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mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 23:03 
Buon Anno a tutti. Auguri 

Elisabetta Sabato 31 Dicembre 2011 22:48 
Buon anno, carissimi. Ci scambiamo gli auguri, ma sappiamo benissimo che l’anno che verrà ci 
porterà gioie e dolori come tutti gli altri che l’anno preceduto. Mi piace ripensare, però, soprattutto 
alle gioie dell’anno appena trascorso, cioè ai tanti bimbi che sono nati nel forum e al piccolo 
Emanuele che più di ogni altro ha aiutato Mariza a superare lo sconforto nei tanti giorni bui che ha 
dovuto affrontare. Allo stesso modo mi piace guardare al 2012 non come l’anno della crisi 
preannunciata, ma come quello in cui, dopo tante peripezie, vedrà la luce la bambina di Margaret, 
che aspettiamo tutti con ansia. Penso ad ognuno di voi, alle cose belle che avete raccontato e anche, 
purtroppo, alle cose tristi. Vi sono vicina sempre, e vi ringrazio per quanto di umanità, di coraggio, di 
amicizia e di calore mettete ogni giorno nel forum . Lara ho apprezzato la tua lettera proprio come 
nove anni fa e ti ringrazio come allora. Vi abbraccio tutti e vi auguro un raggio di sole per ogni giorno 
dell’anno. Che altro non è che un invito alla speranza. Elisabetta 

mariza Sabato 31 Dicembre 2011 20:54 
Vi voglio ringraziare con tutto il cuore per avermi sempre dato conforto. Quest'anno per me è stata 
proprio dura e volevo chiedervi scusa se mi sono sfogata tanto in questo spazio. Voi siete stati tutti 
meravigliosi e ho sempre sentito il vostro affetto. Vorrei farvi sapere che vi voglio tanto tanto bene e 
che vi auguro un anno 2012 sereno e in salute, per voi e per i vostri cari. Lara, un saluto speciale per 
te. Ti auguro che la grappolo se ne vada per sempre! Giuseppina, tanti auguri di buon compleannno. 
Un abbraccio per tutti vecchi e nuovi. Buon anno! 

mariza Sabato 31 Dicembre 2011 20:44 
Giovedi sono rientrata al lavoro a pezzi e ieri me ne sono andata via dall'ufficio prima di mezzogiorno 
per poter andare dal medico. Non ce la facevo più. Dunque ho: la bronchite, la laringite e pure la 
congiuntivite. C'era un motivo se avevo gli occhi rossi come il diavolo e non riuscivo a tenerli aperti! 
Se da tre notti non dormivo neanche un'ora perchè non facevo altro che tossire e avevo il naso chiuso 
che neppure respiravo! e un po' di febbre ogni pomeriggio e ogni sera! Morale, tre tipi di antibiotici, 
aereosol, Oki e fluimucil e oggi non sono andata a lavorare. In questo momento ho 37 e 4 di febbre e 
gli occhi bruciano ancora, ma non potevo non salutarvi a fine anno. Alessandro ha deciso di non 
uscire con gli amici e mi fa compagnia. Domani mi darà una mano perchè pranzeremo qui da me 
insieme con Valentina, suo marito, Emanuele, mia mamma, mia sorella e mio nipote,il figlio di mia 
sorella, che fra pochi giorni tornerà a Mosca, dove vive e lavora. 

feffe81 Sabato 31 Dicembre 2011 20:30 
Buon anno a tutti!! sono di poche parole: vi voglio bene e provo un immenso senso di gratitudine!! 
MAMMALARA ricevuto ;) noi abbiamo già cenato e ora siamo piazzati sul divano e sono molto felice 
così! 

dora Sabato 31 Dicembre 2011 19:08 
Buon Anno DOLCI ABITATORI del mio cuore 

Lidia Sabato 31 Dicembre 2011 19:01 
Eccoci ci stiamo avvicinando alla fine di quest'anno, vi auguro ogni cosa bella, la fine di tutte le 
sofferenze e il raggiungimento di tutti gli obiettivi!! Impossibile lo so, ma saremo qui a sostenerci e 
aiutarci ad affrontare tutto cio che la vita ci riserverà, nel prossimo anno come nei tanti gia passati. 
Vi voglio bene. FELICE ANNO NUOVO A TUTTIIII!!! :) 

paolina1 Sabato 31 Dicembre 2011 18:36 
Ormai sono pronta per uscire a cena da una mia amica. Auguro a tutti di passare una serena serata e 
di iniziare nel modo migliore l'anno nuovo. Tantissimi Auguri a tutti che il 2012 sia più lieto e 
positivo. 

nico26 Sabato 31 Dicembre 2011 18:23 
Un solo augurio per il 2012- che sia ricco di noi ,del nostro forum,allietato da persone vere, sincere 
con la voglia di vivere che non ci abbandona mai!!!!!! vi voglio bene 

paula1 Sabato 31 Dicembre 2011 18:18 
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Amiche ed amici...auguro un Buon inizio Anno a tutti...grazie delle parole sincere che avete 
sempre....e delle condivisioni positive e negative....siamo una grande famiglia unita e ci meritiamo 
un po' di serenità... un abbraccio virtuale a tutti davvero tutti..e in particolare.. MAMMA LARA ti 
voglio troppo bene ! :) 

robertot Sabato 31 Dicembre 2011 18:14 
Ciao a tutti, non frequento molto il forum e il caso ha voluto che oggi 31 dicembre 2011 decidessi di 
entrarvi. L'ultimo giorno dell'anno è dedicato ai bilanci. Così anch'io ho il mio: i miei mdt nel 2011. 
Sono stati tanti, troppi. Tutti gli anni arrivato a questo punto spero sempre in un anno migliore con 
meno crisi di mdt, con più serenità. con più possibilità di gestire la mia vita ma...c'è sempre lui il 
guasta feste dietro l'angolo. Quello che voglio dall'anno nuovo? più comprensione, più condivisione, 
più gente che mi dia la forza per andare avanti, per cercare di vedere il mondo in maniera un po' 
meno scura o più colorata (specie quando il nostro nemico è con me). Auguro a tutti un anno sereno. 
Roberto 

mavi1956 Sabato 31 Dicembre 2011 17:54 
leggendovi mi sono commossa.ho la lacrima facile io,ma va bene così.ho appena sfornato la mia 
apple pie fatta con l'aiuto di mia figlia. ingredienti: 270 g di farina; 270 g di zucchero; 200 g di burro; 
quattro uova; una bustina di lievito per dolci; 3 mele. procedimento: si sbucciano le mele,si 
affettano e si mettono in una ciotola con del limone per non annerire.si dividono gli albumi dai tuorli 
e si montano gli albumi a neve con qualche goccia di limone.si sbattono i rossi con lo zucchero e poi 
si aggiunge il burro liquefatto e freddo.quindi si aggiunge gradatamente la farina setacciata e il 
lievito.se l'impasto dovesse risultare troppo denso si può aggiungere un pò di latte.si aggiungono le 
chiare montate a neve,delicatamente per non smontare l'impasto.si travasa il composto in una profila 
imburrata e infarinata.si dispongono le fettine di mela immergendole nell'impasto verticalmente.una 
volta riempita tutta la torta si inforna in forno a temperatura moderata per 40 minuti circa,si toglie 
calda dalla pirofila e si spolvera con zucchero vanigliato.è una vera bontà!spero ci sia MARGARET a 
leggere perchè le avevo promesso la ricetta.ma è indubbio che è dedicata a tutti voi per un anno 
strepitoso :) :) :) :) 

Annuccia Sabato 31 Dicembre 2011 17:38 
E' il sesto anno che scrivo il messaggio di fine anno e mi sono divertita ad andare nell'archivio e 
leggere i vecchi messaggi. Nel 2007 SIMONA scriveva che avrebbe passato il suo 31 dicembre da sola 
con il suo micione, pensate a quante cose sono accadute!!!!! La nostra VIVIANA, che ora scrive poco, 
sempre nel 2007 ci aveva dedicato un pensiero personalizzato , che carina! e poi tanti amici, che ci 
hanno lasciato e che spero stiano bene . Non vado mai a rileggere i nostri messaggi, ma quest'anno è 
stato facile ritrovare i messaggi di fine anno nell'archivio, un grande grazie e auguri alla Fondazione 
Cirna. 

mavi1956 Sabato 31 Dicembre 2011 17:37 
GRAZIE,GRAZIE,GRAZIE,mille volte GRAZIE a te MAMMALARA per tutto quello che fai per tutti noi. 

mavi1956 Sabato 31 Dicembre 2011 17:35 
ANNUCCIA abbraccio ricambiato :) 

rosita Sabato 31 Dicembre 2011 17:30 
Ancora un augurio speciale a tutti. Come stai LARA? A me il MDT e' passato e questa mattina ho girato 
fino all'una per ravenna era piena di turisti,non uscivo da tempo perche' avevo freddo e poca voglia di 
affrontare le luci Natalizie.Se devo fare un bilancio dell'anno che sta passando emerge solo una cosa 
stupenda, il ritorno nel nostro caro e bistrattato continente di Francesca e famiglia,ancora una volta 
si son salvate dall'alluvione. Erano andati in vacanza in una localita' stupenda (Golden Bay)ma dopo il 
primo giorno sono dovuti scappare per l'acqua che arrivava da tutte le parti. Dovrebbe essere piena 
estate ma il mondo sta propio cambiando (e non sono solo luoghi comuni).Ancora vi rinnovo gli auguri 
piu' belli e un caloroso abbraccio 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 17:27 
Carissime, ogni volta che leggo un vostro messaggio, mi si allarga il cuore, io non so che auguri farvi, 
se non quelli che vi faccio tutti i giorni dell'anno, ecco, per il prossimo anno, vorrei per voi quello 
che voglio ogni giorno. Mi fa piacere condividere con voi una parte della mia vita e mi fa 
immensamente piacere che anche voi siate qui a condividere una parte della vostra vita. Annuccia, ci 
sono dei momenti che vorrei poterti tenere abbracciata stretta stretta e toglierti un po' di peso che 
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hai nel cuore, ma vorrei fare la stessa cosa con tutte le persone che soffrono e che quest'anno hanno 
avuto un bel di cose da combattere. Mavi, è sempre fatica parlare di se, perchè è un viaggio 
talmente faticoso che alle volte servono anni e strade lunghissime per fare un solo passo in avanti. 
Ma tu di strada ne hai fatta tanta che ti avrà meravigliato e non poco. Paolina, anch'io alle volte 
faccio fatica a scrivere i miei pensieri, per fortuna poi loro mi scappano e mi basta solo lasciarli 
andare che poi tutto il resto arriva a raggiungerli. Sai cara, tante volte mi rivedo nei vostri scritti e 
mi dico che lo avrei potuto scrivere anch'io dal tanto mi è affine. Altre volte invece mi rivedo nei 
vostri silenzi e vorrei potervi prendere la mano per guidarvi a raccontare come state e a non tenervi 
tutto dentro. Per me invece vorrei avere sempre la stessa forza che ho avuto in passato 
nell'affrontare ciò che la vita mi ha riservato, vorrei averla per affrontare ciò che il nuovo anno ha in 
serbo me me. Grazie a tutti quelli che hanno scritto, grazie anche a tutti quelli che ci hanno letto 
senza scrivere. Grazie a tutti voi cari amici per l'affetto che mi dimostrate ogni giorno. Grazie a tutti 
quelli che ci aiutano anche solo con piccoli gesti, la vita è fatta anche di questi e alle volte aiutano 
come se fossero pensieri meravigliosi. Grazie alla mia famiglia. Grazie. Grazie con tutta la mia 
anima. Vi voglio bene. Auguri di un anno stracolmo di amore e serenità 

Annuccia Sabato 31 Dicembre 2011 17:17 
PAOLINA, sei brava ad esternare i tuoi sentimenti, ognuno sà farlo a suo modo, ma credimi noi 
abbiamo una marcia in più andiamo oltre le parole! :) 

Annuccia Sabato 31 Dicembre 2011 17:15 
MAVI, un grande abbraccio! 

mavi1956 Sabato 31 Dicembre 2011 16:56 
RITA54 hai ragione,l'anno della VITTORIA ci sta più che bene :) ANNUCCIA le tue parole sono 
bellissime e son certa che è il cuore a dettarle.sai cosa è che fa bello il nostro forum?il fatto che c'è 
tanta tanta spontaneità in tutti noi.non c'è mai acredine o invidia o cattiveria in ogni parola che 
mettiamo giù.eppure dovremmo essere isterici per il tipo di vita che conduciamo.e invece siamo 
sempre disponibili e pronti a sostenerci l'uno con l'altro con grande affetto.io sono da poco con 
voi,ma vi assicuro mi sono sentita subito a casa e non ho mai provato la sensazione di essere inadatta 
o inopportuna.la sofferenza c'è stata e probabilmente ci sarà anche nel nuovo anno,ma mai 
perderemo di vista gli altri e saremo sempre pronti a dire la parola giusta.e se mai sbaglieremo in 
qualcosa ci sarà sempre la Mami a farci capire con dolcezza che si deve correggere il tiro ed essere 
meno intransigenti con noi stessi prima di tutto.io so già che il 2012 sarà comunque in vostra 
compagnia e questo mi fa pensare al positivo.avrò sempre delle spalle forti su cui abbandonarmi nei 
momenti bui e delle gioie da condividere e così vivrò molte più gioie di quando evitavo di parlare di 
me perchè la paura mi chiudeva la gola.ecco anche questo lato un pò misterioso avete accettato di 
me e con serenità avete aspettato che i tempi fossero maturi.GRAZIE per tutte le belle parole che 
avete scritto anche mentre si stava male.GRAZIE per tutto quello che avete donato anche senza 
saperlo. 

Rita54 Sabato 31 Dicembre 2011 16:35 
Auguri amici un sereno 2012......e che sia l'anno della VITTORIA! Un abbraccio. :) 

paolina1 Sabato 31 Dicembre 2011 16:32 
Ciao a tutti. E' molto bello quello che hai scritto del forum Annuccia,io non scrivo molto e non sono 
brava ad esprimere i miei sentimenti, ma mi sono trovata bene nel leggervi,perchè mi rispecchio in 
tante cose da voi scritte e così in molte occasioni mi sono sentita meno sola... e poi che dire di 
Mamma Lara è un mito, ha sempre una parola per tutti. Feffe quando il dolore ci tormenta vediamo 
un pò nero, ma appena si attenua è come la nebbia che si dirada e vediamo uno spiraglio di sole, si 
vede più in positivo. Coraggio. 

Annuccia Sabato 31 Dicembre 2011 16:01 
Caro Forum, voglio dare un "calcio vero" al 2011, un anno da dimenticare, pieno di dolori e profonde 
angosce. I miei tanti problemi non sono risolti , purtroppo, e l'anno che verrà è un grande punto 
interrogativo. Essere positivi, direte voi, ma non è facile, mi rendo conto che vivere alla giornata è 
l'unico modus vivendi che mi fa stare un pochino più sollevata. Non crediate che mi manca la 
speranza, quella c'è e ben forte. Non ho parole sufficienti per ringraziarvi della pazienza che avete 
avuto nel leggere i miei numerosi messaggi, per le tante risposte rincuoranti che mi avete dato, per i 
sorrisi che mi avete donato anche quando ero in giornate super nere. Il mio messaggio di fine anno è 
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per tutti voi, per i "vecchi" e per i "nuovi". Devo dire che quest'anno il Forum si è arricchito di 
persone fantastiche e sensibili, non faccio i nomi, perchè la mia paura è sempre quella di ometterne 
qualcuno pur essendo tutti nel mio cuore. Il Forum di sostegno è il mio personale contenitore di 
pensieri positivi e negativi; è vero, è un contenitore virtuale, ma il legame che unisce tutti noi è 
profondo; chi nel tempo ha capito il vero senso di questo sostegno ne ha tratto grande 
ricchezza.Sappiamo tutti che il MDT continua ad accompagnarci per mano, ma con i tanti messaggi 
abbiamo imparato a conoscerlo meglio e quindi a non perdere il controllo durante le nostre "crisone"! 
Vi voglio un gran bene e auguro a tutti voi una grande serenità per il 2012. Anna 

giuseppina Sabato 31 Dicembre 2011 15:41 
grazie a tutte per gli auguri, stasera starò con gli amici di sempre, una serata tranquilla con buon 
vino e buon cibo, a tutto il forum auguri per un anno migliore :) 

paula1 Sabato 31 Dicembre 2011 13:40 
:zzz ti seguo NICO :zzz 

nico26 Sabato 31 Dicembre 2011 13:37 
Vado un po a letto!!! a dopo :zzz 

paula1 Sabato 31 Dicembre 2011 13:29 
l'anno passato è stato davvero molto negativo su molti fronti per tante persone...io sulla salute non 
mi posso lamentare e anche se le emicranie sono state più presenti... in confronto ad altri sono 
fortunata...purtroppo abbiamo avuto un anno pessimo sul lavoro per quanto riguarda malattie 
importanti di colleghi e una sfortunata perdita..io spero che il prossimo anno sia più sereno per 
tutti... per conto mio ho perso una amicizia che forse non era mai nata e per la quale forse ci ho 
sofferto anche troppo e inutilmente...vorrà dire che le prossime volte valuterò un po' meglio... 
quindi buttiamo alle spalle un anno vecchio per far posto ad un nuovo futuro che, anche se incerto, 
sapremo affrontare con la solita nostra grinta ! 

paula1 Sabato 31 Dicembre 2011 13:22 
buon pomeriggio a tutti...sto cucinando due cosette poi mi riposo e faccio il grosso dopo... siccome 
non sarà un vero cenone perchè siamo tutti molto informali io faccio degli involtini cotti nel forno e 
uno sformato piccolo di patate e funghi porcini (perchè spero porti bene per la prossima stagione di 
raccolta :grin :grin anche se la mancanza di neve è deleteria per i prodotti del bosco!) la giovane 
Alice dice che ha le lasagne della mamma di Luca...mah sì va bene ! per loro è stato un anno davvero 
molto pesante con perdite importanti: il cane, un bambino e il nonno...si sono chiusi parecchio e se 
ci hanno invitato è davvero perchè hanno voglia di vederci e cercare di tornare alla normalità...io 
non sono molto entusiasta, ma capisco che forse è giusto così... 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 13:13 
Feffe, per il lavoro dovresti parlare con te stessa per bene e vedere cosa ti va di fare :) 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 13:12 
Feffe, dirai poi alla tua mamma che noi vogliamo anche la ricetta delle neole abruzzesi. Dai che ce 
l'hai fatta anche stavolta. 

feffe81 Sabato 31 Dicembre 2011 13:11 
a proposito di lavoro...mi viene da pensare se non sia meglio cercarne uno più facile e stabile più 
compatibile col mdt che va aumentando negli anni... 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 13:10 
Annuccia, se Alberto mi fa il sito, poi mettiamo le ricette del forum. Sai te che meraviglia. Alberto, il 
sito si dovrebbe chiamare "le torte di mamma lara" sottotitolo, torte e non solo torte. mamma lara 
scritto così. Non con delle maiuscole. 

feffe81 Sabato 31 Dicembre 2011 13:08 
ANNUCCIA sì ce la dobbiamo fare!! MAMMALARA sei un mito, anzi di più, ora che sta mollando un po' 
il dolore sto ricominciando a sentirmi tanto fortunata! poi più tardi passano i miei, non vedo la 
mamma da prima di Natale e mi porta le neole fatte da lei che sono dolci al miele abruzzesi che io 
adoro! 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 13:07 
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Vado a lavorare un pochetto. 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 13:07 
Lidia, NOooo, i capelli ricci che diventano dritti no. Io adoro i capelli ricci, ma sono certissima che 
hai esagerato. 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 13:05 
Alberto, anche a me la fine dell'anno mi rende un po' triste, è come lasciare il conosciuto e andare 
verso l'ignoto, ma sarà così anche il prossimo e quell'altro ancora. E meno male :) 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 13:03 
Annuccia, a me va tutto bene cara. 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 13:02 
Feffe, giuro che se scrivi ancora che sei indelicata ti cancello il messaggio. :) :) Sei più in difficoltà tu 
che devi lavorare ad avere il MDT, io vado bene e ho già ripreso le mie solite forze. :) :) Poi cara 
ognuno sente il suo e io mi sento fortunata rispetto a tanti altri. Pensa a solo se avessi 8 attacchi al 
giorno come hanno in tanti, non ci posso neppure pensare. Va la che ancora mi va bene. Il pesce non 
lo sopporto più neppure io. Sto passando un periodo che mi da noia tutto, molte volte mangio toast a 
pranzo e cena. 

Annuccia Sabato 31 Dicembre 2011 12:54 
LARA, periodo faticoso anche per te, quanta sofferenza per tutti!!! la vita è faticosa ma noi 
riusciamo sempre a tornare a galla! 

Annuccia Sabato 31 Dicembre 2011 12:45 
Il cuore va a mille per lo stomaco, stai tranquilla! 

Annuccia Sabato 31 Dicembre 2011 12:44 
fronte e non fonte 

feffe81 Sabato 31 Dicembre 2011 12:43 
MAMMALARA scusami, sono stata indelicata, mi lamento quando tu hai la grappolo, scusami davvero. 
Per il mangiare proverò a pensare così, alcune cose le ho bandite totalmente (alcol, cioccolata, 
peperoncino) e altre ne mangerò poche ogni tanto (pomodori, melanzane, peperoni, formaggio 
stagionato, salame). Il pesce non riesco più, solo l'odore mi dà nausea. Grazie ALBAERTINUS, spero tu 
possa passare una bella serata! Grazie anche a te MAVI e MARGARET, LIDIA hai ragione siamo serene e 
ripartiamo con slancio! Ho mangiato un po' di pasta, da merc non mangiavo, ora il cuore va a mille! 

Annuccia Sabato 31 Dicembre 2011 12:43 
Eccomi finalmente in relax sul divano. Abbiamo già pranzato. FEFFE, mi dispiace per il tuo mese 
pesante sul fonte testa. Anche per te LIDIA è stato difficile. Per me a dire la verità è andata bene e 
non capisco perchè, continuo imperterrita a cercare una razionalità. Domani comunque tiro le 
somme dell'anno 2011. E' stato un anno da dimenticare, inutile dirvelo, solo voi consocete giorno per 
giorno quello che è accaduto. ALBERTINUS, che bello che riesci a fare il sito a LARA, siamo curiose 
tutte poi di andarlo a visitare; siamo fortunati ad avere due ingegneri nel nostro Forum. MAVI,altro 
che bella, ho delle occhiaie che fanno paura. 

paula1 Sabato 31 Dicembre 2011 12:35 
GIUSEPPINA auguri di Buon Compleanno !! :) 

Margaret Sabato 31 Dicembre 2011 12:29 
Buongiorno.. e tanti carissimi auguri a GIUSEPPINA. Un abbraccio a voi tutti, FEFFE uno in particolare 
per te. 

Lidia Sabato 31 Dicembre 2011 12:13 
LARA io invece ho i capelli che sembro la Maga Magò, me so cascati pure i ricci :grin 

Lidia Sabato 31 Dicembre 2011 12:12 
ALBAERTINUS capisco perfettamente il tuo stato d'animo perchè appartiene anche a me, oggi però ho 
deciso che voglio essere serena e grazie anche a te delle tue barzellettine ;) 

Lidia Sabato 31 Dicembre 2011 12:10 
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GIUSEPPINA buon compleanno!!!! :) 

albaertinus Sabato 31 Dicembre 2011 12:10 
Grazie Mavi, rivolgo a te lo stesso augurio! Che lanno nuovo ti porti quanto di meglio ti possa 
capitare. E anche a tutti voi! 

Lidia Sabato 31 Dicembre 2011 12:10 
FEFFE mi spaice che ti abbia colpito duro il maledetto! Anche a me ha fatto così, ha finito a sinistra 
si è spostato a destra e ha ricominciato col vomito! Mah. Ci si avvilisce sul serio ma poi basta che 
molli un minimo la presa che ripartiamo con la nostra lotta più forti che mai ;) 

mavi1956 Sabato 31 Dicembre 2011 11:47 
ALBAERTINUS è bello rileggerti soprattutto con le barzellettine :grin .stasera bando alla 
malinconia.l'anno nuovo ci deve trovare in forma smagliante,costi quel che costi,e ti auguro che ti 
porti tanta serenità e tutto ciò che desideri. 

mavi1956 Sabato 31 Dicembre 2011 11:42 
eccomi di nuovo tra voi. FEFFE mi spiace per il tuo mdt.spero ti lasci in pace per un bel pò. spero 
ardentemente che il nuovo anno sia meraviglioso per tutti noi.ce lo meritiamo davvero. GIUSEPPINA 
augurissimi di buon compleanno oltre che di buon anno. ANNUCCIA fatti bella per stasera anche se lo 
sei di sicuro già. 

albaertinus Sabato 31 Dicembre 2011 11:21 
Cara Feffe, mi dispiace che il dolore ti assilli. Certo , il dolore non conosce ricorrenze, date,... Anche 
io oggi sono un po' malinconico anche se stasera abbiamo in progetto una cena nella prima parte 
della serata e poi una festa in un dicso-pub dove ci sarà gente, musica, si potrà ballare. Ma mi è 
capitato altre volte di essere malinconico il 31 dicembre, pur senza dolore. Mi accade, anche 
inconsciamente, di tirare le somme, di fare bilanci, di quello che non è stato, del tempo che passa, 
del dolore e della tristezza che anche quest'anno mi hanno condizionato. Raccogliamoci tutti in un 
abbraccio. E avanti, continuiamo a cercare! Con affetto, Alberto 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 11:21 
Alberto, ti ringrazio tanto per la tua disponibilità 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 11:20 
Feffe, non è vero, mangia poco e di tutto, poi se invece sai per certo che una cosa ti scatena 
l'attacco evitala, io per esempio ho notato che se mangio mezza prugna, non mi fa nulla, come se 
mangio mezza zucchina, è il mangiarne troppo oppure mangiarlo tutti i giorni. Però la cioccolata 
fondente mi fa nausea solo a sentirne l'odore, quella la evito, ma la cioccolata al latte la posso 
mangiare senza esagerare e non tutti i giorni. Non fissarti cara, ne abbiamo già di cose su cui ci 
fissiamo e ci fa più male quello che un attacco di emicrania. Fai attenzione all'alcol, quello non va 
bene. 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 11:16 
Feffe, a me basta dicano che va tutto bene e che nulla è cambiato, ho sempre paura che mi arrivino 
grappoli anche di giorno e che aumentino quelli della notte, faccio già fatica a gestire questi e non so 
se sarei capace di gestire il peggio. So che è un periodo delicato per me questo, ogni tanto arrivano 
questi momenti. Però solo il fatto che il mio specialista e la mia dottoressa mi abbiano detto che ci 
sono mi ha reso più tranquilla. Penso che ogni tanto abbiamo la necessità di un controllo, anche se 
sappiamo che più di tanto non possono fare. 

feffe81 Sabato 31 Dicembre 2011 11:04 
e poi mi sono accorta che mi sto fissando sul mangiare, temo che ogni cosa mi possa scatenare un 
attacco :? 

feffe81 Sabato 31 Dicembre 2011 10:48 
sono solo un po' avvilita... per stasera noi non avevamo programmi, meglio così così non devo disdire 
nulla 

feffe81 Sabato 31 Dicembre 2011 10:43 
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MAMMALARA bene che ti hanno risposto, spero anche che ti dicano qualcosa di rassicurante. 
Dicembre ho fatto 16 giorni di mdt, 9 trip e 3 orudis, lo so che molti di voi stanno ben peggio però 
questo mese per me è stato pesantino... 

albaertinus Sabato 31 Dicembre 2011 10:38 
Va bene, Lara, visto che devo proprio or ora sperimentare una via nuova nuova per fare un sito del 
genere, nuova per me, perchè è una tecnologia già affermata, ne approfitto e te lo faccio volentieri. 
Gratis , va bene, così è un occasione anche per me di imparare nuove cose. Un abbraccio 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 10:30 
Feffe, tieni duro che ce la farai 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 10:28 
Sarei andata anch'io dalla parrucchiera, ma la mia è in ferie. Ho i capelli che sembro un lecca lecca 
ciucciato 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 10:27 
Alberto, lo vorrei gratis per prima cosa, perchè soldi per il sito delle torte non ne ho. Andrebbe bene 
che potessero mettere ricette anche i visitatori, le foto no, perchè so che lo spazio a disposizione è 
poco e mi piacerebbe fosse a mia disposizione. Però potrebbero mettere il link della foto magari 
caricata in un altro sito. Dovrebbe essere in italiano e non di difficile gestione visto che sono 
imbranata come una talpa. Quello potrebbe essere anche per argomenti 

feffe81 Sabato 31 Dicembre 2011 10:25 
ieri dopo che ho scritto qui, il dolore si è spostato da sx a dx ed è ripartito alla grande :upset con 
vomito :x dopo un po' sono andata in crisi e ho preso un orudis che mi ha calmata un pochino, ma ci 
sono ancora in mezzo GIUSEPPINA auguri! 

Annuccia Sabato 31 Dicembre 2011 10:20 
Buongiorno a tutti! GIUSEPPINA, tantissimi auguri||||| ora sono dal parrucchiere a fare una piega, 
poi scrivo da casa. 

albaertinus Sabato 31 Dicembre 2011 10:07 
Cara Lara, dimmi pure qualche informazione in più riguardo al tuo sito delle torte. Immagino che 
vorrai pubblicare le tue ricette, mettere magari anche delle foto... quindi avere la possibilità di 
inserire una nuova ricetta, foto. Vuoi anche che altri utenti possano mettere a loro volta le loro 
ricette , cioè fare un sito a mo di forum? 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 09:29 
Giuseppina, non vedevo l'ora che venisse questo giorno per ricordarlo. Mamma mia cara, sei ancora 
una ragazzina, poi a vederti penso che nessuno te ne darebbe più di 50, nessuno nessuno. Poi 
vogliamo dirlo che hai un fisico che fa invidia a molte ragazze :) :) 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 09:25 
Simona, i bimi passano quella fase, anche Emma ricordo che per un po' si svegliava, dicono sia il 
momento che temono l'abbandono. 

giuseppina Sabato 31 Dicembre 2011 09:24 
LARA è vero :p oggi si festeggia il mio 59esimo compleanno, grazie per esserti ricordata sei un tesoro 

albaertinus Sabato 31 Dicembre 2011 09:24 
1. Pierino torna a casa di corsa e fa alla mamma: - Mamma... fammela vedere! La mamma rimane 
sconcertata: - Ma che sei matto, Pierino? Sei mio figlio! - Lo so, mamma! Però fammela almeno 
vedere per un momentino... La mamma, viste le insistenze di Pierino, si alza molto velocemente la 
gonna e gliela lascia intravedere. Pierino sollevato: - Meno male... a scuola mi hanno detto che 
l'avevi data via... 2. Due amici si incontrano: - Ciao come va? - Eh, insomma... - Cosa ti è successo ? - 
E' per mio fratello, sai... ha contratto l'AIDS e dimagrisce a vista d'occhio. - Oh, poverino, mi 
dispiace, ma mangia? - Oddio mangia... giusto due cracker a colazione. - E a pranzo? - Due cracker e 
una sottiletta. - E a cena? - Due cracker e due sottilette. - Ma tu non hai paura del contagio? - Io no! 
Assolutamente! E poi figurati... è mio fratello! - Ma scusa la curiosità... tuo fratello mangia solo 
cracker e sottilette? - Sai com'è... sotto la porta ci passa solo quello! 3. Due sposini partono per il 
viaggio di nozze in treno. Passando vicino ad un campo, la sposa nota un asino, con il poderoso 
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membro in erezione, che si sta apprestando a montare la femmina. Stupefatta, chiede al marito: - 
Caro, cos'è quello ? Ed il marito, distratto... - Niente... è un asino... - Allora chissà te che sei un 
ingegnere!!! 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 09:23 
Alberto, ricambio i tuoi auguri. 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 09:23 
Alberto, sai che pensavo a te per darmi una mano con il mio sito delle torte. Se puoi batti un colpo 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 09:22 
Sissi, forza carissima, ti mando un abbraccione grandissimo, poi tu lo espandi a tutti quelli che ami 

albaertinus Sabato 31 Dicembre 2011 09:18 
Cari amici, vi auguro una divertente fine d'anno in una piacevole serata e ci auguriamo che il dolore 
ci lasci passare anche un divertente momento con i nostri amici e/o parenti. Poi fin da subito un 
buon inizio! Un caro abbraccio 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 09:16 
Paolina, ce la faccio cara, non preoccuparti, ho solo la necessità che il mio prof. mi dica che tutto va 
bene, perchè purtroppo il MDT ogni tanto cambia e un po' ci spiazza. 

mamma lara Sabato 31 Dicembre 2011 09:14 
Buongiorno a tutti. La notte è andata..... e oggi siamo arrivati al 31. Se non ricordo male oggi compie 
gli anni la nostra Giuseppina, auguri cara, il pensiero che oggi avevo da farti gli auguri, mi rende la 
fine dell'anno meno triste. 

nico26 Sabato 31 Dicembre 2011 09:03 
Buongiorno amici .Gli auguri li faro ' oggi...stanotte ho vomitato 9 volte .....e ora sono esausta ma mi 
riprendo......e oggi vedrete che auguroni...vi faccio!!!!!! 

paula1 Sabato 31 Dicembre 2011 08:14 
Buon giorno a tutti...oggi giornata assolata... 

rosita Sabato 31 Dicembre 2011 07:28 
Un buon 2012 a tutte voi. Grazie per la stupenda compagnia che mi fanno i vostri scritti. Un giorno 
sicuramente ci incontreremo (senza aspettare tanto per la mia eta')Oggi sono un po giu'con una 
emicrania bilaterale agli occhi. Perche' il MDT arriva quasi sempre di notte?Mi hanno rivoltata tutti 
ma di notte hanno constatato che non succede niente. Pensiamo a chi sta peggio. Baci a tutti 

Simona Sabato 31 Dicembre 2011 06:58 
Buongiorno a tutti!!!! PAULA che furba la tua amica, ti invita per una cenetta e fa cucinare te?? :eek 
... vabbe ma allora capisco l'aggettivo "deliziosa", conosce le tue doti culinarie!! ;) MAMMA LARA 
spero la tua notte non sia stata troppo faticosa!!! Stanotte ci siamo nuovamente svegliati perchè 
MAttia dopo essere crollato nel sonno profondo ancora sul seggiolone appena finita la cena, a 
mezzanotte era sveglio e piangente come non mai!!! :upset .. dopo vari tentativi abbiamo ceduto e 
ce lo siamo messi a letto con noi.. io ero già messa male con la testa e ho dovuto prendere un trip.. 
oggi mi tocca far qualcosa per la cena di stasera ma ho già fatto delle modifiche al mio menu, quel 
tanto da consentirmi di fare meno!!! :) .. Per me il 2011 è stato un grande anno, vissuto giorno dopo 
giorno con il mio piccolo, mi basta questo per essere felice.. tutto il resto , compresa la mia testa, 
conta poco rispetto alla gioia che provo a fare la mamma a tempo pieno!!!! Oggi sarò presa tra 
preparativi e vari riposini$ che mi devo concedere per arrivare alla mezzanotte senza mdt, quindi vi 
auguro nuovamente una buona fine anno ed un buon inizio !!!! 

Rita54 Sabato 31 Dicembre 2011 06:02 
Amici l'anno sta per finire..abbiamo avuto momenti belli e momenti non belli, l'importante è la 
serenità e la salute anche se combattiamo con il MDT ed altre seccature e qualche altro con qualcosa 
di più grave, abbiamo i nostri affetti, abbiamo il nostro lavoro, abbiamo mamma Lara ed il Forum. 
AUGURI E CHE DIO CI BENEDICA SEMPRE! :) 

paolina1 Venerdì 30 Dicembre 2011 21:36 
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Ciao a tutti. Mamma Lara mi spiace per la tribolata notte passata, ...e quando dici tu che è stata 
dura deve proprio essere stata tosta!!! Ti auguro di recuperare stanotte e fare sogni d'oro. Vedo che 
ardono i preparativi per domani sera....io ho preparato il tiramisù e andrò a cena da una mia amica e 
la sua famiglia....niente di che, molto soft!!! 

giuseppina Venerdì 30 Dicembre 2011 21:27 
volentieri SIMONETTA, buona notte 

giuseppina Venerdì 30 Dicembre 2011 21:25 
SIMONETTA anch'io lavoro nel sociale con i disabili, c'è sempre tanto da fare in questo settore e le 
organizzazioni come la tua rispondono sempre con generosità e prontezza alle emergenze del disagio 
sociale 

simonetta Venerdì 30 Dicembre 2011 21:22 
Giuseppina è un po' difficile spiegare in due parole una realtà così bella che ha le sue radici nella 
storia della Chiesa primitiva e che è tornata in vigore nella nostra diocesi di Milano negli anni 80. 
Volendo esemplificare, siamo un po' come le Suore, ma viviamo nel mondo e non portiamo un abito 
particolare, solo la fede nuziale che è come quella che portano le spose. Se avremo occasione di 
vederci, magari al convegno, ti spiego meglio se vuoi. Ora vado a dormire :zzz 

giuseppina Venerdì 30 Dicembre 2011 21:17 
non ho parole :eek :eek :eek l'Ordo Virginum :roll non sono stata invitata 

simonetta Venerdì 30 Dicembre 2011 21:11 
Giuseppina questa estate proprio a Bergamo c'è stato il convegno nazionale delle consacrate dell' 
Ordo Virginum, coloro che vengono consacrate dal Vescovo della Diocesi a cui appartengono con 
l'impegno alla verginità per tutta la vita,con l'aiuto di Dio, in comunione con la propria chiesa 
diocesana e vivendo la vita di tutti i giorni nelle realtà in cui siamo inserite, sia nel mondo del lavoro 
che in quello sociale o parrocchiale. Io, per motivi di salute non ho potuto partecipare a quel 
convegno 

giuseppina Venerdì 30 Dicembre 2011 21:07 
cosa significa la tua consacrazione, sei una suora? :eek 

giuseppina Venerdì 30 Dicembre 2011 21:05 
SIMONETTA io sono di Bergamo e nelle sere d'estate Lecco è la mia meta preferita per un gelato sul 
lungolago, non conosco Besana Brianza ma i "monti sorgenti dall'acque" sono meravigliosi 

simonetta Venerdì 30 Dicembre 2011 20:56 
Ho letto la risposta di mamma Lara, allora anch'io vi dico dove abito: a Besana Brianza frazione di 
Valle Guidino dal 2003, anno della mia consacrazione a Dio ricevuta nel duomo di Milano 
dall'Arcivescovo Dionigi Tettamanzi. 

simonetta Venerdì 30 Dicembre 2011 20:51 
Buona notte mamma Lara, spero che il mdt ti scompaia del tutto e tu possa fare una notte serena e 
rigenerante :zzz 

marinasu Venerdì 30 Dicembre 2011 20:12 
Mamma Lara con tutti i consigli che ci dai ,e per come ti occupi di noi tu sei bella dentro e per 
quanto mi riguarda ne i tubini ne i tacchi a spillo ti farebbero stonare 

marinasu Venerdì 30 Dicembre 2011 20:06 
Ciao a tutti finalmente oggi il MDT non si e ancora fatto sentire....speriamo bene.Quest'anno per me 
è stato negativo per la mia salute il MDT si è fatto sentire paarecchio rispetto gli altri anni,inoltre 
mio cognato è stato operato il 3 dicembre 2010 ,e tuttora a distanza di 13 mesi è in un letto di 
ospedale che vegeta e tutte le mattine da allora dobbiamo fargli assistenza,per fortuna a settembre 
èarrivato il mio secondo nipotino cosi fra GAbriele e Christian le mie giornate e quelle di mio marito 
Emilio si sono rasserenate un pò perche con loro non abbiamo avuto il tempo di pensare troppo alle 
cose negative.Epoi ho conosciuto Sara Grillo che mi ha fatto sentire una benvenuta e mi ha saputo 
ascoltare,indirizzandomi a questo forum.Grazie a tutti per avermi accettato e vi auguro un anno 
pieno di cose meravigliose per tutti voi,vorrei potre avere una bacchetta magica per far sparire tutti 
i mali dalla nostra vita .un abbraccio e auguri a tutti :p :p :p 
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mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2011 19:58 
Lidia, abbiamo ricevuto anche noi un invito dagli amici di Modena, ma Gabriele ha pensato che era 
meglio non andare, prima cosa per il tempo, poi si vede che gradisce stare a casa anche lui. Io ho 
lasciato decidere a lui il da farsi 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2011 19:55 
Mavi, sai te che bella cena andremo a fare, un po' con la testa fasciata, altre con la faccia color 
grigio argento-bronzeo e un fuggi fuggi generale in bagno. :) 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2011 19:52 
Mavi, volevo dire anche dire gonna di velluto nero con spacco laterale, ma chi vuoi che ci creda, 
anche le mie dita si rifiuterebbero di scrivere ciò. Poi con la panza che mi ritrovo, sai te come starei 
bene con il tubino nero spacco laterale, farei passare l'appetito a tutti :grin 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2011 19:49 
Simonetta, se vuoi dirlo lo puoi dire, non c'è nessuna regola che lo vieta, io abito a Ferrara in via 
formignana, lo dico e non violo nessuna regola, il fatto è che lo diciamo se lo vogliamo dire. 
Dobbiamo stare attenti a chiedere insistentemente dove abita una persona, perchè potrebbe essere 
che non lo vuole dire. Ma se lo si chiede e la persona si sente di dirlo va bene, se invece vediamo che 
non lo dice e noi si continua a chiedere, quello non va bene. Ma tu di pure quello che vuoi dire che va 
bene. Ci sono pochi impedimenti nel forum, perchè dobbiamo parlare di tutta la nostra vita e troppi 
divieti non vanno bene 

paula1 Venerdì 30 Dicembre 2011 19:38 
Buona sera a tutti... noi domani sera siamo a casa di due amici...ci hanno invitato per una "deliziosa 
cenetta" loro testuali parole...salvo scoprire oggi che la cenetta la devo fare io :grin come solito del 
resto... 

simonetta Venerdì 30 Dicembre 2011 19:25 
Che bello, anche stasera riesco a salutarvi. Sono uscita e ho alzato gli occhi al cielo, ci sono 
splendide stelle! Fa freddo ma fa bene perdersi in questo limpido cielo blu! Valevale, mi chiedi dove 
abito? Non posso dirti il luogo preciso (fa parte delle regole del Forum) ma posso dirti che sono nata 
sul quel "Ramo del lago di Como" cantato dal Manzoni e proprio sulla sponda del lago da dove sono 
partiti Renzo e Lucia. Ora abito in un paese della Brianza, non vedo il lago, ma le montagne le posso 
contemplare e fa bene. I miei familiari sono tutti attorno a Lecco. La mia famiglia è composta da tre 
sorelle e tre fratelli, 13 nipoti e 6 pronipoti. Stamattina ho avuto mdt abbastanza intenso, ma è che 
in questi giorni sono un po' disordinata con l'alimentazione. Buon anno a tutti!!! 

nico26 Venerdì 30 Dicembre 2011 19:19 
Ed e' giunta la sera ed il mdt si e' calmato dopo 8 ore incessanti. Stasera mi rilasso con Nicolo.Paolo e' 
fuori con amici. vi abbraccio con affetto 

mavi1956 Venerdì 30 Dicembre 2011 18:37 
domani saluterò il 2012 con le mie sorelline ,relativi consorti e figli.una compagnia fantastica e vi 
penserò tanto perchè il 2011 mi ha fatto conoscere tutti voi, per cui ce ne vorrà di tempo per 
abbracciarvi tutti e augurarvi tutto il bene che desiderate e anche di più.sarà come essere insieme 
allo scoccare della fatidica mezzanotte :) 

mavi1956 Venerdì 30 Dicembre 2011 18:31 
LARA ho letto il tuo messaggio del 2004.bellissimo!!!! 

mavi1956 Venerdì 30 Dicembre 2011 18:30 
LARA io ho preparato i calici con Ferrarelle,effervescente naturale,come me :grin 

mavi1956 Venerdì 30 Dicembre 2011 18:29 
tacco 12?ma non è meglio più alto?LARA sei troppo forte :grin mi spiace tanto per la nottataccia 
trascorsa,spero la prossima ti consenta di riprendere le forze.io è da tre giorni che ho un chiodo 
piantato nell'occhio destro.sono appena rientrata da un centro commerciale e mi sento già i botti di 
capodanno in testa,con un pò di anticipo direi. pensavo che sarebbe fantastico noi del forum a 
salutare il nuovo anno tutti insieme ad una gran tavola con i nostri poveri compagni a raccontarsi 
cosa significa viverci accanto!non gli basterebbe una nottata per raccontarsele tutte :grin 
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mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2011 18:03 
Quasi quasi brinderei con un bel bicchierone di spumante, tanto la grappolo arriva lo stesso dopo 
poco. 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2011 18:02 
Io domani sera sono fuori in discoteca, ho preparato scarpe tacco 12 (per non esagerare) e tubino 
nero. :grin Ci eravate cascati èhhhh. Invece sto a casa a mangiare un bel piatto di cappelletti 
bastano quelli per me. Poi brinderò con una bel bicchiere di acqua gasata di quelle gasate moltissimo 
brio-blù rossa e poi con il mio cicco vedremo come fare per festeggiare il nuovo anno ;) ;) ;) 

Lidia Venerdì 30 Dicembre 2011 17:29 
LARA mi spiace tantissimo per la tua notte difficile, non oso nemmeno pensare cosa sia stata. Sono 
contenta che il tuo Prof. ti abbia risposto! 

Lidia Venerdì 30 Dicembre 2011 17:28 
Ciao a tutti, ho finito ieri con l'attacco e stasera pare stia ripartendo dall'altra parte di nuovo!!!! 
:upset Domani sera me ne sto in casa con i miei e i miei zii. Il capodanno è sempre stato un 
appuntamento problematico per me, da qualche anno invece me ne sto in casa e soprattutto tutte le 
persone che ho intorno si sono rassegnate al fatto che sono un po' asociale e quindi non mi sfiancano 
più con insistenti prediche sulle occasioni che mi faccio sfuggire per il fatto di non partecipare ai 
veglioni, quindi il tutto è assolutamente rilassato! :) Mi farò la mia cenetta con i miei il nostro 
brindisi e così evado la pratica col minimo sforzo :grin 

paula1 Venerdì 30 Dicembre 2011 17:09 
salve a tutti...ho 37 di febbre (che poi non è affatto febbre...) oggi siamo andati a fare un giretto a 
Pieve di Cento ed era più freddo che qui in montagna.. :eek poi stamattina finalmente abbiamo fatto 
il primo passo per smuovere un po' la situazione della mamma di Fausto...speriamo che nel nuovo 
anno riesca a fare una visita... 

Annuccia Venerdì 30 Dicembre 2011 17:05 
Domani sera ci ha invitate (mia sorella ed io con rispettivi uomini) il collega di studio di Rosella a 
casa sua, sembrava dovesse essere una serata con pochi amici e questo ci avrebbe fatto bene e 
soprattutto distrarre un pò, ora sembra essere diventata l'evento dell'anno :upset mah...... domani 
decideremo il da farsi. Comunque a scanso di equivoci preparo le lenticchie e il cotechino, semmai si 
mangeranno il giorno dopo. 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2011 16:50 
sono al telefono 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2011 16:49 
Monica, per la forza che mi date ai ragione, attingo una forza incredibile e ogni giorno mi dico che 
devo farcela, altrimenti che esempio do alle mie amiche e ai miei amici che stanno tanto male anche 
loro. Ma il mio Prof e la mia Dottoressa mi hanno già risposto, e un pochino più tranquilla sono. Ieri 
sera ho avuto attacchi di quelli brevi (massimo 6 minuti) fino all'una, poi sono andata a dormire e ho 
iniziato con la grappolo fino alle 6, sono stata fortunata che era finito l'attacco di emicrania, 
altrimenti avrei messo la testa in lavatrice con la centrifuga a mille 

valevale Venerdì 30 Dicembre 2011 16:47 
Prima o poi dovremo fare un capodanno tutti insieme noi del forum :grin Io e mo marito stiamo 
cercando di andrae via due o tre giorni a Gennaio...mi sa che andremo in un bel agriturismo in 
Liguria..anche se inverno preferisco sempre andare al mare che in montagna...Speriamo nel sole.. 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2011 16:44 
Monica, pensa che ero convinta fosse Lidia quella con la febbre e pensare avessi dato un occhiata alle 
foto e me lo sarei ricordata. Ma sarò fuori. :) 

giuseppina Venerdì 30 Dicembre 2011 15:58 
SIMONA hai detto bene c'è un momento per tutto e tutto sommato si sta bene in casa in pochi, anche 
Tati sarà sola con Andrea e un'amica perchè il suo compagno lavora e lei non può certo uscire. I 5 
nonni sono invece "on the road" tutti fuori a festeggiare 8) 

Simona Venerdì 30 Dicembre 2011 14:14 
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Ancora una volta faccio tanti auguri a tutti ... che il 2012 possa portare serenità a tutti voi e alle 
vostre famiglie.. 

Simona Venerdì 30 Dicembre 2011 14:13 
eccomi qui.. giornata strana.. con Mattia abbiamo recuperato un po di sonno stamattina, ma mi 
sento bella rintronata.. bella si fa per dire.. rintronata invece parecchio!!! :grin ANNUCCIA fai bene a 
volere indietro la caparra... FEFFE immaginavo che eri sotto attacco, spero ti passi e che domani sera 
tu possa passare una buona fine anno.. MAMMA LARA anche io quando ho sentito la D.ssa sances mi 
sono sentita subito meglio emotivamente... Noi domani abbiamo una coppia di amici a casa nostra, 
quest'anno ho un po di malinconia, non mi è mai interessato un granchè il Capodanno, ci sono stati 
anni in cui me ne stavo a casa da sola, però erano altri tempi, uscivo sempre, avevo sempre amici 
intorno e a capodanno preferivo stare in pace... ora, che le cose si sono ribaltate, ovvero che passo 
tutte le sere a casa in tranquillità, mi avrbbe fatot piacere lasciare Mattia dai miei e prendermi sta 
serata per stare con i miei amici.. invece non si è fatto sentire nessuno, da quando ho Mattia non li 
frequento più come prima, ma non perchè non stia bene con loro, semplicemente per esigenze di 
vita... così Gabri ha deciso di invitare questa coppia, la sua frase è stata "intano non ci ha invitato 
nessuno..." già.. in effetti è proprio così... questo mi fa un po tristezza... però fa niente, è così la 
vita, fatta di periodi diversi.. ora ho la mia fantastica famiglia ed è la cosa più importante.. 

Annuccia Venerdì 30 Dicembre 2011 13:54 
Anche io sono di corsa e faccio un salutino veloce. Oggi pomeriggio mi dirigo a riprendermi la caparra 
per il frigorifero che non mi hanno portato, avrebbero dovuto farlo tra Natale e Capodanno, quindi 
non transigo mi devono restituire i soldi. Ho telefonato e non dovrebbero esserci problemi!!!! 

valevale Venerdì 30 Dicembre 2011 13:25 
Ciao, passo per un salutino veloce....aiuto..ciclo in arrivo...speriamo la tetsa regga, per i momento 
mi sento stanca stanca...A dopo... 

nico26 Venerdì 30 Dicembre 2011 13:12 
Buon pomerggio a tutti . il mal la gola e' passato ma nel contempo la spada e dietro alla testa a sx .il 
vomito e' presente e ho deciso che mi metto in posizione bradipo oggi. Domani per la prima volta 
siamo da amici per cui non cucino se Dio vuole .(faccio delle verdure pero') Un abbraccio a dopo 

Sissi Venerdì 30 Dicembre 2011 11:57 
Ciao a tutti, sono un po' di corsa per motivi familiari e non so se riuscirò a collegarmi nei prossimi 
giorni; anticipo quindi gli auguri di buon anno, cari amici del forum, che sia un anno pieno di belle 
cose e con poco mdt (che oggi invece per me è presente e bello forte). 

Aleb97 Venerdì 30 Dicembre 2011 11:52 
Buon pomeriggio a tutti. E buon fine settimana! 

Aleb97 Venerdì 30 Dicembre 2011 11:52 
Grazie FEFFE. Spero che anche tu stia presto meglio. 

Monica Venerdì 30 Dicembre 2011 11:42 
Purtroppo non sono io che ho incontrato l'estate passata GIUSEPPINA, ma LIDIA. Quel giorno avevo la 
febbre :( tutta colpa del condizionatore 

Monica Venerdì 30 Dicembre 2011 11:41 
MAMMA LARA quello che potevi ha fatto, tu riesci a fare sempre di più. Sei ancora qui con noi e ci 
aiuti con la tua saggezza e forza d'animo nonostante il troppo dolore. Sei la nostra guida, forse è 
proprio questo che ti aiuta, sapere di essere di aiuto agli altri credo che dia tanta energia 

Monica Venerdì 30 Dicembre 2011 11:38 
Buongiorno a tutti. Qui è una splendida giornata di sole e già questo mette di buonumore :) 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2011 11:32 
Sto facendo i resoconti di fine anno. Uffa, che barba. 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2011 11:32 
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Feffe, ora che ho scritto alla dottoressa sento di stare già meglio, perchè come dice un punto 
importante dei nostri consigli, "Occupiamoci e non preoccupiamoci" Grazie Annuccia, se non sbaglio 
ce lo hai indicato tu questo punto. 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2011 11:29 
Feffe, sono certa che farai tutto il possibile per fare bene i tuoi compiti. Fai quello che ti fa star 
bene e vedrai che non sbaglierai. Alle volte dobbiamo imparare ad ascoltarci. Sai cara, io transigo da 
questa regola solo in casi eccezionali, ma devono proprio essere eccezionali veramente 

feffe81 Venerdì 30 Dicembre 2011 11:16 
ALEB spero passi presto...LIDIA vedo che anche tu ci stai dando dentro...un abbraccio 

feffe81 Venerdì 30 Dicembre 2011 11:14 
grazie GIUSEPPE e auguri anche a te! MAMMALARA non oso immaginare la tua nottata :( spero di 
riuscire a fare bene i compiti 

feffe81 Venerdì 30 Dicembre 2011 11:09 
che dire...il forum è qualcosa di meraviglioso...MAYA hai ripercorso le tappe del tuo viaggio e come 
sei arrivata lontano!! MAMMALARA il tuo messaggio del 2004 mi ha colpita particolarmente, hai 
ragione quanto dobbiamo amarci noi stessi prima di tutto. Spero che tu possa fare presto un 
"controllino". SIMONA grazie di avermi ricordato la regola, la devo sempre tener presente! MARIA hai 
visto che ce l'hai fatta? GRI che bello il presepe vivente!!! 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2011 10:55 
Questa notte ho dovuto fare di più di quello che potevo, quello che potevo non bastava. 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2011 10:54 
Margaret, che bel messaggio hai scritto, sai che anche a me succede quando sto tanto male di 
pensare a quello che vi avrei scritto e piano piano svanisce anche l'ansia che si insinua. Grazie 
carissima. 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2011 10:48 
Rita, io sono stata un giorno a Palermo, ma è una città che mi è piaciuta tantissimo. Tutte le città 
grandi hanno i lati negativi e chi non li ha, però credo che starci un giorno e vederla con i miei occhi 
non mi sono accorta di questo. Avete dei monumenti bellissimi. 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2011 10:45 
Giuseppe, Che il nuovo anno porti notizie buone a te su tutti i fronti, ne ha proprio bisogno. Ti mando 
un abbraccione e terrò sempre la tua mamma nei miei pensieri 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2011 10:43 
Animatriste, capitano dei periodi dove la testa dia un po' di tregua, io non ho mai capito da dove 
venga questo stato. Ho fatto mille prove e sono anche stata tanto attenta segnandomi tutte le 
modifiche, ma niente da fare, mi sa che la testa segue un filo che di logico non ha nulla, oppure è 
meglio dire che segue una sua logica a noi sconosciuta. 

Margaret Venerdì 30 Dicembre 2011 10:43 
GRI mi sei stata molto di aiuto grazie. FEFFE un bacione, mi spiace..ma ti risolleverai come sempre, 
anche tu sei una bella roccia.Ora vado a curiosare in frigo per mettere insieme una specie di pranzo 
per i tre mostri. 

giuseppe Venerdì 30 Dicembre 2011 10:42 
... siamo pronti per i saluti e gli auguri, io vi auguro un felicissmo 2012 e un buon cenone di fine 
anno, col MdT ho ben dato stamani e quindi spero di strare tranquillo x domani sera, auguro lo stesso 
a voi tutti, un abbraccio caloroso e forte a tutti, auguri ancora e ci rileggiamo il 9 gennaio se tutto va 
bene... auguri a tutti ancora :p 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2011 10:40 
Feffe, dai cara che questo mese sta finendo, speriamo che gennaio vada meglio. Intanto riposati e fai 
ciò che ti fa star bene fino a che sei a casa 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2011 10:39 
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Simonetta, sai che Giuseppina lo scorso anno è venuta a trovarmi e poi è partita per Roma dove ha 
incontrato Annuccia e Monica e hanno passato insieme un bellissimo pomeriggio. Questi incontri 
avvengono abbastanza spesso e ogni volta si prova una gioia immensa. Vedrai che ci sarà modo di 
vederci. A Ferrara poi il sabato sera del 31 marzo, a Convegno terminato, potremo stare insieme a 
magari mangiare una pizzetta solo noi del forum, con anche i mariti o mogli al seguito si intende 

feffe81 Venerdì 30 Dicembre 2011 10:35 
sono sotto attacco da mercoledì sera, non ho preso nulla, ora pare che il vomito sia finito (speriamo), 
provo se riesco a leggervi 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2011 10:32 
Ho scritto alla mia dottoressa e spero abbia tempo di vedermi. Mi serve la conferma che tutto va 
bene (si fa per dire che tutto va bene) 

Gri Venerdì 30 Dicembre 2011 10:31 
MARGARET cara,il mio neurologo mi aveva detto che l'imigran se proprio non ce la facevo più dal 
dolore, in gravidanza l'avrei comunque potuto prendere! Spero tanto ti passi mia dolce mammina in 
attesa! 

Gri Venerdì 30 Dicembre 2011 10:29 
Sono un po' di corsa, ma ho voluto comunque collegarmi un momentino...mi fa bene leggervi e 
scrivervi anche solo 2 righe. Vi voglio bene... Testa ancora molto mooooooooooolto delicata... 
Passerà... 

mamma lara Venerdì 30 Dicembre 2011 10:19 
Buongiorno a tutti. Ieri sera non sono riuscita a lavorare, la testa non me lo ha permesso. Mi sa che 
mando una e-mail alla mia dottoressa e vediamo se mi vede in gennaio. Devo controllare i treni, 
perchè mi sa ne abbiano tolti tanti che portano a Firenze. 

Margaret Venerdì 30 Dicembre 2011 10:18 
La mia giornata è cominciata male..Attacco di emicrania a destra, ho preso un tachidol e poi ho 
cominciato a sentire formiche alla testa, dolore pazzesco allo stomaco e alla schiena. Sono rimasta a 
letto fino ad ora e siccome non riuscivo a venire al pc e neppure al cellulare per scrivervi, l'ho fatto 
mentalemete tanto avevo il desiderio di sfogarmi. A occhi chiusi ho scritto il mio papiro qui nel 
registro e dopo averlo fatto la bolla emotiva che stava salendo causa il dolore si è sgonfiata. Ora che 
son qui sto leggermente meglio.Spero che la crisi si blocchi un minimo,altrimenti ho l'imigran spray 
anche se nella mia condizione non sarebbe proprio il caso. Ho scorso tutti i vostri bellissimi scritti, 
sono contenta di conoscerv anche solo virtualmente e di condividere con voi, penso dal 2007(?), 
questo percorso. Un abbraccio. 

giuseppe Venerdì 30 Dicembre 2011 08:27 
buon giorno bella gente, qui ghiaccio alla grande e nebbia che nn si vede ad un palmo, -3°, :? , oggi 
ultimo giorno di lavoro per quest'anno poi qualche giorno di pace e poi... poi vedremo, stamani 
sveglia alle 4,30 con un MdT tosto tanto che ho impiegato doppio trip. ed ora in ufficio nn vi dico... 
:eek come mi sento... quasi ubriaco, mah tra un pò ci dovrebbero essere gli auguri del sindaco e poi 
verso la mezza forse tutti a casa... :p , bene ora niente caffè nn mi alzo dalla sedia in queste 
condizioni, bene a dopo x gli auguri... 

Aleb97 Venerdì 30 Dicembre 2011 08:21 
MARIA quanto mi ha resa felice il tuo scritto di ieri! Mi sono sentita lì con te alla malga con i fiocchi 
di neve e quel silenzio ovattato che tanto mi piace!! Grazie! 

Aleb97 Venerdì 30 Dicembre 2011 08:21 
Buongiorno a tutti. MDT e ciclo in arrivo. Sigh. Speravo di scamparla questo mese! 

rosita Venerdì 30 Dicembre 2011 07:51 
Buongiorno a tutte e Vi auguro di cuore un buonissimo capodanno io lo passero' con la sorella di mio 
marito che e' molto ammalata. Non e' il solito atto di bonta' ma e' una abitudine che l'abbiamo 
condivisa da sempre anche prima che perdesse la memoria (e' ancora giovane ma quella brutta bestia 
ti puo' colpire a tutte le eta')La dovro' farla ridere e sara' una gara dura con l'emicrania che e' in 
corso.Di solito vedendo felici gli altri mi passa un pochino SPERIAMO!!! LARA ti ringrazio tanto per le 
informazioni riguardo tiroide, grazie ugualmente e auguri anche a te. 
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paula1 Venerdì 30 Dicembre 2011 07:38 
Buon giorno a tutti...qui sole e per fortuna niente neve !! 

Annuccia Venerdì 30 Dicembre 2011 07:17 
LARA, grazie, conto sul tuo "pensiero fisso". 

Annuccia Venerdì 30 Dicembre 2011 07:16 
Buongiorno a tutti. Quanti scritti di ieri che "toccano il cuore", credo che per tutti noi non è difficile 
da capire il legame profondo che ci unisce. Conto sempre molto su di voi e spero che i miei messaggi 
lo facciano capire. MAYA, grazie delle tue parole, il tuo percorso è stato arduo e difficile, ma sei 
riuscita con la tua volontà ad arrivare molto lontana. Bava!!!!! MARIA, leggere il tuo messaggio è 
stato bello, riconoscere la propria fortuna è una grande cosa. Goditi questo momento e non sentirti 
in colpa, la nostra personale sofferenza ha bisogno di "nutrirsi" di parole positive. 

Simona Venerdì 30 Dicembre 2011 06:36 
PAULA mi fa piacere che Paddy sia migliorato!!! 

Simona Venerdì 30 Dicembre 2011 06:36 
stamattina sono molto assonnata, Mattia ha fatto il matto stanotte e fino alle 3 non sono riuscita a 
dormire, stamattina speravo di dormire invece poco prima delle 6.30 ero in piedi!! :upset ... 
recupererò più tardi.. per il momento dormo con gli occhi aperti, altro che bradipo stamattina.... 
:zzz :zzz 

Simona Venerdì 30 Dicembre 2011 06:34 
Buongiorno a tutti!!! MAYA che carina sei stata a ricordare i passaggi fondamentali per te su qyesti 
bellissimi forum..sono felice di far parte dei tuoi ricordi.. :) 

Rita54 Venerdì 30 Dicembre 2011 05:41 
Ciao animatriste, ma perchè questo nome? Spero che la tua anima sia sempre felice a parte i MDT, 
Palermo la nostra città piena di cose negative ma tanto bella, si spero di andare a Ferrara, lavoro 
permettendo, Un Buongiorno a tutti gli amici del Forum, anch'io non prendo impegni per paura 
dell'emy, ma si può sempre vivere cosi'? Accidenti...ma poi penso che c'è chi sta peggio e allora mi 
dico ...si deve pur partecipare.....ma poi mi dico....ma c'è chi sta meglio! Ma si l'importante è 
andare avanto con il coraggio e l'affetto di Mamma Lara- BUON ANNO A TUTTI. Un abbraccio :) 

animatriste Giovedì 29 Dicembre 2011 21:43 
mammalara ho letto quello che hai scritto stamattina e che avevi scritto nel 2004 credimi mi sono 
commossa per le PAROLE CHE HAI SCRITTO GRAZIE...SPERO UN GIORNO DI AVERE LA POSSIBILITà DI 
VENIRE A FERRARA E DI CONOSCERTI. 

animatriste Giovedì 29 Dicembre 2011 21:24 
ciao atutti spero che abbiate passato un sereno natale soprattutt0 senza mdt.IO sono stata benino 
non ho avut o forti mdt,e non riesco a capire come mai, perchè in questi giorni ho fatto quello che 
faccio sempre mah !! ciao rita54 anchio sono di palermo è anche a me piacerebbe conoscere 
mammalara e gli altri,ma chissà può darsi che un giorno ci riusciremo.un abbraccio a tutti 

valevale Giovedì 29 Dicembre 2011 20:42 
SIMONETTA, ho letto che abiti vicino alle montagne di Lecco, dove esattamente?? Raazze, mi 
domandavo , che fate all'ultimo dell'anno?Io con questo problema di emy ho sempre apura a prendere 
impegni con la genete, a tirare tardi la sera.. 

simonetta Giovedì 29 Dicembre 2011 20:26 
Nico, per le infiammazioni della bocca e anche per il mal di gola (facendo i gargarismi) c'è un 
prodotto ottimo e a base di prodotti naturali, si chiama OroBenA collutorio, è veramente efficace e 
ne basta poco. 

simonetta Giovedì 29 Dicembre 2011 20:22 
Mamma Lara, ho visto le fotografie da link che mi hai suggerito, mi fai venir voglia di venire proprio a 
Ferrara. Grazie 

nico26 Giovedì 29 Dicembre 2011 20:08 
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Un abbraccio .Mi eclisso sul divano. Prodotto ottimo per la gola naturale della loacker...immunostim 
spray. Io sto un pochetto meglio!! Un bacione 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 20:01 
Nico, vedrai che arriverà anche il momento di vederci. 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 20:00 
Marinasu, poi ci dici come è andata la visita. 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 19:59 
Simonetta, è quello che penso anch'io, la neve in montagna deve venire, così i turisti si divertono. Io 
invece devo lavorare, ho delle lettere da preparare e mi ci vuole un po' di tempo. 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 19:57 
Paolina, anche a me capitano dei periodi che il fisico è un po' debilitato, poi passano, io do la colpa 
alla mia tiroide 

simonetta Giovedì 29 Dicembre 2011 19:56 
Ecco, anche stasera sono qui per un salutino, dopo voglio vedermi su Rai 1:"Che Dio ci aiuti" è 
divertente e mi rilassa. Oggi pomeriggio ho fatto la mia ora e mezza di ginnastica in palestra e 
l'osteopata che ci segue ci fa lavorare molto bene e in modo personalizzato. Ho cercato di 
concentrarmi e di dirmi che in questo modo mi volevo un po' di bene come dice sempre mamma Lara. 
A proposito, ho letto la sua lettera ad Elisabetta, quanto mi ci ritrovo! L'ultima cosa: accipicchia voi 
parlate di neve, io che abito vicino alle montagne di Lecco sempre piene di neve le vedo asciutte e 
secche! Non va bene la neve in paese, ma in montagna ci sta tanto bene in questa stagione!! Buona 
notte a tutti :zzz 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 19:56 
Gri, sapessi quanti imigran mi sono fatta e ogni volta speravo che fosse la volta buona anche se me 
ne ero fatta una un paio di ore prima. E lo sapevo cara che non sarebbe servita a nulla, ma me la 
facevo lo stesso, ogni volta mi dicevo "chissà che stavolta non sia la volta buona" 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 19:50 
Paula, meno male ci sono buone notizie per Paddy. Spero che arrivi pioggia e non neve 

paolina1 Giovedì 29 Dicembre 2011 19:49 
Ciao a tutti. Maya è bello ciò che hai scritto di tutte le persone del forum che ti hanno aiutato a 
superare momenti bui. Mamma Lara almeno un giretto in centro l'hai fatto.Brava. Gri che bella la tua 
famiglia nel presepe!! Marinasu mi spiace per la tua settimana di mdt, il 4 arriverà presto, poi avrai 
aiuto dal centro. Io oggi proprio non vado! Non tanto per il mdt, ma per un malessere generale, forse 
sarà in arrivo l'influenza. Mah! 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 19:48 
Maya, come sai dire bene le cose. Grazie carissima, sei proprio brava. 

paula1 Giovedì 29 Dicembre 2011 19:23 
:zzz vado a guardare la tv Buona notte a tutti :zzz 

marinasu Giovedì 29 Dicembre 2011 19:21 
Ciao a tutti,non vi ho dimenticati,ogni giorno leggo tutti i vostri dialoghi,e solo che ho sempre tante 
cose da fare che mi manca il tempo per rilassarmi un attimo,inoltre il MDT non mi da tregua da piu di 
una settimana.Non vedo l'ora che arrivi il 4 gennaio per il controllo al cento della cefalea.Speriamo 
che il medico mi dia una cura piu efficace della precedente,ora sto alternando le relpax alle maxalt 
senza nessun miglioramento,sono davvero esausta ora mi vado a rilassare un po,spero di riuscire a 
sentirci domani in tal caso vi faccio un mondo di auguri a tutti voi con la speranza che l'anno nuovo ci 
dia un beneficio per tutti.Auguri di buon anno :p :p :p 

Maya Giovedì 29 Dicembre 2011 19:04 
stasera mi sento cosi,felice di ricordarvi quanto siete speciali per ME. 

paula1 Giovedì 29 Dicembre 2011 19:02 
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MAYA che belle parole per tutti...comunque hai riassunto bene cosa è per noi il forum...non vedo 
l'ora che sia marzo :grin :grin :grin :grin sopratutto perchè spero non nevichi :grin :grin cosa 
credevate ? 

paula1 Giovedì 29 Dicembre 2011 19:01 
il mio cane è una roccia come la sua padrona... :grin :grin :grin :grin 

paula1 Giovedì 29 Dicembre 2011 18:59 
la visita di Paddy ieri pomeriggio è andata bene...la veterinaria-neurologa l'ha trovato molto 
migliorato anche se ci vorranno ancora 6/7 mesi, però a parte le vitamine non dobbiamo fare nessuna 
cura e se peggiora un po' visto che ancora la stagione è fredda magari gli diamo un po' di 
arnica...siamo contenti perchè ancora nonostante abbia 10 anni è lucido e vuole fare tutto però 
dobbiamo fare le cose con criterio quindi scale con moderazione, passeggiate in pianura (niente 
salite e discese) e stare attenti ai movimenti del collo.. 

Maya Giovedì 29 Dicembre 2011 18:57 
tanta strada abbiamo fatto ,tante-i si sono uniti al nostra cammino,e tantissimo ho in parato e mi 
sono migliorata anche ,anzi in particolare nel quotidiano, ;) ,e l'AFFETTO I TUTTE-I VOI NON MI è MAI 
MANCATO.. :p GRAZIE VI ABBRACCIO. 

paula1 Giovedì 29 Dicembre 2011 18:53 
Buona sera a tutti...qui sta piovendo neve, praticamente...oggi abbiamo acceso il primo camino della 
stagione....tanto per creare l'atmosfera :grin ...sono contenta perchè solitamente l'arrivo della neve 
mi crea disagio fisico (come ben sapete) invece almeno la testa va bene !! ancora poco e quest'anno 
terribilis finisce...facciamo finta di fare nuovi programmi.. :grin 

Maya Giovedì 29 Dicembre 2011 18:50 
Dora,carissima,tu che ci chiami "gli abitatoti del tuo cuore",mai mi son sentita cosi affetuosamente 
chiamata... :p 

Maya Giovedì 29 Dicembre 2011 18:49 
Annuccia "hai trascritto una mia frase ,che io scrivevo dopo due anni ""mi sento bene oggi"... :p ..e 
leggere quanto ti rendeva felice mi vaveva commosso,anche ora mi succede,ti abbraccio.. :p 

Maya Giovedì 29 Dicembre 2011 18:46 
e tu Simona ...che un bel giorno te ne esci "siam proprio belli",com'è vera questa tu affermazione. :p 

Maya Giovedì 29 Dicembre 2011 18:43 
Lidia.che mi sostenevi col le tue parole,mentre tu avevi tanto bisogno di sotegno...e dà Mami siamo 
corse per "cosolarci".. ;) ma come lo fa lei nessuna !!! :grin :grin 

Maya Giovedì 29 Dicembre 2011 18:39 
e la strada nuova..Ferrara "il gruppo di auto aiuto".. 

Maya Giovedì 29 Dicembre 2011 18:37 
poi Piera che mi manca tantissimo,Mony bhè era il sorriso dopo la lunga giornata di mdt.... 

Maya Giovedì 29 Dicembre 2011 18:32 
ma non solo,poi tantissime cose che ora stò rileggengo,il covegno di Ferrara che mi ha dato una 
carica e una gran voglia di migliorare tante cose,ma in particolare Mami ricordo le tantissime volte 
,che mi dicevi ,"cerca la calma"..e non capivo..ma è arrivata...poi Feffè che col tempo sei arrivata 
ascrivermi,"non leggo più rabbia nei tuoi scritti"... 

Maya Giovedì 29 Dicembre 2011 18:28 
ricordo l'affetto di alcune di voi,che mi son state vicine col ricovero a giugno mentre Andrea si 
diplomava... :p con mia gioia molto bene. 

Maya Giovedì 29 Dicembre 2011 18:20 
Mami grazie del tuo scritto,mi son rivista nel periodo subito dopo essere entrata al forum...non 
sapevo cosa sarebbe successo dà quel momento....era il 20 marzo 2008.. 

Maya Giovedì 29 Dicembre 2011 18:10 
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Feffè mi piacerebbe che ci trovassimo,ma la ditta si ferma solo le feste in rosso dà calendario,forse 
dopo il 4 gennaio ci fermiamo qualche giorno,magari ti chiamo... ;) 

Maya Giovedì 29 Dicembre 2011 18:08 
ciao,giornata la lavoro trascorsa bene,anche se la testa col freddo mi crea prolemi,ma vado non mi 
avvilisco,e supero il momento di dolore forte.. :cry 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 17:39 
Gri, ma che bello, avete fatto parte del presepe, poi ci manderai le foto. 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 17:38 
Maria, ce l'hai poi fatta ad andare in cima alla montagna, sei stata bravissima. 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 17:37 
Rosita, il mio Prof. (Geppetti) non è un endocrinologo, e purtroppo non visita più a Ferrara, ora 
quando ho bisogno vado da lui a Firenze. 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 17:36 
Annuccia, sarà il mio pensiero fisso che tutto vada come è giusto che vada 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 17:32 
Giro fatto e per fortuna interrotto a metà dalla pioggia mista a neve. E' ti pareva che non facessi 
nevicare, non vado in centro da 2 anni. Dico per fortuna perchè le mie gambe non ne potevano più e 
non volevo dire a Gabriele che ero ormai al limite, ma grazie alla stagione che mi è venuta in aiuto 
me ne sono potuta tornare a casa :) Ora piove e spero rimanga tale 

nico26 Giovedì 29 Dicembre 2011 17:21 
e sono qui!!! Allora stamane alle 10 ci siamo guardati tutti e tre e abbiamo deviso di andare a 
Cesenatico a vedere il presepe sul porto canale sulle barche! Meraviglioso!dimensione umana . 
Quando siamo partiti subito il mio diceva....dai dai...che poi ti verra' l'aurea,starai,male....ti 
tocchera' venire a casa! Invece a parte qualche lucina in autostrada e' andata bene bene. Abbiamo 
pranzato in una trattoria ,fatto una bella passeggiata sulla spiaggia e verso le 16 via per modena. 
Ogni tanto ci vuole veramente poco per assaporare delle belle giornate. Lara sai che almeno un 
giorno vorrei venire a Ferrara quando ci sara' ,lavoro permettendo!! Voglio proprio stare insieme a 
voi!Maria non ho parole .mentre leggevo sentivo il silenzio della natura!Grazie per averci dato questo 
momento !!Ma in che montagna eri??dato che dicono che di neve non ce ne è se non sparata...... A 
dopo ora doccina... 

valevale Giovedì 29 Dicembre 2011 17:17 
Ciao a tutti..in questi giorni non sono riusciti a seguirvi molto...Il mdte, va un pichino meglio da 
quando metto il bite la notte, mi sveglio sempre che ce l'ho , ma poi con il caffe' doppio 
passa....cerco di godermi questi piccoli migliormaneti,sarà anche che sono a casa da lavoro fino al 9 
e misento teanqulla...LARA, che bella la lettera che hai messo sul forum...MARIA, sai che mi è 
venuta la pelle d'oca a leggere di quello che hai fatto con tuo marito..che bello...!!Sono contenta ti 
senti meglio , almeno psicologicamente 

Gri Giovedì 29 Dicembre 2011 17:03 
Cara MARIA, il tuo messaggio mi ha commossa! Grazie per le belle parole. Capisco la gioia davanti ai 
fiocchi di neve, con ai piedi gli sci e immersi nel silenzio con davanti agli occhi posti meravigliosi... 
Penso spesso che noi che abitiamo in posti così, siamo fortunate... Io la prossima settimana lascio la 
bimba da mia mamma e vado a fare un giretto, ma con gli sci da fondo, non sono ancora in forma per 
pensare di andare a fare un giro con gli sci da scialpinismo... :grin Cara, ti abbraccio! 

Gri Giovedì 29 Dicembre 2011 16:56 
Dimenticavo...spero abbiate passato tutti un buon Natale. Io, Davide e la piccola abbiamo 
rappresentato la Sacra Famiglia nel Presepe vivente durante la Messa di mezzanotte! E' stato molto 
bello e Eloïse ha anche fatto la nanna nella mangiatoia... :) 

Gri Giovedì 29 Dicembre 2011 16:52 
Ciao a tutti miei cari e care!Ho la testa ancora molto delicata dall'altro giorno...il mdt è durato quasi 
3 giorni... E con la bimba piccola è molto più difficile da gestire, nel senso che non ho certo tempo di 
potermi mettere al buio e in silenzio a letto...ma è anche stato un piccolo aiuto il dover comunque 
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pensare a lei e dedicarmi a lei come sempre, che mi ha "distratta" un filo dal dolore! Ieri ho deciso di 
uscire comunque, ho caricato la mia bambolina in macchina e siamo andate sulle piste di sci di 
Torgnon a mangiare pranzo e fare una lunga e bella passeggiata, e ciò mi ha aiutata, anche se il male 
non è passato... MAMMA LARA,hai ragione, il primo imigran non ha fatto effetto e nemmeno il 
secondo e il terzo ahimè.... non sapevo che se il primo non faceva effetto, il seguente nemmeno... 
Va beh, io dalla disperazione il giorno dopo ho preso anche il terzo, ma senza effetto! Così ho 
pensato che è meglio non prendere altro... Cara SIMONA, hai ragione anche a tu...è da un po' che non 
faccio un controllo, devo telef al mio neurologo per fare un controllo, anche se durante la gravidanza 
ci eravamo sentiti un paio di volte per telefono col neurologo, ma è un anno e mezzo che non vado in 
studio da lui! 

rosita Giovedì 29 Dicembre 2011 15:28 
Buon pomeriggio a tutte voi. LARA ti chiedo un favore:vorrei sapere il Prof. Geppetti quando visita a 
Ferrara e se ti risulta faccia anche l'ago aspirato ai noduli. Pur andando a pagamento qui' a Ravenna i 
tempi di attesa sono lunghissimi, ed io da anni i controlli li faccio ogni 12 mesi. I miei valori vanno 
bene ma ho dei noduli che mi danno fastidio. Ho letto che tu ci sei appena andata. 20 anni fa andavo 
dal prof. Pinchera a Pisa ma ora e' diventato troppo caro per i miei gusti.Grazie infinite e saluti cari 
al nostro forum 

Maria9195 Giovedì 29 Dicembre 2011 15:27 
Stamattina mi sono voluta bene: ho fatto una cosa che desideravo ardentemente da mesi: con la 
neve che scendeva ho messo gli sci d'alpinismo e sono partita verso la montagna con mio marito...non 
avevamo mete da raggiungere ma solo la voglia di assaporare il silenzio della pineta e i rumori del 
bosco...ho incontrato nessuno e con tanta fatica ma con la voglia di sentirmi VIVA sono arrivata alle 
malghe...li davanti alla vallata vi ho ricordato e ho sorriso e pianto perchè ho compreso ancora di piu' 
la forza che ci unisce anche se non ci conosciamo personalmente tutti/e...quando mi sarebbe 
piaciuto avermi con me seduta alla malga a contemplare i fiocconi di neve :p :p :p ...io il mio regalo 
l'ho ricevuto e ne avevo bisogno per ricaricarmi e ripartire con piu' ottimismo la mia battaglia...Oggi 
e' una bellissma giornata per me e mi sento fortunata.... scusate se ve lo scrivo in uno spazio dove vi 
sono parecchie persone che soffrono...non vorrei essere fraintesa e maleducata...buon fine e buon 
inizio..con stima e tanto affetto. maria 

Maria9195 Giovedì 29 Dicembre 2011 15:27 
Stamattina mi sono voluta bene: ho fatto una cosa che desideravo ardentemente da mesi: con la 
neve che scendeva ho messo gli sci d'alpinismo e sono partita verso la montagna con mio marito...non 
avevamo mete da raggiungere ma solo la voglia di assaporare il silenzio della pineta e i rumori del 
bosco...ho incontrato nessuno e con tanta fatica ma con la voglia di sentirmi VIVA sono arrivata alle 
malghe...li davanti alla vallata vi ho ricordato e ho sorriso e pianto perchè ho compreso ancora di piu' 
la forza che ci unisce anche se non ci conosciamo personalmente tutti/e...quando mi sarebbe 
piaciuto avermi con me seduta alla malga a contemplare i fiocconi di neve :p :p :p ...io il mio regalo 
l'ho ricevuto e ne avevo bisogno per ricaricarmi e ripartire con piu' ottimismo la mia battaglia...Oggi 
e' una bellissma giornata per me e mi sento fortunata.... scusate se ve lo scrivo in uno spazio dove vi 
sono parecchie persone che soffrono...non vorrei essere fraintesa e maleducata...buon fine e buon 
inizio..con stima e tanto affetto. maria 

Annuccia Giovedì 29 Dicembre 2011 15:18 
SIMONA, conto tanto sulla tua speranza! che bello sarebbe riavere la serenità. Ricordo a giugno al 
Sanit, accompagnando Lidia a prendere non ricordo cosa, le dissi che non mi sembrava vero aver 
superato il problema di mamma e che l'anno prima stavo molto peggio, non avrei mai pensato che di 
lì a pochi giorni arrivava una notizia peggiore. Ora sono qui a rimembrare e non vorrei tornare 
indietro per nessun motivo. Il futuro è un punto interrogativo, lo sò bene, ma la speranza è l'ultima a 
morire. 

Simona Giovedì 29 Dicembre 2011 14:50 
Buon pomeriggio a tutti!!! qui le ore corrono e io corro dietro di loro... sabato sera festeggiamo a 
casa il capodanno con una coppia di amici, quindi devo sia cucinare che sistemare casa.. MAMMA 
LARA Ferrara è proprio bella, hai ragione!!! Spero che il tempo regga e che u possa andare a goderti 
un po la tua città ... FEFFE non ti leggo, spero che tu sia in giro e non a letto con emi... ovunque sei 
ti mando un abbraccio Voi tutti come passerete l'ultimo dell'anno? PIERA non ti leggo da giorni, ti 
penso e spero tu riesca a passare una fine anno sereno e che il 2012 porti a te e a tutta la tua 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2011 

 

famiglia un po di tranquillità!!!! E che questo 2012 possa portare a tutti ma proprio tutti tanta gioia, 
alla faccia dei maya che dicono che finirà il mondo!!!!! Spero inoltre che l'anno che verrà possa 
finalmente dare una fine alle pene dei nostri amici e delle loro famiglie, e in questo caso penso a 
MARIZA, ad ANNUCCIA a GIUSEPPE e a GUIDO che sono impegnati a lottare ogni giorno, che sono 
impegnati in questa lunga e faticosa salita, ecco, per voi spero che il nuovo anno vi possa portare in 
cima alla salita e che voi possiate godervi una spensierata discesa senza più pensieri che pesano 
come macigni... scusate se ho fatto errori, comunque il senso si capisce, sono un po rintro oggi.... un 
bacio a tutti voi 

taby Giovedì 29 Dicembre 2011 14:22 
eccomi lara grazie sia per avermi guidato e rientrare che per l informazione sul tapamax 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 13:58 
Taby, se quando inserisci i tuoi dati per entrare nel forum e ti viene detto che c'è un errore: 403 - 
Non sei autorizzato a visualizzare questa risorsa. Scorri il messaggio e vedrai che un po' sotto c'è 
scritto Home Page, clicca li e ti fa entrare. 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 12:20 
Se la stagione tiene, oggi vado a fare proprio un giretto in centro, è una cosa che adoravo fare 
quando camminavo bene e mi manca tanto. Ferrara è una città piccola e molto raccolta, ma che ha 
un centro storico bellissimo e visitarlo di questi tempi verso sera sembra di essere in una favola. 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 12:18 
Giuseppina, ma meno male che ci sei tu con noi. Carissima, non immagini quanto ci siano utili certi 
tuoi messaggi. 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 12:16 
Poi vi ringrazio anche perchè non fate mai accenno a tutti gli errori che faccio mentre scrivo. A mia 
discolpa dico che ne faccio tanti anche perchè alle volte ho poco tempo. Che brava sono ad inventare 
scuse :) 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 12:14 
Crilo, Rita, sapeste quante volte invece mi fate commuovere voi. Io ricevo talmente tanto affetto da 
tutti voi che mi è impossibile spiegarlo a parole. Però se solo riusciste a vedere e a sentire la forza 
che mi date. Scalerei le montagne più alte con un solo balzo Grazie mille, vi voglio bene 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 12:04 
Carissime, mi sento un po' in colpa quando dite che sono altruista, perchè non penso proprio di 
esserlo. Io sono diventata molto egoista e faccio solo ciò che mi fa star bene, almeno cerco di farlo il 
più possibile e questo che faccio mi fa stare tanto ma tanto bene. Ma mi fa star bene anche che voi vi 
vogliate bene e che riusciate ad aiutarvi anche tra di voi, così se io avessi la necessità di lasciare a 
voi la gestione di questo spazio, sono certa che non morirà. E' il progetto che conta e non la mia 
persona, io sono solo capitata qui e insieme a voi abbiamo messo in piedi questo straordinario modo 
di aiutarci. Questo non è il mio forum, ma è il nostro forum, sia che siamo vecchi o giovani 
partecipanti, basta che ci entri nel cuore e anche nell'anima. Grazie a tutti voi. 

Rita54 Giovedì 29 Dicembre 2011 11:49 
Grazie mamma lara per quello che hai scritto ad Elisabetta, era per tutti noi e soprattutto per me. 
sei una bella persona e sono contenta di conoscerti...cara lara è vero quando dici che ci sentiamo in 
colpa per il fatto di stare male...è assurdo ma è cosi' spero tanto di incontrarti presto, spero di 
potere organizzarmi con il lavoro e venire a Ferrara. Grazie un abbraccio a tutti. MI VOGLIO BENE? 
Penso di si....mi sforzerò di più. :eek 

crilo Giovedì 29 Dicembre 2011 11:41 
Mami, ho riletto la lettera che avevi scritto per Elisabetta....mi ha commosso e riguardo a ciò ke hai 
scritto x il presunto convegno di Ferrara, penso ke davvero non riesco a comprendere come tu possa 
essere così altruista....che bella persona che ci ha regalato la vita!!!! :) :) 

giuseppina Giovedì 29 Dicembre 2011 11:14 
grazie LARA per aver riscritto il messaggio per Elisabetta, contiene i principi fondamentali del nostro 
forum e ricordarceli fa bene 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2011 

 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 10:51 
Annuccia, dai che a Ferrara ci sarai. In quanto all'aver scritto nel forum hai ragione, le volte che non 
scrivevi era perchè eri in ferie in agosto, cosa che hai risolto questo anno comprando la chiavetta :) 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 10:47 
Questo è un messaggio che ho lasciato il primo giorno dell'anno 2004 e lo scrivevo ad Elisabetta 
Carissima Elisabetta, Come dico sempre, da circa quattro anni ho interrotto tutte le medicine che 
prendevo tranne il tenormin che è un betabloccante, l'altro farmaco che prendo è l'eutirox per la 
tiroide. All'ultima visita con il prof. Geppetti mi ha detto che molto probabilmente il mio 
miglioramento è dovuto in buona parte all'aver smesso di assumere sintomatici e probabilmente dopo 
tanti anni di assunzione,il tenormin potrebbe iniziare a dare dei benefici. Comunque devo dire che da 
circa 2 anni ho iniziato a condurre la mia vita in un modo totalmente diverso da prima, cerco di non 
fare le cose per cui sono certa andrebbero ad essere la causa di un probabile malessere nella mia 
testolina, Ti faccio un esempio: se io avessi un piede spezzato, non lo userei mai per camminare, 
perchè se ci camminassi con quel piede, non solo mi farebbe più male ma andrei a causare danni 
maggiori; ho adottato la stessa tattica per la mia testa, la mia testa è come se fosse rotta e se non 
modificavo il mio stile di vita era come camminare con il piede rotto. Altro esempio se si mangia 
pesante e si beve un po' troppo, alla gente comune viene un po' di MDT e poi magari dopo un po' 
stanno meglio con l'aiuto di una semplice aspirina, a noi assolutamente no! un banalissimo MDT per lo 
stesso motivo sarebbe il fattore scatenante dell'attacco di emicrania. Per lo stesso motivo, ho 
eliminato completamente l'uso del telefono cordles, uso pochissimo il cellulare, solo con l'auricolare 
e per pochissimi minuti massimo due. Non sto più con la testa in giù, non urlo, non alzo la voce e 
cerco di non sollevare dei carichi troppo pesanti, inoltre non mangio più prugne è quasi incredibile se 
mangio prugne stai pur certa che mi viene subito un attacco. Ho imparato anche a dire di no, prima 
anche se tornavo dal turno di notte e qualcuno aveva bisogno di me anche per una cosa banale, non 
ho mai detto di no anche quando mi aspettava il turno di notte ancora la sera stessa. Sai cosa sto 
praticando? sto praticando l'amore! L'amore anche per me. Mi sto occupando di una bambina di nome 
Lara e mi piace occuparmi di lei. Mi ascolto, ascolto i miei dolori e le mie gioie, ascolto le mie paure 
e ascoltandomi ho iniziato ad accettare e perdonare i miei errori, io che ho sempre accettato e 
perdonato gli errori degli altri non riuscivo a perdonarmi di essere quella che ero. Mi sto curando di 
me amandomi e siccome la vita con le sue offese, ha scorticato completamente il mio corpo, anche 
solo una leggera brezza di vento può provocarmi dolore, allora, ogni giorno mi abbraccio e cerco di 
volermi bene. Da qualche parte ho letto "quanto bisogno di essere amati è nascosto nell'illusione di 
amare". Non è dato sapere perchè a noi il MDT provoca dolori così devastanti, è da un po' che io non 
mi pongo il problema, perchè aveva scatenato in me dei sensi di colpa, mi sentivo una persona 
debole e responsabile della mia malattia, hanno contribuito nel tempo anche molti medici e molte 
persone che si consideravano mie amiche a peggiorare la mia condizione, fino a che ho detto basta. 
E' pur capitato anche a te e agli amici del sito di sentirsi in colpa per avere il MDT, ebbene amici non 
fatelo mai più; non è colpa vostra se avete MDT. Vogliate bene a voi stessi per tutti i motivi del 
mondo, potrei dirvi i miei motivi per cui è giusto che io mi voglia bene. ma io li ho scritti dentro alla 
mia anima e saltano fuori fra le righe di quello che scrivo per voi e per me, lo vedete pure voi anche 
se è uno scritto invisibile e me lo dite ogni volta. Ebbene cari amici io in ogni vostro scritto, vedo fra 
le righe parole invisibili che mi raccontano quanto voi siete belli e degni di essere amati da tutti, ma 
principalmente da voi stessi. So che sarà dura sopportare i nuovi attacchi ma non sarò da sola perchè 
c'è la mia famiglia ad aiutarmi e se lei non ci fosse ci siete voi a cui posso chiedere aiuto, non 
immaginate quanto mi siete di aiuto nei momenti duri, mi date la forza che viene dalla comprensione 
- condivisa. A voi piccoli amici , vorrei che le mie braccia arrivassero fino ad abbracciarvi tutti, 
mamma lara 

Lidia Giovedì 29 Dicembre 2011 10:42 
LARA mi sa che hai ragione, qualcosa la devo fare perchè sono veramemte alla frutta! Per il convegno 
ci sarò assolutamente e sono certa ANNUCCIA che ci sarai anche tu perchè le cose andranno meglio! 

Annuccia Giovedì 29 Dicembre 2011 10:38 
Per me è il quinto anno, sono entrata nel forum a febbraio 2006, credo che in questi anni ci sono 
stati pochi giorni senza aver scritto almeno un messaggio! 

Annuccia Giovedì 29 Dicembre 2011 10:37 
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Eccomi di ritorno. Qualche cosa sono riuscita a farla inclusa le denuncia dai carbinieri per un graffio 
sulla fiancata della macchina di Andrea. Così oggi la trasmetto all'assicurazione. Il convegno a Ferrara 
è un sogno, ancora presto per poter dire se potrò esserci, mi auguro tanto di si, vorrebbe dire che 
sarei un pò più serena. 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 10:35 
Ne abbiamo fatta di strada 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 10:32 
Giuseppe, ricordo che insieme abbiamo festeggiato il 2003 e abbiamo festeggiato tutti gli anni fino al 
2012 che arriva a breve, 9 anni. Per me sono 9 anni il prossimo gennaio che ho iniziato a scrivere con 
assiduità 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 10:29 
Annuccia, hai ragione, lui arriva quando si è felici e quando si è tristi, certo che il morale gioca un 
ruolo importante poi nella forza di sopportazione. 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 10:27 
Giuseppe, io non so neppure che tempo fa fuori da quando abito qui. Mahhh, sembra ci sia una 
stagione indecisa, certo che però fa freddo. Nel pomeriggio volevo andare a vedere il centro, 
vediamo se riesco, ho le gambe che mi fanno abbastanza maluccio 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 10:25 
Lidia, chissà perchè si sta accanendo così fortemente il MDT in questo periodo. Chissà che non sia il 
momento di fare una visitina a chi sappiamo noi. ;) 

Aleb97 Giovedì 29 Dicembre 2011 10:24 
sì nemmeno io dispero! Non si sa mai... magari FINALMENTE riuscirò ad esserci pure io! 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 10:24 
Feffe, mi ha fatto molto piacere leggere che sei a casa fino al 9, mi raccomando, stacca un pochino. 
Per le vacanze dai parenti, fai come puoi cara, alla fine è così che si fa 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 10:23 
Crilo, scrivi pure cara che a noi fa piacere. 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 10:22 
Aleb, la data l'hanno messa i medici, poi si sa che trovare la data giusta per tutti è difficile. Ma io 
non dispero, marzo è ancora lontano 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 10:21 
Aleb, alle volte la schiena e il collo diventano rigidi anche quando abbiamo un attacco di emicrania, 
certo che il freddo non aiuta. 

Aleb97 Giovedì 29 Dicembre 2011 10:20 
MAMMALARA quando hai scritto che sarebbe stato in Marzo già avevo avvisato Fabio di tenersi 
disponibile per un we a Ferrara... ma purtroppo a fine mese è impossibile per noi. FORSE in giornata 
il sabato... ma temo sarà difficile!! UFFA... 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 10:20 
Crilo, Rita, spero di essere stata esauriente con le spiegazioni. 

Aleb97 Giovedì 29 Dicembre 2011 10:18 
Cara CRILO direi che la tua speranza è condivisa!! Anch'io sono un'ottimista e continuo a sperare (che 
passi o che sia curabile...). SPERIAMO!!! 8) 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 10:17 
Il convegno di Ferrara si dovrebbe fare il 30/31 Marzo, parlo usando il condizionale, perchè ancora ho 
pochi fondi e le richieste di aiuto sono ancora senza risposta, tranne una (grazie grazie mille). 
Dovrebbe iniziare il venerdì pomeriggio verso le 15,00 del 30 e finire il sabato 31 verso le 14,00. 
Purtroppo non riesco a darvi una mano economicamente per il viaggio e il pernottamento, perchè 
soldi ne ho pochi e in quei giorni sarebbe anche molto difficile per me ospitare qualcuno, perchè 
anche Gabriele sarà impegnato ad aiutare me e sarebbe molto difficile occuparmi di persone ospiti in 
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casa. Però sto chiedendo prezzi un po in giro di alcuni B&B e sembra non siano troppo costosi. Per chi 
viene in treno poi darò tutte le indicazioni per quale autobus prendere, per chi viene in aereo invece 
c'è una navetta bella comoda che parte dall'aeroporto e arriva fino in centro a Ferrara comodissima e 
a prezzo accessibile, poi si intende che fa anche il viaggio da Ferrara aeroporto di Bologna. Il 
convegno si dovrebbe tenere nel salone dei comuni del Castello di Ferrara e come argomento 
principale ci sarà la cefalea nei bambini. Non immaginate come questo argomento mi abbia aiutato, 
io ho un buco nero del mio MDT nella mia infanzia e anche nella mia età di ragazza giovane. Poi di 
certo non sarà trascurato il MDT che accompagna tutta la vita della persona, ma di certo un MDT 
trattato male in età pediatrica, porterà poi l'adulto a comportamenti errati. Sinceramente dopo aver 
sentito parlare alcuni professori del MDT nei bambini, mi ha fatto capire da dove vengo. Poi ci sarà la 
presentazione del libro del forum e questo è un momento importantissimo per noi che abbiamo 
messo in piedi questo progetto, nessuno escluso, il libro rappresenta ognuno di noi, anche se non è 
citato nel libro. Sono convinta che noi abbiamo iniziato e siamo come tante candele accese, non 
lasciamo spegnere la luce mai. Ha un futuro questo tipo di sostegno e sappiate che per farlo vivere 
ha bisogno dell'aiuto di tutti, io da sola non farei nulla se non avessi voi che fate la vostra parte. 

crilo Giovedì 29 Dicembre 2011 10:13 
:p Ho rivisto il video del professor Antonaci mandatoci da Mami circa 10 giorni fa....decisamente 
molto interessante......descrive benissimo tutti i tipi di cefalea esistenti e in modo molto 
dettagliato..... vi chiederete: quanti messaggi Crilo stamattina! Non è nel suo stile! Già, è vero, ma 
sono in vacanza e sto anche poltrendo un pò di più....oltre che prendendo informazioni sul problema 
MDT ke però, senza presunzione, mi pare di conoscere molto bene. Ma la mia speranza è sempre 
quella di trovare qualcosa di nuovo, magari di curativo....chissà ke prima o poi....Baci amici....forse 
è meglio ke vada a cucinre qualcosa..... Buon pranzo a tutti. 

Aleb97 Giovedì 29 Dicembre 2011 10:02 
FEFFE anche io sono d'accordo con chi ti dice di trovare un alloggio tutto tuo. Puoi sempre dire che a 
causa del tuo mal di testa ti trovi più a tuo agio in albergo così ti muovi come vuoi anche di notte 
senza pensare di disturbare altri... insomma come se fosse un TUO bisogno, magari così ti lasciano 
andare. 

crilo Giovedì 29 Dicembre 2011 10:01 
Questo mese debbo decidermi ad andare dalla neurologa....come sempre la mia Emi è cronica e 
pulsante, ma dopo il ciclo si colloca x un paio di giorni tra nuca e collo e la pulsazione è 
sopportabile, invece man mano che si procede verso la fase dell'ovulazione peggiora, per nn parlare 
del periodo premestruale....questo mese ho dovuto prendere il lixidol.....il dolore mi stava 
devastando!!!! basta ora nn voglio più parlare di questo, tanto sono anni che la situazione nn cambia. 
Ragazzi, voglio invece ringraziarvi per l'aiuto ke mi date ogni giorno quando vi leggo....anche se nn 
sempre scrivo, sempre leggo e vi assicuro che nn sentirsi sola in questo mondo fatto anche di 
emicranici è un sollievo x il corpo e per l'anima. Un abbraccio. Crilo 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 09:57 
Simonetta, vai a vedere questo link 
[URL=http://www.cefalea.it/index.php?option=com_content&view=article&id=440:sportello-al-ce-
ferrara-2008&catid=59:alce&Itemid=210]Convegno Ferrara[/URL] Vedrai la foto di gruppo in fondo 
pagina, così inizierai a prendere confidenza con noi ancora di più. Cerca di non mollare mai cara e fai 
un saltino qui a fianco a vedere i nostri consigli dal forum, vedrai che ne troverai qualcuno adatto a 
te. 

crilo Giovedì 29 Dicembre 2011 09:52 
:grin Buongiorno Mami, ho letto che dovrebbe esserci il convegno a Ferrara, potrei avere notizie più 
precise? Buona giornata dalla vostra Crilo ;) 

mamma lara Giovedì 29 Dicembre 2011 09:50 
Buongiorno a tutti. 

Lidia Giovedì 29 Dicembre 2011 09:17 
Buon giorno a tutti, dopo quattro giorni sono ancora con mdt tremendo e vomito, non so più come 
fare, che stanchezza infinita!!! Il lato positivo è che dopo questa prima tanche di feste non ho preso 
nemmeno un grammo!! :) 
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Aleb97 Giovedì 29 Dicembre 2011 08:46 
Buongiorno a tutti! Anche qui gelo ma molto meno rispetto alla media. Ho un bel dolore a collo e 
schiena (l'età e un colpo d'aria credo). Mi aspetto pure una visitina da parte della "cara" EMY ma 
magari questo mese salta... :upset 

giuseppe Giovedì 29 Dicembre 2011 08:37 
buon giorno gente, stamani ennesimo gelo alla grande, -3°, fuori era tutto bianco sembrava neve, 
qualche giorno ancora poi è finito anche il 2011, eppure sembra ieri che festeggiavamo il famoso 
2000, ammazza e che velocità... :cry , bene un bel caffè ci stà proprio poi si continua a lavorare, 
buona giornata a tutti. :grin 

mavi1956 Giovedì 29 Dicembre 2011 08:12 
un buon giorno a tutti.stamane dentista.per fortuna è una persona deliziosa e preparata,per cui è un 
piacere andare a sedersi alla sua poltrona.spero stiate bene perchè è doveroso salutare l'anno nuovo 
in forma smagliante.vero LARA? 

paula1 Giovedì 29 Dicembre 2011 08:03 
Buon giorno a tutti...qui sole anche se le previsioni hanno messo un peggioramento... :? 

Annuccia Giovedì 29 Dicembre 2011 07:52 
Stamani cerco di fare un pò di commissioni. 

Annuccia Giovedì 29 Dicembre 2011 07:51 
ROSITA, ti capiamo in questo Forum, siamo tutte molto "mamme chiocce" ! sia noi "vecchie" mamme 
che le "nuove"! 

Annuccia Giovedì 29 Dicembre 2011 07:50 
Buongiorno a tutti. SIMONETTA, spero che tu riesca a proseguire nel cammino insieme a noi. RITA, io 
dico sempre che "lui" arriva quando vuole, fegato a pezzi o no. Questa è una mia teoria sperimentata 
sulla mia "pelle"! 

Rita54 Giovedì 29 Dicembre 2011 05:47 
Buongiorno a tutti spero che oggi vada meglio per tutti. E' giusto Simona bisogna pensare a noi stessi 
e cercare di stare meglio, ma tante volte sembra non sia possibile...e ti fai il fegato a pezzi ed ecco 
il MDT. Ma si vogliamo chiudere il vecchio e aprire l'anno nuovo in salute? AUGURIAMOCELO ne 
abbiamo il diritto e il dovere. Una buona giornata a tutti i miei amici di FORUM ....Lara ma come si 
fa per venire a Ferrara per il convegno? Grazie di esistere! :roll 

crilo Mercoledì 28 Dicembre 2011 22:33 
:zzz Buonasera a tutti, anzi forse è meglio dire buonanotte....la testa ha bisogno di riposare x cui 
credo ke tra poco chiuderò gli occhi. Mi faceva male da morire il pollice da giorni, ma nn capivo cosa 
avevo....poi alla fne ho bucato ed è venuta fuori 1 bella spina di carciofo!!!! Cavolo, che male!!!! 
:upset Dolce notte dalla vostra Crilo 

simonetta Mercoledì 28 Dicembre 2011 19:43 
Buona sera a tutti. Sto provando ad essere più fedele al Forum, ora che le attività pastorali 
parrocchiali danno un po' di tregua e riesco ad essere in casa alla sera. La giornata lavorativa in 
ufficio è sempre intensa ed ora sono molto preoccupata perchè dal 9 gennaio dovrò imparare un 
nuovo lavoro in un altro ufficio. All'età di 55 anni è difficile ricominciare da capo, anche se ho dovuto 
farlo tante volte. Come dice mamma Lara, le due volte alla settimana che faccio palestra mi 
aiuteranno senz'altro ad affrontare questa nuova esperienza. Sto sperimentando che con questo mi 
prendo un po' cura di me e riesco a fermarmi un momento. A Guidozong, ma gli è stato detto da altri, 
vorrei dire anch'io che fa bene raccontare la propria esperienza. Io sto cercando di muovere i primi 
passi in questo cammino di condivisione e spero, col tempo di conoscervi sempre di più per dialogare 
meglio. Buona notte a tutti :zzz 

Annuccia Mercoledì 28 Dicembre 2011 19:20 
SIMONA, hai fatto bene a ricordarci questo punto delle regole. 

Simona Mercoledì 28 Dicembre 2011 18:31 
FEFFE ti riporto qui uno dei consigli del gruppo : Dobbiamo erigerci a difensori di noi stessi, lo 
dobbiamo fare per un senso di protezione da chi non ha misure nel gettare giudizi a destra e manca, 
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lo dobbiamo fare anche per una forma di educazione, se non lo facciamo, loro continueranno a 
colpire senza mai capire che stanno esagerando. Quante volte non riusciamo a farci rispettare. Nella 
vita bisogna fare delle scelte e non si è maleducati se si sceglie di stare bene. sottolineerei l'ultima 
frase: non si è maleducati se si sceglie di stare bene... insomma.. i tuoi parenti se ti vogliono vedere 
e se hanno piacere di questo se ne faranno una ragione se scegli di non stare con loro 24 ore su 24... 
è una tua esigenza.. 

nico26 Mercoledì 28 Dicembre 2011 18:02 
Paula forza pure e dacci notizie di paddy Maya mi dispiace tanto per la tua giornata. Feffe mio tesoro 
prima o poi ci troveremo bene perun caffe??' In bocca al lupo per la suocera. Ora vado a preparare le 
tigelle per gli ospiti...!! 

feffe81 Mercoledì 28 Dicembre 2011 17:40 
ciao MAYA!! mi spiace per la giornata faticosa, un abbraccio! ci vediamo?? PAULA dai bene per il 
dentino, in bocca al lupo per Paddy. Ora vado in ospedale a trovare mia suocera che oggi ha fatto 
l'intervento 

feffe81 Mercoledì 28 Dicembre 2011 17:36 
esco ora dalla riunione di lavoro, ho tanto sonno, per fortuna il prof mi ha accordato le "ferie" fino al 
9-1 :) MAMMALARA non scusarti, sì la proposta di SIMONA sarebbe l'ideale, il problema è che loro si 
offendono :x praticamente se sei nel raggio di 150km DEVI per forza mangiare e dormire da loro...per 
questo che nonostante il mare meraviglioso non ci andiamo mai in vacanza... 

paula1 Mercoledì 28 Dicembre 2011 15:58 
buon pomeriggio a tutti...oggi seduta lampo dal dentista era più la paura e l'ansia che il resto... mi 
ha tolto il mezzo dente staccato e limato il moncone rimasto :grin poi dopo le feste se voglio lo posso 
ricostruire...non ha voluto niente ! tra poco portiamo Paddy dalla veterinaria-neurologa..abbiamo 
anche mia nipote Federica che vuole assistere alla visita perchè "da grande" vuole fare la 
veterinaria...adora gli animali..ma ancora del tempo ne ha davanti.. ;) 

Maya Mercoledì 28 Dicembre 2011 15:45 
ciao.. :eek wow...son distrutta,ho dormito poco,poi per non arrivare tardi al lavoro per le 6...son 
andata di corsa...e il mdt è arrivato dopo poco....ma il problema è stato guando la testa ha iniziato a 
girarmi,in più la anusea,una giornata lunga e pesante,ora son quà con gran confusione e 
stanchezza...vorrei dormire. :zzz 

rosita Mercoledì 28 Dicembre 2011 14:27 
Un grazie a tutte quelle che hanno condiviso la mia gioia nel leggere le lettere delle mie "bambine" 
per ricompensare Barbara oggi ho preparato per lei 2 teglie di melanzane alla parmigiana e 1 Kg di 
ragu' cosi' i miei adorati nipoti mangeranno con tanto gusto. Un grazie particolare a te LARA che ho 
sentito il modo di conservare tutti i tuoi preziosi tesori. Io sto facendo la stessa cosa da tanti anni 
,ora che Francesca si trova da 5 anni in Nuova Zelanda, ha l'abitudine di mandarmi 1 mail quasi sul 
quotidiano ed io rispondo.Poi ti diro' di piu' lei e' una fotografa eccezionale e mi manda tante e tante 
foto delle sue splendide bimbe 5e 3 anni . Gli altri 2 nipoti abitano a Ravenna e tutti i giovedi'e anche 
altri giorni uscendo da scuola vengono a pranzo dai nonni sono veramente la nostra gioia . Uno ha 17 
anni e uno 13. Barbara con la scuola e' sempre impegnata.LARA mi sapresti dire qualche cosa di piu' 
del convegno a Ferrara.Io e Franco voremmo venire Grazie 

rosita Mercoledì 28 Dicembre 2011 14:27 
Un grazie a tutte quelle che hanno condiviso la mia gioia nel leggere le lettere delle mie "bambine" 
per ricompensare Barbara oggi ho preparato per lei 2 teglie di melanzane alla parmigiana e 1 Kg di 
ragu' cosi' i miei adorati nipoti mangeranno con tanto gusto. Un grazie particolare a te LARA che ho 
sentito il modo di conservare tutti i tuoi preziosi tesori. Io sto facendo la stessa cosa da tanti anni 
,ora che Francesca si trova da 5 anni in Nuova Zelanda, ha l'abitudine di mandarmi 1 mail quasi sul 
quotidiano ed io rispondo.Poi ti diro' di piu' lei e' una fotografa eccezionale e mi manda tante e tante 
foto delle sue splendide bimbe 5e 3 anni . Gli altri 2 nipoti abitano a Ravenna e tutti i giovedi'e anche 
altri giorni uscendo da scuola vengono a pranzo dai nonni sono veramente la nostra gioia . Uno ha 17 
anni e uno 13. Barbara con la scuola e' sempre impegnata.LARA mi sapresti dire qualche cosa di piu' 
del convegno a Ferrara.Io e Franco voremmo venire Grazie 

nico26 Mercoledì 28 Dicembre 2011 13:28 
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E via ...sen ne sono andati al lavoro.....pasto veloce tagliatelle con ragu....e po formaggi.....stop.!! 
Ma dio lo benedica mi e' tornato il mal la gola!!!! 

mamma lara Mercoledì 28 Dicembre 2011 13:13 
Annuccia, sono abbastanza indietro anch'io, solo che io sono fortunata che non devo andare al lavoro 

mamma lara Mercoledì 28 Dicembre 2011 13:12 
Feffe, sai che la penso come Simona, dall'andarci e rimanere a sentire tua zia che ne dice su di tutti 
e trovarsi invece una soluzione Albergo dove stare per conto tuo, risolvi vai a vedere la nonna quando 
ne hai voglia e sei fuori da tutte le chiacchiere. Penso che quando siamo tanto provate e stanche, sia 
faticoso sopportare il MDT e sembra anche colpisca più forte. E' questo che volevo dire, dare la colpa 
al MDT è questa. Quando ho fretta non dovrei toccare certi argomenti. Scusami cara. 

mamma lara Mercoledì 28 Dicembre 2011 13:08 
Lidia, ho conosciuto tua mamma e mi è piaciuta subito a pelle, poi vogliamo dire che di certo ha 
fatto un ottimo lavoro con te, sei una persona con un sacco di qualità 

Simona Mercoledì 28 Dicembre 2011 12:48 
grazie ANNUCCIA!!!! ti capisco quando dici che con Roberto in casa non "compicci" a fare nulla, io 
sono uguale a te.. delle volte rimando al fine settimane delle faccende e poi me le ritrovo il lunedi 
ancora da fare!!!! :eek 

Annuccia Mercoledì 28 Dicembre 2011 12:48 
Anche io ho avuto la fortuna di conoscere pesonalmente parecchie componenti del Forum al 
convegno di Ferrara, altre non le conosco di persona ma è come se le conoscessi nel profondo 
ugualmente. Il feeling che si riesce ad avere scrivendo i nostri messaggi e ricevendo alcune risposte è 
molto importante. 

Simona Mercoledì 28 Dicembre 2011 12:46 
WILLY.. che fantastico panorama dal tuo ufficio.. sono contenta che tu stia bene con la testa, ti 
auguro che duri più a lungo possibile, però tu non abbassare mai la guardia mi raccomando!!! 
GIUSEPPE ti pensavo stamattina, credevo tu fossi in ferie fino alla settimana prossima.. MAVI grazie 
della solidarietà!!!! ROSITA ma che figlie adorabili che hai!!!!!! NICO noto che per te è sempre 
natale, hai ospiti sia a pranzo che a cena.. bravissima!!!! LIDIA.. che bello ciò che pensi della tua 
mamma!!! spero la tua testa stia brava!! MAMMA LARA hai ragione ne avremo di tempo per vedere 
Mattia che fa le sue cose!!! di critiche ne sentirò sempre, credo finchè non oltrapasserò all'aldilà ma 
per il mio benessere io cerco di farmi scivolare addosso ogni cosa, della serie "parlate pure finchè 
volete intanto io faccio ciò che mi sembra più giusto", adoro la regola di come vivere meglio con il 
nostro mdt, la numero 18 Se c'è soluzione, perchè ti arrabbi? - Se non c'è soluzione, perchè ti 
arrabbi?... certe persone devono criticare perchè è nella loro natura, non cambieranno mai, se io mi 
accanisco faccio solo male a me stessa.. FEFFE non andare dalla tua nonna non credo sia ne possibile 
ne giusto, magari però trovare una soluzione alternativa, non sò, ho pensato che magari quando vai 
se non ti fermi a dormire da loro ma trovi una sistemazione tua, una camera in albergo, dove puoi 
rifugiarti, sò che magari i tuoi parenti ci rimarebbero male ma potrebbero farsi una ragione di questo 
e tu potresti avere un posto dove scappare per alcune orette, dove passare le notti in pace senza 
nessuno intorno... non so, questa è la mia opinione perchè quando vado in giro io ho la necessità di 
avere un rifugio tutto mio, mi da sicurezza.... 

Annuccia Mercoledì 28 Dicembre 2011 12:45 
Eccomi arrivata. Roma in questi giorni è bellissima, non c'è molta gente e le giornate, seppur fredde, 
sono piene di sole. SIMONA, tu sei una mamma fantastica, il tuo Mattia farà tutto quello che deve 
quando sarà la sua ora. Capisco la tua permalosità in questi casi, io lo sono tutt'ora quando si 
criticano i miei figli. Io sono una mamma "brontolona" e dico loro tutte le critiche che meritano, ma 
posso farlo solo io....... :) 

feffe81 Mercoledì 28 Dicembre 2011 12:04 
MAMMALARA in realtà non mi sembra di pensare di essere in grado di sopportare tutto, anzi! lo so 
bene che andare là mi distrugge ogni volta, è che proprio non andarci mai più...dovrei non andarci 
più?? ecco sul dare la colpa al mdt questo proprio no, ho smesso di dargli colpe, solo faccio più fatica 
ma ho ben chiaro che è una cosa che fa parte di me e non è la causa di nulla 
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Annuccia Mercoledì 28 Dicembre 2011 11:38 
Buona giornata a tutti. Oggi sono in ritardo su tutti i fronti, con Roberto in ferie non "compiccio" a 
fare nulla!!!!! ora mi violento e mi preparo per andare al lavoro. Arrivo sempre prima delle 14 ma 
oggi arriverò puntuale perchè sono "indietro come la coda del somaro" (mamma Lara) ;) 

nico26 Mercoledì 28 Dicembre 2011 11:28 
Un salutino veloce .....perche' ho ospiti......e cosi pure stasera......!!!! vi voglio bene 

Lidia Mercoledì 28 Dicembre 2011 11:28 
ne ho presente qualcuna e anche l'ottimo lavoro che hanno fatto sulle loro di figlie, sicuramente 
all'apparenza molto più risolte di me ma con tanti di quei conflitti interiori che io al confronto sono 
una dilettante :) 

Lidia Mercoledì 28 Dicembre 2011 11:24 
leggendovi mi vengono in mente le tante critiche che mia madre si è sentita rivolgere per come si 
comportava con me, troppo chioccia, troppo protettiva, avevano tutti la ricetta migliore ovviamente. 
In tutta onestà mi sento di dire che secondo me invece ha fatto un ottimo lavoro, ho i miei bei 
problemini ma sono certa che con una mamma come quelle che parlavano starei molto peggio ;) 

mamma lara Mercoledì 28 Dicembre 2011 11:08 
Simona, Zeno ha iniziato a parlare che aveva 3 anni e a 9 mi aggiustava il computer. Penso abbia 
detto bene Giuseppina, poi sono anche convinta che le scoperte importanti sono fatte da persone che 
lavorano e studiano con fatica ogni giorno. I geni purtroppo se esistono sono delle persone tanto tristi 
e alle volte anche infelici. Meno male che ho tre figli normali. Ricordo un mio nipote che stava 
sempre attaccato alla mamma e tutti ne dicevano di cotte e di crude. Ora ha 30anni e non è più 
attaccato alle gonne della mamma da un bel pezzo. :grin Ha cambiato gonne :grin 

mamma lara Mercoledì 28 Dicembre 2011 11:02 
Mavi, che belli i tuoi auguri per il nuovo anno, mi piacciono tantissimo. Hai ragione cara, quando ho 
tempo ti cerco un messaggio che ho scritto sul mio istinto materno. Non so perchè sia così forte in 
me, mi sento materna nei confronti di tutti, anche delle persone che hanno tanti anni più di me, mi 
sento un po' nata nella terra di mezzo. :grin 

mamma lara Mercoledì 28 Dicembre 2011 10:55 
Feffe, scusami sai, stavolta sono stata troppo cattiva. 

mamma lara Mercoledì 28 Dicembre 2011 10:54 
Feffe, è che noi ci sentiamo forti e in grado di sopportare tutto, poi invece non è così, le cose 
arrivano a farci male e colpiscono duro. Poi però siamo anche brave a dare la colpa al MDT se stiamo 
male. 

mamma lara Mercoledì 28 Dicembre 2011 10:50 
Guido, ti hanno già detto le ragazze, puoi scrivere quello che ti va, basta che non fai i nomi dei 
medici se devi dire cose non buone, questo non va bene, perchè non c'è il contraddittorio 

mamma lara Mercoledì 28 Dicembre 2011 10:48 
Gri, se con il primo imigran non passa, il secondo fa come il primo purtroppo. 

mamma lara Mercoledì 28 Dicembre 2011 10:39 
Rosita, grazie cara per aver condiviso con noi una cosa così bella 

mamma lara Mercoledì 28 Dicembre 2011 10:38 
Rosita, penso che tu abbia motivo di essere serena con le tue figlie, penso che terrai cari i loro scritti 
perchè sono questi i regali più belli che riceviamo. Io ho una scatola dove tengo le cose preziose che 
mi arrivano, ora è diventato uno scatolone. Per me è la mia cassaforte e ciò che contiene sono i miei 
miliardi, ognuno mette da parte ciò che lo aiuta, a me aiuta questo, sapessi quante volte mi metto a 
spulciare ciò che ho dentro alla mio cassetto dei miliardi, ogni volta che la vita si fa pesante e ogni 
volta ce la faccio a tirarmi su. 

mamma lara Mercoledì 28 Dicembre 2011 10:33 
Buongiorno a tutti. Ho Emma e questa mattina mi ha svegliato lei, io dormivo come un ghiro dopo la 
notte passata quasi insonne. Ora sta facendo i compiti, ma avrà bisogno della mia supervisione 
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Margaret Mercoledì 28 Dicembre 2011 10:27 
Buongiorno..MAVI1956 brava, ci vogliono pensieri positivi :roll ROSITA grazie per la dedica e la 
testimonianza, siamo proprio elle "testoline" sensibili noi cefalgici..GIUSEPPINA penso che genitori-
suoceri sorelle, cognate etc..competitivi, gelosetti, rancorosi ce ne siano a bizzeffe..Quando è 
capitato e capita :? a me cerco di non soffrirne troppo, ma mi difendo piuttosto, senza lasciare che 
qs cose mi avvelenino. Quando vengono dette frasi pesanti, tipo giudizi o critiche fine a se stesse, in 
genere reagisco, cercando sempre i modi più opportuni; oppure traggo le conclusioni dovute e mi 
regolo.Poi c'è chi si sente autorizzato ad intromettersi come un elefante e oviamente questo mi 
chiude e mi fa evitare le persone che si comportano così. Nell'evitamento sono maestra. 

Aleb97 Mercoledì 28 Dicembre 2011 09:57 
Un buongiorno a tutti e un abbraccio a chi soffre particolarmente in questo periodo. 

mavi1956 Mercoledì 28 Dicembre 2011 09:54 
ROSITA che bella soddisfazione leggere queste cose negli ultimi scampoli di un anno che se ne 
va.ecco queste si che sono cose meravigliose ed è bello essere felici per chi le ha conquistate perhè 
se si è felici per gli altri si è felici di più.(queste parole le ho rubate a te LARA perchè mi son piaciute 
tanto) 

mavi1956 Mercoledì 28 Dicembre 2011 09:50 
grazie FEFFE carissima :) 

mavi1956 Mercoledì 28 Dicembre 2011 09:47 
ma bando alle ciance e prepariamoci a salutare questo 2011 senza pensare alle cose brutte che 
inevitabilmente ci ha portato,ma concentrandoci su tutte le cose belle che sono arrivate.di tutte le 
cose brutte prendiamo ciò che ci ha fatto crescere in positivo e il resto buttiamolo via da noi senza 
tediarci più di tanto . un nuovo annno comincia e questo mi trova con tanti nuovi amici con cui 
dividere 365 giorni pieni di tante cose da assaporare senza la maledetta paura che avevo prima 
quando affontavo tutto da sola,rimuginando tra me e me senza cavarne mai niente di buono.grazie a 
tutti per quello che quotidianamente ci unisce a doppio filo.non c'è più per noi un voler vivere da soli 
i momenti belli o quelli più antipatici e questo fa del nostro forum l'isola che ora c'è e dova 
MAMMALARA è la mammina di tutti noi,anche di quelli meno giovani di lei che hanno però un 
meraviglioso bisogno di coccole e anche di parole meno dolci,ma capaci di farti riflettere e agire con 
una forza che non sapevamo di possedere :) 

rosita Mercoledì 28 Dicembre 2011 09:42 
Ciao a tutte,un particolare grazie a SIMONA e WILLY. E' bello dividere anche la gioia e non solo i 
dolori vero?Ed eccovi allora la seconda mail arrivata questa mattina dalla mia prima figlia BARBARA 
di 5o anni (insegnante precaria).:Cari miei geni, ecco quesya volta mi ha fregato la mia sorellina 
francesca perche'mi ha preceduta nei tempie vi ha gia' scritto tutto quello che volevo scrivervi 
io....Vabbe' questo e' un insegnamento che devo seguire, quando pensi una cosa la devi fare e invece 
mi lascio prendere dai bambini, lavatrici e pastrocchi vari . Pero' spero che apprezzerete lo stesso il 
fatto che e' stata la prima cosa che le ho raccontato di queste vacanze di Natale di quanto eravate 
veramente, incredibilmente al di sopra di tutti di due metri con la vostra disponibilita' e generosita' e 
pazienza e AMORE senza pensarci tanto su ,c'e' bisogno e si fa....,guardandovi e osservandovi in 
questi giorni ho sentito in modo profondo quanto siete in grado di dare e come vi ha scritto la mia 
sorella , quanto ci avete trasmesso in maniera naturale ,il fatto di essere generosi "a gratis" e credo 
che al di la' di tutto sia veramente un tesoro prezioso soprattutto in questi anni Vi adoro sono stata 
felice di vedervi cosi' in forma e sereni, mi si riempie il cuore quando vi guardo ,belli e sorridenti 
forse ve lo dovrei dire un po piu' spesso . Ma sapete com'e' non abito di la' dal mondo e magari non ci 
si scrive o non ci si confida le cose come in via lettera...ma av evo piacere che sapeste che penso 
tutto quello che Francesca vi ha scritto e che sono orgogliosa di voi e non vi cambierei di una virgola 
Desidero piu' di ogni altra cosa questa famiglia cosi' serena ,noi voi la francesca mio marito e i 
bambini e piu' passano gli anni piu' mi rendo conto che questi i legami piu' forti , quelli che ti fanno 
sentire protetta e come sotto una bella copertina di lana.....Beh a 50 anni e' una bella soddifazione 
no? Con tutto il mio amore la vostra Baby. La dedico a tutte le neo mammine e anche no. Per fortuna 
ho solo due figlie se no' LARA mi avrebbe cacciata dal Forum. (e pensare che quest'anno volevo 
divorziare......) Sto benissimo. WILLY non ho pianto ieri enon piangero' oggi. Queste due 
testimonianze mi hanno fatto un gran bene. Scusate la lunghezza di questo messaggio. Bacioni a tutti 
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feffe81 Mercoledì 28 Dicembre 2011 09:41 
Ciao MAVI! ci sei mancata ;) 

mavi1956 Mercoledì 28 Dicembre 2011 09:35 
un buongiorno a tutti i miei amici del forum.ho letto un pò di cose per mettermi al passo con tutti 
voi.alcune di queste cose mi hanno riempito l'anima,altre mi hanno fatto ,per un solo 
attimo,ripensare a tutta la cattiveria che spesso può albergare nel cuore delle persone che invece 
dovrebbero amarti punto e basta. SIMONA io di parole così ne ho sentite tante e purtroppo le hanno 
sentite anche i miei figli.ora ragionano con la propria testa che è bella grande e piena di pensieri 
positivi.sanno dove sta il bene e lo coltivano come una pianticella da tenere con cura.sanno dove sta 
il male e ne stanno lontani cercando di non sprecare i loro anni migliori.io da parte mia sono una 
leonessa pronta a sbranare chiunque tocchi i miei eterni cuccioli perchè da piccola non mi difendeva 
mai nessuno e ho imparato a far da sola.so che così non si cresce bene e stare sempre sulla difensiva 
non fa bene a nessuno. paro i colpi con disinvoltura e aspetto sulla riva del fiume che i cretini si 
preparino da soli la trappola. 

feffe81 Mercoledì 28 Dicembre 2011 09:29 
oggi pomeriggio devo andare al lavoro :x 

feffe81 Mercoledì 28 Dicembre 2011 09:28 
GUIDOZONG credo tu possa scrivere se vuoi i farmaci che prendi, noto nei tuoi messaggi una certa 
frenesia WILLY grazie del pensiero, ma non sentirti in colpa se non hai mdt, ci mancherebbe!! goditi 
il panorama 8) LIDIA mi spiace per l'attaccone!! tieni duro!!! 

feffe81 Mercoledì 28 Dicembre 2011 09:25 
RITA io ho conosciuto di persona, oltre a MAMMALARA come ti ha detto, MAYA, MONY, PIERA, 
GIUSEPPINA, LIDIA, VIVIANA, SARA GRILLO, ALBAERTINUS, SIMONA spero di non aver dimenticato 
nessuno e con alcune di loro ci sentiamo anche in privato. Credo che prendersi il tempo per venire al 
convegno sia anche un regalo da fare a noi stessi 

giuseppe Mercoledì 28 Dicembre 2011 09:22 
buon giorno gente e buone fatte feste fino ad ora, rientro oggi al lavoro e fino a venerdi poi ritorno 
in ferie per altri 4 giorni, stamani sveglia dal MdT poi trip. ed ora in ufficio un pò rinc. ma senza 
dolore, in questi giorni al solito si mangia sempre e si staà in compagnia di parenti o amici, mah 
insomma sempre la solita ma va bene così, ora un bel caffè poi finiamo sta giornata, buona giornata 
a tutti quelli rimasti qui :? 

feffe81 Mercoledì 28 Dicembre 2011 09:09 
Buongiorno a tutti! ieri verso sera, dopo aver visto i miei nipotini, la testa si è liberata :p 
MAMMALARA sto leggendo e rileggendo le tue parole. SIMONA ho letto che sei rimasta contenta della 
visita, spero proprio che la profilassi faccia un buon effetto!! quanto a tuo suocero sono 
letteralmente basita!!! mmmaaah! MARGARET sì per fortuna ho alti e bassi quindi confido in un buon 
periodo ma comunque prendo quel che viene! spero che la tua testa regga!! ANNUCCIA tu e tua 
sorella siete davvero toste, un abbraccio! concordo sulla questione del rispetto 

Willy Mercoledì 28 Dicembre 2011 08:09 
Buongiorno a tutti, sono in ufficio al lavoro solo, le ragazze sono tutte in ferie fino al 3 e alcune fino 
al 9 gennaio, è molto bello iniziare la giornata leggendo i vostri messaggi, qui c'è una giornata 
bellissima, dalla finestra della mia stanza si vedono le montagne innevate e illuminate da un sole 
splendente, mi rattrista però il dolore di quanti di voi sono tartassati dal MDT, io invece, per ora ne 
sono esente. Spero di vedervi tutti al convegno a Ferrara, ho già barrato i giorni nell'agenda. 

Simona Mercoledì 28 Dicembre 2011 08:05 
vado a cambiare due regali di Natale che mi ha fatto Gabriele... un berretto a coppola di lana 
bellissimo ma mi stringe, non lo sopporto addosso.. e una felpa che non mi piace proprio!!!! fa freddo 
qui ma è una bellissima giornata di sole!!! :) 8) a dopo 

Simona Mercoledì 28 Dicembre 2011 07:55 
GIUSEPPINA anche Mattia non ha dormito il giorno di Natale, lui è abituato a stare a casa sua o dai 
miei genitori, nei suoi ambienti è bravissimo e dorme, in altri ambienti va un po in tilt.. Poveri 
piccoli, finchè sono così piccoli non se lo godono proprio il Natale, il prossimo anno andrà meglio .. 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2011 

 

giuseppina Mercoledì 28 Dicembre 2011 07:46 
brava SIMONA è l'atteggiamento giusto, credo che faccia malissimo ai bambini, però aspettiamo un 
parere di MARGARET,sentire che i genitori sono competitivi e pieni di aspettative. Il mio piccolo 
alpino il giorno di natale ha fatto il diavolo a quattro, eravamo in tanti e lui era infastidito e 
stralunato da tutta quella confusione, non siamo riuscite neppure a farlo dormire un pò 

Simona Mercoledì 28 Dicembre 2011 07:37 
GIUSEPPINA... si hai ragione, ma ti posso anche dire che io non ho tutta sta fretta di vedere mio figlio 
camminare e parlare perfettamente... insomma, è così bello stare con lui anche così, mi piace 
vederlo trabballare con quelle gambotte, mi piace sentire i suoi discorsetti pieni di da da da.. ma ma 
ma... ecc ecc... e non vorrei assolutamente un bimbo prodigio, non fa per me... io assaporo tutti le 
varie fasi perchè sò ce sono momenti unici e che non torneranno più... poi avrò tempo nella vita per 
sentirlo parlare e vederlo camminare!!!!!! come sta il tuo nipotino bello, Andrea l'alpino? 

giuseppina Mercoledì 28 Dicembre 2011 07:33 
SIMONA c'è pieno di bimbi prodigio, meno male che i prodigi a un certo punto si arrestano 
inevitabilmente per arrivare a un allineamento medio molto più salutare e tranquillizzante, 
l'esperienza insegna che uno non diventa un premio nobel perchè ha camminato e parlato a 9 mesi 

giuseppina Mercoledì 28 Dicembre 2011 07:26 
in macchina vengono fuori gli istinti peggiori, io faccio come LARA cerco di lasciar correre, dico cerco 
perchè non sempre riesco, mi fanno imbestialire sia i menefreghisti, tipo quella che ha incontrato 
MARGARET, che i furbi, ho molta comprensione per i distratti in buona fede, quando non ho fretta o 
quando ho mdt io appartengo a questa categoria e faccio tante stupidaggini, mai troppo pericolose 
però 

Simona Mercoledì 28 Dicembre 2011 07:23 
Buongiorno a tutti!!! PAULA in bocca al lupo per il dentista!! spero non ti faccia troppo male!! 
GUIDOZONG come dice Paula le esperienze di tutti sono utili, quindi se ti va raccontaci le conclusioni 
che avete fatto con il neurologo e anche i farmaci che prendi, tranquillo che puoi farlo... MAMMA 
LARA tu oltre che una donna meravigliosa sei una mamma straordinaria, quelli che dicono cattiverie 
e che mettono in dubbio questa cosa sono solo persone cattive ed invidiose .. Magari mio suocero 
scherzava a modo suo, nel senso che non credo che pensi che Mattia sia una merda, però anche dirlo 
per scherzo non mi pare bello, insomma si possono dire altre migliaia di cose senza offendere 
nessuno... comunque per questa volta ho lasciato perdere, se continueranno ad essere rivolte certe 
frasi a Mattia comincerò a farmi sentire... GRI.. spero tu oggi stia meglio!!! da quanto tempo non ti 
fai un controllino? stai facendo profilassi? RITA ha ragione Lara, se riuscirai ad essere presente il 30 e 
31 marzo a Ferrara e conoscere quelle che di noi andranno vedrai che sarà come se rivedessi vecchie 
amiche o famigliari, sarai accolta con tanto calore e ti sentirai a tuo agio e quando finiranno i due 
giorni avrai una forza dentro di te che ti sorprenderà... insomma... la miglior terapia che possa 
esistere e sopratutto senza alcun effetto collaterale!!!!!! :) 

paula1 Mercoledì 28 Dicembre 2011 07:12 
Buon giorno a tutti...mi preparo per andare dal dentista con poca voglia e molta paura.. :cry 
GUIDOZONG l'esperienza di ciascuno di noi è importante quindi se ti va raccontaci pure la tua... 

guidozong Mercoledì 28 Dicembre 2011 05:37 
Allora...cominciamo...stamattina INCREDIBILE!!! Non sento dolori strani!!!! Cioè, wuuuuuuuuu nella 
testa c'è sempre,se giro la testa a destra, fischia l'orecchio sinistro, il collo ha dei bastoni,non dei 
muscoli,ma VA BENE!!!! Mi sono alzato, e quasi mi sono commosso..ma si potrà? MARGARET, per 
quanto riguarda la profilassi, sono in cura, anche per ansia e panico, (quasi) debellati da un 
neurologo da circa due anni e mezzo. Da Luglio siamo in una fase di nessuna medicina in profilassi, 
ma solo al bisogno. Egli, il neurologo,vuole diminuire la frequenza degli attacchi. Posso dire che 
medicine prendo? Se posso,poi ve le dico. Per quanto riguarda ansia e panico, la faccenda è 
complicata, se volete vi racconto cosa elabora la mia testa,cosa siamo riusciti a capire con il 
neurologo. Ciao! E buongiorno! 

Rita54 Mercoledì 28 Dicembre 2011 05:20 
Cara Lara mi piacerebbe tanto venire..vediamo anche con gli impegni di lavoro....BUONGIORNO A 
TUTTI..Vi auguro una giornata serena. ;) 
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Gri Mercoledì 28 Dicembre 2011 00:06 
Provo a dormire... 

Gri Mercoledì 28 Dicembre 2011 00:06 
Giornata dura...è dalle 8 del mattino ke ho mdt...2 imigran...ma il male non se n'è andato. :cry 
buona notte! 

paula1 Martedì 27 Dicembre 2011 21:02 
:zzz vado a riposare anche io...sono stanca e un po' demoralizzata... :zzz 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 20:50 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 20:50 
Ora mi preparo, ho Emma anche questa sera e vado a letto con lei. 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 20:49 
Simonetta, bravissima, continua così a fare la palestra, se hai una cefalea tensiva ti fa molto bene. 
Sii costante cara e non ti stancare, molte volte succede che ci stanchiamo di fare ciò che ci aiuta. 
Grazie cara per avercelo raccontato, scrivi quando puoi e se ti fa piacere 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 20:46 
Nico, sai che hanno detto che ne fanno uno vicino a noi di quei negozi 

simonetta Martedì 27 Dicembre 2011 20:44 
Carissimi tutti, ho letto i messaggi del forum da domenica 18 dicembre. Mi dispiace per i molti che 
hanno scritto di attacchi di mdt molto intensi. Io, prima del ricovero al Centro Cefalee con il Prof 
Antonaci prendevo tutti i giorni almeno un Auradol e mi capitava anche di integrare con Aulin o 
Tachipirina. Ora gli attacchi sono molto ridotti, quando mi va bene riesco ad averlo solo uno-due 
giorni la settimana e non sempre intensissimo e lo curo con Oki 80 mg. Sarà la terapia che mi è stata 
suggerita e forse anche l'aver iniziato in una palestra specializzata due ore di ginnastica alla 
settimana. Per chi ha scritto che per gli attacchi di mal di testa prende il dosaggio mite di Dif me tre, 
mi fa venire in mente gli anni in cui prendevo quotidianamente il Di me tre forte e poi affrontavo le 
intense attività di tutti giorni (chissà come facevo!). Per le feste di Natale io sono andata a 
trascorrerlo con le mie sorelle e non ho dovuto affrontare tutti i problemi legati al cucinare. Vi 
auguro un buon fine anno e un buon inizio di nuovo anno, possibilmente senza mdt 

paula1 Martedì 27 Dicembre 2011 20:36 
NICO26 guarda... se solo avessi una persona vicino che mi aiutasse in quel senso... forse potrei 
davvero farcela...(non posso chiederlo al compagno perchè comunque ci sono cose che non si possono 
condividere nonostante il bene e i sentimenti....ci vorrebbe davvero una persona non coinvolta e che 
fosse una esperienza libera e non forzata, ma so di chiedere la luna :eek ) 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 20:34 
Lidia, che buona sei, io sono diventata più cattiva di te. Cosa vuoi che sia una giornata. Deve provare 
a stare male 10 anni con l'emicrania e 10 anni con la grappolo, vedi che cambia idea. Un giorno cara 
non potrà mai fare l'esperienza dell'abuso e tutte le cure con gli effetti collaterali che tutti noi deve 
sopportare. Non cara, un giorno non è nulla. 

paula1 Martedì 27 Dicembre 2011 20:29 
MAMMA LARA hai ragione ! il dente è una bella rompitura di scatole oltre che una spesa...speriamo di 
risolvere in fretta domani mattina...non ne ho davvero voglia :x RITA54 io conosco alcune delle 
ragazze del forum perchè 3 anni fa sono andata al congresso a Ferrara però altri non li conosco 
personalmente, ma li stimo e ammiro tanto per la forza che danno ugualmente coi loro scritti e le 
loro emozioni.... che attualmente scrivono ho conosciuto MONICA, ANNUCCIA, MARIZA, VIVIANA, 
FRANCESCA, LIDIA, DORA, MAYA, SIMONA, PIERA,MANU66... 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 20:27 
Rita, in molti di noi si conoscono. Ai convegni di Ferrara sono venuti in molti del forum, Maria9195, 
Annuccia, Crilo, Piera, Viviana, Giuseppina, Paula, Maya, Monica, Lidia, Simona, Lella, Sara, Sissi, 
Dora, Daddà, Manu66, Mariza, Paola di Palermo, Flavio, Francesca, Nadia e altri che ora non ricordo, 
dovrei guardare tutte le foto. Feffe invece viene al gruppo di auto aiuto di Ferrara insieme a Maya. 
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Poi Alcuni di loro sono stati anche a casa mia, Piera viene ogni tanto come Maya e Feffe, ma è venuta 
anche Mariza al compleanno di Emma, poi lo scorso anno è venuta anche Lidia, quest'anno invece è 
venuta Giuseppina. Si cara, ci incontriamo quando possiamo. In Marzo stiamo organizzando un 
convegno a Ferrara il 30 e 31, spero possa venire anche la nostra Paola che noi diciamo di Palermo, 
ma abita in provincia. Se vuoi venire, sarai accolta a braccia aperte, sarà una gioia per me e per tutti 
gli altri che arriveranno. Vedrai che esperienza farai, ti sembrerà di averci sempre conosciuto. 

Lidia Martedì 27 Dicembre 2011 20:21 
LARA avevo pensato la stessa cosa circa l'amica di GUIDO ma tu l'hai espressa meglio. Sono qui con 
mdt e vomito e in questo momento mi sento come una che sta male veramente altrochè, poi 
certamente le dovute distinzioni le so fare anch'io. Di certo però se uno non sa di che si tratta e 
spara certe cose, come minimo glielo auguro per una giornatina, non di più e poi mi dice se si sta 
male davvero oppure no. 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 20:17 
Grace, che bello cara, sono felice che tu stia bene con il topamax. Io l'ho usato una settimana ma l'ho 
dovuto sospendere perchè mi ha fatto venire un acufene in un orecchio che ancora non passa 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 20:15 
Guido, ha ragione la tua amica, noi viviamo male ma viviamo, solo che c'è un piccolo particolare, non 
è lei a doverlo dire, perchè lei sta bene (spero e glielo auguro se così fosse di starci per sempre). Che 
siamo fortunati perchè viviamo anche se viviamo male, lo deve dire chi sta lottando con un male di 
quelli brutti, si, loro hanno tutte le ragioni per dirlo, oppure lo possiamo dire noi. Tutti gli altri 
devono stare zitti, altrimenti io li mando a mangiare una bella m..... merenda, che avevi pensato. 

Rita54 Martedì 27 Dicembre 2011 20:12 
Si è vero quando devo fare acquisti la confusione mi mette ansia, staresa in giro per i negozi non 
vedevo l'ora di tornare a casa, il MDT è quasi passato non appena ho varcato la soglia, Margaret hai 
fatto bene io avrei alzato tutte e due le dita...ci sono proprio persone che ti fanno andare in bestia, 
Voglio chiederVi una cosa ma Vi conoscete dal vivo? O solo via e mail? Mi piacerebbe incontrarVi 
tutti...un abbraccio e buonanotte :) 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 20:11 
Paula, anche il dente ora, questa sera invece a Gabriele si sono rotti gli occhiali, altra spesa 
importante anche per noi, ma meglio gli occhiali del dente rotto. 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 20:09 
Rosita, che belle frasi che ti ha scritto tua figlia. Grazie cara per aver condiviso con noi i suoi 
pensieri nei confronti tuoi e di tuo marito. Hai ragione a commuoverti. 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 20:08 
Margaret, lascia perdere va. Ti ci vedo a fare il dito medio e mi scappa da ridere. Lo so che mi 
manderai a quel paese, ma alle volte mi chiedo se sei capace di lasciare perdere qualche cosa, io lo 
faccio cara, perchè altrimenti sarei sempre con il dito medio alzato :) 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 20:05 
Simona, è proprio vero, penso che si faccia fatica a vedere le mancanze dei propri genitori, però mi 
chiedo anche, come mai a me non venga mai risparmiato nulla. Vedrai che Mattia quando avrà 20anni 
camminerà e parlerà benissimo, tu intanto digli che speri parli meglio di loro e voglia bene a loro più 
di quello che loro vogliono a lui e non farti ingannare se ti dicono che loro gli vogliono bene e lo 
dimostrano a modo loro. Carissima, mi possono toccare tutto (quasi), ma che mi lascino stare i miei 
figli, altrimenti divento una bestia feroce e chi è incappato nelle mie ire lo sa bene che non perdono. 
Poi digli che a loro gli vuoi bene perchè hanno avuto un figlio splendido, ma che ti lascino stare 
Mattia. Mica per nulla, ma se un nonno dice che il suo nipotino è una merda, penso che a quel nonno 
io lo farei vedere in cartolina il mio bimbo. 

nico26 Martedì 27 Dicembre 2011 19:58 
Eccomi qui ,appena finito di cenare o ora mi accingo a sdraiarmi in orrizzonale sul divano. il 
decathlon ci andremo domani oggi nicolo' dormiva alla grande per cui pazienza .Rosita che meraviglia 
i tuoi figli ,complimenti per come li avete cresciuti ;) Margaret ogni tanto ci scappano i cavalli ma 
quando non se ne puo' piu' questo ed altro(almeno per me.....) guidozong quante sigarette in un 
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ora??? E' un autodistruzione! Cerca piano piano di volerti un pochetto bene perche' cosi non va bene 
,ma lo dico per la tua salute e per i tuoi cuccioli a fianco. Annuccia una dolce notte di riposo per te e 
famiglia. Paula se abitassi vicino ti faccio il programma sportivo ed una sana alimentazione e via che 
si parte ma soprattutto devi volerlo con la mente perche' se sara' cosi vedrai i risultati meravigliosi. 
Un abbraccio a tutti e notte serena 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 19:56 
Ho sistemato Emma che dopo la festa di compleanno era appiccicaticcia come una carta moschicida. 

Annuccia Martedì 27 Dicembre 2011 19:27 
A domani cari amici del Forum. Un bacio grandissimo. 

Annuccia Martedì 27 Dicembre 2011 19:26 
MARGARET, sei la solita impulsiva!!!! anche io lo sono e aggiungo anche un pò "acidella", ma per 
essere oggettivi non sopporto più di dover subire. Non parliamo di GUIDO e il fumo dei parenti, ma 
come si può non rendersi conto?????? io sono rigida , ammetto forse troppo, ma questo forse 
potremmo chiamarlo rispetto per gli altri, che ne dite? 

Annuccia Martedì 27 Dicembre 2011 19:23 
FEFFE, immagino la tua fatica a sopportare una famiglia che amorevolmente si può chiamare un pò 
oppressiva. Anche io non sopporto molto questo atteggiamento. 

Annuccia Martedì 27 Dicembre 2011 19:11 
Eccomi finalmente a casa sono distrutta. Grazie per quello che scrivete riguardo a me e mia sorella, 
la forte è lei e in ospedale hanno tutti simpatia per il suo modo di essere, il volersi mettere in ordine 
subito dopo gli esami, anche abbastanza pesanti. D'altra parte è sempre stata così anche quando era 
piccola , mio nonno, prendendola in giro con grande amore, la chiamava "la ciucciuetta del nonno" 
tradotto in italiano "la civetta del nonno". Ed anche ora con la sua parrucca è sempre a posto e 
perfetta. Stamani dopo aver fatto l'esame i capelli si erano elettrizzati in maniera anomala (forse la 
radioattività), lei quasi quasi non avrebbe fatto colazione pur di non andare al bar..... 

paula1 Martedì 27 Dicembre 2011 18:47 
:upset mi si è rotto un dente :upset proprio il periodo giusto !! :sigh per fortuna domani mattina il 
dentista mi vede :sigh uff! mi sta bene...così imparo a mangiare continuamente :sigh 

valevale Martedì 27 Dicembre 2011 17:48 
Ciao a tutti...è qualche giorno che non scrivo...tra feste , parenti e..MDT!!!!Si, alla mattina ce lo 
avevo sempre , poi per fortuna mi ha lascito in pace...In questi giorni stando tra i parenti fino a tardi 
la sera in casa nella confusione (eravamo ben in 20!!)mi sono accora come il mdt ci indebolisca..Io ad 
una certa ora ero già cotta, stanca e gente più vecchia di me ancra pimpante pronta a fare nuovi 
giochi :x ... A dopo... 

Willy Martedì 27 Dicembre 2011 17:41 
Simona e Guidozong avete subito troppo la maleducazione dei vostri parenti, ha ragione 
Margaret...quando ci vuole ci vuole!! Rosita di solito i figli sono come sono stati educati dai genitori, 
voi l'avete fatto in modo stupendo hai ragione a commuoverti, avrei fatto così anch'io. Simona vedrai 
che starai meglio, anch'io sono migliorato dopo la cura della dott.ssa Sances ed il ricovero per la 
disintossicazione. 

Margaret Martedì 27 Dicembre 2011 17:20 
GUIDOZONG, anche tu stoico con i parenti..Scusa se ti cosntringo a ripetere: sei in cura, fai 
profilassi? Come va con l'uso dei sintomatici? Fammi sapere. Per la frase della tua amica, ecco.. 
:upset causa mio personale squilibrio ormonale (in genere non è così) sarei partita con un destro. Ma 
proprio perchè certe cose le scrivo, poi alla fine sono abbastanza innocua..Anch'io vado di 
minestrina, va benissimo. 

guidozong Martedì 27 Dicembre 2011 16:40 
Margaret, io a Natale sono stato dai parenti di mia moglie per un'oretta al pomeriggio, hanno fumato 
12 sigarette, cioè uno ogni 5 minuti, anche io emicranico sotto attacco, con occhio chiuso e colante, 
e due bambini piccoli. Boh? E complimenti per la performance in macchina, è anche vero che certe 
persone riescono a tirarci fuori il peggio. Oggi è il 21-esimo giorno con mdt, dal 7 Dicembre, sono 
molto avvilito, anche vampate di vertigini e nausea, però, come ha detto ieri una mia amica:" Tanto 
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mica si muore! Campate male, ma campate! Pensa a chi sta male davvero..." Cosa vuoi rispondere? 
Ancora saluti a tutti, vado a preparare la minestrina, anche se è presto.... 

Margaret Martedì 27 Dicembre 2011 16:03 
Vado a risdraiarmi sperando che il the al finocchio sortisca qualche effetto. Un saluto a tutti tutti 
quanti, ho letto i messaggi belli e intensi di questi giorni. Sempre un pensiero particolare a chi 
soffre. Cia MAMMA LARA carissima.. 

Margaret Martedì 27 Dicembre 2011 16:00 
SIMONA ieri ho fatto una cosa terribile. Ero ferma ad uno stop per immettermi su una strada e 
davanti a me una macchina che mai si decideva a partire. Mia mamma fa il claxon, niente..Allora la 
supero affiancandola e invadendo a quel punto la corsia opposta. La signora al volante era a motore 
spento, praticamente parcheggiata (sullo stop) che aspettava qualcuno dentro alla biglietteria della 
funivia. Ho abbassato il finestrino chiedendole se si rendesse conto..Mi ha risposta "stai zitta"..alla 
terza volta del "taci, stai zitta"... :upset (ahimè)le ho dato della villana, prepotente e poi voilà, da 
vera signora un bel dito medio, alto e in bella vista :? Non si fa.. :x 

Margaret Martedì 27 Dicembre 2011 15:55 
Dopo qualche anno di sopportazione e di inutili richieste presi la decisione di non passare più la 
vigilia di natale a casa di mia suocera, per il suo e di sua sorella implacabile vizio di fumare davanti 
ai bambini piccoli e a me emicranica, anche mentre si aprivano i pacchetti. 

Simona Martedì 27 Dicembre 2011 15:51 
MARGARET .... mi hai fatto sorridere... io santa... :grin .... Credo che sia stato meglio così... passo 
sopra.. mi spiace per la tua schiena e la nausea... per fortuna la testa regge dai, almeno c'è qualcosa 
di positivo!!!!! ROSITA che bello lo scritto della tua Francesca, sono preziose queste cose... 
comunque se hai una figlia così cara tu sarai sicuramente una mamma straordinaria!!! PAULA 
interessanti le lezioni di educazione alimentare a cui dovrai assistere... anche io con gennaio 
riprenderò a compilare il diario, non lo faccio da oramai troppo tempo e almeno al prossimo controllo 
faciliterò il compito alla d.ssa.... 

Margaret Martedì 27 Dicembre 2011 15:46 
Buonasera, riesco a collegarmi poco per via del mal di schiena e della nausea che da due giorni sono 
al top..La testa regge, come da manuale. GRACE la mia neurologa ha una fiducia enorme nel 
topamax e mi dice che tantissimi suoi pazienti hanno tratto il beneficio che tu descrivi. Io ho avuto 
effetti collaterali pesanti e ho dovuto interromperlo, ma per fortuna se non arrivano quelli so che è 
una bona profilassi. Ti auguro che continui così. FEFFE anche tu tra parenti e mdt :? Qs medse è 
andata male con i trip, leggo,ma so che poi hai dei periodi abbastanza buoni e liberi, concentrati su 
quelli che arriveranno. SIMONA sei santa..Io al posto tuo avrei preso il suocero in separata sede e 
detto due paroline indimenticabili e poi anche al silenzioso maritino, meglio come hai fatto tu..Hai 
gestito la cosa da signora.. 

rosita Martedì 27 Dicembre 2011 14:58 
Che bello poter leggere in santa pace tutti i vostri messaggi. Sono due giorni che sto proprio bene e 
da 10 gorni ho smesso anche il sonnifero, dormo qualche ora ugualmente e i sogni vi garantisco sono 
piu' belli e posso ricordarli. Oggi sono proprio felice perche' ho ricevuto da mia figlia Francesca (che 
vive in Nuova Zelanda questa bella lettera che voglio (con tanto orgoglio che ne prendiate atto:In 
quanto a voi (scrive Francesca)io vi voglio ringraziare perche' siete straordinari. Sempre pronti a dare 
supporto alle persone che amate:Siete davvero un continuo esempio per me e mia sorella ma anche 
per gli altri Io credo di avere la vostra natura e sono orgogliosa di avere imparato da voi ad essere 
umanamente generosa a sapere dare con spontanea generosita' ,non aspettando nulla in cambio, ma 
slo per il piacere di aiutare . Questo me lo avete trasferito voi dall'infinito passato . E questo io 
trasferiro' alle mie bimbe. Siamo una famiglia splendida e non sono solo io a dirlo e voi prima di tutto 
siete dei grandi esempi, per le tante qualita' umane che avete . Non e' una cosa che si trova ovunque 
...in tutte le famiglie . Ed io ho la sfacciata fortuna di avere voi come genitori e voi come nonni per 
le mie bimbe . Grazie di cuore con tutta l'ammirazione e l'amore del mondo. La vostra FrancescA. e 
ADESSO VADO A PIANGERE COSI' MI VERRA' L'EMICRANIA PERO' non mi interessa . Un abbraccio 

paula1 Martedì 27 Dicembre 2011 14:55 
SIMONA anche io ho preso quel farmaco come profilassi e invece il magnesio lo assumo a periodi (da 
poco), ma uso il Magnesio supremo perchè il Mag2 costa troppo... nelle profilassi, come sai, ci vuole 
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pazienza e per andare a regime ci mettono anche un mese..l'importante, ma lo farai già, è tenere il 
diario...sono contenta che ti abbia visitato una dottoressa così competente..è importante per noi 
avere fiducia... io ormai è un anno che non sono più seguita (andai il 22 dicembre l'anno scorso dalla 
dott.ssa Pierangeli che mi fece una visita fantastica!), ma non posso lamentarmi per il momento (lo 
dico piano) anche se certi periodi ho più crisi, ma riesco spesso a gestirle con il solo OKI... da gennaio 
però riprenderò il diario anche perchè vorrei mettermi un po' di impegno e seguire una alimentazione 
migliore e fare un po' di movimento.. dal 12 gennaio per 5 giovedì sono anche stata inserita in un 
programma di lezioni di educazione alimentare fatte dal Policlinico S.Orsola .. 

nico26 Martedì 27 Dicembre 2011 14:54 
Sinona tu sei una mamma meravigliosa e cresci il tuo cuccolo con tanto amore e gioia ,per cui lascia 
che gli altri dicano bla bla bla....!! Paula anche qui a Modena sole meraviglioso ho pure asciugato 
fuori una lavatrice. Che tempo pero'!!!! Ora vado al decathlon......che bello.......!!!!! 

paula1 Martedì 27 Dicembre 2011 14:49 
Buon pomeriggio a tutti oggi sono andata a colorare un po' i capelli bianchi :roll gli anni passano, :x 
:grin qui persiste il sole anche se le nostre strade sono ancora ghiacciate nei punti all'ombra.., ma si 
sta bene davvero...domani invece portiamo Paddy dalla neurologa per un controllo e speriamo che 
per quest'anno sia finita... 

Grace Martedì 27 Dicembre 2011 14:41 
Carissimi Tutti!! Bentrovati e buone feste!! E' da tanto che non vi leggo perche' sono molto occupata 
sopattutto al lavoro. E' cambiato il mio capo e quasi non ho un momento per respirare pero' sono 
molto contenta perche' stiamo lavorando molto bene insieme e c'e' una buonissima intesa, quindi non 
mi lamento! Scrivo soprattutto per dire che va meglio con il mio mdt da quando mi e' stato prescritto 
il topamax - non mi sveglio piu' col mdt la notte e neanche la mattina, a dicembre ho avuto solo tre 
episodi lievi! C'e' qualcun altro che ha usato il Topamax? 

Simona Martedì 27 Dicembre 2011 14:39 
ah... e poi, mi è venuta in mente un altra cosa.... sempre mio suocero che dice "ma non parla sto 
bambino!!!" .. "non cammina sto bambino"... poi chiede a mia suocera quando hanno parlato e 
camminato i loro due figli e lei che risponde "hanno parlato benissimo e camminato tutti e due prima 
dell'anno"..... :eek :eek ... e cos'erano bambini prodigio???? forse forse passati 30 anni non si 
ricordano più tanto bene che dite???? ma poi, mi chiedo se è più giusto elencato tutte le cose che 
NON fa un bambino o magari notare quelle innumerevoli piccole cose che FA ..... ma siamo su due 
pianeti diversi.. direi OPPOSTI!!! ma io sapete che vi dico??? Le noto queste cose , le noto e le scrivo 
qui dove posso sfogarmi ma alla fine non mi interessa, facciano e dicano quello che gli pare.. mi 
scivola tutto addosso.... 

Simona Martedì 27 Dicembre 2011 14:34 
eh infatti NICO!!! a me dispiace perchè il rapporto con i nonni per me è speciale ed è un peccato 
vada, come dire, "sprecato"... però d'altra parte se non si riesce a capire che un bimbo di 14 mesi che 
non parla può esprimersi solo in determinati modi.............. 

nico26 Martedì 27 Dicembre 2011 14:26 
simona....e' vero...si raccoglie cio che si semina.....!!!! 

Simona Martedì 27 Dicembre 2011 14:14 
Questi due giorni di festa sono comunque passati con serenità per me, l'unica cosa che mi ha fatto 
rimanere un po di cacca è che il giorno di natale , quando sono arrivati i miei suoceri a casa della zia, 
e Mattia stava un po frignando durante il pasto mio suocero , si è avvicinato e gli ha detto "sei 
antipatico come una merda!!!" .... :x mhhhhhh........... li veramente dentro di me si è acceso un 
fuoco, ma possibile che gli deve dire ste cose ????? Insomma, non lo vede mai suo nipote, solo in 
occasione di alcune feste e quando lo vede ,lui come mia suocera, appena Mattia fa dei versi che non 
siano sorrisi o se piange subito sono pronti a dirgli che è antipatico, che è un rompi palle, che è 
noiosetto, ecc ecc.... Gabriele o non sente o fa finta di nulla... io faccio finta di nulla ma dentro di 
me rodo.... però non voglio rimurginare... d'altra parte loro semineranno con Mattia e raccoglieranno 
quello che ne ricaveranno..... 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 14:10 
Scappo a portare Emma ad un compleanno. A dopo 
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Simona Martedì 27 Dicembre 2011 14:09 
FEFFE mi spiace per le feste passate tra dolore e vari fastidi... spero tu ora abbia tempo di 
recuperare le energie spese.. MAMMA LARA anche noi abbiamo mangiato cappellacci, a Natale 
eravamo dai parenti di Gabriele, ha cucinato la sorella mi mio suocero , loro sono romagnoli, 
originari di Alfonsine.. Io li ho mangiati in brodo, buonissimi!!!!!!!! Invece ieri eravamo dai miei, e 
mia mamma ha fatto le fettuccine al sugo di lepre, ma siccome la lepre va cucinata con il vino rosso, 
deleterio per la mia testa, io me li sono mangiati con del sugo di cinghiale che aveva nel 
congelatore.... bhè, anche se non ho mangiato la lepre non mi son fatta mancare nulla eh.... però 
ieri pomeriggio mi sono dovuta fare di brioschi perchè il cinghiale lo avevo posato sullo stomaco 
come quello della pubblicità!!!! :grin :grin 

Simona Martedì 27 Dicembre 2011 14:03 
Buongiorno a tutti!!! oggi sono stata a Pavia per la visita con d.ssa Sances, santa donna!!!!!!! MAMMA 
LARA le ho portato i tuoi saluti, ringrazia e contraccambia!!! La d.ssa mi ha dato la cura preventiva a 
base di CINNARIZINA e MAG 2 (quest'ultimo da prendere una settimana prima del ciclo e per due 
settimane) .. Poi all'occorrenza ha aggiunto al RELPAX anche il difmetrè ma a basso dosaggio perchè 
quello normale lo prendevo anni fa e mi ammazzava, mi faceva passare il dolore alla testa ma dovevo 
comunque stare a letto per gli effetti collaterali... Poi mi ha fissato il controllo il 17\5... che dire?? 
sono fiduciosa, sò che le cure preventive fanno bene soprattutto i primi mesi , poi vedremo... Per 
ringraziare la d.ssa della sua disponibilità a vedermi oggi le ho portato un pensierino.. :) Ora mi 
dedicherò al riposo, almeno finchè non si sveglia Mattia che ultimamente ha qualche fastidio e le 
notti che passiamo non sono come al solito calme dalle 20 alle 8... però non mi lamento!! 

Willy Martedì 27 Dicembre 2011 13:59 
Ciao a tutti, cerco di recuperare i 15 giorni di buio in cui sono stato costretto a stare fuori dal forum 
e non vi ho letto. Mony speriamo nel nuovo anno che ti porti meno dolore, Maria vedrai che sarà una 
bella vacanza, speriamo che il freddo e la neve "congelino" la bestia! Dora, bellissimo il tuo 
messaggio, Mamma Lara sei insostituibile per tutti noi. Rita ricordati qualcosa di rosso "fuoco" per il 
31! Guidozong fatti aiutare, io come Rosita, ho appreso molto dal Forum, da Mamma Lara e dalla 
responsabile della mia zona, Federica. Feffe, voglio rivederti informa com'eri quando sei tornata 
dagli States. Annuccia tu e tua sorella ci siete da esempio. Buona giornata ed un abbraccio a tutti. 
Per me, mi sento quasi in colpa, niente MDT, la mia mamma ha incominciato a proteggermi da 
lassù.... 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 13:01 
Nico, se si corresse un po' di meno, forse staremo meglio, ma alle volte la corsa è l'unica cosa che 
possiamo fare per svolgere tutto quello che dobbiamo. Il messaggio di Dora mi fa pensare che la mia 
vita è più bella da quando ci siete entrati voi e mi ha fatto un dono meraviglioso, specialmente 
quando dice "....riesci ad insegnarmi tanto senza mai smettere di imparare...." Credo abbia colto 
l'essenza della mia vita, io sono una spugna che assorbe sempre tutti gli "insegnamenti" che mi 
arrivano da tutti voi, Dora compresa. Grazie amici e amiche care, è una gioia conoscervi 

nico26 Martedì 27 Dicembre 2011 12:57 
HAI RAGIONE LARA PARLANDO DI ANNUCCIA. CI RENDIAMO CONTO CHE CI SONO DONNE/UOMINI CHE 
COMBATTONO CON FORZA E TENACIA SITUAZIONI MOLTO PIU' GRAVI DEL MDT. A TUTTE LORO DICO 
GRAZIE DI ESSERE COSI E NON MOLLATE MAI!!! VI VOGLIO BENE 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 12:53 
Annuccia, quando leggo di tua sorella, mi chiedo come faccia ad affrontare la sua malattia in quella 
maniera, fai bene a raccontarci questo suo privato, perchè a me da una forza molto grande e mi dico 
sempre se lei fa tutto questo, io non posso lamentarmi di nulla. Penso che anche che tu sia forte a 
starle vicino e provo tanta ammirazione per voi due piccole donne che stanno combattendo con un 
mostro più grande di voi. Vi voglio bene 

Annuccia Martedì 27 Dicembre 2011 12:36 
Buongiorno a tutti. Alle 7 sono uscita di casa per accompagnare mia sorella in ospedale. Ora siamo 
venute direttamente a studio. Siamo un pò stanche!!!!!!! ho letto in velocità i vostri messaggi, 
stasera o domani li leggerò più approfonditamente. DORA, un grande bacio. MARIA, buona montagna! 

mony Martedì 27 Dicembre 2011 11:44 
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mi trascino al lavoro.......e che la sera arrivi veloce.kiss 

nico26 Martedì 27 Dicembre 2011 11:30 
Buon post Natale. A casa si sta veramente bene .Si fa tutto senza correre e la vita per me assume 
colori caldi e delicati. Non esiste la parola correre correre e per me e' come vincere alla lotteria. 
Dora conservero' il tuo post per Lara :e' pieno di amore,tenerezza,rispetto,gratitudine ec.....!! Ora 
vado a mangiare il minestrone.....!!!!! A dopo 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 11:04 
Mariza, certo che la tosse nelle tue condizioni non è un bello stare, spero passi presto questo periodo 
e che la gola possa farti sempre meno male. Goditi il tuo nipotino. Leggo che hai passato il Natale 
con la tua mamma che stava male, speriamo possa riprendersi 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 10:59 
Maria, sarai già partita ormai. Ti auguro di star bene e sappi che la vetta più alta, l'hai scalata ogni 
giorno in questo anno. 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 10:57 
Rosita, grazie cara, penso che il modo che hai tu, sia un po' di tutti noi che fanno questa vita da tanti 
anni. Io dico sempre che tante volte faccio finta di star bene ed è quello che leggo anche di te. 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 10:55 
Guido, è inutile che dica di segnare quanto sintomatici assumi, lo farai senza il mio consiglio vero? E' 
un periodo difficile, ma distruggerti non ti fa bene. Teniamo le dita incrociate per tuo zio. 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 10:52 
Rita, io sto con gli altri volentieri, ma ci sono delle volte che sto bene da sola, non ti crucciare cara 
se anche tu hai la necessità di stare da sola, alle volte succede. A me i centri commerciali fanno 
bene se devo solo guardare, alle volte se devo comprare mi fanno venire l'ansia. Penso sia questo che 
intendi, se fosse così siamo in due cara a stare male. Spero che la festa di fine anno ti trovi senza il 
nemico 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 10:48 
Mony, che dire cara, mi spiace per questo prolungato periodo di MDT. Tieni al sicuro l'anima cara 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 10:44 
Feffe, io invece sono convinta che sanno quello che dicono e sanno anche ciò che fanno, ma loro sono 
fatti così e stanno bene ad essere come sono, altrimenti farebbero diversamente. Sono cattiva 
èhhhh!!! E' vero 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 10:42 
Feffe, per le tue feste passate, penso che arriveremo ben un giorno ad imparare a volerci bene, 
penso che tu non chiederesti mai ad una persona alla quale vuoi bene di passare anche solo un ora in 
quella situazione. Ma anche questa è fatta e mettila nelle cose che ti hanno fatto crescere, devi per 
forza metterla li, altrimenti non è servita a nulla. Scusami cara se mi sono permessa 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 10:38 
Anni fa ho scritto un messaggio da regalare ai miei figli per il Natale, ho sempre amato molto dire a 
loro che erano la cosa migliore che mi fosse capitata nella vita e lo facevo a parole, ma anche con 
degli scritti, penso poi che nessuno di loro abbia mai conservato nulla di quello che ho scritto per 
loro, ma questo poco importa, perchè negli anni penso si portino dentro lo stesso tutto quello che ho 
detto a loro magari sotto forma di sensazioni. E' difficile fare la madre quando l'hai dovuta sempre 
fare in un ambiente dove c'era chi diceva ai miei figli piccoli che la madre era una sfascia famiglie e 
una poco di buono. Tutto detto pedissequamente seguendo un filo logico come se fosse una ricetta di 
un dolce, è inutile faccia i nomi di chi faceva tutto questo, ormai una non c'è più e l'altro si è 
"ripulito" trattando come si deve la sua nuova moglie. Behhh, non è stato facile, ma ce l'ho fatta lo 
stesso. 

feffe81 Martedì 27 Dicembre 2011 10:25 
ho la testa delicatissima, mi preparo e vado dai miei a trovare gli altri nonni, spero che non si scateni 
l'inferno 
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feffe81 Martedì 27 Dicembre 2011 10:24 
bene per il pandoro! 

feffe81 Martedì 27 Dicembre 2011 10:20 
MAMMALARA :? le luci intermittenti sono state un tormento anche per me...che pazienza che ci vuole 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 10:20 
Feffe, il pandoro è venuto molto bene, devo solo modificare un po' la ricetta e provare a farlo con un 
altro tipo di farina. Non è piaciuto solo a Enzo, mentre invece gli altri hanno detto che era 
buonissimo. Anche a me sinceramente è piaciuto molto, sono molto felice, perchè era la prima volta 
e ho lavorato tre giorni per farlo. 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 10:17 
Feffe, l'attacco di ieri è stato causato da una cosa banalissima. Elena la nipotina di Gabriele aveva 
una bellissima maglietta con un gatto fatto tutto di paillettes (chissà se si scrive così) e mente si 
muoveva faceva da specchio con il sole e proiettava sul muro un disegno di luci ad intermittenza per 
tutta casa. Io mica potevo chiudere gli occhi e neppure potevo dire ad Elena di togliersi la maglietta. 
Già la mia testa era un po' delicata per via che le notti sono faticose e sono in debito di sonno, quindi 
il passo dall'avere la testa strana ad arrivare l'attacco è stato breve, ma la giornata è stata bella lo 
stesso perchè avevo poi tutto pronto. 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 10:12 
Dora, me lo terrò caro il tuo messaggio e lo custodirò come un bene prezioso. Grazie carissima, mi 
hai visto come vorrei veramente essere e farò di tutto per esserlo sempre. Ti voglio bene 

feffe81 Martedì 27 Dicembre 2011 10:12 
MAMMALARA mi spiace sentire del periodo impegnativo, spero che le forze non ti manchino!! se si 
può dire cosa ti ha causato questo attacco? è venuto il pandoro? e scusate se ho scritto 
parecchio...dovevo recuperare!! 

mamma lara Martedì 27 Dicembre 2011 10:10 
Buoingiorno a tutti. Feste finite? macché mai, io spero sempre che arrivi qualcuno e per fortuna 
qualcuno arriva sempre. Lidia, hai ragione, sono già qui che progetto le nuove feste e le nuove 
iniziative da fare, c'è il convegno di marzo e poi c'è la Pasqua, ma c'è anche la fiera di aprile che di 
certo mi porterà Piera e tutti insieme mangeremo la pizza. Poi arriverà l'estate finalmente e io 
porterò i vestiti che non mi fanno male alla pelle, che durerà poco però, perchè arriverà subito 
l'autunno e con lui il convegno Al.Ce. che non si sa ancora dove lo faranno quest'anno. Poi ecco che 
siamo già a Natale con cappelletti e cappellacci fatti insieme alle mie sorelline. In mezzo a tutti 
questi progetti, tanta fatica e sicuramente tanti dispiaceri, ma ci saranno tante gioie per le mie cose 
belle, ma anche per le cose belle degli altri, perchè se si è felici per le cose belle degli altri, si è 
felici di più. Come vedi cara Lidia fa presto ad arrivare al Natale, solo che se si ha nel cuore la voglia 
di stare bene anche quando si ha la morte nel cuore, si vive come se fosse sempre Natale. Grazie 
cara, il tuo occhiolino mi ha fatto bene. 

feffe81 Martedì 27 Dicembre 2011 10:10 
GUIDOZONG come puoi già ragionevolmente immaginare non si può andare avanti all'infinito con 
"brufen+trip", quando se ne assumono troppi poi si può innescare la cosiddetta cefalea da abuso di 
farmaci e può rendersi necessario fare una disintossicazione. E' molto importante scrivere tutti i 
sintomatici che si prendono. Io questo mese ne ho presi già troppi e so che devo rimettermi in riga 

feffe81 Martedì 27 Dicembre 2011 10:04 
ciao MONY! hai ragione le cose da non dire e non fare sono di più, in realtà io non me la sono presa, 
me le sono fatte scivolare, ho provato però compassione nei loro confronti perché non si rendono 
conto evidentemente di quel che dicono 

feffe81 Martedì 27 Dicembre 2011 09:36 
WILLY grazie del pensiero, con tutto quello che stai passando...ho molto ammirato come hai 
accompagnato la tua mamma nell'ultima parte della sua vita, ho sempre visto tanto amore e mai la 
percezione di un "peso", come invece avevo visto in persone che conosco; come GIUSEPPINA spero di 
essere capace di fare altrettanto 

feffe81 Martedì 27 Dicembre 2011 09:31 
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buongiorno a tutti, mi sto aggiornando con i messaggi, MAVI grazie degli auguri che ricambio! 
ANNUCCIA meno male va che questo Natale la testa è andata meglio dell'anno scorso. MAMMALARA 
volevo andare a trovare la nonna perché ha 87 anni e so che ha piacere a vedere i nipoti, il problema 
è che non è tanto lucida e ne dice di tutti i colori, ma il "problema" maggiore è la zia, alla quale 
voglio molto bene, ma che è iper-ansiosa e opprimente: ho esaurito tutte le mie energie nel 
"difendermi"! Vedo sempre più chiaramente come sia sbagliato l'atteggiamento che ho visto lì: 
rimuginare in continuazione, voler programmare tutto, criticare tutti e non accettare mai la realtà 
come è. Hanno perso di vista la meraviglia della vita 

rosita Martedì 27 Dicembre 2011 08:00 
Buongiorno a tutti. GUIDOZONG anche io ho provato tante volte la tua disperazione (60 anni di 
emicrania)pero' ogni volta mi sono risollevata e con sempre piu' fiducia in tutti i medici che ho 
consultato. Non ho mai fatto "l'ammalata" volevo vincere questo stato di astenia e in parte lo sto 
vincendo.Ho sempre fatto di tutto e di piu'. Ho aiutato tutti quelli che stavano peggio di me (ce ne 
sono tanti)e nessuno immaginava il mio dolore. Inventavo scuse per non stare fra la gente, non fa 
parte del mio carattere il lamento.Quando arriva forte mi nascondo a tutti. Pero' ti garantisco che 
scoprendo il FORUM e soprattutto LARA sono migliorata. Era ora dirai!!!Tieni botta ti raccomando non 
cedere mai un grosso bacio 

mony Martedì 27 Dicembre 2011 07:59 
buongiorno a tutti.già sono sul divano con mdt e nausea,speriamo arrivi sera velocemente.feffe 
riposati approfitta delle feste e ricaricati 

guidozong Martedì 27 Dicembre 2011 06:45 
Buongiorno, mi dispiace tanto per le disgrazie che leggo che vi capitano...scusate l'italiano. Oggi o 
domani devono operare mio zio per dei trombi alle gambe, oltre a quel male cattivo che non riesco 
nemmeno a dire, quello che 10 anni fa portò via mio padre. Io sono nella fase della rabbia 
nell'elaborazione del lutto, non so bene l'ordine della fasi, però c'è dolore, rabbia, sconforto, 
accettazione. Io sono 10 anni che sono furioso, non è un bene. Invece, per il mdt, si può andare 
avanti all'infinito con 'sti brufen+trip? Il neurologo non risponde, è a sciare, devo aspettare il 9 
gennaio... 

Rita54 Martedì 27 Dicembre 2011 06:02 
Cari amici, come va? Ieri visita in ospedale al consuocero che tre giorni fa era entrato in coma, ieri 
stava meglio di me: Lazzaro alzati e cammina, meglio così, poi Centro Commerciale volevo stare 
insieme alla gente, ma mi stanca tanto, perchè poi il MDT arriva inesorabile....ma io voglio stare 
insieme agli altri...è bello....ma la testa diventa di un confuso e torna l'ansia. Vedo che c'è chi parte 
auguri e buona vacanza, per chì resta auguri la vacanza a dopo. Buona giornata oggi devo pulire casa 
e poi dovrei comprare un pantalone nero per il 31, vado fuori a festeggiare MDT permettendo è 
sempre così..niene programmi ma solo speranza di stare bene. Vi abbraccio tuttti tuttti Lara TVB. ;) 

feffe81 Lunedì 26 Dicembre 2011 22:00 
sono a casa :p grazie dei vostri pensieri, MAVI, WILLY, MONY, MAMMALARA scusatemi ma sono 
stanchina, appena riesco vi scrivo un po' che ne ho bisogno. MARIZA mi spiace per la mamma, un 
abbraccio. Tra l'altro io sono andata a trovare la nonna più anziana e quella giovane è venuta dai 
miei quindi domani vado a salutarla 

dora Lunedì 26 Dicembre 2011 21:55 
ho ripercorso con la mente e col cuore a quando scrivevo nel forum e la mia adorata mamma stava 
male(WILLY sento il tuo dolore)...penso spesso a come tutto sia cambiato per me,quando TU 
MAMMALARA sei arrivata:io non ti aspettavo,non ti volevo,ma qualcuno,sconosciuto a te,aveva deciso 
di mandarti da me,senza neanche interpellarmi,e TU,senza conoscermi,forse addirittura prima 
ancora di sapere come mi chiamassi,avevi accettato di venire.Cosi'mi ti sono ritrovata accanto,e mi è 
stato chiaro che ci saresti rimasta anche se io non avessi voluto,ma ero troppo orgogliosa e non 
volevo arrendermi:cosi per un pò ti sono stata ostile,scettica nei tuoi confronti,o almeno avevo 
cercato di esserlo,determinata com'ero a non ammettere neanche a me stessa che TU eri riuscita a 
rendermi più serena e che tutto mi sembrava migliore.Tu non sei sdolcinata,come lo son tutti,ma 
dolce come non lo è nessuno.Parlandomi quasi accarezzandomi,ogni volta,sembra TU voglia dirmi che 
sono forte,che riesco a vivere,a combattere,a gioire.forse nemmeno io ne ero pienamente 
consapevole,anzi,spesso ne dubitavo fortemente,eppure TU sembri esserne fermamente 
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convinta,come se si trattasse di qualcosa di chiaro,di lampante,di scontato,e mi hai spinto attraverso 
questo straordinario forum a fare altrettanto,a crederci sempre di più.sono immensamente felice di 
aver trovato TE e "questo"FORUM che rispecchia la tua anima,che sei capace di accettarmi ed 
"amarmi"per ciò che sono,che sai essere cosi materna eppure cosi amichevole,che riesci ad 
insegnarmi tanto senza mai smettere di imparare.Buone feste DOLCI ABITATORI del mio cuore.PS per 
2 giorni non ci sarò raggiungo a Napoli due colleghe di Pavia che hanno deciso di fare 4 giorni da noi 
al sud!!!sono contenta e parto domani mattina...bacio grande 

Maria9195 Lunedì 26 Dicembre 2011 20:55 
ho sopportato in silenzio tutto il giorno il mio amatissimo MDT da mia madre... :upset :upset 
:upseT..vi e' stato un attimo che avrei voluto chiudere gli occhi e sperare di aprirli senza dal 
dolore...ma sono arrivata a.sera...domani parto per la montagna...ho fatto le valigie con pochissima 
voglia e tanta tristezza nel cuore...vado più per accontentare mio marito che vuole staccare la spina 
dopo un anno duro e faticoso nel campo lavorativo...io non tiro le somme dell'anno..volto subito il 
calendario augurandomi di partire con slancio per rimpostare tutto e migliorare...un forte abbraccio 
ci rileggiamo il tre gennaio..sarete sempre nel mio cuore e se riuscirò ad arrivare in vetta vi penserò' 
immensamente perchè' sarò arrivata anche per VOI...E' QUESTO IL MIO REGALO LO DEVO A ME STESSA 
E A VOI...GRAZIE .. CON STIMA E AFFETTO .MARIA. 

Lidia Lunedì 26 Dicembre 2011 20:48 
LARa hai tutte le sacrosante ragioni di essere stufa, ma domani ripartirai di slancio ... non ti 
conoscessi ;). Un abbraccio fortissimo 

mamma lara Lunedì 26 Dicembre 2011 20:41 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Lunedì 26 Dicembre 2011 20:40 
Grazie amiche care e amici, meno male che ci siete voi che ascoltate i miei sfoghi 

mamma lara Lunedì 26 Dicembre 2011 20:40 
Finito anche ste feste, vorrei fosse ancora martedì della scorsa settimana, così avrei ancora i miei 
bimbi tutti da godere, Zeno è partito. Ora ho Emma che rimane a dormire da me questa notte e 
domani notte. La testa non va e se vi dico cosa ha causato questo attacco vi mettete a ridere. Spero 
che la notte vada abbastanza bene, altrimenti domani faccio le valige e mando il MDT a fare una 
bella vacanza. Sono stufa però 

Maya Lunedì 26 Dicembre 2011 20:28 
Mariza un'abbraccio. 

Maya Lunedì 26 Dicembre 2011 20:27 
ciao.. :p ,giornate buone per me,ora son quà e già ho sottofondo il film "via col vento",ancora mi 
fermo a guardarlo dopo veramente tanto tempo,quindi divano,un'abbraccio a tutte-i,Mami la tua 
tavola sarà stata bellissima,in tutti i sensi e sò che ti rende felice....domani lavoro dalle 8.00 alle 
16.00....notte :zzz 

mony Lunedì 26 Dicembre 2011 20:24 
per me mese da dimenticare.credevo di aver trovato un equilibrio ma dopo un mese di attacchi e 
virus influenzali vedo solo una voragine....senza contare che il Natale in negozio è da urlo.pazienza 
domani è un'altro giorno e sarà uguale a quelli scorsi...ma tra poco ci sarà un nuovo anno speriamo 
almeno in quello.ora tomana.notte a tutti.kisssss 

mony Lunedì 26 Dicembre 2011 20:21 
mariza il tuo nipotino sarà meglio di un triptano e passerai una giornata stupenda 

mony Lunedì 26 Dicembre 2011 20:19 
feffe credo che le cose da non dire ad un emicranico siano più di cento.......non so se diventiamo 
permalosi noi se vorremmo che tutti se ne stessero zitti piuttosto che dire le solite scemate 

marinasu Lunedì 26 Dicembre 2011 17:24 
Salve a tutti,oggi sono stata dai consuoceri,ora sono di nuovo a casa ma per poco perche sono a cena 
fuori con i cognati.La bestia nera non ha intanzione di mollare il tiro :upset :upset .SE sopravvivo ci 
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risentiamo più tardi..a meno che non mi arrestino per omicidio,perchè se continua cosi il MDT sto 
giro lo faccio fuori :upset :upset 

mavi1956 Lunedì 26 Dicembre 2011 17:04 
rieccomi tra voi. MARIZA mi spiace tanto per la tua mamma.non ci voleva proprio.abbracciala da 
parte mia. NICO forza con i bimbi 

Willy Lunedì 26 Dicembre 2011 16:31 
Mariza tieni duro, un abbraccio forte, goditi il tuo nipotino, almeno quello. 

Annuccia Lunedì 26 Dicembre 2011 16:01 
MARIZA, mi dispiace, che dirti.... speriamo che prima o poi ci sarà un pò di pace anche per te. Un 
grande abbraccio 

nico26 Lunedì 26 Dicembre 2011 15:45 
Buon S.Stefano. Mriza ma anche questa?Che devo dirti se non che hai una fibra eccezizonale per 
affrontare tutto cio'.Sei fantastica ed io ti sono vicino. Il mio mdt oggi e' clemente per cui va bene 
cosi'. Un abbraccio a tutti sono di corsa perche ' stasera ho l'invasone dei longobardi......cioe' ancora 
bambini!!!!!! Un abbraccio 

mariza Lunedì 26 Dicembre 2011 15:04 
Ieri non è stato proprio un bel Natale (neanche l'anno scorso, se è per questo). Io sono sfinita da 
questa tosse che aumenta il MDT (per fortuna non forte) e che mi fa bruciare la gola. Ho avuto anche 
un po' di febbre. Ieri abbiamo dovuto portare mia madre in ospedale per una occlusione intestinale 
ed emorragia. L'hanno dimessa questo pomeriggio. Sono stata con lei fino a poco fa e adesso mi ha 
dato il cambio Alessandro. Domani e dopodomani starò a casa dal lavoro perchè terrò Emanuele. Mia 
figlia ha gli ultimi giorni di lavoro (per il censimento). Spero di stare meglio e godermi il nipotino che 
domani sera farà la nanna con me.Buona giornata a tutti voi. 

paolina1 Lunedì 26 Dicembre 2011 13:48 
Ciao a tutti. Ieri pomeriggio ho avuto un super attacco di mdt, ho dovuto cedere ad un'iniezione e 
letto alle otto. Oggi sembrava meglio, ma ne sta arrivando un altro!!Mi sa che cederò presto ad un 
trip per non lasciarlo diventare super!!!! Albaerinus sempre carine le tue barzellette!!! Si sente che 
stai meglio, ne sono contenta. Un abbraccio a tutti. 

rosita Lunedì 26 Dicembre 2011 11:54 
Buongiorno a tutti. ALBERTINUS le tue barzelette sono forti e ti fanno star bene, quando siamo liberi 
dai dolori (come oggi) si apprezzano di piu' Un abbraccio 

Willy Lunedì 26 Dicembre 2011 11:28 
Grazie ancora e tantissimo per i vostri pensieri: Guido, Giuseppina, Mamma Lara, Anny e soprattutto 
Marinasu, mi sono commosso tanto per il tuo bimbo, sei stata forte. Qui da me c'è un paesaggio da 
cartolina, le cime delle montagne imbiancate, vado a fare una bella passeggiata, c'è un sole 
bellissimo, la corsa mi rilassa molto. Un abbraccio a tutti ed un pensiero finale a Feffe, ti ho sentita 
provata dal MDT coraggio, ti sono vicino. 

mavi1956 Lunedì 26 Dicembre 2011 10:51 
FEFFE suvvia che anche se hai ceduto ai trip sei stata bravissima lo stesso. MONY tantikisssssssss 
anche a te. RITA54 grazie per gli auguri agli Stefano,da parte del mio giovine 

mavi1956 Lunedì 26 Dicembre 2011 10:45 
buon boxing day a tutti.oggi è la festa del mio "piccolo".si per noi rimangono sempre piccoli e teneri. 
MARIA9195 sono stracontenta per le soddisfazioni che ricevi dai tuoi piccoli.te le meriti tutte. LARA 
un bacio anche ai tuoi piccoli.e a te naturalmente. ANNUCCIA son felice anche per te che hai passato 
il Natale senza il maledetto.il tuo piccolo è già partito,ma dobbiamo accettare le loro partenze.nel 
cuore c'è il magone,ma poi ci sono le soddisfazioni per come li abbiamo tirati su e tutto passa. sono 
dell'avviso che i nostri pargoli sappiano quanti sacrifici facciamo per condurre una vita serena anche 
con il dolore alle calcagna.lo sanno e sono riconoscenti per tutto quello che gli doniamo ogni giorno 
con tanto amore. ALBAERTINUS sono bellissime le tue barzellette,soprattutto la prima :grin :grin .son 
contenta che il maledetto ti abbia concesso una tregua. GIUSEPPINA un abbraccio anche a te cara. 
ANNY non ti conoscevo prima d'ora,io sono con voi da poco,ma voglio bene a tutti voi come se vi 
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conoscessi da sempre. MARINASU un abbraccio anche a te.la tua storia mi ha commossa perchè in 
famiglia mia sorella ha vissuto lo stesso grande dolore. 

mamma lara Lunedì 26 Dicembre 2011 10:08 
Oggi ne ho più di ieri :) 

mamma lara Lunedì 26 Dicembre 2011 10:08 
Ora vado, altrimenti non metto nessuno a tavola. 

mamma lara Lunedì 26 Dicembre 2011 10:08 
Marinasu, non vedo l'ora che tu vada alla visita cara. 

mamma lara Lunedì 26 Dicembre 2011 10:07 
Rita, da noi invece sotto zero tutta la notte. Mi fa piacere che fate l'iscrizione ad Al.Ce. Poi vedrai il 
libro, ti piacerà moltissimo. Ne sono più che certa. Ci sono foto della tua bellissima regione 

mamma lara Lunedì 26 Dicembre 2011 10:06 
Guido, fatti aiutare :) 

mamma lara Lunedì 26 Dicembre 2011 10:05 
Auguri a tutti gli Stefano e a tutte le Stefania 

mamma lara Lunedì 26 Dicembre 2011 10:04 
Alberto, forse il ragazzo poteva provarci 

mamma lara Lunedì 26 Dicembre 2011 10:03 
Alberto, tutta vita gli eremiti della tua barzellettina èhhhh :grin 

albaertinus Lunedì 26 Dicembre 2011 10:02 
Una seconda: Non so mai quando fare la prima mossa. In genere aspettavo che la facesse lei. Ieri sera 
ad una festa una ragazza bellissima mi ha offerto da bere, e poi mi ha invitato a casa sua. Mi fa: - 
Scusa un attimo! Quando ritorna è completamente nuda. Si siede sulle mie ginocchia, comincia ad 
accarezzarmi, a baciarmi dappertutto, e allora ho pensato: "Adriano, questa occasione non fartela 
scappare!". E così mi sono fatto dare il suo numero di telefono... 

mamma lara Lunedì 26 Dicembre 2011 10:02 
Anny, Piera sta passando un periodo delicato, vedrai che non appena leggerà il tuo scritto ti 
risponderà, lei non ti dimentica come non ti dimentichiamo anche noi. 

mamma lara Lunedì 26 Dicembre 2011 10:00 
Annuccia, anche il mio bimbo oggi parte, ma non ci penso, ormai il suo bene è la ed è giusto che 
vada. 

albaertinus Lunedì 26 Dicembre 2011 10:00 
Salve a tutti! Come è andato il Natale. Il mio è passato discretaemnte, oggi vediamo di fare un giro. 
Una barzina: Ci sono tre eremiti su un monte che passano le giornate in meditazione, preghiera e 
contemplazione. Siedono con le gambe incrociate ai vertici di un immaginario triangolo equilatero. 
Dopo circa sei mesi dall'inizio della meditazione uno dei tre volge lo sguardo al cielo e fa: - Stasera è 
una bella serata! E riabbassa lo sguardo. Passati altri sei mesi il secondo fa: - Stasera è una bella 
serata... però c'è un po' di vento! E si rimette in contemplazione. Trascorsi di nuovo altri sei mesi, il 
terzo sbotta: - E no! A rega' se siamo venuti per fare casino, ce ne andiamo! 

mamma lara Lunedì 26 Dicembre 2011 09:59 
Anny, vedrai che la tua bimba finirà anche lei con gli studi, è difficile lavorare studiare e non stare 
bene. Il tuo bimbo è piccolo e di strada ne ha ancora da fare. Per il ballo sai che ne abbiamo 
conosciuto un'altra di ragazze che con il marito sono una bella coppia di ballerini, anche lei è aiutata 
dal ballo, le ho parlato di voi. Se hai dei video diccelo èhhh. 

marinasu Lunedì 26 Dicembre 2011 09:57 
Buon giorno a tutti/e,ieri ho passato la giornata senza MDT...in compenso stamane alle 4 ho ceduto 
alla relpax ma a quanto pare non è servita a nulla,ancora in questo momento sto combattendo con un 
martello incessante :upset :upset :upset .Scusatemi per gli eventuali errori.Willy ammiro il tuo 
coraggio nell'affrontare il tuo lutto ,credo che la tua mamma da lassu ne sia molto 
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orgogliosa,continua a pensare sempre i momennti piu belli che hai condiviso con lei vedrai che il 
dolore diventerà sempre piu accettabile ,A me e successo quando ho perso il mio Mirko ora parlare di 
lui mi fa stare bene perche lui è sempre con me .Sai Mirko era il mio bimbo ,se ne andato che aveva 
solo 20 giorni di vita ma sono stati 20 giorni pieni di gioia .Non dimenticare mai il bene che lei ti ha 
donato .Bacioni ti sono vicino. 

mamma lara Lunedì 26 Dicembre 2011 09:55 
Buongiorno a tutti. Le mie notti sono un po' tribolose, saranno anche i pensieri e il da fare, ma anche 
oggi la testa è delicata, ma farò piano piano e un po' alla volta farò tutto. Inutile dirvi che sono di 
corsa. Ma un paio di paroline per voi ci sono. Feffe, alle volte ce le andiamo a cercare proprio le 
situazioni complicate, dai va e fai tesoro di questo, ma so che anche questo non servirà, perchè 
penso che gli errori non ci insegnano, troviamo sempre il modo per fare gli stessi errori sempre. Te lo 
dice una che è stata un artista in questo. 

Annuccia Lunedì 26 Dicembre 2011 08:56 
MARIA, i miei ragazzi li identifico molto con i tuoi, anche loro sono vivaci ma molto sensibili e ci 
danno tanta forza e sostegno. 

Annuccia Lunedì 26 Dicembre 2011 08:54 
Mi dispiace per coloro che hanno dovuto passare il Natale con il MDT, a me quest'anno ha dato 
tregua, ieri e l'altro ieri sono stata abbastanza OK! 

Annuccia Lunedì 26 Dicembre 2011 08:53 
Buon Santo Stefano a tutti!Enrico è appena andato via e un pò di magone ce l'ho. MONICA, ti ho 
pensata molto e sono contenta di leggerti. GIUSEPPINA, anche io mi faccio la stessa tua domanda, 
quella di saper affrotnare con forza e coraggio i momenti dei "saluti per sempre", Faremo come 
potremo, intanto prendere esempio da chi ha una marcia in più, in questo caso WILLY, non ci fa 
male. 

Anny Lunedì 26 Dicembre 2011 08:23 
Willy anche se non ti conosco voglio farti le mie condoglianze, ho letto della tua cara mamma, mi 
dispiace per te, dev'essere un dolore tremendo ma coraggio,da lassù ti seguirà sempre e ti proteggerà 
da tutto, gli angeli possono, soprattutto gli angeli-mamma. Un grande abbraccio. 

Anny Lunedì 26 Dicembre 2011 08:19 
Buongiorno a tutti e buona festa di Santo Stefano. Lara, Lidia, Annuccia, Feli ringrazia per gli auguri 
e ricambia. Ultimamente è un pò ammaccato, ma resiste, eh...la vecchiaia! :grin Ma anche io non me 
ne faccio mancare. Io non penso ai dolori ma son quelli che pensano a me intensamente. Pure la 
vigilia e il Natale col mdt! Che volete, mi vuole troppo bene!!!Annuccia come posso dimenticarvi? In 
un agolino del mio cuore ci sarete sempre! Quanti mdt ho condiviso con voi, ma non solo dolori anche 
gioie. Purtroppo non posso per via del tempo e non riuscirei mai a seguirvi con assiduità, ma vi penso 
spesso. Novità non ne ho, i mieri ragazzi ancora studiano, Alessia purtroppo non ha ancora finito, ha 
avuto tanti problemi di salute e ancora ne ha, si va avanti e poi che dirvi, ancora balliamo, a giugno 
volevamo ritirarci ma poi alla fine abbiamo cambiato scuola di ballo, maestri bravissimi e severi, quì 
si fa sul serio e ora dobbiamo proprio metterci sotto, altrimenti le gare ce le scordiamo! Ciao, un 
bacione a tutti, anche alla cara Piera, che non vedo nei paraggi :p 

paula1 Lunedì 26 Dicembre 2011 07:49 
Buon giorno a tutti...altra giornata di sole, ma tutto ghiacciato...anche per noi ieri giornata 
tranquilla...pranzo dai miei genitori e il pomeriggio saluto ai parenti di Fausto..e con il parentame 
abbiamo finito per quest'anno... :grin purtroppo nella sua famiglia alcune persone compresa la sua 
mamma non stanno bene, ma affronteremo una cosa alla volta.. 

Rita54 Lunedì 26 Dicembre 2011 07:18 
Buongiorno auguri a tutti i Stefano/ia, adesso andiamo verso l'anno nuovo. Speriamo sia meglio più 
sereno e meno MDT per tutti. Anch'io compilero' il modulo di iscrizione. Oggi a Palermo piove già da 
tre giorni, ma va bene così l'importante che la testa stia bene con tutta questa umidità- Un abbraccio 
a tutti e una serena giornata. ;) 

mony Lunedì 26 Dicembre 2011 06:43 
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buongiorno a tutti,ieri non mi lasciava inviare messaggi quindi solo ora riesco a farvi gli auguri di 
Buon Natale e buone feste.auguro a tutti voi giorni sereni e senza dolore,da passare con i vostri 
cari.per me invece solo mal di testa mi sa.un abbraccio a tutti kissssssssss 

guidozong Lunedì 26 Dicembre 2011 05:12 
Buongiorno, sveglio da un'ora e 9 minuti, esattamente alle 5 il mio orologino mi desta. Cara Monica, 
anche io trip+brufen, penso anche oggi, ho un peso a sinistra che si trasformerà in mdt, lo so... 
stasera ho diecimila persone a giocare a casa nostra!!!!! Fortuna che ho i tappi, li metterò, tanto lo 
sanno che sono un po' strano...Anch io mi iscriverò il 3 Gennaio,e vorrei anche il libro...ciao! 

feffe81 Domenica 25 Dicembre 2011 22:46 
Sto meglio sono solo in pensiero per la quantità di trip che ho preso. Una volta a casa devo resistere. 
Dopo questo Natale potrei scrivere "100 cose da non dire a un emicranico" 

mamma lara Domenica 25 Dicembre 2011 22:07 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Domenica 25 Dicembre 2011 22:06 
Mi spiace, ma sono un po' stanchina, meglio che mi riposi un pochetto. A domani carissimi amici e 
carissime amiche 

mamma lara Domenica 25 Dicembre 2011 22:05 
Giuseppina, si, dobbiamo fare l'iscrizione dal 3 gennaio. Mi fa piacere sentire che tua mamma è 
riuscita anche ad aiutarti. 

mamma lara Domenica 25 Dicembre 2011 22:03 
Willy, la perdita della mamma penso sia il momento che dobbiamo diventare "grandi", anche se 
grandi lo siamo da tanto tempo. Poi con la nostra mamma se ne vanno i racconti sempre nuovi che lei 
ogni tanto ci rammentava, racconti della nostra infanzia che ci portava indietro e ci faceva tornare 
bambini. 

mamma lara Domenica 25 Dicembre 2011 21:42 
Piera, per il mio sito, vedrò cosa fare, cercherò chi da la possibilità di farli gratis 

mamma lara Domenica 25 Dicembre 2011 21:41 
Eccomi, attacco finito alle 8 di questa sera, potrei metterci l'orologio. Oggi ho avuto i ragazzi a 
pranzo e a cena, ma ero pronta a tutto. Ho anche cucinato le faraone per domani e tutto il resto è 
pronto, Domani ho i miei ragazzi e quelli di Gabriele. Siamo in un bel gruppetto ma sapete che faccio 
sempre da mangiare per almeno il doppio delle persone che ho ospiti 

Monica Domenica 25 Dicembre 2011 21:12 
Buonasera a tutti e buon fine n mdt atale :) sto un po' in ritardo :? Scusate. E' an dato tutto bene ho 
avuto ieri dopo circa venti giorni di pace ma il trip ma il trip più il brufen hanno fatto il loro dovere e 
non ho avuto problemi 

giuseppina Domenica 25 Dicembre 2011 21:10 
LARA vedo che non è ancora possibile rinnovare l'iscrizione perchè il modulo sarà disponibile dal 3 
gennaio 

giuseppina Domenica 25 Dicembre 2011 21:05 
MARIA coraggio, hai una famiglia stupenda che ti sostiene, è una fortuna che non capita a tutti. Mi 
hai ricordato che non ho ancora comprato il libro, approfitto del pagamento della quota associativa 
ALCE per comprarlo 

giuseppina Domenica 25 Dicembre 2011 20:59 
PIERA sai che Massimiliano Frassi agli inizi ha lavorato come educatore per la mia Cooperativa, io 
stessa gli ho fatto il colloquio, era bravissimo, si capiva che avrebbe fatto grandi cose nel sociale :) 

giuseppina Domenica 25 Dicembre 2011 20:53 
il pranzo è andato bene quest'anno senza incidenti e con mia mamma che stava abbastanza bene, ha 
persino lavato le posate, se penso allo scorso anno col braccio ingessato e la bombola di ossigeno a 
portata di mano, mi viene la pelle d'oca, è proprio vero anche i momenti peggiori si superano... 
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giuseppina Domenica 25 Dicembre 2011 20:49 
WILLY sei stato bravissimo con tua mamma, le sei stato vicino e l'hai accompagnata con dolore ma 
anche con la serenità necessaria, anch'io ho una mamma novantenne e quando succederà spero di 
riuscire a fare bene come te 

Willy Domenica 25 Dicembre 2011 20:17 
Grazie Guido e bravo io non sarei riuscito ad andare in Chiesa a cantare con il MDT, però sto 
migliorando da quando sono entrato nel forum. Buona serata a tutti, sono appena tornato con mio 
figlio dalla cena da mia sorella, ora sono in pensiero perchè lui va in discoteca e le strade qui in 
montagna sono brutte e ghiacciate, spero sia prudente. 

guidozong Domenica 25 Dicembre 2011 19:49 
Willy, oltre alle condoglianze, da parte mia hai anche la mia comprensione e un pensiero per quello 
che ti è successo. Ancora Auguri a tutti, io avevo chiesto a Babbo Natale di farmi passare il mdt 
almeno per oggi, e invece niente, stanotte alle tre sono andato in cucina tutto storto, dove tengo le 
medicine, ahi ahi ahi, e oggi ho dovuto implorare la farmacista di turno che non mi voleva dare nulla 
senza ricetta. Però sono felice perché ho passato un bel Natale, e ho anche cantato in chiesa...col 
mdt! Voi direte; e allora non ce l'ha, è impossibile! E invece no, ce l'ho fatta, soprattutto per non 
farmi vedere sempre uno straccio dai bambini...Mangiare moderato, come ogni domenica, e si va 
avanti...i panettoni li lascio agli altri... 

Willy Domenica 25 Dicembre 2011 18:22 
Resisti Maria, hai due splendidi "ragazzotti" e tu sei da esempio per tutti. Buona serata. 

paula1 Domenica 25 Dicembre 2011 18:21 
Buona sera a tutti :) 

Maria9195 Domenica 25 Dicembre 2011 18:00 
Buon NATALE...anche se e' gia' sera...ho avuto MDT feroce per trenta ore e poi staonotte ho ceduto 
al trip per essere "in forma" stamattina e affrontare la giornata in famiglia...testa pesante ma ci sono 
riuscita..in compenso ho Riccardo a letto da ieri pomeriggio con una spossatezza e MDT :upset :upset 
:upset stanchezza da stress e da lavoro..dopo mesi che tirava la corda si e' spezzata anche la sua :cry 
:cry :cry in compenso stamattina ho ricevuto il migliore regalo : una lettera colma di attenzioni e di 
gratitudine scritta dai mei due figli..e' stato il miglire regalo che potevo ricevere perche' ho capito 
che e' stata scritta con il cuore da due ragazzotti... ci voleva per NON MOLLARE la mia battaglia....la 
consevero' gelosamente sul mio comodino nel nostro libro perche' rileggendola avro' la forza di 
ripartire e non mollare...Stamattina ho ringraziato lassu' per avermi donato questi due figli vivaci, 
allegri ma sensibili....buona serata 

animatriste Domenica 25 Dicembre 2011 17:56 
ciao a tutti, anche se non ti conosco willy mi dispiace per la tua mamma...buon pomeriggio a tutti 

Annuccia Domenica 25 Dicembre 2011 17:52 
Un caro saluto a tutti. Ed anche il Natale è finito. Tutto abbastanza bene ma devo dire senza non 
molta allegria, d'altra parte non poteva essere diversamente. Vi voglio bene. 

Lidia Domenica 25 Dicembre 2011 17:35 
Sono un po' in ritardo con gli auguri al mio forum ma vengono comunque dal cuore!! Giornate un po' 
particolari, purtroppo la testa non mi sta aiutando molto e cerco di stare su in tutti i modi, finora ce 
l'abbiamo fatta più o meno :) Mando un abbrccio a tutti voi! Vi voglio bene! 

Willy Domenica 25 Dicembre 2011 17:17 
Ringrazio tutti per le condoglianze, Rosita sei molto dolce grazie, deve essere stata molto dura senza 
la tua mamma per tanto tempo. Ora vado da mia sorella, questa sera sto con Lei, ha assistito mia 
mamma fino all'ultimo con me e mia nipote ed ha accusato la perdita più di me, lei è la fotocopia di 
mia mamma, dolce e legatissima a me, da sempre siamo stati molto uniti, nelle gioia e nel 
dolore.Sono tre notti che mi è tornato con prepotenza il MDT, ora però sto bene, speriamo che duri. 
La scorsa notte ho acceso una grossa candela con la foto di mia mamma vicino, lei ci guarda sempre 
e non ci abbandonerà mai. Sono andato al cimitero in città a Reggio questa mattina e con mia 
sorpresa era chiuso, volevo fare gli auguri ai miei genitori ora vicini, ci sono rimasto male, andrò 
domani. Buona serata a tutti. 
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nico26 Domenica 25 Dicembre 2011 16:46 
rosita no problem...io a 45 anni ci litigo sempre con il computer...per cui va benissimo!!! Oggi sono 
stata bene in famiglia .Stasera arrivano monelli da 1 anno a 6 anni. Ora vado a fare il minestrone!!! 
Ho mangiato troppo e come al solito alle 17.00...le luci dell'aurea sono arrivate 5 minuti.Beh...come 
se niente fosse..ho fatto il bagno e dicevo...cosa vuoi bestiaccia non mi rovini in Natale. Ora ho mdt 
sx ma molto tollerabile!!!! Va bene cosi!!!1 Vi abbraccio 

rosita Domenica 25 Dicembre 2011 16:40 
Scusatemi se ho ripetuto 3 volte il mio scritto, ho un gran MDT ma volevo ugualmente scrivere 
qualche parola di conforto per WILLY e poi ad essere sincera non ho una grande esperienza con 
questo mostro di pc. Sono un'autodidata e il piu' delle volte faccio dei gran casini. (la vecchiaia e' una 
brutta cosa)!!!!! 

rosita Domenica 25 Dicembre 2011 16:35 
Saluti a tutti.Prima di tutto voglio fare le piu' sentite condoglianze a willy per la morte della sua 
mamma. Dopo 4o anni che ho perso la mia ti posso garantire che la porto sempre nel mio cuore come 
i primi giorni.Pennsa WILLY che quando parto per qualsiasi meta ,la prima cosa che metto nella 
valigia e' la sua foto, e sono pienamente sicura che lei dall'alto ci protegge (tutti 4 fratelli)e nipoti 
inclusi. E' stata straordinaria nella sua corta vita dico corta perche' aveva solo 74 anni ed io che ne ho 
ora 76 mi sembrano proprio pochi. Lei ci ha cresciuto senza il sostegno di un padre. L'ho perdonato 
dopo la sua morte perche' voglio che anche lui riposi in pace. Ciao WILLY un stretto abbraccio 

rosita Domenica 25 Dicembre 2011 16:35 
Saluti a tutti.Prima di tutto voglio fare le piu' sentite condoglianze a willy per la morte della sua 
mamma. Dopo 4o anni che ho perso la mia ti posso garantire che la porto sempre nel mio cuore come 
i primi giorni.Pennsa WILLY che quando parto per qualsiasi meta ,la prima cosa che metto nella 
valigia e' la sua foto, e sono pienamente sicura che lei dall'alto ci protegge (tutti 4 fratelli)e nipoti 
inclusi. E' stata straordinaria nella sua corta vita dico corta perche' aveva solo 74 anni ed io che ne ho 
ora 76 mi sembrano proprio pochi. Lei ci ha cresciuto senza il sostegno di un padre. L'ho perdonato 
dopo la sua morte perche' voglio che anche lui riposi in pace. Ciao WILLY un stretto abbraccio 

rosita Domenica 25 Dicembre 2011 16:35 
Saluti a tutti.Prima di tutto voglio fare le piu' sentite condoglianze a willy per la morte della sua 
mamma. Dopo 4o anni che ho perso la mia ti posso garantire che la porto sempre nel mio cuore come 
i primi giorni.Pennsa WILLY che quando parto per qualsiasi meta ,la prima cosa che metto nella 
valigia e' la sua foto, e sono pienamente sicura che lei dall'alto ci protegge (tutti 4 fratelli)e nipoti 
inclusi. E' stata straordinaria nella sua corta vita dico corta perche' aveva solo 74 anni ed io che ne ho 
ora 76 mi sembrano proprio pochi. Lei ci ha cresciuto senza il sostegno di un padre. L'ho perdonato 
dopo la sua morte perche' voglio che anche lui riposi in pace. Ciao WILLY un stretto abbraccio 

Sissi Domenica 25 Dicembre 2011 16:07 
Mal di testa anche per me, buona serata a tutti 

Sissi Domenica 25 Dicembre 2011 16:06 
Condoglianzy, Willy 

Sissi Domenica 25 Dicembre 2011 16:06 
Buon Natale a tutti! 

Willy Domenica 25 Dicembre 2011 14:05 
Mamma Lara e Feffe, un abbraccio forte, spero che il Natale vi porti un po' di tregua con il MDT; la 
"BESTIA" purtroppo non conosce feste e ricorrenze, non ci lascia tranquilli, neanche in quelle giornate 
come il Natale dove la serenità e la gioia dovrebbero avere la precedenza. Il mio pensiero va a tutti 
gli abitanti del forum che soffrono anche oggi per il MDT e che abbraccio forte forte. 

feffe81 Domenica 25 Dicembre 2011 13:41 
Willy ho letto..condoglianze... 

feffe81 Domenica 25 Dicembre 2011 13:40 
Ho difficoltà a leggere ma vi volevo fare gli auguri di Buon Natale. La mia testa fa abbastanza schifo 
non vedo l'ora di tornare a casa mia dove posso stare male in santa pace. Mese da cancellare per il 
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mdt anzi da ricordare bene per non rifare gli stessi errori. Spero voi state bene... Tra 24 ore ho il 
treno... 

animatriste Domenica 25 Dicembre 2011 12:48 
buongiorno a tutti spero ke state tutti bene .Vi auguro di passare tutti un sereno NATALE.un 
abbraccio forte 

mavi1956 Domenica 25 Dicembre 2011 12:35 
augurissimi issimi issimi issimi a tutti tutti smack 

Piera Domenica 25 Dicembre 2011 11:04 
Buongiorno a tutti e AUGURI!!!!! Lara no so aiutarti per quanto riguarda "SPLINDER" , magari tieni 
d'occhio Frassi e vedi cosa fa lui??????? 

paolina1 Domenica 25 Dicembre 2011 10:49 
Auguri di buon Natale a tutti/e del forum. Oggi a casa la situazione è più calma siamo solo in 
quattro, invece ieri sera eravamo il 14. E' andato tutto bene, anche la testa è stata brava! una bella 
serata in famiglia. Auguro a tutti di passare un sereno Natale con i propri cari e di stare bene!! 

mamma lara Domenica 25 Dicembre 2011 09:47 
Mi hanno informato che Splinder chiude e li ho il mio sito delle torte, ne vorrei fare un altro gratis, 
c'è qualcuno che mi sa dare qualche indicazione, dovrebbe essere in italiano e facile da usare, 
perchè io sono imbranata come una talpa, Zeno non può darmi una mano, perchè sta sistemando i 
computer di tutti gli amici e non ho voglia di aggiungergli anche questa "grana", da quando è quì non 
si è riposato neppure una mezz'oretta. Grazie 

nico26 Domenica 25 Dicembre 2011 09:46 
Che dire amici del cuore : Auguri di un sereno Natale e che il ns. mdt possa rimanere in disparte e 
farci vivere una giornata serena con chi amiamo!!! 

mamma lara Domenica 25 Dicembre 2011 09:29 
Buongiorno a tutti. Sono in ritardissimo sulla tabella di marcia, ma ho chiuso gli occhi (per dormire) 
che era già giorno. Ho girato su e giù ma è andata, ho rotto per bene le p.... a Gabriele ma lui nega 
anche l'evidenza :) La testa va ancora così così, ma oggi sarà lo stesso per me una buona giornata 
Buon Natale amici e amiche care, vi ho nel cuore tutti. Vi voglio bene 

paula1 Domenica 25 Dicembre 2011 07:37 
Buon giorno a tutti Buona domenica e Buon Natale :) 

albaertinus Domenica 25 Dicembre 2011 05:02 
Io vi auguro un sereno giorno di Natale, il più possibile spensierato e con meno dolore possibile. Poi a 
tutto questo andiamo ad aggiungere anche una buona settimana ed una divertente fine d'anno e fin 
da subito un buon inizio. Ecco ! :) Oggi farò il pranzo in casa con i miei famigliari e poi passerò il 
pomeriggio a casa di amici ( numerosi) e avremo modo di passarcela! Rinnovo il mio più sincero 
augurio per oggi, ma anche per gli stessi gg che verranno. Un caloroso abbraccio a tutti! 

albaertinus Domenica 25 Dicembre 2011 04:59 
Carissimi amici. il 2 giorno a casa , dopo il mio ricovero: beh, sto abbastanza bene, sicuramente sto 
molto meglio di qunado sono entrato. Fortunatamene in pochi giorni siamo riusciti a mettere un po' a 
posto diverse cose. 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2011 22:34 
GRAZIE 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2011 22:34 
Auguri a tutti voi. Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete. Buon Natale 

francesca Sabato 24 Dicembre 2011 21:51 
Tanti ma tanti AUGURI di buon Natale a tutti voi del forum, che possa essere il più sereno e gioioso 
possibile e senza mal di testa. Un abbraccio forte forte a MAMMA LARA e alla sua famiglia! 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2011 21:48 
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Willy, le tante persone presenti sono la testimonianza di amore per la tua mamma e per tutti voi 
della famiglia. Puoi stare certo che lei veglierà sempre su tutti voi, non vi abbandonerà mai e poi 
mai. Ti abbraccio carissimo, forte forte. 

paula1 Sabato 24 Dicembre 2011 21:47 
auguro ancora un Buon Natale a tutti e adesso vado a nanna...noi abbiamo passato la vigilia qui di 
fianco alla trattoria con alcuni ragazzi del paese...niente di che una bevuta e 4 chiacchere...ora ha 
smesso di nevicare e in alcune parti il cielo è sereno...ghiaccerà un po', ma non è poi così freddo... 
:zzz Buona notte a tutti :zzz 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2011 21:40 
Rieccomi, ho avuto a cena i ragazzi ed ora sono un po' libera. Per domani ho tutto pronto. :) 

Margaret Sabato 24 Dicembre 2011 21:35 
Buona Vigilia e buon Natale a tutte le persone speciali che fanno parte di questo forum..Un pensiero 
particolare e un abbraccio a Willy...Per chi ha dolore l'augurio di sopportarlo con forza e pazienza 

mariza Sabato 24 Dicembre 2011 21:00 
Willy, ho appena letto la brutta notizia. Ti faccio le mie condoglianze. Mi dispiace veramente tanto 
per la tua mamma, si sentiva quando ti leggevo che le volevi tanto bene. Spero che tu possa 
trascorrere comunque un Natale sereno con la tua famiglia sentendo sempre la sua presenza, lei vive 
nel tuo cuore. Auguro a tutti voi Buon Natale, spero che le teste facciano le brave. La mia oggi non lo 
è stata per niente e da tre giorni sono perseguitata dal mal di gola, tosse e raffreddore. Pazienza. 
Auguri a tutti, vi voglio bene. 

Willy Sabato 24 Dicembre 2011 20:30 
Mi ero dimenticato di salutare e dare il benvenuto ai nuovi arrivati e fare coraggio a coloro che 
soffrono tanto di MDT. Io sto meglio dopo la cura Mondino anche se in queste ultime due settimane 
ho avuto una ripresa degli attacchi. Spero sia dovuta al periodo, a fine gennaio torno alla visita di 
controllo, speriamo bene. Attendo con ansia di vedervi, almeno qualcuno di voi, al convegno di 
Ferrara di marzo. Ancora un abbraccio a tutte/i. 

Willy Sabato 24 Dicembre 2011 20:15 
grazie a tutte dell'affetto e dei bellissimi pensieri che mi avete riservato, oggi al funerale c'era 
tantissima gente, una marea di persone, hanno letto durante la S. Messa piccoli pensieri alla mia 
mamma, mi sono commosso tanto, come un bambino. Avete ragione tutte voi ho avuto la fortuna di 
avere una mamma straordinaria che anche da lassù continuerà a volermi bene. Questa sera 
accenderò una candela tutta per lei. E' stata sepolta vicino a mio papà come desiderava, si sono 
riuniti e sono tornati insieme, per sempre, felici come lo sono stati sulla terra con tutti noi. Auguro a 
tutti voi un felice e sereno Natale, vi abbraccio forte e vi ringrazio per come siete riuscite ad 
aiutarmi. 

Simona Sabato 24 Dicembre 2011 19:36 
Giuseppina mi ha fatto morire con il racconto della telefonata!! 

Simona Sabato 24 Dicembre 2011 19:36 
Un augurio speciale per ognuno di voi di Buon Natale!! 

nico26 Sabato 24 Dicembre 2011 18:58 
Ragazzi un abbraccio a tutti e buona cena!!!!! 

mavi1956 Sabato 24 Dicembre 2011 17:36 
ciao e auguri anche a te MARINASU 

mavi1956 Sabato 24 Dicembre 2011 17:35 
grazie di cuore ANNUCCIA,ma per me le vere persone speciali siete tutti voi.è vero sembra di essere 
al sicuro con voi e anche il dolore diventa sopportabile e a turno l'uno sostiene l'altro senza mai 
pretendere nulla in cambio,con un solidarietà che è raro avere al giorno d'oggi.un bacio 

marinasu Sabato 24 Dicembre 2011 17:30 
Salve a tutti oggi se dio vuole niente MDT,tengo sempre le dita incrociate.Sono riuscita a preparare 
gia qualcosa per domani ,visto che siamo in 14.Mando a tutti voi un abbraccio forte forte :p e i miei 
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sinceri auguri di Buon Natale,e spero che re gali a tutti un mondo di felicita :p :p :p .Ora vi lascio 
sono in arrivo i miei piccoli.spero di sentirci domani,farò il possibile. 

Annuccia Sabato 24 Dicembre 2011 17:20 
MAVI e NICO, grazie di essere con noi, siete delle persone eccezionali, sarebbe stato un peccato 
avervi avute solo di passaggio. Tutto è quasi pronto, io mi sono resa presentabile (come ho potuto) e 
sono pronta a ricevere i miei cari. Siamo ancora tutti e per me è una grande gioia. A domani e buona 
vigilia di Natale. 

paula1 Sabato 24 Dicembre 2011 16:21 
GRAZIE a tutti gli amici e le amiche che stanno mandando gli auguri per queste feste 
imminenti......ricambio di cuore a tutti, tutti :) 

mavi1956 Sabato 24 Dicembre 2011 16:14 
RITA54 un abbraccio virtuale anche a te 

mavi1956 Sabato 24 Dicembre 2011 16:13 
PIERA è bellissimo il tuo messaggio di auguri,anzi bellissimo è dire poco :) augurissimi anche a te 
cara. ANNUCCIA anche i tuoi auguri hanno la bellezza inconfondibile della semplicità e 
spontaneità.anche a te augurissimi di cuore. FEFFE anche se il maledetto ti accompagna,voglio 
abbracciarti e augurarti ogni bene. GIUSEPPINA troppo comica la tua telefonata con il 
giardiniere.tantissimi auguri anche a te. GUIDOZONG sono d'accordo con te:che il prossimo anno veda 
il maledetto ko e non noi.augurissimi anche a te. PAULA1 che bello il Natale con la neve.sento che a 
te non piace e allora mandane un pò dalle mie parti.un miliardo di auguri anche a te. LARA ho sentito 
il profumo di dolci anche qui.che queste feste siano meravigliosamente profumate come i tuoi dolci 
anche per te. ROSITA un abbraccio e un bacio anche a te. MAAAAARGARET scusa se alzo la voce,ma è 
necessario vista la lontananza.un abbraccio al quadrato a te e alla cucciolotta.ma anche al resto 
della compagnia. NICO augurissimi anche a te e al tuo piccolo e poi tanti tanti auguri a quelli che 
sono già nel forum e a tutti quelli che verranno. 

paula1 Sabato 24 Dicembre 2011 16:11 
Ragazzi...qui siamo già sommersi....ma la cosa strana è che è buio..un buio strano :eek e cosa ancora 
più strana è che le previsioni meteo non l'avevano prevista perchè ci ho guardato proprio stamattina 
!! 

Rita54 Sabato 24 Dicembre 2011 16:06 
BUON NATALE AMICI MIEI E GRAZIE DI ESISTERE. A MAMMA LARA GRAZIE GRAZIE TU SEI SPECIALE. 
AUGURI :p 

Piera Sabato 24 Dicembre 2011 14:48 
Paula nevica anche qui e siamo in pianura!!!!!!! :upset Giuseppina pensa se al telefono ci fosse stato 
Luca il giardiniere mentri tu eri convinta che era Luca tuo genero......e tu che chiedevi del tuo 
nipotino!!!!!! era peggio dai :grin 

paula1 Sabato 24 Dicembre 2011 14:34 
MAMMA LARA io verrei a Ferrara anche con 2 metri di innominabile per stare vicino a te..... :) ma 
adesso sto qui a casuccia...è già tutto troppo bianco per i miei gusti :? :? 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2011 14:33 
Nico, nuovi o vecchi una volta arrivato qui si è a casa. A Ferrara per fortuna piove. :) 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2011 14:32 
Vado stile bradipo (Feffe) a fare il resto. 

nico26 Sabato 24 Dicembre 2011 14:31 
Buon Natale oramai alle porte amici cari. Per fortuna che non avevano messo neve....qui in provincia 
di Modena vengon giu' fiocchi come noci...!!! condvidere insieme a voi questo Natale e' uno dei regali 
piu' belli che ricevo. L'anno scorso ero nuova e non conoscevo quasi nulla di voi. Dopo circa un anno 
che condvidiamo le gioie e le sofferenze sono orgogliosa di farne parte ,anche se talvolta mi 
vergogno un po a lamentarmi leggendo tutti i mdt atroci e tremendi che avete rispetto a me. Credo 
proprio che questo forum ha fondamenta molto profonde e stabili basate sui veri valori della vita 
...oramai dimenticati!!! Vi voglio bene . A dopo 
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mamma lara Sabato 24 Dicembre 2011 14:31 
Ho un profumo di burro dovuto alla cottura del pandoro, non so com'è venuto, lo saprò questa sera. 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2011 14:30 
Feffe, facciamo come possiamo cara. 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2011 14:30 
Paula, vieni ad abitare verso Ferrara, qui non c'è l'innominabile. Poi mi sei vicina :) Vuoi dire che 
questo è un ottimo motivo per rimanere li dove sei e sopportare l'innominabile?. Mi va bene :grin 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2011 14:28 
Giuseppina, guarda che sei troppo troppo forte, le cose che combini sono uno spasso e sarebbero da 
raccogliere. La maionese va benissimo anche se è di quelle comprate. 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2011 14:26 
Mavi, hai ragione, io amo molto questo forum e sono grata a voi per renderlo così bello. Grazie anche 
a te carissima 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2011 14:25 
Piera, sono arrivati i tuoi auguri, ma che belli sono, è bello anche per questo la giornata. Grazie 
carissima. 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2011 14:23 
Rosita, la scritta Salve Rosita, vuol dire che il sito di dice come ti chiami e questo è il nome che 
compare quando scrivi. 

rosita Sabato 24 Dicembre 2011 14:13 
Grazie LARA , io volevo solo dire se devo o no cancellare quel "Salve Rosita "scritto in aerea riservata 
a me non da nessun fastidio ANZI!!!! Auguri ancora .Un po di male, ieri ho tenuto botta per 15 ore poi 
sono stata premiata ed e' passato. Oggi pero' e' una giornata troppo impegnativa e ho preso una 
supposta di difmetre a basso dosaggio,se non avevo impegni natalizi tentavo di ripetere l'esperienza 
di ieri.Un abbraccio a tutte 

paula1 Sabato 24 Dicembre 2011 14:08 
Buon pomeriggio a tutti..... ragazzi qui siamo già sotto 5 cm di :upset "innominabile"...sono :upset 
perchè nelle previsioni non c'era scritto..... :sigh 

feffe81 Sabato 24 Dicembre 2011 13:41 
ciao a tutti non vi ho letti sono qua e la testa non va ora ho preso un altro trip spero che funzioni 
perche e difficile gestirmi qui con tutti intorno 

giuseppina Sabato 24 Dicembre 2011 13:10 
a tutti faccio tanti auguri affinchè mal di testa o no sia un giorno bellissimo 

giuseppina Sabato 24 Dicembre 2011 13:05 
NICO grazie per l'invito e il suggerimento, l'anno prossimo ti prendo in parola, vengo da te e per la 
prima volta dopo tanti anni, a natale la mia unica fatica sarà di mettere le gambe sotto il tavolo :) 

giuseppina Sabato 24 Dicembre 2011 13:02 
Sono indietro come la coda del somaro (mamma lara) la testa mi penalizza, faccio tante stupidaggini 
e devo rifare, maionese impazzita e meno male che c'è calvè, dispiace ma non ci posso fare niente, il 
mio cervello è un deserto di neuroni, ho parlato al telefono 5 minuti buoni con Luca mio genero 
pensando che fosse Luca giardiniere, vi risparmio il contenuto demenziale della conversazione, avrà 
pensato che avevo bevuto :? 

guidozong Sabato 24 Dicembre 2011 12:01 
Tanti Auguri di Buon Natale a tutti voi! E che il 2012 ci porti meno mal di testa....per tutti... 

Annuccia Sabato 24 Dicembre 2011 11:13 
Grazie PIERA! è sempre bello leggere il tuo messaggio. 

Piera Sabato 24 Dicembre 2011 10:53 
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BUONGIORNO a tutti, siccome io amo le tradizioni scrivo i miei vecchi e soliti auguri, pensati per il 
mio amato Forum in occasione del mio primo Natate 2004: AUGURI cari a tutti voi, amici vecchi e 
nuovi, a chi scrive poco, a chi scrive molto, a tutti quelli che non scrivono piu', a quelli che ogni 
tanto vorrei abbracciare, agli amici che mi aiutano, a quelli che vogliono essere aiutati, agli amici 
che sanno ridere, a quelli che piangerebbero solo, agli amici che sanno ascoltarmi a quelli che vorrei 
ascoltare, le nostre strade si sono incrociate e ora insieme camminiamo, perche' il nostro Natale 
possa essere un Natale migliore, senza che i vostri nomi escano mai dal mio cuore.........con tutto il 
mio affetto,sempre. 

Annuccia Sabato 24 Dicembre 2011 10:44 
Quest'anno i miei auguri sono "ristretti" e con un semplice "Buon Natale!" vi voglio dire quanto vi 
voglio bene. 

Annuccia Sabato 24 Dicembre 2011 10:43 
LARA, il mio stomaco è a pezzi per tante ragioni inclusa quella dei troppi sintomatici assunti, ma ora 
che lo sò, purtroppo, è la stessa cosa. Posso solo cercare, come faccio ormai da quando faccio parte 
del Forum , di prenderne il minimo indispensabile (parlo dei sintomatici). "Faccio come posso" 
(mamma Lara) 

mavi1956 Sabato 24 Dicembre 2011 10:24 
buon sabato di vigilia a tutti voi. NICO la tua idea per la mamma di Willy è molto bella. auguro a tutti 
una serata meravigliosa insieme alle persone che amiamo tanto. abbraccio ancora WILLY perchè 
possa sentirsi meno solo in questi giorni difficilissimi. LARA abbraccione a tutto il forum e a te che lo 
tieni in vita con grande bravura.spero che anche tu possa essere serena con il tuo Gabriele,i tuoi figli 
e nipoti. 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2011 10:14 
Annuccia, io ho sempre fatto più triptani che altri farmaci e non so se i miei disturbi allo stomaco 
siano dovuti alla loro assunzione. Ma se tu li noti in corrispondenza della loro assunzione, potrebbero 
essere loro la causa. Io ho sempre fatto più iniezioni che pastiglie, ma penso che gli effetti siano 
sempre gli stessi 

Annuccia Sabato 24 Dicembre 2011 09:58 
Stanotte è arrivato il mdt in tutto il suo "splendore", mi sono alzata a prendere un trip. che ha fatto il 
suo effetto, ormai , me ne rendo conto, mi fanno malissimo al mio stomaco. Anche io, come tutte 
voi, proseguo a "fare tutto come sempre" come giustamente dice Lara. 

Annuccia Sabato 24 Dicembre 2011 09:56 
Buongiorno a tutti. WILLY, ho letto della triste notizia che hai voluto condividere con noi, le tue 
parole così dolci nei confronti della tua mamma mi hanno sempre commossa, ma oggi ancora di più. 
Custodisci gelosamente i suoi tantissimi ricordi che riusciranno con il tempo ad accompagnarti nella 
vita. Un grandissimo abbraccio. 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2011 09:22 
[URL=http://www.youtube.com/watch?v=CFrauM13xLI&feature=share]Buon Natale da Pierangelo 
Bertoli[/URL] 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2011 09:10 
Rosita, se premi esci, ti manda fuori e per riscrivere di nuovo devi fare di nuovo la login. Quando dici 
cancellare intendi cancellare il messaggio, se è già registrato lo devi chiedere a me che te lo cancello 
io. 

mamma lara Sabato 24 Dicembre 2011 09:08 
Buongiorno a tutti. La testa va come ieri, quindi la notte è stata pesantuccia, anche perchè con Zeno 
in casa faccio fatica a fare i miei giri di notte, ma stamattina ho riposato un po' nonostante ci fosse 
anche l'emicrania. Va abbastanza bene perchè ho solo un po' di nausea, ma niente vomito o virus 
Maya. Pieno piano farò tutto come sempre :) 

Maria9195 Sabato 24 Dicembre 2011 08:38 
da ieri ho una forte emicrania..ho mollato le corse infernali ed e' arrivata...ma sono serena perche' 
arrivo a Natale sapendo di aver ancora una volta gratificato con il cuore e con la mia sensibilità tutte 
le persone che quest'anno mi hanno aiutato nella mio cammino: salute, lavoro , famiglia e 
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amicizia....Ho ricevuto parole di ringraziamento che venivano dal cuore da alcune persone e per me 
e' stato il migliore regalo di Natale....ho rincontrato una persona che stimo moltisso e adesso ancora 
di piu' ..e infine devo dire grazie a questa meraviglisa famiglia che nei momenti bui mi ha aiutato a 
ripartire e a non mollare....stamattina sono ancora KO ma non mi importa affrontero' la giornata 
lentamente augurandomi solo di svegliarmi domani solo con un leggero MDT per gioire con la mia 
famiglia al Natale...poi sono stracontenta perche' stassera arriva Alessandro ...e' da ottobre che non 
lo abbraccio.... 

Maria9195 Sabato 24 Dicembre 2011 08:30 
NICO sei grande...bellissimo il tuo messaggio rivolto a Willy ..mi ha commosso assai... 

Maria9195 Sabato 24 Dicembre 2011 08:29 
Caro WILLY...posso capire il tuo grande dolore e in silenzio e con molta discrezione ti sono 
vicina....sappi che qui siamo tutti vicino alla tua sofferenza..un abbraccio 

paula1 Sabato 24 Dicembre 2011 07:54 
Buon giorno a tutti...... ROSITA...sei fortissima !!!! 

rosita Sabato 24 Dicembre 2011 07:39 
Buonissimo Natale a tutti. LARA una spiegazione :a sinistra c'e' una casella con la scritta :salve rosita 
e vicino c'e' scritto Esci.Cosa devo premere per cancellare? Non mi azzardo premere "Esci" anche 
perche' fuori e' un gran freddo. Baci a tutte 

Maya Sabato 24 Dicembre 2011 07:30 
Auguro a tutte-i noi di trascorrere un Natale sereno,con le persone che amiamo.BUON 
NATALE.un'abbraccio. 

Maya Sabato 24 Dicembre 2011 07:28 
Mami ciao,son felice che hai Zeno in questi giorni. 

Maya Sabato 24 Dicembre 2011 07:25 
buon giorno,Willy un'abbraccio. 

Rita54 Sabato 24 Dicembre 2011 06:25 
Per Te Willy la mamma è tutta la nostra vita è con Lei che veniamo al mondo ed è con lei che 
cresciamo ed è solo lei che ci consola e ci asciuga le lacrime, CORAGGIO anch'io nn ho più la mia 
mamma, ma so che è sempre vicina perchè ricordaTi la mamma non Ti lascia mai. Un abbraccio. 

mamma lara Venerdì 23 Dicembre 2011 22:45 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Venerdì 23 Dicembre 2011 21:52 
Maria51, grazie carissima degli auguri 

mamma lara Venerdì 23 Dicembre 2011 21:51 
Lidia, io son fortunata, stavolta niente vomito e neppure virus Maya, direi che mi va più che bene 

mamma lara Venerdì 23 Dicembre 2011 21:50 
Giuseppina, è bellissimo fare la nonna, hai ragione. Spero tu sia riuscita a riposare 

mamma lara Venerdì 23 Dicembre 2011 21:46 
Alberto, un giorno una nostra amica ci ha fatto notare una cosa simile, molto curioso. 

Simona Venerdì 23 Dicembre 2011 21:20 
Willy condoglianze anche da parte mia.. mi spiace moltissimo, non ho parole.. un abbraccio 

paolina1 Venerdì 23 Dicembre 2011 20:37 
willy condoglianze anche da parte mia. Ricordo che ci hai parlato diverse volte della tua mamma e 
del bellissimo e dolce rapporto che avevi con lei, come ti guardava con i suoi "occhioni azzurri"...ora 
quegli occhi ti guarderanno sempre da lassù. Una candela anche da parte mia per tutti i nostri cari 
che ci guardano dal cielo. 

marinasu Venerdì 23 Dicembre 2011 20:25 
Mavi1956 auguri aanche da parte mia :p 
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mamma lara Venerdì 23 Dicembre 2011 20:25 
Willy carissimo, che brutta notizia ci hai comunicato. Non solo caro hai un Angelo in più, ma il cielo 
da stanotte è anche più azzurro. Ti abbraccio forte e sappi che devi essere forte, la tua mamma è 
questo che vorrebbe, sono certa che vorrebbe anche che tu passassi un Natale sereno e magari anche 
felice. Sii forte e prova a vederti con gli occhi della tua mamma, lei vorrebbe il meglio per te. Mi 
spiace immensamente carissimo. Ti mando un abbraccio forte con tutto l'affetto possibile. 

marinasu Venerdì 23 Dicembre 2011 20:23 
Vi do la buonanotte a tutti ci sentiamo domani. 

Piera Venerdì 23 Dicembre 2011 19:31 
Willy mi dispiace molto , un abbraccio forte forte anche da parte mia. 

Lidia Venerdì 23 Dicembre 2011 19:24 
WILLY ti mando un abbraccio forte e le mie più sincere condoglianze! 

nico26 Venerdì 23 Dicembre 2011 19:18 
Ok io ci sto! Anzi ne accendo una grossa ora per tutti ns. cari che di solito dura 3 giorni. 

marinasu Venerdì 23 Dicembre 2011 19:10 
Amici del forum domani sera èNatale propongo a tutti se siete daccordo di accendere una candela 
per la mamma di Willy .grazie Nico26 per il suggerimento io lo farò alla messa di mezzanotte. 

nico26 Venerdì 23 Dicembre 2011 19:00 
Willy ora come dici tu la tua mamma va verso la luce ed e' giusto cosi. A me tanti anni fa il 13/12 
mori la mamma ed il 20/12 il papa'. Beh. non ci crederete ,ma io ero tanto serena nel aver fatto 
tutto il possibile durante la loro lunga malattia che certamente il Natale e' stato duro ma'sapevo che 
loro in un altra dimensione si erano ritrovati.Quindi Willy la tua mamma vedrai ti dara' dei piccoli 
segnali non ora ma quando arrivera' nella luce che tu ti accorgerai della presenza invisibile e 
silenziosa. I ns. cari ci sono e ci saranno sempre accanto a noi e nei ns. cuori Accendi una bella 
candela bianca e con le tue parole che senti nel cuore mandale tanta luce. E' ricorda finche ' 
pronuncerai il suo nome ella vivra' per sempre.!!! Scusate amici ma mi sentivo di dire cio'. 

marinasu Venerdì 23 Dicembre 2011 18:58 
Willy le mie condoglianze piu profonde .Ti sono vicina ,hai detto bene lassu c'è un nuovo angelo che 
ti vegliera per sempre. 

mavi1956 Venerdì 23 Dicembre 2011 18:46 
la notizia di WILLY mi ha rattristata molto 

mavi1956 Venerdì 23 Dicembre 2011 18:45 
grazie a tutti per gli auguri di buon onomastico. questo è il primo anno che ne ho ricevuti così 
tanti.mi sento meno sola. 

mavi1956 Venerdì 23 Dicembre 2011 18:43 
WILLY sono addolorata per te e per la tua famiglia.le mamme son troppo preziose e non dovrebbero 
lasciarci mai.sarà davvero un Natale triste per te,ma sappi che ti sono vicina e ti abbraccio con 
affetto 

paula1 Venerdì 23 Dicembre 2011 18:14 
WILLY le mie condoglianze più sincere.... 

Willy Venerdì 23 Dicembre 2011 18:05 
Ciao a tutti/e mi spiace ultimamente non sono riuscito a seguire il forum purtroppo un brutto 
periodo, in tutto, la scorsa notte la mia mamma mi ha lasciato, ha chiuso per sempre i suoi grandi 
occhi azzurri ed è volata in cielo; ora lassù c'è un angelo in più. Mi manca tantissimo, da morire, per 
me sarà un brutto Natale. Un abbraccio forte,a presto. 

paula1 Venerdì 23 Dicembre 2011 17:56 
Buona sera a tutti...finalmente dopo due giorni e 90 eurini sono di nuovo collegarta al mondo virtuale 
!!!!!! :eek :grin 

Lidia Venerdì 23 Dicembre 2011 17:54 
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ANNUCCIA LARA vi state godendo i vostri ragazzotti eh :) 

Lidia Venerdì 23 Dicembre 2011 17:53 
Un abbraccione ad ANNY LELLA ed ELISABETTA, tanti carissimi auguri! :) GUIDO spero che si plachi 
presto e ti permetta di goderti il Natale coi tuoi cari. Anche a me è ripartito un bell'attacco con 
nausea e annessi e sta arrivando anche un bl raffreddore! Starò bne lo stesso però sono con le 
persone a cui voglio bene e cercheremo di essere tutti più sereni possibile 

Annuccia Venerdì 23 Dicembre 2011 17:36 
LARA, di corsa si fa per dire, la velocità che conta , sai bene, è quella della testa, bisogna essere 
abbastanza lucidi per organizzare. 

Annuccia Venerdì 23 Dicembre 2011 17:35 
Sono veramente trafelata, ho fatto un pò di cose, obbligate e non. Con grande piacere ho letto gli 
auguri di Elisabetta, Anny e Lella che scrivono poco, ma sono felice che si ricordano di noi . Ricambio 
con tantissimo affetto, aggiungo anche Feli (marito di Anny) ai miei cari auguri. 

MARIA51 Venerdì 23 Dicembre 2011 16:56 
Anche se in anticipo faccio a tutti gli "abitanti" di questo forum, un sincero augurio di Buone Feste e 
di un 2012 per quanto possibile sereno. Gabriella 

mamma lara Venerdì 23 Dicembre 2011 16:37 
Sono venuti dei bambini della parrocchia a farci gli auguri. Li avrei riempiti di dolcetti, bèhhhh 
qualche cosina l'ho data :p 

mamma lara Venerdì 23 Dicembre 2011 16:35 
Lella, amica cara. Auguri anche a te con immenso affetto. 

mamma lara Venerdì 23 Dicembre 2011 16:35 
Mavi, buon onomastico cara, insieme agli auguri ti mando anche un abbraccio. 

lella Venerdì 23 Dicembre 2011 16:27 
Ciao a tutti. E' da un po' che non scrivo ma vi leggo sempre e oggi non potevo mancare per gli auguri. 
Auguro a tutti un Natale sereno, magari anche senza mal di testa. Vi abbraccio uno per uno, vecchi e 
nuovi, con tanto affetto. 

mamma lara Venerdì 23 Dicembre 2011 16:20 
Guido, non preoccuparti per la ricetta, tutto è utile quando arriva e non c'è fretta. 

mamma lara Venerdì 23 Dicembre 2011 16:20 
Annuccia, anch'io come te sono di corsa, mi scappa da ridere, di corsa per me si fa per dire. 

mamma lara Venerdì 23 Dicembre 2011 16:19 
Anny carissima, grazie degli Auguri, che voglia che avevo di leggerti. Tanti Auguri anche a tutti voi e 
un forte abbraccio anche a Feli. 

mamma lara Venerdì 23 Dicembre 2011 15:10 
Elisabetta amica cara, ti sei fatta sentire, grazie cara per il tuo messaggio. Ti mando un grandissimo 
abbraccione. 

nico26 Venerdì 23 Dicembre 2011 12:59 
ed ho inizato con scaloppine con funghi porcini a pranzo e poi....tortelli fritti con crema.....!!!! :roll 
. 

Anny Venerdì 23 Dicembre 2011 12:19 
...anche se è scappata una C, è grande uguale. Ciao 

Anny Venerdì 23 Dicembre 2011 12:17 
Un caro saluto a tutti e tantissimi auguri per un sereno e gioiso Natale, senza MDT, ovviamente, 
perchè siamo stati buoni e ce lo meritiamo. Un grande abbracio a tutti. Anny 

Annuccia Venerdì 23 Dicembre 2011 11:58 
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Un frettoloso saluto a tutti voi. Andrea oggi è in ferie e Enrico è arrivato ieri sera per poi ripartire il 
26. Ho da fare come tutti voi. Non sò se quest'anno sarò risparmiata dal "nemico" ma se non sarà così 
sono pronta. 

guidozong Venerdì 23 Dicembre 2011 10:28 
Ciao a tutti, stamattina sto ancora male con il mdt. Vorrei fare gli Auguri a tutti voi, che mi avete 
aiutato, pur essendo da poco che sono nel forum. :) Dirò anche una preghierina serale per voi, vi 
metto dentro tutti nei pensierini prima di dormire. Tutto il rosario non riesco mai a farlo, mi 
addormento prima, però ci provo! Il Natale è una festa religiosa, poi viene tutto il resto...e anche se 
non ci credete, non importa...Vado a letto, ciao! Scusa Lara per la ricetta della sacher, che ancora 
non ho messo...arriva presto... 

nico26 Venerdì 23 Dicembre 2011 10:19 
e buona mattinata . oggi al lavoro si polleggia se Dio vuole . Tutti carini ,gentili, ed io li osservo e 
medito. La mia testolina ancora da ieri mi fa male a sx dietro e pulsa ma e' sopportabile. Da oggi fino 
al 9 sono a casa per la prima volta nella mia vita! Sono arrivata cotta e stanca per cui rimango a casa 
con la mia famiglia a godermi questo momento che devo dire la verita' quest'anno a 45 anni lo sento 
pieno pieno di piccole cose e di condivisione e voi fate parte di cio'. Mavi buon onomastico .Feffe 
anche tu a sx ? a Modena e' cosi ma porta pazienza tesoro! Marinasu noi ci siamo quando vuoi. 
Albertinus sono contenta che vai a casa e hai superato anche questa. Giusepp.scappa e vieni da 
me!!!! :grin Lara hai sempre una forza individiabile! 

mamma lara Venerdì 23 Dicembre 2011 09:55 
Scusate, sono arrivati dei parenti di Gabriele 

mamma lara Venerdì 23 Dicembre 2011 09:55 
Buongiorno a tutti. Zeno è arrivato all'una di notte, anche questa è fatta. oggi sono abbastanza 
indaffarata, esco verso mezzogiorno poi ci sono. La testa non va, ma è Natale e non sono mai senza 
MDT in questo giorno, ho fatto anni e anni sempre con lui attaccato e anche quest'anno non ha voluto 
abbandonarmi. Ma siccome non sono pessimista, spero di avere tanti giorni di Natale senza il nemico. 

feffe81 Venerdì 23 Dicembre 2011 09:19 
ALBAERTINUS spero che la nuova terapia porti un po' di sollievo. La cosa che hai messo l'avevo vista 
tempo fa, io leggo sempre di fretta e spesso faccio dei bellissimi anagrammi :grin 

feffe81 Venerdì 23 Dicembre 2011 09:14 
speravo di evitare i soliti attriti per il pranzo di Natale andandomene, e invece no... MAMMALARA 
spero che Zeno sia riuscito ad arrivare. Vi faccio ora i miei più cari auguri di un sereno Natale a voi e 
alle vostre famiglie! 

feffe81 Venerdì 23 Dicembre 2011 09:00 
buongiorno a tutti, altra notte insonne :upset sono un mezzo zombie e ho già mdt a sx :? ma sono in 
buona compagnia vedo ;) LIDIA sì mi danno un passaggio in auto fino a Roseto (un grazie a trenitalia 
che ha eliminato gli intercity) e poi cercherò un treno per Vasto. MAVI buon onomastico e auguri 
anche a te! GIUSEPPINA 14 persone?? fondiamo la nuova tradizione della pizza da asporto per la 
vigilia?? 

albaertinus Venerdì 23 Dicembre 2011 08:38 
Vi propongo questa cosa carina: Scenodo una rcneete recrica di una uvniseirta' ignelse, non ipmotra 
in qalue odnire snoo stircte le lretete in una poarla, l'ucnia csoa ipmotrnate e' che la pmria e l'utimla 
lerttea sniao al ptoso gtiuso. Il rsteo puo' ersese un garn csiano e si puo' acnroa leelrggo sznea 
prbolmei. Qeutso prehce' non liggameo ongi leertta da sloa ma la prolaa nel suo imneise. 

albaertinus Venerdì 23 Dicembre 2011 08:33 
Cari amici, oggi sono in dimissione, dovrò continuare la tarapia e speriamo bene! Io inizo a prgere a 
tutti voi i miei auguri più sinceri: intanto buona attesa! Un abbraccio :) 

Rita54 Venerdì 23 Dicembre 2011 07:22 
Grazie a Lara sempre, grazie a tutti Voi, un Augurio di un sereno Natale per tutti, Vi ringrazio, 
quando sto male e penso alla Vostra amicizia, ecco che già mi sento più serena. Vorrei dirVi tante 
cose ma l'unica importante è che sono felice di fare parte di questo gruppo gestito amorevolmente da 
Lara. State bene. stiamo bene almeno per Natale che le teste stiano al loro posto. Baci :p 
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giuseppina Venerdì 23 Dicembre 2011 06:52 
adesso cerco di fare come LARA, vado a letto un pò per recuperare un pò di sonno perso 

giuseppina Venerdì 23 Dicembre 2011 06:51 
MAVI buon onomastico! Il mio augurio è che tu possa conservare questo stato di grazia il più a lungo 
possibile e circondata dalle persone più care 

giuseppina Venerdì 23 Dicembre 2011 06:46 
FEFFE sei il nostro orgoglio, un altro esame superato e, altro successo, senza provare ansia, brava :) 

giuseppina Venerdì 23 Dicembre 2011 06:40 
SIMONA sono contenta che i molluschi siano stati rimossi senza troppo fastidio per MATTIA, chissà 
come sono orgogliosi i nonni di portare in giro il nipotino, io purtroppo non sono da passeggio, con i 
miei ho sempre delegato altri, però non escludo di cambiare con Andrea, già come nonna faccio cose 
mai fatte come mamma. Andrea vestito da alpino lo vedrai presto 8) 

giuseppina Venerdì 23 Dicembre 2011 06:26 
manca un tassello alla mia sfacciata "fortuna" devo cucinare per 14 persone e mi viene il vomito solo 
all'idea di aprire il frigorifero :? 

giuseppina Venerdì 23 Dicembre 2011 06:23 
da ieri sono sotto attacco, notte infame e tutto il resto. LARA io sono stata previdente ho cominciato 
un giorno prima, per cui a Natale spero di essere libera :) 

Elisabetta Giovedì 22 Dicembre 2011 21:56 
Carissimi, con un po’d’anticipo, essendo l’ultimo giorno in cui ho a disposizione un computer, vi 
auguro buon Natale. Vi leggo fra soffiate di naso starnuti e sbuffi: sento che molti hanno problemi ma 
tutti tanto coraggio. Vi penso con molto affetto e spero che il Natale vi porti gioia e salute… O, 
almeno, una tregua e tanta serenità. Un abbraccio. Elisabetta 

marinasu Giovedì 22 Dicembre 2011 20:18 
Daccordo Mammalara,farò tutte e due le cose .ORAvado anchio a riposare buonanotte a tutti voi vi 
voglio bene grazie :) :zzz 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 20:01 
Vado a riposare un po' prima che mi arrivi il messaggio di Zeno che sta partendo. 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 19:58 
Penso stia arrivando un attacco emicranico, sono rossa come un peperone e ho la testa come se 
l'avessi piena di sangue, e non va giù, rimane li come se avessi un laccio intorno al collo. Bene, così 
se arriva ci sono dentro di nuovo fino a domenica sera alle 8, però S. Stefano sono libera :) 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 19:55 
Marinasu, quando sarai pronta a raccontare noi ti ascolteremo cara. Per me il Natale ha iniziato ad 
essere una festa che avevo 28 anni e da allora faccio di tutto perchè sia Natale tutti i giorni 
dell'anno. Abbraccia tuo marito per me e digli che è da parte di una amica che vuole bene a tutti gli 
uomini che sanno amare le loro compagne non solo a Natale, ma ogni giorno come se fosse Natale. 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 19:52 
Mavi, te lo ricorderemo la giornata di oggi, sono felicissima che tu oggi stia così serena. Il mio bimbo 
è ancora li dalle tue parti, spero riesca a partire :) 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 19:45 
Paolina, noi siamo qui cara e mi fa piacere che ti riesca anche a scrivere ogni tanto. Fai bene perchè 
noi ti aspettiamo. A Roma andrei anch'io sempre, è una città bellissima. 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 19:43 
Simona, sono pochi i giorni, ma sempre meglio di niente 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 19:43 
Margaret, ho detto poco èhhh cara 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 19:42 
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Margaret, vedrai che in un modo o nell'altro la tua bambina nascerà, tu devi sono stare tranquilla. 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 19:41 
Lidia, Feffe, il pandoro è ancora la che "forse" lievita, non mi azzardo per ora a mettere la lampadina 
nella camera di lievitazione perchè non so cosa fa Zeno, è fermi all'aeroporto e ancora non parte, 
quindi voglio essere sicura che quando ha lievitato sono pronta per "sfogliarlo. La ricettina la sto 
facendo secondo quello che è un mio sentire dopo aver letto un po' di ricette in giro. Ma è fatica, 
perchè nessuno mette il peso delle uova si sa che in pasticceria 10 grammi fanno difetto. Poi non 
mettono i segreti. Io mi sto segnando tutti i miei passi poi vi metterò la ricetta, da tenere conto però 
che la prossima forse verrà modificata in base a come viene questo. 

mavi1956 Giovedì 22 Dicembre 2011 18:58 
MARINASU ricambio con grande grande affetto :) vado a preparare la pappona e vi auguro una notte 
splendida senza il maledetto.spero faccia le valigie e vada via,lontano da tutti noi per un lungo lungo 
tempo. 

marinasu Giovedì 22 Dicembre 2011 18:53 
Ciao a tutte/i ,oggi il mio MDT e piuttosto discreto ma cerco di sopravvivere .Devo dire che nel forum 
ho trovato voi che sapete ascoltare senza farmi sentire a disagio.Io non sò esprimermi molto bene 
volevo solo rivolgermi a tutti voi del forum per dirvi di godervi queste feste natalizie con le persone a 
voi piu care,sapete,io ho conosiuto il natale a 18 anni grazie a colui che ora è mio marito da ben 33 
anni.Lui mi ha insegnato a godere della vita le cose piu belle.Ha combattuto sempre al mio fianco 
per farmi superare il trauma della mia infanzia .Un giorno se vorrete ve lo racconterò.E grazie a lui la 
mia vita è ricominciata da capo Ora qundo arriva il natale per me e una gioiaperche sto con i miei 
cari .Quindi auguro a tutti gli amici del forum buone feste e divertitevi se potete. 

mavi1956 Giovedì 22 Dicembre 2011 18:51 
ehi dove siete? 

mavi1956 Giovedì 22 Dicembre 2011 18:50 
ho un sacco di cose belle da fare e domani niente lavoro,quindi pausa per piccoli regali a tutti i miei 
amici e alle mie sorelline,nonchè ai miei cognati,nipoti,,maritino e figli.a proposito sono tutti e due 
a casa e forse è proprio questo che mi rende felice. LARA stasera arriva il tuo Zeno.anche tu non 
starai nella pelle dalla felicità.un mega abbraccio. 

mavi1956 Giovedì 22 Dicembre 2011 18:45 
ciao amici del forum.stasera sono strafelice,segnatevi la data e ricordatemela quando vi dirò che 
sono giù.domani sara il mio onomastico e vorrei conservare questa sensazione per farmi il regalo più 
bello. FEFFE speriamo ti riprenda presto,in gamba per il natale,mi raccomando :) LIDIA un 
abbraccione virtuale. MARGARET vedrai che sarà un parto meravigliosamente naturale.di solito ci 
azzecco e porto fortuna :) NICO anch'io ti voglio bene cara. GIUSEPPE anche a te vorrei dare un pò di 
carica positiva.auguri per tutto e un abbraccione alla mamma. ANNUCCIA tutto bene?un pò di fortuna 
anche a te.ieri sera ho ricevuto in regalo l'angioletto della fortuna;se potessi lo regalerei a tutti voi. 

Lidia Giovedì 22 Dicembre 2011 18:25 
un abbraccione alla mamma di GIUSEPPE 

Lidia Giovedì 22 Dicembre 2011 18:24 
FEFFE speriamo passi presto, te ne vai in quel di Vasto? 

Lidia Giovedì 22 Dicembre 2011 18:23 
MARGARET grazie carissima, certo che in questo periodo anche il mdt non è che mi stia dando una 
mano eh, mi sta sfiancando pure lui il maledetto! PAOLINA bravissima, siamo state vicine allora la 
settimana scorsa :) 

Lidia Giovedì 22 Dicembre 2011 18:20 
LARA il pandoro??? Ricettina ovviamente eh :) 

Lidia Giovedì 22 Dicembre 2011 18:19 
NICO è vero l'ho vista alla fiera di Roma l'altra settimana la manifestazione sui dinosauri, 
sinceramente non so di cosa si tratta ne quanto dura, certo che quando capiti da queste parti 
facciamo la spedizione per venirti a salutare noi romane eh vero ANNUCCIA e MONICA? ;) 
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feffe81 Giovedì 22 Dicembre 2011 18:07 
grazie ragazze, VALEVALE no per fortuna non ho l'influenza, mi gira molto la testa spesso mi succede 
e spesso è ansia che si manifesta così...MARGARET spero che vada tutto per il meglio per te e la 
piccola ;) SIMONA grazie ti scrivo in pvt. PAOLINA è una bella conquista essere riuscita a partire!! 

paolina1 Giovedì 22 Dicembre 2011 17:44 
ciao a tutti. Non scrivo spesso, ma vi leggo sempre, ormai è diventata un'abitudine quotidiana. Mi 
spiace sempre per chi non sta bene e che oltre al mdt deve combattere altri malesseri. Per fortuna i 
miei mdt non sono più tanto frequenti. La settimana scorsa sono stata tre gg a Roma, magnifica 
città.... il mdt mi ha accompagnato, ma con qualche trip mi sono goduta la vacanza lo stesso!!!..e 
sopratutto ho vinto la paura che ho sempre quando vado via da casa " ..e se poi sto male? " e che 
spesso mi blocca a fare tante cose!!! 

Annuccia Giovedì 22 Dicembre 2011 17:36 
FEFFE, buon viaggio! MARGARET, affronterai tutto egregiamente. 

Simona Giovedì 22 Dicembre 2011 17:24 
MAMMA LARA goditi il tuo bimbone!!!! hai ragione il tecnico è da tenere come ORO, è onesto e bravo 
e anche s emi fa aspettare un po di piu ne vale sicuramente la pena!!!! FEFFE spero che per domani 
tu sia in forma smagliante per il viaggio che devi affrontare... MARGARET stai tranquilla, in un modo 
o nell'altro affronterai il parto.. poi tu sei una veterana ormai... ;) GRI cavolo mi spiace per la tua 
testa e anche per la febbre di Eloise, il primo vaccino ha fatto venire un po di febbre anche a MAttia, 
i successivi no... BUON NATALE a tutti quelli che non si collegheranno più!!!! 

valevale Giovedì 22 Dicembre 2011 17:12 
Ciao a tutti...oggi la testa un pochino meglio ap arte il solito dolore mattituno che per fortuna è 
sparito con un caffè doppio..Ho ritirato gli esami in ditta e ho scoperto che ho dei corpi chetonici 
nelle urin..qualcuno sa che significa?domani comunque ho appuntaento con la dottoressa...FEFFE, mi 
spiacenon stai bene?ma cos'hai influenza? 

Margaret Giovedì 22 Dicembre 2011 17:06 
Buonasera, grazie per i pensieri. Dunque, la situazione non esclude un parto spontaneo, resta 
comunque la possibilità del cesareo ma molto remota. Decideranno al momento dell'inizio 
travaglio..Lo so che è stupido, ma avrei preferito il taglio ed evitarmi quel dolore pazzesco, ma così 
è e ora devo cominciare a mettermi in quest'ordine di idee :eek Vediamo se riusciamo almeno a 
vedere se fosse possibile l'anestesia epidurale come feci con gli altri in un ospedale più 
piccolo..FEFFE spero tu stia meglio presto. Ciao GRI.. 

feffe81 Giovedì 22 Dicembre 2011 16:05 
grazie GRI! nulla di che comunque, solo nausea e giramento di testa :? 

Gri Giovedì 22 Dicembre 2011 16:01 
FEFFE, ciao! mi spiace tu non stia bene... Ti abbraccio! 

feffe81 Giovedì 22 Dicembre 2011 15:58 
PIERA carissima purtroppo i tuoi silenzi sono molto eloquenti, ti mando un pensiero speciale e auguri 
di cuore a te e alla tua famiglia! con affetto 

feffe81 Giovedì 22 Dicembre 2011 15:56 
MAMMALARA poi mi dici se si cuoce bene il pandoro :roll goditi il tuo Zeno! oggi pomeriggio sono 
rimasta a casa, non mi sento per niente, devo però andare a far spesa perché il frigo è vuoto! ah 
stamattina un altro tesista ha portato una torta ottima: mele e more :) che dite li trattiamo bene? 
GRI mi spiace per la piccola! hai lo spirito giusto per affrontare il mdt, un abbraccio! 

Gri Giovedì 22 Dicembre 2011 15:51 
ciao a tutti! sono un po' di corsa, Elo ieri ha avuto febbre alta dovuta dal vaccino e oggi è ancora un 
po' "abbattuta"... Io sto bene, anche se ho avuto mdt due giorni di seguito...ma era troppo bello per 
poter durare a lungo il periodo paradisiaco senza mdt....è riniziato... ma come ci convivevo prima 
della gravidanza, lo farò anche ora! vi abbraccio tutti molto forte. vi voglio bene 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 15:36 
Non so se vi ho detto che questa sera arriva Zeno :) 
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mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 15:36 
Piera, poi ti chiamo. 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 15:36 
Annuccia, Lidia, sto facendo il Pandoro e vi penso 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 15:35 
Giuseppe, se riesci dacci notizie. Teniamo le dita incrociate 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 15:34 
Rosita, quello che trovo in giro ve lo mando e se conosco il medico lo mando più volentieri. 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 15:33 
Margaret, attendiamo le nuove notizie. 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 15:32 
Rita, le meringhe le ho recuperate, ho riacceso il forno ancora più basso e ancora più aperto e si sono 
passate che verso la mezzanotte erano proprio venute bene. Bene, mi fa piacere sentire che oggi il 
traffico non ti abbia dato troppi problemi, tu non lasciarti prendere dalla fretta, ma usa quel tempo 
magari per fare pensieri positivi su qualche cosa che ti renda felice 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 15:29 
Sissi, ringrazierò il professore anche per te. 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 15:29 
Nico, alle volte se manca la paura, ne risparmiamo di "pastiglione". Sei stata veramente brava 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 15:28 
Feffe, il peso delle cose assumeranno sempre maggior "peso", stai crescendo cara 

nico26 Giovedì 22 Dicembre 2011 15:10 
Margaret dai dai dicci come sta la cucciolotta tesorino Grazie Rosita. Annuccia mi hanno detto che a 
roma vi e' una mostra enorme dei dinosauri???? Se si mi sa che l'ano prossimo di vedi arrivare a 
roooooooommmmmmmmmaaaaaaaaa!!!! Giuseppe forza pure carissimo non mollare e stai vicino alla 
mamma .Sei proprio un bravo figlio !!! 

rosita Giovedì 22 Dicembre 2011 14:52 
Grazie LARA per il video ti auguro di vero cuore un felice NATALE a te e tutte le altre e altri del 
Forum un augurio speciale a Nico 26 Bacioni 

Rita54 Giovedì 22 Dicembre 2011 14:40 
Oggi in mezzo al traffico è andata benino, Lara le meringhe che fine hanno fatto? Giuseppe auguri 
per la tua mamma, a tutti gli altri tanto auguri soprattutto ninte MDT per le feste speriamo tutti 
bene. Un abbraccio :) 

Sissi Giovedì 22 Dicembre 2011 14:31 
Un caro saluto a tutti. LARA, grazie per il video del prof. Antonaci! 

Annuccia Giovedì 22 Dicembre 2011 13:49 
MARGARET, in bocca al lupo! dacci notizie quando hai fatto 

Margaret Giovedì 22 Dicembre 2011 13:28 
Sto aspettando la visita..la sala di attesa e' pienotta..Volevo intanto mandare cari cari auguri a 
GIUSEPPE..e alla mamma. LIDIA ti auguro di risalire presto la china.. 

Annuccia Giovedì 22 Dicembre 2011 12:58 
Carissimo Giuseppe, tanti auguri anche a te. Sei nei miei pensieri sempre e capisco le tue "battaglie 
interne". 

piccolapol Giovedì 22 Dicembre 2011 12:32 
Tanti cari auguri anche a te Giuseppe e a tutta la famiglia. tengo le dita incorciate per la tua mamma 
♥ 

giuseppe Giovedì 22 Dicembre 2011 11:37 
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grazie ragazze, grazie del pensiero, sono appena stato contattato dall'ospedale e domattina 
dobbiamo essere li prima delle 8 per altre analisi mah... vedremo, vi auguro un sereno natale almeno 
a voi insieme ai vostri cari, buon natale a tutti e a rileggerci mercoledì prossimo, un abbraccio a tutti 
voi con sincero affetto. 

Margaret Giovedì 22 Dicembre 2011 11:20 
Buongiorno.ieri sera bene, cena al ristorante indiano vegeteriano :eek la mia collega ha portato il suo 
bimbo nato in ottobre 8) ha frignato tutto il tempo, un tettadipendente, dice lei distrutta, mi 
ricordava troppo i miei..aiutooo avevo rimosso. Cosi le zie se lo sono spupazzato per lasciare tregua 
alla mammina k.o.. ma quando l'hanno passato a me..nooo, grazie,salto di zia e avanti.. :grin 

nico26 Giovedì 22 Dicembre 2011 11:01 
Buon tarda mattinata a tutti! Stamane alle 6 a letto avevo la nuca dietro che pulsava tipo a 3000.Mi 
sono alzata e piano piano stando in posizione verticale un po mi e passato ma sono qui al alvoro con 
dentro il pastiglione se dovesse aumentare. Ieri sera abbiamo fatto il coro in chiesa bimbi e genitori 
ed e' stato meraviglios vedere i cuccioli che sorridevano dalla meraviglia di vedere le mamme e papa' 
cantare. Lara, feffe.Mavi.Margaret, Giuseppe,simona ,maria,annuccia,lidia,maya,rosita,piccolapol vi 
voglio bene!!!!!!Scusatemi per gli altri che non ho citato ma gli voglio bene comunque!! 

feffe81 Giovedì 22 Dicembre 2011 10:51 
MAMMALARA sei troppo gentile, in realtà credo che le "cose da fare" stiano come assumendo un "peso" 
diverso. Il viaggio spero vada bene, devo finire di prepararmi psicologicamente ;) SIMONA grazie, 
ottimo per la lavatrice buona giornata! 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 10:42 
Simona, sono da tenere come l'oro quelle persone li, io ho preferito comprarne una nuova di lavatrici 
piuttosto che richiamare di nuovo il tecnico, mi è costato 158 euro due anni fa e non ha riparato un 
bel nulla. Immagino i nonni in giro con il loro nipotino, la immagino proprio la loro gioia. 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 10:39 
Feffe, ho letto del tuo esame come docente, bravissima, sei proprio un orgoglio per tutti noi. Spero 
che il viaggio da nonna non sia troppo stancante. 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 10:38 
Alla fine non sono andata a fare la spesa, ho ricevuto una telefonata e Gabriele è andato da solo, 
tanto sa fare bene la spesa anche lui. Io ci andrò la prossima settimana con più tempo. 

Simona Giovedì 22 Dicembre 2011 09:30 
Lavatrice nuovamente funzionante :p .. troppo bravo sto ragazzo, ogni volta che finisce il lavoro e gli 
chiedo "quant'è?" mi risponde "fai tu....".. devo dire che mi mette sempre un po in imbarazzo perchè 
ho il timore di dare troppo poco... però almeno non spendo cifre impossibili!!!! ;) GIUSEPPE mi spiace 
per i valori della tua mamma, spero proprio che a gennaio salgano e le permettano di affrontare 
l'intervento.. FEFFE spero che la testa non giri più!!! buon viaggio per domani... Io vado dai miei, qui 
è una bellissima giornata e freddissima... Mattia è in giro con i nonni... MAMMA LARA so che far la 
spesa con il tuo ciccio ti piace tanto quindi sono contenta che tu la stia facendo, così inizi bene la 
giornata.. Io devo ancora comprare tre regali di natale, ma due possono anche non essere fatti , uno 
posso delegare Gabri, quindi niente panico, se domani sto bene farò quello che devo fare, altrimenti 
nulla... ;) 

feffe81 Giovedì 22 Dicembre 2011 09:22 
GIUSEPPE in bocca al lupo per la mamma! LIDIA certo che ne vieni fuori, non senza fatica ma ne vieni 
fuori ;) 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 09:15 
Giuseppe, teniamo le dita incrociate, certo che anche per te queste feste sono in salita. Fatti forza 
carissimo 

feffe81 Giovedì 22 Dicembre 2011 09:15 
buongiorno a tutti, mi sono svegliata con dei giramenti di testa orribili, ora va meglio spero solo che 
siano dovuti a qualche contrattura del collo e non ad altro. Domani parto per andare a trovare la 
nonna. MAYA anche per me sei bionica! VALEVALE hai tutta la mia stima, resistere senza sintomatico 
è durissima, sei stata davvero brava! 
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giuseppe Giovedì 22 Dicembre 2011 09:06 
buon giorno gente, qui tempo sempre uguale, buvole vento fresso e neve ai monti. ieri visita a mia 
madre quasi negativa, valori bassi e se non aumentano non si può operare e speriamo migliorino per 
metà gennaio, mah cmq andiamo avati e finiamo sta giornata, buon lavoro a tutti. :? 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 09:03 
Mi spiace, ma devo lasciarvi, il mio ciccio vuole che vada a fare la spesa con lui. :p 

mamma lara Giovedì 22 Dicembre 2011 09:01 
Buongiorno a tutti. Anche dalle mie parti è giornatina di impegni e cosine da fare. Ma piano piano 
faremo tutto. Oggi vorrei anche andare dal medico per le ricette, vedrò se ci sta. 

Maria9195 Giovedì 22 Dicembre 2011 08:22 
Vi saluto e fino a domani non ci sentiamo: giornata con i fiocchi mi aspetta :p :p :p e la testa fa la 
brava perche' sono in fibbrillazione... 

Annuccia Giovedì 22 Dicembre 2011 08:13 
Buongiorno a tutti. Giornata campale con mille e + cose da fare! stamani alle 6 incartavo i miei 
biscotti decorati di Natale. A dopo!!!!! 

Simona Giovedì 22 Dicembre 2011 07:16 
Buongiorno a tutti!! Stanotte alle 4 per me trip.. terzo del mese, non avevo proprio voglia di star 
male oggi, poi martedi ho il controllo, quindi me lo sono preso.... stamattina testa ancora molto 
delicata e fisicamente sono distrutta ma almeno non sono con l'attaccone a letto!!! :) aspetto il 
tecnico della lavatrice (da sabato che l'ho chiamato... però è molto onesto e bravo e volevo solo lui!) 
e poi andremo dai miei ... Buona giornata a tutti 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2011 23:07 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2011 23:06 
Gabriele mi ha spento il gas, si era dimenticato delle mie meringhe. :( 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2011 23:06 
Stefi, mi spiace carissima, resisti che presto vai alla visita. 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2011 23:03 
Lidia, vedrai che sarai ancora più forte, le batoste che si prendono devono servire a questo 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2011 23:02 
Simona, vedrai che ti piacerà quel libro. La ricerca del proprio SE è una cosa molto difficile. 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2011 22:59 
Margaret, spero tu sia già tornata a casa a quest'ora 

stefi71 Mercoledì 21 Dicembre 2011 22:04 
Uff! Sto per battere il record: è da Lunedì 12 che prendo ininterrottamente antidolorifici! E domani 
chissà!? 

Lidia Mercoledì 21 Dicembre 2011 20:51 
ciao a tutti ennesima giornata campale, mamma mia ne ho proprio poche di energie da spendere 
però nello stesso tempo sento che prima o poi ne vengo fuori. Una cosa alla volta cerco di riprendere 
le fila che mi sono sfuggite. Un abbraccione a tutti 

Simona Mercoledì 21 Dicembre 2011 19:59 
MAMMA LARA infatti il 9 gennaio in occasione del quarto vaccino se ci sarà la d.ssa che mi aveva 
rassicurato dicendomi che andavano via da soli le dirò ciò che è successo e ciò che penso di lei.. ho 
cominciato a leggere il libro che mi hai detto "il bambino dotato"... Buonanotte a tutti, vado a 
nanna, sono k.o. :zzz 

Maya Mercoledì 21 Dicembre 2011 17:55 
Mami non son bionica .. :grin :grin ,in questi giorni anche Andera stà faticando parecchio,ha fatto tre 
settimane in un famila a 35 km dà casa,ora ne ha 3 dà fare a più di 50 km,sono aperture di nuovi 
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centri,e lui deve impostare il reparto e segure il ragazzo nuovo alcuni giorni,a lui piace,ma io stò in 
ansia finchè non arriva...e spero niente neve,almeno fino dopo a Natale..perdonate la mia 
richiesta... 

Margaret Mercoledì 21 Dicembre 2011 17:43 
Buonasera..Freddissimo..ho la cena di natale con le colleghe di lavoro e al buio e al gelo devo 
scendere in funivia..e risalire..l'ultima cabina è alle 22.40 ma spero di prenderne una prima..e di non 
trovarci qualche ubriacone su :? 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2011 16:42 
Mavi, penso che lavorare con i bambini sia faticosissimo quando la testa fa i capricci. Fare 
l'insegnante è uno dei lavori più stressanti. 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2011 16:39 
Maya, per me rimane sempre un mistero come tu faccia a resistere, quando ti vedrò controllerò bene 
che tu non abbia sulla schiena una cerniera che nasconde un meccanismo bionico. :) 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2011 16:38 
Simona, i bambini sono sempre più forti e bravi di noi adulti. Meno male che hanno trovato il modo di 
intervenire. Dovrebbe saperlo però il medico che ha detto di lasciare stare e che sarebbero andati via 
da soli. Intervenire su 3 era meno doloroso che intervenire su 10 e anche di più. 

Simona Mercoledì 21 Dicembre 2011 16:16 
MAVI grazie e... anche a me sei mancata eh!!!! :) MAYA brava sei arrivata a fine giornata e spero 
proprio che domani vada meglio!!!!! ma che freddo che devi patire!!!!!!!!!!! brrrrr.......... :? 

mavi1956 Mercoledì 21 Dicembre 2011 16:06 
MAYA da noi siamo a +3 e diciamo che fa molto freddo.è vero che tutto è relativo. 

mavi1956 Mercoledì 21 Dicembre 2011 16:04 
ah ecco PICCOLAPOL,ROSITA,PAULA,insomma un bacio al nostro meraviglioso forum 

Maya Mercoledì 21 Dicembre 2011 16:03 
ciao.. :x uffi che giornata pesante e FREDDA....in fabbrica ero un ghiacciolo...per un momento mi 
son sentita male,che credevo di cadere...i -4 fuori,si son sentiti alla grande,la testa poi ha ceduto al 
dolore... :? ,ma sono arrivata in fondo. 

mavi1956 Mercoledì 21 Dicembre 2011 16:02 
un bacio anche a PIERA,NICO,ANNUCCIA,MONICA,FEFFE,GIUSEPPE,ALBAERTINUS,VALEVALE,escusate 
se ho dimenticato qualcuno 

Annuccia Mercoledì 21 Dicembre 2011 16:01 
MAVI, anche a me sei mancata eh..... sono a studio e c'è da fare quindi ho potuto leggere solo in 
velocità. MONICA, anche io ti auguro di trovare un equilibrio, ma con Valerio, mi stà simpatico e 
spero che non accada l'irreparabile. 

mavi1956 Mercoledì 21 Dicembre 2011 15:59 
ciao a tutti.sono appena tornata dal lavoro e ho la testa nel tritacarne.sono molto stanca e mi siete 
venuti in mente tutti voi con le mie stesse paure,le mie stesse ansie,le mie stesse tribolazioni.il 
Natale è vicino e non ho comprato ancora nulla,ma ce la farò altrimenti rimando a quando sarò in 
forma,ma forse non accadrà tanto facilmente. LARA sono contenta che a qualcuno sono mancata. 
MARIZA che bello ritrovarti. MARGARET dai che ci siamo al rash finale. SIMONA un altro bacio al tuo 
piccolino che si è comportato da ometto. 

nico26 Mercoledì 21 Dicembre 2011 15:12 
A stasera ora vado .....!! 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2011 15:10 
Valevale, vedrai che ce la farai altre volte, non mollare cara. 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2011 15:09 
Vado a riposare un po'. 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2011 15:08 
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Nico, credo che il merito di avere un forum come il nostri sia di tutti quelli che lo fanno. In primo 
luogo mi sento io di ringraziare voi, perchè è con il vostro scrivere che lo fa vivere. Ma grazie alla 
Fondazione C.I.R.N.A. che ce lo ha offerto e continua a sostenerci dopo tanti anni. Io da sola non 
farei nulla, è insieme che siamo una forza. Grazie a tutti voi e grazie anche a chi legge il nostro sito, 
perchè è grazie a loro se siamo secondi sul motore di ricerca Google veniamo subito dopo Wikipedia 

Piera Mercoledì 21 Dicembre 2011 14:45 
Monica, nemmeno io so darti consigli, pero' ti dico solo due cose: gli uomini difficilmente prendono 
decisioni "drastiche", la maggioranza vive bene anche il solito tran tran (ci sono le eccezioni, ma sono 
uomini rari), non avete figli percio' in ogni caso tutto sara' piu' facile............ti mando un abbraccio 
e ti auguro tanta serenita' perche' te la meriti tutta!!!!!! 

rosita Mercoledì 21 Dicembre 2011 14:33 
Hai ragione LARA ,ora sta dormendo la mia stella e spero che si svegli con meno dolori.Oggi ha 
mangiato 2 volte cappeletti e pollo con patatine questo e' gia' un buon segno,almeno da arrivare al 
natale senza tanti dolori.Le sue bimbe di 9 anni non possono vederla piangere. Per fortuna che ci 
sono le amiche che le tengono.Grazie e un abbraccio forte a tutte 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2011 14:05 
Vado a fare un altro po' di meringhe. Arriva Zeno domani sera e mi piacerebbe dargliene un po' da 
portare a casa 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2011 14:05 
Rosita, sai che io mi sento fortunatissima di avere il MDT e non le emorroidi. Ringrazio ogni giorno 
per questo. 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2011 14:04 
Annuccia, quando penso a Rosella provo una tenerezza infinita. Dalle un abbraccione grande da parte 
mia 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2011 14:03 
Mariza, non oso pensare a cosa senti quando vomiti. Dai va che hai vinto una bella battaglia 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2011 14:02 
Margaret, il 10 sei a termine e il giorno 11 è nato il mio primo figlio Enzo. Enzo di anni ne fa 42. Mi 
sono dimenticata di dire invece, che due giorni fa Zeno ne ha fatti 37 di anni. Stanotte invece a 
Ferrara eravamo a meno 5. Immagino che sarai già immersa nelle neve 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2011 13:58 
Rita, io ho sofferto di attacchi di panico per un breve periodo, poi per fortuna ho capito quale fosse 
la strada da prendere quando arrivava un attacco. A me partiva sempre quando la mia mente era più 
avanti di quello che io riuscivo a fare, questo mi metteva in condizioni di un continuo stato che mi 
metteva addosso una tale paura di non riuscire a fare tutto che alle volte avevo proprio il cuore che 
andava a mille, ricordo che facevo persino fatica ad andare in posta a pagare una bolletta, contavo i 
soldi cento volte. Ecco, il panico arrivava li e mi paralizzava. Ora per contrastare questo vortice 
tengo fermi i pensieri e metto in riga le cose da fare. Sai quante volte sono presa dal panico di 
arrivare n ritardo e se sono nel traffico mi agito subito. Poi mi guardo in giro e tutti hanno fretta, ma 
penso che fino a che in auto non ho un essere vivente che sta perdendo sangue a litri, io me ne devo 
stare tranquilla, perchè la pentola non è sul fuoco e se arrivo tardi porteranno pazienza. Il vedere le 
persone che corrono in auto e cercano anche di passarti davanti, mi fanno una gran pena, poveretti, 
ma dove devono correre che piano piano ci si arriva tutti dove dobbiamo arrivare 

piccolapol Mercoledì 21 Dicembre 2011 13:52 
Hai proprio ragione Nico, le persone che vivono in questo forum hanno universi immensi da 
condividere, tante esperienze, tante storie di vita vissuta che, raccontate, arrichhiscono chi legge e 
chi scrive. Tante di voi conoscono gli attacchi di panico e l'ansia e io sono tra quelle e leggendo il 
forum non ci si sente più soli di fronte al dolore che sia fisico, come il mal di testa e le malattie, o 
che sia dell'anima. Il forum è un distributore di energia! 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2011 13:50 
Monica, sai bene che a dare consigli non sono brava, però una cosina la devo dire, fai attenzione agli 
ex, mi sembra ci sia un conflitto di interessi ;) . Poi che tu non sia una rompi, non te la prendere, ci 
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sono degli uomini che considerano rompi le loro compagne, solo per il fatto che sono donne :) quindi 
anche quello che dice il tuo compagno non è poi che tu gli debba prestare molta attenzione. Fai 
quello che ti senti e poi vedi cosa puoi fare. Ma non fermarti, fai lo stesso la tua vita. Hai presente 
aria nuova vita nuova. ;) 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2011 13:43 
Scusate, ma è un periodo di poche forze fisiche e tante cose da fare, ma ci sono e sono come sempre 
forte nell'anima.... finché dura. :) 

Monica Mercoledì 21 Dicembre 2011 13:40 
Eppoi SIMONA lo so che lo dici con affetto ;) 

Monica Mercoledì 21 Dicembre 2011 13:24 
SIMONA come posso essere ferita dalle tue parole quando dicono la verità?? Hai ragione in tutto. Da 
tempo cerco di parlargli ma non riesco a farmi capire. Mi considera una rompi perchè ho sempre 
richieste e pretese. Quando ho raccontato al mio ex di questo si è messo a ridere e mi ha detto "Tu 
una rompi?? Non ne ha mai conosciuta una allora". Credo che le cose al momento opportuno 
cambieranno, quando i tempi saranno maturi qualcosa accadrà. Ultimamente ho notato che diverse 
cose nella mia vita sono accadute quando dovevano accadere e non quando lo volevo io. MARGARET 
grazie dell'appoggio. Ho letto che il 10 febbraio finisci il tempo, sei arrivata ormai ;) 

valevale Mercoledì 21 Dicembre 2011 13:04 
E' vero..NICO!! 

nico26 Mercoledì 21 Dicembre 2011 13:01 
Ma vi rendete conto che profondita' d'animo abbiamo tutte? Beh...leggete i post di 24 ore e poi 
giudicate voi!! Che forum speciuale.Grazie Lara!!!!! 

valevale Mercoledì 21 Dicembre 2011 12:28 
Buongiorno a tutti...stamttina mi sono svegliaa senza madt per fortuna , ce l'ho fatta alla fine a on 
prendere nulla anche se è stata durissima.., ma avete ragione ala fine si è molto soddisfatti..solo che 
le cose a cui si deve rinunciare non prendendo sintomiatici sono davvero molte....Poi ho chiamato la 
neurologa ma fino a Gennaio non ha spazio per vedermi... 

Margaret Mercoledì 21 Dicembre 2011 12:19 
SIMONA bene, fatta anche questa..MONICA sottoscrivo ciò che ti ha detto col cuore Simona..Quello 
che a me arrivaè che stai maturando una decicione difficile, ma molto importante. Il tuo malessere si 
percepisce da tempo e mi dispaice sentire quanto sei "sola" dentro questa coppia. Ti sostengo in 
pieno. Un abbraccio. FEFFE, quanta ragione hai sul panico..Mi sembrava di esserne uscita finalmente, 
ricordi come stavo? E invece il maledetto si è riaffacciato. Non ho quegli attacchi devastanti e 
lunghissimi, ma comunque c'è.. L'altra sera siccome dovevo tener botta con i bambini sono riuscita a 
scaricare con un pianto intenso, di nascosto. Per fortuna lo sento arrivare un pò prima, anche se 
quando si è dentro è un inferno.Almeno so che si può uscirne.. 

Simona Mercoledì 21 Dicembre 2011 11:57 
io metto a letto Mattia e mi stendo perchè sono stanchina... :zzz :zzz 

albaertinus Mercoledì 21 Dicembre 2011 11:55 
Salve a tutti! ;) Stavo guardando alla mia raccolta di barzellette e mi è venuto in mente che 
l'emicrania è l'anticoncezionale più diffuso ed economico! 

Simona Mercoledì 21 Dicembre 2011 11:55 
MONICA.. io andrò contro corrente e forse ti dico cose che possono far male, ma sento che te le devo 
dire, se con l'uomo con cui si vive non si ha più nulla da dire non ci sono speranze per un futuro.. Io 
te lo dico perchè ci sono passata , sò che è dura perchè lo si vive come un fallimento , si deve 
ricominciare da capo ma se, come dice Lara, tu guardi oltre, guardi dove devi andare, dove puoi 
arrivare, magari lì troverai la serenità e la felicità... sei giovane e tutto può cambiare... avere la 
persona giusta vicino, che si prende cura di te, con cui condividere tutte le cose, anche le piccole 
come una semplice passeggiata con i cani, o un film, è troppo importante.... la condivisione.. ecco... 
non si può stare con un uomo in casa con cui non si può parlare, vederlo sempre dormire, che stimoli 
si può avere? Che attrazione si può provare? Io credo che se tu trovi la forza di cambiare qualcosa 
nella tua vita, all'inizio sarà dura ma di certo andrai a star meglio in futuro.. Sei giovane e piena di 
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interessi e risorse... Io ti voglio bene, ti ho conosciuto e mi sei sempre piaciuta come persona ancora 
da quando scrivevi come DIANA e non con il tuo nome... e secondo me tu meriti di sorridere, meriti 
la felicità e la serenità che forse è da troppo tempo che non hai più.... ora scusami se sono stata 
poco sensibile, scusa se ti ho ferita ma le parole che ho scritto le ho sentite nel cuore ed era già da 
un po che te lo volevo dire.... 

mamma lara Mercoledì 21 Dicembre 2011 11:52 
Sono rientrata ora, ho fatto i miei giretti e ho asciugato i panni. Dopo vi leggo. Ora devo andare a 
mangiare. 

Simona Mercoledì 21 Dicembre 2011 11:46 
eccomi qui.... Prima di tutto ancora una volta devo dire GRAZIE a tutti voi per i vostri messaggi di 
auguri per l'intervento di oggi di Mattia.. è andato tutto bene, hanno tolto i molluschi ed entro un 
mese dobbiamo tornare per un controllo.. Mattia si è disperato un po ma alla fine è stato bravino.. 
VALE i molluschi sono come dei funghi, delle verruche ecco... contagiosi perchè sono iniziati con 3 e 
ora ne aveva almeno una decina se non di più..... MARIZA tu abbraccio forte forte... FEFFE accidenti 
la testa non va bene leggo.... :( , mi spiace e spero possa migliorare... GIUSEPPE sempre super 
impegnato!!!! in bocca al lupo per la visita della tua mamma, e speriamo poi vi chiamino presto così 
vi togliete il pensiero dell'intervento... MARGARET riguardati!!! LIDIA ti mando un super bacio, sò che 
sei piena di risorse e che verrai fuori da sto periodaccio alla grande!! :) 

nico26 Mercoledì 21 Dicembre 2011 11:12 
si feffe ha ragione rosita .Te ne parla una che ha sofferto per anni di attacchi di panico e poi pian 
piano ha sbrogliato la matassa anche se talvolta ritorna aggrovigliata ma poi se ci sono giorni 
veramente ko io non mi faccio piu' problemi.....4/5 gocce di lexotan sotto lingua e via avanti !! Prima 
avevo mille anzi miliardi di pensieri pensando che diventavo dipendente di qua' di la...invece penso 
piano piano si fa' tutto e se talvolta non ci si riesce ben vengano gli aiuti dei farmaci!!! Cavolo se non 
sono apprensiva e ipocondriaca io non lo e' nessuno!!! Anzi vi sfido in una gara per vedere chi e' piu' 
tosta di me e come premio un bacione enorme !!!! :p 

feffe81 Mercoledì 21 Dicembre 2011 11:11 
mi è ripartito mdt a sx, tra l'altro per un disguido mi hanno spostato una riunione di lavoro alle 16.30 
quindi la giornata sarà lunga, vediamo di fare quel che riesco 

Annuccia Mercoledì 21 Dicembre 2011 10:45 
MARIZa, Rosella è brava e forte. Si cura e spero arrivi presto il giorno della vittoria. Mi dispiace per il 
tuo attaccone. MONICA, spero che il tuo sia stato un messaggio di sfogo e che le cose con Valerio 
possano appianarsi. NICO, grazie per la tua "immagine" di me! 

feffe81 Mercoledì 21 Dicembre 2011 10:06 
RITA per uscire dal panico bisogna uscire dal circolo dei pensieri che si innesca e diventa distruttivo, 
ci vuole tempo e si fa un passettino alla volta, ma se ne può uscire, anche se in quei momenti sembra 
di impazzire, ci si può liberare 

feffe81 Mercoledì 21 Dicembre 2011 10:04 
MARIZA accidenti che attaccone mi spiace, spero proprio che per un bel po' ora ti lasci in pace! un 
bacione grande, hai un cuore immenso tu 

feffe81 Mercoledì 21 Dicembre 2011 10:03 
buongiorno a tutti! LIDIA hai detto bene, la testa vede le cose in un modo ma la pancia sente 
tutt'altro!! MONICA mi dispiace, ti mando un forte abbraccio 

nico26 Mercoledì 21 Dicembre 2011 09:54 
Buongiorno amici miei. Sole sole freddo freddo ma almeno l'umidta'non c'e' Mariza un abbraccione 
grosso grosso. Giuseppe sei un figlio fantastico.Complimenti Monica mi spiace per la tua 
relazione,perche' comunque si soffre . Cerca di vedere dentro di te dove sei e cosa vuoi vermente 
dalla vita e dal vostro rapporto e poi anche se si soffrira' parlatene insieme.Mi spiace tanto. rosita 
che dolce che sei Annuccia mentre leggevo il tuo post ti vedevo sorridente con un bel tulipano in 
mano .Scusami ogni tanto io vado per il mio mondo di sensazioni!!!Aspettiamo notitzie da Simona per 
mattia!!!! A dopo 

giuseppe Mercoledì 21 Dicembre 2011 09:39 
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buon giorno gente, qui sempre tempo di neve e freddo, spero non piova, oggi pomeriggio porto mia 
madre in ospedale a fare la prova anestesia poi dobbiamo solo aspettare che ci chiamino se tutto va 
bene, settimana quasi finita visto che lavoro solo domani poi pomeriggio saggio di musica di mia figlia 
per natale e poi vari giri, bene ora un bel caffè poi si continua, buona giornata a tutti. :) 

Monica Mercoledì 21 Dicembre 2011 09:27 
MARIZA mi dispiace che la "quota 700" non funzioni con te :( A me permette di prendere la metà dei 
trip. Un baciotto al tuo bellissimo nipote 

Monica Mercoledì 21 Dicembre 2011 09:24 
MAMMA LARA sai che mentre scrivevo la lista non ho proprio pensato a lui :? D'altra parte non c'è mai, 
quando è a casa non ha voglia di parlare perchè parla tutto il giorno, oppure dorme perchè è stanco. 
Ormai da un paio di anni faccio le cose da sola e ultimamente nemmeno lo consulto più. Non mi aiuta 
in nulla, non dedica tempo ai cani, non li porta mai fuori. Questo è quello che ha voluto lui e penso i 
tempi stiano maturando per la definitiva rottura. Lui deve lavorare mica può perdere tempo per 
altro!!! 

Monica Mercoledì 21 Dicembre 2011 09:21 
Buongiorno a tutti. MARGARET come si fa a -10 :eek Io sto morendo di freddo e siamo a 3 :? 

Margaret Mercoledì 21 Dicembre 2011 07:40 
Buongiorno a -10..La testa bene, il dente nonostante l'antibiotico non tanto..MARIZA un bacione, 
grazie per il pensiero. Il termine è il 10 febbraio, domani ho un altro controllo alla placenta, vediamo 
se si sbilanciano.Un abbraccio a tutti. 

rosita Mercoledì 21 Dicembre 2011 07:14 
Buon giorno a tutte. Grazie Marisa , spero tanto che oggi possa essere una buona gionata per mia 
nipote Annalisa, mi fa una pena atroce. Per fortuna che esistono gli antidolorifici. Grazie a tutte 

mariza Mercoledì 21 Dicembre 2011 07:09 
Simona un forte abbraccio per te e un bacino a Mattia per oggi. In bocca al lupo. Rosita, sono molto 
vicina a tua nipote e so quanto sta soffendo. Ho fatto quell'intervento due volte in sala operatoria e 
una volta ambulatoriamente, sono dolori atroci. Spero le abbiano dato tanti antidolorifici. Lidia, 
Monica, capisco le vostre sofferenze e vorrei dirvi per quel che può servire che vi penso e che vi 
voglio bene. Un caro saluto anche a Maya, a Mavi e alle nuove entrate: Rita54, Stefy71 e Marinasu. 
Valevale, brutto periodo anche per te, spero che vada meglio oggi. Annuccia, come sta Rosella? Vi 
penso sempre e tengo le dita incrociate. Lara sei troppo brava come pasticcera! Senza parlare di 
tutto il resto! Un abbraccio tutto per te. Margaret, quanto manca all'arrivo della piccolina? Riguardati 
adesso che arriva il ghiaccio e la neve! Feffe, sei bravissima! Venerdi faccio ferie, viene Valentina 
con Emanuele a trovarci e faremo il giro dei parenti per gli auguri. A Natale saremo a pranzo da lei. 
Buona giornata a tutti senza il maledetto. 

mariza Mercoledì 21 Dicembre 2011 06:57 
Buongiorno carissimi. Si è concluso da poco un bell'attacco a sinistra con vomito incorporato (evento 
rarissimo per me)per cui la bocca e la gola, già compromesse dalla radio, sono messe male. Ho 
sperimentato la "quota 700" di Monica= imigran 100 + brufen 600, ma ha funzionato bene solo una 
notte che ha fatto effetto in 50 minuti e mi ha consentito di dormire quasi 6 ore. Per il resto ho 
notato che, nonostante io non sia in abuso di triptani, l'effetto è sempre meno buono. Per fortuna le 
mie crisi non sono più quelle del periodo ante menopausa, adesso non perdo mai giorni di lavoro (solo 
1 ora sabato). 

Annuccia Mercoledì 21 Dicembre 2011 06:36 
Buongiorno a tutti. Ho letto i vostri messaggi ed alcuni sono pieni di sofferenza dell'anima. Penso che 
sia già un gran passo avanti cercare di tirare le somme e capire il "tesoro" che una persona ha a 
disposizione. E' chiaro che ognuno di noi deve affrontare nella vita mancanze a volte molto pesanti, 
macigni che non si riesce a "rimuovere", ma sono convinta che con tanta forza e tanto amore si riesce 
a plasmare la propria vita cogliendo ed apprezzando quella che è la cosa più importante "LA SALUTE"! 
Un grande abbraccio a LIDIA e a MONICA che conosco di persona e sò che sono fantastiche. 

Rita54 Mercoledì 21 Dicembre 2011 05:26 
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Ieri pomeriggio uscendo dall'ufficio ho trovato un traffico pauroso, ed ecco il panico!!!! Dio mio, sono 
stata malissimo, ma cosa devo fare per non avere PAURA? Paura di stare male? Scusate, ma se non lo 
dico a VOI? Spero che oggi sia una buona giornata per tutti.....Un abbraccio. :cry 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2011 22:10 
Buona notte carissimi e tanti sogni belli. State bene se potete 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2011 22:07 
Valevale, resisti cara, vedrai che alla fine sarai contentissima. 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2011 22:06 
Lidia, che dirti cara, tu sai quale sia il tuo "male" ma sai anche quali sono le tue risorse. Carissima, 
anche a te dico di guardare avanti e quando ti fermi sappi che ti fermi da sola. Dai cara, ne abbiamo 
fatta tanta di strada 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2011 21:54 
Mavi, certo che ci manchi. Sappi che noi non dimentichiamo mai nessuno. Mai nessuno mai. 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2011 21:53 
Marinasu, segnato a modificato. Grazie carissima. 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2011 21:52 
Stefi, teniamo le dita incrociate e mi raccomando cara, tienici informati 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2011 21:51 
Monica, lo so che devi rinunciare ad una cosa che avrebbe fatto la tua vita piena i gioia, ma se è così 
che va devi fidarti che forse è così che doveva andare, anche se una parte del tuo cuore rimarrà per 
sempre vuota. Carissima, sei tanto giovane cara, il bilancio si deve fare più avanti. Faccio persino 
fatica a trovare le parole per poterti consolare, ma sono convinta che non ci siano, ecco perchè non 
si trovano. Mi fa pensare il fatto che nella lista non ci sia il tuo compagno. Non volermene cara se ho 
segnalato questo. Mi viene da dirti di guardare avanti, perchè è li che devi vedere dove vuoi andare 
con quello che hai a disposizione. Alle volte quando il mio passato ritorna, ci sono dei momenti che 
ho talmente tanto dolore nella mia anima da rimanere senza respiro, ma come fare cara, non posso 
vivere pensando a ciò che hanno permesso di farmi, ma non posso neppure pensare anche a tutti gli 
ostacoli che la vita mi ha messo davanti. Il passato è passato e ce l'ho chiuso dentro al mio cuore e 
stanno li, ma io guardo avanti perchè è li che devo andare e ci vado con quello che ho a disposizione. 
Ti voglio bene cara e perdonami se ti ho detto cose che ti hanno fatto male. 

Lidia Martedì 20 Dicembre 2011 21:35 
vado a nanna che tanto per cambiare non mi reggo più in piedi :) Buona notte a tutti 

Lidia Martedì 20 Dicembre 2011 21:30 
MARINASU spero che il mdt ti lasci presto! MAVI grazie carissima SMACK! :) 

marinasu Martedì 20 Dicembre 2011 21:12 
Chiedo scusa a Monica ho confuso il nome con Simona il mio in bocca al lupo era per lei . 

stefi71 Martedì 20 Dicembre 2011 20:59 
Mamma Lara ... preso appuntamento per il 5 di gennaio presso Centro Cefalea di Verano 
(distaccamento del Policlinico di Monza) ... praticamente vicino a casa!! Sperem!! 

Lidia Martedì 20 Dicembre 2011 20:34 
MONICA è proprio quella l'elaborazione del lutto, riuscire a togliere alla cosa che ci è sfuggita di 
mano la totale centralità. Si cade nel baratro quando parte il pensiero che senza quella cosa nulla 
puo avere senso o nulla è meglio di quello. Purtroppo questo accade quando perdiamo sogni su cui 
avevamo investito tantissimo ed è durissima lasciarli andare via del tutto, ma se non si riesce a fare 
questo passaggio non si aprono spazi per nuovi sogni e nuove gioie. La mia testa questo lo sa 
benissimo, è la pancia che non la segue o il cuore che dir si voglia :) 

Lidia Martedì 20 Dicembre 2011 20:28 
bravissima VALEVALE puoi vincere di certo anche se costa tantissima fatica, fa tanto bene vincere 
certe battaglie credimi. ;) 
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valevale Martedì 20 Dicembre 2011 20:20 
Sera a tutti...nn ci posso credere è tutto il girono vhr ho emy pulsante di btutto..non ho preso nulla e 
ancor adesso è qui che pulsa...ma orami per principio non cedo al triptano, devo vincere io..Solo che 
è dur cosi', in queste condizioni non riesco manco a muovermi se nn per fare piccole cose.. SIMONA, 
ma cosa sono i molluschi contagiosi?????LIDIA, mi spiace tu stia cosi', ti capisco benissimo...Ora vado a 
farmi una doccina sperndo di lavare via tutto questo dolore..e cercando di non pensare che ho perso 
un'altra giornata di vita :cry 

valevale Martedì 20 Dicembre 2011 20:20 
Sera a tutti...nn ci posso credere è tutto il girono vhr ho emy pulsante di btutto..non ho preso nulla e 
ancor adesso è qui che pulsa...ma orami per principio non cedo al triptano, devo vincere io..Solo che 
è dur cosi', in queste condizioni non riesco manco a muovermi se nn per fare piccole cose.. SIMONA, 
ma cosa sono i molluschi contagiosi?????LIDIA, mi spiace tu stia cosi', ti capisco benissimo...Ora vado a 
farmi una doccina sperndo di lavare via tutto questo dolore..e cercando di non pensare che ho perso 
un'altra giornata di vita :cry 

Monica Martedì 20 Dicembre 2011 20:18 
LIDIA ho anche io il mio dolore nell'anima ecco perchè ti capisco bene ;) Gli anni passano e 
nonostante i miei sforzi rimane tutto invariato, e sento che sto perdendo la mia battaglia contro il 
tempo. Credo che ormai l'unica ancora di salvezza è accettare questo destino e concentrare le mie 
forze in qualcosa che mi aiuti a distrarmi da questo fallimento e soprattutto mi aiuti a vivere al 
meglio. Ho i miei cani, i miei gatti, i miei genitori, gli amici. Non devo concentrarmi solo su quello 
che non ho e non avrò mai 

marinasu Martedì 20 Dicembre 2011 20:06 
Mamma lara dimenticavo di dirti che mio marito mi ha creato un nuovo indizzo e-maill 
marinasu60@gmail.com 

marinasu Martedì 20 Dicembre 2011 20:00 
Ciao a tutte/i,ho letto un pò nel forun come vanno le cose ,Monica in bocca al lupo per il tuo piccolo 
tienici informati.Io stò passando tre giorni d'inferno il MDT non mi da tregua ho ceduto con le pillole 
e ho perso il conto .Il MDT è sempre qui .Spero domani vada meglio .Buona notte a tutti . 

Maya Martedì 20 Dicembre 2011 19:51 
buona notte .. :zzz ,giornata lunga e pesante anche per...io salto il divano vado direttamente a letto 
.a domani. 

mavi1956 Martedì 20 Dicembre 2011 19:45 
stasera vi posso augurare una notte splendida e senza dolore. 

mavi1956 Martedì 20 Dicembre 2011 19:44 
ditemi che vi sono mancata suvvia :p 

mavi1956 Martedì 20 Dicembre 2011 19:43 
ROSITA che bello il tuo natale con tutta la famiglia unita.un bacio 

mavi1956 Martedì 20 Dicembre 2011 19:42 
vi voglio un gran bene,spero si senta anche a distanza 

mavi1956 Martedì 20 Dicembre 2011 19:41 
buona serata a tutti. eccomi di nuovo tra voi e sono felice di esserlo.ho letto tutti i vostri messaggi e 
sentivo la vostra mancanza. LIDIA mi spiace molto per il tuo malessere.so benissimo cosa si prova e 
vorrei poterti essere vicina,ma tanto tanto perchè la nostra è una vera famiglia. NICO belle le tue 
parole sul nostro gruppo. SIMONA facci sapere subito del tuo piccolino,un grande bacio. 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2011 19:28 
Sono un pochino stanca, ho tante cosine da fare e tante cosine da sistemare. Mi ci vuole un po' di 
tempo per fare ogni cosa. Ma so che voi mi perdonate se sono un po' latitante oggi pomeriggio. 
Domani mattina se riesco vado ad asciugare i panni che ho lavato oggi 

Lidia Martedì 20 Dicembre 2011 18:52 
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scherzi a parte è vero sono ripiombata in un baratro che pensavo di aver sconfitto tanto tempo fa, 
ma come diciamo sempre ... mai abbassare la guardia ... le trappole sono sempre pronte per farci 
fare 100 passi indietro. La rabbia che mi prende è che poi magari con tanti sforzi ne vengo sempre 
fuori, ma quante settimane, mesi, anni persi a vanvera. E' la mia maledizione proprio. Perdere anni 
dietro alla mia totale abulia è scritto nel mio DNA evidentemente. Più mi sforzo di smussare questo 
aspetto e più ci casco non ci sono santi. Il bello è che non posso nemmeno incolpare il mondo 
crudele, il più delle volte mi incarto da sola. Grazie mille a tutte per le vostre parole dolcissime :) 

Lidia Martedì 20 Dicembre 2011 18:44 
MONICA dire che hai centrato il bersaglio è dire poco ;) intanto oggi mi sono venuti fuori due 
panettoni da pauuraaa e le cose hanno assunto un colore diverso!! :) 

feffe81 Martedì 20 Dicembre 2011 18:28 
questa sera sono senza l'uomo che ha la cena coi colleghi, sono stracotta, mi sa che mi godrò il 
divano, il mdt è rimasto lì fermo e spero resti così 

rosita Martedì 20 Dicembre 2011 16:53 
Un ciao di corsa devo badare la mia nipote 42 anni appena operata di emorroidi, sta diventando 
pazza dai dolori. A casa sua era sola,le bimbe sono da un'amica e il marito e' fuori Ravenna. Cosi' si fa 
coccolare dagli zii.A me fa tanto e tanto piacere e penso sempre a tutte le mammine che leggo nel 
forum che devono lavorare ugualmente con tanto male, almeno il mio me lo sono sempre sbattuto a 
casa. Ho sempre fatto la casalinga qualche volta con tanto rammarico perche' avrei potuto lavorare 
anche nel campo della moda (quando ero piu' giovane)ma mi ha sempre fregato il MDT ora pero' sono 
felice di avere tirato su' due perle di figlie (una 50 e l'altra 44) e il prossimo Natale con il ritorno di 
francesca dalla Nuova Zelanda lo passeremo tutti assieme. Buona notte e auguri a tutte 

nico26 Martedì 20 Dicembre 2011 16:39 
simona n bocca al lupo e per tornare a noi ho iniziato l'antibiotico perche' avevo due ciliege rosse al 
posto delle tonsille con dolore all'orecchio e ora dopo circa 20 ore dall'inizoi sto molto meglio . Ho 
cercato in tutti i modi di non prenderlo ma alla fine penso di aver fatto bene.Stamane il medico 
guardandomi mi dice ma non sono arrossate....Sembravano 2 palle di natale rosse.Io gli dico ma sai 
mi da fastiio l'orecchio e lui ascolate dice....ma l'orecchio non c'entra nulla con la gola!!!! Aiuto!!!!!!! 
Io la penso un po come Lara nel senso che lui non era cosi' ma forse a forza di tagli tagli e tanti 
pazienti anche loro non ci riescono piu'!!! Beh....l'importante e' che mi stia passando il md gola|!!! 

feffe81 Martedì 20 Dicembre 2011 16:33 
PICCOLAPOL grazie, un po' può essere, se poi ci prendo gusto ad "avere il potere" chissà cosa sarei 
capace di combinare :grin LIDIA credo che MONICA non potesse scrivere meglio quello che è anche il 
mio pensiero, ti abbraccio forte! e non farci stare tanto senza le tue parole ;) 

Annuccia Martedì 20 Dicembre 2011 16:32 
SIMONA, in bocca al lupo per il tuo piccolo! facci sapere 

Simona Martedì 20 Dicembre 2011 16:06 
sono di corsissima!!!! PICCOLAPOL si mattia ha i molluschi contagiosi e domani glieli tolgono in day h. 
ci aspetta una bella giornatina........ MAMMA LARA domani appena arrivo a casa vi aggiorno!!! Una 
buona serata a tutti!! :) 

Monica Martedì 20 Dicembre 2011 16:03 
Anche il dottore che avevo prima e che è rimasto ai miei è come quello descritto da ANNUCCIA :upset 
Mia madre ha dovuto fare una cura antibiotica di due anni e ogni 15 giorni doveva andare da lui a 
farsi prescrivere i farmaci. Diverse volte li ha acquistati pagandoli per intero. Lo scorso Natale visto 
che lui non è mai disponibile, ho vietato a mia madre di portargli il regalo. Quello che ho adesso è 
tutta un'altra cosa, il classico medico di campagna che ha passione per il suo lavoro, è sempre 
disponibile, gentile e sorridente. Non viene a casa mia perchè siamo a circa 70 km di distanza, ma so 
che gli altri pazienti li visita periodicamente e in caso di bisogno. E' un grande :) 

Monica Martedì 20 Dicembre 2011 15:59 
Sono al calduccio in ufficio e al pensiero che tra pochi minuti esco e devo salire sullo scooter e fare 
circa 25 km al freddo freddissimo mi sento male :? :cry :upset (tutte ce le metto :grin 

Monica Martedì 20 Dicembre 2011 15:55 
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LIDIA mi sembra che il tuo sia un dolore dell'anima, il dolore di non sentirsi realizzati, di prendere 
atto che nonostante i tanti sforzi non si riesce ad arrivare dove si vuole. E ci si sente soli con la 
proprio sconfitta. L'unica ricetta è accettare i propri limiti, pensando che il primo limite lo mette la 
nostra mente più per pigrizia che per reale incapacità :) 

nico26 Martedì 20 Dicembre 2011 15:15 
maria smack smack 

Maria9195 Martedì 20 Dicembre 2011 14:42 
ora torno alle mie scartoffie: devo fare i conteggi finali per i rappresentanti e liquidarli prima di 
NATALE...che divertimento :roll :roll :roll a stassera... 

Maria9195 Martedì 20 Dicembre 2011 14:41 
vorrei solo aggiungere questo mio piccolo pensiero: LARA un giorno mi disse che per stare un po' 
meglio bisogna toccare il fondo, raschiarlo e stare molto male..ebbene io questo autunno ho toccato 
veramente il fondo e sono stata malissimo da sputare anche le budella dal dolore fisico e 
dell'anima...da questa esperienza dolorosa Ho capito la mia malattia, l'ho accettata e ora riesco 
meglio a gestirla e piano piano sto risalendo la cima.... grazie LARA PER AVERMI APERTO ANCORA GLI 
OCCHI...con tanta stima e affetto ..maria. 

nico26 Martedì 20 Dicembre 2011 14:34 
Feffe ma sei fantastica!!! Lidia cara la gioia di vivere tu l'hai dentro racchiusa in una scatolina nel tuo 
cuore. Certe volte la vita ti ha messo alla prova e questa scatolina l'hai chiusa a chiave. Ma credimi 
ogni qual volta leggo i tuoi post sento una bellissima energia che vuole uscire e nonostante tutto vive 
tutti i giorni e va avanti alla grande. E fa' di te una persona unica ed irripetibile. Io penso che un 
regalo di questo natale sia sentirvi tutti nel mio cuore e dopo un anno che sto con voi, vi voglio bene 
e credete se per un giorno non vi sento mi mancate tanto.Vi abbraccio con tanto affetto e anche se 
lontani questo Natale saremo piu' uniti che mai!!!! 

piccolapol Martedì 20 Dicembre 2011 14:29 
feffe sai perchè non avevi ansia: perchè ora hai in mano il potere!!!! scherzo :D che dire: ben venga 
la'ssenza di ansia, vuol dire che è proprio il tuo mestiere :) 

feffe81 Martedì 20 Dicembre 2011 14:21 
ciao a tutti! ALBERTO mi è piaciuta la barzellettina! sono qua con quel dolorino che fa il giro spalla-
nuca-occhio dx. Stamattina ho fatto il mio primo esame orale da docente, me la sono cavata senza 
ansia, non me lo spiego ma va bene così! 

Maria9195 Martedì 20 Dicembre 2011 14:06 
siamo a martedi' pomeriggio e qualcosa ho gia' fatto...e questo e' piu' che positivo...ANNUCCIA ti 
capisco girare in macchina in questo periodo e un caos allucinante..ho approffittato della pausa di 
pranzo per andare in centro a consegnare un piccolo pensiero alla dott.ssa che mi fa consulenza 
fiscale ma non avevo pensato all'uscita delle scuole..e' stato un delirio!!!comunque ora ho FINITO con 
la consegna dei regali e anche questa e' andata 8) 8) 8) 

Maria9195 Martedì 20 Dicembre 2011 14:01 
Cara Lidia...comprendo moltissimo il tuo scritto e ti sono molto vicina...e' un periodaccio anche il 
mio...vivo la giornata e non penso al domani...pero' nonostante la disumana fatica arrivo a sera e 
cerco di complimentarmi con me stessa che CI SONO ARRIVATA A SERA E LENTAMENTE HO SVOLTO 
TUTTO QUELLO CHE DOVEVO FARE...io oramai non conto piu' le giornate dove sto bene perche' non 
arriverebbero neanche a coprire le dita delle mie mani, compilo il diario perche' lo devo fare per il 
mio neurologo ma per non farmi male non contero' le giornate avute senza il MDT quest'anno..volto 
subito il calendario e riparto confessando che E' STATO UN ANNO DIFFICILE E FATICOSO ....ma non 
voglio credere che sia sempre cosi': con determazione, coraggio, pazienza lotto per me stessa e per 
la mia famiglia...CARA AMICA LIDIA NON MOLLARE...Baciotti. 

Annuccia Martedì 20 Dicembre 2011 13:33 
LIDIA,mi dispiace molto leggere il tuo messaggio, sei forte e cela farai. Se ci rfiletti tutti siamo 
appesi ad un filo, ma c'è chi lo dice e chi se lo tiene dentro. 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2011 12:40 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2011 

 

Annuccia, però il tuo medico è un dritto e mi sa che se state male con l'influenza il minimo che possa 
fare e di farvi visita a casa 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2011 12:39 
Io penso che sono stata sempre fortunata con i miei medici di famiglia, sono sempre stai disponibili 
ad aiutarmi se potevano. Poi mi piace moltissimo anche l'ultimo che ho, è veramente bravo, mi ha 
quasi tolto la tosse e questo mi sembra una bella conquista. Però penso che siano costretti a lavorare 
in difficoltà e non vorrei essere al loro posto 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2011 12:36 
Aleb, SU GIOIA E DOLORE La vostra gioia è il vostro dolore senza maschera, E il pozzo da cui 
scaturisce il vostro riso, è stato sovente colmo di lacrime. E come può essere altrimenti? Quanto più a 
fondo vi scava il dolore, tanta più gioia potrete contenere. La coppa che contiene il vostro vino non è 
forse la stessa bruciata nel forno del vasaio? E il liuto che rasserena il vostro spirito non è forse lo 
stesso legno scavato dal coltello? Quando siete felici, guardate nel fondo del vostro cuore e 
scoprirete che è proprio ciò che vi ha dato dolore a darvi ora gioia. E quando siete tristi, guardate 
ancora nel vostro cuore e saprete di piangere per ciò che ieri è stato il vostro godimento. Alcuni di 
voi dicono: "La gioia è più grande del dolore", e altri dicono: "No, è più grande il dolore". Ma io vi dico 
che sono inseparabili. Giungono insieme, e se l'una siede con voi alla vostra mensa, ricordate che 
l'altro è addormentato nel vostro letto. In verità voi siete bilance che oscillano tra il dolore e la 
gioia. Soltanto quando siete vuoti, siete equilibrati e saldi. Come quando il tesoriere vi solleva per 
pesare oro e argento, così la vostra gioia e il vostro dolore dovranno sollevarsi oppure ricadere. 
Gibran Kalhil 

nico26 Martedì 20 Dicembre 2011 12:33 
e buon giorno a tutti! Sono di volata dopo vi diro' meglio ma ho dovuto cedere all'antibiotico 
agumentin.! Ora ho gente ....A dopo amici 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2011 12:32 
Lidia, ti ho spedito una cosina. E' così che dobbiamo essere. 

valevale Martedì 20 Dicembre 2011 12:07 
Ciao a tutti..anche oggi malissimo...mi sono svegliata con un'emy terribile e le vertigini fortissime, 
vedevo tutta la camera giare..ho dovuto per forza stare a casa da lavoro...Ho preso un'antivertigine 
ed è andta meglio , ma l'emy picchia forte anche adesso..resisto per il momento...Che vitaa... 

Lidia Martedì 20 Dicembre 2011 12:01 
non voglio nessun regalo quest'anno, vorrei solo tanto coraggio, grinta e gioia per vivere sta cavolo di 
vita, perchè li ho momentaneamente esauriti tutti e tre e se parliamo di regali utili direi che questi 
rientrano assolutamente in questa categoria! ... a un più attento esame però mi sa che questi sono 
doni che posso farmi solo da sola eh ... eggià temo proprio che sia così ... sono qua, appesa a un filo 
ma sempre qua :) 

Margaret Martedì 20 Dicembre 2011 11:50 
PICCOLAPOL sto come te..L'angoscia che possa succedere qualcosa di molto brutto è una compagna 
fedele ultimamente, non riesco a mettere in atto le solite strategie per ovviare.E' vero, prosciuga da 
matti.Poi mi arrivano tante notizie tristi, forse me ne faccio troppo carico, ma mi mettono una 
grande malinconia in qs periodo..Sono contenta quando sento persone con tanta carica positiva, 
riesco a farmi contagiare per bene e questo è importante, non cedere, non mollare mai. 

Margaret Martedì 20 Dicembre 2011 11:44 
PAULA1..in effetti penso abbiano gradito..il giorno dopo era sparito tutto :grin 

Annuccia Martedì 20 Dicembre 2011 11:35 
ALEB, noi abitiamo a Roma e si sà nelle grandi città si vive peggio da questo punto di vista. Siamo 
troppiiiiii!!!!!!! 

Aleb97 Martedì 20 Dicembre 2011 10:56 
ANNUCCIA che strano medico!! O forse è strano il mio che non va mai in ferie così non trova più 
malati quando torna, che esce ogni volta che lo chiami (anche se hai "solo" influenzetta), che non 
vuole mai un centesimo, che è sempre super disponible e passa spesso a trovare le vecchiette sue 
pazienti anche solo per provare loro la pressione!! E' super! 
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Annuccia Martedì 20 Dicembre 2011 10:44 
Cerco di non pensare all'anno che è quasi finito e men che meno voglio pensare all'anno che 
arriverà....... comunque sono positiva. 

Annuccia Martedì 20 Dicembre 2011 10:43 
Eccomi di ritorno! ho fatto ben poco, ma il traffico è micidiale e non si trova parcheggio neanche con 
le cannonate! Sono riuscita a comprare qualcosa per Alessia da parte di mamma e papà (loro non 
vanno più tanto in giro), è l'unica bimba di casa ed è giusto che trovi i suoi regali sotto l'albero. Sono 
andata anche dal medico a portare il regalo e senza troppi peli sulla lingua gli ho detto che se in 
futuro sarà necessario (spero tanto di no) deve alzare il "tafferuglio" e venire a casa. Comunque, 
come tutti gli anni parte il 27 gennaio e torna il 24 febbraio (proprio nel momento dell'inlfluenza!) 

piccolapol Martedì 20 Dicembre 2011 10:35 
Mi solleva sentire che non sono l'unica ad avere la "malinconia da fine anno", Mamma Lara, e spero 
anche che il forum mi faccia lo stesso effetto di sollievo che ha fatto a te. Sono curiosa di sentire la 
storia tua e della tua amica Lella. :) 

Aleb97 Martedì 20 Dicembre 2011 10:25 
Grazie MAMMALARA. Ultimamente sono talmente giù che anche il ciclo (nonostante la pillola) è stato 
strano (in ritardo e corto). Tutto è concatenato.... spero che le brutte notizie siano finite e che 
cominci presto il lato bello della ruota! 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2011 10:22 
Vado a fare i panettoni. A dopo 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2011 10:21 
Aleb, ma anche tanti altri possono darti aiuto. 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2011 10:21 
Aleb, mi permetto di ricordarti il nostro punto dei 
[URL=http://www.cefalea.it/index.php?option=com_content&view=article&id=747&Itemid=238]Consi
gli dal forum - le regole per migliorare il mal di testa [/URL] Specialmente il numero 39 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2011 10:18 
Giuseppe, tu ormai sei sempre di corsa, mi sa che potrebbero chiamarti l'uomo Flash 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2011 10:16 
Piccolapol, sai che anche a me la fine dell'anno è sempre un momento critico, non so perchè ma mi 
rende un po' triste, come se stessi lasciando una cosa che conosco per una ancora sconosciuta. Da 
quando ne parlo qui però ha perso un po' del suo potere e quest'anno mi fa meno male pensare che 
sta finendo l'anno. Sicuramente quello che verrà non sarà meno faticoso di quello precedente. Ho 
chiesto il permesso a Lella di parlarti anche di lei, quindi oggi quando avrò più tempo te ne parlerò. 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2011 10:11 
Paula, la telecom risponde sempre che loro non hanno problemi anche quando è colpa loro. 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2011 10:11 
Simona, una vicina così è da tenere carissima. La pulizia del bagno anche per me è sempre una cosa 
faticosissima. Poi ci dici come è andata con Mattia 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2011 10:07 
Fondazionecirna, copiato e incollato. Grazie carissimo 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2011 10:06 
Annuccia, quest'anno mi fermo dopo quelli di oggi, ma c'è stato un anno che ne ho fatti più di 45. Ma 
non posso arrivare a Natale con un misero panettone in casa. Certo che potrei anche farne a meno, 
ma i miei ragazzi lo mangiano volentieri 

mamma lara Martedì 20 Dicembre 2011 10:02 
Buongiorno a tutti. Guido, la tua regione ha fatto una cosa straordinaria per la nostra cefalea. Il 
consigliere regionale [URL=http://www.ariannalazzarini.org/]Arianna Lazzarini [/URL] ha presentato 
e tutto il consiglio regionale ha approvato, la Proposta di Legge Statale per considerare la cefalea 
una malattia sociale. Trovi tutta la documentazione qui 
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[URL=http://www.cefalea.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Ite
mid=83]Medicina Legale del sito www.cefalea.it[/URL] Vedrai che la tua regione ha fatto grandi passi 
per venire in aiuto a tutti noi. Se vuoi e se hai tempo, puoi scriverle per ringraziarla, penso non si sia 
mai fatto abbastanza per ringraziare queste persone. Per la colazione è meglio che non spargi troppo 
la voce. La pastiglia è meglio di no se riesci a farcela. 

Aleb97 Martedì 20 Dicembre 2011 09:29 
Buongiorno a tutti. Manco da un po' ma vi penso sempre e spero che stiate un poco meglio del solito. 
Questo mese pare che la testa sia più strana del solito, ogni giorno o quasi pare mi debba venire un 
attacco, ma resta solo di sottofondo. Per il resto è un periodaccio... spero di tornare presto a 
salutarvi ogni giorno! 

giuseppe Martedì 20 Dicembre 2011 08:49 
buon giorno a tutti, qui tempo sempre grigio e neve ai monti, è calmato solo il vento, oggi giornata 
un pò impegnativa per le cose da fare, stiamo anche cambiando segretario comunale quindi nuove 
presentazioni e delucidazioni lavorative, scappiamo a prendere un caffè poi si continua, buona 
giornata a tutti :? 

piccolapol Martedì 20 Dicembre 2011 08:26 
Mamma Lara quanto hai ragione (mi riferisco al commento di ieri alle 16.27): vivere con l’ansia che 
succeda qualcosa di terribile ogni momento mi prosciuga le energie e mi impedisce di vivere le cose 
belle che mi accadono e non è che mi prepara quando poi arrivano le cose brutte. La fine dell’anno 
mi mette sempre un po’ più in crisi del solito, non per il mdt (per fortuna da quel punto di vista sto 
bene, per ora) ma proprio per l’umore: è come se dovessi fare tutto quello che non ho fatto durante 
l’anno proprio in questi ultimi giorni (il fatto di aver terminato la terapia farmacologia per gli 
attacchi di panico a giungo inizia a farsi sentire, non perché mi siano tornati gli attacchi, anzi per ora 
nulla, ma per il tono dell’umore). Tempo fa vi avevo detto che, forse, avevo capito come “vivere” gli 
insegnamenti del forum su come affrontare il mdt, cioè che, invece di lasciarmi andare al dolore 
senza reagire, avevo provato a fare le piccole cose quotidiane in “modalità bradipo”, riposandomi un 
po’ tra una cosa e l’altra come fa Mamma Lara. Ecco spero che, prima o poi, io riesca a fare il 
“salto” anche per l’ansia, cioè riesca finalmente a “vivere” il presente e non in un futuro 
immaginario e terribile…che tanto mica ho la palla di vetro! Simona: non ho capito bene, Mattia ha i 
molluschi? 

paula1 Martedì 20 Dicembre 2011 08:25 
Buon giorno a tutti...qui sole.. MARGARET non dare l'apple pie ai caprioli se no ti bussano alla porta 
anche la mattina di Natale :grin :grin :grin GUIDOZONG in 25 anni mai la colazione a letto...e dire 
che mi piacerebbe troppissimo !! io invece sono merendina-dipendente...mi piacciono, ma cerco di 
comprare le meno peggio.. 8) ora scendo in città per alcuni giri da fare...porto anche il modem dal 
tecnico per vedere se è quello che mi dà problemi nelle connessioni..la Telecom oggi mi ha detto che 
loro sono a posto con le linee... 

Margaret Martedì 20 Dicembre 2011 07:51 
Buongiorno..ieri sera poi la testa meglio ma ho preso alcune gocce calmanti perchè mi è salita una 
bella agitazione..L'idea di un attacco senza sintomatici mi aveva terrorizzata..Oggi è un altro giorno, 
siamo a -9 ma devo uscire..brrr..ANNUCCIA io ho provato a fare l'apple pie con la pasta brisee e si è 
rotta dappertutto :? Comunque, grazie, la tua ricetta è invitante..SIMONA che brava vicina che 
hai..Spero che il 27 la visita ti porti un pò di sollievo..Inserisco la marcia e vado. 

Simona Martedì 20 Dicembre 2011 07:40 
Buongiorno a tutti!! stamattina qui - 2 gradi.. brrrrrr...... domani dobbiamo andare all'ospedale a 
togliere i molluschi a Mattia, bisognerà coprirci bene bene.. spero di stare bene domani, oggi in 
realtà mi sento meglio.. ieri è stata una giornata brutta, sul filo dell'attacco tutto il giorno... però mi 
è venuta in soccorso la mia vicina di casa che mi ha fatto una bella pulizia del bagno e una bella 
lavatrice che la mia è sempre rotta... e poi mi sono venuti in soccorso anche i miei che mi hanno 
fatto un po di spesa ... sono contenta di sentirmi meglio e spero duri questa sensazione perchè era 
da lunedi scorso che non stavo bene e non riuscivo a fare nulla.... ora doccina e poi usciamo un po... 
buona giornata a tutti 

fondazionecirna Martedì 20 Dicembre 2011 07:30 
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Il 3 gennaio prossimo partirà la Campagna di Adesione Al.Ce. 2012, ricca di novità e agevolazioni: 
scopriamole nel dettaglio. Sarà possibile sottoscrivere un'adesione base al costo di € 20, 
comprendente una copia del calendario Al.Ce. 2012 e l'accesso all'area riservata del sito 
www.cefalea.it, dove consultare i periodici editi dalla Fondazione CIRNA Onlus (Cefalee Today e 
Confinia Cephalalgica) ed usufruire del servizio di consulenza telematica di II livello. In alternativa, 
sarà possibile sottoscrivere un'adesione special al costo di € 33, comprendente, oltre a quanto sopra 
elencato, una copia del volume "Cefalee e dolori dell'anima". Il volume potrà continuare ad essere 
acquistato al prezzo di copertina di € 25 più € 3 di spese di spedizione (vedi apposita sezione). 
Inoltre, ai soci base e special sarà riservato uno sconto del 10% sulle prestazioni libero-professionali 
ricevute nei Centri Cefalee accreditati dalla Fondazione CIRNA Onlus ed inseriti nel Network Italiano 
Cefalee (i Centri aderenti all'iniziativa saranno comunicati successivamente e soggetti a variazione). 
Le spese di spedizione previste dalle due tipologie di adesione sono comprese nella quota, così come 
l'IVA (regolare fattura sarà inviata a tutti i soci). Al fine di perfezionare l'adesione è necessario che 
ognuno, direttamente o attraverso uno sportello Al.Ce., faccia pervenire il modulo di adesione 
(disponibile qui a partire dal 3 gennaio 2012) compilato in ogni sua parte, di preferenza inviandolo on 
line, e provveda a versare la quota prescelta (€ 20 o € 33) mediante bonifico bancario a favore della 
Fondazione CIRNA Onlus (IBAN IT03 J033 5901 6001 0000 0060 512; motivazione: adesione Al.Ce. 2012 
di...specificare il nome del socio). L'invio del modulo di adesione è obbligatorio anche per i vecchi 
iscritti già registrati. Più siamo, più contiamo! 

guidozong Martedì 20 Dicembre 2011 07:28 
Cornetto alla marmellata per la piccola, integrale al miele per la moglie, sfogliatina per me e 
saccottino alle mele per il bambino. E poi la pizza per merenda a scuola, e il bombolo alla crema per 
me a mezza mattina...non sempre, solo quando non facciamo a casa i dolci per la mattina, tipo 
ciambellone, crostata, torta di mele. Si evitano assolutamente le merendine e quelle schifezze, 
giusto i biscotti, se non li facciamo noi. E' faticoso, ma i bambini si divertono, ci aiutano a fare i 
dolci, e mangiano sano...comunque, per il mdt, sono qui che guardo il trip...si o no? Forse sì, ma 
anche no! 

Annuccia Martedì 20 Dicembre 2011 07:00 
LARA, quest'anno stai esagerando con la tua produzione di panettoni!!!! 

Annuccia Martedì 20 Dicembre 2011 06:59 
Buongiorno a tutti. Stamani dovrei fare parecchie cose, spero di combinare un bel pò.... ieri sera 
Andrea aveva mal di testa forte, quano mi dispiace vederlo sofferente. ALBERTO, mi ha fatto piacere 
leggere il tuo messaggio positivo. GUIDOZONG, vuoi adottarmi? il cornetto di forno la mattina alle 6 
per i tuoi cari? sei fantastico! 

guidozong Martedì 20 Dicembre 2011 05:59 
Buongiorno a tutti, come ogni mattina sveglia alle 5, mdt, lavoro al computer, oggi ho disegnato 
l'asta del mazzafrusto da cavaliere. Poi alle 6 al forno a prendere la colazione e il latte per moglie e 
bambini. Qualcuno di voi sa se esiste, in qualche regione d'Italia, un riconoscimento particolare per la 
condizione di cefalalgico? Mi sembra che in Veneto ci sia qualcosa tipo i punti di invalidità. E' vero? 
C'è qualche soggetto veneto che ne è a conoscenza? Grazie. 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2011 22:00 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2011 21:16 
Paula, brava, vai piano e con calma, così :zzz 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2011 21:14 
Margaret, spero proprio che il tuo attacco se ne vada via 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2011 21:12 
Rita carissima, fai attenzione bene, se vai al centro delle cefalee perchè ti tolgano il dolore, potresti 
rimanere delusa e magari peggiorare anche gli attacchi. Vai e vedi cosa puoi fare per gestire meglio il 
tuo MDT, mi raccomando cara. A Ferrara questa notte segnava due gradi sotto lo zero, poi questa 
mattina verso le 9 eravamo a zero gradi. Qui fa freddo e ricordo che lo scorso 31 dicembre quando 
sono stata a trovare Zeno a Siracusa, stavo in balcone senza giacca. C'è una differenza enorme di 
temperatura 
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mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2011 21:06 
Nico, sei cotta e stracotta, per forza, non sei mai ferma neppure tu. Io oggi sono in modalità bradipo, 
come dice la nostra Feffe. Vado avanti così e mi sono anche messa avanti per un'altra tornata di 
panettoni. L'ultima penso, poi ci do di pandoro :) 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2011 21:03 
Alberto, così si fa, ste mogli bisognerebbe clonarle. :grin 

paula1 Lunedì 19 Dicembre 2011 20:10 
:zzz buona notte a tutti... MAMMA LARA...lo scooter ancora domani deve portarmi in giro...devo 
ritirare la tredicesima...però si fa tutto con calma.. :) 

Margaret Lunedì 19 Dicembre 2011 20:08 
un saluto al volo, oggi la testa ha confermato il presentimento..attacco di emicrania. spero non 
peggiori, vado..state bene a domani 

valevale Lunedì 19 Dicembre 2011 20:03 
RITA, no ricordo..dov'è che abiti per esserci stati 25 gradi di inverno??Io ci metterei la firma a vivere 
in un luogo bello calduccio..Qui a Milano -3 gradi!! :eek LARA, lo so che non sei un medico , ma 
spesso ne sa più chi ha avuto per sfortuna una lunga esperienza di emicrania...razie comunque dei 
consigli.. 

Rita54 Lunedì 19 Dicembre 2011 19:40 
Alberto auguri spero tanto che tu possa trovare la cura adatta, è terribile il MDT ti fa stare così male 
che solo chi lo prova può capire....Ti sono vicina. Buonanotte :) 

Rita54 Lunedì 19 Dicembre 2011 19:34 
Ho visto ed ascoltato il video, i sintomi sono proprio quelli della mia emicrania. Grazie Lara, spero 
tanto che al centro possano trovare qualcosa che mi aiuti a superare le crisi...Buonanotte a tutti, 
vado a letto domani 5,20 mamma mia, qui il tempo è terribile, ma la maggior parte di Voi che vive al 
nord lo sa, ma noi che viviamo 10 mesi all'anno sotto il sole brrrrrrrrrrrrr che freddo! Stamattina 
c'erano 8 gradi alle 6,35, e un buio come notte, però è bello il Natale con il freddo, due anni fa 
c'erano 25 gradi ed eravamo in maniche corte e tutti sui balconi....Baci :eek 

nico26 Lunedì 19 Dicembre 2011 19:13 
Sei nella terra delle risate albertinus vedrai che andra' tutto bene. Salutami la dott.ssa Cainazzo lei 
mi conosce come Daniela della piscina Dogali e digli che l'aspetto sempre !!!!! Io invece sono 
veramente esausta cotta e stracotta!! notte serena a tutti! 

Lidia Lunedì 19 Dicembre 2011 18:42 
ALBERTO simpaticissima la barzelletta!! :grin 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2011 18:06 
Io ho i ragazzi a cena questa sera, vado a prepararne. Sto in piedi perchè tirano 4 venti, ma farà ben 
ciò che vuole sto MDT. 

albaertinus Lunedì 19 Dicembre 2011 18:05 
So che hai litigato con tua moglie. Com'è finita?". "Sapessi, è venuta da me in ginocchio". "Ah, si? E 
che cosa ha detto?". "Vieni fuori da sotto il letto, vigliacco!". 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2011 18:05 
Alberto, è bello sentirti dire che ti trovi bene a Modena, almeno così di strada ne hai poca da fare 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2011 18:04 
Paula, ho letto dei regalini che hai vinto, che bello cara. Ora riposati e metti in stallo la moto 

albaertinus Lunedì 19 Dicembre 2011 17:59 
Di nuovo grazie a tutti per la vicinanza che mi offrite. Io non parlerei male dei medici qui nel forum, 
ma posso parlarne bene. Il Prof. Pini è molto competente e comprensivo e umano, posso difre che 
sento il suo affetto, lui è dispiaciuto che a me tocchi soffrire così. Come lui ci saranno sicuramente 
altri medici, ma io sono seguito qui... Ho avuto anche in particolare una esperienza molto brutta ( 
non qui a Modena) , negativa al massimo, ma è passata, non vale nemmeno la pena di parlarne più. 
Adesso cerco una barzelletta... :) 
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paula1 Lunedì 19 Dicembre 2011 17:51 
ALBAERTINUS....il prof. Pini mi ha seguito per alcuni anni (è quello di cui raccontavo l'altro giorno 
che aveva cercato per il policlinico un test di gravidanza da farmi fare :grin )...non mi poteva 
prendere in day hospital perchè abitavo lontano (a Bologna) e non sarebbe servito a niente...mi sono 
trovata bene con lui...è gentile e disponibile...e in urgenza mi aveva ricevuto in 10/15 giorni.. 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2011 17:42 
Valevale, io non sono un medico e parlo per esperienza mia personale e per quello che i farmaci 
fanno si di me. Nel 2001 ho provato a stare per 3 o 4 mesi senza sintomatici, poi non ce l'ho fatta a 
continuare e ho notato che per me ritornare indietro a come ero prima è bastato molto meno dei tre 
mesi. Praticamente non era cambiato nulla. Poi ho riprovato nel 2002 e anche li niente da fare. 
Quello che voglio dire è che se si ha una storia di abuso, probabilmente si fa prima a rientrare nel 
vortice. Dicono 10 sintomatici al mese per tre mesi, ma ognuno di noi è diverso e su di ognuno di noi i 
farmaci hanno un effetto diverso. Bisogna vedere il tuo limite, ma quello solo tu e il tuo medico lo 
conosce. 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2011 17:38 
Alberto, sono certa che con il Prof. Pini ti troverai bene, poi direi che la sistemazione è eccellente. 
Spero proprio che le cure facciano il loro dovere 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2011 17:36 
Sissi, fai come puoi cara, certo che questa settimana tutto è più faticoso, se penso solo al traffico in 
più che c'è. 

valevale Lunedì 19 Dicembre 2011 17:20 
Lara, seguiro' il tu consiglio di scrivere tutti i medicinali che prendo..Ma per essere in abuso basta 
anche un mese di esuber0?io sapevo che si entra in abuso se si assumono più di 15 sintomatici al mese 
per almeno tre mesi... 

albaertinus Lunedì 19 Dicembre 2011 16:31 
Cari amici, grazie per il vostro sostegno. Oggi non sta andando male. Ho dolore come sempre , ma 
almeno non sono depresso e angosciato. Nei giorni scorsi l'angoscia era diventata forte. Poi oggi mi 
sono ritrovato qua in una camera singola con bagno in camera, che sarebbe riservata a coloro che 
vengono a pagamento, ma essendo libera e data l'urgenza per il mio ricovero mi hanno messo qui. Ho 
il mio telefonino che si connette ad internet il mio computer che si connette al telefonino ( i più 
esperti sapranno) e così posso rimanere in comunicazione con tutti. :-) Le infermiere sono 
gentilissime e anche il prof Pini l'ho trovato molto comprensivo e mi è piaciuto il programma che mi 
ha riservato. Se tutto andrà bene come dovrebbe dovrei essere dimesso venerdì, al massimo sabato. 
Quindi non va po così male... un abbraccio, Alberto 

nico26 Lunedì 19 Dicembre 2011 16:08 
e buon pomeriggio tardo. La gola va un po meglio e anche ora ho fatto risciaqui con aceto bianco 
fatto in casa....bleee...!!! Ora porto Nicolo'a Inglese e vado a fare le fatture da Paolo,poi la cena,poi 
inpacchetto i regali e poi crollo esausta!!! :upset voglio esser un ometto!!!!!!!! 

Sissi Lunedì 19 Dicembre 2011 15:44 
Ciao a tutti, mi dispiace non riuscire a partecipare costantemente al forum, ma il tempo è proprio 
tiranno, il Natale si avvicina, la testa sabato mi ha ancora dato noie e sono in straritardo su tutto. Un 
caro abbraccio a tutti 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2011 15:27 
Piccolapol, il fatto di vivere sempre con l'idea ci sia una tragedia dietro l'angolo, penso sia 
sbagliatissimo, poi che fai quando capita qualche cosa, pensi di avere avuto ragione, non cara non è 
così, è che la cosa è successa e sei stata male tantissimo tempo che magari non ti rimane neppure la 
forza di reagire. Vivi bene e accetta quello che viene, almeno hai vissuto bene. Un giorno ti 
racconterò una storia mia e della Lella una mia carissima amica, ma prima le devo chiedere il 
permesso. 

paula1 Lunedì 19 Dicembre 2011 15:25 
Buon pomeriggio a tutti...oggi ultimo giorno di lavoro...abbiamo svuotato il reparto e io ho fatto 
qualche pulizia...alle 12.30 ci siamo fermati per farci gli auguri e la lotteria con i regali dei pazienti 
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per noi...io ho vinto una scatola di cioccolatini, due pacchetti di taralli, un pacchetto di caffè, due 
prodotti per capelli, un pacco di pasta tricolore e una bottiglia di vino... ma il "regalino" più bello è 
stata la bustina con le mance dei pazienti... mi mancano 8 euro per il traguardo ! :roll :roll poi ci 
siamo un po' commossi perchè la nostra collega Deana ci ha scritto una lettera di ringraziamento per 
esserle stata vicino nella sua malattia e nei post-operatori..forse la nostra forza positiva ha sconfitto 
un male davvero grosso... :) 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2011 15:23 
Valevale, è sempre meglio che nella conta ci metti non solo il sintomatico che prendi per il MDT, ma 
ci metti anche tutti gli antinfiammatori e altri tipi di fans. Prova a pensare che un sintomatico sia 
come bere un bicchiere di vino ed è quella la medicina che prendi, uno lo prendi per il MDT, l'altro lo 
prendi per il male alla spalla, l'altro lo prendi per il mal di gola, l'altro lo prendi per un po' di febbre, 
alla fine ti fanno bene per la testa, la gola, la spalla e la febbre, ma ti ritrovi lo stesso ubriaca :) 
Segna carissima, poi alla fine vedi veramente quanti ne prendi, ma segna non solo quelli che prendi 
per il MDT, li devi segnare tutti 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2011 15:19 
Alberto, spero possano trovare il modo di farti stare un po' meglio. Raccontaci come stai. 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2011 15:18 
Monica, sapessi come sono messe le donne nel mondo, alle volte leggo degli articoli che son0o 
fortunata perchè Dio non esprime i miei desideri, altrimenti al mondo resteremo ben in pochi 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2011 15:16 
Giuseppe, anche a Ferrara è arrivato il freddo, se domani non nevica, ho deciso che vado a fare un 
giretto in centro per vedere la città illuminata. Vedremo però come vanno le gambe 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2011 15:15 
Nico, ho fatto prendere il carlino e ho letto l'articolo. parlano dell'epilessia e i grappoli di cui parlano 
non sono di cefalea ma di epilessia che si presenta con attacchi ravvicinati e tutti insieme, ecco 
perchè hanno chiamato grappoli, ma nulla a che fare con la cefalea a grappolo. 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2011 15:13 
Annuccia, sono qui cara, chi e cosa vuoi che m'ammazzi 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2011 15:12 
Non rileggo ciò che scrivo perchè ho pochissimo tempo, se ci sono erroracci ditemelo che vado a 
correggere. 

mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2011 15:12 
Stefi, il forum era fatto così quando lo hanno fatto anni fa e col tempo ha subito alcune 
trasformazioni tranne quella della sua impaginazione. I motivi sono abbastanza semplici, per prima 
cosa è di facile scrittura anche a persone come me che hanno poca dimestichezza con il computer, se 
una persona in difficoltà deve cercare l'argomento e poi trovare dove scrivere e spedire il messaggio 
va a finire che preferisce non scrivere. Poi credo sia un bene lasciarlo com'è, sta anche nel fatto che 
l'emicrania è una malattia complessa e noi abbiamo il nostro caratterino che alle volte ci fa 
impermalire e potrebbe essere che se è una persona che ci provoca questo stato, di certo noi non 
scriveremo mai ai messaggi che questa persona lascia nel forum. Così invece siamo costretti a 
lasciare perdere queste nostre "paturnie" e stiamo in compagnia prendendo quello che viene anche se 
non ci piace, alle volte non sempre è negativo ciò che non ci piace. Poi in questo modo, ci sono i 
messaggi di tutti i tipi che si accavallano e ci fanno passare dal pianto al riso, ma è così che deve 
essere. Poi ultima cosa, il forum è un forum di sostegno, ma anche un posto dove imparare strategie 
per gestire il nostro male e per questo dobbiamo applicarci tutti i giorni; leggere e scrivere ci tiene 
in allenamento e leggere ogni giorno fa bene. Spero tu possa abituarti anche a questo modo di stare 
insieme e spero di averti dato le giuste risposte. Ho visto forum che hanno avuto poca vita perchè 
faticosi da controllare, questo negli anni è sempre cresciuto, questo grazie anche a questa forma di 
scrittura e anche grazie alle persone che vi partecipano, che sembra incredibile, ma fra alcune di noi 
è nata una forte amicizia che va al di la del forum. 

Annuccia Lunedì 19 Dicembre 2011 14:38 
MARGARET, la pasta brisè fa da fondo nella teglia. LARA, meno male che hai scritto. 
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mamma lara Lunedì 19 Dicembre 2011 13:52 
Buongiorno a tutti. Ho avuto tanti impegni oggi e ora ho Emma che ha bisogno. A dopo. La notte è 
stata dura ma è passata 

Margaret Lunedì 19 Dicembre 2011 13:38 
STEFI71 si sono io in attesa..ciao..ANNUCCIA, ma la pasta brise l'hai sbriciolata dentro o appoggiata? 

valevale Lunedì 19 Dicembre 2011 12:17 
Buongiorno a tutti..stamattina la testa meglio ,ma sono spossatissima causa il triptano di ieri sera.. 
LARA, di triptani e sintomati per l'emy ne ho presi davvero pochi in questi mesi...ma ho decis che se 
vedo che il utto non si sblocca prenoto una visita di controllo dalla neurologa del Besta..è che 
rimando semore perchè ogni volta mi sento dire che pr me è già stato fatto tutto e più di cosi' non si 
puo' ottenere..ci sarebbe solo il botulino ancora da provare.. MARIA, forza!!Ti capisco troppo bene... 

feffe81 Lunedì 19 Dicembre 2011 11:54 
ALBAERTINUS tanti auguri anche da parte mia! GUIDOZONG mi spiace, certo guidare col mdt non è il 
massimo, io non ci riesco quasi 

feffe81 Lunedì 19 Dicembre 2011 11:52 
MONICA spero anche io che MAMMALARA non abbia avuto una notte troppo pesante, mi pare che 
avesse detto di avere un impegno stamattina 

guidozong Lunedì 19 Dicembre 2011 11:42 
Ciao a tutti, in bocca al lupo a chi inizia nuove cure, terapie, ecc ecc. Oggi sono un po' così perché 
ieri ho visitato un ospedale, dove c'è mio zio come detto in precedenza, e ho visto tanta sofferenza. 
E in più ho dovuto guidare andata/rirono, 600 km, con un male alla testa da inferno, ho soffeto come 
un cane, ma facendo finta di niente per non allarmare chi era con me. Io sono sempre quello che, in 
situazioni tragiche, deve tenere su tutti...e come se non bastasse, da Rimini a casa mia neve, lampi, 
uragano!!!!! 30 km in più di un'ora, per tornare, quando io non vedevo l'ora di andare a letto!!! E così 
mi sono addormentato alle 21, sveglia alle 4 con 1000 pensieri e mdt...forse abbiamo il mdt perché 
la scatola cranica è piccola... 

Lidia Lunedì 19 Dicembre 2011 11:02 
ALBAERTINUS in bocca al lupo e un abbraccione, andrà tutto per il meglio! 

nico26 Lunedì 19 Dicembre 2011 10:54 
Albetinus un in bocca al lupo e vedrai che supererai tutto!!! 

Annuccia Lunedì 19 Dicembre 2011 10:45 
ALBERTINUS, un grande in bocca al lupo, spero ti possano aiutare. 

albaertinus Lunedì 19 Dicembre 2011 10:22 
Ciao cari amici. Sono entrato oggi al centro cefalee di modena, per una "ripulitura", diciamo così e 
per trovare eventualmente un nuovo trattamento, anche se oramai potrei dire, forse, di avere 
provato di tutto. Quello che non è mai cambiato è il dolore, magari qualche volta è capiatato un 
benessere. Adesso sembra non funzionare più nulla... Speriamo. In fondo al vaso di Pandora, usciti 
tutti i mali del mondo , c'era pure la speranza, secondo la mitologia greca. ORa leggo i msg è da 
qualche giorno che non mi collego a questo nostro forum un abbraccio a tutti! Alberto 

Monica Lunedì 19 Dicembre 2011 10:04 
SIMONA anche io faccio fatica ad alzarmi la mattina e passo in rassegna la testa alla ricerca di 
qualche dolorino :( Anche io penso a quanto vorrei alzarmi piena di energie e spaccare il mondo 

Monica Lunedì 19 Dicembre 2011 10:02 
La mia antipatia per i cinesi deriva dai tanti video e notizie che arrivano di maltrattamenti dei 
bambini, degli animali, dei loro stessi simili. Tante volte ho pianto vedendo scene atroci e adesso non 
le guardo nemmeno più. L'ultimo di quella povera bimba di due anni investita da un furgone e poi da 
un auto e tutte le persone che passavano li intorno con totale indifferenza :cry Non so perchè siano 
diventati così cinici e crudeli, ma non è un popolo che fa per me 

Monica Lunedì 19 Dicembre 2011 09:59 
MAMMA LARA ancora non ci sei :( Spero che la notte non sia stata troppo dura 
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giuseppe Lunedì 19 Dicembre 2011 09:46 
buon giorno gente e buon inizio settimana, siamo alla settimana di natale e qui da ieri mattino è 
arrivato il freddo e la neve ai monti mentre in paese pioggia e vento a volontà tanto che c'erano i 
mercatini di natale giusto in questi giorni bruttti e quindi niewnte gente, stamani alle 3,00 è tornato 
il MdT che era stato con me anche venerdi sera, i trip. hanno funzionato per fortuna, penso di 
lavorare fino a giovedi e rientrare mercoledi prossimo, mah vedremo, spero che voi siate stati bene, 
ora un caffè poi si continua, buona giornata a tutti,. :) 

nico26 Lunedì 19 Dicembre 2011 09:30 
Monica vedrai che ti aiutera' a sboccare i merdiani energetici per cui l'energia fluira' molto meglio. 

Monica Lunedì 19 Dicembre 2011 09:10 
PICCOLAPOL io inizierò l'agopuntura il 5 gennaio. Spero mi porti il tuo stesso giovamento 

Monica Lunedì 19 Dicembre 2011 09:09 
Buongiorno a tutti. Fa troppo freddo :upset Sono in ufficio da mezz'ora ma sto ancora con il piumino 
e il cappello in testa :? STEFI abito a Roma, anche qui c'è un mito di dottoressa, molto umana e 
brava. Oltre ad aver paura di rimettermi in gioco, c'è la dolce metà che non vuole più sentirne 
parlare :cry 

piccolapol Lunedì 19 Dicembre 2011 09:08 
Buon lunedì! Dai che è l’ultima settimana di lavoro poi a casuccia fino al 2 gennaio. Poi spero mi 
chiameranno per ‘sto benedetto intervento: pare che in certi ospedali tengano buoni gli esami pre 
operatori fino a tre mesi, a Novara dove andrò io un mese e mezzo…vabbè vedremo. Ho letto che 
sabato qualcuno parlava di agopuntura: io ho fatto 20 sedute tra febbraio e giugno per il mdt e mi ha 
dato grande giovamento: attacchi meno forti e ridotti in numero, sono passata da 10/12 giorni al 
mese di mdt a 3/4 che è un enorme risultato! Ho letto delle vostre storie, così piene di dolore e di 
forza: vi ammiro tanto perché non so dove trovate la forza per affrontare tutte queste perdite e 
questi lutti. Quando capiterà a me (i lutti arrivano per tutti), vi penserò e attingerò alla vostra forza 
per superare i momenti brutti. Per ora sono stata fortunata ma, nonostante questo, ho sempre avuto 
la sensazione della “tragedia imminente” ma questa è un’altra storia. Vi abbraccio! 

feffe81 Lunedì 19 Dicembre 2011 08:38 
SIMONA grazie, spero che tu possa stare meglio per mercoledì...lo so che è brutto quel momento del 
risveglio in cui come prima cosa cerchiamo di capire come stiamo e quanto fa male la testa :? 

feffe81 Lunedì 19 Dicembre 2011 08:37 
buongiorno a tutti, ANNUCCIA infatti abbiamo fatto bene ad andare ieri sera, ho rivisto anche i 
genitori dei miei amici di quando ero piccola e abbiamo parlato un po'. MAMMALARA spero che la 
notte sia andata senza devastarti troppo...la canzone che dici non è il massimo perché diceva 
"qualche cosa di sicuro io farò: piangerò"!!! ecco non mi pare il caso :grin 

Simona Lunedì 19 Dicembre 2011 07:59 
Buongiorno a tutti!! .. faccio fatica stamattina, come tute le mattine del'ultima settimana.. 
insomma, vorrei un giorno svegliarmi e dire "oggi sto bene!" e invece... :( ..ieri pranzo con gli amici, 
finalmente un po di vita sociale, mi ha fatto piacere ma una vota a casa mi sentivo frastornata, mi da 
fastidio tutta la parte occhi\naso\fronte.. mi son dovuta mettere a letto un oretta ... dovrei fare 
tante di quelle cose a casa , poi ho la lavatrice rotta e la roba bagnata da sabato nel box doccia, ho 
chiamato il tecnico ma ovviamente si è guastata sabato quindi........ :upset :upset .... Mercoledi 
devo portare Mattia a togliere i molluschi.. spero di stare un po meglio... ANNUCCIA mi spiace per 
ciclo e mdt.. dai però speriamo che il 25 tu stia bene eh!! NICO per fortuna stai un po meglio con la 
gola.. FEFFE mi spiace per il tuo amico... 

nico26 Lunedì 19 Dicembre 2011 07:07 
Beh Annuccia anche a me e' arrivato ora dopo 5 giorni di ritardo!!! Per Lara prendi il Resto del carlino 
e nella pagina della salute in nazionale del lunedi parlano anche del grappolo nei bambini e tanto 
altro. A dopo 

Annuccia Lunedì 19 Dicembre 2011 07:04 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2011 

 

Buongiorno a tutti. Creedo che mi stia arrivando il ciclo e così anche il mal di testa, d'altra parte 
volevate che quest'anno non avessi il mio regalo di Natale???? l'anno scorso passai l'intero 25 dicembre 
a letto a soffrire. 

nico26 Lunedì 19 Dicembre 2011 06:30 
Buon lunedi'.Con la gola sto un pochino pochino meglio ma ora ho preso un oki per il dolore e 
l'infiammazione ma se a stasera non e' come dico io domattina vado dal medico. Ragazze la ricetta 
dei passatelli la sapete.Fate il sugo bianco di vongole (aglio ,olio e pochino di peperoncino poi un 
pochetto di vino bianco prima di buttarci le vongole) Quando le vongole iniziano ad aprirsi buttate i 
passatelli ,coprite e dopo qualche minuto tutto e' pronto e buon appetito!!!! a dopo amici miei 

stefi71 Domenica 18 Dicembre 2011 22:22 
Mamma Lara, che ne dici di dare un po' di "ordine visivo" in questo forum e dividerlo per argomenti? 
Credo che ne faciliterebbe la lettura ... 

stefi71 Domenica 18 Dicembre 2011 22:19 
Grazie a tutti per i vostri incoraggiamenti! Se non ricordo male ... c'era qualche donna in attesa nel 
forum? Margaret forse? 

eli Domenica 18 Dicembre 2011 22:17 
Ciao a tutti!! Lara sono riuscita a sistemare il PC!! Ho messo all'opera mio marito! Ciao e buona notte 
a tutti :zzz 

stefi71 Domenica 18 Dicembre 2011 22:16 
Monica, non so di dove sei ma, se hai bisogno e vuoi sentire "un'altra campana" ti posso dare 
l'indirizzo della mia super-ginecologa di Milano! Ti assicuro che è un mito di donna che, avendo 
vissuto lei stessa il problema dell'infertilità, ha un'umanità straordinaria con cui affronta le 
problematiche! Tutte le volte che sono uscità dal suo studio, ho sempre avuto la stessa reazione di 
dire a me stessa:" sì Stefi, ce la puoi fare!". 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 21:47 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti, state bene se potete 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 21:09 
Maria, riuscirai a fare ogni cosa come sempre, devi stare tranquilla e fare una cosa alla volta. I grandi 
respiri non farli, ti fanno girare la testa e aumentano i battiti cardiaci, respira normalmente e stai 
tranquilla. 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 21:07 
Valevale, sono convinta che il tuo MDT sia dovuto anche in parte alla quantità di sintomatici che 
prendi. Meglio se vai a farti vedere cara. 

Maria9195 Domenica 18 Dicembre 2011 21:03 
durante l'attaccone ho fatto lunghi respiri gonfiando il diaframma e lentamente facevo uscire l'aria 
della bocca...mi hanno aiutato parecchio nell'affrontare il momento critico.... 

Maria9195 Domenica 18 Dicembre 2011 21:00 
oggi pomeriggio e' arrivato l'attaccone...sono rimasta immobile nel letto fino ad ora..non ho assunto 
niente per risparmiare i trip per il futuro...pero' sono un po' in ansia perche' mi aspetta una 
settimana tosta e ho paura di non riuscire a gestire le varie situazioni con il MDT ....continuo a 
ripetermi di "occuparmi e di non preoccuparmi" ma sento il cuore alle stelle. Infatti ho provato la 
pressione ed e' un pochetto alta.... :? :? :? poi cerco di rifotografare le situazioni difficili superate in 
questi ultimo periodo per allennare la mente a ricordare che ce la posso fare...ma stassera e' difficile 
pur sforzandomi di avere SOLO PENSIERI POSITIVI... buona serata 

valevale Domenica 18 Dicembre 2011 20:44 
Sera a tutti...ieri sera son finalmente riuscita a godermi una serata decente con gli amici...sono 
tornata tardi.....e stamattina la besti me l'ha fatta pagare..Mi sono svegliata con un attacco di 
vertigin terribile...durato ore e un'oretta fa mi è scoppiata un 'emy fortisima di nuovo..ho preso 
Maxalt..Questo mese ho attacchi fortissimi e frequenti, non ce la faccio...mi sent 
demoralizzatissima.. :cry 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2011 

 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 20:16 
Monica, ci sono tantissime persone che trattano male donne, bambini e animali, diciamo che ci 
stanno antipatici quelli che non hanno rispetto per donne, bambini, animali e ogni altro essere 
vivente. 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 20:14 
Monica, è questione di carattere, io sono incontinente, ai miei figli ho sempre detto quanto li amo, 
poi non ho mai nascosto quali siano i miei sentimenti, loro sanno cosa ho nel cuore sempre. Poi però 
non mi piace essere piagnona. Sai che penso di stare meglio io che riesco a parlare delle persone che 
si tengono dentro le loro sofferenze. Però ci sono cose che ho dentro al cuore che non dico mai, ma 
quello è un altro discorso 

Monica Domenica 18 Dicembre 2011 20:11 
A me i cinesi stanno antipatici per come trattano i bambini e gli animali, non hanno rispetto di nulla 
:sigh 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 20:11 
Paula, nulla contro nessuno anche da parte mia, so solo che molti prodotti con etichette italiane 
sono fatte dai cinesi e poi etichettate come italiane. poi le paghi tre volte tanto. Se vedo che un 
abito mi da fastidio alla pelle, lo getto subito, purtroppo questo capita anche quando spendo 
tantissimo. Non risparmio però sulla biancheria intima, che deve essete rigorosamente di cotone 

Monica Domenica 18 Dicembre 2011 20:10 
Comunque è tutto made in china. Quando sono stata negli Stati Uniti, ho tanto cercato di comprare 
articoli made in USA, be ho dovuto rinunciare. Anche li tutto cinese :? 

Monica Domenica 18 Dicembre 2011 20:08 
MAMMA LARA ti auguro tanto di riposare stanotte, ne hai tanto bisogno :( 

Monica Domenica 18 Dicembre 2011 20:08 
PAULA anche le montagne che vedo da casa sono imbiancate e prima abbiamo visto una macchina 
che l'aveva sopra :( Domattina con lo scooter sarà dura :upset 

Monica Domenica 18 Dicembre 2011 20:07 
Buonasera a tutti. MARINASU, MAMMA LARA, GIUSEPPINA mia mamma non esterna mai i suoi 
sentimenti, nè di affetto nè di dolore. Non ho mai insistito più di tanto a chiederle di quel mio 
fratello sfortunato, perchè lei mi ha sempre risposto "Chi si ricorda" :( Un giorno parlando con la 
ragazza che ha il negozio di erboristeria sotto casa e che aveva appena perso il bimbo che aveva in 
grembo di circa 6 mesi, mi disse che mia madre le aveva raccontato la sua storia :? Con lei forse si 
era sentita più a suo agio 

paula1 Domenica 18 Dicembre 2011 20:07 
:zzz buona notte a tutti... 

paula1 Domenica 18 Dicembre 2011 19:59 
MAMMA LARA io non ho niente contro i cinesi, ma da loro non ci sono leggi che tutelano la salute e 
quindi via a tinte non a norma...in particolare il problema saltò fuori coi giocattoli, ricordi ? ora però 
sta saltando fuori anche la nuova allergia da jeans cinesi...ne abbiamo parlato anche in 
ospedale...loro usano prodotti che qui da noi sarebbero fuori norma... 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 19:55 
Ho avuto un momento di difficoltà, sembrava mi stesse arrivando un attacco di grappolo, invece mi 
sono salvata :) Niente dormita pisolino verso le 6 -8 di pomeriggio. Sarò in difficoltà con il dormire di 
stanotte, ma vedrò come fare quando ci sarò. Poi domani mattina sono fuori. Mahh, vediamo come 
farò, ma in qualche modo farò, qualche cosa farò.... c'è anche la canzone mi sa che dice una cosa 
simile. 

Lidia Domenica 18 Dicembre 2011 19:53 
LARA io con la mamma che fa spesso il pane ho chi mi fa il lavoro sporco di tenere il lievito fresco ;) 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 19:51 
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Lidia, lo farei anch'io con il lievito naturale, ma non riesco a rinfrescarlo sempre, quindi mi fa 
comodo il lievito di birra 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 19:50 
Annuccia, io ho provato la pasta brisé della Buitoni per il corso che dovrei tenere, l'ho trovata molto 
buona. Da provare la tua tortina 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 19:48 
Paula, io mi vesto spesso nei negozi dei cinesi, altre volte vado da kiabi quando ci sono gli sconti. 
Non avrei la possibilità di fare nulla se mi vestissi nei negozi, addio internet e anche telefonate. 
Quindi per me vanno benissimo i negozi dei cinesi. Poi sembra incredibile, ma quello che compro da 
loro, non mi da mai allergia. :? 

Lidia Domenica 18 Dicembre 2011 19:43 
PAULA che bello ti fai le vacanze scolastiche praticamente :grin dai che avrai modo di riposare un 
po'. L'argomento soldi temo sia scottante per parecchi quest'anno, e vabbè basta che c'è la salute! 
Seeee :grin 

paula1 Domenica 18 Dicembre 2011 19:33 
ecco, appunto...doppio messaggio scusate, ma il pc fa davvero arrabbiare.....ora vado a 
riposare..domani ultima sveglia alle 4.45 (devo valutare se il tempo permette la discesa con lo 
scooter)..e da martedì sono in ferie fino al 8 gennaio...ricomincio il 9 gennaio col 
pomeriggio...vacanze coi fiocchi peccato non poter andare da nessuna parte...per via di Paddy, ma 
anche dei soldi.. 

paula1 Domenica 18 Dicembre 2011 19:30 
oggi siamo andti a fare un giro in centro a Bologna...non c'era il pienone..abbiamo guardato un po' di 
vetrine, ma ci sono prezzi davvero esorbitanti...e dove la roba costa poco, ad esempio 
abbigliamento, il prodotto è scadente e spesso "fatto in china"...morale: non abbiamo comprato 
niente.... ah siamo anche andati alle bancarelle di Santa Lucia...saranno stati 30 anni che non ci 
andavo... :grin 8) a dire la verità abbiamo trovato qualcosa da comprare, ma per noi non da regalare 
una bottiglia di whisky irlandese "Paddy".....quasi introvabile .. 

paula1 Domenica 18 Dicembre 2011 19:30 
oggi siamo andti a fare un giro in centro a Bologna...non c'era il pienone..abbiamo guardato un po' di 
vetrine, ma ci sono prezzi davvero esorbitanti...e dove la roba costa poco, ad esempio 
abbigliamento, il prodotto è scadente e spesso "fatto in china"...morale: non abbiamo comprato 
niente.... ah siamo anche andati alle bancarelle di Santa Lucia...saranno stati 30 anni che non ci 
andavo... :grin 8) a dire la verità abbiamo trovato qualcosa da comprare, ma per noi non da regalare 
una bottiglia di whisky irlandese "Paddy".....quasi introvabile .. 

paula1 Domenica 18 Dicembre 2011 19:23 
ho il pc che lavora (per usare un termine alla Feffe) in modalità bradipo....non riesco a capire se 
sono io o la linea Telecom.....oggi niente tecnici quindi devo aspettare domani per il guasto che ho 
segnalato 

paula1 Domenica 18 Dicembre 2011 19:16 
buona sera a tutti... :sigh :sigh :sigh :sigh ha fatto una spruzzata di...."innominabile" :sigh :sigh :sigh 
:sigh :sigh 

Annuccia Domenica 18 Dicembre 2011 19:13 
LARA, non avevo mai provato la pasta briseè Buitoni, è veramente buona. Ricetta: fare stufare la 
verza in tegame, quando è cotta,unire besciamella, 2 uova , 200 gr di Asiago a piccoli pezzi. Mettere 
la briseè in teglia e unire il composto ben mischiato. In forno per 40 minuti a 180 gradi. 

Annuccia Domenica 18 Dicembre 2011 19:10 
FEFFE, momento triste da condividere con il tuo compagno di scuola, me gli farai piacere! 

rosita Domenica 18 Dicembre 2011 19:04 
Vi do la buonanotte a tutte vado a letto con la visione di quello che ha fatto LARA me le sognero' 
tutta notte Sei stupenda LARA bacioni 
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Lidia Domenica 18 Dicembre 2011 18:54 
ciao MAYA sempre grandissima ;)LARA grazie ho gia visto e preso nota :) Io volevo cimentarmi con la 
lievitazione naturale ma non so, è un'ariaccia e il panettone lo sente :) 

feffe81 Domenica 18 Dicembre 2011 18:51 
MAMMALARA abbiamo fatto un giro di telefonate tra ex compagni di liceo e tra poco andiamo al 
rosario (che anche se non siamo credenti fa bene).Mi è arrivato il ciclo con 2 settimane di ritardo. 
MAYA bravissima, buona settimana :p 

marinasu Domenica 18 Dicembre 2011 18:42 
Adesso devo andare da mia sorella buonanotte a tutte/i voi a domani. 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 18:40 
Sono convinta di non aver fatto gli auguri di buon compleanno a qualcuno che ha lasciato un 
messaggio nel forum. Chiedo scusa, ma non ho tempo di andare indietro. 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 18:39 
Maya, sei proprio forte cara, dai, settimana di lavoro che ti è confacente. 

Maya Domenica 18 Dicembre 2011 18:34 
buona serata a tutte-i. 

Maya Domenica 18 Dicembre 2011 18:32 
ciao Lidia .. :p 

marinasu Domenica 18 Dicembre 2011 18:30 
Feffe ,dispiace anche a me per il papà del tuo amico,stalle vicino e falle sapere che ci sei. 

Maya Domenica 18 Dicembre 2011 18:27 
ciao :p ,ieri la serata al cinema bene..e poi mi son fatta una bella e tranquilla dormita,che dà un pò 
non mi succedeva,per vari pensieri,stamattina mi son eicata a piccoli lavori in casa,mentre Andrea ha 
lavorato e ancora non è rientrato,i centri commerciali sembrano andare per la maggiore....oggi ho 
approfittato anchio della spesa,questa settimana lavoro con orario dalle 7.00..alle 15.00...non è 
male ,l'importante è lavorare,e sembra che l'azienda abbia buone prospettive,e piano piano si stanno 
confermando....ho già mt e nausea,e per il momento mi bevo una cocacola.. ;) 

marinasu Domenica 18 Dicembre 2011 18:26 
Eccomi di nuovo con voi,oggi ho fatto gli ultimi aquisti ,il Mdt malgrado le pastiglie non mi vuole 
proprio lasciare.. :? mah si vede che gli piaccio :sigh :sigh.grazie a tutti per le vostre parole di 
confortoCara Monica a volte noi mamme per proteggere i nostri figli le teniamo nascoste alcune 
verita spiacevoli sono solidale con la tua mamma perchè a volte nonsiamo in grado di superare il 
dolore. 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 18:23 
Lidia, un bacio anche a te carissima 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 18:23 
Lidia, se hai visto FB, potrai notare che ho modificato leggermente la ricetta dei panettoni. 

Lidia Domenica 18 Dicembre 2011 18:19 
un bacione a tutti 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 18:14 
Feffe, mi spiace tantissimo per il papà del tuo amico, per domani fai come ti senti, certo che a lui 
farà piacere vederti, in questi momenti tutto aiuta. 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 18:12 
Annuccia, tu sei della giusta "bassezza" mi sa. 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 18:12 
Annuccia, la pasta buitoni è un ottimo aiuto quando si hanno mille cose da fare, ma anche quando 
non si hanno. Poi ci dirai la ricettina 

feffe81 Domenica 18 Dicembre 2011 16:52 
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MAVI io in genere trovo giovamento dal caffè, ne bevo 3 al giorno a orari "fissi" e se ne salto uno 
spesso mi viene mdt, ma quando sono sotto attacco non riesco a berlo! Oggi ho fatto un po' di giri, 
compreso andare in montagna a prendere il parmigiano da portare alla mia nonna per Natale. Ora ho 
avuto una triste notizia, è morto il papà di un mio amico, negli ultimi 5 anni ci siamo frequentati 
poco, ma per ben 15 anni eravamo stati sempre in classe insieme, ci vedevamo anche fuori etc. Devo 
decidere se salutarlo alle camere ardenti o al funerale domani 

feffe81 Domenica 18 Dicembre 2011 16:49 
MARINASU mi dispiace tanto, hai saputo avere tanta forza per crescere l'altro figlio, per me siete 
delle donne che compiono imprese straordinarie. 

Annuccia Domenica 18 Dicembre 2011 16:43 
Quante esperienze di vita in questo Forum!!!! SIMONETTA, un abbraccio anche a te! 

Annuccia Domenica 18 Dicembre 2011 16:40 
MARINA, è molto triste quello che ti è successo, dolori difficili da superare, ma tu non potevi che 
farti grande forza per l'altro bambino. 

Annuccia Domenica 18 Dicembre 2011 16:40 
MARINA, è molto triste quello che ti è successo, dolori difficili da superare, ma tu non potevi che 
farti grande forza per l'altro bambino. 

Annuccia Domenica 18 Dicembre 2011 16:37 
Sono rientrata fa molto freddo e pioviggina. Anche io avrei fatto a meno dell'albero di Natale, ma ha 
pensato a tutto Roberto , quindi non posso lamentarmi. La mia torta rustica è venuta buona, è anche 
abbstanza furba perchè ho usato la pasta briseè della Buitoni. GIUSEPPINA, ho minacciato gli uomini 
di non dire mai e poi mai in pubblico la mia "bassezza"!!!!!! 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 14:42 
Simonetta, io sono andata in menopausa prestissimo e mi hanno detto che il mio MDT potrebbe 
essere peggiorato proprio per questo. Spero che tu invece arrivi a stare meglio. Vedrai che la 
risonanza andrà benissimo e il tuo MDT sarà un MDT "normale" come abbiamo in tanti. Poi se hai già 
l'appuntamento dal Prof. Antonaci ti dirà lui com'è il tuo MDT. Mi raccomando, dacci notizie. 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 14:39 
Nico, brava, tieni occupata la suocera. Poi ce la metti la ricetta dei passatelli con le cozze. 

simonetta Domenica 18 Dicembre 2011 14:32 
Buongiorno a tutti, sono Simonetta e riesco a scrivervi solo dopo una settimana dal mio messaggio. 
Ho letto i messaggi di questa settimana e vedo che ci sono veramente tanti tipi di mal di testa ed è 
difficile trovare il farmaco giusto al momento giusto. Io, questa settimana l'ho avuto soprattutto ieri 
ed era bello tosto, me la sono cavata con una bustina di Oki e una Tachipirina 1000. Giovedì sono 
stata dall'otorino per un controllo dell'udito e dei capogiri (per i quali ho avuto un ricovero urgente lo 
scorso anno). Devo fare a breve una risonanza magnetica di controllo, speriamo che non trovino 
qualcosa di storto nella testa (l'esame è programmato per il 3 gennaio e il 4 gennaio ho il controllo 
dal prof. Antonaci) Speriamo che tutto si risolva per il meglio. Ho letto che a qualcuno è stato detto 
che il mal di testa sarebbe passato con la menopausa, per la mia mamma è stato vero (ed è morta 
pochi anni dopo ma per un problema di cuore); per quanto mi riguarda è da 10 anni che sono in 
menopausa (anche se forzatamente per un tumore) e il mal di testa fa sempre quello che vuole lui. 
Buona preparazione al S. Natale e... non solo con i dolci... Un abbraccio a tutti :) 

nico26 Domenica 18 Dicembre 2011 14:28 
Marinasu e' dura anzi durissima e sono dolori che non si cancellano mai nell'anima. Lo so 
purtroppo....!!! Hai portato dentro al nostro cuore un altro pezzettino di vita e questo non puo' che 
farci bene condividere con tutti la nostra vita. Si Lara se continua martedi mattina vado. No il 
medico mio e' del mio paese Castelnuovo Rangone. Ho mia suocera che e' dalle 14 che piega la stess 
roba....la porto via la spiegazzo e poi le dico....ecco un altra lavatrice...!!!!Beh almeno e' 
occupata!!! A dopo vado a farmi il colore ai capelli marron glace'.....!! ps...passatelli ottimi ottimo 
ottimi A dopo 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 13:54 
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Giuseppina, è una forma di difesa anche quella, ognuno si difende come riesce da questi dolori 
troppo troppo grandi. Io invece ho la necessità di parlare di Evelino, solo che alle volte le persone 
sfuggono, forse è troppo grande anche per loro sentire quando ancora possa sentire dolore nel suo 
ricordo. 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 13:52 
Monica, noi siamo in 9 fratelli, ma avremmo dovuto essere in 10, una mia sorellina nata prima di mia 
sorella Giliola alla quale hanno rinnovato il nome, è morta che aveva 2 anni e mezzo e mia mamma 
ne ha sempre parlato a tutti noi. Ancora adesso io ricordo la mia sorellina senza mai averla 
conosciuta. 

giuseppina Domenica 18 Dicembre 2011 13:51 
MONICA credo che per tua mamma il dolore sia stato troppo, quando non si parla di un lutto è perchè 
c'è ancora il groppo in gola, io per molti anni non sono riuscita a parlare della morte di mia sorella, 
rispondevo alle domande in maniera asettica e meccanica come se stessi raccontando un fatto di 
cronaca 

Monica Domenica 18 Dicembre 2011 13:45 
GIUSEPPINA l'anno scorso ho tenuto l'albero per una settimana. Non vale la pena tirare giù gli 
scatoloni per così pochi giorni. MARIA Valerio sono anni che mi dice di non fare l'albero, quest'anno 
l'ho accontentato 

Monica Domenica 18 Dicembre 2011 13:43 
MARINASU anche mia madre ha vissuto la tua esperienza :cry Era il primo figlio, credo sia vissuto 2/3 
giorni, lei non ne ha mai parlato molto, non so nemmeno quale sia il giorno di nascita. Io invece da 
bambina ci pensavo spesso, credo me lo abbia detto mio padre lui è più "chiacchierone". Avrebbe 
avuto 4 anni più di me :cry 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 13:39 
Vado ad impastare le meringhe, altrimenti le cuocio stanotte 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 13:32 
Mavi, se non sono in attacco il caffè non mi da nessun problema, però sempre senza caffeina, 
altrimenti il mio cuore dopo un po' inizia a tremare e trema per un sacco di tempo. 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 13:20 
Io ho fatto l'indispensabile, di decorazioni, poi mi si riempie la casa di persone e ho pieno di 
cappotti, borse e giochi ovunque. Quindi ho fatto l'albero e messo una paio di fiocchetti in giro e 
basta. Nella mia vecchia casa era diverso, avevo tutto su un piano, quindi cappotti e borse trovavano 
spazio sul mio letto, qui è diverso, il piano superiore è scomodo e preferisco avere tutto a portata di 
mano. 

mavi1956 Domenica 18 Dicembre 2011 13:16 
MARIA se aspetti i tuoi maschietti mi sa che di addobbi natalizi non ne vedrai.scusa,ma è una 
sensazione. 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 13:15 
Mavi, se me l'hai appena spedita non l'ho ricevuta, se invece è quella che mi hai spedito un paio di 
giorni fa, avevo già pensato di chiederti il permesso di spedirla al forum. 

mavi1956 Domenica 18 Dicembre 2011 13:14 
LARA anche a me il caffè fa lo stesso effetto.il solo odore mi provoca nausea e mdt.pensavo fosse 
una cosa che accadeva solo a me perchè agli altri leggo che porta giovamento. 

mavi1956 Domenica 18 Dicembre 2011 13:11 
LARA controlla la tua posta elettronica,c'è una sorpresa.se vuoi puoi mandarla a tutti quelli del forum 
perchè io non lo so fare. 

mavi1956 Domenica 18 Dicembre 2011 13:09 
buona domenica a tutti,soprattutto a chi sta male. avevo bisogno di leggervi e sono qui a cercare di 
recuperare per ieri. MARINASU ho letto la tua storia e mi ha commossa.anche a mia sorella è successa 
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la stessa cosa e ancora oggi,a distanza di otto anni soffre molto perchè non dimentica mai.ti 
abbraccio molto molto forte,forse non ti aiuterà ,ma ci provo lo stesso :) 

Maria9195 Domenica 18 Dicembre 2011 12:42 
Cara Monica...ti seguo a ruota: quest'anno niente addobbi ne' albero ne' presepe...rimarrà una casa 
assettica ..ma non mollo perche' se hanno voglia possono addobbare la casa anche i miei tre 
maschetti... 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 12:25 
Marinasu, la tua storia mi arricchisce cara, ascolto le vostre storie e il cuore mio diventa sempre più 
grande, non sono tristi queste storie, perchè raccontano il "meglio" di noi. Grazie carissima. 

marinasu Domenica 18 Dicembre 2011 12:10 
Scusate il mio sfogo grazie per che sapete ascoltarmi .La mia adolescenza non è stata delle 
migliori,un giorno vi racconterò la mia storia per ora un abbraccio a tutti 

marinasu Domenica 18 Dicembre 2011 12:02 
E vero,e un dolore che non si puo dimenticare ,ma credetemi quando si ha un altro figlio di 8 anni 
bisogna cercare di non farle pesare il nostro dolore e farsi forza sopratutto per loro.All'epoca dei fatti 
Davide aveva solo otto anni ,ed era fiero del suo fratellino le aveva preparato un angolo della sua 
cameretta solo per lui ,sapete come l'ha superata lui convincendosi che era fortunato perche aveva il 
suo angelo custode personale.Ora Davide ha 32 anni ed è padre di 2 splendidi bambini ,parliamo 
sempre di Mirko fra di noi e cio ci rende piu uniti lui per noi ci sarà sempre . 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 11:16 
Giuseppina, il mi "sono dimenticato di fare la foto" non vale come scusa, perchè proprio mentre sta 
pescando lo chiamo per ricordarglielo. :) 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 11:15 
Giuseppina, anche Gabriele non uccide i pesci che pesca e di conseguenza non li vedo, però gli ho 
chiesto di fare la foto al pesce, così quando torna me lo fa vedere :) sai come sono i pescatori, 
dicono che prendono un pesce di 20 gk e magari è un pesciotto di 4 cm. questo è quello che gli do a 
bere, poi però in questo modo "controllo" 

giuseppina Domenica 18 Dicembre 2011 10:48 
vero LARA accontentiamoci, però il mio si sforza di spiegare tutte le volte la storia del "no kill" e a 
me sinceramente non me ne può importare di meno anzi mi cala proprio la palpebra :zzz 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 10:47 
Rita, sempre forte èhhhhh, mi raccomando cara . :) 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 10:46 
Marinasu, dolori così non si dimenticano mai e hai ragione che portano via un pezzo di cuore. 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 10:44 
Nico, però se la gola continua a far male senza miglioramenti, meglio andare a fare una visitina al 
medico, poi lui ti dice. Non è che il tuo medico è a Formigine? 

giuseppina Domenica 18 Dicembre 2011 10:43 
MONICA idem niente albero, mi risparmio l'avanti/indietro degli scatoloni 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 10:43 
Giuseppina, stessa cosa con Gabriele, va a pescare poi torna senza pesci, ma la cosa importante è 
che torna :) 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 10:42 
Annuccia, anche i mie spazzolavano tutto il cibo che preparavo. La tua sorellina è proprio forte, alle 
volte se mi lamento, mi basta pensare a lei e mi dico che va bene lo stesso. Dalle un abbraccione. La 
ricettina mettila lo stesso, poi vediamo magari di fare le modifiche nel caso tu dica che ha qualche 
difettino 

giuseppina Domenica 18 Dicembre 2011 10:41 
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MARIA almeno il tuo è tornato con la farina, io cosa dovrei dire con tutte le volte che va a pescare e 
torna sempre senza pesci... 

giuseppina Domenica 18 Dicembre 2011 10:40 
MARINASU è triste sentirti dire di questa dolorosa esperienza, non si supera mai un dolore così 

giuseppina Domenica 18 Dicembre 2011 10:38 
ANNUCCIA è un pò presto per rattrappirsi :grin :grin :grin mi hai fatto ridere, che bella l'immagine dei 
tuoi uomini che ti misurano, come se volessero accertare il buon stato di conservazione della loro 
mammina 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 10:36 
Maria, la cottura dei panettoni va bene, sto cercando di migliorare la ricetta e mi sembra quasi di 
avere trovato quella giusta. Quelli di stavolta sono piaciuti a tutti. oggi giornata di meringhe visto 
che ogni tornata di panettoni mi rimangono 4 albumi e non voglio gettare. Faccio meringhe, così 
quando viene Zeno se le porta a casa, lui adora le meringhe. Poi vedo di iniziare gli esperimenti 
pandoro. Per il maritino non preoccuparti, digli che faccia come crede vada bene fare, ma basta che 
torni a casa alla sera ;) Poi ci spiegherai la bontà della farina. 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 10:31 
Feffe, facciamo che ti do un bel 10 come voto, non so perchè dobbiamo lesinare, mica ci costa nulla. 

mamma lara Domenica 18 Dicembre 2011 10:30 
Buongiorno a tutti. ieri sera è andata bene con i miei bimbi, sto sempre molto bene con loro. Ho 
visto Alessandra che era da ottobre che non la vedevo, a Natale non viene perchè ha sua mamma che 
non sta troppo bene. Ha fatto un bellissimo regalo a Emma, un libro che spiega perfettamente alcuni 
quadri e il perchè di alcune scelte pittoriche dell'autore. Ho detto ad Emma che ogni tanto lo porti, 
così me lo leggo anch'io. Io ho fatto di regalo le mie solite spugne così me la sono cavata anche 
quest'anno. La mia testa ha avuto dei momenti difficili ma è andata. POI E' ARRIVATA LA NOTTE, è 
andata anche quella per fortuna, ora ho ancora l'emicrania, ma non dispero di riuscire a fare un 
pisolino verso le 6 di questa sera. So per certo che passerà domani sera l'attacco emicranico, poi 
facendo bene i conti, potrebbe essere che a Natale potrei libera. Spero che anche le notti vadano 
bene, mi spiace sempre avere gli attacchi quando ho ospiti a casa, ho sempre paura sentano i miei 
lamenti. Zeno è abituato, mi ha sentito urlare spesso. 

marinasu Domenica 18 Dicembre 2011 10:19 
Buongiorno a tutti,anche io oggi ho MDT ,da stamane alle quattro che ho preso la relpax mi e passato 
un occhio e ora vedo i lampi nell'altro.Speriamo in giornata mi vada meglio.Stefi71 ho letto il tuo 
scritto d ieri voglio farti gli auguri per la tua nenacia,non arrenderti :) .Sai io riesco a capire il tuo 
dolore ,anche se eri di solo nove settimane .Io ho avuto la stessa esperienza,23 anni fa dopo nove 
mesi di gravidnza ho messo al mondo il mio Mirko,ma la favola è durata solo 20 giorni lui se ne 
andato per delle complicanze e un pezzo del mio cuore si è spento con lui.percio capisco il tuo 
dolore,non arrenderti mai e vedrai che sarai premiata. 

nico26 Domenica 18 Dicembre 2011 09:59 
ps.....oggi ricetta di masterchef.....passatelli con cozze....!!!!!!!Vi diro' 

nico26 Domenica 18 Dicembre 2011 09:59 
buongiorno a tutti. Stanotte gola in fiamme e fuoco e alle 3 ho preso Tachip. poi stamane ho chiam la 
guardia medica e alle fine mi fa...;la sento preparata proceda come mi ha detto!!!!! Ora sto meglio 
non ho febbre sta cerco di stare in riguardo. dopo ho la suocera......fino a stasera alle 18.00 .Mi armo 
di pazienza perche' con un alzhaimer ce ne vuole!!!! Monica nell'ultima frase sento sofferenza.Ti 
capisco pero' non abbandonare mai la speranza e l'allegria che hai!!!! vi voglio bene. ;) 

Monica Domenica 18 Dicembre 2011 09:47 
Buongiorno a tutti. E' vero è una brutta giornata :( Sto ancora a letto, stavo sistemando le foto sul pc 
e ce ne sono diverse che non trovo :upset Questo è lo scotto delle macchine digitali :cry Io 
quest'anno niente albero e niente decorazioni. Ormai il Natale mi piace solo perchè mi sento 
"autorizzata" a mangiare di più :( D'altra parte siamo in due, per chi dovrei fare l'albero??? 

Annuccia Domenica 18 Dicembre 2011 09:40 
"rientrare" e non "rientra". Qui a Roma giornata "bigia" si abbina molto al mio stato d'animo. 
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Annuccia Domenica 18 Dicembre 2011 09:35 
Buona domenica a tutti. Oggi vado da sola dai miei genitori. Roberto ed Andrea si riguardano, il 
primo deve andare a Milano 3 giorni e il secondo deve rientra al lavoro. Mia sorella è a casa con un pò 
di "doloretti" dovuti alla terapia di giovedì. La mia casa è addobbata a festa molto sobriamente. Oggi 
ho fatto una torta salata fatta alla Prova del cuoco, al mio rientro se avrò "passato l'esame ;) " vi 
scrivo la ricetta! 

Maria9195 Domenica 18 Dicembre 2011 09:23 
LARA come vanno la cottunara dei panettoni???....io oggi lascio cucinare il maritozzo: pollo arrosto 
con patate al forno e polenta con una farina speciale acquistata da lui ieri in una cascina nella bassa 
bergamasca...si e' fatto ben quaranta km per andarla ad acquistarla e se e' fermato con la prprietaria 
ultra settantenne fino nel tardo pomeriggio perche' gli ha spiegato i segreti della sua farina ...per 
fortuna che era una "anzianotta" altrimenti chissa' cosa avrei pensato ;) ;) ;) 

Maria9195 Domenica 18 Dicembre 2011 09:19 
PAULA ti devo fare i miei complimenti per ieri...nonostante l'emi forte, i sintomatici che hai assunto 
sei riuscita a uscire ieri sera...CHE FORZA io nelle tue condizioni mi piombo solo nel letto...dai che il 
20 dic. e' quasi vicino ma poi rimani in vacanza fino a gennaio???? 

Maria9195 Domenica 18 Dicembre 2011 09:17 
Buona domenica....mi sono alzata ORA...ho fatto proprio una bella dormita 8) 8) 8) finalmente!!! ..e 
la testa ne ha giovato... 

paula1 Domenica 18 Dicembre 2011 08:26 
Buon giorno a tutti...altro giorno di sole.... 8) che bello ! 

Simona Domenica 18 Dicembre 2011 07:23 
buongiorno e buona domenica a tutti! :) 

Rita54 Domenica 18 Dicembre 2011 06:00 
Grazie Mamma Lara e Buona Domenica a tutti i miei amici di FORUM....BACI :) 

Gri Sabato 17 Dicembre 2011 21:53 
Ciao a tutti! Ho avuto qualche problema col pc...rotto l'hard disk...così ho dovuto buttare il mio 
portatile...ora ne abbiamo comprato uno nuovo, anche perché pure quello di Davide era vecchio e 
andava solo col cricetino che correva nel meccanismo... :grin Io sto abbastanza bene, l'altro ieri ho 
avuto forte emi e ho preso il mio primo imigran da dopo Elo (era un anno...gravidanza e parto...). 
MARGARET, ti abbraccio e ti capisco per il mal di schiena degli ultimi mesi di gravidanza... baci a 
tutti 

Margaret Sabato 17 Dicembre 2011 21:08 
Buonasera..risco a malapena a scrivre per il potente mal di schiena che non mi permette di stare 
molto ferma in una posizione. Ne approfitto per mandarvi comunque un saluto. ANNUCCIA, FEFFE, 
MAYA i vostri messaggi sono veramente carichi di energia, nonostante la fatica, ma si percepisce una 
bella forza.PAULA 1 anche, appenma puoi, zac, in piedi e via..NICO26 vado a farti compagnia e mi 
ricorico tra vari inutili cuscini..Da cavalletta sono diventata un bradipo ma conto dopo il parto di 
recuperare (spero in una pupa dormiglione..)Buona notte e spero Mamma LARA la tua serata sia 
andata bene.. 

feffe81 Sabato 17 Dicembre 2011 20:53 
Ciao MAYA! ci mancavi, sei davvero brava tra il lavoro pesante e Franca, ti mando un abraccio! grazie 
ANNUCCIA mi fai sentire più leggera! il trip ha pure fatto il suo dovere, speriamo duri un po'! 

Annuccia Sabato 17 Dicembre 2011 19:26 
MAYA, capisco quanto sia difficile il momento per Franca, l'importante è non essere soli! FEFFE, se 
l'hai preso il trip, è evidente che non potevi fare altrimenti. NICO, buon riposo, un abbraccio anche a 
te! 

nico26 Sabato 17 Dicembre 2011 19:22 
Maya noi ti siamo vicine in ogni momento e quello che fai e' veramente fatto da una donna di cuore. 
Stasera ho 2 linee di febbre dovute al mal la gola ma ci sta. Sto in casina in riposo abbiamo disdetto 
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anche l'arrivo per cena di 2 coppei con5 bambini. quando ci vuole riposo ci vuole santa pazienza!!!! 
Ora vado a riposare ed un abbraccio a tutti 

Maya Sabato 17 Dicembre 2011 18:40 
ciao a tutte-i,...vi leggevo in questi giorni, ma pochisssimo tempo per sedermi a scrivere, non mi 
sentivo sola ma una protetta a distanza,ho lavorato senza troppa fatica questa settimana,anche se la 
testa mi ha fatto abbastanza tribolare,per orari sempre cambiati,ma senza fare mutua,Mami il mio 
nome cosi scritto mi ha fatto pensare che eri preoccupata..,ma tutto ok per me,e mi son riletta al 
bisogno "le regole di buona condotta "..nei giorni più difficili,siete voi nei miei pensieri,e vado in 
fodo alla giornata,a volte stanchissima,con Franca un pò meno ha fatto giri ,visite ,ha comprato la 
parucca.....insomma son veramente dispiaciuta per cosa deve affrontare,ma non è mai sola,suo 
marito,io e la sorella ci diamo il cambio,ha bassato due giorni durissimi. :p :p,Piera spero tu stia 
meglio,come Simona per il naso,un saluto e abbraccio per tutte-i,Feffè,Margaret,Lidia 
Annuccia,Paula,Nico,...mi scusate chi non ricordo...ora cinema con amiche,buona serata . 

feffe81 Sabato 17 Dicembre 2011 18:37 
ANNUCCIA se sei stata in piedi ferma ti sarai compressa!! fatti misurare al mattino appena alzata... 
devo concedermi ancora un po' di debolezze prima di fare i buoni propositi, sono pentitissima per il 
trip... PAULA mi spiace per l'attaccone. 

paula1 Sabato 17 Dicembre 2011 18:30 
ora usciamo...e tanto per far qualcosa di diverso... concerto... :grin :grin :grin titolo: lo 
Sconcertante Pre-concerto di Natale...ma il genere country drink&roll...dice parecchio sul genere... 
:grin :grin :grin 

Annuccia Sabato 17 Dicembre 2011 18:20 
I miei due uomini di casa, oggi mi hanno voluto per forza misurare, lo sapete che sono diminuita di 2 
centimetri!!!!!! già ero piccola, ma ora.... solo 1,57. 

Annuccia Sabato 17 Dicembre 2011 18:18 
Feffe , il 31 dicembre tutti punto e a capo!!!! lo diciamo tutti gli anni però..... :) 

Annuccia Sabato 17 Dicembre 2011 18:14 
Anche a me il caffè mi dà nausea se ho mdt. Ho finito ora di lavorare in cucina, sono stanca morta! 
mi distrugge stare in piedi ferma. Ho avuto la brillante idea di fare i biscottini natalizi decorati!!! ma 
chi me lo ha fatto fare. L'ho fatto per stare occupata, ho fatto anche il gattò di patate per finire la 
ormai "famosissima" mozzarella di bufala. Mi manca Enrico, lui era l'"aspirapolvere" di casa. Stamani 
avrei voluto prendere un frigorifero più piccolo, era molto carino, in realtà aveva solo un cassetto del 
freezer in meno e mi avrebbe fatto comodo averlo più basso, in più aveva il cosiddetto "cassetto 
zero", ma Roberto mi ha messo i dubbi che non ci bastava. Non si vuole mettere in testa che 
rimarremo in due a casa. 

paula1 Sabato 17 Dicembre 2011 18:13 
oggi ho preso la dose di 4 attacchi mi sà: 2 Oki 2 Aulin 30 gc di Toradol e altre 40/50 non le ho 
contate..e poi.. :upset :upset :upset :upset l'immancabile abbuffata .. :upset 

paula1 Sabato 17 Dicembre 2011 18:11 
Buon pomeriggio a tutti....oggi l'emicrania ha picchiato forte :cry da stanotte e ho abusato di 
farmaci..ahimè.. :? adesso il dolore è calato, ma ho una gran debolezza... ho lavorato nonostante 
tutto, ma dopo sono tornata a casa...non avrei affrontato niente.. :( la buona notizia di oggi è che 
dal 20 dic sarò in ferie :) 

feffe81 Sabato 17 Dicembre 2011 18:09 
MAMMALARA almeno con i compiti sono stata brava, un bel 7 me lo darei :roll mi spiace per la salita 
ma i panettoni sono saggi. Siamo venuti via prima della fine dalla presentazione del libro Ave Mary 
della scrittrice Murgia, mi è piaciuta. Ora resto sul divano 

feffe81 Sabato 17 Dicembre 2011 18:07 
GIUSEPPINA non c'è stato verso di starne fuori ora ho preso un altro trip :( so bene che sono tanti 
questo mese e altri ne verranno, ma mi sono fissata di aspettare Natale e poi fare punto e a capo. 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2011 17:39 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2011 

 

Rita, ti dicevo di stare con noi perchè ti servirà parlare e condividere i momenti che farai la terapia. 
Vedrai che un po' di aiuto ti arriverà anche da qui. Di al medico che fai parte del forum nel sito 
italiano della cefalea 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2011 17:37 
Valevale, non intendevo tu andassi a fare degli accertamenti, quello che intendevo era che tu facessi 
una visita di controllo, così avevi notizie fresche 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2011 17:36 
Giuseppina, se io ho sentore di emicrania, il caffè non lo annuso neppure perchè mi fa venire ancora 
più nausea. Speriamo che lo stomaco smetta così si allontana il rischio 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2011 17:34 
Feffe, la giornata è tutta in salita e sembra che i miei panettoni sappiano, perchè sono venuti 
benissimo :) Tu fai bene a fare i compiti, io sto svolgendo i miei 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2011 17:33 
Monica, fai bene a provare anche l'agopuntura, non è una cosa che ha effetti collaterali e ce vedi che 
non ti porta benefici puoi sempre interrompere. Per la ricerca di un bimbo, fai quello che dice il tuo 
cuore, penso anche che tu non possa distruggerti, quindi se non ti senti di riprovare va bene così. 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2011 17:30 
Nico, a noi va bene anche se non sei sorridente cara. 

giuseppina Sabato 17 Dicembre 2011 17:02 
FEFFE vediamo di star fuori dall'attacco visto che hai anche i compiti da fare, per me ho poche 
speranze ho il caffè che mi gira nello stomaco da un paio d'ore e non promette niente di buono :sigh 

guidozong Sabato 17 Dicembre 2011 16:50 
Avete ragione tutti, grazie a tutti, ogni famiglia ha la sua storia, è che io devo ancora fare tanta 
strada nell'accettazione dei lutti...e grazie ancora per le vostre parole. E poi ho sempre il corno del 
nonno Guido, e il suo quaderno da fabbro, con le annotazioni che ora studio con rispetto...E per 
quanto riguarda il mdt, oggi niente corda, che mi assillava da 10 giorni...speriamo... 

valevale Sabato 17 Dicembre 2011 16:35 
Ciao a tutti...stanotte alla fine ho dovuto prendere per forza un triptano...poi ho dormito e 
stamattina ok, a parte i postumi, sono ancora al rallentatore..Stasera dovrei andare a una pizzata 
con gli amici e nonmi sento molto in forma, ma mi sfozero' che poi magari mi diverto e mi fa bene... 
Mi è venuto un dubbio , ma questi dolori che ho alla mandibola e poi si irradiano alia testa non 
saranno mica causati dal trigemino???? :? STEFI, io sono di Milano e qui al Besta sono molto 
prepartai... LARA, ho fatto una risonanza non tantissimo tempo fa e non c'era nulla...ma se 
continuano quese fitte vado ad approfondire al storia del trigemino... A dopo... 

Rita54 Sabato 17 Dicembre 2011 15:55 
Mamma Lara perchè dovrei lasciarVI? Pensi che facendo questa cura al centro io possa guarire e 
dimenticarmi di Voi? A parte il fatto che scusatemi, ma non si guarisci, si può forse stare meglio, ma 
perchè dovrei lasciarVi...M A I Vvtttb :) 

feffe81 Sabato 17 Dicembre 2011 14:28 
MAMMALARA mi dispiace tanto per la notte faticosa e ora l'attaccone con tutti i crismi! spero che la 
forza non ti manchi mai, mi raccomando però oggi non sforzarti troppo ;) ah io sto facendo i compiti 
eh, visto che è sabato 

Monica Sabato 17 Dicembre 2011 14:13 
Stamattina ho fatto la visita da un dottore agopuntore, a gennaio inizio con le sedute. Mi ha toccato 
in alcuni punti dietro alle spalle e sulla nuca e mi ha fatto veramente male. Ha detto che ho buone 
probabilità di avere miglioramenti. Provo tanto male non fa e lui mi è sembrato preparato 

Monica Sabato 17 Dicembre 2011 14:01 
STEFI mi dispiace per quello che ti è successo, ti capisco benissimo visto che stiamo nella stessa 
barca. Devi pensare però che hai ottime possibilità per riuscire a realizzare il tuo sogno. Io ho fatto 4 
fecondazioni e solo una volta sono rimasta incinta per circa una settimana. Non ho fatto nemmeno in 
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tempo a gioire :( Adesso sono in stand by, non so più cosa voglio fare perchè la fecondazione mi 
succhia tutte le energie e mi fa sprofondare in uno stato di ansia che non voglio più vivere 

Monica Sabato 17 Dicembre 2011 13:55 
GUIDO la tua storia non è così triste, anche io ci leggo tanto amore. Un fratello di mio nonno paterno 
è disperso addirittura nella prima guerra mondiale, non se ne è saputo più nulla. Ogni famiglia ha la 
sua storia. Il nonno materno del mio compagno e tutti i suoi fratelli hanno avuto l'alzheimer, adesso 
anche la madre lo ha e ha solo 57 anni .... Ognuno di noi ha la propria storia di famiglia d'altra parte 
non siamo immortali. Tuo zio nonostante sia al termine della sua avventura terrena ha avuto la 
fortuna di avere una famiglia, dei figli e dei nipoti. Questa per me è la vera ricchezza :) 

Monica Sabato 17 Dicembre 2011 13:45 
ANNUCCIA non ho ancora prenotato la gastro perchè devo andare dal medico per l'impegnativa. E io il 
medico ce l'ho lontano :( 

nico26 Sabato 17 Dicembre 2011 13:41 
Buon pomerggio amici miei- Stanotte un mal di gola atroce ed io tutta notte ho preso delle pstiglie 
omeopatiche per tutta la notte e ora sto meglio,pero' nel contempo con questo meraviglios vento il 
mdt a coltello fa da padrone. non riesco ad allacciarmi una scarpa perche' se lo faccio la parte sx 
pulsa come un fiume in piena. Ho gia' preso il pastiglione .Aspettiamo!!! guido zong io do ragione sia 
a Lra che a Giusepp. Pensa io dalla parte materna su 2 fratelli tutti e due morti ei cancro.Dalla parte 
del papa' oltre al mio papy cancro al retto ,le altre 3 sorelle tutte e 3 tumore. Credo molto nella 
prevenzione per cui io ogni 2 anni faccio colon ed ogni anno mammografia. poi forse mi direte che e' 
c... ,si' forse avete ragione ma nel 2011 si muore molto meno di tumore se tu fai diagnosi precocee 
soprattutto se hai valide strutture ospedaliere! A dopo sperando di esser piu' sorridente. 

Monica Sabato 17 Dicembre 2011 13:39 
Buongiorno a tutti. A Roma piove e fa decisamente freddo. Anche io non vedo l'ora di rivedere le 
rondini e non una sola :) 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2011 12:38 
A Ferrara c'è un bel sole, però è freddino 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2011 12:38 
Annuccia, hai ragione cara, penso che neppure una vincita milionaria ti sarebbe di aiuto per il 
morale. 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2011 12:37 
Maria, io sto facendo le cose piano piano, oggi proprio non va, cammino adagio e faccio anche 
attenzione a come mi sento, se me la vedo brutta mi siedo. :) Io usavo una cravatta per legarmi la 
testa, ho un testone talmente grande che solo quella era abbastanza lunga 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2011 12:34 
Eli, mandami le notizie per tempo che le spedisco a tutto il forum. Poi le mandiamo anche al web 
master che le metta nel sito. Vedrai che il sindaco non dirà di no. Bravissima, sono certa che farete 
grandi cose. Grande Al.Ce Varese 

eli Sabato 17 Dicembre 2011 11:59 
Ciao a Tutti! Ciao Lara! Volevo comunicarvi che qui stiamo organizzando un evento AlCe! Sono 
contenta perchè si terrà proprio qui al mio paese.. nel mio splendido paese! Quindi invito tutti, e 
dico Tutti perchè è una occasione da non perdere!!!!! L'ok alla sala me l'hanno già data, ma dovrò 
presentare ancora una richiesta ufficiale al Sindaco... che non mi dirà di no! oh, spero senò dovrò 
ritirare tutto quello che ho detto e riprovare in un paesello qui vicino.. Va beh la ValCeresio è tutta 
bella veramente ;) Vi terrò aggiornati, ma voi pensate già al viaggio... Ah, indicativamente il 10 
febbraio dell'anno nuovo!!! Un salutone,dalla provincia di Varese, Eli 

Maria9195 Sabato 17 Dicembre 2011 11:59 
mi sono accorta che mettendo un foulard attorno alla testa il dolore e' meno intenso e lo sopporto di 
piu'...cosi' sembro la lady di capitano uncino 8) 8) 8) come mi ha soppranominato mio figlio Andrea... 

Maria9195 Sabato 17 Dicembre 2011 11:56 
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stamattina ho la testa che picchia di brutto...oramai non e' piu' una novità :? :? :? ...se riesco nel 
momento meno sofferente esco a consegnare due piccoli doni a due persone che ci tengo molto ...mi 
prefiggo solo questo oggi e poi a casa a sistemare lentamente quello accumulato durante la 
settimana...buona giornata a tutti/e... 

Annuccia Sabato 17 Dicembre 2011 11:33 
Figuratevi l'effetto che mi fanno queste vincite, non mi piacciono affatto!!!!! 

Annuccia Sabato 17 Dicembre 2011 11:32 
Il Brufen ha fatto il suo dovere e siamo andati ad ordinare il frigorifero nuovo. GUIDO, storia triste , 
mi dispiace. Sai io con gli anni divento sempre più fatalista, non credo neanche più alla familiarità 
del male. Ti abbraccio. STEFI, un grande in bocca al lupo! 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2011 11:28 
Feffe, la mia notte è stata molto faticosa e stamattina ci sono dentro pure con l'emicrania, vomito e 
virus Maya. Meno male che ho iniziato stamattina, così spero che questa sera mi rimanga solo il MDT. 
Lo sapevo, ieri ero tutta gonfia e non facevo pipì. Poi è da un po' di tempo che riesco a capire anche 
quando la grappolo picchierà duro, passo la giornata con lievi fitte nel punto dell'occhio che ho 
imparato a non confondere, poi la solita mano o velo sottopelle che mi spinge la parte colpita si fa 
più intensa. 

feffe81 Sabato 17 Dicembre 2011 11:09 
buongiorno a tutti, ANNUCCIA mi spiace per il mdt ma mi fa piacere che tu abbia passato una bella 
serata! qui c'è vento forte e la testa inizia a fare male. STEFI71 ti faccio tanti auguri 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2011 09:19 
Ho i panettoni che mi aspettano 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2011 09:17 
Giuseppina, a me piace molto prendermi in giro e ironizzare su di me, non offendo nessuno e ci 
faccio le migliori risate. Quella di essere un prodotto di nicchia già lo sospettavo, ma ti ringrazio, 
perchè ci volevi tu a darmene la conferma. Grazie carissima, questo me lo ricorderò e lo ripeterò 
sempre. Mi ha fatto un bel regalo. 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2011 09:15 
Rosita, le nostre storie sono un patrimonio del forum, forse il più grande. Grazie carissima. 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2011 09:13 
Annuccia, ma che bello, incredibile, direi che ne avete avuta di fortuna. Bene, sono felice. Com'è 
strano, ci stupisce che la fortuna per una volta ci abbia scelto. 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2011 09:11 
Rita, mi raccomando, non lasciarci, c'è sempre bisogno di essere accompagnate nel percorso. Il MDT 
è un male che sta in un brutto posto, perchè è troppo vicino ai pensieri. Sii fiduciosa e vedi come 
fare il pezzo di strada che devi fare tu per stare meglio. 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2011 09:09 
Guido, leggendo il tuo racconto, penso invece che voi abbiate avuto tanto amore nonostante la 
vostra vita sia stata accompagnata sempre dal ricordo di questo nonno mai tornato. Penso che alle 
volte le donne fanno delle imprese incredibili e quella ragazza ne ha fatta una immensa. Per la 
malattia penso abbia ragione Giuseppina, ma penso anche che i controlli vadano fatti sempre molto 
ravvicinati quando in una famiglia ci sono questi mali che si presentano con insistenza. Immagino 
però anche la tua tristezza nel salutare una persona tanto buona e alla quale vuoi molto bene, 
abbraccialo forte e portalo sempre con te, parlane ai tuoi bambini, perchè penso che noi si muoia 
veramente quando nessuno più ci porta nel cuore. 

mamma lara Sabato 17 Dicembre 2011 09:02 
Buongiorno a tutti. Stefi, mi ricordo bene di te. Un figlio mai nato cara, porta tanto dolore nell'anima 
anche quando di figli se ne hanno già, non lo dimentichi mai e lo immagini nei vari periodi della vita 
e questo penso ti accompagni fino a che non chiudi gli occhi per sempre. Mi spiace cara, prova 
ancora e se non arrivano bisogna pensare che è così che vuole la vita. 
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giuseppina Sabato 17 Dicembre 2011 08:59 
mi spiace GUIDOZONG, le famiglie sono comunque funestate da eventi luttuosi anche se a noi sembra 
di essere sempre un caso particolarmente sfortunato. Penso che attualmente la familiarità di quella 
malattia si sia molto stemperata con l'inserimento di nuovi matrimoni e altre familiarità più positive 

giuseppina Sabato 17 Dicembre 2011 08:54 
STEFI 71 non demordere riprovaci con grinta e serenità 

giuseppina Sabato 17 Dicembre 2011 08:51 
brava ANNUCCIA mi dai speranza, anch'io non vinco mai niente e di solito sto alla larga da lotterie e 
giochi vari 

giuseppina Sabato 17 Dicembre 2011 08:49 
LARA sei troppo ironica con te stessa e i figli non sono mai gentili su questo tema, specialmente i 
maschi (gelosi), per consolarci diciamo che siamo un prodotto di nicchia :grin 

rosita Sabato 17 Dicembre 2011 07:48 
Buongiorno a tutti. Spero tanto sia per voi una buona giornata. Io sto bene.Ho letto il tuo articolo 
guidozong fin che lo puoi racontare e' un bene.Un giorno ti raccontero' di me. Grazie per gli auguri 
Buon Natale anche a te e a tutti i componenti del FORUM uno specialissimo a MAMMALARA 

guidozong Sabato 17 Dicembre 2011 07:34 
C’era una volta un giovanotto che viveva in un paesello di campagna. Era fabbro e maniscalco, e 
suonava anche il corno nella banda della chiesa. Accanto alla parrocchia, c’era la scuola di cucito, 
frequentata da tante ragazze dei dintorni. Fu così che il giovanotto conobbe il suo amore, e i due si 
sposarono. Nacquero subito due bei bambini, uno dopo l’altro, ma la seconda guerra mondiale 
chiamò il giovanotto alle armi, quando ancora i bambini non camminavano. Il giovanotto non fece più 
ritorno, nessuno ne dichiarò la morte, ma nessuno altresì lo rivide. La ragazza crebbe i due figli, 
senza mai risposarsi, fedele al suo marito, e convinta che sarebbe tornato da lei. I due fratelli 
crebbero, e, a loro volta, si sposarono, addirittura con due sorelle, e ciascuna coppia ebbe tre figli. 
Uno di essi morì a soli tre mesi di meningite, ma a parte questa disgrazia, la vita riservò loro tante 
soddisfazioni, ed anche la nonna era felice, sempre aspettando invano. I cinque cugini erano molto 
uniti, e crearono delle famiglie a loro volta, e misero al mondo dieci nipoti. Un brutto giorno, uno dei 
due fratelli, poco dopo essere andato in pensione dopo una vita di sacrifici, si ammalò di un male 
incurabile, e nel giro di due anni questo male si estese in tutto il corpo. Il suo figlio maggiore, che 
portava lo stesso nome del nonno scomparso in guerra, si prese addosso tutta la sofferenza della 
famiglia, e fu vicino al padre fino all’ultimo istante. E anche questo dolore passò, se non che la 
vecchia nonna, si ammalò anch’essa dello stesso male incurabile, e, pochi mesi dopo il figlio se ne 
andò anch’essa, finalmente a ricongiungersi, come disse lei al nipote che portava lo stesso nome del 
marito, con il suo amore nel cielo. Passarono nove anni, e un brutto giorno, l’altro fratello, si 
ammalò a sua volta dello stesso male incurabile. Il nipote con lo stesso nome del nonno, ripiombò 
nell’incubo di quella sofferenza, dopo nove anni di tentativi inutili di superare il trauma. Arriva 
Natale, questo Natale, e dobbiamo andare tutti a visitare per l’ultima volta mio zio, l’ultimo 
rappresentante di quella originaria famiglia che ha dato vita e gioia alla nostra esistenza. E il male è 
sempre quello, e sempre in quell’organo del corpo…Speriamo bene per noi e per i nostri figli, nessuno 
può sapere...siamo ottimisti...intanto, Buon Natale! A tutti voi, e grazie! 

Annuccia Sabato 17 Dicembre 2011 07:31 
GUIDOZONG, sfogati se pensi che ti possa far bene! 

Annuccia Sabato 17 Dicembre 2011 07:30 
Buongiorno a tutti. Stamani sveglia alle 6 con mdt tensivo, ora Brufen 600 ed attendo. Ieri sera, 
incredibile ma vero, sono riuscita ad andare alla tombola organizzata in palestra poi abbiamo ballato 
i caraibici con il nostro istruttore brasiliano!!!!!! io ho fatto terno e Roberto tombola!!!! non abbiamo 
mai vinto nulla, ma quest'anno abbiamo c....! FEFFE, riguardo alla tua domanda scelgo la prima 
quando si è giovani (è giusto fare le proprie esperienze), poi quando si ha la fortuna di trovare 
l'"anima gemella" fedeli per sempre. 

guidozong Sabato 17 Dicembre 2011 07:21 
Posso raccontarvi una storia? Ho un magone, e spero che parlarne possa aiutare...ma è MOLTO 
MOLTO triste....volte sentirla? 
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Rita54 Sabato 17 Dicembre 2011 04:58 
Buongiorno, cara Lara ho preso l'appuntamento per il 12 gennaio con il centro per la cefalea, che mi 
hai consigliato, speriamo bene. Da giorni non scrivo perchè influenzata e comunque sono stata a 
lavoro, quando non ho mal di testa faccio di tutto, carissimi spero che oggi sia una giornata discreta 
per tutti. :) Stefi71 bentornata, io è da poco che sono nel forum, spero che il tuo desiderio di 
maternità si avveri presto, Un abbraccio a tutti. :p 

stefi71 Venerdì 16 Dicembre 2011 22:29 
Avevo scritto un bel po' di tempo fa: ero preoccupata perchè non riuscivo a rimenere incinta e 
pensavo che il mio mdt ne fosse la causa, dato che si presentava immancabilmente durante 
l'ovulazione e mi costringeva ad assumere farmaci! Bene, alla prima inseminazione, avvenuta ad 
ottobre, sono rimasta incinta. Purtroppo la gravidanza si è spontaneamente interrotta alla 9° 
settimana ... e, dopo aver versato tutte le lacrime possibili, dopo aver provato un dolore psicologico 
che mai avrei immaginato, ho voltato pagina ed ho deciso di riprovarci con determinazione e di 
ricominciare tutto da capo! Le 9 settimane di gravidanza, però, mi hanno anche fatto "assaporare" 
cosa vuol dire avere attacchi di mdt molto più lievi ... ed ora voglio proprio curarmi fino in fondo! 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 22:10 
Stefi, io mi ricordo di tutti. solo che la loro vita precisa non la posso ricordare se sono stati poco con 
noi, però chi è nel forum è sempre anche con me. Immaginavo cara che volevi questo. Ti abbraccio e 
facci sapere 

stefi71 Venerdì 16 Dicembre 2011 22:09 
Grazie Lara! Sei fantastica! Che tempestività! Proprio quello che volevo! Ti farò sapere! 

stefi71 Venerdì 16 Dicembre 2011 22:05 
Ciao mamma Lara! Quanto tempo! Non so se ti ricordi ancora di me!! 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 22:05 
Stefi, ti spedisco una e-mail 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 22:03 
Ora vado proprio, devo fare la doccia poi metto a posto un po' di cose. 

stefi71 Venerdì 16 Dicembre 2011 22:03 
Ciao a tutte! Sono sopravvissuta all'ennesimo attacco di emicrania! Ma sono arrivata "alla frutta"! Ok! 
E' ora di curarsi! Qualcuno mi sa suggerire un centro valido vicino a me? Abito a Seregno, MB ... ho 
sentito parlare del centro cefalee dell'ospedale San Gerardo di Monza ... mi sapete dir qualcosa? 
Vorrei evitare Milano come zona. 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 22:03 
Paula, meno male che vai in corriera, poi spero arrivino le ferie 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 21:59 
Valevale, se è un po' di tempo che non hai fatto un controllo è meglio che vai a farti vedere. Vedrai 
che non sarà nulla. 

valevale Venerdì 16 Dicembre 2011 21:53 
Ragazze sto malissimo...ho sentito delle fitte fortissime alla testa e dopo un po' mi è scoppiatoa 
un'emy devastante...son qui che barcollo, ma non mollo....mi vien da piangere, ma mi trattengo 
perchè se non mi scoppia la testa....Mio marito è di là che dorme tranquillo e io mi steno 
morire......... MARTGARET, anche io odio tutto sto can can natalizio....a me piace solo che mi faccio 
tutti i lavoretti con il Pino ... tipo centritavola, pigne ecc.... :grin 

paula1 Venerdì 16 Dicembre 2011 21:45 
Buona notte a tutti 

paula1 Venerdì 16 Dicembre 2011 21:44 
:zzz vado in doccia poi a nanna domani sveglia alle 4.45...prendo la corriera...mi è bastata la 
ginnastica di oggi.. :grin :grin 

paula1 Venerdì 16 Dicembre 2011 21:39 
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divertenti i discorsi di oggi pomeriggio...... ANNUCCIA mi viene in mente quando ad una visita di 
controllo dal prof di Modena gli dicevo che ero cresciuta 6 kg in un mese e avevo saltato il ciclo..lui è 
partito a razzo a cercare un test di gravidanza da fare subito lì in ospedale.....poi non trovandolo l'ho 
fatto a casa la sera...negativo, seguito da quello con le urine negativo e da quello col sangue 
negativo.... ma io sapevo che non poteva essere comunque e non era menopausa.... 

paula1 Venerdì 16 Dicembre 2011 21:35 
Buona sera a tutti...stasera una faticata a tornare a casa col vento...130 kg di moto da tenere in 
strada.....però un caldo :eek ero pure senza guanti...domani lavoro e anche lunedì poi dovrei essere 
a casa.... :p 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 21:21 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 21:21 
Lidia, è come combattere contro i mulini a vento. Meglio tenersi le forze per cose più importanti. 

Lidia Venerdì 16 Dicembre 2011 21:11 
buona notte a tutti :) 

Lidia Venerdì 16 Dicembre 2011 20:58 
no no GIUSEPPINA tradiscono anche con quelle che hanno sempre mal di testa checchè ne dica 
l'articolo postato da FEFFE :grin :grin insomma una volta abbiamo mdt perchè non facciamo 
abbastanza sesso un'altra perchè ne facciamo troppo e che vite intense!!! Ridiamo per non dire 
parolacce va ;) 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 20:38 
Feffe, come hai letto sono intervenuta, la risposta e si, si possono scrivere. Le meringhe le faccio 
bianche, il colorante non lo metto se non mi necessita 

feffe81 Venerdì 16 Dicembre 2011 20:32 
ma si può continuare a scrivere articoli così? [URL=http://www.basilic.it/mal-di-testa-
sesso/]link[/URL] 

feffe81 Venerdì 16 Dicembre 2011 20:29 
PIERA quella domanda me la fece Giacomo tempo fa, l'aveva sentita da qualche parte :) MAMMALARA 
ho mangiato il panettone :roll le meringhe ne fai anche un po' colorate? questa sera c'era la cena con 
i colleghi, ma non sono andata perché faranno tardi e io devo dormire, in più ho spedito l'uomo dai 
suoi 8) 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 20:25 
Nico, Ogni tanto capita che facciamo una spaginata di messaggi un pochino "leggeri". Servono. 

nico26 Venerdì 16 Dicembre 2011 20:20 
Ed il vento fa da padrone a questa sera gelida ma almeno pulisce l'aria.che bello leggere le ns. 
conversazioni. mi sono visualizzata seduta ad un tavolino con qualcosa di caldo che parlavamo e 
ridavamo. si si questa e' vita!!!! Bacioni e notte serena. :roll 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 20:06 
Intanto faccio panettoni e meringhe. Vado a sistemare il secondo impasto. Domani sera ho i miei 
bimbi a cena, ho anche Alessandra che viene da Milano. Mi sa che la testa farà i capricci. :? 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 20:04 
Giuseppina, è inutile che mi metta sul mercato ora che ho 60anni, e sai che te lo dico sempre che ho 
dovuto fare sempre la fedele per forza, nessuno mi ha mai chiesto nulla e mai indotta in tentazione. 
Bella fatica ho fatto a scegliere la seconda opzione. Mio figlio dice che è perchè sono protetta dalla 
natura. Embhè, me le tirate fuori con le pinze le cose. Cosa dovevo fare, passare oltre e fare finta di 
nulla????? 

marinasu Venerdì 16 Dicembre 2011 19:54 
Notte serena notte piena di stelle,portaci a tutti noi tante cose belle,scaccia la bestia e non farla piu 
tornare . :) Sogni d'0ro a tutti :zzz :zzz 
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giuseppina Venerdì 16 Dicembre 2011 19:54 
questo forum è pieno di marie goretti, se è vero che il 70% degli uomini tradisce la propria 
compagna, chissà con chi lo fanno? Risposta facile...con quelle che non hanno sempre mal di testa 

marinasu Venerdì 16 Dicembre 2011 19:49 
FEFFE scelgo anchio la seconda :p :p :p 

mavi1956 Venerdì 16 Dicembre 2011 19:12 
grazie infinite MARINASU.la palla di neve è arrivata :grin PIERA,MARIA che risate mi sono fatta con 
FEFFE,ANNUCCIA e LARA :grin è vero ridere fa bene perchè sto meglio.speriamo bene per la 
notte.auguro infatti a tutti di dormire sereni senza il maledetto che è il mio corteggiatore 
mascherato e sinceramente farei a meno delle sue attenzioni :p 

Maria9195 Venerdì 16 Dicembre 2011 19:08 
ci vuole la neve ragazze altrimenti le ciaspole le appendo al chiodo :sigh :sigh :sigh lo sapete che 
devo sempre provare le mie forze durante le vacanze di NATALE per accertarmi che VIVO ancora e 
non vegeto con il MDT...e' la mia sfida annuale con il mio fedele compagno cioe' il MDT!!!!io mi 
rigenero camminando nei boschi sperduti stracolmi di neve dove si incontrano solo caprioli e 
stambecchi...E' un sogno che deve avverrarsi durante le feste di Natale :p :p E'questo il mio regalo di 
Natale!!!!!!lo devo a me stessa :grin :grin :grin 

Maria9195 Venerdì 16 Dicembre 2011 19:03 
FEFFE sei una attentatrice ;) ;) ;) scelgo la seconda risposta :p :p :p :p 

Piera Venerdì 16 Dicembre 2011 18:49 
Acutaaaaaa la nostra feffe ehhh!!!! scelgo anch'io la seconda risposta come Mavi 

marinasu Venerdì 16 Dicembre 2011 18:31 
Eccomi qua sapetedavvero i nipotini ti fanno passare un attimo di relax nel senso che quando sono 
con i miei non penso al MDT ,e per un momento mi rassereno e riesco anche a divertirmi ,succede 
anche a voi?.MAVI ho pensato anche a te ,ho lanciato un palla di neve lontano per te,per quanto 
riguarda belfagor credo abbia ragione MammaLara non ero ancora nata perche non lo ricordo. 

mavi1956 Venerdì 16 Dicembre 2011 18:10 
ehi birichine che non siete altro!non vi si può lasciare un pò sole che ne combinate delle belle.io ero 
lì apensare a belfagor e scaramacai e loro a scambiarsi battute :grin LARA bellissima quella della 
fiducia :grin FEFFE anch'io alla tua domanda darei la seconda risposta. MARGARET ha proprio ragione 
Lara,aspetta un pò di anni e vedrai 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 18:03 
Margaret, anch'io vorrei la primavera, ma l'inverno serve, deve nevicare, deve arrivare il gelo e anche 
la pioggia, tutto questo serve alla terra per fare i suoi frutti. Sono le stagioni e noi non le possiamo 
fermare per fortuna 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 18:01 
Margaret, mi spiace che tu voglia fare l'eremita, poi vedrai che non appena i tuoi figli diventeranno 
grandicelli, hai presente quanti ne avrai per casa di ragazzi. Te lo scordi l'eremita. Come sono brava 
a consolare io, vero cara? 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 17:59 
Feffe, ma dove vuoi che andiamo con sto MDT che ci portiamo dietro, uno basta :) 

feffe81 Venerdì 16 Dicembre 2011 17:52 
MARGARET va là che sei giovane!! 

feffe81 Venerdì 16 Dicembre 2011 17:52 
ANNUCCIA io ero stata zitta, ma qua sono scatenate!!! PIERA meglio fare sempre la stessa cosa con 
tanti uomini diversi o tante cose diverse sempre con lo stesso uomo?? io credo la seconda ;) 

Margaret Venerdì 16 Dicembre 2011 17:50 
Ha ha...In ospedale mi hanno definito una "pluripara attempata.."me l'hanno proprio scritto..Penso 
sempre di essere una quarantenne, dimentico i più due :grin Vado a fare la pasta e piselli che fra un 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2011 

 

pò rientra la truppa. Ho il cane addormentato sulla brandina sotto la stufa..una compagnia deliziosa 
finchè non arriva la gatta e allora devo separarli.. 

Margaret Venerdì 16 Dicembre 2011 17:46 
Vorrei già vedere le rondini..aver passato indenne l'epidemia influenzale (tiè)e il giro di parenti 
natalizio con i loro sbaciuzzi a destra e a manca che ti impestano di virus...Tutto sto can can 
insomma senza il senso che invece ogni hanno devo trovare per sopravvivere..Poi il carnevale :upset 
..non ne parliamo. Penso che ormai sono sulla buona strada dell'eremitaggio ad oltranza, e i tratti 
orsuti (non irsuti, che quelli con la gravidanza si sono fermati)stanno diventando preponderanti..ma 
che ci posso fare? Mi viene malinconia con queste feste.. 

Annuccia Venerdì 16 Dicembre 2011 17:43 
Vado un pò da Andy! a domani , un bacio a tutte 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 17:41 
Feffe, mi sa che le meringhe vengono buone anche oggi :) 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 17:40 
Margaret, vecchietta tu proprio no. Forse vecchietta del forum visto che sono anni che scrivi, ma di 
età sei ancora una ragazzina 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 17:39 
Annuccia, penso che tu abbia ragione. Ma vedrai che sarà la menopausa 

Annuccia Venerdì 16 Dicembre 2011 17:39 
MARGARET, tu non puoi dirlo che sei vecchietta, tra pochissimo avrai una nuova creatura tra le 
braccia! 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 17:39 
Piera, mi hai commosso con il tuo messaggio. Ma si vede tutto il vostro amore. Che bello 

Annuccia Venerdì 16 Dicembre 2011 17:38 
PIERA, ormai è tardi per provare nuove emozioni!!!! 

Margaret Venerdì 16 Dicembre 2011 17:37 
FEFFE81 sono una vecchietta, mi da fastidio il natale e mi sforzo per i bambini.. 

Piera Venerdì 16 Dicembre 2011 17:37 
grazie Lara sei troppo buona!!!!! per l'amore hai ragione, anzi gli penso di amarlo molto di piu' ora di 
quando ci siamo sposati 

Annuccia Venerdì 16 Dicembre 2011 17:37 
Non mi ci fate pensare, non potrei, ormai attendo di fare la nonna. 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 17:30 
Piera, però sei bellissima anche tu :) 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 17:29 
Si Piera, però è un bellissimo uomo e anche molto innamorato ancora dopo un bel po' di anni che 
siete sposati. Mica è poco èhhhh :eek 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 17:28 
Ehhh mamma mia, già a fare progetti :) Meglio vada a vedere la lievitazione del mio panettone :) 

Piera Venerdì 16 Dicembre 2011 17:27 
lara noi sappiamo tutto dalla vita??????? per quanto mi riguarda io ho avuto un solo uomo (sigh :cry ) 

Maria9195 Venerdì 16 Dicembre 2011 17:26 
ANNUCCIA..io non aspetterei fino dopo le vacanze..correrei subito in farmacia :roll :roll :roll ...ma ti 
immagini la sorpresa di essere in menopausa forse le tue emicranie diminuirebbero ;) ;) che bel 
regalo di NATALE ;) ;) 

Piera Venerdì 16 Dicembre 2011 17:25 
Se ti cresce la pancia ricorda pero' che durante le feste si mangia troppo!!!!! 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2011 

 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 17:25 
Piera, Annuccia, voi ormai sapete tutto della vita, ma ci sono le nostre piccole amiche che hanno 
bisogno ogni tanto di un piccolo consiglio. Poi tutto è nato da una svista, mica mi potete condannare 
per questo :? Che ne so io di certe cose. Bene Annuccia, ci manca solo che ti arrivi un figlio 8) 

Maria9195 Venerdì 16 Dicembre 2011 17:24 
fa bene alla nostra testa ridere...ridere...ridere...ci vuole un po' di umorismo mica dobbiamo sempre 
piangere !!! chissà cosa penseranno i nostri maschietti!!! loro non si sbilanciano mai ;) ;) ;) 

Annuccia Venerdì 16 Dicembre 2011 17:24 
PIERA, i dubbi uno li ha sempre, anche se mi sembra difficile!!!! comunque aspetto il dopo feste! 

Piera Venerdì 16 Dicembre 2011 17:24 
Annuccia anche tu pero'?????? 

Annuccia Venerdì 16 Dicembre 2011 17:22 
Tornando a Belfagor, io avevo cinque anni! 

Piera Venerdì 16 Dicembre 2011 17:22 
Annuccia ma se hai dei dubbi seri fai un test.......di gravidanza!!!!!! 

Annuccia Venerdì 16 Dicembre 2011 17:21 
PIERA, hai ragione!!!!!! :grin 

Annuccia Venerdì 16 Dicembre 2011 17:21 
LARA, mi hai fatto troppo ridere, Andrea mi ha detto "mamma, ridi sola?". Comunque i messaggi di 
oggi sono un pò da matte in effetti!!!!!! poi non mi parlare di "fare l'amore" che qui senza l'arrrivo del 
ciclo non si sà se sono in menopausa o se sono incinta...... 

Piera Venerdì 16 Dicembre 2011 17:21 
Testimoni tutti che stavolta io non c'entro ehhhhh!!!!! Ve lo dico sempre che e' Lara la scintilla ;) 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 17:18 
Faccio come quella suocera che diceva alla figlia per fare capire alla nuora 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 17:18 
Maria, ascolta questa vecchietta ;) 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 17:17 
Lidia, fai bene a controllarci. ;) 

Maria9195 Venerdì 16 Dicembre 2011 17:16 
vi leggo e rido a crepapelle sull'ultimo messaggio di LARA delle 18,57...ma sei davvero biricchina mia 
cara amica LARA :p :p :p :p 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 17:16 
Valevale, ti garantisco che lo portavo sempre, giorno e notte, che facessi fatica è vero, pensa che 
alle volte sanguinavo dalla bocca, ma dovevo portarlo e ho resistito. Sai quante volte mi venivano i 
conati di vomito. Pensa che andavo anche ai convegni e facevo gli interventi sempre portando il, mio 
bite 

valevale Venerdì 16 Dicembre 2011 17:11 
Uff..mi p tornato questo fastidioso dolore alla mandibola....speriamo che mettendo il bite 
migliori?LARA, ma come facevi a prtarlo anche di giorno????????Io faccio fatica già la notte.. :x 

Lidia Venerdì 16 Dicembre 2011 17:06 
occhio ragazze che vi controllo eh :grin 

feffe81 Venerdì 16 Dicembre 2011 16:59 
MAMMALARA mi sto ribaltando :grin per il gastroprotettore :grin e per la fiducia :grin 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 16:57 
Feffe, vedi come si fa presto a mettersi d'accordo con i nostri uomini, bisogna dargliela .... la fiducia 
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feffe81 Venerdì 16 Dicembre 2011 16:57 
MAMMALARA le meringhe pure erano ottime, bene per il pandoro ;) Questa sera avevo la cena di 
Natale con i colleghi, ma ho deciso che sto a casa e cerco di dormire 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 16:56 
Gabriele è sempre tanto attento a quando si muove in stanza, poi va in bagno ed inizia a soffiarsi il 
naso che lo sentono anche all'ipercoop il castello :) 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 16:54 
Annuccia, con l'argomento ;) che abbiamo trattato, avevo letto che dovevi stare senza gastro-
protettore altrimenti non potevi fare l'amore. Mi sono arrovellata il cervello e mi chiedevo cosa 
poteva avere causato a me quel tipo di farmaco visto che lo prendo da quasi 4 anni. Pensa che volevo 
mandare Gabriele dal medico. Meno male che ho riletto. Ma sarò fuori :grin 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 16:51 
Feffe, le meringhe sono in forno di nuovo e mi sa che vengono buone anche stavolta. :) Mi sto 
organizzando per il pandoro, devo farmi la mia ricetta e per questo ci vorranno un po' di prove. 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 16:49 
Ragazze ma a chi la volete dare a bere, belfagor lo hanno trasmesso che io avevo 15 anni, voi 
neppure nate eravate :) Anch'io ero terrorizzata poi che neppure lo vedevo, al tempo mi ero bruciata 
gli occhi con la calce ed ero bendata, me lo raccontavano e sentivo solo la musica. Mamma mia che 
paura. 

feffe81 Venerdì 16 Dicembre 2011 16:40 
hai ragione MARGARET, mi spiace per il nervoso, spero passi presto. ANNUCCIA saranno buonissime le 
lasagne. Ah ieri ho avuto l'immensa fortuna di mangiare il panettone di MAMMALARA: è una vera 
bontà!! 

feffe81 Venerdì 16 Dicembre 2011 16:36 
qui c'è stato un grande blackout e i calcolatori su cui avevamo lanciato una simulazione che andava 
da 10 giorni si sono spenti!!! si riparte da capo!! ad esser sincera mi scappa da ridere perché la cosa 
è comica 

Annuccia Venerdì 16 Dicembre 2011 16:32 
Comunque Scaramacai non mi piaceva per niente, odio i pagliacci e similari 

Annuccia Venerdì 16 Dicembre 2011 16:32 
MONICA, hai prenotato poi la gastroscopia? io lo dovrò fare dopo le feste, ma il gastroenterologo 
spera di farmi riuscire a stare senza gastroprotettore altrimenti non si può fare l'esame. 

giuseppina Venerdì 16 Dicembre 2011 16:31 
MAVI io mi ricordo sia di scaramacai che di belfagor, uno dei primi horror, qundo ancora non si 
chiamvano così :roll 

Annuccia Venerdì 16 Dicembre 2011 16:30 
MARGARET, hai ragione, tutti gli uomini sono rumorosi. Il mio quando sia quando viene a letto che 
quando si alza prima sbatte nel letto poi in tutte le porte che attraversa. :upset 

Annuccia Venerdì 16 Dicembre 2011 16:29 
Ho fatto oltre alle lasagne anche qualche commissione, compresa quella di vedere i prezzi dei 
frigoriferi. Il tizio del negozio ha detto che gli sembra strano che il frigo , dopo parecchi mesi di non 
molto freddo, non "muoia" definitvamente. Il freezer stà bene. Comunque ho preso prezzi e misure. 
NICO, ti immagini se stessimo tutte vicine??? che bello!!!!! MAVI, anche io ricordo benissimo Belfagor 
, mi faceva una paura bestiale! forse anche io rompevo a mia sorella per essere accompagnata in 
bagno! 

feffe81 Venerdì 16 Dicembre 2011 16:25 
MAMMALARA abbiamo parlato e siamo più tranquillini, lui è nervoso di suo, allora dallo "sciopero" 
sono passata a "se dormi sul divano domattina ti vengo a svegliare con..." ha detto che dormirà 
sempre sul divano :grin 

mavi1956 Venerdì 16 Dicembre 2011 15:58 
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divertiti cara 

mavi1956 Venerdì 16 Dicembre 2011 15:58 
dimmi MARINASU ti ricordi anche Belfagor :grin era il mio incubo non perchè avessi paura del 
fantasma del Louvre,quanto per il fatto che le mie sorelle volevano essere accompagnate 
frequentemente in bagno la notte successiva ad ogni episodio :grin avevo pensato di farmi risarcire 
dall'autore :grin 

marinasu Venerdì 16 Dicembre 2011 15:58 
Ora devo andare,ci risentiamo stasera ciao ciao :p :p 

mavi1956 Venerdì 16 Dicembre 2011 15:54 
ti raccomando MARINASU,fallo veramente! 

mavi1956 Venerdì 16 Dicembre 2011 15:53 
io sono del profondo sud,cosa nostra,per intenderci :grin 

marinasu Venerdì 16 Dicembre 2011 15:52 
MAVI1956 vedro di pensare a te mentre gioco con scaramacai sulla neve 

mavi1956 Venerdì 16 Dicembre 2011 15:52 
ma sei giovane davvero mia cara,come me del resto,solo che io scaramacai lo ricordo per benino 
:grin 

marinasu Venerdì 16 Dicembre 2011 15:50 
MAVI1956 tu di che parti sei? io abito ad Aosta 

mavi1956 Venerdì 16 Dicembre 2011 15:50 
veramente simpatici questi soprannomi:acciughino è troppo forte :grin MARINASU divertiti un pò 
anche al posto mio con la neve! 

marinasu Venerdì 16 Dicembre 2011 15:48 
Mavi1956 ho gia 51 anni e di scaramacai ne ho ancora un vago ricordo 

mavi1956 Venerdì 16 Dicembre 2011 15:47 
che bella la neve!dalle mie parti è un evento storico 

marinasu Venerdì 16 Dicembre 2011 15:46 
Dimenticavo di dirvi che scaramacai è il sopranome di mio nipote Gabriele,ha 2 anni e mezzo ed è 
davvero una macchietta il fratellino ha solo 3 mesi e lui è il mio pacciughino. 

mavi1956 Venerdì 16 Dicembre 2011 15:46 
strano sentir parlare di scaramacai da una ragazza giovane come di certo sarai tu MARINASU.fa pure 
rima vero? 

mavi1956 Venerdì 16 Dicembre 2011 15:43 
buon venerdì a tutti.io sono ancora dolorante,ora però il maledetto è meno feroce,diciamo come il 
mal di testa dei comuni mortali.che dire?una settimana non proprio ok,ma ce la farò. 

marinasu Venerdì 16 Dicembre 2011 15:41 
Ciao a tutte/i,oggi MDT a gogo..fuori ci sono gia 15 centimetri di neve tra un po arriva il mio piccolo 
scaramacai..cosi lo porto un po in cortile a giocare con la neve chissà se ciò mi distrae un 
pochino...Mha speriamo bene :? 

piccolapol Venerdì 16 Dicembre 2011 14:13 
Mamma Lara il sogno di Davide era ambientato nella fabbrica dove lavora ed era una cosa tipo 
"Tempi moderni" di Charlie Chaplin :) 

Margaret Venerdì 16 Dicembre 2011 13:47 
Grazie per i suggerimenti forniferi :x E' brutto dirlo, ma oggi ho la luna per traverso, sono acida e 
nervosa, forse la stanchezza o forse che ora è cominciata la stagione invernale, con quel freddo che 
mi fa venire le dita bianche, il ghiaccio fuori casa..ogni passo è uno scivolone nonostante tutte le 
precauzioni..Crco di farmela passare.. 
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Margaret Venerdì 16 Dicembre 2011 13:43 
Tutti gli uomini sono rumorosi..Mio marito è tornato a mezzanotte e ha sbattuto contro il letto come 
al solito, bunf e mi ha svegliata, così anche quando si alza per andare in bagno, bunf contro il letto 
:sigh 

Simona Venerdì 16 Dicembre 2011 13:41 
ciao MONICA!!! sto benino.. ci vuole un po di pazienza ma mi riprenderò, mi sono un po spaventata 
... mi fa tanto piacere che questo mese tu stia meglio!!! speriamo continui così!!!!! 

Monica Venerdì 16 Dicembre 2011 13:09 
SIMONA come stai? Ho letto di quello che ti è accaduto che dire, veramente una sfortuna :x Spero che 
passi presto il dolore 

Monica Venerdì 16 Dicembre 2011 13:06 
ANNUCCIA anche mia madre prepara le lasagne e poi le surgela crude e sono sempre buonissime 

Monica Venerdì 16 Dicembre 2011 13:05 
La cosa strana è che sono rimbambita ma non ho mdt :eek Questo mese di dicembre per il momento 
è decisamente migliore di novembre 

Monica Venerdì 16 Dicembre 2011 12:59 
Buongiorno a tutti :) Ho un sonno :zzz FEFFE anche io ho il sonno leggerissimo e mi sveglio per ogni 
minimo rumore. E' una settimana che per un motivo o un altro mi sveglio verso le 4 e non mi 
riaddormento prima di un paio di ore :x Stanotte la cagnetta che chissà cosa ha sentito e l'ha 
spaventata. La notte prima Valerio :upset che era uscito per lavoro e al rientro ha sbattuto la porta. 
Erano le 4. E' rumoroso in tutto quello che fa. Poi lui non si sveglia nemmeno se gli suonano la tromba 
nelle orecchie e anche lui fa suonare la sveglia una marea di volte :sigh 

nico26 Venerdì 16 Dicembre 2011 12:53 
Annuccia cara se vuoi tramite corriere veloce da Roma in giornata arrivano a Modena le tue 
prelibatezze!!!!!!!!!! :grin 

Annuccia Venerdì 16 Dicembre 2011 12:23 
LARA, grazie, allora le faccio e le congelo. 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 12:22 
Vado a fare un po' di meringhe con gli albumi rimasti dei panettoni 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 12:19 
Feffe, mai scioperare in quel modo, anzi. Sappi cara che ogni lasciato è perso. Lasciatelo dire da una 
che ne ha perse tante per svariati motivi. Va bene che c'è sempre tempo per recuperare, però 
recupera mi raccomando :) 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 12:16 
Annuccia, hai ragione, anche a me succede di fare sonore risate con i messaggi che leggo. 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 12:15 
Annuccia, io congelo sempre le lasagne prima di cuocerle, poi una volta cotte se ne rimangono (una 
volta sola è successo :) ) le posso congelare di nuovo. 

Annuccia Venerdì 16 Dicembre 2011 12:12 
FEFFE, la mia intenzione è di metterla nella lasagna con i carciofi 

feffe81 Venerdì 16 Dicembre 2011 11:56 
ragazze siete grandi, grazie delle vostre parole, hanno tolto un po' di pesantezza alla cosa! MARIA 
ottima idea, io sono più per lo "sciopero" :grin PICCOLAPOL vedo che siamo messe proprio bene!! 
ANNUCCIA la mozzarella se la tagli ad esempio a fette e la congeli si mantiene, non sarà come fresca 
ovvio 

Annuccia Venerdì 16 Dicembre 2011 11:38 
Mi hanno regalato un chilo di mozzarella di bufala e chi la mangia??? gli uomini non hanno fame per 
ovvi motivi di influenza ed io mi sono già mangiata, per non buttarle, una "marea" di polpette. Allora 
ho deciso di fare le lasagne con i carciofi per il 24 sera. Ho già cotto i carciofi, poi secondo voi posso 
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congelare la lasagna con la sfoglia velo Rana , quindi senza cuocerla prima? attendo news! Per la 
cronaca il mio ciclo è saltato e la testa fa la brava. 

Annuccia Venerdì 16 Dicembre 2011 11:35 
Buon venerdì a tutti! in questi giorni vado molto a rilento. Andrea è rimasto a casa anche oggi. 
Roberto, per fortuna, è andatooooooo! io per ora sono salva, ma chissàààà! PICCOLAPOL, mi hai fatto 
ridere con il tuo racconto! leggendo tutti insieme i vostri messaggi, a volte è una vera "comica"! 
GIUSEPPE, mi dispiace per come è andata la tua serata, ma sappiamo che dobbiamo sempre mettere 
in conto l'arrivo del maledetto. 

giuseppina Venerdì 16 Dicembre 2011 11:14 
LARA mi sa che hai ragione :roll 

giuseppina Venerdì 16 Dicembre 2011 11:12 
FEFFE forte il tuo Giacomo, fa un gran casino e non si sente neanche in colpa :grin devo dire che 
anch'io non mi sento gran che responsabile 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 11:07 
Piccolapol, poi ci racconti di questo sogno, ci hai incuriosito. 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 11:06 
Io per fortuna recupero la mattina e penso che sia quella che dorme più di tutte voi. 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 11:05 
Maria, gli devi però da un anticipazione di cosa lo aspetta, mica puoi lasciarlo così, quindi tutte le 
sere gli fai un trailer ;) ;) ;) ;) 

nico26 Venerdì 16 Dicembre 2011 10:42 
buongiorno a tutti! Oggi sto meglio ! Quindi avanti pure. Maria e feffe avete ragione .Pure io stanotte 
che Nicolo con raffreddore e' venuto nel lettone e respirava male io non ho piu' dormito. Penso che 
sia sopravvivenza e non egoismo. Anche per me il sonno e' basilare per recuperare la giornata e devo 
dire che non riuscirei piu' a non dormire come ho fatto non Nicolo' che per 2 anni di notte si svegliava 
dalle 6/12 volte!!! :eek A dopo 

Maria9195 Venerdì 16 Dicembre 2011 10:31 
sai cosa mi e' venuto in mente ora FEFFE: se non accettasse il mio accordo di abbandono letto fino al 
23/12...gli scrivo un bel bigliettino colorato dicendo che rimediero' dopo il 24/12 con "follie" ;) ;) ;) 
ma ora ho necessità da povera decrepita di DORMIRE!!!! che ne dici?????????????? 

Maria9195 Venerdì 16 Dicembre 2011 10:27 
Ciao a tutti/e...FEFFE io ho minacciato mio marito per il dormiveglia :upset :upset :upset 
...ultimamente anch'io ho un sonno molto leggero e lui di notte verso le tre/quattro si sveglia e 
incomincia a parlare ad alta voce da arrabbiato per i casini di lavoro che possiede in questo periodo 
girando nel letto per un paio di ore...io naturalmente mi sveglio e non riprendo piu' sonno... adesso 
non ne posso piu' soprattutto in questo periodo caotico e stressante dell'anno e con un sorriso e 
gentilezza gli ho suggerito di andare a dormire nella camera di Alessandro ma lui non vuole 
abbandonare il letto matrimoniale.... ;) ;) stassera gli propongo l'abbandono fino al 23/12 perche' in 
questo periodo ho necessità di dormire perche' sono giorni di fuoco rovente su tutti i fronti....un 
pochetto mi dispiace ma non posso stare sveglia di notte altrimenti la mia testa ne risente parecchio 
durante la giornata :sigh :sigh 

piccolapol Venerdì 16 Dicembre 2011 10:21 
Buon venerdì a tutti! AH ‘sti uomini: Davide stanotte verso le 4 si è svegliato, ha acceso la luce, ha 
tirato fuori il bloc notes e si è messo a scrivere. Io gli ho chiesto cosa stava facendo e lui serafico mi 
ha detto: “Ho fatto un sogno pazzesco, ora lo scrivo così non me lo dimentico e poi te lo racconto!”. 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 10:20 
Giuseppina, mi sa che di questo passo tu e il nonno, dormirete ancora insieme un bel po'. Quando hai 
MDT penso che tu non russi, perchè tieni una posizione diversa e non sei tranquilla 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 10:17 
Mayaaaaaaaaaaaaa 
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mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 10:17 
Feffe, a casa mia sono io la "disturbatrice", però ho anche pochi sensi di colpa, perchè Gabriele gira 
fianco e inizia di nuovo a russare, quindi dorme anche se faccio carte e quarantotto. Però per salvare 
il salvabile, ti consiglio di prendere provvedimenti, che ne so, potrebbe anche essere il dormire 
separati quando si presenta un suo ritardo nell'ora di fare la nanna. 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 10:12 
Giuseppe, mi immagino la gioia del tuo bimbone ricevere gli auguri da Fiorello, penso se lo ricorderà 
per sempre. Mi spiace per il tuo MDT, ma è vero ciò che dici, quante cose ci toglie. 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 10:10 
Simona, la funzione bradipo di Feffe è sempre da applicare quando siamo un po' in difficoltà. Vedrai 
che farai tutto lo stesso 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 10:08 
Rosita, sei stata più che brava. Sai, devi ricordare come fai, perchè questo ti servirà quando ti 
lascerai prendere da momenti di paura. Vedi che puoi farcela. 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 10:06 
Valevale, il bite io l'ho portato per quasi 4 anni e lo indossavo sempre giorno e notte, mi è stato 
molto utile. Penso che le ragazze del forum (quelle vecchie) si ricordino ancora come parlavo al 
tempo, sembravo un po' strana, ma lo stesso non lo toglievo mai. Penso sia stato quello che mi ha 
tolto parte della mia cefalea tensiva 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 10:03 
Guido, non penso fosse cefalea a grappolo, però è sempre meglio ne parli con il medico quando vai 
alla visita. Purtroppo la grappolo non si presenta con un solo attacco, si chiama a grappolo proprio 
perchè sono molti attacchi 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 10:01 
Margaret, per il forno ti consiglio di far smontare la parte sotto che si dovrebbe togliere senza troppi 
problemi, poi la fai pulire da chi non ha una panciona come la tua 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 09:58 
Mavi, puoi dirmi ciò che vuoi e so che me lo diresti con sempre tanto affetto che non mi offenderei 
mai, di pure cara e colpisci duro. Pensa che tu puoi anche dirmi che sono una buona da niente :) 

feffe81 Venerdì 16 Dicembre 2011 09:30 
GIUSEPPINA non ho visto grandi sensi di colpa!!! comunque ora mi organizzo 

giuseppina Venerdì 16 Dicembre 2011 09:20 
FEFFE voi col sonno leggero siete fonte di grandi sensi di colpa per noi dal sonno duro, io ho 
sistemato un letto singolo nella cameretta, per ora non viene usato perchè non abbiamo ancora 
deciso chi deve abbandonare il letto matrimoniale, per me dovrebbe essere lui perchè tanto è già 
sveglio, lui dice che tocca a me perchè sono io che disturbo (ahimè russo), intanto siamo incartati e 
nervosi, soprattutto lui. Una curiosità: quando ho mdt non russo 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 09:20 
Scusate, sono al telefono 

mamma lara Venerdì 16 Dicembre 2011 09:19 
Buongiorno a tutti. Maria, lascia un po' andare il tempo e vedrai che starai meglio, poi sta arrivando il 
momento della visita e sentiamo cosa dice lo specialista 

Simona Venerdì 16 Dicembre 2011 09:17 
GIUSEPPE mi spiace per il tuo mdt di ieri sera!!!!!!!!! cavolo non ci voleva proprio!! però sono sicura 
che il tuo bimbone si ricorderà del messaggio di Fiorello con tanta di quella allegria che scorderà 
tutto il resto!!!!! 

valevale Venerdì 16 Dicembre 2011 09:16 
Buongiornoa tutti...anche stamattina è andata bene con la testa..non so se è la tazzina di caffè 
primad aindare a dormire o il bite che stanotte ho riiniziato a mettere...FEFFE, mi dispiace per la 
nottata, per noi emicranici passare notte insonne non è prprio il max affrontare la giornata...Io ho 
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ancora due gioeni a casa per l'influenza poi si riprende il lavoro..dopo un bel po'..tra ponti feste e 
malattia... 

feffe81 Venerdì 16 Dicembre 2011 09:04 
PAULA :x la sua suona ogni 5 min ti dico solo che ha battuto il record delle 13 volte!!! 

giuseppe Venerdì 16 Dicembre 2011 09:00 
buon giorno a tutti, stamnani ancora pioggia, ieri sera MdT balordo e nemmeno i trip. hanno fatto il 
loro dovere tanto che son dovuto andare a letto alle 20,30 e mio figlio ha intrattenuto i parenti senza 
di me, bel ricordo dei 18 anni, ecco a cosa siamo condannati noi cefaqlgici... a mancare in alcuni 
momenti felici, che pal... :upset , ma fortunatamente, per lui, ha avuto un regalo eccezionale, gli ha 
fatto un filmato di auguri fiorello, suo idolo, e lo ha messo su twitter e non vi dico le urla di gioia che 
ha dato, ora ha un cimelo, mah devo prenderla come mi viene anche se mi è dispiaciuto tanto 
mancare alla festa, ok basta così, ora un caffè poi chiudiamo stò giorno di fine settimana, buona 
giornata a tutti. :cry 

paula1 Venerdì 16 Dicembre 2011 08:48 
scendo in città...devo fare alcuni giretti prima del lavoro...ancora 3/4 giorni campali...poi spero mi 
lascino in ferie..... :) Buona giornata a tutti.. 

paula1 Venerdì 16 Dicembre 2011 08:43 
FEFFE ti capisco benissimo...ma gli uomini davvero... :x :x :x il mio per alzarzi la mattina fa suonare 
la sveglia ben.....6 volte a distanza di 8 minuti !!!!!!!!!!!! ma dico è vita ? quasi ringrazio le mattine 
che mi alzo alle 5! :grin :grin 

paula1 Venerdì 16 Dicembre 2011 08:41 
MARGARET devi sgrassare il forno?....prova con una pappetta di bicarbonato...è uno sgrassatore 
fantastico ed economicissimo.. :grin .... 

Simona Venerdì 16 Dicembre 2011 08:29 
Buongiorno a tutti... FEFFE mi spiace per la tua nottata... anche io non ho dormito quasi nulla, non 
riuscivo a respirare bene.. però per me è tutta un altra cosa perchè oggi non mi muovov da casa, mi 
metto in funzione bradipo, le uniche cose che devo assolutamente fare sono far mangiare Mattia e 
stendere due lavatrici che ho la roba da lavare da 3 gg!!! :upset :upset ROSITA sei stata bravissima 
altro che brava!!! MARGARET per il forno se non riesci prova a spruzzare lo sgrassatore della 
chantecler (non so se si scrive così), lasci agire un ora poi passi spugna e acqua e dovrebbe venire 
via... ;) io una volta son riuscita a sporcarlo con del burro fuso e poi si è incrostato tutto, un bel 
casino!!! :eek 

feffe81 Venerdì 16 Dicembre 2011 08:18 
buongiorno a tutti, sono stanca e arrabbiata :upset stanotte ho dormito pochissimo sicuramente 
perché già di mio ho problemi col sonno, ma avere uno che viene a letto più tardi, mi sveglia ogni 
volta con i rumori che fa, si muove, avanti e indietro dal bagno insomma quando ha finito i suoi giri 
erano le 2.30 :upset non ho preso sonno per ancora parecchio e alle 7 suona la sveglia (lui è rimasto a 
letto) così ora mi è già ripartito il mdt :upset 

rosita Venerdì 16 Dicembre 2011 07:31 
Buongiorno a tutti. A Nelson ha smesso di piovere ed ora sta tornando alla normalita'Ieri altro giorno 
infernale con MDT ma ancora una volta sono stata brava e l'ho lasciato allontanarsi senza farmaci. 
Pensare che avevo 15 persone a casa per un meeting buddista e annesso party (fritelle venete e 
torte) ormai era tutto programmato e non si poteva spostare, ed io non volevo cedere con relpax. 
Sono stata bravina me lo dico da sola.Baci e auguri a tutte voi. 

rosita Venerdì 16 Dicembre 2011 07:31 
Buongiorno a tutti. A Nelson ha smesso di piovere ed ora sta tornando alla normalita'Ieri altro giorno 
infernale con MDT ma ancora una volta sono stata brava e l'ho lasciato allontanarsi senza farmaci. 
Pensare che avevo 15 persone a casa per un meeting buddista e annesso party (fritelle venete e 
torte) ormai era tutto programmato e non si poteva spostare, ed io non volevo cedere con relpax. 
Sono stata bravina me lo dico da sola.Baci e auguri a tutte voi. 

paula1 Venerdì 16 Dicembre 2011 06:55 
Buon giorno a tutti...qui tira un gran vento... 
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guidozong Venerdì 16 Dicembre 2011 06:13 
Buongiorno, qui ancora vento caldo e quasi 20 gradi! Poi ho il mal di testa! E ci credo! Volevo 
chiedervi; è possibile avere avuto un attacco di cefalea a grappolo, uno solo? Lo scorso Aprile avevo 
male al naso, dolore a tutte le ossa del viso, occhio gonfio e lacrimevole, acqua dal naso, e dolore 
sotto l'occhio, tutto a sinistra. E' durato una mezza giornata, era un Lunedì, ma sono stato malissimo! 
Poi il dolore alle ossa del viso è durato anche dopo la fine del mal di testa...boh? 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2011 23:06 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2011 23:06 
al mio ritorno dal gruppo ho dovuto sistemare una cosina urgente. Ora sono un po' stanchina. Ci 
sentiamo domani 

valevale Giovedì 15 Dicembre 2011 22:22 
Sera a ttutti...sono stata dal dentista e mi ha detto che ii dolori notturni al dente del giudizio incluso 
e tutto il nervo, sonodovuti al digrignamento dei denti..e devo rimettemi qul maledetto bite!! :cry 
Non vorrei che anche le mi e emy notturne siano divute un po' anche a questa cosa...da stasera lo 
rimetto.. :? CRIS, io sono di Milanoe al besta sono molto bravi, che ti hanno detto qui?Ma coem dice 
Feffe i miracoli non li f nessuno e per il momento mi sa che dobbiamo convivere con questa bestia... 

feffe81 Giovedì 15 Dicembre 2011 20:29 
anche oggi ho fatto ricorso a un trip. LIDIA periodo bruttino vedo!! CRIS83 purtroppo i "miracoli" non 
li fa nessuno...molti si trovano bene al Mondino di Pavia, io sono seguita a Modena e pure mi trovo 
bene 

paula1 Giovedì 15 Dicembre 2011 20:25 
:zzz vado a riposare...Buona notte a tutti :zzz 

feffe81 Giovedì 15 Dicembre 2011 20:25 
buonasera a tutti, oggi sono stata al gruppo a Ferrara, MAMMALARA sei straordinaria :p 

paula1 Giovedì 15 Dicembre 2011 20:15 
MARGARET.....gli farai venire il diabete ai caprioli :grin :grin :grin Paddy sta meglio, ma le zampe lo 
reggono poco..usciamo, ma dopo 10 minuti si vede che è stanco..però ha sempre fame e vuole fare 
tutto lo stesso..è una roccia..come la sua padrona :grin la mia testa sta meglio dopo l'oki, ma non 
credo sia il tempo perchè oggi era ancora "caldo"..penso sia più stanchezza e arrivo del 
ciclo..stavolta la mettiamo così.. :) 

nico26 Giovedì 15 Dicembre 2011 19:57 
sONO SEMPRE CON VOI MA OGGI E' COSI'...NOTTE SERENA A TUTTI :zzz 

Margaret Giovedì 15 Dicembre 2011 19:02 
Grazie MAVI1956..l'apple pie è nel bosco che aspetta i caprioli :sigh :upset 

mavi1956 Giovedì 15 Dicembre 2011 19:00 
ora vado a preparare una mezza cena e poi...speriamo che il maledetto vada a farsi benedire :sigh vi 
auguro un buon fine serata e un notte senza brutte visite.a domani :) 

mavi1956 Giovedì 15 Dicembre 2011 18:57 
PAULA1 mi associo :cry 

mavi1956 Giovedì 15 Dicembre 2011 18:55 
MARIA anch'io penso che tra poco stramazzerò sul divano.la mia testa stasera sembra essere di vetro 
e neanche di Murano,di quello di bottiglia per intenderci 

mavi1956 Giovedì 15 Dicembre 2011 18:52 
MARGARET per il forno ti consiglierei di farlo riscaldare un pò,poi di spegnerlo e passarci un panno 
umido con cif. 

mavi1956 Giovedì 15 Dicembre 2011 18:50 
buona serata a tutti.eccomi tra voi dopo una giornata campale a lavoro e non era l'ideale dopo una 
nottataccia passata col maledetto.stanotte è stato di una potenza feroce,sembrava che il cervello 
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volesse esplodere.ma stamattina al lavoro da brava stacanovista e oggi pomeriggio stessa 
cosa.scusate se ieri sera non sono passata a darvi la buonanotte,ma ero già in stato pietoso. 
GIUSEPPE augurissimi per tuo figlio e un abbraccio alla tua mamma. ANNUCCIA che brutto avere i tuoi 
giovani con l'influenza,speriamo guariscano presto. GIUSEPPINA un bacio al piccolo e uno anche a te. 
LIDIA coraggio,andiamo sempre avanti anche a piccoli passi. MARGARET ti darò io,quando sarò più in 
forma, una ricettina di apple pie niente male e con la quale il successo è garantito. LARA un 
abbraccio e un bacio anche a te se no mi tieni il broncio.scherzo naturalmente :) 

Margaret Giovedì 15 Dicembre 2011 18:28 
PAULA! mi dispiace..come sta paddy? Mamma LARA ho fatto un dolce apple pie, un disastro. Il liquido 
tipo caramello è uscito dalla tortiera e ha formato uno strato appiccicoso sul fondo del forno..non c'è 
verso di levarlo..ho buttato due spugne, sembravano zuchero filato. Inoltre, è tutto sbrodolone 
dentro sto dolce, ma come si mangia? Va beh, aspetto qualche dritta, se per caso ne avete. Vado..ho 
la testa pesante e ormai sono una balenottera mezza arenata.. 

Maria9195 Giovedì 15 Dicembre 2011 18:21 
non vi ho dimenticato, ma sono giornate di fuoco...e' tutta una corsa :? :? :? ...la testa va benino 
..alti e bassi ma non la voglio assecondare ....con fatica arrivo a sera e mi stramazzo sul 
divano...buona serata.. 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2011 18:21 
Nico, un abbraccio anche a te. 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2011 18:20 
Sissi, speriamo sia una settimana eccezionale e che non si ripeta più. 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2011 18:19 
Paula, diamo la colpa anche un po' al tempo 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2011 18:18 
Annuccia, il medico non ha replicato perchè sapeva che si doveva muovere lui nel caso Andrea si 
fosse sentito molto male. Però ormai è andata. Roberto se ha ferie è un peccato le "spenda" per 
l'influenza, però è anche uno stress dover andare dal medico per il certificato, alle volte si deve 
aspettare tanto di quel tempo che ti viene anche l'orticaria 

nico26 Giovedì 15 Dicembre 2011 15:51 
Un abbraccio 

paula1 Giovedì 15 Dicembre 2011 15:43 
...e oltre alla stanchezza è arrivata l'emicrania..provo a stendermi un po'..dopo il beverone OKi :? :? 

Sissi Giovedì 15 Dicembre 2011 15:35 
Ciao a tutti, non sono aggiornata nelle lettura dei messaggi, in otto giorni ho avuto quattro attacchi 
spaventosi di emi (l'ultimo oggi), quelli nei giorni feriali li ho stroncati col triptano, quellli nel 
finesettimana li ho sopportati ma è stata dura. Appena posso vi leggo. Un abbraccio a tutti. 

paula1 Giovedì 15 Dicembre 2011 15:06 
Buon pomeriggio a tutti...ho una stanchezza indescrivibile oggi.... :cry 

Margaret Giovedì 15 Dicembre 2011 14:24 
Buonpomeriggio..MARIZA un pò di sollievo..un bacio..ANNUCCIA :? il medico dovrebbe andare a 
domicilio soprattutto quando si sta così male, ma lo fanno in pochissimi e di mala voglia. I virus 
intestinali sono delle rogne, il vomito, ma soprattutto la nausea infinita :x AUGURI Giuseppe, come 
stai? LIDIA..la tua battaglia con i sintomatici regge? Sei stata fin troppo brava. Mando un saluto a 
tutti quanti e prepariamoci che almeno qui da domani notte scende l'inverno polare. 

nico26 Giovedì 15 Dicembre 2011 13:47 
:x ma vi voglio bene 

Annuccia Giovedì 15 Dicembre 2011 13:40 
Andrea è tornato a casa dicendo che il medico gli ha detto che non può fare altrimenti (mi pare 
giusto per l'assenteismo), ma quando lui ha replicato che con la febbre alta non si sarebbe potuto 
muovere, il medico non ha saputo rispondere, in particolar modo quando A. gli ha detto "io in cattive 
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condizioni (febbre alta, vomito e mal di testa) potrei anche mettere sotto qualcuno con la macchina 
per venire a studio", anche lì la replica non c'è stata. Capisco che lui non può andare a casa di tutti, 
ma in casi estremi dovrebbe farlo. Comunque questa volta non era necessario, Andrea è potuto 
andare con le sue gambe. Roberto fa prima, prende le ferie. 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2011 13:13 
Faccio la doccina che fra un po' vado al gruppo 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2011 13:13 
Guido, i zig zag sono gli effetti dell'aura, nulla di grave se non che dopo aver finito questi effetti, 
parte il MDT. Per tuo figlio, forse è imitazione, io sconsiglio sempre di parlare del nostro MDT, ma 
certo che ognuno fa come riesce, io con i miei ho sempre evitato e lo evito anche con Emma, a me è 
andata bene facendo così, poi si sa che io sono io e tu sei tu. Per il nervoso, io ho imparato a 
prendermela quando ne vale la pena, mica però posso stare dietro a tutto. In auto lascio che si 
innervosiscano gli altri, io vado del mio passo e non me la prendo più di tanto. Nei negozi lascio 
andare avanti molte volte le donne, perchè penso che loro sono sempre di corsa e hanno sempre 
mille cose in arretrato. Poi penso anche che il mondo è si dei furbi, ma di quella furbizia il più delle 
volte non so che farmene, basta far capire che le loro furbizie hanno le gambe corte. 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2011 13:06 
Lidia, fatti forza carissima, periodo durissimo questo. 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2011 13:05 
Annuccia, mi sembra molto corretto che il medico faccia il certificato solo in presenza del paziente e 
se il paziente sta tanto è il medico che si prende su e va a casa del paziente per visitarlo. E' così che 
dovrebbe essere, poi se Andrea a voluto fare un favore all'amico va bene, ma l'amico poteva anche 
venire a casa a visitare Andrea. Però tutti i mestieri avrei fatto, tranne che il medico, brutto lavoro e 
per molti anche mal pagato. Questo è un mio pensiero però 

Cris83 Giovedì 15 Dicembre 2011 12:24 
ciao a tutti! pessimo periodo per il mio mal di testa.. non ho più trovato nè tempo nè voglia di 
scrivere..non riesco a svegliarmi un giorno senza.. volevo evitare di andare di nuovo da uno 
specialista con mille medicine ma credo sarà inevitabile. Sono stata in diversi centri, al Besta di 
milano, Sicuteri firenze ecc.. Vorrei provare un'altra strada per stare un po' meglio.. e volevo 
chiedervi un consiglio su dove andare. Sono della provincia di pisa ma sono disposta a spostarmi 
ovunque. Grazie e spero di trovare la voglia di scrivere più spesso.. un salutone a tutti. 

guidozong Giovedì 15 Dicembre 2011 12:23 
Scusate, mi è scappato "copia e incolla", nel messaggio precedente intendo... 

guidozong Giovedì 15 Dicembre 2011 12:17 
[URL=http://guidozonghetti.wordpress.com] 

guidozong Giovedì 15 Dicembre 2011 12:07 
Grazie MammaLara!!!! Sto guardando il video e accidenti! Al minuto 9:27 il professore parla di zig-zag 
e alterazioni del campo visivo, a me succede! E per mio figlio, quando devo intervenire con un visita? 
Voi lo sapete? Ha 7 anni e dice che ha il mal di testa, ma forse copia il padre...Io poi voglio dire che 
sono stufo di questa corda dietro l'orecchio sinistro, basta! E' più di una settimana! E voglio chiedera 
anche: io sono di natura nervosa, e va bene, ma quando vedete lampanti infrazioni alle più 
elementari norme di educazione, comportamento, civiltà, come vi regolate? Non vi sale il sangue alla 
testa sicché peggiora il mal di testa? In negozio quando ti passano avanti, in macchina quando 
lampeggiano per sorpassare in una strada a corsia unica, ecc ecc... 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2011 11:42 
[URL=http://www.youtube.com/watch?v=ghSX4Sg-wjM&feature=youtu.be&mid=553]Informazioni 
sulle cefalee per i pazienti[/URL] 

Simona Giovedì 15 Dicembre 2011 11:08 
ANNUCCIA porta pazienza.. tanta ma tanta pazienza!!!! LIDIA un bacio grosso sulla tua testolina!!! 
riposa.. senza sensi di colpa... recupererai di certo... 

Lidia Giovedì 15 Dicembre 2011 10:54 
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ciao a tutti, oggi di nuovo a casa dal lavoro causa attacco coi fiocchi. 

Annuccia Giovedì 15 Dicembre 2011 10:44 
SIMONA, non puoi capire, Andrea nella norma, ma Roberto sembra che debba "spirare" da un attimo 
all'altro! conserva le foto che poi ce le farai vedere a marzo (speriamo di vederci) 

Simona Giovedì 15 Dicembre 2011 10:33 
GIUSEPPE la tua mamma è giovanissima!!!!!!!!!!!! sono certa che andrà tutto bene!! poi se tanto mi 
dà tanto... insomma.. tu sei suo figlio e sei una roccia, quindi i geni sono quelli.. vedrai che supererà 
tutto alla grande!! MAMMA LARA non ho mai letto quel libro... me lo comprerò.. ciao ANNUCCIA.. no 
gli uomini malati no!!! :upset 

valevale Giovedì 15 Dicembre 2011 10:32 
Ciao a tutti...nnci crederte , ma ieri sera prima di dormire ho preso una tazzina di caffè e stamattina 
dopo tanti tanti giorni mi sono svegliata con poco mdt...LARA,di solito no segno gli antiinfiammatori 
che ptendo per altri problemi perchè credevo che l'abuso vienes olo se prendi famaci per placare il 
dolore dell'emy...pero' ora segnero' tutto... CRIS, mi spiace per ua figlia, mi sembra di rivivermi 
anche io soffro di emy da quando ne avevo 8-9..ora ho 31 anni...LARA ti ha già dato tutti i consigli 
essenziali..io ti consiglio anche di vedere se ci possono essere dei disagi o problemi emotivi...spesso 
questi possono peggiorare le emicranie in una persona già predisposta.. A dopo.... 

Annuccia Giovedì 15 Dicembre 2011 10:29 
GIUSEPPINA, immagino quanto sia carino il tuo Andrea!!!! 

Annuccia Giovedì 15 Dicembre 2011 10:27 
Il mio ciclo non arriva.... forse ci siamo alla menopausa??????? 

Annuccia Giovedì 15 Dicembre 2011 10:27 
MAVI, grazie, mi aiuta sempre il vostro abbraccio e i vostri pensieri! GIUSEPPE, tantissimi auguri al 
tuo ragazzo! MARIZA, hai proprio ragione, quando si è in queste situazioni difficili l'importante è non 
sentire quelle parole! ti abbraccio forte. 

Annuccia Giovedì 15 Dicembre 2011 10:25 
Buongiorno a tutti oggi grande ritardo, ma ho gli uomini a casa con influenza e vomito. Spero che non 
me la attacchino perchè non sarebbe certo una "mano santa" per il mio stomaco! Pensate ora Andrea 
si è dovuto vestire per andare dal medico, incredibile, è pure un amico, lui ha detto che non può più 
fare certificati medici senza vedere il paziente. Mahhhh! quando torrnerà mi darà spiegazioni che 
spero chieda al dottore. E se aveva 40 di febbre ????? 

giuseppe Giovedì 15 Dicembre 2011 10:20 
Mamy, Simo, grazie per gli auguri, Simo mia madre ha 65 anni e nn sopporta più la terapia quindi 
volendo o non, deve obbligatoriament fare l'operazione e poi si vede..., in bocca al lupo per tua 
nonna. 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2011 10:20 
Simona, la mamma di Giuseppe ha penso un paio di anni più di me, è giovanissima. Sicuramente 
Mattia sente che sei in difficoltà, hai mai letto il libro di Alice Miller "Il dramma del bambino dotato" 

Simona Giovedì 15 Dicembre 2011 10:08 
sembra che Mattia senta che la sua mamma ha bisogno di riprendersi un po... ieri ha dormito 12 
ore... oggi 13, si è sparato dalle 20 alle 9 di stamattina... ma io LO ADORO mio figlio.... e non solo 
per questo eh!! :p 

Simona Giovedì 15 Dicembre 2011 10:06 
GIUSEPPE augurissimi per il tuo "bimbo"... 18 anni, traguardo importantissimo!!!!! ma dimmi una 
cosa, la tua mamma quanti anni ha? Te lo chiedo perchè ho mia nonna all'ospedale da più di un mese, 
lei ha 87 anni e un grave problema all'utero.. oltre a questo è più di un mese che viene alimentata 
con flebo perchè ogni cosa che ingerisce, anche una semplice caramellina non la riesce a 
trattenere... i medici e gli anestesisti sono in disaccordo su farla operare o no.. mio padre e mia zia 
che sono già per via legali da anni per altri problemi ovviamente anche su questo hanno pareri 
contrastanti.. volevo solo capire da te se la tua mamma è più giovane di mia nonna e se i dottori non 
fanno problemi per operare o non operare... sicuramente sarà una situazione diversa, e la tua 
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mamma sarà anche molto più in gamba di mia nonna... comunque sappi che la tua mamma è sempre 
nei miei pensieri e spero davvero che superi questo periodo difficile... GIUSEPPINA alla grande 
Andrea vestito da alpino!!!! sti nonni vanno matti per i nipoti.. mia mamma mi ha appena detto che 
tutte le volte che io e Mattia andiamo via da casa loro mio padre continua a ripetere più e più volte 
"che bello mio nipote.." :grin ma una fotina di Andrea vestito da alpino me la puoi mica far avere?? 
senza impegno eh... ;) MAMMA LARA credo che la forza del forum e le emozioni che siamo riusciti a 
provare tutti noi in quell'occasione siano pari ad un miracolo!!! CRIS63 spero che la tua bimba possa 
migliorare con la crescita.. NICO mi spiace sia una giornata no ma so che dentro di te hai la forza per 
reagire.. altrimenti aspetta solo che passi sta giornata e domani sarà migliore.. un baciotto 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2011 09:57 
Giuseppina, vedrai che andrà tutto bene, riuscirai a sistemare tutto il bilancio egregiamente. Il tuo 
Andrea vestito da alpino sarà l'orgoglio e non solo del nonno :) 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2011 09:55 
Nico, sei ko oggi, mettiti in funzione bradipo come dice la nostra Feffe, lei ogni tanto attacca questa 
funzione. Dovremmo farla funzionare ogni tanto la funzione bradipo, forse ci risparmierebbe tanti 
MDT 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2011 09:53 
Giuseppe, ma dai, il tuo bimbo compie 18 anni, pensa che era un bambinetto quando sei arrivato nel 
forum. Fagli tantissimi auguri AUGURI AUGURI E ANCORA MILLE AUGURI Poi sempre tantissimi pensieri 
che tutto vada come deve andare per la tua mamma. Sempre in allerta siamo 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2011 09:48 
Cris63, è difficile sai curare l'emicrania, è difficile perchè è una malattia complessa e sono convinta 
che leggendo con continuità il forum tu possa capire quanto lo sia. Io sono una persona di 60anni e mi 
ricordo che ho sempre sofferto di MDT fin da piccola, ma ciò non mi ha impedito di fare tutte le mie 
attività, non senza fatica, ma ancora a 60anni sono qui che lavoro dalla mattina alla sera. Se possono 
aiutarti, leggi bene i consigli del forum, li trovi a questa pagina 
[URL=http://www.cefalea.it/index.php?option=com_content&view=article&id=747&Itemid=238]Consi
gli dal forum - le regole per migliorare il mal di testa[/URL] Sono certa che un pochino possono 
aiutare. Poi fai tanta attenzione all'uso del sintomatico quando ha gli attacchi, se ne usa troppi 
possono dare loro stessi un MDT peggiore della malattia. I genitori hanno un ruolo importante quando 
hanno a che fare con un figlio che soffre di MDT, certo che non ci sono consigli su cosa fare, ma se 
stai con noi capirai che cosa va bene o non va bene fare. Dire tutto in un messaggio è impossibile, 
perchè ci sono tante piccole sfumature che bisogna percepire. Sappi che noi siamo permalosi e 
puntigliosi, rimuginiamo sempre e alle volte incolpiamo il MDT anche quando le nostre aspirazioni 
sono maggiori di quello che possiamo ottenere, quindi il MDT è sempre in agguato e si fa presto a 
dare la colpa a lui. E' un discorso e non vorrei si capisse che il MDT noi ce lo inventiamo, quello c'è e 
ne avanza pure per altri tanto ci rovina la vita, ma alle volte il nostro modo di essere ce lo rende 
insopportabile. E aggiungo il più delle volte con giusta ragione. 

giuseppina Giovedì 15 Dicembre 2011 09:47 
oggi devo relazionare i centri costo al consiglio di amministrazione ma la voglia di prendere in mano 
il bilancino è pari a zero :? mi faccio un bel cappuccino al bar e poi comincio 

giuseppina Giovedì 15 Dicembre 2011 09:43 
ciao CRISTINA benvenuta! Anche una mia amica ha la figlia quindicenne nella tua situazione, fa molta 
fatica a scuola ed è in cura sia dal neurologo che dal ginecologo perchè sembra che i problemi siano 
legati 

giuseppina Giovedì 15 Dicembre 2011 09:39 
il mio Andrea vestito da alpino sta benissimo :grin con grande soddisfazione del nonno che l'alpino 
l'ha fatto veramente 

giuseppina Giovedì 15 Dicembre 2011 09:37 
dicevo MARIZA che avere una parente al maxillofacciale è un bel jolly da spendere, appuntamenti 
veloci e col medico giusto. Troppo forte il tuo nipotino col ditino alzato contro babbo natale, chissà 
cosa ha pensato... 
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mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2011 09:34 
Simona, ma quanto è vero, ciò che dici, poi quando ci siamo incontrati a casa mia la sera per la 
pizza, momento indimenticabile per me. Sapessi quando ho frignato quando siete andati via e 
Gabriele che per rincuorarmi di diceva: "dai, vedrai che vengono ancora" 

giuseppina Giovedì 15 Dicembre 2011 09:33 
il messaggio si è visualizzato incompleto quindi devo riscrivere 

giuseppina Giovedì 15 Dicembre 2011 09:31 
MARIZA grazie per le buone notizie, avere una parente al maxillo facciale 

nico26 Giovedì 15 Dicembre 2011 09:27 
buongiorno a tutti ! Oggi sonoko!! Passera ma il mio pensiero va a Mariza ed alla grande forza che 
ha!!!! Un bacio 

giuseppe Giovedì 15 Dicembre 2011 09:25 
BUON GIORNO GENTE, QUI PIOVE, IERI VISITA PRELIMINARE CON VARIE ANALISI PER MIA MADRE E 
MERCOLEDI PROSSIMO PROVE ANESTESIA POI CI DOVRANNO SOLO CHIAMARE PER L'OPERAZIONE, SPERO 
SUBITO DOPO LE FESTE, IL MDT NON HA ESITATO A VENIRE IERI SERA POI TRIP. E OK, ORA UN CAFFE' 
POI FINIAMO STA GIORNATA E POMERIGGIO APPUNTAMENTO A SCUOLA PER I FIGLI, CI DIVIDEREMO I 
COMPITI CON MIA MOGLIE, OGGI ANCHE COMPLEANNO DI MIO FIGLIO CHE COMPIE 18 ANNI, AMMAZZA E 
COME E VOLATO IL TEMPO... BUONA GIRONATA A TUTTI. :cry 

Cris63 Giovedì 15 Dicembre 2011 09:21 
Ciao a tutti! Sono Cristina, non soffro di emicrania, ma soffro per mia figlia Carolina, 15 anni, che 
convive con questo dolore da quando ne aveva 9. Riesce ad andare a scuola, ma rimane assente due 
volte alla settimana. Insieme le abbiamo provate tutte, il suo neurologo continua a cambiare le 
medicine, ma senza risultato, ora stiamo tentando con l'omeopatia, dopo l'agopuntura, la dieta per le 
intolleranza alimentari, il byte. Qualcuno ci capisce? 

mamma lara Giovedì 15 Dicembre 2011 09:05 
Buongiorno a tutti Rosita, meno male che tua figlia non è in pericolo, leggevo ieri che alcuni turisti si 
sono dovuti rifugiare su un albero. Quella del Po' io non la ricordo perchè avevo pochi mesi, però mia 
mamma me ne parlava sempre 

Simona Giovedì 15 Dicembre 2011 08:38 
Buongiorno a tutti!! MARIZA grazie delle tue parole... mi unisco anche io alle parole delle altre 
amiche del forum augurandoti di non sentire più quelle due parole.. e che l'anno nuovo ti possa 
portare un bel po di benessere e serenità che ti meriti appieno!!!! MAMMA LARA hai ragione, quando 
ci siamo incontrate la prima volta a Ferrara c'è stato qualcosa di magico tra tutte noi.. è stata un 
esperienza bellissima che mi porterò nel cuore per sempre!!! ROSITA per fortuna che da tua figlia è 
tutto apposto!! 

feffe81 Giovedì 15 Dicembre 2011 08:25 
buongiorno a tutti! VALEVALE segnali tutti i farmaci che prendi, so che l'abuso si può avere sia con i 
triptani che con gli antiinfiammatori (nimesulide, ibuprofene, ketoprofene, paracetamolo etc.) Ciao 
MARIZA grazie di averci dato notizie, sei davvero una forza, spero anche io che quelle due parole non 
compaiano più nelle tue diagnosi!! un abbraccio 

rosita Giovedì 15 Dicembre 2011 07:40 
Buongiorno a tutte. Non vedevo l'ora che arivasse l'alba per vedere a che punto e' la situazione a 
Nelson, Mi hanno spedito un video che e' tremendo,Io ricordo quella del Po nel51 avevo 16 anni e per 
me e' stata un'avventura (incosciente come ero)ad ogni modo da Francesca l'acqua non e' arrivata 
spero bene. Testa ok. baci a tutti 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 21:30 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 21:29 
Valevale, gli antinfiammatori che hai preso per altri motivi, di certo loro non sanno se li prendi per il 
MDT o per qualcosa d'altro. Meglio che li segni tutti quelli che prendi, così se vai alla visita hai un 
quadro completo da fare vedere al medico 
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mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 21:25 
Mariza, fai bene a fare tutte le visite che ti servono, però è già un esito tranquillizzante la diagnosi 
che ti hanno fatto. Io non so cosa sia il massetere, e se sia grave il fatto che sia rotto. Ma ti hanno 
detto se si aggiusta e se rimane rotto può causare altri problemi. Ma hai ragione carissima, sempre 
meglio delle parole: recidiva e metastasi. Sei bravissima e molto forte cara, anche perchè il 
momento è pesantino per te. 

mariza Mercoledì 14 Dicembre 2011 21:13 
Vi auguro la buona notte vi ringrazio tanto per il vostro affetto. Un abbraccio a tutti vecchi e nuovi 
amici del forum. 

mariza Mercoledì 14 Dicembre 2011 21:10 
Eccomi. Avrei voluto scrivervi ieri sera ma da quando sono arrivata a casa dall'ospedale non ho fatto 
altro che rispondere alle telefonate e stasera, stessa cosa. Adesso vi ho letto un po' e volevo dire a 
Simona che mi spiace tanto per quello che è successo. Povera cara chissà che dolore! E per fortuna 
c'era Gabriele con te. Ti mando un abbraccio con la speranza che tu stia meglio al più presto. Dunque 
ieri alla fine dopo che mi hanno vista 3 medici, la biopsia non me l'hanno fatta! Dicono che non ci 
sono "formazioni nodulari ecograficamente sospette" e che la tumefazione della guancia è in 
corrispondenza del muscolo massetere che potrebbe essere stato danneggiato dalla radioterapia. 
Dovrò fare un'altra visita con l'otorino e con l'oncologo e mia nipote che fa la ferrista per un famoso 
chirurgo maxillofacciale mi farà avere un appuntamento al più presto anche con lui. Il dolore c'è 
sempre, ma cosa volete che vi dica, ero contenta quest'estate quando mi hanno detto che avevo 
un'ernia al disco e sono contenta adesso se mi dicono che il mio massetere è rotto, purchè non mi 
dicano più le parole: recidiva e metastasi. 

valevale Mercoledì 14 Dicembre 2011 20:47 
LARA, riguardo alla cefalea da abuso...io questo mese e anche prima di triptani ne avro' presi una 
paio..e null'altro...solo che questo mede ho dovuto prendere un bel po' di antiinfiammatori , ma per 
il mal di denti...Il mal di testa da abuso viene anche se si rendono farmaci per alre patologie? FEFFE, 
infati volevo provare col caffè priam di dormire anceh perchp la mattina mi passa prorpio col caffè.. 

marinasu Mercoledì 14 Dicembre 2011 20:15 
MammaLara sto leggendo il forum,grazie del consiglio ma il vortice è sempre li e non se ne vuole 
andare,quindi do la buonanotte a tutti voi ,vado a nanna cosi non cedo alla tentazione della 
relpax.Ciao a tutti a domani 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 19:50 
Mamma mia, è in arrivo il freddo allora. Va bene per la terra che ne ha bisogno 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 19:49 
Mavi, in tanti considerano questo gruppo una sorta di famiglia virtuale. E' strano come ci siamo 
trovati bene le volte che ci siamo incontrati, perchè lo scrivere qui è un conto, ma trovarci di 
persona è un po' diverso e sinceramente quando incontro voi mi sembra di incontrare persone che 
sono abituata a vedere ogni giorno. Dovevi esserci la prima volta che ci siamo visti, ci chiamavamo 
per nome utente perchè neppure sapevamo come eravamo fatti, eppure ci conoscevamo benissimo. 
Penso sia la nostra un'esperienza unica 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 19:46 
No, domani ho il gruppo, vado dopodomani 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 19:45 
Feffe, me ne serve pochissima per mettere delle spighe di grano in un vaso di vetro, mi piace il grano 
e a tavola a Natale mi piacerebbe mettere quello verde e quello già maturo. Ma la troverò dal 
fiorista. Domani vado. 

nico26 Mercoledì 14 Dicembre 2011 19:45 
Si e' vero stasera vi e' piu' freddo e la mia testa senza berretta l'ha sentita. Stasera sono impegnata a 
fare il cartellone della lotteria dell'asilo. Benvenuto a Roberto 69. Un abbraccio a tutti 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 19:44 
Marinasu, si fa presto a lasciarci andare, se leggi c'è qualche cosa nei nostri consigli dal forum. Ma 
dobbiamo essere più forti noi del vortice. 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2011 

 

Simona Mercoledì 14 Dicembre 2011 19:20 
Buonanotte a tutti :) 

Simona Mercoledì 14 Dicembre 2011 19:20 
MARINASU... il mio naso va così così.. ci vuole pazienza, devono passare un po di giorni per 
recuperare un po... FEFFE si alla grande!!! :) avere la visita il 27 i da un po di fiducia e ottimismo.. 
ciao PIERA! MAVI è così che considero il forum da febbraio 2007, quando ho scritto per la prima 
volta... 

Piera Mercoledì 14 Dicembre 2011 19:10 
Paula stasera e' fredddddissssssssimo, copriti bene e non correre ehhhh!!! 

paula1 Mercoledì 14 Dicembre 2011 19:06 
buona sera...sono ancora al lavoro...esco tra 6 minuti :p evviva.. 

mavi1956 Mercoledì 14 Dicembre 2011 17:59 
buona serata a tutti.oggi è andata un pò meglio. SIMONA sono contentissima per averci considerato 
una famiglia,è molto molto bello. ANNUCCIA se ti abbraccio forte forte ti aiuto un pochino? MARIZA,ti 
prego dacci buone notizie. 

feffe81 Mercoledì 14 Dicembre 2011 17:13 
MAMMALARA ma hai deciso di fare una torta-spiaggia?? VALEVALE non ricordo se lo hai detto, hai 
provato a prendere un caffè la sera prima di coricarti? alcuni del forum (WILLY e GNAGNA) ne hanno 
tratto beneficio per il mdt mattutino 

feffe81 Mercoledì 14 Dicembre 2011 17:10 
SIMONA benissimo per la visita!!! alla grande!! ;) hai fatto bene per le foto, servono anche da 
documentazione non si sa mai. Mi spiace che oggi non vada, immagino anche lo scoramento e i dolori 
vari...spero che pian piano passi tutto e che nel frattempo Mattia ti faccia tanti bei sorrisoni :) 

marinasu Mercoledì 14 Dicembre 2011 17:05 
Simona come va il tuo naso? 

marinasu Mercoledì 14 Dicembre 2011 16:57 
Ancche la neve c'è là con mè perche si è trasformata in una pioggi snervante. 

marinasu Mercoledì 14 Dicembre 2011 16:53 
Ciao a tutti e benvenuto a Roberto69 ,oggi sono un pò arrabbiata il MDT è tornato a farsi sentire,sto 
combattendo per non prendere la solita pasticca ,voglio aspettare fino a gennaio che ho la visita di 
controllo perche credo di essere un pò intossicata di pasticche e più ne prendo e meno mi 
passa.Sapete a volte mi sembra di essere dentro un vortice che mi trascina sempre più giù e non 
riesco a vederne la fine.Qualcuno sa come posso uscirne ..... :upset 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 16:04 
Grazie Simona. 

Simona Mercoledì 14 Dicembre 2011 15:59 
Va bene Lara, se non riesci a risolvere per la sabbia e puoi aspettare un po di giorni te la procuro 
io!!! 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 15:56 
E' arrivato un nuovo amico. Benvenuto roberto69 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 15:56 
Simona, domani vado dal fiorista e risolvo. Grazie cara Salutami la Sances 

Simona Mercoledì 14 Dicembre 2011 15:52 
LARA ma ti serve subito la sabbia o puoi aspettare un po? 

Simona Mercoledì 14 Dicembre 2011 15:51 
LARA fossimo più vicine te la procurerei io la sabbia.... ROSITA stai tranquilla, se tua figlia ti ha detto 
di non preoccuparti dalle fiducia, poi vedrai che appena potrà ti chiamerà per dire che è passato 
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tutto.. Mitica Sances!!! ho pensato di portarle un pensierino il 27, giusto un presente per ringraziarla 
della sua disponibilità.. :) 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 15:28 
Non ci crederete, ma non riesco a trovare un kg. di sabbia, me ne volevano vendere 30 kg, non è che 
costava tanto, perchè me la davano per 3 euro, ma ho preferito non prenderla, dove metto poi 
l'altra, mi spiace gettarla. Mi sa che vado da un fiorista 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 15:26 
Margaret, ma che meraviglia, se quasi alla fine. Per il nome quando lo saprai ci darai notizie èhhhh 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 15:25 
Mariza, spero di sentirti presto cara. 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 15:24 
Rosita, se anche ti preoccupi, mica puoi essere di aiuto, quindi meglio che stai tranquilla e ti fidi di 
tua figlia. Dai cara, fai uno sforzo. Anch'io ho grande stima della Dr.ssa Sances, lei è sempre stata 
presente ogni volta che noi le abbiamo chiesto aiuto 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 15:21 
Simona, anch'io se posso faccio le foto, un po' anche per avere documentazione, le foto sono una 
bella testimonianza delle nostre "dis-avventure". Mi sono ricordata che quando facevo le notti al 
lavoro, sai quanti attacchi di grappolo ho fatto durante quelle notti, una notte una mia collega mi 
chiedeva come mai avessi un occhio chiuso, se avessi occasione ora di parlarle glielo chiederei se li 
ricorda questi episodi, lei diceva che mi avvantaggiavo e dormivo con un occhio, al tempo non sapevo 
che era la grappolo a chiuderlo. Vedi, se avessi avuto foto da far vedere al mio prof. forse la diagnosi 
di grappolo sarebbe arrivata un po' prima. 

rosita Mercoledì 14 Dicembre 2011 15:20 
SIMONA hai ragione la dott.ssa Sances e' un mito e' stata lei ad indirizzarmi al forum ha una gran 
stima di LARA. Oggi sono io ad essere angosciata. Ho visto le foto su face book di Nelson in Nuova 
Zelanda dove vivono i miei (mia figlia due bimbe e Trevor il marito)c'e' una spaventosa 
innondazione,frane e altro e questa notte (ora sono le 4 di notte)arrivera' la piena del fiume. 
Francesca mi ha tranquillizzata ma io ci penso tanto,fortuna che l'emicrania non c'e'. Un abbraccio a 
tutte. 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 15:16 
Annuccia, bisogna "tirare" sempre cara, quindi fai che anche questo Natale sia un giorno diverso. Lo 
so che è difficile, ma non mollare mai. 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 15:12 
Valevale, se ne sapessi più di un medico sarei parecchio preoccupata, perchè vorrebbe dire che ne 
sanno ben poco i medici e saremmo ben messi male. Per fortuna che non è così e i medici sanno 
quello che devono sapere. Tu hai tenuto segnato tutti i farmaci che prendi, perchè potrebbe essere 
un MDT da eccessivo uso di farmaci. Prova a fare un controllino e poi vedi che non sia il caso di fare 
una visita di controllo. 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 15:08 
Nico, allora per il nuoto è tutto ok. 

Simona Mercoledì 14 Dicembre 2011 14:33 
ho chiamato la d.ssa Sances, mitica, mi ha fissato un appuntamento il 27\12.. tra 
pochissimo!!!!!!!!!!!!!! le voglio troppo bene a quella donna io!!!!!!!!!!!! NICO si lo sò, tanta 
pazienza... e credo anche di averne, però attimi di sconforto mi prendono ogni tanto.. però ora che 
so che il 27 vado a fare un controllino sono più tranquilla!!!! MARGARET bene dai.... ci siamo.. il 
nome poi ce lo dirai a cose fatte!! ;) VALEVALE si anche io mi faccio ridere con ste foto... le 
tramanderò ai posteri!!!! :grin mi spiace per i tuoi risvegli ripetuti con emy.. spero la smetta questa 
bestiaccia di darti fastidio ad ore improponibili!! 

valevale Mercoledì 14 Dicembre 2011 14:12 
Ciaoa a tuti...anche stamattina ore 5 emy pazzseca...ma che vuo dire che mi sta venendo sempre 
alla stessa ora??LARA, tu che ormai sai più dei medici su certe cose, che dici??? SIMONA,mi hai fatto 
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ridere che ti fotografi le botte :grin .. Io ho ancora raffteddore e tosse....dovrei prorpio cambiare 
aria..io mio marito voelvamo andare vi qualche giorno i primi di Gennaio senza spendere 
troppo..avevamo visto un'offerta per Hammamet in Tunisia...So che magari per il bagno fa freschino , 
ma il clima come sarà?Qualcuno ci è stato?A dopo.... 

nico26 Mercoledì 14 Dicembre 2011 14:08 
simona e' piu' che normale che oggi tu stia cosi' viene fuori la botta e piano piano il tuo corpo si 
rimettera'! Dai tesoro porta pazienza e sono sicura che ne hai da vendere!!!! Mariza un pensiero 
positivo a te in questo momento. Margaret oramai ancora un pochetto e ci siamo. 

Margaret Mercoledì 14 Dicembre 2011 13:58 
SIMONA il nome gira ma io fino all'ultimo lo tengo in sospeso..magari ne troviamo un altro e un pò per 
scaramanzia.. 

Simona Mercoledì 14 Dicembre 2011 13:53 
eccomi qui, sono ancora dai miei, aspetto che rientri Gabri per andare a casa perchè non sto bene, 
ho male fdalle spalle in su, compresa la testa... lo so che ci vuole pazienza, ma incredibilmente ieri 
mi sentivo meglio e più forte.. oggi non va..... ANNUCCIA ti sono vicina.. MARIZA un pensiero per te.. 
MARGARET sai che non credevo tu fossi già all'ottavo mese ??!! :eek allora tra poco ci siamo!!!!!!!!!! 
avete deciso il nome? Io mi sono fatta due foto "ricordo".. così un giorno magari ci riderò su.... sono 
pazza ma mi fotografo sempre le "ferite"... anche quando ero caduta dallo scooter che avevo un 
mega livido sulla coscia ci ero partita di foto... la pazzia non ha limiti!! :grin LIDIA un baciotto anche 
a te, anche se non ti leggo so che ci sei, e non mi scappi eh!!!!! ;) 

Annuccia Mercoledì 14 Dicembre 2011 13:33 
Sono a studio. MARGARET, si , stò a Roma, come al solito il 24 tutti da me ed il 25 da mamma. 
Quest'anno, comunque, tutto all'insegna della super semplicità, non va a nessuno di fare festa. :) 

Margaret Mercoledì 14 Dicembre 2011 13:09 
NICO26, sei fantastica :grin sono alla 32 settimana, 8 mese :eek 

nico26 Mercoledì 14 Dicembre 2011 13:08 
Lara ma per noi il nuoto libero non e' un problema lavoriamo su 2 vasche una da 50 mt ed una da 25 e 
siamo aperti dalle 7 del mattino fino alle 23.00 oppure 21.30...Per la gym su prenotazione in certi 
orari solo e sul deal vi e' scritto. Margaret non sapevo nulla o forse ho letto velocemente ieri e non ho 
capito. Ma di quante settimane sei ?Lara che buoniiiiiiiii!!!!!! ;) 

Margaret Mercoledì 14 Dicembre 2011 12:53 
Ora vado a riposare..l'infezione va curata eccome; le infezioni ai denti mi ha detto la ginecologa 
possono andare in circolo ed essere causa di parti prematuri quando intaccano le membrane..quindi 
ora un bel pastiglione ogni 8 ore.. 

Margaret Mercoledì 14 Dicembre 2011 12:51 
MAMMA LARA sei un vero fenomeno :p ANNUCCIA come passerai le feste, a Roma in famiglia? Oggi è 
mercoledi e ieri MARIZA se non sbaglio aveva la biopsia, chissà come sta.. 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 12:33 
in foto si intende, sarebbe un po' complicato spedirtela veramente 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 12:32 
Lidia, dimenticavo di dirti che ti ho spedito la camera di lievitazione. 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 12:32 
Dall'impasto mi sembra abbastanza vellutato, poi farò fare gli assaggi non appena ne cuocio uno. Ora 
vado a prendere la sabbia. A dopo 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 12:31 
Per LIDIA Il mio PANETTONE Natale 2011 Ho usato per questa lavorazione una impastatrice 
planetaria, impastando con il gancio, senza penso sia quasi impossibile fare un buon lavoro Per la 
lievitazione invece ho usato una camera di lievitazione Primo impasto: il lievitino (lievitare senza 
lampadina per un paio di ore) Farina "00" gr 150 Lievito di birra gr 25 Acqua gr 90 Impasto del 
lievitino Impastare gli ingredienti fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo, come fosse un 
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impasto che facciamo per il pane. Fare lievitare fino a raggiungere il doppio del volume Ho atteso 
circa 2 ore e l'impasto ha raggiunto la giusta lievitazione. Procedere alla seconda fase. Secondo 
impasto: (lievitare senza lampadina per una notte) Ingredienti per il primo impasto: Tutto il lievitino 
Farina gr 90 di farina manitoba + gr. 205 di farina 00 Lievito di birra gr 15 Zucchero gr 130 Uova 
intere grandi il peso senza guscio è di grammi 222 Burro gr 80 PROCEDIMENTO Lavorazione secondo 
impasto: Impastare il lievitino, le uova, il lievito di birra e la farina lavorando fino a che l'impasto si 
asciuga bene, il punto giusto è quando l'impasto non attacca più alle mani. Aggiungere lo zucchero, 
dopo averlo bene incorporato bene unire il burro ammorbidito. Mettere a lievitare fino a raggiungere 
il doppio del volume. Terzo impasto: (lievitare con lampadina 60 watt lasciando fessura sotto) 
Ingredienti del 2° Impasto Farina gr 200 di farina manitoba + gr. 370 di farina 00 Zucchero gr 300 
Uova intere grandissime n 4 devono avere il peso di 260 grammi Tuorli n 4 di uova grandissime 
devono avere il peso di 80 grammi Sale gr 7 Malto o miele gr. 18 Burro gr 230 Uvetta gr 300 che deve 
essere messa a bagno almeno 24 ore prima dell'utilizzo con acqua calda e un di rum, passato il 
tempo, scolarla e asciugarla con uno strofinaccio; prima di aggiungerla all'impasto infarinarla. 
Cubetti arancio gr 100 Cubetti cedro gr 100 (se non piacciono i canditi, mettere 2 etti in più di 
uvetta) Aromi:Vaniglia, arancio, limone. Io metto solo buccia di 5 arance grattugiate. C'è chi non 
gradisce che sia di colore pallido perchè pensa che il panettone industriale sia giallo per le uova, ma 
non è così, loro usano coloranti alimentari. Lavorazione terzo impasto: Impastare col 1° impasto le 
uova, il malto o miele e la farina. Lavorare fino a che l'impasto si asciuga bene e capovolgere ogni 
tanto l'impasto; aggiungere i tuorli uno alla volta e non aggiungerne mai un altro fino a che quello 
precedente non si è assorbito bene. Una volta assorbiti i tuorli e quando l'impasto e' ben asciutto 
(questo avviene dopo circa 15 minuti che impasto che impasto), unire in tre volte lo zucchero e poi il 
sale. Quando lo zucchero e' assorbito bene, unire il burro ammorbidito a pomata, impastare per altri 
15 minuti e aggiungere gli aromi ed infine l'uvetta ed i canditi se vi piacciono. Per inglobare 
abbastanza agevolmente l'uvetta e i canditi, stendere bene con le mani tutto l'impasto sul piano di 
lavoro e spargere sulla superficie i canditi e l'uvetta. Arrotolare l'impasto e poi impastare un po' fino 
a che il tutto sia amalgamato per bene, per agevolare questa operazione, io uso una spatola per 
dolci. Mettere l'impasto nella forma per panettone riempiendo fino ad un terzo dello stampo e far 
lievitare fino a che non raggiunge quasi l'orlo. Questo impasto, va bene per 3 forme di panettoni da 
un kg. Alla fine della lievitazione fare molta attenzione perchè va messo in forno stando molto 
attenti a non fare subire scossoni alle forme per 53 minuti a circa 170 gradi Le forme da mezzo kg. 
cuocere in forno a 170 gradi per 45 minuti Prima di mettere in forno ho messo sul panettone facendo 
cadere a pioggia della granella di zucchero Una volta tolto dal forno, metterlo a raffreddare 
capovolto in un tegame, io ho usato dei ferri da calza infilati nel panettone poi l'ho capovolto nel 
tegame 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 12:29 
Feffe, :) :) :) :) 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 12:29 
Annuccia, vorrei poter avere la bacchetta magica cara. 

feffe81 Mercoledì 14 Dicembre 2011 11:28 
MAMMALARA ci prendi per la gola! a questo punto mica posso perdermi il tuo panettone ;) ANNUCCIA 
un abbraccio anche da parte mia!! 

Annuccia Mercoledì 14 Dicembre 2011 11:09 
LARA, non sai quanto mi serva! grazie! 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 10:23 
Nico, digli ben quanti ne offri, altrimenti loro te ne vendono milioni. 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 10:21 
Annuccia, apprezzo il tuo sforzo nel stare con noi anche se è una giornata no. Io ti sono vicina sempre 
per quel poco che può servire. Ti voglio bene cara 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 10:20 
Feffe, domani porterò un panettoncino per noi e un paio per gli altri. :) Mi piacerebbe fare anche 
delle meringhe, ma non posso tenere occupato il forno per 6 ore nel periodo che Gabriele fa da 
mangiare a mezzogiorno, gli sarebbe di impedimento perchè il forno rimane un po' aperto. 
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Annuccia Mercoledì 14 Dicembre 2011 10:18 
NICO, grazie, ma mi sforzo e scrivo quel che posso! tra l'altro il ciclo non arriva dal 3 dicembre! 

Annuccia Mercoledì 14 Dicembre 2011 10:17 
SIMONA, immagino il tuo viso livido! meno male che arrivano i "soccorsi"! MARGARET, anche tu non 
scherzi. Che devo dirvi, speriamo di migliorare in tutti i sensi! 

nico26 Mercoledì 14 Dicembre 2011 10:16 
Buongiorno a tutti Simona dai che piano piano passera'!!! Annuccia lo so che vuol dire per cui ti 
abbraccio in silenzio. La settimana scorsa ho fatto il contratto con Grupon per l'impianto dove lavoro 
e oggi siamo in uscita ....siamo sommersi di telefonate!!! sono contenta!!!! Vi abbraccio a dopo 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 10:15 
Margaret, ne hai una bella dose di cose da smaltire, anche il dente ora ci si mette. Il mio fa male lo 
stesso anche se a detta del dentista non dovrebbe, gli ho spiegato come mi fa male, ma lui ride e 
dice che dopo passa. Io lo ascolto, perchè ne dovrebbe sapere più lui di me, spero solo che si sistemi 
abbastanza in fretta, è da giugno che tribolo. . Incartare i regali è bellissimo, ricordo quando avevo i 
miei bimbi piccoli la gioia che avevo nell'impacchettare i regali. 

paula1 Mercoledì 14 Dicembre 2011 09:42 
ora scendo in città...qui pioveva col sole... :grin :grin Buona giornata a tutti.. 

paula1 Mercoledì 14 Dicembre 2011 09:37 
SIMONA...non voglio fare la saputella...ma noi "i nasi"..li facciamo stare semiseduti non sdraiati 
perchè stanno meglio...su ordine del chirurgo... :grin 

Simona Mercoledì 14 Dicembre 2011 09:35 
FEFFE... hai fatto benissimo a scrivere sul forum dopo il mio sms!!!! :) sono dai miei e qui non c'è 
skype altrimenti ti contattavo di sicuro... MARGARET grazie, sto chiamando per parlare con la d.ssa 
ma per ora non sono riuscita a trovarla... riprovo più tardi poi vi aggiorno.. ora mi stendo un attimo 
perchè in piedi mi sento bella rintronata 

feffe81 Mercoledì 14 Dicembre 2011 09:19 
MAMMALARA non vedo l'ora di venire domani :) spero di schivarmi l'attacco, le ultime volte c'è stato, 
ma fa poi quel che vuole: io vengo lì!! 

feffe81 Mercoledì 14 Dicembre 2011 09:14 
RITA a me lo yoga fa molto bene, devo dire che ho trovato un maestro straordinario e che fa lavorare 
più sulla meditazione che sulla "ginnastica" e sempre adattato ai miei limiti (ad esempio io a testa in 
giù ci posso stare pochissimo altrimenti mi viene mdt) 

paula1 Mercoledì 14 Dicembre 2011 09:13 
eh sì MAMMA LARA...anche io ho sentito che arriverà l'inverno...per ora qui è nuvolo da una parte e 
assolato dall'altra :grin la temperatura non è certo invernale e l'altro giorno con Paddy abbiamo 
avvistato una pianta di violetta fiorita..proprio quelle che vengono in marzo ! :grin :grin 

feffe81 Mercoledì 14 Dicembre 2011 09:12 
buongiorno a tutti! ieri sera sono stata a un concerto bellissimo :p SIMONA fai bene a farti accudire, 
quando ho letto il tuo sms poi non sapevo se scriverlo qui o no, ma ho deciso di sì. Pensavo ai "vecchi 
tempi" quando ero andata al PS a Lille!!! se vuoi mi trovi su skype 

Margaret Mercoledì 14 Dicembre 2011 08:26 
Sto ultimando pian paino con mio marito i regali di natale per i bambini..Oltre la schiena dolorante, 
gastrite e colite, ho un bel ascesso ad un dente che ha cominciato pure a dondolare. Ghiandole 
gonfie corrispondenti e mal di testa..ma andiamo avanti..un pò di sconforto e poi up, in piedi. Ora 
vado a prendere l'antibiotico perchè mi è salita pure la febbricola. Un pensiero a tutti, a più tardi. 

Margaret Mercoledì 14 Dicembre 2011 08:22 
Buongiorno innevato :upset SIMONA un pensiero affettuosissimo tutto per te..aggiornami..Quando hai 
la visita al centro cefalee? 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 08:12 
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Paula, mi hanno detto che sta arrivando un fine settimana freddissimo con la neve anche a basse 
quote, ho pensato subito a te. :( 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 08:10 
Simona, immagino che i tuoi genitori saranno molto felici di potersi prendere cura di te e Mattia, 
penso si sentiranno tranquilli anche loro sapendoti al sicuro. Mattia ti vorrebbe bene anche se tu fossi 
di colore giallo, rosso e nero, sei la sua mamma e per lui sei bella sempre cara. Per le meringhe 
Gabriele se le spazzolerà tutte mi sa 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 08:07 
Rosita, è bellissimo che tu possa fare un po' di viaggetti in più dalla tua famiglia, poi magari l'estate 
puoi portarti le nipotine a casa tua e tenerle un po' con te, sai te la meraviglia. 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 08:05 
Rita, lo yoga va benissimo, lo fa anche Feffe e se è fatto bene ti aiuta con le tensioni, io faccio 
meditazione 3 volte al giorno e non immagini quanto mi aiuti a mettermi nelle condizioni di non 
avere paura del dolore, ma mi da anche un controllo nel momento degli attacchi. Io ho fatto tanto 
tempo fa anche il training autogeno, anche quello mi aiuta moltissimo nella gestione dell'ansia pre 
attacco. Fai benissimo, penso ti abbia consigliato bene il fisiatra 

mamma lara Mercoledì 14 Dicembre 2011 08:01 
Buongiorno a tutti 

Simona Mercoledì 14 Dicembre 2011 07:57 
Buongiorno a tutti!!! oggi sono un mostro, occhi gonfi, naso gonfio, lividi in faccia, una roba oscena... 
:cry avevo il timore di far paura a Mattia, invece lui è tranquillo.. :) Non mi sento molto bene, ma 
stanno arrivando i miei che ci portano da loro per prendersi cura di entrambi... adoro i miei genitori, 
sempre così disponibili con me!!! MAMMA LARA nn avevo dubbi che le tue meringhe sarebbero venute 
buone anche con lo zucchero a velo!!!! grazie RITA!!! 

rosita Mercoledì 14 Dicembre 2011 07:45 
Buongiorno a tutti. Attenta Rita con lo joga.Non e' semplice ed io topo tanti anni ho dovuto 
rinunciarvi. Ora lo faccio a casa (pseudo joga)ho gia' fatto un'ora e mi sento in formissima.In palestra 
ci sono andata per 50 anni.Sto bene e sapendo che la mia famiglia dalla nuova zelanda viene in 
inghilterra mi sembra di sognare.Dopo saro' spesso la' per fare la nonna!!!Magari. Baci a tutti 

paula1 Mercoledì 14 Dicembre 2011 07:37 
Buon giorno a tutti 

Annuccia Mercoledì 14 Dicembre 2011 06:53 
Buongiorno a tutti! Oggi sono di poche parole! 

Rita54 Mercoledì 14 Dicembre 2011 05:11 
Buongiorno, ieri sono stata dal fisiatra, mi ha consigliato di fare yoga, non solo per le ernie cervicali 
lombari e discali, ma anche per scaricare la tensione... lui dice che le mie ansie favoriscono le 
emicranie, forse è vero, adesso contatterò qualche centro. Mia figlia è stata in valle d'Aosta deve 
essere magnifico, noi qui abbiamo una piccola estate, domenica la gente prendeva il sole in spiaggia, 
devo dire che un po di neve a Natale sarebbe, soprattutto per noi, fantastica. Simona sono contenta 
che sei a casa e stai meglio...devi sapere che mia figlia si chiama Simonetta e mia nuora Simona bel 
nome. Oggi ancora a casa...domani spero di andare a lavorare ho tante cose da fare..speriamo di 
stare meglio. a presto. ;) 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 21:49 
Buona notte anche da me e fate sogni bellissimi. State bene se potete 

Rita54 Martedì 13 Dicembre 2011 21:45 
Buonanotte a tutti un abbraccio :zzz 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 21:37 
Simona, spero proprio tu passi una notte tranquilla, ne hai veramente la necessità 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 21:35 
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Marinasu, che bella la camminata che farai, sappi che però mi dovresti raccontare ciò che vedi, io 
adoro ascoltare i racconti di viaggi, ma anche di passeggiate. Grazie carissima 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 21:31 
terzo e non terso 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 21:18 
Ora ho i panettoni pronti per il terso e ultimo impasto. Li lascio lievitare tutta la notte e domani 
mattina ci lavoro 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 21:17 
carampana, ma anche rozz, oppure tralanco, sempre quello vuole dire cara Marinasu, vuol dire che 
sono un catorcio da rottamare :) 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 21:16 
Le ho cotte per 6 ore però 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 21:15 
Mi sono sbagliata con lo zucchero e dovete credermi mi sono venute delle meringhe che sono una 
bontà. Bene. 

marinasu Martedì 13 Dicembre 2011 20:55 
Vado a nanna pure io,dolce notte a tutti.Ciao a domani 

paula1 Martedì 13 Dicembre 2011 20:53 
:zzz vado anche io a riposare sperando di dormire un po' meglio stanotte..... :eek buona notte a tutti 

marinasu Martedì 13 Dicembre 2011 20:48 
Sogni d'oro cara Simona e baci pure a te 

marinasu Martedì 13 Dicembre 2011 20:46 
A proposito che vuol dier carampana? :? 

Simona Martedì 13 Dicembre 2011 20:45 
Io vado a nanna... sono un po stanchina.... un bacio a tutti.. a domani 

marinasu Martedì 13 Dicembre 2011 20:44 
Mamma lara non demoralizzarti, vorrà dire che quando farò la camminata in centro la faro anche per 
tè. 

marinasu Martedì 13 Dicembre 2011 20:40 
Susate i pasticci ,ma stavo cercando di capire come mandare le faccine .Sapete non sono ancora 
molto pratica di compiuter. 

marinasu Martedì 13 Dicembre 2011 20:38 
:zzz 

marinasu Martedì 13 Dicembre 2011 20:36 
javascript:gb_smilie(':)')ciao 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 20:35 
vado a fare il primo impasto dei panettoni. A dopo 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 20:34 
Marina su, voi vivete anche di turismo ed è giusto che la neve ci sia. 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 20:33 
Lidia, ti darò la ricetta con tutti i trucchetti, poi la camera di lievitazione l'ho copiata paro paro 
anch'io, ora non riesco a trovarla, ma vedrai come domani ti mando la foto 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 20:31 
Marinasu, se vaessi le gambe buone, camminerei volentieri per la mia Ferrara piena di neve, ma 
questo non lo posso più fare, troppo carampana sono diventata 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 20:30 
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Simona, èhhh si che hai fatto bene a dircelo, Giuseppe ci ha sempre chiamato così "famiglia". Vala 
che hai fatto bene a chiamare Feffe, se non avessi letto così tardi, ti avrei chiamato. Fai bene a 
chiamare la Dottoressa, magari spiega cosa ti è successo e vedi se trovano un posto. 

Simona Martedì 13 Dicembre 2011 20:27 
scusate.. doppio invio!! LIDIA.. già... passata anche questa... ;) un abbraccio tutto per te!! 

marinasu Martedì 13 Dicembre 2011 20:27 
Lo so che la neve crea disagi il fatto e che per me che ad Aosta ci sono nata la neve è un a abitudine 
,inoltre da noi si usa dire che la neve porta via lo smog ,in pratica disinfetta l'aria . 

Lidia Martedì 13 Dicembre 2011 20:26 
LARA attendo con ansia le foto della camear di lievitazione e ovviamente le ricette aggiornate 
approfitto biecamente dei tuoi esperimenti :grin 

Simona Martedì 13 Dicembre 2011 20:26 
PAULA.. grazie del consiglio, lo seguirò certamente!!! poi ti so dire.... toradol ho le gocce io , mi ha 
detto il medico di prenderle sotto la lingua.. spero per te che almeno finchè devi lavorare non venga 
la neve!!!!!!! come sta paddy? MARINASU bella la Val D'Aosta, la conosco bene perchè sono venuta a 
sciare in quasi tutte le località.. poi in estate sono stata in Val Ferret, magnifica!!!! la neve in 
montagna è molto bella e crea un atmosfera magica!! ;) 

Simona Martedì 13 Dicembre 2011 20:26 
PAULA.. grazie del consiglio, lo seguirò certamente!!! poi ti so dire.... toradol ho le gocce io , mi ha 
detto il medico di prenderle sotto la lingua.. spero per te che almeno finchè devi lavorare non venga 
la neve!!!!!!! come sta paddy? MARINASU bella la Val D'Aosta, la conosco bene perchè sono venuta a 
sciare in quasi tutte le località.. poi in estate sono stata in Val Ferret, magnifica!!!! la neve in 
montagna è molto bella e crea un atmosfera magica!! ;) 

Lidia Martedì 13 Dicembre 2011 20:25 
è passata anche questa SIMONA va ;) Hai ragione neanche io cambierei medico quando c'è il rapporto 
di fiducia. 

paula1 Martedì 13 Dicembre 2011 20:19 
siccome devo lavorare ancora una settimana spero davvero ardentemente che non nevichi qui...lo so 
sono egoista :grin , ma meglio che sia tutta acqua come ieri (30 km di diluvio :x ) piuttosto 
che......... :grin poi come dice MAMMA LARA...faremo sempre come si può... 

marinasu Martedì 13 Dicembre 2011 20:19 
Simona io abito ad Aosta ,sta ancora nevicando e le macchine sono gia bianche .Sapete io adoro 
camminare per le vie del centro, con la neve e le luminarie l'atmosfera è veramente splendida. 

paula1 Martedì 13 Dicembre 2011 20:17 
grazie SIMONA per le belle parole che hai per noi....soprattutto quando dici che hai avvisato la 
famiglia... :) è una cosa FANTASTICA !!!!!!!!!! come ti dicevo io faccio la puntura di Toradol 
mettendo nella siringa anche il Plasil come mi ha detto la dott.ssa Grimaldi di Bologna...magari puoi 
provare... se sei seguita bene dalla dott.ssa Sances anche io non cambierei però prima di chiamare 
per andare a pagamento chiedi di parlare con lei perchè a volte possono prendere i pazienti in 
urgenza... io lo feci col prof Pini a Modena e in 15 giorni ebbi l'appuntamento !! il tuo caso è molto 
importante nel senso che si è aggravato a mio parere quindi vedrai che saprà aiutarti in modo più 
veloce anche alla luce del fatto che ora hai un bambino da accudire e hai bisogno di stare meglio !! 

Simona Martedì 13 Dicembre 2011 20:10 
eccomi qui!!! Ancora GRAZIE a tutte voi delle vostre parole per me.. MARINASU dove abiti che nevica 
da te? MAMMA LARA le tue meringhe saranno ottime anche se hai usato il velo al posto del semolato.. 
tu hai le mani d'oro!!!!!! :) NICO ti auguro di passare una buona serata con le tue amiche! PAULA, non 
sto allattando ormai da aprile scorso, ora sti attacchi si sono fatti intensi e sempre accompagnati da 
vomito... non seguo profilassi al momento ma voglio tornare dalla Sances per un controllo, ho 
chiamato per la visita ma c'è da aspettare fino a luglio.. visto quello che è successo però magari 
domani chiamo per vedere quando c'è posto a pagamento, vedrò di accelerare un po i tempi... avevo 
anche valutato di andare in un altro posto ma pensandoci bene non mi va proprio di cambiare, mi 
trovo bene con lei e voglio lei.. e poi iniziare da capo con un altro neurologo non ho davvero 
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voglia...... ah... per la cronaca ieri mattina alle 9 ho preso il plasil, mi ha fatto effetto fino alle 15, 
poi ho continuato a vomitare... avevo preso anche il toradol alle 5 del mattino ma zero effetti.... 
volevo ancora una volta ringraziare davvero tutte voi: FEFFE, MAMMA LARA, PIERA, LIDIA, GIUSEPPE, 
GIUSEPPINA, NICO, MARIA, MARINASU, PAULA, MAVI, VALEVALE, e scusate se dimentico qualcuno... 
ieri sera mentre mi portavano in ambulanza ho pensato a tutte voi e mi è venuto naturale mandare 
un messaggio a Feffe di quello che mi stava capitando, come se lo dicessi alla mia famiglia.. vi voglio 
bene, vi sento vicine e vi ringrazio infinitamente per questo!!! :) 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 20:10 
Marinasu, non tribolare per procurartela, se ci capiti incontro sappi che c'è chi la gradisce, IO. 
Speriamo nevichi in montagna ma qui da me no, ho finito di uscire di casa se nevica a Ferrara, non è 
che esco molto, ma se nevica io sono reclusa. Carissima, spero duri a lungo il benessere 

marinasu Martedì 13 Dicembre 2011 19:53 
Ciao a tutti,Simona ho letto ora della tua avventura..auguri di pronta guarigione.Mamma Lara mi 
procurero la ricetta delle tegole e la scriverò sul forum ,è vero sono ottime ...ma con la panna 
montata sono una vera goduria .A proposito qui finalmente stà nevicando e inoltre è il secondo giorno 
senza il mal di testa,speriamo bene 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 19:49 
Ho ancora le meringhe in forno e siccome oggi ero un po' rinco, ho sbagliato a mettere lo zucchero, 
invece di usare il semolato ho usato quello a velo. mahhh, spero vengano buone lo stesso, non le ho 
mai fatte così.. Ho anche iniziato un altra tornata di panettoni, almeno quest'anno voglio mettere a 
punto la mia ricetta, vedrò se sono a posto o se devo continuare ancora. Lidia, poi ti faccio la foto 
della camera di lievitazione 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 19:46 
Mavi, azzeccatissima la tua frase "ogni tanto mi sembra di vagare nel nulla.effetto trip". però penso 
valga anche se non si prende il triptano, a me succede ogni tanto che vago nel nulla e non posso dare 
la colpa al triptano purtroppo. Facciamo che per me è la vecchiaia :) 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 19:44 
Mavi, io invece penso di non essere mai svenuta veramente svenuta, ho fatto dei collassi e ho avuto 
dei mancamenti ma mai con perdita di coscienza, mi dicono che quando si sviene si sta malissimo. 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 19:39 
Piera, quando si subiscono delle ingiustizie, l'umore è sempre abbattuto, se poi sai che non verrai mai 
risarcito, subentra anche uno sconforto dal quale si fa fatica a riemergere, ma dobbiamo farlo, per 
noi e per chi ci sta vicino. Te lo dice una che ne ha subite tante di ingiustizie che nessuno ha mai 
risarcito, ma ho dovuto pacificarmi con il senso di frustrazione che veniva fuori da quello stato, 
altrimenti sarebbe stata la fine per me. Ti voglio bene cara 

mavi1956 Martedì 13 Dicembre 2011 19:39 
vi auguro una notte tranquilla,a domani 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 19:35 
Grazie Maria ;) 

mavi1956 Martedì 13 Dicembre 2011 18:51 
ogni tanto mi sembra di vagare nel nulla.effetto trip :( 

mavi1956 Martedì 13 Dicembre 2011 18:50 
PIERA stammi bene ti raccomando :) 

mavi1956 Martedì 13 Dicembre 2011 18:49 
accipicchia,leggo ora di te SIMONA.davvero brutta la tua avventura.ti auguro di migliorare presto :) 
LARA io nella mia vita sono svenuta miliardi di volte.ora sono campionessa mondiale e so anche 
capire quando sono in caduta libera in modo da salvaguardarmi da eventuali rischi. oggi di nuovo 
molto male e mi è capitato sul posto di lavoro dove,vi garantisco che è dura essere vigile e 
attenta.sudavo fredda e quando son tornata a casa non so come ho fatto a guidare.poi ho ceduto ai 
trip perchè domani non posso assolutamente mancare e dopodomani idem.insomma una tragedia 
dover lavorare a casa e fuori casa.anche a me dicevano che con la menopausa sarebbe passato 
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tutto,ma una vocina mi diceva già che non sarei stata tra i pochi eletti visti i miei precedenti di 
donna mooolto fortunata! 

nico26 Martedì 13 Dicembre 2011 18:30 
Piera piano piano passera' anche questo momento e per ora noi siamo a sostenerti sempre e 
comunque. 

nico26 Martedì 13 Dicembre 2011 18:30 
Ha ragione Piera.Io quando prendevo l'Imigran aveva come effetto collaterale il bruciore tremendo 
agli occhi!! Medicinali sempre sotto consiglio medico!!!!! 

Piera Martedì 13 Dicembre 2011 18:00 
Rita vedrai che riuscirai a gestire al meglio i tuoi attacchi, mi raccomando fatti seguire da un 
neurologo perche' i triptani non sono farmaci che andrebbero presi su consiglio di "amiche" , e pur 
appartenendo alla stessa categoria: zomig, relpax , imigram rilaziv ecc.ecc....sono tutti diversi e le 
varie "prove" vanno eseguite sotto controllo medico!!! 

Piera Martedì 13 Dicembre 2011 17:52 
Maria sto meglio grazie....l'umore non e' dei migliori ma non potrebbe essere altrimenti visto il brutto 
periodo che sto vivendo. 

nico26 Martedì 13 Dicembre 2011 17:04 
e stasera pizzata di sole donne....siamo in 40!!!!! e gli uomini si arrangiano...!!!!! :p 

Maria9195 Martedì 13 Dicembre 2011 16:07 
Ciao Piera...Come stai?????....e soprattutto l'umore come e'???? 

Maria9195 Martedì 13 Dicembre 2011 16:05 
GUIDO ma SEI UN FULMINE!!!!... 

Maria9195 Martedì 13 Dicembre 2011 16:05 
volevo scrivere: testarda e cocciuta.... scusate gli errori.. 

Maria9195 Martedì 13 Dicembre 2011 16:03 
mi e' salito il nervoso per un cliente e ho assaporato il primo Lindt al caffe' ...alla faccia del mio MDT 
:p :p :p :p 

Maria9195 Martedì 13 Dicembre 2011 16:02 
Cara Rita...quello che ti scrivo lo faccio solo con tanto affetto e non voglio offenderti: ma credimi 
tre attacchi al mese sono veramente pochi ;) ;) ;) ...io sono ANNI che non so piu' cosa significa avere 
solo tre attacchi e farei carte false per ritornare sotto la soglia di dieci giorni al mese di MDT...... Io 
da testarda e coggiuta ho fatto il giro delle sette chiese per cercare di guarire dal mio MDT e sono 
SOLO PEGGIORATA ....adesso e' da settembre che ho MDT devastante tutti i giorni anche se non sono 
in abuso da sintomatici ..non so piu' cosa significa vivere senza mdt una intera giornata.....ne assumo 
solo max tre al mese e con una disumana fatica tiro avanti la famiglia e il lavoro...ho pochissime 
forze, tanta stanchezza e l'umore e' ballerino ma continuo la mia lotta per ritornare come ero prima 
cioe' a solo tre/quattro attacchi al mese perche' cosi' VIVO .... ti consiglio di accettare le limitazioni 
di questa malattia invalidante e di rimanere qui con noi per capire come si fa a vivere nonostante il 
MDT!!!... un forte abbraccio. 

Maria9195 Martedì 13 Dicembre 2011 15:53 
Innanzitutto un abbraccio forte a Simona...mammamia che spavento e che sfortuna :? :? :? :? 

paula1 Martedì 13 Dicembre 2011 15:48 
Buon pomeriggio a tutti... SIMONA ho letto solo ora le tue vicissitudini...mi dispiace moltissimo..la 
frattura al naso è molto dolorosa.... so che sei seguita dal centro cefalee, però sai che ultimamente 
quando scrivi delle tue crisi sono sempre molto intense...stai facendo profilassi o devi ancora finire 
l'allattamento? vomitare fino allo stremo è molto deleterio e te lo dico perchè ho conosciuto persone 
che lo facevano (per altre ragioni purtroppo) e il fisico ne risentiva anche in altre parti... io per 
fortuna è rarissimo che vomiti durante le crisi di emicrania però l'ultima neurologa che mi ha seguito 
mi dava in associazione all'antidolorifico anche il Plasil che oltre a proteggere lo stomaco potenzia 
l'efficiacia del farmaco assunto (toradol o liometacin nel mio caso).. 
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mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 15:20 
Nico, me ne servirà da riempire due vasetti per i fiori, chissà se il cantiere che c'è qui a fianco ne 
hanno, quasi quasi chiedo. 

nico26 Martedì 13 Dicembre 2011 15:16 
Lara ai Lidi ne trovi a quintali!!!!! :grin 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 15:08 
Piera, che bello, andrei volentieri ai lidi ferraresi. Andrò domani, oggi meglio che mi riposi 

Piera Martedì 13 Dicembre 2011 14:55 
Lara devi andare dove vendono materiale edile, oppure ai lidi :grin 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 14:52 
Devo uscire per andare a procurarmi della sabbia, non so dove andare, ma mi serve e qualche cosa 
troverò 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 14:51 
Guido, ho fatto un salto a vedere le tue foto, molto belle quelle in bianco e nero. Facci pure vedere i 
tuoi lavori. Però lasciami dire che sei un vero fenomeno. 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 14:49 
Valevale, non penso sia il dolore che fa perdere i sensi, perchè io con gli attacchi di grappolo che ho, 
non ho mai corso questo rischio e credimi che il dolore è molto ma molto più forte. Penso sia dovuto 
allo sfinimento che hanno gli effetti collaterali che accompagnano l'emicrania, vedi per esempio il 
vomito o la diarrea. Poi sono convinta che anche i farmici che prendiamo per il dolore facciano la 
loro parte, perchè da quando non li assumo mi capita di rado di sentirmi così sfinita, devo proprio 
avere vomito ininterrotto per una giornata intera accompagnato dalla diarrea, ma ancora non ho 
perso i sensi, prendo le precauzioni nel caso succedesse, ma sono convinta che anche i farmaci presi 
facciano la loro parte e quelli io per fortuna non li ho più 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 14:44 
Dai panettoni che ho fatto ieri, mi erano rimasti degli albumi, ho fatto le meringhe, ora vediamo se si 
cuociono bene, ve lo saprò dire fra circa 4 ore e mezza 

valevale Martedì 13 Dicembre 2011 14:40 
Ciao a tutti...SIMONA, meno male che stai meglio adesso....mi associo anche io al club di quelle che 
sono svenute per l'emy..a me è successo una volta per il troppo dolore e per il triptano che mi 
stronca, per fortuna io riesco a capire qualche secondo rpima di svenire che sto per svenire e avviso 
qualcuno.......A me cpaita spesso di sentirmi svenire anchep per una dissenteria a volte..sono n po' 
deboluccia... RITA, è vero tre crisi al mese sono poche,ci sono alcuni di noi che hanno crisi tutti i 
giorni..Comunque capisco cosa voglia dire avere tutti quei sintomi, probabilmente sei anche tu 
mebra del club emicranici che non rispondonoai trattamenti..ti consiglio comunque di farti seguire in 
un buon centro cefalee e naturalmente di frequentare il forum ;) che spesso è molto meglio.. 
SIMONA, dimenticavo...che simpatica la neurologa che hai incontrato in PS!!! :upset A me ste cose mi 
fanno girare le scatole...la gente pensa che noi siamo dei buoni a nulla e non abbiamo mai temtato di 
curarci???? :upset 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 14:29 
Brava Feffe, proprio così, il forum è anche questo, ripetere per ricordare. Grazie cara. Ti vedo 
volentieri giovedì :) 

feffe81 Martedì 13 Dicembre 2011 14:22 
bene MAMMALARA allora diciamo pure repetita iuvant ;) 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 13:43 
la frase mi sembra si scriva così, ma mi correggerete se non è giusta . :) 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 13:43 
Feffe, nomina pure il latino, tanto ora rido finché mi pare. Era una battuta la mia. Ecco, mi 
sembrava di aver detto a qualcuno che mi mettevo a carponi, anche ora che mi viene difficile poi 
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rialzarmi lo faccio, perchè non si sa mai, poi vomito sempre da stare in ginocchio e faccio una fatica 
incredibile visto il mio peso. 

feffe81 Martedì 13 Dicembre 2011 13:40 
MAMMALARA a me in privato lo avevi detto del muoversi carponi. Se non ti fa piacere evitiamo il 
latino!!! 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 13:38 
Forse no, ora vado a controllare e poi la scrivo giusta 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 13:37 
Feffe, perfetto, il ripetere giova, ora le "istruite" lo possono dire anche in latino, io se solo lo sento 
nominare mi viene il sangue alle orecchie, il mio ex marito mi diceva sempre le sue massime in latino 
tipo questa "Risus abundat in ore stultorum" chissà se l'ho scritta bene 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 13:34 
Annuccia, non lo avevi ripetuto, solo che lo avevo memorizzato perchè anche a me capita ogni tanto 
(da giovane ancora più spesso di ora), di avere degli svenimenti o similari, so per certo che mi 
vengono dei mancamenti e se non sono raso terra posso farmi male. Mi ero ripromessa di parlarne nel 
forum e di dire di fare attenzione a questo, però mi sembrava di essere troppo allarmista e ho 
preferito stare zitta, avrei fatto bene a dirlo invece. Però ero convinta di aver detto che cammino a 
carponi così quando mi sento male mi stendo a terra e li mi raccolgono. Forse lo avrò detto in privato 

feffe81 Martedì 13 Dicembre 2011 13:33 
ANNUCCIA credo che in questo forum anche il ripetere le cose sia "utile" (e ringrazio MAMMALARA che 
non perde mai la forza di ripetere le sue sagge parole) 

feffe81 Martedì 13 Dicembre 2011 13:31 
GIUSEPPINA già mi vedo con due belle sanguisughine che penzolano dalle narici :grin Ecco qui in 
laboratorio una mezza idea su chi sperimentare la sbadilata sul naso ce l'avrei eheheh 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 13:30 
Rita, io non posso dire che preferisco un braccio rotto perchè ancora non me lo sono rotto, quindi 
direi una castroneria, però ho male alle gambe parecchio per via di una coxartrosi e sinceramente 
preferisco il male alle gambe che il MDT. L'avere MDT ti blocca tutti i pensieri e spesso è 
accompagnato da stati di ansia e depressione, quindi cara ti capisco perfettamente. Però devi 
credermi quando ti dico che tre attacchi non sono molti. Carissima, sotto ti metto il link di Al.Ce. 
Sud poi dimmi magari in privato chi hai contattato, così vedo se posso fare qualche cosa io per darti 
una mano 
[URL=http://www.cefalea.it/index.php?option=com_content&view=article&id=688&Itemid=217]Al.Ce
. Sud[/URL] 

Annuccia Martedì 13 Dicembre 2011 13:30 
LARA, te lo ricordavi? accidenti che memoria! mi sà che spesso con i miei messaggi mi ripeto, 
ditemelo se è così! 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 13:23 
Io tante volte ho perso sangue dal naso, ma non ho mai riscontrato un miglioramento del mio MDT. 
Certo però alle volte potrebbe essere "curativa" una bella sbadilata sul naso come consigliato da 
Giuseppina 

nico26 Martedì 13 Dicembre 2011 13:22 
Simona Simona che ci combini??Forse vuoi delle super super coccole???? :grin :grin Dai tesoro che devi 
aver passato un brutto momento . anche io quando vomito mi metto su divano o letto con bacinella. 
Ora riposa e riprenditi !! Guidozong mi sembra di ripercorrere il mio vissuto quando per non 
guardarmi dentro, per non vedere tutte le mie angoscie ,le mie paure,facevo facevo facevo. Poi mi 
sono ritrovata 10 anni fa con attacchi di panico molto pesi,mdt con aurea tipo 10 volte al mese con 
ricoveri alemno nel 50% dei casi per reidratarmi. Allora ho detto stop e aiutata da una brava 
psicologa+un buon centro+un percorso di meditazione sono qui e devo dire che di allora ora sono a 
1/3 . I momenti ko li ho e voi lo sapete ma almeno ora vivo per cio' che veramente voglio in questa 
vita!!! rita lo so cosa vuol dire la sensazione dell'aurea....il cuore che impazzisce,il sudore a go 
go...la sensazione di gelo dentro,i formicolii,,,,le parole che escon storpiate, e la sensazione di non 
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farcela!!!! Ma ce la fai assolutamente perche' dentro di te poi si attiva una forza misteriosa che ti 
aiuta a superare cio'!!! Come dice Lara io ora quando arriva l'aurea provo provo a calmare l'ansia piu' 
che il mdt e ora certe volte ci riesco altre volte no!!!! Forza pure!!!!! a dopo 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 13:21 
Annuccia, io ricordo invece quando hai detto che stavi per svenire ed Enrico ti ha evitato una caduta 
all'indietro nella vasca da magno. Dobbiamo fare attenzione carissime e carissimi, quando si è messi 
così è sempre meglio tutelarsi in qualche modo, anche evitando di correre rischi. 

guidozong Martedì 13 Dicembre 2011 13:03 
Adesso parto in autostrada, ma non spazzo!!!! Vado a Cesena per mio figlio, niente di che, però...Sto 
preparando una video-installazione per i 600 anni dalla nascita di Giovanna d'Arco, 6 Gennaio 2012, 
ma non mi danno il permesso di sfruttare una chiesa. Nel 2001 andai a Domremy-la-pucelle, ove 
nacque Jean d'Arc, per raccogliere materiale sul campo in relazione alla guerra dei 100 anni (1337-
1453). Dovevo tenere una conferenza sull'argomenti, e mi documentai presso le fonti ufficiali 
francesi. Giovanna è una figura fondamentale per la prima parte della guerra dei 100 anni, l'hanno 
arsa nel 1431, poveretta, a 19 anni! E in quell'occasione feci foto alle statue della Pulzella, e le 
voglio ora mostrare in questa video-installazione, con foto, appunto, musica, scritti, documenti, ecc 
ecc... 

giuseppina Martedì 13 Dicembre 2011 12:35 
MARIZA è martedi... 

giuseppina Martedì 13 Dicembre 2011 12:07 
FEFFE ottima notizia, di questi tempi bisogna gioire anche delle mazzate al 50% :sigh 

giuseppina Martedì 13 Dicembre 2011 12:04 
interessante la considerazione di LIDIA sul sangue dal naso, convengo che non è il caso di prendersi 
una sbadilata in faccia 3 o 4 volte al mese però forse un'applicazione di sanguisughe si potrebbe 
anche fare :grin 

giuseppina Martedì 13 Dicembre 2011 11:59 
che brutta cosa ti è capitata a SIMONA, rompere il naso fa un male cane... meno male che c'era 
Gabriele 

Lidia Martedì 13 Dicembre 2011 11:42 
Rita quando arriva il mdt è sempre devastante a prescindere dal numero di attacchi. A me fa bene 
pensare di non avere una delle forme più gravi perchè mi aiuta a tenere a bada l'ansia. proprio 
sentendo le esperienze qui nel forum mi sono resa conto che sono ancora molto fortunata rispetto a 
tanti altri sulla gravità della malattia e allora cerco di carpire i segreti di tutti per affrontare e 
arginare le crisi senza pretendere che mi passi subito. Certo non è facile perchè in questi giorni sono 
molto provata anch'io e allora ho la lacrima facilissima e odio questo dolore, però tengo in mente 
tutti i vostri scritti, i vostri racconti le vostre esperienze e le faccio mie per cercare di contrastare 
anche le mie stesse debolezze. Ok forse è un po' contorto questo scritto però credimi lavorando 
insieme la nostra condizione migliora tantissimo anche se il dolore li è e li rimane! Datti un po' di 
tempo e cerca di dare un po' di fiducia a questo percorso e sono sicura che troverai il tuo modo 
personale di sfruttarci al meglio ;) 

Rita54 Martedì 13 Dicembre 2011 11:30 
Grazie Lara non ti mando a quel paese perchè tutto quello che mi dici è vero e sapessi quante volte 
mi ripeto il discorso, ma c'è quando non posso rilassarmi, è questione pure di carattere. Per quanto 
riguarda AL.CE ho mandato una e mail già due volte ma non mi rispondono, non ho un numero di 
telefono e non so come contattarli. 3 al mese sono pochi? Io preferirei un braccio rotto. Grazie 
sempre e un abbraccio. :cry 

feffe81 Martedì 13 Dicembre 2011 11:26 
GUIDO sono sincera a me leggere il tuo elenco mette l'ansia!!! MAMMALARA giovedì penso di venire al 
gruppo :p ho una buona notizia: forse a gennaio lavoro gratis solo 15 giorni 

feffe81 Martedì 13 Dicembre 2011 11:25 
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SIMONA bene che sei a casa e ti fai accudire ;) LIDIA ma sai che a me ultimamente ho notato che 
dopo gli attacchi mi sanguina un po' il naso??? un collegamento c'è di certo. Da piccola avevo 
spessissimo epistassi 

Lidia Martedì 13 Dicembre 2011 11:14 
a me non è mai capitato di svenire anche perchè raramente ho avuto attacchi con vomito ripetuto, 
semmai nausea tremenda ma vomito poco, anche se in realtà negli ultimi anni le cose stnno 
cambiando parecchio, infatti stamattina la mia corsetta al bagno ho dovuto farla e ora non so come 
fare oggi pomeriggio in ufficio e poi la lezione. Quanto vorrei che in certi momenti si potessero 
registrare le sensazioni che si provano così da farle capire a chi parla a vanvera del mdt e su quanto 
in fondo basti reagire o basti curarsi per risolvere il problema!! 

Lidia Martedì 13 Dicembre 2011 11:10 
GUIDO mitico!!!! :grin 

Lidia Martedì 13 Dicembre 2011 11:09 
SIMONA leggo adesso quello che ti è successo! Mi spiace tanto!! Certo che ha ragione la neurologa eh 
anche tu potresti curartelo sto mal di testa dai!!! :upset Sai che credo che nel male l'emorragia dal 
naso abbia fatto passare il mdt. A me una volta è successo per puro caso perchè non mi capita 
proprio mai, di avere emoragia dal naso per un paio di giorni. I 4 giorni seguenti sono stati gli unici 
dopo tanti anni e per tanti anni a seguire completamente liberi da mdt. Nessuno mi convincerà mai 
che quella uscita di sangue non abbia avuto un ruolo in quel momento di paradiso. Certo non è che 
uno si può spaccare il naso quelle 4 o 5 volte al mese eh :grin 

Simona Martedì 13 Dicembre 2011 11:01 
GUIDO ma sei per caso parente di Superman???? noooooooo... te a Supermen ci fai un baffo!!!!!!!! sei 
super impegnato alla faccia del mdt!!! bravo! :) Si LARA guarda sta neurologa me la sarei mangiata 
viva ieri sera!!!! anche perchè dopo la botta al naso mi è passato il mdt e mi è tornata una fame da 
lupi!!! :grin ANNUCCIA non sapevo che anche a te era successo di svenire!! :eek per fortuna c'era il 
tuo Enrico!!! IO dico, per fortuna che c'era Gabri perchè se mi fosse capitato un po di ore prima con 
mia mamma che alla vista del sangue sviene all'istante sarebbe stato molto peggio!! eravamo in due 
ad essere ricoverate e magari l'ambulanza la chiamava Mattia!!! :grin 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 10:56 
Guido, guai al primo che dice che faccio troppe cose. Ti citerò d'ora in avanti. Ma miseria, non è che 
vai a spazzare anche l'autostrada :grin 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 10:54 
Simona, stai tranquilla che questa la dirò quando capiterà l'occasione. Ci si può far male anche col un 
"banale" MDT. Poi se capita alla neurologa, dille che sono quasi 20anni che sono in menopausa e il 
MDT è peggiorato parecchio. Ora non voglio infierire sul lavoro di tanti medici che lavorano 
sottopagati e in condizioni di lavoro pessime, ma un pochino si potrebbero informare?, te lo avesse 
detto un ortopedico, ma un neurologo lo sa che il MDT potrebbe non passare con la menopausa, 
voglio sperare te l'abbia detto per tenerti su il morale, sai te se ti avesse detto "signora, pensi che 
potrebbe non passarle mai il suo MDT", già stavi male e poi dirti così ti faceva stare ancora più male. 

guidozong Martedì 13 Dicembre 2011 10:52 
Non ho detto che progetto anche a casa, sto facendo un progetto di una forgia per fare le armi 
bianche per un gruppo di rievocazione storica. Mi avvalgo della mia conoscenza degli acciai....Poi ho 
un gruppo di giochi di ruolo, ci vediamo ogin Venerdì da 22 anni!!!! Poi ho un gruppo di Warhammer e 
questo comporta lavoro di modellismo e pittura su miniature dai 15 mm alle bestie enormi tipo 
draghi. Metallo e plastica. Poi ho un gruppo di wargaming, per il quale devo studiare tutta la storia 
dal 800, circa, al 1500, il Medioevo. Anche qui si pittura...ho costruito da solo un banco di lavoro per 
saldatura, modellatura, ecc ecc...se volete vedere le mie creazioni, ve le mostro volientieri...e 
infine, leggo e per quanto riguarda la scrittura, sono in pausa fra un libri e l'altro. Questo sono io, 
mai fermo, sin da picolo! Judo, pallavolo, calcio, atletica. Ah, tengo anche e frequento seminari di 
cinema... per ora basta!!!! 

Annuccia Martedì 13 Dicembre 2011 10:43 
Cara SIMONA, ora riposa. Passerà anche questa. Anche io sono svenuta una volta in bagno mentre 
vomitavo , mi ero seduta sul bordo della vasca e sono svenuta all'indietro, se non c'era Enrico che 
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stava lì in quel momento e che ebbe la prontezza di sorreggermi sarei caduta sul rubinetto della 
vasca e non sò se sarei qua a scrivere. 

Simona Martedì 13 Dicembre 2011 10:39 
GIUSEPPE tanti pensieri positivi per la tua mamma!!! MAMMA LARA, FEFFE grazie per avermi 
chiamata, mi ha fatto immensamente piacere sentire entrambe!!! GRAZIE!! :) 

Simona Martedì 13 Dicembre 2011 10:37 
vi racconto questa... ieir sera appena arrivata l pronto soccorso incontro la neurologa che mi chiede 
cosa mi è successo... dopo mi dice, con tono arrogante anche, "farsi vedere in un centro cefalee 
no??almeno si ci cura e si evita svenimenti e roba simile..." io le ho risposto che sono quasi 20 anni 
che soffro di mdt e che sono in cura in un centro cefalee ma che da mdt non si guarisce... allora lei 
che dice??? "devi aspettare la menopausa!!" allora le ho risposto che non è detto neanche questo, che 
potrei non guarire mai e che non dice cazz........ mi ci mancava sta scema!!! :upset 

Simona Martedì 13 Dicembre 2011 10:33 
Eccomi a casa... a casa dei miei così loro si prenderanno cura di me e Mattia almeno per oggi... 
prima di tutto grazie a tutti voi dei pensieri e delle vostre parole... Tante volte mi sono sentita, 
durante giornate di mdt e vomito, molto debilitata e sul filo dello svenimento, ieri, non solo ci sono 
andata vicina ma è successo.. la cosa mi ha spaventata e non solo, mi sono rotta il naso accidenti!!!!! 
cmq..... visto che credo di essere l'unica sul forum ad essermi rotta il naso per un mdt.. ecco... :roll 
:roll ...vorrei un riconoscimento eh!!!! :grin :grin .. scherzi a parte, andiamo avanti, in una decina di 
giorni dovrei guarire e almeno da questa esperienza ho imparato qualcosa... mai più rischierò nelle 
giornate di mdt e vomito di stare così, al massimo mi metto a terra o al centro del letto , così se 
dovesse ricapitare di perdere i sensi vediamo di limitare i danni!!! ;) 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 09:27 
Giuseppe, sempre di corsa è, hai fatto bene a ricordare che oggi e S.Lucia, auguri a tutte le Lucia del 
forum e non. ieri sera S. Lucia ha portato il regalino ad Emma, poca cosa, perchè Enza non vuole che 
si facciano regali costosi, quindi con 7 euro le ho comprato un paio di piccoli cavallini ed era 
contentissima. 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 09:18 
Rita carissima, quello che ti succede è comune a tutti quelli che soffrono di emicrania con aura, devi 
solo stare tranquilla e non farti prendere dalla paura. Lo so cara che è difficile, ma devi sapere che il 
nervosismo che ti viene è normale, anche a me succede prima di un attacco però ora non mi 
spavento e in questo modo non fa danni. Lasciami dire che tre attacchi al mese non sono tanti, io 
stessa ne ho non meno di 5 quando va bene, questo mese sono già a 4 e siamo solo al 13. Le cure che 
fai sono quelle che molti di noi hanno fatto e i triptani che prendi sono quelli indicati per l'emicrania. 
Può essere che ora ne prendi troppi e non va bene assumere farmaci solo perchè indicati da un 
amica, meglio sempre parlare con il medico. Mi sembra di ricordare che sei di Palermo, li noi 
abbiamo un medico di Al.Ce., magari contatta il nostro responsabile regionale o la nostra segretaria 
regionale, li trovi cliccando su Al.Ce qui sopra, clicca su Al.Ce. sud e vedi che ti salta fuori anche la 
Sicilia. Quello che ti consiglio io è di metterti tranquilla e di vedere se ti possono essere di aiuto i 
nostri consigli, fai molta attenzione all'assunzione del sintomatico (i farmaci che prendi contro il 
dolore), poi sappi che tre attacchi al mese sono veramente pochi, sai in quanti farebbero la firma per 
averli. Però tu hai ragione, stai male e non sai come fare. Lo so che quello che dico potrebbe farti 
arrabbiare, ma te lo dico perchè in molti sono peggiorate/i e non poco perchè non volevano neppure 
quei tre attacchi e alla fine si ritrovano con mal di testa tutti i giorni del mese. Noi siamo qui cara e 
ci sarò anch'io dopo essere tornata da dove mi mandi tu, a quel paese intendo. Ultima cosa, sappi 
che come ti senti quando arriva l'attacco è come ci si sente tutti, pieni di paura come se fossimo in 
procinto di avere un pericolo che ci può travolgere in pochissimi istanti e questo per anche tre giorni 
di fila. Forza carissima 

feffe81 Martedì 13 Dicembre 2011 09:12 
RITA54 hai in media 3 attacchi in un mese? 

feffe81 Martedì 13 Dicembre 2011 09:11 
MAMMALARA hai fatto bene a dirle, infatti stavo proprio pensando a come salvaguardarci. Io quando 
vomito ripetutamente resto a letto con la bacinella e mi tiro su per vomitare ma restando "in linea" 
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cioè sollevo solo il busto in avanti. Spesso mi sono spostata per casa gattonando...starò più attenta 
perché davvero non pensavo si potesse svenire così!!! 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 09:04 
Meglio dirle queste cose. Anche a me succede che mi sento di svenire e siccome in passato è successo 
di avere dei mancamenti che non so se poi fossero svenimenti o cosa, perchè mi riprendevo 
immediatamente, però per pochi secondi mi succedeva di perdere tutte le facoltà. La prima volta è 
successo e sono caduta di lato quindi a parte qualche ammaccatura non ho avuto grossi danni. Da 
quel momento, quando sento che sto così male, mi metto a terra e mi faccio raccogliere da Gabriele, 
non posso rischiare di sbattere. Per questo altre volte neppure cammino, ma mi trascino nel vero 
senso della parola e quando sono in bagno neppure mi tiro su per vomitare, lo faccio sempre da stare 
inginocchiata, poi torno sul divano sempre trascinandomi, ma sempre molto vicina al pavimento. Non 
vi ho mai detto queste cose, perchè sembravano sciocchezzuole mie, però dobbiamo capire quando è 
il momento che potrebbe arrivare il black out 

Rita54 Martedì 13 Dicembre 2011 09:00 
feffe81 grazie io uso il migpriv quando sta per arrivare la crisi, ma il mal di testa non mi passa, a me 
dispiace ma non trovo un medico che mi consiglia qualcosa, una amica mi ha consigliato lo 
Zomig,peggio di prima, ne prendevo un altra mi sembra repalx ma niente, adesso tre crisi in un mese 
io non vivo più. qello che mi fa più paura sono le complicazioni del dopo delle sensazioni terribili non 
lo so a me dispiace tediarVi con le mie seccature ma ho bisogno di aiuto.A parte il flugeral, il rivotril 
e l'xanax pesno sia una cura inutile che faccio da due anni. Devo per forza tornare al centro di 
cefalea, ma sono loro che mi hanno un po trascurata, adesso provo con il centro AL.CE mi potete dire 
cosa devo fare? Grazie e VVTTB 

mamma lara Martedì 13 Dicembre 2011 08:57 
Buongiorno a tutti. Ho appena sentito Simona, le hanno detto che ci vorranno una decina di giorni 
per sistemare le cose, le danno pastiglie per il gonfiore. Insomma, un bel disastro. E' caduta mentre 
era seduta sul letto ed è caduta faccia avanti sbattendo il naso, tutto questo per uno svenimento 
dovuto al troppo vomitare e non mangiando nulla. Non si è accorta subito del danno, se n'è accorto 
Gabriele vedendola tutta insanguinata. Ora l'ho sentita un po' provata ma forte e anche in alcuni 
tratti abbastanza sorridente. 

giuseppe Martedì 13 Dicembre 2011 08:34 
buon giorno gente, qui piove, Simo mannaggia quanto mi dispiace, spero tu stia meglio, aspettiamo 
tue notizie, oggi giornata un pò no ma deve passare pure questa, ieri a Potenza tranquillo al 
conservatorio e domani mattino presto devo portare mia madre a Cava dei Tirreni per gli esami 
preliminari per l'operazione... :? speriamo bene, ok caffettone poi si continua, oggi santa Lucia e 
quindi auguri a tutte le lucie, buona giornata a tutti. :) 

feffe81 Martedì 13 Dicembre 2011 08:32 
buongiorno a tutti, ho sentito SIMONA che era in coda per la visita...mi dispiace tanto! RITA per le 
terapie farmacologiche solo i medici possono consigliarti/indicarti, inoltre è tutto molto 
soggettivo...i farmaci che hai indicato sono tutti di profilassi, usi anche dei sintomatici per gli 
attacchi di emicrania? 

Annuccia Martedì 13 Dicembre 2011 08:13 
Buongiorno a tutti. SIMONA, che disastro!!!!! dacci notizie quando torni. Ci mancava solo questa. 
RITA, i trip. (abbreviati così da noi per fare prima) sono i triptani, non sò se tu hai mai provato questi 
farmaci specifici per chi soffre della nostra patologia, chiedi al medico. 

rosita Martedì 13 Dicembre 2011 07:02 
Buongiorno a tutti. Oggi giornata buona .Mi dispiace tanto Simona per quello che ti sta 
succedendo,spero si risolva presto, e anche a te Rita che stai soffrendo. Un grosso bacio a tutte e 
spero tanto un giorno di potervi conoscere personalmente. Se qualcuna di voi passa per Ravenna 
fatevi vive. Bacio e tantissimi auguri di cuore 

Rita54 Martedì 13 Dicembre 2011 06:30 
Coraggio Simona e in bocca a lupo.. 

Simona Martedì 13 Dicembre 2011 06:16 
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eccomi.. vi do notizia al volo perchè sto tornando in ospedale per la visita dell'ottorino... mi sono 
rotta il naso!!!! :cry ieri, ultima vomitata da letto perchè ad alzarmi non ci riuscivo, sono svenuta, 
caduta dal letto e battuto di faccia... non vi dico quanto sangue!!!! Gabriele ha chiamato subito 
l'ambulanza che mi ha portato in ospadale.. volevano trattenermi ma senza posto letto, sono tornata 
a casa e ora riparto... vi aggiorno appena posso.. grazie FEFFE; CRILO e MAMMA LARA per i vostri 
pensieri!!! a più tardi 

Rita54 Martedì 13 Dicembre 2011 05:17 
Buongiorno, ho bisogno di AIUTO, ieri sera un'altra crisi di emicrania, tre in pochi giorni sto 
peggiorando? Aurea, intorpidimento degli arti, sensazioni strane, tutto preceduto da un forte stato di 
ansia e nervosismo, la paura non è normale...mi viene perchè sono ansiosa o sono ansiosa perchè mi 
viene? Oggi niente lavoro sto ancora molto male. Ma cosè il trip? Se fra di voi c'è qualcuno che soffre 
proprio di questo mi dice per favore che farmaci prende e se fanno stare meglio? Io prendo il 
Flugeral, il Rivotril, e lo Xanax la sera 10 goccie. Io non so più cosa fare, cosi' come si vive sempre in 
attesa di una crisi? Scusatemi ma così non vivo più- Un abbraccio :cry 

mamma lara Lunedì 12 Dicembre 2011 22:38 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Lunedì 12 Dicembre 2011 22:02 
Valevale, anche tu però non scherzi in questo periodo. Se non stai bene la testa ne risente, a me 
capita sempre di avere MDT quando ho anche solo mal di gola 

mamma lara Lunedì 12 Dicembre 2011 22:01 
Crilo, non è mica da poco riuscire ad essere più forte della tua emicrania, bravissima veramente. Un 
bacione anche a te carissima 

mamma lara Lunedì 12 Dicembre 2011 21:59 
Marinasu, sicuramente sarai bravissima in cucina, poi ci scambieremo ricettine di certo, ogni tanto ce 
le scambiamo con le altre cuoche del forum, anche questo è un modo per stare insieme. Le mie 
lasagne spero siano buone, non le ho assaggiate, io non assaggio mai quando faccio da mangiare. Io 
adoro le tegole, ma non ho la ricetta collaudata, se tu ne hai una la puoi mettere qui se vuoi. Poi ci 
sarai comoda anche per consigli di sartoria. 

crilo Lunedì 12 Dicembre 2011 21:56 
:cry Cavolo, ragazzi, mi spiace tanto x Simona! Speriamo nn sia niente di grave,,,,,anche se in questo 
periodo la mia emicrania mi concede brutti attacchi e pulsa all'impazzata, riesco ad essere più forte 
di lei,,,,,Auguri Simona, spero possa riprenderti presto. Bacio a tutti e dolce notte dalla vostra Crilo 
:zzz 

mamma lara Lunedì 12 Dicembre 2011 21:53 
Lidia, farò la foto poi te la mando, è comodissima, perchè mi lievita i panettoni senza troppo faticare 
a tenerli al coperto e al caldo. 

mamma lara Lunedì 12 Dicembre 2011 21:51 
Mavi, mi hanno detto che sono venuti bene i panettoni. dopo che ho risistemato di nuovo la ricetta te 
la mando, però serve la planetaria (una impastatrice), perchè senza di quella è quasi impossibile 
farli. 

mamma lara Lunedì 12 Dicembre 2011 21:50 
Mavi, sai che lo abbiamo sentito subito che ti sei trovata a tuo agio con noi, aiuta moltissimo questo 
atteggiamento, perchè ci si sente subito meno soli. 

mamma lara Lunedì 12 Dicembre 2011 21:45 
Mammamia, leggo solo ora di Simona ed è troppo tardi per telefonarle. Lo farò domani 

feffe81 Lunedì 12 Dicembre 2011 21:24 
MARGARET davvero non so dove trovi il coraggio, io una strada+funivia così non la potrei fare più di 
un giorno!! 

feffe81 Lunedì 12 Dicembre 2011 21:22 
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MAVI per fortuna dopo alcune ore il mio trip ha fatto il suo dovere e ora sono in forma smagliante per 
tornare a letto :grin MAMMALARA infatti hai ragione e ho già archiviato il pensiero, in realtà LIDIA il 
mio prof ha fatto tutto il possibile con largo anticipo, è una questione di segreteria, boh! 

feffe81 Lunedì 12 Dicembre 2011 21:21 
dobbiamo raccogliere pensieri positivi per la nostra SIMONA: stasera l'hanno portata in ospedale in 
ambulanza perché dopo essere stata malissimo oggi con mdt e vomito è svenuta battendo forte la 
faccia, teme di essersi rotta il naso :cry spero di avere presto notizie 

nico26 Lunedì 12 Dicembre 2011 20:46 
Vai Lidia contnua cosi' non mollare. Marinasu...io proprio brava in cucina non sono pero' mi piace 
stare in compagnia allora ci rpovo!!!! ;) notte serena a tutti!!! 

nico26 Lunedì 12 Dicembre 2011 20:46 
Vai Lidia contnua cosi' non mollare. Marinasu...io proprio brava in cucina non sono pero' mi piace 
stare in compagnia allora ci rpovo!!!! ;) notte serena a tutti!!! 

valevale Lunedì 12 Dicembre 2011 20:12 
Ciao a tutti...sono stata dal medico per questo mal di gola..ho faringite acutae un virus 
ntestinale..mi ha dato tutta la settimana a casa :eek ..Non che m dispiaccia più di tanto visto che sto 
avendo tutte le mattne emy lancinanti pero' penso a quante me ne diranno dietro a lavoro..già faccio 
assenze per l'emy, c imancava l'influenza.. Vado a fare i gargarismi.. a dopo.. 

Lidia Lunedì 12 Dicembre 2011 20:12 
FEFFE ci sono mia sorella e la mia migliore amica che sono nella stessa stuazione con la questione 
contratti, in tanti giocano sul fatto che certe persone tanto sono sempre li a disposizione nonostante 
tutto, che rabbia!! 

Lidia Lunedì 12 Dicembre 2011 20:06 
Devo fare un po' forza su me stessa perchè è un'ariaccia in questo periodo, però fare certe cosine mi 
fa entrare di più nell'atmosfera natalizia e questo mi fa bene 

marinasu Lunedì 12 Dicembre 2011 20:06 
Adesso vado a incartare i regali per i miei tesori.Vi auguro la buonanotte a tutti e che mille sogni 
belli ci accompagnino. 

Lidia Lunedì 12 Dicembre 2011 20:05 
LARA voglio ragguagli sulla camera di lievitazione eh. Domani inizio anch'io con i panettoni :) 

marinasu Lunedì 12 Dicembre 2011 19:58 
Siete tutti gentili a farmi sentire una di voi ,oggi dopo 4 giorni di fila non ho avuto la bestia nera a 
farmi compagnia era l'ora!!!!! .Devo farvi i complimenti a tutti vedo che in cucina siete tutti 
bravi,Mamma Lara le tue lasagne devono essere davvero una bonta...io in cucina me la cavo piuttosto 
bene ma accetto volentieri qualsiasi consiglio. 

mavi1956 Lunedì 12 Dicembre 2011 19:40 
ho capito siete tutti a preparare la pappona :grin vado anch'io a mangiare qualcosina. auguro a tutti 
un notte splendida.un bacio e...a domani :) 

mavi1956 Lunedì 12 Dicembre 2011 19:38 
PICCOLAPOL bellissima l'idea dei dolci per regalo.forse farò la stessa cosa soprattutto se il maledetto 
non viene a farmi visita 

mavi1956 Lunedì 12 Dicembre 2011 19:35 
GUIDO ma quante cose fai?vuoi forse battere la Lara?non farlo eh? 

mavi1956 Lunedì 12 Dicembre 2011 19:33 
MARGARET un bacio con lo schiocco a te e alla tua meravigliosa famiglia :) 

mavi1956 Lunedì 12 Dicembre 2011 19:31 
LARA addirittura i panettoni sai fare?sei troppo super :) 

mavi1956 Lunedì 12 Dicembre 2011 19:30 
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SIMONETTA dai che sei dei nostri e qui avrai tutta la solidarietà che desideri,solo se hai bisogno di 
noi,basta fare un fischio 

mavi1956 Lunedì 12 Dicembre 2011 19:27 
eccomi tra voi disintegrata da un altro colpo mancino del maledetto. FEFFE anch'io sono tornata a 
casa con un super attacco,non ho neanche pranzato e ho ceduto al trip,uno solo per fortuna.stavo 
male da cani. LARA che bello che mi hai ricordato quando timidamente ho fatto capolino nel 
forum.non c'è voluta pazienza con te che sei sempre così dolce.vi ho voluto subito bene e del resto 
come avebbe potuto essere diversamente?siete tutti speciali ANNUCCIA a me ituoni piacciono tanto 
specie se sono a casa e se so che siamo tutti al sicuro 

nico26 Lunedì 12 Dicembre 2011 17:52 
Margaret e opi mi dici perche' ogni tanto hai l'ansia?? Ma sei super brava!!! 

Margaret Lunedì 12 Dicembre 2011 17:20 
Grazie Mamma LARA..l'incoraggiamento fa sempre mooolto bene.. :eek Buona serata a tutti e senza 
mdt. 

mamma lara Lunedì 12 Dicembre 2011 17:08 
Ho altri due panettoni da cuocere, questa sera ci sarà l'assaggio, ho modificato un po' la ricetta e 
vedo come sono venuti. Intanto la camera di lievitazione ha funzionato benissimo. 

mamma lara Lunedì 12 Dicembre 2011 17:07 
Piccolapol, guarda che i pensieri brutti non finiscono mai e peggiorano sempre, vedi mo se puoi dirci 
invece come puoi fare per non farti prendere da queste paure che peggiorano le cose e lo star male. 
Aspettiamo la soluzione da te cara, perchè se la racconti tu la fai adatta e su misura per te. 
Dobbiamo vedere cosa possiamo fare per invertire i pensieri. 

mamma lara Lunedì 12 Dicembre 2011 17:04 
Margaret, io non parlo neppure, la discesa che devi fare non la farei neppure se avessi l'auto con 
chiodi e speroni. Va la che sei bravissima. 

mamma lara Lunedì 12 Dicembre 2011 17:03 
Guido, poi ci chiediamo perchè abbiamo tanto MDT, leggi ciò che hai scritto e poi vedi cosa puoi 
modificare per mollare un po' la presa, nulla dici? almeno vedi di fare quello che puoi senza andare 
troppo in ansia 

mamma lara Lunedì 12 Dicembre 2011 17:02 
Feffe, ci sono cose che non si possono risolvere, peccato che abbiano a che fare con una persona 
onesta come te, altrimenti si potrebbe lavorare quando inizia il contratto :) 

mamma lara Lunedì 12 Dicembre 2011 17:00 
Paula, spero sistemino anche le cose in parlamento visto che non solo noi dobbiamo adeguarci 
all'Europa. Poi mi chiedo se adeguano anche gli stipendi. Il figlio di Gabriele ha uno stipendio il 
doppio che in Italia. Ma meglio che me ne sto zitta, altrimenti poi mi devo cancellare i messaggi. 

mamma lara Lunedì 12 Dicembre 2011 16:58 
Giuseppe, penso che la visita a Napoli ne sia valsa la pena, la città è una meravigliosa opera d'arte di 
questi tempi. Non ho ancora avuto tempo di fare la media dei mensili che mi hai spedito, penso che 
rimando a dopo Natale, ora si sono aggiunte un po' di cosette che devo sistemare 

Margaret Lunedì 12 Dicembre 2011 15:46 
BENVENUTI a i nuovi iscritti..Qui nevica, spero sia bagnata perchè devo prendere la macchina e 
portare Sebastiano alla funivia..FEFFE ricordo ancora le disquisizioni con te sul tipo di gomme e di 
meccanica con il 4 per 4..E' un pò che rompo le scatole sul forum quando nevica..Ora mi esercito 
mentalmente a fare la discesa..in prima..poco freno.. 

feffe81 Lunedì 12 Dicembre 2011 15:16 
sono tornata a casa per pranzo col mdt, ho preso un trip e sono stesa sul divano 

nico26 Lunedì 12 Dicembre 2011 14:15 
Buonpomeriggio!! Mi vien solo da dire ai nuovi iscritti che piano piano le parole verranno fuori e poi 
se ci saranno giorni in cui le parole rimangono dentro ,non importa,l'importante e' avere la certezza 
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che non sono e non saranno mai soli. Avere mdt e' gia' molto duro e sapere di avere persone vere su 
cui contare ,al giorno d'oggi non e' cosa da poco!!!!! A dopo 

rosita Lunedì 12 Dicembre 2011 13:45 
Ciao a tutte/i oggi sto bene, fra un pochino arriveranno amici per giocare burraco (la cosa mi diverte 
tanto)e ne approfitto nei giorni che sto bene e ho imparato a dire NO in altri momenti. Faccio bene 
LARA? Un forte abbraccio 

piccolapol Lunedì 12 Dicembre 2011 13:06 
Buon lunedì a tutti! Eccomi qua, sto leggendo un po’ dei vostri messaggi. Io e Davide abbiamo fatto 
ponte e, saranno i bolliti misti di mio papà, il troppo cioccolato, le cene fuori e il taglio di capelli 
sabato mattina, siamo stati rimbambiti tutto il ponte, con mdt tutti e due, però siamo riusciti a fare 
un sacco di cose. Davide ha scoperto i miei “Massaggi craniali” che lo rilassano tantissimo, quando 
non sta bene: a forza di fare pratica sulla mia testa, sono diventata una massaggiatrice provetta. 
Utilizzo un olio di erbe (menta, eucalipto tec) e inizio a massaggiare la fronte, le tempie, il collo e 
poi massaggio leggermente tutta la testa finché lui si addormenta e io pure! Il lato “oscuro” della 
faccenda (che sta solo nella mia testa per fortuna) è che vederlo che sta male mi mette molta ansia 
e angoscia, e mi viene paura di non aver forza per tutti e due. E' dura, ma mi sforzo di non lasciarmi 
prendere dai brutti pensieri, come dice la nostra Regola n. 20 [I]“Bisogna riuscire a neutralizzare i 
pensieri negativi per disattivare la loro potenza distruttiva”[/I]. Infine ho deciso cosa fare per i 
regali: quest’anno mi dedicherò alla preparazione di dolcetti vari e li regalerò ai miei amici e 
parenti. Si accettano consigli e ricette!!! 

guidozong Lunedì 12 Dicembre 2011 11:47 
Ciao a tutti e grazie per i consigli. Sarà un attacco di emicrania, è solo a destra...cercherò anche di 
fare meno cose, ma domani, Giovedì e Sabato, foto alle partite serali di pallavolo. Domani 
pomeriggio a Cesena con mio figlio, Mercoledì fuori per lavoro, Venerdì sera riunione alla scuola di 
mio figlio, Domenica foto al rugby!!!!!! Intanto, eccole, le mie foto! Due blogs, uno solo per la 
STREET-PHOTO... http://guidostreetphoto.wordpress.com/ e uno con tutte le altre... 
http://guidozonghetti.wordpress.com/ Grazie dei consigli...ne faccio tesoro. 

feffe81 Lunedì 12 Dicembre 2011 11:01 
MARINASU scrivi quando vuoi e quel che vuoi senza forzature, noi siamo qui :) 

valevale Lunedì 12 Dicembre 2011 10:53 
>Buongiorno a tutti...anche stamattin aalle 5.00 emy devastante...ma come mai viene sempre di 
notte allo stesso orarip?Poi mi alzo caffè e dopo un bel po' con il ghiaccio mi passa..ma nnon dormo 
più...Sono anche a casa da alvoro perchp devo andare dal medico perchè ho pure febbre e tracheite 
che non riesco a deglutire...Puo' essere anche questo che mi scatena mdt forte? 

feffe81 Lunedì 12 Dicembre 2011 10:49 
piccolo sfogo: nonostante i documenti siano stati preparati con largo anticipo, la segreteria non ha 
ancora adempiuto ai propri doveri e quindi oramai non ci sono i tempi tecnici perché io abbia 
rinnovato il contratto dal 1-1 (quello attuale scade il 31-12) morale non so quando avrò il contratto 
ma nel frattempo ovviamente il lavoro continua.... 

Aleb97 Lunedì 12 Dicembre 2011 10:48 
Un abbraccione a tutti... soprattutto quelli che stanno male... mi siete mancati! 

Aleb97 Lunedì 12 Dicembre 2011 10:47 
Buongiorno e buona settimana a tutti!! Sono rientrata ieri da qualche giorno di vacanza in Val 
Pusteria... che bello e che relax!! :p Per ora la testa sta buona... speriamo bene per i prossimi 
giorni... 

feffe81 Lunedì 12 Dicembre 2011 10:46 
questa mattina presto avevo una riunione di lavoro telefonica, me la sono cavata senza il prof ma 
ammetto che mi mancava la rete di salvataggio! PAULA a marzo spero proprio di conoscerti! tieni 
presente che posso darti un passaggio per Ferrara! anche alle altre eh, 3 posti li ho. 

feffe81 Lunedì 12 Dicembre 2011 10:43 
buongiorno a tutti! MAMMALARA mi spiace per l'attacco di emicrania, spero che prima del prossimo ci 
sia un pochettino di respiro per te. GUIDOZONG per me è simile a come descrivi tu l'attacco di 
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emicrania quando mi viene a dx, quando mi viene a sx invece è diverso e mi prende dietro l'occhio. 
Anche io tengo calda la parte e cerco di appoggiarmici sopra (letto o divano): la compressione mi dà 
sollievo. 

Annuccia Lunedì 12 Dicembre 2011 10:08 
A tutte le "nuove" che stanno entrando in punta di piedi un grande abbraccio. Piano piano, si prende 
il via a scrivere e non si smette più......... :grin se si ha la costanza di scrivere si riesce a creare un 
legame forte e questo fa bene alla nostra testa. 

Annuccia Lunedì 12 Dicembre 2011 10:05 
PAULA, buona giornata anche a te e buon lavoro! hai ragione , la situazione economica è 
preoccupante. 

Annuccia Lunedì 12 Dicembre 2011 10:03 
GIUSEPPE, tra poco si tireranno le somme di tutto l'anno, facciamo un bilancio complessivo il 31 
dicembre , si sà che i mesi variano , il perchè è più difficile da capire. Vorrei tanto venire a Napoli è 
da quando ero bambina che non la visito. 

paula1 Lunedì 12 Dicembre 2011 09:57 
Buona giornata a tutti :) 

paula1 Lunedì 12 Dicembre 2011 09:21 
anche qui sta piovendo, ma non in temporale....sto pensando se andare al lavoro con la corriera 
anche se dovrei andare a prendere lo stipendio in banca...ma visto che non devo spendere niente 
posso andarci anche domani pomeriggio... :x poi sono giù di morale e non ho nemmeno voglia di 
guidare lo scooter (cosa assai rara per me...)..solitamente cerco di vedere le cose con obiettività, ma 
la situazione economica del nostro paese mi sta realmente preoccupando...e andare sempre dai soliti 
a batter cassa mi spaventa non poco...... a fronte di gente che dice di far fatica con 12000 eu al 
mese ..io che ne guadagno 1120/1130 dovrei spararmi ! :cry 

Margaret Lunedì 12 Dicembre 2011 09:05 
Buongiorno..sono in salita..la discesa comincerà da venerdi mattina con mio marito in ferie che 
prenderà le redini di tutto un pò..Il tempo qui è brutto..La testa ieri è stata tremenda, oggi 
meglio..Un caro saluto a tutti. 

giuseppe Lunedì 12 Dicembre 2011 09:05 
buon giorno bella gente e buon inizio settimana, benvenuti ai nuovi, qui stamani quasi piove e 
temperatura mite, fine settimana accompagnato dal MdT sia sabato che domenica, ma forse ieri è 
venuto pure dal fattore stress, mi hanno portato a Napoli a San Gregorio Armeno a vedere i presepi, 
nn vi dico che c'era, di tutto di più, l'inimmaginabile e una valanga di gente da ogni parte d'italia, nn 
si riusciva a camminare e figuratevi chew in quei vicoli stretti nemmeno il fumo delle sigarette 
riusciva ad uscire tanto che si sentiva d'appertutto, nè è valsa la pena ma dall'inizio del mese siamo 
già 7 attacchi su 11 giorni, bene ora un bel caffè poi continuiamo sta giornata, mi auguro che a voi 
sia andata meglio, buona giornata a tutti. :roll 

mamma lara Lunedì 12 Dicembre 2011 09:03 
Vado a fare l'ultimo impasto dei panettoni 

mamma lara Lunedì 12 Dicembre 2011 09:03 
Annuccia, anche a me i tuoni fanno un po' paura. Meno male che da noi pioviggina ma niente 
temporali ancora per fortuna 

mamma lara Lunedì 12 Dicembre 2011 09:00 
Buongiorno a tutti. Guido, quello che dici di sentire è normale quando non molli mai la presa, tu non 
è che te ne fai mancare in quest'ultimo periodo di cose da fare. Devi mollare un pochetto, mica puoi 
arrivare anche a dare i pugni in cielo. Poi questo "atteggiamento" ci fa assumere sintomatici senza 
controllo e quelli si sa che non perdonano mai quando se ne prendono troppi e così si innesca un 
meccanismo di dolore senza pause che è difficile da controllare. Ora se puoi vedi cosa puoi prendere 
dai nostri "consigli dal forum" che trovi qui a lato, poi fai come puoi, questo è sempre da tenere in 
considerazione. Fanno bene in questo caso delle docce calde sulla zona che tira. Poi però devi vedere 
anche di mollare un po' la presa. Facci un favore, metti il tuo blog qui, così ci risparmi la fatica di 
andarlo a cercare. Grazie carissimo 
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guidozong Lunedì 12 Dicembre 2011 07:56 
Grazie Annuccia grazie Paula, non ho pensato alla pressione e all'acqua tiepida, adesso sono al 
lavoro, ma solo fisicamente. Pausa caffè, ci sentiamo a mezzogiorno, grazie. 

paula1 Lunedì 12 Dicembre 2011 07:12 
Buon giorno a tutti... GUIDOZONG..non è vietato mettere il proprio sito o blog...poi ognuno va a 
visitarlo se interessa...come quello delle torte di Lara..... per il disturbo che dici..anche a me capita 
certi giorni, ma è raro che prenda qualcosa perchè non so mai perchè arriva...al massimo se ho 
proprio male prendo l'Oki... un consiglio è: tieni controllata la pressione in questo periodo se ti 
capita spesso... 

Annuccia Lunedì 12 Dicembre 2011 07:10 
Ho un diavolo per capello oggi!!!!!!!!! :upset sono svglia dalle 4 per i "rumori della natura" che mi 
fanno tanta paura , in questo caso tuoni a go-go. 

Annuccia Lunedì 12 Dicembre 2011 07:08 
Buongiorno a tutti. GUIDOZONG, conosco molto bene quella "corda" della quale parli e sò che i 
sintomatici in queste circostanze poco fanno. Io tengo la parte al caldo (ho una sorta di cuscinetto 
con pula di farro che riscaldo) , oppure potresti anche cercare di far "allentare la presa" con il 
"metodo Lara" : il getto leggero di acqua tiepida sulla parte. 

guidozong Lunedì 12 Dicembre 2011 05:21 
Chiedo aiuto,per piacere. Non che voglia un consulto medico, ma se qualcuno ha esperienza di 
questa cosa nuova, dopo 30 anni di mdt ci sono ancora novità! Da Venerdì ho come una "corda" tesa 
dalla base del collo, a destra, fino su in mezzo alla tsta, e se muovo la testa a sinistra, è come se 
tirasse e fa un male boia. Lo sento, il male, anche a riposo, è come il cashetto, stringe stringe, dà un 
nervoso che spaccherei tutto. Stai calmo! Nervi, muscoli, ho preso freddo? Tutto può essere, ma a me 
non importa, io voglio che se ne va! Triptani, brufen, tachicaf, naprossene sodico, nulla ha 
effetto...adesso vado con puntura di voltaren+muscoril, ma si può campare così? E' peggiorato con lo 
sforzo fisico di fotografare la partita di volley di ieri, ma non si può stare immobili a letto,se riesco io 
le cose le faccio, poi sto peggio, però....(Fra parentesi, anche se non è lecito farsi pubblicità, io vi 
consiglio di cercare il mio blog, che belle foto!). Grazie dell'aiuto. Guido 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2011 21:22 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2011 21:21 
Sto facendo i panettoni, sono arrivata al primo impasto, ora vediamo come vengono quest'anno che 
ho fatto loro la camera di lievitazione. Staremo a vedere. 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2011 21:19 
Simonetta, credo sia così che si deve fare, leggere i messaggi, poi buttati sapendo che la tua anima 
qui è in buone mani. La mia è qui da tanto tempo e sta veramente bene qui con tante persone che 
capiscono come vivo la vita. Sappi carissima che i nostri legami si sono formati ma non siamo chiuse, 
guai se lo fossimo, questo posto non è per pochi, ma è la casa di chi vuole entrare e deve amarla 
questa casa. Fati coraggio cara e sappi che sei nelle braccia di tutte noi, nelle mie di certo lo sei, lo 
sei tu come lo sono tutte le persone che stanno male come me. Per il capire quando intervenire hai 
ragione cara, però penso che col tempo gli interventi si azzeccano quasi tutti. 

simonetta Domenica 11 Dicembre 2011 20:48 
Carissime/i tutti, poco dopo essermi iscritta al Forum, avevo provato a inserire un messaggio, poi non 
riuscivo più a leggere tutti i messaggi e avevo perso i contatto. Ora ho risolto il problema tecnico e, 
come mi ha suggerito mamma Lara ho cominciato a leggere un po' di vostri messaggi. Mi rendo conto 
che sto entrando in punta di piedi in un mondo variegato e legato da profondi legami. Verso la fine di 
novembre mi stavo un po' scoraggiando perché gli attacchi di mal di testa mi sembravano un po' più 
frequenti, ma quest'ultima settimana ho rallentato un po' i ritmi di lavoro e sto decisamente meglio. 
Quando si ha un attacco di mal di testa non è sempre facile capire quando bisogna resistere perché 
potrebbe passare da solo, oppure quando sia meglio intervenire con un antinfiammatorio. Non so per 
voi ma per me, che ero arrivata a intossicazione da farmaci sintomatici, è una bella scommessa. 
Buona notte a tutti Simonetta 
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paula1 Domenica 11 Dicembre 2011 20:24 
:zzz vado in branda....come dicono i giovinastri... :grin Buona notte a tutti 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2011 20:22 
Sembra che questa sera il vomito sia passato, la testa fa ancora maluccio, ma senza il vomito è 
tutt'altra cosa. 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2011 20:21 
Gri, ora anche l'intestino ci si mette. Immagino gli occhietti di Eloise quando guarda le luci, dei miei 
bimbi la più affascinata dall'albero di Natale era Enza. 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2011 20:19 
Mavi, che bel messaggio hai scritto a Rita. Sai cara, ti ho sentito anch'io subito disponibile alla nostra 
amicizia, poi lasciami dire che lo hai proprio voluto essere dei nostri. Non posso dimenticare la tua 
pazienza nei miei confronti quando sbagliavo il numero di telefono nel chiamarti la prima volta. Sei 
stata paziente e gentile, poi non hai mollato e questo è stato una grande prova di forza cara mia. 
Grazie di cuore. 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2011 20:11 
Nico, è bellissima l'idea di Mavi, sarebbe proprio bello il calendario dell'avvento, anche Enza ne ha 
preso uno per Emma 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2011 20:10 
Marinasu, vedrai che le parole arriveranno, intanto è bello che ti stai iniziando ad occuparti di te 
volendoti più bene. Bravissima. 

valevale Domenica 11 Dicembre 2011 19:53 
Ciao MAVI...si un po' che non scrivevo , ma per caue di forza maggiore... MARINASU, anche io sono 
ancora in quella fase di farmi passare la rabbia ch ho dentro...ci sto lavorando... Che mal di gola.... 
:x 

marinasu Domenica 11 Dicembre 2011 19:26 
Ciao a tutti,ho letto tutti i vostri scritti e percepisco che siete molto affiatati fra di voi ,io avrei 
tante cose da dire ma la mia timidezza per il momento me lo impedisce ,anche perchè non trovo le 
parole giuste per esprimere come mi sento al momento.Voglio fare un passo alla volta a cominciare 
dal volermi più bene e a scacciare la rabbia che ho dentro.Quando saro pronta mi faro risentire.Per 
ora dò la buonanotte a tutti quanti e sogni d'oro 

mavi1956 Domenica 11 Dicembre 2011 19:26 
ora vado a buttarmi sul divano,sono a pezzi.buonanotte a tutti e speriamo sia per tutti senza dolore 

mavi1956 Domenica 11 Dicembre 2011 19:20 
PIERA mi dispiace per il tuo malessere,spero tu stia meglio presto :) 

mavi1956 Domenica 11 Dicembre 2011 19:18 
VALEVALE è un piacere ritrovarti :) 

mavi1956 Domenica 11 Dicembre 2011 19:17 
NICO potresti fare tipo un calendario dell'avvento con delle finestrelle e dentro ad ognuna 
evidenziare i premi,poi una bella scritta di buone feste sopra colorata con i pennarelli e se hai dei 
pop corn creare delle ghirlande originali.non so se ti sono stata utile,ma ce l'ho messa tutta,anch'io 
sono una frana in queste cose :p 

valevale Domenica 11 Dicembre 2011 18:03 
Nico,se vuoi fare una cosa semplice potresti attaccarci delle striscilline lunghe arricciate del nastro 
che si usa per fare i pacchi di Natale o se le hai degli adesivi natalizi ..dipende cosa hai in casa.. 

Annuccia Domenica 11 Dicembre 2011 17:19 
Potresti attaccarci dei biscottini natalizi con confettini e perline argentate! 

nico26 Domenica 11 Dicembre 2011 17:11 
Valevale devo fare un cartellone all'asilo per mettere i premi della lotteria. Ho preso un cartone vi ho 
attaccato un bristol verde e poi mettero' i premi dal numero 1 e poi 2 e poi 3 ecc... Ma per abbellirlo 
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un po'dato che e' gia' ondulato visto che il vinavil sotto non l'ho steso bene ,cosa ci faccio??? Sono un 
disastro in queste cose............ aiuto sos....... 

Annuccia Domenica 11 Dicembre 2011 17:02 
Leggo che i preparativi di Natale fervono. Noi ancora abbiamo una casa normale, non sò Roberto 
quando avrà intenzione di fare l'albero, ma lo farà certamente. Mio fratello è tornato da Parma e mi 
ha chiamata per raccontarmi di Enrico, è stato molto contento di averlo visto sistemato bene. 

Annuccia Domenica 11 Dicembre 2011 17:00 
Eccomi qua! stamani vedendo i messaggi di MARIZA, mi sono soffermata solo sui suoi (lei ha la 
precedenza in questo periodo!). Spero e sono certa che tutto andrà bene! a marzo se saremo tutte e 
due a Ferrara, faremo doppia festa nel rivederci! PIERA, sono felicissima di leggere che stai un 
pochino meglio. 

Gri Domenica 11 Dicembre 2011 16:29 
Buona domenica a tutti! In questi giorni non sono riuscita a collegarmi, avevo mille cose da 
fare!Giovedì abbiamo fatto l'albero, messo le luci sul balcone e fatto il presepe. Eloise è incantata 
dalle lucine blu dell'albero, fa troppo ridere! Io da sta mattina ho un po' di dissenteria e mal di 
pancia...so che c'è in giro l'influenza intestinale... :( Va beh, un bacio a voi tutti, specialmente a chi 
sta male... 

valevale Domenica 11 Dicembre 2011 15:53 
Ho appena finito di fare una bella ghirlanda di quelle rotonde con i tramettiveri di pino...mi è venuta 
prorpio bene...ora devo trovare in giro delle bacche rosse per abbellirla..ma con questa tonsillite non 
posso uscire :cry ...Mi piace fare sti lavoretti con le mani...mi distarggono un po' dal dolore.. LIDIA, 
anche io ho fatto un alberello di Natale piccolo e il mio coniglietto mi ha già mangiato la carta che 
ho messo sotto...mangiucchiata mezza pigna e buttato giù un po' di palline... :eek 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2011 15:49 
Willy, non abbiamo notizie tue e di tua mamma da un po'. :( 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2011 15:48 
Valevale, mi stavo chiedendo come stavi proprio ieri, grazie cara per averci dato notizie. 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2011 15:47 
Piera, Vittoria è troppo forte, in effetti ha ragione, lei mica vuole pesare sul budget di Babbo Natale, 
ma penso che lei abbia fatto un discorso più complesso di quello che noi pensiamo 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2011 15:42 
Lidia, ma sarà bellissimo fare tanti manicaretti da mettere da parte per quando vengono le feste, io i 
primi li ho già sistemati, penso di iniziare i panettoni questa sera. Vedremo come va la testa, ma se 
sta così ci provo 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2011 15:39 
Feffe, Emma ormai fa fatica a rimanere a dormire fuori casa, ha sempre l'idea che poi mamma e 
papà facciano cose per divertirsi e le le perde 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2011 15:38 
Maya, sarebbe piaciuto anche a me venire in centro per vedere Ferrara illuminata, rimanderò alla 
prossima domenica 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2011 15:35 
Paula, io spero proprio di vederti a Ferrara. 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2011 15:34 
Nico, notizia preziose, me le copio. Grazie carissima 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2011 15:33 
Feffe, anch'io ho iniziato un attacco di emicrania con nausea e vomito, ho dovuto interrompere un 
paio di volte la lavorazione per correre in bagno, ma sono contenta perchè ce l'ho fatta lo stesso. 
Carissima, ho già messo in atto dal giorno della frase il mio motto e sappi che Non mi rodo e non 
porto rancori, ma non dimentico, sono sciocchezzuole ma è sempre meglio far sentire chi comanda. 
Per questo ho già fatto pipì in tutti gli angoli di casa :) 
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mamma lara Domenica 11 Dicembre 2011 15:28 
Rita, alle volte il nostro sentirsi fuori ci viene da noi stessi, quante volte ci sentiamo così anche se 
siamo tra amici, alle volte ne abbiamo i motivi altre volte no, qui però cara sappi che tu non sei fuori 
mai, lo so che è difficile farti sentire rassicurata, perchè noi quando ci mettiamo in testa una cosa è 
difficile farci cambiare idea. Prova ad iniziare ad amare questo posticino e vedrai che lo sentirai tuo 
come se fosse un tuo rifugio. 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2011 15:22 
Margaret, vedrai che tuo marito sistemerà le cose senza che tu debba arrabbiarti più di tanto. 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2011 15:16 
Carissima Mariza, purtroppo i mali fanno presto a venire e ci mettono un sacco di tempo ad 
andarsene, ma vedrai che se ne andranno anche i tuoi, tutti tutti. Per la pensione non so che dire, 
penso a tutte le persone che non stanno bene sono costrette a lavorare fino a quasi 70anni, ma di 
certo tutte le persone che andranno a votare questi provvedimenti salva Italia che saranno 
altrettanto solerti nel decurtare anche il loro stipendio e tutti i loro privilegi. Devi essere forte cara, 
perchè ne avete bisogno tu e anche tua sorella, ma ne hanno necessità di vedervi stare bene, tutti i 
vostri cari. Loro lo sentono se non state bene. Carissima, guarda che a Marzo ti aspetto a braccia 
aperte, è stata una gioia averti sia al Convegno di Ferrara, ma anche alla festa di compleanno di 
Emma e tu sai bene quanto mi sia stato di aiuto averti qui con me. Grazie carissima. 

paula1 Domenica 11 Dicembre 2011 15:04 
Buon pomeriggio a tutti.. MARIZA sei una combattente nata... spero proprio di rivedere le amiche a 
Ferrara...perchè quest'anno non mi ferma nessuno...nemmeno lo scooter :grin :grin :grin (3 anni fa il 
venerdì ero rimasta piedi...figuraccia...) 

nico26 Domenica 11 Dicembre 2011 14:48 
vi voglio bene 

mamma lara Domenica 11 Dicembre 2011 14:35 
Eccomi qua, ho messo le foto su FB così chi ha l'accesso le può vedere. Leggo i messaggi. 

mariza Domenica 11 Dicembre 2011 13:53 
Alessandro è partito presto questa mattina per andare con i suoi amici a fare down hill. Con una 
mountain bike molto particolare che non si può usare per le salite, vanno a piedi in cima alle colline 
più alte (800 mt circa di altitudine)e poi scendono con questa bici giù per i sentieri dei boschi. Per 
adesso usa il casco da moto, ma per Natale mi ha chiesto se posso regalargli l'attrezzatura adatta con 
il paraschiena, gomiti, ginocchia, tuta e scarpe ecc.. Si è messo d'accordo con i suoi amici e hanno 
ordinato tutto via Internet in Inghilterra. Speriamo bene! Io ne ho approfittato per andare a prendere 
i regali di Santa Lucia e provviste alimentari perchè quando rientreranno saranno affamatissimi! Più 
tardi andremo a trovare mia figlia, mio genero e il mio nipotino Emanuele che ha vomitato per due 
giorni e oggi spero stia meglio. Buona domenica a tutti. 

mariza Domenica 11 Dicembre 2011 13:42 
Rita54 mi scuso se ancora non ti ho dato il benvenuto. Lo faccio ora anche per Rosita e le altre nuove 
arrivate.Sono stata per un po' "latitante". Anche io sono entrata qui in punta di piedi perchè era 
palese questo grande affiatamento fra queste grandi persone, ma mi sono trovata subito bene. Poi 
tre anni fa parecchie di noi si sono incontrate a Ferrara ed è stato bellissimo! Questo legame è 
diventato talmente forte che io per altri due anni ho fatto il "pellegrinaggio" a Ferrara, soprattutto 
per vedere Lara. Quest'anno per colpa della mia malattia non ho potuto andarci, ma spero di farlo la 
prossima primavera e di conoscere anche voi. Rosita, mi pare di ricordare che Daddà fosse di 
Ravenna, ma è da tanto tempo che non la leggo. 

mariza Domenica 11 Dicembre 2011 13:35 
Siete tutte troppo gentili! Grazie Paolina, Margaret, Paula, Annuccia, Feffe, Maria, Nico, Mavi e 
Lidia. Margaret, l'altra volta ci sono voluti 15 gg. per i risultati della biopsia (per essere precisi un 
mese perchè come sai ho dovuto rifarla e ripagarla!). La signora che ha il cancro alla tiroide mi ha 
detto che ha aspettato solo 5 giorni, lo spero anch'io. Nico sei troppo buona con me! Ti ringrazio 
tanto per le informazioni, come sai noi abitiamo piuttosto lontane, io sono al confine con la Slovenia, 
ma parlerò alla mia amica di questo centro a Modena e nel caso ti chiederò altre informazioni. Grazie 
carissima. Mavi, io spero proprio di conoscerti a Ferrara la prossima primavera! Piera, hai ragione. Io 
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l'ho provato 20 anni fa e quel dolore me lo ricordo ancora. Spero proprio che ti passi presto. Vittoria 
è una vera "fubba"!!!!! Valevale, mi spiace che stai così tanto male, ma sei stata proprio brava a 
rinunciare al trip. Spero che oggi vada meglio. 

Lidia Domenica 11 Dicembre 2011 11:46 
Ciao a tutti, fervono i preparativi natalizi qui, cappelleti ealbero di natale, che ne dite quanto durerà 
con 7 gatti che pascolano in casa? :grin MARIZA che bello rileggerti, ti mando un abbraccione forte. 

feffe81 Domenica 11 Dicembre 2011 11:06 
VALEVALE mi spiace! spero che arrivi qualche giorno di tregua!! 

feffe81 Domenica 11 Dicembre 2011 11:05 
MAYA buona gita!! mi raccomando...le rotonde :grin Grazie MAVI, le parole sono di MAMMALARA, a 
proposito MAMMALARA ti ho sognata pure io stanotte, ero a casa tua e dovevamo mettere a letto 
Emma! PIERA meno male che scrivi che sembra un po' meglio, spero che tu guarisca presto! fortissima 
Vittoria. Per mia suocera che tra poco viene a pranzo ho deciso di fare il risotto alle pere, spero di 
ricordarmi come si faceva. 

valevale Domenica 11 Dicembre 2011 11:03 
Ciao a tutti!!1E' un po' che non rieco a scrivere a causa di un problema al pc....ho perso molti vostri 
messaggi, ma vi pensavo...Io sto decisamente male..è più di una settimana che puntuale ogni notte 
verso le 5 mi sveglia un'emy devastante da spaccare la testa contro il muro...mi alzo trascinandomi 
,mangio qualcosa, caffè doppio e torno a letto col ghiaccio..poi dopo un po' di tempi per fortuna mi 
passa...So che già non prender triptani è un successo, ma che vita è questa tutti i giorni, sono 
sfiancata..IN più per non farmi mancare nulla ho avuto nausea , disseteria e ora ho una tonsillite ch 
non riesco a manfdar giù la saliva...Non sose domai riesco a rientrare a lavoro... MARIA, anche io me 
ne vado in giro con la benda attorno alla testa :grin A dopo... 

Piera Domenica 11 Dicembre 2011 11:01 
buongiorno a tutti, Mariza hai letto bene: ho l'herpes Zoster o fuoco di Sant'Antonio ( quando ce l'hai 
capisci benissimo perche' lo chiamano fuoco!!!!!) , oggi pero' mi sembra di stare un po' meglio.Che 
simpatico Emanuele, Vittoria invece ha detto che quest'anno non vuole giocattoli perche' ne ha gia' 
troppi, stamattina invece si e' "rimangiata" tutto, quando le abbiamo ricordato cosa aveva detto,ha 
risposto che non li vuole da Babbo Natale, ma noi li possiamo comperare??????? :grin Per la pensione e' 
meglio che non ci pensiamo.....sprechiamo solo energie che potremo convogliare verso qualcos'altro 
e la rabbia oscura anche quel poco che abbiamo di bello!!!! Io ho deciso che vivro' alla giornata e alla 
pensione non ci pensero' proprio!!!!!! Mi dispiace molto per i nostri giovani che con tutti "i vecchi" 
costretti a lavorare come faranno a lavorare loro????? 

Maya Domenica 11 Dicembre 2011 10:38 
buon giorno e buona domenica, :p ho già incartato i pochi regali per i le mie nipotine,e per 
Andrea,tra poco pranzo e poi Mami vengo in visita a Ferrara,un'amica la vuole assolutamente vedere 
vestita a festa... :p ,la testa bene per ora e il sole mi ha messo voglia di un giro in auto . 

Maria9195 Domenica 11 Dicembre 2011 10:12 
non e' piu' una novità: ho la testa pesante e oggi rinuncio al compleanno di mia soucera perche' mi 
dovrei impasticcare ancora ma ho gia'lo stomaco in disordine e in questo mese ho parecchi impegni 
sociali e cene aziendali dove la mia presenza e' gradita....devo scegliere e tenere i trip solo per 
l'emergenze...e allora oggi rinuncio con molto dispiacere ma e' questa vita da emicranica che ti 
costringe a dover sempre scegliere cosa fare e come gestire il maledetto....gestiro' lentemente la 
mia giornata con la bandana stretta alla testa ;) ;) ;) ;) mio figlio mi ha soppranominata: la lady di 
capitano uncino :p :p :p 

Maria9195 Domenica 11 Dicembre 2011 10:05 
MARIZIA sei una donna spelndida e formidabile...hai una forza e una sensibilità immensa e lo dimostri 
sempre....un fortissimo abbraccio... 

mavi1956 Domenica 11 Dicembre 2011 09:55 
stanotte il bastardo è venuto a farmi visita.era così agguerrito che avrei vomitato l'anima.ci son 
voluti due trip,non ho potuto resistere altrimenti penso che sarei stata male di cuore tanto er forte 
l'attacco.l'altro giorno LARA diceva che anche alcune donne si lamentano troppo quando hanno 
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qualche malessere.è vero,ma forse sono quelle più capite anche se sinceramente non vorrei essere 
come loro. 

mavi1956 Domenica 11 Dicembre 2011 09:49 
fatelo anche voi però :) 

mavi1956 Domenica 11 Dicembre 2011 09:48 
PAULA1 chissà che quest'anno no si avveri il mio desiderio di incontrarvi tutti a Ferrara al 
congresso.ci sto facendo un pensierino :) 

mavi1956 Domenica 11 Dicembre 2011 09:46 
RITA anch'io all'inizio mi sentivo un'intrusa,ma mi sono subito resa conto che così non era.ho letto il 
libro curato dall'insostituibile LARA,ho letto tante volte il forum anche senza scrivere e un bel giorno 
ho deciso di scrivere.mi hanno fatta sentire subito una di loro ed è da quel giorno che non riesco a 
smettere.Feffe una volta ha scritto che il forum crea dipendenza:è vero 

mavi1956 Domenica 11 Dicembre 2011 09:41 
MARIZA,meravigliosa MARIZA.è grande l'emozione nel leggerti.vorrei poterti abbracciare forte 
forte,ma fai come se potessi.sei una donna meravigliosa e tutto andrà bene te lo giuro perchè lo 
meriti e perchè la tua forza è stupenda.pensa che ora ti prodighi anche per la tua amica .è 
esemplare tutto ciò. FEFFE hai detto delle cose di grande saggezza:è proprio vero,nella vita sono 
stata solo io che ho permesso a tanti di trattarmi male perchè ho pensato solo a dare anche senza 
ricevere mai e così ho abituato le persone ad approfittare fino all'inverosimile.ora ho smesso anche 
se penso che non smetterò mai di essere altruista. LARA stanotte ti ho sognata:eri davanti ad una 
libreria piena di libri di ricette e volevi prestarmene qualcuno :) 

feffe81 Domenica 11 Dicembre 2011 09:21 
buongiorno a tutti, MARIZA mi fa piacere sentirti, mi spiace per il brutto periodo, sono convinta 
anche io che il dover essere di aiuto ti darà la giusta carica! un abbraccio! Stamattina mi ha svegliato 
prestissimo il mdt, sono rimasta a letto senza dormire, ora meglio ma non è proprio passato. A 
pranzo viene mia suocera che oggi è a casa da sola. MAMMALARA sfogati pure che per una volta 
proviamo noi ad aver le spalle larghe ;) ricordati una cosa che mi hai detto: le persone si comportano 
con noi come noi permettiamo loro di fare 

nico26 Domenica 11 Dicembre 2011 09:15 
Buongiorno a tutti e prima di tutto a te mia cara Mariza. Sai cosa vuol dire aver scritto la parola 
cancro sul forum? che sei una persona talmente immensa dentro e fuori che io personalmente ne ho 
tanta ancora di strada da fare.Hai una consapevolezza ed una forza che ti fara' superare questo 
momento e tu lo sai che la forza che hai dentro e' come un iniezione di vita ,di guarigione!!! Ci 
riuscirai perche' hai dei valori ,hai una famiglia meravigliosa e poi per dirindina il mio bimbo Nicolo' 
vuole conoscere la zia iza...come dice lui!!!! ps....A reggio emilia ospedale di Santa Maria nuova vi e' 
un centro endocrin. mondiale diretto dal prof. Valcavi in cui vengono da tutta Italia. a me 
personalmente mi ha tolto con il laser un nodulo alla tiroide 2 anni fa'e sono seguita da loro. a 
Modena mi avrebbero fatto un taglio e 3/4 gg di degenza. Una mia amica aveva un tumore alla 
tirodie ed anche li ha trovato la soluzione. Se hai bisogno di diro poi il numero!!!! Un abbraccio a 
tutti e a dopo 

Annuccia Domenica 11 Dicembre 2011 09:00 
Stai tranquilla ci arriverai alla pensione!!!! 

Annuccia Domenica 11 Dicembre 2011 09:00 
Sono super di corsa. Quando torno leggo meglio i messaggi. MARIZA, un grandissimo abbraccio. Poi ti 
rispondo. 

paula1 Domenica 11 Dicembre 2011 08:17 
RITA54 ..io del forum conosco personalmente MAMMA LARA e alcune amiche che incontrai al 
congresso di Ferrara 3 anni fa...per il resto le conosco tramite gli scritti....però, rispetto ad altri 
forum (come dicevo alcuni giorni fa), mi trovo benissimoe mi sembra di conoscere le persone da 
tanto tempo... il prossimo congresso sarà nuovamente a Ferrara e spero di riuscire a partecipare ... 
ROSITA di Ravenna c'era una ragazza che è tanto che non scrive sul forum.. 

paula1 Domenica 11 Dicembre 2011 08:06 
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Buon giorno a tutti... 

rosita Domenica 11 Dicembre 2011 07:31 
Ciao LARA MITO DI DONNAchi mangera' tutta quella roba che stai preparando?Dimmi se e' per il Forum 
che mi segno subito. Ieri MDT forte, resistito fino a sera poi piano piano (in punta di piedi) si e' 
allontanata. Non ho preso niente (terza vittoria!!!!!)Oggi sto bene e finalmente potro' uscire a 
comprare qualche regalino. Saro' molto spartana in questo clima di austerita'Baci a tutte. A proposito 
c'e' qualcuna delle iscritte che vive a Ravenna? 

Rita54 Domenica 11 Dicembre 2011 07:07 
buongiorno a tutti Vi auguro una buona domenica, già ho l'ansia del lunedi....ma come si fa? 
Leggendo le Vs. e mail mi sono detta: Ma vi conoscete personalmente, Vi siete mai visti? E' così bella 
questa Vs.. unione...io mi sento fuori...Lara perchè? :cry 

Margaret Sabato 10 Dicembre 2011 22:56 
Buona notte a tutti. Cerchiamo di stare meglio che possiamo,mi sa che è l'unica. 

Margaret Sabato 10 Dicembre 2011 22:54 
MAVI1956..mio marito ora che si incendia per qualcosa..ha una plombe esagerata così io passo invece 
per quella "matta" in confronto. Mantiene sempre la calma..a volte irrita..ma compensa me.. :upset 

Margaret Sabato 10 Dicembre 2011 22:50 
Ciao MARIZA, sto meglio..grazie..mi aspetto come l'altra volta la sfuriata del proprietario del cavallo, 
ma son preparata :eek Leggo di te, di tua sorella. Immagino che attraversare un lutto sia qualcosa di 
indicibile, mi chiedo quanta forza ci voglia per non lasciarsi sopraffare. Senti, in quanto tempo avrai 
il risultato della biopsia? Fatti forza, ti mando un grandissimo abbraccio. 

paolina1 Sabato 10 Dicembre 2011 20:44 
Mariza è sempre un piacere sentirti. Per la pensione siamo tutti sulla stessa barca...gli sbagli del 
passato li dobbiamo pagare noi adesso e i nostri figli!!!!Per la salute stai su con il morale che anche 
quello aiuta!!! Vedrai che andrà tutto bene, e anche stare vicino alla tua amica che passa un brutto 
momento, ti aiuterà a sentirti meglio dentro...secondo me. 

mariza Sabato 10 Dicembre 2011 20:33 
Scusate se tutte le cose che vi ho detto non hanno niente a che fare con il MDT, ma volevo 
aggiornarvi. Vi auguro una notte serena (in modo particolare a te Lara che ne hai tanto bisogno). Vi 
voglio bene. 

mariza Sabato 10 Dicembre 2011 20:30 
Questa sera mi ha telefonato una signora che conosco bene per chiedermi informazioni sulle mie 
cure. Ha appena scoperto di avere un tumore maligno alla tiroide, il suo compagno lavora sempre 
all'estero (adesso è in Africa) e lei non è di qui, è sola ad affrontare questo brutto momento. Ho 
promesso di aiutarla, così martedi la porterò con me all'ospedale dove farò la biopsia e deciderà dove 
farsi operare dopo che avrà parlato con il chirurgo che ha operato me. Mi ero appena sfogata 
piangendo al telefono con la mia amica infermiera, perchè sono molto preoccupata per questa 
ghiandola che non si decide a sgonfiarsi, neppure dopo gli antibiotici. Che paio di ghiandole!!!!! 
Adesso però mi sento di farmi forza per questa signora che ha bisogno di me. La testa fa abbastanza 
la brava in questo periodo, lo so che è tutta la tensione che sto accumulando in attesa di martedi. 

mariza Sabato 10 Dicembre 2011 20:20 
Sono stata un po' lontana dal forum perchè ho avuto un periodo di grande dolore. Dopo il funerale di 
mio cognato sono entrata in depressione perchè vedo mia sorella soffrire come ho sofferto io undici 
anni fa. Poi ho sentito le novità sulle pensioni e vi sembrerà una sciocchezza, ma il pensiero che con 
le vecchie quote sarei andata in pensione il prossimo anno, mentre se tutto va bene ci vorranno 
ancora oltre 6 anni mi ha messo un'angoscia... Mi sono convinta che il cancro non mi darà la 
possibilità di arrivarci e mi sale una rabbia perchè lavoro da una vita e so di persone che hanno 
versato 15 anni di contributi e se la godono da 30 anni! 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 20:18 
Domani sono occupata dalla mattina fino al tardo pomeriggio. Grandi manovre cappelletti. 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 20:16 
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Mariza, mi sarebbe piaciuto vederlo Emanuele con il suo ditino alzato, da mangiare :) :) :) Io sto 
zitta, ma mi adatto cara amica, così sto bene non non mi rodo 

mariza Sabato 10 Dicembre 2011 20:12 
Annuccia sono sicura che il tuo strudel era buonissimo. Come stai adesso? Ti senti meno gonfia? Piera 
ho letto alcuni giorni fa che hai il fuoco di Sant Antonio (ho forse capito male?) Hai ancora dolori? 
Giuseppina, il nonno Luciano è uno spasso! Lui vuole un bell'alpino! Bacioni al tuo Andrea. Maria, sei 
stata proprio brava con la tua collaboratrice, è cosa rara. 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 20:08 
Mavi, hai ben ragione che sono buone le mie lasagne, ma scuoto le spalle e va bene così. Tanto io sto 
bene lo stesso 

mariza Sabato 10 Dicembre 2011 20:06 
Buona sera a tutti. Margaret ho appena letto quello che ti è capitato! Immagino lo spavento e la 
rabbia! Spero che adesso tu, il tuo bambino ed il tuo pancino stiate meglio. Lara che brava sei stata! 
Darei una bella botta sui denti a chi ti fa queste critiche....... Nico, che meraviglia per il tuo 
bambino! Io ho portato 15 giorni fa il mio nipotino a vedere Babbo Natale, ma si è arrabbiato, non lo 
ha voluto proprio incontrare e mi ha detto: non lo voio vedee MAI PIU' MAI PIU' con il ditino alzato! 
Paula tanto auguri a Fausto, belli i regali e bella l'iniziativa per gli alluvionati, siete stati bravi. Mavi, 
anche io vorrei vedere il mare da casa mia, invece dalle mie finestre vedo le prealpi Giulie. 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 20:06 
io invece ho lasciato perdere il tris di minestre. To mo 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 20:05 
Annuccia, bravissima, lo strudel se lo vorranno SE LO FARANNO LORO!!!!!! 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 20:02 
Nico, immagino la gioia del tuo bimbo con i folletti e Babbo Natale, avrei voluto vedere i suoi 
occhietti. Nico, le lasagne andranno poi in congelatore e usciranno solo quando lo dirò io :grin 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 19:54 
Paula, secondo me hai fatto dei regali stupendi a Fausto. 

mavi1956 Sabato 10 Dicembre 2011 19:52 
godetevi questo sabato sera.vi auguro una notte splendida 

mavi1956 Sabato 10 Dicembre 2011 19:50 
MARGARET che paura ti sarai presa!attenta mia cara e quando torna tuo marito ti raccomando che a 
loro sale il sangue in testa.un bacio :) ANNUCCIA anche la mia parrucchiera spara certi prezzi che 
quando vado a pagare i miei capelli lisci mi si rizzano immanentemente :grin e non ti preoccupare,il 
tuo strudel sarà stato fantastico! LARA anche le tue lasagne saranno di un buono con fiocchi e 
controfiocchi :) NICO che bello il tuo racconto,mi sembra di vederli gli occhietti di tuo figlio davanti 
a Babbo Natale!mi sono emozionata io a distanza. 

Annuccia Sabato 10 Dicembre 2011 19:24 
MARGARET, veramente incredibile quello che ti accade! spero che tuo marito torni presto, hai fatto 
bene a chiamare i carabinieri, ma pensa cosa hai rischiato, mi sembra impossibile! NICO, che carino 
Nicolò , pensa che bei ricordi di Natale porterà dentro di sè immagino l'atmosfera .... LARA, le tue 
lasagne saranno super buone, come tutti i tuoi mangiarini. L'altra domenica ho avuto anche io un pò 
di critiche sullo strudel, che peraltro era venuto buonissimo, ma io faccio presto...... non lo farò più. 

nico26 Sabato 10 Dicembre 2011 18:56 
Ragazzi ...una meraviglia !!! Se siete delle mie parti non perdete questa meraviglia dove venite 
accolti dai folletti ...e vi portano nella casetta di Babbo Natale dove seduto prende in braccio i bimbi 
gli parla e li bacia!!! Nicolo' era basito non riusciva a parlare e dopo gli ho chiesto perche' e lui fa:ero 
felice!!!! Vedi non bisogna andare in capo al mondo ma a 25 km da casa!!!! La testa pero' ha smesso 
stasera di colpire!!! Margaret quando leggevo pensavo che scherzassi poi più le righe andavan giu' piu' 
ero sgomenta!! Che paura sia per te che per i tuoi cari! Hai ragione a far rispettare i tuoi diritti!!! 
annuccia sarai meravigliosa e a proposito anche tu Margaret! Paula che bel regalo che hai fatto.Sei 
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stata bravissima!!! Lara tu lo sai che se ti prende lo sghiribizzo imbocchi autostrada esci Modena Sud 
e io son li a braccia aperte e ti coccolo quanto vuoi!!!! Un abbraccio 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 18:21 
Nico, mi sa che la letterina a Babbo Natale la scrivo anch'io quest'anno, ho un po' di persone che ne 
hanno bisogno 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 18:20 
Margaret, veramente tanti per piega e colore, ma almeno ne è valsa la pena 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 18:19 
Margaret, te le darei più che volentieri e sono certa che tu faresti le feste alle mie lasagne. Per il 
cavallo hai fatto bene a chiamare i carabinieri, poi però mettiti calma e aspetta tuo marito, vedrai 
che lui farà quello che deve fare. Mi spiace per tuo figlio, ma digli che gli suoni un calcio "la" messo 
proprio bene, vedrai che se lo scorda di fare ancora il bullo. Io ho sistemato un bulletto che tentava 
sempre di baciare Emma, gli ho fatto vedere il bastone e gli ho detto che è magico come quello di 
"tata Matilda" mi basta picchiarlo a terra e si avverano delle cose terribili per chi dico io. Da quel 
momento non ha più molestato Emma. Poi devo anche dire a Enza che educati va bene, ma dover 
essere sempre sottomessi non va bene, quindi è ora che Emma si svegli e inizi a dare calci "la" 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 18:11 
Eccomi, 12 kg di lasagne finite. anche per S. Stefano sono a posto e anche per un paio di pranzetti 
dopo. Chissà stavolta se dicono ancora una volta mentre le mangiano "ma ti ricordi come erano buone 
quelle di ....", e io li che ascolto. E' a questo che pensavo oggi mentre le facevo. Ma sto zitta e mi 
sfogo con voi, è la prima volta che lo faccio, ma mi sfogo prima, così quando me lo sentirò dire ho già 
smaltito la rabbia, se lo dicessi ancora una volta a Gabriele mi inc..... anche con lui che se ne sta 
zitto invece di dire qualche cosa. Pazienza. 

Margaret Sabato 10 Dicembre 2011 17:45 
Invece ora ho mdt e pancia dura causa, per chi se lo ricorda, del solito cavallo libero che libero non 
era più dopo l'intervento dei carabinieri a giugno. Esco lemme lemme col cane e il figlio più piccolo, 
giro l'angolo e mi piomba al galoppo il cavallo quasi addosso,forsennato. Dietro-front e salita di casa 
nelle mie belle condizioni quasi di corsa con cane e figliolo terrorizzati. Chiamo i carab, arrivano 
dopo 20 minuti, il cavallo incustodito davanti al mio cancello, io prigioniera, ho detto, lo vedete non 
posso uscire, non posso portare il cane per colpa della prepotenza di questo :upset :upset signore!!! 
Mi hanno dato piena ragione valutando tra l'altro che se per una altra persona il rischio è tot, per me 
può significare compromettere una gravidanza già difficile..Mi hanno raccomandato di chiamarli 
sempre e che ora andavano a sanzionarlo..la legge prevede solo una multa..Me ne sono infischiata se 
il loro figlio bullo è in classe col mio..non si può sempre temere ritorsioni, scherziamo..Solo che bene 
non sto e quel recidivo prepotente vorrei prenderlo a calci. Perchè per il suo cavallo libero fuori 
legge devo rischiare di farmi molto male?Mio marito anche stavolta è a padova, ma mi ha detto di 
stare calma che a qs qui ci pensa lui se fanno solo un azzardo..però..uff :sigh Scusate lo sfogo..Ora 
avado amettermi del ghiaccio sulla parte che sembra dolore da emicrania e tensiva..spero funzioni.. 

Margaret Sabato 10 Dicembre 2011 17:36 
Partiamo dalle cose più leggere, si fa per due. Mi danno il nome di una parrucchiera davvero in 
gamba, ci vado, una settimana per l'appuntamento..La prima volta il taglio, molto azzeccato, però 
noto, caruccio..Torno e mi propone una tinta naturale per via della gravidanza e mi fa un miscuglio 
di henne con un risultato bellissimo, naturale, nocciola, ambrato, ramato, tanti riflessi dolci..Ora il 
conto. henne e piega 92,00 euri!! :upset :cry 

Margaret Sabato 10 Dicembre 2011 17:33 
Buonasera...ANNUCCIA bene per il permesso a tua sorella, meno male..Leggo con piacere che sei 
sempre una grande combattente, come stai apprezzando il natale nonostante il periodo difficile è 
proprio un bel esempio di forza..MONICA trip e brufen, fai l'americana. Negli usa questa 
combinazione la vendono come unico sintomatico proprio per il suo effetto..Mamma LARA stasera, 
poi racconto, sono in aria di toast..quindi che dici,faccio un salto e mi piglio un pò di lasagna? 
FEFFE81..pomeriggio ci siamo fatte compagnia, ho fatto i biscottini con i bimbi, alla marmellata, 
semplici e alla cannella in tutte le forme, angioletti compresi..ora devo ripulire ma spero mi aiutino 
:upset Bolzano è invasa dai turisti per il mercatino, anche qui da noi in montagna gli artigiani e i 
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contadini hanno messo su cose carine da matti. Ma c'è una folla, una confusione che sto volentieri 
dentro al mio bosco.. 

Piera Sabato 10 Dicembre 2011 16:55 
Paula che bei regali che hai fatto al tuo Fausto!!!!! Maria hai avuto veramente un bel pensiero per la 
tua collaboratrice. Giuseppina di' a Luciano che i neonati vestiti con i colori pastello sono 
meravigliosi e che prestissimo arrivera' il tempo in cui Andrea vorra' vestirsi solo come il nonno!!!! 

paula1 Sabato 10 Dicembre 2011 16:54 
grazie MAVI1956 ...è che siccome compie i "50" avrei voluto fare qualcosa di più..., ma ultimamente 
anche organizzare con pochi amici è diventato impossibile...se conti che ad esempio solo ieri sera al 
concerto non è venuto nessuno di loro :? :? :sigh :sigh anche il budget negli ultimi anni si è abbassato 
di parecchio e così dobbiamo sempre dire "basta il pensiero"... :p 

Annuccia Sabato 10 Dicembre 2011 16:47 
Eccomi di ritorno! mi era venuta un'ansia ..... 3 ore e mezza dal parrucchiere, per me è tempo perso, 
odio andarci, ma ogni tanto è necessario. PAULA, quanti regali per Fausto, tantissimi auguri. 

mavi1956 Sabato 10 Dicembre 2011 16:17 
GIUSEPPINA io adoro il mare e appena posso ci vado anche in inverno.tra l'altro lo vedo anche da casa 
in lontananza. 

mavi1956 Sabato 10 Dicembre 2011 16:14 
MARIA bellissimo il tuo pensiero per la collaboratrice.lo dico io che noi cefalgici abbiamo una marcia 
in più 

mavi1956 Sabato 10 Dicembre 2011 16:06 
PAULA caspita che bei regali,ma il migliore sei tu :) buona serata 

mavi1956 Sabato 10 Dicembre 2011 16:05 
NICO salutami Babbo Natale e non meravigliarti se sei più entusiasta tu di tuo figlio,pensa che io 
scrivo ancora delle letterine lunghe e piene di richieste.non smetterò mai di crederci.digli però di 
leggere attentamente e di esaudire ogni desiderio dell'eterna bimba che c'è in me :grin 

paula1 Sabato 10 Dicembre 2011 14:58 
buon pomeriggio a tutti... la testa va meglio anche se siamo stati a fare un giretto in centro e dopo 
un'ora eravamo già allucinati... ora mi riposo e stasera porto Fausto a cena fuori per il compleanno 
anche se non so bene dove...volevam andare al mare, ma dopo il concerto di ieri è 
stanchissimo...quindi rimarremo qui a Bologna ... anche il regalo lo avrà stasera: gli ho preso un 
bracciale, un libro e un cd...altro non si poteva quest'anno.. 8) rispetto alla gente che c'era al 
concerto anche io penso che la raccolta sia andata bene e siccome la cifra andrà a una scuola media 
di Monterosso credo che facciano comodo ugualmente.. :) 

Annuccia Sabato 10 Dicembre 2011 14:40 
Cara MAVI, proprio così! FEFFE, basta che siano buone! 

feffe81 Sabato 10 Dicembre 2011 14:23 
questa mattina mi sono cimentata con le cupcakes (Giacomo mi aveva comprato dei pirottini 
colorati) ma sono ben bruttine :grin stasera viene a cena mio papà, la mamma è andata dalla nonna, 
forse ho deciso che ci vado proprio a Natale 

feffe81 Sabato 10 Dicembre 2011 14:21 
MAMMALARA grazie delle tue parole dolci, va mooolto meglio :) ANNUCCIA ho approfittato anche io 
della parrucchiera che miracolosamente aveva un buco (in genere va su appuntamento) solo ho un po' 
mdt ora e mi sento tutto il pranzo sullo stomaco. MAVI il sabato per me è il giorno più difficile, e 
pensare che stavolta sono a casa da giovedì, bah! GIUSEPPINA mi sei mancata! 

Annuccia Sabato 10 Dicembre 2011 13:50 
MARIA, sei stata molto carina , ci vorrebbe poco a far felice una persona, ma pochi hanno la 
sensibilità di capirlo. 

Annuccia Sabato 10 Dicembre 2011 13:48 
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Sono dal parrucchiere! GIUSEPPINA, immagino quanto è carino il tuo Andrea. LARA, lo stò attendendo 
da giorni non per essere negativa, ma lo sò che dopo qualche giorni di "silenzio" arriva spietato. 

nico26 Sabato 10 Dicembre 2011 13:45 
buon pomeriggio con un forte mdt e go preso alle 13.30 la bustina da 1000 di tachi!! Un po fa effetto 
ma passera' Maria che dolcezza che hai scritto . Si questo e' il vero Natale che dovrebbe esser come 
facciamo noi tutto l'anno: stima,sostegno,aiuto reciproco nel momento del 
bisogno,allegria,spensieratezza e voglia di vivere nonostante talvolta la vita ti macini!!! Lara ho 
copiato la ricetta!Sei un colosso umano di conoscenza!!!!!!!! Oggi vado a 25 km da casa dove vi e' una 
casetta in mezzo ai monti e li vive babbo natale ....!!!!vi diro stasera ps.....sono piu' intusiasta io che 
Nicolo'!!!!!!!! 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 12:42 
Vado a fare la pasta per le lasagne. la impasto con il robot che faccio prima farina 530 grammi + 20 
grammi per il robot 190 grammi di uovo senza guscio 130 grammi di foglie di spinaci già lessati e 
scolate bene bene. mettere nel robot spinaci e farina e fare girare bene alla massima velocità fino a 
che gli spinaci si sono triturati, aggiungere le uova e girare alla massima velocità fino a che non si 
sono formati i grumini. Togliere dal robot e impastare per un po' di tempo Bisogna usare la lama 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 12:36 
Maria, per me ce ne sono pochi dei datori di lavoro come te, ha ragione la tua collaboratrice, sei 
stata veramente brava a riconoscerglielo. Alle volte basta anche sono un grazie per gratificare una 
persona, ma sembra ci sia carestia anche di quelli oggi. 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 12:33 
Mavi, la tua terra e generosa come lo è tutta la gente del Sud, però anche da noi al Nord il tempo è 
clemente e ci fa facendo godere di giornate neppure troppo fredde per il tempo in cui siamo. 
Carissima, oggi grande manovre per le lasagne, Gabriele mi sta facendo il ragù, è sempre suo da fare, 
perchè per me non c'è paragone con i ragù che faccio io ;) Lui si gongola tutto e si sente un cuoco 
provetto. :) 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 12:29 
Giuseppina, anche a me fa parecchio male l'osso sacro e da magra faccio persino fatica a sedermi, 
ora che il mio tafferuglio è bello imbottito di ciccia, quasi non lo sento :) :) Nonno Luciano ha 
ragione, un po' di colore per Andrea ci vuole. Si sentiva che mancavi, a noi la connessione la 
dovrebbe passare la mutua :) 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 12:26 
Annuccia, io quando sono così gonfia, specialmente mani e piedi, è perchè sta arrivando un 
bell'attacco, spero che per te non sia così. :? 

Maria9195 Sabato 10 Dicembre 2011 12:16 
MAVI non so' se te lo gia' detto: mio figlio a Roma convive con un ragazzo siciliano....si trova 
benissimo e' il suo migliore amico 8) 8) 8) ...mi dice sempre che e' caloroso, sensibile e attento a 
tutti...adesso ha messo in dieta mio figlio perche' sta esagerando con le abbuffate e io ne sono molto 
contenta... 

Maria9195 Sabato 10 Dicembre 2011 12:13 
stamattina ho donato un piccolo pensiero alla mia migliore collaboratrice perche' quest'anno ha dato 
il meglio di se stessa e l'ho voluto riconoscere personalmente...si e' commossa moltissimo quando lo 
ha ricevuto e ha pianto perche' e' la prima volta che riceve un regalo da un "datore di lavoro"...mi ha 
commosso parecchio perche'mi sentivo in dovere farle capire quando e' stata preziosa e la sua 
sensibilità mi ha reso molto felice....sono questi gesti di stima che contano a NATALE per me...oggi e' 
una giornata alla insegna della serenità per me!!! 

giuseppina Sabato 10 Dicembre 2011 12:10 
MAVI ho una grande nostalgia della tua bellissima Sicilia, il tempo più caldo,i paesaggi, il mare,per 
non parlare delle città una più bella dell'altra, se non fosse troppo lontana, per me che non prendo 
l'aereo, ci verrei 3 volte all'anno 

mavi1956 Sabato 10 Dicembre 2011 11:50 
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brava MARIA,eccellente il tuo successo,ma non c'erano dubbi sulla buona riuscita della serata.i 
cefalgici del resto hanno una marcia in più. 

mavi1956 Sabato 10 Dicembre 2011 11:26 
buon sabato a tutti.oggi il tempo sembra più primaverile che autunnale.bel sole e temperatura mite. 
LARA spero che la giornata sia più benevola della nottataccia. FEFFE tira su un bel respiro e rilassa un 
pò la mente tanto siamo al fine settimana :) ANNUCCIA so che le feste sono pesanti da sopportare 
quando c'è qualcuno in famiglia che soffre,ma è proprio per loro che ce la mettiamo tutta per essere 
l'anima della festa.coraggio mia cara :) coraggio anche a te MAYA,ce la farai a risollevare l'animo di 
tua cognata.volersi bene è una cosa molto importante. GIUSEPPINA è bello riaverti tra noi. 

giuseppina Sabato 10 Dicembre 2011 10:47 
per santa Lucia il nonno Luciano ha voluto comprare per Andrea camicia scozzese di flanella e 
pantaloni verdi con tasconi laterali, praticamente la sua "mise" abituale, dice che è ora di smettere 
di vestirlo con colori melensi :grin 

giuseppina Sabato 10 Dicembre 2011 10:44 
MAYA non avvilirti, vedrai che il Natale passa presto, quando ci sono problemi di salute gravi, le feste 
sembrano sbagliate. Spero che tu e tua cognata possiate vivere le feste con un pò di serenità 

giuseppina Sabato 10 Dicembre 2011 10:40 
eccomi ero senza connessione a casa, adesso è stata riattivata, ho l'osso sacro che mi duole, è 
sempre stato il mio punto debole, adesso faccio un pò di magnetoterapia per vedere se migliora, 
certo che il dolce peso di Andrea comincia a farsi sentire, se penso che trent'anni fa tiravo su due 
gemelli per volta... devo tirare alcune conclusioni: la schiena non è più quella di trent'anni fa! 

Annuccia Sabato 10 Dicembre 2011 10:21 
Spesa fatta. Oggi mi sento una balena per quanto sono gonfia! ho anche un certo dolorino che non fa 
presagire nulla di buono, comunque oggi alle 13.30 vado dal parrucchiere perchè facendo i miei conti 
non potrei più andarci in questi prossimi giorni. MARIA, sei stata fantastica! PAULA, è vero, visti i 
tempi 200 euro non sono affatto pochi. 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 10:12 
Do inizio alle lasagne, a dopo. 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 10:12 
Paula, raccogliere 200 euro di questi tempi non è poco, siete stati bravissimi. Fai i complimenti ai 
suonatori 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 10:11 
Monica, se hai dormito male il MDT è molto probabile arrivi, solo che i tuoi animaletti mica lo sanno 
che a te viene MDT se loro fanno arrabbiare di notte. Mamma mia come vorrei venire in quel 
negozietto con te. Io sto cercando una cosuccia on-line, spero mi facciano pagare contrassegno, 
quando ho un po' di tempo ci guardo meglio 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 10:00 
Maria, anche questa è fatta e non è poca cosa. Intanto il tempo passa e anche la stanchezza 
potrebbe essere meno aggressiva. Sarai stata bellissima. 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 09:56 
Feffe, penso abbia dormito più io di Piera, quindi non mi lamento e faccio le mie cosine che mi 
divertono tanto. Per il tuo nervoso, stai calma, sai che può essere un segnale del MDT. Anche a me 
succede di esserlo ogni tanto, lo dico subito a Gabriele, così sa che se rispondo male c'è una 
motivazione; però faccio il possibile per non aggredirlo :) 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 09:54 
Annuccia, oggi non ho in progetto i biscottini, ma voglio fare le lasagne, così anche quelle sono fatte, 
Gabriele è già partito per prendermi il latte perchè me lo sono dimenticata ieri. Ne faccio 4 o 5 
padelle, così mi bastano per ste feste. Faccio la sfoglia con gli spinaci, ho le dosi perfette e faccio in 
un attimo a farle. Nel negozietto dove vendono le chincaglierie per i dolci, ci metterei la tenda, no, 
io non posso venire a comprare qualche cosa li, sarebbe troppo triste poi dover uscire 
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feffe81 Sabato 10 Dicembre 2011 09:53 
Buongiorno MAMMALARA cavoli spero che in giornata almeno un pisolino ci stia...un bacione 

mamma lara Sabato 10 Dicembre 2011 09:47 
Buongiorno a tutti. Sono un po' in ritardo ma mi sono appena alzata, ho iniziato a dormire alle 6 e 
Gabriele pur di non svegliarmi è rimasto fermi fermo a letto con me, gli farò un monumento un 
giorno, poi mi ha anche detto di rimanere ancora un po' a letto, ma io mi sono sentita tanto buona da 
niente e mi sono dovuta alzare. 

feffe81 Sabato 10 Dicembre 2011 09:45 
buongiorno a tutti, MONY mi spiace per il virus! sono nervosetta, anzi molto nervosa 

Monica Sabato 10 Dicembre 2011 09:31 
PAULA i soldi sono pochini, ma voi vi siete impegnati e fatto il massimo 

Monica Sabato 10 Dicembre 2011 09:31 
ANNUCCIA grazie, vicino al vecchio ufficio c'è un negozio che vende i prodotti della Decor, non so 
l'insegna ma ci ho comprato alcune cosette. Anche io avrei portato via tutto :grin Adesso sto facendo 
il pan di spagna. Incrocio le dita che venga soffice ;) 

Monica Sabato 10 Dicembre 2011 09:30 
MARIA brava sei riuscita a passare una bella serata. Come dice una canzone "Ci vuole calma e sangue 
freddo" :) 

Monica Sabato 10 Dicembre 2011 09:28 
Buongiorno a tutti. Per adesso niente mdt ma ho avuto una notte movimentata. Mi sono 
addormentata tardi era quasi l'una, poi alle 4.30 la gatta è voluta uscire :upset e mi sono 
riaddormentata verso le 5.30. Alle 8.30 il cane si è messo ad abbaiare perchè voleva uscire pure lui 
:upset Così mi sono dovuta alzare ma quando dormo poco e spezzettato sono rinco e a rischio mdt 
:sigh 

Maria9195 Sabato 10 Dicembre 2011 08:40 
ciao a tutti/e.. E' ANCHE QUESTA E' STATA FATTA!!!...ieri pomeriggio crisona, sono ritornata a casa e 
con lo stomaco al caldo ho preso il mio primo imigran de mese e poi a letto..gli ho raccontanto solo 
parolini dolci e affettuose e alle sei con fatica ma senza dolore hochiamato mia sorella per 
pettinarmi e truccarmi perche' lei e' bravissima e violà alle otte ero pronta a accogliere i mie 
ospiti..con un sorriso raggiante e senza pensare al maledetto che ogni i tanto bussava ho trascorso 
una ottima serata...ora sono fiacca ma non importa ci sono riuscita e ne sono felice....sono stata 
molto attenta alla cena e ho assaggiato solo poco ma non importa perche' i miei ospiti non se ne sono 
accorti anzi mi hanno fatto i complimenti perche' ero "perfetta"...che faccia tosta che ho!!!! 

paula1 Sabato 10 Dicembre 2011 07:59 
Buon giorno a tutti...testa pesante, ma eri sera ho bevuto un po' di vino... il concerto è andato bene 
solo che c'era poca gente...abbiamo raccolto 200 euro da spedire in Liguria.. 

Annuccia Sabato 10 Dicembre 2011 07:41 
MONICA, se ti serve , da C.U.C.I.N.A. (conosci i negozi? se no ti dico dove sono) c'è qualsiasi cosa per 
decorare dolci, fare cioccolatini insomma di tutto di più, i prezzi sono alti, ma qualcosina si può 
comprare. Ha tutto della "Decor"! io ho comprato i pirottini natalizi per fare i muffin e le sacapoche 
usa e getta. Ci sono tutte le glasse, perline, confettini, gelatine. Insomma mi sarei comprata 
tutto....... LARA, chissà come ti divertirai oggi! anche io vorrei fare i biscotti natalizi. 

Annuccia Sabato 10 Dicembre 2011 07:37 
Buongiorno a tutti! la mia testa regge e ne sono molto meravigliata. MAYA, capisco cosa provi perchè 
è quello che provo io, purtroppo per me non è la prima volta che vivo le festività con un grande peso 
sul cuore. Non vorrei nemmeno che Roberto facesse l'albero, ma lui dice che dobbiamo fare come 
sempre. Forse ha ragione. 

Rita54 Sabato 10 Dicembre 2011 05:16 
BUONGIORNO A TUTTI E CHE NESSUNO DI NOI ABBIA MDT.... :) 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 22:26 
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Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 22:05 
Monica, faccio i miei panettoni, poi se trovo lo stampo per il pandoro mi piacerebbe farlo. Poi una 
crostata solita come faccio sempre. Un po' di meringhe, anche quelle un pochine le faccio. Poi un po' 
di biscottini per la colazione. Mi piacerebbe fare degli alberelli segnaposto, ora vedo il tempo che ho 
a disposizione. 

Monica Venerdì 9 Dicembre 2011 21:45 
Comunque non credo che tu non prepari nessun dolce per Natale ;) 

Monica Venerdì 9 Dicembre 2011 21:43 
MAMMA LARA non sono così sicura che verrà bene la torta :grin Però ci provo e se viene benino ti 
mando le foto così mi dici come posso fare per megliorare. Si devo prenotare il controllo... 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 21:22 
Marinasu, sono felicissima di averti nella nostra associazione. Bellissimo anche tu abbia ordinato il 
nostro bellissimo libro, sono certa che ti piacerà. Devi sapere che il libro fa parte di un grande 
progetto e di questo progetto fai parte anche tu da quando fai parte del forum. Grazie carissima 
Rivolgiti pure a Sara quando hai bisogno vedrai che ti sarà di aiuto sempre. 

marinasu Venerdì 9 Dicembre 2011 21:11 
Mamma Lara ,oggi mi sono iscritta all'alleanza cefalgici .Ho parlato con Sara Grillo una persona 
veramente ottima come i consigli che mi ha dato .Ho anche ordinato il libro non vedo l'ora che arrivi 
.Purtroppo il mal di testa non mi vuole abbandonare ,ma non voglio cedere con le pastiglie .Ora vado 
a riposarmi perchè sono esausta, i miei piccoli sono andati a casa ora .Buonanotte a tutti voi e sogni 
d'oro. 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 21:00 
Monica, è meglio che prenoti la visita, così almeno vedi come vanno le cose 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 20:59 
Monica, sicuramente farai una torta bellissima. Io non so se farò in tempo a farne una decorata, 
tanto quando arrivano alla torta sono già tutti talmente sazi che della torta non importa nulla a 
nessuno 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 20:57 
Nico, a me piace moltissimo fare un giro in macchina quando siamo nel periodo del Natale, per 
vedere gli alberi di Natale illuminati. Quando vengo a Modena passo per un paese che si chiama 
Camposanto (se non erro), li c'è un grandissimo pino che a Natale riempiono di luci, è imponente, ma 
quanto è bello. 

Monica Venerdì 9 Dicembre 2011 20:56 
Io non penso mai di non andare o fare qualcosa perchè poi mi viene mdt. Certo non esco di casa se 
non almeno una confezione di trip :roll Siccome che ancora mi fanno effetto sto tranquilla e con loro 
vado ovunque 

Monica Venerdì 9 Dicembre 2011 20:53 
MAMMA LARA non ho ancora prenotato il controllo :? Ormai è passato un anno dall'ultima visita devo 
decidermi. Vorrei provare a fare qualche decorazione con il cioccolato plastico, è la prima volta che 
mi cimento speriamo bene ;) Comunque sto facendo un pò di esercizio per la torta di Natale. Domani 
faccio il pan di spagna, vorrei ricoprirlo col cocciolato scuro e fare qualche decorazione con quello 
bianco 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 20:52 
Maya, immagino la preoccupazione tua e di Franca, devi essere forte cara 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 20:47 
Mavi, succede anche a me che alle volte faccio faccio e mi sembra di non aver combinato nulla, poi 
se ci pensi bene ti accorgi che non è vero. Penso che come a te il MDT abbia accompagnato tutti i 
momenti della mia vita, belli e brutti e per fortuna sono ancora qui con lui fedele compagno che mai 
mi abbandona. Sarai bellissima anche color argento 
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mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 20:41 
Monica, quando devi andare alla visita di controllo? Cioccolato plastico? ma cosa stai facendo di 
buono. 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 20:36 
Mony, sto preparando tutto e le aspetto sull'uscio di casa con i grembiuli in mano, solo il tempo di 
togliere il cappotto e lavarsi le mani e via che ci diamo di cappelletti. Spero di stare abbastanza 
bene, altrimenti farò un po' di fatica. Ma quando mai non abbiamo faticato a fare le nostre cosine. 
Anche il virus ora ci si mette a romperti le uova nel paniere. 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 20:28 
Feffe, sono certa che saprai fare grandi cose anche se sei da sola ;) 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 20:27 
Paula, ma questa si che è un ottimo antidoto al nervosismo, un bel piatto di tagliatelle, magari al 
ragù 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 20:25 
Sissi, mi sa che quest'anno il batù sia venuto ancora più buono, sarà che ho trovato la goletta 
buonissima. Cara, è vero, l'incertezza di cosa arrivi fra un po' di ore ci fa vivere sempre come se 
stessimo camminando sull'orlo di un precipizio. 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 20:21 
Annuccia, hai ragione, Ferrara è bellissima sempre, ma di questi tempi lo è ancora di più. Poi ci sono 
vie che verso sera con un po' di foschia ti sembra di stare nel 1600. E' proprio bella Ferrara, uno di 
questi giorni vado pure in centro a vedere le luminarie. 

nico26 Venerdì 9 Dicembre 2011 19:56 
amici bologna fantastica illuminata!!! E' stato belllo anche se io da poveretta ....avevo sempre paura 
che lontano da casa arrivasse un attacco ..!!! Invece no!!!ù Ora ho amici a cena per cui vi abbraccio 
tutti 

Maya Venerdì 9 Dicembre 2011 19:38 
ciao,giornata di spese per alcuni regali...non mi son mai piaciute queste festività,ma dopo oggi,e 
aver parlato con Franca,le vivo proprio male.. :( , 

mavi1956 Venerdì 9 Dicembre 2011 19:25 
ehi siete tutti a cena, di già?va bene, vi auguro una felice conclusione di serata e una notte 
decente,nel senso che il maledetto va a.........bip bip bip a domani :) 

mavi1956 Venerdì 9 Dicembre 2011 19:22 
ho finito ora di addobbare l'albero e sono qui che sbirluccico tutta perchè ho polverina argentata 
anche in bocca.bello così quando dico scemenze almeno brillano :grin 

mavi1956 Venerdì 9 Dicembre 2011 19:19 
PAULA in bocca al lupo anche da parte mia al cantante :) 

mavi1956 Venerdì 9 Dicembre 2011 19:18 
buona serata a tutti.giornatina niente male a lavoro,di quelle che ti sembra di non aver combinato 
nulla,ma di averci messo l'anima.un abbraccio a tutti voi,soprattutto a quelli che tribolano con il 
maledetto :sigh io non posso lamentarmi:anche a me sembrava doversi scatenare la belva verso le tre 
del pomeriggio,poi invece non è arrivata. a volte anch'io penso a quante cose ho dovuto rinunciare 
per il maledetto e a quanti momenti belli son diventati brutti a causa sua.poi cerco di pensare ad 
altro altrimenti parte l'angoscia e quella fa concorrenza al bastardo 

Annuccia Venerdì 9 Dicembre 2011 18:50 
PAULA, in bocca al lupo per il concerto di Fausto! 

Annuccia Venerdì 9 Dicembre 2011 18:49 
SISSI, ciao! E' vero Roma è bella , ma si sente molto l'aria di crisi. 

paula1 Venerdì 9 Dicembre 2011 18:39 
buona serata a tutti 
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Monica Venerdì 9 Dicembre 2011 18:13 
Ieri mdt a destra ma il trip+brufen hanno fatto il loro dovere. FEFFE prendo il 600 ma mi funziona 
solo insieme al trip. Ho provato alcune volte a prenderlo da solo, ma niente è come se bevessi acqua. 
Verso le 15 ha iniziato il mdt a sinistra e sembrava proprio un attacco di quelli forti. Invece mi sono 
distratta al telefono, poi ho preparati il cioccolato plastico e adesso sembra essere andato via :eek 
Davvero strano, forse ho ancora in circolo il trip di ieri 

Monica Venerdì 9 Dicembre 2011 18:10 
Buonasera a tutti. MONY buon riposo 

mony Venerdì 9 Dicembre 2011 18:08 
Lara stavo cercando di immaginarmi le sorelle Merighi all'opera.......la farina ovunque e la quantità 
delle uova..... io raccimolo le ultime forze e sistemo l'albero di Natale poi tomana!buon fine 
settimana a tutti 

mony Venerdì 9 Dicembre 2011 18:04 
pure io feffe spesona oggi,ma mi son fatta accompagnare da mio figlio,l'ultima settimana non è stata 
molto bella,mi son beccata un virus e sono ancora molto debole,non mangio da domenica e non ho 
capito per quale strana legge della fisica riesco ancora a reggermi in piedi. sono stanca.......vorrei 
dormire un mesetto intero... 

mony Venerdì 9 Dicembre 2011 18:02 
e se poi sto male.............è la frase che ha costellato gran parte delle nostre vite.a quante cose 
abbiamo rinunciato.......a quante persone e a quante abbiamo fatto rinunciare a qualche cosa per 
noi........però qualche cosa abbiamo anche fatto e sappiamo cosa ci è costato 

mony Venerdì 9 Dicembre 2011 17:59 
buonasera a tutti 

paula1 Venerdì 9 Dicembre 2011 17:44 
buona sera.... ci stiamo preparando al concerto...il cantante è nervoso :grin :grin :grin :grin :grin 
:grin :grin ora gli faccio due tagliatelle..con lo tomaco pieno magari si rilassa :eek 

Sissi Venerdì 9 Dicembre 2011 17:27 
Buona serata e buon fine settimana a tutti! 

Sissi Venerdì 9 Dicembre 2011 17:26 
Ciao Annuccia, chissà che bella Roma in questi giorni! Sono contenta che finalmente tua sorella abbia 
avuto il permesso, è assurdo il dover tribolare per la burocrazia! 

Sissi Venerdì 9 Dicembre 2011 17:23 
LARA, quanta ragione hai! Non dobbiamo vivere la nostra condizione come una condanna, ciò aggrava 
la nostra vita - che non è una vita "facile" - di un ulteriore peso. Non è semplice affrontare il dolore, 
l' incertezza, il non poter sapere se si potrà onorare un impegno, il decidere se prendere o no un 
farmaco, ma con il tempo si impara a vivere anche con il mdt. 

Sissi Venerdì 9 Dicembre 2011 17:17 
Buonasera a tutti. Ieri emi e triptano. Oggi emi meno forte. LARA, che buoni i tuoi cappelletti! 

Annuccia Venerdì 9 Dicembre 2011 17:13 
LARA, sicuramente sarà bellissima anche Ferrara! buoni i cappelletti! 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 16:44 
Annuccia, io adoro gli alberi di Natale, li vedrei volentieri gli addobbi di una grande città come 
Roma. Per tua sorella è il minimo che abbiano potuto darle. Meno male. 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 16:41 
Marinasu, io ho iniziato a fare meno fatica con il dolore, quando ho smesso di viverlo come una 
condanna, se arriva non sto li a pensarci sempre e a dirmi "guarda come sono sfortunata che devo 
fare tutto con il MDT", a me faceva male pensarla così, perchè mi faceva sentire vittima, mentre ora 
io sono la "protagonista" di tutto il percorso che fa il mio MDT. Può darmi dei momenti difficili, ma 
tutta la vita non me la rovina, ora non più, troppo me ne ha rovinata e in parte anche per colpa mia 
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mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 16:38 
Rosita, sapessi cara quanto volte ho ceduto al sintomatico, non abbatterti, vedrai che piano piano ce 
la farai 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 16:34 
Rieccomi, ho finito il "batù" per i cappelletti che farò domenica insieme alle mie sorelline. 

Annuccia Venerdì 9 Dicembre 2011 14:46 
MARIA, ce la farai! NICO,è passata anche questa volta! 

Annuccia Venerdì 9 Dicembre 2011 14:45 
Oggi sono stata con mia sorella all'ufficio mobilità e finalmente le hanno rilasciato il permesso per 
circolare (durata 1 anno). Meno male! RITA, anche io mi sono ritrovata nel tuo scritto "e se poi stò 
male?", la paura è più grande il giorno prima o i giorni prima dell'impegno al quale devo partecipare, 
anche se sò benissimo che "lui" arriva quando vuole e con l'intensità che decide. 

Annuccia Venerdì 9 Dicembre 2011 14:42 
Eccomi qua , giornata un pò strana, ma tutte le giornate fuori del mio tran tran sono strane per me. 
La testa regge, lo stomaco fa schifo. Attendo sempre il mio ciclo che per ora non arriva. SIMONA, ieri 
sono andata e gli addobbi sono veramente belli, nonostante la crisi. Mi è piaciuta moltissimo 
un'enorme sfera di vetro dove dentro è stato messo un albero di natale decorato, dentro la palla c'è 
la neve che scende. Trovo che comunque quest'anno si sente tanto aria di crisi, i negozi sono vuoti e 
ho sentito che vorrebbero anticipare i saldi a prima di Natale. 

feffe81 Venerdì 9 Dicembre 2011 14:11 
eccomi di ritorno dall'ipermercato, tra ingorghi di carrelli e montagne di dolciumi mi do la medaglia 
da sola per avercela fatta :grin ora ho sbrigato una cosetta di lavoro, fino a Natale il mio prof non c'è 
quindi me la vedo io. MAMMALARA mi spiace che le notti stiano sballando! MARIA di consigli non te ne 
so dare... 

nico26 Venerdì 9 Dicembre 2011 13:50 
BUON POMERIGGIO . STAMANE ALLE 4.30 HO PENSAVO AD ALCUNE DI VOI CHE HANNO I MDT 
NOTTURNI. INFATTI MI SONO SVEGLIATA CON UN DOLORE ATROCE .MI SONO ALZATA MI SONO FATTA 
UNA CAMOMILLA FACENDO ALCUNI ESERCIZI DI ALLUNGAMENTO POI PIANO PIANO SONO TORNATA A 
LETTO .VERAMENTR ATROCE E NEL SILENZIO TUTTO SEMBRA GIGANTE.ORA E' PASSATO ANCHE SE 
SONO INDOLENZITA. FRA UN PO ANDIAMO A FARE UN GIRO A BOLOGNA A VEDERE DEI PRESEPI. CI 
SENT. STASERA AMICI MIEI ROSITA SPERO CHE OGGI SIA UN GIORNO MIGLIORE DI IERI MA COMUNQUE 
NOTO CHE L'ANSIA NON TI BLOCCA!!!!FANTASTICA 

marinasu Venerdì 9 Dicembre 2011 13:27 
Buongiorno a tutti,anche oggi ho la mia sgradevole compagna cefalea che non mi da tregua...cerco di 
resistere il piu possibile senza prendere la pastiglia speriamo bene.... 

rosita Venerdì 9 Dicembre 2011 09:53 
Mai e poi mai ti manderei a quel paese LARA, il mio dispiacere piu' grande e' stato quello di 
"prostituirmi" al relpax, credevo di farcela . Non ho fatto in tempo a salire verso i colli, e lo scopo 
principale era quello di andare a trovare una famiglia dove il capofamiglia era morto il giorno prima 
e mio marito lo ha sempre tenuto in considerazione per l'aiuto morale e fisico che gli aveva dato nei 
primi anni del suo lavoro. Forse e' stata la situazione che ha degenerato il mio male. Ringrazio di vero 
cuore tutte le altre persone che mi hanno capita. Un grosso abbraccio a tutte 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 09:06 
Ora vado a lavarmi i capelli, sembro un istrice punk 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 09:05 
Maria, che dire cara, penso che riuscirai a fare ogni cosa piano piano e senza farti paralizzare dal 
pensiero che stai così male. La stanchezza c'è, ma puoi farcela. :) 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 09:04 
Rita, sapessi cara che se riuscissi a controllare la paura e l'ansia, riuscirai a fare tantissime cose 
nonostante arrivino gli attacchi. Prova a vedere nei nostri consigli se trovi quello che un aiutino ti 
può dare. 
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mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 08:56 
Rosita, non so se hai fatto in tempo a fare un po' di km in collina ieri, sappi che se io li faccio, mi 
viene MDT subito. Carissima, me lo sono chiesta tante volte anch'io come facevano gli altri a 
sopravvivere al male, ora non me lo chiedo più e vedo cosa posso fare io per sopravvivergli, questo 
non mi fa fare confronti che mi procuravano alle volte delle inutili frustrazioni. Ognuno di noi ha le 
sue forze e sa con che cosa deve misurarsi. Se dovessi vedere io la tua storia di ieri, mi verrebbe da 
dire che in fin dei conti non è andata malaccio, perchè alla fine sono riuscita a mangiare lo stesso un 
panino in un posto nuovo per me. Tutto è soggettivo e se leggi bene i nostri consigli, ce ne sono che 
possono venirti in aiuto. Mi puoi mandare a quel paese che mi va bene, però io ti abbraccio lo stesso. 

mamma lara Venerdì 9 Dicembre 2011 08:47 
Buongiorno a tutti. Oggi giornatina niente male, vado rilento perchè la notte è stata pesante, non so 
perchè ma mi si è sballato tutto. Avrei un paio di cosette da fare anche fuori, aspetto che Gabriele 
faccia la spesa poi vado. Sempre piano piano 

feffe81 Venerdì 9 Dicembre 2011 08:37 
stamattina diciamo che non sono proprio in forma, avevo in programma la spesona che ho uno sconto 
del 10% ma aspetto di vedere se posso andare o meglio aspettare. RITA mi sono rivista nel tuo scritto 
"e se poi sto male" anche a me succedeva così, pian piano (grazie agli aiuti che ho trovato) ho 
cambiato i pensieri quelli che iniziavano a girare veloci e mi buttavano nel panico. Secondo me hai 
visto benissimo qual è la cosa su cui lavorare: il cervello che lavora 24 ore al giorno. Io prendo i 
sintomatici quasi sempre, però da un po' di tempo se ad esempio voglio fare una cosa e ho mdt, la 
faccio lo stesso lentamente e magari prendo il trip dopo 

feffe81 Venerdì 9 Dicembre 2011 08:30 
buongiorno a tutti! grazie MARINASU, SIMONA e MAMMALARA, ieri sera ho poi preso il trip, è già il 
terzo ma amen farò media con i mesi precedenti 

Maria9195 Venerdì 9 Dicembre 2011 08:19 
ACCETTO CONSIGLI...baciotti 

Maria9195 Venerdì 9 Dicembre 2011 08:19 
LARA ...sto pensando motlissimo alle nostre regole e ai tuoi consigli....per rendere meno difficoltosa 
questa gironata!!!...ultimamente ho anche lo stomaco che fa le bizze!!!! e stassera cena tutta a base 
di pesce perche' i miei clienti adorano e mangiano solo quello :? :? :? 

Maria9195 Venerdì 9 Dicembre 2011 08:17 
sono in ufficio ma la giornata si presenta difficile...stassEra ho una cena importante: i nostri migliori 
clienti con gita panoramica in Città Alta!!!...dovrei andare anche dalla parrucchiera ma ho gia' la 
testa delicata :cry :cry :cry ..adesso sbrigo alcune cosette e poi corro a casa ma sono moLTO 
titubante nel prendere l'imigran perche' non so se farà il suo dovere oppure mi alza la soglia del 
dolore....sono un pochetto in crisi perche' non posso disdire la cena e devo essere per forza raggiante 
e sorridere ai mei ospiti!!!!!!..io questi impegni anziche' distrarmi mi creano ultimamente tanta 
difficoltà ad affrontarli...sto diventanto UN ORSO POLARE CHE VORREBBE ANDARE IL LETARGO!!!.... 

Simona Venerdì 9 Dicembre 2011 07:51 
ROSITA mi spiace per la giornata di ieri... io se ho mdt e non voglio prendere nulla non riuscirei ad 
uscire di casa, sei stata bravissima tu, e coraggiosa.. io quando sto male e sono lontana da casa mi 
sale proprio il panico.. l'ultima volta che è successo ero a Bologna in macchina e dovevo arrivare a 
Genova :eek .. viaggio memorabile.... ANNUCCIA anche io quando c'è Gabri a casa vado a rilento... 

Rita54 Venerdì 9 Dicembre 2011 07:47 
Cara Rosita ti capisco, sai quante volte per la paira di stare male non vado da nessuna parte? E 
rinuncio a tante cose belle...ho paura pure di stare seduta al ristorante...mi dico e se sto male? Una 
volta non eravamo neanche al primo che mi è venuta una crisi e siamo scappati perchè quando viene 
non ci vedo più e mi sento in un mondo ovattato ed ho tanto bisogno di mettermi a letto...così non si 
può continuare....DEVO CAMBIARE TESTA! :cry 

Rita54 Venerdì 9 Dicembre 2011 07:43 
Guido sei andato al cinema con i figli? Spero tutti bene oggi a Palermo splende il sole, ci vorrebbe un 
po di pioggia, ogni tanto, la mia ansia non mi lascia ed è come il gatto che si morde la coda...il mio 
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problema principale è il cervello, lavora 24 ore al giorno,penso, penso sempre e a volte penso cose 
assurde che mi fanno stare male ed ecco che ritorna l'emicrania è un mostro che non mi fa vivere 
anche quando non c'è c'è sempre Dio mio come vorrei cambiare testa! Buona giornata...in fondo sono 
simpatica ma poco ottimista..baci a tutti :) :( 

Simona Venerdì 9 Dicembre 2011 07:39 
Buongiorno a tutti!!! Oggi Gabriele è andato a lavorare ma non sta ancora bene, ha tanto mal di gola, 
la notte russa come pochi!!! :upset :upset .. ho fatto fatica questi due giorni, è arrivato il ciclo, la 
testa sempre dolorante o delicata, e Gabri che stava male, per fortuna sta quasi sempre bene 
altrimenti sarebbe un bel casino!!!! lui fa parte della categoria di uomini che quando sono ammalati 
sono antipatici, intrattabili, noiosi e quant'altro!!! almeno io quando sto male mi chiudo in camera e 
non dò fastidio a nessuno!!!! :) La festa di ieri l'abbiamo passata a pranzo dai miei suoceri e poi ce ne 
siamo tornati a casa.. niente di che.. PIERA ma Irene non aveva un colloqui in questi giorni? facci 
sapere... come stai oggi? LIDIA com'è andata la giornata ieri? divertita? oggi sei a casa? FEFFE spero tu 
oggi stia meglio! MAMMA LARA il tuo ciccio le ha messe le luci fuori? io sono indietro con sti 
addobbi!!! mi mancano le luci fuori e le figure gommose da mettere ai vetri, vediamo di farlo oggi 
va.......... Chissà le luminarie del nostro GIUSEPPE come saranno belle!!!! ANNUCCIA hai fatto il 
giretto per addobbi ieri? sono belli come ti hanno detto? PAULA.. come va il dito??? GUIDO che botta 
che hai preso!!!! sei riuscito ad andare al cinema con i tuoi bimbi ieri? Buona giornata a tutti!!! spero 
stiate bene e che siate in festa così vi potete riposare e dedicare alle cose che vi fanno più piacere, 
anche solo ad oziare che ogni tanto ci vuole!!! 

Annuccia Venerdì 9 Dicembre 2011 07:32 
Buongiorno a tutti. Sono di corsa, quando Roberto stà a casa vado a rilento. 

rosita Venerdì 9 Dicembre 2011 07:31 
Buongiorno a tutte .Ieri ho passato una giornata infernale. Il tempo era bello e io e Franco siamo 
andati a fare un giro e ci volevamo fermare in qualche trattoria sui colli euganei o berici. Mi sono 
alzata con la solita puntura all'occhio destro, pero' sapendo che le ultime due volte mi era passato (la 
prima dopo 14 ore e la seconda dopo 24) sono voluta partire ugualmente .4oo km. Il dolore e' 
aumentato smisuratamente e do 10 ore di sofferenza son dovuta ricorrere al relpax (sconfitta) e ho 
pensato a te LARA e a come fai a sopravvire con il male.I colli li abbiamo visti da lontano la trattoria 
l'abbiamo scartata e la nostra gita si e' conclusa con un panino in un posto sqallido!!!Peccato 
verranno sicuramente tempi migliori. Un abbraccio a tutte . Oggi sto bene ma tanto tanto 
rincoglionita. 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2011 21:15 
State bene se potete 

marinasu Giovedì 8 Dicembre 2011 21:12 
Grazie ,aspetterò .....nel frattempo sogni d'oro a tutti quanti .Ciao ciao alla prossima 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2011 21:08 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2011 21:07 
Marinasu, dai che sta arrivando febbraio. Lo so che quando si sta male anche un giorno fa difetto, ma 
se non si può fare diversamente, questo è. 

marinasu Giovedì 8 Dicembre 2011 20:57 
Mamma Lara ,mi sono prenotata al centro cefalea a meta agosto perche malgrado la terapia il dolore 
e peggiorato,pultroppo non c'è posto fino a fabbraio quindi devo aspettare e sperare di non sclerare 
prima. 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2011 20:42 
Feffe, mi spiace carissima, spero ti passi almeno stanotte così domani sei libera. 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2011 20:41 
Marinasu, meglio che tu vada a fare una visita in un centro delle cefalee, troppi farmaci fanno male e 
non solo al fegato. La mia gonna è di viscosa invernale, e l'ho lavata a freddo ma lo stesso si è 
accorciata di 8 cm. Non porto stoffe di lana perchè la mia pelle non la sopporta, come non sopporta 
anche tante altre stoffe. Non immagini il male alla pelle che ho, ci sono alcuni momenti che ho il 
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tormento sottopelle. Ho la cucitura delle canottiere che se anche le metto a rovescio mi fanno male 
lo stesso. Devo aspettare l'estate. 

marinasu Giovedì 8 Dicembre 2011 20:39 
Grazie feffe81 ,spero che passi in fretta pure a te 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2011 20:36 
Piccolapol, che bello sentirti. Spero ti chiamino presto, così l'attesa finisce. In bocca al lupo e dacci 
notizie mi raccomando 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2011 20:32 
Paula, ho passato anch'io un momento di sonno, poi mi sono ripresa, avrei dormito ma non ci sono 
riuscita 

feffe81 Giovedì 8 Dicembre 2011 19:30 
ho passato un bel pomeriggio, sul tardi è arrivato il mdt che ora è qui con me. MARINASU spero che ti 
passi presto, certo i nipotini sono una gioia. PICCOLAPOL in bocca al lupo per l'intervento, come va la 
testa? 

paula1 Giovedì 8 Dicembre 2011 19:25 
:zzz anche io mi ritiro..domani nuovamente sveglia alle 5.. :x :zzz Buona notte a tutti 

mavi1956 Giovedì 8 Dicembre 2011 19:04 
auguro a tutti una serata e una notte splendide.state bene e fate sogni stupendi.a domani 

marinasu Giovedì 8 Dicembre 2011 17:52 
Mamma Lara,ho letto della tua gonna ,io sono sarta ,non so se la gonna e di lino,se cosi fosse ricorda 
sempre che quando si acquistano dei capi di lino bisogna sempre bagnarli prima di fare gli orli ciao 

marinasu Giovedì 8 Dicembre 2011 17:40 
Salve a tutti,sto passando un momento un po brutto ,il mal di testa non mi da tregua da tre 
giorni,ormai sono inutili anche le pillole ,credo che il mio fegato me lo sono giocato.Per fortuna oggi 
ho avuto i miei nipotini a pranzo cosi per un pò mi sono distratta dal male .Ora vado a riposarmi ciao 
a tutti e a domani 

piccolapol Giovedì 8 Dicembre 2011 17:32 
buona festa a tutti! sono ancora in circolazione e sto ancora aspettando che mi dicano quando avrò 
l'intervento...che barba! voi come state? vi leggo un po' che ho qualche minuto di tempo :) 

paula1 Giovedì 8 Dicembre 2011 15:45 
buon pomeriggio a tutti..ho un gran :zzz :zzz :zzz 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2011 13:32 
Vado ad imbastire un po' di cena per i ragazzi. 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2011 13:31 
Nico, che meraviglia sono i nostri bimbi. Dai un bacetto a Nicolò e digli che è da parte di zia lara 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2011 13:30 
Piera, periodo durissimo questo per te, spero tanto che il tempo passi in fretta 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2011 13:26 
Lidia, alle volte ci facciamo delle "fisse" e pensiamo che dobbiamo per forza essere come gli altri per 
stare bene, non penso sia così, penso si possa star bene anche essere come si è. Certo che il pensiero 
che ho scritto vale perchè penso a come sei tu cara :) 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2011 13:24 
Annuccia, penso sia così per (quasi) tutte le mamme, soffrono alla lontananza dei loro figli, io come 
te non posso pensare di avere Zeno così lontano, ma è normale che i nostri figli facciano la loro vita, 
tanto so che nulla dell'affetto che hanno per me non cambierà mai e poi mai. 

nico26 Giovedì 8 Dicembre 2011 13:22 
buon post pranzo a tutti ed una abbraccione a chi non sta bene. Lidia ;) ;) ;) che bello sono super 
super felice per la giornata che passerai!!1 Lara nicolo mi chiede quando stamani hai scritto della 
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gonna accorciata ....mamma cosa e' quella faccina rossa? e gli ho risposto . Poi mi chiede cosa e' 
quella faccina che ride quando tu hai scritto di Gabriele che ha comprato le lucine . gli leggo la frase 
e lui veramente con l'innocenza di un bimbo dice: Mamma che bella poesia!!!!!! Ecco questi sono i ns. 
bimbi!!!!!! A dopo!!!!! 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2011 13:20 
Mavi, io sto sempre "meglio", per fortuna ho questo pensare, perchè mi fa godere di cose che se non 
la pensassi così, mi sfuggirebbero tutte. Grazie carissima. 

feffe81 Giovedì 8 Dicembre 2011 12:50 
LIDIA buona fiera, noi tra poco andiamo a una fiera di "creatività" 

feffe81 Giovedì 8 Dicembre 2011 12:49 
buona giornata a tutti! PIERA spero che il male duri ancora poco, ti mando un abbraccio! 

Annuccia Giovedì 8 Dicembre 2011 11:52 
GUIDO, che disastro! speriamo che il riposo ti faccia riprendere. 

Annuccia Giovedì 8 Dicembre 2011 11:51 
MAVI, me lo auguro anche io. Sarebbe bellissimo poter vedere la nostra Italia diversa da quella 
attuale. 

guidozong Giovedì 8 Dicembre 2011 11:50 
Sapete cosa ho fatto? Sono uscito, magari mi distraggo, ho pensato., qui c'è un sole pazzesco e 
20°C...a spasso con i figli. Prendiamo il passeggino? Sì, dai...e per caricarlo, mi si è richiuso il 
portellone posteriore dell'auto sulla testa!!!! Sono quasi svenuto in mezzo alla strada! Però ho fatto 
ugualmente la passeggiata...adesso riso in bianco e vado a dormire, e alle 16 c'è al cinema GRATIS il 
cartone "Biancaneve e i 7 nani", che io vidi proprio questo giorno esattamente 40 anni fa'. Voglio, 
anzi DEVO andarci con i miei bambini...soffrirò... 

mavi1956 Giovedì 8 Dicembre 2011 11:40 
PIERA ti auguro che finisca presto questo periodaccio per te.intanto sono contenta di averti di nuovo 
tra noi :) LIDIA la situazione della mia terra è davvero critica da troppo tempo,figurati ora che tutta 
la nazione sta vivendo una brutta crisi.ma speriamo di superare ogni difficoltà soprattutto con i 
sacrifici delle persone per bene che per fortuna sono ancora numerose 

Annuccia Giovedì 8 Dicembre 2011 11:38 
Io vorrei andarmi a fare un giretto per vedere gli addobbi , dicono che quest'anno sono molto belli , 
altrimenti rischio di non vederli. Devo comunque prendere l'autobus, sono solo poche fermate ce la 
posso fare. 

Annuccia Giovedì 8 Dicembre 2011 11:36 
LIDIA, buon pomeriggio, dovrebbe esserci anche lo stand dell'editoria della sorella di mia cognata 
lucchese, dacci un'occhiata "Maria Pacini Fazzi Editore". Ricordo ancora che spedii a Lara uno o due 
suoi librini di marmellate! 

Annuccia Giovedì 8 Dicembre 2011 11:34 
Cara PIERA, quando dici "ho tanto male" sento male anche io. Passerà stai tranquilla! hai ragione 
quando dici che vorresti la serenità di Irene, spero che arrivi prestissimo 

Lidia Giovedì 8 Dicembre 2011 11:27 
PIERA spero che si decida presto a lasciarti questo dolore! Un bacione. 

Lidia Giovedì 8 Dicembre 2011 11:26 
MARIA ANNUCCIA da quello che so delle vostre famiglie la lontananza dei vostri figli è solo geografica 
e sono sicura che pesa a tutti però siete unitissimi comunque. Il legame forte e vero con la prooria 
famiglia ci segue ovunque siamo e da tanta di quella forza nell'affrontare le avversità anche se si è ai 
poli estremi del mondo. 

Lidia Giovedì 8 Dicembre 2011 11:20 
grazie mille MAVI :) certo in certi posti, per quanto meravigliosi, è più difficile trovare la propria 
strada che in altri. Che peccato! 
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Piera Giovedì 8 Dicembre 2011 11:19 
Grazie dei vostri pensieri, io ho ancora tanto male.......ma passera'!!!!! spero al piu' presto. 
Salvatore anch'io mi ricordavo di te. parli del tuo mdt come fosse un virus: "ho preso" , e questo mi fa 
pensare che i tuoi mdt siano in effetti causati da qualcos'altro!!!! Non ti abbattere pero', anche in 
campo lavorativo ci sono tantissime persone che stanno vivendo situazioni difficili e non hanno 
l'emicrania, e' un periodo duro per tutti, cerchiamo di non soccombere......In questi giorni ho Irene 
Vittoria e il cane qui con me, tutti uniti appassionatamente!!!!!! ma in cuor mio vorrei solo che mia 
figlia fosse serena e felice. Auguro a tutte voi che avete i figli lontano che siano sempre sereni e che 
la nostalgia di casa sia dolce e delicata. Buona festa a tutti, ma proprio tutti 

Lidia Giovedì 8 Dicembre 2011 11:18 
MARIA è esattamente quello lo stato d'animo, sentirsi sommersa dalle cose da fare, le responsabilità 
e non essere lucide per affronatarle, quindi l'ansia sale a livelli esponenziali e il mdt diventa ancora 
più aggressivo, mi si è innescato il circolo vizioso che devo cercare di scardinare. Il mega pianto 
disperato dell'altra sera mi ha permesso di svuotarmi e sentire quella sensazione da ... "domani è un 
altro giorno si vedrà" :) da qui devo rimboccarmi le maniche e ripartire 

mavi1956 Giovedì 8 Dicembre 2011 11:16 
divertiti LIDIA cara :) 

mavi1956 Giovedì 8 Dicembre 2011 11:14 
parole sante cara ANNUCCIA,ma nella vita non sempre si riesce a realizzare il sogno di avere vicini i 
nostri figli.per te forse è realizzabile perchè vivi in una grande e importante città,ma per me non 
potrà accadere perchè non auguro loro di restare qui dalle mie parti.non c'è futuro per i giovani in 
una terra come la mia dove trionfano sempre clientelismo e mafia.sono parole dure,me ne rendo 
conto,ma è così e io ho sempre lottato in prima linea contro questo stato di cose,ma oggi so che così 
facendo si lotta contro i mulini a vento.aveva ragione mio padre che aveva vissuto per tanti anni 
nella tua città,dove aveva tutti i suoi parenti,mamma compresa.aveva ragione quando disse a mia 
madre che non sarebbe stato cattivo il pensiero di trasferirci,ma lei scelse la vicinanza ai suoi. 

Lidia Giovedì 8 Dicembre 2011 11:14 
Grazie ragazze siete davvero dolcissime! Oggi ho deciso di andare alla fiera "più libri più liberi", so 
gia che sarà molto faticoso, ma anche piacevole perchè passero un'allegra giornata con mia madre, 
mia sorella e la mia migliore amica. Comincio anche ad attivarmi per il Natale, albero, cappelletti 
panettone ecc. :) e stranamente anche quest'anno non mi mette ansia ma sollievo, certo che la 
mente umana è ben strana! :grin 

Annuccia Giovedì 8 Dicembre 2011 10:31 
MAVI, anche io te ne voglio e ti ringrazio per dirmelo ogni tanto. I nostri figli non sono nostra 
proprietà, lo sò, ma comunque mi piacerebbe averli nella stessa città per avere una famiglia unita. 
Non è detto che debbano abitare distanti. 

mavi1956 Giovedì 8 Dicembre 2011 10:31 
PIERA e MARIZA come state?aspetto con ansia una risposta. 

mavi1956 Giovedì 8 Dicembre 2011 10:27 
anch'io sento tanto la mancanza di mia figlia ,ma ho sempre detto che i figli non sono nostra 
proprietà,devono volare dal nido,ma finchè camperemo,daremo loro tanto di quel bene che ne 
avranno una bella scorta 

mavi1956 Giovedì 8 Dicembre 2011 10:23 
coraggio GUIDO,spero ti sia di aiuto la nostra comprensione. 

mavi1956 Giovedì 8 Dicembre 2011 10:21 
MARIA che bello il regalo che hai mandato al tuo giovanotto.se ha preso da te la sensibilità,lo terrà 
stretto come cosa meravigliosa. ANNUCCIA ti voglio un gran bene.ho espresso un desiderio nella mia 
letterina a Babbo Natale,di poterci incontrare di persona tutti quanti.sarebbe il regalo più bello 
perchè siete tutti molto preziosi per me. 

Annuccia Giovedì 8 Dicembre 2011 10:19 
LARA, pensi che anche io mi abituerò alla sua lontananza? io non credo. 
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Annuccia Giovedì 8 Dicembre 2011 10:17 
LARA, il racconto di Zeno è molto bello e il fatto che "confessino" le loro emozioni e "intimità" stà a 
confermare il mera viglioso rapporto che abbiamo con i nostri figli. Almeno una cosa buona nella vita 
l'ho fatta. 

mavi1956 Giovedì 8 Dicembre 2011 10:16 
LIDIA carissima,non so quanto ti possa aiutare la mia solidarietà,ma desidero abbracciarti forte forte 
così che tu possa sentirlo questo abbraccio anche se virtuale.non ti angosciare e lascia sempre uno 
angolino per te.qui hai tanti amici e si capisce da come ti coccolano,che sei una persona meravigliosa 
e io vorrei unrmi a tutti questi amici per risollevarti :) LARA spero tanto tu possa stare meglio subito 
perchè gia affronti tante cose con coraggio e sei un modello per me,ma anche per tutti gli altri. 
SALVATORE leggi tante volte il consiglio di Lara e custodiscilo come cosa preziosa.con il tempo 
capirai,ma forse lo hai già capito,che in questo spazio c'è posto per tutti e ciò può avvenire solo se si 
ascoltano gli altri.non so se mi sono spiegata perchè a volte sono contorta nelle mie espressioni,ma 
spero di avere scritto qualcosa che non vada cestinata. 

Annuccia Giovedì 8 Dicembre 2011 10:14 
LARA,hai ragione non si dimentica chi soffre anche io ricordavo Salvatore, ma non il suo esatto 
messaggio. GUIDO, mi dispiace tanto, spero che tu stia meglio presto. 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2011 10:12 
Questa sera vengono i ragazzi a cena. :) 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2011 10:10 
Maria, sfogati e di parolacce contro tutti, tranne che contro il tuo MDT, sappi che non ti sarà di 
aiuto, perchè ci sarà sempre motivo di dire parolacce contro di lui, perchè mica ti lascia adesso o fra 
poco. E' inutile, prima lo accetti e vedi come fare a non farti distruggere e prima riuscirai a gestirlo 
al meglio. 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2011 10:07 
Annuccia, cerco di fare del mio meglio come fate sempre anche tutti voi. Certo che è difficile 
dimenticare una persona che sta male. Immagino Enrico e a come sta male lontano da casa, ricordo 
Zeno quando era militare, per sentirsi vicino a noi andava a spulciare l'elenco telefonico e guardava il 
mio nome scritto sopra. Questa cosa mi ha sempre provocato una profonda tristezza quando penso a 
come stanno male lontano da casa i nostri ragazzi. Per Enrico penso ci voglia un po' di tempo, poi 
forse si abituerà. Io sono sempre stata male lontana da dove sono nata, poi piano piano mi sono 
innamorata della mia città (Ferrara) ed ora penso avrei per lei la stessa nostalgia se dovessi andare 
ad abitare altrove 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2011 10:03 
Guido, ogni tanto succede che arrivi anche il vomito, a me è successo ieri pomeriggio ed è andato 
avanti fino verso l'una di notte. In aggiunta anche la Maledizione di Montezuma o virus Maya come si 
voglia chiamare. 

guidozong Giovedì 8 Dicembre 2011 09:36 
Notte terribile. Ho anche rigettato dal mdt, dopo molto tempo...nessuna medicina faceva effetto, 
solo una punturona di mia moglie...e stamattina continua... 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2011 09:32 
Oggi ho un sacco di cose da fare, ho una gonna da allungare, una gonna appena comprata e lavandola 
mi si è accorciata di 8 cm. Ora ho trovato il modo di recuperarla, non avevo voglia di spendere altri 
soldi. Poi stirare :upset :upset :upset Meno male che Gabriele mi ha fatto una sorpresina e mi ha 
preso le luci da mettere sotto al porticato. :) :) :) Oggi me le mette così poi sono già pronta per 
festeggiare il Natale. Per me questo giorno è la festa della rinascita e ho in grano già piantato, anche 
lui sarà sul mio tavolo questo giorno. 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2011 09:26 
Poi ho smesso anche di dare sempre la colpa a qualche cosa. Se voglio stare a pensare, trovo sempre 
il colpevole, quando sono buona nei confronti di me stessa do la colpa agli altri, quando invece sono 
buona nei confronti degli altri do la colpa a me stessa. Ho smesso di pensare in questo modo e ho 
smesso di volere a tutti i costi trovare un colpevole. Il mio pensiero è che tutti e due questi modi di 
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pensare, siano alibi per commiserarmi e quindi anche a rimanere li ferma nelle mie convinzioni senza 
mai vedere cosa potevo fare per occuparmi veramente di come fare per continuare ad avere una vita 
"decente". Ora non ci sono più colpevoli, vedo di fare con gli ingredienti che ho a disposizione e li 
cerco ovunque, questo modo di essere mi fa trovare anche le minime cose che sono nascoste fuori e 
dentro di me. Altro penso non ci sia da fare, perchè se voglio vivere devo affrontare tutte le prove 
che la vita mi pone davanti, e tanto vale che le affronti nel modo meno distruttivo, per me e per chi 
mi sta vicino. 

Annuccia Giovedì 8 Dicembre 2011 09:24 
PIERA, come stai? 

Annuccia Giovedì 8 Dicembre 2011 09:24 
Cara LARA, ha sempre presente tutto e tutti. Sei fantastica. 

Annuccia Giovedì 8 Dicembre 2011 09:22 
MARIA, che bel pensiero hai avuto per Alessandro, io se lo facessi con Enrico gli fare venire 
un'angoscia terribile. Mi ha confessato che quando va via, a volte girerebbe la macchina per tornare, 
nonostante il bene che vuole ad Alessandra. Oggi mio fratello e family (compresa quindi Alessia) 
vanno a trovarlo e si trattengono fino a domenica. 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2011 09:14 
Carissimo Salvatore, hai scritto lo stesso messaggio della volta scorsa, identiche parole. Penso che 
possa esserti di aiuto anche se tu trovassi uno specialista che possa darti una mano. Poi penso che 
aiuti tanto la fede, ma aiuti tantissimo e anche di più, l'avere consapevolezza della forza che 
possiamo avere noi. Qui siamo in tanti e ognuno si aggrappa a ciò in cui crede, ma si preferisce non 
parlare di religione, perchè se si hanno "credo" diversi alle volte invece che unire, divide. Se vuoi in 
privato a me puoi dire tutto, perchè io "credo" in tutto ciò che è tolleranza, amore e comprensione 
anche di chi non la pensa come me. Nulla ti vieta di parlare in privato con chi ha il tuo stesso 
"pensare". Sono convinta ti serva anche tanto sostegno psicologico, perchè la paura che ti si è messa 
addosso va aiutata da uno specialista. Poi cerca anche di pensare che devi invertire la via dei tuoi 
pensieri, altrimenti non coglierai niente mai in nessun aiuto ti venga dato. Penso sia passato quasi un 
anno da quando hai lasciato il primo messaggio ed è identico a quello che hai lasciato oggi. Quindi 
forza e occupati un po' anche del tuo star male, va bene se lo fai occupandoti anche dello star male 
degli altri, perchè ricordo che tu sei uno molto attivo nel volontariato. Forza carissimo. 

mamma lara Giovedì 8 Dicembre 2011 08:50 
Buongiorno a tutti 

Maria9195 Giovedì 8 Dicembre 2011 08:43 
annuccia...anch'io non credo piu'e non ho piu' fede..lascio questo a miei genitori che continuano a 
pregare e mio padre e' andato persino a Majugori questa primavera per la mia salute :cry :cry :cry 
...in silenzio rispetto la loro fede ma io sono diventata non credente 

Maria9195 Giovedì 8 Dicembre 2011 08:40 
pero' ho fatto una cosa carina....ho acquistato i dolcetti di Santa Lucia- perche' qui a Bergamo vi e' la 
tradizione il 13/12- e li ho gia' spediti a Roma ad Alessandro assieme ad una sua vecchia foto da 
bimbo alle prese con i regali di stanta lucia a sei anni!!!! sarà una sorpresa perche' non se lo aspetta 
a vent'anni..SONO ANCORA UNA MAMMOMA e la sua lontananza un pochetto la sento.. 

Maria9195 Giovedì 8 Dicembre 2011 08:37 
ieri pomeriggio sono dovuta andare in città a ritirare gli ultimi regali per i nostri affezionati clienti 
:roll :roll :roll ..ho notato tante decorazioni e tante belle cose ma mi e' salita solo tristezza perche' 
ho pensato che e' passato un anno ed e' stato un anno all'insegna di tanta sofferenza!!! ..e' stato lo 
stesso pensiero che ho avuto l'anno scorso attraversando la stessa via.... lo sò che non fa bene 
pensare cosi' ma avere un pochetto di tregua gioverebbe al mio essere/morale... 

Maria9195 Giovedì 8 Dicembre 2011 08:33 
Cara Lidia..ti capisco e ti comprendo molto bene...io mi sfogo sempre in macchina piangendo o 
imprecando tutta la rabbia con parolaccie ma per fortuna sono SOLA.... e' un periodo molto duro 
anche per me ..la salute non va bene e ho tanto ma tanto lavoro..il fine anno e la programmazione 
per i prossimi sei mesi...e in questo periodo molto delicato e critico e' piu' difficile prendere 
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decisioni. Vedo indeciso anche mio marito che non lo e' mai stato!!!!....oramai la testa fa le bizze da 
settembre e devo PORTARE TANTA PAZIENZA fino al prossimo controllo...in piu' si e' aggiunta una 
stanchezza disumana che faccio fatica a fare tutto e questo mi preoccupa assai...vivo la giornata 
programmando piu' niente e arrivero' a Natale , questo non e' bello ma e' un periodaccio e lo devo 
vivere con tutte le mie forze....NON SEI SOLA E TI ABBRACCIO IMMENSAMENTE...Baciotti. 

Annuccia Giovedì 8 Dicembre 2011 08:24 
Buongiorno a tutti. PAULA, mi dispiace per il tuo dito!immagino la scena e la faccina rossa è proprio 
idonea. LIDIA, spero tanto prima o poi di leggere un tuo messaggio sereno, vorrei aiutarti, ma non sò 
come, sai però che come tu ci sei per me io ci sono per te.Un grande abbraccio. RITA e SALVATORE, 
invidio molto chi ha fede, io non riesco a credere più,le troppe sofferenze della mia famiglia mi 
hanno fatto credere solo nelle mie forze che peraltro non sono molte. 

Rita54 Giovedì 8 Dicembre 2011 06:08 
Caro Salvatore mi dispiace tanto, anch'io quando ho le crisi di emicrania, mi sento disperata, ma 
ricordati che "esiste il blu sopra le nuvole" e il sole splende ogni giorno...io Ti consiglierei di farti 
vedere da qualche altro medico e di pregare,pregare sempre quando stiamo male e quando stiamo 
bene, io invoco sempre Gesu' Lui è nostro amico. Cerca di parlare con Lara lei ha sempre qualche 
buon consiglio da dare a tutti e la capacità di dare speranza. Anche se nn Ti conosco Ti abbraccio. ;) 
;) ;) ;) 

salvatore15 Mercoledì 7 Dicembre 2011 23:40 
io ho un conflitto neurovascolare,a destra sono stato operato nel 2004 e mi fu detto che non avrei 
sofferto più. Ma non e stato cosi,con i farmaci che mi hanno dato sono ingrassato di più 45 kili,in più 
in precedenza avevo avuto due piccole eschemie centrali,poi nel 2010 ho preso una cefalea acuta 
cronica,poi a meta anno ho preso la cafalea a grappolo acuta e cronica,nell'autunno sempre del 2010 
sono caduto dal letto nel sonno,e mi sono rotto l'omero in 5 parti. ma tutto questo lo superato,solo 
che le varie malattie alla testa mi perseguano di continuo,che mie assenze al lavoro sono diventate 
pesanti,cosi mi hanno abbasato lo stipendio,e tutto questo non e riconosciuto dallo stato,ho 
incominciato adavere anche paura aa guidare,e a non fare diverse cose,anzi tantissime,a volte mi 
sento prigioniero dello stesso mio male,essendo un credente in Dio,non faro mai l'estremo passo. 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2011 22:11 
Lidia carissima, io riposo sempre, se non lo faccio d notte ho tempo di farlo quando è il momento 
giusto, tanto per me tutte le ore sono buone. Non ho grandi cose da fare. Sono ancora qui, mi sono 
ricordata una cosina e volevo controllarla 

Lidia Mercoledì 7 Dicembre 2011 21:59 
LARA spero tanto tu riesca finalmente a riposare un po'. Un abbraccio a tutti, vado a nanna perchè 
sono davvero sfinita. 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2011 21:31 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2011 21:09 
Lidia, ne parliamo sai di questa reazione, solo che questa sera proprio sto in piedi perchè tirano 4 
venti. Notte passata senza grappolo e non so cosa succederà stanotte. Mahhh 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2011 21:00 
Paula, le mani e i piedi sono le parti più dolorose, non oso immaginare il male che hai sentito. 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2011 20:58 
Animatriste, il mio virus è dato dal MDT, vado in bagno per un pomeriggio intero, lo chiamo virus 
Maya, perchè quando succedeva alla nostra Maya, andava dal medico e non immagini quanti fermenti 
lattici si è presa. 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2011 20:40 
Mavi, ma sei una ragazzina ancora :) 

paula1 Mercoledì 7 Dicembre 2011 19:47 
:zzz buona notte a tutti :zzz 
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paula1 Mercoledì 7 Dicembre 2011 19:46 
LIDIA come sai bene noi siamo sempre a braccia aperte e ti aspettiamo con i tuoi scritti..quando 
vuoi.. :) 

Lidia Mercoledì 7 Dicembre 2011 19:10 
ciao a tutti, finita un'altra giornata campale. Mi spiace tanto non riuscie più a seguirvi come vorrei 
ma prima o poi mi rimetto in carreggiata :) Grazie LARA sto meglio. Ieri sera dopo una giornata 
impegnativa di solite liti e recriminazioni al lavoro con tanto di mega attacco in corso al ritorno sono 
scoppiata a piangere in macchina con mio padre, avrei ucciso tutti. Purtroppo si ritrovano sempre i 
miei ad assistere ai miei sfoghi, non vorrei ma non posso evitarlo visto che non ho un posto mio dove 
rifugiarmi quando ho questi momenti e vivermeli da sola. Però ogni tanto mi fa bene buttare fuori un 
po' di roba con un bel pianto perchè poi riparto più leggera. Per ora mi riesce solo il pianto per 
sfogare tutta la rabbia e le frustrzioni che covo dentro per settimane intere cercando di non 
disturbare nessuno, ma quando riuscirò a mangiarmi vivo qualcuno riterrò di aver fatto un bel passo 
avanti :grin 

animatriste Mercoledì 7 Dicembre 2011 18:33 
ciao a tutti oggi mdt tra alti e bassi stasera serata normale io e mio marito siamo da soli è andiamo a 
cena dai miei.CHE peccato sono finiti i tempi di quando ci riunivamo tutti insieme zii,cugini,nonni mi 
mancano tanto...comunque l importante è stare bene di salute anche se noi cefalgici soffriamo 
sempre,ma dobbiamo essere forti!!!!buona serata a tutti voi e mammalara spero che guarisci presto 
da questo virus. 

feffe81 Mercoledì 7 Dicembre 2011 18:24 
PAULA buon lavoro per domani! tra poco andiamo a cena dai miei che c'è mio zio. Devo decidere 
quando andare a trovare la nonna, ma 3 giorni consecutivi senza impegni e senza scioperi dei treni 
non so quando ci siano 

nico26 Mercoledì 7 Dicembre 2011 18:22 
mavi l'eta anagrafica non conta.....giovani dentro noi siamo del forum!!!!!!! 

Margaret Mercoledì 7 Dicembre 2011 18:01 
MONICA i tuoi sogni sono molto graditi :eek Grazie, hai sempre pensieri gentili.MAVI1956 speriamo, 
stasera mi sento proprio una vecchia bacucca..Visto che il figlio grande e il papà non ci sono, posso 
accontentare gli altri due con latte e tost. Non riesco a stare in piedi. PAULA1 riguardati. Baci a tutti 
e una strizzatina a Mamma LARA. 

paula1 Mercoledì 7 Dicembre 2011 17:56 
salve...io non faccio il ponte...anzi lavoro anche domani..siccome abbiamo un reparto un po' 
pesante..mi hanno chiesto 6 ore domani mattina..(che è meglio di 7 nel pomeriggio come avrei 
dovuto fare...)...ormai siamo vicini alle ferie quindi va bene così... 

feffe81 Mercoledì 7 Dicembre 2011 17:03 
PAULA chissà che dolooore!! però per il dito ottima scelta ;) MARGARET tanti pensieri positivi anche 
per te! LIDIA batti un colpo se ti va! Anche io faccio il ponte, ho dei bei programmini (che possono 
essere annullati) 

feffe81 Mercoledì 7 Dicembre 2011 17:02 
buonasera a tutti! ANNUCCIA lei è molto "schietta" e lo è anche verso se stessa, MAVI mia suocera ha i 
suoi difetti, però certo che le voglio bene, come lei ne vuole a me, e poi ha fatto un figlio ehm 
ehm...insomma è l'uomo della mia vita :) MONICA grazie, deve essere operata al seno, ancora non 
sappiamo quando ma presto. Che brufen prendi? 400 o 600? a me fa più il ketoprofene che 
l'ibuprofene 

mavi1956 Mercoledì 7 Dicembre 2011 16:30 
ora penserete che sono vecchia bacucca!!!non proprio,in fondo sono nata nel 1861 :grin 

mavi1956 Mercoledì 7 Dicembre 2011 16:29 
in fondo si rimane sempre ragazzi dentro,ma proprio dentro :grin 

mavi1956 Mercoledì 7 Dicembre 2011 16:27 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2011 

 

NICO che bello sentire che sei felice,dai un bacio anche al tuo piccolo. grazie per il "ragazze",era 
rivolto anche a me,vero? :grin 

mavi1956 Mercoledì 7 Dicembre 2011 16:24 
eccomi di nuovo tra voi,ed è sempre un gran piacere. PAULA povero il tuo dito,ma proprio quello 
medio ti dovevi schiacciare :grin FEFFE mi dispiace per la suocera;da come ne parli devi volerle 
bene.meglio così,meglio non prendere esempio da me. LARA riposati un poco cara :) MARGARET 
vedrai che andrà tutto alla grande :) SIMONA mi dispiace per il mdt,riprenditi presto. GRI un bacio ad 
Eloise(che bel nome e che bella che deve essere) 

nico26 Mercoledì 7 Dicembre 2011 16:19 
Lara mi spiace un casino del virus. Paula che bel ditino pero'..... :grin :grin Gri piccola cucciola Eloise 
ma sono mali di stagione .Nico' eè guarito oggi.....!!! Forza ragazze!!!! 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2011 15:48 
Ora vado a vedere di sistemare i panni. 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2011 15:47 
Monica, se li hai presi insieme mi hanno detto che conta per uno. 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2011 15:46 
Margaret, ora non pensarci al parto, tanto sai che non appena senti una contrazione tu scappa in 
ospedale. Mamma mia come sei brava ad andare su e giù per la funivia 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2011 15:40 
Son dovuta tornare di corsa a casa dalla spesa. Vomito e virus Maya, mi sembrava di riuscire a fare la 
spesa senza troppi problemi, ma ho dovuto cedere. 

paula1 Mercoledì 7 Dicembre 2011 15:16 
GRI si è mezzo smaciullato....ma :grin :grin :grin quando lo alzo per fare vedere la 
medicazione...sono proprio una gran signora :grin :grin :grin :grin :grin :grin :grin :grin :grin è il dito 
medio della mano destra ! :grin :grin :grin :grin 

Gri Mercoledì 7 Dicembre 2011 15:07 
PAULA, mi spiace, poi fa un male assurdo pizzicarsi le dita in quella maniera... MONICA, eh sì, questo 
è proprio il periodo dei malanni, poi c'è sto tempo matto, qua siamo disperati perché la neve non 
arriva ed è un grosso guaio! 

paula1 Mercoledì 7 Dicembre 2011 15:03 
Buon pomeriggio a tutti... stamattina subito appena iniziato il lavoro mi sono schiacciata un dito nel 
cassetto di un comodino di un paziente.... :upset :upset :upset :upset dolore!!!!!!! a momenti 
svengo...più annessi...l'ho docuto medicare ben 3 volte in mattinata....brrrrrrrrrrrr..... :x :x 

Monica Mercoledì 7 Dicembre 2011 14:31 
SIMONA GRI, anche le figlie delle mie colleghe hanno già avuto febbre e raffreddore. Purtroppo è la 
stagione dei malanni 

Monica Mercoledì 7 Dicembre 2011 14:24 
Il resoconto di novembre è stato di 5 attacchi, 4 trip+5brufen. Da quando prendo il trip con il brufen 
ho dimezzato la quantità di trip e ho meno giorni di mdt. Spero duri a lungo :) 

Monica Mercoledì 7 Dicembre 2011 14:23 
FEFFE in bocca al lupo per tua suocera, che vada tutto bene. Però non ho ben capito cosa deve fare. 
Se non lo hai detto non ti preoccupare 

Monica Mercoledì 7 Dicembre 2011 14:20 
Buon pomeriggio a tutti. Oggi giornata abbastanza tranquilla poi da domani a casa fino a lunedì 8) 
MARGARET ti ho sognata poche notti fa; venivi a trovarmi a Roma ed avevi tra le braccia una piccola 
bimba ed eri in formissima. Con te c'erano anche gli altri 3 bambini ed eravate tutti molto belli :) 

Gri Mercoledì 7 Dicembre 2011 14:13 
ho fatto qualche casino con il grassetto...volevo evidenziare i nomi invece è uscita sta scritta null.... 
scusate 
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Gri Mercoledì 7 Dicembre 2011 14:12 
Buon pomeriggio a tutti!Sono a casa con Eloïse molto raffreddata, fa fatica a respirare perché ha 
tutto il nasino intasato... :( Ora sta facendo un po' di nanna qua sul divano con me accanto! 
ANNUCCIA[B]null[/B] Franchetto sta abbastanza bene, l'ho visto sereno e l'ho anche appena sentito 
per telefono per delle info su un medico. [B]null[/B]MARINASU [B]null[/B] ti ha risposrto bene 
MAMMALARA su cos'è il gruppo, se decidi di andare ci incontreremo. 

Margaret Mercoledì 7 Dicembre 2011 13:20 
Intanto cari saluti a tutti e pensieri positivi 

Margaret Mercoledì 7 Dicembre 2011 13:19 
Buongiorno..sto risalendo in funivia..la visita bene..altro controllo 22.12 la placenta ancora bassa ma 
si capira' man mano se cesareo oppure no..suspence fino alla fine.Ma raccomandano raggiungere 
immediatamente ospedale appena sento contrazioni..neve quindi pussa via 

nico26 Mercoledì 7 Dicembre 2011 13:03 
e che meraviglia fra un ora vado a casa e tornero' domenica alle 15 per un corso di formazione alle 
ragazze.mi sembra un sogno ......evviva ..........Che bello!!!!!!! Ecco oggi sono felice!!!!To mo!!!! 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2011 12:52 
vado a fare la spesa. 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2011 12:00 
Lidia, oggi come va? Che domanda che ti faccio :) 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2011 12:00 
Revial te lo auguro di cuore, spero veramente tu possa stare bene per tanto tempo. 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2011 11:59 
Simona, Gabriele avrà l'influenza, non so neppure il nome che ha quella di quest'anno. Spero stia 
bene in fretta, poi immagino che tu con anche il MDT non sarai in forma smagliante. 

revial1 Mercoledì 7 Dicembre 2011 11:54 
Buongiorno eccomi riapparsa !!! Come state ? Io ho iniziato questa nuova cura da un nuovo neurologo 
e sembrerebbe funzionare !!!! A parte un po' di sonno ma da non limitare la mia vita quotidiana e un 
po' di giorni che non ho mdt !!! Avremo trovato la cura giusta ? Mah ! Speriamo bene !!! 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2011 11:30 
Rieccomi, panni asciugati. Annuccia, sembra che la mia tosse vada leggermente meglio, ma non 
canto vittoria, perchè alle volte sto meglio per un paio di giorni e poi si riacutizza di nuovo. Ma forse 
come dici tu è una cosa abbastanza complessa e anche quando ho indagato non è saltato fuori nulla 
di utile, quindi non mi va di fare ancora ricerche per sentirmi dire sempre le stesse cose "potrebbe 
essere quello, ma potrebbe essere anche l'altro". Ho detto basta e faccio come posso, intanto 
risparmio un po' di soldini e tanto stress. I nostri uomini sono tutti bravi, Giuseppe, Guido e anche 
Willy, poi devo aggiungere Gabriele che quando sta male si lamenta proprio lo stretto necessario 
come pure i miei figli. Poi ce ne saranno anche tanti altri, di forti come le rocce. Ma carissima, ho 
conosciuto anche donne che quando hanno il raffreddore casca il mondo per le tragedie che fanno. 
Penso sia dovuto ad un modo di essere. Per ieri sera, ti capisco benissimo, se è Gabriele a non voler 
andare ad una festa o uscire anche se fosse solo perchè non ne ha voglia, io mi sento proprio bene, e 
non insisto mai anche se è una cosa a cui tengo. 

giuseppe Mercoledì 7 Dicembre 2011 10:19 
... grazie annuccia, troppo buona, ma appartengo alla stessa categoria :? 

Annuccia Mercoledì 7 Dicembre 2011 10:12 
FEFFE, mille punti davvero, certe mamme sono fantastiche, diciamolo pure. SIMONA, non ti invidio, 
quando stanno male gli uomini possiamo solo farci il segno della croce. L'unico uomo super fantastico 
è il nostro GIUSEPPE!!! MAYA, hai ragione a dire che abbiamo la fortuna di fare le pulizie in 
compagnia con il nostro amato "spazio magico"! anche io uso questo metodo, ogni tanto brucio 
qualcosa sui fornelli, ma va bene così...... 

giuseppe Mercoledì 7 Dicembre 2011 09:48 
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buon giorno bella gente, stamani qui sole finalmente, siamo a fine settimana, per me, domani 
l'Immacolata e pranzo a casa mia con tutti i parenti e iniziamo le feste natalizie, in serata accensione 
delle luminarie e presepe, poi vi mando le foto, ieri sera è tornato il MdT poi trip. e ok, per fortuna, 
sapete, nn so se l'ho gia detto, tutte le volte che vado a pescrivere i trip. dal medico mi viene il MdT, 
ormai è un avvenimento che accade da almeno tre anni, incredibile ma è una cosa fissa, eviterei 
pure di prescriverle ma il MdT viene ugualmente... :cry , ora un caffettone poi vediamo di terminare 
questa giornata, buona festa anche a voi e buon fine settimana, ci rileggiamo lunedì. 8) 

nico26 Mercoledì 7 Dicembre 2011 09:36 
buongiorno a tutti! Oggi ho la testolina che fa capricci ma pazienza passera' per cui corro al lavoro e 
un bacione a tutti 

mamma lara Mercoledì 7 Dicembre 2011 08:55 
Buongiorno a tutti. Sono di corsa perchè devo andare ad asciugare i panni, ne ho per un battaglione. 
A dopo. 

Maya Mercoledì 7 Dicembre 2011 08:11 
Simo..ciao,un bacione a Mattia cosi magari la febbre scende un pò ... 

Maya Mercoledì 7 Dicembre 2011 08:09 
buon giorno,la testa bene per ora,son sola in casa ,mi metto a stirare,non mi piace molto ,ma la stò 
rivalutando positivamente,come faccenda domestica,parto piano...e stò li,senza pensare ad 
altro,ascoltano la raio,con calma,e ogni tanto vi leggo. :p 

feffe81 Mercoledì 7 Dicembre 2011 08:08 
buongiorno a tutti! sono ancora a casa perché stanno facendo la pulizia delle canne fumarie e serviva 
il mio solaio aperto. Grazie dei vostri pensieri, ieri sera è andata bene, mille punti a mia suocera che 
ha dato la notizia a Giacomo in serenità e quindi lui era tranquillo! ora si farà tutto il da farsi, tra 
l'altro devono operare pure sua sorella il 13. SIMONA mi spiace per Gabriele e per il tuo mdt! spero 
guarisca presto. ANNUCCIA grande soddisfazione, sei troppo forte 

Simona Mercoledì 7 Dicembre 2011 07:53 
Buongiorno a tutti!!! Ho Gabriele a casa con febbre a 39 :eek :eek .. io stanotte alle 3.30 mi sono 
svegliata con mdt e ho preso un trip perchè non potevamo mica stare male in due oggi... :upset .. 
ora la testa meglio... è una settimana che aspetto il ciclo, spero che arrivi così mi tolgo sto pensiero 
del ciclo e relativo mdt altrimenti sono sempre "in attesa" del peggio.... ANNUCCIA.. una 
soddisfazione ci voleva! MARGARET in bocca al lupo per la visita... MAVI ROSITA sono felice per le 
belle notizie!!! GIUSEPPINA si tante emozioni, tra un po tocca a voi vedere Andrea fare i primi passi, 
ancora un po di mesetti e via..... MAYA spero la tua testa oggi vada meglio FEFFE mi spiace per tua 
suocera.... 

Annuccia Mercoledì 7 Dicembre 2011 06:35 
LARA, anche io dimentico alcune notizie, sei anni fa non era così , stò peggiorando! Ieri sera avevamo 
un impegno mondano, invito a palazzo Fendi per gli alberi di Natale d'autore, dopo tanti anni ho 
avuto la mia rivincita.Vi racconto perchè merita. La mattina cerco di restaurarmi al massimo (per 
quanto possibile), faccio le prove sul cosa mettermi e appoggio sul letto per la sera, arrivo a studio e 
chiedo se posso andare via un'ora prima, tutto ok, la testa resiste (nonostante aspetti il ciclo), dico 
tra me e me "meno male questa volta vadoooo!" , mi telefona Roberto e mi dice "non ho molta voglia 
di andare" io rispondo "anche a me non interessa più di tanto", insomma per farvela breve non siamo 
andati e per la prima volta non per colpa mia e della mia "maledizione". Sapete cosa ho percepito? 
visto che non aveva voglia lui, piuttosto che confessarlo, avrebbe preferito che io avessi detto di non 
stare bene!!!!! grande soddisfazione per me. Morale della favola: siamo diventati veri orsi. 

Annuccia Mercoledì 7 Dicembre 2011 06:29 
Buongiorno a tutti. FEFFE, mi dispiace moltissimo per tua suocera, ma, come ben sai, si affronta 
tutto e ci si cura, ci vuole comunque tanta pazienza. 

paula1 Martedì 6 Dicembre 2011 21:54 
:? io e Paddy abbiamo gli stessi sintomi. :eek :eek :eek aiuto !!! :eek 

paula1 Martedì 6 Dicembre 2011 21:48 
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Grazie MAMMA LARA...tra poco mi ritiro anche io...domani ho la sveglia alle 5 ! devo lavorare e poi 
tornare in frettissima a casa che arriva il tecnico della caldaia... :cry oggi mi hanno detto che giovedì 
(che è festa) devo lavorare e pomeriggio per giunta ! abbiamo il reparto troppo pieno e tocca fare 
'sto sacrificio...meno male che le ferie si stanno avvicinando... :zzz Buona notte a tutti :zzz 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 21:44 
State bene se potete 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 21:43 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 20:59 
Margaret. mi sembrava di non averlo letto, ma alle volte quando sono un po' occupata, alcune notizie 
me le dimentico. Ma il nome della tua pupattola mi sembrava troppo strano averlo perso. 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 20:58 
Mavi, spero proprio che tutti gli incastri vadano dove desideri. Mamma mia, chissà però che lavorate 
dovrai fare. Io ti auguro il meglio. Intanto oggi un bell'incastro è arrivato cara. 

paula1 Martedì 6 Dicembre 2011 20:58 
Buona sera a tutti.. 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 20:53 
Nico, mi spiace tantissimo, capita alle volte che si sbagli, spero possa esserle utile per avere gli occhi 
più attenti la prossima volta 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 20:43 
Feffe, sai che non so che dire, sono situazioni difficili e come si fa si fa male. Vi penso cara 

Margaret Martedì 6 Dicembre 2011 19:50 
Mamma LARA il nome non c'è..per quello che ti è sfuggito :eek Nessuna convinzione per ora..io ne sto 
covando uno, vediamo se avrà successo. Baci 

Margaret Martedì 6 Dicembre 2011 19:49 
FEFFE81 mi dispiace..l'importante in qs battaglie è l'umore alto e tanta forza dentro. Un abbraccio.. 

mavi1956 Martedì 6 Dicembre 2011 19:10 
grazie a tutti per le vostre belle parole. LARA i pezzi del puzzle sto cercando con molta pazienza di 
farli incastrare bene.forse un giorno ci riuscirò,la speranza è ultima a morire.ora vado a preparare la 
pappona,come dici tu carissima LARA :) auguro a tutti voi una felicissima notte piena di stelle nel 
grande cielo che ci unisce :) a domani 

nico26 Martedì 6 Dicembre 2011 18:24 
Lara .....la dott.ssa risponde...non sono d'accordo sulla dignosi ..ed io lei non sara' d'accordo ma io 
da ieri sera facedno cio 'che mi ha detto ho l'occhio piu' sgonfio . La mia telef. dott. non e' per 
mettere in dubbio la sua profess. ma le volevo ricordare che quando fa una diagnosi e per ben due 
volte la cliente le dice di non star bene..provi a mettersi in discussione e vedere che forse dico forse 
la cliente ha dei motivi!!!!! Gli studi oculistici li ha fatti lei non io ....il mio lavoro e' tutt'altro. Lei 
basita .....!!! Non tollero che la saluta delle persone venga messa in ballo per superficialita'!!!!!!! 
Mavi grazie Il mio bimbo un po meglio .Ieri il pediatra (a pagamento naturlamente!!!!!perche' quello 
della mututa lo riempie di antibiotici) gli ha fatto il tampone faringeo ed e' risultato negativo per cui 
solo pazienza tachipirina al dolore ma oggi sta un po meglio ed e' senza febbre!!!! Vado a casa ...ho 
la spesa dell'esselunga in macchina dalle 13.00.....aiuto.....!!!!! Feffe fantiastico il tuo maestro!!! E' 
la mia frase quando vado in palle!!!!!!! Un abbraccio 

Maya Martedì 6 Dicembre 2011 17:15 
Feffè mi dispiace,tanto. 

feffe81 Martedì 6 Dicembre 2011 16:59 
ciao MAYA, ho letto che fai l'autista ;) Mi ha telefonato mia mamma che era stata da mia suocera: 
l'esito dell'esame è positivo :cry e quindi la devono operare, speriamo bene, ora non so come fare è 
meglio se lo dice lei al figlio credo, però io so e non posso far finta di nulla ora che torno a casa 
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Maya Martedì 6 Dicembre 2011 16:51 
Albertinus,Feffè,grazie ,anche per me cadono giuste le vostre frasi.sono un pò stanca e qualche 
giorno,mi è difficile gestire il mdt...e mi lascio prendere dà nervossismo eccessivo. :? 

feffe81 Martedì 6 Dicembre 2011 16:46 
ROSITA sono felice della bella notizia! anche per te MAVI! 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 16:44 
Margaret, mi sono persa il nome della tua pargoletta 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 16:43 
Feffe, grazie per la frase del tuo maestro, io trovo sia verissima. Il gruppo c'è come hai scritto il 
giorno 15 dicembre. Attenta alla nebbia 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 16:42 
Mavi, che bella notizia, ogni tanto ci vuole che le cose vadano per il verso giusto. Bene. Ora 
spettiamo anche gli altri incastri. 

Margaret Martedì 6 Dicembre 2011 16:34 
FEFFE81 la tua frase cade a pennello, grazie maestro yogi :roll 

Margaret Martedì 6 Dicembre 2011 16:33 
MAVI1956..spero per allora di aver messo tuti d'accordo sul nome ;) Ora vado a preparare la cena; il 
consorte è andato in paese a portare i bambini alla festa del Nikolaus, S.Nicolò..traizione nordica e 
sudtirolese, una specie di befana..ma lui era un vescovo..La notte tra il 5 e 6 arriva a portare i 
sacchetti rossi con dentro leccornie e carbone! (in genere di zucchero)..Il 5 è il giorno dei krampus, 
dei diavoli. Nei paesi fanno paura...con le loro corna (un travestimento infernale), campanacci e 
bastoni e le suonano davvero. 

feffe81 Martedì 6 Dicembre 2011 16:33 
MAMMALARA il 15 dicembre c'è il gruppo? non riesco a trovare il calendario...grazie 

feffe81 Martedì 6 Dicembre 2011 16:31 
MAVI grazie, oggi va bene. Ieri sera il Maestro di yoga ci ha raccontato un aneddoto: un allievo va dal 
guru e gli chiede "puoi darmi una frase da pensare per quando sono in un momento di gioia e una per 
quando sono in un momento di dolore?" e il guru gli dà una sola frase, adatta ad entrambe le 
situazioni "anche questa passerà" 

mavi1956 Martedì 6 Dicembre 2011 16:10 
LARA hai notizie di MARIZA?mi piacerebbe leggere qualcosina di lei. 

mavi1956 Martedì 6 Dicembre 2011 16:07 
NICO anch'io ti voglio bene un sacco.meno male che hai trovato una brava oculista così potrai 
migliorare in breve tempo.come sta il tuo piccolo? 

mavi1956 Martedì 6 Dicembre 2011 16:04 
ALBAERTINUS bellissime la poesia e la barzelletta.quando studiavo io nella mia università qualcuno 
dei miei professoroni non se lo sarebbe fatto ripetere due volte dall'avvenente signorina! 

mavi1956 Martedì 6 Dicembre 2011 16:01 
ciao a tutti,sono qui con voi finalmente.ieri ho lavorato tutto il giorno e a fine serata ero buona solo 
per la pattumiera. LARA sei sempre molto dolce,grazie di cuore.stamane dopo dieci anni di gran 
tribolare sul posto di lavoro,notiziona per il mio cicci,gli hanno fatto una nomina ufficiale,non mi 
sembra vero!ora aspetto che altri pezzi del puzzle si incastrino e poi un pò di serenità. FEFFE mi 
spiace per il bastardo ,ma vedrai che andrà meglio :) ROSITA la tua felicità mi rende felice. sembra 
un gioco di parole,ma è così,son contenta per te. MARGARET vedrai che ci saranno buone notizie 
anche per il tuo parto e poi quando nascerà la pupa sarà la paciocchina del nostro forum. 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 15:36 
Simona, anche Emma è così, in casa si possono fare rumori e non si sveglia, ma il rumore dei tasti la 
sveglia subito 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 15:35 
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Mi sto addormentando sulla tastiera 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 15:34 
Alberto, bella la poesia, molto bella. La barzelletta è bella anche lei. Grazie carissimo :) 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 15:32 
Margaret, vedrai che in ospedale terranno conto di tutto e in base a questo renderanno le decisioni 
migliori. Tu fai bene a stare un po' calma, tanto quello è, devi pedalare in salita e il più delle volte 
da sola visto che come dici tu hai voluto la bicicletta 

albaertinus Martedì 6 Dicembre 2011 15:30 
E una barzelletta: Studio del professore universitario. E' orario di ricevimento degli studenti. Bussano 
alla porta ed entra una stupenda bionda, alta, con tacchia alti, minigonna vertiginosa e maglietta 
aderente. "In che cosa posso esserle d'aiuto?" chiede il docente. La ragazza si siede accavallando le 
gambe e lasciando vedere bellissime gambe inguainate da calze e reggicalze neri, e, rivolgendosi al 
professore con voce suadente, dice: "Ho bisogno di parlarle perche' desidero superare l'esame a tutti i 
costi. Sono disposta a qualsiasi cosa". Il professore la guarda malizioso e le chiede: "Ma lei e' proprio 
disposta a fare qualsiasi cosa?". "Si', pur di essere promossa!". "Ma lei che cosa intende per qualsiasi 
cosa?". E la ragazza, avvicinandosi al viso del professore gli sussurra in un orecchio: "Qualsiasi cosa e' 
... qualsiasi cosa!". Il professore allora si alza dalla sua cattedra, si avvicina alla ragazza passandole 
dietro le spalle e le sussurra anche lui nell'orecchio: "Allora anche studiare?". 

albaertinus Martedì 6 Dicembre 2011 15:30 
Una poesiola: Dopo Basso il sole sarà sulla pineta quando arriverò al molo. Mi siederò su un sasso 
sopra l’acque a guardare il mare calmo e ascolterò le onde che leggere si infrangono ai miei piedi. 
M’accompagnano in questa mia sera il risciacquare gentile e ininterrotto dell’acqua e dietro i rumori 
del porto. Forte e dolce è il profumo della brezza Canta un gabbiano sopra di me. Vola nel vento, 
sfiora l’acqua e se ne va lontano. Poeisa47: Giugno 1998 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 15:30 
Nico, non si sa neppure cosa dire, mi piacerebbe sapere cos'ha detto la dottoressa dopo che le hai 
fatto presente la diagnosi del tuo occhio. Speriamo tu possa stare un po' meglio 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 15:28 
Rosita, ma che bella notizia, sono proprio contenta per tutti voi. Avere i figli e i propri nipoti vicino è 
una gran cosa, anche l'Inghilterra non è dietro casa, ma certamente neppure da mettere con la Nuova 
Zelanda. Attenta al pesce e al vino :) 

Maya Martedì 6 Dicembre 2011 15:26 
ciao,eccomi :) ,mattina molto piena,a Mantova con Franca abbastanza bene,ora ho già sistemato un 
pò casa,e mi riposo ,la testa malino a dx. 

rosita Martedì 6 Dicembre 2011 15:13 
Oggi sto bene, sono partita questa mattina presto per fare baby sitting a mio nipote di 12 anni 
(febbre e mal di gola). In bici era un po freddo ma al ritorno volavo come il vento, specialmente dopo 
la notizia ricevuta da mia figlia che vive in Nuova Zelanda. Mio genero ha mandato delle 
pubblicazioni in una universita' dell'Inghilterra. Ha avuto un collocqio e dopo un mese (io non ci 
speravo piu')lo hanno chiamato telefonicamente E? STATO ASSUNTO!!!!Finalmente si possono 
avvicinare e noi potremmo andarli trovare piu' spesso e spupazzare le nostre 2 nipotine. Giorno 
splendido per noi tutti. Questa sera con mio marito festeggieremo fuori con una cena di pesce e vino 
e NON MI VERRA'EMICRANIA baci a tutti 

nico26 Martedì 6 Dicembre 2011 14:33 
VI VOGLIO BENE UN SACCO!!!!! 8) 

Margaret Martedì 6 Dicembre 2011 13:39 
SIMONA domani ho la visita in ospedale, vediamo se si espongono sul cesareo si, forse, no..almeno mi 
metto il cuore in pace :zzz Sono molto stanca,il mdt si è riaffacciato, ho attacchi potenti di colite e 
gastrite, la schiena che mi fa piangere, ma pedalo visto che la bici l'ho voluta io..Ho trovato una 
signora che mi aiuta in casa..ma ha un caratterino :upset e non ho trovato di meglio, pazienza. 

giuseppina Martedì 6 Dicembre 2011 13:36 
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SIMONA che bello vedere Mattia che cammina, sono buffissimi i bambini quando cominciano a 
caracollare 

Margaret Martedì 6 Dicembre 2011 13:34 
Ciao NICO26 grazie per il tuo messaggio :roll Stanotte e stamattina la testa mi ha fatto molto male, 
ora va meglio, non ho preso nulla e non mi è salita l'ansia. Devo convincermi che una soluzione si 
trova sempre, anche nei momenti che sembrano più difficili. Ho solo visto che quando ho crisi di 
madt violente i miei figli si spaventano molto, soprattutto il grande si avvicina con i lacrimoni. Non 
sono abituati a vedermi stare male e questo mi agita. Io gliel'ho detto: Sebastiano, oggi è il mdt, 
domani potrei avere la febbre, l'influenza, è normale che la mamma si metta a letto ogni 
tanto..Forse devo parlare un pò di più con loro al riguardo. 

giuseppina Martedì 6 Dicembre 2011 13:33 
PIERA se hai eruzioni cutanee potresti fare pennellature di etere e aspirina, un rimedio che mia 
mamma e una mia amica hanno trovato miracoloso 

Simona Martedì 6 Dicembre 2011 13:32 
mi son chiusa in camera mia perchè c'è Mattia che dorme (piccino stamattina levataccia) e il 
ticchettio della tastiera lo disturba... incredibile, può essere tv accesa, musica, cani che abbaiano, 
vicini che urlano e lui dorme... scrivo io due righe su internet e si sveglia.... :upset 

Simona Martedì 6 Dicembre 2011 13:30 
MARGARET grazie cara!!!!! come stai? 

Simona Martedì 6 Dicembre 2011 13:28 
FEFFE non mi partono i messaggi su skype.. :upset 

Simona Martedì 6 Dicembre 2011 13:27 
NICO purtroppo tanti medici lavorano un po così... come possiamo dire.. alla leggera?? anche io sono 
un po seccata per pareri medici che sottovalutano le cose che magari prese in tempo si risolvono 
prima e con più facilità... però non c'è rimedio a questo, bisogna solo avere la gran fortuna di 
incontrare medici bravi e competenti che prendono sul serio i loro pazienti, ce ne sono per fortuna, 
ma nel mucchio ci sono anche degli incapaci!!!! Spero che curandoti gli occhi tu possa stare meglio.. 

Margaret Martedì 6 Dicembre 2011 13:27 
I molluschi si trasmettono come le verruche. O per contatto diretto con un'epidermide infetta o per 
contatto diretto di una superficie "infetta" appunto, come il water. Sono come le verruche ma molto 
più contagiosi e si moltiplicano. Passa tuto in fretta una volta che li togli..tranquilla. 

Margaret Martedì 6 Dicembre 2011 13:24 
Buongiorno..SIMONA due dei miei figli hanno preso i molluschi sul sederino e dietro le cosce..dal 
gabinetto dell'asilo, nel senso che sono molto contagiosi e si siede uno poi l'altro e via..La mia 
esperienza: col tempo si propagano, quindi a noi fu detto di toglierli in fretta e siamo andati da un 
dermatologo. Ci sono volute 2 sedute e poi un controllo. Ti danno poi anche delle pomate. 

feffe81 Martedì 6 Dicembre 2011 13:24 
NICO dai speriamo che ora la diagnosi sia giusta e che ti passi presto! respira respira. Pure io da 
testarda ieri sera sono andata a yoga nonostante il mdt, ho preso il trip appena arrivata e sono stata 
2 ore immobile in mezzo agli altri che facevano lezione, così non ho saltato la lezione 

nico26 Martedì 6 Dicembre 2011 13:20 
Buon pomeriggio a tutti Margaret ieri sera volevo rispondere al tuo post con questa mia frase: Noi che 
ti osserviamo vediamo in te una forza immensa a gestire una famiglia come la tua e con un altra 
meravigliosa creatura in arrivo. e' normale che il tuo fisico ogni tanto ceda a tutto cio' che devi fare e 
seguire ma poi dentro di te questa forza invisibile ti sostiene e vai avanti alla grande. Allora la cosa 
che vi volevo dire ieri sera e' che dato che io sono una testarda nata ed i miei occhi non stavano bene 
,in silenzio e da sola sono andata da un oculista molto bravo e notizia notizia......ho i dotti lacrimali 
chiusi i quali non facendo uscire la sostanza lipidica nell'occhio mi bruciano,e sento la sabbiolina e 
non uscendo la sostanza vi e' l'edema nella palpebra. Impacchi caldi e collirio lubrificante!!!! 
Stamane pero' mi sono permessa di parlare alla dottoressa che per 2 volte mi ha visitata ...detto che 
non era nulla....preso i soldini senza ricevuta....!!! Feffe aiutami a respirare anche se sono 
contenta!!!!! Scusate lo sfogo e condito il tutto a un mdt atroce fino a un ora fa! Valeria ti capisco da 
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mamma ma ascolta Lara la quale e' la piu' competente per poterti aiutare a trovare una soluzione 
alla tua cucciolina!! Piccola mia! A dopo 

feffe81 Martedì 6 Dicembre 2011 13:12 
buongiorno a tutti, ieri sera altro trip, poi sono stata meglio, grazie PAOLINA, ora un po' di mdt c'è. 
PIERA mi dispiace, che prognosi ti hanno dato? 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 12:45 
Ho Gabriele a pescare ed io sono qui che ne approfitto per fare un po' di cosucce, faccio tanta 
confusione e faccio bene se non lo disturbo 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 12:44 
Simona, èhhh si, cosa vuoi andare a dire ora, ormai è troppo tardi. Però anche il fatto che ti abbiano 
detto che vanno via da soli, mi chiedo io da dove gli viene sta cosa 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 12:43 
Piera, sarà un periodo faticoso e doloroso per tutto quello che devi sopportare in questo periodo. 
Fatti tanta forza cara. 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 12:34 
Mavi, siamo qui sai. Se però stai bene e stai cantando bella allegra va bene così. 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 12:33 
Dora, mi hai commosso, mi fai dei regali che penso di non meritare, ma li prendo come doni ricevuti 
in anticipo per l'impegno che metterò in futuro. Sei sempre cara. 

albaertinus Martedì 6 Dicembre 2011 12:32 
Salve cari amici! Il mio saluto e il mio sincero augurio in particolare a coloro che soffrono per il 
dolore alla testa o per altro o per tutte le cose messe insieme, A voi mando il mio abbraccio! Alberto 

Simona Martedì 6 Dicembre 2011 12:18 
PIERA.. cavolo un antivirale che ha come effetto collaterale il mdt... :eek ... direi che non ci 
voleva!!!! mi spiace, davvero.... 

Piera Martedì 6 Dicembre 2011 12:14 
Simona ieri mi sembrava di stare un po' meglio, ma oggi il dolore e' piu' forte, prendo una dose di 
antivirale altissima, e ho un mdt perenne, perche' uno degli effetti collaterali di questo farmaco e il 
proprio il mdt!!!!! cosi' prendo l'antidolorifico, il medico me l'ha prescritto per il dolore da Herpes, e 
lo prendo per quello ehhhhh!!!! :grin 

guidozong Martedì 6 Dicembre 2011 12:14 
Negli utili 4 mesi, sempre 12 giorni al mese di mdt, suddivisi in episodi di 4 giorni, a breve distanza 
l'uno dall'altro. 8/9 triptani al mese. Meglio di Gennaio/Febbraio 2011, quando erano 25 giorni al 
mese!!! 

Simona Martedì 6 Dicembre 2011 12:09 
PIERA ti ho pensata tanto dal tuo ultimo messaggio..... l'herpes è massacrante... ti penso e ti mando 
infiniti baci, spero tu guarisca presto.... 

Simona Martedì 6 Dicembre 2011 12:08 
PIERA ciao !!! come va l'herpes??? MAMMA LARA , PIERA.. a sto punto li avrà presi in piscina... ma in 
acqua dite? perchè trattandosi di piscina estiva siamo andati 3 volte per due ore, non siamo andati in 
spogliatoi, docce e bagni... solo in acqua... boh.... in acqua si trasmettono sti molluschi? MAMMA 
LARA è una piscina estiva, aprirà a giugno del 2012 quindi avvisarli che mattia si è preso i molluschi 
nella loro piscina ora come ora è improponibile.. 

Piera Martedì 6 Dicembre 2011 12:05 
Valeria se puoi fai visitare la tua bimba da un medico con vasta esperienza nei mdt dei bimbi, e' 
troppo piccola per cominciare a prendere farmaci, ci sono molto strategie da adottare nei mdt 
pediatrici, ma e' il medico che ti deve dire tutto per benino......anche le crisi acetoniche possono 
dare tutti i sintomi che tu hai descritto nella tua bimba , mio fratello ne soffriva moltissimo da 
piccolo e io ricordo bene che anche lui voleva che gli tenessimo stretta la testa e la fronte, vomitare 
e' debilitante e faticoso, spossa gli adulti, figurati un piccolino!!!!!!tanti in bocca al lupo per 
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tutto.Simona credo che Mattia abbia preso i "molluschi" in piscina, basta esserci andati anche una 
volta sola. 

dora Martedì 6 Dicembre 2011 11:53 
ciao DOLCI ABITATORI del mio cuore...al solito sono di corsa....un pensiero per MAMMALARA grazie di 
tutto ciò che inconsapevolmente mi hai regalato,che segretamente mi stai regalando e che 
instancabilmente continuerai a regalarmi.....bacio grande a TUTTI 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 11:11 
Annuccia, ieri sera mi sono ricordata di Fiorello alle 23,30 troppo tardi, sono arrivata ormai a piatti 
lavati. Uffa, mi devo ricordare tante cose che per ultimo viene sempre la tv. Poi c'è Gabriele che me 
le ricorda, ma mi ricorda solo ciò che piace a lui il birichino 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 11:08 
Giuseppe, meno male che ti sei preso un po' di riposo, sai che penso tu ne abbia proprio bisogno 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 11:07 
Paula, non saprei cosa dire per il regalo di Fausto, potresti farti trovare con un bel fiocco sulla testa 
e dire che il regalo sei tu. :grin 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 11:03 
Simona, mi spiace per Mattia, chissà se è stata la piscina, se è stata quella, potresti informare la 
struttura, non so se si può fare qualche cosa. 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 11:02 
Ti ho dato il nominativo di un ottimo specialista di Roma, lui cura proprio i bambini, fidati, è 
straordinario 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 11:01 
Valeria, penso sempre serva una visita da uno specialista, anche perchè a parer mio è difficile fare 
una diagnosi ad una bambina così piccola, se pensi che molti bimbi fanno delle crisi di acetone che li 
fa stare molto ma molto male. Lo so cara che sarai terrorizzata, ma penso che se la vede un bravo 
neuropsichiatra infantile, un po' di tranquillità te la darà. Poi io sono una bimba come la tua piccola 
e nonostante stia male da 60 avendone 60 (sarà tanto che ho MDT) ciò non mi ha impedito di lavorare 
fino alla pensione, fare tre figli e crescerli, mentre sono ancora qui che non sto ferma un attimo e 
faccio progetti come se avessi 40anni. 

Annuccia Martedì 6 Dicembre 2011 10:57 
VALERIA, anche io sono l'unica in famiglia che ne soffre. Cerca di stare tranquilla e soprattutto spero 
che i medici trovino presto una strada per fare stare meglio la bimba. 

valeria71 Martedì 6 Dicembre 2011 10:51 
ANNUCCIA la cosa che mi preoccupa un pò è che nessuno della famiglia mia e di mio marito soffre di 
mal di testa? MAMMA LARA grazie purtroppo cerco di non trasmettere le ansie a mia figlia ma 
sinceramente sono terrorizzata e mi dispiace perchè è da un anno che passiamo tanti giorni in 
ospedale per controlli, analisi... e ovviamente mia figlia è terrorizzata. 

Simona Martedì 6 Dicembre 2011 10:00 
ANNUCCIA... Anche io in attesa del ciclo.. infatti oggi temevo di star male e invece è andata bene... 
ora può arrivare quando vuole, lo aspetto ... 

Annuccia Martedì 6 Dicembre 2011 09:57 
SIMONA, sicuramente li avrà presi in piscina, tre volte sono sufficienti. Stai tranquilla tutto si 
risolverà, anche se doverli togliere capisco che è una rogna!Io per ora me la cavo, ma aspetto il ciclo 
quindi non si prospetta nulla di buono! sarà quel che sarà..... 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 09:55 
Scusate, sono al telefono 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 09:54 
Carissima Valeria, penso che la tua bimba abbia la necessità di essere vista da uno specialista, poi 
sentirai cosa ti dice, io ho avuto i miei bimbi che soffrivano così da piccoli poi da adolescenti sono 
stati meglio per tornare ad avere MDT abbastanza frequenti in età adulta. Sono convinta che un 
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bravo specialista ti possa anche dare consigli su come intervenire anche senza usare farmaci, che così 
piccolina penso sia meglio evitare. Tu cerca di stare tranquilla, perchè la tua bimba sente se sei in 
ansia e non le fa bene 

giuseppe Martedì 6 Dicembre 2011 09:44 
... dimenticavo una cosa importante... grazie dei vostri pensieri gentili, Simo che bello io amo il sole 
alla follia e mi condiziona pure l'umore 8) 

Simona Martedì 6 Dicembre 2011 09:34 
GIUSEPPE qui c'è una giornata fantastica, sole e secco.... molto bello e se fa come ieri farà anche 
caldo.... per ora ci sono 12 gradi... spero tu riesca a riposare in questo lungo fine settimana!! 

Simona Martedì 6 Dicembre 2011 09:31 
ANNUCCIA solitamente si prendono in piscina sti molluschi.. ma io in piscina l'ho portato 3 volte 
quest'estate.. poi si prende attraverso gli asciugamani, ma Mattia ha i suoi asciugamani e usiamo solo 
quelli per lui!! boh... all'ospedale mi hanno detto che sono frequenti nei bambini.. ho chiesto se 
magari possa essere il gatto ad avergli attaccato ste cose e il dott dice no.... io non so da dove li ha 
presi.. e vabbè, affronteremo il tutto e risolveremo... come stai tu oggi? 

Annuccia Martedì 6 Dicembre 2011 09:24 
SIMONA, mi dispiace per questi molluschi contagiosi, gli avrà presi in piscina forse? scusa forse lo hai 
già detto, ma a volte mi perdo i dettagli di qualche messaggio. 

giuseppe Martedì 6 Dicembre 2011 09:21 
buon giorno gente, qui sempre pioggia e vento ma va bene così visto che nn pioveva da un bel pò, 
settimana quasi finita ed ho proprio bisogno di un pò di riposo... almeno spero... :? , ora un bel caffè 
poi andiamo avanti, ieri sera bella serata in tv con fiorello che tutti in famiglia amiamo come sho-
man, oggi un pò assonnato ma il caffè dovrebbe aprire gli occhi, buona giornata a tutti. :zzz 

mamma lara Martedì 6 Dicembre 2011 09:15 
Buongiorno a tutti 

Simona Martedì 6 Dicembre 2011 09:12 
Buongiorno a tutti!! Siamo di ritorno dalla visita dermatologica.. confermata la diagnosi dei molluschi 
contagiosi, bisogna toglierli ma dobbiamo fare un day hospital poichè sono troppi da togliere senza 
anestesia, quindi torneremo entro natale ( ci devono chiamare) per togliere quelli visibili e poi 
tornare per vedere se con il tempo non ne sono venuti fuori altri... alla faccia delle due pediatre su 
tre che mi hanno rassicurato dicendo che non era nulla e che se ne andavano da soli... :upset :upset 
ANNUCCIA..sono contenta che tu ti sia riuscita a vedere almeno una puntata di Fiorello!!! VALERIA 
capisco la tua frustrazione, vede la tua piccola che soffre e non poter far nulla ... ti rinnovo il mio 
augurio che possa passare con la crescita.... 

Annuccia Martedì 6 Dicembre 2011 08:59 
VALERIA 71, capisco la tua apprensione e preoccupazione di mamma, non ho capito se anche tu ne 
soffri. 

Aleb97 Martedì 6 Dicembre 2011 08:53 
VALERIA71 mi spiace tantissimo per la tua piccola! Già è brutto avere mdt.... ma dev'essere ancora 
peggio vedere i propri bimbi soffrire senza poterli realmente aiutare!! Ti abbraccio tanto cara! 

paula1 Martedì 6 Dicembre 2011 08:17 
Buona giornata a tutti 

valeria71 Martedì 6 Dicembre 2011 08:17 
Grazie a tutti per la calorosa accoglienza. Cara Mammalara quando Valeria ha il mal di testa (che mi 
hanno diagnosticato i medici perchè lei è ancora troppo piccola per capire cosa le succede) vomita in 
continuazione e poi vuole solo che le reggo la testa, le crisi le durano 5 ore con intervalli di 2/3 ore e 
a volte le dura anche una settimana, praticamente non riesce neanche a mettere i piedi per terra. 
Abbiamo fatto 3 volte la risonanza magnetica per scongiurare il peggio perchè secondo loro le 
emicranie sono ereditarie e purtroppo nessuno della famiglia ne soffre. Adesso da pochi giorni sta 
prendendo il Migrasol bustine, speriamo di risolvere qualche cosa! Buona giornata a tutti 
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paula1 Martedì 6 Dicembre 2011 08:17 
MARIA9195 molto bello come regalo...io non riuscirò però gli avevo fatto un album simile (con foto 
nostre) alcuni anni fa... per i 40 gli avevo regalato Paddy... :grin 

Maria9195 Martedì 6 Dicembre 2011 08:04 
PAULA i nostri compagni sono coscritti!!! io a Riccardo ho regalato un album di foto dei suoi primi 
cinquant'anni...sono partita con il biglietto fatto da mia suocera in occassione della sua nascita e le 
migliori foto delle sue importanti tappe della sua vita....Si e' emozionato parecchio quando lo ha 
ricevuto...I figli invece gli hanno regalato il tappettino del mouse con una foto scattata in Islanda con 
scritto "Papà tieni botta!!!"..sono stati due semplici regali ma per la sottoscritta molto preziosi 
perche' legati alla sua vita....poi una cena a sorpresa tra amici ristretti e parenti in casa..quella e' 
stata piu' faticosa come organizzazione.. 

paula1 Martedì 6 Dicembre 2011 07:10 
8) se qualcuno ha qualche suggerimento.... ;) ;) non ditemi però di portarlo in un resort come a volte 
fanno alcune amiche :) perchè odia quei posti.... :x ora potete mandarmi a quel paese! :grin 

paula1 Martedì 6 Dicembre 2011 07:09 
stamattina esco un po' prima perchè dovrei iniziare a pensare ad un regalo per Fausto che sabato 
compie 50 anni ! :roll :roll non ho idee di nessun tipo anche perchè come ben sapete è un tipo un po' 
anticonformista quindi ... :eek :eek (lui era contento se suonava con l'orchestra sabato 
stesso...invece suonano venerdì perchè abbiamo organizzato una serata di solidarietà per mndare 
qualche soldino in Liguria..) 

paula1 Martedì 6 Dicembre 2011 07:06 
buon giorno a tutti... 

Annuccia Martedì 6 Dicembre 2011 07:03 
Questa atmosfera che si respira, la famosa frase "lacrime e sangue", mette l'ansia, abbiamo bisogno 
di distrarci con qualcosa di piacevole. 

Annuccia Martedì 6 Dicembre 2011 07:01 
Sono riuscita a vedere, con molta fatica, Fiorello fino alle 23,30. Mi è piaciuto tantissimo. Benigni mi 
ha delusa, ma Roberto Bolle è stato fantastico. 

Annuccia Martedì 6 Dicembre 2011 07:00 
LARA, la tosse che abbiamo non è molto capibile, anche lei fa quello che vuole, ma noi siamo 
abituate a tutta questa anarchia!!!!! :) Io, comunque, con la spruzzatina di Alvesco tutte le mattine 
stò molto meglio. 

Annuccia Martedì 6 Dicembre 2011 06:58 
Buongiorno a tutti! ho letto a rate i vostri messaggi tra ieri pomeriggio e stamattina. Benvenute alle 
nuove amiche. SIMONA, cominciano le vere emozioni!!!! vedere i primi passi è una delle tante! GRI, 
come stà Franchetto? lo ricordo con grande stima e affetto. MAYA, in bocca al lupo per tutto! 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 22:23 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 22:07 
Crilo, tu hai sempre il tuo ticchettio che non ti abbandona mai. Notte anche a te cara 

crilo Lunedì 5 Dicembre 2011 22:02 
:zzzBuonasera a tutti, anche oggi giornata un pò così....meno male che volge al desio.....ogni scusa è 
buona x far pulsare l'emicrania....tinta, freddo, stress.....sta di fatto che il mio orologio a pendolo è 
sempre in funzione.....che stress!!!!! Notte....Crilo 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 21:29 
Amici e amiche, è tanto che non vi metto questa frase "Sono le condizioni peggiori a rendere le 
prestazioni straordinarie." Era una pubblicità ed io molte volte mi sento di fare cose straordinarie e 
sono sicura che anche voi ne fate ogni giorno di prestazioni straordinarie. Provate solo ad andare a 
fare la spesa in un supermercato con musica e un sacco di persone che ti passano da tutte le parti. 
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Ecco, le condizioni non sono le migliori, ma mettete anche di avere nausea e MDT, quella di fare la 
spesa è una prestazione straordinaria. 

paolina1 Lunedì 5 Dicembre 2011 20:54 
Ciao a tutti. Benvenuti ai nuovi arrivati. Lidia mi spiace per il periodo cupo....anch'io ho spesso 
questo malessere....poi passa coraggio. Valeria71 vedere un bimbo piccolo che sta male ci spezza il 
cuore...speriamo che sia proprio dovuto alla crescita e che passi presto...auguri. Feffe spero che ora 
la testa vada meglio....un pensiero positivo a tutti....buon riposo. 

marinasu Lunedì 5 Dicembre 2011 20:51 
Grazie mamma Lara,confermo il nome e una garanzia...per oggi vi do la buonanotte a tutti 
javascript:gb_smilie(':zzz')Ciao a presto 

nico26 Lunedì 5 Dicembre 2011 20:51 
stop sono cotta ma serna .domani vi dico .benvenuti a tutti i nuovi .domani margaret vorrei risponder 
al tuo post.Ora crollo. Baci e notte serena 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 20:49 
Il Gruppo di Auto Aiuto è formato da persone che condividono la stessa malattia o problema, ha un 
conduttore o facilitatore portatore dello stesso problema o malattia. Il Gruppo come il Forum ha 
delle regole ben precise e queste sono fondamentali per la riuscita della "terapia" e del buon 
funzionamento. Nel Gruppo e nel Forum si possono trovare conforto e strategie per riuscire a non 
farsi distruggere dalla malattia, perchè sappiamo tutti come il mal di testa sia spesso accompagnato 
da stati d’ansia e depressione. Al gruppo come al forum, vi si deve partecipare ma non per gioco, chi 
lo usa in questo modo, danneggia tutti i partecipanti ma i danni maggiori li fa a se stesso. Sembrerà 
inutile agli occhi dei "non attenti" questa forma di "terapia", ma sempre più viene tenuta in 
considerazione non solo dai pazienti. Ma come in ogni terapia, anche il forum o il gruppo, non vanno 
bene per tutte le persone, i motivi possono essere molteplici, fra i quali: un po' perchè non si vuole 
collaborare, un po' perchè pensa sia una perdita di tempo, un po' perchè si pensa di avere in tasca la 
verità e gli altri sono tutti perditempo, un po' perchè pensa di stare peggio di tutti e quindi cosa può 
fare un forum o un gruppo, un po' perchè si sta talmente male che abbiamo perso di vista la realtà e 
alla fine un po' è anche perchè per stare meglio, bisogna stare peggio, tanto peggio. Tutto questo 
sono il Forum e il Gruppo. Cosa fondamentale però c'è sempre da ricordare che il Forum e il Gruppo 
sono tutt'altra cosa che un passatempo dove fare 4 risate, sono anche questo, ma dietro questa 
forma di relazione c'è probabilmente la nostra “salvezza” 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 20:44 
Marinasu, il gruppo di auto aiuto è un posto dove un gruppo di persone si incontrano per parlare del 
loro problema o malattia, al suo interno si trovano strategie per riuscire a gestire meglio il dolore che 
provoca il MDT. 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 20:40 
Marinasu, Gabriele è anche il nome del mio compagno, un nome una garanzia. Si, ho due nipotini e 
sono la mia grande gioia. Ettore il più piccolino è in Sicilia, mentre Emma ce l'ho alternandomi con 
nonna Tiziana, lei ha 7 anni. 

marinasu Lunedì 5 Dicembre 2011 20:38 
Gri,in cosa consiste il gruppo? 

Maya Lunedì 5 Dicembre 2011 20:38 
notte... :zzz 

marinasu Lunedì 5 Dicembre 2011 20:28 
Ciao Gri ,io sono di Aosta citta .A breve mi iscriverò all'asssociazione delle cefalee magari avremo 
l'occasione di incontrarci .Mammalara..ogni consiglio è sempre il benvenuto .Noto che però abbiamo 
in comune il fatto di avere 2 nipotini .I miei sono Gabriele di 2 anni e mezzo ,l'altro è Christian di 2 
mesi .Credimi sono meglio di ogni medicina ma a volte non bastano tu come fai? 

paula1 Lunedì 5 Dicembre 2011 20:25 
:zzz vado a riposo... :zzz Buona notte a tutti :zzz 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 20:24 
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Gri, il libro ti piacerà tantissimo, ne sono certa 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 20:22 
Ne sto mettendo via altri nel caso servissero, non si sa mai. 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 20:22 
Gri, sono messaggi che avete lasciato nel forum, poi ci sono le foto abbinate 

Gri Lunedì 5 Dicembre 2011 20:07 
LARA, ma pre fare il libro prendi dei messaggi scritti sul forum? 

Gri Lunedì 5 Dicembre 2011 20:05 
MAMMA LARA, non vedo l'ora che arrivi il libro, oggi gli ho dato un'occhiata alla copia che c'era al 
gruppo e sembra bellissimo! :) 

Gri Lunedì 5 Dicembre 2011 20:03 
GIUSEPPINA, questo è il sito del produttore dove lo prendo io, ho visto che si può anche ordinare via 
internet...ti metto il link! http://www.camdentownvda.com/unguenti.html 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 20:02 
Gri, vedrai che il libri ti piacerà moltissimo. Poi credo che il gruppo possa esserti di grande aiuto. Dai 
un bacino ad Eloise 

Gri Lunedì 5 Dicembre 2011 20:01 
GIUSEPPINA, scusa se ti rispondo così in ritardo, l'unguento alla propoli io lo prendo qua ad Aosta da 
un produttore locale!... Dovresti cercarlo presso qualche azienda agricola che ha anche le api, o 
magari in internet su qualche sito che vende prodotti naturali... 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 20:00 
Marinasu, sono certa che troverai consigli utili, ma anche tanta forza ti arriveranno dal forum. 
Carissima e hai detto poco, la tua pecca è di casa qui, siamo tutti pieni di queste pecche. 

Gri Lunedì 5 Dicembre 2011 19:59 
ciao e benvenuta MARINASU, anche io sono della Valle, io abito a Quart! 

Maya Lunedì 5 Dicembre 2011 19:43 
si Paula è verissimo a nebbia siam messi malino qui dà noi... :( ,ma comunque o per rispettare i limiti 
i velocità,o per nebbia vado pianino in auto,Mami lo sai tu e alcune el forum...che ho ripreso a 
guidare anche solo ,per tragitti un pochino lunghi,grazie alla pazienza di alcune ragazze del 
forum,che hanno accettato quasi di buon grado :grin :grin i fare qualche giro con me !!!!...e dà un pò 
l'ultimo dei miei pensieri e di portarmi un "trip" :) e questo mi premia e mi rende contenta delle 
fatiche,e di averci creduto che potevo provare a non prenderne.GRAZIE FORUM. 

Gri Lunedì 5 Dicembre 2011 19:40 
ciao a tutti!questo pomeriggio sono stata al gruppo di Aosta! così ho rinnovato l'iscrizione Al.Ce. 2012 
e ho prenotato anche il libro che non avevo ancora avuto modo di comprare. c'era la nostra 
responsabile sara e c'era anche franchetto! ho portato con me Eloïse! sono stata contenta di essere 
riuscita ad andare! 

marinasu Lunedì 5 Dicembre 2011 19:36 
Eccomi qui ...sono Susanna Marina ,sono di Aosta,ho 51anni,ho un figlio e 2 nipotini meravigliosi,sono 
sposata felicemente da 33 anni ,l'unica mia pecca è la cefalea che non mi lascia godere a pieno ritmo 
le mie giornate .Ecco perchè mi sono rivolta a voi,nella speranza di ricevere amicizia e consigli utili 
per vivere al meglio le mie giornate .Grazie 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 19:09 
Animatriste, se non ce la fai sei brava lo stesso per noi, ma se ce la fai, per te sarai come un gigante. 
Forza carissima 

animatriste Lunedì 5 Dicembre 2011 18:21 
oggi pomeriggio mdt terribile ancora tuttora non calma ho deciso di non prendere niente spero di 
farcela ciao a tutti 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 18:00 
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L'appuntamento di mercoledì è stato spostato al prossimo mercoledì. Quindi sono al mio posto come 
sempre. Sempre non abbia la necessità di andare a fare un giro per altri motivi. 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 17:59 
Paula, brava, inizia di nuovo a fare il diario, perchè mi sa che ne hai prese un bel pochino, mica per 
giudizio sai, solo perchè così lo sai 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 17:58 
Maya, Franca può stare tranquilla se l'accompagni tu. Speriamo che tu almeno stia bene 

paula1 Lunedì 5 Dicembre 2011 17:57 
Benvenute alle nuvoe amiche... MAYA lo so che sei brava e ottima guidatrice, ma attenta alla 
nebbia...sta picchiando forte in quelle zone ! stamattina qui per i primi 15 km ho preso un vento 
tropicale che sembrava di fare windsurf in Florida con lo scooter e poi altri 15 km di nebbia in val 
padana da tagliare col coltello... :eek adesso tutto tranquillo e sereno e per niente freddo 

Maya Lunedì 5 Dicembre 2011 17:48 
ciao ..anche se emy ha cessato di tormentarmi domenica sera...oggi comunque è stata una giornata 
pesante,mdt dà tensiva e occhi pesanti :( ,domani mattina porto Franca a mantova. 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 17:45 
Grazie a te cara Marinasu. Fai con calma, noi siamo sempre qui e ti aspettiamo. Ti mando un 
abbraccione 

marinasu Lunedì 5 Dicembre 2011 17:43 
Ringrazio le amiche del forum per il benvenuto ,al piu presto vi mandero notizie sulla mia persona.In 
questo momento sono in preda di un solito attacco di cefalea.Ciao a tutti spero di riuscire a 
contattarvi piu tardi .Grazie. 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 17:37 
Feffe, meglio ignorare, sappi che lei è trasparente o straparente come diceva Emma 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 17:36 
Simona, che emozione quando iniziano a camminare, vedrai lui come sarà felice di questa cosa. Poi 
ci dici se se l'è fatta nelle mutande anche il papà, ma ci scommetto di si. Ora ve i bernoccoli si 
sprecano. Preparalo :) 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 17:34 
Annuccia, chissà se io riesco a vedere almeno benigni, mi hanno detto che è ospite questa sera. Poi 
spero che qualcuno ci racconterà com'è andata. Io mi sono persa anche Checco Zalone. Ma ne 
beccassi una di trasmissioni, ma mi metto attaccata al computer a lavorare e non ricordo mai nulla e 
si che ho la tv qui vicino. Devo alimentarmi solo di fosforo :grin 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 17:31 
Margaret, sei sana come un pesce, vedrai che partorirai la tua bambina senza problemi, poi fatti 
questa domanda: "risolvo se mi preoccupo così tanto", se la risposta è no, è inutile cara che ti 
preoccupi, sistema le cose in modo che tu non ti faccia prendere a spasso col cane dopo che sono 12 
ore che sei in travaglio, ma per il resto stai tranquilla che uscirà da quella pancia la tua bambina 
anche se a te non va. Per la paura del dolore sappi che non la devi alimentare, quindi vediamo di 
fare un lavoro preventivo piuttosto che curare. Non preoccuparti cara, verranno su con baracca e 
burattini e ti porteranno in ospedale in meno tempo che ti ci metti a sbadigliare. 

Margaret Lunedì 5 Dicembre 2011 17:23 
Mamma LARA bentornata e grazie di tutto :roll Trovo illuminante il punto 39. La mia emicrania 
assidua, resistente ai farmaci, spesso,ha partorito gli attacchi di panico che da allora,2007, mi hanno 
obbligata a fare un percorso rivolto all'umore e di conseguenza all'enorme influenza che l'ansia ha 
sulla percezione del mio dolore cefalgico. Purtroppo però l'imprinting è stato 
forte..emicrania=dolore; dolore= panico. Il panico ora si riaffaccia ad ogni occasione di dolore..Ho 
paura di tutto il dolore che non posso conrollare, non solo del mdt. La crisi di gastrite, la febbre, i 
dolori lancinanti alla schiena lanciano allarmi inutili e mi allertano. L'umore va sotto i tacchi e inizia 
il circolo vizioso. Adesso mi son messa in testa che non sarebbe possibile per me affrontare il parto e 
quindi ho crisi d'ansia giornaliere se solo quel pensiero mi sale.Poi guardo con ossessione il meteo e 
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ho pefino chiesto alla croce rossa se in caso di forte nevicata sarebbero capaci di venirmi a prendere 
in mezzo al bosco se in travaglio e senza il marito. Penso mi abbiano presa per matta. Tutto questa 
paura è nata dall'emicrania fuori controllo e si è allargata. Ora posso fare ben poco, ma dopo il parto 
spero di riprendere le fila della situazione. 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 17:21 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta marinasu 

Annuccia Lunedì 5 Dicembre 2011 17:20 
E' arrivato il mdt e così perdo anche la quarta e ultima puntata di Fiorello! 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 17:07 
Rosita, sono stata ad Acerra alla festa di Al.Ce. 2012 e sono stata benissimo con i nostri amici 
campani. Per gli attacchi non prendo nulla più da 9 anni (quasi, perchè ho smesso a gennaio 2003). 
Ho dovuto smettere, perchè mica avrei vissuto ancora per tanto tempo se avessi continuato. Poi non 
mi facevano passare il dolore neppure se mi facevo 6 imigran in 36 ore 

feffe81 Lunedì 5 Dicembre 2011 16:27 
MAMMALARA so proprio che ai suoi livelli non posso arrivare, meglio ignorare 

Simona Lunedì 5 Dicembre 2011 16:16 
FEFFE mi spiace per la tua testa, spero vada meglio presto! ROSITA che brava che sei, 24 ore con mdt 
non son poche! 

Simona Lunedì 5 Dicembre 2011 16:14 
VALERIA mi spiace da matti sentire che la tua bimba ha mdt!!!! così piccola........ speriamo davvero 
come dicono le statistiche che gli passi con la crescita!!! ALBERTO grazie per le tue barzellette!! 
:grin oggi Mattia ha fatto i suoi primi due passi da solo!!! :) ovviamente verso la sua mamma che tra 
un po se la fa nella mutande dall'emozione!! ;) :p oggi pomeriggio qui c'erano 16 gradi e un sole 
primaverile.... non è mica normale sta cosa (al di là che fa piacere!!!)... :eek 

rosita Lunedì 5 Dicembre 2011 16:13 
Bentornata LARA. Tutto bene a Caserta? Io sto facendo sempre la brava. 24 ore di emicrania senza 
prendere nessun sintomatico. Vediamo chi la spunta. Tu invece prendi qualche cosa quando hai i tuoi 
attacchi? I tuoi alberi di Natale sono stupendi. Un abbraccio a te e a tutte e tutti gli amici del Forum 

paula1 Lunedì 5 Dicembre 2011 16:04 
:) no, no, MAMMA LARA...invece hai ragione !!! e ci pensavo proprio stamattina...io da dicembre 
dell'anno scorso non tengo più il diario perchè ho finito i controlli alla clinica visto il miglioramento.. 
però mi son accorta che, anche se meno aggressiva, certi giorni, ultimamente le crisi erano un po' più 
frequenti..... credo che riprenderò il diario non si sa mai !!! 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 15:51 
Animatriste, grazie cara. Io ho appena finito di fare l'albero, e quest'anno non ho fatto in tempo a 
fare dei biscotti nuovi e quindi ho messo quelli dello scorso anno. 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 15:49 
punto numero 39: "Dobbiamo sempre ricordare che la percezione del dolore è influenzata da fattori 
individuali stabili, come il carattere e l’educazione, e contingenti come la preoccupazione, l’ansia o 
il tono dell’umore di quel momento". Alberto, pensaci un pochino quando sei a casa con il morale 
sotto i tacchi. Bisogna curare l'umore, perchè curando quello porta benefici anche al MDT 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 15:46 
Paula, ma li hai contati i farmaci sintomatici che prendi in un mese, a me sembrano un bel pochini. 
(ma gli affari miei potrei anche farmeli qualche volta, vero?) 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 15:45 
Feffe, attenta bene, non sarai mai abbastanza cattiva, lei è una specialista e ti batte di certo, stanne 
fuori se puoi e magari vedi cosa puoi fare senza farti coinvolgere, intanto potresti ignorare se magari 
ti chiede di fare qualche cosa. Bisogna che si "disgnocchino" un pochino le persone che hanno sempre 
la pappa pronta. 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 15:42 
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Valeria, se pensi che circa il 37% dei bambini soffre di MDT, e circa il 12% degli adulti, vuol dire che 
molti bambini perdono il loro MDT prima di diventare adulti. Io ti ho dato i nominativi di due medici 
bravissimi, sono due neuropsichiatri infantili che sanno fare ottimamente il loro lavoro. Io sono stata 
una bambina piccolissima con il MDT, e non so se mi hanno dato farmaci a quella età, so per certo 
che quando ho iniziato ad avere la possibilità di procurarmi sintomatici per il dolore, non me ne sono 
mai privata e ho fatto grossi danni. Penso che solo uno specialista che sappia far bene il suo lavoro 
possa darti consigli. Mi dici come capisci che la bimba ha MDT? questo solo per capire io un po' di più. 

animatriste Lunedì 5 Dicembre 2011 15:07 
buon pomeriggio a tutti è ben tornata mammalara.STAMATT svegliata come sempre con mdt,volevo 
uscire a comprare i regalini di NATALE ma purtroppo non ce l'ho fatta mi sono alzata alle 10 è ho 
stirato anche se non ce la facevo.IERI sera anche se stavo maale ho fatto l albero anche se il mio caro 
gattino mi fà cadere tutte le palline.MI dispiace per la tua bimba valeria71 non è giusto che i bimbi 
soffrano spero che risolvi al piu'presto è guarisca presto la tua bimba in bocca a lupo! 

paula1 Lunedì 5 Dicembre 2011 14:59 
Buon pomeriggio a tutti... anche io stamattina per finire il lavoro ho dovuto prendere 2 bustine di 
Aulin, ma era da ieri che ci provava... :eek 

feffe81 Lunedì 5 Dicembre 2011 14:39 
sto proprio facendo fatica, la testa non va 

feffe81 Lunedì 5 Dicembre 2011 14:38 
MAMMALARA siccome non riuscirò mai ad essere cattiva abbastanza, per ora ho deciso di non fare 
nulla, non rispondo. VALERIA mi dispiace tantissimo sentire di una bimba così piccola! tanti auguri 

valeria71 Lunedì 5 Dicembre 2011 14:23 
Il pediatra dice che per il momento non possiamo fare nulla perchè è troppo piccola e dobbiamo 
aspettare qualche anno per i farmaci. Per il momento non è una bella situazione visto che una volta 
al mese mia figlia resta chiusa in camera al buio anche per una settimana con il mal di testa e il 
vomito continuo e quindi siamo costrette comunque a recarci presso una struttura per la flebo di 
idratazione. Brutta cosa! Speriamo che passi! 

albaertinus Lunedì 5 Dicembre 2011 14:07 
Cara Lara, grazie 1000, come sono stato è presto detto ! ;) Anche se sono stati solo 5 giorni nel clima 
dolce ( un po' ventoso, però), il sole, il mare, gli amici, hanno fatto sì che il mio umore migliorasse 
subito. Quando son partito non ero molto sereno, anzi... Mi ha fatto bene, sono contento. Con 
l'umore migliore sono riuscito anche a gestire meglio il dolore, abbiamo riso tanto :) Un sospiro di 
sollievo che ci voleva proprio 

albaertinus Lunedì 5 Dicembre 2011 14:02 
Anche da parte mia il più sincero benvenuto a voi, nuove arrivate. Spero che il nostro confronto porti 
frutto. Sicuramente. Nemmeno io sono al corrente di trattamenti per bambini così piccoli. Ma di 
positivo c'è che potrebbe trattarsi di una fase dello sviluppo: un bambino cresce in fretta, è il 
momento in cui si moltiplicano i neuroni più rapidamente, si rafforza il sistema nervoso e anche i 
"sensori" del dolore. Io spero che questa fase passi presto. Ma una mamma che ha un bambino che 
soffre, immagino quanto possa essere preoccupata, Valeria. Quale è il parere del pediatra ? :) . Un 
abbraccio! E naturalmente auguri e cose belle! 

Sissi Lunedì 5 Dicembre 2011 13:49 
Scappo, buona prosecuzione a tutti 

Sissi Lunedì 5 Dicembre 2011 13:49 
Grazie delle barzellette Alberto! :grin 

Sissi Lunedì 5 Dicembre 2011 13:48 
Benvenute silcort e Valeria71. Purtroppo non posso essere utile a Valeria; che brutto leggere di una 
bimba così piccola con il mal di testa... 

albaertinus Lunedì 5 Dicembre 2011 13:47 
Salve cari amici. Anche oggi un autnnale giorno grigio, d'altra parte se non è grigio adesso... è la sua 
stagione. Vediamo di sdrammatizzare il dolore e i problemi vari, la crisi dell'Italia, ecc... con la 
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"barzelletta del giorno" . Non me ne vogliate se capita che io metta 2 volte la stessa barzelletta, le 
uso anche in chat... :roll Vediamo: Cosa fanno gli uomini italiani dopo aver fatto l'amore? Il 5% si gira 
dall'altra parte e dorme. Il 9% si alza e va in cucina a bere. Il 15% fuma una sigaretta. E il restante 
71%? Si alza, si veste e torna a casa dalla moglie. Secondo un'altra nota statistica, di tutti gli uomini 
che praticano sesso: - il 10% degli uomini lo fa in piedi - il 20% lo fa stando sotto - il 40% lo fa stando 
sopra - il 300% lo fa sapere a tutti gli amici. una terza: Una mamma preoccupata porta il figlio 
quindicenne dal dottore. "Dottore, lo vede come è pallido e magro? Cosa può avere?" Il dottore (dopo 
breve visita):"Signora, suo figlio si dedica troppo spesso all'onanismo." La mamma:"Oh Dio! Cosa vuol 
dire? È grave?" Il dottore: "No signora; è solo che tende al soddisfacimento della propria libido 
attraverso una frequentissima manipolazione delle gonadi." La mamma: "Ah, meno male; temevo si 
facesse troppe s....!". :grin 

Sissi Lunedì 5 Dicembre 2011 13:46 
Buona giornata a tutti. Il consiglio n. 18 mi calza a pennello oggi. Spero che il mdt lasci chi oggi ne 
soffre. Io ho un po' di mdt, ma sopportabile. Piera mi dispiace, povera, chissà che male senti! Tanti 
auguri di pronta guarigione. 

valeria71 Lunedì 5 Dicembre 2011 12:39 
Salve a tutti ho bisogno di condividere la mia esperienza, ho una bambina di due anni e mezza e da 
un anno soffre di cefalee con vomito e vertigini, vorrei scambiare informazioni con qualche mamma. 

Aleb97 Lunedì 5 Dicembre 2011 11:58 
Vado a pranzo. Buon pomeriggio a tutti. Oggi per me giornata "culinaria": un'amica mi ha chiesto 
come rinforzo perchè ha organizzato un pomeriggio di dolcetti con alcune ragazzine... spero che la 
testa non ne sia troppo provata!! :eek 

Aleb97 Lunedì 5 Dicembre 2011 11:57 
Benvenute alle nuove amiche 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 11:57 
Sono arrivate due amiche. Benvenute silcort e valeria71 

nico26 Lunedì 5 Dicembre 2011 11:31 
Da dai che ancora un ora e poi vado dal mio cucciolone che pero' e' risultao negativo al tampone 
faringeo per cui niente antibiotici. Lidia vedrai che insieme superiamo quesot momento duro per te. 
Feffe il respiro ....tu lo sai facedo yoga come usarlo tesoro mio!!!! Giuseppe forza e coraggio! A dopo 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 11:30 
Feffe, forse non riusciremo mai a difenderci dalle persone cattive, per questo bisogna vedere cosa 
vale la pena fare, perchè va valutato secondo il momento e il male che seminano. Vedi tu cosa puoi 
fare al momento per neutralizzare la potenza distruttiva della sua cattiveria. 

Aleb97 Lunedì 5 Dicembre 2011 11:20 
FEFFE lo hanno detto anche a me perchè di solito in montagna (aria più pulita) va un poco meglio... 
però in montagna cambiano un sacco di cose (non lavoro, la pressione mi si alza un poco, faccio 
attività fisica regolare)... non penso sia solo questione di cambio di "clima" o aria... 

feffe81 Lunedì 5 Dicembre 2011 11:04 
MAMMALARA ti dicevo così perché mi sono sentita dire che forse la causa del mio mdt è il clima di 
Modena, e pure io ho risposto che di cefalalgici ce ne sono ovunque, anche a climi diversi! Hai 
ragione, so che non c'è soluzione in questo caso, però devo capire come io posso "difendermi" da 
questa persona cattiva 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 11:00 
Alberto, bentornato carissimo, poi ci racconti come sei stato, sempre se vuoi èhhhh 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 11:00 
Feffe, Napoli meriterebbe di abitarci solo per le persone che ci sono. E so per certo che il MDT non 
dipende da dove abitiamo, altrimenti avrei trovato la sala vuota ad Acerra sabato sera, invece era 
stracolma di persone che hanno tanto tanto MDT. Anche Modena mi sa che non va troppo bene per 
quel verso 
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mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 10:55 
Maria, tu dai un occhiata al numero 19 dei consigli dal forum 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 10:54 
Feffe, ti ricordi il punto 18 "Se c'è soluzione, perchè ti arrabbi? - Se non c'è soluzione, perchè ti 
arrabbi?". Se non ricordo male lo ha scritto Annuccia un giorno. 

feffe81 Lunedì 5 Dicembre 2011 10:45 
MAMMALARA grazie :roll forse ti devi trasferire a Napoli se non hai avuto né tosse né grappolo!! 
scherzo va ALEB va meglio grazie, anche se sento che non è finita. LIDIA certo che si sta accanendo 
parecchio!! mi spiace..ti mando un abbraccio dal basso Devo stare calma: ho appena ricevuto una 
mail dalla mia collega (che non sopporto) che mi sta montando una rabbia :upset 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 10:37 
Lidia, Annuccia, ma non è poco fare le cose che "ne vale la pena" infatti per me sono tutte così le 
cose che faccio, ne vale sempre la pena. Ma vale molto di più della pena che pago. 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 10:35 
Annuccia, sai che a Napoli la tosse mi dava meno noia, chissà cosa c'è nell'aria in quella zona. 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 10:33 
Feffe, chiamalo pisolino, ho dormito come un sasso per due ore e mezza sul divano, se mi portavano 
via neppure mi accorgevo, c'è chi dorme molto meno di me, metti quelli che lavorano, mica si posso 
permettere di mettersi a dormire dopo una notte insonne, lo so bene, perchè ho lavorato tanto 
anch'io e dormivo meno di adesso. Sarai bellissima anche con i tuoi capelli a pannocchia 

Annuccia Lunedì 5 Dicembre 2011 10:29 
Cara LIDIA, non c'è bisogno che tu me lo scriva, lo sò che ci sei. Un bacione. 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 10:26 
Giuseppe, dita incrociate per la tua mamma, si spera proprio che il chirurgo possa farle del bene. 
Che bello sia già capace di fare il presepe il tuo bambino, sono certa che ne avrà imparate di cose da 
te e farà un presepe bellissimo 

Lidia Lunedì 5 Dicembre 2011 10:26 
LARA ti capisco benissimo. Faccio più fatica a mettere in pratica ma mi sforzo continuamente. 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 10:23 
Aleb, sembro appena venuta fuori dalla FIAT per tanto che sono in forma. 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 10:18 
Lidia, mi spiace per la giornata ancora no, resisti e vedrai che anche questo periodo passerà 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 10:17 
Lidia, non mi stanco mai quando mi occupo di fare cose che si occupano di MDT, d a piene mani, 
perchè quello che torna è sempre pieno di forza e di tanto di quel bene che mi serve per mesi a 
venire. L'ho detto sabato sera ad Acerra che ad un certo punto la mia malattia è diventata una 
risorsa per gli altri e di riflesso lo è diventata anche per me, perchè mi torna indietro tanta di quella 
forza che mi da il coraggio di scavalcare tutti gli ostacoli. Poi il viaggio è andato benissimo e ho 
sempre trovato tutti gli ascensori che funzionavano sia a Ferrara (che qui funziona sempre), ma 
anche a Bologna questa volta funzionavano. Poi nonostante la mattina di sabato il treno che mi 
portava a Bologna fosse in ritardo, sono arrivata sul frecciarossa un secondo prima che si chiudessero 
le porte. Poi vabbhè che in treno si sono sprecate le xamamina, ma sai che sui treni per me è sempre 
un incognita, ma mica posso prevedere che il treno sia uno di quelli che mi fanno male. Ma per me va 
bene solo il frecciamoscia e quelli quasi non viaggiano più. Ma non mi importa proprio un bel nulla, se 
facessi solo quello che riesco a fare bene e che non mi fa male, rimarrei immobile tutto il giorno, 
mica la posso fare una vita così, quindi faccio ciò che riesco, tanto poi se anche sto male passa e sai 
che ho un fisico bestiale, a me Vasco Rossi mi fa una p.... (bip). 

Lidia Lunedì 5 Dicembre 2011 10:17 
ANNUCCIA anch'io preferisco rinunciare molto spesso, la differenza la fa quel "ne vale la pena". Un 
abbraccione forte, mi faccio sentire poco lo so ma sei nei miei pensieri e ti leggo sempre. 
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Aleb97 Lunedì 5 Dicembre 2011 10:11 
MAMMALARA mi spiace x la tua nottataccia! che stress dev'essere... ma spero almeno che oggi tu 
riesca a fare qualche bel riposino rigenerante! FEFFE come va oggi? Anch'io sembro uno 
spaventapasseri a causa del mdt di sabato e conseguente trip!!! Oggi però va decisamente meglio! 

Annuccia Lunedì 5 Dicembre 2011 10:09 
Eccomi di nuovo! LIDIA, mi dispiace per questo periodo così tetro. Condivido ciò che dici sugli 
strapazzi, ma a volte, se proprio non ne vale la pena io preferisco rinunciare. GIUSEPPE, per la tua 
mamma è molto importante avere dei programmi sul da farsi, quindi già avere gli appuntamenti 
vuole dire tanto. 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 10:06 
Ho dormito un bel pochetto. Poi verso le dieci, Gabriele si è fatto il caffè e ho sentito il cucchiaino e 
mi sono svegliata, però ho riposato bene, il divano fa sempre il suo dovere quando mi accoglie dopo 
l'inferno. 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 10:03 
Aleb ti ho scritto. 

Lidia Lunedì 5 Dicembre 2011 09:25 
FEFFE spero si sia placata la tempesta. 

Lidia Lunedì 5 Dicembre 2011 09:23 
Giuseppe un abbraccio a te e anche alla tua mamma. 

Lidia Lunedì 5 Dicembre 2011 09:23 
Buon giorno a tutti, niente non molla, stanotte ho ricominciarto col vomiito e oggi sono a casa di 
nuovo. Giornata tetra dentro e fuori. LARA mi spiace tantissimo per la tua nottata!! Purtroppo forse 
gli strapazzi un po' si pagano, però è anche vero che sono proprio quelli che ti danno lo stimolo per 
tenere duro il più delle volte. Insomma è sempre dura! 

giuseppe Lunedì 5 Dicembre 2011 08:51 
buon giorno gente e buon inizio settimana, fine settimana tranquillo quasi a parte ieri MdT e trip., 
qui da ieri piove e almeno le temperature son salite, oggi pomeriggio si va a Potenza al 
conservatorio, sabato la visita, per mia madre, dal chirurgo è stata definitiva e quindi il 14/12/12 
accertamenti sanitari e poi a inizio gennaio operazione e poi si vedrà, almeno ci prepariamo a 
qualcosa visto che da oltre un mese eravamo in stallo, ho finito gli addobbi e mio figlio sta finendo il 
presepe, quest'anno l'ho fatto fare a lui, bene ora caffè poi iniziamo questa corta settimana, per me, 
visto che giovedi è l'Immacolata e venerdi sono in permesso, bene spero che voi siate stati bene in 
questi giorni, un abbraccio e buona giornata a tutti. :) 

feffe81 Lunedì 5 Dicembre 2011 08:50 
buongiorno a tutti, ieri sera è andata a finire che mi sono impasticcata, il trip non ha fatto il suo 
dovere e dopo 4 ore sono andata di oki...stamattina sono zombie, ho i capelli che sembro una 
pannocchia, comunque va bene, sono al lavoro e ora vediamo di non fare danni :) SIMONA grazie, 
spero che domani tu possa fare quel che devi. MAMMALARA che nottataccia! spero che qualche 
pisolino oggi ci stia. PIERA mi spiace tantissimo per l'herpes!!! spero tu guarisca presto!! 

Aleb97 Lunedì 5 Dicembre 2011 08:22 
Buongiorno a tutti e bentoranta a MAMAMLARA! ...guarda che adesso sono curiosa di sapere cosa devi 
fare domani!! 

Simona Lunedì 5 Dicembre 2011 07:54 
Buongiorno a tutti! MAMMA LARA bentornata!!!! sono contenta sia andato tutto bene, molto meno 
invece per la notte che hai passato, spero tu riesca a riposare un po stamattina... PIERA mi spiace 
tanto per l'herpes!!! periodo di forte stress e subito il fisico ne risente, spero tanto che la cura faccia 
effetto rapidamente.. Ciao ANNUCCIA, buongiorno a te!! FEFFE spero tu stia bene oggi... a me ieri il 
relpax ha fatto effetto... però diciamo che bene bene sono stata solo verso sera... l'importante è star 
bene domani che devo portare Mattia a far vedere ... 

Annuccia Lunedì 5 Dicembre 2011 07:21 
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Buongiorno a tutti. LARA, tutto si paga a caro prezzo, mi dispiace tanto. PIERA, anche tu con un 
nuovo problema e anche pesantuccio. Mi dispiace moltissimo. Spero che l'Aciclovir faccia presto il suo 
dovere. 

nico26 Lunedì 5 Dicembre 2011 06:15 
buongiorno a tutti e un bacio a te Lara per la notte un po tribolata.anche io stanotte non per il mdt 
ma Nico ha mal la gola con una placca a sx .Stamane Paolo è a casa perche' io sono al lavoro fino alle 
14.00 lo porta dal pediatra. Poi stasera vi diro l'ultima che faro' oggi .....!!!!! Bacioni a tutti 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 05:59 
Stanotte proprio non si può dormire .......... a letto, spero di riuscire a fare un po' di pisolini sul 
divano, ci sto provando da un po', ma gli attacchi si fanno sentire. Non avevo detto nulla, ma la notte 
passata a Napoli non ho avuto attacchi ed ora la sto pagando con un interessi. Tre sono già stati fatti, 
che va ancora bene :( se si fermano qui 

mamma lara Lunedì 5 Dicembre 2011 05:55 
Buongiorno a tutti. Che pizza, hai ragione cara Crilo, solo in una "cosina" sbagli, anche se non la 
tocchi, la testa fa quello che le pare lo stesso. Ti mando un abbraccione cara. 

crilo Domenica 4 Dicembre 2011 22:46 
:upset Che pizza, anche stasera cefalea pulsante a go go....e il tutto x aver deciso di fare la 
tinta.....la testa proprio nn si può toccare!!!!! Notte Crilo 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2011 22:39 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2011 22:39 
Simona, ho letto che Mattia non sta bene. Dagli un bacino 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2011 22:33 
Ho sistemato le mie cosine, ora devo preparare per mercoledì che devo fare una cosuccia :) :) e 
sapete che non posso dirla qui. 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2011 22:31 
Mavi, sei una persona dolcissima. Grazie cara, sappi che sei mancata tanto anche a me. Come mi 
siete mancati tutti voi. 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2011 22:29 
Willy, la tua mamma sarà felicissima di avere vicino i suoi bimbi, siete proprio bravi figli. Dalle un 
bacino per me 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2011 22:27 
Lidia, un po' prima di Roma ti ho pensato, poi in stazione ho pensato alle nostre amiche romane. 
Insomma, ho fatto la solita litania dei saluti, perchè non è mancato Firenze e anche latina, 
continuando poi con Napoli. Mamma mia quanto è bella la gente di Napoli. 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2011 22:24 
Paolina, non sono per nulla stanca, mi viene una forza quando vi incontro che se avessi le gambe 
buone farei la strada a piedi. 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2011 22:22 
Rita, ti ringrazio io per la ragazza del treno che non so neppure il nome, però il suo bel viso quando 
ha tolto la mascherina che la proteggeva dai virus che potevano girare per il treno, non lo 
dimenticherò mai più. Era bellissima con i suoi capelli corti. 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2011 22:20 
Maria, ce l'hai fatta a fare tutto. Parlane al tuo medico quando andrai alla visita, vedrai che ti darà 
spiegazioni. 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2011 22:13 
Nico carissima, ogni volta che conosco persone nuove e ho il piacere di parlare con loro imparo 
sempre qualche cosa. Sempre. 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2011 22:10 
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Piera tesoro, ma come facciamo miseriaccia infame, lo stress. Troppe anche per te. Spero tanto cara 
che il dolore passi in fretta. Ti ha preso il torace e quale parte?. 

paolina1 Domenica 4 Dicembre 2011 20:54 
Ciao a tutti. Lara bentornata, sono contenta che il tuo viaggio sia andato bene, ora carissima riposati 
ne hai tutto il diritto, io sarei stravolta!!!! 

Lidia Domenica 4 Dicembre 2011 20:02 
bentornata LARA carissima, sono felice che la festa sia andata bene! 

Lidia Domenica 4 Dicembre 2011 20:01 
PIERA quanto mi dispiace! Ce n'è sempre una accidenti! 

Piera Domenica 4 Dicembre 2011 19:33 
Ho scritto troppe belle notizie l'altro ieri.......stasera devo scriverne una bruttissima: ho l' HERPES 
ZOSTER e sto malissimo, ho un dolore che mi dilania e il medico del pronto soccorso mi ha prescritto 
una dose massiccia di aciclovir, un antivirale che dovrebbe darmi un miglioramento fra 2/3 giorni. 
Sono tanto avvilita!!!! 

mavi1956 Domenica 4 Dicembre 2011 19:16 
auguro una notte serena a tutti. 

mavi1956 Domenica 4 Dicembre 2011 18:02 
LARA carissima bentornata, un bacio. FEFFE mi spiace per il mdt,speriamo passi presto. 

Rita54 Domenica 4 Dicembre 2011 17:55 
Bentornata Lara, sei grande, sono contenta che il viaggio è andato bene e anche tutto il resto. 
Pregherò per quella ragazza che hai incontrato sul treno che Dio la benedica, adesso un grosso bacio 
per tutti. :roll 

nico26 Domenica 4 Dicembre 2011 17:22 
Bentornata Lara ,anche se mancavi da poco piu' di 36 ore sembrava un secolo e ora sono iperfelice di 
sentire che tu stai bene e che sia andato tutto ok. Ora pero' riposa e ....stai con il tuo ....ciccio!!! :p 
ps...hai ragione ..nella vita incontriamo persone nel cammino che ci insegnano tanto tanto. 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2011 16:59 
Devo proprio andare. 

feffe81 Domenica 4 Dicembre 2011 16:57 
Bene PAULA, anche io sono sempre più pigra, pazienza. All'ikea ho letto cose inesistenti sui 
cartelloni, quando sono così leggo le lettere ma capisco parole diverse da quelle che ci sono scritte, 
tipo "imperdonabile" e invece era "imperdibile" :grin 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2011 16:57 
Niente, dovevo leggervi prima di fare la doccia. Carissimi, siete mancati tantissimo anche a me, ma 
sapete vero che siete nel mio cuore sempre. Parlo sempre di voi. Il viaggio di andata non ha richiesto 
nessuna tappa, ma tre xamamina me le sono dovuta prendere, stavo malino e il treno era ormai 
partito da Roma. Il freccia rossa del ritorno invece era più stabile e mi è bastata quella presa prima 
di partire. Come avete detto, ho attaccato bottone non appena ho messo piede sul treno e stavolta 
ho incontrato una bellissima ragazza che tornava da Milano, è in attesa di un trapianto di midollo che 
farà prossimamente. E' una ragazza allegra e forte e ha tenuto allegri tutti, forte lei e la sua 
stupenda mamma, so che non avrò mai occasione di vederla, ma la aggiungerò alle persone per le 
quali mando tutti i miei pensieri positivi e la porterò sempre nel mio cuore, provo una grande 
ammirazione per le persone che hanno questa battaglia da combattere e la combattono armi in 
pugno e con tutto il loro generoso cuore. Che insegnamento alle volte ci viene dato. Poi dopo Roma 
ho continuato il viaggio con Nicola, un simpatico ragazzo napoletano, bravissimo ragazzo e tanto 
tifoso del Napoli. :) 

feffe81 Domenica 4 Dicembre 2011 16:54 
Bentornata MAMMALARA! GIUSEPPINA mi spiace, anche a me verso le 11 è arrivato il mdt, doveva 
venire la mia amichetta e siccome guidava lei siamo state all'ikea :eek ora sono spiaggiata sul divano 
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che non so se devo vomitare o prendere il trip, intanto ho fatto quel che volevo oggi TO MO MAVI 
credo che scrivere faccia bene a noi stesse per prime 

Willy Domenica 4 Dicembre 2011 16:51 
Complimenti Lara per la riuscita dell'incontro e tantissimi saluti ai nostri amici di Napoli. 

Annuccia Domenica 4 Dicembre 2011 16:42 
Eccomi a casa anche io. Da noi tutto ok, Enrico e Alessandra sono partiti alle 2 e sono quindi quasi 
arrivati a casa. LARA, bentornata, mi fa tanto piacere aver letto che la festa è stata bellissima, ma 
non avevo dubbi, i nostri amici di Napoli sono fantastici (ho avuto anche io il piacere di conoscerli al 
Sanit). Poi devo dire che il cuore del sud è generoso. 

paula1 Domenica 4 Dicembre 2011 16:41 
MAMMA LARA....sono strafelice che sia andato tutto magnificamente (mi sembra di capire anche il 
viaggio in treno!) e anche da parte mia un grazie a tutte le persone che rendono fattibili queste 
iniziative per dare spazio e risalto alla nostra associazione.. 

mamma lara Domenica 4 Dicembre 2011 16:32 
Eccomi, buana sera a tutti. Ho appena messo piede in casa, e vi volevo salutare. La festa di Al.Ce. 
Campania è andata benissimo, le iscritte e gli iscritti erano in tantissimi, poi i presenti saranno stati 
più di 130 persone, insomma, la sala era piena zeppa e in molti hanno assistito in piedi. Per me è 
stata una emozione fortissima, li avrei abbracciati uno per uno, alcuni (purtroppo per loro) se lo sono 
beccati un bell'abbraccio, ma sapete come sono, faccio fatica a trattenermi. Lo spettacolo mi ha 
portato un emozione fortissima, il soprano Nunzia De Falco ha incantato tutti con la sua voce, un 
vero usignolo, non posso neppure esprimere l'emozione che ho provato essere a due passi da lei, 
sentivo la vibrazione nell'aria. Poi la pianista, Orsola D'Urso, che ha accompagnato la soprano, non so 
come usava le mani, ma sembrava suonasse una intera orchestra, poi alla fine ha suonato un brano 
del quale purtroppo non ricordo il titolo, con dei virtuosismi come solo una grande concertista sa 
fare. Devo ringraziare la Nostra Responsabile di Al.Ce. Campania la Dr.ssa Teresa de Simone, per 
l'organizzazione impeccabile e per tutto il lavoro svolto. Grazie a tutti i collaboratori Al.Ce., Dr.ssa 
Giacinta D'Otolo e la Dr.ssa Simona Griso, ma anche tutti gli altri dei quali purtroppo la mia testa 
smemorata non ricorda i nomi e per finire il nostro affettuoso e sempre presente Dr. Ciccone, che sta 
sempre in disparte, ma non fa mai mancare l'affetto e l'aiuto a tutti noi e a tutti i suoi pazienti. Per 
finire, un grazie immenso alla cara Nicoletta e a tutti i nostri iscritti, perchè senza di loro Al.Ce. non 
ci sarebbe. Ecco cari amici, poi vi racconterò altro, ma ora vado a lavarmi perchè puzzo di treno. 
Non ho letto il messaggio mio, ma neppure i messaggi arretrati. Dopo vi leggo. 

albaertinus Domenica 4 Dicembre 2011 15:31 
ciao a tutti. domenica nebbiosa in Romagna, in tutti i sensi. grazie , in particolare a tutti quelli che 
mi hanno dato il bentornato :) . ora esco con gli amici, vi auguro una buona domenica sera. un 
abbraccio 

nico26 Domenica 4 Dicembre 2011 13:30 
Grazie amiche mie . 

paula1 Domenica 4 Dicembre 2011 13:13 
speriamo che ad Acerra stia andando tutto bene... :) 

paula1 Domenica 4 Dicembre 2011 13:12 
Buon pomeriggio... MAVI..dovrei scrollarmi da addosso la pigrizia e andare almeno a fare un'oretta di 
passeggiata tutti i giorni..., ma il lavoro mi stanca molto e arrivo a casa che vorrei solo andare a 
letto.., ma resisto perchè dopo ne risente la testa e i muscoli ancora di più.... NICO la mia dottoressa 
dice sempre che senza la febbre si può tranquillamente uscire ... 

mavi1956 Domenica 4 Dicembre 2011 10:23 
PAULA1 io non ho fatto molta attività fisica la settimana scorsa e ne ho risentito parecchio.non so se 
è una mia convinzione,ma quando riprendo l'attività fisica mi sento meglio e non ho dolori in tutte le 
ossa durante la notte. 

mavi1956 Domenica 4 Dicembre 2011 10:20 
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WILLY un abbraccio alla tua mamma che è fortunata ad avere un figlio affettuoso come te.anche 
questo conta molto :) NICO secondo me se ha solo mal di gola e non fa freddo, portalo pure un pò 
fuori.declino però ogni responsabilità. 

nico26 Domenica 4 Dicembre 2011 10:11 
buongiorno amici miei e buona domenica. Lara mi manchi tanto!!! nicolo' non ha febbre ma mal la 
gola. ho parlato con il pediatra (sono pocco apprensiva!!!!!) e mi ha detto di dargli solo nurofen ogni 
6/8 ore se non vi e' febbre per il dolore. Ma secondo voi dato che vi e' un sole meraviglioso lo devo 
tappare in casa oppure puo verso mezzo giorno fare un giretto in paese? Stamane il mdt a sx al 
risveglio era tosto ma poi vedete penando a Nico il mio male e' andato in 2 piano! Willy un bacio alla 
mamma grosso grosso 

Willy Domenica 4 Dicembre 2011 10:06 
Ciao a tutte/i oggi da me c'è una bellissima giornata di sole, caldo e sereno, vado a fare una bella 
passeggiata, mi distende. Ieri sera sono tornato tardi dall'ospedale, la mia mamma non sta molto 
bene ma resiste è molto forte e poi l'assistiamo 24 ore su 24, non le facciamo mancare il nostro 
affetto. Vi abbraccio tutte, in particolare quelle più colpite dal MDT. Giuseppina io prendo 3-4 caffè 
al giorno ma quello della sera prima di dormire è certamente quello che mi aiuta maggiormente a 
difendermi dal MDT notturno che mi ha "massacrato" negli ultimi anni. Anche se non è provato 
scientificamente io ne sono convinto. La cura che sto facendo mi fa stare molto meglio anche se, 
come ha detto Lara, mi sono preparato mentalmente alla difesa quando "la bestia" ritornerà alla 
carica. 

mavi1956 Domenica 4 Dicembre 2011 09:48 
ANNUCCIA grazie a te tesoro e buona domenica :) FEFFE va un pò meglio,grazie, ma non del tutto.vi 
farò sapere appena il sole risorge sulla mia vita.intanto ho ripreso a scrivere e sento che mi fa 
bene.anche a te una domenica bellissima :) MARIA,coraggio che dopo l'inverno arriva sempre la 
primavera.non ti abbattere e ricorda che noi cefalgici abbiamo una marcia in più :) GIUSEPPINA 
buona domenica anche a te.a me fa male anche il caffè.l'ho scoperto dopo tempo che ne facevo 
abuso.la pizza poi era emicrania domenicale assicurata. LARA mi manchi... 

Maria9195 Domenica 4 Dicembre 2011 09:36 
ANNUCCIA...bravissima...sei superimpegnata in cucina...buona festa e auguri a tua mamma :p :p :p 

Maria9195 Domenica 4 Dicembre 2011 09:35 
Paula..ho assunto aanch'io per um mese il magnesio supremo ma e' stata come bere acqua fresca :? :? 
:? ..stavo meglio quando riuscivo a fare attività fisica ma con la testa che mi ritrovo non riesco e 
quindi sono bloccata su tutti gli arti...non so' come spezzare questo circolo vizioso :upset :upset 
:upset ...e capisco che cosi' non va per niente bene...spero che con il neurologo riesco a trovare una 
piccola soluzione e il cambio della profilassi perche' questa non mi fa nulla :upset :upset :upset e' 
tutto stazionario 

paula1 Domenica 4 Dicembre 2011 08:54 
MARIA9195 ..non l'ho risolto il problema stanchezza... prendo il magnesio supremo, ma nn conta 
niente...ora sto facendo le pastiglie di Muscoril, ma ho quasi finito la scatola e mi sembra di essere 
peggiorata ! :( c'è da dire che io non faccio nessuna attività fisica e molti dicono che invece serve... 

Annuccia Domenica 4 Dicembre 2011 08:47 
Buona domenica a tutti! stamani sono molto di fretta non sò perchè la decorazione della torta con la 
frutta mi ha portato via un sacco di tempo. MAVI, grazie. FEFFE, se riesci ad avere il permesso mi 
farebbe molto piacere vedere le foto. GIUSEPPINA, spero passi, la mia regge nonostante aspetti il 
ciclo, ma sapete com'è martedì avrei un impegno serale quindi forse "lui" ha deciso che è meglio 
rovinarmi quella serata lì. MARIA, il parmigiano , come tutti i formaggi stagionati possono provocare 
mdt , lo sappiamo, ma poi addirittura una fetta..... mi hai fatto ridere. 

Maria9195 Domenica 4 Dicembre 2011 08:34 
Io ho il dubbio che mi scateni il MDT il giorno dopo anche il parmiggiano reggiano se mangio una bella 
fetta la sera...infatti adesso ho bandito i formaggi stagionati ma la testa fà ancora le bizze :? :? :? 

Maria9195 Domenica 4 Dicembre 2011 08:31 
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Io ho risolto il problema pizza serale: non la mangio piu' perche' entro la mattina del giorno seguente 
la rivedo :p :p :p 

Maria9195 Domenica 4 Dicembre 2011 08:30 
Ciao a tutti/e...risveglio con una stanchezza infinita...adesso doppio ceffe', doccia scozzese e crema 
all'arnica e forse un po' se ne va....sono preoccupata per questa stanchezza disumana che da 
parecchi mesi mi attenaglia oltre al MDT....prima era a cicli ora vi e' sempre...ne parlero' con il 
neurologo..se continuo cosi' addio ciaspolate quest'anno...speriamo che tardi a nevicare cosi' ho la 
scusa ;) ;) ;) PAULA tu come hai risolto il problema della stanchezza???.... 

giuseppina Domenica 4 Dicembre 2011 08:18 
SIMONA facci sapere cosa ti dice il dermatologo per Mattia, speriamo che non sia fastidioso togliere 
questi molluschi 

giuseppina Domenica 4 Dicembre 2011 08:14 
il mistero della pizza devo ancora risolverlo, a volte non mi fa niente, altre invece mi scatena la crisi 

giuseppina Domenica 4 Dicembre 2011 08:12 
PAULA domani comincio il Tribunale delle anime, dopo tante letture amene ho voglia di un bel giallo 

giuseppina Domenica 4 Dicembre 2011 08:10 
a colazione mi faccio una moka da 3 tazze di caffè con latte e spesso il mdt leggero se ne va nel giro 
di mezzora, senza la terapia del caffè dovrei segnare almeno 7/8 gg di più al mese, però mi è venuto 
il dubbio che forse dovrei segnarli lo stesso sul calendario 

paula1 Domenica 4 Dicembre 2011 08:05 
Buon giorno a tutti... :) che bello...sole anche oggi... FEFFE il sabato lavorativo è andato abbastanza 
bene anche perchè avere di tirocinanti oss è fatica, ma danno comunque un buon aiuto... ieri 
pomeriggio ero stanchissima e non volevo uscire, ma come solito Fausto mi convince... :grin :grin 
siamo andati a far due chiacchere da sua cugina (persona piacevolissima) e poi a mangiare una pizza 
che ancora ce l'ho qui che gira.. :grin :grin 

giuseppina Domenica 4 Dicembre 2011 07:57 
FEFFE l'ospite sgradito è arrivato stamattina, fortuna che sono avanti col pranzo: brasato con polenta 

feffe81 Domenica 4 Dicembre 2011 07:03 
Buongiorno a tutti! SIMONA mi spiace per il risveglio con mdt! si vede che voleva proprio provare il 
nuovo trip!! spero che ti passi presto... ANNUCCIA chissà che bella torta, per le foto le chiedo il 
permesso per spedirvele, ok? MAVI ciao, va un po' meglio? ti sento più carica :) vado a fare colazione 

Simona Domenica 4 Dicembre 2011 06:49 
Buongiorno a tutti... il mio risveglio è con mdt.. :cry Spero voi stiate bene, buona domenica.. 

crilo Sabato 3 Dicembre 2011 22:05 
:( Notte serena a tutti sperando ke domani la testa vada meglio di oggi,,,,,sono stati 2 giorni da 
incubo!!!!!Ma voglio essere ottimista....domani andrà meglio.....Crilo 

mavi1956 Sabato 3 Dicembre 2011 19:12 
notte serena a tutti,a domani 

mavi1956 Sabato 3 Dicembre 2011 19:11 
sono qui di nuovo per un salutino. LARA ci manchi :( ANNUCCIA che bello far dolci,anche con i piccoli 
errori :) domani divertiti e abbraccia la tua bella famiglia da parte mia soprattutto la mamma e la 
sorellina. MAYA e LIDIA coraggio ce la farete :) FEFFE se ho bisogno di una truccatrice so a chi 
rivolgermi solo che io sono un soggetto difficile:mission impossible :grin ALBAERTINUS bentornato :) 
NICO con i bimbi è così,da un attimo all'altro si ammalano,ma si riprenderà presto con una mamma in 
gamba come te.dagli tanti bacini da parte di zia Mavi :) 

Annuccia Sabato 3 Dicembre 2011 18:44 
A domani , un grande bacio a tutti! 

Annuccia Sabato 3 Dicembre 2011 18:43 
NICO, dispiace anche a me. Purtroppo sono i mali di stagione, spero passi presto! 
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Annuccia Sabato 3 Dicembre 2011 18:42 
FEFFE, avevo capito, un grande bacio! comunque l'ho dovuta rifare per forza, domani mattina 
compongo la torta di frutta, ho trovato pure le fragole. Mi piacerebbe vedere i tuoi capolavori di 
trucco! SIMONA, che rabbia quando ci si dimentica il sale! 

Simona Sabato 3 Dicembre 2011 18:25 
NICO mi spiace per il tuo piccino!!! speriamo gli passi presto al febbre! 

Simona Sabato 3 Dicembre 2011 18:24 
eccomi qui.. stasera sono sola soletta.. gabriele è andato a mangiare fuori con i suoi amici.. 
ANNUCCIA quanto lavoro hai fatto oggi!!!! chissà che bontà... peccato per la crema , io oggi a pranzo 
ho fatto degli involtini di verza con salmone e zucchine e mi sono dimenticata completamente il 
sale!! :upset FEFFE che bello che vi siete divertite con la tua amica.. sarei curiosa di vedere il tuo 
lavoro finito.. MAYA, LIDIA mi spiace per le vostre teste, spero ora vada meglio! ALBAERTINUS 
bentornato!! Anche io sono stata a Fuertevenura un po di anni fa, il vento a me aveva dato parecchio 
fastidio, avevo avuto molto mdt purtroppo... :cry PIERA mi sembrava di ricordare che tu prendevi il 
RELPAX.. il dott mi ha detto di cominciare con il 20 mg per poi passare al 40 in caso di necessità... 
speriamo funzioni anche per me... MAMMA LARA un pensiero a te.. GIUSEPPINA come va?? ti sei 
goduta la giornata senza l'ospite sgradito? 

nico26 Sabato 3 Dicembre 2011 18:24 
e vai nicolo' febbre e mal di gola!!!Sembrava troppo esser per 3 pasti fuori a mangiare.....!!!!Fa' lo 
stesso .il mdt si e' un po calmato anche se la spada continua. Lara......ci manchi.....!!!!!!!!!!!!! 

feffe81 Sabato 3 Dicembre 2011 17:55 
ANNUCCIA allora l'hai pure rifatta? dicevo forte perché mi sono immaginata la scena!! sìsì il suo uomo 
ha fatto le foto, le ho fatto 2 tipi diversi di trucco 

Annuccia Sabato 3 Dicembre 2011 17:43 
FEFFE,altro che forte, ho dovuto rifarla!!!! sei brava anche a truccare? hai fatto le foto prima e dopo 
della tua vicina? 

feffe81 Sabato 3 Dicembre 2011 17:38 
ALBAERTINUS bentornato, ti volevo chiedere anche io del vento! PAULA come ti è andato il sabato 
lavorativo? la mia testa è tranquilla, ho passato il pomeriggio a truccare la mia vicina in vari modi e 
ci siamo divertite! ANNUCCIA chissà che bontà, forte la crema liquida 

Annuccia Sabato 3 Dicembre 2011 17:28 
CRILO, spero che passi presto! anche io la mia la sviterei volentieri al bisogno sarebbe così comodo! 
MAYA, un abbraccio. 

Annuccia Sabato 3 Dicembre 2011 17:26 
ALBERTINUS, sono felice che il viaggio sia andato bene e capisco la tua soddisfazione nel dire che ce 
l'hai fatta, per noi sono grosse conquiste. 

Annuccia Sabato 3 Dicembre 2011 17:25 
Eccomi qua con voi!ho fatto due strudel (ricetta di Margaret), la base di frolla per la torta di frutta e 
la crema; la crema non riusciva ad indurirsi ho guardato sul bancone e ho visto la farina nella 
bilancia,mi ero dimenticata di mettercela, sono proprio rinco, mi è dispiaciuto buttare le 4 uova 
(prese stamani alla Codiretti) e il mezzo litro di latte, ma ormai era impazzita. Ora mi riposo un pò, 
sono stanca morta. 

crilo Sabato 3 Dicembre 2011 16:16 
:p Buonasera a tutti.....oggi non va tanto bene.....la testa picchia dal vertice.....che pizza!!!!! ma 
non si può svitare e metterne 1 nuova? Crilo 

Lidia Sabato 3 Dicembre 2011 15:05 
Ciao ALBAERTINUS bentornato! Sono contenta che il viaggio ti abbia aiutato. ma non c'era il vento? 
Mia sorella è stata a Fuerte Ventura a Settembre e mi ha sconsigliato di andare ben sapendo qunato 
mi uccide il vento! :) 

paula1 Sabato 3 Dicembre 2011 15:05 
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Buon pomeriggio a tutti 

albaertinus Sabato 3 Dicembre 2011 14:24 
Cari Amici, come state? Io sono tornato stanotte da un piccolo viaggio di 5 gg a Fuerteventura 
(Canarie). Si stava bene c'erano 21° la notte e 25° il giorno. E il sole che mi ha fatto bene. Il brutto è 
stato ritornare qua con la nebbia di oggi, ma sono comunque contento di esserci potuto andare. Sono 
stanco ma contento. Un abbraccio 

feffe81 Sabato 3 Dicembre 2011 13:45 
noo GIUSEPPINA intendevo proprio che non vogliamo quell'impegno lì! comunque ho già la mia 
puntina dietro l'occhio... MAYA mi spiace per l'attaccone, ti mando un abbraccio 

nico26 Sabato 3 Dicembre 2011 13:13 
Testa pesa ma andiamo avanti !!!Collo bloccato!!! 

Piera Sabato 3 Dicembre 2011 12:56 
Simona il relpax da 20mg e' stata la mia prima "prescrizione" di triptano, all'inizio, forse non avendo 
mai preso trip, mi faceva effetto anche se ci voleva un discreto tempo, poi sono passata alla dose da 
40mg: questa dose e' piu' efficace e gli effetti collaterali sono uguali identici a quando prendevo la 
dose minore. Su di me il relpax e' un triptano che funziona bene per il dolore. 

giuseppina Sabato 3 Dicembre 2011 12:34 
Chissà se LARA farà le tappe o se riuscirà a fare il viaggio intero 

giuseppina Sabato 3 Dicembre 2011 12:33 
MAYA coraggio, sei bravissima a resistere 

giuseppina Sabato 3 Dicembre 2011 12:30 
FEFFE zero impegni come al solito, se si presenta sono pronta :cry 

giuseppina Sabato 3 Dicembre 2011 12:29 
brava MARIA, sapevo che ce l'avresti fatta 

Maya Sabato 3 Dicembre 2011 11:57 
ciao...ieri dovevo lavorare.. :? ma me ne son venuta a casa...ho perso due ore...emi :cry ciclo e tutti 
gli affini,giornata tra divano ,letto e vomito...comunque inizio troppi giorni prima con vari dolori,la 
mia tempesta ormonale...mi stà troppo a dosso. 

feffe81 Sabato 3 Dicembre 2011 11:14 
buongiorno a tutti! LIDIA non mi dire è passato all'altro lato!! mi spiace, però sei bravissima a tenere 
su il morale, ti abbraccio ;) ANNUCCIA goditi il trambusto dei tuoi "giovani"! Ho già fatto quasi tutto 
in casa così per il resto del weekend sono a posto. NICO che tenerezza il tuo bimbo che cucina!! 
anche io e mio cugino da bambini facevamo esperimenti quando stavamo dalla nonna, abbiamo fatto 
il brodo di rosmarino :grin 

mavi1956 Sabato 3 Dicembre 2011 10:59 
buon viaggio cara LARA anche se non leggerai questo messaggio e speriamo tu stia bene. buon sabato 
a tutti e che sia sereno. 

Annuccia Sabato 3 Dicembre 2011 10:38 
SIMONA, stai tranquilla per Mattia , farai quello che è necessario e tutto si risolverà. 

Annuccia Sabato 3 Dicembre 2011 10:37 
Ho fatto la spesa e oggi mi dedico a fare le torte per mamma. In primis lo strudel di nonna 
Giovanna!!! 

Annuccia Sabato 3 Dicembre 2011 10:36 
Buongiorno a tutti. Oggi casa affollatissima e un pò di confusione, ma mi fa bene tutto questo una 
volta ogni tanto. Ieri sera è arrivata Alessandra, come sempre è stata molto affettuosa ed è sempre 
molto carina di modi (cosa al quale io tengo moltissimo). Erano 8 mesi che non ci vedevamo, con 
tutti i problemi di casa nostra capiva che non era il caso di venire. 

dora Sabato 3 Dicembre 2011 09:45 
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ciao DOLCI ABITATORI del mio cuore..un saluto veloce..sono a scuola in un attimo di pausa...un bacio 
a Lara che peccato non poterla abbracciare!per me è un problema arrivare ad Acerra,Napoli invece è 
facilmente raggiungibile...hai visto che bel sole che abbiamo!!!!!bacio grande a tutti...vado in classe 

nico26 Sabato 3 Dicembre 2011 09:14 
Maria sono sicura che Lara in treno ci pensera' tantissimo e gli manchera' un sacco non aver letto i ns. 
post stamane ma noi mandiamo a lei tutta l'energia possibile per un buon soggiorno ad Acerra!!!!!!! 

nico26 Sabato 3 Dicembre 2011 09:13 
Un buon sabato a tutti! A Modena piove ed il mio collo ne risente. Di positivo stasera siamo 
fuori,domani a pranzo un battesimo e domani sera piadina da amici :p Non cucino 
...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :p 

Maria9195 Sabato 3 Dicembre 2011 09:02 
Chissà LARA dove sarà a quest'ora...speriamo che stia bene e che stia chiaccherando allegramente 
con qualcuno sul treno...su questo non ho dubbi 8) 8) 8) 

Maria9195 Sabato 3 Dicembre 2011 09:01 
Mi sono alzata con la testa pesante e sono zombi...ho la valigetta del lavoro sul tavolo..dovrei 
recuperare perche' il mese di dicembre e' un mese tosto per me :sigh :sigh :sigh ... adesso piano 
piano vedo se il mio cervelino inizia a girare nel verso giusto.... 

Maria9195 Sabato 3 Dicembre 2011 08:59 
SIMONA..io in passato ho usato il relpax 40mg..faceva effetto dopo circa due ore dall'assunzione se lo 
prendevo a stomaco pieno e avevo la fortuna di rimanere tranquilla in casa a riposo per un po'...ora il 
neurologo mi ha consigliato lo zomig ...ma anche ieri ha fatto poco il suo dovere ....adesso il 
farmacista mi ha proposto lo zomig spray ma non e' mutuabile e costa euro 29,19 circa e 
sinceramente dato che sono farmacoresistente a quasi tutti i trip non ho voglia di fare la cavia e 
provarlo perche ' sono un po' stanca di sprecare soldi inutilmente...gia' pago le visite sempre in 
privato per accellerare i tempi di attesa e avere piu' tempo a disposizionie con il neurologo.... :? :? :? 

Lidia Sabato 3 Dicembre 2011 08:41 
LARA spero davvero che tu stia facendo un buon viaggio!! Ciao SIMONA, purtroppo il maledetto ha 
deciso di sposatrsi da destra a sinistra e di ricominciare da capo, ma devo dire che la disperazione 
dei giorni passati si è placata. Sono rientrata un pochino nel mio equilibrio, mi siedo e aspetto che 
passi. :) 

Simona Sabato 3 Dicembre 2011 07:30 
Buongiorno a tutti! PAOLINA speriamo che anche a me faccia effetto sto nuovo trip!!! grazie... LIDIA 
spero proprio che il nemico comune se ne sia andato ora e che tu riesca a passare un buon fine 
settimana.. RITA eh si, credo anche io che vadano assolutamente tolti sti molluschi..... martedi 
andiamo all'ospedale a fare la visita dermatologica... Qui piove, giornata grigia... buon sabato a tutti 

Rita54 Sabato 3 Dicembre 2011 05:28 
Simona per i molluschi contaggiosi devi chiedere al medico di toglierli, io li ho avuti tanti anni fa, li 
hanno tolti e non sono più tornati....mi avevano detto che venivano ai neonati boh...Comunque 
BUONGIORNO A TUTTI e speriamo che oggi sia una buona giornata per tutti. :zzz 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2011 22:57 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete. 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2011 22:56 
Tutto pronto per il viaggio. Ora vediamo la notte, ma sono pronta. Maria, direi che tu sei un mito tu 
cara. Se io avessi da fare ciò che fai tu, non partirei neppure da casa. Animatriste, non scusarti, so 
che voi ragazzi scrivete un messaggio con tre parole e a me ne servono 10, ma ti ringrazio per la 
comprensione. Anche perchè ne devo leggere veramente tanti dei messaggi. Grazie carissima. 
Paolina, non mi succede nulla, ma se anche succedesse, ci sarà chi si occuperà di me, poi se mi 
lasciano star male in pace io arrivo ovunque. Paula, anch'io so per certo che andrà tutto bene. 
Intanto è da un po' che il virus Maya è tranquillo, il vomito ancora c'è, ma sento che non è più cattivo 
come nel pomeriggio. Va tutto bene. Ora vi saluto e vi lascio un immenso abbraccio, sapete che è 
sempre difficile per me lasciarvi, ma so che farete del vostro meglio per stare bene. Vi voglio bene 
come sempre. 
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Lidia Venerdì 2 Dicembre 2011 21:45 
Bravissima MARIA!! :) SIMONA grazie la testa martella ancora parecchio, si stancherà prima o poi, dai 
tanti baciotti a quella meraviglia di Mattia da parte mia :) 

paolina1 Venerdì 2 Dicembre 2011 21:18 
Ciao a tutti. Per prima cosa auguro a Lara di stare bene, di fare un buon viaggio e un buon incontro 
ad Acerra, sei fantastica, con tutti i malesseri che hai io non riuscirei a muovermi da casa solo per 
l'ansia che mi viene!!!!Sei da ammairare!!! Maria sono felice che sei riuscita nella tua riunione, è così 
difficile lavorare con il mdt e per te vedo che è un periodo tosto!!! Simona il tuo nuovo trip è quello 
che prendo io e che solo funziona, per me si intende. Buonanotte a tutti!! :zzz 

feffe81 Venerdì 2 Dicembre 2011 21:13 
Ciao PAULA! buonanotte a tutti, GIUSEPPINA noi domani non vogliamo impegni, vero??? 

paula1 Venerdì 2 Dicembre 2011 21:03 
MAMMA LARA..buon viaggio e buona permanenza ad Acerra...spero che vada tutto bene, ma vedrai 
che sarà così ! 

Simona Venerdì 2 Dicembre 2011 21:02 
grazie FEFFE!!! che bella sorpresa ti ha fatto Giacomo!!! :) Buonanotte a tutti! 

paula1 Venerdì 2 Dicembre 2011 21:02 
Buona sera a tutti...anzi vi dò la Buona notte perchè tra poco crollo..e domani sveglia alle 5...è il 
mio sabato... :zzz 

feffe81 Venerdì 2 Dicembre 2011 20:53 
SIMONA vai dalla dermatologa che ne saprà magari di più, per il trip spero che questo vada meglio! 
Oggi in laboratorio ho messo sotto gli altri e abbiamo fatto le pulizie :p a casa poi Giacomo ha fatto 
un sacco di cosine e ne sono stata piacevolmente sorpresa! 

animatriste Venerdì 2 Dicembre 2011 20:51 
ciao mammalara scusami da adesso proverò a scrivere bene cosi mi faccio capire anche da te mi 
dispiace....oggi sono stata un pò meglio con il mdt sono un pò stanca vado tra un pò a letto 
buonanotte a tutti!!! :p 

Maria9195 Venerdì 2 Dicembre 2011 20:43 
adesso sono stracotta e me ne vado a letto....sogni d'oro a tutti/e. 

Maria9195 Venerdì 2 Dicembre 2011 20:43 
alla fine imbottita di trip e momenact sono andata alla mia riunione...con determinazione e parlando 
lentamente ci sono riuscita ma per fortuna che ero seduta e mi hanno offerto un the' caldo altrimenti 
erano guai :roll :roll :roll ...in macchina ho fatto zelig pensando a LARA e mi sono immedesimata in 
lei che non si arrende MAI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Maria9195 Venerdì 2 Dicembre 2011 20:40 
LARA...buon viaggio...sei un mito 8) 8) 8) 

nico26 Venerdì 2 Dicembre 2011 19:57 
Lara buon viaggio e un bacione alla meravigliosa campania. Cotta vado a nanna!! notte serena a tutti 

Simona Venerdì 2 Dicembre 2011 19:57 
LIDIA come va la testolina? 

Simona Venerdì 2 Dicembre 2011 19:56 
La pediatra della mutua invece, dove mi son fatta fare la richiesta per la visita dermatologica della 
prossima settimana di Mattia, mi ha detto che i "molluschi contagiosi" vanno via da soli nell'arco di 
18\24 mesi.. ma mi sembra una bella cavolata questa!!! A parte che il termine stesso "contagioso" 
dice subito che è meglio intervenire, ma poi lo vedo da sola, all'inizio ne aveva solo 3 adesso ne ha 
una decina in più!!!! :? comunque non si sa mai a chi dare retta, uno ti dice una cosa, l'altro la cosa 
opposta... mah 

Simona Venerdì 2 Dicembre 2011 19:51 
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Oggi il dottore della mutua mi ha cambiato trip, mi ha detto che questo è diverso dal mio , oramai 
storico, Auradol.. mi ha prescritto il RELPAX 20 mg.. poi mi ha detto di provare occasionalmente il 
TORADOL.. vedremo.. 

Simona Venerdì 2 Dicembre 2011 19:48 
MAMMA LARA buon viaggio!!! spero che per domani virus e vomito siano spariti.. Io non sono mai stata 
a Napoli e dintorni ma mi piacerebbe moltissimo andarci!! Allora la cura per la tosse non ha 
funzionare mi pare di capire, un fastidio mica da poco!!! Devo dire che hai messo un po di curiosità 
anche a me per cosa farai la settimana prossima.. :roll un bacione carissima Mamma Lara, un 
abbraccio triplo e spero tu abbia una notte "poco movimentata".. 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2011 19:38 
Sono quasi pronta per partire, faccio l'aerosol ma la tosse va ancora maluccio. 

Annuccia Venerdì 2 Dicembre 2011 17:46 
Stasera arriva Alessandra e ho un pò da fare, stò preparando la cena. A domani. Un grande bacio a 
tutti. 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2011 17:33 
Sissi, grazie cara, spero di trovarti in piena forma domenica sera al mio ritorno. 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2011 17:29 
Piera, sono in un albergo bellissimo, ci sono già stata quando sono stata ad Acerra lo scorso anno. Li 
ho bevuto il più buon capuccino degli ultimi 30anni e il letto è morbido come piace a me. Poi non 
parliamo della compagnia dei nostri amici napoletani, sai che io con loro mi sento come se fossi a 
casa 

Sissi Venerdì 2 Dicembre 2011 17:28 
Buona serata e buon fine settimana a tutti! 

Sissi Venerdì 2 Dicembre 2011 17:28 
Buon viaggio LARA! 

Margaret Venerdì 2 Dicembre 2011 17:27 
Mamma LARA certo che te lo chiedo.. ;) Buon viaggio..un bacetto 

Piera Venerdì 2 Dicembre 2011 17:21 
Lara buon viaggio anche da parte mia e cerca di spassartela.......nei limiti ehhhhh :grin 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2011 17:21 
Lidia, parto un po' prima, così se sto male in treno, mi sbattono giù solo due volte, perchè quelle 
sono le fermate, poi lascio passare un po' e riparto, ho sempre fatto così. Ma il frecciarossa non mi ha 
mai dato problemi, si intende che mi becco le mie due xamamina e mi metto sempre verso il senso di 
marcia. Io lo dico subito al controllore e aggiungo che se non rispetto questa cosa, ho il 99 % di 
probabilità che gli "battezzi" il treno e anche qualche viaggiatore 

Annuccia Venerdì 2 Dicembre 2011 17:20 
LARA, fai buon viaggio e spero tu possa stare bene. 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2011 17:18 
Chi vuole saperlo poi me lo chieda, ma domani sono via. 

Lidia Venerdì 2 Dicembre 2011 17:16 
ti auguro di cuore che la bestia se ne stia tranquilla LARA, anche se so che per te è abbastanza 
irrilevante, non ti fai distogliere facilmente dai tuoi progetti ;) 

feffe81 Venerdì 2 Dicembre 2011 17:06 
ok MAMMALARA sono curiosa 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2011 16:55 
Lidia, Feffe, ve lo dico in privato. Poi però acqua in bocca mi raccomando 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2011 16:55 
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La cosa "grossa" da fare è di giorno, quindi la grappolo non mi da pensiero, poi se arriva di giorno fa 
lo stesso, perchè sono a casa mia e posso fermarmi un oretta. 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2011 16:53 
Lidia, sto tenendo le dita incrociate, perchè col virus Maya non si va da nessuna parte. Però parto 
domani mattina, spero che a quell'ora sia tutto finito vomito compreso, l'attacco penso finirà 
domenica sera. Ma quasi quasi va bene così, perchè martedì o mercoledì ho una cosa "grossa" da fare. 

Lidia Venerdì 2 Dicembre 2011 16:49 
eh certo LARA che gran fortuna hai avuto!! :) fai buon viaggio carissima! 

feffe81 Venerdì 2 Dicembre 2011 15:38 
ALEB grazie e buon weekend anche a te! Domani dovrei fare qualche prova di trucco alla mia vicina 
che mi ha chiesto se la trucco perché deve andare a un matrimonio. 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2011 15:24 
Feffe, non posso dire nulla, ma sapessi cosa farò la prossima settimana. :) Magari te lo dico dopo in 
privato, non ora perchè devo fare i letti 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2011 15:23 
Vado a fare tutti i letti. 

feffe81 Venerdì 2 Dicembre 2011 15:23 
MAMMALARA mi spiace dell'attacco con virus! spero che per domani vomito&co stiano buoni e ti 
auguro buon viaggio! grazie per tutto quello che fai per noi ti abbraccio forte :) 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2011 15:22 
Annuccia, tua sorella è una persona in gamba, penso che l'aiuti molto la sua ironia. Spero le diano 
presto il pass. 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2011 15:17 
Punto 27 dei nostri consigli dal forum Quello che ci blocca è il fatto che ogni tanto ci stanchiamo di 
avere questo male che arriva quando vuole e non ci fa mai fare progetti. E' questa la nostra 
condizione, se riusciamo a non stancarci mai e a trovare sempre la forza di opporci al senso di ansia e 
depressione che il vivere col dolore ci induce, avremmo vinto noi. Credo faccia presto la disperazione 
a prevalere sulla nostra volontà di farcela se anche solo gli prestiamo un attimo della nostra 
attenzione. 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2011 15:15 
Prendo su una valigetta piccola piccola e non ci sta praticamente nulla, non posso prendere su le mie 
scarpine tacco 15 e il vestitino tutto luccichini e il bastone da sera. :( Pazienza 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2011 14:38 
Ho un bell'attacco di MDT e da mezzogiorno ho vomito e virus Maya, meno male che è arrivato oggi, 
sarebbe stato un bel guaio se lo avessi avuto domani. Va la che sono stata fortunata 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2011 14:36 
Eccomi, ora sono tutta messa a nuovo e pronta per il viaggio di domani, Non ho ancora fatto la 
valigetta, e dentro non mi sta nulla da vestire con tutto quello che porto a Napoli. 

nico26 Venerdì 2 Dicembre 2011 14:03 
NON NE POSSO PIU'!!!VOGLIO ANDARE A CASA!!!!!! :upset 

Simona Venerdì 2 Dicembre 2011 12:12 
ANNUCCIA che forza tua sorella!!! troppo simpatica!!!! anche il mio papà l'altro giorno mi ha detto 
che ha visto un intervista su un canale regionale di un dott che parlava di emicrania e mi dice "mi ha 
convinto".. così ha chiamato alla tv per avere il numero di cell, stamattina poi ho guardato su 
internet e ho scoperto che è un medico specialista in agopuntura , medicina tradizionale cinese e 
medicina omeopatica :upset ... direi che non è il caso!!! ALEB spero che con un po di riposo la tua 
testa vada apposto! 

Simona Venerdì 2 Dicembre 2011 12:07 
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ho chiamato il mondino stamattina per prenotare una visita di controllo ... hanno esaurito tutte le 
date fino al 30 giugno... :upset :upset ...mi hanno detto di chiamare dopo natale per luglio... :eek 
..sto valutando di andare da un altro neurologo, magari a Genova... però ricominciare da capo, 
raccontare nuovamente tutto non ne ho una gran voglia!!! sono molto indecisa..... 

giuseppina Venerdì 2 Dicembre 2011 12:06 
MARIA sei in preda all'ansia, fatti un bel the e prova a stare tranquilla, se non hai il vomito puoi 
farcela 

Annuccia Venerdì 2 Dicembre 2011 12:06 
ALEB, buon riposo! 

Annuccia Venerdì 2 Dicembre 2011 12:05 
MARGARET, meno male che oggi va meglio, almeno, come dici tu, per ora. L'altro giorno parlando con 
papà al telefono gli dico "stò bene in questo momento" lui meravigliato mi chiede "perchè vai a 
momenti?" io rispondo di si e che in particolare il giorno prima alle 16 il mdt era arrivato di punto in 
bianco, come sempre accade , il problema è che ora devo convivere anche con il bruciore allo 
stomaco. MARGARET, mia sorella ieri è venuta a studio in autobus e se ne è andata con lo stesso 
mezzo, anche se io mi ero offerta di accompagnarla. Ha detto che era un diversivo e che le fermate 
erano poche, in effetti il tragitto che deve fare è minimo e dentro Villa Borghese, comunque non ha 
obliterato il biglietto nella speranza di fare una "scanagliata" al controllore con minaccia di togliersi 
la parrucca al bisogno. E' troppo forte!!!! Oggi chissà che cosa ha combinato, avrebbero dovuto farle 
il pass, aspetto che mi chiama. 

Aleb97 Venerdì 2 Dicembre 2011 12:01 
Il mdt non molla. Ma ora finalmente vado a casa e posso mettermi sul divano. Un abbraccio e buon 
fine settimana a tutti, sperando che la bestiaccia se ne vada a fare un giro nel we!! 

Maria9195 Venerdì 2 Dicembre 2011 11:42 
io oltre al MDT agguerrito e costante ho la sfortuna che i trip fanno quasi cilecca e non so' piu' come 
tamponare la situazione :sigh :sigh :sigh 

Simona Venerdì 2 Dicembre 2011 11:40 
MARGARET devi sapere tu cosa fare.... io non ho preso nulla durante la gravidanza e in allattamento 
però c'è da dire che ero sola soletta in gravidanza, stavo male i primissimi mesi poi non è piu tornato 
il mdt e quando l'avevo stavo a letto tranquilla in attesa che passasse.... in allattamento è stato piu 
difficile perchè dovevo comunque allattare e quindi alzarmi da letto però finita la poppata tornavo a 
letto ed avevo mia mamma o gabriele che si occupavano di mattia.... tu hai 3 figli da gestire quinti 
credo proprio sia tutto molto piu complicato!!! Anche l'ansia fa male alla bimba, come fanno male i 
farmaci.... devi valutare tu cosa è meglio.... ti sono vicina!!! 

Maria9195 Venerdì 2 Dicembre 2011 11:40 
NICO anch'io sono sotto zero ma sotto zero.....non ho la mente pronta per affrontare il pomeriggio 
impegnativo 

Maria9195 Venerdì 2 Dicembre 2011 11:39 
Cara LIDIA...Ti seguo a ruota...sono a casa dal lavoro...oggi e anche adesso mi scoppia la 
testa..E'UNA BOMBA :upset :upset :upset :upset ..ho preo un trip ma ha fatto cilecca :cry :cry :cry 
anzi ha aumenato la soglia del dolore...ho dovuto ricorrere perche' oggi pomeriggio ho una riunione 
importante ma solo al pensiero mi metterei a piangere ...Sono stanchissima di lottare in 
continuazione con questa bestiaccia e ritrovarmi a fare i conti con la mia forza e l'assunzione dei trip 
che fanno cilecca :sigh :sigh ....adesso sono in pallone e non so' cosa fare per il mio impegno di 
lavoro :cry :cry :cry 

Margaret Venerdì 2 Dicembre 2011 11:36 
SIMONA, meglio.. :roll per ora. Con il fatto di non poter prendere nulla, mi è salita la paura del 
dolore, dell'attacco insostenibile e qui arriva il panico :sigh Ma nel forum della cefalea a grappolo ho 
letto che l'imigran occasionalmente anche a fine gravidanza è stato concesso, ma sono scelte difficili. 

Simona Venerdì 2 Dicembre 2011 11:29 
ciao MARGARET.... non sto allattando oramai da aprile scorso.... ho allattato in piena crisi di emi, 
senza ovviamente prendere nulla, ed era veramente una fatica assurda e subito dopo vomito 
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assicurato.... ora il mdt è tornato , non come prima devo dire, però sempre sempre con nausea e al 
99 per cento c'è il vomito.. infatti oggi pomeriggio vado dal dott a farmi prescrivere il plasil e un 
nuovo trip perchè il mio oramai mi fa piu danno che altro... ieri non ho preso nulla.. tu come stai 
oggi? 

Lidia Venerdì 2 Dicembre 2011 11:25 
Ciao a tutti, sono al second giorno a casa dal lavoro di nuovo. Il mdt è agguerrito e non voglio fare la 
martire, se non si puo non si puo. Non ce la farei in ogni caso. Speriamo si plachi però perchè sono 
quasi alla frutta eh! :) Scusate se non riesco a leggervi, al momento non ce la faccio ma vi abbraccio 
tutti. 

Margaret Venerdì 2 Dicembre 2011 11:24 
ROSITA ammiro la tua dedizione alla ginnastica mattutina, sei bravissima, grazie per avermi pensata. 
Ora vado a preparare il pranzo che i tre lupi saranno affamati. Un abbraccio caro a tutti e state bene 
come cercherò di fare io, cacciando la brutta ansia che si affaccia con l'emicrania. 

Margaret Venerdì 2 Dicembre 2011 11:22 
Oggi prevedevano neve e invece tiè, al momento nulla e speriamo bene. Mi manca fare i giri di 
giostra con la macchina e con il pancione...In qs periodo sto meditando se dopo il parto fare la cura 
di cortisone e subito la profilassi che avevo prima..dovrei rinunciare all'allattamento ma non potrei 
mai affrontare, come ora, degli attacchi così senza prendere nulla..vedremo. 

Margaret Venerdì 2 Dicembre 2011 11:19 
Buongiorno..Mamma LARA, ANNUCCIA, FEFFE, NICO26 grazie per i vostri messaggi di 
incoraggiamento..ne avevo bisogno e mi hanno aiutata. Oggi la testa è libera, ma che inferno sono 
certi attcchi, quando non respiri e quando non riesci neppure a stare a letto..MAVI1956 sono 
contenta che tu stia meglio..Annuccia, sono rimasta molto perplessa a leggere la conversazione di 
tua sorella all'asl per a fere il permesso. Deve essere una donna molto forte. SIMONA stai ancora 
allattando? Mi sembra che il mdt si sia riaffacciato.. 

nico26 Venerdì 2 Dicembre 2011 10:06 
Buongiorno amici miei . Oggi sono a zero sotto zero ma va bene cosi' succede. Passera'! A dopo 

giuseppe Venerdì 2 Dicembre 2011 09:28 
buon giorno gente, qui stamani nebbione da muro proprio e freddo -1°, siamo finalmente a fine 
settimana e spero di prendere un pò di pace, ieri sera al solito è tornato il MdT e ormai che ve lo dico 
a fare... ancora trip., domani se tutto va bene vorrei dare una bella botta al presepe e domenica 
vorrei finirlo ma nn ci conterei tanto, ora un bel caffè poi si continua, grazie per i pensieri positivi 
per mia madre, siete sempre così cari, spero in buone nuove domani, ...buone nuove... insomma 
accettabili... :? , ok buona giornata a tutti e buon fine settimana, un abbraccio forte a tutti. :) 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2011 09:23 
A dopo carissimi, vado dalla parrucchiera a farmi bella :grin :grin :grin :grin 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2011 09:23 
Giuseppina, erano piccoli e bravissimi, ora devo andare, ma quando torno ti racconto questo periodo 
della mia vita. Ancora lo ricordo con grande ammirazione da parte dei miei bimbi, perchè allora lo 
erano. 

paula1 Venerdì 2 Dicembre 2011 09:16 
scendo in città...Buona giornata a tutti..l mia testa adesso va meglio, quasi bene.. :) 

giuseppina Venerdì 2 Dicembre 2011 09:08 
che bello LARA quando racconti dei ragazzi che ti preparavano la cena, certo che l'insalata coi 
pelati...dovevi essere un'ottima attrice 

giuseppina Venerdì 2 Dicembre 2011 09:04 
Bene PIERA, lo vedi che la ruota comincia a girare nel verso giusto, era ora :) 

feffe81 Venerdì 2 Dicembre 2011 09:02 
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buongiorno a tutti, PIERA ottime notizie!! sono molto contenta, ora incrocio tutto per Irene! SIMONA 
mi spiace per l'attaccone! certo che sta rimontando alla grande... io tutto ok, stamattina ho tanto 
nervosismo di sottofondo 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2011 08:37 
Scappo a fare l'aerosol. 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2011 08:37 
Simona, fai pure la mamma al rallentatore, vedrai che a Mattia andrai bene lo stesso 

mamma lara Venerdì 2 Dicembre 2011 08:35 
Buongiorno a tutti. Rosita, io ho avuto una forte dipendenza dai sintomatici e quando ho smesso ho 
fatto persino le convulsioni. Per uscirne ho fatto una fatica bestia e sicuramente almeno su di me so 
per certo che si trattava di dipendenza 

Aleb97 Venerdì 2 Dicembre 2011 08:18 
Resoconto di Novembre: 9 gg di dolore (solo 3 forte e 1 medio, il resto leggero). 2 Almogran. 

Aleb97 Venerdì 2 Dicembre 2011 08:18 
Buongiorno a tutti. Oggi mdt e ciclo in arrivo. E' decisamente forte ma sono venuta in ufficio perchè 
devo assolutamente finire di fatturare... nel pomeriggio mi riprenderò... 

paula1 Venerdì 2 Dicembre 2011 07:34 
Buon giorno a tutti... io per partire stamattina alle 5 ho dovuto prendere l'Oki poi per fortuna non 
dovendo andare al lavoro sono tornata a letto e ho dormito fino alle 8 facendo dei sogni stranissimi.. 
:eek :eek :grin :grin ora colazione se no a Paddy viene la parola a forza di star qui intorno a smaniare 
per una fetta nel latte :grin 

Simona Venerdì 2 Dicembre 2011 07:24 
Buongiorno a tutti!! Oggi va meglio ma sono decisamente provata da ieri... PIERA bene per le buone 
notizie!!! tutte le dita incrociate per la tua Irene!! ROSITA che bello leggere che stai meglio, ne sono 
proprio contenta... Ora vado a fare la mamma al rallentatore... buona giornata 

Annuccia Venerdì 2 Dicembre 2011 07:17 
MAVI, un grande bacio. Ora corro, approfitto della testa per ora OK. 

Annuccia Venerdì 2 Dicembre 2011 07:17 
NICO, ricordo anche io Celeste, spero che abbia risolto qualcosa . 

Annuccia Venerdì 2 Dicembre 2011 07:16 
Buongiorno a tutti. Rosita, che bello leggere il tuo messaggio di benessere! goditi questo momento. 
RITA, non sentirti un "pesce fuori dall'acqua" qui è molto facile inserirsi , come dice Lara , noi 
abbiamo "grandi braccia", certo essere assidui nello scrivere aiuta. PIERA, sono felice per voi, un pò 
di sereno ci voleva. 

rosita Venerdì 2 Dicembre 2011 06:33 
Sono qui' LARA, un altro risveglio meraviglioso, all'alba ma senza nessun accenno di MDT. Ormai sono 
13 giorni che non prendo nessun sintomatico. Un sogno e sono d'accordo quando si parla di 
dipendenza di farmaci, sono identici alla droga (almeno per me).Mi auguro tanto che oggi possa 
essere una buona giornata per tutte voi che mi siete state tanto di aiuto. Un grazie di cuore 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 22:53 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 22:45 
Paula, che bello il tuo messaggio, me lo sono copiata. Per il freddo arriverà e deve arrivare, la terra 
ha bisogno di gelare, altrimenti non si "sfarina" e come fanno a nascere le piantine quando sarà il 
momento. 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 22:44 
Mavi, stimo molto il Prof Antonaci e so quanto tiene ai suoi pazienti. Lui sa che qui può esserci 
qualche cosa che può aiutare, metti anche serva solo a sentirsi meno isolati, a me sembra sia 
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abbastanza questo per stare qui. Sai cara, se non hai voglia e non te la senti di scrivere, alle volte 
basta un solo "sono qui" 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 22:39 
Willy, vedrai che troveremo anche per te una cosina da portare. Sai che sei stato proprio bravo, 
penso che tu abbia proprio avuto lo spirito giusto sia durante il ricovero e dopo le dimissioni dal 
Mondino. Penso anch'io che tu ormai abbia raggiunto una consapevolezza che ti sarà di aiuto anche 
quando il MDT cercherà di metterti in difficoltà 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 22:35 
Nico, mi hai fatto venire in mente quando facevo il turno di pomeriggio e avevo ancora i bimbi 
piccoli. Mi preparavano la cena poi siccome tornavo che erano quasi le 21,00 passavano giocando 
vicino al piatto e mangiavano anche la mia cena. Erano bimbi, e ricordo che quando tornavo facevo 
al piatto (quasi vuoto) una gran festa. Dovevi vedere la loro gioia. Non posso dimenticare un insalata 
fatta da Zeno con insalata e pelati :( Na schifezza mai vista e dovevo anche far finta mi piacesse. 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 22:30 
Piera, ma meno male un po' di buon vento anche nella tua famiglia, sarebbe proprio ora. Ora dita 
incrociate anche per Irene, che ne ha tanto tanto bisogno. Di te è inutile dire, ma cosa vuoi che non 
andassero bene le gare d'appalto che hai fatto tu. Bravissima cara 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 22:26 
Carissima Anima triste, mi devi perdonare ma faccio un po' fatica a leggere i tuoi messaggi, :) Per voi 
ragazzi è più facile e li decifrate facilmente, ma per me che sono una signora di una certa età tutte 
quelle k mi fanno un po' sballare. :) Detto questo, do ragione a Piera e non si deve ascoltare quello 
che dicono gli altri pazienti quando parlano dei medici, sia che ne parlino bene sia che ne parlino 
male. Non tutti siamo uguali e magari io mi trovo bene con un medico con il quale tu ti trovi male. 
Poi bisogna anche pensare a quello che ci aspettiamo da una terapia. 

paula1 Giovedì 1 Dicembre 2011 21:02 
:zzz Buona notte a tutti...almeno domani la sveglia non suona alle 5 ! lavoro pomeriggio.. :grin 

paula1 Giovedì 1 Dicembre 2011 20:41 
ESATTO !! questo luogo è davvero speciale..molto...ci si sente a casa, ci si sente capiti e mai 
giudicati...che si scriva quotidianamente o meno spesso...nessuno si dimentica degli altri..... io 
frequento anche altri forum, ma sono per miei interessi e per svagare la mente... l'altro giorno mi 
ero iscritta anche ad un forum per parlare di disagio alimentare ed era organizzato circa come questo 
ossia a scorrimento non ad argomenti...l'ho frequentato qualche giorno, ma non mi sono trovata a 
mio agio e l'ho lasciato..l'umanità che trovo qui, la condivisione, la fratellanza, il non prevaricarsi 
l'un l'altro sono sentimenti preziosi che trovo al momento solo qui...grazie sempre a tutte e tutti gli 
amici 

animatriste Giovedì 1 Dicembre 2011 20:38 
grazie piera x fortuna c sono anke momenti belli grazie a tutti voi x le parole ke scrivete anke se nn 
vi conosco capisco ke siete delle belle persone ke soffrite come me spero ke un giorno possiamo 
trovare tutte un pò di sollievo xkè lo meritiamo xkè a volte mi kiedo come fascciamo a sopportare il 
mdt e come ci sopportano le persone ke c stanno vicine.un abbraccio a tutte serena notte 

paula1 Giovedì 1 Dicembre 2011 20:33 
PIERA sono davvero molto contenta delle buone notizie che ci comunichi...eh che caspita!! ogni tanto 
deve pur girare nel verso giusto.. :) 

paula1 Giovedì 1 Dicembre 2011 20:32 
salve ! sto combattendo con la testa pesante che non sa decidersi se farmi tribolare ancora o 
trasformarsi in emicrania pura così almeno troviamo una scusa per stare così di......(escremento) 
:sigh :sigh se avessi coraggio mi metterei due dita in gola perchè tra peso sullo stomaco e peso sulla 
coscienza credo che nemmeno l'Everest oggi sia macigno così enorme !! vabbè...nota positiva è che 
siamo già a dicembre con bel tempo e ancora piena autonomia di spostamenti... :roll 

mavi1956 Giovedì 1 Dicembre 2011 20:06 
dimenticavo PIERA,sono ultra felice per te e per i tuoi cari.un bacio. 
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mavi1956 Giovedì 1 Dicembre 2011 20:03 
è proprio vero PIERA carissima,l'unione fa la forza.grazie anche a te per la comprensione. grazie 
anche ad ANNUCCIA che trova sempre le parole giuste. grazie a te LARA per tutto quello che fai per 
tutti noi.capisco perchè brillano gli occhi al nostro professore quando parla di te. RITA54 non sentirti 
mai un'intrusa perchè in questo spazio ci si sente al sicuro e coccolati. ieri e oggi sono state anche 
giornate campali di mdt feroce,ma ho affrontato la bestia e ce l'ho fatta senza triptani o altre 
medicine.stasera sono un pò ko,ma di meno rispetto a quando prendevo i trip. ora auguro una 
buonanotte a tutti.un abbraccio virtuale,ma forte e vero :) 

nico26 Giovedì 1 Dicembre 2011 19:42 
Piera fantastico super notiziona!!!rita noi siamo qui per camminare insieme per cui guai a te se non 
percorri il cammino insieme a noi talvolta in salita, poi pari poi in discesa ma e' la vita!!! E altro che 
se ci vogliamo bene come dice Lara...di piu' molto di piu' e presto io sono convinta che vi incontrero' 
Annuccia io il ricordo di questo anno che mi e' rimasto nel cuore se ti ricori e' di Celeste la bambina 
siciliana!Lara non hai poi saputo piu' null? Animatriste non mollare perche' dopo le giornate piu' nere 
,un piccolo sole arriva sempre e noi ti sosteniamo quando vuoi. Mio figlio stasera di 5 anni ha voluto 
fare masterchef e fare lui una cenetta : Tacchino con la sottiletta!!!!!e ha voluto il voto che da cuore 
di mamma ehm...ehm... da 5 e' diventato 10 e lode!!!!!! Un abbraccio a tutti e notte serena 

Piera Giovedì 1 Dicembre 2011 19:36 
Grazie Willy!!!! sono molto contenta di leggere che stai meglio, e se eventualmente ( molto 
raramente) avrai qualche mdt, sono sicura che saprai affrontarlo nel migliore dei modi. ;) 

Willy Giovedì 1 Dicembre 2011 19:24 
Ciao a tutte, Piera incrociamo le dita con te, per quanto riguarda il MDT notturno penso di essere 
esperto: negli ultimi anni l'ho avuto quasi tutti i giorni, la notte non riuscivo a dormire quasi niente 
dal MDT e mi imbottivo di medicinali che a loro volta mi generavano ancora maggiormente MDT, 
insomma non c'era fine, ero "quasi" disperato ma soprattutto rassegnato. Ora dopo il Forum e il 
Mondino sto meglio anche se tengo la "guardia alta" anzi molto alta ed incrocio le dita come te Piera, 
anche se per altri motivi. Per il convegno di Ferrara mi rendo disponibile a portare quello di cui c'è 
bisogno. Un abbraccio a tutti/e. 

Piera Giovedì 1 Dicembre 2011 19:06 
Animatriste forse i medici dobbiamo "provarli" , sai a volte i pareri degli altri non sono troppo 
attendibili oppure sono fatti di innumerevoli variabili, diverse dalle nostre......comunque tu sai come 
e' meglio fare.......oggi per me e' stata una giornata molto proficua: Giorgio ha avuto il rinnovo del 
suo contratto a tempo indeterminato, io ho "fatto" e vinto due gare d'appalto con la nostra 
PROVINCIA e per finire Irene e' stata convocata da una nota banca per un colloquio il 7 dicembre 
(incrociate tutti le dita ehhhhh!!!!) Avete visto che non mi lamento solo ehhhhh!!! qualche rara volta 
scrivo belle notizie anch'io :grin 

paula1 Giovedì 1 Dicembre 2011 18:39 
Buona sera a tutti.. :? testa pesante da oggi pomeriggio spero non degeneri..ho anche mangiato 
all'inverosimile..credo che tra poco scoppierò... :cry 

animatriste Giovedì 1 Dicembre 2011 18:26 
ciao a tutti è da un pò di giorni ke nn scrivo,ma in qst giorni nn ho acceso nemmeno il pc sia x il 
lavoro sia xkè nn ne ho avuto voglia.GIORNI fà ho disdetto l'appuntamento con una dottoressa di cui 
mi ave va parlato il mio medico,xkè una signora ke conosco me l ha sconsigliata.Forse torno al 
policlinico di palermo dove sono stata anni fà,kissà andrà meglio...stamatt mi sono svegliata uno 
skifo dolore al collo mdt terribile ho preso un oki x affrontare la giornata d lavoro è poi ho mandato a 
quel paese il mdt e sono andata dal parrukkiere ho cercato d nn abbattermi.UN abbraccio a tutti e 
buona serata a presto!!! :p 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 18:16 
Rita, volevo anche aggiungere che ci vogliamo anche un sacco di bene :) 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 18:15 
Rita, siamo tutti uniti e ora di questa bella unione fai parte anche tu. Non sentirti esclusa perchè qui 
nessuno lo è. Vedrai che fra 5 anni sarai tu a dire le stesse cose ad un nuovo arrivo. 
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Rita54 Giovedì 1 Dicembre 2011 18:04 
Ciao a tutti, spero bene, io così, ma dai, meglio, :roll :) comunque siete già tanto uniti tra di voi, che 
mi sento un po un intrusa, spero di no e di dividere insieme il + e il -, buona serata, mangio e poi a 
nanna, domani le 5,15, è dura, ma va bene cosi'.. ;) 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 18:01 
Ho i ragazzi a cena. 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 18:01 
Annuccia, è vero, ne trovo tante anch'io di paroline che aiutano. 

Sissi Giovedì 1 Dicembre 2011 18:01 
Scappo, spero passiate una serata tranquilla tutti. 

Simona Giovedì 1 Dicembre 2011 18:01 
buonasera a tutti.. oggi gran mdt... speriamo domani vada meglio... spero voi stiate bene, un bacio 
per tutti 

Sissi Giovedì 1 Dicembre 2011 18:00 
LARA, non ti mando a quel paese, proprio perchè tu - e tutti gli amici del forum - sai bene quanto si 
sta male 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 17:59 
Sissim bravissima, dai che non è andata male. Ora lo so che mi mandi a quel paese, perchè lo sai tu 
cosa hai sofferto 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 17:58 
Guido, non parlo più, a me in confronto non è andata malaccio. :eek 

Annuccia Giovedì 1 Dicembre 2011 17:48 
In questi miei sei anni di partecipazione assidua al Forum troppe persone si sono affacciate, chi 
timidamente, chi con grande voglia di collaborare facendo grandi cose (queste sono le persone che 
più rapidamente abbiamo perso nel nulla). Che strano il mondo dei cefalalgici!!!! comunque in molti 
hanno lasciato il segno ed il loro ricordo rimane dentro di noi. 

Annuccia Giovedì 1 Dicembre 2011 17:37 
MAVI, la vita è una prova continua, in alcuni momenti le prove sono difficili da affrontare e superare. 
Noi ce la mettiamo sempre tutta e avere le "paroline che aiutano" serve tanto. 

Sissi Giovedì 1 Dicembre 2011 17:31 
Buona serata a tutti 

Sissi Giovedì 1 Dicembre 2011 17:30 
Resoconto di novembre: 2 triptani e un po' di paracetamolo (più per la febbre che per il mdt) 

Sissi Giovedì 1 Dicembre 2011 17:27 
Ciao a tutti, latito un po' ma tra raffreddore, mdt che non manca quasi mai e impegni sono un po' 
presa. E' un brutto periodo per me, come per tutti dal punto di vista economico, crisi nera ... 

guidozong Giovedì 1 Dicembre 2011 17:27 
Mamma Lara, io a Novembre rotto bidet, water, doccia, cambiate gomme auto, rotto obiettivo 
macchina fotografica...consolati... 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 17:26 
Mavi, puoi sparire senza problemi se stai bene anche senza di noi oppure se non ti fa bene 
partecipare al forum. Su questo non c'è nulla da dire, ma se stai male e ci vuoi bene, sappi che "devi" 
dirci che ci sei. Sai che noi ci affezioniamo alle persone e anche quando non scrivono più noi 
continuiamo a pensarle. Pensa che io continuo a pensare ad Antonio e ha scritto solo per due o tre 
mesi. Nessuno mi è uscito da cuore e ogni tanto penso a loro e mi chiedo come stanno. Cara, meglio 
che non dica che la vita è fatta così e che le prove sono tante quelle da superare. Spero tanto che il 
tempo possa aiutarti. Per ora ti mando un fortissimo abbraccio 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 17:21 
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Nico, io penso che per Natale regalerò spugne, così ho risolto anche con i regalini degli adulti. A 
Emma le ho comprato due cavallini e con 6 euro l'ho sistemata, a Ettore vedrò cosa prendere. Ho un 
po' di tempo. Il mese di novembre mi è partito, lavatrice, stufetta del bagno e misuratore di 
pressione, mi è partita più di metà pensione e di regali non se ne parla, avrei voluto un regalo per 
Gabriele, ma lui non vuole nulla e non so cosa dire 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 17:16 
Oggi il gruppo è andato bene come sempre. 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 17:15 
Guido, non c'è neppure bisogno di perdonare. :) Già sistemato tutto. Grazie per la comprensione. :) 

guidozong Giovedì 1 Dicembre 2011 16:46 
Non lo farò più, mamma Lara sa cosa, perdono :? 

Piera Giovedì 1 Dicembre 2011 16:17 
Dai Mavi che il fardello condiviso pesa un meno, un abbraccione 

mavi1956 Giovedì 1 Dicembre 2011 16:09 
buon lavoro con il gruppo :) 

mavi1956 Giovedì 1 Dicembre 2011 16:07 
LARA sarebbe bello se tu venissi a prendermi a casa se non scrivo.faresti proprio bene perchè non si 
può sparire così. ANNUCCIA anche tu sei tanto cara.ma eccomi di nuovo tra voi e sono molto contenta 
di esserci perchè mi mancavate tutti e non riuscivo a scrivere perchè troppo presa dai miei 
problemi.qualcosina l'ho risolta,qualche altra no,ma piano piano ce la farò.l'importante è non buttare 
la spugna,vero? a volte pare di aver fatto un percorso difficile e di aver superato le prove 
definitivamente,come nelle favole,ma poi ti rendi conto che altre prove ti attendono dietro l'angolo 
e anche se non hai ancora ripreso respiro,devi affrontarle con lo stesso cipiglio e la stessa forza 
d'animo.c'è solo una cosa però che non ho più vent'anni e l'ardire che avevo allora.il dolore provato 
negli anni,sia quello fisico che quello psicologico,mi hanno per così dire resa più fragile e stanca,ma 
so di potercela fare perchè ora ho tanti amici in più e siete voi compagni di viaggio su questo strano 
pianeta chiamato emicrania dove siamo approdati senza volerlo,ma sul quale però ci si aiuta e ci si 
sostiene a vicenda :) 

paula1 Giovedì 1 Dicembre 2011 15:17 
Buon pomeriggio a tutti... 

nico26 Giovedì 1 Dicembre 2011 14:39 
Lara vi pensero'mentre sto confezionando i regali per i nostri clienti di nuoto e di fitness!!!!!!Vi voglio 
bene 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 14:19 
Fra un po' vado al gruppo. A questa sera. 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 14:18 
Il fare attenzione con i nomi mi riferisco a quando si fanno nomi di medici. 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 13:36 
ATTENZIONE CON I NOMI 

Piera Giovedì 1 Dicembre 2011 13:32 
beh, Guido non e' che ti hanno detto una cosa non vera, togliendoti per un po' il dolore poi sopporti 
meglio!!!!! ;) 

valevale Giovedì 1 Dicembre 2011 13:30 
Ciao a tutti...stamattina è il primo giorno che non orendo caffè doppio perchè mi voglio 
slavaguardare lo stomaco...risultato :un'emy terrificante, mi pulsa tutta al atesta...ora sono da mia 
mamma e scrivo con una fascia stretta alla testa che sembro Rambo... A dopo.... 

guidozong Giovedì 1 Dicembre 2011 13:29 
Ah Piera, che notizia! A me dissero, 14 anni fà, che avrei tollerato meglio il dolore, quindi era tutta 
un bufala! 
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Piera Giovedì 1 Dicembre 2011 13:18 
Guido scusa se mi permetto, ma i blocchi anestetici non alzano nessuna soglia del dolore, una piccola 
quantita' di anestetico viene iniettata nella zona che duole e "addormenta" la parte di solito i nervi 
che fanno male. E' indicata nei dolori articolari cronici, specie della colonna vertebrale, anche mia 
madre li ha fatti, ma penso che negli emicranici li facciano solo per dare un po' di tregua ai cronici o 
a chi prende molto antidolorifici. 

guidozong Giovedì 1 Dicembre 2011 13:09 
@ NATALE: ma non è la festa dove tutti si è più buoni? @ BLOCCHI: Lì per lì un poco di beneficio l'ho 
avuto, e forse anche adesso ne beneficio, però sono state molto fastidiose, un ago nel cranio, e sotto 
gli occhi! E poi addormantavano la testa e rimanevi mezza giornata che dal collo in sù non sapevi di 
averla, la testa! Aneddoto: le ho fatte ad Ancona, e per tornare usavo autobus+treno perché non 
potevo guidare. Sull'autobus mi si avvicina una signora, ero in piedi attaccato alla sbarra, e mi dice: 
"Si sente bene? E' da un pò che la testa urta il palo, ma lei non sembra sentire!" 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 13:04 
Vado a fare una doccina, fra un po' vado al gruppo 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 13:03 
Giuseppina, sei troppo forte, però sai che ho trovato cefalalgiche che sanno promuovere benissimo. 
Io per esempio, ho quasi quasi idea di mettere il mio stacco di coscia a promozione del mio sito delle 
torte. :grin 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 13:00 
Annuccia, spero tanto tu possa essere a Ferrara, anche a mani vuotissime 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 12:58 
Guido, io non le ho mai fatte e neppure le voglio fare, per alzare la soglia del dolore faccio 
meditazione 3 volte al giorno. Poi sinceramente, da quando ho smesso il sintomatico la soglia si è 
alzata tantissimo. Tu che lei hai fatte, raccontaci come sei stato. 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 12:56 
Maria, non è egoismo, ne hai già tante di cose di cui occuparti e impara da chi invece per non 
caricarsi di cose da fare in più rinuncia. Hai visto la tua famiglia che non si è fatta carico di tutto 
l'addobbo e non è che hanno fatto male, hanno messo le mani avanti e hanno capito che per ora è 
meglio dire di no. Attenta cara alle finte, potrebbero anche mettersi in giro facendo il minimo, 
perchè poi ci sei tu che una volta visto la loro "incapacità" ti metti a finire (finire si fa per dire, 
perchè di solito ci si addossa il tutto) tutto il lavoro. Attenzione, perchè sanno ben fare alle volte 
anche le persone che più ci amano a farci sentire in colpa. MI RACCOMANDO, DIFESA AD OLTRANZA 
FINO A DOPO LA BEFANA. 

guidozong Giovedì 1 Dicembre 2011 12:52 
Domanda seria. Qualcuno di voi ha mai fatto una serie di blocchi anestetici alla testa? Sono delle 
punture che servono ad aumentare la soglia del dolore. Si fanno in coppia, a dstra e a sinistra, 2 sugli 
zigomi, 2 sotto gli occhi e 2 nella nuca. Io li ho fatti nel 1998, due serie da 6 punture ciascuna. 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 12:50 
Aleb, a me il braccialetto mi fa il solletico, me lo fanno alle volt5e due pastiglie di xamamina + un 
travelgum. Alle volte mi chiedo che fisico ho. 

nico26 Giovedì 1 Dicembre 2011 12:16 
Maria hai fatto bene! Ogni tanto anche noi donne diciamo stop! Uffa e' arrivato a sx .....bastardo 
malefico!!!!! 

Aleb97 Giovedì 1 Dicembre 2011 11:50 
Buon pranzo e buon pomeriggio. Oggi secondo massaggio con la mia vicina. Il primo è stato 
divertente, questo penso sarà rilassante! 8) 

Annuccia Giovedì 1 Dicembre 2011 11:38 
MARIA, sai che hai fatto proprio bene!!!!!! ogni tanto un pò di egoismo serve a sopravvivere.... anche 
io non vorrei abbellire un bel niente , ma lascio decidere Roberto, tanto fa tutto lui! forse è giusto 
fare l'albero per Alessia!!!! mah.... 
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giuseppina Giovedì 1 Dicembre 2011 11:18 
LARA FEFFE noi cefalgiche, e lo dico anche per me, dobbiamo imparare a porci in maniera adeguata 
perchè viviamo in un mondo di "bauscia" bravissimi a promuovere la propria immagine e quando 
portano a spasso il cane del rettore sostengono di "aver ottenuto un incarico prestigioso 
all'Università" 

Maria9195 Giovedì 1 Dicembre 2011 11:15 
Ieri sera a tavola ho espresso il pensiero che quest'anno non ho voglia di abbellire la casa per le feste 
di Natale anche perche' ho finito DA SOLA di sistemare gli scatoloni in mansarda un mesetto fa..I miei 
due uomini ci sono restati molto male e mi hanno accennatto che non va bene cosi'che sono un po' 
deprex...allora con molta calma ho risposto: gli scatoloni sono numerati, catalogati in mansarda se ci 
tenete cosi' tanto lascio l'onere e il piacere di effettuare le decorazioni natalizie in casa a 
Voi...naturalmente ci fa deve anche sistemare a gennaio!!!..ebbene mi hanno subito risposto che non 
ci pensano nemmeno!!...mi sono fatta una bellissima risata :grin :grin :grin un po' di sano egoismo ci 
vuole... eccome!!!! 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 11:09 
Annuccia, per il Natale, io non metto mai i pensieri avanti, sarà quel che sarà e se alla fine 
contandoci ci siamo ancora tutti va bene e anche di più, questo anche se le persone che conto non 
sono tutti presenti a casa mia. Domenica farò piantare il grano a Gabriele, lo faccio ogni anno e non 
perchè porta fortuna, per me il grano vuol dire che ogni anno lui c'è e ci porta pane. 

Maria9195 Giovedì 1 Dicembre 2011 11:07 
La sapete l'ultima novità in fatto di triptani: sono stata in farmacia per chiedere se lo spray zomig e' 
mutuabile e se occorre oltre alla prescrizione del neurologo la ricetta del medico di base. Risposta: 
non e' mutuabile costa la bellezza di euro 29,16 :upset :upset :upset ...allora ho deciso di continuare 
con lo zomig caspule...intanto i trip fanno poco su di me ma almeno SONO MUTUABILI e non spengo 
piu' di due euro per ricetta ;) ;) ;) 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 11:07 
Maria, vedrai che riuscirai a fare anche questo, per la visita, cosa vuoi che ci mette ad arrivare al 22 
dicembre 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 11:04 
Giuseppina, è vero, sai che l'emicrania cambia spesso, la grappolo no, ci cono volte che picchia più 
forte e magari non è neppure lei che picchia più forte ma solo una mia sensazione. 

Maria9195 Giovedì 1 Dicembre 2011 11:04 
Oggi devo scendere in città per commissioni...optero' per un momenact perche' non ho 
alternative...mi gira parecchio le scatole impasticcarmi per andare in città :sigh :sigh :sigh 

Maria9195 Giovedì 1 Dicembre 2011 11:03 
ANNUCCIA...io ho voltato la pagina del mese senza fare il resoconto perche'altrrimenti mi 
demoralizzo troppo e mi faccio tanto male :cry :cry :cry ultimamnete tengo il diario perche' "sono 
costretta" per valutare con il neurologo la prossima terapia...farà Lui il conto delle giornate positive 
da settembre quando lo incontrero' il 22 dicembre :? :? :? 

Annuccia Giovedì 1 Dicembre 2011 11:02 
GIUSEPPINA, tennista no, ma molto abbronzata lo è stata molte volte!!!!! 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 10:59 
Feffe, ma costa troppo anche quella, non preoccuparti, faccio io una torta in più nel caso necessiti. 
Poi magari preparo un po' di torte salate per le emergenze. 

feffe81 Giovedì 1 Dicembre 2011 10:57 
NICO, ANNUCCIA ancora grazie, non sei stata un gambero è che le situazioni sono quelle che sono, ma 
tu sei forte ;) un abbraccio! 

feffe81 Giovedì 1 Dicembre 2011 10:54 
GIUSEPPINA sei uno spasso mi sono immaginata con 'sto cagnetto :grin pure io sono stata smentita da 
novembre: negli ultimi 3 anni era il mese peggiore dell'anno, quest'anno fortunatamente non lo è 
stato 
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giuseppina Giovedì 1 Dicembre 2011 10:50 
ANNUCCIA ma guarda se una persona malata deve andare a pietire un pò di comprensione per 
circolare in macchina, alla faccia della privacy deve raccontare i fatti suoi a usceri, sportellisti, 
commessi ecc... :( io comunque quando mando i pensieri positivi a tua sorella la penso mentre gioca 
a tennis bella abbronzata, chissà perchè il tennis... 

giuseppina Giovedì 1 Dicembre 2011 10:45 
ANNUCCIA per me non vale la regola dei mesi no, ho un'emicrania anarchica, come tento di definirla 
nei tempi e nei modi, mi smentisce subito :( 

Annuccia Giovedì 1 Dicembre 2011 10:43 
NICO, sono diventata un un "gambero" e un pò mi dispiace. Buon 1 dicembre anche a te! 

Annuccia Giovedì 1 Dicembre 2011 10:41 
FEFFE, complimenti anche da parte mia, inutile farteli,sai come la penso su di te. 

nico26 Giovedì 1 Dicembre 2011 10:41 
Buon 1 dicembre a tutti. Un particolare pensiero a Margaret e a mavi abbracciandole forte forte 
augurandole che possa arrivare il sereno. Annuccia con tutto quello che passi sei stata fantastica 
,come andra' tutto bene a te Feffe hai una fibra tosta che spezza tutto e tutti! Giuseppe abbraccia la 
mamma anche da parte mia. Lara ma nei cappellacci ci hai messo un po di aereosol???? :grin a parte 
la battuta spero che tu stia un po meglio! Io oggi ci sono e se uno mi chiede come sto dico:sto!!!!! 
Avanti pure!!! 

giuseppina Giovedì 1 Dicembre 2011 10:36 
FEFFE allora complimenti meritatissimi e non dire "niente di che" come se ti avessero affidato il cane 
del rettore da portare a spasso 

Annuccia Giovedì 1 Dicembre 2011 10:27 
FEFFE, oggi quando ho girato mese, ne sono stata felice, anche se sò bene che dicembre solitamente 
per me è un mese che fa schifo (ricordo ancora il 25 dicembre dell'anno scorso, a letto tutto il giorno 
con una crisona farmacoresistente). Quest'anno vedremo. Intanto la mia cena del 24 sarà all'insegna 
della semplicità, con pochissimi piatti, nessuno di noi ha voglia di fare nulla. 

feffe81 Giovedì 1 Dicembre 2011 10:22 
esatto ANNUCCIA! pensavo anche che l'ipercoop ha la pasticceria artigianale ma a prezzi più bassi, 
MAMMALARA poi mi dici se potrebbe andare come soluzione 

feffe81 Giovedì 1 Dicembre 2011 10:20 
ANNUCCIA secondo me te la sei cavata alla grande visto tutto quel che stai passando! e visto anche 
quanti attacchi hai avuto questo mese! 

Annuccia Giovedì 1 Dicembre 2011 10:19 
FEFFE, certo, ci buttiamo in pasticceria e compriamo quello che serve!!!! :) 

Annuccia Giovedì 1 Dicembre 2011 10:19 
Quando ho il fermo della mia macchina dovrei prendere l'auto di Andrea che è euro 5, lui adopera 
quella dell'Azienda in cui lavora, ma non potete immaginare quanto mi secca guidare la macchina che 
non è mia (in questo caso l'ho pagata pure io)! sono proprio strana. 

feffe81 Giovedì 1 Dicembre 2011 10:18 
MAMMALARA se non riesco a prepararle con le mie mani le leccornie, riesco a comprarle ;) Hai 
ragione non si deve far vedere che sono agitata, l'allenamento consiste nel recitare sicurezza e 
disinvoltura 

Annuccia Giovedì 1 Dicembre 2011 10:16 
LARA, se riesco a venire a marzo sono disponibilissima in tutti i sensi! 

Annuccia Giovedì 1 Dicembre 2011 10:13 
MARGARET, mi dispiace tanto! spero tu possa stare meglio presto. 

Annuccia Giovedì 1 Dicembre 2011 10:13 
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LARA, ieri mia sorella è andata alla ASL a chiedere il permesso esordendo: "secondo voi, in queste 
condizioni, io domani devo andare a piedi???" hanno risposto molto gentilmente e sono stati 
comprensivi (almeno quello), non c'era il medico che potesse firmare, quindi forse avrà il permsso 
venerdì. Un commesso che era lì le ha detto "signora lei deve portare la persona malata!!!" mia 
sorella ha risposto "sono io!" lui replica "non si direbbe!" poi credo che abbia letto la relazione 
dell'ospedale e non ha più avuto dubbi.Io oggi posso circolare, lei no, ma ancora non sò come si è 
organizzata. 

Annuccia Giovedì 1 Dicembre 2011 10:09 
Resonto del mese di novembre: 7 Imigran e 7 Brufen 600. Una gran schifezza!!!!! mese di dolore e 
farmaci su parecchi fronti. 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 10:06 
Feffe, non avrei mai dubitato che tu non fossi disponibile per un po' di leccornie da offrire ai nostri 
convenuti. Grazie carissima. Per gli studenti mica farti sorprendere agitata èhhh. Non ne hai motivo, 
sei brava e molto preparata, penso che sarai una miniera per loro. 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 10:03 
Annuccia, ti pensavo e pensavo alla tua sorellina ora che a Roma ci sono le targhe alterne. Provate a 
chiedere se fanno un permesso per lei, mi sa che ne abbia diritto visto le sue condizioni. 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 10:02 
Giuseppe, speriamo arrivino buone notizie almeno dal chirurgo. Certo che sarà un momento pieno di 
pensieri questo per te. Fai come puoi carissimo 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 10:00 
Margaret, spero tanto che il dolore ti lasci un po' in pace, ma sarai sempre in baldoria con la casa da 
sistemare e tutto il resto da fare. Auguri cara. 

mamma lara Giovedì 1 Dicembre 2011 09:57 
Buongiorno a tutti. Faccio un aerosol che sa un po' di fiele dal tanto che è schifoso, ma si vede che ho 
lo stomaco di ferro, perchè neppure il vomito mi fa venire. 

Aleb97 Giovedì 1 Dicembre 2011 09:51 
FEFFE io ci sono abituata. Ogni anno è così: dicembre e gennaio sono di fuoco. Ma sono contenta per 
te: mi pare giusto potersi rilassare ogni tanto!! 8) 

feffe81 Giovedì 1 Dicembre 2011 09:50 
GIUSEPPINA niente di che, mi hanno assegnato l'insegnamento di un corso a Modena per l'anno 
prossimo, oltre al lavoro normale di ricerca, sono contenta di insegnare nell'università dove lavoro e 
non dover andare a Reggio come quest'anno 

giuseppina Giovedì 1 Dicembre 2011 09:44 
anch'io devo fare l'operazione "indietro" per accedere. FEFFE mi è sfuggito il messaggio del tuo nuovo 
incarico, scusami puoi ripetere? Vedo i messaggi di chi si complimenta con te e io non so il perchè 

feffe81 Giovedì 1 Dicembre 2011 09:21 
ALEB mi spiace per il mese intenso, in realtà il motivo qui è che per 2 settimane il capo non c'è, 
quindi posso permettermi di rallentare un pochettino. Devo anche prepararmi psicologicamente 
perché devo fare i primi esami orali e so già che sarò più agitata io che gli studenti! 

Aleb97 Giovedì 1 Dicembre 2011 09:10 
So che tempo fa si parlava di un braccialetto da prendere in farmacia che aiutava contro la nausea 
non virale. Pare che stimolasse, grazie ad una pallina di plastica messa al posto giusto, il nervo 
relativo alla nausea in modo da farla placare. Serve anche x chi soffre di mal di mare, d'auto ecc 

Aleb97 Giovedì 1 Dicembre 2011 09:07 
FEFFE invece per me Dicembre è uno dei mesi peggiori: è più corto a causa delle feste, la voglia di 
fare è poca, ho la solita fatturazione di fine mese, l'inventario, le chiusure di contabilità e subito le 
fatture del 2/1 per i canoni dell'anno nuovo (che vanno pure aggiornati con l'istat)... insomma sono 
decisamente sovraccarica di lavoro!!! 

Aleb97 Giovedì 1 Dicembre 2011 09:03 
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MAPI anche io emicrania senza aura e cefalea tensiva (che ultimamente pare essersi placata grazie 
alla cura). Ero in cura a Garbagnate ma poi ho provato ad andare al Mondino e personalmente mi 
sono trovata meglio... ma sai mica siamo tutti uguali! 

feffe81 Giovedì 1 Dicembre 2011 08:42 
oggi inizia dicembre che per il mio lavoro si prospetta tranquillo, spero di riuscire ad approfittare 
bene di questa congiuntura favorevole per fare le cose più lentamente 

feffe81 Giovedì 1 Dicembre 2011 08:40 
MARGARET accipicchia mi spiace! tieni duro.... WILLY i tuoi messaggi infondono tanta speranza che 
qualcosa si può fare per migliorare il nostro star male, credo che ora la parte difficile per te sia di 
"mantenere alta la guardia" GIUSEPPE in bocca al lupo! 

feffe81 Giovedì 1 Dicembre 2011 08:36 
buongiorno a tutti, MAMMALARA presente per il coffee break sono disponibile per tutto (quasi). 
VALEVALE anche a me l'accesso al forum dà errore ma se poi faccio "indietro" mi fa accedere lo 
stesso. Mi spiace che tu abbia tutti questi altri disturbi che si aggiungono al mdt, spero che pian 
piano si possa spezzare il circolo della somatizzazione 

Annuccia Giovedì 1 Dicembre 2011 08:33 
Buongiorno a tutti! GIUSEPPE, tanti pensieri positivi! 

rosita Giovedì 1 Dicembre 2011 08:28 
Margaret mi dispiace immensamente di quello che stai passando. Un caldo abbraccio 

giuseppe Giovedì 1 Dicembre 2011 08:01 
buon giorno gente, qui sempre bel tempo e freddissimo però, ieri giornata a salerno e puntualmente 
ancora MdT e solito trip. che per fortuna funziona sempre, ormai si va ad oltranza, vediamo chi è più 
tosto, bene stamani chiamo l'ospedale per prenotare una visita col chirurgo per mia madre e vediamo 
che succede, ora un caffè poi vediamo di combinare quacosa, buona gironata a tutti. :? 

Margaret Giovedì 1 Dicembre 2011 06:32 
Buongiorno..In questi giorni non ho molta voglia di scrivere, ma passo per un saluto..Dal mega 
attacco di domenica, in cui pensavo di dovere andare in ospedale, le cose sono peggiorate. La sera, 
la notte, ma anche qualche ora di giorno, l'emicrania è potente e non molla. Riesco a non prendere 
nulla finchè non diventa quel dolore lì, ma è un tormento. Le notti soprattutto. Si è aggiunto un 
dolore gastrico che mi strizza lo stomaco..Mi sento proprio stanca, non capisco perchè non mi dia 
tregua..Comunque sia, statemi tutti bene, possibilmente senza la rogna attaccata. 

 

 


