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mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 23:40 
Ora vado a fare la doccina poi vediamo il da farsi. Buona notte a tutti e sogni bellissimi 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 23:39 
Giancarla, guarda che puoi anche dire se vuoi dov'è la tua ferramenta, è bellissima e si dovrebbe 
venire a visitarla. Fai bene a pensare al tuo lavoro li fino alla pensione 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 23:37 
Daniela, non chiedere scusa se frequenti poco il forum, non stai mai bene e lavori pure. Tanto cara 
noi ti aspettiamo e quando arrivi ci fai sempre piacere 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 23:36 
Maria, va bene lo stesso se brindo con acqua gassata, sai che a me il vino è bandito. Bella la cosa di 
prenderti un po' di tempo per te, ma fai attenzione, perchè molte volte, è vero che ci prendiamo un 
po' di tempo per noi, ma poi corriamo come le matte per recuperare il tempo che "perdiamo" per i 
nostri "passatempi". 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 23:33 
Oggi ho parlato col mio prof e mi vuol vedere dopo le ferie per fare il punto della situazione. Gli ho 
parlato dei nuovi attacchi e vuole fare una pubblicazione su questo, poi gli ho spiegato che gli 
attacchi di grappolo sono meno aggressivi e mi ha detto testuali parole "eehhh si lara, stiamo 
invecchiando", sapete che questa cosa mi ha dato una forza incredibile, vuoi vedere che il maledetto 
mi sta lasciando, io non mi faccio illusioni, ma lo stesso mi è servito molto sta cosa. 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 23:29 
Daniela, dimenticavo, ho avuto la nomina a presidente di Al.Ce. Group 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 23:28 
Crilo, sicuramente non ti riconoscerò, ma sappi che mi darai una gioia immensa al pensiero che ti fai 
tutta quella strada per venire a Ferrara al nostro convegno 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 23:27 
Carissima Daniela, la tua è un'algia facciale e non penso sia da paragonare ad un dolore dovuto al 
MDT, non nel dolore perchè si sa che quello è sempre dolore, ma proprio per quello che riguarda il 
suo modo di presentarsi. Quindi cara, non so neppure se il tuo dolore abbia la stessa causa di chi ha 
MDT e per quel pochissimo che ne capisco io, credo non sia la stessa cosa. Sai carissima, fammi una 
cortesia, mi piacerebbe mandarti un fascicoletto che mi ha dato il Prof. Catapano 

crilo Martedì 30 Giugno 2009 23:08 
allora mamma lara ci vediamo il 4 luglio a Ferrara, vediamo se mi riconoscerai quando verrò a 
salutari, sarà difficile, ma ti dirò che vengo dalla Sardegna eallora capirai al volo.Baci e a presto. 
Notte a tutti gli amici del forum. 

giancarla Martedì 30 Giugno 2009 22:15 
scusa Paula ero al telefono e non ti ho risposto subito, sì ho un negozio di ferramenta in centro a 
ferrara che gestisco con mio padre, lui è una vita che ci è in mezzo io solo qualche anno, ma ho 
deciso che quello sarà il mio futuro. Ho quasi 48 anni e spero che questo negozietto funzioni fino alla 
mia pensione, è piccolo ma ben fornito ed è ancora tutto in legno come quando è stato aperto negli 
anni '50 da un altro signore, noi lo abbiamo dal 1987. Ciao carissima ti auguro la buona notte 

DanielaB Martedì 30 Giugno 2009 22:12 
Nell'articolo non viene specificato nulla, è un discorso esageratamente generalizzato, su argomenti su 
cui NON si può generalizzarte così. 

DanielaB Martedì 30 Giugno 2009 22:10 
Hei hei Lara! Che nomina hai ricevuto? Scusate ma frequento di rado il forum =( Su su ditemelo! Ciao, 
Daniela 

maria9195 Martedì 30 Giugno 2009 22:10 
Non ho capito una cosa sull'abuso dei farmaci che peggiorano l'emicrania: vi riferite solo all'abuso dai 
sintomatici e dai trip??? e non per l'utilizzo continuo della profialssi/terapia???? 

maria9195 Martedì 30 Giugno 2009 22:08 
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Buona serata a tutte/i...MAMMALARA congratulazioni per la nomina...sabato brindiamo...in questi 
giorni sto abbastanza bene, solo mdt sopportabile alla mattina e il pomeriggio scompare lascIandomi 
libera alla sera..io penso che questo tipo di mdt sia cefalea muscolo tensiva e da ansia da lavoro 
perche' il pomeriggio sto meglio e alla sera sono un vulcano.Infatti mi sono iscritta ad un corso serale 
di acquagym con le mie amiche...speriamo di riuscire a mantenerlo...ieri sera e' stata la seconda 
lezione, mi sembra cosi' strano prendere uno spazio per tutto per me!!! ne ho proprio bisogno perche' 
corro tutto il giorno come una trottola oppure sono bloccata a letto quando arriva il malvagio.Non 
sono piu' abituata ad uscire con le amiche anche solo per andare un ora in piscina!!!! 

paula1 Martedì 30 Giugno 2009 22:07 
vado a riposare....Buona notte a tutti 

DanielaB Martedì 30 Giugno 2009 21:53 
Quello che mi da fastidio (tornando all'articolo) è il sensazionalismo di certi articoli, venduti e diffusi 
come grandi verità. Io il dolore l'ho sempre avuto cronico fin da prima di sapere che esistessero dei 
farmaci di qualche tipo. Forse l'atteggiamento giornalistico giurto sarebbe quello di pensare che 
magari la verità sta nel mezzo! ... o ancor meglio che NON c'è una verità assoluta su certi problemi di 
così difficile studio. Ciaoooooooooo, =D Daniela 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 21:49 
Daniela, ma se avessi avuto qualcuno che avesse fatto l'operazione, mi sarei sottoposta, ma Gabriele 
non mi avrebbe mai fatto un'operazione simile 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 21:47 
Ho gli occhiali sbagliati, non trovo più quelli giusti, non immaginate la confusione che ho per casa 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 21:46 
Scusa scrivo sempre daniele ma sei Daniela, perdonami 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 21:46 
Sai Daniele che conosco persone che abusano di sintomatici e col tempo non resisti, ma non resisti 
veramente. Io non vorrei che quello riportato sul dolore cronico, diventi un alibi per poter assumere 
di tutto di più, non è così caro, devi credermi, abusare di farmaci fa malissimo. Di certo poi alla fine 
si fa come si può sempre 

DanielaB Martedì 30 Giugno 2009 21:45 
Cara Lara, ho letto 'avventura della zecca ... che per la zecca è finita male ;-) Prorpio pochi giorni fa 
ho visto in tv un servizio che spiegava come liberarsi della zecca ... ma che schifo! Sei stata 
coraggiosa. Ciao, Daniela 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 21:40 
Daniele, non dobbiamo prendere per oro colato quello che scriv0ono i giornali, io da quando non sono 
più in abuso, ho sempre il mio dolore cronico, ma ho dei momenti senza MDT, mentre invece quando 
ero in abuso non avevo mai e poi mai la testa senza dolore. Sono convinta che il dolore cronico ne 
porti tanto altro con se, ma è diverso da quello che si ha con l'abuso di farmaci. Poi credo che ci 
vorrebbe un medico per spiegare bene il meccanismo, non penso che un giornalista riesca a farlo. Di 
mio ti dico che fino a pochi mesi fa ogni volta che mi toccavo i capelli era un dolore forte, sembrava 
che una scossa dolorosa mi percorresse il cuoio capelluto, altrettanto mi succedeva con la pelle, 
pensa che mi dava fastidio anche una carezza. Ora non so cosa sia successo, ma non ho più questi 
dolori e anche gli attacchi di grappolo vengono a kip 7 o 8 ed è raro che siano più di 1. Credo sia 
perchè qualche cosa si sta modificando e mi piace pensare che sia anche perchè sono in "astinenza" 
da più di 6 anni. 

paula1 Martedì 30 Giugno 2009 21:35 
grazie MAMMA LARA della risposta ..è vero i negozi di ferramenta sono belli.... 

paula1 Martedì 30 Giugno 2009 21:34 
davvero oggi era un bel caldo nuovamente.....io mi sono dovuta fermare da mamma perchè ha male 
a un ginocchio e avevo fatto vedere la RMN al nostro chirurgo...le ha dato una terapia è stato 
gentilissimo e il mio caposala si è offerto di farle le infiltrazioni consigliate....domani invece vado a 
ordinare lo scooter nuovo....il mio è in agonia....però come si dice..."mi piego, ma non mi 
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spezzo"...ed è stato un vero amico....a parte l'episodio di Ferrara....ti ricordi Lara ??????????mamma 
mia se ero arrabbiata !!!!! 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 21:31 
Paula, Giancarla ha una ferramenta, io ci sono stata oggi e sappi che ha praticamente di tutto, io ci 
comprerei i regali di Natale in ferramenta. E la sua amica ha un negozio e se fa delle cosine così 
carine come ha portato a me, dovrebbe avere sempre il negozio vuoto. 

DanielaB Martedì 30 Giugno 2009 21:30 
Ciao a tutti, ho letto or ora questo articolo "L'abuso di farmaci peggiora l'emicrania" (anche se Lara ce 
lo aveva gentilmente =D inoltrato giorni fa) e ... mi sono un pò arrabbiata! Il titolo spara "L'abuso di 
farmaci peggiora l'emicrania", ma in realtà le conclusioni scientifiche sono le seguenti: "Resta ora da 
capire se si tratta davvero di un'alterazione di base o se invece il danno sia davvero indotto su questi 
circuiti dalla prolungata esposizione a un dolore cronico o piuttosto all'abuso farmacologico." Da anni 
sono a conoscenza di studi su come un dolore cronico modifichi le vie del dolore. E' infatti già 
provato che un dolore cronico causa col tempo modifica la via del dolore. I dettagli tecnici non li 
conosco, ma di questo mi aveva parlato diversi anni fa un certo prof Biella del LITA (il LITA è un 
centro ricerche del San Raffaele di Milano) che compiva studi di ricerca di base sul dolore (non so se 
queste ricerche siano ancora attive o se, come al solito, siano state vittime dei soliti tagli sulla 
ricerca di base). So che esistono anche pubblicazioni scientifiche al riguardo. Dunque, non è 
scientificamente provato che le modifiche di cui parla Bussone siano dovute ai farmaci. Quel che 
invece è certo è che il dolore cronico di per se stesso causa modifiche sulle vie del dolore. Che 
cambino i titoli degli articoli di divulgazione!!! Mi fanno incavolare certe sparate a caratteri cubitali 
senza fondamento scientifico!!! Un saluto a tutti e ... leggete sempre con attenzione le notizie 
mediche! =D Ciaoooooooo Daniela PS: un grazie a mamma Lara che ci aggiorna sempre con tutti gli 
articoli che parlano di cefalea. =D 

paula1 Martedì 30 Giugno 2009 21:28 
MAMMA LARA non sono infermiera, ma sono molto selvatica...se non sono cose serie provo prima 
io.....però sai bene che all'emicrania ho dovuto soccombere e andare due volte in P.S. !! anche 
quando sono caduta con lo scooter non volevo andare al Rizzoli... 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 21:27 
Giancarla, e si cara che termino anch'io. Oggi pomeriggio sono uscita per vedere una stampante da 
comprare (la mia ha tirato le cuoia) ma son dovuta tornare a casa perchè mi sembrava di svenire, 
Vedi che non sono poi tutto sto terminator, solo che dopo aver fatto una doccina e essermi riposata 
quei 10 minuti, ho ripreso a viaggiare. 

paula1 Martedì 30 Giugno 2009 21:25 
GIANCARLA hai detto bene...immagino sia stata sì una bella giornata dopo l'incontro con 
LARA.....negozio di ?? a Ferrara ? domani sera Fausto va a Marina di Ravenna coi ragazzi con cui suona 
a vedere un concerto "GRATIS" (che è una bella cosa !!)di un gruppo messicano parecchio divertente 
e che non sarà facile rivedere in Italia poichè fanno solo poche date....(x VIVIANA anche a Milano 
però !!)...io non ci vado perchè ancora non sto bene...e farmi ore di macchina, casino ecc...non me 
la sento.....il gruppo è quello della colonna sonora del film "Dal tramonto all'alba" con George 
Clooney e Quentin Tarantino.... 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 21:23 
E si paula, ma tu sei infermiera e sai fare certe cose, hai presente me cosa potevo combinarti, ma mi 
sentivo al sicuro dove ero. Ora quando lo dirò a Gimmi e Giovanna, ci faremmo sonore risate, hai 
presente, solo io la loro cagnetta ci prendiamo le zecche 

giancarla Martedì 30 Giugno 2009 21:22 
Cara MAMMA LARA ho deciso che da ora in poi per me sarai....TERMINATOR LARA!!!!!!!! Hai,scusa il 
termine, più palle tu che un reggimento. Brava per tutti i traguardi raggiunti e per quelli che 
verranno. Ho già distribuito oggi i volantini in via Garibaldi al bar,al tabaccaio,al negozio della mia 
amica Silvia di oggettistica e bomboniere e naturalmente nel mio. Ti auguro la miglior fortuna del 
mondo. Un bacione 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 21:21 
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Giancarla, sei troppo buona, io vedo il cestino che mi hai portato ed è veramente un'opera d'arte, la 
tua amica si che è brava. lo già riposto nell'armadio, ma è un peccato non poterlo tenere in mostra 

paula1 Martedì 30 Giugno 2009 21:20 
MAMMA LARA....fortissima avventura !! zecca a parte....quella del bastone è mitica...anche noi 
quando andiamo nei boschi poi controlliamo di non aver preso una zecca....non è facilissimo che si 
attacchi all'uomo, ma può accadere....a me solo una volta e me la sono tolta da sola.... 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 21:18 
Mony, quanta ragione hai, Flavio avrà necessità di forza e di sostegno, sarà dura e dobbiamo aiutarlo. 

giancarla Martedì 30 Giugno 2009 21:17 
che bella giornata ragazzi! Piena di sorprese....stamattina è passata per il mio negozio MAMMA LARA 
mentre andava a rilasciare un'intervista alla Nuova Ferrara (il nostro quotidiano)ed un abbraccio dei 
suoi non me lo perderei per niente al mondo, poi oggi pomeriggio sono andata a casa sua a prendere 
dei volantini per distribuirli nella mia strada, ho conosciuto Emma che è veramente stupenda ed ho 
scoperto le torte,ma che dico torte, sono capolavori anzi vere opere d'arte di Mamma Lara. Ma Santa 
Donna dove trova tutta quell'energia e bravura che mette in ogni cosa che fa? Sono ancora incantata 
dalla nostra MAMMA LARA. 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 21:15 
Allora, ieri è andata così. Mentre parlavo al telefono con Piera, mi toccavo la coscia destra (uffa, 
ogni volta che devo dire destra o sinistra, devo sempre concentrarmi dove sia la destra o la sinistra), 
ho sentito un piccolo puntino come se fosse un brufolo. Ho graffiato un po' perchè se spingevo non mi 
faceva male pensavo fosse una piccola briciola delle cose che Emma sparge in giro, niente da fare, 
non veniva via quindi ho preso uno specchietto e mi sono guardata cosa poteva essere. Non ci è 
voluto molto per capire che si trattava di una zecca, ho fatto 2 + 2 e si sa che fa sempre 4 a casa 
mia, Piera ha iniziato a cercare di cosa si doveva fare e cosa non si doveva fare, alla fine dopo vari 
consulti (da parte di Piera al nostro amico PC (non il 28 stavolta)) abbiamo concordato che era meglio 
mi recassi al PS. Ero in casa con Emma e Gabriele era uscito, guarda caso aveva scordato il telefono, 
quindi ho dovuto aspettare il suo ritorno, ma sapere che sto parassita mi stava attaccata come una 
tenaglia, non mi davo pace. Finalmente dopo un po' è arrivato Gabriele e mi sono fiondata al PS, 
l'infermiera ha fatto l'accettazione e mi aspettava visto cosa avevo attorno a me che avevo il codice 
bianco, una serata-nottata al PS. Già mi vedevo in preda ai miei attacchi di grappolo in mezzo a tutti 
che avrebbero pensato di intervenire come volevano, .... niente, per la prima volta mi sono messa 
pensiero e allora ho detto dentro di me che era arrivato il momento di agire. Vado in bagno, tiro 
fuori il coltellino svizzero che porto sempre con me, tranne quando vado il Sicilia che me lo 
requisiscono all'aeroporto, tiro fuori pure lo specchietto e via che mi metto in testa di fare la festa 
alla zecca. Non ci è voluto molto, in men che non si dica avevo la zecca sulla punta del coltellino, ma 
sinceramente mi sarei tagliata via di tutto pur di togliermela di dosso. Poi ho tamponato con un po' di 
carta igienica e mi sono rimessa a sedere. Ad un certo punto ho detto all'infermiera il mio "misfatto" 
e mi hanno chiamato subito in ambulatorio, avevo già la crosticina e alla gentilissima dottoressa non 
le è rimasto altro che constatare che la zecca aveva fatto una brutta fine e la mia gamba era libera 
anche dalla testa del "mostro". .... La cosa che mi ha fatto sorridere è stato che l'infermiera mi ha 
chiesto se il bastone non era esagerato da usare per una zecca. Vagli mo a spiegare che avevo male 
alle gambe e non per la zecca 

mony Martedì 30 Giugno 2009 21:04 
notte a tutti e sogni d'oro 

mony Martedì 30 Giugno 2009 20:59 
ti avevo detto di lasciar perdere gli omini maya! 

maya Martedì 30 Giugno 2009 20:55 
ciao a tutti,da ieri non stò molto bene,sono stata a casa dal lavoro.....ma non per la testa,mi sento 
con le batterie scariche. passerà...vado a letto in genere se leggo mi rilasso. 

nadia Martedì 30 Giugno 2009 20:28 
Buona serata a tutti...e tenete lontano il bastardo! 

paula1 Martedì 30 Giugno 2009 19:34 
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io sto facendo la pappona..... 

mony Martedì 30 Giugno 2009 19:34 
ora tomanaaaaaaa 

paula1 Martedì 30 Giugno 2009 19:34 
anche qui da me ha bussato....ora è tutto delicato, ma speriamo non avanzi delle pretese 
!!!!!!!!!!!!!!! bello 'sto parlare in codice !!!!! 

mony Martedì 30 Giugno 2009 19:34 
Piera feffe poi dovrà ripagarci del tempo che non ci ha dedicato.quando torna la sequestriamo 

mony Martedì 30 Giugno 2009 19:32 
il mio amante è tornato.è convinto che sentissi la sua mancanza....... 

mony Martedì 30 Giugno 2009 19:29 
Lara è quando il gioco si fa duro che i duri cominciano a giocare e noi anche se non lo sembriamo 
siamo duri.Flavio dovrà lottare per conquistarsi ogni attimo di benessere 

mony Martedì 30 Giugno 2009 19:28 
ora che hai una carica importante ti serve una segretaria/infermiera/badante,se non ho capito male 
quello che ti è successo ieri 

mony Martedì 30 Giugno 2009 19:27 
Lara potrei farti i complimenti ma preferisco dirti che ti sei guadagnata tutto con fatica e sudore 

paula1 Martedì 30 Giugno 2009 19:08 
MONICA ???????????? 

paula1 Martedì 30 Giugno 2009 17:14 
buon pomeriggio a tutti 

annuccia Martedì 30 Giugno 2009 16:04 
Oggi sono un pò incasinata a studio. 

annuccia Martedì 30 Giugno 2009 16:04 
LARA, congratulazioni e buon lavoro! 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 15:57 
Pensava fosse la zecca a farmi zoppicare 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 15:55 
Piera, vado di corsa, se vuoi e hai tempo racconta pure tu. Però per precisazione devo dire che la 
Dottoressa che mi ha curato è stata brava e comprensiva. L'infermiera non aveva capito che avevo 
male alla gamba 

piera Martedì 30 Giugno 2009 15:46 
Lara scusa se mi permetto ma devi proprio raccontare a tutte le nostre amiche cosa hai combinato 
ieri!!!!!!! e mi raccomando non dimenticare la "professionalita" e "l'estrema competenza" con cui sei 
stata seguita!!!! dai non farti pregare ehhhhh!!!! 

piera Martedì 30 Giugno 2009 15:44 
Feffe in bocca al lupo per il tuo viaggio, sono contenta che parti con il tuo Giacomo, peccato pero' 
che questo impegno ti "rubi" a tutte noi che ci ritroviamo sabato!!!!!! Lella grazie per gli auguri anche 
se in ritardo sono sempre graditi, grazie a tutti!!!!! 

piera Martedì 30 Giugno 2009 15:09 
brava Lara, anceh se sapevo che era cosi' che doveva andare.........perquanto riguarda Emmma io 
penso che bisogn sempre ascolare i bmbini,specilmente quelli che di solito non fanno mi capricci e 
che sanno dire "toglietevelo dalla mente......" troppo forte!!!!!! 

piera Martedì 30 Giugno 2009 15:05 
Mony fai bene a seguire i consigli di tua nonna!!!!! segui anche quello di nonna Piera: NON DISCUTERE 
MAI CON UN IDIOTA, TI PORTA AL SUO LIVELLO E POI TI BATTE CON L'ESPERIENZA........ 
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viviana Martedì 30 Giugno 2009 15:00 
mi fa male la testa, tra qualche minuto esco a prendere un po d'aria...MONY alla fine non ho 
stirato...LARA complimenti e sai che puoi sempre contare su di noi 

Sissi Martedì 30 Giugno 2009 14:17 
Oggi mdt, ma pare stabilizzato. Spero che luglio vada meglio. Sono indietro nella lettura del messaggi 
ma volevo farvi un salutino. Buon pomeriggio a tutti! 

Sissi Martedì 30 Giugno 2009 14:16 
Grande LARA, congratulazioni! 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 14:06 
Ho appena ricevuto dal Dr. Nappi la comunicazione che il CdA CIRNA Onlus ha ratificato la mia 
nomina a Presidente Al.Ce. Group per il triennio 2009-2012. Dire che sono felice è molto riduttivo, 
ma sappiate che avrò bisogno di tutti voi, mi direte cosa cambia visto che ho sempre avuto bisogno di 
tutti voi, ma volevo prepararvi perchè da oggi avrò bisogno ancora di più. 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 14:00 
Mi è piaciuto che Flavio abbia detto che sarà dura, infatti è così che è e sarà, questa consapevolezza 
è un buon inizio. 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 13:59 
Buongiorno a tutti, sono appena tornata, per Emma è stato l'ultimo giorno di materna e non vuole 
andare andare ai campi solari da noi chiamati CRE, ci deve essere stato lo qualcosa che lo scorso 
anno le ha fatto male, perchè se solo glieli nomini, lei dice "toglietevelo dalla mente che io vada li", 
quindi per una che non fa mai storie e non ne ha mai fatte per il nido e la materna vuol dire che 
quella cosa proprio non le va. Io sono felice di più, questo CRE ha bimbi di tutte le età compresi 
quelle delle medie, secondo me sono troppo grandi per stare con i bimbi della materna. 

renato Martedì 30 Giugno 2009 13:32 
la cattiveria fra colleghi di lavoro è fuori dalla mia comprensione. 

renato Martedì 30 Giugno 2009 13:29 
ok uccidila poche frasi falla mettere a piangere 

mony Martedì 30 Giugno 2009 13:26 
buon pomeriggio a tutti 

mony Martedì 30 Giugno 2009 13:26 
ora facciamo i bravi e andiamo a riposare 

mony Martedì 30 Giugno 2009 13:24 
mia nonna diceva:collega sempre la lingua al cervello,conta fino a dieci,non litigare quando sei 
troppo arrabbiata 

renato Martedì 30 Giugno 2009 13:21 
brava. non fargliela passare liscia 

mony Martedì 30 Giugno 2009 13:20 
il fatto che non urlo o sbraito non significa che non reagisco.sicuramente non mi abbasso a certi 
livelli,ma non le perdono 

mony Martedì 30 Giugno 2009 13:18 
Renato tranquillo che io tengo il conto di tutto.poi spedisco la fattura. 

viviana Martedì 30 Giugno 2009 13:18 
condivido RENATO... 

mony Martedì 30 Giugno 2009 13:18 
si Viviana 

viviana Martedì 30 Giugno 2009 13:17 
MONY se senti FLAVIO salutamelo mi raccomando! 
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renato Martedì 30 Giugno 2009 13:17 
ma tu così salace e compassata subisci e basta.noi cefalalgici siamo troppo buoni e ci si approfitta 

mony Martedì 30 Giugno 2009 13:14 
più o meno.il metro e mezzo ieri mi ha fatto incavolare per bene. 

renato Martedì 30 Giugno 2009 13:13 
sei solo agli arresti domiciliari per adesso 

mony Martedì 30 Giugno 2009 13:11 
oggi si,domani sarà lunga 

renato Martedì 30 Giugno 2009 13:11 
be .mi fa piacere. già ti hanno mollata al lavoro? 

mony Martedì 30 Giugno 2009 13:09 
stanotte è venuto un bel temporale ma l'illusione del fresco è stata breve 

mony Martedì 30 Giugno 2009 13:08 
benino dai.oggi ho già finito di lavorare quindi il peggio è passato 

renato Martedì 30 Giugno 2009 13:07 
mony come stai 

mony Martedì 30 Giugno 2009 13:06 
speriamo 

renato Martedì 30 Giugno 2009 13:05 
mi dispiace.speriamo breve la sua sofferenza 

mony Martedì 30 Giugno 2009 13:01 
per ora legato ad una flebo.dice che sarà dura 

renato Martedì 30 Giugno 2009 13:00 
come stà? 

renato Martedì 30 Giugno 2009 13:00 
auguri a Piera e Paola e altri con che non ricordo 

mony Martedì 30 Giugno 2009 12:58 
mica posso dire così a Flavio che mi ha chiesto di te!così lo demoralizzo 

renato Martedì 30 Giugno 2009 12:57 
intontito stordito non valgo un cent 

mony Martedì 30 Giugno 2009 12:57 
grazie per averci dato delle ragazze 

mony Martedì 30 Giugno 2009 12:56 
come stai? 

renato Martedì 30 Giugno 2009 12:56 
ciao ragasse 

viviana Martedì 30 Giugno 2009 12:55 
RENATO a-ri-ciao! 

mony Martedì 30 Giugno 2009 12:54 
ciao renato 

renato Martedì 30 Giugno 2009 12:54 
ciao a tutti 

mony Martedì 30 Giugno 2009 12:49 
bene così.almeno si distrae un attimo.tanto ciò che è fatto è fatto.alla fine meglio rilassarsi 
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annuccia Martedì 30 Giugno 2009 12:46 
MONY, è tranquillo, almeno così dice. Stamani era distratto perchè arrivava Alessandra con il gruppo 
di studenti di Slow Food 

mony Martedì 30 Giugno 2009 12:43 
Viviana mi sa che ci ha fregato!potevamo tenere compagnia noi a Giacomo .......... 

viviana Martedì 30 Giugno 2009 12:38 
FEFFE comprendo e condivido al 100% la tua felicità...riesco anche a sentirla!!!!BACIONE! 

mony Martedì 30 Giugno 2009 12:01 
Annuccia la pressione di Enrico stà salendo? 

annuccia Martedì 30 Giugno 2009 11:58 
FEFFE, hai ragione ad essere felice ! 

mony Martedì 30 Giugno 2009 11:47 
fate i bravi mi raccomando! 

feffe81 Martedì 30 Giugno 2009 11:46 
VIVIANA, ANNUCCIA e MONY grazie, valigia fatta, la testa ha iniziato a farmi male...mannaggia, va 
beh spero per domani alle 16 di non essere messa troppo male...chiudo! vi abbraccio!! sono troppo 
felice che venga Giacomo con me!! 

mony Martedì 30 Giugno 2009 11:43 
Feffe mica avevo capito che ti portavi dietro Giacomo!allora diventa un viaggetto romantico e 
cambia tutto. 

mony Martedì 30 Giugno 2009 11:42 
buongiorno a tutti 

annuccia Martedì 30 Giugno 2009 11:35 
LELLA, un abbraccio anche da parte mia. 

annuccia Martedì 30 Giugno 2009 11:35 
Buongiorno a tutti. Anche stamattina non va niente bene. FEFFE, buon viaggio! Scusami Piera , non 
ho collegato Pietro con Piera, anche se in ritardo buon onomastico! 

viviana Martedì 30 Giugno 2009 11:34 
ciao RENATINO 

viviana Martedì 30 Giugno 2009 11:32 
auuri per il viaggio FEFFE!Sono contenta che tu ora lo faccia con il tuo amore...non c'è cosa migliore 
che condividere le esperienze con chi si ama...BACI 

renato Martedì 30 Giugno 2009 11:08 
ciao a tutti 

viviana Martedì 30 Giugno 2009 11:06 
buon giorno a tutti 

feffe81 Martedì 30 Giugno 2009 08:58 
buongiorno a tutti! Grazie LELLA per gli auguri, MAMMALARA spero che non ti sia successo nulla di 
troppo grave, come è andata la nottata? mando Giacomo a prendere il PC28 perchè l'ho finito e non 
voglio partire senza.  
MAYA scusa per ieri, ti rispondo ora. Per andare velocemente indietro nelle pagine del forum basta 
che nella barra in alto tu scriva il numero della pagina. Cioè in alto dovresti vedere una scritta tipo 
questa:  
http://www.cefalea.it/forum/index.cfm?da=25&idmenu=6&id=71  
in questa scritta cambi il numero che c'è dopo da= così vai avanti con le pagine 

giuseppe Martedì 30 Giugno 2009 08:45 
buon giorno a tutti, mamy grazie va molto meglio, ieri giornata no fino al pomeriggio poi è iniziata a 
vedersi la luce, Paula auguri per ieri e auguri a tutti i pietro e paolo, questo mese era stato 
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tranquillino e quindi il Mdt doveva recuperare e l'ha fatto, complice anche il tempo con questi sbalzi 
di temperatura, infatti qui il pomeriggio piove sempre da qualche giorno ormai, insomma questa 
estate nn vuol scoppiare quest'anno, ok buon lavoro a tutti. 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 08:01 
Giuseppe, come va questa mattina???? 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 08:00 
Allora, mi associo per gli auguri a tutte le paole e a tutte le pietre. Auguri Paola e auguri Piera. Ma 
auguri a tutti i Paolo e a tutti i Pietro 

mamma lara Martedì 30 Giugno 2009 07:59 
Buongiorno tutti, sono un po' di corsa perchè devo andare al giornale per l'articolo, ieri sera ho avuto 
un po' da fare per una piccola disavventura ma adesso va tutto benissimo. ..........Feffe, in bocca al 
lupo per ogni cosa e sapere che giacomo è con te mi fa piacere, così vedrà anche lui quanto sei 
brava, ma già lo sa lui, vero!!!!!.......... Lella, un giorno ti racconterò anche quella di ieri così ti farai 
4 risate. Ma si cara, sono come ercolino sempre in piedi, sembro fatta di gomma, cado e mi rialzo 
con qualche piccolissima escoriazione e via che riparto. Mi mancherai anche tu cara a Ferrara, però 
spero che le tue cosine vadano bene 

lella Martedì 30 Giugno 2009 07:37 
Lara, le tue cadute ormai sono entrate nella leggenda.... meno male che ti va sempre bene!!!! Mi 
spiace per il tuo eritema spero che passi presto. Un grosso bacio dove ti fa più male!!! Devo andare. 
Buon lavoro a tutti. 

lella Martedì 30 Giugno 2009 07:33 
Feffe, buon viaggio. Questa volta parti col tuo Giacomo, sono contenta che non sarai sola. Ti auguro 
che vada tutto bene come in America......Annuccia, mannaggia, questo fine settimana non è stato 
niente bello, ma non sono tutti uguali, vedrai che in montagna starai bene. Ti abbraccio 

lella Martedì 30 Giugno 2009 07:30 
Buongiorno a tutti. Ieri abbiamo fatto gli auguri a tutte le Paole e mi associo, anche se in ritardo, ma 
le "Pietre" ce le siamo dimenticate? Ciao Piera! auguri anche a te!!!!!Scusaci cara, anche l'anno 
scorso ci eravamo dimenticate del tuo onomastico. Spero che la spalla si metta a fare la brava. Sento 
che stai per cambiare casa, credo che abbia fatto la scelta giusta. 

feffe81 Lunedì 29 Giugno 2009 23:28 
grazie PAULA! parto domani a ora di pranzo, sono indietro con i preparativi ma mi sa che rimando a 
domattina!  
ANNUCCIA mi dispiace per il tuo weekend...spero che la settimana vada bene...  
Sono felice di andare a Lille perchè rivedrò gli amici che mi ero fatta là e soprattutto farò vedere a 
Giacomo i posti in cui sono stata!! mercoledì pomeriggio ho la presentazione alla conferenza 

maya Lunedì 29 Giugno 2009 22:16 
Dora è appena arrivata a casa.testa cosi cosi,ma contenta 

maya Lunedì 29 Giugno 2009 21:50 
notte a tutti. 

renato Lunedì 29 Giugno 2009 21:40 
ciao a tutti 

maya Lunedì 29 Giugno 2009 21:24 
san felice,modena ,bologna,parma .....all'unghiamo 10 minuti si arriva da Mami..... 

maya Lunedì 29 Giugno 2009 21:21 
si giusto mony......lo si oar vero...guido io parto e vengo sùù 

paula1 Lunedì 29 Giugno 2009 21:07 
buon viaggio FEFFE....spero che vada tutto bene come negli Usa....e anche che quando torni 
possiamo magari vederci noi emiliane 

feffe81 Lunedì 29 Giugno 2009 20:53 
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ho lavorato 11 ore e ancora devo preparare le valigie per domani! mangio un po' mentre vi leggo, 
almeno la testa per ora regge! 

paula1 Lunedì 29 Giugno 2009 20:47 
ciao MONY buona serata......io spero che stanotte emi mi lasci in pace.....ieri mi ha fatto la 
sorpresa...mah 

mony Lunedì 29 Giugno 2009 20:46 
vado in tomana.buona serata a tutti 

mony Lunedì 29 Giugno 2009 20:45 
hai tempo allora. 

piera Lunedì 29 Giugno 2009 20:43 
traslochero' se tutto va bene a Gennaio 2010.......spero che la spalla si sia ripresa un po' 

mony Lunedì 29 Giugno 2009 20:38 
Piera non strapazzare la spalla con un trasloco però 

mony Lunedì 29 Giugno 2009 20:37 
dovete diventare amici.prova con le paroline 

piera Lunedì 29 Giugno 2009 20:35 
infatti mony non mi trovo.......hai visto come scrivobene il pomeriggio con la tastiera dell'ufficio? 

mony Lunedì 29 Giugno 2009 20:33 
Piera con la nuova tastiera non siete ancora giunti ad un compromesso 

mony Lunedì 29 Giugno 2009 20:22 
speriamo che domani piova pure qui 

piera Lunedì 29 Giugno 2009 19:47 
dove abitiamo ora le spese sono diventate pesanti come un mutuo e ci siamo stancati!!!! 

piera Lunedì 29 Giugno 2009 19:45 
e'vero Paula, la zona e' bella e anche tranquilla e specaialmente comoda a tutto,pero io e giorgio 
come te amiamo palzzine piu' piccole, andiamo a San lazzaro di Savena un po' fuori, primo e ultimo 
piano con mansarda, senza ascensore e con tutte le tecnologie per il risparmio energetico: pannelli 
solari,fotovoltaico, caladaia unica con valvole termostatiche per il consumo e l'accensione singola, 
infissi in legno con gli scuri e udite udite 100 mq di orto.......abbiamo seguito alla lettera il consiglio 
della signora Obama e coltiveremo verdurine tutte naturali e poi cosa importantissima silenzio e poco 
traffico pur esendo vicini a tutto!!!!! 

mony Lunedì 29 Giugno 2009 19:05 
pure a me Paula.lo spazio per giovani e anziani è stupendo 

paula1 Lunedì 29 Giugno 2009 19:04 
grazie degli auguri.....PIERA e dove ti sposteresti ? la zona dove abiti mi è parsa tranquilla....anche 
se io in un palazzo così grande farei fatica ...però mi è piaciuta quella saletta coi tavoli 
verdi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

mony Lunedì 29 Giugno 2009 18:56 
buonasera a tutti.Piera mi stavo chiedendo come mai ti si leggeva poco.ma devo essermi persa 
qualche cosa.hai venduto la casa?cos'è sta novità? 

annuccia Lunedì 29 Giugno 2009 18:25 
LARA, dopo questi tre giorni di dolore, non ho più tanto il coraggio di andare quei 4 giorni con 
Roberto in montagna. Sono stata troppo male! 

maya Lunedì 29 Giugno 2009 18:25 
garzie....forse alcuni non sanno che mi chiamo Paola. 

annuccia Lunedì 29 Giugno 2009 18:23 
MONICA, pensa che qui da me non piove, tuona e basta. 
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annuccia Lunedì 29 Giugno 2009 18:22 
Anche da parte mia tanti auguri alle Paole. 

Sissi Lunedì 29 Giugno 2009 17:52 
Saluti a tutti, dopo alcuni giorni con emicrania oggi va bene...ma è una giornata "nera", solo 
contrattempi e cose sgradevoli. Sono in arretrato nella lettura dei messaggi ma oggi credo di non 
riuscire, un abbraccio a tutti. E buon onomastico alle Paole! 

piera Lunedì 29 Giugno 2009 17:47 
AUGURI AUGURI A TUTTE LE NOSTRE PAOLE..... monica penso che il rocefin sia un antibiotico 
pesantissimo, e anche la malattia stessa e' disabilitante.....se poi' ha ancora la febbre il focolaio non 
e' guarito, mi ricordo che Irene nonostante i suoi 17 anni ci ha messo un mese per guarire del tutto. 
Oggi sono tutta un dolore, meno male che domani ricomincio la mia terapia, sono stati questi giorni 
impegnativi: ho venduto casa e fatto l'offerta per una casa nuova, domani sapro' se l'hanno accettata, 
io e Giorgio in coppia siamo meglio della Tecnocasa!!!!!!!!! 

Monica Lunedì 29 Giugno 2009 17:30 
Buonasera a tutti. Sta piovendo a dirotto qui, peccato visto che oggi è festa! Ieri sono stata al mare 
con una mia amica e ho lasciato Valerio a casa da solo. Avevo bisogno di divagarmi e la mia amica 
aveva bisogno di qualcuno con cui parlare e divagarsi anche lei! Valerio ancora non sta tanto bene, la 
febbre è scesa anche se a volte ha 37,5, ma non si regge in piedi. Non so se sia il caso di fargli fare 
delle analisi. Starà tutta questa settimana a casa, ma d'altra parte non riesce ad andare da nessuna 
parte!! 

viviana Lunedì 29 Giugno 2009 16:31 
LARA ho sentito FRANCESCA ti manda un bacione grande grande e abbraccia tutti!Soffre molto per la 
mancanza del PC... 

viviana Lunedì 29 Giugno 2009 16:30 
GIUSEPPINA mi dai 40 euri vengo domenica... 

mamma lara Lunedì 29 Giugno 2009 15:59 
vado a mettermi un po' vicino ad Emma e vedo se riesco a riposare un pochetto 

mamma lara Lunedì 29 Giugno 2009 15:58 
Annuccia, sarà dura per te questo periodo, dai cara, vedrai che passerà anche questo. Pensa alla 
bella festa del tuo bimbo 

annuccia Lunedì 29 Giugno 2009 15:49 
A dopo. Vado un pò sul letto. 

annuccia Lunedì 29 Giugno 2009 15:48 
Sono tornata ora da Santa Marinella. Fine settimana terrificante, non ho avuto neanche un giorno di 
pace, mi sono impasticcata a più non posso senza avere nessun tipo di beneficio. Pazienza! mi rifarò 
la prossima volta. Questa settimana mia sorella ha preso un pò di giorni di riposo dal lavoro, quindi 
sarò da sola a studio con l'altro avvocato , sarà ancora più dura, quindi spero di riprendermi, sembro 
un vero zombie. Auguri per la nascita di Beatrice. LARA, sei ricaduta, poi ti sei bruciata (senza 
neanche stare al sole) sei diventata un vero "pericolo pubblico"! bacioni, spero che tu stia meglio 
presto. GIUSEPPINA, meno male che la tua mamma non si è rotta nulla, questo è l'importante, il resto 
in pochi giorni passerà. 

mamma lara Lunedì 29 Giugno 2009 14:27 
Viviana, pisolino anche per me, forse!!!! 

mamma lara Lunedì 29 Giugno 2009 14:27 
Daniele, vediamo un po' se riesci a partecipare al convegno, io sarei felice di vederti, poi credo sia 
importante parteciparvi perchè sono convinta che una volta finito ci portiamo a casa un pezzo di 
forza 

mamma lara Lunedì 29 Giugno 2009 14:25 
Giuseppina, tua mamma è stata veramente fortunata, però credo sia aiutata parecchio dal suo 
carattere, non penso si abbatta tanto facilmente 
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mamma lara Lunedì 29 Giugno 2009 14:24 
Giuseppina, ma guarda che è così veramente, c'è chi non crede se non vede, almeno adesso mi si 
lascerà un po' in pace. Poi però hanno ragione anche loro, camminare non riesco, il sole mi da 
fastidio, il vento pure, giocare a carte niente da fare perchè neppure le riconosco bene, mangiare 
neanche quello perchè sono praticamente sempre a dieta, ma cosa vado a fare in vacanza con loro. 

mamma lara Lunedì 29 Giugno 2009 14:21 
Giuseppe, mi spiace tantissimo caro per come è andato il tuo fine settimana. Ci sarebbe da sperare 
in una bella vacanzina, ma credo sia ancora lontana quella 

giuseppina Lunedì 29 Giugno 2009 14:20 
cara LARA riesci sempre a vedere il lato buono delle cose 

mamma lara Lunedì 29 Giugno 2009 14:20 
La testa si è messa a fare i capricci, spero almeno si sistemi un po' 

mamma lara Lunedì 29 Giugno 2009 14:19 
Giuseppina, mi ha detto il medico di non usare nulla tranne che una crema che dovrei andare da lui a 
prendere la ricetta, vediamo dopo se ho tempo magari faccio una scappata. Ha detto che sono 
talmente delicata che potrei peggiorare la situazione 

mamma lara Lunedì 29 Giugno 2009 14:07 
Giuseppina, non ho la pelle scottata, non ho preso neppure un attimo di sole, sono sempre stata 
all'ombra e riparata con una magliettina, ma si vede che dove avevo un solo indumento, il riflesso del 
sole è riuscito a fare danni lo stesso. Però è stato anche meglio così, almeno si sono resi conto di 
quanto sia delicata la mia pelle, perchè ogni volta si dice di andare al mare e io declino l'invito, 
sembra che le cose me le inventi. Gabriele non si ricordava più bene di quanto a me desse noi il sole, 
ora mi pare veramente dispiaciuto e non si capacita visto che nonostante fossi protetta, mi sono 
ridotta in questo modo 

giuseppina Lunedì 29 Giugno 2009 13:47 
LARA, so di un rimedio naturale che dicono efficacissimo per le scottature e i conseguenti eritemi: se 
hai sul balcone un'aloe sacrifichi 2 o 3 foglie e spalmi il gel ricavato fresco su tutta la pelle scottata 
con abbondanza 

giuseppina Lunedì 29 Giugno 2009 13:45 
DANIELE vedo che siamo tutti uguali, anch'io sul lavoro scappo via in fretta prima di mettermi a 
vomitare 

giuseppina Lunedì 29 Giugno 2009 13:43 
VIVIANA quando hai finito il pisolino ci sarebbe anche la mia casa, fai una scappatina a Bergamo così 
ci conosciamo anche 

giuseppina Lunedì 29 Giugno 2009 13:41 
MARIA, mia mamma stamattina va meglio, ero un pò preoccupata perchè è una che tende a 
minimizzare e in più come sai le ammaccature si sentono di più il giorno dopo, invece per questa 
volta le vecchie ossa hanno resistito e a 87 anni è quello che conta, con l'osteoporosi non si scherza, 
so di persone che si sono fratturate con un semplice massaggio. Il mio triduo è stato pesante ma 
superato purtroppo stavolta non ho fatto la brava e ho preso 2 sintomatici ma come dici tu si fa quel 
che si può e io non ho la tua ferrea, per me quasi eroica, determinazione 

daniele Lunedì 29 Giugno 2009 13:27 
Sono a lavoro e' sento che mi sta per partire una bella emicrania, che brutto.....devo andarmene a 
casa perche' mi sa che non resisto piu'..avevo una marea d'impegni... MAMMALARA stavo facendo un 
pensierino per il convegno del 4 Luglio, l'impedimento e' che ho un battesimo ma vedo di riuscire a 
disdire...... Scappo a casa....ciaoooo a tutti 

viviana Lunedì 29 Giugno 2009 12:46 
PISOLINO a dopo 

viviana Lunedì 29 Giugno 2009 12:37 
ciao RENATO!!! 
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renato Lunedì 29 Giugno 2009 12:23 
ciao a tutti 

viviana Lunedì 29 Giugno 2009 11:56 
ooh ooh oooh calma calma!!!! ma verrei volentieri pur di rivedervi!!!! 

mony Lunedì 29 Giugno 2009 11:55 
tutti da Paula allora,noi sporchiamo e Viviana pulisce 

paula1 Lunedì 29 Giugno 2009 11:53 
VIVIANA da me ce c'è fin che vuoi........ho anche un prodotto nuovo da testare....me l'ha mandato 
l'Ipsos di Milano...agenzia di indagini di mercato.... 

viviana Lunedì 29 Giugno 2009 11:47 
va bene adoro aspirare lavare i pavimenti e lavare i piatti 

mony Lunedì 29 Giugno 2009 11:45 
ma se vuoi proprio pulire vieni da me,il mio funziona 

viviana Lunedì 29 Giugno 2009 11:44 
era sabato...dai di la verità!!!! scherzo gioia, un bacione 

mony Lunedì 29 Giugno 2009 11:40 
no Viviana,non ho avuto il tempo di gufare su niente stamattina 

viviana Lunedì 29 Giugno 2009 11:39 
aspiratore 

viviana Lunedì 29 Giugno 2009 11:35 
MAMY anche Mirko 2 anni fa ha sofferto di eritema ma dovuto all'esposizione al sole del mare senza 
crema... 

viviana Lunedì 29 Giugno 2009 11:34 
MONY di la verità: sei stata tu che da un po gufavi sul mio spiratore vero???? 

viviana Lunedì 29 Giugno 2009 11:33 
ciao MONY!!!! 

maria9195 Lunedì 29 Giugno 2009 11:28 
GIUSEPPINA tutto bene stamttina la mamma???? e tu come stai superati i tre giorni terribili???? 

maria9195 Lunedì 29 Giugno 2009 11:27 
Mi dispiace MAMMALARA che oltre hai tuoi malanni si e' aggiunto anche l'eritema...e' abbastanza 
fastidioso perche' mio marito ne e' soggetto e causa prurito e fastidio soprattutto di notte...pensa lui 
non puo' stare nemmeno un minito al sole perche' e' periocolosissimo alla sua pelle..il bagno al mare 
lo fa con la maglietta a maniche lunghe e poi scappa subito in pineta all'ombra...questo e' un motivo 
per il quale noi andiamo rare volte al mare e sempre in montagna... 

mony Lunedì 29 Giugno 2009 11:20 
Lara non vuoi proprio farti mancare nulla vedo. 

mony Lunedì 29 Giugno 2009 11:13 
Viviana succede a chi pulisce troppo! 

viviana Lunedì 29 Giugno 2009 11:09 
uffa per di più sabato si è fuso il motore dell'aspirapolvere...devo scopare tutto a mano che barba.... 

viviana Lunedì 29 Giugno 2009 11:08 
no PAULA perchèè ho ancora la presa vecchia... 

paula1 Lunedì 29 Giugno 2009 11:06 
VIVIANA perchè quando navighi non ricevi telefonate ? io ero così quando nell'altra casa non avevo 
l'ADSL ...invece qui che c'è posso navigare e telefonare contemporaneamente....però ho un numero 
fisso di Telecom non uso il cellulare o chiavette varie..... 
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viviana Lunedì 29 Giugno 2009 11:03 
...magari pomeriggio stacco internet e attacco il telefono di casa e la chiamo 

paula1 Lunedì 29 Giugno 2009 11:02 
un saluto e un abbraccio a FRANCESCA anche da me... 

viviana Lunedì 29 Giugno 2009 11:00 
Che torni presto fra noi, dato che ha il PC defunto e poi per il suo MDT che dice che in questo 
periodo la fa dannare....Grazie MAMY della risposta 

mamma lara Lunedì 29 Giugno 2009 10:57 
Cosa ha fatto Francesca? 

mamma lara Lunedì 29 Giugno 2009 10:56 
Si Viviana, la cena si terrà all'hotel 

viviana Lunedì 29 Giugno 2009 10:50 
mandiamo un pensiero a FRANCESCA... 

viviana Lunedì 29 Giugno 2009 10:32 
MAMMA LARA mi sono persa la tua risposta: la cena si terrà presso l'hotel del convegno vero? 

viviana Lunedì 29 Giugno 2009 10:29 
e ma dopo a me viene la frenesia peggio che a Mirko e devo mettere tutto in ordine... 

paula1 Lunedì 29 Giugno 2009 10:20 
anche da me....un caos primordiale !!!!!!!! 

viviana Lunedì 29 Giugno 2009 10:16 
faccio n po di mestieri e metto in ordine...c'è un po di casino in giro... 

viviana Lunedì 29 Giugno 2009 10:15 
ciao PAULA, mi spiace per la testa ma son contenta per le retrovie 

paula1 Lunedì 29 Giugno 2009 09:13 
GIUSEPPE....mi dispiace del mdt proprio in un giorno così importante...se riesci prendi qualche 
giorno di riposo credo faccia davvero bene... 

paula1 Lunedì 29 Giugno 2009 09:12 
buon giorno a tutti....qui caldo già da mattina.....oggi sono a casa in mutua...torno al lavoro domani 
mattina anche se ho una fiacca addosso....mi sembr però di stare meglio nelle retrovie però stanotte 
ho dovuto prendere 2 buste di OKi perchè la testa faceva male... 

viviana Lunedì 29 Giugno 2009 09:00 
vado ad attaccare altri volantini per trovare casa al gatto.... 

viviana Lunedì 29 Giugno 2009 09:00 
BUON GIORNO------------------------------MAMMA LARA mi dispiace per la tua nottata tribolata, ti 
abbraccio----------------------- -----GIUSEPPINA cavolo, sto caldo gioca proprio brutti scherzi!!!!Mi 
spiace per la tua mamma. 

giuseppe Lunedì 29 Giugno 2009 08:51 
buon giorno e buon inizio settimana x voi, a me nn va tanto bene, venerdi portai mio figlio a Potenza 
x l'esame di musica al conservatorio e mentre lo aspettavo sono stato travolto da un mega MdT che 
nemmeno coi trip. e passato, sono rientrato a casa malconcio, sabato l'ho passato rintronato e ieri 
sembrava tranquillo a mare ma stanotte è tornata la bestia e stamani sono in ufficio carico di trip. ed 
ancora dolorante, spero vada meglio + tardi altrimenti me ne devo solo andare a casa, pure il tempo 
e grigio, penso proprio di nn combinare niente di buono, buon lavoro a voi. 

mamma lara Lunedì 29 Giugno 2009 07:55 
Vado a scrivere una lettera poi devo uscire. 

mamma lara Lunedì 29 Giugno 2009 07:54 
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Buongiorno a tutti. Questa notte non è che mi hanno tenuto sveglia solo gli attacchi. Ho tribolato con 
loro e con un eritema che mi ha gonfiato tutta la parte del collo e del petto. Ho le braccia anche che 
sono tutto un bollore. E poi dicono vai al mare, ho dato la crema protettiva, non sono mai stata al 
sole ma lo stesso sono piena di bolle come se avessi preso sole per tutta la giornata. Dopo andrò in 
farmacia, perchè ho lo spasimo e non riesco a dormire mentre ne avrei tanto bisogno. 

mamma lara Domenica 28 Giugno 2009 23:58 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Domenica 28 Giugno 2009 23:38 
Giuseppina, leggo di tua mamma, per forza lo spavento, immagino anche lei poveretta se lo sarà 
presa parecchio grande. 

mamma lara Domenica 28 Giugno 2009 23:37 
Eccomi, non vado indietro perchè leggo di cose che meglio non indaghi da dove viene questo 
discorso. Oggi bella giornata con gli amici di Modena, Giovanna e Gimmi sono persone veramente 
bellissime. Mi piace andare a casa loro, mi sento come a casa. 

feffe81 Domenica 28 Giugno 2009 23:03 
GIUSEPPINA mi spiace per la mamma, speriamo si rimetta presto! io ho stirato, ho sentito adesso la 
ragazza brasiliana che ci ospiterà a Lille da martedì, devo fare ancora mille cose... 

giuseppina Domenica 28 Giugno 2009 22:23 
oggi mia mamma è caduta, forse il caldo o il marciapiedi sconnesso, si è fatta male a uno zigomo e 
alle ginocchia, per fortuna niente di rotto ma abbiamo preso un brutto spavento 

giuseppina Domenica 28 Giugno 2009 22:18 
MONY VIVIANA le nutrie sono parenti strette degli innominabili!!!!!!! 

mony Domenica 28 Giugno 2009 21:30 
Lara mi sa che stassera è andata in discoteca senza dirci nulla 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 21:22 
ok tutto a posto, trovato, BUONA NOTTE A TUTTI 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 21:12 
RENATO dove sei????? 

mony Domenica 28 Giugno 2009 21:11 
Renato!!!!! 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 21:08 
ma no dai! hahahahahaah! 

mony Domenica 28 Giugno 2009 21:08 
piccole si,ma grandi fanno senso 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 21:07 
ma dai sono così carine!!!!una volta abbiamo salvato un piccolo...stava attraversando e abbiamo 
frenato in tempo 

mony Domenica 28 Giugno 2009 21:06 
una meraviglia Viviana 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 21:05 
nutrie tante e belle simpaticone!!! 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 21:05 
tagliano tutte le piante, per le risaie, per fare le rotonde, per nuove strade o per allargare quelle 
vecchie perchè qui il traffico è tanto 

mony Domenica 28 Giugno 2009 21:04 
e le nutrie? 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 21:02 
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la pianura padana è solo sicura da alluvioni, se lontano dai fiumi, frane e maremoti, per il resto è 
uno schifo...almeno per me... 

mony Domenica 28 Giugno 2009 21:00 
nebbia e zanzare 

renato Domenica 28 Giugno 2009 21:00 
voi della padania. 

renato Domenica 28 Giugno 2009 20:59 
certo Mony. proviamo 

mony Domenica 28 Giugno 2009 20:58 
zanzare?elicotteri da guerra 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 20:58 
io sto benino oggi tanto caldo...e zanzare... 

mony Domenica 28 Giugno 2009 20:57 
riprovi ad accedere? 

renato Domenica 28 Giugno 2009 20:57 
temperatura ideale 

mony Domenica 28 Giugno 2009 20:57 
beato te,qui non tira un filo d'aria 

renato Domenica 28 Giugno 2009 20:56 
quì no.è piovuto un pochino 

mony Domenica 28 Giugno 2009 20:55 
fa caldo!!!!!! 

renato Domenica 28 Giugno 2009 20:55 
come state 

renato Domenica 28 Giugno 2009 20:55 
ciao ragasse 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 20:54 
ciao RENATO!!!!! 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 20:54 
UN'intera scatola di chiodi!!! 

mony Domenica 28 Giugno 2009 20:54 
Renato! 

renato Domenica 28 Giugno 2009 20:54 
ciao a tutti 

mony Domenica 28 Giugno 2009 20:52 
ha un chiodo fisso 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 20:50 
hai ragione ma è lo stesso anche senza!!!Lui continua a pensarci.... 

mony Domenica 28 Giugno 2009 20:39 
Viviana non si invitano amiche incinte!dopo a Mirko vengono le voglie 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 19:58 
buona serata PAULA, coraggio 

paula1 Domenica 28 Giugno 2009 19:37 
usciamo un po'.....buona serata a tutti.. 
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paula1 Domenica 28 Giugno 2009 19:24 
sto meglio, ma piano piano....è una cura lentissima ! sperando che ci abbiano preso ! 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 19:15 
vado a farmi la doccia...dopo abbiamo amici in casa, la mia miliore amica, incinta, con il marito e la 
sorella.Vengono a vedere Camillo , l'innominabile, non l'avevano ancora visto... 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 19:13 
ciao PAULA, come stai? 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 19:12 
è STR.....O e basta...poi lui non c'è quasi mai in casa...e poi non ha nemmeno il vizio di salire sulle 
machine...è proprio bravo ed educato... 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 19:11 
buona serata anche a te MONY! 

mony Domenica 28 Giugno 2009 19:11 
esco.buona serata a tutti 

mony Domenica 28 Giugno 2009 19:11 
bene Maya speriamo continui così 

mony Domenica 28 Giugno 2009 19:10 
ma stò asciutta asciutta e domani sono 80 km solo per il lavoro 

paula1 Domenica 28 Giugno 2009 19:10 
VIVIANA in effetti un gatto dà proprio poco fastidio...si vede che è un po' sclerotico.... 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 19:10 
...che poi davanti a noi non dice mai niente, sorrisino ipocrita ecc.ecc. 

maya Domenica 28 Giugno 2009 19:10 
ciao a tutti,la mia nipotina Gioia è bellissima e gresce bene,la testa è libera..... 

mony Domenica 28 Giugno 2009 19:09 
pure io...........non a Mirko però 

mony Domenica 28 Giugno 2009 19:09 
Viviana il mio non esce di casa......l'altro me l'hanno ucciso 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 19:09 
odio fare benzina...cerco di delegarlo sempre a Mirko quel compito... 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 19:08 
Io sono alterata perchè il bastardo che sta al secondo piano ha brontolato per il gatto...non sporca, è 
castrato quindi non fa spruzzi odorosi, se entra dal portone staziona solo davanti alla mia 
porta....che cazzo di fastidio gli da????MAMMA LARA scusa la parolaccia ma sono furente... 

mony Domenica 28 Giugno 2009 19:08 
devo uscire a fare il pieno alla macchina,son due ore che rimando 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 19:07 
Coraggio, ti penso... 

mony Domenica 28 Giugno 2009 19:06 
e questa al lavoro sarà una settimana bella tosta! 

mony Domenica 28 Giugno 2009 19:06 
io oggi triciclo e mdt in arrivo.nulla di nuovo 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 19:05 
micro 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 19:05 
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ciao MONY come stai? Io oggi icro fitte bi-laterali e arrivo del ciclo... 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 19:04 
PAULA facevano genere disco-70-80-90 più o meno.Veramante brave le tipe, belle voci 

mony Domenica 28 Giugno 2009 19:04 
ciao Viviana 

viviana Domenica 28 Giugno 2009 19:01 
Buona sera a tutti-------------------------------------FRANCESCA vi saluta tutti e manda un abbraccio 
MAMMA LARA.Ha male alla testa dalla mattina per tutto il giorno deve combattere contro il 
bastardo....povera!Ha il PC defunto perchè un fulmine gli ha rovinato la scheda madre! 

mony Domenica 28 Giugno 2009 19:01 
nessuno ti ha accompagnato!che mondo..una ragazza così carina! 

feffe81 Domenica 28 Giugno 2009 18:55 
MONY...è stato più forte di me...son dovuta andare da sola, nessuno voleva venire. Però mi sono 
proprio rilassata 

mony Domenica 28 Giugno 2009 18:43 
non hai resistito è feffe? 

mony Domenica 28 Giugno 2009 18:43 
mi unisco a Paula per un saluto alle ragazze del mondino:è finita la pacchia!domani dovete 
ricominciare il tram tram quotidiano.ricominciate con calma e cercate di far durare il più a lungo 
possibile il periodo di riposo 

feffe81 Domenica 28 Giugno 2009 18:42 
alla fine ho fatto un tuffo in piscina! ora sono tornata e devo lavorare un po'. MARIZA sai che anche a 
noi per anni è venuta un'allergia a casa di mia nonna, terribile, lì era un pino malato che aveva 
qualcosa di irritante, speriamo tu riesca a trovare la causa ed eliminarla... 

paula1 Domenica 28 Giugno 2009 18:37 
buon ritorno a casa alle ragazze del Mondino 

paula1 Domenica 28 Giugno 2009 17:07 
MARIZA...qualche piccolo miglioramento mi sembra ci sia, ma molto molto lento....per fortuna sono 
a casa anche domani...ora vado a mettere le creme e riposare un po'......siamo andati al mercato a 
Monghidoro poi ci siamo fermati qua è là a prendere un po di fresco .....ora fino alle 19 a casa...poi 
non so se uscire un po' o rimanere qui....vediamo... 

paula1 Domenica 28 Giugno 2009 17:03 
buon pomeriggio a tutti... 

mony Domenica 28 Giugno 2009 16:44 
meno male che c'è feffe per queste robe tecnologiche 

mariza Domenica 28 Giugno 2009 15:56 
Lara grazie per avermi detto che Alessandro è bravo, ma io lo so che non si è sacrificato tanto per lo 
studio. Speriamo che maturi un po' crescendo e che si impegni tanto il prossimo anno, la vedo 
durissima. Ciao Viviana, è da un po' che non ci si sente. Tutto bene? 

mariza Domenica 28 Giugno 2009 15:52 
Buona domenica a tutti. Questa mattina mi sono alzata ancora una volta con l'allergia agli occhi: sono 
gonfi e rossi e bruciano parecchio. Ho capito che questa allergia non c'entra con la processionaria, 
ma mi viene sempre dopo un giorno o due che sono andata a Spilimbergo da mia figlia. Sono andata 
dal medico di guardia e mi ha detto che può essere una pianta che si trova là. E' incredibile che per 
andare a trovare mia figlia e mio nipote mi devo ridurre così! Sono stanca del cortisone che mi ha 
fatto ingrassare 2 chili, adesso solo antistaminico. La testa non è proprio perfetta, ma sarebbe 
chiedere troppo. Sto contando i giorni che mancano a sabato prossimo, non vedo l'ora, anche perchè 
iniziano le mie ferie estive (3 settimane). Paula come va oggi il posteriore? 

maya Domenica 28 Giugno 2009 15:32 
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testa libera ...faccio un salto da mia madre,e vedere Gioia. 

maya Domenica 28 Giugno 2009 15:24 
ciao Franca 70 spero di conoscerti presto di persona e speriamo che a casa tutto vada un pò 
meglio,Dora ti abbraccio forte sperando che il prossimo incontro sia fuori dall'ospedale e che non 
debba passare troppo tempo,ciao buon rientro. 

franca70 Domenica 28 Giugno 2009 15:16 
ciao a tutti da DORA e FRANCA oggi ultimo giorno d'albergo!!!!! Domani si ritorna alla solita routin. 
Mamme a tempo pieno, ahime' DORA è un pò molliccia ...domani aereo alle 4 per Napoli e poi a 
SANTAMARIA RENATO cpisci amme!!!!! Spero di andare al mare. 

feffe81 Domenica 28 Giugno 2009 15:05 
RENATO vai sulla pagina di fb http://www.facebook.com/ inserisci l'indirizzo mail con cui sei 
registrato e clicca sulla scritta "Hai dimenticato la password?" così poi loro te la spediscono al tuo 
indirizzo mail 

nadia Domenica 28 Giugno 2009 14:52 
Ciao a tutti. Gran caldo anche a Milano. Renato,anch'io ti avevo lasciato un messaggio su facebook, 
niente di importante era solo un saluto. Io sono troppo imbranata per poterti aiutare con la tua 
password. 

renato Domenica 28 Giugno 2009 12:21 
Feffe ciao. come faccio a recuperare la pw.crome dove ero registrato è in disfatta 

renato Domenica 28 Giugno 2009 12:19 
Mony ci sei? 

feffe81 Domenica 28 Giugno 2009 12:17 
MONY ti abbraccio forte 

mony Domenica 28 Giugno 2009 11:52 
vado a preparare il pranzo. 

mony Domenica 28 Giugno 2009 11:51 
speriamo maya 

maya Domenica 28 Giugno 2009 11:50 
la mia corsa......che doveva essere solo una camminata.......uscita senza dolore,camminato per 10 
minuti,poi ho iniziato a correre in pochi minuti è arrivato dolore a dx....poi a sx e leggermente 
pulsante,ho corso 12 minuti,poi dinovo camminata per mezzora,una cosa però smesso di correre la 
testa la sentivo caldissima con la sensazione di formicolio,e lentamante tutto si è calmato,ora il collo 
leggero e la testa senza dolore,vediamo se tutto questo mi permette di essere libera tutto il giorno 
fino a sera.altra situazione da capire. 

mony Domenica 28 Giugno 2009 11:49 
ora non posso 

renato Domenica 28 Giugno 2009 11:48 
accendi il tel se puoi 

renato Domenica 28 Giugno 2009 11:47 
Mony mi chiede il login e porca miseria ho dimenticato la pw. non mi fa accedere 

renato Domenica 28 Giugno 2009 11:39 
allora faccio così ho un pò di difficoltà con il pc da ieri.vado 

mony Domenica 28 Giugno 2009 11:39 
Renato meglio che usiamo i piccioni mi sa 

mony Domenica 28 Giugno 2009 11:31 
Renato non ho scritto.se rimani in facebook si apre una finestra e chiacchieriamo direttamente 

renato Domenica 28 Giugno 2009 11:29 
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quando hai scritto? 

renato Domenica 28 Giugno 2009 11:28 
io non sono proprio uscito neanche per il caffè e con timore che stò aspettando l'orario di accesso per 
l'ospedale.dovrò per forza varcare la soglia di casa 

mony Domenica 28 Giugno 2009 11:25 
dovevi trovare me 

renato Domenica 28 Giugno 2009 11:25 
non ho trovato niente su fb 

mony Domenica 28 Giugno 2009 11:23 
bene Renato caldo a parte 

renato Domenica 28 Giugno 2009 11:21 
lo faccio subito 

renato Domenica 28 Giugno 2009 11:20 
ciao Mony. come va? 

mony Domenica 28 Giugno 2009 11:19 
prova ad accedere a facebook 

mony Domenica 28 Giugno 2009 11:19 
Renato ciao 

renato Domenica 28 Giugno 2009 11:16 
ciao a tutti 

mony Domenica 28 Giugno 2009 11:04 
ciao feffe,qui fa troppo caldo per qualsiasi cosa 

feffe81 Domenica 28 Giugno 2009 11:00 
buongiorno a tutti, qui c'è una giornata splendida e vorrei andare in piscina, però la testa non è 
ancora a posto...mannaggia...ho paura di peggiorare la situazione 

paula1 Domenica 28 Giugno 2009 10:02 
brava MAYA...io invece torno a letto.. 

maya Domenica 28 Giugno 2009 09:58 
vado a correre...anzi provo a correre,a dopo. 

maya Domenica 28 Giugno 2009 09:39 
buon giorno a tutti,ieri sera porima di andare a dormire ho preso un'aulin,il dolore a dx tutto il giorno 
mi ha lasciato verso sera una tensione al collo e spalle,poi dà qualche se ra ho aumentato di 2 gc 
l'EN,fatico a prendere sonno e fatico a mettermi in movimento il mattino,diciamo che in questi giorni 
sono un pò diesel.... 

mamma lara Domenica 28 Giugno 2009 09:16 
Viviana, anche a me piace molto sentire cantare bene, però di solito tengono il volume troppo alto e 
la testa deve scappare 

mamma lara Domenica 28 Giugno 2009 09:15 
Buongiorno a tutti. Cara Lory, grazie a te cara, sono certa che se riuscirai a resistere nel forum 
troverai anche in tutti noi un po' di conforto 

paula1 Domenica 28 Giugno 2009 09:05 
buon giorno a tutti....ieri sera bella serata blues a Bologna.....due gruppi molto bravi.... VIVIANA che 
genere faceva questo gruppo ? guarda che a Milano stanno per arrivare i "Nine below zero" ve li 
consiglio perchè sono troppo divertenti ! 

lory Domenica 28 Giugno 2009 01:45 
scusa se ti rispondo adesso mamma lara ggrazie x il conforto un saluto a tutti 
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viviana Domenica 28 Giugno 2009 00:37 
buona notte a tutti, siamo reduci da una serata in pizzeria con mia mamma e mio fratello e poi in 
piazza a Binasco, dove suonava un gruppo con alla voce tre donne che cantavano veramente bene: 
belle voci forti e potenti, brave brave. 

mamma lara Domenica 28 Giugno 2009 00:11 
Benissimo Feffe. Ti chiamerò. Buona notte a tutti e sogni bellissimi 

feffe81 Sabato 27 Giugno 2009 23:43 
Grazie MAMMALARA! volevo dire che ho installato una cosa sul computer per cui lo posso usare come 
un telefono fisso (quindi la tariffa corrisponde a quella di una chiamata verso un fisso) e il numero è 
02 00611956. Funziona quando sono collegata alla rete. Di nuovo sogni d'oro a tutti 

mamma lara Sabato 27 Giugno 2009 23:35 
Mi fa più piacere così cara Feffe, ma non volevo dirti di no per non darti l'idea che non volevo tu 
venissi. Va benissimo un'altra volta, vedrai che non mancherà l'occasione. Grazie cara 

mamma lara Sabato 27 Giugno 2009 23:33 
http://www.sermidiana.it/  
A questo Link troverete l'articolo per il convegno di Sabato 4 luglio. E' sbagliato il mio numero di 
telefono, vedrò di farlo correggere 

feffe81 Sabato 27 Giugno 2009 23:31 
MAMMALARA allora facciamo un'altra volta se per te va bene. Oggi avevo proprio tirato troppo, 
domani devo fare attenzione. Buonanotte a tutti 

mamma lara Sabato 27 Giugno 2009 23:10 
Feffe, non preoccuparti, anche a te e Giuseppina, dico che alle volte non facciamo come ci pare ma 
facciamo come possiamo 

mamma lara Sabato 27 Giugno 2009 23:09 
Feffe, purtroppo sono un po' prima di Modena, sono a s. Michele di modena, circa 20 km prima. Ma 
non preoccuparti, ci vedremo un'altra volta. Però se vuoi venire a fare un giro, dimmi che ti spiego 
bene 

mamma lara Sabato 27 Giugno 2009 23:07 
Maya, per me va bene quello che ti metti, però fai attenzione, col pigiama serve poi la cuffietta e le 
babbucce. Mony, va benissimo il grembiule dell'ipercoop 

feffe81 Sabato 27 Giugno 2009 23:05 
Ciao MAMMALARA! hai scritto che domani vieni a Modena, se mi dici dove ti trovi ti allungo i 
caramelloni! 

mamma lara Sabato 27 Giugno 2009 23:01 
Maria, non ho parole, mi aggiungo a Giuseppina a di che anche questa zia è orgogliosissima di tutti e 
due. Mahhh, dove andremo a finire, non ci sono più quei "bravi" ragazzi che facevano dannare l'anima 
per farli studiare. Mariza, guarda che anche il tuo non è che si salva molto, il 7 se lo butti via c'è chi 
lo raccoglie cara, dai va che è stato bravo anche lui, Complimenti da zia lara anche per lui 

mamma lara Sabato 27 Giugno 2009 22:58 
Eccomi. Giuseppina, io faccio molto meno di te cara, tu lavori e hai una famiglia, pensa che Gabriele 
mi prepara sia il pranzo che la cena di questo periodo. Poi è meglio che non dica cosa sto facendo 
d'altro, perchè parecchie volte mi è stato detto "ma come fai a fare tutto quello che fai se dici di 
avere MDT". Ma sappi cara che io faccio se riesco, mentre se lavorassi dovrei fare e basta, non è che 
puoi metterti a riposare. Poi gli attacchi di grappolo per fortuna mi vengono di notte e ultimamente 
sono 1 o al massimo 2, Gabriele mi vede alzarmi e alle volte accende il televisore, sono f0ortunata 
che non mi fa domande, altrimenti sai te che problemi mi crea. L'emicrania mi da un po' da fare, ma 
credo sia il periodo. Però con il fatto che non assumo nulla, penso di avere il fisico che soffre meno il 
dolore. Comunque mi da una carica occuparmi di questo che mi aiuta tantissimo anche quando sto 
male 

feffe81 Sabato 27 Giugno 2009 22:49 
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Ciao MARIZA, anche a me piacerebbe conoscerti, speriamo a settembre! per quanto riguarda la 
baldoria, io ogni tanto ne ho proprio bisogno, più che altro di stare insieme a coetanei e ridere, ieri 
sera abbiamo cenato all'aperto con carne alla griglia, tutto un po' alla buona, poi siamo andati alla 
notte bianca di un paesino qui vicino, quindi in realtà nulla di così strano!! 

maya Sabato 27 Giugno 2009 22:24 
mi sono presa il mio drink....il mdt sempre presente 

mariza Sabato 27 Giugno 2009 21:51 
Maria9195 complimenti a tuo figlio, è stato bravissimo! Alessandro si è accontentato della 
promozione con il 7. Avrebbe potuto studiare di più. Speriamo bene per il prossimo anno, ho già 
paura perchè farà una scuola famosa per il rigore, sapessi quanto gli hanno dato da studiare durante 
le vacanze per prepararsi all'ingresso in quell'istituto! Io ho MDT da domenica scorsa, ma non si tratta 
delle mie crisi per fortuna, riesco a tenerlo a bada con PC28 e brufen all'occorrenza. Certo che dopo 
una settimana, rompe. Ciao Feffe, ogni tanto ci vuole un po' di baldoria eh? Ora come stai? Sapessi 
come mi spiace non poterti conoscere di persona neppure stavolta! 

renato Sabato 27 Giugno 2009 21:39 
ciao a tutti 

daniele Sabato 27 Giugno 2009 20:54 
Ciao a tutti un saluto veloce....ora vi leggo un po'.... spero stiate meglio, io sempre peggio...... 
Ciauzzzzzz 

giuseppina Sabato 27 Giugno 2009 20:31 
MARIA che bravi i tuoi ragazzi, fai sapere loro che hanno tante zie orgogliose di loro 

maria9195 Sabato 27 Giugno 2009 20:29 
cocktail della casa...roba da brivido!!! io non ho ancora assaggiato questi miscugli...non andiamo 
oltre mi raccomando Feffe altrimenti Mammalara ci punisce!!!! 

feffe81 Sabato 27 Giugno 2009 20:25 
MARIA !!! mi sono ubriacata di risate!!! mi sono davvero divertita, solo che sono tornata a casa 
troppo tardi perchè ero in auto con degli altri e stamattina mi aspettava il Prof!! mi son fatta un 
cocktail della casa, non vi dico che pastigline, però stavolta non mi interessa, era da un po' che non 
ne prendevo e mi sono goduta una bella serata 

maria9195 Sabato 27 Giugno 2009 20:24 
Finalmente e' finita la scuola...gli esami sono terminati e le votazioni sono andate piu' che 
bene...Andrea e' uscito con il nove!!! come mamma sono veramente fortunata .I miei due adolescenti 
non mi creano grossi problemi e a scuola sono sempre andati bene...oggi ho accompagnato Andrea in 
cascina con il suo gruppetto perche' festeggiano la promozione con pizza preparata da loro e si 
fermano a dormire...sono contenta di questa piccola festicciola perche' e' un modo per legarsi e 
vivere con serenita' la loro adolescenza..mi auguro che lo facciano con frequenza questi incontri... 

maria9195 Sabato 27 Giugno 2009 20:19 
FEFFE hai per caso bevuto troppo ieri sera????? 

maria9195 Sabato 27 Giugno 2009 20:18 
GIUSEPPINA ti pensavo oggi e sorridevo all'idea che sabato saremo assieme per raggiungere Ferrara 
per l'impatriata...mi dispiace che sia un weekend da sofferenza ma sappi che il prossimo deve essere 
per forza bello e devi essere smagliante ...che lunghe chiaccherate ci aspettano... forza cara non 
pensare hai due difmetre che hai assunto ...fai quello che puoi...un forte abbraccio. 

feffe81 Sabato 27 Giugno 2009 19:56 
buonasera a tutti, non vi ho letti, sto pagando la seratina di ieri e la lavorata di stamattina...il mdt è 
arrivato in tutto il suo splendore, mi sono impasticcata, appena sono messa meglio mi metto in pari 
con i messaggi 

mony Sabato 27 Giugno 2009 19:29 
ok,niente danza del bagno 

mony Sabato 27 Giugno 2009 19:28 
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quello è stato un duro colpo maya!e noi che abbiamo preso l'autostrada solo per quello! 

maya Sabato 27 Giugno 2009 19:28 
vado a prendermi la pizza....Andrea esce con gli amici.a dopo magari mi fate compagnia fino a notte 
fonda follegiando...,e spero di non andare in disco e di farmi quattro salti. 

maya Sabato 27 Giugno 2009 19:25 
si anche al casello tanto non ci sono più gli ometti...ma la macchinetta che strilla dammi il 
biglietto...... 

maya Sabato 27 Giugno 2009 19:23 
esatto pigiamini per le occasioni buone...eh eh 

mony Sabato 27 Giugno 2009 19:22 
posso sempre cambiarmi in autostrada 

mony Sabato 27 Giugno 2009 19:21 
a quelli pensavo maya,ai pigiami dell'ospedale 

maya Sabato 27 Giugno 2009 19:20 
Mony era per ridere la mia domanda non volevo darti da pensare,ma se Mami dice si per pigiama...ok 
ne ho giusto due carini usati solo per il ricovero lo scorso giugno.... 

mony Sabato 27 Giugno 2009 19:11 
che dite di un pigiama party? 

mony Sabato 27 Giugno 2009 19:11 
cambio d'abito?io arrivo dal lavoro mi tolgo giusto il camice! 

mony Sabato 27 Giugno 2009 19:07 
ho sentito Flavio.ha mdt e aspettava un antidolorifico.fa un pò il birichino,è scappato a farsi una 
birretta,speriamo stassera non vada in discoteca 

maya Sabato 27 Giugno 2009 18:55 
buona serata Paula 1,speriamo cge la crema faccia migliorare il dolore. 

maya Sabato 27 Giugno 2009 18:46 
Mami troppo buona grazie,una domanda ....per la cena serve il cambio di abito....? 

paula1 Sabato 27 Giugno 2009 18:38 
io invece oggi ho finito "L'acchiappacolombi" di Mainardi e per essere un etologo e non uno scrittore 
mi è piaciuto........ora mi sono ributtata su un romanzo che parla della Scapigliatura però è 
moderno.... 

paula1 Sabato 27 Giugno 2009 18:37 
buona serata a tutti....esco un po'... 

maya Sabato 27 Giugno 2009 18:36 
grazie Viviana ma la situazione giusta e le persone giuste mi hanno permesso di trovare la forza 
mentale e fisica che avevo dentro dà qualche parte. 

giuseppina Sabato 27 Giugno 2009 18:28 
LARA carissima, ma come fai a fare tutto lo stesso anche con il mdt, io mi sento svuotata da ogni 
voglia e energia e ammiro molto la tua forza di volontà che ti permette di uscire e fare le cose 
comunque 

giuseppina Sabato 27 Giugno 2009 18:24 
qui tuona e minaccia tempesta, stasera pizza ma non ne ho voglia, che palle non riuscire mai a 
gustarsi niente per colpa di questa maledizione 

giuseppina Sabato 27 Giugno 2009 18:22 
si PAULA l'ho finito ieri sera, un vero finale a sorpresa degno di Agata Christie, mi è piaciuto molto, 
grazie del consiglio 

paula1 Sabato 27 Giugno 2009 18:17 
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mi faccio una doccia poi alle 19 (fine orario dei controlli) esco un po'....mi sento già una tigre in 
gabbia devo sfogare un po' l'ansia che mi sta assalendo.....ho ancora male, ma vedo come fare al 
meglio....ora mi imbottisco di crema..ah ah ah 

paula1 Sabato 27 Giugno 2009 18:16 
qui ora c'è il sole......GIUSEPPINA hai finito il giallo ? 

giuseppina Sabato 27 Giugno 2009 18:14 
due giorni di mdt e due difmetre, mi sento un pò in colpa ma non sono dell'umore di sopportare 
anche il mdt 

mony Sabato 27 Giugno 2009 18:13 
buona domenica Giancarla 

giancarla Sabato 27 Giugno 2009 18:08 
ciao a tutti,un saluto per il fine settimana e speriamo che il tempo smetta di essere così balordo. 
Cara MAMMA LARA sei la distributrice di volantini numero uno al mondo! E sei troppo simpatica!!!!! 
Con un mondo di bene buon proseguimento a tutti. 

mony Sabato 27 Giugno 2009 17:08 
Lara vengo pure io a Ferrara,ma arrivo quando arrivo,finiamo di lavorare alle 13.30 

mony Sabato 27 Giugno 2009 17:07 
salutino veloce poi pomeriggio con il ferro da stiro!!!wow mica scherzo! 

mamma lara Sabato 27 Giugno 2009 15:30 
Questa mattina ho fatto volantinaggio, ho distribuito 700 brochure, che andate a sommare alle altre 
800 che avevo già distribuito fanno 1500, in aggiunta ho fatto 2000 volantini, che sto lasciando a 
farmacie bar e negozi. Lunedì farò il resto. Domani andrò a Modena e ne porterò anche la 

mamma lara Sabato 27 Giugno 2009 15:26 
Ho sentito Flavio, oggi mi è sembrato un pochino abbacchiato, lui mi ha rassicurato che non aveva 
nulla, però a me è sembrato avesse MDT. Non ricordo di aver detto che sarà presente a Ferrara 

mamma lara Sabato 27 Giugno 2009 15:23 
Viviana, mi chiedo come si possa sempre lamentarsi senza mai vedere di cambiare un po' le cose, 
credo però che ci siano persone che vivono per lamentarsi e rompere le scatole con le loro 
lamentele, sempre le stesse. Qualche volta sarebbe opportuno dire anche ma cerca un po' di 
arrangiarti 

mamma lara Sabato 27 Giugno 2009 15:20 
Mi sa che per sabato, mi farò le unghie belle anch'io, ma non di smalto verde, vedrò di farlo con uno 
smalto trasparente o al massimo rosa. Anche se io però adoro il rosso, ma ho paura mi si sbucci un po' 
che dopo sto male. 

mamma lara Sabato 27 Giugno 2009 15:18 
Maya, che bel messaggio hai scritto, trovo sia verissimo tutto quello che hai scritto. E' bello leggere 
le tue parole, valgono per me come un farmaco. Grazie carissima. 

paula1 Sabato 27 Giugno 2009 13:36 
VIVIANA ....accipicchia ! un bell'investimento !!! i centri estetici ci fanno un baffo !!!!!!!!!! 

paula1 Sabato 27 Giugno 2009 13:34 
non molto bene....non migliora e non peggiora...però il dolore c'è sempre.....cerco di riposare 
meglio che posso....qui è temporalesco...sul filo fuori dalla finestra oggi le tortorine sono 
due......credo in corteggiamento...sono grosse come galline... 

viviana Sabato 27 Giugno 2009 13:30 
ora pisolino e poi mercato che devo prendere uno smalto per le unghie verde verde!Un euro! :-) 

viviana Sabato 27 Giugno 2009 13:17 
come stai oggi?come ti capisco.... 

viviana Sabato 27 Giugno 2009 13:16 
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si...PAULA 

paula1 Sabato 27 Giugno 2009 13:06 
VIVIANA la vicina neo-sposa ? 

viviana Sabato 27 Giugno 2009 13:05 
Ieri sera prima di cena,dopo la doccia, mi sono dovuta stendere ero fusa, stanca a pezzi e mi doleva 
un pochino la crapa...Mirko stava per entrare in doccia e la vivcina ha suonato....beh non abbiamo 
risposto...anche Mirko era fuso e di sentire le sue balle che sono solo critiche ed elogi verso se stessa 
non avevamo voglia...Io sono molto paziente ma mi sta tirando il vaso pieno...tra un po la goccia farà 
traboccare tutto... 

viviana Sabato 27 Giugno 2009 13:01 
salutaci DORA.Vorrei recarmi al Mondino tra oggi e domani ma non credo di riuscire...non ci voglio 
pensare e fare previsioni magari un'oretta salta fuori ;-) 

viviana Sabato 27 Giugno 2009 13:00 
Sai MAYA certe volte da come scrivi sembra che non ti rendi completamente conto che hai una 
grande forza dentro di te 

viviana Sabato 27 Giugno 2009 13:00 
Buon giorno a tutti oggi risveglio con dolore bi-laterale costrittivo, ma più che sopportabile.Giro in 
bici tranquilli.---- -----------------------------------FRANCESCA vi saluta sempre 

maya Sabato 27 Giugno 2009 12:42 
buona giornata Maria 9195,io per ora concluso poco,e la testa dolore a dx e il tempo non aiuta,ho 
sentito Dora vi saluta. 

maria9195 Sabato 27 Giugno 2009 12:02 
PIERA hai voluto fare il guardiano del faro stamattina...mi dispiace per la tua spalla .. 

maria9195 Sabato 27 Giugno 2009 12:01 
PAULA quando mi dispiace per il tuo problemino...deve essere proprio doloroso io lo solo provato 
dopo il parto..ho visto le stelle...mi ricordo che per sedermi usavo il salvagente dei mei figli perche' 
era terribile... 

maria9195 Sabato 27 Giugno 2009 12:00 
Ciao RENATO come sei mattiniero??? coem stai...io benino mdt sempre alla mattina poi lentamente 
scompare il primo pomeriggio per lasciarmi respirare alla sera...questa cosa non riesco a capirla???? 

maria9195 Sabato 27 Giugno 2009 11:56 
Ciao MAYA..condivido in pieno quello che hai scritto...e' tutto vero...bisogna convivere con questo 
maledetto dolore e fare quello che ci sentiamo di fare senza avere sensi di colpa se non si riesce a 
fare tutto...e' l'unico modo per tenere la qualita' della nostra vita buona e non cadere in 
depressione.....buona giornata mia cara amica... 

renato Sabato 27 Giugno 2009 11:50 
ciao atutti 

paula1 Sabato 27 Giugno 2009 11:22 
sta diluviando.....è meglio che spengo c'è un temporale.... 

maya Sabato 27 Giugno 2009 10:58 
Mami mi son sentita dire per anni,non andre sola poi se ti viene mdt cosa fai ? non fare.....smetti di 
fare calcio,prendi la pastiglia non puoi mancare.....ti portiamo noi per il controllo,bhè tutte queste 
parole venivano dai miei famigliari,non avevo carattere non sapevo cosa fare,mi sembrava che mi 
aiutassero...poi ho inizito ad andare sola,a dire no....non vengo non riesco,stavo cambiando,potevo 
decidere io sul mio dolore cosa fare,bhè li ho avuti tutti contro....poi il forum e le parole suonavano 
diverse....devi ascoltare il dolore,fai come puoi,provavo i vostri suggerimenti...stò cercando di 
muovermi in svariate situazioni di dolore per capire,a volte stò meglio a volte devo fermarmi,mi 
ricordo una tua telefonata,che dopo la disintossicazione non sarebbe stato facile rinunciare alle 
pastiglie,avevi ragione ma per ora riesco,della mia media mensile son contenta,spero di avere la 
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forza di dire,ho mdt ma rallento o mi fermo,ma niente pastiglia,poi se quel giorno serve il trip,come 
ci dici tu pazienza,si fà come si può. 

paula1 Sabato 27 Giugno 2009 10:47 
uaooo...il bosco ha regalato un po' di funghi !!!!!!! 

paula1 Sabato 27 Giugno 2009 09:53 
PIERA purtroppo non sto meglio...non riesco a capire anche se è solo 3 giorni che faccio la cura....mi 
sono alzata perchè adesso ho dolore anche a stare sdraiata.... 

maya Sabato 27 Giugno 2009 09:28 
buon giorno anche da me fuori modena piove con tuoni dalle 5,dovrei uscire ma per ora rimando. 

mamma lara Sabato 27 Giugno 2009 09:16 
Paula, a Ferrara pive. Ora devo uscire stando però parecchio attenta, non vorrei cadere di nuovo 

mamma lara Sabato 27 Giugno 2009 09:14 
Buongiorno a tutti. Piera, anche a me le gambe danno più problemi in questi giorni, ma è la stagione 
anche un pochino che influisce, ieri sono pure caduta e ho il ginocchio che ho piegato che mi fa un 
po' male, meno male che ho avuto il tafferuglio che è arrivato a terra per primo, anche stavolta è 
andata bene 

piera Sabato 27 Giugno 2009 09:09 
Buongiorno a tutti, per me notte infernale con la spalla.....il dolore mi ha svegliato alle 4 e non ho 
piu' dormito, certo che non c'e' molto alla tv a quell'ora!!! Paula come va il tuo problemino? io 
quest'anno mi sono salvata.....da quando ho cambiato regime alimentare sto meglio, la dottoressa 
Villani del Toniolo e' molto brava e mi ha dato tanti consigli, sconsigliandomi l'operazione perche' non 
necessaria. 

paula1 Sabato 27 Giugno 2009 08:09 
buon giorno a tutti.......qui sole poco convinto.... 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 23:45 
Buona notte a tutti e sogni bellissimi 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 23:44 
Maya, dai che all'una ti do il cambio io 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 23:44 
Cara Lory, sappi che quando sei in crisi puoi scrivere qui, hai trovato un punto dove appoggiarti 
quando ti senti un po' barcololare 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 23:43 
Ciao Renato, meglio che però ora vada a letto, domani mattina devo lavorare. 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 23:42 
Giancarla, se mai fosse possibile, sicuramente sarai ancora più bella. Fai benissimo cara a fare quello 
che desideri, io credo che se non si diventa volgari, si possa fare tutto e quello che hai fatto tu, è 
lontanissimo dall'essere volgare. Se io avessi il fisico, mi metterei la minigonna e se solo non avessi i 
lineamenti così marcati e la carnagione che me lo permettesse, mi farei pure biondo cenere. Ma ho 
due sopracciglia che sembro spartaco e sono ancora nere come il carbone, quindi meglio lasciare 
perdere, sembrerei una mucca olandese. 

renato Venerdì 26 Giugno 2009 23:41 
ciao a tutti 

maya Venerdì 26 Giugno 2009 22:14 
ciao Lory,di dove sei ? io della provincia di modena e domenica scorsa ero li da Dora. 

maya Venerdì 26 Giugno 2009 22:12 
da un'ora ho dolore.....e la notte l'ho npassata seduta fino all'una. 

lory Venerdì 26 Giugno 2009 22:12 
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ciiao atutti sono appena uscita da un giorno dal mondino e gia' o mal di testa DORA E FRAnca 70 mi 
raccomando mettetecela tutta Voi che siete ancora dentro un abbraccio a tutti a voi ..... 

paula1 Venerdì 26 Giugno 2009 21:37 
buona notte a tutti... 

giancarla Venerdì 26 Giugno 2009 21:20 
ciao Mony,sei sempre carina. Sei anche una forza della natura, sei grande. un bacione 

giancarla Venerdì 26 Giugno 2009 21:19 
ti prometto Mamma Lara che mi divertirò ma vi penserò anche tanto perchè so che insieme voi 
starete benissimo e sarà tutto così interessante.Sai che sono sempre un pò più abbronzata perchè 
appena posso scappo al mare? Ho anche tagliato i capelli ancora più corti e ho fatto colpi di sole 
rossi. Ho anche fatto tattoo sulle unghie dei piedi....ebbene sì più divento vecchia e più divento 
scemotta. Ti auguro un buon lavoro, un buon riposo, un buon tutto! Un bacione a te, a Gabriele, a 
Emma e ai tuoi figli. A presto ciao Mammissima 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 21:07 
Vado a lavorare. 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 21:07 
Feffe, fai come puoi cara. 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 21:07 
Paula, anche i miei hanno sofferto parecchio, credo che per me la causa sia la tiroide 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 20:56 
Simona, immagino la bella festa di domani a Genova, anche a me piacerebbe parteciparvi, solo che ci 
sarà troppa confusione e stare in piedi non è il mio forte. Spero sia una festa che possano guardare 
anche i bimbi, sarebbe bella cosa visto che è bella come un carnevale con tutti quei colori. 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 20:53 
Maya, già segnato, mi fa piacere tu sia anche a cena, poi se sei con un'amica mi fa ancora più 
piacere, perchè il viaggio del ritorno non sarai da sola. 

maya Venerdì 26 Giugno 2009 20:31 
Mami saremo in due per la cena il 4.. 

maya Venerdì 26 Giugno 2009 20:24 
poi finisco di leggervi,la testa non fà male......la sento vota ..come se fosse staccata da 
me....passerà 

maya Venerdì 26 Giugno 2009 20:20 
Feffè spero la testa regga buona serata. 

maya Venerdì 26 Giugno 2009 20:19 
ciao a tutti,ho letto ora Simon sarai a ferrara ....ne son felice bene.... 

maya Venerdì 26 Giugno 2009 20:19 
ciao a tutti,ho letto ora Simon sarai a ferrara ....ne son felice bene.... 

paula1 Venerdì 26 Giugno 2009 19:01 
brava SIMONA !!!!!!!! 

Simona Venerdì 26 Giugno 2009 18:24 
buona serata a tutti!!!!! 

Simona Venerdì 26 Giugno 2009 18:24 
finita la settimana lavorativa..... finalmente.... domani a Genova c'è il Gay Pride, vorrei andare a 
vederlo... poi ci sono un sacoc di iniziative musicali per i vicoli della città in occasione di questo 
evento.... spero di potervi partecipare.... ora me ne vado a prendere aperitivo con ex colleghi... 

feffe81 Venerdì 26 Giugno 2009 17:55 
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ciao a tutti, sono giorni pesanti al lavoro, ora ho un inizio di emicrania e stasera ho una cena a cui 
vorrei andare, intanto sto andando con caffè, tè e PC, vediamo un po' 

paula1 Venerdì 26 Giugno 2009 17:38 
purtroppo io porto sempre quelle cuffiette in sala operatoria e adesso i capelli sono fragilissimi, radi 
e crescono pochissimo...dovrei fare un trattamento rinforzante, ma costa molto e adesso non 
riesco.... 

Simona Venerdì 26 Giugno 2009 17:32 
PAULA... io ho provato le tinte della cosval ma deov dire che non mi sono piaciute molto,mi hanno 
inaridito i capelli e io che li ho già crespi e sechci non ti dico come mi conciava... inveve quella della 
L'oreal è molto buona e me l'ha pure consigliato una parrucchiera.. 

paula1 Venerdì 26 Giugno 2009 17:28 
il mio "fai da te" l'ultima volta mi ha dato un colore da suocera....però il prodotto era buono della 
Cosval...il colore meno...la quella dell'erboristeria ho sempre detto che non capisce niente.... 

Simona Venerdì 26 Giugno 2009 17:26 
eh eh... MAMMA LARA che forte che sei!!!! MO.. anche io faccio castano e sembro nera... ma non 
posos far altro.. dovrei andare 1 volta al mese a farmi la tinta ma il mio bilancio non lo permette... 
quindi un bel fai da te e via...... 

paula1 Venerdì 26 Giugno 2009 17:23 
ha fatto un bel temporale...col sole...sul filo qui sotto la finestra (filo del telefono?boh) c'è una 
tortorina bagnata fradicia...sembra una gallina quanto è grossa !si vede che le piace la pioggia è 
beata e tranquilla che si spiuma... 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 17:17 
Simona, Gabriele è splendido e vedrai che sarà coccolato da tutte noi, avrà il mio piatto di pasta 
(tagliatelle alla Lucrezia Borgia) e la fetta di torta (se riesco a farla) più grande. 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 17:14 
Piera, ma che bella notizia, auguri ai genitori, zii cugino e parenti tutti 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 17:13 
Monica, anch'io uso il castano chiaro e esco sempre mora. Ma a me piace così, anche perchè 
altrimenti i capelli bianchi non si coprono 

Monica Venerdì 26 Giugno 2009 17:06 
Vado a casa, come ha già detto Annuccia per noi romani week end lungo! Bello!!! Ciao a tutti e un 
bacione a Flavio e Dora e le ultime new entry del Mondino 

Monica Venerdì 26 Giugno 2009 17:06 
Ieri mi sono fatta la tinta. Ho comprato castano chiaro ed è uscito quasi nero!!! Devo smettere di 
risparmiare sulla parrucchiera!!! 

Monica Venerdì 26 Giugno 2009 17:05 
Auguri per l'arrivo della piccola Beatrice. E' vero le nascite riempiono sempre di gioia 

Monica Venerdì 26 Giugno 2009 17:04 
SI PIERA oggi sono l'ottimismo fatto persona!!! Però devo dire che chiacchierare con voi mi ha 
risollevata parecchio!!! Siete uniche e sempre utili!! 

Simona Venerdì 26 Giugno 2009 16:55 
sai MAMMA LARA.. ero un po indecisa, più che altro perchè sono sempre a pezzi ultimamente, ma 
Gabriele a pranzo mi ha fatto riflettere, mi ha detto di non preoccuparmi che guida lui, mi ha un po 
tranquillizato.. mi ha fatto ricordare quanto siete importanti per me... è proprio una persona 
fantastica.... 

piera Venerdì 26 Giugno 2009 16:53 
Volevo dirvi che ieri sera e' nata Beatrice, gli zii "veri" sono mia cognata e mio fratello, ma e' cosi 
bello annunciare l'arrivo di una nuova vita.........e non ho resistito!!!! la nuova nata fa a far 
compagnia al fratellino Samuele al cuginetto Edoardo e alla nostra Vittoria. 
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mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 16:31 
Ho sentito Flavio e mi è sembrato su di morale, sta facendo progetti per quando esce e mi sa che 
stavolta sia sulla strada buona. Vi saluta tutti e vi manda un abbraccione grande. Anche lui sarà a 
Ferrara il 4 luglio 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 16:30 
Annuccia, ho avuto per un po' di tempo una signora che mi aiutava a fare le faccende, le ho regalato 
la mia bicicletta, una delle mie valigie, le scarpe nuove che non ho mai portato per via dei miei piedi 
"dolci", Un paio di stivali in pelle che per lo stesso motivo non ho più messo, 2 cappotti nuovi molto 
stretti e un soprabito fatto con stoffa pregiatissima, le ho dato tutta la biancheria del letto e vestiti 
che non mi stavano più. Poi tutto quello che facevo per me nel giorno della settimana che veniva ad 
aiutarmi, lo facevo doppio. Poi dimenticavo di dire che ogni cosa che portavo a casa da mia sorella, 
ne davo sempre anche a lei, più dolci e biscotti non le sono mai mancati. Meno male che ora mi 
arrangio, altrimenti sarei stata rovinata 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 16:25 
Mony, te lo dico io che dovevi fare l'autore, ma dove le vai a spettinare le battute, quella che avresti 
fatto molta strada mi ha fatto ridere per mezz'ora 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 16:24 
Silvia, guarda che ieri se i stata utilissima al gruppo, mi fa piacere che le ragazze ti conoscano, sei 
bella e sono felicissima che tu sia dei nostri. Grazie cara per l'iscrizione ad Al.Ce 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 16:23 
Grande, apro la pagina e leggo che Simona sarà a Ferrara. Bellissimo cara, vedrai che ti tireremo un 
po' su il morale noi. 

paula1 Venerdì 26 Giugno 2009 16:19 
SIMONA sono contenta che il malumore sia passato e tu abbia deciso di andare al Ferrara....io non lo 
so ancora se riesco ad esserci.... 

mony Venerdì 26 Giugno 2009 16:16 
meglio che mi preparo.se mi passa la poca voglia che ho son fregata.buon fine settimana a tutti 

mony Venerdì 26 Giugno 2009 16:11 
Simo un baciotto! 

mony Venerdì 26 Giugno 2009 16:11 
Monica non ho finito ancora..dalle 17 alle 20 15 

Simona Venerdì 26 Giugno 2009 16:11 
buongiorno a tutti... un salutinO veloce, se posso vi leggo un po piu tardi..... a Ferrara ci sarò... 
stasera prenoto l'albergo... come state? 

piera Venerdì 26 Giugno 2009 15:27 
Silvia io ci saro' il 4 luglio a Ferrara 

piera Venerdì 26 Giugno 2009 15:20 
Monica oggi sei in vena di ottimismo ehhh: orfana, con un lavoro stupido e pure malata!!!!! dai non ti 
buttare giu' cosi'.....e pensa che qualche chiletto in piu' spiana le rughe!!!! 

Monica Venerdì 26 Giugno 2009 15:02 
MONY penso proprio che la lezione l'abbia imparata. Hai finito per oggi? 

Monica Venerdì 26 Giugno 2009 15:01 
PAULA con la barba non si vede tanto la faccia emaciata, ma non ha proprio un bell'aspetto, lui che è 
veramente un bel ragazzo. Non lo dico per vantarmi, ma è purtroppo un dato di fatto, devo sempre 
stare all'erta!!! ANNUCCIA ieri infatti gli ho detto "Non potevo ammalarmi io". 6 kg in meno mi 
facevano comodo 

silviaun Venerdì 26 Giugno 2009 14:58 
beh allora spero di conoscere qualcuno di voi il 4... 
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mony Venerdì 26 Giugno 2009 14:57 
buon pomeriggio Renato.non ti arrabbiare perchè poi il mdt ne approfitta 

renato Venerdì 26 Giugno 2009 14:56 
vado a cercare di mangiare.sono così incazzato che mi si è chiuso tutto l'apparato gastro....a più 
tardi 

mony Venerdì 26 Giugno 2009 14:55 
lo spero 

renato Venerdì 26 Giugno 2009 14:54 
evviva mony. mi fa piacere un'estate bellissima ti auguro 

renato Venerdì 26 Giugno 2009 14:53 
Silviaun a ciascuno la sua cefalea 

mony Venerdì 26 Giugno 2009 14:52 
mi a concesso di continuare fino ai primi di settembre 

mony Venerdì 26 Giugno 2009 14:52 
spero di venire a ferrara 

renato Venerdì 26 Giugno 2009 14:52 
il prof intendevo 

mony Venerdì 26 Giugno 2009 14:51 
lui chi? 

mony Venerdì 26 Giugno 2009 14:51 
Silviaun si pure io alla fine ho capito che c'è chi sta peggio 

silviaun Venerdì 26 Giugno 2009 14:51 
qualcuno di voi verrà a ferrara al convegno del 4 luglio? 

renato Venerdì 26 Giugno 2009 14:51 
e lui? 

mony Venerdì 26 Giugno 2009 14:50 
speriamo Renato 

silviaun Venerdì 26 Giugno 2009 14:50 
ciao a tutti, ieri sono andata al gruppo di auto aiuto e ho conosciuto Lara. :-) mi sono iscritta 
all'al.ce. e Lara mi ha dato il libro. ho letto le vostre storie, mi sono commossa leggendo delle 
angosce, delle paure, della vita negata... ho scoperto che purtruoppo alcuni di voi stanno molto 
peggio di me. vi abbraccio forte tutti. 

renato Venerdì 26 Giugno 2009 14:49 
ciao Mony speriamo che non me la faccia pagare oggi pomeriggio 

mony Venerdì 26 Giugno 2009 14:47 
il mio prof oggi mi ha detto che la terapia è ormai da sospendere.L'ho supplicato di farmi passare 
almeno l'estate.ora che gli attacchi sono sotto controllo ritornare com'ero non mi alletta per nulla 

mony Venerdì 26 Giugno 2009 14:45 
Renato quando siamo sotto pressione la testa in genere regge 

mony Venerdì 26 Giugno 2009 14:45 
ora mi corico.da ieri alle 15 ho fatto più di 300 km e ancora non è sera.se mi fossi fatta predire il 
futuro da piccolina mi avrebbero detto che da grande avrei fatto molta strada.........in macchina 
però!per fortuna odio guidare altrimenti chissà che avrei fatto 

renato Venerdì 26 Giugno 2009 14:43 
ciao a tutti. mattinata movimentata. ho praticamente costretto mio fratello a ricoverarsi in 
pneumologia. sono varie notti che non dorme per improvvisa dispnea notturna.l'ho portato da un 
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carissimo amico radiologo che gli ha procurato subito il ricovero per tutti gli accertamenti del 
caso.nonostante abbia già fatto ecg da sforzo con buoni risultati si è ipotizzata un angina,ma tutto è 
da verificare.il problema si trascinava da troppo tempo e il medico di base,ormai una figura obsoleta 
profumatamente pagata, era contrario a qualsiesi tipo di indagine per questioni di bugget.ma come è 
possibile mandare a p... un paese in questo modo.mio fratello,fortuna sua non è stato mai male 
adesso che ha bisogno di essre seguito viene preso a calci in faccia. è un'iniquità che mi atterrisce. 
l'umanità ormai è merce sconosciuta,tutto dipende da quel che hai in tasca o dagli amici ancora cari 
che ti sono rimasti. che schifo. non me lo spiego ma la testa regge. 

mony Venerdì 26 Giugno 2009 14:41 
Monica il tuo Valerio si è pigliato una bella botta direi.speriamo che gli serva da lezione......... 

mony Venerdì 26 Giugno 2009 14:40 
io ancora ringrazio il cielo per come le cose vanno a casa mia,dal lato economico almeno........ma se 
possiamo ancora illuderci di star bene è perchè i sacrifici li abbiamo fatti quando la lira ancora ce lo 
permetteva.farli ora è impossibile,senza pensare a ferie o viaggi i nostri stipendi volano solo per 
coprire le spese fisse obbligatorie (bollette,bollo e assicurazione auto bollini per caldaie).io mi 
meraviglio che l'aria che respiriamo sia ancora gratis! 

piera Venerdì 26 Giugno 2009 13:51 
Monica e poi vuoi mettere le verdurine, i meloni e le angurie della loredana??????? Annuccia Giorgio 
dice sempre agli italiani puoi togliere tutto, ma non i viaggi e le ferie....mi sa che ha ragione!!!!!il 
venerdi ' sera comincia la fila sulla strada per il mare e finisce il sabato sera!!!! vivendo la mancanza 
del lavoro mi sono resa conto che io non potrei fare piu' sacrifici di quelli che gia' faccio per nostre 
abitudini e stili di vita: non mangiamo mai fuori di casa, facciamo la spesa guardando al risparmio, 
compriamo i vestiti in saldo o d'occasione, abbiamo una macchina sola+ una bicicletta, si e' vero che 
facciamo le nostre vacanze, ma sempre senza strafare!!!! e a quelle proprio non ci rinuncio 
.........d'altra parte sono italiana e non mi voglio smentire!!!! 

paula1 Venerdì 26 Giugno 2009 13:44 
vado a sdraiarmi è meglio....ci leggiamo più tardi... 

annuccia Venerdì 26 Giugno 2009 13:43 
MONICA, scrivevamo in contemporanea, auguri per il tuo papà, andrà sicuramente tutto bene. 
VALERIO, quando andrete in vacanza sfoggerà un fisico perfetto! auguri anche a lui. 

paula1 Venerdì 26 Giugno 2009 13:43 
MONICA che buffa sei...capisco il dimagrimento, ma 15 minuti di autonomia per radersi li avrà questo 
"barbone".....o vuole cambiare look ??? sappi che a me piacciono molto gli uomini con la barba....., 
ma paradossalmente non il mio compagno ! chissà che testa che ho ! 

annuccia Venerdì 26 Giugno 2009 13:41 
Buon fine settimana a tutti. Se tutto va bene torno lunedì da Santa Marinella. Baci a tutti. 

paula1 Venerdì 26 Giugno 2009 13:41 
grazie MONICA...credo proprio che ci guarderò.....solo che è successo anche che la "dada" che ci 
aveva tenuto Paddy quest'anno non è in salute quindi si ripresenta il problema...non lo vogliamo 
prendere anche se dicono che tengono i cani perchè alla fine è un po' una schiavitù lo stesso visto che 
in tanti posti non li accettano e non è che si può sempre stare fissi in un posto...poi se i genitori 
mettono i figli in colonia o dai nonni o all'estate ragazzi credo che anche il cane poi possa stare 
qualche giorno da qualcuno senza che abbiamo i sensi di colpa..... 

Monica Venerdì 26 Giugno 2009 13:39 
MAMMA LARA anche io preferirei lavorare con tua sorella, ma solo perchè mi piace stare all'aria 
aperta! Poi se tu volessi allietare il mio lavoro con delle belle torte, te ne sarei infinitamente grata 

Monica Venerdì 26 Giugno 2009 13:38 
Ah mio papà sarà operato quasi sicuramente il 4 luglio! Ammazza che coincidenza!!! Spero solo che 
vada tutto bene!! Valerio invece è dimagrito 6 kg e con la barba lunga sembra veramente un 
barbone!!! Dovrà stare a casa fino al 6 luglio! Che pall.......! 

Monica Venerdì 26 Giugno 2009 13:36 
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PAULA abbiamo internet e li trovi tutto! Ci sono una marea di siti per last minute e non sono tutte 
fregature. Comunque anche le agenzie di viaggio li hanno 

Monica Venerdì 26 Giugno 2009 13:34 
Sai PAULA due anni fa, sono stata una settimana a Creta ad agosto. Il viaggio lo abbiamo prenotato 4 
giorni prima di partire e mi sembra che spendemmo circa 400,00 € a testa compreso l'aereo e 
l'albergo. Se si vuole si riesce a risparmiare anche nei viaggi. Io da piccola spesso sono stata in 
campeggio con i miei e loro in questo modo hanno visitato tutte le alpi 

paula1 Venerdì 26 Giugno 2009 13:33 
MONICA io sono un po' imbranata e i last minute non capisco mai se sono convenienti....comunque 
anche noi quest'anno per fare un po' di mare guarderemo qualcosa del genere..... 

Monica Venerdì 26 Giugno 2009 13:31 
Il mio cervello sta andando in tilt perchè c'è sempre qualcuno che vuole qualcosa da me. Al lavoro 
non riesco mai a terminare quello che sto facendo perchè puntualmente mi si accavallano altre cose 
richieste da tutti, dai direttori, dai consulenti, dagli store manager, dai dipendenti, dalle operatrici, 
dalle banche, dal commercialista.... Io sola contro tutti loro!! Non ce la posso fare 

paula1 Venerdì 26 Giugno 2009 13:31 
no, come dicevo non tutti fanno debiti...ma chi ha le possibilità le usa e chi ha le possibilità la crisi 
la sente meno....cioè fa meno rinunce...io da quando ero piccola in vacanza (inteso come 
allontanarsi dalla propria abitazione) ci sono sempre andata poco o niente.....poi è stato così anche 
dopo a parte qualche anno che ancora i nostri soldi valevano qualcosa, gli affitti erano più bassi e 
anche il costo della vita....diciamo poco prima dell'euro, dove sono riuscita a vedere 4 stati 
europei....poi da lì riga !! non siamo più usciti dall'Italia e andiamo via sempre meno giorni...questo 
per parlare solo di un po' di riposo dal lavoro che mi sembrerebbe meritato..... poi voglio dire una 
cosa molto importante...noi non abbiamo figli e magari oggi è una preoccupazione in meno.... 

Monica Venerdì 26 Giugno 2009 13:28 
Sai che c'è ANNUCCIA che il viaggio è l'unico modo per evadere un pò dalle beghe e dai problemi di 
tutti i giorni. Io per esempio preferisco rinunciare al parrucchiere, ai vestiti, alle mani perfette, ma 
non a fare una settimana di vacanza. Che se fatta nei momenti opportuni, non costa una follia. Per 
agosto noi aspettiamo qualche last minute, che sono convenienti. Tanto andare in un posto piuttosto 
che un altro è indifferente 

annuccia Venerdì 26 Giugno 2009 13:16 
PAULA, capisco ciò che dici, ma credimi pensare che la gente fa i debiti per fare viaggi , feste e altri 
eventi dei quali si può fare a meno mi indigna. Pensa mia sorella voleva andare in crociera la 
prossima settimana, tanto per cercare di distrarsi qualche giorno e non è riuscita a prenotare. Tutto 
pieno fino a settembre. Tutta questa gente ha fatto i debiti? se si, allora mi vergogno di essere 
italiana. 

paula1 Venerdì 26 Giugno 2009 13:02 
ANNUCCIA....la crisi è per i "soliti noti" che devono ridurre ulteriormente le poche cose che 
fanno....però c'è anche tanta gente che si indebita per fare le cose più banali (a parte l'auto): 
prendere la patente, comprare un mobile, fare una vacanza, fare una cerimonia, pagare una 
multa....ecc....per questo è una crisi celata...il problema sarà far fronte a questa massa di debiti... 
poi è chiaro che se tutti pagassimo le tasse andrebbe meglio e anche i servizi sarebbero migliori !!! 
poi ci sono episodi che fanno ridere: l'altro giorno hanno multato un signore un po' eccentrico che 
fuori dal cancello della sua casetta aveva messo un cartello: "Attenti al Berluscane"....55 euro di 
multa dalla Polizia Municipale..... e magari nei marciapiedi nessuno raccoglie le cacche !! 

viviana Venerdì 26 Giugno 2009 12:47 
PIERA sono contenta che la tua spalla vada un po meglio 

viviana Venerdì 26 Giugno 2009 12:47 
PAULA riposati mi raccomando, un bacione e sai che ti penso 

viviana Venerdì 26 Giugno 2009 12:43 
MONICA mi dispiace delle tue rogne...quando ne comincia una arrivano anche le altre.Condivido un 
po la tua teoria del lavoro stupido...è tutta settimana che sono nel reparto taglio, pantografo e piega 
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a caldo...beh ho la testa libera, dopo 10 anni!!!Posso anche ogni tanto pensare ai fatti miei senza 
avere il terrore e il dato di fatto di fare una cappellata per distrazione.Sono lavori semplici...Per i 
soldi poi sai non per sminuire ma credo siamo tutti sulla stessa barca, più o meno...Io e Mirko 
dovremo ridurre le ferie di una settimana perchè non ci stiamo dentro con le spese...un salasso tra 
bollette e assicurazioni...Ma chi non ne ha???Vi abbraccio TUTTI 

viviana Venerdì 26 Giugno 2009 12:38 
Buoin giorno a tutti.FRANCESCA mi ha pregato di dirvi che a causa del temporale di stanotte ha il PC 
in tilt ma che vi pensa e vi saluti TUTTI TUTTI....ha male alla testa anche... 

annuccia Venerdì 26 Giugno 2009 12:19 
Vorrei organizzare una festa per Enrico. Avevo pensato alla "Casa del Jazz" una villa vicina a casa 
nostra. Stamani ho telefonato e per il sabato 11 non c'è posto, la crisi............. rimango sempre 
allibita! 

annuccia Venerdì 26 Giugno 2009 12:16 
Piera, ti seguo dalla Loredana! ne ero certa che il movimento ti avrebbe fatto bene alla spalla, l'iter 
per avere risultati non sarà tanto breve, ma ne verrai fuori. Ringrazio il cielo che non ti sei operata. 

annuccia Venerdì 26 Giugno 2009 12:15 
MONICA, bisogna stare molto attenti in questo periodo, il Comune è "assatanato" di soldi. Hai visto il 
modulo da compilare allegato all'ultimo invio della rata della spazzatura? invece di cercare chi non la 
paga proprio e di gente che non ha mai pagato la spazzatura ed altro ne esiste veramente tanta. 

piera Venerdì 26 Giugno 2009 12:14 
Annuccia io vado con la Loredana, se sto con Lara divento obesa!!!!meglio un te' freddo, anche se il 
palato ci rimette!!!!! 

piera Venerdì 26 Giugno 2009 12:12 
lamiaspalla va un po' meglio.....questasettimana ho fatto terapia con l'elastico con il mio personal 
trainer (giorgio), ho notato che fare movimento mi aiuta molto, la mattina mi alzo con un gran dolore 
forse dato dalla posizione e dal riposo, dopo gli esercizi invece sto meglio.......mi sa che aveva 
ragione il medico e che il movimento riabilitativo e' l'unica strada per stare meglio, non mi libereo' 
piu' di questo problema, ma posso tenerlo sotto controllo 

annuccia Venerdì 26 Giugno 2009 12:12 
LARA, se tua sorella fa così con i suoi collaboratori, mi viene da ridere al solo immaginare se avessi tu 
dei subalterni. Torte a go-go......siete troppo forti! 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 12:07 
Piera, controfirmo.... Come va oggi la tua spalla? 

piera Venerdì 26 Giugno 2009 12:06 
....ma tanto che parlo a fare!!!! come potrebbero fare delle leggi contro loro stessi e i loro 
interessi!!! 

piera Venerdì 26 Giugno 2009 12:04 
anche il mio titolare e'una persona in gambissima, io conosco la fatica che fa per tenere in piedi la 
sua impresa.......i piccoli imprenditori sono molto penalizzati dallo Stato, sottoposti a un regime 
fiscale iniquo, sono arrivata alla conclusione che e' molto piu'facile spremere ipiccoli, piuttostoche 
dare la caccia ai grandi evasori!!!!!! va la' che io le farei affondare le Cayaman!!!!!! 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 11:59 
Sono convinta che un'azienda che collabora con i suoi dipendenti, sia un'azienda destinata a 
funzionare. 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 11:58 
Maria, ho letto quello che dicevi ieri sulle aziende e sui datori di lavoro. Mi è piaciuto e trova 
conferma nell'azienda di mia sorella, ha anche lei dipendenti stagionali, il lavoro suo però è così visto 
che lavora la terra, però lo stesso non fa mai mancare nulla ai suoi collaboratori. Per esempio, lei 
quasi mai porta acqua fresca da bere, ma fa loro il thè, quindi ne ha sempre nel congelatore le 
bottiglie per dissetare tutti, lo fa la sera e il giorno dopo rimane fresco fino a che non tornano a 
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casa. Porta loro pure la colazione e a sera ognuno porta a casa i prodotti della campagna che lei 
praticamente semina apposta per questo. Però a parte un triste episodio, è ricambiata da tutti i suo 
collaboratori. 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 11:49 
Monica, se tu fossi orfana, sola e con un lavoro stupido, dimenticheresti lo stesso tutto perchè saresti 
disperata. Dai cara, vedrai che un po' alla volta sistemerai anche quello. Sai che io mi devo scrivere 
tutto e da tanti anni che lo faccio, se non me le scrivo le cose, mi vanno fuori dal cervello e non le 
ricordo più. Sai che penso sia la difesa che mette in atto il nostro cervello per farci stare un po' a 
riposo, forse non ha torto, non è che si pretende un po' troppo da esso? 

monica Venerdì 26 Giugno 2009 11:44 
Buongiorno a tutti. Sempre rogne su rogne. Ho dimenticato di inviare il nome di chi guidava l'auto 
aziendale per la decurtazione dei punti dopo che aveva preso la multa, e adesso è arrivato un 
verbale di € 274,00 per questa mancata comunicazione!!!! Il bello è che avevo compilato il modulo 
per la spedizione e che le multe erano due!! Non ce la faccio più, non ho una testa ho un computer 
per tutto quello che devo ricordare, al lavoro e a casa. Vorrei essere orfana, stare da sola e fare un 
lavoro stupido 

mony Venerdì 26 Giugno 2009 11:36 
Paula mi dispiace per il tuo dolore ma vedi che la teoria del mio medico era valida.ora riposati e 
rilassati 

paula1 Venerdì 26 Giugno 2009 11:28 
salve...la dottoressa mi ha dato 4 giorni di mutua...ho un male cane...(anzi il cane è fortunato che 
sta dormendo sul letto !!) vado a stendermi per vedere se posso trovare un po' di sollievo....sono 
passata anche al presidio della fabbrica di Fausto..erano tutti lì fuori e lui stava giocando a 
carte...solo che iniziava a piovere e il gazebo ancora non c'è... ci leggiamo dopo..... 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 10:38 
Paula, lo sai vero che per me non avere il tuo male mi sento una miracolata, sarebbe un vero 
dramma e lo dico sinceramente. 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 10:37 
Nadia, vado abbastanza bene, non mi posso lamentare visto che se mi lamento mi accorgo poi che il 
male è più pesante da sopportare, a me succede così. 

mamma lara Venerdì 26 Giugno 2009 10:36 
Buongiorno a tutti. Sto sempre lavorando e la testa mi fa un po' i capricci, meno male che sta così 
questa settimana, spero che almeno la prossima faccia più la brava. Le notti sono "laboriose", quindi 
potrebbe essere anche questo il motivo. Oggi ho Emma e vorrei portarla fuori un po' a girare col suo 
biciclino nuovo. Va come un fulmine ed è da febbraio che va senza rotelline, riesce a muoversi in 
casa con la bicicletta, e mi ha già firmato un paio di mobili, prima che li demolisca è meglio che 
provveda 

nadia Venerdì 26 Giugno 2009 09:15 
Lara come stai oggi? Paula sono davvero giorni durissimi per il tuo compagno, un grande in bocca al 
lupo! 

nadia Venerdì 26 Giugno 2009 09:13 
Buongiorno a tutti. Oggi inizio la giornata con il bastardo che si è accomodato nella parte destra della 
mia testa. Staremo a vedere come andrà avanti la giornata, spero di riuscire almeno a lavorare 
poi,come al solito, a casa mi aspetta la "tomana". 

annuccia Venerdì 26 Giugno 2009 08:27 
Buongiorno a tutti. Stanno arrivando i giorni critici e tutto ne risente. PAULA, mi dispiace, anche 
l'anno scorso hai avuto questo problema, spero che passi presto. A Roma lunedì è festa, è SS.Pietro e 
Paolo, il mio fine settimana dovrebbe essere lungo, ma con il tempo "fasullo" non ho nessun 
entusiasmo di stare fuori. A dopo. 

paula1 Venerdì 26 Giugno 2009 07:05 
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buon giorno a tutti......qui nuvolo...ora mi preparo e scendo dal dottore...non so se riuscirò ad 
andare al lavoro....ho troppo male...sempre quel "problemino"....la testa regge !! 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 23:56 
Ciao Franca buonanotte 

franca70 Giovedì 25 Giugno 2009 23:54 
RENATO domani sera ,se ti va, proseguiamo l'ipocresia!!!!!!!!!un abbraccio 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 23:52 
Il forum,per esempio; è uno spazio dove l'ipocrisia è ridotta al minimo. perciò passo molto tempo fra 
di voi. mi sento a casa 

franca70 Giovedì 25 Giugno 2009 23:51 
ragazzi vi saluto e buona notte a tutti; sono contenta di iniziare a conoscervi 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 23:51 
...vero 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 23:49 
chi non ha da combattere con le proprie ipocrisie? secondo me è la prima cosa da combattere per 
avere una vita migliore e relazioni migliori( di cui parlavamo prima).e ne stò parlando 
tranquillamente 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 23:49 
chiudo BUONA NOTTE a tutti! 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 23:46 
PORCA paletta qui tuona....che barba!!!!!io ho il terrore dei tuoni!!!dello spavento....domani ho la 
sveglia alle 6...già sto facendo tardi di mio, se poi ci si mette anche il tempo...ma perchè non li fa di 
giorno sti temporali maledetti???? 

franca70 Giovedì 25 Giugno 2009 23:46 
RENATO perchè se stiamo parlando così tranquillamente parli d'ipocresia ? 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 23:44 
grazie RENATO...troppo buono 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 23:43 
per fortuna sò sopportare...eredità di famiglia...la sopportazione intendo perchè di mal di capa 
nessuno ha mai sofferto, tranne mia zia che per un anno da giovane (si parla dei tempi di Garibaldi) 
aveva mal di testa solo di Lunedì....Come non capirla!!!! 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 23:42 
Viviana vale anche per te 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 23:41 
Ti ringrazio ma non mi sento così speciale. mi limito a essere quanto più possibile me stesso. ridurre 
al minimo le ipocrisie e alyro che il nostro male non permette. come vedi la mia vita è scandita dai 
ritmi cefalalgici. non altro di più 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 23:41 
FRANCA posso confermare che RENATO i suoi 60anni non li dimostra ne fuori ne dentro.L'ho 
conosciuto con piacere qualche mese fa proprio al Mondino ed è una persona veramente speciale, 
una perla di spirito e saggezza del nostro forum... 

franca70 Giovedì 25 Giugno 2009 23:40 
VIVIANA mi dispiace ,la tachipirina e davvero acqua come fai? 

franca70 Giovedì 25 Giugno 2009 23:38 
RENATO: mi correggo dimetterla......... come sei preciso!!!! 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 23:36 
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complimenti MAYA------------------------------FRANCA bimbi niente....per il dolore la 
TACHIPIRINA1000...che a volte è come acqua fresca....ma la mia testa mi da tanti altri disturbi, non 
dolorosi ma altrettanto fastidiosi che mi costringono anche a casa dal lavoro, a cui sto cercando di 
venire a capo in questo periodo con gli esami di routine che si prescrivono di solito a quelli nella 
nostra situazione.Al Mondino solo per esami o per visite ad amici! 

franca70 Giovedì 25 Giugno 2009 23:33 
RENATO davvero? complimenti per il grande spirito che hai non ti conosco ma ho la percezione che 
sei veramente doc 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 23:31 
rilasciarla!? ma vi sentite in galera 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 23:29 
divorziato ma convivo per buona parte dell'anno con la mia ex: amici.e abbiamo istituito una società 
di mutuo soccorso.lei aiuta me e io lei per problemi che ci capita d'avere. l'incomprensione resta ma 
è mitigata dall'età non più giovane. io ho 60 anni 

franca70 Giovedì 25 Giugno 2009 23:29 
se non ho capito male dovrebbero rilasciarla lunedì; cosa prendi per gli attacchi? Sei mai stata al 
mondino? e bimbi? 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 23:28 
piatti lavati... 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 23:26 
FRANCA quanto si ferma ancora DORA al Mondino???Io sono sposata da 6 anni, ho 35 anni e mezzo e 
soffro di cefalea dal 2004 

franca70 Giovedì 25 Giugno 2009 23:24 
VIVIANA volentieri non può che farmi piacere; sono sicura che ne sarebbe contenta anche DORA che 
ora è andata a letto per il suo peggioramento.RENATO grazie tu sei sposato? e tu VIVIANA? 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 23:20 
complimenti per la bella femiglia 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 23:18 
4 punture di orudis poi no sono gran chè rispetto allo zomig.migliorerai molto di più almeno per un pò 
di tempo sarai più libera 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 23:16 
nel fine settimana ho degli impegni...se no passerei a trovarti al Mondino...se ti fa piacere...ma non 
garantisco nulla, anzi.... 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 23:15 
ho capito...Cara mi spiace che tu stia così male...Ti abbraccio 

franca70 Giovedì 25 Giugno 2009 23:13 
RENATO non molto bene su 7 giorni che sono qui mi hanno fatto 4 punture per il dolore..... non so se 
riusciremo a dimunuire questo terribile male.VIVIANA il mio nick si riferisce all'anno di nascita, luglio 
11, sono sposata e ho tre meravigliosi bambini 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 23:08 
Franca è seria la cosa.come stai adesso lì al Mondino 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 23:06 
FRANCA posso chiedere quanti anni hai?Il 70 dietro il tuo nick è l'anno di nascita?--------------------------
--------RENATO abbastanza, tanti tamponamenti virtuali ma abbastanza violenti da farmi uscire anche 
fisicamente le emorroidi... 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 23:04 
molti vuoti di memoria più che altro... 

franca70 Giovedì 25 Giugno 2009 23:04 
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RENATO soffro dall'età di 9 10 anni e da un anno a questa parte è peggiorato. ho incominciato a 
prendere lo zomig tutti giorni 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 23:04 
molti tamponamenti? 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 23:04 
notte ,ma devo lavare i piatti.. 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 23:03 
notte MAYA 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 23:02 
bene e con questa figuretta vado a letto.... 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 23:01 
si RENATO, a due corsie...da davanti non vedo arrivare quasi mai nessuno...da dietro....OPS...!!!!! 

franca70 Giovedì 25 Giugno 2009 23:00 
non ricordo esattamente cosa indosssavo, ma vestaglia azzurra o tuta no, forse avevo i pantaloni neri 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 23:00 
l'amicizia è sempre una strada a doppio senso 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 23:00 
OH signore FRANCA, io non sono fisionomista...ma non mi ricordo neppure la vestaglia azzurra ecc. 
ecc.Magari hai più soddisfazione da MAYA...io sono come "il nulla"...nella testa... 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 22:58 
Franca 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 22:58 
franca da quanto tempo soffri con la testa 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 22:58 
BEH se devo fare l'elenco delle mie vere amiche....se non fosse che le voglio un bene dell'anima 
come una sorella, lei e tutta la sua famiglia ...la lista è di una persona sola...ci conosciamo da 31 
anni...Aspettavo e ho vissuto con ansia, gioia e commozione il suo matrimonio, più di quello di mia 
cugina che è sangue del mio sangue....E ora sta mia amica aspetta una bimba...Mia cugina ne ha una 
di un anno e mezzo ma non ho trasporto verso di lei...che ci volete fà???Certe volte si vuole più bene 
verso chi "si sceglie" di andare, o meglio verso chi sceglie il nostro cuore... 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 22:57 
avevi vestaglia azzurra,o tuta azzurra... 

franca70 Giovedì 25 Giugno 2009 22:55 
VIVANA no,no io al mondino sono entrata il 18 e non porto gli occhiali; vi ho visto domenica 
pomeriggio ed io ero seduta con altre persone 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 22:55 
ciao Viviana munch 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 22:53 
ciao RENATO!!!! 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 22:51 
scusatemi. lo considero un argomento molto delicato. non siamo cefalalgici dall'altro ieri sono anni o 
decenni. ho perso un sacco di "amici" ma ho guadagnato dei fratelli a cui piace stare con me ma 
capiscono perfettamente i momenti che attraverso e discretamente si aannunciano prima per tel per 
sapere come va e se possono fare qualcosa per me. questi amici mi sono amici da sempre però e c'è 
sempre stata un'assidua frquentazione. e sono anche dei testimoni.altri: conoscenze. ora penso di 
non essere un'eccezione molti di noi però hanno mollato le loro amicizie già prima,accontentandosi 
solo di conoscenze e allora..... 
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viviana Giovedì 25 Giugno 2009 22:50 
FRANCA sei la ragazza con gli occhiali i capelli castani?Che la sera di venerdì scorso eri con tuo 
marito o fidanzato? 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 22:49 
PAULA mi spiace tu stia così male...coraggio a te al tuo Fausto!!!Gli sono vicino...domani saprò se ci 
sono stati sviluppi sulla vicenda della laser, la puzza e la denuncia... 

franca70 Giovedì 25 Giugno 2009 22:48 
VIVIANA si si, Dora ha cercato di spiegarmi chi sei ma non ricordo 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 22:46 
buona notte DORA,FRANCAe MAYA 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 22:45 
finalmente passato oggi giorno fatidico della risonaza, che è stato un esame sopportabile, attendo 
con ansia mercoledì, che mi daranno gli esiti... 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 22:44 
certo franca avevo capito era una battuta la mia,notte dormite bene un 'abbraccio,e due a Dora. 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 22:42 
MONICA sono circa 19 anni che lavoro in quell'azienda malefica...precisamente dalle 13e30 del 9 
Gennaio del 1991, giorno della prima puntata del famoso e palloso (per alcuni)Twin Peaks...Laura 
Palmer ecc. ecc. 

franca70 Giovedì 25 Giugno 2009 22:41 
MAYA stavamo scherzando con RENATO, comunque vi auguriamo una buona notte a tutti. un grosso 
abbraccio da franca70 e dora 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 22:40 
FRANCA ma tu eri al mondino quando eravamo da DORA??? 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 22:40 
Franca per i fermenti.....lo yogurt... 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 22:39 
MARIA gli amici stanno sempre con te anche con un semplice SMS che ci vuole 2 secondi per scriverlo, 
anche quando non si sta bene o si hanno problemi...e non solo quando hanno bisogno...c'è un 
proverbio che dice :"al bisogno si conosce l'amico"....come è vero!!!!Sai mi sono sentita mettere da 
parte tante volte, da presunti amici "sensibili", per le mie idee, anche politiche, per il mio aspetto 
fisico, per il loro egocentrismo e voglia di stare appunto al centro dell'attenzione con i loro problemi 
per farsi coccolare ecc.ecc.La gelosia e l'invidia son brutte malattie.......Sai se tu stai male in genere 
dal gruppo dovresti avere un pelo in più di considerazione, 5 minuti di coccole....mi son 
spiegata??Invece son gelosi anche del tuo star male sti "presunti" amici dei miei stivali....Guarda io è 
da un bel pezzo che ho imparato a notare che certe personcine se non le messaggio io, se non mando 
loro delle mail, se non le chiamo o cerco io non mi cacano proprio, mentre per contro cacano gli 
altri...Nessuna colpa, per carità ma almeno non recitarmi la parte neanche dall'inizio.... 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 22:38 
Dora ricordi ? cosa mi è sucesso quando io sono andata all'ospedale...HO FATTO LE TERAPIE E 
ASCOLTATO IL DOLORE FIN DOVE POTEVA ARRIVARE,non è facile,ma ascoltalo,e spesso lo leggevo qui 
al forum,sola là ho capito. 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 22:35 
avete bisogno di fermenti e basta secondo me.cmq più moscia di me è la connessione 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 22:34 
ma non è Flavio all'ospedale ? 

franca70 Giovedì 25 Giugno 2009 22:33 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2009 

 

comunicazione di servizio: se non dovessimo rispondere più è perchè abbiamo problemi di 
connessione. CIAO VIVIANA MAYA DORA dice che ci prova!!!!!!RENATO SEI CONNESSO??????? Sei un 
poco moscio stasera fatti sentire abbiamo bisogno di fermenti lattici....mi dissocio IO DORA 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 22:33 
Franca. in che stanza sono? 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 22:31 
l'ho dicevano in parecchi di pazienti parkinson. la levodopa e altri farmaci li facevano sentire più, 
diciamo, azzimati. non so altro 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 22:28 
si.. 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 22:26 
Maya ti riferisci ai parkinson? 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 22:25 
scusate:la connessione era andata 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 22:24 
FRANCA io sono di Lacchiarella, provinia sud di Milano e Voghera non è poi lontana 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 22:23 
Dora non mollare... 

franca70 Giovedì 25 Giugno 2009 22:23 
RENATO in che stanza sei? 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 22:22 
in che senso...renato. 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 22:22 
Dora. mia dolce dolente Dora. emi pure tu? 

franca70 Giovedì 25 Giugno 2009 22:22 
RENATO hai capito? 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 22:21 
Franca. attenzione ai parkinson le terapie tirano molto sù 

franca70 Giovedì 25 Giugno 2009 22:21 
sono di voghera dora e qui con me ma le famala capa 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 22:19 
franca di dove sei ? 

franca70 Giovedì 25 Giugno 2009 22:18 
MONY dottorini!!!!!!! dottoroni, non sei mai stata al mondino? Siamo qui al bar chiuso con solo 2 mal 
di testa e 7 colparkinson, pensa tu altro che dottori!!!!!!! RENATOOOOOOOOO 

paula1 Giovedì 25 Giugno 2009 22:16 
buona notte a tutti.... 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 22:15 
la tensiva si riesce a tenere a bada 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 22:13 
no ...per ora tensiva e spero lo rimanga 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 22:10 
si. suona.emi? 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 22:09 
mi duole la testa....suona bene detta cosi. 
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renato Giovedì 25 Giugno 2009 22:08 
hai lo stesso luogo natale di Mammalara 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 22:07 
ma le mie origini di Mantova.. 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 22:06 
35 km da modena. 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 22:05 
notte daddà,dormi bene. 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 22:05 
Maya tu sei di Modena? 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 22:05 
già l'avevo scordato.. 

daddà62 Giovedì 25 Giugno 2009 22:05 
buonanotte vi leggo domani sono stanca 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 22:02 
Maya sono di salerno. la cui provincia enumera fra i suoi abitanti la grande Dora 

daddà62 Giovedì 25 Giugno 2009 22:01 
MARIZA mi piacerebbe venire a Ferrara ma non ho il coraggio di chiedere a mio marito la sua 
collaborazione per tenermi la piccola, negli ultimi tempi il mio lavoro è diventato più impegnativo e 
lui mi aiuta empre a fare il mammo anche oggi sono stata a Bologna per l'ufficio dalle 9.00 alle 18.00 
sono partita da Ra alle 7.45 e sono tornata alle 19.00 e lui mi ha fatto trovare anche la cena 
pronta!!! 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 22:00 
opsssssss c'è Mami...facciamo le brave...Mami ma non dovevei lavorare ? 

mamma lara Giovedì 25 Giugno 2009 21:59 
Scusate ma devo lavorare perchè sono indietro come la coda del somaro 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 21:59 
ciao franca 70....e dora..? avete trovato il collegamento..? o i bei dottorini sono andati a casa..? 

mamma lara Giovedì 25 Giugno 2009 21:58 
Giancarla, mi spiace tu non sia presente, ma fa lo stesso, sarà per la prossima volta. Divertiti però, 
me lo devi promettere. 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 21:58 
scusa renato ma di dove sei..? 

franca70 Giovedì 25 Giugno 2009 21:57 
MAYA vuoi pavoneggiare e allora muoviti....RENATO ci sei? 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 21:57 
ciao 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:56 
mi sembro quella delle sette buonasere.ora vado davvero.baciotto a tutti 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:56 
maya non ce la raccontano giusta,chissà che bei dottorini girano da quelle parti! 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 21:56 
ciao mony 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:55 
sogni d'oro a tutti e un salutone a Dora e Flavio 
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maya Giovedì 25 Giugno 2009 21:55 
stè ragazze vanno controllate da vicino... 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:55 
vado a coricarmi.grazie delle chiacchiere 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:53 
se se maya chissà cosa fanno! 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:52 
per quello che vede attorno 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 21:52 
Dora dal mondino stà cercando il collegamento......ma dove lo stanno cercando nelle cantine,ma che 
roba.... 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 21:51 
e perchè ad un certo punto decide di essere dolente? 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:50 
il mio neurone chiacchiera molto......tutto il giorno pensa e commenta 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 21:49 
cosa ti dice il tuo neurone? 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:47 
per ciò che mi riguarda meglio che non si sappia cosa mi passa per la mente 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 21:47 
Paula però il trapianto della testa renderebbe più semplici tutti gli altri 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 21:46 
se guardano nella mia ...si fanno delle gran risate ... 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:46 
bene,visto che ti abbiamo dissuaso? 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 21:45 
preferisco tenermi la testa.oltre a mdt anche con la xenofobia. è troppo 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:44 
beh ma ti immagini guardare dentro una testa e magari vedere tutto ciò che uno pensa? 

paula1 Giovedì 25 Giugno 2009 21:43 
RENATO: le protesi di encefali ancora non ci sono quindi non farmi pensare che avrei altro lavoro da 
fare...ne ho già abbastanza con ginocchia, anche, spalle, caviglie e polsi !!!!!!!!! 

mariza Giovedì 25 Giugno 2009 21:43 
Ciao Daddà, è bello rileggerti dopo tanto tempo. Ti ho pensata in questi giorni perchè mi chiedevo se 
ci saremmo riviste a Ferrara, mi piacerebbe. Come stai? 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:42 
rabbrividisco al pensiero paula 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 21:42 
ciao daddà che bello mare e camminate.. 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:42 
Daddà se ci trascuri per il mare sei perdonata.l'importante è che stai bene 

paula1 Giovedì 25 Giugno 2009 21:41 
MONY ora vedo come va domani mattina.......ora invece vado in doccia poi sul letto a massaggiare 
con tutte quelle creme...la dottoressa mi ha pure insegnato le manovre.......che roba !! 

mariza Giovedì 25 Giugno 2009 21:41 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2009 

 

Grazie Paula. Anche io ho pensato come Mony se ti è possibile stare qualche giorno a casa in 
malattia, ti aiuterebbe almeno il fatto di non fare troppi sforzi. Renato lo so che il botox lo hai fatto 
per la tensiva, ma a volte l'emicrania parte con dolore tensivo perciò avevo sperato che magari un po' 
di aiuto ti avrebbe dato. 

daddà62 Giovedì 25 Giugno 2009 21:40 
ciao a tutti mamma mia da quanto tempo non vi scrivo !!!è che sono diventata pigra e sembra che nn 
abbia più il tempo forse perchè in inverno si sta più tempo chiusi in casa invece ora se è bello scappo 
al mare poi faccio la camminata con mia amica ecc... 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:40 
Eddie Murphy 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 21:39 
usiamo la protesi.il tuo attore preferito? 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:37 
non sarebbe un bel vedere (le mia un bel vedòr direbbero a parma) 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 21:36 
però darebbe fastidio solo la testa 

paula1 Giovedì 25 Giugno 2009 21:35 
poi oggi mi si è accesa una lampadina !!! anche l'anno scorso mi erano venute così forti a fine 
maggio...quindi col caldo !! 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:35 
non mi sembra una buona idea però Renato.pensa se non risolvi nulla .......ti tocca girare con la 
testa nella borsina del coop 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 21:35 
eh ehj eh buona Mony 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 21:34 
Mony alla testa pensavo 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:33 
Paula il mio medico direbbe che con tutte ste medicine da prendere non puoi trovare il tempo di 
lavorare..quindi ti darebbe una settimana di riposo 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 21:32 
ho conosciuto una ragazza al Mondino con questa patologia e anche altro.mi fece gran pena ma non 
ho chiesto cosa provava. se la rivedo...... 

paula1 Giovedì 25 Giugno 2009 21:32 
MARIZA: crema Antrolin (che avevo già dall'altra volta) + crema Hirudoid 25000 + pastiglie Vessel per 
15 giorni (da non associare al Toradol se riesco)...poi controllo dell'alimentazione e possibilmente 
degli sforzi (cosa improbabile nel mio lavoro)... 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:30 
mica puoi tagliarti la testa! 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 21:30 
Mariza il botox è inefficace per l'emi 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:29 
Renato!!!!!!!!!!! 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 21:29 
chisà cosa si prova con l'automutilazione 

mariza Giovedì 25 Giugno 2009 21:28 
Ciao Renato, speravo che il botulino ti avesse un po' aiutato. 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:28 
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Renato l'importante è tenere alto il morale 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 21:27 
noi cefalalgici siamo bravissimi come autolesionisti. 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 21:26 
niente Mony solo del nostro meglio 

mamma lara Giovedì 25 Giugno 2009 21:25 
Simona, ma come mi spiace non averti a Ferrara, non immagini quanto. Per il lavoro lo so che sarà 
stressante, ma oggi ho avuto notizia di una ragazza madre con tre bambini piccoli che ha perso il 
lavoro. Fatti forza cara e vedrai che troverai un lavoro più avanti come lo desideri 

paula1 Giovedì 25 Giugno 2009 21:25 
anche Fausto stasera ha un bel male alla testa, ma sono stati sotto il sole tutto il giorno...domani il 
sindacato porta un gazebo: e sono in sciopero per 4 giorni con presidio davanti alla 
fabbrica.....domani tra l'altro arriva un camion dalla Polonia per caricare e lo fanno tornare indietro 
vuoto oppure deve aspettare fino a mercoledì della prossima settimana !! 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:25 
che possiamo fare Renato? 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 21:24 
niente Mony,purtroppo, ed inutile il letto non riesco a dormire. pazienza 

mariza Giovedì 25 Giugno 2009 21:23 
Paula che cura stai facendo adesso? Ti sta dando un po' di sollievo? per quanto riguarda il didietro io 
me la sto cavando da alcuni mesi per fortuna, di solito è la primavera deleteria per me.Si vede che 
quest'anno non si è accorto che c'è stata e ormai siamo in estate, non può più rompere. Annuccia ho 
letto che tuo figlio sta per laurearsi. Mi spiace di non poterti rivedere a Ferrara, ma naturalmente 
sono felice per te e per lui perchè è un traguardo importantissimo e per te sarà una giornata di vero 
orgoglio materno. Ti penserò quel giorno. Quando si è laureata Valentina, al momento della 
proclamazione io sono scoppiata a piangere, ma erano lacrime liberatorie e di pura felicità. 
Indimenticabile. Tanti tanti auguri per tuo figlio. 

paula1 Giovedì 25 Giugno 2009 21:23 
ah ah ah....è vero....oppure: mi avvalgo della facoltà di non rispondere....oppure auguro "emo" a 
destra e a manca !!!!!ah ah 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:22 
mi dispiace Renato.speravo in belle notizie 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 21:21 
Mony ho emi che mi tormenta da stamani 

paula1 Giovedì 25 Giugno 2009 21:21 
GIUSEPPINA...mi fa piacere che il libro ti piaccia e vedrai anche che colpo di scena !!!!!!! ma è 
interessante anche la vita della scrittrice stessa....appena riesco ad andare alla biblioteca volgio 
prendermi qualcos'altro....ora sto leggendo "L'acchiappacolombi" di Danilo Mainardi ... 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:20 
Paula di che è per uso personale 

paula1 Giovedì 25 Giugno 2009 21:20 
MONY...sta buona che ieri invece avevo 5 fiale di lidocaina e 3 siringhe nello zainetto.....roba che se 
mi fermano non so cosa dire !! 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:19 
come stai? 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:19 
giornata intensa 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 21:19 
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vai a tomana già 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:18 
ciao Renato.stavo passando a darvi la buonanotte 

renato Giovedì 25 Giugno 2009 21:17 
ciao a tutti 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:15 
Paula ma spacci? 

paula1 Giovedì 25 Giugno 2009 21:13 
GIUSEPPINA....le retrovie non vanno per niente bene....oggi avevo uno zainetto che sembrava quello 
di un informatore farmaceutico: 2 tipi di pomata, pastiglie per le trombosi, supposte per emo, oki e 
PC28 !!!!!!!! non mancava niente !! 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 21:08 
Giancarla sono sicura che ti divertirai 

giancarla Giovedì 25 Giugno 2009 21:07 
ciao a tutti, ciao Mamma Lara, spero che oggi il gruppo di auto aiuto sia andato bene, sarà così 
sicuramente. Quest'anno niente ferie per me,solo qualche fine settimana da luglio a settembre al 
mare o in giro a trovare qualche posticino tranquillo ma carino tipo agriturismo sempre vicino al 
mare. Non so se ci sarò il 4 luglio perchè sono invitata alla festa per la convivenza nella casina nuova 
della figlia di una nostra amica, il posto è a siena nella tenuta dei genitori di Alessio....Credo andrò 
con Silvia,la mia amica del cuore. Ma sarete una fantastica famiglia qui a ferrara capeggiate da una 
grandissima Mamma Lara. Un bacione a tutti 

giuseppina Giovedì 25 Giugno 2009 20:48 
MARIA, mi fa piacere che la nostra chiaccherata ti abbia messo un pò di buon umore, chiamami tutte 
le volte che vuoi mi raccomando, ci siamo anche noi come amiche e qui sei sicura di trovare 
comprensione senza spiegare nulla 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 20:42 
Lara tra un pò avrai la fila al tuo gruppo del giovedì 

giuseppina Giovedì 25 Giugno 2009 20:42 
ciao PAULA come va nelle retrovie? ho cominciato il libro che mi hai suggerito "il diavolo a Westease" 
mi piace grazie 

mamma lara Giovedì 25 Giugno 2009 20:40 
Ho MDT abbastanza forte, ma sono parecchio soddisfatta del gruppo di auto-aiuto, sono proprio in 
gamba le mie ragazze. Oggi è venuta anche Silvia e spero si sia trovata bene 

mamma lara Giovedì 25 Giugno 2009 20:39 
Eccomi, Maya, scherzate pure, ma ricordatevi che questa sera devo lavorare, quindi fatevi la 
"autocensura" e non tormentate Renato, che già è rimasto da solo dopo che Flavio è in ospedale. 

paula1 Giovedì 25 Giugno 2009 20:33 
buona sera a tutti.... 

nadia Giovedì 25 Giugno 2009 20:21 
Maria credo che l'idea di invitare le tue amiche per una spiegazione sia ottima, vedrai che capiranno. 
Buona serata a tutti. 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 19:39 
è vero Maria ciò che dici,il mio titolare sono tre anni che investe per noi e migliora l'ambiente in cui 
lavoriamo,e devo dire che penso che lui per primo è dispiaciuto dell'andamento,ma è pur vero che se 
non si vendono case,non si vendono cucine e di conseguenza piani cottura e forni,la cosa è globale,e 
nè verremo fuori voglio pensare positivo,ora ha all'acciato rapporti di lavoro con turchia ,libia,e dà 
tramite è la germania guindi credo non sia per niente facile fare l'imprenditore,è pur vero e giusto 
quello che dice Simona,alla fine non possono prentendere che tre persone facciano il lavoro di 
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cinque,per lo meno non per troppo tempo,ciao preparo la cena,a dopo vorrei folleggiare pure io 
stasera qui al forum, eh eh he Mami permettendo. 

mony Giovedì 25 Giugno 2009 18:55 
salutino veloce.oggi pomeriggio in piscina con i ragazzi,ma non credo sia uno svago gradito alla testa. 

Sissi Giovedì 25 Giugno 2009 18:50 
Un caro saluto a tutti...buona serata, senza nemici intorno! 

maria9195 Giovedì 25 Giugno 2009 18:43 
SIOMONA mi dispiace sentirti cosi...pero' permettemi di dirti che non tutti gli imprenditori vogliono 
"spremere fino all'osso i propri dipendenti"....sono veramente periodi difficili e credimi anche quando 
sei a casa o di notte un bravo e onesto imprenditore pensa al futuro della sua azienda e si sente 
piu'responsabile nel garantire il lavoro ai propri dipendenti il giorno dopo e ancora quello dopo 
perche' in questo clima di incertezza e di peso fiscale basta poco per traballare e andare in crisi... 

maria9195 Giovedì 25 Giugno 2009 18:36 
dopo aver letto i vostri messaggi mi sento meno dispiaciuta...sono demolarizzata non per il gesto 
delle mie amiche , che hanno aspettato parecchio, ma per la consapevolezza che con questo MALE 
terribile che abbiamo progetti e aspettattive e' meglio non farli altrimenti si resta solo scottate e si 
deve sempre ripartire da capo.... per il discorso amiche penso di invitarle una sera a luglio a casa 
mia quando i mei uomini non ci sono e spiegare con semplici parole cosa si prova ad avere sempre il 
mdt....e' solo un tentativo .... 

Simona Giovedì 25 Giugno 2009 18:27 
vado a casina... sono distrutta come tut ele sere e con un filo di mdt.. speriamo che il viagigo in 
moto non peggiori la situazione.... buona serata a tutti.. è stato un piacere essere stata un po con 
voi oggi... bacini a tutti 

nadia Giovedì 25 Giugno 2009 18:10 
Ciao a tutti. Viviana mi spiace per le tue difficoltà sul lavoro, mi auguro che si risolvano presto e 
senza guai per nessuno. Certo che è proprio dura! Paula novità del tuo compagno? Viviana 
organizziamo un pomeriggio insieme, dai! 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 17:47 
Simo..in compenso ora non c'è l'ho....e và già bene. 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 17:45 
ciao SIMO...spero tu possa trovare un pò di tempo libero,tanto lavoro non và bene,e se non ci 
vediamo a ferrara mi dispiace un sacco, io per il secondo venerdi a casa tutti problemi con il 
materiale ,arriva male. 

Simona Giovedì 25 Giugno 2009 17:38 
PIERA.. grazie...infatti non mollo sai... io sono fiduciosa che prima o poi riuscirò a trovare la mia 
dimensione.... e ficnhè non la trovo la cercherò... spero esista... come va la tua spalla? MAYA.. mi 
spiace per il tuo mdt.... non si può ami star tranquilli!!!! 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 17:34 
io stamattina alzata col dolore....poi senza nulla prendera verso le nove più niete 

maya Giovedì 25 Giugno 2009 17:33 
ho letto do Dora e compagne di flebo,il morale e buono e speriamo ragazze che vada meglio anche a 
casa.ciao a presto. 

piera Giovedì 25 Giugno 2009 17:18 
Mi raccomando raccontateci anche cosa vi fanno e come vanno le varie terapie, a me interessa 
moltissimo. 

piera Giovedì 25 Giugno 2009 17:17 
un grande saluto a tutti i ricoverati, specialmente a chi ieri sera ci ha tenuto un allegra compagnia: 
ma ai cefalalgici ricoverati non fanno delle flebo per tenerli un po' calmini......a parte gli scherzi 
sono contenta che il nostro comune nemico non sia riuscito a togliervi il piacere di scherzare e di 
stare insieme allegramente. 
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piera Giovedì 25 Giugno 2009 17:12 
Maria so che certi comportamenti fanno male, ma a me non meravigliano affatto, a volte fanno le 
stesse cose, di mariti, mogli figli, madri padri e parentame vario, e allora io mi chiedo se anche le 
persone che i teoria dovrebbero volerci bene ci danno a volte dei dispiaceri, perche' dovrebbero 
comportarsi diversamente persone che a loro volta hanno una vita difficile come la nostra da 
vivere????? forse io sono anche troppo "giustificativa" e cerco sempre di trovare una 
motivazione..........magari anche le tue amiche avevano poche serate in cui essere libere e non sono 
riuscite ad aspettarti.........magari dai loro un'altra chance!!!!!! Simona non c'e' modo di trovare un 
lavoro decente ehhhhh!!!! ognuno hai i suoi bei difetti......speriamo che con la tua bravura e 
professionalita' tu riesca a "conquistare" il posto che veramente ti meriti. 

Simona Giovedì 25 Giugno 2009 16:26 
MARIA... ciao bellissima... permettimi la domanda... ma quelle le chiami amiche??????? lascia perdere 
cara.... le vere amiche aspettano che tu stia meglio e se fosse il caso ti aspetterebbero per anni.... 
ma purtroppo persone cosi non se ne trovano molte.... mi spiace per quello che ti è successo... 
MONICA... ciao cara.... IO mi sento veramente a pezzi e oltetutto non vedo un avia d'uscita a 
breve.... mi considero fortunata ad avere un lavoro e soprattutto in un'azienda dove la crisi non 
interferisce per niente.. però alla fine sti imprenditori se ne approfittano sempre... anche quelli non 
in crisi giocano sul fatto del periodo difficile per tutti per spremere i dipendenti fino all'osso... la 
ragazza che ho sostituito se n'è andata perchè dopo 5 mesi gli è venuto l'esaurimento... praticamente 
in settimana non hai tempo di dedicarti a niente e nessuno ed il fine settimana sei una merda 
(passatemi il termine...) e non hai la forza di fare niente..... mah........ ecco perchè spero in tempi 
migliori.. insomma.. il lavoro è importante ma io non vivo per lavorare... lavoro per vivere...ma avrei 
anche altri progetti nella mia vita..... 

annuccia Giovedì 25 Giugno 2009 16:13 
MARIA, non rimanere male per le tue amiche, anche per me è la stessa cosa e ormai non mi dicono 
più niente quando organizzano, aspettano che mi faccia viva io, ma devo dirti la verità è difficile che 
mi venga voglia di uscirci; quando le incontro sono affettuose e io lo stesso con loro, ma il tasto 
salute non lo tocco proprio più, loro sanno e non chiedono perchè hanno capito che non ho piacere. 

Francesca Giovedì 25 Giugno 2009 16:10 
MARIA quello che hanno fatto le tue amiche nei tuoi confronti non è giusto, almeno potevano 
avvisarti e chiederti come stavi oggi.....non è un comportamento corretto, mi raccomando non 
colpevolizzarti, sono loro che devono fare un esame di coscienza, ti abbraccio anch'io. MONICA 
grazie! 

Monica Giovedì 25 Giugno 2009 15:46 
Anche io da qualche anno a questa parte non riesco più ad andare al mare. Prima ci andavo tutte le 
domeniche e quasi tutti i sabato, ma allora avevo mamma che puliva, cucinava, faceva la spesa e mi 
faceva trovare i vestiti puliti! Adesso sul groppone ho due cani, tre gatte e soprattutto VALERIO!!!! 

Monica Giovedì 25 Giugno 2009 15:44 
SIMO come non capirti???? Anche io mi sento sempre sotto pressione, sempre con l'acqua alla gola, 
sempre con la paura di non arrivare e mettendo sistematicamente da parte le mie cosine! Troviamo 
un'alternativa??? Per il lavoro come pensano di ricompensare le ore di straordinario? Non posso 
credere che nemmeno vengano ricambiate in ore di permesso! Che brutta fine stiamo facendo!! 

Monica Giovedì 25 Giugno 2009 15:42 
FRANCESCA un bacio a questa testa mattarella che ti fa soffrire 

Monica Giovedì 25 Giugno 2009 15:41 
MARIA finalmente ti ha un pò mollato il bastardo! Però per le tue "amiche"...... non sono state 
proprio carine e amiche a fare una cosa del genere. Proprio perchè tue amiche dovrebbero sapere 
che non inventi i malori, non dovrebbero colpevolizzarti ma anzi esserti vicine e cercare di capire. 
Secondo me dovresti fargli presente questa cosa. Tu sei così con tutti i tuoi pregi, difetti e malanni e 
loro devono accettarti per quello che sei. Un bacio 

maria9195 Giovedì 25 Giugno 2009 15:17 
CARA FRANCESCA e SIMONA...innanzitutto un forte abbraccio...quanto vi comprendo..ho passato sei 
giorni all'inferno e oggi va benino che avendo troppo di arrettrato sto galloppando per recuperare 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2009 

 

almeno qualcosa...capisco la vs. sofferenza e l'impotenza nei confronti del maledetto...oggi sono giu' 
di corda perche' avevo organizzato una giornata all'insegna della spensieratezza con le mie amiche e 
mi sono sentita dire che hanno gia' provveduto perche' io sto sempre male e non si puo' contare su 
me...che dire????niente.... sono e rimarro' sempre sola con rare amicizie perche' il bastardo non me 
lo permette e fare programmi e' deliterio.... 

Francesca Giovedì 25 Giugno 2009 14:55 
Buon pomeriggio a tutti, oggi la testa proprio non la sopporto, mi fa tanto male da stamattina, non so 
se per colpa del caldo, so solo che è dura..... 

Simona Giovedì 25 Giugno 2009 13:47 
ciao a tutti..... salutino veloce.... ieri era festa a Genova (s.giovanni)... io non son riuscita neanche a 
fare tutto quello che dovevo fare, un forte mdt mi ha rovinato la notte e ieri mattina ero a pezzi e 
mi sono sentita a pezz tutto il giorno... sono distrutta, non riesco + a fare niente.... io che sono 
amante del mare quest'anno solo 1 volta mi sono sentita di affrontare una giornata di mare... passo 
le settimane a pensare di recuperare nel fine settimana e alla fine non recupero mai... sono sempre 
+ stanca e angosciata perchè non riesco ad avere tempo per me, per le mie cosine....e sentirmi 
sempre uno straccio non mi fa molto piacere...... Non ho ancora prenotato l'algergo per Ferrara, sto 
valutando un attimo se ce la posso fare a venire o no.. tra l'altro m sa hce qualche sabato lo dovrò 
passare a lavorare e non vorrei iniziare proprio con quello di luglio.... dove lavoro ora siamo in meno 
di q uelli che occorerebbero, ci sono lavori indietro da anni, che ovviamente i capi vogliono farci 
recuperare.... io + di 9 ore di lavoro al giorno non posso fare anche perchè la testa dopo un po mi 
dice "STOP"... poi non è che ti pagano le ore che fai in + .... tutto gratis...... che schifo...... il mondo 
del lavoro è sempre peggio......... spero tanto che le cose migliorino prima o poi perchè se penso che 
devo lavorare ancora minimo 20-25 anni credo sia troppo dura in ste condizioni..... Come state 
voi???????? ho giusto 15 minuti per leggervi un po............... baci!!! 

mamma lara Giovedì 25 Giugno 2009 12:46 
Ho avuto internet che non funzionava fini ad ora. Oggi ho il gruppo di auto aiuto e vediamo come 
andrà. a dopo, vado a leggere la posta 

Monica Giovedì 25 Giugno 2009 12:32 
E' chiaro che per lui chiudere la fabbrica non vuol dire rimanere senza soldi. Chissà quanti ne avrà!! E' 
tanto che lavori lì, vero? 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 12:29 
spero anch'io MONICA ma ho i miei dubbi....ieri poi anche la denuncia per la puza prodotta dall'unica 
macchina (la laser appunto) che produceva un po di lavoro...ora è ferma fino a che non si risolve la 
cosa....dovrà fare modifiche...ma lui è un gran f....de puta e piuttosto che spendere chiude.I 
dirigenti l'altro giorno gli hanno proposto, pur di avere ordini, di adottare la strategia di abbassare i 
prezzi degli espositori, almeno in questo periodo di crisi.Lui ha risposto che piuttosto chiude...per i 
soldi si venderebbe anche la madre...questo (e non perchè è il mio) è tosto e un gran bast..... 

Monica Giovedì 25 Giugno 2009 12:22 
VIVIANA purtroppo come in tutte le aziende, i dipendenti sono gli ultimi a sapere le cose. Spero 
riescano a fronteggiare la crisi senza alcun licenziamento 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 12:17 
MONICA anch'io fino a un paio di mesi fa lo credevo ma all'improvviso è arrivata...all'improvviso...non 
so ma non ci vedo chiaro in questa cosa, oltre al fatto che ha appena fatto una spesa di 160 mila euro 
per una nuova macchina laser e dicendo a mio fratello (quando gli ha proposto di cambiare reparto 
per passare a capo nel nuovo) che il futuro dell'azienda è il taglio a laser....ci sono una marea di 
controsensi...e i miei sensi mi mettono inquietudine e diffidenza quando guardo negli occhi i 
dirigenti....boh...è complicato, come tutto in quell'azienda da sempre... 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 12:13 
GIUSEPPINA Mirko non me lo ha specificato ma credo che più che allo sguardo fisico si riferisse allo 
sguardo del cuore...Ciao! 

Monica Giovedì 25 Giugno 2009 12:05 
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Pensavo che nella ditta dove lavori tu non ci fossero problemi visto quanto di fanno lavorare, e 
invece è arrivata anche da voi la crisi 

Monica Giovedì 25 Giugno 2009 12:04 
VIVIANA Valerio sta un pochino meglio, sta facendo le punture ma la sera un pò di febbriciattola ce 
l'ha sempre. Oggi va dal dottore 

Monica Giovedì 25 Giugno 2009 12:04 
VIVIANA mi dispiace per Nestore. Li ho avuti anche io e confermo che vivono circa un paio di anni. 
Ieri ho trovato due gattini appena nati e purtroppo abbandonati dalla mamma. Una mia vicina (quella 
con cui spesso litigo, ma entrambe amiamo gli animali) li ha portati in un rifugio per animali. Spero 
riescano a farli sopravvivere! 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 12:02 
MONICA poi tuo marito come sta???? 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 12:02 
grazie ANNUCIA... 

Monica Giovedì 25 Giugno 2009 12:02 
Buongiorno a tutti. Ieri ho concluso la giornata con un bel trip e subito a letto, stavo troppo male. 
Valerio ha dovuto pensare a far uscire i cani e chiudere tutto! Così sto a quota 8 trip e 2 neo 
optalidon. Un mese veramente di m......a! 

annuccia Giovedì 25 Giugno 2009 11:43 
VIVIANA e PAULA, mi dispiace per questi problemi lavorativi. Mi auguro che tutto possa risolversi, 
penso che la cosa che fa più male è stare in attesa di notizie negative. Incrocio le dita per voi. 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 10:40 
mi sa che a settembre siamo o a casa o in cassa integrazione...poi ieri il principale era in 
svizzera....mi puzza sta cosa, vuoi vedere che ci lascia senza liquidazioni!!!! 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 10:36 
....tira aria grama dappertutto...anche da noi in azienda siamo in un bel casino...con tanto di 
denuncia...e ASL di mezzo... 

paula1 Giovedì 25 Giugno 2009 10:22 
Buona giornata a tutti... 

paula1 Giovedì 25 Giugno 2009 10:17 
tra poco scendo al lavoro...oggi ci ha concesso di fare dalle 12 alle 19...noi non siamo molto 
entusiaste perchè abbiamo notato che quando arriviamo un'ora prima le altre del turno si 
dileguano...comunque io oggi ho altri pensieri a parte il dolore qui dietro veramente 
fastidioso...credo che entro stasera sapremo cosa succederà in azienda da Fausto... 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 09:56 
NADIA grazie anche a te.Qualche volta organiziamo io te FRANCESCA e Mirko e andiamo al viridea 
dalle parti del Carosello a vedere qualche bell'animaletto.Ti veniamo a prendere io e Mirko e poi 
raccattiamo Francesca e passiamo un pomeriggio in compagnia 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 09:54 
LARA poi ti manderò una mail ma te lo chiedo anche qui lo stesso: la cena del 4 Luglio si terrà 
sempre presso l'Hotel Lucrezia Borgia? 

viviana Giovedì 25 Giugno 2009 09:52 
PIERA, PAULA, MONY grazie, ma ero consapevole di ciò....solo che quando arriva....povero...lo avevo 
acquistato in un periodo un po nero e lui mi aveva dato tanto...va beh ora c'è Camillo, altro 
innominabile...-------------------------------------------- -------------------MAMMA LARA ti 
dispiace???????Avrai esultato dicendo: "Uno in meno sulla faccia della terra!!!!!". Dai scherzo, ho 
capito che ti spiace per me.... 

paula1 Giovedì 25 Giugno 2009 09:22 
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è vero MAMMA LARA che dagli scritti di GIUSEPPE traspare un po' più di tristezza verso il lavoro per 
fortuna però ha altre cose importanti nella sua vita....mi ha fatto piacere sapere che i figli sono 
appassionati di musica.... 

annuccia Giovedì 25 Giugno 2009 09:15 
Buongiorno a tutti. E' il secondo giorno che sono in anticipo perchè entrambi i ragazzi stanno uscendo 
presto di casa. GIUSEPPE, auguri per le "prove" dei tuoi figli e cerca di stare su con il morale. LARA, 
grazie per averci dato notizie di FLAVIO. Vado a fare un pò di spesa, dovrei anche andare dal medico, 
vediamo se mi va. 

paula1 Giovedì 25 Giugno 2009 09:13 
buon giorno a tutti....anche stanotte ho zombeggiato...mi sono guardata un intero film splatter...la 
testa va bene per ora e spero anche nei prossimi giorni perchè nella cura che mi ha dato la 
dottoressa ci sono delle pastiglie un po' incompatibili col Toradol... 

mamma lara Giovedì 25 Giugno 2009 08:55 
Ho sentito Flavio, mi è sembrato in forma e col morale alto. Vi saluta tutti tutti e vi manda un 
abbraccione. Ora sta per iniziare una flebo 

mamma lara Giovedì 25 Giugno 2009 08:54 
Giuseppe, un giorno ti telefono sai, ho voglia di sentirti. Ti abbraccio forte. In bocca al lupo per 
domani e per sabato. 

giuseppe Giovedì 25 Giugno 2009 08:52 
buon giorno a tutti, anche stamani tempo pessimo ed il buon umore tarda ad arrivare, domani sarò in 
permesso visto che devo portare mio figlio a potenza al conservatorio che ha l'esame di solfeggio, 
spero vada tutto bene, poi se il tempo sarà clemente domenica a mare visto che sabato pomeriggio 
abbiamo il saggio di musica di mia figlia, insomma fine settimana affollato di eventi, mah spero solo 
che la testa stia tranquilla, spero bene anche x le vostre, ok diamoci da fare ora, buona giornata a 
tutti. 

mamma lara Giovedì 25 Giugno 2009 08:50 
Buongiorno a tutti. Spero di trovarvi meglio di ieri, e un pensierino a chi di noi è ricoverato in 
ospedale. 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 23:47 
siamo quì sei dei nostri e mi fa piacere e non mancherà conoscerci di persona 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 23:46 
un abbraccio stritolante a tutte e tre. serena notte e crepi l'mdt 

franca70 Mercoledì 24 Giugno 2009 23:45 
RENATO assolutamente no ci vuole ben altro per offendermi, sei simpaticcissimo e spero di 
proseguire le nostre conversazioni 

franca70 Mercoledì 24 Giugno 2009 23:43 
bonanottte anche a tutti voi credo che ci ricorderemo di questo sereno folleggiare quando l'umore 
sarà a terra un abbraccio 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 23:41 
Franca. ma ti sei offesa? se si mi dispiace non volevo 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 23:40 
Mammi certo pensiamo al peggio intanto cucchiamoci questa poca roba che la vita ci offre a 
profusione 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 23:39 
Ora vado a nanna. Buona notte a tutti e sogni bellissimi. 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 23:38 
Renato, parlo per me e dico che mi poteva toccare di peggio, spero solo di riuscire a sopportare, 
quando non riesco più, mi farò ricoverare alò Mondino e vi tormenterò da la 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 23:37 
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Franca.guarda che rispondevo a te. e scherzavo ovviamente provocandoti. ormai hai dimenticato le 
tue radici 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 23:35 
siamo simili Mammi e penso che sia un problema di molti di noi. ma tu guarda che male ci doveva 
toccare 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 23:33 
Franca, siete troppo avanti, io non ho capito nulla. 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 23:33 
un cefalalgico è sempre solo se c'è l'occasione di un pò di compagnia. perchè no? 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 23:33 
Renato, ma che scherzi, ridiamo anche a crepapelle, che va benissimo. Sai invece che a me ridere 
troppo di gusto, mi fa scoppiare l'emicrania, quando rido così devo fare dei versi come se stessi 
ragliando, altrimenti ... via che parte il dolore alla testa. 

franca70 Mercoledì 24 Giugno 2009 23:32 
RENATO mi dispiace che ti faccio addormentare..... non ho bisogno della traduttrice campana pur 
essendo lombarda doc 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 23:31 
Mammi lo so che stanno al Mondino.e capisco la loro educata esuberanza., ma è pur sempre un 
ospedale e se è possibile ridere,nei limiti, facciamolo 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 23:28 
Renato, le ragazze stanno male, altrimenti non sarebbero al Mondino. Speriamo che ricordino questa 
serata quando il loro morale sarà un po' meno sereno 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 23:27 
per quelli buoni ci vediamo dopo 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 23:26 
Lo so cara Franca che scherzavate, ho solo messo avanti le mani prima di barcollare. Passate una 
buona notte e un bacio a tutte e tre sulla fronte che vi tenga lontano tutti i mali e i "cattivi" pensieri, 
quelli cattivi però 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 23:25 
ne siamo certi buonanotte. 

franca70 Mercoledì 24 Giugno 2009 23:24 
MAMMA LARA messaggio ricevuto,ora ci calmiamo buonanotte e un grosso bacio: A TUTTO IL MONDO 
CHE CI LEGGE stavamo solo scherzando 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 23:22 
franca fra poco mi fai dormire tu. ti ho risposto fattelo tradurre da Dora 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 23:21 
hanno pepe le ragazze. he Mammi 

franca70 Mercoledì 24 Giugno 2009 23:21 
ci sei? che fai non rispondi, dormi? 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 23:20 
Metti insieme tre donne e vedi cosa combinano, attente care ragazze, il mondo ci legge e noi stiamo 
qui anche domani mattina. Da brave, non fatemi fare la bacchettona. 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 23:19 
visto che siete sicure ditelo cosa può fare un umile servo per le incatevoli creature e per le vostre 
grazie 

franca70 Mercoledì 24 Giugno 2009 23:17 
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aromi orientali comunque non ci stai accontentando; vogliamo sognare perchè questa roba ci 
stordisce invece siamo sicure che tu potresti avere il rimedio giusto 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 23:15 
ok Mammi. tocca a noi la guardianeria stasera 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 23:14 
Renato, mi ha mandato un messaggio 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 23:12 
l'hai sentito se si come lo hi percepito ieri mi è sembrato un pò giù 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 23:10 
Renato, Flavio inizia la profilassi domani, oggi ha fatto un po' di colloquio e prelievi di sangue 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 23:09 
ecco si cosa state fumando 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 23:08 
Lory, mi sa che vi stanno dando veramente roba forte da quelle parti 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 23:08 
il fisco te lo becchi te io preferisco il fischio 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 23:07 
come ha detto Dora"bocconcino" e dove mi ha visto?peraltro senza occhiali 

lory Mercoledì 24 Giugno 2009 23:06 
MAMY capisci al volo (sono FRANCA che scrve)RENATO sei un pò rallentato!!! e DORA dice che capisci 
sempre fisco per fiasco 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 23:05 
la pezzata reggiana. in via d'estinzione 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 23:04 
Ma no Mammi mi fai cadere un mito. nel forum non aleggiano solo bit 

lory Mercoledì 24 Giugno 2009 23:03 
RENATO: tutto mi ha detto DORA che sei veramente un bocconcino, io voglio sapere di quale latte 
sei, facci sognare!!!! 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 23:03 
Mammi mi dicevi di Flavio ma non ho ben capito.oggi procedo con le ridotte 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 23:02 
Renato, mi sa che lo esorcizzano per chi è presente, gli assenti si devono fare le loro esercitazioni 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 23:01 
Mammi dici l'mdt. speriamo che ci riescano sopratutto per noi 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 22:59 
il Mondino è biricchino 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 22:59 
Renato, credo di avere capito che esorcizzano lo star male. 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 22:59 
e folleggiando con chi? 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 22:58 
esorcizzando chi? 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 22:57 
Franca,Lory, Dooora! 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 22:57 
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Giuseppe, domani mattina spero tu riesca a leggere il messaggio visto l'ora tarda che lo posto. Ciao 
caro, spero che dalle tue parti vada abbastanza bene, leggo però fra le righe un po' meno di 
entusiasmo per il tuo lavoro. Forza carissimo 

lory Mercoledì 24 Giugno 2009 22:56 
RENATO stiamo folleggiando ed esorcizzando....tu dovresti saperlo...!!! 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 22:55 
mi sa che più che il pc sia l'aria del mondino. dora come stai?e anche voi care amiche che ho il 
piacere di conoscere stasera 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 22:55 
Piera, ma come hai ragione, sai che questi ultimi 2 giorni faccio una fatica tremenda a camminare. 
Sai che ogni tanto ripenso alle corse che facevo. Poi ripenso ai balli, io amo ballare e questo mi 
manca parecchio 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 22:53 
Al Mondino fanno i miracoli se siete così su di morale, bravissime. Ma non credo ci sia la Dr. ora a 
Pavia. 

lory Mercoledì 24 Giugno 2009 22:51 
FEFFE...PAULA...noi abbiamo roba buona ....e si vede che malati siamo entrati e...malati stiamo 
uscendo DORA dice suggerisce parla x te'....c'e ne mancava di roba da prendere e ne aggiungiamo 
delle altre....se non ci riusciamo a ricollegarci sappiate che il pc da' i numeri avrebbe bisogno pure 
lui di roba e buona...'' 

lory Mercoledì 24 Giugno 2009 22:51 
FEFFE...PAULA...noi abbiamo roba buona ....e si vede che malati siamo entrati e...malati stiamo 
uscendo DORA dice suggerisce parla x te'....c'e ne mancava di roba da prendere e ne aggiungiamo 
delle altre....se non ci riusciamo a ricollegarci sappiate che il pc da' i numeri avrebbe bisogno pure 
lui di roba e buona...'' 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 22:51 
Dora ci sei? cosa fai al mondino senza mal di testa. la Sances manda la gente via per molto meno. 

paula1 Mercoledì 24 Giugno 2009 22:43 
un ultimo pensiero per FLAVIO: speriamo riposi bene stanotte...Buona notte a tutti 

paula1 Mercoledì 24 Giugno 2009 22:40 
anche io adesso vado a prendere "roba buona" , ma da una via alternativa !!!!!! ah ah ah ah....con 
tanto di massaggio si è raccomandata la dottoressa proctologica....... 

paula1 Mercoledì 24 Giugno 2009 22:39 
salve donne del Mondino....sono contenta che il morale sia alto, ma anche che state meglio...in 
particolare DORA perchè la conosco anche di persona.... 

feffe81 Mercoledì 24 Giugno 2009 22:38 
vedo che con lo spirito però siete messe bene!! si vede che vi danno roba buona eh!! 

feffe81 Mercoledì 24 Giugno 2009 22:37 
DORA certo che so cos'è!! sono una strega pure io!!! 

lory Mercoledì 24 Giugno 2009 22:36 
io sto insomma.....franca sta un picchio......DORA sta bene tié...!!!! quella (DORA) sta meglio di tutti 
quanti....FEFFE sono DORA queste mi fanno il malocchio...sai cos'è vero!!!??? RENATO sono sicura che 
mi capisce... 

feffe81 Mercoledì 24 Giugno 2009 22:29 
Ciao DORA!!! e anche FRANCA e LORY, come state? 

feffe81 Mercoledì 24 Giugno 2009 22:28 
buonasera a tutti, oggi me la cavo con un po' di tensiva. VIVIANA mi dispiace per Nestore...  
Purtroppo nemmeno stavolta posso venire a Ferrara al convegno, mi dispiace tanto perdere questa 
occasione 
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dora Mercoledì 24 Giugno 2009 22:26 
siamo r iuscite a collegarci in diretta siamo IO LORY e FRANCA le mie amiche vogliono conoscere 
RENATO......CI SEI??? MAYA non so quando mi cacciano...ma non azzardarti a venire capito!!!??? MONY 
VIVIANA fatela ragionare....ANNUCCIA MONICA sono ancora qui . 

paula1 Mercoledì 24 Giugno 2009 22:17 
situazione posteriore da paura !!!!!!!!!!!nuova cura .... 

paula1 Mercoledì 24 Giugno 2009 22:00 
VIVIANA anche se siamo tristi purtroppo ha ragione Piera....anche io ho avuto un innominabile 
"Zampe", ma la loro vita è breve, ma se gli abbiamo voluto bene loro se la sono goduta !!! anche per 
Paddy arriverà il tempo e lo sappiamo...ieri però quando il cane lo ha azzannato ho avuto brutti 
pensieri...certo non posso dire come reagirò allora...oggi posso pensare solo che è stato bene con noi 
e ci sarà riconoscente ovunque andrà dopo......e a noi ha rallegrato un po' del nostro cammino.... 

paula1 Mercoledì 24 Giugno 2009 21:35 
buona sera a tutti... 

maya Mercoledì 24 Giugno 2009 21:28 
per me letto,notte. 

nadia Mercoledì 24 Giugno 2009 21:13 
Buona serata a tutti. 

nadia Mercoledì 24 Giugno 2009 20:05 
Viviana mi dispiace. 

mony Mercoledì 24 Giugno 2009 19:59 
buona serata a tutti 

mony Mercoledì 24 Giugno 2009 19:58 
Viviana mi dispiace tantissimo 

piera Mercoledì 24 Giugno 2009 19:37 
Lara l'unica cosa che non puoi avere fatto e' correre sul prato.... 

piera Mercoledì 24 Giugno 2009 19:36 
Purtroppo Viviana i criceti e simili hanno vita breve.......pensa che io ne avevo uno da piccolina, 
visse solo 1 anno,mia madre telefono' persino al veterinario vedendo la mia disperazione 
nell'assistere alla sua agonia,fu lui che ci spiego' che era tutto normale......se vuoi un animale che 
campa moltissimo prendi un pappagallo a volte sopravvivono al padrone!!!! 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 19:29 
Mony, io FB lo frequento pochissimo, non ne ho proprio il tempo. 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 19:29 
Piera, io ho corso nel prato e ho mangiato la sua erba, mi sono rotolata dove era più alta e ho 
mangiato tute le erbe di S. Giovanni. Dai, non è vero, però lo stesso oggi ho un freddo cane. MA 
QUANDO ARRIVA L'ESTATE 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 19:27 
Viviana, mi spiace 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 19:26 
Renato, ho messo un messaggio di saluto che mi ha mandato Flavio questa mattina, oggi riflessioni e 
analisi, domani inizio di profilassi. Saluta tutti e vi abbraccia forte 

viviana Mercoledì 24 Giugno 2009 19:19 
buona sera, non vi ho letto, probabilmente lo farò domattina....Sono molto triste perchè ieri è morto 
Nestore, uno dei miei innominabili..... 

mony Mercoledì 24 Giugno 2009 18:56 
buona serata a tutti 
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annuccia Mercoledì 24 Giugno 2009 18:56 
MONY, sicuramente ve la manderò. NADIA, si laurea in scienze politiche ad indirizzo internazionale. 
RENATO, si è molto frenetica, ma vi voglio troppo bene per smettere di scrivere, pensa che quasi 
tutti i giorni quando mi collego con voi la mattina faccio bruciare qualcosa sul fuoco. A dopo, forse. 

mony Mercoledì 24 Giugno 2009 18:56 
scappo pure io ma non dal meccanico.stavolta gli lascio la macchina una settimana così non ha la 
scusa della fretta 

mony Mercoledì 24 Giugno 2009 18:56 
Renato sono nella stessa situazione,ma ho giurato al meccanico che stavolta non lo pago finchè non 
sono sicura che ha risolto il problema 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 18:55 
ciao. a dopo 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 18:52 
maluccio Mony emi mi ha svegliato e sono ancora rinco. 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 18:51 
ora io vado a compiere un atto di dolore. ho portato a ririparare la macchina dai disastri del primo 
meccanico(600 e) ora tremo all'idea di un altro salasso. ma è possibile!siamo diventati un popolo di 
approssimativi azzeccagarbugli e rubagalline.domani sicuramente è emi 

mony Mercoledì 24 Giugno 2009 18:46 
oggi renato com'è andata? 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 18:43 
giusto Mony. 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 18:42 
Nadia"pagina momentaneamente non disponibile"mi spiace riprovo più tardi.grazie Nadia 

mony Mercoledì 24 Giugno 2009 18:37 
è entrato stamani,lo chiamerò domani,oggi sarà preso 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 18:37 
a proposito. notizie di Flavio? 

nadia Mercoledì 24 Giugno 2009 18:37 
Renato, affacciati su facebook, io ho chiesto la tua amicizia e sono in attesa! Annuccia tantissimi 
comlimenti per la laurea di tuo figlio. In cosa si laurea? 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 18:35 
Annuccia la tua non è frenetica? 

mony Mercoledì 24 Giugno 2009 18:35 
Annuccia poi ci mandi una bella foto di Enrico mi raccomando! 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 18:34 
assoolutamente. la vile moneta? ssshhh 

annuccia Mercoledì 24 Giugno 2009 18:33 
RENATO, non credo che Roma sia povera di cefalgici, in passato qualcuno c'è stato, ma non hanno 
avuto la costanza di continuare a scrivere, forse è la vita frenetica della capitale. 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 18:33 
mai usare con i triptani diventa pericoloso.dimenticavo 

mony Mercoledì 24 Giugno 2009 18:32 
non pagato però 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 18:32 
si lo straordinario 
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renato Mercoledì 24 Giugno 2009 18:31 
infatti mi sbagliavo con l'equiseto 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 18:30 
bisogna consultare google ma io l'ho vista l'erba di San John non mi pare l'iperico che se non sbaglio 
ha fiori violacei? 

piera Mercoledì 24 Giugno 2009 18:30 
sono andata a controllare iperico o erba di san Giovanni: antidepressivo naturale 

mony Mercoledì 24 Giugno 2009 18:29 
Renato sei rimasto solo a fare il turno di notte al forum.ti tocca il doppio turno 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 18:26 
L'iperico è un diuretico però non giurerei. 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 18:25 
e se dosato bene anche antiemicranico 

mony Mercoledì 24 Giugno 2009 18:25 
ci manca pure che stassera ce ne andiamo tutti a pascolare! 

piera Mercoledì 24 Giugno 2009 18:25 
mi sembra Renato che il sia l'iperico vero? 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 18:24 
mbè l'erba di San Giovanni è un ottimo serotinergico quasi meglio dell'escitalopram che usa Feffe( 
anche perchè di peggiori non ce ne stanno) quindi un antidepressivo 

mony Mercoledì 24 Giugno 2009 18:23 
Piera magari migliora la spalla 

piera Mercoledì 24 Giugno 2009 18:22 
Io se non avessi la spalla "gigia" lo farei!!!! e che proprio non posso rotolarmi.......ma che peccato!!!! 
sara' per il prossimo anno (lara sei sempre la solita ehhhhh guarda cosa vai a postare??????) 

mony Mercoledì 24 Giugno 2009 18:20 
quali Renato? 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 18:19 
non solo a inzupparsi di rugiada però, con l'occasione brucare pure l'erba di S. Giovanni potrebbe 
portare ulteriori benefici. 

mony Mercoledì 24 Giugno 2009 18:17 
dici Piera?ma a quell'ora sono già in stato comatoso!!!!!! 

piera Mercoledì 24 Giugno 2009 18:17 
per me Mony se lo fai allo 23.59 di stanotte vale ancora???? 

mony Mercoledì 24 Giugno 2009 18:16 
accedi poi vediamo 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 18:16 
hai perso la rugiada fuggente.Mony mi sono iscritto ma non so usarlo,non so neanche a che serve 

mony Mercoledì 24 Giugno 2009 18:14 
Renato sei stato bravo ad iscriverti su facebook,ma ogni tanto collegati però! :) 

mony Mercoledì 24 Giugno 2009 18:13 
Renato penso fosse ieri sera però.....ho perso l'attimo fuggente 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 18:13 
Annuccia ma come mai Roma è così povera di cefalalgici? 

annuccia Mercoledì 24 Giugno 2009 18:12 
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LARA, d'altra parte siamo solo Monica ed io le rappresentanti di Roma. 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 18:09 
che belle tradizioni| 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 18:08 
Mony è il momento di farti una bella strusciata nell'erba stanotte. chisà l'mdt..... 

renato Mercoledì 24 Giugno 2009 18:06 
ciao a tutti 

maya Mercoledì 24 Giugno 2009 17:59 
ciao a tutti,dalle due son sul divano ,non ho concluso nulla,e la testa regge,ora esco faccio un giro in 
bici. 

mony Mercoledì 24 Giugno 2009 17:35 
Annuccia penso che una bella frignatina ci stia proprio 

nadia Mercoledì 24 Giugno 2009 17:31 
Finalmente a casa! La testa oggi era partita malino ma non è peggiorata molto quindi sono riuscita a 
lavorare senza grandi difficoltà. ACCONTENTIAMOCI! Vado a riposarmi un pò. 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 16:44 
E’ quella di San Giovanni una festa antichissima, legata al solstizio d’estate e corrispondente a quello 
d’inverno che si ricorda a Natale o per San Antonio Abate. Nel medioevo si accendevano falò per 
scacciare streghe e influenze negative ma, in tempi più recenti, e soprattutto a Parma, si preferì 
accantonare queste vivaci suggestioni per esaltare di più l’aspetto gastronomico. Infatti, questa 
ricorrenza può definirsi piacevolmente, una festa parmigiana all’insegna dei “Tordèj d’arbètti” 
(tortelli d’erbetta) e “ad la rosàda ‘ad San Zvàn” (la rugiada di San Giovanni). I tortelli d’erbetta 
sono stati creati da una “rezdora” al quanto geniale che, utilizzando i prodotti casalinghi come la 
ricotta, il burro, il formaggio e le erbette del suo orto, con l’immancabile farina bianca ha dato vita 
ad una tradizione meravigliosa ed… intramontabile. La ricorrenza di mangiare questo piatto richiede 
uno specifico cerimoniale, caratterizzato dall’allegria e dalla spensieratezza, da celebrarsi per lo più 
a gruppi familiari o tra amici, immancabilmente sotto le stelle, stagione permettendo, in aperta 
campagna, su di un prato o su di una terrazza, a diretto contatto con la natura per assicurarsi la 
famosa rugiada. Come ogni festa, anche quella di San Giovanni ha la sua vigilia puntualmente 
dedicata dalle rezdore alla raccolta delle noci ancora verdi per fare il “nocino” e di tante erbe utili 
per la dispensa: ruta, verbena, menta, camomilla, malva, ecc… e ben s’intende, le erbette (le 
bietole da costa) per i tortelli! Tortelli e rugiada costituiscono un antico inscindibile binomio. Per 
questo vuole la tradizione che si faccia tardi, e si oltrepassi la mezzanotte per ricevere quella 
misteriosa benefica rugiada, considerata un balsamo prodigioso per allontanare i malanni del corpo, 
un portafortuna, che può divenire anche un ottimo filtro d’amore. 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 16:43 
La rugiada La rugiada della mattina di San Giovanni, ovviamente legata all'elemento acqua, ha il 
potere di curare, di purificare e di fecondare. Nel nord europa se una donna desiderava molti figli, 
doveva stendersi nuda (o rotolarsi) nell’erba bagnata. Cio’ anche se voleva bei capelli e una buona 
salute. Qui da noi c'era piu' l'abitudine di raccoglierla, che di usarla sul momento. Se volete 
raccogliere la rugiada, potete stendere un panno tra l’erba, strizzandolo poi il mattino successivo. 
Oppure scavare una piccola buca, in cui inserirete un bicchiere o un altro contenitore. Sopra di esso 
poi metterete un telo impermeabile, fissato ai bordi della buca (in alto) e con un foro al centro 
proprio sopra l’orlo del bicchiere (sul fondo). La rugiada si depositera’ sul telo e scendera’ nel vostro 
contenitore. Un altro sistema e' trascinarsi dietro, passeggiando per i campi, il mattino prestissimo, o 
un lenzuolo o un batuffolo di cotone legato per una cordicella: in questo modo stioffa e/o cotone si 
inzupperanno della rugiada che poi potrete raccogliere strizzandoli. 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 16:40 
Monica, come facciamo se Roma non viene rappresentata, ehi romani, dovete porre rimedio 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 16:39 
Piera, è vero, più mi "sgridi" e più mi fa bene. Continua così ehhh 
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piera Mercoledì 24 Giugno 2009 16:33 
No no Lara , sono contenta se ridi come Annuccia!!!!!! 

Monica Mercoledì 24 Giugno 2009 16:32 
Mannaggia, non ci sarà la rappresentanza sindacale di Roma!!!! 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 16:27 
Piera, ma dai che ti ascolto, se vuoi e se ti fa bene, faccio anche finta di prendermela. 

annuccia Mercoledì 24 Giugno 2009 16:18 
LARA, grazie glieli farò certamente, spero di non "frignare" , ma non credo che ce la farò. PIERA, ci 
rifaremo la prossima volta. Quanto mi facesti ridere! FRANCESCA, hai ragione, anche perchè l'altro 
figlio non ci pensa proprio a tornare sui suoi passi e d'altro canto rispetto la sua scelta. 

piera Mercoledì 24 Giugno 2009 16:10 
mi tocca "buttarmi" su Lara, ma lei e' troppo abituata e non mi ascolta nemmeno piu'........ 

piera Mercoledì 24 Giugno 2009 16:09 
.....pero' mi mancherai stanne certa!!!!! e chi sgrido il 4 luglio se manchi tu??????? 

piera Mercoledì 24 Giugno 2009 16:08 
Annuccia fai bene a non affaticarti piu' del dovuto!!!!!!! tienti da conto come una statuina di 
limonges, perche' quel giorno devi essere in formissima!!!!!! vedrai che bella emozione sara', te la 
devi godere in pieno, per me e' stato cosi', forse anche perche' io non mi sono laureata e ho sempre 
avuto un po' di rimpianto!!!!! 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 15:59 
Annuccia, ha ragione Francesca, la laurea di un figlio è un avvenimento unico quindi fai bene a 
tenerti in forma per quel giorno. Fagli tanti complimenti da parte mia. 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 15:58 
Mony, non ti preoccupare cara, fai senza fretta, vedrai che troveremo una stanza nel caso tu volessi 
rimanere la notte 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 15:57 
Laura, benissimo cara, anche tu dei nostri, ma sai che ti avevo già segnato presente. 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 15:56 
Ma lo immaginate, saremo da tutta Italia presenti, che bella cosa. 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 15:56 
Grazie Maria, dopo ti mando una e-mail. Mi fa piacere che le nostre Thelma e Louise siano presenti al 
convegno. Grazie a tutte e due 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 15:54 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Lory. mamma lara 

maria9195 Mercoledì 24 Giugno 2009 15:50 
GIUSEPINA mi ha fatto piacere parlare con te al telefono ieri sera...non sai quanto...mi hai tira su di 
morale!!! grazie. 

maria9195 Mercoledì 24 Giugno 2009 15:50 
MAMMALARA ho effettuato il bonifico per la prenotazione della camera singola e per la cena sul tuo 
conto...arrivo il 4 luglio in compagnia della carissima Giuseppina 

laura Mercoledì 24 Giugno 2009 15:24 
piccolo errore contattare 

laura Mercoledì 24 Giugno 2009 15:22 
ciao mamy allora sono riuscita a conttatare l'albergo e ho prenotato. non vedo l'ora di vedervi!!!!!!! a 
sabato 4 ciao 

mony Mercoledì 24 Giugno 2009 14:56 
Lara io ancora non ho deciso per Ferrara.rimango ancora in sospeso qualche giorno. 
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mony Mercoledì 24 Giugno 2009 14:55 
Renato la storia della rugiada non te la so spiegare,dovrei chiedere ai miei nonni,se li trovo in un 
momento in cui la testa è connessa provo a farmi spiegare di che si tratta 

mony Mercoledì 24 Giugno 2009 14:54 
la testa rompe da stamattina e io non so nemmeno dove stò di casa.ma ora ripiego io se arrivo al 
letto non mi muovo più 

mony Mercoledì 24 Giugno 2009 14:53 
ben arrivata Franca dai un bacione grosso a Dora da parte mia 

mony Mercoledì 24 Giugno 2009 14:53 
buon pomeriggio a tutti 

Francesca Mercoledì 24 Giugno 2009 14:50 
Ciao FRANCA70 benvenuta 

franca70 Mercoledì 24 Giugno 2009 14:42 
ehi,ciao a tutti ma detto DORA che posso scrivere che c....voglio un saluto particolare a mamma 
LARA che mi piacerebbe tanto conosere oggi sto bene ma venerdi porto via il pc a DORA MAMMA LARA 
abbiamo fatto iscrivere una malata di testa LORY ci un altro tuo ok? il tutto in diretta dal mondino 

Francesca Mercoledì 24 Giugno 2009 14:13 
ANNUCCIA mi spiace che non ci sarai a Ferrara, d'altra parte la laurea di un figlio non è un evento che 
capita tutti i giorni 

annuccia Mercoledì 24 Giugno 2009 13:49 
Enrico ha saputo che la sua discussione di laurea è lunedì 6 luglio dalle 9,00 alle 13,00, sono felice di 
questa cosa, ma purtroppo non potrò venire a Ferrara. Ho paura di stancarmi e di non stare bene per 
quel giorno, sò che potrei stare male in tutti i modi, ma è meglio che non me la vada a cercare. Mi 
dispiace tanto, sarà per la prossima, sò che mi perderò tantissima energia positiva, quella che voi 
riuscite a darmi sempre. 

Francesca Mercoledì 24 Giugno 2009 13:18 
MONICA gli uomini son tutti uguali, fanno fatica ad ascoltare noi donne 

Francesca Mercoledì 24 Giugno 2009 13:18 
Certo MAMMA LARA, ieri ho chiamato l'albergo per prenotare la camera.....non vedo l'ora di rivedervi 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 13:17 
Monica, stai attenta, perchè non appena starà benino comincerà a scalpitare, è li che ti devi fare 
cattiva e insistere perchè stia di riguardo, lo so come si fa, siamo quasi tutti uguali 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 13:16 
Francesca, allora vieni a Ferrara vero? 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 13:15 
Mi ha mandato un messaggino Flavio, è ricoverato domani inizia la profilassi, saluta tutti e ci manda 
un grande abbraccio. 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 13:14 
Dora, Franca è già attivata, dopo attiverò anche Loredana, ma devo essere sicura che è lei quindi la 
chiamo perchè voglio controllare il cognome, a meno che non mi telefoniate per comunicarmelo. Sai 
che il forum ha necessità di essere tutelato. Chiedi loro scusa. 

dora Mercoledì 24 Giugno 2009 13:01 
ciao sono in diretta dal Mondino,in questo momento non posso esprimere ,le parole non sarebbero 
esaustive ,la gioia che il GRUPPO MAYA mi ha donato.non so quando esco ancora non dicono 
niente.MAMY Franca70 è una ragazza incontrata qui che ha voluto iscriversi ed ha portato pc da 
casa,ma domani va via e quindi non potrò collegarmi.sto per fare un'altra iscrizione,LOredana....ma 
devo farti tel da loro?comunque volevo dirVI"NON HO EMI"che bello!!!!!!!!!ma mi sa che non ci 
credono che sono una cefalalgica senza possibilità di ritorno!!!! 
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Francesca Mercoledì 24 Giugno 2009 12:06 
MARIA spero che oggi vada meglio 

Francesca Mercoledì 24 Giugno 2009 12:04 
Buongiorno a tutti e un benvenuto ai nuovi. Auguri a Flavio per il suo ricovero e speriamo che Valerio 
si rimetta presto 

Monica Mercoledì 24 Giugno 2009 12:01 
PIERA penso che stia veramente male, perchè per la prima volta non lo sento dire che vuole andare 
al lavoro! Il lato positivo è che da quando sta male lo vedo di più e facciamo anche colazione 
insieme, eh eh eh 

piera Mercoledì 24 Giugno 2009 11:58 
Monica non c'e da scherzare con la broncopolmonite,ora e' importanhe che faccia una seria e lunga 
convalescenza, un'eventuale ricaduta sarebbe una cosa bruttissima!!!!!!mi raccomando non farlo 
andare al lavoro senon fa la lastra di controllo appena finito il rocefin 

paula1 Mercoledì 24 Giugno 2009 11:18 
buona giornata a tutti 

paula1 Mercoledì 24 Giugno 2009 11:03 
insomma, non molto bene....per fortuna la farmacista del paese mi ha dato delle supposte senza la 
ricetta....ora provo ad andare al lavoro poi vedo... 

Monica Mercoledì 24 Giugno 2009 10:53 
Come va il tuo problemino? 

Monica Mercoledì 24 Giugno 2009 10:52 
PAULA infierisco su di lui proprio perchè siamo in estate! Una ragazzone come lui, di 34 anni che non 
sta mai male, si è preso la broncopolmonite in giugno!!!!! 

Monica Mercoledì 24 Giugno 2009 10:50 
Benvenuto ai nuovi arrivati. NIKKO85 ti hanno mai suggerito di fare il controllo del forame ovale 
pervio? Si fa con una ecografia al cuore, sembra ci sia una connessione tra questo forame ovale 
pervio aperto e l'emicrania con aura 

paula1 Mercoledì 24 Giugno 2009 10:49 
MONICA i miei auguri a Valerio....in effetti andando prima a farsi vedere forse non subentrava la 
broncopolmonite...però vedrai che con 15 giorni di punture si rimetterà bene....il mio compagno ha 
avuto la stessa cosa quando ha lavorato due mesi al mercato ortofrutticolo in un gelido 
febbraio...però dopo la cura non ha avuto più niente... 

Monica Mercoledì 24 Giugno 2009 10:44 
Buongiorno a tutti. Stamattina mdt e ho preso un neo optalidon che sembra aver fatto effetto. Fa 
freddo e ne risento! Il malato è sempre a casa e stamattina ha fatto la seconda di puntura di roces o 
rocefin, non ricordo bene, una bomba! Come posso gli faccio notare che se fosse andato prima al 
pronto soccorso adesso starebbe già meglio!! Mi piace infierire!!! 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 10:42 
scusate, devo fare delle telefonate poi arrivo 

mamma lara Mercoledì 24 Giugno 2009 10:42 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Franca 70. mamma lara 

nadia Mercoledì 24 Giugno 2009 08:53 
Buongiorno a tutti. La mia giornata inizia in compagnia del mdt, spero non peggiori, oggi devo tener 
duro almeno fino alle 16 poi posso anche abbandonarmi sul letto in stato pre-comatoso. Un saluto a 
tutti. 

giuseppe Mercoledì 24 Giugno 2009 08:43 
buon giorno gente, anche stamani la giornata inizia all'insegna del mal tempo, fa freddino, oggi ho 
poca voglia di fare e stando da solo mi abbandono ancor + all'ozio, uffa..., buona giornata a voi. 
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paula1 Mercoledì 24 Giugno 2009 08:23 
Buon giorno a tutti...e auguri a FLAVIO che sarà già alla clinica....stanotte ho avuto dolore per il 
"problemino"....e non ho più medicine in casa a parte la crema...oggi c'è un chirurgo proctologico, 
non mi piace molto, ma se ho ancora male dovrò chiedergli qualcosa... 

annuccia Mercoledì 24 Giugno 2009 08:16 
MONY, mi deve essere sfuggito il tuo messaggio dove dicevi della promozione di tuo figlio con voti 
meritevoli. Complimenti! 

piera Mercoledì 24 Giugno 2009 08:14 
flavio un grosso in bocca al lupo 

annuccia Mercoledì 24 Giugno 2009 07:46 
Buongiorno a tutti. Tantissimi auguri, FLAVIO! 

flavio Mercoledì 24 Giugno 2009 07:31 
un saluto prima di andare.....by, auguri a tutti. 

maya Mercoledì 24 Giugno 2009 05:31 
Flavio auguri per oggi,e buona giornata a tutti,per me testa leggera,bene scappo a stasera. 

feffe81 Mercoledì 24 Giugno 2009 00:00 
FLAVIO in bocca al lupo per domani allora! 

renato Martedì 23 Giugno 2009 23:55 
ciao Flavio auguri e bunanotte. 

renato Martedì 23 Giugno 2009 23:54 
in fatto di libri abbiamo due autori in comune. di Piovene ho letto altro di simenon quasi tutto se pur 
meraviglioso "l'uomo......." c'è altro di simenon con atmosfere ancora più algide e interessanti ps "la 
finestra difronte" strani amori quelli di simenon. vero? o la solitudine più spietata;superato solo dalla 
regina dell'angoscia: p.highsmith. 

flavio Martedì 23 Giugno 2009 23:43 
si la clinica ha del verde e poi io sono birichino: una volta sono anche uscito a mangiarmi un gelato. 
ho preso " Viaggio in Italia", Piovene, "l'uomo che che guardava i treni", Simemon. oltre al consueto 
quaderno per appunti, flash. ora mi ritiro, capogendo il giro e facendo io gli auguri a tutti quanti, 
perchè stiate bene. Mi raccomando, guardiano del faro! grazie a tutti, buona notte. 

renato Martedì 23 Giugno 2009 23:38 
spero che la clinica abbia un pò di spazio verde. approfitta fai 2 passi così metti in circolo un pò di 
endorfine e vedrai che i libri non li porti inutilmente. 

renato Martedì 23 Giugno 2009 23:32 
Flavio viaggio sul malinconico pure io. è un triste e annoso problema che però riesco a gestire stando 
lontano da tante cose che mi farebbero male . passerà. ma tu cerca di affrontare con cuore questo 
ricovero può essere un punto di svolta se trovi il medico giusto.cerca di procurarti qualche colloquio 
con uno psicologo.parla parla finalmente DI TE. Io al mondino l'ho sempre affrontato come un 
momento di possibile evoluzione, di assestare il mio precario equilibrio che credo sia comune in noi 
cefalalgici. 

flavio Martedì 23 Giugno 2009 23:13 
renato in clinica vado domattina. farò il solito percorso: ingresso, letto, sistemazione, prelievo, 
anamnesi da parte dello specializzando, visita, inizio della terapia.... non so per quanti giorni , spero 
di venire a casa in permesso sabato o domenica. Oggi è stata una giornata particolare, anche per gli 
imprevisti che ho dovuto contribuire a risolvere. Michele e la mamma si sono accorti che parte 
stanotte e non domani notte e così ho provveduto a ..risolvere alcune situazioni. stasera, malinconia 
e, forse per questo non mi sono ancora deciso a mettere le cose in valigia. tu, come stai? 

renato Martedì 23 Giugno 2009 23:03 
ciaoFlavio pensavo invece che tu fossi già in clinica. come seo stato oggi? e comunque quando vai in 
clinica? 
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flavio Martedì 23 Giugno 2009 22:54 
ciao a tutti. giornata mossa, fra cose da fare e qualche imprevisto. Che dormigliona , Monyi! Renato, 
sono qui, senza troppa voglia di andare in clinica perchè questìanno è la terza volta, ma con 
speranza. devo ancora mettere le cose in borsa, ma faccio presto...ho preso molte cose da leggere, 
faccio sempre così, anche se poi, alla fine.... 

feffe81 Martedì 23 Giugno 2009 22:45 
MONICA mi spiace per Valerio, sai che anche a me successe anni fa che non mi riconobbero una 
polmonite, morale mi feci 10 giorni di ricovero con annessa pleurite... 

feffe81 Martedì 23 Giugno 2009 22:43 
MAMMALARA non mi sono dimenticata che mi hai invitata a venire a Ferrara il 25, ma purtroppo non 
riesco, sono incasinata al lavoro e questa settimana non posso permettermi di assentarmi, dato che 
poi la prossima vado in Francia. Però ti prometto che verrò un'altra volta, lo desidero 

feffe81 Martedì 23 Giugno 2009 22:40 
PAULA ma che veneranda età, pure a me "chiamano loro" dai 25 anni in poi!! 

feffe81 Martedì 23 Giugno 2009 22:39 
buonasera a tutti! MARIZA, GIUSEPPINA, PIERA, FLAVIO grazie...sembra che la cosa si sia risolta, 
speriamo bene perchè mi ero presa un bel dispiacere, in pratica ho avuto un malinteso con una 
persona a cui tengo molto...  
Ciao MAYA è vero ti ricordi?? ora mi è tornato in mente della Francia...anche voi però vi sentivo 
vicinissimi quando sono dovuta andare al pronto soccorso ed ero lassù...  
MARIA mi spiace che ancora non ti molli, mannaggia vorrei tenertelo io 

paula1 Martedì 23 Giugno 2009 22:23 
vado a riposo anche io...domani mattina ho il pap-test qui su all'ospedale del comune...quello che 
"chiamano loro" vista la mia veneranda età !! Buona notte a tutti 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 22:16 
ora vado proprio 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 22:15 
Nikko, non so se hai detto che sei giovanissimo, ma credo che la nostra Giuseppina abbia detto bene, 
noi siamo delicati e alle volte ci fa male anche l'inesistente. Quindi quando c'è vento, meglio 
proteggersi bene. 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 22:14 
Dimenticavo di dire, che la Cassa di Risparmio di Ferrara, ci sta aiutando col Convegno, non solo ci ha 
fornito la quinta edizione della stampa del nostro libro, ma mi fornirà anche tutte le cartelline e un 
libro di Ferrara per i relatori, così ho risolto anche quello, dovevo dirlo, perchè pur non avendo 
chiesto tanto, il presidente è andato oltre ad ogni aspettativa. 

giuseppina Martedì 23 Giugno 2009 22:06 
NIKKO ma te le vai a cercare le rogne,con un bel berretto calato sulla fronte forse va meglio se 
proprio non riesci a tralasciare la bici 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 22:05 
Facciamo che ora vado un po' a lavorare, poi doccia e a letto 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 22:04 
Nikko, fai il diario della cefalea, mi raccomando. Carissimo, a nessuno di noi piace sentirsi male, e 
qui riusciamo a capirti 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 22:03 
In giro per casa, meglio specificare. 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 22:02 
Maya, alle 5, ma pensa a come sono fortunata, se dovessi andare al lavoro, io parecchie volte sono 
ancora in "giro" a quell'ora 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 22:01 
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Grazie Giuseppina, ti avevo già segnato come partecipante. Domani faccio la prenotazione, per te e 
per l'altra ragazza della copia più "famosa" del forum 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 21:59 
Pier Mario, che bravo, hai scritto, sai quanti iscritti abbiamo e non scrivono, a molti di noi fa bene 
partecipare al forum, spero faccia bene anche a te. A me viene spesso l'emicrania senza aura e mi da 
più noia di quella che mi viene con l'aura, quest'ultima dura di meno ed è anche nel mio caso meno 
dolorosa, sarà appunto perchè dura di meno. 

giuseppina Martedì 23 Giugno 2009 21:57 
MAMMALARA ti ho fatto il bonifico pr camera e cena 

paula1 Martedì 23 Giugno 2009 21:57 
buona sera a tutti....."problemino" in aggravamento !! vedo se riesco a leggervi 

Nikko85 Martedì 23 Giugno 2009 21:56 
mammalara...a ferrara non ci sono perchè sono al mare fino a metà luglio... Se ci sarà un'altra 
occasione sicuramente! Comunque riguardo agli episodi della mia emicrania con aura non ti saprei 
dire...dipende dai periodi e dai tempi/modi di esposizione al vento diretto e ai bruschi cambi di 
temperatura... Ad esempio come mi è successo domenica dopo che sono tornato da una biciclettata 
in campagna mentre avevo vento contrario...neanche fossi uno che gli piaccia sentirsi male... 

maya Martedì 23 Giugno 2009 21:52 
il mdt quasi scomparso....vado a letto senza,mi devo preoccupare...? non è che mi prepara la 
sorpresa per domani mattina alle 5....comunque buona notte. 

pier mario Martedì 23 Giugno 2009 21:47 
Ciao a tutti sono pier Mario nuovo iscritto a questo furum vorrei fare un ringraziamento speciale a 
mamma lara che oggi o sentito telefonicamente e mi ha dato l'impressione di una persona speciale 
confermata ora leggendo solo un paio di pagine, condivido con voi un problema che con il passare del 
tempo mi sta mettendo ko emicrania senza aura. 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 21:35 
Renato, io ho una tolleranza per la montagna inferiore alla tua, a me gli 800 metri già li sento 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 21:34 
Anche questa ci vuole, il mondino senza computer. Vedremo di fare anche sta richiesta, hanno un 
forum che riceve 300.000 visite al mese e non hanno un computer in ospedale. Ummmmmm, ehhh si, 
si deve fare anche questa prima o poi 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 21:32 
Dimenticavo Giancarla, se vuoi venire a cena con un'amica la sera del convegno va benissimo, vedi 
tu, dimmi solo così prenoto per 2 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 21:30 
Giancarla, non ti preoccupare cara, ci vedremo prossimamente mentre verrò a portarti i volantini da 
distribuire. Vai e non preoccuparti, Gabriele non deve essere geloso, io ho sempre dovuto fare la 
fedele per forza, non ho richiesta e quindi da qui il fatto della mancata gelosia di Gabriele, ma del 
tuo affetto lui non sarà mai geloso, perchè sa che volete bene anche a lui. Anche tu sei dolcissima. 
Fai gli auguri alla tua mamma per l'intervento. 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 21:25 
Mariza, guarda che ha fatto tanto piacere anche a me parlare con te, ogni volta considero come un 
regalo le vostre telefonate. Sei di una dolcezza infinita e esserti amica mi rende più ricca. 

giancarla Martedì 23 Giugno 2009 21:13 
Mamma Lara mannaggia non riesco a venire giovedì all'incontro, hanno anticipato visita e intervento 
dal dentista di mia madre a giovedì ore 15.30 e non mi può sostituire in negozio. Mi dispiace perchè 
ti vedo e ti ascolto così volentieri, sei una dose di BUON UMORE e DOLCEZZA,unitamente ad una 
FORZA SENZA UGUALI.Ti adoro....sarà mica geloso Gabriele?! Un bacione 

mariza Martedì 23 Giugno 2009 21:11 
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Flavio non ci voleva proprio questo contrattempo adesso che stai per ricoverarti! Un grosso in bocca 
al lupo per il ricovero di domani e per la partenza di Michele. Benvenuto Nikko85! Io non ho 
esperienza di emicrania con aura, scusa ma non posso aiutarti. Maria9195 tieni duro più che puoi, 
ormai dovrebbe passare la crisi. Coraggio! Si hanno notizie di David e Katiuscia? 

mariza Martedì 23 Giugno 2009 21:06 
Buona sera a tutti. Ho appena parlato al telefono con Lara, sono ancora tutta emozionata! Desidero 
ringraziare Feffe, Giuseppina, Flavio, Lara, Annuccia, Mony, Piera e Monica per i complimenti a 
Valentina, grazie di cuore. Mony tanti complimenti anche a tuo figlio che è stato promosso con voti 
altissimi.Piera in bocca al lupo per tua cugina, chissà che non si conoscano lei e mia figlia? Monica 
addirittura la polmonite si è preso Valerio! Direi che adesso dovrà proprio curarsi! 

maya Martedì 23 Giugno 2009 21:04 
Dora vi saluta tutti,ha problemi al computer,ha coinvolto mezzo Mondino ma per ora non và,..... 

renato Martedì 23 Giugno 2009 20:49 
Mammi lo so per esperienza diretta. non più di 1250m 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 20:33 
Renato, la montagna troppo alta fa male alla testa, io massimo collina 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 20:32 
Mony, sai che ho un bel dispiacere che quest'anno Gabriele non riesca a fare il nocino, lo fa tutti gli 
anni e poi lo si offre agli amici. Ma ha la casa sottosopra con i muratori che hanno sconvolto tutto, 
non c'è posto per nulla. Abbiamo dovuto cedere, ma il prossimo anno ne farà 50 litri, vedi mo quanto 
ne abbiamo da offrire 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 20:30 
Maya, io ti ho segnato, poi mi dici cosa devo modificare 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 20:29 
Maria, dai cara che l'alba si avvicina, vedrai che tutto andrà bene e anche stavolta ne uscirai 
vincitrice 

maya Martedì 23 Giugno 2009 19:36 
Andrea reclama la cena,a dopo. 

maya Martedì 23 Giugno 2009 19:34 
vengo anche col mdt.....guida l'amica al limite. 

maya Martedì 23 Giugno 2009 19:33 
siiiiiii ci sarò,Mami stò aspettando conferma di una mia amica e saremo a cena in due,spero domani 
di confermartelo,cosi tu per tempo ci segni,grazie. 

maria9195 Martedì 23 Giugno 2009 19:30 
MAYA con MONY E VIVIANA E MIRKO..domenica avete sicuramente fatto una grande impresa che 
rafforza ancora di piu' l'essere unite a lottare contro questo terribile male... 

maria9195 Martedì 23 Giugno 2009 19:28 
MAYA ci sei il 4 luglio a Ferrara???? 

maria9195 Martedì 23 Giugno 2009 19:28 
FLAVIO prima di dimenticarmi..auguri per il tuo ricovero...avrai sicuramente benefici ..quando riesci 
dacci notizie...noi siamo qui ad aspettare... 

maya Martedì 23 Giugno 2009 19:28 
Tutti noi abbiamo un cammino da fare,ma qui non siamo soli.....mai Feffè ricordo ancora tu in 
Francia,io in casa sola con un'attacco di emi mi sostenevi. 

maya Martedì 23 Giugno 2009 19:25 
e questo forum è una potenza e se posso portare un sorriso ad una delle nostre ragazze mi faccio 400 
km,o ragazzo. 

maya Martedì 23 Giugno 2009 19:23 
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Mami quando tu scrivi ho ben presente il tuo viso,molto dolce e le tue parole mai le ho sentite come 
un riprovero,anzi di una gran leggerezza. 

renato Martedì 23 Giugno 2009 19:23 
hei voi celti. perchè la rugiada? 

renato Martedì 23 Giugno 2009 19:21 
portale un mio forte abbraccio 

renato Martedì 23 Giugno 2009 19:21 
volentieri Maya se potessi 

maya Martedì 23 Giugno 2009 19:20 
io spero alla grande che Dora rientri a casa al più presto,ma nel caso domenica fosse ancora al 
Mondino io le farò visita e chi mi vuol fare compagnia fatemi sapere. 

renato Martedì 23 Giugno 2009 19:19 
Si prende la rugiada?? 

renato Martedì 23 Giugno 2009 19:18 
meglio il pamir io sono per il k2-notizie di Flavio? 

mony Martedì 23 Giugno 2009 19:18 
buona serata a tutti 

mony Martedì 23 Giugno 2009 19:17 
Lara siamo veramente una forza della natura e stare insieme ci rende più forti ancora 

mony Martedì 23 Giugno 2009 19:17 
purtroppo devo uscire a prendere mio marito,la macchina è ancora dal meccanico.questa sera è san 
giovanni,da noi si mangiano tortelli,si prende la rugiada e si raccolgono le noci per il nocino 

mony Martedì 23 Giugno 2009 19:16 
si Renato 

renato Martedì 23 Giugno 2009 19:15 
Moni i valichi dell'himalaya 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 19:14 
Maya, non avevo dubbi, anche perchè sai che quello che dico non è mai e poi mai detto per fare 
appunti su qualcuno di noi. Credo che ormai mi conosci vero?. Oggi ho sentito Dora ed era al settimo 
cielo per la sorpresa che le avete fatto, Pensa che grande cosa, mica è da tutti partire e fare 400 km 
per andare a trovare in ospedale una persona che senti on line e hai conosciuto ad un convegno. Poi 
che mi vengano a dire che il forum non è una potenza 

renato Martedì 23 Giugno 2009 19:14 
li darà sicuramente ma non mi è mai balzato in testa che tolga di mezzo l'emi 

renato Martedì 23 Giugno 2009 19:12 
Maria con mdt forte a che serve ragionare? 

mony Martedì 23 Giugno 2009 19:12 
uffi Renato speravo che il botulino cominciasse a dare effetti 

mony Martedì 23 Giugno 2009 19:11 
Maria prendere coscenza del nostro modo di vivere è traumatico.le cose più semplici per noi sono 
valichi di montagna 

renato Martedì 23 Giugno 2009 19:11 
Moony va come al solito non molla e io supino aspetto. 

maria9195 Martedì 23 Giugno 2009 19:11 
Io aspetto che se ne vada come e' venuto perche' troppi farmaci mi rimbambiscono solamente e 
perdo quella poca lucidita' che mi rimane per ragionare un po' 
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maya Martedì 23 Giugno 2009 19:11 
Feffè spero il problema più leggero oggi,io con la testa da stamattina appena sveglia,dopo colazioene 
e caffè mi girava ad ogni piccolo spostamento,e pure un pò di nausea,dopo il riposo a casa alle 14,un 
pò meglio ma fà male,frontale,c'è vento...è di scirocco ? come dici tu Mami. 

mony Martedì 23 Giugno 2009 19:11 
Renato vedo che ormai mi conosci bene 

mony Martedì 23 Giugno 2009 19:10 
il mio stato comatoso si è dissolto,era dovuto solo al pisolino troppo lungo.dormo più al pomeriggio 
che di notte 

maria9195 Martedì 23 Giugno 2009 19:09 
ed io senza parlare gli ho aperto il nostro forum e gli ho fatto leggere che aria che tira....non ha 
detto piu' niente...e' rimasta allibita... 

renato Martedì 23 Giugno 2009 19:09 
mony come stai? Maya mancava il tuo esprit hai strappato dal torpore Mony cosa non facile secondo 
me 

mony Martedì 23 Giugno 2009 19:09 
no maria nessuto te lo leva.ma quando non molla forse una flebo aiuta a riprendersi 

maria9195 Martedì 23 Giugno 2009 19:08 
Cara Mony mi dispiace ma ti seguo ....altro che stato comatoso...sono in uno momento confusionale 
che dura da stamattina...mia madre mi ha suggerito di andare da qualcuno...ma che serve???? intanto 
il mdt non me lo toglie nessuno.. 

mony Martedì 23 Giugno 2009 19:08 
come stai? 

renato Martedì 23 Giugno 2009 19:08 
profondo inchino ai nuovi 

renato Martedì 23 Giugno 2009 19:07 
hei Mony anche tu mi mancavi 

maya Martedì 23 Giugno 2009 19:06 
benvenuti hai nuovi. 

mony Martedì 23 Giugno 2009 19:06 
ciao Maya 

mony Martedì 23 Giugno 2009 19:05 
Renato finalmente! 

renato Martedì 23 Giugno 2009 19:05 
ciao a tutti 

maya Martedì 23 Giugno 2009 19:05 
ciao Dora son contenta che puoi leggerci e farci sapere tue notizie,e si ho presente bene dove sei 
seduta al bar,e aspettiamo con gioia Franca e altri che vogliono unirsi al forum,ti abbraccio. 

maya Martedì 23 Giugno 2009 19:00 
ciao anche stasera ci sono e per me è bellissimo potervi leggere.Mami non volevo peccare di 
presunzione e ho capito perfettamante il tuo chiarimento. 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 18:54 
Giuseppina, hai ragione, quando trovi un medico così non si deve proprio lasciarlo andare 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 18:53 
Carissimo Nikko85, l'emicrania è una malattia e può essere con o senz'aura. Lo stress può essere un 
fattore scatenante, ma non ne è la causa, quindi sappi che anche se si calmissimo, lei può arrivare lo 
stesso. Mi dovresti dire quanti attacchi hai in un anno se vuoi dirlo. Poi sappi che anche per noi 
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succede la stessa cosa con il vento forte, devi però tenere un diario delle cefalee così ti accorgi di 
cosa cambia e cosa succede. Per esempio, il vento di scirocco fa molto male alle nostre teste e 
quando arriva, noi siamo come il vino nelle botti, lo sentiamo un paio di giorni prima. Perchè non 
vieni a Ferrara il 4 luglio, trovi nel sito il programma del convegno, vedrai che non te ne pentirai. 
Pensa che la prima mezz'ora è dedicata ai pazienti. Ti metto il link della pagina dove troverai il 
programma.  
http://www.cefalea.it/eventi/index.cfm 

mony Martedì 23 Giugno 2009 18:52 
non si legge Renato..... 

mony Martedì 23 Giugno 2009 18:36 
arriva un temporale,che pazza estate,ma si gode molto 

Sissi Martedì 23 Giugno 2009 18:31 
Vado, ho delle commisioni da sbrigare, buona serata a tutti! 

Sissi Martedì 23 Giugno 2009 18:31 
Scusate il doppio messaggio, che testa... (hihihi) 

Sissi Martedì 23 Giugno 2009 18:23 
Un saluto in velocità a tutti e un benvenuto ai nuovi...purtroppo noi cefalalgici siamo tanti! 

Sissi Martedì 23 Giugno 2009 18:23 
Un saluto in velocità a tutti e un benvenuto ai nuovi...purtroppo noi cefalalgici siamo tanti! 

mony Martedì 23 Giugno 2009 17:47 
arrivati scusate.lascio ora il letto e sono un pò in stato comatoso 

mony Martedì 23 Giugno 2009 17:46 
un benvenuto ai nuovi arravati 

annuccia Martedì 23 Giugno 2009 16:53 
GIUSEPPINA, ok , ti perdono!!!!!! il prossimo anno due gelati. A Ferrara non sò se potrò esserci 
perchè Enrico si laurea e ancora non sappiamo la data; non sarà sicuramente sabato o domenica, ma 
se fosse il venerdì o il lunedì non posso lo stesso. 

Nikko85 Martedì 23 Giugno 2009 16:42 
CIAO A TUTTI/E!!! Sono un ragazzo della provincia di Padova e soffro di emicrania con aura da 
quando avevo 10 anni, con episodi di cecità parziale o che può andare all'assoluta anche per una 
mezz'oretta, difficoltà nel parlare ed esprimermi sempre per una mezz'oretta e parestesia da un lato 
completo del corpo. Passata la mezz'ora/un'ora di questi episodi avveto un fortissimo mal di testa 
dalla parte opposta al lato colpito da parestesia, che dura anche un paio di ore nella sua fase acuta, 
ma che perdura anche per 4-5 giorni con emicrania costante ma meno dolorosa di quella dell'esordio. 
Il neurologo pensa sia causata dallo stress (anche se nella vita sono relativamente calmo...)e non ha 
purtroppo potuto indicarmi una terapia adatta a questi episodi, se non tramite "Efferalgan" (che mi 
porta ad avere sì vari benefici, ma possiede milte controindicazioni nei confronti dei reni e del 
fegato...) al bisogno appena avverto i primi sintomi dell'aura. Ho fatto caso che la magior parte di 
questi episodi si verificano dopo una relativamente lunga esposizione al "soffio di vento" diretto in 
fronte (come per esempio andare "controvento" in bicicletta...non sò se mi spiego...), ed hanno una 
tempistica di esordio molto diversa: pùò capitarmi dopo un'ora come anche al giorno dopo 
l'esposizione. Durante le mie ricerche su internet ho trovato che l'emicrania con aura è causata nella 
maggior parte dei casi dallo stress, ma riguardo il "soffio di vento" o gli "sbalzi di temperatura" non ho 
trovato niente. C'è qualcuno col mio stesso problema? Vorrei sapere cosa ne pensate, e magari se 
riuscite a propormi qualche altra terapia che potrei adoperare... GRAZIE! 

giuseppina Martedì 23 Giugno 2009 15:36 
FEFFE come stai stamattina, sei un pò più serena spero 

giuseppina Martedì 23 Giugno 2009 15:25 
ciao NIKKO 85, benvenuto,sei giovane vedo, che tipo di cefalea hai? 

giuseppina Martedì 23 Giugno 2009 15:04 
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sono appena stata al mio centro cefalee qui a Bergamo, mi ha visitato un'altra dottoressa non la 
solita e mi ha favorevolmente impressionato, bravissima, gentile, competente, ti ascolta, concorda 
con te la terapia. In più aveva con sè due studentesse aspiranti fisioterapiste per eventuali pazienti 
con la tensiva, insomma mi ha fatto un'ottima impressione. Mi ha lasciato 5 gocce di Laroxil e 
suggerito di non abusare del difmetre, anche se vedendo il calendario si è complimentata per i pochi 
che assumo. Quando incontri questi medici ti si allarga l'anima 

giuseppina Martedì 23 Giugno 2009 14:50 
ANNUCCIA, probabilmente la tua mail si è persa nell'etere informatico, fa niente, tanto a Roma ci 
vengo anche il prossimo anno, e allora ci prenderemo due gelati non uno. Ci sarai a Ferrara il 4 luglio 
spero 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 14:38 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Nikko85. mamma lara 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 14:32 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Pier Mario. mamma lara 

Monica Martedì 23 Giugno 2009 14:31 
MONY se vuoi vedere i bei dottorini devi venire al Policlinico Tor Vergata! Ogni volta mi rifaccio gli 
occhi, sarà anche il fascino del camice! L'unico problema è quando ti fanno certe visite, mica sono 
tutti dentisti!!!! 

Monica Martedì 23 Giugno 2009 14:30 
MAMMA LARA l'intervento è alla carotide che ormai è troppo ostruita. Non dovrebbe essere nulla di 
complicato però alla sua età e con il suo stato di salute...... 

Monica Martedì 23 Giugno 2009 14:29 
PIERA hai ragione, io il coraggio di fare le punture non ce l'ho proprio, se vedo poi le fiale...... Come 
sempre ci penserà mia madre, che tra l'altro insieme a mio padre stamattina l'hanno accompagnato a 
fare la visita!! Senza di loro sono proprio persa!! 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 14:18 
Mony, buon riposo 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 14:17 
Chissà se anche a voi il cellulare da questo problema, perchè siccome io non uso sintomatici, presto 
attenzione a tutto quello che può essere causa di MDT e il cellulare ho notato che provoca un MDT di 
quelli cattivi che dura anche i soliti 3 giorni. Se dovete usarlo, fatelo con la'auricolare 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 14:16 
Anche Enza cerca di usare poco il cellulare e quando lo usa lo fa con l'auricolare, perchè anche lei ha 
notato che le causa MDT 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 14:15 
Flavio, se mi dai il tuo fisso ti chiamo io. Se invece vuoi il mio cellulare 338 2579679, ma al cellulare 
non è che posso stare molto perchè mi fa male alla testa 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 14:14 
Monica, purtroppo ho letto il tuo messaggio, mi spiace perchè a tenerti a casa è un intervento al tuo 
papà che già ne ha subite di cose. Per Valerio merita la punizione, punture fatte da te e con il 
tafferuglio in eurovisione. 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 14:12 
Eccomi Flavio, il mio numero di telefono 0532 975834 

flavio Martedì 23 Giugno 2009 14:12 
provaci.. 

mony Martedì 23 Giugno 2009 14:09 
buon pomeriggio a tutti e buon riposo a chi può riposare 

mony Martedì 23 Giugno 2009 14:09 
raggiungo il letto e schiaccio un pisolino.se riuesco a tenere i miei ritmi tutto funziona meglio 
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mony Martedì 23 Giugno 2009 14:05 
una cosa alla volta,tanto di più non si può 

mony Martedì 23 Giugno 2009 14:04 
stanca ma reggo 

flavio Martedì 23 Giugno 2009 14:03 
yes. e sono casinari. ieri sera a mezzan otte mi hanno telefonato se potevo verificare. che pazienza. 
oggi dovevo fare cose urgnti per me... nulla...andranno avanti lo stesso. anche il bonifico a lara, 
quando riuscirò. tu come stai? 

flavio Martedì 23 Giugno 2009 14:00 
maria, sei fortunata a essere felice o almeno a sentirti felice. ci vuole ogni tanto una rassicurazione 
che ci si può arrivare. 

mony Martedì 23 Giugno 2009 13:59 
dove sono ora in ferie? 

mony Martedì 23 Giugno 2009 13:59 
Flavio piove sempre sul bagnato....... 

mony Martedì 23 Giugno 2009 13:59 
maria abbassa le taparelle,chiudi le porte e fatti un pisolino 

flavio Martedì 23 Giugno 2009 13:58 
piovono casini organizzativi. lui e la mamma, che sono via, hanno scoperto che parte per l'Irlanda 
stanotte e non domani notte, io sto cercando di.. aiutarli, ma.... mica facile. 

maria9195 Martedì 23 Giugno 2009 13:58 
tento di svolgere qualche mansione ma la vedo dura...sta andando tutto a rotoli in casa mia... 

maria9195 Martedì 23 Giugno 2009 13:56 
MAMMALARA e' vero a parte la sfortuna di essere una cefalalgica cronica sono una donna felice e 
fortunata ma quando il maledetto e' appiccicato da diversi giorni e fa solo soffrire si dimentica tutti 
le cose belle e si pensa solo al negativo....la mia pazienza ha sempre un limite a tutto. 

mony Martedì 23 Giugno 2009 13:55 
piove da te? 

mony Martedì 23 Giugno 2009 13:54 
Flavio gli uomini o meglio il mio,doveva portare una risonanza al medico mesi fa,pensi l'abbia fatto? 

flavio Martedì 23 Giugno 2009 13:51 
sono George Clooney, mi avete cercato? 

flavio Martedì 23 Giugno 2009 13:50 
mony, annuccia, devo preoccuparmi per le punizioni che darete a valerio? 

flavio Martedì 23 Giugno 2009 13:49 
lara, è una giornata molto incasinata. mi mandi per è-mail il tuo numero di telefono.niente di serio 
ma problemi organizzativi a pioggia.... grazie. 

mony Martedì 23 Giugno 2009 13:38 
beh Annuccia io un pensierino ce lo farei 

annuccia Martedì 23 Giugno 2009 13:34 
PIERA, ben detto, George Clooney ci fa un baffo!!!! 

mony Martedì 23 Giugno 2009 13:33 
troveremo una punizione adeguata per Valerio 

mony Martedì 23 Giugno 2009 13:30 
buongiorno a tutti.innanzitutto i complimenti alla figlia di Marizia che se li merita proprio tutti 

piera Martedì 23 Giugno 2009 13:21 
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Monica povero Valerio allora......le punture di antibioticosono gia' tremendessime per conto loro!!!!!! 
fattepoi da una mano poco esperta diventano un vero supplizio.......si meriterebbbe la punizione 
ehhhhh!!!!! pero' quando vedrai le fiale penso che verra' meno la tua voglia di vendetta!!!!!!!ero 
quasi sicura che avesse il focolaio.........vedi Annuccia che i corsi della Boston contano???? noi due 
non facciamo mica come Mony che segue Er solo per rifarsi gli occhi, noi impariamo!!!! 

Monica Martedì 23 Giugno 2009 13:11 
Sto escogitando la mia vendetta contro Valerio che non mi ascolta!! Gli farò io le punture, che non ne 
ho mai fatte!!! MAMMA LARA non so se hai letto il mio messaggio in cui ti dicevo che non posso venire 
a Ferrara 

annuccia Martedì 23 Giugno 2009 12:21 
GIUSEPPINA, mi dispiace ma ti scrissi anche il mio numero fisso di casa. Comunque, come dice LARA, 
va bene lo stesso. 

giuseppina Martedì 23 Giugno 2009 11:55 
ANNUCCIA, ti ho pensato tanto, soprattutto quando la città era paralizzata dal traffico per gli 
spostamenti di Gheddafi, mi dicevo che avevi ragione a lamentarti per il traffico ma lì più o meno 
tutte le settimane c'è qualche motivo per chiudere le strade. Però le orecchie le dovrei tirare anche 
a te, aspettavo sulla mail il tuo numero di cellulare ma probabilmente te ne sei dimenticata, ti 
perdono, la nostra testa non funziona sempre come vorremmo 

giuseppina Martedì 23 Giugno 2009 11:51 
forza MARIA non ti scoraggiare lo sai che dopo il brutto momento ne arrivano di migliori, purtroppo 
quando si sta male si fa fatica a pensare positivo ma noi siamo qui per questo, per ricordartelo 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 11:47 
Enza non è in abuso di nessun sintomatico e quando è andata in vacanza si è portata dietro il pc 28 
pink e lo ha provato, ha detto che non sa se sia stato perchè era in vacanza o il fitoterapico, ma non 
le è venuto MDT e le mestruazioni sono state regolari, le ho detto di provare anche il mese prossimo 
e staremo a vedere 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 11:45 
Maria, se ci pensi bene, la vita poteva anche essere più cattiva con te, però hai ragione con il MDT si 
sta male e non poco. Forza cara che anche stavolta sarai tu a vincere. 

mamma lara Martedì 23 Giugno 2009 11:39 
Buongiorno a tutti. Dora, che bello leggerti, Saluti anche a Franca e dille che l'aspettiamo.. 
...Monica, a Valerio dovresti dargli una bella sgridata anche da parte mia, non bisogna scherzare con 
queste cose, quando la febbre è alta e non si decide ad andarsene, vuol dire che è il momento di 
intervenire............ Mariza, fai tantissimi complimenti a tua figlia, bravissima veramente. Ti ho 
mandato una e-mail........... Annuccia, ho sentito la notizia ieri sera e non mi meraviglio se non 
danno tante informazioni del terremoto, meno si sa meglio è, così stiamo tutti bene e pensiamo che 
nel nostro prato il grano sia biondo e maturo e le case abbiano tutte i mulini col ruscello, i bimbi 
siano tutti felici senza nessuno che li violenti e non ci sia più nessuno che muore di fare. 

annuccia Martedì 23 Giugno 2009 11:26 
Oggi ho un "diavolone" per capello. 

annuccia Martedì 23 Giugno 2009 11:26 
DORA, quando uscirai dall'ospedale? 

annuccia Martedì 23 Giugno 2009 11:25 
Buongiorno a tutti. Tantissimi complimenti alla figlia di Mariza. GIUSEPPINA, dovrei proprio tirarti le 
orecchie, almeno un'ora per un gelato me la potevi dedicare, comunque ho piacere che tu sia stata 
bene. MONICA, mi dispiace tanto per Valerio, sento tanti casi di broncopolmonite in questo periodo, 
mi pare anche normale con questi sbalzi di temperatura. Ieri sera trip e a letto, alle 11 mi sono 
svegliata per la "scossona" di terremoto, chissà che dicono gli esperti, stamani non ho sentito molti 
commenti al TG. 

Monica Martedì 23 Giugno 2009 11:03 
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Ieri ho dovuto prendere un trip, non posso stare male con il mdt con Valerio che non si regge in 
piedi.... 

Monica Martedì 23 Giugno 2009 11:02 
Valerio stamattina ha fatto l'rx al torace, ha la broncopolmonite a destra ed un inizio a sinistra! 
Dovrà fare le punture e vorrei ammazzarlo perchè non è voluto andare al pronto soccorso. Spero che 
capisca che ogni tanto deve ascoltare gli altri!! 

Monica Martedì 23 Giugno 2009 11:00 
DORA come va al Mondino? Ho capito male o oggi ti dimettono? Uscirai in splendida forma, più bella 
che mai 

Monica Martedì 23 Giugno 2009 10:59 
Buongiorno a tutti. MARIZA bravissima tua figlia a superare l'esame. Vedrai che anche l'orale andrà 
bene!! 

paula1 Martedì 23 Giugno 2009 10:12 
scendo in città...stamattina abbiamo avuto una piccola disavventura...Paddy si è preso un morso da 
un cane scappato fuori da un cancello....per fortuna solo una escoriazione...che paura !! Buona 
giornata a tutti.... 

paula1 Martedì 23 Giugno 2009 09:24 
MARIA9195 scusa non ricordo, ma non prendi nessun farmaco ? ieri una collega ha detto che adesso 
per il dolore la dottoressa anestesista consiglia il LIxidol sublinguale.......ah ah io ho detto: ha 
scoperto l'acqua calda !!!!! ho peccato di saccenza ?????? 

nadia Martedì 23 Giugno 2009 09:13 
Buongiorno a tutti. Forza Maria,resisti e se vuoi urlare fallo pure! Un bacio. 

maria9195 Martedì 23 Giugno 2009 09:06 
scusate il mio sfogo ma ne ho bisogno di urlare a qualcuno la mia disperazione...e' da giorni che 
stringo i denti e non dico niente.... 

maria9195 Martedì 23 Giugno 2009 09:05 
ho il morale sotto i tacchi e la testa che scoppia...non riesco a stare in piedi e l'unica cosa che 
preferisco e' il letto....siamo al quinto giorno di emi forte...ma perche'non mi lascia un po' in 
pace????? sono appena le nove e sto soffrendo maledettamente.....che vigliaccata mia ha fatto la mia 
vita..... 

paula1 Martedì 23 Giugno 2009 08:43 
buon giorno a tutti.....qui c'è il sole.....anche io ieri sera non sono stata bene col morale..., ma non 
era solo il "problemino" (anzi grazie MARIZA del consiglio erboristico, non lo conoscevo)...è che ieri 
pomeriggio ho avuto una crisi alimentare (leggi: abbuffata) e ci sono stata tremendamente..... 

giuseppe Martedì 23 Giugno 2009 08:37 
buon giorno a tutti, il tempo continua ad essere piovoso e mette malinconia, da oggi e fino a giovedì 
sono solo in ufficio che la collega è in ferie, ieri sera sembrava arrivare il MdT ma poi fortunatamente 
si è dileguato, bene ora un bel caffè poi si comincia, buon lavoro a tutti. 

flavio Martedì 23 Giugno 2009 00:20 
feffe, che cosa succede? ti mando un abbraccio sperando di non peggiorare la situazione. Mariza, non 
ci avevi detto che tua figlia ha preso da te, per intelligenza e .. altre cose belle. dormiamo in pace, 
ogni tanto apriro' gli occhi per scrutare l'orizzont. 

dora Lunedì 22 Giugno 2009 23:28 
Vi ho quasi letto...sto benissimo .e per ora sono con FRAnca e la sto INIZIANDO al Forum...le 
infermiere ci danno per disperse sapete MAYA e company siamo al bar...ora ci obbligano ad andare 
ma domani avrò pc bacio e notte...ciao FOLLETTI 

piera Lunedì 22 Giugno 2009 22:57 
Feffe vedrai che tutto si risolve.........alle volte le cose ci appaiono molto piu' gravi e difficili di 
quello che sono, anch'io come Giuseppina ti dico :pensaci domani mattina. Mariza complimenti alla 
tua figliola,sai che ha passato lo stesso esame anche mia cugina di Udine, ora bisogna prepararsi 
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bene per l'orale!!!!!!! anche Vittoria ha la febbre, se e' la gola dovra' quasi sicuramenteprendere 
l'antibiotico anche lei. Giueppina ti avrei visto davvero volentieri.....spero ora nel 4 luglio!!!!! 

giuseppina Lunedì 22 Giugno 2009 22:44 
FEFFE, il peso sulla gola di solito si risolve con un bel pianto, coraggio, non so quale sia il rovello ma 
di sera sembra tutto più angoscioso, vedrai che domattina un pochino si sbroglierà 

mariza Lunedì 22 Giugno 2009 22:44 
Feffe cosa succede cara? Hai attraversato l'oceano e sei andata a lavorare in America, nessuno ti può 
fermare ormai. Buona notte a tutti, sono stanca e adesso vado a dormire. 

giuseppina Lunedì 22 Giugno 2009 22:41 
MARIZA, brava tua figlia è un esame duro e ce l'ha fatta, fai bene ad aiutarla merita tutto 

giancarla Lunedì 22 Giugno 2009 22:24 
ciao Mamma Lara, un abbraccione ed un bacione anche a te. Sarà anche la sindrome pre-mestruale e 
la stagione pazza che mi fa stare così, ci aggiungiamo la demenza senile anticipata ed hai ben chiaro 
il mio quadro clinico.... buonanotte 

feffe81 Lunedì 22 Giugno 2009 22:22 
MARIZA complimenti a tua figlia! ho un peso qui sulla gola, non imparerò mai 

giancarla Lunedì 22 Giugno 2009 22:21 
ciao Mariza,grazie sei sempre carina. Sì sono fortunata perchè leggendo quanto soffrite per il mdt 
quasi tutti i giorni io non mi posso lamentare, la mia emicrania si limita alla settimana del ciclo, 
mentre gli altri giorni sono vivibili e riesco a fare e lavorare bene. Ti mando un bacione ed un 
abbraccione. 

feffe81 Lunedì 22 Giugno 2009 22:20 
buonasera a tutti, DORA che bello che puoi collegarti, come va lì? bentornata GIUSEPPINA!  
Stasera sono proprio in crisi, ho un pensiero per una cosa, ho anche fatto un piantino ma non è 
servito, spero di risolverla, anche se credo sia difficile... 

mariza Lunedì 22 Giugno 2009 22:19 
Ora concludo i miei interventi (Flavio sei un birichino!)Questa sera al mio ritorno a casa mi ha 
telefonato mia figlia per darmi la bella notizia: ha passato l'esame scritto di avvocato! Naturalmente 
sono felice per lei ma non so come troverà il tempo per prepararsi all'orale visto che adesso stava 
studiando per 3 concorsi e con il piccolo Emanuele che deve allattare ogni 2 ore! Le ho detto che farò 
il possibile per andare da lei dopo il lavoro per darle la possibilità di studiare. Quando è andata a 
dicembre a fare l'esame a Trieste aveva il pancione ed io le dissi che il bambino le avrebbe portato 
fortuna, è stato così. Questa volta sono passati in 50 su 400. 

mariza Lunedì 22 Giugno 2009 22:14 
Ciao Dora, che bello poter avere tue notizie! Hai visto che brave le nostre amiche? Come stai? 

mariza Lunedì 22 Giugno 2009 22:12 
Giancarla coraggio, su col morale. Sei fortunata che puoi vedere Lara ogni settimana, pensa che 
terapia! La mia giornata oggi è iniziata male perchè avevo mdt da ieri pomeriggio e durante il viaggio 
per andare a Trieste stava aumentando. Il PC28 non bastava ho preso un brufen e me lo ha 
controllato. Purtroppo con il nuovo medico non mi sono trovata bene: non ha neppure guardato il 
diario del mdt, mi ascoltava poco e insisteva per cambiare la profilassi e darmi l'antiepilettico al 
posto dell'Inderal. Gli ho detto che non prenderò più nè Topamax nè altri per gli effetti collaterali 
bruttissimi che ho avuto, non ci credeva che mi ha anche provocato l'acufene. Insomma per farla 
breve gli ho detto che voglio continuare così e penso proprio che non ci andrò più. A proposito mi è 
stato detto che il mio neurologo, ora in pensione, riceve privatamente adesso! Immagino anche a che 
costo! 

dora Lunedì 22 Giugno 2009 22:10 
ciao a tutti...finalmente collegata...una ragazza ricoverata come me lo.ha.fatto portare da casa...si 
chiama franca e credo che sarà una di noi...non ho parole per MAYA MONY VIVIANA MIRKO...ma ora 
voglio leggervi a dopo... 
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mariza Lunedì 22 Giugno 2009 22:04 
Ciao a tutti. Paula mi spiace per il "problemino", hai provato a far bollire le foglie di malva? Ne bevi il 
decotto e poi stai in ammollo nel bidet. Aiuta a disinfiammare. bentornata Giuseppina! Che bella 
vacanza in compagnia hai fatto, peccato che la bestia rovini sempre tutto. Non vedo l'ora di rivederti 
a Ferrara, naturalmente anche tutti gli altri. Nadia sono dispiaciuta per il tuo Alberto, gli auguro di 
guarire presto. 

paula1 Lunedì 22 Giugno 2009 21:57 
vado a riposare anche io....non riesco a stare a sedere qui sulla sedia....mi è tornato "il problemino" 
!! 

paula1 Lunedì 22 Giugno 2009 21:56 
MONY non per farti invidia, ma io i dottorini me li vedo in diretta !!!!!!!!!!!! però di veramente belli 
ce ne sono pochissimi !!!!! 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 21:50 
Ora spendgo e vado a lavorare. Buona notte e sogni belli per tutti. Spero a a dora riescano a darle un 
computer per riuscire a farci un salutino 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 21:49 
Cara Paula, non preoccuparti, vedrai che arriverà il giorno che riuscirai a partecipare. 

paula1 Lunedì 22 Giugno 2009 21:43 
buona sera a tutti....mi sarebbe piaciuto partecipare giovedì, ma questa è la settimana del turno 
pomeridiano e avere un cambio è praticamente impossibile....... 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 21:41 
ahhh Giancarla, per giovedì, va bene anche se sei un po' triste, poi ci facciamo una frignatina di 
gruppo che quella non fa mai male 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 21:39 
Nadia, penso si debba seguire ciò che dice il pediatra, noi possiamo dire la nostra, ma è meglio che 
sia il medico a scegliere. Poi se ha sempre risolto senza antibiotici ancora va abbastanza bene, solo 
che ogni tanto sta male povero bimbo 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 21:36 
Giancarla, capitano sai i momenti di tristezza, sappi che dobbiamo imparare ad apprezzare anche 
quelli, sempre però che non siano momenti distruttivi. Ma sai invece quella tristezza nostalgica che ti 
porta anche un po' di magone. Vedrai che non appena ne esci, starai meglio di prima. Credo servano 
questi momenti, per riuscire ad apprezzare poi la gioia di avere l'anima serena, alle volte non c'è 
nulla di più pericoloso che non sapere che abbiamo motivo di stare bene. Parlo dell'anima, perchè è 
quella che quando sta bene ci fa sopportare il nostro star male, anche se con un po' di fatica. Ciao 
cara, ci vediamo giovedì 

nadia Lunedì 22 Giugno 2009 21:32 
Giancarla, un saluto affettuoso anche a te! 

nadia Lunedì 22 Giugno 2009 21:31 
Giuseppina, Alberto è appena stato visitato da uno specialista e mi ha detto che di intervento per 
togliere le tonsille per ora non se ne parla. Vorrà rivederlo tra un anno. Il problema è che Alby ha 
circa 6/7 tonsilliti all'anno, per fortuna alcune risolte senza antibiotici, e sono davvero tante. 

giancarla Lunedì 22 Giugno 2009 21:26 
ciao a tutti, ho il morale un pò a terra e non so che dire.... basterà un saluto affettuoso..... 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 21:21 
Flavio, fatto, ti ho spedito i dati per il bonifico nel caso tu volessi fossi io a prenotare l'hotel 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 21:19 
Aspettiamo notizie e speriamo siano come tu le desideri 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 21:19 
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Flavio, fai a me il bonifico o lo fai direttamente all'albergo. Se lo fai a me dimmi appena lo fai così 
prenoto la stanza singola. Ti mando le coordinate del mio conto 

flavio Lunedì 22 Giugno 2009 21:11 
ciao a tutti. Lara, prenoti anche per me camera e cena a Ferrara? Facciofinta che non ci siano 
problemi. e se dovessi essere ancora in clinica scappo. conoscerò tante di voi e avrei anche molto 
piacere che ci fosse Renato, chissa' se verrà... un uccellino mi dice che stasera ci sarà almeno una 
buona notizia. ora devo assentarmi per una questione famigliare, dopo verrò a vedere se 
quell'uccellino era sincero. 

giuseppina Lunedì 22 Giugno 2009 21:07 
grazie NADIA, con Alberto non fare il mio errore,per evitare le lunghe e frequenti cure con gli 
antibiotici, ho lasciato che togliessero le tonsille a Gianluca ma alla fine ho capito che se ci sono a 
qualcosa servono. 

nadia Lunedì 22 Giugno 2009 20:58 
Bentornata Giuseppina! Sì Lara, Alberto è alle prese con un'altra tonsillite. Buona serata a tutti. 

giuseppina Lunedì 22 Giugno 2009 20:48 
certo MARIA andiamo insieme, io preferirei con la mia macchina anche se non ha l'aria condizionata 
perchè è vecchia e se anche mi capita di trattarla male tanto fra un mese mi arriva quella nuova, la 
tua più bella mi mette un pò in soggezione. Comunque possiamo sempre accordarci perchè mi rendo 
conto che il 4 luglio l'aria condizionata è una bella comodità, dai ci telefoniamo presto appena stai 
un pò meglio, prenotiamo! 

maria9195 Lunedì 22 Giugno 2009 20:45 
Un po' ti invidio -nel senso solo buono- cara Giuseppina perche' io ho solo tre maschiacci in famiglia e 
le vacanze le fanno tra loro perche' sono troppo avventuriose e spericolate e quindi io me ne sto a 
casa da sola...mi sarebbe piaciuto avere una femminuccia anche per questo motivo. 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 20:44 
ho sbagliato a scrivere i nomi ma fa lo stesso, avete capito no??? 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 20:43 
Eccole e nostre Thelma e Luoise pronte a partire, ma chi vi ferma. Ditemelo se venite, che vi segno 
per la cena, ditemi anche se devo prenotare io l'albergo o se lo fate voi 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 20:42 
Giuseppina, ce ne saranno per tutti, vedrai. Poi potrai mangiare la mia parte tutta tutta tu 

maria9195 Lunedì 22 Giugno 2009 20:41 
GIUSEPPINA allora prenotiamo per Ferrara???? andiamo veramente ?? con te io ci vengo piu' volentieri 
perche' sono in ottima compagnia e che chiaccherate da Bergamo a Ferrara...preparati che voglio 
sapere tutto sulla tua vacanza romana. 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 20:41 
Giuseppina, vabehhh, sei perdonata, alle volte non si può fare, ma questo credo possa passare. Io 
parlo proprio del non votare per principio. Carissima, che bello rivederti a casa. Poi immagino anche 
la bellezza di una vacanza con le tue ragazze, deve essere stato veramente una grande cosa. Sai che 
è bella questa cosa. Ciao cara, è bello riaverti tra noi. Bentornata 

maria9195 Lunedì 22 Giugno 2009 20:39 
Bentornata Giuseppina....a quanto pare e' andato tutto abbastanza bene a parte i quattro fatidici 
giorni di mdt...che fare siamo semplicemente cefalalgiche dalla nascita e il maledetto ci vuole 
troppo ma troppo bene e rimane incollato a noi...allora non eri sola a Roma, che bello con tua figlia 
e nipote: proprio una vacanza tra sole donne!!!fantastico e' dire poco per una che e' abituata a solo 
canne da pesca...dico bene!!! 

giuseppina Lunedì 22 Giugno 2009 20:38 
LARA, ci hai tanto decantato i meloni di tua sorella che verrei sui gomiti a Ferrara pur di non 
perdermeli, se ricordo bene tu purtroppo non li puoi mangiare,hai niente in contrario se me la 
mangio io la tua parte? 
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giuseppina Lunedì 22 Giugno 2009 20:35 
mamma LARA, devo dirti che io purtroppo non ho votato, ero a Roma, avevo anche i biglietti aerei a 
5 euro per andare e tornare in giornata ma all'ultimo momento non ho avuto il coraggio di prendere 
l'aereo, la fobia è stata più forte del senso civico 

giuseppina Lunedì 22 Giugno 2009 20:31 
PIERA, ti ringrazio per avermi offerto l'occasione per passare a trovarti a Bologna ma ero talmente 
esausta dalla guida(bg-roma sono 650 km)che ho preferito non allungare ulteriomente il viaggio, non 
ti dico le volte che ci siamo fermate, siamo partite alle 9 e siamo arrivate alle 17 

Francesca Lunedì 22 Giugno 2009 20:30 
Un mese scusate, sono ancora cotta 

Francesca Lunedì 22 Giugno 2009 20:27 
MAMMA LARA avevamo prenotato il posto un messo e mezzo prima quindi per fortuna eravamo seduti, 
se no c'era da svenire..... 

giuseppina Lunedì 22 Giugno 2009 20:25 
VIVIANA il tuo Mirko vede lo sguardo bello e vivo quando stiamo bene, fagli sapere che quando 
abbiamo la spada nella tempia e il vomito, lo sguardo tira più verso il tipo in piena crisi psicotica 

giuseppina Lunedì 22 Giugno 2009 20:21 
naturalmente ho pagato il tributo previsto, su 18 giorni ne ho fatti 4 in camera col mdt 

giuseppina Lunedì 22 Giugno 2009 20:19 
ciao a tutti, sono tornata dalla mia vacanzina a Roma, grande, invidio Annuccia che ci abita. Mi 
hanno raggiunto dopo una settimana le mie ragazze(mia figlia e mia nipote) ed è stata una festa 
continua, amplificata dalla loro allegria e dalla movida romana 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 20:17 
Nadia, come sta Alberto. Anche lui ha la gola sempre in furore, i bambini sono soggetti ad avere 
problemi di questo tipo. 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 20:16 
Francesca, immagino lo spettacolo. Ma eri in piedi? 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 20:14 
Maya, dai fatti forza, ieri hai fatto un bel viaggio e sei stata bene con le nostre amiche, cerca di 
pensare alla gioia che ti ha dato questa cosa quando sei un po' in crisi. 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 20:13 
Viviana, votare va bene sempre, non ascoltare le "sirene". Pensa come sono fatta, preferisco che la 
gente voti anche se vota per uno che mi è avverso. Votare il segno più grande di democrazia ed è la 
nostra unica voce. Hai fatto benissimo. Brava 

viviana Lunedì 22 Giugno 2009 20:00 
ieri non sono andata a votare per il ballottaggio....che due ballottasssss!Neanche Mirko....uffa per 
una volta.... 

mony Lunedì 22 Giugno 2009 20:00 
buona serata anche da parte mia 

viviana Lunedì 22 Giugno 2009 19:59 
buona notte a tutti, mi pichetta vado a stendermi...... 

viviana Lunedì 22 Giugno 2009 19:57 
Insomma MAYA cosa c'è la nuvoletta di Fantozzi????Su ti mando un pò di energia positiva..... 

viviana Lunedì 22 Giugno 2009 19:56 
MAYA ma va là!Mi picchia la fronte...............che male................. 

mony Lunedì 22 Giugno 2009 19:47 
che ha? 
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maya Lunedì 22 Giugno 2009 19:46 
Mony ora nemmeno la macchina mi và,............ 

maya Lunedì 22 Giugno 2009 19:44 
bhè Viviana dovrebbe vedermi ora Mirko...altro che sguardo bello e vivo...... 

nadia Lunedì 22 Giugno 2009 19:06 
Francesca io non c'ero ma immagino che il concerto sia stato bellissimo, ne valeva la pena anche se 
oggi non sei proprio in forma. 

viviana Lunedì 22 Giugno 2009 18:59 
mi fa mele un po la crapa 

viviana Lunedì 22 Giugno 2009 18:52 
Il mio maritino è contentissimo di frequentarvi, ora ora mi sta dicendo che avete uno sguardo bello e 
vivo e che non voi ma altri meriterebbero di andare in ricovero al Mondino! 

mony Lunedì 22 Giugno 2009 18:38 
grazie Mirko sei carinissimo 

viviana Lunedì 22 Giugno 2009 18:35 
Ciao sono MIRKO, mi sono intrufolato nel forum, chiedo scusa, volevo solo dirvi che non vedo l'ora di 
essere a Ferrara il 4 Luglio in mezzo a voi bellissime donne!!! 

Francesca Lunedì 22 Giugno 2009 18:18 
MAMMA LARA prosciutto e melone va benissimo, sto preparando la bocca e lo stomaco 

Francesca Lunedì 22 Giugno 2009 18:15 
Buon pomeriggio a tutti. Ieri ho fatto una pazzia, sono andata al concerto a San Siro, Amiche per 
l'Abruzzo, è stato bellissimo ma non ce la facevo più, è durato 8 ore!!!! Infatti oggi ero zombi e nel 
pomeriggio ho riposato, sono contenta perchè eravamo più di 60.000 persone e l'incasso tutto a 
favore dell'Abruzzo è stato di oltre 1.500.000 di euri. Ho visto che VIVIANA, MONY e MAYA sono 
andate a trovare DORA. Brave. Grazie NADIA per il pensiero che hai avuto per me. La testa ha fatto 
male come sempre ma ce l'ho fatta, non si poteva andar via senza aver visto il clou dello spettacolo. 
C'era anche una rappresentanza di ragazzi dall'Aquila che hanno apprezzato molto questa iniziativa. 
San SIro non è tanto a misura d'uomo, preferisco il Datch Forum ma per un'iniziativa del genere va 
benissimo. 

mony Lunedì 22 Giugno 2009 18:11 
uffa maya guarda che se per star bene dobbiamo rimetterci in macchina tra dieci minuti mi trovi al 
casello 

mony Lunedì 22 Giugno 2009 18:11 
prosciutto di parma? 

viviana Lunedì 22 Giugno 2009 18:10 
MAYA che brutto mi spiace....spero non sia nulla di grave la visita e gli accertamenti...Un bacione 

maya Lunedì 22 Giugno 2009 18:07 
ciao a tutti,mi dispiace non riesco a leggere,stò male con la testa dal primo pomeriggio,poi ho fatto 
una visita non è andata bene dovrò fare accertamenti,e per finire due telefonate....che mi ha 
lasciata senza parole,non son nemmeno riuscita a replicare.stasera poi penso resterò senza 
compiuter fino a venerdi,il peggio della settimana spero si fermi cosi...può bastere,da domani turno 
cambiato sveglia alle 5 mi piace và bene cosi. 

viviana Lunedì 22 Giugno 2009 18:06 
Buon giorn a tutti, anzi buona sera------------------------------ -------MARIZA io non ho fatto niente, solo 
15 km, forse poco meno, il di più l'hanno fatto MAYA e MONY....penso che 200km ad andare e 200km 
a tornare ci siano tutti... 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 18:06 
appppprosito di meloni, la cena di Ferrara sempre per risparmiare, verrà fatto per secondo prosciutto 
e melone. I meloni saranno quelli della mia sorellina. 
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mony Lunedì 22 Giugno 2009 18:04 
ora solo relax,a cena prosciutto e melone e siamo a posto 

mony Lunedì 22 Giugno 2009 18:03 
mentre stò qui a sparar cavolate mi son fatta tutti i lavori in casa 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 18:02 
Mony, sei unica, meno male che ci sei tu a badare a queste cose. Va benissimo, guarda che io ti 
aspetto e non mi muovo fino a che non arrivi tu, intanto ti organizzo gruppi di auto-aiuto anche li e 
magari anche una rivoluzione se solo mi lasci un po' di tempo. Povero diavolo, non sa cosa l'aspetta 
con noi due 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 18:00 
Sissi, mancherete anche a me tu e Stefano. Sarà per un'altra volta. Mi sa che ne organizzerò un altro 
il prossimo anno 

mony Lunedì 22 Giugno 2009 17:59 
Lara prenoto un paio di posti in tutti i gironi poi vediamo,dove ci divertiamo di più ci fermiamo 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 17:58 
Umby, io quando c'è molto caldo sopporto meno il MDT, ma non è che quando è tanto freddo lo 
sopporto meglio, insomma, sempre fatica faccio, solo che d'estate mi scordo come sto d'inverno e 
viceversa 

mony Lunedì 22 Giugno 2009 17:58 
sai Lara i malati al manicomio dicono che i matti son tutti fuori e forse hanno ragione 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 17:57 
Dimenticavo, grazie Mony, se potessi fare anche qualcosa per situarmi nel girone dei golosi, o dove si 
mangia senza problemi, mi va bene anche se si mangia pane e acqua, ora faccio la voglia di pane 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 17:56 
Mony, rincari la dose?. Mi sa che i miei condomini alla fine penseranno che sono ormai persa. Ma se tu 
sapessi quante persone un po' "strane" ci sono in giro, ma non "strane" come noi cara, MAGARI. Per il 
forcone io sono già munita. 

mony Lunedì 22 Giugno 2009 17:43 
beh Umby però il caldo a Piacenza non è bello come nelle località di mare. 

mony Lunedì 22 Giugno 2009 17:37 
quella della discoteca del sabato è roba tosta,ma se sapessero cosa facciamo usciti dalla 
discoteca........... 

umby Lunedì 22 Giugno 2009 17:37 
ovviamente scherzo! adoro l'estate solo, sono nato in una città di mare ho brevetti di tutti i tipi, solo 
che il caldo mi fa star male, nel mese di giugno troppi attacchi considerando che nn è finita!! 

mony Lunedì 22 Giugno 2009 17:36 
Lara è inutile che aspetti giustizia terrena,ce la prenderemo quando saremo giù all'inferno e con il 
nostro forcone punzecchieremo tutti.mi sono permessa di situarti nei gironi infernali perchè voglio 
che stai al caldo 

mony Lunedì 22 Giugno 2009 17:33 
si Umby il caldo non ci aiuta proprio,ma non diciamolo a Lara,lei lo aspetta con trepidazione 

mony Lunedì 22 Giugno 2009 17:32 
beh Flavio se ha solo matematica non è proprio andata male......anzi se è la sua materia 
nera,l'approfondimento estivo potrebbe agevolarlo per i prossimi anni.le lacune si trascinano nel 
tempo,se lo avessero promosso i problemi sarebbero solo stati rimandati all'anno prossimo 

umby Lunedì 22 Giugno 2009 17:32 
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Ciao a tutti, peccato... x me la giornata non è buona... da gennaio a oggi non avevo avuto grossi 
problemi col mal di testa, oggi ho anche rimesso, e chiudo subito perchè nn riesco a guardare il 
monitor. L'estate è un problema x questo male. ciao 

Sissi Lunedì 22 Giugno 2009 17:08 
Un caro saluto a tutti, torno al lavoro. LARA, grazie del programma del 4 luglio, mi dispiace proprio 
non poter presenziare. 

Sissi Lunedì 22 Giugno 2009 17:07 
Ciao a tutti, oggi giornata buona, mentre sabato così così e ieri attaccone durante una gita, 
peggiorato la sera e durato fino a notte inoltrata, ma superato senza farmaci (è stata molto dura ma 
ce l' ho fatta). MARIA, forza, quando non prendo farmaci penso sempre a te, vedrai che presto il 
nemico ti lascerà. 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 16:49 
Maria, dai cara che passerà anche sta giornataccia 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 16:39 
Flavio, forse c'è qualche cosa che non va, hai ragione, ma dai che non è andata male, sai che da 
come descrivevi la situazione, pensavo fosse più tragica. Tu ora cerca di stare tranquillo e vedi di 
trarre il massimo dal ricovero, sei in buone mani. ..... Io invece sento mi debba venire data giustizia, 
ma sono le persone che me la devono rendere. Poi sarà che dovrò anch'io chiedere scusa a tanti, 
quindi forse chissà che non sia anche a pari. La vita invece mi ha dato tanto, di quella non mi 
lamento e non mi sento in credito già da ora. 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 16:32 
Mony, credo non abbia fatto bene solo a voi, sappi che ha fatto bene anche a noi tutti. A me 
personalmente ne ha fatto tantissimo 

flavio Lunedì 22 Giugno 2009 16:32 
Mony, sono tranquillo, credimi è così. Solo deluso da certi comportamenti, non di mio figlio, che mi 
innervosiscono molto. Miki è stato rimandato in matematica, ma va bene così, se penso che su 19 
sono stati promossi in 6. Qualcosa non funziona. quanto alla vacanza, avrete modo di conoscere i 
miei spunti ideativi, che magari tutti insieme si possono realizzare. Voglio ripetere lo spirito, perchè 
al di là delle più che legittime rinunce o valutazioni dubbiose, il senso è quello della comunità che si 
riunisce, passando al virtuale al reale, parlando guardandosi, toccandosi.... Spero che a nessuno 
venga in mente la videocam; surrogato del peggior surrogato della realta. In qualche modo col 
tempo, la comunità o parte di essa si troverà. Mony, lascio a te e paula il mio numero di telefono, 
per poterci sentire nei prossimi giorni. Se ho usato un tono un pò secco, è perchè in questo momento 
sento un piccolo credito da parte della vita. chissà che non lo capisca. 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 16:31 
Poi però sappi che per l'essere andati da Dora, credo abbiate fatto la cosa migliore che una persona 
possa fare a chi si trova in ospedale, avete fatto bene e mi piace tantissimo che siate arrivate a fare 
questo, pensa che avevo un magone pensandoci. Siete state straordinarie e il gruppo è proprio questo 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 16:29 
Mony, nessun problema, avevo capito cosa voleva dire Maya, ma ho voluto chiarire perchè se 
qualcuno legge, non vorrei pensasse che per noi sono fatti così i nostri gruppi. Sai la storia della 
discoteca il sabato sera???? ecco, se c'è chi crede che io sono fuori tutti i sabati, prova a pensare fin 
dove ci si può spingere, per questo ho voluto chiarire. Ma non per voi. so che voi capite 

mony Lunedì 22 Giugno 2009 15:40 
Piera io E.R lo guardavo per rifarmi gli occhi con i bei dottorini!! 

maria9195 Lunedì 22 Giugno 2009 15:35 
Oggi mi scoppia la testa...un carroarmato ha calpestato bene il mio corpo rendendolo brandelli... 
ragazzi/e come e' faticoso tutto.... 

mony Lunedì 22 Giugno 2009 15:23 
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Flavio non abbatterti.pensa che magari pure tue figlio non è molto contento di essere via e saperti in 
ospedale.dovresti mostrarti sereno e tranquillo in modo che parta tranquillo.se hai bisogno basta che 
chiami,facciamo il pieno alla macchina di maya e lei ci porta in capo al mondo 

mony Lunedì 22 Giugno 2009 15:21 
per il resto giornata di lavoro finita,ora rimane il volontariato (lavori casalinghi gratis)i miei genitori 
sono tornati e ho riconsegnato i nonni in stato perfetto....solo più vecchi di 15 giorni 

mony Lunedì 22 Giugno 2009 15:19 
Lara credo che maya non si collegherà spesso durante la settimana e non leggerà il tuo messaggio sul 
gruppo di auto aiuto.ma non era quello che voleva dire,nessuna intenzione di fare gruppi di aiuto fai 
da te (promesso almeno ci rivolgeremo all'alpitour)credo volesse dire che è stata una cosa che ha 
fatto molto bene a noi,visto com'è Dora stare anche solo poche ore con lei è stato spassosissimo.poi 
avrà fatto piacere anche a lei,lontano da casa avere visite e passare qualche ora chiacchierando 

mony Lunedì 22 Giugno 2009 15:15 
buon pomeriggio a tutti 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 15:05 
Spengo perchè sta arrivando il temporale con i lampi e non vorrei mi togliessero la luce. Vado a 
nascondermi nel bagno senza finestra. Ho paura dei lampi 

mamma lara Lunedì 22 Giugno 2009 15:03 
Buongiorno a tutti. Flavio, mi fa piacere che tu organizzi, so quanto impegno serve per organizzare 
anche le minime cose, quindi se trovo la pappa belle pronta io mi ci tuffo a pelle d'orso. Non 
immagini quante risorse sto dedicando all'incontro del 4 luglio e sto distribuendo migliaia di volantini, 
ieri sera sono andata a Gorino per mangiare un po' di pesce e ho accettato la proposta di Gabriele 
così da approfittare e distribuire altri programmi, vedrai quante persone saranno presenti con tutte 
ste migliaia di volantini, se arriveremo a 8 sarà buona, meno male che venite voi, altrimenti saremo 
3 gatti e 2 cani con una balena un po' più magra (IO). Ma i cefalalgici sono fatti così, o li prendi così o 
non c'è altro da fare 

annuccia Lunedì 22 Giugno 2009 14:35 
PIERA, io tendo sempre a sottovalutarmi, lo sai! 

piera Lunedì 22 Giugno 2009 13:22 
Annuccia potevi dire all'assisente che avevi studiato alla Boston University con la tua amica Piera!!!!!! 
che figurone che facevamo!!!!!! tanti anni di ER medici in prima linea, conteranno ben 
qualcosa!!!!!!!per quanto riguardo l'arogmento vacanze "tutti insieme appassionatamente" quoto Lara 
in tutto per tutto, cosi vi risparmio il mio papiro..........l'unica cosa che mi pare fattibile e' andare in 
un centro tipo "salice terme" e applicare il programma dedicato ai cefalalgici!!!!! penso pero' che la 
cifrada investire non sia piccola e ora com'ora io non me la posso permettere. 

flavio Lunedì 22 Giugno 2009 12:47 
senza sintomatici quando il male sarà meno costante, non necessariamente meno forte, capisco che 
stringendo i denti si può resistere anch se non ho più la forza di anni fa, ma meno costante. Avrò il 
diritto di uscire di casa per un caffè o una passeggiata.. ecc., perchè la sintomatologia è complessa e 
investe il camminare, il vedere bene ecc. ho già preso molti appunti e ho anche avuto il coraggio di 
chiedere se sia possibile essere collocato in una camera confortevole. Quanto a Michele, come 
immaginate, il dolore nasce perchè oggi per me lui è quasi tutto. ma riuscirò comunque a vederlo, a 
costo di andare in clinica più tardi e magari dire la verità. Amici miei, non vergogniamoci mai di 
esporre i nostri sentimenti. Qualcuno li rifiuterà, altri in cuor loro ne saranno lieti. 

maria9195 Lunedì 22 Giugno 2009 12:35 
Io oggi per il quarto giorno ho l'emi appiccicata adosso...quando inizia non finisce più ... spero tutte 
le sere di essere l'ultima notte e poi risvegliarmi senza di lei...ma e' solo un sogno...c'e' ed esiste 
veramnte la bastarda!!!! 

maria9195 Lunedì 22 Giugno 2009 12:33 
FLAVIO mi dispiace leggere che sei giu' di corda...capisco le tue sofferenze e la fatica tremda di 
vivere senza la miracolosa pastiglietta che speri di ti faccia qualcosa ma sappi che con il tempo 
queste "miracolose" pastiglie fanno solo del male al nostro organismo e peggioriano la 
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situazione....fai quello che riesci e adesso come obbiettivo pensa al giovamento che puoi trarre dal 
tuo ricovero come se fosse un punto di partenza per migliorare solo il tuo stile di vita..pensa a tutte 
le domande che portrai formulare ai dottori che avrai a disposizione..mi dispiace che non puoi 
vedere Michele ma noi ci siamo sempre...ricordatelo non sei solo. 

annuccia Lunedì 22 Giugno 2009 12:21 
FLAVIO, in bocca al lupo per il tuo ricovero di mercoledì. Non te la prendere per le altre cose, cerca 
di pensare in questo momento a te stesso. 

annuccia Lunedì 22 Giugno 2009 12:20 
Buongiorno a tutti. Stamani sono andata a fare la visita di controllo dalla dermatologa. Tutto ok. La 
dottoressa mi ha chiesto come andava ed io le ho risposto "tutto bene , tranne le mie solite 
emicranie"; a quel punto mi ha fatto varie domande. Per farvela breve, in base alle mie risposte, 
l'assistente mi ha chiesto se ero neurologa. Io le ho risposto che ero una semplice paziente 
"informata" . 

paula1 Lunedì 22 Giugno 2009 11:27 
seppur a malincuore devo scendere in città oer lavorare......buona giornata a tutti.. 

flavio Lunedì 22 Giugno 2009 10:33 
ciao a tutti. Umore sotto terra, perchè anche se ora ragiono, ho passato una brutta notte. e mi tocca 
dire, con tutte le contraddizioni del caso: benedetti sintomatici. Perchè, lara, pur comprendendo lo 
spirito e l'obiettivo terapeutico del lavoro che si fa nel forum per contrastare i sintomatici, io senza 
di loro non riesco proprio a farcela e non mi pongo più il problema di quanto, cosa assumo. Verifiche 
attente mi hanno confermato che senza il male non passa, non dormo...ecc con tutte le conseguenze 
che ne derivano. So che quando a proposito di una possibile vacanza termale dici che però 
bisognerebbe gettare i sintomatici, lo dici a ragion veduta, con affetto. Ma io starei tutto il giorno sul 
letto a cercare di dormire: e allora che vacanzina sarebbe.? Entro in clinica domani l'altro, 
dispiaciuto perchè non so se riusciroò a vedere mIchele, ora via con la mamma e poi in partenza, 
sempre mercoledì, per l'Irlanda. La mia ex è urtroppo per lei, per me e michele, persona incapace di 
ragionare, al punto da non volere rientrare prima per non rimetterci mezza giornata di vacanza. 
Scusatemi per questo sfogo indelicato giacchè riguarda un'altra persona, ma in "famiglia" queste cose 
si possono dire. facciamo che se qualcuno vuole il mio numero di telefono me lo chiede? non mi 
sembra il caso di scriverlo qui ora... abbracci, tanti abbracci..... dora, come stai? 

Monica Lunedì 22 Giugno 2009 10:17 
Buongiorno a tutti. MAMMA LARA purtroppo non potrò venire a Ferrara il 4 luglio. A fine mese o inizio 
del prossimo, mio padre sarà operato alla carotide e preferisco rimanere qui. Valerio è sempre a 
casa, la febbre si è un pò abbassata ma non c'è verso di farlo andare in ospedale. Domani ha la lastra 
al torace, vedremo poi cosa fare. Un bacio a tutti 

paula1 Lunedì 22 Giugno 2009 08:48 
buon giorno a tutti..... 

giuseppe Lunedì 22 Giugno 2009 08:33 
buon giorno gente e buon inizio settimana, qui il tempo cambiato, piove e l'aria è frizzantina, spero 
si riaggiusti presto, fine settimana tranquillo a parte venerdi che è arrivato il MdT, niente mare xchè 
c'è stata la festa paesana di S. Antonio, ma cmq il tempo nn avrebbe permesso altro, settimana 
abbastanza impegnata quindi vediamo di cominciare, buona giornata a tutti. 

flavio Lunedì 22 Giugno 2009 00:27 
ok, mi metto di guardia. buonanotte a tutti. 

flavio Lunedì 22 Giugno 2009 00:07 
lara cara, perchè dovrei arrabbiarmi o risentirmi. io Lancio delle ipotesi per cose che mi piacerebbe 
fare insieme, perchè si possa esprimere un parere su cui riflettere e decidere cosa sia possibile. ..E' 
ovvio che le situazioni sono differenti, per come ci si sente, per come si pensa di affrontare una 
situazione insieme, per lo stile di vita, per la situazione famigliare ec. cecc.. Credo che se anche non 
riusciremo a organizzare qualcosa di bello per quest'estate, non voglio con questo dire che mi sono 
"arreso", già l'esprimersi su questo possibile progetto comune sia un fatto molto positivo. che mi, ci 
fa sentire ancora di più parte del gruppo, oltre che un momento di crescita per il gruppo stesso. E se 
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il gruppo crescerà, aumenterà la possibilità di saperci organizzare, di fare insieme cose belle.ne ho 
già in mente altre: sono fatto così, perdonatemi.ho trascorso metà della mia vita nel mondo 
dell'associazionismo a fare progetti per gli altri.... Come quella degli esploratori che sono andati a 
trovare Dora; credo le abbia fatto molto piacere. lara, quella della casa era solo una delle possibili 
ipotesi, proposta perchè ho pensato che a qualcuno potesse interessare. Per quanto mi riguardo 
penso a una soluzione alberghiera, in cui nessuno abbia degli impegni da svolgere. in clinica andrò 
mercoledì, in via U. Foscolo, dove sono seguite anche Paula, silvia e mi pare anche Piera. Paula, non 
avevo capito che stessi pensando di venirmi a trovare insieme a qualche altra pazzerella: lascia per 
favore che entri e veda il clima che trovo e sappia quello che devo fare. Perchè ancora non mi è 
chiaro. E poi, lo ammetto, l'idea di conoscerci in clinica mi fa sentire strano, ma questo non vuol dire 
che non mi faccia piacere, anzi. Mariza, sì, domani è importante anche perchè saprò i risultati 
scolastici di MIchele; stai seguendo questa cosa, per me importante, con molta partecipazione: 
grazie. 

mamma lara Domenica 21 Giugno 2009 23:43 
Silvia, ti porto l'allegato giovedì al gruppo. Se non vieni, dimmi l'indirizzo di casa che te lo spedisco 

mamma lara Domenica 21 Giugno 2009 23:39 
Feffe, mettila nel congelatore, vedrai che a mezzogiorno sarà meno smollaccina 

mamma lara Domenica 21 Giugno 2009 23:38 
Va behhh, oggi vi chiederete se ho mangiato pesante, ma sapete che a costo di essere insultata io 
devo dirle le cose, altrimenti saremmo qui a contar le mucche e non a fare terapia.  
Carissima Maya, oggi siete state benissimo insieme, ma non è gruppo di auto-aiuto. Il gruppo di auto-
aiuto, necessità di un verbale e di un conduttore con finalità programmate che il conduttore ha ben 
chiaro nella sua strategia di gruppo. Lo so che sto facendo la punta ai chiodi, ma sappi che è 
necessario che lo faccia, per non dare a chi legge l'idea che il gruppo di auto-aiuto possa sembrare 
qualcosa di diverso da quello che deve essere per essere di aiuto. Sai, anche il forum è uguale e non 
immagini quante volte ci si debba dare delle aggiustatine, fuori e dentro. Però lasciami dire che oggi 
avete fatto molto di più che gruppo di auto-aiuto, avete portato un carico di affetto ad una persona 
che ne ha tanto bisogno, sai che mi chiedo chi di voi oggi abbia ricevuto, se io avessi fatto quello che 
avete fatto voi, avrei una carica dentro, che mi sembrerebbe di aver ricevuto una luce immensa. 
Spero tu non sia arrabbiata con me cara, per quello che ho scritto, ma sappi che come sempre è 
dettato solo dall'affetto e dal voler portare avanti un progetto che nella mia mente è chiaro come 
l'acqua di sorgente 

feffe81 Domenica 21 Giugno 2009 23:31 
oggi ho avuto per tutto il pomeriggio un chiodino piantato a sinistra, che però non è aumentato per 
fortuna. MARIZA ma che commuovere, è vero!! domani inizia una settimana lavorativamente dura, 
ma spero una cosa alla volta di arrivarci in fondo. Tutti questi giorni di tregua dall'emicrania sono una 
pacchia 

feffe81 Domenica 21 Giugno 2009 23:29 
MAMMALARA alla fine ho fatto lo stesso la crema ganache, cerco di tenerla in frigo domattina nel 
laboratorio a fianco, poi ho fatto una glassa con il succo di mirtilli così l'ho un po' decorata di rosa, 
non è bellissima ma va bene. Grazie!! 

mamma lara Domenica 21 Giugno 2009 23:25 
Flavio, scusami sai, ma quando entri in ospedale, è domani o dopodomani? 

mamma lara Domenica 21 Giugno 2009 23:24 
Ora lo so che qualcuno dirà, ma io farò e pulirò ovunque, ma ve lo immaginate me a pulire dopo aver 
vomitato l'anima e che non sto in piedi, il povero disgraziato che usa il bagno dopo di me, se anche 
sta abbastanza bene mi sa che gli prende un coccolone. E se siamo tutti messi male, quello che sta 
abbastanza bene, deve fare tutto e di più. Lo so che sono una rompi.... ma se non dico ste cose, 
dopo mi si arrotolano le budella 

mamma lara Domenica 21 Giugno 2009 23:19 
Flavio, credo che il trovarsi, possa andare bene se ci si trova in un albergo, una casa anche se 
grande, è sempre di qualcuno e sarebbe molto impegnativo per questa persona ospitare parecchie 
persone. Poi ora però mi devi perdonare, ma sappi che lo dico perchè sono abituata a dire quello che 
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secondo me è giusto dire, ma credimi che non voglio ferire e offendere nessuno. Noi siamo tutti 
cefalalgici e ognuno ha la sua forza e il grado di tolleranza al dolore, ma anche al disordine e alla 
pulizia, se ci troviamo a star male un po' tutti, le uniche persone che andranno, sarebbero quelle che 
hanno un grado di tolleranza basso a quelle cose che ho citato, anche perchè se si usa tutti lo stesso 
bagno, bisogna pure pulirlo ogni volta che lo si usa e se un me lo lascia sporco, io prima di usarlo lo 
devo lavare. Dico questo perchè a me è successo, organizzo le cose poi spesso mi trovo ad essere la 
sola che macina, è giusto che debba essere io a macinare se sono io ad organizzarle, ma mi sono 
trovata a macinare anche quando non ero io ad organizzarle, e questo per il grado di tolleranza basso 
che avevo anche ad arrivare all'incontro senza avere nulla da "offrire". Ma tutto quanto fatto a costo 
di grossi grossi sacrifici e alla fine mi sono sentita anche dire che se vado vuol dire che è perchè 
riesco a sopportare meglio e sono fortunata per questo. Credo sia anche vero, ma se vado in vacanza 
vorrei essere tranquilla che abbiamo tutti le stesse possibilità di stare male e di fare quello che ci 
tira per superare il nostro star male. Quindi avrai capito che per me la casa grande anche se c'è non 
mi sento di sfruttarla. Poi se deve essere vacanza, la si deve fare come vacanza costruttiva, quindi si 
potrebbe andare in un centro come Salice Terme che per noi c'è pure lo sconto, ma deve essere un 
momento che può servire anche per stare lontano dai sintomatici, almeno provarci, quindi poi tanto 
vacanza non sarebbe. Poi qui proprio perdonami se sarò crudele, ma vado pochissimo in vacanza e se 
dovessi andarci, avrei proprio voglia di andarci con Gabriele, perchè senza nulla togliere a tutti voi, 
io che non vado via un po' di giorni solo con lui, sono ormai più di 10 anni. Però come ho detto, 
pensare di trovare chi ci sponsorizza una vacanza sarebbe un'ottima cosa, sai che io ho già proposto 
questa cosa per il gruppo di auto-aiuto, ma come ho detto prima, sarebbe una vacanza parecchio ma 
parecchio faticosa, perchè in cambio dovremmo dare parecchio della nostra disponibilità. Ora mi 
metto l'elmetto perchè immagino le pacche che mi arriveranno sulla testa. 

mamma lara Domenica 21 Giugno 2009 23:01 
Silviaun, spero tu riesca veramente a venire giovedì, vedrai che ti troverai bene 

mamma lara Domenica 21 Giugno 2009 23:00 
Ma dai, ma siete veramente fantastiche, che dire, son senza parole. sono veramente orgogliosa di 
voi, così si che si fa. BRAVE. Immagino la vostra gioia ne fare questa cosa. Behhh, direi che siamo 
veramente belli. Ha ragione Simona 

paula1 Domenica 21 Giugno 2009 22:28 
anche io vado a riposare...auguri a chi domani ha le visite.......Buona notte 

maya Domenica 21 Giugno 2009 21:56 
ora la tensiva vuole il cuscino...sono cotta ma contenta,buona notti e buona settimana a tutti. 

mariza Domenica 21 Giugno 2009 21:53 
Come vi avevo già detto domani andrò a Trieste per la visita neurologica (appuntamento alle 12) e 
devo essere di ritorno a Udine per le 5 perchè ho l'incontro con gli insegnanti della scuola superiore 
che frequenterà mio figlio. Sono parecchio preoccupata perchè io lo vedo ancora così piccolo e 
pensare che frequenterà la scuola più grande della provincia (forse del Friuli) con 2.000 studenti mi 
fa paura, penso che si perderà lì dentro! Flavio, tutti pensieri positivi per te domani! Buonanotte a 
tutti. 

mariza Domenica 21 Giugno 2009 21:46 
Maya, Mony e Viviana siete state davvero uniche! Immagino quanto sarà stata contenta Dora, che 
sorpresona le avete fatto! Complimenti veramente, vi ammiro molto, se non altro perchè io odio 
viaggiare in macchina e voi lo avete fatto per uno scopo davvero benefico. 

mariza Domenica 21 Giugno 2009 21:40 
Benvenuti Robyfeno e Silviaun! Feffe grazie per le tue belle parole, mi hai fatto commuovere, grazie 
anche a Flavio, Lara e Annuccia, siete meravigliosi. Manu66 grazie per i saluti a Emanuele, sta 
benissimo e cresce che è una meraviglia. Come sta andando tua figlia piccola con gli esami? Alcuni 
giorni fa ti avevo scritto un messaggio per farle un "in bocca al lupo". 

silviaun Domenica 21 Giugno 2009 21:40 
paula.. ho sospettato che fosse la stessa quando mi hai detto giovane dottoressa, ce ne sono tante 
ma mi sentivo che era lei :-) lei e brava e molto disponibile morfina!? eri messa proprio male... sono 
contenta che tu stia meglio... :-) ora devo staccare alla prossima volta, buona serata 
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paula1 Domenica 21 Giugno 2009 21:28 
SILVIAUN è la stessa mia dottoressa......io sono emicranica da 30 anni, sono arrivata da questa 
neurologa chiedendo (elemosinando) della morfina.....poi abbiamo parlato e abbiamo optato per 
altre soluzioni....oggi come oggi ne sono contenta..... 

silviaun Domenica 21 Giugno 2009 21:21 
anche io ho fatto il giro dei centri cefalee, firenze, padova, ora sono a bo, in via ugo foscolo, mi cura 
la dottoressa grimaldi... io invece negli ultimi tre anni sono molto peggiorata.. :-( ma soffro di 
emicrania da oltre 25 anni... :-( 

paula1 Domenica 21 Giugno 2009 21:19 
per me invece settimana lavorativa tutta pomeridiana e parecchio pesante inoltre manca anche una 
collega al nostro turno per ferie....manca un mese alle ferie ! 

paula1 Domenica 21 Giugno 2009 21:17 
SILVIAUN anche io sono in cura a Bologna alla Clinica Neurologica....lo ero anche negli anni 90 poi 
sono andata anche a Firenze e a Modena....per poi tornare qui...ho dato fiducia ad una giovane 
dottoressa e in questo ultimo anno sto meglio..... 

silviaun Domenica 21 Giugno 2009 21:14 
Grazie a tutti per il vostro benvenuto. :-) 

silviaun Domenica 21 Giugno 2009 21:07 
ciao paula, io sono di ferrara, emicranica in cura a bologna. 

viviana Domenica 21 Giugno 2009 21:05 
bona notte a tutti, domani è lunedì sveglia alle 06:00....Non vedo l'ora che arrivi giovedì che ho le 
risonanze...!!!! 

paula1 Domenica 21 Giugno 2009 21:04 
ciao SILVIAUN di dove sei ? io sono di Bologna, emicranica.......io non Bologna ah ah ah...Bologna 
stanotte ha altri problemi... 

silviaun Domenica 21 Giugno 2009 20:56 
Grazie nadia. :-) 

viviana Domenica 21 Giugno 2009 20:47 
MONY volevo scrivere BEH, non brh 

viviana Domenica 21 Giugno 2009 20:46 
BUONA SERA A TUTTI ! Oggi è stato bello rivedere DORA, MAYA, MONY!Mirko si è divertito molto 
anche lui, adora stare in mezzo alle donne!E ha rafforzato ancora di più la sua teoria che voi del 
forum siete gente "normale" e non sclerata come quella che ci circonda...-------------------------------
MAYA ho scoperto che abbiamo la stessa teoria:"noi dobbiamo fare gli esami???"Ma li facessero gli 
altri!Io oggi son stata bene con voi e tranquilla, senza paranoie, frecciate, cattiverie...Ha ragione 
SIMONA "siamo proprio belli". MAYA sei uno spasso, divertentissima e saggia, sai che rispetto ai tuoi 
scritti sei tutta un'altra persona?! Ti abbraccio!--------------MONY....brh che dire, la mia compagna di 
lunghe chattate!Oggi mi hai fatto morire con il racconto di quando stanno le ragazze alle casse, dove 
lavori tu!--------------------------DORA è stata carinissima, molto ospitale....e che dire poi della mezza 
figura che mi ha fatto fare Mirko per i soldi?????----------------Ora vi leggo ho anche ieri da 
recuperare... 

maya Domenica 21 Giugno 2009 20:35 
cena fatta,vado a votare,salutino al fratello tornato dal mare e poi a nanna...poi passo e vi saluto. 

nadia Domenica 21 Giugno 2009 20:26 
Ma ci mancherebbe Maya, non hai assolutamente nulla di cui scusarti. Io non riesco sempre a leggere 
attentamente tutti i messaggi del forum e mi sarà sfuggito il vostro incontro. Ci sarà sicuramente 
un'altra occasione per incontrarci e chiacchierare un pò. Un bacio. 

annuccia Domenica 21 Giugno 2009 20:18 
Buona serata a tutti. Con questo freschetto spero di dormire. A domani. P.S. Mony, ormai mi avete 
traviata, non sono più la brava casalinga di una volta. 
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maya Domenica 21 Giugno 2009 20:17 
Nadia mi scuso non ricordo di tutti del forum e dove abitano,a saperlo era un piacere conoscerti,mi ci 
siamo viste a Ferrarra. 

nadia Domenica 21 Giugno 2009 20:13 
Ciao Silviaun, benvenuta! 

nadia Domenica 21 Giugno 2009 20:12 
ciao a tutti. Maya,Mony, Viviana che bella giornata! Mi spiace non aver capito che stavate 
organizzando una visita da Dora altrimenti mi sarei molto volentieri unita a voi, abito abbastanza 
vicino a Pavia, quasi quanto Viviana. Pazienza sarà per un'altra occasione e magari lo proporremo 
anche a Francesca. Buona serata a tutti. 

silviaun Domenica 21 Giugno 2009 20:10 
ciao a tutti, sono nuova, iscritta oggi. Nuova del forum, non dell'emicrania :-( 

renato Domenica 21 Giugno 2009 19:41 
sei uscita dall'isolamento, si è schiusa la porta della cella di Alcatraz,qualunque sia il motivo non 
ritornarci 

mony Domenica 21 Giugno 2009 19:38 
ora cena.vi voglio bene nessuno escluso.buona serata a tutti 

mony Domenica 21 Giugno 2009 19:38 
Renato a volte le persone giuste riescono a farti smuovere 

maya Domenica 21 Giugno 2009 19:37 
Renato ho scoperto con voi di essere avventurosa.....tutto dopo il ricovero ed entrata al forum,Mami 
vanne fiera di giò che ci trasmetti. 

mony Domenica 21 Giugno 2009 19:36 
Feffe però ci sei mancata.......come smetti di spassartela per il mondo spero sarai dei nostri 

maya Domenica 21 Giugno 2009 19:33 
ok ragazze non litigate un pò alla volta vi faccio fare un giro a tutte,và bhè sarà per ospedali ma che 
importa,come ha detto Mony facciamo terapia e la compagnia extra lusso.....senza effetti 
collaterali.... 

renato Domenica 21 Giugno 2009 19:33 
Maya si lo so che ghe è molto solerte,efficiente, ed ha l'avventura con se 

mony Domenica 21 Giugno 2009 19:32 
ora mi immaggino Annuccia che comincia a pulir casa presa dal panico del nostro arrivo.......... 

renato Domenica 21 Giugno 2009 19:31 
parlavo di Mony ma vedo che vale anche per te Paula 

annuccia Domenica 21 Giugno 2009 19:31 
MONY, mi hai messo la pulce nell'orecchio! non tenermi sulle spine! MAYA, da voi c'è da aspettarsi di 
tutto, siete state fantastiche!!! un bacio grandissimo 

paula1 Domenica 21 Giugno 2009 19:29 
scusa RENATO credevo parlavi di Maya 

feffe81 Domenica 21 Giugno 2009 19:29 
ebbrave MAYA, MONY e VIVIANA!!! siete state fenomenali 

renato Domenica 21 Giugno 2009 19:29 
felice il triplo di prima 

paula1 Domenica 21 Giugno 2009 19:29 
eh no RENATO........MAYA è un peperino !!!!!!!! dico di avvisarmi poichè o scendo dai colli o esco 
dall'ospedale (e PIERA sa bene le mie condizioni post-"operatorie" ah ah ah ah ah )...comunque sia 
vorrei esserci....... 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2009 

 

mony Domenica 21 Giugno 2009 19:28 
io inamovibile?forse,ma stò rivedendo molte mie posizioni 

renato Domenica 21 Giugno 2009 19:26 
sono molto felice di queste tue "mattate" quando ti ho conosciuta sul forum ho pensato che fossi un 
tipo inamovibile. 

maya Domenica 21 Giugno 2009 19:25 
se ci credete son cosi contenta che non ho nemmeno fame,ma vado a mangiare qualcosa......in 
totale 421 km,e nemmeno li sento.....Annuccia bastano per arrivare li....? eh eh eh . 

mony Domenica 21 Giugno 2009 19:25 
Viviana la conoscevo già 

mony Domenica 21 Giugno 2009 19:24 
Paula le nostre sono sorprese..mica vi diamo il tempo di prepararvi 

paula1 Domenica 21 Giugno 2009 19:23 
buona sera a tutti......evviva...se le mattate di MAYA sono così...benvengano !!!!!!!!!chissà che 
piacere avrà avuto DORA e che sorpresa !! VIVIANA anche tu non conoscevi MONY ? se venite da 
FLAVIO è opportuno avvisarmi !!!! 

renato Domenica 21 Giugno 2009 19:23 
grazie carissima 

mony Domenica 21 Giugno 2009 19:22 
lo spero per te Renato.almeno qualche mese di tranquillità te lo meriti 

renato Domenica 21 Giugno 2009 19:21 
Dopo 15 g si dovrebbe avvertire qualche beneficio il klou fra un mese.stiamo a vedere 

renato Domenica 21 Giugno 2009 19:19 
sono felice della vostra giornata spesa proprio bene 

mony Domenica 21 Giugno 2009 19:18 
le punture che hai fatto a pavia quando dovrebbero fare effetto? 

renato Domenica 21 Giugno 2009 19:18 
Mony .così così. 

mony Domenica 21 Giugno 2009 19:17 
renato era come se fossimo state insieme da sempre 

renato Domenica 21 Giugno 2009 19:17 
Abbiamo un massiccio background in comune fra di noi è molto facile trovarsi. 

maya Domenica 21 Giugno 2009 19:17 
ok Mony pieno di gas all'auto metttimi al volante e andiamo.... 

mony Domenica 21 Giugno 2009 19:16 
come stai Renato? 

renato Domenica 21 Giugno 2009 19:14 
certo Mony. ad un incontro si va anche per se stessi.ci rende migliori.quel che dicevo prima. 

mony Domenica 21 Giugno 2009 19:13 
Renato e pensa che nemmeno conoscevo Maya e Dora,per fortuna abbiamo rimediato 

mony Domenica 21 Giugno 2009 19:13 
Flavio per le ferie insieme anche se il progetto è buono la vedo dura,ma magari la prossima volta che 
Maya ha voglia di fare mattate veniamo dalle tue parti 

mony Domenica 21 Giugno 2009 19:10 
è stata una cosa che ha fatto bene a tutte credimi Renato 
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renato Domenica 21 Giugno 2009 19:09 
avete fatto una cosa notevole.non immaginate quanto conforto porta la presenza di persone amiche 
a chi sofferente giace in un ospedale.siete meravigliose. 

mony Domenica 21 Giugno 2009 19:08 
Annuccia non sai qual'è il nostro prossimo giro in programma.potresti essere meno contenta!!!!!!! 

maya Domenica 21 Giugno 2009 19:08 
Mony se ho scordato qualcosa......mettici del tuo e agiugi. 

mony Domenica 21 Giugno 2009 19:08 
Maya il panino era un panino ma la compagnia era quella di lusso,anzi extra lusso 

annuccia Domenica 21 Giugno 2009 19:07 
Dopo aver letto il messaggio di MAYA mi viene da dire che trovare amiche come voi è bellissimo. 
Anche io, che non c'entro nlla, voglio dire grazie a Maya, Mony, Viviana e Mirko per ciò che avete 
fatto oggi per Dora. 

mony Domenica 21 Giugno 2009 19:07 
benvenuto anche a Robyfeno 

maya Domenica 21 Giugno 2009 19:05 
si Piera e con gioia,portare il nostro abbraccio a Dora è stato un piacere,mi riesce cosi naturale,non 
sento giudizi negativi intorno a me,perchè fouri da qui la gente è negativa e arrabbiata ? sembravamo 
ragazzine col nostro panino in mano,in un bar di ospedale,ma era buonissimo..... 

mony Domenica 21 Giugno 2009 19:02 
bemvenuta Silviaun 

mony Domenica 21 Giugno 2009 19:00 
vedo che Maya vi ha già raccontato tutto...è stata una stupenda giornata 

renato Domenica 21 Giugno 2009 18:56 
Piera .perchè? 

renato Domenica 21 Giugno 2009 18:54 
Si Flavio è importantissimo stare insieme in qualunque posto(che non sia molto caldo).io non conosco 
i posti e non saprei da dove cominciare.dalle vostre parti c'è più possibilità del low coast.fatemi 
sapere io sono un pessimo organizzatore faccio tanta fatica anche per me stesso. 

maya Domenica 21 Giugno 2009 18:53 
grazie Mony della copagnia. 

piera Domenica 21 Giugno 2009 18:49 
Maya che bella cosa che avete fatto oggi!!!! 

piera Domenica 21 Giugno 2009 18:48 
Flavio scusami tanto sai ma io sono dell'idea che la vacanzatutti insieme non funzionerebbe, nella 
stessa casa poi men che meno!!!!anzi dico che per me non funzionerebbe.......tu continua a proporre 
magari trovi i "compagni ideali". 

maya Domenica 21 Giugno 2009 18:46 
per il ritorno non trovavamo l'entrata dell'autostrada,ma nessun problema un pò di fuori strada con 
veduta campagna che non fà male,poi entrate io sbaglio ed esco,poi rientro ma insomma ci siamo 
riuscite questo importa,poi a me piace guidare. 

renato Domenica 21 Giugno 2009 18:45 
aldilà di tutto l'ovvio che accompagna la comune cmq.vorrei dire che essa in genere è formata da 
reietti, che pensano che la società sia il loro male o che hanno tentato di essere migliori imboccando 
la strada delle fogne.Noi siamo già migliori(senza falsa modestia). questo traspare, anzi trasluce 
proprio dal forum. non ve ne siete avveduti? leggete meglio. a noi serve solo quel che siamo ed 
essendo smarriti abbiamo bisogno di essere aldilà del male e insieme. lasciando in disparte l'ovvio 
palese e nascosto. 
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maya Domenica 21 Giugno 2009 18:42 
è stato una bellissima giornata anche se ora la tensiva rope un pò....ma ormai sono a casa,faccia quel 
che vuole. 

flavio Domenica 21 Giugno 2009 18:39 
Renato , condivido tutto. anche perchè mi pare che con linguaggi diversi esprimiamo lo stesso 
bisogno. un problema serio è che lara, almeno per quest'estate non è disponibile. e quindi occorre 
trovare una flessibilità nuova. Forse bastano pochi giorni; intanto bisogna individuare la tipologia, al 
cui proposito io penseri al mare anche se fuori stagione. Cominciamo col pensare ad amici benestanti 
che hanno una casa con molte camere, libera per un certo periodo. Resto nella dimensione 
dell'immaginabile pensando a qualche forma di contributo pubblico. La Lombardia e in parte la 
Toscana hanno riconosciuto la cefalea come malattia invadidante, sociale. se ne può trarre qualche 
beneficio? e comunque sono quasi sicuro che sulla costa adriatica si troverebbe qualcosa a prezzi 
bassissimi. la discrimenti diventa lo stare insieme in un posto gradevole, non la vacanza in un bel 
posto. 

maya Domenica 21 Giugno 2009 18:38 
ciao a tutti...ebbene vi racconto il giro di oggi,ieri in dieci minuti ho deciso con Mony di andare al 
mondino per trovare Dora,alle otto son partita e recuperato Mony all'autogrill di parma alle 10,40 
eravamo davanti al mondino con Viviana e Mirco che ci aspettavano,bhè potete immaginare la mia 
gioia di aver conosciuto Mony che mi ha fatto da navigatore fuori autostrada,poi nel rivedere Viviana 
e marito,e riabbracciare Dora,Mami credo che ci siamo fatte un'incotro aiuto aiuto,come vedi 
mettiamo in pratica tutti i vari consigli che ci scambiamo,nessuna col mdt,sarà che tra noi siamo 
terapeuche.Quante belle chiacchere ci siamo fatti,pranzando in siame nel bar dell'ospedale,poi per 
le 15 siamo partite abbiamo ricordato a Dora che ha la terapia da fare,l'ho sentita positiva,e spero 
che possa rtovare la strada per stare meglio,vi saluta tutti,e da parte mia Grazie per quel che mi 
date tutti i giorni,siete delle bellisime persone,vi abbraccio. 

renato Domenica 21 Giugno 2009 18:11 
il concetto per stare insieme. punto e basta.sia per una vacanzina, per una comune(complicato),per 
un porto franco dove si arriva in qualsiesi momento e si trova luogo e persone che sono veramente 
vicini a noi sarebbe francamente auspicabile e altamente benefico per l'anima. Il forum, per quanto 
possano essere larghe le sue braccia non può accogliere ogni parte di noi,ma solo quel che siamo 
diventati, per forza e per esistere(ed è comunque insostituibili e resta quel che è).lo stare insieme(a 
me il gruppo,perssonalmente non è mai piaciuto) però che potrebbe aiutarci moltissimo a ritrovare e 
raccogliere i pezzi di quel che ci siam dovuti liberare(perle ai porci) in questa lunga strada di 
dolore.si capisce meglio questo guazzabbuglio se per un pò ci si liberasse del burocrate che è in noi. 

renato Domenica 21 Giugno 2009 17:53 
ciao SILVIAUN sei dei nostri sei a casa. 

renato Domenica 21 Giugno 2009 17:50 
ciao a tutti. 

annuccia Domenica 21 Giugno 2009 17:50 
Vado a lavarmi i capelli!!!!!!!! a dopo 

annuccia Domenica 21 Giugno 2009 17:49 
Benvenuta Silvia, anche da parte mia. Ho rinunciato a fare la torta e ho fatto delle mele cotte 
(altrimenti avrei dovuto buttarle!) 

flavio Domenica 21 Giugno 2009 17:39 
ecco, appunto...benvenuta Silviaun. Paula, come stai, nhai novita'? 

paula1 Domenica 21 Giugno 2009 17:22 
ecco, appunto...benvenuta SILVIAUN 

mamma lara Domenica 21 Giugno 2009 17:21 
Flavio, condivido quello che hai detto. 

mamma lara Domenica 21 Giugno 2009 17:20 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Silviaun. mamma lara 
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flavio Domenica 21 Giugno 2009 17:20 
ce ne sono tante altre di persone speciali, con un fondo che accomuna tutti. Non vorrei esprimere i 
concetti triti della retorica di gruppo, ma mi pare che ognuno porti una grande sincera disponibilità 
verso gli altri. Pur, in molti casi, non conoscendo l'interlocutore, solo sapendo che c'è il dato comune 
della sofferenza, che ci si può aiutare. poi, coll'emergere dei caratteri si scoprono anche altre 
motivazioni, ma intanto è l'obbiettivo comune di riconoscersi in una comunità che ci tiene vicini. Per 
questo, appena arriva un nuovo amico scatta spontaneo il benvenuto. 

mamma lara Domenica 21 Giugno 2009 17:19 
Feffe, la crema ganache va fatta con la panna e va tenuta fuori dal frigo quel tanto che basta. 
Potresti anche tenerla e mangiarla a mezzogiorno, fai bollire un po' la panna però prima di 
aggiungere il cioccolato, ma sarà tenera tenera. Se fossi in te, farei una crema di ricotta passata al 
setaccio con un vasetto di marmellata di frutti di bosco o quello che hai in casa se hai la panna puoi 
aggiungere la panna montata a questo impasto. Va benissimo anche una crema fatta con latte uova e 
farina e poi ci sciogli il cioccolato. Dimmi cos'altro ai in casa e vedremo di fare qualcosa. Devi fare in 
fretta però perchè sto uscendo 

annuccia Domenica 21 Giugno 2009 16:21 
Mi unisco a voi, MARIZA è speciale, lo dico con cognizione di causa avendola conosciuta 
personalmente e avendola avuto vicina a tavola a Ferrara. 

annuccia Domenica 21 Giugno 2009 16:20 
FEFFE, mi sà che ti seguo e vado a fare una tortina anche io. Ho tre mele e la farò con quelle. 
FLAVIO, anche io ora ti ho presente visivamente quando scrivi. LARA, non mi ringraziare , sai che è 
sempre poco quello che facciamo noi confronto a quello che fai tu, sempre, per noi tutti. Per 
Ferrara, ho letto il programma e mi dispiacerebbe proprio mancare al nostro appuntamento. 

flavio Domenica 21 Giugno 2009 16:13 
feffe, mi dispiace toglierti tempo, ma se ti va, riempilo tu, quel cosa d'altro? , con quello che vuoi, 
sulla tua parte creativa ad esempio, con quello che vorrai. per conoscersi si può partire da un punto 
qualsiasi. nicfla@libero.it Lara, mi ritengo arruolato per Piacenza, compatibilmente .... ..... ma a 
qualche giorno di vacanza non posso, non devo....è prorprio un problema di salute in senso ampio. e 
troverò una soluzione modesta. aperte le iscrizioni per seguirmi.Adelante, con fiducia. 

feffe81 Domenica 21 Giugno 2009 15:58 
MAMMALARA posso chiederti un consiglio culinario?ho fatto la base per la torta (semplice allo yogurt) 
e volevo farcirla con la crema ganache, la porto domani al lavoro, secondo te quanto sopravvive fuori 
dal frigo? cioè se io la porto domattina alle 9, va mangiata subito vero?altrimenti devo cambiare 
farcitura... 

mamma lara Domenica 21 Giugno 2009 15:15 
Annuccia, grazie grazie mille. Sono qui che ho incrociato di tutto perchè tu possa essere presente a 
Ferrara 

mamma lara Domenica 21 Giugno 2009 15:14 
Giancarla, grazie per la tua offerta di fare pubblicità al nostro convegno di luglio, ne abbiamo 
bisogno cara. Se riesco ti porto io in negozio i volantini, altrimenti le li porto al gruppo giovedì 
pomeriggio alle 16,00 

mamma lara Domenica 21 Giugno 2009 15:13 
Anche a me Mariza da serenità quando leggo i suoi scritti, la trovo molto ma molto materna ma anche 
tanto altro. 

mamma lara Domenica 21 Giugno 2009 15:11 
Per la vacanzina, si potrebbe approfittare e andare in una zona poco costosa, ma per quest'anno fino 
a settembre del prossimo anno, io economicamente sono messa maluccio e preferisco tenermi buoni i 
soldini per un viaggio da Zeno. Poi sai che per le mie iniziative di Al.Ce io investo parecchio e questi 
me li tolgo alle vacanze 

mamma lara Domenica 21 Giugno 2009 15:09 
Flavio, Da pochissimo tempo ho preso una decisione che non mi farà essere libera per i primi di 
settembre, sappi che non sarai libero neppure tu, perchè il 14 ci sarà a Firenze la giornata europea 
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della cefalea e io per i motivi che ancora non posso dire ma che saprai a breve, non posso proprio 
mancare. Anzi, ci sarà bisogno di un nutrito gruppo di persone quel giorno, quindi faccio affidamento 
sulle persone che abitano nei dintorni, tanto Firenze è ben servita e raggiungibile da ogni dove senza 
grosse difficoltà. 

mamma lara Domenica 21 Giugno 2009 15:06 
Non sono sparita, sto lavorando. 

feffe81 Domenica 21 Giugno 2009 15:01 
FLAVIO abito a Modena, siamo vicini, sono all'ultimo anno di un dottorato in controlli automatici 
(sono ingegnere elettronico), vivo col mio fidanzato e siamo insieme da 9 anni. Sono perennemente 
divisa tra la mia parte "matematica" razionale e quella artistica (ho studiato pianoforte in 
conservatorio e sono in genere molto creativa). Che altro ti dico??? 

flavio Domenica 21 Giugno 2009 14:39 
feffe, dimmi per favore dove vivi. E anche quali lavori, relazioni stai facendo. Mantenere accesa la 
curiosità per gli altri, per quello che succede è per me molto importante. Annuccia, ciao. Di te 
qualcosa so, riesco a immaginarti quando ti leggo. e poi anche degli altri correi sapere dove vivono e 
cosa fanno: una cosa alla volta. 

feffe81 Domenica 21 Giugno 2009 14:34 
ciao ANNUCCIA mi spiace che tu sia rientrata prima, dai goditi il riposo a casina... io vorrei fare una 
tortina di yogurt, quasi quasi ne approfitto che non fa troppo caldo. Stavo pensando alla mia testa: 
da quando sono stata in ospedale e mi hanno aumentato la dose di cipralex la testa va molto bene, a 
maggio avevo avuto 14 giorni di mdt, a giugno per ora sono a 1 trip...oggi mi fa malino, ma non è 
ancora da trip 

annuccia Domenica 21 Giugno 2009 14:03 
Auguri a tutti i "figli" che stanno preparandosi per gi esami. 

annuccia Domenica 21 Giugno 2009 14:03 
DAVIDE, anche io sono vicina a Katiuscia per il suo grande dolore e spero che trovino qualche cura per 
farla stare meglio. DORA, avrà sicuramente giovamento al Mondino, ne sono sicura. Un grande 
abbraccio a tutte e due da parte mia. 

annuccia Domenica 21 Giugno 2009 14:01 
Ciao a tutti. Sono tornata prima per il maltempo, oltretutto Andrea, che ci aveva raggiunto ieri 
pomeriggio, si era dimenticato di alzare le tende dei due terrazzini di casa a Roma e sono stata 
preoccupata che il vento e l'acqua avessero potuto romperle e peggio ancora, farle sganciare dai 
fermi. Abbiamo invece trovato tutto a posto anche se di acqua ne ha fatta tanta. Ho letto i vostri 
numerosissimi messaggi. 

flavio Domenica 21 Giugno 2009 13:54 
andrò a votare nel pomeriggio, a bologna c'è anche il ballottaggio per il sindaco. nel referendum mi 
sono orientato per voti diversi. la testa è un pò migliorata. Robyfeno, sei il benvenuto! 

feffe81 Domenica 21 Giugno 2009 12:46 
buongiorno a tutti, anche la mia testa non è che stia bene, qui c'è anche molto vento e questo mi 
disturba moltissimo. Va beh, almeno è domenica! pure io sono uscita per votare, poi volevo prendere 
il pane e il quotidiano ma era tutto chiuso. Ora preparo il sugo 

mamma lara Domenica 21 Giugno 2009 12:43 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Robyfeno. mamma lara 

mamma lara Domenica 21 Giugno 2009 12:19 
Sono andata a votare e poi a vedere Emma. Dopo ave fatto la pappona leggo. 

nadia Domenica 21 Giugno 2009 11:14 
Buona giornata Flavio! 

flavio Domenica 21 Giugno 2009 10:38 
buon giorno Maria, nadia, Paola. Notte discreta, poi un risveglio acuto per colpa della testa. con 
questo tempo almeno è comprensibile. non che questo aiuti, ma almeno nutro la speranza ch...Ora 
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aspetto di trovare la condizione per uscire a bere un buon caffè e comprare il giornale: il mio rito 
mattutino 

nadia Domenica 21 Giugno 2009 10:37 
Ciao Maria, per me la scuola non è ancora finita. Doveva partire per Castione Alberto insieme ai miei 
genitori ma è arrivata la solita tonsillite e rovinarci i programmi! Pazienza rimanderemo la partenza 
di qualche giorno. Io sarò a Castione verso la fine di Luglio, prima ci facciamo un pò di mare. Mi 
auguro che la tua giornata migliori, fai bene ad uscire comunque. Per me oggi mdt, tanto per 
cambiare! 

maria9195 Domenica 21 Giugno 2009 10:17 
NADIA stamattina ti pensavo in quel di Castione....e' finita la scuola ???? 

maria9195 Domenica 21 Giugno 2009 10:16 
Io mi sono alzata solo ora...notte travagliata oltre al dolore della testa vi erano anche i dolori 
addominali che da tanto tempo non sperimentavo...tempo nuvoloso ma mi appresto ad andare in 
cascina dalla mamma..mi sono autoinvitata intanto se non sto bene vado a dormicchiare o nel bosco 
o in stanza ma sono stanca di rimanere a casa nel mio letto....buona domenica a tutti/e.. 

paula1 Domenica 21 Giugno 2009 08:48 
buon giorno a tutti.... 

nadia Domenica 21 Giugno 2009 08:40 
Buongiorno a tutti. Mony cosa ci fai già sveglia alle 6.36 della domenica mattina? Mi auguro che sia 
stato un "dolce" risveglio. 

mony Domenica 21 Giugno 2009 06:36 
buongiorno 

renato Domenica 21 Giugno 2009 01:06 
Flavio hai il mio incondizionato appoggio all'iniziativa" la vacanza del cefalalgico" andrei anche oltre, 
una comune permanente con avvicendamenti secondo le necessità e gli impegni.anche per un giorno. 
un luogo tutto nostro per dar voce al prigioniero che è in noi.per esprimere le nostre rinunce, i 
progetti,le emozioni assopite,anestesizzate e acquattate sotto il livello dell'acqua. la punta 
dell'icemberg ha stufato. 

flavio Sabato 20 Giugno 2009 23:59 
feffe, hai ragione,mariza esprime tanta dolcezza materna. dormite tranquilli.... 

manu66 Sabato 20 Giugno 2009 23:27 
Ciao a tutti, scusatemi per l'assenza prolungata, ma sono in stato confusionale...il finale dell'anno 
scolastico è stato più che impegnativo, con l'esame di qualifica professionale dei miei allievi che è 
terminato solo ieri. In più altri impegni... gli esami di terza media di mia figlia che ancora sono in 
corso, il saggio di pianoforte delle ragazze, mia madre sempre in cura a Napoli...non voglio 
giustificarmi oltre...so solo che vi ho pensato sempre...ma non ho avuto la calma necessaria per 
dedicare un pò di tempo al forum. Spero che state tutti bene con la testolina, non ho letto neanche 
un messaggio arretrato e non so cosa è successo negli ultimi giorni, spero che ci sono nuovi amici. Un 
saluto speciale a DORA e al Nipotino di Mariza, Emanuele. Per il resto, baci a tutti. LARA se non ti 
dispiace ti chiamo domani o lunedì, oggi me ne sono letteralmente scappata al mare con le 
ragazze!!!!! 

francesca Sabato 20 Giugno 2009 23:22 
Un bacio sulla testa a MARIA e FEFFE. Buona notte 

feffe81 Sabato 20 Giugno 2009 23:07 
mi fa male la testa...oggi pomeriggio mi ha dato molto fastidio l'aria troppo fresca...va beh, vado a 
letto sperando che basti per attenuarlo...MONY ti passo a prendere al solito parcheggio!! MARIZA 
quando leggo i tuoi messaggi sento sempre tanta dolcezza materna...  
dormite bene 

mariza Sabato 20 Giugno 2009 22:29 
Davide ci dai notizie di Katiuscia? 
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mariza Sabato 20 Giugno 2009 22:25 
Lara grazie per le informazioni, farò il bonifico la prossima settimana, poi magari con questa scusa ti 
chiamo se non ti disturbo troppo. Se vengono a prendermi in stazione quelli dell'hotel per me 
andrebbe benissimo, è sufficiente telefonare quando si arriva? 

mariza Sabato 20 Giugno 2009 22:20 
Maria9195 mi spiace molto che tu non abbia potuto andare a cena fuori con tuo marito stasera a 
causa del mdt, speriamo non sia troppo forte e che ti lasci presto. Auguri per tuo figlio Andrea per 
venerdi (ma è talmente bravo che non ne ha bisogno!) Alessandro farà gli orali giovedi 25. Speriamo 
bene. Lunedi andrò a Trieste in treno per la visita neurologica e lo porterò con me così lo interrogo 
per tutta la strada. 

mony Sabato 20 Giugno 2009 21:52 
sogni d'oro a tutti.Renato e Flavio mi raccomando badate voi al nostro forum .............quando 
uscite però spegnete le luci!scherzo baciotti a tutti 

mony Sabato 20 Giugno 2009 21:50 
io ho finito i restauri e mi preparo per la discoteca. 

maya Sabato 20 Giugno 2009 21:01 
domani faccio un giro....se riesco vi racconto...... 

Francesca Sabato 20 Giugno 2009 20:49 
Vado da mia cognata a portarle il regalo di compleanno, oggi è tutto il giorno che sono in giro, son 
diventata una vagabonda! 

Francesca Sabato 20 Giugno 2009 20:48 
MAMMA LARA grazie! Sei troppo buona, questi sono i primi e penso di tenerli per me ma non è detto, 
certo che per metter su la bancarella ci vogliono i permessi come tu stessa hai detto, qualche volta 
ho pensato di dare in beneficienza il ricavato della vendita. 

paula1 Sabato 20 Giugno 2009 19:58 
buona serata a tutti.......grazie per i saluti di DORA.....e no, non dovrebbe lavorare in ospedale....ah 
ah ah ah basto già io !!! ah ah 

maya Sabato 20 Giugno 2009 19:49 
ciao....ho sentito Dora,procede bene tutto e non ha mdt....quindi parlando siamo arrivate alla 
conclusione che lei dovrebbe lavorare in ospedale.....battuta a parte,vi saluta è dispiaciuta di non 
parlare con noi e vi abbraccia. 

maria9195 Sabato 20 Giugno 2009 18:48 
oggi il bastardo mi e' venuto a trovare ed e' ancora con me!!!! mi sono alzata dal letto solo ora...ho 
dato buca a mio marito che volveva andare al lago a cenare..e me ne dispiace ma la testa non 
regge... 

flavio Sabato 20 Giugno 2009 18:14 
lara, conto soprattutto sulle tue qualità, di ogni genere,che derivano da una straordinaria umanità, 
per aiutarmi a realizzare un pprogetto a cui terrei molto. ne abbiamo gà un pò parlato, ma con poca 
convinzione. Mi riferisco ad una vacanza di circa una settimana, in un posto da concordare, per 
ritemprare i nostri corpi e il nostro spirito. Solo tu puoi sapere se le nostre problematiche, simili 
eppure tutte diverse, possono permettere una cosa di questo tipo, darci un pò di benessere. Da 
quello che capisco non dovrebbero esserci ansie legate allo star male, alla vergogna, a compiti da 
svolgere. Si tratterebbe di trovare un luogo, basta un albergo modesto, in cui sia possibile stare 
insieme e al tempo stesso ritirarsi quando è necessario. io, penso all'inizio di settembre, anche 
perchè i costi sono inferiori, andrò da qualche parte, da solo o in compagniacon chi vorra venire. 
cambiare aria, abitudini, pensieri, fa comunque bene. Lara, cosa ne pensi? 

paula1 Sabato 20 Giugno 2009 17:49 
salve a tutti...e bravo Gabriele....si esce anche per smaltire i pensieri...solo che certe volte a me ne 
vengono di più...pazienza...MAMMA LARA le bancarelle degli hobbysti sono sottoposte ad una 
tassazione diversa e non hanno bisogno delle licenze....quindi nei mercati pagano molto meno 
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rispetto a quelli che fanno mercati fissi: gli ambulanti per intenderci.......lo so perchè quando c'è il 
mercato grande a Savigno quelli dell'antiquariato lo dicevano... 

mamma lara Sabato 20 Giugno 2009 17:42 
Sissi, avevo provato a chiamarti per un informazione, poi ho risolto con Annuccia. Te lo dico nel caso 
trovassi la telefonata in ufficio, ero io, ma ho già fatto. Grazie a tutte e due. 

mamma lara Sabato 20 Giugno 2009 17:39 
Maya, sai che tante volte io rivolgendomi a quello che è stato mio marito dico io stessa mio marito, 
ma tu pensi che mi interessi o lo faccio per qualche motivo, ma no, mi viene da dire così come fosse 
naturale che lo è stato ma ora non lo è più. Poi lo dico anche di Evelino e di Gabriele, ma tanto cosa 
vuoi che faccia, per me le persone che sono contate sono chi sappiamo.... Poi dicendola come va 
detta, se pur con quell'uomo io abbia fatto 10 anni peggio che essere stata in prigione e all'inferno 
messi insieme, con lui ho avuto i miei tre stupendi bambini, quindi non posso neppure dire che se 
tornassi indietro non lo sposerei più, perchè se fosse stato diversa la mia vita, sarebbero stati diversi 
anche i miei figli, e io voglio proprio i miei figli questi che ho. 

mamma lara Sabato 20 Giugno 2009 17:34 
Renato, decidi anche all'ultimo minuto per Ferrara, credo che l'hotel possa trovarti una stanza. 
Sappiate che una volta arrivati alla stazione dei treni, il signore dell'hotel vi viene a prendere alla 
stazione 

mamma lara Sabato 20 Giugno 2009 17:32 
Flavio, la mia termoventilazione funziona come vuole, però cosa vuoi farci, sono fatta così e faccio le 
cose che posso. Poi mi devi vedere quando mi vengono le vampate di calore, ma anche quelle sono 
comode, perchè corro subito a fare la doccia, è l'unico momento che non muoio di freddo 

mamma lara Sabato 20 Giugno 2009 17:31 
Mariza, la Cosval, ci ha spedito anche un bel po' di prodottini da distribuire il giorno del Convegno. 
Poi c'è anche il PC 28 PIK, il prodotto che usa Maya, pensa che la ginecologa di Enza lo ha prescritto 
anche a lei, perchè dovrebbe anche togliere il senso di gonfiore e regolarizzare le mestruazioni. Poi 
mi ha spedito un libro con tutti i prodotti, lo porto così potete vedere che cosa possa offrire la casa. 
Hai ragione, me l'ero proprio presa l'anno scorso, ma ancora non sapevo il problema che aveva 
l'azienda. 

mamma lara Sabato 20 Giugno 2009 17:26 
Piera, lascia andare il tuo fisiatra un po' in ferie, mi sa che ne abbia bisogno per ricaricarsi anche lui. 
Ma so che tu lo hai detto come battuta. 

mamma lara Sabato 20 Giugno 2009 17:25 
Piera, è vero, non ci sono più le mezze stagioni. Mamma mia, l'ho detto!!!! 

mamma lara Sabato 20 Giugno 2009 17:24 
Paula, non ho dormito neppure io, ora Gabriele vuole andare a fare una passeggiata per farmi 
smaltire un po' di pensieri, mi sa che lo ascolto 

mamma lara Sabato 20 Giugno 2009 17:23 
Francesca, ho visto i lavoretti che hai fatto, sono veramente belli. Fai una bancarella e vendili. Ma 
chissà quanti permessi serviranno per fare queste cose. 

mamma lara Sabato 20 Giugno 2009 17:21 
Mony, io adoro le giornate autunnali, tanto mica posso pensare che ci sia sempre caldo, poi mi 
piacciono le giornate corte e la nebbiolina che avvolge Ferrara nelle giornate di foschia leggera. 
Ferrara è bellissima di quella stagione. 

mony Sabato 20 Giugno 2009 17:19 
io continuo a preferire le nebbie autunnali e le giornate corte 

Francesca Sabato 20 Giugno 2009 15:19 
Buon pomeriggio a tutti. MARIA, FEFFE grazie per il complimento, sì sono oggetti di legno decorati 
con la tecnica del decoupage, visto che sono a casa non del tutto per scelta ma perchè costretta dal 
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mdt mi diletto a fare queste cose, sono contenta che vi piacciano, io amo l'arte. MAMMA LARA anche 
qui stamattina faceva freschino, il tempo è pazzariello 

flavio Sabato 20 Giugno 2009 15:04 
Si possono preferire il caldo o il freddo, questione di termoregolazione individuale, funzionamento 
del sistema linfatico, età, ecc. ... Questione di gusto. Quest'anno, i giorni con caratteristiche 
climatiche da primavera, max 23-28, minima 11-16, sono stati 14. Una primaverqa fugace. 

piera Sabato 20 Giugno 2009 14:52 
secondo te........secondo me no!!!!!!!il tempo e' sempre un argomento "caldo".........e non ci sono 
piu'le mezze stagioni, piove troppo, piove poco, il clima e' tropicale, si sciolgono i ghiacci,fa troppo 
caldo, non nevica mai ecc.ecc.......... 

paula1 Sabato 20 Giugno 2009 14:43 
PIERA secondo me questa è stata una bella primavera....ok domani è il primo giorno di estate..., ma 
credo che sia giusto così che 6 mesi di siccità........poi finalmente il bosco fa un po' il suo 
dovere....eh eh eh .... 

paula1 Sabato 20 Giugno 2009 14:41 
MAMMA LARA come me, piena di sonno e non riesco a dormire....perchèèèèèèèèèèèèèèèèè???????? 

piera Sabato 20 Giugno 2009 14:41 
laraaaaaaaaaaaa anch'io ho freddo!!!!! ci hanno rubato l'estate porca miseriaccia!!!! 

mamma lara Sabato 20 Giugno 2009 14:40 
Ora vado a riposare, sono piena di sonno 

mamma lara Sabato 20 Giugno 2009 14:39 
Mariza, per la cena sono 20 euro e la stanza 50, se vuoi fare il bonifico a me dopo averlo fatto 
dimmelo che prenoto la stanza. 

piera Sabato 20 Giugno 2009 14:39 
Maya la spalla e'stabile, ildolore c'e' sempre, anche se mi sembra piu' sopportabile.....pero' ieri sera 
ho dovuto prendere l'antidolorifico, stare a letto e'una sofferenza, questa settimana mi tocca anche 
saltare la fisioterapia, il terapista va a un corso di aggiornamento....cosi' almeno mi ha detto!!!!! io 
sono un' po' cattivella e penso che vada in ferie!!!!! eh lo so , il dolore mi ha un po'inacidito, pero' 
e'tanto bravo e non voglio cambiare!!!!! 

mamma lara Sabato 20 Giugno 2009 14:37 
Buongiorno a tutti. Ho freddo, siamo al tempo che dovrei avere un bel calduccio, invece ho freddo. 
Sono appena tornata da Sermide, sono andata a distribuire un bel po' di programmi del convegno e ad 
una rivista che esce anche su internet, Poi vi farò avere il link. 

paula1 Sabato 20 Giugno 2009 14:32 
che bella questa aria fresca...ora vado a riposare.....comunque non si fermano i vacanzieri 
....l'autostrada era strapiena !! 

paula1 Sabato 20 Giugno 2009 14:31 
buon pomeriggio a tutti....ho comprato un paio di scarpe....sembra la cosa più normale del 
mondo...., ma ovviamente per me...non lo è !! 

maya Sabato 20 Giugno 2009 14:19 
ma ci penserò da domani...devo recuperare energie mentali e fisiche,però l'attività fisica credo mi 
permetta di sopportare meglio il dolore,fino ad un'anno fà,la settimana del ciclo la passavo,o meglio 
per superarla quasi decentemente,occoreva un trip o due,e almeno 2 feldene....o forse ora le cose 
stanno cambiando e i vari dolori e attacchi son meno violenti... 

maya Sabato 20 Giugno 2009 14:14 
già Piera....ora mi fai riflettere sù questo fatto....chissà come sarò..? come stai..? e la spalla ? 

piera Sabato 20 Giugno 2009 14:12 
.....e meno male che le vostre mamme non sono cefalalgiche ehhhhh!!!!!!!!! dovreste moltiplicare x 
5 tutto!!!!! chissa' noi come saremo???????? 
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mony Sabato 20 Giugno 2009 13:53 
pure io pisolino 

maya Sabato 20 Giugno 2009 13:53 
ora riposo...poi passeggiata se riesco..energie zero. 

maya Sabato 20 Giugno 2009 13:50 
Feffè la tua vede deformato...la mia nemmeno le vede le cose,si gira dall'altra parte... 

mony Sabato 20 Giugno 2009 13:45 
sono ragazzi e hanno il mondo da scoprire e le ragazze.......ma ciò non vuol dire che al momento del 
bisogno non ci sarà.spero però che quel momento sia molto lontano 

mony Sabato 20 Giugno 2009 13:32 
Flavio so che non è come dividere le cose con tuo figlio,ma puoi dividerle con noi se ti va 

mony Sabato 20 Giugno 2009 13:31 
qui è rinfrescato e tutto ha un'altra prospettiva 

mony Sabato 20 Giugno 2009 13:23 
Flavio è lo spirito giusto,mal che vada in albergo dormi un pochino 

mony Sabato 20 Giugno 2009 13:23 
buongiorno a tutti 

flavio Sabato 20 Giugno 2009 12:34 
a ferrara vengo anche se dovessi...... ho voglia di conoscervi. tutti. 

feffe81 Sabato 20 Giugno 2009 12:27 
buongiorno a tutti, mi sono appena arrabbiata con mia mamma, mi spiace ma lei vede le cose in 
modo deformato, uffa! FRANCESCA ciao, ma figurati, anzi non ti ho ancora detto che sono belli!! li 
hai fatto col decoupage? ciao MARIA ti faccio anche io i complimenti per come gestisci le cose e 
anche i 2 figli adolescenti 

flavio Sabato 20 Giugno 2009 12:04 
maria, sembrerà strano se sia d'accordo anche con te. io sono molto "liberale" e cerco di non pesare, 
anche se so di pesare, soprattutto quando sclero per il mal di testa. Non ho ansie per il ricovero; mi 
sarebbe piaciuto che in caso di bisogno, portarmi un pigiama o un dentifricio...ci potesse pensare lui. 
E ne avremmo approfittato per parlare di sport o politica. Peraltro, per problemi di mal di testa, è 
stato ricoverato nella stessa clinica, conosce l'ambiente. 

flavio Sabato 20 Giugno 2009 11:59 
renato, voglio sottolineare come i tuoi pensieri a questo proposito siano assolutamente adeguati. 

maria9195 Sabato 20 Giugno 2009 11:59 
FLAVIO posso suggerirti di non avere troppe aspettative da Michele : e' un adolescente che lotta per 
avere la propria autonomia e far da se.Sicuramente soffre a vedere un genitore che sta male per il 
mdt ma fa fatica ad accettare questa patologia...non dirgli piu' di tanto, avvisalo che vai in clinica 
per ulteriori accertamenti ma nulla di grave solo un check up e poi lascialo libero di decideree se 
venirti a salutare a casa oppure trovarti in clinica...anch'io ho due maschi di 14 e 18 e tutti i giorni 
mi scontro con le loro idee e la voglia di essere liberi e autonomi ma quando sono stata ricoverata in 
neurologia ho voluto trasmettere a loro una serenita' e non impensierirli più di tanto perche' e' gia' 
difficile che un adulto capisca la nostra malattia figuriamici un adolescente...e poi e' giusto che 
vivano spensierati perche' e' la loro eta' che lo richiede... 

flavio Sabato 20 Giugno 2009 11:58 
Maria, io conto di esserci a Ferrara. non so se tutta la giornata , ma verrò. Se poi troverò un 
accompagnatore.... ma è un periodo che non voglio chiedere. Solo un periodo, perchè l'ho sempre 
fatto, ma ho bisogno di capire il mio livello di autonomia. Renato, d'accordissimo con te. Michele 
sarebbe venuto, anzi doveva essere l'occasione per mettere in atto il nostro reciproco poter contare 
l'uno sull'altro, e non avrei avuto bisogno di nessun altro, ma fortuna sua, parte il 24 per l'Irlanda, 
uno stage, con L'INPDAP.a per sua fortuna 
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renato Sabato 20 Giugno 2009 10:47 
Flavio. pensa alla forza che ti donerebbe se ti fosse vicino in questi momenti e in altri più 
difficili(scusa sono solo pensieri forse inadeguati) 

renato Sabato 20 Giugno 2009 10:43 
Flavio,penso sia una buona occasione affinchè sia Michele a venirti a salutare(come dovrebbe essere) 
e a farti visita in clinica. 

renato Sabato 20 Giugno 2009 10:39 
Maria io sono in forse .vorrei tanto, ma non sono in grado di fare progetti oltre la mezza giornata o 
massimo un giorno. 

renato Sabato 20 Giugno 2009 10:37 
ciao a tutti 

maria9195 Sabato 20 Giugno 2009 10:35 
Mi i nostri maschietti vengono a Ferrara il 4 luglio??? 

maria9195 Sabato 20 Giugno 2009 10:34 
MARIZIA sono contenta di vederti a Ferrara il 04 luglio....porta le foto del tuo meraviglioso 
nipotino...Come va con gli esami Alessandro??? il mio e' tranquillo ...venerdi prossimo ha la prova di 
orale e fino a mercoledi' non apre nessun libro per ripassare...ora e' andato in piscina con i suoi 
amici... 

maria9195 Sabato 20 Giugno 2009 10:33 
la mia testa e' abbastanza libera...meglio di ieri..quando quasi tutto e' passato mi viene da sorridere 
davanti allo specchio e mi complimento con me stessa perche' ho ancora vinto sul bastardo resistendo 
e non prendendo niente... grazie anche a voi sono riuscita a compiere questa impresa.... 

maria9195 Sabato 20 Giugno 2009 10:31 
Qui a Bergamo è piovuto stanotte ... temporali forti e vento..ora vi e' il sole e l'aria fresca speriamo 
che duri e non arrivi subito il caldo afoso.... 

maria9195 Sabato 20 Giugno 2009 10:29 
Che bello rivedere i lavoretti delle nostre amiche del forum..grazie FEFFE di questo 
spazio....FRANCESCA sei una artista...complimenti ...uno sono invece un disastro con la manualita' e 
il disegno pensa che a scuola i disegni me li faceva la mia amica in cambio dei compiti di 
matematica... 

flavio Sabato 20 Giugno 2009 10:16 
Renato la definirebbe sopravvivenza. pongo lo stesso una domanda che stamattina mi frulla in testa 
più che in altri momenti:. L'occasione scatenante è che probabilmente non riuscirò a salutare Michele 
prima di andare in clinica. Viviana, a BOlogna, non al mondino. Per riuscirci occorrerebbe che avessi 
due ore con la testa pensante martedì sera. E così, ora è via con la mamma, lunedi' andro' a vedere i 
risultati della scuola e le considerazioni saranno tutte e solo miei. D'altronde non posso chiedergli di 
più, si relazione coi miei mal di testa tutto l'anno. 

maya Sabato 20 Giugno 2009 10:07 
caffè mentre ero al talefono con mia madre,25 minuti di telefonata....la stavo aspettando questa 
telefonata......ora avvilita delusa,arrabbiata nooo....mi aumenta il mdt,chiama ancora lui ...mio 
marito. 

maya Sabato 20 Giugno 2009 09:31 
parto con caffè e pc pink, 

maya Sabato 20 Giugno 2009 09:31 
parto con caffè e pc pink, 

flavio Sabato 20 Giugno 2009 09:30 
testa? quella cosa importante del corpo umano che si poggia sul collo? Preferisco non nominarla. 

maya Sabato 20 Giugno 2009 09:29 
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buon giorno,settimana veramente pesante col dolore praticamente sempre e la tensione per l'arrivo 
del ciclo,tutto ieri dolori ma non essendo al lavoro,non ho preso nulla,stanotte trip.....ora un pò 
meglio ma non bene......umore per ora bhò...ho due tre cose da fare......fuori piove. 

paula1 Sabato 20 Giugno 2009 08:29 
grazie FLAVIO.....io invece ho apprezzato il ritorno del fresco, la testa sta meglio .. 

flavio Sabato 20 Giugno 2009 08:14 
buongiorno, ciao a tutti. donne intelligenti quelle a cui piacciono la pioggia e il martedì pomeriggio!. 
I CAMBI DI clima di questa settimana mi hanno molto confuso, incasinato la testa. stamattina ho 
avuto bisogno di tempo per capire se giorno-notte, estate- inverno. La testa ragiona meno. e adesso 
auguriamoci, per noi tutti, una buona giornata. 

paula1 Sabato 20 Giugno 2009 08:07 
un amico mi dice sempre scherzando: che ci vuoi fare con una che le piace il martedì pomeriggio e la 
pioggia !!! 

paula1 Sabato 20 Giugno 2009 08:06 
buon giorno a tutti.......sta piovendo bene bene....a me piace moltissimo la pioggia !! lo so ...sono 
atipica !!!! 

flavio Venerdì 19 Giugno 2009 23:50 
ciao a tutti. dormiamo tranquilli. il faro è acceso. 

mariza Venerdì 19 Giugno 2009 22:37 
Lara grazie per il programma del 4 luglio: molto interessante. Per la prenotazione possiamo fare 
come l'anno scorso, se per te non è troppo disturbo. Aspetto per sapere anche il costo della cena, 
così faccio un solo bonifico la prossima settimana. Ho visto il logo della Cosval sulla brochure e mi 
sono ricordata di quanto ti eri arrabbiata l'anno scorso quando ci hanno negato la sponsorizzazione e 
per vendetta chiamavamo i PC28: computer. Era divertente! 

mariza Venerdì 19 Giugno 2009 22:32 
Ciao Davide, dove abiti? Ho letto che la tua ragazza si trova al S. Maria della Misericordia di Udine. Io 
abito a Tarcento. Sono stata in cura a Udine per alcuni anni e mi sono trovata male, è successo un 
fatto molto increscioso con due medici dell'ospedale, ma non so se lo posso raccontare. Chiedo il 
permesso a Lara di poterlo fare. Io adesso sono in cura al centro cefalee di Trieste, credimi è tutta 
un'altra cosa, anche se devo fare un ora e un quarto di treno per andarci. A proposito lunedi 22 ho la 
visita di controllo e ho saputo che il mio neurologo è andato in pensione. Speriamo bene. Davide 
credo che nel frattempo siano cambiati i medici e che la tua Katiuscia ora stia meglio. Glielo auguro 
di cuore. 

paula1 Venerdì 19 Giugno 2009 22:28 
Buona notte a tutti...in particolare a DORA e Katiuscia che oggi non sono coi loro cari, ma hanno 
combattuto una battaglia con coraggio...... 

paula1 Venerdì 19 Giugno 2009 22:27 
vado a riposare sto crollando dalla stanchezza però sono stata un po' fuori almeno...qui alla frazione 
vicino dove abitavo prima... 

paula1 Venerdì 19 Giugno 2009 22:23 
VIVIANA ne ero certa che Dora ti avrebbe colpito....peccato che l'anno scorso a Ferrara non ci sia 
stato tempo di approfondire le conoscenze...io quest'anno non so se riuscirò a venire perchè con lo 
scooter non mi fido ed inoltre lo stesso giorno c'è un festival a Rovigo al quale non manchiamo da più 
di 20 anni......decido all'ultimo.... 

giancarla Venerdì 19 Giugno 2009 21:26 
auguro a tutti gli amici di questo forum una buonanotte e ancora di più un buon risveglio, per 
affrontare giorni migliori. 

giancarla Venerdì 19 Giugno 2009 21:24 
Ho appena letto le parole più belle che può dire una persona...."mi nutro della felicità e dello star 
bene delle persone che mi circondano"....Solo tu,MAMMA LARA, potevi trovare parole così. Tocchi 
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sempre il cuore, e ne sono certa, non solo il mio. UN bacione. Ti aspetto nel mio negozio, vedrai 
quanta pubblicità faremo. 

giancarla Venerdì 19 Giugno 2009 21:19 
Mony carissima anche io ti leggo sempre volentierissimo e mi dispiace sempre tanto quando sento del 
tuo male, gioisco quando stai bene e hai sempre le battute pronte. Un bacione 

Francesca Venerdì 19 Giugno 2009 21:16 
FEFFE grazie per le foto che hai messo sul sito dei lavoretti DAVIDE speriamo invece che riusciate a 
dormire tutti e due stanotte 

Francesca Venerdì 19 Giugno 2009 20:56 
Buona notte VIVIANA! 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 20:50 
certo PAULA i funghi...ne bosco...i funghi... ;-)---------------- ---------chiudo buona notte sto crollando 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 20:48 
ovviamente vi saluta tutti e soffre molto della mancanza di un PC per potersi collegare con voi... 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 20:47 
è stato molto bello incontrare DORA, oggi non aveva MDT e le avevano appena fatto l'EV.E' una 
ragazza molto bella, solare, con due occhi azzurri che incantano, per non parlare del sorriso! Anche a 
Mirko è piaciuta molto.Mi ha detto che FLAVIO sarà il 24 al Mondino....ti vengo a trovare, sarà 
bellissimo stringerti la mano, abbracciarti e conoscerti di persona. 

nadia Venerdì 19 Giugno 2009 20:14 
Buonasera a tutti. Davide mi spiace davvero tanto, che calvario povera Katiuscia! Viviana hai notizie 
di Dora? Buona serata a tutti. Per tutti quelli che come me sono fans di E.R. questa sera ultima 
puntata della serie. Non posso perderla! 

flavio Venerdì 19 Giugno 2009 20:11 
Davide, ciao.Mi dispiace molto per katiuscia, per il dolore che sta vivendo. Pur con tutte le giuste 
riserve che si possono avere verso alcuni medici, ora è in una situazione dove può ricevere l'aiuto che 
nessun altro le può dare. Ma tu, così prezioso e sensibile per lei, occorre che riesca a tranquillizzarti, 
perchè non puoi far nulla oltre quello che gia stanno facendo. Rileggi per favore le indicazioni di 
Piera, che possono aiutarti. Ora sta soffrendo molto, poi passerà e sai quanto piacere le farà vederti 
vicino a leidisteso e pronto ad aiutatla? 

paula1 Venerdì 19 Giugno 2009 20:09 
DAVIDE21 tanti auguri a Katiuscia da parte mia...speriamo possa passare una notte abbastanza 
tranquilla.... 

davide21 Venerdì 19 Giugno 2009 19:57 
ciao. ragguaio katiuscia rifatta morfina aggiunta gocce valium, senza richiesta dalla sua parte il 
medico a ritenuto fare cosi. sua madre mi ha detto che gli si era calmato il tutto, ma una signora 
entrata in sala si è messa a gridare ,èa katiuscia gli è ripartito il male solo per quel urlo sentito, 
sappiami gia che i rumori sono un danno quando sta male cosi come la luce , non ne esce piu cosi 
!!!!!!! giornata da calendario,anni che non gli capitava queto stato cosi devastante e impossibile e 
non molla ciao a dopo ora devo chiudere e ci sentiamo dopo o scrivero stanotte eee tanto non dormo 
,scrivo !grazie ciao 

feffe81 Venerdì 19 Giugno 2009 19:54 
buonasera a tutti, ciao DAVIDE21 ho letto i tuoi messaggi, che situazione straziante...spero proprio 
che la tua ragazza possa trovare un po' di tregua...mi dispiace per tutta questa sofferenza  
Ho messo sull'album dei lavoretti alcune nuove foto di FRANCESCA, ecco il link  
http://picasaweb.google.it/forumsostegno/INostriLavoretti?feat=directlink 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 19:51 
ricordo che l'ossigeno non era erogato oltre il 1/4 d'ora. 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 19:48 
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Mammi per una situazione così seria, simile a quella prospettata da davide, il ricovero fu immediato 
e immediatamente il dolore affrontato con terapie adeguate. il paziente di cui parlo fu ricoverato 
subito e senza posti disponibili fu in un primo momento messo in una stanza a pagamento e poi 
trasferito nella stanza di reparto 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 19:23 
scusate, scrivo da cani, ma la testa non è che va molto bene 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 19:22 
Mony, alle volte mi chiedo anch'io come faccio, per ora sembra di cavarmela, ho passato un periodo 
quando sono stata derisa che ho fatto parecchio fatica, ora me ne guardo bene dal rivelare a 
qualcuno il mio mantra, così almeno mi sento più sicura. Ora da quando ho Gabriele in casa, sono un 
po' meno libera, ma tutto sommato pensavo molto peggio 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 19:18 
Davide, ha ragione Renato, a Pavia ti visitano subito con la grappolo in funzione, per il ricovero non 
sono sicura. La Dr. Sances credo sia fuori Pavia. 

davide21 Venerdì 19 Giugno 2009 19:17 
ciao, anche per il grappolo non fa piu di tanto da sola nell'insieme fanno qualcosa e garantito pero 
uno stato confusionale e il che si presenti una cefalea da morfina cosa che gli è gia successa in 
passato anni fà,mà in quelle condizioni la si accetta con la propria responsabilita perche ne chiedono 
prima il sicuro convincimento e il consenso,altro rischi è quello che se la morfina gli fa passare molto 
bene i dolori puo succedere che nel corso del tempo dopo averla presa ,e si presenta una crisi e gli 
altri farmaci antidolorifici non fanno si va a cercare la morfina perche gli aveva fatto passare quei 
dolori ,quindi la persona sapendo questo e davanti una crisi non vuole soffrire cosi tanto e si reca in 
pronto soccorso,chiedendo la possibilità di avere la morfina poi sta ai medici considerare il fatto se è 
il caso oppure no ,ma succede quasi sempre che in casi del genere dopo il tutto fatto danno la 
morfina,qundi si rischia la ricerca di quella sostanza, ovviamente e umanamente in questi casi ,dirgli 
di nò? i ricoveri al besta servono anche per questo e loro lo sanno cosa succede e gistamente 
chiedono di ritornare per effetuare una detossicazione e impostare un'altra cura, ora per noi sarebbe 
il terzo ricovero in un anno ,maggio era ricoverata se decidono un'aòltro sara per luglio,spero bene 
che si riprenda comunque è ancora in pronto soccorso,e sono le 19,20 ciao e grazie. 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 19:16 
Maria, vorrei proprio che ti e Giuseppina siate presenti, altrimenti come faremo senza le nostre 
Thelma e Louise. 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 19:16 
Paula, non preoccuparti, ci vedremo un'altra volta 

paula1 Venerdì 19 Giugno 2009 19:09 
MAMMA LARA io non so se riuscirò a essere a Ferrara... 

maria9195 Venerdì 19 Giugno 2009 19:01 
Salvo imprevisti io e Giuseppina siamo presenti al convegno del 04 luglio a Ferrara...Il 22 giugno 
ritorna dalla lunga vacanza Giuseppina la chiamo e dopo prenoto la camera...Grazie per tutto quello 
che stai facendo per noi Mammalara. 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 18:57 
buona serata a tutti 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 18:57 
in questo momento spaccherei un muro a testate ma devo uscire....... 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 18:52 
L'ossigeno so che è per un tempo determinato superato il quale non è più efficace, anzi.non conosco i 
meccanismi del grappolo ma per l'emicrania la morfina è inutile. 

davide21 Venerdì 19 Giugno 2009 18:50 
ciao. ospedale santa maria della misericordia di udine . grazie, era gia in programma di chiamare 
milano come si erano gia messi daccordo tra loro ,che gli anno detto di rifare gli esami per il litio 
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settimana prossima e dopo ritirati gli esiti si sarebbero sentiti di nuovo,ma li chiamera di sicuro 
prima,come riuscira ,perche se sta male gli viene il blocco della parola e non riesce ha parlare, ciao 
a dopo. 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 18:49 
aal Mondino sotto attacco di grappolo ti ricoverano immediatamente. Davide telefona a Pavia e parla 
con la Sances. 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 18:47 
Lara non credo nemmeno di poter immaginare seppur lontanamente un dolore così 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 18:44 
Davide, io capisco perfettamente, mi spiace e oso pensare con tutta quella roba in corpo come starà. 
Forse sarebbe opportuno chiamare Milano e spiegare questa cosa. Le mie notti sono un inferno ormai 
da tre anni e spero di riuscire a resistere il più possibile. 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 18:43 
è arrivato il mio amante.questa settimana è la seconda volta 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 18:41 
ciao a tutti. Davide quale ospedale? 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 18:38 
Davide mi dispiace,posso solo dirti questo,per foruna quel dolore non l'ho provato.dalle un bacione 
da parte nostra 

davide21 Venerdì 19 Giugno 2009 18:19 
ciao. ragguaio situazione katiuscia: ho sentito la sua mamma,e mi riferisce che gli hanno fattto tutto 
quello che potevano fortuna hanno trovato i buoni,apparte una cosa che mi ha preoccupato: prima 
somministrazine:ossiggeno per un 'ora, seconda somministrazione: flebo di liometacen, terza 
somministrazione:flebo con valium, quarta somministrazione:flebo con morfina,non derivati o 
similari. morfina , questo miè e stato detto allle ore 18,14,dopo che il reparto di neurologia l'ha 
rimandata in pronto soccorso perche loro si fermano li e di piu non sanno che fare,e ora ci deve 
pensare il pronto soccorso,sua madre mi dice che si era ripresa abbastanza e che gli attacchi erano 
diminuiti e anche il dolore ora è ancora dentro e non si sa perche non gli dicono nulla a sua madre 
aspetteremo ,a piu tardi ciao. 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 18:06 
Davide, sapessi quanta ragione ha Piera, sai che Gabriele non si agita mai quando io sono in attacco e 
questo fa molto bene a noi quando stiamo male. Credo che anche lui stia malissimo quando mi vede 
star così male, poi però mi si avvicina e il fatto che non si metta in agitazione, un po' trasmette 
anche a me la sua tranquillità. Lo so che è difficile, ma devi farlo per forza se le vuoi essere di aiuto. 
Noi non abbiamo bisogno di pietà ma di comprensione 

davide21 Venerdì 19 Giugno 2009 17:58 
ok grazie nessuna notizia ancora. e quando passa??? i cell sono chiusi devo aspettare e non mi passa 
piu. cerco di calmarmi almeno ci provo. a dopo ciao. 

piera Venerdì 19 Giugno 2009 17:49 
Davide non ti agitare......magari all'ospedale le danno l'ossigeno, a volte nella cefalea a grappolo 
aiuta..... forse anche loro con una paziente come Katiuscia ci andranno cauti.....d'altra parte tu dici 
che hanno difficolta' i medici di Milano che la conoscono, non potranno che tenerla sotto stretta 
osservazione. 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 17:43 
scusate ma devo lavorare 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 17:40 
Piera, ricordo che la dermatologa mi ha prescritto una crema, la total bloc della restiva, ma lo stesso 
stando pochi minuti al sole la pelle faceva male 

davide21 Venerdì 19 Giugno 2009 17:39 
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ciao. piera ai ragine ma con la cura di profilassi che fa non puo prendere calmanti forti puo solo il 
valium che in flebo puo aiutarla,e il cortisone purtroppo a certi farmaci è allergica e non puo per 
tutto questo e altro anche i suoi medici di milano si trovano in difficolta e per lo piu anche perche è 
farmacoresistente,io non so proprio dove andare a sbattermi,e come oggi sono irrequieto e nervoso e 
con la rabbia in corpo che trattengo dentro come sempre poi scoppio e mi prende lo stomaco e non 
mangio per giorni finche non mi passa ,mi sfogo qui e su un 'altro forum di settore cefalea grappolo 
,grappoloaioto,ancora non mi chiamano da pronto soccorso e sono gia le 17,35 da stamane, e di piu 
mi ha chiamato la ditta e io sbdatamente non ho risposto regolarmente dicendo il nome del negozio e 
salutando, e loro mi hanno rimproverato dicendo mi mà come rispondi sei forse a casa tua'? poi ho 
spiegato il motivo,e dicendomi ok va bene,fai attenzine e pensa ad altro ,gli rispondo fosse facile. 
ciao .a piu tardi. 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 17:38 
Umby, non credo ci sia qualcuno di Piacenza, però ti saprò dire. Mi spiace che sia in coincidenza con 
la festa della città 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 17:34 
Lori, ho smesso di assumere tutto quell'imigran, perchè una notte mi sembrava di morire, ho 
confidato a pochissimi questa cosa, perchè un po' mi vergogno, ma sappi che credevo proprio di 
morire e non è che posso dire qui le motivazioni. Avevo il cuore che andava talmente veloce pur 
prendendo il beta-bloccante che sembrava non battesse più è strano da spiegare, però quella notte 
ho proprio pensato che non sarei arrivata alla mattina. Ma credo abbia smesso, non solo per questo, 
perchè se anche solo mi avesse diminuito il dolore, forse avrei continuato ad assumere tutti i veleni 
di questo mondo. Ma con tutto il dolore non diminuiva neppure di mezzo punto, anzi, aumentava 
sempre di più 

paula1 Venerdì 19 Giugno 2009 17:30 
buon pomeriggio a tutti........che bello finalmente a casa....a Bologna era un delirio di caldo....qui 
sto meglio....VIVIANA nel bosco ieri sera in mezz'ora Fausto ha trovato 3 funghi porcini freschissimi 
!!! ora che si è riposato un po' è uscito per un'altra ispezione.... 

umby Venerdì 19 Giugno 2009 17:00 
è una fiera di un solo giorno, non credo che mia moglie si perda la fiera di s.antonino. 

piera Venerdì 19 Giugno 2009 16:56 
allora speriamo che venga anche tua moglie, eventualmente se non vuoi rimanare a Ferrara puoi 
ritornare a casa dopo cena.......la festa c'e' anche la domenica a Piacenza? 

umby Venerdì 19 Giugno 2009 16:53 
Piera se riasco a convincere mia moglie vengo volentieri.se ho ben capito il tutto si svolge sabato 4 
pom. pernottamento in hotel e domenica mattina si torna a casa! 

piera Venerdì 19 Giugno 2009 16:49 
ma sai Davide se i medici non le possono dare i triptani per i problemi cardiaci, al pronto soccorso 
sono quasi costretti a somministrarle qualche cosa per calmarla, se ci pensi bene cosa possono fare? 
gli si presenta una ragazza che soffre e cercano di toglierle momentanaemente la sofferenza......non 
e' che esista il farmaco miracoloso purtroppo!!!!!! 

piera Venerdì 19 Giugno 2009 16:45 
ciao Umberto, sarebbe bello se tu riuscissi a venire a Ferrara, capisco il tuo disagio nel prendere il 
treno anch'io odio quasi tutti i mezzi di locomozione, meno male che mio marito a ferrara mi 
accompagna sempre volentieri. 

piera Venerdì 19 Giugno 2009 16:42 
tutti i triptani sono vietati a chi ha problemi cardiaci e a chi ha superato i 65 anni.......sono convinta 
poi che l'abuso li faccia venire i problemi cardiaci!!!!!!! Lori vedrai che con il betabloccante starai 
meglio con il cuo cuoricino, a me piace tantissimo l'abbronzatura, ma purtroppo in faccia sono 
soggetta alle brutte macchie da sole, e la dermatologa mi ha un po' strapazzata dicendomi che non 
so prendere il sole.......mah forse gli errori sono quelli che facciamo in giovine eta' quando non sono 
un problema le macchie della vecchiaia e le scottature, ma la pelle ha una sua memoria e gli 
strapazzi non li dimentica, alla fine ti presenta il conto. 
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umby Venerdì 19 Giugno 2009 16:41 
buon pomeriggio a tutti, scusate se non sono molto presente ma ho poco tempo a disposizione x 
rimanere online. Mamma Lara ho ricevuto la tua e-mail, sono molto combattuto, mi piacerebbe 
venire a ferrara ma il 4 di luglio a Piacenza è S.Antonino e mia moglie ci tiene tantissimo.Poi se non 
bastasse odio prendere i treni.. mi fanno star male, e in auto da solo non mi andrebbe, se solo ci 
fosse qualcuno nei pressi di piacenza per compagnia sarebbe perfetto. 

davide21 Venerdì 19 Giugno 2009 16:38 
ciao ciao e grazie piera ti posso dire che il pronto soccorso di udine è solo da augurarsi il bene ,come 
ci è gia successo non sanno non capiscono e scambiano questo male per depressione ansia ecc ecc 
dico veramente da augurarsi di trovare uno veramente in gamba,se no diventa un calvario micidiale 
che poi fa solo che peggio a katiuscia,puo succedere vche le carte del besta c'è le tirino dietro 
dicendo è carta che non serve a nulla, o che le diano psicotici potenti ,io sono qui e ancora non ho 
notizie spero il bene ,che sono in agitazione e sono sveglio da ieri mattina devo ancora dormire ,ma 
come dire ho già passato questo,e vado a vanti grazie a dopo ciao. 

lori 65 Venerdì 19 Giugno 2009 16:36 
Grazie ragazze,MammaLara anche a me hanno prescritto subito il Betabloccante, sia per la pressione 
che per i battiti, mi sembrava di avere un cavallo al galoppo al posto del cuore. Lara, è forse anche 
questa la motivazione della tua completa interruzione di assunzione di sintomatici? 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 16:31 
Davide, neppure io prendo più l'imigran, anche perchè a me non fa nulla di nulla. 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 16:30 
PIERA grazie, infatti Mirko evita le ore più calde e rinnova le applicazioni più volte...insomma tutte 
le classiche precauzioni.Nel 2007 si esponeva al sole anche con una protezione 10...beh come al 
solito una mattina ha fatto i capricci, perchè non sopporta di essere unto, non ha voluto la 
crema....non vi dico...l'inferno fino al giorno dopo, per fortuna perchè ancora è stato fortunato.Da 
allora mi raccomanda sempre di comperare la crema... 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 16:30 
Piera, io niente sole, mi fa malissimo alla pelle che gratto per tutta la settimana 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 16:28 
Lori, guarda che ora ti fanno firmare per fare ogni cosa, non ti preoccupare, vedrai che andrà tutto 
bene e saprai come curarti dopo 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 16:26 
LORI65 coraggio, ti siamo vicini 

piera Venerdì 19 Giugno 2009 16:26 
per quanto riguarda le creme solari con la nuova normativa il fattore piu' alto in commercio e ' il 50+ 
che indica il rapporto tra la dose minima che causa eritema di esposizione al sole con filtro e senza 
filtro, insomma una persona che puo' stare al sole senza scottarsi per 10 minuti con un filtro solare a 
protezione 6 potra' stare al sole senza scottarsi per 60 minuti, pero' siccome il fattore di protezione e' 
valutato in laboratorio con un metodo standard , non possiamo pensare di fare questi conti nella 
realta', i test sono condotti valutando una definita quantita' di prodotto spalmata in modo omogeneo, 
ma che nella realta' non e' mai quella che utilizziamo noi......per concludere anche utilizando un 
solare SPF 50+ non e' che possiamo stare al sole 500 minuti pari a 8 ore senza scottarci!!!!! ah 
dimenticavo con la nuova normativa hanno eliminato la diciture protezione totale, perche' non 
esiste!!!! 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 16:26 
Lori, anch'io mi sono rovinata il cuore con i sintomatici, credo sia stato l'imigran più di tutti. Ora 
faccio una bella fatica a fare tutto sempre per via del cuore ed è parecchio delicato. Per fortuna ho 
il B-bloccante che mi fa ancora bene 

davide21 Venerdì 19 Giugno 2009 16:25 
ciao,katiuscia ha 33 anni,non puo prendere l'emigran perche ha una disfunzione al miocardio.sofre da 
quando era ragazzina con l'inizio del ciclo,io sono qusi dodici anni con lei ed lo vista stare bene ma 
bene con poco male solo un anno. ciao grazie a voi tutti. 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2009 

 

lori 65 Venerdì 19 Giugno 2009 16:23 
Purtroppo ho dovuto far visita anch'io al pronto soccorso,a forza di assumere sintomatici il mio cuore 
ha detto basta. Risultato 2 giorni di sala in osservazione, elettrocardiogramma, eco e prova da 
sforzo. Hanno trovato che qualcosa non va, devo sottopormi ad un eco con stress farmacologico, che 
ridere, ma il mio cuore è sempre sotto stress. Bo! STIAMO A VEDERE. Comunque ho un po di paura 
perchè devo firmare il consenso per questo esame 

lori 65 Venerdì 19 Giugno 2009 16:16 
Davide, mi dispiace tanto per la tua ragazza,continua a starle vicino 

piera Venerdì 19 Giugno 2009 16:11 
io credo che l'ospedale di Udine sia un ottimo ospedale.......vedrai che appena saputo che Katiuscia 
soffre di attacchi di grappolo, metteranno in pratica il protocollo medico piu' adatto, gia' sapere di 
cosa si soffre e avere la cartella del Besta puo' metterla al riparo da interventi inutili.Poi che 
l'ospedale non sia l'ambiente ideale per i cefalalgici e' risaputo, ma sono convinta che a udine abbia 
trovato un medico ,come dici tu con il cervello connesso 

piera Venerdì 19 Giugno 2009 16:06 
Davide ma quanti anni ha la tua Katiuscia? fa qualche terapia di profilassi, gli attacchi rispondono 
all'imigram? so che la cefalea a grappolo ha molto spessso periodi di remissione e che molti 
grappolati usano l'imigram fiale per superare i mesi critici. 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 15:57 
DAVIDE mi dispiace-----------------------------------ora mi lavo poi aspetto che torni Mirko e dopo ce si è 
docciato anche lui andiamo al Mondino.Poverino prima mi ha mandato un mex che ci sono 37 gradi in 
azienda... 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 15:55 
MAMY oltre che forte sei uno spasso, grazie della mail 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 15:48 
Davide, sappi che un giorno mi ha preso un attacco di grappolo che ero da mia sorella, lei si è 
spaventata e ha chiamato la guardia medica, mi volevano fare un calmante contro l'epilessia perchè 
pensavano avessi un attacco epilettico. Vedi mo come sono informati e preparati. Io fino a che posso 
me ne sto lontanissima dai pronto soccorsi, di ogni dove 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 15:46 
Davide, io soffro di cefalea a grappolo che mi prende la parte sinistra, tempo fa scrissi proprio qui 
che da circa tre anni ho anche un nuovo male che mi prende la parte destra, lo strano è che tu mi 
stai dicendo che i sintomi di Katiuscia praticamente sono gli stessi che ho io. Il fatto però che io la 
considero diversa dagli attacchi di grappolo che ho alla sinistra, perchè pur se il dolore è lo stesso, gli 
attacchi di grappolo durano a me circa un ora alle volte un po' di più alle volte un po' di neo, quando 
non ero cronica mi duravano anche 3 ore, mentre adesso non so dire il tempo che durano più di 
un'ora e un quarto. Come dicevo però la parte destra, sono strani, perchè a differenza dalla grappolo 
dove non ho mai e poi mai avuto problemi con la voce, in questo caso, la voce quasi scompare e parlo 
con un rantolo. Stranissimo davvero, pensa che quando ne parlo ai medici sono anche loro un po' 
stupiti per questa cosa della voce, ora invece ho conferma che anche un'altra persona ha il mio stesso 
problema. Ora non ricordo di averlo scritto, ma sicuramente l'ho detto a qualcuno. Poi Graziella era 
con me e ha potuto sentire come parlo 

Francesca Venerdì 19 Giugno 2009 15:28 
DAVIDE mi spiace che ci sia ancora tanta ignoranza da parte dei medici, al pronto soccorso poi ci 
dovrebbe essere il meglio, speriamo abbia trovato un medico in gamba 

Monica Venerdì 19 Giugno 2009 14:50 
DAVIDE povera Katiuscia! Fa proprio male leggere di tanto dolore. Quanti anni ha e da quanto soffre 
così??? 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 14:40 
SCRIVIAMO così cambia pagina...povera LARA, la capisco per le fobie 

Francesca Venerdì 19 Giugno 2009 14:37 
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Caspita MARIA non avrei immaginato che una tartaruga potesse costare tanto! 

davide21 Venerdì 19 Giugno 2009 14:37 
ciao a tutti e di nuovo grazie . ragguaio della situazione katiuscia: mi ha chiamato stamattina in un 
momento di finta pace, mi ha detto di salutarvi tanto e di ringraziarvi tanto e che io per il momento 
scivo al posto suo. situazione: le crisi non si sono fermate da giorni ma ieri sono aumentate nel corso 
della giornata ieri sera non riusciva a parlare perche gli si blocca la parola e non riusciva a 
comunicare con sua madre,e si capivano a gesti le crisi erano consegutive gli attacchi di dolore erano 
uno dopo l'altro da tre a cinque volte consegutivi con una durata da tre minuti fini a sei minuti 
gonfiandosi le venature sopra le tempie per tutto il loro corso sulla testa ,diceva che non era 
possibile e cosi non gli capitava da anni ,i piccoli spazi di calma erano per recarsi in bagno a 
sciaquarsi un po e per decidere cosa fare ,chiamo un taxi per andare in pronto soccorso ma il taxi 
non era disponibile,passo a chedere a sua madre di chiamare un'ambulanza ma si sa che a udine non 
muovono un'ambulanza per come dicono loro un pò di mal di testa,qundi nulla . tutta la notte è stata 
cosi ,poi in mattinata si sono recati lei e la sua mamma in pronto soccorso e io devo ancora sentirle 
volevo scendere anchio ma qui sul lavoro non posso lasciare chiuso il negozio e non c'è nessuno che 
puo sostituirmi,spero che abbiano trovato un medico con il cervello connesso e che capisca la 
situazione e che consideri le carte del besta di milano e che segua quelle procedure indicate, se non 
hanno trovato un medico connesso col cervello e in vece uno sconnesso inizieranno i problemi perche 
la manderanno in reparto neurologia dove non seguono queste cose e non sono iformati quidi la 
faranno aspettare per la solita visita inutile,e quando la sentiranno gridare chiameranno psichiatria 
perche non capiscono e pensano che siano altri problemi questo è gia successo,qundi katiuscia si 
dovra rifiutare e sua madre dovra dire che non lo accettano ,e riceveranno le risposte se non volete 
questa visita allora è come diciamo noi sono altri problemi in caso potete solo riscendere in pronto 
soccorso ,ma noi comunque dobbiamo scrivere che lei si è rifiutata di fare questa visità altrimenti 
andate al besta visto che lei è in cura con loro perche siete venuti qui'? questo è quello che può 
succedere a katiuscia in udine il medico sconnesso ,fortuna solo di trovare il medico connesso,poi 
oltre piu è sicuro che la fanno aspettare in sala d'attesa con la crisi in corso,con il rischi di sentirsi 
dire di smetterla di gridare per un pò di mal di testa e che deve aspettare perche il suo male non 
rientra nelle urgenze. spero bene invece spero che abbia trovato il medico connesso, queste sono le 
nostr battaglie,sentiremo il besta cosa propone e puo essere che dicano la ricoveriamo con urgenza 
entro le settantadue ore,e io vado in problematiche per denaro attualmente non mè lo posso 
permettere,in pochi giorni devo aspettare la quattordicesima e lo stipendio,che iniziero a prendere il 
tutto da lgiorno cinque luglio,qundi dovra rimandare alla settimana dopo il dieci, piu tardi chiamero 
sua madre se avra il tel cell acceso, e vi sapro dire ciao,grazie a voi tutti. 

maria9195 Venerdì 19 Giugno 2009 14:37 
La povera tartaruga e' stata azzannata!!! che fine tragica che ha fatto... e il mio cane appena 
compiuto il fatto si e' rintanata tutta la sera nella cuccia e non e' uscita piu'...ha capito subito che 
aveva combinato un grosso guaio!!!!ma io non sapevo che la mi vicina possedeva una tartaruga e tra 
l'altro confiniamo solo per il giardino... 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 14:35 
grazie MARIA91 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 14:35 
RENATO.................................anche il gatto pensa.... 

maria9195 Venerdì 19 Giugno 2009 14:34 
Bentornata VIVIANA....mancavano le tue lunghe chiacchere!!! 

maria9195 Venerdì 19 Giugno 2009 14:33 
Un cane lupo femmina 

Monica Venerdì 19 Giugno 2009 14:30 
Io ogni giorno salvo: insetti (comprese vespe, api e zanzare) che cadono nella ciotola dell'acqua dei 
miei cani, lucertole che vengono attaccate dalle mie gatte, gatti che vengono attaccati dai miei 
cani! Insomma una lotta continua, però finora non è stato ucciso nessuno 

Monica Venerdì 19 Giugno 2009 14:29 
MARIA9195 che cane hai?? Povera tartaruga!!! 
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Monica Venerdì 19 Giugno 2009 14:28 
MONY lui non si preoccupa per niente. Però sono 2 giorni che nemmeno mangia! Stasera lo minaccio o 
viene con me al pronto soccorso o chiamo il 118. Non so se qui ci sono i punti bianchi, so che al 
pronto soccorso ti danno i colori in base all'urgenza, bianco, verde, giallo e rosso. 

maria9195 Venerdì 19 Giugno 2009 14:26 
a proposito di animali lo sapete che una tartaruga da terra , da giardino costa la bellezza di 130 
euro!!!!! l'ho ordinata ieri sera perche' il mio cane ha sbranato quella della mia vicina...Tra l'altro gli 
e' stata regalata per il suo 40 compleanno...ma dimmi un po' che regalo strano per una signora!!!! io 
avrei optato per un profumo o una borsa all'ultima moda ma non una tartaruga!!!!! 

maria9195 Venerdì 19 Giugno 2009 14:23 
La testa si e' un po alleggerita ma sono stanchissima...ho l'impressione che un rimorchio ma 
schiacciato tutta dalla stanchezza che possiedo...oggi rimango a casa.. 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 14:20 
vado 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 14:20 
ti dico l'ultima per farti capire a che livelli sono, sappi che in casa ogni libro e ogni giornale che 
entra, deve subire una bonifica, se ci sono di quelli li, viene strappato il foglio così non corro il 
rischio di vedermelo davanti 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 14:19 
In casa mia non è mai mancato il cane o i cani.da qualche deecennio pure i gatti e i criceti(') 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 14:18 
Di nulla Renato, mica puoi pensare possano esistere paturnie simile a questa 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 14:17 
Renato, ti sembrerà incredibile, ma anche solo a nominarli mi viene freddo. mammamia, io vado a 
spedire i programmi. Ciao caro e carissimi tutti. A dopo 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 14:16 
scusa 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 14:16 
Renato, io avevo una cagnona di nome Lola, era bellissima e mi ha fatto la bambinaia ai miei tre 
bambini. che intelligente era, ancora la ricordo con tanta tristezza 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 14:15 
che ho detto.neanche nominarli? 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 14:15 
ora devo aspettare fino a che non cambia pagina, sai che mi viene freddo anche solo a leggere quel 
nome 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 14:14 
il cane si che pensa 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 14:14 
RENATO. 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 14:14 
Vado a spedirvi il nutrito e bellissimo programma del 4 luglio. Mi ci vorrà un po', ne devo spedire un 
migliaio 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 14:13 
i topi? 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 14:12 
I gatti si strusciano anche per trasmetterci il loro odore e per dire, "guarda che pure questo è mio". 
Mi è arrivata una bellissima e-mail dove ci si chiedeva la differenza tra un cane e un gatto: il cane 
pensava "il mio padrone mi accudisce mi da da mangiare, mi fa giocare, ma allora il mio padrone è 
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Dio" . Il gatto pensava, "il mio padrone mi accudisce mi da da mangiare, mi fa giocare, ma allora io 
sono Dio". Io adoro i gatti e i cani. Ma sapete che ho la fobia di chi sapete 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 14:09 
ciao Mony.riposati 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 14:09 
brava Mammi.basterebbe il 20% di italiani come te 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 14:07 
buon pomeriggio a tutti 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 14:07 
Lara io per Ferrara stò ancora in forse.spero di decidermi presto 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 14:06 
grazie delle chiacchiere,sono meglio delle medicine 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 14:06 
mi stendo dieci minuti 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 14:05 
Viviana, purtroppo la pubblicità e fatta su misura per farci sentire di essere quello che non siamo, 
così consumiamo per vedere di arrivare almeno ad assomigliare a quello che loro ci vogliono 
convincere esista. La famiglia del mulino bianco non c'è e un campo di grano se è bello vuol dire che 
gli hanno dato un sacco di antiparassitari e di diserbanti. Credo tu debba aprire porta di casa tua e 
pensare che è quella la casa più bella che c'è. Scusami sa se mi sono permessa, ma alle volte 
abbiamo a portata di mano tutto e magari abbiamo l'occhio perso lontano ontano da non riuscire ad 
accorgersi di quello che abbiamo sotto i piedi 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 14:04 
c'è una crema più alta del 50+?Che marca? 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 14:02 
penso che l'ultima fosse più alta ancora 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 14:02 
si per la tua carnagione devi essere molto graduale. 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 14:02 
bene FRA!!!!!------------------MONY una crema 50+ ? Mirko deve usare quella, soffre do dermografia e 
gli prende l'eritema se non si protegge 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 14:01 
Monica è meglio un giro per nulla che passare le ore preoccupandosi 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 14:01 
maggio va ancora bene ma in estate piena massimo la terrazza del bar 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 14:01 
Sissi, ma che bello la tua vacanzina con i musicisti, sarà una bellissima esperienza. 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 13:59 
Renato sono bianca come il latte,il sole devo evitarlo 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 13:58 
Arrivata ad un certo punto scusatemi ma sono passata oltre e voi sapete il perchè...... Monica, si sa 
che gli uomini fanno un po' più di "tragedie" delle donne, ma lo stesso io farei vedere Valerio tanto 
per escludere altre patologie, la febbre così persistente non è da sottovalutare. 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 13:58 
Mony,quando vai in ferie; ti raccomando lontana dal sole nelle ore calde.mattina presto e sera verso 
le 6.ti viene voglia di meditare.fa tanto bene allo spirito 

Francesca Venerdì 19 Giugno 2009 13:57 
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Quanto è bello VIVIANA!!!! Ha un musino dolcissimo....grazie!!!! 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 13:55 
io ero ricoverata a maggio e si stava benino 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 13:54 
Al mondino'in estate, era roba da non credere .c'erano più zanzare che aria. era impossibile fare due 
passi nel parcheggio o altri spazi liberi. 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 13:53 
....immagino 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 13:51 
Viviana i nostri sono elicotteri da combattimento 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 13:51 
Renato già non resisto ad aspettare le ferie!così mi fai venir nostalgia 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 13:50 
MONY noi più vicino abbiamo il Ticino con gli stessi tipi di elicotteri...e poi il Pò... 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 13:49 
dentro il mare intendo 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 13:48 
al mare di notte poi è un sollucchero 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 13:47 
si da quel lato si 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 13:47 
a volte abbiamo più fortuna di voi yankes 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 13:46 
direi,non è mica tanto salutare e soprattutto è poco romantico 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 13:45 
mbè eviterei. 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 13:45 
e vicino solo zanzare della dimensione degli elicotteri 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 13:44 
immagino Renato.ma qui c'è il Pò 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 13:43 
la mattina presto,vicino al mare è il paradiso Mony 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 13:43 
FRA le cerco e ti mando le foto dello squit bianco 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 13:41 
....non dire così... 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 13:41 
stamani alle 5 si stava a meraviglia fuori 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 13:41 
cerca di riposare Mony.la fatica fisica è micidiale per il cefalalgico 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 13:41 
odio pure io il caldo 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 13:40 
grazie Francesca,almeno per quanto riguarda il figlio sono fortunata 
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Francesca Venerdì 19 Giugno 2009 13:39 
MONY tuo figlio è stato bravissimo a farti la puntura l'altro giorno 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 13:39 
lo spero tanto Mony,è il caldo che mi fa paura se esco è per la mattina presto o la sera tardi. 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 13:38 
anche Renato.lavoro in ortofrutta e questo è il periodo peggiore.....cocomere e meloni da sballottare 
mi distruggono la schiena 

Francesca Venerdì 19 Giugno 2009 13:38 
RENATO scusa stavo lavando i piatti ma vedo che ti hanno già risposto, sì è il verso dei criceti che 
niente hanno ache fare con quelli che avete nominato prima 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 13:37 
stanchezza fisica? 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 13:37 
speriamo che il viaggio a Pavia dia i suoi frutti renato 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 13:36 
da due giorni(vedi li conto)ho un mdt lievissimo. speriamo che continui così 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 13:35 
sono state 2 settimane pese,i miei genitori sono via e i nonni si impegnano a fare arrabbiare 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 13:34 
esatto RENATO: Mony come stai? 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 13:33 
Renato stanca stanca e la testa è pesante.tu? 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 13:33 
ho visto un programma l'altra sera sui topi domestici............mi fanno un pò schifo però 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 13:33 
Mony. come stai? 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 13:32 
per Monica:ha parma c'è un punto bianco .........sostituisce il pronto soccorso per i casi non 
gravi,magari c'è pure da te 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 13:32 
MONY vallo a dire a LARA... ;-) 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 13:32 
Viviana dicevo bene: topi 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 13:31 
si,è un elenco lungo Renato 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 13:31 
i topi sono animali molto affetuosi Renato 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 13:31 
Mony. a me sembra che eviti parecchie specie 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 13:30 
RENATO grandissimi criceti, gli INNOMINABILI 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 13:29 
non è possibile....io mi ci immergo con la testa nella loro panciona morbida!!!!Li mangerei, farei loro 
del male da quanto sono belli! 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 13:29 
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Francesca, non ho capito, sei per i topi? 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 13:28 
io ho un gatto,ma non mi piace molto avere animali in giro.il gatto mi guarda,io lo guardo ma ci 
evitiamo 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 13:27 
grande FRANCY 

Francesca Venerdì 19 Giugno 2009 13:26 
RENATO io sono per lo squitt 

Francesca Venerdì 19 Giugno 2009 13:25 
La tensiva si è spostata anche nella parte destra della testa, è più dura sopportare il mdt con questo 
caldo 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 13:25 
io per il miao e grrr e squit 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 13:24 
non saprei 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 13:15 
ciao Mony. sei per il bau,per ilmiao o per il grrr 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 13:13 
eh no Vviviana io sono per il bau. 

mony Venerdì 19 Giugno 2009 13:12 
buongiorno a tutti 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 13:10 
eh no, RENATO, no!Bau no! 

Francesca Venerdì 19 Giugno 2009 13:04 
FELI fatti coraggio! MONICA scusami non avevo pensato che poteva essere un focolaio, comunque fai 
bene a fargli fare la lastra e se riesci a portarlo in ospedale meglio ancora 

Feli Venerdì 19 Giugno 2009 12:54 
Ciao di nuovo. Grazie LARA e FRANCESCA (bentrovata anche a te), avete ragione, non bisognerebbe 
pensarci troppo, ma è difficile non farlo quando sucedono queste cose. Anche noi in Sardegna, per 
ogni ricorrenza abbiamo il nostro motto "Attrus annus mellus e cun salludi" (ad altri anni meglio e con 
salute) oppure "a s'agattai tottus cun salludi" (a ritrovarci tutti con salute). Ciao Giuseppe, ricambio 
anche a nome di Anny. Ho quasi finito l'orario di lavoro, questo pomeriggio il funerale del collega, 
sarà uno strazio. Statemi bene e a ritrovarci presto su questa, come sempre, splendida finestra. Un 
forte abbraccio, ciao 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 12:51 
bau 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 12:51 
MONICA CHIAMA IL 118 e se protesta mandalo a quel paese, non ascoltarlo...quando ce vole ce vole! 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 12:50 
....vorrei precisare e testimoniare, visto che sono 31 anni che convivo con i gatti, che il gatto non 
struscia solo per ottenere...è un mondo meraviglioso da scoprire, abbandonando i pregiudizzi su di 
esso...!Miao frrrh 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 12:47 
si Piera speriamo. è necessaria qualche analisi per stabilire se è forma virale. 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 12:45 
RENAAAATOOOOOO!!!!!!!!! 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 12:45 
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miao frrrhronfh PIERA! 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 12:45 
Piera aspettami vengo a strusciare 

piera Venerdì 19 Giugno 2009 12:44 
anche per me, Renato, la cosa migliore e' il ricovero.....speriamo che si convinca anche Valerio 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 12:43 
come il gatto delle foto.quando li ho visti così,veramente mi è piovuta addosso tanta serenità. hai 
ragione 

piera Venerdì 19 Giugno 2009 12:43 
eh si' Viviana doremmo imparare a miagolare e strusciare tra le gambe del padrone........chissa' se 
otteniamo un po' di pappa e qualche carezza in piu' anche anche noi????? 

Monica Venerdì 19 Giugno 2009 12:40 
PIERA la lastra l'ho prenotata per martedì in un centro privato, prima non sono riuscita. E lui proprio 
perchè sta tranquillo che ha la lastra prenotata, aspetta fiducioso martedì. Stasera chiamo il suo 
collega preferito e cerco di portarlo all'ospedale dove loro lavorano, sperando di trovare altre "vie" 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 12:39 
scusami Piera ma per me la cosa migliore è il ricovero immediato. se arriva al delirio ,fare una lastra 
e poi decidere è soltanto perdere tempo.qualcosa di serio c'è non è necessario un medico per 
stabilirlo 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 12:38 
Anche il gatto associo alla Vallelata....è un essere che sa vivere e dovremmo imparare molto da lui 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 12:36 
....la vita è VERAMENTE altrove....! 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 12:35 
la parlata RENATO, la parlata... 

piera Venerdì 19 Giugno 2009 12:33 
Monica scusa se insisto, mase il medico ha detto di fare la lastra, bisogna fare la lastra, pensache la 
mia Irene ebbe un episodio simile a Valerio sui 17 anni, io la portai a fre la lastra privatamente e su 
mia iniziativa, proprio per non farla stare al pronto soccorso......be' aveva un grande focolaio e 
anche se prendeva gia' l'antibiotico non le faceva nulla, ha dovuto fare il rocefin punture, non c'e' una 
casa di cura vicino a voi che puo' fargli una lastra inbreve tempo? 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 12:33 
volevo sapere solo perchè ti do questa impressione di serenità epicurea. 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 12:31 
brava per il concetto del lavoro. fare poco più del proprio dovere tenendo ben presente che la vita è 
altrove 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 12:30 
stima addirittura per questa testa matta e lunatica piena di alti e bassi???Hai del coraggio da vendere 
caro amico....Ti abbraccio 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 12:29 
Viviana,ancora non mi conosci. io non mi offendo mai figurati con te che hai tutta la mia stima. 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 12:28 
rava in che senso? ce ho sbagliato e rimediato...? 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 12:28 
brava Viviana 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 12:28 
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la cadenza della parlata forse??? ma...ti sarai mica offeso???se così ti chiedo scusa, non volevo 
insinuare niente.... 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 12:27 
per la cadenza dialettale? 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 12:27 
e perchè Viviana ti do questa impressione? 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 12:26 
NO, mai stata più seria di così...e alla romana dico: l'anima de lì mortacci loro e del lavoro! 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 12:25 
Viviana ti piace scherzeggiare eh? 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 12:25 
RENATO lo sai ce quando ti leggo o meglio ancora sento la tua voce mi vengono in mente gli spot 
della Vallelata?Che poi quegli spot sono la mia vera filosofia di vita....alla faccia della 
Milanese...Evviva la bellezza del perder tempo, il lento scorrere di una goccia....la vita va assaporata 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 12:24 
Monica chiama il 118 penseranno loro all'urgenza. la leegionella è un virus non scherzare. la tachi e 
altri antipirettici aggravano. 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 12:21 
ciao Viviana ma sai che anche io ho pensato subito alla legionella. ma mi sembrava troppo allarmista 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 12:21 
...eccolo una dei nostri saggi...ascoltate, ascoltate... 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 12:20 
Davide21 se tu sei nelle condizioni che descrivi,immagina Katiuscia.non ti ammalare d'anima pure tu 
è il momento di dare una mano,le lacrime non servono 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 12:18 
legionella non c'è da scherzarci, non per spaventarti ma se serve... 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 12:18 
chiamate l'ambulanza, la cosa è diversa se arrivate in ambulanza 

Monica Venerdì 19 Giugno 2009 12:17 
PIERA purtroppo il nostro dottore è a circa 70 km da Roma, dove abbiamo la residenza. Ma l'ho 
chiamato diverse volte e anche lui dice che deve andare al pronto soccorso a fare un rx al torace. 
Sospetta possa essere legionella o qualche focolaio, facilmente trasmissibile dai condizionatori. 
Valerio non vuole andare al pronto soccorso perchè qui a Roma ti costringono ad aspettare ore e ore 
seduto su una sedia, e lui non si regge in piedi! 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 12:16 
MONICA caspita chiama subito il medico di famiglia...o la guardia medica, insomma un medico 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 12:16 
ciao a tutti 

Francesca Venerdì 19 Giugno 2009 12:13 
MONICA non ti preoccupare, se ha vomito può essere un virus.....come dice PIERA sarebbe meglio 
venisse a casa il medico, così lo visita......stai tranquilla 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 12:06 
ok LARA farò così, grazie! 

piera Venerdì 19 Giugno 2009 12:05 
Monica non voglio metterti ulteriori ansie, ma siccome sono una mamma e una nonna ti dico: non 
potrebbe visitarlo il medico di famiglia? se e' un medico un po' esperto si accorge subito se puo' 
essere un focolaio o la gola........ 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2009 

 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 11:58 
ho incartato una bella candela a forma di farfalla...se la trovo la regalo a DORA stasera....sempre 
che sia ancora al Mondino 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 11:56 
FRANCY mi fai commuovere 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 11:56 
brava FRANCESCA-------------------------MONICA vale anche per dopo a casa, domani dopodomani, 
sempre quando ne abbiamo voglia 

Monica Venerdì 19 Giugno 2009 11:49 
VIVIANA io ne accendo una virtuale, sono in ufficio e non dispongo di candele 

Monica Venerdì 19 Giugno 2009 11:48 
La mia testa invece fa la brava. Ormai sono circa 10 giorni che prendo eutirox e deltacortene e 
finalmente mi sento benissimo, piena di forza ed energie!! E' proprio la cura giusta per me 

Monica Venerdì 19 Giugno 2009 11:47 
Buongiorno a tutti. Valerio ha sempre la febbre, gli si abbassa solo quando prende la tachipirina o la 
novalgina, poi finito l'effetto risale a 38,5-38,7. Ha tosse e anche vomito e non vuole assolutamente 
andare al pronto soccorso. Ormai è da mercoledì che sta così, nonostante antipiretici e antibiotici. 
Sarò ansiosa, ma mi preoccupa tanto. Grazie a tutti voi per il pensiero per lui e MAMMA LARA gli darò 
un bacetto da parte tua stasera quando torno a casa 

Francesca Venerdì 19 Giugno 2009 11:47 
VIVIANA l'ho accesa la candela.....un pensiero per noi e tutti quelli che soffrono nel corpo e nello 
spirito 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 11:40 
bosco 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 11:40 
PAULA cosa andate a fare nel osco???? :-) 

Francesca Venerdì 19 Giugno 2009 11:29 
Non lo so VIVIANA, forse MAMMA LARA è più informata 

Francesca Venerdì 19 Giugno 2009 11:27 
A me le candele piacciono tantissimo, le colleziono, quando posso ne prendo una nuova.....a 
Peschiera c'è un negozio di candele che è un sogno! 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 11:27 
DORA è ancora al mondino? 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 11:26 
....forza forza accendete 

Francesca Venerdì 19 Giugno 2009 11:25 
Brava Viviana! 

Francesca Venerdì 19 Giugno 2009 11:24 
A proposito di persone che non scrivono è un pò che non si sente la nostra GIORGY.....speriamo di 
sentirla presto magari con buone notizie 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 11:24 
....e allora su forza, accendiamole ste candele, ognuno di noi a casa, chi può lo faccia, io ne ho 
accesa una e penso a voi. Fate altrettanto 

Francesca Venerdì 19 Giugno 2009 11:22 
MARIZA sono contenta di ritrovarti a Ferrara il 4 luglio, dai un bacio al tuo nipotino da parte mia! 
ANNUCCIA speriamo che potrai esserci anche tu! Io vado oggi a prendere i biglietti per il treno 

Francesca Venerdì 19 Giugno 2009 11:17 
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Buongiorno a tutti! DAVIDE ben arrivato nel nostro forum, è un piacere leggerti, sei una persona 
speciale, speriamo che oggi la tua Katiuscia stia meglio, mi dispiace che pur così giovane debba 
sopportare un dolore immane, continua a starle vicino, prima o poi qualcosa deve cambiare in 
meglio, un abbraccio forte. FLAVIO poi ci racconti come è andata la tua serata. FELI ben ritrovato, ha 
ragione MAMMA LARA cerca di non pensare alle cose brutte, purtroppo non possiamo decidere noi il 
nostro destino e pensarci non cambia le cose, sembrerà brutto ma io penso che sia così. Un abbraccio 
forte forte a MARIA 

Sissi Venerdì 19 Giugno 2009 11:07 
...che buffo, apro la pagina del forum e trovo un messaggio per me da LARA. Non ho letto i messaggi 
precedenti, ma a questo posso già rispondere: io i mio marito andremo in vacanza come sempre in 
agosto, mentre in luglio andremo in montagna cinque giorni con i ragazzi della scuola di musica per 
lo stage estivo (sarà la quarta volta)...Adesso devo scappare per delle incombenze, mi ricollego più 
tardi. 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 10:27 
Sissi, dicci ben quando vai in vacanza 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 10:27 
Nadia, hai finito vero con la scuola 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 10:26 
Maria, guarda che come dice la nostra Nadia, tu sei più forte di lui. Dai cara e vedrai che anche oggi 
finirà 

nadia Venerdì 19 Giugno 2009 10:18 
Forza Maria, lo sai che sei più forte di lui. 

maria9195 Venerdì 19 Giugno 2009 10:08 
Oggi batte di brutto la mia crapa.... 

maria9195 Venerdì 19 Giugno 2009 10:08 
Leggere i vostri messaggi mi aiuta ad affrontare con voglia e lotta questa giornata iniziata con 
sofferenza e dolore...non mi sento sola e assieme a voi percorro la mia vita con fatica ma con una 
meravigliosa famiglia... grazie perche' esistete. 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 10:00 
Ora vado a lavorare un pochetto 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 10:00 
Flavio, il vino è un veleno per la testa. Immagino che avrai pagato la festa e sarai li con la testa 
fasciata e a camminare in punta di piedi 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 09:58 
Giuseppe, buone cose carissimo, io adoro le feste di paese, mi piacciono e mi portano a quando ero 
piccola e una mia zia (Alma) veniva da Biella per venirmi a trovare. 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 09:57 
Feli, credo tu debba sinceramente pensare che ognuno di noi ha la sua vita e quello che è per le altre 
persone non lo sarà per noi. Stai tranquillo, avremo modo di invecchiare insieme, basta però che 
anche tu faccia come faccio io, ho copiato dalla mamma di Gabriele che lo dice da che lui ha 
memoria, ogni volta che ha un'occasione per festeggiare feste o ricorrenze anche come il Natale o la 
Pasqua, dice sempre questa frase "ahhhh, chissà se ci sarò la prossima volta, chissà se il prossimo 
Natale (ma qui cambia secondo la festa del momento) ci sarò ancora a festeggiare insieme a tutti 
voi". Io da quando ho capito che lei dicendolo da più di 60anni è arrivata a farne 96, ripeto insieme a 
gabriele la stessa cosa. Dai caro, esorcizza queste paure che non ci fanno bene. Sai che ho letto che 
gli estroversi si ammalano di meno. 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 09:43 
Renato, a me piace tanto parlare del passato, anche se questo passato mi porta tristezza, ma non è 
come una forma di tristezza che porta dolore all'anima, anzi, mi porta ogni volta che faccio questo 
percorso un senso di pace in più; un po' come se ogni volta che torno indietro, io mi stessi occupando 
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di una piccola parte di "me" ferita alla quale porto un po' di "medicina". E' così che ogni volta che 
faccio questo percorso alla fine mi sento un po' "guarita" dal un male che avevo fermo nell'anima. Un 
po' di giorni fa, ho avuto occasione di parlare con una mia amica che ha perso la figlia, alla fine ci 
siamo ritrovate a parlare di sua figlia e di Evelino e piangevamo come 2 fontane. Prima di lasciarci, 
però ci siamo dette che è stato utile parlare dei nostri cari, perchè è come tenere sempre vivo in noi 
la loro memoria, infatti Rossella risente molto del fatto che per paura di rinnovarle il dolore, nessuno 
le parli mai di Sara e per lei è come vederla morire per sempre. Credo che il nostro passato sia il 
"veicolo che ci porta al nostro futuro, io sarà domani tutto quello che mi ha portato il passato, ecco 
perchè ne parlo volentieri, anche attorno ad un tavolo fra amici, dopo riparto da li e lancio il mio 
cuore sempre il più lontano possibile, alle volte devo fare le corse per raggiungerlo, ma so che lo 
raggiungerò sempre. 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 09:34 
Viviana, sappi che il muro non vacillerà mai se anche uno solo di noi resisterà e continuerà a scrivere 
qui, sai la storia delle candele che ne basta una per accenderne altre mille e tante tante di più. Ecco 
cara, è tutti insieme che siamo una grande forza 

mamma lara Venerdì 19 Giugno 2009 09:32 
Buongiorno a tutti. Caro Davide, sappi che sarà la tua serenità a darne alla tua Kati, immagino 
quanto possa essere persa nel suo dolore quando un male devastante le ruba tutto quello che c'è 
intorno. Sarà difficile, ma devi dirle che al nostro male DOBBIAMO fare fronte con tutta la nostra 
forza e se lei si sente di averla persa dille che non è vero. Spiegale che ci sono tante persone messe 
come lei e insieme ogni giorno trovano il "coraggio" e la forza di sopravvivergli. Ciao caro, porta un 
abbraccio grande a Katiuscia 

nadia Venerdì 19 Giugno 2009 09:24 
Buongiorno a tutti. Viviana come sei mattiniera, è un piacere leggerti di nuovo sul forum! Davide, 
salutaci Katiuscia e dille che noi, quando vorrà, siamo prontissimi ad ascoltarla. Un pensiero speciale 
a Dora che mi auguro possa farci avere sue notizie. 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 09:18 
PIERA LARA RENATO FLAVIO....mah io neanche di crepe ne ho mai viste con quattro colonne 
così...magari anche promuovervi a "muri portanti" non sarebbe male 

giuseppe Venerdì 19 Giugno 2009 08:55 
buon giorno gente, bel tempo anche stamani, ieri sera al saggio musicale di mio figlio e bella serata, 
ciao Feli è un pò che nn ci sentiamo, saluti ad Anny, oggi siamo a fine settimana e niente mare in 
quanto festa di paese x San Antonio posticipato di una settimana quindi a casa, sarà x la prossima, ok 
ora vediamo di fare qualcosina visto che oggi sono pure solo, la collega ha preso un giorno di ferie, 
buon lavoro a tutti. 

Feli Venerdì 19 Giugno 2009 08:20 
Ciao e buona giornata (in tutti i sensi). Grazie per l'incoraggiamento, ne avevo bisogno. Ieri dopo aver 
lasciato il messaggio non ho avuto più tempo per stare al computer. Oggi sono di nuovo in ufficio e da 
domani ho chiesto qualche giorno di ferie, ma anche in quei giorni non avrò tempo per riposarmi. 
Adesso il dovere mi chiama, devo salutarvi e sperare di trovare un attimino dopo per riaffacciarmi. Vi 
auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao 

piera Venerdì 19 Giugno 2009 08:13 
buongiorno a tutti, Davide spero tanto che latua Katiuscia oggi stia un po' meglio , all'inizio quando 
sono entrata in questo forum, anch'io ho avuto per molto tempo una sensazione simile alla tua, 
stando qui ho pero' imparato anche che la mia ansia nn poteva aiutare nessuno....... Viviana stai 
tranquilla che il tempio non cade, nemmeno se mancano i nostri baldi uomini........forse potrebbe 
esserci qualche crepa, ma poi ci pensa Lara a ritoccare il muro!!!!!!! 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 07:04 
che cadrebbe rovinosamente se non ci fossero 

viviana Venerdì 19 Giugno 2009 07:03 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2009 

 

oggi va un po meglio.Un abraccio per tutti.MONY baciotto speciale per te e PAULA, 
FRANCESCA,NADIA e LARA.E che dire di FLAVIO e RENATO???Sono anche loro due sagge colonne di 
questo tempio, che cadrebbe rovinosamente... 

davide21 Venerdì 19 Giugno 2009 00:27 
ciao e buona sera notte a tutti grazie de vostri post , sono qui sul pc che giro su vari forum che 
conosco e sono approdato su grappoloaioto ho avuto uno specie di quasi mancamento perche 
leggendo tutti quei post mi è sembrato per un momento di averli tutti intorno ha me come quando la 
mia katiuscia è in piena crisi,e stao una senzazione molto strana mi è venuta una leggera nausea ma 
e durato una decina di minuti poi mi sono spostato in un' altro,non so come spiegare era come se 
tutte mi chiedessero aiuto come quando me lo chiede catiuscia e io sono li con le mani sulla suo testa 
come mi chiede lei di metterle,e strigere.comunque la mia kati sta ancora male e non ci sentiamo da 
oggi mattina so che non riesce a parlare quando è cosi il suo male le blocca la parola ma io penso a 
lei e mi basta chiudere gli occhi per un minuto e sono li in camera sua ,anche se fisicamente sono 
lontano ma sono li vicino di lei,e lei lo sa che sono sempre vicino di lei, dopo tutti questi anni mi 
vengono lacrime come i primi periodi che non conoscevo questo male sono forte e trattengo.anche 
con lei devo tenere tutto dentro per dire che non posso farmi vedere non forte sa che sto male ogno 
volta e che poi non dormo la notte ma io le dico : kati se mollo io è finita che fai dopo ? devo stare su 
quasi sempre tra una attacco e laltro, vicino e lontano mà spero che si sia quasi addormentata o 
come dice che sia tranquilla nel letto ma piu o meno l'orario è ancora in corsa puo essere che per l' 
una gli passi un pochino, poi domani mattina gli racconto di questo forum e di voi tutti e ve la saluto 
ok ora vi saluto.,ripasso piu tardi a vedere chi c'è ,vado sul forum adusbef a vedere se mi ha risposto 
un amico, tanto so che faccio notte, poi non so se non mi viene sonno che oggi mi sa che è dura visto 
che non la sento da stamane,mi prenderete per mattacchiello, dicevo che forse se mi gira accendo la 
consol x box360 e mi collego on line magari giocando con qualcuno nel mondo mi viene o sonno, e bè 
che volete fà e vivo cosi sto vacinato me raccomando forza e coraggio e per sdrammatizzare ,ieri ho 
visto la partita del sudafrica che ha vinto però come giocavano ,vabbe setto qui ok ciao ....... 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 00:22 
dopo la cazzata della sera:buonanotte a tutti. 

renato Venerdì 19 Giugno 2009 00:21 
Flavio a volte bisogna astenersi dal raccontare,intorno a una tavola si finisce sempre per 
immalinconirsi.quel che eravamo non lo siamo più. è meglio concetrarci su "quel che resta del giorno" 
e "or conviene inebriarsi o sopportare i dolori". troppoe poche sciocchezze per ridere di gusto e 
fantasia senza scomodare il racconto che è sempre ingombrante. 

flavio Giovedì 18 Giugno 2009 23:54 
scusate la scrittura, devo avere bevuto un dito di troppo. 

flavio Giovedì 18 Giugno 2009 23:46 
passa, passa il tempo. e con lo esso varia l'umore di fronte alle stesse situazioni. fino a qualche anno 
fa se mi chiedeva quali erano le cose che mi piacevano tanto, al pimo posto mettevo le cene 
all'aperto d'estate, gra amici. Sono stato fortunato e c'è stato un periodo che mi sono potuto 
concedere spesso questo lusso, è stato come tornare,ragazzo, studente, ridere tutti insieme per non 
importa cosa, prebdersi in giro, bere, bere... stasera, la riprova che davvero ogni stagione hai i suoi 
frutti ed è meglio non rincorrere le fantasie della nostalgia, ancorchè beata. mi sono sentito sul chi 
và , non disteso, pocas voglia di mangisare e bere, questa è la cosa, buona, col desiderio che tutto 
finisse presto. E 2 ore mi sono sembrate 4. ho scritto quesra cosa perchè: occorra ci rifletta : cosa 
mancava o c'era di troppo.? di troppo il mdt, ma quello anche anni fa, quella che mancava sono gli 
stimoli, l'aver delle cose belle da raccontare, ecco soprattutto questo. e ora ne sto parlando con voi: 
buona notte a tutti 

feffe81 Giovedì 18 Giugno 2009 22:49 
MAMMALARA per la stampante non saprei, deve stampare tante volte lo stesso foglio o sono più 
pagine diverse? può dipendere dalla memoria del buffer, ma non sono pratica... 

feffe81 Giovedì 18 Giugno 2009 22:48 
MARIZA grazie, caspita che avventure hai avuto!! il tuo bimbo è certo speciale, poi adesso fa anche lo 
zio!! LELLA hai ragione, infatti la testa mi sta presentando il conto...spero di riposarmi questo 
weekend...MAMMALARA sei troppo gentile, scusatemi se vi racconto delle mie avventure, mi fa 
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aumentare tanto l'autostima rileggerle, fossi solo io mi direi che semplicemente ho fatto il mio 
dovere e basta.  
Ciao MAYA cavoli questo mdt ti sta proprio incollato... MONY non ti ho fatto i complimenti per i voti 
tuo figlio! 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 22:21 
Sto zitta ehhhhh. Zitta zitta. Ribuona notte e sogni bellissimi per tutti 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 22:20 
Maria, mi era sfuggito il messaggio dove parli di tuo figlio e dei suoi voti. Ma dico io, la senti Mariza 
che dice che si deve accontentare perchè suo figlio ha la media del 7. Va bene, io me ne sto zitta 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 22:17 
Mariza, dai che bella notizia, sappi che mi hai dato una gran gioia. Ne avevo proprio la necessità ed è 
questo il bello della mia fortuna, ogni volta che ho la necessità di una buona cosa, arriva sempre. 
Grazie mille cara 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 22:16 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti 

mariza Giovedì 18 Giugno 2009 22:16 
Margaret buona vacanza, speriamo che tuo marito stia meglio e che tu tenga lontano il nemico. 
Annuccia mi piacerebbe tanto rivederti a Ferrara, speriamo che tu possa venirci. Cara Lara questa 
sera sono andata ad acquistare i biglietti del treno per Ferrara, spero che non succeda niente di 
storto che mi impedisca di partecipare. Monica auguri al tuo compagno, speriamo che si riprenda 
presto. Piera come va la tua spalla? Il dolore ti lascia un po' in pace? Maria9195 tuo figlio Andrea è 
bravissimo! Complimenti per i suoi voti. Il mio ha solo la media del 7, ma mi devo accontentare 
perchè ho avuto la fortuna di avere una figlia bravissima a scuola, non potevo pretendere di più. Lui 
è speciale per il suo carattere, la bontà e la generosità. Flavio speriamo che il mdt non sia troppo 
forte, così potrai divertirti un po' in compagnia. Buona notte a tutti. 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 21:16 
Luigia, sappi che ricevo le tue e-mail e mi faccio sane risate, come anche quelle di Giuseppe e di 
Sabrina 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 21:15 
Mony, te un giorno o l'altro ti portano a zelig, dopo dimmi che non te lo dicevo 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 21:13 
Feffe, mi sai dire perchè la mia accidenti di stampante mi stampa come una lumaca, fa le prime 
copie con velocità normale, poi va avanti a scatti che me ne fa una ogni 5 minuti. Non mi dire che 
sono da stampante nuova perchè questa è e me la devo fare bastare. Vorrà dire che la avvio e 
stamperà tutta notte fino a domani mattina, così impara a fare la ghignosa 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 21:10 
Annuccia, che bel messaggio hai lasciato oggi, anche a me mancano tanto le nostre amiche che non 
scrivono più. Ne ricordo tante e tutte con affetto, spero che la loro lontananza sia dovuta ad una 
bella guarigione (che illusa sono). Carissima, mi dai una speranza allora, guarda che il convegno di 
Ferrara sarà parecchio nutrito, avremo anche il nostro spazio e se qualcuno avrà da dire qualche cosa 
avrà il suo tempo per dirlo, poi non vi dico che pezzi di Prof ci saranno, leggere il programma per 
credere. Poi vi spedirò il programma e vedrete la bellezza. Poi chi mancherebbe alla nostra cena 
della sera. 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 21:04 
Flavio, la mia passione, tanta gente a tavola che mangia e ride. Che bello, raccontami dai, sai che io 
sono una parassita della felicità degli altri. Lo dice sempre la mia amica Lella (di ferrara) e io sono 
uguale a lei, mi piace tanto che le persone siano felici che mi nutro anche della loro felicità 

renato Giovedì 18 Giugno 2009 21:04 
ciao a tutti 

flavio Giovedì 18 Giugno 2009 20:54 
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mony, grazie, anche a te. ragazze stasera una serata strana, inadatta al mdt. 25 pe4rsone a cena nel 
mio cortile. una volta lo facevamo spesso, era una bellezza, la gioia dell'estate. adesso grava, da 
sperare che finisca presto, perchè 16 adulti e 8 bambini, quanto a casino......... più tardi, in diretta, 
vi dirò. 

mony Giovedì 18 Giugno 2009 20:48 
Sarà un vero piacere pensarti guarita in qualche isola caraibica che te la spassi alla grande 

piera Giovedì 18 Giugno 2009 20:45 
mony quando non scrivero'piu........pensami guarita ehhhhh!!!!!!che mi piace di piu'!!!!!! 

mony Giovedì 18 Giugno 2009 20:41 
Buona serata a Flavio e Renato che fanno il turno di notte e tengono aperto il forum. 

mony Giovedì 18 Giugno 2009 20:40 
raggiungo pure io la tomana.buona serata a tutti 

mony Giovedì 18 Giugno 2009 20:39 
Annuccia è bello quando si ricordano persone che in questo momento non scrivono 

annuccia Giovedì 18 Giugno 2009 20:33 
Un abbraccio affettuoso a tutti voi e a domenica. 

annuccia Giovedì 18 Giugno 2009 20:33 
Anche io voglio aggiungere qualcosa sul discorso Forum. E' vero che a volte è molto faticoso leggere 
tutti i messaggi, specialmente quando si manca qualche giorno e non ci è possibile collegarci. Spesso 
quelle volte mi auguro di non dimenticare di rispondere a qualcuno perchè mi dispiacerebbe, ma 
tutti noi sappiamo che basta riscrivere il messaggio per avere una risposta e eventualmente scriverla 
nuovamente. Certo se a volte si sente il bisogno di non scrivere non è un peccato nè ci si deve sentire 
in colpa. Ricordo con tanto affetto Luigia con la quale ancora sono in rapporti telefonici e per posta 
elettronica, mi mancano i suoi messaggi simpatici , tanto quanto quelli costanti di Mony che spesso 
con il suo humor ci alleggerisce le nostre "crisone"; ricordo con simpatia anche Cinzia e Patrizia che 
non scrivono più e delle quali non ho più loro notizie, ma che comunque hanno dato a loro modo il 
loro contributo di sostegno morale nel momento in cui scrivevano. Naturalmente non posso scrivere 
tutti i nomi che non compaiono più su questo Forum, ma ne ricordo moltissimi insieme alle loro storie 
di sofferenza. 

maya Giovedì 18 Giugno 2009 20:24 
per l'inizio settimana non riesco a leggervi,il portatile non è mio e nemmeno la chiave,vi leggero solo 
nei fine settimana.........uffà,ma per ora non sò come risolvere. 

maya Giovedì 18 Giugno 2009 20:23 
ciao a tutti,ancora il dolore non mi molla da sabato.domani a casa per il lavoro,devono vedere come 
fare i turni,non ne abbiamo molto in questi giorni. 

feffe81 Giovedì 18 Giugno 2009 20:17 
MARGARET buona vacanza!!! stasera sono molto stanca e la tensiva è in agguato...ora devo scappare 
a cena dai suoceri 

nadia Giovedì 18 Giugno 2009 20:14 
Buonasera a tutti. Margaret, buone vacanze! Un bacione a tutti, vecchi e nuovi. 

annuccia Giovedì 18 Giugno 2009 20:10 
PAULA e LARA, grazie! il tempo è preannunciato brutto, ma a me basterebbe stare senza il nemico, 
questa settimana è stata dura in tutti i sensi. LARA, ancora ho la speranza di venire il 4, spero che la 
prossima setttimana si sappia la data della discussione della tesi di Enrico. 

annuccia Giovedì 18 Giugno 2009 20:07 
Eccomi , finalmente a casa. MARGARET, buone vacanze , ti abbraccio forte augurandoti di stare non 
bene, ma benissimo, insieme alla tua meravigliosa famiglia. 

piera Giovedì 18 Giugno 2009 19:55 
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Margaret buone vacanze e mi raccomando pensa solo a divertiti e riposarti..........ti auguro con tutto 
il cuore che questo periodo sia sereno e pieno di solo cose belle 

mony Giovedì 18 Giugno 2009 19:44 
Margaret buone ferie.mi raccomando il bastardo lascialo a casa,lo curiamo noi 

mony Giovedì 18 Giugno 2009 19:38 
Lara accetto che ti paragoni ad un pezzo di antiquariato ma sappi che sei antiquariato di gran valore 

paula1 Giovedì 18 Giugno 2009 19:31 
buona serata a tutti...non compare VIVIANA allora lo dico io: dai che è venerdì !!!!!!! domani... 

paula1 Giovedì 18 Giugno 2009 19:30 
vado alla riunione...che inizia alle 21, ma prima Fausto vuole fare una scappatina nel bosco.... 

paula1 Giovedì 18 Giugno 2009 19:30 
MARGARET...buone ferie.... 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 19:30 
Margaret, sappi che siamo sempre qui e ti aspettiamo. Ti accompagniamo col pensiero 

margaret Giovedì 18 Giugno 2009 19:17 
Vi saluto con un abbraccio e una frignatina perchè mi mancgherete tanto...Vi penserò tantissimo e 
auguro ad ognuno di stare meglio possibile 

margaret Giovedì 18 Giugno 2009 19:16 
FELI ciao. Capisco e capisco davvero quello che hai scritto. Il tuo sgomento, la tua paura. Coraggio. 
Un abbraccio 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 18:50 
Giancarla, Grazie cara, sei dolcissima. Sai che mi sa che ci vedremo uno di questi giorni, sto facendo 
le brochure per il convegno del 4 luglio e mi sa che te ne porto un po' da distribuire nella tua 
bellissima ferramenta. Poi sai che io adoro le ferramenta che viene secondo solo ad un negozio che 
vende cose per torte, vedi mo come mi piace. Poi se sei specializzata per mobili di antiquariato 
ancora meglio, io adoro l'antiquariato, solo che l'unico pezzo di antiquariato che vedo, lo vedo 
quando mi specchio. 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 18:46 
Renato, che bel messaggio hai scritto a Davide, hai ragione, deve essere una persona speciale per 
stare vicino a qualcuno che soffre così tanto. Grazie carissimo. Sappi Davide che penso le stesse cose 
di Renato. Passerò per una copiona, ma quando un messaggio rispecchia il mio pensiero, perdonatemi 
se dico che potrebbe essere anche mio 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 18:44 
Piera, anch'io penso che il forum sia faticoso, alle volte ci si confronta con la sofferenza nostra e 
degli altri che alla lunga può diventare insopportabile. Però credo si debba rispettare i propri tempi e 
scrivere se ci fa bene. Io trovo che non potrei stare senza scrivere qui quanto sto male, credo siate le 
uniche persone che capiscono il mio male, fuori non ne parlo e se ne parlo il più delle volte rimango 
delusa. Però dobbiamo anche accettare che si senta la necessità da parte di qualcuno di isolarsi per 
un po', questo però se ci fa bene, perchè se ci allontaniamo e dopo un po' pensiamo di essere "chiusi 
fuori", sappiate che non è così, la nostra amicizia rimane sempre nel cuore di ci ci ha letto per tanto 
tempo e non si dimentica mai e poi mai. Io ancora sento i grande desiderio di sentire persone che 
non scrivono da tantissimo tempo e sono sempre nel mio cuore. Sempre sempre. 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 18:37 
Monica, speriamo che Valerio stia meglio e lontano dall'aria condizionata, mi raccomando. Se lo 
accetta un bacetto anche per lui 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 18:36 
Davide 21, dopo riprovo a spedirti di nuovo l'interrogazione, ma sappi che la trovi anche nel sito a 
questa pagina  
http://www.cefalea.it/interna.cfm?idmenu=5&id=18  
Quindi prova a vedi se riesci a scaricarla. Immagino che la tua ragazza sia disperata, solo che prova 
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ad avere questa forma di attacchi sa di che cosa stiamo parlando, se poi sono conditi anche 
dall'emicrania di certo non avrà mai riposo. Dille che la capisco perfettamente e che l'aspettiamo. 
Intanto portale i saluti e un abbraccio da parte di tutti noi 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 18:31 
Feli, sono senza parole, ma tu non preoccuparti, sai che noi che siamo sempre acciaccati non ci 
succederà un bel nulla, vedrai che ti godrai la pensione per tanti tantissimi anni 

paula1 Giovedì 18 Giugno 2009 18:31 
ANNUCCIA buon fine settimana....riposati... 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 18:28 
Annuccia, allora ti saluto e spero di beccarti in un momento che passi da queste parti 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 18:28 
Mony, sappi che la penso come te, ci vorrebbe veramente poco per stare bene insieme, basterebbe 
volersi un po' più di bene e siccome alle volte si sta male anche in famiglia, mi chiedo come possa 
essere che fra persone che si amano ci possano essere delle gravi incomprensioni. Con gli amici è 
come con i colleghi, basterebbe pensare che se sono amico, non è che si possono dire cattiverie a 
gratis. 

annuccia Giovedì 18 Giugno 2009 18:14 
Non ho tempo di leggervi, qui a studio c'è il panico. Se posso , lo farò stasera. In ogni caso buon fine 
settimana, Roberto ha preso domani di ferie e andiamo a Santa Marinella. Baci a tutti. 

renato Giovedì 18 Giugno 2009 18:08 
Feli è drammatica la sorte del tuo amico-collega è capitato anche a me. fino ad allora non mi ero 
reso conto che i colleghi possano essere anche dei cari amici. è stato terribile. ti capisco e mi spiace. 

renato Giovedì 18 Giugno 2009 18:05 
ciao a tutti.Davide non aver timore dello sgrammaticato: lo siamo tutti. devi essere una persona 
speciale per stare tanto tempo con un ammalato di"grave cefalea",buona parte dei nostri compagni 
sono fuggiti o fanno vita a parte.tutti ci pregeremmo di averti vicino se non altro come amico,basta e 
avanza.con la tua umanità arricchisci enormemente il forum e noi. scrivi spesso è un piacere leggerti. 
auguri per Katiuscia. 

paula1 Giovedì 18 Giugno 2009 17:06 
vado a stendermi un po', sono troppo stanca e stasera alle 21 ho pure la riunione di condominio e 
dobbiamo andare fino a Monghidoro allo studio dell'amministratore....(il paese di Gianni Morandi..) 

paula1 Giovedì 18 Giugno 2009 17:05 
ciao MONICA auguri a Valerio.... 

Monica Giovedì 18 Giugno 2009 17:04 
E' arrivata l'ora di andare a casa a fare l'infermiera. Per fortuna adesso la febbre è scesa. Ciao a tutti 
a domani 

Monica Giovedì 18 Giugno 2009 17:03 
Buon pomeriggio a te PAULA 

paula1 Giovedì 18 Giugno 2009 16:24 
buon pomeriggio a tutti 

Monica Giovedì 18 Giugno 2009 16:12 
DAVIDE benvenuto, anche alla tua fidanzata purtroppo emicranica e grappolata 

Monica Giovedì 18 Giugno 2009 16:02 
PIERA nemmeno a me piace l'andamento della sua febbre. E' vero che è colpa dell'aria condizionata, 
però non può più nemmeno entrare in ufficio che si ammala. E' troppo strano! 

Monica Giovedì 18 Giugno 2009 15:58 
ANNUCCIA, MAMMA LARA, PIERA grazie del pensiero per Valerio. Il fatto è che lui non sta mai male, 
sono io la "fracica" come si dice qui, della famiglia e così non sono assolutamente abituata a vederlo 
in quelle condizioni! Per fortuna sta in buone mani, è con mia madre 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2009 

 

Monica Giovedì 18 Giugno 2009 15:56 
Mamma mia FELI che brutta cosa! Purtroppo ne sento diversi, prevalentemente uomini, che una volta 
raggiunta la pensione, si ammalano o purtroppo muoiono! Però per consolarti ti dico che la maggior 
parte degli amici dei miei, una volta andati in pensione sono rinati. Sono sempre in viaggio o alle 
terme o nelle balere! Si stanno veramente godendo la vita! 

Feli Giovedì 18 Giugno 2009 15:36 
Ciao, buongiorno e benvenuto ai nuovi della famiglia. Oggi, dopo qualche minuto che sono arrivato in 
ufficio, un collega ci informato della morte di un'altro collega, capo ufficio dell'anagrafe e stato 
civile. Era appena andato in pensione dopo 40 anni dedicati al lavoro (1° giugno). Il giorno 13 sera ha 
avuto un arresto cardiaco. Subito intervenuta l'ambulanza medicalizzata, i componenti, sono riusciti 
a rianimarlo un casa prima di trasportarlo all'ospedale. Fino ad ieri era in coma farmacologico, ma le 
speranze che si riprendesse erano ridotte a quasi zero. Aveva 62 anni! Per sabato 13 stava 
preparando la festa con i colleghi dell'uffico ed altri amici. Questa storia mi ha messo di malumore e 
mi ha fatto ripensare ad altri colleghi che, appena andati in pensione, hanno subito avuto dei 
problemi di salute ed in poco tempo sono morti. Questa cosa mi fa paura. Dopo quello che ho avuto 
io in servizio, cosa dovrò aspettarmi una volta raggiunto il momento dell'agognata pensione? (sempre 
che ci arrivi!) Non voglio pensarci. Certo che anche il mdt, in queste occasioni, per quanto fastidioso 
e insopportabile, è niente. Ora il pensiero va alla moglie, impietrita, ai figli, ai fratelli. Un abbraccio 
a tutti, ciao. 

davide21 Giovedì 18 Giugno 2009 15:28 
....buon giorno a voi tutti. mi chiamo davide dopo il consenso ricevuto per l'iscrizione in questo 
forum,eccomi qui. vi dico in anticipo che sono un sgrammaticato da forum. mi sono voluto iscrivermi 
con voi tutti causa la malattia della mia ragazza che soffre di cefalea a grappolo e emicrania 
farmocoresistente,io ci convivo con questo da quasi dodici anni, attualmente è in cora con il centro 
carlo besta di milano,secondo ricovero in un anno e sicuramente con settembre tocchera ritornare. vi 
presenterò la mia ragazza che si chiama katiuscia quando gli ricarichero la sim del pc portatile che 
tiene in casa sua,quel giorno la faro scrivere usando il mio nome e successivamente si iscriverà a 
nome suo. ieri sera ho avuto il piacere di parlare con la signora che mi ha dato il consenso 
all'iscrizione ed è stato un piacere parlare con lei,volevo avvisarla che ho ricevuto l'email mà non ho 
trovato quel documento che mi ha detto ,. sarà un piacere stare con voi ovvio tempo permettendo 
come tutti, voglio dirvi che frequento anche un paio di forum non di questo settore,magari possono 
essere utili,(adusbef)il mio nik è il freddo.e (forumconsumatori)il mio nik è davide21. grazie e vi 
saluto a voi tutti ciao 

piera Giovedì 18 Giugno 2009 14:34 
....a proposito di assenti, si sa nulla di Giuseppina? sono questi i suoi giorni di vacanza a Roma? non 
mi ricordo piu' il periodo.Monica mi raccomando controlla che il tuo Valerio faccia la lstra, non mi 
piace per nulla l'andamento della febbre che hai raccontato.......lo sai che sono un po' 
ansiosa,perdonami.... ma meglio farla per niente che per qualcosa........ 

piera Giovedì 18 Giugno 2009 14:27 
Lara ma lo sai che hai proprio ragione,non ti salvi nemmeno se racconti che stai benissimo, perche' 
dopo sono li'pronti a farti sentire la fortunella del villaggio, io ormai non racconto le mie 
sf...nemmeno a chi mi vuole bene, sono diventata cosi' delicata tanto da nn sopportare le angosce 
altrui!!!!!!ho gia'le mie purtroppo!!!!! Renato ti invidio le labbra salate.......io adoro il mare, la 
spiaggia, il sole.........per quanto riguarda la nostra Viviana se sapete qualcosa direttamente, fate 
bene a"chiamarla", ma sappiate che a volte il forum e'"faticoso" e capita che si abbia voglia di 
staccare un po'.......mi prendo una liberta' che e' frutto della mia lunga permanenza qui, e vi dico 
che questo forum e' sempre stato molto "liberale", senza insistenze e ingerenze varie,anche a costo 
di patire qualche volta dei grandi dispiaceri. 

renato Giovedì 18 Giugno 2009 14:02 
Mony stamattina bene.ho fatto tante cose ora il bucato.sembra di stare in un mercato, stracci 
ovunque. ieri un pò acciaccatello, ma sono uscito e l'aria di mare e il frutto di una pesca subaque che 
sa del miracoloso mi hanno fatto tanto bene. che bello avere le labbra salate 

maria9195 Giovedì 18 Giugno 2009 14:00 
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MONY mi dispiace per le tue dissavventure sul lavoro...io sono abbastanza fortunata . Dai noi c'e' un 
clima di serenita' e collaborazione forse perche' io metto sempre gli altri prima di me e chiedo 
sempre come stanno e dico poco dei miei dolori.... ma credimi quando sto veramente male si legge 
in faccia senza che io parli... 

mony Giovedì 18 Giugno 2009 13:59 
ora vado a fare il pisolino.buona giornata a tutti 

mony Giovedì 18 Giugno 2009 13:55 
ciao Giancarla,ti leggo sempre volentieri 

giancarla Giovedì 18 Giugno 2009 13:54 
ciao a tutti, volevo solo salutarvi e sperare che i giorni ed i momenti brutti stiano per finire.Un 
abbraccione a Mamma Lara, col suo sorriso sulle labbra anche se soffre, per tutti è un esempio di 
GRANDEZZA! 

maria9195 Giovedì 18 Giugno 2009 13:53 
Ciao MARIZIA che disavventure ti sono capitate in famiglia...per fortuna che eri disponibile per la 
mamma e la nipote.... Andrea oggi ha finito gli scritti ...secondo lui e' andata abbastanza bene...e' 
dispiaciuto di essere l'ultimo negli orali. Discute le sue tesine il 26 giugno...io gli ho suggerito di non 
ripassarle fino a mercoledi' ma sai il pensiero di non avere terminato rimane fino al 26 
giugno...comunque a parte la prima mattina lo vedo abbastanza tranquillo e poi non mi posso 
lamentare la sua pagella e' veramente bella: ha la media del nove!!! 

mony Giovedì 18 Giugno 2009 13:51 
come stai Renato? 

mony Giovedì 18 Giugno 2009 13:51 
non direi,più stanca che incavolata.fare da paciare tra le varie persone non è il mio sport preferito 

renato Giovedì 18 Giugno 2009 13:49 
ciao Mony ti leggo veramente incazzata stamane 

mony Giovedì 18 Giugno 2009 13:47 
Renato ciao 

mony Giovedì 18 Giugno 2009 13:46 
a volte mi viene da pensare che basterebbe molto poco per star bene insieme,sul lavoro,con gli amici 
e la famiglia,ma sembra che tutti mettano il massimo impegno per seminar zizzania.,certi 
comportamenti li paragono ai miei anni di asilo,quando si correva dalla suora a dire che il tale faceva 
gli ascoltini 

renato Giovedì 18 Giugno 2009 13:45 
ciao atutti 

mony Giovedì 18 Giugno 2009 13:44 
ottima tecnica direi 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 13:42 
Ehhh no cara la mia amica Mony, sto parlando di una classe da sbarco che io non vorrei avere 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 13:40 
Sai cosa faccio io adesso, faccio presto e dico che tutti abbiamo le nostre e se volessi raccontare le 
mie non basterebbe un giorno. Hanno un bel da dire che loro ne avrebbero da raccontare per 2 dei 
giorni, ma io li fermo prima e dico che non voglio proprio sentirle visto che ho già ansia per le mie 
sfortune 

mony Giovedì 18 Giugno 2009 13:40 
classe usato in termine buono ed educato però 

mony Giovedì 18 Giugno 2009 13:40 
Lara stamani ho beccato su perchè la mia collega era in ritardo e c'era molto da fare..............io era 
già 4 ore che stavo lì e che prendevo a destra e a manca 
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mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 13:39 
Mony, nulla da fare cara, o lo se o non lo sei e se non lo sei subisci. Non avremo mai la loro classe 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 13:37 
Monica, mi spiace per Valerio, penso anch'io che l'aria condizionata sia una rovina, ma è mai possibile 
che in certi uffici ci siano gli impiegati che lavorano con camicia e giacca e tengano il condizionatore 
su 22 gradi. Stamattina sono entrata in un supermercato che vende mobili, la temperatura era 
siberiana. Meno male che avevo con me una giacca, ma non sempre ne sono provvista. 

mony Giovedì 18 Giugno 2009 13:37 
però quelli che sopportano sempre quando si rompono si rompono e non c'è più nulla che li frena 

mony Giovedì 18 Giugno 2009 13:37 
Lara forse hai ragione rompico....ni si nasce non lo si diventa! 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 13:35 
Mony, è più facile buttare addosso ai colleghi le proprie paturnie, ma in questo bisogna essere degli 
artisti. Io rimango sempre fregata, alle volte capita che ti chiedano "come stai?", così tu dici il 
minimo sindacale per non dare l'idea che sei miss mondo e il tuo interlocutore, ti imbottisce di 
malattie che gli manca solo di portarti la cartella clinica di tutta la famiglia. Sai, non me la cavo 
neppure se rispondo che sto bene, perchè immediatamente mi viene detto "fortunata tu che stai 
bene, sapessi io..... e qui parte la solita sequela di malattie o sfortune. Insomma, io mi sono fatta il 
pensiero che anche per rompere le scatole bisogna anche saperci fare. altrimenti ti fregano sempre 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 13:29 
Annuccia, dai mo che vai in vacanza, dillo piano e non farti accorgere da nessuno. Non ti preoccupare 
per il viaggio, di al tuo maritino di mettersi sull'autostrada e andate adagio. Se riuscite, partite un 
giorno fra-settimanale. 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 13:27 
Dora, ti penseremo per tutto il viaggio. 

mony Giovedì 18 Giugno 2009 13:24 
visto che la luna storta possiamo averla tutti voglio sapere quand'è il mio giorno per sfogarmi,voglio 
che me lo mettano per iscritto nel foglio dei turni 

mony Giovedì 18 Giugno 2009 13:23 
ho fatto da parafulmine tutta mattina e non ne posso più!!!!!ma possibile che tutti debbano andare al 
lavoro per sfogare il loro malumore sui colleghi?ma perchè non si comprano un pungibaal e non si 
sfogano a casa! 

mony Giovedì 18 Giugno 2009 13:09 
giornata lavorativa finita per fortuna 

mony Giovedì 18 Giugno 2009 13:09 
buongiorno a tutti e envenuto a Davide 

margaret Giovedì 18 Giugno 2009 12:22 
ANNUCCIA io abito sull'altipiano di Renon, vedi un pò in internet e poi casomai fammi sapere. 
Stanotte parto e torno il 6!! Ci risentiamo più tardi 

annuccia Giovedì 18 Giugno 2009 12:01 
MONICA, mi dispiace per Valerio, l'aria condizionata è micidiale. 

annuccia Giovedì 18 Giugno 2009 12:00 
Buongiorno a tutti. Ieri sera mi sono salvata. MARGARET, stò chiedendo dei preventivi che mi hanno 
già mandato, per ora quello che mi alletta di più è San Vigilio di Marebbe, se puoi darmi qualche 
indicazione mi farebbe piacere. I chilometri da fare mi mettono pensiero da Roma sono 730 km. 

Monica Giovedì 18 Giugno 2009 11:51 
Ciao DORA Buon viaggio e buon riposo 

Monica Giovedì 18 Giugno 2009 11:51 
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Buongiorno a tutti. Ho Valerio a casa con la febbre. Ormai è dai primi di maggio che ogni tanto gli 
sale la febbre. Ieri aveva più di 39 e delirava, diceva "Non vengo domani al lavoro, vai tu da solo io 
non sto bene" e poi "Ho fame voglio la pasta". Sembrava che parlasse con qualcuno. Mi ha fatto 
prendere uno spavento. Ho chiamato mia madre che è subito scesa (per fortuna abita due piani più 
su) e gli abbiamo fatto gli impacchi con acqua e aceto. Ha preso 3 tachipirine e due antibiotici, il 
dottore però dice che deve fare una lastra al torace! Tutto per colpa dell'aria condizionata 

dora Giovedì 18 Giugno 2009 11:50 
ragazzi sono pronta...fra poco vado in stazione,prima treno fino a Napoli e poi volo alle 18..Renato 
preso nota bacio a TUTTI e a presto 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 10:20 
Ora devo uscire, ma dopo vi presento il programma del 4 luglio che per me è bellissimo. Poi 
giudicherete anche voi 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 10:19 
Mariza, hai avuto un bel dafare con tutto il parentado a letto ammalato. Dai va che meglio adesso di 
più avanti, perchè c'è da venire a Ferrara 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 10:18 
Feffe, invece fai bene a dirmelo, sai che soddisfazioni dai a tutti noi. Vai pure cara e fatti onore, mai 
farti fermare dal dolore, tanto sai che è "solo" dolore e quando arriva ti fermi ovunque tu sia. 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 10:16 
Lella, lascia stare la casa almeno fino a che non arriva la pensione, vedrai che dopo di tempo ne 
avrai. Un abbraccione anche a te carissima 

mamma lara Giovedì 18 Giugno 2009 10:15 
Buongiorno a tutti. Margaret, non ho parole, spero tanto che la tua amica stia bene fino a che i suoi 
bimbi saranno grandi, ma purtroppo non sempre quello che spero si esaudisce. 

margaret Giovedì 18 Giugno 2009 09:01 
MAMMA LARA sai la cosa che piì mi tocca della storia della mia cara amica qual'é? Oltre la sofferenza 
fisica e psicologica delle terapie, anche il fatto che qs tre bimbi sono piccoli e non ci sono nonni, non 
ci sono zie o cugini...Non cè un contesto familiare di supporto..Se succede l'inevitabile saranno loro 
con un padre che comunque dovrà lavorare e ha un lavoro a turni che non può cambiare..Sono 
contenta che c'è mia sorella in contatto con loro...E sono contenta di avere una sorella, dei genitori 
anche se il rapporto è stato difficile in passato, ma ho una famiglia..Quanto sono importanti gli 
affetti 

margaret Giovedì 18 Giugno 2009 08:56 
Buongiorno. La testa comincia a darmi segnali di attacco in arrivo. Cominciata pò di nausea..Spero di 
riuscire a finire il lavoro e a fare i bagagli..La spalla di martirio va ancora molto male e ieri dal 
dolore gli è pure venuto mdt... 

giuseppe Giovedì 18 Giugno 2009 08:35 
buon giorno a tutti, tempo sempre splendido, ieri pomeriggio è tornato il MdT ed il trip. ha fatto 
effetto solo in serata quindi a letto presto, stamani in ufficio tutto ok, ora un bel caffè poi si inizia, 
buona giornata. 

lella Giovedì 18 Giugno 2009 07:45 
Piera, forse la tua spalla sta facendo qualche progresso? Saluto affettuosamente tutti, un abbraccio 
particolare a Lara e un benvenuto a Davide 

lella Giovedì 18 Giugno 2009 07:42 
Renato, mi sa che la mia casa è più "entropica" dela tua.... sono stanchissima e quando torno dal 
lavoro non riesco a realizzare nulla. Faccio solo le cose indispensabili e poi non farei che dormire.... 
bisognerà che mi dia una mossa altrimenti tra un po' si inciamperà nella "rumenta"!!!! 

lella Giovedì 18 Giugno 2009 07:36 
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Buongiorno a tutti. Dora in bocca al lupo per il tuo ricovero. Ne uscirai con tanta energia in più che 
spero ti accompagni a lungo.........Feffe sei una ragazza davvero in gamba, un esempio per tutti, 
però ricordati di riposare anche un po'!!!! 

renato Mercoledì 17 Giugno 2009 23:16 
un desolato deserto! 

renato Mercoledì 17 Giugno 2009 23:15 
ciao Dora. salutami il Mondino. ti piace il piccante,vedo,Catullo(amiamoci e viviamo mia 
Lesbia.....).non comsiglio mai un autore,anzi, non consiglio mai ma per te dolcissima paisà,faccio 
un'eccezione: daniele del giudice" lo stadio di wimbledon" e tutti gli altri pure sono pochi e brevi o 
racconti è l'autore italiano che preferisco per il momento.auguri per il riicovero. vedrai tornerai in 
forma più biricchina che mai. 

renato Mercoledì 17 Giugno 2009 22:44 
ciao a tutti 

mariza Mercoledì 17 Giugno 2009 22:34 
Sera a tutti. Feffe bentornata,mi sembra incredibile che tu abbia fatto un viaggio simile! Speriamo 
che l'attacco finisca presto. Lunedi mi è successo di tutto: Alessandro iniziava gli esami scritti ed io 
ero molto in ansia, mia madre e mia nipote che vivono nella stessa casa hanno incredibilmente avuto 
lo stesso virus per cui erano bloccate a letto con vertigini e capogiro. Anche se non avrei potuto 
lasciare il lavoro perchè avevo diverse scadenze e mancava una collega, ho dovuto per forza andare 
da loro perchè mi ha chiamata col cell mia nipote che erano chiuse in casa e lei non riusciva ad 
alzarsi per accudire la piccola Irene che ha un mese. Mia sorella non era raggiungibile, il medico non 
si trovava, insomma una situazione incredibile. Non ve la faccio lunga, vi dico solo che oggi la 
situazione si è finalmente normalizzata e naturalmente è iniziato il mdt per fortuna non forte. Ho 
ancora gli occhi gonfi e arrossati e non ho ancora avuto il tempo di farmi vedere dal dottore. Auguro 
a Dora buon viaggio. Maria9195 e Manu66 come sono andati gli esami fino adesso ai vostri figli? Il mio 
dice sempre bene, speriamo. Staremo a vedere domani la prova invalsi. Benvenuto Davide21. Buona 
notte a tutti. 

maria9195 Mercoledì 17 Giugno 2009 22:19 
quando leggo i vs. scritti e le vostre riflessioni mi vengono i brividi e penso che sono veramente 
fortunata.....grazie MAMMALARA E MARGARET di avermelo fatto ricordare... 

feffe81 Mercoledì 17 Giugno 2009 21:58 
SISSI hai ragione, dovrei tirare un po' i remi in barca, ma ne ho ancora per 3 settimane intense, il 30 
poi devo anche andare in Francia a presentare un altro articolo, ma non ditelo a MAMMALARA che 
altrimenti mi fulmina!!! ANNUCCIA il mio trip ha fatto effetto in meno di un'ora, adesso però fatico a 
respirare ma è normale. 

feffe81 Mercoledì 17 Giugno 2009 21:52 
DORA in bocca al lupo per il ricovero, spero tu ti possa collegare da là, i tuoi bambini con chi 
staranno? MARGARET mi dispiace, sai anche a me capita, io a volte mi metto a piangere perchè mi 
sento troppo fortunata...MAMMALARA va bene, mi sono concessa un trip, diciamo però che sono stata 
fortunatissima, l'ultimo risaliva al 23 maggio, la mia testa fa proprio quel che le pare. Però ho 
osservato una cosa in me su cui devo lavorare, in questo viaggio che ho fatto, forse sarebbe la strada 
giusta. Per i caramelloni bianchi aspettiamo l'occasione di un incrocio 

paula1 Mercoledì 17 Giugno 2009 21:49 
benvenuto DAVIDE21 .......ragazzi vado a fare una doccetta......ho fastidio agli occhi..oggi la 
diagnosi è cambiata, l'oculista mi ha detto che è un po' di congiuntivite...devo ricordarmi di mettere 
il collirio.... 

flavio Mercoledì 17 Giugno 2009 21:43 
Davide sei benvenuto. ti auguriamo di trovarti bene insieme a noi. solo una cosa: non ci sono 
formalità. 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 21:37 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Davide 21. mamma lara 
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mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 21:36 
Ora vado a lavorare un pochetto poi a nanna 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 21:36 
Viviana, sappi che non hai scelta, non appena leggi scrivi ai nostri amici, altrimenti spezzi il cuore a 
Flavio e fra un po' ti ritrovi Mony sotto casa. Non so se ti ricordi, ma sappi che non ti chiederò di 
venire a prendere il caffè da me 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 21:34 
Margaret, ho appena perso un'amica alla quale volevo un gran bene, aveva 2 anni meno di me. Poi è 
morto sempre più giovane di me il marito di un'altra amica, e se non bastasse pochi giorni fa è morto 
un signore che abita sotto di me e quello avrebbe avuto ben la necessità di stare bene, lascia una 
moglie con un ragazzo di 24 anni con la sindrome di down in una forma gravissima. Non ho parole 
come te, però mi sento tanto ma tanto fortunata 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 21:29 
Paula, l'ho sentito 

margaret Mercoledì 17 Giugno 2009 21:18 
ANNUCCIA, so che siamo lontane, ma se per caso decidessi di venire qui ti trovo qualcosa di bello. Poi 
saresti in compagnia di una cefalgica pronta a tutto per te... 

margaret Mercoledì 17 Giugno 2009 21:15 
Buonasera. Sono giorni di riflessioni forti. Senza entrare nei dettagli, una mia cara amica che da 6 
anni lotta col cancro, coraggiosamente anche e soprattutto per i tre bimboni, sta molto male 
e..niente, così. Poi ieri una mia collega mi dice che deve lasciare il lavoro, ha la mia età, per lo 
stesso motivo...Parliamo più di un'ora, forte e coraggiosa, perchè non sa ancora cosa l'aspetta..Mah, 
non so, mi sento come imbambolata dentro qs notizie che senti ogni giorno ma quando toccano da 
vicino qualcosa cambia. E vorrei trovare delle risposte. Poi vado a correre, lavoro, cucino, sto coi 
bambini, parto per vacanze e mi sento baciata mille volte dalla fortuna. Non riesc a piangere ma 
dentro di me continuo a farlo. Però sento che ognuno nel combattere le proprie durissime battaglie 
ha coraggio da vendere. 

paula1 Mercoledì 17 Giugno 2009 21:09 
DORA non conosco l'autore che citi e per gli altri libri non rido sicuramente delle tue letture...sai 
anche io faccio letture un po' "strane" a detta di qualcuno, ma a me piace così...quando sono 
stressata leggo dei gialli perchè mi rilassano o perlomeno mi tengono impegnata la mente poi vedo al 
momento...adesso con la frequentazione del bookcrossing faccio letture più varie mentre prima ero 
più selettiva....ora sto leggendo un giallo etologico scritto da Danilo Mainardi.... 

paula1 Mercoledì 17 Giugno 2009 21:06 
grazie MAMMA LARA le tue parole mi servivano.....ti abbraccio lo senti ? 

flavio Mercoledì 17 Giugno 2009 20:54 
viviana, ascolta il nonno per favore. sentiamo la tua mancanza e i vecchietti soprattutto sono molto 
sentimentali.ti stiamo aspettando. Dora, buona clinica! io andrò il 24 e anche io porterò qualche 
libro, anche se penso che leggerò giornali e al massimo riviste. Ci incontreremo, spero, nuovi, a 
ferrara. e anche l'altro folletto, appena restaurato. E scopriremo una molecola che toglierà il dolore 
e ci dara' sold' e felicità. 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 20:53 
Mony, come ti trovi nel tuo supermercato nuovo 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 20:51 
Nadia, ciao cara, sono felice di leggerti 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 20:51 
Paula, io sai bene che sono stata a dieta con la solita dieta per un anno e sono calata ben 37 kg. se 
non ricordo male. Poi sempre con la stessa dieta ho iniziato a non calare più, fino a piano piano ad 
ingrassare. Ora ho deciso che non seguo più diete ma mangio quello che mi fa voglia solo che ne 
mangio poco poco. Sai che mi veniva da vomitare ogni volta che andavo a tavola, io che ho sempre 
detto che in una mia vita precedente forse ero un mucca per tanto mi piacevano le verdure (pensa 
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che avrei mangiato anche l'erba del prato), ero arrivata al punto che anche solo l'odore di verdura mi 
veniva la nausea. Ora al mattino mangio uno yogurt e tre biscotti, a mezzogiorno 40 grammi di riso 
integrale con 2 bei cucchiai di parmigiano reggiano con un bel frutto, al pomeriggio altri 3 biscotti, 
alla sera una bella bistecca di maiale o un pezzo di pizza. di solito ne mangio un terzo di pizza 
margherita. Così sto già buttando giù i kg. che avevo messo su e mangio volentieri. Da quel dietologo 
non ci vado più e quando ci vediamo ti dirò il perchè 

nadia Mercoledì 17 Giugno 2009 20:50 
A tutti un abbraccione e buona serata! Dora, un grande in bocca al lupo! 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 20:44 
Dora, facciamo che ti fermi a Ferrara e aspetti il 4 luglio, dai che così ti riposi un po' e vieni a casa 
mia a farmi un po' di terapia, sai che ne ho bisogno. Poi di ben ai "capi" del Mondino che ho necessità 
di sentirti anche quando sei ricoverata, di pure che sono molto apprensiva se vuoi. Poi è vero, ho 
necessità sempre di sentirvi 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 20:41 
Feffe, non hai ceduto al triptano, solo che stavolta dopo tanto ti sei concessa un triptano, diciamo 
che è meglio detto così 

feffe81 Mercoledì 17 Giugno 2009 20:31 
ho ceduto al trip 

paula1 Mercoledì 17 Giugno 2009 20:16 
brava MONY così si fa !!! dico per Viviana !! 

mony Mercoledì 17 Giugno 2009 19:57 
ora penso al cena 

mony Mercoledì 17 Giugno 2009 19:57 
Viviana se non rientri subito nel forum vengo li e ti tiro le orecchie.mi piazzo a casa tua e divento 
insopportabile come la tua vicina! 

mony Mercoledì 17 Giugno 2009 19:56 
un saluto a tutti e per Dora l'augurio di buon viaggio e di una tranquilla permanenza al mondino 

dora Mercoledì 17 Giugno 2009 19:55 
PAULA1 ho comprato un autore che non conosco Perrone,mi intriga...e poi mi prometti che non ridi e 
dici ma che palle questa??!!! mi porto i carmi di CAtullo che ho già iniziato a rileggere e un libro di 
filosofia che usano a scuola fatto molto bene ,che non ho avuto tempo di guardare...mi consigli 
qualcosa tu a me piacciono romanzi che dal taglio introspettivo bacio 

paula1 Mercoledì 17 Giugno 2009 19:46 
caspita se si ingrassa a pensare...mi dovrebbero dare il Nobel !!io dico sempre che ho il cervello 
sempre al lavoro...continuamente, giorno e notte....come dicevo a vari neurologi, psicologi, 
dietologi, psichiatri, medici di qualsivoglia specialità: non so cosa darei per avere un giorno di riposo 
a tutto questo pensare.....che molto spesso è poi inconcluedente, inutile, faticoso....FLAVIO il mio 
sonno assurdo non è causato dai problemi o pensieri attuali...ormai sono anni che le mie notti sono 
così !! e non sono nemmeno i kg in più !! non lo so cosa è ! 

dora Mercoledì 17 Giugno 2009 19:43 
MAMI chissà...dal Mondino potrei fermarmi a Ferrara ...non so è da vedere....sai certe volte ho la 
sensazione che mi siano concessi solo gli ospedali e niente altro e mi fermo qui....VOGLIO però 
riuscire a collegarmi da li...va beh dirò che la NOSTRA MAMMMALARA ha necessità di sentirmi...tu sei 
un'istituzione li dentro a dopo 

paula1 Mercoledì 17 Giugno 2009 19:41 
DORA...scusa non vorrei essere importuna, ma mi piace anche condividere pensieri più 
leggeri...quindi se ti va mi piacerebbe sapere se ti porti delle letture al Mondino....grazie... 

dora Mercoledì 17 Giugno 2009 19:38 
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quanto VI sento vicino,non potete nemmeno immaginare!ho finito di preparare i "bagagli" e fra un pò 
vado a casa a mare a salutare i bambini...a proposito anche io sono dimagrita,io mi vedo bene,ma 
dicono meglio prima,ora sono 56 prima 60....penso troppo???o troppo poco????!!!!bacio 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 19:37 
Feffe, non preoccuparti per i caramelloni, li puoi dare a Stefania che poi quando ci vedremo me li 
darà, anche se darli a lei vuol dire che le bambine potrebbero mettere in pericolo la loro 
incolumità..... TIENILI TU CHE LI VENGO A PRENDERE IO 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 19:36 
Dora, sappi però che non averti a Ferrara mi farà sentire parecchio la tua mancanza. Dimmi un po' 
chi mi laverà le posate 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 19:35 
Dora, tutto di buono per domani, vedrai che al Mondino avrai tutte le cure necessarie a metterti in 
forma. Poi però diciamo che appena esci mi chiami, perchè dobbiamo fare un calendario delle visite 
al forum e da quello non si deve sgarrare. 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 19:33 
Renato,, vuoi vedere che ti ritrovi vicino di casa del papà di Annuccia. Immagino che Salerno sia 
stupenda, sai che quando sento parlare napoletano mi sembra una poesia. 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 19:31 
Annuccia, spero tanto tu sia a Ferrara il 4 luglio, sarebbe troppo bello averti ancora insieme a noi 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 19:30 
Mi sa che invece di spendere tutti i soldi per ricerche inutili, saprebbe opportuno che studiassero le 
malattie. Io penso e ingrasso, Maya pensa e dimagrisce. Io penso e mi aumenta l'appetito, Piera 
pensa e le diminuisce l'appetito. Vedete, non tutti siamo uguali, 

annuccia Mercoledì 17 Giugno 2009 18:47 
PIERA, se il dolore stà cambiando è buon segno, incrociamo le dita! 

annuccia Mercoledì 17 Giugno 2009 18:46 
Anche oggi credo di fare una "finaccia" stà cominciando il dolore anche se in ritardo rispetto agli altri 
giorni. DORA, buon viaggio e tantissimi auguri per il ricovero. FEFFE, ti faccio compagnia. SISSI, 
aspetto la tregua, ma questo mese sono già a 6 trip. "conditi" da altri farmaci. 

maya Mercoledì 17 Giugno 2009 18:32 
ciao a tutti,non và tanto bene con la testa,in più ho tanti pensieri nuovi....quindi dovrei 
ingrassare....anche ieri mia madre mi ha fatto notare che son troppo magra,ma in copenso vedo 
Andrea tranquillo. 

piera Mercoledì 17 Giugno 2009 17:05 
Paula spero di scavarmi l'operazione!!!!! il dolore e' un po' cambiato, mi sembra meno forte, ora ho la 
testa che pensa e ripensa, mi sa che ingrassero' un totale!!!!! c'e' da dire che tutti questi pensieri mi 
hanno tolto l'appetito e per una come me e' stranissimo. 

paula1 Mercoledì 17 Giugno 2009 16:57 
PIERA ah ah ah oggi ti ho pensato.....abbiamo operato ben 8 spalle !!!!!!!!!! 

Sissi Mercoledì 17 Giugno 2009 16:53 
FEFFE, cerca di riposare un po', hai davvero fatto moltissimo nelle ultime settimane! 

Sissi Mercoledì 17 Giugno 2009 16:52 
PIERA, spero che la tua spalla non ti faccia dannare ancora! 

Sissi Mercoledì 17 Giugno 2009 16:52 
ANNUCCIA, tieni duro...so che è difficile quando il nemico assale in continuazione, ma di solito poi 
arriva un po' di tregua 

piera Mercoledì 17 Giugno 2009 16:52 
Dora un grosso in bocca al lupo per il tuo ricovero al Mondino..........sei in buone mani, sono sicura 
che troverai forze nuove, ti auguro tantissimi giorni senza dolore. 
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Sissi Mercoledì 17 Giugno 2009 16:51 
Un caro saluto a tutti. DORA, in bocca al lupo per il tuo ricovero! 

paula1 Mercoledì 17 Giugno 2009 16:50 
Buon pomeriggio a tutti....DORA auguri per domani...VIVIANA in effetti è qualche giorno che non si 
collega.....speriamo sia per impegni positivi... 

dora Mercoledì 17 Giugno 2009 16:48 
ciao dolci abitatori del mio cuore ,è cosi che VI sento,finalmente sono un pò a casa.inizio a 
prepararmi per il Mondino,l'aereo domani pomeriggio...provoa leggervi FEFFE sei un 
fenomeno..ANNUCCIA MAYA SISSI MONICA SIMO PIERA PAULA MANU (le ho conosciut a Ferrara ecco 
perchè mi rivolgo a loro citandole,ma nel mio cuore c'è tutto il Forum) come state?un bacio ai 2 
FOLLETTI... 

feffe81 Mercoledì 17 Giugno 2009 14:56 
la mia testa peggiora...ANNUCCIA stai meglio? 

annuccia Mercoledì 17 Giugno 2009 14:32 
MARIA, grazie delle tue parole 

feffe81 Mercoledì 17 Giugno 2009 14:20 
soprattutto non si legge VIVIANA da un po', avete sue notizie? VIVIANA batti un colpo!! 

feffe81 Mercoledì 17 Giugno 2009 12:56 
buongiorno a tutti, ieri sera non ho potuto collegarmi. Non sono in forma, ieri ciclo e mdt, ma per 
fortuna sopportabile. Stanotte ho dormito poco e male, avevo tanto mal di pancia, pazienza, poi 
però stamattina avevo i nervi a fior di pelle!! MAMMALARA sei tanto cara, poi devo vedere come farti 
avere i marshmallows. MAYA come stai? vado a pranzo 

maria9195 Mercoledì 17 Giugno 2009 12:21 
Cara ANNUCCIA soffri gia' abbastanza quando arriva il maledetto cerca di non soffrire per 
l'organizzazione delle vacanze ... ricordati che tante volte solo il pensiero di fare una cosa ci mette 
ansia e preoccupazione...cerca di non entrare in questo circolo vizioso. 

maria9195 Mercoledì 17 Giugno 2009 12:19 
Cara ANNUCCIA...per le vacanze in montagna prenota senza pensarci molto...scegli un posticino 
tranquillo che ti permette di superare anche il maleaugurato mdt se soppraggiunge...anch'io ho gia' 
prenotato per agosto e se arriva il bastardo me ne sto coricata nel letto senza impedire a mio marito 
di fare qualche escursione anche senza di me... comunque ti capisco fino all'anno scorso non osavo 
programmare le vacanze .Solo al pensiero ero terrorizzata..ma si deve pur rischiare se si vuole 
trascorrere qualche giornata al'insegna della spensieratezza alla peggio si sta in camera una giornata 
oppure si ammira il paesaggio dalla finestra. 

renato Mercoledì 17 Giugno 2009 12:11 
Annuccia fammi sapere delle nostre radici comuni. 

annuccia Mercoledì 17 Giugno 2009 11:58 
No, ma te lo farò sapere. Il cognome è Mattia e mia nonna, anche lei di Salerno, di cognome faceva 
Mattina, pensa che strano, da sposata aveva dovuto eliminare solo una "n". 

annuccia Mercoledì 17 Giugno 2009 11:57 
Enrico, saprà il giorno esatto della sua discussione di laurea 15 giorni prima. Comunque la settimana 
è quella dal 6 al 10 luglio. Non sò se ce la farò a venire a Ferrara. Mi dispiacerebbe veramente tanto 
non vedervi. 

renato Mercoledì 17 Giugno 2009 11:55 
ma davvero Annuccia.ti ricordi dove abitava? 

annuccia Mercoledì 17 Giugno 2009 11:53 
RENATO, Salerno è bellissima, ne ho un vago ricordo quando venni con i miei genitori da piccola. Sai, 
papà è salernitano. 

annuccia Mercoledì 17 Giugno 2009 11:52 
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Buongiorno a tutti. Serata con dolore e nottata anche. Ieri sera prima di andare a letto ho avuto la 
malaugurata idea di prendere un Aulin che non mi ha fatto assolutamente niente. Ho sopportato 
tutta la notte il dolor, stamani alle 5,30 mi sono alzata e ho preso il trip. mi sono rimessa a letto e 
alle 7 mi sono alzata senza quasi più il dolore. FLAVIO, sapessi in queste ore di soffreenza quanto ho 
pensato alla mia idea della breve vacanza in montagna, devo avere il coraggio di andare. Molto bello 
il tuo messaggio delle ore "00.08". Sei molto carino. 

renato Mercoledì 17 Giugno 2009 11:52 
naturalmente, ciao a tutti 

renato Mercoledì 17 Giugno 2009 11:52 
ciao Mammi.sono a salerno ed è davvero una città molto bella.peccato che faccia un pò caldo.mi ci 
vorrebbe una passeggiata per la parte vecchia della città;ne ho gran desiderio è tanto che mi privo di 
un'escursione,su per i gradoni della "scuola medica salernitana".l'impatto con l'entropica casa mia è 
stato drammatico. Maria mi ha ormai abituato a luoghi asettici quasi ospedalieri(forse di più) e 
stamani emi mi ha dato la sveglia come capita da un pò di giorni.resistiamo aspettando un pò di 
fresco 

Monica Mercoledì 17 Giugno 2009 11:40 
Buongiorno a tutti!!! MAMMA LARA quindi vuol dire che chi è magro non pensa per niente?? E' vuoto??? 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 10:58 
OK, da oggi smetto di pensare così posso mangiare senza ingrassare 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 10:57 
CHI PENSA TROPPO...INGRASSA!  
Se pensi troppo diventi tondo come una palla - Una ricerca “simile”, realizzata stavolta da un’equipe 
di ricercatori dell’Università di Laval, Quebec City (Canada), ha invece dimostrato che il pensare 
troppo fa ingrassare. Le persone che operano con l’intelletto, pertanto, sono a rischio 
ipercompensazione calorica. A tal proposito c’è chi potrebbe giustamente obiettare dicendo che 
lavorare solo con la mente non comporta un dispendio energetico ma, siccome l’unico “carburante” 
utilizzato dal cervello è il glucosio, l’ipotesi dei canadesi è che l’attività mentale inneschi nel corpo 
la necessità di riequilibrare gli zuccheri, scatenando pertanto ondate di fame. 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 10:52 
Renato, oggi allora sarai a Salerno, bellissima la tua città. Spero non ci sia tutto il caldo delle 
giornate scorse, da noi oggi a Ferrara tempo incerto e tanto tanto vento 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 10:51 
Margaret, mica farti prendere dallo sconforto, vedrai che la vacanza andrà una meraviglia, fai il 
meno che puoi e magari compra tutto belle e fatto. 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 10:50 
Crilo, dai che a Ferrara sarai bellissima, ma lo saresti stata anche con un sorriso meno "smagliante". 
Spero che la nuova Dr.ssa faccia "miracoli" 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 10:49 
Flavio, dai che sei stato bravo anche a fare la passeggiata di 100 metri, alle volte sembra sia al polo 
nord anche solo il balcone. Bravo dai. Magari oggi vedi di farne 101 dei metri, se poi non riesci sappi 
che non è nulla di perduto, si faranno domani o dopodomani 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 10:45 
io poi lo sono triplamente, perchè ho anche Marco che mi aiuta, senza parlare delle mie nuorine 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 10:44 
Mony, anche i miei figli mi riportano in carreggiata. Che bravi sono i nostri ragazzi. 

mamma lara Mercoledì 17 Giugno 2009 10:44 
Buongiorno a tutti, oggi va così così, notte con solo un attacco ma lo stesso è stata abbastanza 
faticosa perchè l'attacco di emicrania è ancora qui. Ma non facciamo prendere dallo sconforto e 
mettiamoci a lavorare fino al picco alto dove sarà grassa se riesco a respirare 

mony Mercoledì 17 Giugno 2009 10:14 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2009 

 

ora mi corico poi cerco di tirar sera alla meno peggio.fate i bravi 

mony Mercoledì 17 Giugno 2009 10:12 
Flavio mio figlio ha 15 anni.mi sono sposata presto e ora mi ritrovo a non avere nemmeno 40 anni e 
un figlio grande che mi riporta in carreggiata quando sbando! 

mony Mercoledì 17 Giugno 2009 10:11 
buongiorno a tutti.testa pesante e devo tornare al lavoro. 

giuseppe Mercoledì 17 Giugno 2009 08:56 
buon giorno gente, tempo idilliaco, ora un bel caffè poi al lavoro, buona giornata a tutti. 

flavio Mercoledì 17 Giugno 2009 06:38 
cambio della guardia. buongiorno a tutti. ieri sera devo avere inavvertitamente ingoiato una pastiglia 
di acido. Sveglio da 2 ore, comincio a capire dove sono. il male è leggero,ma debtro che confusione. 
sembra meno sereno delle ultime mattine. 

renato Mercoledì 17 Giugno 2009 00:15 
bunanotte Flavio. vengo a darti il cambio 

flavio Mercoledì 17 Giugno 2009 00:08 
mi sento un pò guardiano del faro, mi piace immaginare di proteggere la luce. nel villaggio dormono 
quasi tutti, stasera anche feffe che deve recuperare, quasi perchè chi ha mdt o altri dolori, come ad 
esempio Piera con la spalla, faticano a prendere sonno. Paula, non penserai ai 3 kg di troppo o alla 
psoriasi di fausto? prova a dormire serena. Mony, hai dato un bacio a tuo figlio, anzi due, per la 
puntura e la pagella? Annuccia, per favore non pensare che ti possa venire mal di testa durante la 
breve vacanza. quanti siamo, con il terrore attaccato al pensiero, margaret, maya, simona, crilo... e 
lara che da buona mamma riesce a seguirci tutti. buona notte a tutti, noi. 

crilo Martedì 16 Giugno 2009 23:33 
ciao a tutti, notizione, il 23 finalmente mi tolgono l'apparecchio ortodontico, così verrò al convegno 
di fFerrara sfoggiando un sorriso da star e poi chissà che veraente no mi aiuti per la tensiva! lo 
scopriremo presto. Domani vado da una dott.ssa che la mia amica chiama il suo guru a fare una 
seduta di neuralterapia: consiste nel far iniettare nella parte dolente, nelmio caso la cervicale, delle 
sostanze omeopatiche che dovrebbero aiutare a risovere i blocchi o i problemi legati a fattori simili. 
Tentar non nuoce, vi comunicherò se ho avuto risultati o semplicemente se ho buttato via i miei 
soldi. Baci e dolce notte dalla vostra Crilo. 

flavio Martedì 16 Giugno 2009 21:39 
lara, ciao. anche io.. ho provato a uscire ma dopo 100 metri ho capito che era meglio rientrare. Però 
in casa da solo col caldo viene tristezza.giustamente le persone normali preferiscono stare fuori. un 
pò ho sperato che Michele mi proponesse un'uscita insieme. Io non gli ho chiesto niente perchè non 
voglio trattenerlo dalle uscite con gli amici, che naturalmente l'hanno chiamato... e Allora, quando 
mi ha chiesto se riuscivo a organizzarmi per fare qualcosa, gli ho detto che cose arretrate da leggere. 
Dopo era più sereno. 

paula1 Martedì 16 Giugno 2009 21:32 
vado a vedere un po' di tv poi nanna.....Buona notte a tutti 

paula1 Martedì 16 Giugno 2009 21:31 
MONY tuo figlio è proprio bravo....in tutti i sensi....(quello delle punture soprattutto!!).... 

mamma lara Martedì 16 Giugno 2009 21:21 
La testa non va per nulla bene. Mony, complimenti al tuo bimbone, digli che qui siamo tutti orgogliosi 
di lui. 

flavio Martedì 16 Giugno 2009 21:12 
però, era orudis, il dolore diminuì. Renato, torni a casa, pensando a a casa tua, Salerno, mi viene 
voglia di mare anche se non riesco a stare sulla spiaggia dopo le 9 del mattino. Ho capito bene che 
qualcuno sta quardando se c'è qualche possibilità per una piccola vacanza? 

flavio Martedì 16 Giugno 2009 21:09 
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ciao..mony, non avevo messo a fuoco neanche che hai un figlio. sbadatone eh! perdonami.a proposito 
di punture mi viene in mente quella volta che per un epicondilite mi facevo le punture da solo nel 
braccio. un giorno scaglio il punto e.... un pombo. e il medico" ma cos'è, scemo?. io , "Si dottore". 

margaret Martedì 16 Giugno 2009 21:02 
Buona notte anche da me. Complimenti al tuo ragazzone per la pagella...vedi un pò MONY tu e 
martirio che capolavoro avete fatto 

mony Martedì 16 Giugno 2009 20:43 
notte a tutti 

mony Martedì 16 Giugno 2009 20:15 
si margaret è bravissimo.oggi ha preso la pagella.........il voto più basso è 8 in ginnastica.non posso 
lamentarmi per niente direi 

margaret Martedì 16 Giugno 2009 19:42 
MONY ma tuo figlio è bravissimo!! A parte il coraggio che non tutti avrebbero, ma poi, insomma non è 
che fare un'iniezione sia poi così facile... 

mony Martedì 16 Giugno 2009 19:06 
scappo a prendere mio marito 

paula1 Martedì 16 Giugno 2009 19:00 
MONY ho già guardato qualcosa, ma la più economica è la riviera adriatica qui in Romagna, ma solo 
perchè c'è più offerta....però a noi piace poco....ora mi sono fermata con le ricerche perchè vediamo 
come si mette col lavoro....ne hanno sparata un'altra, ma ancora niente di scritto... 

mony Martedì 16 Giugno 2009 18:58 
buon viaggio Renato 

paula1 Martedì 16 Giugno 2009 18:58 
ciao RENATO...buon viaggio a presto 

renato Martedì 16 Giugno 2009 18:56 
Ragazze sono in partenza. lascio latina e vado a salerno ci leggiamo dal sud 

mony Martedì 16 Giugno 2009 18:55 
Paula prova in abruzzo o in puglia i prezzi sono più accessibili 

renato Martedì 16 Giugno 2009 18:53 
ma allora te le vai a cercare 

paula1 Martedì 16 Giugno 2009 18:53 
ANNUCCIA per qualche giorno in montagna ti posso consigliare di valutare anche il Friuli....a me 
l'anno scorso è piaciuto molto, ma non ce lo siamo potuti godere granchè perchè eravamo stanchi 
morti e ci siamo stati solo pochi giorni....però ci piacerebbe tornarci....non quest'anno perchè urge 
del mare per Fausto...ma ancora con il lavoro non si sa niente 

renato Martedì 16 Giugno 2009 18:52 
Muoverti piano, senza scatti,una decina di gtt sarebbero necessarie quando manca un rifugio. 

mony Martedì 16 Giugno 2009 18:52 
forza paula 

mony Martedì 16 Giugno 2009 18:52 
Renato per fortuna invece che alle 13 mi hanno mandato a casa alle 10 e ti garantisco che ho 
impiegato tutto il pomeriggio a stendere una lavatrice di panni.alla faccia della calma! 

paula1 Martedì 16 Giugno 2009 18:51 
salve...io mi sono stesa e l'effetto è stato deleterio....adesso emi, ma non volevo prendere 
niente......vado a fare la pappona.... 

mony Martedì 16 Giugno 2009 18:50 
ciao Annuccia buona serata 
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renato Martedì 16 Giugno 2009 18:50 
Mony almeno cercare di fare le cose con la massima calma 

annuccia Martedì 16 Giugno 2009 18:50 
Il dovere mi chiama 

renato Martedì 16 Giugno 2009 18:49 
mi spiace Mony.i venti,specialmente quelli da sud,ci ammazzano 

annuccia Martedì 16 Giugno 2009 18:49 
MONY, mi dispiace, ora come ti senti? 

mony Martedì 16 Giugno 2009 18:48 
mica sempre puoi stenderti 

renato Martedì 16 Giugno 2009 18:47 
Mony questo è ovvio se non ti distendi è difficile che abbiano effettto 

mony Martedì 16 Giugno 2009 18:47 
Renato se impari poi ci fai un corso rapido on-line 

mony Martedì 16 Giugno 2009 18:46 
qui tira vento da ieri e la testaq ormai è fuori controllo 

renato Martedì 16 Giugno 2009 18:46 
devo imparare a farmi le flebo. sono più efficaci 

mony Martedì 16 Giugno 2009 18:46 
renato con me funziono solo se riesco a stare a letto qualche ora 

renato Martedì 16 Giugno 2009 18:45 
l'ultima spiaggia,anzi la penultima dopo: liometacen che non avevo altrimenti...... 

renato Martedì 16 Giugno 2009 18:43 
auto no auti 

mony Martedì 16 Giugno 2009 18:43 
io uso il voltaren 

mony Martedì 16 Giugno 2009 18:43 
gurda Annuccia stavo così male che non avrei sentito la puntura nemmeno se l'ago fosse stato 
spuntato 

renato Martedì 16 Giugno 2009 18:42 
a Pavia. mi sono autipunturato con il voltaren8proviamo anche questa,mi son detto.) 

annuccia Martedì 16 Giugno 2009 18:42 
MONY, hai fatto la scelta giusta! poverino, certo, immagino la sua ansia. 

mony Martedì 16 Giugno 2009 18:41 
deserti senza nemmeno i miraggi 

renato Martedì 16 Giugno 2009 18:40 
Mony i nostri paesaggi sono davvero pieni di desolazione 

mony Martedì 16 Giugno 2009 18:39 
Annuccia io oggi mi sono fatta fare una puntura da mio figlio (la prima in vita sua)la scelta era tra lui 
e mio nonno che ha il parkinson e 96 anni 

renato Martedì 16 Giugno 2009 18:39 
Annuciia la mia performance era a scopo terapeutico.provare per credere 

mony Martedì 16 Giugno 2009 18:38 
Renato su quel lato li disastro completo 

annuccia Martedì 16 Giugno 2009 18:35 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2009 

 

Caro Renato il coraggio stà nel cominciare, io non sono così forte , ti ripeto, ieri sera sono andata a 
letto senza neanche lavarmi i denti. 

renato Martedì 16 Giugno 2009 18:34 
Mony come va? (col sesso intendo) 

renato Martedì 16 Giugno 2009 18:33 
scusate il ritardo.un'inopportuna incombenza. sesso e cefalea.si. ho sperimentato. per l'emi ragazzi 
tenete il testosterone a guinzaglio, potreste farvi molto male. Durante: il solito senso di paradisiaca 
beatitudine.dopo: volevo morire proprio, dal dolore e non avevo sotto mano chi me lo aveva 
consigliato. il morto ci sarebbe sicuramente scappato. per la tensiva il discorso è diverso.ai più passa 
l'mdt.bisogna pensare che il sesso distende e rilassa. almeno per un pò. 

mony Martedì 16 Giugno 2009 18:32 
trovi trovi Annuccia stai tranquilla 

annuccia Martedì 16 Giugno 2009 18:30 
Se posso andrei a metà luglio e non sò se senza prenotare trovo posto. 

annuccia Martedì 16 Giugno 2009 18:29 
Ma dai........... e non mi dici nulla!!! 

mony Martedì 16 Giugno 2009 18:27 
Annuccia non fare programmi.una mattina alzati e vai.la mia collega mi ha promesso che mi 
presenterà Alessandra la prima volta che passa in negozio 

annuccia Martedì 16 Giugno 2009 18:25 
Hai ragione Mony. 

annuccia Martedì 16 Giugno 2009 18:24 
Mi piacerebbe tanto quest'anno andare anche solo 4 giorni (short stay, così ormai si chiama, per non 
dire che non si può stare tanti giorni di più) in albergo in montagna. Stò guardando qualcosa, ma 
sapete che il nemico mi ascolta........ ricordate i miei festeggiamenti per le nozze d'argento come 
sono finiti!!!!!!! 

mony Martedì 16 Giugno 2009 18:24 
però rimango dell'idea che Lara dovrebbe invitarlo a Ferrara così potrebbe rispondere alle nostre 
domande 

mony Martedì 16 Giugno 2009 18:23 
spero che a farci sputar veleno non sia l'invidia ma il buon senso Annuccia! 

annuccia Martedì 16 Giugno 2009 18:22 
Un saluto velocissimo. Vi siete messi a fare discorsi "hard" a quanto leggo. Sono d'accordo con chi 
dice che chi racconta tanto non combina nulla, per giunta è molto di cattivo gusto vedere persone di 
una certa età (uomini e donne senza distinzione) che parlano in continuazione di sesso. La battutina 
è pure spiritosa, ma solo quella. 

margaret Martedì 16 Giugno 2009 18:18 
Va be, volevo dire "agopunturare"...mannaggia la fretta 

margaret Martedì 16 Giugno 2009 18:17 
PIERA l'ho detto a mio marito che è fortunato ad avere solo male alla spalla senza che si aggiunga il 
malefico. Oggi andava a farsi agpunturarsi da un acollega anestesita. Si sono sommati più malanni e 
sembra anche ci sia un inizio di fuoco di s. antonio...sembra...Fattostà che non so come partiremo, 
oltre al discorso fare i bagagli, ma soprattutto caricarli... 

mony Martedì 16 Giugno 2009 17:58 
Renato è un medico che asserisce che se facciamo sesso ci passa il mdt!cura miracolosa 
direi..........come rappresentante della parte maschile aspettiamo una tua opinione visto che Flavio 
è in croce da un paio di giorni devi dargli una mano 

Francesca Martedì 16 Giugno 2009 17:51 
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MARGARET già il Trentino mi piace poi se dici che ci prepari anche il sambuco è una bella tentazione! 
;)) 

Sissi Martedì 16 Giugno 2009 17:49 
Un caro saluto a tutti, la testa da ieri va bene, ho avuto un po' da fare ma oggi vado al rallentatore, 
anche perchè fa caldo. Buona serata, tra poco chiudo e vado a casa. 

Francesca Martedì 16 Giugno 2009 17:19 
Oggi ho avuto un colpo di testa: ho pulito i vetri della macchina..........sarà il caldo??? 

renato Martedì 16 Giugno 2009 16:59 
chi è il dott Fusco? 

paula1 Martedì 16 Giugno 2009 16:59 
buon pomeriggio a tutti....anche oggi emi ci ha provato, ma adesso la frego...ho acceso il ventilatore 
!!! e mi stendo un po'..... 

piera Martedì 16 Giugno 2009 16:56 
Mony oggi la spalla va leggermente meglio, il problema sopraggiunge la notte........quanto a condire 
il tutto ci pensa il mdt!!!!!! 

renato Martedì 16 Giugno 2009 16:50 
ciao 

mony Martedì 16 Giugno 2009 16:44 
torno a nanna 

mony Martedì 16 Giugno 2009 16:28 
Piera come stai? 

mony Martedì 16 Giugno 2009 16:27 
è che magari quelli che parlano parlano e basta fanno parte delle statistiche e ci fregano poi 

piera Martedì 16 Giugno 2009 16:26 
forse non mi sono spiegata bene: anch'io dico che c'e' troppa gente che parla, cosi come c'e tanta 
gente che scrive cavolate.......... 

mony Martedì 16 Giugno 2009 16:25 
vedo di farmi di qualche cosa e spero di riuscire almeno a sparecchiare 

mony Martedì 16 Giugno 2009 16:21 
devo dar ragione a Flavio però Piera.di gente che esalta le sue prestazioni sessuali in giro ce n'è 
molta ma mia nonna diceva che chi parla non fa nulla quindi guardiamo quelli che stan zitti! 

mony Martedì 16 Giugno 2009 16:19 
Io sono con l'amante in questo momento.ma non facciamo sesso.per dirla tutta ne tra piacere solo lui 
io l'affogherei nella vasca 

margaret Martedì 16 Giugno 2009 16:05 
Buon pomeriggio..Il maledetto ieri a mezzanotte ha fatto dietro- front. Il caldo umido ha lasciato 
posto ad un temporale coi fiocchi. Oggi se mi riesce comincio a preparare lo sciroppo di sambuco. Il 
cespuglio è appena fiorito, peccato che parto...Mi sa che ne farò giusto due bottiglie (le terrò per 
quando qualcuno di voi verrà a trovarmi;-))Ciao 

mamma lara Martedì 16 Giugno 2009 15:46 
scusate ma devo scappare 

mamma lara Martedì 16 Giugno 2009 15:46 
Sapete come mi chiama, alle volte kuki in altri momenti ciccio 

mamma lara Martedì 16 Giugno 2009 15:46 
Maria, stessa cosa con Gabriele, non mi fa mancare NULLA e tanto meno il suo affetto, quello in 
assoluto è la cosa che non mi manca e non mi fa mancare mai 

mamma lara Martedì 16 Giugno 2009 15:44 
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Anny, va bene cara, io non ti chiamo perchè ho paura di beccarti in un momento delicato. Ma ti sento 
più che volentieri 

mamma lara Martedì 16 Giugno 2009 15:44 
Piera, argomento delicato, ma sappi che conosco un medico che dice di prescrivere tantissimo 
viagra. Mi sa che Fabio ha azzeccato. Ma proviamo a pensare, avete mai visto uno ricco che dice di 
avere tanti soldi, mi sa che è la stessa cosa per il sesso, chi dice di farne molto, mi sa che invece non 
ne fa per nulla. Ma dai. Se stessero zitti farebbero migliore figura, alle volte sono patetici 

anny Martedì 16 Giugno 2009 14:44 
Ciao cari buondì a tutti. Sono in pausa pranzo, volevo salutarvi. Come va? Non ho letto msg che non 
ho tempo ma spero stiate bene. Per me va meglio ma oggi mi sento uno zombi, ho dormito poco e 
male e poi da noi c'è un caldo afoso che toglie il respiro, menomale che da oggi in ufficio abbiamo 
l'aria condizionata altrimenti sarei schiattata, ieri mi sentivo male dal caldo. Lara domani o 
dopodomani spero di trovare un pò di tempo per chiamarti, questi giorni sono ancora più spesso fuori 
casa. Ciao ragazzi, vi auguro buon lavoro e una buona serata, io devo riprendere già... 

flavio Martedì 16 Giugno 2009 14:40 
detttomi dal mio medico: circa 3 uomini su 10 vanni a farsi prescrivere il Viagra, da usare con la 
moglie, di nascosto dalla moglie, si vergognano. 

flavio Martedì 16 Giugno 2009 14:38 
gli uomini più invecchiano e più fanno sesso??? Forse quel 10 per cento che si sente bello, attraente e 
è danaroso e vuole riprovare l'esperienza con una donna giovane. e io non approvo, anzi mi schifa 
abbastanza questo comportamento perchè è di potere. da uomo dico che un pò luogo comune anche 
dire che tanto gli uomini sono sempre pronti: esiste anche una parte da giocare socialmente che è 
quella della virilità che scende, che si vorrebbe nascondere a tutti. Ma non voglio difendere Fusco, 
Nusco, Losco, che dice una grande cazzata. 

piera Martedì 16 Giugno 2009 14:33 
Flavio lo sappiamo bene chenon tutti gli uomini sono come il dott.Fusco, perche' allora si' che ci 
sarebbe da piangere......pero' io mi chiedo: perche' gli uomini piu' invecchiano e piu' fanno sesso!!!!!! 
o li sento solo io i discorsi degliuomini di mezza eta??????????discorsi che vanno contro ogni principio 
della natura ehhhhhhhhh!!!!!! meglio che lascio perdere perche' altrimenti mi allargo troppo!!!!!!! 

flavio Martedì 16 Giugno 2009 14:25 
ragazze, per favore, non sempre e non tutti gli uomini la pensano come il dottor Fusco. Io al 
proposito ho presente situazioni differenti. e poi, non credo che abbiate come marito/compagno 
tanti dottor Fusco... 

maria9195 Martedì 16 Giugno 2009 14:00 
MAMMALARA hai azzeccato l'argomento.... io non risento della privazione del sesso-mio marito 
poverino si- ma della privazione dell'affetto e delle coccole eccome....mi sentieri smarrita e 
disorientata se mi mancasse l'affettivita' e la sensibilita' che mio marito mi trasmette quando mi 
guarda con dolcezza con i suoi occhi. Sono troppo sentimentale!!!! 

mamma lara Martedì 16 Giugno 2009 13:34 
vado a lavoricchiare un pochetto 

mamma lara Martedì 16 Giugno 2009 13:33 
Credo che noi donne non risentiamo della privazione del sesso, quanto della privazione di affetto, è 
un pensiero che ho sempre avuto ed è stato confermato da un un di donne con le quali ho avuto a 
che fare negli anni. 

mamma lara Martedì 16 Giugno 2009 13:30 
Piera, controfirmo. 

mamma lara Martedì 16 Giugno 2009 13:29 
Renato, mettiti sotto un albero a spetta il fresco, tu sei in un posto stupendo e non avrai difficoltà a 
trovare un albero. Sai che ho notato che gli alberi del mio prato se mi accomodo sotto fanno fresco. 
Solo che hanno degli insetti ai quali sono allergica. 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2009 

 

piera Martedì 16 Giugno 2009 13:29 
e' sempre stato di "moda" dire fai sesso che stai meglio e guarda un po' sono sempre i signori uomini a 
portare avanti l'incriminato teorema: sei nervosa ti manca il sesso, sei in ansia fai sesso che ti rilassi, 
hai mdt fai sesso che ti passa ecc. ecc.......sono frasi che io ho sempre sentito fin dalla giovine 
eta'........quindi ne sono passati di annetti.........ma le frasi non sono mai, mai cmbiate 

mamma lara Martedì 16 Giugno 2009 13:28 
Maria, fai così anche tu mi raccomando 

mamma lara Martedì 16 Giugno 2009 13:27 
Annuccia, anch'io faccio così, faccio se riesco a fare e non chiedo, il resto lascio. Sai che Gabriele pur 
essendo disponibilissimo, fa solo quello che programma, ma se non è in programma, può cadere il 
cielo ma non si muove. Credo sia così che si deve fare, devo imparare molto da lui 

mamma lara Martedì 16 Giugno 2009 13:25 
Feffe, va bene, mi rifiuto di tenerti dietro, anche a Budapest vai. Brava, bravissima, sappi che non ho 
parole. Poi che non mi vengano a dire che se fai questo è perchè non hai MDT o non stai abbastanza 
male, ti ho visto a Pavia e avevi il colore dell'argento pallido, poi se penso che hai dovuto vomitare in 
quel bagno, meglio non pensarci. Hai il coraggio di fare e mi raccomando, non farti paralizzare mai 
dal MDT, quello più ti paralizzi e più ti aggredisce 

mamma lara Martedì 16 Giugno 2009 13:20 
Francesca, io sono qui che anche con questo caldo resisto, almeno per ora, se poi la temperatura 
cresce forse un pochino ne risento, ma per adesso vado di seta. Se poi ripenso al freddo di 
quest'inverno mi viene un coccolone. Ho sempre mani e piedi gelati, tremo sempre come una foglia e 
sono sempre tutta contratta. Cara, quel medico gli andrei io a fare uno scherzetto, poi potrebbe 
essere che lui parlava di una cefalea da "se non faccio una sana ........ ho la testa che scoppia", 
quello potrebbe anche essere, ma non deve mischiare le capre con i cavoli, altrimenti fa danni e 
grandi. Ma me la sono legata al dito, non mi scappa l'omino 

mamma lara Martedì 16 Giugno 2009 13:15 
Carissimo Flavio, io sono fatta un po' particolare me ne rendo conto. Però mi fa piacere creare 
attorno a me un fattore positivo e dire sempre che sto male va ad intaccare il circolo virtuoso sul 
quale conto e mi affido parecchio. Ho notato che così la mia famiglia risponde meglio e se anche ogni 
tanto non arrivano risposte, alle volte è perchè anche loro hanno un bel da fare per arrabattarsi in 
questo mondo, poi altre volte sono io che "sento" cose che quando mi arrivano ho il "decoder" che non 
codifica come si deve. Però faccio presto, mi do una regolata e passo avanti, tanto anche se mi 
faccio in 10 sempre quello è. 

Francesca Martedì 16 Giugno 2009 13:12 
Buongiorno a tutti. MAMMA LARA stamattina ti pensavo e mi chiedevo come era andata la tua notte, 
sono relativamente contenta che hai avuto un "solo" attacco.....speriamo che stanotte vada anche 
meglio. Anche a me il caldo peggiora il mdt e il benessere in generale, qui non si respira.....bisogna 
adottare qualche accorgimento per soffrire un pò meno questo caldo improvviso.....i vostri discorsi 
mi fanno sorridere, anch'io la sera sono così stanca che qualche volta non faccio neanche 
l'indispensabile e mi chiedo se è vita, però come dice MAMMA LARA questa ho e bisogna cercare di 
viverla al meglio. Quel medico, come dice MONY, non è neanche degno di considerazione. Di certo 
chi riesce ad avere un'attività sessuale regolare è perchè sta abbastanza bene. 

feffe81 Martedì 16 Giugno 2009 13:09 
FLAVIO mi spiace che tu oltre al mdt abbia anche tutti questi altri problemi di contorno... 

feffe81 Martedì 16 Giugno 2009 12:58 
FRANCESCA grazie...hai ragione, e comunque ieri ho tirato troppo, quando non ho mdt tendo ad 
eccedere!! PAULA devo andare a Budapest il 22 agosto a presentare a un'altra conferenza, credo sia 
proprio una bella città. Ciao MARIA non dire così, guarda che se ci sono riuscita vuol dire che ho 
avuto fortuna perchè stavo bene, a volte non riesco nemmeno a fare cose elementari e io ad esempio 
non credo che riuscirei a fare quel che fai tu e le altre mamme del forum!! mi dispiace per la tua 
nottataccia...spero che oggi vada meglio... MAMMALARA mi offro volontaria come accompagnatrice! 
PIERA ciao facci sapere della spalla... 
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annuccia Martedì 16 Giugno 2009 12:37 
Renato, con il primo caldo si stà male, speriamo di abituarci presto. Intanto mi appresto a salire sulla 
macchina arroventata. 

flavio Martedì 16 Giugno 2009 12:32 
doccia, letto? due protagonisti della civiltà! 

mony Martedì 16 Giugno 2009 12:29 
ora riposino.a dopo 

mony Martedì 16 Giugno 2009 12:26 
ma ormai ne abbiamo sentite tante,tante soluzioni e rimedi e invece fatichiamo perfino a farci una 
doccia e buttarci sul letto 

mony Martedì 16 Giugno 2009 12:25 
sai Annuccia meglio non pensarci nemmeno a quel medico.pensarci vorrebbe dire che lo riteniamo 
importante e degno di ascolto,ma non credo sia così 

mony Martedì 16 Giugno 2009 12:24 
ciao renato.purtroppo siamo come gli animali,delimitiamo il nostro territorio e ci barrichiamo dentro 
pronti a difendere la nostra tranquillità a tutti i costi 

renato Martedì 16 Giugno 2009 12:00 
Annuccia carissima. stamani bene,ma sono li vhe aspetto il peggio. periodaccio con questo caldo 

annuccia Martedì 16 Giugno 2009 11:58 
MONY, hai ragione notti in bianco, ieri sera pensavo a quello che ha scritto Sissi su quell'articolo 
mandatole dal marito. Ieri sera mi sono catapultata a letto senza neanche lavarmi i denti, 
figuriamoci!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

renato Martedì 16 Giugno 2009 11:58 
Quando sto male non voglio che nessuno superi la zona territoriale che è abbastanza vasta.gli altri 
che parlano fanno solo rumore.stridono sono insopportabili. qualsiesi cosa dicano rompono timpani, 
tempie e p. 

annuccia Martedì 16 Giugno 2009 11:57 
Ciao RENATO, come stai? 

annuccia Martedì 16 Giugno 2009 11:57 
MARIA, io faccio la stessa cosa, ci risparmiamo le arrabbiature. 

renato Martedì 16 Giugno 2009 11:50 
ciao a tutti 

maria9195 Martedì 16 Giugno 2009 11:40 
ANNUCCIA io ho imparato a sbrigare le miei mansioni solo con le mie forze e non chiedo piu' aiuto ai 
componenti della famiglia perche' sono sordi!!!!!.... se riesco faccio altrimenti rimando senza sensi di 
colpa 

mony Martedì 16 Giugno 2009 11:28 
vedo che passate le notti in bianco! 

annuccia Martedì 16 Giugno 2009 11:27 
FLAVIO, ti capisco, quando si stà male sarebbe nei nostri diritti avere un pò di collaborazione 
manuale. Consolati! anche io non ce l'ho quasi mai. 

annuccia Martedì 16 Giugno 2009 11:26 
Buongiorno a tutti. Anche per me notte di cacca. A mezzanotte il mio dilemma è stato risolto con un 
bel trip che non ha prodotto alcun effetto. Stamani alle 5, dal dolore che avevo, ho deciso di alzarmi 
e piano piano mi è passato. Ho letto che anche a voi non va gran che, mi dispiace tanto, sapete che 
nel nostro "dramma" il detto "mal comune mezzo gaudio" non fa stare meglio. Buongiorno Mony. 
Flavio, coraggio. 

flavio Martedì 16 Giugno 2009 11:26 
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mony, ti ho scritto. tranquilla, è tutto sotto controllo. quando m'incazzo con mio figlio mi spiace 
molto, anche perchè nutro dei sensi di colpa nei suoi confronti, ma quando il dolore c'è, le cose da 
fare, comprese quelle per lui pure e non mi sento aiutato, sclero. urlo. Poi, quasi subiro, pace. 

mony Martedì 16 Giugno 2009 11:15 
nn te la prendere per tuo figlio.vive la vita con la spensieratezza dei suoi anni.ne avrà di tempo per 
pensare ai problemi. 

mony Martedì 16 Giugno 2009 11:09 
Flavio che succede? 

mony Martedì 16 Giugno 2009 11:09 
buongiorno a tutti 

flavio Martedì 16 Giugno 2009 11:06 
stanto stance e confuso che dopo essere uscito, all'sicola mi sono accorto di essere senza portafoglio: 
rientrato a casa, ho verificato che ho perso anche la seconda tessera bancomat. Ora, casini da 
risolvere, rabbia, cose in più da fare che aggravano quel mal di testa che è la causa principale della 
confusione. Meno male che non mi sono chiuso fuori di casa.! sarei disperato da mettermi a urlare. 

flavio Martedì 16 Giugno 2009 11:02 
chiarissima, più di un Pirandello d'annata, 1910. però, mia cara, anche se io e te non avremo 
probabilmente il tempo di cambiare, sarebbe giusto mostrarsi senza maschere e poi chi vuol stare 
con noi è il benvenuto. Mica siamo starlettes televisive, sempre in forma per forza. Questo discorso, 
perchè se mi fossi fermato prima, circa 20 anni, a rispettare i miei tempi quando mi xentivo allo 
stremo, oggi starei meglio, per me, per mio figlio, per la società. Mi pareva impossibile potermi 
fermare, una stupida mania di onnipotenza mi faceca sentire indispensabile. Indispensabile è invece 
solo la mamma per un bambino piccolo, in tutte le altre situazioni le cose vanno avanri lo stesso. 

mamma lara Martedì 16 Giugno 2009 10:05 
Spero abbiate capito dopo tutto sto ambaradam di sto bene e sto male 

mamma lara Martedì 16 Giugno 2009 10:04 
Flavio, sai che alle volte anch'io spero non mi chiedano come sto e alle volte pur di non dire che sto 
male, mento e dico "sto bene", dimmi mo cosa siamo costretti a fare. Però a me piace dire che sto 
bene anche se sto male, tanto è così che vivo e non mi va di sentire uscire dalla mia bocca e dalla 
mia mente sempre la solita frase "sto male". Mi fa stare meglio predisporre la mia mente alla buona 
sorte, così da sentirmi meno male di quello che sto. Anche perchè è pur vero che io mi sento di stare 
meglio di molti ma molti di voi 

flavio Martedì 16 Giugno 2009 09:36 
cara lara, buongiorno. anche a tutti gli altri naturalmente. Sai, speravo non mi chiedessi della notte. 
alle 4 ero alzato, alle 5 sono uscito, poi rientrato, ora devo riuscire . voglio andare a trovare l'ultima 
zia rimasta, 95, morente. sarà faticoso andare per la stanchezza ma lo merita. mio figlio, purtroppo 
vive troppo per lui, è a letto. gli avevo chiesto ieri sera e anche mezzz'ora fa di aiutarmi in cose 
domestiche per alleggerirmi: dorme. Esco anche per evitare di arrabbiarmi con lui. la nostra specie, 
protetta, avrebbe bisogno di fare più movimento, ma in genere non riusciamo. una cosa fortunata 
mai. per finire, il collo dopo terapie è ancora semubloccato e qggi nuovo controllo ortopedioco, 
soldi, sole.. purtoppo che c'è chi sta peggio. auguri a forza a loro! 

mamma lara Martedì 16 Giugno 2009 08:59 
Maria, anche i denti ora ci si mettono, speriamo che il dolore rimanga piccolo piccolo e che tu riesca 
a sopportarlo. Ha ragione Margaret, questo tienilo sempre in mente 

mamma lara Martedì 16 Giugno 2009 08:57 
Buongiorno a tutti. Flavio, non so com'è andata la tua notte, speriamo bene va, sai che io sono 
sempre speranzosa. La mia è andata meglio di quella precedente anche se un attacco me lo sono 
cuccata lo stesso. .......... Piera, ma quanta pazienza portiamo, io ho anche male alla schiena, chissà 
forse avrò preso un colpo di aria, spero solo che non mi becchi la tosse come faccio tutte le estati. 
Spero che la terapia alla spalla dia i risultati sperati, MA IN FRETTA PERO'......................... 
Giuseppe, ti sento un po' scoraggiato col lavoro e pensa che è la prima volta dopo 6 anni che ti 
conosco che sento questa cosa. Speriamo che tutto vada bene caro. 
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maria9195 Martedì 16 Giugno 2009 08:55 
MARGARET sei dolcissima ...grazie per il tuo messaggio... 

maria9195 Martedì 16 Giugno 2009 08:55 
Stanotte e' stata micidiale...mdt e mal di denti...non ho resisto ho preso un oridus...il dolore si e' 
placato ma ho i denti sensibili per un po' di tempo... devo mangiare senza masticare...ieri sera 
mezzo kg di yogurt naturale con frullato di frutta e stamattina sorbetto alla frutta....almeno rimango 
in dieta senza volerlo...adesso inizio il lavoro speriamo bene ..ho gia' pronto la borsa del ghiaccio da 
mettere sulla guancia in caso di dolore acuto...a dopo...buona giornata... 

giuseppe Martedì 16 Giugno 2009 08:37 
buon giorno gente, tempo smpre splendido e gran sonno stamani, ieri giornata piena al computer e 
ieri sera avevo gli occhi che bruciavano infatti stanotte ogni tanto sentivo un leggero fastidio, Piera 
ciao, mi spiace x la tua nottataccia spero vada meglio x la prossima, ok vediamo di iniziare, a 
malincuore stamani, buona giornata a tutti. 

piera Martedì 16 Giugno 2009 08:11 
buongiorno a tutti, vado a fare la terapia alla spalla........la notte e' stata di cacca, ma 
pazienza!!!!!!! 

flavio Lunedì 15 Giugno 2009 23:16 
ciao a tutti. spero che una doccia rimatta in moto la testa. che voglia di dormire una notte intera! 6 
ore andrebbero benissimo, magari! renato, dai, ancora domani e vedrai che avrai recuperato la 
stanchezza del viaggio. Mony, a sapere che stai stirando mi vengono i lacrimoni. penso che per verso 
o per l'altro siamo tutte persone forti, anche se, come dice Renato, spesso sopravviviamo. 
buonanotte, a tutti tutti tutti. 

Francesca Lunedì 15 Giugno 2009 22:17 
MAMMA LARA incrocio le dita per te (Anche quelle dei piedi!!) Oggi è andata un pò meglio anche se 
ho boccheggiato come i ciclasoma parriot (è un pesce). Grazie MAMMA LARA hai sempre un pensiero 
per tutti. 

margaret Lunedì 15 Giugno 2009 22:15 
MARIA9195 ciao..sai che neanch'io riuscirei a fare quello che fai tu in montagna...e neanche a 
resistere al dolore senza sintomatici la maggior parte delle volte o a lavorare con la testa che 
scoppia. Ti vivo molto combattiva e determinta, sai? Io penso che ognuno ha un bagaglio di risorse e 
capacità del tutto personale e speciale..Sapessi quante volte penso al tuo coraggio..un abbraccio 

margaret Lunedì 15 Giugno 2009 22:12 
MAMMA LARA hai sempre un'attenzione speciale per tutti... 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 22:11 
Facciamo che provo ad andare a fare la doccina poi a letto. Chissà la mia notte se sarà clemente. 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 22:10 
Francesca, mi associo a te sul pensiero a feffe. Ciao cara, spero che oggi ti vada un po' meglio. 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 21:58 
Dimenticavo, anch'io compro i biglietti con internet, ma poi al massimo vado in Sicilia, vedi se 
dovessi andare in America, mi sa che mi servirebbero almeno 2 accompagnatori 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 21:57 
Feffe, non mi dire che sei già pronta a partire, ma sei proprio un fenomeno. 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 21:56 
Giancarla, che bello sentirti, anche io ti penso spesso e vorrei che tu fossi sempre serena. E' bello 
anche avere amiche con cui condividere anche una giornata al mare. Se posso questa settimana 
faccio un po' di programmi del convegno poi te li porto. Ciao cara 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 21:54 
Maria, ricordati sai di chiedere all'odontoiatra di modificare il modo di metterci la testa in modo che 
i nostri muscoli della nuca non abbiano a contrarsi quando andiamo dal dentista 
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giancarla Lunedì 15 Giugno 2009 21:46 
ciao a tutti, vorrei foste tutti in forma e senza dolore. Ieri sono stata al mare ed è stata una bella 
giornata, io adoro il caldo mo oggi è stato veramente tanto e umidità a mille qui a ferrara. MAMMA 
LARA sei sempre nei miei pensieri e che ti voglio bene è inutile ricordarlo! 

maria9195 Lunedì 15 Giugno 2009 21:44 
MARGARET...buona vacanza..l'isola del Giglio e' stupenda l'ho intravista dall'isola d'elba e mi 
piacerebbe andarci un'estate a giugno ... 

maria9195 Lunedì 15 Giugno 2009 21:43 
ben tornata FEFFE...io ti ammiro tantissimo ...non sono in grado di fare quello che hai fatto tu in 
questa settimana... 

paula1 Lunedì 15 Giugno 2009 21:43 
vado a vedere un po' di tv poi nanna....buona notte a tutti.. 

paula1 Lunedì 15 Giugno 2009 21:38 
FEFFE per quando ti ricolleghi....a Budapest per lavoro ?....è stupenda ! ecco lì ci sono stata.... 

Francesca Lunedì 15 Giugno 2009 21:36 
FEFFE scusa ma a leggere tutto quello che hai fatto oggi mi viene da pensare che non sei "umana", 
scherzo ehhh!!!!! 

Francesca Lunedì 15 Giugno 2009 21:31 
Buona sera a tutti. Passo per un salutino veloce. Da buona animalista non potevo non fare gli auguri a 
PADDY e salutare la nostra FEFFE. Sei stata bravissima. Buona notte a tutti. 

feffe81 Lunedì 15 Giugno 2009 21:31 
provo a dormire, vi abbraccio 

feffe81 Lunedì 15 Giugno 2009 21:30 
un grazie particolare anche a SIMONA che prima che partissi mi ha detto una cosa che mi sono 
portata dietro in questi giorni 

feffe81 Lunedì 15 Giugno 2009 21:30 
ciao MARGARET!! sono della vergine...dai che magari in vacanza va meglio!!PAULA...oggi pomeriggio 
ho già fatto 4 ore all'università, c'erano da sistemare cose burocratiche e organizzative! MAMMALARA 
figurati, la posta non la posso vedere per un problema del server spero la ripristino presto. MAYA 
grazie per i messaggi...come stai? MAMMALARA non c'è nulla da organizzare, ormai compro i biglietti 
aerei su internet e via, quando arrivo cerco una cartina. Oggi appunto ho prenotato il volo per 
Budapest 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 21:21 
Paula, questa è bella, ora si darà una regolata, ma dico, lavorare un po' di meno 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 21:21 
Feffe, scusami ma non ti ho ringraziato per i caramelloni, non ho parole per avermi pensato mentre 
eri così lontano. Per il regalo di tua mamma che si è rotto, sappi che in bella mostra sul mio 
computer c'è ancora il bicchiere di Annuccia tutto bello restaurato. A tua mamma di certo non 
importa nulla se si è rotto 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 21:19 
Margaret, grazie cara, ti auguro tutto di bello per la tua vacanza 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 21:18 
Feffe, dicevo che le città nord americane che si collegano al nostro sito 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 21:17 
Feffe, che bello saperti a casa. Se stata bravissima, al solo pensiero di dove sei stata tu a me 
vorrebbero almeno 6 mesi di organizzazione. Ti ho spedito una pagina delle città nord americane, 
vedi se ci sei anche tu 

paula1 Lunedì 15 Giugno 2009 21:14 
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sccccccccc.....ho preso due bustine di Oki....sto un po' meglio 

paula1 Lunedì 15 Giugno 2009 21:13 
FEFFE bentornata....spero potrai riposare un po' prima di riprendere il lavoro.....hai ragione una 
esperienza notevole !! sono contenta sia andato tutto bene.... 

paula1 Lunedì 15 Giugno 2009 21:13 
MAMMA LARA grazie per Paddy...è sempre più vorace chiede cibo in continuazione...ma è meglio 
stare attenti altrimenti gli viene un infarto...oggi anche un nostro chirurgo ha rischiato... meno male 
ha annullato la seduta con 10 interventi (!!)...e lo abbiamo spedito in reparto in una camera !! come 
un paziente !!!... 

margaret Lunedì 15 Giugno 2009 20:50 
FEFFE81 ciaoooooo!! Fai come me? Ti metti ad aspettare il mdt?? Ma di che segno sei..? Bentornata 
ragazzuola 

margaret Lunedì 15 Giugno 2009 20:49 
Buona notte. La testa peggiora, ma sono tranquilla perchè i bimbi sono a letto, mammina è venuta e 
ha fatto una buonissima frittata di riso e mortadella. Poi mi ero anticipata con una minestra e 
melone con prosciutto..Certo che maritonzolo da qs punto di vista è fortunato 

feffe81 Lunedì 15 Giugno 2009 20:48 
MAMMALARA tutto è arrivato a destinazione (tranne il regalo di mia mamma che si è rotto...). 
Ragazzi non so nemmeno io come sia stato possibile fare un'esperienza così senza mdt...che 
fortuna!!!!! beh lo aspetto nei prossimi giorni 

feffe81 Lunedì 15 Giugno 2009 20:45 
buonasera a tutti! sono arrivata, è andato tutto bene. Sono sveglia da 29 ore, tra poco vado a nanna! 
ho letto i vostri messaggi, scusatemi se non vi ringrazio uno ad uno ma sono stracotta, però mi sono 
commossa per quanto siete dolci con me, ho fatto leggere i messaggi anche a Giacomo 

margaret Lunedì 15 Giugno 2009 20:44 
MAMMA LARA andiamo al mare, all'isola del Giglio. Sono 3 anni che prendiamo un appartamento in 
affitto proprio sul mare. E' bello perchè anche se c'è tanta gente, non è mai tantissima. E' a misura 
per chi come me ama la tranquillità. Niente discoteche nelle vicinanze, pub o roba del genere. Non 
posso dire che con 3 figlioli e il marito con la spalla cionca mi riposerò come facevo ai vecchi tempi, 
ma è uno stacco, un cambiamento. 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 20:30 
Margaret, lo so che mi sono persa qualcosa, ma dimmi, dove devi andare che stai via 15 giorni 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 20:29 
Maria, a Ferrara diremo ben ai dentisti che a noi la posizione che teniamo quando andiamo da loro ci 
fa venire il MDT. Preparatevi con tutte le domande alle quali volete risposte. perchè avremo un bel 
po' di tempo a nostra disposizione 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 20:27 
Mony, per me sei un eroe anche sono a stirare, io con una pila di panni non mi ci metto neppure. Sai 
che stiro poche cose. 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 20:26 
Renato dai vala, che sono un bel po' di km. e farlo nelle tue condizioni diciamo che sei stato 
abbastanza coraggioso. 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 20:24 
Eccomi, per prima cosa auguri a Paddy di buon compleanno. ... Annuccia, invece del mama o non 
mama, noi facciamo trip o non trip. Dai cara che ora ti riposi. 

renato Lunedì 15 Giugno 2009 20:18 
ciao buona cena fra poco tocca pure a me 

renato Lunedì 15 Giugno 2009 20:17 
ti ripeto basta partire ben riposati e centellinare caffè e fumo.e un pò di compagnia 
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mony Lunedì 15 Giugno 2009 20:17 
buona serata a tutti 

mony Lunedì 15 Giugno 2009 20:17 
cena pronta.mi ha fatto piacere trovarti.ti auguro una buona serata 

renato Lunedì 15 Giugno 2009 20:15 
sono d'accordo. sopravvivere 

mony Lunedì 15 Giugno 2009 20:15 
la prossima volta ti organizzerai meglio 

renato Lunedì 15 Giugno 2009 20:14 
si è stata troppa.però altre volte non ho sofferto così. 

mony Lunedì 15 Giugno 2009 20:14 
bisogna sopravvivere in un modo nell'altro. 

renato Lunedì 15 Giugno 2009 20:13 
il condizionatore .... dolce chimera 

mony Lunedì 15 Giugno 2009 20:12 
tirata troppo pesante 

renato Lunedì 15 Giugno 2009 20:12 
lo rifarei però con più moderazione cercando di riposare almeno il giorno prima. di notte si viaggia 
molto meglio, ma troppo caffè,troppo fumo, toppa solitudine. 

mony Lunedì 15 Giugno 2009 20:10 
sono giornate pesanti per il caldo più che altro.ma è andata peggio quindi va bene così 

mony Lunedì 15 Giugno 2009 20:09 
ho l condizionatore acceso,stò barando 

renato Lunedì 15 Giugno 2009 20:09 
tu come stai? (domanda da non fare a una donna che stira.in estate) 

mony Lunedì 15 Giugno 2009 20:08 
immaginavo fosse troppo ........sono stata male io al solo pensiero 

renato Lunedì 15 Giugno 2009 20:07 
Mony le conseguenze sono ancora tangibili ed esose. delle avventure non posso proprio 
permettermele più 

mony Lunedì 15 Giugno 2009 20:06 
tranquillo nessun problema 

renato Lunedì 15 Giugno 2009 20:06 
Stvolta non ho mancato. 

mony Lunedì 15 Giugno 2009 20:05 
come stai? 

mony Lunedì 15 Giugno 2009 20:04 
si 

renato Lunedì 15 Giugno 2009 20:03 
ciao Mony. mi stavi aspettando? 

mony Lunedì 15 Giugno 2009 20:02 
Ciao Renato ben arrivato 

renato Lunedì 15 Giugno 2009 20:01 
ciao a tutti 

mony Lunedì 15 Giugno 2009 19:48 
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più che coraggiosa ho paura che la pila mi cada in testa 

paula1 Lunedì 15 Giugno 2009 19:46 
MONY....tu sei molto molto molto coraggiosa !!!!! io ora provo una doccetta... 

margaret Lunedì 15 Giugno 2009 19:38 
Che messaggio confuso che ho scritto..Comunque a forza di aspettarla è arrivata. sono andata a 
correre che stavo benissimo, ora la testa scoppia..Almeno è sera. Un abbraccio a tutti. Non so come 
farò senza leggervi per 15 gioni..avrò nostalgia 

mony Lunedì 15 Giugno 2009 19:36 
io paula mi son messa a stirare............. 

maria9195 Lunedì 15 Giugno 2009 19:34 
Ho fatto una otturazione ad un dente....emicrania in arrivo .....quando vado dal dentista l'emi e' 
assicurata speriamo solo per stassera e sta notte....ciao...dopo vi leggo... 

paula1 Lunedì 15 Giugno 2009 19:32 
anche io sto pensando se prendere l'oki o no....uffa il sole delle 15 !!!!!!emicrania sicura ed eccola 
qui !! 

mony Lunedì 15 Giugno 2009 18:52 
Annuccia bel dilemma. 

annuccia Lunedì 15 Giugno 2009 18:48 
Ho preso il Brufen, ma nulla, non vedo l'ora di andare a casa . Là deciderò se trip o no trip. A 
domani. Un bacio a tutti 

simona Lunedì 15 Giugno 2009 18:20 
per oggi ho finito... vado a casina.... buona serata a tutti... 

simona Lunedì 15 Giugno 2009 18:20 
auguroni a PADDY!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

margaret Lunedì 15 Giugno 2009 17:26 
Ecco perchè pensavo alla panza ieri...sono nervosa eccome e oggi ho capito perchè. Siccome sono 
abbastanza beota, son qui che mi arrovello perchè da 7giorni non ho attacchi edi emi..E' come se 
fossi in un'attesa nevrotica del mdt e siccome non arriva e tra 3 giorni parto, alla fine il mio cervello 
complicato sta ben pensando che mi arriverà a momenti. Dunque sto correndo e anticipandomi su 
tutto sperando che l'attaco arrivi adesso e non fra 3 giorni. Sono contorta...pazzesco.. 

paula1 Lunedì 15 Giugno 2009 17:26 
ciao MARGARET...grazie per Paddy.....dal mio compagno ancora nessuna novità...questa attesa però 
stressa.....oggi pomeriggio è arrivato a casa prima perchè è andato dal dottore...la psoriasi nelle 
mani è peggiorata parecchio 

margaret Lunedì 15 Giugno 2009 17:23 
Un "naso a naso" a Paddy bello dalla zietta altoatesina...PAULA1 come va col lavoro del tuo 
compagno, novità? Ciao ANNUCCIA.. 

annuccia Lunedì 15 Giugno 2009 17:09 
Ho già la testa "bacata", per ora 2 PC 28 

paula1 Lunedì 15 Giugno 2009 16:56 
Paddy ha avuto una albicocca in regalo..... 

Monica Lunedì 15 Giugno 2009 16:56 
E' ora di andare. Buona serata a tutti!!! Terme arrivo!!!! 

Monica Lunedì 15 Giugno 2009 16:34 
PAULA il mio Rocco ha compiuto 10 anni il 31 maggio e quel giorno gli ho fatto una pappa speciale!!! 
Bello il mio tesorone!!! 

Monica Lunedì 15 Giugno 2009 16:33 
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PAULA Auguri per il piccolo Paddy!!!! 

paula1 Lunedì 15 Giugno 2009 16:15 
buon pomeriggio a tutti....beh non è umano...ma oggi Paddy compie 8 anni !!!! 

Monica Lunedì 15 Giugno 2009 15:52 
Abbiamo i condizionatori rotti in ufficio, si muore perchè questo è un palazzo a vetri che si riscalda 
tantissimo!!! Va be, tanto a me il caldo piace, anche se lo apprezzeri di più stradiata sulla spiaggia!!! 

Monica Lunedì 15 Giugno 2009 14:27 
Grazie MAMMA LARA per il chiarimento. Credo che proverò quella con il mixer! SIMONA un bacione 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 14:09 
Annuccia, ti capisco, se non avessi il computer mi sentirei fuori dal mondo, praticamente faccio di 
tutto con lui 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 14:09 
Simona, spero che col tuo lavoro le cose vadano sempre meglio. Per il ciclo, meno male che hai 
trovato come arginare il problema. 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 14:06 
Monica, sai che ho pensato subito a te quando ho letto la notizia dei pellet 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 14:06 
Giuseppe, spero che su di te splenda sempre il sole e che ci sia sempre il mare calmo. 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 14:05 
Monica, quella fatta nel mixer è un'altra ricetta, non c'entra nulla con la prima. 

Simona Lunedì 15 Giugno 2009 13:48 
buongiorno a tutti e buon inizio di settimana... spero stiate tutti bene.. non ho tempo purtroppo d 
leggervi, volevo solo farvi un saluto.... questa settimana mi sento un po più serena... ieri è arrivato il 
ciclo... per oggi l'ho messo apposto con un pre-me-dol... su di me funziona... ottimo poichè è tutto 
natural.... ora vi lascio, tempo scaduto... a presto.... un bacio a tutte le vostre testoline... 

Monica Lunedì 15 Giugno 2009 13:42 
Ieri come ho sentito la notizia dei pellets radioattivi sono andata subito a controllare che non fossero 
i miei. Per fortuna non è la marca che ho usato io!! Però ...... 

Monica Lunedì 15 Giugno 2009 13:33 
Io sono stata a casa per tutto il week end, Valerio ha lavorato sempre! Stasera però andiamo a 
Chianciano, domani abbiamo una visita al Centro Salute di Chianciano. Così ne approfittiamo per 
andare alle terme. Non vedo l'ora!!! 

Monica Lunedì 15 Giugno 2009 13:31 
Buongiorno a tutti. MAMMA LARA grazie per la ricetta, però non mi tornano i conti. Mi indichi 500 gr 
di farina però poi nel mixer devono essere 300 gr con 300 gr di burro. E i restanti 200 gr?? Scusa, sono 
un pò ottusa!!! 

GIUSEPPE Lunedì 15 Giugno 2009 13:01 
mamy solo al pensiero che avevi vento fresco mi mette il magone, qui è piena estate ed è bellissimo, 
spero che duri tanto tanto e che arrivi presto anche da te, un abbraccio, vado a pranzo buon appetito 
a tutti, a domani. 

annuccia Lunedì 15 Giugno 2009 12:11 
LARA, spero anche io che per un pò possa non vedere il tecnico del PC. Siamo persi quando si rompe 
il computer, come siamo abituati male. 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 12:01 
Ora vado a fare la pappona. 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 12:00 
Mrgaret, io riposo cara, il tempo riesco sempre a trovarlo. Tu piuttosto con 3 pargoletti avrai 
problemi a trovare il tempo da dedicare a te. 
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mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 11:59 
Annuccia, ho letto le peripezie del tuo computer, spero che ora vada bene. Immagino cara che a te 
dia tanto fastidio il caldo. Porta pazienza va, non è che durerà poi molto. 

annuccia Lunedì 15 Giugno 2009 11:47 
Ciao Margaret! 

annuccia Lunedì 15 Giugno 2009 11:45 
Buongiorno a tutti. LARA e FLAVIO, mi dispiace per la vostra nottataccia. Ci vuole pazienza, ma noi lo 
sappiamo e ne abbiamo tanta, pure troppa. A Roma si boccheggia dal caldo. Mi lamento sempre per il 
caldo, scusate , ma non lo sopporto proprio. 

margaret Lunedì 15 Giugno 2009 11:45 
MA`MMA LARA un saluto e un bacione. Miraccomando, trova il tempo per riposare 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 11:26 
Ora però ho qualche dolorino alla testa, ma non da attacchi, quelli ci sono tutti i giorni e mi 
rimangono da tanti anni ormai che sono anche un po' stanca. Ma spero che un giorno o l'altro se ne 
vadano. Non so se quello che mi viene a destra sia un attacco e di che cosa, ne parlerò al mio prof o 
a qualcun altro che abbia tempo di darmi retta. Per ora sopporto, tanto poi anche se ne parlo non è 
che si possa fare molto, quindi cerco di sopportare e vivere come sempre al meglio delle mie 
capacità e possibilità 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 11:22 
Flavio, io ho l'attacco che dura in totale un ora e 15 minuti circa, poi sono un po' stanca ma non ho 
dolore, tranne che piccoli dolorini che rimangono tra la palpebra sopra e il sopracciglio, che vanno 
via dopo un po', mentre se faccio come stanotte che permangono, so che ancora mi aspetta un altro 
attacco. Questa notte sono stati tre. faticosa abbastanza 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 11:20 
Mony, io ieri sera avevo la giacca, poi boccheggiare per il caldo ancora non l'ho fatto. Lo so che mi 
arriveranno accidenti da tutte le parti, ma io sono fatta così, se non boccheggio ho freddo. Ma con 
questo non è che non mi da fastidio il caldo caldo, ma porto pazienza, ho freddo per tanti e tanti 
mesi che boccheggiare un po' non mi fa male. Pensa che in pieno inverno, faccio la doccia nel mentre 
ho le vampate di calore, altrimenti consumo un sacco di energia per scaldare il bagno 

mony Lunedì 15 Giugno 2009 11:15 
mi corico un'oretta poi torno a fare il secondo pezzo al lavoro.buon pomeriggio a tutti 

mony Lunedì 15 Giugno 2009 11:08 
stamattina si batte la fiacca vedo 

mony Lunedì 15 Giugno 2009 11:07 
caldo Lara?noi ieri abbiamo boccheggiao tutto il giorno 

mony Lunedì 15 Giugno 2009 11:06 
buongiorno a tutti 

flavio Lunedì 15 Giugno 2009 11:00 
lara, ma ora, la parte forte dell'attacco è finita? 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 10:07 
Feffe sarà quasi sulle alpi a quest'ora, credo abbia detto che arriva verso le 11 a Bologna. 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 10:06 
Flavio, ora andrai anche a riposare un pochino visto che hai visto l'alba, io mi metto a cronicare sul 
divano, pensa che se se abitassimo vicini, non potremmo neppure farci compagnia, io con gli attacchi 
di grappolo non ci sto con la testa 

mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 10:04 
Giuseppe, il fine settimana a Ferrara è stato parecchio ventoso, ieri sera ero fuori, ma ho dovuto 
mettere la giacca per il freddo, forse ero solo io a sentire freddo, però vorrei un po' di caldo prima 
che finisca anche questa estate. 
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mamma lara Lunedì 15 Giugno 2009 10:01 
Buongiorno a tutti. Sono viva. Mi viene da dire così dopo questa notte abbastanza faticosa. Anche 
Gabriele poveretto è stato abbastanza coinvolto, meno male che non mi ha fatto notare più di tanto 
il fatto che stavo male. Uffa uffa. Va behhh, andiamo avanti e speriamo che me la cavo. .... Ma si. è 
solo un modo di dire, me la caverò di certo e anche brillantemente, ne sono certissima. Ora vediamo 
intanto di darci da fare per fare le solite cosine che ho da fare. 

giuseppe Lunedì 15 Giugno 2009 08:49 
buon giorno gente, buon inizio settimana, tempo sempre splendido, fine settimana tranquillo a parte 
il MdT di venerdi che il trip. ha risolto egreiamente, ieri stupenda giornata a mare tanto che a 
malincuore inizio la giornata lavotativa ma nn si può fare altrimenti, mah vediamo di combinare 
qualcosa, buona giornata a tutti. 

flavio Lunedì 15 Giugno 2009 07:23 
Buongiorno!Rientro ora. mi sono svegliato alle 3, per colpa della testa e non mi sono più 
riaddormentato. Così ho deciso di uscire per rinfrescarmi un pò. Ora la testa funziona, ma sono 
stracotto. by, 

paula1 Domenica 14 Giugno 2009 21:29 
anche io vado a riposare.....settimana di sveglia alle 5 però l'andata è fresca....il ritorno 
meno....Buona notte a tutti... 

maya Domenica 14 Giugno 2009 21:27 
ancora non mi lascia,io mi fermo qui,notte a tutti, 

maria9195 Domenica 14 Giugno 2009 21:13 
Ciao a tutti/e...buona serata...un pensiero speciale a FEFFE che a quest'ora e' in aeroporto. 

nadia Domenica 14 Giugno 2009 21:08 
Buona serata a tutti e buon inizio settimana! 

mony Domenica 14 Giugno 2009 20:46 
buon riposo a tutti 

mony Domenica 14 Giugno 2009 20:43 
si lui e san quattro salti in padella sono i miei preferiti,insieme alle pizzerie d'asporto 

paula1 Domenica 14 Giugno 2009 20:39 
Santo Tonno....risolve tutto in cucina !!!!!! 

annuccia Domenica 14 Giugno 2009 19:46 
MARIZA, sei stata bravissima con Emanuele, immagino la tua infinita tenerezza. Vado a mettere a 
posto un pò di cose. A domani e bacioni a tutti. 

annuccia Domenica 14 Giugno 2009 19:45 
Sono riuscita a prendere un pò di tintarella, naturalmente con le protezioni del caso. 

annuccia Domenica 14 Giugno 2009 19:43 
Buona serata a tutti. Il PC ha avuto ulteriori problemi , ma il tecnico molto gentilmente è tornato 
oggi nel pomeriggio e lo ha ripristinato. Ci ha fatto questa cortesia perchè Enrico aveva bisogno di 
stampare dei moduli per domani mattina e i termini scadevano. Sono stata a Santa marinella e devo 
dire che la testa è andata abbastanza bene. Ho letto i vostri numerosi messaggi. Stendo un velo 
pietoso per ciò che ha scritto il dott. Fusco (articolo segnalato da Stefano, marito di Sissi e immagino 
probabilmente condiviso da tutti i nostri mariti). Penso che ognuno di noi si "arrabatta" come può, 
soprattutto per mantenere in piedi la propria unione coniugale. FEFFE, buon ritorno, è volata questa 
settimana. Domani sarai di nuovo a "casetta" tua. Comunque bravissima, come sempre. 

mony Domenica 14 Giugno 2009 19:38 
mi sa che opterò per la tomana ad oltranza 

mony Domenica 14 Giugno 2009 19:37 
la testa è partita di brutto.poche ore di caldo e già sono in braghe di tela 
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maya Domenica 14 Giugno 2009 19:37 
grazie Piera gentilissima. 

mony Domenica 14 Giugno 2009 19:36 
Paula io compro in un mercatino (tipo dal produttore al consumatore),prodotti delle nostre montagne 
che non sono certificati bio solo perchè la certificazione costa un sacco 

paula1 Domenica 14 Giugno 2009 19:33 
MONY....sei forte.....comunque io parlando con un contadino che ha le vigne mi ha detto che il 
"biologico" non esiste ...esiste la "lotta integrata" che si fa utilizzando delle cose della natura.....ad 
esempio per le pesche usano degli ormoni maschili in vaschette e le femmine dei parassiti vanno 
tutte lì ....sono stata un po' semplicistica, ma così è... 

mony Domenica 14 Giugno 2009 19:30 
Paula vicino a casa mia c'è un campo biologico.a destra c'è l'autostrada del sole e a sinistra la linea 
ferroviaria,poco più in la un cementificio..............vedi tu 

paula1 Domenica 14 Giugno 2009 19:27 
PIERA ...il mio compagno non compra nemmeno la frutta dagli ambulanti perchè dice che se viene 
dal sud in certi frutteti sotto ci sono rifiuti non ben specificati....pensa mò !! figurati da internet... 

piera Domenica 14 Giugno 2009 19:13 
Maya il tuo acido appartiene alla classe dei fans........non credo che una preparazione in crema possa 
dare dei problemi, visto che la quantita' minima che viene assorbita dalla pelle, se trovi giovamento 
nell'uso io penso che tu possa usarla tranquillamente.......anch'io non comprerei mai dei farmaci 
tramite internet, poi penso a tutti quelli che incosapevolmente hanno comprao pellet ecologici per la 
propria bella stufa, in piu' attravrso i canali ufficiali e si sono ritrovati a bruciare materiale 
radioattivo.........non siamo sicuri di un bel nulla in questo mondo dove profitti e guadagni valgono 
molto ma moltodi piu' della vita degli esseri umani 

mamma lara Domenica 14 Giugno 2009 17:58 
Ciao cara, ora ti saluto perchè esco col mio ciccio per un giretto. 

Francesca Domenica 14 Giugno 2009 17:54 
MAMMA LARA fa tanto piacere anche a me! 

mamma lara Domenica 14 Giugno 2009 17:50 
Francesca, sai che mi fa piacere tu venga a Ferrara il 4 luglio. vedrai che staremo bene 

mamma lara Domenica 14 Giugno 2009 17:49 
Margaret, ma dai che nessuno è senza difetti. Poi scusa, cosa vuoi che sia un po' di pancetta, però se 
stai un po' a dieta fai bene, magari qualche piccola rinuncia per vedere di non ingrassare, alle volte 
va bene anche limitare i danni, sarebbe già buona cosa 

mamma lara Domenica 14 Giugno 2009 17:48 
Maria, che belle le montagne, solo che per me diventa difficile percorrere i suoi sentieri, neppure la 
strada tutta in pianura oggi riuscivo a percorrere. Ma non dispero, passerà anche questa. Tu però sei 
stata brava ad andare nonostante il MDT, ma si sa che per la cefalea tensiva il movimento fa bene 

mamma lara Domenica 14 Giugno 2009 17:45 
Paula, io ho ascoltato musica per un po' una sera che ero andata ad una festa, poi ho dovuto andare 
via perchè la testa sembrava scoppiare 

mamma lara Domenica 14 Giugno 2009 17:43 
Per quello che riguarda la reazione ai farmaci è sempre soggettiva, io non ho mai assunto l'aulin per 
il MDT, una volta ultimamente l'ho assunto per le gambe ed è come se avessi ingerito acqua fresca. 
Ho deciso che non prenderò nulla, ne per la testa ne per le gambe. Behhhh, si intende fin ché ci duro 

mamma lara Domenica 14 Giugno 2009 17:40 
Ragazze in internet è meglio non comprare farmaci, se avete sentito ultimamente le schifezze che 
vendono. Pensate che abbiano i controlli che hanno i nostri. poi si sa che neppure i nostri sono 
immuni da schifezze. 
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mamma lara Domenica 14 Giugno 2009 17:38 
Feffe, non ti preoccupare, ma è lo stesso se non ci stanno, sai come si dice "basta il pensiero". Sei 
veramente una forza della natura, tu hai fatto in una settimana una cosa che neppure con 
l'organizzazione di un anno io riuscirei a fare. 

paula1 Domenica 14 Giugno 2009 17:38 
è vero è commercializzata nei paesi dell'Est....io con Internet non compro niente anche perchè non 
saprei come fare non ho carte di credito e altre diavolerie tecnologiche del genere... 

paula1 Domenica 14 Giugno 2009 17:37 
grazie PIERA e RENATO per le informazioni.....di quelle pastiglie verdi me ne rimane una...vedremo 
al prossimo attacco se prenderla o meno.... 

Francesca Domenica 14 Giugno 2009 17:31 
NADIA tutto bene sì, se non fosse per il bastardo mdt sarei una regina! 

renato Domenica 14 Giugno 2009 17:31 
Paula. (te)tra(m)etil(pi)peri(don)=Tempidon è un blando tranquillante, sintetizzato in Bulgaria, penso 
appartenga alla famiglia dei barbiturici,però i 20mg nel tempalgin sono un'entità quasi trascurabile 
ma abbastanza per esserti efficace insieme alla novalgina 

Francesca Domenica 14 Giugno 2009 17:31 
Ieri sono stata sul lago di Garda, è stata una bellissima giornata, abbiamo mangiato una pizza 
buonissima e ho visto gli anatroccoli, com'erano belli! La natura è meravigliosa......la testa fa sempre 
male ma ieri non gliel'ho data vinta al mdt 

paula1 Domenica 14 Giugno 2009 17:29 
FEFFE...buon viaggio e buon ritorno.......domani alle 11 dal mio quarto piano dell'ospedale ti penso 
qui a Bologna !!!!!!! però non potrò guardare fuori dalle finestre..domani c'è troppo da fare anche 
solo per fare pipì !! però la testa può andare dove vuole, per fortuna 

nadia Domenica 14 Giugno 2009 17:29 
Ciao Francesca, tutto bene? 

Francesca Domenica 14 Giugno 2009 17:28 
Buona domenica a tutti! FEFFE sei fortissima!!! Spero che riesci a riposare un pò sull'aereo, ti attende 
un viaggio lungo ma ce la farai, ti mando tutti i miei pensieri più positivi e ti do un abbraccio forte 
forte. Spero di conoscerti presto! 

nadia Domenica 14 Giugno 2009 17:24 
Feffe stai tranquilla! 

feffe81 Domenica 14 Giugno 2009 17:20 
grazie MARIA...sei dolcissima...RENATO grazie, ma preferisco tornare a casina!! ho un mezzo attacco 
di panico, avevo perso il passaporto, non riuscivo proprio a trovarlo sapevo di averlo nascosto ma non 
mi ricordavo dove! che roba ora l'ho trovato ma sono nel pallone, va beh vado! 

renato Domenica 14 Giugno 2009 17:12 
Feffe. già finito il tuo soggiorno. non sono rimasti soggiogati,,gli americani, da volerti con loro? non 
capiscono niente 

renato Domenica 14 Giugno 2009 17:09 
ciao a tutti 

maria9195 Domenica 14 Giugno 2009 17:03 
FEFE siamo con te!!! tutti i nostri pensieri positivi alla nostra eroina. Tu hai scalato veramente una 
montagna gigante andando in America.... stamattina ho raggiunto la vetta pensando a te.. Un forte 
abbraccio. 

feffe81 Domenica 14 Giugno 2009 17:01 
in questi giorni ho sentito il vostro appoggio ed è stato importante, unito al fatto che la testa è stata 
brava potrei dire che sia andata benissimo! 
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feffe81 Domenica 14 Giugno 2009 17:00 
MAMMALARA forse sono riuscita a mettere i caramelloni nel trolley, al massimo saranno meno 
spugnosi... spero di riuscire a dormire un po' sul volo transoceanico perchè altrimenti si fa dura. Da 
qui parto alle 14.30 (da voi sono le 21.30) e poi cambio 3 aerei e l'ultimo dovrebbe atterrare a 
Bologna domattina alle 11.30. Non so se al pomeriggio sarò in grado di andare al lavoro! 

feffe81 Domenica 14 Giugno 2009 16:57 
ciao a tutti, leggo che le teste non vanno tanto bene...mi spiace...io sto tentando di chiudere le 
valigie, tra 1 ora ho la navetta per l'aeroporto, stamattina sono proprio in ansia, va beh una cosa alla 
volta 

maya Domenica 14 Giugno 2009 16:57 
per piera,acido flufenamico. 

maria9195 Domenica 14 Giugno 2009 16:56 
MAYA mi dispiace moltissimo che oggi e' una giornata negativa...prova con la borsa del ghiaccio sulle 
tempie....alla sottoscritta da sollievo 

maria9195 Domenica 14 Giugno 2009 16:55 
MARGARET io sono anni che non metto vestiti attillati...solo gonnelloni da zingara e camiciette 
oppure pantaloni con la linea dritta rigorisamente scuri per sembrare snella....non azzardo piu'!!!! 

maya Domenica 14 Giugno 2009 16:53 
nadia ancora male,ora ho dolore anche al collo,Piera per il collo uso la pomata mobilisin,princio 
attivo,acido flufenaminicocosa puoi dirmi in merito,in genere questa pomata mi aiuta.....ma è 
possibile che dà emicrania stanotte ora sia anche tensiva?mi spiego il dolore ieri sera parte sinistra 
pulsante occhio,oggi alzata dal letto parte destra non pulsa,ma dolore facciale e naso fatico a tenere 
gli occhiali,e dolore nuca dietro e collo. 

maria9195 Domenica 14 Giugno 2009 16:51 
Brava Mony hai fatto 15 kg di bici...peccato che il bastardo non lo hai lasciato sulla pista 
ciclabile...ma la volonta' l'hai avuta!!! 

maria9195 Domenica 14 Giugno 2009 16:50 
Scusate cos'e' il diario elettronico???? 

maria9195 Domenica 14 Giugno 2009 16:50 
MARGARET prova a ridurre i carboidrati e il pane e aumentare l'utilizzo delle verdure e della 
frutta...un po' il gonfiore della pancia se ne va via...io sono sempre in lotta con la bilancia ma non mi 
arrendo..adesso mi piacerebbe andare in piscina due sere alla settimana....sara' un po' un casino 
perche' e' ora di cena ma mi voglio organizzare con paste e riso freddi e lasciare i miei uomini 
arrangiarsi un po'....sicuramente mi ritrovo la cucina disordinatissima al mio rientro ma la testa 
libera e leggera.... 

mony Domenica 14 Giugno 2009 16:47 
mica voglio essere invidiosa.ma bastardo anche a casa mia.stamattina stavo benissimo e ho fatto 15 
km in bicicletta.ora mi trascino invece 

maria9195 Domenica 14 Giugno 2009 16:46 
Ciao. sono appena ritornata dalla montagna...che sane camminate in alta quota...stamattina sono 
partita con la cefalea tensiva ma non ho mollato e salendo il sentiero che portava al rifugio ho 
imprecato cinese e arabo per farcela ....ma lentamente il maledetto se ne andato....adesso pur 
stanca sono contenta....queste sudate riesco a farle solo se vi e' cefalea tensiva ma quando si 
presenta l'emicrania e' meglio stare a letto.. 

nadia Domenica 14 Giugno 2009 16:41 
L'amico bastardo oggi si è svegliato con me e non intende andarsene. Maya come stai? 

nadia Domenica 14 Giugno 2009 16:39 
Margaret sono sicura che un difetto ce l'ha anche lei! 

piera Domenica 14 Giugno 2009 16:19 
Margaret magari se guardi bene bene,un difettuccio lo trovi anche alla "venere"!!!!!!!! 
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margaret Domenica 14 Giugno 2009 16:03 
Se sono sola me ne frego. Ma se sono con persone che conosco mi scoccia mettermi il costume se 
queste sono senza "difetto" 

margaret Domenica 14 Giugno 2009 15:59 
E epassare a cose serie!..,oggi mi sono messa un vestito leggermente attillato ad una cerimonia qui 
da noi e i miei figli davanti a tutti, a turno, mi hanno chiesto se c'è un altro bebè in arrivo. In 
effetti..da paura..sembravo al 5 mese. Le sto provando di tutte..dieta, corsa..nulla. Lo so che sono 
cose futili e stupide..ma andiamo al mare con un amico di maritonzolo che ha una moglie che dopo 3 
figli sembra una venere..piatta e magra. A me scoccia sfoggiare il mio sovrappeso...Direte voi, ma qs 
qui, a cosa pensa. 

margaret Domenica 14 Giugno 2009 15:53 
Io mi ricordo una volta in p.soccorso mi hanno fatto un flebone di contramal...acque fresca. Siamo 
strani. Per quanto mi riguarda penso sia la mia soglia del dolore che è molto ma molto difettosa..più 
che bassa 

maya Domenica 14 Giugno 2009 15:51 
riesco a sedermi ora in casa,l'idea di uscire non buona ho camminato quasi dieci minuti,son rientrata 
e a letto,pranzo saltato per nausea,ma tanto ero sola,ora ancora dolore pure gli occhi,ma è a 
destar,si sopporta ...per lo meno questo spero non cambi,ma devo mouvermi piano. 

piera Domenica 14 Giugno 2009 15:33 
margaret abbiamo tutti rispostediverse ai farmaci: io adesempio se prendo l'orudis e come se 
prendessi acqua fresca, pensa che l'ortopedico mi ha dato per la spalla il dicloreum (diclofenac)a 
rilascio prolungato non mi attenua minimamete il dolore....parlando di questa cosa con il mio 
dentista, mi diceva che anche per i fans ci sono le "mode"!!!!!! lui ad esempio risponde solo all'Aulin, 
ma proprio solo l'aulin ,il generico non gli fa lo stesso effetto!!!!!!lui e' convinto che nell'Aulin ci sia 
qualcosa al di la' del nimisulide che gli provoca un benessere di tipo quasi totale!!!!!!!! e anch'io sono 
convinta che se prendessi l'aulin starei meglio, ma siccome sono stata per molto tempo 
aulindipendente, non voglio prenderlo, pero'se lo avessi in casa lo prenderei di certo ehhhhhh!!!!!! 
ieri sono stata li' li' per elemosinare dalla mia amica Ilaria una dose di polverina bianca.......non 
pensate male.....mi riferisco all'aulin!!!!!! 

paula1 Domenica 14 Giugno 2009 15:15 
buon pomeriggio a tutti....che caldo anche qui in collina.......ora mi riposo un po' perchè stanotte 
siamo andati a letto alle 2 e domani mattina sveglia alle 5...ho bisogno di rilassarmi anche se, per 
me, è una cosa difficilissima.....PIERA io ho provato l'associazione codeina+paracetamolo ma come 
effetto collaterale mi dà il vomito e allora ci rinuncio... 

margaret Domenica 14 Giugno 2009 14:53 
Buonpomeriggio. MAYA mi spiace. Ti capisco. Poi le crisi col vomito annesso sono remende. 
L'importante è uscirne. PIERA ho visto che il tempalgin (?) si può acquistare in internet, sono pastiglie 
verdi. Io trovo più beneficio dall'orudis, che per es. dal coefferalgan..Forse dipende dalle dosi.. 

flavio Domenica 14 Giugno 2009 12:46 
Paula, il nostro organismo è diverso da quello delle persone dell'EST.... qualcosina di vero c'è..... io 
non lo prenderei.....ricordo una volta che mi fu proposta una pomata dopo una botta.. mi dissero che 
non si sapeva a cosa serviva ma faceva un gran bene, risolveva un sacco di problemi. in pratica 
conteneva un anticoagulante, che mica tutti possono assumere. 

mony Domenica 14 Giugno 2009 12:35 
oppiacei?facciamo un festino Paula 

mony Domenica 14 Giugno 2009 12:34 
Umby io ero seduta alla sinistra di Piera a Pavia 

piera Domenica 14 Giugno 2009 12:27 
Paula tieni presente che gli oppiacei e gli alcaloidi potenziano l'effetto analgesico........sembra ad 
esempio che codeina +paracetamolo siano piu' efficaci dei FANS. 

piera Domenica 14 Giugno 2009 12:18 
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Si' e'vero Giuseppe tiene il diario on-line anche se mi sembra di ricordare che e' una versione 
smplificata rispetto a quello di Umberto.........si paula ho letto del farmaco, tutte le pagine sono in 
inglese, penso di aver capito che intanto non e'un farmaco per cui ci voglia la ricetta.........e che il 
tempidon sia un oppiaceo che rilassa un po' , credo paragonabile alla codeina.........e poi lo si puo' 
tranquillamente ordinare!!!!! ma lo sapete vero che su internet tutto e' acquistabile??????? 

mamma lara Domenica 14 Giugno 2009 12:15 
Ho letto le nostre riviste, sia Cefalee Today che Cofinia. Credo siano da leggere attentamente questa 
volta. Poi la spedirò agli iscritti ad Al.Ce se hanno difficoltà di accesso. 

mamma lara Domenica 14 Giugno 2009 11:26 
Ora vado a lavare un sacco di panni, cosa invece che adoro fare. Ho deciso che laverò tutte le 
imbottite io e tra le mie e quelle di Gabriele sono 9. Lo farò un po' alla volta nella vasca da bagno tra 
un lavoretto e l' altro 

mamma lara Domenica 14 Giugno 2009 11:24 
Umby, non so se c'è chi di noi fa il diario elettronico, forse Giuseppe, ma non vorrei ricordare male. 
Mi raccomando, se ti riesce segui bene le indicazioni 

mamma lara Domenica 14 Giugno 2009 11:23 
Eccomi, ho appena finito di fare una cosa che detesto STIRARE..... Maya, immagino che sarai stata 
malissimo, spero che oggi tu riesca a goderti un po' di riposo. 

umby Domenica 14 Giugno 2009 10:54 
Avete mai provato il diario online, come attualmente faccio io dal 6 febbrao? s'è si con chi e come vi 
tovate? 

paula1 Domenica 14 Giugno 2009 10:48 
benvenuto UMBY sono Paola di Bologna, emicranica pura !!! 

nadia Domenica 14 Giugno 2009 10:47 
Buongiorno a tutti. Bentrovato Umberto, anch'io ero a Pavia il 23 Aprile e mi ricordo di te. Renato sei 
finalmente a casa! Buona domenica. 

umby Domenica 14 Giugno 2009 10:46 
PIERA come vedi anche io con la tastiera faccio casini... Scusa x l'errata pronucia, mi riferisco al msg 
precedente, che ho scritto Pera involontariamente. 

umby Domenica 14 Giugno 2009 10:41 
Grazie x il benvenuto. Flavio, in neurologia conosco la Dott.ssa Magnifico.Mony, eravamo tanti quel 
giorno, io sono quello con la barba, La dott.ssa Sances mi ha presentato come unico nel diario 
elettronico del programma comoestas.Pera si sono proprio io, lavoro ok sono rientrato nei primi di 
Maggio, mal di testa molto meglio. 

mony Domenica 14 Giugno 2009 10:32 
no Flavio capita a tutti una giornata storta (o meglio più storta delle altre almeno per me) 

flavio Domenica 14 Giugno 2009 10:24 
buongiorno a tutti.umberto sei il benvenuto. Piacenza è una delle mie città del cuore, cè nato mio 
padre, al punto che qualche anno fa ho avuto un rivovero nel reparto di Neurologia per escludere la 
presenza di una malattia autoimmune. in quel caso la scelta di piacenza era collegata all presenza di 
un neurologo esperto in quella patologia. Mony, sono proprio un casinaro, per tanti motivi.. 

mony Domenica 14 Giugno 2009 10:07 
Ciao Umberto io ero a Pavia.benvenuto tra di noi 

paula1 Domenica 14 Giugno 2009 09:58 
PIERA hai letto di quel farmaco ? cosa ne pensi ? 

paula1 Domenica 14 Giugno 2009 09:58 
buon giorno a tutti......ieri sera belisimo concerto di Pino Daniele !!!!!c'era una marea di gente !!!!!! 
ma bello e interessante anche il blues alla Rocca Sforzesca !! solo che Louisiana Red ha fatto 1 pezzo 
poi se ne è andato !!!!! 
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piera Domenica 14 Giugno 2009 09:52 
scusate ma la tastiera mi"mangia" le letterine??????scrivo malissimo 

piera Domenica 14 Giugno 2009 09:51 
UMBERTO allora ci siamo conosciuti a Pavia il 23 aprile?,sono contentache hai deciso di iscriverti al 
Forum......hai ripreso il lavoro e la testa come ? Maya speriamo che hai superato la crisi.......buona 
paseggiata 

umby Domenica 14 Giugno 2009 09:43 
Buon giorno a tutti, mi presento come giusto che sia. Mi chiamo Umberto sono originario di Sciacca 
AG, ho 32 anni, abito a Piacenza con Mia moglie Barbara e La Mia piccolalina Sara di 2 anni. Ho 
conosciuto alcuni del Forum il 23 Aprile a Pavia allinterno del centro il Mondino. A presto Umberto 

mony Domenica 14 Giugno 2009 09:42 
forza Maya e se hai bisogna sai che ci siamo.buona passeggiata 

maya Domenica 14 Giugno 2009 08:56 
voglio provare ad uscire,per camminata,per sbloccarmi un pò,di correre non se ne parla,Mami non 
son leona,ma stamattina gattina distrutta. 

maya Domenica 14 Giugno 2009 08:54 
buona domenica a tutti,Feffè buon rientro. 

maya Domenica 14 Giugno 2009 08:52 
Mami è stata una notte pesante,da due giorni la tensione era alle stelle,il dolore forte è diventato 
violento,ho fatto un gran casino stanotte,ho fatto le cose a rovescio,ho preso trip dopo poco ho 
vomitato,credevo mi scoppiassero gli occhi di fuori,ho ripreso trip,seduta in bagno ho aspetatto per 
capire se lo tenevo,sfinita mi sono coricata,qualche ora ho riposato,il dolore c'è ancora,e son tutta 
un dolore la schiena le gambe. 

mony Domenica 14 Giugno 2009 08:31 
feffe ti aspettiamo,mi sei mancata molto ma sono strafelice di sapere che sei stata bene e che ce 
l'hai fatta.buon rientro carissima 

mony Domenica 14 Giugno 2009 08:30 
grazie Flavio tu sai perchè. 

mony Domenica 14 Giugno 2009 08:30 
buongiorno a tutti 

feffe81 Domenica 14 Giugno 2009 06:59 
salve a tutti, rientro ora in hotel dopo una giornata spettacolare! ora vado a fare la doccia, poi mi 
aspetta la sistemazione bagagli per ripartire domattina. MARIZA sei stata bravissima!! chissà che 
bello il nipotino...e grazie per il pensiero. Vi auguro una buona domenica, io la passerò in aerei, 
aeroporti e sulla Groenlandia...vi abbraccio 

flavio Domenica 14 Giugno 2009 02:01 
buona notte a tutti. bentornati tornato, mariza, feffe. Mony sei grande. 

piera Domenica 14 Giugno 2009 00:38 
Margaret capisco in pieno tuo marito!!!!!! io sono qui che non riesco nemmeno a 
dormire..........spero che per tutti via sia una notte senza nessun dolore a domani 

mamma lara Sabato 13 Giugno 2009 23:37 
Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Sabato 13 Giugno 2009 23:07 
Sissi, anche per me è interessante l'articolo. Sai che io non mi sento al sicuro dai farmaci sintomatici, 
neppure dopo 6 anni e mezzo che non ne prendo 

mamma lara Sabato 13 Giugno 2009 23:06 
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Margaret, mi spiace per tuo marito, anche Gabriele ha male alla spalla, solo che per ora va meglio, 
lui però è a riposo e non fa grosse fatiche, mi sa che dovremo fare un forum anche per il male alla 
gambe, alla schiena e alla spalla. 

mamma lara Sabato 13 Giugno 2009 23:03 
Mariza, ti capisco perfettamente, sai che ho Emma in Corsica e non la vedo da una settimana, ma 
sono qui che non ci vedo per la voglia che ho di vederla. Non oso pensare a cosa hai passato con 
quegli orribili insetti. 

mamma lara Sabato 13 Giugno 2009 22:58 
Renato, hai fatto i nomi di tre persone che sono anche per me un illuminazione. In testa a tutti la Dr. 
Sances. Il marito purtroppo lo conosco poco, ma per quel poco che l'ho visto, mi è piaciuto subito, a 
pelle si suo dire. Quando ho visto la prima volta la Dr. Guaschino, pensavo fosse la figlia adolescente 
(anche un po' più piccola) di qualche medico presente alla cena. Poi quando mi hanno detto che è 
una Dr.ssa del Mondino, ho pensato che le ragazze non finiscono mai di stupirmi. Anche lei mi piace 
molto, poi è sempre bello che un medico si interessi ai pazienti. Ti auguro di stare meglio e che le 
punturine che ti ha fatto il Dr. Pagani facciano miracoli 

mamma lara Sabato 13 Giugno 2009 22:51 
Maya, non mollare, sei forte come una leona, guarda che noi non ti molliamo. 

maya Sabato 13 Giugno 2009 21:40 
ciao ho ndolore da stamattina alle 6.20 ora è forte.... 

mariza Sabato 13 Giugno 2009 21:17 
Margaret mi spiace tanto per tuo marito. Speriamo che la supposta faccia effetto presto. 

mariza Sabato 13 Giugno 2009 21:16 
Lascio un messaggio per Crilo: sono felice di sapere che ci sarai a Ferrara. Sarà un piacere conoscerti. 
Feffe buon viaggio di ritorno, sei stata proprio in gamba. 

mariza Sabato 13 Giugno 2009 21:13 
La mia testa fa la brava, d'altronde statisticamente per me giugno e luglio sono mesi buoni. Aprile, 
maggio, agosto, ottobre, novembre e dicembre sono i più fetenti. Le peggiori crisi le ho avute in 
questi mesi. Purtroppo ho ancora gli occhi gonfi e arrossati, mi bruciano soprattutto la sera e davanti 
al computer. Passerà anche questa schifezza. Di sicuro adesso il mio giardino non mi vedrà per un po' 
perchè con processionarie e vipere io spero di aver chiuso. 

margaret Sabato 13 Giugno 2009 21:12 
Buonasera. Ho martirio dolorantissimo. Ha un problema non da poco alla spalla, tanto male. 
Nonostante infiltrazioni e mesoterapia che gli ha fatto un collega, si sono aggiunte complicazioni.. 
Insomma, per farla breve, mi ha "rubato" una supposta di indoxen,non è da lui..sta proprio male. ..Ho 
la casa tremendamente incasinata,vado a fare il minimo indispensabile. Un abbraccio a tutti e 
sopratutto una notte serena 

mariza Sabato 13 Giugno 2009 21:08 
Bentornato Renato, ho letto che hai fatto un viaggio da incubo. Speriamo che almeno le punturine 
facciano il loro dovere! Sissi è bello leggere che sei riuscita a non prendere farmaci. Ti auguro di 
passare una bella domenica senza l'intruso.Care nonne Lara e Piera, ieri la nonna Marisa è riuscita a 
far bere il latte dal biberon ad Emanuele! Non è stato facile, ma ce l'ho fatta. Ho trascorso una 
giornata magnifica con lui (aiutata dallo zio Ale).Vorreri tanto essere in pensione per potermi 
dedicare solo al nipotino ogni giorno. Lo adoro, ma lo vedo solo una volta alla settimana. Voi mi 
potete capire. 

renato Sabato 13 Giugno 2009 20:57 
si cena. a dopo 

renato Sabato 13 Giugno 2009 20:51 
stamattina pure ma se fosse stato come ieri stavo ancora in quella topaia 

renato Sabato 13 Giugno 2009 20:50 
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Ciao Mony, scusami di nuovo,ieri non riuscivo a tenere su neanche il cellulare ho dovuto appoggiarlo 
sul cuscino. ho risposto solo perchè immaginvo che fossi tu.perdonami 

mony Sabato 13 Giugno 2009 20:46 
ieri sera avevi una voce da paura.ora che ti leggo sono tranquilla 

mony Sabato 13 Giugno 2009 20:45 
Renato ben arrivato a casa 

renato Sabato 13 Giugno 2009 20:42 
Poi ho parlato con la moglie,La dottoressa Sances, le nostre discussioni somigliano alle trattative che 
si fanno al suk(?) se la cefalea peggiora a giugno e a luglio mi ha promesso il ricovero per ferragosto. 
ho visto la dottoressa Guaschino,squisita gentilezza, che ha chiesto di Francesca e del forum che 
saluta, è lei che mi ha dato le dimissioni.il resto è da dimenticare. 

renato Sabato 13 Giugno 2009 20:34 
ciao Nadia. A pavia sono stato ricoverato in DH SOLO PER LA TOSSINA BOTULINICA (il maiuscolo non 
c'entra) Ho viaggiato di notte,per via della fotofobia e la mia intolleranza al caldo.è stato un viaggio 
facile e sono arrivato alle 6 circa.alle dieci il dottor Pagani con la solita perizia senza pari,mi ha ha 
fatto le infiltrazioni 4 siringhe da insulina in una decina di punti trigger che individuava da vero 
artista. abbiamo parlato un pò ed è meraviglioso intrattenersi con una persona così poliedrica. 

nadia Sabato 13 Giugno 2009 20:24 
Ciao Renato, bentornato! Se ne hai voglia raccontaci come è andata a Pavia. 

sissi Sabato 13 Giugno 2009 19:28 
Buona serata a tutti! 

sissi Sabato 13 Giugno 2009 19:27 
va meglio...e sono riuscita a non prendere farmaci. Lara, ho letto l' articolo che hai mandato, molto 
interessante! 

mamma lara Sabato 13 Giugno 2009 19:09 
Sono qui ehhhh. Renato, mammamia, sarà stato di certo un viaggio allucinante il tuo........... 
Giancarla, dai che fa bene avere ogni tanto la zigarola. Sicuramente la casa della tua amica 
piacerebbe anche a me, io adoro le case tutte pizzi e merletti. Divertitevi domani. 

paula1 Sabato 13 Giugno 2009 18:13 
buona serata a tutti..........RENATO bentornato, spero sia andato tutto bene... 

renato Sabato 13 Giugno 2009 18:02 
ciao a tutti . sopravvissuto a tutte le catastrofi,sono a casa da 2 ore.viaggio infernale sia per il caldo 
sia per l'esercito di vacanzieri già istupiditi dal caldo e dalla meta "paradiso".coda da Modena sud 
bloccata l'autostrada per la riviera romagnola,si vede che non c'è accenno di cefalea in quelle teste. 

giancarla Sabato 13 Giugno 2009 17:21 
ciao a tutti, sto andando nella casetta in piena campagna della mia amica del cuore, è tutta pizzi e 
merletti e sembra la casa delle bambole. E' molto carina e comoda perchè si trova sulla strada del 
mare, così domattina raggiungiamo Portogaribaldi in fretta e ci godremo una bella giornata di 
relax.Auguro a tutti una buona serata ed una buona domenica,di cuore.Ciao MAMMA LARA...mi è 
passata un pò la "zigarola", un bacione. 

Sissi Sabato 13 Giugno 2009 15:58 
Spero che voi stiate meglio di me, appena pposso leggo i messaggi, sono rimasta a ieri...Buon fine 
settimana! 

Sissi Sabato 13 Giugno 2009 15:56 
Mi scoppia la testa...sto resistendo al triptano solo perchè ne ho preso uno mercoledì ma se continua 
così mi arrenderò...che rabbia, è sabato, è una splendida giornata di sole, non ho 
impegni...pazienza... 

paula1 Sabato 13 Giugno 2009 15:02 
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PIERA: la "pastiglia del miracolo" come la chiamavo scherzosamente ieri....si chiama "Tempalgin" e la 
composizione è: metamizolo (che è il principio attivo della Novalgina in Italia) e Tempidon (del quale 
non ho trovato molte informazioni)....ecco che l'associazione di queste due sostanze mi ha dato 
sollievo dal dolore in circa 30 minuti e senza la spiacevole sensazione di sonnolenza e 
sudorazioni...che devo dire ? PIERA se trovi qualcosa fammelo sapere e soprattutto tu cosa avresti 
fatto ? 

paula1 Sabato 13 Giugno 2009 14:58 
anche io usavo la Novalgina ed ero arrivata a prenderne circa 60-70 gc...quando non ha fatto più 
effetto ho smesso.... ieri dopo 2 Toradol e 2 Nimesulide...visto che il dolore forte non passava stavo 
andando in reparto a prendere appunto la Novalgina visto che sarà circa 2 anni che non la uso forse 
avrebbe fatto effetto....ma la collega mi ha detto: "se tu fidi di me prova mie pastiglie..." una 
pastiglia verde....dopo circa 1/2 ora il dolore è calato e non avevo gli sgradevoli effetti collaterali di 
sonnolenza e sudorazioni ecc ecc..... io mi sono fidata perchè la collega mi conosce abbastanza bene 
e nel suo paese era medico (ha lavorato anche a Chernobyl...), io sono abbastanza diffidente quando 
queste persone che vengono dall'est (soprattutto) dicono che sono laureate ecc ecc.... ma questa non 
è una ragazza è una donna adulta e spesso parlando mi sono accorta che ha una cultura superiore ad 
altre persone......allora visto che avevo tanto dolore mi sono detta che potevo anche rischiare... 

piera Sabato 13 Giugno 2009 13:54 
Paula ma come si chiama il farmaco? a me la novalgina faceva effetto perquanto riguarda il 
mdt.......pero' aumentavo sempre il numero delle gocce, e questo mi provocava 
tachicardia.........insomma tutti i farmaci se usati senza criterio fanno male!!!!!!! 

mony Sabato 13 Giugno 2009 13:28 
Lara stassera discoteca,mi raccomando mettiti in tiro! 

mony Sabato 13 Giugno 2009 13:28 
ora vadi a coricarmi.spero che renato riesca ad arrivare a casa.avrà trovato pure traffico! 

mony Sabato 13 Giugno 2009 13:27 
non è sempre così...... 

mamma lara Sabato 13 Giugno 2009 13:25 
Mony, ma quante ore fai? Vai a riposarti cara, io se dovessi fare tuoi orari sarei distrutta tutta la 
giornata 

mony Sabato 13 Giugno 2009 12:46 
buongiorno a tutti.ho fatto il primo pezzo al lavoro (6 /12) e mi rimane ancora il secondo 
(17/20.15)speriamo arrivi presto sera 

mamma lara Sabato 13 Giugno 2009 12:42 
Nadia, speriamo sia così per quest'anno, almeno ti godrai un po' più di riposo. Con i farmaci ho lo 
stesso problema, anch'io dopo un po' che li uso, non fanno più effetto, per questo cerco di usarne il 
meno possibile. 

nadia Sabato 13 Giugno 2009 11:42 
Ciao lara. Anche a Milano le scuole materne finiscono a fine Giugno poi a Luglio aprono i centri estivi 
ma io, avendo lavorato il Luglio scorso, quest'anno non dovrei lavorare (salvo sgradite sorprese). Per 
quanto riguarda la Novalgina ho saputo che è un farmaco piuttosto a rischio, qualche anno fa la usavo 
poi non ha più funzionato ed ora non la uso più. Io ho questo problema, dopo poco tempo che uso un 
farmaco scopro che non mi fa più nessun effetto, è successo recentemente anche con il Plasil. 

mamma lara Sabato 13 Giugno 2009 11:32 
Flavio, spero tu oggi stia meglio. 

mamma lara Sabato 13 Giugno 2009 11:31 
Nadia, sentivo Margaret che le scuola sono già finite, ma a Ferrara la materna finisce a fine giugno. 
Tu come sei messa 

mamma lara Sabato 13 Giugno 2009 11:30 
Paula, la novalgina non va tanto bene, ma si sa che si fa sempre come si può 
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mamma lara Sabato 13 Giugno 2009 11:29 
Buongiorno a tutti. Feffe, rispondi a tono sempre quando dicono che il MDT è un disturbo. magari lo 
fosse, poi se per disturbo intendono che siamo disturbati sempre da questo male per me va bene, ma 
devono dirlo. Lo so che sono pignola per quello che riguarda il MDT, ma sapete quante volte abbiamo 
subito e subito. Io subisco da quando ho l'uso della ragione. (Se ci fossero i miei figli direbbero "allora 
mamma è da poco che hai questo "disturbo", ma so che il loro è tutto affetto). 

paula1 Sabato 13 Giugno 2009 10:14 
vediamo cosa si combina oggi.......MAMMA LARA anche a me Pino Daniele piaceva più nelle canzoni di 
qualche anno fa....però non l'ho mai visto e mi incuriosisce perchè ha una band brava.....poi oltre a 
lui ci sono altri gruppi in particolare di blues che ci piacciono molto...è una serata, che inizia poi alle 
16, che fanno tutti gli anni e grazie agli sponsor (e tu sai bene come sono importanti!!!) è tutto 
gratuito.... 

margaret Sabato 13 Giugno 2009 09:44 
Ciao NADIA! Al momento bene, anche se il mio supervisore al lavoro ci blocca sempre e "affonda" 
quando diciamo "al momento". Dà un senso di precarietà ma è così...Sto giocando a carte con mia 
figlia..i maschietti disegnano..al momento. So che qs pace dura poco he he. Il marito dorme dopo 
turno di notte, così se cominciano a svalvolare li porto al parco giochi 

nadia Sabato 13 Giugno 2009 09:40 
Ciao Margaret, come stai oggi? 

margaret Sabato 13 Giugno 2009 09:27 
E.R..non mi sono persa 1 puntata da 15 anni a qs parte.. 

margaret Sabato 13 Giugno 2009 09:22 
MAMMA LARA grazie. Sei un tesoro..!!! 

paula1 Sabato 13 Giugno 2009 09:04 
per ora non ho molti dati, la collega mi ha stampato (tradotto in italiano) la composizione dove mi 
sembra di aver capito che sia una associazione di 2 principi attivi....ieri per curiosità ho fatto una 
ricerca sul primo principio attivo e mi sembra sia quello contenuto anche nella Novalgina, tanto per 
parlar chiaro.....l'altro principio attivo non l'ho ancora individuato...... 

nadia Sabato 13 Giugno 2009 08:53 
Buona giornata a tutti. Paula, toglici la curiosità, parlaci di questa pastiglia! 

paula1 Sabato 13 Giugno 2009 08:46 
a proposito di melatonina....dovrei darla anche al cane...non per il sonno, ma per il pelo.....è una 
sperimentazione che stanno facendo....chissà..... 

paula1 Sabato 13 Giugno 2009 08:45 
buon giorno a tutti.......testa delicata, ma senza dolore....FEFFE è volata la settimana...e sono 
contenta che la testa abbia fatto la brava...ha capito quanto era importante questo evento per 
te...per il jet lag potresti acquistare della melatonina prima di partire perchè qui in Italia i dosaggi 
sono bassi e non ti farebbe nessun effetto.... 

feffe81 Sabato 13 Giugno 2009 06:32 
io vado a nanna e auguro a voi una buona giornata (ad essere così sfasata mi sento dracula!!!) 

feffe81 Sabato 13 Giugno 2009 06:32 
MAMMALARA ho nella testa le tue parole di quando hai detto che il mdt non è un disturbo, un 
disturbo sono le scarpe strette, il mdt è una malattia. Ma secondo te tutte le volte che mi chiedono 
"hai spesso questo disturbo?" devo rispondere a tono?? 

feffe81 Sabato 13 Giugno 2009 06:31 
PIERA, PAULA, MARIA grazie, siete sempre troppo gentili con me...MAMMALARA grazie per quel che 
mi dici...oggi mi sentivo davvero cotta, forse ho sentito oggi per la prima volta il jet-lag, non lo so mi 
sembrava arrivasse emy allora mi sono messa sulla poltrona, mi sono assopita un'oretta e poi ero 
rintronata ma senza dolore. Ho l'aereo per il rientro domenica, arrivo in Italia lunedì, grazie MONICA 
forse non sono finita in uno dei posti più belli degli states, vedrò di tornarci!  



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2009 

 

Ho seguito con interesse la vostra discussione sul sesso, secondo me in generale quando dicono che 
un'attività sessuale regolare fa stare in salute non considerano che magari è chi è in salute che riesce 
ad avere un'attività sessuale regolare. 

feffe81 Sabato 13 Giugno 2009 01:21 
un salutino veloce, per ora non riesco a rispondervi, oggi sono distrutta...adesso vado alla cerimonia 
di chiusura dei lavori 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 23:13 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 23:07 
Free download" e "wallpaper" Le parole trappola della rete Un'indagine della McAfee elenca le 
ricerche che rischiano di infettare il computer o di farci finire nelle mani dei truffatori "Free 
download" e "wallpaper" Le parole trappola della rete ROMA - Come un predatore in agguato nei 
pressi di una pozza nella savana in attesa che le sue vittime vengano a bere, anche chi mira a colpire 
il nostro computer è pronto a sfruttare i nostri momenti di vulnerabilità. Debolezze che nel caso di 
chi naviga in rete sono prevalentemente la bulimia per i file da scaricare gratuitamente. L'ultima 
conferma arriva da una ricerca della McAfee, azienda leader nella produzione di antivirus. La società 
americana ha stilato un vera e propria classifica delle parole che, una volta inserite nella stringa di 
un motore di ricerca, hanno maggiori possibilità di condurci ad una pagina web dove ad attenderci c'è 
un agguato informatico. In testa alla lista c'è la frase "free music downloads". Dopo averla digitata, le 
possibilità che la navigazione ci conduca ad un'imboscata per infettare il nostro computer con 
qualche forma di malware oppure per attirarci in una truffa online sono del 20 per cento. A seguire ci 
sono le espressioni "wallpapers" (17,8%) e "game cheats" (16,3%). Questo almeno per quanto riguarda 
gli Stati Uniti. Secondo quanto stabilito dall'indagine, il grado di rischio e le parole più pericolose 
cambiano infatti a seconda del paese dove avviene la ricerca. Per l'Italia lo studio non fornisce il 
dettaglio dei termini, ma abbassa la percentuale media di rischio massimo al 9,7%. Una posizione 
intermedia tra la pericolosa navigazione nella Repubblica ceca (14,2%) e la tranquilla Svizzera (7%). 
Nel complesso lo studio ha perso in esame le 2.600 parole chiave più utilizzate su cinque dei 
principali motori di ricerca: Google, Yahoo, Live, Aol e Ask e ha analizzato il contenuto di 413.000 
pagine web. I risultati sono stati divisi anche per "aggregazioni" di temi, visto che spesso si possono 
ricondurre allo stesso argomento ricerche fatte con piccole sfumature lessicali. In questo caso la 
categoria che raccoglie i pericoli maggiori è quella degli "screensavers", dei "free games" e del "work 
from home". La McAfee mette però in guardia i lettori dal fatto che la situazione fotografata 
nell'indagine non è destinata a restare tale a lungo perché i "predatori" della rete sono sempre pronti 
a piazzare nuove trappole lì dove sanno che le vittime accorreranno più numerose. Difficile pensare, 
ad esempio, che "Viva la vida lyrics", ovvero la ricerca per i testi dell'ultimo cd dei Coldplay, sia 
destinata a restare ancora a lungo nella top 50 delle parole chiave più pericolose. Più probabile che 
venga presto sostituita da qualche nuova star del momento. 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 22:41 
Margaret, non preoccuparti per Noemi, vedrai che se la caverà benissimo e tu piangi se vuoi, ma 
cerca di piangere senza tristezza. 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 22:40 
Ecco Margaret, ti ho spedito la ricetta 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 22:36 
Margaret, ti spedisco la ricetta della torta allo yogurt. Sappi però che di torte dietetiche è difficile 
trovarle, ma questa è buona e la puoi farcire che tiene bene. Ci puoi mettere sopra lo zucchero in 
granella e sentirai che buona 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 22:35 
Maya, c'è sempre l'uncinetto, oppure mi aiuti a fare torte e cappelletti 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 22:33 
Annuccia, speriamo che il computer non abbia ancora problemi. 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 22:32 
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Paula, lo so che ora mi demoliranno a furia di insolenze, ma a me Pino Daniele piace, ma non più di 
tanto. Mi piacciono però le sue canzoni. Ora anche l'occhio che ti da problemi, non si sta mai 
tranquilli 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 22:28 
Mony, sarebbe una bella idea quella della sessuologa, però sarebbe opportuno che venisse gratis, io 
per Ferrara non ho la possibilità economica di ospitare nessuno. Però ci tento, non si sa mai. 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 22:26 
Flavio dai, ci sono le eccezioni, ma sappi che sono eccezioni e tu sarai una di quelle, un brav'uomo 
che fa di tutto per sopravvivere al suo male. 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 22:18 
Eccomi, poveretto, credo proprio che l'abbiamo demolito per bene il nostro caro medico. Anche i 
gioielli non gli abbiamo risparmiato. 

paula1 Venerdì 12 Giugno 2009 22:04 
vado a riposare....speriamo domani di essere più in forma.....a Imola c'è Pino Daniele (gratis) e 
vorremmo andarlo a sentire..... 

paula1 Venerdì 12 Giugno 2009 22:02 
oggi avevo anche un occhio gonfio perchè pensavo di avere un corpo estraneo dentro e un occhio 
gonfio dall'emicrania.....un mostro in poche parole....poi il dottore anestesista ha insistito per farmi 
visitare dall'oculista che stava operando......morale: c'è un piccolo orzaiolo in via di 
risoluzione....ecco perchè tutta notte era appiccicoso !!!per l'emicrania invece alle 16 quando ormai 
pensavo di andarmene a casa...la mia collega mi ha dato una pastiglia non commercializzata qui in 
Italia......però mi è passato il dolore forte !! ho finito il mio orario e ora ho una stanchezza che non 
mi reggo, ma il dolore non c'è..... 

paula1 Venerdì 12 Giugno 2009 21:14 
buona sera a tutti.........oggi emicrania da paura........poi....... 

maya Venerdì 12 Giugno 2009 20:55 
faccio una corsa in bici,poi a letto presto domani lavoro... 

maya Venerdì 12 Giugno 2009 20:44 
PER ME....HAI HAI CHE MDT..... 

nadia Venerdì 12 Giugno 2009 20:43 
Buona serata a tutti. Anche per me E.R. 

maya Venerdì 12 Giugno 2009 20:41 
mony per me la menopausa sembra aver fretta,quindi sesso sfrenato molto prima...oppure mi dò alla 
corsa agonistiga,e per riposarmi prendo lezioni di pianoforte,magari da Feffè,ho avuto il piacere di 
sentir suonare,BRAVISSIMA. 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 20:32 
ora tomana e poi tutti insieme ci guardiamo e.r 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 20:32 
oggi sono stata anche in piscina ,era una vita che non ci andavo.piano piano spero di riprendere a 
fare certe cose 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 20:31 
Flavio non volevo criticare il sesso maschile............ho solo espresso una mia situazione 

flavio Venerdì 12 Giugno 2009 19:59 
scusate, preferisco non commentare. ecco perchè a volte inciampo, le strade sono piene delle 
nefandezze compiute, solo, dagli uomini. buona notte a tutti 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 19:59 
sarebbe un incontro-scontro interessante 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 19:56 
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Lara l'argomento a parte le mie battutine andrebbe affrontato durante un congresso magari con 
l'intervento di un sessuologo 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 19:56 
per il tempo di attesa del coniuge la risposta è non credo........ 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 19:55 
Nadia se mi togli pure le illusioni mi resta poco 

nadia Venerdì 12 Giugno 2009 19:55 
Mony, menopausa e sesso stridono...e poi i nostri mariti aspetteranno così tanto tempo? 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 19:51 
ma sarà dura recuperare quello che ho perso 

margaret Venerdì 12 Giugno 2009 19:51 
FLAVIO, mio papà è stato cefalgico forte e perennemente in abuso per una vita e mia mamma 
sull'argomento sessualità ora si è lasciata scappare qualche battuta; non edificante, però..così è 
andata. 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 19:51 
se a 60 con la menopausa mi passa il mdt mi darò al sesso sfrenato 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 19:47 
quindi siamo in credito dalla vita...quando riscuotiamo? 

flavio Venerdì 12 Giugno 2009 19:45 
come non detto.please. 

flavio Venerdì 12 Giugno 2009 19:44 
Mony, figurati. Pr il mal di testa è naufragauto il mio primo secondo matrimonio. Durante il, ero 
molto innamorato, la mai ex s'invaghi di un altro di un altro, un uomo di potere ma non voglio aprire 
questo capitolo, sono orgoglioso, rimanemmo insieme ancora un mese e sono uscito di casa. E in 
quell'occasione che soffrii per la mancanza di sesso. E allora, come possiamo vedere non vale che gli 
uomini , solo loro pensano al sesso e non all'amore. Direi che è complesso vivere con un emicranico/a 
per tanti aspetti della relazione e che la persona "sana" deve avere equilibrio 

margaret Venerdì 12 Giugno 2009 19:44 
Uhu, ho proprio la lacrima facile. Ho frignato pure davanti alla pubblicità della barilla...Siccome NON 
sono incinta, spero che il mio cervello si abitui presto senza il cipralex. MONY...non per escludere gli 
uomini del forum, anzi, perdonatemi, ma penso che parlare apertamente tra donne di questo 
argomento, dei vissuti di testa e di corpo, sarebbe molto interessante e liberatorio 

nadia Venerdì 12 Giugno 2009 19:43 
Ok Mony ora ho capito. 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 19:43 
si nadia sono a casa 

nadia Venerdì 12 Giugno 2009 19:42 
Mony sei a casa? 

nadia Venerdì 12 Giugno 2009 19:41 
Maya sei uno spasso!!! Se hai bisogno di aiuto con le palle del suddetto dot. conta su di me. 

nadia Venerdì 12 Giugno 2009 19:40 
Mony, quante pretese....torta light e afrodisiaca! Poi come la mettiamo con la emi? 

maya Venerdì 12 Giugno 2009 19:37 
non sò se gli fischiano le orecchie,ma i gli schiaccerei le p....,poi facciamo sesso se vuole,scusa Mami 
le parole. 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 19:35 
margaret ne uscirebbero delle belle 
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mony Venerdì 12 Giugno 2009 19:35 
e che sia pure afrodisiaca però 

margaret Venerdì 12 Giugno 2009 19:34 
Comunque sarebbe interessante in un gruppo tipo quello di auto- aiuto affrontare l'argomento della 
sessualità nelle cefalgiche... 

margaret Venerdì 12 Giugno 2009 19:32 
MAMMA LARA hai una ricettina di torta dietetica? quella allo joghurt? 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 19:32 
Flavio non te la prendere per questo sfogo 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 19:31 
ma dite che a quel medico gli fischiano le orecchie ora? 

margaret Venerdì 12 Giugno 2009 19:30 
Però, siccome sono ancora innamorata di lui cerco una soluzione. Solo che mi sento in fuga. Ma se 
giovedì partiamo per il mare e l'idea mi fa salire l'ANSIA, ovviamente in riferimento al mdt, 
figuriamoci il resto. 

margaret Venerdì 12 Giugno 2009 19:28 
Che tasto che avete toccato..Già. Io ho paura che a fare sesso mi venga l'attacco. Quindi mi tarpo e 
scappo. Mio marito soffre tantissimo di questo e cerca in ogni modo di rassicurarmi e mi corteggia 
molto. Poi nascono sensi di colpa etcc... 

margaret Venerdì 12 Giugno 2009 19:26 
Buonasera. Scuola e asilo finiti!! Le maestre e prof. del forum tirano un sospiro di sollievo, mi sa...vi 
ho pensate. E invece (complice che ho sospeso l'antidepressivo)ho frignato tutto il giorno perchè la 
mia Nu Nu (Noemi) a settembre comincia la scuola e adifferenza del fratello quando ha cominciato, 
lei la vedo ancora piccola..Poi essendo la scuola completamente in lingua tedesca, ho un pò di timori 
nonostante all'asilo non abbia avuto difficoltà. Ma lei mi trasmette insicurezza.. 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 19:23 
la controparte Lara dopo anni di rifiuti si rompe pure le scatole 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 19:23 
Ora vado che il mio ciccio mi sta preparando la cenetta 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 19:23 
Mony, sappi che serve sempre anche la controparte. Non prenderti tutte le responsabilità 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 19:21 
Sapete, avevo letto la notizia su un giornale 2 giorni fa. Ho pensato che nessun altro avrebbe 
riportato la notizia, invece eccoti che compare su tutte le testate. La darei io una bella testata dove 
so io 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 19:19 
maya che dici!!!!!!!!!! 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 19:19 
Lara scusa il commento ma penso che ci sia più soddisfazione con una bambola gonfiabile che con me 

maya Venerdì 12 Giugno 2009 19:18 
direi argomento azzecato oggi,lui stà facendo i cartoni............magari se gli propongo sesso 
rimane..... 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 19:18 
Vedrete che fra un po' sarà ospite di qualche trasmissione. Così farà altri danni 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 19:17 
Ahhhh, ma non è che è il medico che cura Luca Giurato 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 19:17 
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Maya, non sei l'unica che ha visto naufragare il proprio matrimonio per colpa del MDT. Ma il problema 
è che da parte di chi conta, non arriva nessuna smentita a quel giornale. Mi sa che dovrò scrivere 
anche alla stampa, per farlo dovrò contare però fino a 50.000 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 19:16 
mi associo a Maya.magari andiamo io e te a dirglielo 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 19:15 
Amiche carissime, mi sa che qualcuno lo dirà a quel medico che lui sta sbagliando pazienti, da lui ci 
vanno persone che hanno tutt'altro che MDT, almeno non il nostro. Mi viene da piangere leggere i 
vostri messaggi. E' vero, come la mettiamo con i farmaci che tolgono la libido. Mi sa che un giorno 
che sono in forma gli scriverò una bella letterina. Prima però devo contare fino a 100.000 

maya Venerdì 12 Giugno 2009 19:10 
ecco Mamy,nel tuo messaggio delle 14,06,credo di rientrarci io personalmente,per me il sesso spesso 
interrotto per l'arrivo del dolore poche volte un piacere....e sicuramente una causa della fine del mio 
matrimonio...............e chi glielo dice a quel "medico" ...... 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 19:07 
Maria cavoli a me l'idea del sesso non mi sfiora più nemmeno per scherzo!è un tasto sparito 
completamente,nemmeno il ricordo è rimasto 

maria9195 Venerdì 12 Giugno 2009 19:04 
MONY io ho il dubbio che continuando a prendere farmaci per l'emicrania..la passione mi sia 
dimniuita di parecchio...quando sto bene vorrei andare a scalare la montagna anziche' fare sesso!!!!! 

maria9195 Venerdì 12 Giugno 2009 19:03 
delle volte mi dispiace dire a mio marito che non sto bene e non ho voglia di niente...ma credetemi 
qunado sto con il maledetto le passioni passano tutte e per fortuna che dopo venti anni di 
matrimonio non ci unisce sola la voglia di fare sesso altrimenti sarei gia' divorziata da parecchi 
anni... 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 19:02 
Per non parlare dei farmaci che bloccano la libido 

maria9195 Venerdì 12 Giugno 2009 18:59 
...io sono piu' che convinta che quando ho l'emicrania di volere solo stare nella mia stanza al buio,in 
silenzio e possibilmente da sola altro che pensare al sesso..questo e' il mio ultimissimo pensiero 
quando sto male!!!! 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 18:58 
Flavio se mi attacco all'argomento sesso vado avanti almeno un mese!alla tenere età di 40 non ho 
ancora goduto nulla da quel lato,vivo con la speranza che dopo i 40 le cose cambino,ma ormai ci 
credo poco.Quel medico dovrebbe rimanere 10 minuti solo con mio marito ........ 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 18:54 
pensavo di mangiare una pizza e godermi la compagnia di Renato,ma il mdt l'ha messo ko.per 
telefono aveva una voce da far paura,spero che si riprenda e riesca a passare una notte tranquilla,ne 
ha bisogno per affrontare il viaggio 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 18:53 
buonasera a tutti e benvenuto a Umby 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 17:36 
300 grammi di burro freddissimo , io lo taglio a pezzetti e lo metto in congelatore. poi lo metto nel 
mixer con 300 grammi di farina e 150 grammi di acqua freddissima, aggiungo quasi 10 grammi di sale 
e poi mixo il tutto. faccio le solite girate e poi la stendo l'ultima volta come mi serve. Mi raccomando 
il burro tagliato a pezzi piccolissimi e aggiungi l'acqua nel mixer un po' alla volta 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 17:32 
Monica Venerdì 12 Giugno 2009 14:48 

MAMMA LARA la ricetta, please!!!! 
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Monica Venerdì 12 Giugno 2009 14:47 
Io penso che chi ha mdt perchè ha avuto una giornata stressante, pesante un pò nevrotica, può 
trovare giovamento dal fare l'amore con la persona che ama. In fondo è come prendersi cura di se 
stessi, vuol dire rilassare completamente il corpo ed i muscoli. In questo caso ci credo che funzioni! 
Ma questo discorso non è assolutamente valido per chi soffre di emicrania, cefalea tensiva e a 
grappolo! Sbagliano sempre a generalizzare. Evidentemente in quelle statistiche non c'era nessun 
malato vero. Il brutto poi è che ti senti dire dai parenti, dagli amici che hanno letto una notizia che 
fa passare il mdt! Certo farà passare il mdt ma non l'emicrania! 

Monica Venerdì 12 Giugno 2009 14:41 
PIERA SISSI, mi avete strappato un sorriso!!! 

piera Venerdì 12 Giugno 2009 14:35 
Ma Sissi lo devi fare quando non hai l'emicrania:le avrai pure quelle 2/3 orette libere!!!!!!!speraimo 
che coincidano con quelle di Ughino!!!!!!! 

Sissi Venerdì 12 Giugno 2009 14:27 
Buon pomeriggio a tutti! 

Sissi Venerdì 12 Giugno 2009 14:27 
stavo scrivendo: (ah ah ah)! Scaherzi a parte, in realtà sia io che mio marito ci chiedevamo se c' è 
ancora qualcuno che crede a queste teorie sul sesso e, soprattutto, se c' è qualcuno in grado di fare 
sesso in mezzo a un attacco di emicrania! 

Sissi Venerdì 12 Giugno 2009 14:25 
SCUSATE il computer è impazzzito! 

Sissi Venerdì 12 Giugno 2009 14:25 
Piera, che ridere, anch'io ho pensato che fosse un messaggio "subliminale" e ho risposto a mio marito 
per e-mail dicendo, come la moglie di fantozzi "Guarda Ughino che ti prendo in parola!" (a 

Sissi Venerdì 12 Giugno 2009 14:25 
Piera, che ridere, anch'io ho pensato che fosse un messaggio "subliminale" e ho risposto a mio marito 
per e-mail dicendo, come la moglie di fantozzi "Guarda Ughino che ti prendo in parola!" (a 

piera Venerdì 12 Giugno 2009 14:19 
Ma certo che una cosa vecchia come il cucco: a livello nerurochimico l'orgasmo produce un notevole 
rilascio di endorfine che a loro volta provocano una sensazione di benessere........dite che faranno 
bene anche per il dolore alla spalla??????? e per quello alla schiena??????? e per il mal di pancia????????? 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 14:18 
Piera, telefona cara quando vuoi, così poi si ricomincia da capo, mica ci formalizziamo. Gabriele sta 
guardando i suo documentari alla tv ed io sto lavorando, se dovessimo credere a tutto quello che ci 
dicono, staremo freschi 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 14:16 
Dimenticavo, sai che conoscevo una persona che pur amando moltissimo il suo uomo a lei non piaceva 
fare sesso con lui e non lo ha mai e poi mai tradito. Un giorno mi ha confidato che sarebbe stata 
disposta a sopportare anche un tradimento pur di non fare sesso. Questo vedi non saprei come 
spiegarmelo, però lei diceva che senza suo marito sarebbe stata persa. Poveretta, ora non c'è più e 
suo marito non si è mai risposato, non so però se magari ha una compagna, è tanto che non lo vedo 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 14:13 
Flavio, però capisco che per un uomo possa essere parecchio doloroso. 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 14:13 
Flavio, se una donna si rifiuta ci possono essere parecchi motivi. Forse non sta bene, forse non è 
portata per il sesso, forse ha dei pensieri, forse non ama più il suo compagno. Poi non so, potrebbero 
anche esserci altri motivi, ma ora mi viene in mente questi 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 14:11 
Piera, chiama pure, vuoi che mi metta a dare retta a chi dice cose simili. Ho già provato questa cosa 
e a me è andata male, ma sai che io non rispondo alle terapie, quindi con me fallisce anche questa. 
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Però si dovrà pur dire a questo medico che arriva un po' in ritardo, a me lo avevano detto già nel 
lontanissimo 1980 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 14:06 
Flavio, porta pazienza va....... Ma non immagini quanto male faccia ad alcune donne me compresa 
uno che ti dice cose simili. Allora quando ho un attacco di emicrania o di cefalea a grappolo vuol dire 
che se faccio sesso mi passa????? . Pensa, farei la felicità di Gabriele unendo l'utile al dilettevole. 
Allora che risponda alla mia domanda e poi sentiamo cosa mi dice. Intanto sentiamo un po' cosa 
dicono le nostre care amiche o i nostri cari amici. Tempo fa ho sentito una ragazza del forum che non 
riesce a fare l'amore col marito per il dolore alla testa che gli viene dopo, praticamente rovinerà il 
suo matrimonio. Poi c'è il MDT da orgasmo e questo mica ce lo siamo inventati noi. Sai carissimo cosa 
ti dico, che 50 persone non fanno una statistica e neppure può essere considerato uno studio serio. 
Quindi si faccia attenzione prima di sparare notizione, dall'altra parte c'è gente che soffre 

piera Venerdì 12 Giugno 2009 14:01 
allora Lara ti chiamo dopo, non vorrei disturbare!!!!!! 

piera Venerdì 12 Giugno 2009 14:00 
sissi mi sa che tuo marito ti ha voluto mandare un messaggio subliminale!!!!! ma che dico??????? 
subliminale mica tanto......... Sissi scherzo un po'ehhhh!!!!! 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 13:57 
E' un nuovo amico. Benvenuto Umby. mamma lara 

flavio Venerdì 12 Giugno 2009 13:51 
lara, ma cosa dici? che linguaggio sboccato usi? il problema è ch è proprio così, anche se quell'altra 
parte delle stessa storia, che sarebbero sempre gli uomini affamati di sesso.... Permettemi una cosa 
e devo scappare: quando un uomo ama una donna, ho scritto ama, e lei spesso si rifiuta è molto 
doloroso. 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 13:45 
Carissima Sissi, credo farà dei danni le affermazioni di quel medico, io non ho mai e mai avuto 
beneficio dal sesso. MAGARI, ma sopportiamo anche questa, forse gli esaminati avevano la cefalea 
.... com'è che si può dire, "ho talmente voglia di fare sesso che mi viene persino MDT". dico questo 
per non scendere nei particolari e non scadere nella volgarità, ma me ne verrebbe di belle da dire. 
Dai vala, che presto ce lo troviamo a Porta a Porta dal nostro Vespa che per l'occasione avrà invitato 
Luca Giurato e le belle gnocche di turno che anche loro affermeranno che basta una corsettina e un 
po' si sesso ed ecco sistemato anche il MDT. Ma se sapessero loro cosa dicono. Io sapete vero dove li 
mando, lui e tutto il cucuzzaro. Insomma, ora vado a fare sesso, sempre che Gabriele sia disponibile. 
Ma che dico, per quello non c'è problema, lui è sempre disponibile....... Ma sapete che mi viene un 
pensiero, caso caso non è che la moglie di quel medico soffre di MDT???. Ma io ad uno così non gliela 
darei ...... la fiducia 

flavio Venerdì 12 Giugno 2009 13:28 
monica, non vorrei sbagliarmi ma credo che cloony ci fosse veeenrdì scorso ma ci sarà anche oggi. 
così ho capito da un trailer.ho seguito ER. con passione per anni, poi l'ho lasciato, ma il ritorno di 
george sarebbe da vedere. 

giancarla Venerdì 12 Giugno 2009 13:26 
Piera, Mony, Flavio, Mamma Lara, Tutti, grazie! Siete persone fantastiche. Un abbraccio. 

Monica Venerdì 12 Giugno 2009 13:22 
Tornando a Fusco, l'ho giusto sperimentato una settimana fa il suo consiglio e non è assolutamente 
passato anzi..... Da cefalea è diventata emicrania!!! 

Monica Venerdì 12 Giugno 2009 13:21 
FLAVIO anche io seguo da una vita ER e purtroppo la settimana scorsa l'ho perso!!! Quindi è stasera il 
grande ritorno! Pensavo fosse la puntata scorsa 

Monica Venerdì 12 Giugno 2009 13:20 
E' evidente che questo Fusco (è troppo chiamarlo dottore) non ha mai avuto emicranie e cefalee 
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Sissi Venerdì 12 Giugno 2009 12:41 
Guardate cosa mi ha mandato mio marito, tratto da "www.lastampa.it": "Il mal di testa si combatte 
con la "sex therapy" Il sesso per alleviare cefalee e mal di testa Una volta erano le pasticche, oggi per 
combattere il mal di testa si può ricorrere a un "rimedio" molto più piacevole: il sesso. Uno studio 
condotto dal dr. Bruno Marcello Fusco dell’IRCCS (Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico 
Neuromed di Venafro - Is) e responsabile del Centro di Medicina del Dolore, suggerisce che il sesso 
potrebbe essere un ottimo rimedio contro il mal di testa e le cefalee. La sorpresa, che sfata il credo 
comune che il mal di testa sia un freno all’attività sessuale, è che chi ne soffre, in genere ha un 
maggiore desiderio di fare sesso (a questo punto le donne non hanno più una scusa valida). Fare sesso 
fa aumentare i livelli di serotonina e dopamina, fa notare Fusco. Questo si traduce in un’azione sui 
neurotrasmettitori che influiscono sulle emozioni e gli stati d’animo: una situazione che, stimolando 
l’equilibrio interno, agisce sui sintomi del mal di testa. I dati lo confermano: il 45% delle persone 
esaminate afferma di avere una vita sessuale regolare e il 13% di queste vede svanire il mal di testa 
durante il rapporto o subito dopo. Il ricercatore, auspicando che con questo "nuovo tipo di terapia" si 
possa tenere a bada i sintomi del mal di testa, avverte tuttavia di non sottovalutare i mal di testa 
invalidanti e di rivolgersi al medico per trovare anche soluzioni efficaci offerte dalle cure 
tradizionali" MAH!!!! 

flavio Venerdì 12 Giugno 2009 12:35 
paula, anche io vorrei andare all'iniziativa per ricordare Berlinguer, ma la vedo dura. mi consolerò 
guardando ER., puntata evento perchè c'è il rientro di George Cloney. Che bisogno di distrarmi, di 
fare cose rilassanti!! 

maria9195 Venerdì 12 Giugno 2009 12:11 
FEFFE complimenti non finisci mai di stupirmi. 

maria9195 Venerdì 12 Giugno 2009 12:10 
Ciao a tutte/i... giornate frenetiche e superimpegnative.Naturalmente la testa ne risente. Ieri un 
dolore acuto tutto il pomeriggio che mi ha costretto a prendere una supposta di orudis perche' avevo 
un impegno inderogabile..oggi un po' meglio ....questo correre per fare tutto me lo fara' pagare con 
gli interessi.... 

Monica Venerdì 12 Giugno 2009 12:07 
Buongiorno a tutti. Anche oggi c'è il sole, io amo il caldo e soffro il freddo tanto che la notte dormo 
con la copertina! Finalmente venerdì e senza mdt. MAMMA LARA mi dai una ricettina per fare la pasta 
sfoglia? Sono stufa di quella comprata e vorrei provare a farla. Ho letto un pò su internet e non mi 
sembra difficile 

flavio Venerdì 12 Giugno 2009 12:05 
Mony, come sono d'accordo!Aggiungerei, pr GIancarla ma in generale per tutti noi, che spesso le 
nostre scelte non sono libere e quindi quando le cose non funzionano non dobbiamo avere sensi di 
colpa. Creodo sia una importante, perchè i sensi di colpa creano impotenza e angoscia impedendoci 
di vedere possibili soluzioni. E poi Giancarla, probabilmente in questo momento è assente, ma cerca 
di avre un pò di fiducia in te stessa, per i tuoi valori. 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 11:31 
Giancarla i bilanci io non li accio quasi mai,non credso che aiutino poi così tanto.ognuno di noi cerca 
di vivere al meglio e come può la sua vita e tu avrai sicuramente fatto del tuo meglio.La cosa che più 
mi è rimasta impressa in te sono i tuoi occhi e il tuo sorriso.......sono stupendi entrambi.i tuoi anni 
non sono tantissimi ma non li dimostri proprio.sicuramente ti manca una famiglia tua,ma non dare 
per scontato che con un marito sarebbe tutto rose e fiori,spesso ci si ritrova solo il gambo e le 
spine.Continua ad affrontare il tutto con il tuo sorriso.un abbraccio Mony 

mony Venerdì 12 Giugno 2009 11:23 
buongiorno a tutti.oggi mdt!!!ma che novità 

paula1 Venerdì 12 Giugno 2009 10:06 
mi hanno appena telefonato per andare al lavoro un'ora prima.......così per le 7.40 esco....vado....mi 
sa che dovrò prendere qualche altro farmaco per la mia testa.....in ospedale ho 'l'imbarazzo della 
scelta.......che (c...)fortuna ! 
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paula1 Venerdì 12 Giugno 2009 09:29 
MAMMA LARA se continua questo attacco di emi vado poco in là.....già ieri sera abbiamo rinunciato 
ad una iniziativa a Bologna per ricordare Enrico Berlinguer....domenica sera però ci sono quelli di 
Report che mettono all'asta i premi vinti (una quindicina) e col ricavato comprano il computer e la 
web cam a quei ragazzini abruzzesi che hanno creato il giornalino nell'accampamento degli sfollati... 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 09:26 
Diciamo che vado a lavorare per un pochetto?. Ma si dai!!! 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 09:25 
Paula, oggi è venerdì, aspettiamo il racconto delle tue scorribande fine-settimanali 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 09:24 
Flavio, notte sgirandolona la tua, speriamo che almeno ora tu stia riposando, me lo auguro. 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 09:22 
Feffe, io porto sempre i vostri scritti nelle mie presentazioni, siete voi che fate questo percorso di 
strada e io vi seguo raccogliendo i vostri pezzi che danno un senso al mio "lavoro". Ora veniamo al 
grandissimo successo il terra americana, sai che nessuno di noi aveva dubbi al riguardo, diciamo che 
siamo orgogliosi/e tutti/e di te. Bravissima. Poi per il MDT non mi ripeto perchè la penso come Piera, 
quindi stai calma e preparati, ma nel frattempo goditi la tua permanenza. QUANDO TORNI? 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 09:17 
Giuseppe, sei unico, devo proprio dirlo. Il tuo scritto da un senso di pace, vedrai che il sindaco si 
darà pace anche lui, tanto se tutti i tuoi collaboratori sono come te, mi sa che il sindaco non abbia 
nulla da eccepire. Buon fine settimana anche a te carissimo. Pensa che sono quasi 6 anni che siamo 
insieme qui, ma sarà ben una bella cosa!!! 

mamma lara Venerdì 12 Giugno 2009 09:15 
Buongiorno a tutti. Piera, sai vero che Vittoria conferma il mio pensiero, lei sa che siete "tosti" e si 
può spingere dove vuole. Però mi sa che la signorina sia tosta ma tosta anche lei, questo mi sembra 
ottimo, ha un buon inizio. 

giuseppe Venerdì 12 Giugno 2009 08:58 
buon giorno a tutti, siamo a fine settimana ed il tempo e sempre bello, spero rimanga tale anche x 
domenica che vorremmo andare a mare, oggi pulizia degli uffici x quanto riguarda materiale nn 
inierente, cartoni di computer ecc., il sindaco nuovo è stato chiaro, vuole uffici decenti e sistemati, 
all'inizio sono tutti cosi poi calmano, ok sistemiamoci vah, buona giornata a tutti. 

piera Venerdì 12 Giugno 2009 08:50 
Lara, Mony riguardo il piagiama di flanella vi sbagliate ehhhhhh!!!!!!!! non indosso mai pigiami, solo 
camice da notte..........di flanella!!!!!!! 

paula1 Venerdì 12 Giugno 2009 08:50 
buon giorno a tutti.......emicrania massacrante da stanotte....ho già preso 2 Toradol.....ora esco un 
po' con Paddy... FEFFE complimenti sei proprio in gamba...... 

piera Venerdì 12 Giugno 2009 08:24 
Giancarla io sono convinta che nessuna vita sia pari a zero,tantomeno la tua!!!!!! e poi credo anche a 
lara che dice che hai un futuro davanti...........percio' puoi fare ancora molto, non e' ancora arrivato 
il tempo dei bilanci!!!! mariza la prima volta che ho tenuto Vittoria ero nella stessa tua situazione, 
lei non aveva mai preso il biberon solo il seno della sua mamma: ha pianto 4 ore di seguito ma il 
biberon non l'ha voluto, spero che Emanuele sia un po'meno "tosto" di Vittoria, che tra l'altro continua 
imperterrita a compotarsi cosi', perfortuna tu hai un maschietto e si sa che gli uomini li convinci 
prima!!!!!!tutto andra' benissimo,buon giornata a tutti 

piera Venerdì 12 Giugno 2009 08:14 
Brava Feffe', ora ti puoi finalmente rilassare tutto e' andato bene e per il mdt lo sai che fa sempre 
quello che vuole lui, pero' a volte (poche) fa anche quello che vogliamo noi!!!!!!! 

feffe81 Venerdì 12 Giugno 2009 06:43 
e ora vi auguro il buongiorno, io vado a nanna 
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feffe81 Venerdì 12 Giugno 2009 02:20 
FLAVIO grazie! sei molto gentile! ti auguro una buonanotte 

flavio Venerdì 12 Giugno 2009 02:18 
feffe,complimenti. non avevamo dubbi ma pensa, te la sei cavata anche senza troppa ansia. Che 
bello beggere "dono felice"! Goditelo tutto questo momento particolare, che dall'my ti proteggiamo 
noi. 

flavio Venerdì 12 Giugno 2009 02:18 
feffe,complimenti. non avevamo dubbi ma pensa, te la sei cavata anche senza troppa ansia. Che 
bello beggere "dono felice"! Goditelo tutto questo momento particolare, che dall'my ti proteggiamo 
noi. 

feffe81 Venerdì 12 Giugno 2009 01:59 
MAMMALARA...usi una mia frase...sono onorata...sei dolcissima e ti ricordi sempre di tutti come di 
ognuno... Ciao SIMONA!! mannaggia mi spiace che tu sia stressata, spero che presto tu posso 
prendere il ritmo giusto!  
Dunque stamattina ho fatto la presentazione! ero talmente agitata che ho dimenticato di prendere 
l'ansiolitico!! quindi ho dedotto che non ero poi tanto agitata. Sono contenta di come è andata, mi 
hanno anche fatto 5 domande alla fine e in genere questo è segno di interesse da parte del pubblico, 
in più la Chair (quella che introduceva gli speakers) mi ha detto "very nice talk"! insomma ora mi è 
scesa tutta l'adrenalina e sto aspettando emy, ma siccome non arriva io nel frattempo vado a cena 
con gli altri. Mi sento la persona più fortunata del mondo, scusate se lo scrivo qui ma sono proprio 
felice 

flavio Venerdì 12 Giugno 2009 00:00 
buona notte a tutti, feffe, buona serata. facci sapere della tua comunicazione. renato spero che la 
notte pavese sia serena. 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 23:36 
Ora vado a fare la doccina poi vediamo se la testa riesce a stare sul cuscino per tutta la notte. Buona 
notte a tutti e sogni bellissimi per tutti 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 23:35 
Carissime e carissimi, il gruppo di auto-aiuto va benissimo, quanto mi da forza parteciparvi. Le 
amiche mi danno a piene mani ed io trovo che sia un'esperienza stupenda 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 23:33 
Feffe, in questo momento sarai al lavoro per la tua conferenza. Guarda che tutti qui mi sa che ti 
pensano. 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 23:32 
Simona, mi spiace cara per le difficoltà sul lavoro, vedrai che ti ci vorrà un po' di tempo ma poi 
andrai via liscia come la seta. Però sarà stancante, almeno che faccia bene la testa 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 23:31 
Mony, sai che anch'io vedo Piera tutta in pigiama di flanella 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 23:30 
Mariza, sappi che i bimbi piccoli sentono quando noi grandi siamo in difficoltà e si comportano di 
conseguenza, se leggi "il dramma del bimbo dotato", la sua autrice lo dice chiaramente, i bimbi se 
fanno arrabbiare, è perchè sanno che noi siamo in grado di recepire e arginare senza grosse difficoltà 
i loro "capricci. Sai, un giorno mi ha dato la conferma di questo Emma, per tutto il pomeriggio ha 
fatto i capricci e ha sempre messo alla prova sia me che la sua mamma. Ad un certo punto la Enza 
entra in panico perchè pensava di aver perso un documento importantissimo, ebbene dovevi vedere 
Emma pur avendo solo 5 mesi, ha capito che la mamma era in difficoltà e ha smesso subito di 
piangere. Non preoccuparti, vedrai che il tuo nipotino darà tutte le soddisfazioni alla sua bellissima 
nonna 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 23:22 
Giancarla, guarda che il bilancio della tua vita non è come dici tu. Non che voglia per forza 
contraddirti, ma sappi che alle volte non ci si fa una famiglia mica per volontà, credo serva per prima 
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cosa amare un uomo e che la cosa sia reciproca. Poi quando si ha la fortuna di riuscire a trovarlo, il 
rapporto deve durare nel tempo e anche per fare questo serve che ci siano due persone che hanno lo 
stesso obiettivo. Tu cara non puoi fare confronti, con chi ha famiglia, sai che anche tu da sola sei una 
famiglia?Sai vero che anch'io ho fatto un sacco di errori, ho fatto tre figli con un uomo che ci ha fatto 
soffrire tutti, potevo bene fare attenzione e non immagini quanto mi pesa se solo penso al male e 
alle sofferenze che ho dato ai miei figli solo per il fatto di avergli dato un padre come il loro. Non 
pensare cara agli errori che potresti avere fatto in passato, sii clemente cara, perchè non hai ucciso 
nessuno e se mai tu hai fatto del male lo hai fatto a te stessa e per questo ti sei già punita 
abbastanza. Occupati del futuro che è tutto nelle tue mani, pensa che sento di avere tutto davanti io 
che sono molto più grande di te. Per il nodo alla gola, non reprimerlo, piangi e fai tutte le tue 
lacrime senza pensare che siano lacrime tristi, alle volte il pianto lava le tristezze e svuota il cuore 
dalle angosce, fallo diventare un pianto consolatorio e poi riprendi a vivere come meriti. Io ti vedo 
dolcissima e si vede dagli occhi che sei impaurita, non so se è un tuo modo di essere e magari invece 
tu non sei così, ma sappi che hai tantissimo, hai una famiglia bellissima e il futuro tutto tuo. Ti voglio 
bene cara e mi raccomando, fai i compiti ehhh 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 23:08 
Piera carissima, ma speriamo che la spalla si metta a posto presto, credo tu ne abbia già abbastanza 
con il resto. Per il caldo io la penso come te, ho sempre tanto freddo che non mi lamento per il 
caldo, tanto fa caldo talmente poco tempo che non riesco neppure a godermelo. 

giancarla Giovedì 11 Giugno 2009 22:34 
a Mariza, Paula, Mony e tutti gli altri...oggi sono stata all'incontro con Mamma Lara,era il secondo,e 
ogni volta mi emoziona di più. Eravamo in 3 e sono state 2 ore di dolcezza,di tenerezza e qualche 
lacrima da parte mia, Mamma Lara mi ha dato dei compiti...non so se ce la farò. Che bei discorsi e 
che belle parole ho sentito oggi. Buonanotte a tutti. 

giancarla Giovedì 11 Giugno 2009 22:29 
Mamma Lara GRAZIE.E' che quando mi fermo a riflettere sul bilancio della mia vita mi sento uno 
zero. Non mi sono creata una famiglia, non ho una casa mia,mi detesto. Sono molti di più gli errori 
delle cose giuste che ho combinato. A volte sorrido,a volte ho quel nodo in gola che non va giù. 
Siamo fortunate a conoscerti, a frequentarti. Un bacione,buonanotte. 

mariza Giovedì 11 Giugno 2009 21:57 
Dimenticavo, benvenuti ai nuovi arrivati: Giuseppe e Alessandro. 

mariza Giovedì 11 Giugno 2009 21:55 
Piera speriamo che i dolori alla spalla inizino a diminuire e faccia effetto la cura che stai facendo. Mi 
spiace tanto per la situazione dell'asilo di Vittoria. Simona sappiamo che all'inizio di un nuovo lavoro 
è parecchio dura, ma io sono sicura che in poco tempo te la caverai. Auguri. Qui in Friuli abbiamo un 
temporale al giorno, per cui la sera fa sempre freschetto e si dorme con la coperta. Lara spero che 
l'incontro di auto aiuto sia andato bene, sei una forza! Buona notte a tutti. 

mariza Giovedì 11 Giugno 2009 21:49 
Ciao a tutti. Periodo intenso al lavoro, ma per domani ho chiesto un giorno di ferie perchè mia figlia 
deve andare a Trieste e io farò da baby sitter a Emanuele. Sono un pochino preoccupata perchè 
dovrò dargli il latte col biberon mentre lui fino ad ora ha bevuto il latte solo dal seno di sua madre e 
lei mi dice che è un imbranato sia con il biberon che con il ciuccio: non sa come si tengono in bocca. 
Speriamo bene, io penso che quando sarà pieno di fame, capirà come si fa! Alessandro ha finito le 
lezioni oggi e lunedì inizia gli esami di terza media. Lui non si preoccupa per ora, io invece si, e 
molto, perchè lo vedo studiare poco. Le vescicole dell'eritema stanno finalmente guarendo, fino a 
pochi giorni fa ero una "nonna a pois". 

paula1 Giovedì 11 Giugno 2009 21:29 
vado a nanna...buona notte 

paula1 Giovedì 11 Giugno 2009 21:17 
PIERA ci credo...il dottore ha detto che ho degli esami da persona che scoppia di salute.....però sulla 
stanchezza non si pronuncia e visto come dormo (anzi come dormo male) non posso che stare 
così......è contento perchè ho deciso di andare avanti nel programma anche con qualche 
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difficoltà...io vorrei mettermi di impegno anche se i giorni critici sono sempre troppi....prossimo 
controllo in agosto... 

piera Giovedì 11 Giugno 2009 21:08 
la mantellina per le spalle mi ci vorrebbe proprio!!!!!!!!!magari in cotone modello estivo........ 

mony Giovedì 11 Giugno 2009 21:04 
notte a tutti 

mony Giovedì 11 Giugno 2009 21:03 
Piera il panno?io mi ero fatta un'idea diversa.........tu che andavi a letto in babydool per sedurre 
Giorgio.Se mi dici così devo immaginarti con il pigiama di flanella,le babbuccie di lana e la 
mantellina!naaaaaaaaa non ti ci vedo 

piera Giovedì 11 Giugno 2009 21:03 
Paula il mio pappagallino ti piace perche'non l'hai mai sentito fischiare durante un attacco di 
mdt.....a volte copro la gabbia per disperazione........insomma le faccio credere che e'ora della 
nanna!!!!!! 

annuccia Giovedì 11 Giugno 2009 20:48 
Buona serata a tutti. 

annuccia Giovedì 11 Giugno 2009 20:47 
E' venuto il tecnico del computer, mi ero tanto raccomandata che venisse subito, hard disk rotto e 
quindi sostituito, 100 euro e via la paura. Domani mattina vado a farmi le analisi del sangue. 

paula1 Giovedì 11 Giugno 2009 20:30 
PIERA l'altra sera sono stata proprio cafona...non ti ho nemmeno chiesto della spalla.......però mi è 
piaciuto il tuo pappagallino di velluto... 

piera Giovedì 11 Giugno 2009 20:20 
ehi bimbe non fate mica le cefalalgiche metereopatiche ehhhhhh!!!!! in estate deve fare caldo: e poi 
cosa volete che siano 2 mesi scarsi evntualmente da sopportare , io stanotte ho dormito con il 
panno!!!! 

mony Giovedì 11 Giugno 2009 20:11 
ora di cena.buona serata a tutti 

mony Giovedì 11 Giugno 2009 20:09 
si stava così bene i giorni scorsi,la notte si riposava al fresco 

paula1 Giovedì 11 Giugno 2009 20:08 
è vero....oggi quando sono uscita dal lavoro era un caldo pazzesco....mi sa che non la scampiamo..... 

mony Giovedì 11 Giugno 2009 19:30 
sera finalmente!qui fa caldino 

paula1 Giovedì 11 Giugno 2009 18:53 
ciao PIERA ancora no perchè ieri sono andata da gommista e meccanico....e oggi ho lavorato di 
mattina e poi avevo la visita a Budrio....sono uscita di casa alle 5.15 e sono tornata alle 18.15...non 
male ... ma la cosa più triste è che mi sono resa conto che lo scooter costa veramente tantissimo e 
adesso è un brutto momento...però mi serve per forza.......sono quindi combattuta su diverse 
opportunità 

piera Giovedì 11 Giugno 2009 18:38 
Paula sei riuscita a fare qualcosa per la patente? 

paula1 Giovedì 11 Giugno 2009 18:31 
buona sera a tutti......sono arrivata a casa adesso...... 

valevale Giovedì 11 Giugno 2009 17:57 
MONICA, mi hai dato un bello spunto, me ne vado anche io on giardino a leggere il libro, cissà che 
magari mi passa questo spillo alla tempia. 
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valevale Giovedì 11 Giugno 2009 17:55 
Ciao a tuttioggo sono stata a casa da lavoro, ieri sera ho dovuto prendere un Maxalt, mi è passatomdt 
da una tempa e mi è venuto fortissimo dall'altra..ho resistito un po' , ma ametà nottata non ce la 
facevo più e o dovuto prendere un ketaprofene e stamattina ero in condizini pietose. RENATO, il 
centro di riferimeto è Pavia.Io sono di milano a due passi dal Besta, ma non mi sono trovata 
umanamente bene li' , cosi' sono in cura a pavia da un po', ho fatto anche la disintossicazione li'. 
NADIA, chiamami pue quando vuoi Un saluto a tuttiiii 

Monica Giovedì 11 Giugno 2009 17:02 
Vado a casa, voglio mettermi sulla sdraio in giardino a leggere un libro. Spero di riuscirci. Ciao a 
tutti/e 

Monica Giovedì 11 Giugno 2009 17:02 
E' ora di andare. La testa sembra essersi rimessa a posto. Che alla fine abbiano vinto i 6 trip???? 

Monica Giovedì 11 Giugno 2009 17:01 
PIERA l'importante è che tu risolva questo brutto problema 

piera Giovedì 11 Giugno 2009 15:06 
Simo ogni cambiamento di lavoro ha le sue difficolta' iniziali, verai che il passare del tempo e il tuo 
impegno che di ceerto non manca, daranno presto i loro frutti!!!! 

piera Giovedì 11 Giugno 2009 15:05 
monica la mia non e'una spalla da operare.......la complessita'della cuffia dei rotatori e della spalla 
in genere fa si' che la riabilitazione sia lunga e difficile, ma credo che riusciro'a stare meglio. 

Monica Giovedì 11 Giugno 2009 14:49 
SIMO dai saranno solo i primi tempi. Una volta capito come funziona filerà tutto liscio come l'olio 

Monica Giovedì 11 Giugno 2009 14:47 
O come quando ci sono stati i funerali di Giovanni Paolo II. Tutta la città paralizzata, nessuna 
automobile doveva circolare all'interno del raccordo anulare! Allucinante! 

Simona Giovedì 11 Giugno 2009 14:47 
ciao a tutti... non ho tempo di leggervi, spero magari stasera da casa... non mi sono + fatta viva, 
sono giornate difficili, impegnative, sono stanca da morire... me ne andrei a letto alle 20 tutte le 
sere.... faccio fatica, sto cambio di lavoro mi sta mettendo un po in crisi, spero sia questione di 
tempo che mi ci vuole per prendere nuovi ritmi, non so.... perdonatemi se non sono spesso con voi 
ma sappiate che vi penso sempre... la testa regge... non so come fa ma regge e speriamo regga 
ancora perchè se mi molla la testa sono del gatto... spero voi stiate bene... PIERA la tua spalla??????? 
un bacione immenso per tutti..... a presto.... mi mancateeeeeeeeeee 

Monica Giovedì 11 Giugno 2009 14:46 
ANNUCCIA per fortuna che io sto in periferia. Qui si sente sempre meno il casino del centro. Ricordo 
quando nel 2004 venne Bush. A quei tempi lavoravo in uno studio notarile a Parioli, a ridosso della 
residenza americana. Ogni giorno andare in ufficio era un'agonia ed era meglio non uscire prima di 
sera 

Monica Giovedì 11 Giugno 2009 14:42 
MONY buon riposo, virtualmente mi sdraio di fianco a te 

Monica Giovedì 11 Giugno 2009 14:42 
PIERA non ricordo bene tutta la tua vicenda, ma io credo mi sarei già fatta operare se possibile! Stare 
con quella goccia cinese tutto il giorno.....ti credo che sei sclerata!!! 

annuccia Giovedì 11 Giugno 2009 14:15 
Sono arrivata a studio. Il tragitto è stato abbastanza "tortuoso", elicotteri sulla testa, traffico, 
polizia, un vero incubo. Comunque sono riuscita ad arrivare e posteggiare. Il mio computer di casa è 
rotto, come vi ha già detto gentilmente la nostra Piera, non sò quando verrà il tecnico. La mia testa 
non promette nulla di buono neanche oggi. Se dopo posso vi leggo. Mi auguro che le vostre teste 
stiano meglio delle mie. 

mony Giovedì 11 Giugno 2009 14:05 
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vado a letto ho deciso.ciaooo 

mony Giovedì 11 Giugno 2009 14:05 
Piera io sono sclerata sempre non ti preoccupare non è grave il più è abituarcisi 

piera Giovedì 11 Giugno 2009 14:02 
monica, non ho tante alternative se non quella di continuare le terapie, di solito il giorno che le 
faccio sto meglio, oggi invece ho piu'male del solito........ma nemmeno gli antiinfiammatori mi fanno 
effetto purtroppo!!!!!!pero' ti confido un segreto sono molto ma molto "sclerata"!!!!!!!!se leggi di un 
gesto inconsulto fatto da una signora/nonna di bologna, pensa a me che non sbagli!!!!!! 

mony Giovedì 11 Giugno 2009 13:54 
purtroppo questa settimana non ho avuto modo di seguirvi molto 

mony Giovedì 11 Giugno 2009 13:54 
ciao Flavio come stai? 

flavio Giovedì 11 Giugno 2009 13:53 
un abbraccio a mony. 

mony Giovedì 11 Giugno 2009 13:52 
Renato buon viaggio,guida con prudenza e dacci tue notizie.Poi ti chiamo 

mony Giovedì 11 Giugno 2009 13:51 
ora riposino poi vediamo.buon pomeriggio a tutti 

mony Giovedì 11 Giugno 2009 13:50 
dopo la serata tremendamente bastarda di ieri e la puntura alle 22 stamani mi sono trascinata tutta 
mattina ma ho finito il turno per fortuna 

mony Giovedì 11 Giugno 2009 13:49 
Benvenuto Alesandro (o Alessandro?) 

Monica Giovedì 11 Giugno 2009 13:49 
Vorrei essere una talpa e scavare un lungo tunnel..... 

mony Giovedì 11 Giugno 2009 13:48 
buongiorno a tutti 

Monica Giovedì 11 Giugno 2009 13:48 
PIERA io non so come fai a sopportare anche il dolore alla spalla, soprattutto se ti causa mdt!! 

Monica Giovedì 11 Giugno 2009 13:47 
Pure la mia sta riniziando. Oggi però farò di tutto per non prendere trip, salteranno tutti gli impegni, 
non posso prendere il sesto trip in 7 giorni!!!! 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 13:20 
Ho la testa che fa parecchio i capricci. Oggi ho il gruppo di auto-aiuto alle 16,00 quindi è meglio che 
riposi un po' prima. A questa sera 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 13:18 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Alesandro. mamma lara 

renato Giovedì 11 Giugno 2009 12:59 
ciao a tutti 

piera Giovedì 11 Giugno 2009 12:56 
comunicazione di servizio : Annuccia ha il computer rotto a casa, spera di potersi collegare 
dall'ufficio.......... 

piera Giovedì 11 Giugno 2009 12:54 
Monica vedrai che anche il deltacortene ti fara' stare meglio, per la terapia del dolore sono sicura 
che va bene per tutt' quelli che non soffrono SOLO DI MDT!!!!!!! o che hanno talmente tanti altri 
dolori aggiuntivi che peggiorano il mdt stesso........guarameper esempio questo male alla spalla 
continuo mi ha procurato una cefalea tensiva continua pure lei.....io ci convivo ehhhh,pero' sono 
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sicura che quando la spalla non mi dara piu' dolore staro meglio anche con la testa!!!!!!anny ti ho 
chiamato ieri sera, infatti non c'eri, poi mi e' scappato l'orario e non ti ho richiamato perche' era' gia' 
tardi......riprovero'!!!!! Monica tra COSI ci si intende,parlano la stessa lingua e il denaro puo' tutto e 
di piu'!!!!!! 

lori 65 Giovedì 11 Giugno 2009 12:41 
Lo farò, ma è difficile adesso, grazie di cuore. 

flavio Giovedì 11 Giugno 2009 12:26 
lori, se riesci, segui il consiglio lara, sfogati scrivendo. non c'è una parte definita da cui iniziare... 
parla di quello che ti fa star male.. 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 12:18 
Lori, so bene quanto stai male, spero tanto che tu riesca almeno a scriverne un po' qui di quella 
sofferenza che per la tua anima è immane. Per questo è importante che nessuno che ci vive accanto 
legga quello che scriviamo. Ti voglio bene cara 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 12:16 
Monica, vedrai che l'eutirox ti farà bene, io lo prendo dal lontano 1994 e un po' mi aiuta, non 
aspettarti la panacea perchè non sarà così, ma un po' di sollievo te lo darà. Prova ad andare a sentire 
per la terapia del dolore, ma sono scettica se la cura che ti propongono è come quella che hanno 
proposto a Flavio........... Quel "coso" sa bene cosa vuole ed è anche parecchio dritto. Se fosse per 
me lo avrei lasciato a casa sua, ma siccome le imprese devono lavorare, si passa sopra a tutto per 
questo, io però ho i miei pensieri, per me è parecchio furbo, vedrai che a trarne profitto sarà lui. 

lori 65 Giovedì 11 Giugno 2009 12:02 
cara Lara, vorrei dirti tante cose, ma c'è troppo dolore, non so da che parte iniziare, voglio credere 
che il "BENE" CHE tu emani da ogni piccolo poro della tua pelle, un giorno riesca a sfondare tanta 
sofferenza. 

Monica Giovedì 11 Giugno 2009 12:00 
Nella clinica dove sono stata ieri per l'endocrinologo, c'è un centro di terapia del dolore. Ci sto 
facendo un pensierino, ma non so che tipo di aiuto potrà darmi. Qualcuno di voi lo sa? 

Monica Giovedì 11 Giugno 2009 11:58 
Qui a Roma c'è il delirio, tutto per quel "coso" che ci ha già mancato di rispetto scendendo dall'aereo 
con quella bella foto!!! Che faccia tosta!!! 

Monica Giovedì 11 Giugno 2009 11:57 
Buongiorno a tutti. Ieri altro trip così in 6 giorni ne ho prei 5!! Non ho parole, attacchi così frequenti 
credo di non averne mai avuti. Ieri però sono riuscita ad andare dall'endocrinologo che mi ha ridato la 
cura con Eutirox e deltacortene. Ho iniziato subito stamattina, spero faccia presto effetto. 

flavio Giovedì 11 Giugno 2009 11:56 
lara , gli scritti, i personaggi che mi rappresentano sono tanti, ben distribuiti. Mi posso riconoscere in 
un bambino che non è cresciuto nel rispetto delle categorie classiche dall'infanzia alla piena 
maturità,in quello della fantasia dove non importa che si giunga alla fine di storia perchè la fine della 
storia è in ogni scena della storia stessa, nell'aver scelto un lavoro intellettuale in cui non ti prendi la 
rsponsabilità di sbagliare , ecc. ecc. e più passa il tempo, più sono portato a credere che il mal di 
testa cronico e il sentirsi spesso bambini dentro abbiano una cosa importante in comune: il bisogno di 
essere coccolati, ra- ssicurati, in qualche modo protetti. ma, mannaggia, perchè un semplice male a 
un dito? un pensiero per renato. 

flavio Giovedì 11 Giugno 2009 11:29 
delle cose che hai scritto, letto ai convegni non sò nulla, purtroppo. forse proprio per questo ancora 
mi trasmetti una dimensione misteriosa. Come quando facevo yoga e per scelta non avevo voluto 
leggere nulla su cosa fosse, ma percorrere un pezzo di strada insieme agli altri. e piano piano ho 
imparato qualcosina dello yoga. anche io sento dentro di me il bambino piccolo piccolo che sono 
stato; spesso ha bisogno di essre rassicurato ch non sarà mai solo. Proprio com i bambini veri.. 

flavio Giovedì 11 Giugno 2009 11:21 
credo di capire il senso. 
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mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 11:21 
Anche questo scritto mi rappresenta  
 
""In autunno raccolsi tutti i miei dolori per seppellirli in giardino.  
E, quando aprile ritornò e la primavera si unì in matrimonio alla terra, crebbero nel mio giardino 
magnifici fiori diversi da tutti gli altri. E i miei vicini vennero ad ammirarli dicendo tutti: "quando 
tornerà l'autunno, al tempo della semina, ci darai i semi di questi fiori per poterli avere nei nostri 
giardini?"".  
(da "Sabbia e schiuma" di K.Gibran) 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 11:18 
Flavio, tu non hai mai visto il mio intervento che ho presentato a Ferrara e a Pavia. Alla fine presento 
una foto con un ulivo, la foto l'ha fatta mio figlio e non appena l'ho vista, ho pensato che quell'albero 
riflettesse la mia immagine esatta di come sono. E' in questa immagine che ho messo lo scritto di 
Gibran Kahalil e ogni volta che lo leggo faccio una fatica bestia a non commuovermi. Sappi che la 
commozione che anche ora mi prende è perchè mi sto prendendo cura di me, come ognuno di noi 
dovrebbe fare. Dentro alcuni di noi ma nascosto nascosto, c'è un bambino che ha tanto bisogno di 
essere accudito e la mia commozione e le mie lacrime calmano le ingiustizie che quel bambino ha 
subito 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 11:07 
Flavio, è tanto vero per me quello che leggo in questo scritto, che ogni volta che lo leggo mi 
emoziono tantissimo. Non immagini la fatica giornaliera che faccio per far passare le ore, ma nessuno 
immagina quanto io sia felice del passare di queste ore. Forse hai ragione, non so come faccia e in 
quale dimensione io trovo questa forza, credo però e ne sono quasi convinta, che la forza sia dentro 
di me e c'è fin da quando il "male" (sia quello del destino e sia quello che gli uomini mi hanno fatto) 
ha iniziato a colpirmi. E' da allora che la mia forza cresce e non sanno chi mi ha dato a sopportare 
tante brutture quanto mi abbiano fatto diventare forte. Sai che per questo li ringrazio. Lo so che per 
molti forse sto parlando in cinese, ma dentro di me è chiarissimo. Spero tanto di poter avere sempre 
questa forza in futuro, perchè se ho grazia a campare ne avrò ancora di dolori che mi aspettano, la 
vita è questa e forse dirò una cosa di difficile comprensione e un po' forte, ma sappi che in alcuni 
momenti ho avuto tanta merda addosso che ho dovuto trasformarla in umus fertile per non farmi 
affogare, quindi chi me l'ha messa addosso per farmi male, si è sbagliato, per me tutta quella merda 
è diventata fertilizzante che mi ha reso ancora più "bella" e forte. Scusate la crudezza, ma quando ci 
vuole ci vuole 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 10:57 
Naturalmente questo scritto è di Gibran Kahalil 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 10:56 
Flavio, io vivo il mio dolore in un modo che faccio fatica a spiegarlo. ma da quando ho trovato questo 
scritto, credo renda in piano come sento io e come vivo il dolore che alle volte mi devasta la vita.  
Il dolore è lo spezzarsi del guscio che racchiude la vostra conoscenza.  Come il nocciolo del frutto 
deve spezzarsi affinché il suo cuore possa esporsi al sole, così voi dovete conoscere il dolore. E se 
riusciste a custodire in cuore la meraviglia per i prodigi quotidiani della vita, il dolore non vi 
meraviglierebbe meno della gioia; accogliereste le stagioni del vostro cuore come avreste sempre 
accolto le stagioni che passano sui campi. E vegliereste sereni durante gli inverni del vostro dolore. 
Gran parte del vostro dolore è scelto da voi stessi. E' la pozione amara con la quale il medico che è in 
voi guarisce il vostro male. Quindi confidate in lui e bevete il suo rimedio in serenità e in silenzio. 
Poiché la sua mano, benché pesante e rude, è retta dalla tenera mano dell'Invisibile, e la coppa che 
vi porge, nonostante bruci le vostre labbra, è stata fatta con la creta che il Vasaio ha bagnato di 
lacrime sacre. 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 10:45 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Giuseppe Merlo. mamma lara 

flavio Giovedì 11 Giugno 2009 10:39 
lara ciao. e ciao anche a tutti gli altri. lara, non riesco a capire, ci sto provando ma non riesco. Il 
dolore che descrivi sembrerebbe incompatibile con quello che riesci a fare. certo trovi delle buoni 
motivazioni che ti danno energia, vieni da un passato di tale dolore che hai imparato a sopportare 
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tutto, ma volte pur tenendo conto di quesyi elementi rimango stupefatti.... E non scherzo 
accennando a una dimensione mistica. Ma come è possibile tutto cio? l'unica ch riesco a pensare è 
che la tua mente il tuo corpo abbiano raggiunto un'intesa perfetta: soffro e allora meglio che me la 
viva al meglio qeusta sofferenza, forse sarò meno crudele. io riesco ,al massimo, ad accettarla, a 
dirmi che c'è chi sta peggio, a resistere. 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 10:38 
Cara Nadia, un bacione anche a te. Poi ne aggiungo uno anche per Alberto e uno piccolino per il tuo 
maritino 

nadia Giovedì 11 Giugno 2009 10:16 
Ciao Lara, un bacione! 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 09:54 
Feffe, cara, sapessi invece quanto sia per me significativo che tu abbia cercato i miei caramelloni. 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 09:52 
Giuseppe, anche io ieri sera sono stata fuori e ho preso l'umidità, ecco, notte con i soliti attacchi che 
sono stati 2 e questa mattina emicrania a gogò, mi spiace solo che oggi ho il gruppo di auto-aiuto, ma 
con loro sono in famiglia e sanno come si sta col MDT. 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 09:51 
Anny, un giorno che hai tempo, chiama pure, io non lo faccio perchè non so come sei messa, ma so 
che tu ne hai di cose che possono darti preoccupazione, ma sai che quelle ci saranno sempre, 
dobbiamo però superarle tutte come sempre abbiamo fatto. Sai vero cara che ti vogliamo bene. Un 
bacione grande al tuo Feli 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 09:48 
Buongiorno a tutti. Feffe, userò la tua frase se me lo permetti, la userò per il mio intervento di 
Ferrara. ..... Alle volte leggo nei vostri messaggi, la soluzione a tutti i miei mali, quanto mi serve 
questo spazio 

nadia Giovedì 11 Giugno 2009 09:46 
Buongiorno a tutti. Renato, in bocca al lupo! Ciao Anny! Valevale ti telefono così parliamo un pò. 

giuseppe Giovedì 11 Giugno 2009 08:39 
buon giorno bella gente, anche stamani tempo splendido, ieri sera concerto in piazza col gruppo 
musicale della scuola ed esordiva mio figlio al basso, bella serata anche se il freschino si è sentito sul 
MdT, ma nn potevo mancare, oggi in ufficio nell'attesa della riunione dipendenti col nuovo sindaco e 
sentiremo le novità, nel frattempo buona giornata a tutti. 

anny Giovedì 11 Giugno 2009 08:37 
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ma che belli che siete! Grazie per i saluti e le buone parole, mi 
fanno sentire meglio, anch'io vi penso spesso, come dimenticarvi? Un grosso bacione, buon lavoro e 
buona giornata a tutti, e grazie per i saluti a Feli, riferirò. Piera, Lara, è un sacco di tempo che dico 
che appena posso prendo il telefono in mano, ma non ho mai tempo e in casa ci sto ben poco, troppi 
impegni, poi vi racconterò...Ciao 

feffe81 Giovedì 11 Giugno 2009 06:33 
buongiorno a tutti! io vado a nanna ora 

feffe81 Giovedì 11 Giugno 2009 02:13 
spesso il problema principale è la nostra mente: aggiunge tanta sofferenza con tutta una serie di 
pensieri in cui noi ci identifichiamo, ma che non sono la realtà! 

feffe81 Giovedì 11 Giugno 2009 02:12 
ANNY ma come potremmo dimenticarci di te, dacci vostre notizie ogni tanto...  
FLAVIO non so se in poche parole riesco ad esprimere quello che mi è venuto in mente leggendo quel 
che tu e MAMMALARA avete scritto, ci provo. Diciamo che sto facendo un percorso, 4-5 anni fa ho 
toccato il fondo: totalmente paralizzata da ansia, panico e emicrania. Una vita stravolta, non mi 
riconoscevo etc. Se mi avessi vista allora ti saresti messo le mani nei capelli. Poi grazie ad un insieme 
di cose, è scattato qualcosa in me. Mi sento diversa nel senso che ho una diversa percezione della 
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realtà che mi circonda. Quando Lara racconta del suo viaggio, mi riconosco un po': dovremmo 
imparare a vivere totalmente presenti mentalmente nel presente. Per arrivare qui il viaggio è durato 
tante ore, il giorno prima avevo l'ansia solo al pensiero, ma poi quando è stato il momento di partire 
mi sono concentrata solo sull'attimo presente, ho cercato di abbandonarmi e "lasciarmi vivere". Con 
questo non voglio dire di avere dei meriti, però che dentro di me c'è un posticino dove posso ritirarmi 
quando voglio ed essere in pace 

feffe81 Giovedì 11 Giugno 2009 02:03 
salve a tutti (non vi dico buonasera perchè da voi è già notte) ho iniziato a leggervi e avete scritto 
tanto su di me!! che roba!! mi mettete in soggezione!!! PAULA buona idea quella del cerotto, ma qua 
non ho visto nemmeno una farmacia! MAMMALARA mica ti puoi commuovere per una sciocchezza del 
genere!!  
CRISSY mi fa piacere rileggerti, ma mi dispiace molto per quello che è successo, spero che tua sorella 
possa presto stare meglio e anche voi. 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 00:42 
Paula, forza cara, sappi che per me sei un eroe ad alzarti a quell'ora. Penso anche a Maya e a mony 
che fanno anche loro di quelle levatacce 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 00:41 
Valevale, il cerotto non so se è già in commercio in Italia, ma non devi contarci più di tanto, sempre 
triptano è e sai che non se ne possono prendere più di tanti. Sai che di pubblicità ne faranno a iosa 
visto che sta per scadere il brevetto dei triptani di vecchia generazione, mi piacerebbe vedere che 
pubblicizzassero una cosa senza scopo di lucro una buona volta 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 00:37 
Flavio, la mia foto credo di avertela già spedita. Se così non fosse, dimmelo che provvedo. 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 00:35 
Renato, bene, domani sei a Pavia, Peccati sia servita così male con i treni, altrimenti si potrebbe 
fare una capatina, ma non dispero di vederti a Ferrara 

mamma lara Giovedì 11 Giugno 2009 00:34 
Eccomi, anch'io cara Giancarla non vedo l'ora venga domani per vedere tute voi, è proprio bello 
anche il nostro gruppo di auto-aiuto. Se riuscissi, mi piacerebbe fare la stessa esperienza a Cento, a 
Bondeno ma anche a Copparo, ora dovrò trovare chi mi da una mano con le sedi. Vediamo un 
neurologo di qualche ospedale se si prende questa briga 

renato Mercoledì 10 Giugno 2009 23:51 
buonanotte a te Flavio e a Michele 

flavio Mercoledì 10 Giugno 2009 23:33 
voglio passare un pò di tempo con michele, mio figlio, prima di andare a dormire. spero che la 
giornata di domani ti sia almeno sopportabile. e chissà che non cambi qualcosa. tanti auguri. buona 
notte a tutti. 

flavio Mercoledì 10 Giugno 2009 23:29 
renato, di te, per quello che capisco della bellezza maschile, direi che ti porti dietro molto fascino. 

flavio Mercoledì 10 Giugno 2009 23:27 
rinunce, ansie, impotenze. 

renato Mercoledì 10 Giugno 2009 23:16 
resistenza? direi una somma infinita di rinunce, e che rinunce. 

renato Mercoledì 10 Giugno 2009 23:14 
immagina me che sono 36-37(ormai non li conto più) 

renato Mercoledì 10 Giugno 2009 23:13 
bhè Flavio,non ne capisco molto di uomini, non eri male,ma eravamo tutti più belli 

flavio Mercoledì 10 Giugno 2009 23:03 
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da quel tempo sono passati 16 anni... 16 anni di male. la dimostrazione che la resistenza umana può 
essere straordinaria. Credo di aver usato il termine giusto: Resistenza. e non aggiungo altro. renato 
puoi riverificare per favore? 

crilo Mercoledì 10 Giugno 2009 22:57 
buonasera a tutti gli amici del forum. Oggi ho da darvi una notiziona, il 23 giugno finalmente mi 
tolgono l'apparecchio ortodontico e allora vedremo se migliora qualcosa riguardo alla cefalea, oppure 
se avrò guadagnato solo un sorriso da star, chissà!Sono stanca e domani mi aspetta una giornata di 
lavoro piena. Dolce notte a tutti. Baci, uno speciale sempre per mamma lara. 

renato Mercoledì 10 Giugno 2009 22:50 
niente foto Flavio 

renato Mercoledì 10 Giugno 2009 22:46 
so cmq che il suo uso è a tempo determinato. 

renato Mercoledì 10 Giugno 2009 22:45 
La flanarizina è un calcio antagonista che dilata i vasi.io non posso vederla neanche da lontano ma a 
molti apporta molto beneficio ed è usata con discreto successo nelle emi con aura 

flavio Mercoledì 10 Giugno 2009 22:42 
ho scritto renato, volevo scrivere renato e vale..... 

renato Mercoledì 10 Giugno 2009 22:42 
buona notte Paula 

flavio Mercoledì 10 Giugno 2009 22:41 
renato, la flunarizina fu il primo farmaco a fare effetto. 1993, senza male per 3 mesi, mi sembrava di 
sognare. poi all'improvviso tutto come prima. Qualche mese fa è anche stata fatta l'ipotesi di 
riprovarci. vedremo. 

paula1 Mercoledì 10 Giugno 2009 22:40 
vado a riposare...domani sveglia alle 4.09 per turno mattiniero alle 6.30...domani pomeriggio ho il 
controllo dal dietologo.....Buona notte a tutti 

renato Mercoledì 10 Giugno 2009 22:37 
ciao Vale2. il centro di riferimento? 

valevale Mercoledì 10 Giugno 2009 22:34 
piera ho fatto la flunarizina per 3 mesi poi mi hanno detto che va smessa.ora se sto ancora male mi 
vuole dare il gagapentin.ma che palle ste cure io non ce la faccio piu'. 

flavio Mercoledì 10 Giugno 2009 22:33 
foto arrivate. grazie. te ne ho spedita una anche io. 

renato Mercoledì 10 Giugno 2009 22:12 
fammi un cenno se la spedizione foto ha avuto successo 

renato Mercoledì 10 Giugno 2009 22:10 
Flavio ti ho spedito le foto. Soffro tutti i mezzi di locomozione,il treno in modo speciale,mi dà un 
senso di claustrofobia. per dire che preferisco l'auto,ma parto tardi cerco di evitare caldo e sole.non 
so a che ora passo per bologna.sarebbe un piacere 

flavio Mercoledì 10 Giugno 2009 21:55 
renato, tu domani passi da Bologna. sarebbe bello se potessimo incontrarci anche solo un momento al 
treno. Mi rendo conto che perentrambi non è una cosa semplice, ma sarebbe bello. 

renato Mercoledì 10 Giugno 2009 21:51 
Ciao Flavio. giornataccia. sto facendo un pò di bagagli per domani. vado al mondino per il 
botox.sprero di stare meglio possibile Fotografia? ho ben poco ti mando quelle che ho già inviato a 
Viviana 

paula1 Mercoledì 10 Giugno 2009 21:47 
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buona sera........a me hanno detto che il cerotto è solo in Usa per ora !!!! caspita poteva portarli 
FEFFE !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

flavio Mercoledì 10 Giugno 2009 21:33 
ciao a tutti. Renato come stai? Margaret, mi dispiace molto pr come stai, quello che senti. mi 
farebbe piacere avere una vostra foto. di tutti mi piacerebbe avere una foto. oggi per me è stata una 
giornata buona. non voglio sbilanciarmi troppo ma.... nicfla@libero.it grazie a chi mi invierà una 
fotografia. naturalmente io ne manderò una mia, l'unica che ho. 

giancarla Mercoledì 10 Giugno 2009 21:28 
ciao Mony come stai? Mi dispiace che domani non riesco a vederti,chissà se conoscerò persone nuove 
all'incontro. Intanto saluto tutti quelli del forum. Mamma Lara ho voglia di vederti! 

viviana Mercoledì 10 Giugno 2009 21:18 
BUONA sera e buona notte a tutti.Oggi MDT, la TACHI1000 non ha fatto effetto, anche per le 
incazzature inutili e stupide in cui io cado spesso e volentieri nonostante i buoni propositi....Non ho 
tempo ed energie per leggervi...VI ABBRACIO E VI BACIO SULLA CRAPA!Vi penso sempre 

renato Mercoledì 10 Giugno 2009 21:15 
ciao a tutti 

piera Mercoledì 10 Giugno 2009 21:07 
Ciao Vale che cura hai fatto? come mai solo 3 mesi? da profana mi sembra un periodo molto breve, 
non so nulla sulla speimentazione del cerotto, so solo che la fanno!!!!!! 

valevale Mercoledì 10 Giugno 2009 20:45 
Ciao a tutti!E' un po' che non scrivo.....Come state?Io male, ho smesso i tre mesi di cura e or sto 
ricominciando col mdt tutte le mattine......Il 19 ho il controllo a Pavia,Approposito qualcunoo di voi 
sa se a pavia stanno sperimentando il cerotto per la cefalea?i hanno detto che al Besta si. Sono in un 
periodo di demoralizzazione perchè sto mdt nonb mi molla e faccio fatica a lavorare 

margaret Mercoledì 10 Giugno 2009 19:48 
Disgustata, impaurita per il futuro, incredula, allibita, furiosa e triste. Ecco.Quadro quasi completo 

margaret Mercoledì 10 Giugno 2009 19:35 
PIERA anch'io sono impaurita e contemporaneamnete disgustata. Una volta Montanelli disse che per 
trovare il vaccino ad una malttia, prima bisogna conscerla e poi ci si fa gli anticorpi. Ma questa è un 
malattia lunga, lunghissima. Senti, bella l'idea al battesimo, vero? Io penso che siano quelle gocce 
che poi a furia di cadere riempiono i mari 

piera Mercoledì 10 Giugno 2009 18:39 
Margaret anche noi con il battesimo di Vittoria abbiamo fatto un'adozione simile alla tua, la nostra 
bimba e' malata di tumore si chiama Diana e io spero tanto che ce la faccia, e' ricoverata in un 
ospedale oncologico pediatrico in Romania il Budimex.....Margaret anche Hitler ha avuto tutto il 
popolo dalla sua.......hai visto come e' andata a finire????????? speriamo tanto che noi non dobbiamo 
aspettare che la storia futura ci dia ragione, forse sbagliero!!!!! pero' a me certe cose fanno una 
grande paura!!!!!!! 

margaret Mercoledì 10 Giugno 2009 18:26 
ANNUCCIA sto per farti compagnia...Mi è cominciato un dolore...Uffa 

margaret Mercoledì 10 Giugno 2009 18:25 
PIERA non c'è aggettivo sufficientemente adatto allo psiconano..Siamo la barzelletta di mezzo mondo 
ma qui "se piagne"! Però ce l'ho ancora di più con chi gli dà ancora credito e preferenze. Passo e 
chiudo su qs discorso. Invece, a proposito del Dalai Lama, grande persona, ho letto cose stupefacenti 
Si alza tutte le mattine alle 4.00 non solo per pregare ma anche per fare il tapirulan. Mio marito è un 
appassionato della causa tibetana. Quando è nato Sebastiano abbiamo raccolto al suo battesimo delle 
offerte per adottare un bambino tibetano rifugiato in India; praticamente lo aiutiamo negli studi. Da 
allora abbiamo continuato. Lui ci scrive, ci manda disegni e gli insegnanti ci mandano le sue pagelle 
scolastiche. A me questa cosa fa molto piacere e anche a Sebastiano 

annuccia Mercoledì 10 Giugno 2009 17:41 
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Ho preso il trip. sperando che almeno questo faccia effetto. 

renato Mercoledì 10 Giugno 2009 17:34 
Mammi ho tutta l'intenzione di venire a Ferrara,ma non te ne posso dare certezza,adesso. se la cosa 
sia fattibile te l'ho posso far sapere con breve anticipo;non so per l'organizzazione,questo cosa possa 
comportare in pratica. dimmelo tu. 

renato Mercoledì 10 Giugno 2009 17:25 
ciao a tutti 

mony Mercoledì 10 Giugno 2009 17:18 
mi sa che prendo qualche cosa pure io......... 

PIERA Mercoledì 10 Giugno 2009 17:00 
ANNUCCIA, anch'io ho preso il brufen stamattina, pero' qualcosa ha fatto per fortuna!!!!! 

annuccia Mercoledì 10 Giugno 2009 16:34 
scusate per il doppione 

annuccia Mercoledì 10 Giugno 2009 16:33 
Spadona alla nuca, ho preso un Brufen , ma nulla ha fatto. 

annuccia Mercoledì 10 Giugno 2009 16:33 
Spadona alla nuca, ho preso un Brufen , ma nulla ha fatto. 

Sissi Mercoledì 10 Giugno 2009 16:16 
Scusate gli errori, sono "rallentata" e fiacca. 

Sissi Mercoledì 10 Giugno 2009 16:15 
Ciao a tutti, oggi dopo 5 ore di dolore ho preso il triptano e ni sono messa aletto un paio d' ore. Ora 
sono zombie ma la testa va un po' meglio. Appena posso vi leggo. Un grande abbraccio a tutti. 

mamma lara Mercoledì 10 Giugno 2009 16:14 
Piera, ho provato a chiamarti, ma trovo sempre il telefono occupato, è da ieri che provo 

annuccia Mercoledì 10 Giugno 2009 16:04 
ANNY, ciao, un bacio anche a Feli. 

mony Mercoledì 10 Giugno 2009 15:54 
oggi sono in ritardo con il pisolino,ma ora vado altrimenti non tiro sera 

mony Mercoledì 10 Giugno 2009 15:53 
Crissy a te non so che dire.....resisti! 

mony Mercoledì 10 Giugno 2009 15:53 
Anny ti pensiamo spesso e anche se non scrivi nessuno ti dimentica.un salutone a te e a Fely 

mony Mercoledì 10 Giugno 2009 15:52 
buon pomeriggio a tutti.vi ho letto velocissimamente,mi manca il tempo questa settimana 

mamma lara Mercoledì 10 Giugno 2009 15:49 
Vado a fare la torta. 

mamma lara Mercoledì 10 Giugno 2009 15:49 
Annuccia, ancora sono i Romani a farne le spese dei viaggi degli altri. Però la penso come Piera, un 
Nobel per la pace avrebbe diritto ad essere ricevuto da qualsiasi governo. Poi me la immagino la 
tenda. 

annuccia Mercoledì 10 Giugno 2009 15:01 
FRANCESCA, a Villa Pamphili si è fatto montare una tenda da beduino 

piera Mercoledì 10 Giugno 2009 14:47 
crissy lo starete sicuramente facendo: non fate mancare a tua sorella l'aiuto di persone competenti, 
perche' i familiari sono sempre troppi coinvolti emotivamente, e l'affetto non puo' tutto 
purtroppo!!!!!! 
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piera Mercoledì 10 Giugno 2009 14:44 
Anny non ti abbiamo dimenticata......anzi presto ti chiamo, tienti pronta che lo sai che sono un tipo 
"pesantuccio"!!!!!! 

Francesca Mercoledì 10 Giugno 2009 14:31 
Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovata ANNY, mi spiace che stai passando un brutto periodo, fatti 
forza e se trovi la forza di scrivere nel forum magari anche l'umore ne trova giovamento. ANNUCCIA a 
Roma ce n'è sempre una e come ha detto PIERA domani il dittatore parlerà anche in Parlamento. Mi 
chiedo che bisogno c'era di ospitarlo in una villa meravigliosa come villa Pamphili. CRISSY mi spiace 
per tua sorella e posso capire molto bene quello che si prova.....ci sono passata anch'io con una 
persona cara di famiglia. Fatti coraggio, cerca di esser forte per tua sorella e non esitare a chiedere 
aiuto a chi può dartelo. Un forte abbraccio. MONICA buona visita per la tua tiroide! FLAVIO io credo 
che FEFFE sarebbe così anche se non fosse giovane......sai penso che molto dipenda anche dal 
carattere......io ho meno della metà del suo coraggio, penso che sia di grande esempio per tutti. 
FEFFE ieri sera mentre ero a yoga ti ho pensata, non ti sono fischiate le orecchie? 

maria9195 Mercoledì 10 Giugno 2009 14:06 
Sara' bella e magnifica per i turisti ROMA. Ma per viverci crea parecchie difficolta' e stress. Io 
abituata a un paese di provincia in collina lo stress sarebbe assicurato vivendo nella capitale. 

piera Mercoledì 10 Giugno 2009 14:03 
Annuccia ho visto il dittatore alla tv, purtroppo lo fanno anche parlare domani mattina in 
parlamento.......roba da non credere chiudiamo le porte al dalai lama nobel per la pace e le apriamo 
a uno che meriterebbe il nobel del terrorismo.......fessa io che mi aspetto dallo psiconano mosse di 
buon senso!!!!!!! 

annuccia Mercoledì 10 Giugno 2009 13:56 
MONICA, in bocca al lupo per oggi. 

annuccia Mercoledì 10 Giugno 2009 13:53 
Roma è blindata, oggi abbiamo Gheddafi. Sono comunque arrivata a studio e naturalmente la testa 
ha risentito del traffico. Per ora 2 PC. 

Monica Mercoledì 10 Giugno 2009 13:19 
MAMMA LARA ricordi bene è oggi. Sto fremendo, non vedo l'ora che arrivino le 18 per andare da lui. 
Sto riponendo forse troppe speranze, ma spero che rimettendo a posto la tiroide anche la testa torni 
a modo (come si dice in Toscana). Intanto il mdt sta tornando.... 

mamma lara Mercoledì 10 Giugno 2009 13:12 
Ora vado ad impastare la torta 

mamma lara Mercoledì 10 Giugno 2009 13:12 
Monica, forse ricordo male, ma non è oggi che hai la visita dall'endocrinologo. Dovrei andarci anch'io, 
ma ho talmente tante cose da fare che credo rimanderò a dopo settembre 

mamma lara Mercoledì 10 Giugno 2009 13:10 
Renato, sai che mi spiace non averti a Ferrara 

mamma lara Mercoledì 10 Giugno 2009 13:09 
Flavio, ti ringrazio carissimo, sappi che non vorrei mai dire cose che possano ferire te, ma anche 
nessun altro di voi. Io parlo sempre per me e di come il MDT mi abbia per tanti anni rovinato la vita, 
lo dico volentieri, perchè è nelle nostre esperienze che possiamo trovare le istruzioni per l'uso. Ti 
ringrazio per la fiducia, è importante per me raccontare e parlare sapendo che non vengo fraintesa, 
poi sai che la mia terapia è proprio quella che raccontando e rileggendo poi mi fa migliorare il 
sentire il mio "se", è quello che secondo me mi porta a superare la paralisi. Grazie carissimo 

mamma lara Mercoledì 10 Giugno 2009 13:05 
Anny carissima, ora dimmi come potremmo dimenticarci di te, ci hai accompagnato tanti anni poi 
insieme al tuo Feli fate la coppia ballerina del forum. Mi spiace per le tue preoccupazioni, lo so che 
ne hai parecchie di cose a cui pensare. Dai cara, fatti sentire un po' più spesso, sai che qui si trova un 
po' di forza 
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monica Mercoledì 10 Giugno 2009 12:49 
ANNY ti pensavo proprio stamattina mentre ero in scooter e stavo sulla corsia di emergenza. Pensavo 
a te e a Feli. Spero che i tuoi problemi si possano risolvere senza che tu cada di nuovo in 
depressione. Un bacio ad entrambi 

flavio Mercoledì 10 Giugno 2009 12:41 
Lara, credimi, non c'è cosa detta da te che possa ferirmi. A, mi fa piacere quando quello che scrivo ti 
da lo stimolo per raccontare di te, per sviluppare qualche riflessione. un abbraccio a chi sta male. 

anny Mercoledì 10 Giugno 2009 12:24 
Ciao buongiorno a tutti. Forse mi avete anche dimenticata perchè ormai è da tanto che non scrivo. A 
parte il poco tempo, ultimamente me ne son capitate tante, una appresso all'altra e ho grosse 
preoccupazioni tanto che son di nuovo a terra, l'umore è sotto i tacchi, ho paura di ripiombare nella 
depressione. Spero che d'ora in poi le cose vadano meglio e di avere, oltre al tempo, anche la voglia 
di riscrivere qualche riga. Un caro saluto a tutti, in particolare ai vecchi "amici". 

maria9195 Mercoledì 10 Giugno 2009 12:21 
mammia che brutto periodo CRISSY stai passando..stai piu' viicno possibile a tua sorella.: ha bisogno 
di essere rassicurata su tutto e di tanto affetto... Sfogati pure con noi se tu ne hai bisogno.. un 
baciotto 

maria9195 Mercoledì 10 Giugno 2009 12:19 
ANNUCCIA cara ho capito solo ora. Mi dispiace per la triste notizia che ha coinvolto il tuo 
ufficio...capisco la vostra sofferenza..un forte abbraccio. 

maria9195 Mercoledì 10 Giugno 2009 12:17 
MAMMALARA sei sempre di forte esempio e stimolo. Io non mi sposto mai dalla mia provincia senza 
mio marito o qualcuno perche' ho paura di sentirmi male e di non farcela...ma ora sto piano piano 
risolvendo il problema accompagnando mio marito ai vari meeting per l'Italia e all'estero e vedo che 
se sto male me ne sto in albergo chiusa in camera...voglio riuscire a superare l'ansia del viaggio e 
imparare a fare da sola...questo e' il mio obbiettivo . 

mamma lara Mercoledì 10 Giugno 2009 12:13 
Oggi devo fare una torta per una cena di questa sera, quindi un pochino sarò assente. 

mamma lara Mercoledì 10 Giugno 2009 12:12 
Quanto ho detto nel mio lungo messaggio, non è per sminuire le imprese di Feffe, che per me rimane 
sempre un fenomeno da imitare 

mamma lara Mercoledì 10 Giugno 2009 12:10 
Piera, sappi che quando ti vedo ti do un bacione grosso grosso 

mamma lara Mercoledì 10 Giugno 2009 12:09 
Ragazze, va bene che giugno è iniziato male, ma chissà che non finisca meglio e se così non fosse, va 
bene lo stesso, non fatevi sensi di colpa che quelli fanno peggio 

mamma lara Mercoledì 10 Giugno 2009 12:08 
Crissy, sono senza parole, sappi che noi ti stiamo vicino e se hai bisogno di sfogarti fallo pure cara 

mamma lara Mercoledì 10 Giugno 2009 12:05 
Flavio, lo so che non ti offenderai per quello che dirò, perchè tu sai che io lo dico con tutto l'affetto 
possibile e che io ci sono passata e quindi so quello che sentivo a quel tempo. Credo che Feffe sia 
veramente brava, come bravi sono quelli che hanno il coraggio di partire. Io una decina di anni fa, 
ogni volta che dovevo uscire da casa mi veniva il panico, dovevo avere con me intere sporte di 
farmaci e non mi allontanavo mai da sola per più di un paio di ore. Avevo sempre con me una dose di 
ansia che sfociava non raramente in panico. Cosa dire, ho dato una svolta alla mia vita e ho faticato 
parecchio per farlo, il male c'era allora come c'è adesso, ma ho modificato il modo di viverlo. Sai che 
sabato scorso mentre andavo a prendere il treno a Milano, ero sulla carrozza numero 11 e la strada 
con la borsa mi sembrava interminabile, avevo dormito meno di due ore ed ero distrutta dalla 
stanchezza, la testa faceva male e le gambe non giravano. Tutta la stazione era colma di persone 
agitate per la cancellazione dei treni che andavano verso Roma per l'incidente avvenuto verso 
Firenze ed io dovevo fare zig-zag per camminare. Mentre percorrevo la strada interminabile per 
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arrivare alla mia carrozza, ho pensato di sedermi per terra a prendere fiato, poi però avrei avuto la 
necessità di una grù per riuscire a rialzarmi, allora piano piano e quasi senza fiato ho fatto il resto 
della strada fino alla carrozza, mi sono arrampicata non so neppure come ho fatto e sono rimasta un 
po' seduta sul gradino perchè veramente pensavo di non arrivare a sedermi. Ecco, arrivata a Bologna 
pensavo di stare meglio, invece ero ancora più stanca, in qualche modo sono arrivata al treno e ho 
chiamato Gabriele che venisse a prendermi al treno di Ferrara. Sai che a lui non ho neppure detto 
quanto ero stanca, perchè lo so che mi avrebbe detto anche se bonariamente, di non fare più queste 
faticate. Allora sono stata zitta, ma non appena sono stata in casa, ho staccato telefono e cellulari, 
mi sono messa a letto e ho detto a Gabriele di farmi dormire un'ora, perchè poi avevo il saggio di 
Emma che non avrei perso per nulla al mondo. Ecco, come vedi ho fatto un sacco di cose e non 
pensare che non avessi MDT, ma dentro di me non avevo quell'ansia che ci paralizza, secondo me è 
quella che ci impedisce di vivere e di fare una vita normale, il dolore da solo si riesca a gestire, io 
almeno riesco ora che non sono più in preda a un ansia spaventosa che creava in me la paralisi. Mi 
viene in mente che ogni volta che sono così stanca e penso di svenire, penso, behhh, ci sarà ben 
qualcuno che mi soccorre, e con questo pensiero vado ovunque..... Però questo se sono in Italia, 
andare all'estero, mi frena la lingua, il fatto che parlo a malapena l'italiano mi rende incapace di 
comunicare. Questo mi frena parecchio, ma se conoscessi l'inglese andrei anche in capo al mondo 

Crissy Mercoledì 10 Giugno 2009 12:04 
si lo sò,grazie annuccia,sono contenta anche io di risentirvi ...ci sentiamo ciao a tutti vi voglio bene! 

Crissy Mercoledì 10 Giugno 2009 12:03 
ora vado si è svegliata mia sorella e mi chiama baci a tutti 

annuccia Mercoledì 10 Giugno 2009 11:59 
CRISSY, mi dispiace moltissimo per il gesto disperato di tua sorella , non sò che altro dire, comunque 
sono contenta di rileggerti. 

Crissy Mercoledì 10 Giugno 2009 11:54 
Nel fra tempo io ho iniziato per il mdt della fisioterapia ..cioè ginnastica dolce seguita da medici, 
manipolazioni,massaggi.. lunedì ho iniziato è stato un pò pesante...forse perchè era il primo giorno.. 
ma voi? cosa mi raccontate??come state?la mamma di vivi? 

Crissy Mercoledì 10 Giugno 2009 11:50 
Scusate se non mi sono fatta sentire ma è stato un brutto periodo...ho avuto mia sorella che ha 
ritentato di nuovo il suicidio con i miei farmaci tra l'altro... perchè ancora dopo 4 anni non ha 
accettato la morte di mio padre.. 

Crissy Mercoledì 10 Giugno 2009 11:48 
Grazie mamma lara pure se per problemi non sono potuta entrare nel sito l'email le ho lette! grazie 
sempre di cuore.. 

mamma lara Mercoledì 10 Giugno 2009 11:47 
Ciao Crissy 

mamma lara Mercoledì 10 Giugno 2009 11:47 
Feffe, io so ben perchè mi hai commossa, pensi che non avessi ben chiaro che li hai cercati i miei 
caramelloni. GRAZIE 

Crissy Mercoledì 10 Giugno 2009 11:46 
Ciao a tutti! 

mamma lara Mercoledì 10 Giugno 2009 11:46 
Buongiorno a tutti. Giro da stamattina per sistemare un po' di faccende...... Stanotte per fortuna è 
andata bene e mi chiedo cosa stia facendo visto che è un po' strano in questo periodo..... Ma visto 
che sono riuscita a dormire, ho pure sognato e cosa ti vado a sognare, che ho una gomma dell'auto a 
terra, pensate che persino nei sogni sono un po' strana, perchè mentre un signore mi comunicava che 
avevo una ruota a terra io ridevo e pensavo già che non ci sarebbe stato nessun problema perchè 
piano piano mi sarei cambiata la mia gomma, l'ho fatto un po' di volte e sono sempre andata liscia 
come la seta. 

annuccia Mercoledì 10 Giugno 2009 11:44 
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Monica anche io questo mese stò a quota 3 trip + 2 Brufen, siamo appena al 10................... 
pazienza.......... 

annuccia Mercoledì 10 Giugno 2009 11:42 
PIERA, grazie del tuo interessamento alla libreria, ho guardato su e-bay , ma mi sembra che non ci 
sia nulla di adatto. A studio c'è una stanza dove ci sono già 3 librerie ne dobbiamo aggiungere per 
forza una grande eliminando quella più piccola. La stanza quindi è un pò incasinata e non vale la 
pena spenderci tanto. Le due che manterremmo in vita sono di Ikea colore ciliegio, comunque 
l'abbinamento, a parte il colore che potrebbe essere anche più scuro a pendant con la scrivania della 
praticante, non ha importanza. 

annuccia Mercoledì 10 Giugno 2009 11:37 
FEFFE, sono contenta che in America vada tutto a gonfie vele. Io non ci sono mai stata, ma credo che 
sia un paese pieno di eccessi e stravaganze. Sarebbe bello un giorno riuscire ad andare. 

annuccia Mercoledì 10 Giugno 2009 11:35 
Buongiorno a tutti e grazie del pensiero che avete avuto, scusate se ho scritto della morte del papà 
del collega di studio di mia sorella (era un pò strano da parte mia raccontare questo, tanto che alcuni 
di voi, giustamente, hanno capito che fosse mio suocero) ma sapete così all'improvviso, mentre 
lavoravamo e lui riceveva dei clienti. Gianluigi si è affacciato alla mia porta e ha detto tra le lacrime 
"sono orfano di padre".La tragedia ha colpito molto me e mia sorella. Si può morire così in fretta che 
la cosa fa tanta paura. Chiedo ancora scusa. 

Monica Mercoledì 10 Giugno 2009 11:17 
FEFFE accetti un pò di sana invidia anche da me??? Io amo gli Stati Uniti e lo scorso anno ho avuto la 
fortuna di andarci in vacanza. Io amo proprio quegli spazi enormi e il loro modo di vedere le cose in 
grande. Non hanno la nostra storia ma come dice Flavio hanno il futuro. Io poi li trovo un popolo 
molto unito 

Monica Mercoledì 10 Giugno 2009 11:07 
ANNUCCIA condoglianze anche da parte mia per il papà del tuo titolare. E' terribile perdere i genitori 
all'improvviso 

Monica Mercoledì 10 Giugno 2009 11:07 
Buongiorno a tutti. Stanotte ho ceduto al trip, non ne potevo più e poi oggi ho la visita 
dall'endocrinologo e non volevo perderla. Così dall'inizio del mese sto a quota 4 trip e una puntura di 
plasil 

margaret Mercoledì 10 Giugno 2009 10:28 
Buongiorno Sono giorni frenetici, anche per il fatto che Sebastiano ha 39 e passa da 6 giorni e nessun 
sintomo!! Il lavoro tantissimo.. Vi abbraccio forte. FEFFE un bacio. A chi mi ha chiesto una 
foto..chiedo venia e pazienza..Grazie, a presto 

flavio Mercoledì 10 Giugno 2009 10:16 
ragazze, non per sminuire feffe,che apprezzo molto, ma credo che se non fossimo così cndizionati 
dal male, anche noi riusciremmo a fare "imprese" del genere. Feffe,oltre che brava è giovane e 
sappiamo quanto contino le energie, l'adrenalina.e fra qualche anno non soffrità più, spero. Fino a 15 
anni fa mi è capitato alcune volte di dover lavorare all'estero, aereo e via. Allora il mal di testa non 
era invalidante e purtroppo non mi sono curato bene. Annuccia, mi dispiace per tuo suocero; si sente 
ch gli eri affezionata. 

maria9195 Mercoledì 10 Giugno 2009 09:52 
Cara FEFFE non ho parole SEI GRANDE e ti ammiro parecchio!!!! 

dora Mercoledì 10 Giugno 2009 09:04 
buongiorno sono a scuola ora Vi leggo...la testa sempre male ..sono già a 5 trp e 4 indoxen...niente 
male!! FEFFE sei il nostro orgoglio.bacio a dopo se posso...iniziamo gli esami di qualifica 

flavio Mercoledì 10 Giugno 2009 08:56 
buongiorno a tutti. paula, vai piano, per favore. 

giuseppe Mercoledì 10 Giugno 2009 08:51 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2009 

 

buon giorno gente, il tempo continua ad essere bello, oggi preparativi x l'ingresso del nuovo sindaco e 
relativi consiglieri e domani incontro con i dipendenti, speriamo siano tranquilli come nuovi inquilini, 
ok diamoci na mossa, buon lavoro a tutti. 

paula1 Mercoledì 10 Giugno 2009 08:38 
vado dal gommista...buona giornata a tutti 

paula1 Mercoledì 10 Giugno 2009 07:39 
buon giorno a tutti...... 

feffe81 Mercoledì 10 Giugno 2009 05:04 
FLAVIO chi è che mette in giro certe voci??? dunque sono tornata dall'aperitivo di benvenuto dove ho 
finalmente incontrato alcuni professori che conoscevo e anche qualcuno nuovo e alcuni ragazzi. Ho 
mangiato ma non so cosa fosse, eravamo al 42° piano del Metropolitan Square, non vi dico che 
ascensore!! con pure il rivestimento in marmo!!! ora devo lavorare un po' e poi vado a 
nanna,domattina si comincia presto 

flavio Mercoledì 10 Giugno 2009 00:50 
nel forum gira voce che oltre ad essere simpatica tu abbia dei grandi numeri.e poi, se ci si arrivata 
vuol dire che..... Ora "il problema" è ottimizzare il tempo fra l tante cose che vorresti/dovresti 
fare.... ma avrai già fatto una selezione. Non pretendere di conoscerla tutta subito, vederai che ci 
saranno altre occasioni per tornarci. qui ci avviciniamo alla notte.......Feffe, lascia lontana la 
nostalgia. 

feffe81 Mercoledì 10 Giugno 2009 00:35 
FLAVIO un po' hai ragione, è comunque un Paese da vedere...ti permetto tutta l'invidia che vuoi, 
basta che non mi faccia del male!! in realtà mi sembra di vivere come un sogno, non credevo che 
sarei riuscita ad arrivare fin qua! 

flavio Mercoledì 10 Giugno 2009 00:28 
feffe., ciao. permettimi un pò di sana invidia. non vedrai chiese e momunmenti, cose bellissime, ma 
il futuro passa da lì. in questo momento attraverso. SE tu dovessi incontrarlo, non ti fare scrupoli di 
portargli i nostri complimenti e i nostri auguri. 

feffe81 Mercoledì 10 Giugno 2009 00:06 
PIERA io l'ho fatto per Giorgio, poverino non ne poteva più eehehehe!! MAMMALARA ma figurati se ti 
puoi commuovere per così poco, in realtà non è che li ho visti e ho pensato a te, bensì ho pensato: 
sono in America, li devono avere, ora li trovo!! PIERA non ti preoccupare che bello come l'Italia non 
c'è nessun Paese, qui secondo me hanno un po' perso la dimensione umana e per quanto riguarda la 
cultura non hanno storia: stamattina ho visitato una chiesa antica....del XIX secolo!!! 

paula1 Martedì 9 Giugno 2009 23:06 
vado a dormirci su.......buona notte a tutti 

paula1 Martedì 9 Giugno 2009 23:03 
lo sapevo che non dovevo ascoltare quella "pazza scatenata" dell'erboristeria......i capelli sono 
diventati colore suocera !!!!!!!va beh.....i bianchi sono quasi coperti, spero...accidenti alla mia 
pigrizia... 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 22:29 
Ora vado a lavorare un po' poi vado a letto. Buona notte e sogni belli per tutti 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 22:29 
Piera, anch'io sono una che adora il mio paese e per me è il più bello del mondo 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 22:28 
Paula, Gabriele mi ha fatto la tinta lunedì e stavolta è venuta benissimo. Mi raccomando, fai vedere 
il tuo scooter 

paula1 Martedì 9 Giugno 2009 22:23 
mi sto facendo il colore ai capelli altrimenti il dottore mi scambia per mia nonna !!!!!!! 

paula1 Martedì 9 Giugno 2009 22:22 
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Bene, grazie....con la mia musichetta....ho fatto presto !!!!domani mattina però dò la precedenza al 
gommista perchè mi fido poco e poi torno dal mio amico meccanico per i freni......la devo tenere 
ancora qualche giorno e giovedì devo andare a Budrio voglio "navigare" tranquilla !!!! 

piera Martedì 9 Giugno 2009 22:18 
Sono un po' patriottica.....credo si sia capito !!!!!!!!Paula come e' andato il viaggio di ritorno? 

paula1 Martedì 9 Giugno 2009 22:16 
buona sera a tutti... 

piera Martedì 9 Giugno 2009 22:15 
ah dimenticavo feffe di dirti che quando Colombo scopri' l'america in Italia Michelangelo dipingeva la 
cappella sistina......., percio' sara' anche bella l'america ma W IL MADE IN ITALY!!!!!!! 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 21:48 
Nadia, ciao cara, spero tu non stia ancora così male 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 21:43 
Feffe, anche a me piacerebbe tanto vedere l'America, ma ne ho talmente tanti di posti da vedere che 
piano piano farò un po' tutto. Se però riesco, mi piacerebbe dare la possibilità a Gabriele di vedere il 
Serengheti. Non perde mai un documentario dove si parli di leoni o altri animali che popolano quel 
posto così sconfinato, se mi da retta, sarei felicissima di rinunciare alle mie vacanze di anche 2 anni 
per dare a lui questa possibilità. 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 21:39 
Piera, meno male che avete avuto quella fortuna, altrimenti sarebbe stato veramente una grosso 
problema con la materna di Vittoria. 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 21:38 
Riprovo........ Feffe, ha ragione Piera, te ne sarò grata per sempre, ma è mai possibile che una 
ragazza in America che è li per una conferenza pensi a me quando vede i marshmallos bianchi. Piera 
e tu lo so sarai già proiettata a cercare il mobile per il salotto. Guarda, non ho parole, sapeste 
quanto ricevo da tanti di voi, quante volte vengo aiutata nelle mie difficoltà e anche in forma 
anonima, non è difficile fare le mie attività se ho voi alle spalle. Grazie amiche e amici cari. Vi voglio 
bene 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 21:33 
Spero non salti ancora la connessione, non so perchè ma oggi non gira, in un pomeriggio solo, mi si è 
rotta la fotocopiatrice del tutto, prima qualche copia la facevo ora proprio non va, non riesco più a 
fare i fax e la connessione ogni tanto parte. Spero di riuscire a spedire almeno questo messaggio, 
quindi mi perdonerai Annuccia se metto il messaggio per te insieme a questo che ha anche altre cose 
mischiate. Fai le condoglianze a Gianluigi, immagino sarete tutti sconvolti cara......... E siccome il 
forum è fatto così Feffe, Piera, lasciatemi dire che sono veramente commossa, non so che dire, ma 
sappiate che mi avete lasciato senza parole. 

piera Martedì 9 Giugno 2009 21:22 
NADIA l'abbiamo iscitta a una scuola materna privata e anche li' non c'era posto, per fortuna un'amica 
di Irene le ha ceduto la sua iscrizione perche' il suo bimbo e' stato preso alla comunale.... 

nadia Martedì 9 Giugno 2009 21:12 
Buonasera a tutti. Ciao Feffe, ti leggo felice e soddisfatta...BRAVA! Piera mi spiace tanto per 
Vittoria, avete un'altra soluzione? Buona serata a tutti. 

piera Martedì 9 Giugno 2009 21:01 
Feffe che meraviglia i marsmallow bianchi e per di piu' americani, lara te ne sara'grat per 
sempre!!!!!!!e anche Giorgio in verita'!!!!!!!!! ma gli ho gia' trovato un altro compitino da 
svolgere...........ora tutte le nostre forze saranno destinate alla ricerca di un mobile bello e che costi 
poco!!!!!! cosi' non si fa per le amiche ehhhhhh!!!!!!!! un grosso in bocca al lupo per stasera in cui 
stai certa tutti noi incrociamo le dita per te 

feffe81 Martedì 9 Giugno 2009 20:43 
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qui sono le 13.40, ho mangiato qualcosina e ora provo a uscire ancora per esplorare la zona. Qui è 
tutto enorme, ci sono edifici altissimi (la mia camera è al 14° piano!!!) le distanze sono grandi e non 
ci sono negozi!! ho visto solo grattacieli e fast food. Ora cartina alla mano mi faccio un giro. Poi alle 
18.30 c'è l'aperitivo di benvenuto della conferenza. Dopo devo assolutamente lavorare alla 
presentazione che non è ancora pronta 

feffe81 Martedì 9 Giugno 2009 20:39 
MAMMALARA ho una sorpresa per te!!!!!! volevo tenere il segreto ma non ce la faccio.....ho trovato i 
marshmallos bianchi!!!!!! te ne ho comprati 2 sacchetti, va bene??poi te li porto 

feffe81 Martedì 9 Giugno 2009 20:38 
un grazie affettuoso a PAULA, LELLA, FRANCESCA, VIVIANA, FLAVIO, MONICA, MAMMALARA, MARIA, 
RENATO, ANNUCCIA e tutti, vi sento vicini! Oggi me lo sono detto da sola che sono brava, ne avevo 
bisogno, anche perchè ho avuto un problema tecnico con l'adattatore per il computer e forse l'ho 
risolto! qeasto paese è stranissimo, proprio come nei film, io in generale non amo le americanate! 
però sono felice di vederlo, di farne esperienza. Non immaginate quanto mi senta fortunata a poter 
fare questo viaggio!! sono anche riuscita ad avere internet gratis nella camera!!! 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 20:19 
RENATO 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 20:18 
ERNATO è la sindrome del prezzemolino... 

renato Martedì 9 Giugno 2009 19:42 
Viviana ovviamente 

renato Martedì 9 Giugno 2009 19:41 
ciao Vuvuana ti leggo molto vispa oggi.continua così 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 19:36 
scherzo PAULA.Vado a cucinare 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 19:34 
bene che hai quasi finito ma dillo dove vai!non puoi mettere la pulce nell'orecchio e poi scappare!!! 
;-) 

paula1 Martedì 9 Giugno 2009 19:34 
a dopo......fausto doveva andare a suonare e invece dice che lo hanno fatto inc....a lavorare allora 
sta in casa.........Santa pazienza !!!!!!! 

paula1 Martedì 9 Giugno 2009 19:33 
vado a spegnere le autoclavi e tra mezz'ora.....libertà.....non vi dico dove vado perchè sareste 
invidiosi !!!!!!!!!!!!!!! 

paula1 Martedì 9 Giugno 2009 19:32 
anche io ho delle fitte da alcuni giorni che durano qualche secondo, ma non ci faccio mai 
caso....sono un po' grezza......forse questo o il prossimo giovedì riesco pure a fare la visita 
oculistica...ora leggere mi dà un po' fastidio... 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 19:31 
e no PAULA okkio con i freni per carità!!!! 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 19:31 
20 secondi ogni ora o anche 2 

paula1 Martedì 9 Giugno 2009 19:31 
lo scooter ha i freni allo stremo, era vuoto di olio nonostante lo avessi appena cambiato e ho anche 
un buco nella gomma.....che palle ! ho in mano due preventivi devo pensare bene.....poi devo 
prendere la patente...per guidare una cilindrata un po' più grossa.....ma faranno tribolare.... 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 19:30 
come stai oggi?io vado avanti a fitte pulsanti a sinistra della durata di una ventina si secondi...ma sto 
segnando tutto sul diario 
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viviana Martedì 9 Giugno 2009 19:29 
ciao RENATO 

renato Martedì 9 Giugno 2009 19:25 
ciao a tutti. Annuccia mi dispiace 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 19:22 
ma scrivo da cani e non rileggo, scusate 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 19:22 
AH grazie del chiarimento PIERA...beh condoglianze lo stesso alla famiglia...momenti e giorni brutti 
sono... 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 19:21 
cavolo PAULA quello scooter ti ha fatto proprio dannare quest'anno!!!meno ale che almeno adeso c'è 
la bella stagione! 

piera Martedì 9 Giugno 2009 19:21 
Non e' il suocero di Annuccia,e' il papa' del suo titolare 

paula1 Martedì 9 Giugno 2009 19:16 
sono di nuovo qui.........allora altra notizia...lo scooter è in agonia.....ha pochi, pochissimi giorni di 
vita !!!!!! 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 19:13 
ciao PAULA 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 19:11 
ANNUCCIA mi spiace, condoglianze 

mony Martedì 9 Giugno 2009 19:02 
Benvenuta Lelinas 

mony Martedì 9 Giugno 2009 18:55 
Annuccia condoglianze.mi dispiace molto.cavoli quest'anno non te ne gira una per il verso giusto 
nemmeno a te 

paula1 Martedì 9 Giugno 2009 18:45 
ANNUCCIA ...tuo suocero ? immagino siate sconvolti...condoglianze.. 

paula1 Martedì 9 Giugno 2009 18:43 
salve a tutti...vi scrivo dal lavoro.......oggi: colpo di fortuna.....e l'intervento da 4 ore del 
pomeriggio è saltato !!!!! svegliato il paziente e rimandato in camera !!!!!! ora po' di relax...io sto 
aspettando l'ultima sterilizzatrice coi ferri per domani poi spengo tutto ! 

piera Martedì 9 Giugno 2009 18:37 
Annuccia che brutta notizia......mi dispiace molto per Gianluigi 

annuccia Martedì 9 Giugno 2009 18:35 
Grazie PIERA. Gianluigi è dovuto scappare , è morto il papà , arresto cardiaco, siamo sconvolti. 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 18:08 
Piera, sei un fenomeno, sono qui che faccio fatica a stare seduta sulla sedia. Per ora vai piano, 
perchè non so neppure se mi posso permettere quello usato 

piera Martedì 9 Giugno 2009 17:53 
Benvenuta Lelinas, ho visto che hai scritto anche nel forum ouch ..........speriamo tu non soffra di 
cefalea a grappolo 

piera Martedì 9 Giugno 2009 17:45 
guarda che io sono capace di trovartelo il tuo mobile ehhhhhh!!!!! qui a Bologna ci sono 2 magazzini 
di mobili usati che hanno della robina niente male!!!!!!! ora che lo so sospendo la caccia ai 
marsmallow e convinco il mio aiutante a cercare il tuo mobile......son gia' qui che mi segno le 
misure!!!!! 
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mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 17:39 
Per il mobile però non scherzo 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 17:39 
Ahhhh Piera, anche un panino al prosciutto 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 17:39 
Piera, tu che ne sai 2 in più di Wikipedia, sai dove vendono mobili usati per soggiorno, mi serve un 
mobile in colore noce scuro e non moderno. largo anche 270 o 280 cm, e alto anche 250 cm. 

piera Martedì 9 Giugno 2009 17:06 
ha delle bellissime cose per l'ufficio 

piera Martedì 9 Giugno 2009 17:05 
Annuccia vai su ebay.it venditore HOUSE CLASS 

monica Martedì 9 Giugno 2009 17:04 
con la testa dolente vado a casa. Oggi non posso proprio prendere trip cercherò di resistere. Ciao a 
domani 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 16:53 
Annuccia, mi spiace un po' più per la testa che per non riuscire ad esserti di aiuto per la libreria. Io 
ne ho presa una al mercatone uno, ma è piccola piccola 

annuccia Martedì 9 Giugno 2009 16:51 
Devo ordinare una libreria per lo studio, non sappiamo più dove mettere i numerosi fascicoli più di 
2300 , stò diventando pazza!! sapreste darmi qualche dritta , dove la posso ordinare? ho già visto 
Ikea, Mondo Convenienza e Viking, ma non è cosa. 

annuccia Martedì 9 Giugno 2009 16:49 
La mia testa oggi non è "ballerina" fa proprio schifo!!!! 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 16:38 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Lelinas. mamma lara 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 16:21 
Infatti Piera, la scuola è un diritto per tutti, ma non solo la scuola dell'obbligo, io ci metterei dentro 
anche la materna 

piera Martedì 9 Giugno 2009 16:18 
Io non sono quella che dice il mio si', gli altri pazienza......per me tutti devono avere il diritto di 
frequentare la scuola materna, un bimbo al giorno d'oggi che non ci va e' un bimbo che avra' molte 
difficolta alle scuole elementari...... 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 16:17 
Piera, va benissimo questa cosa, a Ferrara invece ancora non c'è e questo per me non va bene per 
nulla, Enza ha una conoscente piena zeppa di soldi con un bel po' di case e non ha avuto problemi a 
tenere residenze separate col suo compagno, così il suo bambino ha potuto andare al nido dietro casa 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 16:14 
I bambini al nido, costano quasi 11.000 euro all'anno, è un costo molto alto anche per una 
amministrazione solida, ma si sa che di questi tempi, si rosicchia dove si può e gli asili costano 
veramente tantissimo. Io non lo sapevo fino a che non ho verificato di persona. Però si dovrebbero 
incrementare gli asili aziendali, questo sarebbe una cosa ottima anche perchè le mamme avrebbero 
la possibilità di visitare i loro bambini nella pausa pranzo e non dovrebbero fare le corse per 
riprenderli una volta uscite dal lavoro. Ma quando mai in questo paese si agevolano le donne. Fanno 
di tutto per renderci difficile la vita, e noi sopportiamo sempre pazientemente. UFFA 

piera Martedì 9 Giugno 2009 16:14 
....ecco Lara a Bologna questo probelmino non da poco delle 2 residenze l'hanno risolto per 
fortuna!!!!!! i bambini che hanno la precedenza sono quelli riconosciuti legalmente solo da un 
genitore o che ne hanno uno senza patria potesta' , ma poverini e' giusto che abbiano la precedenza 
sono gia' molto sfortunati..... 
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piera Martedì 9 Giugno 2009 16:12 
Monica non fanno piu' asili perche non ci sono soldi.....alle materne in teoria ci dovrebbe pensare lo 
stato( hai presente chi c'e alla pubblica istruzione??????) poi subentra il comune..... 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 16:10 
Poi ancora a Ferrara c'è il fatto che se sia anche insieme al tuo compagno, ma hai residenze diverse, 
il bambino ha diritto ad essere inserito. Sai le lotte che ho fatto, parole buttate, spero che si 
riprenda questo discorso 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 16:08 
Piera, per gli asili condivido, Enza portava Emma ad un nido che distava 8 km. da casa ed era aperto 
sono fino a mezzogiorno, non davano neppure il pranzo ai bambini, meno male che noi nonne 
abbiamo sempre avuto tempo per tenerla con noi 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 16:05 
Francesca, ma hai presente al tempo che avrò da dedicare alle mie torte. Ma con quello che mi 
aspetta e che tu ancora non sai, vedrai che di tempo per le torte ne avrò poco lo stesso. Ma sono 
certa che anche chi è stato eletto farà le cose fatte per bene 

monica Martedì 9 Giugno 2009 15:58 
Scusate è partito a metà. Dicevo anche a Roma e credo nel resto d'Italia, c'è questo problema e 
allora perchè non aumentare gli asili? 

monica Martedì 9 Giugno 2009 15:58 
Ma perchè non fanno più materne?? Anche a Roma c'è q 

piera Martedì 9 Giugno 2009 15:56 
GRAZIE Annuccia e grazie Francesca e a tutti per la vostra sincera solidarieta' al problema "asilo 
Vittoria". Lara penso anch'io che questa sia una vera ingiustizia, in un comune poi che sbandiera ai 4 
venti la sua attenzione alle fasce deboli!!!!!! (cosi ribadisco che a me del colore non me ne frega 
proprio nulla , m'importano i fatti!!!!!!). e il primo che mi viene a dire che gli stranieri ci prendono il 
posto me lo mangio, sono tutti senza posto alla materna, le mamme sono a casa e se lavora solo il 
papa' niente da fare!!!!!poi invece ci sono le "brave casalinghe italiane" assunte nell'azienda del 
maritino libero professionista 

monica Martedì 9 Giugno 2009 15:50 
MAMMA LARA è vero infatti mi sta venendo mdt perchè mi sento tanta stanca. Stanotte ho dormito 9 
ore di fila, non ho nemmeno sentito Valerio che è uscito per lavoro alle 23 ed è rientrato alle 2! A me 
che bastava un battito di ali per svegliarmi, adesso non mi svegliano nemmeno le cannonate! Poi non 
ho proprio energia. Mannaggia alla tiroide!! 

Francesca Martedì 9 Giugno 2009 15:12 
Speriamo....grazie! 

Sissi Martedì 9 Giugno 2009 15:09 
Francesca, magari la testa non esplode, dai... 

Sissi Martedì 9 Giugno 2009 15:09 
Oggi la testa va bene e anche l' umore, grazie! 

Francesca Martedì 9 Giugno 2009 15:07 
Ho la cefalea ballerina, pronta ad esplodere, ma con l'umore oggi vado abbastanza bene e tu? 

Sissi Martedì 9 Giugno 2009 14:58 
Ciao Francesca, come stai? 

Francesca Martedì 9 Giugno 2009 14:56 
Ciao SISSI! 

Sissi Martedì 9 Giugno 2009 14:55 
Interessante l' articolo sull' agopuntura! 

Sissi Martedì 9 Giugno 2009 14:54 
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Buon pomeriggio a tutti! 

Sissi Martedì 9 Giugno 2009 14:53 
LARA, mi dispiace per te, tanto peggio per i ferraresi che perdono una brava ammionistratrice e 
tanto meglio per noi e l' Al.Ce!!! 

Francesca Martedì 9 Giugno 2009 14:41 
MAMMA LARA spiace anche a me per la tua candidatura perchè immagino quanto ci tenevi e quanto 
impegno stavi mettendo ma son sicura che starai già pensando di impiegare il tuo tempo prezioso in 
un modo altrettanto proficuo........tanto sei un vulcano di idee e iniziative!!!! Ed è giusto che sia 
così, quelli che non ti hanno votato non sanno cosa perdono!!! Purtroppo viviamo in una società dove 
chi cerca di fare le cose giuste non viene mai guardato di buon occhio, anzi!! Grazie per l'articolo 
sull'agopuntura. PIERA mi spiace anche per Vittoria, non ho parole. 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 14:35 
buon pomeriggio a tutti a stasera se riesco 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 14:27 
Per chi ha partecipato al Convegno di Castrocaro del 2006, si ricorderà che hanno parlato proprio di 
agopuntura e hanno praticamente detto le stesse cose. Non ricordo più il medico che ha portato 
questo argomento, ma ricordo bene che ha parlato anche di un medico che praticamente "curava" un 
paziente che aveva mal di stomaco con l'acqua e stava bene, se però l'acqua gliela dava un altro, 
questo signore continuava a stare male... Credo che la mente nostra possa trovare alle volte la 
possibilità di farci stare meglio, ne sono convinta 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 14:24 
Mistero agopuntura: funziona anche quando è simulata Che sia mirata o convenzionale, che sia reale 
o simulata la tecnica orientale riduce il mal di schiena  
 
(Grazia Neri)  
 
MILANO -  
 
La prima notizia è che l’agopuntura è uno strumento efficace pressappoco quanto le tecniche 
convenzionali per contrastare la lombalgia cronica, il comune mal di schiena. La seconda, che non è 
necessario che gli aghi usati nella tradizionale pratica orientale penetrino nella pelle. E’ il risultato 
di uno studio clinico condotto da un team di ricercatori di diversi istituti americani e pubblicato sugli 
Archives of Internal Medicine. «Questo studio suggerisce che l'agopuntura è efficace come gli altri 
trattamenti impiegati per la lombalgia la cui efficacia è già stata dimostrata», ha affermato il 
responsabile della sperimentazione Daniel Cherkin, in un comunicato emesso dal Group Health Center 
for Health Studies di Seattle, uno dei centri che ha partecipato alla ricerca. «Ma ciò che abbiamo 
inaspettatamente scoperto è che anche l'agopuntura simulata, con gli aghi che non penetrano nella 
pelle, produce gli stessi benefici di quella “vera”. E ciò apre una serie di domande su come 
l'agopuntura realmente funzioni», ha aggiunto.  
 
LA RICERCA -  
 
Lo studio ha incluso 638 pazienti adulti e due istituti nonprofit: il Group Health Cooperative di 
Seattle e il Northern California Kaiser Permanente di Oakland. I pazienti sono stati assegnati a caso a 
uno dei tre gruppi predisposti per il trial SPINE (Stimulating Points to Investigate Needling Efficacy): 
il primo, in cui l'agopuntura era effettuata in maniera personalizzata secondo le prescrizioni di un 
medico; il secondo, nel quale veniva impiegata la tecnica di agopuntura generalmente usata per il 
mal di schiena e un terzo, ai cui componenti è stata effettuata l'agopuntura «simulata». Un ulteriore 
gruppo ha infine seguito soltanto la terapia farmacologica standard. Terapia, che comunque tutti i 
pazienti di tutti i gruppi hanno continuato a seguire. A otto settimane dall'inizio della 
sperimentazione tutti i componenti dei gruppi sottoposti ad agopuntura stavano meglio del gruppo in 
sola terapia standard. E i benefici si sono protratti per un anno. Infine, i vantaggi riportati dal gruppo 
che si era sottoposto ad agopuntura simulata sono stati gli stessi di quelli che hanno ricevuto 
l'agopuntura «reale». «Non sappiamo precisamente perché la gente tragga giovamento dal dolore 
quando ricorre all'agopuntura simulata», ha affermato la coautrice della ricerca Karen J. Sherman. 
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«Magari – ha proseguito la ricercatrice – il contesto in cui viene effettuato il trattamento è più 
importante degli effetti indotti meccanicamente». Fatto sta che per i pazienti il giovamento c’è 
stato. E non è un caso se il National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), 
uno dei centri facenti capo all’agenzia del governo americano per la ricerca biomedica (l’NIH) abbia 
finanziato lo studio. «Questa ricerca ci conferma che i trattamenti come l’agopuntura - compresa 
quella simulata - possono stimolare risposte positive nell’organismo», ha commentato Josephine P. 
Briggs direttrice del NCCAM. «Queste scoperte - ha aggiunto - vanno ad aggiungersi alle già numerose 
prove che ci dicono che qualcosa di significativo succede durante il trattamento con agopuntura. Ma 
sono ancora necessarie altre ricerche per comprendere in profondità cosa esattamente susciti queste 
risposte nell’organismo».  
 
Antonino Michienzi 09 giugno 2009 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 14:20 
beh a parlare sinceramente 107 sono molto deleteri per la salute....per il tuo volto che dire???'Sei 
bellissima, perchè la tua anima esce dal tuo volto. anzi dai tuoi occhi e il tutto è una meraviglia a 
guardare!!!!! 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 14:14 
Dimenticavo, Lella, goditi questo momento di libertà, il bastardo purtroppo è sempre in 
agguato....... E Monica, fai bene a farti vedere per la tiroide, alle volte quando non funziona tanto 
bene la mia mi da un tipo di cefalea che parte dagli occhi 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 14:11 
Scusate, ora che ho sputato un po' di veleno mi sento meglio e vado a lavorare.... Annuccia, vedrai 
che tu avrai da fare qualche passeggiata a portarmi i pasti visto che mi voglio battere per far 
diventare la cefalea una malattia sociale. Non otterrò nulla, ma almeno un po' di visibilità riuscirò ad 
ottenerla. 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 14:08 
Tipiche frasi degli invidiosi. "lara, ma non è che dimagrisci troppo, stavi tanto bene quando eri 
grassa, ora hai il volto che non è più bello come prima"... E anche questo dicono gli invidiosi "lara, 
ma non è che avendo anche quell'impegno dopo stai male, devi pensare anche alla tua salute"... 
Attenti quando dicono queste cose, tanto ma tanto amiche o amici non sono. Avete presente me di 
107 kg, come potevo essere bella, facevo anche fatica a respirare, di certo alla mia salute non erano 
interessati 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 14:07 
LARA il metal è deleterio per il MDT ma energico!!!! 

annuccia Martedì 9 Giugno 2009 14:04 
Sono arrivata ora a studio. Piera, dispiace anche a me per Vittoria, ma la speranza è l'ultima a 
morire, forse c'è ancora qualche possibilità? LARA, sai che io sono qui che ti aspetto a braccia aperte! 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 14:03 
Dimenticavo, mi sono battuta anche perchè non venisse costruito un auditorium all'aperto in un 
giardino a 10 metri da 4 condomini, sai te le lamentele poi, avevano un bel da dire che era musica, 
ma voglio vedere le sere che toccava alla musica metal 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 13:59 
Piera, mi spiace per la graduatoria, questo è veramente un'ingiustizia 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 13:57 
Hai ragione Piera, mi mancherà, ma tu sai perchè, alle volte ho modificato anche solo di poco ma il 
necessario per far sì che le cose prendessero un altro percorso, vedi la dismissione del tragitto di un 
autobus solo perchè sapevo che avrebbe creato disagio ad alcune persone. Poi la collocazione 
dell'isola ecologica, era stata predisposta in un luogo davanti a casa di alcuni condomini e questo mi 
pareva proprio uno scempio e cosa dire di una spesa che consideravo praticamente inutile e superava 
gli 8.000.000 di euro, mi sono battuta come una iena pur di fare desistere l'amministrazione da 
questa spesa, non ero da sola in quest'ultima battaglia, ma credo di aver dato il mio contributo. 
Pazienza, ci sarà qualcuno che farà ancor meglio di me è questo quello che mi auguro. Poi ho fatto 
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alle volte i salti mortali per riuscire a partecipare anche quando la mia testa mi diceva "stai a cara". 
Ma è così, la democrazia è questa, vorrà dire che ora chiudo i battenti e mi dedicherò a quello che 
mi sta per arrivare, se tutto va come mi è stato detto, ne avrò da fare che le mie amiche di Roma 
dovranno trovarmi casa lì. Poi visiterò l'Italia in questi prossimi tre anni. E qui sai cara Piera gli 
invidiosi non appena lo sapranno diventeranno di colore verde 

mony Martedì 9 Giugno 2009 13:47 
buon pomeriggio a tutti 

mony Martedì 9 Giugno 2009 13:47 
ora riposino poi vediamo il da farsi 

mony Martedì 9 Giugno 2009 13:40 
uffa Piera!!!!!!!!!speravo in una bella notizia 

piera Martedì 9 Giugno 2009 13:39 
la graduatoria varia se un bimbo cambia casa o se la famiglia sceglie una scuola privata........2 3 
posti al massimo insomma!!!!!! 

mony Martedì 9 Giugno 2009 13:37 
Piera la speranza è l'ultima a morire...........così dicono,ma in certi casi è già sepolta 

mony Martedì 9 Giugno 2009 13:36 
ciao Viviana 

piera Martedì 9 Giugno 2009 13:34 
per la graduatoria niente da fare, Vittoria e' avanzata di pochi numeri.....ma chi e' quel genitore 
pazzo che rinuncia a un posto alla materna???????? 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 13:32 
ciao, perdono non rileggo.... 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 13:32 
MONY cio carissima! 

piera Martedì 9 Giugno 2009 13:30 
Lara te l'ho gia detto un'altra volta mi pare: le cariche purtroppo sono necessarie in tutti i campi e tu 
lo sai bene......so che ti sei sporcata le mani tante volte perche' purtroppo la politica roba piena di 
m.......ma tu ne sei sempre uscita linda come il fazzoletto dopo il bucato, e forse per questo mi 
dispiace che tu non sia stata eletta, poi concordo con te che avrai un po' piu' di liberta', ma io mi 
vanto di conoscerti un pochino e so che quella responsabilita' ti manchera'!!!!!! 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 13:29 
Mony, abbiamo avuto lo stesso pensiero 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 13:29 
Piera, anche a me piace tanto il colore delle brave persone. Non so se lo hai detto e a me è sfuggito, 
la graduatoria per la materna di Vittoria ha dato buone notizie 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 13:28 
Questa non me l'aveva mai detta nessuno....hahahahahahah 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 13:27 
sono piegata in 4 dal ridere PIERA...... 

mony Martedì 9 Giugno 2009 13:26 
Piera la graduatoria dell'asilo com'è andata? 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 13:26 
Annuccia, Fai i complimenti ad Alessandra anche da parte mia. Buon lavoro 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 13:25 
ti abbraccerei tutta sai??? 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 13:25 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2009 

 

hahahahahahahah PIERA ma sai che forse hai ragione ehhhhhh!!! Ho fatto bene l'ehhhhhh????? 

piera Martedì 9 Giugno 2009 13:24 
Viviana oggi soffri della sindrome del "prezzomolino" ehhhhhh!!!!! 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 13:24 
PIERA io sono d'accordo con te è per questo infatti che ti rispetto e ti ammiro e confido molto nei 
tuoi "rimproveri"affettuosi e in tutti quelli che fanno il nostro bel forum!!!SIMONA l'ha detta 
giusta"siamo bellissimi!!!!!!!!" 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 13:24 
Piera, guarda che se in un primo momento poteva dispiacermi, ora sto piano piano assaporando la 
"libertà" da quell'incarico, è veramente impegnativo e alle volte decidere per gli altri mi dava un 
senso di grande responsabilità che mi toglieva un po' di pace. Poi se ci costruiscono in mezzo al prato 
come si era ventilato si arrangeranno ben e io starò alla finestra a vedere gli altri fare la barricate. 

mony Martedì 9 Giugno 2009 13:23 
Annuccia mi fa piacere che Alessandra sia stata eletta.........largo ai giovani e speriamo che mettano 
una bella pezza a tutto stò casino 

mony Martedì 9 Giugno 2009 13:22 
Buongiorno a tutti 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 13:22 
L'ITALIA è il aese più bello e più buono (in senso proprio gastronomico) del mondo!!!!!!! 

piera Martedì 9 Giugno 2009 13:22 
Viviana a me piace tanto il colore delle "brave persone"....... 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 13:22 
MONICA anche oggi, poi domani riprendo fino a venerdì alle 16!!!!!Pacchia riposo....lato positivo in 
questo periodo di m.....menta!!!! 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 13:21 
LARA sei saggissima e fortissima!!!!! 

Monica Martedì 9 Giugno 2009 13:18 
VIVIANA Ciao. Sei in ferie anche oggi?? 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 13:18 
Viviana, io sono del colore della mia nazionale, sono azzurra, perchè è l'Italia che per me è la cosa 
più bella in assoluto. Poi se intendi i colori politici, di quelli non bisogna mai fare conto, perchè 
cambiano in continuazione. Però mi piacciono anche i colori bianco, rosso, blù e verde, poi vesto 
spesso di nero perchè mi sta bene 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 13:14 
Flavio, io non ho mai timore che mi venga l'attacco, ho questa sensazione 2 o 3 volte all'anno e alla 
sera non trovo mai la via per mettermi a letto, ma ieri sera per nulla nulla, anzi, ero talmente 
lontana da quel pensiero che quando è arrivato mi ha preso sprovvista di difese. Ma devi tener conto 
che la cefalea a grappolo non è emicrania e non si lascia influenzare dai miei pensieri 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 13:14 
posso fare una battuta?senza serietà dai per ridere..."Son capitata in un sito di cefalagici 
"rossi"....son un pò fuori luogo...ma il 4 Luglio sto sicura a venire a Ferrara o..."sto fresca"????? 
hahahahahahahaha!!!!!!;-) 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 13:12 
MONICA ciao un bacio...FLAVIO è grande!!!! 

piera Martedì 9 Giugno 2009 13:05 
Lara mi dispiace moltissimo per la tua mancata elezione, ma non sanno proprio chi hanno 
perso!!!!!!!!!io lo sai sono molto preoccupata di tutta la situazione....e capisco l'avvilimento di 
renato, in fin dei conti stiamo parlando di chi ci governa , mica di chi vende brustolini e se non sono 
cose importanti queste non so quali siano!!!!!!!!!sara'che vedo il futuro dei nostri figli nero nero e mi 
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dispiace tantissimo!!!!!!Flavio non vogio fare la "so tutto io", ma e' anni che frequento il sito che hai 
nominato,lo trovo molto interesante specialmente la rubrica che si chiama "non solo pillole".....ci 
sono sempre notizie documentate su molti farmaci, molti usati anche dagli emicranici. 

Monica Martedì 9 Giugno 2009 13:04 
FLAVIO hai detto delle cose veramente molto carine a VIVIANA. Anche io non dico spesso quello che 
penso perchè c'è sempre qualcuno che vuol capire quello che gli pare e non quello che dico. Così sto 
zitta 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 12:40 
sempre a te grazie LARA 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 12:35 
FLAVIO ci sarai il 4 Luglio?????BENEEEEEEEEEE!!!!Non vedo l'ora di rivedere tutti!!!! 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 12:35 
Bene FLAVIO grazie sei un amico ti stimo molto!!!! 

flavio Martedì 9 Giugno 2009 12:29 
lara, una curiosità: quando si andata a dormire, hai avuto un piccolo timor ti venisse l'attacco? 

flavio Martedì 9 Giugno 2009 12:27 
ci conto molto. ho 2 variabili: il male e il ricovero che potrebbe essere il 24 giugnoo. sto cercando di 
organizzarmi. 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 12:22 
Flavio, allora verrai il 4 luglio!!!!! 

flavio Martedì 9 Giugno 2009 12:21 
viviana, stai tranquilla, certo che ti ho capito. vorrei che tu sentissi meno il bisogno di restare 
appartata da certi argomenti come se le tue opinioni non valessero niente, a prescindere da quello 
che pensi.Anche tu hai molte cose da dare e dire.ricordalo. 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 12:18 
Tornando all'aria condizionata, io farei una legge come hanno fatto col riscaldamento, mi chiedo se il 
riscaldamento non può superare in inverno i 22 gradi, questo per non sprecare energia, perchè poi 
permettono di raffreddare le case a temperature che sono deleterie per tutti con anche uno spreco 
di energia maggiore 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 12:16 
Annuccia, lo so cara, ma va bene così. Sapessi l'invidia cosa non fa. Ma va bene così, ora sarò libera 
anche di farmi i miei interessi o gli interessi di chi mi sta a cuore 

annuccia Martedì 9 Giugno 2009 12:13 
FEFFE, sono contenta che sei in un bell'albergo, vedrai che tutto andrà bene. 

annuccia Martedì 9 Giugno 2009 12:13 
Mi dispiace tanto per l'attacco , è proprio così bisogna sempre stare in allerta e cercare di arginare 
come si può. 

annuccia Martedì 9 Giugno 2009 12:11 
LARA, la gente non sà le cose che potresti fare per il bene di tutti. Hanno perso una grande 
occasione. 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 12:10 
Flavio, anch'io sono abbastanza inc.... ma non per le elezioni, e neppure perchè è tornato il 
maledetto, sono come ho detto arrabbiata, perchè non sono riuscita ad arginare l'attacco come 
sempre faccio. Ma non mi farò sorprendere questa notte, starò in allerta 

annuccia Martedì 9 Giugno 2009 12:10 
Per carità non parliamo di politica, ha ragione Flavio questo è uno spazio neutrale. 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 12:10 
LARA mi spiace per la tua candidatura...ci tenevo sai?Ti bacio sulla crapa! 
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annuccia Martedì 9 Giugno 2009 12:09 
Buongiorno a tutti. MONY, Alessandra è stata eletta consigliere comunale a Colorno. 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 12:06 
RENATO su c'è tempo per piangere e per cose più gravi!!!!!Sto sdrammatizzando per scherzare 
eeeehhhh!!!!------------------I miei eh non sono belli pieni come quelli di PIERA!!!! 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 12:06 
Renato, io andrò sempre a votare, è l'unico modo che ho di esprimere il mio dissenso nel caso lo 
avessi. Io non è che piango, sono dell'idea che chi è causa del suo mal pianga se stesso, quindi mi 
faccio su le maniche e come sempre, "testa a bassi e macinare macinare". Ora ho anche meno 
responsabilità per fortuna, non dovrò più ascoltare le lamentele di tutti e cercare di fare qualcosa 
per modificare le cose 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 12:05 
FLAVIO frena, frenaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!Non credo di essermi chiusa riccio con il mex che ho 
scritto a Francesca, anzi credo che si sia capito benissimo da che parte sto....perferisco il nome 
Silvia a Viviana...così va bene?????Ma forse come al solito non mi sono espressa e spiegata 
bene...purtroppo ho questo difetto, no riesco a farmi capire....Mi spiace, scuami....Volevo solo 
sdrammatizzare!!!!Ti abbraccio forte forte, grazie di avermi parlato sinceramente e dato la 
possibilità di correggermi e spiegarmi meglio...sempre che ci sia riuscita...Fammi sapere!!!!! 

renato Martedì 9 Giugno 2009 11:53 
siete andati a votare? mi viene da piangere. 

renato Martedì 9 Giugno 2009 11:51 
Feffe sei grande.un mezzo di riscatto per noi inamovibili.complimenti hai tutta la mia 
ammirazione.fra poco wake up-Buongiorno 

flavio Martedì 9 Giugno 2009 11:51 
viviana, perchè ti chiudi così tanto a riccio? non era mia intenzione far politica, solo esprimere 
pacatamnte un mio commento. che non vuol dire che sia quello giusto. credo che oltre che di mal di 
testa , pulizie e discoteca si possa anche dire se si è stati alzati a seguire le elezioni e qual'è lo stato 
d'animo. O no? Lara, mi dispiace moltissimo, non tanto per le elezioni, ne hai comunque cose 
importanti da fare, ma per il mal testa . non ho naturalmnte consigli, ti mando un abbraccio. 

renato Martedì 9 Giugno 2009 11:48 
ciao a tutti 

maria9195 Martedì 9 Giugno 2009 11:43 
FEFFE lo sapevo che saresti stata all'altezza di affrontare un lungo viaggio da sola...sei di stimolo e di 
esempio...ti ammiro tantissimo. 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 11:34 
Feffe, non ho parole, per me sei un mito, io avrei necessità di 3 guide e due interpreti per recarmi 
anche solo un passo fuori dalla nostra bella Italia. Vedrai che andrà tutto benissimo e sarai bravissima 
come sempre 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 11:33 
Monica, cosa vuoi farci, dobbiamo prendere quello che viene, mi spiace solo aver ceduto al lamento, 
ma non ero capace di concentrarmi sul dolore e far passare un'ora con l'inferno nella testa è stato un 
calvario 

Monica Martedì 9 Giugno 2009 11:31 
FEFFE meno male che il viaggio non ha lasciato strascichi. Stare tante ore in aereo per noi è sempre 
deleterio. Ho visto su google map dove si trova Saint Louis. Quanto mi piacerebbe tornare negli USA, 
ci ho lasciato il cuore!! Per le finestre credo che ogni hotel negli USA le abbia sigillate e 
immancabilmente aria condizionata bassissima e macchinette del ghiaccio 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 11:31 
La mia candidatura è andata male, ma sapevo che non avevo possibilità. Meglio così, in questo modo 
potrò farmi avanti a destra e manca per ottenere quello che vorrei per chi ha MDT. Prima ero 
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osteggiata anche dalla stampa, perchè essendo consigliere magari avevo agevolazioni per altre cose 
ma per quello che mi interessava veramente mi veniva faticoso ottenerlo. Solo che sarà più difficile 
per ottenere cose per noi di Ferrara se non sei inserito, però vuol dire che non è che interessa poi 
molto a chi sta male avere qualcuno che ti rappresenta. Pazienza, ma lo stesso è così in ogni 
ambiente, si aspetta che la manna cada dal cielo e ci si lamenta che in quello siamo straordinari 

Monica Martedì 9 Giugno 2009 11:29 
Buongiorno a tutti. MAMMA LARA dispiace leggere che è tornato più bastardo di prima. Spero siano gli 
ultimi colpi e poi vada giù in cantina 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 11:27 
LARA siamo in due....nottata strana e per dormire qualche cosa ho duuto ricorrere ancora al 
Lexotan... 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 11:26 
FLAVIO via i discorsi politici dai, qui terreno neutrale è!!!! Sosteniamoci per il nostro male dai!!!!! 

mamma lara Martedì 9 Giugno 2009 11:26 
Buongiorno a tutti, notte un po' faticosa la mia, poi siccome era un po' che non arrivava un attacco di 
grappolo e stanotte è stato parecchio forte, mi sono sfuggiti un pochetto di urla fatte come si deve, 
credo avrò svegliato il condominio, Gabriele di certo e poveretto era anche un po' preoccupato 
questa mattina, ora va meglio e spero che mi lasci in pace per ancora un po' di giorno, chissà cosa 
avrà deciso di fare. 

flavio Martedì 9 Giugno 2009 11:19 
elezioni? si possono esprimere contentezza o rabbia? Francsca, non ricordo dove vivi e anche Fffe, 
Lella, crilo, lina....dai, inviatemi una foto. Feffe, sei grande. un pensiero a Danieleprchè sta male, 
uno a tenato perchè non lo incontro da giorni. 

viviana Martedì 9 Giugno 2009 10:49 
Buon giorno a tutti---------------------FEFFE bene ce l'hai fatta ma si sapeva, sei forte!!!-------------------
------ FRANESCA su coraggio sarà per la prossima olta...credo che dopo questa tra te e PAULA mi 
lincerete!!!!Nooo dai io vi voglio bene tanto!!!----------------------Oggi la ma testa ha gia dato un mini-
spettacolino e sto aspettando i vedere se fa il Bis, anche se nessuno l'ha richiesto... 

Francesca Martedì 9 Giugno 2009 10:29 
Le elezioni nel nostro Comune sono andate male, ha vinto chi a mio parere non doveva vincere, così 
dovremo arrangiarci da soli come sempre.......sono molto delusa anche se non mi aspettavo niente di 
buono, qui la gente non è molto aperta....... 

Francesca Martedì 9 Giugno 2009 10:27 
Buongiorno a tutti, FEFFE sono super contenta per te che sia andato tutto bene, soprattutto per la 
testa, poi quando avrai tempo ci racconterai come si sta in America, ti stimo molto per quello che 
riesci a fare! Vado a lavorare un pochetto 

lella Martedì 9 Giugno 2009 10:19 
Pausa finita. Buon lavoro a tutti. 

lella Martedì 9 Giugno 2009 10:19 
Non vorrei dirlo troppo forte, ma il mese di giugno sul fronte mdt è cominciato proprio bene: il 
maledetto non si è ancora presentato nemmeno una volta........spero che continui un bel po' così. Mi 
dispiace invece per chi sta male DANIELE, FLAVIO, CRILO, MONICA, MARGARET e tutti gli altri. 
Coraggio ragazzi, vi sono vicina e vi mando tanti pensieri positivi e un abbraccio forte. 

lella Martedì 9 Giugno 2009 10:12 
Buongiorno a tutti. FEFFE, benarrivata!!! Sei una forza. In bocca al lupo per la tua conferenza. 
MARIZA, mi dispiace per le tue disavventure, spero che ora tu stia meglio. Il nipotino come va? Dagli 
un bacione da parte mia. A proposito di nipotini, PIERA e LARA che meraviglia di bimbe avete!!! 
Avete ben ragione di esserne orgogliose. 

flavio Martedì 9 Giugno 2009 10:06 
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buon giorno a tutti. ho dormito pochissimo, 3 0re, col vantaggio di non avere mal di testa, ma di 
essere rincitrullito. Intanto sono riuscito a fare alcune cose "burocratiche" che aspettavano da tempo 
e che il mal di testa mi impediva di fare. per Paola e Piera: mi sembra interessante il sito della 
clinica neurologica dell'università di Bologna, via U. Foscolo. www.neuro.unibo.it 

giuseppe Martedì 9 Giugno 2009 08:57 
buon giorno gente, soleggiato anche stamani, prevale una gran sonnolenza visto che ieri sera 
abbiamo fatto le ore piccole x attendere la fine degli sfogli elettorali ed oggi tutti a vedere i risultati 
nazionali quindi poco lavoro, buona giornata a tutti. 

paula1 Martedì 9 Giugno 2009 08:23 
speriamo sia una buona giornata anche per chi è stato male e chi sta male....in particolare 
DANIELE...io sono un po' giù di morale, ma la testa va bene.... 

paula1 Martedì 9 Giugno 2009 08:22 
buon giorno a tutti......FEFFE che bello ! sono contenta che sia andato tutto bene soprattutto per la 
testa....il jet-lag dicono sia fastidioso...ma noi sopportiamo ben altro!!!!! in bocca al lupo per la 
conferenza.... 

feffe81 Martedì 9 Giugno 2009 03:30 
ma siete gentilissime!! mi avete pensata!! penso che nei prossimi giorni pagherò, sono in piedi da 24 
ore...VIVIANA grazie per le belle cose che hai scritto su di me... DANIELE mi dispiace che tu stia così 
male, spero che tu possa trovare un po' di tregua  
Ho una camera di super lusso, dovreste vedere che roba! qui è tutto esagerato, l'unico problema è 
che la camera ha la finestra sigillata (letteralmente) e solo l'impianto dell'aria condizionata: fuori 
c'erano 30° e dentro 18°, ma si può??? vi abbraccio forte, ce l'ho fatta!! adesso devo fare le altre 
cose qui 

feffe81 Martedì 9 Giugno 2009 03:05 
sono arrivata!! il viaggio è andato molto bene, la testa ha retto, ora ho mangiato e vi leggo 

flavio Lunedì 8 Giugno 2009 23:20 
ciao a tutti, buonanotte! 

crilo Lunedì 8 Giugno 2009 23:16 
buonanotte a tutti gli amici del forum. Oggi sono veramente stanca e mi si chiudono gli occhi da soli. 
La tensiva schiaccia come una dannata, forse è il caso che vada a riposare. Dolce notte a tutti. Ah! 
volevo aggiungere che anch'io sono una grande testona e anche se so che non posso permettermelo 
continuo ad insistere x cercare di fare di tutto e di più........e poi la pago. Baci dalla vostra Crilo 

mamma lara Lunedì 8 Giugno 2009 23:08 
Buona notte a tutti e sogni bellissimi 

mamma lara Lunedì 8 Giugno 2009 23:07 
Lina, sono qui solo che sto lavorando abbastanza. Buona notte anche a te 

lina Lunedì 8 Giugno 2009 22:46 
VABBè NON C'è NESSUNO, MI SA CHE SIETE TUTTI A NANNA.....FORSE SONO ARRIVATA 
TARDI.....PECCATO, ALLORA....BUONA NOTTE!!!!! 

lina Lunedì 8 Giugno 2009 22:39 
Ciao a tutti tutti, eccomi qui!!!! Povero Daniele ti faccio un super in bocca al lupo per il tuo MDT. 
Spero con tutto il cuore che se ne vada, anche se so benissimo che non è così semplice!!! UN SUPER 
SALUTO A MAMMA LARA, COME VA??? 

paula1 Lunedì 8 Giugno 2009 22:27 
vado a riposare......domani giornata più che impegnativa......e si parte dalla moto..... 

maya Lunedì 8 Giugno 2009 21:53 
notte a tutte.i. 

paula1 Lunedì 8 Giugno 2009 21:50 
buona sera a tutti..... 
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renato Lunedì 8 Giugno 2009 21:40 
ciao a tutti 

mamma lara Lunedì 8 Giugno 2009 20:41 
Margaret, le cefalalgiche hanno un sacco di manie e non ne vogliamo mollare neppure una. Io parlo 
per me perchè non vorrei poi che qualcuna di noi si offendesse e dico che sono anche testona, voglio 
fare quello che voglio senza mollare nulla. Devo dire però che un po' sono cambiata e da un po' di 
anni ne lascio perdere un bel po' di cose. Però insisto che sono una bella testona. 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 20:14 
te lo auguro MAYA buona notte a tutti 

maya Lunedì 8 Giugno 2009 20:06 
per ora niente dolore ...magari ci vado a letto senza... 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 19:53 
MONY e PIERA però i vetri della sala e soprattutto queli della cameretta fanno schifo...ma schifo 
schifo.... 

maya Lunedì 8 Giugno 2009 19:24 
mony ..non sò di feffè 

mony Lunedì 8 Giugno 2009 19:21 
scappo ho la coda dietro di persone che vogliono la tastiera,metterò i numerini come alla coop.buona 
serata a tutti 

mony Lunedì 8 Giugno 2009 19:20 
Piera qui bisogna intervenire radicalmente.......queste donne sembrano cenerentola,ramazza e 
straccio e tutto che luccica.dovremmo fare un corso di disordine organizzato tramite web 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 19:19 
MAYA MONY ha detto"chi si accontenta...." e ha lasciao in sospeso...io ho completato con la paola 
"gode".Ora vado sul serio, il marito reclama il PC...MARGARET controlla la posta mi raccomando... 

maria9195 Lunedì 8 Giugno 2009 19:18 
FEFFE E' partita per l'America??? E' tutto il giorno che la penso!!! 

maria9195 Lunedì 8 Giugno 2009 19:18 
Ho la senzazione che noi cefalagiche abbiamo la mania della casa senza polvere e ordinata...io oggi 
ho sfoderato il mio divano bianco e domani mi metto a lavarlo: prima una bella spazzolata a mano e 
poi in lavatrice con il programma delicati. Ci vorra' una settimana perche' e' grande...sto gia' 
pensando allo stiro prima di rimetterlo...quello lo odio ma mi tocca...tutto perche' solo io lo vedevo 
sporco i miei uomini nenche minimanente. 

maya Lunedì 8 Giugno 2009 19:18 
ma lasciate stare quie pavimenti ...si sciupano....ciao vi leggo... 

mony Lunedì 8 Giugno 2009 19:17 
Maya Feffe quando arrivava? 

mony Lunedì 8 Giugno 2009 19:17 
perchè si accontenta Maya........era solo un modo di dire 

maya Lunedì 8 Giugno 2009 19:16 
ciao a tutte,...perchè viviana gode...? 

margaret Lunedì 8 Giugno 2009 19:16 
Eh sì. Il martirio è un argomento hot..Vado a lavare i rampolli. A dopo 

mony Lunedì 8 Giugno 2009 19:13 
Margaret lasciamo in disparte l'argomento martirio altrimenti non finisco più 

margaret Lunedì 8 Giugno 2009 19:11 
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MONY quando c'è il marito è un disastro perchè lui semina e io se non mi trascina fuori per il week-
end sto lì a sistemare, a riordinare e a buttare tutto il superfluo che lui accumula in modo 
inconcepibile anche per la fantasia più sfrenata. E guai se i letti non sono rifatti..e..e..ecco. Ora 
PIERA... 

margaret Lunedì 8 Giugno 2009 19:09 
Perfezionista e un pò pignola. Ma anche tanto tanto maldestra. Stamattina sono dovuta andare a 
piedi coi bambini e sono arrivata al lavoro un 40 minuti dopo...perchè non trovavo la chiave della 
macchina. Girava beata in lavatrice col bucato..devo averla dimenticata in qualche tasca 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 19:09 
MARGARET io è da pochi mesi he non riesco a vedere niente sui pavimenti...anche adesso mi 
rimetterei a ri-lavarli... 

mony Lunedì 8 Giugno 2009 19:08 
margaret se il resto della casa è in disordine non rischi niente con Piera 

margaret Lunedì 8 Giugno 2009 19:07 
Ho una confessione da fare...: ho la mania di pulire il pavimento della cucina, con aspirapolvere e 
straccio, almeno 2 volte al giorno..E anche i servizi del bagno. Ne ho parlato un giorno con un collega 
psicoterapeuta che è scoppiato a ridere..anche lui...certo che è una compulsione, ma niente di 
grave. Eh, sì, se abbandonassi sta fissa delle pulizie..sarei sempre con lo straccetto in mano...anche 
a letto me lo porterei..PIERA vero che mi vuoi ancora bene?! 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 19:04 
...gode! 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 19:03 
lascio il PC al maritino, a dopo se riesco se no un bacio a tutti e buona serata 

mony Lunedì 8 Giugno 2009 19:03 
chi si accontenta....... 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 19:03 
esatto mi accontento anch'io... 

mony Lunedì 8 Giugno 2009 19:01 
testa ballerina ma potrebbe andar peggio quindi accontentiamoci 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 19:01 
e tu carissima? come stai 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 19:01 
si oggi pure li ho puliti perchè avevo un macello in casa con sto tubo del bidet ingorgato.....che palle 
oggi, meno male che sono in ferie anche domani...la testa oggi va un po così così ma va meglio di 
ieri, se non altro non ho la nausea... 

mony Lunedì 8 Giugno 2009 18:59 
ciao Viviana come va?pulito i pavimenti? 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 18:58 
buona sera MONY!!!!Bacio! 

mony Lunedì 8 Giugno 2009 18:57 
argomento scottante...... 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 18:55 
LARA anh'io penso che, tralasciando quelle sfruttate, le altre che lo fanno liberamente e ne sono 
convinte debbano pagare le tasse allo stato eccheccavolo 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 18:52 
MARGARET fatto 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 18:50 
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magari l'hai scritta male o io la volta scorsa l'ho scritta male...adesso ti scrivo, anzi ti mando una mia 
foto 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 18:49 
MARGARET eccola mirko_muzzi@libero.it 

renato Lunedì 8 Giugno 2009 18:48 
ciao a tutti 

mony Lunedì 8 Giugno 2009 18:35 
buonasera a tutti.pure la mia è ballerina ma ancora non è scoppiato l'attacco bastardo 

annuccia Lunedì 8 Giugno 2009 17:37 
DANIELE, mi dispiace tanto per le tue notizie. Spero che ti chiamino presto per la disintossicazione. 
Anche la mia testa è ballerina. 

margaret Lunedì 8 Giugno 2009 16:32 
VIVIANA ho mandato una foto ma mi torna indietro. Se hai tempo mi ridai la mail..strano..Grazie 

Monica Lunedì 8 Giugno 2009 16:22 
Valerio mi ha appena fissato l'appuntamento con l'endocrinologo per mercoledì. Meno male!! 

Monica Lunedì 8 Giugno 2009 16:21 
Le lucciole sono sempre una grande emozione, questo luccicare al buio e pensare che è un fenomeno 
naturale! Mi sarebbe piaciuto anche vedere un cinghiale; quelle carognette hanno fatto un disastro in 
giardino!!! 

Monica Lunedì 8 Giugno 2009 16:18 
MAMMA LARA ho solo tanto paura di finire in abuso. In questo momento non riesco a sopportare il 
dolore, tant'è che alle prime avvisaglie prendo il trip mentre prima un pò provavo a sopportare. Mi 
sento tanto stanca, colpa anche della mia tiroide, dormirei sempre. Stasera o domani prenoto una 
visita dall'endocrinologo perchè così non vado da nessuna parte 

mamma lara Lunedì 8 Giugno 2009 16:18 
Sissi, leggo che la tua testa è un po' ballerina. Mi fa piacere sentire della passeggiata con tuo fratello 
e i bambini 

Sissi Lunedì 8 Giugno 2009 16:14 
Ciao a tutti, la mia testa da sabato è come il tempo, fa male per mezza giornata, poi migliora, poi 
peggiora...un po' è a destra, un po' a sinistra...Ieri pomeriggio però ho fatto una bella passeggiata 
con mio marito, mio fratello e i nipoti, nonostante il mdt, che fortunatamente non è peggiorato. Un 
caro saluto a tutti. 

mamma lara Lunedì 8 Giugno 2009 15:41 
Monica, volevo dire lucciole 

mamma lara Lunedì 8 Giugno 2009 15:40 
Piera, Annuccia, io non so cosa farei per evitare che povere ragazze siano sfruttate per fare quel 
"lavoro". Va bene che ognuno è libero di fare quello che vuole con la propria "merce", ma deve essere 
veramente libero di farlo e se lo fa ricevere poi tutto il ricavato pagando le tasse allo stato. Ma io ora 
come ora, ai clienti, farei foto e le metterei su tutti i giornali. 

mamma lara Lunedì 8 Giugno 2009 15:36 
Monica, io sarei terrorizzata di avere un cinghiale in giardino. Le luccio però le vedrei più che 
volentieri 

mamma lara Lunedì 8 Giugno 2009 15:36 
Monica, però ti ha rovinato ben bene la tua vacanzina il MDT, speriamo almeno che ti lasci libera 
questa settimana. Alle volte diamo la colpa al ciclo e a tutte le altre motivazioni che a noi possono 
fare danni, ma sappiamo bene che arriva e fa quello che vuole quando vuole 

mamma lara Lunedì 8 Giugno 2009 15:34 
Chissà se Feffe sta bene, speriamo ci arrivino presto sue notizie. Io la penso intensamente 
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mamma lara Lunedì 8 Giugno 2009 15:33 
Giancarla, amici che ti capiscono e che non hanno MDT dico che se lo meritano proprio di non averlo, 
capita di rado di avere di queste persone vicino, pensa che alle volte neppure chi ha MDT capisce chi 
sta male più di lui. Cara, ci vediamo giovedì e non vedo l'ora. Mi piace tantissimo anche il nostro 
gruppo 

mamma lara Lunedì 8 Giugno 2009 15:31 
Maria, meno male che è arrivata la linea, sai che mi chiedevo dove potevi essere, io ti pensavo in 
paciolle a prendere il sole 

mamma lara Lunedì 8 Giugno 2009 15:30 
Daniele, se si fa un uso eccessivo di farmaci sintomatici, purtroppo il nostro MDT è destinato a 
peggiorare sempre di più. Spero tu riesca a fare la disintossicazione e che dopo arrivi anche il 
sollievo. Quando ero in abuso, nessuna delle profilassi fatte ha dato buoni frutti, il dolore non mi 
lasciava mai lo stesso. Spero che questo fosse però solo una mia reazione alle cure 

flavio Lunedì 8 Giugno 2009 14:31 
Daniele, mi dispiace molto. 10 giorni di seguito sono proprio tanti ed è necessario ch ti diano 
qualcosa per avere almeno una pausa. Forza, vedrai che andrà mglio. 

daniele Lunedì 8 Giugno 2009 14:26 
Ciao a tutti, ho avuto un periodo decisamente pesante con 10 giorni di emicrania continua stavo per 
impazzire(non ce la faccio piu' sia fisicamente che mentalmente!)......in un mese mi sono fato 23 
trip....sono vicino al ricovero per disintossicazione. Da una settimana sto provando un nuovo farmaco 
il Lyrica ma per il momento rimangono stabili i miei 2 attacchi fissi settimanali. Oggi ritorno presso il 
centro del dolore qui di Genova vediamo che mi dicono..Spero voi stiate meglio ora vi leggo un po' 
ciao baci a tutti Daniele 

maria9195 Lunedì 8 Giugno 2009 14:18 
Finalmente mi sono ricollegata.Sono rimasta senza internet da venerdi' sera!!! manico totale su 
tutto... 

giancarla Lunedì 8 Giugno 2009 13:54 
Dolce Lara grazie per la risposta, si sono stata al mare ma il tempo non è stato molto bello. 
L'importante è che sono stata bene in compagnia di amici veramente in gamba,disponibili e simpatici 
e quindi la giornata è andata bene. Ti saluto, ti abbraccio e a giovedì. P.s. fortunatamente i miei 
amici-amiche non soffrono di MDT. Un bacione, buon lavoro 

giancarla Lunedì 8 Giugno 2009 13:49 
ciao a tutti,vi auguro una buona,tranquilla e libera settimana. Mariza grazie mille per il benvenuto, 
sono di ferrara ed il 4 luglio ci sarò sicuramente, sarei felice di conoscervi personalmente tutte-i.Un 
abbraccione 

Monica Lunedì 8 Giugno 2009 13:34 
Buon pomeriggio a tutti. Sabato e domenica sono stata a casa fuori, sul lago e ho rivisto dopo tanti 
anni le lucciole. No, non quelle di strada!!! Uno spettacolo!! Abbiamo anche avuto la visita in 
giardino di un animale che ha fatto buche ovunque e credo abbia mangiato i bulbi dei miei tulipani! 
Forse era un cinghiale. Ho anche preso un trip venerdì, uno sabato e uno domenica! E stamattina 
avevo ancora un pò mdt! Che palle!! 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 13:29 
mi sta venendo mal di testa... 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 12:43 
E brava la nostra PIERA infatti lui ha detto che quando "vuole" non paga!!!!Veramante triste e 
schifosa... 

piera Lunedì 8 Giugno 2009 12:30 
.....sono pentita di un termine che ho usato rettifico con "sesso a pagamento!!!!!! 

piera Lunedì 8 Giugno 2009 12:29 
Annuccia la penso anch'io come te........schifosissima e' il termine esatto!!!!! 
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annuccia Lunedì 8 Giugno 2009 12:26 
Scusate, ma non sono molto di aperte vedute. 

annuccia Lunedì 8 Giugno 2009 12:26 
Piera, allora rettifico, la fine di quel signore la trovo "schifosissima" 

piera Lunedì 8 Giugno 2009 12:24 
Annuccia io penso invece che il signore in quesione non sia triste affatto!!!!!sono moltissimi gli 
uomini a cui piace l'amore a pagamento, altrimenti non si spiegherebbe perche' ci sono tante ragazze 
per strada e non.......lui non paghera' nemmeno figurati te!!!!!!! 

annuccia Lunedì 8 Giugno 2009 12:16 
VIVIANA, trovo tristissima la fine di quel signore. 

annuccia Lunedì 8 Giugno 2009 12:15 
Buongiorno a tutti. LARA, grazie, meno male che ci sei te che mi fai tutti questi 
complimenti!!!!!!!!!!!!!!! MARGARET, non appena qualcuno mi aiuta ti mando la mia foto. La tua ce 
l'ho insieme a quella dei tuoi meravigliosi bambini. MARIZA, tra la processionaria e la vipera per te è 
proprio un momentaccio! stai attenta, mi raccomando. 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 11:52 
volevo raccontarvi una storia: l'altra sera eravamo al bar centrale di Lacchiarella a bere un 
decaffeinato e ci siamo imbattuti in un signore che, per farla breve, ci ha raccontato il suo metodo 
anti-crisi.E' separato, vive della pensione e deve passare i soldi alla moglie e pagare l'affitto...Beh, 
lui pe arrotondare fa da autista alle prostitute che lavorano sulla melegnanese che è la proinciale che 
va da Binasco, passando per Lacchiarella, fino a Melegnano.Le accompagna "al lavoro", al ristorante, 
a casa.... 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 11:44 
Va bene LARA spero che le avvisaglie siao appunto avisaglie che se e vuole andare...Ti abbraccio 
forte forte 

mamma lara Lunedì 8 Giugno 2009 11:42 
Ora vado a farmi la pappona. 

mamma lara Lunedì 8 Giugno 2009 11:41 
Viviana, io sto sempre bene, poi se vogliamo scendere nel dettaglio, la testa va abbastanza bene, gli 
attacchi notturni ci sono, ma praticamente sono solo avvisaglie che non so cosa portino, io le 
interpreto come se ne volesse andare. Si sono intensificati gli attacchi anomali a destra e questo mi 
mette un po' di pensiero, ne parlerò alla Dr. Sances quando verrà a Ferrara se avrà tempo. Poi ho un 
po' di MDT forse dovuto al fatto che le avvisaglie arrivano fitte e mi tengono sveglia. Le gambe non 
sono molto svelte e ci sono dolori sparsi un po' in giro anche alle ginocchia. Detto ciò non mi lamento 
perchè se va così devo dire che va abbastanza bene perchè il morale è ancora ottimo 

mamma lara Lunedì 8 Giugno 2009 11:37 
Giuseppe, tu il fine settimana ci sei praticamente sempre abbonato al MDT, speriamo che capisca che 
non gli hai rinnovato l'abbonamento 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 11:36 
buongiorno MAMMA LARA!Come stai oggi? 

mamma lara Lunedì 8 Giugno 2009 11:36 
Paula, non preoccuparti per o kili messi su, se ti rimetti in riga non è un grosso danno 

mamma lara Lunedì 8 Giugno 2009 11:35 
Buongiorno a tutti. Crilo, appena ho il programma te lo spedisco, l'hotel dove si terrà il Convegno è il 
Lucrezia Borgia in via Bononi. Ti farò sapere meglio 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 11:28 
ci sono riuscita...ma vorrei sapere chi è quel genio di idraulico che ha montato le tubature...ora mi 
tocca pulire tutto...che barba che noia che noia che barba!!! 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 11:07 
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il mio sogno più immediato sarebbe quello di riuscire a svitare il tubo del bidet e sgorgarlo!!!! 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 11:05 
PAULA auguro a te e a FAUSTO di realizzare i vostri sogni 

paula1 Lunedì 8 Giugno 2009 10:27 
buona giornata a tutti 

paula1 Lunedì 8 Giugno 2009 10:27 
poi ieri abbiamo anche fatto un progetto di lavoro insieme....ci vogliono un po' di soldini e non ci 
arriviamo sicuramente con quello che avrà sul lavoro e coi nostri miseri risparmi, però intanto ne 
abbiamo parlato e vediamo come ci si potrà organizzare.....per ora è tutto molto, ma molto 
abbozzato...e quasi campato in aria.......lui dice che anche questa volta ci salteremo fuori da questa 
"bega" del suo lavoro usando il cervello.......mi chiedo cosa altro si potrebbe usare ???????mah! 

paula1 Lunedì 8 Giugno 2009 10:23 
allora ieri siamo andati in Toscana che per noi è vicina...a S.Agata c'era la sagra della fragola, ma 
abbiamo preso un bel temporale e così ci siamo fatti un bel panino alla toscana nel bar del 
paesino....quando ha smesso siamo andati a Scarperia dove c'era il mercatino dell'antiquariato e la 
mostra dei coltelli.....però la mostra si pagava (?chissà perchè?) e le bancarelle erano tutte coperte 
perchè ogni tanto veniva giù uno scroscio d'acqua....ma fuori si stava comunque bene....la sera a 
casa ci siamo fatti le tagliatelle con un bel fungo porcino di 3 etti che Fausto ha trovato 
sabato........il primo della stagione !!!!!! 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 10:21 
mi dispiace molto PAULA...ti penso sempre 

paula1 Lunedì 8 Giugno 2009 10:20 
al lavoro ci attendono giorni di fuoco......per due settimane manca la collega che sta facendo il corso 
da Oss perchè fa tirocinio in altro ospedale, poi appena torna mancherà un'altra collega che va in 
ferie.........insomma dovremo tirare con poco personale fino alle ferie......e gli interventi sono 
sempre di più !!io non posso permettermi colpi di testa perchè Fausto ormai è a tiro per sapere 
quando rimarrà a casa dal lavoro, da noi siamo senza responsabile del personale e non sappiamo chi 
arriverà a gestire (e questo è molto pericoloso!) inoltre adesso come adesso, non voglio perdere il 
privilegio dei fine settimana e soprattutto delle 5 settimane di agosto ........ 

paula1 Lunedì 8 Giugno 2009 10:16 
scendo in città...devo andare dalla dottoressa per la richiesta alla visita dietologica.....solo che in 
questi due mesi ho fatto poco e niente e ho ripreso su pure 3 kg !! uffa ! 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 09:47 
buona giornata anche a te GIUSEPPE 

giuseppe Lunedì 8 Giugno 2009 09:37 
buon giorno e buon inizio settimana, giornata stupenda e fine settimana tranquillo, a parte ieri 
mattino che mi son svegliato con MdT poi trip. e tutto ok, ieri giornata caldissima a mare e acqua 
bellissima, dopo che è passato il MdT, oggi in ufficio e si ricomincia, buona giornata a tutti. 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 08:41 
z....è rimasta nella tastiera 

viviana Lunedì 8 Giugno 2009 08:40 
Buon giorno a tutti!Nottata insonne, son dovuta ricorrere al Lexotan...Io sono d'accordo con l'idea di 
FEFFE!Speriamo faccia buon viaggio ma non per altro, ma per il MDT che la lasci stare...Ieri vagando 
su facebook Mirko ha visto una foto di FEFFE e mi ha chiesto: è molto carina ma com'è come persona? 
Aveva già un'opinione a sensazione ma voleva sentire cosa dicevo io che l'avevo incontrata di 
persona.Gli ho risposto : è un tipo molto tranquillo e soprattutto dolce.Lui mi ha appunto risposto 
che la foto gli aveva dato quella sensazione di dolceza... 

paula1 Lunedì 8 Giugno 2009 07:59 
buon giorno a tutti.... 

crilo Domenica 7 Giugno 2009 23:00 
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buonasera a tutti, oggi sono stata a casa di amici a Torre delle stelle, una località sulla litoranea per 
Villasimius dove le case formano una specie di torre e vederle dalla strada la notte, quando tutte le 
luci sono accese è un vero spettaolo. Ho avuto un brutto attacco di tensiva tanto da dovermi sdraiare 
e farmi raggiungee il gruppo a pranzo iniziato. Strano, dovrei essere nel mio periodo buono, ma è 
anche vero che ho un doppio anello all'apparecchio ortodontico e la dott.ssa mi ha detto che mi 
avrebbe fatto male. Che sia quello i motivo? mah! Vattelapesca ce n'è sempre uno, sta di fatto che 
gli attacchi sono MALEDETTI! Mami, fammi sapere tutto per il convegno di Ferrara, dove si terrà 
esattamente. Riguarda l'alloggio starò presso alcuni parenti di un'amica che mi accompagnerà, ma 
per il resto voglio sapere tutto. Finalmente avrò l'occasione di conoscee di persona molte di voi e poi 
di darti quel famoso bacio coi pizzicotti per davvero. La vostra Crilo. 

feffe81 Domenica 7 Giugno 2009 22:36 
vado a nanna, sveglia alle 4...notte a tutti!! 

paula1 Domenica 7 Giugno 2009 22:04 
buona notte a tutti 

paula1 Domenica 7 Giugno 2009 22:04 
vado in tomana dopo la lezione di scienze...ah ah ah....no, è che ho dovuto imparare delle cose vista 
la nostra assiduità nei boschi.....poi ho anche fatto il corso delle guardie ecologiche e lì ho imparato 
tantissime cose interessanti..... 

paula1 Domenica 7 Giugno 2009 21:59 
ciao MARIZA......io di vipere ne ho incontrata qualcuna......non ho molta paura, anche se mi fanno 
un po' ribrezzo, proprio perchè per loro natura sono animali schivi e difficilmente si girano come 
invece fanno i biacchi che non sono velenosi, ma molto più aggressivi....se fai del rumore anche solo 
battendo a terra i piedi se ne vanno....certo che se hai animali in giardino è più pericoloso perchè 
loro sono indifesi.......nel bosco se non ho il cane non ho particolari timori anche perchè pestando i 
piedi forte è difficile incontrarle perchè scappano prima...se sono un po' rintronate al sole le 
lasciamo stare e cambiamo strada noi.......noi non le uccidiamo perchè sono il cibo delle poiane e 
dei falchi....le persone del paese si arrabbiano quando diciamo che non non le ammazziamo...... per 
i cani sono molto pericolose invece...se vengono morsi difficilmente si salvano.... 

mariza Domenica 7 Giugno 2009 21:54 
Ciao Flavio, ti ho appena scritto una mail. Se il PC28 ti sta facendo stare meglio sono proprio 
contenta per te. Ciao Viviana, mi spiace per la nausea, considerato che la testa va bene non sarà per 
caso che la voglia di paternità di Mirko si sta concretizzando? Sarà una nausea di quelle che portano 
sorprese? Dai, sarebbe bello! Lara, bentornata da Pavia. Sei bravissima a viaggiare così tanto. Ho 
letto che la grappolo ti sta un po' lasciando libera la notte, speriamo che continui così. Ti abbraccio 
forte. Buona notte a tutti. 

flavio Domenica 7 Giugno 2009 21:40 
mariza, hai visto che vulcano? forse è un bel segno, che c'entri anche il pc28? Certo che te ne 
capitano di cose strane, io mi sono trovato una vipera davanti 40 anni fa e la ricordo ancora . Meno 
male per il mal di testa! 

maya Domenica 7 Giugno 2009 21:35 
notte a tutte-i. 

feffe81 Domenica 7 Giugno 2009 21:35 
grazie per i vostri pensieri positivi!! ho pensato a una cosa per le foto, se volete: chi è d'accordo mi 
può spedire qualche propria foto e poi mi impegno a fare un album on line riservato a noi dove 
vederci un po' tutti. MAMMALARA che dici? magari diffondi il mio indirizzo? 

viviana Domenica 7 Giugno 2009 21:32 
buona notte e vi auguro domani un risveglio migliore senza dolore 

viviana Domenica 7 Giugno 2009 21:31 
GIULIA-MARGARET, vorrei ricevere una tua foto... 

viviana Domenica 7 Giugno 2009 21:27 
PAULA CONDIVIDO un abraccione 
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viviana Domenica 7 Giugno 2009 21:25 
MARIZA ciao un bacione!--------------------------Oggi giornatina nerina...troppo tempo con la testa 
libera e oggi che è occupata mi ha preso anche a nausea...mi sta addosso dalle 11/11e30... 

mariza Domenica 7 Giugno 2009 21:20 
Oggi per me incontro ravvicinato con una vipera! Ho preso uno spavento... me la sono vista dietro 
mentre stendevo il bucato. Ho chiamato mio figlio perchè prendesse la pala per colpirla, ma abbiamo 
avuto troppa paura che si girasse. L'abbiamo vista salire sul muro di contenimento del giardino, fare 
le scale e nascondersi nel rosmarino. E' la seconda volta che mi capita di trovarmi a poca distanza da 
lei in giardino. Poco dopo è arrivata una forte grandinata che mi ha rovinato tutti i fiori. Una bella 
domenica, non c'è che dire. La testa ha fatto poco male per fortuna. 

maya Domenica 7 Giugno 2009 21:14 
si arrivata,scusa non avevo controllato. 

flavio Domenica 7 Giugno 2009 21:08 
maya.... l'ho mandata,! controlla per favore e poi fammi sapere. grazie 

maya Domenica 7 Giugno 2009 20:51 
scusa Flavio ...ma la tua foto...?mandare grazie. 

margaret Domenica 7 Giugno 2009 20:39 
MONY verrei di corsa ad aiutarti con l'orto...!! L'utile (l'orto) al dilettevole (4 chiacchiere). FEFFE81 
buon tutto, andrà benissimo...ti penserò. In bocca al lupo a Vittoria. MAMMA LARA l'ansia è in 
agguato ma va molto meglio rispetto una volta. Con tutte le crisi che ho avuto per ora neanche 
l'ombra del panico. Uccide, quello mi ammazza davvero. Comunque più che volentieri ti chiamo 
ancora, perchè mi fa piacere, mi fa bene e perchè sento ungrande grande affetto per te, cara 
MAMMA LARA 

maya Domenica 7 Giugno 2009 20:35 
ciao margaret ..si corro tre volte a settimana,io però reggo per ora 15 minuti di corsa il resto 
camminata veloce,resto fuori ora che fà caldo 1 ora a volte 1 e mezza,quest'inverno giusto 40 minuti. 

maya Domenica 7 Giugno 2009 20:31 
io ho preparato il pranzo di domani,che farò alle 10,la mia settimana sarà dalle 6 alle 14.00....col 
caldo in casa,e al mattino và bene....di sololito,stamattina nà schifazza di risveglio,ma tra riposini e 
fare nulla a parte prendere oggi con amica il gelato,la giornata finita,sempre in compagnia.... 

nadia Domenica 7 Giugno 2009 20:31 
Buonasera a tutti. Piera in bocca al lupo per la graduatoria, facci sapere. 

margaret Domenica 7 Giugno 2009 20:30 
Buonasera. Giornata all'insegna di lavori casalinghi e giardinaggio. Ho inaugurato la nuova 
gelatiera..non male..E, come anche mi aveva consigliato caldamente la mia neurologa, ho ripreso a 
correre. Dopo un anno di stop sono riuscita comunque a tenere i 40 minuti. Anche tu MAYA corri vero? 
Avrei piacere di ricevere una tua foto. E mi mancano FLAVIO, ANNUCCIA..Molti di voi li ho in mente 
dalle foto mandatemi da LARA. Comunque la mia mail è giulia.frasca@libero.it 

mony Domenica 7 Giugno 2009 20:17 
mio figlio vuol giocare a carte vado a tenergli compagnia.la testa è pesantuccia ma non è dolente 
dolente.notte a tutti 

mony Domenica 7 Giugno 2009 20:17 
tra le pulizie della casa e il compito di nonnisitter sono un pò presa,e anche il lavoro diventa uno 
svago.pure l'orto mi hanno lasciato da custodire e domani ci sono i piselli da raccogliere! 

mony Domenica 7 Giugno 2009 20:15 
Flavio mi fa piacere che le amiche abbiano risposto alla tua idea.io riprometto di farlo ma già questo 
ti dice che sono una che rimanda tutto a giorni migliori 

mony Domenica 7 Giugno 2009 20:14 
votato pure io 
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flavio Domenica 7 Giugno 2009 19:46 
io sto gia pensando feffe!!francsca, nicfla@libero.it 

Francesca Domenica 7 Giugno 2009 19:43 
Buona sera a tutti, io ho votato ieri pomeriggio, così mi son tolta il pensiero, non vedevo l'ora di 
andare ad esprimere il mio voto e sentivo una responsabilità, soprattutto ho sempre paura di 
sbagliare.......ma è andato tutto bene. PIERA in bocca al lupo per la tua Vittoria. Oggi noi abbiamo 
festeggiato il compleanno di mia suocera che ha compiuto gli anni il 2 giugno. FEFFE lo so che non è 
facile ma cerca di star tranquilla, noi ti penseremo e ti manderemo i nostri pensieri positivi. FLAVIO 
vorrei mandarti anch'io la mia foto ma non ho la tua mail. 

flavio Domenica 7 Giugno 2009 19:19 
Paula, Maya, ho ricevuto le vostre mail. grazie. Quando ci saranno più materiali vedremo insieme 
come andare avanti. 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 19:02 
Vado fuori a fare un giro col mio ciccio, a dopo 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 19:02 
Annuccia, tu sei bellissima di aspetto, se poi sorridi diventi irresistibile. E tu Paula non è 
assolutamente grassa come dice di essere. 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 19:00 
Piera, per domani tengo le dita incrociate. 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 18:59 
Mony, credo che noi donne dovremmo più di tutti andare a votare visto che per noi è arrivato pure in 
ritardo ed è sembrata pure una concessione di privilegio e non un diritto sacrosanto. 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 18:58 
Com'è che ci sono tutte ste foto in giro ed io non ricevo nulla????? 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 18:57 
A proposito ad onor del vero, Gabriele mi avrebbe pagato volentieri il cartellone, ma già si era 
addossato tutta la spesa della campagna elettorale quindi non mi sembrava il caso 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 18:56 
Feffe, non pensare a quello che hai da fare, tanto se anche ci pensi mica fai più in fretta. Lo so che 
non è facile, ma se tu ti punissi ogni volta che non riesci vedrai che piano piano impari. La punizione 
consiste che ogni volta che ti metti ansia per quello che hai da fare, molla tutto e vai a prenderti un 
gelato. Ti sembrerà strano, ma io ho fatto così e un po' è servito. Sai che a noi le punizioni non sono 
punizioni se ci fanno lavorare. 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 18:53 
I miei voti saranno i voti più costosi dei tutte le campagne elettorali, ho speso 20 euro in tutto 
perchè ho comprato una cartuccia e una risma di carta, e ho speso anche troppo secondo il mio 
punto di vista, non sarò eletta stavolta, perchè come ho detto mi voteranno tre persone quindi i miei 
votano costano quasi 7 euro l'uno. Ma fa lo stesso, non avevo neppure tempo di sbadigliare in questo 
periodo. Farò una campagna elettorale con cartelloni grandi e a colori la prossima volta. Avrei potuto 
farne uno, ma ho preferito investire quei soldi per il cartellone del nostro incontro il 4 luglio 

feffe81 Domenica 7 Giugno 2009 18:51 
mi sento la testa che sta cercando di reggere ma appena potrà esploderà! 

feffe81 Domenica 7 Giugno 2009 18:38 
MAMMALARA lo so il trucco è fare una cosa alla volta, è se penso a tutte che mi viene l'ansia! 
ANNUCCIA grazie crepi il lupo!! grazie PIERA ricambio l'abbraccio! e in bocca al lupo per Vittoria! 

paula1 Domenica 7 Giugno 2009 17:33 
FLAVIO...io non ho foto come sanno tutti.. ti ho mandato una mail però... 

maya Domenica 7 Giugno 2009 17:20 
oggi finalmente il grande Roger Federer ha vinto il torneo di tennis in francia,Rolland Garros. 
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mony Domenica 7 Giugno 2009 17:18 
Paula io vado tra un pochino.però sono della tua idea,nel senso che la crocetta ognuno la mette dove 
vuole,ma bisogna andare.è un diritto,un dovere e soprattutto sono soldi nostri che continuano a 
spendere per fare votazioni 

maya Domenica 7 Giugno 2009 17:05 
e comunque flavio per me aver conosciuto alcune ragazze e dare un volto alle parole del forum è 
servito molto,oltre che piacevole. 

maya Domenica 7 Giugno 2009 16:56 
flavio fammi sapere se arrivata foto....e chi la volesse volentieri... 

maya Domenica 7 Giugno 2009 16:54 
alle 15 riposo e un'altro pc 28,ora il dolore è sopportabile e la tensione è meno. 

piera Domenica 7 Giugno 2009 16:33 
Nadia domani esce la nuova gradutoria per l'asilo di Vittoria........speriamo bene!!!! 

piera Domenica 7 Giugno 2009 16:30 
Feffe un grande grande abbraccione da parte mia e l'augurio che tutto vada strabene!!!!!!! ma 
proprio tutto tutto ehhhhhh!!! 

paula1 Domenica 7 Giugno 2009 15:51 
porto fuori il povero Paddynsky.... 

paula1 Domenica 7 Giugno 2009 15:51 
salve, buon pomeriggio a tutti........VIVIANA...può essere che ero io !! io ho pensato a tutti 
tutti....ma a prescindere dalla "crocetta" spero che ognuno sia andato a fare il suo "dovere" e "diritto" 
!!!!!!!!questo per me è importante... 

annuccia Domenica 7 Giugno 2009 15:44 
DORA, in bocca al lupo per la disintossicazione, spero, che come la scorsa volta, tu abbia 
giovamento. FEFFE, la nostra ingegnera , impegnata, del Forum, in bocca al lupo per l'America. Per 
stare tranquilla pensa che una settimana vola. 

annuccia Domenica 7 Giugno 2009 15:42 
Vi ho letti e mi è piaciuta molto l'idea di FLAVIO, anche se io , come LARA, vi racconto sempre quasi 
tutti i miei problemi uniti alle mie innumerevoli ansie e problematiche. Per quanto rigurda il mio 
aspetto fisico, effettivamente è meglio mandare una foto, quella rimane impressa nella mente. 
Flavio, io te l'ho già mandata e ho ricevuto la tua che mi ha aiutata a inquadrarti meglio unitamente 
ai tuoi messaggi. Non devi chiedermi assolutamente scusa per il messaggio di venerdì, avevo capito 
quello che intendevi dire. 

maya Domenica 7 Giugno 2009 13:04 
anche perchè per me non c'è mai la sconfitta del dolore visto che tutti i giorni siamo insieme,ma in 
genere al mattino và bene,ma visto che in questo periodo ho tensioni particolari,non mi meraviglia il 
fatto che dal mattino io stia male. 

maya Domenica 7 Giugno 2009 13:01 
ciao flavio ,un pc non può sconfgg..ma controllare il dolore senzA AUMENTARE,perchè il dolore a dx 
per me è più gestibile,è capace di restare tutto il giorno,ma devo fare poco anzi nulla,io votato ieri. 

flavio Domenica 7 Giugno 2009 12:25 
Lara, grazia. sei straordinaria nel capirci. 

flavio Domenica 7 Giugno 2009 12:20 
maya, scusa se m'intrometto. Anche io sto cercando di aiutarmi col PC28, quindi....Ma non credo che 
1 pc possa sconfiggr un dolore che ti ha svegliato. ma forse sbaglio.. 

flavio Domenica 7 Giugno 2009 12:17 
ciao a tutti. andrò a votare nel pomeriggio. LO sento come un momento importante e voglio essere in 
piena forma....( un pò scherzo) e poi mica voglio sbagliarmi. risveglio confuso, testa persa, dov'è 
finitq? dolore accettabile. 
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maya Domenica 7 Giugno 2009 12:17 
buon giorno,svegliata alle sei dal dolore e ancora non molla,un pc non ha fatto nulla... 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 11:57 
Annuccia, sai che quando sono stata a casa tua sono stata proprio bene, che bella famiglia hai. Non 
chiederti se da quello che scrivi si vede che vuoi bene a loro. Pensa che dal messaggio che ahi 
appena scritto io leggo un sacco di cose. 

annuccia Domenica 7 Giugno 2009 11:40 
Sono già tornata, il tempo non era dei migliori . I ragazzi ieri ci hanno raggiunto con il treno perchè 
la sera si festeggava il compleanno di mio fratello, stamani senza poter andare al mare ci è venuta 
voglia a tutti di rientrare. Dopo vi leggo. Baci a tutti. 

viviana Domenica 7 Giugno 2009 11:30 
noi abbiamo votato stamattina...sentivo fischiare le orecchie mentre ero nella cabina 
elettorale...PAULA eri forse tu?!???!!! ;-) 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 11:29 
vado a lavorare poi vado a votare. 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 11:29 
Feffe, fai una cosa alla volta che tanto fai uguale anche, forse fai anche di più 

viviana Domenica 7 Giugno 2009 11:28 
:-) OK MAMY 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 11:27 
Viviana, diciamo allora che sono alta come te, sai che ho detto GENEROSA 

viviana Domenica 7 Giugno 2009 11:20 
...e poi lui vorrebbe esclusivamente una femmina, va pazzo per le bambine!!! 

viviana Domenica 7 Giugno 2009 11:20 
MONY per fortuna è frenato dalle paura economiche, perchè vede che durante l'anno tra mutuo e 
spese varie tiriamo fuori solo i soldi per le ferie...anzi quest'anno dovremo ridurre di una settimana 
la permanenza al mare... 

viviana Domenica 7 Giugno 2009 11:18 
MAMY sei alta mezzo centimetro più di me 

mony Domenica 7 Giugno 2009 11:18 
Istinto paterno?sei nei guai fino al collo Viviana 

viviana Domenica 7 Giugno 2009 11:16 
buon giorno a tutti.Oggi pranzo in trattoria con i suoceri e cognati------------------------che palle a 
Mirko è spuntato l'istinto paterno 

feffe81 Domenica 7 Giugno 2009 11:12 
MAMMALARA provo a fare del mio meglio...per il 25 devo solo organizzarmi, ho un po' di "carne al 
fuoco" in quei giorni (ho 2 lavori da finire di scrivere per il 1 luglio e intanto il 30 giugno devo partire 
per un'altra conferenza), ma mi impegno a fare di tutto per venire. In tal caso mi prenoto per pizza, 
discoteca e after hour!!! 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 10:56 
Ehh si Mony, le nostre pizze e le nostre discoteche, ne ingrassano e ne stancano. Riusciamo a fare 
tutto anche da stare sedute in poltrona, vedi mo che brave siamo 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 10:55 
Flavio, io sono alta 159 cm (sono generosa va). Peso ora 73 kg dopo averne messi su 3 purtroppo che 
sto cercando di buttare giù. Ho i capelli bianche che tingo come vengono perchè il parrucchiere per 
quella procedura è il mio Gabriele. porto il 38 scarso ma metto scarpe di numero 39 per via degli 
speroni che mi farebbero male in scarpe del mio numero, ogni tanto le perdo ma non è che mi 
interessa molto, basta stare bene. Sono di carattere docile e credo sia quello che Gabriele sta ancora 
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con me visto che non sono come si suol dire un gran pezzo di gnocca. Se vuoi sapere altro, chiedi e io 
ti risponderò 

mony Domenica 7 Giugno 2009 10:53 
Lara però dopo ci facciamo una pizza e la discoteca! 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 10:46 
Renato, ciao caro. mi sa che ti trascuro un pochetto, meno male che mi vuoi bene lo stesso 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 10:44 
Paula, dai che prendo accordi con Feffe e venite tutte e due, sai che che gioia, Chissà mo che Mony 
non riesca a venire pure lei visto che col treno riesce a fare quasi tutto il viaggio in compagnia. Vi 
porterei alla stazione io qui a Ferrara. Saranno contente le nostre amiche di Ferrara, Giancarla credo 
si sia già inserita benissimo anche nel forum, ormai è dei nostri anche lei. Chissà se oggi è riuscita ad 
andare al mare 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 10:42 
Feffe, dai che nessuno ti critica, ci vorrebbe anche che lo facessimo, al massimo si è dispiaciuti 
quando un'amica deve ricorrere ai farmaci per riuscire a stare meglio. Ma tu stai un po' calma che 
quello aiuta. Promettimi che quando torni dagli USA vieni al gruppo di auto-aiuto il prossimo 25 
giugno, perchè il giorno 11 tu sarai a fare la tua conferenza che andrà benissimo. 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 10:38 
Buongiorno a tutti. Cara Nadia, mi spiace tanto tu non possa essere dei nostri a Ferrara, ti avrei 
abbracciato volentieri, poi è sempre bello vedervi, mi spiace quando dicono che i rapporti nati on-
line sono rapporti senza sostanza. Vedano come siamo noi e poi devono modificare il loro pensiero. 

feffe81 Domenica 7 Giugno 2009 10:37 
grazie PAULA, sei gentilissima!! mi piace che tu vada sempre a fare giri interessanti e partecipi ad un 
sacco di iniziative, sei fortissima! ho già un chiodino nella testa, oggi non rinuncio all'ansiolitico vi 
prego non criticatemi!!! 

paula1 Domenica 7 Giugno 2009 10:13 
buona giornata a tutti 

paula1 Domenica 7 Giugno 2009 10:12 
vediamo cosa si combina oggi......credo che scenderemo verso la Toscana....che è anche più 
vicina..ah ah... 

paula1 Domenica 7 Giugno 2009 10:11 
ciao FEFFE...dai, cerca di stare tranquilla, nel possibile, vedrai che andrà tutto benissimo....sono 
esperienze forti, ma che ci nobilitano....soprattutto noi che facciamo un pochino più fatica di 
altri....e quindi ce le meritiamo un po' di più ! 

feffe81 Domenica 7 Giugno 2009 10:09 
buongiorno a tutti, ho un'ansia fortissima, comincio con una bella doccia va!! 

nadia Domenica 7 Giugno 2009 09:09 
Buongiorno a tutti. Lara, bentornata. 

paula1 Domenica 7 Giugno 2009 08:44 
buon giorno a tutti.... 

mony Domenica 7 Giugno 2009 08:38 
mi metto al lavoro 

mony Domenica 7 Giugno 2009 08:36 
buongiorno a tutti.testa dolente purtroppo 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 00:11 
Ora mi scuserete se vado a nanna, sono un pochino cotta. Buona notte a tutti e sogni bellissimi 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 00:11 
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Margaret, dobbiamo cominciare da capo secondo me, perchè non mi chiami un giorno che hai un po' 
di tempo. Forse l'ansia ti stra entrando dentro un po' troppo e quello che non fa il MDT lo fa lei. Dai 
cara, proviamo ad imparare ancora l'alfabeto 

feffe81 Domenica 7 Giugno 2009 00:09 
grazie MAMMALARA e bentornata! e anche buonanotte a tutti 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 00:08 
Lina, dai cara, spero proprio di vedere anche te giovedì al gruppo di auto-aiuto, sempre che tu riesca 
a liberarti da tutti gli impegni che hai. 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 00:07 
Giancarla, spero che ci sia una bellissima giornata domani e che tu possa godere di un mare 
calmissimo. Ci vedremo giovedì al gruppo e ci faremo un abbraccio grande grande 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 00:06 
Dora, non so come abbia fatto Concetta a scrivere dal Mondino, chissà che non si possa fare. Dimmi 
se posso aiutarti e a chi posso spedire il tuo numero di telefono 

mamma lara Domenica 7 Giugno 2009 00:05 
Flavio, credo sia bellissimo il tuo progetto, ma sappi che io ho raccontato e racconto tutto di me qui 
nel forum. Mi serve per rileggerlo e prendermi cura di me attraverso i miei racconti. E' questa la mia 
terapia, mi guardo dentro attraverso a quello che scrivo e mi prendo cura delle mie sofferenze. Non 
ho mai preteso di aiutare gli altri ma mi sono accorta che se raccontiamo di noi altri attingono 
istruzioni per l'uso delle loro sofferenze. Tu prendi quello che vuoi di me, se scorri all'indietro potrai 
trovare tante cose di me. raccogli i miei pezzi e mettili insieme se vuoi, ma non è me che dovresti 
raccogliere, dobbiamo ritrovare noi stessi e sapere quanto siamo capaci lo stesso di essere forti 
nonostante questo bastardo di dolore. 

mamma lara Sabato 6 Giugno 2009 23:58 
Feffe, auguri per il tuo viaggio e in bocca al lupo per la tua presentazione al convegno, sono 
certissima che andrà tutto ma tutto benissimo 

mamma lara Sabato 6 Giugno 2009 23:57 
Eccomi, ritorno da Pavia un po' tribolato, non per me perchè ero seduta tutta tranquilla, ma per dei 
poveri viaggiatori che dopo che si sono visti cancellare un treno per un incidente verso firenze, hanno 
preso tutti il primo che partiva in direzione di quella meta e me li sono ritrovata tutti praticamente 
senza biglietto sul mio treno. Meno male che il controllore neppure si è fatto vedere e spero siano 
riusciti a fare il loro viaggio senza ulteriori disagi. Il convegno è stato come sempre molto 
interessante e con sempre nuove cose da imparare. Non appena sono tornata e fatta la doccina sono 
partita per il saggio di Emma che mi ha fatto parecchio rilassare. 

feffe81 Sabato 6 Giugno 2009 23:57 
FRANCESCA, FLAVIO, VIVIANA, grazie per gli auguri per il viaggio, MARIZA addirittura un mito non 
esageriamo!!! siete sempre tanto care...MARGARET sto via una settimana, spero di avere la 
connessione perchè mi serve anche per il lavoro, mi spiace per l'emicrania al risveglio anche per me è 
la peggiore...ora scappo a nanna, sono stracotta e non ho nemmeno iniziato la valigia... 

renato Sabato 6 Giugno 2009 22:13 
nessuno? 

renato Sabato 6 Giugno 2009 22:12 
ben ritrovati 

margaret Sabato 6 Giugno 2009 21:17 
A te, ciao 

margaret Sabato 6 Giugno 2009 21:17 
MONY quest'inverno con un attacco semi folle non potevo accompagnare i bambini in macchina per la 
troppa neve. Il martirio era bello che uscito alle 5.00 e io a piedi con loro 2 km tra strada e semi-
bosco. Al ritorno ho decorato col rimettere tutti gli alberi fino a casa. Ma che esperienze del cavolo 
sono queste? Poi uno si chiede perchè ha gli attacchi di panico, mah, chissà 
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mony Sabato 6 Giugno 2009 21:14 
buona serata a tutti 

mony Sabato 6 Giugno 2009 21:13 
ti seguo a ruota.buona serata Margaret 

margaret Sabato 6 Giugno 2009 21:13 
Mi tuffo sul divano... 

mony Sabato 6 Giugno 2009 21:12 
comunque ti capisco.io comincio a non farmi più complessi,ma mio figlio è ormai grandino 

mony Sabato 6 Giugno 2009 21:11 
sai che io quando stò male lo chiamo a casa e lui corre,mi fa la puntura e scappa al lavoro 

margaret Sabato 6 Giugno 2009 21:11 
FEFFE81 spero tu possa continuare a scrivere..o? Quanto stai via? Se non ti sentirò sappi che mi 
mancherai da matti 

mony Sabato 6 Giugno 2009 21:11 
Margaret non pensarci,magari domani è meglio chissà........ 

margaret Sabato 6 Giugno 2009 21:10 
Grazie MONY...Oggi gira storto perchè nonostante sappia che il lavoro di mio marito è quello, io forse 
in fondo, ce l'ho con lui per qs assenza nei momenti brutti in cui soprattutto i bambini hanno 
bisogno.. 

mony Sabato 6 Giugno 2009 21:09 
Margaret pure io quando mi sveglio con il mdt sò già come finisce,ma non farti i sensi di colpa per i 
figli,loro crescendo capiranno e ogni minuto che passi con loro lo aprezzeranno tantissimo 

margaret Sabato 6 Giugno 2009 21:09 
E direte, ma dov'è quel caspita di marito tuo?? Eh, già. Altra cosa. I suoi turni non possono esere 
cambiati in assoluto così all'improvviso. Può tardare, al massimo. Comunque sia...spero con tutto il 
cuore che non mi torni la fifa e l'ansia. Perchè adesso comincio a sentire una certa irrequietezza 
all'idea di come sarà la testa al risveglio 

margaret Sabato 6 Giugno 2009 21:07 
Ciò che due anni fa ha largamente contribuito i miei attacchi di panico era proprio il mdt appena 
sveglia. L'incapacità di alzarmi dal letto e far fronte alla famiglia e perdermi con un dolore che 
ancora sento il primo giorno di scuola di mio figlio che vedeva la madre vomitare l'anima mentre lui 
con gli occhi lucidi di emozione aspettava che l'accompagnassi in qs evento. Credete che ci sia 
riuscita? Esatto, no. 

mony Sabato 6 Giugno 2009 21:05 
Margaret speriamo che la sveglia di domattina sia migliore 

margaret Sabato 6 Giugno 2009 21:04 
Buonasera. Oggi per la terza volta negli ultimi 20 giorni mi sono svegliata con un mdt alluccinante. 
Non mi succedeva da due anni di avere l'attacco al risveglio. Purtroppo è bruttissimo. Almeno se 
sento che mi viene durante il giorno, pomeriggio, ho il tempo un minimo di organizzarmi coi 
bambini..ma così è proprio un assalto alle spalle. Quindi orudis... 

mony Sabato 6 Giugno 2009 21:04 
beh ci potrebbe scappare un caffè.ne riparliamo,ora vai a cena 

renato Sabato 6 Giugno 2009 21:03 
ovviamente Mony 

mony Sabato 6 Giugno 2009 21:02 
passi da Parma quindi 

renato Sabato 6 Giugno 2009 21:02 
si cena mi spiace interrompere.rileggiamoci più tardi 
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renato Sabato 6 Giugno 2009 21:00 
treno no grazie.macchina 

renato Sabato 6 Giugno 2009 20:59 
non ho una grossa resistenza in queste condizioni. poi devo viaggiare senza terapia.con quel che ne 
consegue 

mony Sabato 6 Giugno 2009 20:58 
sali in treno? 

renato Sabato 6 Giugno 2009 20:57 
no MOny penso di fare in 2 giorni 

renato Sabato 6 Giugno 2009 20:55 
Flavio sei sempre benvenuto.si qualche idea l'avrei. una ventina di pagine già scritte.ma scrivere per 
me è un limite invalicabile.siccome era un piacere quello che tu hai proposto mi è sembrata una 
novità per superare l'impasse 

mony Sabato 6 Giugno 2009 20:51 
ma non rompi lo sai Flavio 

flavio Sabato 6 Giugno 2009 20:51 
e adesso non rompo più. 

mony Sabato 6 Giugno 2009 20:51 
buonasera Flavio 

mony Sabato 6 Giugno 2009 20:51 
vai e torni in giornata? 

mony Sabato 6 Giugno 2009 20:50 
vedremo,in genere se ci piazziamo in spiaggia non ci muoviamo più 

renato Sabato 6 Giugno 2009 20:50 
per il 12 

flavio Sabato 6 Giugno 2009 20:50 
Per ora è solo un'ipotesi di progetto, vi si possono apportare modifiche, integrazioni; del resto a part 
l'idea è tutto da costruire.A me interesserebbero prinipalmente due cose: che ognuno di noi lo senta 
un pò suo, come il forum, senta di farvi parte, che riusciamo a costruire qualcosa di vivo, come le 
nostre anime. Piera, dai,puoi ripartire raccontando cose nuove, anche tu sei sicuramente cambiata, 
come tutti. Ma anche le foto raccontano. Renato, l'idea d romanzo a tante mani, l'opera di fantasia 
che fantasia non è mi pare molto suggestiva, da esplorare: forse tu hai qualche idea a questo 
proposito. una cosa di cui non mi proccuperei è l'eventuale assenza di novità:in fondo solo noi ci 
conosciamo in una dimensione, per la gran parte delle persone è quel fastidio per il quale si assume 
un analgesico.Tutto quello che c'è dietro è ignoto, l'ignoto. mal di testa totale 

renato Sabato 6 Giugno 2009 20:49 
zona molto bella.vai a visitarti la foresta umbra 

mony Sabato 6 Giugno 2009 20:49 
quando vieni a Pavia? 

renato Sabato 6 Giugno 2009 20:48 
dipende dal meteo e dalla disponibilità.alta collina se possibile.in fuga dal caldo 

mony Sabato 6 Giugno 2009 20:48 
si 

renato Sabato 6 Giugno 2009 20:47 
aiutami mi pare il gargano 

mony Sabato 6 Giugno 2009 20:46 
tu come passi l'estate? 
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mony Sabato 6 Giugno 2009 20:45 
quest'anno mi sono buttata...un bel viaggetto 

renato Sabato 6 Giugno 2009 20:45 
insieme tutti noi(VS) 

mony Sabato 6 Giugno 2009 20:45 
puglia.Peschici 

renato Sabato 6 Giugno 2009 20:45 
dove vai? 

renato Sabato 6 Giugno 2009 20:44 
facciamo qualcosa insieme 

mony Sabato 6 Giugno 2009 20:44 
12 luglio 

renato Sabato 6 Giugno 2009 20:44 
giusto. pazienza.le ferie a quando? 

mony Sabato 6 Giugno 2009 20:42 
pazienza tiriamo avanti 

renato Sabato 6 Giugno 2009 20:41 
andiamo in tandem Mony. anche le mie 

mony Sabato 6 Giugno 2009 20:41 
beh andrò a letto e aspetterò che arrivino gli incubi 

renato Sabato 6 Giugno 2009 20:40 
Mi spiace.. senza di lei non è lo stesso 

mony Sabato 6 Giugno 2009 20:40 
sono stanca,le notti sono tornate ad essere travagliate 

mony Sabato 6 Giugno 2009 20:39 
Lara non si vede,mi sa che stassera salta la discoteca! 

renato Sabato 6 Giugno 2009 20:38 
evviva Mony sono contentissimo per te. ..e come ti senti? 

mony Sabato 6 Giugno 2009 20:38 
ricordiamo solo i giorni si 

renato Sabato 6 Giugno 2009 20:37 
quasi bene, dimentichiamolo 

mony Sabato 6 Giugno 2009 20:37 
è così Renato.io faccio 5 giorni senza nulla poi va bene anche l'acido muriatico il sesto 

renato Sabato 6 Giugno 2009 20:36 
da tre giorni non assumo niente. i precedenti però.... 

mony Sabato 6 Giugno 2009 20:35 
non troppo male suona quasi bene 

mony Sabato 6 Giugno 2009 20:34 
qui il vento non permette di star fuori 

renato Sabato 6 Giugno 2009 20:34 
ciao Mony.Quanto tempo. va non troppo male. il clima mi stà aiutando. si stà bene anche fuori 

mony Sabato 6 Giugno 2009 20:33 
si è meglio Renato 
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renato Sabato 6 Giugno 2009 20:32 
però dovremmo passare un pò di giorni assieme. sarebbe bello il Mondino, ma non credo sia possibile. 
salice terme, ecco, mi pare che ci sia pure una specie di convenzione con il mondino, oppure in alta 
collina.c'è sole e fresco quindi va bene a tutti. 

mony Sabato 6 Giugno 2009 20:32 
Renato come va? 

nadia Sabato 6 Giugno 2009 20:26 
Piera, la tua Vittoria è davvero fantastica! Vedrai che bella esperienza sarà per lei anche la scuola 
dell'infanzia (malgrado le difficoltà per l'iscrizione). Un bacione a Vittoria e tanti complimenti alla 
nonna, ops...ai nonni! 

renato Sabato 6 Giugno 2009 20:20 
Flavio finalmente ti riconosco.un progetto:raccontarci.più che il "se stesso" che come dice Piera non 
avrebbe nessuna novità,e si sa, il problema l'ansia e altre turpitudini e mali esistenziali si riducono a 
un solo monomio"mdt". senza di esso non sapremmo cosa fare.proporrei invece un romanzo a tante 
mani, ognuno porta il suo contributo. è più facile per noi raccontare se stessi, raccontando altro.un 
opera di fantasia che fantasia non è. 

nadia Sabato 6 Giugno 2009 20:16 
Mony spero non debba occuparti anche della badante! Buona serata a tutti. Flavio, ci proverò. 

renato Sabato 6 Giugno 2009 20:09 
ciao a tutti 

mony Sabato 6 Giugno 2009 19:30 
Flavio io accetto.appena ho un attimo lo faccio.i miei genetori sono partiti e io sono sola con due 
96enni e la badante. 

piera Sabato 6 Giugno 2009 19:19 
oh Flavio che cosa difficile che hai pensato per noi!!!!!!! perquello che mi riguarda il difficile nn e' 
scrivere ma condensare il tutto in poche righe, sara' che ormai dopo 5 anni di forum credo di non 
avere piu' niente di nuovo da raccontare, ho gia' detto tutto e di piu' su di me, ho mostrato per bene 
lemie debolezze e aperto la mia anima pero' hai rgione anche tu che sei qui da poco e non ci conosci 
tanto!!!!!! forse faccio prima a mandarti una foto.......cosi' mi risparmio la descrizione fisica 
almeno!!!!!!! 

paula1 Sabato 6 Giugno 2009 19:06 
concordo con MAYA....buona serata a tutti 

mariza Sabato 6 Giugno 2009 19:01 
Buona sera a tutti. Ciao Flavio, come stai? Sei una fucina di iniziative! In questo momento vorrei non 
avere tutto il prurito dappertutto ed il bruciore di occhi che mi ha causato la processionaria. Devo 
dire però che piuttosto che avere MDT, meglio grattarsi! Benvenuta Giancarla, se sei di Ferrara spero 
che ci vedremo il 4 luglio! Feffe tu sai che per me sei un mito: ti auguro di cuore buon viaggio e tanta 
soddisfazione per il tuo lavoro. Dora faccio tanti auguri anche a te per il ricovero, naturalmente 
anche a Renato e quando sarà il momento anche a Flavio. 

maya Sabato 6 Giugno 2009 18:58 
ciao flavio.....ok magari tu ci incoraggi iniziando tu questo gioco. 

flavio Sabato 6 Giugno 2009 18:49 
allora amici miei, una piccola proposta, un gioco per conoscerci meglio. mi piacerebbe raccogliere , 
per ciascuno di noi, qualche riga autodescrittiva. L'aspetto fisico o i principali interessi, un sogno da 
realzzare piuttosto che un episodio significativo, un'angoscia da debellare, un'aspettativa che preme. 
Quello che ognuno vuole scrivere pensando poi di riconoscersi con una certa fedeltà. Ho in mente, 
poi naturalmente se la cosa interessa lavoreremo insieme a definire meglio questo piccolo progetto, 
un instant book che immagino potrebbe chiamarsi: "l'anima nella testa"- perchè l'emicrania passa e i 
sentimnti restano-. Note?, Pareri?, obiezioni? Mettiamo comunque in moto la nostra parte ricchissima 
e spesso nascosta creativa. 
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maya Sabato 6 Giugno 2009 18:39 
ciao a tutte-i,coputer ok,io....ko. 

paula1 Sabato 6 Giugno 2009 18:35 
io uscirei...ho preso due Aulin....stasera la città offre proprio poco... 

mony Sabato 6 Giugno 2009 18:17 
procedo a stirare le tende 

mony Sabato 6 Giugno 2009 18:15 
Flavio un ricovero di gruppo sarebbemolto bello,soprattutto servirebbe a sorreggersi l'un l'altro 

mony Sabato 6 Giugno 2009 18:13 
pure qui Viviana 

viviana Sabato 6 Giugno 2009 17:51 
qui c'è un vento che fa per tre bufere!!!!mi ha fatto venire un cerchio alla crapa... 

viviana Sabato 6 Giugno 2009 17:48 
Allora buona fortuna FEFFE!!!Portaci con te nel pensiero, così ti occupiamo tutto lo spazio della testa 
e il MDT non può entrare, non c'è posto per lui!!! 

flavio Sabato 6 Giugno 2009 17:46 
il mio pensiero va a Feffe; c'è un pò d'invidia, ma soprattutto il desiderio che siano giorni sereni e 
ritorni a trasmetterci tutto il suo allegro buon senso. Dora, è tempo di ricoveri: tu, renato, io sto 
aspettando che mi chiamino.... Potremmo fare un'entrata di gruppo. 

Francesca Sabato 6 Giugno 2009 16:42 
Buon pomeriggio a tutti, FEFFE ti faccio fin da ora i miei più cari auguri per il tuo viaggio in USA, che 
vada tutto bene e la testa faccia la brava e scrivici quando potrai, un abbraccio forte 

paula1 Sabato 6 Giugno 2009 14:52 
buon pomeriggio......vado a riposare..non mi sento troppo bene....a dopo 

mony Sabato 6 Giugno 2009 14:16 
Giancarla non ci sarò giovedì mi dispiace 

mony Sabato 6 Giugno 2009 14:13 
Dora se ti fa piacere dammi il tuo numero di cell. in privato e quando sei al mondino ti chiamo 

mony Sabato 6 Giugno 2009 14:04 
buon pomeriggio a tutti 

renato Sabato 6 Giugno 2009 13:58 
direi indispensabile 

renato Sabato 6 Giugno 2009 13:57 
e comunichi quanto e quando ti pare oltre a servirti per la tua professione 

renato Sabato 6 Giugno 2009 13:55 
Dora un portatile con 100 ore di inter. al mese non costa molto. 

renato Sabato 6 Giugno 2009 13:53 
Dora ci sfioreremo io sono lì per il 12 ma solo in DH per il botox 

feffe81 Sabato 6 Giugno 2009 13:49 
VIVIANA sì parto tra meno di 48 ore, ho un'ansia...vado a Saint Louis nel Missouri a presentare un 
articolo a una conferenza...DORA magari al Mondino trovi un computer collegato in rete e chiedi di 
poterlo usare un attimino 

lina Sabato 6 Giugno 2009 13:49 
buon giorno a tutti oggi sono moooolto di fretta e nei giorni passati non ne parliamo, nemmeno un 
minuto PER voi...che tristezza. RINGRAZIO TUTTI QUELLI CHE MI HANNO DATO IL BENVENUTO ( 
FLAVIO, LELLA..)GRAZIE GRAZIE!!! CI SENTIAMO CON PIù CALMA DA LUNEDì. UN BACIONE!!! 
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lina Sabato 6 Giugno 2009 13:49 
buon giorno a tutti oggi sono moooolto di fretta e nei giorni passati non ne parliamo, nemmeno un 
minuto PER voi...che tristezza. RINGRAZIO TUTTI QUELLI CHE MI HANNO DATO IL BENVENUTO ( 
FLAVIO, LELLA..)GRAZIE GRAZIE!!! CI SENTIAMO CON PIù CALMA DA LUNEDì. UN BACIONE!!! 

giancarla Sabato 6 Giugno 2009 13:49 
ciao dolcisssssima Mammalara,buon lavoro,un abbraccio forte forte.....come quelli che sai fare tu. 

giancarla Sabato 6 Giugno 2009 13:47 
ciao Mony,spero vada tutto bene e spero anche di trovarti giovedì pross all'incontro a ferrara. Ti 
mando un bacione e a presto. 

giancarla Sabato 6 Giugno 2009 13:42 
ciao a tutti,sono Giancarla,volevo augurarvi un buon fine settimana liberi naturalmente dal MDT!Io 
vado al mare ma domani sera sarò già di ritorno,speriamo in un pò di sole.Un abbraccio a chi sta 
affrontando momenti difficili,uno speciale a Lara che so in viaggio a Pavia.Siete sempre nei miei 
pensieri anche se non vi conosco,vi aspetto a ferrara all'incontro del gruppo di auto-aiuto con la 
STREPITOSA MAMMALARA.Ciao Giancarla 

viviana Sabato 6 Giugno 2009 13:09 
buon appetito 

viviana Sabato 6 Giugno 2009 12:55 
FEFFE lunedì questo???cioè dopodomani???Buon viaggio cara e se puoi collegarti dagli USA fallo per 
dirci come va!!!!Se non sono indiscreta, negli USA dove?Ciao un abbraccio 

dora Sabato 6 Giugno 2009 12:53 
grazie NADIA poi magari mi dai il num. di cell.ma voglio riuscire a comunicare con VOI come 
faccio?bacio vado... 

dora Sabato 6 Giugno 2009 12:50 
ciao dolci abitatori del mio cuore...sto per andare a casa al mare RENATO sa bene dove,vero??!! li 
non ho pc e torno martedi spero di leggervi...vicino di casa permettendo! il ricovero è il 19 
giugno...ma mi chiedo come farò a comunicare da li dentro?c'è qualche soluzione MAMI che tu sappia? 
appena posso ti tel. baci 

renato Sabato 6 Giugno 2009 12:41 
ciao a tutti. Dora quando ti ricoveri? 

feffe81 Sabato 6 Giugno 2009 10:27 
buongiorno a tutti, DORA buon viaggio e in bocca al lupo per il ricovero, ti penserò! NADIA mi spiace 
per la tua crisona, si sente proprio il tuo cuore di mamma quando dici che indossi la 
maschera...mamme del forum siete speciali!!! 

flavio Sabato 6 Giugno 2009 10:11 
ciao, com Paula. Infatti sono uscito per un caffè alle 6 ora riesco per non innervosirmi oltre. 

paula1 Sabato 6 Giugno 2009 10:02 
DORA in bocca al lupo per la permanenza al Mondino... 

nadia Sabato 6 Giugno 2009 09:48 
Buongiorno a tutti. Ieri giornataccia con una "crisona" di emi con i fiocchi, ho scoperto che il Plasil 
non serve più ormai a nulla quindi ho solo dovuto aspettare che tutto finisse. Questa mattina testa 
pesante e la sensazione di essere stata investita da un treno ma alle 11 c'è il saggio di pattinaggio di 
Alberto quindi metto la maschera di "quella che si sente come un fiore" e esco. Annuccia come hai 
ragione!!!! A noi costa tutto molta più fatica degli altri. Dora se quando sarai a Pavia avrai bisogno di 
compagnia o di qualsiasi altra cosa io sono disponibile, abito a Milano non molto lontano dal Mondino. 

paula1 Sabato 6 Giugno 2009 08:55 
buon giorno a tutti......qui vento e sole va e vieni !! io sono stanca morta, la testa superdelicata, ma 
non riesco a riposare !! 

flavio Sabato 6 Giugno 2009 08:26 
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buongiorno a tutti. dimenticavo che è sabato e chi riesce o può dorme. 

flavio Sabato 6 Giugno 2009 00:46 
dora, buona partenza! Sarai molto pensata, con affetto! 

dora Sabato 6 Giugno 2009 00:09 
ragazzi per me si parte....alMOndino ahime programmato ricovero....ora cerco di leggervi,giornate 
piene di lavoro per me...su tutti i fronti...naturalmente col mdt e impasticcata bene...vedremo dopo 
la disintossicazione se sar brava...notte 

feffe81 Venerdì 5 Giugno 2009 22:33 
Ciao PAULA, non vado a Lille stavolta (lì ci vado il 30 giugno), lunedì parto per gli USA! FLAVIO siete i 
benvenuti, certo che potete venire! tu ti sei iscritto da poco, sai che questo autunno sono stata 3 
mesi a Lille. MONY mi fai morire dal ridere!! PAULA io sono un po' incasinata, però magari un giovedì 
potremmo andare insieme a Ferrara, vengo fino a Bo in treno (tanto devo comunque cambiare) e poi 
andiamo, che dici? sai che ti avevo chiesto per i buchini delle flebo? ieri il medico mi ha vista e ha 
detto che è una flebite dovuta alla procedura non sterile, dopo quasi 1 mese ho delle belle bugne 
dure 

paula1 Venerdì 5 Giugno 2009 22:13 
visto l'augurio di LARA vado a letto anche io !!!!!!!Buona notte a tutti 

paula1 Venerdì 5 Giugno 2009 22:13 
grazie MAMMA LARA.....buona giornata per domani!!!!!!!!!!! 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 22:13 
Dimenticavo, ... fate sogni bellissimi 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 22:09 
Buona notte cari amici e care amiche, mi raccomando fate i bravi. Ma so che le raccomandazioni 
sono inutili, perchè voi siete sempre bravi 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 22:08 
Ora vado a fare la doccina poi a letto e che vada come deve andare 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 22:07 
Flavio, io sono contentissima sempre se vi volete bene ad andate d'accordo, adoro che le persone si 
vogliano bene e stiano bene in compagnia, è come un nutrimento per me. 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 22:05 
Allora, domani mattina per arrivare a Pavia ci mettiamo Paola ed io quasi 4 ore e mezza, prendiamo 
un treno dove non serve neppure la prenotazione, spendiamo talmente poco che mi sono chiesta per 
per caso ci sia un contributo per chi osa prendere quel treno 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 22:03 
Paula, dalle 16,00 alle 18,00 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 22:03 
scusa e scappato il messaggio.... volevo dire che arriveranno i giorni che starai un po' meglio, metti 
mo che siano quelli di quando vieni a Ferrara 

paula1 Venerdì 5 Giugno 2009 22:03 
MAMMA LARA credevo fossero alla sera gli incontri....questo potrebbe cambiare la visione della 
cosa....quindi ci penso...l'orario sarebbe dalle ?? alle 18 ? 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 22:02 
Maria, devi resistere anche questi giorni va, fai un piccolo sforzo e vedrai che arriveranno giorni 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 22:01 
Paula, magari cara tu potessi venire al gruppo un giorno, alle 18 avresti già finito l'incontro. Non si sa 
mai che tu riesca a fare una scappatina, magari da Bologna potresti prendere il treno, ti verrei a 
prendere alla stazione poi ti riaccompagno sempre alla stazione 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 21:59 
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Annuccia, a me piace la mia pancia, per le stesse cose che diceva Mariza un po' di tempo fa, la mia 
pancia è stata la casa dei miei bimbi per tanti mesi e li stavano proprio bene 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 21:58 
Giancarla, che bello leggerti qui cara, è stato bellissimo anche per noi averti al gruppo che da giovedì 
scorso è anche il tuo gruppo, perchè è così, quando si entra nel forum o nel gruppo diventa 
subitissimo anche nostro. Ciao cara, spero di leggerti ancora. Io domani non ci sono perchè parto 
domani mattina alle 4,19. spero solo che vada bene anche stanotte altrimenti sarà dura. Credo 
anticiperò l'andata a letto per anticipare anche l'attacco se viene. 

paula1 Venerdì 5 Giugno 2009 21:47 
GIANCARLA...anche io non ho dolore tutti i giorni e fortunatamente dopo una profilassi di un anno 
sono in un periodo molto favorevole....sono arrivata al centro cefalee di Bologna, dopo aver 
girovagato parecchio per vari centri, che ero in condizioni pietose e chiedendo alla dottoressa di 
darmi un po' di sollievo con farmaci sempre più potenti.....lei mi ha proposto questa profilassi, io le 
ho dato fiducia (e questo è molto importante poichè altre volte che ero io ad avere pregiudizi o 
remore le cure non facevano l'effetto dovuto)...mi godo questo periodo "buono"....il 22 luglio ho il 
controllo.. 

paula1 Venerdì 5 Giugno 2009 21:41 
buona notte anche a te MONY....ci farò un pensiero....ma non è tanto venire lì...è tornare indietro... 

paula1 Venerdì 5 Giugno 2009 21:39 
FLAVIO non sai quanto avrei bisogno di staccare un po'....anche Lille andrebbe bene......ma forse 
andrebbe bene anche l'alpe qui di fronte...l'importante sarebbe un po' di tranquillità ! 

mony Venerdì 5 Giugno 2009 21:38 
dolcissima notte a tutti 

giancarla Venerdì 5 Giugno 2009 21:38 
ciao Paula 1,chissà che prima o poi non ci si possa incontrare! Io soffro di emicrania per fortuna non 
tutti i giorni, ma solo durante il ciclo,ora per esempio sto bene,ho appena passato 5 giorni bruttini 
però. Mi piace molto l'idea diconoscere, anche se solo a parole, gente nuova, forte e generosa. Ciao a 
presto 

mony Venerdì 5 Giugno 2009 21:38 
Paula Ferrara non è così lontana.ripromettiti di farci un salto un giovedì.ti cambia sicuramente la 
visione di molte cose 

mony Venerdì 5 Giugno 2009 21:37 
mica ci stiamo dietro a feffe sai?ci scaricherebbe al primo cambio di aereo al deposito bagagli! 

mony Venerdì 5 Giugno 2009 21:36 
Flavio ma che dici?noi dobbiamo stare qui,tenere aperto il forum ggiorno e notte e andare in 
discoteca i fine settimana! 

mony Venerdì 5 Giugno 2009 21:36 
Giancarla ricambio con tanto affetto il tuo saluto e mi fa piacere leggerti 

flavio Venerdì 5 Giugno 2009 21:14 
feffe, se vai a lille, vengo anche io, ho delle conoscenze.simpatiche... Paola, dai anche tu. renato, 
forza ti aspettiamo. e poi tutti gli altri. come sarebbe contenta Mamma lara. forse feffe un pò meno 
visto quanto siamo birichini. 

paula1 Venerdì 5 Giugno 2009 21:14 
ciao GIANCARLA.....sono Paola di Bologna, emicranica, benvenuta e sono contenta che tu possa 
partecipare al gruppo di auto-aiuto, io purtroppo abito lontano altrimenti mi sarebbe piaciuto 
esserci, io credo molto in questa iniziativa perchè ho una esperienza positiva di un gruppo di aiuto 
per disagi alimentari quindi posso immaginare i sentimenti che animano gli incontri....vedrai che se 
ne trarrà beneficio... 

giancarla Venerdì 5 Giugno 2009 21:09 
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ciao a tutti, sono Giancarla ed è la prima volta che entro nel forum. Vorrei salutare Mony che ho 
conosciuto giov 28o5 a ferrara e mandare un abbraccio stratosferico a Mamma Lara perchè è la 
dolcezza e la forza in persona. Se qualcuno ha voglia di una parola o di un attimo di ascolto io ci 
sono,non tutti i giorni accendo il pc,ma quando lo farò il forum avrà la precedenza. Ciao a tutti. 

paula1 Venerdì 5 Giugno 2009 21:06 
FEFFE non ricordo bene dove vai....a Lille? ma per quanto tempo ? 

paula1 Venerdì 5 Giugno 2009 21:05 
anche a me al lavoro qualcuno mi dice di non prendermela troppo per le cose che succedono perchè 
dopo mi viene "l'emicrania".......e a me fa innervosire ancora di più 'sta cosa !!!!! 

feffe81 Venerdì 5 Giugno 2009 20:44 
ANNUCCIA leggendo quel che hai scritto ho pensato che anche io credo che noi facciamo molta più 
fatica "degli altri" a fare le cose e questo non ci viene riconosciuto... Oggi è rientrato il collega che 
mi dice cose che non mi piacciono e ha commentato che quando tonerò avrò mdt per 1 
settimana...ma io dico...per fortuna che invece con l'altro collega mi trovo troppo bene! 

feffe81 Venerdì 5 Giugno 2009 20:42 
buonasera a tutti, un pensiero a chi sta male...io per fortuna anche oggi ho avuto una buona 
giornata, ho fatto quasi tutte le commissioni per la partenza. Ora mi sa che mi butto sui poppi! 
MAMMALARA che bello una notte tranquilla...in bocca al lupo per domani! 

flavio Venerdì 5 Giugno 2009 20:40 
ciao a tutti. Annuccia, scusami. intendevo dire che, in assoluto, per tutti, avere un compagno, 
compagna a fianco che ci capisce nonostante il mdt continuo è cosa molto bella. Per te, come per 
me anche in questo momento me la devo cavare da solo , pr quasi tutti. e per gratitudine intendo far 
sentire all'altro che è importante, come l'altro dovrebbe .....anche col silenzio. Sono certo che a tuo 
marito hai dato molto, si vede quanto sei i.mportante pr lui. Ragazze, non diamo troppo peso alla 
prova costume; lo sò, è facile a dirsi, soprattutto pr me che in 3 mesi ho perso 6 kg, colpa dl mdt che 
spsso.mi fà passare la voglia di preparare, mangiare. Buona sera a tutti. 

renato Venerdì 5 Giugno 2009 19:52 
ciao a tutti 

mony Venerdì 5 Giugno 2009 19:52 
buon fine settimana anche da parte mia 

mony Venerdì 5 Giugno 2009 19:51 
sono strisciata fuori dal letto pure io,ma ci torno subito o quasi 

viviana Venerdì 5 Giugno 2009 19:50 
chiudo buona serata e buona notte a tutti, un bacione sulla crapa 

annuccia Venerdì 5 Giugno 2009 19:03 
Buon fine settimana a tutti, speriamo senza dolore. Per me sarà difficile visto il periodo, però non si 
sà mai. 

maria9195 Venerdì 5 Giugno 2009 18:48 
MAMMALARA ho capito solo adesso che la tua scorsa notte e' passata indenne..bene sono stracontenta 
per te...speriamo anche la prossima cosi' vai a Pavia pimpante. 

maria9195 Venerdì 5 Giugno 2009 18:47 
per la panza mi unisco anch'io... lo sempre avuta e non riesco ad eliminarla ma ormai a 45 anni che ci 
devo fare???? 

maria9195 Venerdì 5 Giugno 2009 18:46 
Esco adesso dal letto e il bastardo e'ancora incollato a me.... 

viviana Venerdì 5 Giugno 2009 18:31 
....ma io non ho bisogno dell'amente...sto benissimo così....e no allora se dò questa impressione 
smetto subito.... ;-) 

viviana Venerdì 5 Giugno 2009 18:29 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2009 

 

odio stirare 

annuccia Venerdì 5 Giugno 2009 18:26 
Vado a stirare. 

annuccia Venerdì 5 Giugno 2009 18:25 
LARA, incrocio le dita per stanotte. La pancia la dobbiamo avere per fare la danza del ventre? In 
bocca al lupo per domani 

viviana Venerdì 5 Giugno 2009 18:23 
Oggi sono disgustata...non sto a tediarvi con le cahhhate del mio posto di lavoro ma permettetemi di 
dirvi almeno il mio stato d'animo 

Francesca Venerdì 5 Giugno 2009 18:22 
MAMMA LARA buon viaggio e buona permanenza a Pavia, poi ci racconterai 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 17:49 
Ora mi preparo perchè alle 19,15 arriva Paola, andiamo insieme a Pavia domani 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 17:48 
Ciao Sissi, buon fine settimana anche a te 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 17:48 
Sissi, ma guarda che le donne devono avere la pancia 

Sissi Venerdì 5 Giugno 2009 17:47 
VI saluto, buon fine settimana a tutti! 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 17:47 
Paula, riposati un pochino, così domani sarai pronta per le tue mitiche gite. 

Sissi Venerdì 5 Giugno 2009 17:46 
E sono più pigra che interessata a dimagrire... 

Sissi Venerdì 5 Giugno 2009 17:46 
LARA, grazie del complimento, sarò anche un rametto di rosmarino ma con la panza!!!! 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 17:46 
Annuccia, si è capito benissimo che vuoi bene a tuo marito, hai dedicato tutta la tua vita a lui e ai 
vostri bambini. Si è capito cara stai tranquilla 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 17:44 
Sissi, è inutile che ti ci metta anche tu ora, gli addominali falli pure se ti possono servire per la 
schiena, ma sappi che per la pancia anche tu come Pira non ne avete la necessità 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 17:43 
Hanno parlato le panzone, ma daiiii, e io cosa dovrei dire. Ma se siete secche come un ramoscello di 
rosmarino, se non la smettete, mi faccio la foto della mia panza e ve la spedisco, così vi sistemo le 
notti per un bel po'. 

paula1 Venerdì 5 Giugno 2009 17:22 
buon pomeriggio a tutti.......testa delicata...però sono già a casa....ora riposo un po' 

Sissi Venerdì 5 Giugno 2009 17:20 
Sì Viviana, meno male che è venerdì! 

Sissi Venerdì 5 Giugno 2009 17:20 
Piera, non esagero...quando facevo ginnastica dicevo sempre che io gli addominali non li ho 
proprio...solo tanta panza!!! 

viviana Venerdì 5 Giugno 2009 17:06 
meno male che è venerdì... 

piera Venerdì 5 Giugno 2009 16:41 
Dai Sissi non fare l'esagerata ehhhhh!!!! 
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Sissi Venerdì 5 Giugno 2009 16:38 
...io dovrei fare almeno 5000 addominali al giorno.... 

Sissi Venerdì 5 Giugno 2009 16:37 
Lara, mi unisco alla gioia di Piera, speriamo duri il periodo "buono"!!! Piera, mi dispiace per la tua 
testa, sono anch'io nel periodo "nero" e ti capisco. Ci mancava anche la spalla! 

piera Venerdì 5 Giugno 2009 16:24 
Lara sono arcicontentisssssssima per la tua notte "brava"!!!!!! continua cosi' che vai alla grande!!!!! 
Anche Giorgio fa un mucchi di addominali ogni giorno come Enzo e hai visto che due bei "fustoni" che 
abbiamo??????? a parte gli scherzi rinforzare gli addominali fa bene anche alla schiena, naturalmente 
bisogna farli senza sforzare la schiena stessa!!!!! ne avrei bisogno anch'io, ma per eliminare tutta la 
mia pancia dovrei farne 2000 al giorno e forse non bastereebbero!!!!! 

piera Venerdì 5 Giugno 2009 15:54 
ciao a tutti, la mia testa fa sempre quello che vuole purtroppo.......ma ho troppi malanni aggiuntivi 
e si sa che io ne sopporto a malapena uno alla volta!!!!!! Mariza quando hai raccontato della 
processionaria la prima volta , siccome non sapevo cosa fosse, da brava curiosona sono andata a 
cercare qualche notizia in internet.........sono rimasta allibita leggendo i terribili danni provvocati da 
questo orribile parassita, hai ben ragione a lamentarti!!!!!!!! non andare in giardino mai piu' fino a 
settembre.......altroche' tagliare l'erba!!!!!!! Annuccia si e' capito benissimo quello che hai voluto 
dire: io almeno ho capito che nella tua famiglia ognuno ha fatto la sua parte e tu l'hai fatta portando 
un fardello non indifferente, e poi non hai certo portato il maritino a vivere in un posto qualunque 
ehhhhh!!!!! l'hai portato a Roma la citta' piu' bella del mondo!!!!!! 

Francesca Venerdì 5 Giugno 2009 15:24 
ANNUCCIA si è capito che tu vuoi bene a tuo marito e il discorso è chiaro, hai ragione in un certo 
senso le nostre fatiche hanno più valore, ma questo lo sappiamo noi e chi ci vuole bene 

annuccia Venerdì 5 Giugno 2009 14:44 
Mi era venuta voglia di cancellare il mio lungo messaggio, perchè forse non ho reso l'idea e potrebbe 
sembrare che non voglio bene a mio marito, non è così e spero che abbiate potuto capire ciò che ho 
voluto esternarvi. 

annuccia Venerdì 5 Giugno 2009 14:42 
FLAVIO, sai mi hai scritto ciò che pensi, e che ti ho evidentemente trasmesso io con i miei messaggi, 
di mio marito e certamente lui sopporta una moglie cefalalgica da quando l'ho sposato (non è una 
battuta, ho cominciato a soffrire di MDT quando avevo 21 anni , l'età in cui mi sono sposata); in 
passato ho voluto e ottenuto fortissimamente di tornare a Roma, vivevo a Pisa, e lui mi ha 
accontentata lasciando la sua famiglia,i suoi amici e la sua Toscana, ma forse mi sono meritata tutto 
questo. Scusate la mia autostima, ma ho rinunciato a lavorare per crescere i miei figli, lui non c'era , 
per lavoro partiva il lunedì e rientrava il venerdì quasi sempre. I miei genitori abitano a Roma, ma 
siamo distanti, quindi mi sono sempre arrangiata con due bambini piccoli, le mie "crisone" e tutte le 
grane che ogni famiglia non si fa mancare. Tutto questo per dirti che non mi sento di essergli grata, 
quello che ci unisce è rispetto reciproco per quello che lui è riuscito a fare e quello che io sono 
riuscita a dare a tutti e tre i miei uomini di casa; c'è un piccolo particolare però, e voi forse capirete, 
tutti faticano e tutti "fanno", ma le nostre fatiche sono maggiorate e quante volte la mattina 
rimarremmo a letto senza avere la forza di alzarci!!! 

mony Venerdì 5 Giugno 2009 14:36 
Beh Lara sai che io il tuo ciccio lo adoro e di anni ne dimostra la metà 

Francesca Venerdì 5 Giugno 2009 14:16 
MAMMA LARA meriti di avere accanto un compagno così, siete una bella coppia, sono contenta per 
voi. 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 14:15 
Giuseppe, forza va che le elezioni sono quasi a capolinea, così almeno tu avrai un pochino meno da 
fare. Spero non ci siano nubi all'orizzonte e che il mare sia una tavola 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 14:14 
Renato, poi ci dirai anche come stai oggi 
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mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 14:13 
Ora mi preparo e vado ancora fuori, sono diventata una sgirandolona con tutti i documenti che devo 
sistemare. 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 14:09 
Francesca, è la verità. Poi dove lo trovo uno che ha compiuto 65 anni (se sa che l'ho detto mi sgrida, 
ma voi fare finta di nulla) che fa ancora scherzi come un tredicenne. Anche stamattina ho dovuto 
fare i gesti ad Enza per fargli capire che Gabriele stava scherzando. 

Francesca Venerdì 5 Giugno 2009 14:04 
MAMMA LARA sei forte!!! 

Francesca Venerdì 5 Giugno 2009 14:03 
Sono tanti ugualmente MAMMA LARA, ciao MONY 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 14:01 
francesca. scusami 400 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 14:00 
Poi dimmi un po' Mony dove troviamo il tempo anche per una doppia vita. Ma no ma no, meglio il mio 
ciccio che ormai sa già tutti i miei difetti e conosce le mie tette spalmate sulla pancia. 

mony Venerdì 5 Giugno 2009 14:00 
scappo.buon pomeriggio a tutti 

Francesca Venerdì 5 Giugno 2009 13:59 
Caspita MAMMA LARA, ci vuole una bella costanza a fare 4000 addominali tutti i giorni ma per salute 
si fa anche questo 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 13:58 
Macché Mony, per me l'adulterio sarebbe troppo faticoso, poi con la memoria che ho dovrei scrivere 
su ogni dove gli appuntamenti, vedi te che segretezza. Meglio un sano menage (chissà se si scrive 
così) che è molto ma molto meno dispendioso di energie. 

mony Venerdì 5 Giugno 2009 13:58 
Francesca mi sa che hai ragione 

Francesca Venerdì 5 Giugno 2009 13:57 
Non posso immaginare la mia vita incasinata con un amante!!! E' già troppo complicata così........ 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 13:57 
Francesca, anche mio figlio Enzo ha una spondilolisi, spero si scriva così. Ci hanno detto che 
probabilmente c'è nato, è una frattura alla 5 vertebra che gli procura ernie continue. Ha fatto di 
tutto e quando faceva parte della nazionale di atletica lo hanno visto i migliori specialisti del settore, 
purtroppo non si può fare nulla, ma l'unica cosa che può fare sono esercizi che hanno un nome 
impronunciabile e tanti ma tanti addominali. Avendo lui i muscoli dorsali molto forti, ha dovuto fare 
addominali per contrastare quelli dorsali, per questo fa circa 4000 addominali quasi tutti i giorni. Poi 
vabbè che è un atleta, devi sentire i glutei che ha, e gli addominali, sembrano di marmo. Poveretto, 
ogni volta che mi veniva per casa un'amica doveva farsi tastare perchè a me piaceva che sentissero 
che non scherzavo. Lui di malavoglia mi accontentava 

mony Venerdì 5 Giugno 2009 13:54 
Lara ci stai spronando all'adulterio? 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 13:50 
Mony, io con te dividerei anche la Nutella e i biscotti (buonissimi) che ho fatto ieri 

Francesca Venerdì 5 Giugno 2009 13:50 
Buon pomeriggio a tutti e un abbraccio a chi combatte col bastardo anche oggi. Benvenuta LINA e 
bentornata CRILO, ti aspettiamo a Ferrara. MAMMA LARA ho mal di schiena nella parte lombare, 
perchè quando ero piccola sono caduta da dei giochi dove ci si arrampicava, sono rimasta senza fiato 
ma non potevo immaginare che mi si era stortato l'osso, in pratica c'è una micro lesione ed ora che 
sono grande ne sento le conseguenze ma almeno c'è il ricordo di quei giochi dove mi divertivo ad 
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arrampicarmi come una scimmietta........ho fatte le pulizie ma lentamente......il tempo sta di nuovo 
cambiando, mi sa che non sarà un fine settimana all'insegna del sole, peccato. MAMMA LARA sono 
contenta che la tua notte sia andata bene, te ne auguro tante così! Buon lavoro, la settimana è quasi 
finita. 

mony Venerdì 5 Giugno 2009 13:50 
Lara vedessi la mia casetta tutta linda che bella!e vedessi la faccia di mio marito quando gli presento 
il conto!!!!!!!!!! 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 13:49 
Viviana, ascolterei il consiglio di Mony, basta pulire i pavimenti, farti l'amante non lo dico, perchè 
essendo tu sposata sarebbe pure bello essere fedeli, ma se proprio proprio ne vale la pena vedi tu. Io 
ringrazio la natura che mi ha sempre protetto da queste difficilissime scelte, non ho mai avuto 
nessuno che mi abbia indotto in tentazione con richieste "particolari", quindi sono stata costretta 
negli anni a fare la fedele per forza. Ora sono una nonna e faccio la nonna, poi ho Gabriele che è 
peggio di un bambino e stare dietro a tutto quello che combina me ne vuole di energia 

mony Venerdì 5 Giugno 2009 13:49 
beh era spirito,ma lasciamo perdere 

mony Venerdì 5 Giugno 2009 13:47 
Lara una buona notte fa bene a tutti,soprattutto allo sperito e io sono ben contenta di dividerla con 
te 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 13:43 
Lella, direi che sei stata bravissima il mese scorso, dai che quasi quasi sei alla fine della tua attività 
lavorativa, dopo ti potrai dedicare a tutto quello che desideri fare. Salutami Mauro e tutta la tribù 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 13:42 
Mony, di nottate buone ne hai più necessità tu di me cara, io non ho un lavoro che mi chieda 
impegno quando non ne ho la forza, quindi diciamo che mi va bene in ogni caso 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 13:40 
Flavio, sono qui sai, solo che ho da fare per 4 in questo periodo. Spero di finire presto e di farmi una 
bella vacanza.... scherzo, le vacanze sono rimandate a data da destinarsi che potrebbe essere per 
stare sull'ottimistico fra un paio di anni (forse). Ma a me non pesa, mi piace lavorare e se andassi in 
vacanza il non lavoro mi peserebbe un po'. 

mony Venerdì 5 Giugno 2009 13:38 
Viviana ma cercati un amante e smetti di lucidare! 

viviana Venerdì 5 Giugno 2009 13:25 
vado a fare le ultime 2 ore e mezza e poi alle 16 fuori dalle pelotas!!! 

viviana Venerdì 5 Giugno 2009 13:25 
PAULA che incubo penoso ieri......addirittura uno che mi pendeva di fianco!!!!!santa paletta se non 
ho fatto un infarto ieri non lo faccio più!!! 

viviana Venerdì 5 Giugno 2009 13:23 
buon giorno a tutti! 

viviana Venerdì 5 Giugno 2009 13:23 
MONY LARA aiutooooooooooo!!!!Mi è venuta la fissa dei pavimenti!!!!!!!non sopporto di non 
lavarli....i vetri però fanno schifo!va bene così? 

mony Venerdì 5 Giugno 2009 13:15 
Lara pure la mia nottata è stata discreta seppur breve 

mony Venerdì 5 Giugno 2009 13:15 
buongiorno a tutti 

flavio Venerdì 5 Giugno 2009 12:53 
annuccia, da quello che ho visto e letto, tuo marito sembra una persona molto attenta ai tuoi 
problemi di salute. Non è poco, fai che senta la tua gratitudine. ora i successi di Enrico: Dai che 
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superi anche questa crisi. a tutti, preso atto dell'impegno inviduale a limitare al massimo l'uso dei 
sintomatici, non abbattiamoci se....... siamo comunque molto bravi, tutti. Anche quella birichina di 
lara. Lara, dov sei? spero che tu non stia troppo male. Di me non ho voglia di parlare. 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 12:46 
Ora ho gabriele che mi sta preparando il riso, quindi vado a mangiare. Non so se vi ho detto che 
domani sono a Pavia per un convegno, partirò domani mattina alle 5 col treno 

mamma lara Venerdì 5 Giugno 2009 12:45 
Buongiorno a tutti, sono appena rientrata dalla spesa e udite udite, la notte è andata bene, non me 
ne frega più di non dirlo, tanto lui fa quello che vuole lo stesso, quindi anch'io agisco di conseguenza. 

annuccia Venerdì 5 Giugno 2009 12:28 
Buongiorno a tutti. Notte molto faticosa e soprattutto dolorosa da più "lati". Sono in pieni giorni 
critici e il primo caldo non provoca buoni effetti. Grazie a tutti da parte di Enrico. Ora attende l'Ok 
della tesi per farla rilegare. 

maria9195 Venerdì 5 Giugno 2009 11:31 
Ciao a tutti/e... la giornata si prospetta faticosa e pesante... Ho un bel cerchio alla testa che fa 
supporre l'inizio dell'emicranica...che pizza!!! bisogna sempre stare sul filo del rasoio...e sperare che 
non sbocci nel dolore acuto... sono in ufficio ma sono gia' stanca. 

margaret Venerdì 5 Giugno 2009 11:03 
Buongiorno. Un saluto veloce, sono sommersa di lavoro...LELLA che dici, non mi sembra un resoconto 
drammatico il tuo..Io ho preso 6 sintomatici e sono contenta. Certo il dolore è stato molto ma molto 
più presente di quei 6 giorni..ma va bene così.Ciao carissima 

feffe81 Venerdì 5 Giugno 2009 10:50 
buongiorno a tutti, MAMMALARA come è andata la nottata? 

crilo Venerdì 5 Giugno 2009 10:49 
buongiorno a tutti. Come sempre la tensiva mi accompagna ma èpiù sopportabile rispetto a ieri. Sono 
a scuola in laboratorio, per cui giusto un salutino. Baci la vostra Crilo 

flavio Venerdì 5 Giugno 2009 10:30 
buongiorno! un abbraccio a tutti, due a lara. 

sorriso Venerdì 5 Giugno 2009 09:23 
Buongiorno a tutti. Sono in ufficio ma non ancora "presente". Bellissima giornata di sole. Buona 
giornata a tutti.. 

giuseppe Venerdì 5 Giugno 2009 08:42 
buon giorno gente, anche stamani tempo bello e quindi essendo fine settimana ci pepariamo ad una 
giornata di mare, almeno si spera, domani andremo a votare e poi in serata via, mah facciamoci sta 
giornata, buon lavoro a tutti. 

alberto Venerdì 5 Giugno 2009 08:38 
Concetta, mi avevano prescritto Depakin crono nel lontano dicembre 2001, al termine di un ricovero 
per disintossicazione al Mondino. Mi spiace dirti che con me è andata male. Non riuscivo a tollerarlo, 
vomito e nausea in continuazione. Alla fine è stato sospeso e sostituito con altro farmaco. Ma vedrai 
che per te sarà sicuramente diverso. Forza e coraggio. un saluto 

lella Venerdì 5 Giugno 2009 08:01 
Benvenuta LINA, CONCETTA e tutti i nuovi arrivati. LARA, spero tanto che il maledetto si decida a 
darti un po' di tregua, lo meriteresti davvero. Un abbraccio a tutti 

lella Venerdì 5 Giugno 2009 07:56 
Buongiorno a tutti. Il consuntivo di maggio non è esaltante: 4 triptani e 3 Novalgine. Purtroppo se 
voglio venire al lavoro ed essere "presente" non posso fare a meno di impasticcarmi. Quando non 
lavorerò più sarò più paziente, lo prometto. PIERA, non avevo dubbi che tuo marito avrebbe trovato 
presto un nuovo lavoro, un datore di lavoro un po' intelligente non poteva farselo scappare, fagli 
tanti in bocca al lupo! Spero che la tua spalla trovi giovamento dai massaggi..........ANNUCCIA, 
complimenti al tuo Enrico! Anche lui ha finito il suo percorso di studi. Godetevi questi bei momenti. 
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renato Giovedì 4 Giugno 2009 23:59 
ciao Flavio. stammi benone 

flavio Giovedì 4 Giugno 2009 23:56 
buona notte lina, benvenuta! renato , è un pò è che non facciamo baldoria, la notte. non dobbiamo 
rincretinirci per il male. Dobbiamo ci organizziamo per una session, penso che anch gli altri saranno 
d'accordo. ora, buona notte a tutti, Cenerentolo....... 

renato Giovedì 4 Giugno 2009 23:55 
ciao 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 23:35 
ora facciamo che vado a fare la doccina e poi vado a letto. Buona notte a tutti e sogni bellissimi 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 23:34 
Concetta, salutami tutti al Mondino, quando vengo li sento aria di casa 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 23:34 
Concetta, magari stai un po' a dieta, e fai la tua cura, i kili li butterai giù dopo quando starai un po' 
meglio. 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 23:32 
Feffe, bella quella del mal ti desta, spero che stanotte invece a me vada bene, sarei un po' stanca di 
questo maledetto 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 23:30 
Crilo, non ci posso credere, sappi che ti manderò tutte le indicazioni e vedrai che arriverai senza 
problemi 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 23:29 
Mariza, hai fatto bene a tagliare l'albero. Per l'erba non ti preoccupare e hai ragione, se a qualcuno 
disturba può sempre tagliarla lui 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 23:27 
Scusami Lina, ti ho dato una risposta frettolosa perchè ero al telefono con Antonio, un amico 
fraterno che sento ogni tanto. 

lina Giovedì 4 Giugno 2009 23:24 
BUONA NOTTE A TUTTI!!!!!! 

lina Giovedì 4 Giugno 2009 23:03 
GRAZIE MARZIA!!! CONCORDO A PIENO, L'ERBA FALLA TAGLIARE A QUALCUNALTRO!!! IN BOCCA AL 
LUPO PER LA TUA ALLERGIA SPERIAMO CHE LE VESCICOLE EGLI OCCHI GONFI SPARIRSCANO IN 
FRETTA!!! GRAZIE ANCHE A MAMMA LARA PER LA RISPOSTA IMMEDIATA...SEI UN FULMINE!!!! 

feffe81 Giovedì 4 Giugno 2009 23:00 
buonasera a tutti, sono da poco arrivata a casa dopo una giornatina molto intensa...ANNUCCIA spero 
che la testa vada meglio e complimenti a Enrico! MONY che bello sentirti dire che è stata una bella 
giornata. Domani devo fare ancora dei giri prima della partenza, stasera sono anche andata dal 
medico a "far la spesa".  
Ho pensato a un cambio di consonante sul nostro nemico che ci dà brutti risvegli: il mal di testa mal 
ti desta 

crilo Giovedì 4 Giugno 2009 22:46 
Buonasera a tutti gli amici del forum, scusate se non sono molto costante, ma ogni tanto avete mie 
notizie. Sapete che questa volta quasi sicuramente verrò al convegno del 4 luglio? Mi sto 
organizzando e so che non ci crederete finchè non mi vedrete a Ferrara, ma vi saprò stupire con 
effetti speciali. Certo Cagliari -Bologna per me è troppo costoso, ma sto pensando di fare Cagliari-
Pisa e poi in treno fino a Ferrara, non è impossibile, volendo si può fare. Ditemi esattamente dove si 
terrà il convegno così potrò raggiungervi. Per adesso è tutto. Dolce notte e che la cefalea possa starvi 
lontana! Bacio speciale per Mamma Lara. 

MARIZA Giovedì 4 Giugno 2009 22:43 
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Buona sera a tutti. Benvenuta Lina. Annuccia tanti complimenti a tuo figlio, immagino quanto sarai 
emozionata per la laurea! Scusate se faccio la lamentona (come dice Piera)ma ne ho sempre una, 
anche se per fortuna non MDT in questi giorni. Dopo avere superato la crisi della sciatica, martedi 
che era festa ho tagliato l'erba in giardino e di nuovo mi sono riempita di bolle pruriginose causate 
dalla processionara del pino. Abbiamo fatto tagliare quel maledetto albero e fatto portare via, ma 
evidentemente quella polvere maledetta è ancora in circolazione. Ho gli occhi gonfi e tutti arrossati 
e tutto il corpo pieno di vescicole che sembrano la varicella. Ho un prurito pazzesco! Sto di nuovo 
prendendo gli antistaminici ed il cortisone, saranno questi che mi tengono lontano il MDT! Ho deciso 
che non vado più in giardino, se qualcuno mi criticherà perchè ho l'erba alta un metro gli risponderò 
che la tagli lui! 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 22:23 
Ma ciao cara, il prossimo incontro sarà il prossimo giovedì 11 giugno 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 22:21 
Cara Piera, Emma fa quello che può anche lei, ma è "solo" un po' sbriciolona, cosa vuoi che sia. Però 
è così che deve andare perchè vada tutto bene. 

lina Giovedì 4 Giugno 2009 22:21 
Buona Sera a tutti sono nuova, finalmente mi faccio viva...come al solito in ritardo!!! Come 
immaginavo non riesco a dire molto, mi serve un po' di tempo per sciogliermi...ma ci riuscirò!!! UN 
SALUTONE E UN ABBRACCIO A LARA, HAI VISTO FINALMENTE C'è L'HO FATTA, IO CON TE HO ANCORA 
UN DEBITO IN SOSPESO, QUINDI TI DEVO ASSOLUTAMENTE VEDERE, NON MI PIACE AVERE DEBITI!!! 
LARA PER FAVORE MI RICORDI LA DATA DEL PROX INCONTRO (AL CUBO). 

concetta Giovedì 4 Giugno 2009 22:11 
ho iniziato la nuova terapia con il depakin chrono,speriamo bene........spero di non riprendere i kili 
faticosamente persi.buona notte dal mondino 

piera Giovedì 4 Giugno 2009 20:57 
Dai Lara che adesso sono sicura che ci pensa Emmma a portare avanti la tradizione familiare.......... 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 20:32 
Mony, anche il mio pavimento avrebbe necessità di un po' di erbacce, come sento la mancanza di chi 
me lo sporca per bene, era Enzo per lo più l'incaricato a questo e lo faceva con una dovizia di 
particolari che neppure con anni di allenamento si sarebbe riusciti a fare altrettanto, riusciva a 
sporcare anche gli angoli inarrivabili. . Ricordo quando con un esperimento con la bottiglia della coca 
cola, abbiamo dovuto tinteggiare casa, avevo coca cola che dalla cucina è arrivata quasi al balcone, 
chi conosce casa mia sa la distanza, circa 8 metri. Poi la volta della passata di pomodoro, anche i 
pensili quella volta non sono stati risparmiati. Ehhh si, Enzo è veramente un artista, mi manca 
troppo, dovevo pulire i pavimenti ogni giorno, ora purtroppo lo devo fare parecchio di meno. 

mony Giovedì 4 Giugno 2009 20:15 
buona serata a tutti 

mony Giovedì 4 Giugno 2009 20:15 
cena ora.Renato sei molto silenzioso,spero sia perchè stai cenando e non per motivi legati al mdt.mi 
raccomando ........ 

mony Giovedì 4 Giugno 2009 20:10 
Viviana per riguadagnare un posto nel club di Piera devi far crescere le erbaccie sul tuo pavimento 
super pulito 

mony Giovedì 4 Giugno 2009 20:05 
Viviana continua a pulire?domani organizziamo una spedizione punitiva e dopo esserci sporcati per 
bene le scarpe giriamo in tondo e in largo per tutta casa sua 

mony Giovedì 4 Giugno 2009 20:04 
sera a tutti.giornata stupenda,ce ne vorrebbero molte di più 

renato Giovedì 4 Giugno 2009 19:55 
ciao a tutti 
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paula1 Giovedì 4 Giugno 2009 19:35 
buona serata a tutti... 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 18:34 
Vado a dare una spolveratina e a pulire un po' in giro, con tutte ste pulizie di Viviana, mi fa sentire in 
colpa. 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 18:33 
Flavio, io vorrei veder scomparire dalla faccia della terra, tutti i prepotenti, gli invidiosi e tutti quelli 
che violentano i bambini e le donne. Poi se vuoi aggiungi pure che a me va bene. Dimenticavo di 
mettere gli assassini, forse per me sono meno colpevoli di quelli che ho messo in elenco prima, chissà 
perchè non mi erano venuti in mente 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 18:31 
Mony, ho tanta voglia di dormire anch'io senza attacchi nelle mie notti. Cara, ma almeno io non devo 
lavorare poi. Uffa, almeno se dormissi tu. 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 18:30 
Francesca, conosco una persona che ha mal di schiena quando è un po' nervosa, pensa che alle volte 
fa persino fatica a camminare 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 18:29 
Sissi, brava carissima, nonostante tu abbia avuto tanto MDT direi che te la sei cavata molto bene. 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 18:28 
Paula, speriamo che anche per Fausto si apra uno spiraglio di luce va. C'è tanta disoccupazione 
purtroppo in giro e sento dire che andrà anche peggio. Io spero che ogni tanto le previsioni siano 
disattese 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 18:27 
Pensavo di riposare, ma un impegno urgente mi ha portata fuori casa. ...... Annuccia, che meraviglia 
il tuo Enrico, ma digli ben che la zia lara è orgogliosa di lui. Che bei figli che abbiamo...... Ma sono 
belli anche se negli studi non fanno faville. Ecco, dite anche questo 

paula1 Giovedì 4 Giugno 2009 18:23 
mi ero appisolata...e ora sono più stanca e rintronata di prima......vado a fare la pappona perchè 
dopo scendiamo ad una iniziativa del sindacato.....Bentornata "guerriera" VIVIANA....hai fatto fuori i 
"nemici aracnidi" ??? 

flavio Giovedì 4 Giugno 2009 18:19 
viviana è a casa. bentornata! 

viviana Giovedì 4 Giugno 2009 16:45 
tra meno di 20 minuti a casa!!! 

viviana Giovedì 4 Giugno 2009 16:45 
MARGARET che si riprenda presto 

margaret Giovedì 4 Giugno 2009 16:43 
Ho il bimbone più grande ammalato con febbrone e una mia gentilissima amica mi tiene per un paio 
d'ore gli altri due. Così mi sono portata avanti con la cena, fatta spesa al volo. E ho giocato con lui a 
carte, memory..insomma..un pò di tempo con ognuno singolarmente fa bene. Scappo. Un bacio 

margaret Giovedì 4 Giugno 2009 16:40 
Buon pomeriggio. La testa va bene se sto ferma, se cammino batte e sembra che mi arrivi l'attacco. 
Mah..ANNUCCIA volevo dirtelo da tempo: per tuo figlio avete scelto un nome bellisimo. Enrico. 
Bello..Salutamelo e tanti in bocca al lupo. Ricordo che per me è stato un moneto emozionante 
perchè non riuscivo a finire gli studi e pensavo che mai ce l'avrei fatta 

flavio Giovedì 4 Giugno 2009 16:38 
perchè tutti costoro, nell'equilibrio del globo terraquo, favoriscono l disgrazie dei deboli. 

flavio Giovedì 4 Giugno 2009 16:37 
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nessun augurio a chi è prepotente, a chi manca di rispetto agli altri e soprattutto ai più deboli, ai 
torturatori del corpo e dello spirito,ai menefreghisti, ai sordi di cuore. 

paula1 Giovedì 4 Giugno 2009 16:29 
buon pomeriggio a tutti... 

annuccia Giovedì 4 Giugno 2009 16:07 
Mi immergo nelle carte. A dopo. 

annuccia Giovedì 4 Giugno 2009 16:07 
FLAVIO, aggiungo: a chi stà male, a chi ha le angosce, a chi ha problemi di lavoro e anche a chi 
rompe senza un plausibile motivo. 

paolaciatti Giovedì 4 Giugno 2009 16:04 
aia aia. sto tempo m'ammazza 

flavio Giovedì 4 Giugno 2009 15:53 
Annuccia, complimenti per il tuo ragazzo! a noi che abbiamo mdt, complimenti che riusciamo a 
farcela e a star vicini a chi si laurea, chi lavora..... Paola, spero che situazione di Fausto si risolva in 
fretta. 

annuccia Giovedì 4 Giugno 2009 15:44 
SISSI, grazie e grazie anche a Piera. 

Sissi Giovedì 4 Giugno 2009 15:29 
Annuccia, tante congratulazioni per Enrico! 

Sissi Giovedì 4 Giugno 2009 15:14 
Appena posso vi leggo...un abbraccio a tutti. 

Sissi Giovedì 4 Giugno 2009 15:14 
Resoconto di maggio: 2 triptani, ma molti attacchi... 

Sissi Giovedì 4 Giugno 2009 15:13 
Ciao a tutti, ieri emicrania (ma sono riuscita a lavorare), stamattina di nuovo, ho tentato di uscire 
ma sono rientrata a casa e alle 10 ho dovuto "triptarmi" e mettermi a letto. Adesso "zombeggio", sono 
al lavoro ma me la prenso calma, mi sono poratata avanti ieri, prevedendo un altro attacco... 

piera Giovedì 4 Giugno 2009 14:39 
complimenti al bravissimo Enrico,spero tanto Annuccia pero' che le date nn coincidano!!!!!!! 

annuccia Giovedì 4 Giugno 2009 14:23 
Grazie Francesca, anche io lo spero. 

annuccia Giovedì 4 Giugno 2009 14:22 
Grazie MARIA, no, purtroppo non posso fare da casa, il pomeriggio ci sono le telefonate alle quali 
rispondere (dare i rinvii delle udienze ai clienti, prendendo i relativi fascicoli, relazionare sempre i 
clienti di che cosa è successo in udienza) poi scrivo sotto dettatura e quindi non lo potrei proprio fare 
da casa; inoltre, quasi sempre scrivo lettere ai clienti che vengono nel pomeriggio a studio. 

Francesca Giovedì 4 Giugno 2009 14:22 
ANNUCCIA sono contenta per tuo figlio Enrico ma spero che riesci a venire a Ferrara 

maria9195 Giovedì 4 Giugno 2009 14:17 
Complimenti a Enrico che ha raggiunto quasi la sua meta!!! bravo 

maria9195 Giovedì 4 Giugno 2009 14:17 
ANNUCCIA hai ragione lavorare a casa quando non si sta bene e' la soluzione migliore per noi 
emicranici...ma non puoi collegarti con lo studio da casa con il tuo computer??? io l'ho fatto ...e ti 
devo dire che quando sto male la situazione la gestico meglio perche' sono a casa e lavoro solo 
quando me la sento... oggi non trascurarti e lavora lentamente e non avere i sensi di colpa se non 
riesci a fare tutto, intanto tocca ancora a te!!!! 

annuccia Giovedì 4 Giugno 2009 14:03 
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Bella notizia !!! Enrico ha passato l'ultimo esame, 25. A luglio si laurea, sono felice di questo , ma 
temo che sarà nei primi giorni di luglio , non sò a questo punto se potrò essere presente a Ferrara. 

annuccia Giovedì 4 Giugno 2009 14:02 
LARA, in effetti quando non stò bene l'ansia del traffico e del parcheggio lievita. Comunque anche 
oggi ce l'ho fatta. Francesca, grazie! 

annuccia Giovedì 4 Giugno 2009 13:59 
Sono arrivata a studio. La testa va un pò meglio, stamani nel dolore ho dovuto aspettare il tecnico 
della lavatrice (colava acqua), me la sono cavata con 30 euro. CONCETTA, io ho assunto il Depakin 
per parecchi mesi, effetti collaterali non ne ho avuti , sono però aumentata 8 kg di peso che poi ho 
smaltito abbastanza velocemente. Comunque ognuno ha il suo modo di reagire ai farmaci. 

mony Giovedì 4 Giugno 2009 13:50 
buon pomeriggio 

mony Giovedì 4 Giugno 2009 13:50 
oggi ho un sacco di cose da fare e ho messo pure il dentista nell'elenco.meglio cominciare a darsi da 
fare 

mony Giovedì 4 Giugno 2009 13:49 
naaaa tranquilla ci vuole ben altro 

piera Giovedì 4 Giugno 2009 13:45 
meno male, altrimenti stavo con i sensi di colpa!!!!!! 

mony Giovedì 4 Giugno 2009 13:41 
una notte di riposo dopo due mesi..è un sogno non un incubo 

mony Giovedì 4 Giugno 2009 13:40 
no,per questo è andata bene 

piera Giovedì 4 Giugno 2009 13:40 
MONY, hai avuto degli incubi per caso???????? 

mony Giovedì 4 Giugno 2009 13:36 
per me la notte è stata buona ma purtroppo troppo corta 

mony Giovedì 4 Giugno 2009 13:29 
buongiorno a tutti 

concetta Giovedì 4 Giugno 2009 13:21 
buon pomeriggio, ringrazio tutti per le risposte date .ciao e buona giornata a tutti. 

viviana Giovedì 4 Giugno 2009 13:17 
infatti mi sono svegliata un po stranita...Ciao FRANCESCA 

Francesca Giovedì 4 Giugno 2009 13:12 
VIVIANA direi che il tuo è stato un incubo! 

Francesca Giovedì 4 Giugno 2009 13:11 
Buongiorno a tutti, CONCETTA ti faccio tanti auguri per il tuo ricovero al Mondino, vedrai che ne 
uscirai più forte di prima. PIERA speriamo che la fisioterapia faccia presto il suo dovere, ci vuole 
tempo e pazienza. ANNUCCIA piano piano riuscirai a far tutto, sei una forza anche tu. MARGARET 
meno male che oggi va meglio, sei bravissima con tre bambini. Oggi mi sembra che il mdt sia più 
sopportabile, forse anche perchè un pò di dolore s'è trasferito alla schiena, lo so ce n'ho sempre 
una!!! Ciao, buon lavoro a tutti. Un bacio a MAMMA LARA. 

viviana Giovedì 4 Giugno 2009 13:06 
anche io è qualche giorno che faccio sogni strani....stanotte per esempio ho sognato che la capa del 
reparto oggetti era innamorata di me... 

viviana Giovedì 4 Giugno 2009 13:04 
BUON RIPOSO mamma lara 
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mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 12:59 
Ora facciamo che vado a riposare un pochetto. Dopo dovrei anche mettermi a lavorare un pochetto. 
Vedremo 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 12:58 
Flavio, ma certo che riuscirai ad uscire, forza e non pensare a come starai, ti accorgerai al ritorno 
che sarà andato tutto bene nonostante le paure 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 12:57 
Concetta, io ho assunto il depakin, e al tempo che lo assumevo, facevo un forte abuso di sintomatici. 
A me è servito poco, ma non era colpa della profilassi, il fatto che usavo troppi sintomatici, hanno 
invalidato tutte le terapie che ho fatto. Credo tu debba seguire la profilassi come te l'hanno 
prescritta, vedrai che tutto andrà bene, ma sappi cara che se torni in abuso la terapia di profilassi 
potrebbe essere inutile o non sortire gli effetti desiderati. Per gli effetti collaterali, controfirmo il 
discorso di Piera, non tutti siamo uguali. 

viviana Giovedì 4 Giugno 2009 12:47 
stamattina e anche oggi pomeriggio e pure domani credo, lavoraccio schifoso: pulizia dello 
sgabuzzino colori...non tanto per la pulizia in se stessa, in mezzo alla polvere, quanto per le 
bestiacce (RAGNI!!!!!) schifose che saltano fuori....io ho la fobia, il terrore puro...infatti sono armata 
di scopa e tubo dell'aspiratore sempre acceso...che agonia, cavolo, sono anni che non viene più 
pulito!!! 

viviana Giovedì 4 Giugno 2009 12:44 
CONCETTA mio marito aveva assunto in passato il DEPAKIN ma non pe il mal di testa, ma per altri 
problemi suoi...effetti eclatanti non ne ha avuti l'unica cosa era leggermente aumentato di peso e 
per uno magro come lui un po si notava...insomma le gambe leggermente più piene... 

piera Giovedì 4 Giugno 2009 12:22 
Concetta io non ho mai assunto il depakin che e'un aniepilettico,molto usato anche nella terapia 
diprofilassi dell'emicrania, pero' ti dico di non pensare agli eventuali effetti collaterali,anche peche' 
ognuno reagisce in modo diverso ai farmaci, pensa che c'era una ragazza quinel forum tempo fa che 
lo prendeva e mi raccontava che lei non notava nulla di nulla, e che in tutte le terapie che aveva 
fatto gli effetti collaterali erano quasi inesisenti.......percio'siifiduciosa,perche'credo che al Mondino 
si occuperanno di te in maniera globale 

flavio Giovedì 4 Giugno 2009 12:20 
c'è vento sparso. forse anche per quello siamo in tanti a stare male. un'ora per riprendermi che devo 
uscire. ce la far0. ragazze che fatica.. 

concetta Giovedì 4 Giugno 2009 12:16 
grazie a tutti per il sostegno e la forza che mi date, volevo chiedervi se avete mai provato depakin 
chrono, visto che stasera mi introdurranno in terapia questo farmaco volevo sapere gli effetti 
collaterali che mi si possono presentare,grazie a tutti 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 12:06 
Annuccia, immagino che per te sarebbe meglio lavorare a casa, non oso pensare alla via crucis che 
devi fare tutti i giorni col traffico e la preoccupazione del parcheggio. 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 12:04 
Ho ricevuto un biglietto di ringraziamento da Dora, per il telegramma che le avevo spedito a nome di 
tutte le amiche e gli amici del forum. 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 12:02 
Laura, aspetto la tua e-mail 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 12:02 
Piera, credo che la spalla sia in parte colpevole della tua cefalea tensiva, vuoi mettere alla postura 
che devi tenere, sarai sempre tesa per il dolore, per forza poi ti viene anche la tensiva, che è 
l'incubatrice dell'emicrania. 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 12:00 
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Margaret, Carissima, i bambini piccoli richiedono un sacco di tempo per la cura, ma tu non ci devi 
pensare tanto, perchè il peggio è passato, più vai avanti e più diventano autonomi, quindi stai 
tranquilla che riuscirai a fare tutto, sempre una cosa alla volta 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 11:59 
Lori, che piacere leggerti, immagino siano stati mesi faticosi anche per te, sai che anche a noi non è 
che è andata molto bene. Alle volte abbiamo tirato il fiato coi denti 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 11:58 
Concetta, forza cara, sei in mani sicure al Mondino, Speriamo che la disintossicazione dia un po' di 
sollievo e per un bel po' di tempo 

mamma lara Giovedì 4 Giugno 2009 11:56 
Eccomi, riemergo da una nottata abbastanza difficile. Questa mattina son dovuta uscire per 
sistemare quello che tre giorni di malessere mi hanno fatto trascurare. 

piera Giovedì 4 Giugno 2009 11:21 
ciao a tutti, anche per me notte terribile, e' da 3 giorni che il mdt non mi lascia mai, passo dalla 
tensiva all'emicrania e di nuovo alla tensivache pero'penso sia causata anche dal dolore della spalla 
che si irradiafino al collo, era un po' di tempo che questo tipo di mdt non mi colpiva cos' duramente, 
stamattina ho fatto la seconda seduta di fisioterapia.........Annuccia miraccomando scrivi piano 
piano!!!!!!ciao Lori , un grosso in bocca al lupo a Concetta eun abraccio a chi non sta bene 

lori 65 Giovedì 4 Giugno 2009 10:35 
Care ragazze, dopo un paio di mesi non dei migliori riemergo per salutarvi, come voi cerco di tenere 
duro, un abbraccio. MammaLara se posso, un bacione 

annuccia Giovedì 4 Giugno 2009 10:16 
PAOLA, le cose si sistemeranno anche per Fausto, stai tranquilla! 

annuccia Giovedì 4 Giugno 2009 10:15 
Buongiorno a tutti. Per me risveglio terribile, ho già ingurgitato un Brfen e un trip. , ma oggi , 
avvertita da ieri, ho da scrivere tanto e non posso assolutamente non andare a studio. Quanto mi 
piacerebbe lavorare da casa. Ciao Margaret! la penso come te i nostri messaggi sono preziosi perchè 
ci vogliamo bene e questo trapela sempre dai nostri scritti. 

laura Giovedì 4 Giugno 2009 09:45 
Ciao mamy, appena ho 2 minuti ti mando una mail con il mio indirizzo di posta, ora arriva su quello 
di mio marito e non sempre riesco a leggere tutti i tuoi messaggi. Baci baci 

flavio Giovedì 4 Giugno 2009 09:40 
ciao a tutti, buon giorno. che brutti risvegli, al terzo tentativo sono riuscito a essere più forti degli 
incubi da mal di testa che mi costringevano a letto. un motivo contingente è la pressione alta. Anche 
se è passata un'ora mi sembra ancora di essere rincorso da una banda di criminali che mi vuole far 
fuori. Ma forse ora posso risdraiarmi per far agire meglio il diuretico. abbracci. 

margaret Giovedì 4 Giugno 2009 08:51 
CONCETTA un pensiero speciale per te 

margaret Giovedì 4 Giugno 2009 08:50 
Buongiorno..Oggi meglio. Volevo ringraziarvi. Quando sto male e vi leggo e leggo anche qualche 
messaggio per me non mi sento sola. Nel dolore so che ci siete. Questa vicinanza è impagabile. Spero 
che chi come stava male ieri oggi abbia tregua. ANNUCCIA, FRANCEASCA, MONY...scusate se non 
ricordo gli altri. MARIA9195 hai scritto cose belle. Cia MAMMA LARA sei proprio un faro nella notte, 
sempre acceso..Un bacio 

giuseppe Giovedì 4 Giugno 2009 08:49 
buon giorno a tutti, il tempo sembra si stia aggiustando, giornata bella soleggiata, sabat osi vota 
finalmente e terminano tutti con richieste di voti e continua pubblicità elettorale, anche se poi il 22 
abbiamo i referendum ma e cosa da poco, ok vediamo il da farsi, buona giornata a tutti. 

viviana Giovedì 4 Giugno 2009 06:39 
uona giornata a tutti 
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viviana Giovedì 4 Giugno 2009 06:39 
CONCETTA scusa ho scritto oncetta... 

viviana Giovedì 4 Giugno 2009 06:38 
buon giorno a tutti------------------------ONCETTA forza che al MONDINO sono bravi-----------------------
FEFFE proverò a fare quello alle pere con il taleggio, come suggerito da LARA--------- --------------
MONY so che è antipatico avere un'estraneo per casa, anche se magari lo si conosce (ma in mezzo alla 
nostra privacy e alle nostre abitudini resta sempre un'estraneo), ma quando ci vuole bisogna farsi 
aiutare. 

flavio Giovedì 4 Giugno 2009 00:04 
buona notte a tutti. 

feffe81 Giovedì 4 Giugno 2009 00:00 
CONCETTA spero che il ricovero porti i suoi frutti! auguro a tutti una buonanotte 

concetta Mercoledì 3 Giugno 2009 23:32 
buona sera a tutti v scrivo dalmondino di pavia,dove attualmente sono ricoverata,per i soliti m.d.t , 
e, devo dire che da quando sono arrivata il dolore è lieve forse grazie alla disintossicazione che mi 
fanno,spero di continuare cosi o,meglio ancora di non vedermi più con questo m,d.t saluto con un 
abbraccio MAMMA LARA .buona notte a tutti a domani. 

Francesca Mercoledì 3 Giugno 2009 22:39 
Grazie MAMMA LARA le tue parole sono come balsamo. Buona notte. 

paula1 Mercoledì 3 Giugno 2009 21:37 
buona notte a tutti...vado a vedere la tv... 

renato Mercoledì 3 Giugno 2009 20:01 
ciao a tutti 

mony Mercoledì 3 Giugno 2009 19:58 
vado a cena.scusate la latitanza,ma vi leggo.buona serata a tutti 

mony Mercoledì 3 Giugno 2009 19:54 
pere per cena? 

feffe81 Mercoledì 3 Giugno 2009 19:52 
MONY che bello che avrai un aiuto!! grazie per quel che mi dici... ora aspetto mio padre che viene a 
cena qui da noi 

mony Mercoledì 3 Giugno 2009 19:48 
Feffe mi fa piacere che ti stia dando tregua,ne hai bisogno 

mony Mercoledì 3 Giugno 2009 19:47 
ho una novitànon ci crederete ma da domani viene una ragazza a farmi i lavori...........devo proprio 
esser messa male,forse una badante era meglio! 

feffe81 Mercoledì 3 Giugno 2009 19:47 
buonasera a tutti! leggo che le vostre teste sono doloranti...io ho avuto una buona gionata, è il terzo 
giorno che ho la testa proprio libera, sono felicissima!! speriamo non si scateni tutto nel viaggio!! 
VIVIANA il risotto alle fragole non l'ho provato, credo rimanga un po' acidulo...a me piace dolce!! 
MARGARET mannaggia speriamo passi presto...ciao MONY!! 

mony Mercoledì 3 Giugno 2009 19:46 
per fortuna è sera,ma il bastardo proprio non cambia residenza 

mony Mercoledì 3 Giugno 2009 19:43 
Piera dovresti almeno mandarci una foto però! 

flavio Mercoledì 3 Giugno 2009 19:42 
lara, mi fà piacre vedere che ci sei.Spero che tu stia meglio 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 19:12 
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ho la vaga impressione che il dente mi stia saltando ancora...uff 

mamma lara Mercoledì 3 Giugno 2009 19:04 
Viviana, io per fare la doccia devo accendere la stufetta, spero che arrivi veramente il caldo 

mamma lara Mercoledì 3 Giugno 2009 19:03 
Eccomi. Francesca, brutto periodo per te, sai cara spero che si sistemino un o' le tue cose così 
troverai un po' di pace. 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 18:47 
oggi fa caldo..meno male che ero ancora in ferie... 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 18:45 
RENATO si scorge del pelo maculato a tre colori, indice questo che è una femmina, però non si vede 
altro... 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 18:44 
PAULA mi dispiace...-------------------FRANCESCA la tua innominabile è meravigliosa!!!--------------------
------MONY cavolo ho la fissa...hi hi hi 

Francesca Mercoledì 3 Giugno 2009 17:18 
PAULA mi spiace tanto, è proprio un brutto periodo e poi c'è chi dice che la crisi è solo 
psicologica.......... 

margaret Mercoledì 3 Giugno 2009 16:58 
Preso orudis..ho ancora dolore e occhio ds che lacrima. Ciao a tuuti. FRANCESCA un pensiero forte e 
positivo anche per te, carissima. E' proprio brutto svegliarsi con la testa che batte come un martello. 
Soprattutto dover mettersi in macchina. Un saluto carissimo a tutti. Vado.. 

paula1 Mercoledì 3 Giugno 2009 16:56 
in azienda da Fausto iniziano ad arrivare NON buone notizie !! si affilano le armi ! 

paula1 Mercoledì 3 Giugno 2009 16:48 
buon pomeriggio a tutti........stanotte MDT e sonno agitato (ho anche sognato che non mi ricordavo 
più dove avevo parcheggiato lo scooter e non lo trovavo...uffa)...preso 2 Aulin al lavoro...dopo è 
andata meglio...... 

PIERA Mercoledì 3 Giugno 2009 16:38 
NO l'ho presa in pendant con gli occhi di Liz taylor........c'era solo viola!!!!!!! pero' e' moltto carina 
ugualmente!!!! 

mony Mercoledì 3 Giugno 2009 16:32 
raggiungo la tomana....... 

mony Mercoledì 3 Giugno 2009 16:27 
Viviana smetti di pulire!mi stai abbagliando!!!!!! 

mony Mercoledì 3 Giugno 2009 16:26 
Buon pomeriggio a tutti.io stò con il bastardo da ieri e nemmeno sembra voler mollare. 

annuccia Mercoledì 3 Giugno 2009 15:46 
PIERA, cerca di farcela ad andare in piscina, è tutta questione di abitudine. La cuffia goffrata l'hai 
presa a pendant con i tuoi occhi. 

Francesca Mercoledì 3 Giugno 2009 14:10 
Un abbraccione a MARGARET!!! 

Francesca Mercoledì 3 Giugno 2009 14:08 
Buongiorno a tutti, in questi giorni la testa fa più male del solito eppure ho anche aumentato 
l'antidepressivo come mi aveva detto la Dr.ssa Sances.....questa tensiva è proprio bastarda, ma che 
cosa avranno mai questi muscoli da far male continuamente, meno male che ci siete voi e questo 
bellissimo forum che ci aiuta a vivere. VIVIANA sei tanto buona con me, anch'io ti voglio bene, non 
affaticarti troppo con sti pavimenti! PIERA condivido il tuo pensiero sulla piscina ma se può aiutarti 
son certa che farai questo sforzo, poi bisogna vedere se sono di più i benefici, anche per la 
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sottoscritta sarebbe uno sforzo sovrumano. MARIA grazie anche a te. MAMMA LARA speriamo che stai 
bene presto, molto prima di stasera 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 13:49 
ho pulito tutti i pavimenti perfettamente, prima con un detergente, poi ripassati con l'ammoniaca 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 13:46 
ho capito PIERA alora pensaci bene e buona fortuna!!! 

piera Mercoledì 3 Giugno 2009 13:39 
lo so Viviana che potrei non farla, ma quando tutti ti dicono che la piscina potrebberisolvere in modo 
non traumtico i miei probelmi alla spalla, qualche pensierino ti viene ehhhhh?????considerando il fatto 
che ho un dolore continuo........beh ora sto valutando tutto tanto ci pensero'dopo il mare, nuotero' 
un bel po' nello splendido mare sardo in agosto. 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 13:27 
IO ho la scogliosi...ma il tempo e la fatica del mio lavoro mi limitano... 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 13:26 
allora non farlo PIERA 

piera Mercoledì 3 Giugno 2009 13:25 
no io non ho affatto paura dell'acqua, da piccola ho sofferto di un grave scoliosi lombare, e ho 
praticato molti anni il nuoto, costretta dai miei genitori, ma specialmente dai medici, in effetti perla 
mia scoliosi e' stato un vero toccasana,ma io ho odiato la piscina purtroppo!!!!! ora poi con ilmdt 
sempre alle calcagne sentire l'odore del cloro,e dover pensare e fare tutte le operazioni che la 
piscina richiede capelli compresi mi mette un'ansia terribile.........e quello che dovrebbe essere un 
piacere e un benessere si tramuta nel mio caso in uno sforzo sovraumano!!!!!!!!! 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 13:18 
PIERA ti capisco io ho paura dell'acqua 

piera Mercoledì 3 Giugno 2009 13:14 
Annuccia stamattina ho trovato da decathlon la cuffia da piscinadi cui mi hai parlato ierie l'ho 
presa........ora devo trovre il coraggio di andarci inpiscina!!!!! ma intanto ho lacuffia che non mi 
stringe la testa!!!!! 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 13:03 
GIUSEPPE buon pomeriggio 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 13:03 
RENATO che bello risentire la tua voce!!!Mi ha fatto molto piacere non sai quanto!!!! 

giuseppe Mercoledì 3 Giugno 2009 12:59 
ok gente si chiude, fuori vento e bubi la fanno da padrone, aria fresca ma speriamo senza pioggia, 
buon appetito, io vado a pranzo, a domani. 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 12:44 
spedisci spedisci IO AMO I GATTI!!! Io mi sento gatto nell'anima.... 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 12:43 
cavolo RENATO tuo fratello non vuole un gatto???Glielo porto io!!! 

renato Mercoledì 3 Giugno 2009 12:43 
ne ho dimenticata 1 dopo te la spedisco 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 12:42 
RENATO 3200362999, così se ci scappa anche qualche SMS per farci coraggio... 

renato Mercoledì 3 Giugno 2009 12:42 
no ma come se lo fossero. a Salerno mio fratello ha 4 gatti rigorosamente neri e 3 cani, erano 4 ma il 
mio è morto 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 12:42 
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MARIA condivido!!! 

maria9195 Mercoledì 3 Giugno 2009 12:42 
ANNUCCIA coraggio lentamente riuscirai a fare tutto anche oggi... 

maria9195 Mercoledì 3 Giugno 2009 12:41 
FRANCESCA nel silenzio stai lottando ma io ti penso!!!! 

annuccia Mercoledì 3 Giugno 2009 12:41 
Mi accingo a prepararmi per andare a studio. A dopo. 

maria9195 Mercoledì 3 Giugno 2009 12:40 
e' dura attendere i momenti di poco respiro ... questo e' da mettere in conto con la nostra continua 
sofferenza...non fate cadere l'umore e la voglia di reagire!!! 

annuccia Mercoledì 3 Giugno 2009 12:40 
Te lo farò sapere sicuramente. 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 12:40 
RENATO a me i gatti fanno impazziere e quelli che mi hai inviato sono bellissimi!!!!!Grazie ma sono 
tuoi? 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 12:39 
MARIA9195 concentriamoci insieme!!! 

renato Mercoledì 3 Giugno 2009 12:39 
ciao Viviana.ti sono piaciuti i gatti? 

annuccia Mercoledì 3 Giugno 2009 12:39 
FLAVIO, carina la tua frase sulla "suora di Annuccia", sei stato molto buono. 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 12:39 
lo sto facendo ANNUCCIA ce la metto tutta...fammi sapere se è riuscita la cosa 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 12:38 
i toscani sono tosti... 

maria9195 Mercoledì 3 Giugno 2009 12:38 
FORZA e CORAGGIO a tutte le care amiche/i che stanno lottando con il maledetto...non mollate!!! la 
battaglia e la sofferenza e' immensa ma vi sono accanto con il pensiero e la voglia di farcela...un 
forte abbraccio.. 

annuccia Mercoledì 3 Giugno 2009 12:38 
Grazie Viviana, concentrati forte. Bacioni. 

annuccia Mercoledì 3 Giugno 2009 12:37 
PAOLA, mia suocera è in una casa famiglia gestita da suore. Ha fatto questa scelta tre anni fa, 
quando ha capito che la convivenza con il figlio (mio cognato) non era possibile, non tanto per lui, 
ma per la sua famiglia veramente "insopportabile", composta da una moglie "so fare tutto io" e le tre 
figlie , una più pazza dell'altra. A Roma non è voluta venire, una toscana doc è difficile da sradicare , 
in particolare a 86 anni. 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 12:36 
RENATO ciao come stai?---------------------------ANNUCCIA spero che l'eccezione confermi la regola e 
che stavolta i giorni brutti non incomincino affatti...mi concentro col pensiero e tento di spazzarteli 
via 

renato Mercoledì 3 Giugno 2009 12:35 
Coraggio Annuccia, i miei sono già cominciati 

annuccia Mercoledì 3 Giugno 2009 12:34 
Buongiorno a tutti. Stamani alle 3 MDT forte, ho tentato con un Brufen, ma alle 6 ho preso il trip. che 
alle 8 mi aveva già liberato dal dolore. Che bello, quando si riesce a stare qualche giorno senza 
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assumere farmaci "importanti" quando poi li riprendi fanno subito il loro effetto. Iniziano per me i 
giorni brutti. Pazienza! 

renato Mercoledì 3 Giugno 2009 12:32 
ciao a uttti 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 12:02 
FRANCESCA ti voglio bene 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 11:34 
aiuto, penso di aver ereditato la fissa di lavare i pavimenti che aveva mio nonno materno...se non 
fosse per la stanchezza p per il tempo che manca, li laverei tutti i giorni a fondo... 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 11:24 
grazie a te LARA, sempre 

mamma lara Mercoledì 3 Giugno 2009 11:21 
Vado a stendere i panni che ne ho da vendere 

mamma lara Mercoledì 3 Giugno 2009 11:21 
Viviana, vedrai che entro sera andrà meglio, ormai mi dura da un po' e so che è agli sgoccioli. Grazie 
carissima. Ho visto il micio ed è bellissimo 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 11:18 
MAMY mi spiace che stamani non và...sai che ti penso vero?Un bacio anche a te 

mamma lara Mercoledì 3 Giugno 2009 11:16 
Monica, spero riesca a venire anche Manu66 

mamma lara Mercoledì 3 Giugno 2009 11:15 
Monica, stessa cosa per me a parte un ingrossamento al cranio un po' sulla fronte e un po' sulla nuca. 
Dovrei riuscire a recuperare queste lastre, le aveva il mio medico che poi è deceduto. Ricordo che mi 
faceva fare delle iniezioni per contrastare questa cosa che ora non ricordo più come si chiamavano. 
Però non è che il mio MDT dipendeva da questo. Responso, ho la testa dura 

mamma lara Mercoledì 3 Giugno 2009 11:13 
Buongiorno a tutti, oggi non va tanto bene ma so che entro sera forse starò meglio. 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 10:59 
pulisco i pavimenti 

margaret Mercoledì 3 Giugno 2009 10:39 
Grazie VIVIANA. Un saluto affetuoso. E a voi tutti buona giornata..spero di resistere e di non vomitare 

Monica Mercoledì 3 Giugno 2009 10:37 
Mi metto al lavoro il direttore incalza 

Monica Mercoledì 3 Giugno 2009 10:37 
Buongiorno anche a te VIVIANA e mi associo al bacione per MARGARET!! 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 10:29 
MARGARET buon giorno, mi dispiace, coraggio, un bacione 

margaret Mercoledì 3 Giugno 2009 10:28 
Buongiorno. Mi sono svegliata con un mdt tremendo..Sono al lavoro e sto maluccio..Se penso che 
devo ancora fare spesa e andare a prendere i bambini..La vedo dura 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 10:18 
ciao MONICA buon lavoro e buona giornata 

Monica Mercoledì 3 Giugno 2009 10:11 
MAMMA LARA allora verrò con Manu66 come la volta scorsa 

Monica Mercoledì 3 Giugno 2009 10:09 
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Buongiorno a tutti. Eccoci in ufficio di nuovo anche se io il ponte non l'ho fatto!!! Ieri mia mamma ha 
ritrovato un mio elettroencefalogramma fatto quando avevo 15 anni, indovinate perchè??? Ricordo 
che in quel periodo feci tanti controlli ed il responso fu "Soffre di mdt niente di grave"!!! 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 09:56 
RENATO grazie della mail è bellissima...che gatti sono?i tuoi? 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 08:59 
sto sempre tenendo il diario.stavolta faccio la brava bambina diligente 

viviana Mercoledì 3 Giugno 2009 08:54 
buon giorno a tutti-------------------FEFFE condivido quello che hai scritto sulle amicizie.Hai provato il 
risotto alle fragole? 

sorriso Mercoledì 3 Giugno 2009 08:52 
Buondì a tutti. Rientrata dal ponte. Tempo non bello, ma poco mal di testa. Tempo nuvoloso qui a 
Bari e fa anche freddino. Se ricordo i 31 gradi della settimana scorsa ... Vabbè, una buona giornata a 
tutti voi. A presto. 

giuseppe Mercoledì 3 Giugno 2009 08:46 
buon giorno a tutti giornata ventilata con alternanza di nuvole, tre giorni a mare ha piovuto alla 
grande mannaggia, sole niente e chiusi in casa, penoso, ok ci rifaremo domenica, in compenso la 
testa è stata tranquilla, ora siamo al lavoro e finiamo questa corta settimana, spero che a voi sia 
andata decentemente, mah iniziamo la giornata, buon lavoro a tutti. 

feffe81 Martedì 2 Giugno 2009 23:07 
PAULA ho letto quel che dicevi nei giorni scorsi sulle amicizie...io mi sto cercando di mettere in 
un'ottica del "non aspettarmi nulla" e di dare quel che sento di dare senza pensare a come vorrei che 
si comportassero nei miei confronti, altrimenti si rimane delusi... 

feffe81 Martedì 2 Giugno 2009 23:05 
MONY ebbene sì con le pere! amo molto i contrasti dolce-salato, questo risotto è uno dei miei 
preferiti. MAMMALARA proverò, per stasera ho messo del buon parmigiano di montagna. Ho anche una 
ricettina facilissima per l'agrodolce, in genere ci faccio i peperoni o le cipolle e sono una favola! 
MARGARET bentornata e un benvenuto ai nuovi. A maggio i giorni di mdt sono stati 14, giugno è 
cominciato bene, ma finchè non sarò arrivata lunedì non sarò tranquilla. MARIA grazie, sei 
gentilissima ti ricordi sempre tutto 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 22:57 
Ora vado a fare la doccina poi vediamo il dafarsi. Buona notte e sogni bellissimi per tutti 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 22:57 
Viviana, grazie, lo dirò ad Enzo, sapessi come scrive bene, solo che tiene tutto per se, ha ceduto lo 
scritto che ti ho mandato, dopo più di 15 anni da quando lo ha scritto. Io mi emoziono sempre 
quando lo leggo, poi che mio figlio mi veda sempre con gli occhi grandi come le ruote di un carro e 
brillanti, è uno dei doni più belli che io abbia mai ricevuto 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 22:51 
Oggi ho lavorato parecchio e sono un po' stanchina, la testa sembra andare meglio e sicuramente 
domani andrà meglio ancora, spero nella clemenza notturna, ma il maledetto mi sa che non mi farà 
sconti 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 22:50 
Feffe, buonissimo il riso con le pere, sai che se poi metti anche un po' di taleggio diventa una 
prelibatezza, prova magari con poco riso e poi mi sai dire 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 22:48 
Alberto, la persona col MDT ha difficoltà di respiro che si sente al volo, si sente che ha il battito che 
non va anche solo a parlarci. Mi auguro che ora tu stia un po' meglio. 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 22:47 
Flavio, sai che mi sembra saggio chiedere al tuo neurologo di riferimento, vedrai che lui ti saprà dare 
le indicazioni più giuste per te. 
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margaret Martedì 2 Giugno 2009 21:53 
E comunque complimenti a tutti i vostri progressi. Ogni giorno se ne aggiunge uno nuovo, in ognuno 
di voi che leggo. Bravi. Ora..buona notte 

margaret Martedì 2 Giugno 2009 21:51 
Nonostante l'aiuto di mia mamma sono a pezzi. I figlioli sono stati delle pesti. Mi hanno fatta 
arrabbiare tanto e innervosire di più. Sì, sono stati tremendi. E meno male che la testa ha retto. Non 
al meglio, ma ha retto. Sui viaggi vi capisco. Da poco ho ripreso coraggio, ma il mdt mi ha reso 
abbastanza "riccio", chiusa, restìa alle novità e soprattutto as incontrare gente. Quest'anno al mare 
con noi verranno 2 amici di mio marito che abitano lontano (uno in America) con mogli e figli. Sono 
persone carinissime, buone, simpatiche....ecologiche, animaliste etc....MA, ci credete che io 
preferivo andare da sola??? E perchè? Ehe, per forza, per il mdt. Poi mi scoccia correre ai ripari 
davanti agli altri o che mi vedano star male. Non lo sopporto 

margaret Martedì 2 Giugno 2009 21:43 
Buonasera. Mi siete mancati tanto...Forza ANTONIO. Ho letto che torni in spedale. dacci notizie 
quando puoi... 

paula1 Martedì 2 Giugno 2009 21:33 
vado a riposare...domani sveglia alle 5...3 giorni di turno mattiniero....Buona notte e buona giornata 
a tutti 

paula1 Martedì 2 Giugno 2009 21:14 
ciao ALBERTO benvenuto.....sono Paola di Bologan emicranica da 30 anni....sei seguito da un centro 
cefalee ? anche io fino a 1 anno fa avevo circa 15/18 attacchi al mese ora sto meglio.... 

alberto Martedì 2 Giugno 2009 21:01 
Ciao a tutti. Sono Alberto. Grazie a tutti per il benvenuto. Mamma Lara la vede lunga. 
Effettivamente avevo un mal di testa portentoso (con nausea e vomito al seguito). Sono nuovo del 
forum ma "vecchio" di MDT; ne soffro da circa 20 anni tra alti e bassi. Adesso sono a circa 12/15 
attacchi al mese, ma in altre rare occasioni sono stato anche un po' meglio. Nelle prossime occasioni 
vi racconterò qualcosa della mia sconsolata esperienza. 

paula1 Martedì 2 Giugno 2009 20:19 
grazie MONY.....ua ua ua.....che brutto il ritorno al lavoro !!! per fortuna solo 3 giorni ! 

renato Martedì 2 Giugno 2009 20:16 
ciao a tutti 

mony Martedì 2 Giugno 2009 20:13 
buona serata a tutti e buon rientro al lavoro domani 

mony Martedì 2 Giugno 2009 20:12 
feffe con le pere?non è la storia delle carote vero?le stai mettendo ovunque.........(scherzo 
naturalmente.io che non so cucinare vi invidio un pochino) 

feffe81 Martedì 2 Giugno 2009 19:52 
MARIA grazie...ma non so ancora se ci riuscirò a partire...però quando penso che ho dovuto 
anticipare 1200 euro mi passano un bel po' di ansie!!! sto preparando la cena, viene la sorella di 
Giacomo (avrebbero dovuto venire anche altri 2 amici comuni, ma hanno disdetto): risotto con le 
pere, per secondo scaloppine al latte e fagiolini 

paula1 Martedì 2 Giugno 2009 19:44 
andiamo a fare due passi..... 

paula1 Martedì 2 Giugno 2009 19:44 
sì molto !!! io all'Asinara sono riuscita ad andarci, il parco era appena stato istituito e il penitenziario 
dismesso....però lo abbiamo visitato e abbiamo visto anche i cavalli selvaggi e i somarini albini...... 

viviana Martedì 2 Giugno 2009 19:43 
ora cedo il PC 

viviana Martedì 2 Giugno 2009 19:42 
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ma certe volte lo facciamo davvero di andare a letto con le galline: d'inverno soprattutto certe sere 
andiamo a letto alle 20e30.. 

viviana Martedì 2 Giugno 2009 19:41 
lo so lo so tranquilla...era interessante il documentario!!! 

paula1 Martedì 2 Giugno 2009 19:39 
VIVIANA era una battuta !! ah ah sai che poco prima di scrivere ero addormeticata sul divano mentre 
guardavo un doc sull'Asinara.... 

viviana Martedì 2 Giugno 2009 19:28 
non ero sicura che mi sarei ricollegata ancora...stesera pizza con la mia mamma e il mio fratellone. 

viviana Martedì 2 Giugno 2009 19:28 
ma no eccomi!!!!! ;-) 

paula1 Martedì 2 Giugno 2009 18:57 
VIVIANA...vai a letto con le galline ? ah ah ah 

viviana Martedì 2 Giugno 2009 18:36 
buona serata a tutti e buona notte 

viviana Martedì 2 Giugno 2009 18:32 
RENATO la mia crapa va benino, anzi non mi lamenterei proprio, perchè, in barba a quanto dicono, io 
con il caldo sto meglio...e tu? 

viviana Martedì 2 Giugno 2009 18:24 
prima di leggervi: LARA il racconto del tuo Enzo è bellissimo, è stato molto bravo nella forma e in 
tutto quello che concerne un buono scritto ma soprattutto è l'amore che ci ha messo che lo rende 
unico, spece quando parla della sua immensa madre...Complimenti 

flavio Martedì 2 Giugno 2009 18:05 
quali sono i criteri per decidere delle qualità, della funzione di persone che si riuniscono in gruppi 
sociali fideistici, come ad esempio i preti, i frati, le suore? Ho frequentato con serenità la Chiesa fino 
alla prima adolescenza, ho potuto successivamente apprezzare qualità caritatevoli e di sacrificio 
straordinari, ho provato dolore di fronte agli abusi sessuali, soprattutto perchè al di là dell'errore 
dell'uomo non è arrivata la condanna netta della della chiesa, l'ammissione della colpa. 15 anni fa, 
passa il tempo, ho costituito un associazione di religiosi e laici pèr realizzare progetti comuni. 
Ovviamente rappresentavo la parte laica, sconfitta in breve tempo dall'intolleranza. Ma, detto 
questo, credo che verso ogni suora, ogni prete, si debba avere il rispetto e la fiducia che si hanno 
verso ogni altra persona o categoria di persona, siano essi medici, avvocati, idraulici......... fino a 
quando dimostrano, come singola persona , di non meritarlo. Pr me non esistono le suore in quanto 
tali; esistono suor Laura, suor rnestina, suor Giuliana..... E forse, la suora di Annuccia, quel giorno, 
almeno quel giorno, si è dimenticata, lei per prima, di cosa sia il rispetto. 

paula1 Martedì 2 Giugno 2009 17:05 
buon pomeriggio a tutti...ANNUCCIA...non ho capito bene...ma tua suocera ha preso i voti o abita in 
una casa-famiglia gestita da suore ? anche io penso che gli ecclesiastici vivano in un mondo loro, ma 
poi ci sono esempi che mi fanno anche pensare altro....la sorella di mia mamma è suora ed è 
infermiera e per anni ha fatto la caposala in un grande ospedale di Oristano tanto che per una morte 
ha dovuto anche andare ad un processo...allora penso che per qualcuno la vita sia uguale alla 
nostra..... 

flavio Martedì 2 Giugno 2009 16:49 
Piera, non volevo raccontare di nuovo per non tediare chi già sa. Ma ...ti seguo.... Maria, a me che 
assumo quintali di analgesici per qualche ora, al massimo 3 , di pace fra un'assunzione e l'altra, e 
comunque con parecchio dolore perchè cerco di contenermi , in una sfida continua con le pastiglie, il 
medico di terapia del dolore ha proposto un'assunzione continua di analgesici, abbastanza forti, da 
coprire l'emergere del dolore.Naturalmente, dicendomi che per la sua esperienza, non avrei effetti 
collaterali importanti. Subito mi è sembrata una buona soluzione; mi sono visto in giro per parchi, 
sulla spiaggia a leggere, poi oggi sono iniziate le riflessioni più ponderate. E sospendo il giudizio fino 
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a quando non ne avrò parlato col neurologo, la mia principale figura di riferimento, quella di cui mi 
fido di più. Leggo che l'idea di una vacanzina .... piace. mi iscrivo. 

maria9195 Martedì 2 Giugno 2009 16:29 
GIUSEPPINA sei pronta per la partenza???? ecco un altra temeraria che parte senza problema... dacci 
notizie da Roma. 

maria9195 Martedì 2 Giugno 2009 16:28 
MAMMALARA io non sono arrivata ancora ad avere il coraggio di prendere in una giornata il treno e 
andare lontano...mi sto allenando a diminuire l'ansia del viaggio accompagnando mio marito qualche 
volta in una giornata dai clienti e rimanere fuori casa una giornata...questo e' solo il mio piccolo 
progresso. E' diverso venire a Ferrara a luglio : primo perche' sono in compagnia di Giuseppina e 
secondo perche' se sto male voi mi capite subito!!!! 

maria9195 Martedì 2 Giugno 2009 16:24 
Ciao FLAVIO, se non sono indiscreta che terapia nuova devi iniziare???? Io da dieci giorni ho ripreso la 
mia e sto veramente bene: da venerdi' non ho il mdt e per me e' una conquista. Adesso non mi faccio 
piu' scrupoli e non tento piu': continuo la mia profilassi e mi impegno ad non assumero' piu' nessuno 
sintomatico. 

maria9195 Martedì 2 Giugno 2009 16:21 
FEFFE81 tra poco parti!!!! ecco io non sarei mai in grado di attraversare l'atlantico da sola. Sei da 
ammirare!!!! 

maria9195 Martedì 2 Giugno 2009 16:20 
ANNUCCIA ti faccio i compliementi per i tuoi progressi. Quando ti capisco e mi vedo in te...prima 
partivo senza nessuna preoccupazione poi da quando conosco bene il bastardo mi faccio mille 
paranoie e imbottisco la valigia di una scorta innumerevole di farmaci poi parto con l'ansia a piu' non 
posso ma parto e difficilmente in vacanza il mdt mi si presenta...sono fortunata perche' avendo il 
camper mi sento a casa mia e se sto male rimango sdraiata senza interferire sui progetti dei miei 
familiari...e' diverso se vado in cascina perche' per me e' come essere a casa... 

piera Martedì 2 Giugno 2009 16:09 
Flavio mi sa che qui nel forum tutti sono al corrente di tutto!!!!!!!! comunque devi fare quello che 
pensi ti possa far stare meglio e se hai fiducia nel medico vai tranquillo!!!!!! 

feffe81 Martedì 2 Giugno 2009 16:00 
ciao MONY mi fa piacere leggerti! ANNUCCIA in realtà se mi guardo indietro non so nemmeno io come 
ho fatto! però ti ringrazio del complimento...in questi giorni l'ansia si sta facendo sentire un po' 
troppo, sto facendo ricorso a qualche mezzo ansiolitico 

annuccia Martedì 2 Giugno 2009 15:57 
FLAVIO, ti capisco! 

annuccia Martedì 2 Giugno 2009 15:56 
FEFFE, l'ansia c'è , eccome se c'è, ricordo ancora un viaggio di ritorno, sempre da Lucca (l'ultima 
volta che ero andata) con un dolore che avrei avuto voglia di aprire lo sportello della macchina e 
buttarmi di sotto. Te, sei un esempio di coraggio, tutti quei mesi lontana da casa..... 

flavio Martedì 2 Giugno 2009 15:55 
gite, macchina... ho appena ricevuto la proposta di uscire ora, in macchina per rientrare stasera. non 
riesco neanche a pensarci e naturalmente come a tutti, certi rifiuti possono creare "problemi". A 
parte la perdita in sè di una gita rigeneratrice, ma auto, rumor, luci, sole, chiacchiere....troppo... 

flavio Martedì 2 Giugno 2009 15:52 
il messaggio a lara era anche per Piera e Paola, a conoscenza del problema. Con renato, come stai?, 
preferirei parlare di vini e musica. 

flavio Martedì 2 Giugno 2009 15:49 
lara, oggi sono molto incerto sull'iniziare la nuova terapia. Gli estremi sarebbero un pò di pace in 
cambio di una radicalizzazione del problema. E di pace dal dolore per vivere meglio ne avrei bisogno, 
ma....... per qualche giorno tutto procederà come prima, come se niente fosse... 
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feffe81 Martedì 2 Giugno 2009 15:41 
ANNUCCIA bravissima! altroché facile, io ho ripreso solo da poco a fare questi viaggi e comunque ho 
una bella ansia. Finché non lo si prova non lo si può capire.  
MARIA ci avevo proprio sperato che stessi senza mdt alla cascina, davvero ti avevo pensata ieri 
mentre stendevo il bucato. 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 15:19 
Ora vado a lavorare un pochetto 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 15:18 
Monica, tu vieni a Ferrara che la compagnia te la facciamo noi. Poi sai che forse viene anche Manu66 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 15:18 
Francesca, forza carissima 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 15:17 

Mony, sai che anch'io facevo come te, ero arrivata che non andavo più da nessuna parte. Ora invece dovrei 

andare a Pavia il prossimo sabato per un convegno e alla sera mi devo far trovare a casa per il saggio di 

Emma. Partenza alle 5 e ritorno alle 19, sarà na bella cavalcata 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 15:15 

Maria, che bella notizia. Sarai stata bene con il tuo maritino e la tua famiglia 

Francesca Martedì 2 Giugno 2009 15:15 

la testa fa abbastanza male... mi sdraio un pochetto 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 15:15 

Annuccia, dai che questo mese sei stata proprio brava con il resoconto pastiglie 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 15:14 

Annuccia, però lasciami dire che sei stata bravissima ad andare a Lucca tutto in un giorno. Lascia che dicano 

gli altri e che la bustina se la prendesse lei. 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 15:13 

Annuccia, sai che io è meglio stenda un velo pietoso. Io però ho avuto solo esperienza negative con suore e 

preti fino a che non ho conosciuto il parroco della mia parrocchia, è una mosca bianca. Sapessi quante me 

ne sono sentita dire io, avrei dato volentieri calci a loro, ma anche ad tanti laici che ho incontrato. 

maria9195 Martedì 2 Giugno 2009 15:05 

ciao a tutti/e ...sono tornata da questo lungo e meraviglioso weekend...non ho fatto niente di speciale ma 

non ho avuto minimamente il mdt neanche cinque minuti!!!!..e questo per me e' il regalo piu bello che mi 

poteva capitare.... 

Francesca Martedì 2 Giugno 2009 14:39 

ANNUCCIA la penso come te, non è facile incontrare persone speciali, è anche questo una fortuna, ma 

credo che voi siate tra quelle 

annuccia Martedì 2 Giugno 2009 14:17 

FRANCESCA, vorrei tanto avere più fede, ma con questi esempi non mi è molto facile. Credo che sul nostro 

cammino si debba incontrare persone speciali, persone che hanno una marcia in più e che con profonda 

convinzione possano veramente insegnarti l'amore per gli altri , questo forse sarebbe il primo passo per un 
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cammino diretto alla fede. Una delle suore ha detto a mio marito che mia suocera (86 anni, autosufficiente 

e piena di energie tanto che aiuta le altre anziane più in difficoltà e lavora all'uncinetto - lavori che poi le 

suore vendono per beneficienza - quasi tutto il giorno) parla troppo e che deve imparare a stare zitta, ha 

anche aggiunto che ogni donna deve fare periodicamente noviziato. 

annuccia Martedì 2 Giugno 2009 14:10 

Resoconto del mese: 4 trip. 6 Brufen e 2 Aulin , naturalmente PC 28 a go-go! mi è andata molto bene. 

annuccia Martedì 2 Giugno 2009 14:09 

Grazie a tutti quanti. Per quanto riguarda ciò che hanno pensato le suore, devo dire la verità, non mi 

interessa molto. Una delle suore mi ha anche detto che quando facciamo qualcosa di buono non è merito 

nostro, ma merito di Dio, e quando facciamo qualcosa di "cattivo" avrei voluto chiederle di chi era il 

peccato, la risposta sarebbe stata più che logica, di noi stessi 

annuccia Martedì 2 Giugno 2009 14:04 

Auguri ad Antonio che deve affrontare un'altra fase difficile, forza e coraggio! 

maya Martedì 2 Giugno 2009 14:02 

ciao a tutte-i,oggi e per due giorni niente computer,buona giornata a tutti. 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 13:59 

Antonio, anche stavolta affronterai il nemico con tutte le forze che ti ritrovi, forza che ne hai la necessità 

piera Martedì 2 Giugno 2009 13:50 

Forza Antonio ce la puoi fare!!!!!! e mi raccomando indossa la corazza come ha detto mony!!!!! 

Francesca Martedì 2 Giugno 2009 13:46 

MONY molto bello il tuo messaggio, ANNUCCIA sei stata bravissima, purtroppo anche tra le suore non tutte 

possono capire 

nadia Martedì 2 Giugno 2009 13:24 

Mony hai reso benissimo l'idea. Grazie. 

mony Martedì 2 Giugno 2009 13:19 

Nadia un abbraccio pure a te 

mony Martedì 2 Giugno 2009 13:17 

prima di andare a fare il pisolino vorrei mandare un pensiero positivo al nostro amico Antonio che non sta 

bene e si appresta a tornare in ospedale.spesso quando penso a noi vedo un Don Chisciotte che combatte 

contro i mulini a vento,ma l'importante è alzarsi tutte le mattine con una rinnovata voglia di 

combattere,alzare la testa,seppur dolorosamente e affrontare un nuovo giorno.Quindi Antonio indossa 

l'armatura e vai...........noi saremo qui ad aspettarti.un abbraccio Mony 

nadia Martedì 2 Giugno 2009 13:10 

Annuccia sei stata molto forte! Brava! Lara, per me non è un gran momento...passerà! 

mony Martedì 2 Giugno 2009 13:02 
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credo che l'idea di lara,una vacanza tra emicranici,sia ottima,tra di noi non avremmo nemmeno il bisogno di 

darci spiegazioni e in un clima così rilassato sarebbe più clemente anche il bastardo 

mony Martedì 2 Giugno 2009 12:58 

la paura dell'attacco troppe volte ci costringe a non prendere nemmeno in considerazione l'idea di un 

viaggio e ci rovina la vita.io da un anno ho intrapreso una strada un pò particolare ma che mi ha permesso 

di girare più negli ultimi mesi che in tutta la mia vita.Quando penso ad un viaggio mi dico:ora parto,se il 

bastardo arriva mi trovo un albergo e mi metto a letto.non mi preoccupo più degli altri e di quello che 

possono dire.......per me è l'unico modo per andare,o così o così 

mony Martedì 2 Giugno 2009 12:51 

Annuccia la suora non può sapere che quel viaggio per te è stato una bella conquista,ma noi lo sappiamo e 

siamo orgogliosi di te. 

mony Martedì 2 Giugno 2009 12:50 

io sono uscita per bancarelle,ma non le abbiamo trovate.però sotto i portici del comune a Parma c'era la 

banda della corale verdi e ci siamo ascoltati qualche cosa 

mony Martedì 2 Giugno 2009 12:45 

Giancarla mi fa piacere ritrovarti qui,ma mi ha fatto ancor più piacere conoscerti personalmente.spero che 

il forum possa esserti utile,passa pure quando vuoi e racconta un pò di te 

mony Martedì 2 Giugno 2009 12:44 
Benvenuto Alberto 

Monica Martedì 2 Giugno 2009 12:30 
Ho trovato su Libero il video della donna (che poi credo abbia 11 anni) più brutta del mondo! MAMMA 
LARA guai a te se ti sento dire ancora che sei brutta 

Monica Martedì 2 Giugno 2009 12:29 
Ecco PIERA abbiamo espresso lo stesso pensiero. Io ho fatto le elementari dalle suore e mi piacevano 
tutte 

Monica Martedì 2 Giugno 2009 12:27 
Le monache vivono in un mondo tutto loro, se vogliamo anche ovattato. Non hanno a che fare con i 
problemi della quotidianità 

piera Martedì 2 Giugno 2009 12:27 
Annuccia sei stata bravissima!!!!!!! per le suore pazienza dai, certe vivono in un mondo "protetto" per 
tutta la vita.....figurati se possono capire, io invece ho conosciuto benissimo una suora salesiana 
cefalalgica, era la cuoca dell'asilo delle bimbe,lavoro che poi ha dovuto abbandonare causa mdt, ne 
ha provate di tutti i colori, e anche lei era schiava dei farmaci........avra' pesato 40 kg, ma aveva una 
tale energia.........insommma una persona davvero in gamba!!!!!! 

Monica Martedì 2 Giugno 2009 12:26 
RENATO sono venuta domenica da quelle parti!! ANNUCCIA bella sfacchinata andare e tornare da 
Lucca in una giornata!!! Sei stata bravissima 

renato Martedì 2 Giugno 2009 12:14 
annuccia anche le monache "tengono a capa fresca"c'a ma fà 

annuccia Martedì 2 Giugno 2009 12:10 
Ciao a tutti, sono rientrata da questo fine settimana lungo, che lo è sembrato ancora di più con il 
tempo pessimo che c'è stato. Non sapete che "coraggio" che ho avuto, i vecchi iscritti possono 
capirmi, quando sono entrata a far parte del Forum non mi azzardavo più ad andare da nessuna parte 
per la paura delle crisi, ieri mattina invece sono partita con Roberto in macchina per Lucca e sono 
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andata a trovare mia suocera, non la vedevo dal 2002. Lei stà bene e spero che sia stata felice di 
vedermi, le abbiamo fatto una sorpresa. Le suore dell'istituto dove stà hanno fatto svariate battutine 
sul fatto che non mi avevano mai vista e quando ho detto che per anni non ho affrontato viaggio, 
seppur brevi, mi hanno guardata come se fossi un "UFO". Una delle suore , salutandomi, mi ha detto 
"vada a pranzo e poi ce l'avrà tanto una bustina per il mal d testa?" c'era un pò di sarcasmo nella sua 
frase, ma non me ne è importato proprio nulla. D'altra parte , posso anche capirle, c'è gente che 
affronta i viaggi per Lourdes in condizioni raccapriccianti. In serata siamo tornati a Santa Marinella, 
quindi andata e ritorno nella stessa giornata , non lo avrei ma detto che avrei potuto affrontare una 
faticaccia simile. Ora comunque sono felice di essere a casa. Volevo rendervi partecipi di questi miei 
lenti progressi perchè una parte del merito è vostro. Dopo vi leggo, ora ho un pò da fare. Baci a tutti. 

renato Martedì 2 Giugno 2009 12:10 
si.pensavo che fossi nei paraggi 

Monica Martedì 2 Giugno 2009 12:09 
RENATO sono a casa in procinto di preparare il pranzo. Sta arrivando l'affamato che oggi lavora quindi 
devo anche sbrigarmi! Tu sei a Latina? 

Monica Martedì 2 Giugno 2009 12:08 
PIERA ho visto la foto della sempre stupenda Vittoria. Crescono in un batter d'occhio i bimbi e 
regalano sempre tanta allegria e serenità 

Monica Martedì 2 Giugno 2009 12:07 
MAMMA LARA ci sarò anche io il 4 luglio, credo da sola. Cioè verrò da sola perchè poi ci sarete voi 

renato Martedì 2 Giugno 2009 12:07 
ciao Monica dove sei? 

renato Martedì 2 Giugno 2009 12:06 
ciao Viviana come stà la crapa 

Monica Martedì 2 Giugno 2009 12:06 
Buongiorno a tutti. E' da un pò che sono assente e volevo farvi un salutino. 

renato Martedì 2 Giugno 2009 12:05 
ciao Francesca. il forum è come il triptano dopo un pò non se ne riesce a fare a meno 

viviana Martedì 2 Giugno 2009 12:03 
Benvenuti GIANCARLA e ALBERTO---------------------Ciao FRANCESCHINA, ben tornata! 

Francesca Martedì 2 Giugno 2009 12:02 
Benvenuti a GIANCARLA e Alberto, siamo sempre più numerosi 

Francesca Martedì 2 Giugno 2009 11:59 
Buongiorno a tutti e buon 2 giugno! E' un pò che non scrivo ma non sono partita e vi ho sempre nel 
cuore. PIERA ieri leggevo il tuo discorso sui figli e su quello che è successo alla tua Irene, beh penso 
che a volte le cose irrazionali, diciamo così, sono le più belle.....l'amore è bello proprio perchè non 
fa ragionamenti, ci si butta e spesso il risultato è meraviglioso, guarda la tua nipotina quanto è 
bella!! Grazie per le foto, adesso quanti anni ha? Sono contenta che hai iniziato la terapia per la 
spalla e se già senti un piccolo miglioramento vuol dire che è quello che ci vuole 

renato Martedì 2 Giugno 2009 11:53 
benvenuti Giancarla e Alberto. seguite la linea rossa 

renato Martedì 2 Giugno 2009 11:51 
ciao a tutti 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 11:36 
devo vedere che gusto fare la farcitura 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 11:35 
Flavio, sai che se ho tempo la sera dell'incontro del 4 luglio ne faccio una di tortine. così se rimani ne 
assaggerai un pezzettino anche tu. 
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flavio Martedì 2 Giugno 2009 11:13 
Ciao a tutti. benvenuti, giancarla e alberto! Anche voi in fila per assaggiare le torte di mamma lara? 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 11:05 
Anche a Ferrara c'è un bel sole e sembra anche si predisponga al caldo, speriamo che duri 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 11:04 
Alberto, da come ti ho sentito, mi sembrava tu avessi un bel MDT, se sbaglio scusami. 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 11:04 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto Alberto. mamma lara 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 10:56 
Feffe, si è quel racconto 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 10:56 
Nadia, dai va che è l'ultimo mese poi avrai un po' di riposo anche tu. Alberto sta bene? 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 10:55 
Mony, sai che Giancarla è stata molto felice di conoscerti e il fatto che tu faccia parte del forum 
credo le faccia piacere. ... Hai visto te i nostri ometti cosa ti combinano, però di mo che a noi fa 
piacere che nel nostro salotto ci siano anche i loro discorsetti 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 10:53 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Giancarla. mamma lara. Giancarla è una ragazza del gruppo 
di auto-aiuto di Ferrara, ha un po' di difficoltà con il computer, ma sono certa che riuscirà a scrivere 
e a diventare una veterana come tante di noi nel forum 

paula1 Martedì 2 Giugno 2009 10:23 
buona giornata a tutti... 

paula1 Martedì 2 Giugno 2009 10:10 
anche qui sembra si predisponga ad uscire il sole.......ora usciamo anche noi.... 

feffe81 Martedì 2 Giugno 2009 10:09 
buongiorno a tutti! qui splende il sole!! 

mony Martedì 2 Giugno 2009 10:08 
esco a dopo 

mony Martedì 2 Giugno 2009 10:08 
Renato mi raccomando resisti,tu sei più forte del bastardo! 

mony Martedì 2 Giugno 2009 10:08 
Lara ma guarda i nostri due uomini che seratina si organizzano!un giorno gli piombiamo in salotto e ci 
intromettiamo in questa festicciola tutta al maschile 

mony Martedì 2 Giugno 2009 10:07 
buongiorno a tutti.ieri sera la testa ha retto per fortuna,ma non sembra intenzionata a fare il bis oggi 

nadia Martedì 2 Giugno 2009 09:43 
Buongiorno a tutti. 

viviana Martedì 2 Giugno 2009 09:15 
buon giorno LARA---------------buona giornata a tutti esco, a dopo! 

mamma lara Martedì 2 Giugno 2009 08:58 
Buongiorno a tutti. Vado a preparare la colazione a Gabriele 

viviana Martedì 2 Giugno 2009 08:36 
Devo informarmi sulla vita di sto Confucio...sono completamente ignorante sulla sua vita e persona... 

viviana Martedì 2 Giugno 2009 08:35 
PIERA belle parole quelle di Confucio, grazie ance da parte mia, anche se comprendo benissimo 
PAULA!!! 
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viviana Martedì 2 Giugno 2009 08:32 
Buon giorno a tutti, ciao PAULA.------------LARA ho ricevuto il racconto, appena ho tempo lo divoro 
subito!-------------FEFFE mi raccomando che non diventi un disturbo però 

paula1 Martedì 2 Giugno 2009 08:06 
buon giorno a tutti.......chissà..... 

flavio Martedì 2 Giugno 2009 00:25 
buona notte a tutti. 

flavio Lunedì 1 Giugno 2009 23:54 
, vedo ora la tua domanda, non conosco la versione di elisa. Ma io ascolto e conosco in modo 
abbastanza casuale, soprattutto seguendo consigli.... 

flavio Lunedì 1 Giugno 2009 23:47 
renato, come stai? 

renato Lunedì 1 Giugno 2009 22:56 
allora Flavio? 

renato Lunedì 1 Giugno 2009 22:54 
ciao a tutti 

feffe81 Lunedì 1 Giugno 2009 22:37 
MAMMALARA grazie per quel che dici della poesia, quanto al racconto di Enzo io ne ho letto uno in cui 
parlava della sua giovane madre, non so se sia quello...se vuoi cantare ti accompagno volentieri! 
VIVIANA vedo se lo trovo il racconto. DADDA come stai? SIMONA aspettavo dicessi qualcosina sulla 
giornata! vado a stirare un pochetto 

daddà62 Lunedì 1 Giugno 2009 22:08 
buona serata a tutti tempo autunnale si sta bene in casa 

mamma lara Lunedì 1 Giugno 2009 20:51 
Ora mentre voi fate le vostre chiacchierine, io vado a lavorare 

mamma lara Lunedì 1 Giugno 2009 20:50 
Mony, speriamo che il bastardo si dimentichi di te un pochetto 

mamma lara Lunedì 1 Giugno 2009 20:50 
Viviana, ti ho spedito il racconto 

mamma lara Lunedì 1 Giugno 2009 20:48 
Noooooo, non mi parlate di vino, non ne assaggio un goccio da un interminabile numero di anni. Mi 
berrei un intera cantina 

viviana Lunedì 1 Giugno 2009 20:39 
cena finita:pizza fatta da me e crema pasticcera fatta sempre da me....il sapore delle cose genuine 
fatte in casa non ha paragoni, come l'amicizia delle persone genuine....come voi! Buona serata e 
buona notte a tutti, sogni d'oro e niente MDT BASTARDO 

flavio Lunedì 1 Giugno 2009 20:32 
vado a prepararmi la cena. 

flavio Lunedì 1 Giugno 2009 20:29 
così quel discorso lo facciamo a voce.... 

flavio Lunedì 1 Giugno 2009 20:28 
maya, stavi spiando? va bne, vieni anche tu se vuoi. 

flavio Lunedì 1 Giugno 2009 20:27 
sto preparando...per favore... per una volta...niente ragazze 

maya Lunedì 1 Giugno 2009 20:27 
hei ragazzi ma che seratina vi state organizzando....bravi. 
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renato Lunedì 1 Giugno 2009 20:26 
si cena a dopo 

renato Lunedì 1 Giugno 2009 20:25 
un pò di miles davis, dexter gordon. a proposito tempo fà hai parlato di jeff buckley e halleuia, ha 
mai ascoltato la versione di elisa 

flavio Lunedì 1 Giugno 2009 20:23 
non sarà come quella che fanno le ragazze, ma piace. 

renato Lunedì 1 Giugno 2009 20:23 
cold jazz mi va bene o smooth jazz.la cena è incombente 

flavio Lunedì 1 Giugno 2009 20:22 
preparo la mia mitica zuppa inglese. 

renato Lunedì 1 Giugno 2009 20:21 
passo da te stasera io porto il dolcetto, formaggio, alici ,burro e vedo che altro trovo. 

flavio Lunedì 1 Giugno 2009 20:21 
sei riuscito a cenare? 

flavio Lunedì 1 Giugno 2009 20:20 
meglio evitare qualsiasi musica di sottofondo? 

flavio Lunedì 1 Giugno 2009 20:18 
yes... nella credenza da 3 mesi ma dovrebbero esser buoni, stagionati. 

renato Lunedì 1 Giugno 2009 20:17 
hai pure i cantuccini? 

flavio Lunedì 1 Giugno 2009 20:15 
ci sto, dolcetto. e un sorso di zibibbo alla fine di tutto. guarda caso ne ho una bottiglia. 

renato Lunedì 1 Giugno 2009 20:13 
con molte pause 

renato Lunedì 1 Giugno 2009 20:12 
un vino che accompagni la leggerezza degli argomenti insomma da sorseggio 

renato Lunedì 1 Giugno 2009 20:11 
Flavio un vino da meditazione. un amarone o un dolcetto con un serio tenore in alcool 

renato Lunedì 1 Giugno 2009 20:09 
Avevo avvertito la d.ssa Sances,una disintossicazione preventiva senza aspettare il probabile abuso di 
farmaci.mi ha chiesto i diari e non erano da ricovero" ma lo saranno" non è stato possibile . ma dico 
senza una prevenzione seria come possiamo liberarci dell'abuso.fra qualche giorno andrò a PV per il 
botulino in DH 

flavio Lunedì 1 Giugno 2009 20:07 
vino...rosso... dopo gli spilucchini cosa bviamo? 

renato Lunedì 1 Giugno 2009 20:00 
vino 

renato Lunedì 1 Giugno 2009 20:00 
un pò di chiacchiere come quelle che si fanno quando si allungano i piedi sotto il tavolo dopo aver 
spilluzzicato e ben bevuto. 

Simona Lunedì 1 Giugno 2009 20:00 
un saluto veloce a tutti solo per dirvi che oggi è andato tutto bene!!!! buona serata... 

renato Lunedì 1 Giugno 2009 19:58 
Mony sono pressocchè rimbambito. più anni passano ed è diventano peggiori i postumi 
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flavio Lunedì 1 Giugno 2009 19:57 
Caro renato, mi dispiace che tu sia stato e stia male. cosa potrebbe aiutarti, aparte la discoteca? 

renato Lunedì 1 Giugno 2009 19:56 
si Mony. maggio è stato quasi un disastro. in più non riesco a dormire bene,un aggravante 

mony Lunedì 1 Giugno 2009 19:56 
un abbraccio 

mony Lunedì 1 Giugno 2009 19:56 
Renato se hai bisogno di parlare la mia e-mail ce l'hai:ti auguro che il bastardo ti lasci in pace e la 
serata sia discreta. 

viviana Lunedì 1 Giugno 2009 19:55 
per PIERA:--------------La nostra felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi 
sempre dopo una caduta--- --------- Confucio 

mony Lunedì 1 Giugno 2009 19:55 
devo scappare mi dispiace.io e te siamo come il sole e la luna,non ci incontriamo mai.a parte i pochi 
secondi......... 

renato Lunedì 1 Giugno 2009 19:53 
la testa stamattina presto.giornataccia 

maya Lunedì 1 Giugno 2009 19:52 
cena ,a dopo. 

mony Lunedì 1 Giugno 2009 19:52 
avevo immaginato...non ti si leggeva molto 

viviana Lunedì 1 Giugno 2009 19:52 
RENATO non ti ha contattato però vero? 

viviana Lunedì 1 Giugno 2009 19:52 
mi spiace che non stai bene RENATO.MNY ti auguro una serata buona 

renato Lunedì 1 Giugno 2009 19:52 
Si Viviana. tranquilla nonc'è problema.se posso fare qualcosa... 

mony Lunedì 1 Giugno 2009 19:51 
la testa Renato? 

mony Lunedì 1 Giugno 2009 19:51 
Renato se bastasse non pensarci sarei a cavallo 

mony Lunedì 1 Giugno 2009 19:50 
ciao Viviana 

maya Lunedì 1 Giugno 2009 19:50 
ciao Dora,mi fà piacere quando lasci anche solo due righe,ed vero quello che dici,nemmeno io sò 
stare senza aprire e leggere. 

renato Lunedì 1 Giugno 2009 19:50 
Mony sono a pezzi,oggi 

viviana Lunedì 1 Giugno 2009 19:50 
buona sera MONY e RENATO. RENATO hai letto la mia mail? 

renato Lunedì 1 Giugno 2009 19:49 
vai a cena e pensa meno al mdt.vedrai in buona compagnia tutto passa 

viviana Lunedì 1 Giugno 2009 19:49 
LARA se ti fa piacere spedisci pure a me il racconto del tuo ENZO...di cosa parla? 

mony Lunedì 1 Giugno 2009 19:48 
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tu Renato? 

mony Lunedì 1 Giugno 2009 19:48 
testa dolente ma devo uscire a cene.meglio non pensarci 

viviana Lunedì 1 Giugno 2009 19:46 
FEFFE se me lo mandi senza fretta a me fa piacere, se invece non riesci non preoccuparti capisco 
perfettamente!Ciao bella! 

renato Lunedì 1 Giugno 2009 19:46 
ciao Mony. come va? 

maya Lunedì 1 Giugno 2009 19:45 
per quanto riguarda i figli,io ne ho un Andrea,e sin dà ragazza molto giovane avevo il desiderio di 
essere mamma,e quando in famiglia hanno saputo che sarebbe arrivato,erano preoccupati ,proprio 
perchè ero giovane 23 anni,ma poi quando è nato e mi vedevano mamma,si son ricredute sul fatto 
dell'età,l'ho amato dà subito,è una misura di amore molto diversa,è il più bel dono che abbia mai 
avuto,e per lui ansie e gioie,ma ben felice di tutto quello che ho dato e darò sempre per lui,e Andrea 
mi ha dato tante ma tante gioie. 

mony Lunedì 1 Giugno 2009 19:44 
Ciao Renato 

mony Lunedì 1 Giugno 2009 19:43 
Dora un abbraccio e aspettiamo che torni a casa per avere tue notizie 

dora Lunedì 1 Giugno 2009 19:42 
sono a casa a mare e qui non ho pc ora sono da un vicino non ne potevo più...ma stanno per 
uscire...vi leggo quando torno a casa...non posso stà senza leggervi...che sensazione bella e 
...strana.... 

renato Lunedì 1 Giugno 2009 19:42 
ciao a tutti 

mony Lunedì 1 Giugno 2009 19:39 
domani per foruna niente lavoro e se supero mercoledì la settimana è quasi terminata 

mony Lunedì 1 Giugno 2009 19:36 
mi preparo per uscire a cena.testa pesante ma vediamo di metterci una pezza 

mamma lara Lunedì 1 Giugno 2009 19:22 
Maya, sono convinta che suoni benissimo la nostra Feffe, mi sa che un giorno vado da lei e faccio una 
cantatina.... Il tuo bollettino non è niente male 

mamma lara Lunedì 1 Giugno 2009 19:21 
Con due t è meglio 

mamma lara Lunedì 1 Giugno 2009 19:21 
Feffe, dai che poteva andare pure peggio, il bollettino sarà migliore a giugno, ci scommeterei 

mamma lara Lunedì 1 Giugno 2009 19:20 
Sissi, forza cara, domani sei a casa ancora. 

mamma lara Lunedì 1 Giugno 2009 19:18 
Ciao emiors, meno male che abbiamo risolto. 

mamma lara Lunedì 1 Giugno 2009 19:18 
Flavio, non so se la mia cefalea a grappolo sia una conseguenza di tutti i miei MDT, però ho sentito 
dire molte volte che potrebbe essere il frutto di come mi sono comportata io con tutti i miei MDT. Se 
ciò fosse vero, mi assumo in parte la responsabilità, perchè buona parte della responsabilità ce 
l'hanno i medici che mai mi hanno fatto diagnosi, e sono arrivata a stare così male senza nessuno mi 
dicesse che la mia era una malattia e non frutto di quello che stavo vivendo. Però tu fai bene a fare 
la tua strada, perchè non si sa mai. 
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maya Lunedì 1 Giugno 2009 19:14 
stamattina Feffè non ha strippellato,ma suonato il pianoforte bene,tanto da emozionarmi,è 
veramente brava,poi io il piano lo adore ha un suono stupendo.....e in più ci siam fatto chiacchere. 

maya Lunedì 1 Giugno 2009 19:07 
ciao a tutte-i,bollettino di maggio...3 trip,6 moment,2 aulin,e9 pc.....insomma.... 

emiors70 Lunedì 1 Giugno 2009 19:01 
grazie mammalara tto bene,come vedete sono di nuovo qua. 

feffe81 Lunedì 1 Giugno 2009 18:29 
adesso sono di corsa per cui vi dico solo il bollettino (bruttino) di maggio: 1 indoxen, 6 trip e 7 
antiinfiammatori...spero in un giugno migliore!! 

flavio Lunedì 1 Giugno 2009 18:25 
Nella mia vita ho incontrato persone che non hanno questa qualità, e i motivi possono essere tanti, 
che mi hanno dato cose importanti, affettivamente ricche. Per questo, spesso, le chiacchierate con 
questo mio amico cambiano di argomento quando gli sento pronunciare la parola egoismo o vita arida 
perchè non trametti te stesso a una nuova vita. Amo mio figlio senza confini; mi rifiuto però di 
pensare che il mio modo di pensare sia quello giusto, soprattutto di fronte a scelte così intime e 
spesso non libere. Per favore, le ultime 2 righe del testo precedente non c'entrano nulla. 

flavio Lunedì 1 Giugno 2009 18:13 
recuperei una frase di Lara e di feffe, secondo la quale la scelta di avere o non avere figli non ha 
niente di razionale. Discuto spesso con un caro amico, più giovane, padre di due bambine piccole, 
che trova inconcepibile non averne. E' il secondo di 4 fratelli e la mamma è morta quando era piccolo 
Ognuno di noi ha motivazioni alla base delle scelte che compie, e soprattutto a questo proposito e' 
necessario sentirsi capace di amare incondizionatamente. nella mia esprienza e uno dei punti su cui 
non troviamo accordo e in genere le nostre chiacchierate si conclusono 

paula1 Lunedì 1 Giugno 2009 18:04 
buona serata a tutti 

flavio Lunedì 1 Giugno 2009 18:01 
Cari tutti. la mia sintomatologia quella è quella di una cefalea muscolo tensiva su base vascolare, 
aggravata da abuso di analgesici. Secondo un ragionamento che mi convince abbastanza, non di oggi, 
sarei passato dall'emicrania, alla cefalea muscolo tensiva, alla cefalea da abuso di analgesici, a una 
patologia del dolore. Nelle varie trasformazioni avrei potuto incontrare la cefalea a grappolo, che 
per fortuna mi ha risparmiato. La teoria della trasformazione,oggi molto accreditata, dipende 
naturalmente da variabili soggettive del nostro organismo, non solo del cervello. Quanto alla 
cervicale so di averla da molto tempo e a volte mi blocco col collo riducendone, di molto la mobilità. 
ho 2 lastre effettuate nel corso di 10 anni, che propongono una diagnosi molto esplicita:artrosi 
cervicale. Non ho mai dato importanza a questa cosa, così come come al bruxismo, per il quale ho in 
passato utilizzato un Bit. Sento che l'analisi del problema e la possibile soluzione di questa mattina 
sono solo parziali, sono soluzioni da terapeuta del dolore, solo da terapeuta.. In questo momento il 
mio principale obbiettivo è avere un pò di pace, per non complicare la situazione su altri fronti ed 
essere più vivo, più vitale. Una curiosità: ho proposto nel dettaglio il mio quadro a una consulente on 
line del Corriere della Sera, forum Salute, e ho avuto la stessa indicazione. Ne ho tentate tante 
che..... 

paula1 Lunedì 1 Giugno 2009 18:00 
e dopo il "faceto" di questi giorni stasera stiamo sul "serio" ah ah comunque andiamo a "Il primo 
Festival Sociale delle Culture antifasciste" è una 5 giorni che si tiene al parco delle Caserme Rosse 
(per chi è di Bologna)....ci sono tantissime cose: filmati, conferenze, dibattiti, musica, libri, 
laboratori, mostre ecc ecc.......ovviamente come nostro solito non si paga niente.....è tutta 
autogestita...credo sarà interessante.....ovviamente siamo solo in due !! h eh eh e la speranza di 
incontrare facce note è remota.......... 

nadia Lunedì 1 Giugno 2009 17:57 
Ciao a tutti. Piera, Irene ha due genitori speciali! 

paula1 Lunedì 1 Giugno 2009 17:57 
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sì PIERA lo avevo capito....lo so bene che parli a proposito per questo mi piace condividere con te!! 

piera Lunedì 1 Giugno 2009 17:50 
Mony con tutto quello che spendo, potrei pretendere un bel fusto ehhhhhhh!!!!!! se penso al dolore 
pero' mi accontento che sia un gran bravo professionista!!!!! 

Sissi Lunedì 1 Giugno 2009 17:49 
Vi saluto, la testa duole... 

mony Lunedì 1 Giugno 2009 17:45 
Piera sicura che il fisioterapista non sia un gran bel fusto?magari ce la racconti così perchè non vuoi 
che veniamo pure noi! 

mony Lunedì 1 Giugno 2009 17:44 
discorso delicatino...... 

piera Lunedì 1 Giugno 2009 17:43 
Paula non conosco bene ne' te, ne' il tuo compagno, ho scritto solo di quelle persone, che ho 
conosciuto un po' meglio........ 

Sissi Lunedì 1 Giugno 2009 17:42 
I figli devono essere una scelta d' amore e devono nascere per amore. Purtroppo il mondo è pieno di 
persone che generano figli per conformismo, per egoismo, per superficialità. Conosco ottime persone 
senza figli e persone anaffettive con figli che crescono senza amore. 

paula1 Lunedì 1 Giugno 2009 17:37 
grazie PIERA per le parole di Confucio anche se io di ingratitudine ne reggo assai !! proprio per non 
mandare a ramengo niente, ma sono un po' stanca di tutto...... per il discorso maternità non sono in 
parte daccordo...la mia scelta, sempre mantenuta senza mai aver avuto ripensamenti, non credo sia 
nata da esperienze dolorose...forse da prese di coscienza di un certo tipo....che adesso sarebbe 
troppo lungo spiegare....comunque chi mi conosce e chi conosce il mio compagno dice che è un 
delitto aver fatto questa scelta poichè ci sarebbero invece nella società altre persone come 
noi....forse è esagerato e comunque non convincente...ah ah ah ah....ultima frase da prendere 
ridendo.... 

mamma lara Lunedì 1 Giugno 2009 17:34 
Ora vado che arriva Enza e deve usare la macchina da cucire quindi mi piace farle un po' di 
compagnia. 

mamma lara Lunedì 1 Giugno 2009 17:33 
Piera, si che eri preoccupata, ma la felicità era più forte e io sentivo quella. Giorgio è un mito, ma è 
inutile che mi ripeta. Irene è vostra figlia ed è una ragazza in gambissima, come lo è Giada. Piera sei 
stata una brava mamma, lo puoi dire forte forte. 

piera Lunedì 1 Giugno 2009 17:30 
Giorgio invece e' rimasto muto una settimana, ma davvero ehhhh, non ha mai parlato.......poi una 
bella mattina si e' alzato e ha detto ora che abbiamo "digerito" diamoci da fare e stiamo tutti e dico 
tutti vicini a Irene che ha bisogno di noi. 

piera Lunedì 1 Giugno 2009 17:26 
Lara sei stata la prima persona a cui ho detto che irene aspettava un bimbo........mi hai sentito solo 
un "cincinino preoccupata"?????????? per me hai un vuoto di memoria: ero enormemente preoccupata, 
quasi disperata..........perche' i problemi pratici hanno a volte il sopravvento sui pensieri del cuore, 
che invece era tanto ma tanto felice!!!!!! 

mamma lara Lunedì 1 Giugno 2009 17:20 
Feffe, la tua poesia è bellissima ed è piena di sofferenza che ho sentito tutta tanto da togliere il 
fiato. Sai, non so se ti ho mai spedito un racconto di Enzo, per me è uno dei più bei scritti che ho mai 
letto. 

mamma lara Lunedì 1 Giugno 2009 17:17 
Per la terapia del dolore, ho fatto anch'io a Firenze una esperienza simile, ho fatto anche iniezioni 
che penso di aver fatto solo io, queste a Rimini credo da un omeopata. Non ricordo bene ma ogni 
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indagine che facevo era una disastrosa esperienza, spendendo di tutto di più e alla fine ho sempre 
peggiorato. Però Flavio, ognuno è diverso e io pur avendo problemi alla cervicale, mi da un po' d 
cefalea tensiva che sopporto abbast5anza bene, il digrignare i denti ho risolto con un bite portato per 
quasi 4 anni giorno e notte. Però per l'emicrania e la grappolo non so che fare, ogni cura come ti ho 
detto mi ha portato danno e danno. Credo di aver trovato un equilibrio da quando ho deciso di fare il 
mio cammino che poi sai di cosa si tratta, ma tu fai bene se sai che ti possono aiutare 

mamma lara Lunedì 1 Giugno 2009 17:12 
Piera, controfirmo tutto quello che hai scritto sui figli, è verissimo i figli si devono amare 
incondizionatamente e loro ti ameranno, statene pur certi. Ricordo perfettamente quando mi hai 
comunicato che Irene aspettava un bimbo, se ti devo dire la mia percezione è stata quella che tu eri 
felice di questa notizia, un cincinino preoccupata ma felice. 

piera Lunedì 1 Giugno 2009 16:12 
Quando la mia Irene mi ha annunciato l'arrivo di Vittoria aveva solo 19 anni, mentre il papa' Giacomo 
appena 21.......il mio primo pensiero e' stato: ma saranno in grado di desiderarla e amarla da subito 
questa nuova vita????? loro pur cosi' giovani ed inesperti e con tanti problemi, hanno amato Vittoria 
sin dal primo momento.......e alla fine ci hanno dato una grande lezione di vita, io e suo padre ne 
siamo stati tanto orgogliosi e alla fine abbiamo anche pensato che una figlia tanto amata e 
desiderata non poteva non amare allo stesso modo la sua creatura. 

piera Lunedì 1 Giugno 2009 15:55 
Stamattina ho cominciato la fisioterapia per la mia spalla. sono molto soddisfatta del mio 
fisioterapista (anche se un po' in sovrappeso e claudicante!!!!!) un'ora tutta per me conta e anche 
tanto, oggi nonostante il duro lavoro ho gia' un po' meno dolore........o almeno e' un dolore 
completamente diverso da prima!!!!! Feffe leggo del tuo desiderio irrazionale di avere un bimbo e 
trovo che sia simile all'amore che si prova quando lo si ha davvero un figlio: e' un amore viscerale, 
incondizionato, un amore per sempre e sempre ricambiato.........se i figli non ti amano non e' mai 
colpa loro.....tutto deve nascere dall'amore, Dio ci ha dato un cuore grande per fortuna capace di 
amare essere diversi in modi diversi, ma e' questo che non deve mancare mai quando nasce un 
bambino. Nella mia vita ho conosciuto qualche coppia che non voleva bimbi, tutte "brave persone" 
ehhhhhh, pero' le ho sempre alla fine scoperte un po' anaffettive, incapaci di esprimere sentimenti 
ed emozioni e che quasi sempre avevano vissuto esperienze dolorose nella loro infanzia, la loro 
chiusura alla procreazione era in effetti una inconscia difesa........siccome chi subisce il danno delle 
carenze affettive a sua volta lo trasmette ho alle fine pensato che in fondo per un bimbo era meglio 
non avere un papa' e una mamma cosi' poco amorevoli!!!!!! 

piera Lunedì 1 Giugno 2009 15:07 
Paula, Confucio anche per te: "non fare del bene se non sei in grado di sopportare 
l'ingratitudine........" molto volte se l'amicizia non e' vera amicizia si patiscono delle grosse delusioni 

feffe81 Lunedì 1 Giugno 2009 15:04 
stamattina ho portato MAYA dove ho il mio "bestione nero" (il pianoforte) e le ho fatto una bella 
strimpellatina!!  
FLAVIO lo so, ma aspetto comunque un momento più adatto di questo... VIVIANA per il racconto va 
bene, però non so quando te lo manderò nel senso che dovrei ritrovarlo e ricopiarlo al computer 
(sono passati tanti anni e non l'ho in formato elettronico), la poesia invece me la ricordavo a 
memoria 

paula1 Lunedì 1 Giugno 2009 14:01 
scendiamo in cantina a imbottigliare l'albana.... 

paula1 Lunedì 1 Giugno 2009 14:01 
PIERA sai che ora che mi ci fai pensare anche io quella volta al Bellaria ho avuto la stessa percezione 
? mi fecero fare le lastre per la cervicale (che non ho per fortuna), ma per l'emicrania non erano 
preparati...il medico però fu onesto almeno in un punto e cioè che se ero emicranica non mi avrebbe 
fatto effetto l'agopuntura e su questo io ne sono convinta già di mio..... 

paula1 Lunedì 1 Giugno 2009 13:58 
hai ragione VIVIANA.....comunque di tutte le persone che hanno detto che venivano al concerto se ne 
sono viste ben poche.......per non dire solo una che poi è tutto dire....certe volte penso che la gente 
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ci compatisca e ci fa credere che interessano certe cose quando poi a nessuno interessa veramente 
nulla........io ho già avuto una grossa crisi alcuni anni fa per via delle amicizie ora mi piacerebbe fare 
a modo mio anche se non è sempre possibile.... 

piera Lunedì 1 Giugno 2009 13:58 
flavio anche mia madre e' stata al bellaria dal dottor,Caruso, trovo che l'approccio che hanno sia 
valido solo se non sei in effetti un emicranico e che il mdt sia dovuto a tante altre cause:cervicale, 
reumatismi, fibromialgia,masticazione. ecc,ecc.alla fine curi tutto di piu', ma nel suo caso il mdt e' 
rimasto......... 

paula1 Lunedì 1 Giugno 2009 13:55 
grazie FLAVIO della tua spiegazione...ti auguro di cuore che tu possa trovare un qualche 
giovamento... 

flavio Lunedì 1 Giugno 2009 13:47 
Ciao, provo a raccontarvi. non so quanto nel dttaglio perchè devo fare un favore a un'amica.... Si 
Paola, al Bellaria, con l'ASL.. Spero che non abbiamo incontrato lo stesso medico. Io sono stato stato 
visitato dal dottor Caruso, che è il responsabile. Guardate tutte le carte, referti..... è portato ad 
escludere che l'intensità del male dipenda dalle piccole lesioni che ho. mi ha spiegato come funziona 
da un punto di vista Fisiologico e..... la visita obbiettiva gli ha fatto dire che la parte sinistra del mio 
corpo è più debole e con meno forza: ciò avrebbe qualche conseguenza. Come , soprattutto, una 
cervicale molto accentuata, che sapevo di avere, per la quale mi ha richiesto una lastra dinamica pr 
vedere quali parti della testa sono interessate dai diveersi movimenti del collo. é sua opinione cche 
io durante la nott digrigni i denti, cosa che può cusare flah di mancanza di ossigeno. poi, il 
ragionamento che la testa è l'organo bersaglio delle mie sgifhe, per cui una sinusite si trasforma in 
mdt, un colpod'ari in mdt, una cattiva digestione in mal testa.... intanto , manipolazioni, massaggi e 
come trapia, invece pasticche al bisogno, "contram" in maniera sistematica, 3 volte al giorno per 
30gtt. evitare che il dolore si riformi . tutto questo in attesa di alcuni accertamnti pr determinare 
quanto nel mio caso mal di testa e cervicale siano collegati. Quella dei sintomatici come terapia 
costante, è una pratica utilizzata anche all'ospedale S. Orsola. Dice ch segue persone che assumono 
qusta terapia da molti anni senza problemi. Vedremo, senza illusioni ma senza escludere........ vi 
chiedo scusa, sono in ritardo. 

viviana Lunedì 1 Giugno 2009 13:44 
sai a volte non si finisce mai di conoscere le persone... 

paula1 Lunedì 1 Giugno 2009 13:38 
boh !!! ieri sera al concerto ho tirato alcune conclusioni !! però il concerto è stato molto bello.... 

viviana Lunedì 1 Giugno 2009 13:23 
come mai PAULA?se vuoi sfogati pure qui...ci siamo 

paula1 Lunedì 1 Giugno 2009 13:19 
ragazzi oggi "ci ho" una tristezza sulla questione amicizie....pazienza.... 

paula1 Lunedì 1 Giugno 2009 13:17 
però fortunatamente non a tutti succede di non prenderci !!| 

paula1 Lunedì 1 Giugno 2009 13:14 
salve...pranziamo a casa....dopo dobbiamo imbottigliare l'albana....... FLAVIO dove sei andato per la 
terapia del dolore ? io anni fa andai al Bellaria e quando ci sono tornata su mia richiesta con la 
massima urgenza non ho mandato a....................il dottore perchè sono una signora....... 

viviana Lunedì 1 Giugno 2009 12:50 
scusate...BUON GIORNO 

viviana Lunedì 1 Giugno 2009 12:49 
FEFFE la poesia è tua??????Non lo sapevo, complimenti, mi piacerebbe leggere il racconto con cui hai 
vinto, davvero mi interesserebbe... 

mony Lunedì 1 Giugno 2009 12:12 
Anch'io auguro a feffe e maya una stupenda giornata.mi raccomando mangiate pochi poppi 
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mamma lara Lunedì 1 Giugno 2009 12:09 
Flavio, come Mony aspettiamo il tuo racconto 

mamma lara Lunedì 1 Giugno 2009 12:09 
Feffe, spero passiate una bellissima giornata tu e Maya. 

mony Lunedì 1 Giugno 2009 12:01 
Flavio attendiamo il tuo racconto 

mony Lunedì 1 Giugno 2009 11:53 
buongiorno a tutti 

flavio Lunedì 1 Giugno 2009 10:26 
ciao a tutti.sono rientrato da una visita al Centro terapia del dolore. sono fiducioso che qualcosa 
possa migliorare. vi raccontrrò con calma se a qualcuno interessa. Voglio dire una cosa a feffe:se tu e 
il tuo compagno volete un figlio, fatelo ora, senza pensare che prima si debbano sistemare altre 
situazioni. Nella vita ci sono sempre situazioni da risolvere.per me , che ho fatto un figlio a 40 anni, 
è stata la cosa più bella. Anche se i pensieri, le fatiche e le ansie non mancano, per me essre 
genitore è stata e continua ad esser la parte più importante della vita 

feffe81 Lunedì 1 Giugno 2009 09:01 
buongiorno a tutti! MAMMALARA è esattamente quello che penso, una sorta di spartiacque nella vita: 
prima e dopo i figli. Anche perchè sono l'unica cosa per la quale non si può tornare indietro (il lavoro 
si può cambiare, il marito pure etc...).  
Stamattina viene qui MAYA, ora mi preparo altrimenti mi trova in pigiama! 

mamma lara Lunedì 1 Giugno 2009 08:57 
Feffe, secondo il mio pensiero, per avere dei figli, bisogna sapere e prepararsi a che tutto non sarà 
più come prima, per me è stato tutto ma tutto più bello, se invece ascolti altri ogni tanto gli scappa 
detto "però quando non avevo figli potevo fare questo o quest'altro". Sarà che il mio primo l'ho avuto 
a 18 anni e la mia vita prima me la ricordo pochissimo, per me la vita è con i miei bimbi sempre, 
sono cresciuta con loro e mi hanno insegnato un sacco di cose 

mamma lara Lunedì 1 Giugno 2009 08:52 
Buongiorno a tutti, ora dopo una nottata abbastanza laboriosa, sembra il tutto andare meglio. 
Vediamo come si evolve la giornata 

paula1 Lunedì 1 Giugno 2009 08:26 
buon giorno a tutti....testa benino, qui piove e c'è nebbia !! 

maya Lunedì 1 Giugno 2009 08:15 
buon giorno,testa libera,e cosi spero per tutte-i,voi. 

 


