 

paolaciatti Martedì 10 Febbraio 2009 17:53 
gubbio e' dalle mie parti. la testa duole...........! cerchero' di resistere fino alle 19.45. 

paula1 Martedì 10 Febbraio 2009 17:32 
GIORGY......bentornata !!!che bello rileggerti e averti di nuovo tra noi !!!!! 

paula1 Martedì 10 Febbraio 2009 17:32 
MONICA anche io ho visto il museo delle torture a Gubbio....è troppo interesante ! poi sempre in zona 
avevo visto una mostra bellissima sul vodoo italiano....impressionante.. 

paula1 Martedì 10 Febbraio 2009 17:30 
Buon pomeriggio a tutti...sono stanca morta.....oggi al lavoro c'erano 40 interventi.....!!!!!!venerdì è 
sciopero qualcuno si è portato avanti coi lavori e altri li aggiungeranno la prossima 
settimana.....scusate la volgarità: io oggi avevo vinto culi e passere !! uaoooo!! 

Francesca Martedì 10 Febbraio 2009 17:06 
Buon pomeriggio a tutti, ciao GIORGY è un piacere rileggerti! Anch'io vorrei esserci alla tua laurea! La 
testa fà male ma andiamo avanti, giovedì ho la seduta di botulino 

margaret Martedì 10 Febbraio 2009 17:00 
DORA, mio papà e tutta la sua famiglia sono napoletani veraci.. 

Monica Martedì 10 Febbraio 2009 17:00 
Io vado a casa sperando di non prendere acqua! Ciao Giorgy! Ciao a tutti 

Giorgy Martedì 10 Febbraio 2009 16:57 
ciao piera vabene cercherò di non far più l'assenteista! 

Giorgy Martedì 10 Febbraio 2009 16:54 
ciaoooooooooo mony sarebbe fantastico avervi tutti in prima fila alla laurea! 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 16:41 
ho chiamato per rimandare la visita dal senologo che avevo venerdì prossimo e mi ha detto di andare 
ora....quindi scappo 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 16:40 
Viviana mio fratello l'ho sentito dire che aveva mdt una sola volta,quando si è messo il termometro la 
febbre superava i 40 

paolaciatti Martedì 10 Febbraio 2009 15:50 
tempo in continua evoluz. sta mattina mdt. poi due pc e un caffe' sembra meglio. sta sera nuoto. 

viviana Martedì 10 Febbraio 2009 15:24 
grazie 

Monica Martedì 10 Febbraio 2009 14:20 
Comunque VIVIANA anche la tua gatta è bellissima, sembra un siamese 

Monica Martedì 10 Febbraio 2009 14:19 
A Ferrara in primavera ci sarò anche io!! 
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Monica Martedì 10 Febbraio 2009 14:19 
VIVIANA chi il mio cane ciccione??? Dovrei aggiungere altre foto ma non ho mai tempo a casa!!! 

annuccia Martedì 10 Febbraio 2009 14:00 
LARA a Ferrara a primavera ci sarò sicuramente!!! MONICA, iscritta! sono a studio. 

viviana Martedì 10 Febbraio 2009 13:59 
MONICA chissa quando lo vede mio marito come va in brodo di giuggiole! 

viviana Martedì 10 Febbraio 2009 13:58 
da piccola, pertosse a 30gg di vita e morbillo all'asilo 

viviana Martedì 10 Febbraio 2009 13:56 
MONICA io piuttosto che niente ho fatto la varicella a 26 anni suonati!!!!! 

Monica Martedì 10 Febbraio 2009 13:54 
VIVIANA pensa che quando eravamo piccoli mio fratello stava sempre male, io mai. Lui ha preso tutte 
le malattie infettive, io solo la rosolia ma asintomatica (l'ho saputo perchè ho fatto il test del 
sangue). Lui però mdt mai, io invece...... 

viviana Martedì 10 Febbraio 2009 13:48 
LARA mittttica GARZIE! 

viviana Martedì 10 Febbraio 2009 13:44 
certe volte mi viene di fare eco a quello che ha scritto MAYA un po di settimane fa...che io l'avevo 
anche rimproverata...adesso mi ci identifico, almeno tra oggi e ieri e tutti i giorni passati e futuri in 
cui sto così...: POSSIBILE CHE MIO FRATELLO LO HANNO FATTO GRANDE ALTO E FORTE, SPORTIVO, 
SANO...NON HA MAI NIENTE...E INVECE IO HO PRESO ANCHE LA SUA PARTE DI 
SF...?!?!?!?!?!.................perdonatemi............sopportate mi 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 13:43 
buon pomeriggio a tutti 

viviana Martedì 10 Febbraio 2009 13:34 
ma daiiii!!!! 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 13:33 
nel 73 non so,nel 74 è nato mio fratello quindi altro anno disgraziato! 

viviana Martedì 10 Febbraio 2009 13:33 
e nel 73 che è successo?..... 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 13:18 
io si,sono nata subito dopo 

Monica Martedì 10 Febbraio 2009 13:17 
MONY dici che è colpa del terremoto se le nostre teste funzionano male?? Troppo scosse!?!? 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 13:11 
feffe io per sabato ci sono ma i miei orari non combaciano con i tuoi treni.io penso di partire alle 15 
da casa,tu vedi se vuoi andare in treno con maya o se vi passo a prendere.arriverò a bologna per 
l'aperitivo ma l'importante è arrivare 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 13:09 
preciso che anch'io sono del 71.mi sa che non è stata un gran annata,è tirato il terremoto. 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 13:09 
Giorgy un baciotto grosso grosso,non ti dimentichiamo sai,chissà che non ci ritroveremo tutti alla tua 
laurea 

mony Martedì 10 Febbraio 2009 13:08 
buongiorno a tutti,qui è ancora acqua 

dora Martedì 10 Febbraio 2009 13:07 
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MARGARET hai visto che roba?il "tengo che fà è "perfetto,hai origini Campane??!!PAULA anche a me 
piace quel giornalista.MAMI sapessi quanto le sento le tue parole,ma è meglio lasciar perdere!oggi 
sono a scuola ,ma qui dove vivo(per completare la cattedra ho 2 scuole) per consigli e mi tocca fare 
anche gli esami di maturità!MAYA ANNUCCIA FEFFE VIVIANA MONY SISSI PIERA RENATO FRANCESCA 
MANU e TUTTE bacio 

piera Martedì 10 Febbraio 2009 12:58 
Giorgy sono tanto contenta di rileggerti, non fare passare piu' tanto tempo senza darci tue notizie, 
anche solo un ciao va bene!!!! Lara mi consola sapere che ci andremo da anziane a Sant'arsenio......., 
cosi' organizzeremo mini convegni tra vecchi emicranici!!!!!! penso anch'io che i dolori della tortura 
siano i peggiori in assoluto, ma non li avevo nemmeno considerati, ho pensato solo a dolori dati da 
malattie varie...... ci sono molti dolori tremendi come il mal di denti, pero' tolto il dente o curato, il 
dolore va via, oppure quello dell'herpes zoster, quando coinvolge i nervi, e vi assicuro che e' un 
dolore che non ti molla mai giorno e notte, ma prima o poi si guarisce..........insomma se si ha la 
prospettiva di un miglioramento tutto diventa sopportabile, a mio parere. 

margaret Martedì 10 Febbraio 2009 12:56 
MAMMA LARA sei mitica!! 

viviana Martedì 10 Febbraio 2009 12:48 
ma neanche quella del 1973... 

Monica Martedì 10 Febbraio 2009 12:43 
ANNUCCIA ci sei riuscita da sola!!! 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 12:40 
Ora scappo, ci sentiamo in serata. Baci per tutti 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 12:39 
Sissi, guarda che se riesco a combinare ci troviamo veramente a Ferrara per un miniconvegno 

Sissi Martedì 10 Febbraio 2009 12:39 
Buona giornata a tutti! 

Sissi Martedì 10 Febbraio 2009 12:38 
Anche per me oggi non è una buona giornata, emicrania da stamattina, per ora resisto, poi vedrò. 
Lara, sarebbe bello rivederci a Ferrara per un mini-convegno in primavera! Tienici informate! 

annuccia Martedì 10 Febbraio 2009 12:37 
MONICA, mandato. Grazie! 

annuccia Martedì 10 Febbraio 2009 12:30 
Grazie LARA. 

Monica Martedì 10 Febbraio 2009 12:30 
ANNUCCIA mandami per e mail il tuo cognome così ti mando l'invito per l'iscrizione all'Alce 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 12:27 
Anche la mia testa ha in partenza un nuovo attacco di emicrania, mi spiace perchè ultimamente mi 
lascia poco respiro. Pazienza, oggi ho tanto da fare, ma farò piano piano e mi fermerò quando sentirò 
la necessità. 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 12:18 
Annuccia, vai su ricerca e scrivi Al.Ce Lazio, li ti puoi iscrivere 

annuccia Martedì 10 Febbraio 2009 12:13 
Sono iscritta a facebook , non riesco ad iscrivermi all'Al.Ce Lazio 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 12:12 
Annuccia, io non saprei cosa dirti, mi ha iscritto un amico e poi mi ha mandato tutto alla mia e-mail 
con la password che ho poi modificato. Magari chiedi aiuto a qualcun altro, per ora non ho tempo di 
darti una mano. Mi spiace cara 

annuccia Martedì 10 Febbraio 2009 12:12 
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LARA, anche te ti sei iscritta? help!!! 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 12:10 
Monica, mi sono iscritta anch'io anche se non è che avrò tempo di dedicarmici, è un periodo molto 
intenso per me, ma sarò felice di sapere che anche Al.Ce Lazio avrà preso il volo, Forza cari, 
dobbiamo diventare proprio tanti. ........ Monica, nel 71 è nata anche mia figlia, anche lei 
emicranica, lo è anche Enzo che è un 70, pure Zeno che è un 74 è emicranico. Purtroppo mi sa che 
ne nascono tutti gli anni di questi emicranici 

annuccia Martedì 10 Febbraio 2009 12:08 
MONICA, come hai fatto a iscriverti, non ci riesco! 

Monica Martedì 10 Febbraio 2009 12:05 
Ieri sono andata dalla mia estetista, che ha una sorella che è nata il mio stesso giorno, mese e anno e 
anche lei emicranica!!! Non è stata una buona annata quella del '71 misà! 

Monica Martedì 10 Febbraio 2009 12:04 
Come è finalmente libera Eluana.... 

Monica Martedì 10 Febbraio 2009 12:04 
MAMMA LARA sono tra gli iscritti. Sono pienamente daccordo con te, le torture sono assolutamente 
peggiori del parto proprio perchè tolgono la libertà. E anche il male più grande si "sopporta" meglio 
se si è liberi. 

annuccia Martedì 10 Febbraio 2009 11:59 
LARA, il nervosismo non manca in questo periodo, quindi quello non è più sinonimo di attacco 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 11:52 
Annuccia, alle volte l'attacco emicranico inizia proprio così, ma fai attenzione, di fondo ci deve 
essere qual po' di nervosismo inconfondibile 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 11:51 
http://www.facebook.com/s.php?q=Al.Ce.+Lazio&init=q&sid=f260f2452a0066faf04265d487c47f04  
 
Questa è la pagina di Al.Ce Lazio, non so se posso iscrivermi visto che sono di un'altra regione, ma i 
laziali si possono iscrivere senza problemi 

annuccia Martedì 10 Febbraio 2009 11:29 
Buongiorno a tutti. Oggi sono molto "moscia" sarà il preludio dell'arrivo del nemico? non lo sò. LARA, 
grazie della mail del dr. Rossi. Spero di capire meglio il suo progetto. PIERA, sono felice che per te 
oggi vada meglio. 

viviana Martedì 10 Febbraio 2009 11:26 
sono a casa sto male, ciao 

Giorgy Martedì 10 Febbraio 2009 11:16 
ciao mamy grazie le tue parole sono un balsamo per la mia anima grazie anche a te monica è bello 
essere di nuovo in famiglia. oggi sto ancora peggio di ieri il dolore è intollerabile mi ci vuole tutta la 
riserva di coraggio forza e pazienza per sopportarlo 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 10:50 
Domani compie gli anni anche Lorenzo il figlio della nostra cara "vecchia" amica Luana. Auguri 
Lorenzo 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 10:49 
Domani è il compleanno del mio bimbo più grande, devo tanto a lui, è stato quello che mi ha aiutato 
con il suo esempio a crescere anche gli altri senza grosse fatiche, lui era bravissimo e un esempio per 
tutti. E' stato lui che ha fatto di me una buona (forse) madre, mi ha spianato la strada e ha reso tutto 
più facile. E' stato un esempio nella vita scolastica, nello sport e nella vita di tutti i giorni, era 
sempre preso ad esempio da tutti e i genitori facevano a gara perchè i loro figli lo frequentassero. Ha 
buoni rapporti con tutti o quasi, e ancora è un'ottima persona. Io sono fiera di lui, ma potrei dirvi le 
stesse cose anche degli altri miei figli, ma mi trattengo e ve lo racconterò un po' alla volta. Cosa 
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dire, di più, infatti non dico nulla, ringrazio la vita per questo regalo e mi riempio il cuore ogni volta 
che penso a loro. 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 10:41 
Ogni tanto se penso a quello che mi ha salvato nei momenti di disperazione più assoluta, credo sia 
stato il fatto che non ho mai raccontato i miei sogni a nessuno, coltivavo nel cuore i miei sogni e ogni 
giorno li alimentavo di nuove prospettive, sognavo di vere bambini e di crescerli nell'amore dando 
loro tutto l'amore possibile, sognavo di essere libera di parlare e di esprimere la mia opinione senza 
suscitare le ire di nessuno, sognavo, ecco ciò che mi ha dato la forza, la realizzazione di questo 
sogno. Ma l'ho tenuto nascosto dentro di me fino a che non sono stata pronta a volare via, se lo avessi 
confidato prima, di certo sarei stata in qualche modo impedita a farlo. Ma usando i miei sogni, mi 
sono sempre sentita che quelli nessuno me li imprigionava e mi hanno salvato. Credo sia stato proprio 
quello a salvarmi, avere la mente libera 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 10:33 
Monica, ho letto anch'io quella frase li in una mostra che si è tenuta a Ferrara, forse sarà vero, ma 
ciò che distingue i due mali, è il fatto che un parto ha un significato, mentre la tortura annienta 
l'individuo annullandone la volontà, infatti è questo lo scopo di chi infligge dolore o violenza 
psicologica. E' un discorso lungo, ma se pensi che io ho dolori e sto malissimo tutte le notti e la 
maggioranza dei miei giorni, però non cambierei neppure un anno di come sto oggi con un solo giorno 
di quando stavo "prigioniera" con il mio ex marito. Se pensi che con lui ho fatto 10 anni, mammamia, 
lo ricordo come un incubo senza fine e non riuscivo a vedere via d'uscita. No no, meglio ora con tutto 
il mio male, sono libera e niente mi fa stare meglio. Dopo cerco di sopravvivere al mio male come 
posso e fino a che riesco. Questo però è solo un mio pensiero come sempre 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 10:25 
Giorgy, è bello leggerti, ma noi ci sentiamo sempre, quindi ho il piacere che ti leggano anche gli 
altri, io ormai so che tu sei forte come un leone e stai facendo tutto quello che puoi come sempre. E' 
vero, domani facciamo 2 anni che percorriamo il faticoso viaggio insieme verso la vita senza paura 
del dolore, lo so cara che è un viaggio faticoso e il nemico è sempre pronto ad agguantarci, ma ormai 
siamo legate da un filo che non si spezza e ci aiuta a non sentirci abbandonate nei momenti più 
difficili. 

Monica Martedì 10 Febbraio 2009 10:24 
Buongiorno a tutti. GIORGY bentornata tra noi! Oggi anche io con il mdt ma alle 8 ho preso il trip e 
sta facendo effetto adesso!! Oggi sono tornate le nuvole!! Ho letto che avete fatto delle graduatorie 
per il dolore. Una volta sono andata al museo delle torture a Gubbio e c'era scritto che il dolore delle 
torture è secondo solo ai dolori del parto!!! 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 10:22 
Margaret carissima, stai facendo grandi cose, lavori e hai famiglia, e sono certa che nonostante il tuo 
stare tanto male, tu riesca a fare tutto. La paura che ci paralizza e tremenda, dobbiamo tenere 
quella sotto controllo, se si riesce a vincere quella lotta vedi mo che gliene daremo del filo da 
torcere al bastardo. Forza carissima. 

Giorgy Martedì 10 Febbraio 2009 09:56 
è vero tutto è fatica col mdt pure alzarsi al mattino 

Giorgy Martedì 10 Febbraio 2009 09:54 
lunedì scorso mi è venuto un attacco tremendo che ancora non si è veramente concluso e continuo a 
stare parecchio male in più mi ha fatto deprimere non poco.. oggi però l'umore è risalito nonostante 
oltre al dolore fisso abbia fitte tremende in tutto il lato dx che mi viene da urlare ma mi sono messa 
in moto cmq 

margaret Martedì 10 Febbraio 2009 09:53 
Grazie GIORGY la cosa è reciproca. Scrivere la tesi e fare catechismo con la bestiaccia incollata é 
eroico. Per chi non conosce il ns male sarebbe impossibile. Ma si impara ad affilare le armi... 

Giorgy Martedì 10 Febbraio 2009 09:48 
si è un pò che latitavo.. mi fa piacere sentirti combattiva!sai ti ammiro molto perchè nonostante il 
mdt porti avanti la tua bellissima famiglia!sei bravissima! pure io combatto col bastardo che è 
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tornato a colpire con estrema violenza e mi fa tornare alla mente i primi attacchi feroci che ho avuto 
dopo aver interrotto l 'uso di antidolorifici e domani fanno due anni...il mio secondo compleanno mio 
e di LARA... 

margaret Martedì 10 Febbraio 2009 09:41 
GIORGY carissima. Alt medi e bassi. Dipende dalla testa. Ma se riesco a non frami venire il panico 
tutto è più gestibile pur dentro questa maledizione. Tra lavoro e bambini sono bella presa...Da 
quanto non ti leggevo, mi fa piacere 

margaret Martedì 10 Febbraio 2009 09:39 
MANU66, DORA ho visto il servizio su rai tre domenica. Avevo un nodo in gola e mio marito era 
commosso e arrabbiato...Che roba. Un bacio a tutti, scappo, tengo che fà! 

Giorgy Martedì 10 Febbraio 2009 09:39 
ciao margaret come stai? 

margaret Martedì 10 Febbraio 2009 09:38 
Buongiorno. Un saluto affettuoso a PIERA che oggi sta meglio!! 

Giorgy Martedì 10 Febbraio 2009 09:14 
buongiorno a tutte/I! mattina uggiosa qui sullo stretto ma almeno non diluvia ieri sera s'è scatenato il 
finimondo vento acqua a "bagghiolate"lampi grandine saette chi ne ha più ne metta! poi la testa mi 
ha inchiodata alla tomana(stavo dicendo divano ma mi sono ricordata che non ha licenza poetica dire 
ero sul divano vero mony?) e ho dovuto rimandare l'appuntamento con la mia relatrice ma oggi ne 
fisso un' altro mica m'arredo! lo so è un pò che non mi faccio viva ma vi penso ogni giorno mentre 
combatto con tesi e mdt conto sempre di connettermi poi per un motivo o l'altro rimando ma stamani 
mi son detta basta mi mancan troppo mi affaccio per un salutino.. e per chiedervi come state? 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 09:13 
Piera, quando saremo "anziane", sai che sapevo di poter contare anche sul tuo trasferimento. 

piera Martedì 10 Febbraio 2009 09:06 
Allora lara , quand'e' che ci trasferiamo a Sant'Aresenio??????? 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 08:59 
Piera, ho sempre avuto questo pensiero anch'io riguardo al comune di Giuseppe, tanto che mi fa 
desiderare una volta "anziana" di trasferirmi la 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 08:57 
Sissi, tenetevi tutte pronte voi che venite da lontano, in primavera faremo un incontro di un 
pomeriggio e serata proprio a Ferrara. Magari proprio all'hotel che ha ospitato il convegno. Ora 
chiedo se non ci vogliono troppi soldi per la sala e tutto l'ambaradam vedremo di organizzare tutto. 
Potremmo fare in un fine settimana, vuoi che non troviamo qualche neurologo che ci viene a parlare 
del nostro MDT. La dr. Sances risponde sempre positivamente ai nostri appelli e credo che anche 
stavolta non ci abbandonerà, poi ci sarà la nostra Paola Lumbroso che si sta facendo "strada" anche 
lei in questo "mondo" di cefalalgici. Poi troverò ben qualche altra anima buona. Ma più di tutti mi 
piacerebbe che parlassimo noi finalmente e in serata parleremo noi di come ci sia utile stare così 
bene insieme, ora devo solo trovare un po' di soldini per la sala. Chiederò al Dr. Girolamo Calò, lui è 
sempre disponibile. Solo che ci sono le elezioni amministrative, non vorrei fosse interpretato come 
propaganda politica. Mahhhh, ne parlerò con gli interessati 

piera Martedì 10 Febbraio 2009 08:55 
buongiorno a tutti, oggi va un po' meglio, la testa rimane delicata ma mi accontento, Giuseppe sara' 
da come ne parli, sara' perche' ti piace il tuo lavoro, ma il tuo comune mi ha smpre dato l'impressione 
di un comune "per la gente"!!!!!! impegnato nel sociale........buon lavoro e i malati come stanno? 

giuseppe Martedì 10 Febbraio 2009 08:50 
buon giorno a tutti, oggi son tornate le nuvole e pronto alla pioggia, in ufficio oggi movimento in 
vista x varie operazioni agli anziani, x ora un bel caffè poi si inizia, buona giornata a tutti. 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 08:49 
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Manu66, lo sapevo io che il povero autista avrebbe perso la testa con tutte quelle donne, va la cara, 
che lui si sarà pure divertito. Poi volgiamo dire che oggi vorrei essere volentieri al posto tuo, chissà 
quali leccornie sarai "costretta ad assaggiare" 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 08:45 
Piera, spero che oggi tu stia meglio, non hai bisogno di star così male, specialmente in questo 
periodo 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 08:44 
Feffe, anche a me la meditazione fa molto bene a tranquillizzarmi quando ho dolore emicranico, mi 
serve a poco quando ho l'attacco di grappolo, però con quest'ultimo ho messo in atto il mio mantra 
speciale che per ora funziona ancora. Scusate se non parlo tanto di questo mantra, ma se ne parlo 
troppo perde di efficacia. Leggo cara che hai avuto una bella giornatina piena ieri, spero che il 
nervoso ti abbia attraversato senza troppi danni 

mamma lara Martedì 10 Febbraio 2009 08:40 
Buongiorno a tutti. ..... Mari66, leggo che hai apprensione per la tua micina, io ho avuto Cesare che 
aveva lo stesso problema, la medicina gliela mettevo in mezzo ad un bocconcino di carne, ricordo 
che una volta ho messo la pastiglietta in mezzo ad un fegatino di pollo, non cercare di forzare il suo 
inserimento, vedrai che una volta che capisce che si può fidare, arriva piano piano ad aprirsi 

annazan Lunedì 9 Febbraio 2009 23:01 
mari66 secondo me stanotte mangerà, un pò per la fame e un pò perchè sono le ore più tranquille. 
Prova a mettergli i medicinali nel latte. 

feffe81 Lunedì 9 Febbraio 2009 22:41 
PIERA grazie per avermi chiamata,appena so come siamo organizzate ti telefono.Ho visto due treni 
che arrivano alle 14.28 e 15.12 che ne dici? 

mari66 Lunedì 9 Febbraio 2009 22:19 
Buona sera a tutti/e. Come va? io così, così. Comunque cerco di distrarmi dal mio mdt con la mia 
gattina. L'ho adottata ieri, ha 6 mesi ma è un po' selvatica e molto impaurita. Pensate è da ieri 
pomeriggio che appena entrata in casa dapprima non usciva dalla sua gabbietta poi si è nascosta 
dietro il divano e non vuole più uscire. Solo stanotte ha mangiato e fatto i suoi bisognetti nella 
cassettina, poi è stata appena sterilizzata e deve prendere delle medicine ma dato che non si fa 
avvicinare glielo ho messe nel mangiare sbriciolate ma lei non mangia probabilmente perchè sente un 
gusto non buono. Cosa devo fare? Qualcuno di voi mi può dare dei consigli? Se non si trova bene i 
volontari dell'Enpa me la riportano via. Devo sentirli in settimana. Buona notte a tutti. 

manu66 Lunedì 9 Febbraio 2009 22:17 
Ciao FEFFE, buonanotte a tutti! 

feffe81 Lunedì 9 Febbraio 2009 21:58 
quando ero piccola credo a 3 anni mi ha detto mia mamma che le ho detto che io ero felicissima di 
essere nata, per cui mi unisco a MAMMALARA nella graduatoria 

feffe81 Lunedì 9 Febbraio 2009 21:57 
Ciao MONY e MAYA allora sabato andiamo a Bologna?comunque appena riesco vi telefono e ci 
accordiamo.  
Ho letto i messaggi di oggi, mi siete piaciuti! 

feffe81 Lunedì 9 Febbraio 2009 21:56 
buonasera a tutti,oggi ho conosciuto la voce di PIERA! ieri sera prima di dormire ho fatto 1 ora di 
meditazione, morale sono riuscita a non prendere trip,sono contenta. Adesso sono letteralmente 
cotta,però ho fatto tutto quel che dovevo,scadenza di lavoro (il mio prof oggi mi ha detto una cosa 
che mi ha fatto capire che si fida di me e mi ha fatto molto piacere) e poi a Bologna alla laurea della 
mia amica. In serata però mi sono molto innervosita e questo non mi ha fatto bene 

manu66 Lunedì 9 Febbraio 2009 21:50 
Domani invece vado come giurata ad un concorso gastronomico " Maratona a tavola". Si svolge in un 
istituto alberghiero di Campobasso con cui la nostra scuola è gemellata, vado con un collega chef, 
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docente di cucina. Penso che anche lì mi divertirò parecchio...dall'italiano mi sto spostando su pranzi 
e pranzetti! 

manu66 Lunedì 9 Febbraio 2009 21:47 
L'altra sera sul pullmino mi sono divertita come vi ho detto, l'autista diceva un sacco di stupidate, poi 
ha commesso un'infrazione terribile(inversione a u vietata) e i carabinieri ci hanno inseguiti e fermati 
nel centro di napoli all'una di notte. Non vi dico nel pullmino cosa succedeva... risate, urla, le 
amiche mi hanno chiesto di scendere e andare a implorare i carabinieri di non multare l'autista, ma 
l'autista se l'è cavata da solo. Si è scusato sostenendo che 8 donne tutte insieme gli avevano fatto 
perdere la testa...perciò aveva fatto l'infrazione....roba da matti! Poi nel suo colloquio con i 
carabinieri ha detto che uscivamo da teatro e i carabinieri hanno capito che eravamo delle attrici e 
ci hanno lasciato andare senza multa! Macchiette napoletane!!! 

manu66 Lunedì 9 Febbraio 2009 21:40 
Lara su Eluana la penso come te. Ti aiuterei sempre e comunque, ma non credo ce ne sarà bisogno. 

mamma lara Lunedì 9 Febbraio 2009 21:14 
Ora devo lavorare un pochetto, più tardi vi spedisco una e-mail del Dr. Rossi di Roma. 

mamma lara Lunedì 9 Febbraio 2009 21:14 
Ho sentito anch'io della morte di Eluana, penso anch'io che abbia smessi si soffrire e qui scrivo che 
nel caso mi capitasse una cosa simile, mi siete tutti testimoni, io voglio mi lasciano morire in pace e 
non voglio nessuna cura forzata o essere alimentata per nessun motivo, mi ha detto Gabriele che per 
lui è la stessa cosa. Nel caso aiutatemi vi prego 

mamma lara Lunedì 9 Febbraio 2009 21:10 
Eccomi, io non ho fatto un infarto, però ho partorito tre figli w tutti con ossitocina perchè i dolori 
miei non erano abbastanza forti. Ho avuto coliche di fegato, coliche di reni e ho gli attacchi di 
cefalea a grappolo, Credo che la differenza sta nel fatto che i dolori causati dai calcoli al fegato o ai 
reni, ho sofferto, ma una volta urinato il calcolino e fatto l'intervento che mi ha tolto colicisti e 
coledoco, i dolori sono passato. Poi una volta partorito i miei tre bambini (tre parti abbastanza 
coplicati) il peggiore è stato aprtorire prematuro Enzo, non finivo più, tre giorni di travaglio che alla 
fine ero sfinita. Però sarà che ormai sia i calcoli che i parti sono lontani nella mia memoria o sarà 
perchè la grappolo sono quasi tre anni che mi va via solo un po' di giorni ogni 7 o 8 mesi, ecco, ora mi 
sembra peggio questo, ma sarà perchè è un dolore al quale non ho rimedio, non posso urinare il 
cervello e neppure farmelo togliere. Forse potrei partorirlo???? che ne dite....... Però detto questo, 
secondo me le coliche di ai reni sono peggiori di quelle al fegato, ma ancor peggio nella mia 
graduatoria, ci sono i dolori del parto. Ma non dimenticherò mai la gioia di tutto il travaglio, sapevo 
che era un bambino che stavo partorendo, il mio bambino e potevano venire tutti i dolori di questo 
mondo, ma la gioia di quello che stava succedendo, superava tutto. Per chi ha partorito sa di cosa 
parlo, ecco, credo che la gioia più grande in assoluto sia stato quando ho sentito i miei bimbi 
nascere. In graduatoria però a pari merito, devo mettere il giorno che Zeno a avuto l'incidente era il 
22 luglio del 2001, si è salvato e si sono meravigliati tutti per questo, i soccorritori, i carabinieri e gli 
esperti di moto. Da quel giorno Zeno ha 2 compleanni, il secondo è ancora più importante del primo. 
Ecco, però ne ho tanti dei giorni di gioia, perchè devo aggiungere anche la nascita della mia nipotina 
Emma, ma tanti altri giorni di gioia mi sono stati riservati da questa generosa vita per me, ma più di 
tutti in assoluto è stato il giorno che sono nata, perchè se non fossi nata, non avrei avuto nessuna 
gioia da ricordare 

annazan Lunedì 9 Febbraio 2009 21:02 
Ho contattato via segreteria il mio dot e gli ho detto che il topamax è mutuabile... vedremo nei 
prossimi giorni se mi verrà consegnata la ricetta. 

viviana Lunedì 9 Febbraio 2009 20:40 
Si MONY ANCHE A ME PIACEREBBE CHIACCHERARE COSì RILASSANDOMI...TU sai cosa intendo...hi hi hi! 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 20:38 
Mi sa che è proprio arrivata l'ora di un GrandeStop.Bunanotte 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 20:34 
grazie a voi mie care 
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mony Lunedì 9 Febbraio 2009 20:33 
notte paula 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 20:33 
serena notte a tutti 

paula1 Lunedì 9 Febbraio 2009 20:33 
vado a riposo.....Buona notte a tutti 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 20:33 
Renato grazie delle chiacchiere.ora scappo.spero che la tua testa si metta per il dritto 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 20:32 
sono comunque cose che bisogna esserci dentro per capirle fino in fondo 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 20:31 
e soprattutto penso ai genitori 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 20:31 
penso anch'io Renato 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 20:30 
povera ragazza cmq si pensi. stia finalmente in pace 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 20:30 
mi piace chiacchierara così a quest'ora.mi rilassa 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 20:28 
capito Renato 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 20:27 
MOny io non intendevo la bellezza percepita, varrebbe altrimenti lo steso discorso per l'amore, ma 
quella che ti da un senso di assoluto di completezza e che puoi trovare dappertutto non solo agli 
Uffizi. 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 20:27 
hanno dato la notizia della morte di Eluana...... 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 20:22 
sai Piera è inutile farci illusioni noi siamo dominati dagli ormoni volgari ammassi di 
azoto,carboio,idrogeno ecc.. è una dura realtà. Hai mai sentito parlare dei Berserker, forse si ma 
cmq ti faccio una breve sintesi: erano guerrieri vichinghi ma non solo,continuavano a combattere 
sebbene colpiti a morte decine di volte. non sono leggende, ci sono degli scritti di chi ha subito fra 
cui anche arabi. e ci sono tanti episodi anche nell'odierno che che dimostrno ampiamente che 
conosciamo poco del nostro organismo e ancor meno del principale:il cervello di cui adoperiamo 
forse il 30%. 

viviana Lunedì 9 Febbraio 2009 20:17 
eccerto||| 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 20:14 
paula dovrei andare pure io,da un paio d'ore 

paula1 Lunedì 9 Febbraio 2009 20:14 
vado in doccia a rinfrescarmi le idee... 

paula1 Lunedì 9 Febbraio 2009 20:13 
già...il mio cervello sarebbe già fritto così !!!! 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 20:11 
dev'essere l'orario che ci porta a far ragionamenti complessi 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 20:11 
la bellezza è soggettiva però 
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mony Lunedì 9 Febbraio 2009 20:10 
Viviana allora dobbiamo organizzarci 

viviana Lunedì 9 Febbraio 2009 20:09 
no MONY non sono tanti 

piera Lunedì 9 Febbraio 2009 20:08 
Renato e' tanto per parlare, penso anch'io che la graduatoria non valga granche'!!! a me sembra di 
avere una grado di sopportazione del dolore altissimo, magari non e' vero, so solo che con la mia 
primogenita mi hanno fatto l'induzione con l'ossicitina che provoca nel giro di poco tempo dolori 
fortissimi, dalla mia bocca pero' non usciva un lamento, tanto che l'ostetrica controllava la macchina 
per vedere le contrazioni, che c'erano e pure forti, vai te a vedere cosa succede in quei 
momenti!!!!!!! mi sentivo un eroina capace di affrontare tutto, si vede che avevo le endorfine al 
massimo!!!!!!! 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 20:08 
ma si certo l'avevo dato per scontato, ma io andri oltre:la bellezza. essere circondati dalla bellezza 
comprende armonia e amore. 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 20:05 
l'amore 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 20:03 
ma così come? non ho capito 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 20:02 
il sesso no è triste così 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 20:02 
perchè? 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 20:02 
buona quella di paula 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 20:01 
noooooo Renato 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 20:00 
questa è facile e intuitiva.se.vuoi prenderti un pò di vacanza dal dolore qualsieasi esso sia, o 
interromperlo anche per poco: il sesso. e per tant'altro 

paula1 Lunedì 9 Febbraio 2009 19:59 
io quando sono andata ad abitare col mio compagno... 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:55 
al primo posto che mettiamo? 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:55 
facciamo una graduatoria delle gioie invece 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 19:54 
Mony l'infarto è sicuro quello del miocardio però anche se l'ischemico neanche scherza. 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 19:51 
scusa Piera l'ho dimenticato io. ma mi riferivo a dolori comuni anche questa graduatoria che lessi. 
per quanto possa valere 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:48 
io mi stò mangiando la buccia di un limone 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:48 
io non lo sopporto.sono tragica di natura 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 19:48 
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Mony spero qualcosa di veramente buona. ho nausea e poca voglia di pappare 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 19:46 
il dolore e come lo si sopporta dipende moltissimo dalle circostanze. è possibile fare una graduatoria 
di generi nelle stesse condizioni.cosa molto improbabile fa l'altro. 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:45 
Renato che c'è per cena questa sera? 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:43 
i punti un pò meno però 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:42 
Piera dicono che sia un dolore che si dimentica subito......... 

piera Lunedì 9 Febbraio 2009 19:42 
non credo che nella graduatoria non ci sia il dolore da parto!!!!! solo perche' si conclude con una 
nascita non e' che sia una passeggiata. 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:41 
piera di quello io non posso lamentarmi.il mio è nato in 15 minuti scarsi! 

piera Lunedì 9 Febbraio 2009 19:41 
Mony e allora quando noi dobbiamo fare passare una testolina grande come un melone??????? 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:40 
sicuro che l'infarto stà primo? 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 19:40 
la graduatoria era: infarto-colica-grappolo-emi etc... 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:39 
ciao daddà spero che il dolore passi 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:39 
nemmeno tanti 

daddà62 Lunedì 9 Febbraio 2009 19:39 
vado a preparare cena un bacio 

viviana Lunedì 9 Febbraio 2009 19:39 
credo 122 km 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:38 
beh Piera immagina quando deve passarlo un uomo però! 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 19:37 
Uè la nutella nocciolata e dolciastra a me non (mi) piacee do un caloroso benvenuto alla nuova nata, 
e riaggiungo ,finalmente. 

piera Lunedì 9 Febbraio 2009 19:36 
anch'io ho sentito dire che i dolori da coliche sono tra i piu' tremendi, ma se me lo dice un uomo non 
ci credo tanto ehhhhhhh!!!! 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:35 
Viviana da casa tua a parma quanto c'è? 

daddà62 Lunedì 9 Febbraio 2009 19:34 
RENATO ma in italia non si vende ancora? 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:34 
daddà si,ma la ricetta è segreta nessuno la sa.è criptata sul portatile di mio marito 

daddà62 Lunedì 9 Febbraio 2009 19:34 
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sono daccordo che la nutella è nutella però io non butto via niente mi piacciono tutte le creme e 
anche quella fondente sarà buonissima 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:34 
ok Renato.magari me la fai assaggiare,prima di dire che proprio non mi piace meglio che l'assaggio 

viviana Lunedì 9 Febbraio 2009 19:33 
con la LX 16 valvole l'autostrada me la mangio in 5 minuti!!!! scherzo...io....mio marito NO!Corre 
sempre... 

daddà62 Lunedì 9 Febbraio 2009 19:33 
MONY ma la mousse di cui parli deve essere fantastique!! 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:33 
mia nonna mi dava la crema bicolore.la comprava in vasi enormi da un ometto che passava con il 
furgoncino 

daddà62 Lunedì 9 Febbraio 2009 19:32 
grazie VIVIANA non mi faccio mancare nulla. 

viviana Lunedì 9 Febbraio 2009 19:32 
MONY VENGO SUBITO!!!! 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 19:32 
grazie Mony sapevo di poter contare su di te. se ci si deve prendere un emi però ,ciascuno lo faccia a 
modo suo. brinderemo tu cin la classica e io con la fondente.OK? 

viviana Lunedì 9 Febbraio 2009 19:32 
Un mio amico ha avuto le coliche e ha detto che sono spaventose...povera DADDA', ti abbraccio cara! 

daddà62 Lunedì 9 Febbraio 2009 19:32 
MONY concordo anche io preferisco il mdt prendo trip e via. 

viviana Lunedì 9 Febbraio 2009 19:31 
EH beh dai le tradizioni in certi casi sacri vanno mantenute e difese con i denti, fette di pane e 
coltello!!!! 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:31 
ho preso sottomarche a mio figlio ma le ha lasciate marcire nel cassetto 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:30 
ho visto una persona con la colica una volta che ere in pronto soccorso........preferisco un mdt 

piera Lunedì 9 Febbraio 2009 19:30 
Concordo con Viviana ; la nutella non e' FONDENTE. 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:29 
Viviana se un giorno vieni a trovarmi me la faccio preparare (e qui si vede chi cucina a casa mia) 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 19:29 
Dadda mi spiace. dicono che sia un dolore fortissimo. 

viviana Lunedì 9 Febbraio 2009 19:29 
A che ora la fa sta mousse???E in che giorni???Se senti il citofono sono io! 

viviana Lunedì 9 Febbraio 2009 19:28 
MA DAI RENATO?????!!!!! 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:28 
Renato mio marito fa una mousse con il fondente,la base di granella di nocciola e zucchero di canna 
e sopra cioccolato fondente e panna montata 

viviana Lunedì 9 Febbraio 2009 19:27 
NUTELLA FONDENTE????ma allora non è più Nutella...la Nutella è Nutella... 
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renato Lunedì 9 Febbraio 2009 19:27 
La ferrero ha lanciato sul mercato francese la nutella con cioccolato fondente 

daddà62 Lunedì 9 Febbraio 2009 19:27 
ma ora con il cannocchiale la guardo la nutella prima che possa mangiarne chissà quanto tempo 
dovrà passare per via di questa colica però io non posso stare tanto tempo senza cioccolata vado in 
crisi di astinenza. Però la paura che mi son presa è stata così grande che mi basta per sopportare 
qualunque sacrificio. 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:25 
per te mangerò anche il fondente 

daddà62 Lunedì 9 Febbraio 2009 19:23 
ma cosa è sto discorso della nutella fondente esiste davvero? 

daddà62 Lunedì 9 Febbraio 2009 19:22 
RENATO mercoledì ho avuto una colica renale sono corsa in ospedale, flebo analisi ecografia il 
calcolo non si è visto poi mi hanno dato terapia con antibiotici e iniezioni di dicloreum sto meglio ma 
il dolore non è andato del tutto via e ho paura della recidiva 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 19:22 
non ti piace il fondente?quì le nostre strade si dividono.ma sei sempre un amore 

daddà62 Lunedì 9 Febbraio 2009 19:20 
stanotte ho dormito solo 4 ore ero agitata per il mio male e nervosa perchè dovevo rientrare in 
ufficio e poi ciliegina sulla torta all'una la mia piccola di 6 anni si è svegliata piangendo per un dolore 
al ginocchio ho messo ghiacio le ho messo supposta di niflam e dopo 1 ora di tribolazione si è 
addormentata, ma stavamo per portarla in ospedale. 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 19:19 
Daddà. coliche? 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:19 
daddà a me il topamax ere meno dell'acqua fresca,ma abbinato c'era un'altro farmaco che funzionava 
meglio del viagra 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:18 
non mi piace il fondente 

daddà62 Lunedì 9 Febbraio 2009 19:18 
ANNAZAN anche io per un periodo ho fatto profilassi con il topamax ma per me era acqua fresca non 
mi faceva cambiare im meglio la situazione in più mi dava un pò di effetti collaterali per cui ho 
smesso, invece a mia sorella ha fatto diminuire gli attacchi 

viviana Lunedì 9 Febbraio 2009 19:17 
...quasi quasi domani mi compro la Nutella...alla faccia che dopo il terzo giorno si scatena il MDT.. 

viviana Lunedì 9 Febbraio 2009 19:17 
...aaaahhhh sono appena reduce da un attacco paralizzante di starnuti, misti tra allergia e 
raffreddore!!!!Non riuscivo neanche a tenere gli occhi aperti!!! 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 19:16 
no.Mony non sei aggiornata!?? in Francia ormai stà furoreggiando: la nutella FONDENTE. finalmente. 

daddà62 Lunedì 9 Febbraio 2009 19:15 
ciao ciao oggo ho ripreso a lavorare però mi sono stancata e avverto ancora un leggero male ai 
reni..sono un pò preoccupata 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:14 
il vaso da 3 kg 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 19:13 
si ma quella in anteprima, però 
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mamma lara Lunedì 9 Febbraio 2009 19:12 
eccomi, sono rientrata ora. Annazan, vedo che ti hanno già risposto, ma confermo che il topamax è 
mutuabile anche per gli emicranici da quando viene usato per questa malattia. Ricordo 
perfettamente quando lo ha detto la Dr. Sances, il tuo medico deve rassegnarsi e prescriverti quello 
che dice lo specialista. .... Ora vado a fare la cenetta, poi ci leggiamo con più calma. 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:12 
un pò di nutella? 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:12 
che posso fare? 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 19:10 
e si,purtroppo. 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:09 
io non ricordo nemmeno l'ultima volta che ci sono stata 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:08 
Renato va così male? 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 19:08 
oltretutto a ballare sono negato. la goffaggine in persona 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:08 
io ho saltato il pisolino ma ora mi addormento davanti al pc 

paula1 Lunedì 9 Febbraio 2009 19:07 
mi ero addormentata sul divano...sono stanca morta già al lunedì !! vado a fare la pappona 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 19:05 
stà peggio di me 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:04 
hai una connessione un pò ballerina mi sa 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 19:03 
ciao Mony ben ritrovata ti avevo ripersa 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 19:03 
maria dalle mie parti si dice che le ciapada (molto presa) 

maria9195 Lunedì 9 Febbraio 2009 19:02 
MAMMALARA tutto bene????? 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 18:54 
Renato sai che emi è un'amante appassionata,non molla mai o quasi 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 18:54 
Cavaliere della notte bentornato 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 18:51 
ciao ho riacchiappato la connessione ma emi aumenta. 

maria51 Lunedì 9 Febbraio 2009 18:45 
Per ANNAZAN - Per il Topamax - si paga solo il ticket - ne sono sicura!!!! - ciao a tutte - MARIA51 

Sissi Lunedì 9 Febbraio 2009 18:36 
Ciao a tutti, un saluto in velocità, buona serata! 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 18:22 
chissà Piera che con infiltrazioni,massaggi e terapie tu non ci possa mettere una pezza 

viviana Lunedì 9 Febbraio 2009 18:11 
DORA io sto rantolando sulla tastiera 
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piera Lunedì 9 Febbraio 2009 18:09 
Lo so Paula che e' doloroso, quando l'ho detto a Giorgio, mi ha risposto che con tutto il dolore che ho 
sopportato fin'ora (sono mesi) sarei gia' stata libera in caso d'intervento!!!!!! sai che non riesco 
nemmeno ad alzare il braccio!!!!! in ogni caso spero anch'io che tutto sia risolvibile con delle 
"terapie".......gli interventi non piacciono a nessuno. grazie 

paula1 Lunedì 9 Febbraio 2009 17:56 
PIERA mi spiace per l'attacco mega.....volevo dirti anche che per la spalla se riesci a fare delle 
terapie forse è meglio....l'intervento (non voglio spaventarti) è semplice, ma il post operatorio è 
doloroso ! 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 17:55 
annazan mi sa che abbiamo rimandato a settembre il tuo dottore 

paula1 Lunedì 9 Febbraio 2009 17:54 
buon pomeriggio a tutti...DORA ieri sera volevo scrivere sul forum che c'era quel programma di 
Iacona, ma ero quasi sicura che sia tu che MANU lo avreste visto ! a me le inchieste di questo 
giornalista piacciono molto...in effetti qui in Italia siamo parecchio disastrati rispetto ad altri paesi 
Europei che se penso anche di togliere la metà delle cose belle e organizzate che hanno fatto vedere 
sarebbero lo stesso al di sopra di noi di un bel po' !!!ANNAZAN il topamax usato come profilassi 
dell'emicrania è mutuabile !! confermo anche io.... 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 17:52 
Renato mi dispiace che va ancora male 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 17:52 
Dora ciao.io sono appena tornata,sono stata a fare un giretto piccolo in bici e si stava benissim.poi 
benzina alla macchina e mio marito mi ha cambiato i tergicristalli visto che mette ancora pioggia 

dora Lunedì 9 Febbraio 2009 17:15 
ciao VIVIANA MONY che fate? io mi divido tra i compiti dei miei figli,mia madre,la cucina...tanti 
doveri!!!ANNUCCIA non ti preoccupare se sei anemica,fino a maggio dell'anno scorso e per quasi 1 
anno ho dovuto fare flebo di ferro,emoglobina a 9 e sideremia e ferritina sotto 0!mi hanno costretta 
a fare una serie di accertamenti per capire e pensa un pò anche la mia anemia è riconducibile ad uno 
stress fisico e proprio in quello stesso periodo l'emicrania dava il meglio di sè!!MAYA MANU FEFFE 
PIERA PAULA MARIA MAMI bacio.RENATO anche io tra le opere di T.Williams "un tram che si chiama 
desiderio" è quella che preferisco,struggente il dialogo tra Blanche e il dottore,sarà forse per i temi 
affrontati molto vicino a tutti noi,la solitudine di due anime,la speranza dell'amore?non so.a dopo 
spero 

piera Lunedì 9 Febbraio 2009 17:12 
maria tu non hai abusato venerdi' : hai solo preso un orudis, non farti venire sensi di colpa che non 
"meriti"!!!!!!!! non li ho nemmeno che in 3 giorni ho ingoiato un bel po' di pastigline...........per la 
somma ci penso a fine mese. 

renato Lunedì 9 Febbraio 2009 17:07 
ciao a tutte (ometto la i ormai). anche a me va male è il 4° giorno di emi. Il topamax è prescrivibile 
nel Lazio si paga il ticket, anche esoso, in Campania no e una volta tanto siamo nel giusto: non si 
dovrebbe vessare un epilettico e neanche un cefalalgico in verità. 

Francesca Lunedì 9 Febbraio 2009 17:05 
Buon pomeriggio a tutti e un pensiero affettuoso per chi non stà bene....anche a me oggi la testa fà 
parecchio male....un bacione a MAMMA LARA! 

maria9195 Lunedì 9 Febbraio 2009 16:52 
La mia testa non va per niente bene ma provo a fare qualcosa ugualmente altrimenti mi rincretinisco 
del tutto....anch'io PIERA oggi non ho assunto niente ma sto facendo una fatica immensa ma non 
voglio abusare perche' siamo solo all'inizio del mese.... ho gia' abusato venerdi' con un orudis. 

maria9195 Lunedì 9 Febbraio 2009 16:49 
ANNAZAN il topamax e' mutuabile...l'anno scorso lo presi per 40 giorni e con la ricetta dello 
specialista il mio medico di base mi ha fatto la ricetta per acquistarlo pagando solo il ticket.. 
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viviana Lunedì 9 Febbraio 2009 16:15 
MONY ispezione! vengo io a verificare! 

viviana Lunedì 9 Febbraio 2009 16:11 
PIERA un bacio sulla crapa anche da parte mia.MONY sei una profilassi umana efficacissima!!! 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 16:11 
finisco la sala poi stò a posto.ma non pensate che abbia spostato mobili e pulito dietro i 
battiscopa.non voglio mica che mi cacciate dal club! 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 16:10 
in più ho anche la gestione del reparto e una ragazza in addestramento.non ci voglio nemmeno 
pensare.........già venerdì il mio medico voleva mettermi in malattia ma ho rifiutato.venerdì però mi 
vuole a rapporto ancora 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 16:06 
no per niente ma non posso fare diversamente 

Monica Lunedì 9 Febbraio 2009 15:58 
Deduco che oggi con la testa va benino? 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 15:53 
Monica oggi devo pulire in casa.il sole che entra dalle finestre non perdona 

Monica Lunedì 9 Febbraio 2009 15:50 
MONY niente riposino oggi? 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 15:47 
piera un baciotto sperando che ti passi il mdt 

piera Lunedì 9 Febbraio 2009 15:44 
ho scritto da schifo, ma il mdt mi rende peggiore di quello che gia' sono scusate..... un pensiero a chi 
non sta bene. 

piera Lunedì 9 Febbraio 2009 15:42 
ciao a tutti, il mdt e' ancora con me, stamattina alla 5 ero di nuovo in crisi, non ho preso nulla 
perche' mi sembrava trascorso poco tempo dall'ultimo antidolifico, ma alle 8 ho dovuto l'ho ripreso, 
ha reso il mio dolore sopportabile, anche se la mia parte sinistra la parte in cui sopporto meno il 
mdt!!!!!Anna io non so nulla riguardo al topamax mutuabile o no,ma li in farmacia non avete nessun 
pronturio per reperire informazioni?, Alcuni medici di base sono ben strani ehhh, appena hai qualcosa 
che secondo loro non gli compete, ti mollano allo specialista, e poi quando lo specialista ti da' la cura 
ci mettono il naso loro........poi ci sono quelli che invece sono semplici scrivani e ti prescrivono 
medicine in quantita' industriali solo perche' hai la ricetta dello specialista.......il tuo medico anna 
sta un po' di qua e un po' di la', insomma non ha ancora le idee chiare secondo me!!!!!!! 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 14:59 
ciao annazan 

annazan Lunedì 9 Febbraio 2009 14:56 
Vado a lavorare così non ci penso, poi porto LUDO in piscina; ci sentiamo stasera!!!Buona girnata a 
tutti 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 14:54 
il mio è della mutua ma s'impegna 

annazan Lunedì 9 Febbraio 2009 14:54 
E questo conferma il mio pensiero sul mio dot della mutua....è propio della mutua! 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 14:34 
conoscendo Antonaci non te l'avrebbe prescritto se fosse stato da pagare 

annazan Lunedì 9 Febbraio 2009 14:33 
Ma soprattutto telefonerò ad Antonaci per sapere direttamente da lui. 
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annazan Lunedì 9 Febbraio 2009 14:32 
Purtroppo non lo posso cambiare perche nel paese dove vivo gli altri medici sono peggio. Per quanto 
riguarda i topamax il computer della mia farmacia mi dice che è mutuabile ma non mi dà altre 
indicazioni...chiederò a Lara 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 14:32 
non ti dico i medici che ho cambiato io prima di trovarne uno che si mettesse anche solo per un 
momento nei miei panni e nella mia testa 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 14:31 
si cambia medico..........si va dalla concorrenza.oppure fallo parlare con Antonaci 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 14:30 
Annazan quando lo usavo io il prof mi aveva fatto un foglio proprio per il topamax ma mesi dopo non 
serviva più.comunque puoi sempre richiamare Antonaci e sentire lui cosa dice 

annazan Lunedì 9 Febbraio 2009 14:29 
Mony secondo il mio dottore il Topamax è mutuabile solo se sei epilettico e concordo con te 
sull'aggettivo. Pensa che ancora stamattina il genio mi ha detto che a mia emi è di natura muscolo-
tensiva, quando sulla lettera del prof c'era scritto ben altro!!..nega tutto anche l'evidenza! 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 14:24 
Annazan puoi sempre cambiare medico se quello che hai non ti soddisfa 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 14:24 
sicuramente Lara e Piera sapranno dirti cosa fare 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 14:23 
annazan il topamax era mutuabile e il tuo dottore è uno .........non dico parolacce.però se ha una 
cura miracolosa per il mdt andiamo tutti da lui e la facciamo 

annazan Lunedì 9 Febbraio 2009 14:19 
Buon pomeriggio a tutti. Questa mattina c'èra un bel sole fino a quando non sono andata dal mio 
medico di base.Gli ho portato la lettera del mio neurologo(prof Antonaci)con la terapia da seguire 
...e lui? ha cominciato a contestare tutto, non mi ha prescritto quello che doveva. Inoltre il 
neurologo mi ha consigliato l'Holter per verificare la pressione, ma niente da fare, lui dice che non è 
neccessario. Insomma il Relpax non me ne scrive più di 2 al mese, il toradol me le da in fiale quando 
io uso le pastiglie, il Topamax non lo passa la mutua e per finire il prozac ha detto di sospenderlo. MA 
CH VADA A QUEL PAESE. La terapia la continuo e l'Holter lo metto a pagamento.... 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 14:10 
Maria io non ho mai trovato beneficio da nessuna cura 

maria9195 Lunedì 9 Febbraio 2009 14:03 
Ciao MARGARET. Il mio neurologo e' stato chiaro fin dall'inizio:quando una profilassi funziona dopo un 
periodo di tempo che va dai otto mesi a un anno bisogna sospenderla per verificare se i mdt si 
ripresentano ancora con alta frequenza e feroci. La profilassi viene sospesa gradualmente e non 
bruscamente togliendo una compressa ogni 15/20 gg... Io ho iniziato a scalare la mia cura a gennaio 
per sospenderla definitivamnte entro maggio. In questo periodo verifico se i mdt aumentano di 
frequenza e intensita' e lo devo comunicare al neurologo altrimenti continuo la mia diminuzione per 
arrivare alla sospensione entro maggio/giugno, poi non so cosa faro', sicuramnte rimarro' per un 
periodo di tempo senza per verificare i miei mdt. L'importante non avere fretta di giungere al 
traguardo cosi' mi ha detto il neurologo: diminuisco le dosi lentamente senza strafare.Infatti in 
questo periodo sono molto oberata di lavoro e non ho ancora scalato la seconda pastiglia..penso di 
farlo fra una settimana . Sono convinta di doverlo fare ma un po' di ansia e di paura la possiedo 
perche' non vorrei mai ritornare nel baratro come l'anno scorso..ma mi tocca farlo ormai e' arrivato il 
conto alla rovescia. Ho notato leggendo il forum che parecchi neurologi sospendono le profilassi dopo 
sei/otto mesi , probabilmente e' un iter che seguono molti e ho anche notato che i pazienti 
ritornanto a stare male... 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 13:36 
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ieri sono stata a letto tutto il giorno e oggi ho tutti i lavori da fare.pazienza facciamo come si può e 
tiriamo avanti 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 13:35 
Paula a 14 anni sono stata in vacanza in jugoslavia con una comitiva quasi tutta di anziani.la ricordo 
come la vacanza più bella della mia vita,si stava a ballare fino a notte inoltrata,si rideva e scherzava 
ma ho imparato anche tante cose 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 13:33 
Renato mi dispiace dei tuoi tre giorni con bastardo,speriamo ora ce ne siano tre senza 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 13:33 
Viviana l'unico consiglio che posso darti è quello di vuotare l'estintore addosso al fumatore di turno.se 
si sparge poi la voce potresti essere a posto 

mony Lunedì 9 Febbraio 2009 13:32 
buongiorno a tutti anche qui sole stupendo finalmente 

giuseppe Lunedì 9 Febbraio 2009 12:59 
gente finalmente si chiude, vado a pranzo, buon pomeriggio e a domani. 

viviana Lunedì 9 Febbraio 2009 12:49 
E poi cavolo qui continuano a fumare...io sto incominciando il mio periodo di rinite allergica con 
fischio in gola quando respiro, vicino ad attacco d'asma.A sto punto non so più a chi rivolgermi qua 
dentro....ma che mi venga un attacco d'asma così stavolta se la vedono col mio 
medico!!!!ECCECCAVOLO!!! 

viviana Lunedì 9 Febbraio 2009 12:46 
Buon giorno a tutti.A chi sta bene BENE, a chi sta male UN CALDO ABBRACCIO. A me sembra stia 
tornando la febbre UFFA..................Che dire come primo giorno di nuovo auto- munita? Che mi 
sento un gradino sopra gli altri, mi sento una signora, una sciura, come dicono qui a Milano: è proprio 
vero che ci si rende conto delle fortune che si hanno solo quando vengono a mancare! 

margaret Lunedì 9 Febbraio 2009 12:22 
MARIA9195 ma sul fatto di scalare la profilassi, cosa ti ha spiegato il neurologo? Cioè, il motivo e cosa 
prevede dopo...Intanto un abbraccio forte e resisti!! 

maria9195 Lunedì 9 Febbraio 2009 12:09 
ho scritto malissimo senza rileggere scusate ma non sto bene!!! 

maria9195 Lunedì 9 Febbraio 2009 12:08 
Ciao a tutti/e rientro adesso la una mattina infernale tra uffuci...uffa la burocrazia e il fisco fanno 
impazzire come pure il mio mdt...ho la testa che scoppia...questa terribile emicrania mi sta facendo 
la biricchina.....peccato perche' e' una bella giornata con sole...ma per me e' buia e triste... 

annuccia Lunedì 9 Febbraio 2009 11:12 
PIERA, oggi come stai???? 

annuccia Lunedì 9 Febbraio 2009 11:11 
Buongiorno a tutti. MANU, prima di ogni cosa devo fare le analisi del sangue per vedere se sono 
diventata anemica, dopo di che andrò da un altro ginecologo che è anche chirurgo e deciderò. Se 
proprio devo , spero di poterlo fare in autunno e non prima. Immagino come ti sarai divertita in 8 
donne a Napoli!!!! 

giuseppina Lunedì 9 Febbraio 2009 11:05 
anche da noi finalmente un pò di sole, la situazione nelle nostre valli è critica per il rischio slavine, 
ma almeno ha smesso di nevicare 

Monica Lunedì 9 Febbraio 2009 10:31 
Buongiorno a tutti. Anche a Roma finalmente un pò di sole. Ho i panni stesi ovunque e il cesto pieno 
di quelli da lavare e per fortuna siamo solo 2. Ma non si asciugano mai.... Ieri ho fatto le frappe e le 
castagnole, era la prima volta di solito le fa mia madre, ma sono venute bene, per fortuna... 

mamma lara Lunedì 9 Febbraio 2009 09:24 
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Giuseppe, anche a Ferrara oggi c'è un bellissimo sole che splende, con un cielo di un azzurro che di 
meglio non ci può essere. ... Meno male che avete già superato l'influenza, ora rimane da smaltire la 
tosse. 

giuseppe Lunedì 9 Febbraio 2009 09:08 
buon giorno e buon inizio settimana, stamani sole all'orizzonte, finalmente, famiglia ancora con un 
pò di tosse ma tutto alla normalita tra scuola e lavoro ogniuno al proprio posto, che bello rivedere di 
nuovo il cielo azzurro, anche se x poco, ok vediamo il da farsi, buona giornata a tutti. 

mamma lara Lunedì 9 Febbraio 2009 09:04 
Ora vado a lavorare un pochetto 

mamma lara Lunedì 9 Febbraio 2009 09:04 
Feffe, speriamo che tu oggi stia meglio e riesca a fare tutto quello che dovevi 

mamma lara Lunedì 9 Febbraio 2009 09:03 
Dora, sappi che tutto mondo è paese, dove non c'è una cosa ve n'è un'altra, bisogna cercare di 
cambiare le cose, anche se capisco sia alle volte quasi impossibile. Se spostarti però vuol dire lavoro, 
quello è un altro discorso, per lavorare si fa di tutto 

mamma lara Lunedì 9 Febbraio 2009 09:00 
Piera, mammamia, età critica la tua, bisogna essere forti per superarla. 

mamma lara Lunedì 9 Febbraio 2009 08:58 
Manu66, se penso a tutti quei km. che fai per recarti al lavoro immagino tu abbia poco tempo per 
scrivere, poi non parlarmi di trasloco, Gabriele sta traslocando casa a casa mia e sono piena di 
scatoloni da tutte le parti........ Devo lasciare perdere l'ordine per un po' di mesi, dovete vedere 
come sono messa. Sai cara Manu66, se penso a quel povero autista con 9 donne sul pulmino....... 
Però credo si sia divertito parecchio 

mamma lara Lunedì 9 Febbraio 2009 08:53 
Paula, come dici tu i giovinastri ultrasessantenni o ultrasettantenni, sono veramente dei "biricchini" 
poi se si trovano con ragazze giovani, tirano fuori il meglio. Hai ragione, fanno veramente divertire. 

mamma lara Lunedì 9 Febbraio 2009 08:50 
Buongiorno a tutti...... Renato, io non mi fido mai degli sconosciuti, mi fido solo se posso fidarmi e se 
sono al sicuro. Molto bello il paragone che fai con la bella Blanche, ecco, vedi, io non avrei mai 
seguito uno sconosciuto se pur molto gentile. 

feffe81 Domenica 8 Febbraio 2009 23:00 
da circa 3 ore mi è partito un attacco di emi,non ho ancora preso nulla,vado a letto domani ho 2 
impegni importanti vediamo come si mette altrimenti vado con il trip 

dora Domenica 8 Febbraio 2009 22:41 
MANU è proprio cosi,sono 10 anni che sono precaria e l'annoprossimo rischio di non lavorare.aspetto 
l'apertura di queste maledette graduatorie e poi decido che fare,in più di uno provveditorato del 
nord sarei prima..vedremo... 

manu66 Domenica 8 Febbraio 2009 22:31 
Ma avete visto le scuole in Svezia? 

manu66 Domenica 8 Febbraio 2009 22:11 
Ciao DORA anch'io sto vedendo il programma su RAI 3: che tristezza! 

dora Domenica 8 Febbraio 2009 21:55 
salutino veloce a TUTTEI.ANNUCCIA grazie,sto guardando un programma su RAI3 su un tema che mi 
tocca molto da vicino.la munnezza dell'organizzaziona scuola in CAMPANIA e la situazione di noi 
precari...se volete vedere lo schifo che c'è sintonizzatevi...purtroppo è tutto vero..ne faccio parte 
anche io.MAMI capisci la mia intenzione di spostarmi!!! 

piera Domenica 8 Febbraio 2009 21:02 
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ho passato un pomeriggio con un attacco emicranico mondiale, nemmeno il relpax ha fatto il suo 
dovere, oltre alla nausea e la fotofobia l'occhio ha lacrimato moltissimo e pure il naso, ora vado a 
stendermi perche' sono uno straccio!!!!!buonanotte a tutti e che sia una notte serena. 

annazan Domenica 8 Febbraio 2009 21:02 
ANNUCCIA non preoccuparti, tutti i raionamenti delle mie figlie li stò scrivendo su due quaderni.Ho 
pensato di fare loro cosa gradita, in un domani. Glieli regalerò al loro 18esimo compleanno o 
addirittura quando si sposeranno. Sto anche raccogliendo in una scatola ogni cosa particolare che le 
riguarda.. 

paula1 Domenica 8 Febbraio 2009 20:30 
scusate, ma ora vado a riposare....domani sveglia alle 5 ! buona notte e buona settimana a tutti... 

paula1 Domenica 8 Febbraio 2009 20:29 
per non darla vinta....mai !!!! 

paula1 Domenica 8 Febbraio 2009 20:29 
proprio nel momento in cui, invece, la gente dovrebbe stare molto di più insieme e stare fuori.... 

renato Domenica 8 Febbraio 2009 20:20 
non ti meravigliare! andrà peggio. 

renato Domenica 8 Febbraio 2009 20:18 
è la vita che piano ci stanno imponendo, senza traumi ma con ferma convinzione. 

paula1 Domenica 8 Febbraio 2009 20:16 
anche senza grammatica !! Siamo rimasti senza parole....così 

renato Domenica 8 Febbraio 2009 20:15 
come disse Blanche debbouis(?) al medico che le prese la mano e l'accompagnò in macchina che 
l'avrebbe portata al manicomio"ho sempre apprezzato la gentilezza degli sconosciuti" (un tram 
chiamato desiderio) 

paula1 Domenica 8 Febbraio 2009 20:15 
Bene.... ora vi dirò che queste persone erano dei baldi giovinastri ultrasettantenni !!!!!!!!!!(uno tra 
l'altro molto bello sembrava un vecchio marinaio!affascinante, ma a fausto non l'ho detto !)...troppo 
simpatici, molta gioia di vivere, molto presenti su tutto......i nostri amici più o meno coetanei invece 
ben barricati in casa !!!!!!!!!!!!!!!!sabato il nostro amico Luca (che è fidanzato con Alice che ha solo 
SOLO 22 anni!!!!!) ha detto al telefono con Fausto: Beh sai....ho preso la buona abitudine di 
starmene in casa !!!!!!!! siamo rimasto semza parole ! 

renato Domenica 8 Febbraio 2009 20:09 
Paula. piacevole serata. a volte gli sconosciuti ti regalan0 tanto. 

paula1 Domenica 8 Febbraio 2009 20:04 
buona sera a tutti...qui ha ripreso a piovere e l'aria è freddissima.....ci siamo goduti veramente poco 
il debole sole di sabato.......a proposito.. ieri sera ci siamo abbastanza divertiti perchè siamo andati 
ad una cena di finanziamento per un partito ed era tutto molto, ma molto popolare !!in un circolo 
che sembra più una casa di campagna...al quartiere Pilastro ...siamo stati al tavolo con delle persone 
molto gradevoli e ho riso un casino perchè uno ha attaccato discorso con me per via dei brillantini 
che avevo negli occhi !!!!! siamo stati lì dalle 20.30 fin quasi all'1 e c'era anche una cantante di 
bossanova (canzoni brasiliane)...il mio compagno ha preso pure un morso da un gattaccio rosso !! 
troppo da ridere !! quando siamo usciti avevamo le macchine vicine e ci siamo salutati come vecchi 
amici..................... 

renato Domenica 8 Febbraio 2009 19:48 
"munnezza" pensandoci bene, di questi tempi e come sentirsi bene. no qualcosa di meno pregiato è il 
riferimento giusto 

renato Domenica 8 Febbraio 2009 19:45 
emergo da un coma di quasi 3 di.mi sento na munnezza. voi come state? 

renato Domenica 8 Febbraio 2009 19:43 
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'sera a tutte-i 

manu66 Domenica 8 Febbraio 2009 19:37 
In questi giorni oltre al lavoro ho avuto un mezzo trasloco da affrontare, stiamo ristrutturando casa 
di mia suocera e abbiamo dovuto spostare dei mobili e cose varie, uno stress incredibile, ora ho la 
mia casa in subbuglio, ma spero che nel giro di qualche mese la situazione migliori e che si riordini un 
pò tutto! sabato ho accompagnato mia madre a napoli per la terapia e c'era un tempaccio assurdo, 
sembrava il diluvio universale, si navigava sulla strada, ho rischiato grosso e ad un certo punto ho 
dovuto anche fermarmi perchè non si vedeva niente. Mia madre tutto abbastanza bene, la terapia va 
avanti e psicologicamente si è ripresa. Sono contenta. Ma quando vado con lei in ospedale vedo delle 
situazioni molto tristi che mi fanno riflettere molto. Venerdì ho trovato anche il tempo di andare a 
teatro con delle amiche e conoscenti, siamo andate sempre a Napoli al caffè Gambrinus a vedere uno 
spettacolo tipo operetta (cafè chantant), siamo andate con un pullmino da nove posti, l'autista e noi 
8 donne, ci siamo divertite come matte! La vita è questo: alti e bassi, momenti tristi e divertenti. 

manu66 Domenica 8 Febbraio 2009 19:23 
Ciao ANNUCCIA come stai? Ho letto velocemente i messaggi arretrati perchè in questi giorni non ho 
avuto tempo...cioè per meglio dire, non sono stata mai a casa! Mi sembra che hai deciso di fare 
l'intervento in autunno, è vero? 

manu66 Domenica 8 Febbraio 2009 19:17 
Ciao a tutti. Spero che la domenica sia stata serena per tutti voi, io ho riposato un pò perchè ho 
avuto una settimana "forte" tra lavoro e famiglia non mi sono fermata un attimo e da domani sarà 
ancora più pesante per una serie di impegni che mi aspettano. 

annuccia Domenica 8 Febbraio 2009 18:47 
Enrico stà preparando un esame , quindi devo lasciargli il PC , a domani. Un bacio a tutti. Un saluto 
particolare a DORA che vive un momento difficile. 

annuccia Domenica 8 Febbraio 2009 18:45 
Ciao a tutti. Oggi non ho avuto modo di scrivere e ora finalmente vi ho letti. ANNA, il "discorsino" che 
ti ha fatto la tua bimba ti prego di scrivertelo, è stata troppo tenera, quando sarà grande forse non 
lo ricorderai più.... ne vale la pena. 

annazan Domenica 8 Febbraio 2009 18:00 
Margaret io non ce la faccio a guardare le mie figlie quando ho l'emicrania. Fortunatamente 
interviene mio marito, ma le poche volte che me la sono dovuta cavare da sola,divento un'altra 
persona e mi arrabbio con facilità. Purtroppo loro non possono capireil motivo del mio nervoso...se 
penso che possono aver ereditato il mdt ....mi viene una rabbia! 

feffe81 Domenica 8 Febbraio 2009 17:56 
un saluto a tutti da parte di MAYA che ha problemi col computer 

feffe81 Domenica 8 Febbraio 2009 17:55 
MARGARET sono contenta, una sconfitta in più per l'ansia e una vittoria in più per te!  
Non mi sono fermata un minuto,ho pure cambiato le tende e sistemato le 2 stanze senza 
riscaldamento..tra 1 ora vado a prendere le ragazze. La domenica sera mi dispiace sempre che sia 
finito il weekend... 

paula1 Domenica 8 Febbraio 2009 17:42 
buona serata DADDA 

daddà62 Domenica 8 Febbraio 2009 17:38 
vi saluto per oggi a domani 

margaret Domenica 8 Febbraio 2009 17:27 
Allora pian pianuzzo, vai col ghiaccio! MARIA 9195 oggi meglio, speriamo che duri un pò. Ieri ho 
sconfitto l'ansia, ci riuscissi più spesso, quanto dolore in meno 

margaret Domenica 8 Febbraio 2009 17:25 
Annazan, hai figli anche tu, ho letto. In qs giorni quando sono stata male li ho vissuti come delle 
risorse e non ho sentito tanto il peso di accudirli col dolore.Ciao 
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annazan Domenica 8 Febbraio 2009 16:50 
Buona domenica a tutti/e Margaret pure io uso il ghiaccio, e nel frizer ho 3 pacchetti di COLDHOT 
PACK (il gel di cui parlano mamma lara e Feffe)di scorta. Infatti quando li uso il mio dolce maritino 
durante la notte se vede che quello che ho sulla capa non è più freddo, me lo sostituisce (a volte 
senza che io me ne accorga). A volte funziona e a volte no, però il freddo mi da molto sollievo. 

daddà62 Domenica 8 Febbraio 2009 16:49 
ok PAULA ti ho riscritto 

paula1 Domenica 8 Febbraio 2009 16:47 
DADDA scusa ho scritto un indirizzo mail errato, che scema !! è: follettoverde06@yahoo.it (mancava 
il numerino), 

daddà62 Domenica 8 Febbraio 2009 16:45 
PAULA ti ho mandato mail. si è vero l'eleganza del riccio non scorre facilmente invece la solitudine 
dei numeri primi si. prossimamente voglio comprare anche io venuto al mondo. 

paula1 Domenica 8 Febbraio 2009 16:40 
ciao DADDA anche io sto leggendo L'eleganza del riccio, me lo ha regalato la mia giovane amica 
Alice....sono all'inizio e in effetti: sì le protagoniste saranno pure super intelligenti, ma il linguaggio 
è parecchio forbito, una lettrice come me non è così intelligente e mi bastava anche meno !!! ah ah 
io su Facebook ho il mio vero nome se mi mandi una mail a: follettoverde@yahoo.it te lo dico..... 

daddà62 Domenica 8 Febbraio 2009 16:33 
ciao PAula sono su facebook anch'io. 

daddà62 Domenica 8 Febbraio 2009 16:33 
anche io ho letto la solitudine dei numeri primi bellissimo l'ho letto in tre gorni (ero in ferie, ora sto 
leggendo l'eleganza del riccio all'inizio non scorre molto facile però si sta facendo più bello. 

paula1 Domenica 8 Febbraio 2009 16:17 
buon pomeriggio a tutti 

mamma lara Domenica 8 Febbraio 2009 15:38 
Maria, a me piace tanto il pallone, ma ogni tanto mangio di quel nervoso che meglio non guardare 
per me 

mamma lara Domenica 8 Febbraio 2009 15:37 
Daddà, anche a me piaceva moltissimo avere gli amici dei miei figli a pranzo o cena. Si impara molto 
della vita dei ragazzi vedendoli insieme. 

mamma lara Domenica 8 Febbraio 2009 15:36 
Mony, io ho fatto poca fatica a fare il pranzo, avevo praticamente solo da passare il brodo e buttare i 
cappelletti. 

mamma lara Domenica 8 Febbraio 2009 15:35 
Feffe, vuoi vedere che tuo papà e tua mamma si vogliono più bene da amici che da sposati. 

mamma lara Domenica 8 Febbraio 2009 15:34 
Nadia, io ho appena finito di pulire, ora vado a riposarmi un po' poi meglio mi metta a lavorare, ne 
ho anche per un reggimento di quello. 

mamma lara Domenica 8 Febbraio 2009 15:33 
Margaret, il ghiaccio come ha detto Maria aiuta abbastanza col dolore, ma se ci si aspetta che lo 
tolga completamente si rimane deluse poi. Prova a metterlo dove senti che ti aiuta, poi mettiti 
tranquilla e aspetta un pochino. Non se se a me il ghiaccio faccia bene o se è l'aspettativa del 
miglioramento visto che sto occupandomi del mio star male. Però ogni tanto serve. Anch'io come 
Feffe ho quella specie di gel che tengo sempre in frigo alle volte se va male, metto in uso anche il 
minestrone di verdure o il sacchetto dei piselli. per la cefalea a grappolo invece uso una specie di 
granitina che faccio con acqua e sciroppo per granite, lo metto nella sacca da pasticcere e la tengo 
sul palato molle fino a che resisto. Se invece metto il ghiaccio sull'occhio, mi aumenta il dolore, 
quindi niente ghiaccio ne sulla testa ne sulle tempie 
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nadia Domenica 8 Febbraio 2009 14:37 
Ciao Feffe. Il libro della Mazzantini mi è piaciuto davvero molto, è un libro che appassiona e che non 
riesci a smettere di leggere. Anch'io dovrei dedicarmi alla pulizia della casa ma la voglia scarseggia, 
penso proprio che rimanderò! 

feffe81 Domenica 8 Febbraio 2009 14:28 
DADDA speriamo che la prima uscita vada bene!  
Stasera arriva di nuovo (stavolta con la sua gemella)la ragazza che ho ospitato già 4 volte, domani si 
laurea a Bologna e l'andrò a vedere 

feffe81 Domenica 8 Febbraio 2009 14:26 
Ciao NADIA com'è il libro della Mazzantini? io ora sto leggendo La decrescita felice, Talento da 
svendere e altri saggi sulla concezione della donna 

feffe81 Domenica 8 Febbraio 2009 14:25 
buona domenica a tutti! ANNAZAN mi sono sciolta...che dolce la tua bimba chissà che bello...  
MAMMALARA è vero, un po' poi i miei fanno delle cose buffissime, mia mamma ha distrutto lo 
specchietto dell'auto e ha portato l'auto in carrozzeria e i carrozzieri però quando è stata pronta 
hanno chiamato mio padre che non sapeva nulla!! che risate  
Ciao MONY io alzata alle 10.30 ho fatto pulizie degne di ANNUCCIA così son stanca morta  
MARGARET grazie della mail ti ho risposto!!  
MARIA a me invece il freddo dà fastidio se sono sotto attacco preferisco il caldo. Giacomo per Natale 
mi ha regalato un prodotto gelatinoso che sta in un sacchetto e che fa sia da borsa del ghiaccio che 
dell'acqua calda a seconda di come lo prepari 

nadia Domenica 8 Febbraio 2009 14:17 
Ciao a tutti e buona domenica. Per me oggi giornata di riposo, domani si ricomincia. Per tutte la 
appassionate di lettura, ho appena terminato due libri meravigliosi, "Venuto al mondo" di M. 
Mazzantini e "La solitudine dei numeri primi" di Giordano. Un abbraccio. 

daddà62 Domenica 8 Febbraio 2009 12:29 
buongiorno a tutti/e io invece ho preparato polpette al sugo ho a pranzo una bimba amica di mia 
figlia piccola e poi sarò tutta la domenica in casa in attesa della prima uscita, dopo le coliche, 
domattina.Buon pranzo. 

mony Domenica 8 Febbraio 2009 12:26 
i cappelletti cuociono pure a casa miae ora andiamo a pranzo.buona domenica a tutti 

mony Domenica 8 Febbraio 2009 12:26 
buongiorno a tutti.io mi sono alzata ora,dovevo recuperare un pò di arretrati 

piera Domenica 8 Febbraio 2009 12:21 
anch'io Annazan me la sarei mangiata di baci una bimba come la tua!!!!!!! pensa che io mi sciolgo 
quando la mia nipotina di 2 anni mi dice "nonna sei mia"!!!!!! sembra quasi impossibile che bimbi cosi' 
piccoli riescano a fare discorsi profondi: anche micranica sei sempre la sua mamma dolce!!!!! 

maria9195 Domenica 8 Febbraio 2009 11:53 
MARGARET io quando sono in piena crisi emicranica metto la borsa del ghiaccio sulle tempie e 
aspetto...lentamente il dolore si attenua e alcune volte si addormenta.... quasi sempre 
funziona...oggi come stai??? ...io abbastanza bene..testa un po' pesante ma sopportabile..oggi vado 
per la prima volta a vedere mio figlio a giocare al pallone.. egli e' strafelice perche' ci vado 
finalmente!!!! che mamma che sono ma con il pallone non mi ci trovo ...soprattutto al campo 
sportivo tra tutti gli uomini che parlano solo esclusivamente di calcio!!!!!! 

paula1 Domenica 8 Febbraio 2009 10:36 
buona giornata a tutti.. 

margaret Domenica 8 Febbraio 2009 10:05 
MAMMA LARA ma il ghiaccio può attenuare di molto il dolore o ho avuto fortuna? Senti, sai che 
comunque l'idea di un nuovo sintomatico mi ha dato fiducia?! Cioè, solo l'idea che qualcosa cambierà 
mi aiutaparallelamente al percorso psicologico che sto facendo..Ti abbraccio 
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viviana Domenica 8 Febbraio 2009 09:45 
buon giorno. stanotte MDT, tachi1000 

paula1 Domenica 8 Febbraio 2009 09:28 
sì mi piace come persona e come medico, ovviamente.....mi piacerebbe leggere qualcosa su questo 
argomento....come sai anche io sono finita al pronto soccorso per emicrania ben due volte.... 

mamma lara Domenica 8 Febbraio 2009 09:22 
Paula, ma sai che la dr. Daniela insieme alla dr. Sabina hanno presentato un intervento che parlava 
di uno studio sui pazienti che soffrono di cefalea che si presentano al pronto soccorso. La dr. Daniela 
è intervenuta per prima se non vado errando, ho trovato lo studio parecchio interessante. Credo 
proprio tu sia in buone mani. 

paula1 Domenica 8 Febbraio 2009 09:03 
buon giorno a tutti....io stanotte ho dormito...meno male..ma ieri sera ero stanca inoltre, siccome 
siamo usciti, avevo bevuto anche un po' di vino...qui il tempo è nebbioso e umido, ogni tanto 
piove....... MAMMA LARA la dottoressa che mi segue e a volte mi sgrida è quella che si chiama 
Daniela...!! 

mamma lara Domenica 8 Febbraio 2009 08:21 
ora vado a lavorare un pochetto 

mamma lara Domenica 8 Febbraio 2009 08:21 
Sto preparando il brodo di cappone per il mio ciccio, oggi è a pranzo da me e gli preparo un bel 
piatto di cappelletti. Poi sto anche bollendo un paio di foderine che mi si erano un po' scurite, quindi 
c'è bisogno di un intervento aggressivo per farle ritornare bianche. 

mamma lara Domenica 8 Febbraio 2009 08:18 
Paula, stanotte verso le 4,30 a lezione alla nostra "università", mi sono ascoltata una lezione su 
Creta, peccato che poi il sonno mi abbia rapito come sempre fa proprio sul più bello 

mamma lara Domenica 8 Febbraio 2009 08:15 
Annazan, ti auguro altri giorni senza MDT a 4 e 4 fino a che non diventano dispari 

mamma lara Domenica 8 Febbraio 2009 08:14 
Buongiorno a tutti. Annazan, ehhh cara mia, è figlia di "MICRANICA" la tua bambina, però lo stesso 
sorprende per tanto sia capace di riflettere su come la sua mamma sia speciale e mamma così tante 
volte. Sai, io non mi sorprendo più, solo che anch'io mangerei di baci la mia nipotina, le darei di quei 
morsi sulle guanciotte ..... ma mi trattengo e l'abbraccio forte forte dandole un sacco di baci 

annazan Domenica 8 Febbraio 2009 00:49 
Voglio raccontarvi cosa mi ha detto oggi mia figlia grande (6 anni ad agosto). Premetto che io e lei 
amiamo molto prenderci in giro; comunque siamo in cucina per il nosto solito tè del fine settimana 
quando ad un tratto scende dalla sedia, mi si avvicina, mi mette le braccia al collo e mi dice 
sottovoce mamma, sei la mamma più dolce di tutte. E io: perchè quante mamme hai? Tante mi 
risponde, quella che lavora, che cucina,la moglie di papà e (quì mi ha steso)quella micranica. Al che 
le ho detto ma sono sempre io! e lei mi ha risposto si si sei tutta dolce. Credetemi, qundo fà così me 
la mangerei di baci!! 

annazan Domenica 8 Febbraio 2009 00:26 
Buona sera a tutti. Oggi sono contenta come una bambina che si è mangiata un barattolo di 
marmellata... si perchè sono 4 giorni che non mi viene l'EMI, la mia piccola si è rimessa dalla febbre, 
e finalmente sono arrivati i miei divani nuovi!!! 

mamma lara Domenica 8 Febbraio 2009 00:07 
Ora vado veramente, mi sto addormentando sulla tastiera 

mamma lara Domenica 8 Febbraio 2009 00:07 
Ciao Dora, appena in tempo per un augurio di buona notte anche per te 

mamma lara Domenica 8 Febbraio 2009 00:06 
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Feffe, forse i tuoi genitori ora si vedono anche volentieri di quando era "costretti" alla convivenza. 
Ora vado a nanna ..... ops, scusami, vado a prepararmi per l'uscita notturna. Buona notte a te e a 
tutti gli altri. 

dora Domenica 8 Febbraio 2009 00:04 
notte MANU ANNUCCIA MAYA SIMONA SISSI RENATO FEFFE PAULA PIERA MONY VIVIANA ho ricevuto le 
foto appena posso ci proverò anch'io.DADDA grazie per il complimento troppo gentile! ANNAZAN 
CINZIAnlp MAMI e TUTTEI bacio e notte 

mamma lara Domenica 8 Febbraio 2009 00:02 
Ho finito per oggi. Domani altro giorno di lavoro....... Daddà ti ho salutato su FB, scusami cara, ma io 
non ho proprio tempo di scrivere anche li, non capisco nulla di dove devo scrivere. Va a finire che 
scrivo i saluti a chi non conosco e ignoro gli amici. 

daddà62 Sabato 7 Febbraio 2009 23:11 
buonanotte a tutti/e 

feffe81 Sabato 7 Febbraio 2009 23:07 
buonasera a tutti!MAMMALARA grazie per il resoconto del convegno, per la "gita" a Pavia sono molto 
felice anche io! DADDA hai ragione, in realtà i miei genitori continuano a vedersi e telefonarsi, boh 
chi li capisce!!  
Ciao MONY !! allora tra poco parto e vi passo a prendere, io faccio scintille perchè oggi ho avuto la 
testa libera! 

daddà62 Sabato 7 Febbraio 2009 23:02 
mi sono iscritta a facebook ma è un casino ad ogni modo con voi preferisco sempre scrivermi sul 
nostro forum è tutto più intimo. 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 22:01 
Paula, scusami, ho sbagliato a scrivere il nome della dottoressa di Bologna, Sabina e non Sabrina. 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 21:26 
Ho spedito agli iscritti all'associazione Cefalee Today del mese di Febbraio 2009 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 21:24 
Mony, e io che avevo preparato asciugamano da spiaggia, dici che ho capito male. Va bene, allora 
tacchi a spillo e tubino, vi aspetto verso mezzanotte o arrivate in anticipo come sempre fate 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 21:21 
Nadia, scusami cara. oggi mi sei sfuggita, leggo che se occupatissima, ma siamo nei tuoi pensieri. Che 
cara sei, mi fa piacere che tu dica questa cosa, è bello riuscire a dirlo. anch'io faccio fatica a starvi 
lontano è come se mi togliessi qualcosa di bello 

renato Sabato 7 Febbraio 2009 21:14 
ciao a tutte-i 

nadia Sabato 7 Febbraio 2009 20:21 
Buona serata. 

paula1 Sabato 7 Febbraio 2009 20:15 
buona serata a tutti... 

mony Sabato 7 Febbraio 2009 19:56 
per lara e feffe:stesso posto e stessa ora ma invece dei tacchi a spillo stivali di gomma mi 
raccomando.i corsi d'acqua stanno straripando.magari invece della discoteca andiamo a riempire i 
sacchi di sabbia con i volontari 

mony Sabato 7 Febbraio 2009 19:54 
ora penso alla cena.buona serata a tutti 

mony Sabato 7 Febbraio 2009 19:54 
salutino veloce.sono stata un pò impegnata con il bastardo ma alla fine è andata bene.stavolta ho 
vinto io e non gli ho dato nemmeno una pastiglietta...........che crepi 
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maria9195 Sabato 7 Febbraio 2009 19:09 
ebbene MAMMALARA hai perfettamente ragione...quando sono in piena crisa emicrania devo fare in 
modo che l'ansia e la paura di non farcela superi il dolore stesso dell'emi... quanto devo ancora 
imparare e imparare... la volonta' non mi manca e da questi errori capisco i mei lati negativi e 
cerchero' in futuro di non compierli piu'...mi sa che devo ancora percorrere tanta strada... 

Feli Sabato 7 Febbraio 2009 17:20 
c'è non c'à! 

Feli Sabato 7 Febbraio 2009 17:19 
Da noi, sull'unica strada a due corsie che abbiamo, c'à un tratto dove il limite di velocità à di 50 kmh, 
dove ancora esiste un incrocio a raso per consentire l'ingresso in un agglomerato di poche case, dove 
il comune a cui la frazione appartiene ha installato un autovelox praticamente fisso. Ogni volta che ci 
capita di andare a Cagliari, arrivati in quel punto c'à praticamente il blocco del traffico, tutti ad 
andatura sotto i 50 kmh eppure sai quante multe! 

Feli Sabato 7 Febbraio 2009 17:12 
Sonoappena salito in "piccionaia". Avevo voglia di fare un po' di cyclette, visto che non si può uscire, 
continua a piovere. ANNUCCIA, mi dispiace per questa cosa. Spero che tuo marito abbia comunicato i 
dati relativi al conducente e che non si sia limitato "solo" ad effettuare il versamento dell'importo 
della multa per evitare di avere la sorpresa dell'altro verbale di cui ho scritto. Ormai in Italia, ma 
penso un po' dappertutto, ci sono strumenti che ci controllano ed aspettano anche la minima 
disattenzione per "fregarci". Un abbraccio e buon fine settimana a tutte/i. Ciao 

paula1 Sabato 7 Febbraio 2009 17:11 
etilometro.....quindi multa (che non ci ha detto di quanto), punti (credo 10) , ritiro della patente 6 
mesi......e non gli hanno sequestrato l'auto perchè il mio compagno lo andò a prendere per portarlo a 
casa e la macchina l'ha lasciata ferma lì... 

annuccia Sabato 7 Febbraio 2009 17:09 
Mio marito andava a 118 km/h sull'aurelia a due corsie. Il limite era di 70. 

paula1 Sabato 7 Febbraio 2009 17:07 
anche io sono daccordo su una linea più dura per le infrazioni "pesanti" però anche con chi si butta in 
mezzo alla strada fuori dalle strisce, chi fa inversioni, ecc ecc per non parlare del telefonino che io 
non ho mai visto nessuno fare multe per quello !!! 

annuccia Sabato 7 Febbraio 2009 17:07 
6 mesi!!!!!! e che infrazione aveva commesso? 

annuccia Sabato 7 Febbraio 2009 17:06 
MARGARET, coraggio, passerà 

paula1 Sabato 7 Febbraio 2009 17:05 
ANNUCCIA io ho lo scooter quindi metto la freccia e se non sono sicura che il verde duri un po' mi 
fermo e aspetto....di solito non mi suonano...caspita chi usa il mezzo per lavorare è proprio 
svantaggiato soprattutto se sei prudente sempre e a volte capita di non accorgersi di andare un po' 
più forte....comunque al nostro amico l'hanno ridata esattamente dopo 6 mesi e 1 giorno e meno 
male perchè già la depressione avanzava !!! sabato eravamo da loro, ma ancora ha del 
nervosismo....però l'etilometro è peggio che i km in più a mio avviso.... 

daddà62 Sabato 7 Febbraio 2009 17:01 
sono in casa e ci resterò tutto il giorno, veramente è da mercoledì che sono a casa per le coliche. ho 
fame e non so cosa mangiare perchè ho paura dei reni. 

annuccia Sabato 7 Febbraio 2009 17:00 
Punti e non "puni". Paula, fai bene a fermarti comunque davanti al semaforo, certo se è verde 
immagino quelli che ti stanno dietro!!!!!!!!! 

annuccia Sabato 7 Febbraio 2009 16:59 
FELI, grazie delle informazioni. Speriamo che gli sospendano la patente per poco tempo, a lui la 
macchna serve per lavorare. Comunque è la prima volta che commette una simile infrazione ed è la 
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prima volta che gli decurtano i puni dalla patente. Come funziona male questa Italia! in pratica basta 
pagare doppia multa per non avere la sospensione! consolante. 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 16:59 
A dopo carissimi 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 16:59 
Ora vado a lavorare un pochetto 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 16:58 
Daddà, ho letto ieri che sei ancora con i dolori ai reni. Mi spiace cara, quelle medicine che prendi per 
i dolori a me rovinavano l'intestino 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 16:57 
Daddà, ma sai che mia mamma diceva che quando ero piccola facevo più danni io della tempesta 
asciutta, hai ragione, sono una forza della natura CHE FA DANNI PERO'. Vedi che hai azzeccato 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 16:54 
Mony, riposati cara. Sai che mi è piaciuto molto il fatto che tu abbia detto del tuo naso che è un naso 
importante, se non ti scoccia, userò questo termine anche quando dovrò dire che ho il tafferuglio 
grosso, se mi dai il permesso, dirò che ho un importante tafferuglio, vedi mo che così suona meglio 

daddà62 Sabato 7 Febbraio 2009 16:54 
Ciao MAMMALARA sei grande sei una forza della natura. 

daddà62 Sabato 7 Febbraio 2009 16:53 
FEFFE ti ho pensato ieri a cena da tuo padre deve essere strano e forse anche un pò imbarazzante ma 
credimi meglio due genitori separati e tranquilli che due che restano uniti solo apparentemente e 
che se potessero si strozzerebbero (sono i miei per cui ne so qualcosa) 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 16:52 
Mariza, in bocca al lupo per la visita 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 16:51 
Feli, ti leggo sempre volentieri, ogni tanto il sabato o la domenica, mi chiedo se hai tempo per 
scrivere. Ti abbraccio forte e tu mi raccomando fai a metà con la nostra Anny 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 16:49 
Daddà, che cara sei, è una gioia per me riuscire a trasmettere anche solo una piccola parte della 
carica che mi da un convegno, pensa che ho ascoltato con interesse anche un'ora di intervento di un 
medico che parlava in inglese e non ho capito neppure una parola, però dalle diapositive qualcosina 
ho capito lo stesso. Oggi mi chiedo come sia riuscita a non addormentarmi dopo che la notte l'ho 
passata con neppure 3 ore di dormita. Vuoi dire che ero interessata 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 16:46 
Feffe, è bello che vengano anche i tuoi genitori con te a Pavia, è una bella cosa. Sarà un bel 
viaggetto e passerete un po' di ore in serenità. Scusami sai se ogni tanto salto su per difenderti, ma 
mi viene spontaneo, poi non ho fatto in tempo a cancellarlo che ormai era tardi. 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 16:44 
Margaret, io sono abbastanza forte per non angosciarmi se sento che stai male, quindi telefona pure 
che va benissimo. Per il ghiaccio, prova a metterlo al centro della testa oppure sulla tempia come hai 
fatto. Poi prova la parte che ti fa stare meglio 

margaret Sabato 7 Febbraio 2009 16:44 
FEFFE81 ti ho scritto una mail dpo che guradto delle mie "vecchie carte". Spero di non essere stata 
inopportuna. casomai dimmelo tranquillamente. 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 16:43 
Paula, ci sarà stata veramente la tua neurologa, allora, ti dico che sia si chiamasse Elisa o Sabrina o 
Daniela 0 Giulia, ma anche un'altra di cui non ricordo il nome (ma credo che quella sia una 
psicologa), in ogni caso caschi bene, sono veramente tutte in gambissima. Devo spedire loro il nostro 
libro 
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margaret Sabato 7 Febbraio 2009 16:42 
Sì, mi piacerebbe chiamare qualcuno. Quel giorno mi ha fatto bene sentirti..ma non vorrei 
angosciare..non sono uno spettacolo quando sto così 

margaret Sabato 7 Febbraio 2009 16:40 
LARA, lo metto sulla parte che sento pulsare, battere.Oggi la sinistra. Dici che è meglio al centro 
della testa? Bacio 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 16:39 
Annuccia, ma anche questa vi ci voleva. Non è per consolarti, ma in Germania il figlio di Gabriele è 
stato per un sacco di tempo senza patente proprio per lo stesso motivo e ci ha detto che la sono 
molto più severi. 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 16:36 
Margaret, dove lo metti il ghiaccio 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 16:36 
Margaret, non preoccuparti, non lo perdi l'occhio e sono convinta che a scatenarti il panico sia la 
paura che il dolore non finisca più. Come vorrei starti vicino in questi momenti, sai che quando sei 
messa così se tu riuscissi a chiamare qualcuna di noi forse avresti meno paura. Prova cara a farci un 
pensierino. 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 16:33 
Mariza, non sono stata io purtroppo a spedirti la fattura, mi spiace che la mia calligrafia non sia come 
quella sulla busta, la devi vedere, credo che Emma scriva già meglio di me. Ho una calligrafia 
infantile con alcuni giroglifici che alle volte capisco io a malapena quello che scrivo. Se vuoi ci 
mettiamo insieme a diamo un sacco di pacche al gestore. Sai che dopo che la mia amica Lella solo 
per aver scambiato un paio di parole con una telefonista di un gestore, le hanno staccato la linea a 
iniziato un nuovo contratto causandole un sacco di problemi, ogni volta che mi chiamo dico NO ad 
ogni domanda e se insistono gli urlo dietro MORITE TUTTI, non ci crederai, ma mi mettono subito giù 
il telefono. Lo so che non faccio bene, ma se mi tolgono la rete sono fritta. Sai vero che ti penso 
spesso 

margaret Sabato 7 Febbraio 2009 16:28 
In genere il ghiaccio peggiora il mio dolore, ma stavolta no. Torno a letto. MARIA 9195 ieri eri in 
buona compagnia ma non avevo la forza di scrivere 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 16:27 
Annazan, credo che sia una bellissima famiglia la tua e questo credo sia il motivo perchè con tutti 
quei giorni di MDT, tu riesca ancora ad essere così positiva. E' stato bello che tu sia arrivata a farci 
compagnia, per questo dobbiamo ringraziare il tuo Prof. Dimenticavo di dirti che noi accogliamo i 
tuoi sfoghi quando vuoi affidarceli 

margaret Sabato 7 Febbraio 2009 16:25 
Ho capito che quello che mi scatena il panico è la paura del dolore forte. Insomma, che il dolore 
arrivi a farmi impazzire..Maah 

margaret Sabato 7 Febbraio 2009 16:24 
Ciao. Da ieri sono sotto mega attacco di emi..Ho preso un orudis ma stamattina è ripartito il tutto. 
Insomma al momento non ho preso più nulla perchè mi sono messa la borsa del ghiaccio in testa che 
ha arginato un pò...Poi vi ho pensato tanto tanto. Grazie perchè mi avete sostenuta. Grazie Mamma 
Lara per le nuove dal convegno. Certo che stamattina pensavo di perdere un occhio tanto 
pulsava..merc. vedo la neurologa qui a bolzano. Vediamo 1 pò 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 16:24 
Maria, che bello, sapevo che sarebbe andato tutto bene ieri sera, tu sei sempre preoccupata poi alla 
fine vedi che s'aggiusta tutto, ora dobbiamo fare un altro gradino, preoccuparsi solo quando c'è la 
necessità. Vuoi dire che lo facciamo questo gradino?. Va, aspettiamo ancora un pochettino, mi sa che 
siamo ancora sul prestino, però ci sei quasi in prossimità. 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 16:21 
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Cinzialpn, è stato un piacere parlare con te, hai tanto entusiasmo per combattere il tuo MDT, vedrai 
che se continui così il "nemico" avrà vita difficile. 

nadia Sabato 7 Febbraio 2009 16:00 
Ciao a tutti. Non sono stata molto presente ma vi assicuro che vi penso sempre. Le mie settimane 
sono sempre al limite del sopportabile e inoltre i giorni scorsi mio padre è stato ricoverato qualche 
giorno in ospedale per un esame un pò invasivo che serve a controllare la situazione delle coronarie. 
Pare che sia tutto a posto ma la preoccupazione è stata tanta. Un bacio a tutti. 

paula1 Sabato 7 Febbraio 2009 15:17 
buon pomeriggio a tutti.....ANNUCCIA io sono a -6 punti sulla patente per un semaforo arancione da 
7/10 di secondo....ora a quel semaforo, che è a fianco dell'ospedale dove lavoro, quando arrivo mi 
fermo di qualsiasi colore sia !!!!! 

daddà62 Sabato 7 Febbraio 2009 15:10 
buon pomeriggio e a dopo 

daddà62 Sabato 7 Febbraio 2009 15:09 
ANNUCCIA ci voleva pure la multa e la sospensione dalla patente!! della serie non si vive mai 
tranquilli 

daddà62 Sabato 7 Febbraio 2009 15:09 
ciao e buon sabato io me lo passo a casa a riposo. MAMMALARA che brava che sei che partecipi con 
entusiasmo ai convegni e ci trasmetti la tua gioia via computer. 

Feli Sabato 7 Febbraio 2009 13:16 
Ciao MARIA9195, nel caso in cui l'intestatario della carta di circolazione, non trasmette nei termini, i 
dati relativi a chi era alla guida del mezzo, l'organo di polizia che ha accertato l'infrazione procederà 
ad emettere un ulteriore verbale ai sensi dell'art. 126 bis. Il proprietario del mezzo, pagando anche 
questo verbale, non perderà i punti sulla patente e non potrà vedersi sospendere la patente. Presumo 
che il marito di Annuccia, avendo pagato il verbale per eccesso di velocità ed avendogli decurtato i 
punti, abbia prvveduto a compilare il modulo di richiesta dei dati relativi al conducente per evitare 
l'ulteriore verbale ed avendo ricevuto la raccomandata nella quale gli comunicano il provvedimento 
di che stanno procedendo ad adottare nei confronti della sua patente, dovrà solo attendere il 
decreto di sospensione. 

Feli Sabato 7 Febbraio 2009 12:59 
Ciao di nuovo, sono quasi al termine della giornata lavorativa. Ciao ANNUCCIA, purtroppo, avendo, 
tuo marito, superato di oltre 40 kmh la velocità consentita, oltre al pagamento della multa 
(abbastanza salata) e alla decurtazione dei punti, dovrà aspettarsi il decreto di sospensione della 
patente per un periodo minimo di 30 giorni, ma potrebbe essere anche di meno se è la prima volta 
che commette un'infrazione del genere. Ciao a tutti 

maria9195 Sabato 7 Febbraio 2009 12:53 
ANNUCCIA..per la patente e la decurtazione dei punti e' successo anche a mio marito... entro 60 gg 
dalla notifica della multa devi comunicare per R.R. con ricevuta di ritorno chi era alla guida della 
macchina, allegare la fotocopia della patente attenstando che e' quella veritiera e firmare tutti i 
documenti....se non fai cio' la pratica va avanti anche se hai pagato... ti consiglio di chiamare 
l'ufficio che ha emesso questa multa e chiarire tutto... 

mony Sabato 7 Febbraio 2009 12:32 
Annuccia penso che tuo marito dovesse comunicare che era lui alla guida(se non è stato fermato 
allora) 

annuccia Sabato 7 Febbraio 2009 12:30 
MONY, festa grandiosa, quel giorno!!!!!!!!! 

annuccia Sabato 7 Febbraio 2009 12:30 
FELI, se mi leggi, vorrei chiederti una cosa . Mio marito mesi fa ha preso una multa per "eccesso" di 
velocità sull'aurelia . Superava di 47 km/h il limite. E' arrivata una multa di 370 euro e la decurtzione 
di 10 punti sulla patente. Lui naturalmente ha pagato e ha preso atto dei punti tolti. Ne avea 22 , 
quindi ora ne ha 12. Oggi è arrivata a casa una raccomandata dalla prefettura di Grosseto la quale 
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dice che hanno avviato il procedimento pe la sospensione della patente. Puoi aiutarmi a capire? c'è 
un numero di telefono e mio marito lunedì chiamerà. Sempre per stare tranquilli..................... 

mony Sabato 7 Febbraio 2009 12:28 
quando uscirà quel farmaco miracoloso ci ritroveremo in centro Italia e festeggeremo tutti 
insieme.speriamo sia presto 

annuccia Sabato 7 Febbraio 2009 12:25 
Ciao MONY! 

mony Sabato 7 Febbraio 2009 12:25 
ciao Annuccia 

annuccia Sabato 7 Febbraio 2009 12:23 
ANNAZAN, non ci pensare, spero che non arrivi!!!!! 

annuccia Sabato 7 Febbraio 2009 12:22 
Buon sabato a tutti. Qui a Roma è un sabato "super bagnato", ma per me c'è il sole e potete 
immaginare perchè. MARIA, sono felice che hai potuto festeggiare il tuo ragazzo. MARIZA, un 
abbraccio anche a te. Spero che ti ripristinino presto Internet. LARA, il tuo entuasiasmo al rientro dai 
Convegni è ammirevole,vorrei tanto che prima o poi tu tornassi dandoci la notizia del farmaco 
miracoloso che faccia effetto su tutti noi.Incrociamo le dita. 

mony Sabato 7 Febbraio 2009 12:20 
la testa duole e questa è storia vecchia,per fortuna ho già finito di lavorare e fino a lunedì non se ne 
parla 

mony Sabato 7 Febbraio 2009 12:19 
Buongiorno a tutti.oggi fa capolino un pò di sole,ma stà lottando con la nebbia 

mariza Sabato 7 Febbraio 2009 10:45 
Dimenticavo di dirvi che lunedi prossimo andrò a Trieste per la visita di controllo al centro cefalee. 
Spero che non mi faccia sospendere l'Inderal perchè ogni volta che lo fa il MDT torna prepotente. 
Appena potrò vi farò sapere. Un abbraccio a tutti. 

mariza Sabato 7 Febbraio 2009 10:41 
Ciao a tutti. Sono al lavoro e approfitto per salutarvi perchè adesso sono sola. Purtroppo sono ancora 
senza telefono e senza Internet a casa per colpa del gestore telefonico che non nomino ma che mi 
sta facendo impazzire tanto che siamo alle vie legali. Lara ho ricevuto la fattura, se hai scritto tu 
l'indirizzo sulla busta ti faccio i complimenti: hai una bellissima calligrafia! Viviana grazie per il 
messaggio con i cagnolino (troppo bello!) se non ti disturbo ti chiamerò domani quando sarò in 
montagna a soffrire in attesa che mio figlio finisca il corso di sci. Maria9195 tanti auguri a tuo figlio, 
sono proprio contenta che la cena sia andata bene. La mia testa questa settimana è stata brava, 
speriamo continui così. Un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati nel forum. Vi penso sempre e spero di 
poter riavere di nuovo Internet a casa per stare di più con voi. Un abbraccione a Lara e a tutti 
quanti. Buon fine settimana. 

paula1 Sabato 7 Febbraio 2009 10:22 
MARIA..ero sicura che andava tutto bene...Ora vediamo di uscire un po'...visto che è uscito pure il 
sole !! 

maria9195 Sabato 7 Febbraio 2009 10:00 
Ciao ragazze/i..ieri sera e' andata bene...ero abbastanza agitata prima di uscire perche' la testa 
faceva ancora i capricci..poi mi sono tranquillizzata e tra una chiaccherata e le "battutte allegre e 
ironiche" di mio figlio adoloescente ho iniziato a rilassarmi e mi sono pure divertita...ci voleva una 
serata in famiglia seduti e tranquilli e senza fretta...perche' ultimamente alla sera e' un caos a casa 
mia...ragazzi che non hanno orario per le attivita' sportive, marito che non si sa quando rientra per il 
lavoro e d io a turno a spadellare in cucina ..mi sembra di essere in una cucina di un ristorante... 

annazan Sabato 7 Febbraio 2009 09:20 
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Buon giorno a tutti,anche oggi sono in compagnia del mio cerchio alla testa...ma sto cominciando a 
pensare che sia la mia aureola..che si sia ristretta? Purtroppo so di avere i minuti contati e prima o 
poi lei arriverà! 

paula1 Sabato 7 Febbraio 2009 09:15 
MAMMA LARA sicuramente hai incontrato la neurologa che mi segue !!!!!!!!!!!! 

mamma lara Sabato 7 Febbraio 2009 09:11 
Buongiorno a tutti. Ho i minuti contati perchè sta arrivando Gabriele e quando bussa devo andare. Il 
convegno è andato benissimo e ringrazio per l'opportunità che mi hanno dato. Ho ascoltato tutta la 
giornata e sarei andata avanti anche fino a notte per tanto era interessante, insomma, non mi stanco 
mai di sentire cose così interessanti tutte in una volta, ma quante risposte ci danno questi 
incontri...... Parecchio interessanti gli argomenti di Cefalea e pronto soccorso, presentati in modo 
che persino io ho capito benissimo. Mi fa riflettere la difficoltà per chi lavora in quell'ambito, e le 
responsabilità che devono affrontare ogni giorno. Alla fine mi sono e ho anche detto che preferisco 
essere paziente che medico. Ho avuto ancora modo di conoscere delle ragazze che fanno le 
neurologhe e non mi hanno stupito per niente, sono come ho sempre pensato siano peccato che non 
siano a Ferrara. Mi da molto da pensare, il fatto che chi lavora a Ferrara mi degna appena di un 
salutino striminzito fatto a malapena col cenno del capo. Escluso si intende il mio prof. che quello mi 
fa le feste ogni volta che mi vede. Novità ci sono quelle che già sapete dal Convegno di Ferrara, c'è il 
nuovo farmaco che ancora non è uscito che dovrebbe riuscire a fare qualcosa di grande per noi........ 
Scusate ma è arrivato Gabriele. Ciao a tutti e tante cose belle 

paula1 Sabato 7 Febbraio 2009 08:39 
buon giorno a tutti....ciao FELI fa sempre piacere leggerti...qui sta piovendo...ma non è freddo 
quindi nessun rischio neve !! MAMMA LARA spero che il congresso sia andato bene poi ci dirai.... 

Feli Sabato 7 Febbraio 2009 07:52 
Buongiorno e che sia davvero una buona giornata in tutti i sensi, o, almeno vivibibile. Un caro 
benvenuto ai nuovi che senz'altro, nei giorni durante i quali sono stato latitante, si sono aggregati. 
Un abbraccio, ciao 

annazan Sabato 7 Febbraio 2009 00:00 
di dove sei feffe81 

feffe81 Venerdì 6 Febbraio 2009 23:53 
auguro a tutti una serena notte e un dolce risveglio con la testa leggera e libera 

feffe81 Venerdì 6 Febbraio 2009 23:52 
MARIA facci sapere come è andata la serata...RENATO che fai sei uscito con MONY??? il 25 ho la visita 
a Pavia, i miei genitori hanno preso 1 giorno di ferie così partiamo al mattino e ci facciamo una 
gitarella tutti insieme 

feffe81 Venerdì 6 Febbraio 2009 23:50 
eccomi a casa,bentornata MAMMALARA mi hai fatto sorridere, la serata è andata bene, siamo stati 
tranquilli e abbiamo mangiato e chiacchierato.  
Il dolore alla testa da un po' di tempo è cambiato cioè ho notato che ne ho un nuovo tipo che prende 
sempre a sx che è il lato in cui ho emy, ma mi fa male sopra, come se avessi qualcosa sotto il cuoio 
capelluto e non troppo in profondità. Se lo tocco o spingo sento come se ci fosse pressione da dentro 
proprio in una zona. Va bene non si è capito nulla!! non so più scrivere 

annazan Venerdì 6 Febbraio 2009 23:44 
Cinzialpn benvenuta nel forum, pure io uso il relpax e a volte mi sveglio con l'emicrania già in atto. 
Attualmente ho appena iniziano una terapia combinata di due farmaci: topamax e 
prozac...SPERIAMO!!!! 

Cinzialpn Venerdì 6 Febbraio 2009 23:32 
UN CIAO AFFETTUOSO A MAMMA LARA CON LA QUALE QUESTA SERA HO AVUTO IL PIACERE DI PARLARE 
PER PIU' DI UN QUARTO D'ORA VIA TELEFONO E DA CUI SONO STATA ACCOLTA BENEVOLMENTE IN 
QUESTO FORUM AL QUALE DA QUESTO MOMENTO PARTECIPARE PER UNO SCAMBIO PROFICUO DI IDEE 
E..... PER CONSOLARCI A VICENDA. BUONA NOTTE. 
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Cinzialpn Venerdì 6 Febbraio 2009 23:19 
CIAO A TUTTI, SONO UNA NUOVA ISCRITTA ED HO UN PROBLEMA CRONICO DI MAL DI TESTA 
QUOTIDIANO AL RISVEGLIO CIOE' IL MAL DI TESTA E' PER COSì DIRE LA MIA SVEGLIA, SONO PERTANTO 
COSTRETTA AD ALZARMI ANCHE NEI GIORNI IN CUI POTREI FARNE A MENO ALLE ORE SEI E TRENTA 
CIRCA. POI PER FORTUNA IL DOLORE CHE è DI TIPO TENSIVO SULLA SOMMITA' DELLA TESTA, DOPO CHE 
FACCIO COLAZIONE E MI PREPARO PER ANDARE AL LAVORO, SONO UN'INSRGNANTE, SPESSO MI SFUMA 
NEL GIRO DI UN QUARTO D'ORA DOPO IL RISVEGLIO, QUANDO INVECE QUESTO NON SUCCEDE E IL 
DOLORE NON PASSA E SI TRASFORMA IN EMICRANICA SONO COSTRETTA A RICORRERE AL RELPAX. 
SOFFRO DI QUESTO DISTURBO FORSE DA PIU DI SEDICI ANNI, HO FATTO DIVERSE TERAPIE CURATIVE 
DALLA DURATA DI CIRCA SEI MESI( FLUXARTEN, INDERAL,LAROXIL, DEPAKIN) MA, DOPO UN PERIODO DI 
RALATIVO SUCCESSSO, LE VARIE TERAPIE SI SONO RIVELATE POCO EFFICACI. QUANDO FACCIO IL 
RIPOSINO DOPO PRANZO, DI CIRCA UN'ORA, MI RISVEGLIO PURE CON FASTIDIOSA PESANTEZZA ALLA 
TESTA,VORREI PERTANTO CONOSCERE ESPERIENZE SIMILI ALLA MIA. VI RINGRAZIO. 

mamma lara Venerdì 6 Febbraio 2009 23:08 
Ora dopo ave spisoccato per fare un po' di compagnia a Gabriele, mi accingo a trasportarmi sul letto. 
Ribaci. 

mamma lara Venerdì 6 Febbraio 2009 23:07 
Annazan, sai quante volte ho affidato a questo spazio parte delle mie sofferenze, non le conto ormai, 
le scrivo qui e sono certa che qualcuno se ne occupa. Poi quando rileggo, mi accorgo che sono meno 
grandi di quando le avevo scritte. Stai tranquilla cara, questo libro raccoglie tutti. 

mamma lara Venerdì 6 Febbraio 2009 23:05 
Renato, sono qui, prima di andare a letto ho dovuto fare un giretto per vedere se tutti sono a letto. 
Bravi, spero che la notte sia buona con tutti noi. 

renato Venerdì 6 Febbraio 2009 21:58 
nessuno? 

renato Venerdì 6 Febbraio 2009 21:53 
chi è l'insonne di turno? 

renato Venerdì 6 Febbraio 2009 21:52 
ciao a tutte-i 

maya Venerdì 6 Febbraio 2009 21:22 
vado a letto anchio domani sveglia alle 5......lavoro. 

annazan Venerdì 6 Febbraio 2009 21:20 
Bentornata mamma lara e grazie per le tue parole. Grazie a tutti voi, nel forum mi sento a casa. 

annazan Venerdì 6 Febbraio 2009 21:16 
Per me la serata è ancora lunga, le mie piccole pesti stanno guardando un cartoe e non accennano ad 
andare a dormire. 

mamma lara Venerdì 6 Febbraio 2009 21:15 
Allora,facciamo che vi racconto domani del convegno. Ora sono uccisa dalla stanchezza, stanotte se 
tu Paula guardavi la lezione di Agamennone, io invece sono arrivata solo un pochino più tardi, infatti 
a quell'ora ero ancora in attacco di grappolo, non appena finito però erano passati alla musica 
napoletana, sono riuscita a vederne poco, erano le 5 e mi sono addormentata come un allocco. Alle 
6,30 la sveglia è suonata e mi sono alzata anche se avrei dormito volentieri, ma il convegno era 
troppo bello per me e non sarei mancata manco morta. ........... Piera, leggo della tua spalla e sappi 
che purtroppo Gabriele ha avuto lo stesso responso, il suo tendine è ancora leggermente attaccato e 
quindi si prova a non operare, ma gli hanno detto di non fare sforzi. Vuoi vedere che andate ad 
operarvi nello stesso posto.... IN COSTA AZZURRA.......... Annazan, sei veramente in buone mani, 
quando si va da un bravo neurologo, meglio non farsi tante domande per come ci cura, meglio 
pensare ad eseguire e saprà bel lui come curarci, stai tranquilla cara............. Maria, cosa dire, 
speriamo almeno che tu questa sera vada un po' meglio e ti goda il tuo bambino, Fagli tanti auguri da 
parte mia............... Mony, non ci voleva, anche l'intervento hanno spostato, così si sta in sospeso 
ancora un po' di giorni. ................... Feffe, incoraggia tuo papà, vedrai che un po' alla volta si 
riprenderà, ricordati, che sei tu la figlia e lui non è decrepito....... Daddà, io sono iscritta a FB 
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perchè mi ha iscritta un amico che conosco da tanto tempo, ma non ho tempo di seguire anche 
quello, e ho già rinunciato ad amici che non conosco anche se me li presenta una persona amica. Non 
ho tempo purtroppo e se seguo quello dovrei trascurare cose a cui tengo parecchio. ............Sissi, 
fatti forza cara, speriamo che arrivi il bel tempo anche sulla tua testa................ Margaret, oggi a 
Bologna per fortuna pioveva, se penso a tutta la neve che hai tu, mi vien male............... Dora, oggi 
allora giornatina pesante anche per te, speriamo almeno che la testa ti sostenga............ Viviana, 
allora è arrivata l'automobile?.........Ciao Renato, ciao Giuseppe..... Facciamo che vado a letto, 
spero che la notte vada bene......... Domani mattina sono da Gabriele fino al pomeriggio, sta 
sgombrando casa e devo vedere cosa tenere o buttare. Baci baci per tutti e buona notte. 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 20:59 
quasi vado anch'io... 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 20:57 
buona notte a chi va a dormire 

Francesca Venerdì 6 Febbraio 2009 20:49 
Buona notte DADDA' 

daddà62 Venerdì 6 Febbraio 2009 20:48 
ora purtroppo come vi dicevo devo lasciare il computer a mio marito che va un pò su facebook. a 
domani buonanotte a tutte/i. 

Francesca Venerdì 6 Febbraio 2009 20:46 
Ho ritrovato tante vecchie amche di scuola e di oratorio.... 

Francesca Venerdì 6 Febbraio 2009 20:45 
DADDA' siamo in diverse sul forum ad essere presenti su facebook 

daddà62 Venerdì 6 Febbraio 2009 20:43 
cmq se decido di scrivermi a facebook ve lo dirò e così chiederò i vostri veri nomi a MAMMALARA per 
cercarvi, il tuo e quello di PAULA che pure so che c'è. 

Francesca Venerdì 6 Febbraio 2009 20:43 
Mi spiace DADDA' anche tu non ti fai mancar nulla....le coliche renali sono dolorose cavoli.... 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 20:42 
praticamente quasi si... 

Francesca Venerdì 6 Febbraio 2009 20:42 
ANNAZAN il botulino è un farmaco che inibisce la contrazione muscolare e impiegato soprattutto 
nelle cefalee tensive farmacoresistenti 

daddà62 Venerdì 6 Febbraio 2009 20:41 
FRANCESCA sono reduce da una colica renale oggi dopo 2 giorni di iniezioni sto meglio speriamo bene 
però è stato un forte campanello d'allarme andrò anche dall'urologo (mi mancava solo la visita di 
questo specialista!!!) 

daddà62 Venerdì 6 Febbraio 2009 20:40 
ma su facebook ognuno si fa i cavoli dell'altro!!!! 

Francesca Venerdì 6 Febbraio 2009 20:40 
Stò abbastanza bene DADDA' e tu come stai? 

annazan Venerdì 6 Febbraio 2009 20:39 
Em... scusate ma cos'è il botulino? 

daddà62 Venerdì 6 Febbraio 2009 20:39 
ma su facebook ognuno si fa i cavoli dell'altro!!!! 

Francesca Venerdì 6 Febbraio 2009 20:39 
DADDA' se vuoi puoi decidere di far vedere il tuo profilo solo ai tuoi amici su facebook 

annazan Venerdì 6 Febbraio 2009 20:38 
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io ho già cenato e ...come ha detto mony ...finalmente sera, ma soprattutto finalmente venerdì sera 
perchè per me inizia il fine settimana. Niente lavoro in farmacia fino a lunedì!!! 

daddà62 Venerdì 6 Febbraio 2009 20:38 
ciao FRANCESCA come stai? quando ho letto la prima volta che facevi il botulino avevo pensato alle 
rughe eppure mi chiedevo lei non ne ha..poi ho capito che era una cosa più importante dell'estetica. 

Francesca Venerdì 6 Febbraio 2009 20:37 
DADDA' anch'io e mio marito siamo entrambi iscritti a facebook e la sera facciamo un pò per uno.... 

daddà62 Venerdì 6 Febbraio 2009 20:37 
sono tentata anche io di scrivermi sul nuovo social network(si dice così?)ma lì proprio privacy non 
c'è,invece nel nostro forum è bello perchè è chiuso solo agli iscritti e lo sento più "intimo". 

Francesca Venerdì 6 Febbraio 2009 20:35 
Benvenuta CINZIALPN! 

daddà62 Venerdì 6 Febbraio 2009 20:35 
Benvenuta CINZIALPN. Ma lo sapete che siamo in 4 a casa con 2 computer e ce li contendiamo in 
particolare la sera, uno è di mia figlia grande e lo usa sempre lei l'altro è di mio marito e lo uso 
anche io etalvolta la piccola per fare dei giochi. Cmq la sera mio marito si è appassionato su 
facebook ha trovato vecchi amici (e anche amiche!!!)e non molla 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 20:31 
buon appetito 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 20:28 
vado a far da cena.buona serata a tutti 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 20:28 
ma.......... 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 20:26 
fatto mangiato!...................MONY una bella controllata non fa mai male 

mamma lara Venerdì 6 Febbraio 2009 20:22 
scusa mony, sono al telefono con cinzialpn 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 20:13 
benvenuta Cinzialpn. 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 20:13 
ciao Lara bentornata 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 20:13 
aspettiamo una buona rottamazione e via...... 

mamma lara Venerdì 6 Febbraio 2009 20:13 
E' arrivata una nuova vita. Benvenuta Cinzialpn. mamma lara 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 20:12 
ci crederete che io con la mia pressione bassa da tutta la vita ora minima e massima sono quasi 
uguali......sopra i 100 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 20:11 
io sono invidiosa di voi quindi il mio medico mi ha dato una sfilza di esami.così facciamo tutto 
insieme 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 20:11 
cavaliere notturno sei a cena? 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 20:11 
annazan finalmente sera 

annazan Venerdì 6 Febbraio 2009 20:09 
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Ciao a tutti come state? com'è andata la giornata? 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 20:03 
non vedo l'ora di affondare i miei dentacci!!!! 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 20:02 
mmmmmmmmm grazieeeee!!!!! 

Francesca Venerdì 6 Febbraio 2009 20:01 
Ciao VIVIANA!! capisco la tua fame, la pizza è buonissima, anche a me piace tanto, buon appetito! 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 19:59 
PIZZA PIZZA non vedo l'ora che torni Mirko con la pizza ho fameeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!! 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 19:54 
Ciao FRANCESCA! Bene MAYA 

maya Venerdì 6 Febbraio 2009 19:52 
buona sera a tutti-e,giornata buona sarò ancora sotto effetto visita,un leggero dolorino all'una del 
pomeriggio,ma tutto a posto. 

Francesca Venerdì 6 Febbraio 2009 19:28 
PIERA se la lesione al tendine ti è venuta perchè pulisci per terra devi dimetterti da presidentessa del 
club perchè pulisci troppo bene..... 

Francesca Venerdì 6 Febbraio 2009 19:15 
Buona sera a tutti....PIERA mi spiace per la tua spalla....cavoli, non ti fai mancare niente neanche tu 
ehhh??? MARIA coraggio ce la farai anche questa volta... 

renato Venerdì 6 Febbraio 2009 19:06 
male a quanto leggo. la cefalea non basta? 

renato Venerdì 6 Febbraio 2009 19:05 
'sera. come va? 

annuccia Venerdì 6 Febbraio 2009 18:51 
E' proprio così, non riesco proprio ad accettare di avere altre cose oltre che il MDT. 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 18:42 
esco buona serata a tutti 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 18:41 
Piera sarà che pensiamo sempre al bastardo e il resto lo mettiamo in un angolo 

piera Venerdì 6 Febbraio 2009 18:39 
Mony e' che siamo delicate come porcellana!!!!!!! pensa che le ho anche sentite da mio marito e poi 
dal medico perche' ho aspettato troppo........sara' che sono cosi' abituata a sopportare dolore che mi 
sono arresa soltanto quando non ce l'ho fatta piu'!!!!!! io non credo di essere poi tanto lagna 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 18:39 
feffe vedrai che andrà bene la serata 

feffe81 Venerdì 6 Febbraio 2009 18:38 
PIERA grazie sei carissima!! è che mi mette un po' tristezza la cosa, comunque spero di fare un po' la 
scema e distendere il clima!! 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 18:36 
io sono già una lagna adesso,non riesco ad immaginare che rompiscatole sarò a settant'anni 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 18:35 
Piera ho letto della spalla,mi dispiace.mi sa che siamo tutte da rottamare.chissà che con i nuovi 
contributi statali i nostri mariti non riescano a rottamarci senza spendere nulla 

piera Venerdì 6 Febbraio 2009 18:33 
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Feffe perche' speriamo bene????? dai che al massimo devi solo riassettare!!!!!! scherzo ehhhhhh!!!! ti 
auguro una serena serata. 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 18:33 
deve trovare un nuovo equilibrio,una nuova dimensione sarà dura ma il tempo l'aiuterà 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 18:31 
feffe spero che sia una serata tranquilla.sicuramente è dura sia per lui che per te ma la vita va avanti 
e chissà che non gli riservi cose belle e piacevoli 

feffe81 Venerdì 6 Febbraio 2009 18:30 
mi spiace MONY spero in ogni caso che tutto vada per il meglio. Stasera io e Giacomo andiamo per la 
prima volta a cena a casa di mio padre, dove adesso vive da solo, speriamo bene 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 18:27 
allora quella uguale alla mia.l'elefantino 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 18:26 
no 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 18:25 
ma il modello nuovo? 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 18:24 
però se tutto andava come doveva ci saremmo già tolti il pensiero.invece così è tutto da 
riorganizzare,a partire dalla gestione dei nonni 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 18:24 
ah si scusate...siamo molto fantasiosi io e Mirko...un'altra lancia y uguale a quella che ha distrutto 
ma cambia il colore...in più c'è la mia giallo tropici...siamo patiti di lancia y 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 18:23 
no feffe hanno avuto problemi con due pazienti prima di lui e hanno preferito rimandare 

feffe81 Venerdì 6 Febbraio 2009 18:22 
ciao MONY!!! leggo che non hanno operato tuo padre alla fine 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 18:21 
beh Viviana dicci almeno che macchina hai preso!!!! 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 18:20 
ciao feffe 

feffe81 Venerdì 6 Febbraio 2009 18:18 
salutino rapido sono in laboratorio sommersa di lavoro e col pc28 in bocca...indovinate perchè!! 
MARIA secondo me oggi è uno di quei giorni in cui vale la pena impasticcarti per tuo figlio, senza 
sensi di colpa, sono con te! 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 18:18 
non ci sono neanche le patatine e altre schifezze in casa... 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 18:17 
si una bella pizza ai 4 formaggi!!! 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 18:17 
si finalmente sono di nuovo indipendente 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 18:05 
hai preso la macchina? 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 18:05 
Viviana ordiniamo una pizza 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 17:59 
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ho fame e c'è il frigorifero vuoto...Mirko non c'è xchè è andato in assicurazione e poi se trovava a 
casa suo padre andava con lui a trovare la zia all'ospedale...Ma io ho fame... 

paolaciatti Venerdì 6 Febbraio 2009 17:52 
e brava simo. 

paolaciatti Venerdì 6 Febbraio 2009 17:52 
vi saluto a lunedi. speriamo in buon fine settimana per tutti. ciao 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 17:52 
SIMONA vi saluta tutti tutti tutti!!!!!! 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 17:47 
fisicamente xò sei a riposo...cioè sdraiata a poltrire 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 17:45 
Viviana non è riposo è coma 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 17:43 
mi dispiace MONY...Bene invece x il riposo! 

Sissi Venerdì 6 Febbraio 2009 17:43 
Riemergo adesso dal letto, attaccone, triptano, adesso va un po' meglio ma non bene. Pazienza. 
Adesso sono un bradipo tutto indolenzito. Buon fine settimana a tutti, appena posso vi leggo. 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 17:34 
vedo di concludere qualche cosa prima di uscire 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 17:33 
mio padre non l'hanno operato,rimandato tutto a martedì così un'altra settimana è già segnata 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 17:32 
rieccomi.tre ore secche e il bastardo non è ancora soffocato.ho chiamato il medico e anche se aveva 
pieno mi aspetta alle 19 

Monica Venerdì 6 Febbraio 2009 16:59 
Mancano due minuti alle 17.00 e per quell'ora voglio essere fuori di qui!!! Finalmente si esce!!! Ciao a 
tutte e buon week end 

daddà62 Venerdì 6 Febbraio 2009 16:39 
ci scriviamo dopo ora vado è arrivata la piccola da scuola 

daddà62 Venerdì 6 Febbraio 2009 16:37 
MARIA 9195 mi dispiace proprio per la coincidenza mdt e compleanno figlio, sai anche io ho una 
ragazzina di 14 anni e comprendo.. 

daddà62 Venerdì 6 Febbraio 2009 16:35 
DORA hai visto bene proprio, nella foto di Ferrara ho le scarpe rosse e sono riccia con gli occhiali. io 
mi ricordo di te ci siamo presentate un attimo prima di andare a pranzo in centro e tu sei voluta 
rimanere in albergo a riposare. Sei una gran bella donna complimenti. 

daddà62 Venerdì 6 Febbraio 2009 16:32 
ho dovuto sospendere anche le mie camminata quotidiane salutari e chissà quando potrò riprenderle 
e tanto per non cambiare ingurgito farmaci antidolorifici per la colica...non bastavano già i farmaci 
del mdt!!!!!! 

daddà62 Venerdì 6 Febbraio 2009 16:30 
io sono ancora a casa con i dolori della colica renale ma molto più lievi. Uffa non so cosa mangiare ho 
fame ma devo prendere cose leggere vado avanti con riso e pasta in bianco, ora però mi sono fatta 
una bella tazza di orzo(al posto del caffè)e tre bei biscottoni secchi!! 

daddà62 Venerdì 6 Febbraio 2009 16:26 
ANNAZAN anche io come PIERA ho mamma emicranica e la nonna era emicranica ma anche a loro la 
menopausa non ha fatto sparire i dolori. mi pare che tu chiedevi se qualcuno fa profilassi, io prendo 
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2 limbytril la sera e il betabloccante prima mezza pasticca la mattina ora un quarto fino a toglierlo 
fra un pò. 

paolaciatti Venerdì 6 Febbraio 2009 16:05 
maria hai fatto bene non possiamo sempre dire no. 

paolaciatti Venerdì 6 Febbraio 2009 16:05 
C'E stato il sole solo due ore. di nuovo cielo nero.......... foruna la testa regge. e sta sera nuoto. 

maria9195 Venerdì 6 Febbraio 2009 16:01 
ho ceduto alla supposta di orudis... la testa scoppia... e stasera non posso disdire la cena, mio figlio 
ci tiene moltissimo a uscire con la famiglia ne parla in continuazione...come gli faccio a spiegare che 
ho ancora mdt...non posso deluderlo per l'ennesima volta....che vita da cefalalgica ..per una mamma 
sanissima sarebbe l'ultimissimo pensiero rimandare!!!!adesso mi riposo fino alle sette..spero che 
faccia effetto 

Monica Venerdì 6 Febbraio 2009 15:16 
PIERA oltre il danno anche la beffa di non poter prendere antidolorifici! Chissà come hai fatto a 
ledere il tendine?? A volte prendiamo strappi muscolari e non ce ne rendiamo conto.A me è accaduto 
qualche anno fa quando il mio cane mi ha strattonato mentre lo tenevo al guinzaglio. Il dolore ho 
iniziato a sentirlo diversi giorni dopo e ci ho messo parecchio a ricordarmi cosa fosse successo 

Monica Venerdì 6 Febbraio 2009 15:09 
Una volta sono andata al Policlinico Tor Vergata a fare le analisi, sono entrata alle 8 e sono uscita 
alle 11!!! La follia!! 

Monica Venerdì 6 Febbraio 2009 15:08 
ANNUCCIA io infatti per risparmiare tempo volevo andare in un laboratorio convenzionato, ma alcune 
analisi sono fuori convenzione e spenderei circa 100 euro. La asl e l'ospedale come dice anche PIERA 
sono la stessa cosa..... anche per le file e la confusione!!! 

annazan Venerdì 6 Febbraio 2009 14:39 
Ciao piera; no nel mio caso sia nonna che mamma con la menopausa hanno visto sparire del tutto 
l'emicrania....è per quello che spero!!! 

piera Venerdì 6 Febbraio 2009 14:38 
Da noi e' la stessa cosa Annuccia sia asl che ospedale, ticket uguale 

piera Venerdì 6 Febbraio 2009 14:36 
Maria spero che tu possa festeggiare il compleanno del tuo bimbone, a cui faccio i miei auguri, 
Margaret io consiglio gli antidolorifici in occasioni importanti, perche' so che voi siete delle brave 
"bimbe" e non ne abusate!!!!!! Annazan anch'io ho una mamma emicranica e ho avuto una nonna 
emicranica, ma non spero tanto nella menopausa, perche' mia madre e' peggiorata tantissimo proprio 
dopo la menopausa, spero tanto di non assomigliarle 

annuccia Venerdì 6 Febbraio 2009 14:35 
PIERA, scrivevamo in contemporanea, mi dispiace tanto per la spalla, spero che tu possa rimediare 
senza bisogno di intervenire chirurgicamente. Vedrai che andrà tutto bene. 

annuccia Venerdì 6 Febbraio 2009 14:33 
MONICA, ma se uno và alla ASL a fare le analisi del sangue il ticket è lo stesso dell'ospedale? anche io 
devo fare delle analisi particolari e la ginecologa mi ha detto di non andare in un laboratorio, anche 
se convenzionato, perchè altrimenti spendo un sacco di soldi. Credo che però la ASL è equivalente 
all'ospedale. 

piera Venerdì 6 Febbraio 2009 14:32 
Ciao a tutti, stamattina sono andata dall'ortopedico per la mia spalla, era da molto tempo 
(settembre) che mi faceva male, in questo periodo pero' il dolore e' diventato sempre piu' forte e mi 
limitava i movimenti, pettinarmi, o togliermi una maglia e' una tortura!!!!! percio' mi sono decisa a 
farmi vedere e come sospettavo la diagnosi non e' bella : sospetta lesione del tendine , ora devo fare 
la risonanza magnetica e se il tendine non e' partito del tutto spero di rimediare con qualche seduta 
di laser o infiltrazioni, se invece mi ha lasciato, bisogna operare..........oltretutto ha detto di non 
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prendere nulla perche' sentire dolore preserva da sforzi inutili, sono un po' avvilita almeno avessi 
giocato a tennis o a pallavolo, mi saro' sforzata nel pulire per terra o girare la pappa nei tegami!!!!!! 

annazan Venerdì 6 Febbraio 2009 14:24 
Beate voi che vi potete riposare, io alle 15.00 riprendo il lavoro fino alle 19.30!! 

annazan Venerdì 6 Febbraio 2009 13:56 
Ho appena iniziato con il topamax, ma devo raggiungere i 50mg mattina e sera 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 13:53 
ciao buon riposo a dopo! 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 13:53 
eh...no io ho Mirko che mi rompe e nel weekend devo muovermi ma se sto a casa da sola in ferie 
(malattia è chiaro che devo stare in casa) sono capace di uscire solo mezz'ora x fare la spesa e poi sto 
benissimo in casa 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 13:52 
vado a dopo 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 13:51 
quello pure io.se faccio tanto a varcare la soglia di casa e indossare il pigiama non mi smuove più 
nessuno 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 13:51 
...coma letargico!!!!!! ha ha ha 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 13:50 
fai bene comunque...io tanto mi trasformo x il lavoro tanto sono estremamente pigra e abbastanza 
casalinga 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 13:50 
ma non è sonno è coma letargico 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 13:49 
no no, magari sto si a letto 3 ore ma non le dormo tutte 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 13:49 
io almeno tre ore 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 13:47 
vinci tu sicuramente io parto x mezz'ora tre quarti d'ora o un ora al massimo... 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 13:47 
annazan che dosaggio prendi di topamax 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 13:46 
Viviana facciamo una gara a chi dorme di più? 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 13:45 
io non l'aspetto più tanto è perenne ormai 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 13:45 
ciao MONY!Anch'io faccio il pisolo adesso mentre guardo la sessione pomeridiana di Forum...che poi 
non vedo mai la fine xchè appunto parto di sonno!!! 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 13:45 
raggiungo il letto.ci risentiamo dopo.buon pomeriggio a tutti 

annazan Venerdì 6 Febbraio 2009 13:45 
monyio tutte le sere facciole ore piccole, ho paura ad andare a dormire...aspetto l'emicrania e zac la 
colpisco! 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 13:42 
no finito. ancora domattina però 
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Monica Venerdì 6 Febbraio 2009 13:42 
MONY Ciao, hai finito per oggi o devi tornare al lavoro? 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 13:41 
Giuseppe certo che a casa tua l'influenza ha fatto una strage 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 13:40 
annazan pure io ho il tuo stesso medico 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 13:38 
vedo che avete fatto le ore piccole in tanti stanotte.bravi avete fatto bene 

mony Venerdì 6 Febbraio 2009 13:34 
buongiorno anche da parte mia.piove a dirotto e la testa rompe un sacco ma ormai è ora del pisolo 

annazan Venerdì 6 Febbraio 2009 13:05 
Buon giorno a tutti, oggi per me è ancora una bella giornata, ma non voglio parlare troppo presto...in 
realta il cerchio alla testa c'è. La precedenza è per ora della mia piccola Rebecca che ha la febbre a 
causa del suo ricorrente mal di gola. 

GIUSEPPE Venerdì 6 Febbraio 2009 12:50 
gente e ora di chiudere battenti, margaret infatti il tosto della febbre e solo qualche giorno poi il 
raffreddore persiste ancora, nn ti lamentare della neve che qui piove quasi ininterrottamente da fine 
novembre, buon fine settimana e a rileggerci lunedì, io vado via che vado a cucinare sperando che 
sia l'ultimo giorno di convalescenza x la mia famiglia. 

Monica Venerdì 6 Febbraio 2009 12:24 
Si VIVIANA niente di che!! 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 12:20 
MONICA perdonami se mi impiccio ma...spero sia solo un normale controllo... 

Monica Venerdì 6 Febbraio 2009 12:17 
Eh già VIVIANA, non vedo l'ora di andare a casa!! Domattina devo andare a fare le analisi del sangue e 
già ho le paturnie, perchè devo farle in ospedale e ci vorranno un paio di ore. Due ore sottratte al 
mio meritato riposo!! 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 12:16 
x lo meno volevo scrivere.. 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 12:14 
dai che poi c'è il weekend...x òo meno siamo a casa nostra... 

annuccia Venerdì 6 Febbraio 2009 12:13 
MARIA , mettiti a riposo e vedrai che stasera riuscirai a festeggiare. 

Monica Venerdì 6 Febbraio 2009 12:12 
MARIA era meglio l'influenza (senza mdt ovviamente)! 

maria9195 Venerdì 6 Febbraio 2009 12:12 
Io oggi riso in bianco e frutta cotta..non ho voglia niente.. 

Monica Venerdì 6 Febbraio 2009 12:12 
VIVIANA sempre alle 17, ma oggi spaccherò l'orologio. Di solito esco sempre alle 17.10-17.15!! 

maria9195 Venerdì 6 Febbraio 2009 12:11 
la stanchezza e i brividi di freddo sono i primi segnali della possibile emicrania non penso di avere 
l'influenza....di solito io non sono soggetta. 

Monica Venerdì 6 Febbraio 2009 12:11 
ANNUCCIA anche tu mangi leggero oggi!!! Penso anche io che mangiando andrà via del tutto, anche 
grazie al trip, ma chissà quando mangio!! Di solito tra le 13.30 e le 14.00, a volte anche dopo!! 

maria9195 Venerdì 6 Febbraio 2009 12:09 
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le compresse pc28plus hanno fatto il loro dovere...mdt attenuato ma tanta stanchezza e brividi i 
freddo... corro a casa e non mi muovo fino a stasera... riposo e spero di uscire con la 
famiglia.....altrimenti di vengono i rimorsi di colpa per aver ancora una volta rovinato tutto... ciao. 
buon pranzo. 

annuccia Venerdì 6 Febbraio 2009 12:08 
MONICA, vedrai che mangiando ti andrà via del tutto. 

annuccia Venerdì 6 Febbraio 2009 12:08 
Buongiorno a tutti. MARIA, tantissimi auguri a tuo figlio.Spero che tu riesca a portarlo a cena a 
mangiare la tagliata. Oggi , riso lesso e verdure. 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 12:07 
MONICA a che ora finisci? Spero che oggi che è venerdì tu finisca un pelo + presto e spero anche che il 
MDT se ne vada 

Monica Venerdì 6 Febbraio 2009 11:54 
MARIA come va? Non è che hai l'influenza? Spero che per stasera tu stia meglio così da festeggiare con 
la tua famiglia 

Monica Venerdì 6 Febbraio 2009 11:53 
VIVIANA io pasta di farro con l'olio e parmigiano. L'ho messa sopra al termosifone in ufficio così si 
riscalda! Il mdt sta lentamente andando via, avessi potuto dormire qualche minuto il trip avrebbe già 
fatto effetto, pazienza!! 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 11:42 
che mangiate?Io la pasta di riso al burro...la febbricola persiste 

sandrita Venerdì 6 Febbraio 2009 11:17 
GRAZIE maria 9195 cercherò in tutte le erboristerie della zona grazie ancora e buona giornata a tutti 
voi 

paula1 Venerdì 6 Febbraio 2009 11:01 
buona giornata a tutti 

maria9195 Venerdì 6 Febbraio 2009 10:27 
SANDRITA io lo compero in erboristeria in citta' a Bergamo... 

maria9195 Venerdì 6 Febbraio 2009 10:27 
sto masticando lentamente due pc 28 plus... dopo una tazza di caffe'... speriamo che faccia 
qualcosa...sono terribilmente stanca...ho le gambe a pezzi come se mi avesse attraversato un 
treno...arrivo alle ore 13.00/ ..poi dritta a casa riposo e spero che stasera sia un po' in forma mi 
dispiacerebbe deludere per l'ennesima volta mio figlio...il bastardo ci frusta sempre per bene care 
mie amiche/i 

sandrita Venerdì 6 Febbraio 2009 10:26 
Buongiorno a tutti, una cortesia ho letto i giorni scorsi che il pc plus28 è tornato in commercio, nella 
zona di cesena forlì non riesco a reperirlo posso chiedervi se lo avete trovato in erboristeria/farmacia 
o lo avete ordinato via internet. Grazie grazie 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 10:23 
A si è sempre pronto lui... 

Monica Venerdì 6 Febbraio 2009 10:19 
VIVIANA la mia fortuna invece è che l'ultimo trip l'ho preso il 15 gennaio. Meno male che almeno è 
venerdì! Però sto bastardo ci castiga subito, come si fa una cosa diversa zacchete che arriva al 
galoppo!! 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 10:07 
MONICA buon giorno....io x fortuna ho resistito ma forse xchè psicologicamente ero tranquilla 
sapendo che anche oggi ero a casa a riposo... 

Monica Venerdì 6 Febbraio 2009 10:01 
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Buongiorno a tutti/e. Oggi vi faccio compagnia con il mdt, sto scontando la cena di ieri sera o meglio 
l'essere andata a dormire tardi. Non penso resisterò a lungo e cederò alle lusinghe del trip 

margaret Venerdì 6 Febbraio 2009 09:30 
GIUSEPPE anch'io ho beccato l'influenza nonostante il vaccino, ma è durata poco anche se tosta. E 
anche a me la testa ha dato i numeri..Oggi qui neve su neve..Voglio la primaveraaa! 

margaret Venerdì 6 Febbraio 2009 09:28 
MARIA9195 come disse Piera a me per il compleanno di Noemi, mal che vada oggi è un'occasione da 
sintomatico...Comunque tanti tanti auguri al tuo ometto e fammi sapere come va. Ti bbbraccio forte 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 09:18 
MARIA ti sono vicino...stanotte mi scoppiava la crapa...mamma mia... 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 09:17 
Buon giorno a tutti!MARIA... HE HE HE!!!.......................PAULA carissima, ciao!!!Ricordati che 
quando le giornate si faranno più belle vengo a trovarti, ho troppa voglia di riabbracciarti! 

paula1 Venerdì 6 Febbraio 2009 09:12 
mi spiace MARIA che il dolore anche oggi cerchi di rovinare la tua giornata.....se prendi un 
antidolorifico non pensi che possa passare un po ? magari qualcosa che non prendi mai o 
raramente...io faccio così quando cerco di "ingannare" l'emicrania ! 

maria9195 Venerdì 6 Febbraio 2009 09:03 
Io oggi MDT...viola' non e' una sorpresa!!!Quello che mi fa piu' girare e' che non poteva venirmi ieri o 
l'altro ieri e lasciarmi libera oggi: il giorno di compleanno di mio figlio. E' vero non e' piccolo compie 
14 anni , ma e' all'inizio di un'eta' "critica" e volevo fargli una sorpresa e portarlo al ristorante perche' 
lui adora la tagliata di manzo...e vicino al mio paese esiste un ottimo ristorante che la cucina..e la 
stronza emicrania si fa sentire... Che pizza... dover sempre rinunciare alle belle cose di famiglia.... 

maria9195 Venerdì 6 Febbraio 2009 08:59 
VIVIANA alle quattro del mattino!!!! che orario... 

paula1 Venerdì 6 Febbraio 2009 08:55 
buon giorno a tutti !!!! nuvolo ! evviva è venerdì...speriamo che oggi voli !!!!!VIVIANA hai scritto un 
messaggio alle 4....io stavo davanti alla tv a guardare la lezione universitaria sui tesori di 
Agamennone !!!!!!!ah ah ...ma che testine che abbiamo !!! 

giuseppe Venerdì 6 Febbraio 2009 08:53 
buon giorno gente, pioggia anche stamani ma tanto qui è diventato normale, benvenuta a Annazan, 
siamo al fine setimana, ieri mattino x il 3° giorno consecutivo è arrivato il MdT, si vede che 
l'influenza alimenta la bestia, cmq il resto della famiglia si stà rimettendo ed anche io stamani stò 
meglio mentre oltre a mia suocera anche mia madre ha contratto l'influenza ed è a letto con la 
febbre, ora dobbiamo vedercela noi, buona giornata a tutti. 

viviana Venerdì 6 Febbraio 2009 04:49 
ANNAZAN quasi quasi siamo vicine...circa 40/45 km se ha detto che stai a 30 km da Pavia.Io abito a 
15 km da Pavia a Lacchiarella.Ciao! 

annazan Venerdì 6 Febbraio 2009 00:02 
Buonanotte...e speriamo che domani sia sereno...anche nella nostra testa. 

annazan Venerdì 6 Febbraio 2009 00:00 
Non so ancora dove andrò a parare ma sono convinta che non otterro grandi risultati da questa cura. 

renato Venerdì 6 Febbraio 2009 00:00 
L'ultima cosa da dire a un depresso è di reagire.Mannaggia 'notte 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 23:57 
Stai colloquiando con uno che ha fatto largo uso di fluoxitina .capisco bene perchè si usi nonostante 
sia controindicato per la cefalea, ma io ho preferito tenermi quella pittosto che l'anima a pezzi. 
quindi va tutto bene se ti senti meglio. 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 23:57 
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Notte 

dora Giovedì 5 Febbraio 2009 23:55 
RENATO si tutto ok ero da mammma notte ANNAZAN c'è un filo rosso che ci unisce notte 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 23:53 
A dimenticavo il pezzo forte( infatti pesa 160 kg) mio marito che amo..e mi ama, che vorrebbe che 
reagissi a tutto. 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 23:53 
ANNAZAN NON SCUSARTI MAI!! siamo qui per aiutarci. 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 23:51 
Scusate se mi sono lasciata andare!!! 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 23:50 
Il prozac...xchè?.....bella domanda. Non so xchè me lo ha dato, forse perchè non gli piace la mia 
situazione famigliare.Sono farmacista,con un padre farmacista che ha saputo condizionare tutta la 
mia vita...aggiungo una sorella con un carattere brutto che ficca il naso ovunque,.....io, che non 
riesce a reagire a tutto ciò. 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 23:46 
annazan. dep? 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 23:45 
Dio non ti invidio, Dora. 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 23:44 
Dora tutto a posto? 

dora Giovedì 5 Febbraio 2009 23:44 
lo vedi RENATO lo psicologico è interrotto.....!!!!ANNAZAN non farci caso sono discussioni 
pregresse.dovrei andare a dormire,domani oltre a tutto il resto ho 5 ore a scuola.... 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 23:43 
Dora carissima quando vuoi.Annazan non capisco il prozac perchè? 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 23:41 
unpò? un bel pò. 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 23:41 
prevenzione no. palliativa si. Topamax 50mg, Limbitryl 12,5x2,tutto condito con un pò di benzodiaz. 

dora Giovedì 5 Febbraio 2009 23:40 
ciao finto tondo!!!!!caro RENATO!!!!poi qualche volta parliamo seriamente.....ci credi???!!!!magari a 
S:MARIA di CAStellabate... 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 23:40 
Ho iniziato da due giorni con Topamax e Prozac ( avevo provato i due medicinali separati e con scarso 
successo). 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 23:39 
E farmacologico? 

dora Giovedì 5 Febbraio 2009 23:38 
ANNAZAN a me ha dato il limbrityl e sembra andare bene e a te?ma sono disintossicata da agosto,e 
poi erano 3 4 anni che assumevo imigran e indoxen tutti i giorni 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 23:37 
Ciao "psicologico" 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 23:36 
spero non sero 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 23:35 
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Scusate la mia curiosità, ma qualcuno di voi sta facendo una terapia d prevenzione? 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 23:35 
anche per me lo stesso,c'è famiglirità, andrebbero rivisitati i nostri geni, ma tutto ciò è di là da 
venire. meglio non farsi illusioni. a mio fratello a 50 anni è passata,sparita io ne ho 60 e non me la 
sento proprio di sperare. ma a molti capita come a mio fratello sero sia il tuo caso, dopodomani. 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 23:32 
E poi io vivo nella speranza che come è successo a mia nonna e poi a mia mamma, la menopausa, si 
porti via sta tortura. La fregatura è che io ho solo 41 anni...... se devo aspettare ancora 10 anni c'è il 
rischio che diventi cronica. 

dora Giovedì 5 Febbraio 2009 23:30 
MAMI sei mitica!ANNAZAN anche io sono dal prof.ANtonaci e usavo fino a sei mesi fa solo 
indometacina e imigran fiale ma erano 28 crisi al mese.dopo la disintossicazione meglio. 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 23:28 
Vedi Renato, io mi sono avvicinata alla realtà ( non pensavo ci fossero tante persone nelle mie 
condizioni) da poco. Non ho fatto apposta, ma mai avrei pensato di poter trovare un sollievo alla mia 
" CONDANNA". Prima di me ne ha sofferto mia mamma e prima ancora sua mamma (mia nonna), 
quindi ho sempre pensato che come avevano "subito" loro così avrei dovuto fare io. Ai loro tempi non 
c'erano che dei caschè, il Mondino era agli inizi.... Il mio Prof ha accennato, martedì quando mi ha 
visitato, ad una eventuale disintossicazione, ma vuole prima vedere la cura che mi ha dato come và. 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 23:24 
Feffe ci sei ancora? 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 23:21 
Vorrebbero saperlo sopratutto i medici se non altro ci guadagnerebbero il Nobel 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 23:17 
ma di 100 con compressa ne assumiamo meno di 6 in effetti 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 23:16 
feffe81 a noi quello che ci frega non sono le pastiglie ma è l'emicrania...io vorrei tanto sapere il 
perchè di questa condanna. 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 23:15 
Annazan ma ogni tanto, visto che sei così vicina al Mondino, non ti conviene disintosiicarti e stare 
bane almeno per un pò? 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 23:14 
Diciamo che è la via di somministrazione che fà la differenza. Non a caso l'imigran fiale è a dosaggio 
minore perchè entra in circol rapidamente ( 3,4 minuti) la compressa invece se presa a stomaco 
vuoto 30 minuti 

feffe81 Giovedì 5 Febbraio 2009 23:13 
eh lo so RENATO che cambia il modo di assunzione quindi mi stavo chiedendo quale sia il meno 
peggio...cioè alla fine di 100mg ne assumeremo 6 forse 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 23:12 
non troverai mai una fiala con lo stesso dosaggio della compressa.lassunzione orale è molto più 
dispersiva 

feffe81 Giovedì 5 Febbraio 2009 23:12 
notte serena a tutti DORA,RENATO,MONY,PIERA,ANNUCCIA,MAYA,SIMONA,VIVIANA e tutti tutti 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 23:11 
Provate anche quelle.. sabato scorso mi sono fatta 1 imigran e dopo 4 ore 1 relpax....NIENTE. A quel 
punto sono tornata nel letto. Domenica mattina avevo ancora l'emicrania (l'occhio destro 
completamente chiuso) mi sono buttata sul toradol 10 mg ( 1 compressa ogni 5 ore)... Alle 18 
finalmente ho cominciato a ritornare in me stessa. Lunedì mattina mi sono fatta 1 relpax ....da allora 
non ho più avuto crisi, ma secondo i miei calcoli domattina ....... 
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renato Giovedì 5 Febbraio 2009 23:10 
Feffe ti prego la comptressa di imigran è100 mg. ma il modo di assumere il farmaco che cambia. 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 23:08 
Feffe, ma come c'è riuscito? 

feffe81 Giovedì 5 Febbraio 2009 23:08 
volevo chiedervi ma sulle iniezioni c'è scritto 6mg, vuol dire che la dose è molto minore del maxalt? 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 23:07 
Annazan abbiamo frequentato lo stesso reparto 

feffe81 Giovedì 5 Febbraio 2009 23:06 
buonasera RENATO! non vi ho detto che domenica volevo farmi l'iniezione di imigran ma non ci 
riuscivo,allora ho chiamato Giacomo ma gli è scappata la siringa e ha spruzzato tutto in giro per il 
letto,non vi dico i sensi di colpa per quanto costa... 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 23:06 
sei in buone mani, Annazan. ciao Feffe 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 23:04 
pensavo peggio, ma anche così non scherzi. le crisi di notte e al risveglio sono le peggiori a me 
passano solo con imigran fiale 

feffe81 Giovedì 5 Febbraio 2009 23:04 
benvenuta ANNAZAN, anche io soffro di emicrania ma per fortuna non ho molte crisi al mese. MAYA 
bene per la visita, sono contenta e spero che questa carica ti faccia bene...  
Il mio mdt da emy è aumentato,tornata a casa mi sono sdraiata 1 ora ed è un po' sceso, ora è ben 
tollerabile e non ho preso trip,spero di passarla liscia 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 23:01 
Il mio dott è il Prof Fabio Antonaci e uso il Relpax 40 mg 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 23:00 
Di quest 18, 3 sono non-stop come le chiamo io. Ovvero mi sveglio al mattino con la testa che mi 
scoppia, nausea, fobia della luce, e qualsiasi medicinale io prenda, non succede niente....devono 
solo passare 56 ore e tutto passa. Il resto del mese lo passo con piccole crisi che durano 4-5-6 ore 
distribuite alla meglio. 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 22:59 
18 è alta frequenza, credo. cosa usi per le crisi? 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 22:58 
è il problema di tutti noi Annazan,purtroppo. posso chiederti chi è il tuo medico? se ti va, 
naturalmente. 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 22:55 
Io ho emicrania senza aura con media-alta frequenza; 18 crisi (circa) al mese che in realtà spariscono 
se prendo l'antiemicranico. Il mio problema è che ne prendo troppi. 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 22:46 
11/11/08-disintossicazione e botulino-emicrania cronica e cefalea tensiva frequento in Mon dal 96 1 
visita il 94 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 22:43 
Ed è da tanto che vai al mondino? Io ci sono stata due volte, poi ho cominciato a vedere il mio dott 
nel suo studio privato. Ultimamente le cose sono degenerate, e allora abbiamo deciso di adottare 
una terapia combinata(2 farmaci). 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 22:38 
sono di salerno, ma ti scrivo da latina 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 22:37 
come stai? 
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annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 22:36 
Tu di dove sei? 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 22:36 
va bene così ho capito verso il piemontese 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 22:35 
notte Lara 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 22:35 
tra l'altro conosciuto proprio al Mondino 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 22:34 
ho un amico parkinsoniano che sta a Mortara ma non ricordo altra città importante nei pressi. 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 22:34 
Forse faccio prima a dirti il nome del paese... 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 22:33 
Abito a circa trenta km da pavia sulla strada per Valenza, Casale Monferrato... 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 22:30 
Notte mamma lara 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 22:30 
scusami non è per sapere circa le tue coordinate è solo che è una zona che mi affascina molto e 
che,aimè, conosco un pò per le mie assidue frequentazioni del Mondino 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 22:29 
Abito verso Mortara 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 22:26 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 22:25 
Ieri Emma mi ha detto una cosa che mi ha commosso, mi fa "nonna, a me la mamma non mi basta 
mai" e dopo che le ho spiegato tutto il da fare della mamma e che fa sempre il possibile di stare con 
lei mi ha risposto "hai ragione nonna, vedrò di farmela bastare". Ha detto anche altre cose, ma ora ho 
fretta. 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 22:25 
lomellina? scusami ,verso il lodigiano? 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 22:23 
No Renato non sono dell'oltrepò.. vivo in lomellina 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 22:23 
Lo so cara Annazan, ma i bambini devono dormire il loro goiusto, alle volte non dobbiamo dare retta 
alla nostra coscienza, sappiamo bene che quella ci fa sentire in colpa anche se ci stiamo 10 ore al 
giorno con i nostri figli. Stai tranquilla, e vedrai che la tua bimba saprà che ha una mamma speciale 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 22:21 
Ora vado a fare la doccia poi dritto a letto, vediamo di anticipare i tempi, così mi libero prima. Lo so 
che non sarà così, ma devo essere in pace con la mia coscienza 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 22:21 
Si mamma lara in un certo senso è piacevole però ci sono delle volte che mi sento in colpa nei loro 
confronti. Mi sembra quasi di mandarle a letto per non averle tra i piedi. In definitiva lavoro tutto il 
giorno e hanno il diritto di stare con me un pò. 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 22:20 
Maya, noi siamo qui e sai che rispettiamo i tuoi tempi, però tu non lasciarci poi per tanto tempo, lo 
sai che dopo le ragazze ti cercano 
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mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 22:19 
Annazan, io ho una nipotina di 4 anni e mezzo e ci perdo la testa per lei, dire che la adoro è nulla in 
confronto al bene che le voglio 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 22:19 
oltrepò? 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 22:18 
Paula, ma dai, siamo così vicine. Ti penserò domani, solo che mi piacerebbe seguire tutto perchè mi 
sento come una spugna 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 22:18 
Per la precisione abito in provincia di Pavia 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 22:17 
Scusami, Non Anna, Annazan 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 22:17 
Anna, credo sia il momento più bello la sera quando si mettono a letto i bambini, io me lo godevo 
sempre con una pace bellissima. Poi si sa i bimbi crescono e se ne vanno perchè è così che deve 
andare se le cose vanno per il verso giusto. 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 22:15 
ciao Annazan. sei di pv? 

annazan Giovedì 5 Febbraio 2009 22:13 
Buona sera a tuti, anche oggi l'ho passata liscia. Niente emi anche se qui a PV piove.La mia piccola di 
3 anni ha qualche lineetta di febbre, ma l'ho già benedetta con la santa Tachipirina e ora se la dorme 
beata nel suo lettino.Il marito è tranquillo sul divano che guarda la tv, il cane è qui sui miei piedi e io 
sono qui con voi. 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 22:09 
Mammi auguri per domani tienici informati. 

paula1 Giovedì 5 Febbraio 2009 22:08 
vado in doccia poi provo (provo) a rilassarmi.....buona notte a tutti... 

maya Giovedì 5 Febbraio 2009 22:08 
grazie delle parole e dell'affetto che mi dimostrate,mi aiuta,e cercherò di migliorare sul fatto di 
assentarmi da voi per giorni,ma ci stò lavorando,per me è già tardi la testa batte,mi corico ascolto 
musica mi rilassa.NOTTE A TUTTTI,un abbraccio Dora,Mami buona giornata per domani,e che la notte 
sia tranquilla. 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 22:08 
ciao a tutte-i 

paula1 Giovedì 5 Febbraio 2009 22:04 
beh a me Fausto mi dice sempre: "...quando smetterai di fare l'adolescente con quella vespetta 
?!".....ah ah ma io la tengo fino a 90 anni !! 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 21:59 
beh un po dentro lo sono rimasta e con piacere anche 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 21:48 
DORA una volta ero una bambina... 

paula1 Giovedì 5 Febbraio 2009 21:44 
MAMMA LARA caspita è due giorni che mi fa proprio male....è fastidioso....meno che i MDT però 
rompe... 

paula1 Giovedì 5 Febbraio 2009 21:44 
MAMMA LARA vai alla clinica dove sono seguita io ? quella di Via Foscolo ? lo fanno lì il convegno ? mi 
piacerebbe vederti, ma non sono autonoma perchè anche oggi pioveva troppo forte e ho lasciato lo 
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scooter a valle....quindi sono legata alla corriera e domani lavoro pomeriggio.....va beh fai conto che 
siamo vicine lo stesso 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 21:43 
Paula, mammamia brutto anche il mal di schiena 

paula1 Giovedì 5 Febbraio 2009 21:41 
buona sera a tutti.....schiena a pezzi !! 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 21:40 
Mi sono dimenticata di dirvi che domani sono ad un convegno a Bologna, "BOLOGNA CEFALEA 2009" 
"GIORNATA DI AGGIORNAMENTO PER SPECIALISTI NEUROLOGI, MEDICI DELL'EMERGENZA E MEDICI DI 
MEDICINA GENERALE". Sono stata invitata dal Prof Cortelli con il quale stiamo lavorando al gruppo per 
le Linee Guida sulle cefalee all'AGENAS. Quindi domani non ci sarò e sono grata a questo professore 
per avermi invitato. C'è sempre da imparare. Parto domattina presto e torno sul tardino. Spero che la 
notte sia clemente, visto l'ultimo periodo. Ma farò come sempre, al limite farò un pisolino nella 
pausa caffè.... Scherzavo 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 21:32 
Mony, se fai caso, un po' prima degli attacchi di emicrania, non solo le mani si gonfiano, ma anche i 
piedi, io alle volte fatico a piegare le dita e i piedi non mi entrano nelle scarpe 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 21:31 
Dora, la ragazza altissima presente a Ferrara è la nostra Lidia 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 21:31 
Renato, a me non si gonfiano le gengive in prossimità dei denti, ma mi si gonfia il palato in fondo 
dove c'è quasi la parte molle, alle volte mi si formano delle piaghe, questo solo quando ho gli 
attacchi di cefalea a grappolo uno dietro l'altro. Con l'emicrania invece, mi fanno male le gengive e 
alle volte mi si gonfiano pure, con la solita nevralgia che mi prende tutti i denti 

dora Giovedì 5 Febbraio 2009 21:28 
MONY che fai?e tu c'eri a Ferrara?volevo chiedervi è nel FORUM la ragazza altissima che è nelle foto 
di FErrara?ora vado li devo addormentare.a dopo spero 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 21:28 
Eccomi, Maya, ma come sono felice, lo sapevo che la dr. Ferrari ti avrebbe dato nuova linfa, cerca di 
tenere sempre bene in mente quello che ti ha detto e magari scrivilo da qualche parte e vallo a 
rileggere quando sei in crisi. Forza carissima, sai che non sarai mai da sola a scalare questa 
montagna. 

dora Giovedì 5 Febbraio 2009 21:22 
ma come è possibile vorrei sapere??!!!!sono tornata alle 19 da scuola,ho dovuto controllare i miei figli 
e prendere la "cucchiarella"(afferato il concetto?)aiutare e stare con mammma,cenare...ma non 
vedevo l'ora di leggere il FORUM!!VIVIANA mi fa piacere quello che dici,ma ne sei sicura?ho visto chi 
sei sulla foto,ma sei una bambina!DADDA credo di aver individuato le scarpe rosse,sei riccia e con gli 
occhiali?MAYA ti voglio bene e poi volevo dirti che io a pelle ho sentito che sei una positiva e non 
musona.ciao RENATO........ma come proprio tu sbagli a intendere lo psicologico e ti prego non 
intavoliamo discorsi!!!!! 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 20:38 
a quest'ora la mia testa sta scoppiando sempre di più!!!!!Mamma come martella... 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 20:33 
bene MAYA sono contenta x te 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 20:16 
ciao Renato 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 20:16 
dolce notte a tutti 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 20:16 
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a dopo 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 20:15 
Mony mi spiace è pronta la cena 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 20:15 
ora devo dedicarmi alla cucina 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 20:13 
é non e 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 20:13 
pensa + e una loro invenzione 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 20:12 
emila? 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 20:12 
Emilia 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 20:11 
che americanate........ 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 20:11 
a me si gonfiano tantissimo le mani durante gli attacchi 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 20:10 
TU 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 20:10 
non mi dire pure ti che credi a ste americanate 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 20:10 
beh Renato tra di noi ci si capisce se non altro 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 20:09 
quando tu e feffe chiamate il gran bastardo emi mi viene in mente una persona dolcissima.non è il 
nome giusto per un bastardo 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 20:09 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 20:09 
e siMony s raccontare ste cose c'è il rischio di essre scambiati per ipocondriaci o peggio mitomani 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 20:09 
pensa positivo 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 20:07 
la giornata non è finita 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 20:06 
non so se è servito starem a vedere 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 20:06 
siamo fatti strani però 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 20:06 
penso che sia collegato il tutto.pure a me succede,mi fanno male le gengive come se dovesse nascere 
un dente da un momento all'altro 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 20:06 
ed è un sintomo inequivocabile di emi 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 20:05 



FORUM CEFALEA.IT – FEBBRAIO 2009 

 

sai una cosa. ci riflettevo ieri, ho lo stesso sintomo di Mammalara. a lei viene una tumescenza al 
palato a me sui molari. ho sempre dimenticato d parlarne con lei. 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 20:03 
ma almeno è servito.la giornata è andata liscia 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 20:01 
e va bè. ti credo 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 20:01 
io stanotte all'una mi sono strafatta di aulin 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 20:01 
non credo 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 20:00 
no. ne ho solo parlato anzi scritto. sarà per quello? 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 19:59 
se te li sei pure mangiato forse..........la mia insalata triste invece non ha fatto danni 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 19:58 
si e anche abbastanza forte. saranno stati i crostacei di cu abbiamo chiacchierato ieri 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 19:55 
emi dopo cena ieri? 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 19:55 
già mi torni negativo 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 19:55 
mi ha smpre deluso 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 19:54 
certamente.ma io nella speranza non sono portato troppo a confidare 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 19:53 
ieri i problemi sono cominciati dopo cena 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 19:52 
domani speriamo di fare il bis 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 19:52 
si. l'ottimismo è d'obbligo 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 19:50 
bene allora oggi la segnamo come giornata positiva 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 19:49 
non ci lamentiamo 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 19:48 
oggi bene grazie.a te come va? 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 19:47 
ciao carissima. Mony come stai? 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 19:44 
Renato ben arrivato 

renato Giovedì 5 Febbraio 2009 19:43 
buonasera a tutte-i e benvenuto a Johann.raccontaci, raccontaci a cominciare dal nick 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 19:28 
Johann benvenuto tra noi.se hai voglia e tempo raccontaci di te 
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mony Giovedì 5 Febbraio 2009 19:27 
tutti a cena? 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 19:05 
ci sono cose che funzionano meglio dei farmaci 

maya Giovedì 5 Febbraio 2009 19:04 
si è vero oggi lo sono,ci voleva la visita,ma non per i farmaci,altro mi ha dato. 

maya Giovedì 5 Febbraio 2009 19:03 
un'abbraccio a Feffè e Simona. 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 19:03 
stai abbondante che arrivo 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 19:02 
maya è bello sentirti ottimista 

maya Giovedì 5 Febbraio 2009 19:02 
ciao mony,io preparo la cena 

maya Giovedì 5 Febbraio 2009 19:01 
ciao a tutte-i,ciao Mami,si ho fatto la visita,la dott.Ferrari ha ascolato con attenzione il mio 
racconto,mentre quardavamo in sieme i fogli del diario,la cura rimane 12 gc.di laroxyl,4 di 
en,l'almogran lo sopporto meglio dell'imigran,il tenormin ora mezza,a maggio a giorni alterni,per 
arrivare a giugno alla sospensione,per il problema pressione basa,anche stamattina,100_60,dice che 
non mi devo preoccupare,perchè il problema quotidiano e per la tensiva,l'emicania dice le sembra 
controllata,e la sospensione non vuol dire che starò peggio.Poi le sue parole finale mi lasciano il 
sorriso,e ben sperare che cosi poi non è male,è un'ottimo medico,e un'ottima persona mi ha lasciato 
con una perla di pensiero. 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 18:59 
qui ha ripreso a piovere. 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 18:41 
Anche Tanya aveva la visita al Mondino e dopo non si sono avute notizie. Tanya, se ci leggi ci puoi 
dire com'è andata 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 18:41 
Mi sembra che Maya avesse la visita dalla Dr. Ferrari, speriamo dia notizie. 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 18:39 
Grazie Piera............. Simona, scrivi quando vuoi, solo vorrei che tu stessi bene 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 18:39 
Francesca, ma quanto è bella la tua torta, sei stata veramente brava. Poi chissà che buona 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 18:38 
E' arrivato un nuovo amico, benvenuto Johann. mamma lara 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 18:14 
grazie PIERA 

piera Giovedì 5 Febbraio 2009 18:12 
simona vi manda i suoi saluti, appena ha un attimo verra' a darci sue notizie 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 17:59 
ciao feffe 

feffe81 Giovedì 5 Febbraio 2009 17:56 
buonasera a tutti,la testa duole da stamattina ora ho un pc28 che si scioglie in bocca. Tra poco esco 
dal lavoro e vado a far la spesa. MAMMALARA le nostre discussioni (io e Giacomo) sono momenti in cui 
parliamo di cose importanti, non litighiamo mai e non ci diciamo mai cattiverie. Però lo stesso è 
impegnativo quando coinvolgono cose importanti e decisioni da prendere su cui non siamo d'accordo 
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viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 17:54 
ma credo che sia solo un bel raffreddore, non influenza 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 17:54 
io ho fatto il vaccino spero di schivarla 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 17:51 
infatti ho la stufetta puntata addosso 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 17:50 
forse più del gatto 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 17:50 
mmmmmmm meglio che stai al calduccio 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 17:49 
fai come i gatti 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 17:49 
si sono cotta mi scoppia la testa e ho 37 e mezzo di febbre ma sembra che ne abbia 39!!! 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 17:46 
come avevo detto ho fatto il pisolino.tre ore.dormo più di giorno che di nptte mi sa 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 17:41 
viviana sei a casa allora 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 17:11 
Grazie MONICA.........................Ciao FRANCESCA che belle le tue foto!!!! 

Monica Giovedì 5 Febbraio 2009 17:05 
Io vado, buona serata a tutti/e. VIVIANA riposati 

Monica Giovedì 5 Febbraio 2009 17:05 
FRANCESCA qui è uscito un pò di sole. Mi dispiace che hai avuto diversi traumi spero che almeno un 
pò ti abbiamo rafforzata. A volte credo che Dio ci mandi le croci che possiamo portare..... Adesso 
però basta croci e solo tanta felicità per tutti!! 

Francesca Giovedì 5 Febbraio 2009 16:51 
Buon pomeriggio a tutti...qui il tempo è bruttissimo, speriamo che si riprenda nel fine settimana, 
MONY anche a me come a MONICA piace tanto la pallavolo e il pattinaggio ma non li ho praticati 
seriamente...io purtroppo a differenza di alcune di voi traumi ne ho avuti diversi sia fisici che 
psicologici ma chi non ne ha nella vita?? 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 16:29 
Esatto!!!! 

Monica Giovedì 5 Febbraio 2009 16:10 
VIVIANA questo forum ha molte sfaccettature!!! Ed è sempre utilissimo!! 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 15:44 
oggi è la giornata dell'edilizia, l'altro giorno quello delle pulizie...ma mica che quelle vanno fatte 
dopo i lavori??? :-) 

piera Giovedì 5 Febbraio 2009 15:29 
No il tetto no, rientra nel 36% 

Monica Giovedì 5 Febbraio 2009 15:16 
Io un paio di traumi li ho avuti e li ricordo anche bene. A tre anni sono caduta da un muretto ed ho 
sbattuto la testa. I miei genitori mi hanno portato il giorno dopo al Bambin Gesù perchè la notte 
avevo sempre pianto e mai dormito. Soprattutto ricordo il distacco da loro una volta all'ospedale. 
Ricordo perfettamente che li vedevo loro due e mio fratello immobili e io su una barella che venivo 
portata via e giù pianti. Avevo solo la mia bambola preferita! Poi forse un paio di anni dopo ho 
ingoiato, anzi inspirato visto che è andata nei polmoni, la molla della penna. E anche lì ricordo la 
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stanza dell'ospedale e il medico che mi diceva che mi sarei addormentata. Che siano la causa dei 
mdt? Boh 

Monica Giovedì 5 Febbraio 2009 15:10 
PIERA ecco spiegato il costo alto. Ma anche il rifacimento del tetto rientra nelle detrazioni del 55%? 

Monica Giovedì 5 Febbraio 2009 15:07 
MONY anche a me piace tanto la pallavolo e il pattinaggio, ma la pallavolo l'ho lasciata perchè sono 
fuori misura, cioè troppo corta, il pattinaggio perchè mi sono rotta il braccio (anche se un paio di 
anni fa mi sono comprata i pattini) 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 14:23 
ho deciso cosa fare:pisolino.stanotte ho dormito tre ore scarse e pure male.ora recupero.ci 
rileggiamo questa sera 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 14:22 
piera probabilmente non avrei lasciato la pallavolo e il pattinaggio,avrei responsabilità più alte sul 
lavoro e avrei viaggiato molto.................ma non avrei voi 

piera Giovedì 5 Febbraio 2009 14:17 
Io monica purtroppo ho delle fineste lunghe quanto le camere da letto oltre i 3 mt, e in sala ho una 
finesta di 3 mt anche una porta finestra, il costo e'alto perche' non c'e' nulla di standard, ho cambiato 
pero' anche tutti i cassonetti, sostiduendo quelli in lamiera con quelli in legno, poi ho scelto come 
materiale l'alluminio e non il pvc perche' ho la para dei materiali riciclabili. mony pensa tu invece 
cosa potremmo fare se non avessimo quel bastardo sempre tra i piedi!!!!! 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 14:10 
Lara io e Piera insieme non so cosa potremmo fare! 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 14:09 
Dora vedi che ho recuperato con le chiacchiere.ora mi faccio il caffè poi vedo il da fare 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 14:08 
quindi ritengo che spesso le diagnosi di depressione che ci appioppano derivano dal fatto che non ci 
possono curare la testa.levati il mdt e scaravolto il mondo! 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 14:07 
mi rifiuto di fare i test psicologici e se sono costretta la manipolo tutti.situazioni spesso assurde con 
risposte a domande ancora più assurde.L'ultima che ci a provato a momenti la mandavo in 
depressione.tentava di fare domande su come mi vedo,sul mio peso e il mio fisico..........lei era alta 
1.75 sarà stata si e no 50 kg forse meno.e non capiva che io mi accetto come sono,con i miei kg in 
più,il mio naso importante e tutto il resto 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 14:04 
se voi prendete una persona che ha gravi e persistenti dolori d'altro tipo,gambe,schiena o altro e sa 
di non guarire sicuramente un faxsimile di depressione non manca nemmeno a lui 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 14:02 
volevo solo dirvi ciò che penso del collegamento testa con traumi e faxsimili di depressione:io non ho 
avuto traumi di nessun tipo,nessun parente che non sia morto di vecchiaia dopo i 90 anni,nessuno che 
mi ha mai fatto screzi o dato botte.famiglia tranquilla,nessun problema economico e perfino mio 
figlio quando è nato ha impiegato solo 15 min.se togliamo dai traumi le ginocchia sbucciate da 
bambina scavalcando muri o recinti non rimane assolutamente nulla che giustifichi 25 anni di mdt 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 13:59 
Dora tranquilla,mi fa piacere se puoi dedicarti un pò a noi.io purtroppo al mattino lavoro sempre e 
torno dopo le 13 

mony Giovedì 5 Febbraio 2009 13:58 
buongiorno a tutti.dopo l'inferno vissuto stanotte e dopo 4 giorni tremendi stamani la testa fa la 
brava 

Monica Giovedì 5 Febbraio 2009 13:48 
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ANNUCCIA qualsiasi cosa tu decida di fare ti faccio un grosso in bocca al lupo e prenditi tutto il 
tempo per decidere 

annuccia Giovedì 5 Febbraio 2009 13:45 
GIUSEPPINA, forse mi sono spiegata male, dovrei asportare l'utero in toto , il fibroma è all'interno 
dell'utero e alla mia età non tolgono solo il fibroma ma tutto l'utero. L'intervento per l'asportazione 
dell'utero è quello che ho detto nel messaggio precedente. Ora non voglio più tediarvi con questo mio 
problema. 

Monica Giovedì 5 Febbraio 2009 13:41 
Ma possibile che si spendono tutti quei soldi per cambiare delle finestre??? A me avevano chiesto se 
non ricordo male circa 2.500 per 5 finestre e si che mi sembrava tanto!!! 

Monica Giovedì 5 Febbraio 2009 13:40 
Buongiorno a tutti. Sono già le 13.40!!! Stasera devo andare a cena fuori con alcuni amici, stiamo 
organizzando una vacanza ad Hurgada per fine aprile. Ci siamo già stati nel 2003 ed è stato stupendo, 
il mar rosso è incredibile, e visto che ci siamo trovati bene vorremmo riandare. Solo che io potrò 
decidere verso marzo se andare o meno! 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 13:03 
DORA scrivi più spesso che puoi che sei stupenda e fai bene a tutti noi!Ti abbraccio! 

giuseppina Giovedì 5 Febbraio 2009 13:02 
grazie PIERA, sei molto precisa, oggi riferisco, spero di non aver bisogno di telefonarti, altrimenti ti 
disturberò, grazie ancora 

dora Giovedì 5 Febbraio 2009 12:57 
vado buon appetito,sta per suonare l'ultima ora.bacio grande 

dora Giovedì 5 Febbraio 2009 12:55 
VIVIANA voglio imparare a caricare le foto,forse questa sarà la buona occasione.quante cose mi sta 
insegnando "sto"FORUM e ancora quante e quante!!!MONY ho preso il tuo posto stamattina!!!ma non 
capiterà più o chssà quando!! 

giuseppina Giovedì 5 Febbraio 2009 12:55 
ANNUCCIA se il tuo ginecologo ritiene di dover asportare solo il fibroma allora è un altro tipo di 
ragionamento, io pensavo che ti avesse prospettato un intervento sull'utero 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 12:51 
scusa ma oggi sono stordita + del solito: tutto minuscolo...perdonami 

dora Giovedì 5 Febbraio 2009 12:50 
VIVIANA ma tutto maiuscolo o minuscolo?questa seraDADDA controllerò le foto e cercherò le scarpe 
rosse!ANNUCCIA non fare cosi dai ti prego.fra un pò chiudo perchè andiamo a pranzo fuori,noi 
colleghi "fuori sede"!leggo spesso del malessere sul lavoro,io da questo punto di vista sono veramente 
fortunata,non solo mi piace ma c'è veramente un ottimo rapporto tra noi e un clima disteso e 
positivo. 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 12:47 
Io non sono un'esperta di PC, lo uso solo a livello domestico: internet, carico e scarico foto ecc.ecc. e 
ho fatto un corso base ma è la mia passione, ci passerei le ore, anche quando sto male...è + forte di 
me 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 12:45 
FATTO!! 

dora Giovedì 5 Febbraio 2009 12:41 
VIVIANA la mia email è:deviziadora@tiscali.it bada con email sono un pò più lenta ma se mi mandi 
qualcosa son contenta,almeno cosi divento più pratica e mi sento meno scema!! 

annuccia Giovedì 5 Febbraio 2009 12:39 
Grazie Dora, ma mi stò già muovendo per fare un'ulteriore visita e probabilmente operarmi , magari 
ad ottobre, così ho il tempo per prepararmi psicologicamente. 
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daddà62 Giovedì 5 Febbraio 2009 12:38 
DORA anche io ero a Ferrara nella foto se si notano ho come scarpe delle ballerine rosse 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 12:38 
DORA E' MIRKO_MUZZI@LIBERO.IT, HO INVERTITO I NOMI 

annuccia Giovedì 5 Febbraio 2009 12:37 
GIUSEPPINA e PIERA, quello che dite è molto strano , l'utero si toglie esclusivamente o con metodo 
chirurgico o con metodo laparoscopico, quest'ultimo metodo è molto difficile e viene fatto nella 
maggior parte dei casi per asportare i soli fibromi senza utero, quindi nelle donne che devono ancora 
fare figli. 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 12:36 
sono stata una volta e devo tornare il 15 Aprile.Sulla foto sono quella con i jeans e maglia nera e un 
marsupio grigi davanti...ma se mi dai la tua mail ti mando un po di foto: muzzi_mirko@libero.it 

piera Giovedì 5 Febbraio 2009 12:33 
Annuccia penso che Giuseppina non intendesse in intervento in laparascopia, per l'utero di solito non 
tagliano, ma lo sfilano , puoi ben immaginare da quale buco!!!!!!!! Giuseppina per gli infissi so tutto 
e di piu' perche' li ho appena cambiati anch'io spendendo 9500,00 EURO,per gli infissi e' tutto molto 
semplice peche non c'e' piu' bisogno della relazione del tecnico abilitato, bisogna inviare 
telematicamente la domanda all'enea entro 90 gg. dalla fine dei lavori, e serve solo l'attestato di 
certificazione dei vetri che devono corrispondere a determinati parametri fissati dalla tua zona di 
residenza, questo sempre per usufruire del 55%, per quanto riguarda invece il 36% ormai non si puo' 
fare piu' nulla perche' la raccomandata all'agenzia dell'entrate va inviata prima di iniziare i lavori, se 
vuoi qualche informazione in piu' oggi pomeriggio dalle 16 alle 19 sono in negozio il numero e' 
0516013329 

margaret Giovedì 5 Febbraio 2009 12:32 
MAMMA LARA sono anni che faccio il vaccino e qs è la prima volta. I sintomi ci sono tutti ma molto 
meno forti di come sarebbero altrimenti. Oggi la febb. va da 37,5 a 38 e sono gigia! I dolori articolari 
sono quelli che mal sopporto. I bambini cominciano a sentire il tempo...dicono tempesta di neve!! 
LARA, com'è che morsicheresti? Ogni tanto farrebe bene farlo 

dora Giovedì 5 Febbraio 2009 12:32 
VIVIANA chi sei sulla foto?ma la cerco quando torno a casa.chiaramente anche tu sei stata al 
Mondino?io ne sono rimasta entusiasta,dopo i vari centri cefalea non avevo più fiducia,ero scettica e 
mi son fatta ricoverare solo per non sentire mia mammma!e invece è stata una scoperta straordinaria 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 12:32 
Buon appetito a chi mangia 

giuseppina Giovedì 5 Febbraio 2009 12:31 
No ANNUCCIA non credo sia un intervento che si possa fare in laparoscopia, si fa per via vaginale, una 
tecnica ottima che ti consente di stare in piedi il giorno dopo 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 12:30 
PER LE DONNE DEL FORUM, L'HO TROVATO SUL SITO DI FORUM-MEDIASET-- ---------------------------------
-------------------------"E' BELLO ESSERE DONNE PERCHE' SORRIDONO QUANDO HANNO VOGLIONO 
GRIDARE, CANTANO QUANDO VOGLIONO PIANGERE, PIANGONO QUANDO SONO FELICI, RIDONO 
QUANDO SONO NERVOSE, LOTTANO PER QUELLO CHE VOGLIONO, AMANO SENZA CONDIZIONI, SI 
ROMPONO IL CUORE QUANDO MUORE UN LORO AMICO, SI ACCONTENTANO DELLE PICCOLE COSE.... 
OGNUNO DI NOI E' NATO DA UNA DONNA, E' ILCUORE DELLE DONNE CHE FA GIRARE IL MONDO!" 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 12:28 
no no io il soffitto non l'ho mai pulito e non ho mai sentito che si facesse...l'ho imparato l'altro 
giorno!!!! 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 12:27 
DORA c'ero a Ferrara 

dora Giovedì 5 Febbraio 2009 12:27 
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VIVIANA che fai??pulisci il soffitto??!!non ho letto MONY dov'è 

dora Giovedì 5 Febbraio 2009 12:25 
ANNUCCIA credo che a te non manchi,se posso esserti d'aiuto a Roma vive una mia carissima amica 
che ha avuto problemi grossi ed è ben informata.se vuoi posso chiedere 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 12:21 
DORA ciao! Io vivo in provincia sud di Milano a Lacchiarella, praticamente a metà strada tra Pavia e 
Milano! 

annuccia Giovedì 5 Febbraio 2009 12:18 
DORA, anche io ti penso sempre. 

annuccia Giovedì 5 Febbraio 2009 12:18 
GIUSEPPINA, grazie delle tue informazioni, comunque nel mio caso l'intervento verrebbe fatto con il 
taglio perchè la laparoscopia (l'intervento fatto con "i buchi" nella pancia ed il computer) la fanno in 
pochi. Te hai fatto quest'ultimo tipo di intervento (laparoscopia)? 

dora Giovedì 5 Febbraio 2009 12:17 
MAYA ANNUCCIA MANU SISSI MAMI SIMO MONICA lo sapete vero che vi penso sempre,vorrei conoscere 
di persona anche gli altriVIVIANA MONY DADDA PIERA FEFFE PAULA FRANCESCA GIUSEPPINA e 
naturalmente RENATO e TUTTI 

dora Giovedì 5 Febbraio 2009 12:12 
se non riesco a risp.è perchè il pc serve ai ragazzi.MA 

dora Giovedì 5 Febbraio 2009 12:06 
VIVIANA ma tu vivi in provincia di PAvia o sbaglio?c'eri a FERRARA?GIUSEPPE se non sbaglio vivi in 
provincia di SALERNO,mi vien spesso da sorridere quando ci informi della situazione atmosferica:non 
coincide quasi mai con la mia zona!!!io vivo a Vallo della Lucania e tu?? 

giuseppina Giovedì 5 Febbraio 2009 12:00 
grazie DADDA, ne abbiamo uno vicino, lo dico subito ai miei nipoti 

dora Giovedì 5 Febbraio 2009 12:00 
ciao a TUTTEI.sono a scuola,ho finito con le lezioni ma devo restare fino alle 6 per gli scrutini e cosi 
la prima cosa che ho fatto ho cercato un pc libero per stare un pò con voi.ANNUCCIA anche io 
cercherei un altro parere,a Roma sicuramente non mancano medici preparati e onesti.ho sentito 
parlare della Dott.ssa NAPPI,è la figlia del PROF.NAppi.MARGARET come ti capisco,salire e scendere 
per prenderli a scuola e tutte le altre attività,è quasi un sollievo quando hanno la febbre!!!che 
paradosso!!!MANU sei stata perfetta...più che sufficiente! 

giuseppina Giovedì 5 Febbraio 2009 12:00 
ANNUCCIA, io ho fatto l'intervento che ipotizzi tu a 50 anni, mi sono decisa perchè gli esami mi 
davano molto lontana dalla menopausa. Mia mamma invece nonostante avesse avuto gli stessi miei e 
tuoi problemi ha aspettato con pazienza la menopausa e tutto si è risolto da solo. Il chirurgo che mi 
ha fatto l'intervento(non si taglia più niente, si fa tutto dall'interno) ha ritenuto opportuno lasciare le 
ovaie, in modo che il passaggio alla menopausa è il più naturale possibile senza tutti gli inconvenienti 
di una menopausa indotta 

daddà62 Giovedì 5 Febbraio 2009 11:45 
GIUSEPPINA nel sito www.agenziaentrate.it sotto la voce guide fiscali e poi agevolazioni trovi tutte le 
informazioni 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 11:42 
FEFFE io e Mirko discutiamo spesso e certe volte degeneriamo come i bambini, sul serio, non lo dico 
per scherzare...ma alla base c'è sempre il nostro amore e la nostra storia insieme da 15 anni e 
mezzo....la prendiamo, come dice LARA, come lo spunto x conoscersi meglio...Un abbraccio! 

daddà62 Giovedì 5 Febbraio 2009 11:40 
GIUSEPPINA vai all'Agenzia delle Entrate del tuo paese o città ci sono degli sportelli ad hoc che danno 
informazioni, poi sul sito dell'Agenzia puoi anche scaricarti le novità e la guida sulle ristrutturazioni. 
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mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 11:38 
Feffe, spero che oggi tu abbia risolto il "conflitto" con Giaco. Poi per il fatto che ti ha fatto riflettere 
una mia frase, vorrei dirti che io dico le cose, ma non le dico mai ne per giudicare e neppure per 
dare consigli, è sempre e solo un mio pensiero detto con il massimo dell'affetto che puoi anche non 
considerare. 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 11:29 
Paula, hai ragione cara, è una fatica tremenda stare a dieta. Poi ho constatato che non sei mai al 
sicuro quando i tuoi dispiaceri trovano "conforto" nel cibo. Io per ora tengo abbastanza a bada questa 
cosa, ma è una lotta continua. Forza cara e dobbiamo mettercela tutta per trovare conforto o 
consolazione in altre cose che ci diano gratificazione. Credo sia questo il segreto. HO SCOPERTO 
L'AMERICA vero?????. Porta pazienza va 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 11:23 
Margaret, ma la miseria, ora anche l'influenza, solo che mi preoccupa un po' il fatto che tu ti eri fatta 
il vaccino. 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 11:22 
Giuseppina, mi hanno detto anche di andare all'Agenzia delle Entrate a chiedere informazioni. Ma fra 
un mesetto circa, io avrò parecchie informazioni, perchè come ti ho detto Gabriele sta ristrutturando 
casa (inizierà appunto a breve). Però Piera ha già dato anche a me informazioni preziose, vedrai che 
saprà anche quello che chiedi 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 11:19 
Daddà, leggo della tua renella. Io ho avuto verso i 30anni i calcoli al fegato, mi hanno tolto la 
colicisti e coledoco perchè dopo un esame che ho fatto hanno scoperto che la colicisti era già esclusa 
e poteva darmi grossi problemi. Dopo un anno che ho fatto l'intervento ho fatto ancora coliche e 
siccome ero stata operata da poco, hanno pensato bene di farmi accertamenti e si è scoperto un 
calcolino piccolo piccolo al rene. La colica l'ho fatta perchè si stava muovendo e i dolori stavano a 
significare questo. Ho iniziato a bere la soluzione Schoum che già prendevo per il fegato e dopo 15 
giorni ho urinato il calcolino. Una struma, dovevo fare la pipì sempre nel vasino, perchè si doveva 
sapere se lo urinavo. Da quella volta, non ho più avuto calcoli, però evito di mangiare pere, fichi e 
tutta la frutta con i granellini, non so se conta, ma mi hanno detto questo ed io ho eseguito come al 
solito faccio. Bevo molto però, perchè mi hanno detto che anche quello è fondamentale. Non so se i 
triptani hanno influenzato questo episodio, però tieni presente che io all'epoca non ne avevo ancora 
assunto uno. In bocca al lupo cara 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 11:18 
ciao PAULA ti penserò...coraggio 

paula1 Giovedì 5 Febbraio 2009 11:17 
io ora scendo a valle.....buona giornata a tutti... 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 11:17 
penso proprio di si xchè la zona d'ombra è in piena crisi!!! 

paula1 Giovedì 5 Febbraio 2009 11:14 
VIVIANA...fatti dare due giorni almeno ti riposi ! 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 11:13 
mamma mia 12.000 mila euro...ci credo xchè nel 2002 ho speso 980 euro x un serramento a due 
ante, non porta-finestra ma finestra normale...chissà oggi... 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 11:05 
ho chiamato in azienda, oggi non vado, proprio non me la sento...mi scoppia la crapa 

giuseppina Giovedì 5 Febbraio 2009 10:55 
PIERA sei una miniera di informazioni e io ne approfitto perchè i miei nipoti hanno speso 12.000 euro 
per rifare i serramenti con il risparmio energetico, purtropppo l'artigiano non ha dato loro alcun tipo 
di consulenza perchè non ha un ufficio ad hoc, adesso loro volevano rivolgersi a un caf per farsi 
aiutare, ma il sindacato ha risposto che fanno questa consulenza (a pagamento) solo per i loro 
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iscritti. Domanda: ti risulta che possono rivolgersi a qualcun altro oltre al caf o meglio che si 
iscrivano al sindacato e basta. 

daddà62 Giovedì 5 Febbraio 2009 10:55 
MARIA grazie per i consigli anche a me hanno detto della soluzione shoum la prenderò. Cmq siamo 
sempre nei rotti come dicono qui a ravenna insomma c'è ne è sempre una! 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 10:53 
E' vero avere l'autonomia del proprio mezzo, macchina o scooter che sia è meglio xchè non devi stare 
agli orari dei mezzi...x 8 mesi ho provato e all'inizio pensavo che non moriva nessuno ma poi la 
stanchezza si fa sentire... 

paula1 Giovedì 5 Febbraio 2009 10:52 
la Soluzione Schoum ce l'aveva consigliata anche il dietologo che ci seguiva al gruppo dei disturbi 
alimentari.....dice che è il miglior prodotto per un sacco di cose.... 

paula1 Giovedì 5 Febbraio 2009 10:50 
speriamo ANNUCCIA.....per ora credo che i pochi grammi persi siano stati per ieri che non abbiamo 
avuto tempo nemmeno di mangiare....io ho mangiato un piccolo panino al prosciutto nel tempo 
record di 10 secondi e alle 4 del pomeriggio !!!!!appena arriva il bel tempo e l'autonomia del mezzo 
(ossia poter usare lo scooter da casa) credo che pranzerò alle 11.30 a casa....perchè ho visto che sul 
lavoro si mangia sempre più tardi e sempre peggio...così non gli farò spendere nemmeno i soldi per 
un panino ! quando lavoro la mattina va molto meglio perchè possiamo scendere in cucina a mangiare 
dopo le 13 e allora vado meglio perchè trovo sempre qualcosa di buono... 

maria9195 Giovedì 5 Febbraio 2009 10:48 
DADDA anche la colica renale... se e' un problema di renella devi bere tanta acqua naturale almeno 
due litri al giorno. Ti consiglio di comperare la soluzione SCHOUN ??? mi pare che si scriva cosi', in 
farmacia e diluirla nell'acqua..aiuta a far passare la renella dalle urine... te lo dico perche' l'anno 
scorso e' successo anche a mio marito. 

maria9195 Giovedì 5 Febbraio 2009 10:45 
MARGARET per non farti mancare proprio niente e' arrivata l'influenza... 

annuccia Giovedì 5 Febbraio 2009 10:44 
Grazie MARIA! 

annuccia Giovedì 5 Febbraio 2009 10:44 
MARGARET, meno male che c'è chi ti aiuta. Cerca di riguardarti. PAULA, hai ragione è molto dura 
stare a dieta, ma vedrai che quando comincerai ad avere i primi risultati ti scatterà la "molla" e tutto 
sarà più facile. 

maria9195 Giovedì 5 Febbraio 2009 10:44 
ciao ANNUCCIA ..sei ha bisogno non esitare a chiamarmi... 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 10:39 
ciao MARGARET 

margaret Giovedì 5 Febbraio 2009 10:37 
Ciao. Ieri e stanotte la febbre ha raggiunto i 39 ma siccome ho fatto il vaccino, mi è andata di 
lusso..Tornando dal lavoro pensavo di morire...Il marito è via per corso di aggiornamento e torna 
sabato sera. Ma ho "fortuna" perchè anche i bambini non stanno niente bene così non ho il problema 
di portarli e prenderli. La sig.ra che fa le pulizie mi ha fatto spesa e mia mamma viene con una serie 
di lasagne e cotolette pronte da cucinare...La testa scoppia ma ad avere qs aiuti mi sento in 
paradiso...Domani è un altro giorno e si vedrà. Un abbraccio 

paula1 Giovedì 5 Febbraio 2009 10:30 
Bene....poco....dopo un mese che cerco di stare a stecchetto ! uffa...sono le mie serate incubo che 
mi fregano !!!!!!!!!!!!!! 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 10:29 
bene PAULA! 
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paula1 Giovedì 5 Febbraio 2009 10:27 
ragazzi...sono salita sulla bilancia ! sembra che qualche cosa inizi a muoversi...poca roba...ieri sera 
poi ho avuto il momento buio ed è finita giù pure della cioccolata !! che fatica !! quando riemergo da 
questi momenti mi sento veramente una cacca !! 

daddà62 Giovedì 5 Febbraio 2009 10:22 
Ciao ANNUCCIA mi era venuto il dubbio visto che a gennaio ne ho presi 11. Ho leto anche del tuo 
problema fai bene a sentire altro parere perchè sei giovane. 

annuccia Giovedì 5 Febbraio 2009 10:19 
Buongiorno a tutti. DADDA' non credo proprio che la renella possa dipendere dai troppi trip. 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 10:02 
...e per la propria salute, ovviamente... 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 10:02 
però 11 trip...adesso capisco il tuo dubbio...hi hi.Quando una persona sta male è bene che se ne stia 
riguardata a casa se vuole tornare a rendere sul lavoro 

daddà62 Giovedì 5 Febbraio 2009 10:01 
ma anche stare seduta alcomputer mi fa male e ogni tanto devo cambiare posizione alzarmi 
stendermi. Da ecografia calcoli non si sono visti mah...!! 

daddà62 Giovedì 5 Febbraio 2009 10:00 
anche io non faccio mancarmi niente come vedete.ora sono a casa in malattia perchè cmq il dolore 
c'è anche se sopportabile 

daddà62 Giovedì 5 Febbraio 2009 09:59 
VIVIANA ho preso 11 trip nel mese di gennaio!! E ho dimenticato di chiederlo in ospedale 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 09:50 
Quanti trip hai preso DADDA x avere questo dubbio? 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 09:44 
Comunque PAULA dovrebbero esserci più persone come te, indipendentemente dall'orientamento 
politico, che si arrabbiano ancora per i propri ideali...oramai sono perle rare... 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 09:43 
Ciao DADDA!!!!Colica renale???Me la sono persa, come mi dispiace e chissà che dolore...io non l'ho 
mai avuta ma ho sentito tanta gente che ha detto di avere patito dolori infernali... 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 09:42 
non è più come una volta...i tempi sono cambiati, i tempi cambiano, cambiano i valori e di 
conseguenza c'è molta meno umanità, siamo noi lavoratori i primi che ci guardiamo nel di dietro l'un 
con l'altro, x avere un mezzo sorriso dal principale... 

daddà62 Giovedì 5 Febbraio 2009 09:41 
buongiorno, oggi sono a casa in malattia e poso scrivermi con voi. Vi ricordate ieri ho avuto colica 
renale, ora sono sotto terapia va un pò meglio ma il dolore c'è anche a stare seduta.ma secondo voi 
troppi trip potrebbero esser la causa di coliche?? 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 09:39 
troppo pochi, da noi si lavora tutti...e non solo nella mia azienda ma nella zona, tutta la zona di 
Milano...la gente ha paura, ormai i padroni hanno fatto sparire l'RSU e il sindacato dalle 
fabbriche...metà dipendenti sono ancora quei pochi privilegiati del passato che sono a tempo 
indeterminato e l'altra metà tutti delle cooperative che sono magari a casa da mesi e una volta che 
trovano che fanno?scioperano?via te ne trovano altri... 

paula1 Giovedì 5 Febbraio 2009 09:32 
infatti io penso di andare a Roma il 13 febbraio c'è il treno speciale proprio dal nostro comune.... 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 09:21 
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anche da noi ci stanno tirando il collo xchè vogliono la produzione di 7 persone fatta invece da 4 
e...anch'io non lo trovo giusto ma arrabbiarsi è deleterio solo per se stessi.Cosa possiamo fare io e te 
da sole? Dovrebbe fermarsi tutta l'Italia e andare a Roma a mandare a quel paese tutta la massa di 
quelli che ci governano, destra, sinistra e centro che sia, xchè alla fine son tutti UGUALI.Per niente 
non fa niente nessuno, puoi solo contare sulla forza delle tue braccia....Dicevo che da noi ci tirano il 
collo e il direttore viene lì con il cronometro...ma noi non impacchettiamo caramelle, il nostro è un 
lavoro faticoso, dopo un po il ritmo è normale che cali ma naturalmente questo non lo capiscono o 
non lo vogliono capire...ovviamente lui deve salvarsi la faccia con il principale...sulla pelle degli 
altri... 

paula1 Giovedì 5 Febbraio 2009 09:17 
Ragazzi il 13 febbraio se sono veramente "inc..." vado a Roma !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!tanto ormai siamo di 
casa !!!!!!!!!!! 

paula1 Giovedì 5 Febbraio 2009 09:15 
PIERA lo so bene......pensa che l'ultimo ragazzo che ci hanno dato in sala da solo una settimana è un 
fabbro....pensa mò ! e ne parlavo proprio ieri col mio compagno....sanno che abbiamo bisogno e ci 
tirano il collo, ma io comunque non lo ritengo giusto ! non condivido le azioni dei nostri governanti 
soprattutto sull'allungamento dell'età pensionabile e sugli ammortizzatori sociali.....io sono convinta 
che se tutti si potesse lavorare un po' meno ore ci sarebbe lavoro per più gente, si avrebbe più tempo 
libero e da dedicare anche a nutrire altre parti del nostro cervello....forse avremmo una nazione più 
moderna, più colta, più aperta e non uno staterello assistenzialista, povero e ignorante.....io credo 
che l'Italia sia un paese magnifico pieno di cose belle che potrebbe quasi reggersi sul turismo invece 
è la parte più trascurata e non si dà agio alle persone di lavorare su questo fronte....perchè questo è 
il paese più burocratico che si sia mai visto dai tempi del Soviet !!!!! 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 09:11 
anche io fino a qualche mese fa ero sprofondata nel più cupo sconforto, esattamente come te ma se 
non trovi la forza dentro di te nessuno verrà a salvarti e tu continuerai a soffrire mentre chi ti fa del 
male va avnti lo stesso la sua vita..Scusami cara se mi sono permessa ma lo dico, appunto xchè ti 
capisco e xchè ti voglio bene 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 09:09 
...pur troppo PIERA ha ragione, coi tempi che corrono...anche se certe volte manderei tutti a quel 
paese...ma se poi penso che con un po di indifferenza quel lavoro mi consente di fare e avere tante 
cose nel mio piccolo...mi associo anch'io PAULA stai sù...sai anche da noi certi diritti li abbiamo, 
come dire, soffocati, però nello stesso tempo su certe cose non mi faccio mettere i piedi in 
testa...basta trovare la via di mezzo...Lo so cosa stai pensando : "non è facile!!" ma, aggiungo io non 
è neanche impossibile... 

paula1 Giovedì 5 Febbraio 2009 09:08 
le mie emicranie mi sembra siano cominciate a 14 anni, ma io fino ai 6 anni non ho ricordi.....e a 
volte mi chiedo come facciano certe persone a ricordarsi cose di quando avevano 3 anni se non meno 
!!! è un concetto che proprio non capisco...i miei ricordi d'infanzia cominciano dalle scuole 
elementari....prima proprio ho un vuoto clamoroso, meno male che ho qualche mia foto da piccola 
almeno mi risollevo un po'.....alle elementari facevo cose strane tipo chiedere sempre di andare al 
bagno tanto che avvertirono i miei genitori, ma non ricordo se era perchè stavo male o ero già 
ansiosa allora !! quando avevo quasi 12 anni è nato mio fratello e lo stesso mese ho avuto le 
mestruazioni però anche qui non ricordo di avere avuto disturbi alla testa...... quando avevo 14 anni 
è successa una cosa che non ho mai raccontato a nessuno, ma non è stato un trauma o una violenza, 
diciamo è stata una presa di coscienza di alcune cose della mia vita e da lì sono partite emicranie 
violente che tutt'ora mi porto dietro e cerco di curare come ben sapete e come stiamo facendo tutti 
noi.... lo collego così solo da poco e nemmeno con troppa convinzione e in questo periodo in cui sto 
relativamente meglio è tornato alla memoria....per il resto l'emicrania c'è sempre stata nei momenti 
difficili, nei momenti felici, nelle emozioni più forti e quelle più deboli....è una delle mie 
caratteristiche...diciamo così ! 

piera Giovedì 5 Febbraio 2009 08:59 
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Paula oggi c'e' il sole hai visto??? per quanto riguarda il lavoro anche se non ti consalera' sappi che c'e' 
gente che darebbe chissa cosa per varcare soglie!!!!!! come vedi al mondo e' tutto relativo.......buon 
lavoro e alto il morale mi raccomando, non prendere impegni per sabato 14!!!! 

paula1 Giovedì 5 Febbraio 2009 08:56 
buon giorno a tutti.....GIUSEPPE sono contenta che siete in via di miglioramento...anche a casa dei 
miei genitori sono tutti "stesi" e l'"untore" è stato mio fratello !! anche io me la sono cavata con un 
raffreddore e basta....è la stanchezza che mi abbatte in modo impressionante.. c'è il sole....ho lo 
scooter sotto il sedere quindi come VIVIANA oggi va bene !!! meno quando si varca la soglia del posto 
di lavoro, ma pazienza !! 

piera Giovedì 5 Febbraio 2009 08:55 
Giuseppe sei proprio una roccia ehhhhh, metti in isolamento la casa altrimenti ti si ammala tutto il 
parentame!!!!!!! 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 08:53 
Giuseppe, sei un fenomeno, sei in mezzo ad una epidemia di influenza e tu te la cavi con un grosso 
raffreddore, direi che va già bene, però capisco la tua testolina se un po' si stanca di stare bene. 
Auguroni a tutti i componenti della tua famiglia 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 08:51 
Viviana, a me se la temperatura va a 36,8 sento già di avere la febbre, quindi capisco quanto oggi tu 
faccia fatica. Forza cara, 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 08:49 
Piera, credo che se per alcuni il MDT arriva per disagi psicologici, come ho detto ieri sera, per me 
non è stato così di certo, dopo poi che il maledetto mi abbia reso tutto difficile rovinandomi tutti i 
momenti più belli e resi ancora più insopportabili quelli difficili è di certo vero. Io non ricordo di 
avere avuto dei periodi di spensieratezza, ma quello è un altro discorso che forse c'entra con la 
cefalea tensiva, ma quella ormai l'ho sconfitta. Poi mi venissero a rompere di meno le scatole, la 
prima diagnosi di emicrania l'ho dopo i 37 anni e prima di avere quella della cefalea a grappolo ho 
dovuto aspettare fino a dopo i 52 anni. Va bene che mi dicevano che non si capiva bene per il fatto 
che ero imbottita di sintomatici, ma se mi avessero ascoltato un po' di più, avrebbero capito quale 
era il mio MDT, ma non appena sentivano come era la mia vita, zacchete, scattava il fatto che poteva 
essere per un motivo psicologico il mio MDT. Vaglielo mo a dire che io MDT l'ho sempre avuto e ho 
testimonianza di questo fino dai miei primi tre anni di vita. Si sarà capito che ho il dentino 
avvelenato, ma oggi non è giornata, per dire la verità è iniziata ieri sera. Quindi meglio starmi 
lontanuccio oggi, se mordo avveleno 

giuseppe Giovedì 5 Febbraio 2009 08:49 
buon giorno gente, stamani pioggerellina, ieri sera nuovo attacco di MdT stavolta al lato dx quindi 
trip. e a letto alle 22,00, tosse e raffreddore restano ancora con me, mamy ho pure la collega in 
ferie, fortunatamente nn ho febbre altrimenti sarei stato a casa obbligatoriamente, Paula grazie la 
famiglia inizia a stare meglio, la febbre stamani restava solo a mia figlia, nel frattempo l'influenza ha 
colpito mia suocera che era stata a casa dai miei x dare una mano durante il giorno, insomma 
un'epidemia, ora sono in ufficio con un leggero dolore alla tempia dx e speriamo che rimanga tale, 
buona giornata a tutti voi. 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 08:39 
LARA hai ragione e per fortun non è l'unica positiva della mia vita, tutto sommato...La testa mi fa 
mele, ha cominciato ieri alle 21e30 e durante la notte il dolore si è allargato fino a prendermi i due 
denti che ho saccagnato negli anni a furia di digrignare.In più ho qualche linea di febbre... 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 08:36 
Buongiorno a tutti. Viviana, ti capisco perfettamente, essere senza auto è un bel disagio, poi ognuno 
secondo le proprie esigenze ne sente più o meno la mancanza. Dai va, almeno una cosa positiva c'è 

piera Giovedì 5 Febbraio 2009 08:35 
Buongiorno a tutti, Annuccia mi dispiace sentire che il problema e' "cresciuto" in tutti i sensi, non si 
conosce bene perche' si formino i fibromi pero' una cosa e' certa sono gli estrogeni che li nutrono, e 
per questo la ginecolga di ha proposto la menopausa anticipata, penso che se tu non vuoi affrontare 
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l'intervento questa possa essere una soluzione, personalmente non prenderei la pillola sempre 
controindicata nelle cefalalgiche , dovresti praticamente prenderla per moltissimi mesi e alla nostra 
eta' sono convinta che ci siano pure altri rischi!!!!!!!!Fai bene comunque a sentire un'altro 
parere.......nella mia vita il mdt e' entrato quando stavo vivendo il periodo piu' bello in assoluto dai 
14 a 20 sono stati gli anni della scuola superiore, dei compagni , degli amici, degli amori, delle uscite 
in compagnia,del lavoro, insomma della scoperta del mondo e della passione per Giorgio beh penso 
che che in quel momento non ci fosse nessun blocco!!!!!!!! se non quello dato dal malefico che mi 
costringeva a passare intere giornate a letto con una rabbia e un nervoso terribili.......mi sento di 
dire che mi ha portato tempo nell'epoca piu' spensierata e felice che abbia mai vissuto. 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 08:01 
Per il resto va da schifo... 

viviana Giovedì 5 Febbraio 2009 08:00 
Buon giorno.Come mi sento meglio e diversa di animo oggi che ho di nuovo la certezza di avere 
ancora in mano la mia macchina...E' proprio vero che ci si accorge del valore di certe fortune solo 
dopo che ti sono mancate... 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 00:28 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 00:26 
Renato, sono una contadina padana e cucino malissimo il pesce e conosco anche poco quando il pesce 
è fresco, mi riescono abbastanza bene i crostacei e i mitili, ma purtroppo mi da fastidio anche solo 
l'odore del pesce. 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 00:23 
Sissi, va bene, ora abbiamo un alto club. Spero che mi prendiate a far parte senza compilare tante 
domande, sapete che sono molto occupata. 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 00:13 
Mony, scusami sai se te lo dico, ma tu sei una comica nata, poi se ci si mette Piera a farti da spalla, 
dovevate vedermi, ero piegata in due sulla sedia. 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 00:11 
Viviana, l'ho accettato perchè lo conoscevo, se non lo avessi conosciuto avrei rifiutato anche se a 
presentarlo fosse stato il Presidente della Repubblica. Non ho tempo di fare tutto, e FB mi sembra 
una cosa parecchio impegnativa e il tempo per seguirlo (purtroppo) non ce l'ho. Conosco alcuni di 
questi ragazzi e soffrono parecchio anche loro 

mamma lara Giovedì 5 Febbraio 2009 00:05 
Manu66, sono stata ricoverata all'età di un anno circa perchè piangevo disperata per giorni e giorni di 
fila fermandomi solo per qualche ora. Questo secondo me è stato l'inizio, poi ho proseguito sempre 
con i miei mali alla testa sempre. Io però ne ho ricordo da quando ero all'asilo, è stato li che mi sono 
accorta che ero una bambina "speciale" ogni tanto mi venivano di quei MDT che urlavo disperata. Una 
mia carissima amica con la quale ancora mi sento, si ricorda perfettamente di quando mi appartavo e 
non volevo più giocare con nessuno. Mi trovavo bene con Elvino, un mio amichetto colpito da polio 
quando aveva 2 o 3 anni, gli ho sempre fatto molta compagnia quando il MDT mi impediva di fare 
tutto quello che facevano i miei compagnetti. Non so se i traumi psicologici abbiano influito sul mio 
MDT, di certo bene non hanno fatto, ma non penso proprio ne siano stati la causa. 

mamma lara Mercoledì 4 Febbraio 2009 23:56 
Feffe, va bene discutere, basta non dirsi mai cattiverie, penso che se si dicono cattiverie, non si 
dimenticano mai. Ma discutere va bene, ci si conosce meglio poi. Sai, una frase di Alexander 
Mitscherlich dice, " non i conflitti ci fanno male, ma la loro repressione". Spero che facciate la pace 
subitissimo 

mamma lara Mercoledì 4 Febbraio 2009 23:43 
Annuccia, però, 8 cm. . Ma mica sono pochi, però a me sembrano tanti, ma tu mica ascoltarmi. Non 
so che dire carissima amica, chiedi altri pareri, poi dopo aver valutato tutto fai la scelta che più ti 
lascia tranquilla. Ma dico io, non si è mai finito 
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feffe81 Mercoledì 4 Febbraio 2009 23:17 
FRANCESCA figurati, per così poco... MARIA hai proprio ragione...stasera seratina pesante...ho 
"discusso" con Giacomo...buonanotte a tutti... 

manu66 Mercoledì 4 Febbraio 2009 23:00 
Io credo, e sottolineo credo!!!, di aver capito che DORA intendesse per "psicologico", una sorta di 
blocco o problema psicologico che si è avuto nell'infanzia o nell'adolescenza e che non essendo stato 
rimosso per bene, ha creato dei problemi nell'età adulta. Per esempio il nostro mal di testa potrebbe 
essere un campanello d'allarme che ci vuole dire che nel nostro subconscio qualcosa non va..., che 
non ci siamo liberate di angosce e paure vissute tanti anni prima...non so...io ho capito questo. Ma le 
donne a pagamento non c'entravano...scusa Renato! 

manu66 Mercoledì 4 Febbraio 2009 22:54 
Ora passiamo al problema spinoso della giornata: lo psicologico!!! Penso che se non dico qualcosa 
parecchie persone non riposeranno!!! 

manu66 Mercoledì 4 Febbraio 2009 22:53 
Buona sera a tutti. Prima cosa vorrei dare il benvenuto alla cara ANNAZAN, poi vorrei dire ad 
ANNUCCIA che le sono tanto vicina ma non so proprio che consiglio darle. Penso che provare anche un 
altro medico sia giusto. 

viviana Mercoledì 4 Febbraio 2009 22:25 
LARA che bello hai accettato l'amico che ti ho suggerito...speriamo che si convinca a iscriversi sul 
forum... 

viviana Mercoledì 4 Febbraio 2009 22:20 
ciao PAULA...giornatina campale anche per me...tanto che nell'ultima mezz'ora indovina?Mi è venuto 
il MDT...NOTTE A TUTTI 

paula1 Mercoledì 4 Febbraio 2009 22:16 
buona sera a tutti....stasera si è fatto tardissimo ed è stata una giornata faticosissima....alle 17 
ancora 5 sale in funzione....e l'ultimo paziente l'ho portato in camera alle 20 !!!!!! ed era pure un 
personaggio parecchio noto a Bologna...non ne possiamo più, ma naturalmente tutti stanno ben zitti 
....io alle 20.40 sono uscita perchè ho portato su a casa lo scooter.....speriamo che domani non 
piova.....ora ho un mal di schiena atroce......provo ad andare a stendermi...ho parecchio male...ci 
leggiamo domani...Buona notte a tutti 

renato Mercoledì 4 Febbraio 2009 21:17 
tutti a nanna? 

renato Mercoledì 4 Febbraio 2009 21:17 
'sera 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 20:17 
dolcissima e serena notte a tutti 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 20:17 
ora devo lasciarvi.si avvicina l'ora della cena.domani mi piacerebbe che fosse una giornata buona per 
tutti noi. 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:51 
ciao Viviana buona serata 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:51 
io amo il prosciutto crudo,ma molto stagionato 

renato Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:50 
ragazze pausa pappona. a dopo 

viviana Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:49 
vado a dopo o a domani 

viviana Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:47 
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MONY vallo a dire a MIRKO!!!!!Lui non mangia più ne carne ne pesce...io oggi 1 etto di coppa!!! 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:47 
Renato preferisco la frutta e la verdura,almeno sul lavoro 

renato Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:46 
il fresco ha l'occio allegro si fa triste col passare dei giorni 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:46 
di nulla Viviana 

viviana Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:46 
MONY grazie ho ricevuto la mail!!!Ho gia salvato tutto!!! 

renato Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:45 
ma attenzione all'ammoniaca e al bisolfito sui crostacei e congelati. ti regalano una bella emi 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:44 
sai che volevano addestrarmi per la macelleria e la pescheria ma il solo pensiero di toccare carne e 
pesce mi schifa molto.ma poi lo vedi che occhietti tristi hanno i pesci morti? 

renato Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:43 
ragione in più per passare al pesce 

maria9195 Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:43 
FRANCESCA fammelo sapere mi raccomando non dimenticarti 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:42 
Renato al mattino alle sei tra polli allo spiedo e fritto misto la mia nausea galoppa 

Francesca Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:41 
Sì RENATO il 12 lo ripeto, speriamo bene 

renato Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:41 
mony c'è tanto pesce lì non ti sei mai cimentata ?è facilissimo 

Francesca Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:40 
MARIA quando viene il bel tempo vengo a fare un giretto dalle tue parti 

renato Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:40 
come va Francesca? ripeti il botox? 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:39 
coop Renato 

maria9195 Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:38 
FRANCESCA speriamo bene che la seconda volta sia migliore della prima.... 

renato Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:38 
mony come si chiama il supermarket 

Francesca Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:38 
Ciao mitico RENATO! 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:38 
bene Renato tu prepara e io faccio onore 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:38 
Maria io potrei percorrere la pista ciclabile lungo il pò,ma la dimensione delle zanzare è un grosso 
deterrente 

renato Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:37 
preparo io 

renato Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:36 
ciao dolce Francesca 
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mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:36 
Renato il pesce mi piace molto,ma a casa mia non si usa cucinarlo 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:36 
Maria io sono in ortofrutta e a quell'ora arrivano i camion e si preparano i banchi 

Francesca Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:35 
MONY vai pure tranquilla, non ci sono gli ingredienti ma solo la foto...MARIA la mia testa non và 
bene, è un pò peggiorata, tra qualche giorno ripeto il botulino e speriamo bene, beata te che dormi 
10/12 ore, io se ne dormo un terzo di quelle ore è già tanto, apposta poi sono rinco!!! Fai bene a 
correre, io in questo periodo sono molto pigra, vorrei poter andare in letargo... 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:35 
alle 5 mi alzo,faccio colazione e poi cado sul divano per 5 minuti di coma 

renato Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:35 
che ne dici di una zuppetta -frutti di mare e gamberi con crostino di pene fritto 

maria9195 Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:34 
Mony ma cosa ci fai alle sei al supermercato se aprono alle ore otto?????? 

maria9195 Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:33 
Io vivo in provincia di Bergamo. In valle seriana e il fiume e' il Serio 

renato Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:33 
si, posso ma virtuale 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:33 
comincio alle sei Maria da 15 anni ormai 

renato Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:32 
Maria quale fiume? 

maria9195 Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:32 
IO ti ammiro Mony perche' alzarsi alle cinque non ce la farei mai... soprattutto durante l'inverno... 
ma perche' cosi' presto alle cinque???? 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:32 
beh Renato potresti prepararmi da cena 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:31 
maria io ho la campagna attorno,niente piste ciclabili,solo campagna a perdita d'occhio 

renato Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:31 
ciao Maria, Mony mi spiace, cosa posso fare per te? 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:30 
Maria io vado a letto dopo le 23 e alle 5 suona la sveglia.il pomeriggio poi lo passo a letto 
logicamente 

maria9195 Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:30 
Ciao RENATO. 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:29 
malino Renato 

maria9195 Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:29 
Sicuramente dove abiti tu cara Mony ci sono delle ottime possibilita' di andare in bici... anch'io con la 
bella stagione percorro la pista ciclabile lungo il fiume ....testa permettendo 

renato Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:29 
Mony non male,grazie e tu? 

maria9195 Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:28 
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Io mi vergogno a dirlo vado a letto prestissimo verso le ore 22.00 e dormo anche 10/12 ore di fila il 
sabato e la domenica....dopo le scalate in montagna,il dormire lo metto come mia seconda 
priorita'.... 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:26 
se migliora un pò la stagiome però qualche giretto in bici mi piacerebbe farlo 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:25 
io maria corro sempre,ma per arrivare al letto il prima possibile 

maria9195 Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:24 
MONY E FRANCESCA come vanno le vostre testoline??? La mia abbbastanza bene sono appena 
rientrata da una corsa...riuscire a correre almeno mezz'ora tutte le sere mi scarica la tensione e 
tengo a freno la muscolo tensiva. 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:24 
Renato oggi come va? 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:23 
Francesca io a vedere la tua torta non ci vado.ingrasserei due kg solo a leggere gli ingredienti 

Francesca Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:22 
Ciao MONY! 

maria9195 Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:22 
Sono contenta cara FEFFE che hai trascorso una serata indimenticabile... questi momenti servono 
eccome per ricaricare le pile e affrontare il nemico piu' forti... 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:22 
ciao Renato.Maria, francesca buonasera 

maria9195 Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:21 
FEFFE non ti preoccupare per i panni in lavatrice..io avvio sempre la lavatrice di sera e rimangono 
tutta la notte....non mi sono mai posta il problema se sono piu' stropicciati... 

maria9195 Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:18 
Cara ANNUCCIA non scoraggiarti...ti consiglio di scrivere una email alla dott.ssa Nappi Rossella di 
Pavia. E' responsabile del reparto di endocrinologia ginecologia e menopausa a Pavia. IO l'anno scorso 
lo interpellata per via email .... Nel 2004 avevo il tuo stesso problema: fibroma di 10 cm...se vuoi ne 
parliamo in privato...chiedi il mio cellulare a Mammalara.... 

Francesca Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:17 
Buona sera a tutti/e. Grazie cara FEFFE per aver comunicato l'aggiunta della mia torta nel sito dei 
lavoretti. ANNUCCIA mi dispiace tanto che ora tu abbia anche il pensiero di questo fibroma....se 
posso permettermi credo che andare in menopausa forzata non sia la soluzione al 
problema....capisco la tua ansia al pensiero di un intervento ma se può consolarti posso dirti che 
anche mia suocera l'ha tolto quando aveva solo 42 anni e che aveva le dimensioni di un'arancia, se 
rimandava rischiava di avere problemi allo stomaco....mi spiace tanto ma sappi che noi non ti 
lasceremo mai sola, fai bene a chiedere agli specialisti del forum visto che abbiamo il problema della 
cefalea, ti abbraccio forte forte. 

renato Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:12 
Annuccia mi dispiace ti faccio tanti auguri. rinunciare a una parte di se non è decisione facile. 

renato Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:07 
buonasera a tute-i 

renato Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:07 
mony ciao 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 19:01 
sono solo mi sa 

Sissi Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:49 
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Devo scappare, buona serata a tutti. 

Sissi Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:49 
ANNUCCIA, mi dispiace, valuta bene ed eventualmente chiedi un altro parere. 

feffe81 Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:33 
ANNUCCIA caspiterina, mi spiace tanto perchè è la "nostra" parte del corpo più intimamente legata 
alla femminilità...spero che ti sappiano informare bene e qualsiasi cosa tu decida noi cercheremo di 
starti vicino 

annuccia Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:30 
MONY, hai proprio ragione, stasera sono un pò scoraggiata, non sò perchè ma mi auguravo che il 
fibroma non fosse cresciuto. 8 cm sono un pò tantini. 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:28 
ciao Annuccia,anche tu non vuoi proprio farti mancare nulla.mi dispiace,sempre pensieri su 
pensieri.... 

annuccia Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:25 
Prima di leggervi vi racconto la visita dalla ginecologa. Il fibroma è cresciuto di mezzo centimetro e 
quindi dovrei proprio avere il coraggio di operarmi e togliere l'utero. La ginecologa vista la mia 
riluttanza all'operazione mi ha detto che potrei provare a prendere la pillola e mi ha segnato delle 
analisi da fare oppure altra alternativa andare in menopausa forzata con un'iniezione specifica da 
fare tutti i mesi, tutto questo per arrestare la crscita del fibroma. Non sò cosa fare , ma credo che 
dovrei sentire qualcun altro, intanto farò le analisi del sangue. Mi scuso con i "maschietti" del Forum, 
il mio è un problema prettamente femminile, ma volevo informare le mie amichette e chiedere 
anche se per voi sarebbe utile scrivere ai medici del nostro Forum e chiedere cosa ne pensano , il 
tema è inerente all'argomento "cefalee e ormoni". 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:18 
ho comprato i copridivani nuovi e ora mi tocca il lavoraccio di montarli.uffiiiiiii 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:17 
Piera a me è calata la vista ma non riesco a portare gli occhiali.prova ad immaginarmi alla cassa che 
cerco di indovinare i codici a barre dei prodotti! 

Sissi Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:15 
MONY, sagge parole, l' unica strategia è prenderla come viene, spero tu stia meglio presto 

piera Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:12 
anzi ne approfitto per dire che quando vedete molti piu' errori del solito, e' perche non trovo gli 
occhiali....... 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:10 
Sissi diciamo che potrebbe andare meglio.la prendiamo come viene e basta 

Sissi Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:10 
Allora fondiamo un altro club, PIERA, quelle che scrivono in fretta, non rileggono e sono cecate.... 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:10 
beh se lo fa anche Piera è giusto così 

piera Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:09 
Sissi io allora???? dovrei scusarmi tutti i giorni, non rileggo mai e in piu' sono cecata e sempre di 
fretta!!!!! 

Sissi Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:09 
Piera, Mony, tutto bene? 

piera Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:08 
Feffe chi cantava al concerto? 

Sissi Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:07 
Scusate la forma, scrivo senza rileggere. 
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piera Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:07 
per me i panni in ammollo sono perfetti, io li lascio sempre in pausa riflessione uguale uguale alla 
mia segretaria!!!!! 

Sissi Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:06 
FEFFE anch'io adoro la musica e credo che sentire un concerto sia una grande gioia. 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:05 
i miei di panni ci stanno molto di più in lavatrice in attesa di essere stesi.............la chiamo pausa di 
riflessione 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:04 
feffe ti vorrei dire che li trovi già asciutti e stirati ma sarebbe una bugia 

Sissi Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:03 
FRANCESCA complimenti per la bellissima (e immagino buonissima) torta! FEFFE, a me capita spesso 
di avviare la lavatrice la sera e aprirla la mattina dopo, per ora nessun danno! 

Sissi Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:02 
Ciao a tutti, testa che gira e dolore leggero. 

feffe81 Mercoledì 4 Febbraio 2009 18:01 
MONY stamattina ho avviato la lavatrice prima di uscire, secondo te cosa trovo?? ottimo PIERA 

piera Mercoledì 4 Febbraio 2009 17:58 
Bene feffe, presto ti chiamo io. 

feffe81 Mercoledì 4 Febbraio 2009 17:58 
vi ricordo che al link  
http://picasaweb.google.com/forumsostegno/INostriLavoretti? feat=directlink  
ci sono le foto dei nostri lavoretti e ho appena aggiunto la foto della bellissima (e immagino 
deliziosa) torta di FRANCESCA 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 17:57 
Paola buona serata anche a te 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 17:57 
feffe resisti che ormai è sera.poi la settimana prossima prendiamo accordi 

paolaciatti Mercoledì 4 Febbraio 2009 17:56 
VADO BUONA SERATA A TUTTI. 

feffe81 Mercoledì 4 Febbraio 2009 17:49 
PIERA ho già detto a Giacomo che per il 14 ho un impegno. MAMMALARA ho molto riflettuto su una 
cosa che mi hai detto, grazie 

feffe81 Mercoledì 4 Febbraio 2009 17:48 
ciao MONY! sto diventando cattivella e vi scrivo dal laboratorio... la testa fa sempre un po' male in 
alto a sinistra,quasi sotto il cuoio capelluto 

feffe81 Mercoledì 4 Febbraio 2009 17:46 
buonasera a tutti,bella la discussione di ieri sera! io ieri sono stata superfortunata e ho potuto 
andare a yoga e poi alle 21 sono andata a sentire un concerto. Sono tornata a casa con l'umore 
altissimo, alcuni anni fa ho fatto un "patto" e ogni volta che ascolto un concerto ringrazio la vita che 
ancora una volta mi dà la possibilità di godere di una cosa così bella 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 17:32 
daddà certo che non ti fai mancare nulla neppure tu 

paolaciatti Mercoledì 4 Febbraio 2009 17:19 
benvenuta annazan! anche tu dei nostri? 

piera Mercoledì 4 Febbraio 2009 17:17 
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Monica si fa il bonifico perche' riporta dei dati specifici, che la banca dovra' inviare telematicamente 
all'ufficio dell'entrate, forse fanno dei controlli incrociati, fatture di vendita pagamento e benefici, 
per sgamare i soliti furbetti!!!! 

daddà62 Mercoledì 4 Febbraio 2009 17:16 
ciao a tutti, volete la nuova? stamattina dolore fianco destro atroce ho pensato alla colica renale 
quindi pronto soccorso fatta flebo analisi ed eco calcoli no ma renella ora devo fare terapia 
antibiotica iniezioni e riposo. Ci mancava solo questo.... 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 17:15 
benvenuta Annazan 

Monica Mercoledì 4 Febbraio 2009 17:11 
Adesso però vado. Buona serata a tutti/e e spero di trovare domani la risposta allo "psicologico"!!! 

Monica Mercoledì 4 Febbraio 2009 17:10 
PIERA Se abitavamo nella stessa città mi rivolgevo a te per il termotecnico!!! 

Monica Mercoledì 4 Febbraio 2009 17:09 
PIERA si io alludevo alla detrazione del 36%. Il problema delle detrazioni è che comunque i soldi 
bisogna anticiparli tutti e se parliamo di cifre con 4 zeri, non capisco perchè le facciano solo se si 
paga con bonifico!!! 

PIERA Mercoledì 4 Febbraio 2009 16:49 
MONICA penso che la confusione stia nel fatto che la stufa a pallet non puo' rientrare nel 55%, io ti ho 
fatto l'esempio perche' tu hai detto che ti sarebbe piaciuto montare i pannelli solari, per questi si che 
c'e' il 55% 

PIERA Mercoledì 4 Febbraio 2009 16:46 
monica la comunicazione all'agenzia con r/a per inizio lavori e' l'iter da seguire per il 36%, la 
dichiarazione di responsabilita' serve solo per lavori soggetti ad una autorizzazione del comune per 
lavori di una certa importanza che non sono quelli relativi all'installazione di una caldaia, per il 55% 
l'iter e' complentamento diverso e non devi inviare nessuna comunicazione prima dell'inizio lavori, e' 
vero che per usufruire della detrazioni di qualunque specie 36% o 55% e' pagare solo per bonifico 
bancario 

paolaciatti Mercoledì 4 Febbraio 2009 16:40 
monica. BONIFICO bonifico con i bollettini postali non e' detraibile mi dispiace 

Monica Mercoledì 4 Febbraio 2009 16:03 
E se potessi risparmiare 1375 euro sarei mooolto contenta!! 

Monica Mercoledì 4 Febbraio 2009 16:02 
PIERA sono appena stata sul sito della Palazzetti e dicono che oltre a fare le comunicazioni 
all'agenzia delle entrate con apposito modulo, bisogna inviare una r/a al comune per l'inizio lavori 
ecc. e la dichiarazione di responsabilità dell'impresa che effettua i lavori. E non è detto che 
accolgano la richiesta. Inoltre spetta solo a chi paga con il bonifico bancario. Io la pagherò con 
comodi bollettini postali. Quanto secondo te c'è di vero? 

paolaciatti Mercoledì 4 Febbraio 2009 15:57 
la pacchia da nuoto e' durata fino alle 14.00 ora di nuovo mal di testa.... ma c'e' un cielo 
fuori!!!!!!!!!!!!!!!!! 

piera Mercoledì 4 Febbraio 2009 15:38 
Monica le detrazioni ci sono eccome, anche se per il 2009 bisognera' mandare pure la comunicazione 
alla Agenzia dell'entrate, come ha gia' detto lara e' detraibile anche la spesa del termotecnico che ti 
certifica tutto il lavoro e invia per te la documentazione all'enea, di lungo e di complicato per il 
privato non c'e' nulla te lo assicuro, perche' tu da solo non puoi fare niente, non so perche' mettano 
in giro la voce che non convenga, se spendi 2500 euro ti tornano indietro 1375 euro e non mi 
sembrano da buttare via!!!!! questo comunque e' il mio lavoro lo faccio sempre per i nostri clienti 
curo i rapporti con il termotecnico e ti assicuro che il cliente ritira il pacchetto bello e pronto per la 
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sua dichiarazione dei redditi.......non voglio pensare male, ma c'e' gente a cui certe cose non va di 
farle!!!!!!! 

mamma lara Mercoledì 4 Febbraio 2009 14:43 
Monica, mi informo bene anch'io. Le detrazioni ci sono ancora che fanno spendere meno della metà. 
Credo serva la dichiarazione del termotecnico poi le solite lettere che ti diranno di spedire. Per la 
spesa del termotecnico, a noi hanno chiesto circa 300 euro, ma anche quella entra nella detrazione. 

Monica Mercoledì 4 Febbraio 2009 14:38 
Ciao ANNAZAN benvenuta tra noi 

Monica Mercoledì 4 Febbraio 2009 14:37 
PIERA avevo sentito che per gli acquisti del 2009 non ci sono più le detrazioni. Comunque è anche 
una procedura lunga e complicata richiederle e tutto sommato spalmate su 5 anni non è che sia 
questo vantaggio, a meno che non si spendano tanti soldi 

Monica Mercoledì 4 Febbraio 2009 14:35 
Eppoi mi scoccia dover dipendere da altri paesi per il rifornimento di metano... Sembra che mi 
abbiano pagata per tutta la pubblicità che gli sto facendo!! Spero solo che non deluda le mie 
aspettative 

Monica Mercoledì 4 Febbraio 2009 14:34 
MAMMA LARA scusa non ho specificato che la mia amica ha messo una caldaia a pellet collegata con i 
preesistenti termosifoni. La mia stufa invece è ventilata e visto che verrà messa a confine con la 
parete del salottino, verrà fatto un buco nel muro da dove uscirà l'aria calda per scaldare quella 
stanza, mentre nel resto di casa arriverà con la ventilazione. E' sufficiente per una superficie di 90 
mq, ma ci sono per tutte le superfici, di tutti i modelli, colori e costo!!! 

mamma lara Mercoledì 4 Febbraio 2009 14:23 
Viviana, che bello avere la tua macchinina, sono certa che ne gioverà anche l'umore. 

mamma lara Mercoledì 4 Febbraio 2009 14:22 
Monica, Piera, mi avete incuriosito con la stufa alimentata a pellet. Ma come fa a scaldare due piani 
e non è che si rischia di avere troppo caldo nell'ambiente dove è collocata la stufa e freddo poi negli 
ambienti lontani. Forse non sai che Gabriele è in procinto di ristrutturare casa e voleva fare un 
pensierino per quel modo di riscaldare 

mamma lara Mercoledì 4 Febbraio 2009 14:20 
Renato, quando riesco a trovarlo, ti spedisco un bel libro dal titolo "tutto quello che gli uomini sanno 
delle donne". Non preoccuparti, farai prestissimo a leggerlo, sono un'interminabile sequenza di 
pagine bianche. 

mamma lara Mercoledì 4 Febbraio 2009 14:18 
Mony, ma mandalo un po' a quel paese il tuo amante, io non so perchè ti stia sempre così appiccicato 
visto come ne parli male, mahhhh. Per ieri sera non dico nulla, ma aspetto che le nostre due 
amichette ci dicano ben di che cosa parlavano, avranno messo in crisi in nostro Renato. Poi aspetta 
anche la nostra Giuseppina, io non dico nulla perchè voglio siano loro a spiegarvi che cosa 
intendevano..... (chissà se sono riuscita a nascondere che non ho capito un bel niente) 

mamma lara Mercoledì 4 Febbraio 2009 14:14 
Annazan, grazie per la bella presentazione che hai fatto di te. Immagino cara che le tue bambine 
siano la tua gioia e saranno bellissime come tutte le bambine della loro età. Ma pensa com'è piccolo 
il mondo, ti sei laureata a Ferrara, io abito a Ferrara ed è una città che adoro. Ringrazia il tuo 
medico delle emicranie per averti indirizzata da noi, vedrai che col tempo ci conoscerai bene tutte e 
sono certa che insieme staremo bene. 

mamma lara Mercoledì 4 Febbraio 2009 14:10 
Eccomi, oggi Emma è stata veramente buona che per premio le ho messo su un cartone animato. Lo 
so che non si dovrebbe fare, ma ultimamente ha avuto talmente tante punizioni che un premio ogni 
tanto non guasta. 

annazan Mercoledì 4 Febbraio 2009 13:58 
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Ciao a tutte, sono nuova e pure io soffro di emi....Ne soffro da quasi 20 anni, periodicamente prima 
dopo e durante il ciclo. Insomma mi ritrovo con circa 15 emi al mese. Ma a parte questo, mi chiamo 
Anna ,sono sposata da 9 anni e ho due bimbe (Ludovica di 5 anni e Rebecca di 3) che sono la mia 
gioia. Abito in provincia di Pavia e ...tenetevi forte sono Farmacista (mi sono laureata a FERRARA). 
Ieri sono stata dal mio dott delle emi ed è stato lui a indicarmi questo forum. Con il tempo spero di 
conoscervi tutte....e di dare oltre che ricevere aiuto dal forum... 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 13:57 
Viviana poi quando mi snebbio un pò ti scrivo 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 13:57 
buon pomeriggio a tutti 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 13:57 
provo a portare a letto il mio amante4.chissà che nell'intimità del letto non troviamo un accordo 
ragionevole per entrambi 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 13:44 
Antonio ti pensavo in viaggio sinceramente.tre giorni buoni però non sono male,io venderei l'anima al 
diavolo e a chiunque solo per averne due 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 13:43 
scherzo naturalmente,spero sia chiaro. 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 13:42 
io ve lo scaldo per benino,lo rilasso e lo faccio ridere poi voi uscite con delle sparate così!alla sera 
prima di coricarvi dovreste parlare di cose allegre e leggere altrimenti vi vengono gli incubi poi 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 13:41 
mi avete distrutto renato ieri sera!così in pochi minuti chissà che complessi e che pensieri gli avete 
messo in testa.tra lo psicologico e il pulire il soffitto ieri mica abbiamo scherzato eh! 

mony Mercoledì 4 Febbraio 2009 13:39 
buongiorno a tutti.fuori c'è il sole finalmente,ma dentro la mia testa è buio pesto 

piera Mercoledì 4 Febbraio 2009 13:33 
Maria lo sai che le cure per i cefalalgici sono tutte frutto del caso, anche per i betabloccanti, ora 
farmaci di prima scelta per la cura delle cefalee l'efficacia e' stata scoperta incidentalmente nei 
pazienti che venivano trattati per l'ipertensione e avevano contemporaneamente l'emicrania. Tutto 
per dire che se i tuoi attacchi si sono ridotti per intesita' e frequenza questo e' l'importante!!!!!! 

piera Mercoledì 4 Febbraio 2009 13:02 
Monica sono sicura che spenderai pochissimo con la nuova stufa, pensa che l'albergo in Tirolo che 
frequento io, ne ha installata una di recente che scalda tutto l'albergo, e ora c'e' un calduccio che 
con la caldaia tradizionale ce lo sognavamo, e' tutta automatizzata e lui deve solo riempire ogni 
tanto il serbatoio dei pallet, che trattandosi di un albergo e' capientissimo. Per quanto riguarda i 
pannelli solari quest'anno li mettiamo anche nel nostro condominio per la produzione dell'acqua calda 
della caldaia, per questi investimenti c'e' ancora la detrazione del 55% ora usufruile in 5 anni. Cinzia 
sono contenta di rileggerti e spero che tu possa stare sempre meglio. 

viviana Mercoledì 4 Febbraio 2009 12:48 
chiudo a malincuore....ciao a dopo...uffi... 

viviana Mercoledì 4 Febbraio 2009 12:36 
stessa sensazione di lunedì...ancora non sono uscita di casa e già mi manca, non vedo l'ora di tornare 
alla mia domesticità con mio marito e i miei bimbi pelosi...che angoscia...che passi in fretta!! 

viviana Mercoledì 4 Febbraio 2009 12:34 
benzina verde 

viviana Mercoledì 4 Febbraio 2009 12:33 
si si sono stufa prima e dopo un turno di 8 ore in fabbrica di macinare strada a piedi...anche x questo 
sono calata 3 kg...da 49 a 46...non mi pere il caso... 
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Monica Mercoledì 4 Febbraio 2009 12:29 
Dai VIVIANA il fatto di riavere l'indipendenza dovrebbe tirarti un pò su. Io senza macchina non vivrei 

Monica Mercoledì 4 Febbraio 2009 12:28 
Ma va a gasolio o metano? Certo che ci sono dei prezzi assurdi! 

viviana Mercoledì 4 Febbraio 2009 12:20 
in parte anche miei... 

viviana Mercoledì 4 Febbraio 2009 12:20 
immagino MONICA...no non ce l'hanno c'è una caldaia che scalda sia il loro appartamento che quello 
di mia zia e l'hanno pagata nel 2000 18 milioni di lire!!! 

viviana Mercoledì 4 Febbraio 2009 12:18 
a quanto pare oggi è l'ultimo schifosissimo giorno che vado in pulman!!!!!Da domani riavrò in mano la 
mia gigia!!! 

Monica Mercoledì 4 Febbraio 2009 12:11 
VIVIANA accidenti!! Non hanno una stufa a legna?? Al paese dei miei sono tutte casette singole e 
ognuno di loro ha sia i riscaldamenti che le stufe a legna, sapessi quanto scaldano quelle stufe 

viviana Mercoledì 4 Febbraio 2009 12:08 
guarda MONICA mia madre e mio fratello stanno in una villetta e nei due mesi più freddi spendono 
500 euro al mese!!!Impensabile x me!!! 

Monica Mercoledì 4 Febbraio 2009 12:08 
MAMMA LARA come la monto te le dico subito!! Non vedo l'ora anche perchè è ecologica! Mi piace 
troppo sta cosa! Avrei voluto anche mettere i pannelli solari per l'acqua calda ma costano troppo!! Se 
dovessi costruirmi una casa la farei tutta ecocompatibile 

Monica Mercoledì 4 Febbraio 2009 12:06 
VIVIANA io l'ho pagata 2.000 euro + circa 650 per il montaggio, ma me la consegnano il 14 febbraio. 
GIUSEPPINA Sono stata costretta perchè i termosifoni centralizzati si sono rotti e piuttosto che farmi 
bucare tutta casa per un nuovo impianto ho preferito la stufa a pellet. Casa mia non è grandissima, è 
circa 75 mq, è al piano terra, riparata dal freddo e dal troppo caldo. Pensa che ieri fino alle 19.30 
sono stata con tutte le finestre spalancate. Una mia amica che ha una casa su tre piani ha tolto la 
caldaia tradizionale per mettere una a pellet perchè spendeva una tombola e non riusciva a 
riscaldarsi 

viviana Mercoledì 4 Febbraio 2009 11:48 
x quello che spendo io x recuperarli e vedere il beneficio del risparmio mi ci vogliono 3/4 anni!!! 

giuseppina Mercoledì 4 Febbraio 2009 11:47 
MARIA che bello sentirti dire che con la profilassi sei rifiorita, questi piccoli successi ci danno il 
coraggio di andare avanti e soprattutto dobbiamo ricordarceli quando capitano i periodi brutti 

viviana Mercoledì 4 Febbraio 2009 11:47 
così dicono GIUSEPPINA...però costa più di 1000 euro se non 1400... 

giuseppina Mercoledì 4 Febbraio 2009 11:45 
ma é vero MONICA che si risparmia con la stufa a pellet? Io ho sentito da quelli che l'hanno messa che 
dopo un pò sono tornati ai termosifoni 

giuseppina Mercoledì 4 Febbraio 2009 11:42 
Ovviamente l'illusione di controllare in questo modo gli attacchi, è pura illusione, ma almeno mi 
sento di fare tutto il possibile per ritardarli 

giuseppina Mercoledì 4 Febbraio 2009 11:40 
la mia testa regge, ogni tanto sento la digestione un pò bloccata, preludio di mdt, perciò riso in 
bianco e verdure, mi sento in quella fase in cui se annuso un pò di vino o mangio qualcosa di pesante 
è fatta, anzi sono fatta 

giuseppina Mercoledì 4 Febbraio 2009 11:37 
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ho finito di leggere ora i vostri messaggi di ieri, la triangolazione di ieri sera con RENATO,MANU66 e 
DORA, mi ha fatto ridere, soprattutto RENATO che ha detto le modalità che ha usato per rimuovere il 
suo psicologico, mi rimane il dubbio su cosa sia questo psicologico, spero in qualche anima buona che 
mi tolga la curiosità altrimenti stanotte non ci dormo 

viviana Mercoledì 4 Febbraio 2009 11:24 
LARA se non fosse x la tempesta di ormoni premestruo, reggerei bene anch'io ma...è una cosa più 
forte di me questo mese mi piglia male, mi sento i nervi a fior di pelle!!! 

annuccia Mercoledì 4 Febbraio 2009 11:18 
Buongiorno a tutti. Oggi giornata complicata e fortunatamente la testa regge, comunque in questo 
periodo arriva il dolore nel pomeriggio. DORA, il mio numero te lo mando per posta elettronica. 

mamma lara Mercoledì 4 Febbraio 2009 11:12 
Viviana, testa delicata anche per me in questo periodo, ma tutto sommato non mi lamento, reggo e 
questo mi va bene 

viviana Mercoledì 4 Febbraio 2009 11:10 
La testaccia è delicata...sono nervosissima xchè deve arrivarmi il triciclo ed in più quando sto così 
nervosa mi innervosisco ancora di più xchè proprio non mi sopporto!!! 

mamma lara Mercoledì 4 Febbraio 2009 10:44 
Monica, mi dici poi per favore come va con la stufa a pellet. Sono curiosissima. 

mamma lara Mercoledì 4 Febbraio 2009 10:43 
Paula, ma va bene così, lasciale andare e vedrai che alla fine si riesce a fare tutto lo stesso. 

mamma lara Mercoledì 4 Febbraio 2009 10:42 
Paula, scusami sai se mi permetto, ma alle volte diamo la colpa della nostra inquietudine a cose che 
abbiamo sotto gli occhi, mentre invece se seguiamo il filo della sofferenza, ci porta a fatti o 
sensazioni che covano sotto la "cenere". Spero arrivi la buona stagione e che tu possa girare 
liberamente dove vuoi. 

paula1 Mercoledì 4 Febbraio 2009 10:39 
MAMMA LARA io di cose indietro ne lascio parecchie...purtroppo... 

mamma lara Mercoledì 4 Febbraio 2009 10:37 
Maria, hai ragione, gestire il ritorno dalle ferie si ha sempre un po' di difficoltà. La nostra è una lotta 
continua, per prima cosa dobbiamo lottare con la nostra "mania" di arrivare a fare tutto e di più. 
Quante volte ci sentiamo inadeguate se lasciamo indietro un po' di cose. 

mamma lara Mercoledì 4 Febbraio 2009 10:33 
Cinzia cara, che bello rileggerti, ogni tanto ti penso e avere tue notizie fa piacere a tutti noi. Spero 
che le tue giornate siano sempre rosa, al massimo rosa pallido. Ma so che ogni tanto avrai momenti 
più difficili, ma sappi che siamo sempre qui ad ascoltarti se ti fa bene sfogarti 

viviana Mercoledì 4 Febbraio 2009 10:26 
ciao MONICA 

Monica Mercoledì 4 Febbraio 2009 10:23 
Buongiorno anche da me 

viviana Mercoledì 4 Febbraio 2009 10:22 
ciao PAULA ciao CINZIA 

viviana Mercoledì 4 Febbraio 2009 10:21 
buon giorno a tutti 

paula1 Mercoledì 4 Febbraio 2009 10:20 
MARIA9195 sono contenta che il cammino che hai intrapreso sia positivo...anche io vorrei vivere con 
meno ansia le situazioni, ma anche se mi sforzo è più forte di me.....in questo momento non vivo 
bene la situazione lavorativa perchè rispetto alla scelta fatta le cose sono peggiorate notevolmente e 
questo fa sì che sono sempre stanca e tutte le attività ne sono compromesse.....inoltre il non essere 
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autonoma negli spostamenti un po' mi pesa....cerco di avere pazienza perchè il tempo sta passando 
verso la bella stagione e le giornate si stanno allungando... 

mamma lara Mercoledì 4 Febbraio 2009 10:04 
Grazie Cinzia. Scusate sono al telefono. 

mamma lara Mercoledì 4 Febbraio 2009 10:03 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Annazan. mamma lara 

maria9195 Mercoledì 4 Febbraio 2009 09:57 
Io non so come mai con questa cura -inderal e stugeron- sono rifiorita ma sono contenta e mi godo 
questo magico momento perche' quando iniziero' a sospendere lo stugeron sicuramente avro' una 
ricaduta...a fine mese sospendo ogni quattro giorni una pastiglia per un totale di circa 10 pastiglie al 
mese e cosi' via fino a maggio per rimandere senza a giugno...la sospensione e' graduale perche' il 
mio neurologo teme una ricaduta..comunque oltre alla profilassi sto facendo un cammino personale 
sul migliorare il mio stile di vita e non farmi venire l'ansia e la paura per ogni situazione che mi si 
incontra...vivo la giornata e una cosa che ho imparato che solo alla mattina apro l'agenda e verifico 
gli impegni della giornata e faccio una scaletta con le priorita' il resto viene da solo....d'altronde 
bisogna lavorare e allora cerco di vivere con serenita' anche il lavoro ... 

cinzia Mercoledì 4 Febbraio 2009 09:35 
Buon giorno a tutti.....sono cinzia la vecchia cinzia quella che si fa sentire poco ma che vi pensa 
sempre ugualmente.Il MDT rimane sempre al suo posto e mi fa ricordare puntualmente voi e la 
sofferenza che non se ne va mai e che col tempo mi ha portato a una quasi depressione....ora sto 
curando anche quella con fatica ma già vedo le giornate un pò più rosa e non più nere o grigie....o 
sfumate.....ora devo scappare e mando un bacione grande grande a tutti voi.Mammalara stamattina 
ho fatto il versamento dei 12 euro ala fondazione....mi avevi detto che dovevo dirtelo vero?ciao e 
grazie... 

paula1 Mercoledì 4 Febbraio 2009 08:56 
è vero GIUSEPPE...sei proprio forte....auguri per la tua famiglia... 

paula1 Mercoledì 4 Febbraio 2009 08:55 
buon giorno a tutti...qui è uscito il sole.....non ce lo ricordavamo più !!! 

smeton66 Mercoledì 4 Febbraio 2009 08:54 
Buongiorno a tutti. Oggi è tornato il mdt. Erano tre gg. che non si faceva sentire ed è stato come 
ripiombare nel buio. 

mamma lara Mercoledì 4 Febbraio 2009 08:54 
Giuseppe, leggo che se pur malandato sei al lavoro come sempre, scusami sai, ma cosa ti deve venire 
perchè tu ti prenda un giorno. Alla faccia dei fannulloni 

giuseppe Mercoledì 4 Febbraio 2009 08:46 
buon giorno gente, stamani è tornato il diluvio, ieri sera oltre ai figli anche noi col raffreddore e mi è 
arrivato un mega MdT che mi ha mandato a letto alle 21,00 mentre la tosse si è impegnata a nn farmi 
dormire buona parte della nottata, stamani ho lasciato figli e moglie a casa con la febbre ed io al 
lavoro un pò sconnesso ma andabile, andrò via un pò prima oggi per cucinare altrimenti pure digiuni, 
ok buona giornata a tutti. 

mamma lara Mercoledì 4 Febbraio 2009 08:05 
Eccomi, buongiorno a tutti. 

manu66 Martedì 3 Febbraio 2009 22:43 
Tranquilli!!! 

manu66 Martedì 3 Febbraio 2009 22:42 
Credo che renato non ha capito bene....comunque mi ha fatto sorridere tanto e questo prima di 
dormire per me è positivo, spero anch'io in una notte azzurra e serena per me e per tutti voi! poi te 
lo spieghiamo meglio lo "psicologico" Renato! 

dora Martedì 3 Febbraio 2009 22:40 
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MANU ti prego Aiutami!!!RENATO dormi tranquillo,è solo una mia e solo mia teoria non supportata da 
nessun riscontro scientifico!!!! 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 22:37 
str 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 22:35 
ma allora ditelo, non mi fate dormire. 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 22:34 
'notte 

dora Martedì 3 Febbraio 2009 22:34 
RENATO ma che hai capito??sei fuori strada 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 22:33 
e senza un soldo in tasca 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 22:31 
Ho capito, ho capito. lo sblocco a me è avvenuto sul tardi e a pagaamento. Ai miei tempi eravamo 
arrapati e st...i-e. 

dora Martedì 3 Febbraio 2009 22:29 
notte magari principi e principesse azzurre.......!!! 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 22:28 
dolce notte a tutte voi. Sogni azzurri e fatati 

dora Martedì 3 Febbraio 2009 22:26 
RENATO credo invece che tu abbia capito!!!MANU ha afferrato al volo non posso darti ulteriori 
lumi!MANU provi a spiegarlo tu,io non posso... 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 22:24 
Dooraaa! 

manu66 Martedì 3 Febbraio 2009 22:24 
Ciao VIVI, buonanotte! 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 22:22 
buona notte a tutti oggi giornataccia... 

manu66 Martedì 3 Febbraio 2009 22:20 
A me precisamente si è interrotto nell'adolescenza. Allora sono stata molto male, tutto quello che è 
venuto dopo dipende da quello, ma non voglio lamentarmi...alla fine ho imparato a cavarmela in 
tante situazioni. il tel è 328.9166901. 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 22:19 
Dora cuusami non credo di aver afferrato il concetto dello psicologico. ti prego dammi lumi 

dora Martedì 3 Febbraio 2009 22:15 
MANU ciao a me si è interrotto verso i 15 16 anni e da un pò ho razionalizzato la mia vita e cerco di 
sbloccarlo!!mandami il num.di tel.cosi ci sentiamo.RENATO vuoi forse dire che "lo psicologico"tuo non 
è interrotto???!!!! 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 22:12 
Piera non ti frenare perchè interromperti proprio adesso? 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 22:10 
è passato per errore al controllo qualità 

piera Martedì 3 Febbraio 2009 22:09 
renato ero io che cominciavo a farmi domande sul mondo complesso delle cefalee......mi sono 
frenata da sola. 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 22:08 
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Dora nel mio caso c'è famigliarità con emi e altre malattie del contenuto cranico. credo sia una 
questione ereditaria .DNA di seconda scelta insomma 

manu66 Martedì 3 Febbraio 2009 22:06 
Ciao Paula! Buona notte! 

paula1 Martedì 3 Febbraio 2009 22:06 
vado in doccia poi branda ...sono troppo stanca....buona notte a tutti 

manu66 Martedì 3 Febbraio 2009 22:06 
Ciao DORA....a me lo psicologico si è interrotto da bambina...ora lotto per sloccarlo un pò! E' sempre 
un bel da fare! Più faticoso delle pulizie! 

manu66 Martedì 3 Febbraio 2009 22:04 
Quando leggo delle vostre pulizie mi viene la pelle d'oca....a me certe cose non mi passano proprio 
per la mente! Il soffitto?....non lo guardo!!! preferisco affacciarmi alla finestra e guardare il cielo!!!! 
L'altro giorno ho fatto un lavoretto nel bagno stile MONICA e ANNUCCIA e mi sono sentita un'eroina!!! 

dora Martedì 3 Febbraio 2009 22:04 
PIERA sono d'accordo con te.io dico sempre che "lo psicologico"(dialetto napoletano per rendere 
meglio il concetto) di noi emicranici è interrotto per vari motivi riconducibili per me a non più di 2 o 
3...che ne pensi RENATO??? 

paula1 Martedì 3 Febbraio 2009 21:59 
PIERA io le profilassi le ho fatte quasi tutte...nel senso di tutti i tipi...ora però sono selettiva e quelle 
con antidepressivi non le voglio più fare.....certo è che quest'ultima con mezza pastiglia di 
betabloccante preso per un anno e basta mi ha dato risultati insperati e ancora mi gongolo nei 
vantaggi......però se devo essere sincera ho dei dubbi che sia stata una pastiglia magica (l'avevo già 
preso in passato) e quindi sto pensando anche altre cosette....tra qualche mese voglio fare gli esami 
degli ormoni (anche se le mie emicranie non sono mai state legate a fattori ormonali) però ho un 
piccolo dubbio e vorrei verificarlo... 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 21:58 
Piera è per questo principio che si dilatano i vasi 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 21:57 
Piera e perchè proprio freud e perchè faccio perdere fiducia visto che ottengono buoni risultati? le 
mie sono curiosità e basta. Pensi che sia un bene comune per me mordere il freno?(è una domanda 
seria ,una volta tanto) 

piera Martedì 3 Febbraio 2009 21:55 
renato forse le fa bene perche' come dice la parola sono calcioantagonisti e fermano i movimenti 
degli ioni di calcio nelle cellule muscolare dei vasi sanguigni 

piera Martedì 3 Febbraio 2009 21:52 
renato qui c'e' gente che perde la fiducia con i tuoi discorsi ehhhh!! per me non c'e' problema perche' 
non ho fiducia in nessuna cura di profilassi, non le seguo, ma credo che se anche le seguissi, non mi 
farebbero nessun effetto!!!!! hai ragione pero' nel dire che il mondo delle cefalee e' strano e 
complesso, sara' perche' coinvolge un'organo come il cervello sede anche dell'inconscio??????? boh e' 
meglio che mi dedichi alla confezione delle mie pastigle, freud non mi si addice!!!!!! 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 21:46 
caratteristiche del farmaco 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 21:45 
sia la flu. che la cin sono calcioantagonisti e quindi anche vasodilatatori,così mi spiego la mia 
fortissima emi. Non mi spiego il tuo relativo benessere se non ipotizzando altre carateristiche che 
non conosco, evidentemente 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 21:38 
Dora a Salerno, ma adesso stò a Latina. non so ancora per quanto 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 21:36 
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Perchè hai impiegato tanto per dgt? La cin ha lo stesso principio ddella flunarizina ma molto più 
blando.io l'ho usata in gocce nessun beneficio. La flunarizina invece mi stava mandando al 
manicomio. ero ricoverato a Salerno se non fosse stato per il provvidenziale intervento di 
un'infermiera, non so cosa avrei fatto. so che invece si usa con ottimi risultati nell'emi con aura. ma 
ciò dimostra se ce ne fosse ancora bisogno quanto è strano e complesso il mondo delle cefalee. ecco 
perchè la mia domanda. a ciascuno la sua cefalea non c'è niente da fare. 

paula1 Martedì 3 Febbraio 2009 21:35 
buona sera a tutti....stanca morta....vado a lavare i piatti.... 

dora Martedì 3 Febbraio 2009 21:29 
ciao RENATO ma vivi a Latina o SAlerno?a dopo 

maria9195 Martedì 3 Febbraio 2009 21:25 
RENATO hai capito benissimo ho migliorato molto assumendo la cinNarizina e precisamente lo 
stugeron 75 mg una compressa al gg 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 21:21 
ciao Dora. Maria dove sei? 

dora Martedì 3 Febbraio 2009 21:20 
ANNUCCIA se mi dai il tuo numero di telefono mi piacerebbe sentirti.SISSI ci siamo incrociate perchè i 
miei figli hanno mangiato a scuola voleva essere solo un salutino veloce ma poi....VIVIANA MONY 
queste manie (ciabatte,cambio cucina mia mammma faceva la stessa cosa) fanno parte del retaggio 
di noi "terroni"ma non è che anche in voi scorre sangue del sud?! eravate a Ferrara? a dopo vado a 
metterli a letto un pò prima,domani fanno una gita con la scuola.MANU MAYA MAMI SISSI PIERA(ok per 
il cp28)FRANCESCA MONICA SIMO RENATO ciao e un saluto affettuoso e a TUTTI 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 21:12 
hai detto che soffri di emi senz'aura e che sei migliorata molto con flunarizina e cinnerizina. è così o 
ho letto male? 

maria9195 Martedì 3 Febbraio 2009 21:10 
sulla mia terapia se ti puoi spiegare grazie 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 21:06 
cosa? la tua terapia o il superbo discorso di Giovannona? 

maria9195 Martedì 3 Febbraio 2009 21:04 
Scusa Renato volevo dire di spiegarti meglio??? illuminami.. 

maria9195 Martedì 3 Febbraio 2009 21:04 
RENATO potresti piegarti meglio??? non ho capito..sei tu il super informato 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 20:59 
l'enigma. ovviamente 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 20:58 
Maria ma come mai allora ti è efficace un farmaco calcioantagonista che è un vasodilatatore? se lo 
asumessi io andrei ai matti 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 20:55 
Piera lo sapevo che eri in agguato. non sai farti sfuggire l'enenigma, ma la soluzione è semplice. 

maria9195 Martedì 3 Febbraio 2009 20:54 
GIOVANNONA potresti spiegarti meglio perche' io non ho capito quello che hai scritto.Grazie. 

maria9195 Martedì 3 Febbraio 2009 20:53 
RENATO mi hanno diagnosticato emicrania senza aura e cefalea muscolo tensiva. 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 20:05 
notte a tutti e sogni stupendi 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 20:05 



FORUM CEFALEA.IT – FEBBRAIO 2009 

 

Piera pensaci tu a tenere a freno tutte ste donne e le loro pulizie 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 20:05 
stacco.stendo i panni,preparo la cena e poi tomana 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:52 
buon appetito renato 

piera Martedì 3 Febbraio 2009 19:48 
Giovannona a cosa ti riferisci? perche' non ho capito bene la domanda........ 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 19:47 
stasera mi tocca pure prepararla la pappona. a dopo 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:47 
buon lavoro 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 19:46 
vado a finire le due ore malefiche 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:45 
reggo reggo 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 19:45 
MONY sicura di reggere? 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 19:42 
beh mia zia, la sorella di mia mamma ha le ciabatte da casa, quelle da scala e cantina e quelle da 
giardino.Mia mamma la prende in giro dicendo che passa tutto il giorno a cambiare ciabatte...Per non 
parlare che poi abita al secondo piano ma da mangiare lo fa in cantina e si smazza tutte le pignatte 
su per le scale per non sporcare la cucina... 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 19:42 
Giovannona ti accontenti di poco 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:40 
no no viviana tranquillo 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 19:40 
e non hanno torto. il senso dell'onore, della parola data, il divertirsi con poco saper viver di poco ,il 
senso del sacrificio ....erano belli e pieni di vita i nostri nonni noi abbiamo tutto e siamo depressi e 
camminiamo addosso ai muri 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 19:40 
MONY non mi svenire... 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:39 
giovannona buonasera 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:39 
viviana è un mito 

giovannona Martedì 3 Febbraio 2009 19:39 
ditemi perche quando si e buoni si e fessi puo darsi che ti affranca molto dall'essere altruista ma 
credetemi in questa era non si e mai ricompensati rimando tutto a dio questa sara la mia ricompensa 
e l'unico che ti ricompensa 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 19:38 
va beh se mi tenti così...la vicina di mia mamma (ora non lo fa più però) prima di scopare le foglie in 
giardino sbatteva un legno sul tronco e sui rami delle piante così x la giornata era sicura di 
raccoglierle tutte!!!!! 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:37 
ok 
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viviana Martedì 3 Febbraio 2009 19:37 
magari MONY te la invio via mail.. 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:37 
dicci viviana 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 19:36 
ciao Viviana 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 19:36 
ne ho dimenticata una ma è talmente assurda che ho paura che raccontandola non mi credereste... 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:35 
renato eppure se senti loro andava meglio prima 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 19:35 
RENATO e MONY buona sera 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:35 
ci credo viviana 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 19:35 
come si fa a dare un senso al presente,per loro. non ci riusciamo noi 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 19:34 
MONY essere così maniacali con le pulizie lo farei solo come lavoro...ma dopo una giornata in 
fabbrica proprio non ci penso, non ne avrei le forze... 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 19:33 
noi sudisti c'è la siamo passata abbastanza bene. Subito dopo lo sbarco di Salerno si ebbe l'8 
settembre e dopo poco i tedeschi si attestarono sulla linea gustaf-Monte Cassino. i miei sperando di 
trovare il ventre della vacca si rifugiarono quì a Latina. in mezzo a 2 fuochi. 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:28 
si renato poi ricordano solo i tempi andati 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 19:25 
a volte, ma senza esagerare, è meglio quello che crediamo il rimedio peggiore 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 19:24 
è una fortuna avere dei libri di storia viventi. 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:23 
quel che capita con la speranza che funzioni 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:23 
aulin,novalgina,moment toradol voltaren 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:22 
qui come altrove immagino.ma avendo ancora i nonni che hanno 96 anni le storie le senti e risenti dal 
vivo 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 19:22 
di altro cosa? 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 19:21 
95 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 19:21 
Hai ragione deve essere stato terribile da quelle parti, quel periedo 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:20 
da quanto sei separato se posso chiederlo? 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:19 
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è stata la cosa più semplice renato!mi faccio di altro 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 19:19 
come hai fatto a separarti dai trp. ho fatto prima a sep con mia moglie 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:18 
non sono riuscita a seguire tutto ciò che ha riguardato la giornata della memoria.i miei nonni erano 
vicini di casa dei fratelli cervi,tanti racconti ho sentito da loro e la cosa mi da i brividi.non riesco a 
seguire nemmeno vecchi film sull'argomento 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 19:17 
è nei pressi di Latina 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:16 
sembra una cosa enorme 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 19:16 
Maria . la tua è emi con aura? 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:15 
ciao maria 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:15 
è dalle tue parti? 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:14 
io maria sono due anni a maggio che mi sono separata dai triptani 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 19:14 
Mony sono stato in un posto bellissimo.Piano delle orme. è un museo istituito da qualche anno c'è 
tutta la storia della pianura pontina della bonifica dell'occupazione tedesca e della guerra,ristorante, 
bar, parco. 

maria9195 Martedì 3 Febbraio 2009 19:14 
ora vi devo lasciare la preparazione della cena mi aspetta...ciao..a dopo.. 

maria9195 Martedì 3 Febbraio 2009 19:13 
assumo a valanghe le compresse di pc28!!! quelle non le conto. 

maria9195 Martedì 3 Febbraio 2009 19:12 
Rentao anch'io l'anno scorso pensavo di essere diventata cronica....ma cerco di non assumero piu' 
trip. per fa si che la profilassi funzioni meglio...infatti e' da ottobre che non ingoio una pastiglia ma 
non sai la tentazione quando sto veramente male. 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:11 
beh già se si attenuasse ci farei la firma 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 19:08 
Maria certamente il Mondino è come il cynar , fa sempre bene ma sono anche un cronico si attenua 
ma non passa. 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:08 
io amo i dialetti.quello reggiano poi mi fa impazzire 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 19:06 
o friulani che hanno conservato forte la loro identità e il loro dialetto, e siamo ormai alla 5 
generazione 

maria9195 Martedì 3 Febbraio 2009 19:06 
mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:06 
beh renato sei uscito un pò almeno 

maria9195 Martedì 3 Febbraio 2009 19:05 
RENATO ma tu dopo il ricovero al Mondino non hai migliorato???? 
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mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:05 
ditemi che non esiste e mi guadagnerò un posto in prima fila nel peggior girone dantesco 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 19:04 
Mony. nnon si capisce più niente mi ci hanno costretto.sono andato per far numero.ma non 
sospettavo che già ci fosse una marcata presenza della Liga ...e già perchè molti coloni che hanno 
avuto terre dopo la bonifica sono veneti 

maria9195 Martedì 3 Febbraio 2009 19:04 
Su di me sia il flunarizina e la cinarizzina funzionano bene..ma dopo nove mesi mi tocca diminuire la 
dose e sospenderla entro un anno e allora arrivano i guai amari con l'interruzione della 
profilassi....infatti non so cosa succedera' da marzo in poi...presumo che esplodera' la bomba... 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:04 
una mia collega è riuscita ad avere 2 anni di aspettativa retribuita al 100% solo per le conoscenze che 
ha!ma esiste una giustizia seppur sommaria a questo mondo? 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:03 
maria anche io,ma a 40 non fa niente per il bastardo. 

maria9195 Martedì 3 Febbraio 2009 19:02 
Mony solo con il betabloccante inderal a 80mg non stavo in piedi...stanchezza infinita, sudorazione 
alle stelle e pressione e battiti cardiaci bassissmi.... adesso sono solo a 40mg e non ho nessun 
problema, pensa riesco anche andare a correre e in alta quota in montagna... 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 19:02 
l'inderal lo prendo pure io lo stugeron non ha mai funzionato 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 19:01 
sono contento per te Maria. continua così. anzi ti auguro il meglio. 

maria9195 Martedì 3 Febbraio 2009 19:00 
Anch'io Mony avevo problemi di pressione...ho ridotto a solo 40 mg il betabloccante inderal e ho 
aggiunto alla profilassi lo stugeron 75 mg... questa combinazione mi ha fatto solo bene... 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 18:59 
che terapia fai maria? 

maria9195 Martedì 3 Febbraio 2009 18:59 
Renato lascia perdere la politica.. alla sottoscritta fa venire il mdt solo a pensarci!!!! 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 18:58 
roba tosta renato 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 18:58 
brrrrr maria.ogni volta che si ritocca la profilassi mi si abbassa la pressione e son cavoli amari 

maria9195 Martedì 3 Febbraio 2009 18:58 
Renato io tutto sommato abbastanza bene..non mi posso lamentare ..dai miei 25 gg di mdt al mese 
sono scesa a 7/8 al mese..io cosi' mi considero guarita..per me e' accettabile perche' riesco a fare 
quasi tutto... 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 18:57 
la mia emi è ampiamente giustificata sono stato ad un'assemblea della lega neonascente quì a Latina 

maria9195 Martedì 3 Febbraio 2009 18:56 
Non e' il caso di aggiustare la profilassi Mony??? anch'io a maggio non ero proprioin forma e il mio 
neurologo mi aggiunto una pastiglia di un altro farmaco e da allora ho migliorato 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 18:56 
no maria è che in vacanza mi chiudo in camera al buio e sopravvivo 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 18:55 
Maria a te come va ? 
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mony Martedì 3 Febbraio 2009 18:55 
a me ieri e l'altro ieri e oggi.......e domani 

maria9195 Martedì 3 Febbraio 2009 18:55 
Non e' per caso che e' il rientro della settimana di vacanza??? io infatti all'inizio di gennaio ho avuro 
una forte ricaduta dopo le mie vacanze 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 18:54 
maria si da settembre ma è acqua fresca 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 18:54 
Ciao Maria. mony ame è toccato ieri. 

maria9195 Martedì 3 Febbraio 2009 18:54 
Mony stai facendo una profilassi??? oppure niente.... 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 18:53 
ciao Maria.la testa la mozzerei in questi giorni 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 18:53 
per la connessione si può risolvere i parenti.......... 

maria9195 Martedì 3 Febbraio 2009 18:53 
MONY ti prego non dire cosi'... demoralizzi anche gli altri!!! 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 18:52 
problemi di connessione e di parentele 

maria9195 Martedì 3 Febbraio 2009 18:52 
ciao Renato...ecco spraggiunge la serata e tu emergi dal buio... 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 18:52 
direi da schifo. e tu? 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 18:51 
ciao lady Hawk come stai? 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 18:49 
Cavaliere della notte dov'eri sparito? 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 18:48 
Renato!!!!!!! 

renato Martedì 3 Febbraio 2009 18:43 
buonasera atutte-i 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 18:42 
sera finalmente 

paolaciatti Martedì 3 Febbraio 2009 17:58 
CIAO, vado buona serata a tutti. a domani 

paolaciatti Martedì 3 Febbraio 2009 17:52 
10 minuti e vada via.la piccoletta e' gia andata all'allen.con il papa'. io li raggingo tra breve. 

paolaciatti Martedì 3 Febbraio 2009 17:51 
e li porta gia ' prima che vengano altri sintomi. 

paolaciatti Martedì 3 Febbraio 2009 17:50 
l'influenza di adesso porta anche i giram.di testa. 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 17:48 
ciao feffe.mi dispiace che non sei in forma smagliante.speriamo sia il tempo e che tutto poi si 
sistemi..crediamoci 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 17:47 
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mi tocca fare un pò di lavoretti in casa ora 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 17:47 
io mi sono alzata ora.il bastardo non è passato ma almeno ho riposato 

feffe81 Martedì 3 Febbraio 2009 17:44 
MARGARET!!! appena riesco a mettere in fila le cose allora ti scrivo!!anche perchè ti volevo sempre 
fare un paio di domande...di cipralex ne prendevo 10mg al giorno,adesso devo fare un giorno 10 e un 
giorno 5,in pratica ho calato di un quarto. Speriamo che l'influenza se ne vada presto! SISSI anche io 
sono messa così con i capogiri...mi sembra mi stiano scaravoltando indietro la sedia 

margaret Martedì 3 Febbraio 2009 17:17 
Vado a sdraiarmi. Tanto non respiro comunque. I bambini al amometo fanno i bravi..giocano a 
carte..speriamo che duri 

margaret Martedì 3 Febbraio 2009 17:16 
FEFFE81 a quanto eri di cipralex, se non ti scoccia dirmelo?Hai parlato con la psichiatra? Hai fatto 
bene a prendere l'ansiolitico, per un pò possono aiutarti nello scalaggio. Io ho diminuito il cipralex 
quando volevo il 2 figlio. Ero così esaltata all'idea di un'altra gravidanza che l'ho fatto in 4 e 
quattr'otto. Quelli sì che erano tempi...Comunque sai che ci sono per qulasiasi cosa. Hai anche il mio 
cell 

margaret Martedì 3 Febbraio 2009 17:13 
Buonasera..Ciao Dora. Ho preso una rogna terribile. Dev'essere una forma parainfluenzale. 
Raffreddatissima, testa al limite del dolore, brividi, ossa rotte, mal di gola..febbre..Ufffffaaaa... 

Monica Martedì 3 Febbraio 2009 17:10 
Tanto per tornare sul tema del giorno....vado a casa a pulire!! Ciao a tutti/e 

paolaciatti Martedì 3 Febbraio 2009 17:08 
oddio io ho casa in condizioni...................... altro che soffitto debbo ancora smontare le tende. 

Sissi Martedì 3 Febbraio 2009 16:48 
Ciao a tutti, oggi mdt ma sono al lavoro, non è di quelli tremendi, da circa una settimana ho anche 
spesso un senso di "instabilità" e dei capogiri e fatico a mettere a fuoco caratteri scritti e video del 
computer. DORA, che sorpresa leggerti di giorno, di solito non ci incrociamo mai...ti penso comunque 
sempre. ANNUCCIA, anche il soffitto....io non sono così precisa nel tenere la casa, sono una 
perfezionista, tendenzialmente, ma non sui lavori di casa...quindi, ambisco alla vicepresidenza del 
Club di Piera. Un abbraccio a tutti, cari amici. 

Monica Martedì 3 Febbraio 2009 16:47 
Anche piove ancora. Ma quando arriva la candelora??? 

paolaciatti Martedì 3 Febbraio 2009 15:34 
anche io sono a quota due.............anzi 1 antidol.e 1 antinfiammatorio perche' potrei impazzire 

paolaciatti Martedì 3 Febbraio 2009 15:33 
ANCORA pioggia e ancora mal di testa. mi ha dato tregua 1 ora non di piu'. speriamo nel rilassamento 
da nuoto alle 19.00 circa 

annuccia Martedì 3 Febbraio 2009 14:51 
FRANCESCA, non preoccuparti per me, questo lavoro veniva fatto quando avevo l'aiuto in casa, da ora 
in poi non verranno più fatte questo tipo di pulizie. Già è moltissimo se riuscirò a fare il tran tran 
quotidiano. 

dora Martedì 3 Febbraio 2009 14:28 
salutino MONY VIVIANA ANNUCCIA PAULA MAYA PIERA MONICA credo di essere anche io una"fissata" 
per l'ordine e la pulizia.pensate checon me a casa da ormai 8 anni vive un'ucraina,alla quale ho 
insegnato a cucinare e a pulire,ma quando esce io pulisco per ore e nei posti più assurdi,ma quando 
non c'è se no si incazza.MAMI è quello che sento,ma la strada per me è ancora lunga!ho cercato 
ecerco di rispondere alla mia fragilità,la sofferenza,sia fisica,mentale o emotivaè sempre una 
sgradita intrusione nelle nostre vite,è difficile vedere qualcosa di positivo in essa ma la mia 
personale esperienza mi sta insegnando che il primo passo non è un passo lontano dal dolore,ma un 
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passo verso di esso.è dove siamo più bisognosi e vulnerabili che più sperimentiamo il dolore.voleva 
essere solo un salutino ,ma poi mi son lasciata prendere la mano.sapete che non posso fare a meno 
del FORUM....si che lo sapeteMANU GIUSEPPINA MARGARET RENATO ANTONIO e TUTTI bacio 

Francesca Martedì 3 Febbraio 2009 14:22 
Buon pomeriggio a tutti....ANNUCCIA ho letto che spolveri il soffitto....ma come ti preoccupi per me 
quando lavoro a maglia e poi tu spolveri il soffitto??? Scusa se mi permetto ma cerca di non stancarti 
troppo, le nostre teste sono delicate.....la mia non và per niente bene e con lei anche l'umore... tra 
dieci giorni ho il botulino, speriamo in bene 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 13:53 
io raggiungo il letto e spero di stramazzare sul materasso e non sul tappeto a fianco.buon pomeriggio 
a tutti 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 13:52 
Piera sai che facciamo?non li segnamo quelli di questi giorni!bariamo un pò,per sollevarci il morale 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 13:40 
Piera queste tirano giù la polvere dal soffitto io ho ancora i piatti della cena nel secchiaio 

piera Martedì 3 Febbraio 2009 13:38 
meno male che ho te mony come segretaria!!!! non ti consolera' ma ho il tuo uguale preciso 
conto!!!!!! 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 13:32 
rendiconto:due antidolorifici domenica e due oggi,per averne solo tre mi sa che il mese ha 
cominciato alla grande! 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 13:31 
un mio parente scopa tutto il tetto e raccoglie la polvere ancora prima che tocchi la superfice dei 
mobili.........io non gli somiglio per fortuna 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 13:30 
Piera ti spedirò subito i nomi delle persone da espellere entro sera dal club 

mony Martedì 3 Febbraio 2009 13:30 
nemmeno vi saluto oggi.siete troppo fuori di testa! 

giuseppe Martedì 3 Febbraio 2009 12:59 
gente si chiude, vado a casa e vediamo gli influenzati poi si dovrebbe pranzare, buon pomeriggio e a 
domani. 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 12:48 
vi saluto a dopo 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 12:33 
e no PIERA!!!!Dai un piccolo sconto polizza senza esere esclusi??? 

piera Martedì 3 Febbraio 2009 12:30 
Monica ben detto, i "maniaci" mica li imitiamo ehhhhhhhhh, abbiamo gia' le nostre di pare!!!!! e se 
poi mi arrabbio fuori tutte dal mio club, cosi' perdete tutti i vantaggi associativi!!!!! 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 12:28 
esatto MONICA...x la serie essere psicotici e non saperlo... 

Monica Martedì 3 Febbraio 2009 12:10 
Ma a che serve pulire il muretto di cinta??? Mica ci devi mangiare o dormire sopra???? Come si dice al 
peggio non c'è mai fine!!!! 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 12:00 
VI VOGLIO BENE TUTTI, SIETE LA MIA DROGA E SONO BEN FELICE DI ESSERE TOSSICODIPENDENTE DA 
FORUM!!!! 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 11:59 
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devo assolutamente riordinare gli armadietti della cucina e l'armadio, cassetti compresi...non si può 
andare avanti così...dopo un po non mi sopporto più...io e il mio disordine... 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 11:58 
LARA io pulisco solo dove c'è sporco...quello che ho elencato lo fa mia zia, sorella di mia 
mamma...e...hai ragione è meglio che mi calmo, alla fine è deleterio solo x me...e il mondo gira lo 
stesso e domani arriva lo stesso, come dice vasco (non mi piace come persona ma solo alcune 
canzoni...) 

mamma lara Martedì 3 Febbraio 2009 11:51 
vado a fare la pappona. oggi ho tanto da fare, potrebbe essere che ci vediamo questa sera 

mamma lara Martedì 3 Febbraio 2009 11:49 
Viviana, non ti consolo di certo visto a cosa mi fai venire in mente di pulire. Ma sono cose da dire, 
bisogna aggiungere un nuovo punto al regolamento "è fatto divieto di pubblicare nel forum di cosa si 
debba pulire". Ma stiamo scherzando, siamo delle bombe. Lo so già che oggi ci saranno persone che 
chiederanno ferie per smontare zoccoli, spolverare soffitti e tegole dei tetti, ma avete idea di quanti 
ci leggono, a loro dico, non imitateci, non sono cose buone. Viviana, ti perdoniamo solo perchè sei 
tanto arrabbiata. Ciao cara e calmati, tanto alla fine si ottiene la stessa cosa. 

annuccia Martedì 3 Febbraio 2009 11:47 
VIVIANA, non sono così maniacale, spolvero solo ciò che si vede, sotto gli zoccolini ci sarà di tutto di 
più. 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 11:31 
dimenticavo smontare, svitare gli zoccolini in legno... 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 11:27 
ANNUCCIA spolverare il soffitto mi mancava...gia sapevo di pulire la cancellata dalla cacca degli 
uccellini, lavare il muretto di cinta con spazzola secchio e detersivo e poi in ultimo pulire le tegole 
del lucernario... 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 11:23 
Infatti la zona d'ombra (PAULA sa di cosa parlo...) si sta gia facendo sentire!!!PERDONATEMI, non 
voglio consigli o consolazione ma mi da conforto sapere che mi leggete, quindi è come se mi 
ascoltaste... 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 11:18 
si PAOLACIATTI...che giornatina!!!ne ho gia piene adesso e sono nera ma talmente nera che 
confronto a me il nero si sentirebbe pallido!!! Se non mi viene MDT ora di sera ci vuole tutta! 

mamma lara Martedì 3 Febbraio 2009 11:17 
Prometto che non mi metterò a spolverare ne le pareti ne il soffitto, lo farò in maggio ma non prima. 
Monica, hai ragione, ma quante paturnie ci facciamo. Siccome è un po' che non faccio fioretti, questo 
è il fioretto che farò. Compito di oggi, non pulirò nulla di più di quello che è indispensabile al fatto 
che non mi becchi infezioni o malattie gravi. Quindi laverò la verdura che mangerò, ma non pulirò 
nulla di più. 

paula1 Martedì 3 Febbraio 2009 11:03 
è giunta l'ora di andare al lavoro.....voglia meno di zero ! Buona giornata a tutti..... 

Monica Martedì 3 Febbraio 2009 10:41 
Buongiorno a tutti/e. Al soffitto non ci avevo mai pensato, anche se mia madre spolvera sempre le 
pareti!!! Che maniache che siamo, per forza poi ci fa male la testa!!!! 

paolaciatti Martedì 3 Febbraio 2009 10:25 
non buona compagnia pero' sta sera provo a nuotare . passasse e' che ho da stirare un sacco. 

mamma lara Martedì 3 Febbraio 2009 10:24 
Feffe, mi sa che sia il miraggio di tutti noi per la maggior parte dei giorni dell'anno. Forza cara 

mamma lara Martedì 3 Febbraio 2009 10:21 
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Annuccia, mammamia, ora devo scappare a spolverare il soffitto. Ma me ne potevo stare zitta. Non 
ho mai pensato ai termosifoni accesi, siccome ho i copritermosifoni pensavo che tutelasse tutto 
quello che poi gli sta sopra. Uffa, spero di convincere Gabriele a farlo lui, a me scatterebbe subito un 
MDT coi fiocchi 

feffe81 Martedì 3 Febbraio 2009 10:18 
buongiorno,sto già arrancando! mi sa che oggi miro alla sopravvivenza... ANNUCCIA non ci credo!!! 
spolveri davvero il soffitto????? e io che pensavo di essere maniaca 

annuccia Martedì 3 Febbraio 2009 10:11 
Scendo a fare un pò di spesa. A dopo. 

annuccia Martedì 3 Febbraio 2009 10:10 
VIVIANA , anche io sapevo che il passaggio di proprietà costasse 350 euro e così ho pagato io tre anni 
fa. 

annuccia Martedì 3 Febbraio 2009 10:09 
Non sò se scherzate, ma voglio provare ad aggiungere al PC qualche granello di Aulin in bustina.... 
poi vi dirò..... meglio che prendere un trip. sarà. 

annuccia Martedì 3 Febbraio 2009 10:08 
DORA, cosa credi, ti ho pensata nel fine settimana visto che non avevi scritto. Sono contenta di 
leggerti. 

annuccia Martedì 3 Febbraio 2009 10:07 
Sono a casa a pulire, la signora che mi dava una mano qualche ora se ne è andata e non ci penso 
proprio a cercarne un'altra. Fino a quando ce la faccio...... LARA, che scherzi!!!!!!!! il soffitto si 
spolvera quando si spengono i termosifoni, spazzolone ricoperto con uno straccio morbido,state 
attente alla testa che gira. 

mamma lara Martedì 3 Febbraio 2009 09:49 
Viviana, mammamia, ma quanto costa un passaggio di proprietà 

mamma lara Martedì 3 Febbraio 2009 09:47 
Paolac, sei in "buona" compagnia anche tu oggi 

mamma lara Martedì 3 Febbraio 2009 09:46 
Giuseppe, anch'io ho fatto il vaccino e ancora mi sono salvata, spero proprio che non mi venga 
neppure in forma lieve, ma si sa che non si è mai protetti da tutte le forme influenzali 

mamma lara Martedì 3 Febbraio 2009 09:43 
http://www.cefalea.it/p.cfm?idmenu=2&id=282  
 
a questo link troverete la relazione e alcune foto del convegno tenuto a Ferrara lo scorso ottobre 
2008 

paula1 Martedì 3 Febbraio 2009 09:38 
VIVIANA ho dato un'occhiata anche io per un passaggio di proprietà e non dovrebbe essere più di 300 
euro.....con 59 kw 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 09:33 
Forse hai ragione...appena riesco a digerire il boccone lo faccio... 

piera Martedì 3 Febbraio 2009 09:22 
Giuseppe tutti e due in sol colpo!!!!!! speriamo che guariscano in fretta. Viviana mi sa che sono 
tariffe prestabilite, mettiti il cuore in pace!!!!! 

paula1 Martedì 3 Febbraio 2009 09:19 
ciao GIUSEPPE e VIVIANA 

giuseppe Martedì 3 Febbraio 2009 09:17 
buon giorno gente, stanotte vento forte che sembrava si portasse vi la casa poi stamani pioggerellina, 
ho tutti e due i figli a casa con l'influenza mentre io e mia moglie abbiamo fatto il vaccino e 



FORUM CEFALEA.IT – FEBBRAIO 2009 

 

dovremmo, dico dovremmo, essere immuni o quantomeno prenderla in forma leggera, mah speriamo 
bene, ok ora vediamo il da farsi, buona giornata a tutti. 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 09:14 
Ciao PAULA 

paula1 Martedì 3 Febbraio 2009 09:13 
buon giorno a tutti....qui nuvolo e nebbioso, ma non scende niente dal cielo !!!!!!per fortuna ! 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 09:07 
Ho telefonato all'ACI di Binasco nella speranza che mi dessero un'altro verdetto...niente da fare...480 
euro...lo trovo assurdo...in più in comune a Lacchiarella, ufficio relazioni con il pubblico non 
risponde nessuno...adesso riprovo x un po se no mi toccherà uscire con sto tempo...Perchè li 
metteranno quei numeri sulla guida...!!!! 

viviana Martedì 3 Febbraio 2009 08:44 
Buon giorno a tutti.......................PIERA grazie 

paolaciatti Martedì 3 Febbraio 2009 08:25 
CIAO, a tutti. pioggiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa e mal di testa. che giornatina e'? 

mamma lara Martedì 3 Febbraio 2009 08:24 
Piera, ti ho rispedito quella cosa 

mamma lara Martedì 3 Febbraio 2009 08:23 
Maya, forza cara, vedrai che la Dr. Ferrari ti darà nuova forza, è una bravissima dottoressa devi 
fidarti di lei. 

piera Martedì 3 Febbraio 2009 08:23 
buongiorno a tutti, Viviana non lavoro nel campo auto, la simulazione la puoi fare anche tu digitando 
in google COSTO PASSAGGIO AUTO, ti compariranno alcuni siti informativi sui costi dei passaggi delle 
varie automobili..........se hai tempo e voglia prova. Dora il pc28 si compra solo nelle erboristerie e' 
un fitoterapico, la casa produttrice e' la Cosval. Non so se per te sara' efficace, ma l'unico mezzo per 
saperlo e provarlo, magari senti dal tuo medico perche' anche questi prodotti possono avere delle 
controindicazioni e solo chi ti conosce clinicamente puo' saperlo. 

mamma lara Martedì 3 Febbraio 2009 08:09 
Piera, ormai non mi stupisco più di nulla, ora anche piccola chimica ci diventi. 

mamma lara Martedì 3 Febbraio 2009 08:06 
Dora cara, sono pienamente in sintonia con quello che dici, tanto è che col tempo ho imparato ad 
"affezionarmi" anche alle sofferenze che fanno parte del mio vissuto, come se fossero le mie mani, i 
miei piedi e i miei occhi. Una sorta di trasformazione che mi ha fatto crescere. Carissima noi 
sappiamo che tu ci leggi, sai che scriviamo anche per questo. 

mamma lara Martedì 3 Febbraio 2009 07:59 
Buongiorno a tutti. Feffe, hai detto bene, anche per me è più facile il fare che il non fare, è una 
"qualità" che abbiamo in comune un po' tutti noi qui. Sai, piano piano dobbiamo imparare che alle 
volte è positivo anche il non fare, è possibile farlo senza doversi malignare l'anima tutta la giornata 
per non riuscire a spolverare anche il soffitto e il tetto. Mammamia cosa mai ho fatto, ora ci sarà 
Annuccia che guarderà il soffitto con sospetto pensando che lei non lo ha mai spolverato e troverà il 
modo di farlo, mentre invece si sentirà frustrata per l'impossibilità di spolverare il tetto. Scusami 
Annuccia, come vedi ti "bersaglio" anch'io 

feffe81 Lunedì 2 Febbraio 2009 23:23 
DORA come stai?spero sempre che la sofferenza per te non sia troppa...  
MAYA che bello leggerti,anche se la testa vedo che non va tanto...  
Mi aggrapperò a voi in questi giorni...buonanotte e grazie a tutti 

feffe81 Lunedì 2 Febbraio 2009 23:21 
MAMMALARA è difficilissimo quello che dici per me,io dovrei sempre fare tutto,alle volte faccio più 
fatica a lasciare il bagno sporco che a pulirlo...comunque cerco di pensare positivo,devo vedere un 
passo alla volta e non direttamente l'arrivo  
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Stasera all'uscita dal lavoro ho accompagnato il mio prof a prendere l'auto dal meccanico, che forte 
lui che si faceva scarrozzare da me!! 

feffe81 Lunedì 2 Febbraio 2009 23:18 
PIERA sei solertissima come al solito grazie! MAMMALARA che belle cose mi dici...MONY io sono 
razionalmente di buonumore,ma qua non è che lo decido io come stare,è una sensazione 
stranissima...MARIA è verissimo,io prendo il cipralex da tanto tanto tempo, la prima volta che lo 
sospesi ebbi una ricaduta orribile,adesso era da tanto che stavo bene su quel fronte,ma questi giorni 
mi hanno fatto riprovare il baratro 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 22:40 
buona notte a domani 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 22:31 
MAYA resisti, qui tutti ti pensiamo e aspettiamo tue notizie.. 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 22:30 
scusate il doppione...ma da quando ho pulito il mobiletto anche il PC sembra ribellarsi... 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 22:29 
PIERA io ti ringrazio tantissimo dell'interessamento ma...cosa vuol dire che hai simulato?Lavorerai 
mica nell'ambito auto ecc.ecc.? 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 22:29 
PIERA io ti ringrazio tantissimo dell'interessamento ma...cosa vuol dire che hai simulato?Lavorerai 
mica nell'ambito auto ecc.ecc.? 

manu66 Lunedì 2 Febbraio 2009 22:12 
Sono un pò stanca e vado a letto! Vi voglio bene e vi penso sempre! 

manu66 Lunedì 2 Febbraio 2009 22:09 
ciao dora!!! 

dora Lunedì 2 Febbraio 2009 22:02 
PIERA ma questo pc dove si compra,vorrei provarlo?visto che da qualche mese sono disintossicata e 
nel sangue circola poca "roba",potrebbe funzionare ma prima di "farmi" di nuovo di indometacina e 
imigran ... 

dora Lunedì 2 Febbraio 2009 21:55 
ciao a tuttei,quello che non sapete è che vi leggo sempre non posso farne a meno,siete parte di me.è 
come se il dolore diventasse meno acuto.spesso siamo consapevoli di quanto siano profonde le nostre 
ferite e di come forse sia irreale che svaniscano,o forse siano parte essenziale del tessuto della 
nostra vita.ma credo anche che la vera gioia possa essere sperimentata attraverso la sofferenza.la 
mia esèperienza personale con l'angoscia e il dolore mi sta insegnando che affrontarl e viverli è la via 
verso la "guarigione".ma non potevo da sola,avevo ed ho bisogno anche di VOI,della dovuta 
"cura".MAYA(ci voleva anche la mano??!!)ANNUCCIA MANU MONY E VIVIANA(mi fate morire)PAULA 
PIERA GISEPPINA FEFFE RENATO MARGARET MONICA(in bocca al lupo...se proprio devi..scherzo..!) 
SIMO SISSI MAMI e proprio TUTTI un saluto affettuoso 

paula1 Lunedì 2 Febbraio 2009 21:37 
buona sera e buona notte.....ci leggiamo domani.......vado dai miei cicci poi ho freddo.... 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 20:44 
notte a tutti 

maya Lunedì 2 Febbraio 2009 20:33 
la testa....no coment,non sò se si può dire tutti i giorni :ho mdt vado a letto...... 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 20:32 
buon riposo maya 

maya Lunedì 2 Febbraio 2009 20:28 
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ciao a tutte-i,non riesco a leggervi son troppo stanca,giovedi vado a modena per il controllo dalla 
doot.Ferrari,stasera ritirato la risposta dei rx alla mano si tratta di :rizoartrosi,e continua a farmi 
male. 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 20:13 
soldi soldi,sempre soldi.vorrei tornare vivere all'epoca dei baratti 

piera Lunedì 2 Febbraio 2009 20:07 
Viviana ho simulato un "trapasso" come lo chiami tu in internet, la cifra dovrebbe essere sui 350 
euro......... 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 19:57 
ciao Viviana resisti 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 19:57 
penso che hai ragione parlando di comune.devi informarti 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 19:57 
vado a finire le due ore malefiche...a dopo o a domani 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 19:56 
eccheccavolo MONY non è possibile che pago 3000 euro una macchina di 7 anni e il trapasso mi costa 
tutti quei soldi...mi avessero sparato 200 euro avrei faticato lo stesso a mandare giù il boccone ma 
era tutta un'altra cosa... 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 19:53 
lo conosco piera.io ho lavorato in Glaxo nel periodo in cui lanciavano lo spray nasale per l'emicrania 

piera Lunedì 2 Febbraio 2009 19:51 
se il veterinario di Anastasia mi fa dividere una compressa di Zinnat (non so se ce l'avete presente e' 
un studilotto lungo e stretto) credo di riuscire anche a dividere l'aulin, per ovviare all'inconveniente 
che scrive Mony bisogna che lo fate in via "preventiva" cosi' sotto attacco li avete gia' i pezzettini 
microspici belli e pronti, a proposito il coltello deve essere affilatissimo e con la lama sottile e poi ci 
vuole la lente d'ingrandimento.!!!!! Io mony e' da un pesso che desidero conoscerti personalmente, 
non vedo l'ora!!!!!!!!!! Eh Lara ti diverti a prendermi in giro, ma sapessi tu quante cosine faccio in 
casa!!!!!!! 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 19:49 
avevo sentito dire anch'io che si poteva fare in un altro modo,ma non ricordo come 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 19:48 
forse l'impiegato ha capito 159 kilowat... 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 19:47 
Mirko è andato all'ACI achiedere quanto costa fare il passaggio di proprietà di una macchina 1200 da 
59 kilowat e gli hanno sparato una cifra di 480 euro!!!!Secondo me non è possibile l'impiegato sarà 
stato rimbambito, cavolo allora se avevo una 2000????Domani mi informo io all'ACI di Binasco o 
addirittura mi hanno detto che forse si può fare in comune 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 19:43 
maria mi sa che sono tutti a cena 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 19:21 
maria giuro che ti vorrei vedere dividere l'aulin in ottavi.io quando sono sotto attacco non riesco 
nemmeno a raggiungere il letto e voi dividete l'aulin in otto! 

maria9195 Lunedì 2 Febbraio 2009 19:16 
I nostri maschietti stasera non si fanno sentire.. dove siete finiti?????? 

maria9195 Lunedì 2 Febbraio 2009 19:15 
PIERA guarda che io ci provo...prendo l'aulin lo divido in ottavi e lo assumo con pc28.... poi ti faro' 
sapere...piu' male di un trip non fa sicuramente. 

maria9195 Lunedì 2 Febbraio 2009 19:12 
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Cara FEFFE la lotta e' dura e faticosa..MA TU CI VEDI CREDERE che vincerai..comunque anch'io sto 
diminuendo lentamente il dosaggio delle mie compresse di stugeron e ti confesso che un po' di timore 
lo possiedo..Ho una paura tremenda di ritornare come l'anno scorso in questo periodo dove vivevo 
quotidianamente con forti emicranie che non mi lasciavano neanche un giorno di respiro. Ho battutto 
il record a febbraio 2008 con 25 giorni terribili di mdt su 29!!!! adesso devo per forza diminuire il 
dosaggio e rimanere senza entro maggio 09. Il neurologo e' stato chiaro fin dall'inizio che la profilassi 
era temporanea e non continuativa e per sempre...ho iniziato la mia scalata e non ci voglio tanto 
pensare perche' altrimenti l'ansia e la paura sono le prime mie nemiche e se arrivano non riesco piu' a 
controllarle e rimango fritta prima del dolore emicranico... vivo la giornata sorridendo e ritenendomi 
fortunata tutti i giorni che mi alzo senza l'ombra del mdt.... attimo per attimo della vita cerco di 
assaporare preche' so che il nemico e' sempre in agguato ...non tirare troppo, non chiedere a te 
stessa di essere sempre il meglio e avere tutto sotto controllo...queste cose fanno molto male alle 
nostre teste.. 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 19:12 
mancano all'appello Antonio e Renato,vediamo se arrivano con il calar della notte 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 19:11 
io ho fatto partire ora la lavastoviglie con i piatti di ieri e di oggi a mezzogiorno..........prima che 
penso alla cena ! 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 19:10 
buona cena Lara 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 19:10 
Ciao cari, vado a farmi la pappona. 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 19:09 
Mony, vedrai che Piera catturerà il tuo affetto come ha catturato il mio, ne sono certa. 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 19:04 
Lara sai che comincio ad essere in smania di conoscerla? 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 19:03 
ciao Annuccia 

annuccia Lunedì 2 Febbraio 2009 19:02 
Un saluto di fine giornata a tutti quanti voi. A domani. 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 19:00 
Nandy, hai detto benissimo, bisognerebbe che ce ne fregassimo un po' più di tutto. Parole sante 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 18:59 
Piera fa tutto in casa, anche i bambini. Scusatemi la battutaccia, ma sono cotta 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 18:59 
Feffe guarda che ti passo a prendere e andiamo a ballare,andiamo avanti finchè non ti tiri su di 
morale.conosco certi localini dove se è serata buona qualche settantenne in forma lo rimorchiamo 
pure 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 18:59 
Annuccia, sei un esempio di sincerità per tutti noi, sai che te lo dico sempre e credo che da te stiamo 
copiando un po' tutti 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 18:58 
Piera che cosa ci fai a capo del club ancora non l'ho capito!se fai anche le pastiglie in casa sei un 
mito! 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 18:57 
Feffe, stai facendo un sacco di lavoro e proprio in coincidenza con la diminuzione del farmaco e 
situazioni un po' complicate in famiglia. Tira un po' i remi in barca e sappi che ce la puoi fare, ti devi 
fidare di noi. TU CE LA PUOI FARE. Adagio però, mica puoi fare e disfare il mondo, poco poco di 
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lavoro e tanta comprensione per te stessa. Dai cara che sei una bella persona e quelle fanno sempre 
un po' più di fatica a tirare avanti. 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 18:54 
Io non dico nulla sul pc perchè mi conta di più l'acqua fredda di quello. Però sono convinta che 
ognuno di noi si ponga la domanda, possiamo abbattere un palazzo con una forchetta, non credo 
proprio, magari posso abbattere una montagna di purè, quella è più probabile. Signori, un attacco 
emicranico, non si calma con il pc ma ci vuole qualcosa d'altro e sappiamo bene cosa. Poi se si ha una 
cefalea tensiva, potrebbe anche fare bene il vecchio pc, per forza, aveva il nimesulide dentro. Poi 
non dimentichiamo mai l'effetto placebo, su di noi conta eccome. 

piera Lunedì 2 Febbraio 2009 17:59 
Feffe credo che il tuo fisico si debba abituare alla diminuzione del dosaggio, non siamo macchine e 
tutti sappiamo quanto i farmaci incidano nel bene e nel male sul nostro organismo , poi anche la 
mente mette la sua parte...........dai Feffe che ce la puoi fare!!!! 

feffe81 Lunedì 2 Febbraio 2009 17:53 
buonasera a tutti, sono ancora davanti al computer,giornata durissima mi è venuto un attacco 
fortissimo di vertigini di un paio di ore mi sembrava di svenire,non so se era panico perchè comunque 
non ero agitata,solo terribilmente amareggiata...poi ho preso un ansiolitico e mi sono stesa in 
lab...ora va meglio,ho tanta paura che mi ricominci la depressione con questi sintomi e tutto a causa 
della diminuzione del dosaggio...  
PIERA che ne dici??il mio inconscio è condizionato???  
Per il PC28 a me fa esattamente come a PIERA, se lo prendo appena sento i primi sintomi il più delle 
volte l'attacco regredisce, comunque se prendo l'aulin a me non fa nulla,ma potremmo provare pc28 
più una spolveratina! 

piera Lunedì 2 Febbraio 2009 17:45 
Annuccia potremo comprare le compresse di nimusilide dividerle in quarti e poi in ottavi(io sono 
specializzata perche divido cosi' l'antibiotico per la pappagallina), diluiamo l'ottavo di pastiglie in 2,5 
cc di acqua e lo assumiamo insieme al pc28!!!!!!! 

maria9195 Lunedì 2 Febbraio 2009 17:41 
comunque l'anno scorso -periodo nero della mia vita- assumevo per prevenzione una pastiglia di pc28 
tutti i giorni per 4 mesi e secondo la mia esperienza qualcosa di positivo ha fatto...ora uso le 
compresse solo al bisogno. 

maria9195 Lunedì 2 Febbraio 2009 17:39 
Io bloCco il nascere della cefalea tensiva con due compresse di PC28... mentre se e' emicrania quella 
nessuno la ferma...per la sottoscritta l'emi deve fare il suo corso di 72 ore... 

giacomo Lunedì 2 Febbraio 2009 17:31 
comunque io che soffro di cefalea cronica prima il pc funzionava e adesso no,vuoldire che la traccia 
di mimesulide che cera prima aveva effetto,vado ad esclusione 

annuccia Lunedì 2 Febbraio 2009 17:27 
PIERA, te scherzi, ma lo sai che il naturopata che conosco io ha fatto fare da una farmacia gli 
opercoli con la vecchia composizione, quando il PC non si travava in commercio? per la cronaca ho 
preso anche il 2° PC. 

Sissi Lunedì 2 Febbraio 2009 17:08 
Ciao a tutti, anche oggi sono un po' di corsa. La testa va benino. LARA, ho visto che è stata cambiata 
la tua foto sulla pagina del Forum! In effetti l' altra era un po' datata...mentre la nuova è proprio 
fresca fresca! 

Monica Lunedì 2 Febbraio 2009 17:01 
Io vado a domani 

Monica Lunedì 2 Febbraio 2009 16:53 
E poi ho sonno, stamattina dalle 5 alle 6 un elicottero della polizia non ha fatto altro che girare sopra 
la mia testa, spero che almeno abbia trovato ciò che cercava! 
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Monica Lunedì 2 Febbraio 2009 16:52 
E' quasi ora di andare e oggi non vedo l'ora di uscire. Fa freddo, sto con lo scooter e mi sono vestita 
leggera, che scema!! 

Monica Lunedì 2 Febbraio 2009 16:49 
PIERA hai ragione, a me il neurologo lo aveva prescritto come profilassi, una compressa ogni mattina, 
e per il periodo in cui l'ho preso sono stata meglio! Anche a me come a te l'emicrania inizia piano 
piano e la cefalea tensiva è la miccia. Se riesco a bloccare questa posso sperare di non avere 
l'attacco micidiale. Io ho ancora le vecchie compresse di pc quindi non so se quelle nuove facciano 
meno effetto 

piera Lunedì 2 Febbraio 2009 16:03 
Annuccia comunque io ne prendo sempre 2 insieme, mai uno!!!!!! 

piera Lunedì 2 Febbraio 2009 16:02 
Se funziona annuccia ti fabbrico io le compressine nuove di pc28, il piccolo chimico mi fa un baffo 
ehhhhhh!!!!! 

piera Lunedì 2 Febbraio 2009 16:01 
comunque se e' vero che il nimesulide era presente in tracce, non credo che la quantita' fosse tale da 
giusticare la sua efficacia, tra l'altro la mia alternativa era una bustina da 100mg...........dovrei 
provare a taroccare le compressine di pc28, cosa dite che se ci spruzzo sopra tracce di nimisulide 
funziona?????????? 

annuccia Lunedì 2 Febbraio 2009 15:59 
Sono a studio e la mia testa va così, così. A proposito di PC (Piera, hai fatto bene, sai che non ho 
segreti) ne ho preso uno ma non mi ha fatto per ora. 

piera Lunedì 2 Febbraio 2009 15:57 
Dadda a me per l'attacco emicranico il pc 28 non fa nulla, ma a volte i miei mdt cominciano un 
dolore leggero che aumenta piano piano e che per me' e come la miccia che accende il fuoco!!!!!!!! 
in questi tipi di mdt il pc 28 mi funziona!!!!! sono certa pero' che funziona meglio in chi non e' 
costretto ad assumere molti antidolorifici. so che qualche neurologo lo prescrivi come terapia 
preventiva uno/due pastiglie al giorno, e trattandosi ufficialmente di un integratore, puo' avere la 
sua efficacia!!!!!! 

giacomo Lunedì 2 Febbraio 2009 15:54 
Il discorso e' che il pc28 plus era stato ritirato dal mercato perche'hanno detto che dentro hanno 
trovato del mimesulide(aulin),dato che era un farmaco fitoterapico non ci doveva essere.E' stato 
tolto dal mercato per diversi mesi,a novembre e' stato rimesso.Il mio dubbio e':che prima cera dentro 
anche il mimesulide e funzionava dopo che e' stato rimesso senza il mimesulide non funziona piu'. 

daddà62 Lunedì 2 Febbraio 2009 15:53 
ciao vi scrivo dopo 

daddà62 Lunedì 2 Febbraio 2009 15:49 
PIERA ma il pc va bene anche all'emicranico o funziona solo per cefalea tensiva? io sono messa come 
ANNUCCIA e anche io vi racconto che ad es per emicrania a gennaio ho preso 10 trip e anche a me 
l'oki non fa assolutamente nulla è come l'acqua. 

piera Lunedì 2 Febbraio 2009 15:41 
Il discorso del pc28 plus e' abbastanza articolato, intanto non e' un antidolorifico, e certamente se 
preso per un attacco di emicrania e per di piu' in forma sporadica puo' non fare nessun effetto, io 
quando ho cominciato a prenderlo ero in abuso da aulin e il pc28 non mi faceva all'inizio, proprio un 
bel nulla, prendevo un aulin a giorni alterni e principalmente per una forma di mdt cronico pero' di 
tipo tensivo, non so se e' stata fortuna o se cosi' doveva andare ma un po' alla volta eliminando gli 
aulin e prendendo solo il pc28 giornalmente, ho eliminato quasi totalmente questo tipo di mdt, ma 
non siamo tutti uguali e non rispondiamo a volte in modo inequivocabile nemmeno a farmaci specifici 
come i triptani o adirittura all'indometacina, io ad esempio se uso il ketaprofene(oki) per il mio mdt, 
ne posso bere 10 bustine senza ottenere il minimo beneficio, rispondo meglio invece al brufen in alte 
dosi......percio' da un fitoterapico non e' che possiamo aspettarci che funzioni come un qualsiasi 
farmaco di tipo sintetico, e se anche dovesse dare dei risultati non e' che li da' prendendolo una volta 
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sola, questa e' la mia esperienza, ora si "dice" che non sia piu' cosi' efficace come una volta!!!!!! ma 
stiamo attenti perche' anche il famoso effetto placebo gioca brutti scherzi, anche Annuccia mi ha 
detto di trovarlo meno efficace, pero' c'e' da dire che Annuccia in questo periodo ha avuto attacchi 
emicranici molti forti e frequenti con un consumo di trip abbastanza elavato (perdonami Annuccia se 
parlo di te, ma e' solo perche' tu stessa lo racconti e io ti conosco un po' meglio di altri). Concludo 
dicendo che non siamo tutti uguali, e a volte quello che fa bene a uno non fa nulla ad 
un'altro.........se avessimo mdt curabili tutti allo stesso modo penso che la CURA sarebbe gia' stata 
scoperta!!!!!! 

nandy Lunedì 2 Febbraio 2009 14:58 
io l'ho usato per la prima volta circa un mese fa e non mi ha fatto nulla...boh.. 

giacomo Lunedì 2 Febbraio 2009 14:23 
Scusate il disturbo,ma volevo un vostro giudizio;ho comperato le pc28 plus che le hanno rimesse in 
vendita,mi sembra che non funzionano come quelle che cerano prima,voi che ne pensate? 

nandy Lunedì 2 Febbraio 2009 13:17 
Anch'io sono una maniaca della pulizia e penso che questa mia maniacalità si associ bene con il fatto 
di essere un soggetto cefalalgico. Qualche volta dovrei lasciarmi andare e fregarmene (scusate il 
termine ma non mi veniva un sinonimo)della pulizia e di quant'altro, dovrei lasciarmi scivolare le 
cose addosso e non parlo solo delle pulizie. 

Monica Lunedì 2 Febbraio 2009 13:01 
Credo di essere maniaca della pulizia. Passo il sabato e la domenica (e anche gli altri giorni) a 
pulire!!!! Non ce la farò mai ad entrare nel club!!!! 

Monica Lunedì 2 Febbraio 2009 12:57 
VIVIANA per l'armadio non ti conviene aspettare il prossimo cambio di stagione?? Così fai un lavoro di 
meno! 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 12:36 
ragazzi vi saluto, mi devo preparare, se riesco mi collego nella mezz'ora di pausa in azienda...che 
passi in fretta, ancora non sono uscita e già non vedo l'ora di tornare a casuccia mia!!!! Sono una 
casalinga patologica... 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 12:26 
ECCO ANCHE X ME VALE LO STESSO i sanitari non sono proprio capace di lasciarli andare, come il 
lavandino della cucina e il piano cottura 

giuseppina Lunedì 2 Febbraio 2009 12:24 
devo però confessare una piccola mania, il WC, è sempre scintillante, e con un apposito arnese cerco 
di togliere il calcare anche dove non si vedrebbe, giuro però che è l'unica 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 12:21 
EVVAI!!!! 

giuseppina Lunedì 2 Febbraio 2009 12:17 
incrostata di detersivo e ammorbidente 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 12:13 
sondaggio: la vaschetta della lavatrice, quella che contiene le dosi di detersivo...com'è la vostra? 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 12:12 
ciao MONY ti penserò oggi, mi dai allegria e forza 

giuseppina Lunedì 2 Febbraio 2009 12:11 
e non dico del resto PIERA, altrimenti la tua carica vacillerebbe 

giuseppina Lunedì 2 Febbraio 2009 12:09 
dopo l'ultimo attacco tosto di 10 gg fa, la testa sta facendo giudizio, non posso pretendere altro, ogni 
giorno che passa senza mdt lo vivo come un regalo 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 12:08 
un abbraccio a tutti 
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mony Lunedì 2 Febbraio 2009 12:08 
la mia pausa è finita.devo ritornare nella tana del lupo. 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 12:07 
vero Piera però non deve lavare nemmeno le tende 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 12:06 
quando c'è da tenere le chiavi della cassaforte vedi come sono carini! 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 12:06 
tranquilla Viviana che quando hanno dei lavori delicati vengono da noi poi 

piera Lunedì 2 Febbraio 2009 12:05 
giuseppina ma non avevi fatto la domanda????? nove mesi senza pulire i vetri sono delle ottime 
credenziali!!! 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 12:05 
GIUSEPPINA......credo di batterti, ma solo per quello che riguarda i vetri della cameretta... 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 12:05 
giuseppina accettata subito.ma non pulirli ora però 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 12:03 
si anche da noi: conta di più quello che c'è scritto sulla carta della timbratura che quello che fai in 8 
ore...e anche io sto imparando a non sentirmi in colpa..ogni tanto cedo ma cerco di correggermi 
subito, xchè come ho già detto BASTA SOFFRIRE, BASTA SENSI DI COLPA x colpa di gente di niente... 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 12:03 
bello eh?mezz'ora di viaggio per tornare a casa e altrettanto per tornare........e poi la chiamano 
pausa 

giuseppina Lunedì 2 Febbraio 2009 12:03 
LARA, non ci siamo, io non lavo i vetri da nove mesi e ancora non sono nel club di PIERA, chiedo di 
entrare come membro di diritto 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 12:03 
oggi dalle 6.30 alle 10 poi dalle 13 alle 18 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 12:02 
sono sempre la prima ad arrivare ma spacco il secondo quando devo andare 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 12:01 
Viviana io ormai faccio il mio,lo faccio come va fatto dopo di che il fatto che non faccia straordinari 
non mi fa sentire in colpa.c'è gente che tira a campare otto ore e poi fa straordinari...... 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 12:00 
Brava MONY anche io vado al mio passo e me ne frego se viene il testone col cronometro...anche 
xchè, x esperianza vissuta più dai e più vogliono e poi quando cedi ti scartano e si dimenticano di 
quello che hai fatto... 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 11:58 
dimenticavo mi mancano anche gli armadietti della cucina da riordinare...che incubo!!!!! 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 11:57 
se se Viviana prima che arrivino ad avere il colore dei miei... 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 11:57 
Viviana io ormai dò per quel che mi pagano,il giusto e niente più 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 11:56 
Beh se parliamo di vetri...penso di avere il diritto di aspirare a capo!!! 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 11:55 
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La ragazza della cooperativa che vorrebbero mandare li è una leccapiedi...e si vanta di avere già 
capito la serigrafia!!!Ma come io serigrafo da 10 anni i miei colleghi da 20 e lei solo osservando si 
sente già capace???Ma se anche noi ogni giorno impariamo qualche cosa di nuovo...Mi dispiace dirlo 
ma se vedo che sta sbagliando qualche cosa delego l'osservazione ai capi...che si arrangino, tra me e 
la mia amica-collega hanno in mano l'oro e ci sputano sopra...se ne pentiranno un giorno però, ne 
sono sicura.Come dice Ligabue: "niente paura ci pensa la vita mi han detto così..." 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 11:55 
Piera non sa che il 14 controlleremo per bene casa sua e se la troviamo in ordine mettiamo subito ai 
voti e eleggiamo un altro capo 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 11:53 
Ora vado proprio 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 11:53 
Viviana, fai attenzione, perchè Piera è rigidissima, se non si rispettano le regole ci espelle. Io sono 
circa 2 mesi che non lavo i vetri, così non violo le regole 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 11:52 
Viviana spero che il tuo raptus di ordine non sia contagioso perchè io non ne ho voglia 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 11:52 
io la nomino sempre ma non ne ho in casa 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 11:51 
Hai visto che roba!!!!Adesso mi manca il benedetto armadio...quello lo farò in 2 o 3 gg però...già il 
pensiero mi viene il mal di stomaco... 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 11:50 
spengo che vado a prendere Emma 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 11:50 
Mony, pensa che non so perchè ma la nutella non mi piace più come una volta, saranno anni che la 
sniffo soltanto. 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 11:48 
al lavoro ho una ragazza nuova in addestramento.mi dispiace per lei ma io di insegnare non sono 
proprio capace 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 11:47 
Viviana è irriconoscibile!!!!!!!ti cacciamo dal club se non smetti immediatamente però 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 11:44 
E' una vita che non mangio più la nutella...dopo il terzo giorno di panino con nutella mi viene il 
bastardissimo...Ti ho spedito una mail MONY 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 11:43 
Lara sarebbe bello 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 11:42 
Viviana ora tutti guardano alla quantità sul lavoro e mollano la qualità.poi si ritrovano con persone 
che hanno produttività altissime e noi che dobbiaamo tornar dietro a rifare i loro lavori 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 11:41 
Vedo se riesco per il 14 anch'io, voi non sapete, ma ho un sacco di novità in cantiere 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 11:41 
ma che coraggio!!!!ci vorrebbe roba buona.............magari nutella 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 11:41 
Mony, ho capito, giornatina complicata anche per te. Forza cara 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 11:40 
Ciao MONY!!!Coraggio.. 
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mony Lunedì 2 Febbraio 2009 11:40 
direi che il 14 stà bene anche a me,ma il mio amante non ve lo presto però! 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 11:40 
Annuccia, ho sempre buoni motivi per essere di buon umore, alle volte mi trovo esauditi desideri che 
neppure azzardo a pensare. Poi si sa che non è che si può avere tutto, quindi ci accontentiamo di 
quello che abbiamo a disposizione e ce lo facciamo bastare. Mi dirai!!!!!!! alla faccia 
dell'accontentarsi....... Ti rispondo che hai ragione!!!!!!! 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 11:40 
notte schifosa,mattina schifosa e pomeriggio che sarà uguale.ma andiamo avanti.qui per fortuna 
piove e basta 

mony Lunedì 2 Febbraio 2009 11:39 
buongiorno a tutti 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 11:29 
cosa mangiate di buono oggi?Io faccio gli spaghetti conditi con del mais e piselli saltati in padella.Non 
sono uscita a fare la spesa con sto tempo...ci andrà Mirko in macchina stasera 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 11:21 
Lo so LARA grazie mille dei consigli.Guarda il mio capo è proprio uno di quelli che anche se ha capito 
quello che volevo dirgli , va a riportare quello che vuole lui...Solo che ripeto non voglio esaurirmi, ci 
sono già passata e non ho affatto voglia di tornare indietro.Ti abbraccio 

annuccia Lunedì 2 Febbraio 2009 11:20 
Buongiorno a tutti. LARA, sono felice che oggi vada meglio, certo le tue nottate sono difficili da 
superare, ma il tuo buonumore della mattina è sempre presente. 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 11:18 
Nandy, vediamo come vanno anche i tuoi MDT. Tu non lasciarci senza notizie 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 11:16 
Viviana, avere rapporti con il proprio capo è sempre difficile. Credo non sia giusto fare troppo 
straordinari, ne perde la sicurezza e la qualità del lavoro. Sembra però che ultimamente si vada 
sempre di più verso questa strada, ma non la trovo per nulla funzionale. Fai bene a dire quello che 
pensi, perchè se è vero che ogni tanto si possano fare anche dei turni massacranti per estreme 
necessità, ma se questo diventa una regola, bisogna prendere provvedimenti e questo un buon capo 
lo sa. Fai attenzione però non ti fidare molto, mai porre confini alla incapacità dei superiori, alla fine 
è sempre sui proprio sottoposti che scaricano le loro responsabilità 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 11:10 
Giuseppe, leggo che anche a te non è che è andata molto bene. A me decisamente va meglio, in fin 
dei conti non devo lavorare. 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 11:10 
Benvenuti ai nuovi 

paula1 Lunedì 2 Febbraio 2009 11:04 
buona giornata a tutti 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 10:57 
Monica, grazie sai per le belle parole che mi riservi, mi aiutano a passare i momenti difficili, come 
fossero medicine preziose. Anche per te leggo che è successo come a Feffe, alle volte care le mie 
bimbe, succede che ci tornino in mente cose che ci rendono tristi o ci fanno arrabbiare, è normale, 
fate una cosa, aspettate che sbollisca la rabbia o il grossi dispiacere, poi agite come meglio potete 
per chiarire il vostro star male. Credo si debba fare questo passo, ma bisogna farlo quando non 
abbiamo più nel cuore il sentimento di "rivalsa", perchè quello ci rende poco lucidi e potremmo dire 
cose che più che far male agli altri, potrebbe poi fare molto male a noi stessi 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 10:52 
Paula, la lotta contro il cibo è una lotta senza fine, troppo ce n'è in giro e di una bontà infinita. 
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Monica Lunedì 2 Febbraio 2009 10:52 
MAMMA LARA ho letto che hai avuto una giornata e una nottata pesante. Mi dispiace veramente, ma 
questo dimostra ancora una volta che persona eccezionale sei. Non sarai bellissima esteriormente ma 
sei meravigliosa interiormente ed è per questo che tu hai intorno persone che ti vogliono bene e che 
invece la tua amica bella è sola! 

Monica Lunedì 2 Febbraio 2009 10:50 
Buongiorno a tutti. Il mio umore è pessimo. Perchè? Non lo so, tutta una serie di cose, ma mi sono 
tornati alla mente fatti accaduti anni fa e mi hanno fatto inc.....re di nuovo! La testa va bene, dopo 
l'ultimo attacco forte del 15 gennaio devo dire mi ha graziata. Per fortuna non resisterei in questo 
momento 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 10:49 
Piera, momentaccio questo, anche per te. Chissà, forse era veramente meglio prendere un triptano, 
perchè non lo chiedi ai nostri medici del sito che rispondono alle nostre domande 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 10:48 
Piera, credo che truccheremo Zara (la bambola), poveretta, ormai è diventata una maschera 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 10:46 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Giovannona. mamma lara 

piera Lunedì 2 Febbraio 2009 10:44 
In questi giorni ho avuto anch'io tanti mdt!!!!! ho preso solo il brufen ma in quantita' industriali, forse 
se prendevo il relpax era meglio!!!!!! 

piera Lunedì 2 Febbraio 2009 10:42 
Buongiorno a tutti, lara se dici che la tua notte e' stata faticosa deve essere stata proprio 
tremenda!!!!!!! spero tanto che tu riesca nella giornata a ritrovare tante e tante forze e mi 
raccomando fai dei giochi tranquilli con la tua Emma non scatenatevi ehhhh!!!!! 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 10:36 
sto finendo di mettere a posto il mobiletto del PC...ieri Mirko mi ha sgridato e devo dire che ha 
ragione 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 10:35 
Ciao LARA sono contenta che le notizie siano buone.La mia testa x adesso è tranquilla 

mamma lara Lunedì 2 Febbraio 2009 10:30 
Buongiorno a tutti. Serata faticosa e la nottata lo è stata altrettanto. ora gli attacchi di grappolo 
sono finiti da un pezzo e ho pure riposato. Ho fatto la doccina e sono pronta per la giornata. Oggi ho 
Emma e spero di riuscire anche a giocare un po' con lei. 

nandy Lunedì 2 Febbraio 2009 09:51 
Buon giorno a tuti!! La pacchia sembra già essere finita: i mdt sono ritornati, anche se, devo dire, 
ogni tanto ho qualche giorno di pace. Chissà... Mamma lara mi dispiace molto per te, spero che 
durante la giornata ti possa dare un pò di tregua. Un bacio a tutti 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 09:30 
Che fortuna cavolo! 

paula1 Lunedì 2 Febbraio 2009 09:28 
al superenalotto ho fatto 1...più fortunanto qualcuno qui giù a Minerbio (alla Bassa) che ha fatto 
6....dicono un pensionato....se non lo coglie un infarto secco qualcuno starà bene.....io avrei bisogno 
di molto meno, giusto per avviare una piccola attività e non dover più subire dai padroni !!!!!! 

paula1 Lunedì 2 Febbraio 2009 09:21 
ricevuta....beh ne avete un po' anche voi....qui da noi un po' di più, ma si gira, la strada sembra 
pulita...io devo prendere la corriera e poi lo scooter per gli ultimi 4 km...a Bologna non ce n'è ! 
questa settimana lavoro pomeriggio...con l'organico ristretto all'osso... 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 09:17 
Ti ho mandato una mail PAULA 
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viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 09:09 
714?Bello!magari in primavera estate e autunno 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 09:09 
Anzi adesso il direttore viene lì con il cronometro!!!!Vorrebbe fare come nell'azienda dove lavorava 
lui prima, dove c'era il cotimo ma lì gli operai erano seduti a montare i micro componenti dei 
contaminuti, qua da noi invece lavori micro non ce n'è, anzi!!! 

paula1 Lunedì 2 Febbraio 2009 09:08 
714 m s.l.m...... 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 09:01 
PAULA scusa, forsa te l'ho gia chiesto, a quanti metri stai? 

paula1 Lunedì 2 Febbraio 2009 08:57 
buon giorno a tutti.....qui ha smesso, per ora di nevicare e c'è nebbia......ho spostato 
l'appuntamento dalle dietiste....anche perchè c'era poco da controllare...non sono calata quasi 
niente e questi 3 giorni ho sgarrato di brutto !! ci vado il 3 marzo sperando che non nevichi più !! 
però è stata gentile perchè mi ha detto che oggi pomeriggio posso chiamare il medico se ho dei dubbi 
o cose da chiedere.....spero non mi scappi l'orario visto che sono a lavorare e c'è sempre gente in 
mezzo alle scatole.... la cosa che più mi sta a cuore è questo ritorno alla voglia di abbuffate...con 
una tensione nervosa parecchio alta..... 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 08:51 
Qui nevica a fioconi ma le strade sono pulite 

giuseppe Lunedì 2 Febbraio 2009 08:48 
buon giorno gente e buo inizio settimana, mamy mi spiace tanto x la tua testa, spero ti calmi in 
fretta, io fine settimana abbastanza decente, solo venerdi MdT di quelli tosti che è andato via dopo 
un bel po con doppio trip. puntura compresa, poi sabato e domenica con leggero dolore ma senza 
trip., qui stamani e pronto alla pioggia e intorno il terreno nn regge + tanto che siamo a rischio 
frane, mah iniziamo la settimana lavorativa, buona giornata a tutti. 

viviana Lunedì 2 Febbraio 2009 08:48 
Buon giorno a tutti!LARA riguardati e dacci notizie prima che puoi....................PAULA mi spiace x 
questo tuo periodo di confusione, ti capisco xchè ci sono passata anch'io, ma vedrai che ne uscirai, 
non è facile...Pensa che io sono costantemente definita una menefreghista che non ha voglia di 
sbattersi solo perchè non do più la disponibilità che ho dato in passato x 4 anni di fila per fare gli 
straordinari...e non importa che l'altro giorno in 6 ore gli ho sbattuto li 1000 targhe...nella mia 
azienda puoi fare di tutto dare anche l'anima ma se non fai gli straordinari sei una.....L'altro giorno 
con il mio capo ho avuto uno scambio di idee su questo e gli ho detto che sono perfettamente 
consapevole di stare sulle scatole xchè non me la sento più di fare straordinari, ma non mi importa, 
gli ho detto, xchè la vita cambia e io pur troppo ho dei problemi che mi impediscono di farli, anche 
se magari con gli anni ci potrei anche rimettere il posto...Adesso sta tentando di tirare nel nostro 
reparto una ragazza della cooperativa che fa tante ore in più e questo sai che vuol dire?Non c'è 
bisogno che te lo spiego, avrai gia capito...E io che devo dire?Che vada come vada, io non voglio 
esaurirmi, se mi va male...qualche santo provvederà...ciao cara 

mamma lara Domenica 1 Febbraio 2009 22:32 
Ho MDT forte, vedo come fare. Scusatemi. Non preoccupatevi, VA TUTTO BENE 

feffe81 Domenica 1 Febbraio 2009 22:31 
PIERA per me va benissimo il 14,mi tengo libera,e poi è giusto s.valentino così possiamo parlare 
dell'amante di MONY!!!  
Ho un picco di umore basso...il weekend è passato e io non me ne sono nemmeno accorta...e sono 
triste per i miei occhi che ci vedono sempre meno,in 13 anni continua ad aumentare la 
miopia...pazienza...buonanotte a tutti 

feffe81 Domenica 1 Febbraio 2009 21:43 
oggi mi è venuta un po' di rabbia,non so bene perchè mi veniva solo da fare confronti con gli altri e 
questo non va bene 
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feffe81 Domenica 1 Febbraio 2009 21:20 
non vi ho letti...mi sono alzata adesso dopo il trip preso alle 19...mi è arrivata emi a pranzo,ho 
tenuto duro facendo finta di nulla,siamo arrivati a casa alle 19 che non ce la facevo più... 

paula1 Domenica 1 Febbraio 2009 21:06 
vado in branda......buona notte a tutti......qui continua a nevicare.. 

paula1 Domenica 1 Febbraio 2009 20:25 
VIVIANA pure io penso ad altre cose, ai miei affetti, ai miei interessi, ai miei sogni...però spesso non 
basta...devo fare un gran lavoro di concentrazione per farmi scivolare addosso parole di troppo, 
frecciatine, osservazioni inutili da parte dei colleghi....e poi sentirmi pure dire che sono polemica 
quando dico che bisognerebbe essere più uniti e chiedere di lavorare più dignitosamente.....forse 
questo mio malessere è dovuto anche alle mie scelte o alle aspettative che si sono rivelate un 
fallimento, non so...fatto stà che sono in un periodo di grande confusione.... 

nadia Domenica 1 Febbraio 2009 20:24 
La mia testa non è a posto, speriamo siano solo i residui della brutta emicrania di ieri. Buona serata a 
tutti e buon inizio settimana. 

paula1 Domenica 1 Febbraio 2009 20:18 
MONY mi dispiace per questo tiromancino della tua cefalea....il vomito è odioso...rilassati e spero 
passi la notte meglio.... 

paula1 Domenica 1 Febbraio 2009 20:17 
PIERA condivido il discordo delle foto...intendevo proprio quello che hai scritto....invece di foto di 
bambini ne ho viste parecchie anche tra le persone che conosco..... 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 19:54 
io sono messa male,tra mdt e vomito sono ko.dolce notte a tutti e sogni d'oro 

viviana Domenica 1 Febbraio 2009 19:40 
Cara PAULA io invece x fortuna sto imparando a lasciarmi scivolare di dosso tante cose e 
comportamenti...mi concentro sulla mia vita privata xchè quella è vita e non il lavoro.Faccio tre 
passi avanti e uno in dietro, ogni tanto ma non mi avvilisco più neanche x questo, anzi lo analizzo e 
prendo spunto per non ricaderci più...Sto modellando il mio carattere, sto cercando di non farmi fare 
più del male dalla gente, pensando che pur troppo al mondo c'è gente che ti fa solo quello...insomma 
sto imparando a farmene una ragione di come gira il mondo...insomma penso solo a quando apro la 
porta di casa mia e a quello che trovo, mi concentro su quello...QUELLA E' VITA, NON IL 
LAVORO...Quando mi dicono una frase storta nella mia testa penso: VIA VIA... e penso a Mirko, ai 
nostri momenti...BASTA BASTA BASTA sono stufa di soffrire l'ho fatto per troppo tempo...BASTA 

piera Domenica 1 Febbraio 2009 19:35 
Siti come FB O MAY SPACE, possono essere il bene o il male della rete internet, se da un lato hanno 
successo e rappresentano un momento di aggregazione virtuale che non mi sento di criticare perche' 
anche noi nel nostro piccolo troviamo giovamento da questo spazio, non danno pero' nessuna garanzia 
di protezione dai malintenzionati sempre pronti a carpire tutto il nostro privato: mail, password, dati 
anagrafici, per quanto riguarda le foto l'unica cosa che ho raccomandato alle mie figlie e' quella di 
non mettere foto di Vittoria, perche' ci sono pedofili a caccia di immagini di bambini "normali" , 
esseri schifosi che si eccitano proprio vedendo bambini che giocano al mare, in un parco giochi o che 
soffiano sulla torta del compleanno, del resto non possiamo fermare qualcosa che con tutti i suoi 
difetti ci ha aperto il mondo rimanendo comodamente seduti a casa nostra. 

paula1 Domenica 1 Febbraio 2009 19:27 
no, VIVIANA, non sono affatto pronta per la settimana....poi domani mattina ho il controllo dal 
dietologo a 50 km da casa e non so bene come arrivarci......vedo domattina se chiamare e farmelo 
spostare o provare a scendere a Bologna tanto lì non credo che la neve ci sia.......non sono pronta 
perchè mi trovo sempre peggio con la gente....e io non sono il tipo che risponde a tono, cerco 
sempre di mantenere buoni rapporti anche se pianterei un coltello nella pancia di alcune 
persone....alcune colleghe sono cambiate molto ultimamente...ma in peggio e io la vivo male, 
malissimo....dovrei fregarmene, ma non ci riesco, non ci riesco proprio ! incamero tutto e le valvole 
di sfogo si stanno ripresentando prepotentemente ! 
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viviana Domenica 1 Febbraio 2009 19:21 
infatti anche noi aspettiamo sempre che decidano gli altri ma è veramenta da tanto che non stiamo 
soli a cena fuori.. 

paula1 Domenica 1 Febbraio 2009 19:20 
VIVIANA...invece noi siamo quasi sempre da soli...solo questo fine settimana abbiamo avuto due cene 
con gli amici.....ora chissà quando ricapiterà..., ma mai per nostro volere...noi siamo sempre 
disponibili.... 

viviana Domenica 1 Febbraio 2009 19:20 
ciao PAULA sei pronta per la settimana?Quasi quasi spero che la mandi giù per bene così non passano 
i pulman...fino a che posso sfruttare sta scusa...a parte che se anche avessi la macchina non so se 
avessi il coraggio di prenderla in mano... 

paula1 Domenica 1 Febbraio 2009 19:18 
per facebook ha ragione Piera, si vedono i commenti o le foto solo se si accettano le 
amicizie......come dicevo, io ho fatto una selezione....poi non ho la foto...ho un quadro....un amico 
di Roma col quale corrispondo da circa un anno e conosciuto sul sito di InfiniteStorie (sito di libri, 
ovviamente) non conoscendo il mio cognome ha scritto Paola poi si è sfogliato alcune 
pagine.....imbattendosi nel quadro ha pensato che potessi essere io perchè gli avevo parlato della 
mia passione per la Scapigliatura......e ci ha preso....anche lui non usa molto questo strumento e ci 
scriviamo in mail le nostre notizie sui libri e come stiamo.. 

viviana Domenica 1 Febbraio 2009 19:17 
stasera abbiamo deciso di strafare..usciamo a cena noi due soli, è da tanto che non lo facciamo più 
da soli ma sempre in compagnia... 

paula1 Domenica 1 Febbraio 2009 19:14 
sul forum del bookcrossing ci si scambiano notizie di ogni genere sui libri ovviamente, ma anche 
cinema, musica, il tempo, gli auguri, ecc...poi ci sono alcuni giochi a cui partecipare....per 
indovinare dei libri... 

viviana Domenica 1 Febbraio 2009 19:09 
DADDA la liguria è molto bella 

daddà62 Domenica 1 Febbraio 2009 18:55 
anche a me come a MARIA piace visitare siti sulle località da vedere, turistiche ecc. così sogno un pò. 
però in primavera o ppure giugno vorrei andare in Liguria e poi allungarmi in costa azzurra e 
provenza( forse però è troppo lungo il giro in una sola settimana) 

daddà62 Domenica 1 Febbraio 2009 18:53 
si PIERA hai ragione per questo sono imbarazzata e non mi decido ad iscrivermi 

piera Domenica 1 Febbraio 2009 18:51 
Su facebook trovate i vostri figli se loro vi accettano come amici!!! se non volete correre il "rischio" 
non chiedete "l'amicizia" e non datela loro!!!!!!! 

viviana Domenica 1 Febbraio 2009 18:49 
ciao MONY la mia invece è andata contro ogni mia previsione...il weekend non è andato 
male...bisogna vedere domani che è lunedì... 

daddà62 Domenica 1 Febbraio 2009 18:47 
MARIA condivido ciò che pensi anche io su facebook troverei mia figlia e le sue amiche però la 
curiosità di trovare gente del passato è forte. PAULA ma cosa si fa sul forum del bookcrossing 
aggiornami un pò. 

renato Domenica 1 Febbraio 2009 18:35 
Maria sei un tipo "on the road" 

maria9195 Domenica 1 Febbraio 2009 18:32 
io non scrivo su facebook perche' ritroverei mio figlio e tutti i suoi amici.. mi scoccia essendo un 
genitore ma la voglia e' tanta..poi non vorrei mai mettere la mia fotografia, preferisco messenger 
anche se lo uso raramente... trovo molto affascinanti i blog e i forum sulle localita' da visitare nel 
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mondo..mi piacciono leggere i reportage di chi affronta i viaggi fai da te con lo zaino in spalla...mi 
fanno almeno sognare... 

renato Domenica 1 Febbraio 2009 18:13 
ciao a tutte-i 

smeton66 Domenica 1 Febbraio 2009 18:11 
Ho parlato troppo presto. La confusione del pranzo di oggi ha fatto risorgere un bel mdt. Mi sono 
appena alzato ma è ora che ci ritorni. 

paula1 Domenica 1 Febbraio 2009 17:32 
io resto dell'idea che il mezzo migliore per comunicare con una persona sia la mail.....io e mio 
fratello che abbiamo questo "progetto castello per aria" dell'osteria ne parliamo seriamente in 
privato...poi ogni tanto gli lancio una frecciatina sul facebook, ma gli altri non capiscono.... 

paula1 Domenica 1 Febbraio 2009 17:31 
beh per trovare i compagni di scuola è il mezzo migliore, la mia collega infermiera canadese ha 
trovato i suoi compagni di università, e la figlia di un'altra collega addirittura sono riusciti ad andare 
a cena !!! io non ho trovato nessuno e come amico ho delle colleghe di lavoro, mio fratello, qualche 
ragazza di questo forum e mi hanno contattato due mie cugine dalla Sardegna che non vedevo da 10 
anni, anzi a dire la verità una non sapevo nemmeno che esistesse ! però alcune persone dopo un po' si 
sono cancellate perchè dicono che è un po' noioso...in effetti io mi diverto di più sul forum del 
bookcrossing e sul nostro.....poi non condivido di mettere in rete certe foto..... 

daddà62 Domenica 1 Febbraio 2009 17:21 
oltretutto c'è pure mia figlia grande su facebook quindi ognuno di noi si fa i fatti dell'altro e questo 
per mia figlia mi sta bene così la controllo ma non voglio che lei legga le mie cose. 

daddà62 Domenica 1 Febbraio 2009 17:18 
si anche i colleghi di lavoro non voglio che vedano e sappiano i miei fatti 

daddà62 Domenica 1 Febbraio 2009 17:17 
non so perchè ma sono restia però ho una gran voglia di trovare i vecchi amici e amiche ma sai quale 
è il problema ? che mio marito pure è iscritto ed è geloso anche di alcune mie vecchie amiche che a 
lui non piacciono. ma se io le trovo nel web e comincio ad inserirle nella lista amici lui le vede vero? 

paula1 Domenica 1 Febbraio 2009 17:17 
credo di sì....solo con la "posta" penso non lo vedano gli altri....infatti io scrivo poco proprio per 
questo motivo...adesso sono iscritte anche delle colleghe di lavoro e non voglio far sapere i fatti 
miei, anche se potrei sempre smentire e dire che scrivo cazzate....ma cerco di evitare....non si sa 
mai.... 

daddà62 Domenica 1 Febbraio 2009 17:14 
ciao PAULA tu che sei esperta di facebook mi dici una cosa? ma se io scrivo ad una amica quello che 
dico lo possono vedere tutti? 

paula1 Domenica 1 Febbraio 2009 17:09 
sto seriamente pensando di venire ad abitare al mare....qua è tutto schifosamente bianco 

daddà62 Domenica 1 Febbraio 2009 16:48 
anche a Ravenna piove ma per fortuna come a Ferrara la neve si vede solo in casi eccezionali. 

daddà62 Domenica 1 Febbraio 2009 16:47 
buona domenica a tutti. anche io come ANNUCCIA faccio il conto dei trip e purtroppo a gennaio 
anche io 10 imigram da 50!! ho provato con oki ma acqua fresca, c'è stata una recrudescenza dei miei 
mdt forse l'unica spiegazione che riesco a darmi è che dal 15 dicembre ho sospeso agopuntura e 
allora domani telefono per iniziare nuovamente e così vedremo se andrà meglio. 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 16:45 
la mia testa rompe. 

viviana Domenica 1 Febbraio 2009 16:04 
usciamo, andiamo a bere un caffé con una mia amica collega 
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viviana Domenica 1 Febbraio 2009 15:53 
facci sapere 

maya Domenica 1 Febbraio 2009 15:46 
ancora dolore,non è tunnel carpale,domani ritiro la risposta dei rx. 

viviana Domenica 1 Febbraio 2009 15:41 
ciao MAYA come va la mano? 

viviana Domenica 1 Febbraio 2009 15:19 
Buon giorno a tutti...qui nevica ma non attacca, almeno x ora ma fa un freddo cane...LARA non l'ho 
mai detto a mia madre ma credo che proverò a seguire il tuo consiglio...dpvrò trovare i termini giusti 
xchè sai tra me e lei non c'è maistata una grande confidenza e apertura di sentimenti 

maya Domenica 1 Febbraio 2009 15:09 
ciao a tutte-i, 

paula1 Domenica 1 Febbraio 2009 14:16 
siamo tornati a casa con la coda tra le gambe.....nevica troppo per stare in giro 
inutilmente......abbiamo mangiato qui a casa...volevamo prenderci una pizza, ma era chiuso.... 

maria9195 Domenica 1 Febbraio 2009 13:44 
Sai MAMMALARA che seguendo la tua dieta mi sono accorta di stare meglio e di aver acquisito piu' 
forze...almeno il mal di stomaco non c'e' lo piu' perche' sia il pranzo che la cena non sono troppo 
pesanti e la digestione non ne risente...anche il pomeriggio non accuso piu' sonnolenza e difficolta' a 
digerire...poi ogni tanto sgarro ma sono convinta che sia un ottima dieta che ti permette di mangiare 
tutto ma di non fare abbuffate... pero' sul fronte dimagrimento non ottengo niente pochi grammi in 
dimninuzione e niente piu'... ma almeno non aumento visto che assumo regolarmente lo stugeron che 
fa ingrassare. Infatti non sono per niente aumentata !!! 

mamma lara Domenica 1 Febbraio 2009 13:27 
Mony, però, bella settimanina leggera leggera ti aspetta. Tu prendila con calma mi raccomando. 

mamma lara Domenica 1 Febbraio 2009 13:25 
Maria, nella mia dieta ho talmente pochissimo formaggio che non so neppure se la mia testa se ne 
accorge. Però la fonduta la mangerei subitissimo 

maria9195 Domenica 1 Febbraio 2009 13:20 
FREDDY ben arrivato... qui sei in una famiglia che capisce la fatica di vivere con il dolore... 
raccontaci un po' della tua esperienza... non avere timore. noi ti ascoltiamo.. 

maria9195 Domenica 1 Febbraio 2009 13:18 
volevo dire settimana... 

maria9195 Domenica 1 Febbraio 2009 13:18 
Cara MONY bella stattimana che ti si prospetta!!!!speriamo che il nemico stia ben lontano.. 

maria9195 Domenica 1 Febbraio 2009 13:17 
ho deciso stasera preparo la fonduta piemontese...piatto poco calorico !!! con questo tempo di 
neve...mi e' venuta voglia...naturalmente io l'assoaggio solo perche' mi sono accorta che non 
mangiando formaggi la mia testa va meglio...e dire che ero stragolosa di qualsiasi tipo di 
formaggio... 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 13:02 
oggi ricoverano anche il fratello di mio marito e lo operano domani.unito a mio babbo venerdì è una 
settimana di tutto riposo 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 13:01 
con una giornata così non resta che fare il pisolino. 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 12:56 
diventeremo vecchi pure noi e chissà come saremo...........meglio non pensarci 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 12:55 
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tutto ciò che gli si cucina fa schifo,ma se sono tortelli,lasagne o cappelletti vanno sempre bene 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 12:55 
Lara dovremmo mettere la mamma di Gabriele con mio nonno,farebbero scintille.pensa che mio 
nonno riesce a convincere la moglie ad accendere il riscaldamento il primo di agosto 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 12:53 
Lara non ti preoccupare che gli altri figli al momento buono si ricorderanno della mamma 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 12:52 
Freddy benvenuto tra noi 

mamma lara Domenica 1 Febbraio 2009 12:45 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Freddy85. mamma lara 

paula1 Domenica 1 Febbraio 2009 12:37 
noi proviamo ad uscire un po' lo stesso.....buona giornata... 

mamma lara Domenica 1 Febbraio 2009 12:32 
Vado a farmi la pappona 

mamma lara Domenica 1 Febbraio 2009 12:31 
Paula, hai tutta la mia comprensione, meno male che Ferrara sembra un'isola felice, nevica proprio 
quando nevica ovunque e solo allora. 

mamma lara Domenica 1 Febbraio 2009 12:31 
Piera, credo non serva a nessuno pensare di essere l'unica persona che soffre, non ha aiutato neppure 
tua mamma purtroppo. Credo e sono convinta che la nostra "guarigione" parta proprio da li 

mamma lara Domenica 1 Febbraio 2009 12:29 
Mony, sarà vero, ma la mamma di Gabriele è un po' particolare, ha un carattere difficile ed è molto 
testarda. Spero si trovi bene, perchè Gabriele ormai non ce la fa veramente più ed io non me la 
sento di prendermi cura di lei, non avrei più tempo di fare nulla, neppure di tenermi Emma quando 
devo. Poi per fortuna lei gode di ottima salute, ma per questo si devono prevedere tempi lunghi, 
Gabriele la segue da 10 anni e gli ultimi tre senza mai riuscire ad avere un giorno intero libero se non 
quando siamo andati al matrimonio di Zeno. Di certo se avesse avuto anche solo un minimo di aiuto 
da parte dei fratelli le cose sarebbero andate diversamente. 

paula1 Domenica 1 Febbraio 2009 12:25 
qui continua a nevicare.....e ATTACCA !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 12:13 
qui continua a nevicare però sembra non attacchi 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 12:10 
Lara immagino che non sia una decisione presa alla leggera.ma a volte rimane l'unica cosa da fare.se 
un anziano non è più presente con la testa sicuramente sta meglio in una struttura dove i ritmi sono 
sempre quelli e tutto è creato per le loro esigenze.probabilmente ci facciamo più scrupoli noi a 
mandarceli che loro ad andarci 

piera Domenica 1 Febbraio 2009 11:59 
Buongiorno a tutti e buona domenica,Feffe per me il sabato ideale sarebbe il 14 febbraio se ti va 
bene fissiamo (salvo imprevisti) per quel giorno e speriamo che ci siate tutte!!!!!!!! Paula conocordo 
con il tuo fausto ci vuole tanta pazienza!!!!!!! a volte si sopporta per non ritrovarsi soli, ma secondo 
me un piccolo "sacrificio" non sempre e' mal ripagato!!!!!!! Smeton sai anche mia madre mi ha 
sempre rinfacciato i suoi mdt!!!!! ce li ha davvero ed e' sicura che come lei non ce li ha nessuno, se 
poi la tua mammma e' anziana anche la percezione che ha del suo star male e' amplificata!!!!!! 

mamma lara Domenica 1 Febbraio 2009 11:13 
sono al telefono 

nadia Domenica 1 Febbraio 2009 11:11 
Lara auguro una splendida giornata anche a te! A più tardi. 
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mamma lara Domenica 1 Febbraio 2009 11:09 
Mony, credo che se Gabriele avesse avuto un po' di aiuto, non avrebbe preso questa decisione, ma il 
fatto che si trova da solo e ha una spalla con un tendine da operare, tutto questo non è semplice 

mamma lara Domenica 1 Febbraio 2009 11:04 
Feffe, Mirandola è vicino a dove sono nata io. Mia nipote Patrizia ha li la sua attività, vende 
programmi per la gestione di contabilità per professionisti. Lei abita a Poggio Rusco che è poco 
lontano da Mirandola. Buon pranzo cara 

mamma lara Domenica 1 Febbraio 2009 11:01 
Nadia, auguri alla tua mamma. Se solo si sapesse a quanti piaceri dobbiamo rinunciare per il MDT, 
questo lato non viene mai risaltato come si deve e sembra sia una cosa da poco, mentre invece non 
lo è assolutamente. Passa una bella giornata cara, te la meriti 

feffe81 Domenica 1 Febbraio 2009 10:59 
MONY ti dico solo questa:ieri Giaco mi ha portata in farmacia per farmi dare qualcosa per l'occhio, 
ma quando siamo usciti si è reso conto che non aveva preso la patente,per cui ho guidato io fino a 
casa!!cmq in realtà un po' ci vedo, ma talmente male 

mamma lara Domenica 1 Febbraio 2009 10:59 
Annuccia, dai che andrà meglio a Febbraio, poi dobbiamo prepararci per la primavera, sai che è un 
altro momento difficile.... Hai ragione, Bettarini non mi sta per nulla simpatico, però ha fatto 
spettacolo nel ballo da solo. Poi ho spento perchè dovevo sistemare della documentazione e non ho 
più visto nulla. C'è stato un periodo che ho fatto un fioretto anch'io, sono stata 3 anni e mezzo senza 
neppure assaggiare un gelatino, che fatica, ero partita per fare un anno, poi sono andata avanti. Fai 
bene ad aiutare tua sorella non facendo il dolce, questo è amore. In bocca al lupo per la ecografia 

annuccia Domenica 1 Febbraio 2009 10:46 
A stasera, vado dai miei. 

annuccia Domenica 1 Febbraio 2009 10:44 
NADIA, ti capisco. 

annuccia Domenica 1 Febbraio 2009 10:44 
MONY, no Enrico è a casa. Il 14 viene Alessandra. ANTONIO, grazie. FEFFE, è andata bene, sono 
contenta. Io ho fatto il conto solo dei trip. il resto lo ingurgito senza segnare, comunque ho preso 
qualche tachipirina e moltissimi PC. 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 10:36 
feffe sei nelle mani di Giacomo mi sa 

feffe81 Domenica 1 Febbraio 2009 10:36 
grazie MONY, io spero anche che la testa stia buona quel tanto che basta per papparmi i tortelloni!!! 

feffe81 Domenica 1 Febbraio 2009 10:35 
SMETON ti faccio compagnia,non posso portare le lenti a contatto causa congiuntivite e gli occhiali 
non mi correggono...ergo, dato che sono a -5 diottrie,sembro una talpa in vacanza 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 10:34 
feffe spero che la strada sia pulita 

feffe81 Domenica 1 Febbraio 2009 10:33 
buongiorno a tutti,ho già un po' mdt a sinistra e tra 1 ora partiamo per andare a Mirandola a pranzo 
dalla cugina di Giacomo. Il problema è che sforzo troppo gli occhi,non vedo l'ora di poter rimettere le 
lenti.  
MARGARET sono contenta che la festa sia andata bene,sei stata bravissima!  
Ciao MONY! MAMMALARA è una scelta difficile, ma a un certo punto diventa l'unica possibile per 
salvaguardare la vita di chi si prende cura dell'anziano...  
ANNUCCIA mi spiace, che brutto gennaio...io me la sono cavata con 2 trip, 1 ketoprofene da 150mg,1 
cibalgina e circa 20 pc,sono stata fortunata però perchè alcune volte era sopportabile e non ho presu 
nulla 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 10:32 
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il gatto di Viviana nelle pose in cui è stato preso (visto da dietro)mi ricorda una nutria 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 10:32 
ora Antonio devi andare a tentoni e cercare di non sbattere 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 10:31 
perfetto Antonio 

nadia Domenica 1 Febbraio 2009 10:31 
Neve anche a Milano! Viviana ho ricevuto la mail, il tuo gatto è davvero simpatico!! 

smeton66 Domenica 1 Febbraio 2009 10:29 
Novità: ho perso la lente degli occhiali e non ho niente di scorta. 

nadia Domenica 1 Febbraio 2009 10:29 
Ciao Annuccia. Vedrai che il mese di Febbraio andrà meglio. Sì, la mia famiglia è abituata a 
rimandare feste etc. ma solo voi potete capire quanto mi spiace ogni volta che succede e quanto mi 
sento in colpa! 

smeton66 Domenica 1 Febbraio 2009 10:29 
Buongiorno a tutti. Oggi siamo arrivati a 3 giorni senza il coso alla testa (non nominiamolo 
nemmeno). Qui neve! Buongiorno Mony. In bocca al lupo annuccia per la tua eco. 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 10:26 
Annuccia buongiorno.Enrico non è mica a Colorno vero? 

annuccia Domenica 1 Febbraio 2009 10:21 
LARA, ieri mi è andata bene. Ho visto anche io i balli, mi sono divertita un sacco, quel Bettarini è 
stato bravissimo ed è pure bello , ma non è il mio tipo, preferisco il bel tenebroso del quale non 
ricordo il nome, anche se a ballare è una vera "pippa" come si dice a Roma. 

annuccia Domenica 1 Febbraio 2009 10:18 
Oggi ho fatto un ciambellone salato, mia sorella ha fatto il fioretto di non mangiare dolci fino al 18 
febbraio e mi sembrava farle uno "spregio" portare il dolce domenicale. Quindi fioretto per tutti. 

annuccia Domenica 1 Febbraio 2009 10:16 
Buongiorno a tutti. Resoconto del mese di gennaio: 10 trip da 50 mg. E parlo solo di trip. Il mio 
dolore nella parte destra alta dell'addome spero tanto che sia dovuto al colon , vedremo con 
l'ecografia di mercoledì. NADIA, tanti auguri alla tua mamma, anche la tua famiglia è abituata a 
rimandare le feste per il tuoi MDT, sai che questo è tutto amore!!!!!!! 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 10:13 
Paula faresti proprio bene 

nadia Domenica 1 Febbraio 2009 10:07 
Ciao a tutti e buona domenica. Sono reduce da un bel mdt che ieri mi ha costretta a letto tutto il 
giorno, è stata la conclusione di una settimana infernale al lavoro e a casa. Oggi vado a pranzo da 
mia madre per festeggiare il suo compleanno, la festa era stata organizzata per ieri ma naturalmente 
per colpa mia è stata rinviata a oggi. Un bacio a tutti e di nuovo buona domenica. 

paula1 Domenica 1 Febbraio 2009 10:04 
nebbia e neve........un binomio ....raggelante !!!!!!!ah ah me ne torno sotto le coperte..... 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 09:58 
è comunque un lavoro pesante,mio nonno è da cambiare e alzare,quindi anche la schiena ne risente 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 09:57 
se non fossero in due penso che l'idea della casa di cura sarebbe già stata adottata,ma così............ 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 09:55 
Lara mio nonno il primo ictus l'ha avuto 14 anni fa e da allora usciamo a torni.per fortuna mio babbo 
e mi mamma sono in pensione e mia nonna fino a poco tempo fa era in gamba. 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 09:53 
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maria mi sa che ti imiteremo in tante 

maria9195 Domenica 1 Febbraio 2009 09:37 
Buona domenica a tutte/i...qui in collina a Bergamo ..nevica...nevica... mi fa che oggi faro' la 
pantofolaia... 

paula1 Domenica 1 Febbraio 2009 09:36 
MAMMA LARA capisco benissimo la situazione di Gabriele e approvo la sua scelta.....il nostro migliore 
amico (quello che ora si è sposato) ha passato così 10 anni della sua vita.....ci sono stati momenti 
che abbiamo davvero avuto paura di perderlo in tutti i sensi...aveva perso tutte le amicizie tranne 
noi che qualche sera andavamo a casa sua almeno un po'...non usciva più se non per lavorare...e 10 
anni sono lunghi......l'altra sera mentre giocava con Matteo ho pensato: meno male c'è un po' di 
giustizia !!!! 

mamma lara Domenica 1 Febbraio 2009 09:30 
e ora andiamo a lavorare un po' 

mamma lara Domenica 1 Febbraio 2009 09:29 
Margaret, bene bene. Visto che è andato tutto bene, per forza, avevi organizzato tutto come si 
poteva pensare che andasse male. Sarà contentissima la tua bambina. Per la stanchezza è pure 
normale, pensa solo alla preoccupazione che qualcosa andasse storto. 

mamma lara Domenica 1 Febbraio 2009 09:26 
Paula, diciamo che è andata bene, hai ragione. E' sempre bella la compagnia degli amici. Purtroppo 
con la storia della mamma di Gabriele, sono quasi 10 anni che io e Gabriele, viviamo agli arresti 
domiciliari, ora però Gabriele ha preso la decisione di mettere sua mamma in una struttura protetta, 
non ce la faceva più e non aveva aiuto da nessuno, ha una sorella che abita vicino a loro e dai giorni 
del convegno non si è più fatta vedere, praticamente per le feste di natale, io e Gabriele ci saremo 
visti un paio di ore. Ho detto questo per dire che noi due non potevamo più frequentare gli amici 
come si voleva, tranne una volta ogni tanto gli amici di Modena. Ora dovremmo rifarci il giro di 
amicizie, ma credo sia difficile. 

margaret Domenica 1 Febbraio 2009 09:22 
Buongiorno e ancora grazie per il sostegno di ieri....E' andato tutto bene a parte la stanchezza. Devo 
dire che i bambini sono stati bravi...La testa fa male ma sopportabile. Vi abbraccio forte forte come 
vi avessi qui vicino 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 09:21 
mi correggo............nevica 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 09:21 
la testa oggi potrebbe rompere..........vediamo 

mony Domenica 1 Febbraio 2009 09:20 
buongiorno a tutti.anche qui brutto e piove ma meglio della neve 

paula1 Domenica 1 Febbraio 2009 09:09 
eh già ! non ne posso più di neve.....poi domani dovrei andare a Budrio dal dietologo ...prendo 
sempre brutto tempo anche l'altra volta ! vedremo.... ieri sera è andata abbastanza bene....io ho 
fatto il sugo di funghi, Alice la polenta pronta in mezzo minuto, ma era buona !! e Luca ha cotto le 
salsicce...poi i ragazzi hanno giocato un po' a biliardo (era una casa da ricchi !! Luca è in affitto 
quindi ha dovuto tenerselo, prende mezza stanza !)..e io e Alice abbiamo parlato un po' di libri...mi 
ha regalato un libro per il compleanno e prestato vari dvd perchè noi ancora non ne abbiamo...io le 
ho fatto una sorpresa portandole un libro che desiderava, ma che è introvabile....adesso che Luca ha 
di nuovo la patente e gli sta passando la tristezza speriamo di vederci un po' più spesso... 

mamma lara Domenica 1 Febbraio 2009 09:00 
Paula, ma è possibile, ancora nevica dalle tue parti. Qui il cielo è gruigio che quasi quasi minaccia 
pioggia, ma per fortuna ancora sembra non venir giù nulla 

paula1 Domenica 1 Febbraio 2009 08:58 
buon giorno.......sta provando a nevicare !!!! uffi !! 
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mamma lara Domenica 1 Febbraio 2009 08:39 
Buongiorno a tutti e buona domenica. siamo sempre qui ad iniziare un nuovo giorno. 

 


