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elena Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
Buongiorno a tutti!!Ben ritrovati e spero senza MdT...Anche oggi qui non va proprio 
splendidamente...ma mi consolo pensando che ormai la crisi dovrebbe volgere al termine,non ho 
preso trip. ,se non devo andare a lavorare cerco di evitare x non incorrere negli effetti 
collaterali.Grazie Mamy x il consiglio e hai ragione,certamente non mi faranno santa,ma sono 
testarda(sono un capricorno dicembrino)e appena sto bene ho tutti i miei impegni che mi aspettano e 
questo mi aiuta a sopportare meglio nel frattempo ho ridotto il ritmo.X Cinzia:se non avevo il 
battesimo ieri sarei dovuta andare anch'io a Jesolo dove abita una mia amica...quanto hanno i tuoi 
bimbi? X Mia:bel fisico!!! Condivido con te anche l'altezza...X Silvana:organizziamoci...non a breve 
xo' che sto anche studiando x un concorso!Saluti a tutti....e a rileggerci!!! 

elena Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
PS: x Giuseppe,ma aperto a tutti,facciamo il gioco dell'indovina l'oggetto?x chi vince 3gg senza 
MdT!!!!Inizia tu .... 

mamma lara Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
Eccomi , è arrivato anche il giorno della spesa . Devo proprio andare ormai mi hanno fatto fuori 
anche la porta del frigo , se voglio salvare la porta della dispensa devo andare a fare provviste . 
Elena che combinazione anche Zeno e di dicembre per l'esattezza il 19 e tu quando ? ... Speriamo che 
questa settimana vada bene per tutti , e che per il mondo degli uomini e della natura arrivi una 
tregua . Bacioni per tutti i miei bimbi e buona settimana . mamma lara 

luana Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
ciao a tutti. Ho letto i vostri scritti e io purtroppo non ho potuto scrivere. Ho avuto il pc 3 giorni fuori 
uso per colpa dei virus, stamani sembra (spero non lo voglio dire troppo forte) che si è acceso senza 
troppi problemi. non sono andata a sabaudia perchè mio marito in questi giorni è reperibile per 
lavoro e non possiamo allontanarci da casa fino a mercoledi mattina. la mia cefalea piano piano sta 
allentando un po ma dipende dal collo (cevicale) ho avuto dei dolori molto forti e ho dovuto 
rimettere il collare rigido. Il medico mi ha detto di non stare troppo al pc perchè la posizione è 
deleteria..... Oggi sono a casa, domani mattina ho il clisma opaco perhcè il medico sospetta i 
diverticoli all'intestino. COsi sono a dieta preparatoria e stamani ho dovuto prendere 13 pasticche di 
pursenid e oggi mi tocca pure il sale inglese...... Oggi sarò tutt'uno col bagno..... :-((( Le giornate 
sono molto belle e speriamo si mantenghino cosi perchè il 4 partiamo per la toscana, il 5 ho il 
matrimonio di mia nipote (la figlia di mio fratello). Per il resto tutto procede nella stanchezza 
assoluta. La scuola per fortuna è agli sgoccioli.... e la salute fa capricci cme sempre. L'umore però va 
un po meglio. Sono felice di leggeri tutti quanti, mi tenete tanta compagnia.. A presto Luana 

giuseppe Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
Buon giorno bella gente, sono le 10,50, il ho appena finito di leggere gli scritti del fine settimana, 
sempre di più eh..., allora, venersi sole, sabato e domenica pioggia e vento fresco, li mor...ci sua, il 
MdT mi ha dato tregua ma il tempo mi ha dato buca...in sintesi nn ho combinato quasi nulla, oggi il 
sole padroneggia nel cielo di nuovo, Mamy, sai una cosa? Ho scritto al sito per dei chiarimenti e la 
prima volta mi rispose la dott. Sances poi ho riscritto per due volte lo stesso msm ma senza risposta 
ed alla terza volta ho specificato che appartenevo al tuo gruppo, ora o xchè i msm nn erano arrivati o 
caso vuole che hanno letto l'appartenenza al tuo gruppo, fatto stà che la dott.ssa Sancers mi ha 
risposto subito e la ringrazio moltissimo xchè è stata molto esaudiente, un bacione a tutte e a 
dopo...Giuseppe 

Anny Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
Ore 11,23 - Buondì a tutti e buon inizio settimana. Ho letto purtroppo che qualcun altro di voi è stato 
male, o mi unisco a loro, sto ancora male, ho la pressione bassa e mi gira la testa, ho il ferro basso e 
mi sento sempre stanca e non ho voglia fare nulla, mal di testa e nausea sono al'ordine del giorno. 
Ieri (come ogni domenica ormai) mi sono alzata con un mdt feroce (quasi mi sbranava)e una nausea 
terribile, da vomito, son toranta a letto perchè non ce la facevo a stare in piedi e naturalmente in 
compagnia della bacinella, che giornata! E poi non vi dico, il farmaco per il ferro mi da degli effetti 
collaterali, son sempre a mal di pancia, mi è tornata la stipsi e di conseguenza anche le emorroidi si 
sono infiammate, ho un mal di schiena terribile che non posso stare in piedi e neanche seduta, non 
parliamo poi delle preoccupazioni che in questo periodo ho per mio marito, non mi lasciano dormire. 
Insomma, mi sento un rudere e sempre più "acciaccata". Luana il clisma opaco io l'ho già fatto e lo 
dovrei pure rifare, coraggio per il sale inglese ecc, lo so che la preparazione non è invitante, però 
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cerca di avere pazienza, l'importante è che vada tutto per il meglio. Tanti auguri! Io devo fare la 
colonscopia sotto anestesia perchè non son riusciti farmela normalmente, i dolori erano troppo forti 
e non è stato possibile continuare. Un caro saluto a tutti, buona giornata, statemi bene, ciao, Anny 

miaa Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
buongiorno a tutti , qua' ci vuole l'attack e che c@@@@. mi sono fatta la nottata ed ancora con il mal 
di denti.....se muoi non mi atterrrrrrano mi lasciano seccare al sole...ma siccome il sole si e' spostato 
al nord , gli tocccano pure portarmi su.....e seccarmi li'.....vabbe' siccome state tutte al nord vuole 
dire che qualcuno di voi porta le condoglianze ha mio marito, e mi raccomando anche un po' di 
caffe'....non si accettano lire ...ma solo euro 

mamma lara Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
Eccomi mi sono fatta le solite quattro risate con Mia , Non preoccuparti ti farò mettere vicino a casa 
Mia . Giuseppe, è il nostro gruppo ed è solo che mamma lara si ricorda facilmente , sono certa che la 
Dr. Sances ti abbia dato non solo le risposte giuste ma anche nel modo giusto . Anny , anche mia 
figlia ha sempre MDS e ha scoperto che quando è nervosa le fa ancora più male , quindi penso a tutte 
le motivazioni che il tuo MDS ha per aggredirti . Luana , se ti va ci racconti come ti è andata , per ora 
in bocca al lupo. Ho fatto la spesa e ho appena finito di ordinarla , ora vado a fare la pappa e mentre 
la faccio penso al gioco di Elena . Vi abbraccio , mamma lara ......... Silvana tre bacioni 

silvana Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
Ciao ragazzi sono le 12.20 ho dato una lettura veloce e mi dispiace molto x Anny che ha passato un 
week end....NO, anch'io tendo ad avere il ferro basso e infatti quando il mdt si presenta a ripetizione 
e mi sento stanca faccio il pieno di carne di cavallo, era un rimedio che usava mia madre quando ero 
piccola e mi fà sentire meglio.Auguri cmq anche x tutto il resto. Luana....anche a me l'avevano detto 
di non stare al pc, infatti un pò x la depressione e molto x il collo non ho scritto x circa 2 mesi. Ora 
con il tempo clemente mi sento un pò meglio, però....se faccio dei lavori un pò impegnativi come 
questi giorni il collo si inchioda, auguri anche a te. Miaa mi sembrava che ti mancasse qualcosa!!!!! 
anche i denti ufffaaaa....basta.....x Cinzia la ragade fà parte delle emorroidi e il primo intervento 
l'ho fatto proprio x le ragadi interne, di esterno non avevo nulla. Sono anche più dolorose. Di solito 
vado a Sottomarina, intanto è + vicina e poi c'è il detto che l'aria sia carica di jodio e io che soffro di 
ipotiroidismo quando sono lì mi sento più leggera. Solo che nel week end è impossibile andarci. Elena 
se sei riuscita a superare la crisi senza trip come mamy sei super in gamba. Sarebbe bello fare un 
incursione a Ferrara, io, te, Cinzia. Per ora mi sà che non ce la farò, il 17 di giugno vado in Brasile e 
per ora ci starò fino al 31 Luglio. Vado in perlustrazione intanto e conto di potermi collegare da lì x 
le cronache da.......inviata speciale. Sissi è ancora alle prese con il barbecue??? Mamy se il tuo MDT 
ha cambiato l'iter....o è x i miei mantra- mamy,scherzo, oppure inizi a vedere i risultati da 
disintossicazione sintomatici, ne hai parlato con la dott.ssa Sances?? sarebbe interessante. Ora vado a 
mangiare qualcosa e vi saluto tutti con un abbraccio silvana 

miaa Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
allora sono andata, in farmacia con il corpo, perche' la mente era impegnata, quindi non so come 
sono arrivata ho comprato una cosa che serve per le otturazioni che vanno via, pure le otturazione 
scappano da me....BE' MORALE DELLA FAVOLA COM SO BRAV' MI SONO FATTA DA SOLA L'OTTURAZIONE 
QUE' SO PROPRIO SODDISFATTA , ME L'AMMIRO DA SOLA.... 

silvana Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
Giuseppe,scusa se non ti ho nominato ma era solo per non farti uscire, tu l'unico nostro-grande 
fratello- hai l'immunità. Bacioni silvana 

elena Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
Ben ritrovati a tutti!!!La mia testa fa le bizze...cmq oggi è più sopportabile.Mia...io ho delle 
otturazioni che sono saltate...ma come hai fatto??dal dentista non riesco più ad andare....non mi 
prende l'anestesia ma in compenso s'infiamma il trigemino!!!x Silvana:sono contenta che tu vada in 
Brasile,x le gite ci organizzeremo al tuo rientro o al limite ci troveremo a Sottomarina con Cinzia(x 
me è solo 1 H di strada).x Luana:anche tu dellcomparto scuola? Giuseppe.....il gioco,stai ancora 
pensando????Allora inizio io:può stare ovunque ma è meglio conservarlo bene...colorato o 
bianco..insapore..inodore ...a volte può salvare...cos'è????Mamy pensato??Un calososo saluto a tutti 
ma proprio tutti anche a quelli che non conosco o che non ho menzionato!!!!CIAO 

elena Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
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PS:x mammaLara 24 e penso anche dello stesso anno....teste dure!!!! 

sissi Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
ciao a tutti, non sono riuscita a scrivervi prima perchè mia figlia questa mattina mi ha dato una 
terribile notizia, una sua amica ieri ha perso il suo bambino di 1 anno e mezzo. Ieri mattina, mentre 
si avvicinava al lettino per svegliarlo, l'ha trovato morto. Credetemi non riesco a capacitarmi. L'ho 
chiamata e mi diceva che appunto era in ospedale per aspettare l'autopsia. Mia figlia è distrutta e 
non riesce neanche a parlare con questa sua amica. A dopo sissi 

luana Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
eccomi tra una scappata in bagno e l'altra.... ho letto i vostri ultimi e nn c'è da stare tanto allegre. 
Elena io nn lavoro per la scuola, sono impiegata in una soc di ingegneria chimica, ma ho un figlio di 
13 anni ed è come se fossi tornata a scuola pure io..... mio figlio è mamma dipendente....Silvana, io 
sto messa come te con la cervicale, anche io se facio dei lavori un po piu pesanti il collo diventa un 
pezzo i ferro e mi scatena la cefalea. Anny ho letto che anche tu fai fatto il clisma e purtroppo non si 
è visto niente. Mi dispiace per tutti i casini che hai. Mia invece mi tira sul il morale (porella 
nonostante gli acciachi)ma mi fa sempre sorridere. Lara hoprovato a chiamarti stamani ma non 
rispondeva nessuno. Se vuoi io sono a casa. A presto e vi raconterò come sarà andata.....bacioni 
Luana ore 14.52 

mia Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
allora i miei figli sono uno del 21 ed uno del 29 e voi direte che c'e' ne frega, si vi deve fregare 
perche' sono di dicembre , quindi mi riferivo a prima, per quando riguarda le otturazioni, sono 
provvisorie cioe, vanno bene per 10 12 giorni poi ti devi recare dal dottore vai in farmacia , compra 
lo chiedi al farmacista se no aspetta questa sera che sto a casa e ti scrivo come si chiama , e poi 
segui passo passo quello che devi fare e facilissimo, pero mi raccomando devi sfregare bene il dente 
se no lo chiudi sporco e' poi ti fa male, sissi per te sono letteralmente senza parole, se non erro si 
chiama, morte bianca perche' avviene nel sonno puo' capitare, povera mamma , mi dispiace anche se 
non conosco , le persone ma per me i bimbi e le persone anziani ho un debole perche' sono i piu' 
indifesi, e vorrei avere la forza per poterli aiutare, non importa per me, io dico sempre ha mio figlio 
se mi succede qualcosa rinchiudimi in un ospizio perche' sicuramente la' staro' bene perche' me ne 
farei di risate e farei divertire, un po' di persone che hanno perso il sorriso....UN ABBRACCIO LARA 
HAI VISTO CHE FORSE CI STA' ANDANDO DA DIO ANCHE OGGI HO FATTO L'EMICRANIA MA SENZA 
COMPRESSE , MA UN PO' IL MORALE GIU' .....CIAO A PIU' TARDI...E' POI AL MARE DOVETE VENIRE QUI' 
SE NO IO COME CI ARRIVO LI'..CIAO CIAO 

sissi Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
io invece sono del 21 dicembre,......ma l'anno risale al....................'50. sissi 

silvana Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
x Elena soluzione quiz: IL FILO, è inodore, insapore, può stare dappertutto e sopratutto, 
metaforicamente.....lo possiamo mantenere legato alle persone care ....che ci possono salvare al 
momento.....del bisogno. Sissi posso immaginare lo strazio!!!!!non ci sono parole. Come non ci sono 
parole x un mio nipote acquisito, sposato da nemmeno 2 anni che ha la moglie di 38 anni che stà 
morendo di t..... Ragazzi vogliamoci bene. silvana 

silvana Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
Stiamo scrivendo in contemporanea, Miaa brava anche tu senza trip, questa si chiama ....mamy 
epidemia. Meglio così baci silvana P.S. se altri dovessero essere contagiati, temo che il sito venga 
sabotato dalle case farmaceutiche. 

elena Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
Nella mia agenda mi sono trascritta questa frase:"tutti sanno che il bambino cresce sotto il grande 
ombrello protettivo della famiglia,ma pochi sanno che si perfeziona e si rafforza seguendo il grido 
della chioccia che respingedolo da sè,lo pungola in avanti verso la vita,inevitabilmente cosparsa di 
ostacoli."(da Le madri non sbagliano mai" di Giovanni Bollea) 

elena Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
Quanti capricorni ci sono in sto sito????Vedo che siamo tutti collegati....aura telepatica!!!!Grazie MIa 
x le info. x Silvana...bella la tua definizione ma non è il filo.Un abbraccione a tutti... 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2004 

 

silvana Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
Tutti segni di terra......io Toro, Miaa Toro....e gli altri?? indoviniamo.... 

silvana Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
Mi stò facendo violenza, per sgomberare gli armadi devo x forza buttare.....alla Caritas cmq.....dei 
vestiti che continuo a spostare da una parte all'altra e non li metto, ma probabilmente mi sono 
affezionata e stò male al pensiero di eliminarli. Sono proprio bacata....voi come fate???? buttate 
senza rimpianto o......ciao vado 

elena Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
Secondo me mamma Lara è un ariete... 

miaa Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
si dare tutto magari con un sorriso, vi e' mai capitato di avere un pensiero una cosa che magari ti 
hanno fatto soffrire ho gioire, ecco io mi sono un po' liberata di queste cose e guardo 
avanti......perche' il passato deve essere passato se no viziamo la nostra mente nelle negativita', 
perche' se ricordiamo il bello inevitabilmente si ricorda anche il brutto,quindi disfarsi delle cose che 
gli altri butteranno comunque quando non ci saremmo piu', me li immagino ,/ sta' fetente si 
conservava tutto, ma che pensava che non doveva morire/e ci bestemmiano pure.....speriamo fra 90 
anni cioe' il piu' tardi possibile perche' 90 anni , mo vi spiego se dico cento tutti ci vogliono arrivare 
ma pochi ci arrivano mentre novanta piu40 sfondo il tetto dei 130 QUE' DEVO RECUPARARE 30 ANNI 
D'EMICRANIA 

maria Lunedì 31 Maggio 2004 00:00 
ringrazio elena per il cortese incoraggiamento, in effetti il MdT è passato, ma sai perchè? è iniziato a 
piovere....la mia settimana di vacanza nella riviera dei fiori! pazienza guardiamo il bicchiere mezzo 
pieno , non sono a lavoraree, sono in un bel posto, si mangia bene, e sono con il mio orsacchiotto. 
Grazie e buona settimana a tutti 

eee Domenica 30 Maggio 2004 00:00 
Buongiorno a tutti!!!Carissima Silvana,sono contenta che il sole ti abbia portato un pò di 
sollievo..Purtroppo xò qui c'è sempre quell'arietta frescolina che mi "frega"...che associata a qualche 
tensione mi fa irrigidire tutta la muscolatura della schiena e del collo con consequenziale MdT.Anche 
questa mattina mi sono dovuta alzare all'alba,se riesco a mettermi in piedi appena avverto il dolore e 
a prendere due tachipirine riesco a bloccarlo o almeno a renderlo sopportabile.Anch'io cerco di 
evitare sforzi,ma con due bimbi piccoli a volte è impossibile! quando devo studiare o utilizzare il pc 
metto il collare così da mantenere una posizione corretta.Certo che a 33 anni mi piacerebbe non 
dover pensare a questo...ho colleghe che hanno 55 anni e che non sanno cosa siano i dolori...quando 
mi vedono tutta rigida e con il collo ben coperto mi dicono:alla tua età ...ridotta così,ma non hai 
mica caldo?? e tu sei lì che speri che la giornata passi in fretta...Non ti dico quando ho Mdt...anche 
parlare mi costa un sacrificio enorme...e la confusione non la sopporto mi aumenta la nausea...ma i 
bambini sono bambini e loro non ne hanno alcuna colpa e quindi cerco di fare del mio meglio x non 
pesare su di loro i miei guai..Ultimamente ho pensato che per un cefalgico l'unica soluzione 
lavorativa plausibile sia un lavoro flessibile in proprio xchè si sa,quando stiamo male siamo ko,ma 
quando stiamo bene recuperiamo anche il tempo perso...Io con il mio lavoro non posso recuperare un 
bel niente...posso solo sopportare i malumori di chi pensa il mondo fatto solo di persone sane ed 
efficenti...bell'insegnamento!!!Basterebbe così poco...per vivere tutti bene!!!Quando sto male ai 
miei figli dico sempre "ora la mamma deve riposare ma poi,quando le passa vi fa una bella 
sorpresa",ormai hanno capito com'è la storia e così attendono il momento migliore...la piccolina ogni 
tanto si avvicina,mi tocca la testa e mi dice"ti do a pastiia mamma e ti misulo a febble" ha una 
sensibilità proprio femminile....Mi sembra di aver scritto anche troppo...lascio spazio a tutti gli 
amici...Ciao a tutti e a rilleggerci presto! 

silvana Domenica 30 Maggio 2004 00:00 
ELENA carissima hai tutta la mia solidarietà, ti capisco perfettamente e ti ammiro per come riesci a 
portare avanti questa tua croce. Oltretutto riesci anche ad avere la voglia di impegnarti 
ulteriormente (Università). E' sicuramente la tua forza di volontà e di sopravvivenza psicologica che ti 
spinge a comportarti più e meglio di una persona...cosidetta sana. Non sò se l'hai notato anche tu ma 
noi cefalalgici abbiamo una marcia in più, forse è x questo, come dicevi tu tempo fà, il male insorge 
per obbligarci a riflettere che non possiamo andare oltre le nostre possibilità, oppure è proprio lui 
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che ci fà tentare di superarci?? Ti dirò è sempre stato un mio dilemma...come quello dell'uovo e la 
gallina. mi fà tanta tenerezza sentire come parli della tua piccolina, così sensibile....ti auguro cmq 
che i tuoi figli non siano stati intaccati da questa pesante eredità. Vorrei esserti vicina fisicamente 
per poterti dare una mano tangibile e concreta. Per ora ti sono vicina moralmente. Ti abbraccio sei 
veramente in gamba!!! silvana 

silvana Domenica 30 Maggio 2004 00:00 
Grazie a questo sito che ci fà scoprire ogni giorno di più, persone meravigliose che ci fanno toccare in 
ogni momento... il cielo della vita. Vi abbraccio e spero stiate bene. silvana 

miaa Domenica 30 Maggio 2004 00:00 
elena se cio' ti fa' coraggio ti dico solo un piccolo passaggio della mia lunga emicrania, avevo 20 anni 
e' due bimbi uno appena nato e una di tre anni, be' ,purtroppo mio marito lavorava fuori quindi 
tornava a casa ogni 15 giorni, be' i miei bimbi qunate volte sono rimasti senza pappa, e non me ne 
vergogno quante volte hanno bevuto il latte acido perso del giorno prima perche' non riuscivo ad 
arrivare in bagno figuriamoci in cucina,pensa io fumavo , mia figlia e stata cosi fortunata di trovare 
un pacchetto di sigarette e mangiarle, be non gli e successo niente perche' in quel momento la 
vegliava DIO, ed adeso speri che vegli pure me , perche' mi sento prorpio una schifezza , e non sia 
mai avrei avuto delle colleghe come le tue, le avrei risposto molto male, perche' io che sono stat cosi 
appestata che ha 17 anni caso raro, e' quando mai, ho preso l'otosclerosi bilaterale progressiva con 
acufenei mi avrebbero ammazzata, perche' e' una malattia che colpisce gli anziani e' qualche volta le 
persone di 4o/50 anni invece ha me ha colpito ha 17 anni , be' ti lascio perche' sta cominciando 
l'emicrania e' vorrei subito prendere un trip....ciao ciao 

mamma lara Domenica 30 Maggio 2004 00:00 
Sono quì e ho MDT , lo dico piano così non mi sente Silvana Che dopo mi sgrida perchè lavoro troppo . 
Caissima Silvana , ti prometto che fra un po' di tempo tirerò i remi in barca ma ora devo andare 
perchè il ferro va battuto fichè è caldo . Vado perchè faccio fatica a scrivere , ho le mani che mi 
tremano e sbaglio sempre i tasti . Baci bimbi cari , a presto . mamma lara.............. P. s. se prima il 
MDT non mi faceva paura , da quando sono tornata dal convegno di Cervia non ho più paura neanche 
della paura del MDT . mamma lara 

silvana Domenica 30 Maggio 2004 00:00 
Lara sei recidiva. Io riproverò con il - mantra mamy - sull'esito però non ti prometto nulla. Io ce la 
metto tutta ma tu mi devi aiutare. oggi pomeriggio ho fatto una lunga passeggiata in bici, ho 
respirato tutto il benzene di Vicenza e pensavo a Lara che immaginavo da qualche parte con 
Gabriele, Elena con i suoi bambini e il marito sui colli, Mia che mi auguro non stia male e sia uscita 
anche lei a fare quattro passi, Sissi dalla sua amica a fare il barbecue, Giuseppe a lavare il cane, 
Luana a Sabaudia e spero stia meglio, Anny che abbia passato un buon fine settimana con la famiglia, 
Cinzia anche lei non abbia avuto nessuna brutta compagnia, Elisabetta sicuramente nella sua casa di 
campagna a respirare ossigeno e a curare il suo museo contadino. Praticamente mi avete fatto 
compagnia. Ora vi abbraccio tutti, anche chi non ho nominato. Statemi bene.silvana 

maria Domenica 30 Maggio 2004 00:00 
finalmente qualche giorno di vacanza, e cosa mi capita? arriva inesorabilmente.... LA BESTIA cme 
dite voi... pensare che avevo aspettato tanto... è pure il mio anniversario di matrimonio! non è 
possibile c..... 

elena Domenica 30 Maggio 2004 00:00 
Grazie Silvana x le tue parole che mi giungono in un momento in cui l'umore ha subito un 
contraccolpo pesante...ma domani è un altro giorno e spero di recuperare! Penso che l'impegnarmi in 
tante cose sia sorretto un pò dalla forza della disperazione e un pò dal desiderio di poter fare 
veramente qualcosa in più x migliorare me stessa e di conseguenza anche chi mi sta 
attorno.Sai,all'università ci sono persone di tutte le età,sia più giovani che più vecchie,sono tanti 
piccoli mondi che si incontrano...abbiamo creato un gruppo di stud.lavoratori niente male,ci si 
sostiene a vicenda,un pò come si fa qui..Ho visto che sei di Vicenza...nel gruppo di stud. abbiamo 4 
vicentini e tutti simpaticissimi.Grazie ancora x le belle parole che hai voluto risrvarmi! Grazie anche 
a Mia,e visto che sei sopravvissuta a tuttoquanto ti è capitato ...spero di farcela anch'io!!!!Mamma 
Lara,mi associo a Silvana nelle raccomandazioni!!!Notte a tutti!!! PS x Maria,non te la prendere,il 1 
giorno buono che hai,festeggia anche x tutte quelle volte che non hai potuto....porta sempre con te 
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la voglia di far festa senza legarla a niente e a nessuno....è l'augurio che voglio farti x il tuo 
anniversario!!! 

miaa Domenica 30 Maggio 2004 00:00 
silvana, avrei voluto accontentarti ma io sono gelosa, allora lara subito mi ha chiamato, perche' io lo 
chiamata , e ci siamo unite ed oggi ho rifatto la brava non ho preso il trp , pero ' e dura , ed e' vero 
che adesso sto tornando di tre anni indietro quando l'emi mi faceva meno paura,con voi sono forte 
perche' oggi che tu sei stata libera dal dolore non ci hai abbandonati ed e' cosi pure per me se vado 
per il centro commerciale e vedo una signora che somiglia a natalie estrada dico quella e la silavana, 
come elena che penso hai sui bimbi ed io mi vedo ha correre a presso hai miei mostricciatoli che sono 
cresciuti troppo presto loro si che erano la mia forza...e sono io che sono cresciuta troppo 
presto?Infatti di questo parlavamo con la lara oggi io parlo ha volte come se fossi mamma di tutti, ma 
in effetti ho 41 , ma avendo una figlia di 24 e quasi due nipotini ti si sviluppa di piu' l'istinto moderno, 
ma pero sexi........il dottore mi chiede al telefono signora ma per la coxartrosi mi raccomando non 
ingrassi ed io gli rispondo DOTTO' IO PESO 54 CHILI 8 DI TETTE E 46 DI CORPO SONO BASSA 160 CHE 
VOLETE CHE SIA GRASSOTELLA LE ORECCHIE...CIAO BELLE FIGLIOLE .....QUA' MI SEMBRA UN PARTITO 
FEMMINISTA STA SOLO QUEL POVERO GIUSEPPE IN MEZZO A TANTE GALLINE....SCUSATE CHIOCCE... 

CINZIA Domenica 30 Maggio 2004 00:00 
BUONA SERATA A tutti sono le 22.25.Oggi sono stata al mare a jesolo è stata una giornata bellissima e 
tutti ci siamo un po abbronzati sopratutto i miei bambini sono rossi come due peperoni, ora sono a 
letto stanchi morti.Anch'io mi sono rilassata e non ho pensato alle mie rogne e la bestia mi ha anche 
risparmiato oggi (che fortuna).Silvana anche tu ti sei rilassata vedo, ma non hai respirato aria buona 
,la prossima volta vieni qui al mare a jesolo che hanno anche sistemato la spiaggia e quest'anno mi 
sembra proprio bene, più curata.Cmq io non ho le emorroidi (per fortuna)ho una ragade interna il 
dolore che provo è fastidioso e continuo come se dovessi andare costantemente al bagno.Ora che so 
cosa ho sto cercando di non usare le supposte per un periodo prendo solo i triptani Maxalt e Almotrex 
e speriamo che si sfiammi naturalmente, con la dieta e con le pastiglie di Fleboral 300 che mi ha 
dato il chirurgo x un mese.Mammalara spero che tu stia meglio ti penso e vi penso, tanto so che 
domani i primi a salutarci saranno Giuseppe Anny Mia....Buona notte 

mamma lara Domenica 30 Maggio 2004 00:00 
Ecco ci mancava la gallina chioccia ed eccomi qua . Il MDT si è attenuato tanto che se rimane così 
forse questa notte riesco anche a dormire . Chissà come mai il MDT le ultime due volte mi è venuto 
ravvicinato ma mi sta diminuendo la durata dell'attacco . Oggi pomeriggio ho avuto due attacchi che 
mi sembrava di impazzire . Lo so che sono una cattiva paziente ma non riesco proprio a prendere 
l'INDOXEN , mi provoca dei dolori lancinanti allo stomaco e mi sembra che il MDT aumenti . Chissà se 
è un fattore psicologico . Però per stare sul sicuro ho interrotto l'assunzione . Sono stata operata di 
calcolosi biliare che avevo 30 anni e dopo ho fatto anche una angiocolite e una colangite ( non so se è 
la stessa cosa ma sulla cartella clinica così stava scitto) e da allora mi porto appresso anche una 
gastrite cronica , a questo punto non so se è psicologico il mal di stomaco o se è proprio che non 
tollero quella medicina , Boh chissà cosa mi dirà Geppetti quando mi vedrà . Sono talmente stanca di 
deludere i medici che mi curano che a volte smetterei di andarci, oppure mi verrebbe la voglia di 
mentire e dire che sono guarita per dar loro un po' di soddisfazione . Ora vado a fare la doccia per la 
seconda volta in 6 ore perchè quando mi finisce l'attacco sono da strizzare . Elena e Silvana , perchè 
non vi mettete d'accordo e mi venite a trovare . Mia ha già detto che viene con il suo maritino , ( lo 
porta per non lasciarlo a casa da solo in balia delle belle guaglione napoletane ) . .......Elena in 
quanto a impegni non vieni seconda a nessuno , ma cara bambina riposati un pochino che non è che 
dopo ti fanno santa . .......Silvana , pensa che con la nuova bicicletta riecso ad andarci anch'io . Ti 
dicevo che ho una bognetta all'osso sacro , Fratturato una prima volta con un calcio del mio dolce ex 
maritino e si vede che dopo mi è rimasto delicato perchè con una semplice caduta me lo sono 
rifratturato . Da allora non sono più riuscita ad andare in bicicletta , invece con il consiglio di una 
signora che ha lo stesso problema , ho comprato la bicicletta con le carateristiche consigliate da lei e 
ora non mi fa più male ......... Mia tu hai 8 kg. di tette invece io ne ho 8 hg.(scarsi) ma non si vedono 
perchè le ho spalmate sulla pancia. ......Maria , perchè non fai come me che festeggio i giorni di non 
compleanno , i giorni di non anniversario, i giorni di non onomastico e tutti i giorni non ......... vedrai 
che qualcuno lo azzecchi e non devi aspettare molto . .....Luana spero che le giornate ti siano meno 
pesanti e come vedi noi ti siamo vicini e vicine . ......Elisabetta per te ha ragione Silvana sarai in 
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campagna a curare il tuo museo contadino . Per Anny, Sissi , Giuseppe e tutti gli altri , a domani e 
buona notte , Baci bimbi cari , mamma lara 

mamma lara Domenica 30 Maggio 2004 00:00 
Cinzia Tesoro scusami ma mi sono accorta ora del tuo messaggio , Ti abbraccio e anche a te a 
domani, ciao stellina , mamma lara 

elena Sabato 29 Maggio 2004 00:00 
Buon giorno a tutti.....un salutino e scappo!Qui è una bella giornata di sole,spero in un giorno 
migliore x me e xtutti voi...Ho letto la "puntata precedente" mi rendo partecipe della vita che scorre 
come un'altalena...chi è un pò più in alto,chi più in basso e chi sta aspettando...l'importante è 
comunque salirci!!Mi sto ricaricando...faccio ancora un pò fatica a connettere,e la giornata 
lavorativa che mi si prospetta non mi è d'aiuto..sapete,quando si lavora con i bambini sono 
necessarie energie a gò gò...e oggi devo veramente fare un'operazione di recupero energie 
urgente....dò fondo a quelle poche rimaste..e speriamo bene!Scappo....a rileggerci ! x Lara:sono 
contenta di apprendere che questa volta è andata meglio...buone torte e ciao!! 

mamma lara Sabato 29 Maggio 2004 00:00 
Cara Sivana , le onde positive sono proprio arrivate , Questa volta è andata meglio del solito e mi 
sembra di sognare . Vedi tu se puoi riuscire a venire , Ferrara ti attende . Le mura di questa città sia 
in primavera che in autunno hanno un chè di speciale . Ma per la visita di quelle ci vogliono almeno 2 
giorni , Quindi ti aspetto con calma . Però vedi se ci scappa un mordi e fuggi per vedere me . Per la 
causa non disperare , pensa che per Zeno , abbiamo la perizia di parte che è fatta da un medico 
legale talmente valido che nessuno si permettere di contestarla , la sua perizia è stata fatta 
talmente giusta che il medico della controparte non ha avuto obiezione . Ebbene nonostante questo , 
l'assicurazione ha preferito andare in causa così ritarda il pagamento e noi aspettiamo . Pazienza è 
inutile inca.....biarsi, tanto le cose non le puoi cambiare , ( almeno queste).Mia ora devo scappare . 
poi con più tempo vi racconto . baci per tutti , mamma lara 

silvana Sabato 29 Maggio 2004 00:00 
Buon Sabato questa mattina c'è un sole...che fà venire voglia di mare. Mi sembra che le teste di 
Elena, Mia, mamy e spero anche gli altri si stiano riequilibrando e almeno x questo fine settimana ci 
lascino perdere.....Mia cerca di approfondire meglio questa "artrite psorisiaca" perchè un mio amico 
di 30 anni che non riusciva + a camminare dal dolore, prima gliela diagnosticarono poi approfondendo 
meglio si trattava di una tendinite. bacioni silvana 

mia Sabato 29 Maggio 2004 00:00 
buongiorno a tutti, mi volevo complimentare con tutte le persone del sito, dai dottori ai tecnici,per il 
vostro lavoro, Silvana purtroppo io ho anche gli analisi positivi, e la mia faccia sembra una maschera 
con l'attaccamento del cuoio capelluto, stamattina non posso muovere le braccia ,loro collegano il 
tutto a questa malattia perche' molti sintomi si accumulano tra di loro ,ed io mi sento sempre piu' 
una cacchetta di cane quasi morto, che ba...u ba...u.ciao 

silvana Sabato 29 Maggio 2004 00:00 
Mia mi hai anticipato, entrando in questo sito volevo complimentarmi con i tecnici sia per la velocità 
di caricamento e per avere ordinato i msg in ordine di entrata, grazie ancora. Scusa ma non ho capito 
perchè sembri una maschera?? ma poi tu parlavi anche di zoppìa....?? questo mio amico era gonfio 
perchè faceva il cortisone. Spero comunque che ti possano curare e guarire. A 40 anni hai diritto di 
guarire, mannaggia ....ne hai già di rogne!!!! 

cinzia Sabato 29 Maggio 2004 00:00 
ciao a tutti sono le 12.Ho sentito che anche tu Silvana Anny Giuseppe e forse altri soffrono più o 
meno di problemi come i miei ma vi assicuro finchè non passano io non riesco a pensare ad altro solo 
al dolore, anche se dovrei essere abituata ormai a soffrire dopo tutti questi anni di MDT.Cari amici vi 
saluto buon pranzo e buona domenica oggi cmq mi sento meglio ma lo dico piano piano non si sa 
mai.... 

mia Sabato 29 Maggio 2004 00:00 
mi esconbo delle macchie coperte di squame tra i capelli e il viso , piu' ho dolore piu' diventano 
intense le macchie , siccome sono tutta un dolore, ogi mi sento uno straccetto della polvere, con 
utto il rispetto ho mal di testa e il braccio gonfio che mi duole,silvana siccome ho fatto delle analisi 
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dove le ANA escono alterate piu' la ves e qualcosina altra, la scintigrafia evidenzia il radiocomposto 
alle articolazione la tac, evidenzia inizio di coxartrosi, piu' artrosi degenerativa pofisarie ecc, test di 
scrmer positivo, significa che non piango piu' coie' non ho piu' lacrime, e ci credo con tutti sti 
problemi, mi vengono le ulcere alla boccca, allora loro sono orientati tra l'artrite psiorisica ho 
connettivite, lo so che non e' facile ma sapete cosa ho detto al dottore, DOTTO' CON TUTTO IL 
RISPETTO IO , HO SEMPRE TROVATO TANTI FETENDONI E FORSE NON DOTTORI,, A ME NON ME 
NEFREGA DEI DOLORI MUSCOLARI CHE MI STO AZZOPPANDO, IO HO TOLTO MEZZA LINGUA PER UNA 
LEUCOPLASIA MA SE LEI MI DICE CHE SE MI TOGLIE UN BRACCIO SUBITO PERCHE' SCOMPARE IL MAL DI 
TESTA, IO VI RISPONDO, TUTTI E DUE TANTO MI METTO LE PROTESI, GIA' C'E' LO ALL'ORECCHIO , SE 
VADO AVANTI COSI ME LA METTONO ALL'ANCA QUANDO ME NE FREGA A ME SE ME LE METANO AL 
BRACCIO, MA LMENO POSSO VIVERE QUELLO CHE MI RIMANE SENZA PIU' PURA DI UN DANNATO MAL DI 
TESTA...SCUSATEMI MA HA VOLTE NON C'E' L'HA FACCIO PROPRIO PIU'. MI HA DETTO UNA DOTTORESSA 
MOLTO CARINA/MI SEMBRA CHE DIO SI SIA UN PO' DIMENTICATA DI LEI/IO LE HO RISPOSTO SICCOME 
SONO LA TERZA COME FIGLIA SI VEDE CHE NON MI PROPRIO SCRITTO NELLA SUA ANAGRAFE , PER 
DIRLO IN NAPOLETANO .....CAMPA' NASCUS DU PATATERN. UN BACIO A TUTTI E LO SO CHE STA CHI 
STA PEGGIO, MA IO VOGLIO COMINCIARE HA VEDERE CHI STA MEGLIO..... 

silvana Sabato 29 Maggio 2004 00:00 
Mia mannaggia......mannaggia......non sò se eiste il libro dei primati degli sfigati.........ma tu sei in 
pole- position. Cinzia lo conosco bene quel dolore lì, prima di fare il primo intervento non riuscivo 
più a camminare ed avevo pure emorragie e non stavo bene neppure a letto. Dolori lancinanti che 
non passavano. Il primo int.l'ho fatto in- crioterapia-(per congelamento), è stato ambulatoriale, è 
durato 10 minuti in tutto e per 10 anni buoni tutto è filato liscio. Poi con queste maledette 
supposte......si sono ripresentate cmq cerca di attenerti alla dieta, non stancarti e auguri silvana 

mamma lara Sabato 29 Maggio 2004 00:00 
Carissimi , sono rientrata da poco , (volantinaggio e incontro con i cittadini del mio quartiere ). 
Leggevo i vostri messaggi e in particolare quello di Mia . Devo ancora scappare , ci sono due 
condomini che si stanno menando . Torno dopo . mamma lara ...........Bacioni bimbi 

mamma lara Sabato 29 Maggio 2004 00:00 
Eccomi di nuovo , spero di avere almeno una decina di minuti di quiete . Io mi chiedo come è 
possibile litigare ed insultare per un parcheggio . Ne mancassero dei parcheggi , Sotto casa abbiamo 
più parcheggi che a Roma , eppure ci sono i parcheggi preferiti solo perchè uno è abituato a 
parcheggiarci pensa che quello sia di sua proprità . Ma il parcheggio è pubblico e non ci sono posti 
privati o riservati . Ma vaglielo a spiegare a loro e spiegagli anche che le loro liti se le sbrighino da 
soli. Veniamo ai mali e malattie, sto notando che da quando ho interrotto i sintomatici , pur avendo i 
soliti problemi : artrosi alla cervicale , mal di sciena dovuto sempre ad artrosi , ho sempre il nervo 
sciatico infiammato , problemi ad un anca provocato dal parto di Zeno ( era un gigante ) , i piedi con 
alluce valgo e tallonite al piede destro , un dolore alle ginocchia che mi è venuto quando ho ricevuto 
la notizia della morte di Evelino (questo credo sia spicosomatico perchè quando penso a lui le 
ginocchia mi fanno più male), una poliartrosi , ebbene da quando ho interrotto i sintomatici , i dolori 
li sopporto meglio , credo di essere diventata meno sensibile al dolore . Tutte queste diagnose le 
avevo verso i 30 anni e i miei figli che sono giovani anche loro hanno problemi alla schiena , sia Enzo 
che Enza hanno l'ernia al disco e non ti dico i reumatismi . Ma noi siamo in una zona umida e non 
trovi nessuno da queste parti che non abbia problemi di questo tipo . Per un po' ho deciso che non 
farò più accertamenti che non siano i soliti , pap test , mammografia , ecografia alla tiroide con 
relativo agospirato ai noduli . Ho detto basta , perchè ogni volta che faccio accertamenti trovano 
sempre un sacco di cose che non vanno , Tante piccole cosine che magari le ho avute per tanti anni e 
solo per il fatto che non lo sapevo non ci davo peso . Vedo la mamma di Gabriele , è li che si lamenta 
da sempre , quando la vado a trovare passa tutto il tempo a lamentarsi , ha 91 anni ed è ancora 
svelta come me quasi quasi . Quindi credo che io arriverò con tutti i miei dolori anche a 100 anni . 
Per fortuna non ho le emorroidi e già questo mi sembra una manna , però non metto mai supposte , 
le detesto , piuttosto 10 iniezioni di una supposta . Ma siete sicure che siano le supposte a farvi 
venire le emorroidi ? . A tutti a quelli che leggono e scrivono , a tutti quelli che leggono e non se la 
sentono di scrivere , a tutti quelli che leggono e non scrivono perchè non ne hanno voglia e a tutti ma 
tutti , un grande abbraccio pieno di affetto , mamma lara 

mamma lara Sabato 29 Maggio 2004 00:00 
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Mi associo ai ringraziamenti ai responsabili del sito , ma siete stati ben bravi a sistemarlo così bene e 
poi non so se è corretto fare dei nomi ma a volte bisogna proprio farli . Tutto ciò lo dobbiamo al Prof. 
Nappi e alla Dr. Sances. A loro e a tutti i loro collabotatori va il mio grazie e la mia gratitudine . Mi 
sentivo di dirlo anzi mi sentivo di doverlo dire . mamma lara 

eeeeeee Sabato 29 Maggio 2004 00:00 
Mi associo al coro dei ringraziamenti...a tutti ma proprio tutti quanti si prodigano x questo 
sito...GRAZIE!Scorrendo velocemente la"puntata" di oggi,mi sono resa conto di essere in buona 
compagnia....non sono ancora arrivata ai vostri livelli ma sono sulla buona strada,soprattutto x quel 
che riguarda cervicali e schiena,,,,per quanto riguarda gli ormoni,invece,il ciclo è il mio 
tormento.Speravo si risolvesse dopo un intervento fatto x asportare un tumore adenomatoide(x 
fortuna benigno)e invece nulla,così anche dopo le due gravidanze(in gravidanza sto da Dio!)Va 
beh...ste via crucis sono snervanti ma finchè ce le raccontiamo,siamo ancora tra i fortunati....... 
Notte a tutti!!!!! Elena 

silvana Sabato 29 Maggio 2004 00:00 
Carissime vi dò la buona notte. Mi dispiace molto sentire questo elenco di malanni. Con il bel tempo 
non avete trovato un po' di sollievo?? a me si è molto ridotto il dolore cervicale, ora riesco ad alzare 
abbastanza la testa. Non devo cmq fare sforzi e in auto la retromarcia è ancora molto dolorosa e 
difficile. Dalla posta di yahoo,(sarà arrivata anche a te Miaa), è arrivata la notizia di un sofferente di 
cefalea tensiva che ha fatto 2 applicazioni di tossina botulinica, con la prima applicazione, fatta in 4 
punti(2 nella zona frontale e 2 nella zona nucale), non ha avuto un grande beneficio. Diversamente 
con la seconda applicazione fatta da oltre un mese, consistente in 10 infiltrazioni estese a tutta la 
testa, dice di avere ottenuto dei risultati sensibilmente soddisfacenti. Sembra cmq che sia valida solo 
per la cefalea tensiva e non x l'emicrania. bacioni e bacini e una notte serena e generosa di sogni. 
silvana 

mamma lara Venerdì 28 Maggio 2004 00:00 
Carissimi amici e amiche é mezzanotte . Il dolore è ancora molto forte , ma non è più così 
martellante . Cara dolcissima Silvana il tuo mantra ha funzionato . Seppure si sia un po' attenuato , 
mi impedisce comunque di dormire . Se rimane di questa intensità penso che andrò a terminare le 
torte . E' bello lavorare di notte con i miei cari al sicuro nei letti che dormono . Carissima piccola 
Elena , Sono certa che passerà anche questa volta . Il dolore alla testa ormai non mi fa più paura , il 
dolore dell'anima AHHHH , quello si che è un' altra cosa ..... Quando il dolore dell'anima prevale sulla 
ragione , è allora che vorrei scordare chi sono , vorrei perderla quella ragione . Poi lentamente 
ritorna la pace e il sorriso . Solo allora i fantasmi si allontanano e ogni volta vorrei che fosse per 
sempre . Sempre i segnetti virtuali dei vostri messaggi sono arrivati al mio cuore e solo il mio cuore 
lo sa quanto lo hanno aiutato . Grazie amici e amiche care e come dico ogni volta , mi riposo serena 
in attesa di vivere ancora . A voi tutte le mie torte più belle . vi abbraccio con immenso affetto , 
mamma lara 

elena Venerdì 28 Maggio 2004 00:00 
e anche questa notte non si dorme...resisto o mi prendo qulcos'altro????l'eterno dilemma...Notte a 
tutti e speriamo che a voi vada meglio!!!!x mamma Lara,ti faccio compagnia... 

mamma lara Venerdì 28 Maggio 2004 00:00 
Buon giorno , sono le 5,20 di un nuovo giorno . MDT ancora presente e ancora non mi fa dormire. 
Sono certa che stanotte potrei anche riuscirci se si calma questo cane che mi morde il cervello . Ho 
visto arrivare il mattino e se andrà bene molto presto arriverà anche il sole . .... Anna 53 ho letto il 
tuo messaggio , grazie per le belle parole .Anch'io ho letto quello che scrivi , ammiro il tuo dono e 
vorrei possederlo , ma haime niente da fare , faccio appena e con fatica a scrivere la lista della spesa 
. Vado amici carissimi , vado a vedere il sole che sorge . Buona giornata a tutti voi . mamma lara 

elena Venerdì 28 Maggio 2004 00:00 
Buongiorno a tutti!!!!buongiorno a chi è già in piedi ,a chi la notte ha portato sollievo e ristoro ma 
soprattutto a chi ancora è in "compagnia"....che il nuovo giorni porti di nuovo il sereno!!!!!Me lo 
auguro e ve lo auguro di cuore!!! 

Venerdì 28 Maggio 2004 00:00 
Ciao mamy e a tutti buona giornata. Mi sono alzata prestino per contrastare la sensazione sgradevole 
dell'arrivo del nemico. Ora alle 8.30 devo dire che si è allontanato, al mattino se riesco ad alzarmi 
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prima di lui.... sono io di solito a segnare il territorio....chissà se è quella tazzina di caffè!!....non 
l'ho ancora capito. Ora spero che Lara stia riposando ed Elena non sia più in "compagnia" e a tutti gli 
altri di essere dimenticati dal "nemico". Bacioni e buonissima giornata, qui il tempo è nuvoloso. 

silvana Venerdì 28 Maggio 2004 00:00 
Che strano è partito il msg tutto anonino. silvana 

sissi Venerdì 28 Maggio 2004 00:00 
ciao a tutti, vedo che non state molto bene, coraggio tenete duro. A dopo sissi 

giuseppe Venerdì 28 Maggio 2004 00:00 
buon dì bella gente, sono le 9,20, addio sole, le nuvole sovrastano il cielo e rendono l'aria di nuovo 
freschina, Mamy spero tu aggiunga, presto, un'altra tacca dove sai...riprenditi presto super piccola 
grande donna. Elena spero ti sia rimessa anche tu dall'invasione della bestia, spesso quando stò male 
e albenga in mè la tempesta immaggino di stare in un campo immenso di verde con un sole 
caldissimo e la quiete regna mentre io steso guardo il cielo azzurro...ma dura poco. Silvana nn te la 
prendere purtroppo la legge italiana e talmente piena di cavilli che anche quando hai ragione si va a 
compensazione delle spese, in pratica ci rimettiamo sempre, ma finchè lo racconti va bene così, ti 
abbraccio. Luana nn ti leggo spero tu stia meglio e fiduciosi ti aspettiamo, a dopo...Giuseppe 

cinzia Venerdì 28 Maggio 2004 00:00 
buon giorno a tutti sono le 9.20.Ho sentito che mammalara e altri stamattina sono svegli all'alba, 
speriamo che ora stiate meglio.Io sto aspettando di andare dal dottore (tanto per cambiare)mi hanno 
trovato una ragade in quel posto che serve per sederersi, sto tanto male tanto che ieri non riuscivo 
più ne camminare ne a stare seduta e forse mi dovro operare.Io penso che il problema mi sia venuto 
da tanti farmaci che prendo per il MDT e dalle supposte di Difmetrè anche se il chirurgo mi ha detto 
che non c'entra niente.Qualcuno ha avuto questo problema perchè sono preoccupata e a parte la 
cura che stò facendo non so cosa fare di più.....Un bacione a tutti Mammalara, silvana, sissi, 
giuseppe,Mia,Anny,Elena,Anna,e tutti quelli che ho dimenticato. 

Annycon2000 Venerdì 28 Maggio 2004 00:00 
Ore 10,00 - Buondì a tutti, giornata slpendida e vi auguro che siate sereni come questo cielo limpido 
che ammiro dalla mia scrivania. Oggi son più serena anch'io, Cinzia se ti può consolare i problemi di 
"seduta" ce li ho pure io, eccome! Ti mando una mail così ti spiego, coraggio! Un caro saluto a tutti, a 
chi sta bene e a chi sta male e auguro loro che passi in fretta, buona giornata, Anny 

silvana Venerdì 28 Maggio 2004 00:00 
Ciao Cinzia non ti preoccupare per la ragade, l'unica cosa sgradevole è il dolore. Per il resto io ho 
fatto l'intervento alle emorroidi x ben 2 volte e sicuramente se sei predisposta le supposte non fanno 
bene, a me le avrebbero proibite, ma come si fà con il nostro problema???? Auguri non ti abbattere. 
Giuseppe, Sissi, Anny oggi giornata corta se non erro, buon lavoro e buon fine settimana. Chissà come 
stà mamy........stà tranquilla mamy che non vengo la settimana prossima, ho una marea di cose da 
fare prima di partire che non sò nemmeno se ci riuscirò e sopratutto spero che il MDT me lo 
permetta. A rileggerci silvana e bacioni a tutti 

miaa Venerdì 28 Maggio 2004 00:00 
ultime dal fronte,fatto tac. vabbe' queste c'e l'hanno tutti atrosi somatica ipofisaria......ma la 
coxartrosi alle anche prevalentemente a sx che significa, da premettere che zoppico da 2 anni c'e 
qualcosa che non va???? qualcuno sa ' qualcosa ...premettendo che ho 40 anni e mi hanno detto che e' 
una patologia delle persone anziane mi devo preoccupare.....sa' come' era rimasto un pochito di 
spazio nei miei pensiere non si sa mai non aggiungiamo qualcosita.... 

sissi Venerdì 28 Maggio 2004 00:00 
ciao a tutti, ebbene si Silvana oggi giornata corta, a Roma splende il sole, e ho visto che per fine 
settimana il tempo è bello. Domenica saro' ospite a pranzo di una mia amica e ha preannunciato che 
accenderà il barbecue in giardino per cui arrivero' da lei con una montagna di peperoni e melanzane 
che mi faro' alla griglia e poi mettero' sott'olio. Vi auguro buon fine settimana .... da soli..... mi 
avete capito senza brutte compagnie. un bacio a rileggerci lunedi' sissi 

mamma lara Venerdì 28 Maggio 2004 00:00 
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Eccomi sveglia , ho dormito dalle 10,30 fino ad ora . il MDT è quasi passato, hoibò questa volta è 
durato neanche 20 ore . Che cu.....tuna , pensa che meraviglia se fosse sempre così . Silvana , non 
metterti in mente di trovarti qualcosa da fare , guarda che in lista c'è prima il venirmi a trovare e 
vengo anche prima del MDT quindi deve mettersi in coda anche lui . Giuseppe altra tacca, credo che 
userò il mattarello per segnare le tacche . Sto ancora che mi sembra di essere passata sotto un treno 
, ho ancora il cuore che batte un po' più veloce del solito , Si sarà dopato anche lui . Elena e tu, tutto 
bene spero. Mia, ma non ti vuoi proprio far mancare nulla , ma lascia qualcosa anche agli altri . Ora 
mangio un po' di pappa poi rivado a dormire . mamma lara e per tutti, i baci più belli del mondo 

giuseppe Venerdì 28 Maggio 2004 00:00 
bella gente, sono le 13,35, il sole è tornato finalmente, siamo arrivati di nuovo al fine settimana e 
domani ho tanti lavori caserecci da fare, compreso lavare il cane, spero che il tempo mi sia amico 
visto che sono tutti lavori esterni, domenica invece travaso abbigliamento estivo e poi recita di mia 
figlia ed una comunione del figlio di amici con la speranza che l'innominato si faccia i c...i suoi, 
auguro un fine settimana super a tutti e a rileggerci lunedì, Cinzia nn sò se i farmaci possano essere 
correlati al tuo problema ma a mè all'inizio dell'anno mi si sono infiammate le emorroidi e la causa 
scatenante è stato lo "ZOMIG" infatti l'ho sostituito col "RELPAX" ed il tutto è tornato alla normalità, 
cmq in bocca al lupo e spero tu risolva il problema alla meno peggio, Elena inventa qualcosa (gioco) 
in questi due giorni...baci a tutti...Giuseppe 

Anny Venerdì 28 Maggio 2004 00:00 
Ore 13,40 - Cara mamma Lara mi fa paicere sapere che stai meglio, ti auguro che ti stia alla larga per 
un bel po. Mia forse fai prima a dire quello che non hai perchè l'elenco continua ad allungarsi. Cinzia 
ti risposto alla tua mail, fammi sapere se l'hai ricevuta. Sissi anch'io vado matta per i peperoni e le 
melanzane, buon appettito! Elena la testa come va? e tu Silvana come te la passi? Spero bene e non 
te la prendere più di tanto per questa causa rognosa. Luana spero che stia bene anche tu. Ciao 
Giuseppe, spero che vada bene anche te, buon fine settimana a tutti e con la testa libera da ogni 
male(lo dico sottovoce e incrocio le dita), ciao un abbraccio a tutti, Anny 

silvana Venerdì 28 Maggio 2004 00:00 
Mamy 20ore non sono poche però meno del solito!!! Le onde positive che ti abbiamo inviato sono 
arrivate a Ferrara. Ascoltami bene stai calmina ancora un po' e non iniziare come il tuo solito con 
torte (beh quelle te le concedo perchè ti rilassano e impegnano la tua cratività) ma i condomini 
lasciali perdere.....i conteggi pure e tutte le cose ti affaticano. Per l'incursione a Ferrara vedremo 
perchè non stò scherzando....qui è un casino, ogni giorno ne nasce una nuova, e il tempo comincia a 
stringere. x Mia tesoro, io spero che tu scherzi per quanto riguarda l'anca e lo zoppìo....sei troppo 
giovane per questi acciacchi dai. Dimmi piuttosto tua figlia come stà????? Giuseppe sei diventato 
...fattore...?buon lavoro cmq. A presto e buona serata senza dolori. silvana 

mia Venerdì 28 Maggio 2004 00:00 
silvana mi dispiace che non ti ho telefonato ma sono le 11 di sera e penso che stai riposando , a lara 
non lo chiamata per non affaticarla a telefono,mia figlia non si decide a far nascere questa 
fetendona, a me che gia' zoppicavo un po' dalla tac e uscita lieve coxartrosi alle anche bilaterali. 
prevalentemente a sinistra, mo' devo vedere perche' il reumatologo dice che fa parte di questa 
malattia artrite psiriosica, o connetivite sieronegativa chi vivra' vedra', notte bella notte magica 
notte felice 

Elena Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
Sono cenerentola in missione impossibile....è mezzanotte....12 rintocchi....all'undicesimo mi 
chiedo:ma come C@@@o si fa a dormire con:collare morbido,busto rigido , 3 cuscini x posizione 
tattica anti Mdt da cervicali e in più ai lati in posizione piovra due bambini di cui uno russa e l'altro è 
a pericolo esondazioni.....mannaggia..non ho perso la scarpetta ma le staffe sì!!!E se il principe non 
si fa gli affari suoi e domani mi riporta la scarpetta col cavolo che mi calza se stanotte la faccio in 
piedi!!!!!(scusate lo sfogo!) 

elena Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
Notte anche a te mamma Lara! 

elena Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
UN BUONGIORNO a TUTTI e scappo al lavoro! 
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mamma lara Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
Un paio di cosette prima di andare a fare quello che non ho fatto ieri . ....... Silvana spero che il tuo 
MDT ti abbia fatto riposare , Oggi è il grangiorno in bocca al lupo e speriamo ti venga reso il mal tolto 
qualunque esso sia . se ti riesce ci dici subito per sommi capi come ti è andata . .....Luana stanotte i 
sogni che ti sono arrivati erano ancora nefasti oppure morfeo ha fatto da filtro mentre ti stringeva 
fra le sue braccia . ........ Anny , ma i candidati son tutti così esagitati oppure c'è anche qualcuno 
che riesce anche a darsi una mano per il bene di tutti . Tu lasciali fare e pensa a star bene . ..... 
Questo vale anche per te Giuseppe e dicci come vanno i tuoi bimbi?......... Chissa se a Stefano è nata 
la sua Sofia , mi sembra sia giunto il momento , speriamo ci faccia sapere qualcosa ......... Gabriella 
, mi sei coetanea credo di ricordare, ci dici come ti va in questi giorni ?........ Sissy se ti riesce fai 
una foto al tuo terrazzo poi ce la mandi , sul frigo mi manca proprio una foto del genere . Dopo la 
descizione che mi hai dato dei tuoi gerani sono curiosa di vederli . ........ Laura ha avuto un 
momento abbastanza faticoso , speriamo che presto riesca a farsi sentire . Cinzia, mi e ci fa piacere 
che tu sia tornata ...... dovete sapere che quando alla sera spengo il computer e lo stacco 
completamente dalla corrente per passare la notte , se manca qualcuno di noi da un po' di tempo , Mi 
sembra come chiudere fuori casa uno della famiglia ................ Elena piccola cenerentola, Il tuo 
principe non ha neppure bisogno di provarti la scarpetta sa già che è la tua appena la vede e i bimbi? 
....di quelli è meglio che non parli , ormai è remoto il tempo che i miei si gettavano nel lettone e per 
quella notte mi sembrava di essere la padrona del mondo ...... Mia , Come va la tua cucciolotta ? sta 
arrivando il momento . .... Elisabetta sappiamo che sei errabonda , ma sei anche fedele e qundi 
siamo certi che a breve darai di certo notizie di te . Ora devo proprio scappare il tempo è tiranno , vi 
abbraccio amici e amiche care ci sentiamo più tardi . mamma lara 

maria Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
buongiorno a tutti, bello da togliere il fiato era riferito al sito, era il mio commento! e vero come il 
mal di testa è questo forum!ciao 

Laura Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
Ciao a tutti, amici vecchi e nuovi. Grazie mammalara di tenermi informata adesso che frequento 
poco il sito. Il convegno di Cervia mi sembra veramente un grosso passo in avanti, grazie agli 
organizzatori, e a te che hai partecipatao a nome nostro. Buona giornata a tutti, ciao Laura 

giuseppe Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
buon giorno bella gente, sono le 9,10, sole offuscato dalle nuvole, che pa..., Mamy ho ricevuto l'e-
mail della torta stupenda come sempre peccato nn poterla assagiare, Elena nn meravigliarti della mia 
Aura, infatti i medici nn hanno saputo classificarla ma nemmeno mi hanno detto che sia anomala 
mah..., sfogati pure ma sappi che i problemi nn vengono mai soli (mi riferisco a collare, figli ecc. che 
mensionavi prima), Luana spero tu stia meglio moralmente in particolar modo, penso che i tuoi sogni 
siano da attribuire principalmente al tuo stato d'animo, anche stati d'ansia, che si ripercuotono nel 
tuo sub-conscio, cmq ha ragione Mamy, anche da me si dice che i sogni brutti sono di buon auspicio, 
e come il detto che cacca calpesta porta fortuna, secondo me porta puzza e devi pure pulirla...Cinzia 
felice di risentirti, Mia 6 fortissima col dentista che nn deve farti nulla a parte allegerirti...Silvana in 
bocca al lupo per oggi. Leggo della new entry Maria, benvenuta anche se vedo che il tuo ingresso nn 
sia stato ben capito visto il lato poetico del tuo ingresso, cmq benvenuta il questa gabbia di 
teste...matte, a dopo gentaccia-cia-cia...Giuseppe 

sissi Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
ciao a dopo sissi 

Anny Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
Ore 9,48 - Buondì a tutti, come va oggi? Io ho un dolore terribile al collo, oggi quasi non posso 
muoverlo ma la testa in compenso va bene, però leggo che non sono la sola ad avere problemi di 
cervicale, sarà questo schifo di tempo, ieri da noi è piovuto tutta la sera e oggi penso che sarà 
uguale, il cielo è tutto nero. Mamma Lara tranquilla che queste elezioni non mi toccano 
minimamente stavolta, ho altro per la mente e sicuramente più importante e poi sono in troppi a 
chiedermi il voto per cui ho deciso che per evitare di fare un torto a qualcuno, lo darò sicuramente a 
tutti così li farò "felici e contenti", piuttosto la tua campagna elettorale come va? Se fossi lì ti farei 
una propaganda incredibile. Mia mi hai fatto ridere con la storia della rapina del dentista ma è 
proprio vero, purtroppo non è solo il tuo, lo scorso anno ho cambiato dentista e al momento di 
pagare mi ha detto "lo so che è molto, ma le assicuro che il lavoro l'ho fatto bene, cmq le faccio uno 
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sconto perchè mi vergogno a chiederle una cifra così alta ma solo perchè è la prima volta", ebbene 
non ci sono ancora tornata, prima aspetto di arricchirmi sennò finisco sul lastrico. Un caro saluto a 
tutti, e buona giornata, a più tardi, Anny 

Annycon2000 Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
Ore 10,00 - Scusa Maria ma all'ultimo momento ho dimenticato di dirti "benvenuta tra noi" e grazie 
per il complimento. Se ti trovi bene torna pure quando vuoi, noi siamo sempre quà e pronti ad 
accogliere tutti, ciao, Anny 

mia Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
buongiorno , allora a napoli,a natale, non so nelle altre citta' c'e' l'usanza di mangiare il capitone un 
pesce piu' grande dell'anguilla d' acqua dolce,be' mio fratello quello quello di 34 anni circa 6 anni fa' 
ando' dal dentista e' con la modica cifra di 20. milioni gli aggiusto la bocca, siccome era nel periodo 
natalizio il dottore gli disse, nicola non si preoccupi per natale mangera' il capitone,mi fratello gli 
rispose, dotto' io penso che il capitone lo mangaite voi, perche' ha me non e' rimasto piu' una lira per 
compralo..il capitone,morale della favola, e' meglio perderli proprio i denti ti metti una dentiera fai 
una spesa e' non se ne parla piu' , perche' ha chi non c'e' l'ha l'emicrania gliela attaccano, lo se che 
non e' facile il daffarsi ma e' assurdo i prezzi che sono arrivati , mo' ho capito a 41 anni perche' le 
persone hanno paura del dentista non e' per il trapano e per la rapinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....allora 
facciamo le persone serie se vi puo' consolare mi sono gonfiata tutta ma non e' stata un ape di 
passaggio , i dottori stanno litigando per farmi la diagnosi , mi ha telefonato mio marito mi ha detto 
come' va' ed io gli ho risposto sto con il culo nelle fossa se questi non si sbrigano a trovarmi un 
farmaco per non dire diagnosi ci vado a finire tutta....rimango con la mano fuori e ' mi dicono 
passando per il cimitero , managgia a questa fetende non l'hanno atterrata bene, e mi danno un 
calcio sulla mano per atterrare pure quella ....alli morte' come me sento male....ma non di umore, 
quelli possono combattere contro tutto ma non contro il mio umore , io ci faccio un baffo alla grappa 
di mike buongiorno, sempre piu' su, a proposito, magari ci arrivassi a 80 anni, e un po' difficilino, se 
cio' la meta' degli anni e il doppio dei guai di mike e senza nemmeno un' euro e' stai 
fresca...stamattina mi sono sfogata vado a fare le sevizie, avete capito bene in casa si fanno le 
sevizie... e poi subito indovinate dove'..................non ve lo dico vediamo se siete bravi...... e se 
avete seguito tutte le puntate......p.s MARIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CIAO IO SONO LA MATTA 
DEL SITO TE LOGIURO SONO SEMPRE STAT COSI, QUINDI TRANQUILLA NON E' L'EMICRANIA CHE RIDUCE 
COSI....MA PARLA UN PO' DI PIU FIGLIA MIA...PARDON' MAMMALARA 

Elena Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
MIA:spero che ti "sgonfino"presto ...Hai mai pensato di andare al Maurizio Costanzo show?.avresti un 
successone...sei troppo simpatica e hai un modo accattivante ed ironico di raccontarti!Grazie xchè 
malgrado tutto ciò che stai passando riesci sempre a farci sorridere! Anny,siamo in brutta compagnia 
anche oggi!!!!Giuseppe,il tuo è un enigma,se fossimo in America ti pagherebbero x studiarti(a mio 
cugino è successo davvero!)Silvana,in bocca al lupo!!!Mamma Lara:il principe ultimamente è 
latitante....Per quanto riguarda le elezioni penso che la gente sia stanca di candidati arrivisti e visto 
che non è il tuo caso lo apprezzeranno sicuramente e se non sarà così peggio x loro avranno perso 
una grande occasione!!Un benvenuto a Maria e un saluto a Laura e a tutti gli altri ...Luana???com'è 
andata stanotte???dacci un segno....A rileggerci..... 

mamma lara Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
Ciao amici cari Sono tornata in questo momento , siccome devo fare 2 torte per domani mattina e 
devo fare bella figura , sono andata alla ricerca della frutta per la decorazione . Ho girato 3 
supermercati ma non ho trovato la frutta che desidaravo , allora sono arrivata fino in centro dove 
hanno sempre futta bellissima . Niente da fare , per farla breve gira che ti rigira son riuscita a 
trovarla da un produttore a circa 10 km. da casa . però dovete credermi è bellissima . ...... Maria , se 
vuoi e quando vuoi ci racconti un po di te? Comunque Sei sempre la benvenuta . ..Laura stellina , che 
picere risentire la tua presenza .Stai tranquilla e torna quando vuoi . Cara Anny , per quello che 
riguarda la mia campagna elettorale , mi scappa da ridere , credo che io non verrò mai eletta . I miei 
vecchietti mi suonano alla porta e mi dicono "siamo venuti a votare" e quando spiego loro che non 
devono votare a casa mia e neanche alla riunione di condominio , mi dicono che hanno capito . ma so 
che non è così , non è che mi importa poi molto , per me sono voti anche i loro anzi e valgono molto 
di più . Mia , non parliamo di soldi perchè mi viene l'ansia solo a parlarne . ho dovuto ridimensionare 
il numero delle mie torte proprio per quello e questo mi da un senso di vuoto molto grande . 
......vado a fare la pappa , mamma lara P.s. chissa Silvana come sta andando 
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Anny Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
Ore 12,48 - Mia mi hai fatto morire dal ridere, pensa che mi tenevo la pancia e menomale che in quel 
momento non è entrato nessuno in ufficio altrimenti sai che figura con gli utenti! Sei troppo 
simpatica, menomale che ogni tanto tu e mamma Lara ci fate ridere per tirarci su il morale ma anche 
Giuseppe è molto simpatico. Io ogni tanto faccio la scema anche in ufficio, ma devo essere proprio 
euforica, dipende molto dal morale che ho, da come mi sento, però per natura rido sempre, anche 
guardando i cartoni animati e leggendo Tpolino. C'è un collega che di tanto in tanto racconta qualche 
barzelletta, figurati che una volta ne ha raccontato una che parlava di un gatto ed era talmente 
spassosa (in sardo poi) che son dovuta correre in bagno, ma non per fare pipì ma perchè ero piegata 
in due dal ridere e quando rido mi sentono tutti, anche il Dirigente e più di una volta mi è capitato di 
trovarmi ferma al semaforo rientrando a casa e ridere da sola come una matta ripensando a qualcosa 
di divertente. Quella volta pensando al gatto ridevo da sola alla grande, mi vergognavo ma non 
potevo farne a meno, era più forte di me e gli altri che mi stavano a fianco mi guardavano e 
sicuramente pensavano "ma questa è tutta scema, ride da sola!" Ma si, che pensino pure che son 
scema, chi se ne frega, io son fatta così, cambio umore molto velocemente, che ci posso fare? Il fatto 
è che ci tocca ridere per non piangere il più delle volte! E menomale che riusciamo a farlo! Ciao cari, 
buon pranzo a tutti, a rileggerci questa sera, tanto io sarò ancora quà perchè ho il rientro, statemi 
bene, Anny 

giuseppe Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
gente, sono le 13,45, sommerso dal lavoro riesco a collegarmi un pò meno oggi, ho letto i Vostri 
commenti e devo dare ragione a Mia e Anny, oggi l'euro è decollato, l'hanno portato uno a uno con la 
lira il chè vuol dire penalizzare tutti gli stipendiati e pensionati arricchendo commercianti e liberi 
professionisti, Sissi a proposito il 18 giugno ho appuntamento a Roma per una visita Oculistica in Viale 
Liegi dal prof. Libutti (allievo del prof. Pannarale) il quale ha già rettificato l'onere dalle vecchie £. 
150.000 del 2001 (ultimo controllo)alla modica cifra di 150,00 euro essendo in 7 ad effettuare la 
visita pensate un pò... buon appetito e a rileggerci nel pomeriggio visto che oggi c'è rientro, 
bayyyyyy...Giuseppe 

sissi Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
salve sono le 14.20, caro Giuseppe peccato che tu debba fare quella visita proprio quel giorno, anche 
io ne devo fare una, altrimenti ci saremo potuti incontrare. A che ora la fai?? .....ma tu vai a fare 
questa visita ai Parioli!!!! una delle zone piu' IN di Roma, ti diro' che è anche economico...........Un 
bacio sissi 

giuseppe Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
care lavoratrici e nn, salve sono le 16,05, dopo pranzo a stomaco pieno e col sole caldo fuori, voglia 
di lavorare vienimi incontro...ma purtroppo bisogna, Sissi la visita la tengo alle 11,00 quindi partirò 
da casa verso le 6,30, all'altro lato della strada ho visto che c'è la zecca dello stato, per quanto 
riguarda gli oneri del prof. mettevo solo in evidenza £.150.000 con euro 150,00 cioè rapporto uno a 
uno...Giuseppe 

silvana Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
Rieccomi, raga dovete scusare ma invidio chi per lavoro riesce a fare qualche capatina veloce e 
perciò si aggiorna in fretta. Qui quando manchi 3 ore devi riaggiornarti di brutto.....non è che questo 
sito stia diventando l'anticamera di un editore......Vedo con piacere che è tornata Luana, a proposito 
dei suoi sogni e del fatto che lei li abbia esternati, tempo fà uno psicologo mi diceva che il sogno 
riflette una tua proccupazione e l'esternarlo significa che hai superato o stai per superare il 
problema. Auguri cara. Come si conviene dò anch'io il benvenuto a Maria anche se mi dispiace x lei 
trovarla in questo girone delle teste mazziate. Non vi nomino tutti ma ho letto con piacere tutto ciò 
che avete scritto. Oggi fortunatamente il MDT è passato, una bella supposta di Indoxen 100 questa 
notte mi ha fatto dormire profondamente e si è portata via la bestia. All'una avevo l'udienza in 
tribunale e dovevo essere lucida anche se l'imputata non ha parlato perchè questo l'ha fatto 
egregiamente il mio avvocato. Ciò non toglie che avendo tutte le ragioni io, la legge ha sempre dei 
cavilli e dei balzelli e sopratutto delle formalità che.......non capisco ma mi addeguo...come diceva 
qualcuno. Sono stata chiamata in causa per una morosità inesistente. Praticamente a fronte di un 
assegno ricevuto a saldo di un danno subito,io girai immediatamente al legale che in quel momento 
mi assisteva(si fà per dire assisteva, più che altro mi rivolgeva altre attenzioni che io puntualmente 
raffreddavo e da qui sono nati questi guai) un altro assegno a saldo della parcella che gli spettava, 
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supportata poi dalla fattura che regolarmente lui mi inviò, da ciò si evince che quella pratica era 
chiusa.Anche perchè lui mi stava assistendo, ripeto si fà per dire, per la causa successiva e ciè: i 
danni alla mia persona. Lavoro che non riuscì a portare avanti per la tensione che si era creata tra di 
noi e per l'incapacità sua a gestirla. A quel punto, e dico dopo un anno, e siamo già nel 2002 mi 
dovetti rivolgere ad un altro avvocato per una consulenza, il quale tentò di parlare con il precedente 
senza alcun risultato. Ma con l'unico risultato che il precedente come sentì il nome di questo studio 
che stava contattandolo per la sottoscritta, fece un fagotto di tutto il malloppo e me lo restituì in 
fretta e furia. A questo punto iniziarono le richieste di denaro, non solo per la pratica già chiusa ma 
anche per quella per la quale lui non fece nulla. Questa mattina la causa si è svolta per la pratica 
saldata, non sò se sia pazzo o arteriosclerotico, fatto stà che al suo legale (che poi lui non è 
nemmeno avvocato, si spaccia x avvocato ma ha solo il titolo accademico e questo l'ho saputo a 
posteriori) ha nascosto la presenza sia della fattura che dell'assegno a saldo. Tutto ciò gli è stato 
sciorinato davanti al Vicepresidente del tribunale mandando in confusione un po' tutti e sopratutto il 
suo legale che non ne era a conoscenza. Nonostante l'evidenza lui è riuscito a dire che quello era un 
acconto ecc.......cavolatisssssimissssimme che, spero che il Consiglio ne tenga conto perchè ora si 
deve riunire per decidere. Io comunque ho avuto la mia bella crisi di nervi, uscita dall'aula sono 
scoppiata in un pianto convulso. Non ho dimestichezza con i Tribunali per fortuna, essere stata 
chiamata in causa, ingiustamente poi, sinceramente avrei voluto sentire qualcuno che gli avesse 
detto ma che c........vieni a chiedere???? Tu Mia cosa avresti detto??? In pratica aspetteremo cosa 
deciderà la Commissione e poi attenderò altre cause per la pratica che non è riuscito a portare 
avanti. Non vorrei proprio come dice Giuseppe essere ..........CORNUTA E MAZZIATA. Scusate la 
lungaggine non sò quanto sia chiara, comunque volevo farvi partecipi per quali stronzate mi sono 
persa il congresso di Cervia (dovevo risalire a 3 anni fà e trovare tutte le pezze giustificative....anche 
se la banca non mi ha ancora prodotto la ftc dell'assegno per confermare che chi ha incassato 
quell'assegno è stato solo il testa di m......) e mi sono comunque caricata di stress. Per ora mando un 
grosso bacio a tout le monde. Buona serata silvana 

Annycon2000 Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
Ore 17,34 - Ciao Giuseppe, sono al lavoro anch'io e la voglia è poca ma il lavoro è sempre tanto, 
menomale che da metà giugno faremo solo un rientro. Questo pomeriggio il tempo è migliorato, ora 
c'è il sole e spero che rimanga bello. In quanto al costo della visita oculistica mi sa che ha ragione 
Sissi, nel senso che per essere nel quartiere famoso di Roma non è tanto, anzi, quà da me 150,00 
euro le pago già da 1 anno e mezzo, e non sono a Roma ma ad Oristano perciò ne deduco che che 
tutto il mondo è paese e la busta paga questa mattina non mi ha tirato su il morale, non mi son 
sentita di fare salti di gioia, anzi, bisognerebbe saltare i pasti per racimolare un po di soldi per le 
visite, però son contenta che almeno loro mangiano, noi pazienza, facciamo la dieta! Ciao, un caro 
saluto a te e a tutti gli amici dle sito, buona serata, a domani, (spero) Anny 

sissi Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
ciao a tutti, sono le 17.40, e sinceramente oggi c'è poco lavoro perchè tutti i capi sono a Brescia, per 
cui è un pomeriggio morto ed ho approfittato per chiacchierare un po con le colleghe del piano di 
fronte. Beata te Anny che hai un solo rientro, vuoi sapere i nostri orari??? 3 giorni dalle 9 alle 19 e 
due giorni dalle 9 alle 14.30. E poi dicono come mai hai l'emicrania con aura??? Lavoro come avrete 
ben capito in un sindacato. ciao ciao sissi 

mamma lara Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
E' arrivato , Forte e chiaro . E' arrivato a rovinarmi la gioia di far le mie torte . Va beh vorrà dire che 
ci metto più tempo . Sono stata fortunata , questo tipo non mi è venuto nel periodo di Cervia . 
Silvana vedrai che andrà tutto bene ci vorrà solo un po' più di tempo . Vedrai che bella torta per 
festeggiare . Lo sapevo che mi stava arrivando , lo sentivo già da ieri , il cuore batte più velocemente 
e le gambe mi tremano . speriamo che il computer e il sito non facciano capricci cosi prenderò forza 
da voi . non mi dilungo perchè il dolore mi sta trapanando l'occhio sinistro , poi ho anche difficoltà di 
respiro . baci a tutti , mamma lara 

anna Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
Non lasciarti vincere mammalara! ho visto sul sito le tue torte, le tue uova, ma non credevo fossero 
così belle.......l'arte non è solo scrivere, dipingere, fotografare, scolpire...ma creare con il cuore e 
nei tuoi dolci, nelle loro forme ed ornamenti il tocco un po' magico di antiche favole raccontate ai 
bambini c'è.........baci e non solo a te 
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silvana Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
Lara.....Lara......Lara.......Lara.......sei quella che mi fà stare peggio quando sento che stai male. 
Non prendendo sintomatici lo sò che il dolore è pazzesco........ti tengo le mani e ti accarezzo le 
tempie. Bacioni e cerca di stare calma, respira profondamente. Cercherò di concentrarmi come si fà 
in Sahaja Yoga e reciterò un mantra x te mamy. 

elena Giovedì 27 Maggio 2004 00:00 
E' stata una giornata intensa(anche in questo sito,mi sembra di capire..)x alcuni ,me compresa ,si 
prospetta una notte altrettanto intensa...cara mamma Lara...passerà anche questa e poi farai le tue 
splendide torte e noi le gusteremo appieno... noi conosciamo i tuoi ingredienti segreti...Non so 
quanto questi segnetti virtuali possano esserti/ci di aiuto ..... Mi rasserena poter pensare che 
possano arrivare dritti dritti al cuore della sofferenza x invitarla a svelare il suo senso....forse se 
l'ascolto e ci parlo questa volta si intratterà un pò meno.... 

Elena Mercoledì 26 Maggio 2004 00:00 
Buongiorno a tutti!!!Ore 6.30....è bello il mondo dei sogni????Stamane mi sono risvegliata tutta 
"incriccata"...sarà l'aria frizzantina di questi ultimi giorni.Spero che il Vostro risveglio sia più 
"sciolto"...e che "l'innominabile" continui a dormire!!! A rileggerci nel 1° pomeriggio,buona giornata a 
tutti!!!! 

silvana Mercoledì 26 Maggio 2004 00:00 
Ciao ragazzi questa mattina sono in piedi dalle 6 circa, mi sono svegliata alle 5 e non sono più 
riuscita a dormire. Fortunatamente la mia testa tiene.....l'ho detto piano....spero che l'innominato 
non abbia sentito. Mi sono guardata un pò di msg dall'inizio anno, oltre che piacevole diventa 
significativo ogni tanto vedere come ci siamo evoluti nel tempo. Per ora vi mando un bacio grosso e 
vi auguro di iniziare bene la giornata...sopratutto senza dolori....e di buon umore. Silvana Vi voglio 
beneeeeee.... 

sissi Mercoledì 26 Maggio 2004 00:00 
ciao a tutte le "mattiniere" anche io mi alzo presto, ma mi collego dall'ufficio. A Roma c'è un bel 
sole, e l'aria E? MOLTO FRIZZANTINA infatti continuo a tossire e stranutire. Vi auguro buona giornata, 
corro a prendermi il coffi........e poi cominciamo la giornata. UN BACIO sissi 

Anny Mercoledì 26 Maggio 2004 00:00 
Ore 9,37 - Buondì a tutti, io vi batto, la mia sveglia suona alle 5,45 tutti i giorni perchè alle 7,30 
dovrei già essere in ufficio, purtroppo arrivo sempre dopo e devo recuperare poi all'uscita. Oggi la 
giornata non mi piace, è nuvoloso e l'aria è più freddina ma l'importante è che non arrivi la pioggia. 
Buon lavoro e buona giornata a tutti, a dopo, ciao, Anny 

mamma lara Mercoledì 26 Maggio 2004 00:00 
Ciao , eccomi arrivata. oggi giornata pesante, ieri non sono riuscita a fare la spesa e oggi ho pure due 
riunioni. Silvana Hai promesso che se riesci mi vieni a trovare . Adesso dirai ma questa ha anche delle 
pretese , ma venerdì sera mi arriva un ospite e rimane fino a venerdi successivo e mi dispiace se tu 
vieni in quei giorni , perchè non mi posso dedicare completamente a te . quindi ci mettiamo 
daccordo per una giornata successiva e quando arrivi GRANDE FESTA. Mi riempie il cuore pensare che 
mi vieni a trovare e quando sei quì scriviamo i messaggi a due mani . Elena , da qualche parte un 
giorno ho scritto che a noi con il MDT La vita a poco a poco ci ha scorticato che anche una lieve 
brezza di vento ci può provocare un dolore infernale , ma credo anche come ho già scritto nella 
lettera che ho spedito anche a tutti voi , c'è anche però sicuramente un fattore genetico per cui con 
noi le emozioni si esprimono con il linguaggio del dolore . Allora che fare ............. se sono fatta 
così ci sarà ben un motivo , ed quel motivo che sto imparando ad amare . Ora vado a lavorare . ciao 
bimbi belli e speriano che la giornata sia lieve per tutti . Baci , baci , mamma lara 

giuseppe Mercoledì 26 Maggio 2004 00:00 
buon dì family, sono le 10,30, il sole sembra presente anche oggi, il chè mi fà tanto piacere, ho 
appena finito di leggere tutti i msm che sono tantissimi, infatti ancora nn ho iniziato a 
lavorare...sssssssssss nn facciamoci sentire, Mamy ma la dott.ssa Sances comè, la curiosità mi assale, 
Elena leggerti è coinvolgente, penso tu abbia un bel carattere e sprizzi simpatia da tutte le parti, nn 
convengo con la maggior parte di voi per quanto concerne l'AURA xchè la mia nn mi porta 
allucinazioni visive, si manifesta con essiccazioni delle fauci, otturazione della narice sx, sbadigli 
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continui, inizio lacrimazione dell'occhio sx ed infine divento un petomane ed allora sono c...i amari o 
più precisamente ca...i senza zucchero.................Giuseppe 

sissi Mercoledì 26 Maggio 2004 00:00 
GIUSEPPE..........SI PUO' DIRE ANCHE "UCCELLI DIABETICI". sissi 

luana Mercoledì 26 Maggio 2004 00:00 
buongiorno a tutti. Eccomi qui acciaccata a piu non posso.... stanotte forte cefalea, alle 5 ero in 
cucina con l'aulin ma non è ancora passato. Credo che sia stata la cervicale a scatenarla, a roma 
come un po in tutta italia sta facendo un tempo a dir poco matto. Il vento freddo si sussegue al caldo 
e il sudore si fredda addosso, e i risultati eccoli qui. Vi ringrazio tutti per i vostri messaggi molto 
graditi, in particolare Lara volevo dirti che sono arrivati tutti quanti e Silvana che mi ha salutata con 
tanto affetto. Grazie anche a Giuseppe, sempre molto carino, e a tutti gli altri, ormai siete troppi.... 
Come ho accennato a Lara sto attraversando un momento poco sereno ma spero passi presto e che 
torni a brillare il sole. Volevo farvi una domanda: sono diverse notti che faccio sogni particolarmente 
agitati, e sogno persone morte anche 10 anni fa, (e non particolarmente amiche, ma anche semplici 
conoscenti). QUando mi sveglio sono molto agitata perchè nn riesco a capire perchè sti fantasmi si 
affacciano ai miei sogni. Addirittura ho sognato la mamma morta di un mio ex..... Qualcuno sa dirmi 
qualcosa al riguardo? luana 

sissi Mercoledì 26 Maggio 2004 00:00 
Cara Luana, innanzitutto bentornata, poi per quanto riguarda i morti stai tranquilla. In genere si dice 
che il morto porta il vivo, per cui sono buone notizie. Un bacio sissi 

gabriella Mercoledì 26 Maggio 2004 00:00 
Buongiorno a tutti! Sono le 11,20, qui da noi c'è un sole bellissimo e una bella temperatura. Ho letto i 
vostri messaggi che sono tanti, per comodità me li stampo e poi li rileggo con calma. Elena, sei 
bravissima a scrivere e a descrivere le cose. Io non ho più la forza di dire a nessuno tutti i mei disagi. 
Vi abbraccio. A proposito, la D.ssa Sances è una persona molto disponibile e che ti fa sentire a tuo 
agio, io mi tengo in contatto con lei (sono stata ricoverata a Pavia e dopo sono ritornata per una 
visita di controllo) via posta elettronica, mandandole i miei diari e i mei appunti, e lei mi risponde 
sempre per dirmi come devo comportarmi in merito alla terapia che sto facendo. Ed anche come 
persona è una bella donna, con i capelli corti, castani, passo svelto. Proprio in questi giorni devo 
inviargli i diari, vediamo cosa mi dice. Salutissimi. Gabriella 

mamma lara Mercoledì 26 Maggio 2004 00:00 
Concordo con Gabriella , La Dr. Sances è una donna bella come lo sono tutte le donne che fanno 
qualcosa di bello e come quasi tutte le donne , ha cambiato colore dei capelli , ora li ha con i colpi di 
luce ( non riesco a scivere mech , boh chissà se si dice così ) . E' pur vero che va sempre di corsa , la 
vedi in un posto , dopo un minuto è già li che corre via . ............. Luana , stellina i sogni non sono 
nientaltro che le nostre paure , non preoccuparti , vedrai che quando stai meglio arriveranno anche 
sogni migliori . In attesa prova a sognare ad occhi aperti , oppure vieni a trovarmi appena finite le 
elezioni , così ci facciamo 4 risate e perchè no anche 4 lacrimucce . Vado a farmi la pappa. Baci a 
tutti , mamma lara 

Annycon2000 Mercoledì 26 Maggio 2004 00:00 
Ore 13,15 - Luana hai ragione, per chi soffre di cervicale come noi, questo tempo peggiora la 
situazione, mdt in più e dolori alla nuca, basta una sudata e ti frega, non parliamo poi di raffreddori, 
a me non è ancora passato del tutto. Riguardo ai sogni penso che capiti un po a tutti di sognare 
persone morte, a me a volte fanno paura però certe volte mi fa piacere perchè rivedo almeno in 
sogno delle persone care che non son più con noi. Grazie mamma lara per le informazioni che ci hai 
spedito, concordo con te quando dici che le emozioni si esprimono con il linguaggio del dolore, 
purtroppo lanch'io l'ho sperimentato. Un caro saluto a tutti, mamma Lara, Luana, Sissi, Mia, 
Giuseppe, Elena, Gabriella, Silvana, Cinzia, Antonio, Carmelo, Francesco, Lara, Annarella e tutti gli 
altri di cui ora mi sfugge il nome, statemi bene, buona serata, ciao, Anny 

sissi Mercoledì 26 Maggio 2004 00:00 
ciao, sono le 13.40 mangio un panino e poi scappo. Oggi è giornata CORTA. ciao a tutti a domani sissi 

Elena Mercoledì 26 Maggio 2004 00:00 
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Rieccomi...pausa e poi si riparte!Ho anch'io il problema di questi giorni:cervicali!!!!!Se sono a casa 
uso il collare che dà un pò di sollievo,oltre a una buona dose di tachipirina(non posso prendere 
antinfiammatori!) e spero che passi!!!X Mia: dove sei?X Giuseppe:ma che razza di aura 
hai?????...atipica????te l'hanno classificata in che termini?so che esiste anche l'emicrania 
addominale,ma non pensavo fosse così penso che sia tremeda! X mammaLara: non mi riferivo a quel 
passo,bensì a quando dicevi che saresti stata terrorizzata se non avessi più avuto MdT xchè ti saresti 
aspettata in cambio qualcosa di peggio.Ribadisco il mio punto di vista:l'organico,il fisico 
interagiscono in modi a noi sconosciuti con la mente....in un'emicrania c'è tutta un'Africa da 
scoprire,nel senso che questa interazione percorre sentieri sconosciuti e di difficile 
esplorazione,percorsi che hanno portato a chi li ha saputi sfruttare lo sviluppo di particolari doti 
intellettuali,artistiche,ascetiche ecc.In riferimento ai sentimenti: di recente la psicologia ha 
sviluppato il concetto di "intelligenza emotiva" cioè di quella capacità di saper esprimere i propri 
sentimenti siano essi di gioia che di dolore e rabbia.Avere una buona grammatica delle emozioni 
significa spostare l'attenzione dalla testa a tutto il resto in modo equilibrato.E' probabile e qui parlo 
x me, che ci sia stato insegnato che la testa è ciò che conta,usare bene la testa,se ci pensi ci 
arrivi,se ti impegni puoi trovare la soluzione..pensare!!!Quante volte ce lo siamo sentiti dire???e di 
conseguenza :se non ci riesci è colpa tua....quasi fossimo delle divinità in terra e tutto dipendesse 
esclusivamente da noi.E invece no... le cose accadono e ho dovuto reimpostare la mia grammatica 
:se mi succede qualcosa che assolutamente volevo evitare e x la quale avevo preso tutte le 
precauzioni possibili e immaginabili,ora non sto più lì imprigionata nel "non doveva accadere" mi 
dico"è successo" cerco di ragionare sul momento ,lo accetto...sono umana,mi dispiace..sbaglio ci 
soffro , non respingo la sofferenza indietro e la manifesto,altrimenti finisce che accumulo e 
accumulo e poi scoppio......!Lo dico con leggerezza....ma fatico tutt'ora a restare in equilibrio e le 
ginocchia sono tutte tumefatte.....Mi ero ripromessa di scrivere solo due righe....ma che ne so.....sto 
sito rende la tastiera magnetica....A rileggerci,Elena. 

elena Mercoledì 26 Maggio 2004 00:00 
Dimanticavo:x Luana....mi spiace che tu stia ancora soffrendo,spero in giorni migliori così che Tu ci 
possa allietare e allietarti attivamente in questo angolo di "umanità"!Per quanto riguarda i sogni 
strani ci vorrebbe Freud...dal mio personale punto di vista i sogni ricorrenti ci rivelano delle paure o 
dei desideri inespressi ...parlarne come hai fatto Tu già dovrebbe allontanarli,te lo auguro!con tanti 
sogni d'oro!!!! 

miaa Mercoledì 26 Maggio 2004 00:00 
mi dispiace per voi ma sono ancora viva, anche perche' ho le preghiere del dentista /lo devo 
pagare/non sia mai muoio prima,allora faccio prima ha dirvi cosa non mi fa male , il pollice perche' 
ho messo le scarpe aperte hihihihih, maro'''' com so scemmmmm....vabbe' baci a tutti mi aspetta il 
dentista, non vi preoccupate non mi deve fare niente mi deve solo fare una rapina 300 euro ..e poi 
mi mangio i biscotti, con le mandorle cosi ha detto, gli credo?????ciao 

maria Mercoledì 26 Maggio 2004 00:00 
e' incredibile, bello da togliere il fiato e vero come il MdT quando dice di picchiare..... 

mamma lara Mercoledì 26 Maggio 2004 00:00 
Allora rieccomi . Mi ero ripromessa di fare un sacco di cose e invece non ho fatto un bel niente . 
Dopo aver mangiato la pappa mi sentivo stanca un po' più del solito e allora ho pensato , se quì non 
tiro i remi in barca va a finire che mi viene MDT. Quindi niente spesa , ho rimandato a domani , ho 
dormito per quasi 2 ore sul divano . Ho un divano che è più comodo di un letto . Elena , è vero , se 
vai a vedere i messaggi di un po' di tempo fa lo dicevo , credo che il mio MDT abbia salvato mio figlio 
. In quel periodo stavo talmente male, pensa che avevo attacchi di emicrania tutti i giorni, era 
L'estate del 2001 , la parte sinistra del corpo era quasi senza forza , mi trascinavo la gamba perchè 
non riuscivo ad alzarla . Ero in queste condizioni quando il 22 luglio mio figlio Zeno è stato investito 
da un trattore mentre tornava a casa . Era messo male ma era vivo , Già un'altra volta 8 anni prima , 
ero stata colpita da una notizia che ha stravolto la mia vita e la vita dei miei figli , solo che non c'era 
più nulla da fare . Invece Zeno era vivo e dentro di me sentivo che sarebbe andato tutto bene . Avevo 
ragione , Zeno è un ragazzo forte e coraggioso , non si è mai avvilito un attimo ,non è stato faticoso 
dedicarsi a lui per il periodo di immobilità . Avevo tutta la famiglia più un sacco di amiche che mi 
aiutavano , lui da parte sua non si è mai lamentato . Ebbene io penso che se solo fossi stata un po' 
meglio forse la vita mi avrebbe offeso di nuovo. Quindi va bene così , mi tengo il mio MDT e poi mi 
guardo in giro e vedo che c'è chi sta molto ma molto peggio di me . come ho già detto , ho molte più 
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cose di quelle che mi servono per essere felice . ........... Maria sei una nuova . A cosa ti riferisci 
quando dici bello da togliere il fiato?.........Luana non so se ho tempo di tornare , ma per questa 
notte ti auguro un sogno bellissimo . .......... Ragazzi non sono adatta per fare politica , non riesco a 
capire nulla , quando dicono si è perchè vogliono dire no e viceversa , Credo si siano pentiti di avermi 
chiesto di candidarmi , boh, vediamo come andrà a finire . Allora il sito mi serve non solo per la 
scadenza del latte , ora mi serve anche per velocizzare la mia scrittura con la tastiera . Prima per 
scrivere una frase ci mettevo mezza giornata , ora me la cavo in un paio di ore . A tutti i bimbi e le 
bimbe del sito bacioni e caramelle , mamma lara 

mamma lara Mercoledì 26 Maggio 2004 00:00 
Mia , dimenticavo , faccio dei biscotti frollini che sono di un buono , ma di un buono , che uno tira 
l'altro . Quando vieni te li faccio . ciao stellina . mamma lara 

silvana Mercoledì 26 Maggio 2004 00:00 
Anch'io mi sono sdraiata sul divano che è meglio del letto ma non sono riuscita a chiudere mezzo 
occhio anche se sono stanchissima e nervosa. L'occhio sx tanto per cambiare stà iniziando lo stillicidio 
e ho come un chiodo piantato tra il setto nasale e l'occhio sx. Mi stà prendendo l'ansia della sgradita 
visita, in questo caso mi sento demoralizzata perchè per l'ennesima volta sento che vincerà lui. 
Statemi bene silvana 

elena Mercoledì 26 Maggio 2004 00:00 
Ciao a tutti....sta cervicale oggi non mi lascia vivere...sono stata 3 ore seduta ad ascoltare 
discussioni inutili con gravi ripercussioni sulla cervicale otre che sul mio umore, ogni tanto mi 
venivate in mente voi...chissà cosa ne avreste pensato di quel clima ...c'è gente che sta così bene ma 
così che non sa cosa farsene e così si fa del male da sola , a questo riguardo mi viene in mente un 
aneddoto:C'è un tizio che ha bisogno di un martello ma non vuole comperarselo allora pensa di 
chiederlo al suo vicino di casa...sta x avviarsi ma gli vengono tantissimi dubbi :e se non volesse 
prestarmelo o volesse in cambio qualcosa..e se poi me lo prestasse e metti caso glielo consumassi?mi 
chiederebbe i danni!e se facesse finta di non averlo,e io so che ce l'ha...solo xchè gli sto 
antipatico?....tormentato da tutti questi dubbi suona il campanello...il vicino apre...e lui:"e tientelo 
il tuo straff.....ssimo martello!!!"A rileggerci!!! 

mamma lara Mercoledì 26 Maggio 2004 00:00 
Son tornata , Buona notte a tutti . mamma lara 

mamma lara Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
Grazie , Ancora Grazie per aver sistemato il sito . Ci avete di nuovo aperto la porta di casa . Adesso 
avviso tutti gli amici poi torno . mamma lara 

sissi Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
ciao a tutti e bentornati. Senza sito mi sento persa. Giuseppe, ma a chi hai mandato l'e-mail????? 
Lara, io non ho trovato nessuna lettera della dott.ssa Sances. Mi affaccio piu' tardi perchè sono 
sommersa di lavoro. Ben arrivati ai nuovi!!!!! come aumentiamo. un bacio sissi 

miaa Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
BUPNGIORNO, ADESSO POSSIAMO RAGIONARE, SMALTITI GLI EFFETTI DEL MIO AMATISSIMO TRIP, COME 
HO VISSUTO 30 ANNI SENZA CONOSCERTI AMORE MIOOOOOO, CON TUTTI GLI EFFETTI COLLATERALI 
CHE HA ANCHE UN AMORE VERO...LO DIREBBE E USCITA PAZZA' A NAPOLETANA , NON SOLO CHE 
QUANDO RINASCO VOI SAPETE UNA/O COME SI SENTE VORREBBE PRENDERE IL TORO CON LE 
CORNA....ACCONTENTIAMOCI DI UN TOPOLINO....FACCIAMO LE PERSONE SERIE . COME DICO AD OGNI 
NEW ENTRY BENVENUTI NEL GIRONE DELLE TESTE MOZZE.....LARA E SILVANA CI TELEFONIAMO 
STASERA , ADESSO SCAPPO DALLA MIA BABY CIAO CIAO 

mamma lara Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
Cara Sissi era la lettera che mi comunicava la prossima riparazione del sito . mamma lara 

mamma lara Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
Ho cercato di spedirvi il massimo delle informazioni ma vedo che con queste diavolerie non sono un 
granchè quindi provate a chiedere a Giuseppe se le ha ricevute , vedrete che lui ve le manda . Mi 
sembrava di aver svolto tutti i passaggi regolari ma si vede che ne ho tralasciato qualcuno . E' vero, 
sono una schiappa . Riesco meglio con le torte . ...................... Alberto , Siamo noi che la 
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dobbiamo ringraziare e non solo per le belle parole che ci dice , ma per quello che fa e per come lo 
fa . Sono fortunati i suoi pazienti come sono fortunati i pazienti curati da medici come lei . Grazie ---
------- ciao piccoli vado a fare la pappa . Nel pomeriggio ho la spesa da fare poi devo aiutare un 
amica per dei documenti , c'è anche il bilancio del condominio che incombe . Ci sentiamo più tardi . 
mamma lara 

mamma lara Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
Allora . Carissimi amici , vi ho sempre detto che ho molto di più di quello che mi serve per essere 
felice , ebbene da quando conosco voi e parlo con voi sono di molto aumentate le cose che mi 
servono per essere felice . Dopo avere notato la sparizione del nostro spazio ho avuto un attimo di 
terrore ? mamma mia chissà cosa penseranno ora gli amici ?, mi facevo la domanda e mi davo la 
risposta , - penseranno che a Cervia ne ho combinata una grossa per aver tolto lo spazio dei nostri 
commenti . E? durato lo spazio di un attimo questa paura , perché le vostre e-mail hanno fugato ogni 
mio timore .A voi non è neanche balenata per un attimo l'idea che fossi io la causa . Grazie ------- 
Cosa dire del convegno , ero partita per fare la guerra , pensavo di trovare il nemico . Sbagliavo , 
pensate che a metà strada ero indecisa se tornare a casa , poi pensando a voi mi sono fatta forza ed 
ho continuato . Quando sono arrivata nella sala del convegno ho pensato ? ancora non ci sono medici 
perché non vedo nessuno con le caratteristiche del nemico - . Ebbene i medici c?erano ma non erano 
nemici . Ad uno ad uno , ho conosciuto tutti dalla Dr. Sances al Prof. Nappi , ( se non sbaglio credo 
siano i proprietari della casa che ci ospita ) . Ebbene , tutto da rifare . niente nemico. Non 
immaginate quante ne provano per farci star bene , ma la cosa che più mi ha colpito è che ci credono 
, loro lo sanno che noi abbiamo MDT . ?????????..Ora veniamo a me , a casa credevo di trovare il 
finimondo , ve li immaginate due vandali a casa da soli per 3 giorni ? ebbene , con mia grande 
sorpresa ho trovato la casa tutta in ordine . Solo i condomini mi hanno sgridato , ma cosa volete li ho 
abituati così . Ora amici vi aspetto , un abbraccio grande . mamma lara 

giuseppe Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
salve gente, sono le 12,20, il sito è di nuovo attivo, bene siamo di nuovo in ballo, ora cerco di leggere 
il fine settimana che ho saltato, baci a tutti e a dopo...Giuseppe 

sissi Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
MESSAGGIO PER MIA.............CHE DISTURBI TI DA L'AURA??????NON SAPEVO CHE ANCHE TU NE 
SOFFRIVI. VOGLIO CONFRONTARE I MIEI STRANI SINTOMI CON I TUOI. UN BACIO SISSI 

mamma lara Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
Ma che bello , avete visto ragazzi come si carica in fretta ora il programma . Elena siamo tornati . Ho 
sentito Luana e sta un po' in crisi , noi ti aspettiamo anche fra un anno , però se non hai voglia di 
scrivere fa niente ma fai un giretto ogni tanto noi siamo quì . A proposito del MDT , sabato mi sono 
svegliata con un leggero malessere e ho pensato - accidenti non ci voleva - invece è rimasto tale e 
quale per tutta la giornata , solo alla sera è aumentato un po' con ogni tanto dei lancinanti dolori 
all'occhio sinistro che duravano per fortuna solo un istante . Ho ancora un lieve fastidio alla parte 
sinistra ma niente di grave , riesco a lavorare e anche a dormire . 

mamma lara Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
Cara Sissi a me l'aura fa vedere le cose tutte deformate e ho la visione interna all'occhio 
copletamente priva . La visione laterale invece è tutta deformata . poi mi sembra di vedere come 
quando ho gli occhi aperti nell'acqua , mentre invece la visione al centro dell'occhio smbra a forma di 
spirale con al centro dei lampi di luce. ora sentiamo Mia ..... mamma lara 

Annycon2000 Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
Cari amici buongiorno a tutti e ben trovati, son felice che sia tornato tutto nella norma, mi sentivo 
un po fuori dal mondo, grazie a chi ha provveduto a risistemarlo ma grazie sopratutto a mamma Lara 
che è lei che si preoccupa sempre e subito di tutto. Grazie a lei abbiamo pure il piacere di leggere 
Annarella, a cui io dico "benvenuta tra noi" (mi suona un po strano questo nome a me molto 
familiare, però mi piace), che ha avuto il piacere di conoscere a Cervia questa nostra "mamma 
speciale" e pure il Dr. Alberto che ha incontrato là dei colleghi con un elevato grado di umanita' e 
una grande passione professionale, speriamo che ce ne siano tanti così, è davvero raro incontrarne 
ma ci sono e ne abbiamo avuto la conferma, ora siamo più sereni e speranzosi perchè sappiamo che 
"loro" si preoccupano per noi. Auguro a tutti buon pranzo e buona giornata, a rielggerci questo 
pomeriggio, perchè devo leggermi tutti i vostri msg dei gg. scorsi. Un abbraccio a tutti, Anny 
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silvana Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
GRAZIE PER AVERE SISTEMATO IL SITO. PERSONALMENTE VI SONO MOLTO GRATA. Ragazzi ben trovati 
a tutti, ora devo andare dall'avvocato ma quando torno leggerò tutti i messaggi. Bacioni silvana 

cinzia Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
ciao carissimi sono le 14.10 SONO TORNATA!!!!!!!!Il computer aveva beccato un mega VIRUS non 
funziaonava più, me lo hanno portato ieri sera!!Mi siete mancati tantissimo non ce la facevo più a 
stare senza parlare con voi.Grazie di non avermi dimenticata!Mammalara grazie della tua posta ho 
sentito che al convegno è andato tutto bene poi mi spiegherai in che modo possiamo rivolgerci alla 
Dott. Sances e cosa possiamo chiedergli.Hanno detto di nuovi farmaci o cure per il nos. male?Ciao 
Silvana..chi siamo il quadrilatero Vicenza Padova Treviso Venezia dimmelo tu che non ce la faccio a 
leggere tutte le email.Ciaooooo ci sentiamo più tardi bacioni bacioni. 

mamma lara Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
Cinzia stellina , c'era Silvana in pensiero , proprio ieri mi diceva, ma Cinzia vuoi vedere che non sta 
bene . Mi fa piacere che la lontananza sia dovuta al virus e non perchè non te la sentivi di scrivere . 
Sai per i farmaci è meglio che aspetti il resoconto del convegno che pubblicheranno sul sito, io non 
sono in grado di darti spiegazioni sui farmaci, perchè prima bisognerebbe sapere di quale MDT si 
soffre e sono convinta che solo lo specialista debba e possa farlo . Sapessi quanti ne ho scoperti al 
convegno , non potevo neanche immaginare fosse così complesso . per ora ti saluto e ti abbraccio , 
mamma lara ( ti mando una e-mail con una notizia ) 

Elena Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
Che gioia ritrovarVi tutti....x un momento ho pensato al peggio...proprio ora che avevo trovato una 
medicina senza effetti collaterali!!!!!!Vedo che ci sono nuovi amici...benvenuti!!Per rispondere a 
Sissi:le manifestazioni dell'aura emicranica possono riguardare il visus bagliori,stelline ,ombre figure 
geometriche ecc.in termini tecnici si parla di allucinazioni visive,personalmente mi capita così:mi 
accorgo che qualcosa non va xchè non vedo più le parti di un volto,il naso l'orecchio,l'occhio,tento di 
focalizzare...ma rimango come prigioniera ...mi guardo allo specchio ed ho conferma ,i due campi 
visivi si sormontano..un mostro!.I disturbi si evolvono in scintillii,figure geometriche che partano dai 
lati x poi accentrarsi.Quando passa o anche contemporaneamente mi è capitato di avere delle 
parestesiè,in genere iniziano dall'estremità del mignolo x poi propagarsi al braccio e al volto.La più 
tremenda è quando colpisce il linguaggio..cioè un formicolio alla bocca e alla lingua nonchè alla gola 
che ti impediscono di parlare correttamente.L'aura può interessare anche la sfera emotiva...sbalzi 
repentini di umore...ansia improvvisa e ingiustificata ecc.Io capisco quando sta x iniziare un attacco 
severo xchè inizio ad avere poca lucidità mentale...è come se restassi intrappolata nei miei 
pensieri.Esistono anche parestesie e anestesie tattili che interessano varie parti del corpo.L'aura 
emicranica, spesso confusa con l'epilessia ,viene descritta da Sacks in Emicrania parafrasando le 
parole di sir Thomas Browne così"qui,dentro di noi,c'è un'autentica Africa di prodigi;qui,con 
l'esperienza l'esplorazione e la riflessione,si può disegnare la mappa di un mondo intero,la 
cosmografia di se stessi".Fin dall'antichità si trovano tracce di essa raccontata da uomini illustri...Per 
Cinzia:io sono del bacino delle Terme Euganee(padova)Per mamma Lara:quali mail???A 
rileggerci...Elena 

Elena Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
X mamma Lara,retifica..ho ricevuto le mail,grazie e invio risposta x mail.Ciao 

sissi Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
Cara Elena, non sai che piacere ho avuto nel sentire che anche tu (scusa l'ironia) hai i miei stessi 
sintomi. Perchè anche se ho fatto molte visite, io (sono pessimista) penso sempre che quei 
fastidiosissssssssimi sintomi potrebbero dipendere da ictus, ischemia....e via dicendo. Puoi capirmi, 
quando si comincia a non vedere, ma la cosa piu' tremenda è LA CONFUSIONE MENTALE, il non SAPER 
RIUSCIRE A PARLARE, i formicoli vari...........comunque ora mi sto risollevando, non mi ha 
tranquillizzato tanto il neurologo quanto tu. Baci baci sissi 

Elena Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
Mannaggia....mi perdo sempre le mattinate scatenate!!! Mia,come stai???Adesso che ti è passato 
l'effetto trip xchè non ci allieti con la tua irrefrenabile simpatia partenopea???Giuseppe:sono tornata 
dall'Africa....continuiamo il gioco?Inizia tu....poi ti seguo a ruota...probabilm. domani pomeriggio 
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xchè come sai io funziono solo o di mattina presto o di pom. tranne il venerdì che sono a casa di 
mattina.Ciao a tutti 

Annycon2000 Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
Ore 16,38, salve ragazzi, ho appena finito di leggere tutti i msg dei gg. scorsi che non son riuscita a 
leggere questa mattina. Sorrido pensando a mamma Lara, è tornata col cuore pieno di gioia e 
soddisfazione e dolcissima come sempre con tutti noi, ci ha portato una borsa piena di "cose buone" e 
io mi sento come un bimbo che ha appena ricevuto una manciata di caramelle e ora me le gusto e le 
assaporo pian pianino. Grazie mamma Lara, ora mi sento molto meglio anch'io, sento il calore di tutti 
voi che mi circonda e questo per me è di grande aiuto, il dolore non passa con i msg ma sicuramente 
questi scaldano il cuore. Un caldo abbraccio a tutti, buona serata e buon lavoro a chi come me è in 
ufficio o cmq lavora a casa. Ciao, a presto, Anny 

Annycon2000 Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
Ore 16,38, salve ragazzi, ho appena finito di leggere tutti i msg dei gg. scorsi che non son riuscita a 
leggere questa mattina. Sorrido pensando a mamma Lara, è tornata col cuore pieno di gioia e 
soddisfazione e dolcissima come sempre con tutti noi, ci ha portato una borsa piena di "cose buone" e 
io mi sento come un bimbo che ha appena ricevuto una manciata di caramelle e ora me le gusto e le 
assaporo pian pianino. Grazie mamma Lara, ora mi sento molto meglio anch'io, sento il calore di tutti 
voi che mi circonda e questo per me è di grande aiuto, il dolore non passa con i msg ma sicuramente 
questi scaldano il cuore. Un caldo abbraccio a tutti, buona serata e buon lavoro a chi come me è in 
ufficio o cmq lavora a casa. Ciao, a presto, Anny 

contaRex Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
Salute a tutti dopo gli impegni convegnistici eccoci di nuovo nelle attività giornaliere e grazie a Dio 
senza il MdT.Ho avuto l'occasione di conoscere Lara (MammaLara) e tante altre persone che soffrono 
dei nostri problemi e posso dire con sincerità che siamo una "forza d'urto" non indifferente.Questo ci 
permette di essere coesi per vincere le piccole e grandi battaglie dei diritti dei cefalagici e 
incoraggiare ricercatori e specialisti a non mollare la presa e a continuare a trovare rimedi per chi 
soffre. Mi rivogo a tutti i partecipanti a questo forum affinchè nelle province di apparteneza possano 
divulgare, ai cefalalgici, a medici di base e specialisti le finalità dell'Al.Ce. e del nostro sito. Un 
saluto affettuoso a tutti ContaRex (Carmelo) 

silvana Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
Sono tornata dall'avvocato e dopo domani avrò la causa in tribunale. Non mi illudo più di tanto 
perchè in queste cose non si sà mai ma sembra che io sia dalla parte della ragione. Io lo sapevo già 
però...... x Cinzia, menomale che ci sei, ora che sono tornata io ero preoccupata per la tua assenza. 
Temevo che oltre il MDT ti avesse investita la depressione. Per quanto riguarda il quadrilatero: Io 
Vicenza, Elena Padova o giù di lì, Tu Tessera (VE) poi è arrivata Gabriella di Castelfranco V. (TV). Non 
ho ancora fatto in tempo a leggere tutti i msg però da un pò non leggo Luana, spero xchè molto 
impegnata, diversamente io ti saluto Luana e ti faccio tanti auguri e tu lo sai che non ti devi sforzare 
se non te la senti, non serve a nulla sforzarti di esserci, ci sei ugualmente nei miei pensieri e quando 
non ti sarà difficile noi siamo sempre qui.Bacioni silvana 

silvana Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
Anch'io soffro di aura e lo sò perchè Elena ha spiegato così bene i sintomi. Per quanto riguarda le 
figure geometriche sono corsa spaventata dal mio oculista che mi diagosticò delle microembolie che 
mi spaventarono ancora di più, poi mi succede di avere come un buco fosforescente davanti all'occhio 
sinistro e non mi manca l'occhio che vede nel suo angolo estremo dell'acqua che scorre. Poi non 
parliamo delle parestesie e lo stillicidio di punture agli arti che fortunatamente non sento da qualche 
tempo, ma che un paio di anni fà mi fecero frequentare spesso il P.S. e sopratutto lo spavento che mi 
procurarono perchè supponevo di avere tutte le malattie neurologiche peggiori. Nessuno, dico a 
nessun medico venne in mente di associare questi sintomi all'emicrania. Baci e abbracci silvana 

mamma lara Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
Ciao Carmelo , benvenuto . Hai visto come è bello ora il nostro spazio , so che tu sei un cultore della 
chat ma vedi noi ci siamo abituati così e se ci cambiano il modo di comunicare ci troveremo a disagio 
. Salutami tanto tua moglie . mamma lara 

Elena Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
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C'è tutta una letteratura in merito all' emicrania con aura.I meccanismi che la scatenano non sono 
ancora del tutto chiari,anche se la ricerca negli ultimi 50 anni ha fatto passi da gigante...L'ultima 
volta che ho avuto un attacco molto forte sono dovuta ricorrere al PS xchè il mio medico di base 
notava poca reattività al braccio sinistro e tra l'altro all'aura non era seguita la solita crisi di MdT 
forte.Ovviamente dovetti sottopormi a tac d'urgenza previa visita neurologica da cui capii che quel 
neurologo classificava sì l'evento come aura emicranica ma superficialmente...lui continuava a 
parlare di scintillii e io continuavo a dire campi visivi.Del resto la casistica è davvero 
sorprendente....molti artisti nelle loro opere hanno dipinto esperienze di aura emicranica in modi 
diversi e sorprendenti,quasi esistesse un altra realtà che sfugge all'occhio comune.Dopo questo 
evento andai da un altro neurologo che mi tracciò un quadro dei diversi tentativi fatti negli ultimi 20 
anni x svelare l'arcano e oltre a prescrivermi i triptani e ovviamente una profilassi composta da 
antidepressivi,mi cosigliò la lettura del libro che spesso ho citato,di Sacks,che tra l'altro è anche 
autore di "risvegli".Vi assicuro che la lettura è stata x me come una "via crucis"..non tanto x il 
linguaggio x lo più accessibile a tutti(l'autore ha scritto anche x i suoi pazienti!!)bensì x la 
consapevolezza che pian piano cresceva in me mentre leggevo....sarebbe stato più facile credere in 
una medicina miracolosa....invece quello che più temevo prendeva forma:dovevo partire da 
me!Azione combinata:fattori ext. e interni...un vero mix.Non mi è ancora molto facile parlare di 
tutto questo...anzi è la prima volta che lo faccio con qlc che non sia un neurologo! L'unica cosa che 
mi ha spinto a raccontare è il sapere lo sgomento e il terrore che si prova in quei momenti 
interminabili in cui perdi ogni punto minimo di riferimento percettivo ,spaziale e temporale può 
accadere anche uditivo ,comunicativo insomma TI PERDI!!!!.PERò ci tengo a SOTTOLINEARE UNA 
COSA IMPORTANTISSIMA OGNUNO HA UNA SUA PARTICOLARE STORIA EMICRANICA CHE VA 
DIAGNOSTICATA DA UN NEUROLOGO specializzato in questo, x fugare qualsiasi dubbio.Un abbraccio a 
tutti! Elena 

mamma lara Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
Hai ragione Elena , anche perchè le nostre Emicranie o cefalee cambiano nel corso degli anni a me 
per esempio ho da circa 3 anni oltre alla mia emicrania e cefalea , si è aggiunto un tipo di MDT che 
viene circa ogni 2 mesi ( ora però sono quasi 3 mesi che non mi viene) , ebbene quando arriva provo 
un dolore talmente forte che non riesco a rimanere eretta , devo sedermi o addirittura stendermi. In 
un primo momento il Prof. Geppetti mi ha detto che poteva essere Cefalea a grappolo poi invece mi 
ha detto che potrebbe essere cefalea parossistica . Ricordo che il primo attacco di questa cefalea mi 
è venuta a ottobre del 2001 dopo che mio figlio ha avuto l'incidente . Non so se è stato quello il 
motivo , ma prima di quel periodo non ho mai avuto attacchi di quel tipo . Spero che come è venuta 
se ne torni indietro ora che mio figlio sta bene . Silvana sono curiosa di sapere cosa ti ha detto 
l'avvocato , speriamo siano buone notizie . . Ora vi saluto e vi auguro la buona notte . Baci a tutti , 
mamma lara 

MIAA Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
LA PRIMA VOLTA CHE E' COMINCIATA LA MIA DISCESA ALL'INFERNO E' STAT ALLA LAVAGNA IN PRIMA 
MEDIA NON LA VEDEVO, VEDEVO SOLO SCINTILLE , QUELLO S@@@@@ DEL PROFESSORE DISSE DI 
DONNA NON TI PREOCCUPARE NON TI INTERROGO , FU LO STESSO S@@@@ CHE POI MI 
RIACCOMPAGNO A CASA MOLTE VOLTE PERCHE' TALMENTE L'EMICRANIA CHE VOMITAVO SUBITO,L'AURA 
LO AVUTA SEMPRE ALLA STESA ORA QUINDI QUANDO SAPEVO CHE ERA PASSATA L'ORA SAPEVO PURE 
CHE NON MI VENIVA PIU' L'ATTACCO, ACCOMPAGNATA SEMPRE DA SCINTILLE PARASTESIA AL BRACCIO 
VOMITO E DIARREA, MA ULTIMAMENTE DA CIRCA DIECI ANNI NON HO PIU' L'AURA MA MI VIENE UN 
SENSO DI PANICO DI AGITAZIONE MI TREMANO LE GAMBE E NON C'E PIU' L'ORARIO, PER 3 ANNI FA 
L'AURA MI VENNE COSI VIOLENTA CHE NON RIUSCIVO A MUOVERE IL CORPO, L'UNICA COSA BUONA CHE 
FECE LA DOTTORESSA FU CHE VOLEVA FARMI FARE UNA SIRINGA DI EN IO TALMENTE DELLA CRISI DI 
NERVI CHE EBBI VOMITAI TANTO CHE MI SENTIII ESAUSTA E SI CALMO L'EMICRANIA, POSSO DIRE PERO 
CHE DURANTE LA GRAVIDANZA NON HO MAI AVUTO EMICRANIA, PERO DOPO HO C@@@@@@ TUTTO 
CON L'ARRETRATO....SCUSATE SE SCIVO IN MAIUSCOLO MA IO SONO SORDA PORTO LE PROTESI , E VOI 
DIRETE E CHE CI AZZECCA.....E' VOLEVO PARTECIPARE 

mamma lara Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
E noi non lo diciamo che c'azzecca, però credimi, sto ridendo da 5 minuti . ora ti sgrido Mia lo sai che 
non devi urlare , altrimenti ti viene il MDT . Ed io che son mezza ccecata come devo scrivere ? Ciao 
stellina bella riposa bene questa notte . mamma lara 

Elena Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
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Mia:sei troppo FORTE!!!!!!X mammaLara:tempo addietro rispondendo al mio gioco "cosa faresti se 
non avessi più MdT" mi hai dato una risposta ...é con quella che si svela il mistero!!!!!!!!Il problema è 
la strada da percorrere x arrivare a una simile risposta...Auguro a tutti una dolce e serena notte! 
Elena 

Elena Martedì 25 Maggio 2004 00:00 
Ma non dovevamo andare tutte a letto????Stiamo scrivendo in contemporanea....cos'è ?aura 
telepatica???? 

elena Domenica 23 Maggio 2004 00:00 
Buongiorno a tutti!!!!!E' una bellissima giornata...qui sembra di essere in montagna,i Colli Euganei si 
sono liberati dalla nebbia...speriamo anche le nostre teste.Con questa luce così pulita tutto assume 
un aspetto nitido definito che lascia spazio ai pensieri migliori.....Si apre un nuovo giorno dopo il 
temporale della notte...si riinizia tutto da capo...assaporo quest'aria fresca come se respirassi per la 
prima volta...la lascio entrare in me ...x rinnovarmi dopo giorni senza fiato.Traggo forza dalla luce 
del sole...amico instancabile ...mi ricorda che la vita scorre al di là del buio e aspetta ogni piccola 
vita che si risveglia x dare forza e calore.Ogni cosa ha il suo posto...ed io mi appresto a riprendermi 
il mio...al centro di questa mia vita ...unica e irripetibile...incostante,sofferta,imperfetta...ma 
MIA!!!!!! 

elena Domenica 23 Maggio 2004 00:00 
E visto che il sito è deserto....vedo sola qualche ombra qua e là,ne approfitto x riempirlo di proposte 
positive :proporrei di fissare un giorno di festa tutto nostro,il 22 maggio, x ricordare che almeno un 
passo è stato compiuto e proporrei di chiamarlo il Mamy day..... 

mia Domenica 23 Maggio 2004 00:00 
scusa elena ma dove' affacci, perche' se non mi sbaglio ero io che abitavo al paese del sole , ma 
managgia piove, e mi sento scocciata, sola perche' i miei uomini stanno lavorando, e non so come 
impeganre la giornata, be' sto' come il tempo, adesso mi stiro le camice perche' la mia piccola deve 
partorire e' quindi le preparo, la borsa da lontano, almeno mi frego il pensiero che non sono sola, ma 
ho da pensare......ciao ele...sono d'accordo con il DAY MAMY..PEMSO CHE STIA IN VIAGGIO, HO IL 
TELEFONINO CHE NON MI FUNZIONA QUINDI NON LA POSSO CHIAMARE....MA SICURAMENTE COME 
RIENTRERA VERRA' QUI, FARO' CAPOLINO TUTTA LA GIORNATA A DOPO CIAO 

mamma lara Domenica 23 Maggio 2004 00:00 
Non leggo neanche i votri messaggi perchè ho solo guardato che non sia successo nulla a mia . Ero 
preoccupata perchè non rispondevi al telefono , ma ora che ho sentito che era perchè non funzionava 
sono più tranquilla e vado a leggere i messaggi . per quello che riguarda il convegno , NON HO 
PAROLE . Cercherò di descrivervi con le parole quello che è successo a cervia , sarà difficile perchè 
dire che è stato meraviglioso è assolutamente ridduttivo . Quanto sarebbe stato bello se anche voi 
aveste sentito le parole che tanti specialisti hanno detto . Per me è stata un esperienza straordinaria 
e penso che per molto tempo la mia testa e la mia anima ne sentiranno i benefici . Ho promesso alla 
Dr. Sances che faro un piccolo scritto per raccontare la mia esperienza . Appena avrò sistemato le 
mie cose lo farò . Ho un piccolo problema fra due condomini da risolvere , pensate che appena mi 
hanno vista errivare mi hanno detto "era ora che tornassi , ma dove sei stata , noi quì avevamo 
bisogno" . Ho cercato di spiegare che io non centro niente nelle loro discussioni , ma non vogliono 
sentire ragioni , hanno ragione i miei figli quando dicono che li vizio . Ho una borsa piena di 
caramelle , dopo ne do a tutti voi . baci , baci.a tutti bimbi belli , mamma lara 

Elena Domenica 23 Maggio 2004 00:00 
Ben tornata mammaLara...aspettiamo con ansia le caramelle...ma ora riposati xchè x 2,3 giorni ti 
tortureremo di domande....A presto,Elena 

Elena Domenica 23 Maggio 2004 00:00 
PS: x MIA,io abito in un paesino sito ai piedi dei Colli Euganei...e come sai la padania è nebbiosa,ma 
stamani sembrava di essere ad alta quota!!! 

mamma lara Domenica 23 Maggio 2004 00:00 
Secondo messaggio , ECCOMI SONO TORNATA . Allora cosa raccontarvi . Ho letto i vostri messaggi e 
sembra che Elena mi legga nel pensiero . Allora cosa dirvi . prima di partire pensavo a come speravo 
che andasse . E' andata meglio , allora non ci siamo solo noi a difendere le persone con il MDT ora c'è 
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anche uno stuolo di medici e ricercatori che stanno pensando , lavorando e studiando perchè la 
nostra malattia diventi sempre meno un problema . Pensate che non ho avuto bisogno di difendervi. 
Lo facevano loro . Gli ho sentito dire molte cose interessanti e saranno pubblicate presto sul sito . 
Sara una ragazza soffrente di MDT che ho conosciuto al convegno , parlando ieri sera mi ha chiesto : 
"con cosa vado a casa io Lara ?" La mia risposta è stata immediata . Devi portare a casa la serentà . 
Hai visto quanto queste persone stanno lavorando per te , ora devi lavorare anche un po' tu per la tua 
persona . Dedica tempo alle cose che ti danno gioia e serenità . Occupati di te . Carissimi amici , 
leggendo i vostri commenti mi sono commossa , però vi posso garantire che non vi siete mai 
allontanati un minuto dalla mia mente , Ho portato con me i vostri messaggi , ma loro sapevano tutto 
di noi , pensate che siamo stati motivo di uno studio fatto da una psicologa che è una carezza . Ci ha 
studiato e ha portato una relazione che ci riguardava . Ero orgogliosa di voi . Non ho avuto bisogno di 
stendere nessuno , anzi , mi sono sentita come a casa . appena arrivata mi hanno accolta fra le loro 
braccia e tutte le mie paure sono scomparse . Sapete molti dei medici presenti soffrivano di 
emicrania o cefalea e quindi capivano le nostre sofferenze . Silvana tesoro , come stai . Grazie per il 
tuo pensiero . dopo provo a chiamarti . Ho tante cose no , tantissime cose da dirvi . Le scriverò 
domani . Ora vi saluto : Ciao Elena La piccola saggia , mi sei preziosa come sempre, come sta la tua 
piccolina. Gabriella , Allora era il tuo quel cuore che ogni tanto mi trovavo accanto . Giuseppe , 
piccolino sono tornata , speriamo che la tua testolina non ti abbia tormentato questo fine settimana . 
Sissi , spero di sentirti domani . Mia , appena finisco di scrivere ti chiamo . Elisabetta carissima so 
che per te è un problema collegarti , quindi non preoccuparti noi siamo qui. Per il Mamy day , 
propongo al posto del Mamy day , mettiamo il Family day, che rende di più il bene che ci vogliamo . 
Vedete voi che per me va bene. Saluto anche tutti gli altri bimbi e ora vado a preparare la cenetta 
per il resto della famiglia . a presto . mamma lara 

annarella Domenica 23 Maggio 2004 00:00 
Io ho conosciuto mammalara, è dolce come le sue torte e sorride sempre. Tutti gli intervenuti a 
Cervia sono belle persone, hanno la capacità di "METTERE IL CUORE AL SERVIZIO DELLA TESTA", per 
questo dovremmo sentirci meno soli........un sorriso ed una carezza a tutti Annarella 

mamma lara Domenica 23 Maggio 2004 00:00 
Ciao Annarella che piacere trovarti anche quì . Faccio le presentazioni , Annarella è una ragazza 
(paziente) conosciuta a Cervia e Annarella in questo spazio c'è la famiglia di cui si è tanto parlato a 
Cevia. .......... Anny tesoro sono tornata , come ti va speriamo che almeno ti sia stato lieve il 
MDT.domani nel pomeriggio ti chiamo o almeno ci provo. ......Cinzia stellina , è molto che non ti 
vediamo , se hai voglia di stare in silenzio fai pure , se invece ti va di fare un saltino ne abbiamo ben 
tante di cose da dire . .. per ora ti abbraccio . ................. Buona notte e speriamo che che domani 
stiamo bene come le foglie sugli alberi a primavera . Citazione di mamma lara , liberamente tratta 
dal messaggio di Elena .................... Baci baci, mamma lara 

Alberto Domenica 23 Maggio 2004 00:00 
Anch'io sono appena tornato da Cervia. Sono un medico di famigla e sono specializzato in psicologia. 
Ho assistito con interesse a quasi tutte le sessioni del convegno, tutte di alto livello, anche se alcune 
difficili da seguire anche per un "addetto ai lavori", per l'elevata specializzazione di alcuni argomenti. 
Sono rimasto colpito dall'elevato grado di umanità e di "passione professionale" dei colleghi presenti 
(merce rara e preziosa credo, al giorno d'oggi), e soprattutto affascinato dal grande affiatamento del 
vostro gruppo e dall'impegno di chi vi ha rappresentato ed ha saputo così dignitosamente ed 
affettuosamente raccontare di voi. Grazie a tutti per avermi "arricchito" dentro, facendomi 
conoscere un altro pezzo, così bello, di umanità. Alberto 

silvana Domenica 23 Maggio 2004 00:00 
Ciao ragazzi questa sera ho sentito la nostra Lara, dalle sue parole ho dedotto che oltre alla famiglia 
ora abbiamo anche una casa. Ho avuto l'impressione che anche i medici ci vogliano bene...questo non 
guasta sopratutto se la sensibilità assume carattere di epidemia. x Elena se vuoi dirlo, in che paese 
stai del padovano? io conosco un po' della provincia di Padova visto che il mio ex marito è di Vò 
Euganeo. Cinzia spero che tu stia bene è da un po' di tempo che non abbiamo notizie dal veneziano, 
quando hai voglia lo sai che noi ci siamo. Abbiamo formato il quadrilatero veneto - Vicenza-Padova-
Venezia-Treviso. Vi lascio con un grosso bacio a domani. 

silvana Domenica 23 Maggio 2004 00:00 
Grazie Alberto per averci visitato e un saluto di benvenuto anche ad Annarella. Buona notte. silvana 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2004 

 

elena Sabato 22 Maggio 2004 00:00 
Buongiorno a tutti....Oggi è il gran giorno x mamma Lara e un pò x tutti noi...il primo pensiero va 
quindi a lei con l'augurio che sia proprio una buona giornata!Un pensiero a chi ,anche oggi ,s'è alzato 
in cattiva compagnia...che ritorni presto ilsereno e tanta,tanta,forza x affrontare la sofferenza !Buon 
fine settimana a Giuseppe che ,beato lui, se ne va al mare!!!Per tutti quelli che restano a casa,che 
devono andare al lavoro(la sottoscritta) un augurio di giorno tranquillo...e facciamoci compagnia! 
Sono le 7.. raccolgo le forze(non è stata una bella nottata) e vado..A rileggerci questo pomeriggio! 
PS:propongo di lasciare traccia di questi 2 giorni senza Lara x farle una sorpresa al suo ritorno,se vi 
va ,oltre agli auguri,una frase,una poesia un commento... 

elena Sabato 22 Maggio 2004 00:00 
Mi permetto di interpretare il nostro stato d'animo attravero le parole di Ungaretti in 
SOldati...(cefalgici)Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Ciao a TUTTI 

miaa Sabato 22 Maggio 2004 00:00 
elena che lavoro fai , che lavori di sabato, dimmi qualcosa in piu' di te, pernso che di me sai gia' 
tutto sono di napoli ho 41 anni e sto' per diventare nonna del secondo nipotino, ho una figlia di 24 e 
un figlio 20,e poiiiiiiiii soffro d'emicrania da 30 anni dalla prima media emicrania con aura e senza, 
piu' la tensiva , vabbe' quella e per farti compagnia quando non hai l'emicrania....ciao ciao 

elena Sabato 22 Maggio 2004 00:00 
Complimenti Mia,sei una nonna baby....se penso che io vado x i 34 e ho due bimbi piccoli...!Soffro di 
MdT da circa 15 anni prima solo occasionalmente,penso che la mia disgrazia sia stata una cura x il 
MdT sbagliata che me l'ha scatenato in modo irreversibile...a cosa aggiungi cosa e la frittata è 
fatta!!!!Per quanto riguarda il lavoro ,insegno,part-time quindi i miei orari sono un pò sballati.. 
qualche volta al mattino altre al pomeriggio oppure riunioni alla sera e in scuole diverse...ma non 
posso lamentarmi .Questa settimana ad es. ho avuto x 3 giorni riunini fino alle 8 di sera...e alla fine 
dei bellissimi MdT! Oggi il sito è deserto....che tristezza!!! Si vede che manca Lara...e che è 
sabato.Mi accorgo ora che sono quasi le 19....VAI MAMY!!!!!!! 

miaa Sabato 22 Maggio 2004 00:00 
elena io ho un fratello di 34 anni ed anche lui soffre di mal di testa ma piu' raramente di me circa 
due crisi al mese, prima lavorava a schio ,vicino vicenza a lavorato per due anni,poi e ritornato a 
napoil, con precisione a capri dove gia' aveva un posto di lavoro..ciao elena penso che domani lara ci 
dica tutto ...notte 

elena Sabato 22 Maggio 2004 00:00 
"Vi sono a quanto sembra,due cause fondamentalmente diverse (di malattia):una interna,causa 
interna,alla quale l'uomo contribuisce da sè,e una esterna,causa externa,che scaturisce 
dall'ambiente.Accettando questa chiara distinzione ci siamo gettati con furore sulle cause esterne...E 
la causa interna,quella,l'abbiamo dimenticata.Perchè?Perchè non è piacevole guardare dentro noi 
stessi..." Georg Groddeck citazione trovata in "Emicrania" di Oliver Sacks,uno dei trattati più 
completi sull'emicrania,il cui autore scrive nella prefazione "Dagli interessi 
neurologici(dell'emicrania)mi riscossero le sofferenze dei miei pazienti e le loro richieste di aiuto.Ad 
alcuni potei dar sollievo somministrando loro dei farmaci,ad altri con il magico potere dell' 
attenzione costante.Con i pazienti più gravi,i miei sforzi terapeutici fallirono finchè non cominciai ad 
indagare minuziosamente nella loro vita emotiva.Compresi allora che molti attacchi di emicrania 
erano impregnati di significato emotivo e non potevano essre studiati con profitto,ne' tanto meno 
curati,se non se ne svelavano i precedenti e gli effetti di natura emotiva" e ne trae la seguente 
conclusione:nell'affrontare l'emicrania è necessario tenere una doppia visione,una "di struttura,le cui 
forme erano implicate nel repertorio del sistema nervoso"e la seconda"come una strategia che poteva 
essere impiegata per qualsiasi fine emotivo o,in ultima analisi,biologico."Concludendo....ma questo 
l'aggiungo io,non si può pensare di affrontare il problema emicrania disgiungendo il corpo dalla 
mente o se preferiamo,le cause interne da quelle esterne...Buona notte a tutti 

mamma lara Venerdì 21 Maggio 2004 00:00 
Eccomi pronta per la partenza . Come sempre ho già tutto preparato da 2 giorni . Non è che voglio 
essere incoraggiata , ma per l'onor del vero devo confessarvi che non è che sia preoccupata anzi sono 
abbastanza tranquilla , ma dovete sapere che sono circa 6 anni che non mi allontano da casa per più 
di mezza giornata . poi non è che esco molto frequentemente , pensate che a volte sto anche 3 o 4 
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giorni senza uscire dalla porta . . Chi soffre del nostro problema sa di che cosa sto parlando "chissa 
dov'è il bagno , se mi vien da vomitare farò in tempo ad arrivarci". Allora niente panico , la situazione 
è sotto controllo ho tutto con me (pensate che mi sono portata le sportine e anche i pavesini) . Ho la 
relazione e mi sembra abbastanza completa . Una cosa però non porto con me , I SINTOMATICI , 
quelli non li porto . Se avrò MDT farò come sempre . Alla fine cosa dire prima di salutarvi , vi porto 
con me vado ascolto e riporto . saluto tutti e mi mancherete ........da chi inizio per il saluto : inizio 
dai più piccoli : Lararetta, CiccoK, Stefano, Greta, Andrea, Rossella, Laura, Rita, Elena, Milly, Titty, 
Anna, Gloria, Mandy, Franci 74, Saba, Cinzia , Giuseppe, Antonio, Mia, Anny, Luana , Sissi, Silvana, 
Elisabatta, Alessandra, Pia, Donatella, Paola, Gianluca, Pieranna, Mizia, Contarex, Speranzina , 
Gabriella ............... e ora salutiamo i più grandi , beh ma dove sono !!!!!!! . volevo farvi dei saluti 
migliori Un gruppo così bello li meritava e per una che si allontana per un po' di tempo , mi sembra 
proprio che quelli che ho fatto siano miseri saluti . Farò meglio al ritorno .......... e quando torno 
....caramelle per tutti . Credo di aver dimenticato qualcuno per i saluti , non me ne voglia e si 
consideri salutato . A presto ..........mamma lara 

mamma lara Venerdì 21 Maggio 2004 00:00 
Ora vado davvero ........ baci per tutti , mamma lara 

miaa Venerdì 21 Maggio 2004 00:00 
lara sto' in macchina con te..... 

giuseppe Venerdì 21 Maggio 2004 00:00 
Mamy, in bocca al lupo e torna con buone nuove, cerca di stare bene e... e niente, ti vogliamo 
bene...Giuseppe 

gabriella Venerdì 21 Maggio 2004 00:00 
Per Mamma Lara - sii la voce di tutti noi. Ti sono vicina con il cuore. Un abbraccio. Gabriella 

sissi Venerdì 21 Maggio 2004 00:00 
ciao a tutti, Lara sicuramente sarà in viaggio, speriamo ci porti buone nuove lunedi'. Il tempo è bello 
e splende il sole "SULLE NOSTRE TESTE" buon fine settimana a tutti sissi 

giuseppe Venerdì 21 Maggio 2004 00:00 
buon giorno gente, sono le 11,55, piena primavera, stupendo, prima ho fatto un saluto veloce a 
Mamy che era doveroso, spero che ci porti buone nuove, Elena il viaggio che vuoi fare nn è un gioco 
virtuale, stamani mentre mi lavavo il viso ho pensato ai posti da te citati facendo la considerazione 
che avevo lasciato il rubinetto dell'acqua aperto e pensavo allo spreco che stavo facendo mentre 
quella gente col mio spreco ci avrebbe cucinato o bevuto forse per un giorno, quei posti sono 
abbandonati da Dio ( come si suol dire)pensa che tutti fanno finta che nn esistano a meno che nn ci 
sia da sfruttare allora tutti sono presenti, vedi petrolio, disboscamento, tratta della prostituzione, 
trapianti occulti di organi, ecc...puah che schifo, povera gente...Giuseppe 

miaa Venerdì 21 Maggio 2004 00:00 
lara e' arrivata circa mezzora fa' stava entrando nella stanza era molto emozionata ' ha detto che non 
si sentiva all'altezza , quella donnina di un metro e poco piu' ma che ci mette a tutti nel sacco,sono 
felicissima per lei anche perche' come stiamo messi noi da soli fare un viaggio e un po' faticoso, da un 
bacio ha tutti, sono sicura stendera' tutti ma proprio tutti, e' una relazione che tanti anni di studi non 
penso che l'abbiano mai fatta. perche' devo parlare i veri malati e se un medico non ha questo 
problema non ti puo' capire fino in fondo.....lara sei forte , sono le 13/35......la chiamo domani sera 
perche' il suo intervento e ' tra le 19 e le 20 ...ciao a tutti 

gius Venerdì 21 Maggio 2004 00:00 
sono le 13,55, volge al termine anche questa settimana, stamani sono stato in dolce compagnia della 
Bestia che però ho debellato con un almotrex, stasera andremo al mare sperando di passare un bel 
fine settimana con la famiglia, auguro lo stesso a tutti Voi anche se il mio pernsiero resterà attaccato 
a Mamy ed al convegno, fortemente Vi abbraccio...Giuseppe 

silvana Venerdì 21 Maggio 2004 00:00 
Ciao ragazzi CHIEDO SE IL SITO STA FACENDO NUOVAMENTE LE BIZZE....non riesco ad andare giù oltre 
i 3 msg. silvana 

miaa Venerdì 21 Maggio 2004 00:00 
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silvana a me no , va bene sar' il computer 

miaa Venerdì 21 Maggio 2004 00:00 
silvana a me no , va bene sar' il computer 

silvana Venerdì 21 Maggio 2004 00:00 
Mi fà tanta tenerezza pensare Lara là da sola, lei è forte però è tutta sola. Neanche le pillole si è 
portata. Mia ora si è sistemato un pò però la parte destra con l'archivio non c'è più e in giù arrivo al 
15 di Maggio. Ci sentiamo 

sissi Giovedì 20 Maggio 2004 00:00 
ciao buon giorno sono le 8.45, e sono arrivata piu' che in anticipo. Prendo un caffe', inizio a lavorare. 
Lara sei prossima a partire. Pensa a noi. Un bacio a dopo Sissi 

giuseppe Giovedì 20 Maggio 2004 00:00 
buon dì bella gente, sono le 9,45, il sole continua a farla da padrone e ciò mi fà piacere, Mamy parti 
stamani o riusciamo a salutarti ancora? Spero che il nemico...ti dia una tregua mentre combatti per 
tutti noi, in bocca al lupo e un abbraccio fortissimo, siamo tutti con tè. Sissi, a quanto sento inizi a 
godere del terrazzo eh...? Ex donna delle tempeste...Anny come va oggi? Spero meglio. Silvana 
ancora nn ti leggo, come mai? Giocherellona di una Elena dove 6? Continuiamo il gioco? In questa 
valle di lacrime ci voleva uno spiraglio di luce..., Elena io il vespino c'è l'ho ma nn è uguale ad una 
moto...Mia, oggi dedico il mio pensiero a tè xrhè stò vivendo la stessa situazione familiare come tè 
solo che la persona che stò perdendo è mia sorella che purtroppo ha avuto la sfortuna di incontrare 
un fidanzato ricchissimo, nn ragiona più, che sposerà a giugno, ti ho pensato immediatamente ora tri 
capisco di più,...baci Giuseppe 

miaa Giovedì 20 Maggio 2004 00:00 
giuseppe non e' che i soldi vanno alla testa.infatti il mio damerino guarda caso, e ' ricchissimo,infatti 
gira con una macchina che hanno poche persone, perche' lui si deve distinguere , alli' mortacci sua' si 
dice a ROMA,pero lui non sa' che la morte non si compra ringraziando IDDIO e' uguale per tutti, potra' 
avere piu' fiori, ed io che sono intelligente non li voglio nemmeno alla mia morte cosi le persone si 
ricorderanno di me con piu' allegria,perche' hanno risparmiato ,e mi manderanno benedizione morte 
e buona..... ciao ragazzi oggi vomitino con leggeras emicranos...c'e' la faranno e nostri eroi 

Anny Giovedì 20 Maggio 2004 00:00 
Ore 12,00 - Buondì a tutti, bel tempo ma io son sempre più raffreddata, ma non importa, in 
compenso oggi mi sento leggermente più serena. Grazie mamma Lara che con le tue buone parole 
cerchi di farmi sentire meglio, a volte le forze mancano e allora anch'io crollo ma poi reagisco, so 
che devo lottare comunque e mi consolo pensando che se Dio me lo ha lasciato ancora al mio fianco 
ci sarà pure un motivo, una ragione, uno scopo...è una prova di vita... e questo mi da di nuovo la 
forza di combattere, io non posso arrendermi, qualcuno lassù mi aiuta sicuramente. Domani sarò a 
Cagliari ad accompagnare mio marito a fare degli esami al Policlinico e tornerò a sera tardi e non so 
se riuscirò a salutarvi per cui io ti do il mio "in bocca al lupo" per sabato, per il tuo intervento, io sarò 
là con te anche se solo col pensiero e speriamo davvero che questo convegno apra le porte ad un 
futuro migliore pr tutti "noi". Elena concordo con quel che dici, col fatto che la cefalea triplica con i 
disagi, altrochè, forse anche di più, purtroppo è una cosa che abbiamo già sperimentato tutti. Un 
caro saluto e un abbraccio a tutti, Anny 

miaa Giovedì 20 Maggio 2004 00:00 
ANNY DAL PROFONDO DEL CUORE ----AUGURI---PER TUO MARITO, LUI E' PIU' IMPORTANTE, NOI 
COMBATTIAMO, MA COME HAI SPIEGATO IL SUO PROBLEMA PENSO CHE TU DEBBA ESSERE PER FORZA 
PIU' FORTE, E ' DALL'AMORE CHE NE PARLI DIO TI ASSISTE, UN PO' DI PIU' .....AUGURI AUGURI....MIAA 

mamma lara Giovedì 20 Maggio 2004 00:00 
Pensavate che fossi già partita ? ebbene no , parto domani mattina , ma prima di partire vi saluterò . 
Sono stata fuori tutta la mattina per organizzare un incontro con i cittadini del mio quartiere . Devo 
preparare i volantini per informarli dell'iniziatva , quindi ora vado a lavorarci un po' su . Nel 
frattempo cercate di fare i bravi bimbi e non mettetevi le dita nel naso ( è sempre stata l'unica 
raccomandazione che facevo ai miei figli prima di uscire di casa). ............ Silvana , ho modificato il 
pezzetto di relazione che ti creava un po' di perplessità . Non sia mai che non ti accontetavo . Ora 
penso che mi accorderai la tua approvazione . Vado a lavorare bimbi belli . mamma lara 
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sissi Giovedì 20 Maggio 2004 00:00 
buon pranzo a tutti e..........a oggi pomeriggio sissi 

giuseppe Giovedì 20 Maggio 2004 00:00 
sono le 13,55, vado a pranzo e auguro buon appetito anche a voi, ci rileggiamo in 
pomeriggio...Giuseppe 

elena Giovedì 20 Maggio 2004 00:00 
Ciao a tutti,il primo pensiero a chi ,x vari motivi, sta soffrendo...sperando che si ritorni presto alla 
"normalità.Oggi ho la testa tra nuove preoccupazioni,giusto x non annoiarsi mai....sto facendo uno 
sforzo enorme x non lasciarmi travolgere,quindi,sarà meglio continuare il gioco,giusto Giuseppe? e 
visto che oggi vorrei cambiar pianeta....mi piacerebbe volare ,fare un lungo viaggio...in paesi 
sottosviluppati x provare a vivere in modo più primitivo ma anche più umano,per poter essere più 
utile al mondo intero.Ci ho pensato parecchie volte....prendo tutta la famiglia e vado...ma dietro 
l'angolo c'è sempre il fantasma che mi dice"n'do vai???".E visto che oggi vorrei proprio scomparire 
,cerco di reagire e vado ad aprire l'armadio x scegliere qualcosa di carino, che devo andare ad una 
riunione,è una cosa banale ma....che fatica rimettersi al "centro"!!!!!A rileggerci...Elena 

sissi Giovedì 20 Maggio 2004 00:00 
ebbene si !!!!!!!!!!!!!!!!!è arrivata l'estate. Non potete capire quanto sono felice. Anche perchè ero 
una ex-donna delle tempeste come dice Giu. A piu' tardi sissi 

silvana Giovedì 20 Maggio 2004 00:00 
Buondi a tutti i nostri giocherelloni, oggi và molto meglio.....non lo dovevo dire vero??? Lara ti tiro 
virtualmente le orecchie.......non sono riuscita a spiegarmicisisisisi...ci....si...è colpa mia....allora 
me le tiro da sola. Non intendevo proprio farti degli appunti...come potrei....sei perfetta Dio mio!!!! 
volevo solo precisare che il condizionale...."potrebbe essere ecc..." mi ha fatto riflettere sulla bimba 
di 4 anni che soffrendo allo stesso modo nostro, sarebbe l'eccezione che fà capire quanto nella nostra 
sindrome sia quasi sempre da escludere il fattore depressivo come primario. Lara Lara Lara e ancora 
Lara mi dispiace averti dato l'impressione della critica, non me lo permetterei mai!!!!! uffa... 
Giuseppe a parte il tuo mdt siete proprio ...sfortunati in famiglia.....ma quanto siete fichi!!!! per la 
serie...i soldi non fanno la felicità....ma aiutano moltissimo....Mia le macchine si possono comprare 
anche in leasing....te lo dice una che è andata a comprare Ferrari e Porsche per gli altri...e poi 
magari sono falliti e le macchine le hanno dovute restituire e prendersi la bici....così almeno non 
inquinano. Qui da noi la macchina è uno...status simbol....e magari sotto sotto ci sono debiti. Ora 
devo uscire...in bici....bacioni a tutti silvana 

mamma lara Giovedì 20 Maggio 2004 00:00 
Cara carissima Silvana , mai e poi mai penserei che tu mi abbia fatto una critica . Era solo che volevo 
partire con il pensiero tranquillo che il tuo e il nostro pensiero venisse bene interpretato . Mia 
mamma diceva che 2 occhi vedono meglio di uno e quattro meglio di 2 , ho modificato il passo che ti 
dicevi e ho visto che è di molto migliorato , quindi grazie . Ma per quanto riguarda la critica non 
pensarci neppure , anzi tirami pure le orecchie quando vuoi . ma tiramele per il verso verso l'alto 
perchè già sono a sventola di loro . poi devi sapere che io sono come una spugna (enon perchè bevo, 
ma perchè mi piace imparare da tutti e da tutto ciò che mi circonda) . vai tranquilla e dimmi pure 
tutto quello che sembra possa migliorare il mio essere o quello che penso . ora tranquillamente vado 
a finire di leggere quello che hai scritto . e poi hai mai visto una mamma che non accontenta i suoi 
bimbi . .......... . mamma lara 

sissi Giovedì 20 Maggio 2004 00:00 
ciao a tutti fra mezz'ora me ne vado ci risentiamo domani, un saluto e un in bocca al lupo per Lara. 
Mantieni alto il nome della cefalea. sissi 

anny Giovedì 20 Maggio 2004 00:00 
Ore 18,22 - Finalmente è arrivata l'ora di andarmene dall'ufficio, sono stanchissimaa, questo 
pomeriggio ho dovuto lavorare a pieno ritmo altrimenti domani la mia collega da sola schiatta, 
poverina. Cara Mia ti ringrazio tanto, spero proprio che vada tutto bene. Ora vado che devo correre 
ma un salutino ve lo dovevo proprio fare, un abbraccio a tutti, statemi bene e a presto, ciao, Anny 

silvana Giovedì 20 Maggio 2004 00:00 
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Sono le 20.53 siccome domani mattina devo scappare, per non correre il rischio di non salurati lo 
faccio ora. Ti raccomando sopratutto di non stancarti, fai tutte le tue cose per benino e sappi che 
per quanto mi riguarda stai facendo davvero troppo per noi. Sei unica. Un grosso bacio silvana 

silvana Giovedì 20 Maggio 2004 00:00 
Scusa Lara ma il saluto è per te. silvana 

elena Mercoledì 19 Maggio 2004 00:00 
Buon giorno a tutti.....sono le 7 e sono già cotta!!!!! Mia,non ho letto la relazione di Lara ..ma sono 
sicura, non c'è dubbio in me...,mamma Lara è proprio "un dono" x tutti noi e x chi la conosce!!!!!A 
rileggerci...Elena 

silvana Mercoledì 19 Maggio 2004 00:00 
Salve a tutti, sono le 8 e sono 3 ore che lotto con la mia testa. Buona giornata vi auguro meglio della 
mia. silvana 

mamma lara Mercoledì 19 Maggio 2004 00:00 
Carissimi , un saltino prima di uscire a sbrigare una montagna di cose . Grazie Mia , buona con me 
come sempre . Elena Grazie anche a te , ma la relazione e fatta per la maggior parte usando la 
lettera che mi hai spedito tu . Era praticamente uguale alla mia , quindi ho preferito inserire le tue 
parole alternate dagli argomenti che tu non trattavi (sono solamente un paio )ma il mio desiderio è 
che fossero le vostre parole e non le mie presenti a Cervia . Poi ho aggiunto incollando quà e la, 
anche una lettera di Elisabetta e di Giuseppe . Ho fattto le prove leggendola alla mia famiglia e ad 
una amica. Ho avuto il loro bvenestare . poi l'ho letta per telefono a Mia e anche lei mi ha dato via 
libera . Quidi ho stampato la relazione ed è quella che leggerò al convegno . L'ho sempre chiamato 
congresso ma sbagliavo è un convegno , pazienza e perdonatemi . SILVANA , non ti dico neanche fatti 
forza perchè sono certa che tu stai usando tutte le armi che hai per arginare il maledetto, ti dico 
però che io insieme a tutti noi ti pensiamo e siamo con te . lo so che quando c'è il dolore poco 
importa la nostra solidarietà ma come ha detto Giuseppe nella bellissima lettera che mi ha spedito , 
noi siamo sintomatici senza controindicazioni . Allora SILVANA mettici vicino a tutto le altre cose che 
stai facendo per sconfiggere il dolore . Vorrei che le mie braccia arrivassero fino a te . Abbraccio te e 
tutti gli altri con affetto , mamma lara 

giuseppe Mercoledì 19 Maggio 2004 00:00 
bella gente, buon giorno, sono le 9,30 oggi forse inizia davvero la primavera qui il sole è caldo, 
luminoso con gli uccelli che canticchiano a più nn posso, uno spettacolo davvero, tutto ciò mi fà 
sentire positivo dandomi tanta forza interiore; Silvana spero che ti rimetta presto, intanto sono felice 
di leggerti, Elena vedo che anche tu hai problemi eh? Nn è una novità purtroppo, cmq continuo il tuo 
gioco che definirei molto simpatico, a me piace correre in moto ( mio cognato le vende e ha per sè 
una Harly Davidson stupenda che me la lascia a disposizione ), ma come ben sai la cervicale aspetta 
al varco e quindi, come i cani, metto la coda tra le gambe e faccio retromarcia però mi accontento 
anche di sedermici sopra e fingere di andare...Giuseppe 

luana Mercoledì 19 Maggio 2004 00:00 
buongiorno a tutti. oggi a roma tempo splendido, speriamo continui cosi. Sono le 9.45 e vado a farmi 
un caffè... a dopo. Luana 

sissi Mercoledì 19 Maggio 2004 00:00 
ciao sono le 10 ho fatto un giro e vedo già molte presenze. Io sono sommersa di lavoro, a piu' tardi. 
Come ha detto Luana, brilla il sole, ma PURTROPPO per fine settimana ritorna la pioggia. un bacio 
sissi 

miaa Mercoledì 19 Maggio 2004 00:00 
non so quando sia importante ma dalla tac fattamiho una scoliosi da circa 2 anni, prima non 
l'avevo,questo puo' peggiorare la postura con conseguente mal di testa, ho detto peggiorare, 
capitemi non che porta perche' se no io sari rimasta un fagottino di 50 cm, che poi non e' che sia 
cresciuta tanto....le forme d'emicrania cioe' da 1 attacco alla settimana ad 2 ho 3 attacchi all 
asettimana perche' non so che nervo va ha stimolare questa dannata postura, b0' voi ci credete......io 
quasi ....no.....pero'......la vita e' bella perche' e varia....ho silvy 

miaa Mercoledì 19 Maggio 2004 00:00 
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non so quando sia importante ma dalla tac fattamiho una scoliosi da circa 2 anni, prima non 
l'avevo,questo puo' peggiorare la postura con conseguente mal di testa, ho detto peggiorare, 
capitemi non che porta perche' se no io sari rimasta un fagottino di 50 cm, che poi non e' che sia 
cresciuta tanto....le forme d'emicrania cioe' da 1 attacco alla settimana ad 2 ho 3 attacchi all 
asettimana perche' non so che nervo va ha stimolare questa dannata postura, b0' voi ci credete......io 
quasi ....no.....pero'......la vita e' bella perche' e varia....ho silvy 

Anny Mercoledì 19 Maggio 2004 00:00 
Ore 10,30 - Cari amici buongiorno, giornata soleggiata oggi ma c'è sempre un po di vento fresco. Oggi 
per me va un po meglio, ma ho di nuovo il dolore forte alla nuca, tra l'altro mi son raffreddata di 
nuovo, colpa del tempo. Cara Silvana so che mi capisci perfettamente come io capisco te, quando sto 
male mi vieni sempre in mente perchè so quanto stai male anche tu, purtroppo le cose belle non 
durano mai tanto per cui quando finalmente sto bene "dentro" arriva di nuovo "la mazzata" e riaffiora 
tutto quello che si era appena riassorbito e si ricomincia da capo. Grazie per le tue parole buone, ma 
ringrazio anche mamma Lara, quando penso a lei vi viene in mente il suo dolce sorriso e mi fa sentire 
meglio, grazie anche a Giuseppe, Sissi, Luana, Mia, Elena ecc. e cmq a tutti coloro che si interessano 
a me e mi sostengono nei momenti difficili. Un caldo abbraccio a tutti e un caro saluto anche agli 
altri che so che ci leggono ma non scrivono o lo fanno poco, ciao cari amici, vi voglio bene, Anny 

Elena Mercoledì 19 Maggio 2004 00:00 
Eh sì...caro Giuseppe...anch'io sono umana e dopo 5 notti insonni sta mattina ero davvero cotta...ma 
ho fatto tutto lo stesso solo con più calma e serenità....e ora sono distrutta ma contenta.Anch'io 
adoro le moto,mentre mio marito le odia...quindi qui niente moto!"Soffri di cervicali",mi dice,"non 
puoi andare in scooter..".boh....x un giretto piccolo piccolo cosa accadrà mai?....Facciamo come i 
bimbi...solo fino al cancello e poi chissà...magari domani un pò più in là.....oltre il cancello..e poi mi 
passi a prendere che andiamo al day-web stop alla cefalea ..e ci metti anche il 3° posto che 
passiamo a prendere Lara e le sue torte...La moto è un simbolo di libertà...caro Giuseppe...anche tu 
ti senti piuttosto"legato"??? PEr Silvana e Anny...un pensiero speciale che queste ore passino in fretta 
restituendovi la serenità!Per Mia: anche a me hanno detto la stessa cosa,conosco un osteotapa che 
mi assicura una pronta guarigione e fa leva sul fatto che in gravidanza non avevo MdT,a suo dire 
proprio x la postura....mah...sinceramente non ho voglia di provare ma mio marito insiste....stì 
uomini imparassero ad ascoltarci un pò di più forse sopporteremmo meglio....PER MAMMMALARA:x 
ultima ma non ultima...sono contenta di esserti stata in qualche modo utile...a che ora pensi dovrai 
relazionare?io sono ancora qui che penso se riesco a fare un "mordi e fuggi"...Guarda che noi stiamo 
ancora giocando quindi interrompi un attimo le tue mille attività e sogna un pochino con noi!!!!Con 
affetto Elena 

mamma lara Mercoledì 19 Maggio 2004 00:00 
GIUSEPPE , mi raccomando fai solo finta di andare in moto . mi raccomando , mamma lara 

mamma lara Mercoledì 19 Maggio 2004 00:00 
Carissima Elena Il mio intervento è previsto tra le 18,00 e le 19,oo di sabato 22 maggio . Magari tu 
riuscissi a venire , magari eccome magari . Come pure magari riuscissero a venire anche Silvana e 
Cinzia , sai te che forza avrei sapendovi vicino anche fisicamente . Senza pensare all'emozione di 
vedervi piccole mie . Lo so biricchina che tu e alcuni altri state giocando , ma se non finisco il 
bilancio del condominio , ho circa 350 persone sul piede di guerra e me la fanno passare loro la voglia 
di giocare . Poi andando via da casa per 3 giorni sai al ritorno il dafare . Poi non dimenticare la 
campagna elettorale . Siccome le cose non vengono mai da sole , un amico di mio figlio mi ha chiesto 
ieri sera se per il 12 giugno gli faccio la torta di nozze . Mi sono presa una settiamana di tempo per 
vedere come va con gli altri impegni , poi vedo e se ci riesco sarò felice di fare la torta per le nozze 
di questo amico . Appena mi ha detto della torta la mia fantasia ha iniziato a viaggiare , mi 
piacerebbe fare un fiore con i petali , al centro una torta tonda colorata di giallo e poi tutto attorno i 
petali ricoperti tutti di frutta . Chissà se mi sarà possibile farla . Ora vado a finire di fare il bucato vi 
saluto amici e amiche care . A presto, mamma lara 

mamma lara Mercoledì 19 Maggio 2004 00:00 
Carissima Anny , anche noi attingiamo forza da te , se pensiamo alla "mazzata" che ogni tanto si 
abbatte su di te .......ci penso sai e mi chedo dove tu vada a recuperare le forze per continuare ad 
andare avanti . Domani se avrò tempo vi racconterò uno scambio di battute con il cassiere della mia 
banca . A presto dolcissimi tutti , mamma lara 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2004 

 

elena Martedì 18 Maggio 2004 00:00 
Sono le 7,buongiorno a tutti:mi piacerebbe proporvi un un gioco:immaginiamo che questa notte ci sia 
apparso il genio della lampada e noi gli si abbia chiesto di esudire il desiderio di far scomparire x 
sempre il MdT...detto e fatto..ora siamo "liberi"...Cosa fareste? E' solo un gioco...chi vuole 
condivida... 

sissi Martedì 18 Maggio 2004 00:00 
ciao buon giorno sono le 9, Elena....sono perfettamente d'accordo con te. a dopo sissi 

giuseppe Martedì 18 Maggio 2004 00:00 
Buon dì family, sono le 9,15, il sole domina il cielo ma c'eè vento freschino, ieri sono stato sommerso 
dal lavoro e nn sono riuscito nemmeno a salutarvi, ho letto che le cose nn vanno tanto bene per tutte 
quasi, Sissi ben tornata, Elena tua figlia stà meglio? Anny, periodo nn proprio florido eh? Ti auguro di 
uscirne al più presto. Mamy se ci riesco ti invio il resto della relazione che mi avevi chiesto entro 
oggi. Silvana, condivido, pienamente, tutto ciò che hai detto, purtroppo nn riesco a fare a meno dei 
farmaci xchè quando ci ho provato sono stato malissimo e sinceramente, a mio avviso, nn ne vale la 
pena, continuerò a sperare in un futuro miracolo; Elena, vuoi sapere cosa farei se il genio esaudisse il 
desiderio? Sinceramente nn lo sò, ma di per certo sò che sarei un cane sciolto che salta a destra e 
sinistra in alto e in basso senza una meta ma solo carico di euforia scatenata... nn mi ci fare pensare, 
per favore, visto che allo stato reale è solo un'utopia...Giuseppe 

silvana Martedì 18 Maggio 2004 00:00 
Buongiorno e buon lavoro, oggi c'è un sole che fa rinascere speriamo che duri. Senza mdt sarei troppo 
felice non chiederei altro, tenterei solo di guadagnare il tempo perso. Baci silvana 

luana Martedì 18 Maggio 2004 00:00 
ciao a tutti, sono le 10.30 e a roma c'è un bel sole anche se all'ombra fa freschino.... ma forse sono io 
ke sono freddolosa....ieri sono andata a ginnastica posturale e c'era un lamento generale. Tutti a 
pezzi con le ossa, cervicale, spalle, testa, mi sono sentita meno sola e meno pecetta..... Stamani 
sono incasinata, devo andare in banca e poi a parlare con la proff di matematica perchè oggi è 
l'ultimo giorno di colloqui.CCome vanno le vostre testoline? Ci leggiamo piu tardi. Un salutone Luana 

mamma lara Martedì 18 Maggio 2004 00:00 
Carissimi cucciolotti , eccomi di ritorno. Sono andata a farmi bella , mi chiedo come sia possibile 
diventare più bella di quella che sono ( scherzavo). Elena se io fossi sicura che non ho più MDT , 
vivrei nel terrore . Come se tolto a me fosse passato ad un' altro e poi , cosa ci sarebbe a sostituire il 
MDT ? . Sai cosa mi piacerebbe proprio ? GUARIRE . ma guarire di mio , senza nessun genio che me lo 
toglie . Però se questo benedetto genio me lo togliesse almeno per un paio di giorni , andrei a ballare 
per una notte intera cantando a squarciagola , mangerei tantissima cioccolata e squoterei la testa 
avanti e indietro fino allo sfinimento . Nell'attesa di guarire di mio , sogno , ma quei sogni che solo i 
bimbi possono sognare . Sogno un mondo di pace , amore , tolleranza , sogno un mondo dove come 
prima cosa vengano ridistribuite le risorse, dove i bimbi possano essere bimbi e le donne siano libere 
di essere persone , Sogno......................... e intanto cerco di essere forte e di lavorare per esserlo 
. Baci , mamma lara 

mamma lara Martedì 18 Maggio 2004 00:00 
Mi dimenticavi di dirvi che ho finito la relazione . ora la devo scrivere con il computer per renderla 
più facilmente consultabile . Ho usato per la stesura buona parte del vostro materiale incollandolo 
con qualche mio intervento . Mi è stato molto utile anche il messaggio che mi ha spedito Elena , l'ho 
usato quasi tutto , perchè mi sono accorta che era uguale al mio scheletro . Quindi ho preferito usare 
il suo . Poi chiuderò con la lettura di alcune lettere vostre , Metti un paio , Facendo un mix per non 
dilungarmi molto . Ho intenzione di prendere spunto dalla relazione , ma non di leggerla pari pari , 
pensavo invece spiegarla intervenendo a braccio . Vediamo dopo come giocherà l'emozione . Per 
certo però è , che dopo aver stampato tutti i nostri messaggi , (Sono 540 fogli pieni zeppi di scritti) li 
ho raccolti in 4 mega contenitori portafogli . Quei 4 libroni li porterò con me e mi seguiranno quando 
farò l'intervento . ora vado , purtroppo ho un po ' di mDT , spero che non aumenti . Va be , pazienza . 
mamma lara 

sissi Martedì 18 Maggio 2004 00:00 
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carissima Lara, a Ravenna sicuramente rappresenterai tutti noi poveri acciaccati. In bocca al lupo, 
(sono stata anche in cura da Giacovazzo, che ho letto nella locandina interverrà anche lui). Buon 
lavoro a presto sissi PS per Giuseppe, che fine hai fatto???? mancano i tuoi messaggi. sissi 

giuseppe Martedì 18 Maggio 2004 00:00 
gente, sono le 13,00, Luana come va? Felice di leggerti, spero solo in salute!!! Mamy, ti ho inviato 
l'ultimo materiale fammi sapere se ti è arrivato ok? E poi... sogna, xchè il sogno è l'unica cosa che 
nessuno, e dico nessuno, ci può togliere...Giuseppe 

Anny Martedì 18 Maggio 2004 00:00 
Ore 13,19 - Ciao ragazzi, anche quì il tempo è migliorato ma tira maestralino niente male. Elena non 
farei nulla di particolare, semplicemente tutto, farei tutto quello che voglio senza pagarne poi le 
conseguenze e pure salate. Se dovessi fare un bilancio dei gg. "si" e gg. "no" della mia vita, son sicura 
che almeno una terza parte me l'ha rubata questo maledetto mdt, non solo a me ma anche ai miei 
cari, quanti gg. non vissuti, quanta sofferenza, tutti voi sapete cosa intendo. Ogni volta che son stata 
davvero molto male, con la sofferenza a livelli disumani tant'è che pensavo di essere arrivata alla 
fine, pensavo "la mia vita sprecata così, perchè?...un giorno in meno, ne ho perso altri 2, 3...4"...la 
lista è ancora aperta...io so che non guarirò da questo male ma spero sempre nei miracoli perchè ho 
molta fede, se potessi tornerei a nascere per vivere in un mondo come quello che sogna mamma 
Lara, senza guerre, senza odio tra i popoli, pieno di pace, tranquillita', serenità e amore, non chiedo 
altro...a volte vorrei addormentarmi per svegliarmi poi in questo "mondo" sognato. Un abbraccio a 
tutti, Anny 

gius Martedì 18 Maggio 2004 00:00 
sono le 13,55, vado a pranzo, ah dimenticavo di dirvi che le liste sono state presentate e 
fortunatamente per me sembra mettersi bene quindi tranquillità lavorativa+l'essere rilassati= forse 
meno MdT!!Spero!!! Buon appetito bella gente...Giuseppe 

elena Martedì 18 Maggio 2004 00:00 
E il gioco continua....sempre x chi ne ha voglia.Scegliete un piccolissimo desiderio ...e provate a 
realizzarlo....io ad esempio sono partita con l'abbigliamento..vi sembrerà una banalità,ma soffrendo 
di cervicali è sempre un pò monotono e castigato..(per paura che mi venga MdT .... ) è da 2 gg che 
passo circa 1 ora davanti all'armadio x scegliere ciò che ho veramente voglia di indossare ..il 1° 
giorno ero un pò rigida...oggi già meglio...domani chissà....ma almeno stamane uscendo di casa mi 
sono guardata e mi sono piaciuta!Per Giuseppe:ho fatto il tuo stesso ragionamento...Per mamma 
Lara:anche se non ci passa...a mangiare e a ballare vengo anch'io....a me piace il liscio come i balli 
di gruppo.La prox.volta invece di andare alla settimana della cefalea organizziamo noi un day -web-
contro la cefalea.....invitiamo pure i medici,ma solo se accompagnati......da emicrania!!!!!! I SOGNI 
SON DESIDERI::::Ciao a tutti!!!! 

mamma lara Martedì 18 Maggio 2004 00:00 
Giuseppe non mi è arrivato nulla . mamma lara 

mamma lara Martedì 18 Maggio 2004 00:00 
Elena OK per la festa e io preparo la torta . e tu e Anny ballate il liscio , mentre Luana ed io balliamo 
dal freddo ( più io che Luana ) . Mamma lara 

mamma lara Martedì 18 Maggio 2004 00:00 
Grazie Giuseppe è arrivata ora. mamma lara 

elena Martedì 18 Maggio 2004 00:00 
Il gioco non è finito...ma funziona solo se si pensa al non- MdT.....non è così semplice,vero?????? 

mamma lara Martedì 18 Maggio 2004 00:00 
Giuseppe ho aggiunto la tua lettera quasi per intero , ho fatto qualche modifica ma è perfetto . Ti 
ringrazio stellina . mamma lara 

miaa Martedì 18 Maggio 2004 00:00 
la relazione di lara e ' semplicemente, una cosa che fa rimanere ha bocca aperta, sei eccezionale, 
DIO , MI HA VOLUTO FARE UN REGALO CONOSCERE PERSONE COME TE....LE PAROLE NON BASTANO HA 
SCRIVERE IL PENSIERO CHE HO DI TE LARA, E DI VOI CARI AMICI,BUONANOTTE SONO LE ORE 23 40 
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elena Lunedì 17 Maggio 2004 00:00 
Buongiorno a tutti,ben ritornati al lavoro x chi ci scrive dal "fronte"....Per mammalara:ho avuto 
difficoltà con la mia posta elettronica,ora te la spedisco con un indirizzo diverso "giannantonio68" 
..leggila che è la mia.Ciao a TUTTI 

mamma lara Lunedì 17 Maggio 2004 00:00 
Elena , ho ricevuto e ti ho già risposto e spero tu la legga subito . Sai forse anch'io ho difficoltà , 
dopo la mia candidatura alle elezioni , mio figlio mi ha installato un nuovo modo di ricevere la posta 
e io sono una totale analfabeta di informatica , quindi ho sempre paura di essere la responsabile di 
ogni disservizio. ....... LUANA non ti sentiamo da un po' di tempo , tutto bene? . SISSI e l'influenza 
come va ? Il mio MDT è andato , come sempre mi sono rimasti alcuni dolorini di assestamento . Ora 
vado a lavorare un po alla relazione , ci sentiamo più tardi . Un bacio a tutti , mamma lara 

sissi Lunedì 17 Maggio 2004 00:00 
salve sono le 10, sono rientrata in uffico, ma non è che stia propio bene !!!!!!!!!!!!!!!!!!!a dopo sissi 

luana Lunedì 17 Maggio 2004 00:00 
ciao a tutti. un saluto veloce e un ringraziamento per il vostro interessamento (Lara). Ho mal di testa 
da sabato e speriamo bene.. Il tempo è molto incerto, caldo freddo freddo caldo, pioggia sole e chi 
piu ne ha piu ne metta.... Siamo quqasi alla fine della scuola e devo spesso aiutare mio figlio, inoltre 
tra ginnastica posturale e cambio di stagione non ho molto tempo. Ma siete nel mio cuore. Giuseppe 
che fine ha fatto? Spero tutto proceda bene e sia solo un periodo di super lavoro. Ho il mio capo 
stamani che mi soffia sul collo...... devo lavorare. Sono le 10,23 vi abbraccio tutti e spero di 
ricollegarmi presto (mal di testa permettendo). Luana 

giuseppe Lunedì 17 Maggio 2004 00:00 
bella gente, buon giorno, sone le 10,40, ho appena finito di leggere i Vostri scritti di fine settimana e 
sono stati veramente tanti e lunghi, vi rispondo più tardi...Giuseppe 

Elena Lunedì 17 Maggio 2004 00:00 
X mammaLara:letto e risposto(dammi conferma)GRAZIE! UN salutone a tutti,qui il tempo è 
stupendo....spero anche da Voi....la testa regge ma ho tantooooo sonno!!!Elena 

Mia Lunedì 17 Maggio 2004 00:00 
elena la bimba come sta? spero sfebbrata,ma maggio porta sempre le ultime influenze..ciao ciao 

silvana Lunedì 17 Maggio 2004 00:00 
Buongiorno a tutti, Luana tieni duro auguri. Lara sono contenta che ti sia passato il mdt ora non 
affaticarti. Ho letto la risposta che hai dato ad Elena ma mi permetto di dire sopratutto che il MDT 
non è uguale x tutti. Il giorno che dall'ufficio sono stata portata al PS la prima cosa che mi è stata 
detta dai colleghi e dal mio capo - quando stai male devi stare a casa e non venire in ufficio 
...praticamente a ....rompere....cosa vuoi fare l'eroina????...chi glielo andava a spiegare che x la 
situazione di quel momento avrei dovuto stare a casa sempre??? Mi sono dovuta licenziare per non 
dover sempre spiegare che loro erano i fortunati a non dover fare i conti quotidianamente con questo 
problema. Anche perchè quando cercavo di resistere dopo aver passato la notte insonne con la testa 
che scoppiava (non c'erano ancora i triptani allora)la zombi si presentava in ufficio con una faccia 
che vi lascio immaginare.....mi sentivo dire....ma possibile che tu non riesca a fare una vita più 
equilibrata......ma cosa fai di notte?? e comunque non ero esonerata dall'avere un lavoro molto 
impegnativo e pressante e siccome si lavorava con i soldi ....e tanti....non potevo permettermi di 
sbagliare. In questo capisco Stefano che dice di essere amareggiato perchè prospettandosi un lavoro 
di responsabilità non sà come potrà affrontarlo. Scusatemi la schiettezza ma io non riesco a sentirmi 
una privilegiata con l'emicrania, sono convinta che la mia vita sarebbe stata molto meglio senza e se 
c'è lo scoraggiamento è proprio perchè questo nemico non sò da che parte prenderlo. Ho provato ad 
ignorarlo ma è lui che non si fà ignorare, ho provato a non prendere sintomatici per circa 6 mesi ma il 
risultato è stato sconvolgente......l'ultima volta sono stata x 40 ore in balìa della crisi, ero una bestia 
nella sua tana con il vomito continuo, non riuscivo a stare seduta ma solo inginocchiata.....mi sentivo 
come Cristian F nel libro -I ragazzi dello zoo di Berlino - quando tentava di disintossicarsi dall'eroina. 
Ho dedotto che il mdt mi potrà togliere la tranquillità ma non la dignità e ho ricominciato a prendere 
i farmaci per farmelo passare. E' ammirevole Lara che non prende sintomatici se deve passare tutto 
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ciò. Chiedo scusa per essermi dilungata, in realtà ogni tanto sento una grande amarezza per dover 
sempre fare i conti con questo...simpaticone. Buona giornata bacioni silvana Sissi come stai? 

Anny Lunedì 17 Maggio 2004 00:00 
Ore 12,45 - Buondì a tutti e buon inizio buona settimama. La mia in genere inizia benino ma finisce 
uno schifo, tra mdt continui e la mia piccola croce (mi riferisco alla mia dolce metà) che in questo 
periodo fa di nuovo le bizze, non riesco a vivere bene, con serenita', anzi...mi prego di scusarmi se in 
questo periodo vi trascuro un po ma non mi sento di scrivere un granchè, nonostante vi legga sempre, 
sappiate che siete sempre nel mio cuore, un caldo abbraccio, Anny 

miaa Lunedì 17 Maggio 2004 00:00 
per stefano,sicuramente dovrai combattere con il mal di testa /che poi chi ha detto che questa 
grandissima felicita' non e' chi ti scompari/ma pensa che non cederai piu' perche' devi pensare a 
SOFIA. Sofia avra' un papa' che l'amera' che la coccolera' e che ha volte sta un po' giu' per il mal di 
testa,ma guarderai in una forma diversa il mal di testa, ti dico solo una cosa quando mia figlia ha 
partorito ed io stavo in sala parto, mi sono dimenticata che avevo l'emicrania ,lascia stare che dopo 
ho pagato con gli interessi, stefano fammi sapere perche' la mia nipotina deve nascere tra circa 22 
giorni, quindi possiamo festeggiare insieme, ragazze stasera vi telefono........... 

sissi Lunedì 17 Maggio 2004 00:00 
salve, ore 13.20 tra un po vado a pranzo, oggi ho il rientro fino alle 19.30. Buon pranzo a dopo sissi 

elena Lunedì 17 Maggio 2004 00:00 
Cara Silvana:non penso servirebbe molto dirti che io sto provando le stesse identiche 
cose..specialmente per quanto riguarda il lavoro,forse però dire che gli effetti collaterali(soprattutto 
sociali) del MdT sono uguali x tutti potrbbe far sì che se ne prendesse consapevolezza,ognuno a 
partire dalla propria situazione,x poi magari cercare insieme proposte x migliorare ciò che è 
migliorabile.Per ciò che mi riguarda,io ho intrapreso un cammino che mi ha portato ad un nuovo 
modo di vedermi e vedere le cose, che mi rimette al centro della mia vita..Non è un cammino in 
discesa e non sono neppure a metà strada,le cadute sono tante)..ma questo è il mio modo di 
reagire...ognuno di noi ha un suo modo personale che va rispettato e penso che parlarne,condividere, 
sia già un passo in avanti...le grandi cose iniziano dalle piccole!! Grazie Silvana x avermi ricordato 
che non esiste un'unica soluzione ....siamo tanti,siamo diversi ...e,se mi permetti 
un'esuberanza...siamo bellissimi!!!!Con amicizia Elena 

silvana Lunedì 17 Maggio 2004 00:00 
Mia.... quando passi alle minacce mi spaventi.....ciao bella/belli. Mi chiedo cosa ci stiamo a fare in 
Iraq??? e perchè si ostinano a chiamarla Missione di pace, intanto quel povero ragazzo ha dato la vita 
a 23 anni. Io penso a quella povera mamma che oltre ad avere perso questo ne ha un altro in 
carozzina x un incidente. Vogliamoci bene 

mamma lara Lunedì 17 Maggio 2004 00:00 
Carissima Silvana come ti capisco , Come spiegare come si sente una persona quando sta cosi male . 
Non provarci neppure , non ti capirebbero . Mi chiedo come faccia io ogni volta a superare la crisi 
senza sintomatici , sapessi quanto è difficile , ho ancora nell'armadio tutte le confezioni di Imigran e 
Maxalt , sai come sarebbe facile iniziare a ingoiare ancora una pastiglia nella speranza che il dolore si 
plachi e poi penso , e se non se ne va cosa faccio ? inizio ancora il calvario ? . Allora aspetto e le ore 
passano , cercando di attingere la forza per sopportare il dolore , da ogni cosa positiva che ho 
intorno a me e per fortuna di gioie ne ho tantissime . E' meglio neanche iniziare il discorso di come 
siamo o siamo stati trattati da chi ci circonda , ce ne sarebbero di cose da dire . penso che quello 
che ci fa più male è che nella nostra soffrenza non riceviamo mai GIUSTIZIA , avete mai sentito dire 
un medico che dice " ho sbagliato , lei ha l'emicrania e quindi siccome non ci sono cure , questa 
malattia potrebbe portarla all'isolamento , alla depressione ecc.ecc." . NO . La prima cosa che ci 
sentiamo dire è " lei è depressa ed è il motivo del suo MDT " . Ecco questa per me è una mancanza di 
giustizia . Quando leggeremo sui giornali che siamo stati per molti anni dei perseguitati e ci 
chiederanno scusa le persone che lavoravano con noi , allora forse cominceremo ad essere meno 
incarabbiati . Ma cosa fare ? Proviamo a far cambiare il vento . LUANA , piccola mi dispiace per il tuo 
MDT , non preoccuparti leggi se ti fa piacere e scrivi quando riesci . ELENA , messaggio ricevuto . 
Anny , cosa dirti , come se non ti bastasse il MDT a farti star male , Fai come ti riesce tanto noi siamo 
sempre qui e speriamo che tutto si risolva per il meglio . Elisabetta chissa se hai ricevuto il mio 
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messaggio . MIA ci sentiamo prima di partire . Giuseppe tutto bene?. ..... Come farò quando sarò al 
congresso senza collegarmi con voi ? . Farò le raccomandazioni giovedì sera . ciao bimbi , mamma 
lara 

silvana Lunedì 17 Maggio 2004 00:00 
Elena concordo con te ...siamo molto belli dentro. Per quanto riguarda poi i vari modi per affrontare 
il problema sicuramente ognuno ha le sue risorse personali e il suo vissuto e da qui nascono le tante 
particolarità che ci contraddistinguono. In ogni modo cmq l'obiettivo comune è quello di sconfiggerlo. 
Penso che al prossimo convegno se spulciano tra questo archivio possano trovare sicuramente dei 
buoni spunti per lavorare. Un abbraccio silvana 

mamma lara Lunedì 17 Maggio 2004 00:00 
Leggevo prima di andare a scivere la relazione i vosti messaggi . Mi sa che Elena se pur così giovane 
ne abbia di cose belle da dire . Io ti leggo piccolina e imparo , Grazie ............. Silvana provo a 
chiamarti , mamma lara 

elena Lunedì 17 Maggio 2004 00:00 
oggi nell'aria c'è tanta telepatia.....siamo tutti collegati,non è stupendo???Un pensiero a chi sta 
soffrendo..e un buon lavoro a mamma Lara:siamo tutti con Te,sei la nostra voce!!Per Mia:la bimba si 
sta riprendendo e spero x domani senza febbre...altrimenti chi lo dice alle mie colleghe che ho 
bisogno di un giorno?????Arileggerci... 

sissi Lunedì 17 Maggio 2004 00:00 
salve a tutti sono le 16.50 e finalmente da stamattina c'è il sole. Sarà forse arrivata la primavera???? 
Ieri ho pranzato sul terrazzo credetemi dove abito adesso è un altro mondo. Solo che i guai non 
mancano mai, purtroppo mia figlia ha perso il posto di lavoro. L'agenzia per la quale lavorava ha 
chiuso e le impiegate dovevano essere assorbite da un'altra agenzia. Questo non vuole le ragazze, le 
ha sbattute in una subagenzia, dove lavorano in uno scantinato e mi diceva che le cartelli e pratiche 
varie sono bagnate. Totale sta a casa con mal di schiena e tra le varie cose si è dovuta affidare AL 
MIO UFFICIO (cgil) per farsi seguire da un sindacalista. E poi dicono ma com'è che hai sempre MDT. a 
dopo sissi 

silvana Lunedì 17 Maggio 2004 00:00 
Anny ti comprendo sopratutto quando dici che non sai cosa dire, so bene cosa intendi. Non sforzarti, 
non serve ,lascia che il tempo passi e quando avrai voglia di parlare tu sai che ci siamo. Coraggio e 
auguri un bacione silvana 

elena Domenica 16 Maggio 2004 00:00 
sono le 6...notte in piedi x la febbre alta della mia bimba (40)La testa x il momento regge(solo un pò 
di MdT leggero).Mamma Lara come stai oggi? xStefano:io ho fatto parecchi cicli di agopuntura 
cinese,con un medico di Shangai.Ho trovato dei benefici temporanei,non definitivi.Il principio 
dell'agopuntura è quello di andare a stimolare il nervo ,x far sì che rilasci più endorfine,quindi 
quando inizia l'attacco si dovrebbe sentire meno il dolore....in bocca al lupo!!!Per Silvana:mi stavo 
chiedendo,dopo aver letto il tuo messaggio,se rovesciando il problema cioè 
depressione=MdT,Mdt=depressione il risultato cmq non cambi,nel qual caso vorrei porVi una 
domanda:se riusciamo a farci così tanto male,capovolgendo il tutto:quanto bene potremmo riuscire a 
farci???Ognuno di noi ha una sua storia da raccontare...ma i tratti comuni che sono emersi in questi 3 
anni,potrebbero essere presi in considerazione da chi fa ricerca nel campo:seondo me bisogna 
capovolgere il tutto:anzichè lavorare sui punti deboli xchè non potenziare i punti forza?????Quali i 
punti forza:sensibilità,creatività,critica,esuberanza ecc...e ognuno aggiunga il suo particolare.Vi 
chiedo:non è che questi siano stati fortemente limitati o cmq riservati a det. campi a causa del MdT 
o forse....non è che il MdT sia un limite imposto inconsciamente da noi??x non incorrere in sofferenze 
tremende che forse l'uso di queste potenzialità potrebbe causare???Quando Silvana dice:mi 
piacerebbe fare..MA ho paura delle conseguenze,io mi ci riconosco...Ultimamente,avendo elaborato 
questi pensieri ,ho provato ad andare contro i miei limiti e ho scoperto che spesso l'attesa delle 
consaguenze negative di certi comportamenti è peggiore che non il viverli e basta,senza 
recriminazioni ,x esmpio:se voglio tirar tardi,prima dicevo subito no imponendomi dei ritmi regolari 
di sonno veglia,rinunciando a una serata in compagnia e in allegria,in poche parole 
emarginandomi,questo quindi mi salvava x un giorno dak MdT ma non dalla depressione x non aver 
fatto ciò di cui avevo voglia e bisogno...così il MdT diventa una abitudine,uno stile di vita...si 
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cronicizza.Da un pò di tempo ho iniziato a dire basta....ai sintomatici che cerco di utilizzare con il 
contagocce e basta a questi limiti....succeda quel che succeda quando sto bene faccio quello che 
voglio,anzi recupero i giorni persi!!Penso sia un pò quello che sta facendo mamma Lara(mi daresti 
conferma o smentita??)Sono convinta che tutti noi si abbia tanto da dare...Non mi chiedo più da dove 
sia saltato fuori il MdT...se sia una malattia ,una depressione o altro....oggi mi dico:se non passa il 
MdT..cambio la mia testa...che si potrebbe anche sintetizzare così:vivo assaporando ogni istante x 
ciò che è.Non sempre ci riesco...ma sto acquisendo più forza,sicurezza,fiducia.....Adesso che vi ho 
annoiati a sufficienza(sempre che qualcuno abbia voluto leggermi fino alla fine!!!grazie)....vi auguro 
una buona domenica!Elena PS:x mammaLara: i nostri dottori, che Tu sappia,hanno mai preso in 
considerazione tra gli effetti positivi del web anche le informazioni che loro stessi possono ricavare 
nel delineare la fisionomia di un emicranico???al di là di freddi e impersonali diari che parlano solo 
del mal di testa ma che nulla dicono della persona ...tutta la persona??!!!! 

mamma lara Domenica 16 Maggio 2004 00:00 
Carissima Elena , ma dimmi quale Angelo ti manda ? . Ho già stampato il tuo messaggio e lo messo sul 
frigo ( posto dove tengo tutto quello che devo ricordare sempre ). Hai ragione , vedo io ho MDT da 
venerd' e avevo in programma una festa di compleanno per Marco (compagno di mia figlia) per sabato 
sera . Non mi sono scoraggiata , ho ridimensionato la festa ovvero : ho fatto meno cose di quelle che 
avevo preventivate , ma non ho disdetto la festa . è stata un po' dura ieri sera, ma sono riuscita 
comunque a portare a termine brillantemente la festa . questa notte come stamattina, ho ancora 
MDT e so che fino a questa sera sarà la stessa storia , però sono soddisfatta perchè non mi sono tolta 
la gioia di stare con i miei cari . Nel frattempo però cerco di non esagerare mai con le cose che so 
andebbero a peggiorare uno stato di malessere , cerco di bilanciare il più possibile le cose che vivo . 
Penso che ora riesco a fare tutto questo perchè mi sono liberata dalla schiavitù dei sintomatici e 
quindi ho io in mano la situazione , ho passato dei momenti molto difficili e ancora non sono finiti , 
ma ora li affronto con più forza . Dobbiamo prestare molta attenzione però a non colpevolizzare le 
persone che ancora non riescono a percorrere questa strada , sai tu sei molto giovane e sei in un 
momento della tua vita dove hai delle motivazioni molto grandi , gli stimoli che hai sono molto forti . 
Ma purtroppo molti e molte di noi , a volte si sentono prive di tutte le motivazioni e hanno dato 
fondo a tutte le forze nella ricerca di un po' di serenità . Poi devono fare i conti con la solitudine , 
cosa che io e te non abbiamo . Con la solitudine una persona , si sente anche priva di affetto e 
questo influisce di certo anche sulla depressione e come dici tu diventa un circolo vizioso che 
bisognerebbe riuscire ad invertire . Ecco che dal web potrebbero venire per i nostri medici le 
informazioni , ma credo che pochi di loro siano orientati verso questo modo per conoscere i pazienti . 
secondo me i medici (spero che quello che dico non ricada poi su di me ) sono stati educati a studiare 
sui cadaveri e quelli non parlano . Le persone però hanno una mente e parlano , ma sono pochi i 
medici che si prendono la briga di ascoltarle . Quindi dobbiamo essere forti noi , dobbiamo riuscire 
ad invertire anche questa tendenza . Credo che la dr. Sances sia dalla nostra parte e lo ha dimostrato 
riservando a noi questo spazio e chiedendomi di partecipare al congresso . Porterò con me tutti i 
vostri messaggi e credetemi sono 5 raccoglitori pieni di fogli , per dimostrare che noi stiamo 
lavorando però abbiamo bisogno di aiuto , ma non di medicinali che ti tolgono solo il dolore , noi 
abbiamo bisogno anche di sostegno psicologico che si aiuti ad affrontare la vita , Che il più delle 
volte il MDT ci toglie la voglia di viverla ......LA VITA . Spero che la tua bimba abbia superato la crisi 
e che la tua testa regga ora e anche per un' altro po' , Ti abbgraccio e grazie tesoro . .......... 
SILVANA , Cara Silvana , vorrei che tu fossi quì con me . Fai bene a lasciarti andare qualche volta , 
ma non esagerare , se devi mangiare un gelato cerca di non mangiarlo di un kg. , se devi bere il vino 
non berne un litro .......ma con le giuste proporzioni non privarti di nulla e se ogni tanto esageri e 
dopo ti viene MDT , ma che vada al diavolo anche la puntigliosa razionalità , teniamoci il MDT ma non 
rinunciamo a vivere . Personalmente , preferisco star male per il MDT , che per quei maledetti 
sintomatici che mi tolgono la voglia di vivere . ho capito e sono riuscita a farlo da poco tempo ma 
non vorrei tornare indietro per nessun motivo . Ricordati sempre Silvana , che ho sempre voglia di 
leggervi , perchè voi siete il mio aiuto ........ SEMPRE..... Ti abbraccio e se hai voglia chiama . 
Elisabetta , ti ho spedito una e-mail , ti è arrivata? Mia come va ? ora vado a riposare un po' perchè la 
testa è in furore . Baci e Baci , mamma lara .........................Laura tutto bene? 

MIAA Domenica 16 Maggio 2004 00:00 
Ecco noi siamo sulla stessa lunghezza d'onda tutto quello che penso lo avete racchiuso tutte e' due , 
io non posso che fare il pappagallo, cosa fdire che non giocavo piu' a carte, ed adesso prendo il trip e 
faccio le 2 di notte tanto quando avevo 11 anni comunque non giocavo a carte ed avevo lo steso 
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problema a noi l'incoscienza ci aiutava, poi la maturita' ti distrugge perche' i problemi diventano 
grandi con noi,ma ieri che stavo benissimo ho lavorato senza guadagni, in un bar ho fatto 200 caffe' , 
minigonna magliettina trapezata , molto preparata, ho avuto un infinita di complimenti che fanno 
sempre bene, da tanti dottori perche' c'era un congrsso e' quindi si sposstavano su questo bar, io 
sapete cosa ho pensato quando un dottore di questi mi ha detto /BEATO QUELL'UOMO CHE L'ASPETTA 
HA CASA/ CHE DIO MI HA TANTO MA TANTO AIUTATA, CHE CHE FORSE QUESTO E' UN DONO DI DIO PER 
FRENATE QUESTO MIO CARATTERE VULCANICO,perche' per una persona come me' che ha avuto un 
precancro alla lingua un'isticitoma alla spalla , porto le protesi acustiche che nessuno sa, ho tutti i 
tipi d'allergia, perche' ho il naso perforato,e' quindi non ho protezione nemmeno hai polmoni e' sono 
asmatica, ma sapete cosa vi dico SONO INVIDIATA UNA SIGNOAR IERI MI HA DETTO BEATA LA SIGNORA 
SE NE VEDE BENE DELLA VITA , LA SIGNOARA CHE CA@@O NE SA' CHE IO BUTTO IL SANGUE .....TANTO 
L'INVOLUCRO E BUONO E LE APPARENZA INGANANNO,E PURE TANTO, MA LA MIA MAMMA DICEVA 
/MEGLIO INVIDIA CHE PIETA' , PERCHE' HA ME IL GLADIATORE MI FA UN BAFFO E' FINCHE ' DIO MI DARA' 
LA FORZA IO COMBATTERO' PERCHE' , LARA SA PERCHE' DOMANI IL BIMBO FA 2 ANNI, LARA TU GIA HAI 
CAPITO, OGGI FESTA GRANDE , MA NOI IN DISPARTE COME I CANI, NON C'E PROBLEMA IO GUARDO 
AVANTI IL TEMPO, CI VUOLE TEMPO, PERCHE' IO NEI MIEI FIGLI HO SEMINATO AMORE QUELLO NESSUNO 
TE LO PUO' COMPRARE, ED IO NE HO DA VENDERE QUALSIASI COSA SUCCEDA'...VI VOGLIO BENE, E' 
COME DICE GIUSEPPE SIETE LA MIA SECONDA FAMIGLIA, MA CHE PIANO PIANO STA DIVENATNDO PRIMA 
.....CISO ELENA SILVANA LARA ELI, CHE NON SENTO, SISI PER DOMANI ANNY GIUSEPPE, ANTONIO CHE 
FINE HAI FATTO SPERO CHE TU STIA BENE E' CHE CI LEGGI COME I FANTASMI....E SE MI SONO 
DIMENTICATO A QUALCUNO NON FA NIENTE E' LA TESTA ... 

elena Domenica 16 Maggio 2004 00:00 
Mia sei proprio un vulcano!!!!"Tien botta" si dice in veneto,che siamo tutti con te!!! 

mamma lara Domenica 16 Maggio 2004 00:00 
Cara Elena , nello spulcio del materiale per la relazione , ho trovato questo mio scritto . Non so se lo 
hai letto e quindi te lo copio pari pari . la motivazione ? nel leggerlo mi ha fatto pensare al tuo 
scritto . ............ Commento: eccomi , adagio adagio ho fatto quasi tutte le cose che mi ero 
prefissata di fare . Mi sono rimaste le ultime uova da decorare poi spero di aver finito con le uova (è 
già tre volte che dico ho finito). Per quello che riguarda le cure , io penso che ognuno di noi le abbia 
provate tutte e sempre con la speranza di trovare la soluzione o la cura miracolosa . Non immaginate 
con quanta speranza provavo ogni cura che il medico mi ordinava e la delusione quando dopo un 
periodo di apparente sollievo mi ritrovavo con il MDT che peggiorava sempre di più . Ora , mi sono 
stancata di provare nuove cure , ho detto basta . Basta con le illusioni di trovare il farmaco 
miracoloso . Ora sto facendo un altro tipo di percorso , seguo pazientemente le cure e i consigli 
senza ridurre allo sfinimento il prof. Geppetti , nel frattempo sto lavorando nell'accettazione del 
dolore come se fosse facente parte del mio comune vivere . Come dire io ho i capelli dritti, i piedi 
piatti, un bel sorriso , due belle tette ( Queste non le ho ma mi piace dirlo lo stesso), l'alluce valgo, 
Le orecchie a sventola e insieme a tutte queste cose ho anche il MDT . Siccome al peggio non c'è mai 
fine, da un po' di tempo questa è la mia filosofia di vita in attesa che veramente arrivi il farmaco che 
ci guarisce tutti quanti . Dimenticavo , non ho neanche un bel sorriso ma chi mi vuole bene non se ne 
accorge , così io continuo a sorridere. .............A proposito ve ne racconto una . Ho 8 fratelli ( con 
me siamo in 9) e loro sono quasi tutti biondi con una cascata di boccoli , chi non è biondo ha 
comunque una testa piena di riccioli . Da quando ho avuto l'età della ragione ( ragione si fa per dire ) 
, ho sempre sentito le persone che dicevano a mia madre: " ma come hai fatto Delmina a fare una 
figlia così brutta , stona proprio in mezzo a tanti bei figlioli " . Mia madre , rispondeva come poteva , 
poi si rivolgeva a me dicendomi " non preoccuparti Lara , tu però sei la più intelligente di tutti i miei 
figli e poi hai un sorriso bellissimo e un bellissimo carattere, però non dimenticarti mai di sorridere" . 
Quando sono diventata signorinella , mi hanno sempre detto che avevo anche gli occhi molto belli , 
quindi , ogni volta che si parlava delle qualità che io avevo, in elenco c'erano: gli occhi, e il sorriso . 
Nel tempo , quando si dovevano elencare le mie qualità a poco a poco, per primo sono scomparsi gli 
occhi poi col tempo è scomparso anche il sorriso . Un giorno però un amica che mi vuole bene mi ha 
detto: " Lara i tuoi occhi non sono più belli come una volta e neanche il tuo sorriso è più quello di 
prima , però una cosa negli anni in te è rimasto immutato , anzi direi che è migliorato, nonostante le 
offese che la vita ti ha arrecato" . A quel punto la mia curiosità è salita alle stelle , mentre la mia 
mente passava in rassegna tutto il mio corpo per capire quale fosse mai il miglioramento avvenuto . 
Ero sempre immersa nella conta , quando lei mi disse :" Lara da quando ti conosco hai sempre avuto 
un buon carattere ma invecchiando ti sta ancora migliorando" . Aveva ragione mia Madre nel dirmi 
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che non mi dovevo preoccupare .................... . Sono le 22,17 . Buona Domenica amici e amiche 
care . mamma lara 

Elena Domenica 16 Maggio 2004 00:00 
x mamma Lara:ti ho spedito una mail.Ciao 

adriano Domenica 16 Maggio 2004 00:00 
ho sempre letto questo sito e capito quanta gente soffre.MI chiamo adriano ho 46 anni e forse da 
sempre sicuro 30 anni che ne soffro. Venti anni fa andai al centro cefalee mi diedero medicine su 
medicine e cosi per due o tre mesi ma il problema a tutt'oggi è rimasto. La cosa strana èche facendo 
qualsiasi cura il problema rimaneva sempre è cosi ho cominciato a pensarla in modo diverso.Per farla 
breve forse il problema si è risolto senza medicine ,da circa un mese non ho piu il mal di testa ed è 
un altro mondo se sar à cosi fra un mese in quanto di sicuro non c,è mai niente comunicherò ciò la 
causa di tale problema sperando di risolvere il problema a molta gente che ne soffre in quanto so che 
significa avere questo problema. Temino dicendo che è successo tutto per caso.Non so se si capisce 
ciò che ho scritto ma su per giu credo di si. UN saluto a tutti. 

mamma lara Domenica 16 Maggio 2004 00:00 
Carissima Elena , non ho ricevuto l'e-mail che mi hai spedito . Ti ripeto per intero la mia e- mail 
......mammalara@freemail.it................. Per Adriano , mi sembra di ricordare che tu abbia scritto 
ancora lo stesso messaggio . Ci pui dire maggiori indicazioni e se hai trovato la maniera di guarire 
senza medicine , sarebbe opportuno che tu lo comunicassi immediatamente agli specialisti del 
settore . Sai te la meraviglia ...................... A presto , mamma lara 

mamma laram Domenica 16 Maggio 2004 00:00 
Stefano , prova a fare un passo alla volta e fai quel passo per molti giorni . quando quel passo 
diventerà sicuro , passa la passo successivo . Noi siamo quì e non ti abbandoneremo . Auguri per la 
tua bambina , cosa saremo noi per lei , tutti zie e zii? . A presto carissimo . mamma lara 

mamma lara Sabato 15 Maggio 2004 00:00 
Carissimi sono le 1,50 e ho la testa che mi scoppia , non riesco a dormire perchè il dolore non me lo 
permette . Ho gia vomitato circa 7 o 8 volte . Sono i momenti più duri ma non è più così faticoso 
come i primi momenti dopo l'interruzzione dei sintomatici . Anche al pensiero che il MDT mi durerà 
ancora per molto tempo nel mio animo non alberga più la paura e il panico , ora sono abbastanza 
forte per affrontarlo . Faccio molta fatica a scrivere perchè gli occhi hanno difficoltà a mettere a 
fuoco quello che scrivo , smetto . vi auguro un buon fine settimana . mamma lara 

guido Sabato 15 Maggio 2004 00:00 
beh, visto che mi occupo di siti web..... grafica non eccellente ma funzionale ottimo nome ed ottima 
posizione nei motori di ricerca migliorare la formattazione dei testi, soprattutto quando molto lunghi 
sarebbe più facilmente leggibile un carattere più adatto per il web, tipo Arial o Verdana soprattutto 
per chi soffre di cefalea con aura e ogni tanto fa fatica a leggere inoltre quando la pagina ha molto 
contenuto e bisogna scrollarla, sarebbe comodo avere sempre un link a portata di mouse per toranre 
indietro comunque grazie per la presenza ed i contenuti bravi a tutti 

elena Sabato 15 Maggio 2004 00:00 
Buongiorno a tutti,sono le 7 vi scrivo prima di andare al lavoro.Mamma Lara,come stai?magari questa 
volta passa prima...te lo auguro di cuore...sei proprio speciale anche nel modo in cui affronti la 
sofferenza,non cacciandola e senza paura proprio come una mamma quando deve crescere un bimbo 
difficile e anche se soffre tanto non si lascia scoraggiare...dolce e dura al tempo stesso..è così che si 
cresce e si fa crescere.Avevo già visitato il tuo simpatico sito,penso che ti ruberò qualche 
ricetta...così dispenserò anch'io un pò della tua dolcezza..chissà che anche il mondo non si 
addolcisca ..Leggo questa tua passione come un modo x far felici gli altri,anche in questo noi 
emicranici siamo uguali anche se diversi xchè a mio avviso non siamo capaci di pensare solo a noi 
stessi..Per rispondere a Giuseppe: sono iscritta al corso di lurea in scienze sociologiche...mi sono 
iscritta quest'anno e il motivo principale è stata l' emicrania.E' dura studiare,lavorare,star dietro ai 
figli...ma ti assicuro che x me lo studio è come un ansiolitico..mi perdo tra i libri e quando devo dare 
un esame il mal di testa mi dà tregua.Ora vi lascio vi porterò nel cuore durante questa giornata con 
la speranza che quando riaccenderò questo pc il MdT sia passato x tutti.Ciao e un bacio speciale a 
mamma Lara! Elena 
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silvana Sabato 15 Maggio 2004 00:00 
Ciao Lara spero nel frattempo (sono le 8.30) che la crisi ti abbia dato tregua e ti sia riposata un po'. 
Io devo ringraziare il cielo, non so per quale grazia ho una tregua di ben 4 gg. che mi sembrano 
un'eternità....lo dico piano per non essere sentita.....bacioni a dopo silvana 

mamma lara Sabato 15 Maggio 2004 00:00 
Cara Elena , Il MDT e ancora forte e chiaro , ma questo non mi preoccupa . Ho l'occhio sinistro quasi 
completamente chiuso dal tanto è gonfio . Cosi giovane e sei così saggia , è una fortuna aver dei figli 
presto perchè cresci con loro . Io vedi ho gia dei figli grandi , Enzo ha 34 anni , Enza 33 e Zeno 30 . 
Sapessi quante cose mi hanno insegnato , sono stata una mamma fortunata , ho avuto dai miei figli 
tutte le gioie possibili , ma quello che più mi da serenità e gioia è che sia loro che i loro amici mi 
coinvolgono nei loro discorsi e nei loro interessi cercando molte volte anche il mio punto di vista . 
Negli anni sono riuscita a guadagnarmi la loro fiducia e sanno che io ci sarò sempre , non solo per loro 
ma anche per tutte le persone che vedo bisognose di aiuto , tanto che sono loro che ogni tanto mi 
mettono in guardia dicendomi di prestare un po' più di attenzione . Penso proprio che sia molto dura 
mantenere il tuo ritmo visto gli impegni che ti sei presa , cerca di dosare bene il lavoro perchè sei 
molto giovane e le forze non ti mancano , ma 2 bimbi assorbono sicuramente la maggior parte delle 
tue energie ( parlo io che ho sempre considerato i miei figli il mio punto di forza ) . Quindi fai quello 
che ti senti , facendo solo un po' di attenzione . Un bacio tesoro ......... Per Guido , sai a noi il sito 
va bene anche così e come si suol dire dalle nostre parti "ci baciamo i gomiti" . Magari ce ne fossero 
delle strutture che mettono a disposizione delle persone spazi come questo . Qiundi noi ci 
accontentiamo e cerchiamo di quardare la sostanza e non la forma . Ma raccontaci sei capitato quì 
per caso o hai anche tu il nostro problema ? . In ogni caso sei il benvenuto e la tua presenza potrebbe 
essere una manna per una come me che crede che l'informatica sia l'informazione della grammatica . 
..........Luana stella come stai? .......e tu Silvana , ......... Penso anche a te Antonio e la tua 
mancanza la sentiamo tutti . Vado perchè sta diventando faticoso . Vi Bacio tutti , mamma lara 

mamma lara Sabato 15 Maggio 2004 00:00 
SILVANA stellina, stavamo scrivendo in contemporanea , mi sono accorta del tuo messaggio e non 
potevo non risponderti . Ho ancora un male nerissimo ma io sono più forte e se ci siete voi la mia 
forza aumenta . Grazie , mamma lara 

silvana Sabato 15 Maggio 2004 00:00 
Concordo con Lara x quanto riguarda il sito...per il resto chiedo se è normale attendere anche una 
decina di minuti prima di entrare nella videata dei commenti con il rischio spesso che la mia linea 
cada un paio di volte oppure che la pagina non sia disponibile. Sei un'eroina Lara a sopportare tutto 
ciò senza deprimerti. Avere in casa i figli è una grande risorsa sopratutto per quanto riguarda lo 
scambio culturale e generazionale. Quello che mi è mancato di più con l'uscita di casa del mio 
Claudio è stato il dialogo quotidiano che mi arrichiva notevolmente e la complicità che non ho più 
trovato con nessunaltra persona. Devo ringraziare Dio per questa esperienza unica e rara. Ti auguro 
Lara e a tutti i genitori di riuscire a godere di questo bene prezioso più a lungo possibile. 
Bacioninissimi silvana 

Elena Sabato 15 Maggio 2004 00:00 
Per Silvana:x accedere alla nostra pag. più facilmente,prova a cliccare "termina" dopo circa 1 minuto 
che ti si è aperta la pag.bianca.Penso che il prob.di apertura pag. sia dovuto al fatto che ogni volta 
deve caricare anche tutto l'archivio e ...avete proprio "chiaccherato "tanto negli ultimi 3 
anni...!!!!Per mammaLara:tieni duro e pensa alla "QUIETE DOPO LA TEMPESTA"...se non è già arrivata 
è xchè siamo in tanti....e il servizio ancora non è ottimale...appena stai un pò meglio ci lavoriamo 
su.....Un saluto a tutti..Elena 

silvana Sabato 15 Maggio 2004 00:00 
x Elena ti ringrazio.....funziona proprio. x Lara come va? Se avrai voglia di leggere Lara io mi 
soffermerei sull'effetto depressivo, nel mio caso ora che sono al 4° giorno di benessere comincio a 
sentirmi moralmente positiva, creativa ecc., in virtù di questa ritrovata serenità mi verrebbe 
spontaneo concedermi qualche extra, tipo farmi un clamoroso giro di shopping, mangiare qualche 
cibo per me proibito, fare tardi questa sera magari con una compagnia un po' festosa e rumorosa. 
Tutto sarebbe nella norma se domani il risultato non fosse una buona dose di emicrania con 
conseguente assunzione di triptani e forse associati a indometacina (Difmetre) per farlo andare via, 
in questo caso passerei la giornata sul divano stesa a causa degli effetti collaterali, stanchezza 
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infinita, nausea, testa che gira, acufeni molto forti. Fuori magari c'è il sole e non ce la fai ad uscire 
perchè ti senti giù, uno straccio che si trascina tra la cucina, il bagno, il divano....e qui iniziano le 
elucubrazioni mentali....che vita è questa! inizi a fare il conto dei giorni che il mal di testa ti ha 
rovinato e la difficoltà che hai incontrato nel dover tenere testa al lavoro, casa, marito, figlio 
ingurgitando pillole bianche, rosa, gialle, supposte iniezioni e quantaltro ha inventato l'industria 
farmaceutica per farti diventare uno zombi....finto sano......però con un carattere altalenante tra 
l'apatia....l'euforia....e la disperazione. Se sei fortunato il giorno dopo forse il tuo mal di testa non 
c'è più ma al suo posto c'è la nausea per come hai passato le ultime 24 ore e il rimpianto per avere 
buttato via altro tempo della tua vita in compagnia di questo torturatore. Peggio ancora se tutto ciò 
avviene senza avere fatto nulla di quanto anticipato e cioè hai passato una normalissima serata come 
tante altre a casa tua e senza alcun motivo ti capita questa mazzata sulla testa,così non hai 
nemmeno la possibile speranza che puoi trovare un modo per evitarlo.....non sai da dove arriva ne 
perchè....e quando sarà la prossima mazzata??? Ti assicuro che in queste condizioni anche la persona 
+ ottimista si deprimerebbe. Ho sicuramente detto delle banalità sopratutto parlando con persone 
che stanno dentro al problema ma questo l'ho detto perchè per troppe volte mi è stato ribadito che 
la mia emicrania deriva dalla mia depressione. Spero che dal prossimo convegno si cominci a dire il 
contrario. Un forte abbraccio. Silvana 

miaa Sabato 15 Maggio 2004 00:00 
ciao chiacchierone, lara tutto bene spero di si , sono lo ore 18 e tutto va bene 

constefano Sabato 15 Maggio 2004 00:00 
Ciao a tutti e da un bel po' che non vi scrivo. In realta la mia cefalea non passa e sono molto 
demoralizzato, per questo non ho piu' trovato la forza/voglia di scrivervi, e me ne dispiace. Ora 
vorrei trovare la forza di svoltare, vorrei provare a sconfiggerla questa cefalea. Lo vorrei fare per 
mia prima figlia che nascera tra 20 giorni circa. Vorrei poter essere un padre allegro sereno e non 
dover rinunciare a nulla per colpa del mdt. Certe volte provo a immaginare che con la nascita di sofia 
il mio mdt sparira' ma é un'illusione e ora credo che non basti immaginare ma si debba lottare per 
vincerla. IL problema, credo comune a tutti voi, é come ?! Io sono una persona felice senza per 
fortuna grandi altri problemi nella vita e non so perche mi sia venuto questo mdt cronico di tipo 
tensivo. Se non so il perche come faccio a mandarlo via? Oggi sono tanto piu' preoccupati perche mi 
siprospetta per il futuro unlavoro di responsabilita e dovro essere sempre al top. Finora ho provato di 
tutto: massggi, tens, biofeedback, profilassi con laroxyl e sibelium...ma nulla. La mia prossima mossa 
sara' di provare con l'agopuntura. Funzionera? Qualcuno l'ha provata? Boh, speriamo. Comunque 
grazie, vi faro sapere. Grazie a chi a avuto la voglia di leggermi fin qui. Vi faro' sapere quando 
nascera la mia bimba.Non vedo l'ora. Un bacio a tutti. Ciao Stefano di torino. 

silvana Sabato 15 Maggio 2004 00:00 
Ciao Miuccia....vedi il risultato dell'assenza..........effettivamente vien voglia di comunicare. 
Bentornato... Stefano non so che dirti per la testa, per l'agopuntura invece io no, ma mia sorella per 
un periodo a trovato beneficio. E' difficile fare una statistica perchè ognuno reagisce in modo diverso 
ti auguro che x te possa funzionare. Auguroni.....per la tua Sofia e che il pensiero di lei ti aiuti 
veramente a non soccombere al dolore. silvana 

giuseppe Venerdì 14 Maggio 2004 00:00 
buo giorno balla gente, sono le 9,25, il tempo continua ad essere capriccioso e fà sentire così anche 
me, Elena dove ti 6 iscritta ll'università e in che ramo? In bocca al lupo cmq. Vedo che sono il primo 
stamani, che fate dormite o super-lavorate? A più tardi...Giuseppe 

Anny Venerdì 14 Maggio 2004 00:00 
Ore 9,39 - Buondì a tutti, ci sono anch'io ma è come se fossi assente, mi sento uno zombi, il corpo c'è 
ma la mente è altrove. Ho passato una notte terribile e non so reggerò fino a sera. Buon lavoro, a 
dopo...Anny 

miaa Venerdì 14 Maggio 2004 00:00 
buongiorno, a tutti ,sono stat a fare degli esami,per la mia picola perche' la sua bimba ha il cordone 
attorno al collo e devo vedere l'evoluzione, per quando riguarda il ricordo del mal di testa io ho 41 
anni facevo la prima media 1/a e chi se lo scorda piu' nell'ora di applicazione tecnica, all'improvviso 
non vidi piu' la lavagna ma solo fasci di luce, la sono stata battezzata, da quel giorno e cominciato 
l'incubo che se non vado male sono solo 30 anni,ma la mia storie e simile ha quasi tutti i veri 
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emicranici, perche' ci sono persone che hanno il mal di testa e dicono , cio' l'emicrania, l'emicrania ti 
ruba una vita, stanotte facevo i conti degli attacchi e' quanti anni ho giorni della mia vita ho rubato 
al sole alla vita, ma dati al letto, con fasce limoni patate , cosa sono i rimedi della nonna, non fanno 
un c@@@....adesso da quando vi conosco prendo il triptano che prima non prendevo quindi la crisi 
l'affronto meglio, e poi cerco comunque di parlare con qualcuno, sicuramente non subito la crisi, 
perche' mi e' impossibile ma passate le 4 ore dal trip sono quasi in grado di connettere, adesso vi 
lascio la buona giornata ciao ciao 

sergio Venerdì 14 Maggio 2004 00:00 
Qualcuno di voi conosce il desseril? E' un farmaco non in vendita in italia ma si può acquistare 
all'estero o nella farmacia del vaticano. serve per la profilassi della cefalea. Io lo prendo da circa un 
anno. Il mio mal di testa che prima era quasi giornaliero ora è quasi scomparso. Lo sò può sembrare 
impossibile, anche io se penso a come stavo prima non riesco ancora a crederci ma vi assicuro che è 
la verità. 

Anny Venerdì 14 Maggio 2004 00:00 
ORE 12,10 - Ciao Sergio, Io non conosco questo medicinale, ma dimmi, te lo ha prescritto il medico o 
hai deciso di provarlo perchè te ne ha parlato qualcun altro? Da quel dici sembra faccia miracoli. Ti 
prego, facci sapere qualcosa in più, ciao, Anny 

Anny Venerdì 14 Maggio 2004 00:00 
Ore 13,34 - Ho la testa che mi scoppia! Buon fine settimana a tutti, compresi gli assenti, statemi 
bene, ciao, Anny 

giuseppe Venerdì 14 Maggio 2004 00:00 
sono le 13,50, anche oggi è finito, Anny spero che ti vada meglio nelle prossime ore, in bocca al lupo, 
auguro buon fine settimana a tutti e a rileggerci...Giuseppe 

silvana Venerdì 14 Maggio 2004 00:00 
Buongiorno miei cari. Anny coraggio spero ti passi in fretta. Per quanto riguarda il DESERRIL è un 
antiserotoninico che come principio ha il Dimetil dell'acido lisergico. Io iniziai a prenderlo 30 anni fa 
come profilassi, una pillola alla sera e per un periodo mi salvò dagli attacchi giornalieri. Quando 
arrivavano gli attacchi forti ed ero costretta ad assumerlo anche di giorno la faccenda diventava 
pesante perchè gli effetti collaterali erano molto brutti: TREMORE- SUDORAZIONI e sopratutto 
DISTORSIONE DELLA REALTA'- ALLUCINAZIONI era tremendo dover lavorare in quella situazione però 
tenni duro visto che non c'era altro che mi dava la possibilità di vivere. A seguito dell'assunzione del 
Deserril nel tempo iniziò una forma di ansia e di insonnia alla quale dovetti far fronte con la 
contemporanea assunzione di Tavor. Smisi di prenderlo circa 10 anni fa perchè oltre a non essere più 
sufficente una pillola alla sera ma 2 le mie crisi si erano acutizzate e l'effetto ansioso ampliato come 
pure il tremore alle mani e agli arti tanto da farmi supporre di avere il Parkinson, ipotesi che 
fortunatamente si chiarì da sola con la sospensione di detto farmaco. Ritenevo doveroso dare il mio 
contributo per quanto riguarda il Deserril ciò non toglie che gli effetti su di me siano da considerare 
nella normale casistica personale. Ciao a tutti a presto silvana 

mamma lara Venerdì 14 Maggio 2004 00:00 
Carissimi , sono tornata . Ero andata a fare il tagliando della macchiana di mio figlio piccolo . Ciao 
Sergio , ci dici da dove vieni e se ti va anche qualcosa di te . Io non conosco quel farmaco ma vedrai 
che ci sarà subito chi ti risponderà . Grazie Anny per le belle parole , non immagini quanto mi diano 
aiuto nei momenti più duri , unite poi alle parole di incoraggiamento che mi vengono inoltre da tutti 
voi , mi danno una forza che sarei capace di sfidare anche l'attacco più forte . Anny non stancarti 
molto in questo periodo , lo so che avete il superlavoro in prossimità delle elezioni , ma tieniti un po' 
di energia da spendere per te . Giuseppe vale anche per te . Elena , Sono quasi pronta per il 
congresso , sto aspettando ancora un paio di giorni per vedere se mi arriva ancora materiale su cui 
lavorare . mi serviva sapere quale aiuto vi è venuto dal web , per ora ho alcune indicazioni ma ne 
aspetto delle altre , speriamo bene . Questa occasione mi sembra che sia ottima e mi dispiacerebbe 
lasciare qualcosa di intentato . Cara Elena è vero ognuno di noi ha la sua vena artistica . Hai notato 
come scrivono bene Elisabetta , Silvana e Antonio , poi sono certa che non ci sia ballerina migliore di 
Anny . Giuseppe è l'artista delle decorazioni Natalizie . Mia è l'artista delle vendite , penso che 
riuscirebbe a vendere i frigo agli Esquimesi . Sissi non possiamo vederlo ma il suo terrazzo pieno di 
fiori penso non abbia nulla da invidiare al palco di San Remo . Poi ci sono tutti gli altri che 
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nascondono le loro vene artistiche un po' per pudore un po' per timidezza , ma se hanno MDT vuol 
dire che artisti lo sono . Dimenticavo ......... io ho un sito , il sito delle torte ...se vuoi farci un giro 
.....www.cucinalara.splinder.it......Le torte sono la mia passione , solo che costano care e quelle che 
faccio non riesco a venderle ma non perchè non me le comprano , sono io che non riesco a farmele 
pagare . Quindi le faccio poi le regalo . Se ti servono delle ricette puoi andare a fare un giretto 
nell'archivio e se non le trovi fammi sapere che poi la cerco io per te . A proposito per domani sera 
devo fare la torta di compleanno del compagno di mia figlia . Spero di riuscire a farla come ho 
preventivato , Ovvero : lui che corre in pantaloncini e scarpe a tennis , con Emma nello zainetto sulle 
spalle che dice "auguri papà ma vai piano" . Vediamo che cosa salta fuori . Dimenticavo, davanti a lui 
ci metterò una tartaruga . Ora vado a lavorare un po' (devo far di conto , il bilancio condominiale 
incombe ) vi abbraccio Bimbi e bimbe . mamma lara............................. Se ho dimentica le vene 
artistiche di qualcuno , chiedo venia e vi esorto a manifestarle . mamma lara 

mamma lara Venerdì 14 Maggio 2004 00:00 
Giuseppe provo a metterti un po' di allegria , sto cucinando una torta . quando ho finito la 
decorazione te la spedisco . mamma lara 

miaa Venerdì 14 Maggio 2004 00:00 
do' atto a silvana , sergio e' vero quel farmaco fa miracoli, ma io ho avuto modo di parlare con delle 
persone , e purtroppo se leggi dentro sai con che farmaco hai ha che fare,infatti in italia, non e' 
commercializato, e costa tantissimo, comunque ogni uno fa come si sente, infatti io ho paura di 
prendere l'almotrex, che e' una schiocchezza perche' prendo il relpax, ma la nostra mente e un 
gorviglio di pensieri cioa a tutti a domani 

mamma lara Venerdì 14 Maggio 2004 00:00 
Dopo aver letto quello che hanno scritto Silvana e Mia , Spero che tu Sergio capisca l'importanza della 
dichiarazione che hai fatto . prima di tutto ci faresti la cortesia di dirci chi ti ha prescritto quel 
farmaco e secondo sarebbe opportuno che ci dicessi le controindicazioni . A tutti consiglio di fare 
molta attenzione con i farmaci , facciamoceli prescrivere sempre da uno specialista e cerchiamo di 
non abusarne mai , ho provato sulla mia pelle che cosa significa abusare di un farmaco . . Ciao e a 
domani , mamma lara 

elena Giovedì 13 Maggio 2004 00:00 
Cara mammalara:ho seguito il tuo consiglio e ho fatto un viaggio a ritroso...molto doloroso.Non sono 
ancora pronta a parlare della bestia...fa troppo male...io mi ricordo bene com'era la mia vita 
prima...e non mi sono rassegnata.Voglio godere appieno di ogni sorriso dei miei figli,dell'amore di 
mio marito...di ogni istante di questa mia vita...e ogni momento di testa libera non ci voglio 
pensare...Qualcuno è sempre pronto a ricordarmi le sue conseguenze'..se penso a ciò che gli altri mi 
hanno fatto sentire...non sono affidabile..parole di pietra..ti si incarnano nell'anima e lasciano un 
segno indelebile ...ma io sono uno spirito libero e da un pò di tempo mi sono ribellata....e sono 
tornata a vivere.Non so se questa bestia sia patologica o psicosomatica o altro so solo che la forza sta 
in me e mi aggrappo a questa ogni giorno ...se non passa il mal di testa...allora io cambio la mia 
testa!Cara mammaLara...era da tanto tempo che non piangevo.... 

giuseppe Giovedì 13 Maggio 2004 00:00 
gente, buon giorno, sono le 9,15, piove, ri-piove e ri-ri- piove...che rottura di zepedei uff..., Cara 
Silvana come stai? Spero meglio, il detto che mensionavi nn è corretto, si dice: "CORNUT E MAZZIAT". 
Mia fatti forza, io personalmente distingua quei farmaci in questo modo: l'Almotrex per attacchi 
leggeri ed in effetti ha meno effetti collaterali, mentre il Relpax lo uso spesso per attacchi medi xchè 
funziona meglio, ma il tutto purtroppo è soggettivo; Elena è vero che l'immigran (o cp o puntura) fà 
sentire una pressione sui trapezi e sul petto come se ti tirasse giù ma nn dà noia più di tanto, per 
quanto riguarda l'inaffidabilità tieni presente che io ci convivo da tanto e mi ha fatto rinunciare a 
piaceri e doveri, ad esempio i 40 anni di mia moglie, che ha dovuto spostare la festa xchè stavo 
male, oppure l'incidente di mio zio sull'autostrada, è stato soccorso da amici xchè stavo male, sono 
solo due su tanti, quindi nn fartene una colpa se dobbiamo convivere con questa croce, dobbiamo 
farci coraggio ed apprezzare quello che resta...Giuseppe 

Anny Giovedì 13 Maggio 2004 00:00 
ORE 10,00 - Buondì gente, non è bella giornata, per ora non piove ma chissà dopo...Oggi mi sento 
particolarmente stanca, comincio a pensare che sia arrivata l'ora di farmi verdere dal medico, forse 
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mi darà qualcosa per tirarmi un po su, mi accorgo che sono arrivata a un limite. Mia e Luana come 
state? Spero meglio. Elena hai ragione, la maggior parte di noi si collega la mattina e dal lavoro, per 
me personalmente da casa è una impresa difficile, non ho la linea veloce per cui ci sono dificoaltà di 
collegamento e molte volte non fa proprio, mi da la pagina del sito ma non quella dei commenti e 
alla fine ci rinuncio. Cmq tu scrivi quando ti viene bene e quando ne hai voglia e ti assicuro che non 
ci annoi per nulla, anzi è un piacere leggerti. Un caro saluto a te a tutti gli amici del sito. A più tardi, 
buon lavoro e buona giornata, Anny 

gabriella Giovedì 13 Maggio 2004 00:00 
Buongiorno a tutti, sono le 11.50, Giuseppe: azzeccato "rinunciare a piaceri e doveri". Per Elena: tu 
dici che stai male quando ti viene in mente com'era la tua vita prima della "bestia nera". Pensa che io 
praticamente non ho quasi mai provato cosa vuol dire fare una vita senza l'incubo del MDT e ti 
capisco. Ho 52 anni, sono 37 anni ha soffro, gli ultimi 10 da scordare. Vorrei prima di lasciare questa 
terra, provare a vivere un pò con la testa a posto, per godere anche delle piccole cose. Adesso poi, 
dopo degli accertamenti poichè ho anche molto mal di schiena (sono stata operata per un'ernia 
discale), mi hanno detto i medici che ho una schiena peggio di quella di una novantenne, comprese 
due belle ernie cervicali. Nonostante tutto io però ho deciso di vivere come meglio posso. Un 
salutone. Gabriella 

Anny Giovedì 13 Maggio 2004 00:00 
Ore 12,55 - Ogni tanto fa capolino il sole ma non mi sembra molto convinto...io son sempre più 
stanca e mi è venuto pure un po di mdt e oggi è giovedì, rientro purtroppo! Giuseppe anche quì 
abbiamo le elezioni ma quelle regionali per cui c'è fermento anche quà, mega foto giganti per le 
strade e tanta gente che ti sorride e ti saluta ma solo in periodo di elezioni, poi per il rsto del tempo 
manco di vede più, siamo in piena propaganda elettorale. Gli anni scorsi lavoravo in straordinario 
pure all'ufficio elettorale, menomale che quest'anno non mi hanno ancora chiamata e spero proprio 
che non lo facciano perchè non ne ho nessuna voglia e a seconda del lavoro che ti capita è pure 
molto stancante, l'unica cosa di bello è quando si mangia perchè arrivano spuntini vari e pasticcini. 
Buon pranzo, un salutone a tutti, Anny 

giuseppe Giovedì 13 Maggio 2004 00:00 
sono le 13,50, tra un pò si pranza e poi il rientro, Anny pensa che mancano 36 ore circa per 
presentare le liste e quì è ancora tutto in alto mare, nn si mettono d'accordo, c'è un casino 
incredibile, in questo periodo puoi fare quello che vuoi xchè nessuno ti controlla però quello che dici 
è verissimo, ti sorridono e salutano tutti con quella faccia da c..., dopo le elezioni ritorni ad essere 
quell'estraneo di prima, ma è sempre stato così, in fondo, quindi nemmeno ci facciamo caso, Sissi nn 
si è sentita forse, come accennò ieri, gli è venuta la febbre, un abbraccio a tutte e a rileggerci in 
pomeriggio, buon appetito...Giuseppe 

mamma laram Giovedì 13 Maggio 2004 00:00 
Cara Elena . Sapessi quanta sofferenza mi provoca ogni volta che un giovane dice "Ho mal di testa". 
Ecco penso ha la vita segnata . tutti e tre i miei figli soffrono di questo problema , cerco di insegnare 
loro di non fare i miei errori , eppure non è che serve a molto . Tu fai bene a godere di tutte le cose 
belle che ti circondano , avere una famiglia che ti comprende è già un aiuto molto grande . Non 
ascoltare quelli che ti dicono che non sei affidabile , SBAGLIANO e non sai quanto . dovremmo 
diventare veramente poco affidabili e se ci riuscissimo forse , potrebbe essere che il nostro MDT ci 
conceda dei periodi di tregua . Io dico sempre che se il MDT e il tributo che devo pagare per essere 
quella che sono , lo accetto . Ma sono solo io che devo dirlo e nessun altro , le parole di pietra che ti 
e ci dicono devono renderci più forti , non dico migliori perchè noi già lo siamo . Sono più che certa 
che tu sia una donna forte , come lo siamo tutti noi del gruppo . Io vedo questa forza in tutti noi e 
non sono io che devo specificare i motivi di questa forza perchè sono molto confidenziali , ma mi devi 
credere sulla parola . Un consiglio ti do ed è come se lo dessi alla mia bambina , non permettere al 
MDT di rovinarti la vita . Non avere mai paura di lui . Ti abbraccio stellina, a presto. mamma lara 

giuseppe Giovedì 13 Maggio 2004 00:00 
ciao ai reduci del pomeriggio, sono le 16,10, piove e questo tempo mi mette una malinconia assurda, 
mah... 

elena Giovedì 13 Maggio 2004 00:00 
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Grazie a tutti x le parole affettuose...meglio dell'almotrex che oggi non ha 
funzionato...pazienza..domani è un altro giorno.Una affettuosa carezza a tutti quelli che in questo 
momento stanno soffrendo.... Per mammalara:sei proprio una Mamma!!! 

Anny Giovedì 13 Maggio 2004 00:00 
Ore 16,42 - Ciao cari, Giuseppe sono al lavoro anch'io e ho un sonno terribile, pensa che ogni tanto 
mi si chiudono gli occhi e la testa va giù, ho paura che entri qualcuno e mi trovi addormentata, il 
giovedì sera poi la mia collega non c'è perchè fa solo un rientro e dovrei essere col mio collega, il 
messo che non c'è mai, per cui stando sola il sonno prende il soppravvento specialmente stando 
incollata al computer. Un salautone, a dopo, ora cerco di riprendere a lavorare, ciao Anny 

giuseppe Giovedì 13 Maggio 2004 00:00 
Anny, che coincidenza, ache io0 convivo i8n ufficio col messo... 

Anny Giovedì 13 Maggio 2004 00:00 
Ore 18,00 - Hai visto Giuseppe che oltre al mdt abbiamo anche altre cose in comune? Elena concordo 
con te, mamma Lara è proprio una mamma, la nostra dolce mamma del sito, ha sempre parole 
buone, incoraggianti e rassicuranti per tutti. Un caro saluto a tutti gli amici di questo sito, buon 
proseguimento di serata, ciao a domani, Anny 

giuseppe Giovedì 13 Maggio 2004 00:00 
sono le 18,00, finalmente finisce anche oggi, il tempo sempre pessimo e domani nn promette niente 
di buono, un caloroso abbraccio a tutti e a domani bay...Giuseppe :))) 

elena Giovedì 13 Maggio 2004 00:00 
Oggi qualcuno non si è letto..Sissi forse ha l'influenza e Mia?stai ancora male o sei in giro x visite? 
Domani dovrei andare in gita con Elia,il mio primo figlio,ha 5 anni,la seconda,Camilla di 3,ha 
l'influenza come il suo papà,quindi tocca a me....sperando che il MdT me lo consenta.Vi leggerò 
domani sera...Per mammalara:sei pronta x il congresso?Ho notato che quasi tutti hanno delle passioni 
artistiche...anch'io scrivo, dipingo,e da quest'anno mi sono riiscritta all'università...ho molti progetti 
x la testa,ma il primo è trovare il modo di rendere la vita di tutti noi più accettabile..insomma una 
considerazione sociale del problema..è xciò che mi sono rimessa a studiare e stavolta il MdT non mi 
farà mollare....Notte a tutti.Elena 

elena Giovedì 13 Maggio 2004 00:00 
Dimenticavo...x Gabriella:mi dispiace Tu abbia soffero così tanto e ancora lo stia facendo....il 
messaggio xò che io leggo tra le righe è di speranza, di vita vera ... forse tante persone non si sono 
mai avvicinate in tutta la loro beata esistenza ad una forma di vita così intensa ,seppur a sprazzi e 
limitata dalla sofferenza...Qualcuno diceva che è la qualità e non la quantità che conta...non è una 
magra consolazione...é ciò che noi siamo,e più Vi leggo(ho spulciato in archivio) e più me ne 
convinco...Di nuovo notte a tutti.Con affetto Elena 

sissi Mercoledì 12 Maggio 2004 00:00 
ciao, sono le 9 e è ritornata la pioggia. Ho mal di gola e tutto quello che non ho avuto quest'inverno. 
Buon lavoro a dopo sissi 

Anny Mercoledì 12 Maggio 2004 00:00 
Ore 10,00 - buondì a tutti, anche quì brutto tempo, già da ieri sera è tornato a piovere e ora non 
mancherà molto, il cielo è nero, in compenso io oggi sto benino, spero anche voi. Buon lavoro e 
buona giornata, ciao, Anny 

luana Mercoledì 12 Maggio 2004 00:00 
buongiorno a tutti. Tra un mal di testa e l'altro cerco di leggervi ma a dir la verità sono stanca di star 
male e questo mi toglie la voglia di fare qualunque cosa. Pero non vi ho abbandonato, cerco sempre 
di leggervi cosi mi tenete compagnia da lontano. Questo tempo non fa che peggiorare le cose, anche 
io come Anny sabato ho avuto una giornataccia, domenica mattina pure, ieri pure, e che dire stamani 
sognavo di avere mal di testa e indivinate un pò.... apro gli occhi e ho mal di testa. Mavaffan.... 
Inoltre dolori alle ossa come Silvana, ma mi pare che piu o meno siamo tutti nella stessa barca, che 
pero fa acqua da tutte le parti.... Non ci demoralizziamo, continuiamo la nostra lotta per lo piu 
silenziosa, e che al congresso esca qualcs di buono. Un abbraccio caro a tutti. Luana 

GIUSEPPE Mercoledì 12 Maggio 2004 00:00 
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Buo giorno bella gente, sono le 10,35 tempo nuvoloso che mette pure mal'umore, quando ho MdT i 
miei cari se nè accorgono subito sia la telefono che a vista, mio figlio di 10 anni mi dice che dal viso 
sà se stò bene o male, è vero Luana, in cuor nostro tutti speriamo che dalla settimana della cefalea 
venga fuori la magia...di un qualcosa che ci faccia sperare...Giuseppe :-( 

mamma lara Mercoledì 12 Maggio 2004 00:00 
Torno ora , sono stata dal meccanico perchè mi era scaduto il bollino blù , poi ho fatto cambiare 
l'olio così sono pronta per il viaggio . La mia auto è quasi giovane quanto me . Ora ho ancora un po' di 
MDT ma sempre comunque sotto controllo . Domani Vi sentirò più tardi perchè devo accompagnare 
un'amica al mare e siccome ha un sacco di roba la porto io con la mia macchina . Oggi pomeriggio ho 
una riunione poi ho sempre il condominio che incombe . vi abbraccio tutti , mamma lara 

sissi Mercoledì 12 Maggio 2004 00:00 
ciao, era come prevedevo. Solo ora ho provato la febbre e ho 37 e 4 per cui per un paio di giorni non 
ci sentiremo. E' proprio vero, si sono girate le stagioni. Un bacio Sissi 

gius Mercoledì 12 Maggio 2004 00:00 
gente, sono le 13,00 e vado a pranzo, il sole fà capolino e qui in comune c'è una corsa frenetica alle 
liste elettorali per le comunali prossime, ti mettono un'ansia addosso che nemmeno immaginate,il 
comune è tutto in subbuglio, gente che và e viene da tutte le parti, tutti vogliono sapere le ultime 
novità, volano notizie frammentarie, libera interpretazione per qualsiasi frase sentita, meno male 
che mancano solo due giorni alla presentazione finale delle liste, nn immagginate che caos..., cmq 
buon appetito...Giuseppe 

Anny Mercoledì 12 Maggio 2004 00:00 
Ore 13,10 - come previsto è arrivata la pioggia pure oggi e comedice Luana siamo tutti nella stessa 
barca che fa acqua da tutte le parti e a completare l'opera ci si mette pure il tempo, è tutto uno 
schifo! Buon pranzo ragazzi e copritevi e poi scopritevi...e poi copritevi di nuovo...visto che la 
temperatura scende/sale/scende...chissà che estate a sorpresa quest'anno! Ciao buona serata e 
statemi bene, Anny 

miaa Mercoledì 12 Maggio 2004 00:00 
aiutatemi per piacere, voi siete dei gladiatori, io sto agli sgoccioli, ho preso il relpax , ma comunque 
non e' che mi passi del tutto, il neurologo mi ha detto che l'almotrex12'5 e migliore meno effetti 
collaterali e piu resistenza al dolore, per piacere chi lo prende mi puo' confermare questo 
fatto,tenedo conto che ogni uno di noi e' fatto a se, mammina mia sto' amlissimo....vabbe' scrivo na 
.... 

silvana Mercoledì 12 Maggio 2004 00:00 
Ciao a tutti, rispondo a Mia tu sai che io prendo l'Almotrex ed effettivamente x me gli effetti 
collaterali si sono molto ridimensionati. Perchè faccia effetto comunque lo devo prendere 
possibilmente di mattina o a stomaco vuoto e con una tazzina di caffè caldo. Per Lara io speravo di 
potere esserci al convegno, ma.....per non essere mai tranquilli.....in quei giorni ho una citazione dal 
mio primo legale che mi chiede dei soldi. Lui non è riuscito a tutelarmi nei miei diritti ed ora i soldi li 
chiede a me. Oggi sono andata in banca e fortunatamente ho trovato dei riscontri perchè, oltretutto 
le spese gliele ho già pagate. Come si dice.....sfortunata e mazziata.. o forse no non è così. Bacioni a 
tutti silvana 

elena Mercoledì 12 Maggio 2004 00:00 
Per Mia:io prendo l'almotrex e non ho gli effetti collaterali dell'imigran(senso di pressione al 
torace,formicolii vari,senso di debolezza diffuso ecc),ma visto che la cosa è soggettiva,devi provarlo 
su di te x saperlo.Ciao a tutti,spero che le fasi acute siano passate..a rileggerci.Elena 

elena Mercoledì 12 Maggio 2004 00:00 
Ho notato che quasi tutti messaggiate solo di mattina e primo pom. probabilmente da lavoro,io 
invece faccio un lavoro in cui non è proprio possibile e così vi leggo da casa.Mi dispiace non potermi 
unire al coro dei buongiorno.A dire il vero io sono mattiniera ,5|5.30,adoro il silenzio della notte...e 
le prime luci dell'alba,sono i momenti più magici della giornata,ho imparato che svegliandomi mokto 
presto. se ho un pò di MdT,si allevia e a volte passa senza farmaci.Ho pensato che ciò sia dovuto al 
fatto che nel silenzio mi"ricarico",è come uno spazio aperto,una finestra sospesa sul mondo,alla quale 
mi posso liberamente affacciare,senza paura di cascar giù....non so se ho reso l'idea.Tutto il giorno 
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corro tra scuola,figli,marito,casa,ma l'alba è tutta per me!E' un pò come quella sensazione di 
rinascita dopo una crisi acuta,quando dopo giorni e giorni di oscurità.dopo giorni di ostinata 
riluttanza ad una vita di sofferenza che vuoi cacciare vomitando ....finalmente è passata 
,così..com'era iniziata e ti ritrovi... ti guardi allo specchio...e pensi,ce l'ho fatta!Siamo spiriti 
liberi...forse questo è il problema!Scusatemi se Vi ho annoiati...buona notte a tutti e soprattutto 
buon risveglio x domani.Ciao.Elena 

giuseppe Martedì 11 Maggio 2004 00:00 
buon dì bella gente, sono le 9,20 ed il sole splende caldo in cielo, grazie Silvana e quello che cercavo 
esattamente, ho il suocero di mia sorella che soffre di MdT violentissimi e ora vuole consultare quel 
Prof. per prendere in considerazione l'operazione al cervello come ultima spiaggia, anche xchè 
sembra che i tre casi di operazione effettuati sino ad ora abbiano dato esito positivo, per quanto 
riguarda l'Almotrex io lo uso e nn ho mai riscontrato formicolii alla lingua nn penso debba 
preoccuparti più di tanto, rimettiti del tutto al più presto, ti mando un bacione; Elena ciao, son 
contento di esserti stato , minimamente, di aiuto ma se puoi nn mischiare farmaci nn inerenti al 
MdT; Cinzia, cosa speri che ci dicano, i nostri neurologi, da quello che dicono a tè? E' un'utopia 
pensare che possano risolvere un problema che nemmeno loro hanno ancora ben definito, in sintesi 
"CHE IL SIGNORE ABBIA PIETA' DI NOI".....Giuseppe 

sissi Martedì 11 Maggio 2004 00:00 
salve ore 9.45, e come al solito sommersa dilavoro perchè le colleghe come al solito......tardano. Ci 
sentiamo doo baci sissi 

mamma lara Martedì 11 Maggio 2004 00:00 
Carissime e carissimi . Oggi a Ferrara c'è il sole e sembra che il MDT mi stia dando una tregua , infatti 
sono 2 giorni che non ho quel tormento all'occhio sinistro . Allora c'è qualcuno di voi che viene al 
congresso ? Dai provate a vedere se ci riuscite . Mi sembra di aver capito che ci sono degli ospiti di 
eccezzione , interverranno Eros Ramazzotti, Gianni Morandi , Zucchero , Raul Bova , Vanessa 
Incontrada, Ilari Blasi, e tanti altri nomoni del cinema e del teatro ( non scrivo i nomi degli stranieri 
per non fare figuracce , ma ce ne sono tanti anche di quelli ).............. A me sembra strano che ad 
un congresso della cefalea ci siano queste persone , secondo voi dite che ho capito male? . Non è che 
quando arrivo la ci trovo tutti medici e specialisti che parlano solo di MDT . Ora vi saluto e vado a 
lavorare un po' . ci sentiamo presto . mamma lara 

mamma laram Martedì 11 Maggio 2004 00:00 
Cari Giuseppe Il Padeeterno ha già avuto pietà di me . NON ho le emorroidi . Baci , mamma lara 

Anny Martedì 11 Maggio 2004 00:00 
Ore 10, 30 - Cari amici buongiorno, un saluto a tutti compresi i nuovi e quelli che son tornati, oggi ci 
sono anch'io, ho un po di mdt anche oggi, soprattutto alla tempia dx, ma sto decisamente meglio di 
ieri. Sabato brutto con mdt e poi di nuovo ieri sono stata malissimo, già dalla notte mi è venuto il 
mdt, ho tentato di alzarmi per andare al lavoro, ho preso un pastiglia sperando nel miracolo ma è 
stato peggio, non ce l'ho fatta, il dolore era troppo forte e la nausea a non finire, sono tornata a 
letto con la bacinella vicina perchè a volte non faccio in tempo ad arrivare al bagno. Finalmente a 
metà mattina la bestia si è calmata un po ma son rimasta stordita tutto il giorno e con la testa che 
mi girava. Quì il tempo è un po incerto, ora c'è il sole ma è un po freddino ed è in arrivo di nuovo la 
pioggia, purtroppo. Buon lavoro anche a voi e buona giornata, ciao, Anny 

sissi Martedì 11 Maggio 2004 00:00 
carissimi sono le 11.40 e sto facendo una pausa. Lara vai tu al congresso, e poi ci farai sapere, 
almeno per me è impossibile venire. Ma quei personaggi che hai nominato sono forse affetti da 
cefalea????? e perchè loro non dovrebbero soffrire. Finalmente oggi ho deciso le mie (pochissime 
ferie) vado come l'anno scorso a Sperlonga, qualcuno di voi la conosce????? E' meravigliosa, speriamo 
solo nel bel tempo. A dopo Sissi 

gius.. Martedì 11 Maggio 2004 00:00 
sono le 11,50, Mamy ne soffro anch'io ogni tanto e ultimamente mi era successo con l'assunzione di 
troppi zomig poi sostituendolo con il relpax, fortunatamente, è tornato tutto ok(dopo cinque mesi 
circa); Ciao Anny, mi dispiace che la bestia sia passata da te, cerca di buttarla fuori al più presto, un 
abbraccio; Mia dove 6?... 
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mamma lara Martedì 11 Maggio 2004 00:00 
Giretto per distrarmi da conti e numeri . Anny mi dispiace che tu stia male , ma quando parli di 
pastiglia ti riferisci al triptano ? . ............Sapete che ho interrotto i sintomatici e pensavo : quando 
vado a Cervia per il congresso prendo con me i sintomatici o li lascio a casa . Ho deciso li lascio a 
casa e se mi viene MDT , vedrò di cavarmela ; come sempre ................Sissi , non so neanche dov'è 
Sperlonga , ma credo sia un posto meraviglioso come tutta la nostra bellissima Italia . ........Silvana 
un grande abbraccio . Uno anche ad Elisabetta . uno anche a tutte le bimbe e i bimbi che ora non 
nomino perchè rivado a far di conto . A presto , mamma lara 

cinzia Martedì 11 Maggio 2004 00:00 
ciao carissimi oggi c'è il sole...menomale chissà che intiepidisca l'aria e che si fermi un po questo 
ventaccio! Anche oggi (sono le 14.15)credo che mi verrà a trovare la bestia ma orami ci sono abituata 
ultimamente tanto che faccio la conta su cosa prendere un'almotrex o un maxalt 10. tanto so che 
ricado sempre con la mezza supp.di difmetrè che a me fa il miracolo di farmi passare il male 
abbastanza presto!Non ho capito bene mammalara ma per venire al congresso si deve pagare?Perchè 
ho visto (volevo iscrivermi al Al.Ce)che si paga per partecipare 250.00euro o forse mi sono 
sbagliata.Ma quale è il giorno che si dovrebbe andare (solo uno)e dove?qualcuno mi può rispondere 
per favore?Ciao a tutti a più tardi 

elena Martedì 11 Maggio 2004 00:00 
Ciao a tutti... ho deciso di cambiare lavoro visto che ho la testa metereologica....cosa dite,che mi 
assumano????A parte gli scherzi,buondì a tutti!!!Oggi sono andata al lavoro con una buona dose di mal 
di testa e un bimbo mi ha chiesto"perchè sei triste?"Non mi ero accorta che il mio Mdt comunicasse 
tristezza....Quanto sanno capire bene i bambini,peccato che noi adulti li desensibilizziamo alla 
lettura dei sentimenti quasi che nella vita si debba provare solo il sentimanto di gioia....io un 
pò(veramente poco..)sono grata a questa sofferenza xchè mi fa guardare le cose da un punto di vista 
diverso...sono fuori o c'è qualcuno che condivide???(esclusi quelli che hanno un attacco acuto in corso 
che ovviamente in questo momento potrebbero anche mandarmi...)Per Giuseppe,non mi sembra di 
mischiare farmaci.Per mammalara,purtroppo non ho potuto iscrivermi xchè non sono riuscita a fare 
dei cambi d'orario al lavoro e il termine era ieri.Secondo Te il termine era perentorio o nel caso 
riesca a liberarmi posso in qualche maniera partecipare??Ultima domanda,quante ore di macchina 
sono da Bologna? Di nuovo ciao a tutti 

ciao belli miaa Martedì 11 Maggio 2004 00:00 
son qua' sempre, io devo solo morire per non leggervi, sono rimasta un pochino schiaoccata, perche' 
da dei documenti di 22 anni fa ho appreso che mia madre aveva un'ischemia cardiaca, e' non lo aveva 
mai detto, da premettere che 'e morta 6 anni fa ha 57 anni, e per noi e' stato uno choc, ma se 
sapevamo che aveva problemi cardiaci, avremmo preso dei provedimenti, ma lei detestava i 
medicinali, infatti io prendo i farmaci dopo essere andata in terapia psicologica, ed i triptani da 
febbraio 2003 , ed il neurologo di ieri questo mi ha detto , che era sbagliato resistere al dolore il 
dolore non si combatte ma si annulla con qualche farmaco, portando dei benefici, ma anche i 
problemi, ecco sono rimasta turbata, quando uno pensa di sapere tutto, ed invece alla fine non sia 
niente, be' che mamma che ho avuto.......pero ringraziando iddio questo posso mettere la mano sul 
fuoco, non ha mai avuto un mal di testa, ma mio padre quello managgia lui e' stato...a farmi questo 
regalo...sperlonga bellissima , ci andrei ad abitare a me da la stesa sensazione di capri..ciao ciao 

Anny Martedì 11 Maggio 2004 00:00 
Ore 15,18 - Salve ragazzi, ancora mdt nonostante abbia preso un'altro Brufen (é questo che prendo 
spesso mamma Lara),perchè ho paura degli effetti dei triptani. Il dolore alla nuca che stamani era 
aumentato ora è meno forte ma regna sempre il dolore alla tempia dx. Io continuo a chiedermi 
perchè non viene una bella dose di questa bestia pure ai miei cari vicini, magari anche sulla punta 
della lingua!!! Invece niente, non c'è gisutizia a questo mondo! Scusate ma io non auguro mai del 
male a nessuno, non scoccio nessuno tant'è vero che sto sempre a casa mia ma gli altri me ne danno 
tanto e soprattuto mi fanno tanto male in tutti i sensi e sparlano alle mie spalle. Non riesco ad amare 
questo tipo di "prossimo tuo". Elena anch'io sono esatamente come, ce l'ho stampato in faccia il mdt, 
non riesco proprio a nasconderlo, ci ho pure provato, ma la sofferenza mi si legge in viso, soprattutto 
dagli occhi. Mi consolo pensando di non essere l'unica. Mia anche a me mio padre ha fatto questo 
dono, ma anche lui lo ha ricevuto da suo padre, è una catena...molto lunga! Un caro saluto a tutti, 
ciao, Anny 
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sissi Martedì 11 Maggio 2004 00:00 
salve ore 16.35. Tanto per cambiare ho un peso alla testa che mi fa impazzire. Vi succede mai a voi 
quando vi alzate dalla sedia, la testa batte, pensate che devo alzarmi pianissimo perchè altrimenti 
mi pulsa. Non vorrei prendere niente, speriamo passi. A dopo sissi 

silvana Martedì 11 Maggio 2004 00:00 
Buondi ragazzi. Nemmeno quelle mi son fatte mancare!(le emorroidi) ho già fatto 2 interventi ed ora 
sono ricomparse. Non si dovrebbero usare supposte ma purtroppo con la nostra condanna come si 
fà....Sissi per evitare il problema della testa che pulsa io ho imparato effettivamente a non alzarmi 
in fretta. Ciò non toglie comunque che io abbia degli acufeni insopportabili a volte. Anny Elena penso 
sia normale averlo scritto in faccia il nostro dolore, per fortuna la vostra trasmette solo tristezza, io 
mi sono sentita dire che ...sono sempre incaz...e questo mi dispiace xchè... tante persone fortunate 
non si soffermano un attimo prima di trarre le loro conclusioni. Oggi c'è un sole offuscato mi auguro 
che il tempo cambi al meglio perchè qui non se ne può più di umidità che mi entra nelle ossa. Un 
bacione a tutti. silvana 

elena Martedì 11 Maggio 2004 00:00 
Grazi anny,così mi sento meno sola,anche x il ...regalo che mi hanno fatto i miei avi....Ho un 
bellissimo allegato sull'origine del mal di testa...prima o poi ve lo spedisco.Ciao a tutti.Elena PS 
spero che il Mdt dia un pò di tregua a chi anche stamane si è alzato in compagnia... 

Anny Martedì 11 Maggio 2004 00:00 
Ore 18,00 - Altrochè se mi capita Sissi, devo stare attenta soprattutto a come mi chino e mi rialzo, è 
terribile! Silvana a volte capita anche a me che quando arrivo in ufficio con l'ennesimo mdt forte sia 
un po scocciata, ma non perchè ce l'abbia con qualcuno, ma solo perchè questa bestia quando ce l'ho 
tutti i giorni alla fine mi esaspera, allora qualche collega mi chiede "ma sei già inc.....a di mattina 
presto?" Io però vorrei vedere loro al mio posto. Nell'area amm.va dove lavoro io c'è un'altra collega 
che ne soffre spesso ma ti assicuro non ai miei livelli (pure confermato da lei) per cui le attenuanti 
forse ce le avrei pure che qualche volta perdo le staffe. Menomale che tra una 1/2 ora me ne vado a 
casa, oggi mi sono stancata tanto anchè perchè sono in lieta comapnia della "bestia". Ciao a domani 
(spero) buona serata e statemi bene, un abbraccio a tutti, Anny 

mamma lara Martedì 11 Maggio 2004 00:00 
Carissima Cinzia , A me la dr. Sances ha detto chiaramente di estendere l'invito a tutti voi che 
partecipate a questo spazio . Partecipare non si paga nulla anche se non siamo iscritti all'Al.Ce ( io 
vedrò di rimediare al più presto ) . Siccome io sono la, se decidete di venire lo dirò alla d.r Sances e 
vedrete che non ci sono problemi . Per Elena , non so quanto dista Cervia da Bologna , ma non credo 
siano tanti km. . Aspetta provo ad andare a chiedere a mio figlio ...............Visto ........... Allora , 
Cervia si trova a circa 30 km. da Ravenna , quindi per me vien più facile prendere la strada per i Lidi 
Ferraresi fino a Comacchio poi prendo Per Ravenna e proseguo per Cervia . Non so da dove vieni tu 
ma se vai sul sito mi sembra di aver letto le spiegazioni dettagliate anche su come raggiungere Cervia 
con tutti i mezzi . .......... Sempre per Elena , se fai una scorsa a ritroso leggerai come ci sentiamo 
noi Emicranici ........ Un piccolo anticipo , NOI SIAMO SPECIALI . Vai stellina, poi ci dirai anche tu la 
tua . Se riesco a spedirti il mio numero di telefono per e-mail ( non so se ci riesco perchè ho il 
computer nuovo con un nuovo sistema di posta ) se non riesco io, prego Mia di spedirtelo al posto mio 
. Sono 4 giorni che cerco inutilmente di spedire posta , falliti tutti i tentativi . BOhhhhhhhh e 
MAhhhhhhhhhhhhh imparerò ben . Per ora vi mando un abbraccio e a domani . Che voi possiate fare 
tutti i sogni più belli e senza MDT . mamma lara 

Elena Martedì 11 Maggio 2004 00:00 
Buona notte a tutti cari amici di sventura(o avventura?), volevo solo ringraziarvi x avermi accolta tra 
di Voi,siete la miglior medicina dei miei ultimi 15anni!!!!!GRAZIE. 

mamma lara Lunedì 10 Maggio 2004 00:00 
Eccomi, inizia una nuova settimana . Questa mattina ho scaricato il fax simile dell'iscrizione all'Al.Ce 
e appena ho un po' di tempo mi iscrivo . vi mando tanti abbracci . mamma lara 

elena Lunedì 10 Maggio 2004 00:00 
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Ciao a tutti,qui splende il sole...finalmente!Spero che splenda anche nelle nostre teste...almeno x 
oggi così ci tiriamo un pò su e iniziamo con più speranze questa nuova settimana. In bocca al lupo a 
tutti quelli che devono affrontare visite o controlli...che sia la volta buona!!!! 

sissi Lunedì 10 Maggio 2004 00:00 
ciao a tutti, come al solito ho molto lavoro. Comunque il tempo a Roma è bello, speriamo che 
duri.....almeno lui. A piu' tardi sissi 

giuseppe Lunedì 10 Maggio 2004 00:00 
buon dì famiglia, tempo incerto, ore 11,20, ho apprena letto i vostri msm di fine settimana, allora da 
dove iniziare...Elena ciao, per parlare di intossicazione da triptani dovrei sapere almeno quanti ne 
assuni in un mese (immigran cp, spry nasale o punture, almotrex, zomig, relpax, maxalt,ecc), cmq 
per intossicazione si intende alte assunzioni che di conseguenza ti provocano ulteriori attacchi di MdT 
invece di farteli passare,se nn hai un diario fattelo xchè è l'unico modo per monitorare gli attacchi 
cioè conoscere il numero e i medicinali assunti periodicamente, per quanto riguarda il discorso con 
Mia per i farmaci a pagamento, devi sapere che la profilassi è tutta a pagamento e se ci viene 
prescritta dal medico nn possiamo noi cercarci i generici ma dovrebbe essere il medico stesso a 
prescriverli, un altro farmaco per gli attacchi è il Difmetrè che nn è fascia A e che nn ci sono i 
generici a sostituirlo, come diceva Mia anche i Triptani nella nostra Regione (Campania) per un 
periodo sono stati a pagamento, e costano tantissimo sai, ( due punture di immigran costano euro 
62,50 o tre cp 40,00 Euro ecc)dovevi andare dal neurologo che doveva attestare la patologia per 
prescriverti "UN SOLO FARMACO" il resto a pagamento, poi per fortuna li hanno rimessi in fascia "A". 
Volevo chiedere a tutti Voi, chi ricorda il nome del Prof. che effettua operazioni al cervello per i 
malati gravi di MdT?. Il mio neurologo mi ha detto che è prossima ( qualche mese) l'uscita di nuovi 
farmaci meno dannosi è più efficaci per il nostro problema, ne sapete qualcosa? In sintesi, cara 
Mamy, aveva ragione il Prof. FANCIULLACCI del Centro Cefalee di Firenze quando mi disse 
"SINCERAMENTE LE DICO: ANCHE NOI LUMINARI AL GIORNO D'OGGI NON CI CAPIAMO NULLA E 
COMUNQUE ATTUALMENTE, PURTOPPO, LEI CI FA' DA CAVIA!!!! Auguri a tutti 
noi.....................Giuseppe 

miaa Lunedì 10 Maggio 2004 00:00 
mi meraviglio, dove sono anadt a finire sissi e giuseppe? che abbiano pensato di scappare 
insieme........per tutti sono anadataa l centro cefalee , il dottore molto disponibile, parlato quel che 
basta, l'emicrania non si sa che fine fanno in termini tecnici cambiano quindi possono scomparire 
come no, ha detto /io la faro' stare meglio/ battuttacciaaaaaa, ma forse il dottore non ha capito con 
chi aveva ha che fare, pero mi e' piaciuto, mi ha ridato il sibellium che io gia' ho fatto, ed al posto 
del relpax, mi ha dato almotrex12,5, perche' ha detto che risponde meglio, be' sono andata per la 
sicurezza di essere seguita da qualcuno, poi mi ha chiesto una visita reumatologica, urgente un 
elettrocardiogramma...e ' risonanza maglietica, ma queto perche' glio ho detto che sto' in 
accertamenti per una connettivite indefferenziata.....ciao a dopo 

miaa Lunedì 10 Maggio 2004 00:00 
certo che quando scrivo mi sembro un ignorante ma ignorante forte, e' la fretta come se mi 
scappasse la tastiera quindi faccio tre c tre e come viene ...scusatemi 

silvana Lunedì 10 Maggio 2004 00:00 
Ciao ragazzi un saluto veloce perchè è il terzo giorno di via crucis, tra cefalea e dolori cervicali 
insopportabili. Per Giuseppe, si tratta forse del Prof.BUSSONE GENNARO - primario neurologo 
dell'Ist.Besta di Milano,per quanto riguarda gli inerventi che consistono nell'introdurre un elettrodo se 
non ricordo male nella ghiandola ipofisaria per riattivare la proteina G, lui lavora in collaborazione 
con l'Istituto delle celafee di Firenze del prof.Sicuteri. Per una sua visita nel 2001 c'era un'attesa di 
4/5 mesi e 400.000 lire di spesa. Vi posso chiedere se anche a voi l'Almotrex procura formicolio alla 
lingua? Vi saluto perchè mi gira la testa. bacioni silvana 

elena Lunedì 10 Maggio 2004 00:00 
Grazie a Giuseppe x i chiarimenti.Non uso farmaci x la profilassi xchè dopo la prima cura non sono 
stata più bene x cui ho deciso di non utilizzarli più,inoltre i sintomatici che posso utilizzare si 
riducono a tachipirina,imigran e almotrex,altro non posso x allergie e intolleranze....quindi non mi 
rimane che limitare l'uso agli attacchi più forti,x il resto cerco di sopportare e in casi estremi mi è 
concessa una capsula di prontalgin che, tra parentesi,non fa poi molto.L'ultimo neurologo da cui sono 
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andata dopo un attacco di emicrania con aura e relativi accertamenti mi ha consigliato di leggere un 
trattato sull'emicrania,cosa che ho fatto,e da ciò ho capito che allo stato attuale non sanno prprio da 
che parte iniziare.Conclusione:non sto qui ad aspettare una cura miracolosa...xò almeno un 
trattamento più rispettoso x affrontare meglio la situazione,questo sì.Ciao a tutti 

sissi Lunedì 10 Maggio 2004 00:00 
finalmente si rilegge Silvana!! tutto bene? sono le 15.10 e sembra che iil sole continua a splendere. 
Mi affaccio piu' tardi perchè come al solito il lavoro strabocca. Baci sissi 

cinzia Lunedì 10 Maggio 2004 00:00 
ciao a tutti, finalmente il sole e un po di caldo qui a VE.Terzo o forse quarto giorno di MDT con 
assunzione alternata a Maxalt 10, Almotrex(che non mi fa niente),e naturalmente a Difmetrè che è 
l'unico che attualmente me lo fa passare.Non demordo e spero in giorni migliori,aspetto che qualche 
luminare ci possa dare qualche buona notizia ma vedo che anche voi che consultate i vs.neurologi 
delle vs.città vi danno ancora gli stessi farmaci che conosciamo un po tutti(come a Miaa).Sono 
convinta e me ne avete dato la prova che ne sappiamo noi più di loro.Mammalara come sei con la tua 
relazione? 

mamma lara Lunedì 10 Maggio 2004 00:00 
Carissimi torno ora , leggo i vostri messaggi e noto con piacere che vi state tenendo buona compagnia 
. Per Cinzia sto raccogliendo il materiale per la relazione , per ora ho fatto lo scheletro . Aspetto 
altre notizie poi la termino , per ora sono in possesso di quelle spedite da Giuseppe , Elena ed 
Elisabetta , Vi abbraccio e vado a lavorare . mamma lara 

elena Domenica 9 Maggio 2004 00:00 
per mammalara ti mando via mail alcune considerazioni relative al tema che dovrai presentare,spero 
ti possano essere utili.Per Miaa,ma che razza di cura ti hanno dato? Forse io sono fortunata,ma i 
farmaci che utilizzo sono esenti.Un salutone a tutti!!! 

miaa Domenica 9 Maggio 2004 00:00 
sibellium, si paga mag2 si paga, lexotan si paga ....per elena, e ' siamo fortunati perche' da gennaio 
2002 non si pagano i triptani perche' anche quelli li pagavo....ciao 

cinzia Domenica 9 Maggio 2004 00:00 
ciao a tutti e naturalmente piove!Cara mammalara ti mando le mie considerazioni, ma voglio che 
tutti le leggano per vedere se parlo bene o male.Io, e tu lo sai già, non sono andata in nussun centro 
cefalea,mi sono sempre curata con la mia dott.ssa specializzata in cefalea da moltissimi anni e che 
partecipa assiduamente a tutti i convegli in Italia e conosce abbastanza bene tutte le novità 
(ultimamente stà provando in alcuni pazienti il botulino.Io ho provato tante cure,come tutti noi,ma 
ho concluso di non fare più niente perchè tanto alla fine non servivano subivo solo gli effetti 
collaterali,quello che a me è mancato tanto è il sostegno psicologico e a volte pagavo le visite dalla 
dott.ssa solo per avere una parola di conforto sentendo che tanti come me soffrivano.Ma da quando 
ho conosciuto questo sito sono cambiata e mi sento più tranquilla perchè tante persone sono come 
me e provano le mie stesse sensazioni di quando stò male.Quello che io vorrei è che ci fossero 
(naturalmente in ogni città)più centri di informazione e sopratutto di aiuto psicologico finchè non 
trovano la causa vera e propria e la eventuale cura per tutti noi.Sono stata spiegata?Ciao a tutti e 
buona domenica 

elena Domenica 9 Maggio 2004 00:00 
Al posto del lexotan puoi farti prescriverr il corrispettivo generico,stesso effetto metà prezzo...gli 
altri non li conosco ma sono sicura esista il corrispettivo generico...Ciao a tutti 

mia Domenica 9 Maggio 2004 00:00 
elena , ti ringarzio, ma adesso io non prendo piu' niente almeno fino a domani perche' ho una nuova 
visita ad un altro centro,ma da circa un anno da giugno ho abbandonato la profilassi, mi tengo solo il 
triptano, anche perche' io ho altri problemi e quindi non mi voglio aggravare , comunque grazie e 
domandero' del generico, ciao elena 

elena Domenica 9 Maggio 2004 00:00 
per miaa:in che centro vai'?Io ho abbandonato quasi subito dopo la prima cura con un farmaco tipo 
antidepressivo ,penso,xchè dopo quella cura non sono stata più bene.Anch'io quindi prendo solo 
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triptani ,cerco di lavorare su me stessa ma ciò costa fatica ,tempo e denaro....ho provato quasi tutto 
di tipo alternativo ho trovato dei miglioramenti ma non definitivi, ho deciso che aspetterò che la 
ricerca scopra dei farmaci ad hoc...prima di assumerne altri .Speriamo bene e in bocca al lupo per 
domani!Ciao a tutti 

miaa Domenica 9 Maggio 2004 00:00 
e' un nuovo centro delle cefalee presso un ospedale di napoli , molto vicino anche a casa mia, ci vado 
solo per un rispetto alla mia persona perche' tanto sono diventata piu' brava di loro, pensa che io ho 
fatto delle conferenze a napoil, e alla giornata dell'onlus per la proclamazione della giornata 
dell'ammalto della cefalea c'ero pure io, be' un medico voleva spare dove ero impiegata quando gli 
dissi che ero solo una casalinga lui che era un ricercatore, disse che ne sapevo piu' io che lui, e che 
se ne volevo parlare con la moglie, perche' anche lei soffriva d'emicrania, la' ho capito che solo DIO 
sa', perche' dobbiamo soffrire noi qua'con sta testa, forse perche' quando ci chiamera' noi avremmo 
un posto speciale ciao ciao 

mamma lara Domenica 9 Maggio 2004 00:00 
Sono tornata ora e sono le 22,20 . ho ricevuto il messaggio di Elena ed Elisabetta , GRAZIE . Mi chiedo 
come io possa fare una relazione che renda anche solo in parte quello che mi avete scritto . Avete 
detto cose che io condivido pienamente . Quanto sarebbe bello se riusciste a venire con me al 
congresso Ora vi rispondo qui perchè è tardi e ho poco tempo ma domani vi risponderò come si deve. 
Vorrei riuscire a scivere come Elisabetta per esprimere la gratitudine che ho per tutti voi che 
frequentate il sito . Sono più che convinta che se io sono riuscita ad eliminare completamente i 
sintomatici dalla mia vita , lo devo in parte anche a voi . Voi che mi avete incoraggiato con le parole 
che solo uno che soffre di questa malattia riesce a dire . Non immaginate quanta paura mi fa 
affrontare un nuovo medico , perchè ogni volta che mi parla un nuovo medico , riesce a trovare le 
parole che mi feriscono talmente tanto che dopo mi servono mesi per riprendermi . L'ultimo Grande 
luminare (ho letto che è presente al congresso) , be sapete che dopo aver parlaro con lui, me ne è 
voluto di tempo per riprendermi , La cosa più bella che mi ha detto è stata : " Anche mia suocera 
soffre di MDT , ma quando gli viene si mette un po ' a letto e poi gli passa " . Sono venuta via con il 
cuore a pezzi . poi vi dirò anche come si chiama in privata sede , ma credetemi è davvero un 
luminare nella medicina medico legale di Ferrara. Se siamo in mano a lui stiamo freschi , speriamo 
proprio di no . A presto, vi bacio, mamma lara 

Elena Sabato 8 Maggio 2004 00:00 
Penso che il primo passo sia quello di uscire dall'oscurità...la settimana della cefalea mi sembra 
importante da questo punto di vista e se non ho capito male mamma Lara sarà un pò anche la nostra 
voce.Mi stavo chiedendo se oltre a questa iniziativa ce ne siano altre in giro x l' Italia o nel 
mondo,tipo gruppi di sostegno seguiti e condotti da esperti in via sistematica e continuativamente .I 
centri x la cefalea sono soprattutto a sostegno "medico",ma secondo me il problema non può essere 
affrontato solo da questo punto di vista ,anzi è addirittura dannoso ridurlo in termini prettamente 
medici.Penso che tutti siate d'accordo nel convenire con me che la cefalea triplica con l'aumentare 
dei disagi di ordine non medico che le fanno seguito.é x questo che insisto molto sul tema....Se avete 
notizie su centri del genere o avete qualche idea su come fare rendeteci partecipi,forse insieme 
potremmo iniziare qualcosa di nuovo......Buon fine settimana a tutti!Elena 

silvana Sabato 8 Maggio 2004 00:00 
Grazie ragazzi per avermi riaccolta tra di voi, comunque non avevo dubbi sulla vostra disponibilità e 
comprensione. Una comunità di cuori immensi non può tradire nessuno. Vi assicuro che se ho 
sfoderato la forza per non precipitare ancora + giù è stato anche merito del pensiero rivolto a voi. 
Oggi scrivo a fatica perchè il dolore alle spalle e al collo mi permettono pochissimi movimenti, 
daltronde il tempo non mi aiuta di certo. Vi auguro un sereno fine settimana. Vi abbraccio forte 
Silvana 

cinzia Sabato 8 Maggio 2004 00:00 
ciao a tutti oggi è sabato e finalmente splende il sole! Sono mancata sta settimana ma ho avuto mia 
figlia con l'intestinale e un sacco di problemi, cmq ho letto di tutti voi che naturalmente soffrite 
come al solito e la situazione non cambia mai.Ho visto i nuovi arrivati!!Ciao GABRIELLA io sono di 
Tessera (aereoporto)vicino Mestre-VE, ho visto che anche tu non scherzi con il MDT,benvenuta (si fa 
per dire)sarebbe meglio averci conosciuto in un sito che parla di bellezza e benessere, non 
credi?Mammalara hai bisogno di sapere qualcososa in più della mia situazione o è troppo tardi o non 
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importa?Se si dimmi cosa devo fare...ciao a tutti si sentiamo la prox sett.(che scatole) stò imparando 
da mia figlia come i suoi mess. al telefonino ad abbreviare le parole tipo vvukdb(vi voglio un casino di 
bene)!! 

mamma lara Sabato 8 Maggio 2004 00:00 
Carissime Cinzia ed Elena senza escludere l'intero stuolo di visitatori del sito, tutti gli amici e le 
amiche. E mio desiderio esaudire la richiesta che la Dr. Sances mi ha fatto riguardo all'intervento che 
farò al congresso . La richiesta che la Dr. mi faceva era di trattare l'argomento "il rapporto medico 
paziente e l'aiuto che può venire dal WEB " quindi diamoci da fare scrivetemi la vostra oppinione 
riguardo a questi argomenti e io ci costruirò su una relazione da portare con me . Elena mi sembra 
che tu abbia colpito il centro del problema , io la penso esattamente come te . Credo però che anche 
gli organizzatori della settimana della cefalea abbiano lo stesso obbiettivo. Per quello che riguarda 
me ho ben presente cosa manca a noi : che scoprano da dove viene questa malattia e subito dopo la 
cura . Ma avete notato che i farmaci che prendiamo noi sono solo farmaci usati per curare altre 
malattie . Poi ci serve sostegno psicologico , ma non a pagamento parchè io almeno non me lo posso 
permettere . E LA DEVONO SMETTERE DI MINIMIZZARE IL NOSTRO PROBLEMA , con questo 
atteggiamento non ci aiutano di certo . Altre mille cose avrei da dire ma il tempo oggi è poco , quindi 
lascio anche a voi dire la vostra . Baci , baci . mamma lara 

miaa Sabato 8 Maggio 2004 00:00 
avere l'esenzione dei ticket per le visite neurologiche per l'emicrania, perche' tra controlli e visite se 
ne va un piccolo patrimonio e' noi che apparteniamo alla classe dei pulcini....che non siamo ne carne 
ne pesce non possiamo fare i controlli, io ho abbandonato anche per questo perche' ogni controllo 
erano solo 18 euro ma moltiplicati per 12 fate voi la somma, e poi la cura che facevo io almeno mi 
avrebbe fatto effetto li avrei spesi con gioia ,si comprava, privatamente no ne parliamo nemmeno 
una solo visita 130 euro la visita di controllo non mi ha visto piu' ma ho incontrato il dottore ad una 
conferenza e' gli ho detto mi scusi dottore ma le dovrei estorcere un consiglio, sa come' con la 
parcella dell'altra volta non glielo chiesto, e lui non lo vista piu' sta bene, non dottore sto' morta ma 
se non muoi d'emicrania muoio di fame..... 

Elisabetta Sabato 8 Maggio 2004 00:00 
Lara, ti ho mandato una mail, ma non sono certa che sia partita perché il computer è in disarmo, si 
spegne continuamente e temo di avere pasticciato. Fammi sapere. Ciao a tutti. Elisabetta 

sissi Venerdì 7 Maggio 2004 00:00 
ciao sono le 10 ma onho avuto 1 minuto per collegarmi, purtroppo voi non immaginate come si lavora 
in questo ufficio. Si DOVREBBE entrare alle 9, ma la cosa sembra valga solo per me, perchè prima 
delle 10.30 nessuno arriva (parlo delle impiegate) poi naturalmente c'è la colazione, la sigaretta, la 
spesa..........scusate lo sfogo ma non sopporto piu' nessuo qui dentro, purtroppo devo 
lavorare!!!!!!N.B. e io sono quella che prende il minor stipendio. sissi 

mamma lara Venerdì 7 Maggio 2004 00:00 
Carissi e carissime oggi va un po' meglio , il vomito è terminato perchè credo che il dolore sia 
diminuito . Non mi accorgo quando il dolore diminuisce, ma si vede che al mio corpo invece non 
sfugge la differenza anche se pur piccola . Anny come stai oggi , mi sa che ultimamente tu non vada 
molto bene . Mi piacerebbe telefonarti ma ho paura di disturbare , magari se ti fa piacere dammi uno 
squillo tu che poi io ti chiamo . .............................................SILVAN A , quanto gioia mi hai 
dato con il tuo messaggio . Lo so che non ci abbandoni anche se stai in silenzio . Forse questo silenzio 
pesa più a te che a noi , ma non preoccuparti cara e se il rimanere in silenzio deve diventare un peso 
, vuol dire che stiamo sbagliando il messaggio che mandiamo . Rimani pure in silenzio se ti diventa 
faticoso scrivere , qualsiasi sia il motivo che induce questa fatica . Poi torna, anche se stai mesi in 
silenzio . Anche per te vale lo stesso discorso di Anny , se hai tempo fammi uno squillo che poi ti 
chiamo . ...................Arriviamo alle persone che ho nel cuore ma non sento da molto tempo . 
State pure in silenzio ma noi vi aspettiamo anche se questo fosse fra 2 anni . PeR Elena e Gabriella vi 
presento gli amici che ancora non conoscete : Elisabetta che scrive cose stupende . Laura una piccola 
amica di Como . Rita che scrive da Varese . Antonio è della Calabria e ha un cuore bello come è bello 
il cielo . Lara Nuova un'altra piccola amica . Rossella anche lei è piccola e vive a Varese ma come me 
è Ferrarese . Milly , Di lei sappiamo solo che ha 35 anni. Titti che è la sorella di Cinzia . Ciccok Di 
anni 24 . Alessandra di Modena . Paola di Palermo che ancora non sappiamo come va la sua 
agopuntura . Francesco di Matera piccolo amico con una fidanzata stupenda . Andrea di Torino . 
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Francy 74 . Greta che scive per il papà. Anna di Reggio Emilia . Gloria di Porretta .............. e tanti 
altri che sarebbe troppo lungo scrivere . poi ci sono quelli che avete conosciuto in questi giorni . Sissi 
, Anny, Cinzia , Mia , Giuseppe , Luana , Silvana , . Mi perdoneranno i non nominati , ma devo andare 
a far colazione ( poi non sto ancora molto bene , il MDT e ancora abbondantemente presente ). A 
presto amici e amiche care un abbraccio grande . mamma lara 

Anny Venerdì 7 Maggio 2004 00:00 
Ore 11,00 - Buondì a tutti, oggi non piove ancora e spero proprio che non succeda visto che il Tirso è 
in piena ma il cielo è coperto e c'è pure freddino. Sissi come ti capisco! Per dirtene una proprio 
stamattima presto quì in ufficio abbiamo avuto una notizia in via ufficiosa per niente allettante, anzi, 
la cosa che più ci fa rabbia è che noi sgobbiamo come se fossimo ai lavori forzati e gli altri (tra cui 
pure una fuori di testa) le cosidette "P.O." si prendono i soldi però in pratica si grattano dalla mattina 
alla sera e in più oltre al danno le beffe, prendono pure l'indennita' di "risultato", infatti noi 
sgobbiamo e loro incassano. Quì la situazione lavorativa peggiora di giorno in giorno e non si lavora 
non lo stato d'animo adatto, ma con l'ansia, l'angoscia, la rabbia, il malumore e soprattutto la voglia 
di andarsene in pensione al più presto per non vedere più la faccia di certi "elementi" che è meglio 
perdere che trovare! Scusate lo sfogo ma io sto veramente male, sono sempre più stanca e non ne 
posso più, come dici tu Sissi, purtroppo "devo" lavorare. Speriamo in una giusta ricompensa, magari 
lassù...un lontano giorno...Mamma Lara mi dispiace che tu stia male, chiamami pure quando vuoi se 
te la senti, io ho sempre paura a chiamarti perchè so che potrebbe scatenarti una crisi lo stare al 
teleofono, cmq uno di questi gg. ti farò uno squillo, così parliamo almeno un pochino. Diciamo che 
ultimamente il mio umore pian piano è risalito anche se non è alle stelle ma so anche che la 
depressione è sempre in agguato e ci vuole ben poco perchè riaffiori, mi impongo di stare tranquilla 
ma come vedi tante circostanze me lo impediscono per cui sono a "rischio", però ringrazio Dio che 
almeno in casa, a parte qualche preoccupazione, la situazione è migliorata. Silvana son contenta che 
sei tornata ma mi dispiace sapere che hai tanti problemi e sei ancora depressa, in questo perido che 
sei stata assente ti ho pensato tante volte e speravo che stessi meglio anche tu. Scrivi quando te la 
senti di farcela, lo sai che ci fa sempre tanto piacere leggerti, ti faccio tanti auguri perchè ti 
riprenda presto. Ora via saluto che ho tanto da fare, un caloroso abbraccio a tuttti, ciao, Anny 

giuseppe Venerdì 7 Maggio 2004 00:00 
buon dì bella gente, sono le 12,15, lavoro immenso e solo ora riesco a collegarmi, allora... son 
contento di risentire Silvana anche se mi dispiace sapere che stà poco bene in particolare la 
depressione, forza siamo tutti con te. Care Sissy e Anny, ma nn è che ci fosse un'epidemia di 
problemi lavorativi? Io lavoro tanto in Comune, nn sono un dipendente ma con contratto CO.CO.CO., 
i dipendenti beccano un sacco di soldi fra straordinario, missioni esterne, reperibilità, mentre il mio 
stipendio e sempre penoso, oltretutto tra un mese ci sono le elezioni Comunali e se nn vengono 
elette determinate persone rischio pure di nn essere riconfermato, vi lascio immaginare il mio stato 
d'ansia, ma la vita continua e la speranza è l'ultima a morire; ieri ho fatto la visita neurologica e 
sinceramente chiederò qualche conferma alla dott.ssa Sances, il medico mi è parso un pò stralunato 
xchè mi ha detto che nn sono soggetto ad intossicazione da farmaci in quanto con l'assunzione di 12 o 
13 triptani al mese nn ci sono i presupposti; alla domanda "dottore ha visto il diario che cmq da 
ottobre 2003 ad oggi gli attacchi sono aumentati"? Lui: di cosa ti preoccupi intanto abbiamo ridotto la 
violenza degli attacchi, cambia vita, fatti un hobby (come se nn avessi nient'altro da fare), nel 
frattempo cambiamo profilassi e ti prescrivo "LAMOTRIGINA (LAMITOL) 25mg da assumere 1 cp al 
mattino per 7 gg poi mattino e sera per altri 7 gg fino a 100mg per un mese e poi da rivedersi. 
Qualcuno di voi ne sà qualcosa su questo farmaco? Il medico mi ha detto che lo prescrivono per gli 
epilettici ma che funziona anche per i cefalgici con ottimi risultati, addirittura scompare il MdT, ma 
solo per qualche tempo, mah me pare proprio na stro..., a dopo e fatemi sapere...Giuseppe 

miaa Venerdì 7 Maggio 2004 00:00 
scusatemi se mi intrometto giuseppe, mio marito lavora da 25 anni nel comune ed arriva ad appena 
1,050,00 al mese insomma la fame pensa che pago un mutuo da 600, euro viviamo facendo una 
doppia attivita', da cana perche ' si fa un m@@@o cosi, ma io non sono piu' in grado di lavorare ma i 
comunali sono sottopagati, ed ha 46 e' solo fortunato perche' almeno se ci arriva ha 25 anni di 
servizio, e' per quello bacio a terra ogni giorno, con quello che succede , e poi ho un papa, 
meraviglioso, sono come una bimba a 40 anni cosa voglio che non mi compri, sono fortunata ......ciao 
ragazzi, giuseppe prima di intraprendere qualsisi cura parlane con il tuo dottore, ha me quel tipo di 
cura porto, una forte depressione, pero e' anche vero che non tutti siamo uguali, ciao ciao 
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Anny Venerdì 7 Maggio 2004 00:00 
Ore 13,40 - finalmente me ne vado a casa, col dolore al collo pazienza e un sottile mdt ma almeno 
non sono in questa bolgia, Mia hai ragione stipendio da fame ma per quello mi consolo pensando che 
c'è gente che sta peggio di noi e il lavoro non ce l'ha neppure. Auguro buona serata e buon fine 
settimana a tutti, ciao ragazzi, statemi bene, un grande abbraccio a tutti, ciao a presto, Anny 

giuseppe Venerdì 7 Maggio 2004 00:00 
sono le 13,45, Mia nn so tuo marito ma i dipendenti che stanno in ufficio qui mangiano, mangiano, 
mangiano...tra un pò stacco e auguro a tutti buon fine settimana anche piovoso ma senza MdT, a 
lunedì ciao...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 7 Maggio 2004 00:00 
Carissima Anny , posso stare liberamente al telefono , l'importante che non sia il cellulare o il 
cordless , al telefono fisso ci sto senza problemi anche molto tempo . .......... Giuseppe , anche 
secondo me fai bene a chiamare la dr. Sances e spiegale per benino la tua situazione poi senti cosa ti 
dice . Ti auguro di regolarizzare la tua situazione lavorativa , almeno non hai la preoccupazione di 
chi è che viene eletto . Se vengo eletta io vedrò di occuparmi anche di quesri maledetti contratti 
CO.CO.CO.CO . Anche mio figlio piccolo ha un contratto del genere ed è da gennaio che è senza 
contratto . Immagino come ti puoi sentire . vi abbraccio perchè devo andare a fare il pane . Baci , 
mamma lara 

el non ena Venerdì 7 Maggio 2004 00:00 
x Giuseppe:mi spieghi cosa significa intossicazione da triptani'?Io x gli attacchi più forti utilizzo 
l'imigran o l'almotrex,x il MdT leggero solo tachipirina (1000+1000ommerso il nostromg) xchè a causa 
dei fans ho bucato lo stomaco e da allora non posso più assumerne.Non tengo diari ma sono sicura 
che ultimamente ho aumentato le dosi di triptani....quello che hai detto mi ha un pò 
preoccupato.Ciao a tutti(ma quanti siamo???E' un mondo sommerso il nostro,pensate un pò se 
dovessimo uscire tutti allo scoperto e rivendicare maggiori attenzioni al problema e maggiori ricerche 
nel campo!!!!!! 

Elisabetta Venerdì 7 Maggio 2004 00:00 
Carissima Silvana quanto sono stata in pena per te. Poi mi sono detta sarà andata in Brasile e lo 
speravo tanto. Invece sento di quanto sei stata male fisicamente e moralmente. Così ti sono ancora 
più vicina, Il nostro problema, quello che tutti noi abbiamo in comune è, in fondo un male del nostro 
tempo in cui predomina l'efficentismo, l'arroganza, il successo. Se sei diverso perché sei malato 
oppure hai dei problemi, sei out. Anche le persone più vicine spesso ti ignorano ma non perché non ti 
vogliano più bene.Perché esci dalla loro vita che è improntata al fare, al realizzare, più che al 
pensare. Cerca di tornare fra noi. Questa è un'oasi di bontà e di fratellanza. Qui si respira un'aria 
antica di attenzione all'altro di comprensione, di generosità. Tutti ti aspettavano spesso ho letto di 
amici che chiedevano di te e che ti vogliono un gran bene anche se,come me,non ti conoscono di 
persona. Sono certa, però, che un giorno questo succederà e sarà come se facessimo da sempre parte 
della stessa famiglia. Concludo in fretta prima che si spenga il computer. Bacioni a tutti Elisabetta 

mamma laram Venerdì 7 Maggio 2004 00:00 
BRAVA ELENA . Centro ed è bastato un paio di interventi solo per farlo . La voriamoci, su come fare . 
mamma lara 

Anny Giovedì 6 Maggio 2004 00:00 
ORE 9,24 - Buongiorno a tutti e che giorno! Il diluvio anche oggi, sono arrivata in ufficio 
completamente fradicia e le scarpe inzuppate perchè ho dovuto attraversare torrenti in piena, quì 
nel centro storico quando piove tanto è impossibile camminare, l'acqua scorre a fiumi, si è abbassata 
perfino la temperatura, sembra che siamo in pieno inverno, che schifo! Buon lavoro a tutti e buona 
giornata, ciao a più tardi, Anny 

luana Giovedì 6 Maggio 2004 00:00 
bentrovati tutti quanti. Dopo giorni di silenzio sono riuscita a collegarmi, ma purtroppo tra vari 
problemi mi è stato difficile leggere tutti i vostri scritti che ormai sono diventati ttroppo lunghi. Ho 
avuto il pc fermo per 2 giorni a causa virus, poi mio marito aveva 3 giorni di ferie (obbligate) e 
abbiamo allungato il primo maggio andando a sabaudia. Il tempo ha fatto e fa capricci a non finire, 
mi spoglio e mi vesto in continuazione a tutto gradimento della mia cervicale (come Anny) che a sua 
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volta mi scatena cefalea e vomito. Poi altri impicci, dentista per mio figlio, riunioni a scuola, oculista 
per me, otorino perchè una mattina non mi alzavo dai giramenti di testa e vomito. ... Insomma un 
ecatombe. Ma sono viva. E sempre con la voglia e il desiderio di star bene. La speranza spero nn mi 
abbandoni. Sono contenta di avervi ritrovato qui... come sempre.... unpo acciaccati e un po 
speranzosi. Vi abbraccio con affetto. Lara oggi pomeriggio dopo le 18 se vuoi sono a casa e mi puoi 
chiamare cosi chiaccheriamo un pò , altrimenti ci sentiremo nel fine sett che è un po piu tranquillo. 
Giuseppe mandami anche a me quell articolo di cui parlavi sotto. Un abbraccio a ANny e Elena, Sissi, 
Gaabriella, Mia, Laura, Silvana, Cinzia ecc ecc mazza quanti siamo!!!!! Luana 

sissi Giovedì 6 Maggio 2004 00:00 
salve ore 9.35- piove- a piu' tardi sissi 

giuseppe Giovedì 6 Maggio 2004 00:00 
salve bella gente, sono le 12,20, oggi sono in ritardissimo x colpa del lavoro e del sonno, piove 
maledettamente, stanotte diluvio universale con scatenato temporale, alle 2,30 scoppia un tuono 
che fa saltare la corrente in paese e scatta l'allarme a casa, salto dal letto ma per 5 minuti nn riesco 
a disinserirlo e fà un casino della malora, nel frattempo telefona l'allarme dello studio, è scattato 
pure lì, casa mia blindata e senza corrente son dovuto uscire, alle 2,40, sotto una pioggia 
torrenziale, dalla finestra del bagno per trovare il contatore enel attaccato e quindi nn dipendeva da 
quello il blocco dell'allarme, insomma per farvela in breve sono tornato a letto alle 03,00 e mi 
addormento solo verso le 04,30...ora cammino dormendo, Mamy ho ricevuto la risposta e vedrò di 
esaudire la richiesta, Luana e Mia, ho spedito a Mamy la mia relazione sul MdT che poi è quello che 
Mamy ci ha chiesto da tempo, materiale da portare alla conferenza nn so se Voi l'avete fatto, se Vi 
interessa ve lo faccio avere, benvenuta Elena, ogni tanto una voce nuova nell'olimpo nn guasta mai, 
oggi alle 16,00 visita dal neurologo e ci rileggiamo poi per aggiornamenti, in confidenza oggi col 
dottore sarò durissimo visto che lui spera sempre in miglioramenti che io invece nn vedo nemmeno da 
lontano, anzi...Giuseppe 

elena Giovedì 6 Maggio 2004 00:00 
Grazie x i suggerimenti,sono riuscita a mettermi in contatto con il cirna ed è tutto ok. Per rispondere 
a mamma Lara:io sono di Padova ho 33 anni ,2 bimbi e tanto MdT.Non sto qui a raccontare le varie 
sfacettature che questa malattia(?)...somatizzazione(?).. stia comportando alla mia vita e a quelli 
che ni amano.Sono sicura che potremmo scrivere un libro molto 
dettagliato:sintomatologia,prevenzione,terapie 
(convenzionali,omeopatiche.fitoterapiche,orientali,antalgich e,farmacologiche sintomatiche e 
preventive)ma forse la cosa che più è importante e che forse non è considerata (specialmente da 
parte sociale e medica) è una cultura di questo particolare "fastidio" che oltre a renderti invalida x 
brevi o lunghi periodi,trascina con sè una serie di conseguenze altrettanto "fastidiose" quali 
l'emarginazione (non si può contare su una persona che va a seconda del mal di testa,non è possibile 
che uno stia sempre male,conclusione :banale mdt=scusa x non fare)E' a tutti gli effetti un clamoroso 
autogol,un vortice dal quale non riesci ad uscire visto che manco sai da dove sei entrato!!! Sì,forse il 
carattere,la tua storia famigliare,le ansie della vita e chi più ne ha più ne metta....sono la causa 
scatenante....bene allora vorrei che qualcuno mi dicesse :ok,affrontiamo il PROBLEMA da tutti i punti 
di vista:psicologico,relazionale,neurologico,sociale....Ma... RICONOSCIAMOLO che QUESTO é UN 
PROBLEMA.Mi piacerebbe che specialmente i medici di base trattassero i pazienti affetti da Mdt come 
persone che soffrono ,non come malati immaginari, ma come persone reali che vivono ogni giorno 
con il beneficio del dubbio e con la speranza che il sole torni a splendere sempre anche per 
loro....Volevo scrivere solo due righe....spero di non avervi annoiati!Ciao a tutti 

sissi Giovedì 6 Maggio 2004 00:00 
ciao a tutti, fra un lavoro e l'altro ho pensato di collegarmi per salutarvi. Giuseppe in bocca al lupo 
per la visita e facci sapere domani. Anche io sto in mezzo ai casini piu' neri, tanto per dirtene una, 
mi hanno truffato un assegno di circa 1.000.000 di lire. Un vecchio rimborso IRPEF, ma vado fino in 
fondo a costo di andare cai carabinieri. Poi altri casini vari in ufficio. A dopo buon pranzo Sissi 

Anny Giovedì 6 Maggio 2004 00:00 
Ore 13,02 - Che fortuna Giuseppe, e quando ti ricapita una cosa simile? Scusa...ma il racconto mi 
fatto ridere, ti ho immaginato scappando dalle finestra del bagno come un ladro, ogni tanto ci vuole 
qualche diversivo non ti pare? Ora quì incredibilmente splende il sole, speriamo davvero che la 
pioggia abbia finito e che torni il bel tempo. Luana bentornata tra noi anche se piena di acciacchi, 
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ma mi sa che quì siamo in molti ad avere diversi problemi, l'importante è sopravvivere. Un caro 
saluto a tutti quanti e un forte abbraccio, statemi bene, ciao a presto, Anny 

mamma lara Giovedì 6 Maggio 2004 00:00 
carissimi eccomi , ho un MDT che mi spacca la testa , ma supererò anche questa brillantemente come 
ho superato le precedanti . Cara Luana ti chiamo molto volentieri , alle 6 come tu mi hai detto . ci 
sentiamo più tardi , mamma lara 

mamma lara Giovedì 6 Maggio 2004 00:00 
Ho letto ora i vostri messaggi , Elena mamma mia sei ancora una ragazzina e già con questa ansia 
sddosso . Però hai ragione al 100% , cerca proprio di venire al congresso saresti molto utile alla causa 
. .......Giuseppe mi hai fatto ridere con il tuo racconto , mi sembra di vederti in giro per il paese in 
pigiama e tutto bagnato , mi immagino la scena . Ora vado a mangiare così dopo ho qualche cosa da 
vomitare . A presto, mamma lara 

giuseppe Giovedì 6 Maggio 2004 00:00 
sono le 13,55, fra un pò vado a pranzo, mi fà piacere il fatto di aver sollevato un pò l'umore, ogni 
tanto ci vuole, Elena convengo pienamente con tè, io ho 38 e due figli anni condivudo i tuoi 
problemi, buon appetito e a dopo...Giuseppe :-) 

Gabriella Giovedì 6 Maggio 2004 00:00 
Per Elena - condivido in pieno il tuo pensiero sui medici di base. Ciao. Gabriella 

silvana Giovedì 6 Maggio 2004 00:00 
Salve a tutti. E' difficile ripresentarsi dopo qualche mese di silenzio....solo verbale però. Io non vi ho 
mai dimenticati e sopratutto ho sempre letto tutto. Purtroppo sono stata colta da vari acciacchi e 
uno in particolare per il quale il mio fisiatra mi proibì di sedermi al computer e in effetti ogni volta 
che scrivevo 10-15 minuti poi il mio torcicollo e il dolore dorsale diventava impossibile da gestire, 
quindi mi sono trovata a dovere stare il più possibile ferma e magari a letto. Ora non è passato ma 
qualcosa và meglio. Non voglio farvi l'elenco ma .....la depressione.....l'ha fatta da padrona su di me. 
Ho passato giorni in pigiama perchè il mio umore mi impediva di vestirmi....tutto era diventato 
difficile, inutile e non sono più riuscita nemmeno a tradurre in parole le quattrocose che avevo in 
testa, sono alla quarta scatola di iniezioni e non è che mi sia tornata la.....voglia di vivere....ma 
almeno quella di sopravvivere. La mia emicrania poi ...per fortuna non mi ha lasciata sola...come 
avrei fatto senza??? Per Elena e Gabriella vi dò a malincuore il benvenuto, io sono di Vicenza tanto 
per farvi compagnia!!! Un bacione grosso a tutti uno x uno. A rileggerci Silvana 

giuseppe Giovedì 6 Maggio 2004 00:00 
ore 17,55, sono appena tornato dalla visita e...domani vi racconto un salutone a tutti e a rileggerci 
domani...Giuseppe 

elena Giovedì 6 Maggio 2004 00:00 
Per mammaLara (e x chi condivide)Ehi....ma a parte tutto....sto bene!!!Dopo ogni caduta mi rialzo e 
riscopro il mondo con occhi nuovi....peccato che a volte duri troppo poco...Sapete una 
cosa'''???Secondo me questo MdT si può vincere e il primo passo inizia dentro di noi .....è come una 
piccola rivoluzione,il rischio è che ti prendano x matta.... 

miaa Giovedì 6 Maggio 2004 00:00 
giuseppe la voglio la relazione, grazie alle nuove entri un caloroso saluto, benvenute nel girone dei 
dannati di testa hahahahaha. mamma mia come' sto' nervosa..non vi so dire perche' sto nervosa e' 
basta..... 

giuseppe Mercoledì 5 Maggio 2004 00:00 
buon dì gente, sono le 9,05 e anche oggi mi sono alzato col MdT, bah...che novità, Gabriella, devo 
proprio convenire con te, tra cure esperimenti ecc.. rimangono solo i triptani a salvare la baracca, 
Mamy tra un pò ti invio una e-mail della mia relazione sul MdT ( è lunga nn posso scriverla sul sito) 
con la speranza che possa servire a qualcosa...a più tardi Giuseppe 

sissi Mercoledì 5 Maggio 2004 00:00 
salve ore 9.15 PIOGGIA, PIOGGIA, basta. Voglio l'estate. buona giornata a dopo sissi 

giuse Mercoledì 5 Maggio 2004 00:00 
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tempo incerto, ha piovuto anche stamani, Sissi hai ragione sono con te, sono le 10,10, Mamy ti ho 
appena inviato la relazione sul MdT fammi sapere se ti è arrivata ok? 

miaa Mercoledì 5 Maggio 2004 00:00 
buongiorno atutti, cavolo, non riesco nemmeno a camminare fatevi una risata mi hanno dato una 
cura /reumatologo/indici immunitari alterati tre mesi di medicine, morale indici immunitari piu' 
alterati e' vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, dalla padella nella brace , mi sembro una salsicetta di 54 kili, 
perche' a parte i dolori mi gonfio, e le mie mani mi sembrano wustel, alla maionese,giuseppe la 
voglio leggere pure io la relazione ho me la mandi ho fai il copia e' incolla ' e' un 
ordine!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!scherzo ma ci puo' servire anche tra di noi...gabriella sei stat dalla dottoressa 
che segue questo sito a quando ho capito vero? dacci piu' notizie quanti anni hai come ti vengono gli 
attacchi da quando tempo, grazie e' scusa l'nvasione ciao a tutti torno dopo, maledetta primavera 

Anny Mercoledì 5 Maggio 2004 00:00 
ORE 12,13 - Buondì a tutti, brutto tempo pure oggi, piove sempre, stamattina ho trovato le aiuole 
allagate, il terreno non assorbe più acqua, in compenso assorbo io, tutto quanto, son piena di dolori! 
Questa sera purtroppo devo anticipare pure il rientro di domani ma ho deciso che non torno a casa 
per il pranzo, perderei troppo tempo, un panino e via...ciao, statemi bene, Anny 

sissi Mercoledì 5 Maggio 2004 00:00 
ore 13.00, sto sgranocchiando un panino, perchè oggi faccio mezza, per cui alle 14 cerco di scappare, 
dove a casa mi aspetta un terrazzo.....coperto di terra. Sono due giorni che sono in ufficio dalla 
mattina alla sera per cui non ci ho messo piede. Come va nelle vostre città? qui diciamo che è 
inverno pieno, vento, pioggia, freddo. Boh!!!!!!!baci sissi 

mamma lara Mercoledì 5 Maggio 2004 00:00 
carissimi amici e amiche . Devo andare a due riunioni oggi e quindi speriamo che la testa non mi 
abbandoni . Caro Giuseppe , ho ricevuto la tua relazione e ti ho anche risposto , mi sembra 
incredibile che una persona possa vivere tanti anni come noi nella soffrenza . Mi sembra incredibile 
che non esista la possibilità di risolvere questa malattia . Se non ci diamo una mossa con i soldi che 
stanziano per la ricerca ho idea che ci rimarremo ancora un bel po' con il MDT . Ragazzi , siccome 
siamo tutti invitati a Cervia per il congresso , cosa ne dite di venire anche voi , almeno nella giornata 
di sabato quando c'è il mio intervento . vedete un po' se ci riuscite io vi aspetto in massa . Vado al 
congresso poi vediamo se è possibile fare anche altre iniziative per sensibilizzare chi di dovere . 
Devono pur rendersi conto che fra 20 anni ci sarà una società di drogati, dovranno pure darci l'aiuto 
che ci è dovuto . Vi abbraccio , e a presto . mamma lara 

Elena Mercoledì 5 Maggio 2004 00:00 
Ciao a tutti,sono Elena ed è la prima volta che comunico con qualcuno che ha il mio stesso 
problema.Ho scoperto questo sito x disperazione e in particolare questa sezione, solo di 
recente.Vorrei partecipare ella settimana della cefalea,mi sono iscritta via e-mail all'AlCe group,ma 
non ho mai ricevuto riscontri o schede di associato,potreste darmi qualche informazione?Vi ringrazio 
da subito x la disponibilità che vorrete accordarmi, alla prossima,Elena 

Anny Mercoledì 5 Maggio 2004 00:00 
ore 17,20 - Salve gente, quì c'è il diluvio universale, se continua così anch'io emetterò le radici in 
acqua come le piante acquatiche, magari come un fiore di loto, così sarei pure impermeabile. Non 
fateci caso, rido per non piangere, così almeno mi sfogo. Ciao Elena e benvenuta tra noi, anche a me 
piacerebbe partecipare al congresso la "settimana della cefalea", purtroppo non saprei come aiutarti 
e ne posso parteciparvi, io vivo in Sardegna e per me è impossibile andarci, però come avrai letto 
partecipa mamma Lara che rappresenterà altri di noi che non possono andarci. Un caro saluto a te e 
a tutti gli amici del sito, statemi bene, a presto, ciao Anny 

gabriella Mercoledì 5 Maggio 2004 00:00 
Buonasera a tutti! Miaa mi chiede quanti anni ho. Tanti!!! - 52 - ho due figli, uno di 31 anni e l'altro 
di 22. Sono 37 anni che soffro di MDT, e non vi posso spiegare quanto male sono stata. Sono passata 
anche per il "tunnel nero" che associato al MDT è micidiale. Durante il ricovero al Mondino, la D.ssa 
Sances mi ha "ripulito" il sangue da tutti i farmaci che avevo assunto e prescrivendomi un'altra cura, 
anche perchè ero arrivata (e lo sono ancora) al punto che non lo sopporto più (il MDT). Ho ancora 
parecchie crisi, i miei diari sono pieni di giorni "NO", adesso ho imparato che appena sento l'arrivo di 
una crisi, assumo subito uno Zomig. Anche perchè le crisi arrivano inaspettate, a tutte le ore 
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(ultimamente mi sveglio alla notte per i dolori), di tutti i giorni, con il buono o cattivo tempo, con il 
caldo, con il freddo, feriali e festivi e chi più ne ha e più ne metta. Nel '97 sono stata in vacanza in 
Sardegna ed ho passato tutto il tempo seduta sotto un albero imbottita di VIRDEX forte. Tanto per 
farvi un esempio di com'è la maggior parte della mia vita. I giorni che non ho MDT sono felice, sono la 
persona più ricca del mondo. Ho imparato a non programmare niente perchè ormai la mia vita gira 
sempre attorno alla mia testa. Adesso voglio mettermi il cuore in pace e non andare più da nessuna 
parte. Ho cercato di accettare il problema che ho e cerco di avere sempre lo stesso un sorriso 
(magari molto tirato)pensando che forse un giorno potrò vivere senza l'incubo che arrivi il MDT. Un 
salutone a tutti. Gabriella 

mamma lara Mercoledì 5 Maggio 2004 00:00 
Ciao Elena , benvenuta . scusa se ti rispondo in ritardo ma sono appena tornata dalla seconda 
riunione della giornata . ho un po' di MDT ma speriamo che non sfoci in un attacco . Carissima Elena . 
sarebbe bellissimo che tu partecipassi al congresso della cefalea , se vuoi qualche ragguaglio prova a 
mandare una e-mail al sito . Se non ti riesce domani fammelo sapere che cercherò l'indirizzo io ma 
vedrai che anche l'Al.Ce ti saprà dare indicazioni . come vedi abbiamo insieme a te una nuova 
entrata , Gabriella, anche lei sono pochi giorni che ci tiene compagnia . Noi siamo in tanti purtroppo 
, alcuni come me scrivono regolarmente sul sito , altri invece ci leggono ma non se la sentono di 
comunicare i loro scritti , leggono però e credo che anche solo un pochino serva lo stesso . Non 
immagini quante belle persone ci siano in questo spazio e ti dirò che da quando le frequeto sopporto 
il MDT con meno sofferenza nel cuore . Come ho detto a Gabriella se ti va e se te la senti puoi 
raccontarci un po' di te , io sono mamma lara ho 52 anni e ho 3 figli . Sono di Ferrara e ho una casa 
che profuma di pane e molte volte anche di torte . Ora vado a fare il bagnetto perchè si è fatto tardi 
. Giuseppe ho ricevuto il tuo materiale e ti ho anche scritto , mi fai sapere se ti è arrivato ? ciao 
stellina e grazie . A domani bimbi, fate una buona notte , mamma lara............................ 
Gabriella sei dei nostri purtroppo ma cosa ci pui fare , lamentai e sfogati con noi che abbiamo le 
.........spalle.........forti . a presto cara . mamma lara 

mamma lara Martedì 4 Maggio 2004 00:00 
Se potessi vi riempirei di baci e abbracci . Mia sei unica come sono uniche tutte le persone che 
soffrono di emicrania . Ogni volta che mi fai l'elenco delle tue malattie mi chiedo come tu faccia ad 
avere solo il MDT . però su una cosa hai perfettamente ragione, sono rare le malattie che ti 
condizionano la vita come lo fa il MDT. Oggi a Ferrara piove che sembra inverno , fa freddo e sembra 
che non debba mai venire la primavera . Carissima Mia , non sapevo che il 29 Aprile fosse il tuo 
compleanno . Dal prossimo anno non cancellerò più quel giorno dal mio calendario , ci scriverò che è 
il giorno del tuo compleanno e sono certa che mi aiuterà a soffrire di meno . Cara Elisabetta e Cinzia 
, credo che tutte noi abbiamo amiche che ci ripetono le stesse cose che vi sentite dire ogni volta che 
perlate dei vostri acciacchi . Pazienza , questo vuol dire che loro si perdono la parte migliore di voi . 
però fatele tacere e dite loro che dovrebbero ringraziarvi perche se è vero che nel mondo ci 
dovrebbe essere una più equa distribuzione delle risorse , potrebbe essere che il Padreterno metta 
mano anche ad una più equa ridistribuzione degli acciacchi e allora sì che se ne accorgono . Mi 
piacerebbe vederle anche solo un giorno con il MDT . Ora vado a lavorare un pochino poi ci sentiamo 
più tardi . Gabriella se ti va raccontaci un po' di te , raccontaci quello che ti pare e quello che vuoi , 
noi ti ascoltiamo . Anny un bacio e uno anche a Giuseppe . Appena ho un po' di tempo saluto anche 
tutti gli altri . mamma lara .....................Sissi un abbraccio 

mamma lara Martedì 4 Maggio 2004 00:00 
Luana , come stai ? . ............Silvana ti penso sai . mamma lara 

GIUSEPPE Martedì 4 Maggio 2004 00:00 
Buon giorno...., sono le 9,05, tempo da schifo con pioggia, stanotte temporale sembrava la notte di 
"DRACULA", ieri sera MdT bestiale alle 19,30 tanto da andare a letto nonostante immigran 100cp, si è 
alleviato solo verso le 2,00 di stamani (ecco xrchè ho sentito il temporale), ora sono in ufficio un pò 
rinc...ma senza dolore; sabato mia sorella dà parola e dobbiamo andare ad Avellino spero bene ma al 
miniomo accenno di MdT gli sparo un'autoinniettante di immigran 6mg, nn gli permetterò di guastare 
la festa a tutti e a me principalmente. Benvenuta tra noi Gabriella, come vedi qui con noi nn ti 
annoierai di certo, a dopo...Giuseppe 

sissi Martedì 4 Maggio 2004 00:00 
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salve ore 9.30. Stanotte- come dice Giu- sembrava la fine del mondo, stamattina ho trovato tutti i 
vasi rivoltati, ma adesso sembra piu' tranquillo. A dopo sissi 

miaa Martedì 4 Maggio 2004 00:00 
buongiorno, per la serie non mi perdo niente, lunedi vado ad un nuovo centro cefalee, devo trovare il 
centro che mi sparano in testa, allora diranno e' guarita dopo un lunga e' penosa malattia..... 

Anny Martedì 4 Maggio 2004 00:00 
Ore 11,37 - Buondì a tutti, in ritardo perchè stracolma di lavoro naturalmente ma non posso fare a 
meno di salutarvi. Quì tempo brutto, pioggia e vento fortissimo, se continua così dovrò comprarmi la 
barca perchè dietro casa mia, poco distante scorre il fiume Tirso. Oggi mi sento ancora più stanca e 
se penso che ho pure il rientro...mi viene l'angoscia. Questo periodo son di nuovo alle prese con la 
cervicale per cui ho sempre il dolore alla nuca, menomale che è sopportabile, io penso che la causa 
sia proprio lo stare sempre con la testa china a scrivere al PC. Ora vi saluto, a rileggerci più tardi, 
spero, buon lavoro e uona giornata, ciao, Anny 

sissi Martedì 4 Maggio 2004 00:00 
solo ora riesco a prendermi due minuti di riposo, ma vedo che anche voi non scherzate. Ma Silvana 
che fine ha fatto???? e Luana? ci rileggiamo dopo sissi 

gius... Martedì 4 Maggio 2004 00:00 
gente, sono le 13,55, Mia in bocca al lupo per la visita di lunedì e poi ci farai sapere, io ci vado 
giovedì prossimo alle 16,00, il tempo sempre incerto come i nostri MdT, a me sembra che vada 
meglio, ora vado a pranzo buon appetito a tutte...Giuseppe 

sissi Martedì 4 Maggio 2004 00:00 
ciao, ecco il rientro. Anny, tu hai il Tirso, io il Tevere, e se continua cosi' veramente ci vuole la 
barca. In quanto a dolori..........beviamoci sopra. a piu' tardi sissi 

Anny Martedì 4 Maggio 2004 00:00 
Ore 15,57 - Salve ragazzi, ancora pioggia ...e che pioggia! Questo tempo mi rende nervosa, all'ora di 
pranzo per rientrare a casa mi son fatta 6 semafori, con questo schifo di tempo anche il traffico va in 
tilt, è allucinante! Non se ne può più!!! Buon lavoro Sissi e anche al resto della persone che questa 
sera lavorano come noi, a più tardi, ciao, Anny 

Gabriella Martedì 4 Maggio 2004 00:00 
Salve a tutti! Quando ho un pò di tempo, spulcio tra i vecchi messaggi per capire qualcosa di voi. Io 
dopo tanti soldi spesi in visite, nuovi farmaci, agopuntura, prodotti omeopatici, un ricovero a 
Treviso, uno a Vicenza, l'ultimo presso il Mondino di Pavia (dalla D.ssa Sances, l'unica che finora mi 
ha aiutato e con la quale mi tengo in contatto mandandole i diari via e-mail) ho deciso che non vado 
più da nessuna parte. Quando ho le crisi prendo lo Zomig e aspetto che mi passi. Perchè in tutti 
questi anni mi hanno imbottito letteralmente di farmaci, che non so come faccio a non avere 
problemi di fegato e stomaco. Sembrerà strano, però anche se con fatica immane, mi ha aiutato ad 
andare avanti (oltre naturalmente alla mia famiglia che mi sopporta quando sto male)il lavoro,perchè 
non oso pensare come sarei ridotta se mi fossi abbandonata al divano!!!! A proposito, abito a 
Castelfranco Veneto (Treviso),oggi è una giornata piovosa e ventosa, anche se adesso sta tentando di 
uscire il sole. Un saluto a tutti. Gabriella 

Anny Martedì 4 Maggio 2004 00:00 
Ore 18,36 - Finalmente è arrivata l'ora di rientrare a casa, sono stanchissima. Ora ha smesso di 
piovere ma tira vento abbastanza forte, le previsioni non promettono niente di buono manco per 
domani. Buona serata, statemi bene. Anny 

giuseppe Lunedì 3 Maggio 2004 00:00 
Buon giorno, sono le 9,30, il lunedì è sempre un pò pesante essendo inizio settimana, con la famiglia 
abbiamo passato due giorni stupendi, al mare, anche se il tempo nn è stato dei migliori siamo stati 
rilassati e tranquilli compreso il MdT, a Voi spero sia andata altrettanto, ora lavoriamo un pò e ci 
rileggiamo più tardi...Giuseppe 

Anny Lunedì 3 Maggio 2004 00:00 
Ore 10,05 -Buongiorno a tutti, oggi quì Scirocco terribile, vola via tuto ed è in arrivo la pioggia, tanto 
per cambiare. Io personalmente ho passato un fine settimana non bello, son tornati sia il disturbo 
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all'orecchio che il mdt e anche i dolori alla mani per cui dormo poco e male, sono super stanca, in 
pratica non mi son riposata nulla e di lavoro ne ho ancora in arretrato. Sicuramente inizio la 
settimana della serie "voglia di lavorare saltami addosso!" Vi saluto augurandovi buon lavoro e buona 
giornata. A rileggerci più tardi se posso, ciao, Anny 

mamma lara Lunedì 3 Maggio 2004 00:00 
Carissima Mia , preziosa come sempre , Grazie e ancora grazie . Visto la tua grande disponibilità e 
collaborazione ti chiedo un ulteriore gentilezza : mi sai dire di quale utilità ti è stato il nostro 
incontro attraverso il nostro sito ? . Per oggi ragazzi è una giornataccia, mi ha appena telefonato mio 
figlio che sta tornando dal lavoro con un MDT che lo uccide . quindi ci sentiamo più tardi . Baci a 
tutti . mamma lara ..............Se anche gli altri volessero prendere esempio da Mia sarebbe cosa 
gradita , specialmente il vostro rapporto con il nostro trovarci tutti i giorni . Mi faciliterebbe la 
stesura della mia relazione 

miaa Lunedì 3 Maggio 2004 00:00 
buongiorno, continua la mia giornata no stop il mal di testa non da tregua mi dispiace ma penso di 
ricorrere di nuovo ai trip,mi dispiaxce per i miei effetti collaterali, ma oggi e' proprio nera,ecco 
questo che sto scrivendo e' il mio rapporto con il computer, mi da una forza, e come se io mandassi 
un s.o.s e so che non muoi affogata anche se stremata qualcuno con una buona parola lo trovo...ed in 
questo caso trovo lo spunto per ringraziare infinitamente queste addorabili persone del sito che 
hanno permesso il nostro sfogo su questo sito,ci sentiamo se ho la forza , mentale perche' fisica me, 
ma e' la mente che non vuole scacciare questo maledetto dolore, ecco questo lo letto su un giornale 
che chi soffre d'emicrania vive in costante allarme per il prossimo attacco, ma oggi la mia testa e ' 
stat bombardata, anzi mi correggo sono stat attaccata alle prime luci dell'alba di ieri e, la battaglia 
continua......riusciranno i nostri eroi......a. voi 

sissi Lunedì 3 Maggio 2004 00:00 
ciao s tutti, come vi sarete accorta mi affaccio solo ora per il troppo lavoro che ho da fare. Ci 
rileggiamo dopo. buona settimana sissi 

miaa Lunedì 3 Maggio 2004 00:00 
A LARA/ a titolo personale mi devi fare questo piacere,vorrei che qualcuno mi spiegasse, non lo 
ancora trovato spero che tu mi possa aiutare con questa relazione, perche' una bimba di 11 anni 
abituata al dolore da 30 anni, a 11 emicrania a 17 acufenei con sordita' a 19 operata di naso, 
sfondamento del setto nasale emicrani violentissime in ospedale, emoraggie tre mesi di ricovero esco 
dall'ospedale una larva umana, non ho piu' l'interno del setto nasale,quindi tutti i tipi di allergie, 
compreso l'asma,a 21 operata d'istiocitoma benigno, a 28 anni operata a distanza di un anno entrmbi 
le orecchie, ometto due abori con conseguenze emoraggie all'utero e emoraggie gastrica, be' per 
finale a 35 anni leucoplasia alla lingua fortunata sto' ancora qua' intervento violento e bastrado, con 
12 punti sulla lingua, ma io combatto non mi piego, ma ca@@o , un maledetto mal di testa mi mette 
KO, quetso vorrei essere spiegata perche' come mi viene l'avvisaglia dell'emicrania mi cago sotto 
dalla paura quando so che e' un male che ho da 30 anni, mentre un tumore non mi fa paura, forse 
perche' so che mi si abbatte su di me come un fulmine, tra vomito vertigini e diarrea, se lo lascio 
fare senza i trip.....chiedelo per me perche' un mal di testa mi fa cosi paura....grazie e scusatemi 
dello sfogo, pero' vi giuro che sto bene , a parte l'emicrania sono fortunata , sono stata una bimba 
amata,e so di eserlo ancora, nessuno pensa di me quello che ho, anzi nesuno ci crede tanto e' vero 
che ho passato la visita come invalida' mi hanno detto che 50/% stava bene per lavorare .......chi mi 
prende, questo lo vorrei dire a sirchia....a fare cosa, ed ho omesso di scrivere che sto in day ospital 
perche' gli indici immunodepressori bassi....e vaiiiiiiiiiiiiiiiiiii PERO STO BENE,SPERO DI ESSERMI 
SPIEGATA ....ALLORA PERCHE' MI FA COSI PAURA UN MAL DI TESTA ANCHE SE NON E NORMALE MA 
SUPER.....NON RIDETE CHE VI TIRO IL COLLO, CIAO CIAO 

miaa Lunedì 3 Maggio 2004 00:00 
A LARA/ a titolo personale mi devi fare questo piacere,vorrei che qualcuno mi spiegasse, non lo 
ancora trovato spero che tu mi possa aiutare con questa relazione, perche' una bimba di 11 anni 
abituata al dolore da 30 anni, a 11 emicrania a 17 acufenei con sordita' a 19 operata di naso, 
sfondamento del setto nasale emicrani violentissime in ospedale, emoraggie tre mesi di ricovero esco 
dall'ospedale una larva umana, non ho piu' l'interno del setto nasale,quindi tutti i tipi di allergie, 
compreso l'asma,a 21 operata d'istiocitoma benigno, a 28 anni operata a distanza di un anno entrmbi 
le orecchie, ometto due abori con conseguenze emoraggie all'utero e emoraggie gastrica, be' per 
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finale a 35 anni leucoplasia alla lingua fortunata sto' ancora qua' intervento violento e bastrado, con 
12 punti sulla lingua, ma io combatto non mi piego, ma ca@@o , un maledetto mal di testa mi mette 
KO, quetso vorrei essere spiegata perche' come mi viene l'avvisaglia dell'emicrania mi cago sotto 
dalla paura quando so che e' un male che ho da 30 anni, mentre un tumore non mi fa paura, forse 
perche' so che mi si abbatte su di me come un fulmine, tra vomito vertigini e diarrea, se lo lascio 
fare senza i trip.....chiedelo per me perche' un mal di testa mi fa cosi paura....grazie e scusatemi 
dello sfogo, pero' vi giuro che sto bene , a parte l'emicrania sono fortunata , sono stata una bimba 
amata,e so di eserlo ancora, nessuno pensa di me quello che ho, anzi nesuno ci crede tanto e' vero 
che ho passato la visita come invalida' mi hanno detto che 50/% stava bene per lavorare .......chi mi 
prende, questo lo vorrei dire a sirchia....a fare cosa, ed ho omesso di scrivere che sto in day ospital 
perche' gli indici immunodepressori bassi....e vaiiiiiiiiiiiiiiiiiii PERO STO BENE,SPERO DI ESSERMI 
SPIEGATA ....ALLORA PERCHE' MI FA COSI PAURA UN MAL DI TESTA ANCHE SE NON E NORMALE MA 
SUPER.....NON RIDETE CHE VI TIRO IL COLLO, CIAO CIAO 

giuseppe Lunedì 3 Maggio 2004 00:00 
gente, sono le 13,00, mi dispiace per Mia, mi stò attrezzando per la mia relazione e sò per certo che 
ogniuno di noi ha una storia, di salute, triste alle spalle...Giuseppe 

Anny Lunedì 3 Maggio 2004 00:00 
Ore 13,30 - Mia coraggio, tieni duro, passerà anche questa e ti auguro il prima possibile. Questo sito 
non ti aiuta a guarire dal mdt ma sapere che qualcuno ti capisce perchè conosce questo tipo di 
sofferenza ti fa sentire sicuramente meglio perchè sai di non essere sola. Buona serata a tutti, 
statemi bene, vi abbraccio, Anny 

gabriella Lunedì 3 Maggio 2004 00:00 
Salve a tutti. Sono Gabriella. Vi ringrazio del benvenuto. Non essendo abituata a dialogare attraverso 
il computer, forse faccio un pò di pasticci. Ho constatato che molti problemi e sensazioni che io ho 
da anni, sono uguali anche ad altre persone con problemi di emicrania cronica. Ora a peggiorare le 
cose ci sono anche molti problemi legati alla menopausa. Spero molto che con il passare degli anni, 
questo MDT mi lasci, ma se un mese va abbastanza bene, poi ce ne sono altri di brutti. Ad esempio 
nel mese di aprile ho avuto 18 episodi con l'assunzione di altrettanti Zomig 2,5, nel mese di marzo 14 
episodi, nel mese di ottobre 2003 ho assunto 25 Zomig 2,5. Dei 37 anni che soffro di questa patologia, 
gli ultimi 10 sono stati molto brutti. Ora bando alle chiacchiere perchè avrei molte cose da 
raccontare. Vi saluto. Gabriella 

cinzia Lunedì 3 Maggio 2004 00:00 
ciao cari amici sono le 21.30 fra poco me ne vado a letto ma prima volevo dirvi alcune cosette.Per 
Mia: quanta sofferenza ho letto nel tuo ultimo racconto mi dispiace tanto e spero che tu sia sempre 
forte!Per Elisabetta:andando a cena con degli amici sabato (si mangiava pesce)io avevo deciso di non 
mangiare quasi niente perchè reduce da una forma di influenza intestinale con gastrite acuta che mi 
ammazzava dai dolori,la mia amica,mentre gli raccontavo ciò che avevo avuto e di quello che soffro 
(MDT,ernia iatale,reflusso,ipotiroidismo)dice:Si fa prima a chiederti quello che non hai che quello 
che hai!!!L'avrei uccisa!Lei sta bene sempre ,fuma, mangia come un porcello e non ha mai mal di 
stomaco non fa attività fisica ed è un figurino....non glielo ho detto ma l'ho pensato "Ma vai a 
cag....."non me ne frega e cerco in tutti i modi di godermi al meglio ,anche con tutte le mie rogne, a 
41 anni,la vita e tutti i suoi piaceri.Ciao e buona notte 

Elisabetta Domenica 2 Maggio 2004 00:00 
Ho il computer che si spegne continuamente e, come me, ha tanti acciacchi, ma ho i piedi fuori uso 
(anche quelli!) e non riesco a portarlo a riparare. Poi ho ricominciato ad andare in campagna, ma 
finchè non mi fermerò stabilmente, non mi porterò il computer. Mi mancate tanto. Pare che niente 
sia difficile come comprendere il dolore e il conseguente disagio esistenziale dell'altro. Ieri mi ha 
fatto tanto male sentir definire da una comune amica - una piagnona - una persona afflitta da tutti i 
mali fisici e morali del mondo che, a volte, chiede, garbatamente di parlarne con noi. Chi sta male è 
ignorato perché o intralcia i progetti altrui o turba la serenità di chi vive la vita da trionfatore. E la 
solitudine fa più male del dolore fisico. In questo periodo sono carica di mali e, come sempre avviene 
in questi casi, mi sento un peso per tutti. E la depressione è dietro l'angolo. Mi piango addosso 
quando nessuno mi vede e vorrei scomparire. Oltre al mal di testa ho dei fortissimi capogiri e la 
cistite. I piedi, poi, sono un concentratgo di problemi che vanno da un'unghia incarnita all'alluce 
valgo, a una ciste tendinea. Quando mi soccorre un po' di senso dell'umorismo rido di me che sono 
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talmente deteriorata da sembrare la protagonista di un racconto umoristico letto ai tempi della 
scuola, ma non succede spesso. Non riesco più a tener dietro ai miei impegni e mi sento una lagna, 
anche se, a dire il vero, non ne parlo molto per la solita vergogna della malattia. Lara ti ho tanto 
pensata lo scorso 29 aprile. Benvenuti (si fa per dire) ai nuovi amici. Devo concludere in fretta prima 
che si spenga il computer. Vi voglio bene. Elisabetta 

MIAA Domenica 2 Maggio 2004 00:00 
ELI QUANDO TI SONO VICINA, E' PENSO CHE SIAMO MOLTO SIMILI,PENSA CHE IL 29 DI APRILE HO 
COMPIUTO GLI ANNI , MA NON HO VOLUTO NE' AUGURI NE CHE LO SAPESSERO IN GIRO, CHE HO DA 
RICORDARMI UN ALTRO ANNO DI DOLORI ,MA HA CHI SE NE FREGA, ECCO INVECE IO STO QUA' E LEGGO 
E RILEGGO DA SOLA COME UN CANE, NO MI COREGGO I CANI CHE CONOSCO NON HANNO L'EMICRANIA 
ED HANNO HA QUALCUNO CHE GLI PORTA DA MANGIARE , PERCHE' POVERINI SONO DEI RANDAGI, BE' 
UN POCO LI INVIDIO ALMENO HANNO LA COMPASSIONE DEGLI ALTRI , CIAO ELI 
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miaa Domenica 2 Maggio 2004 00:00 
e' uscito di senno il mio computer...aiuto pure lui 

Elisabetta Domenica 2 Maggio 2004 00:00 
Grazie Miaa. Vorrei che fossi mia figlia. Ti voglio bene. Elisabetta 

miaa Domenica 2 Maggio 2004 00:00 
per lara:ho 41 anni sono di torre del greco all'eta' di 11 anni, mentre mi trovavo a scuola in 1 media , 
non vidi piu' la lavagna ma solo abbagliato, dopo circa mezz'ora da questo fenomeno , cominciai con 
un violentissimo mal di testa, il professore mi accompagno a casa, e' li cominciai a vomitare, be' era 
cominciata la mia discesa all'inferno.....mia madre mi porto' da per tutto alla fine decisero di 
operarmi di appendice, dissero fosse era quello che io stavo malissimo, a 17 anni rimango incinta di 
mia figlia be' miracolo, non ricordo nulla come s etutto fosse finito, ma la pacchia duro poco, 
all'incirca verso i sei mesi di mia figlia , cominciarono delle emicranie cosi violente che non muovevo 
metta corpo, finale dicevano crisi nervose, che strano solo quando avevo l'emicrania?????i medicinali 
nessuno ma nessuno faceva effetto anzi prendevo la novalgina la vomitavo subito, quindi decisi di 
non prendere piu' niente,quindi sono andata avanti cosi per circa 12 anni , poi all'improvviso mi sono 
accorta che non mi veniva piu' l'aura che in un certo senso mi avvisava quindi sapevo che mi stava 
venendo l'attacco, ma che era la bomba atomica,ma scoppiavano all'improviso queste emicranie fatte 
tante cure di profilassi, finale solo e sempre NIENTE, nel frattempo, come un cane mi sbattevo tra il 
bagno ed il letto, quante volte i miei figli sono andati a scuola e ritornati senza ne mangiare ne 
quello che si doveva fare, poi nel 98, lutto in famiglia contemporaneamente in 4 mesi di 4 persone 
cognata, nonna ,mammma, e nipote, be'sconvolgente e' come se mi fosse passato tutto, ma anche la 
voglia di vivere depressione conclamata, mai fatte cure, anche perche' mi portava un'iperattivita' , un 
controsenso, poi mia figlia , decide di sposarsi, comincia per me spero una nuova vita, be' dopo 2 
mesi dal matrimonio non capisco piu' niente, attacchi piu' violenti di prima addiritua con il corpo che 
non riesco a muovere e crisi di panico, varie cure non faccio un cavolo siamo arrivati nel 2003, a 
gennaio conosco un neurologo che mi dice che devo assolutamente prendere qualcosa per gli attacchi 
perche' oramai andavo in escandescenza attacchi molto vicini, con cirisi di panico violente, mi da i 
triptani, ecco adesso diciamo che un po' riesco a stare meglio solo se non fosse per gli effetti 
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collaterali dei trip, ma vogliamo troppo,devo dire pero' che il mio ciclo mestruale e molto cambiato 
fino a 8 anni fa avevo un ciclo di 40 giorno adesso di 25 giorni, ed io assoccio anche questo perche' ho 
visto attraverso un diario che le crisi cadono, all'incirca con relazione alle regole ed all'ovulazione 
quindi 4 crisi fisse prima dopo mestruo prima dopo ovulazione. Da premettere che ho un padre che a 
sempre sofferto come me' uguale adesso ha 70 anni e sono circa 15 anni che non ha piu' queste crisi, 
ed anche un fratello di 30 anni con crisi senza aura, spero di essere stat chiara, adesso non uso cure 
di profilassi, ma sicuro 4 triptani al mese con assocciati le sedute di agopuntura,sicuramente gli 
sckoc franno parte dell'emicrania, ma sono sicura che fa parte del mio corredo emicranico, da 
premettere che io personalmente ho avuto una devastazione del setto nasale per un'intervento al 
setto nasale andato male, e' la' anche avevo delle crisi violente d'emicrania ma che erano ben 
diverse, infatti , mi facevano un farmaco in ospedale che non ho mai saputo, tanto e' vero che 
quando mi svegliavo che mi avevano dato questo farmaco, non ricordavo chi ero,sono stat risarcita, 
per l'errore fattomi...lara spero di essere stat esaudiente , fammi sapere ciao ciao 

cinzia Sabato 1 Maggio 2004 00:00 
ciao a tutti oggi 1 Maggio ore 11, sono mancata da una settimana ma sono stata malissimo ora vi 
racconto...Domenica scorsa ho mangiato pesce al ristorante ero a una comunione, lunedi bene la 
notte comincio a stare male mi viene il vomito e tanto mal di pancia!!Capisco che è stato il pesce e 
mi mettto subito a dieta solo acqua e creker,mercoledi meglio poi la sera faccio una ricaduta con 
scariche insomma non stò ancora bene e ho tanto mal di pancia e naturalmente si mette anche il MDT 
non ho appetito e tutto mi fa male, ho paura, tengo duro, lunedi se non stò meglio vado dal medico 
ma il MDT mi distrugge ancora di più.Ciao cari amici a risentirci spero in meglio tanti saluti anche ai 
nuovi arrivati Laretta e Gabriella. 

 


