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Diana Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Ciao a tutti, mi sono iscritta all'Associazione Prometeo ed ho telefonato alla responsabile della 
manifestazione Festambiente che si terrà a Rispescia in agosto per chiederle se potrò mettere un 
gazebo con materiale informativo dell'Associazione. Mi farà sapere al più presto se c'è posto, però mi 
ha dato speranza e quindi.....spero che si possa fare.Lara fammi sapere se vai in televisione che ti 
guardo. Sono certa che farai bella figura, come sempre! Mobilitiamoci contro questi schifosi che 
come leggiamo dai nostri messaggi, sono spesso le persone più insospettabili e più vicine ai bambini. 
Auguri a Piera e alle Paole ed anche a chi non festeggia l'onomastico......auguri a tutti, che ne 
abbiamo sempre bisogno! Dolce nottea tutto il sito, Diana 

piera Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, dicono che ci sono stati molti temporali specie al nord, ma qui da me la 
situazione e sempre uguale: caldo caldo caldo e ancora caldo, brava Diana di sei data proprio tanto 
da fare, ho visto che nei hai parlato anche in sanihelp, leggendo la parte sul bicarbonato di 
magnesio, ho cominciato a prenderlo anch'io, ma ho preso le confezioni che vendono al lidl, sono 
convenientissime 20 pastiglie solubili al gusto di limone solo un euro e pochi centesimi,spero che 
almeno mi faccia bene per tutti i dolori articolari che ho, mi sembra di avere cent'anni. Paola cosa ti 
ha detto il medico curante per la nuova cura? spero stiate tutti bene buona giornata piera. 

mamma lara Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Stanotte , ho riposato . Buongiorno bimbucci , chissà forse l'attenuarsi del caldo o la stanchezza 
super , chissà cosa sarà stato ma stanotte ho dormito come un sasso . Il MDT è a livello 0,5 e quindi è 
come se non ci fosse . Credo di apporfittare del tempo meno afoso per recarmi dal medico, la mia 
gamba fa i capricci ed è tornata a farmi molto male ,tanto da impedirmi di camminare e non me la 
sento di sentire tutti che mi dicono VAI DAL MEDICO . ....... Diana , sono qui che svicolo per vedere 
se riesco a convogliare qualcuno al posto mio , ma se proprio dovessero chiamare me andrò pensando 
che è per una giusta causa . Ricordo che tempo fa quando ancora lavoravo , la direttrice mi chiese di 
aiutarla per un servizio che Piero Angela faceva sul materiale di scavo e quindi mentre lei spiegava io 
la dovevo aiutare nell'esposizione del materiale , che essendo molto fragile serviva una persona 
pratica nel manipolarlo . Ebbene , tanto ho fatto che ho chiesto ad un collega se mi sostituiva . La 
direttrice si è legata al dito la cosa , ma tanto lei si legava al dito tante di quelle cose che una in più 
non faceva effetto . Ma come ho detto questa causa e diversa e vale bene un sacrificio . Ora vado ad 
assaggiare la cocomera . mamma lara 

mamma lara Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Piera , se riesci a dirmi come si chiama il bicarbonato di magnesio lo vado subito a comprare , perchè 
se va bene per i reumarismi può darsi che me la sgavagno dall'andare dal medico . un bacione . 
mamma lara 

Paola (BS) Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno... Medico curante? Parola grossa? Hanno un bel coraggio a far esercitare certe persone... 
Il medico (l'avevo visto una sola volta e credo che non lo vedrò proprio più!) riusciva a leggere 
sbagliata anche la lettera da Pavia. Gli ho chiesto di che tipo di medicinali si trattava (avevo letto su 
internet che sono antiepilettici e volevo capirne di più) e lui mi ha risposto "sono medicine che le 
fanno passare il mal di testa!!!"... NON HO PAROLE. Poi...mi ha detto "Ma lei ha provato a prendere 
l'aspirinetta tutti i giorni? Sa così le si fluifica il sangue" ...io vado a Pavia, faccio esami specifici quali 
l'angio RM e se basterebbe l'aspirinetta non me lo direbbe qualcuno?...NON HO PAROLE... Gli chiedo 
(visto che io prendo la pillola e l'emicrania ha crisi costanti da sospensione dell'assunzione 
dell'ormone in essa contenuto) se è il caso che io la sospenda...e lui mi dice che dipende da me, se 
mi serve o meno!!! NON HO PAROLE... Sono uscita con le solite lacrime agli occhi! Meno male che ho 
trovato una farmacista che (oltre a farmi capire tra le righe che considera questo medico un idiota) 
mi ha saputo spiegare qualcosa in più sui farmaci che mi hanno prescritto. Per la pillola proverò a 
chiamare oggi Pavia e poi vedo se parlarne con la mia ginecologa alla luce dei risultati avuti... 
Aiutatemi voi!!!!!! A volte ho voglia di sedermi e non alzarmi più...è tutta una lotta. Paola 

piera Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Cara paola non ho parole nemmeno io!!!!!!!consideralo quello che e' un semplice scrivano di ricette 
prescritte da altri nulla di piu', se ti serve qualche spiegazione in piu' telefona alla dottoressa di 
pavia, e penso che tu faccia bene a parlare con la ginecologa per quanto riguarda la pillola, pensa 
che a me la prima cura di profilassi del mdt, me la diede proprio il ginecologo, ne parlai con lui 
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perche' il mdt nei giorni delle mestruzioni e della presunta ovulazione peggiorava moltissimo. lara il 
magnesio che si trova al lidl si chiama cosi' Magnesio e' un tubetto rosso lo trovi subito, e' anche 
buono sembra di bere una bibita frizzante e in questo periodo di sudate penso che faccia proprio 
bene integrare i liquidi persi. ciao piera 

sara Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Carissimi tutti. Ciao Lara, il mdt mi accompagna un pò ma non importa. Domani faccio il DH e spero 
che tutto vada bene per partire domenica mattina per Montecatini. Volevo dire a tutti che ieri sera il 
TG della mia Regione ha annunciato l'apertura di un sito Internet di sostegno a favore di tutte le 
donne operate di cancro e loro familiari. E' un'ass. che conosco e a cui ho anche partecipato. E' molto 
interessante, sono persone speciali e ne sono felice. Però ho subito pensato al nostro Forum di 
sostegno, ma non è possibile farlo conoscere in ogni Regione rappresentata da noi ma farlo 
ufficialmente attraverso la la nostra associazione? Non potrebbero loro autorizzarci in maniera 
ufficiale ad informare i ns. regionali mezzi di stampa. Sono convinta che ognuno di noi sappia 
muoversi in tal senso. Ci vorrebbe però una loro ufficiale presentazione, Cosa ne pensate? Un 
abbraccio a tutti Sara 

mamma lara Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Paola , non ti abbattere , degli idioti simili ne troverai ancora , ci sono di quelli che sembrano 
intelligenti e capaci , sono quelli i più pericolosi . Menomale che hai trovato un farmacista in gamba 
che ti ha dato delle spiegazioni , ma porca miseria , perchè ci dobbiamo difendere anche dai medici 
idioti , non ne abbiamo abbastanza ? . Ma perchè qualcuno che può non li manda a spalare letame . 
Paola , trovati un'altro medico che sia comprensivo e capace , te lo devi . Per la pillola fai bene a 
telefonnare a Pavia , poi senti cosa ti dicono . Se vuoi sederti a riposare un po' va bene , ma poi 
ricorda che bisogna riprendere il cammino anche se lentamente e con più calma . Raccontaci i tuoi 
grattacapi , condivisi pesano di meno . un bacione . mamma lara 

mamma lara Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Sara , credo sia bellissima l'iniziativa della tua regione , e credo si possa fare anche per il nostro MDT 
, ma hai appena letto cosa ha detto il medico a Paola e mi chiedo quanti muri dobbiamo sfondare per 
combattere questa ignoranza . Credo che arriveremo a fare qualcosa , ma sarà una cosa da fare 
anche a livello locale e se penso che a livello locale per le donne ammalate di cancro ce ne sono già 
parecchi forse a loro manca l'aiuto per chi può usufruire di internet. A noi dei siti per il MDT in fin dei 
conti ne trovi , ma è a livello locale che non trovi nulla , il vuoto assoluto e chi ha MDT si sente dire 
come ha detto il medico spalatore di letame "ha provato a prendere una aspirina tutti i giorni" . 
Secondo me abbiamo bisogno di aiuto a livello locale e di scambiarci le nostre cose come facciamo 
con internet . Ma ogni cosa va bene purchè si faccia . un bacione Sara e in bocca al lupo per l'esame 
e per il MDT . mamma lara 

mamma lara Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Paola ti ho spedito 2 e-mail . mamma lara 

mamma lara Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Piera devo rimandare l'uscita per il lidl , mi ha appena telefonato una signora che ha bisogno di me . 
un bacione anche a te . mamma lara 

mamma lara Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 

Silvana Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Paola non abbatterti anche se è difficile non farlo in certe situazioni, una delle cose importanti che 
ho imparato dal mio mdt è la lotta e la partecipazione attiva a quello che mi succede, comprese le 
mie magagne di salute, non permettendo a nessun bellimbusto chiamato accademicamente "dottore" 
a prendersi cura di me senza la mia partecipazione e approvazione. Ha ragione perfettamente Lara 
quando li manda a spalare letame, è il minimo!! In questa società oramai è stato legalizzato lo 
sciacallaggio, l'approssimazione, la superficialità e l'arroganza......come si può permettere uno di 
prendersi cura delle persone quando non sà nemmeno di che cosa si stà parlando???? qui dobbiamo 
noi affinare il nostro intuito per capire se chi ci stà davanti si merita la nostra fiducia o se stà solo 
occupando una sedia ed usurpando un posto e un titolo che non merita. Ecco questo mi sembra un 
buon argomento per fare dell'autoaiuto, aiutare le persone a capire che non sono cavie e nemmeno 
"cessi da riempire di medicine"....scusate ma queste cose mi fanno incavolare.....mi ricordo anni fà 
quando anch'io come Paola notai che durante il periodo in cui assumevo la pillola il mdt mi lasciava 
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per scatenarsi quando la sospendevo, il Prof.primario dell'ospedale mi disse che se era così di 
assumerla sempre e non sospenderla, beh nel giro di 2 mesi mi ritrovai tutte le ghiandole 
infiammate, ero lievitata e il mio seno aveva raggiunto la 6°misura, se non la sospendevo mi sarei 
rovinata....mi hanno suonato alla porta scusate ma devo andare a dopo .........ciao a tutti 

Paola (BS) Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Eccomi, vi aggiorno! A parte aver parlato con Lara al telefono che è sempre tanto comprensiva e 
solidale (e questo fa star bene) ho sentito Pavia. Ha risposto una specializzanda che per la pillola mi 
ha consigliato di consultarmi con il mio ginecologo. Ho preso appuntamento con la mia ginecologa per 
il 13 luglio, nel frattempo non sospendo l'assunzione della pillola di mia iniziativa. Settimana 
prossima vado all'asl e cambio il medico. Ieri sera ho tolto dalla borsa i farmaci che assumo troppo 
frequentementer per il MDT...voglio provare una sorta di disintossicazione fai da te...ammesso io 
riesca. Insomma, io più di così non so che fare. Insomma...non mollo, nonostante ne avrei la forte 
tentazione! Baci dalla testona (che ovviamente mi fa male!!) 

mamma lara Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Paola , sei una ragazza che non perde tempo , e quando dici testona behh questa è la caratteristica 
delle testone , ma non è una cosa da considerare negativa . Hai fatto bene a prendere appuntamento 
con la tua ginecologa e a non interrompere la pillola fino a che non ne parli con lei . Poi , fai anche 
bene a svuotare un po' la tua borsa e prova anche a fare un esercizio , quando hai MDT pensa che sia 
come se tu fossi azzoppata , non chiederesti mai alla tua gamba di fare i cento metri in 11 secondi , 
ma li faresti magari in 30 secondi , ecco uguale per la testa , quando hai MDT cambia velocità , 
sempre per vedere di riuscire nell'impresa "superare la crisi con meno danni possibili" . Un bacione 
piccola . mamma lara 

mamma lara Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Ragazze , se trovate dei medici "spalatori di letame " CAMBIATE MEDICO , è il minimo da fare . 
Ricordo che tempo fa sono andata dal mio medico e c'era il sostituto . Ho spiegato che avevo MDT e 
anche lui ha iniziato a dirmi le solite menate . Ho preso il mio tesserino e sono uscita senza emettere 
nessuna sillaba , neppure un saluto , lui ha cercato di venirmi dietro , ma io non mi sono neppure 
girata al suo richiamo . Ero inc.... ma talmente inc.... che se mi toccava lo avrei fulminato . L'ho 
detto al mio medico e mi ha garantito che ne avrebbe parlato con il collega . Non ho neppure mai 
voluto sapere cosa si sono detti , ma lui non ha più sostituito il mio medico . mamma lara 

marco Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
un commento sulla sezione "Cefalee e Alimentazione", Emicrania e cucina orientale: il ruolo del 
glutammato monosodico di Mariangela Rondanelli: quello che ha scritto è ahimé un po' datato e nn 
propriamente corretto, tra cui la super-tossicitá del MSG. Cfr: WHO (1988) Toxicological Evaluation of 
Certain Food Additives (prepared by the 31st meeting of JECFA). WHO Food Additives Series NO 22, 
Cambridge University Press. Report of the Scientific Committee for Food on Adverse Reactions to 
Food and Food Ingredients. (1997) Food Sciences and Techniques, EC, 1-29 Geha RS et al. (2000) 
Multicenter, double-blind, placebo- controlled, multiple challenge evaluation of reported reactions 
to monsosodium glutamate. J.Allergy Clin. Immunol., 106;973-980 Fernstrom JD and Garattini S 
(2000). International Symposium on Glutamate (Proceedings of the symposium held Oct, 1998 in 
Bergamo, Italy). 

mamma lara Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Per chi come me capisce quello che mangia e mangio molto . Quello che è scritto sotto è per dire , 
attenti al glutammato monosodico . mamma lara 

mamma lara Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Il mio Prof. si è messo a ridere quando alla mia seconda e- mail che gli ho spedito ho affermato che 
del messaggio di risposta scritto in inglese avevo capito solo i punti e le virgole . Bella forza gli ho 
risposto , lei che parla perfettamente l'inglese . 

piera Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Paola, il mio ginecologo, non mi ha mai voluto prescrivere la pillola perche' era convinto che nelle 
donne emicraniche, questo peggiorasse la situazione, lui e' un dottore pero un po' speciale poco 
incline alla prescrizione di farmaci(naturalmente non quando questi necessitano), ma ho letto che la 
correlazione tra pillola e emicrania ancora non e' stata del tutto chiarita anche perche' ogni donna 
risponde al trattamento ormonale in maniera soggettiva, il fatto poi che l'esperto di cefalee abbia 
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scarsa dimestichezza con gli ormoni e il ginecoloco conosco poco le cefalee complica ulteriormente 
le cose. Io mi sono un po' interessata a questo cose perche' mia madre ha avuto un drastico 
peggioramento del mdt legato alla menopausa, e siccome di solito succede proprio il contrario, ho 
cercato di informarmi sulle terapie ormonali, in effetti mia madre sotto somministrazione di 
estrogeni vedeva ridotte le crisi emicraniche, ma nello stesso tempo vedeva aumentato il suo rischio 
di tumore al seno, so poi che chi prende la pillola e vede trasformarsi la sua emicrania in emicrania 
con aura deve interrompere subito la sua assunzione perche' l'emicrania con aura ha un altro rischio 
di episodi ischemici.Visto la complessita' della cosa penso che tu debba proprio sentire la ginecologa 
e sperare che almeno sia abbastanza ferrata sull'argomento Cefalee e ormoni, non sempre e' cosi' 
scontato che i medici lo siano. Marco forse le fonti saranno anche un po' vecchiotte: ma il 
glutammato fa sempre male a chi soffre di mdt? ciao piera 

mamma lara Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Piera , è vero , io sono andata in menopausa esattamente con la morte di Evelino , avevo 41 anni e il 
mio MDT è peggiorato moltissimo . mamma lara 

marco Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
veramente quello che ho scritto 5 commenti fa era per dire che il glutammato nn è una bestia nera 
come molti lo dipingono. e comunque evitare di assumerlo può nn essere cosi facile, visto che è 
presente in praticamente tutti i cibi pronti (quelli "in busta" e "in scatola" soprattutto). il glutammato 
è la base per una sostanza (neurotrasmettitore) eccitatoria operante nel cervello, x cui potrebbe 
essere che una eccessiva quantita lo mandi in tilt, ma non credo sia l´unica causa, e comunque 
dipende, come sempre ahime, da persona a persona. a me ad esempio il mal di testa viene dopo aver 
mangiato roba piccante (nn comperata al supermercato) 

mamma lara Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Se è vero che a me fa male anche se bevo troppa acqua oppure se ne bevo troppo poca , vai a capire 
cosa fa bene o male , siamo tutti diversi e il mio cervello o la mia pancia è diversa da quella degli 
altri . come è diversa anche la mia vita per fortuna , anche se è un inferno alle volte . Ma un copia 
incolla di tutte ste parole , credo siano servite a ben pochi di noi comuni mortali e quello riportato 
sul sito anche se è datato è pur sempre frutto di uno studio e di una ricerca . mamma lara 

Silvana Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Tutto è soggettivo Marco, io il glutammato l'ho eliminato da molto...molto tempo, per intenderci i 
dadi e i cibi pronti cerco di evitarli, come ho evitato tanti altri alimenti. In ogni caso per chi è 
predisposto non c'è una linea di demarcazione ben precisa ma ci sono dei comportamenti che puoi 
mettere in atto per evitare di incorrere più spesso nel problema.....e alla fine nemmeno questo può 
essere sufficiente per assicurarti l'assenza totale del mdt. Sono sicura che il giorno che si scorpirà la 
vera causa ci faremo tutti una sonora risata per tante supposizioni che abbiamo fatto.......e 
sopratutto che hanno fatto gli esperti. Al momento, visto che non abbiamo alcun dato certo ci 
regoliamo un pò come possiamo e come ci sembra meglio per noi e ognuno sono sicura che avrà 
messo in atto le sue strategie. Come la regolarità nell'andare a dormire e all'evitare per quanto 
possibile le situazioni di stress che ti possono portare quasi certamente alla crisi. Per quanto riguarda 
l'assunzione o meno di cibi che per le loro caratteristiche e la loro composizione sono stati catalogati 
come predisponenti all'attacco di cefalea a mio parere è tutto relativo anche alla quantità e al 
limite. Nel mio caso ho eliminato i formaggi ma sia ben chiaro che se mangio una ricotta oggi non è 
detto che mi venga il mdt, ma se la mangio a pranzo, a cena e domani mattina prendo lo yogurt e 
domani sera mi mangio un pezzo di asiago sono strasicura che mi guadagno una bella emicrania 
accompagnata da forte nausea, secondo me è il livello di guardia che non si deve superare per certi 
alimenti.......ciao Silvana 

ARIANNA Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
CIAO BUONGIORNO A TUTTI , RIECCOMI FINALMENTE SONO RIUSCITA A COLLEGARMI HO AVUTO UN PO' 
DI PROBLEMI IN QUESTI GIORNI SIA IN UFFICIO CHE A CASA ( MIA NONNA NOVANTENNE E' IN OSPEDALE 
)E IN PIU' PER DIVERSE ORE E' MANCATA LA LUCE , QUINDI IL COMPUTER ERA MORTO . HO LETTO GLI 
ULTIMI COMMENTI CHE VI SIETE SCRITTI E' PROPRIO VERO DI MEDICI IO GLI CHIAMO STREGONI " IDIOTI " 
NE ESISTONO TROPPI , PER MIA ESPERIENZA PERSONALE IO NON RIESCO A PRENDERE LA PILLOLA LE 
CRISI DI MTD AUMENTANO IN MANIERA INCREDIBILE . IO AL MONENTO DOPO DEI PICCOLI ICTUS 
CAUSATI DALLE FORTI CRISI CHE HO STO ASSUMENTO 7 CAPSULE DA 25 MG IL GIORNO DI TOPOMAX . I 
RISULTATI : GLI ATTACCHI CON AUREA CHE ERANO CIRCA 1 OGNI 48 ORE SI SONO DIRADATI A 1 ALLA 
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SETTIMANA IL MAL DI TESTA E' RIMASTO QUOTIDIANO I MICRO ICTUS CHE DA DICEMBRA A ALLA FINE DI 
GENNAIO NE AVEVO AVUTI 8 DA FEBBRAIO A OGGI SOLO 2 . 

piera Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Povera Arianna, la bestia ti attacca pesantemente, meno male che si sono diradati i mdt 
accompagnati dall'aura, come sia fa Arianna a controllare gli episodi ischemici? auguri per la tua 
nonnina. ciao piera 

ARIANNA Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
NON GLI CONTROLLI QUANDO PIGLIANO PIGLIANO . A ME HANNO LASCIATO DEGLI ACCIACCHETTI VEDO 
MENO DELL' OCCHIO SINISTRO E USO CON UN UN PO DI DIFFICOLTA' LA GAMBA DESTRA ANCHE SE IN 
REALTA' LO NOTI SOLO SE SONO STANCA IN SERATA O SE LO SAI E CI PORGI ATTENZIONE. TU E IL TUO 
MDT INVECE ? 

Silvana Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Ciao Arianna e ben tornata, hai ricevuto il libretto che ti ho inviato? l'ho spedito Sabato ed è 
probabile che non ti sia ancora arrivato.....mi dispiace per tua nonna, quando sono i nostri cari 
stiamo male anche se sono centenari, auguri. Per quanto riguarda il mdt non ti risparmia proprio e 
duramente, da cosa hanno rilevato gli ictus?? nonostante poi l'assunzione del topamax dici di avere 
ugualmente il mdt tutti i giorni e allora cosa serve la profilassi?? a proposito mi preme farti sapere 
che una nostra amica di sito e di mal di testa, dopo un paio di mesi che prendeva il Topamax con 
benefici effetti del suo mdt ha fatto le analisi del sangue da dove risultò che il numero dei globuli 
bianchi si era notevolmente abbassato e ha dovuto sospendere subito l'assunzione di questo 
farmaco.....tanto per tua conoscenza e sicurezza. ciao silvana 

piera Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Arianna forse ho formulato male la domanda, volevo chiederti come fanno a scoprire che hai avuto 
un certo numero di ictus. Io non ho un mdt come il tuo, non sono certo un'emicranica cronica, ma 
conosco bene il problema perche' e mia madre che soffre di mdt quotidiano e recidivo ad ogni cura di 
profilassi. E dopo le disintossicazioni come stai e non hai benefici nel tempo? ciao piera 

ARIANNA Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
SCUSA , NON AVEVO CAPITO LA DOMANDA SE NE SONO ACCORTI PERCHE' DURANTE UNA CRISI NELLA 
QUELE LA VISTA NON SI DECIDEVA PIU' A TORNARE SOLITAMENTE QUANDO LA PERDO PER L'AUREA 
DURA MASSIMO UNA VENTINA DI MINUTI ERA GIA' PASSATA CIRCA 1 ORA E SONO ANDATA IN OSPEDALE 
MI HANNO FATTO SUBITO UNA RX SE NE SONO ACCORTI COSI ORA FACCIO RX DI CONTROLLO OGNI 3 
MESI E SE HO ATTACCHI PARTICOLARI O SVENGO AL BISOGNO . IL LIBRETTO FINO A IERI SERA NON ERA 
ANCORA ARRIVATO STAMANI SONO VENUTA VIA DI CASA ALLE 6.20 PER VENIRE A LAVORO E NON CI 
TORNERO' FINO VERSO LE 8.20 CIRCA. SAI CHE PROBLEMI A AVUTO QUELLA RAGAZZA CON IL TOPOMAX 
? 

ARIANNA Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
CMQ LA CURA DI PROFILASSI ME LA CONSIGLIANO SOPRATTUTTO PER EVITARE CHE POSSA VENIRE UN 
ATTACCO PIU'FORTE CON CONSEGUENZE PIU' GRAVI 

Silvana Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Arianna scusa ma il tuo mdt non mi sembra proprio acqua fresca.......non è un pò pesante la tua 
giornata, tutte quelle ore non sono uno scherzo, scusa se mi sono permessa ma a volte è questo che 
non sopporto, che non venga riconosciuta una patologia per cui anche lo stress fisico ha la sua 
importanza. Se ti interessa quando torna Giuseppe lui ti può spiegare e magari inviare i moduli per 
chiedere una percentuale di invalidità in modo che tu possa fare una vita meno faticosa. Per quanto 
riguarda il Topamax (ma non sò se parliamo dello stesso farmaco perchè tu scrivi Topomax)lei ha 
fatto un esame del sangue di routine, così per controllare l'emocromo e le hanno detto che è stata 
fortunata perchè in questo modo se ne sono accorti in tempo. Ciao silvana 

ARIANNA Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
TOPAMAX HAI RAGIONE HO SCRITTO MALE IO IL NOME HO CONTROLLATO SULLA CONFEZIONE 

ARIANNA Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
SAI PER ME RIDURRE GLI ORARI DI LAVORE E' DIFFICOLTOSO PERCHE' LAVORO IN PROPRIO E QUINDI O 
BERO O AFFOCARE . PERO' ORA CHE MI DICI COSA MACARI GLI ANALISI ME LI FACCIO ANCH' IO !!!! 
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ARIANNA Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
SAI PER CASO PER QUANTO TEMPO E A CHE DOSAGGIO L'ASSUMEVA ? 

ARIANNA Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
ORA VI DEVO SALUTARE FACCIO UN SALTO A TROVARE LA MIA NONNA CIAO CIAO A DOMANI 

Silvana Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Arianna non ho potuto risponderti perchè sono uscita. Non sò esattamente il dosaggio, ma non credo 
fosse a causa del dosaggio perchè glielo avrebbero ridotto e basta invece glielo hanno tolto di 
brutto!!Per il tempo non mi ricordo esattamente ma se non erro circa 2 mesi......il fatto è che lei 
non aveva nessun sintomo negativo, anzi aveva avuto un beneficio con il mdt. Pensava addirittura di 
aver trovato finalmente la cura giusta. Ciao ci sentiamo domani. silvana 

mamma lara Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
avevo quasi finito un lungo messaggio ed è scomparso . Ricomincio . Ho sentito Giuseppe e mi ha 
detto che ha molto caldo , vi saluta tutti e pensate che mi ha detto di alcuni amici che passano 
vicino a casa mia nel loro viaggio con la moto , non ho capito quando , ma Giuseppe appena puoi di ai 
tuoi amici di venirmi a trovare . ... Silvana , oggi non ho fatto in tempo a scrivere il messaggio 
perchè la telefonata che ho ricevuto era della signora che abita sopra di me e appena ho risolto era 
ora che andassi dalla Chiarella ( la mia bravissima parrucchiera figlia di Evelino) .......... Arianna , 
sento che il tuo MDT e tosto , almeno cerca di lavorare di meno quando hai gli attacchi , alle volte 
lavorare in proprio non è detto che si lavora di meno . Un bacione per tutti . mamma lara 

mamma lara Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
C'è un bel freschino che quasi quasi mi metto a letto . un bacione e buona notte a tutti . mamma lara 

mamma lara Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Dimenticavo di dirvi che domani mattina sul tardi vado a vedere Emma . un bacione per tutti . 
mamma lara 

Silvana Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Eccomi sono le 23.34 perchè Lara da te è fresco e qui invece c'è l'afffffffaaaaaaa?..........questa 
notte mi sono addormentata con il balcone della porta-finestra della camera aperto.....c'era un bel 
freschino, qui da noi è piovuto ieri sera. Ho rischiato grosso questa notte, qui si introducono nelle 
case di notte e i primi piani sono i più gettonati......per questa volta mi è andata bene. Chissà come 
sarai bella!! ma te li sei tagliati i capelli o ti sei fatta le meches? oggi ti volevo chiedere notizie della 
email della trasmissione, lo sai che ho scritto anch'io. Vediamo cosa succederà. Per ora vi mando un 
abbraccione e l'augurio di una notte serena e senza dolore. Baci silvana 

silvana Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
secondo me tutti questi climatizzatori che viaggiano a mille hanno peggiorato la qualità dell'aria, del 
caldo e dell'umidità. Non è possibile che di sera esci sul terrazzo e ti arrivano le folate di aria calda e 
umida in faccia per non parlare del rumore!si stava neglio quando la tecnologia non era così 
diffusa............notte. P.s.: Dov'è Giuseppe......è tornato a casa o l'hanno tenuto al Mondino??? 

mamma lara Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Silvana l'e-mail della trasmissione è unagiornatacon@la9.it. mamma lara 

mamma lara Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Giuseppe è a pavia , mi sembra di aver capito che torna a casa domani . mamma lara 

mamma lara Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Silvana ti dirò che in camera sono passata dai 31 gradi ai 28.5 e ti dirò che stanotte chiderò per bene 
la finestra . mamma lara 

mamma lara Giovedì 30 Giugno 2005 00:00 
Silvana , io faccio fatica ad essere bella , ma almeno ho u capelli in ordine . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Ho lasciato la riunione perchè stava arrivando l'attacco , per fortuna mi sono accorta che stava 
succedendo qualcosa di strano perchè mi sembrava di avere la testa chiusa in una scatola , i rumori li 
sentivo aome arrivare da lontano , ecco ho pensato e sono scappata . sono arrivata appena in tempo 
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per prepararmi al doloroso cammino . è durato poco per fortuna , non più di 35 minuti (interminabili 
però) . ora va meglio e fra un po' mi sarò anche calmata , mi rimane un tremore che faccio fatica a 
perdere . meno male che è caldo altrimenti mi ammalerei ad ogni attacco . Mi sono fatta la foto 
dell'occhio perchè si stava gia sgonfiando , è incredibile come si gonfi e sgonfi in fretta . Mi 
piaceremme mandarla al concorso fotografico e questa non è un fotomontaggio e non ha nessun 
ritocco . Insomma faccio schifo anche a me dal tanto che sono brutta , invece se penso al male mi 
viene la pelle d'oca . Mi sembra anche mi stia arrivando un attacco di emicrania perchè sono gonfia 
come una palla . Ho letto un po' in giro cos'è l'isoptin , credo che non lo prenderò , devo solo 
convincere il prof, che non mi piace per niente quel farmaco , poi sono convinta che fra un paio di 
mesi starò meglio , devo solo resistere , glielo dirò martedì prossimo. un bacione per tutti . mamma 
lara 

mamma lara Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Silvana , ti spedisco la foto , ma l'hai voluto tu . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
fatto 

mamma lara Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Notte bimbucci , vado a nanna perchè dopo un attacco sono talemente stanca che se non vado a 
letto mi addormento sulla sedia . un bacione . mamma lara 

piera Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti. ieri sera anch'io ho avuto un forte mdt, mah sara' stata la giornata pesante in 
ufficio con quel rumore continuo del condizionatore o sara' stato il caldo o sara' che nella mia vita 
precedente era un assassina e questa e' la punizione!!!!lara mi dispiace che anche per te e' stata una 
serata difficile, l'isoptin e'un farmaco nato per i problemi cardiaci o di pressione,lo dovrai prendere 
abbinato ai betabloccanti? beh comunque ci pensera' Geppetti, Silvana penso che nella vita di ogni 
donna sia capitato un episodio tipo il mio o il tuo, quelli che ho vissuto da adulta pero' non mi fanno 
cosi' male.... ho poi la fortuna di avere accanto Giorgio, da cosi' tanto tempo, che mi sento sempre 
difesa e protetta.ciao e buona giornata un bacione grande piera Ah dimenticavo oggi festa di San 
pietro e Paolo auguri alle nostre Paole....auguri PAOLA SUD E PAOLA NORD. piera 

Anny Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
ciao, buondì a tutti, ieri altra giornata di fuoco e sempre con il mdt, pure oggi, capisco però che è 
per via dello stress che ho accumulato, a volte riesco a sopportarlo ma altre volte devo intervenire, 
spero che da domani si allenti questa tensione, non ne posso più. Sono stanchissima e sto partendo 
con tante preoccupazioni. Mia madre sta ancora male e non riesce neppure a sdraiarsi a letto, ha 
troppi dolori, dorme su una poltrona e ha tutti i piedi gonfi, se non fosse perchè ho già fatto i 
biglietti da un paio di mesi, non sarei partita più, non sono tranquilla per nulla e in più ho tanta 
paura, anche se mi piace viaggiare quando c'è tanta strada da fare mi viene l'ansia. Piera ho letto 
della tua prima confessione, è veramente terribile, e poi da un prete, per fortuna non sono tutti 
uguali. Quando l'ha fatta mia figlia, anche il prete che avevamo noi allora guardava le ragazzine in 
modo "molto particolare", ma le guardava solamente e anche uno sguardo "strano" lascia l'impronta, 
figuriamoci le mani, che schifo! A me è successo da grande, sposata ma ero molto giovane. Si 
trattava dell'urologo, un giorno invece di invitarmi a levarmi gli slip, me li letteralmente strappati 
lui. Avevo paura a raccontarlo ma poi ne ho sentito delle altre e ho capito che persona era. Era un in 
ufficio, sempre più decrepito, mi ha fatto prima schifo, da vomitare, e poi mi ha fatto pena, vederlo 
in quelle condizioni. Il mondo purtroppo è pieno di gente immonda, si è vero, può essere anche il 
vicino di casa ed è diffice crederci, ma può trattarsi anche di un padre, quante se ne sentono! 
Ragazzi devo lasciarvi, a malincuore, ma ancora tante cosette da fare, partiamo questo pomeriggio 
verso le 17,00. Mi mancherete tanto ma sarete tutti i giorni con me nei miei pensieri, spero di 
rileggervi presto, vi abbraccio tutti quanti, un pensiero in particolare a chi sta male con l'augurio che 
il mdt se ne vada al più presto, io questi giorni ce l'ho fisso, mi corico e mi alzo così, ho male alla 
tempia ma sarà anche la tensione che ho accumulato, spero che mi lasci in pace, di nuovo un 
abbraccione a tutti, mamma Lara un bacetto ad Emma, vi voglio bene, ciao a presto, Anny 

Silvana Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno mi associo per gli auguri alla Piera e alle Paole. Piera spero nel frattempo che ti sia 
passato il mdt. Lara ho ricevuto la foto e mi dispiace che questo cane rognoso ti riduca così, sono 
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daccordo con te se non vuoi prendere l'isoptin, mi sembra che anche chi lo prende abbia gli stessi 
risultati, i neurologi come altri specialisti si aggrappano alle medicine non sapendo per ora come 
intervenire ma trovo giustissimo che ognuno decida, se e come avvelenarsi. Ora come và spero non ti 
sia arrivata anche l'emicrania. Per tutti auguro una buona giornata....a rileggerci silvana 

mamma lara Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Piera , Credo che non prenderò nessuna cura , il prof se ne farà una ragione ......... Anny , che bello 
, oggi parti per le tue vacanze , mi spiaace per la tua mamma , ma è normale nel suo stato avere dei 
dolori , vedrai che i miglioramenti arriveranno e tu non devi preoccuparti mentre sei via vedrai che ci 
sarà chi le starà vicino . Sarai anche sempre nei nostri pensieri carissima e ti vogliamo bene anche 
noi. Ho MDT da ieri sera però non tanto forte da impedirmi di dormire , quindi sta andando tutto 
bene . Ho tutti i denti dalla parte della mandibola inferiore che mi fanno male , credo che se uno di 
questi giorni mi stufo per bene andrò da Antonio (il mio dentista) e mi farò togliere anche l'ultimo 
molare che si è salvato dalla mia fregola di togliermi i denti perchè convinta che il dolore parte 
anche da li . Ho fatto dei tentativi in tal senso ma Antonio si è sempre rifiutato di eseguiore le mie 
indicazioni , spero che il dolore passi oppure che mi tranquillizzi , perchè sono un paio di giorni che 
ho l'anima in tormento . ora vado a fare le mie cosine poi torno . un bacione per tutte e mi unisco a 
Piera per gli auguri alle nostre Paole e anche a mio nipote Paolo e a tutte le paole e i paoli . Dolce 
giornata a tutti e a fopo . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Silvana sembra che ci mettiamo daccordo in contemporanea . un bacione . mamma lara 

piera Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Anny buona vacanza e parti tranquilla, mi dispiace per la tua mamma, ma anche tu hai bisogno di 
passare un periodo di riposo che ti permetta di riprendere forza fisica e mentale, solo cosi' potrai 
esserle d'aiuto, e non avendo, un dolore fisso tutti i giorni, ti pensero' anch'io e so che mi mancherai. 
un abbraccio forte piera 

piera Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Grazie Silvana per gli auguri anche a me: in verita' io ho un nome composto che e' Pierangela, i nomi 
lunghi per praticita' vengono pero' sempre abbreviati, cosi' per moltissimi io sono solo Piera, e allora 
anch'io festeggio l'onomastico oggi, ma e' solo un'usanza della famiglia di mio padre, nel meridione 
infatti l'onomastico e' molto festeggiato. CIAO piera 

silvana Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Anny buona vacanza cerca di rilassarti e rigenerarti, hanno ben detto Piera e Lara.......auguroni per 
la tua mamma ti abbraccio silvana 

Silvana Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Siamo tutte qui???.......Piera anche qui da noi c'è della gente che festeggia l'onomastico quasi come 
un compleanno, quando lavoravo in ospedale ogni onomastico era condito di pasticcini e golosità 
buone ....buone.......ciao 

giuseppe Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
buon giorno bella gente, sono le 9,50 sole caldo, ieri al ritorno da Salerno si è rotto il condizionatoe 
dell'auto e nn vi dico, rientro coi vetri aperti e stamani dolori al collo, auguri a tutte le nostre Paole 
e Pietro, Silvana, Piera, Anny, sono sconcertato dai vostri racconti e mi dispiace x Voi, Piera ottima 
l'idea di parlarne coi figli, effettivamente avete ragione può essere chiunque, anche molto vicino, 
domani vado al Mondino e vediamo se cambiano o meno la profilassi, a dopo...Giuseppe 

giuseppe Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
...e vero Piera, da noi al sud ci si tiene ai festeggiamenti, carino Pierangela, posso chiamarti 
Angela...? 

mamma lara Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
. ............Credo che molte bambine e bambini siano stati molestati da esseri che non hanno 
nemmeno il diritto di vivere . Io li condannerei a vivere in un isola da soli e che si molestino tra di 
loro gli zozzi . Chissà se mai chi ha avuto la fortuna di non essere incorso in questi episodi possono 
capire cosa prova una piccola creatura che sibisce un così atroce delitto . MUORE e per vivere deve 
dimenticare altrimenti è finita , finita per sempre .................... Quando morirò ( fra circa 100 
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anni ) , se mi faranno l'autopsia dovranno usare martello e scarpello per trovare il mio cuore , perchè 
gli eventi mi hanno resa talmente forte che sono diventata come una roccia . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Ieri dal Prof, ho conosciuto una ragazza che ha l'età di Enzo , Bella ragazza dovevate vederla , mora 
ed era veramente stupenda . Quando l'ho vista ho pensato , ma cosa fa qui una ragazza così ? . faceva 
che aveva emicrania con aura oftalmica , ecco perchè era li . Mi ha raccontato la sua fatica , il MDT e 
due bambini piccoli , un lavoro e la mamma che lo scorso anno ha avuto un grosso problema di salute 
. Mi ha fatto una tenerezza immane , ho pensato alla mia bimba (Enza) e a tutte le ragazze che 
hanno la sua età e avranno ancora tanta sofferenza da portare a spasso . Le ho parlato di noi in 
particolare di Anna , perchè anche lei ha bambini piccoli . Le ho consigliato di stare attenta con i 
farmaci , quando è uscita chissà cosa gli ha detto il Prof. non sono riuscita a parlarle perchè era il 
mio turno 

mamma lara Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Piera è vero , oggi è anche il tuo onomastico . Auguri . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Giuseppe , in bocca al lupo per domani . Spero tu torni con notizie buone. Sono certa che il nostro 
pensiero ti accompagnerà durante il viaggio . Porta i nostri saluti alla dr. Sances e anche a tutti quelli 
che collaborano con lei. un bacione . mamma lara 

piera Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
E' vero Giuseppe che parti per Pavia, pensi che ti debbano cambiare cura? il nome Angela non mi si 
addice, se vuoi pero' puoi chiamarmi con il mio nome intero. In bocca al lupo per domani e appena 
puoi dacci tue notizie. ciao piera 

miaa Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
buongiorno auguri a tutte , non sto molto bene ho un'attacco d'emicrania da due giorni e' non ne 
vuole sapere, l'isoptin lo preso io , non siamo uguali ma era aria fesca , non mi ha fatto prorio niente 
solo la pressone sotto terra io che gia' sono ipotesa, scusatemi ma non riesco a scrivere... 

mamma lara Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Ciao Mia , lo so che le cure sono tutte uguali , ma siamo noi ad essere diversi , quello che fa bene per 
te può non andare bene a me . Ma io voglio parlare con il prof. perchè non voglio più affidarmi alle 
cure , ciò passato la vita a fare questo . Ora ho intrapreso un cammino diverso , la mia cura deve 
essere quella che faccio . Perchè sono convinta che vada bene così PER ME e sono certa che avrò un 
altro paio di mesi poi il mio fisico si stabilizza e torno come prima . Ora ho un attacco di Emicrania , 
ma la supererò , arriverà anche che il nuovo male capirà che non c'è trippa per gatti e si 
normalizzerà anche lui . Insomma , spiegherò al prof che la cura la sto già facendo . Se non capirà 
(cosa che non credo) glielo urlerò se vuoi che ti chiamo fammi uno squillo. un abbraccio . mamma 
lara 

Silvana Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Ciao Miaa mi dispiace sentire che sei sempre attaccata dalla bestia...auguri. Giuseppe in bocca al 
lupo anche per te. Tornando al discorso molestie, è strano ma avevo veramente dimenticato una 
infinità di episodi ed ora mi stanno tornando in mente. Uno in particolare.......il medico di base del 
mio paese quando non faceva ambulatorio era sempre inginocchiato tra i banchi della 
chiesa....sant'uomo vero???? maledetto lui e quelli come lui.......il giorno che andai da sola avrò 
avuto circa 10 anni ne approffitò per farmi togliere gli slip e visitarmi ben bene nelle parti intime, mi 
viene ora in mente sopratutto il mio imbarazzo e la mia vergogna e le scuse che tirai fuori perchè lui 
non avesse il sopravvento su di me, alla fine vinse lui, daltronde il medico, il prete e la levatrice anni 
fà nei paesi erano i padroni della comunità ed era difficile sottrarsi al loro potere. La cosa peggiore 
comunque che ricordo in questi episodi è sempre stato il mio senso di colpa e la mia vergogna come 
se fossi io la causa di tutto ciò. Ma perchè questi esseri immondi poi vanno in chiesa????? o sono di 
chiesa?????? 

Silvana Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
BRAVA LARA........GRANDE AMMIRAZIONE DA PARTE MIA.....SEI FORTE!!!!!! 

sara Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2005 

 

Carissimi tutti. Ci sono anche se non ho più scritto con voi ma vi leggo e particolarmente in questi gg. 
sono anch'io sconvolta del problema pedofilia. Apprezzo il lavoro che sta facendo Lara. Ho ricevuto 
tutto e ne ho parlato a parenti. Sono particolarmente colpita dall'esperienza di Piera. E' stata molto 
coraggiosa nel parlarne. Sono pienamente d'accordo con lei quando dice che bisogna parlare ai 
bambini e spiegare tutto aiutandoli ad avere fiducia nella famiglia e diffidare degli sconosciuti che 
potrebbero essere anche vicini a noi. Una rivista che ho letto in questi gg. dice che tra i sospettati 
c'erano insegnanti, uno scienziato, uno studente in legge, uno studente di medicina, il capo di un 
gruppo di boy-scout, un contabile e un docente universitario e alcuni ecclesiastici. Questa rivista 
dava poi consigli a noi genitori come difendere i ns. figli e come aiutarli. Io credo che oltre a leggi 
più severe per punire questi abusi sia importante anche una maggiore presa di coscienza di noi 
genitori e una maggiore informazione di prevenzione. Secondo me è questo il cardine e forse una 
soluzione più utile da fare in maniera capillare. Dietro ad ogni bambino ci dovrebbe essere una 
famiglia amorevole e disposta a sempre dialogare. Non è facile lo so ma sarebbe già un grosso passo 
avanti. Oggi ho di nuovo un pò di mdt e la pressione molto bassa. Anche da noi in Valle d'Aosta fa 
caldo. Oreamai è un male comune a tutta Italia. Un caro saluto a tutti. Con affetto Sara 

mamma lara Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Ciao Sara , Mi fa piacere sentirti , anche se mi spiace che tu abbia un po' di MDT . sono daccordo 
anch'io di informare i nostri figli che ci sono questi esseri immondi e non nascondere la cosa. Ai miei 
figli ho sempre detto di stare lontani da un certo parroco che a detta delle amichette di Enza 
abbracciava in modo "strano" le bambine , così Enza Enzo e Zeno non sono più andati a giocare nella 
sua parrocchia . Poi i ragazzi appena venivano a casa me ne parlavano subito se mai ci fosse stato 
qualcosa di strano, perchè venivano ascoltati e mai colpevolizzati , poi quando si radunavano un 
gruppo di ragazzi a casa mia dovevate sentire tra di loro che cose saltava fuori . Si scambiavano le 
loro esperienze con questi esseri e si mettevano in guardia a vicenda , lo facevano con un modo 
talemnte naturale che non serviva il mio intervento perchè ormai tra di loro usavano strategie per 
salvaguardarsi . Tante volte ho chiesto loro di intervenire e il dispiacere è stato quando mi hanno 
detto che alla scuola avevano provato a parlarne ma avevano trovato delle resistenze molto grandi e 
avevano paura che si riperquotesse poi sui voti , quindi preferivano usare la loro difesa . Insomma , 
sti zozzi immondi devono scomparire e noi lotteremo per quello che ci è possibile fare . Ricordo che 
un giorno uno di questi si presentò da un parente che abita nella mia scala , la signora che abitava in 
fianco a me , lo ha bloccato in ascensore e lo ha riempito di botte . Ho spedito la mia lettera al 
giornali , credo che verrà pubblicata domani . ... GRAZIE SILVANA . Un bacione per tutti . mamma 
lara 

mamma lara Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Ho acceso il condizionatore , il fresco è veramente gradevole , ma l'ho spento . troppo sacrificio star 
con le finestre chiuse quando fuori c'è la luce e l'aria . Ho necessità di respirare . Lo accenderò oggi 
quando il povero Gabriele boccheggerà dal caldo . ma per ora ARIA . un bacione . mamma lara 

piera Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Silvana, ma ti rendi conto di quante persone hanno subito molestie e non ne parlano? perche' si 
vergognano, si sentono persino in colpa, o solo perche' non possano ricordare senza sentirsi 
morire.....solo tu ripensandoci hai tirato fuori molti episodi e non penso proprio che tu sia l'unica. 
Ricordo che mia madre mi racconto' che svegliandosi da un'anestesia dopo un intervento chirurgico si 
ritrovo' addosso le mani dell'infermiere, lei non aveva nemmeno la forza per reagire,ma voleva farlo, 
si trovava ancora persa nel limbo dell'anestesia e non riusciva a gridare ne' a chiamare aiuto, penso 
che la salvo' l'arrivo provvidenziale di un'infermiera, ma quando le racconto'cosa stava succedendo lei 
liquido' la faccenda dicendole che stava sognando. ciao sara mi dispiace di sentire che non stai bene, 
purtroppo questo caldo fa molto male a chi soffre di pressione bassa. piera 

piera Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
L'altro giorno Lara sono stata nella casa di una mia vicina che ha il condizionatore, entrare in questa 
casa buia dove tutte le finestre erano chiuse le tapparelle abbassate e' stato un incubo!!!!! mi sono 
detta ma come sto bene a casa mia.....con la luce e con l'aria che circola, si' e' tutto piu' caldo, ma in 
quella casa mi sentivo soffocare. 

Anna Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Grazie Lara che ti ricordi sempre di me.Un caro saluto anche a Giuseppe che devo richiamare.Io non 
riesco a scrivere per milto perche' il lavoro non me lo permette.Io sono sempre in lotta con il mio 
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problema.Prendo tanti farmaci tra i quali gli antidepressivi che tu non vuoi prendere.Io pur di 
calmare un pò questa tortura quotidiana prenderei anche il veleno e tu lo sai.Sono sconvolta anche io 
per la giornata dei pedofili e mi aggrego a Silvana e Piera perchè io avevo il Prete che insegnava 
religione alle medie che veniva apposta vicino al banco per toccarti il seno facendo finta di 
abbracciarti dal di dietro.me lo ricordo ancora...........che schifo.......... 

giuseppe Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
...è arrivato il MdT, aria condizionata, sudore e vento di ieri, ottimo mix, se aumenta vado via prima 
dall'ufficio, Vi ringrazio del pensiero e se tutto va bene ci rileggiamo lunedi x le novità, spero che 
passiate un bel fine settimana con la mente serena e senza brutti ricordi, che purtroppo sono stati 
realtà, Vi abbraccio senza toccare niente...Giuseppe 

Isabella Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Cari tutti , ringrazio Silvana per avermi spedito il libriccino sul malditesta. dicimao che non va male 
nonostante il caldo tropicale pewr cui Venezia sembra una fornace , un bacio .....vado a sciogliermi 

Silvana Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
SE QUESTA VOLTA MI RIESCE GRIDERO' ACQUA....ACQUA.... HIP.....HIP....URRA'......non ho preso un 
colpo di sole in testa ma è da questa mattina che stò tentando di annegare l'arrivo della bestia 
nell'acqua.......mi sembra che funzioni!!! ci vuole tanta pazienza e calma.......Anna tesoro è chiaro 
che nella tua condizione è molto più difficile.....un abbraccio. Giuseppe anche tu......mannaggia, 
speriamo per domani al Mondino ci siano buone nuove........ciao Isabella, Sara,Diana, Marilena come 
stai?, Vito dove sei?, Stefania anche tu come và?...... 

Silvana Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
a a a scusate è solo una prova....... 

Silvana Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Piera se è per questo.......nemmeno da morte stiamo tranquille.......è schifosisssisssimo ma dove ho 
lavorato è stato licenziato un necroforo per quel motivo lì..... 

piera Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Silvana ma e' proprio allucinante questa storia del necroforo!!!!!!spero che l'acqua ti aiuti e che 
chiamandola possa anche scendere dal cielo, ne abbiamo veramente bisogno, mi dispiace che il mdt 
non ti lasci in pace oggi Giuseppe, Anna anche tu hai la tua storia da raccontarci.....vedi che nessuno 
si salva, chi piu' chi meno siamo state tutte delle vittime, marilena a che punto e' la quarantena? (fa 
anche rima). ciao e buon pomeriggio piera 

mamma lara Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
eccomi risolto il problema , Anna , lo sai che ti pensiamo sempre , Parliamo anche spesso di te . ieri 
come ti ho detto ne ho parlato con questa ragazza e veramente non posso pensare al nostro MDT con 
bambini piccoli e un lavoro . Di fronte a questa cosa divento impotente e vorrei potervi aiutare , ma 
quello che posso fare e solo ascoltare . Ti abbraccio piccolina . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Silvana , che venga pure un poco d'acqua , ma che no faccia disastri . ...........Isabella , come ti sta 
andando con la testa . fatti sentire ......... Piera , hai visto anche tu come si sta male al chiuso. Vado 
perchè ho il vomitino . mamma lara 

Paola (BS) Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Grazie a tutti per gli auguri. Li ricambio a Piera e Paola (PA). Oggi avete scritto tutti e tanto e non 
riesco a leggere tutto. Magari più tardi... Giuseppe questa volta io non ci sarò a Pavia in 
contemporanea con te...ti faccio il mio più forte in bocca al lupo. Io oggi andrò dal mio medico (che 
è nuovo, l'ho visto una sola volta) e gli porterò la lettera di Pavia...vediamo cosa mi dice e da stasera 
potrei iniziare la profilassi! Oggi ho di nuovo un bel MDT...i benefici della vacanza stavolta non si 
sono troppo fatti vedere... Io a volte non ce la faccio più. Comunque....godiamoci 'sto onomastico! 
baci cari, tanti tanti baci 

Paola (BS) Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
...mi sa che ognuna di noi ha vissuto da piccina qualche "attenzione particolare" da parte di adulti. Io 
sono stava vittima del figlio grande della mia balia che amava infilarmi le mani nella calzamaglia. Ha 
anche tentato di comprarmi con un soldino. Io capivo che era una cosa sbagliata e mi dava fastidio, 
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quindi cercavo di evitare di trovarmi da sola con lui. Non ricordo sia andato mai oltre questo limite e 
non credo di aver rimosso, però mi sembra già sufficientemente disgustoso. 

mamma lara Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Hai Ragione Paola , tutto è disgustoso anche uno sguardo schifoso , ben diverso da uno sguardo di 
piacevole ammirazione nel vedere una bella ragazza o una bella donna. ........Mi spiace leggere che 
sei ancora immersa nel dolore , speriamo nella nuova cura e che il lavoro non ti assorba troppe 
energie . Al nuovo medico porta le fotocopie del nostro opuscoletto , forse lo aiuterà a capire . goditi 
la giornata del tuo onomastico e prenditi tutto il mio abbraccione . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Questo è quello che mi scrive il giornalista della trasmissione a cui ho telefonato ........Sono 
sconvolto ho bisogno di incontrarla per capire meglio il tutto e organizzare una puntata ad 
ok.............. L'ho consigliato di mettersi in contatto con Frassi e gli ho dato la mia disponibilità . 
Preparati Giada , che se vado io chiedo di portare anche te . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
sotto ho fatto un errore di ortografia indicibile . perdonate ma visto che ho MDT sono perdonata 

mamma lara Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
In serata Gabrile mi porta da miasorella Loredana a prendere cocomere e meloni , mi accompagna lui 
perchè io sto troppo male per guidare . Devo andare altrimenti lei non sa dove metterli e andrebbero 
buttati . quindi ci sentiamo al mio ritorno . un bacione . mamma lara 

piera Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Ho gia' riferito a giada la bella notizia: e' preoccupata, sai lei per queste cose e' un po' timidona, lara 
se potessi verrei anch'io a prendere i cocomeri e meloni di Loredana, acquistandoli naturalmente, 
sono sicura che mi perdo una vera bonta' non strapazzarti troppo e buona serata a tutti piera 

mamma lara Mercoledì 29 Giugno 2005 00:00 
Eccomi di ritorno , il MDT sembra attenuarsi gradatamente . Direi che è al livello 1,3 . Mi sembra di 
rinascere , la testa si sta liberando dalla morsa di pienezza che arriva insieme al dolore . ..... Piera , 
ho preso le cocomere perchè i meloni non ne aveva più , sono certa che le cocomere sono buonissime 
e per come sono state coltivate che a me piacciono . Se tu fossi vicino a me te ne darei una senza 
doverla comprare , ne ho ben 8 , ma domani ne porto 2 a Enza e ne do una a Gabriele , ma se tu 
venissi ce ne sarebbe una anche per te .... Di a Giada che anch'io non è che sono molto dell'idea , 
anzi ho chiesto al giornalista di chiamare Frassi in trasmissione , ma se volessero me diventerebbe un 
bel porblema . Non sembra ma anch'io sono abbastanza timida , Vorrà dire che manderemo te . Notte 
serena per tutti e a tutti sogni bellissimi . un bacione . mamma lara 

piera Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, Lara di che cosa hai parlato su rete9?, sai che sono una curiosona, ma si vede 
anche qui a Bologna questa tv?. Anny ti auguro una serena e riposante vacanza che anche tu ne hai 
proprio bisogno. Vado a prepararmi per affrontare la giornata lunga in questo forno che e' l'ufficio, 
ciao un abbracccccccione piera 

mamma lara Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno a tutto anche ai passerotti se ci sono ancora poveretti con sto caldo . Allora Piera , devi 
sapere che ieri sera alle 10,30 telefona Silvana e mi dice di telefonare immediatamente ad una 
emittente privata perchè c'è un giornalista che tratta e risponde a qualsiasi argomento , quindi quale 
migliore occasione per parlare del problema pedofilia . silvana non se la sentiva di parlare in diretta 
e ha chiesto a me di farlo . Dopo le mie prime resistenze ho accettato , quindo mi chiudo in camera 
da letto , accendo la tv ritelefono a Silvana per sapere il numero dell'emittente e mi imbarco in 
quella che sarà la mia telefonata in diretta . Mi risponde una ragazza e mi chiede di abbassare 
completamente la tv perchè faceva un rumore infernale , ma abbassare non è servito a nulla e il 
rumore è finito solo dopo averla spenta . La signorina mi dice che devo rimanere in linea e dopo un 
tempo interminabile mi passano quello credo fosse il regista che mi dice di rispondere al giornalista 
appena avesse detto pronto . Ti dirò che ho fatto anche fatica a sentire il pronto perchè non mi 
arrivava la sua voce , comunque quando mi è sembrato di sentire pronto sono partita con la domanda 
. Come mai sabato 25 giugno si è svolta la giornata dell'orgoglio pedofilo e nessuna televisione privata 
o pubblica abbia dato notizie e fatto programmi su questa cosa ? . Dopo ti dirò che ho fatto fatica a 
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sentire quello che il giornalista diceva e alla sua incredulità a al fatto che cercava di fare in fretta 
per passare alla telefonata successiva , ho cercato di dire più cose possibili . Silvana dice che è 
andata bene , io non so , perchè non ho sentito un granchè , ma ho ritelefonato per sapere il numero 
dell'e-mail della trasmissione per mandargli il materiale che il giornalista chiedeva . Ora ve la metto 
anche qui così potete mandare roba anche voi . L'e-mail è unagiornatacon@la9.it se volete scrivere 
anche voi ben venga . dobbiamo fare questa domanda " si può dichiarare civile una società che 
permette vengano commessi crimini simili sui bambini e il tutto passa sotto silenzio come se fosse 
una cosa da tenere nascosto . Quale occulto potere protegge questo vermi schifosi da far sì che 
nessuno ne parli" Io ho già mandato l'e-mail con del materiale informativo , ma se anche voi spedite 
le vostre e-mail di protesta credo che il giornalista non possa nascondere la notizia . Se la 
nascondesse telefonerò un'altra volta e con uno statagemma e lo direi in diretta . Ora vado perchè ho 
un sacco di cose in arretrato e oggi ho 2 riunioni . un bacione per tutti . mamma lara 

Paola (BS) Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
Ciao a tutti. Sono rientrata ieri dalla mia vacanza in Sardegna (è splendida....). Sono abbronzata e 
più rilassata ma la testa ha fatto male anche lì. Prima di partire ho ricevuto la letterina da 
Pavia...poi ve ne parlo con calma. Devo andare dal mio medico a farmi scrivere le medicine. La 
diagnosi sembra un bollettino di guerra. Tutti i MDT ce li ho io!!! Non mi è tutto chiarissimo...devo 
prendere informazioni, poi vi dico! Pare io sia pure un po' depressa (ne ho avevo un vago sentore...) 
ma vederlo scritto mi ha depressa ancor di più. Ora scrivo in fretta ma poi provvedo con più calma. 
Non riesco ancora a leggere gli arretrati.... Per ora vi bacio!!! Paola (BS) 

Silvana Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
Piera ma non hai uno straccio di deumidificatore in ufficio? hai la luce naturale o con la luce accesa? 
Lara come và? penso Piera che si veda anche da te quella rete lì che fà parte del gruppo ed.Romi Osti 
c'è La8 La9e La10, io vedo solo La9 e da 3/4 settimane ogni lunedì sera dalle 10 alle 11 c'è una linea 
diretta con lo studio puoi telefonare e fare le tue denunce, critiche ecc. lunedì prossimo se non ho 
capito male è stato invitato Romano Prodi che risponderà in diretta.......ciao a dopo silvana 

Silvana Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
Ho visto ora che Lara ha scritto.....ecco ha spiegato lei, io non me la sentivo di chiamare perchè non 
mi sentivo preparata sull'argomento, per dire non avrei detto che era la giornata dell'orgoglio ecc. in 
tutto il mondo ma che la cosa è stata fatta a Brescia......vedi l'imprecisione....ma Lara è stata 
veramente chiara, sintetica e ha detto quello che c'era da dire in una denuncia, io ho visto la faccia 
dei due in studio, uno era il conduttore e l'altro uno di lega Nord, sono sbiancati ma non hanno 
replicato. Questa trasmissione l'ho vista la prima volta e il conduttore dava risposta e si dilungava 
con tutti, ora non più evidentemente gli argomenti che vengono proposti dal pubblico sono i più 
svariati e perciò hanno dovuto fare l'approfondimento di uno per volta e raccoglierne altri e vedere 
come riescono a svilupparli. Per quello sollevato da Lara non potevano dare risposte, si è visto 
benissimo che sono stati colti in contropiede...... 

mamma lara Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
Paola , bentornata . vedo che il maledetto non ti abbandona neppure in vacanza . Che ci fosse un po' 
di depressione , dici di averne avuto il vago sentore , a me sembra pure normale che uno sia depresso 
dopo che sta male tutti i giorni . Spero che le medicine ti diano almeno un po' di sollievo , ma ti 
prego non abbandonarci . Credo che anche noi possiamo essere di supporto alla terapia farmacologica 
. Ti abbraccio . mamma lara 

Silvana Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
Ciao Paola bentornata.......dopo ci racconterai....figurati se il nostro mdt ha delle preferenze di 
zona, ricordo tante bellissime vacanze rovinate dal mdt..e sì che ero felice di essere in vacanza, alla 
faccia della depressione!!!ma cosa credi che non sarebbe depresso anche il mago di Oz o il pagliaccio 
del circo togni se avesse sempre mdt?? e poi se c'è una correlazione tra mdt e la serotonina che è un 
regolatore anche dell'umore figuriamoci se non insorge anche un problema legato all'umore, è tutto 
un circolo vizioso......comunque ho conosciuto gente depressssissssima addirittura ricoverata in 
psichiatria.......che non sà cosa sia il mdt. 

Silvana Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
Lara continuiamo ad accavallarci io e te questa mattina!!! ciao 

piera Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
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Brava lara sono sicura che in pubblico hai parlato benissimo. Mi raccontava marilena che ieri ha fatto 
girare al lavoro il comunicato di frassi, molti dei suoi colleghi hanno liquidato la faccenda con una 
frase che li fa sentire a posto con la coscienza: e' meglio non fargli troppo pubblicita' parlandone, 
quei maiali schifosi si comprano siti internet e pagine web scambiano materiale pedopornografico e 
noi invece stiamo zitti cosi' non gli facciamo pubblicita'!!!!!!! roba da non credere. Silvana ce l'ho un 
condizionatore portatile, e stamattina mi sono decisa ad accenderlo, ma fa un gran rumore.....e ora 
la mia testa e' un po' in disordine, pero' almeno e' fresca!!!!! Paola attendiamo notizie piu' 
particolareggiate, ci sei mancata sai!!!!io sai il termine depresso per una persona che ha un mdt 
quasi quotidiano che gli impedisce di condurre una vita normale non lo capisco, come dovrebbe 
essere una persona cosi': allegra serena, e positiva? sembra quasi che i medici debbano trovare una 
giustificazione alla prescrizione di certi tipi di farmaci.......non rattristarti ulteriormente leggendo 
delle parole, pensa solo a stare bene con la nuova cura. ciao a dopo piera 

piera Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
e poi se un cefalalgico e' allegro e ottimista non gli credono neppure, quante volte mi sono sentita 
dire "figurati se stai male tu con quella bella faccia sorridente che hai" , chi sta male deve essere per 
forza un piagnone lamentoso, altrimenti non viene nemmeno preso sul serio, te la attaccano addosso 
l'etichetta di depresso, ciao piera 

mamma lara Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
E' inutile che ribadisca , quando ho detto che contro il MDT non prendo più nulla perchè è questo che 
voglio fare , sapete cosa mi hanno risposto . Si vede che riesci a sopportarlo . MA ANDATE A C....... 
BRUTTI S..... ora vado a fare dei pagamenti che mi scadono . mamma lara 

anna Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
Silvana grazie gia' ricevuto fax .grazie di tutto 

Silvana Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
OK Anna........ciao bacione 

Silvana Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
BRAVA LARA.......INIZIA A DARE LA PURGA..........comunque avete ragione tu e Piera........mi ricordo 
quando lavoravo all'ospedale, una neurologa rivolta ad un altro medico gli raccontava di una signora 
che si era presentata al pronto soccorso accusando forti cefalee....questa str...a disse al 
medico.......io non le credo mica tanto......vedessi che bella faccia che ha, poi è più vecchia di me e 
sembra invece più giovane......volevo sbottare io e dirle....ma brutta cretina se tu conoscessi 
veramente la bestia, capiresti che per forza ci manteniamo bene......non possiamo trasgredire di un 
niente per paura di essere colpiti.....che facciamo una vita da.....frati trappisti....per forza poi 
abbiamo una bella faccia!!!!! 

mamma lara Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
Silvana , da non dimenticare che noi abbiamo "vissuto" meno anni delle altre persone . Ora vi spiego 
che cosa ho combinato questa mattina . Ho spedito una e-mail al Prof. Geppetti e ora mi accorgo che 
mi è tornata indietro . Ma nel messaggio rigorosamente scritto in inglese del quale sono riuscita a 
decifrare solo i punti e le virgole , vi era anche una e-mail tutta scritta in inglese con inserito il nome 
geppetti . Ebbene ho ricopiato l'indirizzo e gli ho spedito il messaggio . Poveretto chissa se mai gli 
arriverà e se si, si chiederà se sono pazza . Ma ben gli sta è impossibile che telefono in ospedale da 
più di un mese e ancora non mi sanno dire se prendono appuntamenti con il Prof . un bacione . 
mamma lara 

mamma lara Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
Piera , è tutta la mattina che corro dietro alla presidente della circoscrizione , mannaggia se si è 
fatta trovare . mamma lara 

mamma lara Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
Mi ha appena telefonato il Prof. Geppetti e mi aspetta alle 4 in ambulatorio . meno male . un 
bacione per tutti e a risentirci . mamma lara 

piera Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
non sta mica li' a perdere tanto tempo il prof Geppetti eh Lara!!!!ciao e mi raccomando fai per bene. 
piera 
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piera Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
Ieri parlando con Lara le ho raccontato che anch'io sono stata vittima innocente di un pedofilo, mai 
prima dell'anno 1994 questo espisodio fu nella mia mente, solo quando irene comincio' la sua 
preparazione alla prima confessione inizio' il mio sforzo del ricordare. Nella sua curiosita' di bimba 
irene mi faceva tante domande: "mamma cosa hai detto nella tua prima confessione"; e il parroco 
cosa ti ha detto; ma chi ti ha confessato la prima volta; che penitenza ti ha dato il parrroco.......ma 
io niente non ricordavo nulla di nulla e anche se capivo che era una cosa strana non riuscivo a 
spiegarmene il motivo, per non delederla inventavo qualcosa.....ci volle un mesetto di pensieri e poi 
un giorno all'improvviso nella mia mente un lampo: vidi me bambina nel confessionale, non nel solito 
posto diviso dalla grata, ma davanti al confessore, faccia a faccia con lui, tra le sue gambre 
allergate,quasi stretta al suo corpo, le sue mani accarezzavano il viso con morbosita', cosi' facendo 
diventava paonazzo e sudato in volto e piu' io mi ritraevo piu' lui cercava di attirarmi a se', ancora 
adesso vedo i suoi denti gialli e sento il suo alito puzzolente, non capivo nemmeno cosa veramente 
stesse succedendo, un bambino percepisce solo che c'e' qualcosa che non va e che non si fa, ma non 
appartengono a lui cose come l'eccitazione e il sesso e non capisce nemmeno cosa gli stia 
succedendo..... e siccome volevo essere sicura di quello che avevo vissuto telefonai alla mia amica 
Monica, compagna inseperabile di gioco, di scuola e di catechismo. Appena le feci la domanda: 
Monica ti ricordi don Guido e non dissi altro, lei mi rispose seria: altroche' se me lo ricordo, ho 
sempre desiderato da quel lontano 1968 che morisse e quando e' successo ho festeggiato. Avevamo 
vissuto insieme le morbose attenzioni di un prete e mai ne avevamo parlato, come potevamo farlo se 
neppure i nostri genitori allora, ci credevano. Da allora ho raccontato molto volte questa storia, 
prima di tutto alle mie bimbe, perche' sapessero che in me avrebbero sempre trovato una madre 
disposta ad ascoltarle e a crederle, e poi a tanti altri anche alle catechiste, ai parrocchiani , perche' 
sappiano che non devono nominare con referenza il nome di quel parroco ignobile, non sopporto che 
mi si dica che era una brava persona solo perche' ha fatto molto per la parrocchia. Il pedofilo non e' 
un pazzo e' sempre uno di noi, un'insospettabile, magari il vicino di casa, il collega dell'ufficio, un 
prete, un padre, uno sposato che magari ha dei figli e che si trasforma in un mostro.Per tutto questo 
sono vicina a chi lotta perche' cio' non avvenga e state sicuri che tengo sempre gli occhi aperti non 
voglio essere indifferente mai. ciao e buona serata piera 

mamma lara Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
Piera , la tua storia purtroppo è la storia di tanti bambini , conosco una bambina che non dorme mai 
supina perchè se lo fa le vengono dei dolori allo stomaco che non si possono raccontare , deve 
sempre avere qualcuno che si addormenti dopo di lei altrimenti non si addormenta, conosco una 
bambina che anche dopo tanti tantissimi anni non riesce a dimenticare perchè non ha ricordi , 
conosco una bambina e ne conosco altre mille come lei. Purtroppo come tu hai detto l'insoppetabile 
e vicino a noi e dobbiamo tenere aperti gli occhi per salvare i nostri bimbi . Ma dobbiamo agire per 
salvare anche quelli degli altri e noi ci stiamo attivando . mamma lara 

mamma lara Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
Si potrebbero scrivere intere biblioteche se i bimbi raccontassero delle violenze subite , c'è chi si 
sente al sicuro solo nascosto e a volte ci si nasconde, perchè è li che corri meno rischi . mamma lara 

mamma lara Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
e ora arriviamo al tasto dolente , il prof. non sa più che cosa fare , mi ha detto che a settembre 
proviamo con l'isoptin , ma ha detto proviamo ed era un proviamo come per dire . ma si va la, 
proviamo anche questo tanto non farà nulla neppure lui . Ad un certo punto però mi fa " ma mi dica 
quanto indoxrn ha preso" rispondo "ho provato e poi visto che non passava non l'ho più preso " . mi 
guarda e mi fa . "ma che strana che è lei". Mi sono dimenticata di chiedergli perchè sono strana , lo 
chiederò il prossimo martedì. Però gli ho detto che se vuole può mandarmi a quel paese , lui mi ha 
detto che non può farlo con me come potrebbe farlo con le donne in generale , con me non può farlo 
perchè sono una sua paziente e poi sarei l'ultima paziente che manderebbe a quel paese . Meno male 
, che c.... che ho . un bacione per tutti . mamma lara 

mamma lara Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
stassera altra riunione alle 9 , quindi ci sentiamo dopo . un bacione bimbucci . mamma lara 

piera Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
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Lara forse non volevi sentire nomi di altri medicinali....ma come si fa, d'altra parte il prof.Geppetti e' 
un medico, vuole curarti e pensa a come farlo, spero solo che siate sintonizzati nella stessa 
lunghezza d'onda, buona riunione piera 

mamma lara Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
Ma sai Piera lui ci prova , poi vediamo come va , l'importante che non sia un sintomatico o un 
antidepressivo . poi a settembre può darsi che riesca a fargli cambiare idea . Io non dispero . oggi 
sono andata al partito e mi hanno detto che spediamo la "mia" lettera ai giornali , poi vi dico quando 
la pubblicano . un bacione . mamma lara 

Silvana Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
Buonasera.....Lara l'isoptin o verapamil è la profilassi per la cefalea a grappolo e se non erro viene 
assunto durante tutto il periodo delle crisi, tu non parli più di attacchi io pensavo che ti fosse passato 
quel tipo di mdt, non è così?..........Piera avrei anch'io da raccontare degli episodi di pedofilia che mi 
sono successi da piccola, un uomo che frenquentava il nostro cortile e che alla sera si intratteneva 
quando ai tempi si faceva "filò" mi ricordo che questo "signore" mi attirava a sè e facendo finta di 
prendermi in braccio mi infilava le mani sotto le mutandine, a quel punto io non mi avvicinavo più a 
lui allora lui escogitava un altro sistema, si metteva un bambino frà le ginocchia e mi chiamava per 
giocare, io rassicurata dal fatto che avesse un altro bambino mi avvicinavo e lui facendo finta di 
abbracciare l'altro bambino con un braccio e l'altro me lo infilava sempre lì. Naturalmente dopo 
queste esperienze gli stavo lontano e cercavo tutte le scuse per fare altri giochi, questi episodi li ho 
sempre ricordati nitidamente e lucidamente capivo che quest'uomo faceva una brutta cosa ma non li 
ho mai vissuti in modo drammatico. Mi disturbava molto di più il prete che a 18anni circa in 
confessionale mi faceva delle domande molto spinte e infatti litigavo spesso con mia madre perchè 
non volevo mai confessarmi e a lei non dissi mai nulla perchè non avrebbe capito. Come mi hanno 
disturbato molto altri brutti episodi che mi successero da adulta. Ho realizzato scrivendo queste cose 
e omettendone tante altre che purtroppo la sporcizia mentale di tanti uomini è proprio riprovevole e 
che noi donne siamo spesso minacciate, siamo state e siamo spesso in pericolo mi rendo conto 
veramente solo ora di quante volte ho dovuto difendermi senza avere provocato per nulla tali 
episodi.......... 

mamma lara Martedì 28 Giugno 2005 00:00 
No Silvana non è passato per niente , è solo che non ne parlo , ma oggi ci sono andata con premura 
non per gli attacchi ma per un certificato . Lui ormai è rassegnato , sa che non mi voglio curare e mi 
guarda strano , Forse però se è come dici tu , il verapamil lo prendo , perchè come prendo il 
betabloccante per l'emicrania , posso prendere l'isoptin per il nuovo male . l'importante che non mi 
dia degli antidepressivi o dei sintomatici . Ma è inutile che vi dica quando mi vengono gli attacchi 
perchè dopo ho paura di essere sgridata e sentirmi dire guarda che lavori troppo mi fa male al cuore 
. Allora io taccio , ma gabriele se ne accorge dall'occhio gonfio , come oggi , mi piacerebbe fare una 
foto , se riesco me la faccio poi te la mando . un bacione e buona notte per tutti . mamma lara . 
dopo se riesco vi risaluto . 

Silvana Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Lara dopo avere letto l'interpellanza ti dico che non ho parole....sei formidabile, sei riuscita a 
trattare l'argomento con chiarezza e passione che non potrà assolutamente lasciare nessuno 
indifferente. Grazie a te a Giada e a chi si presta per sconfiggere questo cancro. Ora vi abbraccio e vi 
auguro la solita serena e dolce notte silvana 

giuseppe Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
buon giorno, sono le 8,35 tempo afoso ma soleggiato, fine settimana ottimo a mare, spero che voi lo 
abbiate passato altrettanto positivo, Piera ho visto che a bologna c'è stato il picco del caldo eh? Ora 
vado a leggerre gli scritti del fine settimana, a dopo...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti , ma che caldo stanotte , dormo male e mi sveglio spesso in camera da letto ho 
quasi 31 gradi , non ci si vive veramente ....... Silvana , non ho scritto da sola l'interpellanza , 
abbiamo fatto la lettera la Lella ed io , solo per chiarezza . La lella è formidabile nello scrivere , io 
lascio molto a desiderare , vado meglio nell'agire e sono anche molto lenta . Ieri non avevo proprio 
tempo di scrivere allora ho chiesto alla Lella di darmi una mano in questa cosa e lei come sempre non 
ha detto di no. Poi se a Ferrara dovessimo fare qualcosa ci deve essere qualcuno che si prende 
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l'incarico di una qualsiasi responsabilità e la Lella mi sembra la persona Giusta , io ho troppe cose da 
fare. Ora vi saluto perchè devo andare a fare dei pagamenti che mi scadono . un bacione per tutti . 
mamma lara 

Anny Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
buondì a tutti, spero stiate tutti bene. Ieri ha fatto un caldo terribile, siamo stati in gita a vedere 
una grotta all'interno di una miniera, molto bello, all'interno c'erano 15 gradi ma fuori il sole cuoceva 
il cervello. Fortunatamente siamo stati bene anche a pranzo, un bel fresco e tanta roba d mangiare, 
buona compagnia e anche divertimento, era una gita organizzata dal Cral del Comune quindi eravamo 
per la maggioranza tra colleghi di lavoro. Ho letto in ritardo dei festegiamenti della giornata di quei 
"porci", non ho parole, è una vera vergogna, stiamo cadendo sempre più in basso! Ma dove stiamo 
andando a finire? Che sia vicina la fine del mondo? Io li manderei tutti al rogo, anzi, troppo poco, 
farebbero una brutta fine ma molto in fretta e questo sarebbe troppo poco per questi esseri 
immondi. Non ho letto giornali e non ne ho neppure il tempo, magari se ne parla pure tra i nostri 
quotidiani, io non ne leggo mai, leggere certi articoli mi fa star più male che altro e allora preferisco 
evitare. Ora vi saluto che ho mille cose da fare, vi augurobuon lavoro e una buona giornata, un 
abbraccio a tutti anche alla nuova Arianna, ciao, Anny 

Anny Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Mamma Lara grazie per la foto di Emma, è stupenda! Ciao, Anny 

ARIANNA Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
buongiorno , sono riuscita a collegarmi stami come ogni lunedi in ufficio e' una gioenata da incubo c'e' 
un casino incredibile piu' tardi quando avro ' un attimo mi leggo il resoconto del fine settimana . 
come vi e' andato ? a me insomma! x la testa un schifo il mio ragazzo a rotto rotto il tempo l'unica 
cosa positiva Peggy la mia canina ora devo andare a piu' tardi 

sissi Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
ehila' mi riconoscete??? visto che ho pochi minuti di calma vi volevo salutare. Voi tutto bene?? pronti 
per le vacanze?? per me c'è ancora tempo, qui a roma si muore di caldo. Un bacio a tutti/e vecchi/e 
nuovi/e sissi 

piera Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti. Allora Lara dobbiamo anche ringraziare la Lella: GRAZIE LELLA. Anche qui si 
muore di caldo notte pesantuccia e agitata, ma vedo che non scherza da nessuna parte Ciao Sissi e 
bentornata fra noi, io sono prontissima per le vacanze , ma purtroppo c'e' ancora da aspettare e tu 
quando ci vai? un bacione a tutti voi piera 

mamma lara Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Sissi , amica cara bentornata , ma perchè non ci fai visita più spesso . .... Piera , ho già attivato la 
Lella perchè ho una mezza intenzione di proporre a Massimiliano un recapito anche a Ferrara e 
siccome io proprio non ho tempo , la Lella mi sembra la persona giusta . Vedremo con il tempo come 
si sviluppano gli eventi . Ora esco e ci sentiamo molto tardi . mamma lara 

giuseppe Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Ciao Siisi, felicissimo di leggerti e spero che a te vada tutto bene, x le ferie c'è tempo ancora, 
benvenuta Arianna, io sono Giuseppe 39 anni sposato con due figli e cefalgico da oltre 20 anni, 
giovedì vado al secondo controllo medico a Pavia dove ho riscontrato benefici x la mia testa, Mamy 
foto ricevuta, stupenda, Piera ho ricevuto da Mamy una mai con allegato leggibile al contrario della 
tua, me la rimandi? Cmq quello che ho letto è praticamente "SCONVOLGENTE" sono rimasto 
esterefatto, nn è possibile una cosa del genere e penso debba essere stroncata al nascere, al mare 
ma nn avevo sentito nulla del genere, nn si può stare assolutamente con le mani in mano, al solito 
succede sempre tutto il fine settimana, 

mamma lara Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Giuseppe ti ho mandato una e-mail . Ho parlato con Brescia e mi hanno detto che la nostra iniziativa 
va bene . Poi ho dovuto cambiare l'interpellanza con la richiesta venga messa all'ordine del giorno 
altrimenti rischiavo non venisse discussa . ora preparo tutta la documentazione così sono pronta in 
ogni momento . Ora devo proprio andare altrimenti mi chiude l'ufficio . mamma lara 

piera Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
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Giuseppe e' uguale a quella di Lara, non importa che te la rimandi, comunque come hai visto Lara ha 
gia' molta carne al fuoco, e' proprio il non sapere che permette a certi mostri di fare cose orribili, 
purtroppo sono appoggiati da persone insospettabili e con molto denaro......pensa che il vescovo di 
orvieto che aveva preso posizione contro la pedofilia e aveva invitato Frassi a tenere una conferenza 
e' stato pure lui invitato a non farlo con lettere che denigravano l'associazione prometeo. ciao piera 

Silvana Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno cari qui stà arrivando l'ondata di afa anche oggi. Ciao Sissi bentornata anche a te. Allora 
ringraziamo anche Lella, l'importante comunque è che si arrivi a divulgare il più possibile la 
denigrazione per questi esseri immondi....a dopo silvana 

Silvana Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Anna se mi leggi fammi uno squillo che ti rimando il fax.....a meno che non te l'abbiano recapitato 
silvana 

piera Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Silvana mi sono sempre dimenticata di dirti che sono poi riuscita a spedire quell'email che mi 
ritornava indietro alla Lega.......ancora pero' non mi hanno risposto ciao piera 

giuseppe Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
ho girato la mail ad un bel pò di gente, se c'è altro da fare fatemelo sapere ok? 

mamma lara Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Fatto . Ho fatto il versamento e ho inviato il tutto per fax compreso l'iscrizione all'associazione . Poi 
ho fatto le fotocopie dell'interpellanza , delle notizie di Massimiliano Frassi e di tutte le informazioni 
su come aiutare l'associazione che ho trovato sul sito di Prometeo . Ho fatto 20 fotocopie per ogni 
pagina le ho fascicolate e le distribuirò a tutti i consiglieri , così hanno sott'occhio tutta la 
documentazione . Ora mi avvio ad informare il partito per vedere cosa si può fare anche su questo 
versante . ... Fuori c'è un caldo che si sudano sette camice . Un bacione per tutti . mamma lara 

mamma lara Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Mi hanno insegnato a chiudere tutte le finestre quando c'è così caldo , Ma che fatica tenere il sole 
fuori casa , mi sembra di essere al cimitero . Meno male che il sole si infiltra tra le listerelle delle 
tapparelle , Che bello che è il sole , se fosse per me aprirei tutto e lascierei che il sole invadesse la 
mia casa , ma mi hanno detto che non devo altrimenti dopo fa troppo caldo e il sole rovina tutti i 
mobili . un bacione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Arianna , ti ho risposto . mamma lara 

ARIANNA Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
E' VERO OGGI FA UN CALDO INFERNALE ANCHIO HO CHIUSO TUTTO HO ACCESO IL VENTILATORE MA 
NON SERVE A NIENTE . CHE NE DITE FACCIAMO UNA GITA TUTTI INSIEME SU UN GHIAGGIAIO? 

mamma lara Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Arianna , io non sopporto il freddo e sai che andare molto in altro può scatenare l'attacco di 
Emicrania , ma se decidiamo per il ghiacciaio vuoi che dico di no . E ghiacciaio sia . mamma lara 

mamma lara Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Vado a fare la pappa . ci sentiamo più tardi . un bacione . mamma lara 

GIUSEPPE Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Arianna, ha ragione Mamy, il freddo aiuta il MdT 

GIUSEPPE Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
un saluto veloce, dimenticavo di dirvi che domani vado a Salerno, sempre x mia suocera, x la chemio, 
a rileggerci mercoledi dove farò anche i preparativi x giovedi (partenza x il Mondino), 
abbraccissimi...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
eccomi per un salutino prima di andare a riposarmi un pochino . ci sentiamo prima di andare a fare la 
nanna . un bacione . mamma lara 
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Cinzia Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Ciao a tutti...come state?E'un pò che non mi faccio sentire spero che non vi siate dimenticati di 
me!Qui a Mestre fa un caldo bestiale io e i miei figli siamo chiusi in casa da giorni ormai, con l'aria 
condizionata che va dalla mattina alla sera e la temperatura si aggira dai 27 28 gradi (senza aria 
condizionata ne abbiamo 30)spero finisca presto che non ne possiamo più.Giovedi parto per le 
vacanze col camper vado in Grecia nel Pelopponneso ,ci imbarchiamo a Venezia con la nave greca 
"Minoa lines" e sbarchiamo a Igoumenitsa per poi iniziare il nostro viaggio all'avventura.Col MDT va 
leggermente meglio e la cura che faccio da i suai frutti, naturalmente ho quasi eliminato il pane la 
pasta e i farinacei in genere, compreso i dolci che me li concedo solo 1 volta alla settimana!Non sono 
neanche dimagrita di un'etto, anzi,devo dire che la pancia la sento meno gonfia e non ho più quella 
pesantezza e l'abbiocco del dopo mangiato.Mammalara grazie delle foto di Emma è proprio un 
splendido fiorellino al mare, dalle tanti bacioni da parte della zia Cinzia.Auguro a tutti voi buone 
vacanze e una bella estate all'insegna del riposo e alla buona salute che quella non deve mancare 
mai!Ciao Cinzia 

piera Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Stasera l'afa non mi sembra cosi' opprimente, deve avere piovuto qui vicino perche' l'aria e' piu' 
fresca, spero solo che non sia solo perche' ho fatto una doccia quasi fredda. Buona serata a tutti voi 
piera 

piera Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Cinzia ti auguro una buona vacanza, sono sicura che il Peloponneso ti piacera' molto, anche noi ci 
siamo stati un po' di anni fa, il camper ti dara sicuramente il modo di vivere le splendide spiagge del 
"primo dito" e i paesaggi quasi lunari del "secondo dito". Mercoledi' parte per quella destinazione 
anche la mia amica e parrucchiera Cinzia, anche lei camperista, chissa' magari vi incontrate!!!!! ciao 
a risentirci preso, sempre che non sia tu che ci dimentichi. bacioni piera 

mamma lara Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Silvana , cerca di prendere l'e-mail di quella trasmissione per piacere che gli mando tutto il materiale 
. ...... Ciao Cinzia , ma che bello che vai in vacanza . Speriamo che il MDT non ti accompagni . Digli 
che non hai spazio . mamma lara 

mamma lara Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Silvana , ho spedito l'e-mail . vediamo gli sviluppi . mamma lara 

Diana Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Ciao a utti, Lara grazie della mail. Ho scaricato dal sito Prometeo il modulo di adesione e domani lo 
spedisco. Dato che qui in agosto ci sarà, come tutti gli anni, Festambiente, che richiama molte 
persone, domani mattina telefonerò a Prometeo per chiedere se, nel caso Festambiente mi desse il 
permesso di mettere un piccolo stand, mi possono mandare del materiale informativo o quanto 
ritengono necessario. Non dobbiamo mollare, sarebbe bello se ognuno di noi facesse informazione 
nella propria città, speriamo che avvenga !! Se pensi ci sia qualcosa che posso fare, fammelo 
sapere.Ora metto la tua mail su Sanihelp, anche lì non mollo, vedo che la gente legge i messaggi 
dedicati a questa vergogna schifosa !!!!!!! Buonanotte a tutti, un abbraccio Diana 

Anny Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
caldo caldo caldo, sono in un bagno di sudore,è tutto il giorno che vado avanti e indietro, mi rimane 
ancora qualcosa per domani ma ho quasi finito di preparare le valige. E' stata dura, troppa roba, mi 
sembra di portarmi dietro la casa intera, ho sempre paura che manchi qualcosa, del resto è meglio 
essere previdenti, ora so che c'è tanto caldo anche in montagna ma non penso che rimarrà così e poi 
la sera lì c'è freddino. Mamma Lara ti stai dando da fare, vedo che stai lavorando solo, ma tu ti dai 
da fare sempre per tutto, ti ammiro, io sinceramente non ce la farei a reggere tanti impegni come fai 
tu. A parte la testa ma ci vuole anche tantissimo tempo per dedicarsi a tutto. Per fortuna oggi la mia 
testa nonostante lo sgobbo e lo stress ha retto bene, mentre invece ieri mi ero alzata già col mdt, ma 
sicuramente è perchè voleva rovinarmi la giornata ma non ci è riuscito! Scusate se questi giorni sto 
poco con voi ma veramente mi manca il tempo, vi penso spesso, molto spesso e vi sento comunque 
vicini a me, vi abbraccio tutti e vi auguro una notte serena e tranquilla, a te Cinzia buone vacanze e 
a te Sissi voglio dire che io non ti ho mai dimenticata, come potrei? Mi ero affezionata tanto anche a 
te, ti penso spesso e spero che tu torni presto a trovarci, ciao, un abbraccione a tutti, Anny 

Silvana Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
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Ciao Anny ti auguro che le vacanze ti servano per riposarti e rigenerarti perchè mi sembra che fino ad 
ora hai sgobbato ben bene. Cinzia qualche giorno fà ho chiesto di te sul sito, come facciamo a 
dimenticarti? mi sembra che il tuo itinerario di viaggio sia molto interessante e ti auguro una vacanza 
divertente con la famiglia, cerca se puoi di lasciare a casa il mdt. Ragazzi qui mi stò sciogliendo, ho 
perso il conto delle docce che faccio, ma sono sempre sudata ugualmente, Piera nonostante il caldo 
non riesco a farmi la doccia fredda, tu sei una temeraria........ 

Silvana Lunedì 27 Giugno 2005 00:00 
Questa sera la nostra Lara ha parlato in diretta tv sulla rete 9.......è stata bravissima.....vedremo gli 
sviluppi....auguro a tutti una notte serena silvana 

piera Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Lata la torta era bellissima, ti ho anche pensata perche e' stata fatta da una signora che ha la 
passione delle torte come te, aveva la forma di chitarra che e' lo strumento che suona il festeggiato , 
tutta ben decorata persino con le corde in nylon vere della chitarra, la festa e' stata molto piacevole 
e divertente, il mio amico suona per diletto insieme a altri 2, ha cominciato quest'anno a 46 anni 
perche ha detto che ha iniziato il girone di ritorno vuole arrivare ai 92 , Silvana ho pensato anche a 
te mentre ascoltavo brani bellissimi dei deep purple, beatles, pfm.......e moltissimi altri di cui 
conosco le melodie, ma mi sfuggono i titoli. insomma mi sono molto divertita e vi assicuro che non 
succedeva da un pezzo......sono le 12.50 e vi auguro una serena notte a risentirci domani, aspetto 
racconti su come cucinerai i pesci gatto . piera 

Silvana Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Sono tornata all'una da una festa per una nascita di un bel maschietto, ora ha 3 mesi e sembra un 
bombolotto. La festa era in una casa di campagna del 1600, una meraviglia mi sono divertita, sono 
stata costretta a mangiare delle cose che non avrei dovuto....ma si sà che in compagnia è difficile 
rifiutare.....ho visto una stella cadente che ha lasciato una scia come una cometa........qui si muore 
dall'afa ma lì c'era un freschino proprio piacevole.....Vi auguro una notte dolce e serena......silvana 

piera Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti spero stiate tutti bene, ieri sera c'e' stato un gran temporale, ma oggi il caldo e' 
tale e quale, Silvana hai espresso un desiderio? non dirlo a nessuno altrimenti non si avvera. Giada ha 
messo il comunicato stampa di Frassi su Forum salute il post si intitola "tutti devono sapere" cosi' se 
volete leggerlo lo trovate. WWWFORUMSALUTE.IT cliccare off topics e li' ciao a dopo piera 

Silvana Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Ciao a tutti.....Piera ne avevo talmente tanti di desideri che ho perso tempo per cercare di dare una 
priorità non sò se sia valido perchè l'ho espresso un pò in ritardo.......ma siccome oggi non ho ne mdt 
e niente forse la stella cadente me l'ha fatto ugualmente il regalo. Piera come vorrei essere stata 
anch'io lì dove eri tu ieri sera!!! Lara e il tuo peperone come stà......tranquilla che se fosse andato a 
caccia sarebbe tornato bianco.....bianco....buona domenica a tutti. Ho visto che su rete 4 stanno 
trasmettendo la messa da Monte Berico dove vado di solito io, se l'avessi saputo prima mi sarei messa 
in prima fila così mi avreste visto una buona volta. ciao silvana 

mamma lara Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Eccomi , scusate se ho latitato ma ho fatto telefonate per organizzare le cose per far venire a 
Ferrara Frassi in autunno . Ho attivato la Lella una mia amica in gambissima che mi darà una mano 
altrimenti da sola non riesco a farlo . ... Piera che peccato non avere una foto della torta , e i pesci 
gatto Gabiele li ha regalati come è solito fare , per lui erano troppo piccoli e gli dispiaceva mangiare 
dei pesci piccolini . .... Silvana , Controllerò oggi pomeriggio se è veramente un peperone, poi ti farò 
sapere . un bacione per tutti . mamma lara 

mamma lara Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Ho attivato la Lella , perchè ho veramente mille cose che mi attendono , se pensate che ho ancora i 
piatti di venerdì sera da lavare e ora vado a lavarli perchè l'odorino non è dei migliori . Ma siccome la 
Lella è una splendida persona , sono certa che ce la faremo . Ora vado a lavare i piatti poi faccio la 
pappa . mamma lara 

piera Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Brava Lara tu si' che sei forte......io e la giada non perderemo di certo l'appuntamento con Frassi. Mi 
dispiace lara di non avere avuto un telefono che potesse fare una foto alla torta, pensa che nussno di 
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noi aveva preso la macchina fotografica. La torta aveva una glassa bianca e verde e aveva fatto delle 
decorazioni anche con il cioccolato, non so poi come la signora fosse riuscita a dare al pan di spagna 
la forma della chitarra, robe da non credere, ma detto fra noi le tue sono ancora piu' belle 
Lara!!!!!!!!!!! Silvana come avremo fatto poi ad indivituarti....dacci almeno qualche indizio per la 
prossima occasione, ciao buon pranzo piera 

mamma lara Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Piera , ci sono degli stampi in commercio a con varie forme , solo che costano moltissimo , ma se 
vuoi dare la forma di chitarra basta fare un pan di spagna rettangolare poi lo ritagli con la forma 
della chitarra , con gli avanzi fai il manico . Mi dici che forme avevano le decorazioni al cioccolato . e 
se era farcita all'interno . un bacione . mamma lara. Per quello che riguarda l'incontro con Frassi, 
siccome tutto è partito da Giada(e ho intenzione di dirlo) ci vorrebbe che non foste presenti . Un 
bacione . mamma lara 

piera Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
La torta aveva un glassa di zucchero mi sembra cosi' ad occhio del tipo che fai tu, pensandoci bene la 
forma l'ha fatta cosi come tu dici: un pandispagna rettangolare sagomato, poi con gli avanzi il 
manico, ilcolore del pandispagna pero' era molto giallo non solito, non almeno nelle torte di tipo 
casalingo, la farcia era un crema classica, con pezzi di cioccolato, molto ma molto buona, il 
cioccolato sopra la farcia e' servito solo per disegnare tutti gli accessori della chitarra, non per 
decorazioni aggiuntive come quelle che fai tu.spero di avere scritto tutto per bene ma ripeto le tue 
sono molto piu belle. ciao piera 

Silvana Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Ummmmmmmmm........che bontà......e che profumo!!! Ho sentito che ieri Vicenza si è guadagnata il 
primato in calura. Ma vi rendete conto però che con questo caldo torrido.......io sento la testa 
leggera come un fuscello e più sudo e più mi sembra di stare bene, non sono normale vero??? 

piera Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Ho sentito che il primato spettava a Bologna!!!!!! scommetto che se parliamo con Lara ci dice che era 
Ferrara, per me Silvana ai vari tg e notiziari ci prendono per il c....non fanno altro che parlare di 
caldo anziani moribondi e citta' in allarme, per me gli anziani li fanno morire loro con queste notizie 
impanicate. Silvana ieri sera abbiamo cantato anche Hotel california te la ricordi?, poi siccome il 
pubblico voleva qualcosa di italiano per cantare tutti insieme, ci hanno suonato battisti......quanti 
ricordi. Non avrei mai immaginato che 3 dilettanti fossero cosi' bravi con le chitarre e con pezzi 
anche molto impegnatavi, e poi persone che svolgono tutti lavori molto impegnativi e di 
responsabilita': quando si riesce a trovare qualcosa che piace la passione si scatena e trovi modo e 
tempo di fare tutto.Uno dei 3 e' il general manager della Volvo Italia ed e' praticamente il capo del 
mio amico fabio. Ci hanno raccontato di avere cominciato cosi' per caso unendo la passione comune e 
invece di andare fuori a cena si ritrovavano per suonare.ciao e buon pomeriggio piera 

mamma lara Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Il punto più caldo è veramente Ferrara e più precisamente casa mia , ma ancora più precisamente il 
mio telefono . Sono al telefono quasi ininterrottamente da quasi 2 giorni , ma ho quasi partorito 
l'interpellanza (con lella) e sempre con Lella abbiamo concordato che Giada deve essere la prima 
nominata in questa iniziativa , perchè tutto è partito da lei . Sempre che lei sia daccordo . Un 
bacione . mamma lara ..... Vado che devo vedere come stampare l'interpellanza 

Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Piera I grandi EAGLES-hotel california - desperado - victim in love ecc. come si fà a 
dimenticarli?.......deve essere stato entusiasmante!! mannaggia quanti ricordi uff.......Per il caldo a 
casa mia non è particolarmente caldo......lo chiudo semplicemente fuori. Questa mattina tardi sono 
andata al solito mercato e lì si che si sudavano sette camicie......poveri bancarellisti.....Lara sei 
unica....hai iniziato la tua battaglia e continui a combattere non posso che 
applaudirti.......brava.....brava....brava......bacioni a tutti silvana 

mamma lara Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Silvana , non chiamarti fuori sai perchè ci sarà bisogno anche di te . Vedrai che ce ne sarà bisogno . 
Ti spedisco l'interpellanza . Piera la spedisco anche a te. Un bacione . mamma lara 

mamma lara Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
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Poi è la nostra battaglia , si è la nostra battaglia . Uno da solo non serve neppure per fare ombra . Un 
bacione . mamma lara 

mamma lara Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Ditemi se vi è arrivata. mamma lara 

mamma lara Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Piera ho smarrito il numero di tefono cellulare di Massimiliano , me lo puoi spedire ? grazie . mamma 
lara 

mamma lara Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Piera , trovato . Lo avevo davanti agli occhi , ma la stanchezza alle volte gioca strani scherzetti . Un 
bacione . mamma lara 

mamma lara Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Ecco ho già spedito nil fax a Massimiliano . Ora aspetto domani e lo spedisco anche in circoscizione . 
mamma lara 

piera Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Lara sei eccezionale, anche Giada e' stata molto felice di leggere la tua e-mail e ti ringrazia per il tuo 
passionale e convinto impegno, sai che avrai sempre il nostro appoggio e il nostro aiuto. giada e piera 

mamma lara Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Piera , Io non faccio nulla di speciale , dobbiamo invece imparare dai nostri ragazzi . Ringrazia invece 
Giada , che se non fosse stato per lei nulla si sarebbe smosso . Un bacio , mamma lara 

mamma lara Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Piera ho corretto il nome , mi ero sbagliata scivendo Massimo invece di Massimiliano . mamma lara 

mamma lara Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Non ho fatto in tempo a rispondere al telefono , se eravate uno/a di voi riprovate per piacere . 
mamma lara 

Diana Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Mi unisco a Lara nel ringraziare Giada di averci informato. Domani mi iscriverò all'associazione 
Prometeo e aderirò alla Campagna Amici di Prometeo 2005.Vorrei rendermi disponibile per fare 
qualche stand informativo, ora che arriva l'estate e ci sono molte manifestazioni a cui partecipa 
tanta gente. Beh...comincio a iscrivermi, è il primo passo, poi cercherò di fare qualcosa anch'io. Ho 
messo questa notizia anche su Sanihelp e cercherò di tenere vivo l'argomento anche lì perchè è 
importantissimo che sempre più gente sappia e di conseguenza.....reagisca ! Tornando al nostro 
problema, il MDT, provate a prendere del carbonato di magnesio tutti i giorni, pare che aiuti molto a 
diradare gli attacchi. Costa poco, e fa molto bene anche in caso di ipertensione, ansia, crampi 
muscolari, fibromialgia, dolori ecc. Io l'ho già ordinato in farmacia e arriverà mercoledì. Vi saprò dire 
se funziona!!! Un abbraccio e dolce notte ( caldo permettendo ),Diana 

mamma lara Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
Diana , ho fatto la prova con il carbonato di magnesio consigliato da un omeopata , il risultato è stato 
purtroppo il nulla . Ma non siamo tutti uguali e quindi non si sa mai . Però mi sembra di ricordare che 
lui mi disse di provare con quella cura perchè il nostro intestino e il nostro secondo cervello . ma non 
ci giurerei che fosse cosi quindi prendete con le molle quello che vi dico . un bacione . mamma lara 

piera Domenica 26 Giugno 2005 00:00 

piera Domenica 26 Giugno 2005 00:00 

piera Domenica 26 Giugno 2005 00:00 

piera Domenica 26 Giugno 2005 00:00 

piera Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
non so perche' ma mi sono partiti tanti messaggi vuoti. anch'io come Diana domani voglio iscriveremi 
a prometeo, grazie anche a te Diana che ti sei data da fare perche'tanta gente potesse conoscere il 
problema. Buona notte a tutti voi ciao piera 

mamma lara Domenica 26 Giugno 2005 00:00 
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Buona notte a tutti , vado a nanna sperando che stanotte sia meno calda della precedente . un 
abbraccione immenso per tutti . mamma lara 

mamma lara Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
Mia ti ho spedito una e-mail 

Silvana Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
Lara sono tornata ora e sono le 0.40 ho visto la pupona, bellissima. Non ho aperto l'altra mail perchè 
mi spaventa solo leggere il titolo, forse se riuscirò a leggerla domani ma non sono 
sicura......scusatemi ma certe cose mi impressionano.....non le posso leggere perchè vado in tilt. Ho 
capito solo che si tratta di una cosa molto grave e spero che riusciate a fare qualcosa e che le 
autorità si mobilitino. Cavoli ero contenta sono andata ad una festa organizzata da -legambiente- ho 
ascoltato delle musiche balcaniche molto belle e coinvolgenti, sono passata dal sito per salutarvi e vi 
trovo sconvolte. Non è che ci siano dei malvagi che vogliono minare la tranquillità delle persone?? 
Ora vado a letto e vi abbraccio....silvana 

mamma lara Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
è quasi l'una , ho scritto al resto del carlino e alla repubblica , vediamo domani cosa faranno . ma se 
pensano che lascio perdere se lo scordano . Ora mi vado a fare un bel bagnetto perchè quello di 
prima ora è gia inutile . Un bacione per tutti . mamma lara 

mamma lara Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
Silvana , stai tranquilla , ho già mobilitato chi di dovere . Ora spero lo facciano il loro dovere . Dormi 
bella che tanto noi quello che possiamo lo abbiamo già fatto . un bacione . mamma lara 

mamma lara Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
Silvana ho provato a chiamarti ma mi ha risposto la segreteria . dormi serena piccola, ti chiamo 
domani . mamma lara 

mamma lara Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
eccomi , buongiorno a tutti . allora questa notte ho informato anche il tg.5 e il tg.4 . Speriamo che 
qualcuno si muova. La polizia mi ha garantito che questa mattina mi avrebbe chiamato . la testa 
tiene per fortuna . Spero che abbiate passato una notte serena . un bacione a tutti . mamma lara 

piera Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti , e buon sabato, certo Lara che non stai mica li' "far ballare le scimmie", 
brava!!!!!! Comunque stamattina Giada mi diceva che i tg sono stati tutti informati, qualche 
segnalazione in piu' non guasta.Frassi non mi ha ancora risposto, appena lo fa ti faccio sapere.Buona 
giornata a tutti voi piera 

arianna Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
buongiorno a tutti , sono sgifata nel sapere che in un mondo che si definisce " civile " esista uno 
schifo come questo sero tanto che si riesca a fare qualcosa per fermarlo . voi come state ? 

Silvana Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
ARIANNA MI DEVI MANDARE IL TUO INDIRIZZO DI CASA SE VUOI IL LIBRETTO...TE LO DEVO SPEDIRE PER 
POSTA. CIAO 

Silvana Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno questa mattina ho aperto quella posta NON CI SONO PAROLE PER DEFINIRE UNA BASSEZZA 
SIMILE. SE SI PERMETTONO SIMILI COSE SIAMO UNA SOCIETA' ALLO SBANDO.......INDEGNA DI ESSERE 
PARTE DELL'UMANITA'INTENDO QUELLA CIVILE....ci stiamo trasformando in una società di bestie...... 

Silvana Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
Lara sei ammirevole per la tua caparbietà e la passione che ti anima........ 

Diana Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, nel mio piccolo ho fatto alcune telefonate e ho fatto girare la notizia tramite 
email. Non so se si riuscirà a fermare questa "celebrazione" ma nessuno ci impedisce di farci sentire 
urlando che è una cosa vergognosa. Continuo a chiedermi come è possibile che si possano organizzare 
cose del genere. Queste sono notizie che dovrebbero dare nei vari tg e scrivere sui giornali a 
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caratteri cubitali ma personalmente non ho sentito nulla......come mai???? Lara ti ha chiamato la 
polizia ??? Tienici informati. Che mondo di m.... !!!!! 

arianna Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
silvana , ti ho mandato l'indirizzo per email ,grazie . Spero che la " celebrazione " venga bloccata ma 
considerando il mondo in cui viviamo ho due dubbi . 

Diana Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
Cara Silvana, purtroppo siamo una società di umani perchè le bestie non si macchiano di simili 
crimini !!!!! 

arianna Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
ora vi espongo quali sono : che ci sia qualcuno di politicamente troppo grosso impegnato , e che 
ormai il menefreghismo delle persone abbia vinto . avete visto il film la settima profezia quando dice 
che al momento che nascera' un bambino senza anima il mondo finira' ecco penso che ci siamo quasi 
!!! 

Silvana Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
Arianna ok.....ti ho anche risposto........ Hai ragione Diana e anche tu Arianna, sicuramente gli 
animali sono più puri degli uomini......ma quando dicevo bestie non intendevo gli animali intendo 
qualcosa che è bestiale.......giustamente senza anima......vado che devo uscire e se ce la faccio 
spedisco il fascicolo ad Arianna..... bacioni a tutti silvana 

Silvana Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
ARIANNA scusami mi sono accorta ora manca il tuo cognome............ 

ARIANNA Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
HAI RAGIONE SCUSA HO RIMEDIATO. IN QUESTI GIORNI CHE HO IL DOLORE PIU' FORTE FORTE NON NE 
INDOVINO VERAMENTE UNA !!!! 

ARIANNA Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
ORA VI SALUTO CI SENTIAMO LUNEDI NON HO IL COMPUTER A CASA E FORTUNATAMENTE FACCIO 
FESTA UN BACIO A TUTTI E UN FORTE ABBRACCIO 

mamma lara Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
Allora , sono riuscita a parlare con il responsabile di cuneo (l'unico che ho trovato al telefono ) e mi 
ha fatto delle affermazioni gravissime , mi ha fatto i nomi di 2 parlamentari che appoggiano questi 
zozzi . Ora ho parlato con la presidente di circoscrizione e ho idea di organizzare a Ferrara un 
incontro con Frassi . Insomma ragazzi , dobbiamo portare avanti e per mano insieme alla nostra 
battaglia anche questa cosa . Mi ha detto che sono appoggiati molto in altro e che Frassi vive da due 
anni sotto scorta , in più sono pieni di soldi . Insomma , vedremo cosa fare . ora vado a fare un paio 
di telefonate . un bacio . mamma lara 

Silvana Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
A QUESTI QUI AUGURIAMO UNA BELLA - EMICRANIA - EMICRANIA BILATERALE - CEFALEA VASOMOTORIA 
- CEFALEA MUSCOLO TENSIVA - CEFALEA A GRAPPOLO - CEFALEA PAROSSISTICA - CEFALEA CERVICALE 
- ARTROSICA e chi ne ha più ne metta........ 

mamma lara Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
Ho parlato con Massimiliano Frassi e gli ho promesso che appena possibile mi iscriverò alla loro 
associazione e che al più presto cercherò di organizzare una conferenza a Ferrara con per tema la 
pedofilia . Mi ha spiegato che la cosa più importante è l'informazione e quindi è importante che 
diffondiamo il più possibile la notizia . Grazie Giada . Un bacione . mamma lara 

piera Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
Volevo dirvi che sul giornale di Bologna "il resto del Carlino" c'e' nella pagina nazionale la condanna di 
questa gionata dell'orgoglio pedofilo, in cui si chiede che il server canadese intervenga e oscuri i siti 
che ospitano queste molteplice iniziative:I PEDOFILI ORGANIZZATI VOGLIONO LEGITTIMARE LA 
PEDOFILIA QUALE DIRITTO PER UNA LIBERA ESPRESSIONE DELLA SESSUALITA'.Questo dice e condanna 
l'articolo. ciao piera 

piera Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
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Pomeriggio caldino eh!!!!!!!vi saluto velocemente prima di andare a una festa di compleanno: si tiene 
in una bella casa di campagna, speriamo di godere un po' di fresco ciao e buona serata a tutti piera 

mamma lara Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
Piera guarda come è fatta la torta mi raccomando . mamma lara 

mamma lara Sabato 25 Giugno 2005 00:00 
Io penso che Gabriele e il fratello non sono normali . Sono andati a pescare ad Orvieto . Sono partiti 
questa notte a mezzanotte e sono tornati questa sera alle 7 tutti scottati . Hanno preso molti pesci 
gatto , ma lo stesso non ci stanno secondo me . A meno che, (come una carissima amica e per non far 
nomi ,Silvana) , mi ha messo l'elefante nell'orecchio , non è che invece di andare a pescare sono 
andati a caccia? . Va beh caccia o pesca non mi importa , è tornato a casa tutto scottato e gli sta 
bene . Un bacione per tutti . mamma lara 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Io non ho desideri , perchè il mio desiderio primario è già stato esaudito . Ora non mi azzardo a 
chiederne e se avessi un desiderio in credito me lo terrei buono per qualcosa di vitale . Se invece 
parliamo di desideri normali , di quelli ne ho talemente tanti che neppure mi ci metto a chiederli. 
Siccome non mi ci metto facciamo che penso intensamente a i desideri che volete voi . Spero che si 
realizzino tutti . ... Ora vado a nanna , e Silvana spero che anche tu riesca a dormire . Hai ragione 
però che i pensieri non fanno dormire . Notte serena a te e a Mia e anche a tutti gli altri amici e 
amiche , Che la notte delle streghe tenga lontano il maledetto inferno e quando se ne andranno se lo 
portino via con loro . un bacione a tutte . mamma lara 

Anny Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
ciao buondì a tutti, che bello essere in ferie! Ieri sono andata a letto che proprio non connettevo più, 
mi sono alzata presto lo stesso ma non ho l'ansia di dover correre in ufficio, son quà che scrivo col 
gatto in grembo che fa le fusa, mi dispiace lasciarlo, poverino, sentirà la nostra mancanza, lui va e 
viene e mangia a suo piacimento, non so come fare perchè vorrei portarlo da mia madre ma è una 
zona diversa e ho paura che si allaontani e si perda, è un vero problema perchè quà non c'è una 
struttura dover poter lasciare questi piccoli animali. Spero stiate tutti bene, io ho un leggerino mdt 
ma rientra nei limiti, però con questo caldo, non so da voi ma quì c'è un umidità terribile, devo 
accendere l'aria condizionata un bel paio d'ore prima di andamene a letto altrimenti non si riposa 
proprio! Quanto vorrei andare al mare, ora lo sto desiderando davvero, almeno per farmi un bagno e 
un pò di abbronzatura ma il tempo è molto ristretto e no so se riuscirò a fare una scappatina in 
spiaggia, ora devo sbrigarmi a lavorare a casa prima che arrivi l'afa, mi dispiace anche mettere giù il 
micio, ma non ho alternative, buon lavoro e buona giornata a tutti, Silvana, Giuseppe vi ringrazio ma 
ora sono ancora quà, partiremo mercoledì 29 e rientreremo il 14 luglio, non so se in quei giorni 
riuscirò a scrivervi ma vi penserò sicuramente. Per ora vi abbracio tutti, ciao, Anny 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno amici e amiche mie , eccomi arrivata dopo una notte di dormita solenne , chissà mi 
avranno aiutato le steghe , ma dopo aver guardato la registrazione di quark mi sono addormentata 
come un sasso . Silvana , mi hai seguito oppure sei rimasta al balcone per vedere le mie sorelle ? ..... 
Cosa dire della breve registrazione di ieri sera , breve ma veritiera , però si sono sprecati 5 minuti 
per dire di un male che colpisce milioni di persone , almeno però non ci hanno raccontato "pippe". 
Poveretta la signora , come la capivo e la faccia del marito era tutto un programma . Meno male che 
non hanno tirato fuori le solite menate del malessere spicologico , perchè dopo 3 giorni di MDT giuro 
avrei preso il telefono in mano e anche alle 2 di notte avrei svegliato tutti quelli presenti in quella 
registrazione . Ora vado a fare la spesa perchè alla coop c'è lo sconto del 10% su tutto l'assortimento 
, e siccome ho il frigo con le ragnatele ne approfitto , ieri l'ho fatta per la Enza e oggi la faccio per 
me . Un bacione a tutti e ci sentiamo al mio ritorno . un bacione a tutti . mamma lara 

Piera Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, Anny buon inzio ferie dai su', vai un po' al mare chiudi gli occhi e non pensare ai 
lavori di casa, tanto lo sai come sono, domani e' gia' tutto da rifare.Ho passato una notte orribile il 
mdt e' cominciato ieri sera verso le 10 e ancora non mi abbandona....ho fatto sogni e incubi 
brutttissimi, non vedevo l'ora di alzarmi e nello stesso tempo non ne avevo la forza. Vi auguro una 
buona giornata piera 

giuseppe Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
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buon di bell gente, sono le 9,00 e sole caldo anche oggi, che bello, il polso va meglio anche se ieri 
chiamai il dott. per l'Oki e mi disse che dovevo lasciarlo e prendere..."l'INDOXEN" supposte, gli dissi 
che gia lo avevo per il MdT mah per il polso ha funzionato. Ragazze allora avete visto, ieri sera, la 
tanto attesa intervista di Piero Angela sul MdT? 8 minuti, dalle 22,45 alle 22,53, nn voglio nemmeno 
commentarla, i rimedi? No stress, no alcool, no ecc...Silvana ho ricevuto fax e mail, ho letto qualcosa 
e mi ricordo che ha fatto lo stesso un mio amico medico (ginecologo x l'inseminazione art. a Siena) 
però lui la fece x cefalea da sinusite ed effettivamente ora sta bene, nn sò se il discorso potrebbe 
essere valido anche x noi, ma devo approfondire, a dopo...Giuseppe 

giuseppe Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
sai Mamy quando ho visto la sigora che faceva la disintossicazione con le flebo mi sono rivisto sul 
letto del Mondino con la stessa flebo. 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Ehh si Giuseppe , anch'io vi ho pensato quando ho visto la signora in ospedale , mi fa male pensare a 
questo . Mi viene in mente il dolore che si somma al dolore , ma cosa si può fare porcaccia la miseria 
, Spero priprio che capiscano da dove viene l'inferno maledetto che ci rovina la vita . ... Piera , mi 
spiace per la tua nottata , ma alle volte credo sia proprio il MDT ad agitarti e metterti nelle 
condizioni di fare incubi notturni , chissà , almeno tu ti potessi riposare oggi , invece via al lavoro e il 
MDT ....Mahh ti pare che a qualcuno importi se tu oggi sei in uno stato da far fatica anche a respirare 
? credo proprio di NO . .... Anny riposati e fai le cose con tranquillità ora che sei a casa . Ora spengo 
e vado fuori . un bacione per tutti . mamma lara 

Silvana Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno a tutti......Piera mi dispiace ma il bastardo quando colpisce è a tradimento, forse ieri non 
dovevi stirare?? frà un pò ci diranno che non dobbiamo vivere per non avere mdt. Giuseppe, nel 2001 
io parlai con il prof.che mi diede il n.di tel. di una persona di un paese vicino a me. Parlai con lui e 
mi disse che lui aveva un'emicrania come la nostra, resistente a tutti i farmaci, era arrivato alla 
frutta come si suol dire e andava avanti a cortisone. A 39 anni non riusciva più a lavorare ed era 
disperato, quando lo sentii aveva fatto l'intervento da circa 3 settimane, diceva di sentirsi già meglio 
ma per dire qualcosa di più preciso mi disse di telefonargli dopo qualche mese. Disgraziatamente 
persi quel n.di tel. e poi ti dirò che mio figlio iniziò a farmi delle paranoie, della serie chissà cosa ti 
farà, il naso è un organo delicatissimo, ti può rovinare e via di questo passo abbandonai 
l'idea..........Lara questa notte ti ho seguito, ho dormito come un sasso, ma sei tu quella signora 
della pubblicità della coop?? E' vero che ieri sera l'intervento in superquark è durato poco ma 
perlomeno non hanno detto le solite cazzate. Mi ha colpito molto una cosa.....la signora diceva che 
con il mdt non si può lavorare e lei non avrebbe potuto lavorare.Penso a chi ha lavorato.....chi lavora 
con grosse difficoltà e non è capito per niente.....imbottendosi di schiffezze per tirare avanti, avrà 
un pò di giustizia un giorno??ci sarà un minimo di riconoscimento?? purtroppo chi ha prestato 
attenzione alla trasmissione penso siano solo le persone che soffrono e gli altri nemmeno si saranno 
accorti, come al solito ....siamo soli.....come diceva Vasco. Anny fai come dice Piera, non diventare 
matta con i lavori di casa che tra un pò è tutto da rifare...siamo noi che non possiamo essere 
rifatti..buone vacanze. .....per ora vi saluto 

miaa Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
morale io scusate buongiorno, ho capito che dopo la disintossicazione si passa sempre alla frutta di 
nuovo antidolorifici, ne sapevamo piu' noi che loro.....tutto questo hai ragione giuseppe per 8 minuti 
e' noi ne parliamo per anni interi, almeno una cosa giusta hanno detto un male che ti manda in tilt il 
sistema celebrale....ciao a tutti ci sono sempre .. 

Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
GRAZIE MILLE SILVANA...CIAO MIAA 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Silvana , ma cosa vuoi che capiscano , io ero ad una riunione di partito (quindi con gente che mi 
conosce e sa che soffro di emicrania) , ebbene , come sempre fanno vanno a fumare fuori perchè a 
me da fastidio l'odore del fumo , l'altra sera la tipa mi fa , ma non mi dire che con le finestre aperte 
ti da fastidio lo stesso il fumo ? Avevo già MDT per conto mio , quindi ero anche un po' nervosetta , 
non le ho risposto , ma le avrei voluto dire " ma vai a cagare brutta stronza , ho mal di testa e non 
male al culo" E si , me le tirano fuori di bocca con le tenaglie . per oggi ho già detto le mie e mi sono 
gia comportata da contessa vado dietro la lavagna e mi inginocchio sui sassolini . un bacio . mamma 
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lara............... Ma sapete la meraviglia se rispondessimo a tutti in questo modo , forse avremo 
meno MDT e se anche fosse uguale forse saremo meno incazzate . ... Si si vado dietro la lavagna . ma 
mi raccomando voi non copiate , lo dicevo sempre ai miei figli quando mi scappava detto una frase 
sconveniente , queste sono cose cattive e la mamma le dice perchè altrimenti diventa cattiva , ma 
solo le mamme le possono dire . 

Silvana Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Piera come stai??????? Lara ben detto e .....la prossima volta se non capisce passa alle vie di 
fatto.....può darsi che le possa venire il mdt almeno per una volta........chi l'ha detto che dobbiamo 
fare sempre i buoni???? 

Silvana Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Sono andata a fare il bollino blu e sono tornata fradicia come se fossi andata a farlo in 
piscina.........non se ne può più.........però la testa tiene...chissà.... 

giuseppe Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Piera come và? Sono le 13,50 mi preparo a chiudere, auguro a tutte buon fine settimana e a rileggerci 
lunedì con la speranza (sempre la stessa) che il MdT si faccia i cavoli suoi, un abbraccio...Giuseppe 

piera Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Ora sto un po' meglio il mdt si e' attenuato piano piano ora come dice lara e' a un livello 0.5 percio' 
sopportabilissimo.Hai ragione Silvana ieri non dovevo stirare, poi non dovrei uscire quando fa troppo 
caldo ma nemmeno se fa troppo freddo, non dovrei stare davanti al computer, ne' mangiare molto, 
ma nemmeno troppo poco, non dovrei lavorare ne' affaticarmi ,ne' fare tante altre cosine molto 
piacevoli, non dovrei arrabbiarmi, e nemmeno pensare troppo.......tanto vale spararmi un colpo in 
testa o ingoiare qualche manciata di pillola in piu'!!!! stamattina per non dire che ho mdt ho persino 
detto che avevo un dolore che mi partiva dalla sommita del capo e arrivava sino ai denti dovuto 
all'aria condizionata: sapete che e' stato piu' credibile!!!!!! ciao piera 

piera Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Ciao Giuseppe e buon weekend anche a te, spero che il mdt non si faccia nemmeno i cavoli 
tuoi.....un bacione e buon mare piera 

ARIANNA Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Ciao , buon giorno a tutti , come vuoi purtroppo soffro di terribili mal di testa da olmai quasi 20 anni 
( io ne ho 27 ) quindi mi fa piacere poter parlare con qualcuno che capisce la mia croce . Anchio 
naturalmente ieri aspettavo con anzia Super quark per sentire ripetere le solite scemate trite e 
ritrite la disintossicazione personalmente l'ho gia' fatta 3 volte al Mondono a Villa Monna tessa e a 
Parma e con quale scopo ? Nessuno naturalmente. scusate se i discorsi sono un po' strampalati ma ma 
ho un dolore terribile e sono a lavoro da stamani alle 8/ fino a stasera alle 19.30 . ciao a tutti 
piacere di avervi conoSCIUTO . 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Piera , ma quanta ragione hai , io ho avuto male ai denti e si sa che è inferiore al MDT, eppure si ha 
più comprensione in quel caso . Ma saranno imbecilli queste persone . Uhhh scusate torno dietro la 
lavagna . un bacione Piera e hai tutta la mia comprensione , anche se il tuo MDT fosse a livelli 0,1 
...... Silvana , bene e brava , hai fatto il bollino blù , io invece ho comprato l'ipercoop adesso sto 
senza fare la spesa fino alla prossima pensione . Va bene torno dietro la lavagna . Un bacione . 
mamma lara 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Arianna , mi spiace che tu sia entrata oggi che ne ho dette un po' di grosse , ma di solito sono 
abbastanza mite . Se vuoi raccontarci un po' di te noi siamo qui che ti ascoltiamo . Non chiedere 
scusa perchè non ce ne bisogno , racconta quello che vuoi e non ti preoccupare noi siamo pronti/e ad 
ascoltare e ti sembrerà stano ma non ci stanchiamo mai . Immagino che tu sia stanca , lo siamo tutti 
e sfido chiunque a non esserlo avendo la testa sempre immersa nel dolore . Ti abbraccio e a presto . 
Un bacione . mamma lara 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Dimenticavo Arianna , il piacere è nostro . mamma lara 

silvana Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
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Arianna ciao, qui non trovi medicine a persone che ti capiscono e con le quali puoi parlare 
liberamente di questa disgrazia che ci è capitata, per carità ce ne sono altre e magari ben più grosse 
ma io mi incavolo quando penso che per qualsiasi altra malattia cronica e dolorosa c'è più 
comprensione......lo vedi anche da te, stai male e sei lì al lavoro, ripeto quello che ho detto nel post 
precedente......la signora di ieri sera ha puntualizzato che non potrebbe lavorare, io non dico che 
uno debba stare a casa sdraiato sul divano ma almeno che ci fosse il riconoscimento ad un 
trattamento tipo lavoratori protetti..........Lara sei felice almeno dopo l'acquisto?? Piera riposati e ti 
auguro che passi del tutto. ciao Giuseppe e buon weekend.....E' vero che puoi dire che hai qualsiasi 
altro male, anche al dito medio della mano per essere più credibile......stup..i, sce.i, imb.....i, 
cret..i, defic....i,str...i e adesso vado anch'io in castigo.............. 

ARIANNA Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
CIAO MAMMALARA CHE DIRTI DI ME , PASSO DA UN UNA CURA AD UN ALTRA DA UN MEDICO AD UN 
ALTRO NELLA SPERANZA DI MIGLIORARE UN PO LA SITUAZIONE CHE OGNI GIORNO E' SEMPRE PIU' 
TRAGICA ANCHE NELLE PIU' SEMPLICI COSE QUOTIDIANE. INFATTI IL LAVORO IL LAVORO E LA CASA ( 
CONVIVO ) DIVENDANO SEMPRE PIU'DIFFICOLTOSE SOPRATTUTTO PERCHE' TI SENTI RIFIUTATA DAL 
RESTO DEL MONDO CHE TI OSSERVA CON UN ARIA DI CIRCOSTANZA A MO' DI PRESA di giro e molto 
spesso anche le persone che TI SONO PIU' VICINO E DA CUI TI ASPETTERESTI CHE ALMENO LORO TI 
CAPISSERO SONO LE PRIME CHE INVECE LA SMINUISCONO IL DOLORE CHE PROVIAMO. A VOLTE NEI 
MOMENTI DI SCONFORTO MI CHIEDO SE LO FANNO SOLO PERCHE' NON HANNO MAI PROVATO O PERCHE' 
NON SONO IN GRADO DI REAGIRE PIU' ALLA SITUAZIONE .CHISSA! 

Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Silvana Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Arianna hai tutta la mia comprensione, se starai con noi ti accorgerai che ci accomuna questa 
incomprensione del prossimo, nel mio caso come te anche dalle persone più vicine, infatti sono sola 
proprio per questo motivo. Se starai qui con noi ti sentirai meglio psicologicamente, il fatto di sapere 
che non sei sola è una grande risorsa che ti dà forza.......ti abbraccio silvana 

ARIANNA Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
GRAZIE SEI MOLTO GENTILE UN BACIO. TU E' MOLTO CHE NE SOFFRI ? 

Silvana Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Da tantissimo.......praticamente da 30 anni in modo severo e cronico. Arianna io potrei benissimo 
essere la tua mamy...anzi se mi mandi il tuo indirizzo ti invio un nostro libretto che abbiamo 
stampato dove potrai trovare le nostre storie e sarà un modo anche per conoscerci meglio. ciao....la 
mia mail è:silvanasella@libero.it 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Silvana , c'è ressa dietro la lavagna . mi sa che anche tu però dopo il tuo messaggio dovrai starci un 
po' in mia compagnia . Della spesa sono soddisfatta , anche perchè con 5 ? ho comprato un canottino 
per Emma e ho già pensato che lo metto nella vasca da bagno con lei dentro . ma sai come si diverte 
. Arianna , mi pui mandare la tua e-mail completa per piacere ?. Non pensare che noi di cure non ne 
abbiamo fatte , vorrei dirti l'unica cosa che non abbiamo provato ma per oggi ne ho già dette di 
grosse , magari te la dico in privato . Mi spiace perchè tu sei ancora una bambina e saperti con il MDT 
alla tua età mi da ,molto dispiacere . Ma se pensi che non sei sola forse questo ti aiuta un pochino . 
Noi ti comprenderemo e ti sosterremo se ci darai l'opportunità di farlo . un bacione . mamma lara 

minou Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno a tutti! Cosa sono gli "oki"? E qual è l'operazione di cui parlate? 

ARIANNA Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
IL MIO INDIRIZZO EMAIL E': arianna_labrosped@labrosped-srl.191.it veramente avete fatto un libro mi 
farebbe veramente piacere poterlo avere come devo fare ? 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Arianna ti ho spedito una e-mail . nel frattempo ti scrivo la mia .... mammalara@freemail.it ... nel 
caso non ricevessi la mia, prova a spedirmene una che dopo ti rispondo . un bacione . mamma lara 

desmoines Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, io ho 24 anni e soffro di mdt da 4/5 anni circa. Finora ho provato rimedi vari ed 
eventuali ascoltando consigli un pò da tutti..nessuno ha però mai veramente funzionato purtroppo. 
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Ora sto seriamente considerando l'idea di affidarmi ad un centro per le cefalee. Voi avete qualche 
suggerimento da darmi (vivo in Lombardia)? Grazie e un bacio a tutti! 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Arianna , ti ho mandato una e-mail in risposta alla tua , ma vosto che le frequenze sono altre è 
meglio che metta ancora sul sito il messaggio concordato con gli amici del forum . . Lo vado a 
cercare poi lo incollo . un bacione a tutti e ben arrivati . mamma lara 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Trovato ............Sono mamma lara , a nome di tutta la famiglia del ?forum di sostegno? mi preme 
fare alcune precisazioni . E? vero che questo spazio ci è stato donato , ma lo hanno trasformato in 
?forum-terapia? , chi ci ha creduto e chi ogni giorno ha raccontato di se mettendosi in gioco 
completamente. Credo sia stato l?indirizzo che io e chi mi ha seguito in questo percorso abbia reso 
questo ?forum di sostegno? una terapia e ora dobbiamo tutelarlo . Tutti possono partecipare ma a 
condizione vengano rispettate le regole che il gruppo si è dato , quindi ai nuovi arrivati chiedo di 
leggere per un po? di tempo i nostri messaggi per capire come facciamo ?terapia? poi se gradiscono 
partecipare sappiano che mi devono lasciare il numero di telefono e l?e-mail . A noi, non serve di 
diventare numerosi se questo mette a repentaglio la nostra ?cura?, ci basta quello che abbiamo , ma 
non siamo neppure un gruppo a numero chiuso e quindi se c?è chi desidera partecipare alla terapia si 
faccia avanti rispettando le regole che il gruppo per primo rispetta. Con affetto. Lara Merighi 
(mamma lara) Ferrara 

Silvana Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Arianna ti ho inviato il mio indirizzo di posta elettronica perchè tu in privato mi mandi il tuo indirizzo 
vero....quello di casa perchè il nostro libro non è virtuale ma vero in carta....e ossa stavo per dire e 
te lo spedisco per posta. Ciao 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Arianna ti ho spedito un'altra e-mail. mamma lara 

Silvana Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
e.l.e.n.a.s.t.a.i.d.a.l.l.a.l.t.r.a.p.a.r.t.e.c.h.e.t.i.c.o. n.v.i.e.n.e. 

desmoines Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Ciao mamma lara e ciao a tutti...ho letto le vostre regole e mi sembrano giuste. Mi piacerebbe 
entrare a far parte di questo forum-terapia. Il mio indirizzo e-mail è : 
forse_sovrappensiero@yahoo.it. 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Carissima desmoines ti ho spedito una e-mail . Ora aspetto il tuo numero di telefono . un abbraccio . 
mamma lara 

ARIANNA Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
MAMMALARA HO RICEVUTO LE TUE EMAIL CI SENTIAMO PIU' TARDI UN BACIO E UN ABBRACCIO A TUTTI 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Grazie Arianna per la comprensione. Un bacio anche a te . mamma lara 

piera Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Ho visto questo pomeriggio la registrazione del programma Quark e devo dire che non mi' dispiaciuto 
affatto il modo con cui e' stato affrontato il problema, l'hanno esposto chiaro senza dare false 
speranze di cura, non mi piace solo il fatto che i cefalalgici appaiano agli occhi di chi non conosce il 
problema come dei mangiapane a tradimento che non possono lavorare, che perdono la media di 13 
gg. di lavoro all'anno e che costano alla societa' molti migliaia di euro. Certo che a noi che 
conosciamo tutto e di piu' del mdt 8 minuti per affrontare il problema sono proprio 
pochini.........silvana non ti preoccupare che tanto gli st....galleggiano.ciao piera 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Piera ti aspettiamo dietro la lavagna. Un bacione . mamma lara 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
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Piera sono daccordo con te sul programma di ieri sera , ma sono veramente pochini 8 minuti per 
raccontare un mondo di inferno . Noi lo stiamo raccontando da 3 anni e ancora non abbiamo detto 
nulla della nostra sofferenza . un bacione ., mamma lara 

piera Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Ma perche' cosa ho detto di male?????????? e' fisica pura se galleggiano li vedi e cosi' li puoi evitare. 
ciao piera 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Ci sentivamo sole Silvana ed io , ci voleva pur bene una scusa per avere anche te dietro la lavagna , 
ehh si cara mia , hai detto la parola str.... e allora ti aspettiamo . Un bacione . mamma lara 

piera Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Benvenuta Arianna fra noi, io sono Piera abito a Bologna ho 45 anni soffro di un mdt ancora 
governabile, sono figlia pero' di una cefalalgica cronica a cui il mdt ha rovinato la vita. spero di 
rileggerti presto ciao 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Amici e amiche , questa sera c'è Augias su raitre . non ci sono per nessuno CAPITO . Poi me lo cucco 
in pace perchè Gabriele è andato a pescare in notturna dopo Perugia , in un lago dove si pescano i 
pesci gatto . Un bacio per tutti . mamma lara 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Scherzavo , chiamate pure se avete bisogno , ci eravate cascati/e ci scommetto , però che mi piace 
Augias non è uno scherzo . mamma lara 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
vi ho spedito una foto di Emma , se non vi arriva ditemelo che ve la rimando . un bacione . mamma 
lara 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Isabella , mi è ritornato il messaggio . mamma lara 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Stefania , mi è tornata indietro anche quella che avevo spedito a te . mamma lara 

piera Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Lara ho ricevuto la bella foto di Emma, ti ho spedito un'email, purtroppo e' vera non e' una bufala la 
persona che combatte questa lotta conto la pedofilia e' un'amico di Giada,se ti interessa saperne 
qualcosa di piu' c'e' anche il suo sito. ciao piera 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Piera sono letteralmente senza parole . Ma scusa , la polizia dov'è . Io la mando al partito , in 
comune, in provincia e in circoscrizione . E' una vergogna . E la televisione perchè non dice nulla . E' 
UNA VERGOGNA 

piera Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Anch'io non so proprio cosa dire, anche parlandone con la Giada non volevo crederci, d'altra parte 
Massimiliano Frassi che e' la persona che Giada conosce la denuncia l'ha fatta, dal comunicato mi 
sembra di capire che questa gentaglia schifosa si sia comperata pagine web, mi viene quasi da 
pensare che ci sia gente che li copre. 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
E' per certo che hanno chi li copre . Mi ricordo Costanzo che diceva che erano persone molto influenti 
. Ma potessero morire strafulminati immediatamente . ZOZZI esseri immondi, togliete le mani dai 
nostri bambini . ..... Io ho spedito a tutte le autorità che ho in memoria , spero che qualcuno faccia 
qualcosa . mamma lara 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Sono degli assassini e coperti anche da chi protegge la vita . Andate a buttarvi nel fuoco ASSASSINI. 
Non posso crederci . la rabbia mi divora , devo pure fare qualcosa . Ora ci penso . mamma lara 

piera Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
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E' parere dei presidenti dell'osservatorio sui diritti dei minori, di telefono arcobaleno e 
dell'associazione prometeo, che e' quella che noi conosciamo, che proprio l'impunita' di tali iniziative 
contribuisce a generare nel tempo un'assuefazione sociale complice di uno fra i piu' schifosi crimini 
contro l'umanita': quello dei bambini violentati. Io e la giada abbiamo spedito l'email in giro il piu' 
possibile, chissa' se conta ciao piera 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Piera sono qui che giro e penso al da farsi . ma non mollo sai . mamma lara 

piera Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Adesso scrivo anche a Massimiliano Frassi e gli chiedo cosa possiamo fare. 

piera Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Fatto gli ho mandato un'email 

Elena Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Ciao Silvana, leggo poco ma ho visto che sono sempre nei tuoi pensieri...Io ho staccato la 
spina...e,ad essere sincera,da tutta la storia,questo è stato il lato più positivo.Il sito continua ad 
essere comunque tra i miei preferiti per tutte le info. che posso ricavarci, ma non questo 
spazio,questo spazio per me è off-limits e se non ti fossi ricordata di me non avrei neppure scritto.. 
quindi tolgo subito il disturbo e colgo l'occasione per augurare a tutti buona serata!!!Buona serata a 
tutti!!! 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Piera io ho telefonato al 113 e mi hanno fatto il terzo grado . Poi mi hanno chiesto di spedire l'e-mail 
per faz . Non mi stupisco che il cittadino non parli , adesso credo indagheranno anche su di me . Ma 
se noi stiamo zitti , quegli sporchi sudici zozzi animali la fanno sempre franza . Brutti assassini 
andate nelle fogne . mamma lara 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Intendevo Fax ma la z è vicino alla x . mamma lara 

piera Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Secondo me non faranno proprio un bel nulla, 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Ho ritelefonato Piera e ho parlato con il funzionario di turno e mi ha garantito che informerà il suo 
superiore . Ma pensa non hanno neppure internet che funziona a quest'ora . mahh . Speriamo , ma 
domani richiamo e telefono anche alle televisioni . e ai giornali di brescia . Voglio vedere se non 
fanno qualche cosa . mamma lara 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Che voi siate maledetti per sempre . sporchi assassini . 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Piera , mi ha appena telefonato il funzionario e mi ha detto che domani mi contatterà un loro 
incaricato per vedere l'e-mail . Mi ha detto di non cancellarla . mamma lara 

piera Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Ma Lara hai visto anche il comunicato stampa ? quello penso che sia stato divulgato dalle 3 
associazioni. 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Piera è sul sito di massimiliano ? 

piera Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
no e' allegato all'email 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Piera è quello che ho spedito alla polizia e credo che domani vogliano proprio vedere quello o parlare 
di quello . Gli ho detto di chiamarmi domani mattina prestino perchè dopo vorrei andare a prendere i 
meloni da mia sorella Loredana , 

Diana Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
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Ciao a tutti, Lara ho ricevuto la foto di Emma al mare, che bella signorinetta che sta diventando !!! 
Fra poco compirà un anno....come vola il tempo! Ho ricevuto anche la mail sull'orgoglio pedofilo e 
sono rimasta sconcertata ! Giuro che ho pensato ad una bufala e ancora non stento a credere a quello 
che ho letto sia vero. Come è possibile? Ma come si può fare simili manifestazioni in un paese " civile" 
??? Fammi sapere se si può fare qualcosa, ma cosa ???? Che schifo e che vergogna !!!!! Un abbraccione 
a tutti, Diana 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Piera , ma domani mattina mica sto zitta , per primo telefono ai giornali locali e vediamo cosa dicono 
. 

Piera Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Ho parlato ora con Giada, e mi ha detto che oggi al tg4 hanno intervistato Marziale, ma non sa di 
preciso cosa abbia detto perche' noi non l'abbiamo visto. ora vado a letto e auguro a tutti una buona 
notte. piera 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Diana , grazie per i complimenti . e per l'e-mail sto già facendo qualcosa , mi sto procurando i numeri 
di telefono dei giornali di brescia , poi vedremo cosa mi dice la polizia . un bacione . mamma lara 

Diana Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Mi correggo: ancora stento a credere..... Scusate ma sono allibita...... 

mamma lara Venerdì 24 Giugno 2005 00:00 
Piera buona notte e dormi serena . Silvana se fuori a prendere il fresco vero? . dopo torno a salutarti 
, ora vado a fare i bagnetto . mamma lara 

Silvana Giovedì 23 Giugno 2005 00:00 
Mi diaspiace Lara.....ti sono vicina, Isabella mi sembra la storia del mio ex che con la gente faceva la 
vittima dicendo che lui viveva solo x suo figlio e invece l'unica cosa che riusciva a fare era comprargli 
di tutto e viziarlo unicamente per sentirsi a posto con la sua coscienza.....ci sono uomini che non 
crescono mai...diventano solo alti di statura.......ora vado a letto vi abbraccio e vi auguro una notte 
serena Silvana 

PIERA Giovedì 23 Giugno 2005 00:00 
buon giorno a tutti, non so da voi ma qui fa un bel calduccio, Irene e' abbastanza soddisfatta dalla 
sua prova di ieri , e' stata la prima della sua classe a consegnarlo, mi ha detto di aver avuto 
l'ispirazione.....ha svolto il saggio breve sulle calamita' naturali e l'ha intitolato riferendosi all'uomo 
"siamo solo una delle sue creazioni", oggi ha la prova di lingua straniera che possono svolgere 
scegliendo una delle lingue studiate(inglese tedesco o francese),spero che oggi Lara tu stia meglio e 
che anche tutti voi stiate bene. un bacione piera 

giuseppe Giovedì 23 Giugno 2005 00:00 
buon giorno gente, sono le 8,44 e sole sempre alto, Mamy ancora nn ti molla? Isabella mi spiace x la 
situazione che stai vivendo, purtroppo in queste vicende c'è sempre chi soffre ingiustamente; mi sono 
alzato stamani con un dolore al polso dx, delle fitte che le sento nel cervello, eppure nn ho fatto 
sforzi ne ci sono caduto, boh sarà la vecchiaia? In tre giorni sono morte tutte e due le tartarughine e 
mio figlio ancora ci piange, nn sò che sia successo ma sono morte allo stesso modo, tutte e due a 
pancia in aria, eppure sembrava che stessero bene, mah..., a dopo con la speranza che calmi un pò il 
dolore. 

Silvana Giovedì 23 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno ragazzi......avete mai sentito parlare del Prof. Bonaccorsi di Piacenza?? anche questa 
notte l'ho fatta praticamente in bianco........questa sera alle 21 su Rai 1 c'è Superquark e parleranno 
del mdt e a che punto è la ricerca. Lara come và? Piera sono contenta che a Irene sia andata bene e 
in bocca al lupo anche per la prova di oggi. Buona giornata a dopo silvana 

mamma lara Giovedì 23 Giugno 2005 00:00 
eccomi , buongiorno bimbucci . Il dolore sebra andato , ma ieri pomeriggio, sera e notte il maledetto 
mi ha dato un bel dafare . Non ho mollato ed ora eccomi arrivata . Isabella , armati cara perchè 
questo è solo l'inizio, Il tuo caro maritino ne farà ancora . Io non so darti consigli perchè ogni 
situazione è a se , ma quello che mi sento di dirti è che quando si vivono queste situazioni con uomini 
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che sono interessati solo al loro interesse , dobbiamo essere forti noi perchè arriverà il giorno che 
non ti troverai a lottare solo con tuo marito , ma lo stronzo ti metterà in difficoltà anche con tuo 
figlio . E' lì che devi essere forte , ora credimi va ancora bene . Ha detto bene Silvana , poroa mo a 
pensare di andare contro ad una situazione simile , ah voglia di mettercela tutta , neppure con un 
treno riesci a tirare avanti una simile condizione . Ma devi sapere che ce la puoi fare , sono certa che 
ce la farai , il perchè lo trovi scritto dentro di te . ..... Piera , sono certa che Irene ha fatto del suo 
meglio , è una ragazza in gamba e le cose della vita le sa , non importa poi come valuteranno la sua 
prestazione , in fin dei conti "loro" sono uomini come lo è lei e tutto è opinabile . .... Giuseppe , 
anche la mano ci si mette ora , chissa che non sia a forza di scrivere , con il tunnel carpale so che da 
molto dolore al polso , magari fatti vedere dal medico. Mi spiace per le tartarughine , tuo figlio inizia 
con i primi dolori , mi ricordo quando mi hanno ucciso il mio gatto ero piccola , ma ho provato un 
dolore grandissimo ....... Anny dicci come è andato il controllo e quando parti per le ferie .... Silvana 
, ora va meglio , ma il dolore è ancora a livello 1,00 spero in una sua dipartita . Tu come sei stata in 
questa notte? Per tutti un abbraccio , devo andare a pagare l'assicurazione . un bacione . mamma 
lara 

piera Giovedì 23 Giugno 2005 00:00 
Si' silvana ne ho sentito parlare, forse non ti ricordi, ma anche in questo sito abbiamo affrontato 
l'argomento: operazione e costi, c'e' stato anche un signore che chiedeva a noi se sapevamo qualcosa 
sull'esito delle operazioni, grazie per avermi ricordato la trasmissione stavo gia' per dimenticarmi. Ma 
silvana hai mdt di notte? ciao piera 

Silvana Giovedì 23 Giugno 2005 00:00 
No Piera fortunatamente non ho mdt, solo pensieri.....anzi se mi mandi il tuo n.di fax ti invio una 
cosa interessante......questo vale anche per gli altri....poi vi spiegherò.....ah Giuseppe in questo 
periodo io ho delle fitte alle dita della mano dx che si ripercuotono al cervello....come te non 
capisco cosa possa essere, però l'uso del mouse può essere?? mi dispiace per le tartarughine, una 
decina di anni fà è successo anche a me e ho pianto, come ho pianto per i cocoriti e i pesciolini 
dell'acquario, ma ho sofferto veramente........da quella volta ho deciso che animali mai più, li amo 
troppo e non sopporto nè di vederli soffrire e tantomeno che muoiano....ciao a tutti...silvana 

piera Giovedì 23 Giugno 2005 00:00 
Ti ho mandato il mio numero di fax per e-mail Silvana, io non penso che sia il mouse a procurarti il 
dolore, anche perche' non penso che tu lo usi 8 ore al giorno o in modo continuativo. ciao piera 

Giovedì 23 Giugno 2005 00:00 
SILVYYYY NON TI DIMENTICARE IL LIBRICINO...PERDONATEMI MA STO' PASSANDO UN PERIODO......NN 
HO VOGLIA DI PARLARE.....SOLO PENSARE PENSARE PENSARE 

giuseppe Giovedì 23 Giugno 2005 00:00 
Mia ciao mi dispiace sentirti sempre giù, specialmente x chi ti conosce come un'allegra burlona, spero 
passi in fretta questo periodo no; Silvana ti ho inviato una mail, 

Anny Giovedì 23 Giugno 2005 00:00 
ciao a tutti, sono in ufficio e anche oggi giornata di super lavoro ma da domani sono in ferie, solo che 
devo sgobbare un bel pò anche a casa e poi vado spesso pure da mia madre. Noi partiremo mercoledì 
29 e devo già cominciare a fare un elenco di ciò che devo mettere da parte. Domenica saremo in gita 
nell'Iglesiente, andremo a vedere una grotta all'interno di una miniera, proprio dove tanti anni fa era 
sceso pure il Papa morto da poco e poi lì c'è un bel mare, spero faccia bel tempo. Giuseppe hai perso 
le tartarughine, a volte muoiono così e no si capisce il perchè, a me le picoline erano morte tutte, 
pensa che ieri Ciccio il mio gatto è tornato a casa con la zampa infortunata, non vuole neppure che 
lo tocchi e zoppica e non capisco esattamente se ha una spina o è successo qualcos'altro, intanto 
saltella poverino. Mamma Lara son contenta che oggi stai meglio, la visita per me è andata bene però 
sto aspettando il referto dell'esame istologico che è la cosa mi preoccupa di più, per ora non sono 
tranquilla. Piera in bocca al lupo ad Irene per gli esami, immagino l'ansia di questi giorni, forse ce 
l'hai anche tu, ero anch'io così nonostante mia figlia andasse benissimo. Ragazzi vi devo salutare, tra 
poco vado a casa ma devo finire quì, un abbraccio a tutti quanti e buona serata, statemi bene, Anny 

Silvana Giovedì 23 Giugno 2005 00:00 
Giuseppe ti ho inviato un fax di 3 pagine.......la mia posta è in tilt......riceve ma non 
invia....aiuto!!!! CARMELA E ISABELLA VI HO INVIATO I LIBRETTI SABATO MATTINA CON LA POSTA 
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NORMALE.......SPERO VI ARRIVINO PRESTO!!! Miaa mi dispiace.......se posso darti un consiglio 
...cerca di non pensare......anche se sono la prima a trasgredire questa regola.....non riesco più a 
dormire a furia di pensare.......... 

Silvana Giovedì 23 Giugno 2005 00:00 
Anny ti auguro uno vacanza senza dolore sopratutto e anche rilassante e rigenerante.....ciao cara ti 
abbraccio forte silvana 

GIUSEPPE Giovedì 23 Giugno 2005 00:00 
gente, sono le 16,40 ho preso un OKI alle 13,00 ed ora ho lo stomaco con un languore continuo, 
nessun problema coi trip. ma gli anti-dolorifici si sentono, il polso fa male di meno, Anny ti auguro 
buone vacanze e mi raccomando fai scorta solo di buoni odori...e senza MdT, ma quando rientri? 
Silvana dopo le 18,00 vado allo studio quindi vedrò i fax, Mamy dove 6? 

Silvana Giovedì 23 Giugno 2005 00:00 
Sono le 17.42 sono uscita e sono rientrata .........una sauna da paura, oggi il termometro sarà 
impazzito....tra un pò esco ancora ma in bici....devo fare delle commissioni in centro.......la doccia 
la farò quando torno, tanto non serve, sono sfinita. Lara come và???? 

Silvana Giovedì 23 Giugno 2005 00:00 
Giuseppe come se non bastasse già quello che prendi....anche l'antiinfiammatorio per il polso povero 
piccolo....... 

piera Giovedì 23 Giugno 2005 00:00 
Io ho appena finito di stirare......e' stata una bella sauna, mi dispiace Giuseppe che ti sia venuto 
anche un'altro dolore, anche a me l'oki fa venire male di stomaco, ora cerco di non prenderlo anche 
perche' una volta ero quasi Oki-dipendente, specialmente in inverno, mi fa passare subito il mal di 
gola. Silvana aspetta a uscire con la bici che verso sera forse si sta meglio. ciao piera 

Silvana Giovedì 23 Giugno 2005 00:00 
Piera devo uscire prima che chiudano i negozi........ciao 

mamma lara Giovedì 23 Giugno 2005 00:00 
Eccomi , Giuseppe hai ragione oggi ho fatto un po la "spanizza" , , ma ho cercato di sistemare un po' 
di cose che avevo in arretrato . Devo pure coordinare il trasloco (sapete di chi) e ho un concentrato 
di riunioni che fanno paura . Poi udite udite , curero la guida di superEva -tortedecorate- , mi ha 
scritto la responsabile e ora stiamo per iniziare . quindi vedremo cosa mi inventerò . Ora vado a 
sistemare dei cocumenti e poi doccia perchè alle 21 ho un consiglio . un bacione a tutti . mamma 
lara 

piera Giovedì 23 Giugno 2005 00:00 
Certo che ti mancava questo tipo di impegno!!!!!!avevi libera quell'oretta che va dalla 2 alle 3....di 
notte. dai che scherzo!!!!!!complimenti Lara. Stanotte poi quando tornerai dalla riunione ricordati 
che e' la notte di San Giovanni detta notte delle streghe, la notte magica per eccellenza, guarda un 
po' in giro se ne vedi una e se puo' fare una magia per tutti noi: non c'e bisogno che ti dica quale. 
buona serata a tutti piera 

mamma lara Giovedì 23 Giugno 2005 00:00 
Piera , è meglio che non dica nulla a proposito di streghe . Ma sai se lo scoprono i miei figli le prese 
in giro che mi becco . E per il nuovo impegno , non so come farò , ma mi attira veramente l'idea , 
vedrò anche se ne sarò all'altezza . Per la magia proviamo a guardare bene in giro allora questa notte 
mi raccomando e se ne vedete una, tutti con lo stesso desiderio mi raccomando . un bacio e a tutti 
buona serata , ci sentiamo più tardi . mamma lara 

silvana Giovedì 23 Giugno 2005 00:00 
Q*U*A*L*E DESIDERIO??? qualcuno desidera qualcosa qui.....nooooooo, se chiedo qualcosa a me 
succede il contrario........complimenti Lara......come dice bene Piera....ti mancava........buona 
serata 

piera Mercoledì 22 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, praticamente stanontte non ho dormito, vicino al mio palazzo c'e una strada che 
stanotte hanno deciso di preparare all'asfaltatura e una macchina ha rashiato la strada tutta la notte, 
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anche a finestre chiuse il rumore era fastidiosissimo, mi meraviglio che la mia testa regga, speriamo 
continui, poi la sveglia di Irene e' suonata presto, aveva il terrore di arrivare tardi e alle 7 era' gia' 
pronta per uscire, buon lavoro in casa e fuori a tutti voi. ciao a dopo piera 

giuseppe Mercoledì 22 Giugno 2005 00:00 
buon giorno, sono le 9,00 sole alto e pure il mio MdT che mi accompagna dalle 8,00, Mamy spero ti 
sia ripresa del tutto, Piera in bocca al lupo per Irene, Silvana hai ragione giocano anche sul fatto che 
sono pochi euro e quindi pagano, a dopo...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 22 Giugno 2005 00:00 
Eccomi , buongiorno a tutti a voce piena finalmente . il dolore è a livello 1,250 e quindi mi sembra di 
essere sulla strada buona . Stanotte ho dormito a sprazzi ma tutto sommato il sonno c'è stato ed è 
stato abbastanza per sentirmi tutta pimpante . Amici e amiche care non immaginate il dafare di 
questo periodo , ho un trasloco certo da organizzare e uno incerto , ma ve ne parlerò appena posso . 
Per il trasloco certo alle volte mi diventa straziante e allora prendo una pausa di riflessione e quando 
il magone passa ricomincio . Ricomincio pensando che non lo sto facendo per uno dei miei figli , solo 
allora riesco a proseguire il lavoro . Lo so che sono un po' esagerata , ma è solo cosi che riesco a 
vivere l'amore per i miei fligli , mi darò una regolata , ma non è ora il momento occupata come sono 
in altre imprese . ...... Irene , eeeeeeevai piccola , sono sicura che se anche andrà benissimo penserà 
sempre che avrebbe potuto dar di meglio , ma dille Piera che l'importante è farcela , alle volte non 
tutto va come si vuole . Dille anche che però (e forse in cose più importanti) le cose vanno meglio di 
come vorremmo e lì che sta la differenza . Ma quelle arriveranno quando sarà più grande . .... 
Giuseppe , concordo con Silvana , con l'euro le persone pensano sempre di spendere poco , invece 
dobbiamo ragionare il lire allora si che ce ne accorgiamo delle spese . ...... Silvana , che dire del mio 
coraggio , altre volte ho detto che credo invece di aver paura di tutto ed è questo il perchè non 
voglio avere paura di nulla . Affronto le cose anche se sulla prima mi prende il panico , dopo, piano 
piano affronto ogni cosa con il coraggio a disposizione , ma non è che è molto quel coraggio se ci 
guardo bene , però è l'unico che ho . al resto della compagnia un bacio e un saluto e ci sentiamo più 
tardi perchè forse vado in cerca di scatoloni . un bacione per tutti . mamma lara 

luana Mercoledì 22 Giugno 2005 00:00 
buongiorno a tutti. Come vanno quest benedette teste??? una strage ho letto.... In bocca al lupo a 
Irene e a mio figlio Lorenzo che domani ha l'orale di terza media. Si lo so che è una stupidaggine 
confronto agli esami che verranno dopo ma per lui sono importanti. Non vediamo tutti l'ora che 
finisce per andarcene in ferie. A proposito di multa, l'anno scorso ci è successa la stessa cosa mentre 
stavamo andando in toscana. La multa però era di 135 euro e per contestarla mio marito doveva 
prendere 2 giorni di ferie per andare dal giudice di pace in toscana.... Alla fine abbiamo pagato :((( 
Non sanno piu come prenderci i soldi!!! e loro continuano a spenderli alle facce nostre. Luana 

piera Mercoledì 22 Giugno 2005 00:00 
Ciao Luana, in bocca al lupo anche a Lorenzo, anche per lui questa e' una prova importante tutto va 
poi commisurato all'eta'. Sono sicura che Irene fara' del suo meglio, ho molta fiducia nelle sue doti 
intellettive, ma purtroppo non studia granche' e' una studentessa del tipo "e' intelligente ma non si 
applica". Comunque anche se a lei non lo dico, mi piace com'e': acuta e sensibile, la scuola e' per lei 
solo una parte della sua vita cosi' piena di interessi, ma all'universita' dovra' per forza impegnarsi e 
studiare di piu'. Lara sono contenta che stai un po' meglio. ciao piera 

Silvana Mercoledì 22 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno carissimi Giuseppe p*p* è da un pò che picchia la bestiaccia........cosa dici forse hai 
bisogno di staccare un pò?? auguri che passi in fretta comunque.....ciao Luana faccio anche a te gli 
auguri per Lorenzo, non penso proprio che siano una cavolata, gli esami sono sempre esami e poi è 
tutto relativo all'età di ognuno. Lara ....meno male che il peggio è passato ti sento bella pimpante, 
per l'altro dolore purtroppo devi metabolizzarlo....è la vita........noi mamme non finiamo mai di 
accompagnare e di soffrire per i nostri figli.....sopratutto quando i nostri figli sono stati e sono la 
ragione della nostra vita. Piera mi dispiace, la notte insonne e il giorno dopo al lavoro, non è il 
massimo......e Irene è riuscita a dormire?? .....Anny come stai e tua mammma? per tutti e anche per 
chi non si fà sentire da un pò un grande abbraccio silvana 

mamma lara Mercoledì 22 Giugno 2005 00:00 
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Eccomi bibucci/e , vedo che luana ti fai sentire più spesso e questo mi da gioia . ora vado a riposare 
un po' perchè la testa si fa sentire un pochino di più . Vi abbraccio tutti quanto e datemi notizie di 
esami e quant'altro. vado a fare la pappa. mamma lara 

Anny Mercoledì 22 Giugno 2005 00:00 
Ciao a tutti, mi affaccio solo per salautarvi, sono in ufficio e nella m...a fino al collo, scusate ma 
proprio non ho un attimo di tregua, sono sola, va tutto bene a parte la testa, è da ieri che lo 
"sopporto" e sono stanchissima, mia madre sta leggermente meglio. Un abbraccio a tutti, devo 
scappare, Anny 

giuseppe Mercoledì 22 Giugno 2005 00:00 
lavoro intenso, Anny ti faccio compagnia, MdT scomparso col trip., Silvana hai ragione la bestia si è 
fatta via più spesso in questo mese, la settimana prossima vado a avia e nè parlerò con la Dr.ssa, ora 
vado a pranzo che sono le 14,00, buon appetito a tutte e a domani...Giuseppe 

giuseppe Mercoledì 22 Giugno 2005 00:00 
VADO A PAVIA E NON AD AVIA, SCUSATE... 

Isabella Mercoledì 22 Giugno 2005 00:00 
Cari tutti Vi penso sempre è che succede sempre qualcosa ..... Lunedì il mio ex marito si è 
dimenticato di venire a prendere il bambino... e meno male che ha fatto una scenata di fronte al 
giudice del padre affranto,poi quando si è ricordato dopo due giorni ha pure detto che in fin dei conti 
lui ha da fare. Poverino il bimbo,mi pare un po' disorientato e io non capisco se vuole o meno stare 
con suo padre. Vabbeè...............vedremi il da farsi 

mamma lara Mercoledì 22 Giugno 2005 00:00 
Il MDT è tornato , scusate ma devo resistere. oggi altre 2 ore con i condomini , ma per fortuna sono 
bravi e non mi danno molto da fare . un bacio . mamma lara 

mamma lara Martedì 21 Giugno 2005 00:00 
Uffa , non riesco a dormire , vomito e vomito a non finire , il dolore è sempre a quel livello e riesco 
ancora a sopportarlo , ma di dormire niente . una notte serena e a presto . mamma lara 

mamma lara Martedì 21 Giugno 2005 00:00 
Punture mi trafiggono l'occhio , ma devo andare ad una riunione , mi armerò di sportine . stanotte è 
stata dura perchè il dolore è salito , ora sembra tornato al livello 2,250 . vado e appena torno mi 
faccio sentire . buongiorno bimbucci . mamma lara 

piera Martedì 21 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buon primo giorno d'estate, spero lara che il mdt ti abbia lasciato e che abbia 
lasciato anche Marilena, io sento che invece sta arrivando a me, ma ora prendo subito qualcosa 
perche' oggi proprio non e' giornata da mdt....giovedi' 23 a quark piero angela parlera' del mdt, mi 
sembra di avere capito, relativamente alla "ricerca", un abbraccio a tutti ma proprio tutti. piera 

piera Martedì 21 Giugno 2005 00:00 
Se avete voglia e tempo leggete l'ultimo numero di confinia cephalalgica uscito qui nel sito con data 
15/6, c'e un interessante articolo intitolato "il farmaco dello sponsor e' sempre il migliore". ciao piera 

giuseppe Martedì 21 Giugno 2005 00:00 
buon giorno, sono le 9,15 tempo d'estate e lavoro tanto, chiuse le scuole ora il comune organizza 
piscina per ragazzi, terme per anziani ecc., al solito ora di corsa a preparare avvisi pubblici, stampati 
per domande e ricomincia la processione, in fondo, però, devo ammettere che è piacevole avere un 
afflusso di giovani e anziani in giro per l'ufficio, Mamy stai un pò meglio? Spero di si, Silvana un 
salutone, Anny come vanno le cose con tua suocera? Piera a me piacciono i tatuaggi ma nn sopporto il 
dolore, ho visto il sangue che fuoriesce dai buchi dell'ago e sinceramente il MdT mi basta e avanza, 
abbraccissimi e a dopo se riesco...Giuseppe 

luana Martedì 21 Giugno 2005 00:00 
ciao a tutti, eccomi qui. Ogni tanto passo e vi leggo. Purtroppo vedo che si continua a star male. A 
roma la giornata è splendida, finalmente è arrivata l'estate, anche se con un tasso di umidità da far 
paura. Io sono stanca morta, nn vedo l'ora di andare in ferie, anche se poi andremo come al solito 
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alla casa al mare perchè quest'anno nn c'è una lira...anzi un euro... E voi i vostri programmi??? Baci a 
tutti. luana 

Martedì 21 Giugno 2005 00:00 
Ciao a tutti, passo anch'io come Luana a farvi un saluto.Oggi primo giorno d'estate e si sente! C'è un 
caldo...e purtroppo non c'è nemmeno un pò di venticello. Le cicale cantano tutto il giorno e 
bisognerebbe mettersi i tappi nelle orecchie. Se tra chi legge c'è qualcuno che soffre di cefalea a 
grappolo o conosce qualcuno che ne è affetto, ricordo che all'Istituto Besta di Milano stanno cercando 
volontari per una ricerca su questa patologia. Si tratta di un veloce prelievo di sangue e alcune 
domande, tutto si rislove in pochi minuti. Fate girare la voce per favore, è importante ! Sul sito 
ouchitalia.it nel forum si trova anche il numero di telefono del dott. Rigamonti a cui rivolgersi. Un 
forte abbraccio a tutti, in particolare a chi sta male, con affetto Diana 

mamma lara Martedì 21 Giugno 2005 00:00 
Sono talmenete in coma che non ho fiato neppure per parlare e devo rimettermi in forma perchè oggi 
alle 4 ricevo i condomini . scusate se non mi dilungo ma torno sul divano . un bacione . mamma lara 

silvana Martedì 21 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, non ho mdt ma sono in com.....isssimmma, questa notte ho fatto compagnia a 
Lara non c'è stato verso di dormire.......mi sono addormentata verso le 7 di questa mattina e per 
fortuna che sono a casa. Buona giornata a tutti silvana 

Anna Martedì 21 Giugno 2005 00:00 
Ciao a tutti oggi ho un bel mdt,mi sembra di avere una spada piantata nell'occhio destro e in alto 
sulla testa.Tenete presente che prendo circa una decina di pillole al giorno come 
profilassi...........Ho ottenuto la riduzione d'orario specificando bene per motivi di salute e tutti i 
giorni mi chiedono di fare un'ora dui più non pagata.la recupero come ferie ma vi redfete 
conto?doversi sempre giustificare dicendo di aver mdt mente c'è gemnte che non fa niente dal 
matrtino a sera edè pert questo che il lavoro rimane indietro e ricade su chi invece lavora,Scusate lo 
sfogo............ 

piera Martedì 21 Giugno 2005 00:00 
Na che schifo che e' il mondo del lavoro, Anna hai tutta la mia comprensione, io non so se resistero' 
fino alle ferie......ciao un bacione grande piera 

giuseppe Martedì 21 Giugno 2005 00:00 
gente vedo che siamo messi maluccio oggi eh!!! Mah facciamolo passare con la speranza di tempi 
migliori, sono le 14,00 e vado a pranzo, ci rileggiamo in pomeriggio, ah dimenticavo di dirvi MI 
HANNO MULTATO, CON L'AUTOVELOX SULLA STATALE X IL MARE,X ECCESSO DI VELOCITA', AVEVO 
SUPERATO IL LIMITE DI 6 KM, ANDAVO A 91 DOVE SI POTEVA ANDARE A 80KM L'ORA (CON L'ABBUONO 
DI 5 KM), MA VI PARE NORMALE? LA SOMMA E' DI ? 48,02 (TASSE COMPRESE), LA FORTUNA E' SOLO 
QUELLA CHE FINO A 10 KM DI ECCESSO NN C'E' DECURTAZIONE DI PUNTI...MAGRA 
CONSOLAZIONE...buon appetito e a dopo...Giuseppe 

piera Martedì 21 Giugno 2005 00:00 
Giuseppe consolati con il fatto che almeno non hai perso dei punti sulla patente, d'altra parte come 
fanno i comuni a raccimolare denaro? ciao piera 

Silvana Martedì 21 Giugno 2005 00:00 
Giuseppe lo sai che è una truffa legalizzata.......gli autovelox, non si sà se siano tarati bene.......è 
giusto che colpiscano ma chi veramente trasgredisce, ci sono delle macchine che ti sorvolano quasi, a 
quelli gli dovrebbero togliere la patente ma invece te li trovi sempre in strada. Un giorno in città mi 
stavo grattando un orecchio, sono stata prontamente fermata dal vigile che mi ha detto "ma lo sà che 
non si può telefonare in macchina" e io: "si che lo sò" e lui e allora lei perchè telefona? lo guardo e 
dico "guardi che mi stavo toccando l'orecchio" e gli faccio vedere che nella mano non ho nulla.......a 
quel punto è diventato rosso e si è scusato.......quanti di questi granchi prendono anche loro? e se 
non possono contestarlo subito? sei sicuro Giuseppe che tu andavi a quella velocità??......... 

Silvana Martedì 21 Giugno 2005 00:00 
Lara come và??????........... 

giuseppe Martedì 21 Giugno 2005 00:00 
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Silvana, ho appena parlato col comandante dei vigili qui in municipio e mi ha detto che volendo posso 
contestarla, dovrei farlo però alla questura di Potenza essendo, la strada, in Basilicata e poi andare 
dal giudice di pace del luogo, ci sono molti punti a mio favore, dal modello vecchio dell'autovelox al 
mancato scritto, sul verbale, che l'apparecchio era nn a postazione fissa ma controllato dai due vigili, 
insomma gli estremi ci sono tutti ma... tra tempo da perdere x il ricorso e presenza dal giudice di 
pace, tenendo conto che nn mi hanno decurtato punti e che sono solo ? 48,00 di multa, mi conviene 
fare questioni? Nn lo sò, cmq ho 30 gg. x pagare e 60 gg. x contestare. 

mamma lara Martedì 21 Giugno 2005 00:00 
Il dolore è sempre lo stesso , però il vomito è passato . Mi è rimasta la nausea ma il vomito è andato . 
.... Anna , non mi meraviglia affatto che ti chedano di lavorare un ora in più e dopo te la prendi di 
recupero , pensa a quanti contributi risparmiati per la tua banca , senza pensare che il tuo caro 
direttore ci fa pure bella figura , lavoro fatto con lo tsesso personale e tutto alle spalle della tua 
salute . Un bacio piccola . mamma lara 

piera Martedì 21 Giugno 2005 00:00 
Lara meno male che almeno ti e' passato il vomito, mi dispiace sapere che invece il dolore non si sia 
attenuato, ho telefonato a Marilena e anche lei domani torna a lavorare. qui clima teso da 
maturita',domani Irene ha il tema d'italiano e spera che Svevo sia tra gli autori scelti.......chissa' mai 
cosa verra' fuori. Anny spero che oggi il tuo controllo sia andato bene e che tutto il resto proceda nei 
migliori dei modi.Buona serata piera 

mamma lara Martedì 21 Giugno 2005 00:00 
Piera , ho avuto un momento di panico , il dolore era andato a mille , poi si è assopito e ora sembra 
se ne vada . Chissà se sia finito l'attacco . Mi fa piacere che Marilena riprenda il lavoro , ma speriamo 
che le sia passato il dolore . ... Di a irene di stare tranquilla e che ricorderà questa giornata , come 
quasi sia la fine della giovinezza della adolescenza . Dille di viverla con serenità se le viene possibile 
, tanto quello che è alla fine è . Io per stare sul sicuro farò i miei pensieri domani . ... Silvana , Spero 
che la notte per te sia tranquilla e cerca di riposare perchè mi sa che stanotte io non riesco a farti 
compagnia , sono qui che mi sto addormentando . .... Giuseppe non pensare alla multa , sono cose 
che capitano e ti è già abdata bene , c'è gabriele che pensa di averne presa una con i fiocchi . Ora 
vado perchè se mi si abbassa ancora il dolore mi sa che mi addormento in corridoio .... Anny , in 
bocca al lupo per il controllo e per la tua mamma . ... a tutti gli amici una notte serena con un 
abbraccio forte forte. mamma lara 

Silvana Martedì 21 Giugno 2005 00:00 
IN BOCCA AL LUPO X IRENE E IL SUO ESAME DI MATURITA'........ Lara di coraggio ne hai da vendere a 
sporte ma te lo dico ugualmente.....coraggio ti sono vicina. Giuseppe vedi che loro giocano anche su 
questo, infatti visto che di rogne siamo saturi alla fine per 48euro la gente paga, prova a pensare 
però che sono quasi 100 mila delle vecchie lire e che c'è gente che non le prende in una giornata, non 
è giusto pagare così, in fondo è solo una raccomandata che fai contestando la multa e poi vedrai. 
Tanto per restare in tema, oggi ho fatto una manovra che non dovevo fare e cioè ad un semaforo ho 
svoltato a sx quando c'era la linea continua e la freccia che indicava dritto, ma è stata una manovra 
istintiva e dopo 10mt. mi sono trovata il vigile zelante che mi ha fermata e dopo avere controllato 
per bene tutti i documenti mi ha chiesto se sapevo il motivo per cui mi avesse fermata e io 
candidamente (ma è vero anche) ho detto che all'ultimo momento ho pensato bene di andare dal 
meccanico per fare il bollino blu che è in scadenza e svoltando ho notato la freccia, però avendo 
visto altre persone che a volte fanno questa manovra mi sono accorta nel farla che forse sbagliavo. Il 
bravo vigile mi ha restituito i documenti e mi ha detto che per questa volta lasciava perdere......x 
oggi è andata bene....... 

Silvana Martedì 21 Giugno 2005 00:00 
Lara abbiamo scritto in contemporanea.......mi fà piacere che il dolore si sia abbassato....ti auguro 
una notte serena e riposante naturalmente lo auguro a tutto il sito.......vi abbraccio silvana 

Anny Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
son tornata da poco, c'era anche mia sorella e anche lei le ha portato un pò di roba già cucinata...a 
proposito di preti, il nostro è una brava persona, io con lui mi trovo bene, tra l'altro è sempre 
disponibile, però sento molte lamentele da parte di altre persone, chiede soldi, ma non per lui, per 
la parrocchia, servono tante cose, anche i banchi nuovi e se non fa così rimarremo sempre allo stato 
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attuale. A volte ha ridire per tante cose ma gli dò ragione, la domenicea dopo fatta la Prima 
Comunione i bambini non vanno più in chiesa, è chiaro che lo rimarca, la colpa è dei genitori. Anche 
luì dice la sua in fatto di abbigliamento. Poco più di un mese fa si è incavolato con una sposa, lo ha 
detto durante la predica che quel vestito con quella scolaltura non andava bene. A me lo ha riferito 
mio figlio ma poi ho sentito altre persone che mi hanno riferito che aveva la schiena nuda, il vestito 
si allacciava al collo però pare che avesse un velo. Beh, forse non è stato molto delicato, dirlo 
pubbicamente davanti a tutti, io non lo avrei fatto ma lui è un prete. E' vero che le ragazzine non 
badano a come si vestono se devono andare in chiesa. Anche per la Cresima delle volte sono proprio 
esagerate e allora non gli dò tutti i torti. Ma in fondo dò ragione a mamma Lara, quello che importa è 
ciò che si sente dentro, nel cuore, infatti "l'abito non fa il monaco" come dice il proverbio. Io sono 
credente e praticante ma le leggi della chiesa non le approvo proprio in pieno, almeno non tutte, se 
penso che nel medioevo per avere l'indulgenza bisognava pagare...chissà quante cose cambieranno 
ancora! Avete sentito delle manifestazioni svoltesi a Madrid contro il matrimonio tra gay? Potrei 
essere d'accordo per il matrimonio civile ma quello religioso assolutamente no, non vedo dove stia la 
famiglia! Non ho niente contro di loro, per carità, ma io la penso così. Ora che vi ho fatto la testa in 
brodo (ma l'ho fatto a fin di bene, così vi viene il sonno) vi auguro una buonanotte e sogni d'oro, 
coem la camomilla, ciao, riposate bene, a domani, Anny 

Silvana Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
Di quella suora lì ne ha parlato anche il telegiornale ma se non erro, a parte l'orrore, mi sembra sia 
un'altra religione che ha questi sistemi medievali.......in ogni caso la Chiesa e la religione non è 
Cristo purtroppo queste sono tutte nefandezze degli uomini, che siano di chiesa e non.......sempre 
uomini sono.....con tutte le loro ambiguità e incongruenze. Basta vado a letto baci a tutti 

Anny Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
Silvana quante cadute col sedere a terra! E quanto dolore! Forse me lo sono anche fratturato, non 
ero mai andata a fare le lastre prima, solo quando ho avuto quel dolore fortissimo e fisso. Anche a te 
non te ne manca, anch'io son sulla buona strada per l'osteoporosi, le tonsille le ho tolte a 17 anni e 
mi è venuta un emorragia, ho sofferto da cani. Col senno di poi ho capito che avrei dovuto far fuori il 
chirurgo, sarebbe stato meglio per tutti! Ora vado davvero, sto crollando e alle 5,45 devo essere in 
piedi, ciao Silvana, un abbraccio anche a te, Anny 

mamma lara Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
Silvana , si fa per parlare e dire la nostra . Lo so che siamo daccordo e tu non ti scandalizzi , anch'io 
sono contraria alle ostentazioni , ma ho voluto vedere la cosa anche da un'altro punto di vista . Io 
forse sono troppo tollerante , ma ho sempre paura di praticare l'esclusione , mentre il mio pensiero è 
per l'inclusione . vai tranqulla e di pure la tua , tanto si sa che non è che possiamo scrivere all'infinito 
il tempo è quello che è , ma insieme scriviamo tutto quello che deve essere scritto , è questa la 
nostra forza . Tanto alla fine scava scava diciamo sempre le stesse cose , ma l'importante è dirle 
comunque. Un abbraccio a tutte/i a a domani , mamma lara 

piera Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buon lunedi', spero stiate tutti i bene, Silvana faccio fatica a credere che 
qualcuno possa mortificarti, sei troppo acuta per permettere che la Maria lo faccia, Lara se irene 
verra' a Ferrara sei autorizzata a dirle tutto quello che ti passa per la mente. vado a lavorare anche 
se oggi preferirei prendere un pugno piuttosto che stare qui.......baci piera 

Silvana Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno carissimi e buon lunedì. Piera sù....sù....sù se prefesci un pugno ti devi dare a qualche 
sport tipo kik boxing(non sò come si scrive) o qualche altro sport violento, scherzo ma cosa ti è 
successo per avere di queste preferenze? auguro a tutti un buon lunedì e inizio settimana oggi qui c'è 
una bellissima giornata e fino ad ora mi sembra non afosa...........spero si mantenga così.....a dopo 
silvana 

mamma lara Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno . Sai Piera , forse Silvana dece mortificare perchè non vuole usare un'altro vocabolo che è 
uffa mi ha proprio rotto le palle , ma sai che lei è una signora e non usa queste parole . Ci sono le 
amiche che cercano di far emergere se stesse distruggendo te , ma non credo che riescano a 
mortificare Silvana . Silvana e bella come il sole e da un po' abbiamo capito che è anche buona come 
il pane , deve solo imparare a mandare a quel paese (detto alla sua maniera perchè io userei un'altro 
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termine) le amiche come Maria ....... A Irene dirò per certo le stesse cose che dicevo ai miei figli la 
prima è stai attenta a te stessa , devi proteggerti perchè la mente e il cuore ce l'hai per farlo , usali 
come sai e segui la tua strada . Non gettare la vita , perchè è una sola e nessuno la vive per te e non 
permettere a nessuno di farlo . Ascolta la tua famiglia perchè è l'unica che cammina al tuo fianco e 
getta buone fondamenta altrimenti la tua casa non reggerà . Sembrano parole semplici , ma con i 
miei ragazzi ha funzionato . Mi ricordo uno dei miei figli un giorno tornò da scuola e mi disse che un 
suo compagno gli aveva offerto del fumo e non una sigaretta(aveva 15 anni a quel tempo), io sul 
subito ho avuto un coccolone , poi mi sono ripresa e ho detto che al posto suo non lo avrei fatto . 
Aveva molte cose importanti da fare nella vita e per farle la sua mente doveva essere sempre libera 
da ogni condizionamento anche dalle offerte che ti arrivano dagli amici . Però se proprio voleva 
provare , gli ho consigliato di farlo a casa dove ( visto che la sostanza non è che era una bibita), c'ero 
io a proteggerlo se avesse avuto bisogno di essere soccorso . Ho detto anche tante altre cose che 
spiegavano tutto la negatività della cosa , ma non ve le sto ad elencare . Ebbene , sarà che il mio 
solito culo (e lo scrivo per intero perchè ci vuole) , Il giorno dopo mio figlio ritorna e mi dice :" 
mamma ho pensato che io non userò mai quella roba , di me sto cercando di costruire un grande 
palazzo e non posso farlo su delle fondamenta deboli e ora sono troppo giovane perchè la mia mente 
sia annebbiata , voglio inoltre il mio fisico integro per potergli chiedere quello che mi aspetto da lui " 
. Era fatta , potevo stare tranquilla , aveva capito . Mi era andata bene , ma per due giorni ho dovuto 
prendere ferie , per essere lì pronta a vedere cosa succedeva . Pericolo scampato , ma quanta 
vigilanza scrutando anche nei loro gesti che tutto andasse bene . Poi ricordo l'altro che non ha avuto 
pochi problemi a scuola perchè non voleva andare in discoteca e non beveva e non fumava. Lo 
facevano sentire un "diverso" , per fortuna aveva altri interessi a casa e una famiglia che lo 
sosteneva. Ma anche quella storia non è stata facile . Insomma ora che vi ho raccontato una 
manichina di fatti miei vado a fare le mie cosine .... Comunque Piera , se mai Irene venisse a Ferrara 
ci sarà sempre il mio ombrello per lei . Un bacio per tutti . mamma lara 

mamma lara Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
Piera , non un pugno ti accompagni per la giornata di oggi , ma un abbraccio forte forte da parte di 
tutti noi.mamma lara 

piera Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
Al lavoro devo sopportate mortificazioni stile maria, e a volte mi "scende la catena" e quando mi 
scende vorrei essere dappertutto tranne che qui.....ancora non mi e' scesa completamente 
pero'....non manca molto , per tutti voi una bella e buona giornata. ciao piera 

giuseppe Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
Bella gente buon gioro, sono le 10,10 tempo soleggiato dopo il diluvio continuo del fine settimana, 
sono colmo di lavoro con gli occhi che si chiudono dal sonno x le ore piccole fatte stanotte (2,30), 
spero che a voi vada meglio come inizio settimana, ora spero di poter riuscire a leggere i messaggi 
del fine settimana, a dopo...Giuseppe 

Anny Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
Ciao buondì a tutti. Mamma Lara fai bene a raccontarci queste tue esperienze, possono essere d'aiuto 
anche a noi, per i nostri figli che attraversano un periodo delicato, quello dell'adolescenza. Piera stai 
male oggi? E vorresti pure un pugno? Meglio una carezza. Buona giornata a tutti e buon lavoro, a più 
tardi, ciao, Anny 

mamma lara Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
Piera , lasciati scivolare addosso le cose , lo so che è difficile , ma non permettere a persone inabili 
di mente di rovinarti la giornata . un bacione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
ohibohh , mi sembra che la testa stia iniziando a farsi sentire più del dovuto . Mi sto armando e oggi 
purtroppo mi aspetta anche il medico . mamma lara 

Silvana Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
Rieccoci ho fatto i 10.000 passi dovuti e ho sudato 7 camicie spero almeno che diano il loro piccolo 
risultato in salute. Eh Piera lo sò cosa vogliono dire le frustrazioni sul lavoro.....quelle sono peggio 
della Maria, quella se voglio posso mandarla a raccogliere il "pissacan" (tarassaco in italiano). Lara 
coraggio spero che la tua testa si mantenga nella decenza, tutte quelle massime di alta saggezza 
dovrebbero essere scritte......sono troppo vere e profonde, fanno bene anche ai grandi....tu se puoi 
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ripetele anche qui.......ok. Anny, Giuseppe oggi come và? e Marilena, Cinzia, Sara, Anna, Vito, 
Stefania, Isabella, Miaa, Diana.............che fine avete fatto????? 

mamma lara Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
Silvana , la mia testa nopn regge più ormai , il dolore la fa da padrone , ma io resisto anche se è 
faticoso . Grazie per il tuo appoggio e per la raccolta confido in te, oppure forse fra un po' purtroppo 
avrò il tempo per aiutarti in questo . bella quella dei "pissacan" , noi li chiamiamo "brusacul" a ferrara 
e a mantova " pisalet". Grazie per tutto . mamma lara 

Anny Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
Giornata abbastaza pesante per quanto riguarda il lavoro. Ho corso tutta la mattina e ora devo 
correre a casa, che vita! Domani sarò nuovamente in ospedale per visita di controllo. Non so se avrò 
il tempo di collegarmi di nuovo, vi saluto e via auguro una buon serata, mamma Lara mi dispiace per 
te, tieni duro come al solito, coraggio! Un abbraccio a tutti, Anny 

piera Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
Ha ragione Anny, Lara. le tue esperienze con i figli aiutano anche noi, comunque anch'io non sono per 
il "non si fa a tutti i costi" cerco sempre di mediare e mai proibire, finora mi e' quasi sempre andata 
bene, non ero daccordo che irene facesse il tatuaggio, ma sono riuscita a prendere tempo solo fino 
alla maggiore eta', poi siccome poteva farlo anche senza il mio permesso, ho deciso di accompagnarla 
per vedere in che modo e con quali precauzioni venivano fatti i tatoo, dovevate vedere il posto, tra 
l'altro molto famoso qui a Bologna, e' gestito da un personaggio originale brasiliano, ero l'unica madre 
in mezzo a una miriade di giovani, non credevo ai miei occhi, comunque mi sono fatta spiegare tutto 
per benino ho controllato che gli aghi fossere monouso e che aprisse le confezioni sotto i miei occhi, 
alla fine il tatuatore mi ha chiesto se Irene fosse minorennne, gli ho risposto di no e ho visto il suo 
sguardo stupito, le malattie mica guardano la carta d'identita', quello semmai era un problema suo, 
non mio. Ora pero che ce l'ha devo dirvi che e' molto carino e ben fatto, non ditelo a irene che mi 
piace tanto!!!!!!!!!grazie a tutti voi che mi capite cosi' bene piera 

mamma lara Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
Piera , avrei fatto esattamente come te , e poi anche a me i tatuaggi piacciono , se non fossi il peso 
che sono me lo farei anch'io ma chissà mai dire mai . Sai la meraviglia se mi presento a Gabriele con 
un tatuaggio dove non batte il sole. Enza 16 anni fa ha messo l'orecchino al naso , anche in quel caso 
le ho chiesto di aspettare almeno dopo la maturità , mi ha ascoltato e quando se lo è fatto , le 
dicevano , ma chissà tua mamma cosa dice , ebbene lei lasciava dire perchè sapeva che io ne ero al 
corrente e aveva seguito tutte le fasi igieniche opportune . Enza è sempre stata una bravissima 
ragazza e ora è più che ottima madre , sono orgogliosa di lei come persona , non è certo stato 
l'orecchino al naso a renderla diversa . Se sapeste voi , lo metterei anch'io se non avessi un naso 
come una patata . Un bacione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
Piera , anche a me è andata bene per fortuna , ma ho sempre detto ai ragazzi che se mai fossero 
stati in difficoltà la prima cosa da fare era parlarne , poteva essere grave fin che volete , ma dovete 
parlarne . Non esistevano punizioni per queste cose , ma si superavano insieme le difficoltà , da 
parte mia per invogliarli a fare altrettanto , alle volte confidavo i miei errori e non ho mai ,mentito 
ai ragazzi , poi li mettevo sempre al corrente dei miei limiti e abbiamo chiesto insieme le 
informazioni che ci necessitavano . Insomma è stata dura , ma sono stata veramente molto fortunata 
, ora vado e ci sentiamo più tardi . mamma lara 

piera Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
Lara lo vorresti fare su una natica? attenta pero', che quando arriverai alla tg.44 il tatuaggio sara' un 
po' grinzetto!!!!!!!Sapessi in quanti posti strani ho sentito che mettevano gli orecchini nell'oretta che 
ho trascorso dal tatuatore, siccome i posti erano un po' "intimi" c'era un apposito sgabuzzino.E poi 
fare i tatuaggi fa un gran male e vabbe' che al dolore sei allenata, ma non e' il caso di aggiungerne 
altro.......avresti poi la pazienza di incremarlo per 20 gg. finche' la crosta non cade da sola senza 
rovinare il capolavoro? o faresti fare tutto a Gabriele?, a parte gli scherzi spero che il tuo mdt ti lasci 
il piu' presto possibile, che non hai tempo da perdere con lui. ciao piera 

mamma lara Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
Piera , certo che lo farei volentieri , ma ormai mi manca la voglia di fare le cose che hai appena 
elencato, pensa che non do mai neppure la crema sul viso . per il dolore alla testa ora si è propagato 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2005 

 

anche a tutta la parte della mandibola , è arrivato il vomito e quindi non vado dal medico . Pazienza 
, finirà quando deve finire . un bacione . mamma lara 

Silvana Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
Ohh.......povera Lara mi dispiace molto spero che a quest'ora si sia mitigato......un abbraccio silvana 

mamma lara Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
è tutto ok Silvana , ho rinunciato alla riunione perchè il vomito non mi da pace . Il dolore però riesco 
ancora a sopportarlo , se devo dare una classificazione al male , diciamo che e a livello 2,250 su 3 , 
quindi c'è ancora del buono . un bacione . mamma lara 

Silvana Lunedì 20 Giugno 2005 00:00 
Ok Lara mi raccomando non dargli spago.......ti sono vicina con l'augurio che passi presto...bacioni e 
per tutti una dolce e serena notte senza dolori silvana 

Anny Domenica 19 Giugno 2005 00:00 
ciao buona domenica a tutti. Scusate se ieri non mi son fatta viva ma non avuto un attimo di tregua 
in tutto il giorno ma vi penso sempre lo stesso. Sono andata da mia madre di mattina presto e 
menoamle che si è trattenuta un pochino mia cognata che era venuta per farle l'inizezione, abbiamo 
sistemato un pò casa, mio padre ha 80 anni e non è mai stato abituato ai lavori di casa, figuariamo a 
una certa età, ho pure paura che possa cadere o scivolare anche lui. Naturalmente ha dolori forti che 
le impediscono anche di dormire, non sta bene in nessuna posizione tranne che seduta dritta o 
appena sdraiata ma poi il problema è rialzarsi. Noi figli lavoriamo tutti, in pratica sono solo io che 
lavoro mezza giornata a parte il rientro ma già non ce la faccio a mandare avanti la mia di casa, non 
posso sobbarcarmi anche l'altra perchè alla fine mi ammalerei io. In qualche modo ci arrangeremo, 
penso che tornerà mia figlia per un paio di giorni a dare una mano. Ho letto i vostri msg molto 
velocemente, Silvana mi hai fatto sorridere immaginando la scena dell'idraulico, hai visto, sei stata 
proprio fortunata, è difficile trovare persone così, è poi è anche un ballerino e poeta! Sembra 
davvero un film o uno spot pubblicitario. ora vi devo lasciare, trapoco vado a messa , devo proprio 
correre, vi slauto tutti e viauguro buoan giiornata, questa sera spero di avere un pochino di tempo in 
più. Ciao carissimi, Anny 

piera Domenica 19 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buona domenica, Anny sono sicura che farai del tuo meglio, ma hai ragione non 
puoi sobbarcarti 2 case, spero che la tua mamma possa riprendersi in fretta, purtroppo sono cose 
molte dolorose, pensa che mio fratello 15gg fa era in vacanza sul mar rosso e giocando a pallone gli e' 
caduto sopra un mastodontico egiziano di 90 kg, si e' rotto la 7 costola e incrinato l'8 per una 
settimana e' persino venuto a lavorare, finalmente dopo aver fatto la lastra e' stato a casa qualche 
giorno, ma ormai il periodo brutto dei primi giorni era passato, 3 anni fa si era rotto la 9, sembra che 
le costole siano un suo punto debole e non si sa nemmeno il perche', gliela rotta sua moglie 
abbracciandolo forte forte, hai mai sentito una cosa del genere!!!!!!!Avete ragione lara e silvana per 
quanto riguarda la pressione, ma e' stato un malore improvviso, stavo benissimo e poi invece tutto in 
una volta sembravo mezza morta, magari e' solo un fatto passeggero, in tutti i modi devo aspettare 
lunedi' per vedere il dottore. Spero che passiate una buona domenica un bacione piera 

mamma lara Domenica 19 Giugno 2005 00:00 
A proposito di rotture , Il mio "caro" ex marito , mi ha rotto una costola durante una serie di botte 
che mi hanno colpito un po' ovunque , siccome il male era sparso ovunque non mi sono accorta di 
avere una costola fratturata e ora mi ritrovo una specie di bubbone proprio in corrispondenza di 
quella costola e se Gabriele mi abbraccia lo deve fare con delicatezza altrimenti sento male . Ve la 
farò sentire alla prima occasione . Poi altra rottura , per ben due volte cadendo nella doccia mi sono 
fratturata il cocige , , la seconda volta siccome avevo fatto molte assenze dal lavoro per via del MDT 
, per 3 giorni non sono andata all'ospedale , solo dopo le insistenza di Gabriele ho fatto le lastre e mi 
hanno riscontrato ancora la frattura del cocige . Ho continuato ad andare al lavoro anche con dei 
dolori molto forti , ma preferivo tenermi le assenze per il MDT , mi ricordo che avevo dolori che mi si 
propagavano per tutta la schiena e le gambe . Dopo questo e il fatto che non sono stata a riposo , mi 
si è formata una pallina che non ho mai fatto vedere (sapete il perchè) , ne ho parlato al medico e lui 
mi ha detto che potrebbe essere che visto che sono testona e non ho voluto stare a riposo o mi si è 
attaccato male , o si è formato un callo osseo . Non so cosa è , ma se rimango grassa non mi da 
fastidio quando mi siedo , il problema è quando perdo peso che va a scomparire il cuscino di ciccia 
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che ora ho nel didietro , allora mi fa male quando sto seduta molto tempo . Quindi fate attenzione , 
riguardatevi , perchè la salute è vostra e nessuno ve la ridà una volta persa . .... Piera , fatti vedere 
mi raccomando , perchè non è normale che la pressione cada in quel modo . Ma ti nutri abbastanza? . 
... Anny , fai muovere il culetto anche alla tua cara cognatina . un bacione . mamma lara 

mamma lara Domenica 19 Giugno 2005 00:00 
Sempre a proposito di rotture vi racconto questa . Un giorno ho portato mia madre a fare la solita 
visita di controllo e un medico molto scrupoloso ha notato un osso della spalla con una forma stana , 
fatto le lastre si è scoperto che l'osso era stato fratturato e poi si è riattaccato nel modo sbagliato . 
Abbiamo chiesto spiegazioni alla mamma e in modo candido ha spiegato al medico che è caduta dalle 
scale e si è accorta che la spalla le faceva molto male , ma aveva mio padre immobile per una 
paralisi e non se la sentiva di abbandonarlo se magari le avessero riscontrato una frattura . Allora si è 
fatta fasciare da una vicina poi è rimasta con la spalla rotta fino a che non si è rimarginata la 
frattura . Ancora adesso quando ci penso provo una grande tenerezza pe mia madre . Era veramente 
una testona , ma lei voleva fare da sola sempre . Il medico era sconvolto e da quel momento ha 
avuto una predilezione per lei e mia mamma non capiva il perchè , anzi mi diceva , Lara com'è 
gentile quel ragazzo , ogni volta che vado da lui esco che mi sento meglio . Mia mamma era 
ammalata di cancro. un abbraccio per tutti . mamma lara 

piera Domenica 19 Giugno 2005 00:00 
Lara ma hai parlato con Giorgio? anche lui con questa storia che mangio poco, tra l'altro non e' vero 
mangio il giusto, faccio sempre 5 pasti colazione/meta'mattina/pranzo/pomeriggio e cena e poi peso 
60 kg non penso proprio di essere una patita. Sono ritornata dalla messa celebrava un vescoco vicario 
del nostro arcivescovo il Signore mi perdonera' ma penso che se avesse potuto dopo la sua predica 
sarebbe sceso dalla croce per dargli un colpo in testa: ho pensato talmente tante cose brutte mentre 
ascoltavo le sue insensate parole che non ho nemmeno avuto il coraggio di fare la comunione.La 
chiesa e' fatta di persone e purtroppo non tutti sono intelligenti, sensati e umili. Vado che arriva il 
mio ottantaseienne suocero con lo spirito corpo e testa di un giovanotto, ciao piera 

mamma lara Domenica 19 Giugno 2005 00:00 
Si Piera , hai ragione , ma forse in quel momento hai avuto un calo repentino di risorse utili al tuo 
organismo , chissà , io dico così da vera inesperta , ma forse un medico con i dovuti accertamenti 
riuscirà a trovare il bandolo della matassa . ... Per la predica , Ho notato anch'io che non tutti sono 
bravi oratori , in più alle volte hanno anche pensieri che personalmente non condivido , ma come dici 
tu siamo persone e non tutti siamo uguali . Poi penso anche che i peggiori delitti della storia contro 
l'umanità sono stati fatti dagli uomini in nome di Dio , poveretto , quel Dio che predica amore e basta 
. Ma siamo uomini e il potere abbaglia e rende ciechi . Da parte mia spero di conservare la mia dose 
di umanità che mi serve per poter dormire la notte e la insegno ai miei figli , spero così un po' alla 
volta di cambiare il mondo , ma quello che è certo è che non permetterò mai al mondo di cambiare 
me . un bacione . mamma lara ............. Piera , tieniti in borsa delle zollette piccole di zucchero , 
prova anche così . non si sa mai che sia anche dovuto ad un calo di zuccheri . Magari ho detto una 
sciocchezza , ma se provi male non ti fa . Un abbraccio al tuo fantastico suocero e che rimanga 
sempre un giovanotto 

Silvana Domenica 19 Giugno 2005 00:00 
Lara che saggezza dalle tue parole ma dove ti vai ispirare?? Piera ok 60kg ma quanto sei alta? perchè 
se sei 1.80 e poi non è detto che il peso sia sempre una garanzia di buona salute......scusa non voglio 
fare l'uccello del malaugurio ma ci tengo che vai a fondo di questa bassa pressione. Anny è giusto che 
non ti sobbarchi tutto il peso, non fare come me che anni fà con mia madre quasi immobile per il 
parkinson, mio fratello che viveva insieme e non sposato e con una testa talmente dura e sopratutto 
egoista che in casa non voleva nessun estraneo, mia sorella che avrebbe avuto il tempo e la 
possibilità perchè non lavorava, lei se ne fregava altamente. Io che ho sempre vissuto con i sensi di 
colpa per tutto, lavoravo durante tutta la settimana, il sabato mattina portavo Claudio a scuola e 
invece di curare la mia casa andavo da loro a pulire, lavare, stirare......tra l'altro un appartamento 
bello grande, con il doppio bagno e sporchissimo dapertutto, sembrava che durante la settimana 
facessero apposta a sporcare poi correvo su a Vicenza, (loro abitavano a 15km)a prendere Claudio 
portarlo a casa per pranzare e poi magari con lui tornavo perchè dovevo fare il bagno a mia madre, la 
piega e tutto il resto. Ricordo dei mal di schiena e dei mdt allucinanti e dovevo far finta di star bene 
e tirare avanti. Poi mi restava da fare tutto a casa mia e praticamente erano i periodi che per fare 
questo mi dovevo riempire di pillole e supposte ma non gliene fregava niente a nessuno, mai sentito 
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nè da mia madre e tantomeno da mio fratello un pò di comprensione. Voglio dire, era colpa mia 
perchè dovevo fare come mia sorella anzi ne avrei avuto tutto il diritto perchè lavoravo, anzi un 
giorno che ho mosso delle obiezioni nel senso che avrei voluto sistemare le cose diversamente mio 
fratello mi minacciò.....più tardi capii che aveva paura di perdere tutti i soldi di pensione e 
l'accompagnamento che prendeva mia madre. Arrivò il momento che dopo quelle minacce non ebbi 
più il coraggio di affrontare quella casa, ogni volta piangevo come una fontana e così provai a non 
pensarci più e lui fù costretto a prendere qualcuno che lo aiutasse e io continuai per anni a sentirmi 
in colpa....... 

Silvana Domenica 19 Giugno 2005 00:00 
Questa mattina mi sono alzata con male agli occhi e alla fronte, praticamente preludio del mdt, ho 
fatto colazione con abbondante caffè e piano piano è passato. Sono andata al battesimo, caldo e afa 
da paura per non parlare degli odorini che qualcuno vicino a me emanava, praticamente è tornato 
male al naso e occhi, ora ho in corso una strategia, respiro solo con la bocca e mi sembra che il 
dolore si mantenga a livello medio, se respiro con il naso si accuisce molto, boh.....chissà se se ne 
vorrà andare....sono andata anche in pasticceria dove era allestita una sala rinfresco climatizzata 
quindi si stava bene......ho preso 2 tartine e 2 pastine.....dovevo pure mangiare qualcosa. A parte 
questo mi ha lasciato un po' perplessa la gestione della liturgia e della chiesa. Questo qui è un paese 
che dista circa 10km da Vicenza e mi sembra un altro mondo, le ragazze non solo smanicate e con 
pancia fuori ma addirittura con top-reggiseno, pantalone a vita bassa e sopra una specie di 
copricostume da mare talmente trasparente che più che essere in chiesa mi sembrava di essere in 
locale da ballo. I canti erano eseguiti da un gruppo con chitarre e questo passi......ma al momento 
del padrenostro il sottofondo era quello di Simon e Grandfunkel del film -Il laureato- e il canto 
dell'Osanna era seguito da osanna eh...osanna eh....osanna oh...osanna oh... con battiti di mani da 
rito africano. Di solito vado in chiesa alla basilica di Monte Berico che è sempre frequentata da 
persone di altre regioni e città e la messa è normale e mi ispira anche al raccoglimento e alla 
preghiera. In questo caso non mi sembra di essere stata in chiesa....... 

piera Domenica 19 Giugno 2005 00:00 
Pensavo che fosse una parrocchia moderna la mia, anche perche' gestita dai salesiani che sono per 
tradizione molto moderni e vicini ai giovani, il canto osanna e l'alleluia ritmato con le mani lo fanno 
anche qui, stamattina pero' c'era il vescovo e cantava la nostra corale classica e non il coro dei 
giovani, io Silvana anche se fa caldo non riesco mai ad andare in chiesa sbracciata, e se ne vedono 
anche qui delle cose di poco gusto, ritengo che siano quasi peggio gli uomini in calzoncini e sandali 
tipo mare, tutte le domeiche mattine discuto con irene per riuscire a farle mettere una maglietta un 
po' piu' lunga che copra almeno l'ombelico ed e' una cosa difficile perche' ne ha giusto 1 o 2, poi 
siccome ha fatto un tatuaggio sulla schiena di lato sopra alla natica anche quella parte deve restare 
scoperta!!!!! che lotte e quante vane parole.......ci vuole una grande pazienza e nonostante mi 
sembri di essere una di larghe vedute a volte mi sento proprio matusalemme. Silvana magari fossi 
alta 1.80 sai che bella stangona!!!!!!!ciao piera 

Anny Domenica 19 Giugno 2005 00:00 
Silvana anch'io questa mattima mi sono svegliata con il mdt e siccome er apiù forte di ieri e l'altro 
ieri ho preso il solito Brufèn e stavolta è passato. Quando ho da fare così tanto non posso 
permettermi di aspettare che passi da solo, domani è già lunedì e devo andare al lavoro, la mia 
collega è in ferie quindi non posso neppure mancare. Penso che da giovedì o venerdì sarò in ferie 
anch'io, a fine settimana devo cominciare a mettere da parte un pò di roba da mettere in valigia, non 
posso aspettare l'ultimo momento, altrimenti rischio di dimenticare qualcosa. Mi dispiace che mia 
madre si sia infortunata proprio ora, noi partiremo il 29, spero che per quella data vada un pò 
meglio. Capisco Silvana la tua storia, di quando accudivi tua madre. Lo so, tra fratelli c'è sempre 
quello che cerca di scamparsela e pensa solo ai soldi, purtroppo anche noi abbiamo avuto esperienze 
del genere con le sorelle di mio marito e son quelle che ne hanno avuto la meglio. Certo i soldi sono 
importanti e fanno gola ma mio marito è un tipo "molto" diverso da loro e menomale! Piera mi 
raccomando, vai davvero dal medico, potrebbe essere stao un calo di pressione ma è meglio essere 
sicuri che non ci sia altro. Quando ero giovane avevo sempre la pressione sotto i piedi, quante volte 
mi collassavo! Ora per fortuna questo non mi capita più ma ne accorgo quando è particolarmente 
bassa, primo perchè mi viene mdt, mi gira tutto e poi sono sempre stanca, assonnata e non ho voglia 
di mangiare ma non prendo più nulla, meglio bassa che alta. Mamma Lara non l'ho mai detto ma sappi 
che anch'io conosco molto bene quei dolori al coccige. Prima cosa, il mio è sporgente ed curvo verso 
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l'esterno, sono nata così, puoi immaginare come mi devo sedere! Nel 2003 mi è venuto questo dolore 
fortissimo che non potevo neanche stare seduta come sempre e poi come mi appoggiavo erano dolori 
tremendi, mi è rimasto fisso per 2 anni. Ero andata da un chirugo donna che mi ha visitato e mi ha 
detto che ho un Sinus Pilonidalis, da eliminare con intervento chirurgico, e non è molto semplice e la 
convalescenza è lunghissima. Lei mi ha detto che prima lo faccio e meglio è, perchè con l'ugenza 
chiaramente tutto si complica. Quindi riepilogando: emorroidi, sinus, alluce valgo ad ambedue i 
piedi, sindrome del tunnel carpale ad entrambe le mani, otosclerosi bilaterale alle orecchie e 
poi...forse mi sfugge qualcosa....comunque solo questi che ho elencato sono 8 interventi, un altro 
l'ho appena fatto, da che parte devo cominciare? No saprei, forse devo fare la conta...Ma ringrazio il 
cielo che non sono cose gravi, c'è sicurametne chi sta peggio di me. Ragazze ora devo chiudere 
perchè mio figlio mi ha chiamato, devo andare io al mare a prenderlo perchè mio marito lavora e 
dopo devo andare da mia madre. A più tardi, ciao carissime, Anny 

mamma lara Domenica 19 Giugno 2005 00:00 
Silvana , e ti crdeo che il MDT sei l'unica ad averlo in famiglia , ma ti sembra poco quello che facevi e 
anche se boccheggiavi non mi meraviglio che nessuno se ne accorgesse , se è pur vero che non c'è 
peggior sordo di chi non vuol sentire , questo vale pure per il vedere , quello che non si vuol vedere 
non esiste e basta . Poi immagino i tuoi sensi di colpa , ancora te li sento addosso molte volte quando 
parliamo . Ti tormentano talmente che non riesci a godere neppure delle cose che ti sono dovute al 
mille per mille . Ma perchè poi dobbiamo metterci sempre in mezzo i sensi di colpa , vale anche per 
me sai , alle volte mi sento in colpa pure se cambia il tempo , è ingiusto , credo che dovremo 
diventare più clementi nei nostri confronti e valorizzare ogni cosa che facciamo. Anche se andiamo a 
fare pipì . L'ho detto , ora mi sa che ci oscurano per un pochino .... Ora veniamo alla chiesa . Io non 
sono una che guarda molto a come ci si veste , perchè credo che alle persone dobbiamo chiedere 
altre cose . Pensa che bello se fossimo tutti nudi (tranne l'inverno perchè è un freddo cane) . Sai cosa 
mi viene in mente è un po' pesante ma la dico comunque . Mi fa venire in mente quei padri zii o 
parenti, che non cambiano il pannolino alle bambine perchè è giusto che lì le tocchi una donna , però 
sempre quei padri zii o parenti non si fanno scrupoli di violentarle appena hanno spesso il pannolino . 
Ecco , io non guardo come ci si veste in chiesa e neppure cosa si canta , fosse anche bandiera rossa , 
Io penso che le mie braccia contengono molto meno di quello che contiene il mio cuore e se entro in 
chiesa è questo che vedo , penso anche in alcuni paesi i popoli locali hanno ricevuto il papa mezzi 
nudi e poi penso anche che io sono stata diffidata di andare in chiesa con i pantaloni , avevo 16 anni 
a quel tempo e non ho mai messo la minigonna . Lo so che forse ho detto delle cose pesanti , ma 
perdonatemi e cercate di farmele passare . ........Io a Emma sto insegnando Fratelli d'Italia , mi 
piace il mio inno e vorrei che Emma lo imparasse . ....Ora vado perchè il tempo mi manca , ho le mie 
cosine da fare. Un abbraccio . mamma lara 

mamma lara Domenica 19 Giugno 2005 00:00 
Leggevo sul televideo che in un convento della Romania una suora è stata crocifissa perchè 
sospettata di essere indemoniata , è morta dopo 3 giorni di supplizio . Andiamo in chiesa e cantiamo 
e cantiamo e i giovani sono belli comunque si vestano . I giovani sono belli e puliti , siamo noi grandi 
che ci dimentichiamo di quanto eravamo belli e puliti da giovani . purtroppo la vita ci ha tolto la 
prima pelle , ma cerchiamo di dire ai nostri giovani che se pur così scorticati riusciamo ad essere 
ancora felici di vivere con loro . mamma lara 

mamma lara Domenica 19 Giugno 2005 00:00 
Ahhh Piera , credo di essermi giocata le visite di Irene casomai venisse all'università a Ferrara . ma ti 
prometto che con lei sarò inflessibile (non fidarti , perchè non credo di riuscirci) . Notte serena e 
senza incubi . mamma lara 

Silvana Domenica 19 Giugno 2005 00:00 
Lara per carità non mi sono scandalizzata, mi sembra piuttosto che manchi un pò di senso estetico, 
nella nostra cultura non vai in ufficio in reggiseno, ma nemmeno gli uomini ci vanno in braghe corte 
come ha rilevato Piera nella sua chiesa. Di solito c'è un modo per presentarsi in pubblico, certi 
abbigliamenti noi li adoperiamo in spiaggia e non in altri luoghi, non ho visto questo in ragazzine di 
15/18anni ma donne più grandi con bambini, ho l'impressione che la chiesa accetti tutto ciò per non 
perdere le persone, ma così si và verso l'anarchia e la chiesa secondo me perde di credibilità ma 
aggiungo anche che non ho visto questo come una forma semplice di vestire ma piuttosto come un 
ostentazione, se fino a qualche tempo fà c'era l'obbligo di non entrare in chiesa svestiti (non parlo di 
quando ero giovane che se la manica non era sotto al gomito il prete non mi faceva entrare)ora che è 
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caduto questo tabù in certi ambienti si usano delle forzature. Secondo me è l'ambiente paesano che 
crea queste distonie, in città c'è un atteggiamento più consono all'ambiente in cui ci si trova. Anch'io 
trovo giusto che i popoli tribali si siano presentati al Papa nudi, è il loro modo di essere. Non c'è 
malizia nella loro nudità......non sei daccordo Lara?? 

Silvana Domenica 19 Giugno 2005 00:00 
Anny che dirti, dopo l'elenco delle tue magagne mi consolo. Le emorroidi le ho fatte, le tonsille e le 
adenoidi pure. Ho la tiroide che funziona poco.....ipotiroidea, sono ipercolesterolemica e non prendo 
le statine per abbassarlo perchè mi fanno stare male, quindi leggevo che sono a rischio ictus e 
infarto, poi ho l'osteoporosi abbastanza alta non so se si dice così, loro l'hanno definita grave ma io 
non voglio dire questo termine perchè mi spaventa e penso invece che la desitometria me l'hanno 
fatta al polso sinistro e mi illudo che il polso sinistro non sia la foto di tutte le mie ossa e quindi 
immagino che le altre siano più forti, ho però mal di schiena lombare e dorsale e ultimamente mi 
prende un pò l'anca e il ginocchio sx. Ma la cosa che mi smobilita è il mdt anche oggi era diventato 
insopportabile e allora ho preso un trip prima che fosse troppo tardi e così è passato tutto e questa 
sera sono andata in centro con la Maria....(che ritengo un'amica della disperazione..perchè non 
perde occasione per mortificarmi e anche questa sera l'ha fatto e poi non capisce niente di mdt 
perchè il Signore ha pensato bene di non farle mai provare cosa significa questa spada di damocle 
che ti pende sempre sulla testa) a vedere uno spettacolo di milonga, un ballo argentino tipo tango 
elaborato. A proposito sia per te Anny che per Lara mia cugina ha fatto l'operazione al cocige perchè 
mi diceva che diventava pericoloso se dovessi essere vittima di una caduta, in ogni caso da quello che 
sentivo da lei dovete avere dei forti dolori........ mi chiedo quanto siete caparbie nel sopportare 
anche questo............Vi abbraccio tutti e vi auguro una dolce e serena notte 
vvb....silvana.....scusatemi se vi sono sembrata polemica ma mi piace parlare con voi sopratutto 
perchè posso esprimermi liberamente 

Silvana Sabato 18 Giugno 2005 00:00 
Lara è giusto così, lo sò che ti gratifica fare queste cose ma hai anche delle spese........e poi anche i 
grandi artisti hanno un prezzo!!! pensa che se non ti fai pagare non hanno più il coraggio di 
chiederteli questi capolavori. Anny coraggio, ne hai sempre una anche tu.....per un verso o per l'altro 
non puoi mai rilassarti che ti arriva la tegola in testa........cerca di non agitarti perchè sei ancora in 
convalescenza anche tu, auguro a tua mamma prima di non soffrire e poi di guarire presto, 
abbracciala anche per me. E con questo vi abbraccio tutti e vi auguro una notte serena e senza 
dolori....bacioni silvana 

piera Sabato 18 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buon sabato. Anny spero che tu e la tua mamma abbiate passato una buona 
notte, mi raccomando non stancarti tanto e dividi il lavoro con i tuoi fratelli e sorelle, anche se nelle 
famiglie so che c'e' sempre qualcuno che si da fare piu' di tutti gli altri, Lara te l'ho gia' detto, ma a 
parte che hai appena coperto le spese e avrai preso si' e no pochi euro all'ora, hanno ragione i tuoi 
figli e se non ti fai pagare non devi fare piu' torte perche' e' giusto cosi'. ora vado che andiamo tutti e 
4 al mercato le bimbe vogliono comprarsi qualcosa per l'estate. ore 8.15 ciao e bacioni piera 

mamma lara Sabato 18 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno sito , grazie care amche , lo so che voi siete daccordo con la mia famiglia , comunque 
per me è stata dura , mi sembra di aver subito un inquinamento , vedrò di modificare il mio 
atteggiamento altrimenti addio torte , con quello che costano solo gli ingredienti . Pensate che per i 
fiori solo di zucchero a velo mi servono circa 10 euro . .... Anny , speriamo che la notte per la tua 
mamma sia stata poco dolorosa , anche se dubito molto visto la situazione , ma mi raccomando vai 
adagio anche tu. .... Silvana , Grazie per la grande artista , ma io mi sento l'artista solo del computer 
, sai che come faccio scomparire io le cose è difficile trovarne in giro . ... Piera , adoro i mercati , 
ma ho deciso che non compro più nulla , a te e alle tue bambine buona spesa . un bacione immenso . 
mamma lara 

Silvana Sabato 18 Giugno 2005 00:00 
Buon sabato a tutti. Anny come và? e la tua mamma spero abbiate passato una buona notte. Questa 
mattina mi sono alzata presto perchè l'idraulico mi aveva illuso che poteva passare questa mattina e 
siccome lo sapete meglio di me che questi artigiani qui sono lunatici e preziosi, bisogna prenderli al 
volo........ma me l'ha data buca, spero che questa sera alle 5 arrivi. Deve essere bello andare al 
mercato con la famiglia io ci vado sempre da sola, anzi frà un po' devo andare in posta a spedire i 
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fascicoletti a Miaa e a Isabella e così ci vado anch'io visto che domani non ci posso andare perchè 
sono al battesimo di Mathias. Lara sempre modesta tu, guardati un pò in giro e vedi la differenza, i 
tuoi dolci non potrebbero farli le pasticcerie, quanto li dovrebbero far pagare?? ci hai mai pensato?? 
bacioni a tutti e mi raccomando statemi bene. a più tardi...silvana 

mamma lara Sabato 18 Giugno 2005 00:00 
Oggi vado a prendere i meloni dalla miasorellina , finalmente ci sono quelli con la biccia liscia che a 
me piacciono moltissimo . un bacione a tutti e a questa sera . mamma lara 

piera Sabato 18 Giugno 2005 00:00 
Silvana a te piacerebbe andare al mercato in compagnia, a me piace invece andarci da sola o al 
massimo con un'amica, almeno guardo e faccio quello che voglio.......comunque per me non ho 
comperato nulla, ne ho approfitato per fermarmi da un contadino dove ho acquistato frutta e 
verdura di sua produzione e vi assicuro che la differenza si sente, a occhio nudo e' un po' piu' brutta 
di quella che si vede al negozio, ma il sapore e' completamente diversa, aveva gia' le ciliege che non 
so da voi, ma qui ci vuole un mutuo, buonisssime e a un prezzo accettabile.Silvana hai comperato 
qualcosa da metterti domani? qui oggi c'e' un gran caldone!!!!!! ciao e buon pomeriggio piera 

silvana Sabato 18 Giugno 2005 00:00 
No Piera non ho comprato nulla, riciclo la roba dell'anno scorso, pantaloni beige, camicetta vintage 
ma un pò elegante leopardata ma molto soft e giacca lino beige, sandali marron zeppati e borsa 
marron in tessuto......dici che posso andare??, vado solo in chiesa e poi al rinfresco in pasticceria e 
sono sicura a guardare gli altri che mangiano. Ho una voglia di gonnona a balze un pò stroppicciata, 
ce ne sono di molto belle solo che non riesco mai a decidere i colori per il semplice motivo che mi 
piaccioni tutti......ci sono dei marron stupendi, dei verdi oliva che sono una meraviglia, bianche poi, 
per non parlare dei colori chiassosi che è meglio lasciar perdere, sò che li porterei una volta 
sola........ma c'è anche un bel colore che quest'anno và di moda ed è quell'arancio- tabacco o non sò 
definirlo ma mi piacerebbe molto un paio di pantaloni così e un casaccone a righe che si intonano 
oppure un casaccone della stessa tonalità ma con una bordura sul collo tipo orientale.........mi fanno 
impazzire questi capi di abbigliamento e alla fine visto che non decido non compro nulla anche 
perchè vorrei una taglia 40 per indossare di tutto...........ciao....ciao..... 

Silvana Sabato 18 Giugno 2005 00:00 
Hai ragione Piera al mercato vado volentieri da sola o al massimo con una come me, mi piace 
guardare tutto e immaginare di indossare tutto...se vado con la mia amica Maria mi rovina 
l'esistenza, perchè comincia con: ma cosa vuoi guardare quelle cose lì, ma ti metteresti questo? o 
quello? ma poi si vede che sono cose da poco, da mercato.....e vado a casa con il nervoso. A me non 
me ne frega nulla se una cosa l'ho comprata al mercato, a volte ci sono capi che vendono anche in 
negozio o addirittura più belli.....ma poi lei non è che si vesta un gran chè, l'importante però è che 
l'abbia comprato da Ramonda che è un grande magazzino-boutique che vende tutte firme, costa un 
casino ma se non hai il fisico per indossare certa roba è inutile...... 

mamma lara Sabato 18 Giugno 2005 00:00 
Uffa che problemi vi fate , io che ho la taglia 38 (per gamba) non ho nessun problema . Sono tornata 
e i meloni sono una delizia . vado a fare la cenetta . Un bacione . mamma lara 

piera Sabato 18 Giugno 2005 00:00 
A me piace comperare anche al mercato: un sabato pensa ho comperato da un signore che vende 
l'usato un paio di pantaloni di guess stile capri turchesi che sono una meraviglia, all' esorbitante cifra 
di 3 euro, io non amo tanto le tonalita'verde/marrone, pero mi sono comperata un vestito di 
quell'arancio tabacco che dici tu, almeno e' un colore nuovo. Starai benissimo vestita cosi', pero' 
qualcosina assaggiala, non va bene solo guardare gli altri che mangiano. L'idraulico e' venuto a 
ripararti il guasto? spero di si' buona serata piera 

mamma lara Sabato 18 Giugno 2005 00:00 
Sapete che io faccio la mia spesuccia nelle bancarelle dell'usato , dove fanno la spesa le ragazze che 
vendono l'amore e gli extracomunitari , ma quelli più indigenti , ebbene li trovo cosine che con 
piccoli accorgimenti diventano anche carine . Lo scorso anno con 10 ? mi sono fatta tutto il 
guardaroba estivo . Per quest'anno penso che farò un giretto alla kiabi o all'oviesse , solo lì trovo 
quello che mi va bene . Anch'io Silvana come Piera penso starai benissimo vestita così , poi con il 
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fisico che ti ritrovi tu staresti bene anche vestita con il sacchetto del pane . Vado a lavare i piattini . 
un bacione per tutte/i . mamma lara 

Silvana Sabato 18 Giugno 2005 00:00 
Grazie Lara troppo buona una pacca sulla spalla fà sempre bene. Da noi non vendono usato, 
sicuramente si troveranno delle cose interessanti, quando sono stata in Romagna ho visto dei mercati 
molto più forniti e belli dei nostri, tempo fà veniva qui a Vicenza un banco emiliano di scarpe, I più 
bei sandali a buon prezzo li ho comprati lì. Ora c'è un banco sempre emiliano di roba alla rinfusa 
firmata ma sono riuscita a comprare solo una felpa-giacca rosa della Everlast perchè c'è sempre una 
ressa pazzesca e quando ci arrivi vicino ormai non ci sono più le taglie medie. Allora mi vestirò così 
perchè avevo già cambiato idea, calzoni bianchi, camicetta di garza a fiori e giacca in lino 
bianca.........a dirvi la verità con il caldo afoso che è iniziato qui.......nemmeno mi vestirei e andrei 
al mare domani mattina a prendere un pò di sole che farebbero bene alle mie ossa......... 

Silvana Sabato 18 Giugno 2005 00:00 
Ah ragazze è arrivato l'idraulico è stato un bravo artigiano ha riparato non ha cambiato nulla, 
praticamente ha rivestito tutti i tubi all'interno con la canapa, ha tagliato dei tubi che erano un pò 
fuori misura, praticamente ho imparato per la prossima volta. Ma la cosa più bella è che è un 
idraulico poeta-attore- ballerino.....mi ha fatto fare dei giri di danza, mi ha insegnato dei passi di 
rumba e di salsa, robe da non credere mi sembrava uscito da un film. Mi ha declamato delle poesie in 
lingua dialettale scritte da lui e.....praticamente non andava più via........comunque una bella 
persona.....molto sensibile e semplice nelle sue esternazioni, un uomo di una volta alla fine gli ho 
regalato il nostro libretto che ha accettato con entusiasmo. Mi ha promesso che lo leggerà e lo farà 
leggere anche a sua moglie che soffre anche lei di mdt e dalla lettura trarrà lo spunto per scrivere 
una poesia e me la farà avere. Poi la scriverò sul sito e si ci piacerà la potremo aggiungere alla nostra 
opera.bacioni silvana 

piera Sabato 18 Giugno 2005 00:00 
Silvana ma dici davvero?????o ci stai raccontando veramente un film, veramente sembra un uomo 
uscito da un film di Fellini.Cosi oltre ad avere un lavoro ben fatto, hai anche imparato i balli latino 
americani. Si ti vedo meglio con i pantaloni e la giacca bianca, penso anche che la camicia a fiori 
illumini il tuo viso. Stasera sto a casa non sto bene, oggi avevo la pressione massima a 78 la minima 
l'apparecchio non la misurava nemmeno sara' stata sotto i 50 e io mi sentivo continuamente svenire 
con la vista annebbiata e la testa vuota. ciao piera 

mamma lara Sabato 18 Giugno 2005 00:00 
Silvana , quando si dice che riusciamo a tirar fuori da tutti il lato migliore . Sei veramente 
straordinaria , un idraulico così credo capiti solo una volta nella vita , ma che bello . Io sono 
daccordo che sul nostro prossimo lavoro ci potrebbe stare la sua poesia , nella sezione amici di chi ha 
il MDT e magari si può raccontare cosa contiene la sezione con una bella storia . Ma che bella idea . 
Guarda che cose capitano in un afoso pomeriggio di un sabato di inizio estate . Mi piacciono 
immensamente queste storie , starei ad ascoltarle per ore . Ciao piccola , io insisto , vestiti come 
capita e starai bene comunque . un bacione , mamma lara 

Silvana Sabato 18 Giugno 2005 00:00 
Ciao care, vi ho raccontato una cosa vera. Infatti più ci penso e mi sembra impossibile di avere 
chiamato a caso un idraulico, diciamo che l'ho scelto perchè dalle pagine utili ho visto che dista circa 
1km da casa mia e si è presentato questo personaggio incredibile. Ma poi le sue poesie sono molto 
semplici e ricavate dalle sue osservazioni delle persone, dei fatti e della vita di tutti i giorni e uscite 
dalla sua sensibilità e dal suo cuore. Incredibile veramente. Lara Mi ricorda un pò il tuo modo di 
essere. Piera mi preoccupi veramente......la massima 78 non ti fà stare in piedi ti conviene farti 
vedere....non è normale, mi raccomando curati. Vi auguro una dolce e serena notte un bacio 
grosso....grosso....a tutti silvana 

mamma lara Sabato 18 Giugno 2005 00:00 
Piera , sono daccordo con Silvana , fatti vedere dal medico con quella pressione . notte serena a tutti 
. mamma lara 

mamma lara Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Anny , che bello il tuo messaggio , l'ho letto 3 volte e mi è entrato nel cuore . Mi fa piacere che tu mi 
abbia sognato e vorrei che i tuoi sogni fossero belli tutti . Noi ci siamo sempre e siamo in tante/i, la 
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vita alle volte ci riserva dei regali e mi fa piacere che tu mi consideri tale , perchè anch'io ora ho 
amiche e Giuseppe si cui contare . Poi è importante anche sentirci al telefono ogni tanto . Poi metti 
anche l'aver visto Luana , Piera , Silvana e Sara , mi sono accorta che vi conosco anche se con alcuni 
di voi non ci siamo mai incontrati . Grazie Anny per la tua delicatezza . grazie di cuore . ....... ma 
ora mi faccio una manichina di affari tuoi , ma cosa hai cucito di così misterioso ? . un bacione 
immenso . mamma lara 

Silvana Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Vado a letto e spero di dormire auguro a tutto il sito una dolce e serena notte silvana 

Anny Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti, in effetti sembra pure una bella giornata ma mi sento un pò stanca 
già dalla mattina presto e menomale che son rientrata di mercoledì! Mamma Lara ti ringrazio ma il 
msg non è nulla di speciale, ho scritto solo ciò che mi viene dal cuore e mi sentivo di condividerlo con 
voi. Veniamo al lavoro che ho fatto, si tratta di cuscini per la mia "nuova" camera da letto, è nuova 
si, ma l'avevamo acquistata nell'agosto del 2002. Siccome è una camera classica e il letto è in ferro 
battuto, ho preparato i cuscini per la testata del letto e poi quelli a caramella, ma proprio tutto, 
dall'imbottitura alle rifiniture ma per me che non ho tempo e non sono un esperta ci vuole un pò di 
tempo in più, però mi arrangio, quand'ero giovane mi ero pure cucita delle gonne e delle giacche. La 
mia macchina da cucire è una vecchia Singer che apparteneva a mia zia, che son riuscita dopo tanto 
a farmi regalare dai miei zii paterni, sono 3 scapoli e la quarta era lei a cui ero tanto affezionata ed 
era pure mia madrina, ora non c'è più e questa macchina per me ha un grande valore affettivo, ho 
bei ricordi di quand'ero piccola, lei voleva che imparassi a cucire e ricamare. Ora vi saluto che ho da 
fare la corrispondenza in partenza, anche oggi il lavoro non mi manca, quanta carta in giro, mi viene 
da grattare. Buon lavoro e buona giornata a tutti, ciao a più tardi, Anny 

piera Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buon venerdi'. Anny grazie delle tue belle parole, hai proprio ragione anche per 
me e' la stessa cosa e ho deciso che gestiro' senza farmaci aggiuntivi ai miei soliti antidolorifici il mio 
mdt e quando non mi faranno piu' effetto, spero il piu' tardi possibile, non prendero' nemmeno piu' 
quelli, so che avro' sempre il vostro sostegno, intanto per incominciare nella terapia di profilassi 
bisogna avere c....nel centrarla al primo colpo, se cosi' non dovesse accadere, cosa fanno i medici: 
ogni 4 mesi te la cambiano o te la aggiustano e quanto entri in questo circolo e' la fine: il mdt non ti 
passa e tu sei costretto a prendere antidolorifici ugualmente + tutti i farmaci prescritti per diminuire 
le crisi.Quando poi eventualmente si ha la fortuna di azzeccare la terapia giusta e tu sei contento 
perche' magari non hai mdt tutti i giorni, ma "solo" un giorno si' o un giorno no, ancora non va bene, e 
via con altri aggiustamenti e altri farmaci.So che questo discorso a qualcuno potra' non piacere, ma e' 
solo frutto della mia esperienza personale e prendetelo come tale: ho commesso molti errori anch'io, 
non continuero' su questa strada.Silvana spero che tu sia riuscita a dormire ciao a tutti piera 

giuseppe Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
buon giorno gente, sono le 8,55 tempo soleggiato, forse si aggiusta, Piera il discorso fila e penso sia 
uguale x la maggior parte di noi, da ieri sera è tornato il MdT, ho scelto di nn prendere niente ma 
stanotte alle 1,30 ho assunto un imigran xrchè il dolore aumentava alla grande, fortunatamente 
stamani alle 7,00 stavo bene e senza effetti collaterali, vi avevo anticipato la mia gioia per i soli 5 
attacchi del mese scorso ma ora siamo a tre attacchi già in 5 giorni, forse colpa del raffreddore che 
abbiamo tutti in famiglia? Forse, forse, forse...mah devo accettare il fatto che ci sono degli alti e 
bassi, gioisci quando stai bene...Giuseppe 

piera Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Mi dispiace Giuseppe per il tuoi mdt, ma come hai detto tu ci sono periodi migliori e periodi peggiori, 
vorra' dire che sarai costretto a fare la media semestrale e non mensile un bacione piera 

mamma lara Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Eccomi pronta a un'altro giorno e per fortuna con il MDT che non mi impedisce di lavorare , lavorare , 
ma quanto mi piace lavorare , farei qualsiasi lavoro pur di lavorare. Il lavoro che mi piace di più in 
assoluto (a parte fare torte) è il facchino , si , mi piace traslocare , se fosse possibile farei traslochi 
tutti i giorni , nei traslochi saltano fuori "tesori" ormai dimenticati , poi mi diverte mettere in ordine 
, montare mobili , insomma , a me lasciate i lavori di bassa manovalanza che ve li sistemo . . 
Giuseppe , certo che il raffreddore aiuta per la sua parte il MDT , forse però stai pagando anche il 
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lavoro che a te non manca mai. sei veramente molto occupato con il tuo lavoro , il lavoro di tua 
moglie e la famiglia . Poi ti occupi anche della tua famiglia in senso allargato , insomma ne hai bene 
anche tu di cose da fare e forse la tua testolina ne risente un pochino ..... Anny , anch'io se mi si 
svuota la casa ho deciso che modifico tutto , per primo elimino tutto quello che fa assomigliare la 
mia casa ad un magazzino e ho pensato che farò della mia camera da letto un posticino delizioso con 
cuscini e frù frù . Che bello avere una macchina da cucire con una storia alle spalle , sarebbe 
piaciuto anche a me , ma sai siamo in 6 sorelle e non so neppure chi abbia avuto la fortuna di avere 
in dote la nostra macchina da cucire. Sai siccome io non ho nulla che abbia una storia perchè le 
vicissitudini della vita mi hanno portato a errabondare da una soffitta e in appartamenti dove ci 
entravamo solo noi e le poche cose che ci servivano per andare avanti nella giornata , ebbene , 
quando nel tempo ho avuto la possibilità ho fatto un pensiero , avrei comprato le cose usate e avrei 
fatto finta che venissero dalla mia famiglia . Ho iniziato con il comprare lenzuola usate (quelle belle 
di canapa fatte a mano) , ne ho comprate con ricamate delle iniziali che neppure si avvicinano ai 
nomi dei miei parenti , ma a me non importa , so che le hanno ricamate delle donne che magari lo 
hanno fatte e tenute da parte per sempre . Insomma ora ho una dote che mi viene da una "famiglia" 
sconosciuta che ho adottato attraverso i loro lavori . Poi ho comprato delle coperte fatte 
all'uncinetto tutte rotte e mi son serviti anche 3 mesi di lavoro per sistemarle. Insomma , ora mi 
ritrovo una dote di famiglia che attende solamente di essere usata e questo avverrà , purtroppo 
avverrà e forse anche molto presto . ... Piera , concordo in pieno con quello che dici , ho pensato 
molto al discorso di ieri e forse Paola non sa la mia storia perchè è un bel po' di tempo che non la 
ripeto , ma io non ho scelta nel mio atteggiamento , perchè dico solo che in un anno ho assunto 543 
imigran e non sono mai stata comunque un giorno senza MDT . Sono arrivata a questa decisione 
perchè era l'unica strada percorribile se volevo vivere , ma questa è la mia vita e la mia scelta è 
stata obbligata. Ma quello che mi preme dire è che fate pure tutto quello che dovete fare per curarvi 
al meglio e per non avere dolore , mentre in questo spazio continuiamo a fare tutto quello che ci ha 
fatto tanto bene da quando gli abbiamo affidato la "cura" della nostra anima . Ora vado a sistemare 
le cose arretrate del condominio . Un bacione a tutto tondo per tutti . mamma lara 

Paola (BS) Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Care, non pensate che non comprendo il vostro punto di vista. Lara mi hai raccontato al telefono (ero 
appena approdata sul sito) la tua storia e la ricordo. Io non sono mai arrivata a dei quantitativi di 
farmaci così elevati anche se non nego di prenderne molti. Cerco di limitarmi perchè conosco 
l'esistenza della cefalea cronica da farmaci. Quello che dico è che io una profilassi non l'ho mai 
seguita (fatta eccezione per dei psicofarmaci in bassa dose che mi avevano prescitto quando avevo 
18 anni) perchè sono al massimo un paio d'anni che il MDT ha ssunto questa enorme portata. Perciò 
vivo ancora una fase di speranza. Ripeto che so che non c'è la cura magica ma io ambisco solo a stare 
un po' meglio. Credetemi sono una persona molto sensata e vi ascolto con attenzione. Vi bacio 

Paola (BS) Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Lara ti ho mandato una mail con una mia foto! 

Piera Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Paola la cassetta della posta e' sempre vuota? ti auguro una buona vacanza senza mdt, anche perche' 
sono sicura che al mare e sotto il sole della bella Sardegna starai bene,un abbbbraccccccione piera 

mamma lara Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Sai Paola , checchè ne dicano io credo che arrivi presto una cura al nostro MDT , ci credo 
profondamente e magari scopriranno che noi siamo persone dotate di una cosa che nessuno altro ha , 
ma sai che meraviglia essere persone speciali . Sono certa che arriveranno a scoprire la nostra 
malattia , credo che la vita ce lo debba , allora si che ci renderanno giustizia . Spero che arrivi a 
scoprire il nostro MDT il ragazzo (ricecatore) che a Cervia mi ha fermato per le scale e con tanto 
trasporto mi ha parlato del nostro star male . Ecco io ho fiducia , di lui e di quelli come lui e lo so 
che sono forse non in tanti , ma sono veramente speciali anche loro. Questo mi da la speranza che 
arriverà la notizia che attendiamo da tempo . Un bacio stellina . mail ricevuta con dose giornaliera di 
commozzione . un bacio . mamma lara 

piera Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Sai lara anche a me piacciono quei tipi di lavori che piaccione a te, sono sicura che quando potrai 
sistemerai la tua casa benissimo, e poi le lenzuola ricamate vecchie e i copriletti all'uncinetto, ora 
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sono cose ricercatissime e anche nei mercatini se le fanno pagare bene....tu dove li prendi? se hai 
bisogno di un aiuto per la tua casa sai a chi devi chiederlo!!!! 

mamma lara Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Piera , io ho preso la mie lenzuola 5 o 6 anni fa , poi alcune signore del condominio mi hanno visto 
con un fagotto di lenzuola vecchie e hanno capito quanto mi piacessero , mi hanno fatto un regalo 
anche loro , 3 di loro che avevano ancora un lenzuolo vecchissimo le lo hanno ragalato . Non 
immagini la tenerezza che mi hanno fatto , perchè mi hanno detto che sono felici che le loro 
lenzuola vadano sul mio letto . Quando gli ho mostrato le lenzuola rammendate erano piene di gioia . 
Grazie Piera quando avrò bisogno di manovalanza saprò a chi rivolgermi . un bacione . mamma lara 

Paola (BS) Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Grazie Piera!!!! Lara ti ho risposto alla mail! 

Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
mamma lara Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Paola risposto con due e-mail . mamma lara 

giuseppe Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
ragazze sappiate che il corredo di mia moglie era di sua madre, in parte, e passerà a mia figlia 
mentre noi usiamo tutto colorato quindi il bianco, "lino o chi che sia", rimane sempre a deposito... 

Anny Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Sto tornando dal pronto soccorso, mia madre è caduta da una scala, ha l'8^ e 9^ costa sin. fratturate, 
tanto dolore e un grande spavento. Non vi dico come mi son sentita quando mi ha chiamato, mi è 
venuta perfino la nausea e sto ancora tremando. Ho dovuto chiamare il 118 perchè aveva difficoltaà 
respiratorie e ho avuto paura del peggio. Tra poco me ne vado pure via perchè non mi sento proprio 
bene, un caro saluti a tutti, Anny 

mamma lara Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Mamma mai Giuseppe che meraviglia e che ricordo per la tua bambina . So che è usanza per le 
ragazze della tua zona avere un corredo da favola . Per quello che riguarda me non ha imprtanza il 
valore reale delle cose , ma il valore affettivo . Ho un cuoricino fatto da Evelino la notte di 
capodanno 1992 , è un cuoricino intagliato con le mani in una buccia di mandarino . Ora è rinsecchito 
e di colore strano , ma è una delle cose più preziose che ho in casa . Un bacione . mamma lara 

mamma lara Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Anny , ma che cosa brutta . Ti credo che fa fatica a respirare e chissà che male che ha . Avrà bisogno 
di riposo assoluto perchè credo di ricordare quando Evelino cadde dal camion anche lui e rimasto 
immobile per molti giorni . Immagino lo spavento per lei e per te . Facci sapete notizie . un bacione 
a lei e a te . mamma lara 

giuseppe Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Anny mannaggia, si dice bene, i guai nn vengono mai da soli, nn ti 6 ancora ripresa che ci mancava 
pure la caduta di tua mamma, cmq sembra che nn sia grave quindi con calma fatti forza e caricati 
pure quest'altra, un augurio di pronta guarigione x tua madre ed un abbraccio a te. Mamy e vero che 
l'usanza qui recita in quel modo ma è pur vero che quella roba nn verrà mai usata, spero solo che nn 
la mangino i tarli, nel tempo, nonostante ci si infili tanta naftalina, boh..., sono le 13,50 vi saluto 
augurando a tutte un buon fine settimana, il sole è caldo ma niente mare in quanto domani si sposa il 
figlio di una collega del comune e quindi tutti al matrimonio e domenica invece festeggiano San 
Antonio quindi abbuffata a tavola e processione con serata di festa in paese, cmq abbraccissimi e a 
lunedì...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Non ti preoccupare Giuseppe , conservata bene si mantiene per secoli . Per il resto delle feste buon 
tutto . un abbraccione . mamma lara 

Paola (BS) Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Anny mi spiace tanto per la tua mamma. Vi saluto tutti e vi abbraccio. Domani parto! Ci sentiamo al 
mio ritorno. Fate i bravi. Paola (BS) 
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mamma lara Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
OK Paola , vai serena e divertiti . Noi aspetteremo il tuo ritorno . Ma mi raccomando lascia in 
cassaforte il tuo MDT. un abbraccio . mamma lara 

piera Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Anny mi dispiace per l'incidente della tua mamma, e' comunque una cosa molto dolorosa, anche 
perche' per la rottura delle costole, non si puo' fare niente se non aspettare che si rinsaldino da 
sole......vedrai che la tua mamma avra' solo bisogno di riposo e poi tutto andra' a posto, spero che tu 
ti sia ripresa e ti auguro un buon sabato e domenica. un bacione piera 

silvana Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Eccomi, mi collego solo ora che sono le 16.20 ho letto tutti i vostri messaggi. Auguro a Paola una 
buona vacanza e sopratutto senza dolore. x Anny mi dispiace tantissimo per la tua mamma, 
veramente non si può stare mai tranquilli cerca di non agitarti visto che sei ancora in convalescenza 
e non hai bisogno di ulteriori stress. Per ora penso che tua mamma abbia bisogno di stare a riposo 
assoluto e spero che tu abbia altre persone che la possano accudire. Ti sono vicina e ti faccio tanti 
auguri. Giuseppe auguro anche a te un buon fine settimana e sopratutto senza mdt, festeggia pure, 
divertiti ma non strappazzarti mi raccomado. Lara quante belle storie tiri fuori dai tuoi cassetti....ci 
sarebbero tanti spunti per scrivere un bel libro......mi ricordi i racconti che fà Isabella Allende, mi 
sembri un suo personaggio e poi sei imprevedibile. Piera io di profilassi ne ho fatto 2 e solo quella 
con il Deserrill ho avuto benefici per il resto la tua descrizione fà venire la pelle d'oca, ma l'hai fatta 
sulla tua pelle quell'esperienza? in ogni caso stò vedendo che queste cose non succedono solo con le 
profilassi per il mdt, purtroppo è una teoria che viene applicata in tutti i sensi e mi spaventa pensare 
che per le patologie dove non c'è un riscontro immediato come il mdt ci avvelenano senza che ce ne 
accorgiamo. Forse domani mattina o domani sera viene l'idraulico.......sono stanca di lavare i piatti, 
la verdura e il resto in bagno......Domenica mattina sono stata invitata al battesimo del bimbo della 
mia amica Sabrina vado solo alla cerimonia e in pasticceria, ho declinato il pranzo al 
ristorante.......lo sò che non potrei mangiare nulla.........un caro abbraccio a tutti......silvana 

Silvana Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Lara ti ho mandato una mail ma non parte mi dice che si è creato un errore........appena si risolve te 
la invio.....ciao 

piera Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Cara Silvana sulla mia pelle ho provato solo 2 profilassi: una con lo stugeron (cinnarizina) e una con i 
beta bloccanti, e anche se il mio fisico (molto piu' giovane) sopportava abbastanza bene quella con lo 
stugeron verso i 30 anni l' ho interrotta perche' avevo qualche effetto collaterale e ugualmente mdt. 
Ho vissuto poi con mia madre tutte le esperienze che ho descritto, e potrei farti un lungo elenco di 
tutte le terapie intraprese compreso il Deseril, persino il provocato pre-coma insulinico, robe da non 
credere, quanti sbagli si fanno con l'inesperienza e la fiducia cieca nei medici, sto male solo a 
ricordarlo. Parlavo proprio con marilena poco tempo fa del coma insulinico e mi chiedeva se poi la 
mamma fosse stata aiutata e supportata psicologicamente .....ma figurati era solo una terapia fallita 
come una macchina in til che viene resettata, schiacci un bottone cancelli tutta la memoria e riavvii, 
il senso e' questo cancellare la memoria fisica del dolore, non riesco nemmeno a spiegarlo bene. Se 
hai bisogno di una profilassi chiedi a me: le conosco tutte e non perche' l'abbia lette, anzi si' le ho 
lette su ricette e sulle cartelle cliniche di mia madre. Silvana spero che l'idraulico ti faccia visita e ti 
aggiusti tutto. La mia spesuccia di oggi per la mia macchina e' stata di 1000 euro!!!!!!il carrozzaio mi 
ha detto: ma ora hai la macchina come nuova, ma io la macchina nuova ce l'avevo anche prima che 
uno sfigato me la rovinasse, ciao la vostra inc....ata piera 

piera Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
A volte vorrei che fosse possibile anche resettare la mia di memoria 

Silvana Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Piera 1000euro se ci pensi sono 2milioni....una spesona...c@@@o, praticamente buttati alle ortiche. 
Per le profilassi e i farmaci vedi cara dopo che ho conosciuto voi e quello che avete raccontato per 
non parlare dell' esperienza fatta all'ospedale dove ho conosciuto non solo tanta incompetenza ma 
altre cose, talmente brutte che è meglio non scriverle qui........io, purtroppo non mi fido più!!! 
Questo è molto brutto ma sopratutto Piera ogni volta che sento queste esperienze fatte qui da noi mi 
viene in mente l'abisso che c'è tra la nostra cultura e quella del paese dove sono stata l'anno scorso. 
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Lì ti affiancano uno psicologo per qualsiasi problema e prima di prescriverti i farmaci ti fanno una 
miriade di cure dolci e alternative. Pensa che la ragazza di Claudio ha avuto un tumore all'utero, 
oramai sono 6/7 anni circa, le hanno fatto 5 interventi e prima di definirla guarita le hanno fatto dei 
test approfonditi in modo che risultasse che in tutte le sue cellule non ce ne fossero più di ammalate. 
5gg. fà è stata dal ginecologo qui da noi, lui è talmente meravigliato di come l'hanno curata e di 
come stà che gli sembra impossibile che abbia avuto una cosa simile. Per fortuna che quello è 
considerato il terzo mondo!!! ciao Silvana 

piera Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Eh si che ci penso ai miei quasi 2 milioni buttati, e penso sempre anche ha quello che mi hai detto: 
siamo costretti a lavorare per sopravvivere, e in piu' dobbiamo anche stare zitti e pensare che siamo 
fortunati perche' un lavoro ce lo abbiamo!!!!Silvana se dovessimo mai avere qualche altra sfiga 
sanitaria (speriamo di no) tutti in Brasile mi raccomando!!!! ciao piera 

sara Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Carissimi tutti. Mi spiace Anny per tua mamma le faccio tanti auguri e anche a te cerca di tenere 
lontano il mdt. Non sempre mi sento forte, anzi questa ultima crisi è più lunga del solito e per la 
terza volta mi è sanguinato il naso. A tutti voglio trasmettere la mia esperienza non per ostentare ma 
per far sapere che si può stare meglio e si può avere una tregua dal ns. mdt. A volte per decidere una 
cosa o l'altra ci vuole il momento. La ns. vita è fatta di attimi lunghi in cui il dolore non ci fa 
nemmeno pensare ma poi ci sono anche i momenti in cui ti fermi e pensi. Per me è stato in uno di 
questi momenti in cui mi sono fermata per pensare e per vedere come la mia vita era .... 
terrificante... Vivevo solo anagraficamente. Con la mia scelta di vita, quella che sapete, la 
sospensione dei farmaci, da terrificante è passata a imprevedibile e a periodi di devastazione fisica 
ma piano piano e dico ancora piano è diventata vivibile. Ora sono padrona della mia vita, ad 
esclusione di qualche sporadica crisi che anche se dolorosa va bene ugualmente. Non vi voglio 
annoiare. Vi auguro un buon fine settimana per tutti. Io domani sera dovrei andare ad una festa tra 
amici, vedremo. Domenica vi racconterò. Un abbraccio a tutti Sara 

mamma lara Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Silvana , lo scriveremo sto beneddetto libro , lo sciveremo e faremo i soldi per andare a curarci in 
Brasile , faremo la spedizione di mamma lara , me lo immagno già l'aereo della speranza , solo che 
invece di andare a Lourdes andremo in Brasile . Sai di storie ne ho molte altre nei miei cassetti , ma 
arrivano sai , tieniti pronta che arrivano . Un giorno ti racconto quella delle paste cornetti come 
vengono chiamate a Gallipoli , anche quella è abbastanza bella . Gabriele mi ha confidato che 
pensava fosse inventata, ma quando ha avuto la conferma ha detto d'ora in poi lara crederò a tutto 
quello che mi dici di aver fatto . Ora vado a fare la cenetta perchè arriva la fidanzata di Zeno e 
ancora non ho fatto nulla . Sono proprio una buona a nulla un bacione . mamma lara 

mamma lara Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Piera , vorrei che quello che ti ha sfregiato la macchina spendesse tutti i soldi che hai speso tu per 
ripararla in carta igenica , se invece è stitico in lassativi , St...... che non è altro . non pensarci che 
ti avveleni il sangue e dopo lui ci sguazza . un bacione . mamma lara 

mamma lara Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Sra , che bello la festa . Annota tutto che vogliamo anche i dettagli . Così per fare un po' di gossip. 
un bacione anche a te . mamma lara 

Anny Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
è tardi, sono stanchissima, è tutta la sera che corro e proprio non ce l'ho fatta a collegarmi prima ma 
vi ho pensato tante volte. Mia madre è a casa, grazie al cielo si tratta solo delle costole ma son 
quelle che stanno proprio sopra il cuore quindi deve stare a riposo assoluto per i primi 10 giorni in più 
è tutta pestata, ha lividi neri grandissimi dalla schiena alle natiche ma questo è il meno, la cosa che 
mi preoccupa è che lei difficilmente riuscirà a stare ferma del tutto e poi per guarire ci vuole un bel 
pò di tempo. Io cercherò di fare qullo che posso, mi dovrò dividere un pò quì, un pò là, pazienza, mi 
consolo pensando che poteva andare ben peggio. Se Dio vuole passerà anche questa. Ragazzi vi 
ringrazio tantissimo per gli auguri e i vostri pensieri, veramente, siete tanto cari, le porterò i vostri 
saluti, le farà piacere. Ora vi saluto, non vedo l'ora di farmi uan bella doccia e andarmene a letto, 
domani mattina prestino devo andare da lei a darle una mano. Vi abbraccio tutti e vi auguro una 
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buoanotte, che sia davvero rigenerante, per il corpo e per la mente, ciao cari statemi bene, a 
domani, Anny 

Anny Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
ciao Paola, buon viaggio e buone vacanze, divertiti e torna senza mdt, lascialo da qualche parte, 
magari al mare...ciao cara, Anny 

mamma lara Venerdì 17 Giugno 2005 00:00 
Anny , ti ci voleva anche quella per completare l'opera , cerca di fare stare a riposo la tua mamma , 
ma non stancarti molto neppure tu mi raccomando . Portale un bacione e dille che le facciamo tutti 
gli auguri ...... Vi devo confidare una cosa e solo ora ho avuto la forza di confidarvela (l'ho già 
anticipata a Piera , ma mi vergogno un pochino) . Per la prima volta mi hanno pagato la torta , Mi 
sono sentita talmente imbarazzata che ho toccato i soldi oggi pomeriggio , sono rimasti sul tavolo li 
da ieri sera . Poi è stata un po' comico perchè le lotte che ho fatto non vi dico , la ragazza che è 
venuta a prenderla era più imbarazzata lei di me , ma in casa mi hanno fatto l'ultimatum , se non mi 
faccio pagare niente più torte . Forse hanno ragione , perchè mi sono guadagnata i soldini per fare la 
torta ad Emma (forse) , magari con una piccola aggiunta ce la faccio . Ora vado a fare il bagnetto poi 
a nanna . Un bacione a tutti e notte serena . mamma lara 

mamma lara Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
eccomi arrivata , viaggo lungo e faticoso , coda a kilometri a passo d'uomo , insomma Cattolica-
Ferrara 3 ore e 50 minuti . Abbiamo lasciato Emma con un po' di febbre ma sicuramente è perchè 
avrà preso un po' di freddo , non è mai ferma e non vuole stare vestita . ... Mia , ho appreso con 
grande dispiacere la notizia , ma spero vivamente che il medico si sia sbagliato , forse chissà il bimbo 
ha solo bisogno di particolari attenzioni . Non ricordo dove ci sia un centro che tratta proprio quella 
malattia , se fossi in te mi informerei e lo porterei a fargli fare una visita . Se i medici dove lo porti 
non conoscono la malattia non potranno mai farti una diagnosi certa e tu starai sempre in giro nella 
ricerca di una parola che non sia quella che pensi . Prova a parlarne con tua figlia e vedi cosa ti dice 
. Una volta esclusa quella malattia puoi andare alla ricerca dell'esatto problema che affligge il tuo 
nipotino . ... Ora veniamo ai saluti . meno male che sono a casa , la testa oggi è un po' nel pallone , 
ma non ho un dolore forte . Poi (e ora niente sgridate per favore ) , mi hanno telefonato al mare se 
facevo una torta per giovedì sera , ho detto si e quindi domani sarò occupatissima con la torta perchè 
è abbastanza impegnativa . Vi voglio una sporta di bene , ma una sporta grande come quella 
dell'ipermercato , quindi non è che è poco . Ora vado a fare il bagnetto e a letto , siccome è l'una , 
se il sonno tarda ad arrivare , sforno la torta e poi vado a nanna . un bacio per tutti e vi saluto tutti 
uno per uno domani nelle pause tra una decorazione e l'altra . un bacione immenso per tutti . 
mamma lara 

Anny Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
buondì a tutti, me lo aspettavo, mamma Lara sapevo che ci avresti salutato anche tardi, mentre noi 
facevamo la nanna. Come stai oggi? Speriamo bene, io non ti faccio sgridate ma...subito subito una 
torta...non riesci proprio a dire di no, neanche quando sei esausta! Spero almeno si riuscita a 
riposarti. Quando puoi ci racconterai qualcosina. Silvana l'importante è avere la buona volontà e 
provarci, se fossi quà vicina ti manderei mio marito, lui si arrangia ad aggiustare tutto, ma c'è di 
mezzo il mare! E tuo figlio non ti può aiutare? O è negato per queste cose? Pensa che mio figlio questi 
giorni, da quando è finita la scuola, sta sempre facendo lavoretti allo scooter, smonta e rimonta, si è 
costruito pure uno stereo in una scatola di cartone, ha fissato gli altoparlanti con le viti, ma sta 
sempre facendo varie cose con attrezzi vari, perfino lavoretti elettrici, molte volte mi arrabbio 
perchè ho paura, non si sa mai. E' proprio come il padre, non ci sono dubbi! Silvana orasto bene, ieri 
avevo ancora qualche doloretto ma è roba da poco, oggi però ho un'altra cosa che mi preoccupa, ho 
notato una macchiolina di sangue dentro l'occhio. Ieri sentivo un pò di fastidio, era come sentirmelo 
completamente asciutto, ho pensato fosse il PC e ora invece, strano, non è mai successo. Più tardi 
vedo com'è la situazione e se è il caso di chiamare l'oculista. Mia spero che per te oggi sia una 
giornata migliore. Ragazzi ora vi saluto tutti, oggi son sola ma non del tutto, c'è il "puzzone" e già si 
sente e ho tanto lavoro, buon lavoro anche a voi e buona giornata, ciao a più tardi, Anny 

piera Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, BENTORNATA LARA, mi dispiace per il viaggio faticoso, ma ormai le nostre strade 
sono tutte cosi' non ci sono piu' ne' orari strategici ne' strade alternative sono sempre tutte piene di 
traffico a qualsiasi orario. Spero che Emma abbia preso solo un colpo d'aria che al mare e' anche 
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facile, Anny ma che bravo il tuo bimbone, si vede subito se i ragazzi sono portati per lavoretti 
manuali, e il tuo mi sembra proprio che lo sia, per curiosita' che tipo di lavoro svolge il "puzzone"? 
non c'e' modo di dargli un lavoro con cui stia un po' fuori? Sara come stai? ieri non hai scritto e voglio 
sperare che tu stia meglio, e sei impegnata in altre faccende. un abbraccio a tutti ma proprio tutti. 
piera 

Paola (BS) Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. Lara bentornata!!! 

giuseppe Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
buon giorno bella gente e ben tornata Mamy, x le strade e autostrade nn parliamone proprio, nn 
dimenticate che il mio tratto è la Salerno Reggio-Calabria tra Sicignano e Polla, tratto che nn vedrà 
mai la fine dei lavori, ieru ho portato a benedire solo il mio Ugo (il cane), il resto tutti a casa, tempo 
perturbato stamani, cmq siamo in attesa della pioggia, Mamy come hai passato questi giorni? 

mamma lara Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
eccomi di mattina tardi . Ieri sera non ho fatto torte perchè il sonno è arrivato prima del previsto . 
Allora con il racconto iniziamo con il viaggio di andata . Dopo il voto siamo partite Tiziana ed io con 
la macchina che sembrava quella delle lunghe vacanze , ma c'erano dentro le cose di Emma che 
andavano ad integrare le cose che mamma e papà avevano già con loro , praticamente abbiamo 
trasportato nella casa del mare ogni cosa che Emma ha nella sua casa di casa . Il viaggio è stato 
scorrevole e senza intoppi , viaggiamo a velocità costante ma piano piano che anche le biciclette ci 
avrebbero superato , ma la mia macchinina che va a pedali quello permette e dopo due ore avevamo 
Emma che ci faceva il repertorio vecchio e nuovo . Mangiatina veloce e messa Emma a letto abbiamo 
scaricato armi e bagagli . Abbiamo passato il tempo della dormita di Emma a raccontarci le sue 
ultime conquiste e quelle si sa che portano via tempo , tanto che Emma si è svegliata che ancora non 
avevamo finito . Ci siamo preparati per la spiaggia e io siccome ho il fisico che lo permette, con 
l'ultimo lenzuolo da una piazza, mi sono fatta un bel perizoma , mi stava un incanto , nel sedere ci 
poteva stare scritto tutto il canto della divina commedia. Ho preso il coraggio a due mani e mi son 
tolta tanto splendore rimediando in un bel paio di pantaloni soliti e una maglietta di quelle che 
arrivate in spiaggia ci copri pure l'ombrellone . Dovevate vedere Emma , non ha paura di nulla la 
"sbirra" , gattonava nell'acqua e mangiava la sabbia con una velocità che neppure i genitori nella loro 
sveltezza che gli è data dalla giovane età riuscivano a controllare . Le nonne hanno subito pensato 
che avrebbero dovuto escogitare qualcosa di furbesco per arginare il "fenomeno" . Detto fatto . Un 
canottino andava al caso nostro , E' stata ottima l'idea , ma durava il tempo di uno sbadiglio perchè 
la "sbirra" lo scavalcava e via che gattonava nell'acqua . Ritorno alla casa e dopo aver messo a letto il 
"guerriero", un saluto straziante ai due genitori e via a letto perchè anche le nostre forze hanno un 
limite ed era superato ampiamente per quella giornata . Ora vado ad impastare la torta e ci sentiamo 
più tardi . Per ora vi bacio uno ad uno . mamma lara....... Anny fallo vedere quell'occhio 

mamma lara Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Paola (BS) , ho letto che ti hanno risposto da Pavia ma nella foga del leggere i messggi poco mi è 
rimasto nel ricordo e ora ho i minuti contati ma andrò a leggere appena il tempo me lo permette . 
Per ora ti auguro buone vacanze nella speranza che il MDT rimanga a casa . Ma prova a chiuderlo in 
cassaforte il maledetto , ti abbraccio fortissimo . .... Giuseppe , eccomi a casa , mi piace il nome del 
tuo cane , e non parliamo della stada , lo so che voi ne avreste di che lamentarvi , ne parlavamo in 
macchina con Tiziana di come le vostre strade siano ben peggiori delle nostre . Un bacione Piccolo . 
mamma lara 

Paola (BS) Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Lara, la risposta da Pavia in realtà non è ancora arrivata. Ho telefonato per avere notizie e mi han 
detto che stavano spedendo in questi giorni un po' di buste. Di fatto è passato un mese e mezzo e io 
attendo ancora...ma in buona compagnia del mal di testa ovviamente! Buona ripresa delle grandi 
torte! baci 

Piera Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Continuo a dire che mi sembra una cosa impossibile che debba passare cosi' tanto tempo Paola per 
avere una terapia: deve essere per forza successo qualche disguido, o altrimenti vale sempre la 
regola che siccome di mdt non si muore.......!!!!!possiamo anche aspettare, pensa che lo diceva 
anche la dott.ssa Nicolodi: anche nei reparti di cura i malati di mdt vengono sempre per ultimi, 
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anche solo per avere un antidolorifico, quello che non e' visibile agli occhi difficilmente viene capito, 
per questo io vorrei a volte trovare un medico che cura il mdt e allo stesso tempo soffra di mdt, ci 
riusciro'? dovrei fare indagini approfondite prima, con interrogatori vari e assunzione di un 
investigatore privato, ma come la mettiamo con la legge sulla privacy? e per di piu' dovrebbe essere 
una donna, se conoscete un medico cosi' fatemelo sapere. Lara NON TI STANCAREEEEEEEEEE. come 
va la tua gamba? piera 

mamma lara Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Mi spiace Paola che in realtà non ti sia ancora arrivata la cura , Credo che Pavia abbia avuto 
impedimenti più che validi per tardare la tua lettera , è solo che per chi soffre l'attesa anche di un 
giorno è interminabile . un bacione . mamma lara 

mamma lara Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Piera , non ho tempo di commentare , ma ti dico che la gamba va male , ma il mio medico che è un 
medico di quelli che dici tu , mi aspetta lunedì . un Bacione . mamma lara 

Piera Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Voglio precisare che la dott.sa Nicolodi era dispiaciuta e amereggiata del fatto che questa cosa 
succedesse.Se non fosse cosi' piena di pazienti e impegni sarebbe un dottore ideale, ma si sa che la 
fama porta sempre via qualcosa: percio' voglio anche un dottore senza fama e con una grande 
passione per il suo lavoro, sono proprio un'incontentabile!!!!!!e Lara la gamba va anche male perche' 
sei stata troppo tempo ferma in macchina. ciao piera 

Paola (BS) Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Mie care, temo che non ci siano stati affatto dei particolari impedimenti...semplicemente la 
tempistica è questa. Al telefono è questa la sensazione che mi è arrivata. Io poi non sono una 
persona pressante e mi faccio sempre molti riguardi verso il prossimo (medici compresi). Anche a me 
sconvolge, anche perchè da quando ho preso il primo contatto sono passati più di sei mesi!!! e non ho 
ancora una terapia, ma non posso fare altro che aspettare. Non voglio esprimere altre perplessità 
(anche se ne ho) perchè alla fine quello che conterà davvero e se la profilassi sarà efficace oppure 
no. Il resto sono sciocchezze. Comunque io non mi sono sentita così tanto compresa nel mio dolore. 
Ma non era questo che mi aspettavo. Mi rendo conto che sono così abituata a sentire il nostro 
problema sottovalutato che non mi aspetto molto, neanche dalle strutture apposite... Certo è che 
spero di avere una cura efficace...quello lo spero davvero!!!! Grazie di esserci, lo spirito me lo 
curate voi!!! 

piera Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Paola come ti capisco!!!!!sai quante volte ho provato le tue sensazioni, e ora per non provarle piu', 
non vado nemmeno da nessun medico. un bacione piera 

mamma lara Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
avrei molte cose da dire al riguardo , ma ora purtroppo il tempo mi manca , lo so che siamo alle 
solite , e che il nostro male non è capito , ma anche se sembrerò insensibile e senza cuore , io penso 
che non si debba fare affidamento solo sulle cure , io l'ho fatto per moltissimi anni e ho sbagliato . 
Ora ho cambiato il mio approccio alla malattia e mi sembra di riuscire a superare meglio sia il dolore 
che tutto il resto . ma questo è il mio caso e si sa che ognuno vive come può e non come vuole . Ma 
penso anche che di strada nei nostri confronti se ne debba fare ancora molta , ma molta e io ho 
intenzione di percorrerla tutta in lungo e in largo. un bacione a tutti . mamma lara 

mamma lara Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
tanto è che ora non mi aspetto più di essere capita ne di essere "curata" , faccio la solita profilassi 
che faccio dal 1998 e tanto so che però quella non è che mi toglie il dolore. Se mi aspettassi quello 
sarei finita . Il dolore va per conto suo e io cerco di adattarmi come posso , certo che faccio fatica e 
alle volte temo di non farcela , ma poi arrivo quì e so che posso , posso farcela . Ma non posso 
pensare che anche per voi sia così , ognuno trova aiuto nelle cose che solo lui può capire o vedere e 
per ognuno di noi è sicuramente diverso , spero che anche per voi arrivi presto anzi prestissimo . Ma 
quando lo avrete trovato , non mollatelo e credeci fino in fondo . un bacione . mamma lara 

Paola (BS) Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Vedi Lara, io sono l'unica della mia famiglia che soffre di mal di testa, ho avuto dei lunghi periodi in 
cui no era come adesso che è quasi quotidiano, in vacanza sto sempre molto meglio, etc... tutto ciò 
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mi fa pensare (forse è solo autoillusione) che un beneficio io posso averlo. Non voglio pensare che sia 
il dolore a vincere! Per questo quando tu fai i tuoi ragionamenti (del tutto rispettabili ovviamente) io 
mi tappo le orecchie. So che dal mal di testa non si guarisce completamente ma io ambisco a ridurre 
gli attacchi! e ci ambisco eccome. Poi il dolore che non potrò togliere lo accetterò...ma non posso 
pensare che sia sempre come ora. Proprio no! Cerca di capirmi. baci 

silvana Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno carissimi e ben tornata Lara. Naturalmente ti hanno subito affidato un compitino, in fin 
dei conti in questi giorni ti sei data alla bella vita eh!! Anny sei fortunata ad avere i tuoi uomini che 
si arrangiano, mio figlio non ha questa predisposizione anche se quando si impegna ci riesce ma 
devono essere cose che piacciono a lui. Piera tu pretendi troppo dagli esseri umani cioè 
medici......oramai sono anche loro come i carrozzieri, farebbero prima a cambiarci i pezzi che a 
studiarci e ripararci. Nei quasi 2 anni che ho lavorato presso una struttura ospedaliera qui in 
provincia ho avuto contatti e fatto amicizia con diversi di qeusta categoria.....mi dispiace 
dirlo.....ma è stata una delusione....ho riscontrato a volte che hanno perso il buon senso e la serietà 
o non le hanno mai avute queste qualità....ho litigato pure perchè qualcuno si prendesse la 
responsabilità di vedere una persona che si sentiva male......Bisognerebbe tornare al tempo in cui 
questa non era una professione ma una vocazione..........e mi fermo qui. Giuseppe scommetto che tu 
e Ugo fate una bella coppia!! Paola, credimi di questi tempi non bisogna essere educati perchè vieni 
pestato, devi tu pestare i piedi e rompere di brutto per venire ascoltato....auguri cara spero che ti 
arrivi prima possibile stà benedetta profilassi e sopratutto che sia quella giusta per te. E anche il 
discorso di sottovalutare il nostro problema è ora che finisca!!! Miaa come stai? Isabella, Cinzia, 
Marilena, Anna, Elisabetta, Stefania, Vito, Paola(Pa), Diana......dove siete?? Un grosso 
bacio......silvana 

Silvana Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Paola il tuo lavoro è troppo impegnativo per te??? se dici che in vacanza stai meglio vuol dire che c'è 
qualcosa nella tua vita quotidiana che ti aggrava la situazione di cefalgica......e lavorare dovendo 
impegnare troppo la testa con il mdt poi è abbastanza esasperante, te lo dice una che alla fine si è 
licenziata.... 

mamma lara Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Si , OK. paola mi va bene il tuo discorso , non fa una grinza e trovo che tu faccia bene a pensarla così 
, ma non devi del tutto scartare il mio pensiero . con affetto . mamma lara 

mamma lara Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Paola , Se poi vuoi scartarlo del tutto , io ti voglio bene lo stesso . Ma sicuramente non puoi 
continuare a fare sempre la vita che intendi fare se poi dopo il dolore non ti da tregua , e le 
medicine sai che poi alla fine fanno quel che fanno . Ma credimi che non voglio assolutamente 
metterti in difficoltà , è solo un mio banale pensiero armato però delle migliori intenzioni . mamma 
lara 

mamma lara Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Silvana , Mi spiace per le tue opere idrauliche . Ma prova a chiamare l'idraulico , non si sa mai 
.......... Che peccato che i medici facciano si che noi diciamo queste cose di loro . I tanti seri medici 
dovrebbero dissociarsi da quelli che continuano a trattare i pazienti come macchine , ma forse è il 
sistema che li vuole così . Però non dimentichiamoci che imparano a curare i vivi studiando su dei 
cadaveri e i cadaveri non parlano . Ma avete mai provato che quando a noi non funziona una cura 
sono scocciati e il loro tono diventa subito un po' di fastidio averci davanti ? Fateci caso se non ho 
ragione . un bacione . mamma lara 

GIUSEPPE Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Paola mi dispiace leggere che ancora nulla dal Mondino, io mi reputo fortunato e trovato nel posto 
giusto al momento giusto, è grazie ai primi contatti di Mamy con la Dr. Sances che sono riuscito ad 
entrare quasi subito al Mondino con la Dr.ssa Sances, entrare nel programma di controllo, 
disintossicazione, profilassi funzionante (come speri tu, Paola, nella riduzione degli attacchi)e dulcis 
in fundus rimanere con la Dr.ssa x le visite di controllo, si mi sento fortunato e mi dispiace x te, cmq 
ho notato che dopo di Elena, Marilena ed io il Mondino si sia intasato sia come visite che come 
ricoveri, Paola resisti ancora un pò, ti abbraccio, Silvana pensa che il nome Ugo l'ha scelto mio figlio. 

Paola (BS) Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
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Lara, tu in parte hai ragione. Io sono una testona e vivo il fermarmi come una frustrazione. Chi mi 
conosce me lo dice sempre che devo fare i conti con i miei limiti. Ma io ho 31 anni e tanta voglia di 
fare. Ogni volta dico che mi devo ridimensionare ma poi non riesco mai a dire no e a rinunciare a 
qualcosa. Prima o poi dovrò fare i conti con me stessa...ma finche reggo vado avanti per la mia 
strada, sempre ascoltando anche gli altri comunque. Grazie Lara so che dici le cose per il mio bene. 
Un abbraccio. 

Paola (BS) Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Grazie Giuseppe! Un abbraccio 

mamma lara Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Paola tesoro , io di solito predico bene e razzolo male . Ma nel tempo ho imparato anche a limitare le 
cose che il mio essere vuole fare . Capisco che alla tua età si voglia spaccare il mondo e hai 
perfettamente ragione a pretendere questo, è un peccato che proprio a noi che non vogliamo 
fermarci MAI venga una malattia simile . Ma vedi dentro di te se riesci a fare una cernita e 
cominciare con il rinunciare alle cose meno importanti , poi si sa che noi per carattere non riusciamo 
mai a dire di no , ma se anche lo dici una volta alla settimana è già una conquista . Impara ora così ti 
prepari per quando avrai dei bambini , sai quelli ne portano via del tempo e a loro dobbiamo 
dedicare tutte noi stesse non per dovere , ma perchè sono tutta la nostra vita . Ti voglio bene e non 
direi mai nulla per metterti in difficoltà anzi , vorrei poterti essere di aiuto . Ti abbraccio con tutte 
le mie braccione , corte ma tanto tonde . mamma lara 

piera Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Hai ragione Lara e hai ragione anche tu Paola, mi sembrano tutte considerazioni piu' che giuste, del 
tipo "ma sai che questa casa e' bella, e l'altro ma no e' bellissima", l'importante e' che noi possiamo 
buttare fuori tutti i nostri pensieri e idee frutto poi delle nostre esperienze di vita. E' vero lara quello 
che dici dei dottori, quando non funziona una loro cura sono persino stupefatti e allora cominciano 
con le frasi, a ma lei e' un paziente difficile, non ha fatto le cose come doveva fare,ci saranno solo 2 
o 3 casi come il suo in tutta Italia....cosi ti senti pure in colpa per il mancato successo. ciao piera 

piera Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Marilena, ieri ho dato ad Anastasia il premio come mi avevi detto di fare, ma non il biscottino, 
perche' non le piace, ma i semi di girasole di cui va invece , ghiotta, ma anche i pappagalli hanno 
problemi di colesterolo e di fegato , e non possano mangiarne tanti perche' sono semi molti grassi. 
Spero che la tua quarantena finisca presto, sai comunque cosa devi fare!!!!! ciao piera 

Anny Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Eccomi di nuovo, oggi non ho proprio tregua, tanti impegni da sola, chi la vuole cotta...chi la vuole 
cruda e mi sento stanca, l'occhio mi dà amcora fstidio e non ho avuro il tempo neppure di chiamare 
l'oculista, metterò un collirio decongestionante. Paola fai bene a pensarla così e a lottare, lo trovo 
più che gisuto ed un tuo diritto, ci mancherebbe altro, d'altra parte, per la mia esperienza personale, 
ho buttato la spugna già da qualche anno, per questo ora la penso come Mamma Lara, ma ogniuno di 
noi ha il diritto di poter migliorare la sua qualità di vita perciò bisogna tentare il tutto e per tutto, 
spero ti arrivi presto la terapia. Piera il mio collega fa il messo notificatore, ma quì in ufficio si 
dedica a fare fotocopie, preparare la posta in partenza e aprire quella che arriva, ma a tutto il resto, 
che è un malloppone, ci dobbiamo pensare io e la mia collega. Abbiamo anche gli atti giudiziari da 
consegnare e pensa che fino a 3 anni fa, anche i tesserini regionali per la caccia, un vero incubo! Ho 
la testa come un vespaio, devo salutarvi, ciao, buon pranzo a tutti e buona serata, statemi bene, 
Anny 

mamma lara Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Rise , calle , foglie finite , ora devo preparare il tutto per decorare la torta e vediamo come ovviare 
al fatto che devo trovare un posticino per la scritta , una mezza idea cè l'ho . un bacione a tutti , 
mamma lara 

mamma lara Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
rose e non rise , che analfabeta che sono . 

giuseppe Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
diluvio universale, butta giù acqua a secchi con lampi e tuoni da film dell'orrrore, madonna... 
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bravi andrea Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 

mamma lara Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
torta finita , provo a spedirla . dopo doccia e riposo assoluto fino a domani mattina . Giuseppe , 
stacca la corrente elettrica , mi raccomando . un bacione a tutti . mamma lara 

giuseppe Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
ai, sono le 18,15 pioggia cessata, x ora, nn chiudo ancora xrchè col sindaco c'è da fare, spero nn sia 
lunga la cosa, Mamy x mia sicurezza ho installato, sia a casa che allo studio, degli stabilizzatori di 
corrente, sul contatore principale, in modo che tutta la rete elettrica nn subisce sbalzi e di 
conseguenza se arriva o un fulmine o uno sbalzo di corrente saltano gli stabilizzatori e nn il resto. 

Diana Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Lara le tue torte sono tutte belle e certamente buonissime, ma questa con tutta quella bella frutta 
mi ha fatto venire una voglia di mangiarne una fetta.....che se fossi più vicina sarei già lì da te !! Ora 
leggo i messaggi dei giorni scorsi, a dopo, un abbraccio a tutti,Diana 

piera Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Lara non ho parole per la tua torta, e' venuta benissimo fortunato Tonio e i suoi ospiti che stasera se 
la mangeranno!!!!!!!!!ora aspettiamo quella che farai per Emma e anche per te, dato che vi separa 
solo 1 giorno (e qualche annetto!!!!). Giuseppe qui c'e' il sole, siamo riusciti a spedirvi il brutto 
tempo. ciao piera 

piera Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Ma Diana dov'eri finita? Sei stata in vacanza? ciao piera 

sara Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Carissimi tutti. Oggi è giovedì e posso dire che la crisi è passata. Da domenica a oggi va molto meglio 
e anche questa volta sono riuscita a superarla senza sintomatici. Lara mi chiede sempre ogni volta se 
resisto, Hai ragione Lara me lo chiedo sempre anch'io ma oramai non posso più tornare indietro. Per 
me sarebbe una sconfitta. E' chiaro però che ogni volta mi sento dire la stessa cosa: ma perchè non 
prendi niente? Care amiche e Giuseppe mi fa più male questa frase che il dolore. E' così difficile 
capire e accettare le scelte di ognuno di noi? E' vero siamo solo noi, solo chi soffre di vero mdt può 
sostenerci e aiutarci come si fa in questo spazio. Ci confrontiamo, ci sosteniamo e sopratutto 
rispettiamo il dolore di tutti e le scelte di tutti. Mi spiace sentire di Mia, ma anch'io sono nonna e ti 
dico di seguire il tuo istinto e la saggezza che l'età di essere nonne ci dà. Vedrai che anche questa 
difficoltà riuscirai a superarla. Allora Lara, sei tornata e ci mancavi. Guarda che il 3 luglio parto e 
forse forse una scappatina da te si può rimediare, anche un solo giorno. Vi abbraccio caramente. Sara 

mamma lara Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Sara , quasi non ci credo che tu mi venga a trovare , ma non dico nulla perchè so che amche tu come 
me avrai la stessa volgia di vedermi e allora so che farai il possibile per realizzare questa cosa . un 
bacione . mamma lara 

piera Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
Sara io ti ammiro molto per la scelta che hai fatto e che anche altri hanno fatto e capisco benissimo 
che per te sarebbe una grande sconfitta cedere, hai una grande forza e poi stai sicura che hai il 
pensiero di tutti noi, ma attenta che pretendiamo il tuo in cambio!!!!!!ce lo puoi dare a crisi passata, 
ma non farcelo mai mancare. ciao piera 

Anny Giovedì 16 Giugno 2005 00:00 
ciao, un salutino veloce prima di andare a nanna. Ho gli occhi che mi bruciano, ho cucito a mano 
gran parte della serata, era un lavoro di rifinitura, ho interrotto per la cena e ho terminato ora, sono 
esausta ma son soddisfatta del lavoro che ho fatto. Sapete, si tratta di un lavoro iniziato quasi 3 anni 
fa, ripreso dopo 2 anni e mezzo e terminato ora. Ancora non riesco a crederci, io non ho mai tempo 
di nulla. L'ho ripreso in mano la settimana scorsa che non potevo fare cose pesanti e me lo sono 
imposto altrimenti avrei buttato tutto, ormai non ci speravo più. Merito anche di mio marito che ha 
stirato un cestino pieno zeppo di roba ed io nel frattempo ho messo i paraocchi e mi son dedicata a 
questo. Sara dovresti essere orgogliosa della scelta che hai fatto, non è facile, anzi, ma con la buona 
volontà a volte si fanno miracoli. Questa sera ripensavo ai msg di Paola e di Mamma Lara riguardo 
appunto alle nostre decisioni sulle terapie da seguire, di qualsiasi tipo siano. Ho ripensato alla mia 
situazione personale, a com'ero prima di incontrare voi, mdt quotidiano per lunghi periodi ed 
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attacchi più frequenti di emicrania. Non so perchè, ma io mi dò solo una spiegazione, è l'aver 
incontrato voi e dialogare con voi, raccontarci le nostre sofferenze e non solo di mdt, le nostre 
esperienze, ridere e a volte anche piangere, si, piangere per le cose belle e per le cose più spiacevoli 
che ogni tanto capitano, capirci e sostenerci a vicenda, ecco, è questo che mi sta aiutando a guarire, 
ne sono convinta sempre più e non "voglio tornare indietro" e questo tiene alla larga pure la 
depressione che ogni tanto cerca di fare capolino. Ma ci siete voi, tanti cari amici che fanno una 
bella famigliola con una grande mamma. Grazie, mi sento di ringraziarvi ancora. Vi abbraccio tutti e 
vi auguro una dolce notte, serena e tranquilla, mamma Lara l'altra notte ti ho sognato, non ricordo il 
sogno ma so che è stato bello. Buonanotte ancora, a domani,Anny 

Anny Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
buondì a tutti, sono in ufficio e purtroppo con il mdt, mi sono svegliata così, oggi non ci voleva 
proprio. Iò puzzone come previsto ha tentato ma io ho fatto finta di non capire e mel a sono 
scampata, tra l'altro oggi è pure "al bacio"! Buon lavoro a tutti e buona giornata, a più tardi, ciao, 
Anny 

giuseppe Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
bon di bella gente, sono le 8,55 e tempo soleggiato ma con nubi ai bordi, uffa il meteo riporta 
pioggia dal pomeriggio e anche domani, l'estate ancora nn vuol sbocciare, che entri il 21 di giugno va 
bene ma che la prenda a puntino insomma è un pò troppo eh...? 

Paola (BS) Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. Anny tu sei sarda? Faccio sempre una gran confusione sui vostri luoghi di 
provenienza e non ho con me il fascicoletto cdove posso accertarmene. Te lo chiedo perchè andrò in 
Sardegna in vacanza sabato. Ci vado per la prima volta e non vedo l'ora! Anche stamattina mal di 
testa, ma leggero al momento. Ieri sera avevo un impegno a cui tenevo molto (rivedevo una cara 
amica che non vive nella mia città) e il MDT ha pensato bene di andarsene nel pomeriggio e farmi 
godere la serata. Per una volta è stato intelligente!!!!! Baci 

giuseppe Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
Anny ben tornata al lavoro, allora ti ha sbaciucchiata il puzzone? Dai nn fare la timida dicci pure... si 
era inprofumato... a puntino x l'occasione...? 

piera Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti. Oggi sono venuta al lavoro in bicicletta nonostante il tempo minacci pioggia,e' 
stata una bella pedalata, ma sono fortunata perche' da casa mia al lavoro e' quasi tutta pista 
ciclabile. Anny fare le tonte e' sempre la soluzione migliore, cosi' almeno non si e' avvicinato piu' di 
tanto. Paola vedrai quanto ti piacera' la Sardegna e il suo mare splendido, sono sicura che passarai 
una bella vacanza, anch'io ci vado in agosto. un abbraccio a tutti ma proprio tutti.piera 

miaa Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
mi sento malissimo , ho un emi che mi perseguita da 5 giorni, gia' ho preso un 
antinfiammatorio..sperando.....se no triptano 

Paola (BS) Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno Giuseppe e Piera. Piacere di leggervi. 

Paola (BS) Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
Mia dire che ti capisco è poco. Forza. Un abbraccio 

Anny Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
grazie Giuseppe, me la sono scampata, figurati col mdt, ho pure un pò di nausea...non avrei resistito, 
ho fatto finta di non capire. Paola ricordi bene, io sono sarda, da che parte vai? Vedrai che ti piacerà 
come dice Piera, è bello il mare, ed è bello pure nella zona interna, al rientro ci racconterai. Io sono 
ad oristano, se passi di quà dimmelo. Mia oggi ti faccio compagnia, coraggio! Ciao, Anny 

Paola (BS) Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
Anny non vado lontano da Oristano. Con il traghetto arriviamo ad Olbia, ma abbiamo preso una 
casetta a Bosa marina per tutta la settimana. Il mio ragazzo c'è andato altre volte e conosce la zona. 
Andiamo in auto così possiamo girare un po'. Tutti mi dicono che la Sardegna è una favola e io amo il 
mare da pazzi...quindi... 
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giuseppe Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
Mia spero tu stia meglio tra un pò, Anny lo stesso auguro a te, ciao Paola spero che a te vada meglio. 
Ragazze oggi è San Vito protettore degli animali, auguri al nostro Vito con la speranza che gli vada 
tutto bene, x gli amanti degli animali, come mè, oggi c'è la loro messa con relativa benedizione, alle 
18,00 spero di poterci portare il cane, gli uccelli e le tartarughe, x i pesci nn penso sia il caso in 
quanto l'acquario e di 100 lt. 

silvana Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno carissimi qui il tempo non si sà decidere, fà ancora freddino ma se si gira al bello poi 
scoppierà un caldo infernale... Anny hai preso qualcosa per farti passare il mdt? intanto buon lavoro 
ma non ci voleva il mdt proprio oggi eh e tantomeno il puzzone!! se vuoi fare la prova dell'acqua 
bevila a sorsi e sopratutto quando vai in bagno reintegra con la quantità che ti sembra di avere 
eliminato, se poi sudi o fai movimento o senti sete, bevi, ma non bere a vanvera!! Paola veramente 
qualche volta il mdt è intelligente, per fortuna che ti sei potuta godere la serata con la tua amica e 
ti auguro che anche le ferie te le possa godere in santa pace. Miaa coraggio, ti penso sai 
probabilmente la tua testa in questo periodo risente anche dei tuoi problemi personali e del tempo 
instabile. Ciao Piera...Giuseppe... e a tutto il resto della brigata un grande abbraccio......silvana 

silvana Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
Giuseppe vai a messa con l'Arca??......mi hai messo di buonumore pensandoti con gli animali al 
seguito mi aggiungo agli auguri x S.Vito, ma gli auguri si fanno al santo o agli animali?.....ciao 
caro...., 

piera Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
Per quanto riguarda il tempo ho sentito ieri sera che sabato e domenica dovrebbe essere bellisimo 
con temperature oltre i 30 gradi, non so se crederci, perche' ormai penso che a volte facciano le 
previsioni aprendo la finestra al mattino e scrutando il cielo, oggi secondo i meteoroloci noi in emilia 
avremmo dovuto avere il sole, vediamo se esce nel corso della giornata. Giuseppe avrai anche 
ragione tu nel dire che oggi e' San vito (AUGURI AL NOSTRO VITO), ma su tutti i calendari che ho 
consultato c'e' scritto San Germana!!!!!!beh comunque non importa, per stasera vieni a prenderti 
anche la mia pappagallina, che tra l'altro rompe un po', tutte le mattine adesso comincia a fischiare 
alle 6, Giorgio ha minacciato l'omicidio e la Giada e l'Irene ora lo guardano con sospetto!!!!!Percio' 
che San Vito protegga Anastasia........ciao a dopo piera 

Anny Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
grazie Giuseppe, il tuo pensiero è stato positivo, ora sto meglio ma ho dovuto prendere il Brufèn 
perchè era già peggiorato e stava arrivando la nausea. Giuseppe mi vien da ridere se penso a tutti i 
padroni che portano gli animali per farli benedire, però è bello, quà da noi non si fa altrimenti ci 
porterei pure Ciccio, il mio gatto. Silvana grazie per i consigli, da oggi riprendo, ci riprovo. Paola fate 
bene a venire in auto, a Bosa è bello ma ci son posti migliori, vi conviene girare, solo che il tempo 
non basta mai, anche per me è così, ma bisogna ccontentarsi. Piera non credo proprio che Giorgio 
abbia intenzione di far fuori la pappagallina, è vero che molte volte disturbano però ci fanno anche 
tanta copmpagnia questi piccoli animali. Ciao a dopo, Anny 

piera Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
Luana ci sei? ogni tanto scrivici un salutino, la tua testa come va? un salutone grande grande anche a 
Anna 

miaa Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
ho avuto tante notizie orende in questi giorni che hanno colpito me, in modo particolare , da parte di 
mio marito e duna scelta non facile di mio figlio, ma ieri, ho avuto un blocco di cemnto in testa ..gia' 
sapete per mia figlia, be' il bimbo , o sono buona solo per portarlo in giro per gli ospedali, ma non per 
le cerimonie...be' ieri un dottore molto curdelmente mi ha detto che se il bimbo non viene preso in 
tempo c'e' il rischio che per il 50% per cento diventi autistico...be' sto piangendo da ieri......anche se 
mia sorella che fa prorio l'assistenza hai bambini autistici ha detto che il dottore ha esagerato, 
cmunque domani vado da l mio psichiatra e lo faccio vedere dalla mia dottoressa che e' audiologa , 
perche' ha abr assente ,e' un esame dell'orecchio...quindi penso che siano anche queste cose ha 
provocrmi le'micrania in un corpo gia' invalidato come il mio, scusatemi ma lo dovevo dire ha 
qualcuno.... 

giuseppe Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
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Mia mi dispiace tanto per tuo nipote e spero con tutto il cuore che il medico si sbagli, sicuramente il 
MdT nn ti lascia sai che afflusso di sangue ti è arrivato al cervello? Ti sono vicino e sono fiducioso in 
una rettifica medica. Piera stavo x acquistare un merlo indiano, bellissimo, mia mogli dopo che l'ha 
sentito fischiettare e borbottare x 5 minuti mi ha detto: vi butto fuori in massa, dai pesci al cane, 
cmq in ufficio su 4 calendari solo uno portava oggi San Vito. 

piera Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
Mia mi sembra piu' importante quello che fai tu: cercare per il tuo nipotino medici competenti e 
diagnosi esatte con cure specifiche, altro che partecipare a cerimonie, cerca un bravo 
neuropsichiatra specializzato nell'eta' evolutiva che vi possa tranquillizare, e anche se so che e' 
difficile cerca di non piangere tanto, il pianto fa malissimo alle nostre teste. coraggio e ricordati che 
se ti posso aiutare in qualunque modo non hai che da chiedere. ciao piera 

Anny Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
Mia mi dispiace davvero, a te non te ne manca proprio mai. Capisco la tua precoccuapzione e il tuo 
dolore ma non disperare, i medici molte volte sono azzardati a fare sentenze, fatelo vedere al più 
presto a più specialisti, è sempre meglio avere diversi pareri. Certo che con questa situazione anche 
la tua testa ne risente, per forza che ce l'hai fisso e non ti passa. Mi dispiace davvero per tuo 
nipotino, ti faccio tanti auguri, spero che si risolva positivamente, ti abbracio, Anny 

giuseppe Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
sono le 14,00 e v ado via, Mia mi raccomando nn disperare, ti abbraccio forte, un saluto a tutte e a 
domani...Giuseppe 

AnnyA Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
Buon pranzo e buona serata a tutti, Mia coraggio, non abbatterti troppo, il rimedio c'è sicuramente. 
Ciao a tutti, Anny 

silvana Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
Mia forza non deprimerti e non piangere che poi è peggio. Brava...brava portalo dove sai tu che 
sicuramente fai la cosa giusta. Sentivo proprio questa mattina da Costanzo una ragazza che per 
23anni è stat in carrozzina per una diagnosi pressapochista e sbagliata. Praticamente si è data da 
fare lei cercando in internet e trovando delle risposte che gli specialisti non erano riusciti a vedere e 
adesso con la medicina giusta cammina eccome!! và a camminare pure per sentieri in montagna. 
Questo dovrebbe servire da monito anche per noi, non stanchiamoci mai di ricercare e di 
rompere.....anche con i medici perchè purtroppo c'è molta incompetenza e serietà. Anny, Piera che 
fantasia, Anastasia, Ciccio i vostri animali sono già simpatici a sentire i loro nomi........statemi bene 
mi raccomando....silvana 

silvana Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
Miaa mi dici se te ne basta 1 copia del libriccino o ne vuoi di più??......ciao 

silvana Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
Auguri a Vito se è il suo onomastico...... 

piera Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
Silvana per il nome della pappagallina, il merito dell'originalita' non e' nostro, e' stata la sua 
allevatrice/ammaestratrice a darle quel nome e sicccome ci pareva rispondesse gia' al suo suono, noi 
non glielo abbiamo lasciato. Oggi il carrozzaio mi ha dato una lieta novella, la porta non si puo' 
riparare, ma deve essere sostituita completamente: ha detto che in una macchina nuova la 
riparazione e' un lavoro malfatto, non ci sono piu' i bravi carrozzai di una volta e non ci sono piu' le 
lamiere di una volta, e piu' comodo e richiede meno tempo cambiare tutta la portiera, a sentire lui 
risparmio anche!!!!!!vi sapro' dire. Ho pensato di mettere nei portoni del mio condominio il conto con 
la spesa totale, giusto per fare sapere al gentile signore quanto ha risparmiato con il suo gentile 
gesto, dite che faccio bene? Lara parte stasera alle 20.30 domani sara' di nuovo qui con noi, ora vado 
a fare un po' di spesa con Giorgio, dato che fino a venerdi' sono appiedata. ciao e buona serata a tutti 
voi. piera. Ah dimenticavo di dirvi che purtroppo il mdt oggi mi ha fatto una visitina, ora dopo gli 
antidolorifici sto un po' meglio 

silvana Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
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Piera se non ho capito male il danno alla porta della macchina è un regalo di un condomino che da 
onesto italiano non ti ha fatto sapere l'identità, beh se ti può consolare è la seconda volta che capita 
anche a me un regalo simile e dall'ultima volta (questo inverno) ho deciso di non ripararla 
più.........fai bene ad appendere il conto ma non solo in questo caso se non salta fuori il colpevole 
bisognerebbe che tutto il condominio contribuisse, lo dico a te ma nel mio caso sono stata zitta, 
anche se avevo i nervi a fior di pelle. Per quanto riguarda poi la riparazione, purtroppo non c'è più 
nessun bravoartigiano che sà veramente lavorare, preferiscono cambiare i pezzi, fanno meno fatica e 
ci guadagnano pure sul pezzo nuovo. Per come la penso siamo entrati in un sistema talmente 
consumistico che non ci accorgiamo neppure di lavorare solo per sopravvivere. Ti è passato il mdt?? 
Domani sentiremo Lara che cosa ci racconterà. Per ora vi mando un grosso bacio e vi auguro una 
buona serata silvana 

silvana Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
Sono delusa, ho tentato di riparare lo scarico del secchiaio con una bella passata di silicone, ho 
provato ad aprire l'acqua e filtra dappertutto.....mannaggia devo chiamare l'idraulico........ 

piera Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
Ma Silvana te la volevi cavare mettendo solo del silicone!!!!!, che razza di riparazione hai fatto(non 
ci sono piu' quei bravi artigiani di una volta), la mia testa va meglio, per quanto riguarda il mio 
danno, non penso proprio che il condominio paghi qualcosa, vorrei riuscire a fare come fai tu e non 
riparare piu' l'auto, ma mi dispiace e poi il danno era veramente grosso. Auguro a tutti una notte 
serena. piera 

miaa Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
magari 2 

miaa Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
magari 2 

Anny Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
Ero sicura di trovare mamma Lara, invece è partita questa sera tardi, aspetteremo a domani. Piera 
chissà perchè ero convinta che si trattasse della macchina di tuo marito, quella del giorno 
dell'incidente, invece questa è proprio la tua. Certo che ti costa un bel pò. E' vero, dice bene Silvana, 
ci guadagnano pure sui pezzi nuovi, ma son tutti così e poi se trovano qualcuno non se ne intende, 
allora ci marciano alla grande. Auguragli che anche a lui succeda la stessa cosa, ce l'hai presente qul 
proverbio che dice " chi di spada ferisce, di spada perisce?" E' una persona molto disonesta e se lo 
merita. Mi è venuto il torcicollo per via della corrente d'aria che sentivo in ufficio, c'era da 
immaginarlo e tutto per colpa di stò disgraziato di puzzone, domani "mi carico" per benino, giusto 
che sono anche sola, la mia collega da domani è in ferie per una settimana. E per giunta il mdt mica 
mi è andato via del tutto, ne ho ancora un pochino. Spero che entro stanotte se ne vada del tutto, 
domani penso che sarà dura. Silvana di quella ragazza ne hanno parlato anche ieri sera, io l'ho vista, 
l'hanno intervistata, quello che ha detto è terribile e ha dell'incredibile davvero. Già, spesso 
sbagliano anche i medici ma sulla nostra pelle, purtroppo! Beh, ora vi saluto e vi auguro buonanotte, 
serena e tranquilla, mi sta venendo in mente Mia, poverina, speriamo bene, ciao a domani, Anny 

Anny Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
eccoti Mia, abbiamo scritto in contemporanea, come stai? Hai ancora mdt? 

Anny Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
perchè non tre? Quattro? Sempre? Se potessi ti aiuterei, dirò un preghiera per tuo nipotino, ciao, 
Anny e vai a riposarti Miaa! 

silvana Mercoledì 15 Giugno 2005 00:00 
Sono le 23 Anny armati di santa pazienza ma anche di cattiveria riguardo al puzzone non si può 
permettere di rovinarti l'esistenza, come se non ce ne fossero già di problemi!! a proposito ti sei 
rimessa del tutto dall'intervento?? Piera ogni tanto mi illudo di poter sopperire alla mancanza di un 
maschio in casa e mi cimento in opere che non sono alla mia portata. Miaa ok te ne invio 2....come 
stai, è passato il mdt??? Dalla segreteria ho sentito che Lara mi aveva chiamata questa 
sera....sentiremo domani cosa ci racconta.......Ragazzi vi abbraccio tutti.....ma proprio tutti senza 
fare l'appello perchè di sicuro dimentico qualche nome.....riposate bene mi raccomando.......silvana 
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miaa Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
il mal di testa continua non so piu' che pesci prendere 

Anny Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. Miaa mi dispiace davvero, ti vorrei aiutare ma non saprei come, veramente, spero 
che oggi ti lasci più respiro. Com'è la tua situazione? Hai avuto dei periodi che sei stata un pò meglio 
o hai sempre il mdt quotidiano? Stai facendo qualche terapia? dai, raccontaci qualcosina, sempre che 
tu ne abbia voglia naturalmente. Delle volte non si ha proprio voglia di nulla e io capisco 
perfettamente. Anche per te Sara spero che oggi sia una giornata migliore. Io per ora son tranquilla, 
stamattina ho qualche doloretto ma niente di brutto. Un caro saluto a tutti quanti, anche a chi da 
tempo non scrive più, ma, probabilmente ci legge, buon lavoro e buona giornata, ciao, statemi bene, 
Anny 

giuseppe Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
buon giorno, sono le 8,50 tempo soleggiato e Mdt leggero come il tuo Anny, speriamo in meglio tra 
poco...Giuseppe 

Paola (BS) Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno! Mi unisco al coro dei mal di testa...ieri giornata senza scampo...MDT dal risveglio alla 
notte! Tutto ciò con un impegno via l'altro... Certe volte sono veramente una testina di cavolo e non 
accetto e miei limiti. Non vi dico in che condizioni sono andata a dormire! Oggi...sembra meglio ma 
non canto vittoria perchè quando prende piede come ieri non molla facilmente! Mia, Sara, Anny...vi 
penso e vi sono vicina! Piera...buona pedalata! Qui piove però....Spero non da te! Baci 

Piera Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, oggi non sembra nemmeno un giorno di giugno, qui minaccia pioggia e vabbe' che 
l'estate inizia il 21 giugno, ma un clima un po' piu' deciso farebbe certo meglio alle teste di tutti.Devo 
dire che per la mia sono stati giorni passabili, e nonostante sia nel periodo in cui di solito ho mdt 
tutti i giorni, ho avuto un solo attacco venerdi 10, percio' non posso lamentarmi!!!!!!mi meraviglio 
solo del fatto che vada cosi' questo mese.....anch'io Anny sento gia' la mancanza di Lara, lei e' 
veramente l'anima di questo sito, sapete che ieri sera mi ha chiamato? c'era Emma che pero' voleva 
parlare al telefono e penso che cercasse di prenderglielo tutta arrabbiata. un abbraccio grande a 
tutti voi piera 

piera Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
Ciao Paola abbiamo scritto in contemporanea, la pedalata non c'e' stata, ora piove anche, mi ha 
accompagnato mio marito, ma oggi siccome ho il rientro pomeridiano mi tocca stare qui anche a 
mangiare.Hai telefonato per sollecitare la tua terapia? a volte le poste fanno brutti scherzi, e 
potrebbero essere successi anche altri piccoli disguidi, spero che oggi tu possa avere un giorno 
migliore un bacione piera 

Paola (BS) Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
Piera ho appena provato a chiamare (ieri non avevo con me il numero di tel del day hospital) ma non 
risponde nessuno. Quando ero lì ho visto che fanno avanti e indietro dallo studiolo dove c'è il 
telefono, quindi riproverò più volte se necessario. Con oggi è passato un mese e dieci giorni quindi mi 
sento in diritto di sollecitare una risposta...ovviamente con i dovuti modi. Quanto al tempo...io 
sabato vado in vacanza....quindi sto pregando e sperando migliori! Farò una settimana piena e forse 
saranno le uniche vacanze estive...quindi....aspettative elevate!!!! Buona giornata 

Isabella Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
Cari tutti, vi seguo sempre anche se non scrivo molto. Diaciamo che si tratta di un periodo intenso 
per quanto riguarda la vita personale. Al MDT si il MDD (male di denti) e il MDE(male da ex marito che 
rompe)Vado a svenire in ufficio ................. 

mamma lara Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
Eccomi , provo a spedirvi il messaggio di prova . mamma lara 

piera Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
Allora l'hai trovato l'internet point!!!!!brava lara 

mamma lara Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
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E' initile dirvi che è circa mezz'ora che attendo di spedire il messaggio e solo ora è partito . Poche 
cose e dette in fretta . La pima è che vi penso sempre e faccio una fatica bestia a starvi lontana , 
laseconda è che non riesco a leggere la posta , poi mi preme precisare un pensiero che va ad 
aggiungersi al pensero mi che Piera ricordava , Non solo non sono Dio e non posso cambiare il coso 
della vita , ma penso anche però che Dio non manda mai dfolori che noi non siamo ingrado di 
sopportare . ho provato su di me questa cosa e so che è vera . .... i mancate tntissimo e vi volio un 
bene dell'anima . ... Sara resisti , che l'alba è vicina e dopo sarai ancora più forte . Mia , palare con 
noi sicuramente ti farebbe meglio che strartene d sola o in compagnia di chi nonsa le tue pene , hai 
poche risorse non gettarle al vento seminando in qua e in la . Noi ti abbiamo sempre capita e a 
nostro modo aiutata , ma devi prendere e per prendere bisogna allungare la mano giusta . ... Ora 
devo andare e spero di riuscire a scappar pe un'altra visitina . vi volgio un sacco di bene e sento la 
vostra mancanza come se avessi lasciato dei bimbi a casa sensa nssuno . (vi dirò che mi sento anche 
un po' in colpa ) . mamma . lara 

miaa Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
silvana non ti dimenticrae di mandarmi il libricino, ho preso il terzo triptano e' che DIO ME LA MANDI 
BUONA,ho tanti di quei problemi che il mal di testa e' un optizional....e' purtroppo io sono una 
persona che , non riesce a parlarne nei momenti bui..... 

silvana Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno ragazzi, anche qui il tempo è proprio uggioso, più che Giugno sembra Novembre, tempo 
di castagne cotte davanti ad un camino acceso in compagnia di buoni amici a raccontarsi la vita. Oggi 
anche il mio umore ne risente....passerà. Ho letto che le vostre teste stanno rimettendosi in 
carreggiata eccetto quella di Miaa, Giuseppe, Paola, Isabella....scusate mi sono sbagliata ancora 
troppi stanno male, io vi sono vicina provo a prendermene un po del vostro?.....ho appena letto in 
Xagena dell'efficacia dell'aspirina da 1mg. nell'emicrania acuta, dalle sperimentazioni fatte una 
buona precentuale di cavie umane hanno avuto un riscontro positivo......mah, a me l'aspirina mi 
serve per lavarmi i piedi. Lara sei riuscita a trovare un punto internet, com'è il tempo al mare e come 
te la stai passando? e Emma ha messo i piedini nella sabbia? Miaa il libriccino te lo spedisco prima 
possibile. Sara e Anny sono contenta che abbiate superato la crisi....a dopo silvana 

silvana Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
RINNOVO L'INVITO PER I NUOVI: VITO, STEFANIA, ISABELLA....SE VOLETE UNA COPIA DEL LIBRICCINO 
CHE ABBIAMO REDATTO MANDATEMI IL VOSTRO INDIRIZZO ALLA MIA MAIL silvanasella@libero.it Saluti 
anche a Cinzia, Anna, Marilena, Stefania, Vito che non si fanno sentire da un pò......se potete diteci 
come và.........silvana 

Paola (BS) Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
Ciao Silvana! Oggi risento del sito vuoto perchè ho particolare bisogno della vostra compagnia. La 
testa ha ricominciato a far male e ho già preso una pastiglia a base di codeina che mi ha rincitrullita. 
Sono in quel limbo che sta a metà tra il dolore e la sensazione di svanimento... Penso voi tutti 
conosciate questa sensazione. Ho chiamato Pavia e la dott.ssa Loi mi ha detto che stanno spedendo i 
risultati in questi giorni...mammamia quanto tempo ci vuole! A volte le forze e la tenacia mi 
abbandonano e la tristezza prende il sopravvento. Vi abbraccio 

Valentina Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
ciao a tutti... è la prima volta che scrivo qui... soffro spesso di mdt,purtroppo,e di cio mi sono 
sempre lamentata.... ma leggendo questo forum ho capito che c'è gente che sta peggio di me ma per 
il medesimo motivo. pero ora ho capito una cosa:nn devo perdere tempo a lamentarmi per cosi poco. 
mi siete stai d'aiuto con poco. faccio gli auguri a tutti voi che siete affetti dal mio stesso disturbo. 
CIAOOOOOO 

silvana Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
Ciao Paola ti sono vicina e mi prendo un po' del tuo male, coraggio speriamo che abbia le ore contate 
e che la profilassi ti arrivi prima possibile.......ma le hai fatto presente che cominci ad avere 
urgenza?......ciao piccola ti abbraccio....silvana P.S. nei saluti di prima ho dimenticato Daniela e 
Diana... 

silvana Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
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Ciao Valentina perchè dici che ti lamenti per così poco, se vuoi raccontaci di te e del tuo mal di 
testa. Una cosa mi preme dirti: non prenderlo sottogamba, affidati allo specialista e curati prima che 
diventi cronico. Auguri silvana 

piera Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
Sai Silvana anch'io ho letto molto sull'aspirina, persino che presa in via continuativa poteva 
funzionare come una terapia di profilassi, ma io le ho provate tutte dalla classica a quella 
effervescente alla fast, e per il mio mdt e' come bere acqua fresca , non mi fa niente. Dai Paola che 
prima di partire riceverai la tua terapia, a proposito dove vai di bello in vacanza? ciao a dopo piera 

silvana Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
Piera siccome non ho sottomano una scatola di aspirina per controllare il dosaggio e lì scrivono 
espressamente da 1g. (prima ho sbagliato a scrivere mg) che sia il dosaggio alto che fà 
effetto......ma non sò che dosaggio abbia una pillola di aspirina. Tempo fà ho fatto una specie di 
profilassi con l'aspirina che mi aveva prescritto il medico, era in bustine e ogni giorno ne prendevo 
mezza. L'unico risultato che ho ottenuto è stata la fiacca e abbondante sudorazione con conseguente 
mdt.........ciao 

silvana Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
Siccome sono anche testarda e possibilista, a volte penso che la medicina possa essere anche il 
nulla.....ho tenuto duro e ho fatto questa profilassi per circa un mese con il risultato che negli ultini 
15gg. avevo mdt ogni giorno. L'unica che finora mi ha dato un discreto risultato invece è 
l'acqua........alla fine non mi ha tolto il mdt ma si è notevolmente modificato, le crisi si sono 
distanziate e non sono più a ripetizione come prima........ 

piera Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
L'aspirina rapida che ho preso io e' da 500mg, che se facendo l'equivalenza dovrebbe corrispondere a 
0,5g., se e' giusto allora bisognerebbe assumere 2 compresse alla volta, cosi' in effetti non ho mai 
provato, la prossima volta che mi viene mdt prendo la doppia dose, tanto prendo sempre doppia dose 
anche delle altre pastiglie, una volta prendevo l'optalidon, ma il medico mi ha detto che fa piu' male 
di qualsiasi altro dolorifico.....chissa' se e' vero, io penso solo che dia problemi di dipendenza e 
assuefazione. Non so se il tuo risultato sia dato solo dall'acqua, penso che comunque si sommino 
sempre diversi fattori, e quando poi le crisi cominciano a distanziarsi nel tempo si annulla il circolo 
vizionso mdt/farmaci/mdt, forse piano piano ti sei liberata proprio da questo tipo di mdt, ti e' 
rimasto solo il tuo mdt "essenziale" e da quello purtroppo non ci si libera. ciao piera 

piera Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
Leggete cefalee today n.38 uscito nel sito oggi,mi ha colpito molto la lista degli alimenti da evitare 
per diminuire il mdt, e piu' precisamente il lievito contenuto nel pane anche quello fatto in casa e 
nella pizza, questa del lievito non la sapevo proprio!!!!!!! 

Isabella Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
Non ci posso credere! altro che mi si scatena il mal di testa se vado in montagna da Venezia a 0 metri 
sul mare a 1800 in due ore e mezza e a metà strada mi mangio il pane fatto in casa con lo speck, un 
pezzetto di cioccolata e magari un gelato ! Qua è il caso che riveda le mie abitudini .............. 

giuseppe Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
ciao gente, sono le 16,00 e dopo il trip. delle 13,00 sono a metà strada tra nuvole e ufficio, 
fortunatamente oggi sono solo e quindi appoggio tranquillamente la testa al braccio, Paola spero ti 
diano presto la profilassi e nel frattempo cerca di tenere duro, Mamy buon divertimento e 
sbaciucchia Emma, Piera Silvana io x quattro mesi ho assunto, come profilassi, la cardio-aspirina 
mattino e sera senza risultati anzi quel demente del mio vecchio neurologo me la tolse dicendomi 
che c'era il rischio di MdT da aspirina, Mia mi spiace leggere che cmq nn hai miglioramenti ma fatti 
sentire che quantomeno ti alleggerisci moralmente, ero tanto contento di aver avuto solo 5 attacchi 
il mese scorso, penso che stò mese recuperiamo se continua così, x l'alimentazione nn tutti gli 
alimenti riportati possono portare MdT, personalmente ho notato che nel mio caso devo stare lontano 
da cioccolato, alcool, fritture e patate che cmq ogni tanto mangio, a dopo...Giuseppe 

GIUSEPPE Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
sono le 18,00 chiudo e vado via, le nuvole stanno scomparendo e sembra vada meglio, buona serata a 
tutte e a rileggerci domani...Giuseppe 
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silvana Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
Giuseppe bella l'espressione tra nuvole e ufficio, spero che a quest'ora ti sia definitivamente passato 
sia il mdt che l'ubriacatura. Per la cronaca ho notato anch'io che l'aspirina me lo provoca il mdt, 
infatti è da tanto tempo che me ne guardo bene dal prenderla. E come al solito è tutto soggettivo. 
per gli alimenti un giorno vi farò l'elenco di tutto ciò che ho eliminato causa mdt sarà per la 
frustrazione che mi si èalzato il colesterolo, non certo per i cibi che mangio, adesso mi sono buttata 
a pesce sul pesce, il bisticcio di termini era inevitabile!! Piera, come cantava Battisti, hai ragione 
cnhe tu..........chissà se è solo l'acqua o un circolo vizioso che si è spezzato, in ogni caso và bene 
così........buona serata a tutti bacioni silvana 

silvana Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
x Isabella e gli altri........il libriccino non è virtuale ma come dire......in carta vera, stampato 
veramente, quindi nella mail mi dovete mettere il vostro indirizzo perchè lo spedisco via posta 
normale.....bacioni silvana 

piera Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
Silvana, il pesce su cui ti sei buttata, come lo cucini e quale mangi? a me piace, ma ho poca fantasia 
nella sua preparazione, che penso debba essere la piu' povera di condimenti possibile, altrimenti il 
colesterolo dove va a finire? Spero che domani possa prendere la mia bicicletta, cosi' sono troppo 
dipendente da passaggi vari e per di piu' negli orari degli altri, non pensavo che stare senza macchina 
fosse cosi' difficile: in piu' odio i mezzi pubblici che mi fanno venire la nausea e il mdt. ciao piera 

silvana Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
Ho sentito velocemente Lara che torna domani sera, ha detto che ha piovuto spera che domani il 
tempo cambi. per il resto tutto ok........ silvana 

silvana Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
Piera diamoci la mano, non sopporto nemmeno io i mezzi pubblici e l'auto ci ha reso talmente 
autonomi che non potremmo più fare senza. Se potessi mi farei anche tutto l'oceano per andare in 
America piuttosto che prendere aerei e vari mezzi che mi mettono l'ansia, ma anche il treno mi 
infastidisce. Si....si....Piera non è che posso mangiare il pesce come piacerebbe a me, lo mangio ai 
ferri o lesso con un pò di limone, mi sembra di essere Gesù nel deserto....sono sempre a 
stramaledetta dieta.....per ora mangio pesci magri, nella dieta per il colesterolo consigliano di 
mangiare pesce 3 volte a settimana minimo, magro e senza intingoli. Praticamente se devo cucinare 
per altre persone mi devo violentare. Che si deve fare......ciao silvana 

Anny Martedì 14 Giugno 2005 00:00 
ciao a tutti, che bella sorpresa mamma Lara il tuo msg., capisco che ti preoccupi tanto per noi e ti 
manchiamo, ma sono solo 3 giorni, e se fossi dovuta mancare un mese? Anche noi ti pensiamo in 
continuazione, rilassati ancora un giorno che ti fa bene e poi sei in buona compagnia! Cara Mia 
capisco come ti puoi sentire, non devi sentirti costretta a raccontare se non te la senti, non 
preoccuparti, fai solo ciò che senti di fare, spero che a quest'ora il mdt ti sia passato da un pezzo. 
Paola pazienta ancora un pochino, penso che ora non tarderanno a mandarti la giusta terapia, per la 
vacanza, non preoccuparti già da ora, ti capisco, ci penso anch'io ma è meglio convincersi che tutto 
andrà bene e senza mdt, altrimenti ce lo attiriamo da soli. Pensa che 2 anni fa io son stata una 
settimana in montagna e tutti i santi giorni ho avuto mdt e pure forte, ma l'apice l'ho raggiunto il 
giorno della partenza, ero più morta che viva e non ti dico in che condizioni ho rifatto le valige. Ero 
partita con l'intenzione di recarmi a un pronto soccorso, ma incredibile, via via che si scendeva 
sempre più giù, sentivo che si allegeriva, quasi un miracolo, a Genova non ne avevo quasi più. Da non 
crederci! Dove andrai di bello? Io andrò di nuovo in montagna...ma per ora non ci voglio pensare. 
Vorrei andare al mare questo fine settimana ma il tempo cambia in continuazione, stamattina ha 
pure piovuto mentre questa sera c'era di nuovo caldo, boh! Silvana, a proposito di acqua, stavo 
seguendo i tuoi consigli anch'io ma poi per la fretta ho dovuto interrompere, ero sempre di corsa, alla 
fine me ne ero pure scordata, ora mi impegno a riprendere, bere piano è sempre meglio 
sicuramente. Domani rientrerò al lavoro, e il puzzone che questi giorni si è pure precoccupato di me, 
ho paura che salutandomi abbia il coraggio di darmi un paio di bacetti, ho già l'angoscia! Fatemi gli 
auguri! Ho visto una nuova entrata, Valentina, benvenuta tra noi, in questa barca di teste dure, ma 
DOC e pure DOCG, raccontaci qualcosina in più se ti va, senza sentirti costretta naturalmente, quì 
non si costringe mai nessuno. Beh, ora vi saluto, devo andarmene a nanna un pò prima perchè domani 
sveglia molto presto, ora che si fa un rientro entriamo alle 7,30 ma preferisco così di gran lunga. 
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Buonanotte a tutti, ma proprio tutti come dice Piera, non vi nomino sennò ne dimentico qualcuno di 
sicuro, un abbraccione e a domani, Anny 

Piera Lunedì 13 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buon inizio settimana, speriamo Sara che oggi vada per te e per tutti un po' 
meglio. E le Paole come stanno? con questa ominimia vi ricordo sempre in coppia!!!!!!un abbraccione 
a dopo piera 

Anny Lunedì 13 Giugno 2005 00:00 
Buondì a tutti, oggi mi sono svegliata con un bel MDT, non ci voleva proprio e menomale che sono a 
casa perchè avevo già deciso di prendermi altri 2 giorni, altrimenti in ufficio con tutta la confusione, 
le luci, il chiasso, "il puzzone"...Ho appena preso un Brufen, spero proprio che mi passi, in verità non 
posso lamentarmi, l'ultima volta è stata prima dell'intervento ma ero rimasta con l'emicrania 3 giorni 
consecutivi. Spero che voi stiate tutti bene, vi auguro buon inizio settimana, buon lavoro e buona 
giornata, chissà mamma Lara che sta facendo ora...credo che ci stia pensando, ciao, un caro saluto a 
tutti, Anny 

anny Lunedì 13 Giugno 2005 00:00 
è successo di nuovo come l'altro ieri con i msg, non vedevo gli ultimi e ora, come ho registrato il mio, 
mi sono apparsi tutti, è proprio strano, non ci capisco nulla. Mi dispiace Sara che tu stia così male, 
chissà che nottata ti sei passata, posso immaginare, spero di sbagliarmi ma non devi disperarti, devi 
avere molta pazienza, ti auguro che ti vada molto meglio oggi. Anche a te Mia, mi fa piacere 
leggerti, anche se preferirei che scrivessi che stai benissimo, più o meno come dicevi tu, mi ricordo 
la tua frase per i nuovi arrivati, "anche se avrei preferito incontrarti in una pasticceria", ricordi? Ti 
auguro di stare bene e di uscire molto presto dall'inferno, ciao, un abbraccio a tutti quanti, Anny 

giuseppe Lunedì 13 Giugno 2005 00:00 
buon giorno a tutti, sono le 9,40 tempo pessimo e fresco, un bel fine settimana al mare e stamani ti 
faccio compagnia Anny, dalle 7,00 MdT, vado a leggere i messaggi di fine settimana, se ci riesco, a 
dopo... Giuseppe 

silvana Lunedì 13 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Sara oggi e a quest'ora spero che il mdt ti abbia 
lasciata......facci sapere. Mia....anche tu come stai oggi? Anny meglio essere rimasta a casa...ma non 
stancarti troppo spero nel frattempo che sia passato anche il tuo. Giuseppe questa mattina ti sei 
messo pure tu? allora è un'epidemia, no.....no...io no.....l'ho avuto l'altro giorno, negli ultimi tempi 
non mi posso lamentare erano 15gg. di tregua e mi accontento. Piera è vero quello dici, ero 
arrabbiatissima perchè mi sentivo un pesce fuor d'acqua un alieno in mezzo a tanta gente che magari 
ha altri problemi anche di salute ma più o meno curabili e non è costretta a combattere tutti i giorni 
(tempo fà ce l'avevo anch'io tutti i giorni più o meno) contro un nemico che non sai da che parte 
arriva nè perchè!! Avevo accumulato tanta amarezza e per tutti i fallimenti subiti me ne attribuivo le 
colpe e mi sentivo addosso l'ostilità del mondo. Conoscere altre persone che hanno lo stesso 
problema e che combattono e vivono, combattono e falliscono, combattono e superano, combattono 
e cercano alleanze, combattono e guardano avanti mi ha fatto più che bene, piano piano ho iniziato 
a non sentirmi più colpevole per il mio mdt, il poterne parlare con altri che condividono lo stesso 
problema è una terapia di gruppo notevole, anche se virtuale......neanche più di tanto.......un 
grande abbraccio silvana 

silvana Lunedì 13 Giugno 2005 00:00 
AVVISO PER I NUOVI: Lara mi ha dato delle copie dell'opuscolo........se volete conoscerci meglio 
attraverso i nostri scritti mandatemi il vostro indirizzo alla mia e- mail e ve ne spedisco una copia. Il 
mio indirizzo di posta elettronica è: silvanasella@libero.it 

Lunedì 13 Giugno 2005 00:00 
silvana Lunedì 13 Giugno 2005 00:00 
LARA MI HA LASCIATO UN MESSAGGIO IN SEGRETERIA: HA DIMENTICATO A CASA TUTTI I NUMERI DI 
TELEFONO E L'UNICO CHE HA NEL TELEFONINO E' IL MIO. VI FA' SAPERE CHE E' AL MARE STA' BENE E 
VA' TUTTO BENE. VI SALUTA TUTTI E VI PENSA SEMPRE. PRATICAMENTE LARA E' SEMPRE COLLEGATA 
SPIRITUALMENTE CON NOI............ 

GIUSEPPE Lunedì 13 Giugno 2005 00:00 
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Silvana fai da interlocutrice allora? 

GIUSEPPE Lunedì 13 Giugno 2005 00:00 
sono le 14,00 e sembra che il sito sia vuoto senza mamy, vado a pranzo, buon appetito a tutti e a 
domani, la mia testa dopo un trip. si è ripresa, buon pomeriggio...Giuseppe 

Lunedì 13 Giugno 2005 00:00 
piera Lunedì 13 Giugno 2005 00:00 
Ciao a tutti, oggi ho camminato moltissimo, e sono stanca morta, la mia macchinina e' dal carozzaio 
per riparare ai danni causati da un gentile signore/a del mio condominio, il carrozzaio ha detto che il 
danno e' bello sostanzioso, cosi' anche questo mese so gia' dove andra' la mia quattordicesima...... mi 
da' cosi' fastidio il menefreghismo totale delle persone verso il prossimo, si pensa solo al proprio 
tornaconto personale: zero spese e zero fastidi, non so nemmeno perche' poi mi meraviglio cosi' 
tanto, c'e' gente che ammazza le persone e scappa!!!!, mah forse solo perche' e' una persona che 
conosco e mi conosce.Domani prendo la bici, mi consolo pensando che fara' bene alle mie 
gambe!!!!!!! ciao buon pomeriggio piera 

sara Lunedì 13 Giugno 2005 00:00 
Carissimi tutti. Grazie dei messaggi. Sto leggermente meglio. Ho passato una bruttta notte. dolore 
continuo, in più delle altre crisi ero completamente chiusa dal naso e facevo fatica a respirare. Ora 
respiro bene ma la tempia sin. è sempre dolente e ho dolori in tutto il corpo. Grazie grazie dei vs. 
pensieri e spero di poter riposare almeno questa notte. Un abbraccio Sara 

piera Lunedì 13 Giugno 2005 00:00 
Sara meno male che stai un po' meglio, ti auguro un buon riposo, senza dolori. Buona notti e sogni 
d'oro piera 

Anny Lunedì 13 Giugno 2005 00:00 
ciao a tutti, il mio madt è rimasto in pratica tutto il giorno, solo dopo le 18,00 pian piano è svanito, 
ora ho solo un accenno ma per me quand'è così è come se non ne avessi. A quanto pare tra ieri e oggi 
il mdt è venuto a più persone, sarà il tempo che cambia nuovamente? O sarà che "Natale quando 
arriva, arriva"? Silvana grazie per i saluti di mamma Lara, sul fatto che pensi a noi non avevo dubbi 
ma credo che anche noi siamo in tanti a pensare a lei, manca solo un giorno e già si sente la sua 
mancanza. Auguro a tutti una notte serena e tranquilla soprattutto a chi ancora sta male, ciao a 
domani, Anny 

mamma lara Domenica 12 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno , sto partendo . Starò via questi 3 giorni ma sappiate che vi penserò sempre , parlerò di 
voi come se parlassi della mia famiglia vi abbraccio in un abbraccio immenso . mamma lara 

mamma lara Domenica 12 Giugno 2005 00:00 
Vi ho Spedito una e-mail , spero di non aver dimenticato nessuno e che arrivino tutte a destinazione . 
Sapete che se mi volete chiamare lo potete fare e se non avete il mio numero di telefono potete 
scambiarvelo . Isabella mi e ritornata indietro quella che ti avevo spedito . Ora vado proprio , con un 
po' di magone ma vado . un abbraccissimo per tutti . mamma lara 

Anny Domenica 12 Giugno 2005 00:00 
ciao buona domenica a tutti. Sono in piedi da parecchio perchè non son riuscita più a dormire, mio 
marito è in servizio elettorale per cui sveglia prestissimo ed io naturalmente poi lo seguo, ho già 
fatto un sacco di cosette e i miei figli ancora dormono. Mi sento benino e penso che oggi proseguirò il 
lavoro che non sono riuscita a finire ieri sera, mettere da parte un sacco di abbigliamento che non 
usiamo più da anni perchè non so più dove infilare la roba, anche gli altri armadi sono strapieni. E' un 
lavoro che mi secca perchè perdo un sacco di tempo ma è proprio necessario che lo faccia. Ieri ho 
lavorato tanto e alla fine della sera ero proprio distrutta, volevo venire a salutarvi ma i miei figli 
quando si attaccano al PC non si scollano più. Soprattutto la grande, è tornata ieri sera tardi in 
occasione dei referendum e andrà di nuovo via domattina presto, ha le lezioni del corso di iglese a 
cui non può mancare e poi c'è il lavoro con l'associazione di volontariato, ormai a casa ci sta ben 
poco. Mamma Lara hai già preparato le valige? Divertiti e riposati pure, vai al mare vero? Cattolica è 
sul mare. Io ancora niente mare. Mio marito è impegnato da ieri, tutto il giorno oggi e pure domani, 
dovrò aspettare il prossino fine settimana, sempre che faccia caldo. Oggi, per la verità l'aria è 
freschina ma ho sentito le previsioni che dicono che tirerà vento caldo, mah! Silvana come stai oggi 
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con la testa? Spero ti lasci trascorrere un domenica tranquilla, a proposito di quella canzone, il titolo 
non lo ricordo proprio, quelli non mi rimangono molto in testa anche perchè è molto vecchia. Ora 
ascolto tutt'altro genere di musica però delle volte mi viene la nostalgia e allora cerco le vecchie 
canzoni, a casa trovo proprio di tutto, dalle più recenti a quelle di vecchia data, ho solo l'imbarazzo 
della scelta. Ciao Carmela, ormai ti si legge sempre più raramente, non ti trovi più bene quì da noi? 
Mi dispiace, ci manchi, a quanto pare la situazione per te non è migliorata, sempre col mdt fisso ma 
non ci racconti più nulla di come te la passi, neanche le barzellette che ci facevano ridere tanto. 
Comunque quando fai capolino ci fa sempre piacere qundi vieni quando ne hai voglia e quando te la 
senti, soprattutto. Piera penso anch'io che Giorgio sia stato aiutato da "qualcuno", io ci credo 
fortemente a queste "particolarità" di situazioni, soprattutto perchè ne ho avuto la conferma in 
diverse occasioni e "voglio crederci", altrimenti non si trovano altre spiegazioni. Devo confessarti che 
quando mio marito è stato male a me ha aiutato tantissimo la mia fede cristiana e "qualcuno" lassù 
ha ascoltato le mie preghiere. Ora vado a svegliare il piccolo perchè tra non molto vado a messa con 
lui, ci vado tutte le domeniche ma oggi anch'io mi sento di ringraziare il Signore per avermi sostenuto 
in questi giorni scorsi che, per dire la verità, non ero molto tranquilla. Auguro una buona domenica a 
tutti quanti, un abbraccione, ciao, Anny 

Anny Domenica 12 Giugno 2005 00:00 
mamma Lara buon viaggio e felice ritorno...ti vogliamo bene, Anny 

silvana Domenica 12 Giugno 2005 00:00 
Anny sono contenta che ti sia ripresa ma non aproffittarne adesso, fai le tue cose ma 
tranquillamente, una frase che mi sono sentita pià volte ripetere è: il mondo l'abbiamo trovato già 
fatto e lo lasceremo sempre fatto. La cosa più importante e che non dovremo mai dimenticare è la 
salvaguardia della nostra salute prima di tutto perchè quando stiamo male le cose vanno avanti lo 
stesso...ora che ti ho fatto la predica ti dico un'altra cosa. Ti voglio bene, dalle tue righe si sente un 
profumo di bontà e umanità che vorrei abbracciarti. Sei una pasta di donna. Attraverso questo sito ho 
trovato una umanità che non immaginavo e devo ringraziare il destino per avermi dato la possibilità 
di incontrarvi. Lara scusa la mia disattenzione ma non avevo capito che fai la giramondo, vai via per 
ben 3gg......dai che scherzo, divertiti e prendi il sole alla schiena e alle gambe che con i tuoi dolori 
ne hai bisogno..........devo andare al mercato di Camisano, ho promesso ad Ana che le compravo una 
tuta che trovo solo lì e se aspetto non faccio più in tempo, s'è fatto tardissimo ciao ciao buona 
domenica mi collegherò più tardi....silvana 

piera Domenica 12 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, mi collego solo ora anche perche' come Anny io ho 2 figlie che monopolizzano il 
computer, non solo per divertimento ma anche per motivi di studio.Stamattini sono stata a Messa 
avevo qualche cosetta da dire........specialmente molto da ringraziare, anch'io Silvana come te penso 
che sono stata molto fortunata ad incontrare questo sito che mi ha dato modo di conoscere persone 
veramente eccezionali, vivo sempre e solo il rammarico di non avervi conosciuto un po' prima, non 
tanto prima solo un po', a quest'ora forse sarei riuscita a risolvere alcune situazioni che mi pesano 
come macigni, ma ricordo sempre le parole che un giorno mi scrisse Lara, io non sono Dio e non posso 
cambiare il corso delle cose, ho fatto del mio meglio ma non e' bastato......cosi' e' la vita e cosi' 
doveva andatre. ciao e buona domenica un abbraccio forte forte a tutti voi. piera 

silvana Domenica 12 Giugno 2005 00:00 
Piera.....sante parole, sai quante volte ho detto la stessa cosa? Sono sicura se questo fosse successo 
anni fà tante cose della mia vita avrebbe preso una piega diversa. Siete tutti lontani fisicamente ma 
affettivamente e psicologicamente il sostegno morale si sente molto di più di persone che a volte ti 
sgomitano ma non si accorgono di te o peggio si accorgono per farti del male. Piera ieri sera è stata 
un'apoteosi, ho visto che Mark Knopfler è stato definito uno dei chitarristi più originali degli ultimi 
vent'anni e le sue dita sono state definite magiche......tutto ciò è anche riduttivo......ieri sera era in 
forma perfetta, ha suonato da Dio e sopratutto ha riproposto i vecchi successi che hanno fatto 
scatenare la folla. Il concerto poi si è tenuto in un contesto architettonico e paesaggistico da 
sogno.....alla villa Pisani di Strà lungo la Riviera del Brenta che oltre ad essere famosa per le 
malefatte di Maniero per fortuna è famosa anche per delle ville venete notevoli. Ciao Silvana 

Anny Domenica 12 Giugno 2005 00:00 
ciao ragazze, torno a fare capolino per salutarvi. Mio marito è tornato al lavoro già da un pò e mi 
riposo prima di continuare il lavoretto. Ho preparato le lasagne al forno e in piedi mi sono stancata 
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parecchio, ho ancora tanto dolore alla schiena. Questa mattina mi ha chiamato la collega per 
chiedermi come sto e per dirmi che da domani si farà un solo rientro, di martedì, com'è consuetudine 
durante l'estate ma sto pensando seriamente di prendermi altri 2 giorni, con la schiena così non posso 
stare seduta a lungo, devo alternare e poi non ho ancora recuperato bene le forze, stanotte deciderò 
cosa fare. Silvana sei riuscita a trovare la tuta che cercavi? Sai che mi piacerebbe un sacco andare 
per mercatini, non ricordo più da quand'è che non ci vado, da noi lo fanno il martedì e il venerdì, ma 
solo la mattina e in pratica non ci posso mai andare, delle volte poi si trovano vere occasioni e 
certamente i prezzi sono più abbordabili che nei negozi. Silvana ti ringrazio per ciò che dici e pensi di 
me, anch'io ti voglio bene, avevo capito fin da subito che anche tu avevi un qualcosa di particolare 
che mi attirava tanto, tra cui una grandissima sensibilità e mi dispiace che la vita anche a te, come 
ad altre ti abbia riservato esperienze poco piacevoli ma c'è sempre tempo per rifarsi, non è mai 
troppo tardi ed io ti auguro di cuore che la vita d'ora in poi ti sorrida sempre e ti regali tutto ciò che 
desideri e tanta tanta salute che è la cosa più importante. Piera la penso anch'io così, Lara ha 
ragione, il mondo va avanti sempre, anche quando qualcuno se ne va, infatti si dice che bene o male 
la vita continua, il tempo non si ferma mai e le cose evidentemente accadono perchè devono 
accadere, io credo anche nel destino e penso che ogni cosa non accada per nulla, a tutto c'è una 
spiegazione, una logica, anche se a volte non ce ne rendiamo conto. Anche tu Piera mi piaci tanto, 
sei una carissima ragazza pure tu e anche tu sei una persona speciale, siete davvero un gruppetto di 
amici molto importanti per me, avrei voluto conoscervi molto prima, ma si sa che ogni cosa è a suo 
tempo, l'importante è che ora stiamo tutti uniti, abbiamo creato proprio una bella famigliola e 
abbiamo pure una "grande mamma"! Ciao ragazze/i, un grandissimo abbraccio a tutti, femminucce e 
maschietti, mio figlio sta aspettando che gli ceda il PC, ora vado a riprendere il lavoretto e più tardi 
penso che andrò a votare, almeno me ne libero, ciao, statemi bene, a presto, Anny 

Anny Domenica 12 Giugno 2005 00:00 
Silvana ma quanto ci sarei voluta essere al concerto! Dire ce mi piace è tropo poco ma quà da noi con 
ci viene di sicuro, quindi me lo ascolto in cd, ciao, Anny 

piera Domenica 12 Giugno 2005 00:00 
Sai Silvana mi ricordo le tue prime visite sul sito: c'era tanta rabbia e tanto dolore nelle tue parole, 
non eri certo la Silvana di adesso, anzi mi parevi perfino un pochetto strana!!!!!!ma forse il sito ha 
cambiato un po' tutte noi e non simao piu' quelle di prima nel bene e nel male. Sono contenta che hai 
passato una bella serata, un luogo cosi' bello con una musica altrettanto bella deve essere proprio un 
'esperienza speciale, i concerti poi ti coinvolgono e ti prendono cosi' tanto che ti ritrovi a cantare, 
ballare e a volte anche piangere senza che nemmeno te ne accorga, la musica entra nell'anima e la 
fa sua, diventa un'emozione tale da nemmeno riuscire a descrivere, io ad esempio ho ancora vivo 
nella memoria l'ultimo concerto che Tina Turner fece in Italia, sentire quella voce fantastica cantare 
per 2 ore senza mai fermarsi e ballare alla pari con ballerine che avevano un terzo dei suoi anni e' 
stata indimenticabile, Anny fai bene a stare a casa ancora un po', e poi non si sa mai che ti tocchi 
pure sentire il puzzone, comincia mercoledi' che hai la giornata corta, io ho gia votato, ciao piera 

sara Domenica 12 Giugno 2005 00:00 
Carissimi tutti. Sto male, da questa mattina, ora sono le otto di sera. L'occhio, la fronte e l'arcata 
sopracigliare sono colpiti da pugnalate. L'occhio lacrima e vedo male, sto facendo fatica a scrivere 
ma ho bisogno di dire a qualcuno quanto dolore e quanta devastazione psiclogica e fisica abbiamo 
dentro dentro di noi. Stiamo troppo male e nessuno se ne rende conto.....ciao non riesco di più. Sara 

piera Domenica 12 Giugno 2005 00:00 
Sara tieni duro, vedrai che ora comincia la fase discendente del dolore, sono gia tante ore che lo 
sopporti, non mollare e sappi che io ti sono vicina e come me tutte le amiche e amici qui nel sito, ti 
abbraccio forte piera 

miaa Domenica 12 Giugno 2005 00:00 
io sono al terzo giorno all'inferno........................ 

mamma lara Sabato 11 Giugno 2005 00:00 
buongiorno a tutti , Silvana , tanto per non prendermi dei meriti che non ho ti dico subito che la 
canzone l'ho copiaincollata , ricordo perfettamente la melodia , ma le parole assolutamente no , ne 
ricordavo una in qua e una in la . Piera , mi manderà sicuramente tutto e se non arriva non sarà 
sicuramente per "colpa" sua stanne pur certa . Sto scappando fuori di casa perchè mi aspetta 
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Gabriele , oggi arrivano i suoi figli e gli serve una mano . vi abbraccio tutti e vi voglio due sporte di 
bene ci sentiamo nel pomeriggio. mamma lara 

piera Sabato 11 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, lara ti ho mandato la melodia di Lady Laura, spero che tu abbia tutto il 
necessario per ascoltarla, qui a casa mia non manca niente per quanto riguarda la musica, ma io ho 2 
grandi esperte e appassionate che sono le mie figlie, certo che tu sei proprio una vera Lady!!!!!!non 
stancarti troppo mi raccomando. Silvana la canzone di Roberto Carlos e' bellissima anche in 
porteghese e pur non capendo tutte le parole mi piace moltissimo e' dolce tanto quanto lo e' la lingua 
e la cadenza.Ora vado a fare la spesa vi auguro un buon sabato , Ah dimenticavo di darvi un bella 
notizia, forse marilena si e' convinta a prendere un computer portatile , e' gia' in cristi di astinenza 
da sito......ho detto forse eh Marilena. piera 

Anny Sabato 11 Giugno 2005 00:00 
...chissà se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se a un altra io dirò, le cose che dicevo a 
te... anch'io cantavo sempre questa canzone, mi piaveva tanto, oggi sicuramente la canterò di tanto 
in tanto. Buongiorno a tutti, c'è un pò si freschino anche questa mattina ma sembra una bellissima 
giornata, è sabato, ho tanto da fare in arretrato, anche perchè penso che lunedì tornerò in ufficio e 
siccome oggi mi sento ancora meglio vedrò cosa riesco a combinare senza strapazzare troppo. Ho 
letto tutti i vostri messaggi, mi sono divertita leggendo la descrizione di Silvana che ha fatto di 
mamma Lara e poi la puntualizzazione/precisazione di mamma Lara. Siete troppo simpatiche tutt'e 
due, e si, una bella foto ricordo insieme l'avremo voluta vedere pure noi. Mi sembra di conoscervi 
ancora meglio. Oggi è l'ultimo giorno di scuola e mio figlio ha insistito tanto per andare a scuola in 
scooter, io ho molta paura per via del traffico, a quell'ora ce n'è davvero tanto ma alal fine ho dovuto 
cedere e accontentarlo. I figli crescono e maturano ma noi mamme li vediamo sempre piccoli e 
indifesi e siamo sempre pronte a preteggerli, alla fine ho deciso di accontenatarlo perchè comunque 
ritengo che sia giusto dare a loro una certa fiducia, però mi preoccupano gli altri che la maggior 
parte delle volte guidano senza coscienza mettendo a rischio la vita altrui. Ciao Paola son contenta di 
rileggermi ma mi dispiace che stai sempre male, penso anch'io che sia arrivato il momento che tu 
solleciti al Mondino, capisco perchè hai aspettato tanto, òo avrei ftto anch'io ma ora ne hai tutto il 
dirito di farlo. Tanti auguri. Buon fine settimana a tutti, ora vado a prepararmi un bel caffettino così 
mi sveglia bene, se fate un salto quà lo offro anche a voi, vi aspetto, buon lavoro e a più tardi, penso 
che sarete un pò tutte indaffarate, ciao a tutti, Anny 

Anny Sabato 11 Giugno 2005 00:00 
ho scritto da schifo ma spero si capisca ugualmente, la prossima settimana mi farò trascinare col 
guinzaglio dall'ottico, a comprare gli occhiali, vedo sempre peggio mannaggia, eh...la vecchiaia!!! 

silvana Sabato 11 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno la canzone di Grignani che poi è di Roberto Carlos è tratta dall'album -destinazione 
paradiso -ed è"la mia storia tra le dita" Piera buona spesa, starei bene anch'io a casa tua....sono 
sempre stata una fanatica di musica.....tanto per stare in tema questa sera vado a vedermi il 
concerto di Mark Knopfler dei Dire Straits, ho già visto il loro concerto all'Arena di Verona anni fà. 
Lara ieri sera ho sgranocchiato tutti i piselli che mi hai dato, sono talmente tanti che ne ho x 15gg., 
dimenticavo: i meloni della sorella di Lara sono squisiti, non è una banalità ma penso di non avere 
mai mangiato dei meloni buoni così. Bene, se Marilena prende il computer almeno potrà dialogare da 
casa senza restrizioni e si sentirà meno sola anche lei. Buon Sabato a tutti........silvana 

silvana Sabato 11 Giugno 2005 00:00 
Anny abbiamo scritto in contemporanea......se ti metti anche tu con le canzoni facciamo un 
complesso.....ma quella frase lì è di una bellissima canzone che non ricordo il titolo....tu lo ricordi? 
Anny noi mamme stiamo sempre in pena per i nostri figli, io ho sempre tenuto presente una frase che 
ho letto o sentito da qualche parte che diceva: "non bisogna e non è giusto limitare i nostri figli solo 
per la nostra tranquillità" devono fare le loro esperienze anche se a noi costa dolore e sacrificio. ciao 
Silvana 

piera Sabato 11 Giugno 2005 00:00 
Silvana quando vuoi puoi venire anche a casa mia, non penso poi che siamo cosi' lontane tu puoi 
decidere in qualsiasi momento il da farsi......quando ti senti bene o quando hai solo voglia di fare un 
giretto. ciao piera 
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piera Sabato 11 Giugno 2005 00:00 
Stamattina ho visto la macchina di Giorgio, e' una ford focus famigliare e la botta che ha preso ha 
piegato persino le porte anteriori, ancora non riesco a credere che non si sia fatto proprio nulla, 
vabbe' che le macchine d'oggi non sono poi cosi' robuste, Anny anche se scrivi male non importa, 
basta che leggi me e ti consoli subito, vado a prendere il caffe' del dopo pranzo e siccome voglio 
essere gentile come Anny stamattina, vi apetto tutti anch'io . piera 

silvana Sabato 11 Giugno 2005 00:00 
Piera sono sempre più convinta che devi mettere un cero davanti a qualche santo, è stato veramente 
fortunato, un incidente in autostrada di solito è devastante. Ne ho avuto per un anno io che ero in 
una strada normale, non c'era traffico e stavo attraversando un semaforo verde a passo d'uomo, tutti 
mi hanno detto che sono stata fortunata perchè l'auto che mi è piombata addosso ha preso una parte 
della mia macchina che ha sopportato l'impatto, diversamente mi avrebbe frantumato. Vado a 
riposarmi perchè è arrivato il mdt.......ciao silvana 

piera Sabato 11 Giugno 2005 00:00 
Silvana riposati che stasera hai un impegno a cui non devi mancare!!!!!!!! 

Sabato 11 Giugno 2005 00:00 
amare una persona che solo DIO sa'.........quanti sbagli si fanno in nome dell'amore....quanti 
perdoni..quante lacrime....e' un mal di testa che la fa da padrona ,ha ricordarti che ci sei, che non 
puoi annientarti...perche' lui ti ricorda che sei viva...ecco....il mio dolore 

silvana Sabato 11 Giugno 2005 00:00 
Oggi sono andata a letto e ho dovuto alzarmi dopo 3 minuti perchè il mdt stava aumentando. Ciao 
Piera e ciao Carmela......coraggio, lo sai che se vuoi una mano siamo qui....non scappare che la tua 
pena non si scioglie nella fuga. Ora vado e auguro buona serata a tutti..... 

mamma lara Sabato 11 Giugno 2005 00:00 
Eccomi arrivata , giornata stupenda , mi son goduta le bambine , sono un amore di bellezza . ora 
devo prepare le valige per domani mattina , parto appena dopo il voto , vado a prendere l'altra 
nonna e via fino a Cattolica . Tornerò mercoledì sera , quindi aspettatemi eh . Silvana , mi fa piacere 
che ti sia piaciuto il melone di miasorella e sentirai le zucche . .... Non dubitavo che Piera riuscisse a 
trovare la canzone , infatti appena ho aperto la posta , eccola , l'ho sentita ed è veramente un bel 
regalo che mi avete fatto . Tu pensando a me nell'ascoltarla/cantarla e Piera trovandomela . Ma dico 
, mi sento in una botte di ferrò che amiche che ho . ... Piera , un cero lo accendo anch'io , domani 
dopo il voto faccio un salto in chiesa che è li attaccata , me la sento e lo faccio , ha avuto veramente 
un santo in paradiso che pregava per lui . Bella la notizia che Marilena si trova in crisi di astinenza , 
al pensiero che starò 3 giorni senza di voi mi sento già male . ... Anny , condivido in pieno ciò che ha 
detto Silvana , i figli devono imparare a camminare da soli e dobbiamo dare loro fiducia , anche se 
questo per noi vuol dire tanta sofferenza e tante preoccupazioni . Un bacione a tutti . vado a fare la 
valigia e a prepare le cose che Enza mi ha detto di portare . un bacione . mamma lara 

Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Piera,grazie per avermi pensata, gli scrutini li ho completati,il mal di denti va sempre male e non so 
che fare perchè domani dobbiamo andare al villaggio di Brucoli che si trova vicino Siracusa, dove 
andremo a vedere le tragedie greche' quindi salta la visita dal dentista,mi porterò un vagone di 
medicine e speriamo bene.Sara, fare una foto di tutti noi del sito sarebbe bello,ma credo molto 
dificile;intanto visto che siete insieme, care Lara e Silvana, perchè non incominciate nel farne una 
voi due, per poi spedirla a noi? Buona notte a tutti Paola(pa) 

Anny Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Ma siamo tutte delle ragazzine in questo sito! Non avevo dubbi, anche tu Silvana devi essere proprio 
bella, ma quand'è che ci mandi una tua foto? Forse faccio prima a passare a Vicenza...se voglio 
conoscerti. ciao, Anny 

a Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Buonanotte anche a te Paola, ciao, Anny 

Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Anny, sono contenta che ti stia riprendendo,vedrai che andrà sempre meglio.Anche mio marito 
prende dei farmaci per i trigliceridi alti, assieme a tanti altri perchè otto anni fa, mentre eravamo in 
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Cina ,gli è venuto un infarto,ma per fortuna li sopporta tutti abbastanza bene e non risente di effetti 
collaterali. ciao Paola (pa) 

mamma lara Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Eccomi , Silvana è appena andata via e non ha voluto che le facessi una foto . vedremo di convincerla 
la prossima volta . Ho veramente passato una bella giornata , abbiamo cenato con i meloni di 
miasorella Loredana . Ho passato un bellissimo pomeriggio, che strano mi sembrava di conoscerla da 
anni e di esserle amica da sempre . .....Sara , oggi Silvana ha visto anche te nella foto che abbiamo 
fatto a Cervia , come sai ho la foto attaccata al frigo , per il sangue al naso non dovrebbe essere 
nulla , ma è sempre meglio chiedere al medico . Se riesco mi faccio un collage delle vostre foto , ma 
appena avrò un po' di tempo . Anny , vai adagio , le scale sono pesanti da fare e hai appena subito un 
intervento e il riposo è d'obbligo . Miasorella vive in provincia di Mantova , più precisamente a 
Sermide , ma è proprio sul confine della provincia di Ferrara e dista da casa mia 43 km. . Lavora 
veramente molto e ha pure gli animali che cura la Iores (la Iores è la mamma di Daniele il marito di 
miasorella) , hanno pure un cagnone di nome Roki2 e una serie interminabile di gatti (mi sembra 
molto il temino fatto a scuola quando chiedevano di descrivere la propria famiglia). .....Giuseppe , 
mi dispiace per le foto , ma la prossima volta non mi scappa , anche perchè merita veramente , lo 
hanno detto anche i miei figli che è una bella ragazza . ..... Piera , mi sa che hai ragione , a 
Castrocaro faremo una bella foto di gruppo quindi pensate che bel regalo ci facciamo se siamo 
presenti . ..... Paola , ma tu sei stata in Cina e non ci dici niente e poi chissà che trauma per voi 
dopo quello che vi è successo , chissà le difficoltà che avete incontrato avere un problema di salute 
così grave in un paese così lontano da casa . Spero che i denti non ti facciano male e ti lascino vedere 
le bellissime commedie greche . A Zeno è piaciuta molto Cefalù e mi ha detto che ha fatto delle foto 
, appena avrò un po di tempo me le guarderò con calma . Ora faccio il bagnetto , poi aspetto il 
massaggio di Silvana poi vado a nanna . ci sentiamo domani mattina . Notte bimbucci . mamma lara 

mamma lara Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Silvana è arrivata a casa e tutto è andato bene . notte buona per tutti . mamma lara 

Anny Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
ciao carissimi, buongiorno a tutti, oggi è di nuovo una splendida giornata a anch'io mi sento più in 
forze e più allegra, spero sia un buon segno e poi la settimana sta per finire, ma sopratutto la scuola 
che anche a me ogni mattina fa venire l'ansia, corri di quà, corri di là, c'è aria di vacanze, almeno 
per i figlioli! Bene, son contenta Lara che abbiate trascorso una bella serata insieme, tu e Silvana, 
chissà quanto avete parlato! Come vecchie amiche che non si vedono da tanto, in genere è sempre 
così. Immaginavo che tu sorella avesse degli animali e tanti gatti, non sta proprio vicinissima a te ma 
43 Km non sono tanti, ma dimmi ti assomiglia fisicamente? E nel carattere? Sono una curiosona! Mia 
sorella per eempio è molto diversa da me, fisicamente siamo proprio diverse, ci assomigliamo un pò 
per carattere perchè siamo dello stesso segno, è molto sensibile anche lei ma è molto più estroversa 
di me e meno diffidente e poi parla sempre e con tutti. Paola (pa)non sapevo che anche tuo marito 
avesse avuto problemi così gravi, soprattutto lontano da casa, queste brutte sorprese arrivano 
proprio quando meno te lo aspetti, pensa che anche mio marito, quando gli è venuto l'ictus, in quel 
periodo stava proprio bene, ho fisso in mente il suo sorriso, i saluti prima che uscisse da casa per 
andare al lavoro e poi...difficile dimenticare. Spero che tu oggi possa trascorrere una bella giornata 
tranquilla e il mal di denti ti stia alla larga. Ragazzi vi auguro una bellissima giornata e buon lavoro, 
un caro saluto a tutti, Anny 

piera Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, e' vero Anny anch'io non vedo l'ora che irene finisca la scuola, ma dovro' 
aspettare ancora dato che ha la maturita', figurati che sogno ancora la mia dopo 25 anni 
un'incubo!!!!!!!anche se ora e' molta diversa senza commissione esterna e con tutti i loro prof., 
sembra quasi una formalita' tanto quel che e' fatto e' fatto. Lara e Silvana sono contenta di sapere 
che avete passato una bella serata insieme come vecchie amiche, e' la stessa sensazione che provo io 
ogni volta che ho poi conosciuto meglio una di voi, ma forse e' proprio perche' qui abbiamo messo 
molto del nostro cuore e della nostra vita quotidiana e voi conoscete molti dei miei sentimenti, piu' 
di qualsiasi altra persona. Paola spero che oggi riesci a goderti le tragedie greche, passa una bella 
giornata.Anny ogni giorno che passa starai sempre meglio, beate voi che avete delle sorelle, ne ho 
tanto desiderato una e invece ho solo un fratello e anche piu' piccolo di me, che ancora oggi proteggo 
e giustifico come ho sempre fatto in gioventu'. ciao a tutti piera 
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giuseppe Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
buon giorno gente, sono le 9,00 e qui siamo quasi in pieno inverno, ho ritirato fuori il maglioncino, 
spero si aggiusti altrimenti niente mare domani, Mamy son contento di leggere che avete passato una 
bella seata con Silvana, peccato x la foto, ma la prossima volta...ci frega di nuovo, Paola sud i denti 
come vanno? Anny è sempre cosi nn viene mai prima la salute ecco xrchè si pensa sempre ai lavori 
arrestrati nonostante sei appena rientrata da un intervento, nn va bene e lo sai...ma cmq lo fai. A 
dopo...Giuseppe 

Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Un saluto veloce, ci sentiamo al mio ritorno.Buon fine settimana a tutti. Paola(pa) 

mamma lara Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
eccomi arrivata , buongiorno a tutti . Anny , devi sapere che per me miasorella è come se fosse la 
mia bimba , e lei mi ha sostituito un po' come la figura materna dopo la morte della mamma . Le 
telefono ogni giorno e quando ha tempo facciamo lunghe chiaccherate , ha un carattere buono e devi 
vedere come si preoccupa quando sto poco bene , tanto che mi vedo costretta a mentirle ogni tanto . 
Ho anche un buon rapporto con un'altra miasorella più grande di me di 10 anni si chiama Iva , anche 
lei è buona come il pane , un po' timida , ma ha una sensibilità molto grande , di lei ricordo 
perfettamente che era l'unica che aveva il "coraggio" di portarmi a spasso con lei quando ero piccola , 
sai io ero considerata la più brutta delle mie sorelle . La Iva è mora come me ma è una bella ragazza 
con i capelli mossi e ha un volto riposante , ha 2 bellissimi figli e 2 stupendi nipoti . La Loredana 
invece è un po' più piccola di me ed è biondissima con i capelli ricci ricci . ....Piera , con Silvana 
veramente abbiamo parlato come se avessimo avuto la vita trascorsa in comune , conoscevamo tutto 
di noi ed è stata veramente una bella esperienza , parlavamo di cose che non erano nuove , è 
veramente un'esperienza particolare , vedere una persona per la prima volta ma avere tutto che ti 
unisce . Ecco abbiamo confermato e consolidato la nostra amicizia , ma è la stessa cosa con voi , 
siete sempre nel mio cuore e vedervi sarebbe solo consolidare la nostra amicizia , ma in questo 
spazio sono saltate fuori le parti più importanti della nostra vita ecco il perchè del nostro particolare 
attaccamento . .... Giuseppe ti prometto che la prossima volta non mi sfuggirà , sarà la prima cosa 
che faccio .... Paola che gentile salutarci prima di partire , ti accompagnamo con il nostro pensiero e 
speriamo sia la sola cosa che ti accompagna (a parte il tuo maritino) . Ora vado a fare le fotocopie A 
3 che la mia fotocopiatrice non fa e mi servono per fascicolare i bilanci da distribuire, poi scappo dal 
medico perchè ho la gamba che non mi fa camminare . un bacione a tutti . mamma lara 

mamma lara Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Se non sentiamo Silvana , è perchè ha problemi con il computer , non riesce a navigare . Questa 
notte quando è arrivata a casa io aspettano nel sito un suo messaggio invece mi ha dovuto telefonare 
perchè ha questo problema . quindi se non la vedete il motivo lo sapete . un bacione e ora vado . 
mamma lara 

silvana Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno carissimi, ho letto i vostri messaggi Anny sono contenta che oggi ti senti meglio, come per 
tutte le cose ci vuole pazienza ma sembra che questa sia una virtù in disuso per tutti, siamo talmente 
abituati che tutto vada così velocemente che ci spaventiamo se aspettiamo un pò...... 

silvana Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Eccomi, il computer non funzionava ho fatto una prova con il messaggino ad Anny e vedo che si è 
sbloccato. Ragazzi che emozione ieri....è la prima volta che conosco una persona in carne ed ossa 
dopo avere dialogato al computer....devo dire che ero molto emozionata, ma la sorpresa è stata 
dopo perchè in 2 secondi ho capito che ci conoscevamo da sempre, non ho avuto per un attimo il 
benchè minimo imbarazzo o difficoltà. Un'altra sorpresa è stata Lara in persona, è una bambina non 
proprio un grissino ma la guardavo incantata perchè non mi veniva di pensare che fosse mammalara 
ma babylara, ha lo sguardo incantato dei bambini, il sorriso dolce sincero e tutto intorno a lei sembra 
che scorra con una semplicità disarmante. Ti fà vedere una montagna di lavoro che stà svolgendo, la 
sua casa è anche un ufficio, una lavanderia, per non parlare del risto-pasticceria mammalara ma 
tutto con la semplicità di chi sà prendere la vita con la forza dei sentimenti oltre che della ragione e 
sicuramente ha la certezza di avere sempre fatto le cose giuste vista anche la sua bellissima famiglia, 
è stata veramente una roccia ad aver cresciuto tre figli stupendi da sola e con il mdt che noi 
conosciamo bene. Per le foto mi dispiace ma non era mia intenzione non farle è che forse non ci 
siamo capite, al ritorno infatti mi chiedevo perchè non le abbiamo fatte. Sicuramente l'emozione 
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dell'incontro e tutte le cose che avevamo da dirci mi hanno fatto dimenticare questo particolare. Ci 
sarà una prossima volta......anche perchè io non ho lo scanner e devo aspettare Claudio che ora ha il 
computer in riparazione........ per ora vi abbraccio e vi saluto perchè devo andare al negozio di 
idraulica, mi si è rotto lo scarico dell'acquaio e voglio vedere se riesco a riparlo da sola.......ho i miei 
dubbi ma voglio provare........bacioni silvana 

piera Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Silvana hai fatto una descrizione autentica e bellissima di lara, penso anch'io che lei sia proprio cosi' 
come l'hai descritta, e quegli occhi dallo sguardo sincero e incantato ricordano proprio quello dei 
bambini, poi ritrovi in lei invece tutta la saggezza e l'esperienza di chi invece ha vissuto una vita dura 
e con tanti problemi, e ha la forza di aiutarti anche a superare i nostri di problemi!!!!!!!(i miei in 
particolare). Buon lavoro con l'acquaio piera 

GIUSEPPE Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
ALLORA IL NOME MAMMA LARA LE RENDE GIUSTIZIA IN TUTTO E PER TUTTO EH? 

Giuseppe Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
gente sono le 13,50 chiudo e a casa, auguro a tutte buon fine settimana e a rileggerci lunedi. 

mamma lara Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
E' difficile scrivere con gli occhi che ancora non vedono bene , non riesco a trattenere l'emozione . 
Ma quale regalo mi ha fatto la vita , dico la verità me ne ha fatto parecchi di regali , mi ha premiato 
ampiamente per i pochi meriti che ho e lo dico convinta . Ho anche avuto la fortuna di aver trovato 
voi che mi volete bene e si sa che gli occhi dell'amore vedono il bello anche dove c'è solo il normale . 
Poi è una fortuna anche, che Silvana sia un amica che sa scrivere in modo stupendo e quindi tutto il 
"casino" che mi trovo per casa diventa come se fosse una storia bellissima , se al posto di Sivana ci 
fosse stata un'altra persona poteva descrivere anche così la mia casa : ha il tavolo della sala pieno di 
carte , il bagno stracolmo di panni lavati e da lavare , senza dimenticare quelli che aspettano nelle 
bacinelle di essere stesi , tutto il resto sembra un magazzino pieno di cose vecchie e nuove che solo 
lei vuole tenere dacconto e non parliamo di regole , non si preoccupa neppure se un figlio ritarda . 
Ecco perchè è bello avere amiche che ti vogliono bene e riescono pure a scrivere bene. E Piera poi, 
insomma riesco a scrivere a malapena , per l'emozione , ogni tanto mi fermo per prendere fiato . Poi 
ti ci metti anche tu Giuseppe Insomma smetto 'sto post e ve ne metto un'altro con il bollettino 
medico . un abbraccio immenso . mamma lara 

mamma lara Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Il male alla gamba viene dai problemi vecchi alla schiena , ora mi ha prescritto un antinfiammatorio 
e un'altra cosa che ancora non ho letto . Mi ha detto che mi vuole rivedere fra 10 giorni e se non ci 
vado viene lui in via Verga e mi fa due occhi neri che neppure gli occhiali riusciranno a coprirmi . Mi 
ha dato una sgridata di quelle coi fiocchi , ma lo sa che io faccio così , vado da lui solo se ci sono 
costretta . Poveretto , ad un certo punto mi fa , "lara per forza non vieni a lamentarti , con tutto il 
male alla testa cosa vuoi che sia il male alla gamba" . Ha ragione , ma ora ho ceduto perchè 
veramente non cammino più e lo so che ho sbagliato ad aspettare tanto . ancora mille baci per tutti 
mamma lara 

mamma lara Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Silvana , la prossima volta facciamo un servizio fotografico degno di una sposa . Ora vado a 
fascicolare il bilancio . mamma lara 

silvana Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Sono contenta Lara che ti sia decisa ad andare dal medico e prova a seguire i suoi consigli, il fatto è 
che se non corri ai ripari subito poi diventa sempre più difficile. Lara lo sò che la modestia è una tua 
virtù ma io ho detto solo la verità, dai soffiati il naso e non pensarci più. Grazie a Marilena e a Piera 
per avermi recapitato quell'articolo che peraltro da buona curiosa quale sono avevo già trovato e ho 
avuto pure la brillante idea di parlarne con il mio medico, supratutto per quanto riguarda la vitamica 
C. Provate ad indovinare che cosa mi ha risposto??? bacioni silvana 

piera Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Spero che non ti abbia risposto che sono tutte ca@@@@@@@!!!! 

silvana Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
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ESATTO!!!!! 

Paola (BS) Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Ciao a tutti! Eccomi a rifar capolino! Sono ancora qua con il mio mal di testa e la mia vita di corsa. 
Sto ancora aspettando che da Pavia si facciamo vivi...è pazzesco perchè ormai è passato più di un 
mese! A questo punto la profilassi che mi faranno fare sarà pressochè perfetta visto il parto che la 
sta precedendo! Lo so che bisogna pazientare però il mal di testa sono io che me lo tengo nei giorni e 
giorni.... Non ho letto tutti i vostri messaggi e mi spiace...mi sto perdendo i pezzi. Però vi 
penso...Baci. Paola (BS) 

piera Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Ciao Paola e ben tornata, pensavo proprio che eri gia' li' intenta a seguire la tua profilassi e che 
aspettavi per darci notizie sui suoi effetti.....mi dispiace sentire che invece sei ancora in attesa, un 
sollecitino no!!!!!! ciao un abbraccccione piera 

Paola (BS) Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Cara Piera, siccome mi avevano avvisato che ci sarebbe voluto un mesetto non ho osato 
sollecitare....però speravo ci volesse meno. Ora il mese è abbondantemente passato e mi son detta 
che lunedì provo con una mail o una telefonata. Spero però di tornare a casa oggi e trovare novità 
nella cassetta delle lettere... Incrocia le dita per me!!! Un abbraccio a te! Paola 

silvana Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Ciao Paola mi dispiace sentire che non stai ancora facendo la profilassi e sei alle prese con il mdt che 
non molla. Ti auguro di trovare qualche novità oggi nella posta, diversamente ti consiglio di fare una 
telefonata al Mondino prima possibile. E' probabile che con tutti gli impegni che hanno ti abbiano un 
pò soprasseduta. Auguri.....silvana 

Paola (BS) Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Buon week end a tutti. Grazie del sostegno Silvana. Baci 

mamma lara Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Rieccomi a sedere un attimo prima di andare a fare le telefonate ai responsabili di scala che mi 
distribuiranno i bilanci . ... Silvana , ho deciso che nella scatola che mi hai regalato ci metterò i 
fantasmi più duri , quelli che fanno anche fatica a sbiadirsi . E' troppo bella e forse se li metto li 
dentro avranno anche loro un posto dove trovare riparo , l'ho annusata e mi sono accorta che 
profuma . Non chiedermi perchè non ci metto i sogni , quelli li lascio vagare per casa liberi come 
l'aria , sono leggeri e dove si posano non fanno danni e anche se me li trovo davanti non mi fanno 
timore , per i fazzoletti ne ho ben consumati nel pomeriggio. .... Marilena e Piera non si smentiscono 
mai , loro trovano di tutto in ogni dove , che brave che siete , io per trovare qualcosa devo sbatterci 
il naso. ... Paola anch'io penso che magari aspetti un pochino di giorni e poi chiami il Mondino , per 
noi un paio di giorni sembrano settimane , mentre per loro basta che succeda un intoppo per 
ritardare di giorni, giorni che per noi non passano mai . Mi unisco al pensiero che tu oggi abbia 
trovato la posta che aspettavi . ora vado a fare le telefonate . un bacione immenso . mamma lara 

GIUSEPPE Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
un saluto velocissimo, Mamy nn fare la modesta, Paola se nn hai notizie manda una mail o telefona, 
quanto meno ti dovranno dare una spiegazione e siccome 6 tu quella che soffre, hai ogni diritto a 
sapere xrchè tardano tanto nel darti la profilassi, salutissimi a tutte...Giuseppe 

silvana Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Lara......è da ieri, da quando ti ho vista in carne ed ossa che un motivo mi gira in testa e non 
molla....è una canzone dolcissima e nostalgica di Roberto Carlos non sò se la conosci ma fà così....oh 
lady..lady....lady Laura e io l'ho tradotta in baby....baby...Lara, è come se fosse stata scritta per 
te........è bellissima come te. E poi con la tua fantasia leggera mi sembri una vista Teresa che vola 
sopra i prati e i fiori..... 

silvana Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
x Piera e Marilena....al di là delle idee del mio medico e non solo.......mi sono stampata 
quell'articolo e me lo studierò con cura, sono decisa ad andare a fondo e in questo caso devo proprio 
dire che attuerò l'autocura....e che qualcuno mi venga a dire che stò sbagliando!! Alla luce dei miei 
15/16gg. che non assumo più quella schifezza sono veramente tornata a vivere, non ci crederete ma 
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non riuscivo più a muovermi, se ero in bici dovevo stare molto attenta a ogni movimento improvviso 
perchè rischiavo di cadere non avendo la padronanza delle mie gambe per il dolore che mi provocava 
qualsiasi mossa. Se mi facevo una passeggiata, già dalla sera prima mi organizzavo mentalmente 
perchè sentivo l'impossibilità di attuarla ed era diventata una vera penosa ossessione, spesso con la 
conseguenza anche di un bel mdt.........Comunque se avete delle notizie in merito a cure alternative 
si accettano consigli ed esperienze.....grazie silvana 

silvana Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Volevo scrivere - vispa Teresa - e non vista Teresa.... 

piera Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Silvana me lo ricordo Roberto Carlos, canto' anche a Sanremo con Sergio Endrigo mi sembra "canzone 
per te" Lara ora la scarico e poi te la mando, aspetta un pochino che abbiamo 100 persone davanti in 
WinMx che attendono di poterla scaricare, Silvana fai quello che ti senti e che ti fa stare meglio,sono 
sicura che non sbaglierai ormai sei un grande esperta di cure e non cure. ciao piera 

silvana Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
PIERA SEI UN FENOMENO........MA COME FAI A RICORDARTI LA CANZONE CHE CANTO' A SANREMO 
MEZZOSECOLO FA?????? A proposito di Roberto Carlos, l'anno scorso in Brasile (ndr.: là i loro cantanti 
storici sono adorati e continuano ancora a cantare anche e sopratutto le vecchie canzoni e così 
mantengono viva sempre la loro tradizione) l'ho sentito cantare alla radio una canzone stupenda che 
qui ha fatto successo interpretata da Gianluca Grignani ma ho scoperto lì che è di Roberto Carlos, in 
questo momento mi sfugge il titolo te lo dirò quando mi viene in mente.Ciao silvana 

silvana Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
la festa appena incominciata è già finita per questo canto e canto te.......la solitudine che tu mi hai 
regalato io la coltivo come un fior. E' questa?? 

silvana Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
n.b. la strofa qui sotto intendo quella di Endrigo..... 

mamma lara Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Ragazze ragazze , ma cosa devo fare con voi , mi volete proprio fare piangere e lo sapete che noi non 
ce lo possiamo permettere . Silvana la canzone non la ricordo , ma so che Piera è già lì che ci sta 
arrivando , così dopo la canterò scorrazzando zoppicando per casa proprio come una vispa Teresa . 
Poi come Piera sono convinta che ti curerai nel migliore dei modi , Noi con il MDT siamo talmente 
attente alle nostre sensazioni da notare anche il minimo cambiamento . poi di mio sono convinta che 
così scrupolosa come sei tu riusciari a notare ogni minimo cambiamento e quindi mi lascia ben 
sperare la "nuova cura" che andrai a fare . ... sto faticando a scrivere perchè ho gente che telefona 
in continuazione , la distribuzione dei bilanci scatena sempre questo fenomeno . Non hanno pazienza 
di aspettare le giornate che ho messo a disposizione per le spiegazioni al bilancio . poveretti sono 
impazienti e i loro dubbi li vogliono sanare subito, li capisco perchè anch'io avrei il pensiero se non 
capissi qualcosa , solo che telefonano in continuazione . Ora sono le 22 e quindi può darsi che 
smettano . un bacione per tutti . mamma lara 

mamma lara Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Silvana ecco il testo intero . è una canzone che conosco molto bene , l'ho cantata con Evelino 
migliaia di volte .............---------- Canzone Per Te La festa appena cominciata è già finita. Il cielo 
non è più con noi. Il nostro amore era i'invidia di chi è solo, la mia ricchezza, la tua allegria. Perchè 
giurare che sarà l'ultima volta? Il cuore non ti crederà. Qualcuno ti darà la mano, e, con un bacio, un 
altra storia nascerà... E tu, tu mi dirai che sei felice come non sei stata mai. E a un'altra io dirò, le 
cose che dicevo a te. Ma oggi devo dire che ti voglio bene. Per questo canto e canto te. La solitudine 
che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. E tu, tu mi dirai che sei felice come non sei stata 
mai E a un'altra io dirò, le cose che dicevo a te. Ma oggi devo dire che ti voglio bene. Per questo 
canto e canto te. 

mamma lara Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Altra versione .........--------La festa appena incominciata e già finita il cielo non e più con noi il 
nostro amore era l'invidia di chi è solo era il mio orgoglio, la tua allegria E' stato tanto grande ormai, 
non sa morire per questo canto, e canto te La solitudine che tu mi hai regalato io la coltivo come un 
fiore Chissà se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà se a un'altra io dirò le cose che io 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2005 

 

dicevo a te Ma oggi devo dire che ti voglio bene per questo canto, e canto te E' stato tanto grande 
ormai, non sa morire per questo canto, e canto te Chissà se finirà ...... 

silvana Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Lara che meraviglia....ma questa è la canzone che diceva Piera...bellissima, sia il testo che la 
melodia. Ma Piera diceva che stava cercando Lady Laura.....di Roberto Cerlos....te l'ha mandata??? 

silvana Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Lara nemmeno tu non scherzi, la sai tutta a memoria....... Piera quella che qui è stata cantata da 
Gianluca Grignani è -Destinazione Paradiso- che Roberto Carlos ha scritto dedicandola a sua moglie 
morta 3 anni fà circa di cui era innamoratissimo......... 

silvana Venerdì 10 Giugno 2005 00:00 
Vi abbraccio e vi mando un bacissimo.........ho molto sonno vado a nanna, auguro a tutti una notte 
serena e tranquilla vi voglio bene silvana 

Silvana Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Anny coraggio ci vuole pazienza e per l'altro dolore quello che conosco anch'io se ti dovessero 
consigliare l'intervento, non pensarci due volte non è più doloroso come i racconti di tempo fà, non ti 
ho detto che il mio primo intervento è stato con la crioterapia e dopo che l'ho fatto mi sono 
veramente pentita di avere aspettato, avevo sofferto le pene dell'inferno, svenivo dal dolore, mi 
hanno portata anche al pronto soccorso e con l'intervento è sparito tutto nel giro di 5 minuti. Piera la 
cosa più importante è che non si sia fatto nulla, gli incidenti in autostrada di solito sono i peggiori, 
porta un cero a qualche santo di Bologna. Paola hai provato a sentire cosa dice l'osteopata, può 
essere una conseguenza della manipolazione.....auguri comunque. Vi auguro una notte serena e 
speriamo senza dolori, un grosso abbraccio silvana 

Piera Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, anche oggi il sole stenta a uscire, ore 5.30 sveglia con mdt, ora e li' che spinge 
per tornare ma cerco di resistere. Anny mi dispiace per tutti gli altri problemi sopraggiunti, ma forse 
sara' la nostra "giovane eta", la causa. Penso pero' che ogni anestesia per poca che sia, metta a dura 
prova qualsiasi fisico, io almeno che ne ho gia' fatte, ho visto che dopo viene sempre qualcosa in 
aggiunta.Silvana andro' sicuramente ad accendere un cero, ma ti assicuro che ho gia' rivolto al 
Signore mille e mille ringraziamenti, ora poi mi dispiace anche per l'altra famiglia coinvolta erano di 
Macerata e portavano una nonna con il parkinson a una visita a Milano, d'altra parte come ha detto la 
stradale il signore non rispettava la distanza di sicurezza e viaggiava troppo forte. Lara come sono il 
meloni di Loredana? ciao a dopo baci piera 

Anny Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
buondì a tutti, avete passato una notte tranquilla? Beh, spero di si. Io chiaramente non ho dormito 
bene, infatti mi sento la testa vuota come una zucca ma mi riprenderò, pazienza, quando avrò di 
nuovo voglia di saltellare e ballare allora vuol dire che sarò guarita bene, per ora non mi va neppure 
di ascoltare musica. Piera per oggi ti auguro una giornata molto più tranquilla. In quanto all'anestesia 
anch'io non sono nuova, l'avevo già provata e non ho neppure bei ricordi, cmp penso anch'io che 
c'entri anche l'età, nonostante ci sentiamo sempre giovani dentro, ormai andiamo sempre più alla 
deriva e gli acciacchi si sommano l'uno all'altro sempre più. Silvana spero ardentemente che oggi mi 
lasci più respiro, menomale che tu mi capisci, sai dell'intervento ho paura anche perchè ricordo che 
mia sorella ha rischiato parecchio ma penso che tu abbia ragione, col tempo adottano sempre sistemi 
meno invasivi, del resto la tecnologia avanza sempre più anche in campo medico e menomale, 
abbiamo buone speranze anche per le nostre teste! Grazie per gli incoraggiamenti che mi date, mi 
aiutano a tirare avanti. Vi abbraccio tutti e vi auguro una buona giornata e buon lavoro, a Isabella un 
"in bocca al lupo grandissimo", ciao ragazzi, statemi bene, Anny 

giuseppe Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
buon giorno, sono le 9,00 tempo nuvoloso e aria freschina, Piera ti faccio compagnia sento che arriva 
ma nn mi lamento assolutamente, ho chiuso il mese di aprile come sperava la Dr.ssa con soli 5 
attacchi, ora spero solo che duri, un saluto a tutte e a più tardi...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Eccomi , buongiorno a tutti . E' dalle 6 che faccio fotocopie , non riuscivo a dormire per il pensiero , 
ora ho quasi finito quelle di una scala quindi ho già fatto un quarto , spero di finire entro oggi (se non 
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capitano imprevisti come di solito) . Ho una fotocopiatrice comprata usata 15 anni fa quindi poverina 
sta facendo i miracoli , dovete sentire il rumore che fa sembra abbia i cingoli . Anny , fatti forza che 
il tempo passa e sentirai i miglioramenti ogni giorno di più , riposati e vedrai che dopo una buona 
convalescenza ci si riprende meglio . Io non posso neppure pensare di avere il problema tuo e di 
Silvana , preferisco di gran lunga male anche più grande ma da un'altra parte . Silvana , ma quando ti 
decidi a venirmi a trovare , vuoi che venga io? Stai attenta a non provocarmi che un giorno o l'altro ti 
faccio una telefonata e ti capito in casa . Piera , I meloni di mia sorella sono veramente buoni , ma a 
me piacciono di più quelli che hanno la pelle liscia , ma quelli maturano la prossima settimana . 
Poveretta è stanca morta , ma ha un fisico veramente bestiale , lavora dalla mattina alle 4,30 e va 
fino a notte , ieri sera alle 10 doveva ancora sedersi e fare la doccia , questa mattina alle 4,00 le 
suonava la sveglia , potete immaginare la vita che fa , per fortuna non ha MDT e non sa neppure cosa 
voglia dire se pensate che ha anche 2 ernie cervicali che alle volte le tolgono la forza nelle mani. Il 
giorno prima aveva grandinato ma mi ha detto che sembra non abbia fatto molti danni al raccolto , 
dice che ha delle cocomere che sono una meraviglia , ci sanno fare lei e mio cognato con i raccolti , 
dovete vedere che campagna curata che hanno , mio cognato raramente l'estate va a letto a dormire 
perchè di notte ha la campagna da innaffiare e lui deve sempre controllare che tutto sia in ordine . 
... Giuseppe , in aprile ti è andata bene , ma in maggio com'è andata ? Mi sa che anche tu non è che 
ti riposi molto . Ma quando vai in ferie ? Io questo anno ho veramente un sacco di cose da fare , 
sembra che la mia vita subisca un radicale cambiamento e quindi devo fare traslochi e 
ristrutturazioni e imbiancature , insomma ne avrò da fare , ma va meglio così , mi rimarrà meno 
tempo per pensare . Ora vado a fare il letto che è ancora li che aspetta . Speiamo che Isabella ci 
faccia sapere qualcosa . ma anche le Paole , Daniela e Vito insieme a tutti quelli che non nomino e 
che invece sono tutti nel mio cuore . CIAO . mamma lara 

Silvana Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno carissimi, Piera con tutta la tensione che hai accumulato ieri penso fosse inevitabile che 
arrivasse anche il mdt....ti auguro che passi in fretta, Giuseppe anche tu mi raccomando non dargli 
spazio se puoi, visto che oggi hai giornata piena. Anny, calma calma con l'età e gli acciacchi....volete 
che mi spari? penso proprio Anny che in campo chirurgico abbiano fatto più progressi che non in 
quello farmacologico, stà di fatto che da un anno e mezzo prendevo una pillola per il colesterolo e 
stavo male sempre più, cattiva digestione,ossa rotte e muscoli peggio non riuscivo più nemmeno a 
farmi una bella passeggiata, ho fatto finta di dimenticarmi di prenderla stà pillola e a distanza di 
15gg. mi sembra di essere rinata, anche il mdt a volte mi provocava. Ora il mio medico di mi ha detto 
di provare a non prenderla x 3 mesi, ma se dopo il colesterolo si sarà sicuramente alzato io non 
voglio più prenderla, come diceva il povero Castagna voglio morire sana e non moribonda. Un grande 
abbraccio silvana 

piera Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Ma Silvana con quello che mangi hai anche il colesterolo alto? mi sembra quasi una cosa impossibile. 
Una volta anni fa feci l'esame per il controllo del colesterolo e in effetti era un po' altino, il medico 
curante mi chiese cosa mangiavo, sentito come era curata e sana la mia alimentazione mi disse: non 
guardare gli esami che non importa!!!! chissa' se aveva ragione lui, io comunque non l'ho piu' 
controllato e chi se ne frega!!!!! vorrei sapere se in Inghilterra con quei chili di burro e fritto che si 
divorano, i parametri di controllo colesterolo sono poi uguali ai nostri, non credo proprio. ciao a dopo 
piera 

Silvana Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Lara penso che le nostre teste ci impedirebbero di sicuro di fare la vita di tua sorella e tuo 
cognato........e tu non strapazzarti mi raccomando......dai vieni che ti porto a vedere le nostre ville 
palladiane........Ragazzi sabato vado al concerto di Mark Knopfler dei Dire Straits a Villa Pisani di 
Strà in provincia di Venezia, un posto incantevole e naturalmente sarà un concerto meraviglioso per 
chi adora il suo modo di suonare la chitarra......a dopo Silvana 

Silvana Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Piera hai perfettamente ragione, non mangio nulla che abbia burro, grassi e altre cose. Ora mi sono 
tirata fuori da internet tutti i cibi che si possono mangiare e quelli proibiti e seguirò scrupolosamente 
questa regola. Il fatto è che il mio medico dice che è il mio fegato a produrlo stò maledetto, però è 
anche vero che gli ho chiesto qualche cura alternativa che non fosse quella medicina lì che mi 
sconvolge tutta e lui non ne vuole sapere, sono sicura che fra tre mesi il colesterolo si sarà 
notevolmente alzato e lui allora mi dimostrerà in modo lapalissiano che l'unica soluzione è quella 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2005 

 

medicina, purtroppo i nostri medici negli anni hanno accumulato esperienza solo nel prescrivere 
farmaci e per loro non esiste altro........... 

piera Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Ho letto da qualche parte che anche il colesterolo alto puo' essere una faccenda ereditaria, 
comunque a dieta ci sei gia', se puoi cerca di integrarla con un po' di esercizio fisico costante nel 
tempo, anche camminare per 30/40 minuti a passo veloce tutti i giorni puo' fare bene, cosi' come si 
dice qui a Bologna: glielo cacci nel bisacchino al dottore!!!!!!!ciao piera 

Silvana Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Infatti Piera tempo fà lo facevo questo esercizio di camminare o un bel giro in bicicletta o altro ma 
da qualche tempo mi sembrava di avere 95 anni, avevo male dapertutto ed ero diventata ruggine, 
avevo difficoltà nei movimenti ed ero molto preoccupata, avevo paura di avere chissà quale 
problema, naturalmente pensavo al peggio. Invece era proprio quella maledetta pillola lì, daltronde 
è scritto anche sul foglietto che può provocare questi problemi ma il mio medico insisteva a dire di 
non leggere il bugiardino perchè scrivono sempre le stesse cose...tanto per scrivere....ma sai ai 
medici se gli togli certe certezze sui farmaci forse non sono preparati per pensare i modo 
alternativo.... 

Silvana Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Ma la cosa che mi fà più rabbia è che per tutti sembra ci sia solo un'unica soluzione, non siamo fatti 
tutti uguali e se 9 reagiscono bene a una medicina ci sarà sempre quell'uno che non la tollera e allora 
come la mettiamo. Il fatto è che noi con il nostro mdt siamo in grado di capire subito qual'è il 
farmaco che ci fà o non ci fà bene e se è il caso anche di non prenderlo, in quanto abbiamo subito la 
risposta che possiamo valutare anche da soli, ma con altre patologie come facciamo a regolarci? ci 
dobbiamo per forza affidare allo specialista.........e se poi scopriamo che le medicine magari fanno il 
loro dovere da una parte ma ci danneggiano da un'altra?? è un dilemma....... 

mamma lara Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Sono sempre qua , immersa nelle fotocopie e nella carta . Se mi chiamate sentite il rumore della 
fotocopiatrice che mi fa scoppiare la testa . Speo di finire in fretta e che non se ne parli fino al 
prossimo anno di fotocopie . Vado a cambiare carta . mamma lara 

piera Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Silvana non so se il farmaco che tu prendevi appartiene alla famiglia delle statine, perche' so' che su 
questi farmaci sono stati riscontrati vari problemi e i piu' importanti proprio sui muscoli e sui 
reni.......e poi pensa a tutto lo scandalo sulla molecola ritirata qualche anno fa, il dott.poverino, di 
Bologna che l'aveva prescritta a una sua paziente, poi morta, si e' suicidato, dicono che non si 
riuscito a sopportare tutte le accuse a cui era stato sottoposto.Lara ho mdt spegni quella macchina 
infernale!!!!!!!!! piera 

mamma lara Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Piera ogni tanto mi rifugio qui per non sentire il rumore infernale della fotocopiatrice . Ma lo sai che 
oggi viene Silvana a trovarmi , io ci credo quando la vedo . baci per tutti . mamma lara 

giuseppe Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Purtroppo è arrivato il MdT, aumenta il dolore velocemente, è quello a sx quindi cattivello, Mamy 
scusa ho sbagliato il mese, ad aprile 7 attacchi mentre a maggio 5; spegni quella fotocopiarice che nn 
reggo il ciglio, mi dà fastidio anche il computer, se aumenta ancora prendo un trip. ed un'ora di 
permesso x riposare un pò visto che oggi è giornata lunga, Silvana tempo di ferie a fine mese quando 
vado al Mondino x la visita (due giorni), x le ferie vere bisogna aspettare agosto, ora vi lascio che 
vedo doppio, a dopo se tutto va bene...Giuseppe 

giuseppe Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Mamy se viene Silvana falle le foto che lei nn vuole farsi vedere... 

Silvana Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Velocemente.......PIERA SONO PROPRIO LE STATINE.... 

mamma lara Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Piove e non so come dirvi il mio dispiacere , ora mi telefonerà Silvana e mi dirà che non viene . 
mamma lara 
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mamma lara Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Silvana , credo sia un temporeale passeggero . mamma lara 

piera Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Ma cosa vuoi che sia un temporale per fermare Silvana ci vuole ben altro, dai prendi la macchina e 
fai questi 100 km che non sono niente!!!!!!!!!!! ciao piera 

piera Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
ragazzi continua il mio periodo fortunato: oggi mentre tornavo a casa dal lavoro mi hanno fermato i 
vigili, e non so perche' succeda, ma ogni volta che mi fermano vengo presa dall'ansia, nonostante 
abbia tutte le cosine in regola, allora in pochi secondi ho pensato: cinture allacciate, macchina nuova 
senza bisogno della revisone,velocita' nei limiti, patente non in scadenza, ma cosa mi possono 
fare!!!!!!!!!infatti cosi' e' stato uffff ma che pensiero. Luana ciao, sei proprio tanto carina e gentile, 
un bacione piera 

Isabella Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Cari tutti! Grazie di avermi pensato ....oggi l'ex è arrivato con un avvocato seminuovo , siamo al 
sesto ...., io sono stremata. L'amatobene ha anche lui i suoi pensieri , visto che l'udienza era presto 
in un'altra città l'ho lasciato dormire, mi vuole sempre accompagnare, ma io preferisco essere sola in 
questi momenti, mi aiuta a non aver più paura del mio ex. Poi la tristezza e lo squallore di queste 
situazioni preferisco non tocchino le persone a me più care. Polpetta è andato in spiaggia, 
l'Amatobene aveva una riunione con i fiocchi e io in Tribunale. Ma questa sera ci abbracciamo 
finalmente e andiamo a dormire da mia mamma. Quanto amore ci vuole per rimanere saldi e sempre 
insieme .... comunque preferisco un attacco di MDT al mio ex. Vi bacio e vi ringrazio ancora del 
supporto 

mamma lara Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Isabella , sembra che la mia storia si ripeta , stesse situazioni e stati d'animo . Tu come pensi sia 
andata? , sei Tranquilla ? . un abbraccio . mamma lara 

mamma lara Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Piera , hai ragione ad agiatarti , sembra sempre che abbiano scovato un assassino ogni volta che ti 
fermano . mamma lara 

mamma lara Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Silvana è partita , fra un po' la vado a prendere all'uscita dell'autostrada . Dopo facciamo uno scritto 
a 4 mani. mamma lara 

GIUSEPPE Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Sono le 15,30 rientro ora in ufficio, il trip. ha fatto effetto, ho solo un pò di fiacchezza, continuo a 
lavorare, Mamy abbraccia Silvana da parte mia, Piera coraggio che passerà anche stò periodo, a 
dopo. 

mamma lara Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Giuseppe , Mi spiace per il tuo MDT , maledetto , non vuole lasciarti in pace . Non preoccuparti 
abbraccerò Silvana anche per te . Ciao piccolo . un bacione . mamma lara 

mamma lara Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Eccoci , Silvana è arrivata e con mia grande sorpresa mi sono trovata davanti una ragazzina . Dovete 
vederla la sbirra , ha un fisico proprio sbarazzino , sembra la mia bambina . Ecco ve l'ho detto . 
Allora vi faccio la conta di come è , Ha un paio di Jeans (l'ha scritto lei perchè io non sapevo neppure 
da che parte incominciare ) , poi ha un paio di scarpette a tennis nike ( be insomma chissa quello 
come si scrive) , Una camicetta bianca con l'ombellico coperto e una sciarpetta con il nodo alla 
moda. I capelli sono veramente con i colpi di sole . Per ora smetto perchè altrimenti andate via 
dall'ufficio . Un bacione per tutti . Silvana e mamma lara 

piera Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Allora Silvana sei proprio una bella ragazza!!!!!!!mi raccomando passate un buon pomeriggio insieme, 
ciao baci piera 

giuseppe Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
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hai ragione mamy, sono le 18,00 e scappo dall'ufficio, devo andare a prendere mio figlio che è a 
lezione di pianoforte, mamy saluta quel pezzo di donna e divertitevi ok? Mamy mi raccomando falle 
le foto così la immortaliamo, abbracci a tutte e a domani...Giuseppe 

piera Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Paola come va il tuo dolore ai denti? hai finito gli scrutini? spero tanto che oggi tu stia un po' meglio 
ciao piera 

Sara Grillo Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Carissimi tutti. Ciao Piera, ciao Isabella ti sono anch'io vicina. Mi spiace Giuseppe ma vedo che ti sei 
ripreso bravo. Silvana e Lara sono proprio contenta di sapervi insieme. Complimenti Silvana Lara ti 
descrive proprio una bella ragazza. Mi piacerebbe una bella foto di gruppo di tutto il sito, si potrebbe 
fare? Questa settimana per la seconda volta mi è sanguinato il naso, non mi era mai successo che 
cosa può essere? Sabato lo chiederò all'agopuntore. (Che sia stato lui a ferirmi!!!) Un abbraccio caro a 
tutti Sara 

piera Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Sara mi sa che l'unica occasione che avremo per una foto di gruppo sara' Castrocaro: cerchiamo di 
essere il maggior numero possibile!!!!!!!!!e' dura riunire tutti ma volere e' potere (mdt a parte). ciao 
piera 

Anny Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Eccomi a salutarvi, ciao, ormai è ora di andare a nanna. Per me oggi è andata meglio, questa sera ho 
provato a fare qualcosa ma niente di particolare, solo che con le scale avanti e indietro mi sono 
affatticata ed ecco di nuovo i dolori, mannaggia, il chirurgo aveva ragione, riposo assoluto almeno 
per i i primi 3 giorni ma è davvero difficile riuscire a stare fermi, mi servono i paraocchi! Silvana 
queste medicine per il controllo del colesterolo le prende pure mio marito, ma a lui salgono i 
trigliceridi e il risultato è che il colesterolo scende troppo e non va bene. E' chiaro che gli effetti 
collatterali ci sono, purtroppo lui è costretto, sai con quello che ha avuto deve proprio stare molto 
attento. Pensa che lui prima prendeva pure quella che poi era stata ritirata dalla circolazione per via 
di quelle morti sospette, in effeti quella gli dava molti più problemi. Anche a lui sale perchè 
evidentemente il suo fegato ne produce in abbondanza. Pensa che è pure magro ed io sono 
abbastanza attenta all'alimentazione, niente grassi, niente burro, l'olio lo metto a crudo e faccio 
raramente fritti, sempre carne magra e cucinata ai ferri o alla brace, niente insaccati e parecchia 
verdura e frutta, più di così...Silvana ma a Vicenza ci son parecchie ville da vedere? Dev'essere molto 
bella anche la tua città. Piera la tua testa come va? Spero bene. Lara ma tua sorella vive vicino a 
Ferrara? Certo che conduce una vita molto faticosa, sveglia all'alba e come minimo va a letto pure 
tardi, però lavorare i campi e raccolgiere i propri frutti deve dare una certa soddisfazione. Come 
minimo avrà pure degli animali a cui badare, se vive in campagna lo spazio non le mancherà di certo. 
Beh ragazzi, ho gli occhi che mi si chiudono, vi auguro una notte serena e tranquilla, chissà com'è 
andata a Isabella! Ciao a domani, Anny 

Anny Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Ora ho visto il msg di Isabella, è già la seconda volta che quandro entro nel sito non mi appaiono tutti 
i msg, boh, prima vedevo solo l'ultimo che era il mio di questa mattina, strano, comunque sono 
contenta che sia andato tutto bene, tutto è bene quel che finisce bene...ciao, Anny 

Anny Giovedì 9 Giugno 2005 00:00 
Cavolo, mi era sfuggito anche l'incontro di mamma Lara con Silvana, che bello, chissà cosa avete 
combinato insieme! Ciao, bacioni, Anny 

mamma lara Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
Silvana concordo con tutto quello che hai detto , ma ho un infinita tristezza , penso a quei tanti seri 
medici che fanno con amore la loro professione e sono sviliti da un sistema che li svuota di ogni loro 
iniziativa . poi ci sono invece anche quelli che se ne fregano del sistema e rimangono persone che 
fanno il loro lavoro con amore e onestà . Ma quelli purtroppo sono veramente pochi. Poi ci sono 
anche quelli che hai descritto (e sono veramente molti) , ma quelli sarebbero anche cattivi zappatori 
e a loro non affiderei neppure le galline da curare . Un bacione . Ora vado a cambiare Emma perchè 
mi sembra che il suo culetto mandi un odorino che non lascia dubbi . un bacione per tutti , mamma 
lara ..... Emma manda un bacione a tutti gli zii , perchè venerdì parte per il mare . Per Emma , 
mamma lara 
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piera Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, oggi la giornata e' cominciata male: Giorgio e' stato tamponato in autostrada, mi 
ha detto che sta bene nonostante abbia preso una gran botta, la macchina che lo ha investito e' 
distrutta mentre la nostra ha tenuto meglio il colpo, essendo forse un famigliare.Sono un po' in ansia 
perche' conoscendolo so che non mi dice nemmeno se sta male, speriamo bene!!!!!!Vi ringrazio per i 
complimenti a Giada, e faccio i miei al bimbo di Anny, per un genitore non c'e' soddisfazione piu' 
grande di vedere i figli fare quello che gli piace con buoni risultati.Lara se Irene verra' all'universita' a 
Ferrara saprai i voti prima di me.....cosi' sarai tu a scrivermeli sul sito!!!!!!!!un bacione a tutti piera 

piera Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
Lara come ti dicevo a proposito degli influssi negativi continuano........in 7 gg. ci hanno rubato una 
bicicletta nuova, rovinato la mia macchina nel parcheggio di casa, e per finire questo 
incidente!!!!!mi sembra abbastanza per il mese di giugno ho gia' dato!!!!piera 

giuseppe Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
gente buon giorno, tempo nuvoloso e pioggia di nuovo alle porte, sono le 9,00, Silvana hai ragione 
specie sulla salute se nn paghi nn ti pensano e penso a chi nn può permetteselo, ma sono sicuro che 
troppi soldi fanno male, ti cambiano la vita facendoti dimenticare le cose importanti compresi amici 
e familiari, Mia ne sà qualcosa, a dopo...Giuseppe 

giuseppe Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
Piera scrivevamo in contemporanea, mi dispiace x quel che ti stà succedendo ma ,purtroppo, sappi 
che i guai nn vengono mai da soli e finchè nn intaccano la salute sono ancora accettabili, spero che 
finisca quanto prima però... 

luana Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
ciao a tutti/e. Mi sono aggiornata leggendo i vostri scritti e voglio fare tanti auguri a Anny per un 
pronta guarigione. Inoltre a Piera volevo dire che anche per me non è un gran periodo, piccoli ma 
fastidiosi e costosi inconvenienti e dulcis in fundo (si spera) i ladri in garage che hanno spaccato la 
serratura e han fatto razzia di quello che aveva un po di valore. Per fortuna ci hanno lasciato le 
macchine!!! Ho letto dei vostri bravi figli, complimenti è una gran soddisfazione. Il mio invece ha gli 
esami di 3 media e si è iscritto all'areonautico perchè vuol fare il pilota militare..... altro che soldi, 
morità di fame!!! ma è il suo sogno e io lo lascio libero di scegliere. Lara avevo detto di chiamarti ma 
poi non ho avuto tempo. Fintanto che non finisce sta scuola, ho sempre impegni. Come 
rappresentante mi sono dovuta occupare dei regali dei prof, della cena di fine anno e altri impegni 
che non ho ancora finito. Ma appena posso chiamo te e Piera. salutoni grandi a tutti luana 

Anny Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti, spero stiate bene. Piera mi dispiace per ciò che è accaduto, spero 
davvero che non sia nulla di serio, per le macchine pazienza ma prima di tutto viene la salute. Lara 
anche oggi hai Emma con te, questi giorni hai un bel da fare. Riguardo al mio mal di schiena penso 
proprio che tu abbia ragione. Ieri notte non riuscivo ad addormentarmi tanto era forte il dolore, poi 
ho collegato, i dolori erano simili a quelli lombosacrali che avevo durante il travaglio per il secondo 
figlio. Ho recuperato un pò di sonno nelle prime ore di stamattina. Mi sento ancora la testa vuota ma 
le gambe sembra che per ora reggano un pò di più. Cara silvana, leggendo la descrizione della tua 
visita alla mutua, mi è venuta in mente quella che avevo fatto io, anche io ero andata là, col sedere 
in aria, mi sentivo come te, un verme nudo e tanto a disagio, non ci sono tornata più. Dopo andavo a 
pagamento da un chirurgo, oncologo tra l'altro, molto bravo e soprattutto umano. Solo che io ho 
ancora il conto in sospeso, l'intervento non l'ho ancora fatto,tra l'altro ne avrei diversi da fare e 
quindi sto così, alti e bassi, ogni tanto tornano le crisi acute e da ieri ho pure i dolori proprio lì, 
quindi sto male anche seduta. Anche questo è un male di famiglia, mio padre è stato operato e pure 
mia sorella e poi ho anche un fratello che ne soffre come me, anche questo male, come l'emicrania 
del resto, è condiviso in famiglia, tutte belle eredità da non sottovalutare, come pure la mia 
otosclerosi, sono proprio da revisionare a puntino, come un'auto! Che chiedere di più alla vita? Ma 
come dice mamma Lara meglio questo che altro di peggio, non si sa mai! Purtroppo ci dobbiamo 
prendere quello che viene e allora consoliamoci. Comunque Silvana hai proprio ragione, è vero che i 
soldi non fanno la felicità, ma aiutano sicuramente e senza quelli non ci possiamo nemmeno curare, 
figuariamoci da poveri in canna...ciao ragazzi, buon lavoro e buona giornata a tutti, statemi bene, 
Sara salutami la tua Aosta, dalle tue parti dev'essere molto bello, un giorno spero di poterci andare, 
mi piacerebbe tanto. Un abbraccione a tutti, ciao, Anny 
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Anny Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
ciao Luana, ti ringrazio, abbiamo scritto in contemporanea pure noi, ma che bello tuo figlio che vuole 
fare il pilota militare, ti farà stare un pò in ansia ma guarda che è una cosa stupenda, sorvolare i 
cieli, fai bene a fargli fare ciò che più gli piace perchè è giusto così, anche se per noi mamme sono 
ansie in più, auguri per i prossimi esami. In quanto ai ladri, anche tu non te ne fai mancare, ma sappi 
che anche quì da me, nelle case vicine, entrano pure in pieno giorno, io ho sempre terrore anche 
perchè se non trovano niente di interessante, ti spaccano la casa, il che è pure peggio! Dobbiamo 
cercare di non abbatterci troppo e pensare che poteva nadare peggio, lo so che è una magra 
consolazione ma in questi casi l'imporante è che non ci vada di mezzo nessuno. Ciao, buona giornata, 
un abbraccione anche a te, Anny 

luana Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
sai Anny riguardo ai ladri qui a roma come ormai purtroppo da tutte le parti nn si fa più vita. Viviamo 
barricati in casa che sembriamo prigionieri, e anche per strada non siamo più sicuri. La cosa che mi 
fa tanto girare le pa@@e è che facciamo una vita allucinante sempre di corsa, sempre a lavorare per 
poterci togliere qualche soddisfazione (a parte curarsi come dice Silvana e sono pienamente 
d'accordo)e poi vengono loro e si portano via il frutto del tuo lavoro oppure come hai detto bene tu ti 
sfasciano la casa. Non siamo tutelati per niente. Ma tutto in italia va da schifo. ciao ciao 

piera Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
Come dici tu Luana sono tutti piccoli ma costosissimi inconvenienti, e certo per consolarci diciamo 
meno male che non toccano la salute, sara' pure vero, ma ti fanno venire dei nervosi e delle rabbie 
che non credo proprio facciano poi cosi bene, aggiunti a tutti quelli che abbiamo gia' per conto 
nostro. Mi ha telefonato Giorgio, ha detto che sta bene e non ci pensa nemmeno di andare a farsi 
controllare, la signora dell'altra macchina purtroppo e' andata via con l'ambulanza, ma il suo maritino 
aveva la testa nelle nuvole e andava troppo forte!!!!!!non voleva nemmeno che Giorgio chiamasse la 
stradale(per i punti sulla patente), ma Giorgio l'ha chiamata ugualmente, non se la sentiva proprio di 
fare tutto da solo in mezzo all'autostrada con macchine e ferme e con il rischio di essere travolti, 
cosi' quando la polizia e' arrivata gli hanno tolto 4 punti al signorino!!!!!!!!luana guarda che il tuo 
bimbo non ha poi mica fatto una scelta cosi' brutta!!!!! lasciamoli fare almeno quello che sognano 
tanto solo il tempo potra' dire se la scelta e' stata quella giusta. ciao piera 

Silvana Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno ragazzi, questa notte me la sono fatta in bianco e questa mattina sono stata a letto fino 
alle 10 per il recupero, per fortuna non ho mdt e questa è già una bella conseguenza e anche una 
fortuna poter recuperare. Piera meno male che tuo marito non si è fatto niente, alla fine la cosa più 
importante in un incidente è non avere conseguenze personali, in ogni caso l'auto ci và sempre di 
mezzo e quella si può riparare ma quando ci andiamo di mezzo noi la musica cambia. Parlo per 
esperienza personale. Ha fatto benissimo anche a chiamare la stradale, sopratutto perchè quando 
passa il primo momento di trambusto, se non viene messo nero su bianco subito, la fantasia di chi ha 
provocato l'incidente fà dire delle cose folli, và a finire che se anche non ti danno la colpa in pieno 
magari salta fuori un concorso di colpa, anche se nel caso di tamponamento dovrebbe avere sempre 
torto chi stà dietro. Per ora ti faccio gli auguri perchè finisca il periodo no e consolati con la bella 
notizia che hai avuto da tua figlia ieri......... 

giuseppe Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
Piera l'importante e che tuo marito nn si sia fatto niente, x il resto un pò di pazienza cmq sono cose 
che capitano ai vivi, Luana ciao ogni tanto ti fai sentire ed è sempre un piacere, Anny dai che pian 
piano torni in forma e x il resto col tempo risolverai tutto, nn so da voi ma qui tira un venticello di 
maestrale che ha reso l'aria freschina da maglioncino, a dopo...Giuseppe 

sara Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
Carissimi tutti. Ho una bella notizia da darvi. Alcune settimane fa ho lasciato il ns fascicoletto alla 
Psicologa che in questo periodo ha in terapia mio marito a motivo della sua depressione e con cui 
anch'io faccio delle belle conversazioni. Questa mattina mi ha detto di averlo letto e ha espresso 
tutte le sue lodi nei riguardi del ns lavoro. Ha detto che è di grande utilità non sentirsi soli nella 
propria sofferenza e quanto sia impoortante il lavoro che stiamo facendo. Ha apprezzato tutti i ns 
commenti ed è stata colpita dall'esperienza di chi ha scritto di soffrire di mdt da quando era 
bambina. Ha apprezzato a tal punto il lavoro che stiamo facendo che mi ha chiesto se può 
trasmettere l'indirizzo del sito alla Terapia antalgica dell'Ospedale della mia città che è Aosta perchè 
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ritiene possa essere utile. Ha precisato che si sta creando in seno a questo Ambulatorio la sede di 
tutta la terapia del dolore. Quando uscirà la pubblicazione ufficiale con una nuova veste tipografica 
gliene darò altre copie da distribuire. Non è magnifico?? Ho sentito subito Lara al telefono e ne è 
entusiata. Ragazzi abbiamo creato una grande cosa. Dobbiamo esserne orgogliosi e proiettati sempre 
verso il futuro per altre pubblicazioni. Un abbraccio a tutti. Sara Secondo voi è invece il caso di 
portarle anche alcune copie fotocopiate? Fatemi sapere. Ciao ciao 

Silvana Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
Lara, negli ultimi giorni ho notato che ci saluti velocemente perchè devi mettere le mani nella 
m@@@a mi fai venire in mente un film dove Pozzetto diceva la famosa frase: anche oggi è un giorno 
di m@@@a ma sò che non è il tuo caso perchè lo fai volentieri. Anny anche tu non ti fai mancare 
nulla in tema di salute, ne hai di rognette, per quanto riguarda il problema che abbiamo in comune 
anche il mio è ereditato da mia madre, solo che le mie sono degenrate e si sono ripresentate perchè 
ho usato camionate di supposte che mi erano state proibite. Comunque se decidessi di farti 
l'intervento ricordati che attualmente non è più invasivo come una volta e quindi non preoccuparti 
che alla fine è meglio toglierselo quel problema lì. Luana bentornata è vero non si può più stare 
tranquilli e bisogna barricarsi in casa, quelle poche cose di valore che mi hanno lasciato dall'ultima 
visita le ho messe in garage e un giorno o l'altro mi aspetto anch'io di non trovarle più. L'ultima volta, 
l'anno scorso che sono entrati hanno solo rovistato in macchina e il resto non l'hanno toccato, penso 
che siano stati disturbati altrimenti avrebbero passato al setaccio tutto. Giuseppe è vero che i soldi 
possono dare alla testa, ma quando parlo di ricchezza non intendo avere i miliardi e lo stra-superfluo 
mi basterebbe avere tutto quello che mi serve per essere tranquilla, lo vedi che negli ultimi tempi i 
soldi perdono sempre di più il loro potere di acquisto anche se Berlusconi non lo vuole 
ammettere.......statemi bene......silvana 

Silvana Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
Ciao Sara abbiamo scritto in contemporanea.......notevole questa cosa.......grazie per il contributo. 
Vito come stai? e Stefania ? diteci come state poi saluto 
Marilena...Miaa....Anna....Diana....Cinzia....Paola-Pa, Paola Bs altri nomi mi sfuggono.....fateci un 
salutino se potete...... 

Marilena Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
Sonon ancora in "quarantena",ma ci sono. Un bacione ed un salutissimo a tutti Marilena 

piera Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
Sara ma che bella notizia ci hai dato!!!!!sei proprio formidabile, sapere cio' ci da' la spinta per fare 
ancora qualcosa, grazie Sara, magari per la divulgazione in fotocopia senti cosa dice Lara. ciao piera 

giuseppe Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
sono le 13,55 tra un pò si chiude battenti, Sara leggo con piacere che stiamo sfondando, bene saremo 
i cefalgici più famosi d'italia, x quanto riguarda i ladri la cosa che mi fà andare in bestia è la legge 
Italiana che protegge questa gentaglia, se ti fai giustizia tu, ti arrestano per omicio o tentato 
omicidio, se lo fà un polizziotto viene accusato di eccesso di legittima difesa...E' ALLORA??? Devo 
farmi derubare e ringraziare pure??? L'anno scorso i ladri sono entrati in casa di mio zio, a Pistoia, di 
notte, c'era pure mia madre che li ha sentiti disattivare l'allarme e poi con lo spry anestetico hanno 
addormentato tutti ed hanno fatto razzia di quello che hanno trovato compreso il cibo nel frigo, mio 
zio lavora nella caserma dei CC e qualche giorno dopo hanno beccato i ladri che erano Albanesi, 
ebbene due giorni dopo erano liberi di nuovo, i CC hanno detto a mio zio che nn potevano fare niente 
in quanto loro li mettevano dentro e gli avvocati li tiravano fuori, ditemi Voi se questo è modo di 
vivere? Buon appetito a tutte e buon pomeriggio, a rileggerci domani...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
Eccomi di corsa perchè sto facendo di tutto di più e questa sera devo pure andare da miasorella 
Loredana a prendere i meloni . Una cosa veloce per dire a Piera che sicuramente ti sta andando bene 
e gli influssi per chi li manda non sono mai negativi ma di solito sono influssi funesti e quindi il fatto 
che tu e la tua famiglia ne usciate comunque bene a loro fa una rabbia mortale . Credimi ti parlo per 
esperienza personale , conoscevo una che mandava male a tutti e dopo se ne dispiaceva se vedeva 
queste persone che superavano le "piccole" cose che la vita gli mandava sempre con il sorriso e 
volendosi bene , Dovevi vedere lei era sempre velenosa dalla rabbia . Sara , secondo me potresti dare 
le fotocopie scivendo in seconda pagina dove c'è lo spazio bianco che sono fotocopie e aspettiamo 
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che il nostro lavoro venga pubblicato . Specificando che è un lavoro registrato alla SIAE. Ora è questo 
che posso fare perchè ho il lavoro che mi cava gli occhi , ma prima di anadare da mia sorella vi scrivo 
un messaggio come si deve . Per ora un bacio per tutti. Marilena , ricevuto e mi chedo cosa mai hai 
fatto di male per essere stata messa in quella specie di prigione . Luana un bacione immenso anche a 
te . mamma lara 

Isabella Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
Cari tutti, domani mattina devo andare in Tribunale per l'ennesimma comparizione delle parti! Vi 
prego solo di pensarmi. Di solito consumo un paio di scarpe prima di arrivare al Tribunale 

mamma lara Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
Isabella , ti penserò intensamente e non preoccuparti sicuramente faranno lo stesso tutti gli amici e 
le amiche del sito . Raccontaci subito com'è andata mi raccomando . In bocca al lupo. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
Piera , appena vedi Giorgio facci sapere come sta mi raccomando . Poi digli di farsi vedere , per 
quello che riguarda il colpo di frusta , non per l'assicurazione , ma per essere sicuro che la botta non 
ha lasciato segni . Per quello che riguarda Irene , sarò felicissima di comunicare al sito e al mondo i 
suoi successi e la mia casa lo sai che sarà sempre a sua disposizione , quì è al sicuro . ... Luana , 
credimi tutto mondo è paese per quello che riguarda i ladri , io ho dovuto mettere un cancello 
davanti alla porta blindata altrimenti mi demolivano la porta . ... Silvana , non vedo l'ora di mettere 
le mani nella m.....a se è quella di Emma , oggi è un po' disturbata e inquieta , ma lo stesso e molto 
buona . E' ancora quì perche la Enza sta preparando le cose per partire e allora la viene a prendere 
dopo il pasto della cena . .... Giuseppe , mi sa che ti sto trascurando , ma ho il bilancio quasi 
terminato e domani devo iniziare le fotocopie . Mi rifarò in futuro . Vito , dacci notizie se puoi . al 
resto dei bimbucci un bacione immenso . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
Marilena , non riesco a spedire posta perchè ho a letto Emma . lo farò per certo domani . un bacione 
. mamma lara 

Paola (pa) Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
Anche se non in perfetta forma, sono qui. Notte infernale, il mal di denti non mi ha fatto dormire, ho 
svuotato quasi la boccettina di novalgina e quando mi stavo per addormentare , mi sono dovuta 
alzare per andare a scuola.Il problema è che non so se andare dal dentista o dall'osteopata, perchè è 
strano che sia stata male la stessa notte che l'osteopata abbia manipolato la mia bocca.Isabella ti 
sono vicina,anch'io ci sono passata tanti anni fa,ti auguro si risolva tutto bene e in tempi brevi.Vi 
abbraccio tutti,devo riprendere a lavorare, domani ho lo scrutinio finale. Paola 

piera Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
Paola io per il mal di denti di solito prendo l'orudis o l'aulin, la novalgina mi fa scendere troppo la 
pressione, pensa che in aluni paesi tra cui la Grecia e' stata tolta dal commercio, ti conviene 
comunque andare dal dentista,Lara ho visto Giorgio e sta bene, mi ha raccontato che il tipo 
dell'ambulanza dopo aver visto la macchina, voleva a tutti costi che andasse all'ospedale e Giorgio ha 
dovuto convincerlo del fatto che non aveva niente, e' stato proprio fortunato se si pensa a cosa 
poteva invece accadere su una corsia di sorpasso dell'autostrada bo/fi di solito cosi' trafficata.Vi 
saluto tutti e vi auguro una buona serata. piera 

Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
Piera, sono contenta che il tuo Giorgio non si sia fatto niente,per fortuna non ha i nostri problemi, se 
ci fossi stata io al suo posto sarei di sicuro a letto con la testa fasciata.Ciao a tutti Paola (pa) 

Anny Mercoledì 8 Giugno 2005 00:00 
ciao a tutti, Lara non ti preoccupare, maneggiare quella roba lì si dice che porti fortuna, quindi ben 
venga! Piera son davvero contenta che tuo marito stia bene, per l'altro signore diciamo che ha avuto 
quello che si merita, anzi, troppo poco se pensiamo ai rischi che corriamo per colpa delle persone 
che non usano la coscienza mettendo a repentaglio altre vite e poi pretendono di passare dal torto 
alla ragione a tutti i costi, per questo è sempre bene chiamare le forze dell'ordine, loro fanno i rilievi 
e si vede di chi è la colpa. Paola come ti capisco con il mal di denti, poco tempo fa anch'io ho avuto 
problemi, è davvero terribile ma se non risolvi subito ti conviene andare dal dentista, anzi, prima ci 
vai e meglio è. Tanti auguri. Isabella domani ti penseremo certamente, indossa la "corazza" così 
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rimbalza tutto indietro e vai tranquilla, andrà tutto bene, in bocca al lupo! Sara è magnifico davvero, 
ci hai dato una bellissima notizia, incredibile, piace a chiunque lo legga ma la cosa che più ci dà 
soddisfazione credo sia di sapere quanto possa essere utile al prossimo il nostro piccolo capolavoro, 
tutto merito delle nostre testoline!!! Oggi ho avuto una giornata molto intensa, si, di dolori, nel di 
dietro soprattutto, è terribile, ho anche pianto dalla disperazione, pensate che io già soffro di colon 
irritabile e l'antibiotico sicuramente ci ha messo lo zampino, mi sono venuti fuori un sacco di 
foruncoletti e ho la pancia così gonfia che sembro incinta di 7 mesi, poteva andarmi meglio? No!!!!! 
Sono destinata a soffrire in eterno! Ciao Marilena, quando finirà la tua quarantena? Spero molto 
presto! Ciao Silvana, questa notte cerca di recuperare bene, non fare le ore piccole! Buonanotte a 
tutti, vado a stendermi anch'io che mi sento come in coma, ma con un chiodo fisso, proprio lì, ciao 
carissimi a domani, Anny 

Anny Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
eccomi quà, ciao ragazzi, buondì a tutti. Sono solo le 7,00 ma a letto non reggevo più, ho la schiena 
a pezzi. Un Grazie grandissimo a tutti voi che mi avete sostenuta e mi avete pensata. Anch'io come 
potevo non pensarvi? Ero fuori nella saletta a fianco delalsala operatoria, con la flebo, aspettavo di 
essere portata dentro e in mezzo a mille pensieri c'eravate anche voi, vi ho sentiti vicini. Sapete 
avevo talmente tanta ansia che battevo i denti e se n'è accorto anche il chirurgo, ma poi ho pregato 
la Madonna che spazzasse via questo mio stato d'animo che non riuscivo a tenere sotto controllo e 
pian piano mi sono tanquillizzata. Grazie a Dio è andatato tutto bene, son riuscita a tornare a casa 
ieri sera stesso. L'effetto dell'anestesia si è fatto sentire, a momenti avevo anche la nausea e avevo 
paura di non farcela ad alzarmi. Ma poi dopo è tornata mia figlia che mi ha aiutato pina piano. Ora 
devo stare a casa qualche giorno, a riposo, tornerò al lavoro lunedì prossimo, solo che io non riesco a 
stare senza far nulla, sarà difficile ma mi dovrò sforzare, prima mi riprendo e meglio è. DEvo dirvi 
che avevo una pura terribile dell'emicrania, i tre gg. precendeti ce l'avevo fisso e non potevo 
prendere altre medicine. Ieri era presente lo stesso, mi aspettavo il peggio, anche perchè ero 
parcheggiata in corsia, mancano posti letto e bisogna arrangiarsi, c'era un via vai continuo, di 
personale enon solo, luci acceccanti e chiasso, quindi potete immaginare. Invece la mia testa mi ha 
sorpreso davvero, ho resistito e ieri sera era proprio sgombra, incredibile. Bisogna solo avere 
pazienza, ma quanta ce ne vuole! Noi che siamo abituati a soffrire abbiano una forza incredibile di 
sopportazione, ecco da cosa ci viene questa forza, l'abitudine a "soffrire", chi non c'è dentro non può 
capire. Ora vi lascio che devo andare a svegliare mio figlio perchè è già tardi, un grandissimo 
abbraccio a tutti, vi voglio bene, buona giornata, statemi bene, ciao a più tardi, Anny 

mamma lara Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Eccomi per un saluto veloce . Buongiorno a tutti . Anny , meno male , che ti sei fatta sentire , ero in 
pensiero , ma ora sono più tranquilla . Riposati e vedrai che tutto andrà per il meglio, di positivo c'è 
che non senti la puzza del puzzone . .... Silvana , Emma compie un anno il 20 luglio , il giorno prima 
del mio . é bella pasante ma non vuole stare in braccio quindi va bene . Laura non la conosci anche 
se te ne ho parlato , ma te lo spiegherò in privato . vado perchè Emma ha fatto la cacca . Un bacione 
a tutti . mamma lara 

sara Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Carissimi tutti. Anny mi fa piacere che tutto sia andato bene e che il mdt ti abbia dato tregua. Tu 
dici che siamo persone speciali e in questa occasione tu l'hai dimostrato. Silvana, mi piacerebbe 
proprio conoscerti come d'altronde mi piacerebbe conoscere tutti e spero proprio che questo avvenga 
in occasione del prossimo Convegno. Lara, come è possibile che Emma abbia dormito tante ore così. 
Mio nipotino al max dorme tre ore e mi sembra un'eternità. Si vede che è serena e l'ambiente è 
quello giusto, brava!! Sei anche in gamba a fare i conti, mi raccomando... A proposito io da qualche 
tempo faccio volontariato in un ufficio pubblico. Ho però subito chiarito che poteva succedermi di 
non essere presente a motivo del mdt ma per ora è successo solo una volta. Oggi è martedì e qui ad 
Aosta c'è mercato e come mia abitudine (solo da qualche tempo)andrò a fare un giretto. Buona 
giornata a tutti e buon lavoro. Un abbraccio Sara 

piera Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti. Anny sono contenta di sentire che tutto e' andato bene, capisco la tua ansia e i 
tuoi tremori prima dell'anestesia perche' proprio 2 anni fa di questi tempi anch'io ho subito un piccolo 
intervento in anestesia totale: ho tolto un polipo all'utero, ero talmente agitata che quando mi hanno 
riportato nella mia camera a intervento finito ho iniziato a piangere e non la smettevo piu', Giorgio 
continuava a chiedermi se stavo male, ma fisicamente non avevo nessun dolore solo quest'ansia 
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terribile che avevo accumulato e che in qualche modo dovevo buttare fuori da me.Ora Anny riposati 
e pensa solo a stare bene, Sara fai bene a fare un giretto al mercato, piacerebbe molto anche a me, 
vado a lavorare in mezzo a questi schifi di numeri!!!!!!ritiro tutto non posso sputare nel piatto in cui 
mangio. ciao piera 

piera Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Paole nord e sud come state? Paola nord hai gia' cominciato la nuova cura? penso che ormai dovresti 
gia' averla ricevuta. Stamattina mi e' ritornata in mente anche Anin, chissa' se ci legge 
ancora!!!!!!!voglio pensare che sta bene e non ha piu' bisogno di scrivere qui sopra. un abbraccio 
anche a Cinzia e Anna e a tutti quelli che non scrivono da un po'. piera 

Isabella Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Cari tutti, ieri mi sono trasferita dalla mamma per l'estate così il piccolo fa un po' di mare, quello che 
mi proccupa è mio papà che pensa di essere un giovanotto e di avere le energie di un cinquenne. 
Pensate che io e mio papà abbiamo gli attecchi di MDT contemporaneamente e uguali ma sulle parti 
opposte della testa. Lo so che il mio dottore mi lincerà pewrchè non ho ancora fissato 
l'appuntamento per la "migragna" come la chiama la mia amica spagnola che ne soffre anche lei ... 
pare che il tempo si stia guastando... vado alavorare un pochino 

giuseppe Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
buon giorno gente, sono le 11,30 e solo ora riesco a collegarmi, Anny felice di leggerti e sapere che 
tutto è andato bene, ora rimettiti e respira un pò d'aria ...pulita. Mamy l'albergo è a casa mia ed io 
sarò il tuo cameriere personale quindi vieni quando vuoi. Un saluto a tutti e a dopo...Giuseppe 

silvana Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Carissimi tutti buongiorno, Anny vedi che è andato tutto bene! doveva essere così, ma è anche 
normale farsi prendere dal panico, in fin dei conti non siamo mica dei robottini e poi la nostra 
sensibilità è molto accentuata e probabilmente ne risentiamo molto di più anche per questo, ora 
sforzati a stare ferma a riposo in modo da accelerare la tua guarigione. Piera, sputa pure nel piatto ti 
confesso che ho odiato a morte carte e numeri da quando è iniziata l'era informatica, prima fare la 
contabilità era una soddisfazione, anche se erano solo numeri ma avevano una logica e i movimenti li 
partoriva la tua testa, la tua esperienza, la tua preparazione. Con il computer è tutto diverso, è già 
tutto predisposto e la creatività è stata accantonata in quanto fà tutto lui. Mi ricordo la riesposizione 
del bilancio fatta su un foglio e conteggiata con una semplice -olivetti logos- era una goduria, 
praticamente riesponendo i dati avevi già il quadro di quel bilancio e l'analisi veniva da sola. Isabella 
tuo papà come lo cura il suo? Speriamo proprio Sara che arrivi l'occasione per incontrarci un po' tutti 
sarebbe veramente una bella esperienza........a dopo e buon lavoro e buona giornata a 
tutti......prendo la bici e vado anch'io al mercato.....Piera ti aspetto.......silvana 

Piera Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Lara, ma cosa puoi desiderare di piu', avrai Giuseppe come cameriere personale, si puo essere piu' 
carini di cosi'!!!!!! Hai ragione Silvana per quanto riguarda la contabilita', quando nel lontano 1980 ho 
trovato il mio primo lavoro da ragioniera, ancora chiudevano il 1979 con la contabilita' a ricalco, te la 
ricordi?, facendola mi si e' veramente aperta la mente e ho capito tutta la ragioneria teorica dellla 
scuola.....ciao a dopo piera 

Isabella Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Cara Silvana, purtroppo anche il papà di mio papà soffriva dello stesso tipo di MDT, è che a nessuno 
di noi ha mi preso l'umore, nel senso che soffriamo e si vede perchè ci si rimpicciolisce l'occhio e via 
via, però forse perchè ci abbiamo convissuto per tanto tempo è come se ci fossimo abituati. L'unica 
cosa è sempre stato per tutti il sonno il metodo più curativo.........è che trovare un posto dove 
dormire non è facile soprattutto se lavori. GLi attacchi sono così dolorosi e con vomito che 
nonostante tutto preferisco stare in ufficio piuttosto che prendere vaporetto e autobus che mi fanno 
sentire peggio 

silvana Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Isabella è vero che il sonno è legato al mdt, infatti se perdo sonno sono sicura che arriva, ma è vero 
anche che con il mdt io non riesco a dormire. La cosa più bella che hai tu e i tuoi famigliari è la 
capacità di non perdere il buonumore, forse per il fatto che in famiglia vi siete capiti...non sò ma io 
non riesco ad esserlo con la bestia che mi attacca. In quei momenti purtroppo mi vengono in mente 
tutti i torti subiti per questo mio handicap e il mio umore và a farsi benedire. Piera in un'azienda 
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facevo la prima nota a ricalco poi in un'altra quella a tagliandi ricalcati e la portavo ad elaborare dal 
commercialista e poi discutevo con lui il bilancio. Ricordo una cosa come 1500/2000 movimenti tutti 
scritti e ricalcati a mano era veramente bello......mi sembrava un gioco. La cosa peggiore di tutto, 
visto che non c'era la meccanizzazione era l'inventario, una cosa pazzesca allora lavoravo in 
un'aziendina metalmeccanica di circa 20 persone ed io mi occupavo di tutto comprese le 
paghe....l'inventario era pazzesco......mi ricordo che contavamo tutto il magazzino e c'erano una 
miriade di pezzi e pezzetti....viti di tutti i tipi e dimensioni.....guarnizioni...cuscinetti e tutto ciò 
che esiste in una ferramenta e trovare i prezzi era un'impresa certosina perchè poi chi contava usava 
dei termini diversi per denominare la merce e perciò diventava quasi impossibile identificarli 
poi....per non parlare dei pezzi semilavorati.......ad un certo punto diventava veramente un 
inventario, nel senso che mi dovevo inventare anche i prezzi.......ciao vado a mangiare silvana 

piera Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Silvana ma ora sei a casa dal lavoro? o fai qualcosa in proprio? con tutta la tua esperienza potresti 
dare consulenze che tra l'altro sono anche ben pagate.Qui da noi le persone che sanno fare bene 
anche la semplice contabilita' generale sono molto ricercate e anch'io quando nei miei periodi bui 
volevo cambiare azienda, ho trovato subito un un nuovo impiego. Deve essere il mdt che porta a 
pensare a tutti i torti subiti e ad innescare un meccanismi in cui tutta la rabbia e il nervoso vengono 
fuori, sono piu' rari i casi come quello di Isabella in cui il buonumore non va via....nonostante il 
dolore. vado che sono in ufficio ciao piera 

mamma lara Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
eccomi arrivata , sono al computer di Zeno , Emma è a fare la nanna e sto stampando il bilancio con 
il mio computer e dei volantini per la pubblicita dei meloni di mia sorella Loredana con la stampante 
del computer di Zeno . .. Giuseppe , non credo di riuscire mai a convincere Gabriele ad essere 
ospitati a casa tua , vorrà dire che un po' mollo io e un po' molla lui , ma credo che non la spunterò 
proprio . ma sono certa che se andiamo in una pensioncina riuscirò a convincerlo di rimanere un paio 
di giorni , per quello che riguarda il cameriere ti aiuto anch'io , mi piace moltissimo essere a 
disposizione di quelli a cui voglio bene . . ... Isabella , poveretto il tuo papà anche lui con il MDT , 
per quello che riguarda il dormire , il posto a me più congeniale è il mio divano , mi siedo in un 
cantuccio e accendo il televisore senza volume , ecco , se sto male è li la mia "cuccia". ..... Piera e 
Silvana , anche a me piace far di conto , però mi piace di più far torte . Ho sentito Anin un po' di 
tempo fa e ancora la testa le dava noia , uno di questi giorni la chiamo . A tutti un bacione mega . 
mamma lara........... VITO come stai? 

mamma lara Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
precisazione , il computer con cui faccio il bilancio del condominio non è quello con cui navigo . 
mamma lara 

laura Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
è molto interessante, solo manca come prevenire. io soffro di cefalea con aura visiva da 7 anni e 
peggioro sempre e mi piacerebbe sapere come curarlo e soprattutto prevenirlo. grazie 

giuseppe Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
ciao a tutte, sono le 15,20 oggi giornata lunga, tempo nuvoloso e prossimo alla pioggia, Mamy nn 
preoccuparti faremo pagare il conto a Gabriele e poi intascherai tu, Silvana è vero, il fattore sonno 
può essere scatenante x il MdT ma io riesco a riposare un pò, nel pomeriggio, mentre se perdo sonno 
la notte sono quasi sempre condannato ma al contrario di te e Mamy quando ho MdT, nell'attesa 
dell'effetto trip., devo chiudermi in una stanza buia senza luce ne rumori di nessun genere; Piera 
ricordo che fino a 7 anni fà allo studio da mia moglie facevo le registrazioni delle fatture d'acquisto, 
emesse e corrispettivi, x tutte le ditte, a mano in tanti registri mentre oggi col computer si è 
velocissimi ma se qualcosa nn và allora son dolori, esempio: stamani ho stampato due determine 
passandole da floppy alla stampante, ebbene alla terza determina il computer si rifiutava di 
riconoscere lo stesso floppy, dopo vari tentativi ho "gentilmente" preso a calci il computer ed ha 
capito, infatti ha riconosciuto il floppy. Ah vecchi tempi... il futuro sarà la nostra rovina, da noi 
qualcuno dice: "SI STAVA MEGLIO QUANDO SI STAVA PEGGIO"... 

GIUSEPPE Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
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...dimenticavo, benvenuta Laura, noi nn abbiamo cure x prevenire o curare, x quelle ci sono i medici 
del sito a cui puoi chiedere mentre x scambio di informazioni o esperienze personali, sul MdT, siamo 
a disposizione, se vuoi puoi raccontarci qualcosa in più di te. 

Silvana Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Piera ma la mia esperienza non finisce lì, sono andata a lavorare per 10anni in una società di leasing 
bancario più che altro strumentale ed immobiliare di importanza nazionale e lì ho messo a frutto 
tutta la mia esperienza fatta in azienda e la cosa più bella è stata avere a che fare con tutte le più 
grosse aziende del nord-est, e poi le conoscenze lavorative lì dentro spaziavano dai contratti 
immobiliari e relativi atti notarili e tutto il resto......confesso però che in quell'ambiente è stato il 
periodo più bello ma anche il più duro, avevo il mdt a mille, mi sono ben rimpinzata di profilassi e 
medicine per tirare avanti che, con il senno di poi, a pensarci mi spavento ancora adesso. Alla fine 
era diventato tutto talmente pesante che mi sono licenziata, la mia scrivania era vicina alla finestra 
al 4°piano e c'erano dei giorni talmente pesanti, il lavoro talmente pressante e la mia testa che 
scoppiava che guardavo spesso da quella finestra e mi chiedevo quanto presto avrei fatto a far finire 
tutto nel vuoto. Ora sono a casa.....sai cosa succede quando hai terminato il tuo ciclo lavorativo e sei 
diventata vecchietta? ecco proprio quella cosa lì che quando sei giovane la vedi come un obiettivo e 
poi........la vivi come un'esclusione dalla vita, anche perchè io ho sempre lavorato a tempo super-
pieno e quindi non ho sviluppato alternative al lavoro, casa, figlio e non avendo un compagno ancora 
peggio perchè ti devi gestire tutto da sola e il tempo per tutto, quando lavori non ce l'hai. Senza 
contare che poi il mdt fà il resto, nel senso che sono molto insicura nell'intraprendere altre attività, 
sia lavorative o anche ludiche. A tal proposito qualche tempo fà ho ricevuto una proposta da una 
finanziaria locale che conoscendo i miei trascorsi lavorativi mi offriva, in termini finanziari e di 
orario, ciò che volevo. Questo fatto mi entusiasmò ma quando pensai alla mia inaffidabilità e ai 
giorni in cui si sarebbe presentata la bestiaccia come avrei fatto a giustificarmi, ancora una volta e 
con persone diverse mi sono saliti ibrividi e rinunciai,forse mi stò tagliando fuori ma finchè dura il 
mio handicap non vedo soluzioni, sopratutto perchè ora devo prendermi cura di me, come dice 
Lara......... 

Silvana Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Giuseppe se tua moglie ha bisogno di una persona inaffidabile e malditestata potrei trasferirmi a 
lavorare da lei, a proposito un mio amico commercialista che mi chiedeva se andavo a lavorare da 
lui, gli dissi che sinceramente e visto che lo conoscevo non me la sentivo di prendermi un impegno 
così, oltretutto lui mi dava da gestire un ufficio con del personale, appunto gli dissi che soffrendo di 
emicrania non me la sentivo di fargli nascere delle aspettative su di me, e lui carino mi rispose....tu 
non ti preoccupare anche se hai mdt io ti accetto lo stesso in ufficio. Lo ringraziai ma rifiutai, 
praticamente un discorso del genere mi fece capire una volta in più che chi non conosce questa 
nostra condanna non può capire che il giorno che avrei avuto il mdt e magari il giorno dopo e anche 
quello dopo ancora avrei dato fuoco a tutte le sue carte e a tutto il resto.......magari il periodo folle 
delle dichiarazioni dei redditi, dove non ci sono orari ne mdt che 
tengono......no....no....no....impossibile, piuttosto se dovessi rinascere andrei a fare la barista, 
almeno non impegni la testa........ 

mamma lara Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Silvana , è vero l'unico lavoro che non ci provoca stress è il non lavoro . Ma neppure la completa 
inattività fa bene , allora dobbiamo occuparci di cose che non siamo obbligati a fare . Quante 
occasioni perse per il MDT , per venire a pari nella prossima mia vita , dovrei come minimo essere 
una gran bella gnocca con la testa della Montalcini e di Dulbecco messi insieme e le capacità 
atletiche della migliore eptatleta ( è una ragazza svedese di cui non riesco a scrivere il nome ), ma 
dovrei pure avere la salute del suocero di Piera . Ecco allora forse vengo a pari , Dimenticavo dovrei 
campare anche circa il doppio degli anni , perchè camparne molti adesso con questo MDT non mi 
sembra una gran cosa , anzi mi inc..... pure . Ora vado a finire le ultime cosine poi torno . un 
bacione . mamma lara 

piera Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Forse pero' Silvana qualcosa senza orari obbligati, riusciresti a farla, anche perche' ti darebbe modo 
ancora di stare in mezzo alle persone, e non sentirti cosi' tagliata fuori da tutto, ora avresti tutta la 
sicurezza della tua esperienza e non dovresti dimostrare niente a nessuno.No dal commercialista non 
ci andare le scadenze sono troppo pressanti!!!!!!!li' ti verrebbe di certo il mdt.Comunque fai bene 
anche a prenderti cura di te, Lara lo dice sempre......agli altri, vero Lara???????? 
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GIUSEPPE Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Silvana conterei su di tè anche ad occhi chiusi, ma è verissimo quel che dici riguardo ai periodi di 
dichiarazioni, infatti mia moglie nn ha orari nonostante ci siano 4 ragazze ed io in quello studio, 
prima lavoravo molto di più anch'io poi da quando sono aumentati gli attacchi mi son dovuto dare una 
regolata ed effettivamente è andata meglio, cmq ragazze i tempi son cambiati e x dare di più, prima 
a noi e poi ai nostri figli, si fà sempre di più, sembra che i soldi nn bastino mai e quindi x avere di 
più... ma ne vale la pena veramente? Mio figlio a 7 anni mi disse: papà quando sarò grande farò il 
muratore, ed io gli chiesi il xrchè, lui rispose che il papà del suo amico faceva il muratore ed alla 
17,00 lasciava il lavoro x stare con lui mentre mio figlio ci vedeva solo la sera ad orario di cena..., 
oggi che ha 11 anni ha cambiato idea chiedendo quale fosse il mestiere più redditizio, la madre gli ha 
risposto che era il "notaio", ora lui vorrebbe fare quello, che sia entrato nella mentalità del volere di 
tutto di più anche lui? 

mamma lara Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Laura , Condivido in pieno quello che ha detto Giuseppe , se però vuoi fermarti in questo forum per 
fare 2 chiacchere fai pure , noi siamo a disposizione . mamma lara 

piera Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Sono cosi contenta, la mia bimba Giada ha preso 30 e 28 in due esami oggi!!!!!vi saluto e vado a casa 
a darle un bel bacione ciao a domani piera 

giuseppe Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Piera fai i miei complimenti a Giada, sono le 18,00 e vado via, un salutone a tutte, qui ora stà 
diluviando quindi mi tocca bagnarmi x arrivare all'auto, buona serata e a domani...Giuseppe 

Silvana Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Caro Giuseppe è vero che i tempi sono cambiati e anche i ragazzi più piccoli hanno capito che senza 
soldi in Italia si è solo dei pidocchiosi, emarginati dalla società. Non sono io che la pensa così e odio 
questo modo di ragionare....ma se mi guardo intorno purtroppo è così. Se non vivi a una certa altezza 
e non hai certe possibilità......chi ti conosce!!!! .......... 

Silvana Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Piera stra-complimenti per tua figlia..........bravissssiiiimmmaaaaa!!! 

Anny Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
ciao ragazzi, un salutino dopo aver letto tutti i messaggi, grazie ancora a tutti voi. Purtroppo non 
riesco a stare per molto tempo in piedi perchè mi sento stanchissima, mi trascino a fatica e poi mi 
arrivano anche i dolori, è tutto il giorno che faccio dal letto al divano e ho la schiena veramente a 
pezzi. Domani spero di stare meglio, ma non mi illudo, questa mattina tra l'altro avevo la pressione 
bassissima, mi sento proprio a terra. Per fortuna proprio questi gg. è a casa anche mio marito, si è 
preso qualche giorno di ferie così ci pensa lui a tutto il resto. Si è vero mamma Lara, come dici tu, il 
lato positivo è che sto alla larga dal puzzone, pensa quanto avrei vomitato in ufficio in queste 
condizioni! Meglio non pensarci perchè già mi sale la nausea. Cambiamo argomento. Quindi Lara hai 
avuto Emma tutto il giorno a farti compagnia, ma quanto è già grande, non mi rendevo conto 
esattamente che tra poco compirà un anno, praticamente festeggerete il compleanno insieme, che 
bello! Si, dev'essere proprio una bimba molto tranquilla se dorme tante ore di seguito, non si può 
chiedere di più. Piera tanti complimenti a Giada, è molto brava, a quanto pare le piace studiare, che 
bella soddisfazione per i genitori! Mio figlio invece, nel suo piccolo, lui è in prima liceo scientifico, è 
stato premiato perchè nella sua classe ha preso il punteggio massimo nelle gare di matematica, 
quelle del Kangourou e il professore è stato molto contento e gli ha fatto i complimenti, insomma, 
una piccola soddisfazione in più per lui che spero serva a spronarlo ad applicarsi un pò di più con lo 
studio. Isabella capisco cosa vuol dire aver ereditato l'emicrania, io l'ho avuta da mio padre e lui dal 
suo e i miei figli da me, pensa un pò, una bella famigliola e se poi ci aggiungo anche mio marito, 
formiamo un bel quadretto, non c'è che dire! Mi viene in mente la frase "tale il padre, tale il figlio"! 
Silvana forse Piera dice giusto, con tutta la tua esperienza troveresti lavoro facilemente, ma ti 
capisco, dopo tanti anni di lavoro, dobbiamo avere il coraggio di dire basta e pensare anche a noi, io 
ti assicuro che non vedo l'ora di andarmene in pensione perchè più passa il tempo e più mi pesa ma 
son sicura che un giorno, quando questo arriverà, mi mancherà tanto, io sono abituata a stare a 
contatto con la gente e questo mi aiuta a sentirmi "viva", utile, forse ancora giovane. Non nego che 
delle volte ho bisogno anche della mia solitudine ma dev'essere di tanto in tanto, giusto per 
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"staccare" altrimenti mi verrebbe la depressione. Avrei tante cose da fare lo stesso, tutte quelle che 
ora non riesco a fare ma poi bisogna vedere se avrò ancora la voglia di fare. Per ora ci spero. 
Giuseppe tuo figlio sta cominciando a capire che trovare un lavoro redditizio coi tempi che corrono, è 
proprio necessario, altrimenti si fa la fame. Anche mio figlio prima la pensava come il tuo, ma 
crescendo poi si è dovuto ricredere. Magari fosse così semplice, però è giusto che i ragazzi abbiano 
già le idee chiare, vuol dire che usano bene la testa! Ciao Laura, tu sei nuova vero? Ma può darsi che 
mi sbagli. Tempo fa c'era stata un'altra tua omonima ma non si è più rifatta viva. Comunque 
benvenuta tra noi! Ora vi saluto che vado a mangiare qualcosa se voglio rimettermi in forze, anche se 
non ho molta voglia di mangiare e poi me ne torno a letto. Vi auguro una notte tranquilla e sonni 
belli x tutti, ciao a domani, un abbraccio a tutti, Anny 

mamma lara Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
E' vero Silvana , ma anche molti ladri li conoscono bene , mi accontento che mi conoscano le persone 
che contano . Persone che contano = le persone che amo e che mi vogliono bene . Lo so che senza 
soldi si sta male , ma se guardi ci sono persone piene zeppe di soldi che si tolgono la vita , guarda il 
figlio di Agnelli . Ti dico la verità che se avessi più soldi sarei un po' più contenta , ma per una come 
me che ha paura di guarire dal MDT per paura di venire colpita in altro modo pensi che con più soldi 
starei bene ? Io penso proprio di no . Il mio star bene deve dipendere da altre cose . Ma ho capito 
cosa intendevi tu e ti do ragione . Ho voluto solo chiarire qual'è il mio pensiero . un bacione . 
mamma lara 

mamma lara Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Piera dai un bacione alla tua bimba e dille che è stata davvero brava . Ora mi faccio grande anch'io 
dicendo questa cosa, come se fosse una di famiglia . un bacione . mamma lara 

mamma lara Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Anny , credo che il mal di schiena sia normale dopo un intervento , ricordo che anch'io quando mi 
hanno tolto la colicisti ho avuto molto male alla schiena , tanto da non lamentarmi del taglio che ho 
nella pancia . Stai tranquilla e riposati , usa i tuoi giorni per stare veramente a riposo e non per fare 
le cose che avevi in arretrato . Do ragione a Piera , fate come vi dico e non come faccio . Vi voglio 
bene perchè da quando mi dite le cose, imparo a fare anch'io un po' di più come dico a voi di fare . 
Grazie bimbucci . un abbraccio immenso per tutti . mamma lara 

Silvana Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Anny cara non pretendere di stare subito bene, vedrai che se segui la regola del riposo piano piano ti 
rimetti in forma e tanti complimenti anche per il tuo figliolo, sicuramente ti dà delle belle 
soddisfazioni. Per quanto riguarda invece il fatto che nella tua famiglia il mdt sia così diffuso non è 
simpatico ma nello stesso tempo avete la possibilità di capirvi molto di più. Lo sai quanto difficile è 
da spiegare la nostra condizione a chi non sà di che cosa parli? non è una consolazione intendiamoci 
ma come dire è - fare di necessità virtù - visto che la situazione è questa....ti abbraccio e ti auguro 
una pronta guarigione silvana 

Silvana Martedì 7 Giugno 2005 00:00 
Lara sempre sull'argomento "se sei ricco te la spassi e se non lo sei sono c@@@i" ti faccio un esempio: 
anni fà soffrivo terribilmente di emorroidi, ho fatto l'intervento per ben due volte. L'ultima volta, 
quando mi sono resa conto che non potevo più aspettare sono andata a farmi l'impegnativa e ho fatto 
la visita in una clinica, ma con la mutua. In ambulatorio c'era un chirurgo che senza tanti 
complimenti mi fece sdraiare sul lettino e iniziò la sua indagine con un tatto.....da macellaio e nel 
frattempo in quell'ambulatorio entrava ed usciva chi voleva, colleghe, colleghi e tutti si 
soffermavano, chiaccheravano, ridevano, facevano battute e lui rispondeva e ribatteva come se non 
stesse facendo nulla, naturalmente in quelle condizioni io mi sentivo un -
vermicello...nudo...nudo...vergognoso- che non vedeva l'ora che finisse quella tortura. Quando uscii 
giurai a me stessa che non avrei mai più messo piede in un manicomio simile. Feci la cura, passò un 
pò di tempo e il problema mi si presentò anche perchè in quel periodo facevo un vero abuso di 
supposte per il mdt ed era inevitabile che la situazione peggiorasse. Memore dell'esperienza passata 
ovviamente non andai dallo specialista della mutua ma, a pagamento,(ricordo che nel '93 spesi circa 
600mila lire per la visita) andai direttamente in una clinica privata a Verona, dove trovai un Signor 
chirurgo, degno proprio di essere chiamato Signore, per come mi ha trattata, per come ha proceduto 
alla visita, per il tatto e la gentilezza e per il fatto sopratutto che mi mise a mio agio come se stesse 
visitandomi un dito della mano. Naturalmente andai poi anche a farmi l'intervento in quella clinica, il 
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trattamento fù così speciale che credevo di sognare. Naturalmente era tutto a pagamento, preciso 
che in quel periodo avevo un'assicurazione che mi permetteva di fare tutto ciò perchè poi venivo 
rimborsata, ed era il periodo che lavoravo in banca. In ogni caso nella nostra società, con i soldi sei 
qualcuno diversamente non dico che non sei nessuno......ma quasi....Bacioni e buona notte a tutti a 
domani silvana 

mamma lara Lunedì 6 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno , sono in attesa di Emma e passo veloce per un salutino . un bacione a tutti . mamma lara 

piera Lunedì 6 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buon lunedi'. oggi qui piove, spero che stiate tutti bene. ANNY il nosto pensiero 
e' con te. ciao a dopo piera 

luana Lunedì 6 Giugno 2005 00:00 
ciao a tutti e buon inizio settimana. Oggi il tempo qui a roma fa pena, tra poco diluvia. Io che sono 
metereopatica mi sento uno straccio, mi viene da piangere e mi metterei a letto. Ma è lunedi, e le 
cose da fare sono tante. Un caro saluto a tutti. luana 

mamma lara Lunedì 6 Giugno 2005 00:00 
Ciao Luana , proprio sabato sera parlavano di te con Tiziana e mi ha detto di salutarti. .... Piera 
ancora a Ferrara non piove , ma il cielo è lì lì che sta quasi per piangere . ... Anny Siamo tutte/i con 
te . .... . Silvana , sicuramente la tua torta sarà stata delle migliori e il tuo bimbo se la sarà 
spazzolata tutta . ... Vito , come va Oggi . devo scappare che suonano e ho Emma a letto . mamma 
lara 

Silvana Lunedì 6 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno a tutti dalla postazione di Vicenza il tempo è brutto, da qualche ora non piove ma frà un 
pò potrebbe iniziare. Luana sù con il morale, in questo modo cerco di tenere in alto anche il mio. 
Anny ti penso poi ci dirai come è andata. Lara dà una razione di baci a Emma anche per me. Piera e a 
tutto il resto della brigata auguro un buon inizio settimana e buon lavoro a tutti......un abbraccione 
silvana 

giuseppe Lunedì 6 Giugno 2005 00:00 
buon giorno gente, sono contento di leggere che a Dany vada un pò meglio, dai che inizia a muoversi 
qualcosa, Vito nn so consigliarti ma sappi che a me la Dr.ssa ha lasciato i triptani quindi se ti ha 
proposto il Botulino fallo tranquillamente, Mamy fine settimana travagliato eh? Anny ti pensiamo. 
Ciao Luana, felice si leggerti, sai io ho la sindrome del meteo, devo sempre sapere che tempo fà il 
giorno dopo e questo mi aiuta a prepararmi psicologicamente x i giorni di mal tempo, fortunatamente 
ho SKY che al canale 500 hanno aperto un servizio meteo 24 su 24. Silvana allora la torta com'era? 
Piera piove da te qui invece c'è il sole, tra le nubi, x ora, ieri siamo stati al mare ed ho fatto il primo 
bagno della stagione, un saluto a tutti e a dopo...Giuseppe 

Silvana Lunedì 6 Giugno 2005 00:00 
Buona........buona Giuseppe non sono Lara ma qualcosa di buonino riesco a farlo......ne ho lasciato 
un pezzo anche per voi.....baci silvana 

Isabella Lunedì 6 Giugno 2005 00:00 
Cari tutti, per fortuna sono riuscita a scappare per il ponte in montagna con Polpetta e l'Amatobene. 
Ho rischiato il MDT mangiando speck e cioccolata, grigliatona e latte appena munto, ho cominciato a 
leggere un libro che aspettava lì da tre mesi (Annus Mirabilis di Geraldine Brooks, che vi consiglio!)ho 
dormito fino alle 10.00.... insomma.......ho ricaricato le batterie per un po' anche perchè questa 
settimana ho un'udienza con il mio ex marito................... 

piera Lunedì 6 Giugno 2005 00:00 
luana mi dispiace sentire che oggi non va....Marilena CIAO!!!!!! spero tutto bene li' da te, Silvana, 
rinuncio al mio pezzo di torta, il lunedi' comincio sempre la dieta, chissa' se arrivo almeno a 
venerdi'.ciao piera 

giuseppe Lunedì 6 Giugno 2005 00:00 
Piera mi associo x la dieta, mannaggia...qua ultimamente c'è un matrimonio al giorno e quindi giù 
con dolci, rustici e bevande, gassate, varie, nn puoi rifiutarti xrchè sarebbe una scortesia quindi fai 
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un pò il conto...,Isabella fai bene, ogni tanto, sfora pure tanto cmq quell'animale del MdT viene lo 
stesso poi, tra un pò a pranzo, sono le 13,50 buon appetito e a domani...Giuseppe 

Stefania Lunedì 6 Giugno 2005 00:00 
Ciao a tutti ragazzi come va???Spero che non vi siate già dimenticati di me...io vi penso sempre anche 
se sono incasinatissima tutto il giorno...e ciò non giova proprio alla mia testolina...anzi!!!! 

piera Lunedì 6 Giugno 2005 00:00 
Stefania non ci siamo dimenticati di te!!!!!!ma ogni tanto vieni a dare uno scossone alla nostra 
memoria. un abbraccio piera 

mamma lara Lunedì 6 Giugno 2005 00:00 
Eccomi arrivata , Emma ha dormito dalle 9,30 fino alle 15,00 e il computer di Zeno ad un certo punto 
è andato in tilt e quindi addio messaggi . La mia testa sta tenendo brillantemente tanto che il MDT è 
tornato a forza 0,5 quindi quasi assente , sto bene a parte il male alla gamba che è tornato, vorrà 
dire che mi farò ritirare il libretto di circolazione ancora una volta . Fuori è tornato il sole ma io sono 
immersa nel bilancio e quindi sono segregata in casa . Isabella , ricordo le udienza con il mio ex , 
erano uno strazio di inc..... e sofferenze , le ricordo ancora con rabbia quando veniva a fare il 
santerellino di fronte al giudice , meno male che ogni volta che gli veniva chiesto di versare dei soldi 
per i bambini lui scappava a gambe levate e non pretendeva nulla , Dopo che io avevo un lavoro 
stabile ed Enzo ha compito 16 anni , pretendeva che il giudice accettasse le sue richieste - si portava 
Enzo a casa così andando a lavorare poteva mantenerlo a casa , poverino era stanco e provato dalla 
vita e alla sua età (40anni) poteva riposarsi un po' - Meno male che il giudice non permetteva questo 
(non si sa mai come va con sti giudici) e quindi il mio ex scompariva , io non gli ho mai chiesto una 
lira per paura che mi creasse problemi con i miei figli , infatti in tutta la vita dei bimbi si e no che 
abbia versato 5 milioni in tutto . Ma sarei pronta a scommettere che sono stati di meno . Ma alla fine 
mi sento fortunata e anche di più . Marilena Ricevuto e già passata l'informazione . Chissà se Anny 
riesce a comunicarci come è andata . Stefania , ma è mai possibile che ci possiamo dimenticare di te 
, anzi poco tempo fa Silvana chiedeva proprio di te . Chissà Vito come sta e ci fa sapere qualcosa . 
Giuseppe . mi sa che il prossimo anno passerò dalle tue parti , c'è un piccolo alberghetto dalle tue 
parti per passare la notte io e il mio bellometto come 2 colombini tutti cicci e coccò ? . SILVANA , ma 
che ti devo venire a rapire perchè tu mi venga a trovare? . Piera , dopo ti mando una e-mail . un 
bacione per tutti , insieme ad un abbraccio che quasi vi tolga il fiato . mamma lara 

piera Lunedì 6 Giugno 2005 00:00 
Lara, Emma ha dormito 6 ore?????? che C....ops che fortuna, sara' sicuramente merito delle tue ninna 
nanne. 

mamma lara Lunedì 6 Giugno 2005 00:00 
Pensa Piera , che da nessuno dorme quanto dorme a casa mia , mahh forse è perchè quando lei 
dorme io non tocco nulla per non fare rumore , non faccio proprio nulla . Oggi ho potuto lavorare 
perchè avevo i conti del condominio che tra mille peripezie sta finendo , poi mi aspettano da fare 
circa 5.000 fotocopie , perchè do tutte le informazioni possibili . Spesa per spesa , consumi personali 
, acqua fredda a fasce , Riscaldamento il 30% diviso per i millesimi di riscaldamento in base 
all'ampiezza dell'alloggio e il restante 70% addebitato per i consumi rali sempre però con il costo 
orario che varia a secondo dell'ampiezza dell'alloggio , poi l'acqua calda sempre per il consumo 
individuale . Senza pensare a tutte le altre spese , esempio ascensore , manutenzione centrale 
termica e autoclave , illuminazione interna ed esterna il fabbricato , Enel scale e forza motrice ecc. 
eccc. vuoi che ne metta ancora ? Insomma , noi abbiamo tutto in comune tranne la luce di casa e il 
gas di cucina . Ahhh dimenticavo , manutenzione del verde , pulizia scale , pulizia vialetti . poi tante 
altre piccole spese che ci fanno un bilancio di 130.000 euro circa , ma sai siamo in 120 famiglie . ora 
son già stanca con tutti sti conti , ma la nostra è un autogestione e quindi risparmiamo un bel po' di 
soldini. un bacione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 6 Giugno 2005 00:00 
Oggi Emma è andata dal pediatra , pesa kg. 9,400 ed è alta 73 cm. e siccome ormai è una donnina la 
mamma le ha fatto fare le scale a gattoni , così è andata in casa da sola . Poi dovete vedere quando 
le dico " Emma ma chissà chi è " lei capisce che deve bussare con la manina a pugno chiuso e bussa su 
una superficie rigida , così da farmi dire "chi è!" . è proprio una furbetta . le do talente tanti baci che 
ne ha di avanzo . un bacione anche a tutti voi . mamma lara 
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mamma lara Lunedì 6 Giugno 2005 00:00 
E poi dicono che le cose belle non capitano mai . Grazie Laura . Per chi non sa chi è Laura , Laura è 
una amica , una nostra amica . un bacione immenso . mamma lara 

Silvana Lunedì 6 Giugno 2005 00:00 
Lara la tua Emma ha quasi un anno, o forse mi sbaglio comunque stà facendo progressi notevoli da 
quello che scrivi e con quel peso lì bisogna avere la schiena bella tonica per poterla tenere in 
braccio. Deve essere una gioia non da poco seguire le sue evoluzioni....goditela più possibile perchè 
il tempo passa velocemente. Ma noi la conosciamo Laura? Vi abbraccio tutttttttiiiiiiiii..........e 
dormite bene, possibilmente senza dolori......bacioni silvana 

silvana Domenica 5 Giugno 2005 00:00 
Buona domenica a tutti........il sito è morto dove siete tutti??? 

piera Domenica 5 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buona domenica, ieri sono stata al mare con alcuni amici, ho passato una bella 
giornata,ma ugualmente il mdt ha voluto farmi compagnia: chissa' sara' stato il sole, il caldo, la luce 
la sabbia la gente.....insomma ce l'ho ancora e non va via!!!!!!!sono contenta Dany di sentirti e spero 
che la terapia continui a darti dei miglioramenti, Paola ti auguro che il mal di denti ti lasci presto, 
per tutti voi spero sia una bella giornata. piera 

piera Domenica 5 Giugno 2005 00:00 
Silvana abbiamo scritto in contemporanea, ciao stai bene? 

Silvana Domenica 5 Giugno 2005 00:00 
Si grazie Piera la mia testa tiene, ieri sera sono stata a vedere una bella commedia in una corte 
antica di una stupenda villa di campagna. Ho passato una bella serata e fortunatamente il nemico 
non si è fatto sentire, mi spiace per te non hai preso un antidolorifico? qui il tempo è molto incerto, 
anzi ha smesso di piovere da un'oretta circa. Vado a lavare i capelli....... 

piera Domenica 5 Giugno 2005 00:00 
Si' ne ho presi ieri e stamattina ho provato con l'aulin,non ho piu' il sinflex, e ora proprio non saprei 
piu' cosa prendere....ciao piera 

mamma lara Domenica 5 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno , eccomi arrivata . Anche per me ieri giornata di stravizi , prima a Comacchio a vedere la 
corsa (correva Marco e un amico) poi a mangiare il pesce ad Ostellato, per fortuna molto buono e 
quindi ne ho mangiato anch'io . Il MDT è rimasto tutto ieri ad intensità media , questa mattina si 
mantiene ancora così , spero rimanga tale perchè devo andare a prendere Zeno che torna da Siracusa 
. .... Paola, Tonia (la fidanzata di Zeno) non si perde una commedia e quindi chissà che non vi 
incontrate , ma cosa hai fatto ai denti?. ... Silvana , te li sei anche tagliata i capelli quando hai fatto 
i colpi di sole ? ..... Piera , anche a me il mare fa venire MDT , speriamo che quando vado con Emma 
non mi tormenti più di tanto , ma c'è anche Tiziana e ci daremo il cambio . Non prendere nulla e 
aspetta che passi ,........ e ora non mandarmi a quel paese . Un bacio per tutti i miei bimbucci . 
mamma lara 

Sara Domenica 5 Giugno 2005 00:00 
Carissimi tutti. E' vero oggi è tutto piatto piatto!! Ci siamo comunque. Silvana che commedia sei 
andata a vedere? Anche a me piacciono ma non trovo mai compagnia per andarci e così non ci vado. 
Piera mi spiace sentire che stai male. Anch'io prendevo l'Aulin prima che uscissero i triptani e devo 
dire che mi faceva effetto, non immediato però. Ci voleva più tempo ma passava... Ciao a tutti Sara 

Silvana Domenica 5 Giugno 2005 00:00 
Eccomi asciugati icapelli, no Lara non li ho tagliati l'ultima volta, Sara, era una commedia non nota si 
chiama"le sorprese del divorzio" di una compagnia di Pordenone e devo dire che è stata 
sorprendente, fatta molto bene con dei toni molto esilaranti e mai scontata, cavolacci Sara se ci 
abitassimo un pò più vicino, sappi che non ho un giro di amiche e, praticamente sono sola anch'io. Mi 
devo accontentare di questa mia amica che mi tiene in panchina e io non posso fare altro che 
accontentarmi....e fare buon viso a cattiva sorte, anche perchè potrebbe succedere che quando mi 
chiama io stò da schifo, con il mio mdt e lei che non sà cosa vuol dire star male quasi...quasi si 
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offende e così sono una riserva. Pazienza, arriveranno tempi migliori, almeno lo spero. Piera 
coraggio..... Bacioni a tutte silvana 

piera Domenica 5 Giugno 2005 00:00 
ora sto un po'meglio, e' vero Sara l'aulin ci mette un po' piu' tempo a fare effetto, ma mi sembra che 
poi sia piu' duraturo. Lara non ti preoccupare per il mare, tu farai certamente gli orari dei bimbi e 
vedrai che il mdt non ti verra' passeggiata nelle ore piu' fresche e ritirata in quelle piu' calde, Emma 
ti costringera' a stare bene. Silvana peccato che siamo tutte cosi' lontane!!!!!! ciao piera 

Sara Grillo Domenica 5 Giugno 2005 00:00 
Silvana, il titolo della commedia è tutto un programma! Mi ha fatto sorridere, poteva proprio andare 
bene per me... Io a luglio probabilmente al rientro dalle Terme di Monticatini passerò per Soave (VR) 
dove abitano parenti. Tu dove abiti? Un'amica per commedie e teatro sarebbe per me il massimo ma 
penso che per la prossima stagione ci penserò da sola. E' un pò triste ma piuttosto che sempre 
rinunciare mi organizzerò. Ciao ciao a tutti Sara 

mamma lara Domenica 5 Giugno 2005 00:00 
eccomi di ritorno , ora ho i miei bimbi a casa . Che bello sentire le loro voci che ridono mentre 
guardano la corsa in TV . Sara , che bello vederti qui così di frequente mentre conversi con le amiche 
comuni . Mi piace questa cosa , mi fa stare tranquilla . Piera , farò per certo gli orari di Emma e 
dovete vedere come è furbetta , Quando si specchia punta il dito verso la sua immagine riflessa e 
dice "memma" quello è il suo nome , oppure quando le cambio il pannolino e le chiedo che cosa 
cantiamo lei inizia una cantilena che ha tutta l'aria della nenia che le canto per tranquillizzarla . 
Insomma sarà una gioia che Tiziana ed io ci gusteremo per ben 3 giorni . Silvana , lo scorso anno sono 
andata a vedere anch'io una commedia fatta in una casa di campagna , il palco era fatto all'aperto e 
le sedie pure , durante l'intervallo abbiamo pure fatto uno spuntino , è stato veramente molto bello e 
non solo lo spettacolo . Ora vado a lavorare perchè sembra che il MDT stia diminuendo . un 
abbraccione a tutti/e . mamma lara 

Silvana Domenica 5 Giugno 2005 00:00 
Ho fatto una torta alle mele x il mio bimbo....stò aspettando che finisca di cuocere e ho dato 
un'occhiata qui. Sara io abito a Vicenza, Soave dista 30 km circa da qui, forse passi in autostrada da 
Vicenza o no?? Peccato proprio Piera.....ma và a capire perchè è sempre così, vado perchè ho paura 
di bruciacchiare tutto....la suoneria dell'orologio del forno non funziona........un abbraccio e buona 
serata......Silvana 

Silvana Domenica 5 Giugno 2005 00:00 
Sono le 23.00 ho sonno vi saluto tutti e vi auguro una notte serena mi raccomando fate i bravi silvana 

mamma lara Sabato 4 Giugno 2005 00:00 
Eccomi arrivata , lavoro al bilancio e ne ho ancora per 10 da fare . ...Vito , mi unisco a Piera e ti dico 
di ascoltare quello che ti ha detto la Dr. Sances , sai noi non siamo medici e lasciamo ai medici fare il 
loro lavoro . Se ti ha detto che hai preso troppi farmaci fidati , può darsi che il botulino sia una cura 
valida per il tuo tipo di MDT . Mi fa piacere che tu ci abbia informato della tua visita , eravamo in 
pensiero . Se non te la senti di ricoverarti in luglio rimanda pure a settembre , si sa che in ospedale 
non ci si vorrebbe mai mettere piede, ma lo fai per il tuo bene e poi vedrai che non ti 
abbandoneremo neppure la , io ti telefonerò spesso così ti sentirai meno solo e vedrai che come me 
faranno anche altri, mandandoti dei messaggini . Io preferisco telefonare perchè i messaggi mi 
sbaglio a spedirli e sono esilaranti le cose che poi mi capitano . Ora cerca di riposarti e dimenticavo , 
ho sentito parlare del botulino , me ne hanno parlato bene nella sala d'aspetto del centro della 
cefalea di Ferrara , era una signora che aveva la cefalea tensiva, non ricordo in quale centro avesse 
fatto il botulino , ma mi ha detto che per un certo periodo di tempo è veramente migliorata 
parecchio. Un abbraccio grande grande . mamma lara 

mamma lara Sabato 4 Giugno 2005 00:00 
Daniela , che piacere sentirti. Ma quanta pazienza ci vuole con il nostro male. Quando spieghi le 
compensazioni mi viene in mente una bilancia, chissà come si fanno ste benedette compensazioni . 
sono felice che il tuo viso senta i benefici della nuova cura e spero che migliorino sempre di più . Poi 
sarai aiutata leggermente anche dall'estate , il caldo a te fa bene ., Vieni a raccontarci come sta 
procedendo la tua cura , perchè sai che dopo noi ti pensiamo . un bacione immenso . mamma lara 
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Silvana Sabato 4 Giugno 2005 00:00 
E' molto tardi ma prima di andare a letto vi saluto e vi auguro una notte serena, se non casco dal 
sonno leggerò un pò di messaggi. Vi abbraccio a domani Silvana 

mamma lara Sabato 4 Giugno 2005 00:00 
Oggi il mio MDT va abbastanza bene , se devo classificare il dolore , da 1 a 3 gli do uno 0,5 quindi il 
dolore è quasi assente . spero continui così ne ho veramente bisogno in questo periodo . Ricordatevi 
che non riesco a spedire posta fino al ritorno di Zeno . un bacione per tutti e ora andate a nanna 
perchè i bimbi stanno bene a letto a quest'ora . Ho messo sul mio sito la ricetta del BAULETTO CON 
LE FRAGOLE CREMA PASTICCERA E MERINGA ALL'ITALIANA , la foto la metterà appena Zeno torna a 
casa . Vi abbraccio a tutto tondo . mamma lara 

mamma lara Sabato 4 Giugno 2005 00:00 
Ciao Silvana , anche tu alzata eh . Io vado a letto tardi perchè ho paura a prendere sonno , il nuovo 
male mi prende proprio quando mi sono appena addormentata e allora vado a letto tardissimo per 
vedere se riesco ad imbrogliarlo . un bacione . mamma lara 

Silvana Sabato 4 Giugno 2005 00:00 
Sei una stratega Lara se riesci a imbrogliare anche la tua testa.......però è molto strano il fatto che 
se dormi ti viene il dolore e da sveglia no.....è diabolica stà cosa. Domani ti vorrei parlare........ 

mamma lara Sabato 4 Giugno 2005 00:00 
eccomi buongiorno a tutti , mi sarebbe piaciuto dirvelo in francese ma non so come si scrive . Ho un 
centinaio di cose da fare e poco tempo a disposizione . Oggi pomeriggio vado con Enza Marco e tutti 
gli altri amici loro ad accompagnarli , non ricordo se è a Ostellato oppure a Comacchio , in uno di 
questi 2 paesi si svolge una corsa alla quale Marco , Enza e un loro amico partecipano , Gli altri fanno 
da accompagnatori e poi alla sera tutti a mangiare il pesce. Al ristorante non so mai cosa mangiare , 
il pesce che mi piace mi fa venire MDT e la carne non la cuociono mai abbastanza per i miei gusti , la 
pizza non vorrei mangiarla perchè vorrei mettermi a dieta e allora va a finire che mangio schifezze . 
Silvana , non sono una brava imbrogliona , questa notte anche andando a letto tardi il nuovo male è 
arrivato . allora ho deciso che quando ho sonno vado a letto , anche perchè questa mattina il MDT 
normale si è un po' alzato da 0,5 si è portato a 1 e sicuramente il fatto della riduzione del sonno fa la 
sua parte . Speriamo che rimanga tale altrimenti questa sera niente da fare . Un bacione per tutti . 
mamma lara 

Anny Sabato 4 Giugno 2005 00:00 
Ciao carissimi, buongiorno a tutti. Innanzitutto devo ringraziarvi tutti, sapervi vicini per me è molto 
importante, specie in occasioni particolari e voi cercate di farmi sentire più tranquilla, sapete per 
me siete un gruppetto speciale di cari amici, sempre pronti a dare il sostegno morale di cui in certi 
momenti si ha veramente bisogno e per questo vi ringrazio tanto. Car Vito mi fa piacere che sia 
andato tutto bene e che il centro ti abbia fatto una buona impressione, questo penso sia molto 
importante. In quanto al ricovero, siccome io mi faccio assalire sempre da mille dubbi e quando devo 
prendere decisioni importanti tendo a rimandare per essere poi più sicura, ebbene allora io ti dico 
che anch'io avrei fatto la stessa identica cosa che hai fatto tu, cioè rimandare a settembre. Così hai 
tutta l'estare davanti, le ferie, magari uan vacanza e riesci a gestire meglio il mdt perchè comunque 
saresti molto più rilassato ma a settembre ti consiglio vivamente di farlo, è un'opportunità che non 
devi lasciarti sfuggire, pensa che potresti stare davvero meglio, io lo farei sicuramente, io penso che 
valga la pena provare, dobbiamo sempre fidarci dei medici e pensare in positivo, altrimenti è inutile. 
Anna, Daniela son contenta che anche voi stiate meglio. Da quel che racconti Daniela, sembra 
proprio che queste infiltrazioni ti stiano facendo davvero bene, ti auguro che la situazione migliori 
sempre più. Io anche oggi ho un dolore terribile alla tempia dx, mi sembra di avere un cacciavite 
ficcato dentro e la cosa che più mi secca e che con questa terapia che sto facendo contro le allergie, 
è meglio non aggiungere altri farmaci, non so fino a quando resisterò perchè è davvero 
insopportabile, cerco di farmi coraggio pensando a voi e con questo dico tutto. Grazie ancora 
ragazzi, vi abbraccio tutti e vi auguro buon fine settimana, mamma Lara goditi la serata che te la 
meriti e buon divertimento, statemi bene, ciao a presto, Anny 

mamma lara Sabato 4 Giugno 2005 00:00 
Fra un po' vado . La corsa si svolge a Comacchio . Un abbraccio grande e ci sentiamo domani . 
mamma lara 
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Sabato 4 Giugno 2005 00:00 
ciao a tutti.Vito, quando sono stata al Mondino,ho chiesto espressamente alla dott.ssa Sances di 
essere trattata con la tossina del botulino ,ma lei ha ritenuto più opportuno procedere 
diversamente,se a te l'ha proposto, credo ritenga tu possa avere dei benefici,io ti consiglio di 
provare.Lara, dici che Zeno si trova a Cefalù,io ci vado spesso, specialmente nel periodo 
estivo,mentre la settimana prossima andrò a Siracusa per assistere alle tragedie che ogni anno si 
svolgono al teatro greco.Oggi non ho mdt, in compenso ho mal di denti e prendo antibiotici e anti 
infiammatori che sicuramente agiranno anche per la testa.Auguro a tutti un buon fine settimana e a 
te Anny un "IN BOCCA AL LUPO" Paola(pa) 

Silvana Sabato 4 Giugno 2005 00:00 
Dany sono contenta di sentire che stai trovando beneficio da questa terapia, Anny fai bene a pensare 
che hai il nostro sostegno e spero che ti faccia sentire meno sola con il tuo problema, ti auguro anche 
che il mdt di passi prima possibile auguri. Lara divertiti, Paola auguri anche a te per i 
denti.....mannaggia se non è acqua è pan bagnato, uno non può mai star tranquillo. Vito ti auguro 
vivamente che al Mondino trovino una buona cura per te. Piera stai ancora facendo le pulizie di 
primavera??? Saluto tutti....Cinzia, Stefy(che da un pò non si fà sentire) spero che l'allontanamento 
non sia perchè stai male, Sara, Elisabetta, Diana, Miaa, Giuseppe, Anna, Paola Brescia, Isabella,ed 
ora non me ne vengono in mente altri nomi...non vogliatemene se non mi vengono in mente aòltri 
nomi.......bacioni Silvana 

mamma lara Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
Ciao Paola , ricevo le e-mail ma non riesco a spedire le mie , mi spiace veramente , ho Zeno nella tua 
bellissima regione e quando tornerà mi farò sitemare anche la posta . un bacio e spero che tu stia 
bene . un bacione . mamma lara 

Silvana Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
Piera che tenerezza dopo anni di matrimonio godere di una giornata solo voi due, hai proprio la tua 
anima gemella. Lara.......in castigo! e gira il viso verso il muro....e non girarti che ti vedo......valà 
pajassa che no te si altro!!! Sara hai fatto una descrizione perfetta della crisi, senza sintomatici è 
così che si dipana, io non riesco nemmeno a stare seduta e mi raggomitolo in terra in posizione fetale 
ma siccome sono irrequieta poi vado a finire con la testa per terra perchè non la reggo. Devo dire 
che da quando sono sola, se è così violento non ce la faccio a non prendere niente, sopratutto per 
autodifesa, in quei momenti non sò cosa posso combinare non essendo padrona di me stessa e delle 
mie azioni potrei aprire i rubinetti del gas oppure lasciare l'acqua aperta, non ragiono proprio e 
allora per salvaguardarmi devo prendere il sintomatico. Per ora goditi questa pausa che ti auguro più 
lunga possibile. Cinzia il tempo è medico, vedrai che frà un pò riuscirà a curare le ferite di tua 
sorella e arriverà il momento che benedirà il giorno che l'ha perso. Troverà di meglio, è ancora tanto 
giovane avrà il tempo di rifarsi. Vi auguro la buona notte tranquilla serena e senza dolori....bacioni a 
tutti silvana 

Silvana Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
Piera che tenerezza dopo anni di matrimonio godere di una giornata solo voi due, hai proprio la tua 
anima gemella. Lara.......in castigo! e gira il viso verso il muro....e non girarti che ti vedo......valà 
pajassa che no te si altro!!! Sara hai fatto una descrizione perfetta della crisi, senza sintomatici è 
così che si dipana, io non riesco nemmeno a stare seduta e mi raggomitolo in terra in posizione fetale 
ma siccome sono irrequieta poi vado a finire con la testa per terra perchè non la reggo. Devo dire 
che da quando sono sola, se è così violento non ce la faccio a non prendere niente, sopratutto per 
autodifesa, in quei momenti non sò cosa posso combinare non essendo padrona di me stessa e delle 
mie azioni potrei aprire i rubinetti del gas oppure lasciare l'acqua aperta, non ragiono proprio e 
allora per salvaguardarmi devo prendere il sintomatico. Per ora goditi questa pausa che ti auguro più 
lunga possibile. Cinzia il tempo è medico, vedrai che frà un pò riuscirà a curare le ferite di tua 
sorella e arriverà il momento che benedirà il giorno che l'ha perso. Troverà di meglio, è ancora tanto 
giovane avrà il tempo di rifarsi. Vi auguro la buona notte tranquilla serena e senza dolori....bacioni a 
tutti silvana 

s Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
Non la capisco più stà macchina infernale......prima mi cancella i messaggi poi me ne invia due alla 
volta, mah.........avrà mdt 

mamma lara Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
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Buongiorno , un salutino veloce prima dell,arrivo di Emma . Silvana , sono uscita da dietro alla 
lavagna per andare a dormire e questa mattina non ho tempo , sconterò il castigo più tardi . un 
bacione . mamma lara 

mamma lara Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
Speriamo che vito ci faccia sapere qualcosa . Piera in giro per tenerezze tu e la tua gioia ehhh , Bravi 
così si fa . unbacione anche a te e anche a tutti quelli che ora per via del tempo non nomino . 
mamma lara 

Paola (BS) Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno. Ho un sacco di vostri messaggi arretrati, li ho fatti scorrere velocemente ma ora proprio 
non ce la faccio a recuperarli. Però vi mando un super abbraccio. Paola (BS) 

piera Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, oggi non sono in ufficio, ne approffito per fare qualche lavoretto in casa, dato 
che ho anche un operaio a disposizione (mio marito), che mi ha gia' pulito vetri e cassonetti della 
sala e tirato giu' le tende, Paola come stai? Sara sono contenta per i tuoi 45 gg di pausa, oggi 46, hai 
affrontato un anno difficile, ma qualche bel risultato l'hai ottenuto, e il tuo caso mi convince sempre 
di piu' che il circolo vizioso mdt+farmaci=mdt e' il piu' terribile e difficile da combattere. un 
abbraccione a tutti piera 

Anny Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
Ciao cari buondì a tutti. Pensavo di stare a casa ma poi alla fine son venuta in ufficio ma ho mdt da 
ieri, è arrivato verso l'una e non sono riuscita a mandarlo via, ho ancora dolore alla tempia dx. Oggi 
ho iniziato la terapia contro le allergie in preparazione dell'intervento ma è come se fossi nel mondo 
dei sogni, ho una strana sonnolenza e non riesco a concentrarmi, spero che più tardi mi passi. Cara 
Sara vorrei dirti che non devi assolutamente sentirti in colpa, io spero per te che non sia solo un 
periodo di tregua ma che la tua testa rimanga così sgombra dal mdt per sempre. Figurati, ci mancano 
solo i sensi di colpa, dopo tanto soffrire è come la manna dal cielo! Magari succedesse a tutti, ci 
vorrebbe ogni tanto, giusto per riprendenderci bene ma guarda che non siamo invidiosi, io son felice 
per te. Vi auguro buona giornata, ciao a dopo, Anny 

Paola (BS) Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
Piera sto abbastanza bene...sono stata per ben tre giorni senza mal di testa. Ieri sera è tornato ma 
oggi è sotto controllo (cioè al momento è leggero...poi si vedrà!). Beata te che sei a casa...io sto 
lavorando!!! Sara, leggendo i commenti seguiti ai tuoi messaggi, sono andata a leggerli e, 
sinceramente, mi hai commossa. Io ti auguro di non avere mai più il mal di testa, ma capisco il tuo 
senso di colpa. Io soffro, oltre che per il mio MDT, anche per quello degli altri proprio perchè so cosa 
è. Non penso mai che mal comune sia mezzo gaudio e, addirittura, nei confronti delle persone che 
amo (non di tutto il mondo se no sarei una santa!) se li sento dire che hanno mal di testa (i miei cari 
non ne soffrono abitualmente come me) penso che vorrei prendermelo io perchè io so affrontarlo e 
per loro mi sembra sia troppo difficile da gestire. Un abbraccio. Paola (BS) 

GIUSEPPE Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
buon giorno bella gente, son o le 11,45 e solo ora riesco a collegarmi, tempo soleggiato, Sara sono 
Super-Contento di sentire che la bestia ti ha lasciato in pace e spero vivamente che nn torni più, 
sbagli a nn raccontarcelo tutti i giorni visto che noi gioiamo a queste notizie facendoci sperare 
sapendo che qualcuno di noi è uscito dal tunnel, io personalmente ho chiuso il mese di maggio con 
solo 5 attacchi(ed è quanto si era prefisso la Dr.ssa Sances) sono felicissimo di questo risultato 
pensando che l'anno scorso di questi tempi mi disperavo x una situazione che degenerava giorno x 
giorno, cmq il MdT mi vuole ancora bene infatti stamani alle 5,15 si è ripresentato, Mamy nn aver 
paura di risposarti altrimenti fai di un erba tutt'un fascio e nn è così. Piera mi fà piacere leggere che 
ogni tanto ti concedi un'uscita alla fidanzatini il chè al giorno d'oggi con figli è problemi vari è cosa 
rara, Paola, Anny, Silvana, un salutone e mi dispiace x Cinzia che ha il problema della sorella, cmq 
Cinzia quello che puoi fare e starle vicina visto che ora è vulnerabile da tutto poi sperare che col 
tempo le passi o che se ne faccia u8na ragione, a dopo se riesco...Giuseppe 

Silvana Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
Ciao carissimi, ore 13.14 mi collego solo ora perchè sono stata in banca, dal dottore ecc. leggerò i 
vostri messaggi e per chi fà la giornata corta auguro un buono e bellissimo fine settimana senza mdt 
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sopratutto. Giuseppe mi congratulo anche con te per il risultato ottenuto, ti auguro di ridurre gli 
attacchi sempre di più..........a più tardi. bacioni a tutti silvana 

Anny Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
Ciao ragazzi, sto andando via e ho ancora il dolore alla tempia, spero che mi passi anche se sul tardi, 
a casa ho tanto da fare e così non connetto, ho un sonno teribile. Buon fine settimana a tutti, 
auguriamoci la testa sgombra da "nuvole nere", lunedì sarò in ospedale per l'intervento, pensatemi 
ragazzi così mi terrete compagnia, anch'io vi penserò, Un abbraccio a tutti, Anny 

giuseppe Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
Silvana ti ringrazio ma penso che oltre, x ora, nn si possa andare fermo restando che la speranza è 
l'ultima a morire come già successo x Sara, sono le 13,50 e tra un pò chiudo, auguro a tutte buon fine 
settimana, ieri sono stato al mare e faceva tanto caldo, ho fatto il bagno...ma di sudore visto che ho 
lavorato tutto il giorno per delle sistemazioni al garage, cmq ci riprovo domani sera, abbraccissimi e 
a lunedì...Giuseppe 

giuseppe Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
Anny abbiamo scritto in contemporanea, "IN BOCCA AL LUPO X LUNEDI" ti aspettiamo presto, un forte 
abbraccio. 

piera Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
Anny ti pensero' lunedi', stai tranquilla e facci avere tue notizie appena puoi. un bacio grande grande 
piera 

Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
Anny,ti penseremo tutti, cerca di essere serena, vedrai che tutto andrà bene,ciao a tutti Paola(pa) 

mamma lara Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
eccomi arrivata , oggi ho latitato , ma Emma ha dormito 3 ore e mezzo e il computer di Zeno è 
spento perchè credo sia a Cefalù , quindi niente visite al sito . ANNY , lunedì ti penseremo 
intensamente e vedrai che ti sarà utile pensare che noi vogliamo che tutto vada per il meglio , 
perchè è così che deve andare . ......Piera , hai a disposizione mano d'opera di primissima qualità 
sento. E' bellissimo lavorare insieme, ci si diverte e si sente meno la fatica. Giuseppe , mi sa che 
anche ti come Luana più che riposarvi quando andate nella vostra casa al mare andate a faticare. 
Paola (BS), hai ragione , quando sento che uno dei miei figli ha MDT vorrei prendermelo io, ma non è 
possibile purtroppo. Paola (PA) un bacione anche a te . ...... Silvana , la tua testolina come sta 
andando? . un bacione per tutti . mamma lara 

Silvana Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
ANNY STA' TRANQUILLA ANCH'IO TI SONO VICINA X LUNEDI' intanto ti auguro che il mst passi...bacioni 
Silvana 

Silvana Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
Lara la mia testa fortunatamente tiene bene e la tua? sono molto felice di avere sentito Anna che và 
decisamente meglio il suo stato di salute. Leggo con piacere che anche Paola di Brescia ha delle 
pause posive, Stefy è da un po' che non si legge spero non sia per il mdt e a Vito chissà come è 
andata la visita al Mondino? Piera dove lo hai trovato l'operaio free-lance all'ufficio collocamento o 
alla Adecco??? ma sarai fortunata??....un abbraccio a tutti silvana 

Sara Grillo Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
Carissimi tutti. Siete proprio una granda famiglia. Vi ringrazio tutti, siete proprio tanto cari e 
comprensivi. Grazie. Mi fa piacere che non mi fate sentire merce rara e che io possa essere di 
incoraggiamento per chi sta lottando contro quel nemico che abbiamo in comune. Un buon fine 
settimana a tutti. Con affetto. Sara 

mamma lara Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
Un salutino prima di fare la cena . Silvana la mia testa tiene abbastanza bene , spero duri . mamma 
lara 

mamma lara Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
Ciao Sara , tu sei merce rara con o senza MDT . un bacione , mamma lara 

piera Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
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Silvana l'operaio e' molto free, non fa poi tanto spesso questi lavoretti, solo quando e' costretto, in 
effetti sono lavori pesanti e non puo' rifiutarsi di collaborare.sono contenta di sapere che Anna sta un 
po' meglio , ANNA VIENI A TROVARCI OGNI TANTO!!!!!!!altrimenti sarai costretta a subire una mia 
telefonata un bacione piera 

vito Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
dopo due notti trascorse in treno (gli aerei non posso piu' prenderli a causa del mdt) sono tornato 
dalla visita al mondino. la struttura e' estremamente ottima alla vista, anche questa vuole la sua 
parte in questioni di sanita', e l'accoglienza e' stata positiva. sono stato ricevuto dalla dott.ssa sances 
con la quale all'inizio mi sono intrattenuto a parlare del sito e del forum. gli ho riferito che tramite 
voi ho appreso della struttura e del grado di preparazione dei medici. gli ho raccontato la mia storia 
e gli mostrato tutte le varie curie che avevo sostenuto nel corso dei mie 10 anni da cefalgico. e' stata 
molto chiara dicendomi che ormai di farmaci ne avevo preso abbastanza e che ulteriori cure mi 
avrebbero potuto anche farmi del male. mi ha proposto di ricoverarmi per sperimentare se su di me 
avrebbe effetto l'infiltrazione della tossina del botulino. mi aveva proposto per luglio il trattamento, 
ma credetemi ho avuto un po' di paura e gli ho chiesto di programmare il tutto per settembre. prima 
di tutto vi vorrei salutare tutti con affetto e ringraziarvi del vostro sostegno. ora vorrei chiedervi 
consiglio, specie a chi ha gia' intrapreso questa cura. ne vale la pena, e' realmente utile, potrebbe 
essere pericolosa, fa paura??????? tutte domande che mi assillano gia' da due giorni e cioe' da quando 
sono tornato. aiutatemi e decidere. ciao a tutti ed un abbraccio di cuore.a proposito il mio mdt non 
mi da tregua. 

piera Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
Vito ben tornato, dal tuo racconto mi sembra di capire che il mondino ti ha fatto un'ottima 
impressione. Io penso che potresti provare a seguire con fiducia quello che ti ha proposto la dott.ssa, 
se un medico ti dice che hai gia' preso troppi farmaci, bisogna ascoltarlo. io ho letto varie cose sulla 
tossina botulinica e le sue applicazione, anche tu Vito potresti tramite internet cercare notizie che 
possano tramite la conoscenza piu' approfondita della cosa, far scomparire le tue paure. Siccome tu 
ci chiedi di aiutarti a decidere io ti dico che vale la pena provare, e' una cura indicata proprio per le 
cefalee di tipo tensivo, forse e' proprio il mdt di cui tu soffri, spero che il mdt ti lasci un po' in pace: 
hai passato 2 gg. molto faticosi e questi strapazzi non fanno mai bene alle nostre teste. ciao piera 

Daniela Venerdì 3 Giugno 2005 00:00 
Ciao ragazziiiiiii!!! Dopo lungo silenzio rieccomi per breve puntatina. Ad alcune di voi ho già 
accennato ad una terapia che sto provando. Si tratta di infiltrazioni locali (in varie zone del lato dx 
del viso, quelle dolenti) con un farmaco che si chiama procaina (un anestetico locale molto blando 
usato in questa terapia per il suo potere antinfiammatorio, antistaminico e soprattutto di regolatore 
del potenziale delle cellule ... meglio se vi leggete le informazioni su uno dei vari siti che si trovano 
in internet sulla neuralterapia). Bè, dopo l'ultima infiltrazione una settimana fa per qualche giorno il 
dolore è davvero migliorato (ricordate che ce l'ho tutti i giorni?) e anche un pò di ipersensibilità è 
migliorata (due riunioni in una saletta fredda non mi hanno scatenato le ire del viso, sentivo freddino 
a dx, ma non dolore). Quel che non è minimamente migliorato è la spossatezza fisica e anche la 
stanchezza visiva. Ora, non so se questi miglioramenti nel dolore dureranno (c'è ancora tutti i dì, ma 
da una settimana è quasi sempre ben controllabile con gli analgesici). Sicuramente il caldo agevola, 
ma alcuni sono miglioramenti sicuri (la faccenda dell'aria condizionata è un miglioramento). E inoltre 
io avevo il problema dell'orecchio dx che si ovattava un pò facilmente e non riuscivo a compensare a 
secco (la compensazione è quella che fanno i subacquei per contrastare l'aumento di pressione 
dell'acqua sul timpano; l'aria che soffiavo nel tentativo di compensare non riusciva a raggiungere il 
timpano perchè il canale di comuncazione tra cavità nasali e orecchio era quasi del tutto chiuso per 
via della mucosa gonfia; compensare a secco significare compensare fuori dall'acqua, cosa che io 
faccio per vedere come funziona il mio orecchio); dopo la seconda serie di infiltrazioni da un giorno 
all'altro ho iniziato a compensare l'orecchio (a secco e anche in acqua appena ho avuto occasione di 
provare) bene e facilmente. Bè, in ogni caso, visti questi segnali positivi, continuo la terapia e 
giovedì prox altra puntata di infiltrazioni. Vi farò sapere come procede. Ciao per ora. Ho solo dato 
una sbirciatina ai mex di oggi e ho letto che Anny si opera lunedì e dunque dò un in bocca al lupo e 
un crepi il lupo ad Anny! Saluti a tutti e un bacione. Ciaoooooo =D Dany 

Silvana Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
Un abbraccio con l'augurio che la notte sia serena e senza dolori........anche tu Lara eh, mi 
raccomando......caccia le bestiacce...........un bacio Silvana 
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mamma lara Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
Questa notte non vado a letto perchè mi spaventa dormire , sembra che arrivi se mi addormento 
presto . quindi è l'una e sono ancora qui . Ciao bimbucci notte serena per tutti . mamma lara 

mamma lara Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
Son qui che giro per casa e sto cadendo dal sonno , è meglio che vada a dormire altrimenti il MDT 
arriva comunque. Nel prato ci sono i ragazzi che stanno facendo 4 chiacchere . Mi piace avere i nostri 
ragazzi sotto casa , faranno anche un po' di rumore , ma lì sono al sicuro. vado a preparare il letto 
per la notte e poi dritto a nanna e che la notte sia delle migliori per me e per tutti voi . Un bacione 
immenso per tutti. mamma lara 

mamma lara Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
E si ho fatto le 2 , mi sembra di aver sforato il tempo per il nuovo male . Vedremo . mamma lara 

Silvana Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
Buon Giovedi di festa per tutti....Lara hai dormito bene? e tutti gli altri?........bella giornata, bel 
tempo, buona la temperatura con l'augurio che tutte le teste stiano buone....silvana 

mamma lara Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno al sito e ai simpatizzanti . ... Silvana , ho dormito benissimo , a parte le prime 2 o 3 ore 
che ogni tanto mi destavo con l'idea che stesse arrivando l'attacco dopo ho dormito fino alle 10 di 
questa mattina come un sasso . Chissà Vito se sta bene e cosa gli hanno detto al Mondino . ora vado a 
lavorare e ne approfitto che sono da sola fino alla 3 di oggi pomeriggio . un bacione a tutti . mamma 
lara 

piera Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
Ci sono anch'io..........ciao a tutti. Non sono partita, sono sopraggiunti troppi pensieri negativi e mi e' 
passata la voglia di andare via!!!!e lo so, ho' un po la testa bacata, e poi ci sono cose un po' difficili 
da cancellare, ciao e buona festa a tutti voi piera 

mamma lara Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
Piera , non ti fare crucci , accetta quello che senti e rispettalo , anche quello fa parte di come sei . 
Un abbraccio . mamma lara 

mamma lara Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
Dimenticavo di dirti Piera che sei bellissima . mamma lara 

mamma lara Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
ho la posta che non mi funziona , devo aspettare che torni Zeno domenica per sistemarla . mamma 
lara 

mamma lara Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
Il primo che legge mi può fare una e-mail di prova ?. grazie . mamma lara 

piera Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
Ti ho mandato ora un-email Lara ciao 

mamma lara Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
FINALMENTE !!!!!!!! finalmente un servizio seri , ho appena visto su rai due un servizio sul MDT , 
ebbene parlavano di abuso di farmaci , ma ne parlavano in maniera seria , come una persona non può 
avere MDT tutti i giorni e questa la induce ad assumere dosi massicce di farmaci . Poverina ha parlato 
una signora dicendo che lei prendeva anche 6 supposte al giorno . Mi è venuto il magone . Piera dopo 
controllo la e-mail . un bacione . mamma lara 

mamma lara Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
Piera , non l'ho ricevuta , ma ne ho ricevute delle altre , chissà perchè . C'è qualcosa che non 
funziona , appena torna Zeno mi metterà tutto in ordine . Oggi mi ha telefonato che è a Cefalù . un 
bacione . mamma lara 

mamma lara Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
Non so perchè ma prima avevo spedito il messaggio ma me ne ha tagliato un pezzo . Il servizio 
spiegava come il MDT faccia assumere dose massicce di farmaci che a loro volta sono la causa del 
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MDT , insomma un circolo vizioso che riduce la nostra vita un calvario . Vi voglio bene , speriamo che 
trovino la cura al MDT e non solo studiare il farmaco per il dolore . un bacione . mamma lara 

Silvana Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
Si è cancellato tutto un messaggio.......mi dispiace non avere visto questo servizio, di solito mi becco 
quelli poco seri. Leggevo sull'altro sito un ragazzo con un pace-maker glielo hanno inserito al Besta e 
da 3 mesi non ha più attacchi...... 

mamma lara Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
Piera , ho ricevuto ora la tua e-mail , forse ho il computer con il MDT , un bacione piccola . mamma 
lara 

Cinzia Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
Ciao mammalara...il servizio l'hai visto su tgdue salute?Io lo guardo sempre, parlano di cose 
interessanti,ma oggi sono a casa da sola e mi sono addormentata a letto con una bella arietta che mi 
arrivava dalla finestra aperta...speriamo si interessino sempre più spesso al nostro problema abbiamo 
bisogno di qualcuno che trovi la cura al più presto!Mia sorella è sull'orlo di una crisi di depressione 
ieri ha avuto la conferma dal suo ex...è proprio finita...il problema è che lei è ancora innamorata di 
lui e non lo riesce a dimenticare, continua a piangere sempre, mi telefona spesso e non parla, piange 
,dice chè è sfortunata..sta cercando casa e non ha neache i soldi per iniziare un mutuo!Io non so più 
cosa dirle, so solo ascoltare e sono convinta che prima o poi anche per lei arriveranno tempi migliori, 
ma in questo momento è solo lei che si deve fare forza, io più di tanto, non posso fare! Buona 
giornata a tutti vado a studiare con mia figlia che domani ha una giornata molto pesante tra compiti 
e interrogazioni..io la sto aiutando e ho lasciato mio marito e mio figlio che andassero al mare a 
Jesolo a prendere un po di sole. 

mamma lara Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
Cinzia , mi spiace per tua sorella , ma purtroppo l'abbandono da parte di una persona che ami è 
veramente difficile . E' molto giovane e deve farsene una ragione , ma certo che avere una sorella 
che la comprende è già una risorsa . Troverà casa e avrà talmente tanti pensieri per pagare il mutuo 
che forse penserà meno al suo ex ragazzo . ... Il servizio l'ho visto sul TG due salute . Speriamo che 
ne parlino , ma ne parlino come si deve e non dei servizi che fanno ridere i polli per non dire di 
peggio . Ma devo stare attenta i bonus di male parole della settimana li ho già usati e devo fare 
attenzione . Ciao stellina . mamma lara 

Sara Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
Carissimi tutti. Grazie Piera e Silvana, le vostre belle parole mi hanno incoraggiato a non sentirmi in 
colpa. In virtù di quello che avete detto ho desiderio di scrivermi il mio mdt. L'ultimo violento 
attacco è durato 2 gg e 2 notti. E' iniziato con bruciore alla testa, poi la tempia sin. sembrava volesse 
esplodere, si è associata quella dx a cui si è aggiunta nausa, vomito, intolleranza alla luce, agli odori 
e ai rumori. Non ho nè sete mè fame e faccio fatica a camminare. Devo essere accompagnata in 
bagno perchè non ho l'equilibrio. Uso il ghiaccio avvolto in un asciugamano che poso sulla tempia e 
sull'occhio. Mi sdraio prima sul tappeto del pavimento perchè nel letto ho l'impressione di cadere. Mi 
rotolo cercando una posizione che mi allegerisca il dolore che invece non trovo. A questo punto non è 
solo più mdt ma in tutto il corpo. Dai piedi fino ai capelli è tutto un dolore. Più il tempo passa e più 
aumenta e subentra un forte tremore, balbetto, non afferro gli oggetti e la testa è a ciondoloni. A 
questo punto devo concentrarmi su l'unica cosa del mio corpo che non è contaminata. Di solito riesco 
a farlo riflettendo sulla mia imtegra facoltà di pensare. Mi concentro su questo. Se riesco a pensare 
vuol dire che non sto impazzendo e quindi va bene. Deve rimanere qui e devo essere io a 
controllarlo. Non è il dolore che mi deve dominare, ma io lui. Questo è l'unico pensiero che in questa 
fase dell'attacco cerco di farlo mio. E' l'unico mezzo che uso per allontanare da me il dolore non 
fisico ma quello che io ritengo sia sempre il peggiore, quello mentale. L'ultimo attacco l'ho avuto il 
16 aprile, dopo 15 gg. un nuovo male ma non di emicrania. Un forte attacco di panico com mancamza 
d'aria e dolori al torace etc. Ma niente emicrania. Dal 2 maggio non ho avuto niente di importante. 
Oggi è il 2 giugno. Mi sembra troppo, anzi eccessivamente troppo. Esattamente 45 gg. senza mdt. 
Che cosa sta succedendo?? Cari saluti. Sara 

mamma lara Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
Sara , che piacere e dolore scuscita il tuo messaggio. Sento mie le cose che tu dici, grazie amica 
cara. Un abbraccio , mamma lara 
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mamma lara Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
Gli errori si sprecano , andrò a scuola di italiano scitto in più di quello parlato . Uffa che ignorante 
che sono . mamma lara 

mamma lara Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
altro errore . ma cosa posso fare smetterò di scrivere !!!!!!. mamma lara 

piera Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
Oggi sono stata a fare una bella passeggiata a Castrocaro Terme, e un bel paesone in cui tutto ruota 
intorno allo stabilimento termale, ho visto l' Hotel dove si terra' il convegno della Cefalea, Giorgio 
appena l'ha visto ha detto che manca solo il busto del duce all'entrata!!!!!!!!da fuori e' un vecchio 
edificio di architettura mussoliniana, dentro sara' certamente bellissimo. Siamo stati bene io e il mio 
maritino abbiamo cenato in un grazioso locale nel centro del paese, e abbiamo ascoltato la banda 
musicale che ha tenuto un concerto in occasione della festivita' odierna.Vi auguro una serena notte a 
domani piera 

mamma lara Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
Piera , ti rispondo domani , ora sono dietro la lavagna con le orecchie da asino sulla testa . Notte 
serena per tutti . Domani ho Emma e quindi vi saluto appena posso . mamma lara 

Giovedì 2 Giugno 2005 00:00 
Buona notte a tutti Paola(pa) 

Silvana Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
1.16 - Questa sera ho avuto Claudio e Ana a cena doveva venire anche Max e Valeria ma poi hanno 
avuto un contrattempo. Claudio mi ha demolito mezzo computer perchè il suo è a riparare e doveva 
lavorare. Ho letto i messaggi spassosi della giornata..........e ho capito perchè mi fischiavano le 
orecchie tutta la giornata....eravate voi e da tutta Italia. Sono ancora sveglia perchè ho un MDT 
bastardo, maledetto e stronzo........ho provato a sgridarlo vediamo se si spaventa!! Beh vi auguro di 
dormire sonni tranquilli e spengo perchè vedo gli angeli con i ceri accesi........si ho le 
allucinazioni.........mannaggia che dolore.........baci a tutti a domani, anzi oggi.....silvana 
ahi....ahi....ahi....ahi...ahi.....ahi......ahi......ahi.... .ahi......ahi...... 

piera Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Buon giorno a tutti. spero Silvana che a quest'ora (9.05) tu abbia gia' la testa libera, e che siano 
libere tutte le vostre testoline.Oggi fa un po' piu' fresco e l'aria non e' cosi' pesante come ieri.ciao a 
dopo piera 

Anny Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
buondì a tutti. Ciao Silvana, spero che gli angeli ti abbiano fatto dormire tranquilla e che la testa 
oggi stia bene. Io sono ancora nel mondo dei sogni, si perchè questa notte ho dormito ben poco, 
infatti ne risente pure la mia testa e oggi quì c'è un sacco di lavoro, anzi, parecchi "sacchi". Più tardi 
abbiamo pure le prove con il nuovo programma informatico per cui non so come sarò a fine 
mattinata. Per ora vi saluto e vi auguro buon lavoro e buona giornata, un caro saluto a tutti, Anny 

mamma lara Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Silvana , questa notte ti ho fatto compagnia anch'io , ma è stato strano perchè il nuovo male per la 
prima volta mi ha preso dalla parte destra , chissà per quale strano motivo , ne parlerò con il prof. 
appena troverò la forza per andarci . Uffa non ne posso più , non faccio in tempo ad addormentarmi 
che il maledetto arriva puntuale come se avessi messo la sveglia . questa notte mi sono pure fatta 
male ad un ginocchio sbattendo . Ma lasciamo da parte le "gioie" e parliamo dei dolori , anche da voi 
è finita l'estate ? A Ferrara sembra sia uscito il sole , ma fa freddo , speriamo che riprenda il caldo . 
... Silvana , non è che sono curiosa , ma mi piacerebbe sapere chi sono Max e Valeria . ........ VITO , 
facci sapere come sei andato al Mondino ....... Poi ragazzi pensavo a me come membro della giuria , 
Come giudicare dei lavori senza pensare di sbagliare nel giudizio ? Non è mica cosa da poco !!! Spero 
di essere all'altezza del compito assegnato , ma a parte gli sherzi , ho visto che ci sono dei 
professionisti nella giuria e poi c'è Carmelo che forse voi non ricordate ma è il nostro CONTAREX che 
ogni tanto ci ha fatto visita . E' un nostro amico di Palermo era al convegno di Cervia e mi sembra di 
aver letto che è il presidente dell'Al.Ce. , dicevo lui è un esperto di foto perchè mi sembra di 
ricordare che ama fare foto , per esercitarmi ho deciso che mi farò dare qualche lezione da Zeno . 
Cosa ne dite di partecipare anche voi al concorso? Ora vado a far finta di lavorare , perchè sono due 
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giorni che ogni tanto mi prende una cosa strana nella testa . Mi sembra di avere l'attacco anche se 
non ho dolore . Un bacione . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Marilena , CIAOOOOOOOOOOOOOO 

giuseppe Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
buon dì gente, sono le 9,50 e tempo afoso, l'avete spedito da sù eh? Silvana va meglio? Gli angeli sono 
andati via? E i ceri? Mamy e vero c'è anche Contarex, ma il tuo MdT a dx dovrebbe essere più leggere 
rispetto a quello di sx vero? Questa sera, se tutto va bene, scendo a mare, un saluto a Mia, Luana, 
Sissi, Dany, Elisabetta, Stefy, Cinzia, Diana, e chi ora mi sfugge il nome, che nn si sentono da un pò 
con la speranza che vada tutto bene a dopo...Giuseppe 

piera Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Marilena non puo' scrivere, pero' ci legge, anche se velocemente......fai in fretta marilena altrimenti 
sai cosa ti aspetta!!!!!!!!!Luana sei in partenza per la tua casetta? ciao un bacione piera 

mamma lara Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Giuseppe , quando mi viene il MDT normale di solito è più leggero dalla parte destra , invece il nuovo 
male no, si è presentato come dalla parte sinistra, della stessa intensità . Spero che se ne vada 
perchè non ce la faccio proprio più . Le notti sono diventate un calvario . Ma ora mi sono messa un 
pensiero che ogni anno a giugno luglio è il periodo degli attacchi e quindi piò darsi che in quel 
periodo termini il suo furore . Un bacione a tutti . mamma lara 

giuseppe Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Mamy effettivamente è strano, di solito è il MdT a sx quello più tosto, ciao Piera oggi ho letto che il 
tempo da voi è più freschino, questo vuol dire che nel tuo capannone è meno caldo? X l'aria 
condizionata io nn opto mai in quanto mi porta subito MdT, Vito nemmeno si è sentito, ma aveva solo 
la visita o anche il ricovero? 

Anny Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Mamma Lara ti credo che non ce la fai più, troppi attacchi ravvicinati. Ma hai preso medicine, quello 
che ti ha dato il Prof. Geppetti? O non ne prendi più visto il risultto dell'altra volta? Come ti capisco, 
mi dispiace che ti prenda così male. Io ti auguro che le crisi spariscano del tutto e al più presto. Con 
la testa purtroppo non bisogna mai dare nulla per scontato, la bestia fa sempre quello che vuole, va 
e viene a piacere. Coraggio! Finirà questo tuo calvario, ti abbraccio, Anny 

Anny Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Ciao ragazzi io tra poco vado a casa, non vi dico che sonno che ho, ho gli occhi che mi si chiudono. 
Buon pranzo e buona serata a tutti, ciao, sttemi bene, Anny 

giuseppe Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
gente siamo in pochini oggi eh? Ok, forse è l'aria di festa di domani, sono le 13,50 tra un pò stacco e 
vado a pranzo, ci rileggiamo venerdì, Anny domani festa quindi ci scampiamo anche il rientro (una 
volta tanto), un abbraccio a tutte e a rileggerci...Giuseppe 

Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Cara, dovremmo risparmiare. Se tu imparassi a cucinare potremmo licenziare il cuoco. Si' caro, e se 
tu imparassi a scopare, anche l'autista e il giardiniere!!!! 

Sara Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Carissimi tutti. Ad Aosta è esplosa l'estate, io non amo troppo il caldo perchè mi fa venire il mdt, 
speriamo in bene. Care amiche e Giuseppe devo sinceramente dirvi come ho già detto a Lara che in 
questo periodo, un paio di mesi, mi sento inadegata nei confronti di tutti. Entro nel sito in punta di 
piedi, vi leggo e vi ascolto tutti i gg. ma non sempre scrivo perchè mi sembra di disturbare il vostro 
disagio mentre io sto vivendo un momento di relax. Tutti i gg. penso che da un momento all'altro mi 
esplodano le tempie, sopratutto quella sin., ma alla fine della serata mi accorgo che non è successo. 
Ne sono felice ma quando sento di voi credetemi mi sento in colpa. Non ho fatto niente di particolare 
per meritarmi questo, ho solo interrotto i farmaci e iniziato l'agopuntura. E poi ho iniziato a 
conversare con voi. Niente di più. Sarà senz'altro una tregua e poi tutto tornerà come prima ma 
comunque mi sento strana... Certamente ho ancora disagi di memoria, di irrequietezza, di panico, di 
ansia ma sono i mali minori. Al solo pensiero dell'anno scorso in questo periodo quando insieme a 
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Lara rientravano dal Convegno di Cervia mi si accappona la pelle. Ero diventata uno "zombie" che 
camminava. Ero aumentata di 10 chili e vivevo perennemente sulle nuvole. Il mio percorso mi ha 
portato a stare meglio ma ne ho quasi paura. Si ho paura di non avere tutti i gg. mdt. per troppi anni 
mi ha fatto compagnia ma nello stesso tempo mi ha rubato tutto il meglio. Forse mi sta concedendo 
solamente un momento di respiro per poi ritornare.. Voglio bene a tutti e di più a chi oggi ha mdt. Vi 
sono sempre vicina e quando ogni tanto mi citate nei vs, mess. ne sono felicissima. Ciao. Sara 

mamma lara Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Domani è una data abbastanza significativa per me , sono 36 anni che mi sono sposata e 26 che mi 
sono liberata . NON MI SPOSERO' MAI PIU' . Ho passato 10 anni in galera e gli altri anni fino a che non 
si è risposato sempre con il terrore che potesse far male ai miei bimbi o a me . MAI PIU' credetemi , 
sto troppo bene ora e ogni cambiamento mi terrorizza, mi fido solo se sono al sicuro e non essere 
sposata mi da questa impressione . un bacione e a venerdi per chi domani non può collegarsi . 
mamma lara 

Cinzia Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
ciao a tutti...mammalara ti sono vicina, anche io sono batostata dal MDT da parecchi giorni ormai e 
non se ne vuole andare proprio per nesssun motivo, sarà il tempo o sarà quel che sarà, ma mi stò 
stufando però!Un bacio a tutti, Giuseppe, Anny, Piera .... 

mamma lara Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Sara , ciao bella gioia . Ma goditi questo momento e non sentirti in colpa . Gia ci sentiamo in colpa 
per tante cose noi , ci sentiamo in colpa anche quando abbiamo il MDT per altri motivi . Godi di 
questo momento e apri le tue ali e VOLA , non arriverà l'inferno e se arriva è solo per poco , dopo 
tornerai a volare leggera come una libellula e per i disagi di memoria , non ti preoccupare , ora fanno 
anche un po' tendenza e quindi siamo alla moda. Un abbraccione . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Cinzia , bentornata , mi spiace che la tua testolina ti dia da fare , ma quello è e dobbiamo 
sopportare . Alle volte spaccherei tutto , ma alla fine mi accorgo che è peggio . Ma tua sorella come 
va? . un bacione . mamma lara 

Isabelva Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Cara mammalara, anche io "festeggio" il giorno della separazione, non lo dico mai a nessuno, piglio 
l'amatobene e Polpetta e li porto fuori a mangiare. Purtroppo il giorno che ho deciso di non soffrire 
più, non riesco a dimenticarlo, la disperazione e la solitudine. Pensate che un giorno che Polpetta 
non voleva andare da suo padre perchè si sentiva "male sotto i capelli", suo padre mi ha detto che 
buon sangue non mente e quindi ho trasmesso l'emicrania al bambino. GLi ho risposto che era meglio 
l'emicrania che piuttosto che venga sù come lui. Adesso penso di meritartmi un po' di serenità, vorrei 
vedere i miei genitori un po' meno preoccupati, vorrei un altro bimbo. Una gravidanza serena, con un 
uomo felice di avere un figlio. Tutto questo qualche volta mi sembra irraggiungibile e il prezzo di 
avere amato una persona che n0n lo meritava mi sembra troppo alto da pagare. Adesso sono felice, 
nonostante la settimana prossima dovrò andare dal giudice per un rtardivo rigurgito di paternità che 
poi sò che si concluderà immediatamente. Non sono più sua moglie, però il fatto che mi assumo tutte 
le responsabilità va bene, non importa se sono stanca o devpo lavorare. Ragazzi scusate lo sfogo 

piera Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Sara non sai quanto mi abbiano fatto felice le tue parole, finalmente qualcuno che vive senza mdt un 
periodo della sua vita, per carita' non sentirti assolutamente in colpa, sei la frequentatrice di forum 
preferita!!!!!!!!!!mi illudo di essere anch'io parte del tuo stare meglio. Ciao Cinzia mi dispiace sapere 
che non stai bene,il mdt fa sempre quello che vuole lui.....purtroppo!!! un abbraccio speciale a te 
sperando che quella bestia ti lasci presto. piera 

piera Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Lara allora non sposerai mai il tuo Gabriele ? ciao 

Silvana Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Buongiorno miei cari, mi collego solo ora....15.31 perchè prima ho risposto ad un medico e mi sono 
pure incavolata perchè .....loro e le loro medicine mi hanno stufato, non hanno altre soluzioni. Per 
farvi un esempio la mamma di Ana, la moglie di Claudio, sofferente di cuore con il colesterolo alto e 
ipertesa ecc. in Brasile per prima cosa hanno fatto una valutazione psicologica e avendo scoperto che 
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era depressa per prima cosa le hanno curato la depressione con il sostegno di uno psicologo e poi con 
delle medicine naturali e una dieta adeguata le hanno corretto il colesterolo. Ma mi dite se sono loro 
il terzo mondo o se siamo noi il quart o il quinto?????? scusate lo sfogo. Questa notte è stata dura per 
via della mia testa malata e questa mattina sono stata a letto fino alle 10 x recuperare un pò di 
sonno, poi sono andata con Claudio in giro a uffici ed ora sono qui. Voi come state? non ho ancora 
letto la cronaca della giornata e non sò che cosa avete combinato oggi.....intanto vi abbraccio forte 
forte Silvana 

mamma lara Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Piera , sinceramente mi fa paura sposarmi , lo so che con Gabriele non avrei nulla da temere , ma 
dentro di me ho paura , ma una paura folle folle . Chissà se riuscirò a trovare la serenità tanto da 
riuscire a fare anche quel passo . Pensa Piera che anche andare in vacanza con Gabriele la prima 
volta è stato un dramma, mi sentivo in pericolo , mi sento sicura solo in casa mia e in macchina le 
prime volte volevo sempre usare la mia . Mahh vatti a spiegare che cosa c'è dentro la nostra testolina 
non mi meraviglio di tanto male . ..... Isabelva , credo che ne avrai da passare , è ancora alba per te 
purtroppo , coraggio e sfogati con noi. Un bacione . mamma lara 

Silvana Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Lara è comprensibile la tua paura, lo sai di quel detto.....chi è stato scottato dall'acqua calda ha 
paura anche dell'acqua fredda. In fin dei conti la tua psiche è stata shoccata, non si può cancellare 
tutto con un colpo di spugna come una lavagna, magari!!! Ma lo sai Lara che anch'io questa notte 
avevo la parte destra della testa che faceva un male anomalo, di solito il dolore più forte è a sinistra, 
mah!! Cinzia, coraggio anche a te. Isabella anche tu avevi un bel fetentone se preferisci l'emicrania a 
lui, per fortuna che ora hai trovato la tua anima gemella. Sara io ti leggo molto volentieri e come 
dice Piera mi fà piacere e ben sperare che sia anche per noi così, per curiosità quanti giorni riesci a 
stare senza la bestia?? Lara Valeria è la sorella minore di Ana e Max suo marito che è amico di Claudio 
dai tempi della scuola, è stato lui a presentargli Ana. Devo uscire ancora e vi abbraccio tutti ma 
proprio tutti e vi auguro una buona festa x domani. Silvana 

Isabella Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Cara Lara come ti capisco, si finisce ad avere mille timori nei confronti di una persona che ti sta 
vicino nei momenti peggiori e che ti aiuta solo perchè ti ama. Io ho paura di non rendere felice 
l'amatobene, ho paura di rimanere senza di lui, ma ho la consapevolezza che potrebbe succedere per 
qualsiasi motivo. Adesso lui vuole un figlio, anche io lo voglio ma mi pare di girare sempre con il peso 
addosso del passato. Se penso adesso, che mi sono trovata sola con un figlio appena nato, senza un 
lavoro e a casa dei miei , mentre oggi ho un lavoro, mio figlio è cresciuto, sono riuscita ad avere la 
casa indietro e ho anche il mio compagno che ci ama, mi chiedo di cosa ho paura? di perdere tutto 
oppure è la sicurezza che qualunque cosa succeda posso farcela anche da sola ? Ogni tanto qualche 
mia amica dice che il malditesta è dovuto alla tensione, sarà anche un componente ma non voglio 
che diventi un rifugio. Forse questa volta dovrei farmi prendere per mano e gettarmi nella nuova 
vita. Mi piacerebbe che la mia testa fosse "leggera" i tutti i sensi. 

mamma lara Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
ISABELLA , IL NOSTRO MAL DI TESTA NON E' UN RIFUGIO , NON LO E' E NON LO SARA MAI . NON FARTI 
IMBAMBOLARE DA CHI LO DICE . IL mdt E UNA MALATTIA CHE CI IMPEDISCE DI VIVERE LA VITA . scusa 
se ho alzato la voce , ma è vero quello che dico piccola . Manda a C..... o anche a F...... chi dice il 
contrario , quello è una parte di benessere . Un bacione . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Scusate , ma sto trascurando le lezioni da signora perchè sono molto indaffarata . appena finito il 
bilancio riprenderò gli studi . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Grazie Silvana , sai solo che non vorrei perdermi il gossip , ora che mi sono fatta una manichina di 
affari tuoi sto meglio . un bacione . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 1 Giugno 2005 00:00 
Vado a portare Zeno a Bologna , parte per Siracusa . Poi questa sera ho un consiglio . ci sentiamo più 
tardi . mamma lara 

 


