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Gabri Venerdì 25 Aprile 2003 00:00 
bellissimo sito...aumenta la speranza di capire bene quello che ci succede...io a volte mi spavento 
tantissimo...a nessuno di voi capita che in concomitanza con il mal di testa con aura diventi 
insensibile una parte del corpo? A me succede sempre con il braccio e l'ultima volta con la parte 
destra della bocca...in quei momenti penso davvero alle cose peggiori...in bocca al lupo a tutti!!!! 

Alex Giovedì 24 Aprile 2003 00:00 
il "nostro mal di testa" ci toglie sempre un po di vita, ogni volta che ci colpisce. E'vero che alla fine 
vinciamo noi, ma il prezzo di questa specie di vittoria è sempre troppo alto. Non mi scoraggio mai, 
ma non mi illudo. Ciao a tutti , Alex. 

piera Giovedì 24 Aprile 2003 00:00 
ciao a tutti noto che stiamo siamo veramente in tanti ad sofrire di questa maledetta cefalea .Vorrei 
rispondere a Giuseppe ai provato a fare le punture di Imigram si fanno nella gamma alta il mal di 
testa passa a cinque minuti per la cefalea a grappolo a me non mi passa la mia e cefalea ad Ansia 
invece a Grappolo ce la mia cogniata giuseppe provali ti danno sollievo ti senti rinato certo ne devi 
sempre parlare con il tuo neurologo ed ora vi chiedo scusa per gli errori di ortografia ciao e una 
buona notte ci sentiamo 

Edessa Venerdì 18 Aprile 2003 00:00 
Un saluto a tutti e un augurio di buona Pasqua. A presto ^_^ 

Lara Venerdì 18 Aprile 2003 00:00 
Buuooonaaaa Paasquuaaaa a tuuuttiiii . Lara 

Lara Martedì 15 Aprile 2003 00:00 
Sono Lara , questo è un brutto periodo , ho mal di testa sempre , non riesco a dormire faccio alcuni 
pisolini e poi il dolore mi risveglia , non prendo sintomatici perchè il dottore del centro della cefalea 
ha riscontrato che ho abusato di di questo farmaco , quindi, quando ho un attacco aspetto che mi 
passi . Alle volte mi sento come una drogata , faccio decine di giri davanti all'armadietto dove tengo i 
sintomatici poi resisto pensando che comunque io sono fortunata , ormai sono in pensione e quando 
sto male mi posso riposare . In questi anni di malessere , il più dei giorni , mi trovo reclusa in casa 
perchè uscire sarebbe troppo fastidioso , mi sono creata una passione e molte volte mi è servita 
come sedativo , faccio torte di tutti i tipi e questo mi aiuta tantissimo . A tutti faccio gli auguri di 
Buona Pasqua , Lara ( se foste interessati alle mie torte mandatemi una e-mail e io vi risponderò il 
nome del mio sito , così vi divertirete a copiarle oppure me ne manderete delle vostre da copiare . 
La mia e-mail è mammalara@freemail.it , Ciao da Lara 

Giuseppe Martedì 15 Aprile 2003 00:00 
Ciao a tutti! Ho 25 anni e oggi ho avuto il primo della serie annuale di attacchi di cefalea a grappolo. 
Leggendo i vostri commenti mi rendo conto di essere fortunato in fondo. Il mio periodo nero è 
cominciato tre anni fa e da allora ogni due mesi all'anno, da maggio a luglio, i lampi di luce accecano 
la mia mente. Ma come può questa malvagia malattia colpire ad orari prestabiliti? Come può 
prendersi gioco della nostra vita arrivando e scomparendo come se niente fosse? Sicuramente il mio 
caso è molto più banale di altri, ma le mie fitte sono tremendamente atroci...e voi sapete cosa 
intendo per atroce. Niente, questo commento ha il solo scopo di mandare un messaggio a tutti voi 
per augurarvi ogni bene da un ragazzo che sa che brutto male possa essere il nostro. Mi raccomando, 
non scoraggiatevi mai, non è facile guardare avanti mi rendo conto, ma dobbiamo farlo, arrendersi 
sarebbe stupido. Io ci parlo con la mia cefalea, la affronto, me la gestisco, la affogo nell'acqua 
bollente, la chiudo con un massaggio alla nuca, non mi sconfigge. Perchè per quanto possa durare, 
per quanto possa essere dolorosa, sarò sempre io ad averla vinta, e il mio sorriso nei momenti di 
salute e più gratificante di qualsiasi altra lacrima di dolore. In bocca al lupo a tutti, sono certo che 
presto avremo una cura, o perlomeno, scusate la battuta, una pensione di invalidità. Ciao a tutti. 
Scrivetemi. giugiu1977@hotmail.com 

Carla Martedì 15 Aprile 2003 00:00 
Ciao a tutti!Ho scoperto questo sito solo recentemente e lo trovo piuttosto interessante,quindi penso 
che lo consulterò spesso.L'impatto con tutti i vari commenti è per certi versi 
sorprendente...finalmente qualcuno che capisce come ci si sente a trascinarsi per giorni con "quel 
dolore" e a pensare che se qualcuno ti volesse decapitare...probabilmente lo ringrazieresti!!! 
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piera Venerdì 11 Aprile 2003 00:00 
ciao sono piera e'rispondo a Daniela devo dire che ai scritto una bella lettera èo scoperto che 
qualcuno la pensa come me sai io non so se riusciro a vivere tanto perche i miei mal di testa sono 
sempre piu forti certi momenti mi sembra che mi scoppia ho telefonato pure al Carlo besta di milano 
se vi interessa il numero di telefono e022394333 oppure le ultimi tre numeri 385 la dottoressa Grazzi 
io appena posso partire vorrei andarci prima che muoio vi saluto tutti e credetemi vicapisco 

luciana Giovedì 10 Aprile 2003 00:00 
sono tornata dall'ospedale Mondino, per ora non vedo grandi risultati anzi oggi è una giornata di forte 
male di testa ma non posso prendere niente ciao a tutti 

Edessa Giovedì 10 Aprile 2003 00:00 
Salve a tutti! Ho 32 anni e soffro di mal di testa da quando ne avevo dieci.Non l'ho mai considerato, a 
torto, una vera e propria malattia ma adesso ho deciso di avere maggiori informazioni a riguardo 
visto che il fenomeno si sta presentando con maggiore frequenza e a volte mi impedisce di studiare. 
Non saprei proprio dire di che tipo di cefalea io possa soffrire.Finalmente farò una visita presso il 
Centro per lo studio delle Cefalee nella mia città e...speriamo bene. Buona serata a tutti :) 

Primo Villamichel Giovedì 3 Aprile 2003 00:00 
Si prega di tradurre al italiano... Parecera extraño, despues de visitar muchos medicos, que me 
dieron todo tipo de calmantes, antiestaminicos, medicamentos fuertes para el dolor como el Tradol, 
asi como muchos remedios de todo tipo, siguiendo una recomendacion como de receta de abuelita, 
llevo ya dos años que tengo dominado al monstruo, esto es solo tomando tres almendras comunes en 
ayunas cuando comienzo con los primeros sintomas, la molestia es minima el primer dia y despues 
desaparece por completo, sigo tomando las almendas por 15 o 20 dias y mi vida es otra. No habia 
escrito antes ya que queria estar seguro de que no fuera coincidencia, tomenlo como una 
recomendacion de un hermano, ya que es un remedio muy barato, nada peligroso y muy facil, 
bueno... no para mi, ya que nunca me han gustado las almendras. 

 


