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mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 21:34 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

cri69 Giovedì 31 Maggio 2012 21:29 
non scusarti,grazie per l'incoraggiamento..notte serena 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 21:24 
Cri, ma non hai neppure peggiorato tanto e non è stato un mese facile per te. Scusa se mi sono 
permessa. 

cri69 Giovedì 31 Maggio 2012 21:14 
LARA no brava nessun miglioramento rispetto ai mesi scorsi :? ..anzi 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 21:08 
Scherzavo Giuseppina, lo avrai capito. Però qui non si molla 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 21:07 
Giuseppina, sono come te. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 21:03 
Rossana, l'ho fatto per egoismo, io sto bene se mia sorella sta bene, quindi lei ha la tenda ed è più 
tranquilla, di conseguenza io sto bene sapendo che lei non è più preoccupata. Preoccupata lo è, ma 
almeno sa che io ci sono sempre per lei, e per mia sorella io mi farei fare a fettine. 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 20:59 
Giuseppina, si cara, sono un po' stanca, ma penso anche sia perchè le sento tutte le scosse. Anche 
oggi, mentre ero da mia sorella stavo già seduta in auto e ne ho sentita una, solo io nessuno si è 
accorto di nulla ed io ho sentito l'auto che mi scivolava da sotto. Ma sono piccole e non mi preoccupo 
più di tanto. Però non posso fare a meno di sapere tutta quella gente in difficoltà. Mi devo abituare. 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 20:56 
Cri, sei stata bravissima. Niente velo pietoso sai. Brava brava 

cri69 Giovedì 31 Maggio 2012 20:46 
Prima di augurarvi la buonanotte vi lascio il mio resoconto mensile,11 attacchi,7trattati con trip,1 
aulin,dopodichè abbassiamo un velo pietoso...notte serena 

rossana Giovedì 31 Maggio 2012 20:35 
Lara anch'io faccio come te, starei in casa. Ma posso capire tua sorella perchè quando è venuto il 
terremoto forte da noi nel '96 mia mamma era in strada di fronte a casa sua che parlava con la 
vicina. Anche lei ha impiegato tanto tempo a dimenticare la casa che ha visto oscillare di qua e di là 
e in casa era davvero in difficoltà. Forse è questo il caso di tua sorella, va già meglio che dorma in 
tenda con marito e suocera. Hai fatto un'ottima cosa, anche se non avevi certo bisogno di fatiche in 
più. 

giuseppina Giovedì 31 Maggio 2012 20:22 
LARA sento tanta stanchezza tra le righe di quello che scrivi, spero che tu possa recuperare un pò di 
normalità, soprattutto per la grappolo che sul cambiamento dei ritmi biologici ci marcia ma sono 
sicura che neppure il terremoto ti metterà in ginocchio. HASTA LA VITTORIA... 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 20:21 
sono al telefono 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 20:02 
Lella, sai che sono convinta che i soldi guadagnati in questo modo se non è in questa vita la 
pagheranno nella prossima. Abbi fede cara. Mi spiace per loro che non lo sanno :) 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 19:58 
Lidia, mi sono già ripresa :) Fatti forza cara 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 19:54 
Qui le scosse continuano, ma io sto bene in casa. E' forte, perchè mentre ero da mia sorella, non 
vedevo l'ora di tornare. Io sto bene qui. Che strano, lei non riesce a stare in casa, e io sto male se 
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sono fuori. Al ritorno è stato un dramma, praticamente mi hanno chiuso tutte le vie di accesso 
perchè stanno mettendo in sicurezza delle case, la chiesa, e la Porta Romana vicina a casa mia, così 
ho tutte le vie di accesso chiuse. Ho fatto un bel po' di strada a piedi 

Lidia Giovedì 31 Maggio 2012 19:53 
devo staccare che davvero non ce la faccio più. Vi mando un abbraccione fortissimo. 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 19:52 
Maya, meno male che sei al sicuro, ora ho un pensiero in meno. Hai proprio fatto bene a fare questa 
scelta. Bravissima 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 19:50 
Rossana, mia sorella abita a Malcantone di Sermide, ai confini con S. Martino di Modena. Lei ha 
lesionato solo la casa vecchia, ma è talmente spaventata che non riesce a stare in casa. Lei ha del 
terreno coltivato a cocomere, l'ultima scossa era in campagna e ha visto le cocomere spostarsi da una 
parte all'altra e quando ha alzato gli occhi, ha visto la casa spostarsi e ondulare. Insomma, non c'è 
verso di tenerla in casa. Quindi per ora vive in auto, mentre il marito sta in casa con la mamma 
anziana. Lei però non è mai da sola, perchè ha i suoi operai che si mettono con le auto vicino a lei 
così lei non è da sola. Tu non sai, ma mia sorella vuole molto bene ai suoi operai ed è ricambiata. 
Uno di loro le ha detto che fino a che lei dorme fuori, lui sta con la sua auto vicino a lei. Ora con la 
tenda, possono dormire fuori anche il marito e la suocera, perchè lei le mette il letto con una rete e 
il materasso. Spero di farla stare tranquilla, perchè la vedo troppo stanca. Lavora dall'alba al 
tramonto 

Lidia Giovedì 31 Maggio 2012 19:50 
non ho davvero parole su chi specula su certe disgrazie!! Meno male che dall'altra parte c'è anche 
tanta solidarietà invece. 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 19:42 
Rieccomi, ho trovato la tenda per mia sorella a metà prezzo di quello che le chiedevano, addirittura 
il Mercatone Uno di Ferrara con la presentazione di un documento, fa anche il 10% di sconto a chi 
abita nelle zone terremotate. Lo devo dire, perchè se c'è quello che lucra ben peggio di uno 
sciacallo, c'è anche chi ti vende tende brandine e tutto l'occorrente con lo sconto. 

Lidia Giovedì 31 Maggio 2012 19:38 
Buona sera un salutino rapido, in questi giorni sto facendo giornata piena in ufficio e la sera sono ko. 
LARA lo credo che sei stanca!! Non faccio che sperare che la smetta al più presto. MAYA sono felice 
che tu stia un po' lontana dalle scosse, hai bisogno di riprenderti! 

paula1 Giovedì 31 Maggio 2012 19:32 
vado a guardare la TV...stasera si vede il programma di Santoro...e sono anche collegati da 
Mirandola...credo sia tra i programmi più seri sull'argomento altrimenti non guardo niente....a volte i 
giornalisti sembrano troppo "improvvisati"... 

paula1 Giovedì 31 Maggio 2012 19:13 
anche a me fa piacere che MAYA riesca a staccare un po'...certo che tutto piano, piano si rimetterà 
in ordine, ma anche l'integrità fisica e morale sono importanti...molto più importanti delle cose 
materiali perchè servono per attingere energia al grande lavoro che ci sarà da fare.... 

Margaret Giovedì 31 Maggio 2012 18:52 
Buonanotte, spero per tutti un pò di pace. Con affetto. 

Margaret Giovedì 31 Maggio 2012 18:51 
Buonasera, che piacere aver letto MAYA, un abbraccio. MARIA9195 anch'io seguo alcuni tg e ho una 
morsa alla gola. Oggi ho visto Crevalcore e un altro paese dove in 9.000 sono sfollati. Vedere gli 
anziani messi fuori così mi fa malissimo. MAMMA LARA immagino la stanchezza. Questa continua 
tensione dv'essere tremenda, non so cosa dirti più che l'unione fa la forza e andate avanti così, 
insieme..ANNUCCIA, un pò di intorpidimento mattutino, forse. Ieri per me 5 sintomatico del mese, un 
trip e 4 fans. Va bene così con una profilassi a metà. 

rossana Giovedì 31 Maggio 2012 18:40 
Lara ma tua sorella ha la casa inagibile? E dove piazza la tenda? 
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Simona Giovedì 31 Maggio 2012 18:32 
buonasera a tutti... mi sono collegata per avere vostre notizie... MAYA bravissima che ti sei 
allontanata!!!! MAMMA LARA spero tu riesca a riposare presto... Io oggi sono k.o... ieri via il dente 
del giudizio ed oggi sto malino, spero domani meglio.. a presto torno a letto 

nico26 Giovedì 31 Maggio 2012 18:00 
Maya hai fatto benissimo .riposa ora che ne hai veramente bisogno. vi voglio bene a tutti ! Un 
abbraccione e scappo a far da cena. 

mavi1956 Giovedì 31 Maggio 2012 17:30 
buona serata a tutti.giornata di lavoro davvero pesante.ora la cena è pronta,la casa in ordine.aspetto 
che faccia buio pensando a voi cari emiliani.tutti lì con tanta paura nel cuore e tanta ansia da 
smltire.c'è chi purtroppo alla paura aggiunge le lacrime per quello che ha perso:una persona cara,un 
collega di lavoro,la casa,la serenità...intorno a voi si stringe il popolo italiano,compatto,sensibile, da 
nord a sud,tutto unito sotto una bandiera simbolo di intelligenza,amore e solidarietà. 

Willy Giovedì 31 Maggio 2012 17:11 
Maya finalmente per te un pò di tranquillità, coraggio. 

lella Giovedì 31 Maggio 2012 16:57 
Lara che rabbia fanno quegli sciacalli, subito pronti ad approfittare delle disgrazie. Gli augurerei che 
tutti i soldi che fanno alle spalle della povera gente gli andassero..........nel water :upset ;) 

lella Giovedì 31 Maggio 2012 16:52 
Ciao a tutti. Brava Maya, hai fatto bene ad allontanarti un po'. Spero che tu riesca a rilassarti un 
pochino e a stare meglio. Un abbraccio 

Maya Giovedì 31 Maggio 2012 16:26 
ciao ..dopo la notte passata in tenda e il controllo dei medici che mi hanno fatto dormire,perchè 
troppo agitata e spaventata,stamattina siamo venute via dà san felice,ora sono hai Lidi al 
mare,almeno tutte le scossette continue non le sento,ero veramente con i nervi tiratissimi,come se 
non trovassi il modo di uscireb dà quell'inferno. 

Willy Giovedì 31 Maggio 2012 16:20 
Ho sentito anch'io la scossa, qui però molto leggera. 

nico26 Giovedì 31 Maggio 2012 15:28 
Oltre ad un altra scossa....pure l'aurea...!Madonna che stress! 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 15:16 
Vado a comprare la tenda per mia sorella poi gliela porto. Abbiamo cercato ovunque e costava più 
del doppio di quello che costa normalmente. :x 

Sissi Giovedì 31 Maggio 2012 14:49 
Posso solo immaginare la stanchezza, la paura, il dolore e lo sconcerto causato dal terremoto. In più, 
per gli amici emiliani del forum, c'è anche il mdt. Posso solo dirvi che vi sono vicina e vi penso 
sempre. 

Sissi Giovedì 31 Maggio 2012 14:47 
Un abbraccio a tutti gli amici del forum, un abbraccione speciale a tutti gli emiliani. 

rossana Giovedì 31 Maggio 2012 14:21 
La faccina col sorriso non mi venutajavascript:gb_smilie(':)') benissimo, riprovo 

rossana Giovedì 31 Maggio 2012 14:20 
Lara quanto capisco la tua stanchezza. Oggi mi ha chiamato la nostra amica di Reggio Emilia di cui tu 
mi hai dato la mail. Mi ha fatto molto piacere, ha bisogno di relazionarsi e siccome domani parto per 
il mare temevo non chiamasse prima. Invece ci ha tenuto a farlo e questo è già un buon segno. Al mio 
ritorno ci vedremo di persona. javascript:gb_smilie 

Annuccia Giovedì 31 Maggio 2012 14:11 
Sono a casa. 
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mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 13:49 
Sono stanca. Stanca stanca 

paula1 Giovedì 31 Maggio 2012 13:42 
Buon pomeriggio a tutti...qui caldo.. :grin vado a riposare sono stanca e ancora il fianco, nonostante 
cortisone e antinfiammatorio, fa ancora male...la testa regge bene e o male...anche se mi aspetto 
qualcosa a giorni...lo sento... a dopo 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 13:17 
Macché Piera, c'è a Bologna credo. Ora controllo. 

Piera Giovedì 31 Maggio 2012 13:16 
Lara anche decathlon,credo abbia i soliti prezzi. C'e' li da te? 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 13:16 
Willy, sei proprio una brava persona. :) 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 13:15 
Piera, penso proprio che nel tuo orto tu starai bene. Poi fa benissimo il tuo comune ad organizzarsi 
prima, non servirà, ma meglio sempre prevenire che curare. 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 13:12 
Cri, sinceramente non so nulla dell'iniziativa dei libri, magari spedisci una e-mail. Oggi sto anche 
cercando una tenda per mia sorella e non ne trovo una ad un prezzo decente. Tutti hanno più che 
raddoppiato i prezzi. A Ferrara la coop ne aspetta oggi, vedo se riesco a trovarne una, loro hanno i 
soliti prezzi 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 13:10 
Maria, bel tasto dolente i figli che diventano grandi e prendono il volo. Ho fatto fatica anch'io quando 
i miei figli hanno iniziato a fare a meno di me nelle loro attività. Poi ho pensato che anche loro 
dovevano diventare grandi e allontanarsi da casa anche solo per il periodo estivo è un altro modo per 
fare allenamento alla vita. Però alle volte la camicia non toccava neppure la pelle. Ma a loro ho 
sempre ripetuto quello che Enzo poi ha scritto nel suo racconto ”se c’è caldo stai vestito leggero, se 
c’è freddo vestiti pesante e se ti muovi, leggero sempre, ma ricorda che il cuore sta dentro il tuo 
petto non posso sapere tutto di te, io ti ho fatto, bello e forte come meglio non avrei potuto ora sta 
a te goderti e proteggerti”. 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 12:49 
Annuccia, ho anche giramenti di testa spesso, ma non sto neppure a chiedere al medico. 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 12:47 
Annuccia, io ho spesso quei disturbi, per me ho dato la colpa al fatto che assumevo troppi triptani, 
ma sai che io ne prendevo proprio tanti tanti. Poi ora che ho quasi 61anni ogni tanto mi sembra di 
non stare in piedi, (non solo ora che ci sono scosse ogni 10 minuti), alle volte ho le orecchie che mi 
danno la stessa sensazione come fossi sotto una campana insonorizzata. 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 12:26 
Aleb, io ho sentito scosse tutta la notte, poi ho cercato di dormire, ma ho fatto fatica perchè il letto 
trema. Oggi ancora niente grappolo diurno, spero si normalizzi e torni solo la notte 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 12:22 
Eccomi, belle bottine anche nel pomeriggio di oggi e veramente si è un po' stanchi. Si cerca di fare 
come si può, però dalla parrucchiera non sono riuscita a stare in casa, quindi mi ha fatto la tinta 
sotto la tettoia dell'auto che è di legno e con una grandine che veniva come se fosse a pagamento, 
ma non c'è stato verso di stare in casa. Segna un po' mi sa questo terremoto. Infatti oggi niente 
gruppo, non me la sento di andare in un posto dove non so come reagisce al terremoto. 

Willy Giovedì 31 Maggio 2012 11:27 
Ciao a tutte, sono in ufficio ma ho trovato 10 minuti per leggervi, mi mancate molto quando non ci 
riesco. Oggi qui nel mio paese la Croce Verde in qualità di Protezione Civile ha iniziato la raccolta di 
materiale nuovo da inviare nei paesi terremotati: vestiti per bambini, acqua e generi alimentari a 
lunga conservazione, prodotti per l'igiene personale, ecc. ci stiamo muovendo per l'assistenza diretta 
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a questa povera gente che sentiamo molto vicino e non solo come territorio. Sento giornalmente i 
miei amici che vivono nelle zone terremotate e in quelle confinanti, alcuni di Carpi hanno mandato le 
famiglie in albergo al mare e loro sono rimasti a lavorare nei maglifici per non abbandonare il lavoro 
in un momemento già diffcile della nostra economia. Giuseppe come sta tua mamma? Albertinus facci 
sapere di te. Manuel sei sempre ricoverato? Un abbraccio a tutti 

Aleb97 Giovedì 31 Maggio 2012 10:29 
Come vanno le scosse? Qui da noi non si sente più nulla e spero migliori anche da voi! :p 

nico26 Giovedì 31 Maggio 2012 09:40 
Sono di corsa....tra lavoro....ospiti ...e aiuti alle zone colpite....ma vi voglio bene...!!! 

Piera Giovedì 31 Maggio 2012 09:06 
buongiorno a tutti, a Bologna scuole chiuse oggi e domani, nel mio comune limitrofo a Bologna invece 
hanno gia' predisposto apposite aeree, in caso di terremoto........questa cosa mi agita un po', ma 
forse sono obbligati a farlo visto la situazione, Giorgio mi ha detto ieri che se dovesse succedere 
qualcosa, noi staremo con un camper nel nostro orto :cry speriamo che non capiti mai!!!!!! 

Gri Giovedì 31 Maggio 2012 08:34 
Buongiorno a tutti,come ogni mattina il mio primo pensiero va a voi dell'Emilia. Vi abbraccio forte 
forte. 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2012 07:49 
Buongiorno a tutti. Dopo una notte da dimenticare mi sono guardata allo specchio e mi sono presa 
paura. Ho i capelli che sembrano stati sotto la pioggia e del colore di una mucca olandese. Ho deciso 
che vado dalla parrucchiera e per farlo ho scelto una bella giornata che fra un po' scende il diluvio. :) 
Scosse per tutta la notte e sembra sempre di essere su una trave con le scarpe con tacco 12. Che 
p..... A dopo. 

Aleb97 Giovedì 31 Maggio 2012 07:33 
Buongiorno a tutti. Oggi altra giornata di sole qui. Spero che un po' di sereno arrivi anche da voi. Un 
abbraccio forte. 

giuseppe Giovedì 31 Maggio 2012 07:08 
buon giorno gente, primo pensiero a voi emiliane, forza e coraggio, tenete duro il peggio stà 
passando e tornerà il sole, un abbraccio forte, qui nuvoloso e stanotte è arrivato pure il MdT poi trip. 
e stamani in ufficio va meglio, oggi mi hanno dislocato all'ufficio anagrafe che nn c'è nessuno, faccio 
qualcosina ma qui nn ci capisco un'accidente, spero che passi subito la giornata, oggi niente caffè e 
torno a vedere cosa posso fare, buona giornata a tutti. :cry 

Annuccia Giovedì 31 Maggio 2012 07:08 
MARIA, anche io ho i tuoi stessi pensieri quando vedo le tendopoli , non sò come farei con questa 
testa ad affrontare un simile disagio. 

Maria9195 Giovedì 31 Maggio 2012 06:46 
un forte abbraccio a voi care amiche emiliane....avete una grande forza nell'affrontare tutto...stavo 
pensando a come sarebbe difficile per me dormire in una tendopoli con il caos altro che MDT 
assicurato... 

Maria9195 Giovedì 31 Maggio 2012 06:44 
Bello e interessante il discorso di ieri sera LARA..quello rivolto a CRI..e' servito moltissimo anche alla 
sottoscritta...Io faccio ancora molta fatica a curare l'anima e ad ammettere i miei errori...ho 
l'impressioni di non averli ma ci sono ECCOME....in questi giorni sono molto triste: un pochetto per la 
mia testa sempre pesante, un pochetto perche' mi stringe il cuore vedere la TV sul terremoto e un 
pochetto per i miei figli che stanno facendo scelte che li porteranno questa estate lontano da 
casa...mi sento strana e confusa...vorrei dare un senso a tutto cio' ma lo trovo difficile...buona 
giornata.. 

Annuccia Giovedì 31 Maggio 2012 06:03 
CRI, la pioggia non ci vorebbe proprio! un grande abbraccio anche a te! 

cri69 Giovedì 31 Maggio 2012 05:43 
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Dimenticavo tanto per gradire tra un pò pioverà si sente il tuono in lontananza e non mi meraviglierei 
se già piovesse dove non dovrebbe...non riesco a scrivere..vedi annuccia non sei sola.. :sigh 

cri69 Giovedì 31 Maggio 2012 05:40 
ANNUCCIA buongiorno,sempre coraggio,il letto lo farai bene la prossima volta,vedrai che dorme lo 
stesso...abbracci LARA ho guardato sul sito del comune per la raccolta dei libri ma non ho trovato 
niente,se hai maggiori informazioni me le lasci in qualche posta ? grazie 

Annuccia Giovedì 31 Maggio 2012 05:17 
Eccoci a giovedì. Stamani mi sono svegliata molto strana, ho fatto il letto di Andrea due volte, non 
riesco a farlo bene. Ho poca sensibilità nelle mani e crampi alle dita dei piedi. La testa stà uno 
schifo. Aspetto a vedere se passa. Saranno disturbi neurologici, ma le cose nuove mi fanno un pò 
paura. Spero che la notte delle nostre emiliane non sia stata tragica. 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 21:02 
Rossana, ciao cara. Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

rossana Mercoledì 30 Maggio 2012 20:51 
Ciao a tutti Cri mi rattrista sentirti così, forse per lo stato d'animo in cui ti trovi stai vedendo solo 
nero e ti manca - passami il termine - la lucidità per leggere il tuo stare in modo oggettivo. Scusa se 
mi permetto e non so se riesco a farmi capire. 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 20:15 
Io sento delle scosse. Mahhh 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 20:08 
Volevo dire che non riesco a fare le scale di corsa, perchè le scale riesco a farle 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 20:07 
Cri, le tue fisime a noi non fanno male cara, di certo fanno più male a te e questo mi spiace 
tantissimo 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 20:06 
Feffe, io ho fatto un po' di esercitazione e mi ha aiutato tantissimo, sotto al letto non ci passo :grin 
la mia mole non me lo permette, le scale non riesco a farle, quindi ho individuato una posto nella 
mia camera in fianco all'armadio e vicino alla finestra, così se cade tutto sono vicina alla loggia e 
magari mi faccio meno male. :) Se invece sono in casa, corro (si fa per dire) e vado in cucina. Io 
credo che l'esercizio mi abbia messa più tranquilla. 

cri69 Mercoledì 30 Maggio 2012 20:05 
che serataccia scusatemi ,ho già consumato un pacchetto di fazzoletti,non c'è proprio bisogno anche 
delle mie fisime. buona notte a tutti 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 20:01 
Io sbaglio parecchio anche se faccio come mi pare. :) 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 19:59 
Forse ti hanno convinto che hanno ragione loro, ma cara, alle volte siamo in grado di sbagliare senza 
l'aiuto degli altri. 

mavi1956 Mercoledì 30 Maggio 2012 19:58 
CRI c'è sempre una soluzione,non disperare e anche nei momenti più bui ricorda che non sei sola.io ci 
sono. 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 19:58 
Cri, altre volte ho anche dovuto imparare a non intervenire quando pensavo di avere tutte le ragioni 
di questo mondo, ho aspettato e alla fine ho visto la via migliore da percorrere. Facile ehhh :) 

cri69 Mercoledì 30 Maggio 2012 19:57 
non sono queste le cose che mi feriscono,hanno già dato abbondantemente 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 19:55 
Nella pagina della registrazione, si trova questa frase che ho scritto tempo fa. Sono convinta che 
dovremmo ricordarlo sempre. "Il Forum è un luogo di accoglienza che dà ascolto a tutti gli effetti 
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collaterali indotti dal dolore fisico e psichico, una forma di relazione che può contrastare la 
solitudine infinita causata dal mal di testa. Il Forum è un punto di riferimento in cui recuperare la 
fiducia in se stessi con preziosi scambi di esperienze, che offrono a molti utenti un notevole sostegno 
nella vita quotidiana. ""Credo che il forum sia uno spazio che va protetto quasi come si proteggono i 
Panda e chi si iscrive deve avere il senso di aver ricevuto un "privilegio", noi tutti dedichiamo tempo 
e cuore per questo spazio"" 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 19:53 
Cri, dico una cosa e non vorrei ferirti e se lo faccio ti chiedo scusa. Io quando guardavo nella mia 
anima con i pensieri di come mi vedevano gli altri avevo i tuoi stessi pensieri, poi ho iniziato a 
guardarmi dentro con i miei occhi e li se pur soffrendo come un cane prigioniero ho iniziato a curare 
le mie ferite. Cancella in te il modello che hai costruito su quello che gli altri pensano di te e 
guardati con i tuoi occhi. Può darsi tu veda qualcosa che non ti piace, ma può darsi che qualcosa tu 
riesca a trovare. Parti da li cara. 

cri69 Mercoledì 30 Maggio 2012 19:48 
LARA io non riesco a guardarci con amore trovo solo cose sbagliate,solo errori e per tanto che provi a 
rimediare sembra non ci sia mai soluzione.. 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 19:44 
Feffe, un solo biglietto per me e non posso cederlo, ma va bene lo stesso, vedrò cosa posso fare 
quando sarà il momento di partire 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 19:43 
Cri carissima, hai detto nulla!!! Il viaggio che facciamo dentro l'anima è il più doloroso e il più 
faticoso da fare. Io quando guardo dentro la mia, alle volte provo una sofferenza enorme, però ho 
capito che devo guardarci dentro con tanto amore anche quando guardo in faccia i miei errori, è li 
che mi occupo di me con maggiore cura, perchè di solito siamo molto brave a condannarci con sensi 
di colpa, che alle volte ci fanno chiudere gli occhi e magari diamo la colpa ad altro del nostro star 
male. Quindi io ho imparato a guardare in faccia i miei errori e piano piano ad accettarli come una 
parte della mia crescita. Scusami il discorso contorto cara, ma la testa ragiona così questa sera 

feffe81 Mercoledì 30 Maggio 2012 19:38 
PAULA buonanotte spero tu possa dormire come si deve! MAMMALARA ma avevi preso un solo biglietto 
o per due? non lo si può nemmeno cedere a qualcun altro temo 

cri69 Mercoledì 30 Maggio 2012 19:36 
LARA il corpo,ascoltando i consigli e le esperienze degli altri possiamo imparare a gestirlo un 
pochino..io trovo tanta difficoltà nell'anima.. di quali errori stai parlando ? 

feffe81 Mercoledì 30 Maggio 2012 19:36 
grazie MAMMALARA smack! 

paula1 Mercoledì 30 Maggio 2012 19:35 
Buona sera a tutti...crollo di stanchezza..a domani Buona notte a tutti :zzz 

feffe81 Mercoledì 30 Maggio 2012 19:35 
sto molto meglio, sono passata da casa e per fortuna non ci sono danni, ho parlato con i vicini e ci 
siamo fatti coraggio a vicenda quindi per stasera dormiamo ancora dai genitori ma domani torniamo a 
casa 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 19:32 
Vero che mi perdonate gli errori? 

cri69 Mercoledì 30 Maggio 2012 19:32 
MAVI sei sempre di una dolcezza infinita e fai sentire la tua protezione anche da lontano.. 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 19:31 
Mavi, è difficile trovare sempre le parole giuste per tutti. Alle volte è fatica trovarle con uno di 
famiglia per parole giuste. Non so cosa scattare in alcuni di noi che negli anni continuano a scrivere 
anche se alle volte qualcosa si è detto di "storto". Forse si dovrebbe pensare più a ciò che facciamo 
noi per noi stessi senza pensare a ciò che ci viene dagli altri. Io sono convinta in questa forma di 
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relazione, ma sono anche convinta che non può andare bene per tutti. Sapessi quanto mi spiace 
perderne qualcuno per strada, però ho capito che alle volte faccio il loro bene lasciarli a nuove 
forme di aiuto e per fortuna ne possiamo trovare in tutte le forme da un po' di tempo. "Il Forum e il 
Gruppo di Auto Aiuto raccolgono un gruppo di persone che condividono e affrontano le stesse 
"problematiche". Nel gruppo, ognuno di noi si assume la responsabilità verso se stesso e verso gli 
altri, per il benessere di TUTTI quelli che vi partecipano. Un’esperienza che coinvolge anima e corpo" 

mavi1956 Mercoledì 30 Maggio 2012 19:19 
grazie WILLY.spero tu stia meglio ed è bello quando riesci a stare un po' con noi. sapete ogni giorno 
quando durante una pausa pranzo o tra una corsa e l'altra,o tra un mdt e l'altro,tra un problema e 
l'altro,ogni giorno dicevo, ho sempre in fondo al cuore il desiderio di trovarvi tutti.di trovare quelli 
che scrivono ogni giorno e quelli che magari hanno scritto solo per un giorno.quelli che scrivevano 
assiduamente e poi ad un certo punto si sono scoraggiati o forse noi non siamo stati capaci di 
trattenerli ed apprezzarli. non abbiamo trovato probabilmente per loro le parole che meritavano di 
avere.perchè tutti,dico tutti,a questo mondo meritano l'attenzione di tutti e ,specie in uno spazio 
come il nostro, dove trovano dimora i pensieri più variegati ed è soprattutto il dolore a farla da 
padrone,in questo spazio c'è solo bisogno di conforto e comprensione.è qui che si lasciando da parte 
egocentrismo e desiderio di primeggiare anche nella sofferenza. un bacio a 
GRA,MARIZA,MARIMA,MARINASU,PICCOLAPOL, GUIDOZONG,ALBAERTINUS... 

cri69 Mercoledì 30 Maggio 2012 19:01 
PIERA veramente splendida 

Willy Mercoledì 30 Maggio 2012 16:58 
Piera veramente molto bella. Nico anche tu come Feffe a Modena sei nel pieno del terremoto, mi 
spiace per quello che provate. Mi associo al pensiero di Mavi su Cri, Annuccia e Mamma Lara. 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 16:54 
Vado a fare un pisolino 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 16:50 
Certo che hanno ragione loro, io ho comprato un biglietto economico e per quelli non si prevede il 
rimborso ma neppure un cambio biglietto. :) 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 16:48 
Ho scritto alla [B]WIND JET [/B] spiegando la situazione in cui mi trovo con la richiesta se potevo 
spostare il biglietto del volo che ho comprato in aprile. Niente da fare. Che bello quando trovi 
compagnie che non si fermano neppure di fronte al terremoto. Rigore assoluto, è così che si salva 
l'Italia e i conti delle compagnie aeree. Vedi Nico, vedrai che loro questa sera non si chiedono come 
mai a loro no! 

lella Mercoledì 30 Maggio 2012 16:28 
Grazie Piera. La nostra terra, io ci sono nata e vissuta per venticinque anni e credo di conoscerla 
bene, è proprio così 

Sissi Mercoledì 30 Maggio 2012 16:28 
Che bella lettera! Piera, grazie per averla postata. 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 16:24 
Piera, GRAZIE MILLE. E' proprio così la nostra terra. Grazie grazie 

Annuccia Mercoledì 30 Maggio 2012 16:23 
PIERA, mi sono molto commossa..... la vostra terra è bellissima e le persone sono speciali. :cry sono 
certa che vi ritirerete su con la tenacia che vi contraddistingue. 

Piera Mercoledì 30 Maggio 2012 16:13 
Mi e' piaciuto leggerla e ve la posto :"Gentile Sig. Terremoto, c'è una cosa che non hai capito della 
mia terra, ora te la racconto: Per chiamarci non basta una parola sola : Emilia Romagna, Emiliano 
Romagnoli, ce ne vogliono almeno due; e anche un trattino per unirle, e poi non bastano neanche 
quelle. Perché siamo tante cose, tutte insieme e tutte diverse, un inverno continentale, con un 
freddo che ti ghiaccia il respiro, e una estate... tropicale che ti scioglie la testa, e a volte tutto 
insieme come diceva Pierpaolo Pasolini, capaci di avere un inverno con il sole e la neve, pianure che 
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si perdono piatte all’orizzonte, e montagne fra le più alte d’italia, la terra e l’acqua che si fondono 
alle foci dei fiumi in un paesaggio che sembra di essere alla fine del mondo. Città d’arte e distretti 
industriali, le spiagge delle riviere che pulsano sia di giorno che di notte, e spesso soltanto una strada 
o una ferrovia a separare tutto questo; e noi le viviamo tutte queste cose, nello stesso momento, 
perché siamo gente che lavora a Bologna, dorme a Modena, e va a ballare a Rimini come diceva Pier 
Vittorio Tondelli, e tutto ci sembra comunque la stessa città che si chiama Emilia Romagna. Siamo 
tante cose, tutte diverse e tutte insieme, per esempio siamo una regione nel cuore dell’Italia, quasi 
al centro dell’Italia, eppure siamo una regione di frontiera, siamo anche noi un trattino, una cerniera 
fra il nord e il sud, e se dal nord al sud vuoi andare e viceversa devi passare per forza da qui, 
dall’Emilia Romagna, e come tutti i posti di frontiera, qualcosa da ma qualcosa prende a chi passa, e 
soprattutto a chi resta, ad esempio a chi è venuto qui per studiare a lavorare oppure a divertirsi e poi 
ha decido di rimanerci tutta la vita… in questa terra che non è soltanto un luogo, un posto fisico dove 
stare, ma è soprattutto un modo di fare e vedere le cose. Perché ad esempio qui la terra prende 
forma e diventa vasi e piastrelle di ceramica, la campagna diventa prodotto, e anche la notte e il 
mare diventano divertimento, diventano industria, qui si va, veloci come le strade che attraversano 
la regione, così dritte che sembrano tirate con il righello. E si fa per avere certo, anche per essere, 
ma si fa soprattutto per stare, per stare meglio, gli asili, le biblioteche, gli ospedali, le macchine e le 
moto più belle del mondo. In nessun altro posto al mondo la gente parla così tanto a tavola di quello 
che mangia, lo racconta, ci litiga, l’aceto balsamico, il ripieno dei torellini, la cottura dei gnocchini 
fritti e della piadina e mica solo questo, sono più di 4000 le ricette depositate in emilia romagna; 
ecco la gente lo studia quello che mangia, perché ogni cosa, anche la più terrena, anche il cibo, 
anche il maiale diventa filosofia, ma non resta lassù per aria, poi la si mangia. se in tutti i posti del 
mondo i cervelli si incontrano e dialogano nei salotti, da noi invece lo si fa in cucina, perché siamo 
gente che parla, che discute, che litiga, gente che a stare zitta proprio non ci sa stare, allora ci 
mettiamo insieme per farci sentire, fondiamo associazioni, comitati, cooperative, consorzi, 
movimenti, per fare le cose insieme, spesso come un motore che batte a quattro tempi, con una 
testa che sogna cose fantastiche, però con le mani che davvero ci arrivano a fare quelle cose li, e 
quello che resta da fare va bene, diventa un altro sogno. A Volte ci riusciamo a volte no, perché 
tante cose spesso vogliono dire tante contraddizioni. Che spesso non si fondono per niente, al 
contrario non ci stanno proprio, però convivono sempre. Tante cose tutte diverse, tutte insieme, 
perché questa è una regione che per raccontarla un nome solo non basta. Ora ti ho raccontato quello 
che siamo, non credere di farmi o farci paura con due giri di mazurca facendo ballare la nostra terra, 
io questa terra l’amo e come mi ha detto una persona di Mirandola poche ore fa… questa è la mia 
casa e io non l’abbandonerò mai. [Marco Barbieri - San Giovanni in Persiceto (BO)]" 

dora Mercoledì 30 Maggio 2012 15:53 
non trovo le parole che possano alleviare tanto dolore........ 

Annuccia Mercoledì 30 Maggio 2012 15:51 
Grazie Lara. Fai bene a rimanere con i tuoi anche io non mi muoverei neanche con le cannonate, 
l'unione fa la forza sempre e comunque. MAVI, sei sempre tanto carina. 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 15:41 
Feffe, come vuoi cara, io sono a disposizione. 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 15:39 
Servono libri per tenere impegnati e distrarre i bambini nelle tendopoli, scrivete qui 
info@ufficiostampaferrara.com è il comune di Ferrara 

feffe81 Mercoledì 30 Maggio 2012 15:36 
MAMMALARA sei troppo gentile, ma assolutamente resta lì con i tuoi! poi la grappolo di giorno :cry 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 15:33 
Tiziana è la figlia di Lodia, la nonna di Marco ed Enza 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 15:33 
La nonna di Marco, ha detto a Tiziana "ho passato i bombardamenti della guerra, passeremo anche 
questa". Ha 92 anni ed è gravemente malata. 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 15:27 
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Emma ieri sera ha chiesto alla mamma se fosse preoccupata, Enza ha risposto "non di certo", così si è 
messa tranquilla. 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 15:24 
Annuccia, immagino che Enrico sarà sconvolto, lo capisco benissimo. 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 15:23 
Piera, Roberto, con imperdonabile ritardo eccomi a farvi gli auguri. Auguri a tutti e due con immenso 
affetto 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 15:18 
Mavi, io arrivo qui e trovo la normalità del quotidiano. Voi ascoltate sempre e accogliete sempre. 
Grazie 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 15:17 
Maya è stanchissima e dice che c'è un gran caos 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 15:16 
Maria51, grazie mille cara 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 15:13 
Feffe, se vuoi, domani ci troviamo a metà strada e stiamo un po' insieme all'aperto, mi dici dove e io 
ci sarò. Per la riorganizzazione della vita, magari parla con l'uomo e vedi cosa si può fare. 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 15:09 
Gri, ringrazia tua mamma, i volontari sono proprio degli angeli 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 15:06 
Nico, lo che è difficile, ma alle volte ci facciamo dei sensi di colpa che non hanno proprio motivo. 
Carissima, meglio se a te non è successo nulla, almeno puoi offrire il tuo aiuto a chi ne ha bisogno. 
Sai cara, io spero che nella vita abbiano fortuna (tanta) e soldi (tantissimi) alle persone generose, 
perchè se li hanno loro, staremo sempre meglio tutti. Quindi cara, lascia (se ti riesce) questi pensieri 
e fai ciò che ti senti e ciò che puoi. 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 14:57 
Eccomi, probabilmente mi si sono scombussolati i ritmi e la grappolo ora arriva anche di giorno. :? Ho 
parlato con Gabriele e non vuole portare giù il materasso, a me va bene lo stesso, però basta non 
debba stare sul divano a due posti. 

mavi1956 Mercoledì 30 Maggio 2012 14:46 
cara CRI mi spiace per il tuo mdt.ma dopo una paura come quella di ieri che ti prendeva in tutta la 
persona mentre correvi a scuola di tua figlia,era il minimo che ti potesse accadere!mi sono piaciute 
le tue parole quando hai scritto che dopo tutto il correre ed il tribolare eravate insieme e questo era 
ciò che contava! 

mavi1956 Mercoledì 30 Maggio 2012 14:38 
e che dire di LARA?lei è sempre lì per tutti noi.neanche il terremoto le ha impedito di stare con noi!il 
computer si accende e poi riparte e lei è lì e noi,che magari abbiamo bisogno di una parola come un 
assetato ha bisogno di acqua,noi accendiamo il pc e la troviamo.lei è lì anche se ha passato giornate 
e nottate da cani!ecco questo mi è venuto da dire in momenti in cui le parole si sprecano.in un 
momento in cui sofferenza e solidarietà corrono sulle strade della tecnologia avvicinando persone 
che non si conoscono,ma condividono momenti di vita importanti 

mavi1956 Mercoledì 30 Maggio 2012 14:22 
non è vero ANNUCCIA che non ti senti di scrivere in momenti come questi:hai scritto a NICO le parole 
giuste e sai perchè? hai un animo dolce e sensibile.in ogni situazione sai trovare le frasi migliori per 
risollevare chi soffre o per partecipare con gioia alla felicità altrui.non è da tutti mia cara ed è 
sempre bello leggere i tuoi post. NICO tu sei senz'altro una persona altruista e buona anche tu.sono 
tutte, le vostre doti, cose in via di estinzione in un mondo fatto sempre di scandalosi calcoli tra dare 
e avere.voi date, senza necessariamente attendere che vi ricambino con lo stesso metro e la stessa 
misura.è proprio questo che ci vuole in momenti tristi come questi. non si può solo stare lì a guardare 
o parlare senza fare nell'immediatezza ciò che c'è da fare. 
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cri69 Mercoledì 30 Maggio 2012 13:55 
uffa che mdt :upset 

Annuccia Mercoledì 30 Maggio 2012 13:53 
SISSI, grazie. Ogni tanto vi leggo, ma non mi sento di scrivere gran che in questo momento. 

Sissi Mercoledì 30 Maggio 2012 13:51 
Faccio anch'io gli auguri in ritardo a Piera e Roberto. 

Sissi Mercoledì 30 Maggio 2012 13:50 
Ciao a tutti, anche oggi il mio pensiero è volto a tutti voi emiliani, con tanta speranza che tutto 
finisca al più presto e si ricominci. Feffe, spero che il trip abbia fatto effetto. LARA, credo anch'io 
che il materasso a piano terra possa essere una soluzione ideale. 

feffe81 Mercoledì 30 Maggio 2012 13:10 
detto questo mi sento pure egoista, e anche impotente, è terribile e appunto pensare che durerà a 
lungo vuol dire che dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo 

feffe81 Mercoledì 30 Maggio 2012 13:09 
MAMMALARA infatti devo capire come possiamo organizzarci per una nuova quotidianità, l'uomo deve 
andare al lavoro come al solito, da me hanno prorogato la chiusura per tutta la settimana, i miei 
insistono che stiamo da loro e mia suocera ovviamente il contrario. Io vorrei stare con l'uomo anche 
una tenda mi va bene, ma non separati! MAMMALARA credo che portare il materasso a piano terra sia 
l'ideale, così sei comoda e pronta a uscire 

Annuccia Mercoledì 30 Maggio 2012 12:50 
NICO, sò solo dare una risposta alla tua seconda domanda: Tu sei lì sana , senza danni, per aiutare 
chi invece non è stato così fortunato e per fortuna sei così brava e generosa nell'essere di grande 
sostegno. 

nico26 Mercoledì 30 Maggio 2012 12:24 
Ragazzi notte di dormivegla con gli ospiti che hanno voluto poverini che non chiudessimo la porta 
della camera e ogni piccolo ns movimento dicevano.....un altra? e io no tranquilli riposate! Ho pianto 
molto nel vedere questa povera gente a pochi km da me distrutti e mi chiedo 2 domande. 
1)imprevedibile per cui si vive cosi con la paura ma finoa quando? 2)ma io che diritto ho di esser qui 
sana senza danni rispetto a questa povera gente vicino a me e questo mi da tanto dolore 
credete!tutto poi mi si sfoga con il mdt e da stamane ho gia' avuto 2 volte l'aurea e mdt fortissimo 
pure ora. Non so che dire sono come svuotata.Scusatemi! 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 11:29 
Feffe, lo so che è difficile cara, ma a questo punto si deve fare punto e a capo. La soluzione per ora 
è lontana ... forse, quindi e meglio riprendere il passo e andare avanti. Intanto io ho accontentato 
Gabriele e ieri sera ci siamo messi sul divano, però lasciando a lui il tre posti, io non ho dormito 
neppure un minuto, quindi ora sono qui che ho attacchi di grappolo anche di giorno, probabilmente 
perchè ho scombussolato i cicli sonno veglia. Ho deciso che stanotte torno a dormire nel letto e poi 
andrà come andrà. Se invece Gabriele vuole stare giù, vorrà dire che porteremo a piano terrà uno dei 
materassi che ho sul mio letto. :) 

Aleb97 Mercoledì 30 Maggio 2012 10:59 
Tra due minuti vado a casa: buon pomeriggio a tutti. 

Aleb97 Mercoledì 30 Maggio 2012 10:58 
FEFFE mi spiace! Spero che il trip funzioni prestissimo! Un abbraccio forte. 

feffe81 Mercoledì 30 Maggio 2012 10:42 
Ho preso un altro trip...mi sto un po angosciando 

Gri Mercoledì 30 Maggio 2012 10:23 
SIMONA, in bocca al lupo per il dentista, spero vada tutto ok e che tu non patisca troppo. 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 09:39 
Marco è a casa dal lavoro, però lui è la lo stesso almeno come supporto al suo datore di lavoro, per 
vedere come fare per portare avanti l'attività dell'azienda. Se pensa al lavoro in container, però c'è 
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tutto il lavoro che deve essere svolto in officina che non si può mettere in container, loro producono 
pannelli solari. Mahhh. Speriamo che arrivino aiuti alle imprese. La ricostruzione deve partire da li. 
Ma questo è sempre solo un mio parere 

MARIA51 Mercoledì 30 Maggio 2012 09:25 
Anch'io vi sono vicina e vi penso sempre. 

Gri Mercoledì 30 Maggio 2012 09:23 
MAMMA LARA, PAULA, vi abbraccio forte! 

Gri Mercoledì 30 Maggio 2012 09:22 
Ieri anche qua si è sentita la scossa, qualche ufficio di Palazzo Regionale è anche stato evacquato, 
ma ovviamente era tutto ok. Solo che con quello che sta capitando in Emilia, tutti sono impauriti. 
Mia mamma parte il 7 giugno per Mirandola, lei è volontaria Protezione Civile. In Abruzzo era stata 
giù 20 giorni. 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 09:17 
Feffe, anche da noi ci sono case danneggiatissime in centro. Fuori sembrano perfette, dentro invece 
sono danneggiatissime. 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 09:16 
Simona, Spero tu non patisca troppo 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 09:14 
Paula, per ora è meglio tenere lontane le persone da teatri o luoghi al chiuso che assembrano tante 
persone. Questo è il mio pensiero 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 09:08 
Paula, di crepe ne abbiamo tante anche noi e alcune anche nei muri portanti. Però i muratori ci 
hanno detto che non sono profonde, non so come dirlo. Però non passano da parte a parte. Enza 
invece ne hai una così, ma le hanno detto che anche la sua non compromette la stabilità della casa 

paula1 Mercoledì 30 Maggio 2012 09:07 
scendo in città... i concerti dell'Orchestra a teatro e alla notte bianca sono stati annullati...mah... 
Buona giornata a tutti 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 09:05 
Isabella, si cara va tutto bene, solo un po' stanca. 

paula1 Mercoledì 30 Maggio 2012 08:58 
:eek porca miseria...abbiamo due crepe nei muri....non ce ne eravamo accorti.... :sigh 

isabella76 Mercoledì 30 Maggio 2012 08:52 
buongiorno LARA tt bene?lo sò la domanda sembrerà stupida,ma altro nn sò che dire :( 

feffe81 Mercoledì 30 Maggio 2012 08:36 
SIMONA in bocca al lupo per il dentista! WILLY grazie sei tanto gentile, vediamo come fare qui, la 
paura è grande e credo anche motivata. Pensavo che qui non crollassero le case e invece a due passi 
sono crollate 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2012 07:47 
Buongiorno a tutti. 

giuseppe Mercoledì 30 Maggio 2012 07:44 
buon giorno gente, qui sole e ieri pure qulche scossetta, purtroppo le notizie della giornata di ieri 
sono state sconvolgenti, trema ancora e morti che continuano ad affiorare, è un momentaccio per voi 
in emilia romagna, spero solo che passi presto, vi sono vicino, un abbraccio forte, torno al lavoro, qui 
in comune ci sono spostamenti di personale da un ufficio all'altro e quindi c'è un pò di tensione, 
speriamo bene, un abbraccio a tutti e buona giornata. :? 

Aleb97 Mercoledì 30 Maggio 2012 07:38 
Ciao a tutti e speriamo che oggi sia migliore di ieri e peggiore di domani! Stanotte ho sognato di 
essere su una nave e che c'erano delle onde gigantesche ma duravano solo una manciata di secondi... 
mi sa che era il terremoto che qui arriva ma si sente moooolto poco rispetto a chi abita in Emilia! 
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Simona Mercoledì 30 Maggio 2012 07:34 
buongiorno a tutti... notte difficile per me ma è passata.. alle 12 mi tolgono il dente del giudizio e 
speriamo di non patire troppo... spero abbiate una buona giornata.. e spero che ci sia un po di calma 
per le nostre amiche emiliane 

Maria9195 Mercoledì 30 Maggio 2012 07:17 
ieri sera ho visto il TG e sono rimasta sconcertata..in agitazione tutta notte..non ho parole ma vi 
penso moltissimo....un forte abbraccio...la mia testa continua a fare le bizze :cry :? :cry :? 

Willy Mercoledì 30 Maggio 2012 07:11 
Buongiorno a tutte, risveglio presto con MDT ma niente rispetto a quello che ho visto alla TV nei 
luoghi del terremoto. Feffe questa mattina ho letto la gazzetta di Modena e ho visto che anche in 
città ci sono stati danni ingenti e tanta paura nella gente, ho clienti e amici a Modena in difficoltà. 
Speriamo che non ci siano nuovi eventi e che si torni presto alla normalità. Le ragazze del nostro 
ufficio di Reggio in città sono molto tese dopo la paura di ieri, il palazzo è nuovo e sicuro però è fatto 
con regole antisismiche che in caso di terremoto lo rendono flessibile e molto soggetto a oscillazioni 
senza però pericolo di crolli. Da noi oggi tutte le scuole sono chiuse per controlli sulla sicurezza. 
Coraggio Feffe anche per il tuo MDT, anche qui da me c'è sempre un posto per te e il tuo uomo, un 
abbraccio. 

Gri Mercoledì 30 Maggio 2012 07:03 
Buongiorno a tutti, sono molto rattristata per i disastrosi avvenimenti di ieri... Abbraccio davvero con 
affetto tutti gli amici dell'Emilia. Io mdt da ieri sera, ho preso un I. ieri sera, ma a poco è servito... 

paula1 Mercoledì 30 Maggio 2012 06:59 
anche mio fratello sì è ritrasferito dai miei genitori come 10 giorni fa..., io dico che è fifone, ma 
d'altra parte siamo anche più tranquilli per i miei ! 

feffe81 Mercoledì 30 Maggio 2012 06:52 
MARGARET grazie troppo gentile, teniamo presente, ma per ora stiamo qui a vedere come va...l'uomo 
comunque lavora in un paesino un po' più lontano quindi lì si continua tranquillamente. Il problema è 
che casa nostra mi fa paura, i miei insistono che stiamo da loro e lui non vuole, stanotte ha dormito 
dai suoi :? 

paula1 Mercoledì 30 Maggio 2012 06:44 
MONY da noi hanno sospeso le sedute operatorie solo dopo la scossa delle 13 :sigh :sigh :sigh e dire 
che in caso di terremoto non si possono usare gli ascensori, ma imperterriti si è continuato a farlo... 

mony Mercoledì 30 Maggio 2012 06:41 
vedo di mettermi in moto (nel senso cercar di fare qualche cosa.........parola grossa!) vediamo cosa 
ci aspetta oggi.un abbraccio a tutti kisssss 

paula1 Mercoledì 30 Maggio 2012 06:37 
Buon giorno a tutti..anche io non ho riposato bene, ma penso per una serie di emozioni..stanotte alle 
3.15 è voluto uscire anche Paddy, credo avesse mal di pancia visto che ha mangiato gli avanzi 
(rubati) dell'insalata..ho sempre male a 'sto fianco e farò la puntura solo alle 13 perchè me la faccio 
fare dagli infermieri.. anche Fausto non ha dormito molto e adesso è la che russa come un orso....ieri 
prove e domani sera concerto in un grande teatro di Bologna..speriamo non piova io dovrei andare in 
scooter... almeno si svaga un po'...però ieri mattina ha fatto un pre-colloquio per un lavoro 
stagionale in una fabbrica di vernici...speriamo bene anche se sranno solo 2 mesi 

mony Mercoledì 30 Maggio 2012 06:36 
ieri ero in negozio quando è tirata la scossa,il direttore ha aperto tutte le porte per fare uscire la 
gente ma non volevano uscire per non perdere il posto in fila alla cassa!! :sigh 

mony Mercoledì 30 Maggio 2012 06:33 
buongiorno a tutti e soprattutto speriamo sia un giorno senza troppi scossoni,per il resto la testa va 
da schifo e non prevedo miglioramenti in giornata. 

Margaret Mercoledì 30 Maggio 2012 06:32 
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ANNUCCIA, buona giornata comunque, stai su. FEFFE81, vieni a passarti col tuo uomo un we da 
queste parti, davvero, non scherzo. Se mai ti salta il picchio di farlo, basta farmi un fischio, ce 
andiamo a passeggio lentamente per boschi. Anche a te un grande abbraccio. 

Annuccia Mercoledì 30 Maggio 2012 06:20 
FEFFE, grazie. Mi dispiace per tutta la situazione. Enrico mi ha chiamata , ha avuto incubi tutta la 
notte. 

feffe81 Mercoledì 30 Maggio 2012 06:06 
Auguri in ritardo a Piera e Roberto. mi fa male la testa non sono di aiuto credo che mi rimetto sul 
divano 

feffe81 Mercoledì 30 Maggio 2012 05:55 
i miei fumano tanto :cry 

feffe81 Mercoledì 30 Maggio 2012 05:55 
buongiorno a tutti, la notte è passata bene, siamo stati vestiti sul divano vicino alla porta. 
MAMMALARA no no ho detto sì perché capisco! i sismologi dicono che sarà un periodo lungo, temo 
dovremo ripensare la gestione della nostra vita in un posto diverso dalla casa. 

Margaret Mercoledì 30 Maggio 2012 05:48 
Buongiorno..stanotte alle sveglie di Delia ( :upset ) vi ho pensato tanto..Stamattina son corsa a 
leggervi e ho letto la Repubblica per vedere un pò che dicono..Sono lì con tutto il mio affetto. Se 
qualcuna, davvero, vuole passare anche solo un we qui da me, sono contentissima. Un bacione, provo 
a farmi un altro caffè. mamma LARA magari ti chiamo, mi fa piacere sentire la tua voce. 

Annuccia Mercoledì 30 Maggio 2012 05:25 
Eccoci a mercoledì! che giornate nere per la nostra Italia, non ne aveva certamente bisogno. 
L'atmosfera generale è un vero incubo, la TV non credo che esageri più di tanto. La mia anima che 
già era un "terremoto" ora lo è ancora di più; "qualcuno di lassù" può fare qualcosa per favore???? Ho 
passato la nottata con lo stomaco in fiamme nonostante il gastroprotettore. Passerà..... penso 
questo, ma la fine di questa terribile paura spero che arrivi molto presto. 

cri69 Mercoledì 30 Maggio 2012 04:49 
Buongiorno,che notte di m...ho sempre ballato,a me piace tanto, ma di questo twist ne facevo 
volentieri a meno,se le sento io non oso immaginare voi che siete più vicini... Marima taglio corto,è 
un periodo ,ormai lunghetto,che sto da schifo per una serie di motivi...mi ha fatto tanto piacere 
rileggerti.. Si può dire buona giornata a tutti ? 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 21:29 
Buona notte, vado a fare la doccia, così mi rinfresco un po' 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 21:23 
Grazie Sara del pensiero, spero proprio sia una notte di riposo per tutti. Spero anche che arrivi un po' 
di vento e soffi via dalla nostra regione, le nubi che il meteo prevede nei prossimi giorni u di noi. :) 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 21:22 
Rossana, anch'io ho paura, ma penso sia normale averne cara. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 21:20 
Paula, spero almeno voi che lavorate, possiate passare una notte tranquilla 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 21:19 
Con un sms al numero 45500 si possono donare 2 euro alla popolazione dei paesi terremotati. Penso 
sia lo stesso numero per i numeri fissi. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 20:57 
Buona notte e sogni belli per tutti. State bene se potete 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 20:57 
Scusate se non rispondo, ma la corrente subisce sbalzi e mi spegne il computer. 

saragrillo Martedì 29 Maggio 2012 20:54 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2012 

 

Carissima Lara e tutti voi che avete questo grosso problema del terremoto.Non ho parole per 
esprimere la mia tristezza e preoccupazione per tutti voi. Pensavo fosse tutto finito invece oggi 
nuova scossa. Anche qui ma era piccola perchè l'ha sentita solo Giorgio mentre io che ero fuori casa 
no. Lara ho letto i tuoi messaggi ti sono vicina con il cuore e ti penso ogni momento. Abbraccio tutti. 
Sara 

rossana Martedì 29 Maggio 2012 20:42 
Buona notte Lara, anch'io me ne starei ferma. Anche perchè non riesco a fare altro, la paura mi 
paralizza. Facciamo tutti come possiamo in questi casi. 

paula1 Martedì 29 Maggio 2012 20:41 
:zzz buona notte a tutti...per citare LARA: state bene se potete.. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 20:35 
Feffe, mi sembra tu abbia detto si mammalara solo per darmi ragione, ma forse tu faresti 
diversamente. :) 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 20:33 
Poi ho i miei figli che hanno bisogno di sentire che va tutto bene :) 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 20:26 
Poi devo anche dire che sono veramente stanca, ho MDT quasi tutti i giorni e la notte non è che la 
grappolo mi da scampo. Le gambe mi fanno male e non sono tanto sicure quando cammino, quindi 
devo fare attenzione. Poi se ho paura ho capito che la mia paura può diventare contagiosa. Gabriele 
poi è un po' nervoso per questa situazione e credo che soffra per il fatto che io non riesco a correre. 
Quindi io gli ho già detto che lui vada, io tanto mi arrangio sempre. 

paula1 Martedì 29 Maggio 2012 20:26 
ho male allo stomaco..non so se è sempre per lo stress o per tutte le schifezze che ho ingurgitato 
oggi.... :sigh giornata da dimenticare sul fronte alimentare e per fortuna che ieri sera sono andata 
alla lezione sulle diete... :eek alla faccia !! 

feffe81 Martedì 29 Maggio 2012 20:21 
sì MAMMALARA 

Willy Martedì 29 Maggio 2012 20:19 
Manuel ho letto i tuoi pensieri, tieni duro, andrà meglio, non perdere fiducia. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 20:19 
Grazie Feffe, mi fa piacere che tu abbia capito che devo stare calma per poter fare la scelta 
migliore. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 20:18 
Ci hanno tolto la corrente elettrica e abbiamo i telefoni senza campo. Ora spengo perchè ho pensiero 
di mettere ko il computer 

feffe81 Martedì 29 Maggio 2012 20:17 
MAMMALARA penso che la casa da te sia il posto più sicuro 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 20:15 
Feffe, se mi agito faccio peggio. Tanto so che non riesco a correre quindi non posso fare 
diversamente. Dove vuoi che vada, sai che per essere fuori pericolo devo fare almeno tutte le mie 
scale, il corridoio e poi quando sono in strada devo fare almeno 200 metro per essere fuori dal 
pericolo, Ho muri tutto attorno. Penso proprio che la mia casa il luogo meno pericoloso. Quindi se sto 
tranquilla posso trovare meglio la forza di trovare la soluzione migliore. Tu sai vero come cammino io 
e come sono messa attorno a casa mia, pensi che mi possa salvare alla velocità che vado? 

Willy Martedì 29 Maggio 2012 20:15 
Ciao a tutti/e, di nuovo il terremoto, un disastro, le persone decedute, che dispiacere questi 
poveracci dentro le fabbriche crollate. Anche qui in montagna l'abbiamo sentito ma in misura minore, 
in città a Reggio invece, dove abbiamo un altro ufficio, al quinto piano di un palazzo vicino al centro, 
mi hanno chiamato le ragazze, erano spaventatissime dopo la seconda scossa e così ho detto a tutte 
di chiudere l'ufficio e di andare a casa, si è sentito molto forte, anche se non ci sono stati danni 
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evidenti, per ora. Mamma Lara, Maya non c'è pace resistete. Anche Feffe e le amiche di Modena lo 
hanno sentito molto forte. Questa volta l'epicentro si è spostato verso le città, Modena e Reggio, 
continuano le scosse. Vi abbraccio 

Marima Martedì 29 Maggio 2012 20:11 
buonanotte a tutti sperando che sia una notte tranquilla e serena per tutti voi un abbraccio 

feffe81 Martedì 29 Maggio 2012 20:08 
volevo dire che i poliziotti erano tranquilli e ci hanno detto di stare tranquilli, una parola!! 

feffe81 Martedì 29 Maggio 2012 20:06 
PAULA immagino la stanchezza, con i pazienti da gestire 

feffe81 Martedì 29 Maggio 2012 20:05 
MAMMALARA come hai fatto a rimanere a letto stamattina???? qui sono passati due poliziotti, uno è 
arrivato ieri di rinforzo dalla lombardia 

Marima Martedì 29 Maggio 2012 20:04 
speriamo che al più presto finisca FORZA A TUTTI FORZA MAMMA LARA vi sono vicina 

mariza Martedì 29 Maggio 2012 19:47 
Per fortuna ho letto che siete tutti sani e salvi e che per ora le case sono su. Ero preoccupatissima 
per voi. Oggi ho sentito anche io le scosse in ufficio, alle 9 e alle 13. Pensavo si fosse risvegliato il 
"nostro" terremoto, invece erano le scosse dell'Emilia che si sono sentite dappertutto.Immagino la 
vostra paura. Cercate di avere coraggio. Tutti noi speriamo che finiscano al più presto. Se avete 
bisogno di una camera io sono disponibile. Vi abbraccio con tanto affetto. 

paula1 Martedì 29 Maggio 2012 19:38 
io sono stanchissima e credo sia anche lo stress di oggi al lavoro dove bisogna cercare di essere forti 
perchè sei con persone in stato di malattia e handicap temporaneo..per fortuna anche se le due 
scosse sono state molto forti i nostri pazienti non si sono impanicati..e forse (dico forse) perchè 
vedevano che anche noi eravamo abbastanza tranquilli (all'apparenza).. comunque oggi pomeriggio a 
casa mi sentivo davvero uno straccio...Fausto ha detto che ero bianchissima..io che di solito sono 
Heidi gote rosse in ogni stagione ! stamattina ho anche fatto un punturone per il mio lmale al 
fianco..la dottoressa mi ha detto che potrebbe essere una infiammazione muscolare e quindi faccio 4 
giorni con quel betametasone e ketorolac , oggi però non va bene...speriamo domani di stare 
meglio... la testa va benino anche se stamattina girava.. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 19:37 
Io ho deciso che se le scosse non si quietano, non vado a vedere Ettore. mi piange il cuore, ma non 
posso lasciare qui Gabriele da solo. Perdo il biglietto ma pazienza, andrò quando tutto sarà a posto. 
Come faccio a lasciare qui i miei cari in pericolo 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 19:34 
Marima, stanno arrivando anche dalla tua regione, tutta Italia ci è vicina. Grazie a tutti. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 19:33 
Forza carissimi, sta arrivando l'esercito. Sono in arrivo forze nuove che possono aiutare tutti quelli 
che stanno lavorando ininterrottamente da 9 giorni 

Lidia Martedì 29 Maggio 2012 19:30 
Vi do la buona notte e spero con tutto il cuore che si plachi!! 

Lidia Martedì 29 Maggio 2012 19:28 
FEFFE meno male!! Non oso pensare lo spavento! 

paula1 Martedì 29 Maggio 2012 19:26 
MAMMA LARA è giusto così...l'esercito è senza dubbio più utile in questo modo !..speriamo che la 
popolazione possa tranquillizzarsi un po' avendo vicino persone capaci e organizzate.. 

feffe81 Martedì 29 Maggio 2012 19:26 
LIDIA no tranquilla tutto ok è che mi sono spaventata a morte e non voglio rientrare 

Marima Martedì 29 Maggio 2012 19:25 
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sò che stanno partendo da PALERMO amici miei che fanno parte della protezione civile 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 19:25 
Qui tutto continua a tremare 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 19:25 
Ha visto la colonna di camion pieni di uomini e penso anche tende 

Marima Martedì 29 Maggio 2012 19:24 
che tristezza tutto ciò,oggi vedendo il tg ho pianto vedendo quelle persone che piangevano per i loro 
cari non è giusto... 

Lidia Martedì 29 Maggio 2012 19:24 
mamma mia che senso di impotenza!!! 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 19:23 
Ero al telefono con mia sorella e mi ha detto che sta arrivando l'esercito 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 19:19 
Ho copiato un messaggio della Dr.ssa Foti Francesca Foti Amici, se qualcuno di voi si trova nelle aree 
del terremoto e sta vivendo difficoltà nel proseguire le terapie, non riesce a raggiungere i centri di 
cura o ha difficoltà nell'assistenza a casa ci faccia sapere, cerchiamo di diffondere la notizia per 
trovare solidarietà. Scriveteci a info@osservatoriomalattierare.it Modena Anep Emilia Romagna 
Regione Emilia-Romagna FINALE EMILIA (MODENA) Mirandola (Emilia-Romagna) 

nico26 Martedì 29 Maggio 2012 19:18 
Ragazzi sono senza parole .eccomi qui dopo una giornata di terrore e pianto nel vedere che a 30 km 
da me ci sono morti e distruzioni. Non so dire nulla se non esser vicino a tutti . Qui e' stato un delirio 
ma la casa ha retto ma scusate non riesco a dire nulla....... :x 

Marima Martedì 29 Maggio 2012 19:15 
ciao ben trovate a tutte voi,cri69 io sto bene il sole per adesso splende tu come stai? 

Lidia Martedì 29 Maggio 2012 19:13 
ciao MARIMA bentornata :) 

Lidia Martedì 29 Maggio 2012 19:13 
FEFFE mi sono persa ... è successo qualcosa alla tua casa? 

cri69 Martedì 29 Maggio 2012 19:13 
ciao MARIMA è un'eternità...come stai ? splende il sole giù da te ? tutto tranquillo... vai al mare,sarai 
già abbronzatissssima. 

feffe81 Martedì 29 Maggio 2012 19:08 
i racconti di mia mamma che lavora al policlinico fanno venire i brividi, MAMMALARA ho visto il 
marito di Stefania, tutti i vicini erano fuori ma tutti bene 

feffe81 Martedì 29 Maggio 2012 19:07 
scrivo un po' anche io così magari mi rilasso (per modo di dire) ci stiamo attrezzando per la notte, ho 
fatto una rapida incursione in casa per prendere l'indispensabile e ora sono qua dai miei e l'uomo 
invece è andato dai suoi 

Marima Martedì 29 Maggio 2012 19:04 
ciao a tutti è da tanto che non scrivo ma vi ho pensato,ma soprattutto ho pensato a MAMMA LARA e a 
tutte voi del forum che vivete dove c'è per adesso il terremoto,mi dispiace tanto è terribile per le 
persone che sono morte vi sono vicina spero che finisca presto e questa paura questa angoscia che 
per adesso state vivendo vi abbraccio tutti 

cri69 Martedì 29 Maggio 2012 19:03 
capperi sotto sale che catastrofe,già stamattina era cominciata malino,avevamo detto da lumachina 
ma la lumachina si è data una mossa eccome...ha messo il turbo..sono corsa a Fe a prendere Giulia a 
scuola ,non vi dico con che tachicardia e non vi dico che caos in città.Ho lasciato la macchina fuori le 
mura ed ho fatto qualche Km a piedi con il sangue ad un pollicione del piede,a scuola il caos poi il 
giro della città per consegnare degli zaini,poi a casa,trafelate,scosse ma insieme.. 
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mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 18:47 
Lidia, qui si trema in continuazione, scossa fortina mentre ero a tavola 

Lidia Martedì 29 Maggio 2012 17:10 
non ho parole riesco a scrivere solo ora, meno male state tutti bene!!! 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 16:57 
Vado a fare un pisolino di un'oretta 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 16:57 
Quello che ho scritto vale per chiunque abbia qualcosa da raccontare. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 16:56 
Rosita, ti racconta del tuo braccio, che noi leggiamo. Dai cara. Il forum è raccontare e se non ci 
fossero i nostri racconti, morirebbe. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 16:55 
Annuccia, grazie carissima dell'abbraccio, ricambio 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 16:54 
Leggete tra una scossa e l'altra che vi farà bene. [URL=http://27esimaora.corriere.it/articolo/la-
%C2%ABsindrome-dellimpostore%C2%BB-e-se-fosse-un-%C2%ABtrucco%C2%BB-per-valere-di-piu/#more-
4866] La «sindrome dell’impostore» E se fosse un «trucco» per valere di più?[/URL] 

rosita Martedì 29 Maggio 2012 16:52 
ciao a tutte e tutti, quando tutto cio' e' avenuto in friuli, abitavamo a padova ed e' stato un vero 
disastro.vi abbraccio tuttivolevo un po sfogarmi del mio braccio rotto ma quando ho sentito la prima 
scossa alle 9 e le successive dopo poco, ho realizzato che sono proprio una incosciente pensando a 
tutta quella povera gente che sta soffrendo ogni giorno di piu. io ricordo ancora 

Annuccia Martedì 29 Maggio 2012 16:48 
Un grande abbraccio a tutti voi. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 16:35 
scrivo tra una scossa e l'altra 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 16:35 
Mavi, cerca di stare tranquilla cara. Sentiamo tutto il tuo affetto. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 16:34 
Grazie mille carissima Lella e anche a te Elisabetta. Vi voglio bene. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 16:32 
Qui le scosse continuano, scrivo i messaggi un po' alla volta su word, poi li incollo qui, quindi se sono 
un po' casinista portate pazienza.. Feffe, io ero a letto che parlavo con Gabriele e gli dicevo che ne 
avevo appena sentita una, poi ho fatto un po' di silenzio e gli ho detto "eccone un'altra". Avevo già 
sentito quelle della notte, poi alle 6 circa mi ha svegliato una scossa, ma ero stanca dalla notte 
passata in giro, per casa, già sentivo che la terra non era tranquilla, perchè la notte ha avuto altre 
scosse, quindi avevo deciso che niente e nessuno mi avrebbe tirato giù dal letto. La testa non va 
bene perchè non riesco più a riposare, le gambe sono gonfie come le zampogne e insieme alla testa 
vanno maluccio quindi sono rimasta a letto. Ma torniamo a Gabriele che mi dice scherzando che lui 
ha sentito scosse tutta la notte, mi prende un po' in giro visto che io le sento tutte e dopo che gli ho 
detto che ne stava arrivando un'altra, ecco che abbiamo iniziato a vedere tremare tutto e il letto che 
non ci si poteva stare sopra. Non ci crederete, ma non ci siamo mossi, solo a scossa finita ho iniziato 
a telefonare ai ragazzi ma i telefoni tutti tutti erano fuori uso. Tra una prova e l'altra mi sono vestita 
e il resto lo sapete. A puntate ma ci sono riuscita. 

lella Martedì 29 Maggio 2012 16:24 
Anch'io posso mettere a disposizione un paio di letti, se qualcuno vuole venire in Liguria. 

lella Martedì 29 Maggio 2012 16:19 
Ciao a tutti. Che disastro, sono angosciata per tutti voi che abitate nelle zone terremotate. Da 
stamani sono incollata al televisore e fino ad ora non ho avuto il coraggio di collegarmi al forum nel 
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timore di avere cattive notizie. Sono felice di sentire che state tutti bene e che è così anche per i 
vostri famigliari. Vi voglio bene 

feffe81 Martedì 29 Maggio 2012 15:55 
stamattina alle 9 ero a casa sul water quando è arrivata la scossa, mi sono tuffata di corsa sotto il 
tavolo della cucina dove ho ballato tanto e ho creduto crollasse tutto. appena si è fermata sono corsa 
fuori prendendo un pantalone e le chiavi e ho chiamato il mio vicino perché ero sconvolta e mezza 
nuda 

feffe81 Martedì 29 Maggio 2012 15:45 
MAMMALARA dopo l'esperienza di oggi di sicuro non sto in casa stanotte, aspetto l'uomo per capire 
dove metterci, in realtà un salto rapido a casa va fatto per prendere le medicine e dare un'occhiata 

Elisabetta Martedì 29 Maggio 2012 15:43 
Non oso telefonare a Lara che mantiene i contatti con tutti voi perché le sue e vostre apprensioni 
sono tante per parenti e amici e se lo facessi mi sentirei un'intrusa. Ma vi penso di continuo e, 
quando ho la possibilità, rimango collegata al forum per avere sempre vostre notizie recenti Non 
serve a nulla, lo so bene, ma è come dirvi che vi voglio bene e che aspirerei ad aiutarvi non solo a 
parole. Vorrei tanto che mi diceste come. Un abbraccio forte forte. Elisabetta 

mavi1956 Martedì 29 Maggio 2012 15:17 
LARA sono contenta che tutti in famiglia state bene.hai notizie di NICO? FEFFE segui il consiglio di 
Lara.coraggio a tutti tutti. 

bimbag Martedì 29 Maggio 2012 15:13 
Siamo tutti con gli occhi puntati sulle tv... Cio' che si vede e' solo devastazione e dolore...... VI prego 
tenete duro... 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 15:12 
Ho un fratello a Milano, ma quello è al sicuro 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 15:12 
Mia sorella abita a Moglia di Sermide, a Sermide ne ho un'altra a Malcantone di Sermide due sorelle e 
una ha la figlia che lavora a Mirandola, a S. Croce di Sermide due fratelli e uno di questi ha figli 
vicino al luogo dell'epicentro. Insomma, sembra che tutto vada bene, ma è tutta la mattina che non 
sono tranquilla. Poi ho un'altra sorella a Revere di Ostiglia e anche li hanno avuti gravi danni, ma lei 
per fortuna sta bene 

Margaret Martedì 29 Maggio 2012 15:05 
Ho visto Mirandola :cry 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 15:04 
Nella zona nuova colpita, ho tutti i miei fratelli e nipoti, siamo in tantissimi essendo 9 fratelli. Ho 
appena sentito mia sorella e mia nipote che lavora a Mirandola. Qui si trema in continuazione. La 
linea va e viene. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 14:55 
Anche a Ferrara si sono aggiunti danni. Le case lesionate dell'altra volta sono peggiorate. Speriamo 
smetta, perchè è difficile veramente. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 14:53 
Feffe, qui continua a tremare, magari questa notte stai dai tuoi con Giacomo. 

Margaret Martedì 29 Maggio 2012 14:49 
FEFFE81 capisco il tuo terrore, è esasperante un terremoto. 

Margaret Martedì 29 Maggio 2012 14:49 
mamma LARA sono contenta di averti sentita. Se qualcuno vuole allontanarsi un pò da lì io due letti li 
ho..Un abbraccio e vi penso in ogni istante. 

mavi1956 Martedì 29 Maggio 2012 14:43 
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sono senza parole.sono con tutti voi con il pensiero.se avete bisogno di qualsiasi cosa scrivetelo.vi 
voglio bene e mi viene da piangere.lo so che dovrei confortarvi,ma mi viene solo da dirvi che anche 
se vi conosco da poco vi voglio bene davvero. 

Monica Martedì 29 Maggio 2012 14:37 
Allucinante 

Sissi Martedì 29 Maggio 2012 14:25 
Speriamo in bene, tanti tanti tanti pensieri positivi 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 14:24 
Qui si continua a tremare 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 14:24 
Simona, io neppure la chiamo perchè non voglio disturbarla. Spero che non sia una cosa grave, anche 
la mia casa e quella di Enza sono segnate, ma non gravemente, spero che anche per la sua sia così. 

Simona Martedì 29 Maggio 2012 14:20 
LARA .. MAYA è sconvolta .. la sua casa è segnata... tutti i suoi stanno bene... mi ha appena risposto 
ad un mio sms 

Simona Martedì 29 Maggio 2012 14:10 
Incredibile quello che sta succedendo... sto seguendo tutte le notizie in diretta da web e tv... non c'è 
tregua... siete nei miei pensieri sempre, in ogni momento... penso a tutti voi in Emilia.. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 13:51 
Mi sa che devo rimettermi a fare torte 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 13:49 
Non riesco a sentire Maya 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 13:49 
Feffe, anche a me le linee vanno e vengono. Qui si trema ancora. Anche le nostre università sono 
chiuse per i danni che hanno subito. Ma si trema ancra 

feffe81 Martedì 29 Maggio 2012 13:40 
i cellulari non vanno, MAYA l'avevo sentita stamattina spero sia fuori e stia bene. MAMMALARA è un 
incubo allucinante. Stamattina ho creduto di morire 

feffe81 Martedì 29 Maggio 2012 13:39 
non pensavo che avrei potuto avere così terrore, ora mi sono rifugiata dai miei a piano terra e sto 
fuori, all'università prima si è crepata la facoltà e hanno evacuato tutti gli studenti dalle aule, poi noi 
dopo quella delle 13 siamo scappati 

piccolapol Martedì 29 Maggio 2012 13:27 
ciao a tutti leggo che state bene nonostante continuiate a ballare Vi sono vicina e, se avete bisgono 
di un tetto, anche se un po' lontano, casa mia a Vercelli è a disposizione! forza e coraggio! 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 13:09 
Non riesco a contattare mia sorella che ha la figlia (mia nipote) che lavora a Mirandola. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 13:08 
qui si trema ancora 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 13:08 
Feffe, un incubo 

feffe81 Martedì 29 Maggio 2012 12:58 
sto bene ma è un incubo :cry 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 12:54 
Ho il telefono che va a singhiozzi e anche il collegamento internet 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 12:53 
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Io continuo a sentire scosse. Ho la testa che non va troppo bene, ma sono preoccupata per le persone 
che sono rimaste sotto le macerie. Questa volta si è spostato verso Modena, Mantova ed è ancora 
interessata la parte di Ferrara già colpita dal precedente terremoto. Marco è a casa dal lavoro. 

paula1 Martedì 29 Maggio 2012 12:42 
Buon giorno a tutti...anche qui abbiamo ballato..in ospedale abbiamo sentito le scosse più 
forti...finalmente alle 13 hanno deciso che era meglio tentare di chiudere le sale operatorie...ma.. 
:x al Maggiore non hanno evacuato perchè dovevano ricevere le persone da Modena..purtroppo mia 
sorella mi ha detto che qualcuno poco dopo l'arrivo in P.S non ce l'ha fatta ! :( Fausto è passato dai 
miei genitori e tutto ok.. 

Annuccia Martedì 29 Maggio 2012 11:44 
Che disastro... ancora nessuna tregua, mi dispiace tanto 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 11:30 
Si continua a ballare 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 11:15 
Stavolta si è ballato per un periodo parecchio luungo. 

Margaret Martedì 29 Maggio 2012 11:09 
Sentita anche qui quella delle 13..le orchidee di mia mamma ballavano, caspita..Feffe? 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 11:03 
Sissi, sta continuando, la cucina è il posto più sicuro della casa, così mi hanno detto i muratori 

Sissi Martedì 29 Maggio 2012 11:01 
Accidenti, LARA, non c'è tregua ... 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 11:01 
vado in cucina. 

Sissi Martedì 29 Maggio 2012 11:00 
Scusate, vedo ora il doppio messaggio 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 11:00 
Anche in questo momento un altra 

Sissi Martedì 29 Maggio 2012 11:00 
Vi abbraccio forte, care amiche, come vorrei che per voi tornasse presto la normalità... 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 11:00 
Sissi si è ballato anche stavolta. 

Sissi Martedì 29 Maggio 2012 10:59 
Una scossetta poco fa anche in provincia di Sondrio, non oso pensare da voi in Emilia. 

Sissi Martedì 29 Maggio 2012 10:59 
Una scossettapoco fa anche in provincia di Sondrio, non oso pensare da voi in Emilia. 

Aleb97 Martedì 29 Maggio 2012 10:45 
Vi mando un fortissimo abbraccio care amiche che affrontate questo terremoto!! 

Piera Martedì 29 Maggio 2012 10:32 
Finalmente sono riuscita a parlare con irene che lavora in pieno centro storico.......l'asilo di Vittoria 
ha contattato Giorgio, e io sono corsa a riprendere Vittoria, non potevano portare i bimbi in classe e 
percio' tutti a casa........ho la testa che mi scoppia purtroppo!!!!! 

Margaret Martedì 29 Maggio 2012 10:20 
Le notizie che arrivano sono sconfortanti, mi dispiace tantissimo. Dicono che sia un altro epicentro e 
una altro terremoto rispetto al precedente, ma crolli e disastro a vedere le prime immagini. Cosa 
posso dirvi se non essere vicina con tutto l'affetto a chi abita nelle zone colpite. 

giorgy Martedì 29 Maggio 2012 10:13 
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sono contenta di sentire che le vostre case reggono bene,spero che continuino a fare il loro dovere, 
qui mentre vedevamo dove appendere un quadro ci siamo accorti con mio padre di una parete intera 
lesionata nella camera da letto se venisse il terremoto forte come il vostro non credo reggerebbe 

giorgy Martedì 29 Maggio 2012 10:09 
lara carissima la mia nonna é preoccupata per te e mi ha chiamata per sapere tue notizie,ha paura 
per mio fratello e che il terremoto arrivi fin qua 

giorgy Martedì 29 Maggio 2012 10:07 
mio fratello nel trevigiano in visita con gli alunni ad un parco naturale ha sentito la scossa fortissima 

giorgy Martedì 29 Maggio 2012 09:47 
fai bene mamy stai a piano terra però 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 09:40 
Scusate, ma stavolta la linea internet va e viene, si continua a tremare 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 09:19 
Le nostre case stanno tenendo bene. Sono le strutture molte vecchie o le aziende che sono più in 
pericolo 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 09:18 
Giorgy, io sto in casa, perchè fuori ci solo palazzi antichi molto alti e sarei più in pericolo 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 09:16 
Stavolta l'epicentro è più spostato verso Modena 

giorgy Martedì 29 Maggio 2012 09:14 
ragazzi quando ci sono le scosse non state sotto balconi o archi al max sotto gli architravi che 
reggono ma sarebbe meglio in strada lontano dai palazzi so che sembreranno sciocchezze quel che 
dico ma sono cose che ho studiato e i miei docenti si raccomandavano tanto 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 09:11 
Qui si continua a tremare. 

Annuccia Martedì 29 Maggio 2012 08:43 
I cellulari non prendono. 

Annuccia Martedì 29 Maggio 2012 08:39 
Ero andata a comprare il pane e mi ha chiamata Enrico per dire che tutto andava bene, ha avuto una 
grande paura era in un supermercato per lavoro in provincia di Modena e sono caduti tutti gli scaffali, 
è rimasto pietrificato , la commessa lo ha tirato via per un braccio e lo ha fatto uscire fuori. Che 
terrore!!!!! non se ne può più. Per fortuna voi tutte bene. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 08:32 
Qui si trema sempre. 

giorgy Martedì 29 Maggio 2012 08:28 
una famiglia amica di mia nonna residente a ferrara o nei dintorni é tornata da due giorni nel 
messinese in seno alla famiglia d'origine per salvaguardare le figliolette di tre anni.non so in che 
stato sia la loro casa.. 

Cris83 Martedì 29 Maggio 2012 08:26 
Ciao a tutti! ho sentito del terremoto..dice che si è sentito anche qui ma io ero in macchina e non ho 
sentito nulla.. tutto ok? state tutti bene? 

giorgy Martedì 29 Maggio 2012 08:24 
qui in sicilia purtroppo siamo abituati ai terremoti e alle frane per quanto questo non consoli 
minimamente quando ciò accade e il panico si scateni comunque si sa che può accadere, ad esempio 
studiosi e sismologi si aspettano a messina che torni l'onda di ritorno del terremoto del 1908 che rase 
al suolo la città. nella vostra bella terra invece erano secoli che la terra non tremava e questo faceva 
ben sperare invece... 

giorgy Martedì 29 Maggio 2012 08:19 
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spero si assesti presto e tutti voi possiate tornare alla normalità 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 08:19 
Si cara Simona, i nostri operai, che già dal lunedì sono andati a lavorare come se nulla fosse 
successo. Anche da Marco è caduta un pezzo di fabbrica. Però sembra non ci sia nessun ferito 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 08:17 
Qui si continua a tremare 

giorgy Martedì 29 Maggio 2012 08:15 
ciao ho letto su fb della scossa questa stupida terra non vuol smettere di tremare 

Simona Martedì 29 Maggio 2012 08:08 
le ho mandato un messaggio LARA.. e per fortuna ha risposto subito perchè mi stavo preoccupando 
parecchio... dicono che ci sia un morto a San Felice.... ma che incubo!!!!!!! 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 08:07 
Mi dicono che ci sono dei morti sotto alcune aziende cadute. I nostri operai che sono tornati al 
lavoro, sono rimasti sotto le loro aziende 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 08:07 
Simona, meno male, stavo provando a chiamarla ma non rispondeva 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 08:06 
Monica, ho i telefoni fuori uso, ho solo il fisso, ma ci hanno detto di lasciare liberi i telefoni per i 
soccorsi. 

Simona Martedì 29 Maggio 2012 08:05 
MAYA sta bene!!!! scossa fortissima lei era a piedi ed è caduta a terra....ci sono stati tanti crolli..... 
ma lei grazie al cielo sta bene!!!!! 

Monica Martedì 29 Maggio 2012 07:55 
Buongiorno a tutti. Ho appena letto della forte scossa, ma non finisce più?? Spero stiate tutti bene. 
MAMMA LARA continua a darci notizie, grazie. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 07:53 
La fabbrica di Marco è caduta la parte pericolante, spero non ci siano danni alle persone. Lui sta 
bene 

isabella76 Martedì 29 Maggio 2012 07:53 
buongiorno!!Ma quando finirà questo calvario?NON se ne può più di queste scosse...il mio pensiero và 
a tutti voi che vivete in quelle zone,spero che finisca in fretta questo periodo nero!!! :( 

Aleb97 Martedì 29 Maggio 2012 07:50 
Si è sentita pure qui. Noi non siamo abituati e ci è parsa forte (la macchina tremava come se 
qualcuno la scuotesse!). Niente di grave cmq. Spero che voi stiate tutti bene! Chissà che paura!!! 
:upset 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 07:48 
Io ho deciso che non esco più di casa, può fare ciò che vuole ma qui sto. Tanto se vado fuori c'è pieno 
di muri e sono maggiormente in pericolo. E con le mie gambe ora che sono fuori dai muri faccio in 
tempo ad essere seppellita 

Piera Martedì 29 Maggio 2012 07:42 
Lara hanno appena detto su rai3 che le linee sono tutte bloccate nelle nostre zone 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 07:39 
sto cercando di sentire Maya, ma ho tutti i telefoni che non funzionano 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 07:27 
Piera, ho provato a chiamarti, Enzo è in strada 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 07:27 
Enza sta bene 
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Piera Martedì 29 Maggio 2012 07:22 
grazie a tutte di vero cuore!!!! la scossa e' stata fortissima, senza nessuno in casa io mi sono 
scapicollata fuori!!!! la mia porta di vetro mi avverte: comincia a tintinnare e poi arriva il punto 
forte, non si stava in piedi. non riesco a parlare con Irene e ho il pensiero di Vittoria a scuola che e' 
una scuola vecchia, speriamo che li abbiano portati tutti fuori. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 07:19 
Non mi risponde Enza 

Simona Martedì 29 Maggio 2012 07:13 
LARA!!!!!!!! ho sentito alla radio!!!!!! ma che cavoli!!!!!!! non finisce più!!!! 

Simona Martedì 29 Maggio 2012 07:12 
nottata terribile con mdt trip e ghiaccio... dormito poco e male... ora un po meglio 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2012 07:12 
Scossa fortissima. 

Simona Martedì 29 Maggio 2012 07:11 
auguri a PIERA e ad Annuccia che possa festeggiare per bene con Roberto stasera 

Simona Martedì 29 Maggio 2012 07:10 
si è sentito il terremoto pochi minuti fa, dicono tutto il nord colpito, epicentro modena, 5.7.. dateci 
notizie amiche... 

Maria9195 Martedì 29 Maggio 2012 06:46 
Annuccia sussurra parole dolci e rassicuranti al trip cosi' stassera sarai favillante per festeggiare 
assieme a Roberto ;) ;) ;) ;) auguri 

Maria9195 Martedì 29 Maggio 2012 06:44 
un augurio particolare e ricco di emozioni a PIERA...con affetto maria 

Annuccia Martedì 29 Maggio 2012 06:15 
BIMBAG, spero che il periodo di pace sia lunghissimo. MAYA, come è andata la notte? CRI, facciamo le 
lumachine .... :) 

cri69 Martedì 29 Maggio 2012 06:00 
Buongiorno anche il mio inizio giornata lascia molto a desiderare... ci facciamo coraggio a vicenda e 
oggi facciamo le lumachine. Tanti auguri a PIERA e BIMBAG,chissà che non sia anche per te un 
compleanno... 

bimbag Martedì 29 Maggio 2012 05:52 
Buongiorno a tutti... Ieri sono tornata a casa dal ricovero al Mondino... Cura preventiva e tante dita 
incrociate!! :grin Questa mattina sveglia alle 5.30 perche' il maritino partiva per un viaggio di 
lavoro... Sono gia' in movimento.... E' COSI' STRANO SENTIRSI MEGLIO CHE QUASI NON RIESCO 
NEMMENO A PENSARCI!!!!!!! Per oggi mi guardo un po' in giro per casa cercando di ricordare come si 
sbrigano le faccende domestische perche' l'ho proprio dimenticato..... Ma senza strapazzarmi 
troppo... La DOtt.ssa ha detto almeno 10 giorni di tranquillità' prima di ributtarsi nella mischia. Un 
saluto a tutti 

Maya Martedì 29 Maggio 2012 05:35 
Annuccia mi dispiace per il trip che non ha fatto il suo dovere,Auguri a Roberto ....e alla nostra 
Piera. 

Maya Martedì 29 Maggio 2012 05:34 
buon giorno,notte quasi senza dormire per il mdt e le continue scosse ,ora molto rinco... e mdt ma 
ho alcuni giri dà fare ,e sò che muovendomi piano li posso fare....ho anche nausea,Feffè credo si 
possa soffrire di "mal di terra"... 

Annuccia Martedì 29 Maggio 2012 05:28 
Eccosi a martedì! notte di gran MDT e trip. che purtroppo ha fatto molto poco il suo dovere. Oggi è 
anche il compleanno di Roberto, ma pochi festeggiamenti in vista. Tantissimi auguri anche alla mia 
ed anche vostra preziosa amica PIERA!!!!!! 
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mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 21:18 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 20:30 
Il cefalalgico visto di profilo: Numerose ricerche confermano la comorbidità psichiatrica delle 
cefalee: esse vengono spesso valutate in concomitanza con disturbi dell'umore, disturbi somatoformi, 
disturbi di panico e altri disturbi ansiosi. Infatti, vi sono persone che soffrendo cronicamente di mal 
di testa tendono poi a sviluppare stati depressivi, più o meno gravi, che vengono considerati 
"secondari" non perché meno importanti, ma perché sono successivi, ossia dovuti ad una reazione 
psicologica conseguente al cronicizzarsi della cefalea. Per l'emicranico, ad esempio, è molto difficile 
potere partecipare ad attività lavorative e ricreative e mantenere una vita di relazione con parenti, 
amici e colleghi. Questo può causare sentimenti di colpa e ansia, o limitare le prospettive future. Un 
dolore che affligge un individuo 2-3 o più volte alla settimana, oppure tutti i week-end, o nelle donne 
ad ogni ricorrenza mestruale, turba non solo lo stato fisico, ma anche il benessere psicologico, il 
buon umore, la vitalità, l'equilibrio socio-familiare e cioè la "qualità della vita". In altri casi invece, 
l'ansia e la depressione rappresentano le malattie principali ed il dolore alla testa appare essere solo 
uno dei differenti sintomi con cui la sofferenza psichica si manifesta. In realtà, se in alcuni pazienti 
una patologia può precedere o favorire l'altra, è più probabile che coesistano e abbiano origine da un 
terreno comune: da analoghe modificazioni biologiche, da medesimi eventi psicosociali stressanti o 
dagli stessi fattori ambientali. Lo specialista, quindi, deve conoscere a fondo la tipologia del paziente 
cefalagico. Da qui nasce l'esigenza, in svariate situazioni, di affiancare, alla visita neurologica 
l'esame psicodiagnostico che si avvale di alcuni test per capire la personalità del paziente, la 
condizione ansiosa e/o depressiva e le capacità adattative che rispecchiano lo stato di benessere 
fisico, mentale e sociale e non solo la presenza o assenza di malattia ed infermità. Tra i test clinici 
utilizzati negli Stati Uniti ed attualmente in Italia il Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
(MMPI-2) fornisce una chiara immagine degli aspetti essenziali del profilo sintomatologico del 
paziente, degli atteggiamenti e dei tratti di personalità. Spesso la persona afflitta da cefalea 
"comunica" attraverso il test, autosomministrato, la presenza di notevoli dolori fisici e difficoltà di 
adattamento psicologico, lamenta scarsa energia, debolezza, tensione ed irritabilità; viene cioè 
manifestata la classica "sintomatologia da conversione". La tendenza preminente è quella di 
sviluppare sintomi fisici in reazione allo stress. Il soggetto appare passivo e anassertivo nelle 
relazioni, ricerca attenzione e manifesta il desiderio di essere accudito. Le capacità di "insight" sono 
scarse (vi è difficoltà a riconoscere le cause psicologiche sottostanti alle problematiche in atto) 
poiché il soggetto mostra una insufficiente consapevolezza del legame intercorrente tra le emozioni 
e i processi somatici e usa il "linguaggio somatico", ossia esprime i propri conflitti attraverso il corpo. 
Nelle persone con questo profilo emerge spesso un disturbo somatoforme in concomitanza a cefalea 
cronica. Il test rileva inoltre quali sono le percezioni sociali del paziente ed i suoi stili di intereazione 
con gli altri (introversione-estroversione). Il profilo che emerge nei cefalagici è frequentemente 
caratterizzato da una mancanza di fiducia in sé stessi e nelle relazioni sociali, prevale l'isolamento e 
l'alienazione dagli altri, vi è ruminazione improduttiva, ideazione eccessiva con ossessioni che 
causano una rigidità inflessibile caratterizzata da atteggiamenti eccessivamente formali ed 
ipercontrollo con difficoltà ad utilizzare nuovi comportamenti. Un altro fattore che influisce 
negativamente sul trattamento della cefalea è la possibilità che la persona abbia un problema di 
abuso di sostanze (analgesici, alcool, droghe ecc.) non riconosciuto e che il test è in grado di 
individuare. Vi sono anche altri strumenti che vengono usati per rilevare le dimensioni dell'ansia e 
della depressione: le Scale di Zung hanno come obiettivo l'autovalutazione dello stato ansioso e dei 
sintomi depressivi, così come quelle di Hamilton che vengono impiegate per l'eterovalutazione di 
entrambe le psicopatologie. In un approccio clinico completo appare, dunque, necessario che questi 
strumenti di valutazione e quantificazione vengano presi in considerazione non solo per la loro 
funzione di "esame oggettivo" complementare all'esame neurologico ma, soprattutto, per il 
riconoscimento delle dimensioni psicopatologiche nella diagnosi e cura delle cefalee. Enrica Zeccara 

nico26 Lunedì 28 Maggio 2012 19:36 
Un saluto veloce.Oggi non ho avuto un attimo in quanto ho fatto miliardi di cose .Stasera siamo soli e 
mi sembra cosi' strano.domani sera pero' tornano.oggi vi e' andata la protezione civile con l'ufficio 
tecnico .Hanno scritto la relazione sul danno ed entro venerdi gli danno il responso.A luglio 
l'appartamento l'avrebbe per cui vedremo tra amici della figlia piccola e io di aiutarla. Ora vado a 
riposare perche' domani e' una giornata pesante. si cri69 la forza che vedo di rialzarsi e andare avanti 
e lodevole e degna di ogni rispetto!un abbraccio 
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mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 19:15 
Paula, sempre tu possa farlo :) 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 19:14 
Paula, poi ci racconterai 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 19:13 
Lella, che bello leggerti. Grazie cara 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 19:12 
Mavi, speriamo che smetta prima di fare danni. Mi spiace carissima per la giornataccia, speriamo 
finisca presto. 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 19:11 
Feffe, hai ragione, dai, io ho le xamamina. 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 19:10 
Maya, dai cara, anche qui ogni tanto mi sembra di essere in treno 

feffe81 Lunedì 28 Maggio 2012 19:09 
Mi è salito il mdt a dx con nausea. Mammalara abbiamo il "mal di terra" 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 19:08 
Cri, è una vera desolazione, ma le persone sono veramente una potenza. Poi noi sappiamo la minima 
parte di come sono veramente le persone di questi paesi. 

Maya Lunedì 28 Maggio 2012 19:06 
ciao ...il pomeriggio fuori mi ha aiutata un pochino ...il mdt sx dal mattino ora è a dx....e da quando 
son rientrata percepisco queste continue scosse lievi ma le sento.... :( 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 19:02 
Qui la terra continua a tremare, non so se sono io che ho i "giramenti" o se è il terremoto. Mahhh. 
Prenderò una xamamina. Ora ridete, ma ho pensato anche a questo. Questa continua nausea mi tiene 
sempre MDT 

cri69 Lunedì 28 Maggio 2012 18:48 
io MAVI sono molto fortunate non le sento più ma se tu vedessi non la tv ma solo i nostri giornali 
locali,vengono le lacrime agli occhi,ieri ci sono state le cresime,un matrimonio,tutto nel parco e non 
ti dico i funerali.io sono costretta a sistemare i giornali,li vendo, è uno strazio,ma non guardo più la 
tv,mi angoscia troppo..dall'altra parte però c'è una forza enorme di ricominciare ed è davvero 
lodevole 

mavi1956 Lunedì 28 Maggio 2012 18:41 
si cara CRI.non so come state facendo voi a sopportare tutte queste scosse giorno e notte! 

cri69 Lunedì 28 Maggio 2012 18:25 
OH cavoli MAVI qua stiamo andando tutti a gambe all'aria.. 

mavi1956 Lunedì 28 Maggio 2012 18:22 
due scosse di terremoto stamattina tra le 3:00 e le 3:30 tra la Calabria e la Basilicata,4.3 e 3.2 

paula1 Lunedì 28 Maggio 2012 17:51 
buona sera a tutti...sono al lavoro e tra poco vado alla lezione...ci leggiamo poi domani Buona notte 
a tutti :zzz 

mavi1956 Lunedì 28 Maggio 2012 17:51 
buona serata a tutti.oggi giornata pesante a lavoro e quindi mdt.ho la nausea e,come al 
solito,vomiterei l'anima. MAYA sono stracontenta per la bella notizia che hai ricevuto e ti ringrazio 
per averla condiviso con noi. MONICA sono contenta anche per come si è risolto il problema con il tuo 
cane.io adoro gli animali e so come si soffre quando loro soffrono.dagli un bacio da parte mia. LIDIA 
ancora con il maledetto!spero passi almeno per te. LARA buon riposino.sarai ben stanca! 

lella Lunedì 28 Maggio 2012 16:23 
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Lidia, sopportare giorni di mdt è davvero dura, forza che ormai dovrebbe essere agli sgoccioli. 
Monica, meno male che hai incontrato quella ragazza che ti ha aiutato. Non attribuirti colpe che non 
hai per il tuo cagnone, lui sa quanto gli vuoi bene 

lella Lunedì 28 Maggio 2012 16:17 
Ciao a tutti. Buona "riflessione" Lara. Maya, sono felice della buona notizia, spero sia la prima di una 
lunga serie. Un abbraccio a tutte e due 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 16:13 
Vado a "riflettere" :grin 

Sissi Lunedì 28 Maggio 2012 16:09 
Buona serata a tutti 

Sissi Lunedì 28 Maggio 2012 16:09 
Maya, che bella notizia! Un abbraccio a te, a Lara e a tutte voi che siete in mezzo alle scosse. Vi 
penso tanto. 

feffe81 Lunedì 28 Maggio 2012 16:05 
MONICA ho letto del tuo cagnone, è stata provvidenziale la ragazza non darti troppe colpe anzi meno 
male che le hai chiesto aiuto! LIDIA speriamo che molli presto il tuo attacco!!! 

feffe81 Lunedì 28 Maggio 2012 16:03 
salutino prima di andare a casa, MAYA ho letto la bella notizia, spero sia la prima di una lunga serie 
;) MAMMALARA mi spiace per la tua testa...inizio a risentire delle scosse pure io, già mi girava la 
testa di mio ora non capisco più se è la testa o la terra :? che mal di mare!!! 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 15:48 
La mia testa non va troppo bene. Ho sonno 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 15:47 
Monica, immagino quanto possa soffrire il cagnone se ti vede uscire con l'altra cagnetta. Mi spiace 
che possa avere ancora lo stesso problema, ora che lo sai magari se vedi che sta male puoi 
intervenire subito. 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 15:43 
Ho Gabriele che tutti i pomeriggi fa la sua pausa di "riflessione" (guai chiamarlo pisolino :grin) di circa 
un'ora e mezza. Io lo guardo "invidiosa". Oggi ho lavato le ciabatte da casa nel frattempo, perchè se 
stavo senza fare nulla mi addormentavo 

Monica Lunedì 28 Maggio 2012 13:47 
La colpa è mia anche se non sapevo di questo problema che si NICO potrebbe ripresentarsi. Un 
cagnone di 13 anni dovrebbe uscire solo per i bisogni e fare pochi passi. A me dispiace lasciarlo a 
casa quando so che lui vuole venire. A volte esco sola con l'altra cagnetta ma evito di farmi vedere da 
lui perchè poi vuole venir con noi. Grazie comunque della vostra comprensione ;) Ieri sera 
ovviamente un mdt micidiale :upset 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 13:29 
Lidia, resisti che l'alba è vicina. 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 13:27 
Ora mi sembra di ballare anche quando non succede nulla, ho sempre una nausea 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 13:25 
[URL=http://www.youtube.com/watch?v=GDGW3mpT5xQ&feature=share]Cosa serve sapere [/URL] 

Lidia Lunedì 28 Maggio 2012 12:59 
sono ancora in ballo con questo attacco che non molla la presa maledetto!!! 

Lidia Lunedì 28 Maggio 2012 12:58 
MAYA sono felice per te e spero che nonostante le tante scosse riusciate comunque a recuperare un 
po' della vostra normalità. Un abbraccio carissima 

Lidia Lunedì 28 Maggio 2012 12:57 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2012 

 

MONICA sono daccordo con NICO e LARA, tu non potevi sapere e grazie al cielo è arrivata quella 
ragazza. Il tuo cagnone è stato fortunato, speriamo si riprenda al meglio. 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 12:49 
Vado a stendere un po' le gambe, le notti passate sul divano si stanno facendo sentire 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 12:48 
Monica, mica fai il veterinario tu, come facevi ad accorgerti che il tuo cane stava male. Non devo 
avere sensi di colpa. Però è vero, alle volte si incontrano persone che non si sa come finiscano sulla 
nostra strada. Meno male che è andata bene e ora il tuo cagnone sta bene. Mi ti hanno detto come 
può essere successo e se può succedere ancora. 

nico26 Lunedì 28 Maggio 2012 12:42 
Monica a quanto scrivi ami molto gli animali come me.Io ora ho 4 cani ma fino a 4 anni fa' ne avevo 
10 poi la vecchiaia pian0 piano ha fatto il suo corso. Non devi sentirti in colpa per ieri ,ma esser 
felice che quella sconosciuta ti ha aiutato e ora il tuo cagnolone e' li con te. Sento che fai tutto per 
amore per cui il senso di colpa se ci riesci lascialo fuori dalla porta! Bravissssiiiimmma!!! 

Monica Lunedì 28 Maggio 2012 12:30 
Buongiorno a tutti. Ieri ho incontrato un angelo che mi ha permesso di non far morire il mio cane 
adorato :cry Ieri mattina ho portato i miei due cani a Villa Pamphili, un bellissimo parco di Roma un 
pò lontano da casa mia. Ho preso due bottiglie di acqua per loro e dei biscottini. Io e il mio cagnone 
anziano siamo stati quasi sempre sotto l'ombra di un albero, l'altra gironzolava libera per conto suo. 
C'erano un sacco di cani e bambini e persone, una giornata calda ma non troppo. Verso le 13 decido 
di tornare a casa, facendo la strada per arrivare in macchina, con calma e con molte tappe. Ad un 
certo punto però il mio cagnone ha iniziato a respirare male, sempre più affannoso, alla fine un 
rantolo. Poi faceva 10 mt e si fermava. Non sapevo come portarlo in macchina, quando una ragazza 
con il suo cane mi si è avvicinata e le ho chiesto se poteva rimanere con i miei cani mentre prendevo 
la macchina. Quando sono tornata con la macchina lei mi fa "Studio veterinaria e il cane ha i battiti 
troppo accelerati. più avanti c'è una clinica veterinaria è meglio se lo fai vedere subito". Io quella 
zona non la conosco per niente e se non me lo avesse detto lei lo avrei portato alla clinica vicino 
casa, e forse non sarebbe arrivato vivo :cry Il veterinario come lo ha visto mi ha detto che aveva una 
paralisi della trachea e che quindi non aveva sufficiente ossigeno, doveva intubarlo subito. Così è 
rimasto dalle 14.20 alle 18.00 circa. Adesso sta a casa, sta meglio, stanotte si è svegliato 
dall'anestesia alle 3.30 e siamo riusciti a farlo uscire per fare i bisogni. Continuo a pensare a quella 
ragazza, se non l'avessi incontrata il mio ciccio non ci sarebbe più..... per colpa mia...... 

Annuccia Lunedì 28 Maggio 2012 11:45 
MAYA, sono felice per te! ricominciare è importante. 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 11:39 
:grin 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 11:38 
3 scossine niente male. non ho fatto in tempo a spegnere il computer che pensavo di avere un 
giramento di testa. Ultimamente ne ho parecchi dei giramenti e non solo di testa 

Gri Lunedì 28 Maggio 2012 11:31 
MAYA, splendido! ALEB spero passi e che non sia aura...vai a riposare un po'. 

cri69 Lunedì 28 Maggio 2012 11:23 
MAYA ci voleva una bella notizia hurrà...anche la ditta dove è morto il ragazzo magrebino 
ripartirà,nei container ma non importa ,l'importante è ricominciare... 

Aleb97 Lunedì 28 Maggio 2012 10:52 
Oggi vedo come delle moschine nere davanti agli occhi. Sarà aura? Sarà pressione bassa? Boh. In ogni 
caso meno male che tra 10 minuti vado a casa, così mi riposo un po' e spero passi. 8) 

Aleb97 Lunedì 28 Maggio 2012 10:51 
MAYA finalmente qualche cosa in senso positivo si sta muovendo!! Ti abbraccio cara! 

nico26 Lunedì 28 Maggio 2012 10:38 
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Maya bellissima notizia.ti sono vicina 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 10:31 
Annuccia, il mio medico per fortuna ricorda tutto di me, anche se sono sua paziente da poco. 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 10:28 
Gri, anche Emma da piccola aveva un po' la gola delicata, pensa che ancora adesso nonostante sia 
grandicella la gola ce l'ha delicata. Vedrai che un po' di mare le farà bene, poi penso che se un bimbo 
è con i genitori, sta bene ovunque 

Aleb97 Lunedì 28 Maggio 2012 10:14 
Grazie MAMMALARA!! Sei sempre super! Smackkete!!!! :p 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 10:06 
Maya, che bella notizia. Sono felice insieme a te cara. Le nostre aziende sono proprio da prendere ad 
esempio per la voglia che hanno di farcela. Grazie cara per avercelo detto. 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 10:04 
Aleb, trovato, è il numero 40, ottobre 2005. Ti ho spedito una copia 

Maya Lunedì 28 Maggio 2012 10:04 
una telefonata ti ridà speranza e voglia di ripartire,il direttore della mia ditta stà facendo un giro di 
telefonate per sapere come stiamo,in più se son disponibile per ripristinare la ditta e ripartire...e 
sono assolutamente disponibile è anche la mia fabbrica....e los crivo con le lacrime che scendono... 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 09:59 
Aleb, un cefalee today aveva trattato l'argomento. Vedo se te lo trovo 

Gri Lunedì 28 Maggio 2012 09:57 
Quanti tesori architettonici che stiamo perdendo, che tristezza... Mia mamma ha portato Elo dalla 
pediatra, gola arrossata e ancora un po' intasata...entro domani dovrebbe scomparire la febbre, lo 
spero proprio tanto! 

Aleb97 Lunedì 28 Maggio 2012 09:57 
Ho una domanda per voi: Fabio ha iniziato da poco un corso di sub e gli piacerebbe che mi 
convincessi pure io a farlo così poi potremmo fare insieme le immersioni. Io temo che la pressione 
dell'acqua possa causare mdt. Voi sapete qualche cosa al riguardo? GRAZIE! 

Annuccia Lunedì 28 Maggio 2012 09:50 
Scusa scrivevamo in contemporanea. Mi dispiace tanto per il campanile, quanti "tesori" distrutti!!! 
:cry 

Annuccia Lunedì 28 Maggio 2012 09:49 
LARA, certo , bisogna affidarsi al medico e alla conoscenza che ha del paziente, sperando che la 
ricordi. Il mio medico della mutua cade sempre dalle nuvole. 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 09:48 
Devono abbattere il Campanile della chiesa di Poggio Renatico. 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 09:46 
Ricordo che io mi facevo il triptano e me ne facevo talmente tanti che alle volte capitava che lo 
prendevo insieme al betabloccante del mattino o della sera. Nessuno mi aveva mai detto che dovevo 
aspettare almeno 3 o 4 ore prima di farmi il triptano se avevo fatto il betabloccante. 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 09:38 
per me intendo 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 09:38 
Annuccia, io ho difficoltà a respirare, ma ho anche altri problemi alla gola e può darsi che questo 
vada meglio di quello che prendi tu. 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 09:24 
Annuccia, non ho neppure chiesto il perchè, mi sono fidata di lui e non sto li a fargli spiegare tutto 
un insieme di cose, penso invece che se lui ha detto che va meglio l'altro vuol dire che va bene così. 
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Alle volte i nostri medici, sanno cose di noi che è l'insieme a farli propendere per un farmaco o 
l'altro. Poi ho capito che poi alla fine faccio una gran confusione e non sono tranquilla, quindi io 
faccio ciò che posso per stare meglio e lui fa il meglio che può sempre nella stessa direzione. Così 
faccio io, ma ognuno fa come si sente. Per i farmaci, diranno ben ciò che vogliono, io sapete bene 
che prendo l'atenololo per il cuore ed è un betabloccante, chiedetemi perchè non prendo il generico? 

Annuccia Lunedì 28 Maggio 2012 09:12 
LARA, hai fatto bene a chiedere al medico, come mai non è indicato per te? non hai difficoltà a 
respirare? per quanto riguarda come scrivere i farmaci che assumiamo faremo come possiamo anche 
su questo fronte. Per me è facile prendo solo due sintomatici e non faccio profilassi da molti anni. 
L'antipatico è non capire cosa prendono gli altri, alcuni principi attivi li conosco altri no e certo non 
mi metto a studiarli ora per fare piacere alle case farmaceutiche. 

paula1 Lunedì 28 Maggio 2012 08:50 
scendo in città se riesoc vado a pagare il bollo dello scooter che :eek mi sono accorta scaduto da 
........... :x :x :x :x Buona giornata a tutti 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 08:40 
Poi sarebbe più facile se i principi attivi avessero nomi più comprensibili. Alcuni sembrano nomi di 
extraterrestri :grin 

paula1 Lunedì 28 Maggio 2012 08:29 
8) 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 08:26 
Paula, hai ragione che basta copiare, ma alle volte si ha la testa talmente nel pallone che copiare è 
difficoltoso. 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 08:23 
Io ho parlato al mio medico del farmaco che prende Annuccia per l'asma e lui ha detto che per me ne 
va bene un altro, perchè con i miei disturbi quello che prende Annuccia non è indicato. Non ho fatto 
troppe domande, perchè mi fido di lui e so che cerca sempre di farmi stare bene, sa con cosa devo 
combattere. Però me ne ha dato un altro che mi aiuta, quindi va bene così. 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 08:22 
Giuseppina, le dosi fanno male a noi, nel senso che se due persone fanno dosi diverse, poi se ad una 
non da i risultati che si aspetta, va dal suo medico e dice che vuole fare una dose diversa, ma 
succede anche che cambia dose senza interpellare il medico che è ancora peggio. Quindi mi 
raccomando, se avete dubbi o cose da chiedere, rivolgetevi sempre al medico o al vostro specialista, 
sono solo loro che possono dirci come prendere i farmaci e in quale dose. Giuseppina, ci leggono in 
tanti, anche persone che non scrivono e io ricevo notizie che voi non avete. Per questo ho pensato 
che è meglio non scrivere le dosi, magari scrivetevele in privato. Però dobbiamo sempre ricordare 
che è solo il medico che ci conosce bene e sa valutare come possiamo usare un farmaco e in quali 
dosi. 

nico26 Lunedì 28 Maggio 2012 08:22 
Buonasettimana a tutti . Sono molto stanca anche perche' stanotte non ho dormito bene causa mdt. 
Un abbaraccio a tutti ,ma oggi non gira! 

Aleb97 Lunedì 28 Maggio 2012 08:19 
Buongiorno a tutti! Oggi giornata difficile come ogni lunedì: ho tanto sonno!! Però la testa fa la 
bravina quindi sono già a buon punto per stare presto meglio!! ;) 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 08:15 
Ragazze, mette le iniziali dei farmaci che prendete che va bene così, capisco sia quasi impossibile 
per noi che non siamo farmaciste o medici mettere il principio attivo. Vi faccio un esempio, se 
prendete in imigran va bene una I oppure se prendete un oki va bene una o Poi insomma, dite ciò che 
volete che poi a me va bene lo stesso. Si arrabbieranno, ma a noi non hanno mai dato nulla le case 
farmaceutiche, anzi, ne diamo noi e parecchi dei soldini a tutti loro, io ho pagato la barca a chi ha 
prodotto l'imigran con tutte le iniezioni che mi sono fatta. Poi chi ha aiuti da questi, se la vedranno 
bel loro. Una cosa vi chiedo, non demonizzate per cortesia i farmaci e se li demonizzati scrivete le 
iniziali. :grin 
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mamma lara Lunedì 28 Maggio 2012 08:06 
Buongiorno a tutti, altra notte di scosse e di dormire .... poco e nulla. 

paula1 Lunedì 28 Maggio 2012 07:45 
io penso che non serve ricordare il principio attivo dei farmaci che prendiamo poichè sulla scatola c'è 
scritto quindi basta copiare :grin :grin :grin :grin 8) io ieri pomeririggio ho fatto questa doppia 
puntura (poichè il dosaggio delle fiale era basso) di betametasone che poi è un cortisonico e avevo 
scritto che non mi aveva fatto nulla invece dopo 10 ore il dolore si è calmato un po'.....però per non 
fare sempre di testa mia oggi parlerò con la nostra dottoressa... stanotte ho dormito pochissimo e 
ironia della sorte mi sono vista tutto il film con Al Pacino intitolato proprio "Insomnia" bellissimo 
comunque !!!!!!! dopo sono tornata a letto ma ho dormito malissimo... :? 

paula1 Lunedì 28 Maggio 2012 07:42 
Buon giorno a tutti...qui sole incerto ma non dovrebbe piovere.....oggi lavoro pomeriggio e poi 
stasera dalle 20.30 alle 22.30 vado a una "lezione" organizzata dal gruppo di aiuto per 
l'alimentazione...al policlinico parlerà un professore di "Dieta e mode"...ci vado perchè l'argomento è 
interessante e non voglio lasciare niente al caso neppure con questa cosa... 

Maria9195 Lunedì 28 Maggio 2012 07:23 
come siamo diverse e ogni soggetto ha la sua profilassi...FEFFE e GIUSEPPINA io l'amitriptilina 
cloridrato non l'ha sopporto anzi mi vieni piu' depressione e non mi reggo in piedi mentre la 
flurarinzina e' la mia salvezza...pero' scrivere solo i principi attivi ci compilacano solo la vita per 
ricordali e scriverli giusti...intanto le case farmaceutiche VIVONO CON I NOSTRI STIPENDI :upset 
:upset :sigh :sigh :sigh..LARA mi sono permessa di scriverlo perche' e' vero 

giuseppe Lunedì 28 Maggio 2012 07:07 
buon giorno gente e buon inizio settimana, fine settimana negativo per me, con MdT sia sabato che 
domenica mattino, niente mare ma trip. a iosa e oggi si ricomincia a lavorare, spero che a voi sia 
andata meglio, domani niente lavoro, sarò in permesso per delle commissioni quindi si rientra 
mercoledi, bene ora pausa caffè poi si torna al lavoro, qui il tempo è stato decente anzi col sole 
anche se le previsioni portavano mal tempo, buona giornata a tutti 8) 

Gri Lunedì 28 Maggio 2012 06:59 
Questo weekend vogliamo andare al mare, Elo non lo ha mai visto e dato che in vacanza andiamo le 
prime due settimane di settembre, vogliamo fare una scappata in Liguria venerdì sabato e domenica. 
Farà bene alla bimba respirare un po' di aria di mare! Non vedo l'ora di vederla mangiucchiare la 
sabbia e mettersene dappertutto!!! :grin 

Gri Lunedì 28 Maggio 2012 06:57 
Grazie mille CRI69 e ANNUCCIA. Spero le passi in fretta. Di positivo c'è che sta bene nell'insieme, 
mangia con appetito e gioca. Ora alle 9.15 mia mamma la porta dalla pediatra, aspetto notizie. Un 
abbraccione 

Annuccia Lunedì 28 Maggio 2012 06:25 
CRI, attendo fiduciosa, grazie! GRI, i bambini con le febbri alte fanno spaventare, ma in fretta si 
riprendono e tutto passa. 

cri69 Lunedì 28 Maggio 2012 06:08 
Buon inizio settimana a tutti. GRI è perchè era molto alta ;) un bacio a Elo vedrai che si riprenderà 
prestissimo. MAYA coraggio sempre e noi sempre con voi..abbracci ANNUCCIA arriverà questo 
benedetto sole splendente anche sulle tue finestre.... 

Gri Lunedì 28 Maggio 2012 06:00 
avevva.... :grin 

Gri Lunedì 28 Maggio 2012 06:00 
Buongiorno a tutti, sono al lavoro, la bimba è a casa, sta notte alle 4 avevva di nuovo la febbre 
altissima... Ora sto cercando di mettermi in contatto con la pediatra. 

Annuccia Lunedì 28 Maggio 2012 05:54 
MAYA, piano piano si assesterà la terra. Pensiamo positivo su tutti i fronti. 
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Maya Lunedì 28 Maggio 2012 05:47 
uffi... :sigh :sigh ,ma ora mi meto a fare le mie cose. 

Maya Lunedì 28 Maggio 2012 05:46 
11 scosse stanotte dice ora la radio...due fortine !!!! 

Maya Lunedì 28 Maggio 2012 05:45 
buon giorno,si Annuccia speriamo si migliore per tutti la settimana,io ho fatto due dormitini,per il 
resto della notte ascoltavo .. :( ,ma son riuscita a stare in camera dà letto,la testa fà malino a sx... 

Annuccia Lunedì 28 Maggio 2012 05:39 
Cominciamo la nuova settimana sperando che sia migliore della passata per tutti noi. 

giuseppina Domenica 27 Maggio 2012 21:44 
MAVI saggia decisione, alla fine farò così anch'io, comincio già a storpiare i nomi delle persone più 
vicine e figurati quelli dei farmaci di cui mi importa meno, però non capisco quella delle dosi LARA, 
perchè possono far male a noi 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 20:55 
Feffe, sono venuta ad accendere il computer per vedere se i giornali ne parlavano, io ne ho sentite 
due ravvicinate. Poi sono uscita a stendere i panni e mi sembrava ne fosse arrivata un'altra. 

feffe81 Domenica 27 Maggio 2012 20:41 
Altra scossa che ci si è mosso il divano sotto al tafferuglio :eek MARGARET come va il tuo bimbone? 
buonanotte a tutti 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 20:32 
Vado a fare un po' di compagnia al mio ciccio. Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se 
potete 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 20:19 
Feffe, annullare il convegno è stata una cosa saggia, l'università è chiusa e l'Aula Magna è chiusa per i 
danni che ha subito, poi sapervi qui in pericolo, veramente non lo potevo sopportare. Stavolta è stato 
l'evento a non essere presente, hai ragione cara. 

cri69 Domenica 27 Maggio 2012 20:03 
MARGARET hai detto giusto..impotente.. i tuoi bimbi stanno bene ? 

Margaret Domenica 27 Maggio 2012 20:00 
Buonasera..sto per andare a nanna..BIMBAG spero di leggerti spesso nel forum perchè è interessante 
fare un percorso insieme, nel quotidiano..Auguri per il tuo ricovero. ANNUCCIA immagino 
l'atmosfera..i tuoi genitori sono a conoscenza di come sta attualemete tua sorella? Loro come stanno? 
Ciao CRI69..FEFFE81 che strss pazzesco le scosse continue; io l'ho vissuta solo per 15 giorni una 
situazione analoga, ma è stata terrificante, mai sentita tanto indifesa e impotente. 

cri69 Domenica 27 Maggio 2012 19:54 
Sono convinta che ognuno di noi ha il proprio destino già scritto,non serve scappare,anche se l'istinto 
ti porta a farlo..poi magari succede come a quella coppia che è arrivata da l'Aquila e che ha perso 
anche questa casa... 

feffe81 Domenica 27 Maggio 2012 19:48 
MAMMALARA sai che non pensavo che le scosse potessero durare così tanti giorni, spero finiscano 
presto per tutte le persone coinvolte. Mi ha fatto un po' effetto che venisse annullato il convegno, in 
genere siamo noi che all'ultimo diamo forfait e poi pensiamo a come è stato l'evento a cui non siamo 
andati, invece stavolta non c'era l'evento. 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 19:43 
Mavi, di l'iniziale del farmaco e sei a posto. :grin 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 19:42 
Cri, e si cara, tanto non c'è soluzione. Se fossimo tutti in ferie, potremmo andare tutti in Sicilia, ma 
mica posso lasciare qui in pericolo i miei figli e io andarmene da casa. Poi ne devono venire via con 
me di persone per andarmene anch'io. 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2012 

 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 19:36 
Feffe, io ne ho sentita una un po' di minuti fa oltre a quella, ho detto a Gabriele: "stai attento che 
sta arrivando". Lui ride. 

feffe81 Domenica 27 Maggio 2012 19:28 
MAMMALARA la scossa di un'ora fa era fortina (magnitudo 4) qui si è sentita bene... GIUSEPPINA va 
benissimo, magari ci inventiamo una filastrocca così ce li ricordiamo meglio i nomi 

cri69 Domenica 27 Maggio 2012 19:23 
LARA mi fa tanto piacere sei sempre tu a risollevare noi...vedi anche il lato positivo di tutto ciò sei 
sempre in giostra senza pagare :) 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 19:16 
Cri, lo scambio di battute con Giuseppina mi hanno sollevato il morale. Grazie :p 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 19:13 
Giuseppina, sentita ma mi sembrava non troppo grossa. Anche poco fa ne ho sentita un'altra, però 
non so se sia stato il fatto che in quel momento mi stavo alzando in piedi e la causa del ballamento 
sia stata la mia dolce mole 

mavi1956 Domenica 27 Maggio 2012 19:13 
LIDIA mannaggia a sto maledetto che ti affligge da giorni.speriamo ti molli. tanti pensieri positivi 
anche per te MARIA che sarai di certo sfinita. tanti baci a chi viene perseguitato anche dalle 
scosse.vorrei poter fare di più. 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 19:12 
Buona sera a tutti. Capisco che si fa fatica con sti principi attivi, facciamo che diciamo solo l'iniziale 
di ciò che prendiamo. Vediamo se funziona. Però attenzione alle dosi, che se dire i nomi da fastidio 
alle case farmaceutiche un pochino posso anche non badarci, ma le dire le dosi fa male a noi. 

mavi1956 Domenica 27 Maggio 2012 19:07 
BIMBAG ti sono vicina.avverto la tua tristezza per il lutto e mi dispiace tanto.per il ricovero auguro a 
te e a MANUEL tutto il bene del mondo. 

mavi1956 Domenica 27 Maggio 2012 19:05 
CRI,GIUSEPPINA a me sti principi attivi se li devo scrivere e pure pensare,mi viene di più il mdt,per 
cui ho preso una saggia decisione:non dico ciò che prendo :grin :grin :grin 

giuseppina Domenica 27 Maggio 2012 18:50 
è arrivata adesso la notizia di un'altra scossa forte, LARA molla la pappa e scappa fuori! 

paula1 Domenica 27 Maggio 2012 18:46 
vado a guardare la tv...buona notte a tutti...il mio fianco fa sempre male..oggi ho fatto una doppia 
puntura, ma non è servita a nulla.... 

paula1 Domenica 27 Maggio 2012 18:36 
oggi siamo andati a Scarperia che c'era l'Infiorata...tutta dedicata ai personaggi Disney (non è 
religiosa)...troppo belli certi disegni..c'era una Jessica Rabbit enorme col vestito rosso di petali di 
garofano...profumatissima... :) :) solo che Fausto si scoccia subito e ho fatto poche foto..(una volta 
tanto che fotografo un soggetto diverso dai miei soliti :roll 8) )... 

giuseppina Domenica 27 Maggio 2012 18:26 
FEFFE quando ci vediamo facciamo insieme gli esercizi per pronunciare decorosamente e soprattutto 
per ricordare il nome, dovrò girare con i bigliettini in tasca 

paula1 Domenica 27 Maggio 2012 18:26 
buona sera a tutti... :zzz sono stanca 

cri69 Domenica 27 Maggio 2012 18:25 
GIUSEPPINA io ti perdono...spero anche tutto il resto del mondo :p 

giuseppina Domenica 27 Maggio 2012 18:21 
CRIIIII lo sapevo ma mi è sfuggito :? 
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cri69 Domenica 27 Maggio 2012 18:11 
eh eh GIUSEPPINA hai messo le dosi.. ;) ragazze ma di cosa vi fate ?Poi mi spiegate ,per favore sta 
cosa dei principi attivi,ho capito solo che trip va bene.. :? 

feffe81 Domenica 27 Maggio 2012 18:03 
ma dai GIUSEPPINA pure io l'amitriptilina cloridrato, però la prendo la sera (se non la prendo non 
dormo) 

giuseppina Domenica 27 Maggio 2012 17:56 
meno male che devo solo scrivere e non pronunciare perchè mi si attorciglia la lingua 

giuseppina Domenica 27 Maggio 2012 17:55 
ma guarda che comodità, che semplificazioni ci riserva la vita...allora volevo dirvi che per la mia 
cefalea io prendo al mattino gocce di amitriptilina cloridrato e al bisogno indometacina caffeina 
proclorperazina :grin 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 17:30 
Vado a fare la pappa. Qui non c'è pace, scosse ogni due ore 

simonetta Domenica 27 Maggio 2012 17:11 
Carissimi tutti, oggi il mio pc mi sta facendo impazzire e ora il mio tempo a disposizione volge al 
termine. Un saluto e una buona serata a tutti e nei pochi minuti che mi restano leggerò i vostri 
messaggi. 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 17:08 
Nico, c'è chi ha le crepe in casa e c'è chi le ha nella testa. Mi spiace per la tua amica. 

nico26 Domenica 27 Maggio 2012 17:04 
Ragazzi ho letto veloce i post ma ho l'urgenza di aiutare la famiglia in dififcolta' perche' doveva 
iniziare a fare il trasloco poi per una serie di casini beh.....e' gia' occupata! Pazzesco .domani torna 
la figlia da via di 9 anni e lei e' disperata .Vediamo di fare delle telefonate subito. Abbraccio tutti di 
cuore e a domani. ps....ill fratello che sapeva tutto oggi gli fa....ma sei sicura che hai le crepe nel 
muro???Cavoli gli hanno chiuso luce e gas ,si vede da dentro fuori i campi !!! Non mi esprimo!!!che 
tristezza pero'!!! Bacioni 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 17:01 
Annuccia, Roberto è uguale a Gabriele, lo devo spingere per farlo andare dal medico ed è qui a due 
passi 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 17:00 
Annuccia, il vostro cara, è veramente un pezzo di vita difficile, vorrei avere almeno "parole che 
aiutano", ma è difficile anche per me cara. Però sappi che io tengo sempre la mente solo su pensieri 
positivi. 

Annuccia Domenica 27 Maggio 2012 16:52 
Ho dato a Roberto un gastroprotettore, tanto quello non fa male. D'altra parte, sperando che il 
disturbo non si ripeta, non credo che andrà da nessun medico. 

Annuccia Domenica 27 Maggio 2012 16:51 
Eccomi di ritorno dal pranzo domenicale. E' diventato un pò "duro" anche quello, nessuno ha più 
molta serenità, la pazienza scarseggia in ognuno di noi, cerchiamo di parlare del più e del meno, ma 
la testa "frulla" sempre sul "noir"!!!!! andiamo avanti. BIMBAG, mi dispiace per il tuo lutto , non credo 
che si possa stare male anche per il Forum, la vita è difficile per tutti e bisogna incamerare solo le 
parole che ci sollevano quelle che ci dispiacciono vanno eliminate all'istante. Ti abbraccio e ti 
aspetto. 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 15:45 
Maria, anche a me senza il sintomatico sento il dolore meno aggressivo, poi mi sembra che il dover 
contare solo sulle mie forze, alla fine mi sento anche più soddisfatta. Dai cara che sarà difficile, ma 
noi ce la faremo :) 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 15:00 
Lidia, e ti pareva che oggi ti avrebbe lasciata in pace il MDT 
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mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 14:59 
Maria, a Ferrara va già meglio di dove abita Maya, li ci sono tante persone in difficoltà. Sono anche 
preoccupata per Enza, lei abita a Poggio Renatico e li stanno peggio che qui da noi. 

Maria9195 Domenica 27 Maggio 2012 14:28 
un forte abbraccio a MAYA e a LARA.... quando vorrei che tutto cessasse.... 

Maria9195 Domenica 27 Maggio 2012 14:26 
riguardo ai sintomatici io ho la netta sensazione che quando li assumo per un paio di ore la soglia del 
dolore si abbassa ma non scompare ma poi ritorna ancora piu' violento il dolore...ieri ero a Milano per 
lavoro e ho dovuto ricorrere ad un ibuprofene il quale mi ha dato una certa licidità per due ore ma 
poi si e' scatenato un dolore allucinante che ho costretto anche mio marito a ritornare a casa prima 
perche' non ce la facevo piu'e desideravo solo il buio e il letto :? :cry :? :cry ..io cerco di prenderli il 
meno possibile perche' su di me fanno veramente poco ... 

Maria9195 Domenica 27 Maggio 2012 14:22 
buon pomeriggio a tutti/e...io ho la carognosa cefalea tensiva incollata che non se ne vuole andare 
...anzi mi tortura bene ,bene...ma oggi non ho voglia di assecondarla e ho gia' fatto i biscotti senza 
lievito, ho tolto i copridivano e adesso vado in giardino a zappettare...sto cercando di mettere in 
secondo piano il mio star male e piano piano faccio qualcosa altrimenti se rimango nel letto 
impazzisco...cio' lo posso fare perche' sto combattendo con la cefalea tensiva, se fosse emicrania e' 
tutta in altra cosa.... 

feffe81 Domenica 27 Maggio 2012 14:10 
MAYA mi sento tanto impotente :cry Ciao LIDIA te pareva mica volevi mancare l'attacco del 
weekend?? a me per fortuna il mdt sta buono lì a sx sopportabile BIMBAG mi spiace per il lutto, leggo 
che sei ricoverata ti faccio i miei auguri che ti porti tanto beneficio 

Lidia Domenica 27 Maggio 2012 13:43 
ANNUCCIA niente non c'è proprio pace non c'è nulla da fare!! Coraggio! 

Lidia Domenica 27 Maggio 2012 13:43 
BIMBAG mi spiace moltissimo del tuo lutto e del tuo periodo di sofferenza. Mi fa piacere che tu sia 
ricoverata al Mondino, ne trarrai senz'altro giovamento. 

Lidia Domenica 27 Maggio 2012 13:42 
ciao a tutti, sto combattendo con un attacco coi fiochhi da due giorni, spero si sbrighi a mollare un 
po' la presa! MAYA immagino l'ansia e la tensione quando non si dorme da una settimana! Tutto 
diventa molto più difficile. Vi penso sempre. 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 13:26 
Bimbag, vai tu da Manuel e digli che sei li e che anche tu sei dei nostri. Carissima, mi spiace 
immensamente per il lutto che ti ha colpito e immagino che tutto sia più difficile. Poi come mi sono 
sentita di dire parole in "difesa" tua quando Novembre si è vista dispiaciuta per la tua mancata 
risposta, ora mi sento di dire a te che magari lei pensava che anche tu scrivessi quotidianamente nel 
forum, lei si era appena iscritta e non sapeva come funziona il forum. Poi si pensa che chi arriva nel 
forum abbia tutto il tempo che ho io per rispondere, ma non è così. Le persone lavorano e hanno un 
sacco di cose da fare, possono fare tanta fatica a gestire il dolore e la loro vita. Infatti dico sempre 
di rivolgersi a me che poi io rispondo, oppure se si vede un nome che compare più volte, si può 
pensare che possa leggere il nostro messaggio. Ora sono molto stanca cara, ho un bel po' di MDT ed è 
tornato il vomito, ma ho voluto risponderti perchè sono felice che tu sia ricoverata, vedrai che li si 
occuperanno di te nel migliore dei modi. Noi siamo qui cara e scrivi quando vuoi. Ti abbraccio forte 
forte. 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 13:15 
Maya, immagino cara quanto sia difficile tornare alla normalità. Anch'io non dormo e sono molto 
stanca, penso però che riposerò e la paura è normale averla in questo momento. Ci sono scosse 
continue e alcune di queste fanno ballare abbastanza. Penso che neppure tu sia presa dal panico, ma 
solo da una paura ancestrale che ci portiamo dentro e ci serve per salvaguardare la nostra 
incolumità. Ognuno di noi fa come può e come si sente. Io ho deciso che devo stare calma, perchè ho 
Emma e lei sente se sono preoccupata, devo farle vedere che dormo nel letto, sembra non faccia 
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caso a queste cose, invece ci guarda eccome. Sento che la terra trema ma le case tengono bene e 
questo mi tranquillizza. Mi spiace tantissimo per chi ha perso tutto. Questo faccio fatica a digerirlo. 

bimbag Domenica 27 Maggio 2012 13:08 
Buongiorno a tutti, è moltissimo tempo che non scrivo nel forum... innanzitutto un abbraccio sincero 
a voi dell'Emilia che giornalmente vivete nella paura di nuove scosse.. ognuna di voi sta dimostrando 
grande forza d'animo (vi sono vicina).... Ho avuto un lutto in famiglia che ha sconvolto i già precari 
equilibri esistenti, soprattutto quelli di mio padre anziano e fortemente malato... quindi in tutta 
onestà il forum e tutto il resto non ha avuto più importanza....... fare parte di questa grande 
famiglia vuole dire condividere sentimenti ma non tutti rispondono all'appello nello stesso modo... 
Sono ricoverata al Mondino da Lunedì 21 e Manuel che dista 2 stanze da me forse non mi ha mai 
visto...sarò uscita dalla mia camera 3 volte al massimo...!!!!!!!!! Per quanto attiene le parole dure 
espresse su di me da Novembre.. posso solo dire di esserne rimasta davvero scocertata... non si può 
dare giudizio su persone che non si conoscono e che se ha letto vivono anch'esse grande sofferenza 
fisica... Sempre riguardo la mail inviatami... sono indietro di lettura di circa 200 mail!!! Se vorrai 
parlare con me io non ti negherò il mio conforto o aiuto perchè ti assicuro che il tuo giudizio è stato 
davvero affrettato... Forse capiterà che la prossima volta che accederò al forum sarà già estate 
inoltrata ma al momento non sono in grado di fare altre promesse... chi vive questo forum da tempo 
sa quanto è importante essere uniti anche se a distanza.... vi saluto con affetto bimbag 

rossana Domenica 27 Maggio 2012 11:30 
ANNUCCIA io il dolce la domenica lo mangio. Tu pensa che due dei miei tre fratelli hanno una 
pasticceria e quando vado da loro a bere il caffè la mattina mangio prima un pacchetto di crackers 
(fuori) per il benedetto colesterolo. Ma la domenica o se capita qualche volta anche durante la 
settimana beh non ci penso due volte. Concordo con te, tutto è scritto. FEFFE sei brava e sei stata 
fortunata ad entrare nel forum per tempo. Anch'io ho fatto molte assenze dal lavoro per il mal di 
testa ma ugualmente prendevo i trip perchè tutti i medici mi dicevano di prenderli subito che poi 
peggioravi e basta. E per quanto riguarda le assenze anch'io ho lavorato per persone che hanno 
sempre capito, non sono mai stata penalizzata, avevo anche fatto carriera. Avevo una volontà di 
ferro e ho lavorato come una pazza ma ero anche capita e che soddisfazione! Adesso purtroppo i 
tempi sono cambiati. Buona domenica a tutti 

Maya Domenica 27 Maggio 2012 10:18 
Ciao Feffe' ,dormire !!! Sara' dura per molto tempo , poi se mentre vai per andarci ti senti spostare la 
sedia.... :cry 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 10:08 
Ok, perchè Enza è nel privato e poteva stare a casa, però senza stipendio. Ma hai ragione, i soldi che 
si perdono sono davvero tanti. Nel pubblico non so, io ci sono entrata ma al tempo sono stata 
precaria per 6 anni, quando ormai i miei figli erano abbastanza grandi. Poi al tempo del precariato, 
avevo pochi diritto anche per me e non solo per i figli. Ricordo che ho subito un intervento al fegato 
e son dovuta andare a lavorare quasi subito, nonostante stessi abbastanza male, ma non potevo 
permettermi mi venisse decurtato lo stipendio. 

Gri Domenica 27 Maggio 2012 09:58 
Cara MAMMA LARA,si si c'è l'Art. 47 del D.Lgs. 151/2001, ma Le assenze per malattia del figlio non 
sono retribuite. Dipende però dai contratti, ad esempio nel settore pubblico,sono retribuiti con 
retribuzione piena trenta giorni all'anno di congedo per malattia del figlio fino al terzo anno di vita 
del bambino. Dove lavoro io è 98% pubblico e 2% privato...ma ovviamente per queste cose usano le 
leggi dei privati... E sono davvero tanti soldi quelli che tolgono con giorni non pagati... 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 09:43 
Gri, mi sembra ci sia una direttiva europea che l'Italia ha recepito per i permessi dovuti alla malattia 
dei nostri figli, Chiedi un po' al sindacato, ma sembra ci siano fino ai 7 anni. Sei stata bravissima ad 
usare il principio attivo. Bravissima. Grazie cara 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 09:40 
Sissi, dai va che tu hai sotto controllo la situazione. 

Gri Domenica 27 Maggio 2012 09:20 
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Buona domenica. Leggo che ci sono ancora scosse, ma basta, ma quando finiranno??? Mi spiace molto, 
sono vicina a tutti voi dell'Emilia. Eloise ha ancora febbre e tanta dissenteria...per fortuna però 
sembra star bene lei, ha sempre voglia di giocare, sorride tutto il giorno e mangia volentieri! Ma ha 
qualcosa che non va perché sta mattina appena sveglia aveva già di nuovo 38,8 di febbre. Così le ho 
dato di nuovo paracetamolo (...ah ah, ho usato il principio attivo! Sono stata attenta :grin ). Ora 
dorme come un angioletto sul divano. Domani prende ferie mia mamma per star con lei e portarla 
dalla pediatra, io non posso proprio rimanere a casa. Certo che più ci penso e più sono dell'idea che è 
una vergogna che alcuni contratti non prevedano nemmeno un giorno all'anno di malattia per i figli 
sotto i tre anni... Come si fa??? Sono rientrata a lavorare da una settimana e lei si è già ammalata 
due volte... Mia mamma lavora ancora, non è mica semplice gestirsi! Aiuti non ce ne sono, e inoltre 
uno paga comunque il nido anche i giorni in cui la pupa sta a casa ammalata... Ci vorrebbero dei 
giorni per le mamme o comunque delle agevolazioni... Scusate lo sfogo. 

feffe81 Domenica 27 Maggio 2012 09:02 
ho finito di preparare la lezione per domani (in teoria è l'ultima) tra poco andiamo a pranzo dai miei 
che viene anche la mia amica con i gemellini, spero la testa resti così e non peggiori 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 08:20 
Annuccia, anche per me Roberto dovrebbe andare dal medico, però capisco che sarà difficile 
mandarglielo. Gabriele fa uguale. 

Sissi Domenica 27 Maggio 2012 08:09 
Buona domenica a tutti, se possibile 

Sissi Domenica 27 Maggio 2012 08:08 
Annuccia, anche il reflusso di Roberto, non puoi mai stare tranquilla! 

Sissi Domenica 27 Maggio 2012 08:07 
LARA, grazie per l' elenco dei principi attivi dei farmaci! 

Sissi Domenica 27 Maggio 2012 08:06 
Io ho scoperto di avere il colesterolo alto oltre 25 anni fa. Per periodi ho fatto diete povere di grassi 
ma non è mai sceso tanto. Qualche anno fa mi è stato detto dal medico che non me ne devo 
preoccupare, perchè non ho altri fattori di rischio cardiovascolare e quindi non sto più a dieta (anche 
se adesso dovrei, per i peso...)Comunque non mangio quasi mai carne, nè grassi animali. Sgarro con i 
dolci... 

feffe81 Domenica 27 Maggio 2012 08:04 
ROSSANA sì 81 è il mio anno di nascita e per i triptani ho avuto la fortuna di arrivare al forum in 
tempo per capire che non se ne possono prendere tanti. Ho la fortuna di avere pochi attacchi, però 
(lo scrivo per ripeterlo a me stessa) mi sono imposta un numero max al mese che non voglio superare 
oltre il quale devo sopportare. Da un po' di tempo riesco a pensare che se anche mi assento 3/4 
giorni non succede nulla, il mondo va avanti senza di me. Ho anche la grande fortuna di avere un 
capo comprensivo, non oso immaginare se dovrò cambiare 

Sissi Domenica 27 Maggio 2012 08:02 
Ieri triptano. E' stata una brutta settimana per la mia testa. 

Sissi Domenica 27 Maggio 2012 08:01 
Naya, un abbraccione 

Sissi Domenica 27 Maggio 2012 08:00 
Mamma mia, Lara, ancora scosse... Speriamo che finiscano! :( 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 07:58 
Maya, ti direi di venire qui, ma anche qui si balla. Per noi la più sentita è stata quella di questa 
mattina, però è vero, da ieri sera è stato tutto un ballare 

feffe81 Domenica 27 Maggio 2012 07:57 
MAYA scusa ho letto solo ora che hai scritto mentre scrivevo anche io...altra nottataccia vedo :( 

feffe81 Domenica 27 Maggio 2012 07:56 
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buongiorno a tutti, SIMONA mi spiace per il mdt spero passi presto d'altra parte la settimana del ciclo 
abbiamo visto che è così :x ANNUCCIA accidenti spero che Roberto si lasci convincere ad andare dal 
medico! MAYA sei riuscita a dormire un pochino? 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2012 07:55 
Buongiorno a tutti. Notte di scosse anche questa appena passata, si susseguivano ininterrottamente, 
Però sono stata zitta, perchè Gabriele dormiva pacifico come un angoletto per la prima volta questa 
settimana. Poi però ad un certo punto verso le 8,20, non so l'ora giusta perchè ho la sveglia nel 
cassetto e se l'avessi aperto si sarebbe svegliato, ne go sentita una bella fortina. Li si è svegliato 
anche lui e mi ha chiesto se fosse stato il terremoto. Gli ho detto che non l'avevo sentito ;) Così è 
stato tranquillo e stanotte torniamo a letto nel lettone e non stiamo sul divano. Tanto mica si può 
dargliela vinta, noi siamo messi bene e dobbiamo fare una vita normale, se continuiamo a stare male 
per le scosse, poi ci ammaliamo e le forze devono essere usate per chi ha veramente bisogno in 
questo momento, io sono talmente stanca che ieri sera avevo il cuore che pompava a mille, non 
dormo da una settimana, in tutto avrò dormito 6 ore. Anzi, penso che potremmo organizzare una 
cenetta con i ragazzi, così festeggiamo. 

Maya Domenica 27 Maggio 2012 07:49 
Buon giono serata bruttina una scossa per le 23 ho dormito sul divano e tutta la notte scossoni, la 
testa non va ma ora vado via un paio d'ore 

Annuccia Domenica 27 Maggio 2012 07:21 
PAULA, se oggi starà bene, non credo che domani andrà dal medico. E' "duro" peggio dei somari! 
Vorrei fare una piccola "discesa" nella mia vita un pò faticosa da qualche anno a questa parte. 

mavi1956 Domenica 27 Maggio 2012 07:15 
buona domenica a tutti.spero ogni bene per te SIMONA che hai inziato questo nuovo giorno con il 
mdt.ogni bene anche per te ANNUCCIA che hai tribolato con il malessere del tuo Roberto.ogni bene 
per chi ha nel cuore il ricordo di una domenica(quella scorsa)pessima.un abbraccio. 

paula1 Domenica 27 Maggio 2012 06:33 
ANNUCCIA mi spiace per la tua nottata...certo che state passando un periodo difficile e la "nostra 
macchina perfetta" ci avvisa quando siamo al limite...speriamo si sia risolto così, ma almeno dal 
medico dovrebbe andare domani.... 

Simona Domenica 27 Maggio 2012 06:26 
buongiorno a tutti... Annuccia mi spiace per la tua nottata... Il mio risveglio è con mdt abbastanza 
forte lato sinistro.. ho preso un trip.. vediamo se passa... 

Annuccia Domenica 27 Maggio 2012 06:20 
ROSSANA, credo che abbia ragione Giuseppina, meglio mangiarla la fetta di torta, magari non tutti i 
giorni ;) tanto tutto è scritto..... 

Annuccia Domenica 27 Maggio 2012 06:19 
Ed eccoci a domenica! notte da dimenticare, Roberto si è sentito poco bene, ha avuto difficoltà a 
respirare ma i fastidi che aveva erano tipici del reflusso gastroesofageo. Ci siamo comunque 
spaventati. Volevo andare al P.S. ma lui non ha voluto. Che disastro!!!!!!! 

paula1 Domenica 27 Maggio 2012 05:58 
Buon giorno a tutti ...qui sole...notte tormentata tra russamenti, divano e male al fianco.. :sigh 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 21:34 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 21:28 
Copiateli mi raccomando, se ne mancano fatemi il nome del farmaco che poi aggiungo il principio 
attivo 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 21:27 
PRINCIPI ATTIVI Imigran = Sumatriptan Maxalt = rizatriptan Migranal = diidroegotamina Relpax = 
eletriptan Almotriptan = almotriptan Contramal = Tramadolo cloridrato Toradol = Ketorolac 
trometamina Difmetrè = : indometacina - caffeina - proclorperazina Diidergot = diidroergotamina 
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mesilato Zomig = Zolmitriptan Sinfrex = Naprossene sodico Brufen = ibuprofene Auradol = 
Frovatriptan succitato monoidrato Cafergot = Erogatima - Caffeina Aulina = Nimesulide indoxen = 
indometacina Cicladol = Piroxicam-beta-ciclodestrina Flectadol = Piroxicam-beta-ciclodestrina 
Ketoprofene = Ketoprofene Elopran = Citalopram bromidrato Laroxyl = amitriptilina cloridrato 
Limbrityl = Amitriptilina cloridrato Mutabon = Perfenazina, amitriptilina cloridrato Paroxetina = 
Paroxetina Protiaden = Dosulepina cloridrato Topamax = Topiramato Depakin = Sodio valproato 
Lamictal = Lamotrigina Lyrica = Pregabalin Neurontin = Gabapentin Inderal = Propranololo cloridrato 
Tenormina = Atenololo Flugeral = Funarizina di cloridrato Flunagen = Flunarizina cloridrato Fluxarten 
= Flunarizina cloridrato Gradient = Flunarizina dicloridrato nimotop = Nimodipina Sibelium = 
Flunarizina cloridrato Nureaben = Benzoilossimetil-tiamina, piridossina cloridrato, cianocoba-lamina 
Peridon = Domperidone Isoptin = Verapamil cloridrato strugeron = Cinnarizina 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 21:27 
Giuseppina, veramente un mito anche la tua mamma. Che bello vedere i nipoti che amano così tanto 
le nonne. Mi ha commosso il fratello di marco che è rimasto a dormire nel letto con la nonna 92enne 
ammalata di artrite reumatoide con tantissimi altri problemi. Ha detto con Tiziana, non ti 
preoccupare mamma, se arriva una scossa la porto fuori in un attimo. Mi ha fatto una tenerezza 
infinita questa cosa. Anche Enza adora la sua nonna e anche tutti noi le siamo molto affezionati. Poi 
è buona come il pane. 

giuseppina Sabato 26 Maggio 2012 20:52 
dimenticavo di aggiungere che non sa cosa sia il mal di testa, tre figli e 8 nipoti invece, tutti col mdt 
:sigh 

giuseppina Sabato 26 Maggio 2012 20:47 
ROSSANA è un vero mito, i nipoti la adorano, pensa che fanno incursioni a sorpresa in casa sua 
quando c'è la badante perchè hanno paura che non la tratti bene. Mangia poco perciò non le lasciamo 
mancare i suoi cibi preferiti, in particolare le piacciono le fieste perchè hanno un pò di liquore 

giuseppina Sabato 26 Maggio 2012 20:42 
dormi bene MAYA ne hai bisogno 

Maya Sabato 26 Maggio 2012 20:08 
serata con un pò di mdt,i dolori alle gambe e spalle sono lievi,e questa è la tensione che se ne stà 
andando...grazie a tutte-i dei vostri scritti,delle telefonate ,buona notte :zzz sperando sia tranquilla. 

rossana Sabato 26 Maggio 2012 19:52 
FEFFE si è difficile occuparsi del dolore. Quando lavoravo secondo me non me ne davo neanche il 
tempo. Però quattro al mese non sono 15 o 20 considerando anche l'età, se 81 è la tua data di 
nascita. In questo caso hai anche tutto il tempo per migliorare. ANNUCCIA anch'io ho il colesterolo 
alto da anni,non per come mangio ma perchè da parte di mia mamma è ereditario. Io però una fetta 
di torta quando capita la mangio. Dici che non va bene? GIUSEPPINA, che mito tua mamma! Lara 
grazie della torta,è una promessa. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 19:49 
Annuccia, mi dicevano i muratori che c'è una intera via di Ferrara dove le case sono tutte tutte da 
rifare. Anche a me piange il cuore vedere le immagini alla tv, ma guardo il minimo, altrimenti non 
resisto. Anche Mari (una ragazza di Ferrara che ha scritto poco tempo nel forum) è fuori casa. La 
situazione è veramente difficile. 

mavi1956 Sabato 26 Maggio 2012 19:48 
adesso mi ritiro nelle mie stanze :grin augurando a tutti una notte serena. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 19:46 
Queste faccine birichine ;) 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 19:46 
Mavi, ne sono convinta anch'io che a casa il vostro lavoro sia pari a quello che fate a scuola e anche 
di più 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 19:45 
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Mavi, e carissime amiche e amici, non immaginate il bene che vi fare assumendo i sintomatici nella 
giusta dose. Io sono riuscita a darne a meno e la mia vita è cambiata in meglio molto meglio, però io 
non riuscivo a controllarmi e piano piano tornavo in abuso in pochissimi mesi. Ma se uno riesce a 
controllarsi, migliorano la vita. 

mavi1956 Sabato 26 Maggio 2012 19:45 
a casa LARA faccio sempre la scrivana fiorentina:ci sono sempre nuove cose da programmare e le 
verifiche poi non bastano mai!per non parlare degli aggiornamenti a raffica,ma quelli mi piacciono da 
morire! 

mavi1956 Sabato 26 Maggio 2012 19:40 
quella faccina non so da dove è uscita!stasera il computer non ci sta con la "testa" :grin :grin :gr 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 19:40 
Mavi, lo penso davvero ciò che ho scritto. Penso che il vostro lavoro non finisca neppure quando siete 
a casa. 

mavi1956 Sabato 26 Maggio 2012 19:38 
LARA anch'io da quando sono nel forum ho i trip che stanno facendo la muffa nell'armadietto dei 
medicinali!il mdt c'è certo,ma lo affronto meglio e gli attacchi sono un po' meno devastanti.ce la 
metto tutta e a volte è difficile resistere,ma si può:parola di forumina!!! 

mavi1956 Sabato 26 Maggio 2012 19:34 
CRI coraggio non ti abbattere e soprattutto non ti chiudere,non giova.ti abbraccio vediamo se 
migliora la situazione. LARA grazie per le belle parole che mi hai dedicato a proposito del lavoro 
degli insegnanti.sai a volte mi chiedo come si faccia a seguire dai venti ai venticinque allievi alla 
volta quando invece ci sono genitori incapaci di seguirne uno o due quando sono in luoghi 
pubblici!pensa che l'altro giorno ne ho gestiti più di venti in un centro commerciale abbastanza 
grande!!!e quando siamo rientrati indenni alla base erano pure felici per l'esperienza.io ero una 
pezza,ma contenta anch'io. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 19:33 
Non vi ho ancora detto che stanotte vado a dormire nel letto. Basta divano. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 19:32 
Manuel, di alla ragazza di fronte alla tua stanza che noi aspettiamo anche lei a braccia aperte. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 19:29 
Manuel, vedrai che li sarai curato benissimo, poi ricordati però che devi fare un pezzettino di strada 
anche tu per riuscire a stare un po meglio. Le profilassi ti aiuteranno meglio se farai quel pezzo di 
strada. Forza carissimo, vedrai che sarà faticoso, ma ti porterà di certo a stare meglio. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 19:14 
Margaret, bisognerebbe fare esattamente il contrario di quello che vorremmo fare, ma essere 
veramente categorici con anche sanzioni (Nico, hai visto che mi ricordo) se non rispettiamo ciò che ci 
siamo imposte di fare e la sanzione sarebbe una di quelle più dure, il RIPOSO. Forza carissima, vedrai 
che riuscirai a farcela 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 18:50 
Non avevo letto il messaggio di Giuseppina, OK, niente burro di soia :p 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 18:50 
Ragazze, verrei li da voi e mi abbraccerei per mezz'ora. Voi date la conferma a ciò che ho fatto io. 
Da quando non sono più in abuso, l'emicrania viene meno aggressiva e anche con meno attacchi. 
GRAZIE mille volte grazie. Quando venite a Ferrara vi preparerò una crostata con il burro di soia. to 
mo. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 18:46 
Sto lavorando alla lista. ;) 

giuseppina Sabato 26 Maggio 2012 18:44 
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da due giorni la testa mi fa impazzire, per non parlare del vomito, anch'io ho notato come FEFFE e 
ROSSANA che se prendo il difmetre mi acorcia il periodo di benessere, quindi cerco di prenderne il 
meno possibile 

giuseppina Sabato 26 Maggio 2012 18:40 
ANNUCCIA non voglio sdrammatizzare gli effetti del colesterolo ma mia mamma ha sempre avuto 
370/380, non l'ha mai curato e a luglio fa i 90 

Annuccia Sabato 26 Maggio 2012 18:29 
FEFFE, hai ragione troverò un equilibrio anche per arginare , per quanto possibile, questo problema. 
Alla fine poi di qualcosa si deve morire non si può stare attenti a tutto per arrivare a 100 anni a tutti 
i costi. Quello che più mi spaventa è l'ictus!!!! quello che meno vorrei è rimanere un peso per quel 
povero Roberto! va bene che anche lui ha il colesterolo alto! ;) 

Annuccia Sabato 26 Maggio 2012 18:23 
MANUEL, spero che l'effetto della flebo duri a lungo. MARGARET, la tua stanchezza e i tuoi , per 
fortuna, brevi crolli psicologici li capisco molto bene, chi non li avrebbe al posto tuo? coraggio, 
passeranno, come sempre. Che angoscia vedere al TG il disastro dell'emilia, i danni così grandi, la 
disperazione della gente; tutte quelle forme di parmigiano, le botti di aceto balsamico andate alla 
malora, forse queste due ultime cose sono niente di fronte alla distruzione dei beni culturali, ma a 
me fa molto male vedere anche questo. 

feffe81 Sabato 26 Maggio 2012 18:22 
ANNUCCIA hai proprio ragione la macedonia in confronto alla torta tsè cos'è, anche io solo al pensiero 
di dovermi trattenere mi viene una voglia proprio del proibito, non privarti troppo però perché lo 
stresso indotto può essere pure peggio del colesterolo 

feffe81 Sabato 26 Maggio 2012 18:19 
ROSSANA grazie di aver descritto la tua esperienza! io ho poi preso un trip 2 ore fa ma ancora non ha 
fatto per bene il suo dovere. Per fortuna io non ho tanti attacchi al mese e solo alcune volte 
(dall'anno scorso) ho trovato la forza di non prendere nulla: il diario parla chiaro, le volte senza 
sintomatico poi ho avuto un periodo più lungo di tregua. Ora da sabato scorso sono al 4 trip (che è 
anche il 4 del mese). E' difficile e faticoso ammettere che devo occuparmi del dolore io 

rossana Sabato 26 Maggio 2012 18:13 
Grazie Annuccia, ecco cos'è la Lara: il nostro UFO! 

Blugatto76 Sabato 26 Maggio 2012 17:48 
Ciao a tutti, sono Annalisa la responsabile dello sportello Al.Ce Ticino. Alcuni di voi mi conoscono 
perchè gestisco anche il gruppo Emicrania su Facebook ed ho fondato da qualche mese l'Associazione 
Cefalea Ticino (AcTI). www.cefaleaticino.ch Vi scrivo per chiedervi un aiuto. Sto organizzando un 
Education Day in Ticino per inizio luglio, il tempo stringe. Ho bisogno del vostro aiuto: qualcuno di 
voi conosce un grafico professionale che potrebbe sistemare il logo di ACTI, senza farmi pagare una 
cifra, facendolo a scopo benefico? sarebbe giusto un piccolissima modifica... Contattatemi 
direttamente via e-mail: annalisa_bressi@bluewin.ch Grazie mille Annalisa 

MC_Manuel Sabato 26 Maggio 2012 17:45 
Alla fine mi hanno fatto una flebo di cortisone, ed ora sto chiaramente bene. La ragazza di fronte 
alla mia camera mi ha chiesto, ma tu sei quello che scrive nel forum....... Ebbene si:) scoperto!:) da 
oggi sono famoso :) ahahhahahaha!!! :) spero il cortisone abbia effetto infinito... Ma so che non è 
cosi... Un abbraccio a tutti voi, ai lettori del forum, e a chi mi è vicino:) A presto 

Margaret Sabato 26 Maggio 2012 17:12 
Ciao a tutti..MAYA un pensiero speciale e uno anche a MANUEL, sei in ottime mani, se ti tengono lì 
vuol dire che volgiono trovare qualcosa per farti uscire meglio di così. MAMMA LARA mi dispiace 
leggere di quanti danni abbia fatto il terremoto, delle persone sfollate, immagino la precarietà e 
l'enorme tristezza che ci si sente addosso. Io sono in in periodo difficile e non riesco a trovare il 
filo..Mdt che va e viene, ma soprattutto una stanchezza assurda. Preoccupazione per mio papà che 
non sta bene, il gran da fare familiare nel quale a volte mi attorciglio anche per quel grande 
problema-LARA..-di non riconoscere i limiti e fermarmi in tempo prima del tracollo e del pianto 
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facile.ho smesso la corsa da una settimana perchè non ce la faccio, ma spero domani di dire "oggi è 
un altro giorno.." e di ricominciare. Scusate la noia del mio discorso. Un abbraccio forte. 

paula1 Sabato 26 Maggio 2012 17:09 
Buona serata a tutti...esco un po'..anche se non ne ho voglia.. :? 

Annuccia Sabato 26 Maggio 2012 17:06 
LARA, iboprofene 600 mg. Comunque io prendo solo due tipi di sintomatici, quindi non è difficile. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 16:53 
Proviamo un po' a cercare i principi attivi. Un po' alla volta ce la faremo 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 16:50 
Annuccia, rifocillati come si deve, hai ragione cara. Ma non me la sento di far patire loro la fame 
:grin 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 16:48 
Rossana, belo messaggio cara. Grazie. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 16:46 
Annuccia, se hai preso un triptano puoi dire triptano che va bene. Poi non appena ho un po' di tempo 
vi manderò la lista dei principi attivi 

Annuccia Sabato 26 Maggio 2012 16:32 
Diciamo sempre che LARA è il nostro UFO. 

Annuccia Sabato 26 Maggio 2012 16:31 
ROSSANA, l'importante è ridurre e tu ci stai riuscendo. Brava! 

Annuccia Sabato 26 Maggio 2012 16:30 
MAYA, un grande abbraccio. LARA, i vandali sai sempre come consolarli, le tue leccornie non ti fanno 
certo dimenticare. 

rossana Sabato 26 Maggio 2012 16:30 
Lara se io sono titanica, non so come ti devi definire tu. Feffe io ho 52 anni, soffro di mal di testa da 
30 e fino a quando ho lavorato (ho smesso 5 anni fa) ho preso regolarmente i triptani. E credimi ne ho 
presi tanti perchè le crisi erano quelle (circa 15 in media al mese). Però capivo che i triptani 
inducevano un meccanismo che mi faceva tornare mal di testa a distanza di massimo 24 ore. A volte 
lo prendevo al mattino e la sera o il pomeriggio stesso ero da capo. E questo ritmo andava avanti per 
una settimana o comunque giorni e giorni. Poi ho provato a non prenderlo qualche volta e, sebbene il 
dolore duri di più - a 1 a 3 giorni - poi non c'era questa ricaduta così puntuale e stavo bene per alcuni 
giorni. Ma la vera svolta mi è venuta dal forum e siccome nessun medico, neppure la mia neurologa, 
mi aveva mai detto di provare a far senza, quando ho trovato qui conferma che può essere così e 
considerando che sto andando in menopausa quindi meglio ridurre, molte volte non li assumo. L'ho 
riferito alla neurologa sabato scorso al controllo e lei mi ha detto che se riesco effettivamente è 
meglio. Va detto che è più facile quando non si lavora. Io sono a casa perchè sono invalida per una 
serie di motivi, ci sto provando. E' dura ma noto che poi sto bene per un pò. Poi io ne ho veramente 
abusato. Sono però sempre protetta da una profilassi, ma non con farmaci che mi stendono grazie a 
Dio. Sono uno straccetto e sto prevalentemente a letto però l'andamento dolore per fortuna non è 
sempre lo stesso. Cerco di continuare così, poi se proprio non ce la faccio lo prendo ma l'importante 
è aver ridotto la quantità. 

Annuccia Sabato 26 Maggio 2012 16:28 
Eccomi di ritorno. Oggi sono stata molto angosciata. Ho avuto MDT fino all'ora di pranzo poi è passato 
da solo, il sintomatico (visto che non si può dire il nome) lo aveva preso alle 8,30 quindi non è stato 
suo il merito. Forse anche il non gratificarsi con qualcosa di buono da mangiare non mi aiuta. FEFFE, 
la macedonia posso mangiarla, ma non è certo paragonabile a una fetta di torta. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 15:41 
Io penso invece alle famiglie di S. Carlo (è il paese dove lavora Marco), nessuno ne parla, ma li la 
terra sta sprofondando insieme alle case, loro dovranno stare fuori casa ed è una frazione di S. 
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Agostino, un paesino piccolo che probabilmente dovranno lasciare le case per sempre. Speriamo di no 
e che si siano sbagliati. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 15:37 
Rossana, stai facendo una impresa titanica. Sei forte cara. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 15:34 
Paula, anche la nostra imu sarà una bella batosta, ma non mi lamento, tanto in confronto a tanti, io 
sto bene. Farò a meno di altre cose. :) 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 15:32 
Mi hanno detto i muratori che se le case non avessero tenuto così, sarebbe stata una strage. Non oso 
pensarci. Invece se pur ferite alle volte anche a morte, le nostre case ci hanno salvato. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 15:30 
Mavi, a proposito delle insegnanti, un giorno partecipavo ad un corso per la formazione di conduttore 
dei gruppi di auto aiuto, e ci hanno chiesto quali siano le persone più stressate, ho indovinato senza 
troppo impegno, cara, sono proprio le insegnanti. Chissà perchè. Cara, voi avete una responsabilità 
enorme, avete in custodia il futuro e più sono piccoli i bimbi e più si è responsabili. Altroché, io come 
dico sempre, non vorrei mai fare il medico, ma l'altro lavoro è proprio l'insegnante. Penso siano due 
lavori che danno enormi soddisfazioni, perchè se come medico riesco ad aiutare a far stare meglio 
una persona, di certo mi sentirei di avere in mano il mondo. Come l'essere insegnante, ci sono 
insegnanti che non si dimenticano mai. Certo però che sono lavori di una grande responsabilità, per 
motivi che ad elencarli ci vorrebbero giorni. Quindi cara lascia dire, non sanno ciò che dicono. 

cri69 Sabato 26 Maggio 2012 15:22 
Io non ho più parole :cry.Vi abbraccio 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 15:18 
I muratori ci hanno detto che siamo stati fortunatissimi, a Ferrara ci sono danni ingentissimi alle 
case, da fuori sembra vadano abbastanza bene, poi entri e c'è la devastazione, tetti crollati e solai 
inesistenti. Non mi sono lamentata (almeno mi sembra) dei nostri danni, ora però sono ancora più 
convinta che abbiamo avuto un tafferuglio di quelli belli grandi. Poi ho sentito Enza e mi ha detto 
che non ascolta più le scosse altrimenti si stressa troppo. :grin 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 15:13 
Io continuo a sentire scosse, mi è sembrato di sentirne una anche poco fa, ma non so se è vero, ho la 
testa che non va troppo bene. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 15:13 
Mavi, hai ragione, anche a me è piaciuto moltissimo il post di Maya 

mavi1956 Sabato 26 Maggio 2012 14:45 
bellissimo il post di MAYA delle 16:01:quello che fino a sabato pomeriggio era normale ora sembra più 
bello!complimenti cara Maya perchè questa è lezione di vita per tutti noi!ogni giorno le cose 
"normali"ci passano sotto agli occhi e quasi non ne apprezziamo il valore.poi basta un attimo e quello 
che fino a un istante prima ci sembrava normale, acquista il suo valore!e che dire di NICO che con 
mdt e affini si prodiga per chi questo "normale non ce l'ha più?grandiosa anche lei!!! 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 14:32 
Scusate, ma devo rifocillare i "vandali". Poi ho la testa che va malino e ho un sonno che dormo in 
piedi 

feffe81 Sabato 26 Maggio 2012 14:25 
MAYA che bello sentirti! meno male che sei a casa, spero tu possa presto stare meglio...certo quel 
che vedi intorno non aiuta...un abbraccione ROSSANA che brava che sei a resistere...ma tu non 
prendi sintomatici? qua mi è arrivato il mdt con nausea, comunque ho fatto la spesina e la doccia 
quindi sono a posto 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 14:22 
Noi abbiamo delle crepe nei muri portanti, ma nulla di preoccupante, solo che bisogna sistemarle, 
hanno detto i muratori che lo faranno più avanti 
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mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 14:21 
Maya, sei forte come una roccia. Bravissima. 

Maya Sabato 26 Maggio 2012 14:01 
stamattina sono stata in farmacia...una tenda militare...una cosa strana mentre camminavo,quello 
che era normale fino a sabato pomeriggio ,stamattina mi sembrava una cosa bella quasi dà esserne 
stupita...la mamma con il prorpio bimbo in bici,le persone che conosco bene,o quelle anche solo di 
vista rivederle cosi in giro,MA RIVEDERLE.. 

Maya Sabato 26 Maggio 2012 13:52 
ciao,dopo un gran spavento...ieri mattina gran paura del dolore che sentivo al petto ...alla fine della 
lunga giornata al pronto soccorso,con perecchie analisi in particolare al cuore...tutto bene ,un forma 
virale che ha colpito lo stomaco,ora una cura dà seguire,e dieta in bianco....già come se mi mancasse 
mangiare in bianco..la notte passata in camera,con fatica e 4 scossettine fortino,ma almeno erano 
brevi... 

rossana Sabato 26 Maggio 2012 12:47 
A tutte voi che sentite la terra tremare ancora la mia solidarietà. Come vi capisco, noi l'abbiamo 
avuto tra fine 96 e 97 e ho ancora vivo il ricordo di quel che si prova. Oggi la testa scoppia, il dolore 
è al massimo ed è proprio ora che devo resistere. Mio marito è a una fiera, per tutta la giornata di 
ieri mi sono divertita a pensare cosa potevo fare oggi della mia libertà. Tipo mangiare un panino in 
centro in compagnia, andare a scegliere un libro, cose così che però mi piace fare quando non ho 
orari da rispettare. Ebbene la testa ha deciso per me. Attiviamo la pazienza. Alberto mi ha 
telefonato a metà mattina per chiedermi cos'avevo deciso di fare poi dalla voce ha capito e povero, 
ci sta più male di me. Torno a letto col ghiaccio e mi dico forza, forza prima o poi passa. Lara, Maya, 
Nico e tutte le altre brave che siete. Un abbraccio caloroso. 

paula1 Sabato 26 Maggio 2012 12:46 
buon giorno a tutti...stamattina giro per il 730 di Fausto e per fortuna così i 300 euro che gli tornano 
indietro dal mutuo li prende tramite l'inps...la nostra IMU per adesso è 52 eu totale pr 
giugno..boh...spero non arrivi una batosta più avanti... :eek 

nico26 Sabato 26 Maggio 2012 12:28 
buon sabato sotto attacco d' emi ma ho preso tachi 1000 e speriamo che cali. Ieri hli ospiti hanno 
avuto la notizia dal comune che la casa era inagibile.Ieri sera immediatamente gli hanno staccato 
luce e acqua e sempre ieri sera dio grazia sono riusciti a trovare un piccolo appartamento in affitto 
dalla prox settimana ad un prezzo ottimo (350 euro al mese)in attesa che la protezione civile 
quantifichi i danni e i tempi di recupero. Oggi hanno iniziato a portare via un po di roba e vi giuro mi 
fanno tanta tenerezza .Oggi vado ad aiutarli e stasera sono ancora da me. Maya spero che tu stia 
meglio . Annuccia hai tanta forza dentro sempre e comunque. Lara tesoro forza pire. Gri la stagione 
pazza fa si che i piccolini si ammalano sudando sempre. Un abbraccio perche' non so se mi colleghero' 
oggi. 

mavi1956 Sabato 26 Maggio 2012 12:18 
bellissimo il racconto degli operai al lavoro anche con le scosse sismiche e la paura.lodevoli.niente a 
che fare con i lavativi che si vedono a Striscia la notizia che timbrano e vanno a spasso.sono gli stessi 
che dicono che gli insegnanti sono dei ruba stipendio! 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 09:33 
Gabriele sta dormendo, io sono qui che casco dal sonno, ma resisto :) 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 09:32 
Gri, mi spiace carissima per la piccola Eloise, ma i bambini piccoli si ammalano ogni tanto. Mi spiace 
anche per la strana sensazione che hai tu, spero passi presto. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 09:03 
[URL=http://www.cefalea.it/index.php?option=com_content&view=article&id=890&Itemid=276]Grup
po di Studio di Neuroteoretica e Teorie della mente "Alla porta di Elea" [/URL] 

Gri Sabato 26 Maggio 2012 09:01 
Ciao a tutti, oggi giornataccia, la piccola ha di nuovo la febbre e anche la dissenteria... Io ho un 
blocco dietro al collo che mi fa giarare la testa più che mai... Mi sento come se stessi camminando su 
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una trave in legno in equilibrio su di un pallone...non so se ho reso l'idea!?! Qua c'è il sole anche oggi, 
anche se davano pioggia! Ora tutti i programmi per oggi sono sfumati visto che Elo povera stellina sta 
di nuovo male e io sono così...va beh, staremo a casa, da stirare ne ho...!!! Vi abbraccio tutti, buon 
fine settimana, state bene se potete! 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 08:27 
Scusate, non c'entra nulla col forum 
[URL=http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2012/05/26/news/la-classe-operaia-che-vince-la-
paura-e-pensa-all-azienda-1.5158346]http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2012/05/26/news/la-
classe-operaia-che-vince-la-paura-e-pensa-all-azienda-1.5158346[/URL] 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 08:06 
Ho uno di questi muratori, che conosco ormai da 8 anni, dal tempo che ha ristrutturato casa di Enzo. 
E' un ragazzo alto e grosso come un armadio, pieno di orecchini e tatuaggi ovunque, ha una catena 
che penzola dal pantalone al quale ha attaccato il portafoglio. Veste in canottiera e pantaloni al 
ginocchio già in febbraio e al massimo in inverno si mette un giubbotto sopra per ripararsi nei giorni 
che la temperatura va di parecchio sotto lo zero. Insomma, il tipo di ragazzo che non vorresti avere 
come nemico, eppure è un ragazzo che fa le tagliatelle in casa con un ottimo ragù, adora i suoi figli 
ai quali fa torte buonissime e ogni tanto mi chiede pure le ricette. Lui insieme all'altro muratore, 
sono ormai amici e con Gabriele fanno battute che mi fanno veramente sbellicare. Spero che non 
costi molto la riparazione, altrimenti mi passa la voglia di ridere :) Scherzavo, non sono queste le 
cose che tolgono la voglia di ridere, era una battuta :) 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 07:53 
Sono arrivati i "vandali", vengono buone le crostate che ho fatto domenica, ne ho già tolta una dal 
congelatore. :) 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 07:51 
Poi non c'è bisogno di difenderlo, sono i primi i nostri "gestori" a volere il nostro bene. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 07:50 
Feffe, lo difenderemo con le unghie e con i denti il nostro forum. Non ti preoccupare cara. 

feffe81 Sabato 26 Maggio 2012 07:40 
MAMMALARA scusa se ti ho creato allarme!! volevo dire che il nostro forum mi piace così e spero che 
così resti a lungo!! 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 07:39 
Mavi, sicuramente sarai stata bravissima nel firmare la petizione. Serve lo facciamo tutti. Grazie 
cara. 

mavi1956 Sabato 26 Maggio 2012 07:38 
MAYA un bacio grande e un abbraccio forte. 

mavi1956 Sabato 26 Maggio 2012 07:38 
LARA ho firmato subito la petizione l'altro giorno.spero di avere fatto tutto giusto perchè sono molto 
imbranata in queste cose. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 07:28 
Feffe, io non vedo nulla di pubblicità. Mi mandi il link di dove vedi queste cose 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 07:23 
Feffe, ti riferisci forse ai link che ho messo io, se così fosse dimmelo che li tolgo subito 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 07:21 
Feffe, non vedo quello che vedi tu. Mi dici per favore dove vedi le pubblicità? 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 07:18 
Mavi, quanta ragione hai. Sai che tutto il paese di mia figlia sta cercando di mettere nelle condizioni 
i bimbi di tornare a scuola, anche per soli pochi giorni. Le maestre se non lavorano con i bimbi si 
danno da fare nel centri di ritrovo per dare una mano a chi ha necessità. Tutti gli uffici sono già 
funzionanti e i dipendenti pubblici fanno del loro meglio per dare assistenza. Non sono sorpresa per 
come stanno reagendo le persone, emiliane, sapevo che sono dei grandi lavoratori, ma averne la 
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conferma è sempre un piacere. Mi dicevano che ci sono tantissimi ragazzi che dopo che alcuni scout 
del paese di S. Carlo hanno dato l'allarme, sono partiti da tutto il ferrarese per andare a spalare il 
fango che ha invaso il paese e sono la che lavorano dalle prime ore dell'alba fino a sera inoltrata. Poi 
tutti i volontari italiani che non abbandonano mai nessuno quando c'è bisogno di loro, io sono grata a 
tutti quelli che stanno spendendo il loro tempo per noi. Poi è bello anche vedere che chi ha potuto 
lavorare perchè l'azienda non ha subito grossi danni, sia al lavoro fin da lunedì, perchè è anche così 
che inizia la ricostruzione. Solo che le scosse non ci abbandonano mai. Dico sempre di non dirlo più 
quando le sento, ma poi mi scappa detto. 

feffe81 Sabato 26 Maggio 2012 07:08 
ANNUCCIA che fatica non poter mangiare le cose!! ok al no per il dolce, ma ad esempio una bella 
macedonia di frutta? 

feffe81 Sabato 26 Maggio 2012 07:07 
preciso: le pagine di notizie di altri siti ad es dei quotidiani 

feffe81 Sabato 26 Maggio 2012 07:06 
buongiorno a tutti, leggo che hanno dimesso MAYA carissima ti mando sempre i miei pensieri 
positivi... Ho già il nervosismo del sabato ed evidentemente non è legato solo alle pulizie perché 
quelle non le devo fare, avevo chiamato una signora mercoledì :p bene cerchiamo di capire da dove 
viene CRI qua si è messo a piovere adesso. Vorrei fare un appello ai gestori di questo sito: per favore 
continuate così a lasciare la pagina del forum un po' "spoglia" e soprattutto senza riquadri con cose 
che si muovono...non riesco a leggere le pagine di notizie perché sono piene di queste pubblicità o 
altro con cose che si muovono e mi danno un immenso fastidio a concentrarmi sulle parole scritte che 
stanno ferme 

mavi1956 Sabato 26 Maggio 2012 06:55 
buona giornata a tutti. LARA leggo che hai dormito pochissimo.recupera almeno durante il giorno ,ti 
raccomando. ANNUCCIA e SIMONA l'allergia associata al maledetto deve essere brutta brutta.spero 
che tutto ciò passi presto e che abbiate una tregua almeno su uno dei due fronti,che diamine! io 
stanotte ho avuto tanti di quegli incubi che potrei scrivere un noir.stamane testa libera,e pensieri 
positivi per tutti quelli che vedo si sono rimboccate le maniche e stanno reagendo al sisma senza 
piangersi addosso.mi piace sentire parlare della solidarietà.vorrei che anche i tg si soffermassero 
sull'argomento volontariato e altruismo per far passare ogni tanto il messaggio della bontà di molti 
esseri umani e non soltanto quello della cattiveria.ogni volta che mi metto lì a seguire come vanno le 
cose sembra che tutto il mondo vada irrimediabilmente a scatafascio!ma volete essere positivi 
almeno una volta ogni tanto?mi sa che il requisito primario per fare il giornalista oggi sia quello di 
saper gufare di brutto.scusate se mi esprimo così,ma ogni tanto mi metto nei panni della nuova 
generazione che viene ogni attimo tartassata da messaggi negativi.nessuno spazio dedicato alla 
speranza e alla certezza che la vita non ha soltanto lati brutti,ma anche cose belle tutte da 
scoprire.mi va di lodare invece tutti quei reporter che con serietà e intelligenza svolgono il loro 
lavoro anche rischiando la vita.scusate il mio lungo e contorto discorso,forse senza capo nè coda,ma 
mi è venuto di getto. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 06:35 
Sto aspettando i muratori, spero proprio che il danno sia piccolo. Gabriele ha capito che non poteva 
essere un lavoro che poteva fare lui, c'è tutto un controllo da fare oltre che riparare il danno che poi 
non è così leggero 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 06:21 
Annuccia, mamma mia che forza hai, sei proprio brava. Meno male che il mio colesterolo, fino alle 
ultime analisi andava bene. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 06:19 
Annuccia, Simona, io prendo un paio di farmaci per l'allergia e anche per l'asma, ma in questo 
periodo servono a poco. Respiro male specialmente la notte. Poi devo sempre soffiare il naso, mi 
danno noia anche gli occhi. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 06:17 
[URL=http://terrarealtime.blogspot.it/2012/05/terremoto-in-emilia-la-terra-si-e.html]terrarealtime 
.blogspot.it/2012/05/terremoto-in-emilia-la-terra-si-e.html[/URL] 
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mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 06:17 
[URL= www. thedayafter.it/2012/05/terremoto-in-emilia-la-terra-si-e.html] www. 
thedayafter.it/2012/05/terremoto-in-emilia-la-terra-si-e.html[/URL] 

Annuccia Sabato 26 Maggio 2012 06:17 
SIMONA, nonostante i molteplici prodotti che prendo per l'allergia anche io soffio il naso in 
continuazione. Il primo caldo è terreno fertile per la parietaria. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 06:16 
[URL= www. 
ilvelino.it/AGV/News/articolo.php?Id=1592498&idCanale=10&t=TERREMOTO__TERRA_SOLLEVATA_FIN
O_A_15_CENTIMETRI]http://www.ilvelino.it/AGV/News/articolo.php?Id=1592498&idCanale=10&t=TE
RREMOTO__TERRA_SOLLEVATA_FINO_A_15_CENTIMETRI[/URL] 

Annuccia Sabato 26 Maggio 2012 06:15 
Altra giornata...... MAYA, leggo delle tue infinite peripezie, passerà anche questo periodo così duro! 
anche io mi auguro che la terra smetta di assestarsi e che ci sia di nuovo la calma per voi, almeno 
quella "della natura"! Io sono ancora in preda al dolore, dovrei andare a Santa a portare delle cose, 
proverò a prendere qualcosa, non mi va di soffrire. Ormai non ho neanche più la soddisfazione di 
mangiare qualcosa di buono, sono a dieta per il colesterolo alto (dovrò ripetere le analisi tra due 
mesi) ed il mangiare "accorto" fa veramente schifo. Mangio solo per riempire lo stomaco, vediamo 
fino a quando ce la faccio. Domani è domenica e niente dolce.... :upset 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 06:15 
venerdì 25 maggio 2012 Terremoto in Emilia: la terra si è alzata di 15 centimetri! Il terremoto in 
Emilia Romagna ha provocato un sollevamento del terreno il cui valore massimo è pari a circa 15 
centimetri. Questi i dati rilevati dai satelliti radar di Cosmo-SkyMed dell’Asi hanno mostrato la 
deformazione della superficie, permettendo ai ricercatori di Cnr-Irea e Ingv di fare le prime 
valutazioni sulla zona colpita. Nell’emergenza post terremoto infatti il Dipartimento della Protezione 
Civile, fin dalle primissime ore dopo il sisma, ha coinvolto l’Asi Agenzia Spaziale Italiana, il Cnr-Irea 
Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente e l’Ingv 
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, per la programmazione di nuove acquisizioni radar dai 
satelliti della costellazione Cosmo-SkyMed al fine di disporre, in tempi molto rapidi, di informazioni 
circa la deformazione crostale connessa alle scosse sismiche di maggiore energia: tipo di 
deformazione, entità ed estensione del territorio interessato. Grazie alle informazioni satellitari è 
stato possibile completare il quadro della situazione dell’area colpita dal sisma. I dati sul 
sollevamento dell’area studiata pari a circa 15 centimetri concordano con quelli dei sismologici, 
rilevano gli esperti, e mostrano un piano di rottura principale immergente verso Sud lungo il quale la 
parte meridionale di questo settore della Pianura Padana si è accavallato sul settore settentrionale 
(faglia di sovrascorrimento). L’ultima acquisizione dei satelliti Cosmo-SkyMed sulla zona interessata 
dal sisma è avvenuta la sera del 19 maggio, poche ore prima dell’evento. Per poter calcolare la 
deformazione del suolo è necessario attendere che uno dei satelliti ripassi esattamente sulla stessa 
orbita. L’Agenzia Spaziale Italiana ha immediatamente predisposto l’acquisizione del primo passaggio 
utile post-terremoto, avvenuto nella serata del 23 maggio. I dati sono stati prontamente elaborati da 
un team di ricercatori coordinati da Eugenio Sansosti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e da 
Stefano Salvi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2012 06:14 
Buongiorno a tutti. Ho dormito ben poco stanotte, ma si gira pagina e facciamo anche questo giorno. 
Le scossine non ci abbandonano, ma sono piccole quindi fanno meno paura 

Simona Sabato 26 Maggio 2012 05:41 
buongiorno a tutti.... stanotte mdt e allergia non mi hanno dato tregua per un bel po.... poi trip e ho 
cominciato a dormire... stamattina meglio ... Spero voi stiate bene e che la terra abbia smesso di 
tremare... 

mavi1956 Venerdì 25 Maggio 2012 21:29 
buonanotte a voi soprattutto.baci. 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 21:00 
Vado anch'io perchè sono stanchina. Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 
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cri69 Venerdì 25 Maggio 2012 20:50 
notte serena a tutti 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 20:32 
[URL=http://www.petizionionline.it/petizione/per-l-inserimento-della-cefalea-a-grappolo-tra-le-
indicazioni-terapeutiche-approvate-dall-aifa-agenzia-italiana-del-farmaco-per-l-impiego-terapeutico-
dell-ossigeno/7091]Petizione online:chiediamo all'aifa l'inserimento della cefalea a grappolo tra le 
indicazioni terapeutiche dell'ossigeno[/URL] 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 20:02 
Mentre sono qui che scrivo, ho già sentito due scossine. Non lo dico neppure a Gabriele così sta 
tranquillo. 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 20:00 
Lidia, evvvvvai, quella è la strada giusta. Sicuramente la rabbia se "ben riposta" è meglio di qualsiasi 
tristezza. 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 19:57 
Mavi, io non leggo neppure i giornali perchè ciò che leggo mi mette in ansia, ora sembra ci siano 
alcune zone di S.Carlo (il paese dove lavora Marco), che sprofondano, dicono sia per la melma che è 
fuori uscita dalla terra. Hanno già evacuato le case. Non oso pensare a quella povera gente. 

cri69 Venerdì 25 Maggio 2012 19:50 
LARA oh capperi spero vivamente non piova,abbiamo tutti bisogno di riposare..un'altra notte 
turbolenta nooooo 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 19:48 
Cri, speriamo non piova. Io ho il tetto che forse non resiste molto senza farmi piovere in casa 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 19:46 
Maya è stata dimessa ora, poi vi dirà lei. Adesso va a riposarsi 

cri69 Venerdì 25 Maggio 2012 19:44 
FEFFE sai che ad ovest c'è brutto brutto? 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 19:41 
Maya, ho provato a chiamarti. Mi spiace cara, immagino quanto ti sarai data da fare per tutti e ora 
avrai bisogno di riposo. 

feffe81 Venerdì 25 Maggio 2012 19:40 
CRI hai ragione, alla fine non ha piovuto! Ciao LIDIA credo che la rabbia ben indirizzata sia una 
grande risorsa, io però non ci sono mai riuscita a indirizzarla in posti diversi che da me stessa!! 
MANUEL mi spiace che il mdt non ti dia tregua nemmeno lì, comunque sei in buone mani, tieni duro 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 19:37 
Oggi giornata abbastanza impegnativa. Sono venuti i muratori e domani arrivano a sistemare il tetto, 
Intervengono subito perchè sono quelli che ci hanno ristrutturato casa. Hanno un sacco di lavoro da 
fare perchè ci sono tantissime case che hanno subito grossi danni ai muri. :( 

cri69 Venerdì 25 Maggio 2012 19:33 
MAVI bello grosso eh :p 

mavi1956 Venerdì 25 Maggio 2012 19:31 
CRI ti posso mandare un coccodrillo gonfiabile :grin 

cri69 Venerdì 25 Maggio 2012 19:28 
PAULA notte serena MAVI :grin :grin sono proprio sfortunata sono anche andate fuori legge le 
paperette come salvagente.... 

paula1 Venerdì 25 Maggio 2012 19:17 
:zzz buona notte a tutti 

mavi1956 Venerdì 25 Maggio 2012 18:23 
se guardo il tg mi viene il magone. 
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mavi1956 Venerdì 25 Maggio 2012 18:09 
CRI se non sai nuotare mi sa che la piscina è il posto peggiore per dimenticare il dolore.tra l'altro 
NICO è già parecchio indaffarata e non può ripescarti :grin 

mavi1956 Venerdì 25 Maggio 2012 18:06 
carissima LARA,CRI FEFFE,NICO e MAYA vi abbraccio ancora forte forte. LIDIA ce la farai e anche tu 
ANNUCCIA carissima. MANUEL resisti e anche tu ne verrai fuori perchè le persone che si prendono 
cura di te sono brave ed è tanto importante anche la tua collaborazione. 

cri69 Venerdì 25 Maggio 2012 18:03 
finalente la giornata lavorativa è finita,ovviamente sono in compagnia,accidenti,sarei rimasta sotto 
la doccia un'eternità,sotto il flusso dell'acqua calda non sento il dolore.Mi dimentico di chiedere a 
Nico se in piscina si trova giovamento,io però non sò nuotare :? . MAYA, capperi sotto sale,le cose non 
vengono mai da sole eh ?Mi auguro tu sia già a casa e che sia stata solo la tensione 
accumulata...LIDIA i momenti bui ci sono per tutti, il grosso problema è uscirne illesi...MANUEL mi 
auguro che trovino presto una cura adeguata al tuo caso...sempre coraggio..abbracci.FEFFE mi sà che 
oggi abbiamo fatto cilecca come metereologhe....meglio 

Lidia Venerdì 25 Maggio 2012 17:24 
E' un periodo che mi sento piuttosto arrabbiata per diverse questioni. Ah quanto è più costruttiva la 
rabbia della tristezza, me lo dovrò ricordare quando risprofonderò nella melma grigia della tristezza 
e dell'apatia. La rabbia che sento mi consente di dare le giuste responsabilità a chi se le merita e non 
fustigare sempre me stessa per qualunque cosa accada. 

Lidia Venerdì 25 Maggio 2012 17:10 
MANUEL tieni duro mi raccomando, sei in buone mani! 

Lidia Venerdì 25 Maggio 2012 17:09 
MAYA ci mancava anche questa!! Mi spiace, spero si risolva tutto al più presto. Fra gli sbalzi 
meteorologici di questi giorni e tutta l'ansia che hai accumulato il fisico si è ribellato. Leggo che 
continuano le scosse mamma mia che tortura! 

nico26 Venerdì 25 Maggio 2012 16:47 
Lella ma che brava mi c..... addosso, penso che ci sono persone di zone piu' colpite in zone verso la 
nostra lara maya che hanno bisogno e quindi con il cuore si fa. oggi pero' ho avuto piu' paura di 
sabato e domenica ....! Ora vado perche' mi ha chiamato la ragazza che arrivan prima perche' 
stamane il comune gli ha detto che per ora ha l'ordinanza di non entrare. Povera gente!!!!! Un 
abbraccio . 

lella Venerdì 25 Maggio 2012 15:46 
Nico26 sei davvero brava 

lella Venerdì 25 Maggio 2012 15:45 
Manuel, spero che trovino presto il modo di aiutarti e che arrivi presto anche la dimissione 

lella Venerdì 25 Maggio 2012 15:43 
Ciao a tutti. Maya questo terremoto ti ha distrutta..........Devi farti coraggio cara, forse dovresti 
cercare di non restare sola. La comunanza e la condivsione con altre persone aiuta a superare meglio 
anche le tragedie come questa. Scusami se mi sono permessa, ma ci tengo a te. Spero tu possa 
sentire il mio abbraccio sincero 

Simona Venerdì 25 Maggio 2012 14:51 
MAYA mi spiace cavolo!!!!!! pure questa ti ci voleva!!!!! spero tu possa stare meglio presto 

Maya Venerdì 25 Maggio 2012 14:50 
Scossa forte a carpi dove mi trovo. :( 

Maya Venerdì 25 Maggio 2012 14:45 
Scossa forte a carpi dove mi trovo. :( 

Maya Venerdì 25 Maggio 2012 14:42 
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Ciao...sono in ospedale da questa mattina ,dopo una notte con svenimento febbre 39 e vomito, 
stamattina ricovero ed esami . Ma pare tutto bene sembra un virus allo stomaco per le 18 dopo 
l'ultimo prelibo per escludere problemi cardiaci mi dimettono sono stanchissima. 

MC_Manuel Venerdì 25 Maggio 2012 14:41 
Mal di testa maledetto... Non sto niente affatto bene... E niente dimissioni... :( 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 13:53 
Spengo, perchè la corrente va e viene. 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 13:51 
Brrrrr. 

feffe81 Venerdì 25 Maggio 2012 13:32 
altra scossa fortina, siamo usciti dai laboratori e ora rientrati 

nico26 Venerdì 25 Maggio 2012 13:23 
dI NUOVO ....A MODENA....BELLA FORTE....mAMMA MIA...HO PURE CHIAMATO LARA....!!! 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 13:08 
Mavi, stai su col morale, mi raccomando cara, non è che dopo il terremoto dobbiamo fare una 
spedizione "curativa" dalle tue parti :) 

feffe81 Venerdì 25 Maggio 2012 13:05 
NOVEMBRE come ti ha detto MAMMALARA non sempre qui tutti leggono tutti i messaggi, è così, se 
puoi magari cerca di non prendertela troppo per chi non risponde ma cerca di trarre il massimo da 
chi invece scrive... 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 13:05 
Annuccia, i tuoi abbracci arrivano tutti cara. Spero che almeno la palestra riesca a toglierti dai 
pensieri della giornata. Arduo compito 

feffe81 Venerdì 25 Maggio 2012 13:02 
lezione fatta e quando ho finito mi sono ricordata che "non ero in forma" :grin anche per me vale che 
se ho una cosa da fare che mi piace mi dimentico del resto, una grande fortuna! Ora la mia testa 
mette pioggia in arrivo (come CRI) 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 13:00 
Cri, non preoccuparti, il mio ciccio sa che alle volte mi deve condividere con voi. :) 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 12:59 
Nico, è verissimo ciò che dici hai presente "ubi maior minor cessat". Ti stai occupando di cose 
grandissime e la testa viene in secondo piano. Sai, io faccio così da tanto e funziona. Faccio 
diventare tutto più importante del mio MDT, anche le piccole cose "devono" essere più grandi di lui. 
Per esempio guardarmi allo specchio e vedere ciò che mi piace vedere (il primo che ride lo fulmino) è 
più importante del MDT. E si che alle volte è faticoso, ma non mi lascio ingannare dal dolore, perchè 
la mia vita è anche altro. Grazie cara del tuo messaggio. 

paula1 Venerdì 25 Maggio 2012 12:43 
buon giorno a tutti...finalmente a casa e finalmente venerdì...ora vado a riposare perchè stanotte ho 
dormito pochissimo per via del russatore... :? 

nico26 Venerdì 25 Maggio 2012 12:40 
Lara qui a Modena non abbiamo sentito nulla.speriamo che piano piano vadano a scemare. In questi 
giorni ho notato una cosa....ero talemnte incentrata sul terremoto e sulla paura che la testa l'ho 
messa in secondo piano nel senso che si avevo i mdt ma come priorita' avevo in testa il terremoto 
.Lara tu ne ne pensi??? A dopo 

Annuccia Venerdì 25 Maggio 2012 12:35 
Stamattina ho ceduto al trip. che ha fatto effetto così sono potuta andare in palestra. A Roma oggi fa 
un gran caldo. 

cri69 Venerdì 25 Maggio 2012 12:07 
il pc è impazzito fà tutto da solo... Baci a tutti 
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cri69 Venerdì 25 Maggio 2012 12:05 
MAVI ciaoo macchè riposino,ci ho provato ma niente,prendo un caffè e vado afare qualche h extra, ci 
risentiamo stasera. Ora c'è il sole ma tanto vento,le mie mani dicono pioggia,,chissà... Ciao a 
tutti...Lara scusami con il ciccino...tuo...bac 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 11:51 
Mentre stavamo mangiando, sono arrivate due scossine. Poi un'altra subito dopo. Piccole ma ci sono. 
Speriamo semttano e faccia bel tempo. Questa mattina mentre facevo i miei giri per le cose del 
convegno (non fatto), ho visto un bel po' di gru già al lavoro a sistemare i tetti. Poi è tutta un 
impalcatura per sistemare le case. Sembra che almeno qui le persone stiano già iniziando a pensare 
al dopo.Sarà difficile per i paesi dove hanno tenuto solo le case nuove, li sarà un bel problema 

mavi1956 Venerdì 25 Maggio 2012 11:50 
una buona giornata a tutti e specialmente agli amici emiliani.CRI mi spiace che non sei riuscita a 
dormire.speriamo meglio oggi così,se puoi,fai un riposino.anche tu LARA.ne avete bisogno.MAYA e 
tu?stai meglio?GRA anche tu fatti sentire,ti raccomando! 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 11:47 
Io mi prendo tutti i vostri abbracci e sappiate che mi fanno tanto bene. 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 11:46 
Sto aiutando il mio ciccio a tenere la scala, sta sistemando le crepe causate dal terremoto. Così si 
spera di non provare terrore ogni volta che varchiamo la porta della stanza da letto e tornare nel a 
dormire nel nostro lettone. :) ;) ;) 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 11:26 
[URL=http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3499037632390&set=a.1470078469679.2068343.116
5130472&type=1&theater]Niguarda[/URL] 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 11:25 
[URL=http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3499034632315&set=a.1470078469679.2068343.116
5130472&type=1&theater]Niguarda[/URL] 

cri69 Venerdì 25 Maggio 2012 10:59 
buongiorno,si dorme poco,si dorme male e qualcuno rompe anche le scatoline :roll per niente :? 
Scusa tanto... 

Aleb97 Venerdì 25 Maggio 2012 10:51 
Tra 10 minuti vado a casa. Auguro a tutti un buon pomeriggio e che la testa possa mettere "la testa a 
posto"! :grin Buon fine settimana. 

Sissi Venerdì 25 Maggio 2012 10:32 
La testa scoppia, ma leggo che non sono sola. Buona giornata a tutti, se possibile. 

Sissi Venerdì 25 Maggio 2012 10:31 
Ciao a tutti, un penseiro speciale e un abbraccio agli emiliani. 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 10:26 
Il mio ciccio mi chiama a mangiare la pappona 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 10:26 
Maria, ricordi cosa dico sempre [B]"E’ da quando ho iniziato ad occuparmi della mia anima che non 
addosso al mio mal di testa tutta la responsabilità del mio star male"[/B] Credo sia qui la svolta della 
nostra vita 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 10:24 
Simona, mi sembra di averlo convinto a chiamare i muratori, lui sul tetto è in pericolo e non va bene 
per niente. Staremo a vedere. 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 10:22 
Novembre, Manuel non è uno che legge tutti i messaggi del forum, quindi sicuramente gli sarà 
sfuggito il tuo messaggio. Non è che non ti vuole rispondere, però ha detto cose importanti Willy e se 
hai tempo vai un po' indietro nel forum e vedrai che troverai i suoi messaggi ma anche tanti altri che 
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ti saranno utili. Non sempre le persone alle quali facciamo le domande riescono a leggerle, ma tu 
falle a me e vedrai che io ti rispondo. Credo che sia importante tu ti faccia vedere in un centro per la 
diagnosi e la cura delle cefalee, vedrai che loro sapranno darti le indicazioni necessarie e ti sapranno 
curare come richiede il tuo stato. Intanto sfogati pure che va bene. 

Simona Venerdì 25 Maggio 2012 10:19 
Ancora scosse Lara??!!!! uff...... speriamo finiscano presto.... Ti capisco, anche io sarei in pensiero se 
Gabriele salisse sul tetto a riparare le tegole, ma sono sicura che il tuo ciccio farà tutto alla 
perfezione e starà molto attento!!!!! 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 10:14 
Qui si susseguono le scosse di terremoto e questa mattia verso le 7,30 ne ho sentite due belle 
grossettine, poi per fortuna sono uscita e non ne ho sentite più. Qui la notte non si dorme, un po' 
perchè sono su un divano dove devo tenere sempre le gambe rannicchiate e un po' perchè i minuti 
che posso dormire libera dalla grappolo, sento le scosse (tutte tutte ohh, ma sarà sf...) e non c'è 
verso di prendere sonno. Però per fortuna sono piccoline :) 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 10:07 
Il vicino di casa invece ha danni ad uno scantinato attaccato alla nostra cantina, era vecchissimo e 
mai ristrutturato, deve abbatterlo. 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 10:06 
Gabriele è andato a vedere per una finestrina del vicino che da sul nostro tetto e ha visto che ci sono 
delle tegole spostate e danneggiate. Vuole andare a comprarle e ripararle lui. Io ho la camicia che 
non mi tocca la pelle al pensiero, gli ho proposto di chiamare i muratori per far fare a loro il lavoro, 
ma non sono riuscita a convincerlo. Uffa, che testone è. Ora mi preoccupo fino a quando non finisce 
il lavoro. 

Simona Venerdì 25 Maggio 2012 10:04 
Buongiorno a tutti.... io sono a casa a fare faccende.. ora preparo da mangiare per Mattia che è stato 
tutta la mattina ai giardini con il nonno e ora avrà di certo fame.... la mia testa regge.. a me sembra 
un miracolo... ma aspetto fine mese per fare il conto.... nel frattempo sto zitta perchè di solito poi 
me la tiro da sola.. quindi: ssshhhhhhhh......... ;) 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 10:03 
Eccomi. Buon giorno a tutti. 

nico26 Venerdì 25 Maggio 2012 09:34 
Eccomi al lavoro e buon venerdi' a tutta l'Italia dal nord al sud! Ieri sera mi hanno fatto tenerezza gli 
ospiti .Mi hanno fatto vedere una crepa nel mura di casa e stamane alle 9 avevano i tecnici del 
comune per la valutazione. La soffrenza piu' grande e' che lei ha un fratello che poteva ospitarla ma 
per dirla in parole povere non si e' offerto ma solo dopo un diverbio avrebbe accettato. Ma un aiuto o 
ti nasce dal cuore ,oppure se lo devi fare perche' costretto anche io non avrei accettato. Comunque 
stasera li ospito ancora e dato che da me fino a domenica vi e' la fiera li porto fuori a distrarsi un po! 
Lara ti voglio bene Annuccia avanti pure Gri dai si avvicina il week cosi' potrai stare con la tua 
cucciola. Aleb97 sapessi come sono strana io ... ;) Giuseppe buon week Feffe buon lavoro e spero tu 
possa star meglio Maria vengo li e ti do un sacco di baci pieni di energia e io ti urlo che sei una 
persona fantastica unica ed irripetibile!!! Novembre99 mi spaice tanto per il tuo momento di 
sofferenza.Come consiglio posso solo dirti di ascolare la nostra Lara la quale ci ha sempre consigliato 
chi piu' chi meno come percorrere al meglio il nostro disagio. A tutti gli altri non citati un 
abbraccione 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2012 09:25 
Sono fuori per affari :) 

Gri Venerdì 25 Maggio 2012 07:15 
Buongiorno a tutti, sono già stanca alle 9 del mattino... Mdt un po' migliorato, ma cervicale dolorante 
e testa che gira, con aggiunta di nausea! Il rientro tutti i giorni al lavoro è un po' faticoso... Spero 
riprendere presto il ritmo! Il pomeriggio quando arrivo a casa sono sempre distrutta. Per fortuna che 
Eloïse fa volentieri un pisolo con la sua mamma sul divano il pomeriggio dopo merenda :grin Un forte 
abbraccio alle amiche dell'Emilia. 
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Aleb97 Venerdì 25 Maggio 2012 07:12 
Buongiorno a tutti! Ieri sono stata a fare dei massaggi alle gambe così riattivo un pochino la 
circolazione. E' stato bello ma anche strano: non riesco proprio a rilassarmi nei tempi morti (cioè tra 
un trattamento e l'altro), mi pare di perdere tempo!! Che strana sono! 

giuseppe Venerdì 25 Maggio 2012 06:58 
buon giorno gente, stamane sole e temperature in aumento, stò venendo al lavoro in bici, siamo a 
fine settimana che bello, domani lavoretti di casa poi se tutto va bene domenica al mare ma per ora 
ho acceso la stufetta che in ufficio fà freschino, bene ora si torna al lavoro, un abbraccio e buona 
giornata a tutti oltre a un buon fine settimana. 8) 

feffe81 Venerdì 25 Maggio 2012 06:54 
Buongiorno a tutti. Notte un po faticosa tra mal di pancia e mdt...quindi trip e verso le 4 ho potuto 
riposare un pochino. Mammalara siete forti voi due! Dopo ti mando un link che fa al caso tuo. Ora mi 
preparo per la lezione 

Maria9195 Venerdì 25 Maggio 2012 06:49 
LARA devo ancora curare e coccolare la mia anima ;) 8) ;) 8) ..questo e' un compito ancora molto 
difficile da compiere.. 

Maria9195 Venerdì 25 Maggio 2012 06:48 
un abbraccio forte forte a tutte le emiliane...spero con tutto il cuore che le scosse oggi 
finiscano...smack. 

Maria9195 Venerdì 25 Maggio 2012 06:47 
Ciao NOVEMBRE 99 ...io soffro di emicrania e cefalea tensiva cronica....non sono in abuso di 
sintomatici e di triptani perche' non fanno un granchè su di me...ho quasi sempre MDT quotidiano 
tranne nei periodo che sono coperta con la fluraninzina ma purtroppo questo farmaco non lo posso 
sempre prendere...ho peregrinato in tanti centri di cefalee dell'Italia e alla fine sono ritornata dal 
mio primo neurologo che mi sa ascoltare e cerca di curarmi al meglio ma non fa miracoli...sono 
cinque anni che frequento il forum e ho capito alcune strategie per combattere questa invalidante 
malattia e vivere un po' meglio ma ogni tanto ci ricasco nell'abisso e vedo solo tanta fatica, 
sofferenza e poca speranza di rialzarmi ...allora ho capito che mi devo sfogare, urlare il mio dolore e 
solo in questo spazio lo faccio perche' so' di essere capita e sorretta: c'e' sempre qualcuno che mi 
allunga la mano e mi fa rivedere il lumicino della speranza..buona giornata. 

Annuccia Venerdì 25 Maggio 2012 06:23 
Cominciamo un altro giorno! io all'insegna del dolore, non mi abbandona, attendo il ciclo ed è molto 
pesante! per le mie adorate amiche emiliane un grande abbraccio. Ora spengo il computer perchè mi 
tolgono la luce per dei lavori in strada per tutta la mattina. 

novembre99 Giovedì 24 Maggio 2012 22:01 
ciao a tutti, in particolare a MARIA9195!!..ho letto il tuo post, io vivo la stessa identica situazione 
tua, devo andare al lavoro sorridendo come se dentro di me ci fosse gioia,spensieratezza, mancanza 
di dolore, mentre in realtà c'è l'inferno, il male puro xke la testa mi scoppia gia' alle 10 della 
mattina...preso solito Toradol come tutti i gg. ma arrivata la sera il dolore violento alla testa torna 
come se quel farmaco nn l'avessi manco preso... solo guardando la croce di Gesu' e i suoi chiodi 
riesco ad andare avanti, ho un piede nell'abisso ma l'altro ancora sul margine..quindi cara Maria sappi 
che non sei sola e che so ALLA PERFEZIONE cio' che provi TUTTI I DANNATI GIORNI.__Messaggio x 
Mc_Manuel, ricoverato al Mondino..ti avevo scritto x sapere come sta andando il ricovero, xke li' 
finirò anch'io...nessuna risposta..mi sento ancora piu inutile sai!!! :eek :cry 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 21:21 
Ora spengo, perchè la notte scorsa ho dormito veramente pochissimo. Buona notte e sogni bellissimi 
per tutti. State bene se potete 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 21:20 
Cri, mi spiace carissima per la tua solitudine, perchè sento che ti pesa. 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 21:19 
Cris83, spero che il MDT non sia aumentato. Hai ragione carissima, dobbiamo sempre cercare di stare 
il meglio possibile con la nostra anima. 
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cri69 Giovedì 24 Maggio 2012 21:12 
LARA volevo ringraziarti per il pensiero...sempre sola..cerco di cavarmela tra un trip,un 
fermento,una scossa,oggi le ho sentite anch'io,un pò d'ansia ma penso che c'è chi sta molto peggio e 
quindi avanti... Notte serena a tutti 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 20:51 
[URL=http://www.tgcom24.mediaset.it/perlei/articoli/1047168/una-pillola-per-il-ciclo-on-
demand.shtml]Una pillola per il ciclo on demand[/URL] 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 20:17 
Feffe, la cosa comica è che siamo sul divano io sul due posti e lui sul tre posti e gli dico quando 
stanno arrivando. Lui sul subito non mi credeva, poi ha dovuto cambiare idea, perchè le segno tutte 
tutte. A quel punto gli ho detto che è perchè io sono in contatto con la terra e lui si è alzato in piedi 
e mi ha detto che anche lui e a contatto con la terra. Si, ma c'è un po' di differenza dall'essere a 
contatto e in contatto. Ci siamo fatti un po' di risate. Mi piace scherzare su questa cosa con Gabriele. 

mavi1956 Giovedì 24 Maggio 2012 20:16 
grazie LARA.vi auguro una notte serena e tranquilla. 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 20:12 
Mavi, sai cara che alle volte anch'io mi sento impotente nei confronti della sofferenza degli altri e 
questo mi fa star male, però dobbiamo imparare ad avere empatia, senza però farci carico anche del 
dolore anche se per noi sono certa tu provi un grande affetto. Fatti forza carissima e stai serena se 
puoi. 

mavi1956 Giovedì 24 Maggio 2012 20:04 
carissima LARA i tuoi figli sono fortunati e lo sanno perchè se non fosse così la tua Enza avrebbe 
finito col credere davvero alle parole della sensitiva e sarebbe stato deleterio per sè e per gli 
altri.per quanto riguarda me stessa sul fronte mdt ho ogni tanto la testa pesante,ma non mi posso 
lamentare.sul fronte umore mi sento strana:sono incavolata nera per quello che vi sta accadendo e 
vorrei svegliarmi da questo incubo perchè non sopporto sapere che c'è qualcuno che soffre.non so se 
mi sono spiegata bene,ma voglio abbracciarvi tutti...almeno questo. 

feffe81 Giovedì 24 Maggio 2012 20:03 
Lo penso anche io che tu sia in contatto con la terra 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 19:47 
Gabriele è un po' sorpreso e pensa veramente che io sia in contatto con la terra. Sento tutte le 
scossine. :) 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 19:43 
Paula, Enza ieri sera era terrorizzata perchè ha detto che una sensitiva avrebbe detto che la scossa 
grossa deve ancora venire. Le ho detto che io sono sua madre e sono in contatto con la terra, dico 
che le scosse ci saranno, ma saranno piccole e gestibili. Non ci crederete ma mi ha ascoltato. Mi sono 
detta, ma chi è questa qui che sparge panico, avrà le stesse mie probabilità di azzeccarci, solo che io 
diffondo speranza, lei il panico. 

paula1 Giovedì 24 Maggio 2012 19:31 
vado a riposare..domani sveglia alle 4.50, lavoro, poi fino a lunedì non ci si pensa... 8) Buona notte a 
tutti :zzz 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 19:29 
Mavi, mi cruccio si, ma altro non posso fare. Vorrei avere gambe e braccia forti come quelle di un 
uomo sano, ci sarebbe tanto da fare. Ma la cosa importante è che non rompa le p.... è già una cosa 
buona, quindi me ne sto buona buona e aspetto. Ma tu come stai carissima 

paula1 Giovedì 24 Maggio 2012 19:29 
buona sera a tutti...sono a casa e non ho preso nemmeno una goccia d'acqua... 8) in effetti è vero 
non ascoltare le dicerie poichè il terremoto è davvero un evento non prevedibile sotto nessun aspetto 
benchè se ne dica..e ricordiamo il caso dell'Aquila..si può solo sperare e organizzarsi come stanno 
facendo le persone di buon senso.. :) 
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mavi1956 Giovedì 24 Maggio 2012 19:02 
una buona serata.LARAleggo che state ancora combattendo con scosse e paura.mi spiace tanto. 
SIMONA sono contenta che sia tutto a posto per il tuo Mattia. GRI un bacio alla piccolina perchè non 
ti dà problemi con l'asilo. LARA non ti crucciare perchè non puoi essere utile alla tua gente.pensa a 
quanto sei importante per noi! 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 19:00 
Feffe, hai ragione cara, ma dobbiamo riuscire a trovare una fettina di normalità anche quando 
attorno abbiamo le macerie. Macerie di ogni tipo intendo. 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 18:47 
Piera, sui farmaci ci sarebbero interi trattati, noi li sappiamo tutti a memoria e sappiamo bene di 
aver fatto la fortuna di tante case farmaceutiche. Io ne ho mantenute sicuramente dando a piene 
mani. Sono con te e lo sai bene. [B]Parlando dei farmaci sintomatici, possiamo mettere il principio 
attivo e se diciamo triptano va bene. Poi per questi va benissimo dire quanti ne assumiamo, perchè 
fa bene a noi dirlo e su questo nessuno può dire nulla perchè difenderò ovunque questa nostra 
libertà. Per le profilassi invece, sempre meglio mettere il nome del principio attivo, senza però 
mettere ne il nome del farmaco e neppure la dose. [/B] 

paula1 Giovedì 24 Maggio 2012 17:56 
anche il mio umore vacilla, ma per ora lo devo tenere in secondo piano :? buona serata a tutti 

paula1 Giovedì 24 Maggio 2012 17:54 
buona sera a tutti...sono al lavoro..esco tra 20 minuti e fuori è nero, nero...ho letto che continuano 
le scosse...chissà quando finirà! ci credo che MAYA non stia bene...con tutti questi giorni di 
angoscia...un pensiero speciale per lei e tutte le amiche di Modena e Ferrara 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 17:19 
Io sono un pochino stanchina. A dopo, vedo se riesco a fare un pisolino. 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 17:15 
Maya ha un forte MDT che non riesce neppure a parlare. Sarà distrutta, è tutto oggi che sentiamo 
scosse e lei le sentirà ancora di più. 

Annuccia Giovedì 24 Maggio 2012 16:42 
Oggi è il terzo giorno che ho MDT, vi penso sempre e vi ho nel cuore. A domani. NICO, sei molto 
brava! 

lella Giovedì 24 Maggio 2012 16:05 
Un abbraccio speciale a Maya e Lara 

lella Giovedì 24 Maggio 2012 16:01 
Ciao a tutti. Speravo di avere notizie migliori oggi, riguardo al terremoto, invece ho sentito nei TG di 
nuove scosse piuttosto forti e nuovi crolli. Vi sono sempre vicina e mando un forte abbraccio a tutti 
coloro che stanno vivendo questi terribili momenti. 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 15:56 
Arriva un temporale, spengo 

nico26 Giovedì 24 Maggio 2012 15:47 
Vi abbraccio ora perche' stasera ho una famiglia a dormire perche'non gli hanno dato ancora 
l'agibilita'.Lei e' disperata .speriamo che lo sciame sismico piano piano cali!! Un abbraccione a tutti 

Maria9195 Giovedì 24 Maggio 2012 15:27 
grazie mie care amiche...vi ammiro tantissimo per il vostro non abbattersi ..io sono ancora fragile, 
insicura e ogni tanto l'umore bacilla..ne ho ancora di strada da percorrere pur essendo collaudata al 
dolore e alla sofferenza...e' difficile ...ma cerchero' di mettere in pratica i vostri preziosi 
consigli..ora chiudo perche' arriva un bel temporale estivo... 

feffe81 Giovedì 24 Maggio 2012 15:24 
Grazie SIMONA spero che la tua testa continui a reggere! Ciao SISSI per me sei un grande esempio di 
"sopportazione" :) Sto un po' meglio e sono anche riuscita a concludere qualcosa. MAMMALARA è vero 
che dovete condurre vita normale, ma è dura quando tutto intorno è crollato o transennato e ancora 
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può crollare, spero davvero che le scosse finiscano presto!!! CRIS83 tieni duro che tra un po' andiamo 
a casa 

Willy Giovedì 24 Maggio 2012 15:09 
Ciao a tutti/e, questa mattina mi sono svegliato presto causa il MDT che però ho sconfitto 
velocemente questa volta però con medicine, anche se leggere. Per me è un periodo di intenso 
lavoro e ieri sera sono stato fuori fino a tardi, abbiamo organizzato una partita di calcio amichevole 
con la Reggiana a Castelnovo. Anche da noi sono partite parecchie persone per San Felice per 
prestare aiuto ai terremotati. Le immagini che si vedono per televisione sono terrificanti, pensando 
che sono così vicine a noi in luoghi che si conosce bene e in cui vivono persone conosciute. Gli 
emiliani sono gente tosta e volenterosa presto tornerà la normalità, speriamo che riparta subito il 
lavoro nelle fabbriche ora chiuse e danneggiate. Per questo penso a Maya e Mamma Lara ed allo stato 
d'animo che li accompagna anche se so che sono forti e coraggiose. Volevo sapere da Manuel come 
va, spero meglio. 

Cris83 Giovedì 24 Maggio 2012 14:55 
Mamma mia spero che passi presto.. devono essere davvero terribili queste scosse! sissi hai ragione 
credo anch’io che sorridere sempre e per forza sia forse peggio.. ma l'unica cosa che possiamo fare e 
cercare di essere felici e apprezzare ogni momento buono che abbiamo..sono rari e proprio per 
questo dobbiamo amarli ancora di più. Ora vi saluto perché sono a lavoro con un discreto mal di 
testa, cerco di tenere duro ancora per un paio d’ore..ma ho già l’occhio sinistro che lacrima e già sta 
salendo la nausea.. e stare al pc non è facile.. A presto.. 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 14:49 
Per la verità nel pomeriggio è stato tutto un susseguirsi di scosse. Ora Emma Gabriele porta Emma in 
piscina e domani va a Mirabello a cavallo. Si cerca di condurre una vita più normale possibile, ma 
Mirabello è tutto transennato perchè è un paese distrutto, vediamo come faranno. La piscina ha una 
struttura dove non ci sono rischi. Questo ci hanno garantito. 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 14:44 
Scusate, ma avendo Emma sto fuori. E' tutto oggi che sento scosse, una anche nel pomeriggio 
abbastanza fortina. 

Sissi Giovedì 24 Maggio 2012 14:36 
Scappo, ciao a tutti 

Sissi Giovedì 24 Maggio 2012 14:36 
Mi associo anch'io a Piera sull' argomento "farmaci". 

Sissi Giovedì 24 Maggio 2012 14:35 
Gri, spero tu stia meglio presto. 

Sissi Giovedì 24 Maggio 2012 14:34 
Annuccia, quanti farmaci ed integratori devi prendere! Non si finisce proprio mai! 

Sissi Giovedì 24 Maggio 2012 14:31 
Nico, fai bene a sfogarti, non bastano il terremoto e lo stato di allerta in cui siete costrettia vivere, 
biscogna sentire anche i "veggenti" che fanno previsioni catastrofiche e dicono sciocchezze... 

Sissi Giovedì 24 Maggio 2012 14:29 
Simona, spero che la tua testa regga ancora! FEFFE, tieni duro che è già pomeriggio! 

Sissi Giovedì 24 Maggio 2012 14:27 
Per MARIA9195: ogni tanto, non sorridere per forza; a volte si è obbligati a fingere, ma ciò potrebbe 
farti stare anche peggio, perchè richiede uno sforzo ulteriore rispetto a quello del sopportare il 
dolore. Scusami se mi permetto e se non sono chiara, mi è difficile scrivere in poche righe chiare i 
concetti. Quando ti leggo, vedo una donna molto buona, altruista, con un forte senso del dovere, 
piena di buone qualità. Ogni tanto, sii meno severa con te stessa. (Facile eh, per noi emicranici?). 
Tutto questo, te lo dico col cuore. 

Sissi Giovedì 24 Maggio 2012 14:14 
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La testa fa un po' le bizze, tengo duro, sono giornate così, cerco di ripetermi "é solo dolore" e un po' 
ho imparato a sopportarlo meglio. 

Sissi Giovedì 24 Maggio 2012 14:12 
Ciao a tutti, penso sempre alla situazione terremoto e abbraccio gli amici che lo stanno subendo con 
tanto affetto. 

Simona Giovedì 24 Maggio 2012 13:48 
FEFFE la mia testa per ora regge... ma lo aspetto da un momento all'altro.. mi spiace per la tua 
testolina.. GRI accidenti un bell'attacco ti è venuto!!! mi spiace... spero passi presto 

nico26 Giovedì 24 Maggio 2012 13:22 
Ragazzi buon pomeriggio .Ieri sera non ho sentito la scossa perche in qual momento Nicolo' saltava 
sul letto e non voleva dormire.Certo che voi Lara avete una situazione molto molto pesante nel senso 
che io abitando dal epicentro 50km non sento tutte le scosse che sentite voi. Forza pure e andiamo 
avanti. Stamane una diceria popolare mi ha fatto un po arrabbiare...Mi chiama una amica e mi dice 
....sai....che hanno detto che entro domenica viene un altra scossa abbastanza grossa.Beh...mi sono 
un po stancata di sentire tutte ste dicerie che fanno solo aver paura e mettono ansia :upset 
.Cavolo!!!! Scusate lo sfogo 

feffe81 Giovedì 24 Maggio 2012 12:43 
è arrivato il ciclo e anche un po' il mdt, ho preso un oki e sono al lavoro ma molto rinco!! ALEB buon 
pomeriggio anche a te. SIMONA bene per la visita di Mattia, la tua testa regge? 

Gri Giovedì 24 Maggio 2012 12:29 
Testa che scoppia... Non vedo l'ora di uscire dall'ufficio e andare a prendere la puffetta e andar a 
casa! Ancora mezz'oretta...meno male che ci sono le due ore di allattamento... 

Gri Giovedì 24 Maggio 2012 11:42 
ALEB97, Elo sta bene, è al nido e ci va proprio volentieri. Ha ancora un po' di tosse, ma sta benone, 
grazie!!! 

Aleb97 Giovedì 24 Maggio 2012 10:34 
Buon pomeriggio a tutti. Ora vado in posta e poi a casa. Un mega abbraccio. 

MARIA51 Giovedì 24 Maggio 2012 10:09 
PIERA concordo con te - io sarei ricca se non fossi stata e lo sono tuttora costretta a riempirmi di 
tutto e di più. Un abbraccio. MariaGabriella 

Annuccia Giovedì 24 Maggio 2012 10:04 
PIERA, sono pienamente d'accordo con te! 

MARIA51 Giovedì 24 Maggio 2012 09:54 
LARA ciao, sappi che ti sono vicina e condivido il tuo post delle 11,39. Un abbraccio. MariaGabriella 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 09:52 
Scusate, ma sono scappata fuori con Emma perchè ho sentito una scossa 

Piera Giovedì 24 Maggio 2012 09:52 
Acciderbolina , adirittura si scatenano le ire delle case farmaceutiche!!!!!!! Lara scusami sai, se sono 
stata "troppo" cancella pure, ma mi sembra un'esagerazione considerando che molti dei medicinale 
che usiamo sono gia' passti nella categoria dei "generici", per cui tutti possono produrli a piacere. 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 09:48 
Ehhh care amiche, dite bene voi, ma io che ho dentro il "fuoco sacro" del volontariato, mi sento tanto 
inutile. Ma è così e me ne devo fare una ragione. 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 09:45 
Giuseppe, ma quanta ragione hai, è difficile capire il disastro del terremoto che non lo si è provato. 
Cerco sempre di stare calma, perchè i miei ragazzo se sentono me tranquilla stanno un po' più 
tranquilli. 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 09:39 
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Maria, mi sono sentita di metterti qui il punto numero 47: ""Noi cefalalgici, dobbiamo sempre 
ricordare che la nostra famiglia è la seconda vittima del nostro MDT, quindi dobbiamo sempre tenere 
presente che non siamo gli unici a soffrire. Me lo hanno fatto ricordare queste parole nel disegno che 
la nostra amica Elisabetta mi ha spedito."Quando il dolore diventa insopportabile e hai ancora la 
forza di sorridere ... tu MI AMI"(Sai Baba)Sono convinta che la nostra famiglia ogni tanto senta la 
necessità di un sorriso quando siamo immersi nel dolore e nella sofferenza, è proprio il nostro sorriso 
che dice loro: "va tutto bene"". Sono convinta però faccia male sorridere per forza, quello è proprio il 
modo di farci del male forte. Ci sono molti motivi che non ci possono fare gestire il nostro dolore, io 
ne ho individuati due su di me, uno può essere: "ma è possibile che sto talmente male nella vita 
affettiva, mi manca tutto, sono priva anche di comprare un gelato ai miei figli e ho anche questo 
MDT che non mi fa vivere". Altro pensiero invece è questo: "non è possibile sia arrivata ad un punto 
della mia vita dove non mi manca nulla, ho tutto quello per cui ho sempre lavorato e dopo aver 
raggiunto il mio obiettivo debba avere questo bastardo di male che mi rovina la vita sempre, non 
posso mai fare progetti e se li faccio vanno tutti a quel paese". Ma se continuo a vivere con questo 
tipo di pensieri che ogni tanto si ripresentano, di certo non vado da nessuna parte e rovino pure la 
vita ai miei figli e a Gabriele. Tempo fa ho visto una persona che amo moltissimo, in una fase della 
sua vita dove il sorriso si era spento sul suo viso e anche nella sua anima. Questa cosa aveva distrutto 
non solo lei, ma tutta la famiglia. Ora per fortuna sta bene, però se questo stato fosse continuato, 
sono convinta che tutta la nostra famiglia avrebbe sofferto e anche smesso di "vivere". Ecco cara, 
sono convinta che se riusciamo a sorridere con la convinzione che il nostro MDT alla fine è "solo" 
dolore, abbiamo in mano le capacità di farcela. Scusami se mi sono permessa. E per ultimo dico 
anche che questo è il posto dove lasciare i nostri sfoghi e dove se no 

Annuccia Giovedì 24 Maggio 2012 09:34 
Sono stata dalla dottoressa che mi ha dato da continuare tutto l'"ambaradam" omeopatico per 
l'allergia (in effetti unitamente al farmaco tradizionale stò abbastanza bene a parte la mattina 
quando mi alzo). Continuo anche con il drenante , i fermenti lattici ed il gastroprotettore me lo ha 
cambiato. Bahhhhh ! il mio portafoglio non è molto contento. LARA, ha ragione FEFFE, più di quello 
che fai non potresti.... sei di aiuto a molti. 

Aleb97 Giovedì 24 Maggio 2012 09:31 
Ciao GRI, come sta Eloise? 

Gri Giovedì 24 Maggio 2012 09:29 
MARIA9195, fai bene a sfogarti, qua è il posto giusto. Ti abbraccio forte! 

Gri Giovedì 24 Maggio 2012 09:28 
SIMONA, benissimo per la visita di Mattia! Dagli un bacino dalla zia valdostana! 

Gri Giovedì 24 Maggio 2012 09:27 
Buongiorno! Mal di testa da ieri sera, collo bloccato, naso pieno e nausea... Ma tiriamo avanti, spero 
passi durante la giornata! Un abbraccio agli amici "terremotati", leggo sempre le vostre nottate e i 
vostri spostamenti. Coraggio!!! 

Simona Giovedì 24 Maggio 2012 09:19 
Mamma Lara.. Sottoscrivono in pieno ciò che.ha detto Feffe .. Tu sei di aiuto a noi alla tua famiglia e 
a tutti quelli che ti stanno intorno.. Sei forte perché nonostante quello che stai passando tra 
terremoto e le solite notti faticose riesci a tranquilizzare tutti noi.. Ti voglio bene e ti mando un 
super abbraccio ... la visita di mattia tutto bene... Ha fatto il diavoletto impazzito ma il risultato è 
che ci vede bene... :) 

paula1 Giovedì 24 Maggio 2012 09:15 
scendo in città...Buona giornata a tutti 

Cris83 Giovedì 24 Maggio 2012 08:36 
tranquilla Maria questo forum è qui proprio per questo..bisogna sfogarsi e non tenersi le cose 
dentro.. ti capisco molto spesso le persone non capiscono e fare la faccia allegra e tranquilla quando 
hai la testa che sembra spaccarsi in due è difficile.. Che belli i dettati Mammalara..anch'io quando 
posso adoro aiutare le mie nipoti con i compiti.. Spero per voi davvero che queste scosse siano giunte 
al termine.. deve essere terribile la situazione che vivete.. un abbraccio a tutti.. 
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Aleb97 Giovedì 24 Maggio 2012 08:24 
GIUSEPPE io abito lontano dal terremoto. Mi preoccupavo solo per come si sentono quelli che lo 
vivono ogni giorno. Grazie cmq per il pensiero positivo! 

Aleb97 Giovedì 24 Maggio 2012 08:23 
MARIA cara hai fatto bene a sfogarti. Scrivi qui tutto quello che ti passa per la testa! E' importante 
sapere di avere qualcuno che ci può capire! 

giuseppe Giovedì 24 Maggio 2012 08:20 
buon giorno gente, qui tempo sempre incero e freschino, stamani sveglia alle 6 dal MdT poi trip. e al 
lavoro un pò rinc...., ora và meglio, in ufficio ho la stufetta accesa, oggi niente caffè meglio nn 
muoversi, Aleb dai che pian piano tornerete alla normalità, è solo questione di tempo te lo dico per 
esperienza personale nel terremoto del 1980, bene torno al lavoro, buona giornata a tutti. 

Maria9195 Giovedì 24 Maggio 2012 08:20 
forse e' inopportuno lasciare un mio sfogo: ieri ho sclerato con mio marito perche' non ne posso piu' 
della mia testa che martella giorno e notte...ho sclerato perche' sono stanca della mia posizione finta 
e sorridente che ho tutto il giorno per non far vedere che sto soffrendo da matti...sono stanca di 
tutta questa finzione e intanto finisce il mese con tanto ma tanto mdt....per tenere su il morale 
rileggo sempre ogni mattina le regole del forum ma in questi giorni faccio fatica a metterle in 
pratica...sono molto demoralizzata....grazie per aver accolto il mio sfogo..ne avevo bisogno di 
trasmetterlo a qualcuno e credetemi non sono insensibile a tutto cio' che state vivendo voi carissime 
emiliane....un abbraccio... 

Maria9195 Giovedì 24 Maggio 2012 08:15 
un pensiero sempre speciale alla mattina per voi care emiliane...apro sempre il collegamento per 
avere notizie positive 

Aleb97 Giovedì 24 Maggio 2012 07:39 
Buongiorno a tutti. Ma finiranno mai tutte queste scosse? Ok per quelle piccine di assestamento ma 
mi pare che siano ancora un po' troppo forti, o sbaglio?? Un abbraccio forte forte forte a tutti. 

feffe81 Giovedì 24 Maggio 2012 07:27 
pure noi abbiamo sentito bene la scossa forte di ieri sera, del resto i miei innumerevoli risvegli 
notturni restano comunque terremoto o no! qui la situazione è tranquillissima, ma continuo a pensare 
ai terremotati...MAYA come va? spero che le scosse finiscano presto perché così si fatica a 
riprendere... MAMMALARA sei di aiuto a noi, a tua figlia perché tieni Emma, a Emma che può stare 
tranquilla con te, al tuo uomo...non continuo perché ho da lavorare :grin 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 07:20 
AVVISO IMPORTANTE DALLA PROF.SSA MARIA GABRIELLA BUZZI [B]Sarebbe opportuno che chiunque 
voglia parlare dei farmaci che assume, lo facesse citando i principi attivi e non i nomi commerciali, 
onde evitare lo scatenarsi di ire da parte delle aziende. Grazie[/B] 

paula1 Giovedì 24 Maggio 2012 07:15 
...i dettati....che bello ! li adoravo.....come vorrei tornare ai tempi dei dettati :p 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 07:14 
Paula, che strano non aver sentito la scossa, io sono stata quasi sbalzata dal divano, sarà stata la 
confusione e il rumore. Immagino la tua amica come sarà stata commossa. Per i pensieri non so che 
dire, ognuno di noi ha i propri e magari parlane con Fausto e senti cosa dice. 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 07:06 
Ora sto facendo fare un dettato a Emma 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 07:05 
Simona, facci sapere come va la visita di Mattia. Ma cosa vuoi che sia forte, non faccio nulla. Sono 
forti quelli che questa mattina continuano a lavorare come se non fosse successo nulla. Sono forti 
quelli che lavorano incessantemente per dare aiuto a chi ha tanto bisogno. Io vorrei tanto poter 
essere di aiuto, ma altro non posso fare. Ho appena saputo che il palazzo dove abitavo ha subito dei 
danni. Spero non sia nulla di grave. 
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paula1 Giovedì 24 Maggio 2012 06:54 
Buon giorno a tutti...ieri sera tutto bene...la nostra collega era molto commossa e anche lei ci ha 
lasciato un ricordo..una cornice con una bella poesia dentro sulla Vita...alle 24 qualcuno diceva che 
c'era stata una scossa, ma dentro al ristorante non si è sentito nulla.... ora sono un po' stanca perchè 
sono rientrata alle 1.15 e in totale ieri tra lavoro e svago mi sono tirata 120 km in scooter..... io sono 
davvero molto stanca di questa situazione,ma non so se Fausto ha capito davvero come sto...certo 
non sono una "fuori di testa" che non capisce che il momento non è certo opportuno per certi 
pensieri, ma che devo fare ? alla fine abitare così lontano ci sta creando disagi..a me che sto 
diventanto sclerotica e lui che deve cercare da lavorare facendo i conti della portinaia :grin :grin 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 06:51 
Scusate per come scrivo, ma stanotte ho dormito pochissimo 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 06:47 
E troppo forte il fatto che Gabriele sente solo le scosse che hanno un magnitudo più di 5, tutta la 
notte lo avvertito delle altre scossine, ne sono arrivate fino all'una un po' fortine, poi però tutta la 
notte ci sono state quelle piccole, ma quelle non fanno paura a nessuno. Io addirittura dico a 
Gabriele quando sta arrivando e lui li che vuole sentirla ma niente da fare. Si accorge che c'è per il 
fatto che sente i rumori e un po' il boato. E' ben strana anche sta cosa. 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2012 06:41 
Buongiorno a tutti. Dopo la scossa fortina, ne sono arrivate ancora un po', poi la notte è stata 
abbastanza tranquilla, sul fronte terremoto. Ora ho qui Emma che sta facendo i compiti (operazioni, 
problemi, e disegni, quelli sono sempre pieni di colore come sempre. Mi sembra tranquilla e sta 
vivendo tutto come una grande avventura, a lei non par vero di dormire con mamma e papà, e 
felicissima. Poi hanno chiuso le scuole e per lei è un altro punto a favore (la sua scuola è inagibile). 
Qui si va avanti cercando di stare il più tranquilli possibile, ma pago il fatto di non poter essere di 
aiuto a nessuno. Ho le gambe che non stanno in piedi e dove volete che vada. Questo stato mi crea 
molta frustrazione, Mi piacerebbe andare ad aiutare in cucina in uno dei centri di raccolta, ma penso 
che neppure riuscirei ad arrivarci. Insomma, come vedete mi devo giustificare per il fatto che non 
riesco a darmi da fare, ma è davvero troppo per me stare in piedi e camminare per il giusto che 
serve, quindi sto qui e aspetto. 

Annuccia Giovedì 24 Maggio 2012 06:16 
Comincia un altro giorno, anzi pe me è cominciato già da un pò. Aspetto notizie della vostra nottata! 
le scosse continuano e capisco tanto la vostra paura. Per la cronaca la mia testa fa schifo anche oggi, 
vediamo come si può fare, faccio compagnia a Piera, i sintomatici non mi fanno effetto. 

Simona Giovedì 24 Maggio 2012 05:54 
Buongiorno a tutti... Noi siamo già all' ospedale per la visita oculistica per mattia... Leggo di altre 
scosse... Spero non abbiano fatto danni... Vi penso... Lara tu hai una glrande forza... 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 22:35 
Dai Rossana che andrà tutto bene. :) Speriamo che Maya non si spaventi troppo. Cri penso sia a casa 
da sola. 

rossana Mercoledì 23 Maggio 2012 22:33 
Ancora paura, spero non danni. Dobbiamo credere che tutto rientri nello sciame sismico che sempre 
segue un terremoto di forte intensità. Coraggio a tutti, e fiducia, passerà. Lara come sempre sei 
contenuta nel manifestare le tue emozioni negative, questo ottimismo vi aiuta. Speriamo Maya e gli 
altri non siano troppo spaventati neanche loro. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 22:33 
Spengo perchè ci sono sbalzi di corrente 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 22:33 
Enzo però è letto in casa. Uffa, devo stare tranquilla. Alessandra almeno è a casa e Zeno con famiglia 
è in Sicilia. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 22:31 
Enza sta andando a dormire in auto. Ho internet che non va molto bene. Vi terrò aggiornati col 
telefonino, se però non mi sentite è perchè va tutto bene 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2012 

 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 22:18 
Notte a tutti. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 22:18 
Enza non è a casa mia, ma a casa sua, quindi sono un po' preoccupata, dal messaggio sembrava che 
Enza fosse a casa mia. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 22:17 
4.3 l'intensità della botta. Brrrr, vado a mettermi sul divano. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 22:13 
Simonetta, vieni quando vuoi cara, sarebbe un grande piacere per me. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 22:13 
Alle 23,41 circa si è ballato ancora un bel po'. Ho Enza a casa con Emma a letto. Non devo 
preoccuparmi. 

simonetta Mercoledì 23 Maggio 2012 20:53 
Mamma Lara, se prima della programmazione del Convegno le cose dovessero stabilizzarsi e tornare 
un po' di serenità, mi piacerebbe venire a Ferrara anche solo per conoscerti. Chissa'??? 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 20:51 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 20:49 
Simonetta, penso che la possa aiutare chi abita dalle nostre parti. Non immagini quanto dispiaccia 
anche a me che non si faccia il convegno. 

simonetta Mercoledì 23 Maggio 2012 20:37 
Mamma Lara, per il sostegno all'azienda Casumaro credo di aver capito che noi che abitiamo lontano 
non possiamo contribuire perchè non possiamo venire a ritirare il prodotto, oppure ho capito male? 

simonetta Mercoledì 23 Maggio 2012 20:34 
In questi giorni, anche se non ho scritto, sono riuscita a leggere un po' il FORUM per essere più vicina 
a tutte voi, in particolare gli amici dell'Emilia più colpiti dal terremoto. Maya, coraggio, tieni duro. 
Mamma Lara sei il nostro punto di riferimento, contiamo sempre sulla tua forza. Per il Convegno 
troveremo un'altra data, intanto, quello che più conta, è che questa situazione del terremoto finisca 
al più presto e permetta di tornare alla normalità. E' straziante vedere i danni che ha provocato 
questo terremoto, mi immagino chi lo sta vivendo in prima persona. Un abbraccio e buona notte a 
tutti. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 20:28 
Anche la Berta (mamma di Gabriele) era bella tosta, forte e capace di tenere testa a tutti. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 20:26 
Rossana, Gabriele è molto riservato e fa fatica a dire parole affettuose, anche se mi dimostra sempre 
un immenso amore. Allora le dico io anche per lui. Non ne risparmio una e prima di coricarmi lo 
ringrazio sempre per essere nella mia vita, poi dico anche altre cose, ma immagino tu capirai senza 
che le scriva, lui mi sorride e mi dice "speriamo che stanotte tu possa dormire". 

rossana Mercoledì 23 Maggio 2012 20:13 
Si Lara, è importante che Gabriele riesca ad esternare un pò le sue emozioni proprio perchè ha un 
carattere come descrivi. Ma nessuno meglio di te saprebbe invitarlo nei modi e nei tempi appropriati, 
anche se non è facile. 

rossana Mercoledì 23 Maggio 2012 20:10 
Mia suocera, che ha ottantacinque anni e comincia ad accusare qualche problemino di memoria, 
tiene cinque galline. Beh posso assicurarvi che non l'avrebbe mai posata in questo stesso caso. Ha 
però perso alcuni filtri, quindi molte volte parla un pò troppo liberamente. Di recente una mattina 
uscendo incontro sulla porta una mia nipote di 22 anni che abita sopra di noi. Esce di casa col 
ragazzino ed erano le dieci. Mia suocera arriva proprio in quel momento da casa sua e prima che 
chiunque potesse proferir parola ha prontamente detto rivolta al ragazzo: " Lei abita qua?"e prima 
che lui potesse rispondere ha aggiunto "E' un pò presto eh". Nessuno è riuscito a replicare, lei che non 
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lo aveva mai visto ha comunque capito che aveva dormito qui e ce ne siamo andati salutandola 
ognuno per la nostra strada. Degli anziani bisogna cogliere il lato comico se no si sballa e non certo 
per episodi come questo. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 20:07 
Rossana, ma di che sono belle le barzellettine che hai messo, mi sono fatta un po' di risate. 
Carissima, devo parlarne, perchè Gabriele è uno che si tiene tutto dentro e questa sera avendomi 
detto che anche a lui fa impressione andare in camera da letto, penso lo abbia aiutato e io so bene 
quanto può essere di aiuto raccontare le mie paure o le mie sofferenze 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 20:02 
Mavi, ho appena sentito Enza, una copia di suoi amici, hanno perso tutto tutto, casa e negozio della 
moglie. Dimmi mo come si fa, speriamo che aiutino queste famiglie. Cara, ognuno di noi ha il suo 
"terremoto" con cui avere a che fare. Cerca di stare il meglio che puoi, ci fa star bene se sappiamo 
che stai bene. Intanto ti mando un abbraccione che quello non fa mai male 

rossana Mercoledì 23 Maggio 2012 19:50 
Ve ne metto un'altra, forse poi le sapete già però le ho ricevute e ci provo. Una vecchietta passeggia 
con 1 gallina sotto il braccio. Un tipo la vede e le fa: oh bella!! Me la darebbe per 10 euro? La 
vecchietta: Un attimo che poso la gallina... 

rossana Mercoledì 23 Maggio 2012 19:49 
Lara, meno male che ne parli. E' un'ottima cosa parlare e non essere bloccati. Anche se capisco bene 
quanto la paura vi abiti ancora. Per la mia esperienza di questo tipo di evento c'è voluto tempo, e 
non poco ma poi se n'è andata. Vi mando una barzellettina che ho ricevuto, Per fortuna non la devo 
raccontare perchè sarei una frana. L' appuntato al maresciallo : 'per fare un po' di spazio in archivio 
possiamo bruciare i fascicoli più vecchi di 10 anni? Il Maresciallo: 'Ottima idea, ma per sicurezza fai 
prima le fotocopie....' 

mavi1956 Mercoledì 23 Maggio 2012 19:46 
buona serata a tutti,ma soprattutto agli emiliani.non faccio che pensarvi in ogni istante del giorno e 
tutte le cose che prima mi sembravano pesanti e problematiche,ora mi sembrano sciocchezze,solo 
sciocchezze rispetto ai vostri momenti neri.vi voglio bene. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 19:39 
Scusate se parlo di ciò che ho vissuto, ma questo mi serve per buttare fuori tutto quello che se me lo 
tango dentro fa danni immensi. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 19:37 
Le insegnati del paese di Enza, siccome ci sono le scuole chiuse, stanno dando una mano in cucina 
dove danno via i pasti. Ci sono proprio tutti ad aiutare. E i ragazzi che tramite FB hanno sparso la 
voce e a S. Carlo il paese dove lavora Marco, saranno in 50 a spalare la fanghiglia che è uscita dal 
sottosuolo. Dicono sia un fenomeno mai visto. Chissà se è vero, io la dico come me l'hanno riportata 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 19:33 
Lidia, speriamo almeno che si raddrizzino le prossime. Grazie del pensiero 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 19:32 
Nico, noi non potevamo pensare al vento, sembrava di avere in camera un elicottero, poi il boato, 
sembrava una bomba. e il letto che ballava così tanto che mi sbalzava giù. Ma anche l'odore, non so 
neppure a cosa paragonarlo, una cosa che ho sentito solo io però, non ho sentito nessuno abbia detto 
questa cosa 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 19:15 
Ultime notizie Filieracorta e Arci Modena a sostegno dell’azienda Casumaro colpita dal sisma del 20 
maggio – Informazioni su come contribuire Il 23 maggio in poche ore abbiamo ricevuto oltre 1500 
email e innumerevoli telefonate di interessamento per l’appello dell’azienda produttrice di 
parmigiano reggiano colpita dal sisma. Un vero e proprio circolo virtuoso di solidarietà. Per non 
perdere la spinta positiva, ecco alcune informazioni logistiche per poter organizzare al meglio il 
sostegno. Innanzitutto, l’azienda ci ha fatto sapere che la distribuzione può avvenire entro 20-30 
giorni senza che il formaggio abbia dei problemi, quindi non c’è fretta e possiamo organizzarci al 
meglio. La scadenza del 24 maggio circolata in alcune mail, pertanto, non è corretta. I prodotti che 
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possono essere prenotati sono i seguenti: - 14 mesi € 11,5 al kg in pezzi da 500gr. o 1kg sottovuoto; - 
27 mesi € 13,00 al kg in pezzi da 500gr. o 1kg sottovuoto; - crema spalmabile €11,00 al kg in 
confezioni da 250gr L’azienda ci ha detto che al momento non riesce a raggiungere le forme da 27 
mesi, quindi, stanno evadendo prima gli ordini relativi ai 14 mesi. Per le consegne dei 27 mesi si 
dovrà aspettare, vi daremo comunicazione non appena possibile. RICHIESTE Le richieste di 
prenotazione possono essere fatte in due modi: - inviando una mail a filieracorta@arci.it per le 
richieste di singole persone o famiglie da lunedì 28 maggio 2012; - contattando direttamente 
l’azienda per le richieste di gruppi di persone provenienti da aziende, enti o associazioni ai seguenti 
recapiti: Azienda Agricola Biologica Casumaro Maurizio Via per Cavezzo-Camposanto, 19 Loc. Solara - 
Bomporto (MO) Fax 0535 39084 Cellulare: 346 1779737 / 3409016093 E-mail: elisa.casumaro@yahoo.it 
RITIRO Chi ha prenotato il 23 maggio 2012 riceverà una risposta con l’eventuale conferma del ritiro 
che avverrà il 29 maggio dalle 12 alle 18 nella sede di Arci Modena in via IV Novembre 40/L. Chi 
prenoterà dal 28 maggio 2012 riceverà una risposta con l’eventuale conferma del ritiro che avverrà 
nei martedì successivi dal 5 giugno in poi. Al momento del ritiro sarà consegnato uno scontrino 
emesso direttamente dall’azienda. Filieracorta si fa carico soltanto dell’organizzazione logistica per 
dare un sostegno reale. Chi contatterà direttamente l’azienda prenderà accordi per il ritiro in sede o 
altro tipo di consegna. [URL=http://www.arcimodena.org/component/content/article/40-arci-
news/516-filieracorta-e-arci-modena-a-sostegno-dellazienda-casumaro-colpita-dal-sisma-del-20-
maggio-informazioni-su-come-contribuire.html]Filieracorta e Arci Modena a sostegno dell’azienda 
Casumaro colpita dal sisma del 20 maggio – Informazioni su come contribuire [/URL] 

Lidia Mercoledì 23 Maggio 2012 19:05 
Un abbraccione a tutti. Oggi giornata storta, meno male che è finita. Un pensiero sempre ai nostri 
amici emiliani, spero che le scosse si facciano sempre più deboli. Coraggio! ANNUCCIA un bacione 
anche a te!! 

nico26 Mercoledì 23 Maggio 2012 19:04 
Lara ti capisco perche' anche io non capivo e ora che ci penso mi vengono i brividi .pensa io pensavo 
che fosse il vento che facesse corrente a far dondolare tutto pure il lampadario .Poi quando ho visto 
tutti i miei cani nell'aia in silenzio e di vento non vi era l'ombra ho iniziato ad urlare. Maya penso che 
hai tanto coraggio e penso che sia normale avere cosi' tanta tensione.Stai vivendo momenti molto 
drammatici .Ti siamo vicine tutte/i .Vi voglio bene ma stasera provo ad andare a letto non vestita.Un 
abbraccio 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 19:00 
Cri, sei in un momento delicato, alle volte ci sono periodi difficili, ma saranno quelli a farti capire 
che stai bene quando avrai passato la crisi. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 18:59 
Margaret, grazie cara che nonostante il tuo tanto da fare, non ci fai mancare il tuo saluto. Ti 
abbraccio forte forte 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 18:56 
Cri, alle volte anche nello sconforto più nero se si guarda bene una lucina c'è, dobbiamo tenere bene 
gli occhi aperti. Forza carissima 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 18:55 
Piera, si cara, in ogni caso io continuo a pensare che tu mi vedresti più magra di tutti. Mi vuoi bene 
ed è questo che fa la differenza. Parole degne di un grande uomo quelle del Vescovo di Udine. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 18:50 
Dimenticavo di mettere nell'elenco delle cose che mi sono portata dietro, anche il lucidalabbra, 
perchè come potete ben capire, senza di quello è impossibile vivere :) 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 18:39 
Maya, sono certissima che sarai stata di grande aiuto a tutti. Penso sia di aiuto anche a te occuparti 
di chi ha tanto bisogno. Immagino però la sofferenza nel vedere demolire ciò che è sempre stata la 
tua storia. Fatti forza carissima. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 18:34 
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Giuseppina, mi sa che ero proprio fuori di testa, pensa che i vicini ci chiamavano fuori e io mi sono 
vestita di tutto punto e mi sono messa in tasca il telefono, i caramellini per la tosse e i fazzolettini. 
Poi nonostante la vicina mi dicesse di fare presto mi sono messa le scarpe e sono uscita. Mi sono 
accorta che se vado nella mia camera da letto, provo un senso di disagio, come se avvertissi un 
pericolo, non ricordo con chi ne ho parlato, ma non lo volevo dire a Gabriele ed ora che è sceso da su 
dopo essersi messo la tuta, mi ha detto che si sente a disagio in camera da letto. Penso che faremo 
ancora un paio di notti sul divano, poi però dobbiamo affrontare questa cosa. 

giuseppina Mercoledì 23 Maggio 2012 18:10 
anche tu LARA sei bravissima a mantenere i nervi saldi in questa situazione, a me vengono in mente 
quei racconti sui bombardamenti durante la guerra, però allora si sentivano gli aerei arrivare e la 
gente qualche volta faceva in tempo a ripararsi 

giuseppina Mercoledì 23 Maggio 2012 18:06 
MAYA sei proprio in prima linea, fatti coraggio e speriamo che finisca presto l'allarme :cry 

Piera Mercoledì 23 Maggio 2012 18:03 
Maya non lasciare spazio alla paura e al panico, fosse facile dirai tu ;) , se sei lucida affronti anche 
gli imprevisti meglio, per il dispiacere che provi hai ragione, durante il terremoto del friuli il vescovo 
di Udine Battisti, ora defunto, disse: ricostruite prima le fabbriche, poi le case, lasciate stare le 
chiese, quando la gente riavra' il proprio lavoro e la propria casa , ricostruira' anche le 
chiese.....l'importante e' avere il lavoro. 

Margaret Mercoledì 23 Maggio 2012 17:57 
Buonasera..giornate frenetiche perchè sono sola, tanto mal di testa oggi.Passo per mandare un saluto 
affettuoso e forte alle amiche emiliane, coraggio. A presto, mi mancate. 

cri69 Mercoledì 23 Maggio 2012 17:53 
Buonasera a tutti,che giornataccia :sigh mal di pancia,male ai reni,mdt,un sacco di pensieri...ho 
letto e riletto il punto 15 ma nelle ultime due settimane non trovo nulla di positivo,forse qualcosa 
si,ho perso due chili... 

Piera Mercoledì 23 Maggio 2012 17:46 
La mia testa va malissimo, mi e' "partito" lo stesso attacco della settimana scorsa, parte sinistra 
colpita e gli antidolorifici che mi fanno poco e nulla........non e' il mdt solito , il dolore e' 
completamente diverso, oppure sono io che lo "sento" in maniera diversa, di solito l'emicrania mi 
prende meta' parte destra e li' lo sopporto meglio. Lara siamo riuscite ieri sera a farci quattro risate, 
meno male che non ti sei "offesa", guarda che la mia amica il terremoto non la sposta ehhhh , questo 
significa che tu sei molto meno grassa di lei :grin 

Maya Mercoledì 23 Maggio 2012 17:38 
fuori dal centro del paese,hanno iniziato a demolire edifici pericolanti vederlo è ......senza 
parole...le fabbriche ferme con soffitti caduti,veramente tante. 

Maya Mercoledì 23 Maggio 2012 17:33 
ciao,oggi sono stata impegnata,mi ha fatto bene,ma ora la testa con l'arrivo della sera mi fà male,e 
c'è la tensione e tanta paura...non quando passerà.. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 17:22 
Con Gabriele stavamo pensando ai minuti mentre e dopo il terremoto. Nei momenti che il letto 
tremava, non riuscivo ad accendere la luce, perchè ero sbalzata giù dal letto e cercavo di tenermi 
stretta al lenzuolo sotto, per fortuna mi ha tenuto e non sono caduta, mi potevo far male, perchè il 
mio letto è altissimo. Vado per accendere la luce e mi sono accorta che sul cuscino ho sentito dei 
pezzi di cose che al momento mi sembravano pezzi di pane, mi sono pure chiesta come avevano fatto 
dei pezzi di pane a finire sui miei cuscini. Non sono stata li a fare tanti ragionamenti e ho detto a 
Gabriele che si stava vestendo che sarei scesa a vestirmi. Gabriele subito mi fa: "vai piano che ti fai 
male". Ecco, sul momento mi sembrava di aver fatto tanto in fretta, invece ripensandoci ora, mi 
accorgo che sono andata abbastanza lenta, poi ho aperto la porta di casa e mi sono accorta che la 
strada era piena di gente e ci stavano chiamando. Io sono stata la prima pronta, Gabriele è andato 
anche in cantina ed è inciampato nelle bottiglie ribaltate, stava cercando una pila per vedere i muri 
della casa. Insomma, praticamente lo fatto uscire di casa con la forza. Intanto mi ero presa su il 
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telefonino perchè volevo sentire i miei figli e Fiorella, sapevo che Lella era fuori Ferrara e potevo 
stare tranquilla per lei. Poi ho trovato i ragazzi finalmente e ho trovato Fiorella. A quel punto ho 
provato a scrivere con telefonino nel forum e ci sono riuscita nonostante fossi un po' agitata. Dopo 
aver smaltito l'altro attacco di grappolo, per questo sono tornata in casa nonostante mi dicessero di 
non farlo, ad una certa ora è arrivata la luce. Con Gabriele abbiamo girato la casa e una volta salita 
ho visto che i pezzi di pane erano l'intonaco. Ma sarò stata fuori di testa. Non ho pensato che poteva 
essere quello. Behhh, forse meglio così, almeno ho evitato uno spavento maggiore 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 16:40 
Paula,anche la mia è pesante, dai cara che ci facciamo forza a vicenda 

paula1 Mercoledì 23 Maggio 2012 16:35 
buona serata a tutti...ho un po' la testa pesante, ma farò finta di niente 8) a domani 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 15:49 
Cris83, grazie carissima. E' vero, siamo veramente molto fragili, però vedrai che chi non ha subito 
lutti si rialzerà presto. Mi ha fatto tanto piacere che i nostri consigli ti siano utili, sai che lo sono 
tanto anche per me. Sembra incredibile, ma io li ho letti e mi hanno aiutato anche in questo brutto 
periodo 

Cris83 Mercoledì 23 Maggio 2012 15:44 
Ciao! come sempre ho sempre poco tempo per scrivere e per leggere.. e mi dispiace molto.. :cry 
spero che stiate tutti bene soprattutto nelle zone del terremoto.. queste scosse sono davvero 
tremende.. ricordano quanto noi esseri umani siamo fragili davanti alla natura.. Non mi ricordo se 
l'ho fatto in un messaggio precedente e non ricordo.. volevo cmq ringraziare per i consigli del forum 
sono molto utili e andrebbero seguiti alla lettera..li ho stampati e li tengo sul comodino sempre a 
portata di mano per non dimenticarli! un abbraccio a tutti.. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 15:40 
Marco lavora a S. Carlo, un paese con le strade invase da fango e sabbia, ma anche tanti danni alle 
case 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 15:38 
Dicevo oggi a Mariza, che se il terremoto avesse tardato di una settimana, avrebbe trovato molti di 
voi a Ferrara. Va la che vi è andata bene. Con quelli delle Giostre ci saremmo trovati in strada 
insieme. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 15:35 
Mi diceva un signore che abita poco distante da me (ma poco poco), che la sua casa non ha subito 
danni, mentre invece il suo vicino di casa ha un muro crollato e praticamente tutto tutto di rotto. 
Che strana cosa. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 15:32 
Paula,mi unisco ai tuoi pensieri positivi per la tua collega, che stia bene sempre. Ha fatto bene la 
Protezione Civile ad annullare lo spettacolo, oggi ci sono state due scossine abbastanza forti e altre 
più leggere. Insomma, mica si sta ancora tranquilli e Altedo non è che poi sia tanto lontano. Penso sia 
meglio prevenire che curare. 

paula1 Mercoledì 23 Maggio 2012 15:24 
anche il concerto di sabato 26/5 dell'orchestra di Fausto è saltato...era per la Notte Bianca alla Festa 
dell'Asparago di Altedo..la Protezione Civile ha detto che era meglio così... 

Sissi Mercoledì 23 Maggio 2012 15:17 
Ciao a tutti, penso sempre agli amici emiliani e continuo a sperare che tutto torni per quanto 
possibile alla normalità al più presto. Anche per tutti i lavoratori. 

nico26 Mercoledì 23 Maggio 2012 14:50 
Paula bellissima iniziativa e vedrai che ti divertirai. Un abbraccio mentre ho il maglione di lana e 
fuori si muore dal caldo visto il sole cocente uscito alle 15.00!!! 

paula1 Mercoledì 23 Maggio 2012 12:47 
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Buon pomeriggio a tutti..sono parecchio stanca oggi al lavoro è stata dura più per la sopportazione 
dei colleghi che il resto...vabbè...ora riposo...stasera torno a Bologna (altri 60 km) ..andiamo a 
mangiare un pizza per salutare una collega che va ad abitare a Verona...è la collega che è appena 
uscita dall'"avventura" del tumore al seno...le daremo, oltre ad un regalo simbolico (una collana con 
pietre portafortuna), tutti i nostri pensieri e abbracci positivi affinchè la sua vita sia ancora lunga e 
fruttuosa..mi pare una bella cosa e anche se la voglia è pari a zero devo trovare un po' di energia... 

Willy Mercoledì 23 Maggio 2012 11:53 
Bella l'iniziativa dei medici del Mondino e dell'associazione in centro a Pavia, ho riconosciuto dalle 
foto la dott.ssa Sances "in borghrse" e tutta sorridente. Mamma Lara e Maya, immagino il vostro stato 
d'animo nel convivere con continue scosse di terremoto, vi sono vicino. Provo a sentire per acquistare 
una forma di parmiggiano dal caseificio. Un abbraccio. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 11:35 
Ho cancellato il messaggio che avevo messo prima, perchè mi è venuto lo sfizio di provare a fare il 
numero di telefono che avevano dato. Il numero è inesistente, quindi prima faccio ulteriori verifiche 

Aleb97 Mercoledì 23 Maggio 2012 10:49 
Tra poco la giornata lavorativa è finita. Sono proprio stanca!! Nel pomeriggio ho in programma di 
andare in palestra e poi rilassarmi alle "terme" della palestra (non è acqua termale ma c'è 
idromassaggio, sauna e bagno turco). Poi ovviamente tornerò a casa stanchissima ma leggera e 
serena. :grin 

nico26 Mercoledì 23 Maggio 2012 10:38 
Eccomi al lavoro .Stanotte ho dormito abbastanza bene ma sempre vesita.Stamane ne ho sentite ma 
in maniera minore ed il mio stomaco sta meglio. Le persone ospitate direi che domani rientrino a 
casa e i vigili spero gli diano l'agibilita'. noi in paese ci siamo messi in moto per gli aiuti concreti e 
direi che entro venerdi con il furgone di mio marito andiamo a Mirandola e San Felice. Di positivo 
anche se dir positivo non e' giusto e' che vedo all'opera tutti da piu' piccolo al piu' grande ,dalle forze 
dell'ordine,ai volontari tutti uniti nel aiuto vicendevole nel aiutare veramente questa terra in 
ginocchio. vi abbraccio 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 10:23 
Gri, ricambio l'abbraccio. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 10:23 
Guido, anch'io cerco di non pensarci e fare in modo di pensare ad altre cose. Ho parlato con mia 
sorella che abita a Sermide e sinceramente sono un po' preoccupata, sta malissimo e non vuole più 
neppure salire al piano superiore. Ieri siccome il marito e la suocera hanno dormito in casa, lei ha 
preso l'auto ed è andata a dormire da un'altra mia sorella perchè anche loro dormivano in auto. 
Immagino che la tua testa faccia un po' i capricci, anche la mia non è che sia troppo a posto, però 
non sta peggio di tanti altri periodi 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 10:17 
Maria, ho appena parlato con Tiziana (la mamma di Marco), che da loro ci sono stati un bel po' di 
danni, praticamente tutte le attività produttive sono ferme perchè le aziende hanno tutti i capannoni 
crollati, quindi tutti a casa dal lavoro per i poveri Poggesi almeno quelli che lavoravano in quelle 
aziende. Le scuole elementari sono fuori uso, questo almeno dagli ultimi accertamenti, quindi si 
pensa di fare finire le scuole qui ai bimbi di prima e di seconda, per gli altri si vedrà dove collocarli. 
La palestra è piena di sfollati e molti sono già in alberghi limitrofi che so sono già offerti per 
alloggiarne alcuni, come pure altri alberghi di Ferrara ne stanno ospitando anche loro. I volontari 
stanno preparando nel capannone di proprietà di un partito 500 pasti al giorno per chi ne ha bisogno. 
Ieri appunto tanti ne hanno fatti. Il centro storico ha subito molti crolli compreso il Castello 
Lambertini, sede del comune. Hanno già ripristinato gli uffici nel campo sportivo. Insomma, si sta 
cercando di portare tutto alla normalità anche se con questo tempo tutto è più complicato, anche 
ora viene una pioggia battente. Le autorità sono già tutte al lavoro per coordinare gli interventi e io 
non posso che lodarli per questo. Per Ferrara non ho notizie, perchè le persone che conosco sono 
tutte impegnate nei soccorsi e a dare aiuto alla popolazione, quindi li lascio lavorare. Però si spera 
che riescano a sistemare almeno le aziende, perchè senza quelle non si campa. 

Gri Mercoledì 23 Maggio 2012 10:05 
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Un abbraccio a tutti quelli che che stanno vivendo queste giornate di paura con le scosse di 
terremoto. Leggo però che state tutti bene. baci 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 10:03 
[URL=http://www.cefalea.it/index.php?option=com_spidercalendar&date=2012-05-19&Itemid=235]IV 
Giornata Nazionale del mal di testa - Pavia[/URL] 

guidozong Mercoledì 23 Maggio 2012 09:42 
Tutta la mia solidarietà, e le mie preghiere serali, per chi ha subito il terremoto da vicino, nel 
profondo. Io è da quel giorno che ho mdt feroce, il terremoto è la mia paura più grande. Per fortuna 
sono riuscito a non paralizzarmi e a fare qualcosa, anche se da noi,a Pesaro, non è successo nulla, se 
non sssulti, tintinnii, e sbattimenti vari. 

giuseppe Mercoledì 23 Maggio 2012 09:07 
buon giorno gente, qui nuvoloso dopo giornata di pioggia di ieri, oggi in comune spostamenti di 
ufficio e dei colleghi fanno storie per i trasferimenti, giornata movimemtata, vado a prendere un 
caffè poi si vede x il resto, buona giornata a tutti. :) 

Maria9195 Mercoledì 23 Maggio 2012 08:59 
non vi dimentico...ho sempre l'angolo del forum accesso e collegato....grazie per gli 
aggiornamenti....sono in pensiero per voi....un forte abbraccio... 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 08:52 
Anche adesso un'altra scossina, breve ma c'è 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 08:36 
Vado a lavarmi i capelli, così se capita sono con i capelli in ordine :) Come Cri che si è depilata :) 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 08:35 
Aleb, la mia testolina fa un po' arrabbiare, ma non è che prima lo facesse di meno. Le scosse si 
susseguono, ma penso che se ne staranno anche andando. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 08:33 
Allora provo a raccontarvi la conversazione con Piera. Parlavamo di terremoto e del fatto di averlo 
sentito o meno, mi diceva che una sua vicina di casa non ha sentito nulla. Tutte e due eravamo 
incredule che una persona non l'avesse sentito e io ho detto che mi sembrava impossibile, perchè 
tanto era il movimento che mi ha sbattuto giù dal letto dopo che mi ero coricata con l'idea mi stesse 
venendo un malore. Piera serafica, mi dice "Lara, ma la mia vicina di casa è obesa", mi sono cacciata 
a ridere e le ho detto "perchè Piera, io cosa sono, un biscottino, una farfallina?". E li giù a ridere 
tutte e due come le matte. Finalmente Piera ha ammesso quello che io le dico da anni, lei mi vede 
con gli occhi dell'amore e quello si sa che fa miracoli. :) :) :) 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 07:40 
Sempre Lella però ha una crepa in un muro, ma sembra non sia nulla di grave. Per fortuna hanno 
tenuto le case. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 07:38 
E' strano come le case reagiscano al terremoto. Guardo casa mia, intonaco caduto a parte, ciò che 
avevo nei mobili della sala e del salotto, si sono mossi pochissimo, mentre nell'armadio avevo gli 
attaccapanni caduti ma non perchè avesse ceduto l'asta che li sostiene, si sono proprio sganciati. Poi 
le bottiglie di acqua in cantina, avevo una confezione di acqua, alla quale avevo tolto le bottiglie e 
nella confezione ne erano rimaste 3 tutte in fila, quelle sono cadute anche se erano appoggiate a 
terra, come pure si è spostata la cucina a gas. Poi cosa che mi ha sorpreso moltissimo, è stata la 
graticella obbligatoria in tutte le cucine per le perdite del gas, quando sono uscita in giardino per 
vedere se la casa aveva subito danni, mi sono accorta che era fuori completamente dal buco. Mi 
diceva Fiorella che la libreria di una stanza, è caduta, mentre tutte le sue ceramiche che stavano in 
un mobile di un'altra stanza non si sono neppure mosse. Ha dell'incredibile invece cosa è successo a 
casa di Lella, lei era fuori città ed è tornata domenica sera, ha trovato il televisore, un quadro e 
tutte le cornici delle foto per terra. In questo periodo, Lella ha la schiena che non riesce a sollevare 
nulla, quindi ha aspettato che il fratello venisse per aiutarla. Ieri ha sistemato tutto, ebbene, il 
televisore va meglio di prima, perchè non ha più il difetto che ogni volta che doveva accenderlo 
doveva sistemare il colore, il vetro del quadro è indenne e i cd che le sono caduti dalla libreria, 
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hanno salvato tutte le cornici facendo loro da cuscino.Salvando anche una ceramica alla quale lei 
teneva moltissimo. Tutto incredibile, ma quella del televisore che ora dopo la caduta funziona è 
proprio grossa, anche perchè è il televisore della cucina e non è su un mobiletto basso, ma su una 
mensola abbastanza alta. 

Aleb97 Mercoledì 23 Maggio 2012 07:30 
Buongiorno a tutti. Altre scosse questa notte? Accidenti... quanto dev'essere brutto!! Spero almeno 
che le vostre testoline non facciano disperare! :? 

rosita Mercoledì 23 Maggio 2012 07:20 
lara cosa ti e' successo ,il terremoto l'ho sentito ache io, ma mai come voi, vi sto seguendo mi pare di 
capire che le scosse si stanno diradando. io l'ho provato diverse volte ma mai come voi a ferrara. ho 
capito che il congresso e' stato rimandato per questa ragione chissa' quando sara' il prossimo. ti 
auguro e vi auguro a tutte che le cose possano cambiare in fretta, un grazie caloroso a tuue 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 07:17 
Maya, quella di adesso io l'ho sentita un po di più di quella di questa notte 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2012 07:14 
Buongiorno a tutti. Eccomi qua. altra notte sul divano, ma le scosse anche se tante, si sono sentite di 
meno. Proprio ora ne è arrivata una un po' più fortina, ma è durata un attimo :) 

Simona Mercoledì 23 Maggio 2012 07:13 
MAYA ciao !!!!!!!! cerca di tenere alto il morale.. lo so che è difficile, dopo giorni e giorni vissuti 
come li hai vissuti tu sarai stanca e con poche energie positive ma vogliamo pensare che il peggio è 
passato?!!! Forza carissima.. ti sono vicina e spero che queste scosse vi lascino in pace non tornando 
più!!! 

Simona Mercoledì 23 Maggio 2012 07:11 
ROSITA c'è stato un terremoto a Ferrara e dintorni.... purtroppo con morti e feriti.. le scosse fino a 
ieri c'erano ancora.. molti edifici a Ferrara sono pericolanti per cui , per la sicurezza di tutti, il 
convegno è stato spostato a data da definirsi.. 

Maya Mercoledì 23 Maggio 2012 07:10 
buon giorno,ho provato ieri sera a mettermi a letto,è stata dura,ma un paio di ore le abbiamo 
dormite,il risveglio con una scossa fortina...e via fuori sotto il portico... :? nervi sempre tesi..ora 
vediamo cosa faremo tutto il giorno,solo lasciare che passi. 

rosita Mercoledì 23 Maggio 2012 07:02 
ho sentito da lara che il congresso a ferrara e' stato spostato e non conosco ancora la ragione dopo 
vado a leggervi. come stai lara ? io ho sofferto moltissimo , in tre dottori mi hanno tirato il braccio 
per aggiustarlo un pochino, dopodiche' e' stato neccessario un ulteriore intervento fatto a 
ravenna,dopo tantissime notti in bianco questa e stata la prima notte che ho potuto riposare, con 
una mano sola si fanno poche cose, vi devo dire pero che i 15 giorni passati in inghilterra sono stati 
splendidi, perche' nonostante il braccio ho visto tante cose anche se il mio obiettivo era quello di 
dare una mano a francesca, in quel modo sono stati loro ad aiutare me, pero' mi sono goduta le mie 
splendide nipotine. per ora e' quasi tutto baci baci 

Simona Mercoledì 23 Maggio 2012 06:59 
buongiorno a tutti!!! ROSITA mi spiace per la frattura, che sfortuna... 40 giorni sono lunghi ma 
passeranno.. forza e coraggio... 

Piera Mercoledì 23 Maggio 2012 06:55 
buongiorno a tutti, Lara ieri sera ne ho fatta una delle mie ehhhhh!!!! comunque ti do il benestare a 
procedere nel racconto.......se vuoi.Rosita mi dispiace per la tua frattura, tanti in bocca al lupo di 
pronta guarigione. 

rosita Mercoledì 23 Maggio 2012 06:52 
eccomi qua' perdonate i miei errori sto scrivendo con una sola mano l'altra e' ingessata. sono dovuta 
tornare da ortsmouths con un braccio ingessato . il giorno dopo il mio arrivo in inghilterra sono 
caduta in uno splendido prato verde e mi sono frattutata il polso, frattura scomposta. dopo aver 
fatto 3 ingessature provvisorie a porthsmouth sono rientrata a ravenna per intervento. hanno dovuto 
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mettere due ferri per saldare e il gesso lo dovro' tenere per 40 giorni. per fortuna la famiglia inglese 
sta bene . baci a tutte e tutti 

feffe81 Mercoledì 23 Maggio 2012 06:50 
Buongiorno a tutti e tanti pensieri positivi 

Annuccia Mercoledì 23 Maggio 2012 05:34 
Cominciamo un'altra giornata. Ieri Brufen 600 che non ha fatto l'effetto dovuto. Spero che la notte 
non sia stata terribile per le emiliane. Sò che le scosse di assestamento sono ancora tante. 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 21:05 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

paula1 Martedì 22 Maggio 2012 20:52 
:zzz Vado a riposare...domani sveglia alle 4.50 ...grazie MAMMA LARA del punto 15...oggi anche per 
me va così e cercherò di fare meglio possibile... non sto bene per niente....e non è la gamba...quella 
è davvero la meno.. :? :? Buona notte a tutti 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 20:48 
Punto numero 15 dei consigli da forum "Evitare di fare pensieri negativi e se proprio nella testa 
abbiamo solo quelli, dobbiamo impegnarci a sostituirne il più possibile con pensieri positivi" 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 19:52 
[URL=http://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/2012/05/22/716871-terremoto-imprenditori-
ripartono.shtml]Voglia di ricominciare: "Tornati al lavoro con i capannoni a pezzi"[/URL] 

nico26 Martedì 22 Maggio 2012 19:46 
Ragazzi un abbraccio perche' ho ospiti!Un abbraccione 

cri69 Martedì 22 Maggio 2012 19:42 
sono stati e sono momenti molto particolari e ti vengono anche pensieri particolari e avolte anche 
stupidi,Domenica sera io ho seguito ivs consigli,acqua,pila..ma mentre facevo la doccia ho 
pensato...forse è meglio che mi depili così se succede qualcosa sono in ordine...sarà assurdo... 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 19:32 
Ma sapete che in modo molto egoistico, ho pensato che se mi crollava la casa sarebbe stato meglio 
per me esserci sotto. Non ragionavo proprio. Penso che sia stata di un egoismo talmente grande che 
neppure mi riconosco. 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 19:30 
Cri, il fare torte mi è servito per farmi capire che non era successo nulla di gravissimo. Poi ho ripreso 
il controllo e ora sto andando abbastanza bene senza mettermi a fare torte o biscotti. Sai te, se 
continuavo così, facevo la fine della moglie di Fantozzi 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 19:25 
Mavi, ce la facciamo come possiamo cara, io ho provato a preoccuparmi tutto domenica mattina e il 
risultato è stato che se continuavo così non arrivavo a sera. Grazie cara per i tuoi pensieri. E 
ricambio il tuo abbraccio che fa tanto bene 

cri69 Martedì 22 Maggio 2012 19:20 
LARA ogni tanto sei la donna del mistero..hai finito di cucinare ?se continui ti aiuto a portare i tuoi 
manicaretti alle tendopoli.. ;) 

mavi1956 Martedì 22 Maggio 2012 19:18 
carissimi,vi ho letto e non so onestamente come stiate facendo!siete veramente lodevoli!convivere 
con la paura,sentire scosse tante volte al giorno,sentire che la gente sta subendo conseguenze 
irreparabi,vedere le strade chiuse...vi penso tutto il giorno.vorrei essere vicina e rendermi utile.mi 
sento impotente.vi abbraccio tutti.coraggio. 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 19:17 
La conversazione era con Piera :) 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 19:16 
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Ho appena fatto una conversazione al telefono e mi sono fatta tante risate che la dovete sapere 
anche voi. Però la deve raccontare lei. :) 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 19:15 
Cri, anch'io sento che se mi lascio andare ho un po' di ansia, non so nulla di venti, ma sto così quando 
sta arrivando il vento di scirocco. Chissà gli intenditori cosa dicono 

cri69 Martedì 22 Maggio 2012 18:23 
Salve gente vedo che state tutti benino,ottimo. Io oggi sono piena di ansia e non ho ancora scoperto 
il perchè...io sono tra le fortunate che non sente le scosse ma se potessi prenderei la macchina e 
andrei a dare una mano..Domani i ragazzi ricominciano ad andare a scuola ,almeno da qui inizia un 
pò di normalità,per il resto servirà un'eternità... 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 16:30 
Marinasu, grazie carissima. Anch'io ti voglio bene 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 16:28 
Mi spiace tantissimo, anche perchè vi avevo laureate tutte. :p Avevo preparato la laurea in 
ingegneria informatica a tutte. Mi mancava solo di sapere la data di nascita ed erano belle fatte 
pronte da stampare. Pazienza, ve le preparerò per la prossima volta. :grin 

marinasu Martedì 22 Maggio 2012 16:27 
Care amiche e amici Emiliani continuo a leggere le vostre paure e la vostra forza di tirare avanti 
facendovi coraggio fra di voi,ebbene davanti a tutto cio mi sento senza parole purtroppo a volte non 
so come esprimermi nella maniera giusta,Posso solo dirvi che continuo a pregare perche tutto cio 
finisca al piu presto Vi penso sempre vi voglio bene un grossissimo abbraccio a tutte/i voi 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 16:18 
Mi ha appena detto la ragazza che abita vicino a me, che le strade attorno alla mia sono 
praticamente tutte chiuse. 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 15:33 
Mi spiace tantissimo, ma non ce la facevo a sapervi qui con tutte queste scosse, ne è arrivata una 
anche 10 minuti fa. Solo che io faccio sempre la "coraggiosa" ma qui c'è gente che se la fa sotto dalla 
paura. Non usate me come metro di misura, io non sono attendibile perchè mi sono imposta che va 
tutto bene e deve andare tutto bene. Un po' come la considerazione della bellezza, poi Annuccia vi 
dirà. Poi mica posso fare torte per tutto il tempo che rimaniamo in queste condizioni 

Lidia Martedì 22 Maggio 2012 15:25 
LARA è stato assolutamente un bene spostare il convegno, non si possono aggiungere problemi 
eventuali a quelli che ci sono gia. 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 15:20 
Monica, ho guardato, la manifestazione si tiene nel palazzo delle fiere ed è a due passi 
dall'autostrada, quindi possono venire da Bologna e in mezz'ora sono alla fiera. Cosa diversa invece 
per chi deve entrare in città. L'organizzazione ha detto che ha già fatto controllare i capannoni e che 
sono in ordine. Però come ho detto è cosa diversa che entrare in città. 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 15:15 
Monica, bisogna vedere la sede del Convegno è fuori dal centro storico. L'Aula Magna è proprio in 
pieno centro storico. Non so loro perchè loro lo facciano. Forse hanno investito più soldi di noi, però 
io non me la sento proprio di farvi correre rischi 

Monica Martedì 22 Maggio 2012 15:11 
MAMMA LARA invece la fiera dell'ACCADUEO si fa sempre a Ferrara :upset Dovevo prenotare un hotel 
per un nostro collaboratore ma nemmeno un buchetto :sigh 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 15:06 
Ecco perchè è stato un bene spostare il convegno. L'Aula Magna dell'università è nel cuore del centro 
storico. [URL=http://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/2012/05/21/716016-terremoto-
racconto-studentessa-elisa-brighi.shtml]Terremoto, la fuga di Elisa: "A Ferrara come in un 
bombardamento"[/URL] 
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feffe81 Martedì 22 Maggio 2012 15:03 
MAYA farei anche io come te. 

Monica Martedì 22 Maggio 2012 14:25 
MAMMA LARA anche io avevo voglia di rivederti :cry e di rivedere anche le altre amiche che già 
conosco e conoscere le altre. Pazienza :( Come cambia la vita in un attimo, stai li a far progetti e 
bastano pochi secondi per rovesciare tutto :( MAYA meglio se stai li 

nico26 Martedì 22 Maggio 2012 14:02 
Siamo in contatto con Ospedale di Mirandola per raccogliere lenzuola ,indumen ti 
puliti,sapone,asciugamani,latte in polvere ecc... e poi andremo giu' a portare il tutto .Il nostro 
gruppo di mamme dell'asilo si sta attivando per questa povera gente senza nulla .Quando vedo le 
immagini mi si stringe il cuore.! Andiamo avanti pure!!!! 

Annuccia Martedì 22 Maggio 2012 13:56 
Capisco tanto che lasciare la casa sarebbe un dramma, vi abbraccio forte tutte. Spero che presto 
ripossiate essere al sicuro. 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 13:53 
Monica, avevo voglia di vederti, mi spiace carissima. 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 13:52 
Maya, anch'io farei come te, sarebbe faticosissimo spostarmi da casa. Ti direi di venire qui, ma anche 
prima ho sentito un'altra scossa, quindi non è che sei al sicuro neppure da me. 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 13:50 
Maya, sono anch'io un po' stanchina, spero di dormire un po' verso le 6 di questa sera. Fatti forza 
carissima e mi raccomando tieni alto il morale. 

Maya Martedì 22 Maggio 2012 13:48 
Feffè grazie ,ma la casa non la lascio ,non son sola...poi ho bisogno ogni tanto di passare a vederei 
miei fratelli..seduti anche loro nel garage aperto e le auto fuori dai cortili. 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 13:47 
Però c'è anche che dormono sempre con Emma e non è possibile dormire con lei accanto, da calci 
come un somarello e si mette sempre di traverso dando calci ovunque, so bene che con lei non si 
dorme, perchè l'ho provato. Poi ha una mossa che se ti becca ti fa anche parecchio male, perchè si 
inginocchia sul letto e si butta, dove capita capita. Però lei giustamente la tiene vicino, perchè se c'è 
da scappare scappa con lei 

feffe81 Martedì 22 Maggio 2012 13:44 
MAYA cerca di riposarti senza addormentarti...ti penso costantemente, anche l'uomo insiste che casa 
nostra è aperta!! MAMMALARA certo adesso la priorità purtroppo è un'altra, ci mancherebbe! pure io 
oggi sono super intontita e mi gira la testa, complice l'idea meravigliosa che ho avuto di riprovare le 
lenti a contatto...dopo 2 ore mi girava tutto e le ho tolte. 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 13:41 
Annuccia, Enza aspetta di far vedere la casa, però ieri notte ha dormito in casa sul pavimento vicino 
alla loggia, così fa presto a scappare fuori nel caso ci sia la necessità. Le hanno detto dei muratori 
che il danno non dovrebbe essere grave. Cosa vuoi che dica, stanno vivendo nel caos. Io vado bene 
perchè non devo spostarmi, in casa ho viveri per mesi, ma se solo uno deve muoversi trova tutto 
chiuso e trova le strade tutte chiuse, poi lei è già al lavoro, come pure Marco. Le aziende hanno 
bisogno di continuare a lavorare e non si può stare a casa se anche si è stanchi. Sono anche molto 
preoccupati per il lavoro e per il loro paese, praticamente sono caduti un sacco di capannoni e si 
troveranno a spasso più di mille operai. 

Annuccia Martedì 22 Maggio 2012 13:32 
LARA, Enza è potuta rientrare a casa? ieri sera l'ho pensata tanto. 

Maya Martedì 22 Maggio 2012 13:31 
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grazie dei vostri pensieri,mi aiutano qui in casa ora si cerca di riposare,ma per me è un problema se 
mi addormeto il risveglio è con mdt...e proprio nonmi serve...il paeseènel caos...tanti locali a cui 
non vien data l'agibilità.. :( :( 

Annuccia Martedì 22 Maggio 2012 13:30 
Grazie a tutti per le vostre parole che sapete quanto mi aiutino. Incamero tutti i vostri pensieri 
positivi. 

Monica Martedì 22 Maggio 2012 13:08 
Prima non sono riuscita più a scrivere, non mi appariva la "finestra" per inserire il messaggio :eek 
ANNUCCIA ti mando un abbraccio a te e tua sorella, diciamo che non sono arrivate buone notizie ma 
nemmeno pessime, magari il dottore non ha voluto sbilanciarsi e fa fare altre chemio per 
precauzione. Comunque sempre tanti pensieri positivi 

giorgy Martedì 22 Maggio 2012 13:01 
salve a tutti sono tornata dal dentista e sono un po intontita 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 12:43 
Paula, quando cammino ho sempre guardato a testa in basso, mi viene dal fatto che il mio ex, 
trovava sempre il modo di iniziare una discussione che poi andava a finire sempre male ... per me 
ovviamente, quindi guardavo a testa in basso così non aveva motivo di dirmi che avevo guardato uno 
in modo sconveniente. Questo mi ha portato che se adesso cammino con la testa in modo che gli 
occhi guardano in avanti, mi sento persino la nausea e rischio di cadere. Gabriele mi ha sempre 
sgridato e tenendomi per mano un po' guardo a testa in avanti, ma faccio una fatica bestia. Questo 
per dire che io non mi accorgo di quello che succede in giro, in compenso però conosco tutti i 
sassolini di tutte le strade che faccio abitualmente. Alle volte c'è chi non vede perchè ha le sue 
paturnie da controllare, ma se vedessi qualcosa di strano, non starei zitta neppure se mi 
imbavagliassero 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 12:37 
Simona, sono ancora un po' intontita, poi mi sembra di essere sul pendolino, ogni tanto vado a destra 
e manca, immaginati come si sente il mio stomaco. Mi sa che prendo una xamamina :) 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 12:36 
Dora, sono certa che ci pensi. Sappi che avrei voluto chiamare tutti domenica, ma poi ho iniziato a 
star male e ho dovuto mettere la ridotta 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 12:35 
Sissi, abbraccio arrivato. Non so se hai versato i soldi per la cena, se così fosse mandami il tuo 
numero di conto che te li rendo. Anche a te Rossana te li devo rendere, quindi manda il numero di 
conto che li rendo anche a te 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 12:33 
Nico, io ho deciso che le mie giornate saranno tranquille fino a che alla fine della conta i conti 
tornano. Avevo detto a Gabriele che se la casa cade io voglio "cadere" con lei, però ho capito che lui 
l'ha presa male tanto da avere le lacrime, quindi non devo essere egoista e se capita una scossa di 
quelle forti, mi metto a correre, insomma, corro per quello che posso :) 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 12:30 
Willy, di certo non mancheranno le occasioni, poi il convegno è solo rimandato e il prossimo sarà 
ancora più bello. Grazie carissimo 

nico26 Martedì 22 Maggio 2012 12:00 
Eccomi al lavoro dopo una notte abbastanza tranquilla dato che avevo ospiti e non volevo che 
vedessero che avevo paura visto quello che hanno passato loro.Stasera replico. Annuccia ti siamo 
vicine quanto non mai.L'occhiolino del sole e' arrivato cosi' almeno nella bassa modenese riescono a 
gestire l'emergenza molto meglio. Il mio stomaco oggi e' piu' leggero anche se ho un mattone al 
coentro.A dopo 

Willy Martedì 22 Maggio 2012 11:57 
Mamma lara giusto rimandare il convegno, peccato per tutti noi ma avremo tante altre occasioni per 
vederci e poi alla prossima data saremo sicuramente in numero maggiore. Un saluto a Antonella e 
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Simmelnait che non conoscevo. Un abbraccio a te Mamma Lara, Cri e Maya, coraggio vi sono molto 
vicino. 

Sissi Martedì 22 Maggio 2012 11:04 
Maya, un abbraccio forte 

Sissi Martedì 22 Maggio 2012 11:02 
Non ho parole, vi penso tanto e spero che finisca tutto presto. Per il convegno, ci rifaremo! 

Aleb97 Martedì 22 Maggio 2012 10:41 
Mamma mia quanti pasticci causati dal terremoto! :sigh C'è sempre chi sta peggio, però.... Buon 
pomeriggio a tutti. 

Annuccia Martedì 22 Maggio 2012 10:19 
Anche io ho disdetto le "giostre" chiedendo, se possibile, di spostare la caparra a data da destinarsi 
(quando ci sarà il convegno), vediamo cosa mi rispondono, non è certo un problema. 

dora Martedì 22 Maggio 2012 10:15 
ciao...che dire....nulla....emiliane e non VI penso...... 

Simona Martedì 22 Maggio 2012 10:11 
Mi spiace per il convegno ma anche io credo sia meglio così... ho già disdetto alle Giostre, nel 
pomeriggio poi mi darò da fare per il rimborso dei biglietti del treno... MAYA che dire... ci sarà una 
fine a tutto questo, tu ti riprenderai piano piano dallo shock e dalla paura e ne uscirai più forte di 
prima... ti sono vicina!!! PAULA hai ragione, il menefreghismo generale fa accapponare la pelle!!!!!! 
MAMMA LARA come va oggi? vomito e diarrea passati? immagino invece che il mdt ci sia... Emma starà 
bene con te, sono sicura che si sente più che tranquilla con i nonni.... 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 10:09 
Spero che la stagione tenga e che finisca tutto. 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 10:08 
Poi altra cosa importante, cerco di non farmi "contagiare" dalla paura degli altri, quindi non esco e 
non guardo la tv. Se fossi in grado di aiutare lo farei di certo, ma il fatto che sono "impotente" visto 
le mie condizioni, mi sento anche di mettere in pericolo chi mi sta vicino, quindi cerco di stare il più 
calma possibile, così non danneggio nessuno. Poi Gabriele mi ha già sistemato tutte le crepe e non 
vedo nulla, però ad ogni scossa controllo sempre tutto. Ora spero che a Enza le diano buone notizie 
della casa 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 10:05 
Per me è difficile correre anche se volessi farlo, ma se ci scappa una scossa grossa, sto qui e sarà 
quel che sarà. Mi sono messa d'accordo con Gabriele che se arriva una scossa grossa, lui scappa con 
Emma, io poi arrivo. Se aspetta me, facciamo in tempo a morire tutti con la velocità di passo che mi 
ritrovo. :grin 

Monica Martedì 22 Maggio 2012 10:04 
Buongiorno a tutti. Mi dispiace per il convegno ma non si può fare diversamente :( . MAYA che 
dirti..... cerca di tenere duro e farti forza, finiranno queste scosse 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 10:00 
Anche a Ferrara ci sono strade chiuse al traffico per i detriti che ci sono in strada, meglio veramente 
aver rimandato. Hai ragione Annuccia, ci rifaremo 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 09:58 
Maya, io cerco di non ascoltare per quello che mi è possibile tutte le scosse. Ho sentito anch'io la 
scossa abbastanza fortina, ma ho Emma e devo fare finta di nulla, almeno fino a che non sento ci sia 
pericolo, ma si fermano subito, durano pochissimi secondi per fortuna, però siamo sempre pronti a 
"partire". Immagino però il tuo spavento e la tua stanchezza. Anch'io sono un po' stanca, ma vedo 
tanto stanca anche Enza, Marco e Enzo, che devo stare bene, altrimenti poi si devono preoccupare 
anche per me. 

Annuccia Martedì 22 Maggio 2012 09:52 
LARA, tranquilla ci rifaremo sicuramente . 
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mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 09:51 
[URL=http://www.repubblica.it/motori/attualita/2012/05/22/news/motori_truffa_specchietto-
35638485/?ref=HREC2-1]Truffa specchietto, che piaga Arrivano le finte ferite[/URL] 

Annuccia Martedì 22 Maggio 2012 09:41 
MAYA, capisco la tua disperazione e la tua stanchezza. Passerà non può durare ancora tanto. 

Annuccia Martedì 22 Maggio 2012 09:41 
Mi dispiace tanto per il convegno rimandato. Purtroppo, era impensabile ciò che sarebbe accaduto. 
Scriverò alle "Giostre" e vedremo cosa rispondono. 

Maya Martedì 22 Maggio 2012 09:32 
ciao la notte è passata,forse alcune ore le ho dormite,non piove cosi la protezione civile continua a 
mettere dende,ne servo veramente tantissime,tutto il cenro storico è chiuso e inagibile per il 
momento,io non sò...st facendo una gran fatica,a iprendermi,il fatto che in casa non siamo soli è di 
aiuto,....proprio ora una scossa grande....non ce la faccio a corre non ce la faccio più 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 09:21 
[URL=http://www.cefalea.it/index.php?option=com_content&view=article&id=895%3Aavviso-
importante-appuntamenti-a-ferrara&catid=49%3Anovita&Itemid=234]Avviso importante appuntamenti 
a Ferrara[/URL] 

Piera Martedì 22 Maggio 2012 09:14 
Buongiorno a tutti, dispiace anche a me per il convegno rimandato, spero che si riesca a trovare una 
nuova data che vada bene per tutta l'organizzazione. Paula purtroppo nella pratica le cose non vanno 
sempre come devono andare, io ad esempio che sono una che se vedo qualcosa che non va non sto 
"zitta" nemmeno morta, vengo sempre apostrafata con le peggiori parole: "non e' affar tuo, non e' 
roba tua, cosa te ne frega a te, non c'e' bisogno di un avvocato, sei una str.......ecc.ecc......e per ora 
e' anche andata bene, ma la gente a volte si fa gli "affari propri" perche' ha paura, l'occhio di riguardo 
viene scambiato per pura ingerenza, se poi chiami la "forza pubblica" per una qualcosa che si rivela in 
seguito una cavolata apriti cielo!!!!! deve anche subire il fatto che hai tolto tempo a cose ben piu' 
gravi. pero' sono sicura che persone come te ce ne sono molte.......forse nemmeno io avrei fatto caso 
a un cassonetto spostato, ho visto molte volte gente che li sposta per infilare la propria macchina e 
in qualche citta' i cassonetti sono un po' piu' mobili e meno moderni dei nostri. 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 09:07 
Paula, a Ferrara ci sono sfollati, ci sono parecchie case abbastanza vecchie che hanno subito danni 
nel centro storico. Grazie cara. 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 09:05 
Gri, mi spiace per la tua bambina, ma quando sono piccoli i bambini si ammalano. 

paula1 Martedì 22 Maggio 2012 09:05 
buona giornata a tutti...scendo al lavoro e....libero la collega dal doppio turno che doveva fare 
venerdì :grin ...sono dispiaciuta per il congresso, ma allo stesso tempo dobbiamo capire la situzione 
ed agevolare tutto il lavoro che si dovrà fare per risollevare la città...che poi ci accoglierà sempre 
con affetto anche se sarà autunno... :) :) 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 09:04 
Feffe, avevo già spedito un centinaio di inviti e fatto non so quanti volantini, ora li devo tutti disdire 
e i volantini sono inutilizzabili. Pazienza va, il lavoro non è nulla, la salute e l'incolumità fisica viene 
sempre prima di tutto 

feffe81 Martedì 22 Maggio 2012 08:51 
mi dispiace tanto per il convegno, soprattutto perché ho un'idea del lavoro che ci sta dietro, ma forse 
è meglio così. Spero che comunque si faccia e che possiamo incontrarci! 

Gri Martedì 22 Maggio 2012 08:38 
Buongiorno, eccomi tornata, ho avuto la bimba tutta la settimana scorsa con febbre alta e non ho 
avuto un attimo di tempo, inoltre a casa avevo anche problemi con la linea. MAMMA LARA, che bello 
leggerti, ti ho tanto pensata in questi giorni terribili... Sono felice di leggerti e veder che va tutto ok. 
Abbraccio tutti. 
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mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 08:31 
Da Antonella Benvenuto 
[URL=http://www.youtube.com/watch?v=3Ox4vowHlOQ&list=PL63D49D630CE2A9CD&index=1&featur
e=plpp_video]Al l minuto 24:37 ... il servizio mandato in onda su una televisione locale, sulla 
conferenza stampa della ns dott. ssa Assunta Tarsitano - IV Giornata Nazionale - Diamo un calcio al 
mal di Testa[/URL] 

giuseppe Martedì 22 Maggio 2012 08:03 
buon giorno gente, qui tempo incerto e tutto tranquillo, mamy sento dai tg che continua il 
bombardamento sismico, spero tanto che finisca presto e che possiate tornare alla vita di sempre 
anche se per molti nn sarà così visto i danni subiti e i morti, uff... insomma sarà dura, bene torno al 
lavoro, niente caffè nn c'è entusiasmo in questo contesto, buona giornata a tutti. 

paula1 Martedì 22 Maggio 2012 08:01 
Grazie MAMMA LARA come sempre sei troppo gentile e disponibile.... :) 

paula1 Martedì 22 Maggio 2012 08:00 
Buon giorno a tutti..qui sole pallidino e in serata mettono pioggia...io lavoro pomeriggio e non ne ho 
davvero voglia ! sono molto demoralizzata in questi giorni...per tante ragioni... comunque anche per 
me sarebbe meglio spostare il convegno ad altra datan non tanto per le persone di Ferraran quanto 
per chi arriva da fuori..poichè adesso fino a che la situazione non è stabile potrebbero servire gli 
alberghi e le strade libere...non voglio essere catastrofica, ma dobbiamo iniziare a pensare anche 
agli altri.. ieri ho avuto dei pensieri pesanti..e non riesco a capacitarmi del fatto che pochissima 
gente pensa in questo modo !! vi faccio un esempio perchè sembra un discorso contorto... possibile 
che l'altra mattina nessuno abbia notato a Brindisi un uomo che sposta un cassonetto ? i cassonetti 
possono essere spostati solo da determinate persone....tutti gli altri devono farci venire un punto di 
domanda sopra la testa !!!!!!!!!!!!! perchè non siamo più attenti al mondo che ci circonda ? perchè 
guardiamo solo a noi stessi ? ..io sono convinta che se ragionassimo come una volta (non più tardi di 
30 anni fa !) adesso sapremmo affrontare meglio alcune situazioni...non dico tutto sotto controllo, 
ma un occhio di riguardo anche per l'altro ! 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 07:59 
[B]IL CONVEGNO DI FERRARA è STATO RIMANDATO A DATA DA DESTINARSI, VI FARO' SAPERE IL PIU' 
PRESTO POSSIBILE LA NUOVA DATA[/B] 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 07:40 
Simona, se fosse per me rimanderei, oggi si decide e chi decide è il Prof. Avato. Non è che sono 
preoccupata, ma mentre tutti cercano di andarsene da Ferrara, mi sembra assurdo farvi venire qui. 
Penso che la salute, venga prima di qualsiasi interesse. Poi una persona coinvolta nell'evento mi ha 
gentilmente informato che gli esperti sconsigliano di muoversi verso Ferrara e questo lo dice un 
sismologo, non uno che si sveglia la mattina e dice che va tutto bene. Se lui dice così, vuol dire che 
dei pericoli ci sono. quindi per me sarebbe opportuno rimandare. Però staremo a vedere cosa dicono 
di vertici. 

Aleb97 Martedì 22 Maggio 2012 07:35 
Buongiorno a tutti. Mi spiace x la conferenza. Ero emozionata con voi per l'imminente incontro. 
Magari se dovessero spostare la data può essere che ci sia anche io con Fabio.... vedremo! 

Simona Martedì 22 Maggio 2012 07:26 
Peccato Lara, ma se si decide di rimandare vuol dire che è meglio così.. io aspetto la conferma.. una 
piccola speranza mi rimane ancora di potervi vedere venerdi, e se non si farà ci vedremo comunque 
presto.... 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 07:17 
Simona, anche a Ferrara è arrivato un po' di sole, anche se è un po' pallidino 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 07:15 
Ragazze, ci sono molte probabilità che si sposti il Convegno di Ferrara. 

Simona Martedì 22 Maggio 2012 07:12 
buongiorno a tutti.... oggi faccio fatica, ciclo arrivato... qui c'è un bel sole stamattina, spero che 
anche da voi sia una giornata bellissima almeno il sole aiuta a tirare un po su il cuore... 
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mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 07:01 
Io ne ho sentita una anche verso le 3,30, ma sembra che nessun altro di casa l'abbia sentita. Mahhh 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 06:50 
Scosse anche stanotte, una abbastanza fortina verso l'una. Però durano pochissimo. 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 06:49 
Antonella, tu non ci hai mai abbandonato, solo che adesso hai alzato la tenda. Ci fa tanto piacere 
cara il tuo saluto. 

Antonella62 Martedì 22 Maggio 2012 06:47 
......ed Buongiorno anche da me !! Mamma Lara ...ci voleva un terremoto per farmi ritornare a 
scrivere ;) 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 06:45 
Ho qui Emma per tutta la giornata. Enza e al lavoro e Marco pure. Enzo invece lavorando a Bologna 
ha lavorato anche ieri 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 06:44 
Carissima Simmelnait, vedi che ce l'abbiamo fatta. Un abbraccio anche a te carissima. 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2012 06:43 
Buongiorno a tutti. Annuccia, vorrei tanto un buongiorno anche per te. Dirai buongiorno quando ti 
sentirai di dirlo. Ci sono "terremoti" immensi nella tua anima. Ti voglio bene cara 

simmelnait@yahoo.it Martedì 22 Maggio 2012 06:03 
Faccio una prova - appena dimessa dall'ospedale ......un abbraccio a mammalara - grazie mille 
funziona tutto!!!!! 

Annuccia Martedì 22 Maggio 2012 05:11 
Per qualche giorno niente "buongiorno" non mi sento di pronunciare questa parola nemmeno 
scrivendola. Spero che la notte non sia stata così terribile. Questo maltempo era quello che ci voleva 
per chi lotta senza un tetto sulla testa......... Grazie, come sempre dei vostri pensieri. 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 21:55 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

Piera Lunedì 21 Maggio 2012 21:35 
grazie Lara mi ha fatto bene ricordare che se conosci benissimo il tuo nemico puoi combattere ad 
armi pari (quasi :grin ). Mariza penso che la parte in cui sei stata operata sia delicata piena di 
terminazioni nervose, mi auguro che con il tempo tutti si sistemi. 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 21:04 
Dimenticavo di dire che alla mia amica Lella (di Ferrara) con il terremoto è caduto a terra il 
televisore 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 20:52 
Mavi, penso che abbiamo bisogno anche noi dei pensieri positivi di tutti. Grazie carissima 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 20:51 
Maya, penso che in compagnia si stia meglio cara 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 20:42 
Mariza, il tuo dolore alla mascella, forse sentirà anche tutti i cambi di stagione. Poi penso che con il 
MDT si sopporta con fatica anche il minimo dolore 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 20:34 
Margaret, come sta il tuo bimbo? 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 20:33 
Anche questa sera dormiamo sui divani. Gabriele tiene pure le scarpe, io non ce la faccio e magari se 
capita ho detto a Gabriele di portarmele fuori. Dormo vestita, però ho i vestiti da notte e i vestiti da 
giorno. :) 
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mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 20:30 
Ancora un po' di scossine, ma lavoro facendo cose senza serva troppo impegno, così la testa non 
scoppia ed è impegnata senza faticare troppo. Nico, anche a me da noia quando arriva la scossa, ma 
cerco di non pensarci troppo, altrimenti sento che mi fa male. 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 20:25 
Paula, qui ci sono un po' di mappe, vedi se la trovi altrimenti te la spedisco 
[URL=http://www.facebook.com/events/192885947484992/]http://www.facebook.com/events/1928
85947484992/[/URL] 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 20:24 
Ho trovato un bellissimo messaggio di Piera. piera 13/05/2010, ore 18:55:33 A tutti i nuovi che ci 
chiedono consigli per bloccare l'emicrania, mi dispiace ma in questo senso non possiamo aiutarvi, 
pero' possiamo raccontarvi le nostre esperienze, le nostre tattiche, il nostro modo di affrontare il 
mdt e anche le cure che eventualmente noi abbiamo provato, ma non e' detto che siano quelle che 
vanno bene per voi, solo i medici che vi conoscono e vi curano possono darvi farmaci adeguati. Il 
nostro forum e' un po' particolare richiede dedizione e tempo quotidiani, pero' vi assicuro che se 
starete con noi imparete prima di tutto a conoscerci e anche spero di non peccare di immodestia, a 
conoscere molto bene l'universo mdt, perche' solo se si conosce benissimo il nemico si possono 
mettere in atto tutte le strategie per combatterlo. 

mavi1956 Lunedì 21 Maggio 2012 20:16 
aggiungo anch'io pensieri positivi per CRI MAYA,NICO,LARA e tutti quelli che combattono con il 
dolore,le scosse e la paura.spero con tutto il cuore che passi prestissimo. PAULA anche a te un 
abbraccio e speriamo passi presto il tuo malessere. MARIZA un bacio anche a te che riesci a dire 
parole bellissime a tutti sempre.un bacio. 

mony Lunedì 21 Maggio 2012 19:48 
Annuccia che dire........sii forte per tua sorella devi lottare con lei,anche se immagino quanto ormai 
sarai stanca.un abbraccio 

mony Lunedì 21 Maggio 2012 19:47 
buonasera a tutti.qui a Parma tutto tranquillo,forse si sistema pure il tempo domani....ora ci saranno 
1o gradi scarsi però.forse il sole migliorerà l'umore di tutti. 

mariza Lunedì 21 Maggio 2012 19:31 
A tutti gli amici del forum dell'Emilia Romagna: vi ho pensato tutto il giorno e spero proprio che 
stanotte possiate dormire senza scosse. Maya, coraggio, presto rientrerai in casa! Lara speriamo che 
almeno ti passi tutto il contorno al MDT! Paula, non ci voleva questo dolore, certo che fare tutti quei 
Km in scooter sono un bel sacrificio. Annuccia, spero che presto arrivino le buone notizie per Rosella, 
vi penso sempre. Io continuo con questo dolore dove sono stata operata, mi fa male tutta la mascella 
fino all'orecchio. Ho anche tanto mal di gola e raffreddore, visto che avevo avuto due settimane di 
MDT, mi pare giusto non rimanere senza dolori!!!!!!!! Nico69, mi spiace perchè non stai bene, sei 
molto generosa! Cri69, anche qui piove e fa tanto freddo! Penso a chi non ha più un tetto in questo 
condizioni..... Coraggio a tutti! Buonanotte. 

paula1 Lunedì 21 Maggio 2012 19:07 
vado a riposare...questo dolore mi innervosisce molto...non ci voleva ! non ci vuole adesso !!!!!!! 
Buona notte a tutti :zzz 

paula1 Lunedì 21 Maggio 2012 19:06 
MAYA coraggio..lo sai che siamo con te...ancora qualche giorno poi speriamo si riprenda la 
normalità... 

cri69 Lunedì 21 Maggio 2012 18:58 
Coraggio ragazze potessimo fare di più per voi..che angoscia cavoli...l'impotenza 

Maya Lunedì 21 Maggio 2012 18:49 
ciao ancore forte le scosse...abbiamo mangiato due alla volta per non essere in troppi tutti fitti...ora 
prepariamo la sala per dormire tutti davanti alla porta...nessuno entra nelle stanze...non ci 
riusciamo...ora chiudo 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2012 

 

paula1 Lunedì 21 Maggio 2012 18:38 
NICO mi spiace che stai così male..però sei fantastica lo stesso...la tua disponibilità è 
favolosa...spero di conoscerti a Ferrara o quando sarà..... 

nico26 Lunedì 21 Maggio 2012 18:29 
Beh...ancora scosse....e io alle 19 stavo per vomitare...Ma mi piacerebbe chiedere ad un esperto 
come mai sento arrivare le scosse circa 15 minuti prima!! Dopo il vomito pero' non mi sono fatta 
mancare l'aurea e ora sono qui con mdt +ritorno di vomito. Stasera arriva una signora a dormire da 
san Felice quindi ora vado a preparare il letto. Grazie a tutte voi e un abbraccio a voi che siete a 50 
km nella zona centrale dello sciame sismico. Vi voglio bene Un abbraccio 

cri69 Lunedì 21 Maggio 2012 18:28 
Ciao a tutti qui tra un pò verrà il diluvio..capperi 

paula1 Lunedì 21 Maggio 2012 18:18 
MAMMA LARA lo so che hai tanto da fare e pensieri, ma quando hai un minuto mi mandi quella mail 
con l'itinerario dalla stazione dei treni ? perchè sto seguendo il meteo, ma per il fine settimana 
mette brutto tempo..e quindi mi sto anche organizzando per usare il treno eventualmente...grazie ;) 

paula1 Lunedì 21 Maggio 2012 18:09 
condivido il pensiero di LARA...ok pensieri positivi e speranze, ma sarebbe bene che le cose 
iniziassero a girare meglio !!! io oggi pomericggio ho fatto la puntura, ma non va meglio...ho 
"sclerato" un po' :eek niente di teatrale però! perchè sono stanca di abitare così lontano...e dopo 25 
anni inizio a sentirne il peso...ho male ad un'anca (solo per localizzare il dolore poichè non riesco a 
capire cosa è..) e 90 minuti di scooter al giorno non rendono la cosa facile dopo 7 ore di lavoro in 
piedi...ora provo col Muscoril qualche giorno altrimenti dovrò fare un accertamento più 
approffondito... 

Piera Lunedì 21 Maggio 2012 18:05 
Novembre mi sembra di ricordare che la persona a cui ti sei rivolta fosse nuova al forum, come te, 
credo che anche lei avesse bisogno di aiuto se e' approdata qui.da poco......prova,se ce la fai, a 
pensare se tu nella condizione in cui sei adesso puoi veramente aiutare qualcuno? risponditi con 
cuore sincero, a me aiuta molto provare a mettermi nei panni dell'altro e pensare a cosa avrei fatto 
io al suo posto: a volte penso che avrei fatto un po' meglio, ma a volte anche molto peggio!!!!! 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 17:28 
Annuccia, Si fa anche questo cara, però sarebbe anche ora di stare un po' meglio. 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 17:14 
Novembre, so che questo mi passerà dopodomani alle 8 di sera, quindi paziento e cerco di farcela 
come posso fino a che non se ne va. La persona alla quale hai scritto, come ti ho detto, può essere 
che lei non se la senta di darti una risposta, alle volte la sofferenza è difficile da accogliere. Sai che 
ci sono persone che non leggono il forum perchè soffrono troppo leggendo di persone che stanno così 
male, per questo ti dico di non prendertela e di non rimanerci male, non ti fa bene. Carissima, 
dobbiamo imparare anche a dare meno importanza a come si comportano gli altri, dobbiamo 
imparare a stare bene lo stesso e fare affidamento su noi stessi. Molte volte succede che ci sentiamo 
di valere solo se gli altri ci danno valore, ma questo atteggiamento ci fa tanto male cara 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 17:04 
Altra scossa 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 16:54 
[URL=http://www.cefalea.it/index.php?option=com_content&view=article&id=894%3Apetizione-
onlinechiediamo-allaifa-linserimento-della-cefalea-a-grappolo-tra-le-indicazioni-terapeutiche-
dellossigeno&catid=49%3Anovita&Itemid=234]Petizione online:chiediamo all'aifa l'inserimento della 
cefalea a grappolo tra le indicazioni terapeutiche dell'ossigeno [/URL] 

Sissi Lunedì 21 Maggio 2012 16:47 
Annuccia, come Lella ti dico che, alla fine, vincerete. Un abbraccio e tanti pensieri positivi. 

Piera Lunedì 21 Maggio 2012 16:11 
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Lara sono proprio contenta che la tua casa sia stata ristrutturata come si deve, perche' e' cosi' che 
deve essere, nessuno puo' prevedere quando arrivera' un terremoto, pero' sappiamo per certo che fra 
10,20, 30 ,50 anni arrivera' ed e' a questo che dobbiamo pensare, nessuno dei nostri figli e nipoti, 
dovra' mai soffrire per un evento naturale, credo che bisogna lavorare per il PRIMA e mai per il DOPO. 
Quando ho cambiato casa la prima cosa che ho guardato(la palazzina era in costruzione) , anzi l'ha 
controllata il mio titolare edile di allora, la struttura portante antisismica, vivevo in un palazzo di 
nove piani, costruito durante gli anni 70, con materiali scarsi per un 'edilizia popolare e di basso 
costo, io ero al primo piano ed a ogni terremoto vedevo gli altri 8 piani crollati sopra di me!!!!!!!! un 
incubo......... 

feffe81 Lunedì 21 Maggio 2012 16:09 
ANNUCCIA ho letto la brutta notizia, tanti pensieri positivi anche da parte mia, vi abbraccio 

lella Lunedì 21 Maggio 2012 16:00 
Lara, spero che la prossima notte almeno il vomito e la diarrea ti lascino in pace. Annuccia, mi 
dispiace per la cattiva notizia, coraggio cara, vedrai che alla fine la vincerete. Un abbraccio speciale 
a te e alla tua sorellina 

lella Lunedì 21 Maggio 2012 15:55 
Ciao a tutti. Ieri e oggi i miei pensieri sono stati tutti per voi amiche e amici che state vivendo la 
terribile esperienza del terremoto e mi sono tenuta informata leggendo i vostri scritti. Spero che la 
situazione si normalizzi prestissimo e che tutti possiate ritornare nelle vostre case in tranquillità. Vi 
abbraccio 

Margaret Lunedì 21 Maggio 2012 15:47 
ANNUCCIA, un bacio.. 

novembre99 Lunedì 21 Maggio 2012 15:16 
ciao, CARISSIMI, ringrazio Maria51, Piera e Willy per l'indirizzo mail..scriverò immediatamente, non 
mi piango certo addosso__MAMMA LARA mi dispiace davvero tanto di tutto il dolore fisico che stai 
passando, io so che le anime dei defunti possono aiutarci molto e le prego spesso, lo farò anche x te 
e x tutti i sofferenti di questo forum...riguardo alla persona di cui mi sono lamentata, le avevo 
scritto non xke mi risolvesse il problema, solo avrei gradito una risposta, questa è civiltà, secondo 
me__MESSAGGIO X MC_MANUEL: ciao, anch'io chiederò un ricovero dove ti trovi tu, posso sapere cosa 
ti stanno facendo?? ti faccio un grandissimo in bocca al lupo! :p 

Willy Lunedì 21 Maggio 2012 15:00 
Annuccia sono veramente dispiaciuto per tua sorella, per fortuna ci sei tu vicino, passerà anche 
questa, un abbraccio forte. 

Willy Lunedì 21 Maggio 2012 14:59 
Manuel sono contento che sei in "buona" compagnia, ti sento anche su di morale, starai meglio. La 
gente comune delle zone terremotate è straordinaria come tutti i volontari, protezione civile e altri, 
hanno un "cuore grande", io sono segretario e tesoriere di una pubblica assistenza e vi posso garantire 
che sono già tutti pronti per "dare una mano" e partire, aspettano solo un cenno dagli organi 
preposti. Un gruppo di noi è stato a suo tempo anche in Abruzzo, nell'ultimo terremoto. Mamma Lara 
mi spiace per il tuo MDT, vomito e altro, speriamo che la prossima notte tu possa avere un pò di 
quiete. Pensavo alle tue torte, chissà come sono buone, spero di poterle assaggiare presto, sono 
molto goloso, vado matto per quella di mele e per le crostate. Avete ragione per le case 
antisismiche, anche la mia è stata costruita da non molto con queste caratteristiche e mi sento molto 
più sicuro in casa che fuori. 

Simona Lunedì 21 Maggio 2012 14:35 
ANNUCCIA mi spiace tanto.. ti abbraccio forte e sempre infiniti pensieri positivi per tutti voi.. 
arriveranno le notizie buone... MAMMA LARA speriamo siano scossine di assestamento e che finiscano 
presto, immagino le sensazioni ad ogni scossa che sentite.. per fortuna Gabriele non ha sentito 
l'ultima.... MANUEL buon proseguimento al Mondino... ciao LIDIA.. un abbraccione anche a te... 

Lidia Lunedì 21 Maggio 2012 14:31 
MANUEL i mie migliori auguri per il tuo ricovero, sei in buonissime mani! 

Lidia Lunedì 21 Maggio 2012 14:30 
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LARA temo che di scossine ce ne saranno ancora, ma si fermino prima possibile!! Anche perchè se 
continuano ancora per molto voi sarete cacciati fuori casa dalle vettovaglie che continui a preparare 
tu :) 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 14:19 
Ma Gabriele non ha sentito nulla. :) 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 14:18 
Altra scossina 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 14:18 
Anche stanotte la passeremo sul divano con le scarpe indossate. Pronti e via. 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 14:15 
Manuel, sono contenta tu sia seguito anche da una psicologa, vedrai che ti aiuterà anche lei. Io sento 
il Mondino come una casa e anche se conosco pochissime persone che lavorano li, quelle che conosco 
le trovo veramente molto in gamba 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 14:07 
Gabriele ha fatto rifornimento. Mi sa che faccio altre cosine. Però devo prima vedere se ci stanno in 
congelatore 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 14:00 
Ricordo la geometra, una ragazza in gambissima e severissima anche con la ditta che volgeva i lavori, 
ogni tanto la ditta diceva che probabilmente riusciva ad accontentarmi, poi arrivava lei e "smontava" 
tutto, ma mi ha anche messo tanto terrore addosso che quando mi ha detto che potevamo allargare 
la porta del salotto, ho detto di no 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 13:55 
Piera, pensa che i volontari sono anche persone del paese colpito, proprio da lodare anche loro. 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 13:53 
Piera, le case nuove hanno tenuto quasi tutte, è questo che ha fatto la differenza da noi. Sai che 
quando abbiamo ristrutturato casa, io da ignorante avevo chiesto di fare cose che non mi hanno 
permesso per le direttive antisismiche che dovevano rispettare, e questo probabilmente ha salvato 
me e anche tanti altri. Poi sempre ristrutturando, hanno messo in sicurezza ancora maggiormente la 
casa e così hanno fatto anche con la nostra. Ho pensato a questa cosa e se prima di dispiaceva 
perchè non mi hanno dato il permesso di fare le finestre e le porte che desideravo. Sono anche felice 
che mi abbiano obbligato a mettere le strutture necessarie. Questo anche per le altre case, quella 
che stanno ristrutturando ora vicino a casa mia, anche loro hanno le stesse direttive e ci sono 
controlli severissimi. Sono contenta che il mio Comune abbia queste attenzioni, perchè lo fa apposta 
per questi episodi. Noi siamo nel centro storico e ci hanno fatto ristrutturare le case in sicurezza, 
penso che questo atteggiamento ci abbia salvato la vita. Infatti, sono le case vecchie non 
ristrutturate che hanno subito danni maggiori. 

nico26 Lunedì 21 Maggio 2012 13:47 
Anche Modena si sentono .Si Lara tutte le forze dell'ordinei volontari e tutta le persone disponibili 
stannop facendo tutto il possibile. Annuccia un abbraccione. 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 13:43 
Mavi, penso sia sempre il momento di parlare di cose della nostra vita, dobbiamo tornare alla 
normalità e fare il possibile pensare a continuare a fare la nostra vita e se potessi farlo e ne fossi 
capace, andrei ad aiutare a portare via le macerie. Però in molti paesi ci sono le persone residenti 
che stanno dando una mano a sgomberare, dove possono accedere. Bisogna dirlo che i ferraresi 
stanno dando proprio una mano grandissima. 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 13:37 
Mavi, hai fatto bene, ora vedo cosa decidono di fare, però si è sempre in tempo a prenotare di 
nuovo. 

mavi1956 Lunedì 21 Maggio 2012 13:27 
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LARA ti stai comportanto come sempre:in maniera egregia.riguardo al convegno(anche se so che non 
è il momento di parlare di queste cose,mentre avete altri pensieri)volevo dirti che ho disdetto 
all'hotel Gesuati.spero possa tornare tutto alla normalità per tutti voi.questa è la cosa più important 
e adesso.un abbraccio. 

giorgy Lunedì 21 Maggio 2012 13:17 
si la tv non si può guardare 

MC_Manuel Lunedì 21 Maggio 2012 13:17 
Alle persone di questo forum, scosse dal terremoto, vi sono vicino... Vi ho rivolto piu di un pensiero e 
spero stiate bene. Notizie dal Mondino...oggi ho parlato con la psicologa... Le flebo disintossicanti 
continuano, ma sto bene anche se il mal di testa non va via... La routine con le vicine di stanza ad 
andare a prendere il caffè è piacevole, domani verranno dimesse. È proprio vero, sono in OTTIME 
mani. Un abbraccio... A presto 

giorgy Lunedì 21 Maggio 2012 13:16 
hai perfettamente ragione piera se le strutture nuove crollano vuol dire o che non sono a norma o 
che si é risparmiato sui materiali, una cosa é che a crollare siano gli edifici antichi ma é inaccettabile 
che a crollare siano quelli costruiti con tecnologie antisismiche! 

Piera Lunedì 21 Maggio 2012 13:13 
Lara senza dimenticare tutti i volontari, che sono arrivati per dare una mano, fa bene Gabriele a non 
guardare la tv, io la guardo troppo e ci sto male..........ora vado fuori che e' meglio 

giorgy Lunedì 21 Maggio 2012 13:12 
ciao mamy mi mandi qualche torta? qui i miei familiari mi chiedono di te e ti mandano un 
abbraccione mio fratello dice che a treviso il terremoto si é sentito forte e chiaro e si sono 
spaventati anche loro 

Piera Lunedì 21 Maggio 2012 13:10 
Ogni volta che c'e' un terremoto, oltre al dispiacere per chi non ce l'ha fatta, mi innervosisco un bel 
po', e' innaccettabile che con una scossa ,in fondo non cosi' forte si debba morire per il crollo dei 
capannoni, alcuni persino moderni e quasi nuovi, ma come cavolo li hanno costruiti??????? zero 
investimenti sulle manutenzioni, e anche qui ne avrei tante da dire.......be' lasciamo perdere che 
"piangono" tutti in tv quando le cose sono accadute!!!!! 

giorgy Lunedì 21 Maggio 2012 13:10 
rieccomi il mdt é a pieno ritmo ma io ho non mi sentivo di stare sul divano cosi ho cucinato :) qui il 
tempo é schifoso con un vento fortissimo che fa saltare connessione e cellulari stupido :( 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 13:07 
Però bisogna dire che i Vigili del Fuoco, tutte le Forze dell'Ordine e anche i Vigili Urbani, senza 
tralasciare nessuno, stanno facendo un lavoro straordinario. 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 13:03 
Sto cercando di tenere il morale abbastanza alto, è difficile e ho capito il perchè Gabriele ha 
sistemato subito le crepe che si erano fatte in casa, vuole andare oltre e gli da fastidio che qualcosa 
possa intromettersi nella sua vita e distruggerla. Non guarda mai la tv e si preoccupa dei ragazzi. Io 
cerco di non pensare e di essere forte perchè è così che devo fare, Però sono anche preoccupata per 
i tanti che hanno perso le loro aziende, sono praticamente tutte danneggiate. Devo fare stare anche 
tranquillo Zeno che fa fatica a dormire sapendoci qui. Insomma, scaccio i pensieri che ogni tanto 
invadono la mia mente con un po' di leggerezza. Penso sia così che devo fare, perchè altrimenti se 
domani ci fosse necessità di aiuto io le avrei già spese tutte 

Piera Lunedì 21 Maggio 2012 13:02 
Lara qui sole, dai che te ne mando un po' ;) Annuccia, mi dispiace che le notizie non siano state le 
migliori!!!!! ma arriveranno anche quelle buone, ne sono certa SMACK 

mavi1956 Lunedì 21 Maggio 2012 12:59 
torno adesso dal lavoro e per tutta la mattinata non ho fatto che pensarvi ,cari amici del forum che 
state vivendo un momento di paura vera. MAYA spero tanto che tu possa essere a casa. LARA non oso 
neanche immaginare la sofferenza fisica e insieme la paura del terremoto.coraggio mia cara. NICO 
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anche tu in mezzo al caos e con le brutte notizie che arrivano! ANNUCCIA mi spiace tanto anche dei 
tuoi di problemi,ma spero,anzi sono certa, che ce la farete anche adesso. 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 12:54 
Ma io ho steso i panni lo stesso. :) 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 12:53 
Piove da stamattina e anche molto forte. 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 12:52 
Maya, sta bene anche se è molto provata, la sua casa non ha subito nessun danno per fortuna. 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 12:51 
Le scosse si susseguono, ormai non le conto più 

Lidia Lunedì 21 Maggio 2012 12:39 
LARA però l'attacco di emi con vomito e diarrea te lo potevi almeno risparmiare anche tu eh!! Vuoi 
sempre strafare!!! ... si fa per sdrammatizzare un po' eh. Un abbraccione anche a te tesoro. 

Lidia Lunedì 21 Maggio 2012 12:37 
MAYA carissima spero tutto bene. Puoi rientrare in casa? Non ci sono danni? Spero proprio che sia 
così. 

Lidia Lunedì 21 Maggio 2012 12:36 
ANNUCCIA un abbraccio fortissimo! Non so che dire se non che continuo a mandarvi tutti i pensieri 
positivi possibili, tenete duro! 

Annuccia Lunedì 21 Maggio 2012 12:34 
Siamo a studio. Nessuna buona notizia :cry , mia sorella deve continuare la chemio (altre 3) e così 
arriviamo a 17. Questa volta spervamo che ci dessero altre notizie. Andiamo avanti! Un bacio a tutti. 

feffe81 Lunedì 21 Maggio 2012 12:22 
MAMMALARA mi dispiace per l'attacco con vomito e diarrea, mammamia spero che presto almeno 
questi due finiscano così puoi scappare in santa pace...Stanotte ho dormito di sicuro più di tantissimi 
a cui penso di continuo :cry più tardi osserveremo 1 min di silenzio per Melissa 

paula1 Lunedì 21 Maggio 2012 12:22 
buon pomeriggio a tutti ...devo fare una puntura di Muscoril ho una gamba fuori uso.......a dopo.. qui 
a Bologna tutto bene... 

Margaret Lunedì 21 Maggio 2012 12:07 
Diluvia..un abbraccio e tanti pensierI cari a MAYA e a tutti gli emiliani..MAMMA LARA mandami un 
paio di torte :roll..Spero che cose migliorino anche se a vedere c'è da rimboccarsi parecchio le 
maniche. 

nico26 Lunedì 21 Maggio 2012 11:24 
Eccomi qui e buon pranzo a tutti.Stanotte altroche' se le ho sentite le scosse ma ho dormito a piano 
terra e dopo 5 metri ero fuori per cui mi sono sentita piu' tranquilla.Anche gli amici ! Spero di cuore 
che Maya stia bene e che possa tornare in casa. Stamane mi sono svegliata con quella delle 6.50 ma 
e'da allora che non ne ho piu' sentite. Guardo la tv e piango perche A Rivara mio zio e' stato 
sacerdote per 60 anni (morto l'anno scorso)in quella chiesa e l'ha ristrutturata lui,sia la chiesa che il 
campanile che la canonica e ora ho visto le foto ed e' distrutta.Poi vedere tutto lo strazio delle 
persone mi fa soffrire tantissimno .A dopo e grazie di cuore per il vostro affetto 

Maria9195 Lunedì 21 Maggio 2012 10:45 
Cara MAYA COME STAI???? 

Maria9195 Lunedì 21 Maggio 2012 10:44 
LARA grazie per l'informazioni sull'organizzazione del convegno..tienimi aggiornata perche' ho 
bloccato l'acquisto dei biglietti del treno... 

Maria9195 Lunedì 21 Maggio 2012 10:43 
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ALEB97 che uomo fantastico che hai sposato..tienilo stretto... ;) ;) ;) ;)..il mio non sa neanche dove 
si trova il ferro da stiro dopo venticinqueanni di matrimonio...anzi trova sempre scuse per 
lavorare....su quello non posso lamentarmi!!!! 

Aleb97 Lunedì 21 Maggio 2012 10:32 
Io avevo in programma di stiare oggi subito dopo pranzo, invece ieri Fabio era in forma ed ha stirato 
tutto lui mentre guardava la partita!!! :grin 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 10:21 
Sissi, piuttosto mi incateno :grin 

Sissi Lunedì 21 Maggio 2012 10:21 
Scappo, la testa va malissimo e sono a casa. 

Sissi Lunedì 21 Maggio 2012 10:20 
Lara, peccato che non stiri, avrei un cestone pieno da spedirti!!! :) 

Sissi Lunedì 21 Maggio 2012 10:19 
LARA, grazie per le informazioni. 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 10:19 
Sono in crisi, non ho più ingredienti per fare torte e Gabriele va a fare la spesa oggi pomeriggio ... 
forse. Poi come faccio che ho il congelatore pieno? Dovrei stirare, ma non stiro neanche se mi 
pagano. Mi sa che oggi risistemo gli armadi, sono in ordine, ma vuoi che non trovo un fazzolettino da 
piegare. 

Sissi Lunedì 21 Maggio 2012 10:17 
Ciao a tutti, speriamo che la situazione migliori, cari amici emiliani. MAYA, come stai? Ti abbraccio 
forte. 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 10:15 
Maya, ma la tua casa ha subito danni? 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 10:14 
Carissima Novembre, vado al di la di quello che sono cose che hanno già scritto le ragazze e Willy, 
perchè hanno già dato tutte le informazioni necessarie a farti mettere in contatto con il Mondino. Mi 
piacerebbe invece soffermarmi un po' e chiarire alcuni aspetti del forum e di come si possa meglio 
utilizzarlo. Chi partecipa al forum, ha molte volte una sofferenza pari se non più grosse delle nostre 
e non è detto che una persona che sta tanto male abbia sempre la forza necessaria a sostenere chi ha 
tanto bisogno di aiuto. Può succedere anche che la persona alla quale spediamo la nostra e-mail, 
legga la posta una volta ogni tanto oppure che non la legga affatto. Ma può anche esserci l'ipotesi che 
questa persona non abbia gli strumenti necessari per essere di aiuto quindi scrivendo la nostra 
sofferenza a chi non è in grado di sostenerla può far allontanare dal gruppo anche lei. Non devi 
colpevolizzare Bimba per non averti risposto, ma il forum non è fatto perchè poi ci si debba sfogare 
in privato e chiedere aiuto a chiunque scrive qui. I gruppi funzionano se è l'insieme che porta avanti 
un progetto, Non ricordo, ma penso che Bimba fosse nuova anche lei ed è facile succeda che quando 
arrivano persone nuove nello stesso periodo poi che i nuovi "coalizzino" fra di loro per sentirsi meno 
"nuovi" è successo parecchie volte e ha portato il gruppo a soffrire queste condizioni, come ci fosse 
un sottogruppo che parla tra di loro un "linguaggio" che esclude gli altri. Così però si fa male a se 
stessi e anche all'intero gruppo, perchè così facendo si perde la capacità di capire cosa ci fa bene. 
Noi siamo sempre pronti ad accogliere chiunque arrivi ed è su di me che devi fare affidamento per 
non sentirti nuova. Scrivi a tutti la tua sofferenza, vedrai che sicuramente dal forum ti arriveranno 
messaggi di incoraggiamento e non te ne arriverà uno solo, ma decine. Spero di esserti stata utile e 
sai che io ci sono sempre se hai bisogno. 

Maya Lunedì 21 Maggio 2012 09:55 
ciao...sono in casa... 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 09:38 
per Convegno non si sa, aspettiamo il Prof. Avato che sta fuori Ferrara e poi decidiamo. Per ora tutti 
gli edifici sono chiusi fino a che i tecnici hanno fatto la supervisione e li considerano sicuri. L'aula 
Magna dell'università è inagibile perchè l'edificio è chiuso avendo subito danni. Vi darò maggiori 
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ragguagli. Mi spiace immensamente, per il disagio, ma chi poteva prevedere un disastro del genere. 
Vi darò le informazioni non appena le ricevo. 

Willy Lunedì 21 Maggio 2012 09:33 
Novembre confermo quello che hanno detto Piera e Maria, al Mondino troverai aiuto, io sono uno fra 
quelli che ha avuto molto beneficio. Io prenoto con la mail "prenotazioni@mondino.it " e lascio il 
recapito telefonico, di solito entro uno/due giorni ti richiamano per fissare l'appuntamento. Manuel 
come va? Un abbraccio a Mamma Lara, Maya e Cri che siete al centro del terremoto e a tutti quelli 
che anche oggi soffrono il MDT. 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 09:31 
La notte l'abbiamo passata, ma con tante scosse anche se non fortissime come quelle della notte 
precedente pero due si sono sentite bene. Io le sentivo tutte perchè come ho detto ho passato una 
notte faticosa e non ho dormito nulla, Gabriele invece dormiva tranquillo sul divano e ogni tanto mi 
chiedeva come andavo. A lui dicevo quel poco visto che era tranquillo, però avevamo preparati tutto 
per scappare, anche se io scappare non potevo. Ero in bagno ogni 5 minuti. Enzo è già al lavoro, 
mentre Enza per oggi è a casa. Mi ha detto che stanotte sono stati benissimo, lei e Marco sono 
abituati a dormire nei rifugi quindi sono equipaggiati con sacco a pelo e tutto il necessario. Mi ha 
detto che sono stati benissimo e penso veramente sia stato così, poi Emma quando è con mamma e 
papà sta sempre bene 

Simona Lunedì 21 Maggio 2012 09:27 
MAMMA LARA cavolo ti ci mancavano vomito e diarrea!!! tempismo perfetto!!! spero passino in 
fretta... 

MARIA51 Lunedì 21 Maggio 2012 09:11 
LARA ti ho pensato molto e ti sono vicina. MariaGabriella 

MARIA51 Lunedì 21 Maggio 2012 09:06 
NOVEMBRE99 - adesso ho visto che sei da Verona 

MARIA51 Lunedì 21 Maggio 2012 09:02 
NOVEMBRE99 ciao - ti ha già scritto tutto la PIERA - non attendere oltre - prenota una visita a 
pagamento con la dott.sa Sances al centro Cefalee dell'Istituo Mondino di Pavia. Prenota anche via e-
mail all'indirizzo "prenotazioni@mondino.it" e ti risponderanno sicuramente e se tu lasci un tuo 
recapito telefonico alle volte anche richiamano per fissare l'appuntamento. Io non so da dove tu sei 
ma l'importante è che tu ne venga a capo del problema che hai, infine Pavia è facilmente 
raggiungibile sia in auto che in treno, non farne un problema. Ti ho già detto che anch'io abito 
lontano da Pavia eppure sono dodici anni che sono in cura dalla Dott.ssa Sances. Perchè così, a pelle, 
mi sembra che tu sia finita in un "tunnel" e non sappia come uscirne. Però, visto che hai la "fortuna" 
di avere trovato in questo forum tante di noi che sono passate molto prima di te in quel "tunnel", 
devi avere, se vuoi, anche la capacità di ascoltare i consigli che ricevi che sono rivolti solo ad aiutarti 
anche se non ti conosciamo. E sopratutto bisogna che siamo noi stesse a porci nella situazione di farci 
aiutare... e non piangerci sempre addosso, che, secondo me, è una cosa assolutamente da non fare. 
MariaGabriella 

giorgy Lunedì 21 Maggio 2012 08:58 
rieccomi sono dovuta tornare a casa sto troppo male. mi dispiace mamy per te la tua famiglia per 
maya e per tutti quelli che stanno vivendo questo dramma purtroppo siamo troppo lontani e non 
posso fare nulla per aiutare... 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2012 08:48 
Buongiorno a tutti. Ci sono ma ho avuto dei problemi. MDT forte accompagnato da vomito e diarrea, 
meno male che non siamo dovuti scappare fuori, altrimenti sarebbe stato un vero problema. 

giuseppe Lunedì 21 Maggio 2012 08:06 
buon giorno gente e buon inizio settimana, purtroppo fine settiman sconvolto dalla bomba e dal 
terremoto che hanno coinvolto la gente di tutta l'italia da sud a nord, mi spiace per Maya che è 
nostra amica, ma per tutti quelli che stanno in mezzo a una strada e chi più di noi puo capirli, noi 
che abbiamo subito il terremoto del 1980 con tantissimi morti e oltre 100.000 sfollati, quando ho 
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sentito la notizia mi sono tornati in mente quei terribili momenti anche se allora avevo solo 14 anni, 
spero che finisca tutto al più presto, un abbraccio a tutti, torno al lavoro. 

Annuccia Lunedì 21 Maggio 2012 08:02 
MONICA, crepi il lupo! ora esco . Vi leggerò più tardi da studio. 

Monica Lunedì 21 Maggio 2012 07:51 
Spero proprio che MAYA riesca a rientrare a casa presto. Lei e tutti gli altri emiliani e che la smetta 
sto terremoto, ormai i danni e purtroppo anche i morti li ha fatti :cry 

Monica Lunedì 21 Maggio 2012 07:50 
Buongiorno a tutti, anche a Roma piove a dirotto. SIMONA anche io ieri ho letto sempre il forum ma 
non sapevo cosa scrivere :? ANNUCCIA anche io ti faccio un in bocca al lupo per la visita :) 

Aleb97 Lunedì 21 Maggio 2012 07:37 
Buongiorno a tutti. Qui piove a dirotto. Come state? Passata la paura del terremoto? Vi abbraccio. 

Annuccia Lunedì 21 Maggio 2012 07:33 
PIERA, crepi il lupo!!!!!! 

Annuccia Lunedì 21 Maggio 2012 07:27 
SIMONA, hai ragione, non possiamo fare altro 

Simona Lunedì 21 Maggio 2012 07:18 
ANNUCCIA lo vorrei anche io ma purtroppo siamo troppo lontane!!!!! ma le nostre amiche possono 
contare sui nostri pensieri positivi, delle volte non si può proprio fare altro... 

Annuccia Lunedì 21 Maggio 2012 07:16 
SIMONA, quanto mi dispiace di quello che scrivi di MAYA, mi immaginavo la sua situazione. Vorrei 
tanto poter essere di aiuto. 

Simona Lunedì 21 Maggio 2012 07:13 
chissà se il convegno sarà confermato.... 

Simona Lunedì 21 Maggio 2012 07:12 
ho sentito MAYA... ha dormito in macchina, tutta la notte ha tremato il suo palazzo.. i suoi famigliari 
stanno bene, ma lei non ha il gas in casa, l'acqua invece ce l'ha... però piove e fa freddo.. insomma, 
una gran brutta situazione!!!! spero riesca a rientrare a casa entro poche ore.... 

giorgy Lunedì 21 Maggio 2012 06:48 
sono in uscita la testa picchia ma se non vado a lezione mi depennano l'ora e visto che é un corso a 
pagamento non me lo posso permettere.. già me ne hanno decurtate due perché non ho dato un 
preavviso ma ho chiamato la mattina stessa a loro mica importa se l'emicrania non é cosi cortese da 
preannunciarsi due o tre giorni prima! mà ora vado sperando di capirci qualcosa senno perdo l'ora 
cmq a dopo 

Maria9195 Lunedì 21 Maggio 2012 06:43 
durante la giornata terro' contatto tramite il forum per notizie...vi auguro una buona giornata senza 
scosse..a dopo.. 

Maria9195 Lunedì 21 Maggio 2012 06:42 
sapete qualcosa di MAYA???????? 

Maria9195 Lunedì 21 Maggio 2012 06:42 
LARA come e' andata la notte?????? 

Maria9195 Lunedì 21 Maggio 2012 06:41 
Bravissima PIERA che hai risposto a Novembre99.. Novembre99 non ti scoraggiare se il centralino del 
Mondino e' sempre occupato ci vuole molto tempo per avere la linea...siamo in tanti ad avere il MDT 
:upset :upset :upset..poi le liste di attesa per un appuntamento sono un pochetto lunghette..se poi 
prova in privato per la prima visita con la Dott.ssa e poi ti metti in lista ...dacci notizie.... 

Piera Lunedì 21 Maggio 2012 06:39 
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Annuccia tanti in bocca al lupo per la visita di stamattina, per il calcio che dire???? e ' un mondo a 
parte dove la violenza viene scambiata per tifo!!!!! certi tifosi non sanno nemmeno cosa vuole dire 
amare la propria squadra e provare passioni sane per uno sport. 

Piera Lunedì 21 Maggio 2012 06:34 
Qui piove tanto, troppo!!!!! gia' la natura ha fatto il suo e ora anche il tempo non aiuta, tutta la 
notte non ho fatto altro che pensare alle persone fuori dalle loro case. 

Piera Lunedì 21 Maggio 2012 06:31 
Novembre ti metto tutto quello che puoi trovare anche qui nel nostro sito in CENTRI E AMBULATORI: 
Sezione Pavia I Via Palestro, 3 - 27100 Pavia. Visite pubbliche e private; ricoveri in regime di degenza 
ordinaria e Day Hospital. Ambulatori speciali: Cefalea a grappolo (specificare al momento della 
prenotazione), Aure emicraniche, Emicrania mestruale e Cefalee secondarie all'uso di ormoni. 
Ambulatorio Percorso "Care" (cefalee croniche con abuso di farmaci). L'attività ambulatoriale è stata 
trasferita nella nuova sede della Fondazione Istituto Neurologico "C. Mondino" in via Mondino 2 (ex 
Via Ferrata), Pavia (zona Ospedali-Istituti Universitari). Prenotazioni CUP: Telefono 0382 380232 / 
380315 da lunedì a venerdì ore 10.00-12.30 e 13.30-16.00; tramite e-mail: prenotazioni@mondino.it 
Informazioni: fax 0382 380369; e-mail: ccefalee@mondino.it Responsabile Clinico: dott.ssa Grazia 
Sances Responsabile Scientifico: prof. Giorgio Sandrini Collaboratori: Prof. Fabio Antonaci, Prof. 
Alfredo Costa, dott.ssa Natascia Ghiotto, Prof. Ennio Pucci, dott.ssa Cristina Tassorelli, dott.ssa 
Elena Guaschino, dott.ssa Marta Allena. Neuroalgologia: dott. Innocenzo Pagani IRCCS Fondazione 
Istituto Neurologico "C. Mondino", Università di Pavia. Per quanto riguarda le risposte che non hai 
ricevuto, non voglio difendere nessuno, ma molti di noi non hanno gli "strumenti necessari" per 
aiutare alcuno, percio' non te la prendere. 

mavi1956 Lunedì 21 Maggio 2012 06:11 
auguro anch'io un giorno migliore a tutti gli amici del forum che stanno ancora convivendo con la 
paura. 

giorgy Lunedì 21 Maggio 2012 06:10 
giorno a tutti spero sia stata una notte tranquilla qui tempesta di vento e conseguente pioggia e sono 
pure stata malissimo la mia testa é disastrata vediamo se regge dovrei andare a lezione...... :cry 

Simona Lunedì 21 Maggio 2012 06:02 
Buongiorno a tutti.. ieri vi ho letto per tutto il giorno in cerca di notizie rassicuranti ma non riuscivo 
a scrivere.. Come va la situazione stamattina? .. ci mancava la pioggia... spero sia finita ora... 

Annuccia Lunedì 21 Maggio 2012 05:11 
Stamani di nuovo impeno in ospedale, per fortuna appuntamento alle 11,30 così posso fare con 
calma. Anche noi da lontano abbiamo accusato il colpo di questo fine settimana disastroso. La partita 
di ieri sera "Napoli-Juventus" è stata la ciliegina di chiusura del week-end, vergognoso 
comportamento, potevano stare a casa loro a fare questo casino, sono stata in pensiero per Andrea 
che dovva tornare da Napoli, sono arrivati a Roma pullman e pullman di tifosi napoletani agguerriti 
scortati addirittura dalla polizia. Era proprio il momento giusto, bahhh....... 

Annuccia Lunedì 21 Maggio 2012 05:08 
Oggi non darò il mio "Buongiorno" non si può certo chiamare così dopo quello che è accaduto. Spero 
che voi emiliane siate riuscite a riposare almeno un pochino. CRI, hai fatto bene a pensare di 
metterti comoda, tutto è scritto, io la penso sempre di più in questo modo. LARA, hai proprio 
ragione, Emma sarà stata bene con i suoi genitori, il famoso "grembo materno" di Simonetta! 

cri69 Lunedì 21 Maggio 2012 03:16 
sono riuscita a riposare un pò,a letto, ho pensato che se era arrivata la mia ora ,era arrivata anche 
sul divano,tanto valeva star comodi...Ho sentito solo la gran pioggia che sembra non voglia 
smettere...speriamo cambi.A più tardi. 

novembre99 Domenica 20 Maggio 2012 22:34 
PER MAMMA LARA: con tutto il cuore vorrei venire sabato, arriverei col treno verso le 14,30 e 
ripartirei alle 20,30..... ti do' la conferma il giorno prima, ma mi dovresti spiegare,arrivata a Ferrara, 
dove devo andare, TANTI BACI :roll 

novembre99 Domenica 20 Maggio 2012 22:31 
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ciao care amiche, ringrazio tutte voi x avermi degnato di considerazione e di affetto sincero.. tutte, 
dalla prima all'ultima... mi chiedete tutte se sono stata al centro cefalee.E' dalla fine del 99 che sono 
passata da un centro all'altro, oltre a tutti quelli della mia città e provincia, un ricovero al Besta di 
Milano, ricovero pietoso, è stata piu'una farsa, mi curavano con anti-emicranici quando io ho la 
CEFALEA, non so se mi spiego. Poi al San Raffaele mi è stato detto che NON ricoverano x disintossicaz 
da farmaci, ma devo invece essere seguita da uno psicologo, cosa che sto facendo da 9 anni!__qui a 
Vr NON ricoverano nemmeno qui x disintossicare dai farmaci, quindi sono ancora dentro il tunnel 
senza uscita!!__MARIA GABRIELLA, che mi hai consigliato la D.ssa Sances, mi puoi dire dove la 
trovo?mi par di capire Pavia... sarebbe un viaggio piuttosto lungo ma se tu dici che ne vale la 
pena!__MI RACCOMANDO MARIA GABRIELLA DAMMI UN SUO RECAPITO!__ps.x una certa BIMBAG.. ti 
avevo scritto al tuo indirizzo mail appena iscritta,fiduciosa, convinta di trovarmi di fronte a una 
persona con la sensibilità e l'educazione garbata di una persona che soffre, come tutti noi... MAI 
RICEVUTO RISPOSTA!!!__con te mi ero sfogata spiegandoti la mia storia...che grande errore ho 
fatto![U]null[/U][U]null[/U] 

giorgy Domenica 20 Maggio 2012 21:29 
ciao purtroppo internet ha fatto bizze e mi sono potuta ricollegare solo ora. mamy sono vicina a te e 
a tutti voi amici e amiche che abitate nelle zone a rischio e stasera pregherò tanto perché questa sia 
una notte tranquilla vi abbraccio forte giorgy 

mony Domenica 20 Maggio 2012 21:24 
notte a tutti 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 21:20 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 21:20 
Rossana, notte piena di faville ;) Grazie carissima. 

rossana Domenica 20 Maggio 2012 21:08 
Io non solo non ho il fischietto, ma non so neanche fischiare! Lara con Gabriele sul divano, eh 
galeotta questa notte... Scherzi a parte spero bene per la tua testa e che tutti possiamo avere una 
notte abbastanza tranquilla. Abbraccio tutti gli emiliani, in particolare i più spaventati. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 20:58 
Mony, fino a poco tempo fa pioveva anche qui 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 20:58 
Piera, io non glielo neppure proposto, lei è terrorizzata, poi non ha ancora ricevuto il benestare per 
andare a casa. Ma a me va bene anche così, si coprono bene e in auto stanno bene lo stesso. Poi ho 
piacere che Emma rimanga con i genitori, i bimbi stanno sempre bene quando sono con mamma e 
papà 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 20:54 
Elisabetta carissima, si cara, notizie bruttissime vengono dall'Emilia. Grazie cara per la disponibilità, 
Ci sei di grande aiuto. 

mony Domenica 20 Maggio 2012 20:48 
e come dice il detto piove sempre sul bagnato......qui diluvia e fa freddo 

Piera Domenica 20 Maggio 2012 20:46 
E' vero Mony, e poi tutto quel tira molla sul fatto che la nostra non e' zona sismica, insomma il 
terremoto c'e' stato e la conclusione e' che L'ITALIA e' tutta zona sismica!!!!! 

mony Domenica 20 Maggio 2012 20:41 
beh piera le immagini in tv erano a dir poco da fine del mondo..... 

Piera Domenica 20 Maggio 2012 20:38 
Lara ma che testona la tua Enza, poteva venire a dormire li' da te, magari tutti insieme da basso, la 
tua casa mi sembra sicura, in tutti i casi speriamo in una notte tranquilla per tutti, io non so se 
riusciro' a dormire sono "leggermente" agitata, forse ho guardato troppa tv ;) [B]buonanotte a 
tutti[/B] 
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Elisabetta Domenica 20 Maggio 2012 20:37 
Carissima Lara e amiche emiliane, torno ora dal Piemonte e non sapevo nulla perché avevo impegni, 
non ho acceso la tv e sono ai confini del mondo. Ho saputo dai miei che stanotte a Milano hanno 
avvertito il terremoto. Poi ho letto i giornali e il forum e ho saputo di voi, dei disastri, delle vittime, 
della paura. Vi abbraccio forte, vi offro il mio aiuto, se potesse servire, ma sono tanto lontana. 
Stanotte veglierò insieme a voi e spero, con tutto il cuore, che ritorni la pace nelle vostre case. Vi 
voglio bene. Elisabetta 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 20:37 
Annuccia, è arrivato tutto tutto il tuo affetto. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 20:35 
Nico, ho finito le scorte, devo aspettare domani quando Gabriele mi fa rifornimento. Grazie carissima 

nico26 Domenica 20 Maggio 2012 20:30 
Auguro una notte che dormire penso che nessuno lo fara' ma almeno tranquilla anche se ho lo 
stomaco in una morsa....!!! Ho avuto finora bimbi per cui la serata e' trascorsa bene.ora rimane una 
mamma con la sua bimba qui perche lei abita a Camposanto e la sua casa e' inagibile. Lara ti lascio 
l'indirizzo che se stanotte farai altri dolci .biscotti.e goloserie me le spedisci... :grin Forza pure e una 
notte serena a tutti, 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 20:27 
Enza, Marco ed Emma, dormono in macchina 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 20:25 
Meno male Mony, ma non puoi tornarci, così sei ancora un po' più lontano. 

mony Domenica 20 Maggio 2012 20:18 
grazie Lara,io per fortuna ero dall'amante buono a Fidenza,molto vicino al piacentino quindi l'ho 
sentito molto meno 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 20:18 
Mony, hai ragione cara, penso a tutte le persone che sono fuori casa e alle vittime. 

mony Domenica 20 Maggio 2012 20:16 
e non solo a loro ma a tutte noi dell'emilia romagna.uff siamo solo a maggio e già è un'annata da 
dimenticare 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 20:16 
Feffe, non ho il fischietto, ma domani me lo procuro di certo 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 20:15 
Mony, un abbraccione anche a te, speriamo tu riesca a riposare. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 20:15 
Maria, con il mio ciccio, ci stiamo preparando alla notte sul divano, vestiti a puntino. La testa fa un 
po male, ma penso sia anche da capire poverina. 

mony Domenica 20 Maggio 2012 20:08 
buonasera a tutti.volevo lasciare qui un abbraccio per Maya e Feffe e augurargli una notte senza 
ulteriori scosse.kiss 

feffe81 Domenica 20 Maggio 2012 20:02 
e grazie a tutti dei vostri pensieri. MAMMALARA invece che sotto al tavolo vedo che stai sopra!! 
nemmeno io ho un fischietto 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 19:59 
Peccato che non ho il tiratorte e il tirabiscotti (Cri docet), altrimenti ne avrei per tutti. Mi sa che la 
Enza mi vuole far stare tranquilla, ma così facendo mi preoccupa ancora di più. Mi ha mandato un 
messaggio con scritto che è a Bologna da amici, poi però ho provato a telefonare a lei e a Marco e il 
telefonino è spento. Mahhh faccio finta di crederle. 

Sissi Domenica 20 Maggio 2012 19:57 
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Spero tanto che il peggio sia passato e vi penso tutti, amici emiliani. Tanti pensieri positivi. 

feffe81 Domenica 20 Maggio 2012 19:53 
nel pomeriggio sono uscita e sono stata al concerto (bellissimo) delle mie amiche pianiste, dovevo 
occuparmi della bimba di una di loro :) Mando anche io tanti pensieri positivi a chi ha perso la 
casa...i parenti dell'uomo sono tutti nella bassa e hanno case inagibili e il posto di lavoro capannone 
crollato 

marinasu Domenica 20 Maggio 2012 19:44 
Con il cuore sono con voi ,anche le mie preghiere spero che vi consolino un po ciao a domani . 

Lidia Domenica 20 Maggio 2012 19:27 
Un abbraccio enorme a tutti gli emiliani, che sia una notte tranquilla e il peggio sia passato. 
SMACKKK 

Maria9195 Domenica 20 Maggio 2012 19:23 
una notte senza preoccupazioni a tutte le nostre amiche emiliane...vi sto pensando in continuazione 
e non e' facile gestire questa situazione...un forte abbraccio... 

Margaret Domenica 20 Maggio 2012 19:01 
Ciao MAMMA LARA ti ho pensata tutto il giorno e così le altre amiche che abitano nelle zone colpite. 
Immagino la paura, lo stress per le continue scosse, mette a durissima prova. Ho visto gli sfollati, il 
dolore delle persone. Un abbraccio forte e tutta la mia vicinanza e i pensieri stretti intorno a te, a 
voi. Spero in una notte tranquilla. A domani. 

paula1 Domenica 20 Maggio 2012 19:00 
vado a riposare anche io...qui diluvia..domani ho la sveglia alle 4.40 perchè se piove prenderò la 
corriera...forse... un pensiero positivo alle amiche che stanotte avranno più preoccupazioni vitali che 
la pioggia...nella speranza che il peggio sia passato e adesso si continui con gli aiuti...domani 
arrivano gli alpini sulle zone colpite..sempre pronti per tutti !!! :) Buona notte a tutti 

cri69 Domenica 20 Maggio 2012 18:46 
MAVI grazie io spero di riuscire a riposare un pochino anche perchè alle 5 c'è la sveglia... 

mavi1956 Domenica 20 Maggio 2012 18:34 
LARA,CRI,GRA MAYA,NICO,FEFFE,WILLY,tutti gli emiliani,coraggio per stanotte,io sono lì con voi con 
il cuore.sento che la terra smetterà di tremare.voglio pensare positivo e voglio mandare un bacio a 
quella bimba che si è salvata. 

Annuccia Domenica 20 Maggio 2012 18:34 
A domani, vi voglio bene. Non dico altro. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 17:56 
Anche a te Mavi, grazie mille per le preghiere, poi penso che più si è meglio è. Fai bene a non 
guardare la tv. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 17:56 
Simonetta, grazie tante per le preghiere, quelle vanno sempre bene. 

mavi1956 Domenica 20 Maggio 2012 17:41 
sono appena tornata da un santuario in provincia .non ho fatto che pregare per tutti voi.vi voglio un 
gran bene.non ho neanche voglia di cenare ed io sono una gran mangiona:brutto segno,vuol dire che 
sono troppo impaurita.ma farò come te LARA carissima:non guardo la televisione che lì gufano 
davvero di brutto! 

simonetta Domenica 20 Maggio 2012 17:41 
Per oggi vi saluto . Mi auguro e prego perchè la terra cessi di tremare e vada a dormire anche lei. Vi 
abbraccio tutti :zzz 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 17:41 
Tutti di nuovo in strada 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 17:40 
Isabella, se non finisce sto terremoto, domani mi trovate immersa nelle torte e biscotti. :) 
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mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 17:39 
Devo lavorare e la mia disperazione è che non ho più burro, vedo di fare un pan di spagna. :) Dopo 
controllo se ho abbastanza uova :) 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 17:38 
Lidia, le scosse continuano, l'ultima che ho sentito è stata circa un'ora fa, non guardo neppure 
l'orologio per non dare troppa importanza alla cosa e siccome le torte non (scossa in questo momento 
e anche bella grossina) bastavano, ho fatto anche i biscotti. 

cri69 Domenica 20 Maggio 2012 17:09 
WILLY grazie infinite speriamo bene anzi benissimo 

Willy Domenica 20 Maggio 2012 17:05 
Cri meno male che stai bene, vi auguro a tutte una notte tranquilla anche se immagino non sarà 
facile. 

cri69 Domenica 20 Maggio 2012 17:01 
WILLY si abito a 18 km ad est di Fe 

Lidia Domenica 20 Maggio 2012 16:57 
vai LARA che ci abbuffiamo di torte!! :) Continuano ancora le scosse? 

isabella76 Domenica 20 Maggio 2012 16:56 
buona serata a tt!!Scusate la mia assenza,ho sentito solo ora il tg x quanto riguarda il terremoto in 
emilia...ho letto poche cose ma capisco che per fortuna state tutti bene,non oso immaginare che 
spavento vi siete presi,mi dispiace spero comunque che non si ripeteranno più altre scosse!!!un bacio 
e un abbraccio a tutte!!♥ 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 16:47 
Ho torte per tutti. :) 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 16:46 
Willy, grazie carissimo per le tue belle parole, quando ci sono delle criticità arrivi sempre. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 16:45 
Mavi, non guardare la tv, dopo stai male. Se c'è qualcosa te lo dico io. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 16:45 
Cri, pensavo che tu vivi isolata e magari non hai chi controlla se non stai bene, poi l'ho fatto per puro 
egoismo cara, non sarei stata bene se non ti avessi chiamato, avrei sempre avuto il pensiero in testa. 
Ho chiamato anche tanti altri, ma la linea non c'era, neppure quella del cellulare 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 16:43 
Annuccia, è quello che spero anch'io. Ho sentito i genitori dell'operaio rimasto sotto le macerie della 
sua azienda, uno strazio infinito. 

Annuccia Domenica 20 Maggio 2012 16:42 
Se riuscite fate bene a distrarvi, è l'unica cosa da fare , non scrivo la frase che mi appartiene 
"occupiamoci e non preoccupiamoci" è difficile non preocuparsi quando la "natura" impazzisce. 

Willy Domenica 20 Maggio 2012 16:42 
Cri sei anche tu di Ferrara? 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 16:41 
Crilo, un tuo sorriso è un grazie cara. Comunque prego :) 

Annuccia Domenica 20 Maggio 2012 16:40 
Anche io vorrei tanto fare qualcosa per voi, siamo letteralmente impotenti di fronte a questi eventi. 
Spero sia finita qui, i danni sono stati tantissimi, basta, deve arrivare la pace. 

marinasu Domenica 20 Maggio 2012 16:30 
Salve,sono contenta che nico ha rispostoche sta bene.Care amiche emiliane vi sono sempre vicino 
vorrei esserlo anche come chilometri almeno potrei ospitare qualcuno.MammaLARA anche in questi 
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momenti riesci a rassicurare tutti quanti,sei fantastica vi abbraccio forte forte e continuo a pregare 
che tutto cio finisca presto. 

paula1 Domenica 20 Maggio 2012 16:28 
buon pomeriggio...anche qui ora diluvia...ho dato uno sguardo alle previsioni della prossima 
settimana :? :? ora guardo i treni... :? 

cri69 Domenica 20 Maggio 2012 16:26 
LARA voleva essere un grazie 

cri69 Domenica 20 Maggio 2012 16:25 
LARA una in meno con cui sdebitarti c'è L'hai,sono io,stamane sei stata la prima a chamarmi per 
chiedermi come stavo,poi altre di voi,nessuno della mia famiglia...ho chiamato io in seguito..non 
riesco ad esprimermi..scusa :cry 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 16:24 
da stamattina 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 16:23 
A ferrara piove 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 16:23 
Nico, sarò fuori, ho steso i panni sotto la loggia e il bello è che sono quasi asciutti. I miei vicini di 
casa mia guardano un po' sospettosi. Scappoooooo 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 16:22 
Cri, non ho il tiratorte, però questa è bella. 

nico26 Domenica 20 Maggio 2012 16:21 
io invece faccio insalate...di orzo....di farro....ed ora di legumi.....e sughi per le paste......Ora 
modena inizia il diluvio.... 

simonetta Domenica 20 Maggio 2012 16:20 
Lara, penso che tu faccia bene a spegnere un po' la tv in questo momento, le informazioni che danno 
in queste circostanze sembrano troppo spesso terrorismo psicologico.(Se fossi più vicina verrei ad 
assaggiare le tue torte). Il contatto con tutti gli amici del Forum che condividono questo momento di 
paura e di incertezza penso che sia il sostegno migliore. E' per me la prima volta che vivo un evento 
così imprevisto in contatto con persone che lo vivono sulla propria pelle o lo hanno vissuto come gli 
amici dell' Aquila. Vorrei poter fare qualcosa per qualcuno di voi, ospitare qualcuno a casa mia, ma 
abito troppo distante e posso solo sostenervi con il mio affetto e la mia preghiera. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 16:17 
Ma come farò mai a sdebitarmi per tutto l'affetto che mi arriva. No! non ce la farò mai. Grazie 
immensamente grazie. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 16:16 
Ho sfornato una torta e ne ho un'altra da mettere dentro. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 16:16 
Cri, io non ho il fischietto!!!! :) 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 16:15 
Mariza, penso a te e a cosa hai dovuto superare con il terremoto del Friuli. Grazie del pensiero cara. 
Pi penso anche a tutte le persone che hanno a che fare ogni giorno con questa paura e mi chiedo 
come fate. 

cri69 Domenica 20 Maggio 2012 16:04 
LARA ma non hai la tiratora ? vieni da me :) 

cri69 Domenica 20 Maggio 2012 16:03 
e chi non ha il fischietto ? 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 16:01 
Feffe, io sotto al tavolo non ci sto, che faccio? :) 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2012 

 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 16:00 
Mi hanno fatto anche un piacere immenso tutti i vostri messaggi e le vostre telefonate, mi hanno 
tanto aiutato. C'è Carmelo che ad ogni scossone di quelli forti mi fa una telefonata, è bello sapere 
che ci siete. Grazie mille 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 15:59 
Eccomi, la torta è in forno e io non penso a nulla, incosciente vero. No, devo fare così, stanotte 
abbiamo deciso che non si va a letto e avevo già iniziano a far girare il cervello come una girandola. 
mi si spezzano i miei ritmi e non so come fare a farcela. Per questo sto facendo torte, così non penso 
a come farò e non ascolto la tv. Mi ha fatto un piacere immenso anche la telefonata della mia amica 
dell'Aquila, era preoccupatissima e mi ha detto di tenere un fischietto, una pila e una bottiglietta 
d'acqua a portata di mano. La faccio contenta anche se non ne avrò bisogno 

cri69 Domenica 20 Maggio 2012 15:32 
GIUSEPPINA meglio in un bel posto con il papà che qui a tremare... 

Willy Domenica 20 Maggio 2012 15:23 
Ciao a tutte, meno male che state tutte bene, Maya, Mamma Lara che siete vicino al centro 
immagino lo spavento; qui da noi nella montagna reggiana si è sentito molto bene e quindi immagino 
da voi nella pianura, molta paura. Ho sentito il rumore del terremoto quando arriva anche se non ho 
subito realizzato di cosa si trattasse. Vi leggo solo ora perchè questa mattina sono stato via per 
lavoro all'inaugurazione di uno sportello Bancario in un paesino vicino. Ho visto la televisione, un 
dispiacere....quelle persone morte sul luogo di lavoro, un dramma sono senza parole. Vi abbraccio 
tutti in particolare voi che siete nel mezzo del terremoto, coraggio. 

giuseppina Domenica 20 Maggio 2012 15:22 
povera CRI non ci voleva questo spavento che sicuramente peggiora la situazione intestinale, certo 
che l'Austria è un pò lontanina, poi magari vai in ansia perchè Giulia è lontana, lo sai come siamo 
fatte noi cefalgiche... 

nico26 Domenica 20 Maggio 2012 15:18 
Lara hai ragione io ho sentito pure che entro 24 ne arriva una piu' grossa allora mi sono messa a fare i 
giochi su pc e poi ho preparato i letti e la cena con i bimbi. che terrorismo che fanno ogni canale 
dice la sua .Ho telefonato a Modena ad un numero che se qualcuno e' senza un tetto io li ospito. 
Pensate ho visto una vecchietta' poverina malata dentro un furgone attrezzato a camera su un 
materasso a mo di letto! :cry 

cri69 Domenica 20 Maggio 2012 15:01 
MARIZA pensavo a te ieri spero tu stia bene,un abbraccio 

Annuccia Domenica 20 Maggio 2012 14:51 
Mamma mia, vi penso tanto. Enrico ha chiamato, tutto bene,anche loro sentono belle forti le scosse, 
poi da pochi mesi c'è stato il terremoto a Colorno. 

cri69 Domenica 20 Maggio 2012 14:50 
GIUSEPPINA io sono un pò ansiosa e sono già andata in bagno un tot di volte già questa settimana per 
problemi miei ho perso un paio di kg...cavoli. LARA io ho Giulia dalla nonna a Ve le ho detto dire a 
papà di prendere l'autostrada e andare in Austria tanto domani non c'è scuola.. 

mariza Domenica 20 Maggio 2012 14:50 
finalmento ho trovato il modo per leggervi. Ero preoccupatissima per te lara e per tutte le amiche 
dell'Emilia. Per fortuna state tutte bene, spero che non ci siano gravi danni per voi e che le scosse 
finiscano. Sapete quanto vi posso capire avendo perso la mia casa con il terremoto... Vi abbraccio 
tutte con tantissimo affetto e fatemi sapere se il convegno sarà confermato oppure no. Vi voglio 
bene. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 14:46 
Ho impastato un bel po di pasta frolla, mica posso stare attaccata alla sedia con un orecchio a quello 
che dicono i gufi della tv, l'ultima che ho sentito: "potrebbe arrivare una scossa anche più alta di 6 e 
potrebbe andare avanti per mesi come in umbria, così poi rischiano anche i soccorritori". Già che ho 
Enza che ha tutta la casa con una crepa sotto e non si sa se è agibile e lei (uguale testona come sua 
madre), è la che pulisce casa. Gabriele sta giocando a riparare la casa e le sue crepe e io che faccio, 
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uso l'orecchio rimasto in ascolto delle nuove scosse sempre in pensiero per i miei figli "sciagurati" che 
non vogliono venire dalla mamma così poi lei sta tranquilla. E' inutile stia qui a fare pensieri cattivi, 
quindi faccio torte, almeno se mi crolla la casa mangio torte. Scusate la mia latitanza, ma oggi va 
così 

giuseppina Domenica 20 Maggio 2012 14:42 
PIERA PAULA FEFFE MAYA LARA NICO CRI...per fortuna avete scritto tutte e state bene, non riesco a 
pensarvi senza provare spavento, deve essere un'esperienza terribile 

nico26 Domenica 20 Maggio 2012 14:27 
Altra scossa si ed il vomito me l'ha preannunciata!non capisco sta cosa! Sto organizzando posti letto 
qui da me che stanotte ho gente a dormire.Maya anche da me quando vuoi! Ora sto meglio cosi' pure 
lo stomaco! 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 14:07 
Io vado a fare torte 

feffe81 Domenica 20 Maggio 2012 13:49 
MAYA è terribile sì, all'ultima scossa forte è venuta da noi la ragazza che abita qui a fianco, noi ci 
eravamo messi sotto al tavolo (la casa è vecchia e ora che facciamo 3 piani di scale è peggio). Non 
oso immaginare i paesi più colpiti, MAYA ti ripeto che se vuoi puoi venire qui senza problemi, almeno 
è un po' più lontano. Spero che i tuoi famigliari stiano bene 

Simona Domenica 20 Maggio 2012 13:43 
arrivo ora da fuori.. MAYA mi spiace tanto, immagino la paura.. spero che la terra smetta di tremare 

Maya Domenica 20 Maggio 2012 13:31 
Stamattina nei nostri paesi in chisa si facevano cresime e comunioni le chise sono tutte danneggiate e 
alcune coma da me crollate. E' andata bene. 

cri69 Domenica 20 Maggio 2012 13:30 
MAYA visto che non sono lontanissima se può servire io ho 3 posti letto... 

Maya Domenica 20 Maggio 2012 13:25 
Eccomi tutto il giorno auto e il mio portico per tutti i condomini siamo distrutti dallo spavento e dal 
sonno il centro del mio paese pochi edifici indenni e .....trema ancora tanto e' terribile. 

cri69 Domenica 20 Maggio 2012 13:21 
ancora ragazzi che spavento ero sul divano stavolta ho fatto presto a scendere 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 13:19 
Altra scossa fortissima. Spengo. 

mavi1956 Domenica 20 Maggio 2012 12:36 
coraggio NICO.un bacio a te e soprattutto al tuo piccolo che si sarà di certo spaventato da morire. 

mavi1956 Domenica 20 Maggio 2012 12:34 
GRA come al solito tu e CRI trovate delle parole stupende per me.spero tanto di rileggervi presto 
perchè quando non ci siete mancate molto penso anche agli altri.il forum è un posto meraviglioso 
dove lasciare i nostri pensieri,ma anche soprattutto la delicatezza d'animo.questa secondo me è il 
comune denominatore che unisce sempre le persone che soffrono.episodi come quello di ieri e quello 
di stamane mi fanno pensare poi di quanto poche siano le nostre certezze.stiamo sempre lì a 
programmare tutto, a pianificare tutto e poi basta così poco perchè tutto vada a p.......riflettiamoci 
e cerchiamo di essere tutti soprattutto umili con chiunque, sia con quelli che ci piacciono sia con 
quelli che per qualsiasi motivo,valido o non,si incrociano sulla strada della vita. 

nico26 Domenica 20 Maggio 2012 12:26 
Grazie Lara eccomi qui e grazie dell'affetto. Il computer e' stato fuori uso fino a un ora fa'. Paura da 
morire e nella mia mente il boato che ho sentito non si cancellera' mai .Un boATO lungo e tipo vento 
forte che entra dalle finestre. Calcolate che ho iniziato ad urlate tipo posseduta,ho preso nico e sono 
scesa a piano terra e ho messo il bimbo in una stanza con letto ed io sveglia con un vomito e mdt 
atroce .Alle 5 di nuovo ed anche 2 orette fa'.La cosa strana e vorrei capire se vi succede pure a voi e' 
come se avessi il presagio che succede qualcosa per il fatto che mi viene un forte mal lo stomaco e 
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vomito e questo per me e' successo alle 4 .alle 5 alle 12.30..!Mah... Un bruttissima esperienza ma vi 
dico grazie perche' mi avete fatto sentire ancora di piu' una famiglia vera.All'appello manca solo Maya 
Lara? 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 12:15 
Nico sta bene. Ora scrive lei. 

Gra Domenica 20 Maggio 2012 11:08 
MAVI un grazie a te che con il tuo lavoro di insegnante so di per certo che i ragazzi sono in 
buonissime mani, grazie perche' proprio insegnanti cosi' profonde e sopratutto nobili d'animo come lo 
sei possono contribuire se non proprio a cambiarlo il mondo , ma anche solo a migliorarlo, che non e' 
propria cosa da poco, anzi e' un piccolo passettino verso degli ideali migliori! Buona settimana a tutto 
il forum. Ciao CRI CRI 

Aleb97 Domenica 20 Maggio 2012 10:59 
Ho appena saputo del terremoto!! Che sollievo sapere che voi state bene! Sono triste x le vittime e le 
loro famiglie! Un abbraccio a tutti. :cry 

simonetta Domenica 20 Maggio 2012 10:33 
Vi porto la vicinanza e la preghiera del Papa che ha manifestato la sua vicinanza a coloro che sono 
stati colpiti dal terremoto. Il Papa ha avuto anche un pensiero speciale per Melissa e tutti coloro che 
hanno subito il vile attentato di Brindisi, le cui famiglie sono state messe in ginocchio di fronte a 
tanto inspiegabile male. 

mavi1956 Domenica 20 Maggio 2012 10:32 
grazie GRA per le tue parole sempre bellissime per tutti.le persone belle ci sono soprattutto in questi 
momenti.un abbraccio forte. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 10:31 
Vado a vedere i lavori di Gabriele, sta già sistemando tutto 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 10:31 
Gra, grazie per il messaggio. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 10:30 
Feffe, per me la mia vicina di casa ha pensato che avessi un'urgenza da bagno ;) Anche qui 
continuano le scosse. :eek 

feffe81 Domenica 20 Maggio 2012 10:19 
Mammalara infatti pensavo al tuo grappolo e alle spiegazioni da dare. 

Gra Domenica 20 Maggio 2012 10:16 
Ciao a tutti/e sono molto triste per come a volte la vita ci mette davanti a prove durissime e mette 
sul nostro cammino eventi tragici. Il mio pensiero presente e costante e' accanto a tutte/i voi che 
avete vissuto in primis il terremoto. La mia vicinanza va anche alle vittime. Da figlia dell'alluvione 
del Po che quasi tutti gli anni ci fa vivere giorni di terrore, io vi mando un forte abbraccio e seguo 
costantemente il TG per sentirmi ancora piu' vicina a voi. 

feffe81 Domenica 20 Maggio 2012 10:16 
Ho preso un altro trip e continuano le scosse 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 10:08 
Io stanotte cerco di andare a letto vestita e di rimanere vestita nonostante l'attacco. Così se devo 
scappare fuori non faccio morire d'infarto i miei vicini. Pensate che ho Gabriele che è già la che 
ripara l'intonaco. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 10:05 
Piera, io ho scritto dal telefonino. il computer l'ho acceso dopo e hai ragione era lentissimo. Va la 
che se Vittoria ti assomiglia anche in altre cose va benissimo. Hai dei capelli bellissimi :grin :grin 
:grin 

Piera Domenica 20 Maggio 2012 09:56 
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Feffe' anch'io stanotte alle quattro volevo scrivere, ma il computer era stralento, la mia vicina di 
casa lavora alla protezione civile dell'Emilia Romagna ed e' a casa, questo un po' mi tranquilizza. 
Vittoria stamattina mi ha detto: nonna il lampadario tremava moltissimo, per fortuna che si' e' 
calmato, anche lei ha il sonno leggero, speriamo che mi assomigli solo in questo ;) 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 09:54 
Simonetta, ho chiesto per il fatto che non riesco a raggiungere Nico, mi hanno detto che sono le linee 
che non funzionano, anche quelle dei cellulari. Grazie carissima. 

marinasu Domenica 20 Maggio 2012 09:42 
ora devo scappare ma comeSimonetta mi terro informata sugli eventuali sviluppi. 

marinasu Domenica 20 Maggio 2012 09:39 
Siete sempre nei miei pensieri ,anche se non scrivo spesso.Sono arrivate notizie di NIco? 

simonetta Domenica 20 Maggio 2012 09:36 
mamma Lara e carissime/i tutti, stamattina la prima notizia della radio sveglia delle 7 è stata quella 
del terremoto a Ferrara. Il mio pensiero è corso lì, poi mi hanno detto che il terremoto si è sentito 
anche qui da noi, ma io non ho sentito niente. Ho letto nei messaggi che, a parte il grande spavento, 
state tutti bene. Mi spiace per le vittime e prego per loro. Per te, mamma Lara, che ti sei 
preoccupata di sentire tutti, ad uno ad uno, un affetto tutto speciale. A Maya il mio pensiero, e non 
nomino altri, ma mi sento stretta a tutti con un grande abbraccio e la preghiera. Oggi seguirò con 
particolare attenzione l'evolversi della situazione , soprattutto attraverso il nostro Forum. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 09:14 
Marinasu, mi fa stare bene che i tuo problemi si stiano assottigliando, questa è proprio una bella 
notizia. Tornare alla normalità sarà difficile, tante persone hanno perso la casa. Mi sembra di vivere 
una storia vista alla tv tante volte. Grazie cara per il tuo scritto 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 09:11 
Mi ha fatto una forte impressione l'odore che ho sentito, strano, ma l'aria aveva un odore particolare. 

marinasu Domenica 20 Maggio 2012 09:10 
Mamma Lara ho letto che state tutti bene spero sia cosi anche per NICO .Mi spiace per le vittime e 
prego che possiate tornare alla normalitail piu presto.I miei problemi si stanno assottigliando .vi 
voglio bene 

cri69 Domenica 20 Maggio 2012 09:03 
LARA almeno una nella vita...meglio tardi che mai. Trovi sempre il modo di farci sorridere..Io ho 
ancora tanta ansia cosa deve succedere ancora ? 

Maria9195 Domenica 20 Maggio 2012 09:02 
sono riuscita ora a connettermi..non ho avuto intenet da ieri...meno male che avete scritto...sono 
piu' tranquilla....spero che diano notizie anche NICO e MAYA...A DOPO... 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 08:55 
Sissi, è andata bene va. Grazie cara 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 08:55 
Cri, hai fatto la scelta giusta 

marinasu Domenica 20 Maggio 2012 08:55 
Ho sentito del terremoto ,care amiche del forum state tuttiotutte bene? vi abbraccio forte forte vi 
sono vicino . 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 08:54 
Piera, sai che io ho le porte scorrevoli, ora sono tutte aperte, quando sono scesa al buio ho dato una 
capocciata perchè si sono chiuse tutte. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 08:51 
Feffe, ero "impegnata" mentre e anche dopo mentre ero in strada, infatti ero fuori e dopo un po' 
riparte l'attacco, sono tornata in casa, mica potevo stare fuori. Una signora mi ha detto che era 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2012 

 

meglio rimanessi fuori, ma l'ho tranquillizzata dicendole che proprio non potevo stare fuori. Chissà 
cosa ha pensato 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 08:47 
Giorgy, sto telefonando a tutte le ragazze del gruppo e poi ricevo anche tante vostre telefonate, 
quindi ho il telefono sempre occupato. Grazie carissima. 

Sissi Domenica 20 Maggio 2012 08:44 
Leggo ora le notizie, grazie per averci informati, sono rasserenata per avere la conferma che stiate 
bene e sono addolorata per i morti. Chissà che spavento... Un abbraccio a tutti, in particolare a 
Maya. 

giorgy Domenica 20 Maggio 2012 08:41 
io vado oggi ho il ritiro in chiesa coi bimbi ci sentiamo l mio ritorno e spero di aver notizie di maya e 
di tutti voi giorgy 

feffe81 Domenica 20 Maggio 2012 08:32 
sto guardando cos'è successo da MAYA :cry 

feffe81 Domenica 20 Maggio 2012 08:25 
sì GIORGY l'importante è che stiamo bene, un abbraccio anche a te! Quando la scossa forte mi ha 
svegliata mi sono alzata di corsa urlando perché l'uomo era a dormire sul divano con i tappi e volevo 
svegliarlo per metterci in salvo. 

giorgy Domenica 20 Maggio 2012 08:20 
il mdt é il minimo a me sta scoppiando la testa temevo per lara e tutti voi 

cri69 Domenica 20 Maggio 2012 08:19 
LARA ci sarò anch'io,chi se ne frega,capperi non sappiamo se domani ci siamo... :upset :( 

feffe81 Domenica 20 Maggio 2012 08:18 
alle 4.10 non riuscivo a connettermi, volevo scrivervi. MAMMALARA sai pensavo a te che a quell'ora di 
solito sei "impegnata" 

giorgy Domenica 20 Maggio 2012 08:18 
ciao feffe immagino lo spavento l'importante che tutti voi stiate bene un abbraccio 

feffe81 Domenica 20 Maggio 2012 08:17 
verso le 7 ho fatto un altro sonnellino e ora ho mdt. MAYA è spaventatissima ci credo non oso 
immaginare da loro! comunque il televideo dava subito magnitudo 4.1 ma io dicevo a Giacomo che 
era molto più forte e purtroppo avevo ragione, ma non pensavo addirittura dei morti :cry 

feffe81 Domenica 20 Maggio 2012 08:15 
eccomi qua, anche da me nessun problema, ma mi son svegliata si è sentita fortissimo! un rumore 
inquietante, la mia casa è vecchissima e siamo al 3 piano quindi tremava tutto, ma è solo caduto un 
vaso. Poi tante altre scosse annunciate dalle tazzine che si mettevano a vibrare e poi il lampadario a 
ondeggiare 

giorgy Domenica 20 Maggio 2012 08:13 
mio fratello e la cogny si sono spaventati anche treviso si é sentito forte 

giorgy Domenica 20 Maggio 2012 08:11 
mamy ho saputo mezz'ora fa al risveglio del terremoto tramite un sms della mia amica angy 
allarmatissima che mi ha detto di chiamarti ed é un po che ci provo e non ci riesco sapere che stai 
bene e che stanno bene i tuoi familiari é un sollievo! un colpo mi é venuto 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 07:59 
Lo spavento più grande è stato quando ho cercato di contattare i miei figli. Ero spaventatissima, mi 
sono tranquillizzata solo quando poi mi hanno chiamato. Sono stati momenti proprio duri quelli. 
Speravo tanto che Enzo fosse a Milano da Alessandra invece è lei ad essere a Ferrara, così poverina 
ha passato un bello spavento. Va la che è passato, ma sono stati 10 minuti che mi sono sembrate ore 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 07:56 
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Antonella, ho fatto come te quando c'è stato il terremoto dell'Aquila, ero felice perchè le persone 
che conoscevo stavano bene, poi mi sono tanto dispiaciuta per le vittime. Pensa che ho telefonato a 
tutti quelli che erano iscritte nel forum, che avevano il prefisso corrispondente alle zone interessate. 
Grazie carissima 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 07:53 
Rossana, la casa la sta già sistemando Gabriele, abbiamo un po' di intonaco caduto ma nulla di grave. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 07:51 
Grazie per l'affetto che mi dimostrate tutti, siete carissime, mi arrivano telefonate da tutta Italia, 
siete proprio cari e care. Grazie grazie 

paolina1 Domenica 20 Maggio 2012 07:50 
Anche qui a Parma si è sentito, ma con il mio sonno pesante non ho sentito niente....per fortuna. 
Sono contenta che state tutti bene il mio pensiero è corso subito a tutte voi che abitate nella zona e 
appena sento"Ferrara" penso a te Mamma Lara.Meno male che non avete danni gravi...non ci voleva. 
Un saluto a tutti. 

Antonella62 Domenica 20 Maggio 2012 07:33 
Grazie ..Lara, sono già più tranquilla !! Egoisticamente sono proprio felice che voi stiate tutti 
bene.......poi razionalmente sono anche dispiaciuta per le vittime. :cry 

rossana Domenica 20 Maggio 2012 07:28 
Qui a Reggio Emilia tutto bene, forte la scossa ma da noi nessun danno. Per la paura udite udite, mio 
marito tanta io dormivo e mi sono svegliata perchè lui ha mormorato terremoto e dopo va da sè. Però 
il lampadario quanto ha ballato e noi siamo a piano terra di una casa nuova. Lara spero che la tua 
casa non abbia danni seri. Grazie a tutte 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 07:27 
Antonella, sto provando da un po' ad avere notizie di Nico ma non risponde. Grazie cara, non appena 
ho notizie scrivo 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 07:26 
Grazie Laurab, ricambio l'abbraccio. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 07:25 
Non riesco a contattare Nico. Ma starà bene anche lei, abita vicino ad una amica di Modena e mi ha 
già detto che anche da loro grande spavento ma nessun danno 

Annuccia Domenica 20 Maggio 2012 07:21 
MAVI, stai tranquilla! questo fine settimana è stato proprio nero.....tra ieri e oggi... 

Annuccia Domenica 20 Maggio 2012 07:20 
Ringraziamo il cielo che voi tutti state bene. Attendo ancora la chiamata di Enrico, la nonna di 
Alessandra abita verso Mantova 

Antonella62 Domenica 20 Maggio 2012 07:19 
Sono felice che stiate tutte bene.........Ma non leggo notizie di Nico...Mamma Lara aspetto notizie !! 
:? 

laurab Domenica 20 Maggio 2012 07:16 
felicissima di sapere tutto bene, il pensiero è volato subito a te un forte abbraccio lara e grazie mille 
di aver informato 

Piera Domenica 20 Maggio 2012 07:14 
Buongiorno a tutti, stanotte dopo la scossa non sono riusciuta piu' ad addormentarmi, ma siccome 
avevo Vittoria e si era' svegliata con noi al momento della scossa, sono rimasta a letto vicino a lei, 
per me e' stato terribile, sara' stata la casa nuova totalmente antisismica, che ha cominciato ad 
"ondeggiare" moltissimo, abbiamo una porta scorrevole a vetro nel reparto notte ed e' stato il suo 
tintinnio a svegliarci, Giorgio e' venuto in camera mia e ancora il lampadario si muoveva, io sarei 
scappata, mi prende una paura atavica che non riesco a controllare........ma lui ha detto che 
eravamo piu' sicuri in casa, anche se in verita' noi siamo circondati dalla campagna , percio' sicuri 
anche fuori........mi dispiace moltissimo per quei lavoratori morti. 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2012 

 

mavi1956 Domenica 20 Maggio 2012 07:01 
LARA vi voglio un bene dell'anima. a tutti un vagone di abbracci 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 06:57 
Lidia, grazie cara 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 06:56 
Simona, li vicino, Finale Emilia. 

Simona Domenica 20 Maggio 2012 06:55 
ma l'epicentro è proprio nel paese di Maya!!!!!! oh mammma.......... 

Lidia Domenica 20 Maggio 2012 06:55 
Grazie al cielo state bene. Sono venuta subito a leggere!! 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 06:53 
Gra è a Pavia, quindi anche lei avrà avuto spavento ma non avrà avuto danni, spero proprio sia così 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 06:52 
Dicono che i morti siano 4. Speriamo rimangano tali e non aumentino. 

mavi1956 Domenica 20 Maggio 2012 06:52 
CRI ti prego chiama GRA 

mavi1956 Domenica 20 Maggio 2012 06:51 
LARA mi dispiace.menomale che state bene,spaventatissimi,ma state bene. mio Dio grazie!mi 
dispiace per queste povere persone che sono morte. 

cri69 Domenica 20 Maggio 2012 06:49 
Speriamo che il tempo sia clemente ,dopo il terremoto c'è sempre la pioggia... 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 06:45 
Rossana e Willy, come pure Enrico, avranno sentito, ma danni non ne avranno avuti. Però immagino 
che anche loro si saranno spaventati 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 06:43 
Mavi, non preoccuparti cara, stiamo tutti bene. Ci sono purtroppo 5 morti. :( 

mavi1956 Domenica 20 Maggio 2012 06:42 
non so cosa dire.sono sotto choc anch'io per tutti voi.vorrei potervi abbracciare 

mavi1956 Domenica 20 Maggio 2012 06:40 
ANNUCCIA dimmi qualcosa di tutti 

Simona Domenica 20 Maggio 2012 06:40 
ho letto ora del terremoto... per fortuna state tutte bene.... aspettiamo notizia dagli altri 

cri69 Domenica 20 Maggio 2012 06:39 
eccomi io sto bene,mi sono svegliata alle 4.04,mi è sembrato di sentire un boato poi il letto ha 
cominciato a spostarsi e mi sono aggrappata alle lenzuole,che stupida non andare fuori o appiccicata 
ad un muro portante...Ho chiamato subito in Marocco e Giulia ,Stanno bene,con Giulia c'era il papà 
altrimenti avrei inforcato la macchina e via... una tachicardia da urlo poi di nuovo verso le 4.30 e 
alle 5.02 di nuovo un pò meno forte ma tremendo .ragazzi troppo ,troppo tutto questo... 

mavi1956 Domenica 20 Maggio 2012 06:34 
LARA ti prego ridimmi che state tutti bene 

Annuccia Domenica 20 Maggio 2012 06:34 
LELLA, hai ragione, aspettiamo che scrivano, ma vedrai tutto bene! 

Annuccia Domenica 20 Maggio 2012 06:33 
Che ansia!!!!! Spero che anche Enrico mi dia notizie presto. PAULA anche tu hai scritto, grazie . Sono 
un pò in tilt! 

lella Domenica 20 Maggio 2012 06:33 
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Anche Nico, se non sbaglio abita nel modenese, e Rossana? Willi? Piano piano mi vengono in mente 
tutti i nomi e spero che si facciano vivi presto. Qui da me non si è sentito nulla o forse dormivamo 
della grossa 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 06:26 
Ora manca Piera all'appello, aspetto un po' poi chiamo. Paula, meno male che anche per te solo 
spavento. Gabriele sta già riparando i danni. 

paula1 Domenica 20 Maggio 2012 06:23 
salve a tutti...qui tutto a posto...alle 4.04 ho sentito la scossa forte col letto che saltava un 
po'...tremava una porta contro il muro e i lampadari...ci siamo alzati per aspettare....Paddy dormiva 
tranquillo sul divano..d'altra parte anche un'altra volta lui non l'ha sentito...cane poco affidabile.. 
MAMMA LARA grazie...io ero preoccupatissima per MAYA !!!!!!!! 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 06:21 
Margaret, è stato veramente spaventoso, io ero sveglia e quindi l'ho sentito arrivare, pensavo fosse 
una scossina, poi quando ho sentito che non si fermava ho chiamato Gabriele, ma lui era già sveglio. 
Poi abbiamo dovuto fare tutto al buio, perchè la luce è tornata solo dopo mezz'ora. Però non stavo in 
piedi, è stato tremenda questa sensazione, mi sono butta sul letto e il rumore era terribile. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 06:14 
Lella, qui stiamo tutti bene, ora aspetto un'ora decente poi se non si fanno sentire le altre chiamo io. 
Che bello rileggerti cara, spero che tu vada abbastanza bene 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 06:13 
Cri sta bene, molto spaventata anche lei ma sta bene 

lella Domenica 20 Maggio 2012 06:11 
Lara, ero anch'io in pensiero per voi. Meno male che hai dato notizie. Spero che le nostre amiche e 
amici che abitano lì stiano tutti bene. Vi sono vicino e vi abbraccio 

Margaret Domenica 20 Maggio 2012 06:08 
A Bolzano erano tutti in strada, l'hanno sentito forte,io niente, e sono a 15 km, forse eravamo 
talmente stanchi. Mio martito era in turno, lui quindi si..Mia mamma ha detto che la sua gatta ha 
fatto quasi un volo dal letto dallo spavento, non oso immaginare cose deve essere stato da voi. Un 
abbraccio. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 06:06 
Margaret, Maya sta bene, è solo un po' provata come lo siamo un po' tutti. Pensa che in casa mia sono 
cadute le bottiglie dell'acqua in cantina, vuol dire che è stato parecchio forte la scossa. Mia sorella 
Loredana ha la casa vecchia dove abitava tempo fa che ora usa a magazzino un po' danneggiata, le ho 
detto di non entrare. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 06:04 
A Bologna non leggo di danni, quindi non penso ci siano problemi per Paula e Piera. Come penso 
neppure per Feffe, abita vicino alla figlia di Gabriele e lei dice non esserci danni alle case vicino a lei 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 06:02 
Annuccia, avevo il telefonino con me mentre ero in strada e ho voluto darvi notizie nel caso qualcuno 
scrivesse questa notizia e che magari la situazione peggiorasse. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 06:01 
Monica, aspetto un'ora decente poi chiamo Cri. Sto seguendo la televisione, ma non sembra ci siano 
altri morti oltre alle vittime che annunciano le tv 

Monica Domenica 20 Maggio 2012 05:55 
LARA hai notizie delle altre amiche? 

Margaret Domenica 20 Maggio 2012 05:54 
MAMMA LARA..ci mancava il terremoto, come state? PIERA? PAULA1, FEFFE, MAYA, CRI...Dopo quello 
che è successo a Brindisi mi son svegliata con l'angoscia altissima e ora anche questa notizia. A dopo. 

Annuccia Domenica 20 Maggio 2012 05:54 
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MAYA, sono felice di avere tue notizie . 

Annuccia Domenica 20 Maggio 2012 05:52 
LARA, meno male che hai scritto. Ho appena saputo. Che disastro! 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 05:38 
L'epicentro è stato a Finale Emilia 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 05:32 
Mentre ero in strada, io sentivo le scosse circa 5 o 6 secondi prima di tutti e avvisavo che ne stava 
arrivando una, che strano. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 05:30 
Gabriele sta raccogliendo l'intonaco che si è staccato. Abbiamo le stanze un po sotto sopra. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 05:22 
Cri, dai notizie se ti riesce. Magari poi ti chiamo 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 05:22 
Maya sta bene, al suo paese c'è stato l'epicentro. E' molto spaventata come lo siamo un po' tutti. Enza 
non voleva che tornassi in casa, ma alle 4,45 mi è tornato un altro attacco di grappolo e sono dovuta 
tornare in casa per forza. Ci sono state scosse minime prima di quella grossa, che non mi hanno 
spaventato ma ho sentito perchè ero sveglia per smaltire un attacco, poi è arrivata quella grossa, ma 
anche li ero sveglia, perchè ero quasi alla fine dell'attacco, non ho fatto in tempo a svegliare 
Gabriele, perchè mentre lo chiamavo lui si è svegliato. La casa tremava tutta, lo spavento è stato 
bello grande. Il centro storico dove abita Maya, mi ha detto che è molto danneggiato con anche 
crolli. Nel paese di Enza, Poggio Renatico, è caduta la torre del castello Lambertini, le case dei miei 
figli, non hanno subito danni, solo cose cadute, come a casa mia. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2012 02:32 
Terremoto siamo tutti in strada 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 20:20 
Buon notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 20:11 
Feffe, vai che non è andata neppure male questo mese. 

feffe81 Sabato 19 Maggio 2012 19:32 
nel pomeriggio ho preso un trip dopo la tregua più lunga che abbia mai avuto dal mdt! 

cri69 Sabato 19 Maggio 2012 18:43 
Oggi il cuore mi si è fermato,poteva succedere anche a mia figlia..posso dare solo la mia solidarietà e 
le mie lacrime alle famiglie di Brindisi..Non ci sono parole per esprimere il dissapunto per un'azione 
così atroce..Mi fermo sono molto :upset 

Annuccia Sabato 19 Maggio 2012 18:40 
Scriverò domani i messaggi che vorrei esternare. Stasera dopo aver sentito il telegiornale cala il mio 
personale sipario. Un grande abbraccio a tutti. 

nico26 Sabato 19 Maggio 2012 18:34 
Eccomi dopo cena da soli ;) anzi da sola perche il marito ha portato nicolo un po alle giostre (senso di 
colpa perche e' rientrato alle 18.30??'mah....)a me e' arrivato il ciclo 5 giorni prima e cio' vuol dire 
che sono molto sotto stress per cui il mio corpo mi avvisa e i dice di rallentare! Oggi sono riuscita a 
non prender nulla per la testa e la pancia ma se continua cosi ci mollo! Mavi come ti capisco! Un 
abbraccione a tutti 

mavi1956 Sabato 19 Maggio 2012 17:16 
LARA penso ora più che mai a tutte le belle parole che ogni giorno sento dire ai futuri protagonisti 
della nostra storia.sono orgogliosa di ognuno di loro.sono orgogliosa del mio lavoro.sono orgogliosa di 
tutto quello che la scuola fa anche senza mezzi.sono orgogliosa di far parte di questo mondo che oggi 
è stato colpito nel cuore. 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 17:11 
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Vado a fare la pappa 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 17:07 
Mavi, non ho ascoltato la ragazza, ma sono certa che tutti gli insegnanti fanno un ottimo lavoro con i 
nostri ragazzi e tu devi essere orgogliosa per questo. Il tuo sfogo è da capire. Si hanno dei figli e in 
giro e te li trovi uccisi in questo modo, penso che in ognuno di noi possano nascere pensieri 
contenenti nel tuo sfogo. 

Annuccia Sabato 19 Maggio 2012 17:06 
I nostri incontri sono sempre bellissimi ricordi e ci danno molta carica 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 17:04 
Annuccia, per me è stata una giornata indimenticabile l scorso Venerdì e il fatto che tu e Dora 
eravate li con me ha reso tutto ancora più bello, peccato che Dora ha dovuto andare via così presto, 
si è persa tante belle risate. Lunedì un mare e anche di più di tutti i pensieri positivi di cui posso 
essere capace. E non solo perchè avrei piacere di averti qui con noi. Anzi, mi sarebbe piaciuto avere 
anche Rosella, ma sarà per un'altra volta 

mavi1956 Sabato 19 Maggio 2012 17:02 
LARA carissima,perdona il mio sfogo,ma non riesco a smettere di piangere.rettifico quello che ho 
detto a proposito dei nostri progetti sulla legelità.ho ascoltato poco fa in tv la voce rotta dal pianto 
di una ragazza della scuola di Brindisi.ha detto parole meravigliose:questo vuol dire che gli 
insegnamenti di persone che ogni giorno diamo l'anima per un lavoro importante anche se 
malpagato,non sono vani.vi prego rivolgiamo tutti un pensiero a questa povera ragazza e a tutti i 
ragazzi di questa scuola che mai scorderanno questo giorno! 

Annuccia Sabato 19 Maggio 2012 17:01 
Per la "strage" di oggi (solo così posso chiamarla) mi mancano proprio le parole. 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 17:00 
Piera, io non so chi c'è dietro, ma certo mi trovo d'accordo con Mavi quando dice che ci sono persone 
vigliacche, chiunque siano. 

Annuccia Sabato 19 Maggio 2012 17:00 
Eccomi qua! sabato all'insegna delle corse. Non stò ad elencarvi tutte le cose che ho fatto, perchè mi 
sento male solo a pensarci. La testa regge e me ne meraviglio. Prima o poi cede , ma io sono 
preparata come sempre. Domani vengono papà e mamma a pranzo da me e anche mia sorella. Mio 
fratello è ad una comunione. LARA, anche io ieri ho pensato tanto al venerdì passato e mi è venuta 
nostalgia. Spero tanto di poter venire a Ferrara. Lunedì giornata importante con decisioni importanti 
(almeno credo!) 

Piera Sabato 19 Maggio 2012 16:58 
Sai Mavi che seguendo un po' le varie interviste, specie qua al giudice Imposimato, mi sono fatta 
l'idea che dietro al vile attentato di Brindisi non ci sia la mafia o sacra corona ecc. ecc........mah e' 
solo una mia sensazione, staremo a vedere, intanto penso quei poveri genitori che hanno mandato la 
figlia a scuola e l'hanno perduta.........come puoi pensare che un figlio a scuola non sia al sicuro???' 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 14:07 
Mavi, capisco il tuo sfogo, ma io credo che il meridione sia anche tanto altro, per esempio persone 
come te che hanno tanto da dare a tutti. Poi quando vieni nel parliamo, perchè penso che voi siate la 
parte più bella, nonostante tutto. Certo che qui non si può dire senza incorrere in dovute 
cancellazioni (da parte mia) quindi vedrai che ci sfogheremo per bene. 

feffe81 Sabato 19 Maggio 2012 13:52 
PIERA mi spiace per la tua tre giorni, spero sia finita per un po'! MAMMALARA ricordavo la storia del 
martello, devo fare attenzione. Ora mi sta aumentando il mdt. Ho appena letto la notizia sono senza 
parole :cry 

nico26 Sabato 19 Maggio 2012 13:34 
Non riesco a dire nulla per cio ragazze ....che terribile disgrazia.... 

mavi1956 Sabato 19 Maggio 2012 13:32 
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quanti progetti fatti da tanti anni sulla legalità.ci abbiamo lavorato sempre con impegno credendoci 
e cercando di convincere le nuove generazioni che questo sporco fenomeno si può combattere se 
siamo tutti compatti!tutto lavoro sprecato miei cari amici.solo tempo perso perchè poi fatti del 
genere ti fanno perdere ogni speranza!una ragazza di soli 16 anni!figlia di tutti noi,figlia di un mondo 
che non avremmo mai voluto regalare ai nostri giovani 

mavi1956 Sabato 19 Maggio 2012 13:25 
MONICA ho pianto e sto piangendo anch'io.non è giusto porca miseria!maledetti!che possano essere 
maledetti senza possibilità di perdono alcuno!scusate se mi permetto di perdere il controllo,ma io ho 
vissuto tra questa gente per tanti interminabili anni e so fino a che punto arrivi la loro cattiveria.non 
c'è niente che possa combattere la mafia!ci sono solo persone che tentano di combatterla e persone 
che sfidano in maniera vile chi non si assoggetta alle loro minacce.ora datemi una sola ragione per 
non pensare che dalle mie parti ci sono troppe persone poco degne di vivere. il meridione non 
migliorerà mai per colpa di questi sporchi esseri che tramandano di generazione in generazione solo 
cattiveria,delinquenza,malvagità allo stato puro!scusate lo sfogo,ma anche a causa di questo atto 
indegno mi sto sentendo male! 

paula1 Sabato 19 Maggio 2012 13:21 
buon pomeriggio a tutti...sono stanchissima...oggi al lavoro è stato un delirio.... ora vorrei riposare, 
ma :upset :upset :upset :upset alla faccia della crisi :upset :upset sotto casa c'è la sfilata delle 
Ferrari.. :upset un rumoraccio terribile...dovrò tenere le finestre chiuse... :sigh :sigh che schifo...il 
paese allo sfascio, la gente senza soldi, senza lavoro, morti inutili tutti i giorni ...e che fanno ? le 
sfilate dei ricconi..perchè la prossima settimana tocca alle Mille Miglia :upset 

Monica Sabato 19 Maggio 2012 13:15 
Più ci penso più piango. Non so come si possano compiere certi gesti :cry 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 13:14 
Orribile, sono senza parole. 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 12:53 
Monica, quale ragazzina?. ora vado a leggere i giornali. 

Monica Sabato 19 Maggio 2012 12:36 
Buon pomeriggio a tutti. Ho anche oggi mdt :cry Ieri sera se ne era andato via da solo, ma stanotte è 
tornato, forte sempre allo stesso punto. Ho pianto anche io perchè è da una settimana che mi 
tormenta, credo di aver avuto tre attacchi consecutivi. Poi ho pianto tanto per quella povera 
ragazzina morta davanti la scuola :cry Non è giusto :cry 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 12:34 
Piera, ho un pettegolezzo da farti su Annuccia, ma lo dobbiamo fare solo noi due, lei non deve sapere 
nulla di nulla mi raccomando, non farne parola con lei. :) 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 12:32 
Grazie Piera della tua rassicurazione, almeno qualcosa l'azzecco 

Piera Sabato 19 Maggio 2012 12:25 
Lara eh si', qui non sbagli!!!! Giorgio e' gran bell'uomo ;) 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 12:00 
Ho Gabriele che è andato a pescare, che carino è, mi chiede sempre se sto bene e se può andare, 
come se avessi uno stuolo di pargoli da accudire e i mestieri che mi sommergono. Gli ho detto che 
per guardare la TV ce la faccio da sola anche. :) Poi la TV non la guardo mai, ma quello che faccio 
non mi spacca la schiena :) 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 11:57 
Piera, benvenuta nel club delle piagnine, peccato che me lo sono persa, perchè stavolta te lo avrei 
proprio detto che non si piange. :) Ma dai che scherzo, piangi per ciò che vuoi, ricordi vero che io ho 
pianto anche per aver bagnato i panni stesi. :) Sono felice che tu venga da me, meno male che 
Giorgio è Giorgio e posso sempre contare su di lui. Dai un bacione all'altro bell'uomo, perchè è un 
bell'uomo Giorgio vero? Annuccia e i miei figli mi hanno rovinato :grin 
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mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 11:53 
Nico, ha ragione Piera, anche perchè se decidessi di andarci tu, dovresti avere anche il seggiolino per 
il bimbo e pensare a tutto ciò che gli serve e anche a dargli da mangiare, poi devi avere a che fare 
con pipì e cacche varie. :) 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 11:52 
Willy, se vieni da S. Giorgio, dove ci si arriva dalla superstrada, non ci sono zone a traffico limitato. 
Nella cartina che ti ho spedito è la mia zona e da qui ci si arriva benissimo. Questa settimana ho 
pensato da fare un giretto per individuare la strada migliore da fare poi ve la mando. 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 11:49 
Manuel, sappi sempre che devi anche individuare ciò che puoi fare tu per stare meglio. Per il resto 
sei in mani ottime e vedrai che tutti li sanno fare bene il loro lavoro. 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 11:47 
Maria, io col bite praticamente ho sconfitto la cefalea tensiva che mi veniva causata dal faccio che 
mi mangiucchiavo le labbra e anche dal fatto che avevo sempre i denti serrati come una morsa. Poi 
però ho lavorato anche su altro e penso che l'insieme mi abbia fatto un gran bene 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 11:43 
Eccola Feffe ""Un uomo, dopo aver acquistato un quadro per il suo soggiorno, si appresta ad 
appenderlo; ha il chiodo ma non il martello, ricorda però che il suo vicino ha il martello che gli 
occorre. L'uomo decide di recarsi dal vicino per chiedergli il martello. Viene però assalito dal dubbio: 
“che cosa succede se il vicino non mi vuole dare il suo martello? Già ieri quasi non mi ha salutato, 
forse era di fretta, ma forse ha solo fatto finta di avere fretta e in realtà ha qualcosa contro di me. E 
che cosa? Non gli ho fatto niente di male; e lui, cosa e chi si pensa di essere? Se qualcuno mi 
chiedesse un martello, io glielo darei subito, e lui perché no? Come si può dire di no ad una richiesta 
così piccola, così modesta? E poi persone come lui ti avvelenano la vita, ce l'hanno con il mondo 
intero. Sicuramente pensa che io ho bisogno di lui ed è contento di ciò. Soltanto perché lui ha un 
martello. Adesso ne ho abbastanza, glielo faccio vedere io come si tratta la gente”. Così l'uomo esce 
di casa, a passo lesto si reca dal vicino, suona il campanello d'ingresso; il vicino apre la porta, ma 
prima ancora che possa aprire bocca per salutare o per alcunchè, l'uomo, con tono brusco e sgarbato, 
gli urla in faccia: “Lei si può tenere il suo martello, cretino!”, e lasciando sbigottito il vicino, senza 
dargli tempo e modo di replicare, si gira e, soddisfatto di se stesso, ritorna a casa"". 

Piera Sabato 19 Maggio 2012 11:41 
Lara intendevo sabato sera, naturalmente!!!! 

Piera Sabato 19 Maggio 2012 11:40 
Riemergo da una "tre giorni emicranica!!!!!!" speriamo che sia servita a salvarmi per il prossimo fine 
settimana, ieri ero cosi' strana che ho pianto anche per Donna Summer, ditemi un po' voi se non e' 
patologico? Oggi per fortuna meglio anche se ci sarebbero altre cose per cui piangere........Lara 
Giorgio mi ha detto che vuole fermarsi da te e che come al solito io mi faccio troppe "pare 
mentali"........sara' anche vero ehhhhhh!!!!! 

Piera Sabato 19 Maggio 2012 11:36 
Nico sai perche' gli uomini possono organizzare una gitarella di 70km all'ultimo momento? perche' 
hanno delle donne a casa che pensano a tutto il resto :grin 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 11:34 
Feffe, alle volte ci facciamo dei viaggi, che solo noi siamo capaci di fare. sai, come la storia del 
signore che andava a chiedere al vicino in prestito il martello. se la trovo te la metto. 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 11:32 
Oggi ho una persona che ha bisogno di parlare con me per il MDT, quindi sarò un po' occupata 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 11:32 
Simona, sembra che oggi, siano allergiche molte più persone di anni fa, questa mattina mentre salivo 
in auto (operazione che chiede il suo tempo :grin ), la signora che abita vicino a me ha starnutito per 
tutto il tempo. 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 11:30 
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Rieccomi, alla riunione ho visto Rossana e dico che è proprio brava a prendersi su da Reggio Emilia 
per partecipare alla "manutenzione dei gruppi di auto aiuto". Però Jacopo (il nostro "insegnante") è 
proprio bravo. 

Willy Sabato 19 Maggio 2012 11:17 
Manuel farai amicizia con i vicini di camera, ti aiuterà e poi fai qualche giretto al bar e prendi 
qualche caffè, fa bene e ti distrae. Concordo con tuo padre sulle infermiere ma tutto il personale è 
speciale, preparato e disponibile. Auguri di cuore. Feffe sono contento che hai fatto pace, la notte 
ha portato....consiglio. Mamma Lara per venire da Te e alla sede del convegno c'è traffico limitato 
oppure no? metto comunque il navigatore e cerco di stare attento ai divieti. Un abbraccio a tutte, a 
presto. 

MC_Manuel Sabato 19 Maggio 2012 08:25 
Si Simona sono qui dalle otto di ieri! Ora sono appena evaso dalla camera :D per una buona 
colazione... La crema di piselli di ieri sera per cena mi ha piuttosto sconvolto! Il mal di testa 
onnipresente si attenua solo durante le flebo... Ieri mio papà che insieme con mia madre mi ha 
accompagnato e vedendo passare un'infermiera ha esclamato: ma se le infermiere sono tutte così, mi 
fermo anche io!:) ahahah che matto che è!:) non c'è molto da fare qui, meno male che ho comprato 
un giornale! :) a piu tardi:) 

Maria9195 Sabato 19 Maggio 2012 08:19 
ieri sera con la testa un pochetto pesante sono riuscita ad uscire con le mie amiche..sono stata molto 
attenta a mangiare a e bere e ho trascorso una allegra serata anche se ho capito quanto e' 
invalidante la nostra malattia perche' le mie amiche si che fanno una bella vita anche se tutte 
lavorano e hanno casa e figli da seguire :? :? :? :? ..la mia e' molto ma molto limitata :sigh :cry :sigh 
:cry 

Maria9195 Sabato 19 Maggio 2012 08:17 
ieri sera ho ritirato il BYTE dal dentista....ho finito finalmente le sedute :p :p :p :p ..ora devo capire 
se mettendo il byte la tensiva diminuisce...domanda: chi l'ha messo in quanto tempo ha capito se la 
tensiva diminuisce di intensità????..non mi aspetto miracoli ma speriamo che un pochetto 
funzioni...fatemi sapere...grazie 

Simona Sabato 19 Maggio 2012 07:38 
ciao FEFFE!!!! si purtroppo anche gli spray nasali non funzionano... ufff... spero tu possa passare un 
buon sabato!!!! 

nico26 Sabato 19 Maggio 2012 07:23 
uN BUONGIORNO A TUTTI E UNA BUONA GIORNATA SENZA MDT ANCHE SE IO MEZZ ORA FA HO AVUTO 
UNA PICCOLISSIMA AUREA E ORA POC MDT.VA BENE ! L'UOMO IERI SERA MI DICE....SAI DOMATTINA 
ALLE 7 GLI UOMINI SI TROVANO A PONTE ALTO A MODENA E PARTIAMO TUTTI IN MUNTAIN BIKE E 
ANDIAMO FINO A SAN BENEDETTO PO SULL'ARGINE DEL FIUME E FAREMO CIRCA 70 KM...!cHE MITICI 
ORGANIZZARE COSI' ALL'ULTIMO SENZA PROBLEMI E VIA CHE VANNO....!SU QUESTA COSA INVIDIO IL 
SETTORE MASCHILE....!!!E IO CHE MI FACCIO MILIARDI DI PARANOIE....!!!! A DOPO E UN BACIONE A 
TUTTI 

feffe81 Sabato 19 Maggio 2012 07:14 
buongiorno a tutti, sebbene con diversi risvegli comunque stanotte ho dormito un po' :) ho appena 
accompagnato l'uomo in stazione, oggi sta fuori tutto il giorno, MAMMALARA ho capito perfettamente 
e infatti ho "risolto" la cosa prima di salutarci, è che era un'arrabbiatura di quelle nella mia testa 
SIMONA ma che rogna questa allergia!! mi spiace!! hai provato anche con gli spray nasali? CRILO fai 
buon viaggio. MAVI spero che il mdt resti sopportabile... 

Simona Sabato 19 Maggio 2012 06:35 
LARA, a me di solito bastavano un po di reactine e me la cavavo bene con l'allergia, ma quest'anno 
non mi da tregua di notte, stanotte ho preso reactine ma nulla, ho continuato a soffiarmi il naso e 
sternutire nelle lenzuola per non farmi sentire.. ho continuato così dalle23 alle 4 ... :eek :eek sono 
scoppiata stamattina.... Buona riunione MAMMA LARA... tra una settimana saremo tutte insieme :p :p 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 06:31 
Simona, io mi curo per l'allergia, perchè se non lo faccio, l'emicrania colpisce di più. 
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mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 06:30 
Crilo, un bacione anche a te. 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 06:30 
Crilo, ora sarai già in viaggio per la tua bella esperienza. Spero che al tuo ritorno tu ci faccia un 
resoconto dettagliato di questa bella esperienza. 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2012 06:28 
Buongiorno a tutti. Passo per un salutino di corsa e poi scappo alla riunione. 

Simona Sabato 19 Maggio 2012 06:16 
buongiorno... notte in bianco ... l'allergia non mi ha dato tregua... ufffff..... Spero voi stiate bene, 
buon sabato a tutti!!!! CRILO buon viaggio!!! 

crilo Venerdì 18 Maggio 2012 21:18 
:zzz Notte a tutti.....domattina alle 5 devo essere in aeroporto....ho 2 aerei da prendere x andare in 
Turchia......si tratta di viaggi appartenenti al progetto Comenius.....verranno anche gli 
alunni....rientrerò il 25.....speriamo ke la testa si comporti bene. Dolce notte.....Quando rientro vi 
racconto....Bacio Mami.... 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 21:01 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 20:20 
Rossana, a domani cara. 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 20:15 
Rossana, è poco probabile sia transitorio, sua nonna, e sua mamma con tutti i suoi zii soffrono di 
MDT. Ma le insegneremo a gestirlo nel caso. 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 20:12 
Mavi, bella soddisfazione i tuoi bimbi. Spero che con il riposo, il MDT sia più sopportabile 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 20:11 
Feffe, io mi arrabbio poche volte con Gabriele, però glielo dico subito che sono arrabbiata, poi 
dentro di me me la faccio passare prestissimo, mi fa troppo male stare arrabbiata, ma a lui non lo 
dico subito che mi è passata. Ma se è sera, o se dobbiamo uscire uno dei due ma anche insieme, 
glielo dico subito che non sono arrabbiata. Non mi piace andare a letto con il broncio. E non mi piace 
neppure uscire di casa col broncio, insomma, se ci separiamo voglio che sappia che io non sono 
arrabbiata. Un po' contorta la cosa 

rossana Venerdì 18 Maggio 2012 20:06 
Annuccia, che sfortuna quella di tua sorella. Proprio non ci voleva. Scusa ma entrambi i tuoi figli 
hanno la ragazza fuori Roma? E sì che è una città grande. Chissà perchè... Mavi congratulazioni per i 
tuoi figli, evidentemente siete stati dei bravi genitori. Spero che il dolore ti lasci vivere presto. 
Manuel finalmente sei nelle mani giuste, pensa a cosa riferisce Willy, speriamo valga anche per te. 
Lara grazie di tutto e per Emma mi dispiace comunque, non può essere transitorio? Cioè della 
crescita? Margaret spero che oggi il tuo bambino sia stato meglio. Coraggio è andata. Adesso mi 
congedo e faccio poche cose poi provo a dormire presto, cosa che non mi riesce mai. Ma domani a 
Ferrara non posso farmi attendere. A domani Lara 

mavi1956 Venerdì 18 Maggio 2012 19:55 
verso le 19:00 il mdt sembrava essere andato via,ma sta tornando alla grande.sono stanca.speriamo 
meglio per domani,ma se così non dovesse essere lo sopporterò come sempre.notte serena almeno a 
voi. 

feffe81 Venerdì 18 Maggio 2012 19:54 
MAMMALARA fosse facile...non glielo ho detto che sono arrabbiata, vedo cosa posso fare, sogni d'oro 
a tutti :zzz 

mavi1956 Venerdì 18 Maggio 2012 19:52 
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grazie per i complimenti fatti al mio giovanotto.grazie al cielo ho due figli a dir poco fantastici!anche 
la mia piccola mi ha sempre dato delle soddisfazioni meravigliose.ora sta sudando sette camicie con 
lo studio e fa tutto da sola.è molto coraggiosa e forte.io adoro i miei figli come tutti voi del resto! 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 19:49 
Feffe, intanto fai la pace con l'uomo, va bene anche se fai la pace dentro di te e lui ancora non lo sa 
:p . Sai che funziona, fatti passare la rabbia mi raccomando, Poi bella tranquilla puoi anche 
continuare a fare finta. :) Riposati cara 

feffe81 Venerdì 18 Maggio 2012 19:36 
sono stanca a livelli che non ricordavo da un po' :x MARGARET spero che si riprenda presto! Ciao 
WILLY io ci provo ma la testa sembra un vulcano che erutta di continuo, mi fa piacere che stai 
continuando così col mdt. Sono anche un po' arrabbiata con l'uomo... 

paula1 Venerdì 18 Maggio 2012 19:34 
buona sera...saluto veloce sono stanchissima e ho male ad una gamba.. :? domani mattina 
lavoro...Buona notte a tutti :zzz 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 18:40 
Dora, Annuccia, se penso che eravamo insieme una settimana fa, mi viene tanta nostalgia. 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 18:40 
Dora, che bella soddisfazione la vittoria di tua figlia, immagino che non starai nella pelle per la gioia. 
Sappi cara che ci mancherai tantissimo. 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 18:39 
Willy, continua così carissimo, è ben una bella conquista la tua. Mi spiace tantissimo per il fatto che 
non puoi stare con noi, ma vedrai che troveremo un altro momento per fare una rimpatriata. Quando 
arriverai sarà una festa. 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 18:35 
Nico, non stare male, ti manderemo un sacco di foto. E stai su di morale perchè se stai male ti fai 
male due volte. 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 18:34 
Annuccia, mi sa che è meglio che impari bene la strada per Napoli :p 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 18:33 
Annuccia, sai che non mi preoccupo più di tanto, mi spiace, ma le insegnerò che noi siamo persone 
che vedono oltre la siepe e se anche lei (intendo Emma) sarà emicranica, vuol dire che avrà orecchie 
che sentono la brezza africana e occhi che vedono anche quando li tiene chiusi. Spero proprio di farle 
capire che anche con lei la vita parla così, come ha fatto con la nonna. Penso che capirà. 

dora Venerdì 18 Maggio 2012 18:21 
ciao DOLCI ABITATORI del mio cuore finalmente riesco a collegarmi..problemi col pc...è stato 
bellissimo rivedere LARA e ANNUCCIA..non sembrava che fosse passato cosi tanto tempo!vorrei 
condividere con VOI la gioia che oggi mia figlia mi ha dato,ha vinto un concorso letterario per un 
tema svolto,tra 30 scuole medie ed il biennio delle superiori...e indovinate il testo???il tema era:le 
vie del cuore e lei ha affrontato l'amicizia,chiaramente dai suoi 11 anni....ora vi leggo... 

Willy Venerdì 18 Maggio 2012 18:05 
Ciao a tutti/e vi ho letto molto velocemente in queste ultime due settimane, ora sono solo in ufficio 
e prima di andare a casa non ho resistito a leggervi e vi ho trovato tutte in agitazione, chi per il 
convegno e chi per altre cose. Anch'io sono ansioso e felice di vedervi a Ferrara, Mamma Lara sarò 
presente purtroppo solo sabato, parto al mattino presto e alle 9 spero di essere da voi, poi prima di 
sera devo ripartire la domenica ho un impegno importante di lavoro, spero di avere più tempo la 
prossima volta. Margaret auguri per il tuo bimbo; Feffe quando non riesci a dormire pensa ai tuoi 
momenti belli ed alle persone a cui vuoi bene, ti aiuterà. Manuel in bocca al lupo, sono sicuro che 
starai meglio, ho solo ricordi belli del mio ricovero al Mondino. Annuccia, tu e tua sorella siete delle 
"belle" persone, coraggio. Il mio MDT in queste ultime settimane è leggero e sono riuscito quasi 
sempre a non prendere assolutamente niente, in poche ore mi è passato; sto crescendo nella lotta al 
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"male". Auguro anche a tutte quante voi la mia stessa "fortuna" (per ora), un abbraccio grande, a 
presto (sabato prossimo a Ferrara). 

Annuccia Venerdì 18 Maggio 2012 17:26 
Domani cerco di andare a Santa. Ci leggiamo nel pomeriggio. 

Annuccia Venerdì 18 Maggio 2012 17:25 
Non ho messo il soggetto: i miei figli!!!!!! :sigh 

Annuccia Venerdì 18 Maggio 2012 17:25 
NICO, sarà per un'altra volta, tutti gli anni cerchiamo di vederci, poi si sà che non sempre riusciamo. 
Anche io ora non ho più certezza di andare, vediamo come evolve la situazione. Andrea è partito per 
Napoli. Torna domenica. Non mi faccio una ragione che a Roma non hanno potuto trovare 
nessuno..... 

nico26 Venerdì 18 Maggio 2012 17:01 
Ho gli occhi che mi si chiudono ..ma abbiamo la recita stasera dei bimbi....e poi fuori.....Sono cotta 
ed anche a livello psicolog. un po perche' ci tenevo tanto a venire con voi e forse ho fatto male a non 
impormi :? Un abbraccione a tutti 

Annuccia Venerdì 18 Maggio 2012 16:40 
FEFFE, ti faccio compagnia con il "frullio"! altrochè..... 

Annuccia Venerdì 18 Maggio 2012 16:39 
Sono stata un pò in palestra. MARGARET, ormai è fatta, domani torna a casa e si riprenderà presto. 
LARA, mi dispiace tanto per la piccola Emma, almeno l'ereditarietà poteva non esserci in questo 
nostro male! MAVI, complimenti a tuo figlio. 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 16:14 
Ora vado qualche spisoccata, mi sto addormentando sulla tastiera 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 16:13 
Margaret, ma povera stellina, speriamo che inizia a stare un po' meglio. Un bacetto da zia lara. 
Invece non chiedo neppure come stai 

mavi1956 Venerdì 18 Maggio 2012 16:12 
MARGARET un bacio al tuo piccolo. 

Margaret Venerdì 18 Maggio 2012 16:03 
Passo al volo..grazie per i vostri pensieri. L'intervento bene ma brutta reazione all'anestesia, vomita 
di continuo e ha forti dolori per l'aria che gli hanno pompato. Ieri è stato difficile anche assisterlo, 
oggi è rimasto mio marito e mia mamma, domani torna..piano piano anche questa è fatta. un 
abbraccio. 

feffe81 Venerdì 18 Maggio 2012 15:53 
MAMMALARA :grin hai ragione che potevo dormire ma non c'era verso...la testa frulla che rifrulla che 
se mi attaccassi le lame sarei un tosaerba 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 15:51 
Feffe, è quello che penso e che dico sempre, potevo essere una str.... e trasmettere loro questa 
qualità, invece sono un pochino str.... ma loro per fortuna hanno solo il MDT :grin 

feffe81 Venerdì 18 Maggio 2012 15:49 
MAMMALARA mi dispiace per il mdt di Emma, però credo che sia fortunata perché, sebbene anche il 
mdt, le avete passato un'eredità bellissima ;) MAVI complimenti a tuo figlio! MANUEL leggo che sei al 
Mondino, ti auguro che il ricovero porti i suoi frutti!! ANNUCCIA povera Rosella, almeno è meno grave 
che altro...però... 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 15:48 
Cartine :grin Mappe :) 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 15:48 
Maya, questo è l'evento di Ferrara, ci sono anche le cartine. 
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mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 15:47 
Feffe, vedi che facevi bene a dormire :) 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 15:47 
[URL=http://www.facebook.com/events/192885947484992/]http://www.facebook.com/events/1928
85947484992/[/URL] 

feffe81 Venerdì 18 Maggio 2012 15:46 
per fortuna non c'era l'errore!! ero solo stordita che non mi tornavano le cose, il prof mi ha detto 
"come non hai dormito???no no no se fai così ti riduci come me!!" :grin 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 15:46 
[URL=http://www.cefalea.it/index.php?option=com_content&view=article&id=688&Itemid=217]ANCH
E IN MOLISE UN PUNTO DI RIFERIMENTO Al.Ce.[/URL] 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 15:44 
Ma anche i miei figli facevano così e ora hanno tutti e 3 MDT che gestiscono abbastanza bene. 
Diciamo che non la vivono come una maledizione. Per scelta non ho mai parlato loro del mio MDT se 
non quando erano grandi e con Emma ho detto che guai al primo che parla del mio MDT, infatti lei sa 
che ho male alle gambe e quando sto male sono quelle che mi fanno male. Ma questa è una scelta 
mia, poi ognuno fa come si sente e come può 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 15:41 
No Simona, secondo me ogni tanto le veniva anche da più piccola, ma non avendole mai parlato di 
MDT lei sa neppure dare spiegazioni, dice solo che ha mal di pancia e che ha la testa un po' che fa 
male. Ma tutta la testa. Ora è ancora pallidina, ma sta bene 

Simona Venerdì 18 Maggio 2012 15:01 
mi spiace per Emma, ma è la prima volta che ha mdt? 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 15:01 
Ma oggi niente compiti, li farà domani. Lei era già preoccupata, ma le ho detto che di tempo ne 
abbiamo in abbondanza. Così l'ho messa tranquilla e dopo aver guardato un cartone siamo qui che le 
leggo una storia. Vado. 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 14:59 
Simona, Emma sembra rinata, è quella purtroppo :upset 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 14:57 
Mavi, leggo ora di tuo figlio, ma dagli ben un bacione per me sai. Bravissimo. 

mavi1956 Venerdì 18 Maggio 2012 14:18 
grazie SIMONA.la mia testa va male,ma sono felice al cubo.un bacio al tuo di giovanottino. LARA un 
bacio anche alla tua Emma. CRI ricevuto e risposto.un abbraccio :) 

Simona Venerdì 18 Maggio 2012 14:06 
MAVI congratulazioni al tuo giovanottone!!!!!! spero la tua testa faccia presto la brava!!!! 

Simona Venerdì 18 Maggio 2012 14:05 
ANNUCCIA proprio non ci voleva anche questa preoccupazione per tua sorella.. MAMMA LARA non 
avevo capito che Emma non stava bene... piccina.. spero passi presto e spero non sia mdt... FEFFE 
anche tu insonne? mi spiace... spero che il prof ti abbia tranquillizzata.. a dopo.. MANUEL auguri e in 
bocca al lupo per tutto.. vedrai che ti rimettono su come nuovo al Mondino!!! ;) ..io ero li proprio 
ieri, alle 13 avevo il controllo, tu eri già li ricoverato? 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 14:04 
Feffe, mi spiace per l'errore, ma se il prof. ti sgrida, poi sai cosa fare ;) 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 14:03 
Mavi, Emma si è svegliata ed è tutta bella pimpante. Mi sa che non le faccio fare i compiti oggi, li 
farà domani con la mamma. Ora è tranquilla che guarda la tv. Pippi calze lunghe penso la faccia un 
po' divertire. 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2012 

 

cri69 Venerdì 18 Maggio 2012 13:43 
Buongiorno a voi speriamo che per le piccoline sia un malore passeggero. Manuel auguroni sto 
leggendo "se ti abbraccio non aver paura" bellissimo..un abbraccio anche a te..senza paura. :) MAVI 
c'e posta x te 

mavi1956 Venerdì 18 Maggio 2012 13:35 
NICO avrei voluto conoscerti!!!mi dispiace tanto tanto! 

mavi1956 Venerdì 18 Maggio 2012 13:33 
riguardo all'argomento amicizia io ho tantissimi conoscenti(li chiamo così se non capiscono il mio 
soffrire)gli amici invece sono pochi e adorabili perchè quando dico loro che sto male, non solo si 
preoccupano,ma mi coccolano anche,il che non mi dispiace affatto! 

mavi1956 Venerdì 18 Maggio 2012 13:29 
LARA anche la mia nipotina l'altro ieri si è sentita male a scuola e l'ho portata io a casa mia perchè la 
mia sorellina aveva impegni di lavoro importanti.la piccola diceva di avere "mal di fronte"ed era 
davvero sofferente perchè di solito è una peperoncina.spero che la tua Emma stia bene subito. 

mavi1956 Venerdì 18 Maggio 2012 13:24 
ANNUCCIA sono costernata per tua sorella,ma sollevata perchè non ci sono altre cose più gravi. FEFFE 
non ti tediare vedrai che andrà meglio io ho avuto una tregua con il mdt dalla mezzanotte alle prime 
ore del mattino.poi è ripreso e ce l'ho ancora.ho avuto anche aura e senso di mancamento durante le 
ore di lavoro.però sono strafelice perchè il mio giovanottone ha superato un esame universitario 
molto difficile. 

mavi1956 Venerdì 18 Maggio 2012 13:16 
MANUEL finalmente tue notizie.ero in pensiero.affidati con serenità ai medici del Mondino.sono 
troppo bravi!in bocca al lupo. 

feffe81 Venerdì 18 Maggio 2012 12:57 
SIMONA dopo mi faccio viva 

feffe81 Venerdì 18 Maggio 2012 12:56 
ho passato la notte praticamente tutta insonne, stamattina sono andata in crisi e sono pure scoppiata 
a piangere, poi mi sono truccata e sono andata a fare lezione...sono cotta e agitata, è che forse ho 
fatto un errore su un lavoro già consegnato e sono andata in tilt e quel che è peggio che con 
l'agitazione non riesco a capire se è sbagliato o giusto! ora vado dal prof vediamo se mi da una 
strigliata o mi tranquillizza 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 12:24 
Non le ho detto nulla del MDT, abbiamo solo detto che può aver mangiato qualcosa che le ha fatto 
male. Ma lei è tranquilla 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 12:23 
Ho Emma che sta riposando, ho staccato tutti i telefoni Per me è MDT, è pallida e ha mal di pancia. 
Ora sta tranquilla e si è addormentata 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 12:21 
Annuccia, ma alla miseria..... Mi viene però da dire, va bene almeno non c'è un'altra bestia da 
combattere. Un abbraccione carissima 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 12:18 
Manule, meno male che sei al "sicuro". Mi fa star bene pensare che ti stai curando 

MC_Manuel Venerdì 18 Maggio 2012 12:04 
Eccomi qui, in pigiama, con mal di testa, a farvi un saluto dal Mondino. Un abbraccio;) 

Annuccia Venerdì 18 Maggio 2012 11:57 
Eccomi qua! siamo tornate da poco. Non abbiamo avuto alcuna risposta perchè i medici oncologi 
erano ad un convegno. L'altro esame che doveva fare è andato "bene" perchè la "macchiolina" non era 
il "male", ma si è rotta la protesi messa nel 1995, è fuoriuscito il silicone che, pensate un pò, è 
passato sottopelle nell'altro seno. Il medico ha detto che questo problema in questo momento non è 
prioritario, rispetto a tutto il resto e quindi per ora stà così....... non ci voleva. 
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Aleb97 Venerdì 18 Maggio 2012 10:51 
Buon pomeriggio a tutti. Oggi anddrò in ospedale a vedere se la mia amica ha bisogno di supporto. 
Domani siamo a cena da altri amici e domenica relax (c'è la partita)! buon fine settimana a tutti! 8) 

nico26 Venerdì 18 Maggio 2012 10:06 
Ma sebastiano di -Margaret??? 

nico26 Venerdì 18 Maggio 2012 10:00 
Ricrdatevi pero' che io abito a 4 km da modena sud(uscita autostrada) per cui in qualsiasi momento 
una sosta una relax un abbraccio lo faccio molto volentieri! 

Simona Venerdì 18 Maggio 2012 09:52 
Ho trovato la stazione a me sconosciuta e c'è pure scritto il binario, quindi tutto apposto... ora basta 
ansia da viaggio.. voglio lasciar andare l'emozione ed il fermento che vivo in occasione del nostro 
incontro... non vedo l'ora!!!! :p 

Simona Venerdì 18 Maggio 2012 09:43 
NICO mi spiace tanto di non poterti conoscere, ma ci saranno altre occasioni vedrai!!!!!! non ti 
arrabbiare che fa male alla tua testolina... ;) MARGARET dacci notizie di Sebastiano, appena puoi 
s'intende... 

Simona Venerdì 18 Maggio 2012 09:41 
MAMMA LARA una canzone per Ferrara non c'è?? così passo tutto il viaggio a cantare e mi passa 
l'ansia!!! :grin :grin :grin per il ritorno a Genova canterò "ma se ghe pensu"..... Mi sento già più 
tranquilla dopo i vs messaggi... solo devo capire una cosa perchè all'andata non passo da milano 
centrale ma milano rogoredo.. mai sentita prima questa stazione :eek ... ah nel frattempo mi sono 
ricordata l'ultima volta che ho preso un treno da Genova per Milano era il lontano 2000 :eek :eek 
direi che viaggio molto più spesso in aereo che in treno, capite le mie ansie no?? :grin :grin 

nico26 Venerdì 18 Maggio 2012 09:40 
Ragazze niente da fare lavoro sia venerdi sia sabato... :cry :cry Non ho parole.... 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 09:26 
Scappo a prendere Emma. 

Aleb97 Venerdì 18 Maggio 2012 09:16 
Oggi operano il marito della mia amica che è stata operata l'altra settimana. Che periodo!! So che lei 
ha bisogno una mano x il pomeriggio ma mi ha già mandato un sms che se ho mdt non devo 
assolutamente andare!! Che carina! 

paula1 Venerdì 18 Maggio 2012 09:15 
scendo in città...anche se con pochissima voglia...anche perchè certe situazioni te la fanno proprio 
passare.. :? Buon giornata a tutti 8) 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 08:17 
Quella di Bologna sarà "piazza grande", ma penso anche che a Bologna avrai un aiuto grande e non 
avrai problemi ;) 

Aleb97 Venerdì 18 Maggio 2012 08:17 
Hai ragione MAMMALARA le amiche VERE capiscono. Io sono fortunata e ho diverse amiche che pur 
non avendo mai avuto mdt sono molto attente e comprensive e sanno che quando ci sono di mezzo io 
le cose possono saltare anche all'ultimo minuto x un attacco di emy. 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 08:16 
Simona, la canzone di Milano sarà "o mia bela madunina" 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 08:15 
Chissà Margaret come sta andando 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 08:14 
Io ho smesso di dare spiegazioni perchè non faccio certe cose, ci rimango poi sempre male. Dico che 
io sono io e che loro sono loro. Basterebbe fare un bel discorsino alle amiche e chiedere se a loro 
sembra giusto che dobbiamo dare spiegazioni sul nostro stato. Le amiche vere capiscono e BASTA 
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Aleb97 Venerdì 18 Maggio 2012 08:06 
Buongiorno a tutti. Qui freddino e cielo coperto brrr! Mi è arrivato il ciclo con un giorno di anticipo 
ma la testa sembra tranquilla. Spero bene!! 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 08:05 
Rossana, dimenticavo di dirti di segnalare le giornate del convegno. 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 08:04 
Maya, anch'io sono tutta in gozzoviglia per il convegno. 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 08:03 
Simona, a Bologna non c'è problema, vai nel sotto passaggio e guardi in TRENI IN PARTENZA. Ci sono 
dei comodissimi monitor, guardi il numero del treno e il binario. Raggiungi il binario e vedrai che non 
avrai problemi. A Milano Centrale invece sai che non ci sono sottopassi, ma trovi proprio alla barriera 
di tutti i treni il tabellone grande PARTENZE, li controlli il numero del treno e vai al binario. Vedrai 
che farai in tempo anche a cantare una canzone per salutare le nostre amiche milanesi 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 07:58 
Rossana, ti ho spedito il modulo 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 07:54 
Rossana, ho già chiamato e mi hanno dato indicazioni per scaricare il modulo l'ho scaricato e te lo 
mando, così me lo porti compilato domani mattina insieme alle fotocopie dei documenti così faccio il 
fax all'ufficio, se invece hai la possibilità di farlo tu va bene lo stesso. E' un permesso valido per 48 
ore e con quello puoi entrare anche nelle zone a traffico limitato. 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 07:43 
Chiedi informazioni a 0532 790655 - 764224 I moduli da compilare sono sul sito del comune, poi provo 
a cercarteli. il fax dove spedirli è 0532 768347 Però questo è per i residenti del comune di Ferrara, 
prova a chiamare anche questo numero verde rispondono i vigili 800238999 ora provo anch'io 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 07:39 
Rossana, telefona ai vigili se vuoi entrare nelle zone a traffico limitato, perchè c'è Musa che segna le 
targhe di tutti. ora controllo il numero dove devi dare la targa così chiami dando la tua. 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 07:38 
Paula, ho appena telefonato ai vigili, Via Savonarola non è zona a traffico limitato, così puoi arrivarci 
senza problemi. Fai solo attenzione a non entrare nelle zone a traffico limitato, piovono multe a 
raffica. 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 07:35 
Maria, non farti prendere da quello che ha detto la tua amica, se riesci vai, altrimenti vai fuori il 
pantofole con i capelli arruffati e le vomiti sui piedi, vedi che capisce. Per quello che riguarda lo 
scrivere qui le dosi delle terapie, lo so cara che per te è una questione di statistica, ma non siamo 
tutti capaci di non farci influenzare dal fatto che gli altri prendono dosaggi diversi dai nostri. ;) 

Maya Venerdì 18 Maggio 2012 07:28 
Simona un aiuto te lò dà il biglietto ,con il numero del treno e il binario..che però potrebbe cambiare 
mentre tu se in arrivo,appena arrivi puoi leggere nei monitor che trovi ad ogni binario e sotto nelle 
gallerie dove si trova il tuo treno,vedrai che la paura passa in un attimo andrà tutto bene :) 

paula1 Venerdì 18 Maggio 2012 07:23 
a chi lo dici MAYA ;) ;) 

Maya Venerdì 18 Maggio 2012 07:21 
la vicinanza del convegno mi carica molto :p :p 

Maya Venerdì 18 Maggio 2012 07:18 
buon giorno :p testa libera e gran voglia di fare oggi il sole mi aiuta sempre,per ora giretto in piazza 
veloce poi pranzo e nel pomeriggio aiuto l'amica...nel suo lavoro.. :) 

Simona Venerdì 18 Maggio 2012 07:05 
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MARIA io ho 12 minuti a Milano e 15 a Bologna, sempre che i treni prima siano puntuali... e anche io 
come te se perderò delle coincidenze farò come potrò.. tu arrivi però giovedi sera a Ferrara? o 
venerdi mattina? 

Simona Venerdì 18 Maggio 2012 07:01 
MARIA ti capisco, anche la mia migliore amica parecchie volte dice frasi infelici che mi fanno male, 
anche lei non capisce bene, soprattutto non capisce cosa significa vivere con un male che arriva 
quando vuoi e smonta tutti i tuoi programmi.. Ti posso dire solo una cosa, la cosa che poi ho adottato 
per me stessa, anche le amiche, anche le migliori amiche hanno dei limiti e noi dobbiamo per forza 
accettarli .. il limite in questo caso è il non capire, forse per non aver mai provato quello che 
sentiamo noi, forse perchè loro non vivono a stretto contatto con persone che hanno il nostro 
problema, non possono capire... loro diranno sempre cose inopportune che ci faranno male, ora sta a 
noi decidere tra le due opzioni: o accettare i limiti delle nostre amiche e non farci far troppo male 
dalle frasi che dicono, farcele scivolare addosso e mantenere cmq il rapporto; oppure mandarle a 
quel paese e rinunciare ad un amicizia di cui però magari poi con il tempo sentiamo la mancanza... 
Non so se mi sono spiegata bene, comunque ti capisco benissimo!!!!!! 

Maria9195 Venerdì 18 Maggio 2012 07:00 
Simona io per i cambi in stazione per venire a Ferrara ho quindici/venti minuti..non dispero ..se non 
ce la faro' prendero' quello dopo e mi gustero' l'attesa chiaccherando con Simonetta....non posso 
avere sempre tutto perfezione 8) ;)...vedrai che ce la farai!!! 

Maria9195 Venerdì 18 Maggio 2012 06:57 
LARA ..io sono curiosa di sapere quale terapia una di noi faccia solo per statistica perche' ho intuito 
che i nostri neurologi usano tutti lo stesso prontuario e gira e rigira sono sempre i soliti medicinali 
che prescrivono perche' altre novità non vi sono all'orizzonte....scusami se mi sono permessa di 
precisarlo...poi sono consapevole che ogni cura e' molto soggettiva e non bisogna fare 
paragoni...questo l'ho provato sulla mia pelle ;) ;) ;) ;) 

Simona Venerdì 18 Maggio 2012 06:54 
MAMMA LARA grazie ti adoro!!!! leggendo te sono già più tranquilla..... poi mi è anche venuta in 
soccorso una grande amica del forum ;) ... Sono proprio fortunata ad avervi incontrato!!!! :p :) 

Maria9195 Venerdì 18 Maggio 2012 06:53 
parte la giornata con tanta amarezza e delusione...stassera ho in programma la cena con le mie 
amiche...ebbene ho gia' ricevuto la telefonata di una di loro per sapere se ci sarò stassera o farò il 
solito "bidone"..ho spiegato che e' un momento NO ..ma non ha voluto sentire e mi ha confermato 
che verrà a prelevarmi da casa...ecco ci risiamo : come e' difficile far capire agli altri questa 
malattia :upset :upset :upset ed ora io mi e' partito il mdt!!!..lo so che non me la devo prendere ma 
ci sono restata male perche' pensavo che la mia migliore amica capisse il problema ma mi sono 
sbagliata .... :cry :? :cry 

paula1 Venerdì 18 Maggio 2012 06:27 
buon giorno 8) qui sole...vado a fare colazione col latte caldo...qui è freddo ancora...e per il 
pomeriggio hanno messo qualche pioggia...poi speriamo che si fermi un po' la prossima settimana 
DEVE essere bel tempo !!!! allora MAMMA LARA posso lasciare lo scooter a casa tua o nella tua via e 
anda re a piedi.....mi procuro uno stradario di Ferrara 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 06:23 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Barbara71 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 06:10 
Nico, non arrabbiarti, sarà per un'altra volta 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2012 06:09 
Buongiorno a tutti. Simona, non preoccuparti, arrivi quando arrivi. Poi Milano è comodo, perchè non 
appena arrivi alla stazione ci sono i treni in partenza. tu tieni ben presente il numero del treno e 
controlla immediatamente quello e il binario. Vedrai che non avrai problemi. Certo che è stato quello 
a farti venire l'ansia, ma dimmi se puoi stare male per questo, :) mica c'è una penale se arrivi un po' 
più tardi e se il tuo treno arriva con un po' di ritardo alla stazione di Milano, basta che vai da un 
addetto (a Milano sono proprio all'inizio dei binari) e vedrai che ti diranno cosa fare. :) Stai tranquilla 
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carissima. Per i farmaci che assumiamo, sto notando che posso influenzare alle volte negativamente 
il fatto di sapere le terapie che fanno gli altri. Le terapie che facciamo, alle volte possono non farci 
migliorare oppure darci un miglioramento che noi consideriamo non abbastanza, quindi siamo tentate 
sempre a considerare le terapie degli altri come migliori. Ma può anche succedere che se a te una 
terapia non fa nulla, possa non fare niente neppure a me. Insomma, è un discorso contorto, ma 
sappiamo bene i "viaggi" che ci facciamo. Scusami tu cara 

nico26 Venerdì 18 Maggio 2012 05:44 
Buongiorno sono superstite dall'emi di ieri ma mi e' rimasto un dolore pugente Stamane sapro' i turni 
della prox ma mi sa che dovro' rinunciare al convegno in quanto da merc a domenica mancano 3 
cassieri che sono in ferie per cui non voglio mettermi contro la direzione ,in vista della mie ferie di 
Giugno :? .Ci aggiorniamo piu' tardi !! 

Simona Venerdì 18 Maggio 2012 05:39 
Buongiorno a tutti!!! ieri gran mdt, alle 18.15 sono andata a letto, ho resistito poi stanotte ho ceduto 
al trip.. poi non ho piu dormito, il mdt passato ma non riuscivo a prendere sonno, non so come 
mai.... Ieri ho controllato i biglietti del treno che ho fatto su internet per Ferrara, e mi sono accorta 
che ho pochissimo tempo per i cambi a Milano e Bologna, tipo 10 minuti, quindi se il treno ritarda e 
perdo la coincidenza non so come fare (scusate ma non sono pratica di treni e stazioni non so da 
quanti anni non ne prendo uno!!!!!) cmq in qualche modo farò ma forse sto pensiero che ho fatto 
subito prima di andare a letto mi ha messo su un po di ansia e quindi ho passato la notte insonne... 
inutile dire che ora mi sento uno straccio... vabbe........ MAMMA LARA scusami tanto, non sapevo che 
era meglio non mettere il dosaggio dei farmaci prescritti, non lo farò più.... scusa ancora.. 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2012 21:09 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete. 

cri69 Giovedì 17 Maggio 2012 20:59 
MAVI se starai male abbiamo l'ospedale nuovo...il più sarà trovarlo. Buona notte a tutti Grazie 
Lara,notte serena 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2012 20:51 
Mavi, nessun problema, quando ti mando una e-mail poi te lo dico qui, così la vai a guardare :) 

mavi1956 Giovedì 17 Maggio 2012 20:47 
CRI tutto a posto,ho dato il consenso eccome!anche a me il letto fa paura quando ho mdt.a ferrara ti 
conoscerò?ci sarai?credimi sto facendo il conto alla rovescia perchè vorrei potervi conoscere tutti 
tutti.che emozione!ho solo una gran paura di star male proprio in quei giorni,ma speriamo tutto bene 
per ognuno di noi.si sente comunque che sei giù e mi dispiace tanto. 

mavi1956 Giovedì 17 Maggio 2012 20:41 
LARA scusa se non leggo mai la mia posta elettronica.ti ho risposto. 

cri69 Giovedì 17 Maggio 2012 20:27 
Sempre grazie Lara ci sono e non ci sono.... 

cri69 Giovedì 17 Maggio 2012 20:26 
Mavi ti stavo scrivendo per il mdt meglio di te,mi spiace che tu stia così male a nanna magari passa 
un pò,a me no..per il resto nà schifezza. ho chiesto a lara la tua mail ma giustamente occorre il tuo 
consenso... 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2012 20:25 
Cri, che bello leggerti. 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2012 20:24 
Mavi, ti ho spedito una e-mail. Per il messaggio penso di aver fatto l'identikit di molti cefalalgici. Poi 
se ci fai caso, per noi casca sempre il mondo se non facciamo questo o l'altro 

mavi1956 Giovedì 17 Maggio 2012 20:22 
CRI è bellissimo leggerti.come va? 

mavi1956 Giovedì 17 Maggio 2012 20:20 
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LARA il tuo post delle 21:41 me lo copio.è troppo veritiero! ANNUCCIA ti penserò tanto domani.andrà 
tutto bene.io adesso sto un po' meglio.sono ancora sul divano e tra poco credo proprio che andrò 
quantomeno a provare a dormire.notte serena a tutti 

cri69 Giovedì 17 Maggio 2012 20:10 
Buonasera a tutti mi intrometto un attimo PAULA arrivi tranquillamente in scooter fino davanti 
all'università,nei pressi ci sono vari parcheggi a pagamento,in senso unico o altrimenti lungo la strada 
principale,di fronte acasa di Lara (+ o-)non è lontanissimo poi a piedi.. 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2012 20:02 
Rossana, sei da sola a cena o sei con tuo marito. 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2012 19:41 
Ho avuto occasione tante volte di parlare con voi e poi mi viene anche una grande esperienza dai 
tanti anni che sono qui nel forum. Per noi non esistono ne sabati e ne domeniche, i pochi minuti che 
ci prendiamo, sono pochi in una settimana e quando lo facciamo, dobbiamo proprio essere quasi 
sull'orlo del collasso. Invece ho avuto occasione di parlare con persone che non soffrono di MDT e per 
loro il momento del riposo è sacro. Oggi ho avuto la conferma, una persona mi ha detto che sta 
tirando tanto in questo periodo e deve per forza riposarsi il sabato e la domenica, anche se le 
sarebbe servito tantissimo fare una certa cosa. Ecco, credo che per noi tutto sia irrinunciabile. 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2012 19:35 
Rossana, ecco, hai proprio centrato il problema, noi ti diciamo di provare a non prenderla la 
pastiglina ma se puoi e hai tempo di custodire il dolore, puoi provare a farcela anche senza. Poi si sa 
che si fa sempre come si può. 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2012 19:33 
Mavi, hai ragione carissima, il resto aspetterà. 

rossana Giovedì 17 Maggio 2012 19:32 
Aiuta tantissimo Lara, ma l'aiuto è utile se viene da chi vive il nostro stesso problema. Se mi sfogassi 
con una persona a caso, un'amica o anche mio marito, mi direbbero di prendere la pastiglia. 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2012 19:29 
Rossana, quanta ragione hai, alle volte sembra che sia impossibile aspettare e si perde la pazienza. 
Credo sia il momento più brutto, è li che cediamo. Alle volte aiuta avere la possibilità di sfogarci. 

rossana Giovedì 17 Maggio 2012 19:28 
Paula se ci sarà quel problema ti posso scarrozzare io che ho il permesso per entrare nella zona a 
traffico limitato. Sempre che ti fidi della mia guida. 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2012 19:25 
Paula, non credo sia area per solo pedoni, ma chiederò. 

rossana Giovedì 17 Maggio 2012 19:23 
Mie care, in effetti adesso il dolore è un pò meno forte e sono anche riuscita a mangiare qualcosa. Il 
bello è che so anch'io che il livello del dolore non rimane sempre lo stesso. Però in certi momenti 
vado in crisi e, poichè adesso posso contare su di voi, ho bisogno di conferme. Grazie a tutte per il 
sostegno. 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2012 19:23 
maya, è stato un piacere enorme per tutte noi. Le ragazze erano molto felici di vederti 

paula1 Giovedì 17 Maggio 2012 19:22 
anche io vi porgo la Buona notte...crollo :zzz meno male che domattina non mi devo alzare così 
presto... MAMMA LARA secondo te arrivando a Ferrara poi mi riesco a muovere bene con lo scooter 
fino all Università dove c'è il congresso ? o è tutto pedonabile e devo lasciare il mezzo nel 
parcheggione fuori le mura ?grazie 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2012 19:21 
Simona, speriamo che la cura porti un po' di sollievo. Poi chissà che le prove per la celiachia non 
portino notizie utili. 
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Maya Giovedì 17 Maggio 2012 19:16 
ciao ho mdt forte,ma vi lascio la buona notte...sono stata a Ferrara al "gruppo"...è stato con la volta 
precedente,una boccata di aria buona,avevo bisogno di una spinta.e ricordare alcuni momenti di 
questo ultimo anno . 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2012 19:13 
Carissime, sarebbe meglio non dire le dosi dei medicinali che ci prescrive il medico, perchè poi 
potrebbe portare gli altri a pensare che quella possa essere la terapia che va bene anche per noi. 
Scusatemi. 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2012 19:05 
Rossana, la mia esperienza con l'emicrania è che il dolore non rimane sempre fortissimo. Anni fa si 
presentava sempre con vomito e molte volte anche con diarrea, ora per fortuna così mi viene circa 
una volta al mese, però quando arriva è un po' più faticoso, nel senso che il dolore diminuisce dopo 
un bel po'. Ora alla sera se becco il tempo dove il dolore non è troppo forte riesco anche ad 
addormentarmi 

Monica Giovedì 17 Maggio 2012 18:52 
SIMONA almotrex è stato il mio secondo trip, il primo è stato maxalt ma l'ho preso solo una volta sono 
stata troppo male poi per prenderlo ancora. Si chiederò consiglio al mio medico di base vediamo che 
dice 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2012 18:43 
Maria, tu ne prendi pochi dei triptani, anzi, pochissimi. 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2012 18:38 
Annuccia, tanti pensieri positivi. 

Annuccia Giovedì 17 Maggio 2012 18:22 
"Tutto il resto aspetterà" hai proprio ragione cara MAVI!!!!! non possiamo fare altrimenti quando 
siamo in preda all'attaccone. 

Annuccia Giovedì 17 Maggio 2012 18:21 
Un saluto serale, perchè domattina "salto". Vado in ospedale ad acompagnare mia sorella. MARIA, 
chissà come si divertiranno i tuoi ragazzi! MAVI, spero passi presto. 

mavi1956 Giovedì 17 Maggio 2012 17:24 
buona serata a tutti.faccio fatica a leggervi e a scrivere.mdt dalle due del pomeriggio.ho una nausea 
che vomiterei l'anima.sono sul divano.mio marito dice che prepara lui la cena.tutto il resto 
aspetterà. MARGARET un bacio al tuo piccolo e a te che con tutti i problemi e i pensieri che hai al 
momento,non starai di certo bene.coraggio e speriamo bene per tutto. 

Maria9195 Giovedì 17 Maggio 2012 17:01 
SIMONA sono contenta della tua visita...io sono convinta che non siano i triptani a farci cambiare 
umore e diventare tristi ma il troppo , troppo mdt che ci perseguita....io quando sto bene sono 
un'altra persona e non ho l'umore flesso :sigh :sigh :sigh :sigh 

Maria9195 Giovedì 17 Maggio 2012 16:59 
ANNUCCIA..domani ho due figli nella tua meravigliosa città...Andrea e' in trasferta dal fratello :p :p 
:p :p..e' il suo primo viaggio in aereo solo soletto... 

Maria9195 Giovedì 17 Maggio 2012 16:57 
io uso pochissimi triptani perche' quasi sempre fanno cilecca...li assumo solo quando il dolore e' alle 
stelle e devo svolgere impegni di lavoro inderogabili....allora la soglia del dolore di abbassa un 
pochetto ma non scompare e ultimamente ho avuto l'impressione che dopo cinque/sei ore il dolore 
ritorna ancora piu' forte.... 

Annuccia Giovedì 17 Maggio 2012 16:51 
ROSSANA, la cosa migliore per cefalalgici è non fare programmi (dura eh!!) quello che si può fare al 
momento si fa. 

paula1 Giovedì 17 Maggio 2012 15:45 
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MARGARET auguri per Sebastiano...anche io la feci in urgenza...ma adesso tengono in ospedale il 
meno possibile quindi qualche giorno e sarà a casa..... FEFFE purtroppo devo dirti che in ospedale 
non si possono dare farmaci ai parenti dei ricoverati...(e spero non succeda :sigh )è vietato...e non 
credo nessuno voglia correre dei rischi coi tempi che corrono....(che per qualsiasi cosa potresti 
prendere una denuncia).... 

paula1 Giovedì 17 Maggio 2012 15:42 
Buon pomeriggio a tutti...e anche oggi è andata :x avevo il dentista...ancora una seduta poi... :eek 
:eek il salasso :grin :grin :grin sto crollando dal sonno... :zzz 

rossana Giovedì 17 Maggio 2012 15:38 
Nico anche il mio oggi è iper, sarà .......non so, qualcosa sarà. 

rossana Giovedì 17 Maggio 2012 15:36 
Grazie Sissi, ho proprio bisogno di essere sostenuta in questi momenti. La tua risposta mi aiuta. 

nico26 Giovedì 17 Maggio 2012 15:36 
aiuto.iper mdt........... :upset 

Annuccia Giovedì 17 Maggio 2012 15:32 
SIMONA, anche io ho fatto il primo "step" per l'intolleranza al glutine, è risultato negativo. Ora 
l'omeopata vedremo cosa dice. 

Sissi Giovedì 17 Maggio 2012 15:22 
Simona, spero che la nuova cura funzioni! 

Sissi Giovedì 17 Maggio 2012 15:21 
Rossana, io in casi come il tuo faccio come te, non faccio programmi e vedo come va. Cerco di 
resistere e mi dico che, se proprio il dolore non passa o peggiora, prenderò il triptano. 

rossana Giovedì 17 Maggio 2012 15:17 
Ciao a tutte. Oggi emi acuta da stanotte. Mi fa bene leggere le vostre info su triptani e relative 
assunzioni. Oggi sto cercando di non prenderlo ma il dolore è molto forte e così nausea e mal di 
pancia. Anche a me capita che dopo un triptano il dolore si ripresenti a 24 ore di distanza e così fa 
per un pò di volte. Secondo me è perchè non si sfoga mentre il dolore si deve sfogare. La mia 
neurologa non la pensava proprio così, ci torno sabato e gliene parlerò, però a me è successa spesso 
questa cosa. A volte lo prendevo al mattino e prima di cena l'attacco si ripresentava. Ora mi fa bene 
leggere che quando il dolore è così forte può solo diminuire. Ma anche se è solo il primo giorno di 
attacco? Per ora provo a resistere fino a stasera, poi vedo. Di solito non faccio programmi a lunga 
scadenza se no mi spavento. Un abbraccio a Margaret, ma tutte adesso? 

Simona Giovedì 17 Maggio 2012 14:10 
Invece Mattia non ha febbre anche se temo stia risalendo, però magari mi sbaglio... cmq ora è pieno 
di escoriazioni rosse su tutto il petto, quindi la pediatra mi conferma che è la sesta malattia.... per 
fortuna che è successo ora e non la prossima settimana , insomma, partire per Ferrara con Matti 
ammalato mi sarebbe dispiaciuto non poco, ma lui è così bravo che ha scelto il momento giusto per 
ammalarsi .. :grin :grin :grin 

Simona Giovedì 17 Maggio 2012 14:03 
ora veniamo a me e alla mia visita, la d.ssa mi ha aumentato il dosaggio dello stugeron da .. ... Le ho 
poi detto che i trip mi danno un po fastidio all'umore, che succede di prendere un trip e poi sentirmi 
giù, pensieri negativi che in giornate in cui sto bene non faccio, mi ha detto che non è così frequente 
avere effetti collaterali legati all'umore, che sono più probabili quelli fisici ma che tutto può essere.. 
quindi mi ha detto di provare un altro trip, l'almotrex o comunque almotriptan.. Poi , per ultimo, le 
ho detto che credo che dei mdt siano anche correlati con l'alimentazione, che è già la terza volta 
nell'arco degli iltimi 5 anni che provo a togliermi la pasta e noto un miglioramento, quindi mi ha 
consigliato di fare un esame per la celiachia.. Alla fine della visita le ho chiesto qual'è l'obiettivo da 
raggiungere, mi ha detto 2/3 mdt al mese, :eek mi sembra un sogno!!! spero di arrivarci a questo 
traguardo!!!!!!!! 

Simona Giovedì 17 Maggio 2012 13:57 
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eccomi a casa, prima di tutto un pensiero a MARGARET e al suo Sebastiano, dacci notizie appena 
puoi.. povero piccolo però, così all'improvviso... MONICA io ho cambiato trip a dicembre o forse poco 
prima e me lo sono fatta cambiare direttamente dal mio medico della mutua poi alla visita che feci 
dalla d.ssa Sances le feci presente che avevo cambiato perchè quello di prima non mi aiutava piu nei 
momenti di dolore e mi dava un sacco di effetti collaterali.. questo per dirti che , visto che le attese 
per le visite delle volte possono essere lunghette, magari un consiglio il tuo medico della mutua te lo 
può dare.. 

Sissi Giovedì 17 Maggio 2012 13:40 
Anche a me fa bene confrontarmi sul forum, più so e più mi sento tranquilla. Prendo il triptano 
quando l'emi è proprio insopportable e non fa che aumentare e/o se ho impegni (e però devo avere 
almeno la possibilià di tre ore di pausa - devo stare a letto almeno 1 ora e mezza o più). Devo anche 
dire che ho tutti gli effetti collaterali del farmaco ed è anche per questo che ne prendo 3-4 al mese. 

feffe81 Giovedì 17 Maggio 2012 13:13 
sìsì SISSI lo so bene che "va come va" anche a me capita che torni 24 ore dopo il trip, spesso è 
sopportabilissimo non prendo nulla e ho una sensazione di dolore pulsante e tanto calore nella testa. 
Se invece non sono a casa tranquilla capita che riprendo il trip. SISSI a me fa bene confrontarci qui 
sulle diverse modalità!! 

Sissi Giovedì 17 Maggio 2012 13:00 
Preciso che non sempre l' attacco torna 24 ore dopo il triptano, a volte non torna, per fortuna. 

Sissi Giovedì 17 Maggio 2012 12:59 
Feffe, a me a volte succede. In realtà mi sono resa conto che ogni attacco va un po' per conto suo, 
non ci sono "regole fisse". Dopo il triptano mi capita che l' attacco torni dopo 24 ore circa (e di solito 
in tal caso non prendo un altro triptano). E' difficile spiegarsi per iscritto. 

feffe81 Giovedì 17 Maggio 2012 12:33 
SISSI a me non è mai capitato che il dolore passasse per qualche ora e poi tornasse, anche quando 
non avevo preso nulla 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2012 12:32 
Simona, ricordo i miei bimbi da piccoli, mamma mia che febbri anche loro facevano. Sono formidabili 
i bimbi, sopportano la febbre anche altissima e cercano sempre di giocare 

feffe81 Giovedì 17 Maggio 2012 12:32 
MONICA negli ultimi 2 o 3 anni ho cambiato 3 trip diversi (sempre su prescrizione della neurologa) ma 
mi pare che l'effetto sia quello...ci mettono tanto a fare effetto e spesso richiamano il mdt dopo 24 
ore...stamattina ho chiamato per l'appuntamento di controllo ma vogliono la richiesta del medico di 
base e non lo ricordavo 

Annuccia Giovedì 17 Maggio 2012 12:26 
SISSI, grazie, un bacio. 

Sissi Giovedì 17 Maggio 2012 12:12 
Buon pomeriggio a tutti 

Sissi Giovedì 17 Maggio 2012 12:12 
Monica, io ho avuto emicrania da giovedì a martesì notte. In effetti, se non prendo il triptano, magari 
il dolore passa per qualche ora o dominuisce e poi torna. Però stavolta il dolore era così forte che 
ormai non poteva che diminuire e quindi non ho preso niente. 

Sissi Giovedì 17 Maggio 2012 12:10 
Buon pomeriggio a tutti. 

Sissi Giovedì 17 Maggio 2012 12:10 
ANNUCCIA, tanti pensieri positivi per tua sorella. 

Sissi Giovedì 17 Maggio 2012 12:09 
Margaret, in bocca al lupo per Sebastiano! Simona, il rsveglio di Mattia senza febbre è un buon segno. 

Annuccia Giovedì 17 Maggio 2012 12:00 
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MARGARET, tanti auguri per Sebastiano. Facci sapere quando ha fatto. 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2012 11:34 
Monica, mi hai preceduto, anch'io penso che una visita dal Dr. Rossi possa essere la cosa giusta da 
fare. 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2012 11:33 
Margaret, ma veramente non hai un minuto di pace. In bocca al lupo per Sebastiano. 

Monica Giovedì 17 Maggio 2012 11:04 
E già FEFFE poi se non si sfoga ben bene sto maledetto ritorna :upset Ormai penso proprio che devo 
cambiare i trip, devo decidermi a prendere l'appuntamento con il Dr Rossi 

Monica Giovedì 17 Maggio 2012 11:03 
SIMONA spero che Mattia abbia finito con la febbre, povero con questo tempo per forza si ammala 

feffe81 Giovedì 17 Maggio 2012 10:58 
accidenti MARGARET!!! in bocca al lupo per Sebastiano!!! al massimo chiedi un sintomatico in 
ospedale già che ci sei... MONICA sai che pure io sul diario ho segnato un andamento simile? tra 
l'altro (tanto oramai arriverà un attaccone) dal 25 aprile non ho avuto attacchi di emicrania :eek 
dopo che avevo avuto attacchi rimbalzanti a Roma e al ritorno 

Monica Giovedì 17 Maggio 2012 10:55 
Stanotte alle 3.30 mi sono svegliata per vomitare e così ho preso il trip, il quarto da sabato :cry 
Incredibile ha fatto effetto quasi subito. Ultimamente ho attacchi ravvicinati, concentrati tutti in 
pochi giorni poi sto bene per un paio di settimane e poi ricominciano a rimbalzare da dx a sx :( 

Monica Giovedì 17 Maggio 2012 10:53 
Buongiorno a tutti. MARGARET ma è stata una cosa improvvisa?? Un baciotto a Sebastiano, si 
riprenderà in fretta 

Margaret Giovedì 17 Maggio 2012 10:47 
Buondi..salta il mio we avventura di un'emicranica senza limiti..stanno per operare Sebastiano di 
appendicite :x Ho sistemato tutti da mia mamma..ma ho dimenticato la bustina coi 
sintomatici..speriamo bene.. 

Aleb97 Giovedì 17 Maggio 2012 10:43 
Buon pomeriggio a tutti. Tra poco vado a casa e poi devo fare il controllo del peso (ho perso 7 kg in 8 
settimane!!). A domani. 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2012 10:22 
Interpretate il mio scritto per favore, ho un calo di zuccheri :grin 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2012 10:20 
Ritorniamo sul fatto che c'è chi è bravo a far vedere quando sta male, ma è veramente. A me un po 
di pensieri quando mi chiedono come sto e se mi vedono in compagnia nessuno mai penserebbe che 
cosa ho dentro e alle notti che faccio, sono sempre allegra e piena di entusiasmo per tutto. Penso sia 
una questione di carattere e penso anche che ognuno ha le sue croci da portare senza la necessità di 
occuparsi anche delle mie. Poi credo che i medici (quelli proprio in gamba) riescano a vedere oltre il 
nostro aspetto ed è li che possono intervenire, li sta il 50% dell'aiuto che ci possono dare. Alle volte 
però un medico può dire anche una frase del tipo "nonostante stia così male riesce lo stesso ad avere 
un buon aspetto". Quello è un altro modo di dire. Poi per me che riesco a riderci sopra anche quando 
mi trascino, chi vuoi che creda che sto male. Sapete che Gabriele si arrabbia tantissimo quando vedo 
persone che stanno male e io dico invece che sono fortunata, dovete vederlo come si altera, gli da 
fastidio che io dica così e si arrabbia alzando anche la voce. Devo capire il perchè. 

feffe81 Giovedì 17 Maggio 2012 10:16 
ho un po' di "carne al fuoco" ma oggi non riesco ad andare al gruppo (MAMMALARA questa volta NON 
vengo davvero :) ) Questa sera dovrei andare a cena con una mia ex compagna di scuola con la quale 
al tempo ero molto amica, ma poi ... ha insistito tanto per vederci, ma io non è che ho tanta voglia 
di raccontarmi. Farò parlare lei :grin 

Aleb97 Giovedì 17 Maggio 2012 09:55 
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Sono d'accordo Feffe chi meno si "lamenta" sembra non abbia problemi! L'apparenza inganna 
parecchio! 

feffe81 Giovedì 17 Maggio 2012 09:46 
buongiorno a tutti! ANNUCCIA le apparenze ingannano, basta essere in ordine e sorridere per fare 
invidia a tutti, quel che c'è sotto lo sappiamo solo noi 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2012 08:48 
Buongiorno a tutti. Devo uscire per delle commissioni urgenti. Poi arrivo. 

Aleb97 Giovedì 17 Maggio 2012 08:08 
Ho il ciclo in arrivo e la testa non è proprio a posto. Ma se va avanti così non è male. A me da più 
fastidio a dx che non a sx. Anche in questo siamo tutti diversi! 

Aleb97 Giovedì 17 Maggio 2012 07:34 
ops... scusate l'invio doppio. 

Aleb97 Giovedì 17 Maggio 2012 07:33 
Buongiorno a tutti. ieri ho dormito tutto il pomeriggio e così niente mdt! Oggi ho ancora qualche 
macchia bianca davanti agli occhi ma nel pomeriggio ho un paio di appuntamenti e poi posso 
riposare. 

Aleb97 Giovedì 17 Maggio 2012 07:30 
Buongiorno a tutti. ieri ho dormito tutto il pomeriggio e così niente mdt! Oggi ho ancora qualche 
macchia bianca davanti agli occhi ma nel pomeriggio ho un paio di appuntamenti e poi posso 
riposare. 

Maria9195 Giovedì 17 Maggio 2012 07:08 
SIMONA ..sono stanca e la testa un pochetto pesante...ma andiamo avanti 8) 8) 8) 8) 

Maria9195 Giovedì 17 Maggio 2012 07:07 
Oggi pomeriggio ho la seduta di agopuntura..spero che mi rimetta un pochetto in sesto...sto gia' 
mandando pensieri solo positivi al mio corpo e alla mia anima....comunque anche i medici che mi 
incontrano sono increduli a vedermi che ho sempre mdt!!! sembro una finta emicranica e ansiosa 8) 
8) 8)...ma in realtà mi accompagnano perennemente....buona giornata... 

giuseppe Giovedì 17 Maggio 2012 07:06 
buon giorno gente anche qui stamani nuvoloso, ha piovuto stanotte, e temperature in calo, Simo ti 
faccio compagnia con 10° ho rimesso il giubbotto, contento che Mattia stà meglio, ieri pomeriggio 
rientrato da nocera è arrivato il MdT quindi trip. e poi in serata è tornata la pace, bene gente 
caffettone? :p io vado se volete unirvi!!! buona giornata a tutti. :) 

Simona Giovedì 17 Maggio 2012 07:05 
grazie MARIA!!!! vi saprò dire appena torno a casa... ;) come stai oggi tu? 

Maria9195 Giovedì 17 Maggio 2012 07:04 
Simona oggi hai la visita...buon viaggio e in bocca al lupo...poi ci racconterai... 

Maya Giovedì 17 Maggio 2012 06:23 
buon giorno, anche dà me freschino..testa pesante per ma parto con calma..sbrigo due faccende poi 
direi di andare verso Ferrara. 

Annuccia Giovedì 17 Maggio 2012 06:20 
Vi ho lette. Grazie dei messaggi . 

Annuccia Giovedì 17 Maggio 2012 06:18 
Buongiorno a tutti. Anche stamani sono super di corsa. Meno male la testa regge. SIMONA, vedrai che 
Mattia ha superato il tutto. 

Simona Giovedì 17 Maggio 2012 05:30 
Buongiorno a tutti!!! qui è una bellissima gionata ma fredda, ora ci sono 11 gradi... brr.... Stamattina 
Mattia si è svegliato senza febbre e speriamo non gli torni ... La mia testa bene, per fortuna... Una 
buona giornata a tutti voi 
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mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2012 21:19 
Buona notte carissimi, fate sogni bellissimi. State bene se potete 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2012 21:19 
Mavi, e noi è così che ti vogliamo, sana e salva ..... ma anche senza MDT :) 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2012 21:15 
Paula, sai quante volte anch'io dico alle persone che hanno MDT che ci siamo noi che possiamo dare 
informazioni, ma anche se do materiale informativo, poi non si fanno vedere. Ma noi siamo qui e ci 
siamo sempre. Io spero che ne parlino al medico 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2012 21:05 
Piera, anche a Graziella succede ogni volta che va a fare una visita, sai vero che bella è, poi è 
sempre tutta ben curata e pettinata, anche a lei dicono sempre "ma che bella è, chissà come sta 
bene". Ebbene, vi consolo, lo dicono anche a me che di solito ho i capelli che sembrano ciucciati da 
un asino e sono un po' lontana dall'essere bella come tua mamma e come Graziella. Diciamo che sono 
diversamente bella :) :) 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2012 21:01 
Rossana, io non mi azzardo neppure di andare a fare spese con Gabriele, farebbe i buchi nel 
pavimento anche se solo dovessi comprare un fazzoletto 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2012 20:59 
Monica, io ho sempre l'emicrania dalla parte sinistra, quando viene a destra, è talmente in forma 
leggera che neppure mi crea problemi, tanto è che penso sia la parte sinistra più delicata. Anche la 
grappolo mi prende li 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2012 20:54 
Si maya, domani alle 16,00 c'è il gruppo 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2012 20:54 
Maria, dai che mancano pochi giorni. 

Maya Mercoledì 16 Maggio 2012 20:49 
notte a tutte-i,.. :zzz Mami domani c'è il "gruppo " ???? ;) 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2012 20:49 
Maria, il 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". 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2012 20:45 
Io ho vissuto con la malattia di mia mamma che era anche la sua una di quelle brutte brutte per 
fortuna poi superata anche se con tanta fatica. I medici che l'hanno curata ci hanno sempre parlato 
con franchezza e anche quando le cose andavano abbastanza bene non ci hanno mai nascosto la 
gravità delle condizioni di mia mamma. Poi devo anche dire che se eravamo in due ad ascoltare, io 
capivo una cosa e l'altra persona ne percepiva un'altra. Non si sa che dire, certo che i medici avranno 
stupore nel vedere una persona così ben curata nonostante la sofferenza e sono certa che rimarranno 
sorpresi. Credo sia faticoso fare il paziente, ma penso sia faticoso fare anche il medico, un lavoro che 
non farei mai 

rossana Mercoledì 16 Maggio 2012 20:11 
A proposito di viaggi o anche solo di giri, anch'io non ho problemi ad andare da sola. Insieme a mio 
marito ho fatto qualche bel viaggio, ma anche lui cammina lesto e io resto indietro. Sembriamo due 
estranei. Poi ogni tanto lo richiamo e si sforza di stare al fianco. Per lo shopping poi, già a me non 
piace particolarmente ma quando lui deve proprio venire per comprarsi cose da provare, aiuto. In 
quei casi andiamo durante la settimana, di pomeriggio perchè c'è meno gente in centro e lui cmq non 
tollera neanche le poche persone che camminano per i fatti loro. Inizia a dire: ma cosa ci fa tutta sta 
gente qua, ma non hanno proprio niente da fare, ma perchè non se ne stanno a destra (in zona 
pedonale), insomma da il peggio di sè. Per lui il massimo è arrivare a casa, è nato in campagna ma 
lavora un pò qua e un pò là, però il suo posto è qui in cortile a fare i lavoretti o nella sua officina a 
lavorare. Lì con la sua radio è rilassatissimo. Per fortuna io mi sono allenata molto presto grazie al 
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lavoro a viaggiare d sola. A ventun anni sono andata nello Yemen a dirimere una questione tra due 
clienti. Ancora non era permesso entrare se non per lavoro. Ho girato sempre accompagnata e ben 
coperta! Però i cieli dei deserti arabi non li dimenticherò mai. 

Piera Mercoledì 16 Maggio 2012 19:59 
Forse ve l'ho gia' raccontato: io ho una madre che e' sempre stata bellissima (ho ereditato poco da 
lei, se non i suoi meravigliosi occhi chiari, che pero' ha anche mio padre, percio' i geni sono 
equamente divisi) beh insomma, quando l'accompagnavo alle visite, nonostante soffrisse moltissimo : 
la cefalea, l'emicrania e forse anche la grappolo le avevano gia' rovinato l'esistenza, capivo che molti 
medici vedendola faticavano a credere che stesse cosi' male, le frasi appena accennate e le battute 
mi hanno sempre fatto soffrire, credo poi che ascoltandola cambiassero parere, la cartella clinica 
che l'accompagnava era corposa e non mentiva come il suo aspetto. 

rossana Mercoledì 16 Maggio 2012 19:58 
Manuel come sta andando? Sono contenta per te perchè si sta avvicinando la data del tuo ricovero. E 
benchè l'ospedale non piaccia a nessuno, data la situazione credo sia per te motivo di sollievo. Ce la 
farai a migliorare, sarà un pò dura ma ce la farai. E, se vuoi, fatti sentire anche da là. Ci teniamo a 
sapere come stai. 

rossana Mercoledì 16 Maggio 2012 19:54 
Maria ci sei ancora dentro, mi dispiace. Ci credo che ti avvilisci, succede quando per troppo tempo 
non si vede la luce. Ti sono vicina perchè capisco quello che stai passando, come tanti di noi del 
resto. Sappiamo però anche che poi se ne esce, almeno per un pò, si tratta di avere la pazienza di 
aspettare soffrendo. E non è facile. Spero tu possa migliorare presto. Un abbraccio 

mavi1956 Mercoledì 16 Maggio 2012 19:54 
buona serata a tutti anche se in ritardo.oggi è stata una giornatina per così dire impegnativa.ma sono 
qui sana e salva! ANNUCCIA sei una persona bella dentro e sicuramente anche fuori.lo stesso per tua 
sorella:bella,forte,coraggiosa e capace di affrontare anche i suoi problemi poco leggeri.ma la vita 
premia e dopo l'acquazzone vedrai che ci sarà un bel sole.ve lo auguro con tutto il cuore. 

Maria9195 Mercoledì 16 Maggio 2012 19:48 
MONICA io faccio sempre da sola lo shopping perche' i miei tre maschiacci rinunciano volentieri.....un 
pochetto mi dispiace ma mia sorella avendo le bambine piccole non riesce a conciliare i suoi orari 
con i miei... 

rossana Mercoledì 16 Maggio 2012 19:48 
Ciao a tutti. Oggi emi leggera (fin qui) ma noiosa e rinite. La rinite accompagna , anzi precede, 
sempre i miei attacchi. Succede ad altri? Ovviamente mi fanno male anche collo e schiena ma questo 
è nella norma. Pazienza. Annuccia è proprio vero quello che dice Lara, tua sorella è davvero brava, 
che forza ci vuole. Però stare accanto a chi sta male è molto difficile, richiede energia e per i fratelli 
- prima ancora che per i genitori - si soffre molto. Quindi ancora più faticoso. Sei una vera sorella, 
che altro dire. 

Piera Mercoledì 16 Maggio 2012 19:48 
Annuccia ti capisco sai e so anche come ci si sente quando i medici fanno commenti che non vanno 
oltre alle apparenze, chissa' forse e' un loro modo per trovare spiegazioni: Rosella e' li' davanti a loro 
con il suo male bella come il sole........e il merito non e' solo il loro anzi, se di merito si deve 
parlare, questo va alla sua forza e a voi che la sostenete e la amate. 

Maria9195 Mercoledì 16 Maggio 2012 19:46 
non sto prendendo nessun sintomatico perche' fanno cilecca anche loro....almeno salvaguardo un po' 
dal rovinarmi...ma e' dura... 

Monica Mercoledì 16 Maggio 2012 19:45 
FEFFE, MAMMA LARA anche a io preferisco andare da sola così ho il mio ritmo e faccio quello che 
voglio. Solitamente anche lo shopping preferisco farlo da sola, così mi fermo nei negozio che voglio 

Maria9195 Mercoledì 16 Maggio 2012 19:45 
pensavo di essere oramai collaudata ad affrontare la sofferenza e il dolore che mi perseguita da 
giornate intere e invece mi sbagliavo...giorni e giorni di mdt...fatica a svolgere la 
quotidianità....pochi sorrisi e tante perplessità... sono consapevole di avere una malattia invalidante 
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che arriva quando vuole e se ne va quando vuole senza una logica spiegazione ma io ci ricado sempre 
nel fosso con mille dubbi.... :cry :? :cry :? ho un po il morale plesso :cry :cry almeno a voi lo posso 
dire ..... 

paula1 Mercoledì 16 Maggio 2012 19:45 
Buona sera passo per un saluto veloce...doccia e nanna domani sveglia alle 4.50 e dopo il lavoro :eek 
:eek il dentista :eek :eek Buona notte a tutti :zzz 

Monica Mercoledì 16 Maggio 2012 19:39 
Buonasera a tutti. Ho di nuovo mdt, è da sabato che va da una parte all'altra, ho preso tre trip e per 
stasera passo :( ANNUCCIA i dottori sono una razza a parte, a volte ti dicono cose esageratamente 
negative. Quando parlai con la dottoressa del pronto soccorso dove era Valerio con la tbc, mi disse 
che era molto grave tanto da farmi intuire che fosse in pericolo di vita :upset Per fortuna non era 
così però che spavento :sigh 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2012 19:18 
Annuccia, lasciami dire che Rosella è proprio una donna in gamba, provo per lei una grande 
ammirazione, ma anche per te cara, che le stai vicino e la sostieni come pochi saprebbero fare. 
Lascia stare se si indietro, fai come puoi, tanto sempre quello è. 

Annuccia Mercoledì 16 Maggio 2012 18:56 
Sono super indietro con le cose da fare in casa, ieri ho perso tutta la mattinata per andare dal 
medico della mutua, oggi la cantina, domani vorrei andare in palestra e venerdì accompagno mia 
sorella a fare un'ecografia, quindi parte tutta la mattina. Scusate per tutto questo sfogo, ma ne avvo 
bisogno, mi sono un pò alleggerita. A domani. Vi voglio bene. 

Annuccia Mercoledì 16 Maggio 2012 18:53 
Stasera mi sento super confusa. Aspettiamo delle risposte che non arrivano. Oggi mia sorella è andata 
dal dentista perchè dovrà intraprendere una cura per le ossa e la bocca deve essere perfetta (non 
chiedetemi perchè). Deve togliere un dente del giudizio. E' un periodo che in ospedale i medici 
"nuovi" che la visitano (ad esempio oggi il dentista) la guardano come se fosse una miracolata, forse 
sarà pure così, ma potrebbero anche darsi una regolata. Le fanno sempre tanti complimenti per come 
affronta la malattia, lei è sempre sorridente, sempre super sistemata, e forse loro non immaginano 
neanche le sue angosce e le sue notti in bianco. 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2012 18:33 
Feffe, vedi, lo sapevo che anche per te era così. Da sole andiamo del nostro passo sapendo che tanto 
che anche stiamo male, mica ci buttano nel fosso. :p Però tu fai viaggi che io non li vedo neppure col 
binocolo :eek 

feffe81 Mercoledì 16 Maggio 2012 18:16 
Eccomi qua sono già docciata e ho messo su la cena. Mammalara non potevi centrare meglio la 
questione!! È proprio così anche per me ma non l'ho mai detto all' uomo per paura che si possa 
offendere. Faccio esattamente come te e me la godo perché devo assecondare solo me stessa e non 
altri, per questo che vado lontano anche da sola e mi piace!!! Oggi comunque ero col mio prof e ci 
siam fatti un po' di chiacchiere 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2012 16:43 
Eccomi arrivata. Sissi, un po' di respiro ogni tanto ci vuole 

Sissi Mercoledì 16 Maggio 2012 14:14 
Ciao a tutti, oggi finalmente niente emi, è da lunedì che non vi leggo e cercherò di mettermi in pari. 
Buon pomeriggio. 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2012 13:18 
Fra un po' esco. 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2012 13:18 
Nico, io sono una sciroppina, se prendo anche solo un po' di pioggia mi ammalo subito, anche i piedi 
bagnati sono un pericolo. 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2012 13:15 
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Annuccia, immagino la confusione, sai che io chiamo "vandali" i muratori, perchè riparano un danno, 
poi ti serve la protezione civile per sistemare tutto quello che mettono in disordine e sporcano. 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2012 13:14 
Aleb, noi siamo un po' delicate sul fronte "tirare fino a che non ce la facciamo più" e quando tiriamo 
fino a quel punto può succedere che non perdoni. Ma si fa sempre con possiamo 

nico26 Mercoledì 16 Maggio 2012 12:31 
Buon pomeriggio a tutti .Stamen mi sono presa un temporalone in scooter e devo dire che ora la pago 
con brividi e freddo. Simona dai che il cucciolino stara' bene. Che bello quando si parla di bimbi .Io e 
mio compagno se non fosse l'eta (lui diventa nonno a ottobre perche la sua prima figlia di 31 anni 
aspetta una bimba!!)ne avremmo fatto un altro di sicuro .E pensare che fibno a 40 anni dicevo...Che 
patetiche le donne con i bambini ....beh...ora che Nico ha 5 anni sono peggio di tutte!!!!annuccia 
riposa che il peggio e' passato.Aleb97 ahi ahi..corri a casa ti capisco!!!Margaret se abitassimo vicino ti 
terrei i cucciolotti e tu andresti a farti un a bella corsa in mezzo alla natura. Buon viaggio Feffe Lara 
invece a me viaggiare sola mi destabilizza un po ma dato che ne sono consapevole ci lavoro un po 
sopra e poi come un treno a vapore parto.....| A dopo 

Annuccia Mercoledì 16 Maggio 2012 11:50 
Buongiorno a tutti. Sono a studio dopo una mattinata in piedi tra calcinacci e polvere. Sono 
distrutta!!!!!!! comunque abbiamo sistemato tutto. 

Aleb97 Mercoledì 16 Maggio 2012 10:28 
Ancora mezz'ora poi vado a casa. Mi si chiudono gli occhi! Stanotte c'era un vento fortissimo ed ho 
dormito veramente poco e male! Non vedo l'ora di riposare gli occhi... inizio pure a vedere le 
macchie bianche! Per ora la testa regge ma se non riposo presto mi sa che si scatena! :upset 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2012 10:14 
Poi mi aiuta anche il non avere paura di star male, tanto so che di grave non mi succede nulla. Ho 
collassato su molti treni perchè non volevo prendere tutte le xamamina che mi servivano, ora le 
prendo e mi accorgo che a parte un po' di rico......... non è che poi mi fanno un granché. Però devo 
evitare alcuni treni che riconosco al solo vederli, quelli proprio non li posso prendere anche con 10 
xamamina in corpo. Ma il frecciarossa lo sopporto abbastanza bene. Mi spiace che hanno tolto i 
trenini ciuf ciuf, con loro non mi serviva nessuna xamamina 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2012 10:06 
Feffe, a proposito del fatto di viaggiare soli, a me piace di più, perchè non mi sento di dover 
rispettare i tempi e il passo degli altri. Anche con Gabriele mi sento un po' a disagio se dobbiamo 
camminare, perchè anche il suo andare lento per me è troppo veloce, lui va piano, ma poi si 
dimentica e io rimango indietro. Quando sono da sola non succede, perchè per esempio nell'ultimo 
viaggio a Vietri, sono andata benissimo con i cambi, perchè sono partita tanto tempo prima che 
avevo un'ora e anche di più per prendere la coincidenza. Non mi capita mai di sentirmi invalida se 
sono da sola, mentre mi succede di sentirmi invalida se ho qualcuno che deve rispettare i miei tempi 
e il mio star male. 

feffe81 Mercoledì 16 Maggio 2012 09:57 
SIMONA grazie oggi gira ancora un po' la testa, mi raccomando non mangiare tanta carne a lungo che 
si affaticano i reni. MARGARET vado solo a Padova, speriamo in bene perché il prof si è dimenticato 
di fare l'assicurazione per il viaggio e ormai è tardi :x sicuramente in un quelche modo farai, vedi che 
hai visto uno dei limiti che a volte devono essere posti 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2012 09:36 
Margaret, la mia bocca è cucita, :x rileggi il tuo messaggio e ti accorgi che noi non abbiamo proprio 
limiti. :) Però nulla è perduto, ormai la frittata e fatta, quindi non farti prendere dal panico e vedrai 
che i bimbi sapranno darti una mano. Parla con loro e spiega cosa devono fare per stare bene tutti. Io 
facevo così con i miei e si andava abbastanza bene. Da piccoli più che da grandi. In bocca al lupo 
cara. 

Simona Mercoledì 16 Maggio 2012 09:36 
MARGARET non si capisce bene cos'abbia Mattia, perchè ha solo febbre alta e nessun altro sintomo.. 
forse la sesta malattia ma se così fosse dovrebbero uscire delle macchie tipo rosolia e non è ancora 
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successo... mah... staremo a vedere!!! Grazie dei complimenti e.......... si... la voglia di fare il 
secondo devo dire che c'è.. devo solo capire se realizzare questo sogno o lasciarlo nel cassetto.. per 
ora non lo sa neanche Gabriele del mio desiderio.. prima di parlare con lui devo capire bene ... ti 
invece ho letto che hai il tuo bel da fare, spero che la tua testa faccia la brava!!!!! con 6 bambini 
(:eek :eek ) direi che hai bisogno di stare bene!!!! 

Margaret Mercoledì 16 Maggio 2012 09:08 
SIMONA cos'ha Mattia? grazie per le splendide foto :roll ..vien voglia di farne un altro..vero? :eek 

Margaret Mercoledì 16 Maggio 2012 09:05 
Buongiorno..mi son persa un pò di messaggi..FEFFE, dove vai? mamma LARA mi ha fatto sorridere il 
tuo racconto, a volte ho riso pure di gusto, scusami :eek Grazie Mamma LARA per ricordarmi alcune 
cosette, perchè ho fatto la birichina e ora devo uscire dall'inghippo. La questione è di voler fare 
tutto, di oltrepassare i limiti senza tenere conto di se stessi e del mdt dal quale non sono guarita. In 
poche parole questo we mi sono offerta di ospitare due ragazzini di un'altra città qui a casa mia a 
dormire, che fanno parte di una squadra che verrà a giocare un torneo contro quella di mio figlio.Mio 
figlio entusiasta, l'allenatore felice anche perchè godranno di un bel posto e io mi rendo conto che: 
mio marito è totalmente in turno, mia madre out per mio padre, la sig.ra che mi dà una mano in 
ferie..Dunque sola con sei, di cui mio figlio e i due ospiti da accompagnare su e giù dalla montagna 
alle varie partite, stare al palazzetto con loro, fare la cena e metterli a nanna e riaccompagnarli la 
domenica all'ultima partita..Gli altri tre miei figlioli dove li metto, tra cui l'infanta di tre mesi?Penso 
dovrò tirarmeli dietro e noleggiare un pulmino..Manca l'ttacco di emicrania, e sono a posto..Ma cosa 
mi è mai venuto in mente..potevo prima almeno chiedere i turni a mio marito e poi imprevedibile la 
storia di mio papà, contavo su mia mamma per qc staffetta. Imparo a fare la splendida, a non 
considerare le mie forze, a volere andare oltre. Perchè poi anche la casa sarà da sistemare più del 
solito :upset Serve una tirata d'orecchi. Oggi vado in palestra a sentire il programma e poi forse si è 
fatta avanti impietosita mia sorella.. 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2012 09:02 
Buongiorno a tutti. Il convegno si avvicina e qui ci sono sempre tantissime cose da fare. 

paula1 Mercoledì 16 Maggio 2012 08:58 
scendo in città al lavoro...qui è nuvoloso e spero di non prendere la pioggia... :? Buona giornata a 
tutti 8) 

Simona Mercoledì 16 Maggio 2012 08:29 
FEFFE si praticamente tutti i giorni carne sto mangiando.. a pranzo se sono sola con mattia mi faccio 
un panino con prosciutto cotto o crudo e alla sera carne... credo proprio che gli alimenti di cui ho 
abusato per anni (pasta, pomodori e cioccolato) mi abbiano un po intossicato... ovviamente sono le 
cose che mi piacciono di più!!!! però devo dire che mia mamma mi ha sempre dato quello che mi 
piaceva essendo che ero un po inappetente da bambina, e a furia di mangiare sempre le stesse cose 
ora il mio fisico mi da dei problemi se mangio queste cose.. ovviamente una volta ogni tanto va tutto 
bene ma se le assumo quotidianamente mi provocano malessere generale che poi sfocia ovviamente 
in cosa???? nel mdt!!!!!! ...buon viaggio carissima FEFFE, come vanno oggi i tuoi giramenti di testa? 
GIUSEPPE sempre km su km macini, sei proprio una forza!!!! sempre tanti pensieri per la tua 
mamma... chissà i lavori nella cantina di ANNUCCIA come procedono.. PAULA si non dimentico nulla, 
ho il mio diario bello compilato e domani vedremo se devo sospendere la cura con lo stugeron o se 
proseguo... grazie cara!!!! MARIA secondo me l'alimentazione è fondamentale per il nostro benessere, 
può essere che seguendo questa dieta tu ti riesca a togliere qualche mdt al mese!!!!!! te lo auguro di 
cuore.. io pasta e riso integrali non riesco a mangiarli, proprio non mi piacciono... ALEB un abbraccio 
anche a te!!! 

Maria9195 Mercoledì 16 Maggio 2012 08:04 
sto facendo una prova...dieci giorni fa ho ripescato il mio test sulle intorellanze alimentari fatta 
dieci anni fa da un allergologo perche' avevo tanta gastrite e mal di stomaco...l'ho eseguita per circa 
sei mesi e avevo migliorato...ora l'ho ripescata dal mio scatolone e riprovo per verificare se un 
pochetto miglioro anche con il mdt...praticamente ho eliminato i lieviti naturali e chimici, i latticini 
e i suoi derivati, alcuni tipi di conversanti e il the'....e mangio piu' verdura, pasta integrale,riso 
integrale, pesce e carne solo bianca e frutta lontano dai pasti ....staremo a vedere...non mi aspetto 
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grandi miglioramenti ma tentare non nuoce anche perche' non mi costa tanta fatica...ho gia' notato 
che sono meno gonfia in pancia e trattengo meno gas :p :p :p 

Aleb97 Mercoledì 16 Maggio 2012 08:00 
Buongiorno a tutti. Oggi sono un po' di corsa ma vi mando un fortissimo abbraccio. 

Maria9195 Mercoledì 16 Maggio 2012 07:59 
Cara LARA ma quando sei AMICA..anche stamattina mi tiri le orecchie scrivendo il messaggio di ieri 
sera delle ore 22,40 ;) ;) ;) ..mi apri sempre gli occhi e mi aiuti a migliorare...GRAZIE con tutto il mio 
affetto...credimi ce la sto mettendo tutta :) :) :) :) 

feffe81 Mercoledì 16 Maggio 2012 07:46 
PAULA ma povera corista!!! credo che se ci lamentiamo di una cosa ma non facciamo nulla per 
cambiarla (sempre che si possa) vuole dire che in fondo a noi per primi vada bene così 

feffe81 Mercoledì 16 Maggio 2012 07:43 
prima di venire in laboratorio sono passata al forno a prendere il pranzo visto che parto alle 12, beh 
con 3 euro ho una focaccia alle olive e un panino al prosciutto :) 

feffe81 Mercoledì 16 Maggio 2012 07:42 
buongiorno a tutti, MAMMALARA grazie di averci fatto un "ripasso" ;) Grazie MAVI del pensiero! 
SIMONA mi spiace per Mattia, spero proprio che la febbre se ne vada al più presto! in bocca al lupo 
per la visita di domani! ma stai mangiando carne tutti i giorni??? 

paula1 Mercoledì 16 Maggio 2012 07:28 
SIMONA sono contenta finalmente è arrivata da data della visita...mi rccomando non dimenticare 
niente...devi andare via dalla visita convinta e con i dubbi chiariti.. 

giuseppe Mercoledì 16 Maggio 2012 07:22 
buon giorno gente, qui tempo ancora incerto tra sole e nubi ma niente pioggia, Simo mi spiace x 
Mattia speriamo si rimetta presto, in bocca al lupo per la tua visita a Pavia domani, oggi pomeriggio 
nuovo viaggio a Nocera per ritirare documentazione di mia madre e poi venerdi mattino a Salerno per 
visita specialitica, devo pure farmi un controllo alla vista, troppo computer mi lacrimano gli occhi a 
volte, bene stamani pausa caffè poi torniamo al da farsi, buona giornata a tutti. :) 

paula1 Mercoledì 16 Maggio 2012 07:20 
per l'emicrania invece sapete bene come la penso....non sopporto la gente che dice di soffrirne e non 
fa niente !! sa bene MAMMA LARA a quanti ho già dato i nostri riferimenti e davanti "oh sì che 
bello..." poi non se ne sa più...come per tutte le cose se la gente si interessasse di più potremmo 
farci sentire eccome.. 

paula1 Mercoledì 16 Maggio 2012 07:16 
Buon giorno a tutti...qui variabile... PIERA sì in effetti dire "mi sta sui calli" è riduttivo...ma solo 
perchè Fausto ne canta le lodi, ma io che l'ho già vista a tutti i concerti e ci ho anche parlato penso 
che sia proprio una str.......poi l'ultima volta io l'ho salutata e lei nemmeno mi ha guardato in faccia 
una freddezza glaciale... 

Simona Mercoledì 16 Maggio 2012 07:12 
Io amo la pasta, e non amo troppo la carne, la mangio ma mi stufa e non mi da soddisfazione però 
sono quasi due settimane che mangio carne e la pasta solo una volta la settimana e devo dire che mi 
sembra di stare un po meglio.... avevo già notato questa cosa un po di anni fa e questa è già la terza 
volta nel giro di 5 anni che faccio questo esperimento e che il risultato è sempre questo, stare un po 
meglio... secondo me rinunciando alla pasta mi tolgo 2 o 3 mdt al mese che non sarebbe niente 
male!!!! ;) 

Simona Mercoledì 16 Maggio 2012 05:29 
Buongiorno a tutti!!!! Altra notte movimentata se non altro solo perchè abbiamo dormito in tre nel 
lettone.. Mattia continua con febbre, ce l'ha già a 38 e sono le sette del mattino!!!!! e vabbè... 
speriamo solo sia l'ultimo giorno... Qui è una splendida giornata ma noi rimaniamo ovviamente in 
casa.. domani vado a Pavia, ho l'appuntamento alle 13... buona giornata a tutti!!!!! 

Piera Martedì 15 Maggio 2012 22:29 
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Paula allora se ci si cura gli attacchi di emicrania non ti vengono?????? :grin Paula o eri molto 
arrabbiata con Fausto o la corista ti sta proprio sui........calli!!!!!! BUONANOTTE A TUTTI, spero di 
riuscire a prendere sonno, perche' proprio non ne ho nemmeno un po'......di sonno ;) 

paula1 Martedì 15 Maggio 2012 21:04 
:grin può essere...però...come dice il vecchio adagio... "non parlar di corda in casa dell'impiccato".. 
:grin :grin :grin :zzz vado a dormire che forse è meglio... :roll Buona notte a tutti... :zzz 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 20:57 
Paula, ma pensa se invece ha veramente l'emicrania quella poveretta. Però non hai ammazzato 
nessuno, forse eri "solo" un po' arrabbiata con Fausto :) 

paula1 Martedì 15 Maggio 2012 20:50 
stasera c'erano le prove del gruppo di Fausto e la corista gli ha mandato un messaggio con scritto che 
non andava per via dell'emicrania... io mi sono arrabbiata moltissimo :upset (non so se a ragione o 
torto magari ho solo il dente avvelenato) , ma gli ho detto che usare l'emicrania come scusa era da 
stron.......e che se era vero e non si cura lo era ancora di più !!! ho esagerato ? 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 20:42 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 20:40 
Ho trovato un messaggio che ho messo nel forum tanto tanto tempo fa, lo rimetto, perchè mi ricorda 
tanto il Convegno al quale ho partecipato venerdì e sabato scorso a Vietri Sul Mare. Amici cari e 
amiche care, bisogna fare una premessa, noi col MDT siamo pazienti difficili da curare, perchè 
ancora non c'è cura specifica per il nostro male e quindi è super difficile curarci. Prendete me, per 
anni sono corsa da un medico e l'altro per vedere se mi guarivano, ho usato tutti i farmaci possibili in 
commercio che mi creavano gli effetti devastanti che ben tutti noi conosciamo e alla fine il MDT 
invece di diminuire aumentava sempre di più. Lo so che alcuni potrebbero non trovarmi d’accordo, 
ma per "curarsi- curarci" dobbiamo pensare che i farmaci a disposizione sono quelli per tutti e 
nessuno ha la pillola miracolosa, anche all'estero nei grossi centri usano i nostri stessi farmaci e 
quindi mi sa che dobbiamo rassegnarci e curaci (se vogliamo) con le cure che il "mercato" passa. Un 
intervento importante si deve fare su noi stessi, dobbiamo cambiare il modo di vivere e pensare che 
abbiamo una malattia difficile da curare, prima di tutto perchè non si vede e secondo perchè noi 
siamo i primi a non vederla e ad accettarla. Siccome noi col MDT siamo di carattere che vogliono fare 
e fare di tutto, non ci rassegniamo ad essere e considerarci pazienti con una disabilità. Questo ci 
rende nemici di noi stessi e andiamo senza fermarci fino a che la nostra testa ci dice BASTA. Vi parla 
una che ha fatto questo errore sempre, ma ci ha pensato la mia testa a fermarmi. Sono stata "sorda" 
a tutti i messaggi che lei mi dava e alla fine il male è aumentato sempre di più, aggiungendo 
all'emicrania sappiamo bene anche quali altri tipi di MDT. Lo so che per chi ha famiglia è difficile, 
specialmente per chi ha bambini piccoli e un lavoro da portare avanti. ma dobbiamo pensare per 
prima cosa che siamo persone con dei limiti e li dobbiamo rispettare. Scusatemi se sono invadente, 
ma questo è il mio pensiero e non voglio dare giudizi, ma penso che alla fine un centro serio valga 
come un altro, e serietà vuol dire anche non illudere il paziente che la cura lo guarirà, serietà vuol 
dire essere trattati come esseri, serietà vuol dire parlare chiaro e occuparsi di noi nella nostra 
globalità: testa e pensieri che contiene, corpo e anima. Serietà vuol dire anche però, che noi 
dobbiamo metterci in testa che per ora farmaci miracolosi non ci sono, possiamo trovare un po' di 
sollievo che ci aiuta a prenderci cura della famiglia e andare al lavoro senza avere la testa che 
martella in preda al dolore, ma dobbiamo sapere che ogni "forzatura" la paghiamo salata e mille 
volte tanto. Prima accettiamo noi questa condizione, prima riusciremo a farla capire a chi ci sta 
vicino e a tutti quelli che hanno a che fare con noi. Ora penserete che la nostra vita e una vita di 
c...a, assolutamente NO, c'è chi sta peggio ma molto peggio di noi e noi dobbiamo trovare la forza di 
vedere dentro di noi, se lo facciamo vedremo le più belle cose. Con il solito immenso affetto. 
mamma lara 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 20:09 
Il Gruppo di Auto Aiuto è formato da persone (alla pari) che condividono la stessa malattia o 
problema, ha un conduttore o facilitatore portatore dello stesso problema o malattia. Il Gruppo ha 
delle regole ben precise che bisogna rispettare sempre. Nel Gruppo e nel Forum si possono trovare 
conforto e strategie per riuscire a non farci distruggere dalla malattia, perchè sappiamo tutti come il 
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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 "aiuto", 
ma sempre più viene tenuta in considerazione non solo dai pazienti. Ma come in ogni forma di aiuto, 
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 quattro risate, 
sono anche questo, ma dietro questa forma di relazione c'è probabilmente la nostra “salvezza” 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 19:32 
Scusa Lidia, avevo letto cena e non cene 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 19:31 
Isabella, dai cara, ti vuole ancora un po' di forza poi vedrai il tuo bambino. 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 19:29 
Lidia, ma c'ho una voglia di vedere anche te ...... 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 19:27 
OK allora tutto tutto bene. :) :p :) :p 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 19:27 
Lidia, come faccio a fare un tono minaccioso. :sigh 

Lidia Martedì 15 Maggio 2012 19:27 
si si mi spiace per te :) 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 19:26 
Lidia, sei anche a casa mia!!!!! 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 19:26 
Lidia, ma sei anche a casa mia? 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 19:25 
Giuseppina, a me per fortuna non da troppo problemi la mammografia, ma sono agevolata, poi 
quando ci vediamo ti dico il perchè :grin 

Lidia Martedì 15 Maggio 2012 19:24 
LARA io sarò presente al convegno e alle cene :) un abbraccio a tutti 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 19:20 
Mavi, allora ci troviamo bene io e te, io abbraccerei anche i pilastri dell'autostrada :) 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 19:17 
Paula, a me è andata bene la mammografia e la risposta è arrivata in 15 giorni, ma Ferrara 
sicuramente ne ha meno da fare di Bologna. 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 19:14 
Annuccia, che forte tua suocera, tempre di altri tempi veramente. Ragazze toste che non ne nascono 
più. Tuo papà anche lui non scherza èhhh. Vedrai che con lui sei in una botte di ferro. Per il 
colesterolo, anche Gabriele è come il tuo, però il suo medico gli ha detto di stare un po' attento al 
cibo e di fare controlli ogni tanto 

isabella76 Martedì 15 Maggio 2012 19:05 
buona serata!!Anche oggi per tutto il giorno mal di testa,ora quì cè anche il vento,vedremo quale 
altra notte d inferno mi attenderà...buonanotte!! :upset 

giuseppina Martedì 15 Maggio 2012 18:50 
ANNUCCIA complimenti per tua suocera, ha gli stessi anni di mia mamma, una classe di ferro 
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giuseppina Martedì 15 Maggio 2012 18:48 
PAULA anche a me dà molto fastidio la mammografia, comincio a pensarci 6 mesi prima,però è uno 
screening molto utile e anche se a malincuore la faccio sempre 

paula1 Martedì 15 Maggio 2012 18:37 
ANNUCCIA allora in bocca al lupo per i lavori di domani...davvero una fibra forte tua 
suocera....comunque questo "giro" anche noi in reparto abbiamo alcuni ultraottantenni che hanno 
fatto la protesi e vanno davvero benino !! SIMONA...e me l'ha pure fatta un uomo oggi...però devo 
pensare come dico sempre alle nostre pazienti...gli infermieri (e i tecnici) sono come gli angeli... 
:grin 

Annuccia Martedì 15 Maggio 2012 18:24 
Resoconto familiare. Roberto stà tornando a casa, l'operazione sembra essere andata bene, 89 anni e 
nemmeno l'ombra di osteoporosi. Speriamo che la riabilitazione "funga"! domani mattina niente 
buongiorno , alle 8 scendo in cantina che arrivano gli operai. Non ho sgombrato nulla, spero che non 
facciano danni. Quello che mi preoccupa un pò è mio padre , mi sono procurata delle mascherine per 
la polvere. Cosa mi farà passare....... Se ne esco viva scrivo domani pomeriggio, un bacio a tutti. 

mavi1956 Martedì 15 Maggio 2012 18:13 
FEFFE mi spiace per il tuo malessere.ha detto bene LARA cioè di rivolgerti al tuo neurologo.ne ho 
sofferto anch'io spessissimo e so che è addirittura peggio del mdt il che è tanto dire.spero ti passi 
presto.potrebbe essere un po' di stanchezza. 

Simona Martedì 15 Maggio 2012 17:57 
MAVI ma che forte il tuo bimbo che consolava la sorella!!!! :)... Ferrara sarà una bella emozione per 
tutti noi, un'emozione di massa!!! PAULA io per ora non l'ho mai fatta la mammografia ma, anche se 
devono monitorare ben poco nel mio caso, ho paura di sentir male , è uno di quegli esami che mi 
infastidisce solo il pensiero!!! ANNUCCIA spero che gli operai non facciano troppi danni.. 

mavi1956 Martedì 15 Maggio 2012 16:57 
SIMONETTA ti ho già detto che la poesia che hai postato l'altro giorno è bellissima?anch'io sto facendo 
il conto alla rovescia per Ferrara!mamma mia che emozione che sarà!!!! LARA ti abbraccerò anch'io 
forte.mio marito dice sempre che esagero,ma sono un'abbracciona, che ci posso fare? 

mavi1956 Martedì 15 Maggio 2012 16:52 
ANNUCCIA buon lavoro per domani.speriamo che gli operai non ti creino problemi.io sono allergica 
agli operai in casa! :eek 

mavi1956 Martedì 15 Maggio 2012 16:50 
PAULA vedrai che andrà tutto ok.in bocca al lupo. SIMONA che carino il tuo piccolo!mentre lo 
descrivevi mi è venuto in mente il mio giovanottone da piccolo.ricordo che aveva due anni e la 
sorellina di poco più grande aveva mal di orecchio e piangeva,lui la consolava e si prodigava per 
lei.ad un certo punto lo vidi vacillare.toccandolo mi accorsi che scottava per la febbre:aveva 39 di 
temperatura,ma non si lamentava,anzi abbracciava la sorella e si incoraggiavano a vicenda! 

paula1 Martedì 15 Maggio 2012 16:03 
ANNUCCIA..avrò l'esito tra un mese....(mentre l'altra volta me lo diedero subito, ma forse perchè 
avevo pagato il ticket..invece oggi ero nel programma di screening quindi non urgente)...spero non 
mi venga un livido come l'altra volta.... 

Annuccia Martedì 15 Maggio 2012 15:57 
PAULA, l'essenziale che sia andato tutto bene. SIMONA, mi dispiace per Mattia, vedrai che passerà in 
fretta, i bambini fanno presto a rimettersi. NICO, fammi sapere, anche io ti farò sapere. 

paula1 Martedì 15 Maggio 2012 15:03 
Buon pomeriggio a tutti...oggi dopo il lavoro sono andata a fare la mammografia...ma :eek che 
male...e io sopporto eh :x 

simonetta Martedì 15 Maggio 2012 14:59 
Ciao a tutti/e, un saluto veloce prima di andare in palestra. Benvenuta a Ornella. Mamma Lara, ho 
letto il tuo consiglio di non abbassare la guardia quando stiamo bene per un po'. In effetti l'ultimo 
attacco di mal di testa con relativo antidolorifico risale a Martedì 8 maggio, mi sembra un sogno, 
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speriamo di non fare un capitombolo al mio risveglio. Sto facendo il conto alla rovescia per Ferrara. A 
presto ;) 

Annuccia Martedì 15 Maggio 2012 14:23 
Domani mattina vengono gli operai a smantellare l'intonaco pericolante del soffitto della cantina. Mio 
padre vuole venire per forza a vedere i tavelloni sottostanti 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 14:21 
Scappo, a più tardi 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 14:21 
Simona è il tempo delle malattia che si fanno nell'infanzia anche per Mattia. Mo caro, è buonissimo il 
tuo bimbo. 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 14:19 
Mavi, il periodo passato in soffitta è stato uno dei più belli, finalmente dopo anni di "prigionia" avevo 
conquistato la libertà, ma non la libertà di fare ciò che volevo, perchè nella vita io ho sempre voluto 
stare bene con i miei bimbi; avevo ottenuto la libertà di esprimere i miei pensieri senza nessun 
timore. 

Simona Martedì 15 Maggio 2012 14:17 
Buon pomeriggio a tutti voi!!! Mattia sta ancora male ahimè.. febbre alta anche oggi, meno di ieri ma 
ho fatto passare la pediatra, pare non abbia nulla ne in gola ne nelle orecchie quindi si presume 
abbia la sesta malattia, 3 gg di febbre e poi escoriazioni sulla pelle tipo rosolia... MAMMA LARA devo 
dire che sono fortunata perchp Mattia fa il bravo anche se sta male, è tranquillo, gli concedo un po di 
tv così se ne sta sul divano o sul seggiolone e non fa troppi movimenti che un po barcolla.... 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 14:11 
Mavi, condivido tutto tutto ciò che hai scritto. Anch'io come te penso di essere forte anche per 
questo. Io le considero le mie medaglie al valore e sono certa che mi aiuteranno. Che momenti avrai 
vissuto anche tu e anche tu sicuramente avrai una bella scorta di medaglie. Guarda che quando vieni 
a Ferrara un abbraccio fortissimo non te lo leva nessuno nessuno. I capelli sono ancora messi 
maluccio, ma faranno ben ciò che vogliono, meglio così, almeno non avrò sempre uno stuolo di 
corteggiatori :grin 

mavi1956 Martedì 15 Maggio 2012 14:05 
LARA sei troppo forte!anch'io l'altro giorno ho messo in piega i capelli così bene che mi sei venuta in 
mente tu quando hai detto che sembrava fossi stata dal finestrino di un treno in corsa! è tenero 
anche il tuo racconto di quando vivevi in una soffitta.che donna coraggiosa sei stata!mi vien da 
pensare che è brutto soffrire,ma quando ti capita poi non ti batte più nessuno!giusto l'altro giorno 
puntualizzavo a mio marito che io rispetto a lui ho una marcia in più perchè mentre lui è cresciuto 
sempre cullato da papà e mammina io durante l'infanzia non ho avuto tutto sul piattino 
d'argento.quando mio padre rimase senza lavoro e mia madre aveva rinunciato al lavoro dopo il 
matrimonio per cui non poteva contribuire economicamente ,io ho assaggiato la povertà.ricordo le 
nottate passate a piangere nel silenzio senza che nessuno se ne accorgesse.non ero molto 
grande,avevo otto anni,ma sono cresciuta in un lampo.ricordo quando a scuola i compagni ignari del 
mio dramma mi prendevano in giro perchè indossavo sempre gli stessi vestiti(mamma li lavava di sera 
e faceva di tutto perchè fossero asciutti al mattino).sono ricordi tristi,ma mi hanno 
fortificata.quando studiavo all'università e le cose andavano un po' meglio lavoricchiavo e pagavo da 
me le tasse,i libri e quant'altro.il lavoro che faccio oggi me lo sono sudato di brutto.i primi dieci anni 
sono stata in posti davvero poco raccomandabili e percorrevo strade brutte anche di sera tardi con 
una fiat 126 di quarta mano e non avevo mica il telefonino se mi fosse successa qualcosa!ma oggi 
sono orgogliosa di me e di tutto quello che ho fatto! 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 13:56 
La testa non va troppo bene, meno male che mi viene a prendere la mia amica-sorella adottiva Lella 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 13:45 
[URL=http://www.ferrarasocialbook.it/465-lara-merighi/profile 
]http://www.ferrarasocialbook.it/465-lara-merighi/profile [/URL] 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 13:44 
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Mi sono fatta un profilo su un Social ferrarese http://www.ferrarasocialbook.it/465-lara-
merighi/profile 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 13:19 
Feffe, al tuo collega, tiragli un calcio dove sente ;) , vedi che dopo i giramenti di testa li ha lui e se 
lo ricorda che deve lasciarti stare la sedia. Ma non ha altro da fare? 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 13:13 
Mi sono fatta i capelli, ma dovete vedere come mi sono conciata, non è possibile. ho i capelli a forma 
di ventaglio, avete presente la cosa del pavone, ecco, io ce l'ho in testa. Ora dovrò rimediare, mica 
posso andare alla riunione messa così :) 

feffe81 Martedì 15 Maggio 2012 12:49 
MONICA io mi son inventata un simbolo da mettere sul diario della cefalea anche per il "giramento" (è 
una freccetta arrotolata :grin ) tranquilla che non ti sei persa nulla, vado a Padova in giornata niente 
di che. E' appena passato il collega che mentre mi parla si appoggia alla sedia e la muove :upset gli 
ho detto tante volte di non farlo (mi aumenta il giramento) quindi gli ho preso un'altra sedia vuota e 
gli ho detto che poteva divertirsi toccando quella 

Monica Martedì 15 Maggio 2012 12:44 
FEFFE in realtà ho avuto il ciclo la settimana scorsa, non so se anche per me sia legato a questo. Io 
barcollo, mi sembra di essere "fatta" :grin Dov'è che vai? Mi sono persa un sacco di messaggi :? 

feffe81 Martedì 15 Maggio 2012 12:14 
MAMMALARA hai ragione, devo telefonare e fissare un appuntamento. MONICA a me ho notato che lo 
fa sempre quando ho il ciclo, e in più qualche altra volta come domenica e oggi, in certi momenti è 
come se mi stessero facendo fare una capriola. Però poi né svengo né cado, mah!!! 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 12:05 
Vado a lavarmi i capelli, oggi ho la riunione del coordinamento di "se non ora quando" 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 12:03 
Monica, Come vedi siamo sopravvissuti, non senza cicatrici, alcune tanto grandi che per starci tutte 
hanno bisogno di tanto spazio. Certo che i miei bimbi hanno sofferto e forse tanto quanto neppure 
immagino, ma penso di aver risparmiato loro sofferenze anche più grandi. 

Monica Martedì 15 Maggio 2012 12:00 
FEFFE anche io da circa 10 giorni ho giramenti quasi continui. La pressione è a posto quindi credo sia 
la cervicale :? . A volte mi sembra di essere su una barchetta in mezzo al mare 

Monica Martedì 15 Maggio 2012 11:58 
MAMMA LARA grazie, eh noi siamo quelli che mangiano solo erba :grin Quando racconti quello che hai 
passato con i bimbi piccoli, mi fai pensare agli anni di inizio 900 e non agli anni 70/80 quando credo 
siano accaduti i fatti. I tuoi bimbi hanno la mia età e per questo mi fa "strano" pensare che mentre io 
ero coccolata e viziata, senza problemi, c'era chi aveva la casa senza finestre :( 

nico26 Martedì 15 Maggio 2012 11:33 
bUON POMERGGIO DAL LAVORO. STO MEGLIO DI IERI MA ANCORA TUTTA LA PARTE SX INDOLENZITA. 
ANNUCCIA PENSA IO HO 240 DI COLESTEROLO E A LIVELLO ALIMENTARE SONO ABBASTANZA 
INQUADRATA MA LO PRDUCO.ORA STO PROVANDO A LIVELLO NATURALE DELLE PASTIGLIE E FRA UN 
MES FACCIO L'ESAME POI DI DIRO' SE E' SERVITO . eCCO UN CLIENTE.........A DOPO!!! 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 10:56 
Annuccia, alle volte gli anziani ci stupiscono, ricordo la mamma di Gabriele che in una settimana 
aveva già l'osso della spalla che si era rotto, quasi sistemato. Se ne sono accorti, perchè lei in una 
notte si è tirata via tutto quanta la fasciatura. Le hanno fatto i raggi e hanno detto che bastava una 
fasciatura meno ingombrante, perchè praticamente l'osso si stava saldando. Auguro anche a tua 
suocera la stessa cosa 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 10:52 
Feffe, vai a farti vedere dalla neurologa, così ne parli anche con lei di questo. Scusami se mi sono 
permessa 
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Maya Martedì 15 Maggio 2012 10:52 
Annuccia pensieri positivi per la mamma di Roberto,....Simona un bacione a Mattia la febbre alta lo 
rede sicuramente un pò noioso spero passi i pochi giorni. 

Maya Martedì 15 Maggio 2012 10:50 
ciao per me mattina tranquilla,per fare i miei giri a pidi e vediamo se mi rimmetto piano piano a fare 
la camminata,e solo che non lavorando.. :? molti pomeriggi dòuna mano ad un'amica.. 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 10:48 
Monica, ho dovuto educarmi a vedere anche il lato comico, altrimenti sarebbe stata la fine per me e 
per i miei bambini nel periodo che vivevamo in una soffitta, con nulla da mangiare e al freddo, al 
posto delle finestre avevo un foglio di polistirolo. Sai che quando nevicava avevo la neve in bagno 
(bagno di fa per dire, avevo una bacinella, un lavandino e un wc. Ma lo stesso riuscivamo a stare 
bene. Dovevamo proprio trovare il modo di ridere per sopravvivere in quegli anni. 

Aleb97 Martedì 15 Maggio 2012 10:44 
Auguro a tutti un bel pomeriggio. Qui c'è sole ma per sera prevedono taaaanta acqua :cry 

feffe81 Martedì 15 Maggio 2012 10:35 
SIMONA povero piccolo! spero che vada via presto la febbre!! ANNUCCIA in bocca al lupo 

feffe81 Martedì 15 Maggio 2012 10:34 
buongiorno a tutti, ieri sera ho dovuto fare la borsa dell'acqua calda e tenere la coperta doppia, non 
mi riscaldavo mai...oggi mi gira tantissimo la testa, ho già provato con caffè e crackers ma continua 
uff ALEB grazie speriamo che la testa regga, ma se non regge non c'è problema perché ho già pensato 
a cosa fare nel caso :) 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 10:18 
Monica, ma di che c'ho una voglia di vederti ...... Bene carissima, ti segno, perchè devo dare 
disposizioni per la cena. E tu sei vegetariana per due 

Monica Martedì 15 Maggio 2012 10:09 
Buongiorno a tutti. ogni tanto mi riaffaccio :roll MAMMA LARA cogli sempre il lato comico delle tue 
"tragedie" :grin Io arrivo credo il primo pomeriggio, non so quanto ci vuole in macchina ma partiamo 
la mattina del venerdì 

Annuccia Martedì 15 Maggio 2012 09:38 
LARA, vedremo cosa sarà riuscito a fare Roberto con le foto, come avrai ben capito , è una vera 
"schiappa"! Mi ha chiamata ora, la sua mamma è pronta per essere portata in sala operatoria, ma la 
fanno aspettare. 

Annuccia Martedì 15 Maggio 2012 09:33 
Eccomi qua, buongiorno a tutti! sono in ritardo su tutto. Sono andata a prendere le mie analisi e poi 
le ho portate dal medico , colesterolo (230) , lui vorrebbe darmi il farmaco per abbassarlo ma 
facendolo molto *** io non l'ho voluto. Ora provo con un integratore , poi lo devo ripetere e 
decideremo. Roberto stà nelle mie stesse condizioni. Vado a leggervi. 

giuseppe Martedì 15 Maggio 2012 08:59 
buon giorno a tutti, stamani in ritardo per un saluto, ho l'ufficio invaso da cartaccia da evadere e un 
via vai di gente per le terme che iniziano lunedì quindi situazione caotica, devo pure saltare la pausa 
caffè, il tempo e freschino tanto che in ufficio abbiamo acceso la stufetta, bene io continuo, buona 
giornata a tutti. :? 

Aleb97 Martedì 15 Maggio 2012 07:49 
FEFFE un'altra trasferta? Sei sempre in giro... spero che la testa sia d'accordo! ;) 

Aleb97 Martedì 15 Maggio 2012 07:47 
MARIA cara ti mando un fortissimo abbraccio. 

Aleb97 Martedì 15 Maggio 2012 07:46 
MAMMALARA sono anche io come te: vedo le persone come se fossi io stessa, attribuendo loro i miei 
sentimenti e le mie paure, così alla fine i miei giudizi non sono mai credibili! Fabio invece inquadra 
subito le persone e sa di chi fidarsi e di chi no. Meno male che c'è lui a mettermi in guardia!!! :eek 
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Aleb97 Martedì 15 Maggio 2012 07:45 
MAMMALARA che odissea per trovare la camera!! Grazie per il racconto! Ho sorriso spesso e si sa che 
sorridere fa bene! :p 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 07:14 
Maria, sapevo che sarebbe stato il messaggio del momento per te. Forza carissima. 

Maria9195 Martedì 15 Maggio 2012 07:10 
"Per la pazienza è vero, dobbiamo averne tanta e ogni tanto ci si stanca di dover fare sempre tutto a 
puntino a di dover sempre desta l'attenzione. Per me il periodo di più "pericolo", è quando stai 
leggermente meglio, perchè ci si sente "guariti" e in grado di essere quello che vorremmo, dei super 
eroi senza limiti e senza confini. Ma il MDT non perdona e torna sempre a colpire forte, riportandoci 
nella disperazione, è li che la nostra memoria deve funzionare e dobbiamo avere la forza di 
rimetterci in carreggiata""QUANTO E ' VERO QUESTO....E' QUELLO CHE STO VIVENDO IO IN QUESTO 
PERIODO MOLTO DIFFICILE DA GESTIRE .....BUONA GIORNATA A TUTTI/E...[I]null[/I] 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 06:53 
Annuccia, le foto della mia macchina fotografica sono venute mosse, quindi dobbiamo contare solo 
sulle tue. 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 06:50 
Mavi, leggevo ieri del bellissimo rapporto che hai con tua sorella e ti sei occupata di lei fin da 
piccola, anche a me e successo, con la mia sorellina piccola, Loredana. Anche adesso pensa, la 
considero come una figlia e sento che anche lei mi vuole un bene dell'anima. Poi anche Giorgio, il 
mio fratellino, sarebbe il maschio più giovane, anche a lui voglio un gran bene. Devo dire che voglio 
gran bene a tutti i miei 8 fratelli, ma quello che voglio a Loredana e Giorgio è un po' del tipo 
protettivo. Anche per mio fratello Nevio provo un affetto di tipo protettivo, non so come mai mi 
venga così, perchè lui ha un bel po' di anni più di me, ma siccome lo sento buono come il pane, vorrei 
proteggerlo dal mondo. 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2012 06:44 
Buongiorno a tutti. Simona, l'allergia è ben una bella rogna anche lei e sicuramente sarai già in cura 
anche per questo. Mattia con la febbre così alta, chissà come è stato male. Dagli un bacino. 

Simona Martedì 15 Maggio 2012 05:30 
Buongiorno a tutti!!! nottata difficile tra allergia e Mattia con febbre a 40 .. :eek :upset .. stamattina 
lui sta meglio, almeno finora, io sono a pezzi ma mi metto in posizione bradipo per le prossime due 
ore, poi vado a fare delle commissioni e Mattia sta a casa con il nonno.... quest'anno l'allergia mi 
prende di notte, non mi fa respirare cosi mi sveglio e fatico a dormire, stasera mi sa che mi prendo 
un reactine prima di dormire.... Buona giornata a tutti!! 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 22:10 
Alle volte la felicità è anche sentire Gabriele ridere a crepapelle guardando la tv mentre io sono qui 
che sto finendo di fare le mie cose. Ora però smetto e vado. Buona notte 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 21:16 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 21:15 
Di tutte le cose che la saggezza procura per ottenere un'esistenza felice, la più grande è l'amicizia. 
Epicuro 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 20:39 
Punto numero 35 dei nostri consigli "Io non so se esistono anche altri cervelli fatti come quelli degli 
emicranici, ma noi siamo fatti che non siamo mai contenti degli impegni che abbiamo e ci carichiamo 
di tutto di più. Lo so bene come sono fatta io e se non sto attenta dico si a tutto e voglio fare di 
tutto. Ora ne lascio perdere di cose che vorrei fare e sul subito mi sembrano tutti lavori del tipo che 
se non li faccio casca il mondo, poi mi accorgo che il mondo non casca e stanno meglio quelli che 
ogni tanto si fermano e lo guardano girare, il mondo" 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 20:35 
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Punto numero 28 dei nostri consigli. ""Per la pazienza è vero, dobbiamo averne tanta e ogni tanto ci 
si stanca di dover fare sempre tutto a puntino a di dover sempre desta l'attenzione. Per me il periodo 
di più "pericolo", è quando stai leggermente meglio, perchè ci si sente "guariti" e in grado di essere 
quello che vorremmo, dei super eroi senza limiti e senza confini. Ma il MDT non perdona e torna 
sempre a colpire forte, riportandoci nella disperazione, è li che la nostra memoria deve funzionare e 
dobbiamo avere la forza di rimetterci in carreggiata"" 

Maya Lunedì 14 Maggio 2012 19:57 
buona notte.. :zzz 

paula1 Lunedì 14 Maggio 2012 19:45 
:zzz buona sera sono stanchissima...vi leggo domani :zzz buona notte 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 19:41 
Isabella, spero tu riesca a riposare. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 19:38 
Mavi, dopo che hai raccontato cosa ti è successo quando sei andata alla visita del Prof. credo ben che 
mi batti. :grin Carissima, sarà veramente una cosa grandiosa anche solo se riesci a partecipare. Che 
gioia cara. Io per la spesa sono fortunata, me la fa quasi sempre Gabriele, ma le volte che ci vado io 
torno sfinita. 

mavi1956 Lunedì 14 Maggio 2012 18:49 
buona serata a tutti.stanchezza all'ennesima potenza.stamattina risveglio alle quattro con mdt che 
poi è diminuito,ma stasera, dopo tutto il vento preso con l'andirivieni e anche la spesa e una fila 
estenuante al supermercato,mi sento nel pallone. LARA ho letto il tuo racconto e le tue 
peripezie:veramente comiche!ma consolati perchè io ti batto!sto facendo veramente il conto alla 
rovescia per il convegno di Ferrara.sarò alla cena al Gesuati,ma non posso purtroppo restare a casa 
tua sera di sabato.mi spiace davvero,ma mi sembrerà già un miracolo poter venire. GRI è bellissimo 
che la tua piccola si sia già inserita al nido.è un grosso passo avanti. CRI83 menomale che stai 
meglio.in bocca al lupo. SISSI riposati.io sono già sul divano e tra poco a nanna. notte serena a tutti. 

nico26 Lunedì 14 Maggio 2012 18:45 
Cris83 abbiamo voltato pagina e vedrai che appena la terapia fa' effetto starai sicuramente meglio.Te 
lo meriti!!! Gri fantastico fantastico!!! Io e da stamane che il mdt non molla e ora provo a riposare . 
Un abbraccio 

isabella76 Lunedì 14 Maggio 2012 18:44 
AUGURO a tutti voi buona serata e buonanotte io sono sottosopra dal mal di testa e me vado a 
nanna!! :? 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 17:06 
Cris83, spero che la terapia faccia effetto e che tu abbia un po' di respiro. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 17:05 
Gri, che meraviglia, è sempre una cosa ottima il fatto che Eloise si trovi al nido, vedrai che poi non 
avrà problemi neppure alla materna e soffrirà di meno. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 16:57 
Sissi, spero scappi anche il MDT, via da te però. 

Cris83 Lunedì 14 Maggio 2012 16:11 
ciao a tutti! come state? passato un buon weekend..? io ho fatto una settimana di day hospital per 
abuso di ergotamina con flebo di cortisone, fisiologica, valium e lasix..ora il medico mi ha dato 
terapia con normast e tegretol.. in questi giorni sono stata meglio e mi è sembrato di 
rinascere..speriamo bene! buon inizio di settimana a tutti.. 

Gri Lunedì 14 Maggio 2012 16:09 
Ciao a tutti, sono di corsissima in questi giorni, ultimi giorni a casa. Volevo solo salutarvi. Elo al nido 
va molto volentieri e mi hanno detto che non necessita di due settimane di inserimento, ne è bastata 
una, da domani sta anche a far la nanna il pomeriggio. Io sto sfruttando gli ultimissimi giorni a casa 
per fare grosse pulizie e poi si torna al lavoro. Vi abbraccio. 
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Sissi Lunedì 14 Maggio 2012 16:06 
Scappo, buona serata a tutti 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 15:38 
Rossana, dispiace tanto anche a me tu non possa essere a casa mia per la pizza, siamo in un bel 
gruppetto. Sono anche contentissima di vederti sabato 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 15:36 
Sissi, spero proprio tu possa andare a casa prestissimo. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 15:36 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Ornella 

rossana Lunedì 14 Maggio 2012 15:10 
Lara, va là che sei forte. Proprio "turista per caso". Io sarò al convegno da venerdì e ripartirò il 
sabato a fine lavori. Sarò quindi alla cena dei Gesuati e, non sai quanto mi dispiace, ma non potrò 
essere a casa tua per la pizza. Per ora sono comunque contenta, conoscerò tanti del forum. Il 
prossimo anno spero di poter fare il dritto. Grazie 

paula1 Lunedì 14 Maggio 2012 15:08 
MAMMA LARA io sarò al convegno venerdì, ma non alla cena e sabato però siccome devo chiedere una 
cosa ad una persona poi ti faccio sapere.... 

paula1 Lunedì 14 Maggio 2012 15:08 
Buon pomeriggio a tutti sono al lavoro il concorso è andato malissimo, purtroppo ok non avevo 
studiato, ma ho pescato proprio la domanda più difficile perchè come solito ho sempre la fortuna 
migliore :grin :grin :grin 

Sissi Lunedì 14 Maggio 2012 15:00 
Con la funzione bradipo riesco appena appena a leggere il forum... 

Sissi Lunedì 14 Maggio 2012 14:59 
Aiuto, son qui in ufficio con la testa che scoppia, ma attendo una telefonata e non posso uscire 
prima. 

Sissi Lunedì 14 Maggio 2012 14:58 
E sono felice di conoscere tutte le amiche e gli amici che non ho mai incontrato di persona! 

Sissi Lunedì 14 Maggio 2012 14:57 
SIMONA, anche io ti rivedrò con tanto piacere, così come tutte le altre amiche che ho già conosciuto, 
che non vedo da ottobre 2008 (MAYA dal novembre 2009!) 

Maya Lunedì 14 Maggio 2012 14:40 
Mami io sarò li il sabato e anche per la pizza da te.. :p 

Maya Lunedì 14 Maggio 2012 14:38 
ciao,non mdt ma son un pò "muscia"... 

feffe81 Lunedì 14 Maggio 2012 13:54 
MAMMALARA grazie del racconto! io ti confermo la mia presenza al convegno per sabato 26 e alla 
cena a casa tua. ALEB pure io oggi casco dal sonno :zzz mah non ho voglia di fare nulla...e ho vinto 
una trasferta a Padova per mercoledì SIMONA se ti fa stare più tranquilla hai fatto bene a rinviare il 
dentista! 

Maria9195 Lunedì 14 Maggio 2012 13:27 
stamattina avevo la testa libera...e ne ho approfittato per svolgere lavori di concentrazione..ora e' 
arrivata la pugnalata ma come una lumaca faccio quello che riesco ...ho un pochetto di ansia 
....quella assieme al mdt fanno pasticci :? :sigh :? :sigh 

Maria9195 Lunedì 14 Maggio 2012 13:25 
LARA confermo la mia presenza e quella di Simonetta sia venerdi' sera che sabato sera....ho sentito 
proprio ieri Simonetta e stiamo organizzando il viaggio ;) ;) ;) 
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nico26 Lunedì 14 Maggio 2012 13:20 
Ma che bello Lara.L'ho letta tutto d'un fiato e avrei continuato. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 12:54 
Nel mio racconto, ho dimenticato il marito di Annuccia, (uomo bellissimo, dico bellissimo per dire 
che per me è superiore alla media), mi ha sempre aiutato quando si andava per rifocillarci, lui mi 
riempiva il piatto e me lo portava fino al tavolo. Grazie carissimo. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 12:52 
Sissi, la funzione bradipo è sempre da inserire quando senti che hai mani e piedi gonfi, ma anche 
quando senti da lontano un po' di stranezza. Bene per il volontario. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 12:51 
Simona, l'ho fatta corta :grin perchè ho Emma. 

Sissi Lunedì 14 Maggio 2012 12:27 
Emi galoppante di quella che togli il fiato, cerco di resistere in ufficio almeno una parte del 
pomeriggio - funzione bradipo inserita - e poi me ne andrò a casa. Adesso tento di leggere il racconto 
del viaggio di Lara. Ciao a tutti! 

Sissi Lunedì 14 Maggio 2012 12:26 
Confermo, Lara, ci saremo anche sabato sera (e c'è un volontario per andare a prendere la pizza) :) 

Simona Lunedì 14 Maggio 2012 12:17 
MAMMA LARA troppo forte il tuo racconto, come sempre riesci a farmi sorridere per come narri le tue 
avventure!!!! sarei andata avanti per ore a leggerti.... 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 11:54 
Ho scritto veloce perchè aspetto Emma. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 11:53 
Ed ora eccomi a raccontarvi il viaggio. Come sapete ero andata dalla parrucchiera quindi ero proprio 
perfetta, bellissima come sempre per intenderci. Parto alle 9,38 da Ferrara così ho tutto il tempo per 
andare al binario con l'ascensore senza dover fare tutte le scale. Arrivo a Bologna e va tutto liscio 
come l'olio. Arrivo al binario per tempo e quando arriva il frecciarossa salgo e mi siedo. Purtroppo 
sono seduta contrario al senso di marcia e faccio accordi con un ragazzo che sta seduto davanti a me 
per cambiare di posto quando saremmo arrivati a Firenze. Erano due studenti accompagnati dalla 
loro prof che andavano ad Arpino per la gara del Certamen ciceroniano. (Ho pensato a Giuseppina, e 
mi sono detta "si vede che ce l'ho scritto in faccia che mi piace che qualcuno mi racconti anche che 
cosa ha in valigia"). Tanto è che fino a Roma ho visto questa prof che faceva le parole crociate con i 
suoi alunni e sinceramente ho pensato alle nostre insegnanti e al bel lavoro che hanno la possibilità 
di fare. Che bel lavoro fate ragazze, faticoso ma bellissimo. Dopo Roma non ho più avuto problemi 
per i cambi di posto, perchè il treno non era così pieno e ho potuto trovare posti anche a Napoli per 
fare l'ultimo cambio. Scendo a Salerno e contratto con il taxista il prezzo del taxi, non so se sia giusto 
farlo, ma non volevo sorprese e siccome ero ospite, volevo almeno spendere il meno possibile, Ho 
spuntato quello che a me è sembrato un ottimo prezzo, tanto da pensare che quella spesa potevo 
permettermela io. Arrivo in albergo è già vedevo la sua imponenza per la strada. Una signorina 
distratta mi ha dato la chiave e poche spiegazioni, forse pensava che io avessi soggiornato nel loro 
albergo per mesi visto che mi ha solo detto "vada a meno 3 nell'ascensore che trova nel corridoio". Va 
bene ho pensato, vado a meno tre. Mi avvio per quello che da li a poco avrei vissuto come il labirinto 
del giardino del Museo Archeologico di Ferrara. Trovo un ascensore ma ne vedo anche un altro dentro 
ad una piccola insenatura della stanza, mahh, ho pensato, che sarà mai, tutti e due porteranno nello 
stesso corridoio se clicco meno 3. Porteranno nello stesso corridoio un bel niente. Sappiate che da 
quel momento ho voluto di proposito prendere tutto in modo ironico, perchè mi dicevo che poi ci 
saremmo fatte le solite risate insieme per ciò che mi sarebbe successo. Sempre con la mia valigia al 
seguito, noto che dei meno tre non ne vedo scritti. Allora ho detto, clicco lo zero e torno dalla 
signorina per spiegarle che non avevo capito nulla e che mi desse maggiori ragguagli. Come ho detto 
clicco lo zero, ma invece di aprirsi le porte, l'ascensore parte e si apre ad un piano con un bel po' di 
altre porte tutte aperte su scale o sale vuote. La faccio breve, perchè dovrei raccontarvi che sono 
riuscita ad arrivare pigiando tasti cercando la reception, prima in un garage, poi in una cantina e poi 
in un'altro luogo che non ho voluto esplorare perchè non mi dava nessuna rassicurazione. Finalmente 
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arrivo ad un piano, dove poco lontano sentivo un po' di rumore, mi avvicino e vedo il bar, chiamo in 
direzione dei rumori ed esce un signore con un bel sorriso, chiedo alcune informazioni e mi da 
spiegazioni che anche se le avessi registrate non avrei capito un bel nulla. Cerco lo stesso di fare 
tesoro delle indicazioni però per stare più tranquilla gli ho detto che se la mattina dopo non mi 
avesse visto per un saluto, sarebbe stato meglio per me avesse dato l'allarme. Dopo ancora un bel po' 
di ascensori dove pigiare prima lo zero e poi meno 3, sono arrivata in stanza. Bella veramente e con 
un bel bagnone, faccio una bella doccina e poi mi sento venire una bella fame, non avevo mangiato 
nulla, visto il viaggio che le tre xamamina che ho ingurgitato mi hanno tenuto calmo i "disturbi" che 
mi provocano i treni. Sinceramente questa volta hanno fatto bene il loro dovere. Però ora mi sentivo 
proprio un po' di vuoto, ho aperto il frigobar e mi sono mangiata un pacchettino di loaker mignon alla 
vaniglia. Lo stomaco era sistemato per un po'. Telefono al mio cicco per dirgli che va tutto bene e 
riposo un po'. Poi è venuto il momento di andare a cena, altro dramma, però stavolta è andata 
meglio, perchè un signore che partiva dal mio corridoio andava nello stesso posto e l'ho seguito, 
diciamo che è stato lui ad aspettare me dopo che gli avevo raccontato che mi ero persa per 
mezzo'ora cercando la stanza. Ceno e con le indicazioni che mi ha dato il cameriere ritorno in 
camera. Avevo già avvisato per la sveglia, ma io ho voluto lo stesso mettere quella del telefono, solo 
che con il nuovo telefono, avevo visto l'ora sballata, a quel punto per sapere che ore fossero, prendo 
il vecchio telefono e guardo l'ora, so che il mio telefono vecchio è ancora sull'ora solare, quindi 
metto il nuovo (nuovo si fa per dire, me lo ha prestato Zeno) avanti un'ora e mi metto tranquilla a 
fare la mia solita meditazione. La notte passa non tanto male e mi addormento verso le 4,30. Suona 
la sveglia del telefono e mi sento ancora un po' stanca, mi lavo e mi preparo poi parto per la 
colazione. Trovo tutto chiuso e un cameriere mi dice che la sala della colazione apre alle 7,00. Ho 
fatto presto a fare 1+1, il mio vecchio telefono aveva l'ora giusta e ho messo il nuovo avanti un'ora. 
Ho aspettato e ho fatto colazione con i tedeschi che partivano per le escursioni, poi sono andata al 
convegno. Dalla sala del convegno ad arrivare alla mia stanza è stata la cosa più facile di tutta la mia 
permanenza a Vietri, l'ascensore era davanti alla sala e la mia stanza era subito dopo la curva quando 
arrivavo a meno 3. Uno spasso. Poi arriva Dora, è sempre bello e una forte emozione vedervi, ma 
chissà perchè, sia con lei che con Annuccia è stato come se le avessi lasciate la settimana prima. Il 
fatto di incontrarci virtualmente tutti i giorni ci da la sensazione di una frequentazione anche di 
persona. Arriva il venerdì sera. Mi sono detta, chissà che non ci sia aria e chissà che non ci sia freddo, 
ho messo addosso una maglietta di cotone a maniche lunghe non tanto leggera in più una mantella di 
cotone che sembrava un tabarro (tabarro è un mantello che usavano gli uomini una cinquantina di 
anni fa) e mi sono detta "stai tranquilla, così non patirai freddo. PER FORZA, mi mancavano solo i 
doposci ed ero pronta per le escursioni sulla neve. Per strada verso il ristorante vedo Annuccia, bella 
come sempre e con un vestitino che sembrava pronta per una prima della Scala, maniche cortissime 
e leggero come una piuma. Certo che siamo una bella copia le ho detto, tu con un vestito che vola 
via e a me mancano solo i doposci. Credo sia stato in questo frangente che Annuccia una volta salita 
in ascensore ha "sfiorato" con il tafferuglio i bottoni e si sono viste le lucine andare il tilt. Bel 
momento e giù a ridere. Raggiungiamo la sala per la cena e dopo un ottimo aperitivo ci siamo 
accomodate ai tavoli per la cena. Penso di aver rotto per bene il cameriere, ma questo ve lo 
risparmio. Buona compagnia al tavolo, penso si siano fatti anche loro delle belle risate con noi. Poi a 
mia discolpa per il fatto che vista la mia gioia poteva essere scambiata per un po' di alzata di gomito, 
tutti i torti non li avevano, ero rossa come una avvinazzata visto il caldo che avevo, ma mica potevo 
togliermi la mantella, la maglia sotto mi segnava tutte le forme che sembravo l'uomo della Michelin, 
quindi mi sono tenuta la mia mantella e anche il rossore alle guancie che mi faceva paonazza. Vado a 
letto felice come Emma a Natale e la mattina dopo continuo a seguire il convegno. Vado via un po' 
prima da Vietri e non ho potuto trattare il prezzo del taxi visto che me lo hanno chiamato dalla 
reception, questa volta mi costa tre euro in più. Salgo in treno non prima di aver fatto una scala 
lunga come l'anno della fame, anche questo non vi dico, perchè potrei offendere una categoria di 
persone che non lo meritano proprio, quindi arrivo in treno. Ho avuto la fortuna di avere un ragazzo 
seduto di fronte a me e essendo che il treno era pieno e anche perchè anche lui scendeva a Bologna, 
sto povero ragazzo si è dovuto fare tutti i cambi di direzione. Mi sono proposta di offrirgli qualcosa al 
bar, ma lui non ha voluto. Però non ho detto che il mio dover stare sempre a favore di marcia e 
perchè sono cefalalgica, così se per caso incontra una ragazza che ha MDT non scappa a gambe 
levate. Dopo Firenze un gruppo di ragazzi ubriachi hanno fatto un bel po' di casino, ma nessuno si è 
preoccupato di intervenire, e hanno molestato un bel po' di persone spintonando un po' tutti, non si è 
reagito perchè erano in tanti e dopo aver informato anche il capotreno nessuno ha fatto nulla. 
Scendo a Bologna e vado al treno per Ferrara, niente da fare, spostato per le prove dell'alta velocità. 
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Cambio treno andando ad un'altro binario e salgo in treno, ho chiesto ad un ferroviere che passava e 
la risposta non è stata troppo rassicurante, perchè sembrava un po' incerto. Lo stesso però ho deciso 
che non mi sarei spostata da li e ho telefonato a Gabriele dicendo "sono su un treno, penso venga a 
Ferrara ma ovunque vada io non scendo, vorrà dire che se va a Venezia dormo la e se non mi vieni a 
prendere torno domani. Nel frattempo passa uno ferroviere che parla ad un telefono e dice "abbiamo 
problemi con Francoforte, vieni subito. Ehhh mamma mia, vuoi vedere che vado a finire in Germania. 
ma sto li ferma senza neppure spostarmi di un millimetro. Arriva in treno una ragazza e le chiedo 
gentilmente se il treno va a Ferrara, mi guarda come se fossi una marziana, si rialza in piedi e si 
sposta di posto andando a sedersi molto più avanti. Mi sono guardata e credetemi che indossavo un 
vestito decente, insomma, non sembravo neppure una "zdora" come sembro di solito, avevo persino 
la collana d'ambra. Poi per fortuna entra un ragazzino con la bicicletta a mano e nonostante sia 
sorpresa per la bicicletta e la sua strana capigliatura mi risponde gentilmente tranquillizzandomi 
come avrebbe fatto con la nonna dicendomi che era il treno giusto. Sono stata fortunata, ad un certo 
punto la bicicletta è caduta e mi ha sfiorato. Va la che è andata bene. Arrivo a Ferrara e vedo il mio 
ciccio. Qui devo fare una piccola parentesi andando un po' fuori tema "viaggio" I miei figli dicono 
sempre che io non sono credibile, perchè per me sono belle delle persone che in realtà non lo sono 
per nulla, Annuccia mi ha confermato la stessa cosa, ho riflettuto su questo e forse questa mia 
"anomalia" sia dovuta che io parto da un parametro solo mio. Io mi specchio al mattino e mi vedo 
bella, poi non posso dire che gli altri sono brutti, perchè altrimenti sarei brutta anch'io. Quindi 
vedendo Gabriele (che per me è l'uomo più bello al mondo) mi si è allargato il cuore e ho pensato 
"Sono arrivata a casa" A proposito di Francoforte, il Ferroviere continuava a dire che aveva problemi 
con Francoforte anche a Ferrara. Chissà, forse era una cosa in codice. Poi dimenticavo di dire che mi 
è caduta una lente degli occhiali da sole, lenti anche da vista che però il mio ciccio mi ha già 
sistemato. 

Simona Lunedì 14 Maggio 2012 11:28 
esatto MAMMA LARA.. io arrivo nella mattinata di venerdi e riparto domenica mattina.. quindi sempre 
presente!!! :p 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 11:11 
Scusate, ma vorrei sapere chi viene anche il sabato sera da me. Quindi riepilogando, partecipazione 
convegno - cena del venerdì e a casa mia per la pizzata al metro del sabato sera. Sissi, penso tu sia 
per tutte e tre le cose come pure Simona. 

Simona Lunedì 14 Maggio 2012 11:01 
SISSI... mi spiace per la tua testa!!!! inizia in salita la settimana, spero vada meglio presto!!!! ti 
rivedrò con tanto piacere a Ferrara, sia te che tuo marito.. :) 

Sissi Lunedì 14 Maggio 2012 10:57 
Buona giornata a tutti, oggi emi galattica. 

nico26 Lunedì 14 Maggio 2012 10:57 
Lara io lo so tra ven e sabato per ora la direzione non si ' espressa :cry 

Sissi Lunedì 14 Maggio 2012 10:56 
Lara, io verrò al convegno ma arriverò nel pomeriggio e quindi magari presenzierò solo il sabato 
mattina. A cena il 25 ci sarò e verrà anche mio marito. 

Simona Lunedì 14 Maggio 2012 10:54 
MAMMA LARA... io vengo sia al convegno che alla cena!!!! :) 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 10:51 
Carissimi, ho la necessità di sapere chi di voi viene al Convegno di Ferrara e chi di voi partecipa alla 
cena. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 10:49 
Aleb, Londra è sempre piaciuta anche a me, solo che l'ho vista solo nei film. Poi ci manderai una foto 
di te vestita con il vestitino che hai comprato in questo viaggio. 

Aleb97 Lunedì 14 Maggio 2012 10:38 
Tra 20 minuti vado a casa. Oggi ho un impegno ma ho tanto sonno... spero di non stancarmi troppo 
altrimenti il mdt è in agguato! Sigh. Buon pomeriggio a tutti. 
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mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 09:56 
Annuccia cara, hai ragione, ma forse dobbiamo sapere che noi abbiamo un grembo materno ed è li 
che io mi rifugio ogni tanto quando ho voglia di stare un po' "fuori". Però capisco anche che tu stai 
combattendo da tanto di quel tempo che avrai anche voglia di pace. Hai ragione cara. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 09:54 
Giuseppe, questa però non la dovete dire a Gabriele, e non ne parlerò mai, il viaggio di ritorno da 
Vietri, un distinto signore mi ha fatto la corte, è successo altre volte, ma stavolta è stato esplicito. 
Lo dico a voi "pettegoline" che venite a Ferrara, nessuna parola con il mio ciccio, altrimenti poi si 
ingelosisce. Mahhh, forse si ingelosisce. Ve ne racconto una, un giorno un signore del condominio 
dove abitavo, mi ha invitato a cena, l'ho detto a Gabriele e la sua risposta è stata "Vai, ma non 
mangiare molto" :( Ovviamente a quel punto non sono andata. :grin 

nico26 Lunedì 14 Maggio 2012 09:54 
Si Lara scrivi cosi' mi dai un po di carica....... 

Annuccia Lunedì 14 Maggio 2012 09:50 
LARA, io intendevo avere la possibilità di tornare nel grembo materno al bisogno, una sorta di 
"prigione d'amore" dove rifugiarsi anche solo per brevi periodi. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 09:49 
Giuseppe, per me i viaggi sono sempre belle esperienze, un po' meno per chi mi deve sopportare, 
perchè sono una di quelle signore chiacchierone che se solo le chiedono l'ora per loro è finita. Però 
alla fine mi chiedono spesso il numero di telefono e non credo sia per il gran fisico che mi ritrovo. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 09:45 
Maya, meno male che sei un po' libera dal MDT. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 09:40 
Annuccia, tornare nel grembo materno vorrebbe dire rinunciare ai nostri figli, al nostro compagno e a 
tutti gli altri affetti che abbiamo. Io ci ritornerò nel grembo materno, ma sarà in un'altra vita, perchè 
sai che io penso che di vite ne ho avute molte e ancora tante ci saranno ad aspettarmi. Però questo è 
il mio pensiero èhhhh :) 

Annuccia Lunedì 14 Maggio 2012 09:16 
SIMONETTA, ho letto la tua poesia e mi è piaciuta molto. Alle volte mi piacerebbe tornare nel 
grembo materno! la vita è difficile da affrontare. 

rossana Lunedì 14 Maggio 2012 09:12 
Io la leggerei volentieri, secondo me è giusto metterla sul forum. Grazie Lara e a sabato...!!! 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 09:12 
Paula, e noi aspettiamo il tuo ritorno. Spero cara che oggi il lavoro sia leggero 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 09:11 
Ho fatto la relazione del mio viaggetto, se la volete leggere ve la metto qui, altrimenti ve la mando, 
è lunghetta vi avviso. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 09:08 
Annuccia, lo sai vero che sono un ufo, ma a me piacciono più i gambi anche degli asparagi. :p 
Gabriele mi dice che sono un po' strana alle volte, ma forse ha ragione 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2012 09:07 
Buongiorno a tutti. Ho avuto un po' da fare questa mattina, poi il mio ciccio sentiva la mia mancanza 
;) e gli ho dedicato un po' del mio tempo :) 

nico26 Lunedì 14 Maggio 2012 09:06 
Eccomi al lavoro e un buona settimana a tutti. Stanotte ho riposato abbastanza bene ma gia' stamane 
sul lavoro mi hanno fatto...ink..Se io scrivo che si possono prendere al massimo 15 persone in un 
corso e mi trovo stasera 24 persone ma che figura ci facciamo?? :upset Ho gia mdt! :upset Scusate!!!! 

isabella76 Lunedì 14 Maggio 2012 08:44 
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BUONGIORNO CARISSIMI/E :p finalmente anche quì ha smesso di piovere e di fare vento...cè rimasta 
un aria fresca ma credo che nel pomeriggio si riprenderà la temperatura un pò più mite...cavolo 
siamo a maggio inoltrato!! :( Sto abbastanza bene anche se le notti sono distubate dal mio pupo che 
non vuole saperne di farmi stare a dormire sul fianco sinistro,perchè continua a puntarmi i piedini 
nelle costole,posso solo "usare"quello destro,mentre supina non riesco a respirare a causa della 
pressione sul diaframma!Ora sento i suoi piedini quando bevo e anche da in piedi,forse perchè sarà 
ancora cresciuto un pò o perchè è già in posizione fetale.I suoi movimenti sono frequenti e bruschi 
che non mi dimentico di certo che cè dentro di me! :grin Insomma ho una voglia spaventosa di 
vederlo,sono impaziente all inverosimile...ora vi lascio e vedo se oggi riesco ad andare avanti con il 
fiocco per la nascita che sto confezionando!!♥ 

Aleb97 Lunedì 14 Maggio 2012 08:36 
GIUSEPPE tra un minuto vado pure io a bere il caffè. Virtualmente è come se lo prendessimo insieme. 
:grin 

giuseppe Lunedì 14 Maggio 2012 08:34 
buon giorno gente e buon inizio settimana, stamani qui si è scatenato il putiferio, pioggia e temporali 
a iosa, ieri giornata a mare accettabile tra sole e nubi, ma tranquilla e rilassante, Mamy fatto buon 
rientro? spero di si. bene ora pausa caffè poi si continua, buona giornata a tutti. :) 

feffe81 Lunedì 14 Maggio 2012 07:31 
buongiorno a tutti, oggi sono stanca :? 

Aleb97 Lunedì 14 Maggio 2012 07:23 
Buongiorno e buon lunedì a tutti. Sono tornata da Londra. E' stato BELLISSIMO come sempre! Adoro 
quella città. Poi abbiamo fatto un sacco di shopping ed ho pure trovato il vestito per il matrimonio a 
cui ci hanno invitato il 2/6! 

Simona Lunedì 14 Maggio 2012 07:03 
domani dovevo togliere il dente del giudizio ma ero in ansia perchè giovedi poi devo andare a Pavia 
che ho la visita di controllo dalla d.ssa Sances, allora ho rimandato l'estrazione al 30, dopo visita e 
convegno, almeno sto più tranquilla.. 

Simona Lunedì 14 Maggio 2012 06:52 
Io sono stata male sabato, mdt e nausea, c'era anche troppo caldo, quindi mi sono pesa un relpax.. 
poi ieri sera per le 19 è tornato il mdt, leggero, così ho mangiato e sono andata aletto senza 
prendere nulla.... oggi meglio 

Simona Lunedì 14 Maggio 2012 06:51 
buongiorno a tutti!! PAULA in bocca al lupo per il tuo esame.. GIUSEPPINA anche io avrei notato 
negativamente il gesto di tua nuora però devo dire la verità che secondo me sono affari loro, magari 
a marco va bene così e comunque se lei è così egoista e pensa solo a se stessa è marco che se ne 
deve accorgere da solo.. Io sono stata 5 anni con una persona che mi faceva solo del male, solo alla 
fine mia mamma è intervenuta, solo quando anche io avevo realizzato che persona avevo accanto e 
lei con una frase mi ha dato la certezza che mi stavo facendo del male... prima di allora se avesse 
detto qualcosa io mi sarei arrabbiata e mi sarei forse avvicinata di più a lui..... il mestiere del 
genitore è molto difficile!!!! 

Maya Lunedì 14 Maggio 2012 06:43 
buon giorno a tute-i,....emy ieri sera andata,e oggi la testa parte bene,ho alcuni giri dà fare 
stamattina nel pomeriggio vedremo. 

paula1 Lunedì 14 Maggio 2012 06:41 
Buona giornata a tutti 

paula1 Lunedì 14 Maggio 2012 06:25 
Buon giorno...qui sole (meno male) mi preparo per scendere in città...e tornare stasera :eek 

Annuccia Lunedì 14 Maggio 2012 06:10 
Sono un pò di corsa. SIMONETTA, la tua poesia la leggo dopo, grazie di averla postata. 

Annuccia Lunedì 14 Maggio 2012 06:10 
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Buongiorno a tutti! GIUSEPPINA, hai tutta la mia comprensione, mi avrebbe dato molto fastidio, una 
battutina l'avrei fatta, sono consapevole di non essere in grado di tacere. LARA, non è la stessa cosa 
il carciofo, il gambo è prelibato tanto quanto la testa del carciofo, ma gli asparagi di buono hanno 
solo le punte!!!!!!!!! :upset 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 21:50 
[URL=http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3843494176428&set=o.212177635478835&type=1&t
heater]Vietri sul Mare. [/URL] 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 21:35 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete. Grazie 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 21:22 
Giuseppina, dimenticavo di dirti che il 21 luglio è anche il mio compleanno. Compio 61 anni. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 21:21 
Finito il convegno di Ferrara, devo iniziare a fare la torta di Emma. La vuole con tanti fiori, quindi la 
riempirò di fiori ovunque. Devo fare anche delle crostate da mettere in congelatore per la sera del 26 
maggio 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 21:18 
Maria, spero tu possa stare un po' meglio, dai cara, il mese è quasi finito. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 20:44 
Nico, hai bisogno di riposare. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 20:42 
Paula, tanto contorto non lo è, almeno se va male non hai perso troppo tempo e se va bene invece 
hai tutto il tempo per decidere. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 20:36 
Simonetta, molto bella la poesia. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 20:35 
Rossana, non mi hanno accompagnato, al convegno sono andata da sola, poi mi hanno raggiunto 
Annuccia e Dora. Carissima, allora ci vediamo sabato mattina al CSV 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 20:32 
Margaret, deve essere bellissimo avere la città invasa da così tante penne nere 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 20:28 
Ehhh mamma mia, mi sono dimenticata di ringraziare per gli auguri alle mamme e di farli io a tutte 
le mamme. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 20:27 
Giuseppina, io mangio solo i gambi dei carciofi e faccio volentieri cambio con Gabriele offrendogli le 
mie teste e in cambio lui mi da i suoi gambi. Potrebbe essere come dice Piera, magari le piacciono 
tanto le teste. Mahh, non so che dire cara. Ma se vedi che tuo figlio è tranquillo devi cercare di stare 
tranquilla anche tu 

mavi1956 Domenica 13 Maggio 2012 20:06 
NICO speriamo tu possa stare meglio subito!soffro a sentire che gli altri soffrono.anche la mia piccola 
mi ha detto per telefono poco fa che ha avuto mdt tutto il giorno.non ho la testa libera,ma vorrei 
avere una delle crisi più forti piuttosto che sentire che la mia piccola sta soffrendo.il mio piccolo solo 
oggi si è finalmente liberato della febbricola che lo ha afflitto per una settimana.non vi dico come 
sono stata sulle spine. ora partita dell'inter e poi a nanna che domani inizia una settimana niente 
male :? notte serena a tutti 

mavi1956 Domenica 13 Maggio 2012 19:56 
sono riuscita a fare tutto.LARA non ho i capelli ricci,ma se non li metto bene in piega sembro la 
strega dal capello irto :grin.non sono quella che si può dire una bellezza per cui ho un bel da fare per 
non essere causa di inquinamento ambientale :grin .sul posto di lavoro poi potrei scioccare per tutta 
la vita dei poveri innocenti! 
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nico26 Domenica 13 Maggio 2012 19:46 
Molto bella simonetta .soprattutta per il forte senso di amore per la vita che non deve mancare mai. 
Vi voglio bene e me ne vado a riposare visto che oggi ho vomitato 3 volte...... :! Un abbraccio in un 
domani sereno. 

paula1 Domenica 13 Maggio 2012 19:26 
:zzz vado a riposare domani saràuna giornata lunga.. :zzz Buona notte a tutti 

simonetta Domenica 13 Maggio 2012 19:05 
Ecco la poesia che vi ho promesso. COL FIATO SOSPESO...la parabola della vita. Nel lungo silenzio del 
grembo materno si formava..adagio, adagio, la piccola creatura. Aveva maturato la sua identità 
circondata dalla calda protezione della mamma. E si stupiva, giorno dopo giorno, di come vedeva 
formarsi le sue piccole, fragili membra. Se ne stava accovacciata e stava bene in quel suo piccolo 
mondo...ma, d'improvviso... Un impulso più forte di lei le diceva che doveva aprirsi verso un nuovo 
mondo. Donde proveniva tanta, nuova, inaspettata energia? Da dove quel richiamo verso un mondo 
sconosciuto? Desiderio di rischiare, timore per l'ignoto; impulso di vita, desiderio di morte. Quanti 
contrastanti sentimenti in quel cuore tanto piccolo e tanto grande! E fuori...attesa trepidante, gli 
sguardi rivolti verso quel piccolo esser che, prima ancora di vedere la luce, è oggetto di progetti e di 
speranze. Coraggio, piccola, non temere, lascia le tue sicurezze e lanciati con fiducia, non cadrai nel 
vuoto. Vedi, il mondo non è poi così brutto come pensavi: Il mondo non può farti del male, se tu non 
lo vuoi. Il mondo ha bisogno anche di te. Sai, tu ancora non eri cosciente, ma noi ti aspettavamo da 
tempo. Adesso tocca a te fare il primo passo, la vita è nelle tue mani. In questo magico momento 
nessuno può sostituirsi a te. Il mondo è col fiato sospeso aspetta il tuo "sì". E' come uno che sta 
imparando a nuotare: dapprima, timoroso, cerca la sicurezza degli appoggi lungo il percorso poi, si 
lascia andare al largo e vede che rimane a galla e trova la sicurezza in se stesso e ha vinto ogni 
timore. Ho paura ma vengo. Stringerò i denti per quell'infinito istante che dal buio della sofferenza 
mi aprirà all'orizzonte della luce e saprò che ci sono anch'io e saprò che nel mistero della vita c'è un 
posto anche per me. 

rossana Domenica 13 Maggio 2012 18:46 
Lara grazie a te e a chi ti ha accompagnato. L'impeto del tuo messaggio arriva dritto al cuore e ciò 
che mi commuove è il bene che vuoi a noi, è amor di mamma. Non può essere diversamente. E la 
gratificazione che ne hai tratto è il minimo che meriti. Auguri quindi e grazie per le emozioni che ci 
regali, frutto di tanta fatica. 

paula1 Domenica 13 Maggio 2012 18:44 
GIUSEPPINA anche a me non è parso un bel gesto quello della ragazza di tuo figlio e te lo dice una 
che dà sempre la parte migliore di tutto al mio compagno, parlo di cibi, ma come dice PIERA forse 
sono altre le situazioni che dovrebbero impensierire...però io ci farei caso d'ora in poi... 

paula1 Domenica 13 Maggio 2012 18:33 
Buona sera a tutti...qui schiarita in arrivo....meno male perchè domani mattina devo andare a fare 
l'orale del concorso e sono 40 km subito, subito...è qualche giorno che sono in lotta con me stessa 
perchè non ho studiato niente ed invece dai commenti sul forum si legge che la commissione è 
esigente e deve bocciare il più possibile..., però io in questo momento non ho avuto nè la testa e 
soprattutto la voglia di studiare forse dovuta anche al fatto che dove lavoro sto bene e non mi 
importa poi molto del posto pubblico perchè mi sembra che sia alquanto peggiorativo della mia 
situazione...inoltre le assunzioni se tutto andrà come solito inizieranno dopo il 2013...insomma se ci 
penso non dovrei avere nessun senso di colpa ad andare male o non andarci affatto...invece non so 
spiegarmelo, ma mi sento agitata..... :? scusate il discorso contorto, ma sono davvero stupita di 
come il senso del dovere (e non so nemmeno se sia quello) o chissà il rendere conto a chissà chi..ci 
faccia avere questi stati d'animo... 

Piera Domenica 13 Maggio 2012 18:23 
Giuseppina, pero' ti devo anche dire se ti puo' consolare, che ho ingoiato bocconi molti amari in veste 
di suocera e mio genero non ha mai"rubato" gli asparagi dal piatto di mia figlia......... 

Margaret Domenica 13 Maggio 2012 18:19 
Sono curiosa di leggere i pareri delle suocere del forum con figli maschi.. 

Piera Domenica 13 Maggio 2012 18:18 
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Giuseppina di vede che va pazza anche lei per gli asparagi :grin , a parte gli scherzi di botto direi che 
se va bene a lui non ci sono problemi.......da suocera invece ti dico che anche a me avrebbe un po' 
infastidito la "faccenda" !!!!!! 

Margaret Domenica 13 Maggio 2012 18:17 
GIUSEPPINA, forse è come dici, forse il tuo Marco glielo permette e va bene così, per loro intendo.. 
Essendo anch'io mamma di due maschietti mi sono immedisimata e ti capisco benissimo. 

Margaret Domenica 13 Maggio 2012 18:15 
Buona notte, grazie LARA per tutto. Un abbraccio a chi sta soffrendo di tanto mal di testa. Vi sono 
vicina. 

giuseppina Domenica 13 Maggio 2012 18:13 
MARGARET ci mancherebbe che non intervieni, soprattutto a sostegno del mio disappunto,Gloria non 
è una ragazzina, ha 28 anni ed è una ragazza intelligente, ma se fa così, ha ben poca considerazione 
per il suo futuro marito, mi fa pensare che verrà sempre lei prima di tutto e di tutti 

Margaret Domenica 13 Maggio 2012 18:11 
Poi GIUSEPPINA dentro me stessa dico "sono affari loro", è il loro rapporto strutturato in un certo 
modo. Tu ci puoi soffrire ma non "intrometterti", penso, perchè l'unica volta che mia nonna lo fece 
con sua nuora finì che si avvelenarono le familglie per anni e anni e mio zio "debole" non mosse un 
dito. Poi io son giovane, qui avrai esperti consigli e più saggi. 

Margaret Domenica 13 Maggio 2012 18:08 
GIUSEPPINA scusa se intervengo anch'io..ma praticamente si è pappata le punte, la parte più buona 
degli asparagi lasciandogli il gambo? Mio marito si sarebbe alterato.."ehi che fai, pensa al tuo piatto", 
non l'avrebbe sopportato neanche per scherzo. Insomma, non sei una suocera velenosa, è stato un 
gesto un pò così :? Perdonami se sono andata oltre col commento..Per come son fatta io sbaglierei e 
ne parlerei con mio figlio che poi ne parlerebbe con lei e patatrac..ma la mia lingua è lunghissima 
ahimè :sigh 

Margaret Domenica 13 Maggio 2012 18:04 
AUGURI a tutte le mamme e alle nonne, figure altrettanto importanti!! Ciao Mamma LARA, ben 
tornata..Sono stata immersa nell'adunata degli alpini, uno spasso, stancante per Delia, un pochino, 
ma ci ha fatto bene. 

giuseppina Domenica 13 Maggio 2012 18:03 
LARA la zingara aveva 63 anni e li dimostrava tutti anche qualcuno di più, solo che la natura le aveva 
dato capacità procreative lunghissime, non so quanto gradite, il fatto è che mi aveva chiesto di darle 
qualcosa per il ciclo puntualissimo, appunto "come una ragazza" 

giuseppina Domenica 13 Maggio 2012 17:55 
proprio il giorno della festa della mamma, mi ha tirato fuori la suocera velenosa che da qualche 
parte era nascosta bene in me, chiedo soccorso ad ANNUCCIA che avendo due figli maschi mi 
potrebbe capire. Dunque: per secondo avevo fatto asparagi e uova, cotti al punto giusto e 
buonissimi, Marco ne va matto,lei ancora prima di attaccare il suo piatto si è chinata su quello di 
Marco, ha tagliato tutte le otte punte che sporgevano dall'uovo e se le è portate sul suo piatto :sigh 
non so, ditemi voi se sto esagerando a preoccuparmi 

giuseppina Domenica 13 Maggio 2012 17:46 
PIERA si sposa prima Marco, il 21 Luglio, oggi sono venuti a pranzo e lei ha fatto una cosa secondo me 
brutta che mi ha rovinato un pochino tanto il mio pensiero positivo nei suoi confronti, è tutto il 
giorno che mastico amaro :( 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 16:40 
Annuccia, sempre dita incrociate 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 16:39 
Mariza carissima, non vedo l'ora di vederti. Dimmi cara, quando fai gli anni, anche quest'anno vuoi 
dire che riesco a dimenticare la data. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 16:37 
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[URL=http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3435995936387&set=a.1470078469679.2068343.116
5130472&type=1&theater]Comunicato stampa [/URL] 

Annuccia Domenica 13 Maggio 2012 16:22 
Stà arrivando il MDT, ma va bene così.... la mia settimana sarà piena di impegni non troppo facili da 
gestire, ne uscirò viva anche questa volta. SIMONETTA,anche se scrivi poco fai parte del Forum, i tuoi 
messaggi sono chiari e forti. 

mariza Domenica 13 Maggio 2012 16:13 
Buona domenica a tutti e auguri a tutte le mamme! Lara ho appena letto che sei stata a Vietri per il 
convegno e mi pareva di vederti. Annuccia, Dora che bello che avete potuto esserci! Lara, sei stata 
grande come sempre, grazie infinite per tutto quello che fai per tutti noi. Sono stata a pranzo da mia 
figlia con mia mamma e mio figlio. Per festeggiare le mamme ho fatto una torta con panna e fragole. 
Peccato che anche oggi il MDT non mi abbia mollato un attimo. Ho avuto due crisi in queste due 
ultime settimane, prima a sinistra e poi a destra e tra la prima e la seconda non ho mai avuto un 
giorno con la testa libera. Questo periodo è sempre brutto per me,ogni anno il mio compleanno lo 
faccio con il MDT, spero mi passi per sabato prossimo. Un abbraccio per tutti e uno speciale per chi 
sta soffrendo. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 15:46 
Cri, grazie anche a te carissima. Mi sono persa qualcosa mi sa. Ma vai ancora via? 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 15:44 
Mavi, non dirmi che hai i capelli ricci. :eek 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 15:42 
Giuseppina, aveva 30 anni la signora che ti diceva di averne 60 :grin . Poi so che sono un po' rinco. 
ma non ho capito nulla di quello per cui state ridendo. Ecco, così mi perdo quel poco di credibilità 
che mi ero guadagnata in tanti anni di sacrifici 

giuseppina Domenica 13 Maggio 2012 15:29 
durante il mio tirocinio in ospedale, mi sono occupata di una zingara 63enne che era "come una 
ragazza" che fisico... 

mavi1956 Domenica 13 Maggio 2012 15:27 
devo fare un sacco di cose in casa e mettermi in piega i capelli.sembra che ho messo le dita nella 
presa :grin 

giuseppina Domenica 13 Maggio 2012 15:26 
FEFFE PIERA ma davvero avete pensato che volessi l'integratore per la sindrome premestruale? :grin 
:grin :grin siete troppo forti :grin :grin :grin peccato che non c'è una faccetta che si rotola 

mavi1956 Domenica 13 Maggio 2012 15:24 
CRI augurissimi a te che hai la tua piccola non vicina.anche la mia vive in un'altra città,ma almeno ho 
qui vicino il giovanotto che è tutto preso dal calcio!stamane mi ha abbracciato nonostante ieri lo 
avessi fatto soffrire.gli ho chiesto scusa perchè anche un genitore attento può sbagliare e deve 
ammettere il proprio errore con umiltà. 

mavi1956 Domenica 13 Maggio 2012 15:18 
FEFFE mi scuso io per la mia distrazione cronica :grin 

mavi1956 Domenica 13 Maggio 2012 15:15 
sai LARA che anche per me è quasi così?prima di essere mamma dei miei due splendidi figli sono stata 
mamma della mia sorellina.pensa te che la svegliavo tutte le mattine,le preparavo il latte con i 
biscotti,la facevo mettere in ordine e l'accompagnavo a scuola prima di andarci a mia volta.oggi lei 
ricorda ancora tutte le storie che le raccontavo prima che si addormentasse.sono anche insegnante 
della sua piccina.a scuola poi mi chiamano tutti mamma per errore,oppure zia.una volta sola un 
bimbo mi chiamò nonna:la mia parrucchiera aveva sbaglito il colore dei miei capelli.appena uscita da 
scuola corsi a tutta birra da lei per farmi rifare il tutto :grin 

cri69 Domenica 13 Maggio 2012 15:08 
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LARA bentornata,mi associo a tutto quello che ti hanno già detto senza ripetermi,dico solo che 
sembrava anche ame di vederti e quindi è stata un'emozione.il mio pc sembra non faccia più i 
capricci quindi sono di nuovo in vs compagnia... Mi auguro che stiano tutte meglio le compagne di 
sventura doloranti,non le nomino perchè erano troppe,e che oggi siano state in grado di festeggiare 
la loro festa...A presto.. Di nuovo valigie in corso :sigh :? 

feffe81 Domenica 13 Maggio 2012 15:07 
MAVI meno male che oggi stai meglio, scusami eh per l'intromissione con la mia puntualizzazione 
superflua su Piera 

feffe81 Domenica 13 Maggio 2012 15:04 
hai ragione ANNUCCIA Roberto ha fatto una grande cosa portandoti. Sì nel PC28 c'è anche l'agnocasto. 
MAMMALARA grazie che non ti stanchi mai, o che se ti stanchi non lo senti e vai avanti, la tua forza e 
determinazione a non mollare e la gioia dei traguardi raggiunti oggi la sento tutta 

simonetta Domenica 13 Maggio 2012 15:01 
O.k. ora vado ad una riunione, prima di andare a dormire ve la scrivo 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 14:57 
vado a lavorare un po'. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 14:57 
Simonetta, se a te fa piacere la puoi mettere. Farà tanto piacere anche a noi. 

mavi1956 Domenica 13 Maggio 2012 14:56 
grazie ANNUCCIA,oggi va decisamente meglio. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 14:55 
Mavi, grazie degli auguri, sai che per la festa della mamma ricevo gli auguri da parte di tantissime 
persone, ma questo capita da tantissimi anni. Mi ha sempre un po' fregato questo mio sentirmi 
mamma, perchè sono stata più mamma che donna. So che capisci senza che debba dire tanti altro. Io 
sono più "vecchia" anche di Rosita. Fin da piccola ero la mamma dei gatti e dei miei amici, delle mie 
bambole e anche del mio cagnolino Billy. Una "tragedia" Un giorno Zeno mi ha detto, mamma, sulla 
tua fronte c'è scritto mamma e questo non va bene. Un giorni invece un amico di Enzo mi ha 
chiamato madre terra. Pensa te come sono messa. Non posso farci nulla. La prossima vita sarò di 
certo una vamp, se ho sto fisico farò molta fatica, ma spero che mi venga fornito anche il fisico da 
vamp 

simonetta Domenica 13 Maggio 2012 14:50 
Mamma Lara & C. voglio chiedervi un suggerimento: nel 2000 ho scritto una poesia che ho intitolato: 
Col fiato sospeso...la parabola della vita. Ne ho fatto dono alle persone che con me hanno condiviso 
questo mese il ricordo dei miei 40 anni di cambiamento radicale della mia vita e molti si sono 
commossi. Il testo è composto da un po' di strofe, però è un messaggio di fiducia che può parlare a 
molti cuori (a me per prima); il riferimento è il bambino che, in grembo alla madre, deve venire alla 
luce. Se siete d'accordo, la copio sul Forum sperando che faccia sorridere un po' di persone, 
altrimenti suggeritemi un altro sistema, se vi può far piacere. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 14:43 
Nico, che bella cosa che hai detto. E vero, quello che vorrei veramente è darvi la forza che possa 
riaccendere la speranza nelle persone che pensano di non riuscire a rialzarsi. Grazie cara, io vado 
avanti per questo e anche quando sono stanca neppure la sento la stanchezza, anzi, quando mi sento 
così, vuol dire che sono sulla strada giusta. 

simonetta Domenica 13 Maggio 2012 14:27 
Prima di tutto auguri a tutte le mamme e in particolare a Mamma Lara, che è un po' mamma di tutti 
noi. Ho letto la tua sintesi su Vietri, carissima Lara, e viene l'emozione anche solo a leggere queste 
poche righe. Non vedo l'ora di venire al Convegno di Ferrara, così potrò conoscere molti di voi 
personalmente. Non è stato facile dire a mia cugina che per venire a questo convegno devo 
rinunciare al matrimonio di sua figlia e all'incontro con tutti i parenti, ma le scelte vanno fatte e 
desidero con tutto il cuore essere a Ferrara. Annuccia hai ragione quando dici a Novembre che per 
non sentirsi estranei al Forum bisogna scrivere un po' di frequente, io in questo sono latitante e non 
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mi giova molto. Buona domenica a tutti. P.S. E' un periodo buono per me per il mdt, ma non 
gridiamolo forte. Coraggio a chi sta vivendo momenti duri 

Annuccia Domenica 13 Maggio 2012 14:18 
MAVI, oggi va meglio? NICO, anche questa volta è passato. 

Annuccia Domenica 13 Maggio 2012 14:18 
MAVI, oggi va meglio? NICO, anche questa volta è passato. 

Piera Domenica 13 Maggio 2012 14:08 
Feffe per me Giuseppina pensa che il mdt le venga per quel motivo li!!!!! :grin Giuseppinaaaaaa non 
sei cosi' giovane ehhhhh!!!! ;) 

Annuccia Domenica 13 Maggio 2012 14:00 
FEFFE, l'agnocasto era anche nel PC28Plus, almeno così mi sembra di ricordare. Non sono stata brava 
io, è stato bravo Roberto che mi ci ha portata, nonostante l'accaduto. 

Annuccia Domenica 13 Maggio 2012 13:57 
Mi è tanto dispiaciuto per Dora che non ha potuto ascoltare l'intervento, ma è sempre così il ritardo 
si accumula e gli orari non sono mai rispettati. Comunque sono felice di averla vista e di essere stati 
tutti insieme a pranzo 

feffe81 Domenica 13 Maggio 2012 13:56 
ANNUCCIA sei stata grandissima ad andare al convegno! ancora auguri per tua suocera. Noi siamo 
appena tornati dal pranzo dai miei con mia cugina, stamattina ho poi fatto una tortina per la 
mamma, ora devo preparare la lezione di domani e stasera ho un impegno, troppe cose da fare per i 
miei gusti 

feffe81 Domenica 13 Maggio 2012 13:54 
PIERA secondo me GIUSEPPINA fa la furba e l'integratore lo vuole per il mdt, mica per la sindrome 
premestruale :grin comunque l'integratore è a base di agnocasto 

Piera Domenica 13 Maggio 2012 13:18 
Giuseppina ma soffri ancora della sindrome premestruale????? credo che l'integratore sia poco 
efficace in periodi della vita come i nostri!!!!!! Sarai in splendida forma per accompagnare il tuo 
"sposo" con i 2kg in meno..........chi si sposa prima? 

mavi1956 Domenica 13 Maggio 2012 12:59 
bentornate LARA,ANNUCCIA,DORA!!!!!!non si può spiegare a parole l'emozione grande che ho provato 
mentre leggevo le tue parole LARA.si sentiva che eravamo tutti lì,tutti nel tuo grandissimo cuore e 
nelle tue parole.ti sei commossa di certo e con il coraggio di chi ama davvero e il desiderio di 
riassumere le nostre quotidiane sensazioni,avrai di certo rappresentato uno per uno i tuoi "figli"(posso 
permettermi di dirlo anche se non c'è molta differenza d'età tra me e te MAMMALARA)oggi è la tua 
festa(e ti mando per questo un abbraccio strafocante)non solo perchè sei una mamma splendida per i 
tuoi tre figli sicuramente fantastici,ma anche per tutto quello che fai per noi.grazie quindi a te e ad 
ANNUCCIA e DORA che ti hanno sostenuta.grazie,grazie di cuore. 

nico26 Domenica 13 Maggio 2012 12:29 
buona domenica ...dopo 26 ore di mdt atroce. Ora va meglio. Lara l'emozione mentre leggevo mi 
riempiva il corpo. Inutile cara cara Lara quando fai tutto cio ' che fai tu con amore si vede ma 
soprattutto si sente dalle tue parole e questo non puo' esser che una dose di fiducia,di speranza per 
tutte noi ma soprattutto per tutte/i quelli che ogni tanto crollano e pensano di non rialzarsi piu'.! 
Grazie Lara ci sei mancata un sacco! 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 11:07 
Annuccia, ho detto a Gabriele quello che hai scritto e ha detto che fai bene a non fidarti. Anche la 
mia stanza era rumorosa 

Annuccia Domenica 13 Maggio 2012 10:28 
Lara, ormai non mi fido più dei tuoi giudizi sugli uomini, ah nemmeno sulle donne ...... 

Annuccia Domenica 13 Maggio 2012 10:26 
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Vado a preparare qualcosa di pranzo, siamo io ed Andrea, soli soletti. Poi mi riposo un pò . La camera 
che ci avevano dato era rumorosissima e non ho dormito bene . 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 10:24 
Annuccia, per me si ricorderanno di noi due. E Roberto è bellissimo. To Mo. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 10:22 
Annuccia, sono qui che rido e Gabriele mi guarda come sempre fa quando rido davanti al monitor. Ma 
di che ci siamo divertite 

Annuccia Domenica 13 Maggio 2012 10:22 
LARA, grazie per avermelo detto , aiutarti, anche se nel mio piccolo, mi fa bene. 

Annuccia Domenica 13 Maggio 2012 10:21 
LARA, aspetto che racconti tu, poi aggiungo io........che ridere...... 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 10:21 
Grazie Annuccia, saperti li con me mi ha aiutato tantissimo. Grazie mille 

Annuccia Domenica 13 Maggio 2012 10:20 
GIUSEPPINA, hai proprio ragione, Lara ha fatto una fatica enorme ad esporre il suo intervento. Con 
fare molto serioso mi ha detto che avrebbe addirittura rinunciato a fare la pipì e aveva pensato bene 
di portarsela con sè, poi chi la conosce bene sà che non si può andare in bagno vicino alla sala 
convegno (peraltro molto pulito)bisgonava andare in camera con scale e ascensori annessi :grin 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 10:20 
Annuccia, hai ragione, non ci avevo pensato, certo che per tanto ero felice, avrò dato questa 
impressione. Però anche tu come me ne bevi èhhh del vino. Poveri produttori, se dovessero far conto 
su di noi, andrebbero falliti in pochi mesi. Tieniti forte èhhh, perchè nel resoconto salterà fuori 
anche la scena dei bottoni dell'ascensore :grin Un pensierino va a Roberto e a sua mamma. 

Annuccia Domenica 13 Maggio 2012 10:13 
Cara NOVEMBRE, ognuno di noi quando ha cominciato a scrivere si è sentito un pò un "intruso", ma 
molto presto si riesce a far parte del gruppo. Non preoccuparti. Scrivere e lasciare le parole, i 
pensieri negativi e positivi non può che farti bene. Prova ad essere un pochino assidua e capirai 
subito se puoi trarne giovamento. 

Annuccia Domenica 13 Maggio 2012 09:45 
Sono stata felice di partecipare al Convegno, le cose potevano anche andare meglio . I problemi non 
ci hanno abbandonati un attimo anche se eravamo là. Mia cognata è tornata da Bruxelles per dare 
una mano al fratello di Roberto. Ora lui è già partito, gli era montata l'ansia. Grazie a tutti, come 
sempre, per i pernsieri positivi. 

Annuccia Domenica 13 Maggio 2012 09:40 
Eccomi di rientro anche io!!! ed ecco l'unica "testimone del Forum" dell'intervento di Lara a Vietri. 
Non le date retta è stata fantastica, quando si emozionava , si fermava e poi riprendeva con voce 
decisa. Il suo intervento è stato profondo e bellissimo, d'altra parte i suoi lunghi messaggi arrivano 
all'anima e lo sappiamo tutti. Sono stata felicissima del "riconoscimento" che le è stato dato e la sua 
gioia tapelava da tutti i pori. Era "ubriaca" di felicità, il problema è stato che eravamo a fine cena 
quindi spero che tutti abbiano capito che la sua "allegrezza" non era provocata dal vino , peraltro non 
bevuto :grin 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 09:37 
Gabriele venerdì sera ha invitato Enzo a cena, così sono stati un po' in compagnia e siccome di questi 
tempi una laurea non la si deve far mancare a nessuno, Enzo, ha portato una laurea dell'UNIVESITETI 
"KRYSTAL" di Tirane. Ora anche lui ha la sua laurea, quando ho un po' di tempo poi vi dirò anche in 
che cosa si è laureato 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 09:31 
Nico, ho letto del tuo mal di pancia, che dire, forza sempre. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 09:22 
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Rossana, anche tu te ne sei fatta mancare ben poche èhhh. Sai che anch'io come te verso sera ho più 
energie. Chissà perchè 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 09:21 
Mavi, anche a me ogni tanto prendono dei momenti colmi di tristezza, tempo fa mi lasciavano un po' 
di scombussolamento, ora invece penso servano a capire quando arriva la serenità. Però sto facendo 
progressi, perchè la serenità è presente il tempo maggiore della mia vita. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 09:18 
Margaret, ho letto che tuo papà inizia a stare un po' meglio, meno male cara, così l'anima si 
alleggerisce un po'. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 09:13 
Carissima Novembre99, mi devi credere se ti dico che io come te pensavo di essere una che stava 
male più di tutti, non parlavo del mio star male, perchè mi sembrava che anche solo il fatto che 
qualcuno diceva che stava male a me sembrava stesse parlando di uno stato migliore del mio e quindi 
il fatto che si lamentasse mi dava un po' noia. Poi un giorno mi sono detta che se avessi voluto 
continuare così, probabilmente avrei perso tutto quello che avevo di bello attorno a me. Questi 
pensieri erano lontani dallo stare meglio e stavo anche molto attenta ad evitare chi mi diceva che 
per stare meglio avrei dovuto metterci del mio. Infatti al tempo, ho speso un capitale correndo 
dietro a chi diceva che poteva guarirmi, magari con tisane miracolose oppure manipolazioni che mi 
lasciavano nello stesso stato di prima se non peggio. Ma non volevo cambiare nulla di me e di come 
vivevo, e a chi mi diceva che qualcosa dovevo fare, dicevo che io DOVEVO fare ed ESSERE come ero, 
perchè io ero fatta così. Ne ho impiegato di tempo per capire che dovevo invece credere alle persone 
che curano veramente il MDT e non a tutti i ciarlatani che speculano sul nostro star male. Pero (e qui 
viene il bello e il più faticoso), ho iniziato a vedere cosa potevo fare io per fare il mio pezzo di 
strada. Non è stato facile, perchè mi sono dovuta "spogliare" di tante zavorre che la mia mente 
creava, inutili pensieri che mi facevano stare sempre in conflitto con il mondo intero e se solo 
qualcuno si rivolgeva a me con parole diverse da quelle che volevo sentirmi dire, per me diventava 
subito una persona da catalogare in quelle che potevano ferirmi o da allontanare dalla mia vita. Ho 
imparato anche a non lasciarmi ferire dalle parole, alle volte non sono dette per farmi star male, ma 
con l'intento dell'esatto contrario. Ho smesso di sentirmi colpita dalla vita, ma penso invece che tutti 
i dolori che mi sono arrivati non sono arrivati perchè io non ne faccia "tesoro". Avevo ragione, infatti 
tutto il dolore che c'è nella mia anima o nel mio corpo, mi serve per essere più vicina a chi sta male e 
questo pensiero ti sembrerà incredibile per me è come una medicina. Penso sinceramente tu debba 
trovare un neurologo che possa aiutarti e non mollare mai, torna a fare le visite anche quando le 
cose non vanno troppo bene, perchè è parlando con lo specialista che diamo la misura di come 
stiamo. Ieri una dottoressa ha detto che lei capisce come stiamo anche dai nostri gesti e ti pare 
poco? Ecco cara, questo è quello che penso, penso anche però, che uno sfogo ogni tanto ti possa fare 
bene, ma ancora di più ti può fare bene non mollare e e continuare a provarci. Un'altra dottoressa 
ieri ha detto che noi facciamo fatica a capire che la nostra è una malattia della quale non si guarisce, 
le do ragione, noi ci dobbiamo curare sempre fino a che il MDT rimane con noi. Spero di non averti 
ferita e spero anche di rileggerti ancora, questo posto potrebbe farti vedere il pezzo di strada che 
puoi fare tu e lo vedrai solo se riesci a capire dove intervenire, ma devo leggere ciò che scrivi e se 
non scrivi non riuscirai a capire. Se rileggiamo un nostro scritto di un po' di tempo fa, può succedere 
che non riconosciamo le nostre parole, sai cara perchè succede, perchè quando mettiamo in parole 
scritte i nostri pensieri, sono diversi. Per questo è importante scrivere e rileggere. Nel caso ti avessi 
ferito, ti chiedo scusa, ma sappi che è detto sempre con grandissimo affetto. Un abbraccio. 

Maya Domenica 13 Maggio 2012 08:31 
buon giorno ..continua il dolore con emy...ora mi dà tregua,e mi son letta con piacere il tuo racconto 
Mami,e dopo tanti tuoi racconti,anche questa volto mi hai commosso,perchè per me è come se ti 
vedessi realmente,e immagino senza fatica il tuo viso e i tuoi occhi e l'amore che metti nelle tue 
parole,grazie per quello che fai . 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 08:06 
Scusate, ma devo aiutare Gabriele ad attaccare la sua "laurea", questa poi ve la racconto. 

giuseppina Domenica 13 Maggio 2012 08:05 
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LARA le relazioni sui tuoi viaggi vanno dal drammatico al comico e non mi voglio perdere neanche 
quella :) tu sei bravissima a trovare il ridicolo nella tragedia 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 08:03 
Piera, io ringrazio i gufatori e che continuino ad augurarmi le stesse cose. :) 

Maria9195 Domenica 13 Maggio 2012 08:01 
aprire questa meravigliosa pagina e leggere di te cara LARA e' il migliore regalo che mi hai 
fatto...GRAZIE...con tanta stima e affetto per tutto quello che fai per noi...la forza che trasmetti e' 
enorme e aiuta sempre chi si trova in difficoltà con il maledetto....per il tuo intervento mi 
piacerebbe leggerlo..vedi cosa puoi fare ma non ho assolutamente fretta...buona giornata e buon 
riposo... 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 08:01 
Giuseppina, ma ti pare che tu non lo leggerai, lasciami solo il tempo di alleggerirlo e lo spedisco a 
tutti quelli che lo vogliono leggere. Poi volevo farli la relazione anche del viaggio, perchè quella è 
tutto un programma. 

giuseppina Domenica 13 Maggio 2012 07:49 
LARA anch'io ci terrei a leggere il tuo intervento 

giuseppina Domenica 13 Maggio 2012 07:47 
FEFFE a questo punto devi dire il nome dell'integratore, magari prima di comprarlo te lo faccio 
testare ancora per qualche settimana 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 07:45 
Feffe, vedi mo che stanno lavorando bene. Mi fa felice sta cosa. Grazie cara per averci informato, 
penso serva anche ad altre ragazze. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 07:44 
Scusate ma sto facendo un sacco di lavori, ora per esempio vado a stendere i panni. :grin Viene 
un'acqua.... Gabriele mi guarda con gli occhi che sono tutto un programma, ma non posso esimermi 
dal lavare tutto ciò che avevo in valigia. Stendo sotto la tettoia. Gabriele è veramente unico, mi 
guarda e sta zitto, però vedo che ne vorrebbe dire di cose, ma sta zitto perchè tanto avrei lavato i 
panni anche con la neve fuori dalla porta 

feffe81 Domenica 13 Maggio 2012 07:43 
MAMMALARA ho trovato questa dottoressa al consultorio che è gentilissima e soprattutto super 
informata sull'emicrania :) 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 07:41 
Feffe, hai fatto bene a parlarne alla ginecologa, penso sia utile non trascurare nulla. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 07:41 
Sissi, non potevo non farlo, questa volta è stato veramente un convegno che mi ha dato tanto. Ho 
sentito interventi molto utili e dovevo dirvelo. 

feffe81 Domenica 13 Maggio 2012 07:40 
la mia testa poi ieri si è incredibilmente liberata da sola, penso che questo periodo di tregua sia 
dovuto sia all'attacco lasciato passare senza trip, ma anche all'unica cosa che ho cambiato e cioè che 
la ginecologa mi ha dato un integratore per la sindrome premestruale. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 07:39 
Piera, Grazie delle telefonate, sai, con Annuccia abbiamo tanto riso, parlando di quella volta a 
Castrocaro, ma ti sembrerà incredibile, mi ha aiutato anche stavolta ripensando a quell'episodio. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 07:36 
Giuseppina carissima, leggo del tuo attacco rognoso. Però sei stata brava. Certo che se perdi tu 2 kg. 
si vedono eccome. 

feffe81 Domenica 13 Maggio 2012 07:36 
MARIA e GIUSEPPINA che roba tanti giorni così sono pesantissimi, mi spiace tanto, spero passi 
presto... 
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mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 07:34 
Piera, vedo come fare per fartelo vedere, contiene foto molto pesanti, ma vedrai che non appena ho 
un minuto ci provo. 

feffe81 Domenica 13 Maggio 2012 07:34 
volevo fare gli auguri a tutte le MAMME :) PIERAAA!!! ebbene sì ci ho creduto e leggendoti mi stavo 
già flagellando pensando che devo proprio farmi i fatti miei!!! sei troppo forte 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 07:32 
Cri, finalmente sei riuscita a tornare, bene, mi fa piacere cara. 

feffe81 Domenica 13 Maggio 2012 07:31 
MAMMALARA bentornata, grazie del tuo scritto che mi ha fatta commuovere perché ti ci vedevo lì...e 
grazie di esserci andata e aver parlato è un regalo immenso che ci fai...ecco adesso che so che hai 
raccolto forze per spostare le montagne chissà dove arriverai ;) 

Sissi Domenica 13 Maggio 2012 07:31 
In parte la mia emi è dovuta agli sbalzi di temperatura di queste pazze stagioni 

Sissi Domenica 13 Maggio 2012 07:30 
... io ormai mangio (non sempre)anche quando ho l' emicrania... 

Sissi Domenica 13 Maggio 2012 07:29 
Tra meno di due settimane ci vedremo in tanti a Ferrara! Sono emozionata! Buona domenica a tutti. 

Piera Domenica 13 Maggio 2012 07:29 
Buongiorno a tutti, BRAVA Lara!!!!! Quando puoi mi mandi il tuo intervento cosi' lo leggo, anche se 
non sara' la stessa cosa che sentirlo da te......... 

Sissi Domenica 13 Maggio 2012 07:27 
LARA, grazie del tuo messaggio. A notte fonda, appena rientrata dal convegno, pensi a noi... 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 07:27 
Giuseppina, ce ne vuole però di forza per trovare qualche cosa di positivo. Ma tu ce l'hai fatta e ti 
dovresti premiare non appena stai meglio, magari con una bella fetta di quelle buone tortine che sai 
fare. :) 

Sissi Domenica 13 Maggio 2012 07:26 
Ciao a tutti, anch'io ho emi da almeno 4 giorni, oltre ad una nausea pazzesca. Cerco di fare - 
lentamente - quel che riesco e di ignorarlo ma è dura. Pazienza. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2012 07:25 
Buongiorno a tutti. Grazie Simona, Paula, Lidia e Giuseppina. Sono arrivata a casa con un caldo che 
era persino maggiore di quello di Vietri e questa mattina è freddo con la pioggia che ancora non 
smette. Mahhh, che fatica fa il caldo quest'anno ad imporsi. 

giuseppina Domenica 13 Maggio 2012 07:19 
mi sono imposta di trovare qualcosa di positivo in tutto, bene: mi sono riposata tanto e ho perso 2 
chili senza fatica :) 

giuseppina Domenica 13 Maggio 2012 07:17 
MARIA cara sorellina di mdt, anch'io sono al sesto giorno continuativo, probabilmente due attacchi 
consecutivi, ieri ho sclerato non ce la facevo più, ho dovuto rimandare per l'ennesima volta impegni a 
cui tenevo tantissimo :upset 

giuseppina Domenica 13 Maggio 2012 07:12 
LARA bravissima nostra portavoce, so la fatica che fai a presenziare e per questo lo apprezzo 
tantissimo, aspetto altre notizie su Vietri 

Lidia Domenica 13 Maggio 2012 07:09 
LARA bentornata! Mentre ti leggevo mi sembrava di vederti. Grazie davvero per tutto cio che sei! :) 

paula1 Domenica 13 Maggio 2012 06:24 
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Buon giorno a tutti...qui piove :eek e lo avevano detto... :grin MAMMA LARA i tuoi scritti e racconti 
arricchiscono molto anche noi..e ci credo che i medici che ci seguono e curano e confortano siano 
davvero persone speciali....grazie ancora per tutto quello che fai per noi :) 

Simona Domenica 13 Maggio 2012 06:24 
Bentornata Lara!!!! :p ..che bello il tuo scritto, mi sono emozionata a leggerlo.... ci sei mancata... 
Grazie per tutto quello che fai per noi, ti voglio bene... 

mamma lara Sabato 12 Maggio 2012 23:01 
Scusate se ho scritto male, avrei potuto fare di meglio, ma ho un po' fretta. ;) 

mamma lara Sabato 12 Maggio 2012 22:53 
Finito, Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Sabato 12 Maggio 2012 22:28 
Un'ultima cosa. La forza che mi viene da questa "esperienza" mi fa spostare le montagne. 

mamma lara Sabato 12 Maggio 2012 22:26 
Ora vado a riposare, poi domani vi faccio il resoconto esilarante del viaggio. Scusatemi ma rispondo 
domani 

mamma lara Sabato 12 Maggio 2012 22:25 
Carissimi, eccomi a casa. Buona sera a tutti. Quando circa 3 mesi fa mi arrivò l'invito del Dr. Cassano, 
dovevo andare a Vietri sul Mare al MEETING CONGIUNTO SISC SEZIONE CAMPANIA – PUGLIA – 
BASILICATA – CALABRIA - SICILIA e con mia grande sorpresa ho visto di cosa trattava il Meeting "Passio 
Corporis et Animi". Finalmente potevo parlare delle nostre anime senza essere fuori tema. A questo 
punto vi devo parlare del Dr. Cassano è una persona bella e ama la bellezza in tutte le forme. E' 
amato da tutti e ha un cuore che contiene bellezze che condivide con tutte le persone che gli 
vogliono bene. Di lui si dovrebbero scrivere intere pagine e neppure si riuscirebbe a scrivere la 
centesima parte di quello che lui è, quindi mi trattengo nella speranza che anche a voi tocchi un 
giorno la mia stessa fortuna e continuo il mio racconto. Sappiamo bene quanto sia importante la 
nostra anima, ci diventa faticoso tutto quando lei sta male. Ho cercato di preparare il mio intervento 
organizzando tutto il materiale su cui lavorare. Ma quando si parla di anima e di quello che contiene 
nulla va bene, poi la mia di anima soffriva insieme all'autrice del messaggio. Non immaginate quante 
volte ho fatto e rifatto, saranno state 30 diapositive tutti messaggi di dolori dell'anima. Non era 
possibile, ogni volta che leggevo il mio intervento cancellavo una slide, troppo dolore e forse lo 
sarebbe stato anche per chi avrebbe dovuto ascoltarmi. Ho passato intere settimane a leggere e 
rileggere, fino a che dopo circa un mese di lavoro ho detto "è fatta". A quel punto dovevo solo 
allenarmi a leggere per riuscire a non emozionarmi. Gabriele mi ha trovato tantissime volte con gli 
occhi che "sudavano" ma dovevo abituarmi e così ogni giorno facevo allenamento, fino a che ero 
arrivata a leggere tutto quante le mie slide senza neppure un piccolo segno di cedimento. Benissimo, 
ero felice come una Pasqua, "avanti così che va bene" mi dicevo. Ero soddisfatta. Avevo fatto un 
intervento molto "forte" e nel leggerlo neppure una piega, non volevo niente di più. Ho fatto anche le 
prove con il pubblico (Lella e Gabriele) e anche li nessun cedimento. Vi risparmio i dettagli del 
viaggio andata e ritorno e della permanenza, perchè quello è tutto un programma, ma sappiate che 
vi racconterò per filo e per segno. Il mattino dopo il mio arrivo, mi alzo un'ora prima, poi vi spiegherò 
anche questo. Tanto è che alle 6,45 ero a fare colazione pensando fossero le 7,45. Alle 8,30 ero già 
seduta in sede di convegno a godermi lo "spettacolo". Voi sapete vero che per me sentire parlare del 
nostro male è una cosa instancabile e starei giorni interi. Arriva la nostra Dora (grazie Dora, mi hai 
fatto un regalo immenso). Con lei ci accomodiamo e assistiamo all'inizio dei lavori. In tutti gli 
interventi che ho sentito, ho capito e mi è arrivata la grande passione che tutti i presenti mettono 
nel loro lavoro e in quello che fanno. E' arrivato proprio chiaro che il loro obiettivo è di trovare il 
modo di darci sollievo e le provano tutte. In tarda mattinata è arrivata anche Annuccia e il marito 
(grazie Annuccia e un grazie grandissimo anche a te e tuo marito, anche voi mi avete fatto un regalo 
bellissimo) . Il ritardo che hanno subito i lavori del Convegno, hanno impedito a Dora di assistere al 
mio intervento. Mi è spiaciuto, ma penso sia spiaciuto moltissimo anche a lei. Voi non ci crederete, 
ma la colpa di tutta la mia emozione è di Annuccia :grin è stata lei che mi ha fatto andare a fare la 
pipì, le avevo detto che mi scappava, io la volevo tenere per usare la stessa strategia usata dalla 
fidanzata del lanciatore Ebby Calvin nel film Bull Durham, lei lo chiamava "effetto reggicalze". Fatta 
la pipì non avevo più nulla di che preoccuparmi, quindi la mia preoccupazione era solo concentrata 
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su ciò che avrei dovuto dire. Ebbene, mi sono dovuta fermare ogni tanto perchè la voce si "rompeva", 
però ho tenuto duro e ho finito e detto tutto ciò che volevo dire. Mi è spiaciuto tantissimo, ma non 
ho potuto fare diversamente e sappiate che mi sono applicata tantissimo affinché tutto andasse 
bene, ma forse mi devo rassegnare, siete più forti voi di qualsiasi allenamento o impegno. Quando 
vado a parlare di voi, la forza delle parole toccano nel "profondo" della mia anima e li vorrebbero 
restare. La giornata è finita con la cena dove ho dato al Prof. Nappi la targa del Forum. Era molto 
emozionato, anche perchè ha ricevuto anche preziosi regali dal Dr. Cassano e non ci crederete, ma li 
ho ricevuti anch'io. Gli stessi. Ero talmente felice che avrei voluto abbracciare tutti (che rischio 
hanno corso). Avevo il cuore che faceva su e giù fino allo stomaco e lo stomaco che giocava a ping 
pong con le budella, avrei saltato ballato e cantato. Non penso di aver detto bene ciò che pensavo a 
tutti loro, non trovavo le parole, ho detto solo che ero felice e che li ringraziavo, ma nulla in 
confronto a quello che avevo dentro da dire a tutti. Però avrei voluto dire loro una cosa ed è un 
desiderio. [B]Vorrei che tutti voi riusciste a vederli con i miei occhi e ad ascoltarti con le mie 
orecchie. [/B] Grazie con tutto il mio cuore. Vi voglio bene. 

rossana Sabato 12 Maggio 2012 21:55 
Maria come ti capisco. Spero davvero che domani per te inizi una buona giornata. Buona notte a tutti 
e non scopritevi che domani arriva la perturbazione e pare ritorni l'inverno. 

mavi1956 Sabato 12 Maggio 2012 20:46 
notte serena a tutti. 

mavi1956 Sabato 12 Maggio 2012 19:01 
MARIA davvero dura affrontare otto giorni di dolore!li ho avuti anch'io periodi anche di dieci giorni di 
dolore a raffica.non ti avvilire però.spero tu possa migliorare subito,ne hai diritto! 

Maria9195 Sabato 12 Maggio 2012 18:47 
ottavo giorno di mdt feroce :upset :cry :upset :cry ..non vuole passare....e con immensa fatica 
concludo le mie giornate...sono a pezzi... 

mavi1956 Sabato 12 Maggio 2012 16:32 
grazie dell'informazione FEFFE.credevo davvero che ci andasse anche PIERA,ma a volte leggiamo tra 
una corsa e l'altra e mi capita di capire male. povera CRI costretta a lavorare anche di domenica!lo 
so che di questi tempi è meglio averlo un lavoro piuttosto che non averlo,ma ci si stanca di più 
secondo me a lavorare in un giorno di riposo per la quasi totalità delle persone.speriamo continui a 
reggere la tua testolina. LIDIA mi spiace anche per te .spero passi presto.so cosa significa 
impasticcarsi per andare a lavoro e non sembrare una rubastipendio.per come siamo noi poi che 
cerchiamo sempre di essere precise in tutto! 

mavi1956 Sabato 12 Maggio 2012 16:22 
buon pomeriggio a tutti.il mio è pieno di tristezza.mi sono appena alzata dal divano.ho mdt e l'occhio 
destro molto gonfio e dolorante.lacrima a iosa e anche la narice destra cola.un bel quadretto 
davvero.hai detto bene ROSSANA:cosa si può fare se non avere una riserva di pazienza e sperare che 
il bello torni dopo l'acquazzone?.vedi NOVEMBRE che qui è come ti dicevamo?ci lasciamo le nostre 
gioie e i nostri dolori.cerchiamo così di curare un'anima ferita e poco compresa perchè il dolore non è 
poi soltanto quello fisico.ci sono i giorni da leone e quelli da pecora e si cerca di salvare sempre il 
salvabile.si sa che accanto a noi non c'è terra bruciata perchè con tutte le nostre misere forze 
cerchiamo di salvare almeno chi ci vive accanto.abbiamo compagni,figli padri, madri,sorelle, 
fratelli,colleghi di lavoro,amici veri e amici che se ne vanno,vicini di casa,persone che incroci sulla 
strada della vita e non sempre riescono a percepire di cosa hai bisogno in certi momenti.e non per 
cattiveria o scarsa sensibilità,ma perchè è così e basta.qui abbiamo tutti(purtroppo)un comune 
denominatore ed è la sensazione di non aver fatto abbastanza per non sembrare dei malati 
immaginari... 

cri69 Sabato 12 Maggio 2012 14:19 
Salve a tutti sembra che il tempo stia cambiando,stamattina è stato da incubo,in negozio avevo 29° 
con il condizionatore acceso,sembravo un'anima in pena ,non sapevo da che parte stare,le gambe 
doloranti come mi fosse passato un camion sopra,la testa per fortuna ha retto.ora mi dedico ai 
fornelli perchè domani si lavora :? :sigh 

paula1 Sabato 12 Maggio 2012 14:08 
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:grin la nostra LARA è sempre fantastica comunque ;) 

Piera Sabato 12 Maggio 2012 13:50 
Feffe, guarda che i "fatti miei" non li sai ehhhhhh!!!! Ho preso l'areo ieri all'una sono arrivata a 
Salerno, poi ho preso un taxi e mi sono precipitata a Vietri, alle 16 era gia seduta nella sala del 
convegno, ho ascoltato Lara, che come sempre ha frignato un po' (lo sai che non lo devi fare :grin ) 
poi ieri sera ho ripreso l'aereo per Bologna e sono tornata a casa...........fresca come una rosa e con 
la testa libera...........dai che per un momento ci hai creduto?????????? Pero' Lara l'ho sentita per 
telefono e che ha frignato e' vero ;) 

feffe81 Sabato 12 Maggio 2012 12:14 
la crisi del sabato è arrivata :( LIDIA sei un mito, MAYA spero che il mdt ti lasci un po' libera presto... 

rossana Sabato 12 Maggio 2012 12:07 
Paula mi dispiace per la situazione che tu e il tuo compagno (o marito)state affrontando. Dev'essere 
molto difficile e frustrante. Spero che in banca siate stati capiti e mi auguro tanto che vi si apra uno 
spiraglio. Vi ho sempre in mente, coraggio prima o poi l'occasione arriverà. 

rossana Sabato 12 Maggio 2012 11:55 
Ciao a tutti, Maya e Lidia mi dispiace per le vostre crisi in atto. Di certo questo clima non ci aiuta, 
anche se io devo ammettere che per me questa è stata una settimana discreta. Spero possiate 
migliorare presto, è sempre facile dirlo agli altri....... Mavi anch'io risento molto del caldo, 
soprattutto i primi caldi e faccio come te. Fin da quando ero una bimba, sono anche svenuta più 
volte in passato e i medici dicevano "ammanco giovanile". Da anni provo quella spossatezza, quella 
sonnolenza e le gambe che non mi tengon su. A volte ho la pressione 87 - 57, miglioro un pò verso 
sera ma non ho energia. Ormai so che sono fatta così e un pò ci ho fatto l'abitudine. Non prendo 
neanche integratori almeno fino all'estate perchè non fanno granchè. Cerco di bere molto, due o tre 
caffè al giorno mi danno un aiutino ma principalmente porto pazienza. Cos'altro si può fare. 

Lidia Sabato 12 Maggio 2012 11:13 
NOVEMBRE benvenuta, non faccio altro che condividere cio che ti hanno risposto le nostre amiche. 
Cio che ti posso consigliare riguardo al forum è di prenderti un po' di tempo e capire se fa per te o 
no, ma non aver mai paura di mettere di malumore qualcuno per i tuoi sfoghi, tutti noi buttiamo qui i 
nostri sfoghi, chi più chi meno. Coraggio! 

Lidia Sabato 12 Maggio 2012 11:06 
Un pesniero a LARA ANNUCCIA e DORA che si sono incontrate a Vietri, chissà se è andato qualcunaltro 

Lidia Sabato 12 Maggio 2012 11:05 
ciao a tutti, sono sotto attaco pesante da martedì scorso, il bello è che mi sono impasticcata per 
andare a lavoro e ora che sono libera e potrei rilassarmi scelgo di tenermi l'emi senza prendere il trip 
così gia si preannuncia un week end coi fiocchi! E poi via che si riparte di slancio lunedì al lavoro .... 
che gioia!!! :) 

feffe81 Sabato 12 Maggio 2012 08:15 
chissà come sta andando a Vietri...ciao MAVI credo fosse DORA che ci andava, PIERA secondo me è a 
casa (tanto per farmi un po' di fatti miei eh!!) 

feffe81 Sabato 12 Maggio 2012 08:13 
buongiorno a tutti, la testa annuncia tempesta, ieri sera è arrivata mia cugina con un'amica, a 
dormire stanno dai miei ma oggi le dovrò intrattenere, vediamo come fare 

Maya Sabato 12 Maggio 2012 07:50 
ciao...emy dà ieri sera.... 

isabella76 Sabato 12 Maggio 2012 07:13 
BUON SABATO GENTEEEE!!!! :p 

mavi1956 Sabato 12 Maggio 2012 06:35 
buon sabato LARA,ANNUCCIA,PIERA e non ricordo chi altro sia a Vietri.vi aspetto per sapere come è 
andata e perchè mi mancate. 

mavi1956 Sabato 12 Maggio 2012 06:32 
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buon sabato a tutti. anche da me sole e speriamo non il caldo di ieri perchè quando comincia mi 
sento senza forza.adoro la primavera,ma non sopporto le conseguenze a livello fisico.è da quando ero 
piccola che è così.addirittura a vent'anni camminavo già con le pilloline per alzare la pressione,in 
tasca.per non parlare dell'infanzia!ma cominciamo questa giornata guardando a quel che sarà e non a 
quel che è stato.avanti tutta! 

paula1 Sabato 12 Maggio 2012 05:59 
Buon giorno a tutti...qui sole 

Piera Venerdì 11 Maggio 2012 21:19 
Buonanotte a tutti e provo a dormire anch'io :zzz 

paula1 Venerdì 11 Maggio 2012 19:05 
anche per me oggi testa pesante a volte dolorante, ma ho resistito a prendere delle medicine.....ora 
che il caldo è calato sto meglio......e vado a riposare :zzz buona notte a tutti :zzz 

mavi1956 Venerdì 11 Maggio 2012 18:46 
mi spiace NICO, spero passi il più presto possibile. 

mavi1956 Venerdì 11 Maggio 2012 18:44 
buona serata.sento tanto la mancanza di LARA.spero comunque che stia andando tutto bene a 
Vietri.vi auguro una notte serena.ora un po' di tv e poi a nanna. 

nico26 Venerdì 11 Maggio 2012 18:44 
Un abbraccione a tutte quelli a Vietri insieme anche alla ns.Lara. Io mi ritiro perche' ho un mdt a sx 
tremendo tipo lama appena affilata. Un abbraccione a tutti 

feffe81 Venerdì 11 Maggio 2012 17:19 
buonasera a tutti! NOVEMBRE99 mi unisco alle voci delle altre amiche del forum per dirti di rivolgerti 
a un centro cefalee, quando si prendono tanti/troppi antidolorifici succede proprio che viene un mal 
di testa da farmaci, quindi sono i farmaci stessi che te lo causano! si può quindi fare una 
disintossicazione in modo da ripulire l'organismo e ripartire da zero con una terapia mirata. Scrivi qui 
la tua sofferenza che noi la raccogliamo...e la portiamo tutti insieme così si fa più leggera 

isabella76 Venerdì 11 Maggio 2012 14:33 
buonpomeriggio a tutti!! 8) Cara novembre99 guai a te se ti azzardi a toglierti dal forum,io mi sono 
iscritta quì non molto tempo fa proprio perchè ero nella disperazione.Credevo che solo io potevo 
avere queste terribili emicranie,purtroppo è da quando ho 16anni che ne soffro,ho cambiato cure su 
cure,fatto abuso di farmaci con conseguente intossicazione per due volte ed anchio ho pensato cosa 
facessi al mondo con un male così e per giunta senza speranza!QUì siamo tutte con te e si cerca con 
le esperienze altrui di trovare il modo per gestire le nostre!Quando sono a terra il mio posto e quì,a 
volte non ho voglia di far partecipare nessuno al mio dolore e volte (come domenica scorsa),non ce 
lho più fatta e mi sono sfogata con le amiche del forum...guarda che fa bene parlarne con qualcuno 
che ti capisce!IO sono al settimo mese di gravidanza e soffro da morire nonostante con la mia prima 
figlia non fosse stato così e quindi immagina tu!!! :( Fatti coraggio e fatti aiutare per quanto possibile 
ed affidati a persone competenti,io personalmente non mi arrenderò mai a far sì che si trovi una cura 
o il motivo di questi mal di testa,anche se Mammalara dice che è controproducente,bisogna imparare 
ad accettare il dolore e a gestirlo senza abusare di farmaci perchè è peggio...ammetto che io non ci 
sono riuscita nemmeno ora che sono in dolce attesa,ma apprezzo ed accetto ciò che mi dice e ci 
provo mio malgrado senza risultato.TU magari ce la fai,sicuramente sei più forte di me...un 
abbraccio e CORAGGIO!! :) 

MARIA51 Venerdì 11 Maggio 2012 14:23 
Ciao Piera :) 

mavi1956 Venerdì 11 Maggio 2012 13:16 
buon pomeriggio a tutti.oggi giornata pesante a lavoro.o forse il fine settimana fa sentire il suo peso. 
NOVEMBRE99 il tuo post è pieno di esasperazione,tipica di chi soffre di mdt.noi abbiamo il tuo stesso 
dolore,proviamo le tue stesse sensazioni e siamo qui perchè questo spazio è diventato per noi un 
porto sicuro.non so spiegarti cosa succede quando si entra in questo forum:il dolore c'è,ci sono alti e 
bassi,periodi si e periodi neri a volte anche lunghi,ma qui lasciamo le nostre sensazioni,condividiamo 
le cose belle e quelle meno belle,parliamo la stessa lingua.il consiglio che ti hanno dato gli altri di 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2012 

 

rivolgerti ad un buon centro per la cura della cefalea è un consiglio prezioso dato per evitarti di fare 
abuso di farmaci sbagliati che avranno solo conseguenze negative.coraggio,ce la farai anche tu ad 
entrare in confidenza con il nostro mondo e con delle persone che possono solo volerti bene 

cri69 Venerdì 11 Maggio 2012 13:00 
NOVEMBRE 99 poco fà ho risposto ad una mail di un amica che mi chiedeva come stavo,le ho detto 
che ci sono gg che abbandonerei tutto e tutti e che negli ultimi gg sto abusando di trip... ed ora mi 
rivedo un pò nel tuo scritto ma siamo qui e se ci confrontiamo è perchè qualcosa di buono in noi c 
è,non dobbiamo avere paura di tirare fuori quello che ci spaventa ma cosa più importante è imparare 
ad ascoltare noi,e gli altri e non solo a sentirli.Siamo tutti nello stesso barcone che è farcito di tanta 
sofferenza ma ti accorgerai che qui c'è anche tanto calore,cè conforto e spesso ci sono le risate che 
servono a farci andare avanti in questo cammino faticoso.. 

Piera Venerdì 11 Maggio 2012 11:18 
MariaGabriella, per i messaggi "importanti" ci sei sempre, mi piace ;) 

Sissi Venerdì 11 Maggio 2012 10:27 
Un caro saluto a tutti e un saluto speciale a LARA e alle amiche che sono a Vietri. 

Sissi Venerdì 11 Maggio 2012 10:26 
Novembre99, come già ti hanno scritto tante amiche del forum, ti assicuro che qui ci si capisce, si 
condivide il dolore, ci si confronta, ci si aiuta reciprocamente e piano piano si riesce a convivere 
meglio con il male che ci accompagna. Tieni duro! 

nico26 Venerdì 11 Maggio 2012 09:47 
Forza ragazzi che siete fantastici !Modena sembra Agosto....!!!Caldissimo! 

MARIA51 Venerdì 11 Maggio 2012 08:50 
Cara NOVEMBRE99, ho letto il tuo post. Quando tu dici che nessuno può capire "l'orrore della tua 
inutile esistenza", io e tante altre persone di questo forum lo capiamo invece benissimo. Non voglio 
ripetere qui il mio percorso, ti dico solo che ho già fatto tre disintossicazioni, quindi pensa com'ero 
presa. Corri subito in un buon centro cefalee e fa una disintossicazione e una buona profilassi. 
Capisco benissimo la tua disperazione, perchè per tanti anni è stata anche la mia. Lascia stare le 
cure "palliative", ti mangiano solo soldi approfittando della nostra "debolezza". Te lo dico per 
esperienza. P.S. Non so da dove sei, ma cerca di andare dalla D.ssa Sances al Mondino. Io che abito 
lontano da Pavia, sono 12 anni che sono in cura dalla D.ssa Sances ed è da lì che sono ripartita a stare 
meglio. Un abbraccio. MariaGabriella 

rossana Venerdì 11 Maggio 2012 07:56 
Ciao Novembre, anche io ti raccomando di fare come dicono Simona e gli altri. Se siamo in questo 
forum è perchè il fondo prima o poi l'abbiamo toccato tutti. Io partecipo al forum da pochi mesi 
soltanto e mi ci è voluto un pò anche solo per iniziare a scrivere. Se qui ci sono persone che scrivono 
o addirittura si conoscono da più tempo, questo non significa che io o te contiamo di meno. Io ho 
sempre trovato qualcuno che una risposta me l'ha data, come succede a te stamattina. Ma per il tuo 
bene ti raccomando di non lasciare il forum, non sai che forza mi da quando ho dolore lasciare qua il 
mio sfogo e ripartire trovando poi sempre un qualche pensiero. Io so che qui sono capita. Scrivi 
quando vuoi, ma non mollare. Ti saremo di aiuto anche se adesso forse non ti sembra. Un abbraccio 

rossana Venerdì 11 Maggio 2012 07:44 
Ciao a tutti, bene Margaret che sollievo. Speriamo continui così, anche se lentamente. 

Margaret Venerdì 11 Maggio 2012 07:17 
Mio papà è in lento recupero, sembra che con l'eparina abbiano arginato il danno che all'inizio 
sembrava molto grave, ma il percorso è lungo. Io sono abbastanza sopraffatta, ma reggo.Bolzano è 
tutta in festa per l'adunata degli alpini, c'è un gran caos. Oggi con i bambini provo a scendere e spero 
di riuscire entro domenica a tornare da mio papà in ospedale. Un abbraccio. 

Margaret Venerdì 11 Maggio 2012 07:15 
Buongiorno..ANNUCCIA, NICO26 grazie anche a voi per i vostri cari pensieri, un augurio per tua 
suocera Annuccia. NOVEMBRE devi affidarti ad un buon centro cefalee, qui al riguardo troverai spunti 
e consigli utili. Quel dolore continuo lo puoi spezzare solo affidandoti ad un buon neurologo. Tanti di 
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noi si rivolgono al Mondino di Pavia. Non lasciare il forum, per questo è un punto di partenza 
importante e poi ne seguirnno altri. Ti abbraccio. 

giuseppe Venerdì 11 Maggio 2012 07:13 
...Novembre mamma lara nn può risponderti in quanto e a Salerno (Vietri sul Mare) per un convegno. 

giuseppe Venerdì 11 Maggio 2012 07:10 
buon giorno gente, qui stamani sole e temperature in veloce aumento, Novembre ben venuta nel 
sito, il tuo dolore è il dolore di noi tutti e all'inizio eravamo anche noi come te, qui abbiamo 
imparato tanto l'uno dall'altro formando una torre o una famiglia unita dal dolore ma anche dalla 
voglia di vincere, io posso dirti abbi fiducia in te stessa e tanta pazienza, inizia da un centro cefalee 
ed un passo alla volta vai avanti, i farmaci che assumi sono svariati e forse nn quelli giusti ma devi 
sentire medici specifici, un forte abbraccio e nn mollare ache xchè qui avrai sostegno morale a iosa, 
gente ieri giornata caldissima a Napoli prima e a Nocera dopo con mia madre, sono rientrato ieri sera 
alle 20,30 con il compagno MdT e quindi solito trip. e a letto, stamani in ufficio tutto ok, oggi finer 
settimana poi domani un salto all'IKEA di salerno per alcuni mobili x il mare e domenica, se tutto va 
bene, di corsa al mare, tempo permettendo, bene pausa caffè poi diamo il colpo di coda, oggi sono 
pure solo, la collega ha preso un giorno di ferie, salutissimi a tutti e buona giornata. 8) 

Piera Venerdì 11 Maggio 2012 06:38 
Novembre ha ragione Simona, prova a stare un po' qui con noi e lasciare la tua sofferenza come hai 
fatto stanotte, noi possiamo aiutarti a non sentirti sola, qui troverai affetto , virtuale, ma sincero, so 
che il forum richiede un certo impegno, pero' se vorrai essere capita dovrai anche tu cercare di 
"capire",,,,,,,Pochi sono i doni che una persona puo' fare a un'altra che eguaglino per ricchezza il 
dono della comprensione...... forse ti sembrera' una cosa impossibile ma per ricevere dovrai anche 
dare tanto, e le due cose vanno di pari passo. Se non l'hai gia' fatto affidati a un centro cefalee serio 
perche' sono i tanti farmaci che assumi a provocarti il mdt continuo, piu' ne prendi e piu' dolore 
avrai, bisogna spezzare questa orribile e catena e provare a ricominciare da capo con un fisico 
"pulito" e per fare questo solo un medico puo' aiutarti. 

nico26 Venerdì 11 Maggio 2012 05:41 
Grande Simona si si cosi' ogni giorno e' diverso approfittane...!!!!!! 8) 

nico26 Venerdì 11 Maggio 2012 05:40 
Buongiorno a tutti .Gia al lavoro ma oggi e' venerdi per cui :grin :grin Ieri sera ho avuto attacchi di 
mal la pancia tipo colite che mi sembrava mi squarciassero la pancia poi....pian pian e passato anche 
se ora ho ancora un po di dolenzia alla pancia stomaco.Per me ho passato un virus... Annuccia mia 
suocera 2 anni fa in cui aveva 87 anni cadde dicendo che era stata la badante a spngerla 
(....Demenza senile...) Io dissi la...stavolta parte vista l'eta e visto che si ruppe il femore . 
Beh...quando e' salita dalla sala opoeratoria mi fa....ma dovro' star molto dentro?Io allibita!!! 1 mese 
dentro all'ospedale con la riabilitazione poi 1 mese in un ricovero (a Modena il comune ti offre questo 
servizio chiamato sollievo alle famiglie)x la ribilitazione nella struttura. Ora????Sta da Dio e batte 
pure me.(io colesterolo 24o lei....con ciccioli e mortadella 140...!) Quindi paura tanta ma andra' 
tutto bene. Novembre 99 mi spiace tanto per il tuo dolore ma credi che in questo forum ci sono 
persone che hanno passato e passano il tremendo dolore che passi tu. Non sei assolutamente un peso 
morto e dentro di te hai risorse meravigliose anche se attualmente di sembran non esistere.qui sei 
accolta come in famiglia e tutti noi siam pronti ad aiutarti. Un abbraccio a tutti 

Simona Venerdì 11 Maggio 2012 05:29 
Io oggi sto bene e credo proprio che io e Mattia andremmo a fare un salto al mare... 8) 

Simona Venerdì 11 Maggio 2012 05:28 
Buongiorno a tutti!!! ANNUCCIA mi spiace per tua suocera.. per fortuna riuscite a partire ugualmente 
per Vietri!!! Buon viaggio!! GIUSEPPINA mi spiace che non sarai a Ferrara, ti manderemo tante foto e 
sarai nei nostri pensieri!! NOVEMBRE io credo che non dovresti abbandonare il forum perchè magari 
adesso ti sembra impossibile da credere ma può esserti molto molto utile stare qui con noi... tu non 
sei sola qui, sono le prime volte che scrivi ed è normale sentirsi un po fuori dal gruppo ma ti assicuro 
che non è così, qui trovi conforto anche solo con il primo scritto, siamo tutte vicine a te e non 
pensare che nessuno sappia cosa stai passando, anzi, qui sei con persone che finalmente possono 
capire i tuoi stati d'animo... Sei in cura da psicologo e massaggiatore ma hai provato ad andare in un 
centro cefalee? Se prendi tanti farmaci è normale tu abbia mal di testa tutti i giorni, forse dovresti 
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pensare a fare una disintossicazione dai farmaci per poi ripartire da capo... Se hai la costanza di 
seguirci vedrai che presto non ti sentirai più sola, fidati... ti mando un abbraccio ... 

novembre99 Giovedì 10 Maggio 2012 22:22 
ciao, sono Jo, donna, leggendo i vostri post mi sento ancora piu sola nel mio terribile dolore..voi 
siete tutti amici fra di voi, vi rispondete, vi sostenete.... io credo di essere uno dei casi piu 
preoccupanti di questo forum, da qualche mese ho un attacco VIOLENTO di cefalea AL GIORNO, 
costretta a prendere Flectadol, Toradol, Arcoxia, qualche volta Novalgina...ma ormai il mio stomaco 
è al crollo, sono completam intossicata. Sono seguita da uno psicologo e un massaggiatore di 
medicina orientale, dicono che "nel tempo" le cose andranno meglio... ma io non so mai se arrivo a 
domani mattina Cristo santo.... e capisco che quasi nessuno puo' lontanamente capire l'ORRORE della 
mia inutile esistenza...una persona venuta al mondo SOLO x avere dolori atroci senza cura è un peso 
morto perfino x se stessa. Mi dispiace se ho messo di cattivo umore qualcuno, magari è meglio che mi 
tolga dal forum... TU COSA DICI MAMMA LARA? :eek 

paula1 Giovedì 10 Maggio 2012 19:57 
vado a riposare.. :zzz Buona notte a tutti :zzz e :) buone giornate alle nostre amiche a Vietri :) :) 

paula1 Giovedì 10 Maggio 2012 19:44 
Buona sera a tutti...sono molto stanca e la testa fa i capricci... :? ANNUCCIA mi spiace molto per tua 
suocera...la frattura di femore in età anziana non è una passeggiata ed è mlto dolorosa..però se è di 
tempra buona e soprattutto camminava ancora ci sono buonissime probabilità che si rimetta 
abbastanza velocemente..certo dopo dovrà avere delle accortezze, ma insegnano tutto.. 

dora Giovedì 10 Maggio 2012 18:57 
ho sentito Lara è in albergo...grazie per mia sorella....al momento solo immense paure ringraziando 
ilCielo....un abbraccio a TUTTI...non VI nominoper paura di dimenticare qualcuno...FEFFE MAYA (che 
ho incontrato più di una volta)sapete che siete nel mio cuore........ 

Piera Giovedì 10 Maggio 2012 18:50 
Annuccia solo pensieri positivi per te!!!!!! alla faccia dei gufatori :grin Per tua suocera visto la 
tempra , credo si riprendera' alla grande!!!! e poi le suore non vedranno l'ora di rimetterla al lavoro. 

mavi1956 Giovedì 10 Maggio 2012 18:49 
DORA anch'io sono contenta per tua sorella.un abbraccio. 

dora Giovedì 10 Maggio 2012 18:29 
ANNUCCIA ma ci sarai vero??!!ok memorizzo ilnum 

mavi1956 Giovedì 10 Maggio 2012 18:28 
ANNUCCIA sono contenta che riesci a raggiungere LARA a Vietri.non era giusto che tu mancassi visto 
che ci tieni tanto.auguri per la suocera. GIUSEPPINA mi dispiace tanto per tutti questi giorni di 
dolore!a me accade spesso che gli attacchi siano collegati sia ai cibi che agli odori.spero vada meglio. 

Annuccia Giovedì 10 Maggio 2012 18:25 
Un grande abbraccio a tutti voi 

Annuccia Giovedì 10 Maggio 2012 18:24 
DORA, sono contenta per tua sorella. Ti mando il cellulare via mail. 

Annuccia Giovedì 10 Maggio 2012 18:22 
Eccomi a casa. Volevo salutarvi perchè forse non scriverò fino a domenica e per me scatta l"astinenza 
da Forum"!!!!! Spero che per mia suocera vada tutto bene, ora le suore della casa di riposo saranno 
"avvelenate" perchè dovranno badare a due anziane che aiuta sempre mia suocera a farle mangiare. 
Oggi quando hanno chiamato Roberto lo hanno fatto spaventare a morte dicendogli che vista la cosa 
grave non potevano neanche passargliela al telefono e che stavano aspettando il 118. Che esperienza 
queste suore!!!!!!!!!! 

dora Giovedì 10 Maggio 2012 18:11 
ciao DOLCI ABITATORIdel mio cuore...mia sorella tutto ok...ANNUCCIA uffaaaaaa....spero di poterti 
vedere domani...io raggiungo Lara intornoalle 9..non ho il tuo numero di cell... 

rossana Giovedì 10 Maggio 2012 16:27 
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Annuccia mi dispiace, proprio oggi. Con che puntualità accadono certi fatti. Io ti posso solo dire che, 
quando tre anni fa ho fatto le protesi alle anche, ho visto alcuni anziani operati. Il massimo era una 
signora magra e piccolina di 100 anni:beh dopo l'intervento piano piano ma camminava col girello. Ti 
auguro di riuscire a partire, per te per Lara e per noi tutti. 

feffe81 Giovedì 10 Maggio 2012 16:16 
ANNUCCIA mi sa che 88 sono abbastanza anche per avere il femore che si rompe da solo...la mamma 
di mio zio è stata operata e rimessa "subito" in piedi, è stata 1 mese in una casa di cura apposta per 
la riabilitazione, spero che anche per tua suocera tutto vada per il meglio 

cri69 Giovedì 10 Maggio 2012 16:13 
ANNUCCIA non ne avevi abbastanza ? anche questa ?sempre tanto coraggio e pazienza.... 

cri69 Giovedì 10 Maggio 2012 16:11 
MANUEL sto leggendo lentamente i vs scritti, ti ricoverano...vai sereno vedrai che troverai 
sicuramente aiuto..per quanto riguarda il libro.io ti ringrazio per il titolo,ho visto il servizio per "le 
iene" è stato emozionante,vedere questo ragazzo di 18 anni che non riesce ad interagire se non 
attraverso il pc...veramente emozionante... 

Annuccia Giovedì 10 Maggio 2012 16:09 
Grazie a tutti per i vostri pensieri. 

Annuccia Giovedì 10 Maggio 2012 16:09 
FEFFE, ha 88 anni. E' ricoverata in ospedale e la dovranno operare. Il fratello di Roberto ha detto che 
lui per ora è inutile che vada. Ci andrà lunedì, ha preso due giorni di ferie. Quindi se non accadono 
altre "catastrofi" domattina raggiungo Lara. Che si deve fare con questi "gufi"!!!!!!!! :? 

Sissi Giovedì 10 Maggio 2012 16:04 
Buona serata a tutti! 

Sissi Giovedì 10 Maggio 2012 16:04 
Giuseppina, spero ti passi presto l' attacco "lungo". Io non ho ancora capito se certi attacchi sono 
causati dal cibo. 

giuseppina Giovedì 10 Maggio 2012 16:03 
sono proprio contenta che fra un pò vi incontrerete tutte a Ferrara, sarà la prima volta che manco, 
mi raccomando tante foto da mandare via mail alle derelitte che rimangono a casa 

Sissi Giovedì 10 Maggio 2012 16:03 
Emi dalle 6, ma nel pomeriggio il dolore è diventato meno forte. Stamattina ho fatto cores a vuoto 
sul lavoro, non riesco a fare cose di corsa quando ho emi, fatico molto e sono smemorata. ANNUCCIA, 
mi dispiace per tua suocera. 

giuseppina Giovedì 10 Maggio 2012 15:59 
sono sotto attacco da 4 gg e per me è insolito, ho mangiato un dolcetto di mia cognata appena 
sfornato e probabilmente ancora in lievitazione, credo che c'entri qualcosa :? ANNUCCIA mi dispiace 
per tua suocera ma vedrai che alla casa di riposo riusciranno a gestire bene questa cosa, è il loro 
mestiere 

cri69 Giovedì 10 Maggio 2012 15:55 
Mavi ho acceso il pc solo nel pomeriggio,non stava benissimo,non ho notizie fresche.... 

mavi1956 Giovedì 10 Maggio 2012 15:30 
CRI dovrei esserci,incrociamo le dita perchè ci tengo tanto tanto.hai notizie di GRA? 

cri69 Giovedì 10 Maggio 2012 15:24 
Ciao Mavi come stai mi devo aggiornare.... il pc mi ha abbandonato me l'hanno dato solo ieri 
sera.come sempre mai un pò di tranquillità....Ti abbraccio..ti vedo a fe ? 

cri69 Giovedì 10 Maggio 2012 15:24 
Ciao Mavi come stai mi devo aggiornare.... il pc mi ha abbandonato me l'hanno dato solo ieri 
sera.come sempre mai un pò di tranquillità....Ti abbraccio..ti vedo a fe ? 

mavi1956 Giovedì 10 Maggio 2012 14:54 
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ANNUCCIAmi spiace per la suocera.speriamo si rimetta presto. CRI è da tanto che ti aspettavo.tutto 
bene? 

cri69 Giovedì 10 Maggio 2012 14:38 
Buon pomeriggio a tutti spero stiate tutti bene anche se dalle prime sbirciate non è proprio così 

feffe81 Giovedì 10 Maggio 2012 14:26 
ANNUCCIA davvero non si può stare mai tranquilli!! è molto anziana tua suocera? 

Annuccia Giovedì 10 Maggio 2012 14:05 
Si è rotta il femore. Ora vediamo se Roberto deve andare a Lucca. Meglio il femore di un'altra cosa. 

Annuccia Giovedì 10 Maggio 2012 13:54 
Roberto mi ha chiamata ora , mia suocera è caduta nella casa di riposo dove stà a Lucca e hanno 
chiamato il 118. Mi viene da piangere, credo che i miei programmi andranno in frantumi. 

mavi1956 Giovedì 10 Maggio 2012 12:43 
MANUEL mi sembra di avere capito che il libro che consigliavi tratta dell'esperienza di un padre con il 
figlio autistico.lo comprerò perchè sul posto di lavoro ho tre bambini stupendi con questo gravissimo 
problema.è difficilissimo,ma davvero emozionante.non so spiegarti,ma ogni volta che sono con loro 
le loro conquiste sono un regalodi valore inestimabile 

mavi1956 Giovedì 10 Maggio 2012 12:34 
buon pomeriggio a tutti.auguro in ritardo a LARA che vada tutto bene al convegno di Vietri. MANUEL 
vedrai quante persone preparate e in gamba troverai al Mondino.vai tranquillo,in bocca al lupo! 
ANNUCCIA buon convegno anche a te! PIERA spero che i tuoi problemi si alleggeriscano presto. 

nico26 Giovedì 10 Maggio 2012 11:06 
Buon pranzo a tutti 8) ed un pensiero per Lara! 

isabella76 Giovedì 10 Maggio 2012 11:00 
BUONGIORNO A TUTTI!! :p 

feffe81 Giovedì 10 Maggio 2012 09:30 
buongiorno a tutti, la testa è un po' così. ANNUCCIA che bello che vai al convegno 

paula1 Giovedì 10 Maggio 2012 08:58 
:) Buona giornata a tutti 

paula1 Giovedì 10 Maggio 2012 08:58 
scendo in città...fortuna che in banca c'è andato Fausto..non ne avevo proprio voglia...ultimamente 
sono un po' angosciata per la situazione economica...questo mese non mi basta lo stipendio..., ma 
quello che mi fa più rabbia è che io sto sempre attenta a tutto al limite di essere anche chiamata 
tirchia...ma probabilmente non è bastato! :cry 

Maria9195 Giovedì 10 Maggio 2012 07:16 
Ciao MANUEL ...vorrei dirti tante cose ma questa e' la piu' importante affidati con serenità, pazienza 
e fiducia a d UNO SOLO DI SPECIALISTA... quello che a pelle ti e' piu' giusto...e lascia perdere altre 
pareri ti confondono solo le idee....la tua strada e' solo in salita e se hai dei dubbi chiedi a Lara...LEI 
sa consigliare piu' che bene...scrivi dal Mondino se riesci e in bocca al lupo per il tuo ricovero... 

Maria9195 Giovedì 10 Maggio 2012 07:13 
Grazie per tutto quello che fai per noi con dedizione e passione mia cara LARA...e buon viaggio... 

paula1 Giovedì 10 Maggio 2012 07:00 
Buon giorno a tutti...qui sole.. MAMMA LARA buon viaggio e in bocca al lupo a tutti... 

Annuccia Giovedì 10 Maggio 2012 06:47 
LARA, non preoccuparti andrà tutto bene. 

Annuccia Giovedì 10 Maggio 2012 06:44 
Buongiorno a tutti. Sono super di corsa. Stò preparando le cose da portare a Vietri, domani mattina 
partiamo presto, ma oggi vado al lavoro. Non sono proprio abituata ad uscire dalla mia routine. 
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MANUEL, spero che tu possa risolvere qualcosa, soprattutto che tu riesca a trovare un equilibrio con 
l'aiuto del Mondino. DORA, in bocca al lupo per tua sorella. 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2012 06:37 
Cuuut settete. Buongiorno a tutti. Di corsa ma il buon giorno avevo piacere di darvelo. Un bacione 
per tutti. 

Simona Giovedì 10 Maggio 2012 05:34 
Buongiorno a tutti!!!! MAMMA LARA buon viaggio!!! ALEB buona vacanza, che bella Londra!!! PIERA mi 
spiace tanto leggere dei tuoi dispiaceri, spero pesto torni un po di serenità per te.. MANUEL in bocca 
al lupo pe il ricovero, vedrai che poi starai meglio 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2012 21:19 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete. Vi aggiungo un abbraccione fortissimo. 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2012 21:18 
Grazie Rossana e grazie a tutti voi. Spero stiate bene e spero anche di essere capace di mandarvi 
messaggi dal telefonino. Poi quando torno vi racconto come ho fatto la valigia. :grin 

rossana Mercoledì 9 Maggio 2012 21:00 
Lara ti auguro un buon viaggio e spero tu possa riposare. 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2012 20:08 
Piera, mi spiace carissima per i tuoi magoni. Non so di cosa si tratta, ma penso ci voglia tempo. tanto 
tempo. 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2012 20:07 
Manuel, io ho fatto tanti errori, e uno di questi è stato che ho sempre girato in cerca di qualcuno che 
mi togliesse il dolore e non mi davo pace. Così ho girato fino a che ho capito che dovevo curarmi e da 
un solo specialista. 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2012 19:59 
Ho tutto pronto. Ora mi vado a ripassare l'intervento, così non corro rischi, ma non ho ripassato bene 
in quest'ultimo periodo. 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2012 19:58 
Dora, aspetto la tua telefonata. Teniamo le dita incrociate anche per tua sorella. 

dora Mercoledì 9 Maggio 2012 19:52 
MAMMALARA buon viaggio ti tel domani sera....per me le preocc sembra non abbiano fine..mia sorella 
oggi ha fatto eco alseno e domani fa mammografia...speriamotuuttook...notte DOLCI ABITATORI del 
mio cuore 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2012 19:48 
Lo so carissima che ci siete voi. 

feffe81 Mercoledì 9 Maggio 2012 19:39 
Mammalara buon viaggio!! E buon convegno non preoccuparti del forum che ci pensiamo noi ;) 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2012 19:29 
Eccomi qua, sto preparando le ultime cose, volevo andare a letto presto e Gabriele mi ha detto: "ma 
cosa vuoi andare a letto presto che poi non dormi". Ha ragione, andrò a letto alla solita ora. Ora vedo 
gli orari dei treni per Bologna. Ho il biglietto fatto solo da Bologna e per Bologna 

Piera Mercoledì 9 Maggio 2012 19:15 
Manuel pensa che mi ero segnata il libro che tu hai consigliato, perche' una mattina ho sentito 
un'intervista al padre che raccontava del suo viaggio insieme al figlio autistico. A volte mi manca la 
"forza mentale" per leggere storie, si' meravigliose e piene di significato, ma tanto tristi. 

paula1 Mercoledì 9 Maggio 2012 19:08 
:zzz vado a riposare....Buona notte a tutti.. 

paula1 Mercoledì 9 Maggio 2012 19:08 
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MANUEL non conoscevo questo libro, ma mi sto informando in tempo reale ...sembra molto 
ineressante oltreche una storia vera..inoltre ha recensioni positive.....lo metterò in lista...grazie del 
suggerimento... :) 

nico26 Mercoledì 9 Maggio 2012 19:07 
Eccomi qui dopo aver spedito a casa 5 marmocchi rimasti a cena con Nico.Si fara' fatica ma che gioia. 
Abbraccio tutti con l'augurio di una serena notte 

MC_Manuel Mercoledì 9 Maggio 2012 18:55 
Spero sia come dici tu cara Piera... Non vedo l'ora di vivere un po' meglio... Volevo chiedere al forum 
se c'è qualcuno che conosce il libro che ho consigliato.. Un abbraccio 

Piera Mercoledì 9 Maggio 2012 18:30 
Bene Manuel, vedrai che a Pavia ti troverai bene, curato nel migliore dei modi, non perdere tempo in 
altro......la nostra non e' una malattia in cui di solito ci sono "pareri diversi" 

MC_Manuel Mercoledì 9 Maggio 2012 18:14 
Sono stato a Pavia, aspetto una telefonata che mentre scrivevo è arrivata... Mi ricoverano venerdì 
18. Faccio inoltre anche un altra visita mercoledì a Milano per sentire un parere in piu. 

michela81 Mercoledì 9 Maggio 2012 16:47 
ciao!!! sempre più incasinata!!! ho iniziato a lavorare!!! dopo 2 anni!!! il MDT mi sta accompagnando 
ma sto tenendo botta... ovviamente con maxalt... ma non mi lamento! una bella botta di vita!!! per 
un mesetto sono quì a fare il mio lavoro!!! mi dispiace di non avere il tempo per leggere e scrivere 
quanto vorrei... bacioni buona serata 

michela81 Mercoledì 9 Maggio 2012 16:47 
ciao!!! sempre più incasinata!!! ho iniziato a lavorare!!! dopo 2 anni!!! il MDT mi sta accompagnando 
ma sto tenendo botta... ovviamente con maxalt... ma non mi lamento! una bella botta di vita!!! per 
un mesetto sono quì a fare il mio lavoro!!! mi dispiace di non avere il tempo per leggere e scrivere 
quanto vorrei... bacioni buona serata 

rossana Mercoledì 9 Maggio 2012 16:33 
Ciao Manuel, grazie del suggerimento. Scusa, sei poi andato alla visita o non ancora? 

feffe81 Mercoledì 9 Maggio 2012 16:18 
PIERA ancora magoni :? la mia testa sta incredibilmente bene in questi giorni (me la sto tirando da 
sola) e quindi cerco di fare le cose con gioia e senza fretta. Ora ho finito al lavoro e vado a casa a 
cucinare :) 

MC_Manuel Mercoledì 9 Maggio 2012 14:49 
Oggi un mal di testa terribile mi devasta, come ieri del resto... È un po' che non passo di qua... Vi 
mando un saluto e vi consiglio un libro incredibile: "Se ti abbraccio non aver paura" Ciao, a presto. 

rossana Mercoledì 9 Maggio 2012 13:31 
Cla, dimenticavo. Faccio anche cicli di agopuntura che alterno a quelli di fisioterapia e seguo una 
profilassi per l'emicrania. Ovviamente. 

rossana Mercoledì 9 Maggio 2012 13:20 
Ciao a tutti. Cla vorrei raccontarti la mia esperienza che è diversa ma mi aveva portato ad uno stato 
come il tuo. Io ho dovuto fin da piccola curare una scoliosi che si aggravava con lo sviluppo e alla fine 
causa errori innumerevoli, ho dovuto subire l'intervento alla colonna vertebrale. Quindi porto una 
protesi, una barra di metallo che mi blocca un buon numero di vertebre dorso lombari. In più ho 
subito un grosso incidente a 22 anni che ha causato un bel trauma cranico con frattura tempero 
occipitale sinistra ecc. Le vertebre superiori che sono rimaste libere io le ho sfruttate, anche 
lavorando da impiegata, e usurate anche solo per il fatto che mi sostengono loro in poche la testa. 
Soffro di emicrania da una vita, ma nel 2006 ho dovuto smettere di lavorare perchè ho i problemi che 
hai tu ma alle vertebre superiori, cioè cervicali e le prime dorsali. Questo per un certo periodo mi ha 
causato emicrania costante e un dolore che solo chi prova può capire, esteso a tutto il corpo e anche 
a me avevano diagnosticato fibromialgia. Ho usato farmaci di ogni genere, tipo Lyrica o simili e in 
quantità. Sono finita al centro del dolore di Parma, sono stata accolta bene, hanno tentato con le 
peridurali ma invano. Ho persino utilizzato cerotti alla morfina, ma senza esito. Il dolore continuava 
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imperterrito. Poi ho ritrovato una fisioterapista che nel frattempo aveva inziato a lavorare in proprio. 
E' venuta per sei mesi almeno due volte a settimana a casa e da lei ho potuto farmi trattare perchè 
conosce la delicatezza del mio problema. Lei mi ha anche insegnato una ginnastica dolce, stretching 
con molta respirazione, che io faccio a casa ogni giorno. Beh piano piano sono migliorata, ho iniziato 
a muovermi più sciolta e ora per questo tipo di dolore non assumo più niente. Dal 1° gennaio di 
quest'anno ho sospeso anche il cortisone a dosaggio minimo senza il quale non avrei mai pensato di 
poter vivere. Guarda che io per tre anni sono stata in un buco nerissimo, mi vedevo finita. Per questo 
ti dico: ce la puoi fare, secondo me una soluzione ci può essere. Tu fatti comunque mandare in un 
centro del dolore. Lì ti diranno se possono o no fare qualcosa. Poi in base a quello vedi come 
procedere. Non disperare. 

paula1 Mercoledì 9 Maggio 2012 13:20 
Buon pomeriggio a tutti... CLA io non mi accontenterei della diagnosi fatta ed è mia opinione che i 
triptani siano per l'emicrania e per null'altro! il mio consiglio è chiedere un consulto ad un 
neurochirurgo (in clinica da me ce n'era un bravo ma ora non viene più e non ricordo in quale 
ospedale di Bologna opera (potrei informarmi))..oppure come diceva PIERA rivolgersi ad un centro 
per il dolore: ad esempio ce n'è uno all'ospedale BELLARIA (io ci andai anni fa per l'emicrania)...però 
non arrenderti...non può una giovane donna fermarsi perchè non cammina dal dolore e non sapere da 
cosa deriva tanta sofferenza...adesso la ricerca è andata avanti e anche su queste patologie si è più 
sensibilizzati..... 

Annuccia Mercoledì 9 Maggio 2012 12:53 
ALEB, buone ferie a Londra! :) 

Annuccia Mercoledì 9 Maggio 2012 12:49 
Eccomi qua a studio! Esame fatto ora attendiamo gli esiti. MARGARET, mi dispiace tanto per il tuo 
papà e capisco tanto i tuoi sentimenti, li stessi che provo io quando i miei stanno male, io sono più 
vecchia di te, ma mi sembra sempre di avere ancora tanto bisogno di loro. Spero che si riprenda e 
che possa stare con voi ancora tanti anni. Avrai un periodo difficile senza l'aiuto della mamma, ma ce 
la farai sicuramente. PIERA, mi dispiace tanto per i bocconi amari che devi sempre digerire. Prima o 
poi avrai un pò di pace. Me lo auguro tanto. CLA, spero che anche tu possa stare meglio presto. 

Maya Mercoledì 9 Maggio 2012 12:46 
oggi fatico anche a restare in casa...Mami ci provo...ho capito.grazie..vado ad aiutare la mia amica 
al distributore...buon viaggio. 

nico26 Mercoledì 9 Maggio 2012 12:37 
Maya lo so che forse non serivra' ma porta pazienza se riesci .Un abbraccio 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2012 11:22 
Vado a fare la valigia perchè sono indietro come la coda del somaro 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2012 11:20 
Dora, sono felicissima di vederti. Porto una "formula magica" anche per te 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2012 11:19 
Maya, se riesci, tieni i tuoi pensieri dietro di te, non davanti. Ho detto niente vero cara? :? 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2012 11:16 
Maya, l'ansia continua non ti risolve il lavoro. Lo so che mi manderai a quel paese, ma si deve 
aspettare. Io vado a Vietri domani, vale per "quel paese" :) 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2012 11:14 
Piera, mi spiace carissima. Ma quanta pazienza ci vuole. Ti abbraccio forte 

nico26 Mercoledì 9 Maggio 2012 11:13 
Buon pranzo a tutti. Io ha un mdt abbastanza forte ma mai cosi' forte come quelli che leggi qui con 
voi ,per cui non mi debbo lamentare piu' di tanto. Margaret anche ora mi mancan le parole e ripeto 
che ti sono vicina in ogni momento. Piera anche per te un abbraccio perche' quando hai scritto 
magoni ho sentito questa parola molto pesante e sento che stai soffrendo. Cla dolore neuropatico 
.Beh...io lo conosco bene fino al punto che il mio dolore migrante lo avevan scambiato per 
fibromilagia.come ho scritto ho speso tanto tanto in visite specialistiche e piu' le facevo piu' nulla 
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trovavano se non gli acciacchi dell'eta' Blocchi di schiena, dolori costali.formicolii, scosse, braccio e 
avambraccio intorpiditi, dolore al petto tipo infarto,periodi con il viso che bolliva dal caldo oltre al 
fisso mdt piu' o meno peseante che mi accompagna sempre.E non parilamo del colon.....argomento 
presente tuttora....!!! Io personalmente come lo affronto ora?Molto diversamente e questo lo devo al 
lavoro di introspezione che ho fatto su di me aiutata da una psicologa. Ritengo pero' che il consiglio 
del centro del dolore sia valido e ti possa aiutare.Ci sono medici ,psicologi molto validi che tutti i 
giorni s'imbattono in casi simili. Forza cla !!!! Aleb buon viaggio e auguri 

Maya Mercoledì 9 Maggio 2012 11:13 
ciao..continua il dolore fisso dalla sera alla mattina,con alcune ore lievee sopportabile,cerco di 
darmi solievo con qualche momentdolo e ci riesce,mi trascino l'ansia e la preoccupazione del lavoro 
che non c'è e non riprederà,se non forse a luglio... :upset :upset sono molto avvilita,in più faccio i 
giri per la casa nuova che inizia a crescere...stamattina ho portato Franca a fare la flebo una cura 
dopo la chemio che è finita tutti i valori sono bassi,ma non preoccupanti.. 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2012 11:12 
Cla, non credo sia dovuto al fatto che hai dolore cronico perchè non hai mai preso triptani. Io quando 
li prendevo, sopportavo di meno il dolore, tanto è che il dolore alle gambe mi era insopportabile ed 
ora invece ci convivo abbastanza bene e sono pure diminuiti gli attacchi di emicrania. Poi con il mio 
bell'abuso, ho cronicizzato non solo l'emicrania, ma anche la grappolo. Ma se lo dice lui che è 
medico, vuol dire che io ho sbagliato tutto. Per la schiena anche la nostra famiglia ce l'ha come altro 
lato debole, tanto è che Enzo ha tre ernie lombari dovuto ad una spondilolisi probabilmente 
congenita. Lui ha risolto con tanti addominali, circa 400 al giorno la prescrizione, ma ne fa molti di 
più, nonostante ciò ogni tanto gli fa dolore lo stesso. Enza invece soffre anche lei anche se in forma 
minore. Io ogni tanto mi blocco, ma con un po' di iniezioni il dolore passa (quasi). Poi devo dire una 
cosa che ha notato Enza, quando è tesa e nervosa il mal di schiena si fa sentire di più. Sono convinta 
che per il suo caso sia verissimo. Io invece soffro a dormire su materassi duri e da quando ho un 
lattice morbido morbido mi sono diminuiti gli episodi di dolore. Ti ho raccontato un po' di noi, ma 
secondo me dovresti andare da un neurologo anche per la schiena. I dolori neuropatici, vanno seguiti 
dagli specialisti. Questo però è il mio parere 

Sissi Mercoledì 9 Maggio 2012 11:02 
Un caro saluto a tutti! 

Sissi Mercoledì 9 Maggio 2012 11:02 
Aleb, buon anniversario e buona vacanza! 

Sissi Mercoledì 9 Maggio 2012 11:01 
Un abbraccio, Piera, non hai mai un momento di tranquillità... 

Sissi Mercoledì 9 Maggio 2012 11:00 
Margaret, mi dispiace tanto per il tuo papà e ti sono vicina. Cla, anch'io penso che una terapia del 
dolore prescritta da uno specialista possa aiutarti e non credo proprio che la mancata assunzione di 
sintomatici per l' emicrania ti abbia causato il dolore cronico. 

Piera Mercoledì 9 Maggio 2012 10:39 
Buongiorno a tutti, giorni difficili per me con tanti magoni da buttare giu'!!!!!! meno male che sono 
abituata a ingoiare dei bei pilloloni..........Cla forse ci sei anche gia' stata, ma hai provato un "centro 
del dolore" ospedaliero, so che affrontano il problema in maniera globale, se trovi un medico in cui 
senti di riporre la tua fiducia, diventa piu' facile seguire le loro indicazioni, il dolore neuropatico e' 
molto complesso e non va sottovalutato. 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2012 10:39 
Sono tornata ora, mentre ero fuori sono andata a prendere i Pantaloni di Gabriele. Dopo leggo. 

feffe81 Mercoledì 9 Maggio 2012 10:28 
Ciao DORA! ALEB che bello, tanti auguri allora e buon viaggio! 

Aleb97 Mercoledì 9 Maggio 2012 09:55 
Ancora un'oretta poi FERIE!! 8) Oggi anche Fabio esce presto e andiamo insieme a pranzo (alla faccia 
della dieta) e domani mattina si parte per Londra! Evviva!! :grin Ottimo modo per festeggiare i 15 
anni di matrimonio! ^__^ 
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dora Mercoledì 9 Maggio 2012 08:19 
un saluto veloce sono al lavoro..MAMMALARA tutto ok per Vietri,il mio amico sta malissimo ha ancora 
il grappolo non so se riuscirà a farcela...ma io ci sarò...mail arrivata...un bacio DOLCI ABITATORI del 
mio cuore 

cla Mercoledì 9 Maggio 2012 07:57 
ne ho cambiati tanti di medici....se sapeste quanto ho speso in questi anni... 

Aleb97 Mercoledì 9 Maggio 2012 07:54 
CLA mi dispiace moltissimo!! Sottoscrivo quanto ti ha detto Giuseppina: cambia medico. 

giuseppina Mercoledì 9 Maggio 2012 07:49 
cambia medico CLA, non è accettabile vivere sempre col dolore,quello che ha una causa precisa 
almeno 

Aleb97 Mercoledì 9 Maggio 2012 07:48 
Buongiorno a tutti. Oggi ho un chiodino (facciamo una puntina và) a destra. Sarà lo strapazzo di ieri! 
La mia amica è stata SUPER!! Si è messa dalle 9 alle 18:15 (mezz'oretta per il pranzo) e ha lavato 
tutte le tapparelle, gli infissi ed i vetri (ne ho parecchi: 4 grandi e 2 piccoli). Io sono riuscita a fare 
solo un infisso e un vetro grande ed uno piccolo... è stata un vero tesoro! Oggi finisco di rimettere le 
tende, me ne mancano 5 pannelli. 

cla Mercoledì 9 Maggio 2012 07:40 
Oh Giuseppina....spero proprio che possiamo uscirne....io sono 5 anni ormai che ne soffro e pare che 
sia più difficile.... 

giuseppina Mercoledì 9 Maggio 2012 07:34 
CLA ti capisco perchè anch'io a gennaio ho avuto l'ernia del disco, un dolore pazzesco a schiena 
gamba e piede,durato tre mesi, adesso che sembra abbastanza a posto, il piede no va ancora per 
conto suo, proprio oggi comincio un trattamento di fisioterapia per un mese e poi ginnastica 
appropriata per sempre :? io non sono andata da un ortopedio ma da un neuroradiologo 

feffe81 Mercoledì 9 Maggio 2012 07:27 
CLA hai fatto bene a sfogarti qui...quanto al darti la colpa non mi piace perché non se se sia davvero 
così che funzioni...cerca di aiutarti più che puoi a tenere alto l'umore, spero che qualcosa si possa 
fare 

giuseppe Mercoledì 9 Maggio 2012 07:21 
... Margaret mi spiace per tuo padre, in bocca al lupo per tutto. 

giuseppe Mercoledì 9 Maggio 2012 07:19 
buon giorno gente, oggi qui foschia, ieri pomeriggio pesante col funerale e in serata è arrivato anche 
il MdT quindi trip. e a letto presto, Cla mi spiace leggere che nn stai bene e nn solo col MdT, la beffa 
più grande e quella di darti pure la colpa alla fine, ti capisco e ti sono vicino, coraggio e pian piano 
affronterai tutto, bene ora un caffè poi si torna al lavoro, buona giornata a tutti. 

feffe81 Mercoledì 9 Maggio 2012 07:16 
MAMMALARA mail ricevuta grazie infinite, scusa ma ieri sera ho avuto un po' di impegni 

feffe81 Mercoledì 9 Maggio 2012 07:14 
MARGARET mi dispiace tanto per il tuo papà, dev'essere durissima, certo che ce la farai, sarà dura ma 
ce la farai ti mando un abbraccio 

cla Mercoledì 9 Maggio 2012 06:51 
Buongiorno....sono sconsolata e ho deciso di lasciare qui il mio sfogo, sperando che avrete la 
pazienza di leggere anche se è lungo. Dovete sapere che, oltre all'emicrania che mi accompagna fin 
da bambina, da 5 anni ormai soffro di forti mal di schiena e sciatica. Ho tre piccole ernie del disco 
che però nessuno vuole operare perchè troppo piccole e secondo loro non danno grossi problemi. 
Peccato che nonostante tutte le terapie provate io non sia più tornata come prima e la mia qualità di 
vita si è ulteriormente abbassata. Ebbene, a gennaio mi sono bloccata totalmente , ho fatto mille 
visite, laser, perfino infiltrazioni paravertebrali di cortisone nella schiena (una goduria!)e ora che 
siamo a maggio ancora fatico a camminare, non esco più di casa a meno che qualcuno non mi 
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scarrozzi in macchina, e comunque con un dolore che non mi da pace. Così, nelle giornate in cui 
l'emicrania si degna di lasciarmi libera, soffro comunque continuamente. Due settimane fa 
addirittura sono svenuta in casa senza rendermi conto di nulla (mai successo in vita mia, ci sono 
rimasta troppo male), mi sono spaventata perchè ero sola in casa con mia figlia che per fortuna 
dormiva e non si è accorta di nulla. Insomma, per farla breve, l'ortopedico dice che più di così non 
può fare altro, che ormai non è più colpa della schiena, ma ormai è diventato un dolore cronico 
neuropatico, una patologia a sè stante. In pratica il mio cervello è un computer ormai tarato sul 
dolore. La cosa mi getta nello sconforto. tra 9 mesi andrò a controllo al centro cefalee e dovrò 
èparlare anche di questo. E nel frattempo? Il dottore mi ha detto di ricominciare a prendere i triptani 
per partire da qualche parte a tenere sotto controllo il dolore. Io non voglio! Ero così fiera di non 
aver toccato una medicina da 4 anni a questa parte! E ora mi dicono che è colpa mia che così 
facendo ho permesso che il cervello cadesse nel dolore cronioco neuropatico! Sono avvilita, 
davvero..... 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2012 06:46 
Rossana, questo è solo l'inizio. :) 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2012 06:45 
Margaret, è certo che sarà un po' più dura, ma sarà dura anche spiegare ai bambini che il nonno non 
sta bene. Certo che non si è mai preparati al fatto che i nostri genitori abbiano problemi fisici 
importanti. Anch'io non mi davo pace alla decadenza fisica di mia mamma, quindi ti capisco cara. 
Sai, io credo di essere diventata adulta quando ho capito che non potevo più contare su di lei, ma 
non dell'aiuto che mi poteva dare, perchè è sempre stata una persona molto ammalata, ma perchè 
non potevo più raccontarle la mia vita. Li ho iniziato a capire che le mie radici dovevano andare più a 
fondo. Vedrai cara che sarai in grado di fare, arriveranno momenti di sconforto, ma ce l'hai sempre 
fatta, ce la farai anche stavolta. Vedi le priorità e segui quelle. 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2012 06:36 
Buongiorno a tutti, sono pronta per andare a fare la spesa. 

Margaret Mercoledì 9 Maggio 2012 06:05 
In effetti, come dite, devo ora riorganizzare tutto, senza l'appoggio di mia mamma devo fare i conti 
solo su me stessa. Spero di farcela. 

Margaret Mercoledì 9 Maggio 2012 06:03 
Ieri si trovava in un altra città, sempre vicino a noi, per un intervento alla cataratta. Nonostante 
l'evidente paralisi, la bocca tutta storta, gli oculisti dapprima hanno pensato alla reazione di un 
farmaco, poi il neurolochiamato dal reparto, ha detto che probabilmente era un embolo partito da 
un'arteria. L'hanno tenuto in osservazione in oculistica, cannando completamente la diagnosi, non 
somministrandogli dunque le terapie immediate necessarie, finchè da bolzano mio marito con varie 
telefonate è riuscito a farlo ricoverare al nostro pronto soccorso tramite trasporto in ambulanza 
partita da qui e poi alla stroke unit di neurologia. Ora mi preparo per la mammografia. Sono contenta 
di trovare sempre una parola gentile e un pensiero in qusto forum quando ne ho bisogno. Sento il 
vostro affetto. 

Simona Mercoledì 9 Maggio 2012 05:59 
Buongiorno a tutti.. MARGARET ti faccio un grosso in bocca al lupo che tuo padre possa recuperare un 
po..... ti sono vicina e capisco le tue difficoltà oltre al tuo dispiacere... 

Margaret Mercoledì 9 Maggio 2012 05:55 
Grazie per i vostri pensieri, siete sempre così cari con me, grazie. Il papà ha avuto una vita 
sfortunata. Un cefalgico prennemente in abuso, poi il parkinson (che non l'aiuterà nella 
riabilitazione), un'operazione alla prostata pesantissima due mesi fa..Usava bene solo la mano 
sinistra, per via del tremore che l'aveva colpito a destra soprattutto e nelle gambe. Con la sinistra 
sfidava mio figlio grande a ping pong e fino all'altro giorno Sebastiano e il nonno si divertivano da 
matti..Ora l'ictus l'ha preso proprio sulla sinistra. Oggi capiremo meglio l'entità della paralisi. Io sono 
sommersa di dispiacere,di ricordi.. lo vedo ancora qui che mi aiuta a caricare le stufe, che mi ripara 
lo steccato, che culla i bimbi piccoli con le coliche..Sempre disponibile e per i bimbi un nonno 
particolare. Loro non sanno niente. Il percorso è lungo ora e tutto in salita.Scustae lo sfogo..Non sono 
pronta a vedere i miei genitori invecchiare così, ho ancora bisogno di loro e del loro "accudimento".. 
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rossana Martedì 8 Maggio 2012 22:05 
Anche io mi unisco al bel pensiero di Annuccia riguardo a questo forum. Ci sono da pochi mesi ma ho 
sempre capito che c'è lo spessore dietro il quale ci sono per forza persone speciali. Grazie a Lara e al 
Dott. Nappi dunque. Buonanotte 

rossana Martedì 8 Maggio 2012 22:02 
Margaret, mi dispiace tanto e capisco la tua sofferenza. Penso però che la speranza dentro di noi c'è 
sempre. Certo si fa presto a dirlo, ma mi sono permessa perchè io ho la mamma malata e credo di 
capire cosa si prova per un genitore. Spero vada presto meglio, però non ci voleva proprio. Nella tua 
situazione ci vuole tanta forza, e va là che tu ne hai. In bocca al lupo per tutto 

crilo Martedì 8 Maggio 2012 21:40 
:) Buonanotte a tutti.....io x fortuna sveglia alle 7.00 

paula1 Martedì 8 Maggio 2012 20:55 
:zzz anche io vado a dormire domani sveglia prima dell'alba.. :zzz Buona notte a tutti :zzz 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2012 20:48 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mavi1956 Martedì 8 Maggio 2012 20:41 
LARA il mio bimbo ha ancora febbricola.sto cominciando a preoccuparmi.domani lo faccio controllare 
dal medico.tu stai meglio almeno con la gola?spero di si. auguro a tutti tutti una notte serena 
MARIMA buonanotte anche a te,a CRI,a GRA e atutti quelli che soltanto ci seguono,ma non 
scrivono.un bacio :) 

Marima Martedì 8 Maggio 2012 20:00 
lo sò MAMMA Lara siamo tutti sulla stessa barca,adesso la testa mi scoppia forse è meglio che vada a 
dormire un abbraccio a tutte buonanotte MAVI, e buonanotte CRI69 E GRA anche se non ci siete spero 
che vi arrivi la buonanotte 

paula1 Martedì 8 Maggio 2012 19:57 
Buona sera a tutti..sono stanca morta..oggi c'era da correre... MARGARET mi spiace tantissimo per 
tuo padre...dovrai organizzarti per bene per fare tutto, ma sono sicura che sarai forte come 
sempre...in bocca al lupo per la mammografia...io ce l'ho la prossima settimana.. 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2012 19:50 
Isabella, ora dovrai stare a riposo, certo che camminare con la panciona non deve essere comodo 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2012 19:45 
Annuccia, sento tutto cara e mi arriva sempre forte e chiaro 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2012 19:44 
Mavi, il tuo bimbo ha smaltito la febbre? 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2012 19:44 
Nico, sei sempre di corsa carissima 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2012 19:43 
Margaret, ho letto di tuo papà e non so che dire. Meno male che ora è sotto osservazione di tuo 
marito, almeno è curato bene. Immagino che siano anche con il morale a terra ti tuoi genitori, non 
deve essere una situazione semplice. 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2012 19:37 
Marima, noi qui siamo messi come te, tra alti e bassi si tira avanti. Mi ha fatto piacere rileggerti cara 

nico26 Martedì 8 Maggio 2012 19:28 
Margaret non ho parole se non dirti che ti sono vicina in ogni momento. Scusate non so dire altro. mi 
spiace tanto tanto e vorrei poterti alleviare un po di questa sofferenza.annuccia pure a te un grosso 
abbraccio d'affetto e di grande speranza per tua sorella! Un abbraccio e notte serena a tutti 

mavi1956 Martedì 8 Maggio 2012 19:21 
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MARGARET ho letto di tuo padre.mi dispiace davvero tanto.spero si possa riprendere al più presto.un 
abbraccio. ANNUCCIA spero bene anche per la tua sorellina.un bacio a te e a lei. MARIMA,è bello 
rileggerti. 

Marima Martedì 8 Maggio 2012 18:56 
Rieccomi qui dopo un bel pò di tempo che non scrivo ciao a tutti,vi ho pensato comunque,Sono stata 
un pò incasinata ma tutto ok il mdt tra alti e bassi come sempre ma va bene cosi che dobbiamo fare 
teniamocelo è troppo affezionato.Come stai MAMMA LARA?Spero bene un abbraccio 

Margaret Martedì 8 Maggio 2012 18:39 
Oggi è stata una giornata particolare. Mio papà, già malato di parkinson e cardiopatico, ma ancora in 
gamba e un bel nonno per i suoi nipoti,ha avuto un ictus. Era in un altro ospedale dove non hanno 
capito la gravità della cosa. Non sto ad elencarvi la trafila per riportarlo a Bolzano grazie a mio 
marito che ora è lì per fare il possibile e arginare quel che si può. Il tempo ci dirà l'evolversi della 
situazione. e' lucidissimo e caduto in un forte stato depressivo e mia madre dietro a lui.Comunque, 
niente, mi sento in una bolla. Domani ho la mammografia, così scendo in città. Delia è agitatissima, 
son due giorni che piange molto e dorme pochissimo e la stanchezza si accumula. Facciamo un passo 
alla volta, pian pianino, non c'è altro da fare. Un abbraccio a tutti. 

Margaret Martedì 8 Maggio 2012 18:34 
Buonasera..condivido in pieno il pensiero di ANNUCCIA.. 

isabella76 Martedì 8 Maggio 2012 18:30 
BUONASERA GENTE... :p crampo muscolare al polpaccio con conseguente strappo...non mi posso 
nemmeno stiracchiare nel letto adesso!!SONO proprio un rottame!! 

Annuccia Martedì 8 Maggio 2012 18:30 
Domani niente buongiorno. Vado con mia sorella in ospedale ed esco di casa alle 7. 

Annuccia Martedì 8 Maggio 2012 18:28 
Benvenuta Cristina! anche io sono molto grata a questo Forum di sostegno e a chi mi ha dato la 
possibilità di conoscerlo. Forse non avrei mai conosciuto questo spazio se mia mamma non avesse 
letto l'articolo del prof. Nappi su un settimanale. Mi affacciai a questa finestra con una tale 
riluttanza .... penso spesso a questa cosa. LARA, spesso ho scritto che non mi piace elencare le tue 
doti e dirti quanto ti sia grata in "pubblico" ormai mi leggi nel pensiero e sai la stima profonda che 
nutro nei tuoi confronti unito a tanto affetto. Grazie alla Fondazione CIRNA, sò che tante persone in 
gamba, preparate e sensibili sono dietro le "quinte" di questo sito. 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2012 16:37 
Vado a fare un pisolino 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2012 16:23 
Feffe, ti ho spedito la e-mail 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2012 16:21 
Mi avevano detto che era tutto a posto. Ti mando in privato la e-mail della web master 

feffe81 Martedì 8 Maggio 2012 16:19 
MAMMALARA so che hai milioni di cose più importanti di questa, però io continuo a non riuscire ad 
accedere alle riviste 

feffe81 Martedì 8 Maggio 2012 16:14 
MAMMALARA a me sembra come al solito 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2012 16:03 
Ma cosa sta succedendo alla Home, qualcuno di voi ha problemi a leggerla? 

Sissi Martedì 8 Maggio 2012 14:22 
Buon pomeriggio a tutti! 

Sissi Martedì 8 Maggio 2012 14:22 
Condivido il messaggio di Nico delle 14.05. 

Sissi Martedì 8 Maggio 2012 14:20 
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Anch'io non posso fare sforzi o sport se ho mdt, che peggiora con il movimento. In generale non sono 
sportiva, però quando posso faccio lunghe passeggiate. Come Feffe, in pianura batto mio marito, in 
montagna vado lenta ma resisto abbastanza. 

mavi1956 Martedì 8 Maggio 2012 14:12 
eccomi qui.buon pomeriggio a tutti.benvenuta CRISTINA.questa è una bella famiglia numerosa e 
affiatata.te ne renderai conto da subito. GIUSEPPE ho letto la notizia di quel ragazzo e sono 
sconcertata.un abbraccio ai suoi poveri genitori. FEFFE anche a me l'attività fisica fa peggiorare il 
mdt.quando è forte mi fa male anche il solo fare ciao con la mano! LARA che bel messaggio!mi hai 
fatto commuovere.grazie al Professore Nappi,a te e a tutti quelli che come voi lavorano per noi che 
altrimenti saremmo dei poveri disperati lasciati soli a combattere tante dure battaglie. 

feffe81 Martedì 8 Maggio 2012 13:58 
anche a me MAMMALARA piace molto camminare, però in pianura, e lì sono resistente, ad esempio 
anche a Roma l'uomo si stancava più di me. Sono contenta di leggere che la gola va meglio 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2012 12:35 
Mi sto sistemando una gonna :) Poi devo stirare, mi darei una pacca sulle mani piuttosto, Piccola 
èhhhh, ma quel tanto che basta per rimandare. Ma come faccio, domani ho pure la parrucchiera, ho i 
capelli che sembro una frisona olandese. Mica posso partire così :) 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2012 12:31 
Willy, l'attività fisica per chi soffre di emicrania, non va bene. Forse farà bene a chi ha pochi 
attacchi, ma per chi come me e Feffe sono così sensibili agli sforzi, anche sono una scala fatta di 
fretta può fare la differenza, Il camminare con calma però a me non faceva nulla, ora camminare mi 
è diventato difficile per il male alle gambe, però mi è sempre piaciuto camminare lentamente e 
senza fretta. Cosa diversa per chi invece soffre di cefalea tensiva e di ansia, l'attività fisica conta 
eccome. 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2012 12:27 
Va bene Nico, non dico nulla perchè sono certa che mi volete un gran bene. Grazie carissima. 

feffe81 Martedì 8 Maggio 2012 12:11 
MAMMALARA un grazie di cuore anche da parte mia per tutti quanti contribuiscono e rendono 
possibile questo spazio 

feffe81 Martedì 8 Maggio 2012 12:10 
buongiorno a tutti, ALEB è davvero un bel regalo che ti fa la tua amica! WILLY per me di corsa non se 
ne parla, gli sforzi fisici mi scatenano gli attacchi di emicrania e io non ho nessuna intenzione di 
procurarmeli. Vado con la meditazione che mi fa bene 

nico26 Martedì 8 Maggio 2012 12:05 
Eccomi qui al lavoro. Che dire Lara.... Mi sento a casa qui con voi e questo lo devo a te che fai da 
collante a tutte noi,fai da ammortizzatore,ci sproni,ci fai crescere ,e ci fai senitre sempre e 
comunque unite in ogni momento. non ti azzardare a dire in questo momento non e' vero perche' 
sfido ognuno di noi a dire diverso. Ti vogliamo una sporta,un sacco,un vagone di bene,,,,, ;) 

Willy Martedì 8 Maggio 2012 11:44 
ciao a tutti/e, oggi panino in ufficio di corsa, devo andare in banca non ho tempo per andare a casa, 
se non altro posso stare un poco con voi amici. Saluto con gioia Cristina Lai, benvenuta!! Ringrazio 
poi Mamma Lara per tutto quello che fa per noi e naturalmente anche il Prof. Nappi che non ho 
ancora avuto la fortuna di conoscere. Ammiro poi Margaret per come riesce a gestire con successo la 
sua bellissima famiglia e convivere con il maledetto MDT.Feffe secondo me ti farebbero bene 6 km di 
corsa come Margaret, anzi farebbero bene a tutti. Io quando riesco a fare attività fisica sono molto 
più rilassato e sereno di spirito, è una buona medicina per tutto. 

Aleb97 Martedì 8 Maggio 2012 10:46 
Buon pomeriggio a tutti. Tra 15 minuti vado a casa, preparo il pranzo per me e la mia amica, e poi mi 
rimbocco pure io le maniche! :eek 

cristina lai Martedì 8 Maggio 2012 10:34 
grazie 1000 della bella accoglienza! 
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Sissi Martedì 8 Maggio 2012 10:29 
Benvenuta, Cristina Lai! Buona giornata a tutti, se possibile senza mdt. 

Sissi Martedì 8 Maggio 2012 10:25 
Grazie Lara per il tuo affetto e per tutto quel che fai per noi! 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2012 09:56 
ogni tanto mi vengono un po' di riflessioni e penso che a fine anno, sono ormai 10 anni che il nostro 
forum va vanti. Lasciatemi fare un complimento a tutti voi che ne fate parte, siete proprio persone 
speciali. Ne abbiamo passati dei momenti un po' faticosi, ma siamo ancora qui che con i nostri 
messaggi diamo aiuto a noi stessi e anche a chi vuole leggerci. Un grazie grande anche a loro, perchè 
è anche grazie a loro se siamo cresciuti. Poi un grazie va al grande Prof. Nappi che con la sua 
capacità di leggere in futuro, quando ha fatto questo sito, ha lasciato un posticino che al tempo era 
chiamato "i vostri commenti". Lui sapeva di cosa avevamo bisogno e sapeva che un giorno sarebbe 
arrivato qualcuno ad occupare il Suo sito. Un grazie grande va anche a lui, perchè queste intuizioni le 
hanno solo i Grandi. Grazie amici cari, grazie di cuore per seguire questa strada immensamente 
faticosa. E' però grazie a questa strada che veniamo in contatto con le nostre emozioni e la nostra 
anima. Io dico sempre che è da quando ho iniziato ad occuparmi della mia anima che riesco a 
sopportare meglio il mio MDT. Vi abbraccio e vi voglio bene. Ehhh mamma mia, sembra un messaggio 
di commiato. Non badateci, sapete che mi prendono sempre le "crisi paturniose" quando vi devo 
lasciare per un po' di giorni. Però ve lo devo dire, mia piace sappiate cosa porto nel cuore. 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2012 09:44 
Aleb, sai che è bellissimo lo scambio, io sono una che sarebbe ancora ai tempi del baratto per tanto 
mi piace. Proprio brave. 

Aleb97 Martedì 8 Maggio 2012 09:38 
Ciao CRISTINA LAI e benvenuta! 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2012 09:35 
Cristina, grazie a te per aver scelto di fare parte del nostro (ormai anche tuo) forum. 

cristina lai Martedì 8 Maggio 2012 09:16 
Buongiorno a tutti ...grazie Lara per aver accettato di inserirmi nel forum ;) sono felice di essere qui 
con tutti voi!!! 

paula1 Martedì 8 Maggio 2012 09:13 
Buona giornata a tutti ;) 

paula1 Martedì 8 Maggio 2012 09:02 
me la dovrò far venire la voglia di lavorare...parto per scendere in città...però oggi ho ricevuto 
l'invito nella comunità virtuale del gruppo di aiuto per l'alimentazione..una bella cosa...ai prossimi 
incontri ci vado caschi il mondo....devo mettere a posto anche questa cosa...e ancora grazie ...i 
gruppi di auto-aiuto sono utilissimi !! 

Annuccia Martedì 8 Maggio 2012 08:39 
Lara, sono contenta! sei una vera "roccia"! 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2012 08:29 
Paula, anche da noi a Ferrara c'è il sole, per la voglia di fare niente va benissimo, resta immobile, 
non si sa mai che ti venga voglia di lavorare :grin Bisogna approfittare di questi momenti 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2012 08:27 
Buongiorno a tutti. Annuccia, oggi niente febbre e questo è già un progresso non indifferente. :) 
Anche la gola va meglio, la sento pungere di meno e sento che l'antibiotico fa il suo dovere. 
Insomma, meglio di così non può andare. e abbiamo sistemato anche i "gufi". Pellaccia dura la mia, 
dura e strapiena di ciccia :grin 

Aleb97 Martedì 8 Maggio 2012 08:23 
GIUSEPPE che brutta notizia! Mi spiace tanto tanto per quel povero ragazzo e per la sua famiglia! 
Saranno tutti a pezzi. Mando loro un forte abbraccio. 

Aleb97 Martedì 8 Maggio 2012 08:22 
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E' verissimo Annuccia. Solo che mi spiace per lei perchè vetri, infissi e tapparelle sono un 
lavoraccio!!! Però ha insistito tantissimo dicendomi che DOVEVO lasciare anche a lei la gioia del 
dare.... poverina! Però è una vera amica! 

Annuccia Martedì 8 Maggio 2012 08:17 
GIUSEPPE, inutile negare che c'è chi nasce sfortunato! mi dispiace molto. ALEB, bella idea, bel 
regalo,sarebbe bello barattare le proprie capacità manuali o intellettive senza esborso menetario. 

Aleb97 Martedì 8 Maggio 2012 08:11 
Buongiorno a tutti. Oggi giornata campale per me. sono in ufficio ma alle 13 andrò a casa e, dopo 
aver mangiucchiato, mi butto a lavare i vetri, gli infissi ecc. Ora c'è già una mia cara amica all'opera 
(da oltre un'ora) che mi ha regalato la sua manodopera (in momenti di crisi per molti è difficile fare 
regali con esborso monetario!). E' veramente una cara amica! :p 

giuseppe Martedì 8 Maggio 2012 07:27 
buon giorno gente, qui sempre sole-nubi, mix, oggi giornata triste, pomeriggio faranno i funerali ad 
un ragazzo di 27 anni morto in un incidente stradale solo con la sua auto sul bagnato e nn correva 
nemmeno, bravo ragazzo ma sfortunato, penso che ci sarà tutto il paese ed oltre, bene continuo a 
combinare qualcosa, buona giornata a tutti. 

paula1 Martedì 8 Maggio 2012 06:58 
Buon giorno...qui sole..e voglia di fare niente... 

Annuccia Martedì 8 Maggio 2012 05:58 
Buongiorno a tutti anche da parte mia! stamani sopralluogo in cantina per far vedere l'intonaco del 
soffitto che si è distaccato , credo per colpa dei lavori di ristrutturazione della casa sopra la cantina. 
LARA, spero che stamattina tu stia un pò meglio. MARGARET, povero Leonardo, sai che angosce ha 
prima di andare a letto!!! hai fatto bene a farlo stare direttamente nel lettone, gli passerà. 

Simona Martedì 8 Maggio 2012 05:41 
Buongiorno a tutti!!!! altra giornata di sole oggi... bene bene... la testa fa la bava quindi tutto alla 
grande!!! Spero voi stiate bene.... :) 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2012 21:18 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2012 20:32 
Sto facendo un po' di cosucce prima di partire. 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2012 20:27 
Margaret, mi spiace per il tuo bimbo, penso stia troppo male con le paure che ha. Sono certa che 
saprai aiutarlo e a rassicurarlo 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2012 20:24 
Mavi, Piera, provate ad entrare nella zona riservata dovrebbero già ave sistemato tutto 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2012 20:23 
Maria, ma certo, sarò in forma già domani. 

mavi1956 Lunedì 7 Maggio 2012 19:52 
pomeriggio super impegnativo.ora sono sul divano senza forze.ho appena sentito la mia piccola e 
anche lei era stanca da morire:sta studiando giornate intere fino a tardi la sera.vorrei esserle vicina 
almeno per poterla aiutare nelle cose rognose come pulire casa,cucinare e via dicendo...il mio 
piccolo giovanotto invece è qui vicino a me con la febbre.è iniziata sabato mattina,spero passi 
presto. LARAgrazie per la frase bellissima,spero possa stare meglio anche tu.e spero possiate stare 
bene tutti quelli che stasera combattete con il maledetto.notte serena. 

Margaret Lunedì 7 Maggio 2012 19:23 
Contraccambio i baciotti MARIA9195; NICO26 è vero :eek Speriamo di riuscire a non crollare se il 
bastardo torna a colpire duramente e più spesso..Sappiamo quanto può colpire il nostro umore..Ora 
vado a nanna..Ho Leonardo che ogni notte da due settimane, pellegrina in terra santa, il mio 
letto..Fa sogni orrendi e trema tutto. Così stasera l'ho messo direttamente vicino a me e mi divido 
Delia con il marito cacciato in un'altra stanza..Leonardo mi ha guardato con quegli occhioni celesti e 
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mi ha detto "ti prego mamma, voglio andare in ospeale che lì mi guariscono dai sogni brutti"..Colpa 
del cartone animato sui lupi mannari propinato a casa di un amichetto :upset e poi sogna che 
moriamo tutti dentro un buco improvviso che si apre in funivia..Mah.. 

paula1 Lunedì 7 Maggio 2012 19:10 
:zzz vado a guardare la tv che è meglio.. :zzz Buona notte a tutti 

Maria9195 Lunedì 7 Maggio 2012 19:08 
LARA ..dai che giovedi' sei in forma..sei fortunata hai ancora due giorni lunghi per rimetterti..guarda 
come sono brava a tirati su di morale ;) ;) ;) ;) .. 

paula1 Lunedì 7 Maggio 2012 19:08 
l'ho pagato poco..e ho capito perchè: nella confezione non c'era inclusa la: "voglia di stirare"...quindi 
:roll :roll 

paula1 Lunedì 7 Maggio 2012 19:07 
io invece ho spianato il ferro da stiro nuovo...dai con 27 euro non è neanche male...... :grin :grin 
libidineeeeeeeeee :eek :eek :eek 8) 

Maria9195 Lunedì 7 Maggio 2012 19:06 
MARGARET...hai ragione..la rivincita sul maledetto e' molto importante...ti capisco sul fatto della 
corsa nel bosco... ;) ;) ;) ...io quando arrivo in vetta alla montagna sudata con il fiatone mi sento 
rinata e piango di gioia perche' ho VINTO SUL MALEDETTO...mi sento VIVA e mi sento come se 
toccassi il cielo...ho bisogno di queste rivincite perche' la vita non e' solo sofferenza...SEI BRAVISSIMA 
a non mollare e oggi lo hai dimostrato...baciotti. 

nico26 Lunedì 7 Maggio 2012 19:01 
Eccomi dopo cena. Margaret ti capisco bene quando parli di rivncita sul maledetto.Per me e' il nuoto 
e quando entro entro in uno stati di estasi e rilassamento totale. Oggi non sto troppo bene non vorrei 
avere il virus ....mah.........vediamo la notte!! Vado a scaricare la lavastoviglie piena che non va e a 
lavare quintali di stoviglie... :upset .domani chiamero l'assisitenza. Un abbraccione e Spero che Lara 
possa star meglio. Notte serena 

paula1 Lunedì 7 Maggio 2012 17:52 
ma va là PIERA...hai ragione.., ma è prevalsa la pigrizia, il morale basso, la stanchezza...anche qui 
ora c'è il sole con alcune nuvole grigie qua e là...ci andrò la prossima volta e cercherò di avere la 
testa un po' più attenta perchè se oggi avessi chiesto un cambio turno non avrei avuto nessun 
problema..ma non ci ho pensato..ho il cervello troppo pieno di pensieri... 

Piera Lunedì 7 Maggio 2012 17:02 
Paula se hai bisogno di una spintarella ti dico che qua non piove........hai ragione 70km non sono 
pochi!!!!!! alla fine pero' credo saresti contenta di avercela fatta ad andare.......(tanto per non farmi 
una manichetta degli affari miei ehhhh) 

paula1 Lunedì 7 Maggio 2012 16:58 
è uscito il sole dopo 1/2 ora di temporale e pioggia forte...ma non mi azzardo a scendere a Bologna 
(70 km.. :? )...la realtà è che non ne ho voglia...sono con morale sotto le scarpe.. :? 

Annuccia Lunedì 7 Maggio 2012 16:53 
LARA, vogliamo andare a farci togliere il malocchio????????????? a parte gli scherzi spero che 
l'antibiotico faccia effetto presto. Non ci voleva.... 

Margaret Lunedì 7 Maggio 2012 16:44 
Mamam LARA, spero tu stia meglio presto. PAULA1 il diluvio no, spero di no..Un abbraccio a tutti e 
buona serata. 

Margaret Lunedì 7 Maggio 2012 16:43 
FEFFE, LARA, la corsa è la mia rivincita sul maledetto..e quando sono sotto crisi penso al mio 
percorso nel bosco, alla prossima volta in cui sentirò le ali ai piedi e la fatica e la soddisfazione poi di 
avercela fatta.. La mia paura sono i sintomatici,il rischio dell'abuso e la fiacca, la tristezza che mi 
lasciano addosso. Ma resistere alle crisone, non ce la faccio e devo sperare che non siano troppe. 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2012 16:34 
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Margaret, mi unisco a Feffe, 6 km di corsa :eek . Io dico che sei brava. 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2012 16:25 
Margaret, le paure che abbiamo sono dettate dalla nostra mente. Come io ho paura di quei cosi la, tu 
hai altre paure. Per tanti anni avevo paura di tutto, poi mi sono detta che mi tenevo quella paura e 
per il resto però dovevo non averne per niente. Ho fatto fatica a vincere la paura del dolore, ma ho 
capito che non devo avere fretta quando parte il dolore e non devo neppure pensare a quando finirà. 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2012 16:20 
Piera, Feffe. Sto già meglio :) Io sai che sono quella che ha adottato la frase di una pubblicità: "Sono 
le condizioni peggiori a rendere le prestazioni straordinarie" Io sto benissimo, solo che è una scusa 
perchè non voglio stirare :grin Poi in quanto alle maledizioni che mi mandano, che continuino pure a 
farlo, perchè le cose vanno benissimo. Poi se la smettessi di girare mezza nuda per casa forse non mi 
ammalerei. Ma come faccio a controllarmi quando arriva il grappolo, mi va bene che mi spoglio e sto 
in casa, perchè con quello che capisco in quei momenti sono come una mina( di quelle grosse, una 
minona insomma) vagante. 

feffe81 Lunedì 7 Maggio 2012 16:02 
MARGARET 6 km di corsa ?? :eek MAMMALARA pure la febbre ci mancava...spero che l'antibiotico 
faccia il suo dovere! riguardo la permalosità volevo dire che io non sono permalosa e se qualcuno mi 
dice che sono permalosa mi offendo!! :grin scherzavo 

Piera Lunedì 7 Maggio 2012 15:55 
Acciderbolina Lara!!!! spero che ti riprenda in fretta, e mai possibile che ogni volta che hai un 
impegno importante stai peggio del solito!!!!!!! non sono una che credo alle "maledizioni", ma certo 
che e' una strana cosa questa qua :grin 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2012 15:36 
Eccomi, abbiamo appena finito di fare i compiti con Emma ed ora è andata in piscina, l'ha 
accompagnata Gabriele, perchè io non sto in piedi 

paula1 Lunedì 7 Maggio 2012 14:44 
Buon pomeriggio a tutti...qui temporale in arrivo......ma ti pareva una volta che devo fare qualcosa 
io........ stamattina per risparmiare le forze sono andata a lavorare in corriera (tanto pioveva)e mi 
sono fatta venire a prendere...perchè stasera devo scendere nuovamente in città per il secondo 
incontro del gruppo di auto-aiuto (settore alimentazione :grin :grin )...beh adesso arriva il diluvio 
universale. :upset :upset :upset :upset :upset :upset :upset :upset così mi sa che mi tocca disdire.... 

Margaret Lunedì 7 Maggio 2012 14:41 
MAMMA LARA, grazie, copio e incollo, sei sempre una grande risorsa per me. Un abbraccio, oggi sto 
meglio, sono riuscita a fare i miei 6 km di corsa e il morale è risalito. L'attacco di ieri mi aveva 
lasciata davvero con tanta paura addosso. 

feffe81 Lunedì 7 Maggio 2012 13:36 
Benvenuta BIMBAG anche io mi unisco al coro e ti dico di affidarti con fiducia al Mondino, e che 
questo sia un'occasione per fare punto e a capo. Purtroppo a volte ci tocca 

feffe81 Lunedì 7 Maggio 2012 13:34 
buongiorno a tutti e buon inizio di settimana! GRI a me girava la testa come sintomo dell'ansia e del 
panico che però non interpretavo come tale ma come giramento di testa :eek era estenuante il senso 
di insicurezza e instabilità, spero proprio che tu possa presto risolvere! WILLY sìsì è proprio lui, sulla 
strada per San Michele! a Ferrara stavolta non mancherò, le altre volte ero in giro per il mondo 

michela81 Lunedì 7 Maggio 2012 12:48 
a proposito... nei giorni scorsi ho fatto la visita di controllo... alla profilassi di limbitryl la dottoressa 
mi ha aggiunto topamax... staremo a vedere... 

michela81 Lunedì 7 Maggio 2012 12:46 
ciao a tutti, il tempo è sempre pochissimo e non riesco a scrivere e leggere quanto vorrei, ma vi 
penso sempre. Anche per me sono giorni difficili... soliti MDT. Domani forse torno al lavoro dopo 2 
anni... per un paio di settimane per una sostituzione volante ma non vedo l'ora! Anche se questo 
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complicherà la gestione giornaliera e familiare, ma penserò un pò di più a me stessa! :p bacioni a 
tutti!!! 

Sissi Lunedì 7 Maggio 2012 12:41 
Un caro saluto a tutti, il lavoro chiama. 

Sissi Lunedì 7 Maggio 2012 12:40 
LARA, grazie per i consigli che hai riportato per Margaret, sono utili per tutti noi! 

Sissi Lunedì 7 Maggio 2012 12:33 
Buon pomeriggio a tutti, oggi è una bella giornata di sole (mai di domenica eh? :upset ), la testa va 
benino, conto i giorni che mancano al convegno. 

bimbag Lunedì 7 Maggio 2012 12:03 
Grazie WIlly... A quando risale il tuo ricovero... Che bello leggere l'espressione "star bene"... Infonde 
una certa fiducia... Grazie davvero a te e a tutte che mi avete consolato questa mattina... Sto 
guardando con assiduità' il mio telefono trovandolo ogni minuto che passa sempre piu' bello... Gli ho 
contato i singoli graffi e le impronte ... Nella speranza che squilli da Pavia!!!! E' meglio che vada a 
farmi un giro in giardino dai miei cani.............. ;) 

nico26 Lunedì 7 Maggio 2012 11:56 
wiily sei di grande aiuto a bimbag. 

Willy Lunedì 7 Maggio 2012 11:44 
Bimbag vedrai che dopo il ricovero starai meglio, io sono uno di "quelli" che dopo una settimana al 
Mondino sono migliorato e sto bene, dopo 30 anni di sofferenze e assunzione di ogni tipo di medicine. 
Posso dirti che ho creduto molto nelle cure ed ho affrontato il ricovero con fiducia "isolandomi" dal 
mondo esterno, lavoro famiglia, pensieri, ecc. una bellissima esperienza. Forza. Simona grazie del 
tuo pensiero, ci vediamo a Ferrara. 

Aleb97 Lunedì 7 Maggio 2012 10:46 
Buon pomeriggio a tutti. Oggi vado a casa della mia amica che è stata operata venerdì. Tutto ok ma è 
ancora un po' dolorante e deve stare sdraiata. 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2012 10:12 
Vado a prendere Emma 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2012 10:12 
Nico, sempre in "frullo" anche tu èhhh. Sai che se mi immagino te, ti vedo sempre in piscina a fare 
della gran vasche :) 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2012 10:10 
Il messaggio sotto era per Maria51 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2012 10:10 
Maria, grazie del messaggio, alle volte sono utili i consigli di chi ha già vissuto una condizione di 
sofferenza. Grazie cara, ti leggo sempre volentieri. Sappi che che non dispero di averti a Ferrara 
almeno il giorno del sabato 26 maggio. Poi alla sera a casa mia per la pizza ehhh. 

giuseppe Lunedì 7 Maggio 2012 10:09 
... Aleb hai ragione ma sai purtroppo sono un abitudinario... :? Nico Mamy ieri me la son goduta tutta 
la giornata, grazie, Mamy aspetto tranquillamente le foto da Ferrara... :) 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2012 10:08 
Bimbag, penso che nessuno di noi penserà mai che ci hai augurato di prenderti le tue stesse 
arrabbiature, :) . Alle volte siamo tanto messi maluccio, che scriviamo e poi ci accorgiamo dopo di 
aver detto qualcosa di strano. :) A me capita spesso, però sanno che ho scritto uno sbaglio. 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2012 10:06 
Aleb, fai bene a parlarne con la dottoressa, vedrai che insieme troverete la soluzione. 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2012 10:05 
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Mavi "Credo vi siano al mondo gruppi di persone e individui che sono affini indipendentemente dalla 
razza. Dimorano nello stesso regno della coscienza. E' questa la parentela, semplicemente questa" 
Gibran Kahalil 

nico26 Lunedì 7 Maggio 2012 10:00 
bUONGIORNO A TUTTI. bimbag qui ci sono persone che hanno attualmente o hanno avuto la tua 
stessa sofferenza che deve essere atroce ma ascolando i consigli di Lara e l'aiuto dei medici ci 
riuscirai sicuramente.Io per quel che posso ti sono vicina in ogni momento. Giuseppe almeno un po di 
sospiro che te lo meriti Ecco...mi chiamano ....a dopo..... 

MARIA51 Lunedì 7 Maggio 2012 09:49 
BIMBAG mi associo a Piera - io avrei da scrivere cento pagine ma ti dico solo - AFFIDATI AL MONDINO - 
IO DA LI' SONO RIPARTITA - non aver paura della disintossicazione, è niente confronto al calvario del 
MDT giornaliero. Poi però bisogna anche seguire scrupolosamente profilassi, cambiare un pò stile di 
vita e possibilmente non assumere sintomatici, altrimenti si ritorna punto e a capo. MariaGabriella. 

bimbag Lunedì 7 Maggio 2012 09:47 
rettifica alla fine del mio precedente messaggio... spero per voi un inizio di giornata meno fibrillante 
PERCHE' RILEGGENDO SEMBRA CHE VI ABBIA AUGURATO DI PRENDERVI LE MIE STESSE ARRABBIATURE 
:grin 

bimbag Lunedì 7 Maggio 2012 09:45 
Ciao... eccoci qui a riprendere una nuova settimana che sinceramente come dicevo ieri sera speravo 
potesse essere lavorativa ed invece non lo è stata... sono a casa... al momento non sto malissimo ma 
nemmeno abbastanza bene per affrontare uno studio caotico che sicuramente si aspetterebbe da me 
ritmi che non sono assolutamente pronta a dare... la mia autonomia fisica è all'incirca di 2 ore poi 
come i cuccioli scarico le pile!! La mia mattinata è iniziata con una pessima notizia di cui mamma 
Lara è già al corrente visto che l'ho travolta con migliaia di parole al telefono... Ho fatto quella 
famosa telefonata a Pavia e lo dico con un accenno di risata sarcastica ma la risposta dall'altra parte 
è stata che il mio nominativo non ce l'avevano nemmeno in lista!!! VI RENDETE CONTO....... lascio a 
voi fare le dovute conclusioni... mi ha preso lo sconforto. Mi sono attivata subito per cercare di 
capire cosa possa essere accaduto e sto aspettando risposta! Spero per voi un inizio fibrillante!!! Un 
saluto 

Aleb97 Lunedì 7 Maggio 2012 09:11 
MAMMALARA non è che non sono convinta della terapia che sto seguendo. Sta andando piuttosto bene 
anche! Però ogni tanto mi sento triste e vorrei dormire tutto il giorno. Non mi era mai successo. Sono 
sempre stata solare, felice e sorridente. Questo strano umore non mi convince. In luglio ne parlerò di 
nuovo con la dottoressa. 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2012 09:08 
Giuseppe, almeno una giornata l'hai avuta per riposarti un pochino, una giornata ogni tanto serve 
proprio. Vedrai che da Ferrara ti arriveranno molte foto 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2012 09:04 
Aleb sono convinta che se si è in abuso di sintomatici, non ci sia nessuna terapia che faccia effetto. 
Se non sei soddisfatta della nuova terapia, parlane al tuo specialista e senti cosa ti dice. 

Aleb97 Lunedì 7 Maggio 2012 08:35 
Adesso vado pure io a bere il caffè. BIMBAG anche a me avevano dato il Topiramato e ricordo che ci 
ha messo un po' a fare effetto. Solo che ero anche io in abuso da trip e non si è ben capito se 
funzionasse o meno. Peccato. Lo preferivo agli antidepressivi che mi hanno prescritto ora. 

Aleb97 Lunedì 7 Maggio 2012 08:26 
GIUSEPPE oggi fai il viziato: cappuccino al posto del caffè! :grin 

giuseppe Lunedì 7 Maggio 2012 08:13 
buon giorno gente e buon inizio settimana, qui sole-nubi ma niente pioggia, fine settimana tranquillo 
e ieri giornata la mare con bel sole, proprio rilassante, sabato invece giornata carica di impegni, 
Simo a quanto leggo vai da Mamy per il convegno, vi auguro di passare bei monemti, costruttivi e 
amichevoli, bene ora un caffettuccio poi torniamo al lavoro, abbracci e buona giornata. 8) 
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Simona Lunedì 7 Maggio 2012 08:02 
MAMMA LARA io sono alle giostre .. ho ricevuto le mappe grazie.. arriverò per le 10.30, passo 
dall'albergo a posare la valigia e corro da voi!!!!! ALEB anche il mio di we è stato tranquillo , la testa 
ha fatto la brava, due giorni di mal tempo quindi casa.. oggi invece c'è un sole stupendo, mi apre il 
cuore una giornata così dopo tante di pioggia e nuvolo!!!!! 

Aleb97 Lunedì 7 Maggio 2012 07:57 
Buon lunedì a tutti. Come avete passato il we? Il mio è stato tranquillo (meno male!). Un abbraccio a 
tutti. 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2012 07:45 
Bimbag, è caduta la linea 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2012 07:38 
Maya, sei ancora giovane, ma la menopausa arriva quando arriva, per me sono bastai 41anni per 
raggiungerla. Magari chiedi una visita alla Dr.ssa e senti cosa dice. 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2012 07:35 
Buongiorno a tutti. Simona, ho fatto una mappa anche per te, perchè non ricordo se sei alle Giostre, 
questo vuol dire che davanti alla stazione devi prendere un autobus con un numero diverso. Poi ti ho 
mandato anche quella fatta per Mariza per avere tutte le altre informazioni. 

Maya Lunedì 7 Maggio 2012 07:26 
Bimbag nel 2008 ero dà poco entrata nel forum,e mi è stato di grade aiuto,ho lasciato qui nei miei 
scritti,tanta rabbia di questo mdt che non conoscevo,e che ora spesso quando arriva mi è più facile 
capire cosa diventerà,e decidere come affrontarlo senza subirlo,ho capito che il "trip" non è sempre 
la scelta migliore,poi ho iniziato a frequentare "il gruppo di auto aiuto" di Ferrara dove "Mami" Lara,è 
la moderatrice,e il condividere il dolore con persone mi ha dato un'ulteriore forza .. ma questo è il 
mio percorso,credo che ognuno di noi abbia il proprio. 

Maya Lunedì 7 Maggio 2012 07:06 
Bimbag,ioper abuso di farmaci ho acettato la disintosiccazione4 anni fà,non era un buon momento 
,mio figlio stava per diplomarsi,ma non ho avuto scelta,il mdt era forte tutti i giorni,e sono 
andata,non sapevo cosa mi aspettava,ma avevo fiducia della mi a Dott.Ferrari del policlinico di 
modena,praticamenti ho fatto dei flebo,molti esami,ma il mio pensiero era il ritorno a casa,ma ho 
seguito la profilassi ,che tutt'ora faccio,ho ripreso il lavoro,e un pò di attività fisica,camminate,o giri 
in bici,tutto questo mi ha permesso di rimettermi in forze il mio spirito e poi anche il fisico ha 
risposto bene,quindi vai con fiducia e riparti seguendo le cure che ti daranno. 

Maya Lunedì 7 Maggio 2012 06:55 
buon giorno,il mdt dàieri è a dx...sempre tutto ilgiorno con momenti che appena mi muovoè 
pulsante...e il ciclo non arriva !!!! già dall'anno scorso qualcosa è cambiato,e aluni valori alla tiroide 
lasciano intendere che il mio corpo stà cambiando,e che la menopausa non è cosi lontana,e poi nella 
mia famiglia,la mamma le nonne e comunque le donne hanno una storia di menupausa entro i 50 
anni....vedremo,nel frattempo qualche peletto nero e qualche kg in più ci sono :upset ...e ricordo 
una stupenda lezione della figlia del Dott.Nappi in merito a "mdt menupasa e ilcorpo che cambia" 

Simona Lunedì 7 Maggio 2012 06:31 
BIMBAG .. segui il tuo neurologo, vedrai che riuscirai a stare meglio.... intanto non sei sola, qui ti 
capiamo tutti... per il lavoro come dice Lara dovresti vedere tu, ma certo in queste condizioni è 
impossibile lavorare bene.... GRI spero tu riesca a liberarti presto dei tuoi disturbi... PAULA mi hai 
incuriosito con le tue foto... WILLY spero che questo periodo passi presto per te e che tutto si risolva 
al meglio.. MARIZA hai una forza incredibile dentro di te... sei proprio brava.. vedrai che a giugno 
andrà tutto bene, nel frattempo spero passino presto i tuoi dolori... 

Annuccia Lunedì 7 Maggio 2012 06:29 
Buongiorno a tutti! BIMBAG, la tua situazione va affrontata con la volontà di diminuire i sintomatici 
che sono veramente troppi. Tutti noi siamo passati da periodi così terribili ed in forte abuso di 
sintomatici. Devi pensare che la disintossicazione non può che farti stare meglio. Io non l'ho mai fatta 
, ma se ricadessi in forte abuso la farei. Le esperienze di molti del Forum che la hanno fatto sono 
sempre state positive. Coraggio!!!! affronta il tutto!!!! 
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Simona Lunedì 7 Maggio 2012 05:04 
Buongiorno a tutti!!! MARIZA sempre un piacere leggerti.. io vengo in treno ma dovei arrivare per le 
10.30 a Ferrara.... MAMMA LARA puoi mica mandami anche a me la mappa che hai mandato a Mariza, 
per favore? 

mavi1956 Domenica 6 Maggio 2012 22:12 
BIMBAG ho letto il tuo messaggio e mi ci sono ritrovata.era come se leggessi me stessa come ero 
quattro anni fa:disperata...scrivo così non per scoraggiarti,ma per incoraggiarti a continuare a 
percorrere la strada che hai imboccato perchè è senza dubbio quella giusta.sei in buone mani e sarai 
senz'altro brava e collaborerai.per il lavoro non ti sentire in colpa perchè il mondo gira anche senza 
di noi.ora prenditi cura di te.buonanotte a te e a tutti gli altri. 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 20:52 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

Piera Domenica 6 Maggio 2012 20:13 
Bimbag, vorrei dirti tante cose......meglio pero' che sia breve: affidati con fiducia al dott. Sandrini e 
fai il tuo ricovero, da li' credo tu possa ripartire. 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 20:12 
Ho le placche in gola e un po' di febbre, sto già prendendo l'antibiotico, perchè non è che guarisco 
senza. Ma dico, sto in casa e mi ammalo, esco e mi ammalo lo stesso. Mi sa che sono un po' 
delicatina. :grin 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 20:08 
Bimbag, stavolta il messaggio è andato bene e ci hai raccontato di te. Qui ci sono persone che hanno 
fatto la disintossicazione e tutti ne hanno tratto beneficio. Ci vuole solo tanta pazienza. Carissima, la 
tua paura è anche causata dai troppi triptani che prendi, anche a me davano un senso di paura che 
mi sembrava sempre di essere in procinto di un grande pericolo. Il fatto che non sai in piedi, 
potrebbe essere anche l'effetto del topiramato, in alcune persone da questi effetti. Anche a me 
l'abuso di triptani hanno fatto salire la pressione e tu ne prendi abbastanza. Per il lavoro, meglio tu 
veda bene come stai e poi ne parli con il medico, andare a lavorare nelle tue condizioni, mica ti fa 
bene. Però cara, fai come riesci e come ti senti. Spero ti chiamino presto per la disintossicazione. 
Quando vai in ospedale, portati il PC, vedrai che ti sarà utile ogni tanto parlare con noi. Noi ci siamo 
sempre. 

bimbag Domenica 6 Maggio 2012 19:52 
Ciao a tutti... rieccomi qui.. appena iscritta e già latitante!! sto passando dei giorni davvero difficili 
e non solo per quel nostro amico fedele che non mi abbandona mai ma anche per tutte le 
conseguenze pratiche che lo stesso mi sta procurando... innanzitutto volevo ringraziarVi per i 
messaggi di benvenuto e coraggio che mi avete scritto spero di imparare presto a conoscervi 
meglio... ora sono molto confusa anche nelle cose banali e giornaliere quindi chiedo scusa se non mi 
è ancora possibile!!! Da come sto cercando di capire dalle righe che leggo (e in tutta onestà qualcosa 
salto perchè gli occhi mi vanno insieme..) molti di voi hanno già trovato quella "forza" che in un certo 
senso gli permette di andare avanti anche durante gli attacchi di mal di testa... io sono ancora 
indietro........ purtroppo assumo da otto anni regolarmente triptani ma al mal di testa da qualche 
tempo si è aggiunta l'ipertensione e quindi assumendo altri farmaci probalmimente qualcosa è andato 
man mano cambiando perchè (seppur mi era già stata fatta presente la situazione di possibile 
assuefazione) riuscivo ancora a gestire tutto quanto... ma da circa due mesi (da quando mi è stato 
aggiunto anche il Topiramato alla terapia) la situazione mi è sfuggita di mano ed il mal di testa si è 
fatto sempre più pesante ed io ho iniziato a non reggermi più in piedi fino ad arrivare fino a questi 
ultimi dieci giorni che mi hanno visto rimanere nel letto...... Sono arrivata ad essere visitata dal 
Prof. Sandrini del Mondino di Pavia che mi ha confermato la necessità di ricovero per poi rivedere 
tutta la situazione... ad oggi ho mille sintomi assai fastidiosi che davvero ti limitano in tutte le 
attività come se già il mal di testa non fosse sufficiente :grin Oggi sono stata un filo meglio e quindi 
mi sono guardata intorno in casa e sembrava passato il diavolo della Tazmania quindi ho cercato di 
fare qualcosa che fosse allo stesso tempo utile e mi distogliesse il pensiero da quello che dovrò fare 
domani mattina... e cioè.. domani devo chiamare in reparto per avere notizie sulla data quindi poi 
dovrò decidere se rientrare in ufficio o meno dati i molti giorni di assenza... ma ho sinceramente 
paura perchè ho visto che le energie sono ai minimi storici ed il mal di testa in questo momento è 
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praticamente presente tutti i giorni... esaminando il diario ho visto che gli attacchi mi durano 
sempre non meno di 72 ore nelle quali assumo fino a 3 triptani al giorno (martedì scorso 4 e ne ho 
pagate le conseguenze!!) poi seguono sempre circa 2 giorni di mal di testa forte ma meno 
massacrante in cui prendo 2 triptani e dopo una serie di giorni mai di numero preciso in cui ne 
assumo sempre uno in cui il mal di testa è sempre presente nelle stesse ore, nello stesso modo (mi 
sveglia di notte...)... questo è quello che passo negli ultimi tempi... ecco perchè sono talmente 
provata nel fisico e nell'umore che non sono sicura sia una buona cosa rientrare a rischio di fare di 
nuovo 2 giorni di lavoro e poi di filato di nuovo nel letto... Voi cosa mi dite??? Del resto però io avevo 
richiesto un cambio di orario per venirmi incontro proprio in previsione del ricovero e di questo stato 
di salute che mi faceva stare sempre male e visto che i miei capi sanno bene che questa mia 
condizione è causata dal mio attaccamento al lavoro eccomi accontentata... quindi adesso non so 
come comportarmi!! se almeno mi chiamasserò a breve!!!!! Mi raccontate qualcosa di più di questo 
benedetto ricovero per disintossicazione per chi di voi ha avuto la disgrazia di doverlo provare... 
come avviene e poi dopo cosa accade e come ci si sente... si capisce vero che ho paura eh ;) Auguro 
a tutti Voi un buon inizio di settimana. Buonanotte 

nico26 Domenica 6 Maggio 2012 19:38 
Ritorno a casa dopo un sabato di meraviglioso sole al mare e io di meravigliosa aurea e una domenica 
nuvolosa e io ok!! Ora ceniamo e vi abbraccio .A domani 

Gri Domenica 6 Maggio 2012 19:38 
Vi saluto, vado a farmi una doccia e vado a nanna. Eloïse dorme già da mezz'oretta. :zzz 

Gri Domenica 6 Maggio 2012 19:34 
Sì MAMY e poi comunque con la bimba non sarebbe semplice organizzarmi di venir via un weekend! 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 19:31 
Gri, la cosa importante è che non ti abbiano trovato nulla, ora vedrai che il neurologo troverà anche 
il modo di curarti. Fai bene a non venire se hai la testa che non ti senti sicura. Aosta non è dietro 
l'angolo 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 19:27 
Mavi, io sono della Juve, però come seconda squadra tifo Napoli 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 19:25 
Margaret, numero 11: "Fare le nostre commissioni con il tempo necessario e adatto alle nostre 
capacità" Numero 21: "Quando l'ansia ci fa perdere il controllo, bisogna riuscire a fermarci e fare 
punto e a capo" Punto 22: "Io devo essere l'artefice del mio cambiamento" numero 23: "Dobbiamo 
tenere bene a bada la voglia di fare e fare in fretta, è quella frenesia di arrivare a fare tutto e farlo 
nel più breve tempo possibile che ci porta poi a non riuscire a controllare più nulla della nostra vita. 
Se riusciamo a non pensare al da fare, alle volte anche l'ansia diminuisce" Numero 44: "Dobbiamo 
imparare a semplificare le cose e a non complicarle". Poi aggiungo che la frenesia di fare è classica 
dell'attacco di emicrania, succede quando arriva il dolore e quando va via. Devi riuscire a 
controllarti, perchè non casca il mondo se non fai tutto e siccome devi essere una brava mamma, 
brava mamma è quella che deve fare di tutto di più. Tu saresti una brava mamma in ogni caso e 
bisogna imparare ad andare oltre di quello che noi sentiamo di noi stessi. Riusciamo sempre a 
sminuirci e non dico che ci siano persone che meritano i loro pensieri se sono questi, ma non è il tuo 
caso. Lascia perdere ciò che pensi di te nei momenti che stai male, riposati e non sentirti in colpa se 
i tuoi bambini per una sera mangiano un panino, quando avevo i bimbi piccoli, ricordano le sere del 
minestrone di verdura con l'uovo sbattuto con grande nostalgia, immagina perchè facevo la minestra 
di verdure. Poi non ti dico il divertimento invece quando erano loro a preparare la cena le volte che 
avevo il turno di pomeriggio, erano talmente contenti di ciò che preparavano che piano piano 
mangiavano anche quasi tutto ciò che avevano preparato per me. Un'altra volta se riesci, riposa e 
quando hai riposato il giorno che stai male, riposa anche il giorno dopo. Insomma cara, con 4 figli, fai 
il meno che puoi e lo stesso ne hai da fare da stancare anche un battaglione. Il tuo motto dovrà 
essere, fai domani ciò che devi fare oggi e se proprio non puoi fare a meno di fare, fai il meno che 
puoi. Poi sono certa che i tuoi bimbi saranno felicissimi di dare una mano in casa. Quando stiamo 
male, è come se ci vedessimo il mondo scappare di mano, ma non è così mai, il mondo va sempre con 
il suo passo, siamo noi che abbiamo sempre fretta e non vediamo le cose che passano davanti a noi 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2012 

 

perchè siamo sempre con gli occhi nel dopo. Scusami ehhh se sono stata troppo dura, ma ogni tanto 
pensa che sia io nei tuoi panni a fare tutto ciò che fai, cosa mi diresti?. Ecco, fai finta che sia io. 

Willy Domenica 6 Maggio 2012 19:21 
Ciao Feffe, il dottore ha lo studio nella zona di pontenovo sulla strada per le Terme di Salvarola e San 
Michele, è molto bravo pensavo di ritornarci è un anno che ho sospeso. Spero di vederti a Ferrara. 

mavi1956 Domenica 6 Maggio 2012 19:16 
MANUEL come va?mi sei venuto in mente perchè sei interista come mio figlio.sai cosa sta 
dicendo?questo è il derby più brutto della mia vita perchè sono costretto a tifare Milan pur di non far 
vincere lo scudetto alla Juve!!!INCREDIBILE!!! 

Gri Domenica 6 Maggio 2012 19:10 
FEFFE, sì sono un po' fastidiosi perché mi rendono un po' limitata in cose che prima ho sempre fatto 
tranquillissimamente. Ora come ora non mi sentirei di fare un viaggio lungo in auto guidando per 
questa sensazione quasi perenne di stordimento con testa tra le nuvole... Speriamo passi, perché 
domani porto la bimba al nido e facciamo l'inerimento, e la settimana dopo rientro a lavorare e col 
mio lavoro non va affatto bene aver giramenti di testa, difficoltà a mettere a fuorco bene, ecc... 

feffe81 Domenica 6 Maggio 2012 19:05 
buonasera a tutti, MARIZA sì speriamo che quest'anno sia la volta buona di incontrarci! spero che i 
tuoi dolori si calmino un pochetto... Ciao WILLY anche io ho fatto agopuntura da un "medico cinese a 
sassuolo" vuoi vedere che è lo stesso? a me ha dato beneficio soprattutto generale e mi ha tolto 
l'allergia primaverile per alcuni anni. GRI sono contenta che l'esame sia andato bene, ho letto dei 
tuoi malesseri e dev'essere bruttino! 

mavi1956 Domenica 6 Maggio 2012 19:01 
meno male carissima GRI,buonanotte a te :) sono andata a votare,speriamo in un miglioramento,ma 
ci sarà?la città è allo sfascio! 

paula1 Domenica 6 Maggio 2012 19:00 
ora vado in doccia e a nanna...domani sveglia alle 4.50...speriamo si sfoghi stanotte a piovere... :roll 
:zzz Buona notte a tutti :zzz 

mavi1956 Domenica 6 Maggio 2012 18:58 
vedete che si è avverato il mio desiderio?avete scritto carissimi MARIZA(bacini baciotti e andrà tutto 
super ok il primo giugno!)ALBAERTINUS,WILLY,LIDIA,MARINASU).ora aspetto gli altri eh!!! 

Gri Domenica 6 Maggio 2012 18:48 
Buona serata a tutti, che bello che in così tanti riusciate ad andare al convegno, piacerebbe molto 
anche a me, ma mi è impossibile. Magari tra qualche anno... L'esame fatto giovedì è andato bene. 
Ora mando poi l'esito al neurologo. Oggi qua tempo incerto, ma i miei nel pomeriggio sono venuti a 
prendere la bimba e l'hanno portata a spasso. Io ho fatto le faccende di casa e mio marito ha lavorato 
tutto il giorno (doveva finire per domani mattina un progetto). Vi mando un bacione, buona notte 

paula1 Domenica 6 Maggio 2012 18:33 
essì MARGARET sei una forza della Natura altrochè gli orsi... :) 

Maria9195 Domenica 6 Maggio 2012 18:32 
LARA mi potresti mandare la mappa anche a me...non ho fretta...quando riesci. mille grazie. 

Maria9195 Domenica 6 Maggio 2012 18:31 
Grazie PIERA... 

Annuccia Domenica 6 Maggio 2012 18:19 
MARGARET, ce l'hai fatta a superare la giornata, sei stata bravissima! 

Annuccia Domenica 6 Maggio 2012 18:18 
LARA, attendo la tua formula magica! 

Piera Domenica 6 Maggio 2012 18:12 
Maria ecco la torta ; Ingredienti: - 8 cucchiai di crusca d’avena - 8 cucchiai crusca di grano - 500 gr 
yogurt 0,1% - 240 gr di albumi (o 4 uova intere se non hai problemi di colesterolo) - 1,5 cucchiaino 
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dolcificante liquido - 1 cucchiaio di cacao magro - 1 bustina di lievito - aroma arancio oppure 
mandorla Preparazione: Mettere le crusche nel mixer e per 3-4 minuti in modo che diventino una 
farina. Continuando a far girare il mixer aggiungere lo lievito, il cacao, lo yogurt e infine gli albumi 
nei quali avrete mescolato il dolcificante e l’aroma scelto. Mettere in una teglia 20 cm diametro 
foderata di carta da forno inumidita e ben strizzata per aderire bene alle pareti e infornare per 30-40 
minuti a forno già caldo a 180°. 

Lidia Domenica 6 Maggio 2012 18:05 
MARIZA che bello sentirti, ti pensavo e mi chiedevo come stavi. Sono certa che andrà tutto bene al 
controllo e sarà bellissimo rivederci :) Mamma mia facevo mente locale e saremo propro tanti a 
Ferrara eh :) 

Lidia Domenica 6 Maggio 2012 18:03 
MARGARET sei una forza della natura altrochè! :) 

Margaret Domenica 6 Maggio 2012 18:00 
E' come se dovessi prendermi la rivincita sul dolore, ma così peggiora..I bambini sono stati bravi e 
hanno anche loro aiutato, solo che io avrei dovuto mollare..Poi divento nervosa, per forza :? 

Margaret Domenica 6 Maggio 2012 17:58 
Grazie WILLY, sei molto caro..MARIZA tieni duro fino al 1 giugno, miraccomando. PAULA1 io sono una 
fanatica di civette e gufi..elfi e gnomi.Mamma LARA per favore postami una delle regole che fa al 
caso mio..senti cosa ho combinato..Per rifarmi dalla cris, col dolore ancora pulsante, mi son messa 
con Leonardo a fare una torta di kiwi, poi ho lavato un kg di spinaci e ci ho fatto la pasta. Non 
contenta ho tirato l'aspirapolvere in cucina e ho passato lo straccio, riordinato tutto mille volte, 
portato una attimo fuori il cane, disteso due lavatrici.. :? :( Non va mica così..avrei dovuto fare il 
minimo e invece mi prende il fuoco sacro..Ora bene non sto, la testa ovviamente..Se mi metti la 
regola che fa al caso mio l'appendo al frigo..Grazie.. 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 17:00 
Annuccia, dimmi se a te ho dato la formula magica, non ricordo se l'ho portata a Roma lo scorso 
anno. Non credo, per questo te lo chiedo. Così porto la tua e quella di Dora. :) 

Willy Domenica 6 Maggio 2012 17:00 
Grazie mille Lara, sei speciale per risollevare il morale e per aiutare tutti noi, insostituibile, non 
vedo l'ora di conoscerti di persona a Ferrara. 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 16:58 
Paula, vedrai che troverai chi ti insegnerà tutto quello che ti serve 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 16:56 
Willy, mi spiace per il fatto che le cose non vadano troppo bene, spero migliori sia il lavoro che per 
gli affetti. Ti auguro di cuore di risolvere almeno i problemi. Chissà che non ci sia una ferrarese che 
ti "rapisce", così mi vieni a trovare spesso :) 

paula1 Domenica 6 Maggio 2012 16:54 
MARIZA io dicevo sempre che non avrei mai collezionato niente poichè mi sembravano un po' fanatici 
nella rcerca i veri collezionisti...però mi sono ricreduta e senza impegno e fanatismo però...ho 
alcune piccole collezioni a cui tengo... la prima è quella dei "dinosauri gialli regalati" ne avrò una 
ventina di esemplari circa... la seconda è più culturale perchè si tratta di "tutto sulla Scapigliatura" 
(movimento artistico-letterario prettamente italiano) quindi: libri, articoli, foto, cataloghi...e ora 
anche foto "un po' particolari" con un tema preciso che però ancora non dico perchè ho qualche 
progetto su di esse e perchè alle sole 3/4 persone (non di più) alle quali le ho fatte vedere a 
momenti svengono.....quindi è meglio non correre rischi...comunque a Ferrara le avrò perchè 
qualcuno molto generoso magari mi insegna a scaricarle sul pc 8) 

Willy Domenica 6 Maggio 2012 16:34 
Ciao a tutti/e è circa 10 giorni che non scrivo ma mi sono messo in pari fra ieri ed oggi nella lettura 
dei vostri pensieri, durante la settimana non riesco. Per me tutto bene con il MDT (lo dico piano 
piano...) ma male con i problemi di lavoro e con gli affetti, è un periodo così così, passerà. Ringrazio 
prima di tutto Mamma Lara per le informazioni logistiche sul convegno del 26 a Ferrara e poi voglio 
dare il benvenuto ai nuovi arrivati. I miei pensieri vanno poi a tutti coloro che soffrono 
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continuamente di MDT forte e senza rimedio, un abbraccio. Volevo fare coraggio a Albertinus e 
Marinasu, la depressione è veramente una bruttissima bestia, vi sono vicino. Sono d'accordo con 
Margaret sull'agopuntura, io l'ho praticata per tanto tempo con un medico cinese di sassuolo, molto 
bravo e preparato, senza effetti sul MDT ma molto utile per togliere stress e rilassare il fisico e lo 
spirito. Stessi risultati con l'utilizzo della musicoterapia del metodo TOMATIS praticato da un amico 
medico psichiatra. Ah dimenticavo Margaret, non ti preoccupare per i tuoi figli, sanno benissimo di 
avere un mamma splendida. 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 16:33 
Mariza, ti mando la mappa, non passare la strada appena esci dalla stazione, li trovi il bus numero 9, 
la fermata è quella dell'ospedale, stai dalla parte dove scendi con l'autobus. Ti ho fatto una mappa: Il 
puntino nero è dove devi scendere dall'autobus. Il bollino verde è i Gesuati. Il bollino Rosso è casa 
mia. Il bollino blù è la sede del convegno. 

Annuccia Domenica 6 Maggio 2012 16:26 
MARIZA, si si, staremo insieme anche alla cena di venerdì. I tuoi controlli andranno bene, non ci 
pensare ora. 

mariza Domenica 6 Maggio 2012 16:24 
Carissima Annuccia, sono contenta che andrai da Enrico. Ma staremo assieme alla cena di venerdì, 
vero? 

crilo Domenica 6 Maggio 2012 16:24 
:grin Buon pomeriggio a tutti.....ed io ke volevo uscire in bicicletta, ieri ho perfino acquistato un 
gilet in acetato verde mela x essere avvistata da lontano..... e invece è esploso un temporale che fa 
paura....il cielo è plumbeo..... ma dove voglio andare? Forse è meglio guardare un buon film. Buona 
domenica a tutti,,,, 

mariza Domenica 6 Maggio 2012 16:23 
E' da un po' di giorni che mi fa male di nuovo tutta la parte dove sono stata operata e sento gonfio. 
Ho il prossimo controllo il 1° giugno e vorrei stare calma e aspettare quella data, perchè mi prende 
l'ansia, come a novembre quando dopo 2 ecografie mi hanno detto che si tratta del muscolo 
massetere. Cavoli, ma mi fa male appena muovo la testa e non vi dico per aprire la bocca! Speriamo 
bene! Vi auguro buona serata, senza dolori di nessun genere. Un bacio a tutti! 

Annuccia Domenica 6 Maggio 2012 16:21 
MARIZA, un grande abbraccio. Anche io, purtroppo, non parteciperò alla cena del sabato sera, parto 
subito dopo il convegno, vado da Enrico. Comunque l'importante è che riusciamo a stare un pò 
insieme. 

mariza Domenica 6 Maggio 2012 16:19 
Lara, spiace anche a me, ma non posso fare altrimenti. Se potessi io starei con te giorni interi! Non 
vedo l'ora di riabbracciarti e farmi perdonare se sto tanto senza farmi sentire. 

mariza Domenica 6 Maggio 2012 16:17 
Annuccia, spero che tua sorella possa riprendersi presto. Vi penso sempre e vi mando un abbraccio 
grandissimo. Albertinus spero che si possa fare qualcosa per la tua depressione, in bocca al lupo. 
Feffe, sei bravissima anche in cucina! Ottimo il tuo sugo! Non vedo l'ora di conoscerti di persona, è 
da un po' di anni che ci corriamo dietro! 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 16:16 
Nooo, Mariza, ma vuoi dire che devo cancellare il tuo nome?. Ma come mi spiace. 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 16:15 
Mariza, sei stata bravissima in aprile. In effetti lo sei sempre. Mariza, per la cefalea ortostatica, ho 
sentito ad un convegno che con un po' di tempo infermi a letto il dolore regredisce, solo che ci vuole 
tempo. Poi invece possono fare anche una puntura dove tolgono un po' di liquor e la cefalea passa. Io 
sono un po' scettica, anche perchè ho fatto anch'io la terapia cranio sacrale e ho speso un occhio 
della testa, ma non mi è servita a nulla, però non tutti siamo uguali. Ma tu se senti beneficio fai bene 
a continuare a farlo. Ho fatto l'elenco prima delle persone che vengono a casa mia il sabato sera e il 
primo nome è stato il tuo segnato. 
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mariza Domenica 6 Maggio 2012 16:11 
Maria, tanti auguri per l'anniversario dei tuoi genitori. Farete una bellissima festa! Lara, sei già al 
lavoro per le torte salate del 26? Troppo brava. Io non ci sarò sabato sera perchè devo rientrare a 
casa e riparto nel pomeriggio, ma mi ritengo fortunata perchè ho già mangiato a casa tua ed è giusto 
lasciare questo privilegio alle altre amiche. A proposito, io arriverò in stazione a Ferrara venerdì alle 
13.15. Mi puoi dire per favore quale autobus devo prendere per arrivare all'hotel dei Gesuati? Poi da 
lì, la farò a piedi. Se c'è qualcuno che arriva più o meno a quell'ora lì con il treno, me lo fate sapere 
per cortesia così ci troviamo e magari facciamo la strada assieme? Grazie. 

mariza Domenica 6 Maggio 2012 16:05 
Isabella, allora oggi approfitta per riposare un po', chissà che non molli la presa... Mando una carezza 
al tuo pancione. Ciao Paula, anche qui pioggia e temporali. Addirittura prima veniva giù insieme a 
neve! Scusa ma non ho capito com'è la storia delle foto e dei dinosauri(??) 

mariza Domenica 6 Maggio 2012 16:00 
In ritardo dò il resoconto di aprile: 4 imigran 100 e 2 brufen 800. Devo essere sincera nel dire che le 
mie crisi non sono più così forti come prima della menopausa. Poi mi piacerebbe pensare che il mio 
miglioramento sia dovuto alla terapia cranio sacrale. Ci credo tantissimo nelle funzioni del liquor, il 
liquido cerebro spinale, addirittura risolutivo in caso di cefalea ortostatica. Ho fatto un ciclo di 
sedute con l'insegnante della mia amica che sta facendo il corso per avere l'abilitazione. Era proprio 
brava (insegna anche yoga, tai-chi e meditazione). Invece l'agopuntura che avevo fatto 5 o 6 anni fa 
da una dottoressa cinese, non mi aveva dato nessun beneficio. Però la dottoressa stessa mi aveva 
avvertito che non è per tutti, sul 30% delle persone non funziona. 

isabella76 Domenica 6 Maggio 2012 15:56 
Grazie Mariza per la solidarietà,purtroppo però il mio dolore persiste ed io sto cercando di non 
prendere nulla vista la mia situazione :cry Per quanto riguarda mia figlia,ha dormito fino le 15,30 e 
dopo con il papà a casa,devo dire che oggi mi va di lusso!Almeno quello... :( 

paula1 Domenica 6 Maggio 2012 15:54 
Buona sera a tutti...ha riniziato a piovere...comunque siamo andati a fare un giretto lo stesso e oggi 
ho anche fatto qualche foto..per gentil concessione dell'uomo che mi aspetta fuori da "questi posti" 
dove sto "creando" una collezione abbastanza particolare...visto che i dinosauri gialli non erano 
abbastanza originali :grin :grin 

mariza Domenica 6 Maggio 2012 15:52 
Carissima Mavi, grazie per i tuoi pensieri, anche io vi penso sempre, ma con un lavoro a tempo pieno, 
la casa, mio figlio che devo portare a ripetizioni, mia figlia che ha fatto un concorso ed io l'ho aiutata 
con il piccolino perchè potesse studiare, mia mamma da controllare se è ancora viva...... la badante! 
diciamo che mi è molto difficile trovare il tempo per il forum. Poi succede che a volte tento di 
leggervi e il computer non funziona! Che rabbia! 

mariza Domenica 6 Maggio 2012 15:49 
Buona domenica a tutti. Il mio computer ha la lumachite ma almeno oggi funziona. Ho appena letto 
di Margaret e Isabella. Mi spiace tantissimo che stiate così male, con i bambini piccoli tutto diventa 
più difficile. Spero che il dolore forte vi lasci il più presto possibile. Vi mando un abbraccio 
fortissimo. 

mavi1956 Domenica 6 Maggio 2012 14:05 
MARGARET è proprio vero che i figli sono una risorsa.i miei fin da quando erano piccoli se c'era lo 
stato di allerta sapevano cucinare,mettere in ordine e pulire casa.la mia principessa studia in un'altra 
città e quindi se la cava da sola fin da quando aveva diciotto anni!il mio principe studia nella nostra 
città,ma quando torno tardi dal lavoro e non c'è neanche il padre,oppure sono ko,sa cucinare 
benissimo e sa cavarsela alla grande.quando non c'è allerta non muovono un dito,ma a me piace 
sapere che sanno fare e fare bene.quando sono insieme e si mettono a cucinare fanno morire dal 
ridere e loro stessi si divertono tanto.fin da piccoli facevano perfino la pizza! 

Margaret Domenica 6 Maggio 2012 13:17 
Grazie per i vostri pensieri, mi sono molto di aiuto. Ho preso l'orudis e il dolore ora mi permette 
almeno di stare in piedi. Copn Delia mi hanno aiutato i due grandicellie e si sono aiuati a vicenda col 
pranzo, li sentivo in cucina come delle cicale, un chiacchericcio continuo..Ora devo capire. Cioè, 
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quando ho deciso di concepire Delia, da più di un anno e mezzo se non due, con la profilassi, gli 
attacchi viaggiavano da due ad un massimo di 4 al mese, una media di tre. Erano forti, ma raramente 
come oggi. quindi sto andando indietro come i gamberi. Per ora avevo ripreso il laroxyl e la 
neurologa era d'accordo di attaccare con l'inderal se le cose andavano male. Ma vorrei aspettare, per 
a livello di energia e di fiato senza betabloccante sto benone. Ma si tratta di vedere come 
proseguono le cose. Il dubbio della spirale ormonalec'è, ma in due giorni che l'ho messo non può 
essere, penso..Non voglio riprecipitare in quell'inferno, soprattutto sono già a 4 sintomatici, tanti per 
me..Mia mamma è ad Abano Terme e mia sorella ha impegni. Con le mie cognate non ho tutta qs 
confidenza. Potevo chiamare la sig.ra che mi iauta in casa ma è piena di tosse e non va con Delia. 
Vado un pò dai bimbi, sono stati una risorsa..Grazie ancora per il vostro incoraggiamento, sono piena 
piena di paura.. :cry 

Maria9195 Domenica 6 Maggio 2012 12:55 
Cara MARGARET cerca di respirare lentamente e fare solo l'essenziale...ti capisco poi con quattro figli 
non e' facile gestire il dolore...un suggerimento: ma quando tuo marito e' assente per il lavoro cosi' a 
lungo non puoi chiedere aiuto a tua madre???...e' vero convivere con la madre non e' facile ma forse 
ti alleggerisce un pochetto il lavoro con i quattro figli...un abbraccio 

Maria9195 Domenica 6 Maggio 2012 12:52 
ho mdt da stamattina e cerco di ingannare il dolore cucinando e pensando alla festa dei cinquant'anni 
dei miei genitori..oggi pomeriggio mi incontro con mia sorella per i dettagli sull'organizzazione...devo 
fare qualcosa altrimenti impazzisco con la mia testa :upset :upset :upset..faccio tutto a rallentatore 

Maria9195 Domenica 6 Maggio 2012 12:50 
PIERA mi piacerebbe cucinare la tua torta con la farina di avena e di frumento ma non mi ricordo gli 
ingredienti???? ...mi sono ripromessa di dimagrire un paio di kili per quest'estate ;) ;) ;) 

Annuccia Domenica 6 Maggio 2012 12:36 
MARGARET, coraggio, pensa che passerà. 

rossana Domenica 6 Maggio 2012 12:25 
Per quanto riguarda l'agopuntura io credo che Margaret abbia centrato il problema. Io l'ho fatta per 
due volte a distanza di anni una dall'altra da medici diversi, quindi di scuole diverse, ognuno dei due 
operava a suo modo e non mi ha mai dato sollievo. Addirittura la modalità che seguiva questo medico 
donna che inseriva degli aghi lunghi nelle braccia, nel collo era dolorossissimo e mi scatenava 
l'attacco al punto che lei stessa mi ha suggerito di smettere. Anche l'altro medico diceva che 
l'agopuntura "deve" essere dolorosa, mentre io sapevo che non lo doveva essere a tal punto. Ebbene 
l'ho rifatta l'inverno scorso da due medici che collaborano insieme, uno dei quale è orientale. A me 
l'ha praticata l'italiano che è medico generico ma mi ha spiegato che lui ha sempre fatto e studiato 
solo quella cosa qui. E il metodo è completamente diverso, si tratta di aghetti che manco sento 
entrare e non vanno in profondità e devo riconoscere che ne ho avuto beneficio quindi continuerò a 
farla secondo i cicli da loro consigliati. E' vero quindi che bisogna incontrare la persona giusta per 
noi. 

rossana Domenica 6 Maggio 2012 12:19 
Ciao a tutte, Margaret mi dispiace e come ti capisco. Anche io a volte piango dal dolore e, se mentre 
piango peggioro la situazione perchè la testa ne risente, dopo ne esco più leggera. E' uno sfogo ed è 
umano. Con tutto il tuo daffare poi ti è concesso l'avvilimento, poi passa. Ti sono vicina e ti penso 
spesso, con quattro bimbi e l'emicrania sei veramente forte. 

mavi1956 Domenica 6 Maggio 2012 12:12 
LARA quello che troveremo da te sarà qualcosa che il tuo Gabriele non dovrà andare molto lontano 
per trovarlo.sarà un igrediente facile da trovare ogni giorno nelle case delle persone come te,ma che 
nessuno mai è riuscito a impacchettare e vendere in un negozio o un emporio(come diceva Paula 
qualche giorno fa)o un centro commerciale.e io questo mi auguro di vero cuore di assaggiarlo insieme 
a tutti gli altri di persona.in verità ,ogni volta che scriviamo e tu poi ci dici qualcosa,lo assaporiamo 
lentamente prima di "ingoiarlo",proprio come si fa con quelle cose che ci piacciono tanto tanto.sarà il 
tuo AMORE per noi... 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 10:55 
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Oggi ho un bel po' di cose da fare, ho messo in giro 4 torte salate per quando venite a casa mia e 
piano piano le finirò. Le faccio tutte uguali così mi si dimezza il lavoro, quindi sappiate che non 
troverete molto fantasia, ma questo è, quindi portate pazienza. Gabriele si rifiuta di fare 15 km per 
andare a prendere la pizza al metro dove abita la Enza, dice che ne abbiamo uno in fianco a casa e la 
prendiamo li. Sapete che non riesco a fargli cambiare idea, quindi non insisto e se la pizza non è 
buona sapete anche con chi prendervela. :) 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 10:51 
Marinasu, che bello leggerti, mi fa piacere che un po' il MDT ti abbia mollato, penso siano utilissimi 
anche i colloqui con la psicologa. Vedrai che piano piano starai ancora meglio. Grazie del tuo scritto. 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 10:50 
Margaret, sei hai necessità di parlare io ci sono. Può essere un attacco di quelli tosti e può essere che 
il triptano faccia cilecca. Vedrai che i bambini capiranno anche il tuo pianto e oggi saranno in grado 
anche di darti una mano. Delia capirà, perchè tutti i bambini "dotati" sanno se la loro mamma è in 
difficoltà. Ci sono cara quando vuoi 

marinasu Domenica 6 Maggio 2012 10:45 
Dimenticavo di dare il benvenuto ad eventuali nuovi soci del forum. :p :p 

Margaret Domenica 6 Maggio 2012 10:45 
Sono in preda ad un pianto ininterrotto dal dolore..l'imigran ha fatto cilecca. Un dolore così non me 
lo ricordavo da qualche anno..i bambini riescono ad arrangirsi con dei toast, ora ho delia attaccata al 
biberon e mi viene da vomitare.Non è il massimo che mi abbiano visto piangere ma ho spiegato il mio 
cedimento. Mi frullano mille paure, che l'emicrania e i sintomatici possano tornare a livelli storici.. 

marinasu Domenica 6 Maggio 2012 10:43 
Ciao a tutti .Eun po che sono assente ma sto cercando piano piano a rimettermi in pari con la lettura 
del forum .Come sapete sto facendo un percorso di disintossicazione perche avevo esagerato con le 
maledette pillole ,ora comincio a dare il giro ,mi mancano ancora 6 sedute dalla psicologa ma ce la 
sto mettendo tutta,la depressione e a buon punto e il MDT mi sta concedendo dei brevi ma 
significativi momenti di pausa.Non vi ho dimenticato vi voglio bene a tutti ciao a risentirci a presto. 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 09:56 
Isabella, fai bene a parlarne qui, e dove vuoi farlo. Per il sopportare non so che dire. So che è 
possibile sopportare, però ognuno di noi ha la sua storia e fa sempre come riesce. Se hai la possibilità 
di parlare con il medico, chiedi aiuto a lui e nei momenti più faticosi, sappi che il dolore non ti 
uccide, mentre i farmaci potrebbero fare male a te e al tuo bambino 

isabella76 Domenica 6 Maggio 2012 09:52 
IO l agopuntura lho fatta quando ero in gravidanza di mia figlia Jessica e ne avevo trovato 
giovamento,invece per quest altro figlio purtroppo non è servito a nulla.Margaret purtroppo anchio 
ho la testa in questo momento che scoppia e forse cederò all imigran,ma come caspita si fà a 
sopportare senza prendere nulla? :upset POI non è possibile questo maledetto non se ne va MAI a 
dormire è sempre lì in agguato,è un calvario,una croce,un tormento :cry Quando dovrò allattare,ci 
sarà da faticare ancora di più se non se ne và,dovrò rinunciare e questo non lo vorrei mai 
uffaaaa...parla con un medico,parla con l altro,vai dallo psicologo ma NIENTE NIENTE DA FARE,sto 
cercando di fare di tutto credemi tutte è la verità,non riesco a sopportare nemmeno per l amore che 
ho per il bimbo che aspetto...fin d ora non vi ho più detto nulla,ho cercato di risparmiarvi le mie 
lamentele,ma oggi non ce la faccio scusatemi devo parlarne con qualcuno :cry 

mavi1956 Domenica 6 Maggio 2012 09:35 
ciao ALBAERTINUS,proprio mentre ero lì a sfaccendare,pensavo proprio a te,a CRI,a GRA e a tutti 
quelli che è un po' che non scrivono,ma son convinta che ci leggete sempre.LARA ci dice che 
dobbiamo fare come ci sentiamo di fare.son sante parole le sue,ma mi mancate tanto...anche 
ROSITA,MARIZA,MARIMA;MARINASU e tanti tanti altri.continuate a fare come vi sentite di fare,ma 
voglio dirvi che siete nel mio cuore :) 

Maria9195 Domenica 6 Maggio 2012 09:16 
in questo periodo come vi ho scritto in precedenti messaggi sto lavorando molto sull'ansia perche' mi 
frega un pochetto e mi fa avere sempre la cefalea tensiva incollata alla mia testa...e' un percorso 
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ricco di ostacoli e di ripensamenti ma piano piano ne usciro' perche' l'ansia non mi deve bloccare e 
rendere difficile la mia vita....adesso tutte le mattine mi rileggo pensieri scritti in passato che mi 
aiutano meglio a focalizzare il mio vivere e cerco di pensare al positivo.... 

Maria9195 Domenica 6 Maggio 2012 09:12 
Il mio neurologo e' convinto che l'agopuntura possa dare buoni risultati sulla emicrania assieme alla 
profilassi per questo incoraggia i suoi pazienti a praticarla...e' molto cauto nell' esprimere questo 
giudizio perche' essendo solo a pagamento chiede sempre prima se un paziente se lo puo' permettere 
..peccato che la nostra sanità non capisca questo beneficio :upset :upset :upset :upset :upset 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 09:10 
Sto facendo una cosina che mi porta a dire che il Veneto è una regione particolarmente attenta a chi 
soffre di MDT. 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 09:08 
Margaret, penso che l'agopuntura se fatta bene possa aiutare moltissimo, spero anche che la passi il 
servizio sanitario visto che costa abbastanza. Per la grappolo, ci vorrebbero degli studi fatti sui 
grappolati, perchè è difficile dire che ad un grappolato fa bene una terapia, perchè se è episodico si 
sa che va via, ci vorrebbe uno studio ben fatto con un bel po' di pazienti. Però sono convinta che 
l'agopuntura fatta bene come hai detto tu da persone che fanno corsi qualificati come sta facendo 
tuo marito, possa aiutare in tutte le patologie, anche nella grappolo, perchè aiuta tutto il fisico e 
non interviene su una sola malattia. 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 08:58 
Margaret, mi sa che qui si ricordano tutti di te, quindi fai come sei capace di fare e poi scrivi quando 
hai tempo. :) 

Margaret Domenica 6 Maggio 2012 08:57 
Che emicrania che ho addosso..porca miseria e sono sola fino a staera, spero i grandini mi autino un 
pò..ISABELLA, la dott.ssa Nappi mi disse che teoricamente non dovrebbe influire sul mdt, ma non è 
da escludere del tutto. Per poterlo affermare ci vorrebbero degli studi che non sono stati fatti. 
L'alternativa per me è la chiusura delle tube;Sull'agopuntura, da quello che comincio a capire, 
dipende chi la pratica, dove e quanto ha studiato. Ci sono mille corsi e scuole che abilitano ma la 
qualità non è la stessa.Se fai un corso di 6 mesi o di 4 anni c'è differenza e anche gli insegnanti fanno 
la differenza. Questo è quello che ho capito. Mio marito e il suo collega anestesista a giugno 
finiscono la scuola quadriennale. Devono fare una tesi e sostenere un esame scritto/teorico e 
pratico. Dopodichè saranno abilitati. Hanno pensato di praticarla poi in un ambulatorio dell'ospedale 
che fornirebbe il reparto di anestesia, ma dovranno sempre tenersi aggiornati. Ecco, io di loro mi fido 
molto, e non mi fido altrettanto del medico di famiglia che ha fatto un corso di 6 mesi..Questo lo 
dico perchè a volte si prendono dei bidoni e si crede che quella terapia sia sbagliata perchè era la 
persona a praticarla "male". Poi è vero che su alcuni non fa nulla.L'ultima volta che è stato a Padova 
il suo prof era soddisfatto per la remissione della grappolo per un lungo periodo di un suo paziente. 
NON guarito, si intende..Scusate se mi son permessa di insistere su questo argomento, vedo la 
passione e l'entusiasmo di mio marito. Ora vado, mi sa che mi tocca l'imigran, sto proprio male. 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 08:56 
Annuccia, il mio battere è un acufene che a casa mia sentivo di meno visto che era una zona 
rumorosissima, qui sono immersa nel silenzio e sento sempre di fondo un battere e fischi prolungati. 
Spero che il tuo orecchio smetta di battere 

Annuccia Domenica 6 Maggio 2012 08:54 
Questo "battere" che ho nell'orecchio - e solo il sinistro - mi mette un pò di pensiero. Non sò se stò 
per diventare sorda o se è la testa. 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 08:53 
Maria, alle volte a farci peggiorare, non sono solo i sintomatici, ma anche altri fattori che possono 
essere fare terapie sbagliate per tanto tempo. Per questo credo si debba avere fiducia del nostro 
specialista, perchè lui sa come siamo e dopo un po' impara anche a conoscere le nostre reazioni ai 
farmaci. Io credo di avere peggiorato tanto anche perchè cambiavo sempre specialista. 

Annuccia Domenica 6 Maggio 2012 08:51 
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Grande veleno!!!!!!!! 

Annuccia Domenica 6 Maggio 2012 08:51 
LARA, si, riposerai in giornata, già poter fare questo pensiero consola. Per quanto riguarda la tacca 
troppe ne mettiamo, giriamo pagina. Grazie per i pensieri, ma oggi era previsto, dopo la chemio è 
così. :cry 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 08:49 
Sembra incredibile, ma l'essere permalosi è un veleno per la nostra testa. 

Annuccia Domenica 6 Maggio 2012 08:49 
Pranzo pronto: ho fatto il piatto della vigilia di Natale (riso con gamberoni e salsa cocktail) ma 
dovevo togliere i gamberi dal freezer. Asparagi e mozzarella e crostata. Siamo solo 4 e preparare in 
piccole dosi è facile. I ragazzi tornano stasera verso le 21 , Roberto li va a prendere all'aeroporto. A 
Londra erano - 5° ,spero che tornino in salute, visto che non si erano portati cose pesanti da 
mettere. 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 08:48 
Annuccia, la mia nottata è passata ormai e ho messo una tacca al mio calcio della pistola come 
facevano i pistoleri. Faccio sempre così ogni volta che sfango notti tipo queste. Ora guardo alla 
giornata e sicuramente riuscirò a riposare un po' in orari che non facciano danni. Mi spiace per 
Rosella, è inutile dirvi che i nostri pensieri sono sempre tanti e intensi. 

Annuccia Domenica 6 Maggio 2012 08:46 
MAVI, grazie per le tue parole che spero si avverino. ALBERTINUS, mi fa piacere leggerti, non importa 
quanto scrivi, l'importante è ogni tanto "battere un colpo"! Per quanto riguarda la permalosità siamo 
tutti sulla stessa barca. Io stò facendo progressi, cerco di dire spesso nella mia testa "sti c...i!" (come 
si dice a Roma un pò volagarmente, ma rende molto bene l'dea) 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 08:44 
Alberto, spero tu stia un po' bene, ne avresti proprio bisogno. Ti mando un abbraccione forte forte 

Annuccia Domenica 6 Maggio 2012 08:42 
LARA, mi dispiace tanto per la tua nottata. 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 08:42 
Sissi, mi sembra di vederla la faccia di tuo marito mentre dice che sei scappata con un altro :grin è 
troppo forte sta cosa, ride pure Gabriele che è qui in fianco a me che sta leggendo il giornale. 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 08:40 
Mavi, ehhh no cara che non te la cavi con un fazzolettino, ti tengo da parte l'intero gruzzolo di panni 
:grin Guarda che sei troppo forte con la P sul tafferuglio, penso sia ottimo che siamo noi e solo noi 
questo sia ben chiaro, che ci permettiamo di ridere delle nostre "debolezze" e la permalosità è una 
nostra caratteristica, ma guai a chi si permette di dire che lo siamo. :sigh Io mi permetto perchè per 
guadagnare terreno rispetto al fatto di prendermela alle volte per cose che mi facevano star male e 
me lo sono guadagnata questo terreno con tanta sofferenza, quindi sono solo io che posso parlare del 
mio essere permalosa e se me lo dice qualcun altro, gli dico di farsi gli affaracci suoi che ai miei ci 
penso io. Però tra di noi mi fa bene riderci su, come mi fa bene riderci su al fatto che sono una 
buona da niente. Carissima Mavi, anch'io sono la telefonista di casa e se non ci sono, molte volte 
Gabriele non risponde per lo stesso motivo di tuo marito. Vedrai che ti farà bene Ferrara, ne sono 
certissima. 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2012 08:31 
Buongiorno a tutti. Altra notte faticosa, mi è venuto persino mal di gola, ma è normale visto le 
sudate notturne e i miei denudamenti, non che sia vestita tanto a letto, visto che porto solo una 
canottiera da uomo, però tolgo anche quella durante i miei attacchi e ci do a girare sopra e sotto che 
sembro un panettone con braccia e gambe, e mi ammalo pure. :sigh 

albaertinus Domenica 6 Maggio 2012 08:23 
Cari Amici, è da un po' che non seguo il forum, è che ho avuto da fare, ma quello che mi è successo 
di peggio è un episodio depressivo molto intenso, che si va ad unie al dolore. Io però vi ricordo 
sempre e con questo msg vi porgo i miei migliori saluti ed auguri! un abbraccio 
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mavi1956 Domenica 6 Maggio 2012 08:19 
segnatevi la parola enntranbe che è troooppo bella!!! 

mavi1956 Domenica 6 Maggio 2012 08:18 
un'altra cosa che vorrei fare a Ferrara è portare un fazzoletto e il ferro da stiro da viaggio per fare 
rispettare la promessa a LARA :grin 

mavi1956 Domenica 6 Maggio 2012 08:16 
ANNUCCIA sento che soffri parecchio l'assenza di Rossella oggi.vorrei potervi abbracciare enntranbe e 
dirvi che presto sarà solo un brutto ricordo per tutte e due. 

feffe81 Domenica 6 Maggio 2012 08:11 
buongiorno a tutti e buona domenica 

mavi1956 Domenica 6 Maggio 2012 08:11 
vorrei dire una cosa a tutti quelli che soffrono con lo stomaco:anch'io soffro tanto,ma mia nonna 
consigliava l'infuso di alloro.io ho sempre in casa foglie di alloro non trattato fatte essiccare in un 
vasetto di vetro ben chiuso.quando occorre faccio bollire due foglie in un pentolino e aggiungo un 
scorzetta di limone non trattato.lascio bollire il tutto per 10 minuti poi verso (togliendo limone e 
foglie di alloro)in una tazza con un po' di zucchero e lascio intiepidire un po'.é un' ottima bevanda per 
lo stomaco,i dolori mestruali che io avevo forti,l'insonnia ecc.sbirciando su internet ho letto che 
bisogna lasciare le foglie in infusione per 10 minuti in acqua bollente,ma io faccio come mia 
nonna.provarci non fa male.io ho la pianta di alloro e quella di limone apposta. 

Annuccia Domenica 6 Maggio 2012 08:07 
Oggi siamo ridottissimi , vengono solo papà e mamma a pranzo da me. Rosella è "out" e mio fratello 
ad una comunione. 

Annuccia Domenica 6 Maggio 2012 08:06 
MAVI, anche io ieri ho stirato con la "faccia da cadavere!" Ha ragione SISSI, abbiamo molte cose in 
comune ! ricordi il portaspiccioli!!!! che ridere. Io tengo un portaspiccioli in borsa con le monete da 1 
euro (parcometri etc.) , mentre eravamo a pranzo con Sissi ed il marito, lei tira fuori dalla borsa un 
portaspiccioli (simile al mio e soprattutto con la stessa utilità), la faccia di Roberto allibita .....ha poi 
dovuto dare la spiegazione della sua meraviglia :grin 

Sissi Domenica 6 Maggio 2012 07:53 
Mavi, abbiamo proprio moltissime cose in comune, noi emicraniche. Mi ricordo al convegno del 2008 
quando mio marito e il marito di Annuccia si dicevano in continuazione che siamo uguali! :) E anche 
io sono abbastanza permalosa, ovviamente! 

mavi1956 Domenica 6 Maggio 2012 07:49 
buona domenica a tutti. PAULA,SISSI,mi avete fatto ridere di gusto :grin SISSI mio marito invece non 
risponde mai al telefono perchè dice che la telefonista di casa sono io :roll sarà un'allusione? :grin 
anch'io ieri mdt tutto il giorno senza prendere nulla.mi sono messa a stirare perchè la montagna 
stava diventando inguardabile.il mio cicci mi fa:hai una faccia da cadavere e stiri?e io:ci son voluti 
più di trent'anni per capire che sono tutta strana? :grin MARGARET ricorda che solo io ho il primato di 
permalosa e a Ferrara(se il mio sogno si avvererà e avrò la fortuna di conoscervi tutti di persona)mi 
riconoscerete subito perchè avrò addosso la P attaccata sul tafferuglio :grin 

Sissi Domenica 6 Maggio 2012 07:49 
timorosa, non timoltosa 

Sissi Domenica 6 Maggio 2012 07:48 
Una mia amica ha avuto molto beneficio per l' emicrania con l' agopuntura, ma ha dovuto cambiare 
alcuni agopuntori prima di trovare giovamento. Io sono un po' scettica, un po' pigra e un po' timoltosa 
di non avere benefici e quindi, per ora, non ho mai fatto l' agopuntura. 

Maria9195 Domenica 6 Maggio 2012 07:44 
ANNUCCIA io dopo anni e dopo aver provato tutte le diavolerie credo alla profilassi del mio neurologo 
e all'agopuntore il quale e' anche omeopata ...al resto non credo piu' e non tento piu' 
niente....oramai la mia media di attacchi di mdt si e' stablizzata a 10/12gg al mese e ne sono 
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contenta perche' l'anno scorso avevo tutti i gg mdt cioe' trenta su trenta pur non essendo in abuso da 
sintomatici :? :sigh :? :sigh :? 

Maria9195 Domenica 6 Maggio 2012 07:41 
oggi domenica casalinga coronata dalla pioggia 

paula1 Domenica 6 Maggio 2012 07:40 
anche io ricevo qualche telefonata per contratti di telefono o energia...(non molte in realtà), ma 
sarà che ho esperienza a parlare al telefono, ma solitamente in mezzo minuto li liquido... invece se 
risponde Fausto a volte mi arrabbio perchè dice.."sto uscendo" o stiamo traslocando"...e io gli 
dico....che fa gola ai ladri !! :sigh 

Annuccia Domenica 6 Maggio 2012 07:39 
MARIA, grazie di avere raccontato la tua esperienza, bisogna credere nelle medicine alternative, io 
stò facendo una cura omeopatica , ma sono così poco convinta ...... l'agopuntura l'ho provata solo 
per il problema MDT e non ebbi nessun beneficio. 

isabella76 Domenica 6 Maggio 2012 07:39 
CIAO MARGARET leggevo del tuo discorso spirale...ma perchè senza avevi meno mal di testa?Ti chiedo 
perchè conclusa la gravidanza forse vorrò metterla anchio e quindi più ne sò meglio è!! :) 

Maria9195 Domenica 6 Maggio 2012 07:39 
ieri con la mia cefalea tensiva ho accontentato mio marito e siamo andati in città a comprare un 
vestito primaverile per lui...ero talmente frastornata dalle luci e dai rumori che mi sono seduta in 
negozio e mi sentivo una DIVERSA ....e alla fine mio marito ha scelto il vestito senza il mio 
consiglio...la prossima volta ci andrà da solo :sigh :sigh :sigh che faticaccia :upset :upset :upset 

Annuccia Domenica 6 Maggio 2012 07:37 
Buona domenica a tutti!!!! MARGARET, neanche ti rispondo (sul fatto di dimenticarti, meglio 
precisare ;) ma ti penso nella tua bellissima "baraonda" di casa. Ieri sera cuscinetto di farro bollente 
sulla schiena che mi dà molto sollievo, ma dopo poco che lo tolgo, ritorna tutto come prima. 

isabella76 Domenica 6 Maggio 2012 07:36 
BUONGIORNO A TUTTI!!!ANCHE OGGI COME LA SCORSA DOMENICA,CON IL MAL DI TESTA CHE 
CAVOLO!!!!!!!! :upset :upset 

Maria9195 Domenica 6 Maggio 2012 07:36 
Ciao ANNUCCIA e MONICA ...voglio solo raccontarvi la mia esperienza sulla cura allo stomaco....ho 
sempre sofferto di riflusso gastrico e ho avuto due volte l' helicobatter curato con pesanti cure di 
antibiotici...poi stanca di questo problema ho provato con l'agopuntura e su di me ha 
funzionato...ora al cambio stagionale faccio ancora alcune sedute per lo stomaco e 
funziona....diciamo che dall'agopuntore ci vado regolarmente e oramai mi conosce bene e sa come 
trattarmi...per l'emi stiamo ancora lavorando con gli aghetti anche se un buon miglioramento vi e' 
stato assieme alla profilassi del neurologo... 

Sissi Domenica 6 Maggio 2012 07:23 
Ho il gatto che mi cammina sulla tastiera del pc, vado a vedere cosa vuole. Buona giornata a tutti, s 
e possibile :) 

Sissi Domenica 6 Maggio 2012 07:22 
Anche io ricevi telefonate con promozioni commerciali, cerco di essere gentile ma liquido subito l' 
interlocutore. Mio marito, una volta, siccome il telefono fisso era intestato a me e gli hanno chiesto 
di me, ha fatto una sceneggiata dicendo tutto arrabbiato che non sapeva dove fossi, che ero scappata 
di casa con un altro, che lo aiutassero a cercarmi e cose del genere... 

Sissi Domenica 6 Maggio 2012 07:18 
Ciao a tutti e buona domenica. Ieri ho avuto emi tutto il giorno, stamattina pare vada meglio. Per ora 
non ho preso farmaci. Vi ho letti. Margaret, spero tanto che l' attacco ti passi presto. Ciao Paula, 
anche qui brutto tempo (sono settimane che il sabato,la domenica e i giorni di festa fa brutto :upset 
). 

paula1 Domenica 6 Maggio 2012 06:50 
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Buon giorno a tutti...qui piove.. leggevo i messaggi e mi chiedevo ? ma chi è MARGARET ? quella che 
vede gli orsi in città ? :grin :grin :grin :grin :grin :grin :grin :grin :grin :grin :grin :grin :grin :grin :grin 
:grin :grin :grin :grin 

Margaret Domenica 6 Maggio 2012 06:21 
Buongiorno a tutti. Anche oggi risveglio con emicrania :upset Sono alla fine del ciclo e ho messo la 
spirale ormonale che non dovrebbe-mi hanno detto-influenzare l'emicrania, spero sia vero. 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 20:25 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

feffe81 Sabato 5 Maggio 2012 20:20 
MARGARET nonnetta a chi? io da ottobre mi faccio tutte le sere la borsa dell'acqua calda, non ho 
ancora dichiarata chiusa la stagione 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 19:23 
Margaret, guarda che lo scaldino l'ho appena smesso. 

Margaret Sabato 5 Maggio 2012 19:15 
:grin Mamma LARA..Son passata di qui con la scaldina dell'acqua calda per andare a letto, come le 
nonnette..Grazie, anch'io ti voglio bene ;)E dunque, a nanna, che come oggi non ho mai sgobbato.. 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 19:15 
Michela, non chiedere scusa se non riesci a scrivere, quando riesci lo fai se ti fa piacere. Noi siamo 
qui e lo scrivere deve essere un momento che prendi per te, quindi lo fai quando ti senti. Spero tu 
possa stare bene a lungo se ora stai bene :? 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 19:09 
Margaret????? scusami cara, ma non ricordo chi sei, scrivevi forse nel forum tempo fa........ :grin :grin 
:grin :grin :grin Ma cara, come possiamo dimenticarti. Poi lasciami dire che la battuta che sei 
permalosa è bellissima. Ti voglio bene :) 

Margaret Sabato 5 Maggio 2012 17:33 
Buonasera..mdt anche oggi, forte. Mi spiace non riuscire a star dietro al forum, vorreiapere come 
state, le novità. Invece con mio marito al lavoro sono sommersa, non ho il tempo di respirare. Vi 
penso e vi mando un abbraccio..Non dimenticatevi di me, che son permalosa ehhhh se lo fate :eek 

michela81 Sabato 5 Maggio 2012 16:41 
ciao a tutti... scusate questi giorni di assenza... ma con il ciclo sono stata ko. ora torno al mondo... 
in qualche modo. buon week end a tutti!!! bacioniii 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 16:33 
Vedo se riesco a fare un pisolino. Sono cotta 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 15:56 
Maya, il ciclo ormai può sfasarsi, potresti essere vicina alla menopausa. Magari se vai dalla ginecologa 
parlagliene, Chissà che la tua Dr.ssa non ne conosca una in ospedale 

Annuccia Sabato 5 Maggio 2012 15:55 
MONICA, accontentiamoci, la risposta della gastro è andata abbastanza bene. Cerca di ricordarti di 
prendere i farmaci almeno per proteggere la mucosa. 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 15:54 
Monica, sapessi cosa ho fatto al mio stomaco, gli ho messo dentro tutte le medicine possibili. Va già 
bene che non abbia perdite 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 15:05 
Mavi, fai uno dei lavori più belli, ma anche più faticosi. Però sappi che tu puoi fare la differenza 
nella loro vita. Credo che le insegnanti abbiano una grande importanza per la crescita del nostri 
bambini 

Monica Sabato 5 Maggio 2012 15:00 
MAMMA LARA con gli attacchi di emicrania e vomito la gastrite è il minimo che può venire :sigh In 
effetti si fa sentire molto con i cambi di stagione che qualunque cosa si mangi fa male :? 
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mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 14:58 
Ecco, anche il pantorc ho preso. Ora prendo il lucen 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 14:56 
Monica, almeno una cosa è scongiurata, però anche la gastrite mica è comoda. 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 14:55 
Io ho preso il pantopan e altri farmaci per lo stomaco. Poi dovrei guardare alcune scatoline che ho 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 14:53 
Pantopan 

Monica Sabato 5 Maggio 2012 14:41 
Buon pomeriggio a tutti. ANNUCCIA ho una estesa gastrite e niente helicobacter :) Meno male non 
avevo voglio di riprendere i tanti antibiotici dell'altro volta. Devo prendere il peridon prima dei pasti 
ma spesso lo dimentico :? e un altro la mattina che non ricordo come si chiama. SIMONETTA anche a 
me il Lanzoprazolo fa bene ma il gastroenterologo mi ha detto che sono una delle poche :eek 

simonetta Sabato 5 Maggio 2012 14:22 
Ora vi devo salutare, ho deciso di mettermi a fare qualcosa di serio. In merito ai farmaci per lo 
stomaco vi devo dire che da quando prendo tutte le mattine il Lanzoprazolo 30 non ho più problemi 
di stomaco, nonostante tutti i farmaci che prendo, sia quelli di prevenzione del mdt, sia gli 
antinfiammatori. Ma ogni fisico ha le sue risposte. Buona serata 

Piera Sabato 5 Maggio 2012 14:12 
In tutti i casi ai numeri oscurati/anonimi non rispondo piu', ma lo devono aver capito anche i call 
center, perche' ora mi arrivano chiamate con numeri da tutti Italia, l'altro giorno persino dal tirolo, 
pensavo fosse l'Isolde, la signora della pensione dove andiamo in montagna 

Piera Sabato 5 Maggio 2012 14:09 
lara anch'io come Simonetta invento le scuse piu' strampalate, ultimamente dico che sono la Colf e 
che horisposto per sbaglio e non potevo rispondere pena il licenziamento in tronco!!!!!!! e' che gli 
operatori (poveri giovani) mi fanno una gran pena, sfruttati e a volte mal pagati, per giunta ascoltati 
mentre devono fare il loro lavoro per nulla piacevole, se li tratto male poi mi scuso, dicendo che lo 
so che loro fanno un lavoro da "schifo" , e noi purtroppo siamo stanchi ed esasperati 

Annuccia Sabato 5 Maggio 2012 14:07 
MAVI, anche per me il tuo lavoro è ricco di emozioni, e credo che lo sguardo dei bambini lasci poco 
all'immaginazione e ripaghi delle fatiche che certamente farai, non solo quelle fisiche tra l'altro. 

Annuccia Sabato 5 Maggio 2012 14:04 
LARA, anche io spesso perdo la pazienza con questi tizi, in particolare quelli che insistono , a volte 
butto giù il telefono senza farli parlare. Sono maleducata in questi casi ma mi esasperano. 

simonetta Sabato 5 Maggio 2012 14:03 
mamma Lara, come ti capisco con queste telefonate. Io invento le scuse più strampalate, a volte 
arrivo a dire che sto proprio male e sono in attesa di un ricovero urgente; ora mi rifugio dietro il 
fatto che devo cambiar casa e non so come andrà a finire, ma è difficile liberarsi di questi seccatori. 
Io ho fatto questo lavoro per una settimana tanti anni fa e posso capire che gli operatori fanno il loro 
lavoro, ma se ascoltiamo tutti dove andiamo a finire? Per il viaggio a Ferrara ho letto che molti di voi 
fanno ancora fatica per i bagagli e tanti hanno già fatto un bel cammino di libertà, spero di fare 
qualche passo in avanti anch'io. Oggi giornata pesante, non ho proprio voglia di fare niente, saranno i 
postumi dell'influenza o questo tempo che passa continuamente dal sole alle nuvole??? :? 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 13:40 
Oggi ho fatto una cosa orribile. Ero sul divano cercando di riprendermi l'ultimo fiato dalle calcagna (è 
li che tengo quello di scorta) e squilla il telefono, è una ragazza che mi dice che ha una cosa da 
propormi, le dico gentilmente che ho aderito al Registro delle Opposizioni e che non sono 
interessata. Lei continua dicendo che non è pubblicità quella che mi propone ma un affare 
praticamente, le ho ripetuto che non mi interessava (però anche una scervellata avrebbe capito che 
non stavo bene) non mi lasciava neppure finire di parlare. Non ci ho più visto, tutto il repertorio che 
ho imparato in tanti anni dalla mia stupenda vicina di casa, gliel'ho spiattellato alla cornetta. Non vi 
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dico ciò che è uscito dalla mia bocca perchè sono cose irripetibili anche per i miei pensieri. Poi ho 
messo giù. Non ne posso più di queste telefonate. Quindi ho deciso che d'ora il poi a chi telefona con 
il numero privato non rispondo e se avessi un macchinino che mi mette le telefonate direttamente 
nel cestino lo comprerei subito subito, un po' come si fa con le spam. Chissà se sapete di qualcosa del 
genere per bloccare queste telefonate. 

Piera Sabato 5 Maggio 2012 12:57 
Mavi fai un lavoro bellissimo e di grande responsabilita' io penso che stare e lavorare con i bambini 
sia una delle piu' belle che ti possa capitare........certo e' un mio pensiero e purtroppo c'e' anche chi 
lo considera "solo" un lavoro, e hai ragione nel bene e nel male i bambini non mentono mai, io sto 
sempre dalla loro parte ;) 

paula1 Sabato 5 Maggio 2012 12:30 
Buon pomeriggio a tutti...sono a casa..la testa fa malino, ma vorrei continuare a non prendere 
niente...vado a sdraiarmi un po'...poi salgo in paese all'emporio a comprare un ferro da stiro.... :grin 
:grin :grin emporio :grin :grin come nell'800, ma si chiama così ! :grin :grin 

feffe81 Sabato 5 Maggio 2012 11:53 
MAVI fai bene con i bambini...è importante porre le basi da piccoli 

mavi1956 Sabato 5 Maggio 2012 10:56 
LARA anche il mio ferro da stiro è ridotto maluccio,ma preferisco comprare altre cose fino a che non 
muore del tutto :grin 

feffe81 Sabato 5 Maggio 2012 10:48 
MAMMALARA mi pare che la tua "scusa" del mdt sia ottima per non stirare! ma oltre la nottata 
faticosa hai anche l'emicrania? a me la mattinata è andata bene, sono soddisfatta ora ho l'uomo che 
aspira e vado a cuocere la pasta ho fatto un condimento di pancetta e asparagi. 

mavi1956 Sabato 5 Maggio 2012 10:47 
buon sabato a tutti.mi spiace per chi ha passato una notte faticosa.spero vada meglio la giornata.io 
mi sono svegliata con il pugnaletto nell'occhio destro,ma ora va un po' meglio.LARA e FEFFE avete 
proprio ragione,l'autostima è una cosa fondamentale.lavoro molto sul posto di lavoro su questa cosa 
perchè nessun bambino debba mai sentirsi discriminato,inadatto,incapace.per me sono tutti in grado 
di affrontare e fare propri gli insegnamenti impartiti.poi se qualcuno ha bisogno di un po' di tempo è 
nostro dovere darglielo e aiutarlo a raggiungere il successo .è la cosa più bella quando un bimbo ti 
guarda con il sorriso e si rabbuia un po' quando vai via...loro non mentono mai mai mai.non avrei 
voluto fare il lavoro che faccio.avevo altri sogni nel cassetto,ma oggi penso di essere fortunata 
perchè ogni giorno torno a casa stanca,ma infinitamente arricchita. 

Maya Sabato 5 Maggio 2012 10:45 
ciao... :upset dolore anche per oggi sempre a sx....ciclo che tarda ad arrivare,cosi ci arrivo prorpio 
bene con la testa...oggi fatto pochissime cose e modalità "BRADIBO"...ufff... 

feffe81 Sabato 5 Maggio 2012 10:45 
MAMMALARA io non riesco ad avere accesso alle riviste, però non vorrei che tu me la spedissi, si 
potrebbe risolvere il problema? se mi dici a chi scrivere lo faccio 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 10:19 
Ho dato un occhiata alla rivista Confinia, è molto interessante questo numero, per gli iscritti ad 
Al.Ce. che non riescono a scaricarla, fate un fischio che ve la inoltro 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 10:17 
Annuccia, per ora è dallo scorso dicembre che non ho più una tosse da non farmi dormire neppure 
mezz'ora. Se vedo che mi aumenta torno da medico e gliene parlo. 

Annuccia Sabato 5 Maggio 2012 10:01 
Lara, allora andrà bene così! il mio dottore mi aveva dato Aliflus poi la pneumologa ha optato per 
Alvesco che in effetti mi fa abbastanza anche se sono certa che mi dà fastidio allo stomaco (lei dice 
che non è possibile!). Lo scorso anno dovevo ricorrere anche al Ventolin , quest'anno non l'ho mai 
adoperato. 
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mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 09:57 
Annuccia, gliene ho parlato, ma lui mi ha dato questo. Non so che dire, mi fido del medico mi ha 
sempre curata molto bene. 

Annuccia Sabato 5 Maggio 2012 09:50 
LARA, lasciamo perdere, anche io la mattina stò malino con l'asma, poi tra lo "spruzzino" quotidiano e 
la cura omeopatica desensibilizzante mi riprendo. Perchè non chiedi al medico di farti provare 
l'Alvesco? ora vado a vedere se quello che prendi tu è la stessa cosa, ma non credo 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 09:47 
Ragazze, dobbiamo lavorare molto sull'autostima, penso sia indispensabile farlo, perchè è quella che 
ci mette in grado di difenderci dagli attacchi. Mavi, c'è un esercizio che dobbiamo fare ogni mattina 
non appena mettiamo i piedi giù dal letto. Dobbiamo pensare che non dobbiamo mai lasciare che la 
bambina che è in noi rimanga senza difese. Difendi lei come difenderesti i tuoi figli e anche di più. 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 09:44 
Annuccia, io ho già la tosse che si è inviperita nonostante continui a prendere il Symbicort. Se non 
avessi quello, penso che tossirei giorno e notte. 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 09:40 
Paula, per chi soffre di stomaco come io e come presumo Annuccia, ti fa un baffo anche il gastro-
protettore e non serve neppure sciogliere in bocca la bustina. Io dopo le iniezioni per la schiena, ho 
avuto un bel peggioramento sia con la testa che con lo stomaco e non sono mai mai senza le mie 
belle pastigline che proteggono lo stomaco 

Annuccia Sabato 5 Maggio 2012 09:39 
PAULA, stò prendendo la ranitidina tutti i giorni e lo stomaco ogni tanto brucia lo stesso. 

paula1 Sabato 5 Maggio 2012 09:32 
ANNUCCIA ma se prendi un Nexium o il Pantopan puoi azzardare l'aulin ? io adesso l'aulin lo prendo 
sciolto in bocca....tutte si escogitano 8) 

paula1 Sabato 5 Maggio 2012 09:30 
:grin siamo qui tutti in attesa del "gran carrello del vitto" :grin :grin :grin che sfaticati ! 8) 

Annuccia Sabato 5 Maggio 2012 09:24 
Ho capito che mi ci vorrebbe qualche bustina di Aulin per sfiammare, ma da quando ho lo stomaco 
che non va, non l'ho più comprato per non cadere in tentazione....... 

Annuccia Sabato 5 Maggio 2012 09:23 
Buon sabato a tutti. Stamani mi sono alzata un vero schifo, dolori alla schiena e anche alla nuca. 
Altra nottata di cacca!!!!! quindi siamo rimasti a Roma, tanto il tempo è "bigio"! I miei ragazzi sono 
arrivati a Londra. PIERA, anche Roberto mi dice la stessa frase di Giorgio!!!! :grin 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 08:53 
Feffe, se io fossi ricchissima, neppure la carta di credito porterei :grin 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 08:51 
Simonetta, quella della panciera è troppo bella. 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 08:49 
Maria, quando andavo via anch'io mi sentivo sicura solo se avevo mezza casa con me, poi non 
parliamo delle medicine che dovevano essere minimo la scorta di un mese se stavo via 3 giorni. Poi 
ho smesso di assumere antidolorifici per il MDT, ma lo stesso prendevo su quelli per il male alle 
gambe, le aspirine per la febbre, le pastiglie per il mal di stomaco e anche altre diavolerie che era 
meglio avere sempre a portata di mano. Ora prendo solo le terapie che sto facendo e nient'altro, si 
intende che se viaggio in treno o in aereo la xamamina non deve mancare altrimenti corro il triplo 
dei rischi di essere sbattuta giù da treno. Se sono riuscita ad andare a Bari con solo un paio di 
mutande, penso che ormai sono testata per qualunque cosa. Sempre che non ci sia da correre o fare 
mille scale, perchè allora diventa un problema. 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 08:43 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2012 

 

Paula, anche il ferro da stiro va poco e male, ma ho deciso che soldi per quello non ne spendo uno. 
:grin 

paula1 Sabato 5 Maggio 2012 08:40 
a proposito di stirare...il mio ferro da stiro ieri mattina è passato a miglior vita... :p 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 08:37 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Cristina Lai 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 08:30 
Io invece dovrei stirare, ma visto che sono "stirata" io, ho deciso che lo farò un'altra volta. Meno male 
che non sto bene, è proprio vero che non tutto il male vien per nuocere :grin 

feffe81 Sabato 5 Maggio 2012 08:18 
GIUSEPPINA di sabato ti penso sempre! ora vedo di fare qualcosina in casa ma senza esagerare 

feffe81 Sabato 5 Maggio 2012 08:17 
ieri sera sono andata a mangiare la pizza con una mia amichetta e ho provato il nuovo locale dei 
pizzaioli che erano di fronte casa mia e si son spostati di fronte a dove lavoro: ho trovato il mio posto 
ideale!! ben illuminato ma nessuna fonte luminosa negli occhi, tutte verso il soffitto bianco e poi 
nessuna tv accesa di sottofondo 8) e pizza buona che ho digerito mi sa che ci torno 

feffe81 Sabato 5 Maggio 2012 08:15 
buongiorno a tutti! SIMONETTA forte quella della pancera! pure io ho notato che più è alta l'ansia e 
più cose ci sono nella borsa. LIDIA sempre troppo gentile, è vero siamo esperte di "tarpamento ali". 
PIERA sai che pure io penso la stessa frase di Giorgio?? poi se fossi ricca porterei con me una cosa 
sola: la carta di credito :grin MAVI brava bisogna lavorare sull'autostima 

paula1 Sabato 5 Maggio 2012 06:41 
Buon giorno...vi scrivo dal lavoro...qui tranquillo...la testa va meglio e non ho preso niente...il 
morale invece non va molto...ma... 

Maria9195 Sabato 5 Maggio 2012 06:15 
rimontarmi....volevo scrivere... 

Maria9195 Sabato 5 Maggio 2012 06:13 
sono in attesa del falegname che deve rimontarvi il mobiletto ad incasso in cucina per coprire la 
caldaia....spero che non sporchi troppo perche' non ho voglia di ripulire la cucina :upset :upset 
:upset 

Maria9195 Sabato 5 Maggio 2012 06:11 
Piera non e' vero quello che hai detto: ho scelto le vacanze con il camper perche' potevo portarmi 
dietro tutto e l'inverosimile...poi quindici anni fa andando sempre nei paesi nordici con la prole 
piccola caricavo di ogni ben di dio il camper perche' lassu' tutto era super caro e nei paesini dei 
pescatori vi era solo un negozietto provvisto di alimentari necessari ma la pasta, il formaggio 
reggiano , i sughi, l'olio e il vino non vi era...pensa che ai porticcioli barattavo del buon vino italiano 
con il pesce appena pescato...e entrambi eravamo stracontenti dello scambio...mi mancano queste 
vacanze selvagge all'insegna della natura e della buona gente... :cry :cry :cry chissà quando ci 
ritornero'....l'unico difetto che percorrevo tantissimi kilometri..circa 8000 in un mese ma stavo via un 
mese ;) ;) ;)..ora con l'attività non potrei proprio piu'!!! 

Simona Sabato 5 Maggio 2012 05:52 
buongiorno a tutti!!stanotte mdt e primo trip del mese... MAMMA LARA spero tu riesca a riposare un 
pochino.... grazie a tutte voi per le parole che mi avete scritto... vado sul divano in modalità bradipo 
perchè la testa da un po fastidio :? 

nico26 Sabato 5 Maggio 2012 05:46 
Un abbraccione di una buona giornata.Lara cerca di riposare.Io mdt atroce e fra mezz ora partiamo.E 
vai....!!!! 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2012 05:23 
Buongiorno a tutti. Notte abbastanza faticosa. Non so se riuscirò ora a fare un pisolino senza che mi 
porti danni. Mahhh 
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mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 21:01 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 21:01 
Ora vado, ho finito i miei lavoretti e sono leggermente stanca. Domani mattina vado a prendere una 
cosina, ma ve la dico in privato, non posso scriverla qui. Ve la comunico prima di andare a Vietri, con 
l'obbligo del silenzio però fino a che non torno. 

paula1 Venerdì 4 Maggio 2012 20:23 
:zzz vado a riposare...ciclo arrivato, testa bizzarra, umore abulico....se potessi addormentarmi di 
schianto fino a domani alle 4.50 sarei felice...invece la buriana dei pensieri credo che mi 
accompagnerà bene stanotte! :eek :? vabbè ci proviamo :zzz Buona notte a tutti :zzz 

mavi1956 Venerdì 4 Maggio 2012 19:37 
buona serata a tutti. FEFFE io da piccola avevo autostima sotto zero.crescendo ho capito che a 
sottovalutarci ci pensano già gli altri per cui perchè aiutarli?ogni volta che affronto cose difficili 
ripeto dentro di me:comunque vada l'importante è avere agito con tanta buona volontà.chi mi vede 
dall'esterno dice che sono molto sicura di me.sapessero le paturnie che mi faccio!!!ma ricorda mai 
mostrarsi deboli,un po' di presunzione non guasta,se accompagnata dalla saggia considerazione che 
fino all'ultimo momento della vita non smetteremo mai di imparare.sento,pur non conoscendoti di 
persona, che sei in gamba per cui no problem! SIMONA non ti scoraggiare per le parole della tua 
amica.pensa che qui siamo tutti per uno e uno per tutti.non escludere comunque che un giorno 
questa amicizia ora intiepidita possa rinascere.mai dire mai.intanto non ci pensare più di tanto. 

Piera Venerdì 4 Maggio 2012 18:51 
Annuccia quando arrivi alla meta quello che non hai puoi sempre trovarlo.......come mi dice sempre 
Giorgio: " non e' che andiamo nella foresta amazzonica" ;) 

Piera Venerdì 4 Maggio 2012 18:49 
Maria dai non ci credo che una camperista come te non sappia vivere con l'essenziale!!!!!! e che noi 
"mamme" passiamo troppo tempo della nostra vita a portarci dietro quello che serve con i bimbi 
piccoli, poi quando non li abbiamo piu' non siamo piu' capaci di smettere............ 

Annuccia Venerdì 4 Maggio 2012 18:37 
MARIA, tranquilla, a Roma se non si cercano guai è tutto ok, si divertiranno da matti. La mia paura 
sono sempre i mezzi di trasporto e la paura dell'aereo è sempre tanta. A domani, credo che andrò a 
Santa per continuare a sistemare la casa. 

nico26 Venerdì 4 Maggio 2012 18:36 
Oltre a dirmi che forse dovro' esser presente al lavoro il week del 25 mi telefona stasera il direttore e 
mi dice :lo sai che vi e' rimini welness la sett. prox .Bisogna che come responsabile del fitenss vada ai 
workshop tenuti da xxxxx ! Ma cosa ci vado a fare tanto e' la stessa frittella sia che la guardi avanti 
che la rigiri!! Questo lavoro di motivatore come istruttore ho l'hai come dna e quindi dalla gran 
passione ,altrimenti trovi tanti giovani lo fanno per una stagione e poi via....! No io non vado a rimini 
in un casino assurdo dove tutti sembran impazziti e tutti sembran di plastica!!! :upset .Devo trovare 
una soluzione!!!Ora vado a cena. Domani fino a domenica sera non ci sentiamo .Ho organizzato una 
gita di 2 giorni a Cattolica con i bimbi grandi dell'asilo e siamo circa il 13 famiglie! Altro che rimini 
wellness.....!! Per cui se non vi do il buongiorno domattina ci sent. domenica sera.vi abbraccio 
tutti!!! ps....valigina medicine gia' fatta...eh..ehh....Sperando di usarne poche!!! 

paula1 Venerdì 4 Maggio 2012 18:03 
buona sera...sono al lavoro..tra 10 minuti scapppppppo ! :) la testa va così così...fa malino, ma cerco 
di sopportare...ora mi prendo dietro 2 aulin se per caso durante il viaggio aumenta.. :grin ci leggiamo 
dopo.. 

Maria9195 Venerdì 4 Maggio 2012 17:44 
PIERA io non la vincerò mai la battaglia contro le valigie leggere :grin :grin :grin :grin 

Maria9195 Venerdì 4 Maggio 2012 17:42 
io mi auguro di fare tutti gli attacchi possibili e immaginabili prima del 25/05 perche' vorrei 
regalarmi questo incontro con voi LIBERA ;) ;) ;) ;) ;) chissa' se la mia testa me lo acconsetirà 
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Maria9195 Venerdì 4 Maggio 2012 17:41 
Annuccia ti capisco sulla partenza dei tuoi figli...a metà mese Andrea verrà a Roma un week end dal 
fratello...sono gia' in ansia perche' chissa' cosa combineranno assieme..ma e' da tanto tempo che 
stanno programmando questo incontro :? :( :? :( 

Maria9195 Venerdì 4 Maggio 2012 17:39 
SIMONETTA siamo di due ...quindi non farti paturnie perche' la strada non la perdiamo ...una 
soccorrerà l'altra 8) ;) 8) ;)..per il bagaglio io ho seri problemi perche' mi porterei dietro tutto e di 
piu'...di solito inizio il giorno prima a prepararlo in una camera e poi seleziono perche' nella valigia 
non ci sta tutto...sono ridicola :grin :grin :grin 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 17:08 
Per il viaggio di giovedì di andata e sabato di ritorno, ho già preparato 6 xamamina e una scatolina di 
travelgum. Vedi mo che ci arrivo. 

Annuccia Venerdì 4 Maggio 2012 16:59 
Basta non dimenticare i medicinali ;) 

Annuccia Venerdì 4 Maggio 2012 16:58 
SIMONETTA, non credere, anche io ho il pensiero di muovermi, penso già che il 25 sarò nello stesso 
periodo del mese che ho appena trascorso (i miei giorni micidiali intorno e comprensivo del ciclo). 
Farò come posso e come tutti voi. Io viaggio talmente poco che non sono più capace di fare le 
valigie. Quando arrivo alla meta quel che c'è , c'è!!! 

Piera Venerdì 4 Maggio 2012 16:43 
Simonetta: "Chi viaggia leggero, viaggia felice", diceva Antoine de Saint Exupery poco meno di un 
secolo fa...........io ero come te , mi portavo appresso di tutto e di piu', ora mi sono allenata un bel 
po' e porto solo lo strettissimo necessario, e' stata una lunga battaglia con me stessa ma credo di 
averla vinta!!!!! 

simonetta Venerdì 4 Maggio 2012 16:35 
Il mio pc oggi fa un po' di capricci, forse l'ho fatto lavorare troppo. Buona serata a tutti, ci sentiamo 
domani....spero :) 

Lidia Venerdì 4 Maggio 2012 15:33 
SIMONETTA certo non credo che la pancera fosse la prima cosa che si aspettavano di trovare :grin 

simonetta Venerdì 4 Maggio 2012 15:09 
Brava Lidia, una mia collega settimana scorsa mi ha proprio definito Mary Poppins, non sai mai cosa 
possa uscire da quella borsa. Una volta in Duomo a Milano mi hanno fermato per guardare cosa 
conteneva quel grande zaino; sapete cosa è stata la prima cosa che hanno trovato???? Una bella 
pancera di lana, perchè se avessi avuto freddo sarei corsa ai rimedi :grin 

Lidia Venerdì 4 Maggio 2012 15:06 
FEFFE questa storia di essere modeste massacra ben bene direi. Si diventa bravissimi a tarparsi le ali, 
io ne so molto sull'argomento :) Non lo dico per farti un complimento ma anche ai miei occhi sei 
davvero in gamba altrochè ;) 

simonetta Venerdì 4 Maggio 2012 15:06 
Feffe81 con Maria partiremo il giovedì pomeriggio e torneremo la domenica mattina, così possiamo 
goderci serenamente le giornate. Io mi metterò in viaggio il giovedì mattina, raggiungerò Maria così 
viaggeremo insieme. Ogni volta è così: è come se dovessi prendere il largo e le persone amiche mi 
rassicurano che dovrò affrontare le mie paure ma ci sono loro, ecco ci siete voi. Grazie di cuore 

Lidia Venerdì 4 Maggio 2012 15:02 
SIMONETTA altro che la borsa di Mary Poppins eh :) Dai che ci incontreremo a Ferrara :) 

simonetta Venerdì 4 Maggio 2012 15:00 
Mamma Lara grazie per il tuo sostegno psicologico e i tuoi preziosi consigli, devo imparare a vincere 
tutte queste mie paure che mi manchi qualcosa e poi mi spacco la schiena per niente. Ci sarà Maria 
con me e sono molto contenta. Ti prometto che farò del mio meglio. Devi, dovete sapere, che tutti 
quelli che mi conoscono scherzano tutti benevolmente con me perchè...se pensate che al lavoro 
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(dista 5 Km) vado con lo zaino pieno di ogni ben di Dio e una borsa in aggiunta con la bottiglia 
d'acqua, il thermos di camomilla e un po' di merende...vi lascio immaginare quando faccio qualche 
Km in più :grin 

feffe81 Venerdì 4 Maggio 2012 14:54 
SIMONETTA certo che ce la puoi fare per Ferrara, magari pensa a un viaggio "comodo" senza 
necessariamente voler arrivare la mattina prima di tutti e andare via la sera tardi 

feffe81 Venerdì 4 Maggio 2012 14:52 
MAMMALARA di' che suoni i piatti!!! 

feffe81 Venerdì 4 Maggio 2012 14:51 
ANNUCCIA sei sempre troppo generosa con me! dai cerca di non stare troppo in ansia per i ragazzi ;) 
Ma sì MAMMALARA freghiamocene, per chi pubblica più di me penso ma io suono il piano, per chi 
suona meglio di me penso ma io cucino e via dicendo, che ne dici? 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 14:51 
Feffe, io da ragazza suonavo la chitarra, ora suono i coperchi delle pentole :grin 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 14:46 
Feffe, poi se anche fai di meno fregatene, tu di che suoni il piano. To mo 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 14:45 
Già, non tenevo conto ai problemi intestinali. Non mangiare in treno, mangia solo quando arrivi a 
Ferrara. Poi siete tu e Maria, vedrai che se hai bisogno del bagno guarda lei i bagagli 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 14:44 
Simonetta, bagaglio basta un paio di mutande, io sono andata a Bari e siccome avevo il bagaglio 
pieno zeppo di documenti da distribuire ad un incontro con i pazienti, che mi sono portata solo un 
paio di mutande da usare come cambio da mettermi quando lavavo quelle che indossavo. Poi quando 
vieni a Ferrara ti racconto la lotta in aereo per la mia borsa personale, contenente appunto le 
mutande. A letto la sera sono andata nuda, perchè non volevo tenere la canottiera, avevo paura che 
il giorno dopo "puzzasse" di letto e di grappolo. Una comica, però sono stata bene lo stesso e ce l'ho 
fatta. Tu prendi su poche cose e vedrai che il bagaglio diminuisce. 

simonetta Venerdì 4 Maggio 2012 14:37 
Ciao bimbag (Monica) benvenuta tra noi. E' da alcuni mesi che sono iscritta al Forum e non ho ancora 
imparato bene come destreggiarmi (anche perchè lascio trascorrere giorni senza poter collegarmi ad 
internet), però ti assicuro che questa è una famiglia variegata e vivace e ti stimola a combattere 
contro il mdt, anche se ciascuno ha i suoi tempi. Io ho ancora tantissima strada da fare! Stamattina 
stavo meglio riguardo all'influenza e mi sono impegnata a fare qualcosa (vi ricordate ancora i vecchi 
rammendi ai calzini???). Poi sono stata interrotta, ma ho cercato di non scoraggiarmi. Nel pomeriggio 
ho cominciato a vedere gli orari dei treni per il convegno di Ferrara e comincio già ad agitarmi per i 
miei problemi intestinali, per il bagaglio da portare con me...ditemi che ce la posso fare anch'io a 
venire :( 

isabella76 Venerdì 4 Maggio 2012 14:17 
GRAZIE a tutte voi che mi avete risposto sulla questione gita.HO chiesto a mia figlia e lei già mi ha 
detto che vuole stare a casa con me,quindi credo dilemma risolto! :p Grazie Piera chiederò al 
medico,in quanto sul parto prematuro con assunzione di farmaci,non sapevo nulla..un bacio!! 

Annuccia Venerdì 4 Maggio 2012 14:11 
Vado a lessare le zucchine....... 

Annuccia Venerdì 4 Maggio 2012 14:10 
LARA, non te lo dico. FEFFE, sei una ragazza in gamba non farti tanti problemi, sai che io ti reputo 
una "grande donna"! 

feffe81 Venerdì 4 Maggio 2012 14:06 
"Io so per certo che sono in tantissimi a fare meglio di come faccio io, ma lo faccio anch'io e questo 
solo conta. " MAMMALARA grazie 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 14:05 
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Annuccia, Evelino lo hanno travolto mentre faceva una passeggiata in bicicletta ed era sulla pista 
ciclabile. Zeno era per una strada di campagna senza nessuna curva e nessuna auto in strada, l'unico 
trattore che viaggiava quel giorno su quella strada non ha visto Zeno e lo ha travolto. Le cose 
succedono e non è che la nostra preoccupazione salva qualcuno. serve solo a farci stare peggio. Ma 
ora mi dirai, "fai diversamente tu se sei capace". :) 

Annuccia Venerdì 4 Maggio 2012 14:05 
E' proprio così cara LARA, nei momenti neri le finte amiche si allontanano ed è qui che si fanno belle 
selezioni naturali. 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 14:01 
Simona, per questo io non parlo mai dei miei problemi a tutti, se l'amica si comporta così vuol dire 
che non riesce più ad ascoltare i problemi degli altri. Poi grande amica non è se non si mai sentire. 
Penso che dietro a questa cosa non ci sia qualcosa contro quello che dici tu di te, ma forse lei sta 
scappando dal tutto ciò che le può ricordare che al mondo esiste anche chi non sta sempre bene. Io 
ho amiche e parliamo di come stiamo, certo che se fossero solo lamentele sarebbe dura dialogare, 
ma per fortuna non è così. Sai, quando è morto Evelino, io avevo necessità di raccontare il mio 
dolore e tutti tutti tranne la Lella e la Fiorella mi hanno abbandonato. Me lo sono ricordata e ancora 
lo ricordo. Le altre non sono amiche, sono persone che arrivano e vanno come fanno le stagioni. 

Annuccia Venerdì 4 Maggio 2012 13:59 
Le mie battaglie con l'ansia sono eterne, riesco a controllarle abbastanza, ma è certo che quando 
sono "impasticcata di sintomatici" è più difficile tenerla a bada. Ad esempio ora ho l'ansia che i 
ragazzi stasera partono con l'aereo. Vi sembrerà sciocco e lo sarà sicuramente, ma è così. 

Annuccia Venerdì 4 Maggio 2012 13:55 
MONICA, ti ho pensata nei giorni passati e avrei voluto mandarti un messaggio, poi mi sono astenuta 
dal farlo per non essere invadente. Hai avuto la risposta alla gastroscopia? 

Maria9195 Venerdì 4 Maggio 2012 13:55 
Cara FEFFE ..siamo in compagnia??? anch'io sto combattendo contro l'ansia e l'agitazione 
interna...stamattina ho letto il mio diario e mi ha fatto molto bene perche' ho scritto pensieri circa 
un annetto fa molto significativi e importanti...ho pensato assai durante l'ora di pranzo ...e una cosa 
e' certa che l'ansia la lascio scivolare nel mio corpo ma non mollo la battaglia...ora vado dal 
dentista...sono agli sgoccioli...evviva 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 13:55 
[URL=http://27esimaora.corriere.it/articolo/mi-sono-rottae-ho-scoperto-la-lentezza/]Mi sono 
rotta....... e ho scoperto la lentezza[/URL] 

Annuccia Venerdì 4 Maggio 2012 13:53 
Sono riuscita a riposarmi un pò dopo aver appreso dall'amministratrice che si stà staccando un pezzo 
di cornicione dal palazzo e ci sarà un'altra "batosta" di spesa. Dice che con la neve di quest'inverno 
quasi tutti i palazzi vecchi di Roma hanno questi problemi. Magra consolazione!!!! anche la mia 
allergia mi stà facendo tribolare, ormai credo che dovrò convivere anche con questo tipo di farmaci. 
SIMONA, non fare caso alla tua amica e passa oltre è l'unica cosa da fare. L'egoismo ormai sempre la 
"grande dote" del secolo! 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 13:52 
Feffe, non va bene vantarsi, ma dentro di te devi farlo e devi farlo continuamente anche se solo ti 
soffi il naso e quando lo fai dentro di te devi dire "che si soffia bene il naso come me non c'è 
nessuno". To mo. Io so per certo che sono in tantissimi a fare meglio di come faccio io, ma lo faccio 
anch'io e questo solo conta. Sai cara, Zeno era una schiappa a giocare a calcio e quando lo faceva di 
solito lo mettevano in porta, parava un pallone su 20 e quando saliva in casa mi diceva che lui era 
bravo come Zoff. Io l'ho sempre lodato in ogni caso. 

feffe81 Venerdì 4 Maggio 2012 13:41 
MAMMALARA un grande condizionamento che ho è quello di non sentirmi mai "abbastanza brava" e 
che non devo vantarmi di quel che faccio perché bisogna essere modesti. Qui al forum cerco di 
scrivere quel che faccio perché così quando lo rileggo riesco ad "ammetterlo" e mi fa bene. In questo 
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rientra la consapevolezza delle nostre capacità come insegni tu. Scrivere qui mi aiuta a vedere quel 
che ho saputo fare quando invece penso di non essere in grado di fare gran che oppure sento l'ansia 

Simona Venerdì 4 Maggio 2012 13:40 
ora, visto che è uscito un timidissimo sole che viene e che va ma almeno ha smesso di piovere io e 
Mattia andiamo un po sul terrazzo a respirare un po di aria genovese che male non fa!!!! :) buon 
proseguimento di giornata a tutti voi 

Simona Venerdì 4 Maggio 2012 13:39 
non vedo l'ora di respirare l'aia di Ferrara!!! :p 8) 

Simona Venerdì 4 Maggio 2012 13:38 
oggi ho sentito la mia migliore amica, dopo un bel po che non ci sentivamo, lei ora è tutta presa dal 
ballo e dal lavoro e pare proprio non abbia tempo per nient'altro.. mi piacerebbe condividere la sua 
vita con lei come abbiamo sempre fatto e viceversa, ma a sto giro mi sento proprio tagliata fuori.. 
forse è una mia sensazione perchè ultimamente mi sento "tagliata fuori" un po in varie situazioni, 
quindi dico che potrei essere io a farmi paturnie, fatto sta che da prima che mi raccontava tutto ora 
tace e non si fa sentire per mesi... e va bene... ieri ho mandato la foto di Mattia anche a lei, così 
oggi si è fatta sentire se non altro per dirmi che Mattia è cresciuto, io ero contenta e ho chiesto di lei 
e poi mi sono aperta un attimo sulle mie cose con lei, bhè, mi ha liquidata molto in fretta dicendomi 
:" eh si infatti ti fai troppi problemi" ... e mi ha lasciata li così con sta frase in sospeso e basta è 
sparita ... io penso: bell'affare, ma le amiche non dovrebbero anche solo ascoltare senza dare 
giudizi?? mi ha dato una mazzata anche se probabilmente ha ragione ma che diamine però..... ah... 
per intenderci , si riferiva al mio mdt ma credo anche a me in generale, per come sono... vabbè, che 
dire, passiamo oltre.......... :? 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 13:33 
Monica, meno male che almeno non ci son problemi di lavoro, almeno per quello non ti devi 
preoccupare 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 13:31 
Rossana, sei una libellula e lo stesso hai rotto gli occhiali. :eek Tuo marito è stato troppo forte. :) 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 13:30 
Mavi, sono convinta che ti servirà stare con noi questi due giorni. Sono convintissima di questo, 
perchè ti aiuterà a capire come siamo e quando ti parleremo pigiando le dita sulla tastiera ti 
sembrerà di averci davanti 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 13:27 
Nico, vedi se crea meno difficoltà se vieni solo il sabato. 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 13:26 
Feffe, io ormai alle ansie non bado quasi più, so che alla fine se sono arrivata fino a qui, vuol dire 
che arriverò anche più avanti. Sono certa che farai benissimo. Poi dobbiamo crescere e per farlo 
dobbiamo essere consapevoli delle nostre capacità. L'allergia fa dannare anche me, io ci do di 
antistaminico e anche di cortisone purtroppo. Ma s'ha da fà 

nico26 Venerdì 4 Maggio 2012 13:24 
Sono un po giu'.Il direttore forse mi dovra' metter in cassa proprio quando vi e' il convegno ,in quanto 
ha messo in ferie 2 ragazze in vista dell'estivo di giugno luglio agosto!!! Non ho parole sono 
basita.Spero comunque in un cambio ...!!!lo sapro' la sett. del 18 maggio!Perche'?Ci tenevo tanto!!! 
:cry 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 13:22 
Isabella, farei anch'io come Mavi, chiederei alla mia bambina cosa preferisce fare. Poi vedi tu cosa 
fare, ogni mamma fa come può, Giovanni Bollea scriveva che le mamme non sbagliano mai e penso 
abbia avuto ragione, perchè non siamo le uniche a sbagliare nel caso lo facessimo. Parlane anche con 
tuo marito e cerca di ascoltare il suo parere, prova ad affidarti a lui se tu sei incerta. Alle volte gli 
uomini sono più sereni riguardo certe decisioni. 

feffe81 Venerdì 4 Maggio 2012 13:02 
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SIMONA quest'anno sento pure io l'allergia, andiamo di antistaminico va là! MAYA mi spiace per il 
mdt, spero ti lasci presto, ma confido nella tua forza. Mi ha fatto tanto piacere rivederti :p 

mavi1956 Venerdì 4 Maggio 2012 13:01 
ROSSANA pensa che io ne combino di tutti i colori e consolati cara.riguardo ai piatti ho tutti i servizi 
"scompagnati",ma mio padre diceva:esce la creta ed entra la moneta.non ho un proverbio per gli 
occhiali,ma tuo marito è stato simpaticissimo :grin 

feffe81 Venerdì 4 Maggio 2012 13:00 
MONICA ciao! mi fa piacere leggerti e sapere che la testa dà un po' di tregua 

feffe81 Venerdì 4 Maggio 2012 12:59 
MAMMALARA grazie :p per fortuna non ho mdt, però ho proprio l'ansia di sottofondo, ma una cosa alla 
volta faccio tutto. Dicevo ho l'ansia ma non mi faccio prendere da lei, nel senso c'è e sta lì, io non la 
combatto così non fa danni 

mavi1956 Venerdì 4 Maggio 2012 12:56 
ISABELLA chiedi alla tua piccola se ha piacere di trascorrere una giornata allegra con i suoi compagni 
e le maestre.se ti dirà di si(sono sicura che lo farà)vinci la tua ansia e lasciala crescere serena.non 
prendere troppi farmaci ti raccomando,ha ragione PIERA. 

rossana Venerdì 4 Maggio 2012 12:52 
Stamattina mi sono seduta sul letto sopra agli occhiali da vista. Telaio delicato perchè leggerissimo 
praticamente appiattito. Oggi ho rotto un piatto. Sto facendo giornata. Quando ho riferito a mio 
marito degli occhiali,a parte mettersi a ridere, mi ha detto: per forza, senza occhiali non puoi vedere 
gli occhiali. Hanno le lenti progressive e sono costati un sacco, ne ho un paio di scorta più robusti 
devo assolutamente rimediare con questi. Mah, dove ho la testa....:sigh 

mavi1956 Venerdì 4 Maggio 2012 12:50 
buon giorno a tutti.credetemi non sto più nella pelle al pensiero che tra breve vi conoscerò di 
persona quasi tutti!mamma mia che bello!!!conosco la vostra anima(molto molto bella)e pensare che 
avrò l'opportunità di condividere con voi un qualcosa di fantastico, mi fa provare un'emozione non 
esprimibile a parole. oggi tanto lavoro,ma tante soddisfazioni.sto raccogliendo molti frutti.almeno 
così mi sembra. 

rossana Venerdì 4 Maggio 2012 12:49 
Uauh Lara, sei ipertecnologica! 

Monica Venerdì 4 Maggio 2012 11:46 
Buongiorno a tutti. E' un pò che manco :roll mannaggia. In ufficio ormai non riesco più a fare molto, i 
collaboratori aumentano e il lavoro pure.... per fortuna :) La testa sta buonina da un paio di 
settimane. Mi sono accorta adesso che tra 3 venerdì ci vediamo ;) 

nico26 Venerdì 4 Maggio 2012 11:18 
Buongiorno a tutti.Isabella io ho sempre mandato Nico a tutte le gite e anche se ogni tanto la 
lasrimuccia scendeva poi le tate lo facevano ridere e divertirsi subito. Vedrai si divertira' tantissimo 

Sissi Venerdì 4 Maggio 2012 10:49 
Ciao a tutti, purtroppo ieri ed oggi non sono riuscita a leggervi. Il tempo vola. Fra tre settimane c'è il 
convengno a Ferrara! Buona giornata a tutti, senza "nemici" intorno se possibile. 

Aleb97 Venerdì 4 Maggio 2012 10:31 
Tra un'oretta vado a casa, mangio, mi riposo un attimo e poi corro dalla mia amica in ospedale. Buon 
fine settimana a tutti! Speriamo che le teste non facciano i capricci.... 

Piera Venerdì 4 Maggio 2012 10:05 
Isabella io le mie bimbe le ho sempre mandate alle gite scolastiche fin dall'asilo, mi costava un 
grande sforzo, perche' la mente viaggiava per conto suo!!!!!! io credo che certe oppurtunita' non 
vadano perse, so che in genere gli insegnanti in questi casi sono particolarmente coinvoli e attenti, 
anche a loro costa fatica avere la responabilita' di bimbi cosi' piccoli. Se la tua non e' tanto inserita 
nel gruppo asilo, forse vivere questa esperienza le servira' ad amalgamarsi con i suoi compagni e le 
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insegnanti. Stai attenta con i farmaci che assumi in questo periodo della gravidanza, il tezo trimestre 
e' a rischio parti prematuri e il tuo bimbo non e' ancora pronto per nascere. 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 10:02 
Sono davanti alla scuola di emma, devo sempre partire prima altrimenti devo parcheggiare troppo 
lontano. Sto' provando a scrivere con il telefonino che mi ha prestato zeno, staremo a vedere cosa 
salta fuori 

isabella76 Venerdì 4 Maggio 2012 09:12 
CARA SIMONA a dire la verità sono reduce da una settimana di famoso mal di testa,quindi sto bene 
solo da 3giorni,ho preso farmaci come al solito perchè credevo di morire,ma ho anche notato che se 
questo tempo non si decide a mettersi in quadro,patisco di più! :( Infatti non mi sono fatta sentire 
per questo motivo...Per quanto riguarda Jessica,ho paura appunto che non stia bene troppe ore sola 
con i personaggi dell asilo,non per niente ma lei preferisce solo la maestra e se può preferisce stare a 
cASA che andarci! 

paula1 Venerdì 4 Maggio 2012 08:55 
Buona giornata a tutti 

Simona Venerdì 4 Maggio 2012 08:55 
ISABELLA io credo che meglio di te nessuno può sapere la risposta, nel senso che tu conosci la tua 
bimba e sai se potrebbe stare bene o no lontano da te per tante ore... dipende poi se la bimba è 
socievole , si trova bene all'asilo con amichetti e maestre allora potresti anche farla andare... non 
saprei... io Mattia lo lascerei solo ai miei genitori per ora perchè sono gli unici che lo hanno già 
tenuto per ore ed ore senza la mia presenza.. non andando all'asilo non ho ben presente cosa farei io 
al tuo posto... ti sono stata d'aiuto eh????? ohhhhhhhhhhh .... :grin ............. mi fa piacere sentire 
che stai bene!!! :) 

isabella76 Venerdì 4 Maggio 2012 08:37 
BUONGIORNO A TUTTI!!! :grin :grin :grin FINALMENTE IL SOLE!!!!!!Oggi avrei da porvi una 
domanda:"Voi mandareste vostra figlia di 3anni e mezzo in gita in provincia di CUNEO con la 
scuola?"IO abito ad Avigliana in provincia di Torino,circa un ora e mezzo di viaggio,partono alle 7 ed 
arrivano alle 16! :( Premetto ke x me sarebbe un NO,anche perchè secondo me inizierebbe a 
chiedere di me o papà,o forse sn io a farmi s.... mentali?SONO dell idea che avrà tempo tutti gli anni 
delle elementari e medie per fare esperienze,che dite? 

giuseppe Venerdì 4 Maggio 2012 08:31 
buon giorno gente, qui sempre bel sole e pure fine settimana quindi gioia totale, ieri sera è tornato il 
MdT quindi trip. e a letto presto, stamani in ufficio tutto ok, domani scendiamo a mare per un pò di 
pulizie e se ci scappa un bagnetto bene altrimenti lo rimando a domenica, tempo permettendo, bene 
ora finiamo sta giornata lavorativa, buona giornata a tutti e buon fine settimana 8) 

paula1 Venerdì 4 Maggio 2012 08:16 
oggi lavoro pomeriggio...questi giorni di festa e ponte hanno svuotato il reparto e lavoriamo a rilento 
anche se oggi 5 operati ce li siamo procurati :grin :grin :grin :grin il nostro "eccelso" è in Sicilia a 
trovar lavoro 8) da lunedì però si rinizia bene e fino a luglio si tirerà ben bene...... da ieri ho una 
nuova tirocinante, ma mi poteva andare bene? è una brava ragazza anche molto volenterosa però poi 
alle 12 mi ha confidato che pensa di essere incinta anche se non ha fatto il test...e io adesso cosa 
faccio ? mi ha chiesto di non dirlo a nessuno se no non le fanno finire il corso...però il nostro non è un 
lavoro leggero.... :? 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 08:09 
Ho un lavoretto da portare a termine. 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 08:09 
Aleb, in bocca al lupo per la tua amica. 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 08:08 
Feffe, un bel dafare anche per te cara. Speriamo che il "bene" duri un po' di tempo 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 08:03 
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Simona, ci sono momenti che tutto ci diventa peso, a me capita ogni tanto, poi faccio un po' di 
inventario e mi dico che è pure utile quello stato se ne approfitto. Non chiedermi come ne approfitto 
altrimenti devo confidarti cose che ti farebbero capire quanto buona da niente sono. :) Non 
preoccuparti, vedrai che tornerai in forma smagliante con la consapevolezza che i tempi per poltrire 
devono esserci. Poi sono convinta che il trovarci a Ferrara ci faccia bene un po' a tutti. Vedrai che 
forza troverai in quei due giorni. Di certo sentirai la mancanza di Gabriele e Mattia, ma sono due 
giorni, mica un anno. :) 

Simona Venerdì 4 Maggio 2012 08:01 
MAMMA LARA bene per il sole da te!!!! Qui è giorni che non se ne vede, pazienza... scoppierà l'estate 
tutta insieme... ci vuole l'acqua per carità ma un po di sole non guasterebbe!!! :) 

Simona Venerdì 4 Maggio 2012 07:59 
MAIA sarebbe MARIA... la tastiera del mio pc si mangia le "erre"... :x 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 07:57 
Simona, da me tempo soleggiato 

Simona Venerdì 4 Maggio 2012 07:57 
Io ho una stanchezza mentale che mi pesa da morire, soprattutto in queste giornate dove uscire è 
improponibile, in casa ci sarebbe sempre qualcosa da fare ma mi prende la pigrizia... Credo che i 
giorni che starò a Ferrara mi serviranno più di quello che penso... Certo mi mancheranno Mattia e 
Gabriele ma mi ci vogliono due giorni per me... ALEB spero che la tua amica risolva presto.. FEFFE 
buona lezione, anche io ho dormito poco poco, non facevo altro che sternutire e soffiami il naso, 
arriva l'allergia per me.... giusto per non farsi mancare nulla :? BIMBAG benvenuta tra di noi!!! anche 
a me è capitato di scrivere messaggi lunghi e poi per un click tutto resettato!!!! Non ti preoccupare 
avrai tempo per scriverci un po di te... ANNUCCIA spero tu riesca a fare tutto ciò che devi oggi senza 
faticare troppo visto la notte che hai passato!!! PAULA anche a te ti auguro di arrivare a fine giornata 
senza toppa fatica... MAYA mi spiace per il tuo dolore alla testa, spero passi presto... NOVEMBRE non 
ti preoccupare qui non c'è chi è peggio o meglio... ti capiamo benissimo, anche io sono arrivata a 
prendere una ventina di trip al mese, ora non è che non ne prendo ma come minimo ho dimezzato.. 
con troppi farmaci stai male ancora più spesso, mi ricordo quei mesi faticosi dove ogni giorni mi 
sentivo sotto la sua maledetta morsa..Non avere fretta e vedrai che troverai il tuo percorso... MAIA 
l'ansia è una brutta bestia anche per me, delle volte mi corrode più lei che mi fa passare giornate 
come se fossi "in allarme" che l'attacco vero e proprio!!!! Bisognerebbe riuscire a farci nostra la frase 
di Lara : "io farò tutto quello che c'è da fare una cosa alla volta", riuscire a vivere con la calma di 
sapere che faremo tutto, facile vero?? :? MAVI bellissima notizia, ci vedremo a Ferrara!!!! ROSSANA 
penso anche io che sei stata brava nel mese di aprile!!!!! MAMMA LARA ti penso indaffarata nei tuoi 
lavori.... un abbraccio a te 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 07:57 
Paula, stesso discorso per te, ma fatti forza, oggi è venerdì e magari il fine settimana si riposa un po'. 
Poi da queste parti mette pioggia 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 07:55 
Maya, tempi duri anche per te. mi spiace per ieri, mi sembra di essere stata troppo "cattiva" con te. 
Mi farò perdonare con un abbraccio in più quando ti rivedrò. Ma tu sei la tosta delle toste e vedrai 
che uscirai vincitrice come sempre 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2012 07:54 
Buongiorno a tutti. Annuccia, diciamo che sei stata proprio eroica questa notte, però oggi sei a casa 
e puoi fare con calma. Bravissima cara, alle volte quando sento che state così male e non prendete 
nulla mi sento un po' in colpa, poi però penso che la soluzione non è prendere tante pastiglie e mi 
faccio forza e con una faccia peggio di quella che ha un paracarro continuo ad incoraggiarvi. 

feffe81 Venerdì 4 Maggio 2012 07:39 
buongiorno a tutti, sono un po' cotta anche io ho dormito pochissimo stanotte :? ieri sono stata al 
gruppo e poi subito la sera all'ultimo concerto dell'abbonamento, tra poco ho 3 ore di 
lezione...comunque tutto bene 

Aleb97 Venerdì 4 Maggio 2012 07:30 
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Ciao BIMBAG e benvenuta nel forum! Come va oggi? Un abbraccio. 

Aleb97 Venerdì 4 Maggio 2012 07:29 
Buongiorno a tutti. W il venerdì! Sono stanchissima!! La mia amica ieri è stata rimandata a casa 
perchè ci sono state delle urgenze ed oggi stessa trafila per il ricovero... speriamo bene! :? 

Maya Venerdì 4 Maggio 2012 07:16 
ciao,ho fatto fatica ad addormentarmi per il tanto dolore,e stamattina sveglia continua il dolore a 
sx... 

paula1 Venerdì 4 Maggio 2012 07:13 
Buon giorno...qui sole e notte da dimenticare...., ma per tagliare corto senza troppi coktails ho 
preso subito le mie 2 fiale di Toradol sotto la lingua (schifose come sempre :sigh )...sto meglio...un 
po' rinco, ma meglio.. :eek 

Annuccia Venerdì 4 Maggio 2012 06:09 
Buongiorno a tutti! continuano le mie giornate super nere. Ieri pomeriggio, questa volta sul tardi, è 
arrivato il dolore feroce, sono riuscita ad arivare a casa indenne. Poi diretta a letto, ma questa volta 
senza sintomatico, non potevo proprio prendere il 3° trip. del mese di maggio. Mi è passato questa 
mattina all'alba e dopo questa notte "horror" cerco di mettermi in moto. Benvenuta BIMBAG! MAVI, 
sarò felice di conoscerti. 

Simona Venerdì 4 Maggio 2012 05:32 
Buongiorno a tutti!!! qui nuovamente pioggia... testa bene, spero duri.... 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 20:33 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 20:06 
Rossana, va bene lo stesso, le faccine ci sono e le scritte non le leggiamo. Non preoccuparti, alle 
volte io combino cose che mio figlio (tecnico hardware e software) si chiede come faccia. Sono un 
mago gli dico io. Sei un mago anche tu. :grin :grin 

rossana Giovedì 3 Maggio 2012 20:02 
Oh oh, con le faccine mi escono le scritte. Cosa sbaglio secondo voi? 

rossana Giovedì 3 Maggio 2012 20:02 
Lara grazie a te e a tutti voi. Anche l'ultima crisi l'ho superata così. Io adesso, invece del trip, assumo 
il........ FORUM javascript:gb_smilie(':grin') Quando vengo a Ferrara vi bacio tutti tanto 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 20:01 
Sai Rossana, i primi mesi sono i più difficili, poi più diminuisci i triptani e più il dolore diventa meno 
aggressivo. Solo che ci vogliono un po' di mesi prima che succeda e la diminuzione deve essere molto 
importante. Vedrai cara. 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 19:58 
Rossana, in aprile sei stata bravissima. Bravissima veramente. Grazie cara. 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 19:57 
Novembre, hai ragione, stare così è veramente stare male e non sei da sola sia nel dolore che nella 
sofferenza. Ma non sei da sola a superarlo, passettino alla volta 

rossana Giovedì 3 Maggio 2012 19:56 
Cara Bimbag, benvenuta nel nostro rifugio. Io sono approdata qui solo da pochi mesi ma non sai che 
sollievo mi da questa famiglia. E che forza di reagire ho trovato nel confrontarmi con le storie di 
questi abitanti, tutti accomunati dallo stesso problema ma tutti con la voglia di farcela. Mi dispiace 
per la storia che ti si è cancellata, e capisco la tua frustrazione ma hai già fatto tanto a scrivere. Hai 
tutto il tempo che vuoi per farti conoscere meglio. Novembre per il tuo resoconto mensile io ti posso 
consolare; fino a qualche anno fa - e per tanti anni - sono arrivata anche a 15-20 triptani al mese. 
Lavoravo e se non li prendevo mi sembrava di non farcela. Solo da alcuni anni ho preso in mano la 
situazione impegnandomi seriamente a cambiare, anche perchè il dolore era tanto anche allora. Da 
quando poi frequento questo forum non hai idea di quanta forza ho acquisito nel resistere. Manco 
pensavo di averne un decimo. Ma è un percorso che richiede tempo, io ho dovuto guardarmi dentro 
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per bene, correggere il tiro della mia vita, i miei rapporti con la famiglia, ho dovuto limitare il 
bisogno di essere sempre presente per tutti e tanto tanto altro ancora. E la strada da fare è ancora 
lunga. Perchè il mio resoconto mensile non è ancora buono, in aprile 8 trip ma i giorni di dolore sono 
stati almeno 15. Sii fiduciosa e non avere fretta. Un abbraccio 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 19:49 
Maria, scrivilo sul frigo "io farò tutto quello che c'è da fare una cosa alla volta". Ma cosa vuoi che sia 
un mese, vedrai che riuscirai a passare anche quello senza troppa fatica. Io quando sto così, cerco di 
alleggerire i pensieri, tanto sempre quello è il risultato alla fine 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 19:45 
Novembre, mi spiace deluderti, ma c'è chi ti batte, ne conosco di persone che ne prendono come te 
in una settimana. Anch'io ai "bei" tempi ti battevo eccome, poi per fortuna con grande fatica mi sono 
disintossicata ed ora non prendo nulla. Vedrai che piano piano qualcosa cambierà, ci vuole tanta 
pazienza cara 

novembre99 Giovedì 3 Maggio 2012 19:37 
grazie a tutte x avermi risposto sull'Arcoxia120mg... a me il farmacista ha detto che è molto potente, 
non è affatto vero... ha dato un leggero beneficio....per darvi un'idea del mio resoconto di Aprile: 26 
dosi di antinfiammatori__da quel che leggo SONO LA PEGGIORE DI TUTTI QUANTI...se qualcuno mi 
batte PER FAVORE scrivi... almeno so che non sono l'unica al mondo a vivere questo inferno :upset 

paula1 Giovedì 3 Maggio 2012 19:16 
:zzz vado a riposo anche io...non vorrei prendere niente per la testa..Buona notte a tutti :zzz 

nico26 Giovedì 3 Maggio 2012 19:05 
Benvenuta bimbag-Tranquilla scrivi cio' che riesci e quando riesci e vuoi.Io ci sono giorni in cu non 
escon le parole altre che sembro un fiume in piena! La vita mia cara ma vedrai che qui sarai in un 
porto sicuro e protetto. Ma che caldo oggi .Ora sono cotta e mi vado a riposare.Un abbraccione a 
tutti 

Maria9195 Giovedì 3 Maggio 2012 19:03 
giornate un pochetto difficili da gestire...sto lottando contro l'ansia e l'agitazione di non essere in 
grado di fare tutto ....e' solo questione di tanto lavoro che si accavalla e tante problematiche da 
risolvere a breve...in piu' questo mese sono senza la profilassi perche' e' il mese dell'intervallo dalla 
fluranzina e io sono andata in tilt per la paura di non riuscire a gestire l'attacco se dovesse 
arrivare...quante paranoie che mi sto facendo ma capisco che dominare l'ansia e' una grande i 
mpresa :sigh :sigh :sigh....voi carissime amiche come riuscite a non andare troppo in ansia???'.....a 
mezzogiorno ero completamente in tilt che ho fatto fatica a rispondere ad un cliente ...allora sono 
andata a fare il giro del capannone per ben tre volte per smaltire questa insicurezza che sentivo 
dentro ...ma non posso dargliela vinta alla bastarda :upset :upset :upset 

mavi1956 Giovedì 3 Maggio 2012 19:00 
sei troppo forte LARA,grazie di esistere! 

mavi1956 Giovedì 3 Maggio 2012 18:59 
SIMONETTA riguardati cara :) benvenuta BIMBAG,ti troverai alla grande con tutti noi :) 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 18:58 
Penso di si, ma se non li fanno, te ne faccio uno apposta per te. Ma vedrai che li faranno di certo. 
Chiedo sai e se non ci hanno pensato li faccio io come ho fatto la volta scorsa, poi corro dietro al Prof 
e me lo faccio firmare 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 18:56 
Mavi, sono strafelice anch'io. Che meraviglia. 

mavi1956 Giovedì 3 Maggio 2012 18:55 
LARA ho una domanda da farti:mi verrà rilasciato un attestato di partecipazione al 
Convegno?altrimenti non saprei come giustificare l'assenza. 

mavi1956 Giovedì 3 Maggio 2012 18:53 
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sono stanca ma felice...notiziona:alla fine di una riunione importante mi sono alzata e subito mi sono 
fiondata vicino alla mia capessa.le ho chiesto i giorni di permesso per poter venire al Convegno.MI HA 
DETTO SIIIIIIII!!!! 

Margaret Giovedì 3 Maggio 2012 18:33 
Grandine e fulmini..il mio letto è diventato uno stagno, ho tutti i "ranocchi" impauriti appollaiati lì 
che non c'è verso di far sloggiare. Anche Frodo è nel terrore e pitocca carezze :sigh Insomma, 
speriamo passi la bufera e aspetto il dolce sonno :zzz La testa non va ancora bene. Sono riuscita a 
leggervi..Un abbraccio a tutti. Benvenuta BIMBAG..A domani. 

paula1 Giovedì 3 Maggio 2012 18:02 
:sigh la mia testa fa le bizze... :( d'altra parte però..non mi posso lamentare...ciclo e stress... 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 17:11 
Simonetta, meno male che ti hanno rispedito a casa, altrimenti saresti stata in ufficio anche senza 
voce e con il barattolino sotto il naso. Mi sa che siano rimasti senza medaglie, quindi riposati cara. 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 17:09 
Crilo, la domerai di certo la tua testolina. :) 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 17:09 
Mavi, mi sa che sarai da raccogliere con cucchiaino quando torni a casa questa sera. Fatti forza e 
speriamo che il vento si plachi 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 17:07 
Bimbag, non preoccuparti, scrivi pezzettino alla volta quando te la senti, tanto noi siamo sempre qui 
cara. Ti mando un abbraccio e capisco bene il tuo scoramento per il messaggio scomparso. Succede 
anche a me ogni tanto e mi darei una pacca in testa, poi so che mi farebbe male e lascio perdere :) 

paula1 Giovedì 3 Maggio 2012 16:36 
benvenuta tra noi BIMBAG :) 

bimbag Giovedì 3 Maggio 2012 16:14 
Buongiorno a tutti voi, vorrei presentarmi... sono Monica e appartengo a quel folto gruppo di gente 
che lotta ogni giorno contro il mal di testa... io però non vinco quasi mai!!! Oggi ho ricevuto la 
telefonata di benvenuto nel forum da parte di mammalara che è stata davvero sensibile e attenta nei 
miei confronti... che brutto pomeriggio di dolore.. con parecchia fatica mi sono "tirata insieme" e vi 
ho scritto di me... del mio mal di testa... delle mie cure mancate e di quelle che mi aspettano a 
breve e che tanto mi spaventano....... peccato che l'ho fatto con l'I-PAD e mentre smanettavo di 
colpo mi sono ritrovata nella pagina principale del login... quindi tutto cancellato!!!!!!!! Le lacrime 
di sfogo non sono bastate a calmarmi... Vi chiedo perdono per questa entrata a far parte del gruppo 
un pò atipica ma riprendere adesso da zero sarebbe per me troppo faticoso....... Spero vi faccia 
piacere risentirci domani perchè spero di poter condividere con voi tutte quelle sensazioni che al 
momento di investono... e vi racconterò di nuovo tutto!!! monica :roll 

crilo Giovedì 3 Maggio 2012 15:36 
:p Benvenuta Bimbag......spero che tra noi ti possa trovare bene: c'è tanta gente un pò "Fuori di 
testa", ma anche tanti con "La testa sulle spalle"..... comunque sia è sempre una questione "Di 
testa"...... Oggi la mia fa un pò le bizze, ma spero di riuscire a domarla!!!!! Baci Crilo. 

Simona Giovedì 3 Maggio 2012 14:52 
SIMONETTA forse ieri eri stanca piu del solito, a me capita quando sono stanchissima , sfinita e senza 
forze di piangere per niente... un po di riposo e si sistema tutto!!! ANNUCCIA vedrai che faremo tutto 
quello che dobbiamo fare questo mese ;) 

simonetta Giovedì 3 Maggio 2012 13:44 
Ieri sera non c'era la mia dottoressa e sono andata dal suo sostituto per farmi giustificare la malattia, 
un'attesa di due ore e mezza (eh sì che sono abituata da anni alle lunghe attese negli ambulatori!), 
beh sono arrivata a casa e mi sono messa a piangere senza sapere il perché. Forse sono 
proprio...cotta! 

simonetta Giovedì 3 Maggio 2012 13:33 
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Buon pomeriggio. Martedì avevo pronunciato le parole famose: domani non posso fare a meno di 
andare al lavoro!!! Infatti ci sono andata, ma mi hanno rispedito a casa per la faccia stravolta che 
avevo per il mal di gola, la testa in cimbali ecc. Poi la voce mi è sparita del tutto e, se cerco di 
parlare, partono le crisi di tosse. Per fortuna sono in casa da sola e posso risparmiare la voce, anche 
se faccio fatica a coordinarmi sulle cose che potrei fare, perchè mi sento molto spompata. Reagire e 
fare qualcosa a tutti i costi (e in casa c'è sempre da fare) oppure ascoltare il fisico che mi chiede di 
fermarmi un momento? Spero di essere in piena forma almeno per lunedì per la mia giornata di ferie. 
Al lavoro non vogliono vedermi fino a martedì. Intanto posso dialogare un po' con voi :) 

mavi1956 Giovedì 3 Maggio 2012 13:19 
buon pomeriggio a tutti.eccomi qui dopo 48 ore di maledetto.sono andata a lavoro e per oggi non è 
neanche finita perchè tra poco sarò di nuovo lì.spero solo di finire presto e soprattutto indenne da 
nuova visitina del mdt.qui da me tempo bello e caldo,ma c'è un vento bestiale e quello non mi aiuta 
di certo! 

paula1 Giovedì 3 Maggio 2012 13:15 
Buon pomeriggio a tutti...qui sole, ma non caldissimo...sono stanca anche se in reparto abbiamo 
poco... GIUSEPPE sono contenta di aver letto nuovamente tue notizie :) ho la testa pesante...vado a 
riposare un po'... :zzz 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 12:43 
Annuccia, penso sia meglio neppure pensare a ciò che dobbiamo fare, meglio vivere alla giornata 
sapendo che noi poi arriviamo a fare ogni cosa 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 12:41 
Annuccia, penso di aver venduto la mia auto appena in tempo, se l'avessi adesso da vedere penso che 
nessuno la vorrebbe. Però l'ho svenduta rispetto a quello che 'avevo pagata io. Però mica potevamo 
tenere due auto, una bisognava venderla. 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 12:32 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta bimbag 

Annuccia Giovedì 3 Maggio 2012 12:22 
GIUSEPPE, spero che tu abbia la possibilità di rilassarti un pò, ha ragione Lara la cistite è lo stress, 
anche a me è capitato. Quest'anno mi sono premunita e stò facendo una cura (ormai da mesi) per 
tenere alte le difese immunitarie. 

Annuccia Giovedì 3 Maggio 2012 12:14 
Eccomi da studio! sono dovuta andare a pagare l'assicurazione della macchina che non usa nessuno e 
che non riesco a vendere :upset fuori fa caldo ma in casa o in studio fa freddo!!!! SIMONA, anche io 
sono un pò terrorizzata di affrontare gli impegni di maggio con questa testa che mi pare si sia messa 
a farmi tribolare più del solito, comunque , hai ragione, faremo come potremo. 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 11:58 
Nico, non so che dire, c'è chi ha troppo lavoro e chi non ne ha. Io per le inferriate ho dovuto 
aspettare un sacco di tempo perchè ne ho trovato solo uno che era disposto a farmele se potevo 
aspettare, gli altri neppure mi hanno tenuta in considerazione per quest'anno. 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 11:56 
Simona, mese un po' impegnativo Maggio, ma sono certa che sarà positivo per te. Alle volte stiamo 
meglio quando abbiamo da fare. Hai ragione, adoro lavorare. Poi il mio lavoro è fare ciò che mi fa 
piacere fare, quindi neppure lavoro è. 

nico26 Giovedì 3 Maggio 2012 10:16 
Eccomi per un salutino veloce mentre qui al lavoro super agitati perche' il tipografo non e'ancora 
andato in stampa con i volantini estivi.....!!! Giuseppe il primo sole non si scorda mai..!!! a dopo 

Simona Giovedì 3 Maggio 2012 09:52 
Ciao MAMMA LARA.. eh si il 17 vado a Pavia.. la seconda parte id maggio ce l'ho super impegnata, il 
15 tolgo il dente del giudizio, il 17 pavia, il 24 ho il controllo oculistico per Mattia e il 25 si parte per 
Ferrara!!! 8) :p ... speriamo la testa faccia la brava in tutte queste occasioni, altrimenti farà ciò che 
vorrà e io farò come potrò!!! :) Sei carica di lavoro , ma so che ti piace quindi sono contenta per te!! 
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ALEB tanti pensieri per la tua amica... ANNUCCIA per fortuna che il trip di ieri ha fatto effetto così ti 
sei goduta il tuo bimbone!!!! GIUSEPPE ci sei mancato!!! lo sapevo che non ti saresti fatto sfuggire il 
primo sole !!!!! ;) 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 09:23 
Aleb, in bocca al lupo per la tua amica. 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 09:22 
Giuseppe, ora hai finito di girare, magari puoi riposarti anche un pochetto. Per la cistite, a me viene 
quando sono tanto stressata e fatico più di quello che posso sopportare. Può darsi che anche a te sia 
successa la stessa cosa. Non si può dire che tu non sia stato sovraccaricato di lavoro 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 09:20 
Margaret, io avrei voluto tantissimi figli, ma pur essendo giovane, sapevo che non ero in grado di 
sostenere tutto. Non tutte siamo uguali e dobbiamo guardare alle nostre forze e mai fare confronti. 
Tu hai una bellissima famiglia. :) 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 09:18 
Annuccia, che bella notizia la nuova casina per i ragazzi. Io adoro i mobili ikea, sai come si 
divertiranno ad arredarla. E' normale che i figli facciano di testa loro e facendo anche errori, è così 
che si diventa grandi 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 09:16 
Simona, si sta avvicinando la visita con la Dottoressa. :) Intanto speriamo che i giorni continuino con 
la stessa impostazione :) 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2012 09:10 
Buongiorno a tutti. Sono impegnata in un lavoretto che mi porterà via un po' di tempo. 

Aleb97 Giovedì 3 Maggio 2012 08:26 
Buongiorno a tutti. Oggi sono stanchissima. Si è ricoverata un'amica e sono andata a vedere se potevo 
essere d'aiuto, così notte agitata e sveglia alle 7. Ora l'hanno rimandata a casa x' ci sono state delle 
urgenze, quindi nel pomeriggio NANNA!! 

giuseppe Giovedì 3 Maggio 2012 08:16 
buon giorno gente, sono rientrato ieri al lavoro ma sommerso dalle carte arretrate nn sono riuscito a 
collegarmi per un saluto veloce, tempo stupendo e domenica ho preso pure il primo sole a mare, :? 
mi sono addormentato al sole e mi sono scottatto un pò... :cry , ieri attacchino pure di MdT ma col 
trip. ho risolto, ho fatto l'ecografia addominale e mi hanno confermato che ho avuto una cistite ed 
ora sembra tutto ok, insomma ferie movimentate, con mia madre abbiamo finito la terapia ed ora 
bisogna attendere e riposare, insomma son passate un pò di cose, spero che voi siate state bene o al 
meglio, ora continuo a ordinare il caos, un abbraccio a tutti e buona giornata. 8) 

Margaret Giovedì 3 Maggio 2012 06:53 
Buongiorno a tutti. Sono sotto attacco da stanotte, ho preso un orudis e l'altro ieri, altra batosta, un 
imigran :cry La vacanzina è andata bene, la mia amica con i 7 figlioli è uno spettacolo..sono una 
bella banda, davvero, divertenti, solidali fra loro e con i miei sono stati davvero carini..Bravi, 
tutti..da non credere e non avrei mai pensato. Certo, non navigano nel'oro, ma hanno spazio e la 
possibilità per andare avanti più che bene..Poi in svizzera è un pò diverso che da noi..Insomma, 
scherzando per un paio di giorni ho detto a mio marito che ancora uno ci sta, hop, al volo, suvvia..I 
nostri figli mi hanno guardata smarriti"ora basta, vero? Non c'è più spazio e poi volete fare i nonni??? 
Vi rendete conto dell'età che avete?" :sigh E così oggi ho la mia visita post post partum dove si 
prenderanno i dovuti provvedimenti..Giusto così, anche se il mio cuore, fossimo qualche annetto 
indietro mi dice che avrei fatto diversamente..Ora vado da Deliuccia bella, tutta raffreddata che fa i 
gorgheggi. Appena riesco vi leggo. Mi siete mancati . 

Annuccia Giovedì 3 Maggio 2012 06:22 
DORA, sarebbe bello rivederci, lo spero proprio. Non sapevo del falso allarme, meno male così non 
sono stata in pensiero (vigliacca eh!!!!!!) PIERA, non dico nulla! 

Annuccia Giovedì 3 Maggio 2012 06:21 
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Andrea, come preannunciato ha la febbre, quindi è rimasto a casa. Domani deve partire per Londra 
con il fratello e bah...... la mamma ha sempre ragione (gli avevo detto di non andare a Napoli)! 

Annuccia Giovedì 3 Maggio 2012 06:20 
Buongiorno a tutti! ieri il trip. ha fatto c'è voluto tempo ma alla fine ho potuto chiacchierare un pò 
con il mio Enrico che era arrivato a Roma. Alessandra ha comprato la casa con l'aiuto del papà e ad 
agosto andranno ad abitarci. Ora stanno organizzando l'acquisto dei mobili (Ikea). 

Simona Giovedì 3 Maggio 2012 05:44 
buongiorno a tutti!!!! qui continuano le brutte giornate, fredde e piovose... e vabbe.... Spero voi 
stiate bene, io è qualche giorno che ho la testa libera quindi sono contenta così.. 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2012 21:14 
Crilo, a questo punto fai bene a chiedere al tuo medico. Poi senti lui cosa dice. Dolce notte anche a 
te cara. Ora spengo e vedo cosa fare 

crilo Mercoledì 2 Maggio 2012 20:57 
;) Mami, la neurologa che mi ha prescritto questa profilassi, semplicemente integrando il nuovo 
farmaco antiemicranico è quella ke ho trovato quando ho fatto la visita d'urgenza all'ospedale perchè 
stavo esplodendo, ma è stato un caso che abbia trovato Lei perchè quando il tuo medico richiede una 
visita d'urgenza, in ospedale ti visita il neurologo di turno....poi è stata lei a dirmi ke era meglio 
farmi seguire presso l'ambulatorio del loro ospedale, ma chi andava a pensare che mi avrebbero 
fissato la visita per il 5 di luglio? A questo punto a qualcuno dovrò pure rivolgermi nel frattempo ke 
aspetto..... Lei mi ha detto di prendere il farmaco x 2 mesi e la scadenza è il 23 di maggio.....x cui 
mi resta solo il consulto del medico di famiglia, cercando di coprire circa 40 giorni....Dolce notte, la 
tua Crilo.... 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2012 20:52 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2012 20:19 
Nico, credo sia il commercialista o il caff che sanno dove mettere in numero. Vedrai che se chiedi a 
loro sanno cosa fare. Non ti arrabbiare con tuo marito, alle volte si fa fatica ad accettare che i 
genitori non siano più in grado di badare a se stessi 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2012 20:16 
Piera, io non dico nulla, perchè sai che io sono sempre ottimista :grin 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2012 20:15 
Dora, magari tu potessi venire a Vietri. Ma sai che meraviglia. 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2012 20:14 
Fidati del tuo neurologo, lo conosco e so per certo che è una persona molto attenta, fai bene i tuoi 
accertamenti e poi decidete. Scusami cara. 

Gri Mercoledì 2 Maggio 2012 20:04 
Buona notte amici cari! Domani pomeriggio ho l'ecocolor doppler ai vasi sovraortici, poi vi farò 
sapere. Baci, sogni d'oro :zzz 

Gri Mercoledì 2 Maggio 2012 20:01 
Cara MAMY, certo che ne parlerò per bene col medico...dopo quel che mi è capitato dopo il parto di 
Eloise, voglio esser sicura che non ci siano problemi. Ne ho già parlato col neurologo e col 
ginecologo...ma l'ultimo giudizio devo ancora sentirlo dal cardiologo (sai che da tachicardica dopo 
l'embolia polmonare sono diventata bradicardica, ma con forti aritmie...), quindi sento ancora il 
cardiologo. Il mio neurologo, che tu conosci, mi ha dato il nome di un esperto in aritmie e ho trovato 
posto il 28 giugno. Andrò ancora da lui e poi NON voglio più vedere medici per un bel po'. Dopo il 
parto ho visto più medici e fatto più visite che in tutta la mia vita... 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2012 19:25 
Gri, ma allora è una meraviglia. Parlane sempre con medico però. 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2012 19:24 
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Mavi, capitano le giornate che si è KO. Poi altre volte si ha voglia di riposare e non fare nulla, 
neppure di scrivere nel forum. :) 

Gri Mercoledì 2 Maggio 2012 19:24 
MAYA buona notte, spero il dolore ti lasci dormire e che svanisca al più presto. 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2012 19:23 
Maya, la tensiva è una carogna e te ne sarai accorta. Carissima, vedi cosa riesci a fare. Non mollare 
:) 

Maya Mercoledì 2 Maggio 2012 19:22 
giornata pesante,e di dolore dà stamattina...vado a letto. :zzz 

Piera Mercoledì 2 Maggio 2012 18:58 
Dora sono stra-contenta che tutto vada bene, spero che tu riesca ad andare a Vietri........piacerebbe 
tanto anche a me, ma 500 e passa km non sono pochi!!!!! 

Gri Mercoledì 2 Maggio 2012 18:56 
Resoconto del mese di aprile: 1 imigran 

nico26 Mercoledì 2 Maggio 2012 18:54 
Lara per il 5x1000 trascrivo il numero 1024......e lo metto nel quadratino ricerca sanitaria vero? Sono 
un po :upset Mia suocera non ha pagato il canone ed il figliol prodigo dice ...tanto non ha nulla e ha 
90 anni....e io dico....non si puo....behh....ora equitalia ha mandato una cartella di 150 euro... 
:upset Un abbraccio Ma sapete che dico....beh...un po gli sta bene cosi quest'altra volta mi 
ascolta!!!!! Annuccia la ns. Lara quanto ci fa ridere.......verme verma vermone..... :grin :grin 

Gri Mercoledì 2 Maggio 2012 18:54 
Buona sera a tutti. Oggi tempo in miglioramento, ma non fa ancora bello,spero arrivi la primavera!!! 
Ieri e oggi sono statabene, anche la testa "ha girato poco"!!! Ieri siamo stati a Cogne a mangiar 
pranzo con la mamma che ha partorito in stanza con me lo stesso giorno di Elo, il loro bimbo 
(fidanzatino di Elo) e il papà! Diluviava e c'erano 5 gradi. MAMMA LARA, sì sì, ne ho parlato con mio 
marito dell'intenzione di mettere in cantiere un altro pupo a inizio anno prossimo (vogliamo prima 
traslocare in casa nuova), ed è lui che ancor più di me vuole! :grin 

dora Mercoledì 2 Maggio 2012 18:20 
ciao DOLCI ABITATORI del mio cuore .....PIERA tutto bene..avevo fatto una mammografia e avevano 
detto che c'era qualcosa...invece ringraziando il cielo falso allarme...per il momento!!!!ANNUCCIA ci 
sarai anche tu a Vietri..sarebbe proprio bello rivedersi...ora VI leggo 

Maya Mercoledì 2 Maggio 2012 17:29 
ciao...resoconto del mese di aprile-10 aulin,che ho preso per la tensione eccessiva,di contorno 8 pc 
tra prima durate e fine ciclo,stranamente con emy supero il punto di dolore più forte senza prendere 
nulla...ma la tensiva .. :upset :upset 

mavi1956 Mercoledì 2 Maggio 2012 16:15 
ciao a tutti.sono ko.un bacio. 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2012 16:00 
Sissi, bravissima anche tu con il resoconto mensile. 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2012 15:59 
Crilo, ma la neurologa ti ha detto di fare la profilassi?, se è così è meglio che ascolti lei fino a che 
non vai dalla dr.ssa del centro cefalee 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2012 15:57 
Annuccia, vermo (maschio), verma (femmina) vermona (lara) :grin Dai cara, spero almeno faccia 
effetto 

Annuccia Mercoledì 2 Maggio 2012 15:44 
Sono a studio e ho un mal di testa feroce, ho dovuto prendere un altro trip. mi sento un "verme"! 
spero che almeno faccia effetto. 

crilo Mercoledì 2 Maggio 2012 14:27 
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:zzz Ragazze, grazie x e informazioni sul farmaco....mi è sembrato di capire ke si assuma a 
cicli.....per ora ci rientro xchè la neurologa ke me l'ha prescritto mi ha detto di assumerlo x 2 mesi, 
ma nn è la neurologa dell'ambulatorio per le cefalee, purtroppo x quella visita ho trovato posto solo 
il 5 di luglio.....ogni tanto chiamo x chiedere se si è liberato qualcosa prima, ma niente da fare!!!! 
Dopo il 23 di maggio, come mi dovrò comportare? Penso ke il modo più sensato sia quello di andare 
dal mio medico di famiglia e chiederle un consiglio, fino a riuscire ad arrivare al 5 di luglio...... ke 
casino questa sanità........... 

paula1 Mercoledì 2 Maggio 2012 13:51 
Buon pomeriggio carissimi...sono al lavoro....ma tranquillissimi !!! ;) 

nico26 Mercoledì 2 Maggio 2012 12:48 
vOGLIA DI LAVORARE SALTAMI ADDOSSO..... :p . 

feffe81 Mercoledì 2 Maggio 2012 12:35 
buongiorno a tutti 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2012 12:22 
Annuccia, per Vietri ho un intervento abbastanza tosto, poi non potevo esimermi, in fin dei conti lo 
dice l'argomento del Convegno "Passio corporis et animi" e chi di noi può dichiararsi esente da dolori 
del corpo e dell'anima. Spero tanto di riuscire ad arrivare alla fine indenne. Certo che la tua presenza 
mi aiuterà. Poi chissà che non arrivi anche qualcun'altra/o. Grazie cara per essere d'accordo sul fatto 
che io venga a Napoli con voi. Vi canterò le più belle canzoni napoletane che sono le più belle 
canzoni al mondo :) Ma l'avete mai sentita Dicitencello vuje? Poi tutto il resto, io le ascolterei notte e 
giorno. Poi lo sapete che sentire parlare nella lingua napoletana io mi tranquillizzo, come se fosse un 
mantra 

Sissi Mercoledì 2 Maggio 2012 12:20 
Buona prosecuzione di giornata a tutti! 

Sissi Mercoledì 2 Maggio 2012 12:19 
Ciao a tutti, oggi mdt noioso, spero non aumenti. Resoconto di aprile: 3 triptani, molto mdt. 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2012 12:13 
Nico, bravissima anche tu, nonostante il cattivo mese sei stata proprio brava 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2012 12:11 
Simona, sei stata bravissima, pensa che in due mesi hai diminuito di due triptani, ma sarai stata 
brava. 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2012 12:10 
Crilo, io ho usato il fluxarten, ho notato che col tempo mi ha un po' abbattuto il morale, ma l'ho fatto 
per tantissimo tempo. Vedrai che la neurologa sa lei cosa fare, tu non mollarla e vai da lei con la 
stessa frequenza che vai dal parrucchiere, vedrai che ti sarà di aiuto. Ricordo che fu la mia prima 
profilassi. Poi al tempo pensavo mi dovessero togliere il dolore e non volevo assolutamente fare il 
mio pezzo di strada, quindi non mi sarebbe servito nessuna terapia. 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2012 12:05 
Cla, mio figlio fa foto per passione e ha sempre fatto foto a Ettore senza flash, poi anche in famiglia 
non lo usa più e fa foto bellissime lo stesso. Parlane al fotografo e vedrai che quella cosa è 
sistemata. Scusa sai, ma perchè invece di pensare che ti verrà MDT non pensi a come sarà bella la 
giornata. Facile vero, t'ho detto niente :) 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2012 12:03 
Buongiorno a tutti. Torno ora, sono andata dalla mia sorellina. Rossana, io scrivo talmente tanto che 
se sto li a correggere tutto ciò che scrivo, non scrivo più nulla. Anche a me piace quando Gabriele mi 
prende in giro, lo fanno anche i miei figli e penso sia una grande manifestazione d'amore. 

Aleb97 Mercoledì 2 Maggio 2012 10:42 
Auguro a tutti un bellissimo pomeriggio. Io, se tutto va bene, vorrei andare in palestra e alle terme... 
vedremo. 

nico26 Mercoledì 2 Maggio 2012 10:09 
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Cla sara' bellissimo,tu sarai bellissima,e sara' un giorno meraviglioso!!! 

Simona Mercoledì 2 Maggio 2012 09:44 
dillo al fotografo vedrai che troverete una soluzione ;) 

Simona Mercoledì 2 Maggio 2012 09:44 
CLA puoi farti fotografare solo all'aperto senza uso di flash.... appena esci dal comune anche.... 
insomma, se hai paura che i flash possano rovinati la giornata non farti fotografare in luoghi chiusi e 
bui... se la sala dove vi sposeranno è abbastanza luminosa non c'è bisogno di flash.... 

cla Mercoledì 2 Maggio 2012 09:25 
eh già....non è facile. So bene che la testa fa ciò che vuole, ma ci sono cose che inevitabilmente mi 
fanno stare male: ad esempio gli odori (infatti niente fiori al mio matrimonio! E così risparmio anche, 
eheh). Pensa infatti che mi sposo in comune perchè non sopporto l'odore di incenso che c'è in chiesa , 
mi fa stare malissimo! Anche le luci sono deleterie, pensa che vado apposta nei vecchi negozi per 
trovare ancora le vecchie lampadine gialle ad incandescenza, le luci bianche a basso consumo mi 
fanno stare male. Ecco perchè ho pensato al flash del fotografo! Cacchio, mi verrebbe voglia di non 
ingaggiarlo (e risparmiare ulteriormente, eheh, quanto sono tirchia!) ma come si fa a rinunciare al 
ricordo di qualche bella foto quel giorno? Tra l'altro ci sarà anche la mia splendida bimba.... 

Simona Mercoledì 2 Maggio 2012 09:14 
CLA... prima di tutto augurissimi!!!! Stai tranquilla carissima, vedrai che andrà tutto alla grande... 
Pensare a cosa ti potrà far venire mdt quel giorno ti crea solo un sacco di ansie inutili.. il mdt fa ciò 
che vuole, cerca di stare serena, altrimenti ti rovini l'attesa di un giorno speciale... come se fosse 
facile vero?? 

Maria9195 Mercoledì 2 Maggio 2012 09:06 
Ciao CRILO...io assumo il farmaco FLURAGEN da dicembre 2011...ho e' un calcioantagonista che 
contiene la fluranzina....E' l'unico farmaco antiemicranico che mi fa stare bene..gli attacchi da 20/25 
al mese si sono ridotti a 10 al mese....l'ho assunto per tre mesi consecutivi ed ora a mesi alterni fino 
a settembre...su di me funziona bene anche se mi aumenta l'appetito ma io sto molto attenta a non 
sgarrare...vai tranquilla ..poi tutto e' soggettivo. 

Aleb97 Mercoledì 2 Maggio 2012 09:05 
CLA che bello!! Io adoro i matrimoni!! Però se posso permettermi, non pensare affatto al mdt 
altrimenti sei CERTA di averlo. Poi per carità può capitare, ma meglio pensarci in quel caso. Ora 
concentrati sulle cose belle, sull'amore, sul viaggio di nozze.... Se ti verrà mdt prenderai un trip e 
via! 

cla Mercoledì 2 Maggio 2012 08:57 
Buongiorno. Vabbè, ormai lo avrete capito: il 10 giugno mi sposo (fra un mese!!!!) e ho l'ansia che mi 
venga l'emicrania. Quindi sto passando in rassegna tutti i "fattori di rischio" e mi è venuta in mente 
una cosa: vuoi vedere che a farmi venire l'attacco saranno i flash ripetuti del fotografo???? Voi che ne 
dite? 

nico26 Mercoledì 2 Maggio 2012 08:26 
Buon giorno a tutti . Il mio resoconto del mese e' stato 10 gg mdt sopportabile senza farmaci+4 
Tachip.+2 volte Toratol. Per il resto si riparte dopo qualche giorno di riposo in famiglia e oggi mi ha 
preso mdt con un po di nausea. Pazienza. A dopo 

Aleb97 Mercoledì 2 Maggio 2012 07:38 
Buongiorno a tutti. Feste e ponti finiti purtroppo. Mi piacerebbe fare più spesso le settimane corte! ;) 

Simona Mercoledì 2 Maggio 2012 06:44 
Il mio resoconto di aprile è di 9 trip.. uno in meno del mese scorso, due in meno di quello ancora 
precedente... Non sono molto soddisfatta ma pazienza.. Qui continua a piovere da ieri pomeriggio 
senza sosta... 

Piera Mercoledì 2 Maggio 2012 06:39 
Crilo la flunarizina e' stato l'ultimo farmaco preventivo antiemicranico entrato in commercio in Italia 
nel 1983, e' molto testato, e anche molto efficace, non per tutti, come molti altri farmaci usati per 
la prevenzione..........almeno e' specifico. 
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Annuccia Mercoledì 2 Maggio 2012 06:25 
PIERA,sono d'accordo, Lara la possiamo far venire a Napoli, poi sappiamo che a lei piacciono tanto le 
canzoni napoletane e magari le sà anche cantare ;) 

Annuccia Mercoledì 2 Maggio 2012 06:21 
PAULA, in bocca al lupo! 

Annuccia Mercoledì 2 Maggio 2012 06:04 
Per le mie amichette Lara e Piera: sempre che riuscirò ad andare a Vietri io farò solo da "clac" a 
Lara!!!!! anche se naturalmente non ne ha bisogno, lei è sempre fantastica e coinvolgente. Quando 
feci il mio intervento al Sanit non avrei mai immaginato di emozionarmi tanto, d'altra parte non sono 
abituata a parlare in pubblico. Quando feci l'intervista con Maria Teresa lei mi mise tanto a mio agio 
che riuscii a non emozionarmi, ricordo lei e il fratello con simpatia. Peccato che l'abbiamo persa per 
strada!!!! 

Simona Mercoledì 2 Maggio 2012 06:01 
buongiorno a tutti 

paula1 Mercoledì 2 Maggio 2012 06:00 
Buon giorno a tutti...qui sole...oggi prima del lavoro ho il Pap-test di prevenzione (quello che 
chiamano loro)..questo mese ho un po' di cosette da fare..tra questo di oggi, mammografia, concorso 
e dentista..... :eek 

Annuccia Mercoledì 2 Maggio 2012 05:59 
CRILO, anche io ho fatto due volte la cura con Flunagen, la prima volta nel lontano 1985, pensa che 
ai tempi lavoravo nella industria farmaceutica che lo produceva a Pisa. Tramite loro andai a fare la 
visita dal prof. Nappi a Pavia. Poi dovetti interrompere la cura perchè rimasi incinta del mio Enrico. 
Ho poi ripetuto il Flunagen anni dopo, ma non mi ha mai dato effetti positivi. Ripeto sempre che non 
tutti siamo uguali quindi spero che a te continui a funzionare. 

Annuccia Mercoledì 2 Maggio 2012 05:55 
Buongiorno a tutti, stanotte ho fatto "strike" ho aggiunto al Brufen 600 il trip. e così ho cominciato il 
mese malino. Oggi vediamo come butta!!!!! Non parliamo del commuoverci anche io ho le lacrime in 
tasca e faccio compagnia a Lara. Andrea stamani tosse a go-go e visto che va a Londra con il fratello 
il fine settimana speriamo che non gli venga l'influenza. Non mi vuole mai dare retta, era stato a 
Napoli sabato era necessario andare anche ieri????????????? :sigh :sigh 

rossana Martedì 1 Maggio 2012 22:23 
Sempre a proposito di studi e di lingue, mio marito si è trovato per lavoro in Grecia. Doveva spiegare 
qualcosa e non si ricordava come si dice il numero 11. Allora molto semplicemente ha detto "ten 
one". Ebbene in quella ditta lo chiamano ancora così, come se fosse un orientale... 

rossana Martedì 1 Maggio 2012 22:18 
Grazie Lara per il tifo che fai per risparmiarci, si sto cercando di resistere. Ma c'è da nuotare contro 
corrente e si fa fatica. In questo momento però, di lieve sollievo, mi sembra di essere arrivata sulla 
sommità della montagna e forse (e dico forse) non resterà che la discesa. Prima parlo di nuotare ed è 
acqua, poi parlo di camminare ed è terra. Ma, scherzi dell'emicrania. E stai tranquilla, io guardo 
quasi solo la sostanza. Anche se effettivamente i verbi mi piace dirli corretti anche perchè devi 
sapere che dopo un diploma in lingue in una scuola privata conseguito da ragazza, che mi ha 
permesso di lavorare ma era riconosciuto dalla regione e non dallo stato, mi sono presa la briga di 
riprendere a studiare a 42 anni e, lavorando, a 44 anni mi sono diplomata in una scuola pubblica 
regolare insieme ai ragazzini. Beh da lì in poi, visto che ero già sposata quando ho fatto il corso, 
quando sbaglio l'italiano mio marito mi riprende e mi dice in dialetto "Ma cosa ti ho mandato a scuola 
a fare. Tu per quel diploma hai pagato se no mica te lo davano il diploma". Oppure, "parli inglese e 
francese e non sai l'italiano". Ovviamente è ironico e riesce sempre a farmi ridere. E meno male 

rossana Martedì 1 Maggio 2012 22:06 
Crilo io ho assunto per anni cicli di Flugeral, penso (ma non sono un medico) che dal nome anche il 
tuo farmaco abbia come principio attivo la flunarizina. Io lo assumevo per 40 giorni ogni 3 mesi e in 
effetti mi dava beneficio. Soprattutto riduceva l'intensità del dolore. E in effetti aumenta l'appetito, 
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io ingrassavo un po' e per me era una buona cosa. In ogni caso se te lo ha prescritto il medico penso 
tu possa stare tranquilla. 

crilo Martedì 1 Maggio 2012 21:08 
;) Ricordate la visita d'urgenza che feci al centro neurologico dell'ospedale Brotzu di Cagliari? trovai 1 
neurologa in gamba ke mi disse ke risultavo completamente scoperta x l'emicrania ma ke la profilassi 
era solo valida x aiutare a debellare la tensiva e, nella speranza di riuscire a farmi vedere presso il 
loro ambulatorio x le cefalee sto prendendo un altro farmaco ke pare funzionare, almeno x ora.....si 
tratta di FLUNAGEN da 5 mg.....Qualcuno di voi l'ha mai preso? L'unica controindicazione è ke ho 
notato ke fa aumentare un poco l'appetito......x cui più movimento e più verdure......Fatemi sapere. 
Notte.....Crilo 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 20:41 
Buona notte e sogni bellissimi per tutti. State bene se potete 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 20:06 
Piera, ma non è importante ciò che hai detto, ma come lo hai detto. Sapessi come eri bella nel dirlo. 
Poi sai che ti ho amato dal primo momento che sei entrata in casa mia la prima volta. Avresti potuto 
dire qualsiasi cosa che a me andava bene. 

Piera Martedì 1 Maggio 2012 20:03 
Lara pero' puo' darsi che ricordi male sono passati 7 anni....sarei stata anche capace di dirti non 
piange Lory del Santo all'isola e piangi tu???? 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 19:51 
Paula, spero che Gabriele me lo stia registrando 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 19:48 
Ma saranno dolci! 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 19:46 
[URL=http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3359015011912&set=a.1470078469679.2068343.116
5130472&type=1&theater]Io sono quella con il computer e il bastone sulle gambe[/URL] 

paula1 Martedì 1 Maggio 2012 19:36 
:zzz vado a vedere un po' di concerto del Primo Maggio anche se non mi piace vederli per tv ed 
inoltre mi sono antipatici i presentatori... :? Buona notte a tutti :zzz 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 19:24 
Ecco, in ogni caso Piera mi hai fatto bene. Guarda che quella sera non me la dimenticherò mai. Poi 
sai che ero talmente fuori di testa per l'ansia di dover tornare a vedere la gente che mi ha visto in 
queste condizioni. Grazie mille. 

Piera Martedì 1 Maggio 2012 19:20 
Ma no Lara io ti dicevo che se piangeva lei, potevi piangere benissimo anche tu!!!!! 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 19:15 
Piera, Gabriele mi sta chiedendo perchè sto ridendo così tanto. Grazie carissima. 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 19:14 
Piera, io avevo capito che non aveva pianto, fatto è che hai ottenuto il risultato. Abbiamo tanto riso 
che non lo dimenticherò mai. Che meraviglia. Ma ti ricordi, ero seduta sul letto disperata e non mi 
volevo muovere da li 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 19:12 
Piera, mi sto piegando dalle risate, pensa che è stato merito tuo se ho superato la vergogna di quella 
giornata e sono riuscita a venire a cena. Tu che mi sgridavi mentre ero seduta sul letto era tutto un 
programma. Poi la tua frase (penso detta per la disperazione) "ma insomma, neppure Lori del Santo 
quando lascia i suoi figli per partire per l'isola dei famosi piange". Li Piera, ti avrei dato un morso 
sulla guanciotta per tanto mi hai fatto ridere 

Piera Martedì 1 Maggio 2012 19:11 
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Lara se ripenso a cosa ho detto per consolarti quella sera ancora mi viene da ridere: tu sconsolata 
che mi chiedevi se avevi fatto una brutta figura e io che non sapevo cosa dirti?????? e ti ho rincuorato 
con la piu' grande cavolata che mi poteva venire in mente: ma figurati Lara, ha pianto anche Lory del 
Santo quando ha vinto l'isola!!!!!!! ti pare una cosa consolatoria????? pero' abbiamo riso cosi' tanto che 
ti e' passata anche l'ansia per la "brutta figura" :grin 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 19:08 
Piera, vai a capire qual'è la mia regione. Sono nata il Lombardia dove c'è anche la fidanzata di Enzo, 
sono residente in Emilia Romagna, ho un figlio e un nipotino con la sua mamma in Sicilia. Una volta 
sono stata in vacanza in Puglia, ho un cugino in Calabria, ne ho tanti in Piemonte e alcuni anche in 
trentino. Poi sono Coordinatore di Al.Ce. che ha iscritti in tutte le regioni. Io mi sento di tutte le 
regioni :) 

Piera Martedì 1 Maggio 2012 19:03 
Sono certa che a ferrara non piangerai, e' da Castrocaro che lo fai ,per la legge dai grandi numeri, 
questo dovrebbe essere l'anno buono per non farlo......altrimenti lo sai cosa ti aspetta ehhhh!!!! 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 19:02 
Piera, piango per settimane se non mi prendete con voi. Poi sai che amo Napoli. Spero in Annuccia va 
....... e non fate pari o dispari èhhhh :grin 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 19:01 
A proposito di frignate, la sera del sabato sera in occasione del convegno a Ferrara del 2008, avevo a 
casa mia, un po' di ragazze del forum, abbiamo mangiato la pizza e il salame che mi aveva regalato 
l'albergatore dove si è tenuto il convegno. Siamo state proprio bene e quando sono andati via tutti, 
mi sono messa a piangere, Gabriele mi ha consolato dicendo: "dai che vedrai che tornano". Mi ha 
fatto una tenerezza. Ora a Maggio tornate e la pizza a casa mia vi aspetta. Sto facendo anche delle 
torte salate da mettere in congelatore, così ho anche quelle. 

Piera Martedì 1 Maggio 2012 19:00 
Comunque chiedi ad Annuccia, se lei e' d'accordo ..........giusto per non farti piangere :cry 

Piera Martedì 1 Maggio 2012 18:57 
Eh Lara ma sei proprio come il prezzemolo!!!!! non e' che puoi stare in ogni luogo e in ogni dove, stai 
nelle regioni tue :grin 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 18:55 
Mavi, anch'io faccio come te, piango per gli stessi motivi tuoi. Tu non sai, ma vedrai le frignate che 
farò al convegno di Ferrara. Ormai non faccio neppure la fatica di trattenermi, perchè mi si annoda 
lo stomaco. Poi per l'intervento che sto facendo da presentare a Vietri sul Mare, lo leggo tutti i 
giorni, perchè mi scappa sempre da piangere e sono anche stanca di fare figuracce, così mi alleno e 
quando andrò a presentarlo avrò già pianto tutte le lacrime. Si cara, hai trovato dei tesori, un po' 
birichine, ma pur sempre tesori. 

mavi1956 Martedì 1 Maggio 2012 18:42 
LARA io mi commuovo con facilità,ma piango solo per gioia vera o tristezza tosta:mi hai fatto 
piangere di gioia...penso di avere trovato un tesoro in oguno di voi...grazie di cuore 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 18:18 
Piera, guarda che se dici no alla mia richiesta, piango :cry 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 18:14 
Direi che per il resoconto di aprile siete state tutte bravissime. 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 18:13 
Mavi, fai come riesci cara e RESISTI anche tu se ti riesce. 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 18:12 
Rossana, lascia stare la coniugazione dei verbi e guarda la sostanza :grin 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 18:11 
Rossana, RESISTI, vedrai che forza ti senti se passerai il "guado a nuoto". 
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mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 18:09 
Ehi due suocere di di napoletani, mi prendete con voi quando andate a Napoli? :) 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 18:04 
Mavi, mi è parso di capire che apri poco la posta, per questo ti dico che ti ho mandato una e-mail. :) 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 18:04 
Novembre, ti ha già risposto Piera per il farmaco che assumi. Io non l'ho mai provato, ma se hai dei 
dubbi, parlane al tuo medico, vedrai che lui saprà tranquillizzarti. Sei stata brava a riuscire a 
scrivere, forza carissima. 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 17:59 
Guido, il MDT segue una strada tutta sua, io alle volte ho provato a vedere quale sia e penso che poi 
non sia così senza logica. Ho provato a fare tanta attenzione e un pochino di logica lei ce l'ha, solo 
che non è uguale per tutti 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 17:56 
Rieccomi, oggi sono stata fuori a casa di amici. Gli amici sono quelli di Gabriele, quindi ero vicino a 
Modena, mi sembra si chiami S. Michele il paese. Mi trovo bene a casa di Giogiò e di Gimmi. Sono 
andata lo stesso anche se la testa fa abbastanza male. 

Annuccia Martedì 1 Maggio 2012 17:35 
Ho preso un Brufen inutilmente, niente benfici. 

mavi1956 Martedì 1 Maggio 2012 17:23 
resoconto di aprile incantevole:due soli episodi di emicrania con un orudis e un relpax.dopo la strage 
di marzo è stato consolante.oggi però il mese di maggio comincia in tutto il suo splendore.sto qui sul 
divano e mi associo a MARIA,ANNUCCIA;FEFFE e ROSSANA.trip o non trip?questo è il problema! 

rossana Martedì 1 Maggio 2012 16:30 
Questa giornata sembra interminabile. Testa in tempesta con dolori a schiena e collo che dato il 
tempo non migliorano di certo. Devo resistere al trip, non posso cominciare male il mese che inizia 
oggi. Ma è dura, che lotta. Mi sento uno straccio come te Maria, ma non di marca! Uno di quelli d 
buttare. 

feffe81 Martedì 1 Maggio 2012 16:15 
ho fatto pulizia eliminando cosmetici vecchi, purtroppo ho avuto la brillante idea di provare un 
campioncino di crema sulle gambe...l'odore mi ha fatto iniziare il mdt :? 

Annuccia Martedì 1 Maggio 2012 15:42 
Purtroppo la spada è tornata a farmi compagnia. Periodaccio!!!!! :upset 

nico26 Martedì 1 Maggio 2012 15:37 
Diluvio con tuoni e lampi!! 

simonetta Martedì 1 Maggio 2012 15:31 
Willy, solo ora sono riuscita ad leggere i messaggi a ritroso fino a domenica 22 aprile e ho visto che 
mi hai chiesto se abito a Lecco. Io sono nata su quella sponda del lago da cui sono partiti Renzo e 
Lucia dei Promessi Sposi, poi dai 3 ai 23 anni sono vissuta con la mia numerosa famiglia a Malgrate 
(l'altra sponda del lago) e poi ho cominciato a girare un po' per il nord Italia dove il Signore e la vita 
mi hanno condotto. Ora abito a Besana Brianza, ma mi manca molto il clima del "mio lago" 

simonetta Martedì 1 Maggio 2012 15:04 
Bene Maria9195 vedo che siamo uno straccio in due,....aria di pulizie di primavera! Ma quando si 
deciderà ad arrivare questa primavera? La più fortunata sono stata io nei giorni di fine marzo quando 
sono andata in montagna...dopo quei giorni il sole ha deciso di prendersi un lungo tempo di riposo 
:zzz 

Maria9195 Martedì 1 Maggio 2012 14:59 
resoconto del mese: 3 imigran e 3 momentcat...oggi sono uno straccio vileda :? :cry :? :cry 

paula1 Martedì 1 Maggio 2012 14:23 
Buon pomeriggio a tutti...qui sta diluviando...è buio come di sera... 
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simonetta Martedì 1 Maggio 2012 14:13 
Come al solito lascio passare troppo tempo da un collegamento all'altro con il nostro forum ed è 
veramente difficile tenere un collegamento armonico, ma penso che faccia bene leggere e rileggere i 
messaggi per sentirsi dentro questa variegata famiglia e per dire: ci sono anch'io e sono proprio 
contenta di esserci. Bilancio di aprile sono una decina di antinfiammatori per il mdt, un vero 
successo! Oggi sono uno straccio: ho cominciato con un po' di mal di gola e ho fatto la notte in 
bianco. Per fortuna oggi è festa, ma domani devo assolutamente andare al lavoro.Il tempo continua a 
fare i capricci e non aiuta a stare bene. Lunedì 7 maggio avrò il primo dei due esami per vedere la 
funzionalità del cuore e delle arterie. Speriamo in bene. Buon primo maggio a tutti e spero di 
incontrare molti di voi a Ferrara :) 

Annuccia Martedì 1 Maggio 2012 14:06 
Resoconto di aprile: 5 Imigran e 6 Brufen 600. Novembre 99, neanche io ho mai usato quel prodotto, 
peraltro specifico non per il MDT. 

feffe81 Martedì 1 Maggio 2012 13:57 
resoconto di aprile 5 trip e 3 ketoprofene. Oggi sono in casa a sistemare le cosine che non ho mai 
tempo di sistemare :) NOVEMBRE99 nemmeno io ho mai usato quel farmaco, lo ha preso mia mamma 
per l'artrite 

Piera Martedì 1 Maggio 2012 12:36 
Novembre99 il farmaco di cui parli e' un antinfiammatorio specifico per le artriti ,reumtismi , 
spondiliti, insomma dolori osteoarticolari, se te l'ha prescritto un medico per il mdt, forse il tuo mdt 
e' legato a qualcos'altro, e meglio che ne parli con il medico che te l'ha dato, non prenderlo di tua 
iniziativa , e' un farmaco con molte controindicazioni e va assunto sotto stretto controllo medico. 

rossana Martedì 1 Maggio 2012 11:47 
Cara novembre99 non ho mai provato questo farmaco quindi non ti posso aiutare. Giornata no anche 
per me. Spero per te che funzioni. 

novembre99 Martedì 1 Maggio 2012 11:42 
ciao a tutti, volevo chiedere se qualcuno di voi ha provato ARCOXIA 120mg...appena ho una crisi (sta 
gia' iniziando) devo sperimentarlo, ma vorrei capire se fa effetto..il farmacista ha detto che è 
potente, ma a me fa fatica a fare efffetto perfino il Toradol!...fatemi sapere GRAZIE! :roll ...UN 
SALUTO SPECIALE A MAMMA LARA :grin 

Annuccia Martedì 1 Maggio 2012 10:39 
Magari! 

Piera Martedì 1 Maggio 2012 10:03 
Ah brava !!!!! nel caso passero' da Roma a prenderti 

Annuccia Martedì 1 Maggio 2012 09:59 
Ho capito, forse! ;) 

crilo Martedì 1 Maggio 2012 09:59 
:eek Buon primo maggio....Buona festa dei lavoratori.....Quante conquiste sono state fatte nel corso 
della storia!!!! Dobbiamo solo stare attenti a non farcele portare via!!!! La vostra Crilo. 

Piera Martedì 1 Maggio 2012 09:58 
Acqua , non e' la Giada ;) 

Annuccia Martedì 1 Maggio 2012 09:56 
PIERA, ma non mi dire!!!! anche Giada ha trovato un napoletano? 

Annuccia Martedì 1 Maggio 2012 09:55 
GUIDO, il nostro MDT rimarrà un mistero per tutti noi. Non ci sono regole, non servono le troppe 
precauzioni (vedi il tuo viaggio a Mantova in cui hai fatto di tutto di più!). Non sò proprio trovare una 
razionalità nel nostro male, ormai non la cerco neppure. Ancora mi sorprendo quando mi capita che 
mi passi , tipo l'altro giorno lavandomi i capelli, oppure arriva in un momento che proprio non me lo 
aspetto. 

Piera Martedì 1 Maggio 2012 09:51 
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Annuccia non e' che ci ritoviamo tutte e due dalle parti di Napoli a far le suocere?????? :grin 

Piera Martedì 1 Maggio 2012 09:50 
Guido che dire? siamo malati molti complessi il nostro mdt e' fatto da molte variabili, per darti una 
risposta penso che dovrei conoscere bene bene te e il tuo mdt , cosa impossibile!!!!!!! pero' senza 
riflettere molto, mi viene da dirti che la tua crisi l'avevi appena avuta e sei riuscito a passare giorni 
"liberi". 

Piera Martedì 1 Maggio 2012 09:43 
CHE ERRORE: HANNO 

Piera Martedì 1 Maggio 2012 09:43 
Buon primo maggio a tutti, in particolare a quelli che come me il lavoro non ce l'anno, un augurio 
speciale, perche' possano trovarlo. 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 07:50 
Scappo. Vi voglio bene. 

paula1 Martedì 1 Maggio 2012 07:50 
ora andiamo in Piazza a Bologna 8) Buona giornata a tutti 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 07:50 
Guido, quando ho un attimo ti rispondo. 

paula1 Martedì 1 Maggio 2012 07:49 
ANNUCCIA hai ragione mi piacerebbe essere a Roma...però c'è la mia giovane collega Silvia..poi mi 
racconterà tutto :) 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2012 07:49 
Buongiorno a tutti e buon primo maggio. Oggi è giornata impegnata, ma spero di riuscire lo stesso a 
farvi qualche salutino. Buon primo maggio a tutti. 

nico26 Martedì 1 Maggio 2012 07:47 
Buona festa a tutti i lavoratori e un pensiero a chi in questo momento ha perso il lavoro con la 
speranza viva che riesca a trovarlo al piu' presto.Oggi a Modena avevan previsto acqua ma ora vi e' un 
occhiolino di sole e chissa! Beh...ora vi faccio una confidenza.....Ho strappato il si al Paolo e direi 
che entro l'anno ci sposiamo pure noi o al massimo entro febbraio anno prox. Deve esser presente il 
fratello che vive in Brasile e lui viene a vasa a Fine Settembre e poi di nuovo fine Febbraio!!! 
Beh.....a 46 anni e a 57 sposarsi che emozione!(piu' mia che sua...pero'...!!!!!) Un abbraccione e 
speriamo senza mdt!!!!! 

Annuccia Martedì 1 Maggio 2012 07:44 
Il computer fisso è defunto e quindi devo scrivere con il portatile. Meno male che per i miei 50 anni 
mi ero fatta questo bel regalo! prima dovevo stare in astinenza del Forum 

Annuccia Martedì 1 Maggio 2012 07:43 
Mi è aprtito il messaggio prima di mettere :upset :upset :upset 

Annuccia Martedì 1 Maggio 2012 07:42 
Buon primo maggio anche da parte mia, noi staremo a casa, siamo un pò "blindati" per il concertone 
di San Giovanni (PAULA, ti penso sempre in questa occasione, sò che ti piacerebbe esserci!) Andrea è 
andato a Napoli, i nostri due figli maschi pare non abbiano simpatia per le ragazze romane...... 

Annuccia Martedì 1 Maggio 2012 07:40 
Buongiorno a tutti. Dopo una nottata di mal di pancia feroce è arrivato il ciclo e stamani sembra 
andare meglio. Che belli i vostri messaggi, storie di vita così diverse, pensate che monotonia se 
fossimo tutti uguali! la mia vita è stata all'insegna della tradizione, mi sono sposata a 21 anni in abito 
rigorosamente bianco e sono andata all'altare al braccio del mio caro papà, non sono mai stata 
originale!!!!! :grin 

mavi1956 Martedì 1 Maggio 2012 07:37 
buon primo Maggio a tutti e che possa essere un giorno di serenità,calma,relax,passeggiate al tepore 
della primavera,sorrisi,risate,canto degli uccellini(è questo che sto sentendo in questo momento)tra 
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poco probabilmente ci saranno anche le voci dei bimbi nel grande giardino condominiale dove 
abito,curato con dovizia da Mr natura.così chiamo un signore che, con pioggia,vento,sole o caldo 
soffocante,è sempre lì a curare il verde, addirittura anche in un'ampia aiuola all'esterno del nostro 
cancello e che dovrebbe essere curata dal comune(sii,aspetta...quando Pasqua verrà a Maggio!!!) 

paula1 Martedì 1 Maggio 2012 07:37 
[B]Buon Primo Maggio a tutti ♥[/B] 

feffe81 Martedì 1 Maggio 2012 07:32 
Buongiorno a tutti e buona festa del lavoro! MAMMALARA spero che queste giornate passino come 
devono... MAMMALARA è vero un po' di fatica è stata ma era da fare, pian piano voglio sistemare le 
cose che posso, mi devo alleggerire. SIMONA grazie, spero che la tua testa oggi stia buona buona. 
GUIDOZONG concordo con SIMONA e penso che può essere di "testa" il fattore trigger, quello che 
scatena l'attacco, ma non l'avere l'emicrania in generale 

Simona Martedì 1 Maggio 2012 06:14 
FEFFE sono contenta che sei riuscita a parlare con i tuoi genitori e anche con il maestro di yoga 

Simona Martedì 1 Maggio 2012 06:10 
GUIDOZONG.. per quel che mi riguarda non è solo "di testa" il mio mdt... ci sono giorni che si sta 
bene e allora si fanno mille cose, ci sono giorni che si sta male e bisogna tirare il freno a mano... tu 
mi sembri un iper attivo , anche i tuoi messaggi li trovo iper attivi.. Io invece sono un po all'opposto , 
come mi definisce la mia vicina sono molto "zen".. conosco la mia testa e sò che iperattività per me 
significa molti più mdt!!! però il dolore viene quando vuole, anche se sto un giorno a riposare potrei 
avere mdt la sera stessa.. è così, fa quello che vuole... 

Simona Martedì 1 Maggio 2012 05:36 
buongiorno a tutti e buona festa 

guidozong Martedì 1 Maggio 2012 03:56 
Buongiorno a tutti. Questa la devo dire: Venerdì scorso ho avuto una crisi con di tutto e di più, a 
cominciare dal mdt, poi panico, ansia, nausea, mal di pancia, vertigini ecc, fino a crollare, tornato 
dal lavoro,come morto, alle 18 nel letto. Il giorno dopo,partenza ore 8 per tre giorni a Mantova con 
tutta la famiglia, ed ero fresco come una rosa,ho mangiato come un lupo per tre giorni,tortelli di 
zucca, sbrisolone,luccio, polenta, agnoli, tanti dolci,anche giro in motonave, mi muovevo con 10 kg 
(pesati!) di attrezzatura fotografica,due figli, un passeggino,e la moglie. Dentro e fuori i musei,le 
mostre,i negozi, le chiese...sempre a piedi dalla mattina alla sera. Come sono stato? Come un leone! 
Mezza valigia era di medicine, e mezza è tornata, illesa. Allora, mi chiedo? E' tutto "di testa" questo 
mal di testa? Ciao a tutti! Anche se non vi conosco di persona, mi siete tanto cari! :) 

 

 

 

 


