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Attilio Domenica 27 Maggio 2001 00:00 
Il mio "medico" curante mi ha detto:"Visto che soffre di emicrania da dieci anni e ancora non è 
successo niente....,vuol dire che non è una cosa grave!" Sito interessante, ma sarei più contento se 
potessi consultare in Sicilia un centro serio e preparato su una malattia terribile 

Aldo Mercoledì 23 Maggio 2001 00:00 
Trovo molto interessante questo sito.Spero che possa essere d'aiuto a tante persone che soffrono di 
questo problema. 

stefania Domenica 20 Maggio 2001 00:00 
Ottimo continuate cosi siete la sola nostra salvezza. 

Pietro Sabato 19 Maggio 2001 00:00 
Ottimo ma non ho trovato nulla sulla nuova scoperta riguardo la proteina G1. 

maurizio Sabato 19 Maggio 2001 00:00 
sono felicissimo del sito però vorrei sapere un qualcosa per far passare questa cefalea vista la cura 
già fatta posso dire che era scomparsa ma dopo ben 3 anni ritornata quando mi era stato detto che 
non avevo più problemi.E allora che si fà? saluti maurizio 

cristian Giovedì 17 Maggio 2001 00:00 
complimenti per la semplicità e la chiarezza 

Nicola Brizio Mercoledì 16 Maggio 2001 00:00 
Sono un medico napoletano responsabile di un servizio ospedaliero di Agopuntura. Sono stupito di non 
trovare alcun riferimento , nel sito, alle applicazioni di tale metodica nella cefalea 

Daniela Bianucci Domenica 6 Maggio 2001 00:00 
A parer mio un sito del genere dovrebbe fornire ampio spazio alle informazioni sulla RICERCA in corso 
e sulle recenti piccole scoperte. Ad esempio perché non riesco a trovare niente sul CELECOXIB (che io 
uso e che dà risultati)? E niente nemmeno sulla recentissima scoperta che un mal funzionamento 
della PROTEINA Gi sarebbe grande responsabile nell'emicrania? Ai pazienti come me piace essere 
aggiornati in modo da poter anche decidere e scegliere se seguire o no una certa terapia. Nel sito 
potreste aggiungere per favore un bel CORSO PER I MEDICI perché imparino ad ASCOLTARE TUTTO ciò 
che il paziente ha da dire sulla propria storia clinica? Troppi medici saltano subito alla diagnosi e 
accusano persino i pazienti (mi è capitato) di "mancanza di fede nel tal farmaco" (anche se è un 
farmaco già provato dal paziente). Insegnate anche in questi corsi che i pazienti sono PERSONE e che 
non vanno guardati con sufficienza se "osano" commentare una cura o un'affermazione del medico! 
Infatti anche i pazienti sono intelligenti e visto che si tratta della loro salute a volte vogliono capire 
bene il perché dovrebbero seguire una certa terapia invece di un'altra; e vogliono anche poter dire 
che non sono d'accordo (e talvolta hanno anche ragione). Un bel corso anche sul RISPETTO anche 
degli orari delle visite sarebbe anch'esso graditissimo; infatti i pazienti, essendo persone, "capita" che 
lavorino e che la visita costi loro un giorno di permesso magari non retribuito! Forse i corsi di buon 
comportamento per i medici non li aggiungerete, ma potete almeno aggiungere un pò di informazioni 
e link utili sulla ricerca e le recenti piccole scoperte? Ritengo siano essenziali in un sito del genere, 
grazie. DB 

 


