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silvana Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
Anche se non è importante ma rettifico non ho Windos2000 ma l'ultimo che se non erro è 
WindosSP.....peccato la mia imbranataggine perchè potrei utilizzarlo al top.....Bacioni a tutti e 
buona, dolce e serena notte a domani Silvana 

mamma lara Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
Riounione a ramengo perchè il nuovo male si è fatto vivo verso le 10,30 . Ora ho già finito 2 attacchi 
, spero che come ieri sera non si presenti più. Vado a nanna perchè sono sfinita . una notte serena 
quanto grande il mondo . mamma lara 

piera Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, oggi brutta giornata autunnale con pioggia, Giuseppe come va la tua testa? e la 
tua Arianna? spero meglio per tutti, Anny il tuoi bimbi sono guariti? lara forse sei ancora a letto, mi 
dispiace per la tua riunione saltata, quello schifoso e' piu' forte di tutto, ma non di te. ciao a dopo 
piera 

Anny Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
ciao buondì a tutti. Come state oggi? Lara hai trascorso bene la notte? E' stato clemente? Spero di si. 
Silvana bentornata, ma visto che eri in vena di rinnovi, potevi fare uno strappo e sostituite anche la 
testolina? Scherzo, naturalemtne, meglio tenere l'originale anche se ci fa tribolare! Io oggi mi sento 
proprio uno zombi, non riesco a carburare, spero non sia l'anticamera dell'emicrania, mi sento strana, 
ora mi viene in mente che è pure venerdì, fine settimana e la tesgta se ne accorge. Ciao, buon lavoro 
e buona giornata a tutti, Anny 

giuseppe Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
buon giorno gente, sono le 9,15 e sono appena arrivato in ufficio, ho fatto tardi in banca, tempo 
pessimo, siamo passati dalla nebbia alla pioggia, Piera x ora va bene e spero ci resti, Silvana allora 
hai "XP" ora correrai come una gazzella nei prati, allora vedi di recuperare, un abbraccio e a 
dopo...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
Piera , hai ragione, ero a letto, ho dormito fino alle 9,30, però alle 5 ero ancora li che combattevo 
contro l'inferno . Che fatica che è superare questo momento, ma come dici tu Piera io sono più forte 
di lui. Se mi tocco la testa mi sembra non sia la mia è come se toccassi la mia cicatrice che ho sulla 
pancia (ho avuto un intervento chirurgico per l'asportazione della colicisti e del coledoco all'età di 30 
anni e dovete vedere che taglio mi hanno fatto , sembra una corda da stendere i panni). Da 9 notti 
ho l'inferno nella mente e spero veramente che sia quasi finito. .................... Anny, Speriamo che 
la testa non ti tormenti questo fine settimana , è il momento che si lavora di più con tutte le 
faccende arretrate.............. Giuseppe , spero che la tua testa ti dia sollievo , ultimamente mi 
sembra che ti tormenti un po' troppo , Anche da te in banca ci sono delle code kilometriche con un 
solo cassiere, poveretto anche il cassiere della mia banca , di solito è da solo e deve subire tutte le 
lamentele dei clienti in attesa.................. Silvana, ha ragione Giuseppe , se tu fossi nata in 
america al tempo degli indiani ti saresti sicuramente chiamata -gazzella che corre nei prati - ti sta 
questo nome. Ebbene gazzella che corre nei prati , quali mondi hai esplorato col tuo nuovo 
navigatore? . Me l'ho immagino già, avrai già scoperto nuove notizie da comunicarci, con te , Marilena 
e Piera non abbiamo più nulla da temere, verremo a conoscenza di tutte le informazioni di questo 
mondo...................Sissi vi saluta tutti , è immersa nel lavoro e torna a casa ad ore impossibili. 
Colgo l'occasione per salutare tutte le amiche e gli amici che ci leggono ma non scrivono, e spero che 
per loro sia un momento di pace. Vi saluta anche Daniela, per lei il momento e sempre difficile, 
saluta tutti anche lei e appena riuscirà ci fara visita. Ora vado a fare un po' di faccenduole poi ci 
sentiamo . Ma prima delle faccenduole le telefonate di rito alle amiche . baci baci per tutti . mamma 
lara 

Marilena Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
Ore 10.30: Buon giorno a tutti!Sono in Istituto da più di due ore ma la carburazione non funziona...A 
parte tutto oggi è venerdì. Ieri sono rientrata a casa per l'ora di pranzo con la speranza di potermi 
riposare prima di affrontare l'appuntamento con il dentista, la mia "vicina" ,pur rendendosi conto che 
non mi sentivo bene, ha deciso di venire a fare le sue "sedute psicologiche" con me, sia prima che 
dopo. Ovviamente sono andata dal dentista da sola perchè lei non poteva accompagnarmi...ma solo 
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continuare a rompermi la ...testa al rientro!!!!! Penso che oggi rimarrò al lavoro il più possibile, mi 
sta venendo l'incubo del rientro a casa. Ciao Marilena 

piera Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
marilena ma chi c'e' meglio di te!!!!!fai delle belle sedute di psicoterapia e in piu' gratis!!!!!!la tua 
vicina non ti abbandonera' mai......non farti trovare o comincia a sparare c.....te. ciao piera 

mamma lara Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
Marilena, casa tua è come la mia del tipo io dico la mia tu ascolti e quando tocca a te io scappo. Io ci 
sono abituata , ma sono anche diventata un po' cattivella con queste persone, mi sono messa che 
ascolto meno , diverso invece quando vedo che le persone ne hanno necessità , lì è diverso ascolto e 
agisco sempre . La carburazione tende anche per me al lento, ma vedo che sono in buona compagnia 
. bacioni . mamma lara 

Marilena Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
Ho già provato di tutto, dallo sparare c...e a far finta di non essere ina casa,non ascoltarla e non 
risponderle,"urlarle" che mi sta sfinendo e mi fa rivivere alcuni miei brutti momenti e quindi mi fa 
star male...NIENTE..!!!! Ma lasciamo perdere e passiamo a noi. Per tutti quelli che ancora non 
l'avessero fatto consiglio di leggere, o rileggere, Confinia Cephalalgica. L'articolo del Prof. Manzoni in 
particolare merita di essere evidenziato èper il"sarcasmo", gli altri meritano per la loro 
utilità.Marilena 

Anny Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
nonostante 3 caffè la situazione è stabile, in più sento un dolorino alla tempia dx, e si, ho visto 
giusto, la testa se ne accoge prima di me che siamo già a fine settimana. Piera i miei figli purtroppo 
sono ancora malati, ancora con la febbre, non è l'influenza vera e propria ma una cosa simile, almeno 
per il piccolo, la grande non si capisce, spero non sia nulla di serio. Il tempo sta cambiadno anche 
quà, oggi è più freddino e mi sto raffreddando anch'io, ma non tutto il male viene per nuocere, 
almeno non sentirò le puzze! Ciao, riprendo il lavoro, a più tardi, Anny 

mamma lara Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
Marilena, ti riferisci all'articolo "il farmaco dello sponsor è sempre il migliore" . mamma lara 

mamma lara Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
Marilena, ho riletto l'articolo (se ti riferisci a quello) e come sempre a me è venuta un po' di 
arrabbiatura. Ma come pensiamo di risolvere il problema e scoprire cosa è la malattia di cui soffriamo 
. Sapete che non ho mai fatto politica di parte in questo spazio e non voglio neppure iniziare ora, 
però devo dire quello che penso altrimenti lo sapete mi rodono le budella. Secondo me è tutta una 
questione politica , ma vi pare che in un paese civile , il 95% della ricerca è in mano a 
Farmaindustria?. Mi fermo qui ma ci sarebbero altre cose da denunciare. E' gravissimo che la ricerca 
non sia controllata da un ente che non ha scopo di lucro, e il risultato è che in commercio ci sono 
sempre più farmaci che tolgono il dolore e nessuno che curi il MDT , tutte le cure che ci sono per 
curare il MDT sono cure che curano altre malattie. Ecco il mio pensiero ma ho dovuto tagliare e 
quindi non si capisce bene. ora vedete voi . baci . mamma lara 

arianna Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
ciao buongiorno a tutti , eccomi stamani ho parlato con Anna ieri sera con Lara .piano piano conosco 
tutti . ho fatto gli analisi e sono venuta a lavoro che brava bambina . peccato che mi scoppia il 
cervelletto anche oggi mtd forza 8 1/2 ma che ci vuoi fare . Voi come state . Ho appena stampato 
Confinia Cephalallgica cosi' mi daro' alla lettura fra una telefonata ed un altra . ci riscriviamo dopo 
ciao. 

Marilena Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
Lara, L'articolo era quello, scusa se ti rispondo in ritardo...Come canta Venditti: "E' una questione 
politica, la grande presa del c...." Non voglio neanch'io essere di parte, ma ti pare che in un paese 
civile la ricerca non venga finanziata? Non ci stupiamo se "persone" come Rubbia vadano a dirigere in 
Spagna un progetto che in Italia è rimasto bloccato per due anni ad ammuffire in qualche ufficio del 
ministero dell'ambiente e in Spagna è stato sviluppato e finanziato varando una legge ad hoc. Oltre 
ad un super cervello, l'Italia ha perso anche un super progetto che avrebbe comportato la 
realizzazione di un impianto di rilevanza mondiale a Priolo (SR)con la creazione di molti posti di 
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lavoro e una boccata di ossigeno all'asfittica condizione della ricerca italiana.Scusate lo sfogo...baci 
Marilena 

Marilena Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
Marilena, un'altra "nata sotto il segno dei pesci" *************************************************** Artista: 
Antonello Venditti Album: Prendilo Tu Questo Frutto Amaro Titolo: Prendilo Tu Questo Frutto Amaro 
È una questione politica, 'na grande presa per culo, in questa nuova Repubblica non ci somiglia 
nessuno. Oh yeah, prendilo tu questo frutto amaro. Oh yeah, prendilo tu questo frutto amaro. Oh 
yeah, oh yeah prendilo tu questo frutto amaro. Si, si, si, si, prendilo tu questo frutto amaro. Siamo 
diversi da tutti gli altri, crediamo nella giustizia, non siamo "contro" ma per "amarsi", se vuoi la 
nostra amicizia si. Oh yeah, prendilo tu questo frutto amaro. Oh yeah, prendilo tu questo frutto 
amaro. Oh yeah, oh yeah prendilo tu questo frutto amaro. Oh yeah, oh yeah prendilo tu questo frutto 
amaro. Allora unisciti a questo coro, alza più alto la mano, che io ti possa vedere bene, contarti 
anche se tu sei lontano. Oh yeah, oh yeah prendilo tu questo frutto amaro. Oh yeah, oh yeah 
prendilo tu questo frutto amaro. La speranza non muore, questo mondo lo so cambierà, con la forza 
e col cuore, io lo so, cambierà. Ma è una questione politica, 'na grande presa per 'l culo, in questa 
nuova Repubblica non mi somiglia nessuno. Oh yeah, prendilo tu questo frutto amaro. Oh yeah, 
prendilo tu questo frutto amaro. Oh yeah, oh yeah prendilo tu questo frutto amaro. Oh yeah, oh yeah 
prendilo tu questo frutto amaro. 

mamma lara Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
Mrilena, pienamente daccordo con te. vado dal medico . mamma lara 

mamma lara Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
Scappo . mamma lara 

Anny Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
buon fine settimana a tutti e non strapazzatevi troppo, mi raccomando! A presto, Anny 

giuseppe Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
Marilena, purtroppo hai ragione e senza illusioni ti dico che questo stato di fatto resterà ancora x 
molto, di cervelli ne abbiamo già persi tanti, nn è x noi prendere a volo le occasioni xchè la politica 
continua ad essere sovrana su tutto, " ITALIA DEMOCRATICA OLTRE LA SOGLIA DEL 2000..." buon fine 
settimana a tutte, sono le 14,00 e vado via, domenica proverò a fare l'ultimo bagno 
d'estate...Giuseppe 

piera Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
Marilena ti quoto, come fanno nei siti "seri" !!!!!! ciao piera 

mamma lara Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
Anch'io quoto tutti!!!!!!!!!! Per non farmi mancare nulla , mi sta arrivando un bell'attacco di 
emicrania coi fiocchi. Credo che se fossimo in inverno avrei anche le "buganze" (geloni). Per la serie 
non mi faccio mancare nulla. Spero solo che stanotte il nuovo male abbia il buongusto di starsene 
fuori dai piedi , altrimenti mi sa che mi metto alla finestra e impreco anche contro il palazzo di vetro 
di fronte casa mia. Io penso che ne ho ben tanti di peccati da scontare, penso che in una vita 
precedente io sia stata una che ne ha fatto più di bertoldo in francia, ne ho ben tanti dei peccati da 
scontare. Però nella mia prossima vita sono certa che rinascerò con un fisico da manicomio, piena 
zeppa di salute e con un sacco di soldi in banca, in casa e nel portafoglio. Insomma avrò di tutto di 
più come la rai. Devo solo resistere. bacioni per tutti . mamma lara 

mamma lara Venerdì 30 Settembre 2005 00:00 
Oibo, emicrania sotto controllo , nuovo male un po' meno. notte buona per tutti . mamma lara 

mamma lara Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Mi spiace che ci sia tanto male nelle vostre teste, io sono immersa nel mio e purtroppo faccio fatica 
pure a pensare . Spero sempre che sia l'ultimo attacco , ma ritorna sempre , . buona notte a tutti , la 
mia fino ad ora e stata un inferno . baci per tutti . mamma lara 

mamma lara Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Sono ancora qui , non voglio dormire perchè mi è assalito l'ansia da attacco, mi sembra che andando 
a letto l'attacco arrivi per certo. ........Cambiando discorso , vi chiedo un consulto 
"medicoinformatico", Ogni tanto vado a fare visita al sito della cefalea a grappolo , ma per collegarmi 
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ci metto più di mezz'ora e il più delle volte non ci riesco . Oggi per esempio ho scritto ma l'ho fatto 
con il computer di Enzo , con il mio non c'è verso , ma c'era un argomento sulle onde wirles e mi ha 
fatto piacere dire la mia . Silvana più volte mi ha parlato del sito dei grappolati , ma io non riesco 
proprio a collegarmi con il mio macinino, Voi dottoresse mi sapete dire quale potrebbe essere il 
problema? Sto cadendo dal sonno , ma devo resistere . ora spengo il computer perchè mi concilia 
l'abbiocco. mamma lara ................... Se notate è migliorato il morale dal messaggio precedente . 
sapete perchè? Ho fatto il progetto della torta per il Natale, Piccola però non aspettatevi le solite 
torte. bacioni issimi per tutti . mamma lara 

arianna Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
ORE 6.40 L'ATTACCO NON E' ANCORA DIMINUITO SONO IN PARANOIA . COMUNQUE QUESTO CAMBIO DI 
STAGIONE CI STA UCCIDENDO SIAMO TUTTI DISAGIATI . UNA CURIOSITA' MA QUALI SONO QUESTI SITI DI 
CUI PARLATE COSI' CI CURIOSO ANCHIO? STO CERCANDO DI LAVORARE ( A PARTE LA PAUSA PER 
SCRIVERE A VOI ) MA CON QUESTO DOLORE E L'ENNESIMA NOTTE IN BIANCO DIVENTA SEMPRE PIU' 
DIFFICOLTOSO OGNI GIORNO IL TOPIRAMATO NON RIESCIE A FARE PIU' NIENTE DEVO TORNARE A 
PARMA OGGI CHIAMO PER PRENDERE L'APPUNTAMENTO. APPROPOSITO MI ERO DIMENTICATA DI DIRVI 
CHE MI HANNO PROPOSTO DELLE INIEZIONI UNA OGNI 28 GIORNI PER CAUSAURMI UNA MENOPAUSA 
ARTIFICIALE PER 6 MESI PER VEDERE SE IN QUESTO LASSO DI TEMPO LE CRISI SI DIRADAVANO PER DARE 
UN PO' DI RESPIRO AL MIO ORGANISMO DICE CHE DOPO 6 MESI INTERRONPENDO LE INNIEZIONI SIA LE 
MESTRUAZIONI SIA DAL PUNTO DI VISTA FERTILITA' TORNEREBBE TUTTO ALLA NORMALITA'. SEMBRE 
CHE IN QUESTO PERIODO CON MIO MTD NON FOSSI STATA COSI BENE DA DECIDERE DI FARE UNA COSA 
PERMANENTE. NESSUNO DI VOI A MAI PROVATO O NE A MAI SENTITO PARLARE ? STO VEDENDO LE 
PAROLE DOPPIE SULLO SCHERMO NON SO BENE CHE DISCORSI CHIARI POSSO AVER FATTO MA SPERO 
CHE I CONCETTI CHE VOLELO ESPRIMERE SI CAPISCONO . CIAO A DOPO . 

Anny Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Buondì a tutti voi e che sia una giornata migliore di quella passata, oggi niente mdt per nessuno! 
Magari! Io sono la prima a dirlo, ma diciamo che è quello che praticamente ho sempre, per fare un 
esempio come fa mamma Lara a livello 1, quindi va bene lo stesso. Cara Arianna, non ho mai fatto 
quel tipo di iniezioni di cui parli, però, se mi permetti, ti posso dire la mia. Avevo 29 anni, quando un 
"bravissimo" prof. ginecologo, primario ospedaliero ecc. ecc., abbastanza conosciuto a quei tempi, mi 
fece fare una terapia a base di ormoni maschili per una SOSPETTA e non CERTA, endometriosi (ma 
non lo era appunto). Per 11 mesi era come se fossi in menopausa, sentivo anche le vampate di 
calore, ma ti assicuro che non stavo per niente meglio, anzi, ti porta tutte le conseguenze appunto 
della menopausa normale, Naturalmente è tutto soggettivo, però io in quel periodo il mdt ce lo 
avevo pure più frequente, per questo ho paura pure di stare peggio quando toccherà a me, quindi 
valuta bene i pro e i contro, come vedi anche i medici sbagliano, in campo medico non ci sono mai 
delle certezze, si sperimenta, io per esempio ho fatto da cavia al famoso Prof. che ancora ringrazio, 
intanto ne pago ancora le conseguenze! Ho perso un bel pò di seno e ho un vocione, quasi da "uomo", 
queste son le cose peggiori da digerire per me, non ci ho ancora fatto l'abitudine. Ciao, buona 
giornata a tutti, a più tardi, anny 

piera Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, mi dispiace sentire che le vostre teste sono ancora cosi' malconcie, Arianna 
vorrei poter tanto fare qualcosa per il tuo dolore, mi dispiace molto sentire una ragazza giovane 
sempre con il mdt, non avevo mai sentito questa storia della menopausa provocata, penso pero'che 
siano tutti tentativi.....e siccome ho visto come vanno a finire tutti i tentativi, non riesco proprio a 
dirti prova anche questo.resta inteso che e' solo un parere personale e tra l'altro non e' detto che la 
menopausa provochi una diminuzione degli attacchi, anzi in qulcuno li peggiora, forzare cosi' la 
natura mi sembra comunque una roba da pazzi, rimane il fatto che tu sei l'unica che puo' decidere in 
tal senso. lara per quanto riguarda il sito di OUCHITALIA.IT io non ho mai avuto problemi nei 
collegamenti percio' in tal senso non posso aiutarti, magari se riesci a fare la domanda a loro ti sanno 
dire qualcosa di piu'. Mi sembra un po' prestino pensare alla torta di Natale....non hai qualche 
compleanno che arriva prima!!!!!!!!spero che tu sia riuscita a riposare. bacioni a dopo piera 

giuseppe Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
buon giorno gente, sono le 9,00 e nebbia sempre all'orizzonte, ieri nn vi ho salutato xchè alle 13,00 
sono dovuto, letteralmenmte, fuggire dall'ufficio visto che ho avuto un improvviso attacco di MdT con 
sensi di vomito e vertigini, chiusi e via a letto fino al pomeriggio, doppio trip. e poi tornai al lavoro, 
mi spiace leggere che buona parte di voi nn stia meglio, Mamy mi fai avere poi il testo del prof. 
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fanciullacci se Marilena te lo invia? Sai x quanto riguarda Silvana, è la mia farmacista personale 
infatti ogni volta che ci parlo mi faccio delucidare su argomenti sentiti o letti, è ingamba davvero e 
Piera sembra essere una degna seguace, a dopo...Giuseppe 

giuseppe Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
...dimenticavo, Mamy nn ti azzardare a fare una tortina x Natale, deve essere bella ogni anno di più, 
anzi...nè approfitto, visto l'arrivo dell'autunno, accetto idee per il mio addobbo natalizio, di 
luminaria esterna, visto che da novembre si inizia a montare... 

Sten Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Lancio questo post di saluto a MAMMA LARA che ci ha fatto il regalo di venirci a trovare sul ns FORUM 
di poveri Grappolati (www.grappolaiuto.it) e di solidarietà a tutti i sofferenti di Cefalea in Genere. In 
risposta ai problemi riscontrati da MAMMA LARA a connettersi con il ns. Forum, comunico che non è la 
sola ma che presto gli "intoppi tecnici" saranno tutti superati. Spero davvero che "posti" come questo, 
il nostro e altri forum ancora possano continuare a dare sostegno a chi, come noi, "ha una BESTIA 
nella testa" e che contribuiscano a stimolare sempre maggiori ricerce di soluzioni per i "nostri" mali. 
Un abbraccio a tutti quelli che soffrono, con sincera simpatia e comprensione. Sten 

piera Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
grazie Sten per il tuo messaggio qui, anch'io ogni tanto visito il vs/interessante e ricco sito. Il 
confronto e l'aiuto reciproco, il non sentirsi soli, aiuta a combattere il male di cui soffriamo, 
ricambio l'abbraccio piera 

Anny Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
ciao Stefano, anche se appartieni ad un altro "gruppo" conosci la "bestia" quanto noi, purtroppo. Un 
abbraccio anche a te, Anny 

mamma lara Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
BUONGIORNO, oggi sono quasi pimpante , questa notte sono rimasta sveglia fino alle 5 è l'attacco non 
è arrivato (ne avevo avuti 2 ieri sera), che sia la soluzione? Poi ho dormito fino a poco fa, ora ho un 
po' di sonno ma ho deciso che nel pomeriggio faccio un pisolino staccando tutti i telefoni. 
...............Arianna, dico anch'io la mia, sai tu hai anche il problema dell'epilessia e quindi non è che 
hai una cosa da poco , noi potremo dirti i nostri pensieri, ma dopo sei tu che devi decidere. ma chi ti 
ha proposto di fare questa cosa , è stato un solo specialista o anche altri ti hanno dato questa 
indicazione di cura , poi bisognerebbe che il tuo MDT fosse di tipo ormonale , ma bisognerebbe 
averne la certezza. Mi piacerebbe sentire anche il parere di Marilena al riguardo, credo che ache lei 
soffra di un MDT di questo tipo, per quello che riguarda me invece, ti dico che la menopausa non mi 
ha alleggerito dal dolore alla testa , anzi forse non sai che sono andata in menopausa dopo la morte 
di Evelino, del tipo lui è morto in aprile e io non ho più avuto le mestruazioni , avevo 41 anni al 
tempo, ma il MDT è sempre aumentato fino a che ho smesso i sintomatici. Il nuovo male è una cosa a 
parte , mi è venuto la prima volta nel novembre 2001 e di anni ne avevo 50 . Sai tesoro però , credo 
che tutte/i noi abbiamo corso dietro alla guarigione, ma (almeno per me) con risultati zero) , penso 
che tu debba pensare bene a quello che ti propongono poi DEVI fare quello che ti detta la tua testa , 
alle volte i nostri consigli sono dettati dalle nostre esperienze , ma ognuno di noi ha il proprio male e 
quindi è in base a questo che ti rispondiamo . Tu (e mi ripeto) hai una patologia che di per se è gia 
una patologia complessa e quindi mi sembra che tu debba pensarci bene prima di prendere qualsiasi 
decisione. Ma io poi lo sai che non sto zitta altrimenti mi rodono le budella, ma non ti sembra di 
lavorare troppo , stai male in più devi lavorare tutte quelle ore. Ti mando un bacione e chiama 
quando vuoi , io sono a casa . mamma lara 

Anny Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Giuseppe ma sei appena tornato dalle vacanze e già pensi agli addobbi natalizi? E mamma Lara alla 
torta? Ma è solo il 29 settembre! Vabbè che fra poco saranno in commercio i panettoni...Vi faccio una 
confidenza, io sto già pensando a cosa regalare, si perchè quest'anno saranno i miei nuovi lavoretti! 
Ma devo assolutamente TROVARE IL TEMPO per poterli realizzare, e la TESTA SOPRATTUTTO! Ciao, 
Anny 

piera Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Arianna ma anche tu soffri di epilessia? mi sembrava di ricordare che fosse Stefania quella che aveva 
questo male, ma forse faccio un po' confusione,ciao piera 
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mamma lara Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Sten , grazie per la visita, mi spiace non essere stata subito pronta a farti gli onori di casa , ma 
questa mattina ho fatto la poltrona e sono stata a letto fino a tardi. Vedo però che ti hanno già 
salutato gli altri del forum e quindi va bene così. Mi fa piacere che non sia il mio computer la causa 
della difficile connessione al vostro sito , ma mi sembrava strano . Però ho un dubbio che anche il 
mio computer non funzioni a dovere , ma con Zeno lontano devo arrangiarmi come posso. Ti 
abbraccio anch'io . mamma lara 

mamma lara Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Giuseppe , non so come potrai migliorare l'illuminazione dello scorso anno , a me sembra veramente 
impossibile, ma sei tu l'esperto e quindi mi fido di te. Mi spiace che la tua testa faccia i capricci , 
speriamo che sia dovuto alla stagione questo peggioramento anche se io ci credo poco. Ti ho già 
spedito l'e-mail. un bacione. mamma lara 

mamma lara Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Dimenticavo Giuseppe , per la torta vediamo credo farò un albero di Natale con relativo paesaggio 
invernale, ma sai che le mie torte costano e non vorrei spendere un esagerazione . Ribacioni . 
mamma lara 

mamma lara Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Anny , penso che per i ragali quest'anno andrò a scovare nella dispenza di Pandora per trovare i regali 
da fare , ho in mente di comprarmi il comò e i comodini quindi ne soffriranno i regali di questa mi 
decisione, tanto i miei figli non è che si aspettano grandi cose , sono abituati a regali caserecci e al 
faidate quindi sul capitolo spese per regali di Natale il conto raggiunga a malapena i 50 euro , e 
buona parte di quei soldi andranno per il regalo di Emma. bacioni . mamma lara 

mamma lara Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Piera , ho messo alla prova la mia gamba nel pomeriggio di ieri , ma non funziona proprio , non 
cammino , vado per un po di metri zoppicando vistosamente poi niente da fare il dolore mi blocca. 
Quindi per domani non si fa nulla purtroppo. bacioni . mamma lara 

arianna Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
IO PER LA PRECISIONE NON SOFFRO DI EPILESSIA HO AVUTO DEI MICRO ICTUS E MI CURANO ANCHE 
CON DEGLI ANTIEPILETTICI . CHI MI A CONSIGLIATO QUESTA POSSIBILE CURA E STATO SIA IL MIO 
GINECOLOGO CHE IL NEUROLOGO CHE MI HA IN CURA PERCHE' I MIEI ATTACCHI DI MTD SONO INIZIATI 
ALL'ETA DI 8 ANNI CON L'INIZIO DELLE MESTRUAZIONI . COMUNQUE COME A VOI ANCHIO ADORO IL 
NATALE E DOMENICA PENSAVO GIA' COME ADDOBBARE CASA QUEST'ANNO !!! SARA' UNA 
CARATTERISTICA DEGLI EMICRANICI ?? MA CHISSA !!! 

mamma lara Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
SAcusami tanto Arianna , ricordavo male , è vero che Stefania ha questa malattia , scusami ancora 
tanto . mamma lara 

arianna Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
NON TI PREOCCUPARE NON CI SONO PROBLEMI FIGURATI 

mamma lara Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
La mia testa perde colpi , ma ne perde tantissimi. meno male che c'è Piera che si ricorda tutto . Non 
ero mica così prima , ero rinomata per una che si ricordava tutto . Credo siano state tutti i farmaci 
che ho assunto a "cuocermi" le meningi e ora mi ritrovo così . Pazienza , devo fare con quello che ho 
altrimenti rischio di non utilizzare neppure quello . bacioni . mamma lara 

mamma lara Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
A rileggere il messaggio mi sembra di essere una vecchia decrepita, non è così , la mia testa per 
fortuna funziona ancora , solo che mi devo scrivere le cose altrimenti me le dimentico . bacioni . 
mamma lara 

ANNA Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Ciao a tutti vi leggo sempre anche se non scrivo spesso.Mi dispiace lara per i tuoi continui attacchi 
ma anche io sono ben presa.Per Arianna:da chi vai a parma come neurologo? Anche io mi sono curata 
tanto tempo con Manzoni. 
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mamma lara Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Ultimamente dormo poco , il nuovo male mi ha fatto tribolare parecchio quest'ultimo periodo, poi il 
fatto che mi ammalo ogni volta mi sembra una bella scocciatura. Stavolta però sembra che la voce 
rimanga , mi sto imbottendo di propolis (solo le dosi consigliate non vi preoccupate) e ogni tanto uso 
lo Spry (chissà se è così che si scrive) per la gola e lo sciroppo per la tosse , ebbene sembra che non 
mi arrivi tutto l'ambaradan di fastidi che di solito mi piombano addosso dopo gli attacchi del nuovo 
male. Io sono fiduciosa che a brave mi abbandoni , devo solo pazientare un po'. mamma lara 

mamma lara Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Anna, che piacere leggerti , se non ti disturbo uno di questi giorni ti chiamo . Ma come stai stellina , 
è tanto che non abbiamo notizie. Vieni al convegno di Castrocaro?. Ti mando tante e-mail le ricevi? . 
Ti abbraccio . mamma lara 

Marilena Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
ore 10.45: Buon giorno famiglia! Penso che oggi lascerò l'istituto all'ora di pranzo, fra mal di gola 
dolor di testa e mancanza di sonno ...non connetto molto. Questa mattina non ho voluto portarmi 
neanche la macchina: dopo l'ultima volta che ho guidato "non in piena forma", risento ancora del 
trauma. Tutto questo per spiegare che se non si capisce niente di quello che scriverò, questa volta 
c'è un motivo.Caro Giuseppe, se vuoi posso spedirti l'articolo di Fanciullacci; devi solo tener prente 
che ho usato il traduttore automatico di google e spesso traduce fischi per fiaschi.Carissima Arianna, 
se non ricordo male tu hai avuto dei TIA e (non ricordo a quale dosaggio) assumi la Topamax. Il 
topiramato che è "nato" come farmaco anti convulsivante riesce a ridurre significativamente il 
numero degli attacchi.Io, inserendolo ciclicamente durante il corso dell'anno sono arrivata a portare 
le crisi in concomitanza con i cicli ormonali. Per me che avevo un mal di testa quotidiano tendete a 
cronicizzarsi e ad aumentare l'intensità della debilitazione è stata una grande conquista! Come tutti 
noi ben sappiamo, non esiste una ricetta buona per tutti ed io al posto tuo ascolterei il parere dei 
medici di cui mi fido (nel tuo caso il ginecologo ed il neurologo) valuterei la mia anamnesi personale 
e poi deciderei se fare o meno quelle iniezioni.Questa è la "ricetta" che ho sempre cercato di seguire 
e nella mia storia ho fatto molte prove ed ho avuto molte delusioni; posso dire che gli errori più 
grossi sono stati fatti (sulla mia Pelle) solo nel momento in cui IO non ero in condizioni di decidere e 
altri si arrogavano il diritto di decidere per me...Ma questa è un'altra storia.Un abbraccio Marilena 

mamma lara Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Anna tesoro , lo so che stai male. Poi vedi lo star male per te e diverso dal mio, io sono in pensione e 
ho i figli grandi , quindi lavoro se voglio , ma tu come fai con i tuoi bimbi , hanno bisogno della tua 
presenza continua e 2 maschietti so cosa vuol dire tenerli a bada . Coraggio piccola , non sei sola. Un 
grande abbraccio . mamma lara 

Marilena Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Lara, hai ricevuta l'articolo? Marilena 

piera Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Ciao anna sono contenta di rileggerti, hai ricevuto la mia e-mail? ho il dubbio di avere l'indirizzo 
sbagliato. un bacione piera 

mamma lara Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Marilena ,si grazie, ho ricevuto l'articolo poi mi ero ripromessa di risponderti ma sono dovuta uscire e 
poi la mente ha fatto il resto . Ti dirò che si capisce abbastanza bene. Ho già spedito a Giuseppe il 
tuo allegato. Ti abbraccio . mamma lara 

Marilena Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Arianna, scusa ma non ricordo qul'è la diagnosi che ti hanno fatto? Tu soffri di dolori unilaterali con 
episodi dolorosi nevralgici che si ripetono nel corso della giornata? In poche parole , la tua diagnosi è 
SUNCT? Marilena 

Marilena Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Anna, è un piacere leggere anche solo poche righe da parte tua. Non avevo dubbi che continuassi a 
leggere e noi siamo tutti con te...che ne dici ci incontreremo ???? Marilena 

arianna Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
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ciao Anna anchio sono in cura a Parma dal Prof. Manzoni . per Marilena io inizialmente con il 
topiramato sono a 175mg il giorno stavo meglio ora sono sono di nuovo peggiorata HO UNA 
TELEFONATA URGENTE DEVO TORNARE A LAVORO A DOPO 

miaa Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
buongiorno a tutti voi, anche se nn mi conoscete piu' io comunque ci sono , per la meno pausa 
artificiale , lo ha fatto la mia vicina a 42 anni oggi ha 47 anni e' sta peggio di , tutti noi messi insieme 
, perche' secondo la mia ignoranza noi abbiamo un orologio interno che nessuno puo' gustare ma solo 
DIO decide di noi, speo solo che abbia pieta' di noi, per gli uomini mio padre verso i 55 anni nn ha 
avuto piu' attacchi ma li ha subiti per 40 anni, adesso a 71 anni l'ultimo attacco e stato 11 anni 
fa....mio padre camminava e vomitava ho delle immagini nella mia testa che nn ho mai 
dimenticato....ve ne dico solo una avevo 16 anni e' lui sulla ringhiera del balcone con mamma ed i 
miei fratelli che lo mantenevano.....ma e' lui la mia forza, per andare avanti ..e' il mio futuro se ne 
avro' uno.....perche' per adesso dalle notizie che ho avuto nn so se lui lo avra' per i prossimi 
mesi...sono disperata......... 

giuseppe Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Mamy grazie x la mail, marilena ho ricevuto l'articolo che vado a leggere, ciao Anna sono contento di 
leggerti, lecose come vanno? Spero benino..., ho il MdT alle calcagna spero che nn si ripeta la 
giornata di ieri anche xchè oggi è giornata intera in ufficio, uffa..., Mia mi spiace x quanto ci racconti 
ma come ben sai le nostre vite sono piene di brutte notizie, purtroppo... 

Anna Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Arianna posso chiederti di parlare con te per le tue cure con manzoni?Anche io ho usato il topiramato 
ecc.... ecc.... la mia mail se,per cortesia,mi lasci il tuo telefono è Anna.carpi@bancaintesa.it Se mi 
fai avere il tuo telefono mi piacerebbe parlarti un po'.Sai anche io ho tanti problemi e una cefalea 
cronica quotidiana resistente ai farmaci 

Anny Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Mia coraggio, non disperare, auguri per tuo padre. Saluti a tutti, buona serata, Anny 

piera Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Giuseppe certo che in questi giorni il mdt non ti da' tregua, cosa ti ha detto la tua dott.ssa la 
settimana scorsa? baci piera 

arianna Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
rieccomi ho fatto una pausa , sono andata a mangiare oggi ho una fame incredibile dirrei artificiale 
solitamente quando ho mal di testa cosi forte non mangio mai oggi invece mangerei di tutto non rieco 
a saziarmi chissa !!! Anna ti ho mandato un email ! Giuseppe come stai ? e tu Lara ? Mia mi dispiace 
tanto per tuo padre . 

giuseppe Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
buon pomeriggio gente, sono le 15,30 arrivo ora in ufficio, Arianna ho fatto la fine di ieri, quasi, 
Piera da sabato ad oggi siamo a 6 MdT e 7 trip. assunti, tranne domenica che ho goduto a fare il 
bagno poi MdT tutti i giorni, 2 sx e 3 dx di entità medio-alta, la dottoressa è super impegnata e mi 
disse che posso prenotare la visita tra qualche giorno, x l'aumento degli attacchi nn le dissi niente in 
quanto nn pensavo di avere questo risvolto, al solito è inutile cercare una causa tanto sappiamo bene 
che può essere tutto e niente, nella prefazione del prof. Fanciullacci c'è una magra consolazione ed è 
quella che dice (lo riporto di pari passo) "La terapia iniziale con triptani (prima dello sviluppo di 
sensibilizzazione centrale) può proteggere dalla cronicizzazione dell'emicrania." 

silvana Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno bella gente. Sono di nuovo in vostra compagnia, mi è stata aperta la porta....no....anzi il 
portone spero che questa autostrada non mi tradisca e non mi porti in qualche menadro dell'inferno 
dantesco..scherzo perchè non sò cosa scrivere anche perchè ho ancora male alle 
tasche........praticamente ho il pc nuovo e le tasche leggere e doloranti........... 

silvana Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Visto che ho perso tutta la posta, Piera mi potresti rimandare una mail con l'allegato che in 
quell'occasione non riuscivo a leggere e che ora con la macchina nuova dovrei leggere. Grazie 

mamma lara Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
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Giuseppe ti ho spedito una e-mail. mamma lara 

mamma lara Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Silvana , ma cosa hai fatto hai comprato un computer nuovo? . Hai ancora la mia e-mail ?. Come stai? 
va bene che ci siamo sentite ieri mattina però non è che stavi molto bene. Meno male che sei tornata 
, si sentiva la tua mancanza , siccome abbiamo 2 dottoresse , mi mancava l'altra , Piera e la 
dottoressa che mi fa le cazziate e minaccia di non volermi più vedere perchè non rispondo alla 
terapia . Spero nella tua benevolenza. Ohhhhh , meno male , ma come sono contenta che tu sia di 
nuovo con noi . adesso chi ti ferma più. bacioni amica cara . mamma lara 

Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Buon a serata a tutti,vi leggo sempre, anche se scrivo poco,questi ultimi giorni non sono stati molto 
belli,anzi, se al mdt,aggiungiamo forte raffreddore,tosse e mal di gola, vi lascio immaginare.Mi sono 
resa conto che sono una delle poche che prende sintomatici e non fa alcuna terpia da quando ho 
interrotto quella che mi aveva dato la Sances, che mi faceva stare male. Pensate che a castrocaro la 
Sances possa dedicarmi 10 minuti oppure è meglio che faccia un prenotazione al Mondino?Vi penso 
tutti,un bacione Paola(PA) 

mamma lara Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Paola , credo tu faccia bene a metterti in contatto con la dr. Sances e le chiedi se può dedicarti 10 
minuti di tempo . Io ho visto all'altro convegno che non era mai ferma e credo che un convegno porti 
la dottoressa ad avere poco tempo a disposizione . Ma siccome tu vieni da così lontano sono certa che 
farà il possibile per dedicarti un po' di tempo. Però mi sembra utile che tu la avvisi di questa cosa , in 
modo che lei sia preparata. Magari tu non disperare , prendi su tutto il tuo ambaradan di carte e poi 
non porre limiti alla provvidenza . Come va in questo periodo . bacioni grandi . mamma lara 

GIUSEPPE Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
gente sono le 18,00, termino l'istallazione di un programma e poi vado via, MdT andato via e spero mi 
dia un pò di tregua ora, Paola raffreddore nonostante il clima siciliano? Mannaggia..., Mamy ricevuta 
mail, ri-grazie, buona serata e a domani...Giuseppe 

piera Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Ciao Paola, io sono sicura che la dottoressa Sances te li dedichera' 10 minuti, tu non e' che abiti 
dietro l'angolo, fai come dice Lara mandale un'email cosi' l'avverti. Silvana sono contenta che tu 
abbia di nuovo il tuo bel computer, ti sara' costato una "cifra".....ma vedrai che ne e' valsa la pena. 
ciao e buona serata piera 

silvana Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Eccomi Lara, rispondo alle tue domande e spero di vincere qualcosa, a proposito non mi hai detto che 
premi ci sono in palio...... Ho sempre Windos 2000 ma il resto è tutto nuovo...processore, scheda e 
poi non ti saprei spiegare, so solo che non ci capisco molto perchè sono cambiate le icone, le 
impostazioni, la velocità, le dimensioni ecc. e confesso che mi sento a disagio......dovrò prendere 
mano, ma non riesco più ad entrare agevolmente nei siti come prima............ Non ho più la tua 
mail, ma non solo non ho più le mail di nessuno. Ti ringrazio per l'accoglienza sono contenta di poter 
riaprire questa finestra che mi consente di vedere il mondo e non solo....... 

silvana Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Mi scuso se ho risposto con notevole ritardo e a metà ma nel frattempo sono stata al telefono con 
Lara........intanto vi mando un grosso bacio e buona cena e buona serata visto che sono le 
19.43................. 

mamma lara Giovedì 29 Settembre 2005 00:00 
Carissimi , vado ad una riunione alle 9 , sono stata al telefono con Silvana e poi con Arianna, che 
bello sentire le mie amiche . Bacioni . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
Carissimi, altra notte in compagnia del nuovo male. Parlando con Silvana tempo fa mi diceva del sito 
dei grappolati , ebbene oggi ho fatto un giretto e ho visto un intervento molto interessante che 
riguarda la cefalea a Grappolo. Un ragazzo diceva che da uno studio (mi sembra di medici tedeschi) è 
scaturito che alla cefalea a Grappolo danno fastidio le onde elettromagnetiche specialmente quelle 
degli apparecchi wirles (sono quelli che trasmettono senza fili) , io è molto tempo che li ho fatti 
togliere da casa perchè la loro presenza era la causa di forti attacchi di MDT . Ricordo che Zeno ha 
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fatto prove minuziose per vedere se erano proprio le antenne wirles a causarmi quei dolori e ha 
potuto verificare la fondatezza delle mie lamentele. Quindi il mio maestoso Gabriele ha steso i cavi 
per i collegamenti e abbiamo tolto tutte le antenne e il ripetitore di segnale satellitare. Ho voluto 
dirglielo perchè mi sembrava una cosa interessante , a me personalmente però fa male anche parlare 
al cellulare, ma questo mi sono dimenticata di dirlo . tornando al nuovo male dalle 10 di ieri sera ho 
già avuto 2 attacchi , mi sembra di essere passata sotto ad un treno, spero che per stanotte sia finita 
altrimenti sarà dura veramente . bacioni per tutti . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
Arianna , ho la zucca dura ma non abbastanza , devi vedere che bernoccolo mi è venuto . ciao 
piccola . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
Buona notte a tutti voi , ma per me sarà dura , sta arrivando un altro attacco . vado . mamma lara 

arianna Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
buongiornorno a tutti , ciao mamma come va stamani spero meglio , io notte da urlo ma fa parte del 
copione . ieri sera il mio ragazzo e' rimasto a piedi sono dovuta andare a rimorchiarlo quindi ho fatto 
tardi ma oggi compilo il questionario , per quanto riguarda il convegno non credo che potro' venire da 
livorno e' piuttosto lontano guidare fino a li ultimamente con li attacchi sempre piu' forti che ho non 
me la sento ma ora mi informo per i treni o se qualcuno tipo leonardo avesse voglia di fare un 
viaggietto con me . in ufficio invece ho un sacco di pratiche arretrate non mi rimettero' mai in pari 
ma fa parte della vita. approposito come sta tuo figlio in sicilia ? e tu Silvana tutto ok ? Giuseppe i 
tuoi bambini ? e voi tutti ? aggiornatemi un po' non ho potuto leggere tutto il vecchio cos'e' successo 
durante la mia assenza ? un bacione a tutti a piu' tardi ricomincio a lavorare e' dalle 5.50 che sono 
qua !!!!!! 

Anny Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
buondì a tutti. Ciao Arianna, sei già al lavoro da così presto? Io dalle 7,30, anche quà non si riesce più 
a cavarne piedi col nuovo programma, sembriamo di essere ai lavori forzati. Mamma Lara come stai 
ora? Notte tremenda anche questa passata? Che dirti? Se potessi fare le magie te l'avrei tolto già da 
tanto, non posso che dirti "coraggio, tieni duro!". Passerà anche questo! Piera purtroppo i miei figli 
non sono neanche vicini, la grande è a Cagliari, per questo mi preoccupo ancora di più, lei è sola. 
Buon lavoro e buona giornata a tutti, a più tardi, Anny 

piera Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
buon giorno a tutti, Anny allora non si fanno nemmeno compagnia i 2 ammalati.....arianna, silvana 
ha il computer fuori uso per questo non la vedi qui sul sito, ma la sua testolina e' abbastanza brava in 
questo periodo, Sara spero che oggi tu stia meglio, Lara come va? quando vai dal tuo prof? magari e' il 
caso di provare il Verapamil, mi sa proprio che i tuoi attacchi cosi' puntuali nei tempi e negli orari, 
siano proprio un grappolo.....e poi non so cosa dire!!!!!!!solamente che non si puo' sopportare per 
tanto tempo un dolore cosi'!!!!!!bacioni e a dopo piera 

giuseppe Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
buo dì gente, sono le 9,30 e nebbia sempre alta, nottata quasi tranquilla, Arianna x ora tutto bene , 
,o stesso spero di te dopo la nottataccia passata in bianco, stamani c'è un pò di fiacca ma penso sia il 
cambio di stagione, me ne devo fare una ragione, Mamy Silvana mi parlava spesso del sito dei 
grappolati ed avevo già letto qualcosa sulle onde elettromagnetiche e MdT, anche in Italia avevano 
studiato il fenomeno ma con molti disaccordi, a dopo...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno, notte faticosa anche stanotte, ma se va come deve andare ho quasi finito le notti di 
fuoco. Mi sono addormentata verso le 4 e ho dormito fino poco fa, Mi sto controllando tutta la testa 
perchè questa mattina al risveglio mi sono trovata una macchia di sangue grande un po' di più di una 
moneta di 2 euro sul cuscino , chissà saranno le due botte che ho nella testa che con lo sfregamento 
hanno perso di nuovo sangue. ..........Arianna, ma quanto lavori tu, mi spiace pe la tua notte , penso 
che quelli che lavorano abbiano il diritto di dormire la notte e non tribolare con il MDT. Grazie per il 
questionario , e scusa se ti ho fatto pressione , ma sai tutto quello che parla del nostro male è 
importante per noi e quindi se oggi riesci a farlo mi fai e ci fai una bella cortesia. Per venire al 
convegno , vedi tu , se riesci a venire in treno , io ti posso venire a prendere alla stazione di bologna 
il giovedì pomeriggio e ti porto con me a Castrocaro. pensaci poi mi fai sapere così lo comunico alla 



FORUM CEFALEA.IT – SETTEMBRE 2005 

 

dr. Sances. Mio figlio Zeno è partito da quasi 2 mesi e il mio cuore ancora sanguina per questo anche 
se faccio finta di niente quando lo chiamo la sera alle volte mi viene un magone che faccio fatica a 
trattenere, lui però si trova bene sia come ambiente lavorativo che con il luogo , ma non può essere 
diversamente , si sa com'è la Sicilia . ................... Anny, mi spiace per i tuoi figli , ti capisco , 
quando sono lontani e non stanno bene fanno preoccupare. Non dubito che se tu fossi in grado di fare 
magie mi avresti tolto il MDT , ma ti sembrerà stano una piccola magia la facciamo tutti noi in questo 
spazio , io credo proprio di si . Ora vado a fare colazione poi ci sentiamo . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
Piera , andrò anche dal prof. uno di questi giorni , anche se ti dirò la verità non credo che assumerò 
mai il farmaco che mi vuole dare. Ho le mie convinzioni e lo sai che ho la testa durissima, Spero 
sempre di vedere la luce del sole e che questo male torni alle sue "sane" abitudini , quindi farsi 
vedere ogni 6 mesi come ha sempre fatto prima di ora. Non posso pensare che mi rimane per sempre 
, altrimenti si fa dura , ma dura veramente . ..........Giuseppe, voi siete tutti testimoni che predico 
da sempre che a me quelle onde mi provocano MDT , ma è stanissimo devi sentire cosa mi viene nella 
testa quando ne incrocio una mi sembra di avere pop corn che scoppiano e ad ogni scoppio un dolore. 
Sono quasi contenta di sentire che la mia testa sente il giusto perchè starò molto più attenta, ma sai 
che per esempio anche quando usavo di più il telefonino il MDT arrivava dopo una telefonata 
abbastanza lunga , ora lo uso pochissimo e per telefonate brevissime, pensa che ho debellato anche il 
cordles e ho notato giovamento da questo . Silvana ieri non stava bene , ma non sono riuscita a 
parlare , oggi la richiamo e vi faccio sapere . Sappiate che ho sentito Elisabetta e sente molto la 
nostra mancanza , presto credo riesca ad avere il computer così tornerà a parlare con noi. Ho sentito 
anche Cinzia, anche lei fra un po' le sistemano il computer, lei non vede l'ora di tornare. Ora vado 
veramente a fare colazione . bacioni immensi per tutti . mamma lara 

Marilena Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
ORE 11.20: Buon giorno famiglia!Carissima Lara. la tua proverbiale testa dura è ormai conosciuta da 
tuuti noi. Anch'io ho rinunciato ai farmaci ma non del tutto: seguo una cura di profilassi che riduce il 
numero degli attacchi e la progressione del male. Mi auguro che giorno 11 novembre a Castrocaro il 
Dott. Torelli con il suo intervento possa aiutarti a riflettere ed... accade un'altra piccola magia in 
questo spazio.In ogni caso ti consiglio anche di leggere l'intervento del Dott Fanciullacci (Prevenire la 
cronicità dell'emicrania)al Congresso che si tiene fra Padova e Venezia in questi giorni...Ritorno a 
farmi gli affari miei.Un bacio a tutti Marilena 

Marilena Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
Piera, se rientro a casa in un orario "possibile" ci sentiamo. In questo periodo esco da casa alle 8.15 e 
fino alle 20 sono ancora in Istituto. Potete immaginare in che condizioni rientro a casa e tutto 
l'arretrato di una giornata. Il gatto, incavolato perchè rimane solo per tropppo tempo, non risparmia 
niente e mette in pratica tutti i dispetti che conosce. La sera, apro la porta e non so mai cosa 
aspettarmi...Inoltre quando bussano alla porta ...è semopre "qualcuno" che avendomi vista rientrare 
viene al "muro del pianto" e vuole anche spiegazioni del perchè non sono rientrata prima...Alcune 
persone si interessano solo di se stesse, nel momento in cui tu non puoi essere disponibile come lo sei 
sempre stata (forse perchè hai anche capito che in certi casi non ne vale la pena) ti tartassano 
ancora di più...Marilena 

mamma lara Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
Ehhh no carissima Marilena , prima di andarti a fare gli affari tuoi , mi devi spedire l'intervento del 
dr. Fanciullacci se ce l'hai , Dopo aver fatto questo puoi anche andare a farti gli affari tuoi , ma per 
poco tempo ti prego perchè che tu ogni tanto ti faccia pure gli affari miei a me mi sconquiffera 
(piace) parecchio. Sai anch'io faccio terapia per il MDT , ma prima di fare una terapia per la cefalea a 
Grappolo , vorrei che mi venisse fatta una diagnosi certa di cefalea a Grappolo e fino a che lui dice 
una volta che è cefalea parossistica e una volta cefalea a grappolo non è che mi va bene. Insomma si 
deve sbottonare un po' di più con le informazioni. L'ultima volta alla mia domanda se l'isoptin andava 
bene anche per la cefalea parossistica mi bastava un si o un no , ma la risposta non è arrivata. Non 
mi lamento del mio prof., GUAI , ma alle volte chissà potrebbe essere che mi dedicasse un po' più di 
tempo? Mahhh. Anche loro credo siano in un bel marasma di confusione, ma ancora non viene 
divulgata questa informazione . bacioni cara amica e non azzardarti a farti gli affari tuoi . mamma 
lara 

piera Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
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Marilena non ti preoccupare, ci sentiamo quando hai tempo.....Lara ma forse la diagnosi e' quasi 
fatta!!!!!non ti passa con l'indometacina e non puo' essere cefalea parossistica, andando per 
esclusione non rimane che quella schifosa della cefalea a grappollo.....e vabbbe' che il prof pensera': 
"ma che paziente difficile mi trovo davanti!!!" quel che si dice "NON RISPONDENTE ALLE TERAPIE". 
bacioni dal medico mancato cioe' io Piera 

Marilena Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
Lara, l'intervento di Fanciullacci fa parte di una rivista in inglese, provo ad usare il traduttore e vedo 
di mandartelo subito, altrimenti dovrai aspettare che lo traduca io per iscritto. in ogni caso, dai 
sintomi, concordo con la diagnosi della collega Piera.Marilena 

mamma lara Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
Piera , anche questo è vero , Nell'ultimo certificato il prof. mi ha scritto (ricopio testuali parole) "LA 
PAZIENTE PUR ESSENDO IN TRATTAMENTO DA ANNI RISPONDE IN MANIERA MODESTA ALLE TERAPIE 
RICEVUTE" , e ogni volta mi ripete che sono una paziente difficile , poi aggiunge "senza offesa" . Ho 
preso per il periodo che lui mi ha prescritto dosi molto alte di indometacina , ma nulla fare il male 
rimaneva rimaneva comunque . Ma siccome è lui il medico , quando mi dirà che è cefalea a grappolo 
io dirò che è cefalea a Grappolo , fino ad ora mi ha detto che è sospetta cefalea a grappolo . Poi che 
sia l'una o l'altra poco importa il nome che gli danno il male che sento è lo stesso ed è tremendo, poi 
non ho nessuna intenzione di imbottirmi di tutte le schifezze che prendevo tempo fa , ora mi sto 
curando il MDT e quando avrò una "sentensa" certa proverò a prendere in considerazione la "cura" .E 
se poi non serve a nulla neppure quella ?. Ricordo ancora i periodi che ponevo la completa fiducia nei 
farmaci e la delusione quando mi ritrovavo inebetita e devastata dal loro effetto e con il dolore 
sempre in aumento , ........ preferirei non vivere piuttosto che tornare a quei momenti . Ohhhh si . 
Ora vorrei delle "garanzie " per ingurgitare altre medicine . se non arrivano preferisco trovare le 
risorse dentro di me con il vostro aiuto . Bacioni mamma lara 

mamma lara Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
Marilena , non preoccuparti , non c'è problema , Spediscila pure in inglese e vedrai che riesco a 
capire parola per parola....................... Scherzavo , a malapena capisco pic nic , mi perdo anche 
con tutti i termini che il computer mi scrive, senza parlare dei termini che bisogna usare per i forum 
, i vari topic, off topic , ot ecc. ecc. Meno male che nel nostro spazio per dire che sono daccordo con 
te non uso la parola quoto tizio o quoto caio, dico semplicemete va bene amica sono daccordo con te 
. un bacione amica cara e sono daccordo con te , ovvero ti quoto . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
Riporto esattamente di nuovo lo scritto del mio prof. perchè mi sono accorta che ho fatto un errore . 
"LA PAZIENTE PUR ESSENDO IN TRATTAMENTO DA ANNI RISPONDE IN MANIERA MOLTO MODESTA ALLE 
TERAPIE RICEVUTE" Ecco così è scritto esattamente come riportato da certificato . bacioni . mamma 
lara 

mamma lara Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
Ehiii dottoresse dove siete finite . mamma lara 

piera Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
Dovreste sentire le mie telefonate con Silvana: parliamo di tutte le terapie possibili e immmaginabili, 
interventi chirurgici, effetti collaterali dei farmaci e supposizioni personali, le nostre basi 
scientifiche sono supportate dalle esperienze personali e quando non bastano le nostre, ecco che 
entrano in azione le esperienze di amici conoscenti e parenti. E troviamo sempre qualcuno o 
qualcosa che supporti le nostre convinzioni roba da non credere. Silvana sa moltissime cose, e 
conosce molte terapie di cura alternativa , altro che dottori!!!!!! ora stiamo affrontando il problema 
terapia farmacologica e chirurgia, vi faremo sapere presto gli sviluppi........ Lara stai attenta che 
poi, posso decidere che non ti voglio come paziente!!!!!!almeno non fino a quando non risponderai in 
MANIERA PIU' ACCENTUATA ALLE TERAPIE. Kiss kiss piera 

anny Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
sono immersa nella carta, c'è il rischio che mi perda tra i fogli. Non vedo l'ora di andarmene, sto 
troppo seduta su questa sedia e mi fa male la schiena, testa a parte, menomale che oggi è leggero. A 
quanto pare l'argomento di oggi sono i Prof e le terapie, tanto per non uscire fuori tema. Buona 
serata a tutti, ciao Marilena, statemi bene, Anny 
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mamma lara Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
Lo so che Silvana conosce mille cose , poi per sua fortuna ha anche una memoria di ferro. Immagino 
le vostre telefonate , tutte e 2 a parlare di "cure e pastrocchi" . Ohhh no Piera , sai quante volte ho 
mentito ai medici dicendo che avevo un miglioramento , mi dava fastidio vedere il loro volto 
perplesso e poi mi sembrava dessero cenni di fastidio quando dicevo che la terapia non mi dava 
nessun beneficio , allora io per risolvere dicevo che avevo un po' di miglioramento , ma non era vero. 
Vedo ora che dico la verità, cosa pensi, che siano contenti , devi vedere la faccia che fa quando 
ripeto sempre le stesse cose . Ma mentire non serve , ma non serve a me , la colpa non è mia se non 
miglioro , ehhh no ragazzi, è finito il tempo che pensavo fosse colpa mia . Allora ho imparato ad 
accettare che non è colpa mia, che impari ad accettarlo anche il mio prof. , in fin dei conti , non gli 
addosso mica la colpa del mio male , non è che se le cure a me non fanno nulla gli dico che è colpa 
sua. Mahhhh , ma vedrete che riuscirà a capirlo , è una persona molto in gamba e capace , riuscirà a 
capire che io per lui non sono un fallimento, sono solo una paziente "difficile" . bacioni . mamma lara 

Marilena Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
Gente, avete visto le foto nuove di Zeno? Per me alcuni luoghi sono "casa" e così son rimasta immersa 
in uno spazio di tranquillità facendo scorrere le immagini sul monitor. ...E' ovvio che se il fotografo 
non fosse stato abile nel trasmettere... Ciao Marilena 

arianna Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
STO MALISSIMO MI SENTO SCOPPIARE LA TESTA ANZU NO QUALCUNO DA DENTROI CHE VUOLE USCIRE 
NON SOPPORTO PIU' IL DOLORE NON CE LA FACCIO PIU' 

Sara Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
Carissimi. Oggi sto meglio ma si è ammalato il computer. Domani dovrò portarlo a vedere e non so 
per quanti gg. starò senza. Lara ci sentiremo al telefono e mi aggiornerai sulle novità soprattutto per 
quanto riguarda Castrocaro. Cari auguri a tutti. Ripeto il mio n. di telefono o165- 551412. Saluti cari 
a tutti e a presto arrivederci. Sara 

miaa Mercoledì 28 Settembre 2005 00:00 
mamma mia che vomito ..mi sento malissimo... 

mamma lara Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Il primo attacco è andato , vediamo cme si evolve la notte , sogni bellissimo per tutti . mamma lara 

Anny Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Carissimi buongiorno e ben svegliati! Mi auguro che vada bene per tutti e che sia una "buona giornata" 
davvero sotto tutti gli aspetti. Oggi per me si prospetta abbastanza lunga col rientro pomeridiano e 
menomale che per ora la testa sembra tranquilla, ma non voglio illudermi, è ancora presto. Mamma 
Lara spero che per te questa notte sia andata molto meglio delle precedenti, anche se so che la 
bestiaccia purtroppo è dura da sconfiggere. Buon lavoro e buona giornata a tutti, ciao a dopo, Anny 

piera Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, anche per me oggi giornata lunga, Lara spero che l'attacco di stanotte sia stato 
l'ultimo e che oggi possa essere per te una giornata migliore. Per tutti una bella giornata senza 
cattive compagnie, a dopo piera 

giuseppe Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
buo giorno bella gente, sono le 8,30 e prima nebbia autunnale che avvolge tutto con un tasso di 
umidità molto alto, ieri, con mio cognzato, abbiamo sistemato 70 ql di legna, x mia suocere, ed alla 
fine si è messo a piovere bagnandoci un pò, stanotte alle 3,00 MdT di nuovo e ho pensato a te Mamy 
sperando che nn mi stessi facendo compagnia, stamani, nonostante il trip., mi sento un pò rinc... e 
intasato dal raffreddore, bah vediamo di combinare qualcosa, la settimana prossima inizia la mensa x 
le scuole e preparo i blocchetti x i genitori, buon lavoro a tutte e a dopo...Giuseppe 

arianna Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
ciao a tutti amici , scusate il lungo silenzio ma purtroppo ho avuto dei problemi che mi hanno 
impossibilitato a scrivere .Il mio mtd va sempre peggio in piu' a causa degli innumerevoli farmaci che 
assumo quotidianamente da ormai non so piu' quanti anni il rene sinistro ha dato forfait dolori forza 
11 grave infezione nel sangue con conseguente ricovero in ospedale febbre a 39° per circa 20 giorni 
con mtd da impazzire mia nonna che nel mentre e deceduta insomma un periodo da incubo . ora il 
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dolore al rene e' diminuito la febbre e' scemata ed ho finito la cura antibiotica venerdi sera , giovedi 
dovro' ripetere gli analisi sperando che l'infezione sia passata . ora che vi ho ancosciato con i miei 
problemi voi come state ? come vi fa spero tanto bene un abbraccio fortissimo e un bacio . 

piera Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Ciao Arianna sono felice di risentirti, mi dispiace molto per la perdita della tua nonnina,e per il 
brutto periodo che hai dovuto passare, a volte penso che chi ha gia' una malattia grave come il 
mdt,non dovrebbe avere altro, e invece e' proprio il mdt che scompensa tutto il fisico, spero che gli 
esami vadano tutti bene, non ti preoccupare di angosciarci e dacci sempre tue notizie bacioni piera 

mamma lara Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti , stanotte ho tribolato fino alle 4 poi il silenzio e ho potuto dormire. Mi ha appena 
telefonato una persona che sa del mio male alla testa e mi ha detto che ieri per televisione un 
neurologo di Bari ha parlato del MDT in una trasmissione con Onder, ebbene alla fine quello che ha 
capito lei è che io ho MDT perchè non sono andata dal Neurologo , se ci fossi andata lui mi avrebbe 
curato e con pochi farmaci sarei stata subito meglio . ANCHE LUI IN VACANZA IN IRAQ . Non replico 
neppure, non meritano neppure ascolto. Sono sempre sotto ad un treno in più ho il raffreddore un po' 
di tosse. Ahhhh non vi avevo detto che l'altro ieri mi sono spaccata la testa con il baule dell'auto, 
quindi ho una bel taglietto in testa. bacioni per tutti . mamma lara 

piera Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Mi permetto di dire qualcosa perche' ho seguito i 4 minuti di Onder dedicati al mdt, per la prima 
volta in assoluto, il meurologo di Bari non ha parlato assolutamente di guarigione, anzi ha 
sottolineato che l'abuso di antidolorifici non fa altro che peggiorare il mdt, e in questo ha percio' 
sconsigliato il fai da te nell'assunzione dei farmaci, qui naturalemte ci sarebbe qualcosa da ridire: 
perche' chi ci controlla quando assumiamo farmaci a go' go' e nessuno tanto meno il medico curante 
ci nega un ricetta per i sintomatici, percio' noi cefalagici siamo incontrollabili.....l'unico controllo e' il 
nostro autocontrollo. Mi sembra che la persona che ti ha raccontato il tutto non abbia capito proprio 
nulla, ma questa volta il neurologo centra poco, anzi ha anche ribadito che le terapie di profilassi 
possono solo ridurre le crisi o renderle piu' sopportabili, ma non guarire. ciao piera 

mamma lara Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Arianna, ma che periodo difficile anche per te stellina, mi spiace per la tua nonna. ma ora come stai? 
Anch'io come Piera penso che il MDT basti e avanzi nella vita , ma non è così, il più delle volte si 
aggiungono a lui altri disturbi più o meno gravi che sicuramente il MDT peggiora. Fatti sentire , per 
ora un abbraccio grandissimo . Come sta Peggy. mamma lara 

mamma lara Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
OK Piera, allora niente vacanza in Iraq per lui , ci mando la mia vicina. bacione . mamma lara 

mamma lara Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Giuseppe , anch'io spero sempre che non mi facciate compagnia quando ho MDT , ma non è così, ieri 
per esempio Sara era in piena crisi , l'ho sentita ieri sera e sembrava stare un pochino meglio. 70 
quintali di legna però sono un bel lavorare , in più la pioggia, il MDT ci sguazza in questo momenti . 
Forza piccolo . bacioni . mamma lara 

mamma lara Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Piera , meno male che ci sei tu che non ti sfugge nulla. ma come va la tua testolina in questo 
periodo? . Un bacione grande grande. mamma lara 

mamma lara Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Anny , questa notte mi chiedevo come fare per superare il dolore che mi tormentava , mahhhh credo 
proprio che se non ci foste voi sarei perduta. un bacione grande anche per te . mamma lara 

Anny Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
se continua così andrò sicuramente alla neuro! Mi faranno un T.S.O.!!! Oggi il mio caro "puzzone" è al 
"BACIO!" Mamma Lara tu ascolta i consigli della persona che ti chiamato E GUARIARI IN UN LAMPO! 
VAAAAAAAAAAAAI DAL NEUROLOGO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NON C'E' ALTRA SOLUZIONE! ECCO PERCHE' HAI 
SEMPRE MAL DI TESTA! Ci mancava anche il taglio in testa ora! Della serie, non facciamoci mancare 
nulla! Ciao Arianna, anche a te non è andata molto bene ultimamente, da una cosa all'altra e mi 
dispiace, ti auguro che d'ora in poi proceda tutto bene. Un abbraccio forte anche a te. Giuseppe 
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stanotte è toccato di nuovo anche a te eh? In quanti all'effeto "rinco" penso che ci sia lo zampino 
pure del raffreddore, a me è venuto un pò di mal di gola, è il periodo. Ciao a dopo, Anny 

mamma lara Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Lo so Anny , ci andrò dal neurologo poveretto , dovete vedere la faccia del mio Prof. quando mi vede 
, è tutto un programma. credo però che io il più delle volte lo spiazzi, lo so che non sono una brava 
paziente, ma lui svia sempre , non ascolta quello che ho io da raccontare , mi fa le domande e io 
rispondo , ma non sono le domande che vorrei sentirmi fare. Vai mo a spiegare che avrei tante altre 
cose da dirgli, ma niente devo rispondere alle domande prestabilite , ogni tanto cerco di metterci 
dentro una risposta non pertinente , ma lui niente , mi riconduce subito sulla "retta" via e non posso 
divagare. Credo nella buona fede del mio Prof. ma ascoltare un po' delle mie cazz....... credo non gli 
rovini la vita. mamma lara 

piera Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Siiiiii!!!!! Lara devi andare dal neurologo....ci sara' pure nella tua lista uno che non hai ancora 
visto!!!!!!! depenna i gia' consultati e AGISCI!!!!!!!! la mia testa e' sotto controllo massimo: il 
MIOOOOO. ciao piera 

mamma lara Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Piera , la lista delle medicine che i neurologi mi hanno fatto assumere è lunga come l'anno della 
fame. Ho detto basta a tutte quelle "........" Ora mi sto curando diversamente , siete VOI la mia 
migliore medicina e FUNZIONA. mamma lara 

piera Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Anny il tso te lo fanno solo se sei un pericolo per te stessa o per qualcun'altro: se hai hai maturato 
pensieri bellicosi contro il puzzone. stai attenta !!!!!!! che non hai allora via di scampo, sei gia' 
arrivata al "sopporto tutto" ma toglietemi dai piedi il PUZZONE???????????? ciao piera 

mamma lara Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Anny , ma buttagli un secchio di acqua addosso a quel puzzone , ma possibile che non si lavi e ti 
faccia sopportare la puzza . Scappo a lavare i piatti di ieri che a proposito di puzza mi sa che ne 
facciano un bel po' anche loro . mamma lara 

giuseppe Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Anny, prima che ammazzi qualcuno...porta con te un deodorane e con la scusa "CHE A PUZZARE 6 TU" 

giuseppe Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
...,il messaggio è partito da solo, cmq Anny con quella scusa puoi riempire l'ufficio di deodorante, 
male che vada puoi vedere l'effetto misto di puzza-odore e può darsi che tu inventi un nuovo 
profumo...peccato che poi dovresti dividere gli utili col puzzone...Mamy pure la testa ti 6 rotta? 
Spero che tu nn abbia fatto più danni al baule, visto che hai sempre una "testa dura...", ciao Arianna 
era un bel pò che nn ti leggevamo, mi dispiace x tua nonna, condoglianze, x il resto spero tu ti 
rimetta presto. Piera certo che nn ti perdi niente, x quello che ci riguarda, beata te e fortunati noi 
che ci tieni al corrente. 

Anny Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
grazie per la solidarietà che mi dimostrate ragazzi, so che mi capite, spero solo che il "nuovo" 
Dirigente (fin'ora è stato il responsabile del nostro ufficio, solo che lui lavora in un altro) che è stato 
appena nominato ci tolga presto dalla situazione alquanto precaria di inquinamento ambientale in cui 
ci troviamo io e la mia collega. Ogni tanto perdo le staffe e sparo a raffica anche parolacce, ma sono 
all'esasperazione. Pensate che è aumentato pure il mdt, ho ragione ad inc......i? Ciao, buon pranzo a 
tutti, io oggi pranzo quà, MA IL PUZZONE VA A CASA! ALLELUIA!!! Ciao, Anny 

mamma lara Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Emma è tornata dal nido e mi ha detto Enza che si è divertita moltissimo. Ora è a letto che sta 
dormendo . Giuseppe , i danni al baule della macchina sono stata la prima cosa che ho controllato , 
per fortuna non ne ho fatti più di quelli che già esistevano. Gabriele mi ha guardato bene ieri sera e 
ha scoperto che ho 2 buchetti , Speriamo che il mio cervello non si sia danneggiato. Danneggiato è 
già di suo , ma vorrei che mi durasse almeno per un po' di anni . bacione grosso . mamma lara 

mamma lara Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
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Anny me le immagino le tue arrabbiature, senza parlare delle parolacce, mi viene in mente una mia 
ex collega che un giorno ha perso le staffe e ha detto ad un'altro collega "signore lei e una persona 
che alle volte fa lavorare poco la materia grigia", sai le risate , ma lei non riusciva proprio a dire le 
parolacce. Non era meglio dire "Remo sei un deficente" . Era meno diplomatico ma forse avrebbe 
capito meglio . bacioni . mamma lara 

mamma lara Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Io Anny invece porterei una bella merda poi la metterei sul tavolo, a chi ti chiedesse come mai , tu 
puoi sempre rispondere che puzza meno la merda di quel tuo collega. mamma lara 

ARIANNA Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
SIETE VERAMENTE TUTTI FORTISSIMI MI SIETE MANCATI UN SACCO !! MI DISPIACE SOLO SENTIRE ANZI 
LEGGERE CHE PER ANCHE VOI CON IL MTD E' UN BRUTTO PERIODO . TI CAPISCO ANNY ANCHE IL MIO 
COLLEGA PUZZA UN SACCO SONO COSTRETTA A TENERE LA FINESTRA APERTA ANCHE IN INVERNO 
!!!!!!!!!!! MAMMA LARA CHE COMBINI ATTENTA ALLA ZUCCA !! GRAZIE A TUTTI 

Anny Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Lara questa come idea è bellissima, ma credo che non si stupirebbe più nessuno dei nostri colleghi, 
tutti sanno e "sentono" soprattutto. Abbiamo l'ufficio pieno di deodoranti vari, ma niente, non serve a 
niente. Vadi a mangiare che ho un pò di fame, ciao a dopo, Anny 

Anny Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
ciao, un salutino prima di riprendere il lavoro. Mi son rilassata un pochino ma mi stavo 
addormentando, ho appena preso un caffè ma credo che non basterà per tutta la sera. Arianna anche 
tu con questo problema, quindi non è "raro" trovare simili "tesori" di colleghi, povere noi! Ciao 
ragazzi, a più tardi, Anny 

giuseppe Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
ciao gente, sono appena arrivato in ufficio e sono pure un pò in ritardo, volevo fare un pisolino e 
invece sono crollato in un sonno profondo, ma sentivo una stanchezza cane, son rientrato di corsa ed 
ora cerco di riprendermi, a dopo...Giuseppe 

Marilena Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Ore 16: Buon pomeriggio famiglia! Ultimamente continuo a leggere ma non ho il tempo per 
scrivere.Arianna, ben tornata, mi dispiace per tutto quel che ti è successo...questa è la vita ed in 
particolare la nostra... Piera, se non sapessi che hai un lavoro penserei che sei sempre davanti al 
computer collegata in internet per carpire le ultime novità e con le cuffie collegate alla televisione 
per informarti NON TI SFUGGE NIENTE!!!Un bacio a tutti ...Marilena 

mamma lara Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Marilena , ciao bellissima , Lo sai vero che ho la testa rotta. ho dato ad Emma uno spolvetno ed è qui 
che spolvera tutto anche me. bacissimi issimi issimi. mamma lara 

mamma lara Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Marilena , sai che cosa ha Piera , è che non dimentica nulla , ha una memoria da elefante , lei la 
memoria e io il fisico. mamma lara 

piera Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
marilena in effetti ho un collegamento internet sempre attivo......ospedali universita' centri di 
ricerca e studio mi mandano tutte le ultime scoperte!!!!!!! scherzo naturalmente, pero' mi piace 
molto tenermi informata e leggere e non solo per quello che riguarda il mdt. il lavoro va avanti 
ugualmente, e' in effetti solo mio, percio' se non lo fa la piera, lo fa la piera!!!!!ecco come dire qui, 
non c'e il cartellino da timbrare, sono da sola e nessuno mi controlla, e questa e' gia una bella 
fortuna.ciao piera 

mamma lara Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Giuseppe , hai fatto bene a dormire , si vede che ne avevi necessità. bacioni anche a te. mamma lara 

mamma lara Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Arianna , hai compilato il questionario che ti ho spedito , se si in difficoltà chiamami che ti do una 
mano. ti mando il mio telefono. mamma lara 
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piera Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
lara allora con la mia memoria e il tuo fisico, chi ci ferma piu???????? 

arianna Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
vuoi la verita' ? ho scaricato il questionario solo stamani pero' mi sono persa i dettagl ma il convegno 
dove si terra' ? 

giuseppe Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
gente sono le 17,55 chiudo e vado via, ciao Marilena, Mamy Piera e quale comodità maggiore si può 
chiedere alla vita se c'è chi lavora x te...? salutissimi e a domani, buona serata a tutte. Giuseppe 

Anny Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Ciao a tutti. Giuseppe io stavo crollando dal sonno quà, ma dormire seduti non è molto comodo. Ora 
sono proprio stanca e comincio a sentire doloretti a furia di stare seduta tutto il giorno. Piera è un pò 
che ti voglio chiedere un cosa ma poi alla fine mi dimentico sempre. Questa estate per caso sei stata 
ad Orgosolo? In TV ho visto un intervista fatta a una donna col compagno, era andata a vedere i 
Murales, sembravi proprio tu, gli occhi chiari come i tuoi, capelli scuri lunghi e occhi bellissimi come 
i tuoi. Ciao a dopo, Anny 

mamma lara Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Arianna, il convegno si terrà a castrocaro i giorni 11 e 12 novembre. Se vuoi partecipare l'ingresso è 
gratuito , noi dobbiamo pagare il vitto e l'alloggio , mi dovresti dire se partecipi perchè alla dr. 
Sances servirebbe saperlo. per il questionario non è difficile copilarlo te ne ho spedito una copia e ti 
ho anche allegato le e-mail dove mandarlo . Se però sei in difficoltà vale il discorso che mi chiami poi 
io ti do una mano . Spero di vederti al convegno così stiamo insieme per un paio di giorni . bacissimi 
anche a te . mamma lara 

Anny Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
finalmente me ne torno a casa, sono proprio fusa e in più ho i miei figli tutti e due con febbre, la 
serie continua..."non facciamoci mancare nulla!" Buon proseguimento di serata e notte serena per 
tutti, a domani, anny 

piera Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Anny non ero io, non sono stata ad orgosolo, mi dispiace per i tuoi "bimbi" 2 ammalati in un sol colpo, 
ma che fortuna!!!!!!!!diciamo che se doveva proprio proprio capitare, almeno si fanno 
compagnia!!!!!!!!!!!buona serata a tutti piera 

sara Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
Carissimi. Sono riuscita ad alzarmi per un breve saluto. Ho l'influenza e tanto mdt. Sto bene solo 
sdraiata. Ciao a tutti Con affetto e a domani se sto meglio. Sara 

miaa Martedì 27 Settembre 2005 00:00 
notte serena a tutti 

mamma lara Lunedì 26 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, spero che per me lo sia visto che la notte è stata di cacca, se mi viene anche 
l'attacco di emicrania faccio tombola, spero però che lei abbia il buon gusto di starsene lontana, ma 
si sa che il MDT è bastardo e arriva quando arriva senza farsi scrupoli di come stiamo. Ohhhhhhh, oggi 
sono abbstanza sull'incazzato spero che nessuno mi pesti i piedi altrimenti potrei mordere e se mordo 
uccido per il veleno che mi ritrovo in corpo. Spero invece che la vostra notte sia stata buona e che 
l'inizio settimana sia sotto l'auspicio delle migliori stelle. Vado ad accogliere Emma poi ci sentiamo. 
bacioni per tutti . mamma lara 

mamma lara Lunedì 26 Settembre 2005 00:00 
Qualcuno si chiederà, ma è in grado lara di tenere Emma per la giornata visto che sta di cacca? Non 
lo so, so solo che con Emma in casa mi da la parvenza che io svolgo una vita normale, lo so che sarà 
faticoso, ma Emma si comporta in modo esemplare con me , molto meglio di tanti adulti. Sa quando 
sto male e si comporta di conseguenza, è incredibile quanto i bambini percepiscano del mondo che li 
circonda. Poi Emma è la gioia per me e mi solleva l'anima da tante pesantezze. Baci amci cari e 
amiche care . mamma lara 

Anny Lunedì 26 Settembre 2005 00:00 
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Ciao buondì a tutti. Cara lara mi dispiace che tu stia ancora male, per giunta con tosse e mal di gola, 
probabilmente son proprio le sudate che ti fregano sempre, le sudate fredde, io le chiamo così. Spero 
davvero che Emma ti aiuti ad affrontare la giornata che si preannuncia abbastanza difficile per quel 
che riguarda la salute. Io oggi sto benino, ce l'ho anche oggi ma non c'è paragone, quindi non mi 
lamento. Ultimamente però mi sta succedendo una cosa alquanto strana, tutte le notti sogno che 
qualcuno vuole uccidermi, mi sveglio spesso e spaventata, insomma, da un incubo all'altro, non 
capisco perchè, i miei sogni non sono più tanto tranquilli. Buon lavoro e buona giornata a tutti, a più 
tardi, Anny 

PIERA Lunedì 26 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buon inizio settimana, Lara spero che la tua giornata sia migliore della notte, 
quando metti a letto Emma riposati anche tu, mi raccomando. una buona giornata a tutti voi piera 

giuseppe Lunedì 26 Settembre 2005 00:00 
buon giorno gente, sono le 9,30 e tempo soleggiato, Mamy come stai oggi? Spero meglio, io sabato 
mattino sono stato in compagnia del MdT poi ieri a mare bellissima giornata, spiaggia vuota e mare 
limpidissimo quindi bagni a più nn posso e immersioni, tanto che stamani alle 4,00 sveglia da aculei 
all'occhio sx, ebbene sì il MdT nella sua forma migliore, trip. ed ora sono al lavoro come nuovo, 
questo mese siamo già a 10 attacchi e... insomma mi viene qualche dubbio sul fatto che la profilassi 
nn dia più e risultati di prima, mah vedremo... buona giornata a tutte e a dopo...Giuseppe 

Marilena Lunedì 26 Settembre 2005 00:00 
Ore 12.30: Buon giorno famiglia! Sono impegnata, ma tutto a posto, ci sentiamo dopo. Marilena 

mamma lara Lunedì 26 Settembre 2005 00:00 
Eccomi arrivata , per prima cosa vi dico che Sara è in pieno attacco , ma mi ha detto che resiste ed 
io l'ho sentita in piena "forma". Mi spiace per lei , ma non c'è nulla da fare, purtroppo ognuno di noi 
deve sopportare il proprio male e l'unica cosa che ci rimane da fare e il supporto morale. ..... 
Giuseppe, che dire, credo che tutto vada di pari passo , si inizia la terapia e sembra che tutto il fisico 
partecipi ad una sorta di gara al benessere, poi a poco a poco il nostro fisico e la nostra testa 
sembrano "mollare" e il male si prende la rivincita. Spero sia solo un momento difficile per te, mi 
sembra che tu ne abbia di fattori che ti complicano la vita , spero che sia un momento transitorio e 
mi auguro che la terapia torni a fare il suo dovere..................Carissime Piera e Anny , oggi è una 
giornata di quelle dure, ma dure che non si può, meno male che ci siete voi che mi sostenete 
altrimenti sarebbe ancora più faticosa . Ora Emma è a letto , vado a letto anch'io. bacioni per tutti . 
mamma lara 

mamma lara Lunedì 26 Settembre 2005 00:00 
Marilena , un piccolo bacetto anche per te, la testa come va? , il fatto che tu sia al lavoro non è che 
mi fa star meglio e pensare "se è al lavoro vuol dire che sta bene". So che il più delle volte si è al 
lavoro con la testa chiusa in un mantice di dolore e senti anche il respiro di una zanzara . mamma 
lara 

Anny Lunedì 26 Settembre 2005 00:00 
Buon riposo Lara che ne hai bisogno. Ciao Marilena, menomale che per te va tutto bene. Giuseppe io 
le crisi peggiori le ho nei cambi di stagione. Sarà per questo che anche a te viene sempre più spesso? 
Spero sia un periodo transitorio per tutti, facciamo coraggio! Io quà devo sopportare oltre al mdt 
pure la puzza del collega! Certi giorni non sopporto nessun odore, mi tocca venire a lavorare e 
sopportare a tutti i costi. Ciao, Anny 

piera Lunedì 26 Settembre 2005 00:00 
Giuseppe, forse ha ragione Anny , il cambio di stagione e' sempre un brutto momento, vedendo la 
giornata di oggi sembra che debba venire l'estate e non l'autunno, come mi piacerebbe essere a 
maggio!!!!!!!!!! sara mi raccomando , ora sei forte!!!!!!mi dispiace sapere che sei in piena crisi 
emicranica, ma so che hai dentro di te tutte le risorse necessarie per superarla, ciao marilena buon 
lavoro, piera 

giuseppe Lunedì 26 Settembre 2005 00:00 
mah forse avete ragione voi ma la sostanza nn cambia, alla fine di tutto rimane sempre il nostro MdT 
con o senza profilassi, questa è la nostra croce e la dobbiamo portare... 
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anny Lunedì 26 Settembre 2005 00:00 
già, dobbiamo sopportare, sempre, non abbiamo scampo. Sono proprio fusa, mi fa male anche la 
nuca, tutta la mattina con la testa china sul PC, il lavolo lievita a dismisura. Lara come va ora? Spero 
meglio. Sara tieni duro anche tu, bisogna sopportare per forza. Buona serata a tutti, Anny 

mamma lara Lunedì 26 Settembre 2005 00:00 
Fatica fatica fatica mille volte fatica. Meno male che ho Enzo che mi aiuta . mamma lara 

Marilena Lunedì 26 Settembre 2005 00:00 
Il cambio di stagione è sempre un brutto periodo per tutti noi e non c'è profilassi o sintomatici che 
funzionino. L'importante è riuscire a trovare dentro di noi tutte le forze per riuscire a superare i 
momentacci... Un bacio Marilena 

mamma lara Lunedì 26 Settembre 2005 00:00 
Sono ancora viva e mi sto riprendendo. Oggi è stata pesante come giornata, il MDT era a livello 1,00 
ma chissà perchè non riuscivo a respirare senza avere la sensazione di svenire. Questa notte spero 
che il nuovo male non mi tormenti. altrimenti sarà dura. un bacio per tutti . mamma lara 

mamma lara Domenica 25 Settembre 2005 00:00 
Paola , ciao piccolina. Leggo che la tua testolina trova un leggero sollievo con la terapia, speriamo 
che ne arrivi un po' di più e che duri il più a lungo possibile. Ricevere una tua telefonata sarà come 
ricevere un regalo bellissimo e qualsiasi notizia sotto qualsiasi forma che ricevo da te mi da sempre 
grande gioia. Speriamo che il cuore (e non solo) si accorgano della tua tenacia e delle tue capacità di 
essere "grande", lo auguro a te e non solo a te perchè si sa che la vita è già dura senza che ci si 
mettano anche le incomprensioni. Ti aspetto tesoro. mamma lara 

mamma lara Domenica 25 Settembre 2005 00:00 
Anny , sono tornata , ho passato una magnifica serata, sto sempre bene con i miei amici , sono di un 
carino mai visto e voglio a loro un gran bene. Li conosco da 11 anni e praticamente mi hanno 
adottato. Mi sa che non ti risparmi neppure tu, se io avessi le scale da fare credo che ne farei 2 in 
mezza giornata, meno male che ho l'ascensore. per il televisore , ho una spina che la punto e toglie 
corrente a tutto quello che gli sta attaccato , in questo caso è il televisore e quindi tengo a bada le 
onde elettromagnetiche , poi in camera e in casa ho una lampada di sale che va a combattere proprio 
l'inquinamento ettromagnetico . bacioni carissima amica . mamma lara 

mamma lara Domenica 25 Settembre 2005 00:00 
Piera , si , ho un collega di consiglio che si chiama Massimo, ma lo conosci?. Domani credo che con 
Enzo andremo a cercare la cucina, mahhhh che stress con sta ricerca. Poi ti farò sapere. Ora vado a 
letto ma ho un brutto presentimento , sento come una cappa sulla testa, spero che il nuovo male stia 
lontano perchè un'altra notte sarà dura da passare con un dolore così. Provo a non dormire vediamo 
cosa succede. Ti abbraccio stellina e ti auguro di dormire serena. Estendo questo augurio a tutti gli 
amici del sito . mamma lara 

mamma lara Domenica 25 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno amici cari e amiche care, altra notte di fuoco e come al solito mi sono beccata tosse e 
raffreddore. Spero solo che non mi vada via la voce anche stavolta. Se questa notte avrò ancora MDT 
mi butto dalla finestra...........................................da quella del bagno che da sul balcone, 
quindi non è che mi faccio troppo male. Ora vado ad imbastire una specie di pranzo e aspetto le 
indicazioni di Enzo. Se avessi sonno mi metterei a dormire , ci provo nel pomeriggio, dopo mangiato 
arriva sempre l'abbiocco. mamma lara 

Anny Domenica 25 Settembre 2005 00:00 
ciao cari, buongiorno a tutti. Il sole splende, al contrario della mia testa, ma è chiaro, non poteva 
andare diversamente, conosco fin troppo bene questa stramaledetta besticcia. Mi vien da piangere! 
Mamma Lara anche tu con un altra notte di fuoco, ma perchè mi chiedo io, perchè spesso si 
accanisce così tanto contro di noi? Che male abbiamo fatto? Mi fa rabbia perchè magari chi 
efettivamnte fa del male, in salute sta sicuramente meglio di noi, e sicuramente non si fa scrupoli di 
nessun genere e sente pure la coscienza tranquilla. C'è troppa ingiustizia a questo mondo! Mi auguro 
fortemente che nell'altro invece ci sia, voglio crederci! Ogni tanto, per quanto cerchi di stare calma, 
qualche attacco ce l'ho anch'io, stamattina non ho resisitito, ma è come se avessi bevuto solo acqua, 
lo sapevo, sono una cretina, non è calato di una virgola, sto maledetto! Scusatemi ma oggi sto 
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perdendo le staffe, sono superstanca. Lara se decidi di farlo, chiamani, vengo anch'io e ci buttiamo 
insieme!!!No!!!!!!!!!!!Ci facciamo una grande chiacchierata e dopo una bellisisma risata, l'ho sentito 
pure in Tv questa mattina, ridere fa bene e migliora la circolazione cerebrale ma se bastasse solo 
questo a guarire la mia testa, sarei nella gloria dei cieli, io rido molto spesso e quando inizio non mi 
fermo più! Vado anch'io, la gionata è lunga ma il tempo vola ed io devo fare tutto piano e con calma 
altrimenti mi martella. Ciao carissimi, vi abbraccio, Lara riguardati un pochino, buona domenica a 
tutti, Anny 

mamma lara Domenica 25 Settembre 2005 00:00 
Anny, mi sono chiesta anch'io mille volte che male ho fatto per avere MDT, poi mi sembrava di 
averne abbastanza dell'emicrania senza che anche il nuovo male che ho dal 2001 ci si mettesse a fare 
il bastardo. Non so perchè però ogni volta che arriva il nuovo male mi becco anche tosse e 
raffreddore con relativo abbassamento di voce. Ho comprato in farmacia la propolis per vedere se 
conta un pochino, mahhhh, ho preso anche uno spry per la gola, vediamo se contano. Sai cosa è che 
quando ho finito l'attacco sono in un bagno di sudore e se inizia subito l'altro non riesco ad asciugarmi 
ed ecco che mi becco le accidenti. Ho un po' di mal di gola arrossata , spero che lo spry faccia 
effetto (chissa se si scive spry). Anny magari tu venissi con la scusa di buttarti del bagno di casa mia, 
ti lascierei provare, credo che la finestra disti dal pavimento del balcone circa 1 metro, sono certa 
che non riporteresti danni, poi salva dal tuffo ci faremo come hai detto tu 4 risate. Vedo però che 
anche tu non è che sei messa bene ultimamente e il veleno che si manda giù per calmare l'inferno 
che si scatena nella nostra mente il più delle volte fa cilecca . Forza amica cara. ti abbraccio forte 
forte . mamma lara 

mamma lara Domenica 25 Settembre 2005 00:00 
Ho appena parlato con Silvana, ha il computer dal tecnico, se vediamo che ritarda la riparazione , ci 
facciamo fornire il numero del tecnico e iniziamo a tempestarlo di telefonate . bacioni . mamma lara 

piera Domenica 25 Settembre 2005 00:00 
lara anny che dire!!!!! il bastardo non vi lascia proprio in pace, adesso glielo dico io che ne avete 
abbastanza e che siete proprio stufe e anche inc....te!!!!! Massimo ha lasciato un messaggio sul blog 
di frassi, e da quello che ha scritto ho capito che la sua collega di circoscrizione eri tu lara, anche se 
solo uno (e non sara' cosi') avra' per merito tuo conosciuto il lavoro di frassi, e' gia' un successo. buona 
domenica a tutti baciooooooooni piera 

mamma lara Domenica 25 Settembre 2005 00:00 
Piera, il merito è di Giada, è lei che mi ha lanciato il sasso. Spero che non finisca qui di certo, una 
persona che conosco sta preparando una lettera da spedire al presidente della circoscrizione firmata 
da un gruppo di persone per esprimere la loro solidarietà all'iniziativa. Mi è giunta voce di questo ma 
non ne sono certa. ...........Mi sembra di avere un po' di febbre per il malessere che il nuovo male mi 
crea, spero che stanotte non arrivi perchè altrimenti non so come fare, spero non mi vada via la voce 
altrimenti è un'altra bella scocciatura. Ciao stellina . un bacione . mamma lara 

mamma lara Domenica 25 Settembre 2005 00:00 
La tosse: presente; il raffreddore: presente; il MDT: a livello 1,00 presente. non mi manca nulla, 
ahhh no credo mi manchi il latte............... Speriamo che la notte sia tranquilla, altrimenti stanotte 
mi do una ghega (termine per dire la faccio finita). Alle volte può essere usata anche per altre 
espressioni , questo mi è stato detto da un mio condomino dopo che mi ha sentito più volte usare 
questo termine, non posso usarlo qui altrimenti oscurano il sito. Buona notte amici , vado a letto 
perchè domani arriva Emma. Speriamo di essere in forma altrimenti si fa dura. bacioni grossi per 
tutti . mamma lara 

mamma lara Sabato 24 Settembre 2005 00:00 
Panni sistemati e ora a nanna , ma vi ho mai detto che prima di andare a letto ho un rito "pagano" 
che mi fa perdere almeno 15 minuti ? Allora rito "pagano" trattasi di , tirare fuori dall'armadio 2 
cuscini perchè mi sono utili uno per appoggiare la gamba sinistra (dormo di fianco con un ginocchio 
piegato), l'altro lo metto sopra a quello su cui dormo la mattina prima di alzarmi e ci riamngo circa 
10 minuti (se non faccio così il nuovo male arriva , ma arriva di certo). Poi ho una serie di 
asciugamani di cotone, ne uso uno tutte le sere, avvolgo il cuscino su cui dormo cosi è come se 
dormissi sul cuscino pulito tutte le notti, metto in fianco a me il lucidalabbra e i fazzolettini di carta, 
per ultimo accendo la T V e la punto che si spenga dopo 15 minuti, non arrivo mai a vedere spegnersi 
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il televisore. Direte ma cosa fai trasloco tutte le sere? Forse, ma se non faccio questo, il sonno fatica 
ad arrivare. Poi la TV mi serve perchè non riesco a dormire senza pensare che qualcuno vegli su di 
me perchè non mi succeda nulla di male. Esempio se Gabriele rimane a dormire da me, non deve mai 
addormentarsi prima di me, non riuscirei mai a prendere sonno, allora io mi addormento poi lui è 
libero di dormire se vuole. Mi ha abituata così Evelino, prima di conoscere lui soffrivo di insonnia, le 
mie notti erano piene di incubi tremendi, lui mi diceva tu dormi che ci sono io che rimango sveglio 
per mandare via chi ti vuole fare del male. Mi sembrava una sciocchezza, invece incredibile prendevo 
sonno in un batter d'occhio, dopo la sua morte ho iniziato ancora con l'insonnia, il mio medico un 
giorno mi fa: "lara non è che davanti al televisore sul divano dormi? se così succede prova a metterlo 
in camera e vedi come va, se non dovesse funzionare vediamo il dafarsi". Ho provato a sostituire la 
persona che protegge i miei sonni con il televisore, ebbene funziona lui controlla e io dormo, poi si 
spegne quando non mi serve più, non è che la mia insonnia è dovuta a qualcosa di fisico, è dovuta ai 
fantasmi che ogni tanto mi devastano la mente e l'anima. Se di notte mi sveglio con un incubo, 
riaccendo il televisore, punto l'autospegnimento e mi riaddormento, ohhh ragazzi a me funziona così, 
valle mo a capire ste cose come vanno . Ora si è fatto tardi e vado a letto . ho tardato perchè ho uno 
stano presentimento e ho paura a dormire mi sembra di avere il nuovo male in agguato . mamma lara 

piera Sabato 24 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buon sabato, lara spero che hai passato una notte serena, e spero che l'abbiate 
passata anche tutti voi. Anch'io se vado a letto prima di Giorgio, e dalla camera sento la tv accesa e i 
rumori di chi sta alzato, mi addormento meglio, sara' un fatto psicologico, ma funziona sembra che 
qualcuno faccia la guardia!!!!!!non so a cosa, forse solo ai brutti pensieri e ai fantasmi come dici tu 
lara. che la vostra giornata sia serena e piena di cose belle bacionisssssssssssssssssssimi piera 

mamma lara Sabato 24 Settembre 2005 00:00 
Piera , i miei presentimenti era esatti , notte di fuoco. Ho finito (spero) da poco gli attacchi, sono 
iniziati un'ora circa dopo che ho preso sonno, maledetto, sarà che ne ho piene le palle, ma stanotte 
ho fatto veramente fatica a sopportarlo. Brutto bastardo. Ora sono qui con una stanchezza che non 
so quantificare, non so come fare ad arrivare a sera e ho l'incubo che torni anche stanotte. Per 
tirarmi su di morale vado a fare una torta, perchè se oggi nel pomeriggio riesco a fare un bel sonno 
questa sera mi piacerebbe andare a Modena dai miei amici, mi hanno invitata e sapete quanto io stia 
bene con loro, vediamo come si evolve questa bella giornata di sole. Piera, mi consola non essere la 
sola ad avere queste sensazioni e da parte mia so che se non rispetto queste procedure il 
meccanismo si inceppa e i miei ritmi subiscono fratture che non so arginare. Buona giornata per tutti 
e buon fine settimana. bacioni . mamma lara 

miaa Sabato 24 Settembre 2005 00:00 
buongiorn a tutti io sono 25 anni che dormo con il televisore acceso....il timer nn esiste perche' se si 
spegne mi sveglio, pero per gli acufenei..il mio lui si e' abituato 

MIAA Sabato 24 Settembre 2005 00:00 
sono sempre presente, solo che ultimamente sto ristrutturando casa quindi che ve lo dico a fare 
muratori pittori panni da lavare triptani letto vomito ...polvere ecc, poi tornero' lucida promessa di 
miaa...il questionario nn lo so spedire 

mamma lara Sabato 24 Settembre 2005 00:00 
Ecco Mia, ho già spedito il questionario. Se qualcuno avesse difficoltà con la spedizione, se vuole mi 
può telefonare e lo compiliamo insieme poi lo spedisco io. mamma lara 

mamma lara Sabato 24 Settembre 2005 00:00 
Riposino di quelli veloci perchè il suono del telefono mi ha svegliato. Fra un po' parto per Modena, ho 
saputo che manca una coppia di amici, mi spiace moltissimo, spero che non sia per motivi di salute. 
Ci sentiamo al ritorno per la buona notte. bacioni speciali per tutti . mamma lara 

Paola (bs) Sabato 24 Settembre 2005 00:00 
Ciao cari! Eccomi davanti a un pc libero finalmente. Ho fatto una scappata a casa dei miei e riesco a 
collegarmi. Non potrò mai recuperare tutti i messaggi arretrati ma ci tengo a farvi avere i miei saluti 
e a dirvi che vi penso. Non sarò in ufficio per settimane e finchè non mi decido a mettere internet a 
casa sarà sempre più difficile farmi viva...ma telefonerò a Lara e appena possibile mi collegherò da 
un pc qualsiasi. Il mio periodo difficile dal punto di vista sentimentale non è del tutto risolto, ma 
reggo abbastanza bene e ancora non demordo, anche perchè qualche segnale positivo lo intravedo. 
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La testa, con la profilassi, è meno malconcia di prima anche se, ovviamente, non è che non mi faccia 
male. Vi abbraccio tutti, anche chi non conosco. Paola (BS) 

Anny Sabato 24 Settembre 2005 00:00 
ciao a tutti, ormai è già sera, sono le 20,00 ed io mi sto sedendo un attimo solo ora, si perchè tra 
poco vado a prepare la cena. E' tutto il giorno che faccio avanti e indietro, su e giù per le scale, sono 
veramente stanca, per giunta la besticccia mi ha fatto compagnia per tutta la giornata, non ho ho 
preso nulla perchè tanto so che non sarebbe passato. Ora finalmente si è alleggerito un pochino, era 
ora! Comincio a stancarmi, è tornato come il pane quotidiano, forse è il caso che torni dal medico! 
Ciao Paola, son contenta per te che con la testa la situazione è migliorata e ti auguro lo sia sempre di 
più. Ciao Miaa non ti fai mai mancare nulla eh? Anche i muratori in casa, così almeno rompi la 
monotonia, sennò pensi solo alla testa! Pensa che tra poco li avrò anch'io, noi abbiamo il tetto da 
rifare e anche qualcos'altro, ma sto solo temendo, la polvere si infiltra dappertutto. Piera oggi 
mentre lavavo i piatti ho seguito un pochino Linea Blu, l'hai vista la trasmissione? Erano ad Arbatax e 
nel golfo di Orosei, ci credo che ti piaccia da quelle parti! E' veramente bello, io invece vivo proprio 
in pianura, non è che sia brutto quà però non c'è paragone! La parte nord-centro-orientale dell'isola è 
la più bella. Mamma Lara mi dispiace che questa notte ti abbia tormentato di nuovo, spero ti 
permetta di trascorre un bella serata con i tuoi amici. In quanto al rito "pagano", ciascuno ha i propri. 
In un modo o nell'altro, credo che succeda un pò a tutti, c'è appunto chi guarda la TV, chi legge, chi 
prega ecc. Ecco, io faccio le mie preghierine tutte le notti, spesso però mi addormento prima di 
finirle, anche questo è un piccolo rito che aiuta a prendere sonno. Io la TV l'ho eliminata, così 
almeno la notte stiamo un pò all larga dalle radiazioni, anche queste non fanno bene alla testa. Ciao 
Paola (Pa), son contenta che vada meglio anche a te, se poi l'agopuntura te la fa tua sorella e pure 
gratis, meglio ancora! Ma tua sorella è un medico? Che fortuna! Ciao cari, vi auguro una notte serena 
e tranquilla, di tutto riposo sperando che la besticcia stia alla larga da tutti noi e naturalmente una 
buon domenica. Un caro saluto a tutti, Anny 

piera Sabato 24 Settembre 2005 00:00 
hai visto Anny che bei posti? che mare e che natura incontaminata, spero che rimanga cosi' ancora 
per un bel po' di tempo.......speriamo che quella zona non venga "assalita" dai turisti come in costa 
smeralda, anzi diciamolo piano che e' cosi' bella!!!!!!!!!spero che il mdt ti lasci in pace, Paola un 
abbraccione anche a te, e che tutti i tuoi problemi possano risolversi al piu' presto, appena vedi un 
computer all'orizzonte ricordati anche di noi. ciao e buona serata piera 

piera Sabato 24 Settembre 2005 00:00 
Lara hai come collega nella tua circoscrizione un certo Massimo? Vi auguro una serena notte a 
risentirci domani, piera 

Anny Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
carissimi buongiorno a tutti. Siamo già a fine settimana lavorativa, che bello, fuori csa si intende, 
perchè a casa c'è sempre tanto da fare, quello è a ruota continua. Ieri sera il mio caro puzzone è 
rimasto tutto solo, che pena! Che pena per me anche oggi, ecco perchè non vedo l'ora che finisca la 
settimana, se non altro per 2 gg. respiro aria pulita! mamma Lara hai ragione, per me stare a casa il 
govedì sera significa allegerire il carico di lavoro del fine settimana a casa. Ho seguito la trasmissione 
delle Jene, davvero sconcertante, sono andata a letto pensando a quell'essere schifoso, non so come 
definirlo, perchè sarebbe sempre troppo poco. Il fatto è che la galera per lui è niente rispetto a ciò 
che si merita. Buon lavoro e buona giornata a tutti, a più tardi, ciao, Anny 

PIERA Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
buon giorno a tutti. Anch'io ho visto le iene e spero che mettano quell'essere schifoso in carcere con 
la peggiore feccia e che gli facciano tanti dolorosi lavoretti!!!!!! tutti i giorni e piu' volte al giorno e 
che si prenda l'aids, ma avete sentito con quale tranquillita' e scioltezza raccontava quello che 
faceva a bambini e bambine!!!!!!da non credere.....buona lavoro a tutti voi in casa e fuori. bacioni 
piera 

giuseppe Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
buon giorno gente, sono le 9,12 tempo pessimo inizia la pioggia di nuovo, riscrivo il messaggio visto 
che da un pò saltava il collegamento, Piera ho visto le iene ieri sera e sembra un film già visto con 
l'unica variante che a lui ora penseranno i carcerati i quali hanno un loro codice d'onore "NN SI 
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TOCCANO, SESSUALMENTE, BAMBINI E DONNE", insomma ho chiuso la serata con uin bel MdT e a letto 
col relpax e mia moglie, a dopo...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
Ho visto il programma delle Iene anch'io , ebbene , che vada in carcere, Che gli facciano tutto quello 
che Piera ha lasciato intendere e poi che crepi fulminato o di un atroce malattia senza essere curato. 
Brutto porco maledetto , ma vi pare possibile che per lui fosse così naturale violentare bimbe e 
bimbi, ma si datelo a me che ci penso io. Porco porco porco. mamma lara 

mamma lara Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno , oggi ho la spesa che mi attende , che barba , non ho tempo perchè devo anche trovare 
un elettricista che mi sistemi la luce notturna della mia scala , ieri sera alle 11,30 siamo rimasti al 
buio completo. Mi hanno telefonato che era andata via la luce e ho dovuto intervenire io perchè non 
funzionava neppure l'ascensore . Ho fatto un po' di prove e ho capito che era la luce notturna che 
dava il problema , quindi vediamo cosa è successo questa volta . Uffa ne capita sempre una 
maledizione. bacioni per tutti . mamma lara 

Luana Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
ciao a tutti e bentrovati. Sono reduce da una settimana di fuoco. Ho avuto problemi con la scuola di 
mio figlio e per fortuna tutto si è risolto. Adesso non posso spiegare il motivo per non rendere 
pubblica la cosa, ma a tempo debito vi racconterò. E' arrivato l'autunno, a roma la mattina e la sera 
fa freddo e il pomeriggio piove. Meglio di cosi.... Non mi va di lamentarmi ma sono tutta un 
dolore..... Anche io ho visto la trasmissione le iene... avete già detto tutto voi, io ho dovuto 
cambiare canale perchè mi veniva da vomitare. Che schifo di mondo. E chissà quanti altri porci e 
maiali lo fanno e stanno zitti e apparentemente fanno i bravi padri e nonni in famiglia. Ma la giustizia 
dov'è? Piera, ho visto le immagini della tua nuova casa..... le conoscevo già.... Comunque ho fatto la 
foto al giardino di casa mia a sabaudia e la mando a te e a Lara. Niente a che vedere, ma è un 
piccolo paradiso. A presto. Un salutone carissimo a tutti. Luana 

Marilena Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
ORE 11:Buon giorno famiglia!....COMUNICAZIONE DI SERVIZIO per gli interessati alla partecipazione 
alla SETTIMANA DELLA CEFALEA...Ho appena finito di parlare con il comitato organizzativo: per gli 
associati di Alleanza Cefalgici è gratuita la partecipazione al Congresso ovvero l'ingresso alla Sede del 
Convegno e la partecipazione alle sessioni di lavoro. Tutto il resto,incluso il lunch ecc.. dovremo 
pagarlo. Personalmente ho fatto questa telefonata per poter fissare la prenotazione termini corretti. 
Ciao a tutti Marilena. 

Marilena Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
COMUNICAZIONE INTERNA...Io, se la brutta Bestia non si accanisce, farò di tutto per poterci vedere. 
Chi di voi pensa di "prenotarsi"? Marilena 

giuseppe Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
Ciao Luana e sempre un piacere leggerti, spero che vada tutto bene, Marilena io, come dissi a Mamy, 
nn riesco a venire al 99% che poi..., ma al momento e no con dispiacere. 

anny Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
Ciao Luana bentornata. Marilena io sto ancora prendendo tempo, mi piacebbe partecipare ma non so 
se potrò mancare da casa in quel periodo. Grazie per le inforamzioni. Ma quanti giorni sono? Ciao, 
Anny 

mamma lara Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
Ragazzi , vi ho spedito una e-mail , leggetela mi raccomando e fatemi sapere. mamma lara 

mamma lara Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
Anni , il convegno è tutto interessante e si svolge dal venerdi al sabato, se vieni con l'aereo e scelgli 
lo scalo di Forli , io potrei venirti a prendere all'aeroporto , cosi anche con gli altri che vogliono 
partecipare . Lo scalo di Forli e anche meno caro , le compagnie si fanno pagare meno i voli con scalo 
Forli. vado perchè devo fare la spesuccia . mamma lara 

Marilena Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
Lara, sei UNICA. Anny, devi considerare che tu ti sposti dalla Sardegna...sarebbero 2 notti di 
permanenza (la notte fra il 10 e l'11 e la notte fra l'11 e il 12). Paola(PA), come stai? Giuseppe, avevo 
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già letto, con dispiacere, le scarse probalità di incontrarci... Anna, mi piacerebbe molto poterci 
incontrare, cito le tue parole "quello che per tutti è una cosa normale, per me è spesso un grosso 
dispendio di energia"... "ho paura di tutto anche solo di prendere un impegno con un'amica perchè 
non so se posso rispettarlo....." Vivo come te le stesse paure,ma sto prenotando e con tutta me 
stessa conto di esserci! Un forte abbraccio a tutti Marilena 

Anny Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
grazie mamma Lara, una settimana è tanto, per chi arriva da fuori è molto più impegantivo, devo 
valutare bene, ciao, Anny 

mamma lara Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
Anny , il convegno non è che si svolge dal venerdì al sabato della settimana dopo , si svolge i giorni 
11 e 12 . quindi sono 2 giorni . ma ti ha spiegato meglio Marilena qui sotto . mamma lara 

Marilena Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
Il sito - www.volagratis.com -vi riporta gli orari dei voli con scalo a Forlì; in particolare la compagnia 
WindJet è quella che propone i voli a basso costo ed inoltre per Euro 9 si può acquistare la polizza 
annullamemto (in caso di malattia presenti il certificato medico e ti rimborsano al 100%). Il Grand 
Hotel delle Terme dista dall'aeroporto Km 12.Marilena 

mammalara Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
Con il mio macchinino posso fare i giri che volete perchè credo di partire giovedì pomeriggio da casa 
, quindi potrei fare che passo per la stazione di Bologna per caricare chi viene in treno . Li porto a 
Castrocaro , poi distando 12 km. l'aeroporto potri fare un giretto a prendere quelli che arrivano in 
aereo . Meglio di così non si può , poi alla sera bagordi con donne e champagne , vedete che il giorno 
dopo i nostri medici ne hanno di materia su cui studiare. baci . mamma lara 

giuseppe Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
Mamy, Marilena, siete semplicemente stupende x tutto ciò che state facendo, persino voli e taxi..., 
sembra tutto così semplice avendo gente a disposizione come voi, nn vi nego che la tentazione è 
forte ma..., sono le 14,00 e vado via, domattina se nn piove arriva laq legna da sistemaare x l'inverno 
e domenica se il tempo permette farei un bel bagno a mare, buon fine settimana atutte e a rileggerci 
lunedi...Giuseppe 

Anny Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
Grazie dell'invito Piera...sto ancora ridendo, ma alla grande, mi ci voleva proprio! Pensa che ero 
inc......a per il Pc, ora non smetto più di ridere, dovrò stare attenta ai semafori!!! Mi prenderanno 
per scema. Sei formidabile, complimenti! Mamma Lara ho letto la mail, grazie per tutte le 
informazioni. Buona serata e buon fine settimana a tutti, statemi bene, Anny 

Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
Ciao a tutti,oggi va meglio,ho ripreso a fare l'agopuntura,questa volta però gratis,perchè è mia 
sorella a farmela,speriamo bene.Sara, ma tu fai l'agopuntura tradizinale (aghi in tutto il corpo )o 
qualcos' altro? Lara,Marilena, grazie per le informazioni,spero venire anch'io,dipenderà dall'esito di 
alcuni esami che dovrò fare prossimamente.Anch'io ho visto la trasmissione delle iene e concordo 
pienamente con tutti voi.Un abbraccio Paola (PA) 

mamma lara Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
Paola , tutto andrà bene e tu insieme a Marilena sarete dei nostri. Avvertirò Sara perchè ti dica come 
fa lei l'agopuntura. Ma se tua sorella è in grado di farla vedrai che la farà meglio di chiunque altro. 
un bacione grandissimo . mamma lara 

piera Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
Ciao paola fai l'agopuntura con fiducia, cosi' a novembre sarai pronta per il viaggio verso castrocaro, 
ciao un abbraccione piera 

felipe Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
questione della Francia se vi soddisfa vi hanno già visto questa località? 
membres.lycos.fr/migraineheadache/index.html mail me 

mamma lara Venerdì 23 Settembre 2005 00:00 
Ho dormito sul divano fino ad ora, ma quanto mi piace dormire sul divano quando sul letto ho una 
montagna di panni da piegare e riporre. Già assaporavo la gioia di tuffarmi nel letto fresco di bucato, 
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ed ecco che la mia gioia è stata smorzata dalla visione di quella montagna infernale. Mi ero 
dimenticata che avevo quel lavoro da fare 2 ore fa e ora, vado a sistemare il bucato altrimenti di 
andare a letto non se ne parla. Scommetto che non esiste una smemorata più smemorata di me, 
dimentico tutto e quando dico tutto, dico veramente tutto. Va bene, andiamo a piegare sti panni e 
sistemiamoli per bene e poi, a nanna. Notte buona e piena zeppa di sogni belli per tutti. mamma lara 

mamma lara Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
Piera, torno ora dal consiglio , è andata bene . Le iniziative si faranno e saranno queste . Uscirà un 
documento unitario di denuncia dalla circoscrizione il quale intende chiedere a tutti i presidenti 
delle altre circoscrizioni di stilare un 'altro documento o fare proprio il nostro, poi chiedere in 
consiglio comunale e in consiglio provinciale di unirsi a noi per organizzare un convegno o altro 
(vediamo anche con Massimiliano cosa pensa sia meglio) , con presenti Massimiliano Frassi , uno 
psichiatra, un medico e uno psicologo. Poi facciamo una lettera dove chiediamo al comune di stilare 
un documento da spedire alle varie ambasciate dei paesi che ospitano server che danno il servizio a 
questi sporchi individui con la richiesta vengano oscurati per sempre i server responsabili di tali 
nefandezze. Verranno coinvolte le commissioni scuole e socio sanitaria per altre iniziative per 
arrivare ad informare più gente possibile . Ho fatto un intervento che alla fine anche i più 
recalcitranti sono stati coinvolti emotivamente e tutti dico tutti (mai successo) hanno fatto il loro 
intervento dando parere positivo , aggiungendo parole di denuncia. Insomma posso dichiararmi 
contenta, ora aspetto gli sviluppi. Domani telefono a Massimiliano e gli comunico le informazioni . 
..........Anny , magari alla fine chiedo alla dr. Sances se ha ricevuto il tuo , perchè non si sa mai. Ora 
scrivo una e-mail a Frassi e aspettiamo la trasmissione di domani.bacioni immensi per tutti . mamma 
lara 

mamma lara Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
Marilena e Piera , piccole amiche mie. avete motivo di dormire serene se non avete MDT credetemi . 
Bacioni . mamma lara 

Anny Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
Buondì a tutti. Sperio sia stata una notte serena per tutti e un buon risveglio per una nuova giornata. 
Oggi sono arrivata in ufficio un pò più presto del solito e non c'è ancora nessuno che rompe. Speriamo 
bene. A tutti voi buon lavoro e a più tardi, Anny 

piera Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
buon giorno a tutti e buon lavoro, BRAVA LARA, hai fatto proprio un bel lavoro e sono contenta che le 
cose procedano in questo modo, spero di poter venire se massimiliano dovesse partecipare a un 
convegno organizzato da voi. a dopo piera 

giuseppe Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
buon giorno gente, tempo perturbato ma senza pioggia ...ancora, giornata lunga oggi e tante cose da 
fare come sempre, beh vediamo di iniziare, Anny 6 già in ufficio allora buon lavoro e a 
dopo...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
Eccomi arrivata , Anny , mattiniera sempre anche tu , invece io la mattina faccio fatica a carburare, 
se mi alzo molto presto rimango con un fastidio che mi sale dallo stomaco che il più delle volte mi 
procura MDT. ...........Piera, oggi telefono a Frassi per parlargli dell'iniziativa che il comune 
prenderà . Mi aveva promesso che parteciperà , ma ti faro sapere l'esito della sua telefonata . ora 
vado fuori con Enzo . Bacioni immensi per tutti . mamma lara 

Anny Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
breve stacco per un piccolo spuntino e un salutino a voi naturalmente. Ho fame e se non mangio 
subito la mia testa è a rischio, anche perchè un tantino di mdt c'è sempre. Ma avete idea di cosa vuol 
dire mangiare col profumino del puzzone? Ovviamente non ha mai spesso di puzzare e ora che il 
tempo si è rinfrescato è ancora peggio, oggi è proprio una cosa micidiale, ha la testa che quasi "cola". 
Io mi chiedo "come farà la moglie?". Non Aggiungo altro. A parte il freschino della mattina e della 
sera, il tempo è migliorato, la giornata è soleggiata, spero che tenga così. Le giornate grigie non mi 
piacciono, influiscono pure sull'umore e fanno venire la malinconia, tutto a svantaggio della testa. 
Oggi chiederò alla Dirigente se mi autorizza a fare un solo rientro, per me andrebbe decisamente 
meglio, 2 rientri son veramente pesanti e a fine settimana sono sempre stanchissima. Ciao ciao, ora 
riprendo, a più tardi, Anny 
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silvana Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
Ciao ragazzi......un saluto e un abbraccio a tutti, qui procede tutto bene tranne il pc........ora vi 
leggo buon lavoro bacioni silvana 

Stefania Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
ciao a tutti ragazzi come va il vostro ma di capoccia???A continua a torturarmi...vado avanti ad 
antidolorifici...e purtroppo devo lavorare lo stesso!!!va be...lasciamo stare sto discorso...un bacio a 
tutti! 

Anny Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
ciao Silvana, per il PC pazienza, quello si può anche sostituire ma la testa no, ciao Stefania, 
consolati, questo ultimo perido il mio stomaco fa di nuovo i capricci, colpa delle medicine. Anche ora 
sto mangiando gallette di mais, ogni tanto devo buttare giù qualcosa per ingannarlo! ciao ciao, a 
dopo, Anny 

Stefania Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
Ciao Anny...ma tu prendi un gastroprotettore???? 

giuseppe Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
Silvana continua la tregua? Faccio il tifo x te. Ciao Stefy e un pò che nn ci sentivamo, mi spiace 
sentire che le cose nn vanno tanto bene, cmq spero che si aggiustino, Anny allora col puzzone siamo 
alle solite eh? Io tra un pò vado a pranzo e ci rileggiamo nel pomeriggio, buon appetito a 
tutte...Giuseppe 

Stefania Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
ciao giuseppe...e si è proprio un bel po che nn ci si sente!Mannaggia....tutta colpa mia!Comunque 
spero di stare meglio...nn ce la faccio più! 

Anny Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
Giuseppe stasera sarebbe toccato il rientro pure a me, ma la carissima Dirigente mi ha autorizzato a 
fare solo il rientro del martedì, che bello! Buon lavoro! Stefania non lo prendo sempre perchè mi 
dimentico ma dovrei farlo perchè in passato ho avuto delle lesioni da farmaci e ho dovuto curarmi a 
lungo. Buona serata a tutti, statemi bene carissimi, ciao, Anny 

mamma lara Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
eccomi , mattinata all'insegna di muratori, idraulici ed elettricisti. c'è Enzo quasi avvilito . Stefania , 
hai compilato il questionario? credo di avretelo spedito , ma fammi sapere se non ti è arrivato . Sento 
che ancora la tua testa ti fa tribolare, speriamo che sia solo il periodo così . Ora vado perchè oggi 
faccio i pinzini per i condomini e devo impastare circa 6 Kg. di farina. bacioni immensi per tutti . 
mamma lara 

mamma lara Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
Anny , meno male che ti hanno concesso di fare un solo rientro , sembra poco , ma credo ti possa 
aiutare avrene solo uno da fare . un bacione . mamma lara 

mamma lara Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
ho parlato con Frassi e si è detto molto felice per l'iniziativa che stiamo facendo . domani ha detto 
che mi spedirà una e-mail con le sue idee. ora vado ad impastare . Potrebbe essere che ci sentiamo 
questa sera sul tardi . Bacioni . mamma lara 

Stefania Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
mamma lara il questionario l'ho ricevuto ma credimi nn ho avuto ancora un secondo di tempo per 
darci un'occhiata qui a lavoro è un casino...appena lo potrò lo farò...te lo prometto!BACI 

giuseppe Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
ciao gente, sono di nuovo in ufficio, fuori piove da inizio pomeriggio, Anny son contento x te almeno 
eviti in pò di cattivi odori..., Stefy e vero devi recuperare le assenze..., sapete ho provato a 
prenotare la visita di controllo al Mondino per febbraio ma mi hanno detto che la Dott.ssa Sances 
ancora nn ha aperto il calendario 2006 quindi proverò a scriverle una mail, a dopo...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
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Giuseppe credo che la dr. Sances non abbia neppure il tempo di sbadigliare in questo periodo , ma 
vedrai che aprirà il calendario al più presto . Mi piacerebbe fare il calendario dei cefalalgici , con 
accidenti e improperi al posto dei nomi dei santi . .....Stefania , grazie stellina , scusatemi se insisto 
, ma credo sia un'altra cosa ottima il questionario . ...........Ora vado a sistemare le cose pronta per 
friggere , ho kg. di impasto e ne avrò ben tanto da friggere , meno male che la testa regge , 
altrimenti sarebbe stata dura . bacioni . mamma lara 

giuiseppe Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
mamy quando fai i pinzini mangiane uno pensandomi così potrò assaporarlo, e buona serata stasera 
coi condomini, ho appena ricevuto una mail da Piera ed è qualcosa di eccezionale veramente, 
qualcosa che accettereste senza pensare più al MdT, spero vi sia arrivata, Piera grazie e ti ho 
risposto. 

piera Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
Giuseppe mi ha detto giorgio (e' lui che mi ha mandato l'email) che il posto esiste davvero , ci 
chiedevamo con lara chi e' il c.....ne, che possiede quella casa fantastica, ti immagini che bei 
bagnetti faresti sotto casa? ciao gentil signore. piera 

giuseppe Giovedì 22 Settembre 2005 00:00 
Piera, beato lui, cmq noi stiamo meglio col nostro super...MdT che tutti ci invidiano eh..., sono le 
18,00 e vado via salutissimi e buona serata, a domani...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno , un piccolissimo salutino mentre attendo l'arrivo di Emma. Spero che la giornata sia 
buona anche per voi. bacioni speciali per tutti . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
Un piccolo promemoria, avete spedito i questionari? Poi se andate indietro troverete informazioni . 
Magari appena avrò un po' di tempo vi copio incollo quello che ho scritto . bacioni . mamma lara 

piera Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buona giornata. lara il questionario l'ho gia' spedito, Emma come sta? ciao baci 
piera 

mamma lara Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
Piera , il pediatra ha ordinato ad Emma l'areosol con un fluidificante. Ma sta bene è solo che ieri 
tossiva molto ed era inquieta . vado perchè la devo cambiare. bacioni . mamma lara 

giuseppe Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
buon giorno family, sono le 9,15 e tempo soleggiato, attualmente, ma freschino, questionario 
ricevuto ieri e pure inviato, Mamy tutto fatto, la settimana prossima si apre la mensa x gli studenti 
ed ora mi preparo i blocchetti mensa che i genitori verranno ad acquistare e siccome ogni anno la 
gente arriva all'ultimo minuto, se nn li preparo mi trovo sprovvisto poi, a dopo...Giuseppe 

miaa Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
nn ho avuto niente 

Marilena Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
Ore 9.30: Buon giorno famiglia!.....Ricopio quanto ho scritto nel questionario alla voce Commenti:-In 
qualità di cefalgica da 42 anni ho ritrovato, tramite il gruppo, la fiducia che esitono ancora certi 
valori. Ognuno di noi, nella sofferenza di una vita ha sviluppato ancora di più quelle caratteristiche 
che nella nostra attuale società vengono ?condannate?-. Carissima Lara, se mai ce ne fosse stato 
bisogno, non hai fatto altro che confermare il miio pensiero!...Leggerti è stato un piacere e...nessun 
"grazie per avermi ascoltato". Ciao, baci Marilena 

mamma lara Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
Marilena avrei potuto scrivere le stesse cose nei commenti, ma la cosa che mi è venuta spontanea 
scrivere è stato un grazie , grazie per avermi dato l'opportunita di conoscere e tutte le amiche e gli 
amici del sito. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
Mia , ti ho rispedito il questionario . mi sai dire se lo hai ricevuto? mamma lara 
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mamma lara Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
Se qualcuno non avesse ricevuto il questionario ditemelo che ve lo rispedisco. ............Ho 
controllato Mia se avevo fatto la tua e-mail e ho visto che l'ho spedita regolarmente . . Controlla un 
attimo se ricevi questa di ora e fammi sapere. mamma lara 

Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
silvana Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
Buogiorno e buon mercoledì mi collego sempre di sfuggita perchè sono ancora in panne, il tecnico si 
è volatilizzato, ha preso paura per la possibile perdita di tempo che ci sarà per sistemare il pc con 
l'adsl. Lara ho ricevuto il questionario e l'ho rispedito ieri spero che le vostre teste non vi diano 
fastidio, la mia continua il suo percorso positivo sono 18gg.oggi compreso che non ho mdt, un 
miracolo.....forse. un bacione a tutti e anche se non mi vedete vi penso e vi leggo..............silvana 

Anny Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
ciao, buongiorno a tutti. Mamma Lara ho compilato il questionario ma non l'ho ancora spedito, quà ci 
son problemi di rete e ogni tanto di scollega, penso che dovrò aspettare questa sera per farlo da 
casa. Il tempo è migliorato ma c'è freschino, in compenso la mia testolina va meglio anche se non 
bene del tutto, sarebbe chiedere troppo, c'è sempre la bestiolina in sottofondo, le radici son ben 
affondate e non si possono estirpare se non con un intervetno radicale!!!Ma siccome la testa ci 
serve...andiamo avanti, a fatica ma andiamo avanti, bisogna pazientare ma dopo la tempesta arriva 
sempre il sereno. Carissimi buona giornata a tutti, a più tardi, Anny 

piera Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
Avviso da massimiliano frassi: giovedi' sera ore 21.00 italia uno LE IENE andra' in onda un loro 
reportage dove fingendosi turisti sessuali a caccia di bambini parlano con un pedofilo veronese che 
descrive per filo e per segno dove, come quando e quanto violenta i piccoli, un'inchiesta 
sconvolgente ma da non perdere, mi raccomando anche se c'e Elisa di rivombrosa, o quello che piu' 
mi dispiace il commisario Montalbano(lo registrero'), guardatelo.....Quest'estate e' capitata al 
fratello della mia cara amica Eleonora, una cosa sconvolgente, e' andato in vacanza con 3 
insopettabili amici in thailandia, e invece di mare e divertimenti sani, i 3 giovinotti passavano le 
notti nei bordelli e il giorno a dormire sogni tranquilli, lui telefonava disperato all'Eleonora, senza 
sapere cosa fare.....sempre solo e con la voglia di scappare a casa, ma in agosto era anche 
impensabile trovare un volo per ritornare. Ciao Silvana anche io ti penso e ora ti vedo piu' in forma 
che mai, senza dolci, con la tua acquina.....pecccato che tu non vada piu' in moto, ma hai visto che 
era quel venticello tra i capelli che ti faceva venire il mdt!!!!!!!!!!! non so se il tecnico verra', prova a 
chiamarlo, magari si commuove. ciao a presto piera 

mamma lara Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
Piera , credo che registrerò la puntata delle IENE perchè domani ho promesso ad alcune signore del 
condominio che farò i pinzini per il condominio e quindo finirò tardi . Ma stassera in consiglio 
discuteremo sulle iniziative da prendere riguardanti il documento che ho presentato . Era ora che se 
ne parlasse . Brutti vermi schifosi che crepino all'istante fra atroci dolori . loro e chi li protegge. 
mamma lara 

giuseppe Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
Silvana dai che forse 6 riuscita a stancare la bestia e ci stà pure che cambi sede o che si faccia viva di 
rado, cmq in bocca al lupo per i prossimi gg, Piera cercherò di vederlo, x quanto riguarda la tailandia 
sappi che un mio amico c'è stato in viaggio di nozze e, nonostante ci fosse la moglie, sotto ogni 
bancarella di venditori ambulati gli mostravano un depliant con foto di ragazze da 10 a 20 anni e hai 
presente i nostri venditori abusivi che nn demordono al nostro rifiuto ma cercano cmq di venderti 
qualcosa a qualunque costo? Ebbene lì insistevano allo stesso modo come se trattassero merce 
comune, lui è tornato sconvolto da questa cosa sapendo che a volte erano addirittura i genitori a far 
prostituire i figli. 

piera Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
E' prorio questo che mi sconvolge di piu': pensare che siano cose normali, che tanto sono i genitori 
che le vendono, che se non vendono il loro corpo a te lo venderanno a qualcun'altro......e' questa 
indifferenza la cosa piu' grave, e siccome loro sono poveri e disperati qualcuno che si senta 
autorizzato a fare quello che vuole, poi tornano alla loro vita "normale" accarezzano i loro bambini, 
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vanno a letto con le loro mogli......che schifo, che io non debba mai conoscere un uomo cosi', penso 
che non potrei trattenermi da vomitargli in faccia tutto il mio disprezzo. piera 

giuseppe Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
Piera sappi che la regione confinante "Cambogia" ha l'eccesso al contrario con punizioni esemplari x 
chi commette reati di abuso o sfruttamento della prostituzione minorile o pedofilia mentre 
liberalizza la droga, come vedi semprer pazzi sono... 

Anny Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
sentir parlare di queste orribili cose che riguardano i minori mi crea malessere e al tempo stesso 
ripugnanza verso questi essere spregevoli che vendono i propri figli, miseria o meno, non ci sono 
scuse che tengano! Li sopprimerei tutti dal primo all'ultimo ma non senza avergli fatto provare prima 
un pò di atrocità sulla loro pelle! E dove li mettiamo i padri di famiglia che abusano dei minori e pure 
dei propri figli? Che schifezza e che orrore! Spero di ricordarmi della puntata delle Iene, in genere li 
guardo sempre. Ciao ragazzi, tra poco vado via, la mia testa non ne può più, buona serata a tutti, 
Anny 

mamma lara Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
Sapete cosa c'è , è che sono protetti . I pedofili sono anche davanti a noi e non si manifestano i porci 
schifosi luridi . Bisognerebbe che gli scrivessero in faccia "io sono un pedofilo" così sappiamo da chi 
difendere i nostri bimbi . Ma chissà perchè invece guai a chi svela anche solo un nome di quei maiali 
schifosi. Non immaginate come sono stata aggredita da alcune signore quando ho spiegato che non 
avrei mai mandato i miei bimbi una certa parrocchia perchè il prete aveva atteggiamenti "strani" con 
i bimbi, e mi sono beccata della senza Dio e mi dovevo vergonare a dire cose simili , poi una ha 
aggiunto che ero io da evitare visto che ero divorziata e vivevo con un uomo senza essere sposata. 
Vai mo a fare dei cappellacci con delle zucche del genere , neppure per quelli vanno bene . bacioni . 
mamma lara 

giuseppe Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
sapete, qualche tempo fà fu fatta una proposta di legge, in mano al ministro della salute Veronesi, la 
quale prevedeva, x i pedofili, un farmaco che portava all'inabilità sessuale, fu bicottata subito con 
tante scuse dementi xchè, come dice Mamy, i pedofili sono davanti a noi e nn li vediamo, a 
differenza dell'inghilterra dove un haker riuscì a scovare la lista di scotlan yard col nome cognome ed 
indirizzo dei pedofili rendendola pubblica, la polizia riuscì a fermare il linciaggio mettendo sta 
schifezza di gente nel programma di protezione testimoni, eallora...? Sono le 14,00 vado via buona 
giornata e buon appetito a tutte, a rileggerci domani...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
Glielo darei io un bel farmaco a base di arsenico, una bella pastigliona di arsenico , vedrai che ste 
schifezze ce le togliamo dai piedi per sempre . mamma lara 

piera Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
Lara come e' andata la riunione? spero cha la coalizione abbia funzionato. ora vado a nanna , sono 
stanca morta perche' dormo poco. buona notte a tutti e tanti ma tanti sogni belli piera 

Anny Mercoledì 21 Settembre 2005 00:00 
certo non bisogna mai fare di tutta un'erba un fascio ma...ebbene si, qualche prete è vero che ha 
degli atteggiamenti strani verso i bambimi e i ragazzi, certo anche loro son peccatori come noi ma c'è 
una piccola differenza tra noi persone comuni e loro, noi non abbiamo preso i voti! Lara ho inviato il 
questionario, spero sia arrivato. Buona notte, sogni tranquilli e ristoratori per tutti, a domani, Anny 

Anny Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
stavolta il Pc non c'entra, oggi mi è andata ancora peggio degli altri giorni. Notte insonne perchè la 
bestiaccia mi ha svegliato per farmi sentire che era lì con me. NOn solo non ce l'ho fatta ad alzarmi 
per andare al lavoro ma non avuto la forza nemmeno di telefonare in ufficio, l'ha fatto mio figlio. 
Sapevo che sarebbe tornata all'atto questa stramaledetta emicrania. Non è passato con la solita 
capsuletta, dopo sole 4 ore è venuta mia madre a farmi un iniezione di Orudis, perfettamente 
inutile, che giornata di merda! Ora è passato il peggio ma è ancora presente, mi sento così stordita 
che ho paura anche per domani, ho i sensi di colpa tutto il giorno perchè in ufficio il lavoro si sta 
accumulando, sto male solo a pensarci. Spero solo che questa notte riesca a rimettermi un pò in 
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sesto, ma so che non devo illudermi, la bestiaccia si vendica sempre. Buonanotte a tutti, un 
abbraccio e un pensiero in particolare a chi sta male, ciao, Anny 

mamma lara Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
Riunione finita , c'è stata un po' di maretta questa sera .Anny , ma quanto mi dispiace per il tuo MDT 
, cerca di allontanare i sensi di colpa , quelli sai non è che ti aiutano . e' anche vero che il MDT si 
vendica sempre , sembra quasi che se hai un motivo di benessere ti colpisca più forte quando arriva il 
bastardo . Buona notte a tutti e tanti bacioni . mamma lara 

mamma lara Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
HO RICEVUTO UNA E-MAIL DALLA DR. SANCES DOVE MI COMUNICA CHE L'INVITO PER PARTECIPARE AL 
CONVEGNO DI CASTROCARO E' ESTESO A TUTTI I PARTECIPANTI AL FORUM , QUINDI SE RIUSCISTE A 
VENIRE AL CONVEGNO FATEMELO SAPERE AL PIU' PRESTO. POI SPEDIRO' LA VOSTRA ADESIONE ALLA 
DOTTORESSA. A TAL PROPOSITO VI INSERISCO LA MIA E-MAIL........... mammalara@freemail.it 

mamma lara Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
Ho spedito a tutti voi il questionario che la dr. Sances mi ha trasmesso con la preghiera di farvelo 
recapitare. Vi ho anche spedito parte della e.mail della dottoressa dove spiegava la motivazione di 
questa iniziativa. Siccome alcuni di voi so che leggono solamente penso che possa essere utile anche 
la vostra partecipazione a questa iniziativa, ebbene se volete che vi spedisca il questionario da 
compilare basta che mi spediate la vostra e- mail e io ve lo spedirò . all'interno della e-mail che vi 
spedisco ci sarà l'e-mail della dr. Sances o del dr. Rossi ai quali dovrete spedire il questionario 
compilato . Penso che sia importante partecipare e che sia utile anche il vostro contributo . Grazie 
per la collaborazione . Un bacione grande per tutti . mamma lara 

mamma lara Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
Mi raccomando , collaborate . Grazie . mamma lara 

mamma lara Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
Dimenticavo di dirvi che i risultati verranno pubblicati sul sito . bacioni . mamma lara 

mamma lara Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno. sempre la solita stagione a Ferrara . Stanotte ho dormito poco perchè sono andata a 
letto tardi , sono in attesa di Emma però oggi niente sorelline . fatemi sapere qualcosa per i 
questionari , e mentre Emma è a letto cercherò di contattare chi in questo periodo ha il computer 
rotto . Un abbraccio per tutti . mamma lara 

piera Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti. Anny hai dovuto subire proprio un brutto attacco,se sei stata a casa tu, vuole 
proprio dire che non potevi fare altrimenti, tante volte vai a lavorare anche se vorresti stare a a 
casa, non sentirti in colpa, il lavoro in qualche modo va avanti anche senza di noi, me lo dico sempre 
anch'io, ma e' molto piu' facile dirlo agli altri. Ricordi il detto "tutti utili, ma nessuno indespensabile ? 
". Mi auguro che oggi tu stia meglio. Lara ho ricevuto il questionario, stanotte ho dormito poco 
anch'io, non riuscivo a prendere sonno.....quando i pensieri mi attaccano non c'e' niente da fare, ora 
la mia testa e' "delicata", speriamo bene. ciao a dopo piera 

giuseppe Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
buon giorno gente, sono le 8,40 tempo pessimo, piove alla grande, spero che nn sia la fine definitiva 
dell'estate visto che sono anche calate le temperature, con questo tempo anch'io mi sento un pò 
rinc..., Anny ahi... vedo che stavolta ha colpito di brutto, cmq la cosa fonsamentale e nn pensare al 
lavoro accumulato altrimenti provochi solo l'innalzamento dell'adrenalina che ti fà agitare di più 
favorendo la bestia, oggi è andata così quindi riposa tranquilla, se puoi... ti abbraccio, Mamy vado a 
leggere la posta poi ti faccio sapere ok? saluti a tutte e a dopo...Giuseppe 

mamma lara Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
Ho Emma che gioca con i CD e me li sta scompigliando tutti , io dico no ma lei da quell'orecchio non 
ci sente. Giuseppe , pensa come sarebbe bello se tu riuscissi a partecipare al convegno . 
.................Piera , lo so che questo è un periodo "nero". Piera , prendi forza dalla tua famiglia e 
pensa a loro . vado perchè Emma ha bisogno di me . mamma lara 

Anny Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
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Ciao ragazzi, buondì a tutti. Sono in ufficio, ancora molto stordita e con un pò di mdt, certamente 
non è come ieri altrimenti non sarei quì, in quelle condizioni non avrei potuto. Ho la testa che mi gira 
e la sento completamente vuota come una zucca, sarei rimasta a casa molto volentieri, ma i sensi ci 
colpa preferisco non averli, son voluta venire perchè altrimenti la mia collega da sola soccombe, sto 
cercando di stare calma e tranquilla anche se quì non è facile, tra colleghi e utenti ci son mille 
rotture di sc....e. a casa invece mi sdraio al buio e in silenzio, che fatica andare avanti così! Per 
quanto cerchi di combattere spesso vince la bestiaccia ed io mi devo arrendere. Anche quì il tempo è 
brutto, ieri sera ha ripreso a piovere e ha continuato per tutta la notte e la temperatura è scesa, 
sembra proprio che sia arrivato l'autunno e con questo arrivano pure tutti gli acciacchi. Che tristezza, 
l'estate è volata, quasi non me ne sono accorta. Mamma Lara vado a vedere la posta, è da un pò non 
la leggo, vediamo questo questionario. Un caro saluto a tutti e buona giornata, ciao, Anny 

sara Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
carissimi, anch'io oggi sono stordita. Ho dormito pochissimo e male e ho mio nipotino di 3 anni 
malato. Devo quindi andare a prendere il più grande a scuola. La mia vettura mi sta lasciando a piedi 
e sto facendo il giro per trovare la macchina che costa meno. Qualcuno sa indirizzarmene una? Lara 
ho ricevuto tutto e anche un riscontro al mio precedente mess. da parte della dr. Sances, quello sul 
dolore s. farmaci. Ha detto che le fa piacere sapere che la seguiamo. Spero tu stia meglio. A 
risentirci Ciao a tutti Sara 

mamma lara Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
Sara , ho provato a chiamarti oggi ma non ti ho trovato. Vado decisamente meglio e spero che duri. 
..........Luana ho già inoltrato il questionario alla dottoressa . Ho Emma che secondo me si sta 
ammalando , l'ho detto ad Enza e quest'oggi va dal pediatra. bacioni e ci sentiamo più tardi . mamma 
lara 

mamma lara Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
Marilena , come va la tua "influenza" ?. mamma lara 

mamma lara Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
Stefania , è ancora in atto il piccolo miglioramento . mi raccomando fai anche tu il questionario poi 
spediscilo ad una delle e-mail che ti ho allegato. Non lasciarci senza notizie . bacioni . mamma lara 

mamma lara Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
Ho la possibilità di mandarvi l'invito per farvi una e-mail con G.mail , è una e-mail di google che può 
contenere 2,5 G.B. e credetemi che sono una quantità di roba grandissima . Se foste interessati 
ditemelo. mamma lara 

giuseppe Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
Mamy mandami l'invito almeno lo guardo, purtroppo sò quasi x certo di nn poter venire ma mi 
rincuora il fatto di sapere che avrò degni elementi che mi rappresentreranno. 

mamma lara Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
Ecco Giuseppe , ti ho spedito l'invito , almeno così credo . Se ci fossero dei problemi fammi sapere. 
Giuseppe, si sentirà che manchi tu a Castrocaro , ma io non dispero, non pongo mai limiti alla 
provvidenza. bacioni . mamma lara 

giuseppe Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
Grazie Mamy, come si suol dire "la speranza è l'ultima a morire" anche se... cmq sono le 17,55 vado 
via abbraccissimi a tutte e a domani, buona serata, Anny spero tu stia bene ora, ciao...Giuseppe 

Anny Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
ciao ragazzi, la situazione è rimasta invariata, confido in una notte tranquilla, per me e per tutti. Ho 
sempre la testa vuota e un pò dolente e in più sono stanca, oggi è giorno di rientro e di lavoro ce n'è 
in abbondanza, anche di più. Ancora una mezz'ora e poi vado via anch'io. Buona serata a tutti, ciao, 
Anny 

Marilena Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
Lara ho già spedito il questionario questa mattina. Sono le 18.30, anche questa notte non ho chiuso 
occhio, stamattina sono arrivata in Istituto tardi ed adesso mi sento la schiena a pezzi!!! Buona 
serata e serena nottata a tutti Marilena 
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mamma lara Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
Marilena , Ti racconto un mio stare male. Evelino è morto il 29 di aprile , l'anno successivo alla sua 
morte , alla fine di Gennaio ho cominciato a sentirmi strana e avevo sempre un agitazione in corpo 
come se il sangue corresse sempre più veloce del dovuto. Nei mesi successivi visto che il malessere 
non passava pensavo di essermi beccata chissà quale strana malattia, poi a maggio inoltrato tutto il 
malessere presente nel mio corpo è scomparso come per magia. L'anno dopo ancora, a gennaio si è 
presentato ancora lo strano malessere che mi è rimasto in corpo sempre fino alla fine di maggio. Tu 
sai che io ho una carissima amica che si chiama Lella, ebbene parlando con la Lella le ho raccontato 
il mio star male e anche lei mi ha raccontato del suo star male, anche lei ha subito la perdita di una 
persona cara in modo tragico e quando arrivava più o meno il periodo dell'anniversario anche lei 
provava lo stesso malessere. Chissà , si vede che il corpo e la mente si coalizzavano per ricordare con 
i modi che loro conoscono i dolori che la vita gli affida . Abbiamo parlato della cosa per molto tempo 
e questo ci ha sollevato parecchio, sapere che il tuo corpo e la tua mente reagiscono 
indipendentemente dalla tua volontà può sembrare una scocciatura, invece a noi ha dato una forza in 
più. Sono passati ormai quasi 13 anni dalla morte di Evelino e col tempo il mio corpo sente "meno" il 
periodo critico. Ha capito che se Evelino quel giorno non ha voluto aspettarmi (ero ad una riunione 
sindacale a Bologna e ho perso il treno che mi avrebbe portato a Ferrara in tempo per la sbiciclettata 
con Envelino) vuol dire che era così che doveva andare. I sensi di colpa rimangono dentro di noi per 
molti anni e alle volte anche per sempre, però bisogna trarre forza dai dolori che la vita ti manda, 
altrimenti soffri inutilmente . Questo è il pensiero che mi aiuta , è il mio però di pensiero, nessun 
insegnamento o facili lezioni, la sofferenza non si toglie con le parole , non non si può togliere con 
nessuna parola. un immenso abbraccio . mamma lara 

mamma lara Martedì 20 Settembre 2005 00:00 
Pensa Marilena che mi addossavo anche la "colpa" per la morte di Evelino perchè pensavo di non 
amarlo abbastanza e la sua morte fosse stata la giusta "punizione" a questo. Nessuno di questi 
pensieri erano veri, ma io continuavo a star male lo stesso e per paura che Dio (o chi per lui) 
pensasse che amavo "poco" i miei figli e in qualche modo mi "punisse", che per molto ma molto tempo 
mi sono letteralmente disfatta il corpo e la mente per essere ovunque e sempre a loro disposizione . 
Ogni tanto loro rimanevano spiazzati e forse anche scocciati, ma così mi sentivo (o forse era l'unico 
modo in cui riuscivo) di vivere, ancora faccio fatica a dire di non alle persone che amo , perchè 
l'ombra della "punizione" c'è sempre dietro di me, anche se sono certa che non è così che vanno le 
cose . Grazie amica cara per avermi ascoltato . un grande bacione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 19 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno , eccomi arrivata la notte è stata abbastanza tranquilla e fra un po' arriva Emma , poi 
verso le 11 arrivano pure le mie sorelle . bacioni per tutti e speriamo che il rientro sia libero dal MDT 
. mamma lara 

mamma lara Lunedì 19 Settembre 2005 00:00 
ECCOCI , FUNZIONA. Meno male , iniziavo a preoccuparmi . bacioni per tutti , vado che si è svegliata 
Emma . mamma lara 

piera Lunedì 19 Settembre 2005 00:00 
buon giorno a tutti, meno male che tutto ha ripreso a funzionare, come vi va stamattina? a Bologna e' 
gia arrivato l'autunno, che tristezza, speriamo che smetta almeno di piovere, il mio collo ha gia' 
cominciato a sentire il tempo, rivoglio il SOOOLEEEE!!!!!!! ciao piera 

GIUSEPPE Lunedì 19 Settembre 2005 00:00 
ciao bella gente, sono le 11,35, finalmente il sito funziona, tempo pessimo, piove, sabato sono stato 
al matrimonio dell'ultimo degli amici d'infanzia ancora nn sposato (lui 40 lei 42) infatti dissi loro che 
dopo 16 anni di fidanzamento potevano andare a prendere la pensione insieme tra un pò, la sera sono 
andato a mare con la famiglia ma al mattino il sole c'era insieme ad onde alte intorno ai 4 mt, le ho 
guardate e fotografate per oltre un'ora, era quasi incredibile vedere quella massa immensa di acqua 
fare quelle piroette in alto, era spaventoso ed affascinante nello stesso tempo, ho pensato allo 
tsunami dei tailandesi che sicuramente guardavano l'onda arrivare e solo alla fine avevano intuito 
l'orrore che stava x abbattersi nn potendo però più fuggire; quindi nel pomeriggio siamo andati a 
Salerno al medusa cinema multisala a vedere i fantastici 4 che mi hanno ricordato la mia infanzia con 
l'amico che aveva l'edicole e dove si andava a leggere ogni fumetto dei super eroi, per due giorni 
sono tornato indietro nel tempo con ricordi bellissimi che immersi nel super lavoro di oggi 
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scompaiono quasi del tutto, spero che a Voi sia andato altrettanto bene il fine settimana, a 
dopo...Giuseppe 

Lunedì 19 Settembre 2005 00:00 
che mal e' cap' 

Stefania Lunedì 19 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti...come va???A me un po meglio...ma nn mi lascia mai da sola il mio mal di testa!!! 
Poi questo tempo nn aiuta proprio...baci a tutti!!! 

Marilena Lunedì 19 Settembre 2005 00:00 
ORE 15.40. Buon pomeriggio famiglia!Dal punto di vista dolore, la mia testa non sta dando problemi, 
in compenso è come se non ce la avessi! Conosco bene l'influenza del cambiamento stagionale su di 
me, non posso far altro che seguire l'onda augurandomi che non si innalzi troppo. Come direbbe 
Pupo...:Questa è un'altra storia. Un caro saluto a tutti Marilena P.S. forza Paola(PA) e...grazie di 
esistere a tutti voi 

mamma lara Lunedì 19 Settembre 2005 00:00 
Marilena , ma pensi ti sia presa anche l'influenza , ci vorrebbe anche quella . .........Sono andate via 
le mie sorelline , ma ora ho sveglio Emma , quindi ci sentiamo più tardi. mamma lara 

Lunedì 19 Settembre 2005 00:00 
piera Lunedì 19 Settembre 2005 00:00 
lara, marilena non parlava dell'influenza malattia, ma di quanto il cambiamento stagionale influenzi 
lei, e come lei anche molti di noi.....quando vai di fretta non leggi nemmeno bene i 
messaggi!!!!!!non e' da te questa approssimazione!!!!!stai attenta che ti controllo.Ciao stefania sono 
contenta del tuo miglioramento, speriamo prosegua. bacioooooooni piera 

mamma lara Lunedì 19 Settembre 2005 00:00 
Piera , hai ragione , ma solo ora Enzo mi ha sistemato gli occhili che Emma mi aveva pestato ed io 
con gli altri non ci vedo nulla . però ho capito veramente che avesse l'influenza , sarà stata per la 
fretta . Un'altra volta starò più attenta. bacioni . mamma lara 

mamma lara Lunedì 19 Settembre 2005 00:00 
Mi spiego meglio , non è che Emma mi ha pestato gli occhiali , è che l'ho seduta io sui miei occhiali e 
si vede che la vite che tiene la lente è un po' spannata e salta via con nulla . mamma 
lara.................Solo perchè non voglio si pensi che Emma spacca tutto . la colpa è stata mia . 

mamma lara Lunedì 19 Settembre 2005 00:00 
Amici carissimi , vi ho girato una e-mail che la dr. Sances mi ha spedito . ora vado di fretta perchè 
questa sera ho una riunione , ma al ritorno ci sentiamo . bacioni . mamma lara 

piera Lunedì 19 Settembre 2005 00:00 
Buonanotte e sogni d'oro 

Anny Domenica 18 Settembre 2005 00:00 
ciao buona domenica a tutti. Oggi finalmente splende il sole, almeno per ora, ieri è stata una 
giornata pessima, è piovuto ininterrottamente tutto il giorno e ogni tanto giusto per spezzare la 
monotonia, fulmini e tuoni e ogni volta andava via la corrente elettrica. E i che mi ero illusa, speravo 
tanto in questa settimana passata di rivedere il mare, di fare un altro bagnetto prima di ripore pinn,e 
spiaggine e ombrelloni, macchè, il tempo non è stato bello ma neanche io, non ci sarei potuta andare 
in quelle condizioni. Pazienza, prepariamoci ad affrontare l'autunno, la mia testa e il mio fisico già 
ne risentono, ogni cambio di stagione mi sento uno straccetto e la pressione va di nuovo giù. Mamma 
Lara come stai oggi? Spero che anche quest'ultimo attacco ora sia svanito. Ultimamente ce l'hai 
praticamente fisso, di tregua te ne da ben poca. Ieri ti sei arrabbiata molto riguardo a ciò che dicono 
certi medici, ma a ragione, a loro sembra tutto semplice, basta prendere subito una pilloletta e 
passa, ma cosa passa? Il cattivo tempo? Meglio mettersi i tappi nelle orecchie! Io li posso capire e 
scusare ma fino a un limite, oltre dico che bisogna trovarsi in "certe" situazioni, per rendersi 
veramente conto della veridicità o meno di ciò che affermano. E quì mi fermo, non serve andare 
oltre, anche per oggi ho la mia piccola dose, ma è piccola, quindi ben sopportabile e non mi lamento. 
Il brutto è quando veramente arrivi alla disperazione perchè non sai più a che santo rivolgerti, altro 
che pilloletta! Non passa manco se ne prendi un autotreno!!! Mamma Lara ma Zeno è già partito per 
stare definitivamente là? Mi son persa anche questo. Spero che tu stia bene davvero oggi, così vai a 
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spasso con Enzo, a cercare i mobili e ti distrai un pochino. Piera, Silvana spero vada tutto bene anche 
per voi come per tutto il resto del gruppo, un caro saluto a tutti quanti. Ora vado che devo 
prepararmi per andare a messa, così mi rinfranco l'anima, ciao, buona giornata a tutti, Anny 

mamma lara Domenica 18 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno , oggi a Ferrara piove , ma la mia testa va quasi bene. E' dalle 4 di stamattina che dormo 
e ho fatto tutta una dormita fino alle 8 , il dolore è nella media (livello 1) e quindi mi posso 
dichiarare fuori dall'attacco, era ora . Anny , Zeno è partito definitivamente dal 6 di agosto e questo 
alle volte mi fa stare un "po'" male , a poco a poco mi sto rassegnando alla sua partenza anche se con 
molta fatica. Bella la tua definizione che non passa neppure se prendi un autotreno , io l'ho fatto e il 
MDT non mi è mai passato. Hai ragione anche quando dici che anche oggi hai la tua piccola dose , io 
per esempio ho MDT a livello 0,5 tutti i giorni del mese , sono rare le volte che il dolore se ne va 
completamente , succederà 1 giorno ogni 1 o 2 mesi e quel giorno mi sento talmente diversa che mi 
sembra di essere un'altra persona. E' molto che non ho una giornata completamente senza il dolore 
che quando è successo tempo fa pur avendo un forte dolore alla gamba avrei desiderato che la 
giornata non finisse mai , provo un forte dispiacere quando arriva sera e non vorrei mai andare a 
letto , addormentarmi significa poi svegliarmi con il dolore presente nella mia testa ancora e ancora 
e ancora . Alle volte mi avvilisco e mi sento stanca distrutta , però mi faccio subito forza e cerco di 
riprendere la mia quotidianità altrimenti rischio di "accecarmi" e quello è il male peggiore . Vediamo 
se riesco ad andare con Enzo . un bacione per tutti . mamma lara 

piera Domenica 18 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti anche qui a Bologna piove, anzi piove moltissimo e' tutta la notte che piove, un 
tempo avvilente. Lara deve essere proprio uno schifo avere il dolore in sottofondo tutti i giorni, 
capisco benissimo come ti senti quando ti lascia completamente, e la testa e' finalmente libera, alla 
fine ci si abitua al dolore lieve perche' e' meglio del dolore forte, ma non e' giusto non e' proprio 
giusto!!!!!!!!!!!Lara qui da me conosco molti negozi aperti la domenica, c'e l' ikea, L'emmelunga dove 
ho fatto la cucina anch'io, il mercatone della germanvox, ricci casa, non me ne vengono in mente 
altri, ma questi mi sembrano gia' abbastaanza, buona domenica a tutti piera 

Domenica 18 Settembre 2005 00:00 
Buona domenica a tutti, non per me purtroppo,nonostante abbia preso il sintomatico (come ogni 
mattina all'alba) continuo con il mdt. Sono molto, ma molto in...... ,oggi avrei un invito a pranzo ,ma 
dubito poterci andare e domani con i ragazzini, come farò? Lara ,ti capisco benissimo,anch'io non 
vorrei venisse la notte,anche se ogni sera spero sempre che sia la volta buona e che non dovrò 
sveglirmi all'improvviso perchè la testa mi scoppia, che illusa....,la realtà è sempre ben 
diversa;perchè devo portare questa croce? vedo le persone che mi circondano condurre una vita 
normale e le invidio, perchè io no ? che ho fatto di male? questa condanna mi avvilisce,non la 
sopporto più,sono STANCA all'ennesima potenza.Scusate lo sfogo. Buona domenica a tutti. Paola(PA) 

miaa Domenica 18 Settembre 2005 00:00 
figurati chi ti sente...ho preso una briosce e' gia' lo vomitata....per chi puo' buona domenica 

silvana Domenica 18 Settembre 2005 00:00 
Buona domenica piovosa.....piovosa......ma spero per tutti senza il mdt. Lara sento che il tuo è in 
remissione e anche questa è passata. Piera il tecnico si è dato alla macchia e io come già detto, 
quando mi collego pago il doppio, sempre perchè è assodato che le rogne di solito me le cerco. Oggi 
pomeriggio vado a tagliarmi i capelli, il mio parrucchiere è in un centro commerciale che è aperto 
oggi. La mia testa continua a stare buona e sinceramente NON MI SEMBRA VERO ma è così 15gg. di 
tregua, nonostante il cambio di tempo ecc., quando si dice che è una malattia imprevedibile è la 
pura verità. Per i mobili Lara dal 21 di Settembre apre l'Ikea a Padova........ Anny non rammaricarti, 
sicuramente i primi giorni di autunno o pseudoautunno sono i peggiori da sopportare, il cambiamento 
di stagione porta un pò di depressione, sopratutto dall'estate all'autunno ma poi ci si abitua a 
tutto.....ieri ho dimenticato di dire che quel dottore disse che glia abitanti della Sardegna soffrono di 
più il mdt perchè è una regione ventosa e il vento....naturalmente lo fà venire!!!! Lara-Piera-Anny-
Giuseppe-Miaa-Paole- Marilena-Anna ecc.ecc. quante volte vi hanno detto di non andare in moto e 
voi regolarmente vi fate il giro giornaliero!!! per ora ci aggiustiamo con un pò di ironia......bacioni 
silvana 

silvana Domenica 18 Settembre 2005 00:00 
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Abbiamo scritto in contemporanea...Paola mi dispiace molto e immagino pure l'angoscia di non 
sentirsi in grado di affrontare il lavoro, i ragazzi a causa dello stato di prostrazione ed è doppia 
frustrazione pensare che a volte non puoi proprio sottrarti, ecco è questo che mi fà inc.a.z.z.a.r.e. di 
questo male......IL NON RICONOSCIMENTO.... ma quando succederà??? Miaa.....cosa dirti.......le 
solite cose.......un bacione a tutte silvana 

mamma lara Domenica 18 Settembre 2005 00:00 
Eccomi. Ho appena ricevuto una e-mail da Cinzia e udite udite , oggi festeggia il suo compleanno . 
Auguri Cinzia. Mi ha detto che il giorno 24 settembre avrà ancora la possibilità di collegarsi . Saluta 
tutti e le manchiamo moltissimo . Da parte mia Cinzia spero tu possa collegarti al più presto così ci 
racconterai la tua estate. ......... Il dolore alla mia testa ormai è a livello solito 0,5 , se si stabilizza 
così sarò a posto anche per domani che ho qui miasorella Loredana con lei credo venga anche l'altra 
miasorella , Giliola (la mamma di Mauro) . Domani avrò anche Emma , quindi con tutto il dafare 
spero che il MDT stia lontano. Mi è rimasto in testa come se all'interno avessi una pastiglia 
effervescente che mi fa tante bollicine poi ad un tratto mi sento come una porticina che si apre e da 
quel punto sento tanti serpentelli che si muovono , però non sento male e quindi va bene 
così.............Paola(PA) , credo che nessuno capisca il nostro star male se non lo prova , passiamo 
dei momenti di frustrazione talmente grande che alle volte diventa faticoso anche aprire gli occhi la 
mattina . Tutte/i noi facciamo una vita che definirla faticosa è veramente un eufemismo , e quando 
senti che sparano cazzate spaziali ti demoliscono l'anima , ma quando troveremo un medico "serio" 
che ha il coraggio di dire in TV la verità su di noi. Ma fanno fatica a dire che non ne capiscono nulla? . 
Paola , sento la tua stanchezza quasi a toccarla , non so come fare ad aiutarti , altro non posso fare 
che starti vicino, comprenderti e sostenerti . ma se tu pensi che posso fare qualcosa per te io sono a 
disposizione. ..............Silvana , anche questa è fatta , ho bevuto acqua e sono stata tranquilla , 
stavolta mi sono liberata del dolore forte in sole 40 ore circa . Ma come te li tagli i 
capelli?.................. Ora veniamo ai mobili , Grazie Piera e Silvana , allora , Enzo l'armadio lo 
prende all'ikea , ne ha già visto uno che gli piace molto e non costa tanto. Oggi abbiamo comprato il 
divano e credo la prossima settimana verremo a vedere la cucina alla emmelunga . Il letto vedremo 
dove prenderlo dopo che ha preso l'armadio . ora vado a lavare i piatti perchè ho anche quelli di ieri 
da lavare , Brava donna che sono. Un bacione per tutte . mamma lara 

sara Domenica 18 Settembre 2005 00:00 
Carissimi. Anch'io sono molto arrabbiata con tutti i medici che sostengono che prendendo qualche 
pillola, ma almeno una subito il mdt passa. E' possibile che non hanno il coraggio di dire altro? Che 
quelle pillole si, forse, ti toglieranno il dolore ma quando diventa un'abitudine ed è qui che loro 
secondo me non sanno lavorare, quando diventa di routine e ripeto loro lo sanno che diventerà una 
routine arriva il male peggiore. Quello di diventarne dipendenti e dalla dipendenza si passa alla 
cefalea da rimbalzo. Ma almeo cosa costerebbe dirlo così le persone non si illudono e sanno i 
vantaggi dello stare meglio ma anche le probabili conseguenze. E poi ancora come si vive con tre o 
quattro compresse in corpo? Io ve lo dico, si vive come una sonnambula, come una zombi che non sa 
neppure più ridere, non ha la forza neanche di portare i propri nipotini ai giardinetti perchè come si 
fa a correre dietro a loro con quella confusione in testa, non dolore, quello passa ma la confusione, il 
tremore, la voglia sempre di stendersi e di rimandare le cose che non puoi fare oggi. Queste io le ho 
vissute ma malgrado tutto il neurologo aumentava sempre le dosi, cambiava la terapia, mi diceva di 
stare a riposo, mi mandava dalla psicologa, mi alzavo di notte a mangiare etc, etc, facevo proprio 
schifo. Amiche prendete le pillole ma con intelligenza (triptani, antiepilettici, antidepressivi, 
ipnotici, antinfiammatori e chi ne ha più ne metta) ma fate attenzione che dietro l'angolo c'è il male 
più difficile da sconfiggere: perdere la gioia di vivere e non vivere più la propria quotidianità che solo 
quando l'hai persa diventa così importante e l'apprezzi di più. Riusciremo a dirlo a Castrocaro????? La 
mia email completa è: saragrillo@virgilio.it Un abbraccio a tutti e forza Paola di PA Ciao Sara 

piera Domenica 18 Settembre 2005 00:00 
Paola ti sono vicina e ti capisco, e' dura andare avanti a forza di sintomatici e non stare mai bene. 
Sara ha raccontato cosi' bene quello che si prova e che si e' costretti a fare sotto l'effetto dei 
medicinali, che ogni mia parola sarebbe ora superflua, ma voglio dirti ugualmente che non sei da sola 
e che ogni volta che aprirai questa pagina noi ci saremo. Buona serata a tutti piera 

piera Sabato 17 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno e buon sabato a tutti voi, Lara spero che tu stia un po' meglio, ma il non vedere un tuo 
scritto mi fa pensare il contrario......ciao a tutti e a dopo. piera 
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mamma lara Sabato 17 Settembre 2005 00:00 
Piera , sono malandata nella notte e nella mattinata (così faccio la rima) . Ho ancora un forte MDT 
con vomito e annessi effetti malefici . Spero vada meglio in giornata altrimenti sarà quel che sarà . 
Aspetterò la fine del dolore come sempre . bacioni per tutti . mamma lara 

silvana Sabato 17 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno e buon sabato Lara spero che il tuo mdt sia in fase discendente. Il cielo è un pò velato 
spero che non piova come predetto dal servizio meteo nazionale. Anche questa mattina si sono 
permessi di parlare di mdt su rai 1 con tanto di paziente e di neurologo. Ragazzi quante volte ce 
l'hanno detto di non mangiare la cioccolata, di non bere vino???????????????? ebbene noi continuiamo e 
allora ci teniamo il nostro mdt e poi non lamentiamoci!!!!!!!! ma perchè un giorno non si presenta un 
neurologo emicranico a spiegare che è meglio non parlare a vanvera???? bacioni a tutti silvana 

silvana Sabato 17 Settembre 2005 00:00 
Ah dimenticavo di riferire, nel caso che non abbiate seguito..........alla prima avvisaglia......subito 
pillola eh!!!!!! e non cercate di sopportare il dolore!!!! consiglio di mamma rai............ragazzi non 
ho parole come al solito...... 

miaa Sabato 17 Settembre 2005 00:00 
io mangio ciccolata dall'eta' di 4 anni ho quasi 43 e' nn smettero' mai..ho provato per 3 mesi be' il 
dolore era sempre li', ma quel rompi di mio marito meno male che stamattina nn ha seguito il 
programma , se no comminciava-- hai visto nn devi mangiare ciccolato, e io lo prendevo con la 
mazza..un programma di m...a che cavolo hanno voluto dire nn ho capito se sponzorizzavano un 
farmaco ho la dottoressa che voleva far sapere che era una psich...scusatemi ma sto' ancora con i 
lavori ,,,ciao a tuti dal nord al sud 

silvana Sabato 17 Settembre 2005 00:00 
Ciao Miaa.......sai cosa penso in proposito.......non capisco perchè continuano ad autorizzare 
trasmissioni di m@@@a sul dolore di testa, in tv dovrebbero vietarlo come hanno vietato ai 
cartomanti di trattare le malattie. Bacioni silvana 

Anny Sabato 17 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, come state? Spero bene, testa a parte. Chiaramente mi siente mancati ma non ho 
mai smesso di pensarvi, specie nei momenti più diffici da superare. Non ho letto i msg che devono 
essere tantissimi, lo farò con calma, mi sembra di mancare da un'eternità ed è passata poco più di 
una settimana, purtroppo il PC di casa ha deciso di bloccarsi proprio in questo periodo e non voleva 
sentirne di riprendere a funzionare, andava a veniva dal centro assistenza, sembrava tutto a posto 
ma non consentiva il collegamento ad Internet, ora ha un processore e un modem nuovo e finalmente 
sembra vada bene. Speravo tanto in questi giorni di riuscire a riposarmi e di stare bene e invece, 
tutt'altro, MDT quotidiano e attacchi di emicrania con tutte le conseguenze che noi conosciamo bene. 
Oggi va decisamente meglio ma ho ancora la testa che mi gira. L'unico vantaggio di questi giorni di 
ferie (se così si possono definire) è che la mattina posso alzarmi con più calma, senza l'ansia di dover 
correre per inseguire il tempo, per il resto sono stanchissima, ho dovuto lavorare anche con il mdt, 
quando me lo permetteva naturalmente, ma ci son stati dei gionri che non ero in grado nemmeno di 
muovere un dito. Anche se non potevo leggervi, voi mi siete stati di grande aiuto, credetemi, anche 
il pensiero aiuta tanto, sapevo di non essere sola. Ora vi saluto, devo andare a dare una mano a mio 
marito che questi giorni si è dato tanto da fare a casa, ha riparato diverse cosette e ha pitturato 
quasi tutto lo scantinato, ma è tutto da ripulire per benino ed è molto stanco, lui per giunta rientra 
al lavoro proprio domani. Vi abbraccio tutti e vi auguro buon fine settimana, ciao a presto, Anny 

mamma lara Sabato 17 Settembre 2005 00:00 
Sono qui , Silvana , per fortuna non ho sentito la trasmissione , hai ragione , ma come si permettono 
di dire cose simili . Ma ormai non ci sono parole , l'unica cosa che penso è che uno di questi giorni 
all'illustre prof che si permette di dare ancora queste informazioni gli spedisco una lettera di 
minacce e lo so io di che cosa lo minaccio . La rai lasciamola perdere, io non guardo neppure più la 
televisione . .............. La mia testa va ancora male ma resisto , non ho mangiato cioccolata ma il 
MDT c'è comunque e ho un ribollimento di budella che se avessi per le mani chi dico io gli farei 
vedere i sorci verdi. .........Anny , settimana pesante per te e meno male che eri in ferie. Ragazze 
vado perchè la testa non regge proprio . bacioni . mamma lara 

piera Sabato 17 Settembre 2005 00:00 
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Io invece ho sentito stamattina presto a rai1, un discorso molto interessante sulla depressione legata 
ai cambiamenti stagionali, ha parlato un medico che ne soffriva, dicendo di non ricorrere ai farmaci 
per questi tipi di depressione leggera.....mi ha meravigliato!!!!!viviamo nel tempo della felicita' a 
tutti i costi, dove i momenti tristi e difficili sono banditi, ti danno subito la pillola , persino ai 
bambini , se mostri appena di avere il male dall'anima, che sia per risolvere tutto in modo veloce e 
indolore senza perdite eccessive di tempo? sentire comunque un medico che consigliava di trovare 
forze nuove nelle cose belle della vita e nei rapporti interpersonali, mi e' piaciuto, almeno non 
appariva il medico dello sponsor!!! io non mangio mai cioccolato, non bevo mai vino e alcolici, 
rinuncio a tutti i formaggi stagionati.....eh si' ci sara anche gente ammalata di questo tipo di mdt, 
non certo io.Anny anche io ho sentito la tua mancanza, ma come te ti ho pensata, sperando che la 
tua settimana di ferie fosse senza mdt, cosi' non e' stato, ma almeno ti e' servita per staccare e fare 
tutte quelle cose in preparazione dell'inverno, Silvana il tuo collegamento internet come va? ci sono 
notizie dal tecnico? ciao bacioni piera 

mamma lara Sabato 17 Settembre 2005 00:00 
Sono ancora messa male , ma mi rodevo per la voglia di dire la mia . Mi piacciono i medici e 
specialisti che quando non riescono a guarirti da un male pensano che il male non esista o che sia la 
tua psiche ad essere ammalata. Se lo specialista di stamattina ha detto quello che riferisce Silvana 
vuol dire che ha detto il falso sapendo di dirlo e che lo dica in televisione è ancora peggio. Non 
immagina i danni che fa agli ammalati "veri" che lui non sa curare , danneggia loro e la loro famiglia 
creando difficoltà inimmaginabili. Lui e quelli come lui sono da bandire , ma fa comodo diffondere 
queste notizie così lui e quelli come lui ne escono "puliti". E' gravissimo (secondo il mio modesto 
parere) la diffusione di queste informazioni. Auguro a lui la peggiore delle cefalee così può prendere 
la sua pastiglietta e dopo guarisce , magari potrà pure assumere dosi massicce di antiepilettici e 
antidepressivi combinati con tutto il veleno del mondo. Vediamo se va ancora in televisione a sparare 
le solite menate. Ho ancora MDT purtroppo e un tempo per questo MDT assumevo anche 8 di quelle 
belle pastiglie che lui consiglia , le assumevo nel giro di poche ore e il MDT rimaneva comunque. Vuol 
dire che non ho MDT ma è la mia psiche ammalata. Ora sto male e quindi me le perdono da sola le 
cose che dico , quindi aggiungo un consiglio per lui e quelli come lui . ANDATE IN VACANZA IN IRAQ. 
baci amici e amiche . mamma lara 

mamma lara Sabato 17 Settembre 2005 00:00 
sono ancora in alto mare. Visitina veloce per dirvi che il dolore persiste ma resisto . Oggi mi ha 
madato una e-mail la sorella di Cinzia e mi ha comunicato che Cinzia ha il computer fuori uso . 
Appena può lo farà riparare . saluta tutti . ci sentiamo più tardi . mamma lara 

mamma lara Sabato 17 Settembre 2005 00:00 
Mi dimenticavo di dirvi che sono felice mi sia venuto il MDT ora , così mercoledì sera spero di essere 
libera dal maledetto, in consiglio di discuterà il documento sulla pedofilia e voglio essere in 
formissima. bacioni . mamma lara 

mamma lara Sabato 17 Settembre 2005 00:00 
Quando si romperà il mio computer (e questo può succedere visto cheil mio computer è fatto con 
pezzi raccati in giro da Zeno che ora è in Sicilia e non può certo venire a Ferrara per sistemarmi il 
computer) pensate che il sistema sanitario mi paga il computer essendo questo il sintomatico che 
assumo tutti i giorni per combattere e sopportare il mio MDT ? . Chissà , farò richiesta al mio medico 
e vedremo come andrà . mamma lara 

mamma lara Sabato 17 Settembre 2005 00:00 
Se qualcuno sa dove c'è un negozio di mobili che fanno cucine su misura. Che siano aperti di 
domenica perchè se non ho MDT domani vado con Enzo in cerca di mobili . bacioni . mamma lara 

Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
BUONA NOTTE A TUTTI : PAOLA(PA) 

mamma lara Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
Paola stellina , ma cosa fai alzata a quest'ora , non è che hai MDT? speriamo di no e mi fa piacere 
pensare che tu invece sia di ritorno da una festa bellissima dove ti sei divertita tantissimo. Se hai 
MDT invece , speriamo che il dolore sia meno forte e che rimanga per poco tempo . Ora avrai gia 
iniziato la scuola e sicuramente la testa se ne sarà già accorta . Buona notte anche a te . mamma 
lara 



FORUM CEFALEA.IT – SETTEMBRE 2005 

 

mamma lara Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
Anna , ti penso sai , ti penso sai . un abbraccio grande. mamma lara 

mamma lara Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
Eccomi arrivata , buongiorno a tutti . Ho millanta cose da fare e la testa fa i capricci, quindi è meglio 
che mi appresti ad iniziare. bacioni per tutti . mamma lara 

mamma lara Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
Paola (BS) , ci leggi vero e come va il tuo cuoricino, no ti chiedo come va la testa perchè andrà come 
al solito . Sarei felice di sentirti. un bacione . mamma lara 

PIERA Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, lara la tesi della ragazza che ti ha scritto e' molto interessante, tu potresti essere 
una "storia" adatta, e anche leggere il nostro fascicoletto potrebbe esserle utile. La mia testa e' 
ancora in "disordine" , da quando ho cominciato a portare gli occhiali per leggere e lavorare da 
vicino, il mdt non mi ha piu' abbondonato, ma che sia un problema di assestamento? a voi e' capitato 
? magari mi veniva ugualmente, non so cosa pensare perche' gli occhiali sono proprio leggeri, 
l'oculista non mi ha nemmeno prescritto la correzione che effettivamente mi serviva, ma un pochino 
di meno. ciao Diana, complimenti per il lavoro che stai facendo sulla pedofilia. Paoline come state 
oggi? un abbraccio a tutti piera 

giuseppe Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
buon giorno bella gente, sono le 9,00 tempo soleggiato e spero che regga anche x il fine settimana, 
un'altro bagnoi lo farei volentieri, Piera a me è toccata stanotte "la notte di fuoco", ho sognato che il 
MdT era forte nell'occhio sx ed ho assunto un trip. era talmente reale, il sogno, che mi sono svegliato 
alle 5 e nn volevo assumere il farmaco x paura che ne avessi già assunto un'altro poi però mi sono 
ricordato che nel sogno nn avevo guardato l'ora (cosa primaria che faccio durante la notte quando ho 
MdT x poi appuntarlo), Mamy sono daccordo con Piera sulla ragazza che ti ha scritto, io sono 
disponibilissimo a qualsiasi tipo di contatto, sia scritto che vocale, bisogna approfittare di tutti x far 
sì che il nostro problema venga studiato ulteriormente. Il computer ancora nn è operativo al 100% ma 
viaggia veloce che è una bellezza, Mamy ho ricevuti tutte le foto e hai fatto una bella centrale 
operativa il pezzo più bello è quel cartello sopra il computer con quella scritta super, a dopo e 
abbraccissimi a tutte...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
Ahhhh Piera , sono qui che penso al mio MDT, è da ieri sera che ho preso una decisione che mi 
provoca abbastanza dispiacere. Ho deciso che penso di mollare qualche impegno. Ho pensato e 
ripensato a quale poteva essere l'impegno da mollare e ho deciso se pur a malincuore che non 
mollerò nessuno degli impegni che ora ho , ma non ne prenderò altri,quindo l'impegno che mi ero 
presa per le torte decorate non posso iniziarlo . Ho appena il tempo per quello che ho da fare ora , 
non posso permettermi di fare di più. Mi dispiace immensamente ma non ci riesco neppure se 
lavorassi 4 ore in più al giorno. Sono dispiaciutissima ma è cosi . mamma lara 

Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
mamma lara Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
Piera , per gli occhiali , forse potrebbero essere loro a causarti un lieve MDT , l'occhio si deve 
abituare alla nuova messa a fuoco e alla nuova visione , prova ad aspettare un po' di giorni poi vedi 
come va. mamma lara 

mamma lara Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
Giuseppe , la nostra sede operativa ha grandi filiali sparse per tutta Italia , sono in attesa di 
riceverle. Anch'io alle volte sogno di avere il MDT , solo che a breve si trasforma in incubo-realtà che 
mi accompagna per molte ore , come adesso il MDT si sta trasformando in un "bellissimo" attacco. 
Oggi devo dare gli assegni , mi chiedo come farò a sopportare tutte le lamentele dei miei condomini: 
" e quello mi sbatte i tappeti in testa, e qull'altro mi parcheggia la macchina in modo che a me 
disturba, e la signora sopra di me cammina con i tacchi, E il signore in fianco a me tiene troppo alto 
il volume del televisore........................E sapete quanti altri hanno cose da lamentare . tutti. 
Pazienza acolterò e cercherò di vedere come va. Bacione. mamma lara 

sara Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
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Carissimi. Non so se questo mess. partirà. Vorrei dire a Piera che anche a me quando ho cambiato gli 
occhiale è successo di avere un mdt diverso, direi in confusione. Lara è molto interessante la 
proposta di quella giovane donna. Quello che deciderai di fare per me andrà benissimo. Se posso 
essere utile sono a tua disposizione. Un saluto a tutti Sara 

Stefania Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
ragazzi sono tornata peggio di prima...la cura ha fatto effetto un mese e mezzo...poi il crollo!!!Sto 
malissimo...devo trovare urgentemente qualche centro...mi sapete indirizzare qualche centro di 
Roma??E riguardo al molinette...sapete l'importo e i tempi di attesa???Scusate il mio sfogo ma sto 
malissimo!!!! 

piera Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
Stefania bentornata fra noi, mi dispiace sentire che stai cosi'male, che cura hai fatto? sei per caso 
stata a Firenze? io non ho informazione per roma e torino che ti possano aiutare, perche' non provi 
con il Mondino? magari mandando un'email ai medici, spiegando tutti i tuoi problemi. ciao un 
abbraccio piera 

Stefania Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
ciao Piera...ho fatto una cura con il Sandomigran...sono stata benissimo un mese e mezzo....poi il 
crollO!!Scusate ma lo speciale che fecero vedere in televisione sulla ricerca dell'emicrania era il 
Mondino o il Molinette???? 

piera Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
Stefania, forse se sei stata bene un cosi' lungo periodo, questo e' solo un momento transitorio, o 
pensi che il crollo e' totale? Hai provato a parlare con il medico che ti ha prescritto questa cura? non 
ricordo quale ospedale era citato nello speciale tv, ma sinceramente non penso che cambi molto, e 
non penso nemmeno Stefania che sia di utilita' girare da un centro all'altro, cerca se puoi di trovare 
un medico degno della tua fiducia, che potra' renderti la vita con il tuo mdt almeno accettabile. ciao 
piera 

Stefania Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
Ormai a Firenze è difficile che vada...mi hanno distrutto di farmaci senza risultati minini!Questa 
curetta me l'aveva data il mio neurologo che mi segue per l'epilessia...ma a me serve uno 
specialista...un centro!!! Solo voi potete capirmi come sto io in questo momento...nn ce la faccio 
più...non penso proprio che sia un momento ransitorio..sono ormai 10 giorni!!! 

giuseppe Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
Ciao Stefy felice di rileggerti, nn altrettanto di sapere che le cose nn vanno..., in tv nn era il 
mondino ma un ospedale di roma che nn ricordo il nome, cmq prova col mondino; Piera siamo agli 
occhiali eh? Mi sà tanto di vecchiaia...ihihih, (scherzavo), infatti io sono vecchio visto che porto gli 
occhiali da 10 anni. Mamy 6 fortissima vorresti eliminare... ma alla fine rischi di eliminarti la saluti 
xchè nn elimini altro, Silvana come và? è un pò che nn ti sento, ancora problemi con computer 
elinea? a dopo...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
Stefania , scusami se non ti rispondo , ma sto troppo male in questo momento . Un bacione . mamma 
lara 

s Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
tranquilla mamma lara....ti capisco...ci sentiamo con calma!Giuseppe anche io sono contenta di 
risentirvi...Sono sicura che era il Molinette di Torino...un centro specializzato!Ora devo un po 
informarmi!Un bacio a tutti quanti...!!! 

Stefania Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
tranquilla mamma lara....ti capisco...ci sentiamo con calma!Giuseppe anche io sono contenta di 
risentirvi...Sono sicura che era il Molinette di Torino...un centro specializzato!Ora devo un po 
informarmi!Un bacio a tutti quanti...!!! 

piera Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
Giuseppe tu scherzi, ma guarda che e' proprio la verita', il mio calo di vista e' un sintomo dell'eta che 
avanza!!!!! speriamo che pero' non avanzi troppo.......altrimenti mi ritrovo mezza cieca, da lontano 
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pero' vedo ancora benissimo, Stefania stai un po' qui con noi, se ti posso aiutare anche a reperire 
informazioni sono qui, ciao piera 

giuseppe Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
Mamy spero ti riprenda al più presto, sono le 14,00 e vado via, MdT passato del tutto, buon fine 
settimana a tutte e a rileggerci lunedì con la sperianza che stiate bene...Giuseppe 

giuseppe Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
Piera scrivevamo in contemporanea, ma è presto per parlare di vecchiaia lameno nn chi ti ha vista in 
foto...salutiiiiiiiiiii 

mamma lara Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
Stefania , le molinette di torino è un buon centro come lo sono glia altri centri per la cefalea , io 
credo non ci sia la cura che guarisce il MDT , che lo guarisce no, ma che può aiutare si piò trovare . 
Certo che la tua situazione è molto complicata perchè avere l'epilessia non è una cosa comune. 
Carissima, se fossi in te andrei subito in un buon centro della cefalea , puoi anche andare al Mondino 
se vuoi o alle Molinette, vedi tu dove pensi faccia al caso tuo. Intanto perchè non provi a telefonare 
al Mondino per vedere se le attese non lunghe , puoi anche spedire una e-mail alla dr. Sances dove 
spieghi la tua malattia e senti cosa ti dice . ora ti saluto perchè è dura oggi , ma mi raccomando non 
stare più così tanto senza darci notizie. un grande abbraccio . mamma lara 

silvana Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
Ciao a tutti, un salutino veloce perchè sono sempre precaria con il collegamento internet. Stefania 
intendi lo speciale di Piero Angela? perchè se è quello mi sembra fosse in Piemonte ma non ricordo 
perfettamente se fossero le Molinette anche se sò per certo che in quel centro fanno ricerca sulla 
cefalea............Bacione a tutti silvana 

Paola (BS) Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
Cari...mi sto perdendo per strada... le occasioni per leggervi son sempre più rare e per scrivere ancor 
meno... Il mio cuore è sempre in subbuglio, il momento difficile... La testa va in altalena...alti e 
bassi... Lara conto di chiamarti prestissimo... Baci 

Sara Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
Carissimi. Ciao Stefania. Posso capire il tuo stato d'animo. Ti senti oppressa e vorresti uscire da 
questo tunnel, hai ragione, anch'io come Lara e penso tutti qui l'abbiamo provato. Il Centro lo devi 
scegliere tu secondo le tue esigenze. E' chiaro che alla base ci deve essere la fiducia e anche non 
aspettarti miracoli ma un aiuto per migliorare certamente. Fai tutto però con calma cerca se puoi di 
non lasciarti trasportare dal forte dolore e dall'emotività del momento che è incontrollabile. Prova 
magari dal tuo neurologo un altro tentativo e diglielo che desideri fare qualcosa di più. Condividi con 
lui questo tuo malessere rendendolo più partecipe. Questi sono solo suggerimenti Stefania. Anch'io 
sono qui per ascoltarti. Ti abbraccio Sara 

Stefania Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
grazie a tutti...per essermi stata vicino in questa giornata così pesante!Mamma lara qual'è il numero 
che devo chiamare per chiedere i tempi di attesa al Mondino?Ti sarei riconoscente se me lo 
daresti....un bacio a tutti...!!! 

piera Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
Stefania se clicchi alla tua sinistra su centri cefalee network italiano ci sono tutti i nuneri e l'email 
del Mondino, mi raccomando non lasciarti abbattere...da quello schifosissimo DOLORE!!!!!!!ciao piera 

piera Venerdì 16 Settembre 2005 00:00 
una notte serena e con dei bei sogni piera 

mamma lara Giovedì 15 Settembre 2005 00:00 
Piera, io come te non ho notizie al riguardo , ma credo che la Dr. Sances ci darà presto informazioni 
al riguardo . Se così non fosse le invierò una e-mail per chiederle informazioni , anche perchè, non so 
ancora nulla della stampa del fascicoletto e quante copie ne avremo . Penso che però in questo 
periodo avrà mille cose da organizzare e sono certa che appena le sarà possibile ci darà informazioni 
al riguardo. Abbiamo parlato di questa cosa proprio questa sera prima di uscire per andare alla 
riunione con Marilena, anche lei mi chiedeva la stessa cosa. Io invece mi chiedo quanto tempo avrò io 
per l'intervento e quanto ne avremo come gruppo. Spero venga recepito dagli addetti che noi 
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abbiamo la necessità di parlare con loro presenti altrimenti succede come sempre che noi parliamo e 
parliamo e parliamo e alla fine parliamo e parliamo . Ma chi ci ascolta? Io credo sia un mettere le 
mani avanti da parte mia, l'ho fatto anche lo scorso anno che volevo andare a fare la guerra e poi ho 
ricevuto solo cose talmente belle che hanno cambiato il mio modo di essere cefalalgica. spero tanto 
che anche noi riusciamo a recepire l'importanza di questo avvenimento, che la nostra unione ci sia di 
aiuto e da questo, riuscire a portare a casa "una nuova forza". un bacione . mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Settembre 2005 00:00 
Silvana , che bello averti ancora con noi. ma cosa devi fare per avere l'adsl ? Mi ricordo che Zeno ogni 
tanto litigava con i gestori del servizio perchè erano loro che davano il disservizio . ma non ricordo 
come . 

mamma lara Giovedì 15 Settembre 2005 00:00 
Ora vado a nanna perchè domani mi aspetta una giornata lunga e faticosa. ..... .......... Mi sono 
accorta ora che ho spedito la foto a tutta la mia rubrica degli indirizzi , come me ne sono accorta ? 
Mi sono arrivate delle e-mail sia dal partito che dal forum delle mie torte. Poi quando sono arrivata 
in circoscrizione questa sera la presidente mi ha chiesto che cosa era la foto . Ne ho combinata 
un'altra delle mie . Pazienza , cestineranno la foto oppure si faranno 4 risate. un bacione . mamma 
lara 

piera Giovedì 15 Settembre 2005 00:00 
buon giorno a tutti, notte di fuoco......non pensate pero' in quel "senso", che sarebbe stato meglio, e' 
il mdt che e' arrivato con un attacco di quelli superlativi, adesso e' qui nascosto non e' ancora andato 
via, speriamo che mi lasci in pace, per voi una bellissima giornata. baci piera 

mamma lara Giovedì 15 Settembre 2005 00:00 
Piera mi dispiace per la nottata, ma ora come stai andando con la testa? Piera devi metterti 
tranquilla, lo sai vero?. Per ora speriamo che rimanga nascosto dov'è. Invece la mia è stata tranquilla, 
pensavo di no visto la faticata di ieri, pensa che mi sono portata su il tavolo da sola , tavolo che si 
trovava in un garage lontano da casa. Il tavolo è pesante più di me e credevo di non farcela , invece 
ecco . ora sono felice del lavoro. Ho riprovato a rispedirvi la foto modificata , speriamo stavolta di 
essere riuscita a spedirla solo a voi, però ho spiegato che se la ricevono devono cestinarla. Ora vado 
a fare mille cose fuori casa, al ritorno ci sentiamo. bacioni per tutti . mamma lara. 

mamma lara Giovedì 15 Settembre 2005 00:00 
Marilena , e-mail spedita . se l'hai ricevuta mi fai un fischio per favore ?. mamma lara 

PIERA Giovedì 15 Settembre 2005 00:00 
Ma Lara perche' hai fatto una faticaccia cosi' tutta da sola? non ricordi piu' il male alla gamba? faccio 
come le madri pedanti e ti dico: NON VOGLIO PIU SENTIRTI LAMENTARE, DOPO. Baci piera 

Giovedì 15 Settembre 2005 00:00 
giuseppe Giovedì 15 Settembre 2005 00:00 
super veloce anche stamani, salutissimi a tutte, Mamy hai centrato ancora, ieri sera MdT e stamani 
sono ancora ingarbugliato a copiare i dati da un computer all'altro, ho visto le foto della tua centrale, 
a poi...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 15 Settembre 2005 00:00 
Sono tornata ora e non vi dico quello che ho dovuto penare e che mi hanno fatto penare per una 
sciocchezza. Marilena , posso spedirti le-mail dopo le 18 perchè oggi alle 16 devo essere a 
disposizione per i condomini e ora sono sempre al telefono perchè mi chiedono se possono venire un 
po' prima a prendere l'assegno. Scusate ragazzi , ma sono di corsissima . vi rispondo questa sera . 
bacioni . mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Settembre 2005 00:00 
Marilena , ti ho già spedito l'e-mail altrimenti non stavo tranquilla . mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Settembre 2005 00:00 
Piera , non ti dico la faticaccia , mi sono caricata in macchina il tavolo tutto da sola poi l'ho scaricato 
e messo in ascensore e per fortuna mentre lo stavo per portare in casa è arrivato Enzo e mi ha 
aiutato a portarlo . sono veramente senza "testa" a fare queste cose, ma lo sai che se ho in mente 
una cosa nessuno mi ferma . ........Giuseppe , sempre di corsa , immagino il casino per copiare tutti i 
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documenti , io riuscirei anche a cancellarne la metà. bacioni e scappoooooooooooooooooo . mamma 
lara 

mamma lara Giovedì 15 Settembre 2005 00:00 
Sono fuori nello stanzino che do via gli assegni . mamma lara 

rivalerighetti Giovedì 15 Settembre 2005 00:00 
buongiorno a tutti mi date informazioni....sono rientrata..miaa...lara mi mandi le foto pure a me... 

Marilena Giovedì 15 Settembre 2005 00:00 
A quanto pare , oggi iamo stati tutti iperindaffarati.Io dopo la terza notte completamente insonne 
oggi sono arrivata al lavoro molto tardi e con "espressione zombi". Sono le 19, fra un pò chiudo. 
Auguro a tutti una notte serena .Marilena 

mamma lara Giovedì 15 Settembre 2005 00:00 
Mia , ho perso la tua e-mail , me la puoi rispedire ? mamma lara 

piera Giovedì 15 Settembre 2005 00:00 
un salutino prima di andare a dormire, per una notte tranquilla e serena, stracolma di bei sogni. 
buonanotte piera 

miaa Giovedì 15 Settembre 2005 00:00 
rivalerighetti@libero.it 

mamma lara Giovedì 15 Settembre 2005 00:00 
Piera , anche a te una notte piena di sogni belli , ma se non ci sono i sogni almeno ci sia tanto riposo 
e tanto sonno. ..............Anny , ci fai venire la voglia che tu torni al lavoro se a casa non hai il 
computer . Speriamo che tu stia bene e che ti riparino presto il computer............Ho un sonno 
anch'io che mi si chiudono gli occhi , ora finito il messaggio scappo a letto e spero di dormire anch'io. 
bacioni per tutti . mamma lara 

Diana Giovedì 15 Settembre 2005 00:00 
Lara, la tua è proprio una vera sede operativa !!!!! Leggo che stai portando avanti l'argomento 
pedofilia, sei da ammirare ! Con tutto il da fare che hai e la testa che ti fa tribulare trovi il tempo 
anche per questo. Però sai che soddisfazione dar battaglia a quegli schifosi !!! Io mi sto preparando 
per i prossimi tavoli informativi che farò in ottobre, sto preparando tante fotocopie da distribuire, in 
modo che più gente possibile sappia quello che succede. E anche su sanihelp, non demordo. Sai che i 
miei messaggi contro la pedofilia sono stati letti da fine giugno ad oggi da 1038 persone? Andiamo 
avanti nella nostra lotta, i bambini vanno difesi ad ogni costo.... Un'abbraccio a tutto il sito, 
buonanotte a tutti, Diana 

mamma lara Giovedì 15 Settembre 2005 00:00 
Diana , che carina che sei a farci visita ogni tanto. Sai purtroppo la politica ha dei tempi che poco si 
addicono alla mia voglia di risolvere le cose il più presto possibile , ma mi sono dovuta adattare 
altrimenti rischi di non fare nulla. Brava tu Diana a fare quello che fai e hai ragione dobbiamo 
impedire di vivere a quei vermi schifosi. E' vero Diana , sono state veramente molte le visite. Buona 
notte e ti ricambio l'abbraccio. mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Settembre 2005 00:00 
Eccomi ancora qui per dirvi che oggi mi ha contattato una ragazza, Il suo nome è Cristina e mi ha 
spedito un messaggio che in parte vi comunico......." Sono Cristina, ho 30 anni e mi sono laureata in 
Scienze dell'Educazione ed ora sono dottoranda di ricerca in Scienze della Formazione all'Università 
di Verona. Per la mia tesi di dottorato (sono agli sgoccioli ormai) mi sto occupando della 
ricostruzione narrativa della malattia cronica (l'approccio narrativo alla malattia, da un punto di vista 
sociologico, insomma: l'idea sarebbe quella di raccogliere storie di malattia e di vita per "spiegare" 
l'impatto sociale della malattia cronica)................................. la cefalea, una cosa che non vivo 
in prima persona ma che mi ha coinvolta molto proprio a livello di ricerca, di volontà di capire. Mi 
rivolgo a Lei per un aiuto: mi piacerebbe contattare delle persone disponibili a raccontarmi (anche 
con una mail) la loro storia, la loro quotidianità di cefalalgici, dai primi sintomi a oggi. E' una 
richiesta difficile da fare: non so quanti siano disposti a regalarmi una parte di se stessi... Il mio 
scopo è quello di capire come si costruisce l'identità di coloro che soffrono in modo cronico, come 
affrontano quella che secondo me (ma il pensiero non è mio, è di un sociologo inglese) è una rottura 
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biografica molto pesante. Può aiutarmi? Conosce qualcuno disposto ad aiutarmi?"...........Questo è 
una parte del messaggio e ho tagliato dei pezzi che mi sembravano molto personali , vedrà lei poi di 
pubblicarli se vuole. Io sono entusiasta della cosa (un po meno che si rivolga a me dandomi del lei, va 
bene che potrei esserle mamma , ma il lei mi sa tanto distante da me quando è una ragazza che mi 
parla, pazienza, Cristina , sto scherzando sai), dicevo sono entusiasta della cosa , per tanti motivi. 
Voi cosa ne dite, Io le ho già spedito il mio messaggio e quando mi darà conferma le spedirò anche il 
fascicoletto. Uffa , mi sono dimenticata di dirle che il fascicoletto è registrato alla SIAE , ma lei non 
credo vorrà pubblicare i nostri messaggi del fascicoletto, ma sicuramente studierà la nostra vita 
vissuta nella sofferenza cronica. Ecco ora ho finito , vado a letto perchè le ho spese tutte e domani 
altri assegni da distribuire. bacioni per tutti . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 14 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno , eccomi qui per un piccolo saluto prima di andare a fare le mille cose che ho in arretrato 
. Oggi non ho Emma e quindi sbrigherò le pratiche in banca altre cose per le quali impiegherò tutta la 
mattinata e non solo questa . Per tutti un grosso bacione e a presto . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 14 Settembre 2005 00:00 
Piani modificati , mi aspetta la parrucchiera verso le 9,30 e quindi farò anche il resto ma in un'altro 
momento . bacioni . mamma lara 

mammalara Mercoledì 14 Settembre 2005 00:00 
VADOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Mercoledì 14 Settembre 2005 00:00 
Ciao a tutti,oggi la testa mi da un po'di tregua, ma ieri ho dovuto provare un nuovo trip. che mi ha 
dato un'amica incontrata per strada,anche lei cefalalgica. Io purtroppo non sono riuscita a fare la 
vostra cura,(Lara, Sara e Marilena) ci ho provato,ma è difficile dovendo andare a lavorare.Anch'io 
spero che Castrocaro ci riservi qualche bella sorpresa,sarò un'illusa,ma mi da la forza per continuare 
a vivere.Vado a scuola,un abbraccio. Paola(PA) 

piera Mercoledì 14 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, paola penso anch'io che sia molto difficile intraprendere la strada di Lara sara e 
marilena, ma per loro e' stata l'unica per non soccombere definitivamente, io non so come ci si senta 
quando si arriva al punto del non ritorno, ma ascoltando le loro storie so che e' stato l'unico modo per 
avere un miglioramento, dai paola forza che ci vediamo a castrocaro e poi ne parliamo a tu per tu. 
ciao a dopo piera 

giuseppe Mercoledì 14 Settembre 2005 00:00 
un velocissimo saluto, da ieri ho fili in giro x tutto l'ufficio, devo collegare il nuovo computer e il 
vecchio pure che dovrò usare x documenti relativi al piano di zona, bacissimi e a dopo se riesco a 
sistemare...Giuseppe 

Marilena Mercoledì 14 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno gente! un saluto veloce per non farvi preoccupare: ci sono ed è tutto Okay. Ciao 
Marilena 

piera Mercoledì 14 Settembre 2005 00:00 
giuseppe allora buon lavoro, ieri avevo provato a telefonarti ma il cell era staccato, ciao marilena e 
buon lavoro anche a te. piera 

mamma lara Mercoledì 14 Settembre 2005 00:00 
Carissimi tutti eccomi nuova di zecca ( solo nei capelli). Paola(PA), ha ragione Piera , almeno per me 
è stata l'unica strada da percorrere per non soccombere. Vedi un po' se potevo prendere 6 triptani in 
pochissime ore senza che il dolore si affievolisse, gli antinfiammatori non ne parliamo, fino 
all'avvento dei triptani ho assunto tutto quello che c'era in farmacia e non , ma tutto senza risultato 
alcuno. Ecco perchè era l'unica strada da percorrere. Certo che lavorare con il MDT è veramente 
faticosissimo e hai ragione ad essere stanca. Spero che dal convegno arrivino nuove "cure" e nuove 
"forze" per tutti noi. un grande abbraccio . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 14 Settembre 2005 00:00 
Vorrei però che vi arrivasse questo messaggio. Ora che non assumo più sintomatici, si potrebbe 
pensare che la mia vita sia peggiorata rispetto a quando li assumevo visto che quando il dolore arriva 
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l'unica cosa che faccio è sopportarlo. Ecco, questo potrebbe sembrare. Invece non è così, da quando 
non assumo più sintomatici (dopo i primi mesi che credevo di essere finita all'inferno a scontare una 
condanna senza nessuna colpa) ho iniziato una nuova vita, sono lucida non sento la necessità di 
assumere schifezze e quando il dolore arriva sono in grado di affrontarlo, con immensa fatica, ma ci 
riesco sempre. Questo per quello che riguarda l'emicrania, per il nuovo male è un'altra cosa la 
sopportazione. Questa è la mia vita e per riuscire a vivere senza soccombere è stata l'unica via da 
percorrere, Ognuno di noi però fa come può e non sempre si può fare come si vuole. Con immenso 
affetto . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 14 Settembre 2005 00:00 
Fra un pochino devo uscire di nuovo e stassera riunione della commissione socio sanitaria . ci 
sentiamo più tardi . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 14 Settembre 2005 00:00 
Marilena , meno male che ti sei fatta sentire , mi fa piacere che sia tutto ok . Ci sentiamo quando 
avrai un po' di tempo. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 14 Settembre 2005 00:00 
Giuseppe , la testa come va con tutto il dafare che hai . un bacione . mamma lara 

Marilena Mercoledì 14 Settembre 2005 00:00 
Cara Paola(PA), come ho già avuto modo di dirti, anche per me è stata l'unica soluzione per 
continuare a "vivere". Il mio "vivere" sottintende tutto quello che ha esplicitato Lara. La mia strada 
non è stata assolutamente una scorrimento veloce a molte corsie, assomigliava molto più alla 
Salerno-Reggio Calabria o peggio... continuare a lavorare e reggere una situazione familiare pesante 
è stato faticoso. Mi auguro che, se decidi di percorrere la stessa strada, tu possa trovare "nuove 
forze" al convegno.Ciao Marilena 

Mercoledì 14 Settembre 2005 00:00 
Mercoledì 14 Settembre 2005 00:00 
Mercoledì 14 Settembre 2005 00:00 
mamma lara Mercoledì 14 Settembre 2005 00:00 
Non immeginate il trasbordo che ho fatto con i computer . Perchè ve ne rendiate conto vi mando una 
foto della mia postazione . torno appena ho finito . Questa sera ho una riunione . bacioni . mamma 
lara 

mamma lara Mercoledì 14 Settembre 2005 00:00 
ecco , vi ho spedito la foto della nuova sede del sito www.cefalea.it -forum di sostegno- se non la 
ricevete fatemi un fischio che ve la rimando . A me scappa un po' da ridere , vedere le foto di tutto il 
mio armamentario, sappiate che il computer con lo schermo piccolo avrà prestissimo un monitor 
grande come l'altro , lo ha appena dismesso Enzo e me lo sono accapparata, quando arriverà Zeno 
farò il cambio. bacioni per tutti . mamma lara 

piera Mercoledì 14 Settembre 2005 00:00 
Lara foto ricevuta, anche se piena di fili hai sistemato tutto molto ma molto meglio. rileggendo il 
programma di castrocaro, volevo chiederti se tu hai capito dove e quando verra' presentato il nostro 
fascicoletto dato che non se ne fa nessuna menzione. hai ricevuto qualche notizia, lara, dalla 
dotteressa in proposito? forse tra qualche giorno avremo altre notizie, almeno spero!!!!!! ciao e 
buona serata piera 

silvana Mercoledì 14 Settembre 2005 00:00 
Ciao ragazzi è notte, il tecnico è riuscito a fare qualche cosa ma non molto, anche perchè ora stò 
pagando il doppio, visto che mi lamentavo per la spesa di internet ora la stò già pagando e in più il 
tempo per i collegamenti, ironia della sorte. In ogni caso credevo di essere una rinco......per non 
essere riuscita a installarmi l'adsl da sola ma visto che non è riuscito nemmeno lui mi sono consolata. 
Però lui è più bravo è riuscito a ripristinarmi il pc che si collega con la linea normale ma spero che 
domani o dopo ce la faccia venire a sistemarmi il tutto anche perchè non è che funzioni a meraviglia 
stò pentolone. Vi abbraccio tutti uno ad uno e andrò a leggermi quello che siete riusciti a combinare 
quando ero in camera oscura...........testa a posto per ora eh!!!! bacionisssssimmmmi e buona notte 
silvana 

piera Mercoledì 14 Settembre 2005 00:00 
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ciao Silvana e' bentornata con noi....il pc allora era solo in coma e non definitivamente deceduto, 
spero che il tecnico riesca anche ad installarti l'adsl, cosi' potrai stare collegata senza pensare alle 
bollette, per tutti una serena e dolce notte tra le braccia di morfeo!!!!!! piera 

mamma lara Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti , sto aspettando Emma e quindi ho il tempo per un salutino. Altra notte di fuoco 
con 3 attacchi , mi chiedo come farò a rimanere sveglia oggi . Credo che dopo aver fatto fare la 
passeggiatina ad Emma me ne andrò a letto insieme a lei . bacione per tutti quanti e a dopo . 
mamma lara 

piera Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, stmattina la mia testa va meglio.....dopo 6 cibalgine e 3 aulin si e' messa in riga 
e meno male che io sono quella contraria ai farmaci, insomma predico bene e razzolo male, quando 
andro' in pensione cerchero' di fare diversamente!!!!!!!!!! ciao bacetti piera 

sara Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
Carissimi. Ieri primo giorno di scuola di mio nipotino. Non pensavo di provare una tale emozione. 
Quando l'ho visto lì in mezzo a tutti i suoi compagni e tra mamma e papà (mio figlio) mi è preso un 
magone che non ho potuto fare a meno di piangere. Non mi sono fatta vedere perchè ho sempre 
timore di far vedere la mia emotività, forse questo non è un mio diritto ma solo ed esclusivo dei 
genitori... è così? Loro non capiscono che il nostro amore verso i nipotini è diverso dal loro non è nè 
maggiore e nè minore è solo un amore più sereno, più tenero, un semplice ma grandissimo amore ma 
sempre sempre dopo quello dei genitori.. perchè vi dico questo? non lo so ho piacere di esternare 
l'amore di una nonna..... ciao Sara 

giuseppe Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
buon di gente, sono le 10,10 tempo nuvoloso e caos in ufficio, oggi riaprono le scuole anche qui e 
quindi preparativi x attivare la mensa scolastica e comunicazioni alle scuole x le nuove domande di 
sovvenzione agli alunni x libri di testo e borse di studio, insomma, a dopo...Giuseppe 

piera Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
Mi ha telefonato Anny, e' a casa in ferie, ma queso forse gia' lo sapete, a casa non ha il computer 
perche' e' a riparare, anche lei hai avuto giorni brutti e continua con un mdt quotidiano.....vi saluta 
tutti. ciao piera 

piera Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
stamattina irene e' andata in visita alla facolta' di agraria: ha avuto un'ottima impressione con grande 
disponibilita' dei docenti, la prof. con cui ha parlato, le ha illustrato tutta l'organizzazione del suo 
corso di laurea con le prospettive di impiego, gli iscritti sono pochi e questo permette di sfruttare al 
massimo le risorse offerte e anche di essere seguiti individualmente dai prof. le ha poi spiegato che 
essendo in pochi ci sono molte possibilita' di avere le borse di studio per i progetti erasmus nelle 
universita' straniere e questo a irene e' piaciuto molto. Sara io quest'anno ho chiuso per sempre il 
capitolo scuola, tu attraverso il tuo nipotino lo inizi, che belle le dolci e affettuosi emozioni di una 
nonnna!!!!!! ciao a tutti piera 

mammalara Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
anch'io ho cose da dire , ma solo dopo ave sistemato Emma . bacioni . mamma lara 

Marilena Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
Ore 11.45. Buon giorno famiglia! ...E' ARRIVATO IL PROGRAMMA UFFICIALE, TUTTI PRONTI AI BLOCCHI 
DI PARTENZA!!!!! Carissime Piera e Lara, mi dispiace tanto per la notte appena trascorsa. Io ieri sera 
ho invece deciso di prendermi una rivincita col malefico e un pò anche con me stessa.Dopo tre giorni 
in cui oltre al dolore mi è pesato molto il dovermelo vivere in completa solitudine ho deciso di darmi 
una autocarica e quindi una "botta di vita" andando al ristorante a festeggiarmi l'onomastico: un 
semplice secondo con contorno di insalata mista, mi sono concessa anche un pò di vino. La botta di 
vita consisteva nell'uscire da casa perchè non stavo male e nel riuscire a non vedersi sola in mezzo 
agli altri...Sono andata in un locale in cui mi conoscono e la chiaccherata con i camerieri e con i 
cuochi mi ha aiutata molto, in qualche modo non ho rimpianto il non essere rimasta a casa.Marilena 

Marilena Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
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...A proposito Lara, ieri quando ci siamo sentite ero ancora indecisa se uscire o meno ma parlando 
con te i dubbi si sono dissipati. Ho un'altra confessione da fare:scrivo sul sito da un anno (incluso il 
periodo di quarantena), prima di scrivere seguivo la famiglia ma ero titubante sul farne parte perchè 
mi sentivo un pò un pesce(sono nata a Marzo,hi,hi) fuor d'acqua (nessun compagno, marito,figlio, 
nipote,amica, sorella,fratello..ecc ). In conclusione, ragazzi, se dopo un anno sono ancora qui è 
perchè "CI CREDO".... Vi voglio bene Marilena 

mamma lara Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
Ehhh si , che meraviglia , è arrivato , io l'ho letto e sono certa che non mi perderò neppure un 
intervento , mamma mia che programma , mi sembra di ricordare alcuni nomi, non i soliti che si 
sentono per televisione , nomi che se li associo giusti alle persone che mi sembra di ricordare 
appartenere ci sarà veramente da ascoltarli senza perdere una virgola di quello che dicono . Non 
voglio nominarli perchè non vorrei sbagliare , ma non vedo l'ora di ascoltarli , sono certa che mi 
daranno altre mille cose belle che mi aiuteranno nei momenti "bui" del mio dolore. Marilena , hai 
fatto bene ad uscire a cena , io penso che se fossi da sola andrei fuori a cena tutte le volte possibili , 
è bello stare in mezzo alla gente e specialmente a tavola. Si la notte è stata un po' turbolenta , ma 
ora che Emma è a letto andrò a riposare anch'io perchè gli occhi si abbasano e se non dormo il cuore 
soffre. Sara , l'amore di nonna è poco che lo conosco , ma credo sia un po' come amare i nostri nipoti 
con un amore che passa attraverso i nostri figli , quindi è un amore diverso da quello di genitori . Un 
amore come hai detto bene tu , più tenero e dolce , anche perchè abbiamo meno responsabilità di 
quelle che hanno i genitori . Poi dico sempre a me stessa che amo Emma di un amore doppio perchè 
mi viene da mia figlia e quando le ho vicine il cuore mi scoppia di gioia vedere mia figlia con la sua 
bimba . La gioia di Enza è anche mia in più c'è la gioia di avere Emma , ecco che diventa un amore 
doppio , però ne maggiore ne inferiore , solo diverso . Ti credo che hai pianto , anch'io mi sarei 
commossa al posto tuo , immagino Emma nel suo primo giorno di scuola e già mi commuovo pensa mo 
a come strarò quel giorno . Piera , sono felice per Irene , sono certa che l'ambiente della facoltà di 
agraria e sicuramente migliore di archittettura e vedrai che si troverà bene, poi mi sembra anche un 
ambiente "sano" e forse con maggiori sbocchi lavorativi rispetto ad archittettura . Sono felice della 
sua scelta (per quello che serve, ma mi piace dirlo lo stesso). Spero che il MDT ti lasci per un po' . un 
bacione per tutti . mamma lara 

mamma lara Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
Marilena , mi fa piacere che ti sia uscita , ma mi fa piacere veramente , per te e per le persone che 
hanno potuto godere della tua presenza ( anche se solo i camerieri erano a farti compagnia fa lo 
stesso, hai migliorato sicuramente la loro giornata). Che bello tu sia arrivata a far parte di questa 
famiglia , hai fatto la scelta giusta quando hai deciso di iniziare a scrivere , ancor meglio è 
continuare a scrivere anche solo per un salutino. Poi , non è detto che un compagno non arrivi e per 
il resto attingi , attingi , ci sono fratelli sorelle e nipoti per tutti i gusti . bacioni . mamma lara 

piera Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
E' vero lara e' un bellissimo programma pieno di argomenti interessanti, non conosco nessuno dei 
medici che interveranno, se non di nome, l'unico che conosco e' il dott. Antonaci, per uno scambio di 
e-mail e telefonate riguardanti il mdt di mia mamma, anche se non ho avuto il piacere di conoscerlo 
personalmente so che' e un medico disposto all'ascolto e molto disponibile nei confronti dei pazienti, 
pensa che avrebbe visitato a pavia la mamma nel giro di 2/3 giorni, un sabato per agevolarmi nel 
viaggio, certe cose non si dimenticano proprio perche' toccano la sfera personale e in quel momento 
ti senti capita e sai che c'e' un medico disposto ad aiutarti. ciao piera 

piera Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
Marilena tu sei la single meno single che io conosca......ciao piera 

piera Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
Ah dimenticavo di diri che ti restano solo 2 mesi per trovare il cavaliere servente!!!!!!!!!!!! 

mamma lara Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
Piera quanta ragione hai , lo scorso anno quando sono andata al Covegno di Cervia , ero partita per 
fare la guerra a tutti i medici , alla fine l'unico a cui avrei fatto volentieri una "manovra" , è stato un 
medico legale (non quello di Ferrara) che descriveva i cefalalgici come dei mangiapane a tradimento, 
ecco solo lui ha parlato in modo che non mi è piaciuto , ma dopo ho capito che lui intendeva parlare 



FORUM CEFALEA.IT – SETTEMBRE 2005 

 

dei traumatizzati , ma anche lo stesso mi era già andato "fuori" dal mio "se" . Poi che dire . Venite al 
convegno per credere . bacioni Piera, ma tanti tanti. mamma lara 

Lidia Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
buon giorno!! Ogni tanto rifaccio capolino, nel senso che ogni tanto scrivo ma leggervi vi leggo tutti i 
giorni! il mal di testa è scatenato ed è li tutti i giorni il che a volte mi fa isolare dal mondo e faccio 
fatica a partecipare al forum. Ogni tanto però ci tengo a ricordarvi che ci sono che partecipo alle 
vostre sofferenze e alle vostre gioie e chissà magari col tempo riuscirò a condividere anch'io la mia 
vita con voi in modo più costante. Bacioni a tutti 

piera Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
Ciao Lidia, mi dispiace sentire che il maledetto non ti lascia mai un giorno di tregua, spero che tu 
riesca a scrivere di piu' e siccome abiti poco lontano da castrocaro, che ci si possa incontrare li'. un 
abbracccione piera 

Lidia Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
Ciao Piera si a castrocaro ci sarò di sicuro e sarà davvero un piacere poter conoscere tutti voi. Sai 
ripongo molte speranze in questo convegno, forse troppe, ma spero davvero di poter trovare un 
qualche spiraglio, un barlume di speranza di miglioramento. 

giuseppe Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
Mamy và un po meglio allora? Riposa cara nonna, Piea alla faccia... eri digiuna? Visto che hai 
ingurgidato tanti farmaci? Spero almeno che sia andata bene a livello di dolore, mi fà piacere sentire 
che Irene abbia trovato qualcosa di soffisfacente; Marilena fuori da singol? Ottima scelta specie se ti 
6 presa la rivincita sul MdT, Anny a casa in ferie beata lei, a me invece oggi pomeriggio in ufficio mi 
portano il computer nuovo e spero sia abbastanza potente visto che questo l'ho quasi imballato oltre 
ad essere lentissimo quando faccio le trasmissioni telematiche a INPS ecc. a dopo... Giuseppe 

giuseppe Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
Ciao Lidia, scrivevamo in contemporanea, mi spiace sentire che le cose nn vanno bene, il convegno, 
ogni anno, è la speranza di tanti compresi noi tutti, dall'ultimo colloquio avuto con la Dr. Sances nn 
c'era nulla di nuovo, mah vedremo... 

piera Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
A volte pero' capita che si cercano nuove medicine e invece si trovano nuove persone, io ad esempio 
penso a sara e a quanto il convegno di cervia le ha cambiato la vita, magari anche tu Lidia puoi 
trovare nel mix medici/pazienti forze nuove per affrontare al meglio la nostra malattia 

mamma lara Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
Lidia (ho fatto una visitina veloce prima di andare a riposare e ho visto il tuo scritto e non ce l'ho 
fatta di andare a dormire senza mandarti un salutino). Immagino che tu non ci abbandoni anche se 
alle volte di scrivere la voglia o l'abitudine non viene . Periodo duro questo , anche tu sei presa dal 
dolore , ma come si fa mannaggia la miseria . Mi fa piacere che tu venga a Castrocaro , che 
meraviglia , in quanti saremo . Penso che per quel giorno mi dovrò preparare a forti emozioni. Lidia 
carissima , chissà se mai ci sarà qualche "cura" nuova per il nostro male , però , venire a Castrocaro ti 
farà bene di certo perchè è come entrare in un materasso di piume quando fuori c'è inverno gelido . 
Così mi sono sentita io e spero che tu possa trovare la strada per la "cura" migliore da fare . Noi in 
questo spazio siamo disponibili ad ascoltarti nel momento che tu ne senti la necessità o che hai 
solamente voglia di fare 4 chiacchere . Ecco Lidia , sono felice che tu ci abbia scritto . ma leggici 
sempre mi raccomando . un bacione . mamma lara 

mamma lara Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
Piera ricordami di darti un grosso abbraccio quando ci vediamo , volevo dirlo io di Sara ma alle volte 
come lei (Sara) , mi sembra di ostentare il suo percorso , mentre invece si dovrebbe scriverlo in 
prima pagina nel sito . Grazie Piera. mamma lara 

mammalara Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
Giuseppe , computer nuovo ehhhhh . Ma dopo chi ti tiene più con tutti quei certificati che fai , mi 
sembra di vederti davanti al computer con la stampante che sforna fogli fino a sommergerti . mamma 
lara 

mamma lara Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
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Ora spengo veramente altrimenti addio riposo . mamma lara 

Cristina Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
ciao, oggi per la prima volta scrivo in qto forum.Ho 28 anni, soffro di Emicrania caura da sempre,sono 
sposata con un bimbo di 2 anni, Sebastiano....qdo ho una crisi non riesco proprio a "vivere" e men che 
meno a lavorare (sono analistaprogrammatore)...casa, lavoro, famiglia e il mio "ospite" ke 
costantemente mi viene a visitare, 3-4 volte alla settimana, non posso prendere continuamente 
farmaci, mi sto intossicando, ma i giorni con la testa che ti scoppia non passano mai....sto ancora + 
male quando non posso stare in famiglia,ma devo segregarmi a letto, al buio e pretendo il 
silenzio........ma quanto tempo devo ancora sprecare per colpa dell'emicrania????? voglio una 
cura!!!!!! Saluti a tutti 

mamma lara Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
Cristina , mi ha fatto tenerezza la tua frase "voglio una cura". E' inutile che ti dica che anche tutti noi 
vogliamo una cura per il MDT , Non so se hai letto il messaggio di Sara che ha messo un po' di giorni fa 
. Ecco lei ha trovato il suo farmaco , Io ho trovato il mio un po' prima di Sara e Marilena credo sia 
sulla stessa strada. Poi non so se ci segui da tempo, ma se fosse così ti accorgerai che ognuno di noi 
segue la sua cura e insieme ci curiamo l'anima e la psiche. Mi fa piacere tu sia approdata qui nel tuo 
pellegrinare . Ti credo che non vivi , poi con un bimbo piccolo è ancora più faticoso vivere con 
l'inferno dentro la testa , poi se lavori è ancora più faticoso. Fai attenzione ai farmaci e prendili solo 
in accordo con il neurologo , ma perchè non ci racconti un po di te . Per ora ti mando la mia e-mail e 
ti pregherei di mandarmi la tua in modo che io ti possa spedire alcune informazioni . La mia e- mail è 
mammalara@freemail.it , ti aspetto . Un abbraccio . mamma lara 

mamma lara Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
Dimenticavo di dirvi che questa sera ho una riunione di consiglio e quindi non sono in casa. Buona 
serata a tutti , a dopo . mamma lara 

mamma lara Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
Ho sentito Silvana , spera di avere il tecnico oggi . Senza computer mi ha detto che è il BUIO , sola e 
al buoio . mi sembra dica tutto questo . Vi saluta tutti e vi manda un grosso abbraccio . mamma lara 

mamma lara Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
Uhhh la fretta , ripeto , sola e al buio . mamma lara 

mamma lara Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
eccomi arrivata , questa sera abbiamo fatto molto presto , gli argomenti erano pochi . La prossima 
volta si discuterà il documento sulla pedofilia , ho dovuto accettare lo spostamento perchè mancava 
il consigliere dell'opposizione con cui ho trovato un accordo per portare avanti una iniziativa comune 
, quindi ho dovuto per forza di cose accettare , conveniva anche a me ed è troppo importante per 
avere tutte le forze politiche che appoggiano il documento . auguro a tutti una notte serena e senza 
male . domani mattina se la notte sarà clemente con me, vado dalla parrucchiera perchè ho dei 
capelli che se sembrassi uno spaventapasseri sarei felice . un grande bacione . mamma lara 

piera Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
lara spero che il documento sulla pedofilia, venga appoggiato da tutti senza pregiudizi politici, buona 
notte e sogni belli a tutti voi piera 

mammalara Martedì 13 Settembre 2005 00:00 
Piera , meno male che questo ragazzo dell'opposizione è veramente in sintonia per quello che 
riguarda questo documento , ma quando si parla di pedofilia la politica si fa da parte e nessuno la 
vuole alla mano . Scotta per tutti, dico una cosa forte , ma mi sembrano tutti contrari a parlare di 
pedofilia , ma non capiscono che così facendo proteggono quegli sporchi bastardi infami e che 
potessero morire fulminati all'istante. ecco perchè ho accettato di rimandare la discussione del 
documento , mancava il ragazzo che è stato daccordo con me da subito. A me e a lui poco importa se 
siamo di due partiti opposti , questa è una battaglia senza partito , è una battaglia per la vita dei 
nostri bimbi che sono tutti i bimbi del mondo . Sporchi bastardi che possiate essere fulminati SUBITO. 
andate a crepare dentro le fogne così non vi dobbiamo neppure seppellire . mettete giù le mani dai 
nostri bimbi. Pensa che uno dei consiglieri mi ha detto :"ma lara guarda che adesso le famiglie sono 
attente a queste cose" vai mo a spiegarglielo alla cima che la maggioranza delle violenze sessuali sui 
bambini vengono commesse in famiglia, fiato sprecato , ma io cocciuta glielo detto lo stesso. Ma 
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perchè alla gente da fastidio parlare di queste cose , dobbiamo pur dirlo che ci sono persone che 
fanno cose orribili ai nostri bimbi . Crepate sporchi assassini di anime corpi e menti. Ohhh non ci 
vedo più quando parlo di queste cose . mamma lara 

mamma lara Lunedì 12 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno , un salutino veloce prima dell'arrivo di Emma , notte infernale da queste parti , ora per 
fortuna va meglio. un bacione immenso per tutti . mamma lara 

giuseppe Lunedì 12 Settembre 2005 00:00 
buon giorno gente e buon inizio settimana, sono le 9,45 tempo soleggiato e bel fine settimana al 
mare senza più invasioni di gente, ho letto di Sara commento molto esplicito e spero serva a chi 
legge da fuori senza scrivere, Piera ai visto che alla fine l'Italia l'ha spuntata? Mamy quando gli 
scherzi te li faccio io sappi che nn dureranno mai aolre i due minuti, x e-bay fallo un'altro tentetivo e 
poi effettivamente ripensa ai soldi spesi x farmaci che nn ti hanno fatto di certo contenta, almeno 
qui, se ti aggiudichi l'asta, sarai contenta, un abbraccio e a dopo...Giuseppe 

PIERA Lunedì 12 Settembre 2005 00:00 
buon giorno a tutti e buon lunedi', spero stiate tutti bene, la mia testa fa i capricci, ma ingoiando 
qualcosa riesco a tenerla sotto controllo, il mdt non mi e' mai passato del tutto, cosi' come la nausea, 
ma so che la fase discendente prima poi arrivera'. ciao a dopo piera 

mamma lara Lunedì 12 Settembre 2005 00:00 
Eccomi, Emma è a letto ed io ho mille cose da fare , mi aspettano 2 settimane intense e piene di 
impegni, ho battuto la fiacca ed ora i nodi sono arrivati al pettine. Piera , la testa, uffa sta testa , fa 
male e noi non abbiamo tempo e voglia di occuparci di questo male, alle volte ci si stanca anche di 
essere stanchi, le forze mancano e non si sa come ricominciare perchè non è solo il male a stancarci 
ma è anche la vita che si fa pesante . Piera, aggrappati ad un piolo della nostra scala e tirati su piano 
piano, noi ne mettiamo dei pioli, tutti i gioni................ Giuseppe, avevo capito che non eri tu 
perchè tu te ne accorgi che ci casco e me lo dici subito chi sei , ma questo impunito non è che se ne 
fa molto con le mie risposte, perchè non capirà mai quali sono quelle giuste, le ho mischiate in 
mezzo a quelle false e mentendo sapendo di mentire per me è la cosa peggiore da fare, ma non 
avevo scelta. Ora vado salutando tutti con un grosso abbraccio . mamma lara 

mamma lara Lunedì 12 Settembre 2005 00:00 
Marilena , sempre impegnata con le lezioni del figlio della guardia? . bacioni . mamma lara 

mamma lara Lunedì 12 Settembre 2005 00:00 
Giuseppe , ho capito subito che era uno scherzo perchè il ciordo ha commesso un errore che quelli 
della doxa non commettono mai e io che di solito vengo intervistata l'ho capito subito (non dico quale 
è altrimenti lo stronzo impara) , per questo ho pensato a te , ma poi la faceva troppo lunga e ho 
capito che tu non potevi essere , ma è uno che ci legge , perchè sono solo loro che sanno che ho 
staccato l'isdn. Dovevi sentire come era attento alle mie lamentele contro la telecom (altro errore), 
gli intervistatori della doxa non partecipano mai alle lamentele. Insomma caro cretino , fai fagotto 
con le notizie ricevute e mettitele dove dico io . Giuseppe i tuoi scherzi invece sono spassosi e 
insieme ci facciamo sempre 4 risate. mamma lara 

mamma lara Lunedì 12 Settembre 2005 00:00 
vado a fare la pappa ad Emma . mamma lara 

mammalara Lunedì 12 Settembre 2005 00:00 
vado a fare la pappa. mamma lara 

Marilena Lunedì 12 Settembre 2005 00:00 
Ore 13: Buon giorno famiglia! Grazie a tutti per essermi stati vicini ed avermi aiutata a superare 
anche questa "crisi". Sara, questa mattina, leggendoti, ho avuto l'impressione che tu stessi 
descrivendo questi ultimi miei tre giorni... Credo che capiti anche a voi, quando il tutto passa ho 
come l'impressione di aver visto un film nel quale io ero la protagonista, mi sembra aver immaginato 
tutto o di essermi svegliata dopo un brutto incubo. I lividi (le varie cadute)o i dolori intercostali (lo 
sforzo del vomito) sono quelli che mi danno prova tangibile dei fatti realmente accaduti...Anche 
questa volta è andata. A dopo Marilena 

mamma lara Lunedì 12 Settembre 2005 00:00 
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Sai Marilena , i miei colleghi erano increduli quando mi presentavo al lavoro piena di lividi perchè 
cadevo durante un attacco . Mi fa paicere sentirti . un bacione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 12 Settembre 2005 00:00 
porto fuori Emma pe la passeggiata. mamma lara 

giuseppe Lunedì 12 Settembre 2005 00:00 
un saluto veloce e un buon appetito a tutte, sono le 13,50 e tra un pò vado via, oggi sono rimasto 
solo xchè alla collega è morto il nipote di 43 anni schiacciato da un tronco di albero mentre tagliava 
la legna (era veterano e nn novellino) lascia moglie e tre figlie di 16 14 e 10 anni, quindi lavoro 
doppio ma stavolta con piacere, un abbraccio e a domani...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 12 Settembre 2005 00:00 
Giuseppe , ma che disgrazia poveretto . Sai alle volte anche se si fa un lavoro per tanto tempo non è 
che si è al sicuro da errori o disattenzioni , la confidenza alle volte porta a trascurare la sicurezza. 
Poi invece ci sono delle combinazioni di cose alle quali non c'è attenzione che serva, vanno così 
perchè è così che devono andare . Penso alla moglie e alle sue bimbe che hanno perso la persona che 
amavano e a lui morto così giovane. Ti abbraccio . mamma lara 

mamma lara Lunedì 12 Settembre 2005 00:00 
Marilena , anche a me capita di pensare di essere la protagonista di una vita diversa durante un 
attacco , tanto è che ricordo ben poco di quei giorni , dimentico molte cose che mi succedono o che 
faccio . devo scrivermi tutto altrimenti rischio di dimenticare. Marilena , capisco benissimo di che 
cosa parli e il disagio che si prova nel dimenticare le cose che ti succedono . Ormai mi sono abituata 
a questo e non ne faccio più un dramma , anzi è un peccato che non sia una gran bella gnocca 
bionda, perchè mi fa incazzare parecchio essere solo oca. Senza offesa per le nostre ragazze bionde 
ed intelligentissime, parlavo di me. un bacione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 12 Settembre 2005 00:00 
Anche a voi capita che vi dia errore se cliccate su novità e poi su la notizia del convegno di 
Castrocaro? . io ho provato un paio di volte ma mi da sempre errore . Ora provo ad arrivarci con 
Mozilla firefox poi vi dico se riesco . un bacione per tutti . mamma lara 

mamma lara Lunedì 12 Settembre 2005 00:00 
Niente anche con mozilla non si vede . Vediamo se domani andrà meglio. Può darsi che il web master 
ci stia lavorando ancora . Buona notte per tutti e ci sentiamo domani dopo che ho sistemato Emma . 
notte bellissima . mamma lara 

mamma lara Lunedì 12 Settembre 2005 00:00 
Sono andata a rivedere , porta la data di oggi , quindi può darsi che sia veramente che ci stanno 
lavorando ancora. mamma lara 

mamma lara Lunedì 12 Settembre 2005 00:00 
Grazie di tutto a tutti voi che lavorate per noi . Con affetto. mamma lara 

piera Lunedì 12 Settembre 2005 00:00 
Si lara anche a me da lo stesso errore, riproveremo domani. Buona notte e sogni d'oro piera 

Domenica 11 Settembre 2005 00:00 
Domenica 11 Settembre 2005 00:00 
Domenica 11 Settembre 2005 00:00 
mamma lara Domenica 11 Settembre 2005 00:00 
Sara mi ha spedito un messaggio che non riesce a registrare ne nostro spazio . Provo a farlo io , ora 
vedo se con un copia incolla particolare riesco a registrarlo senza tutti quei punti di domanda che fa 
di solito. Se mi risultassero , vorrà dire che con un po? di pazienza lo ricopio . mamma lara 

mamma lara Domenica 11 Settembre 2005 00:00 
Sara mi ha spedito un messaggio che non riesce a registrare ne nostro spazio . Provo a farlo io , ora 
vedo se con un copia incolla particolare riesco a registrarlo senza tutti quei punti di domanda che fa 
di solito. Se mi risultassero , vorrà dire che con un po' di pazienza lo ricopio . mamma lara 

Sara Domenica 11 Settembre 2005 00:00 
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Commento che vorrei inviare a www.cefalea.it ma che per motivi tecnici non sono riuscita a fare. 
Questo è il terzo che preparo............................................. Carissime amiche.Questa vuol 
essere una risposta al messaggio di Lara in relazione alla mia astensione dai farmaci. Lei ha sostenuto 
che forse io non ricordo più quanto dolore avevo in quel periodo. Ha ragione, ma io non desidero mai 
ostentare nulla che mi riguarda ed è questo il motivo che non ne ho mai voluto parlare, ma ora glielo 
devo....................................................... In effetti io e Lara ricordiamo spesso i primi tempi 
in cui affrontavo le crisi di emicrania senza assumere sintomatici. Lo ricordiamo insieme perché 
insieme avevamo paura, io di non farcela lei di essersi assunta una grande responsabilità nel 
sostenermi a distanza. Devo dire subito che Lara ha conquistato la fiducia di Giorgio mio marito, già 
dal primo momento in cui gli ha parlato. Non è una sua abitudine perché di natura è diffidente. 
Bene, quando siamo rientrati da Cervia abbiamo iniziato le nostre conversazioni telefoniche e mentre 
io ricominciavo ad avere MDT e ad assumere farmaci sia di profilassi che antidolorifici, è da 
premettere che ero appena uscita da due disintossicazioni in Ospedale una subito dopo l?altra, lei in 
modo semplice ma deciso insinuava in me il desiderio di iniziare un nuovo percorso. Mi raccontava 
garbatamente la sua esperienza, mi parlava del sito www.cefalea.it. Fu così che per merito di 
Giorgio mi ritrovai in breve tempo a cliccare il sito della cefalea e a leggere i commenti . Ma ancora 
doveva avvenire il peggio. Questo arrivò il 5 luglio 2004 quando la prima crisi mi trovò 
completamente impreparata. Ero decisa a sostenere la mia decisione di astensione dai farmaci ma il 
mio nemico così chiamo il mdt entrava brutalmente nel mio corpo e diventava ancora più spietato 
perché non avevo nessuna difesa, non c?era niente che lo ostacolava e che gli opponesse resistenza, 
solo la mia forza. Era in grado quindi di devastare il mio corpo come un cacciatore fa con la sua 
preda. Io, la sua preda mi sentivo come un animale braccato e ferito dentro una gabbia. Rotolata sul 
tappeto del pavimento mi lamentavo, mi rotolavo e mi contorcevo in preda a convulsioni, tremiti e 
raggomitolandomi pensavo a come poteva stare un drogato in crisi di astinenza. Ero come lui, ero una 
drogata che chiedeva una dose per stare meglio. Ma la poca lucidità che mi era rimasta respingeva 
questo pensiero. Mio marito disperato si chinava e mi massaggiava le gambe e le braccia per 
trasmettermi un po? del suo calore ma niente mi sollevava. Impaurito telefonava a Lara chiedendole 
aiuto, e ricordo che le chiese se poteva darmi almeno una pillola. Era in preda ad ansia e agitazione 
ma dopo che le ebbe parlato capì che non doveva fare altro che sostenermi ed incoraggiarmi perché 
tutto sarebbe passato e che sarei stata sempre più forte. Così fu ma solo con il tempo perché altre 
crisi seguirono e sempre più violente, sempre più aggressive e ogni volta con un dolore in più. Scoprì 
che cos?è il vomito senza però non aver mangiato nulla anche da giorni, cosa vuol dire una crisi di 
fegato mentre il tuo corpo non ha neppure la forza di sopportare una sola fitta, che cosa vuol dire 
non vedere neppure il viso di chi ti sta vicino ed avere paura ma tanta paura che quella vena della 
tempia sinistra che ti sta martellando potrebbe scoppiare. Allora con la mano cerchi di calmarla ma 
non la trovi perché il dolore è troppo vasto che non capisci da dove è cominciato, senti solo che 
qualcosa sta scoppiando dentro la tua testa e preghi che almeno si fermi anche per qualche secondo, 
il tempo di farti respirare. Non ti ascolta, continua lasciandoti stremata, sudata, bagnata, e il cuore 
in gola e allora pensi che un collasso potrebbe mettere fine a tanto 
dolore...................................................... . Queste erano le crisi che mi lasciavano di volta 
in volta sempre più forte e sempre più decisa a continuare. Tanto dolore sì, ma dopo, il giorno dopo 
c?era dentro di me tanta voglia di ricominciare a vivere . Non era riuscito a togliermi la gioia di 
vivere, la mia mente era libera non era più annebbiata da farmaci. Ero solo stanca ma viva e 
presente. Questo era il mio obiettivo! So che altre crisi arriveranno, che altro dolore dovrò 
sopportare ma sono più forte, e anche l?ultimo attacco della scorsa settimana è arrivato improvviso 
ma ho subito capito che dovevo fermarmi. Una sera e una notte intera ma ho di nuovo vinto io. Il 
mattino dopo ho ricominciato a vivere. So che non sono sola, c?è il sito, c?è Lara e c?è la 
comprensione di mio marito. Uniti abbiamo la forza di vincere il dolore. Ma c?è un altro mdt quello 
più difficile da vincere che è l?indifferenza e la superficialità con cui la maggioranza delle persone 
vive questo nostro male invisibile. E? qui che dobbiamo lavorare e lottare chiedendo l?appoggio di 
tutti gli addetti ai lavori, dei medici, dei mass media e soprattutto sensibilizzare le famiglie affinché 
capiscano ma non compatiscano questa categoria di persone che con il mdt hanno una marcia in più 
che è quella della sensibilità e dell?amore verso gli altri...................................................... 
Scusate amiche la lungaggine e se non avete finito di leggere vi capisco. Grazie a tutti . Ciao Lara. 
Con affetto Sara. 

mamma lara Domenica 11 Settembre 2005 00:00 
So che non sono sola, c'è il sito, c'è 
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mamma lara Domenica 11 Settembre 2005 00:00 
OK ce l'ho fatta , Sara ho trovato il modo di ricopiare senza i punti di domanda . Ora correggo e lo 
rispedisco senza errori . mamma lara 

Sara Domenica 11 Settembre 2005 00:00 
Commento che vorrei inviare a www.cefalea.it ma che per motivi tecnici non sono riuscita a fare. 
Questo è il terzo che preparo............................................. Carissime amiche.Questa vuol 
essere una risposta al messaggio di Lara in relazione alla mia astensione dai farmaci. Lei ha sostenuto 
che forse io non ricordo più quanto dolore avevo in quel periodo. Ha ragione, ma io non desidero mai 
ostentare nulla che mi riguarda ed è questo il motivo che non ne ho mai voluto parlare, ma ora glielo 
devo....................................................... In effetti io e Lara ricordiamo spesso i primi tempi 
in cui affrontavo le crisi di emicrania senza assumere sintomatici. Lo ricordiamo insieme perché 
insieme avevamo paura, io di non farcela lei di essersi assunta una grande responsabilità nel 
sostenermi a distanza. Devo dire subito che Lara ha conquistato la fiducia di Giorgio mio marito, già 
dal primo momento in cui gli ha parlato. Non è una sua abitudine perché di natura è diffidente. 
Bene, quando siamo rientrati da Cervia abbiamo iniziato le nostre conversazioni telefoniche e mentre 
io ricominciavo ad avere MDT e ad assumere farmaci sia di profilassi che antidolorifici, è da 
premettere che ero appena uscita da due disintossicazioni in Ospedale una subito dopo l'altra, lei in 
modo semplice ma deciso insinuava in me il desiderio di iniziare un nuovo percorso. Mi raccontava 
garbatamente la sua esperienza, mi parlava del sito www.cefalea.it. Fu così che per merito di 
Giorgio mi ritrovai in breve tempo a cliccare il sito della cefalea e a leggere i commenti . Ma ancora 
doveva avvenire il peggio. Questo arrivò il 5 luglio 2004 quando la prima crisi mi trovò 
completamente impreparata. Ero decisa a sostenere la mia decisione di astensione dai farmaci ma il 
mio nemico così chiamo il mdt entrava brutalmente nel mio corpo e diventava ancora più spietato 
perché non avevo nessuna difesa, non c'era niente che lo ostacolava e che gli opponesse resistenza, 
solo la mia forza. Era in grado quindi di devastare il mio corpo come un cacciatore fa con la sua 
preda. Io, la sua preda mi sentivo come un animale braccato e ferito dentro una gabbia. Rotolata sul 
tappeto del pavimento mi lamentavo, mi rotolavo e mi contorcevo in preda a convulsioni, tremiti e 
raggomitolandomi pensavo a come poteva stare un drogato in crisi di astinenza. Ero come lui, ero una 
drogata che chiedeva una dose per stare meglio. Ma la poca lucidità che mi era rimasta respingeva 
questo pensiero. Mio marito disperato si chinava e mi massaggiava le gambe e le braccia per 
trasmettermi un po' del suo calore ma niente mi sollevava. Impaurito telefonava a Lara chiedendole 
aiuto, e ricordo che le chiese se poteva darmi almeno una pillola. Era in preda ad ansia e agitazione 
ma dopo che le ebbe parlato capì che non doveva fare altro che sostenermi ed incoraggiarmi perché 
tutto sarebbe passato e che sarei stata sempre più forte. Così fu ma solo con il tempo perché altre 
crisi seguirono e sempre più violente, sempre più aggressive e ogni volta con un dolore in più. Scoprì 
che cos'è il vomito senza però non aver mangiato nulla anche da giorni, cosa vuol dire una crisi di 
fegato mentre il tuo corpo non ha neppure la forza di sopportare una sola fitta, che cosa vuol dire 
non vedere neppure il viso di chi ti sta vicino ed avere paura ma tanta paura che quella vena della 
tempia sinistra che ti sta martellando potrebbe scoppiare. Allora con la mano cerchi di calmarla ma 
non la trovi perché il dolore è troppo vasto che non capisci da dove è cominciato, senti solo che 
qualcosa sta scoppiando dentro la tua testa e preghi che almeno si fermi anche per qualche secondo, 
il tempo di farti respirare. Non ti ascolta, continua lasciandoti stremata, sudata, bagnata, e il cuore 
in gola e allora pensi che un collasso potrebbe mettere fine a tanto 
dolore...................................................... . Queste erano le crisi che mi lasciavano di volta 
in volta sempre più forte e sempre più decisa a continuare. Tanto dolore sì, ma dopo, il giorno dopo 
c'era dentro di me tanta voglia di ricominciare a vivere . Non era riuscito a togliermi la gioia di 
vivere, la mia mente era libera non era più annebbiata da farmaci. Ero solo stanca ma viva e 
presente. Questo era il mio obiettivo! So che altre crisi arriveranno, che altro dolore dovrò 
sopportare ma sono più forte, e anche l'ultimo attacco della scorsa settimana è arrivato improvviso 
ma ho subito capito che dovevo fermarmi. Una sera e una notte intera ma ho di nuovo vinto io. Il 
mattino dopo ho ricominciato a vivere. So che non sono sola, c'è il sito, c'è Lara e c'è la comprensione 
di mio marito. Uniti abbiamo la forza di vincere il dolore. Ma c'è un altro mdt quello più difficile da 
vincere che è l'indifferenza e la superficialità con cui la maggioranza delle persone vive questo nostro 
male invisibile. E' qui che dobbiamo lavorare e lottare chiedendo l'appoggio di tutti gli addetti ai 
lavori, dei medici, dei mass media e soprattutto sensibilizzare le famiglie affinché capiscano ma non 
compatiscano questa categoria di persone che con il mdt hanno una marcia in più che è quella della 
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sensibilità e dell'amore verso gli altri...................................................... Scusate amiche la 
lungaggine e se non avete finito di leggere vi capisco. Grazie a tutti . Ciao Lara. Con affetto Sara. 

mamma lara Domenica 11 Settembre 2005 00:00 
Ecco fatto Sara , senza punti di domanda , ora è a posto . Un bacione . mamma lara 

Sara Domenica 11 Settembre 2005 00:00 
Non so se questo messaggio partirà ma desidero precisare un aspetto che non ho ben evidenziato. Io 
non avevo il PC adatto ad Internet perchè mio marito era sempre stato contrario. Ha cambiato idea 
con mio grande stupore il momento in cui a Cervia ha parlato con Lara e lei gli ha parlato del sito e 
del Forum. Lo ha talmente enfatizzato considerandolo una terapia speciale che al nostro rientro è 
stato proprio marito a decidere l'acquisto del nuovo PC e il collegamento con Internet. Per me tutto 
questo è stata una vera sorpresa! Grazie Sara 

mamma lara Domenica 11 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti . Ho sitemato lo scitto di Sara che ha il computer che fa i capricci e ora scrivo un 
paio di parole per dirvi che Emma è gia da nonna Tiziana e io sto sistemando perchè è la settimana 
della distribuzione degli assegni del conguaglio attivo ai condomini . Ora vado a fare la pappona e 
torno più tardi . Comunico che Emma ha dormito dalle 20,45 di ieri sera fino alle 8,30 di questa 
mattina . Bacioni per tutti . mamma lara 

piera Domenica 11 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buona domenica, giornata in compagnia del nemico, ma pazienza!!!!grazie sara 
per averci raccontato la tua esperienza, fa bene sentire che qualcuno ce la fa a liberarsi dalla 
schiavitu' dei sintomatici senza assumere altri farmaci........a me sapere questa cosa mi e' di gran 
conforto e nello stesso tempo tanti rimpianti girano e rigirano nella mia mente, un abbraccione forte 
a tutti piera 

mammalara Domenica 11 Settembre 2005 00:00 
Piera , sei a Roma? . mamma lara 

piera Domenica 11 Settembre 2005 00:00 
Roma la vedo stasera in tv. ciao bacioni piera 

mamma lara Domenica 11 Settembre 2005 00:00 
Sara , Il tuo messaggio mi fa riprovare le stesse emozioni che provavo allora, la preoccupazione di 
chiederti troppo era sempre in me . Ma sapevo che eri forte abbastanza, sembra incredibile, 
ripensare a quei momenti ripenso all'ansia che mi accompagnava tutta la giornata e mi addormentavo 
sempre con lo stesso pensiero . Dicevo , sapevo però che eri forte , anche durante l'attacco ti sentivo 
presente e con la voglia di farcela. Sara io credo che tu abbia superato quei momenti perchè hai 
avuto fiducia in me e in te stessa come io ne avevo di te . Poi fondamentale è stato Giorgio che si è 
affidato al nostro desiderio di farcela e ha trovato il modo di adattare il suo pensiero in sintonia con 
noi. Mai ho avuto l'impressione di essere giudicata da Giorgio e questo si sente sai , ohhh come si 
sente . Alle volte la famiglia pensa di "proteggerci" dal nostro male "ignorandolo" o "cercare di farcelo 
dimenticare" minimizzando e sponandoci a pensarci di meno , magari smettendo di parlarne, come se 
fosse possibile fare questo. Giorgio non lo ha mai fatto , viveva in pieno il tuo male e la tua- nostra 
esperienza, arrivando con l'aiuto necessario del momento , è stato veramente "grande". Ringrazialo 
da parte mia . Sara , ma non è finita la nostra lotta , continua , ma come dici tu , non siamo da sole , 
ci sono le nostre amiche + Giuseppe e tutti gli altri frequentatori del sito ad aiutarci insieme alle 
nostre famiglie. ti abbraccio . mamma lara 

mammalara Domenica 11 Settembre 2005 00:00 
Chissà se il "cavalliere solitario" che scrive qui sotto , riesce a darmi le informazioni LEGGIBILI per 
riuscire a scrivere la mia e-mail per esteso senza che scompaia la t finale. mamma lara 

mamma lara Domenica 11 Settembre 2005 00:00 
Marilena , spero di trovarti domani senza dolore . . mamma lara 

piera Domenica 11 Settembre 2005 00:00 
Lara sono gia' tornata da Roma, hai visto come ho fatto presto? ho visto una bella partita l'italia e' 
campione europeo. Per tutti voi una notte piena di sogni belli, a domani piera 
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mamma lara Domenica 11 Settembre 2005 00:00 
Piera , ho visto e ho pensato a te e a Giorgio , chissà come siete felici per questa vittoria . Hai fatto 
veramente presto a fare questo viaggio e sono certa che non senti neppure la fatica . Mi unisco al tuo 
augurio e siano sogni belli per tutti . mamma lara 

silvana Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
Buona notte e sogni d'oro anche ad Emma......Silvana 

silvana Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
Lara leggendo il tuo post sui soldi spesi in farmacia mi sono incupita.......non voglio fare i conti 
perchè nella mia vita la farmacia ha avuto un grosso peso nei miei conti passivi......baci silvana 

silvana Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
Piera 2 iniezioni di Imigran le pagavo 120.000 lire........una follia!!! 

mamma lara Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti . Emma ha dormito dalle 21,30 fino alle 8,15 di questa mattina tutto d'un sonno . 
Io pure . Silvana , pensa che alcuni anni nel mio 730 comparivano anche 5.000 di spese mediche . c'è 
da spararsi non da incupirsi . Mamma mia , ma come facevo a non capire che non solo ho speso tutti i 
soldi che avevo da parte o quelli che potevo mettermi da parte , sono proprio stata una testona . 
ahhh se avessi avuto voi............... Mi sa che appena ho un minuto telefono a Marilena . mamma 
lara 

mamma lara Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
il primo che minimizza il nostro male lo rovino e so io come . mamma lara 

piera Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
se pensate ai 730 vi rovinate la giornata, anch'io Lara dico sempre come te: se vi avessi incontrato 
prima!!!!!, ma si vede che le cose dovevano andare cosi', cerchiamo almeno di pensare e agire 
diversamente ora, ora che abbiamo consapevolezze e convinzioni piu' ampie, e l'esperienze di vita di 
tutti sono diventate anche le "mie". Buon sabato a tutti bacioni piera 

mamma lara Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
senza pensare a tutti i soldi spesi in nero , ricordo che da un pranoterapeuta ho speso 700.000 lire 
senza nessuna fattura , andavo fino dopo Faenza da una dottoressa a farmi mettere degli aghini nelle 
orecchie e anche li in nero lasciano 100.000 lire ogni volta. Poi non vi dico gli omeopati , a Rimini 
non ricordo quanti soldi ho lasciato sempre in nero e per le medicine altrettanti . In un erboristeria 
spendevo per una tisana 90.000 ogni kg. di erbe , e non vi dico il sapore . Tutto questo lo intervallavo 
con le medicine convenzionali che non ricordo se si chiamano allopatiche, Ho girato un po' 
dappertutto per trovare chi mi alleviasse un po' questo dolore ( che diciamocelo , non ci abbandona 
mai , forte o piano è sempre con noi tutti i giorni della nostra vita) . Presa dalla disperazione sono 
andata anche dalle mammane . Una di queste, con un sacco di juta in testa dicendo strane litanie 
diceva che mi faceva scomparire il dolore . Anche questa storia è un po' ridicola , dovevo andare da 
questa signora con un sacco di juta , lei mi metteva il sacco sulla testa e predicando frasi 
incomporensibili ripeteva questo gesto a suo piacimento , poi dovevo metterlo in un posto dove 
nessuno poteva toccarlo , ero la sola a poterlo toccare . Sono andata da lei per 15 giorni consecutivi 
sempre con il mio sacco , un giorno mi disse che la prima sera di nebbia avrei dovuto andare per una 
strada desenta con poche case , trovata una casa avrei dovuto lasciare il mio sacco vicino ad essa e 
tornare a casa andando dritto perchè non potevo girare le spalle alla casa dove avevo lasciato il 
sacco , poi tornare da lei ( la mammana ) . Ho svolto il mio compito senza sbagliare di nulla e quando 
sono andata dalla mammana le ho chiesto cosa significasse questo rito , lei mi disse che la prima 
persona che avesse aperto il sacco si sarebbe presa il mio MDT e io guarivo per sempre . Non me lo 
avesse mai detto , ero disperata , con Evelino siamo corsi a cercare la casa , ma la sera era di nebbia 
e le case mi sembrano tutte uguali . Alla fine mi sembrava di averla trovata e disperata stavo 
cercando il mio sacco quando esce di casa una signora con il fare benevolo e vedendo la mia 
disperazione per la perdita del mio sacco è andata vicino ad Evelino e le ha detto che me ne avrebbe 
regalato uno dei suoi di sacchi , in modo da evitare la mia disperazione . Evelino le spiegava che io 
volevo il mio ma non poteva dirle la realta dei fatti , insomma lei un po' perplessa ha aspettato 
pazientemente che io ritovassi il mio sacco (che alla fine per fortuna ho trovato nascosto in un 
fascinaio , chissà se si chiama così un insieme di vecchie sterpaglie). Ho ringraziato la signora e le ho 
chiesto scusa , lei per sollevarmi il morale mi ha regalato un po' di uva e mi ha salutato cordialmente 
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. Ecco , ero tornata in possesso del mio MDT . Questo per dirvi cosa non saremo capaci di fare pur di 
guarire dal MDT . ma questo è poco . Mi sono sottoposta a dei tiramenti di collo che rischiavo l'asfisia 
, alla fine delle "cure" ero livida che mi sembrava di essere tornata ai "bei" tempi di quando vivevo 
con il mio ex marito . Ero tutta un bozzo . Mi sono sottoposta ad una "cura" che doveva farmi drenare 
bene il sangue e per fare questo mi spalmavano di un magma puzzolente in tutto il corpo , ebbene 
questa "cura" mi ha lasciato un male alle tibie che ancora alle volte sento . Potrei elencarvene altre 
cento di cure che ho fatto , ho seguito tutti i "consigli" che mi arrivavano da ogni dove e tutti mi 
davano la certezza che sarei guarita dal mDT . Ditemi cosa non fa fare la disperazione . Ora ho detto 
BASTA , anzi se qualcuno mi dice ma perchè non provi questo , dico la verità , se non costa nulla 
provo , ma se solo c'è da spendere 10 euro , provo un fastidio che mi viene (ingiustamente) da 
prendere a male parole la malcapitata o il malcapitato. Anzi mi prende uno stato di ansia che gli 
sferrei un pugno in mezzo agli occhi , così senza motivo apparente. Scusate lo sfogo , ma questo è . 
Un bacione per tutti . mamma lara 

mamma lara Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
Ho anche ingerito tutte le medicine che i neurologi mi hanno prescitto , le ingerivo con una 
meticolosità tale da certosino . Se una compressa era da prendere alle 8 del mattino alle 8 ero 
sveglia per prenderla . A tutt'oggi il betabloccante è da prendere alle 8 di sera e alle 8 del mattino , 
ma io non sbaglio un minuto e sono sempre fiduciosa delle cure che faccio . questo per chiarire che 
non mi accompagna lo scetticismo . Piera le tue parole sono anche le mie . Un bacione . mamma lara 

Sara Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
Ennesimo messaggio di prova. 

mamma lara Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
forza Sara , siamo tutti con te . mamma lara 

mamma lara Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
Mi sono dimenticata di quando un pranoterapeuta mi premeva le tempie da causarmi un MDT 
furibondo e a detta sua è così che si inizia a guarire SOFFRENDO . Ma vai a quel paese brutto stronzo 
, è che al tempo ero talmente intontita dai farmaci che non avevo la forza di ribellarmi , di che me 
lo venga a dire ora e vedi dove gli mando le palle . Ve l'ho dico in privato quello perchè non è da 
signora . Un bacione . mamma lara 

mamma lara Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
Silvana , come va li da te , sole neve o tira vento . bacioni . mamma lara 

piera Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
ho sentito marilena, oggi sta un po' meglio. Sara tu come stai, i messaggi di prova li fai perche' non ti 
funziona bene il pc ?, comunque un abbraccione piera 

piera Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
Lara leggendo la storia del sacco, mi veniva da ridere (anche se da ridere c'e poco), ti vedevo con 
evelino alla ricerca disperata del sacco, tutta preoccupata che qualcun'altro potesse "prendere" il tuo 
mdt, ma cosa ti hanno fatto fare!!!!!!! se ci pensi e' proprio tutto assurdo, e poi ci meravigliamo se 
c'e gente disperata che affida la propria vita a maghi e santoni, io li capisco invece, perche' quando 
le persone stanno male o sta male una persona alla quale vogliono bene farebbero qualsiasi cosa 
anche le piu' assurde. ciao a dopo piera 

mamma lara Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
E' vero Piera , hai ragione . avrei fatto qualsiasi cosa pur di avere un po' di sollievo . un bacione . 
mamma lara 

piera Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
Lara hai ancora li' Emma? stasera serata casalinga davanti alla tv, c'e la semifinale di pallavolo degli 
europei, gioca l'italia contro la serbia chi vince domani si contende l'oro con la russia, la nostra 
famiglia e' appassionata di pallavolo sia maschile che femminile, questo mese e' tutto dedicato alla 
pallavolo finiti gli europei maschili cominciano quelli femminili........giorgio se l'italia arriva in finale 
vorrebbe andare a zagabria, ma sapete che io per le sfacchinate automobilistiche sono negata, 
speriamo allora che non insista troppo o che l'italia perda!!!!!ciao e buona serata mi raccomando non 
fate follie, no meglio fate follie e divertitevi piera 
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mammalara Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
Piera , Emma è ancora qui ed è già a letto , Sai io davanti alla tv per gli eventi sportivo non manco . 
Mi sono cuccata la partita di Inter - Palermo ed ora mi sto cuccando il Milan col Siena . In un altro 
televisore invece mi sto cuccando l'Italia di pallavolo , da non dimenticare che oggi mi sono cuccata 
l'atletica a Montecarlo . Purtroppo devo vedere tutto a spezzoni perchè il tempo per sedermi e 
guardare tutto in santa pace non c'è mai . PIERA , ma cosa dici che l'Italia perda , io sono una 
patriota (da non confondere con nazionalista) e sono strafelice quando l'Italia vince , Certo che 
Zagabria è un po' lontanuccio , ma con Giorgio non hai nulla da temere perchè sei in una botte di 
ferro . Fatti coraggio e "FORZA PAESE CHE STAI SOTTO LA SVIZZERA. ..............................Silvana 
mi ha comunicato che dopo una lunga e penosa malattia il suo computer è morto , vani sono stati i 
tentativi di rianimarlo e nonostante le cure prestate dalla sua amata padrona il suo amato computer 
purtroppo ha cessato di connetersi , anzi ora ha proprio cessato ogni attività . Non ho avuto il tempo 
di farle neppure le condoglianze perchè Emma era sul passeggino per la passeggiata pomeridiana, ma 
penso sia il caso che lei provveda subito alla sua sostituzione oppure chiedere a Claudio se con un 
tempestivo trapianto di "cervello" potrà funzionare di nuovo, per la gioia sua e di noi tutti . Vi terrò 
informati dei successivi accadimenti . Ora vado a fare il bagnetto e ci sentiamo domani . bacioni per 
tutti . mamma lara 

piera Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
Mi dispiace molto che il pc di Silvana sia deceduto, certo che e' meglio cosi' stava soffrendo 
inultilmente il suo cervello attaccato da tutti quei virus, speriamo che Silvana lo possa sostituire al 
piu' presto, cosi' da non sentirne la mancanza. Silvana ti aspettiamoooooooooo ciao piera 

mamma lara Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
Non posso far rumore e quindi niente piatti da lavare . Oggi mi hanno fatto uno scherzo , mi telefona 
la DOXA di Milano e mi chiede perchè ho disdetto l'ISDN di telecom . Mi ha puzzato di scherzo subito , 
ho pensato Giuseppe è lì che me ne fa un'altro dei suoi , quindi ho spiegato il perchè dicendogli che 
avevo i figli che vanno fuori casa e poi gli ho detto che sono pentita perchè avendo un forum di 
sostegno mi serviva . Ecco, qui si è palesato che era uno scherzo e non di Giuseppe, mi ha chiesto 
che forum era e di quale malattia . Ho risposto genericamente "mal di testa" però ho capito che non 
era Giuseppe , allora ho sparato a zero su Telecom che quello non va mai male , ma lui era 
interessato al forum , poi ho dato delle altre risposte alle domande che lui mi ha fatto e ho mentito , 
si ho mentito , così impara . Ma possibile che mi facciano così allocca , non hanno tutti i torti perchè 
ci casco quasi sempre . ma stavolta NO, Capito!!!!!!!!! . mamma lara 

mamma lara Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
Piera , preparati . Zagabria ti aspetta . mamma lara 

piera Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
Lara Zagabria mi aspetta per l'europeo femminile che va dal 17 al 25 settembre, e ci andro solo se le 
ragazze del volley femminile arriveranno in finale,intanto domani si gioca a roma la finalissima 
maschile con la russia, ma chi ti ha fatto lo scherzo telefonico? ciao piera 

mamma lara Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
Non lo so Piera chi è stato , un imbecille di certo , mi sa che voleva informazioni su di me , io gliele 
ho date , FALSE , così impara . Piera , bene allora vai a Roma domani? . Pensavo ma come mai la 
finale la giocano a Zagabria ? ma che tonta che sono . Bacioni . mamma lara 

piera Sabato 10 Settembre 2005 00:00 
ore 11.30 spengo e vado a letto , buonanotte e sogni strabellissimi a tutti. piera 

mamma lara Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno , un piccolo salutino prima dell'arrivo di Emma . Marilena , speriamo che la mattina si 
presenti migliore di quella di ieri . un bacione . mamma lara 

piera Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti. spero anch'io Marilena che oggi sia una giornata migliore, se ci stai leggendo vuol 
dire che sei al lavoro e non a casa.....per quanto riguarda il discorso maghi anch'io ho avuto il fuoco 
di Sant'Antonio, sono andata dal medico che mi ha prescritto l'antivirale, ma poi mi sono recata 
anche da un signora che mi ha sottoposto a preghiere varie e riti pagano/religiosi....non so se sono 
stati gli antivirali o se e' stata lei, ma dopo una settimana ero gia' guarita e vi assicuro che era in una 
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posizione bruttissima e dolorosissima tra l'attaccatura della gambe e l'inguine,non riuscivo nemmeno 
a camminare dai dolori atroci....io ho provato, tanto nella peggiore dell'ipotesi mi sarei tenuta il mio 
herpes zoster. Vedrai lara che Emma non sentira' la mancanza dei genitori, stara' benissimo li' con 
te.ciao e buon lavoro a tutti voi baci piera 

giuseppe Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
bella gente buon giorno, sono le 8,40 tempo nuvoloso e pronto alla pioggia, Silvana a Madera ho 
avuto la fortuna di trovare il festival del folklore e la festa dell'uva dove nn si sentiva altro che, oltre 
a d altri gruppi, la musica e i canti antichi del luogo ed effettivamente erano belli inftti cercavo il cd 
musicale ma nn lo trovai quindi acquistai il dvd dove ci sono i video della loro storia, a 
dopo...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
sono qui con Emma sedita sulle mie ginocchia che scriviamo perchè fuori piove e non possiamo uscire 
. un bacione anche da parte sua. mamma lara 

mamma lara Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
Emma è a letto ma è un po' agitata , può darsi che segni il tempo . mamma lara 

PIERA Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
C'e' un temporale di quelli mondiali: tuoni fulmini e saete pioggia e grandine!!!!!!! 

mamma lara Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
Piera , ho fatto un offerta per i comodini che mi hai spedito in e-mail . ho fatto anche un offerta per 
un comò simile ai comdini . Se me li dovessi aggiudicare , li porto da un amico di miasorella Loredana 
per farli sistemare . immagini quanto diventerà bella la mia camera . Grazie Piera . mamma lara 

mamma lara Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
Qui solo pioggia , per ora niente fulmini . mamma lara 

piera Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
Anch'io avevo fatto un'offerta per un attaccapanni in noce liberty, ma purtroppo e' gia arrivato a una 
cifra troppo alta......non so se bisogna tenere d'occhio l'oggetto che ti interessa e fare l'offerta solo a 
scadenza, ho l'impressione che ci sia qualcuno che rilanci al momento giusto solo per far lievitare il 
prezzo, c'e' qualcuno di voi che e' esperto di e-bay e ci puo' dare qualche "dritta" su come procedere? 
I comodini sono molto belli vero? ciao piera 

mammalara Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
ehhh si Piera sono molto belli , Zeno è un esperto di e- bay , ma non gli telefono mentre lavora . io 
ho provato e li tengo d'occhio , se vedo che all'ultimo l'offerta cresce provo a rilanciare di pochi euro 
. speriamo . L'asta finisce questa sera . mamma lara 

silvana Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
Salve ragazzi come và? qui è arrivato l'autunno, pioggia senza lampi e tuoni, fresco o freddino 
insomma c'è un effetto autunno, la testa tiene abbastanza, ho un pò di fastidio al lato destro dove c'è 
il torcicollo e la spalla un pò dolorante......che sia la gioventù che se ne stà andando?? Marilena non 
si vede chissà come stà? ma probabilmente è rimasta a casa......ciao ragazzi a dopo.....e per chi ha 
la giornata corta....buon week end.....Silvana 

silvana Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
Lara hai rilanciato???? 

GIUSEPPE Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
sono le 13,50 e tra un pò via a casa, tempo nuvoloso ma senza pioggia, ieri io mi sono aggiudicato un 
gioco x la play station 2 (di mio figlio), cmq sappiate che i-bay italiano ha le sue fregature rispetto a 
quelli degli altri paesi stranieri ( tipo germania o francia), gli oggetti è vero che hanno un'asta ma 
dietro ad ogni oggetto in vendita c'è una quota che si deve raggiungere (ma che noi nn sappiamo), 
quindi ammesso che ti aggiudichi l'asta se nn ha raggiunto il prezzo stabilito dietro le quinte ti 
inviano un messaggio dicendoti che nn si è raggiunto il presto stabilito quindi niente acquisto, mi è 
successo l'anno scorso con un attrezzo ginnico, cmq in bocca al lupo e buona asta, a rileggerci lunedì, 
spero di poter scendere a mare stasera così vedo pure la casa in che condizione l'ho lasciata, buon 
fine settimana a tutte e senza...Giuseppe 
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Diana Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
Ciao a tutti, Lara la tua sala è riuscita magnificamente, complimenti a Gabriele, ha fatto un lavoro 
da professionista !!!!! Ho fatto anch'io acquisti su e-bay e mi sono sempre trovata bene, spero che tu 
riesca a vincere l'asta ! Anche qui pioggia e temporali ma ho sentito che domani finalmente ci sarà il 
sole, meno male perchè sembra di essere già in autunno inoltrato...per di più la sera viene buio 
sempre più presto.........porca paletta !!! Un caro saluto a tutto gli amici, vecchi e nuovi del sito, 
buona giornata e buon proseguimento, Diana 

mamma lara Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
Mi sa che rilancio di altri 5 euro e poi lascio . perchè con le spese di restauro e trasporto verrebbe a 
costare una cifra che non mi posso permettere. ..Giuseppe , speriamo che la testa tenga . un bacione 
..........Chissà Marilena come sta , magari dopo le faccio una telefonata. mamma lara 

mamma lara Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
Diana , che piacere sentirti . Grazie a nome di Gabriele , riferirò. Vedi sto provando ad acquistare 
due comodini e un comò su e-bay , ma mi sa che non riuscirò ad accaparrarmeli . Mi ha detto Zeno 
che se sono interessati stanno sul sito fino al momento della chiusura dell'asta per fare l'ultimo 
rilancio . Io non posso perchè all'ora della chiusura sto dando la cena ad Emma . Pazienza riproverò . 
un bacione . mamma lara 

piera Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
Mi dispiace Lara che non puoi rilanciare fino alla chiusura dell'asta, metti Gabriele al computer e gli 
dici l'importo massimo che sei disposta ad offrire, secondo me i comodini non hanno nemmeno 
bisogno del restauro, quando gli hai puliti per bene, dato l'antitarlo e un po' di cera per i mobili 
antichi sono a posto.L'importante e' che il prezzo non si alzi molto. ciao piera 

mamma lara Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
Piera , ho rilanciato fino a 90 euro per i comodini e 140 per il comò ma mi hanno detto subito che il 
prezzo era superiore , ora provo a rilanciare e vediamo a che prezzo sono arrivati . grazie . mamma 
lara 

mamma lara Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
Piera ho rilanciato , ma sto facendo una pazzia . mamma lara 

mammalara Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
Pensa Piera sti facendo un sacco di storie per 100 euro che forse andrò a spendere in due comodini , 
quando ne ho spesi più di 100 volte tanto per farmi "curare" il MDT con gli esiti che sappiamo bene . 
Vedrai che ai medici ai quali ho lasciato i miei soldi non fanno tutte le storie che mi faccio io per 
comprare 2 comodini e un comò usati . bacioni . mamma lara 

mammalara Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
Ho sbagliato a citare solo i medici era meglio dire medici e non , aggiungendoci anche i farmaci di 
tutti i tipi, perchè di soldi ne ho lasciato molti ma molti un po' ovunque. Un po' triste pensarci , ma 
col senno di poi tutti sono maestri . Pensa Piera , se non avessi cercato sempre chi mi "guariva" avrei 
lo stesso il MDT , ma avrei arredata la casa tutta con mobili di antiquariato . mamma lara 

piera Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
lara basta solo pensare alla spesa dei triptani quando erano tutti a pagamento, ti ricordi 2 punture 
che costavano piu' di centomilalire, e magari le consumavi in un giorno, altro che comodini da 100 
euro che ti saresti comprata!!!!!!!!!!mi sembra che l'asta sta per scadere........vado a vedere se 
riesci a portarli a casa, ciao piera 

mamma lara Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
Piera , nulla da fare . troppo alta per me . bacioni e grazie . mamma lara 

mamma lara Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
Piera , non dico quante iniziezioni mi sono fatta in un giorno perchè oggi mi sembra una pazzia . E se 
mi avessero tolto il dolore sarebbe anche valsa la pena , ma il dolore rimaneva , rimaneva sempre . 
Ero intontita come una che avesse ingerito droga , alle volte al lavoro non capivo neppure se ero a 
lavorare o a casa . mamma mia che tempi , sempre meglio ora di allora , non vorrei tornare indietro 
neppure se mi regalassero il mio peso in oro , Non tornerei indietro non solo per questo motivo , ogni 
volta che dico questa frase mi prendono per una depressa , ma non è così , tanta strada ho fatto ed è 
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stata tutta faticosa. Il futuro avrà in serbo per me mille cose belle , ma voglio il futuro , il passato 
l'ho gia vissuto e non voglio faticare e soffrire 2 volte . E se il futuro fa presto a passare meglio 
ancora , ma per me non è così il tempo passa sempre con lo stesso passo come un metronomo , meno 
male perchè ho mille cose da fare e sono tutte nel mio futuro . baci della buona notte e che sia 
serena per tutti . Anche per me questa notte speriamo sia serena , ho Emma che dorme in camera 
mia . un abbraccio . mamma lara 

mamma lara Venerdì 9 Settembre 2005 00:00 
Ho appena guardato Emma , dorme beata nel suo lettino , che bello avere ancora un bimbo che 
dorme in un lettino a casa mia . Averla qui mi sembra di essere la padrona del mondo . mamma lara 

silvana Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Paola, non ci sono parole per questi lutti e quello che si può dire l'ha detto benissimo Lara e Piera, 
solo l'amore aiuta e la speranza che il nostro vivere non sia vano. Ma quando si lascia nel cuore degli 
amici e delle persone che ci hanno conosciuto un sentimento d'amore allora penso che la nostra vita 
abbia avuto un senso. Piera ti ringrazio per esserti confidata ed esserti fidata di poter parlare con 
me, se poi ti ha fatto bene sono estremamente felice perchè mi stavo rammaricando per non aver 
trovato le parole più giuste per consolarti. Ho sempre pensato che è così precario il nostro esistere 
che sarebbe più facile e bello poter vivere in armonia con tutti e tutto, ma evidentemente la natura 
umana è fatta anche di negatività e perciò dobbiamo riuscire a stare in equilibrio nonostante tutte le 
spine che troviamo sulla nostra strada. Lara, dai che ci spostiamo e ci puoi stare anche tu su questa 
carrozza....Dormite bene mi raccomando silvana 

Piera Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, forse oggi il sole fara' capolino, li' da voi come va? Paole oggi come state? Anche 
stanotte ho dormito male, tra la mia testa che pensa pensa e ripensa e il mio maritino che russa, per 
me non c'e pace,l'insonnia la fa da padrone, in una notte gli daro anche 10 calci, ma niente da fare si 
gira e dopo un po' ricomincia il concertino.....lui non vuole che lo racconti, ma possibile che io debba 
passare il resto della vita dormendo accanto a uno che disturba cosi? tra le altre cose trattiene il 
fiato e io so che le apnee non fanno bene, voglio che vada dal medico, anche se so che c'e' poco da 
fare, se non l'intervento chirurgico!!!!!!che fatica ragazzi quando si dorme poco. ciao a dopo piera 

mamma lara Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti , Grazie Piera e Silvana di permettermi di unirmi a voi , ci contavo . Silvana , tu 
non solo scrivi come uno scrittore ( penso che solo Elisabetta possa scrivere come te) , sai anche nel 
parlare trovare le parole giuste , è sempre così, questa facoltà viene dalla sofferenza messa a frutto 
, dico messa a frutto perchè alle volte soffrire non serve per diventare persone recettive e positive , 
alle volte non serve , non serve proprio............ Piera , la seconda ipotesi di laurea per Irene piace 
molto anche a me , diglielo pure che la zia è daccordo e se è a Ferrara lo sono ancora di più . Ma fa 
bene a provare la prima ipotesi se lei gradisce quella facoltà. Gabriele russa anche lui e la qualche 
volta che può stare a dormire da me ( sua mamma ha 92 anni e vive con lui) , passo la notte ad 
ascoltarlo , però non mi innervosisco per fortuna .................. Paola(PA) come va , se riesci fatti 
sntire . ............. Paola (BS) , la tua testolina è ancora in subbuglio come il tuo cuore o almeno uno 
di questi tormenti ti ha dato pace , se il tuo lavoro ti lascia un po' di tregua ci fai un salutino 
................. Chissà dove sarà finita Cinzia , uno di questi giorni le spedisco un messaggio , mi 
piacerebbe sapere come sta . Isabella sappiamo che sta meglio ed è a dieta , Daniela è in vacanza, 
Anna pure, Elisabetta è senza computer, ma non abbiamo notizie di Emanuele , Lidia , Laura , Vita, 
Vittoria, Arianna, Annamaria, Stefania, Michela, Eliza e tanti altri che ora dimentico . Sto aspettando 
il tecnico che mi viene a togliere la linea ISDN . un bacione immediato e doppio per tutti . mamma 
lara 

mamma lara Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Dimenticavo Piera , oggi a Ferrara c'è un po di foschia dovuta all'umidità dell'aria , ma sembra che i 
raggi del sole riescano a fare capolino . Ecco le previsioni allo stato attuale del cielo . bacioni . 
mamma lara 

Paola (bs) Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Cari, eccomi da voi. Paola sud, spero che il dolore fresco per la perdita della tua amica lasci presto il 
posto alla dolcezza dei ricordi. Piera devi essere una mamma splendida e sono sicura che Irene 
troverà la sua strada anche grazie al tuo supporto. Silvana, ti trovo sempre molto saggia ed 
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equilibrata....devi essere una gran persona. Lara...sai già cosa penso di te e anche se ultimamente ti 
scrivo poco, ti leggo e ti penso. Giuseppe non ti ho ancora detto neanche un piccolo 
"bentornato"....rimedio ora!! Anny spero il alvoro ti dia tregua... Insomma...buongiorno a tutti miei 
cari. Io sto di nuovo un po' peggio, ma i giorni passati un po' meglio mi fanno sperare che sia un 
momento di passaggio. L'umore non è il massimo e la mia vita neanche...o almeno la vedo così a 
causa del cattivo umore e della capoccia malandata. Ci aggiorniamo 

mamma lara Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Anny , è la prossima settimana che sei in ferie ? se è così ne sono felice perchè credo tu ne abbia 
bisogno . mamma lara 

mamma lara Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Anny , ieri per caso ascoltavo una canzone Sarda dei Tazenda , mi piacciono le musiche della tua 
regione , è musica che usa accordi maggiori e quando la senti ti entra nel cuore . Anche Pierangelo 
Bertoli usava di solito questi accordi e anche la sua misica mi piace molto .... un bacione , vado 
perchè è arrivato il tecnico . mamma lara 

piera Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Ciaoooo Paola e grazie per le affettuose parole che mi hai riservato, mi dispiace che il tuo stato 
d'animo non sia dei migliori, ma vedrai che quando starai meglio fisicamente, recupererai tutte le 
altre energie e anche il tuo umore migliorera', noi comunque siamo sempre qui, e aspettiamo con te 
giorni migliori, un abbraccio piera 

mamma lara Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Paola (BS) , mi fa sempre male sentire che le nostre ragazze stanno male , vorrei avere la bacchetta 
magica per togliere loro un po' di dolore . Lo sai però Paola che questo non posso farlo , ma sappi che 
ti penso e in cuor mio spero che il dolore si attenui . E' di un mortificante l'impotenza che si prova 
nella completa "inutilità" di aiuto che putroppo - hai noi abbiamo , mi rimangono solo le parole e 
anche quelle alle volte le trovo con fatica . Un abbraccio piccola . mamma lara 

mamma lara Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Il tecnico gira avanti e indietro , per ora c'è che non mi funziona il telefono . Mahh chissa se 
riusciranno i nostri eroi. mamma lara 

mamma lara Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Spengo il computer, perchè se vede questo scritto magari si arrabbia pure . mamma lara 

giuseppe Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
buo giorno gente, sono le 9,30 e ufficio in subbuglio mancavano 2000? (rette x i soggiorni climatici) 
che fortunatamente sono saltati fuori xchè avevano sbagliato a contare, Paola sud mi spiace x la tua 
amica, purtroppo questa è la vita, Piera scusa ma ingegneria nn ha lo stesso biennio di architettura o 
sbaglio? Mamy lavori in corso? Anny rivai in ferie? Paola nord nn preoccuparti del ritardo x i saluti 
spero che tu stia bene.Un abbraccio e a dopo...Giuseppe 

piera Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Si giuseppe a Bologna c'e' ingegneria Edile laurea triennale con la specializzazione successiva di 2 
anni in architettura, ma purtroppo irene non ha potuto provare anche questo test perche' le 
universita' avevano fissato nello stesso giorno (2 settembre) le prove, obbligandoti cosi' ad fare 
un'unica scelta di iscrizione, in poche parole irene scegliendo Ferrara non ha potuto provare ne' 
ingegneria edile a Bologna ne' architettura a Cesena. ciao piera 

Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Grazie a tutti per le parole di conforto,siete molto cari,la vita è così,ma purtroppo penso anche che 
a volte sia ingiusta,solo due mesi fa era morto il marito,improvvisamente,mentre dormiva e lei 
essendo malata già da qualche anno,era giustamente preoccupata per i suoi due figli di 25 e 26 anni 
che ora dovranno affrontare la vita senza l'amore,al comprenzione,l'aiuto ........ dei genitori, ma 
come dice il proverbio " chi muore giace,chi vive si da pace".Giuseppe ,grazie per la cartolina.Piera, 
anche Antonio russa e io qualche volta per disperazione, sono andata pure a dormire in un'altra 
stanza, ma di quale intervento parli? e c'è un centro specializzato? Oggi naturalmente continua il mdt 
solo che si è localizzato sul lato sx.ciao,a più tardi. Paola (PA) 

Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
non so come sia successo, la z invece che la s Paola 
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mamma lara Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Ragazzi , è una comica , Il tecnico mi ha detto vado a prendere una spina .............. è andato via e 
mi ha lasciato nella cacca , se navigo non telefono e viceversa . mi sa che mi ha tirato un bel fagotto 
il furbone . Ora provo a fare i collegamenti poi vi saprò dire . Per ora non ricevo posta . un bacione . 
mamma lara 

piera Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
lara ma se hai tolto l'isdn e' cosi', non hai piu' le 2 linee separata e percio' quando sei al computer, il 
telefono non va e viceversa, ora dovresti richiedere l'adsl, cosi' il collegamento internet e' separato 
dal telefono. ciao piera 

mamma lara Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Piera , adsl ce l'ho ancora , è solo che ero riuscita a sitemare tutto , è arrivato lui con la spiana , mi 
ha scollegato tutto e come me lo aveva messo lui non funzionava . Mi ha detto che ormai aveva perso 
troppo tempo e per lui l'importante è che funzionasse il telefono , per i collegamenti dovrei chiamare 
un tecnico . ora sto cercando di ripristinare il tutto . vediamo . mamma lara 

mamma lara Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Piera , mi puoi chiamare per vedere se sono riuscita a fare i collegamenti giusti ? . mamma lara 

piera Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Non avevo capito che avevi gia' l'adsl, e allora la cosa e' come qui nel mio ufficio, ho ancora l'isdn, 
nonostante sia inutile, proprio perche' il tecnico telecom mi aveva prospettato nel caso in cui volessi 
togliere l'isdn, di restare senza collegamento internet per alcuni giorni, almeno fino a quando loro 
non avessero provveduto a rimettere tutto a posto dalla centrale.....io ho capito cosi', ma siccome e' 
una bella jungla in cui e' facile perdersi lascio a te le considerazione del caso......ciao piera 

Anny Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti, anche se il tempo non è dei migliori, ora ha smesso di piovere, 
chissà se dura. Oggi noi festeggiamo la Madonna del Rimedio, è una festa religiosa ma è anche una 
sagra, la gente che viene da tutte le parti della Sardegna si ferma a mangiare all'aperto, quindi 
arrosto di maialetto e muggini a volontà. Abbiamo il Santuario all'uscita di Oristano, è un 
pellegrinaggio continuo, soprattutto a piedi, io andrò questo pomeriggio per ascoltare la messa, poi 
sul tardi, si ricomincia, ancora prove per un altra esibizione di domenica, e io che pensavo di 
riposarmi! Piera in boacca al lupo per Irene, speriamo che stavolta vada meglio. Mamam Lara io sarò 
in ferie domani e tutta la settimana prossima, ma sarò molto impegnata a casa, dobbiamo rimettere 
a posto e pitturare tutto lo scantinato ecc., durante l'inverno ci trasferiamo laggiù, c'è il camino e sta 
più al calduccio e comodi, la cucina è molto più grande di quella che abbiamo su. Mi fa piacere che ti 
piaccia la musica sarda, non pensavo, un giorno, appena avrò il tempo ti spedisco un CD di un gruppo 
isolano che qualche giorno fa si è esibito ad una festa paesana, forse non capirai la lingua ma la 
musica è molto bella da ascoltare. Giuseppe lavori anche tu a pieno ritmo? Anche quà c'è tanto 
lavoro, devo dire che mi dispiace pure lasciare la mia collega sola, ma che devo fare? Era già messo 
in conto, quando manca una l'altra lavora a cottimo a enon è mai sufficiente, col nuiovo programma 
poi ci impieghiamo il triplo del tempo. Ora via saluto tutti quanti, buon lavoro anche a voi e buona 
giornata, ciao, Anny 

piera Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Anny quest'anno anch'io ho visto uno spettacolo bellissimo di un gruppo sardo che ha arrangiato in 
modo moderno molte delle canzoni sarde, aveva inoltre ballerini molto bravi con coreografie 
bellissime, hanno poi cantato una canzone di maria carta che aveva presentato poco prima di morire 
al festival di sanremo: non era stata accettata, ma e' meravigliosa, spero di ricordarmi il titolo e di 
trovarla su internet, poi durante lo spettacolo hanno chiamato tutti i bimbi piccoli sul palco e hanno 
cantato naneddu meu, scusami se non si dice cosi', e' stata una cosa molto dolce e suggestiva con 
tutti i bambini che cantavano e ballavano.....chissa' se conosci questo gruppo, se lo conosci dimmi il 
nome. ciao buon lavoro piera 

mamma lara Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Ecco , mi sono tornate utili tutte le spiegazioni che Zeno mi ha sempre dato riguardo ai collegamenti 
. Voi non immaginate la giungla di cavi che ho in casa , ho internet in tutte le stanze e i telefoni pure 
, c'è risparmiato solo il bagno , ma con la mia testa non potendo usare il modem wirless e 
necessitandomi gli attacchi ( 3 per Zeno , 1 per Enzo e uno per me) , capite bene il marasma di filo e 
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di prese che mi ritrovo . Ora per fortuna non devo fare le corse quando sono al telefono , con 2 linee 
ero sempre di corsa . Adesso ne ho una sola e quando sono al telefono risponde occupato ,ohhhhh 
finalmente . Poi cambierò anche la velocità dell'adsl cosi si prospetta un altro risparmio . Vado fuori 
perchè ho un appuntamento alla mezza , ci sentiamo più tardi , devo scappare . bacioni per tutti . 
mamma lara 

Marilena Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno famiglia! La bestia è arrivata abbastanza furiosa, spero che mi dia un pò di tregua per 
potermi riportare a casa. In questo momento sono intrappolata in istituto ed ogni minimo 
rumore(persino quello dei tacchi) mi esplode nel cervello facendomi venire la voglia di urlare!!! 
Voglio andarmene a casaaaaaaaaa,non mi passerebbe ma lo sopporterei meglio!Marilena 

giuseppe Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
sono le 12,30, Mamy nn hai ancora risolto con l'adsl? Piera capisco allora in bocca al lupo x Irene alla 
prossima, Silvana come vanno le cose? Da un'ora sono in compagnia del MdT arrivato all'improvviso, 
cmq ora è nuvoloso con alto tasso di umidità grazie alla presenza dello scirocco, a dopo...Giuseppe 

anny Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Piera forse si tratta proprio del gruppo di cui parlavo io. Si tratta degli INCANTOS, hanno cantato la 
canzoni di Maria Carta e hanno fatto salire sul palco i bambini, pensa che cantano anche canzoni su 
cui si balla il Valzer Inglese e il Merengue e poi devi vedere, se si tratta di ballo sardo i piedi vanno 
da soli, non li controllo più, è più forte di me! Questi fanno lo spettaccolo itinerante in tutta l'isola e 
poi la mandano registrata in TV ma lo fanno anche in diretta, mi pare su Videolina o Sardegna Uno. 
Se ti piace tanto vorrà dire cho lo manderò anche a te. Ciao a dopo, Anny 

Anny Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Marilena se puoi tornatene a casa, è terribile lavorare in quelle condizioni, come ti capisco, a me in 
certi momenti da fastidio sentire anche la mia voce, coraggio! Ti auguro che passi presto, ti mando 
un abbraccio, Anny 

piera Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Marilena nessuno puo' accompagnarti a casa? spero che tu riesca a trovare un passaggio verso 
casa..... Anny si' devono essere proprio loro, anch'io ho notato i bellissimi ritmi di salsa e merengue. 
Ciao a tutti. piera 

Anny Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
ragazzi vi saluto che tra poco me ne vado. Stasera dirò una preghierina in più alla Madonna per tutte 
le nostre testoline, che ci aiuti a sopportare con pazienza e coraggio la nostra "piccola croce", piccola 
perchè purtroppo c'è di "molto peggio". Buon appettito a tutti e buona serata, statemi bene, Anny 

giuseppe Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
trip. funziona, sono le 13,50 e vado a pranzo, ci rileggiamo dopo...Giuseppe 

Anny Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
ragazzi vi saluto che tra poco me ne vado. Stasera dirò una preghierina in più alla Madonna per tutte 
le nostre testoline, che ci aiuti a sopportare con pazienza e coraggio la nostra "piccola croce", piccola 
perchè purtroppo c'è di "molto peggio". Buon appettito a tutti e buona serata, statemi bene, Anny 

mamma lara Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Eccomi , Una signora mi ha chiesto se andavo con lei in un ufficio perchè non si sentiva di andare da 
sola , non ho saputo dire di no e quindo sono andata e abbiamo risolto . Ora lei è tranquilla e io sto in 
pace con la coscienza . Sembra che io sia riuscita a collegare tutti i fili, quando verrà Zeno magari mi 
sistema meglio il tutto . ...............Marilena , ma perchè non ti fai accompagnare a casa , ma come 
si fa a lavorare nelle tue condizioni . Ti credo che ti danno fastidio i tacchi , diventa fastidioso anche 
il respiro . forza stellina . un abbraccio . mamma lara 

mamma lara Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Giuseppe , forza , mi sa che ti impegni troppo . dico questo perchè questa mattina con la pressione 
che mi aveva messo il tecnico della telecom sentivo che nella mia testa stava iniziando qualcosa , 
menomale che se n'è andato così mi son potuta piano piano sistemare le cose e la testa ha potuto 
riposare . Mi sa che la pressione a cui sei sottoposto ti faccia male , molto male . Un bacione grande 
anche a te piccolo . mamma lara 
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silvana Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Salve ragazzi ho letto i vs.messaggi ora perchè questa mattina sono andata con Claudio da uno che 
sistema le vertebre, non ho idea di come si chiami la sua professione. Stà di fatto che sarà una 
stupidata ma anni fà mi ha risparmiato molte pillole per il mdt, per parecchio tempo andavo 
regolarmente 2/3 volte all'anno trovando giovamento poi per motivi suoi e miei ho diradato le visite 
e alla fine me ne sono anche dimenticata. Oggi a Vicenza si festeggia la Madonna di M.te Berico ed è 
festa patronale, prima di sera vorrei andare al santuario ma non sò se sarà possibile per l'intasamento 
che di solito c'è, in Campo Marzio, il più grande parco cittadino c'è il luna park con giostre 
varie,frizzi, lazzi, bancarelle di tutti i tipi e comunque la gioia dei più piccini e dei ragazzi. Non 
credo di andarci sempre per la ressa e anche per un pò di mal di schiena che è arrivato dopo il 
trattamento, ma mano male che mi ha tolto il torcicollo quasi del tutto. Qui il tempo oggi è bello e 
fuori l'aria è calda e da un pò di tempo anche puzzolente di fogna, il bello è che non si riesce a 
trovare la fonte di questa -eau de toilette- che ha impregnato l'aria di casa e non si sposa molto con 
la cottura dei cibi. Marilena che dire, mi associo ai colleghi del sito o ti fai portare a casa 
o............è dura stare in ufficio con una bomba in testa. Giuseppe leggo che il tuo l'hai debellato 
con il trip, daltronde che si deve fare, l'importante è riuscire a domare la bestia. Questa mattina ho 
ricevuto le istruzioni per installare -libero flat- e sono andata in crisi perchè non ci capisco una 
mazza.......ma a quanto mi sembra di avere letto devo aspettare il CD di autoinsatallazione, 
diversamente o viene qui il tecnico-Lara o chiamerò qualche santo, vedete sono talmente imbranata 
in questo campo.....sia chiaro per naturale avversione- che per fare un esempio quando leggo la 
parola configurazione mi prende il panico.........configuro che cosa???configuro chi???? configuro 
come?????? oddddddddiiiiiiooooooooo...........bacioni silvana P.S.: Giuseppe lo sai che i figli di padre 
ignoto, da quando ho dato l'ok per l'adsl come per incanto non ricevo più le proposte di acquisto del 
Viagra, le lettere di vincita di 327.000$......ecc......sparito tutto come per incanto e quasi quasi 
anche i vecchi problemi del pc che non ho mai fatto riparare si sono 
atttttenuattttissssimi...........chissà perchè........ahi...ahi...ahi....poveri noi..... 

giuseppe Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
ciao gente, sono le 15,50, sono in ufficio e sembra tutto ok, Mamy inutile cercare una causa tanto 
sappiamo che nn c'è, Marilena mi spiace x te ma adesso come va? Silvana hai ragione come sempre, 
basta domare la bestia, se 6 passata all'adsl è normale che x ora nn ti arrivino più quelle mail strane, 
è come se avessi cambiato canale, aspetta un pò e vedrai che con la posta di qualcuno di noi ti 
ritorna tutto come prima, salutissimi...Giuseppe 

silvana Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Vi chiederete cosa centra la testa con la schiena e una volta lo chiesi anch'io all'uomo che fa questi 
interventi e lui perentoriamente mi disse "Nea colona vertebrae passa tutti i nervi e se i anei no' i xe' 
ben a posto i nervi i se ingropa" in stretto dialetto veneto........ adesso lui è ben anziano ed è 
brillantemente coadiuvato e sostituito dal figlio e dalla nipote che operano dopo aver fatto studi 
universitari......Tanto per fare un pò di gossip, anni fà quando andavi lì ti trovavi 2/300 persone ogni 
giorno che arrivavano da tutta Italia, isole comprese e anche dall'estero e che venivano fatte entrare 
a 10 al colpo altrimenti non sarebbe riuscito ad arrivare a sera mandando a casa tutti. In tanti anni di 
onorata professione da mago, era così che lo chiamavano,rigorosamente senza ricevuta addirittura i 
soldi gleli mettevi sul tavolo dove lavorava come se fosse un'elemosina, prezzo di listino 
10/15/20.000 lire che lui non guardava per non ritenerlo un pagamento di prestazione che gli 
fruttava mediamente 4/5 milioni al giorno minimo...........alla faccia del mago........ 

silvana Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Giuseppe ma io non l'ho ancora installata l'adsl.....ho solo dato l'ok....è possibile tutto ciò???? 

piera Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Silvana mi hai fatto morire dal ridere con i nervi ingropa' mi sebra di vederlo e sentirlo il 
personaggio, stai sicura che "lu i nervi ingropadi non li ga'" , e' sicuramente rilassato e tranquilla con 
la il lavoro assicurato anche per la discendenza, c'e' anche qui a Bologna un personaggio del genere, 
e' cieco, ma quando ti visita, riesce a fare diagnosi come se ti avesse visto, con una mappa reale di 
tutti i tuoi mali, anche lui si accontenta per quanto riguarda la visita, ma ha talmente tanti e tanti 
pazienti che penso non riesca nemmeno a contare gli euro che entrano: la mia amica che pero' ci va 
spesso dice di stare meglio specialmente per il collo. ciao a dopo piera 

piera Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
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mi ero dimenticata che oggi 8 settembre si festeggia la nativita' di Maria, insomma e' il suo 
compleanno, per questo tanti santuari in festa, scusate i tanti errori qui sotto, scrivo veloce e non 
rileggo, vorra dire che mi darete un'insufficienza. ciao piera 

giuseppe Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
...allora nn è ancora possibile Silvana, stasera vai alla festa e divertiti 

mamma lara Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Silvana , dal tuo "mago" è venuta anche la Enza per il suo mal di schiena , ma niente da fare lei ha un 
ernia al disco e il dolore è rimasto . Devo chiederle meglio come le è sembrato il tipo , lei che è 
molto "sottile" non credo lo abbia dimenticato . Non vedo l'ora ci sia veramente concorrenza con i 
gestori della telecomunicazione , per ora che le linee sono in mano a telecom fanno il bello e il 
cattivo tempo , ma avete mai provato a telefonare alla telecom , se vi va bene per ricevere la 
risposta che desiderate dovete minimo stare al telefono 20 minuti e il più delle volte dovete 
riprovare 2 o 3 volte prima di avere udienza . Non vedo l'ora di poter scegliere senza avere il vincolo 
del canone telecom . bacioni . mamma lara 

mamma lara Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Emanuele saluta tutti , credo che a Novembre faccia l'operazione alla mandibola a Bologna . mamma 
lara 

GIUSEPPE Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Mamy hanno finito i lavori? Sappi che quel problema l'hanno tutti gli operatori telefonici, Silvana il 
mago è serio allora...:) vi saluto, buona serata a tutte e a rileggerci domani...Giuseppe 

stellina Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
un bel gruppo di musica sarda? i Janas....ascoltali Anny... 

mamma lara Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Giuseppe , ho finito i lavori e dopo una telefonatina a Zeno mi ha sistemato anche il resto . bacioni 
mamma lara 

silvana Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Nel pomeriggio sono uscita per andare da qualche parte ma poi visto il traffico e avendo questo 
dolore alle vertebre e il collo che è tornato a far male anche quello sono solo finita dentro un 
negozio di abbigliamento aperto e tanto per cambiare ho trovato una graziosa commessa che conosco 
da un po' di tempo e non sò come sia iniziato ma abbiamo parlato solo ed esclusivamente di mdt. 
Questa giovane signora mi ha raccontato tutta preoccupata che la settimana scorsa ha avuto tutta la 
settimana il mdt e non le era mai successo e quindi è andata dal medico che gli ha dato un 
antiinfiammatorio forte ma non indometacina o trip........e mi diceva che anche oggi aveva il dolore 
in sottofondo, beh vi assicuro che ero amareggiata perchè oltre a dirle di stare attenta a non entrare 
ne vortice dei farmaci, di stare attenta alla dieta ecc.di bere acqua e a raccontarle la mia di odissea, 
mi sono sentita impotente per non poterla aiutare seriamente ma vi confesso che ho anche evitato di 
dirle di andare da un neurologo perchè il fatto di iniziare certe profilassi ecc. mi spaventa e ho paura 
che diventi un circolo vizioso che quando entri non ti molla più. Lara anni fà nella sala d'attesa del 
mago ho incontrato delle persone di Bologna inviate da un istituto ortopedico quindi per rispondere 
anche a Giuseppe, il mago ritengo sicuramente che abbia sempre lavorato seriamente, si diceva che 
queste pratiche lui le avesse acquisite in prigionia.......Piera tu lo capisci il mio dialetto e i nervi 
ingropà sai cosa sono vero?? per i non veneti sono i nervi acavallati o più precisamente annodati 
anche se il termine dialettale è ancora più esaustivo.......cavoli come parlo.......Ciao Emanuele e in 
bocca al lupo....sicuramente andrà tutto bene........Lara addirittura dalla Sicilia il tuo Zeno riesce a 
risolverti i problemi....te lo dicevo che la lontananza è solo virtuale........ 

silvana Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Anny mi aggiungo alla lista delle persone che adorano la musica sarda e mi piaceva un sacco Maria 
Carta e conosco solo il gruppo dei Tazenda che come ricorda anche Lara hanno cantato con 
Pierangelo Bertoli, tanto per restare in tema di canzoni popolari altro genere che mi fà venire la 
pelle d'oca e che non si sente più da noi è il fado del Portogallo e la sua ambasciatrice Amalia 
Rodriguez che penso sia morta. Giuseppe tu che arrivi da Madeira si sente ancora il fado 
lì???........bacioni a tutti e dormite di gusto.....silvana 
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piera Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Silvana ho capito benissimo il tuo dialetto, ho passato molto tempo nel veneto in vacanza dai 
nonni......per quanto riguarda la commessa del negozio, concordo con quello che hai detto, forse 
avresti dovuto dirle vada da un neurologo, ma il vissuto ti ha tappato la bocca, e la stessa cosa 
sarebbe successa anche a me, eh Silvana siamo delle pessime pazienti!!!!!!!!!!!!!!vedrai che lo 
decidera' da sola se il mdt non le dara' tregua.Buona notte a tutti e sogni meravigliosi. piera 

mamma lara Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Silvana , pensa che mio cognato andava sempre dal "mago" per farsi sistemare la schiena , lui ha 
risolto il suo male per molti anni , poi è stato lo stesso "mago a dirgli che ormai lui poteva solo 
alleviargli la sofferenza ma la guarigione non poteva avvenire . Ricordo che la Enza mi disse che 
c'erano persone che venivano da tutta Italia , ma anche nel Mantovano era motlo famoso tempo fa . 
Ora non vado molto spesso a casa dai miei fratelli e sorelle , quindi non ne sento più parlare . Ma a 
proposito di "maghi" a Caposotto nel comune di Sermide in provincia di Mantova , esiste una signora 
che guarisce l'erpes Zoster (fuoco di S.Antonio) , fin da quando ero ragazza sentivo parlare di questa 
signora che prepara dei sacchettini di erbe da tenere addosso vicino alla pelle . Io ho fatto l'erpes 
Zoster da ragazza , purtroppo mia madre mi ha portato dal medico e lui ha iniziato a curarlo , 
quando abbiamo saputo che questa signora "curava" questa malattia siamo andate da lei , troppo 
tardi ci aveva risposto , non poteva intervenire se il medico aveva già iniziato con le medicine . 
Tanto è che quando è venuto ad una mia conoscente , è andata subito da lei , io a guarire ciò messo 
non so quanto tempo e poi i dolori alle volte ancora li sento , la mia conoscente è guarita in 
pochissimo tempo e senza conseguenze . Mio fratello si è rivolto a lei per le emorroidi , ebbene con il 
suo sacchettino sotto la conottiera è sempre riuscito a scongiurare l'intervento . Valle mo a capire 
queste cose . Ci sono andata anch'io per la testa , ma lei stessa mi ha detto che non si poteva fare 
nulla . Peciso che lei non prende mai neppure 5 lire e non accetta regali , MAI , è una signora 
normalissima che ama le erbe e le raccoglie sull'argine del PO' (il fiume). Lei non pensa di essere una 
che guarisce le malattie , dice solo che ci sono alcune erbe che conosce e sa come usarle . Al tempo 
aveva un forno e faceva il pane , per lei era un disturbo che la gente si rivolgesse a lei per queste 
cose e alle volte diceva spesso di no , ma i medici della zona mandavano da lei i pazienti con l'erpes 
zoster . Un bacione . mamma lara 

mammalara Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Silvana , anche a me piace il fado e pensa che i Tazenda sono andata a sentirli alla festa dell'unità 
qui a Ferrara molti anni fa , mi aveva regalato il biglietto la Enza sapendo che mi piacevano 
moltissimo . Ora ho un CD con le canzoni di Bertoli dove ci sono anche loro , ma la musica sarda mi 
piace moltissimo . Adoro anche le canzoni Napoletane , ce ne sono alcune che adoro . Ma ascolto 
poco la musica , purtroppo ho un orecchio che da un po' di anni non la filtra e in testa sento solo una 
gran confusione . un bacione . mamma lara 

mamma lara Giovedì 8 Settembre 2005 00:00 
Piera , anch'io ho resistenza nel dire di rivolgersi al neurologo , se conosco come cura non ho 
reticenza . Io stessa per esempio non ho esitato a portarvi Zeno per i suoi MDT. Prima però ne direi di 
cose , ohhhhhh quante ne direi alla persona che mi confida di avere MDT . ............... Domani 
mattina ho Emma e rimane da me giorno e notte fino a domenica mattina . Enza e Marco vanno a 
fare un sentiero di montagna e pernottano in rifugio , Emma è troppo piccola per andare con loro e 
quindi rimane con me . Lei dorme in camera mia e io mi trasferisco nella camera di Zeno , mi piace 
che Emma dorma a casa mia , speriamo che non risenta della mancanza dei genitori . ............ 
Buona notte serena per tutti e a domani . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
ATTENZIONE AMICI E AMICHE CON UN C/C CORRENTE FINECO INTERNET, SE RICEVETE QUESTO 
MESSAGGIO, CESTINATELO IMMEDIATAMENTE. ............................................ 
............................... Attenzione. L'urgente rinnovo del sistema di sicurezza di pagamenti! Egregi 
clienti della banca internet FINECO. Vi informiamo su ultime novità del sistema di sicurezza della 
nostra banca. La rinnovata tecnologia e il nuovo server ci permetteranno ad entrare all'altro livello di 
sicurezza per i Vostri pagamenti online. La banca FINECO insiste all'esecuzione obbligatoria della 
procedura di autenticazione ripetuta per trasferire il più presto possibile la Vostra informazione 
personale al nuovo più sicuro server della nostra banca. Per far funzionare il Vostro conto corrente in 
modo regolare Vi necessita a entrare nel Vostro conto al nuovo server protetto 
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(http://www.finecobanca.net), usando la combinazione Codice Utente, Password e PIN, altrimenti 
entro 24 ore il Vostro conto internet per la Vostra stessa sicurezza verrà temporaneamente bloccato 
per far uscire i mezzi finanziari allo scopo di evitare il numero sempre più incremento di assalti 
"Phishing" 

mamma lara Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno , un piccolo salutino prima che arrivi Emma . Dopo vado al supermercato e quindi ci 
sentiremo più tardi . Giuseppe chissà se è questa la mattina che torni. ........Anna , come sta 
andando questo periodo , la fai una piccola capatina per darci notizie? Un bacione per tutti , mamma 
lara 

Anny Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
Buondì a tutti, oggi il tempo è brutto, penso che arriverà la pioggia, ma ho seguito il meteo e ho 
visto che nel resto dell'Italia più o meno è la stessa cosa. Innanzituto come state? Speriamo bene per 
tutti, io mi son beccata il mal di gola, naturalmente ieri quà in ufficio, siamo sempre in mezzo alle 
correnti d'aria, specialmente io. Mamma Lara grazie per le foto, la tua casa è veramente graziosa, 
Gabriele ha fatto proprio un bel lavoro, mi piace la striscia decorativa tutt'intorno e anche le tendine 
son molto carine. Anche la libreria piena di libri con gli immancabili postit, anche a casa mia se ne fa 
largo uso, sono proprio indispensabili, specie per la mia testa! Saluto tutti e vi auguro buon lavoro e 
una buona giornata, a te mamma Lara buona passeggiata con Emma, ciao, Anny 

Piera Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, Lara gabriele e' stato bravissimo e ti ha proprio fatto un bel soggiorno, per 
quanto riguarda l'avviso, sai qui al lavoro quante ne ricevo di queste e- mail sospette? tantissime, si 
spacciano persino con lo stesso nome della banca con cui intrattieni i rapporti, io cestino tutto. 
Anche qui tempo brutto, speriamo nel weekend......buon lavoro a tutti voi piera 

giuseppe Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
Ciao bella gente, sono le 9,30 rientro burrascoso in ufficio, mi aspettavano davanti alla porta con 
lavoro urgente (dicono sempre così), cmq spero stiate tutti bene, vacanze finite x ora... MdT 
nell'ultima settimana si è fatto sentire ma senza esagerare, ho tro vato un caldo asciutto ed il posto 
era stupendo, il resto a dopo che già mi ri-chiamano, mi siete mancati ma vi pensavo, a 
dopo...Giuseppe 

silvana Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti.....ho il conto Fineco on-line e quando mi chiedono (e non è la prima volta) di 
dichiarare il n.di c/c-pin ecc.e di solito lo fanno con il nome della banca, come dice Piera, mi 
insospettisco subito e cestino, finchè il mio sesto senso funziona!!......a proposito di fregature ve ne 
comunico un'altra.....non componete mai il n.892892 pubblicizzato dalla tv che non è di telecom 
italia ma di una società internazionale e da non confondere con il servizio di telecom 892412. i costi 
dell' 892892: dal telefono fisso 0.12 di scatto alla risposta +0.03? al secondo, praticamente 5m.di 
telefonata costa 9,12?.....Bentornato caro Giuseppe ti ringrazio per la bellissima cartolina, ci 
racconterai quando avrai un pò di tempo, mi sembri talmente entusiasto del posto che sicuramente 
avrai un sacco di cose interessanti da raccontare. Lara è veramente bella la sala, direi irriconoscibile, 
Gabriele ha fatto un buon lavoro...bravo. Anna non ci può leggere perchè è in ferie e stà 
discretamente bene....Un abbraccio e buona giornata a tutti..... 

silvana Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
preciso che il punto di domanda sono gli euro che nel messaggio si sono trasformati in punto di 
domanda........Lara sono vermanete una ...schiappetta....con la procedura che mi hai consigliato 
non esce nulla, sicuramente sono io che mi ingrippo......bacioni silvana 

silvana Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
se andate al sito www.892892.it trovate informazioni dettagliate da Giuseppe Grillo le proteste dei 
cittadini e le lamentele degli operatori del call center di questo famigerato numero...... 

piera Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
bentornato Giuseppe anche noi sentivamo la tua mancanza, sei o non sei l'unico macho vero di questo 
sito? a dir la verita' ogni tanto qualcun'altro fa capolino.....ma non e' cosi' assiduo e presente come 
te. Silvana hai ragione ho letto anch'io che e' un numero truffa, per spillarti soldi si inventerebbero di 
tutto, pensa quanti ne hanno spesi per quell'ossessionante pubblicita'. ciao piera 
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mamma lara Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
eccomi arrivata , Emma e a letto e io oggi ho dovuto mangiare in prestezza , mi ha telefonato una 
signora che ha bisogno e sono qui che l'aspetto . Giuseppe , bentornato . Come dice Piera tu sei 
l'unico maschietto (assiduo) del sito e quando manchi aspettiamo il tuo ritorno. Ho un sonno che 
quasi quasi mi butto sul letto e mi faccio un pisolino se la signora tarda . un bacione per tutti . 
mamma lara 

piera Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
irene non ha passato il test di architettura e sta tirando fuori tutte le sue lacrime......mi dispiace 
tanto, e non so nemmeno come consolarla. a dopo piera 

mamma lara Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
Giuseppe , ti ringrazio per la bellissima cartolina. Immagino il lavoro arretrato che ti sarai trovato in 
ufficio, vai adagio mi raccomando e se hanno fretta diglielo che tu i miracoli non riesci a farli . 
.............Per le truffe , le studiano veramente tutte pur di fregarci dei soldi , ora che è partito Zeno 
ed Enzo usa raramente il telefono fisso , ho chiesto mi venga tolta la linea ISDN e ho chiesto anche 
una navigazione più lenta , tanto non è che io devo fare le corse con il computer , in questo modo 
risparmio un po' di soldini e di questi tempi non fa mai male . Mi hanno sostituito il contatore ENEL e 
dalle informazioni ricevute mi hanno detto che i contatori nuovi misurano il consumo in modo diverso 
, così però si consuma di più , e ti pareva che non spendevamo di più , solo che te le propinano come 
se per noi consumatori ci fossero dei vantaggi . per non voler finire dietro la lavagna è meglio che 
non mi esprima . dopo torno , sono sempre in attesa . bacioni per tutti . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
Irene piccola , mi dispiace immensamente per il tuo test . hai ragione Piera , come fare a consolarla . 
Se era la sua passione le direi di riprovare il prossimo anno e ne frattempo di provare con un'altra 
facoltà e dare esami che possono servire anche ad archittetura . Mi viene da dire questo , ma sarà 
faticoso per lei una nuova scelta . Io ho dei dubbi seri riguardo ai test per stilare un giudizio di una 
persona . Facciamo la fine dei test introdotti qualche anno fa (e poi modificati) per la patente nuova, 
Erano talmente assurdi che anche gli istruttori venivano tratti in inganno . Piera fai come puoi con la 
tua bambina e speriamo riesca a farsene una ragione. Dalle un bacione grandissimo . ............P.S. 
un po' mi ero già fatta l'idea di averla ospite ogni tanto , mi è andata male anche questa . 

giuseppe Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
mi riaffaccio di nuovo, tempo nuvoloso con pioggia a tratti, e dire che ho lasciato un sole stupendo, 
sapete il primo giorno di lavoro è un pò traumatico, c'erano delle piscine naturali nelle rocce che 
davvero facevano uno spettacolo stupendo, Piera grazie della cartolina e lo stesso anche a Paola sud, 
Piera mi dispiace x Irene ma x poter ritentare ci sono degli indirizzi, come diceva Mamy, che 
eguagliano il primo biennio dandole la possibilità di ritentare, dille coraggio e nn mollare; Mamy ho 
visto le foto della casa, il tuo boy ha sgobbato bene facendoti ritrovare quel bel lavoro, abbrscci e a 
dopo se riesco...Giuseppe 

Anny Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
eccomi per un altro salutino veloce, bentornato Giuseppe, ti ringrazio per la bella cartolina, mi ha 
fatto veramente piacere, spero che anche per te le vacanze siano state riposanti e rigeneranti. Piera 
che dirti, capisco ferfettamente il dispiacere di Irene, so cosa vuol dire. Per mia figlia è successa la 
stessa identica cosa, si era iscritta in Biologia ed era passata poi l'anno dopo, l'unico problema è ceh 
le avevano convalidato solo un esame, ma proprio a causa di questo, ha perso tutte le opportunità di 
prendere borse di studio e casa dello studente, ma a lei questo non lo avevano detto, purtroppo l'ha 
l'ha saputo molto dopo. Se effettivamente è il suo sogno, non deve arrendersi, pazienza, ci passerà 
un pò di tempo in più, l'importante è riuscire a fare chiò che veramente si desidera. Un caro saluto a 
tutti e buona serata, Anny 

giuseppe Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
gente sono le 14,00 e scappo, buon appetito a tutte e a domani, Anny il mio problema è che a casa si 
corre x tante cose ed in vacanza corro x vedere più cose possibili, nn riesco a fare le vacanze come 
tanti che arrivati nel posto si godono solo il sole e l'intrattenimento serale, noi noleggiamo un'auto e 
siamo sempre in cerca di novità da vedere, salutissimi e a domani...Giuseppe 

piera Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
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Per architettura non c'e' una facolta' da frequentare simile in modo da farti riconoscere qualche 
esame, magari chi non passa a medicina frequenta biologia o farmacia, parlavamo proprio ieri sera 
con marilena di questi test cosi' nozionistici propinati a ragazzi che in fin dei conti devono ancora 
iniziare a studiare, entro oggi deve decidere cosa fare, anche se molto sconfortata, dovra' per forza 
ripiegare su qualcos'altro....staremo a vedere. ciao e grazie per il sostegno piera 

silvana Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
Piera mi dispiace molto per Irene, in fondo lei ci credeva in questa cosa ed ora dovrà credere in 
qualche altra facoltà ma non è come andare in pasticceria e se manca una pasta ne segli un'altra. 
Lara mi è arrivata la comunicazione di Fineco che mette in guardia ma dice anche in che modo si può 
vanificare l'opera di questi bastardi. Oramai siamo aggirati da tutte le parti per poterci danneggiare, 
ricordo con nostalgia quando c'era una netta differenza trà bene e male e furbi, malvagi e gente 
onesta.....ora c'è un bel minestrone di tutto e gli onesti non sono mica tanto esaltati, anzi e così si 
crea la mentalità che chi vince è il più furbo. Sicuramente ho fatto un casino ma a raccontarvela 
tutta da 2/3gg. mi sento un pò ubriaca, la testa che gira e ogni tanto mi sento come se svenissi, ieri 
sera poi è arrivato anche il beneamato torcicollo e sono qui con la sciarpa che incrocio le dita perchè 
ho paura che mi scateni il mdt. Bacioni a tutti silvana 

mamma lara Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
eccomi qua , Emma è a letto e io rivado a riposare (se riesco) , oggi mi è andata buca. Provo a 
riposare un pochino perchè questa sera ho i ragazzi a cena , ho già preparato tutto e quindi non 
faccio molta fatica . bacioni per tutti . mamma lara 

Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
ciao a tutti,sono appena tornata dal cimitero,é morta una mia amica che era stata anche mia 
compagna di scuola ,quanti ricordi.....,sono triste.ciao Paola (PA) 

piera Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
e' veramente una cosa triste, quando gli amici ti lasciano....i ricordi della giovinezza sono sempre 
cosi belli e vivi dentro di noi, ricordando quei momenti Paola non fai altro che far vivere dentro di te 
anche un po' di lei. Silvana grazie della bella chiaccherata telefonica, sei meglio di una 
psicologa!!!!!attenta pero' che non ti pago, ti voglio bene pero'. a tutti una buona serata, ciao piera 

mamma lara Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
Paola (PA), hai mille ragioni per essere triste , le care amiche fanno parte anche loro della famiglia e 
la loro morte ti lascia un vuoto incolmabile. Sono certa che lei è consapevole della tua tristezza e da 
questo momento sarà sempre vicino a te . Lo so che sono parole che si dicono sempre in questi 
momenti , ma io penso sia veramente vero e non solo parole di circostanza . Se hai amato la tua 
amica non puoi pensare che lei si sia staccata da te , portala sempre nel cuore e vedrai che a poco a 
poco il suo ricordo non ti rattristerà più cosi tanto . Lei orami cammina al tuo fianco in silenzio e 
sono certa che vedrai i suoi passi di luce . Per la sua famiglia sono importanti i tuoi ricordi perchè 
sono la memoria della sua infanzia e della sua giovinezza , sono importanti per loro e per te . Ti sono 
vicina . un grosso abbraccio . mamma lara 

mamma lara Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
Mi fa riflettere il messaggio di Paola e capisco la sua tristezza . Ma Paola , è normale soffrire per la 
perdita che hai subito , ricorda è chi non riesce ad amare che non soffre , ma vivere una vita senza 
amore e senza amare nessuno per me non è vivere . Soffri pure cara amica , è normale che sia così . 
Ora il dolore è "fresco", il tempo lascierà spazio ad un nuovo modo di ricordare la tua amica , un 
amore diverso sostituirà il dolore e tu arriverai a ricordala con gioia. Un gande abbraccio . mamma 
lara 

mammalara Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
Piera , come sta Irene e cosa ha deciso di fare . Ricorda che se viene a Ferrara io sono a disposizione 
, ma credo purtroppo che non ci sia nulla da fare e io me ne devo fare una ragione . ................Noi 
ripaghiamo con una moneta che non ha prezzo e Silvana lo sa , vero Silvana? Posso intromettermi e 
dirvi che vi voglio bene anch'io o è una cosa a due . un bacione a tutti e notte serena , la migliore 
che c'è . mamma lara 

piera Mercoledì 7 Settembre 2005 00:00 
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irene domani mattina affronta un' altro test alla facolta' di medicina: quello di fisioterapia, dove le 
probabilita' di entrare sono veramente molto basse solo 40 posti, aveva infatti concentrato lo studio 
sulle materie di architettura, penso poi che abbia maturato un'altra scelta: a me e suo padre sembra 
buona, ECONOMIA E MARKETING NEL SISTEMA AGRO INDUSTRIALE e' una laurea che fa parte della 
facolta' di agraria e non e' a numero chiuso, mi sembra anche una scelta di vita in cui l'amore per la 
natura e le attivita' a cielo aperto hanno una parte notevole. ci sono poi molti sbocchi professionali 
legati a questa laurea. Lara intromettiti pure, e che l'affetto travolga il sito e con lui tutti noi, buona 
notte e sogni stupendisssssimi, piera 

mamma lara Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti , la mia e stata una notte tranquilla e vi dirò che anche la gamba stanotte non mi 
ha dato noia, quindi notte di dormita colossale . Mi sono svegliata stamattina e pensavo fosserò le 10 
, invece erano le 7 ma di dormire ancora neppure per l'anticamera del mio cervello. Ora piano piano 
vado a sistemare gli arretrati che sono una montagna poi ci risentiamo . Un bacione grandissimo . 
mamma lara 

piera Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti, per me notte agitata piena di brutti sogni, precipitavo in mare con la macchina 
guidata da Giorgio, non riuscivamo ad aprire i finestrini, e dicevo, meno male che moriamo 
insieme!!!!!Quando stamattina l'ho raccontato a Giorgio non vi dico cosa mi ha risposto, perche' dopo 
dovrei andare dietro la lavagna anch'io......i sogni agitati mi fanno venire il mdt, e infatti e' qui con 
me, ma forse e' il mdt che mi fa fare sogni agitati, offre sempre doppie possibilita' in tutti i casi!!!!! 
Paole come state? paola sud hai gia' cominciato la scuola? Anna, anche tu dacci notizie che e' un po' 
che non scrivi. un abbraccione a tutte voi piera 

Paola (BS) Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno Piera, buongiorno a tutti! Ci sono anche se non mi leggete. La testa, che andava bene, da 
qualche giorno ha ripreso il suo dolore costante ma ancora lieve. Vedremo... Il mio umore sta 
lentamente regredendo, ma non intendo soccombere... Sono lunatica di natura e alterno fasi alte a 
fasi basse... I miei problemi personali sono ancora lì, ma a volte li gestisco meglio di altre... 
Insomma...una vita normale condita dal mal di testa...nè più nè meno questo! Piera, anche io faccio 
parecchi incubi in queste notti!!! Chissà cosa sarà??? Baci 

Anny Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti, come state? Spero tutti bene. Anche oggi la giornata di lavoro promette bene, tra 
l'altro è pure martedì col rientro pomeridiano ed io mi sento uno straccetto. Ieri è rientrata anche la 
mia collega e ho deciso che mi prendo un'altra settimana di ferie, probabilmente da questo venerdì, 
tra l'altro ho diverse cosette da sistemare a casa. Auguro a tutti una buona giornata, ciao a più tardi, 
Anny 

mamma lara Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
Io penso che i sogni li facciamo agitati alle volte perchè siamo agitate noi , ma altre volte vengono 
perchè arrivano per conto loro . Sapete che stare sempre ad ascoltare tutto ci si ammala , è pur vero 
che conta molto fare una buona notte , ma io alle volte faccio un esercizio , quando mi alzo da una 
notte di incubi penso , meno male che era solo un sogno e parto con la giornata felice che il tutto 
fosse solo frutto della mia mente che non so per quale motivo ha reagito così . Sono stata tanti anni 
della mia vita in un incubo vissuto dal vero che non ho nessuna intenzione di farmi rovinare la 
giornata da in incubo "virtuale". Non nego però che si insinua nella mia mente ogni tanto il pensiero 
ma cerco di scacciarlo e vado avanti . Io penso anche, che quando si ha un po' di MDT arrivano anche 
i sogni cattivi perchè dormi male e sei sempre in un dormiveglia che non ti fa riposare . Chissà, forse 
sarà per la nostra testa , ma avete fatto caso quanto siamo "sottili" noi nei nostri pensieri , non 
lasciamo sfuggire nulla e rimaniamo a rimuginare su un episodio anche se è solo frutto di un sogno . 
Bacioni per tutti . mamma lara 

Anny Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
Quanto dici è vero mamma Lara, io sto sempre a rimuginare e di certo non fa bene alla testa ma è 
più forte di me, la mia mente non riesce a stare un attimo senza pensare, nemmeno quando ho un 
mdt feroce, forse è una caratteristica dei cefalalgici! Boh! Ciao, Anny 

mamma lara Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
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Paola , ma dimmi chi non è lunatico, il fatto degli alti e bassi del nostro carattere , mi piacerebbe 
fare un sondaggio per vedere chi non ha alti e bassi anche solo durante lo spazio di un ora . Io penso 
sia normale avere sbalzi di umore , noi donne poi abbiamo motivi in più degli uomini ( parlo di ormoni 
) e come dici tu anche i problemi personali influiscono . Ma non ti preoccupare , sei in buona 
compagnia . un bacione . mamma lara 

mamma lara Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
Anny , credo tu abbia ragione , è la caratteristica di noi cefalagici, facciamo la punta ai chiodi , dico 
sempre anche a mia figlia di stare tranquilla e lei mi risponde : " ma tu mamma stai tranquilla?" NO , 
non sono mai tranquilla , quando tutto anche va bene devo trovare sempre qualcosa a cui pensare e 
macina e macina e macina , dopo mi meraviglio perchè ho MDT . é come se ad uno con un piede 
malato gli dai le smartellate sopra . Insomma la nostra testa è ammalata e invece di tenerla a riposo 
noi gli diamo le smartellate sopra . ma siamo dei bei tipi vero? . bacioni mamma lara 

mamma lara Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
A proposito di smartellate , vado a finire di lavare i pavimenti . mamma lara 

mammalara Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
Sono migliorata però da un po' di tempo , ma prima dovevate conoscermi , mi tenevo dentro tutto e 
rinuginavo rimuginavo fino allo sfinimento . Ora prendo le misure un po' di più anche per le cose da 
fare , le persone che mi conoscevano si passavano la voce ed ero diventata il galoppino di tutti , ora 
ho imparato anche a dire di no , con fatica e non sempre lo faccio , ma lo faccio un po più spesso . 
bacioni . mamma lara 

Marilena Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno famiglia! Sono le 12, per tutta la settimana mi farò viva in tarda mattinata, sto 
preparando il figlio della guardia ad affrontare gli esami di recupero crediti. Un bacione a tutti 
Marilena 

mamma lara Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
Marilena , sono certa che il ragazzo recupererà tutti i crediti . Arriva quando vuoi che va bene . Un 
bacione . mamma lara 

mamma lara Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
Ho scritto al web master del sito per chiedere informazioni riguardo alle scritte che ogni tanto 
compaiono . Appena avrò notizie ve ne darò comunicazione . mamma lara 

Anny Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
Piera a proposito di sogni, un paio di mesi ho sognato che mio figlio voleva accoltellarmi, mi son 
svegliata di colpo ma piangevo, ce n'è voluto prima che mi riprendessi dallo spavento, che sogni 
terribili! Noi dormiamo ma il nostro cervello non dorme mai, lavora di continuo ed alabora di tutto e 
di più! A me addiritura è capitato di parlare e riuscire a leggere lingue che non conosco e nel sogno è 
tutto così vero...ciao, buon pranzo a tutti, Anny 

mammalara Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
Ma mai che sogni che mi sto riposando , anche nei sogni lavoro e lavoro. A proposito di figli e 
accolltellamenti, al tempo di Novi ligure , sono successi altri 2 fatti del genere, ebbene una mattina 
mi alzo e ti trovo sul tavolo tutti i coltelli e palette per dolci che avevo nei cassetti con in fianco un 
biglietto scitto da Zeno che diceva :" MAMMA A TE LA SCELTA , CON QUALE VUOI CHE TI FACCIAMO 
FUORI?" Era un periodo che stavo sempre male e i sorrisi erano pochi e malfatti (stile ghigno). Ho 
sorriso e ho lasciato tutto così in modo che anche Gabriele si facesse 2 risate . In un secondo 
momento ho chiesto a Zeno se magari sceglievo la paletta spalma glassa come se l'ha sarebbe cavata 
, non preoccuparti mamma sarebbe stato un po' più brigoso , ma alla fine avrei raggiunto lo scopo . 
Ecco altra risata . Vai mo a capire sti figli, escogitano di tutto pur di tirar su il morale alla mamma . 
Bacioni . mamma lara 

anny Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
e menomale Lara che hai dei figli che si preoccupano per te quando ti vedono giù! E a proposito di 
lavoro...son quà ma..."VOGLIA DI LAVORARE SALTAMI ADDOSSO!" Quà tira un vento di Scirocco 
incredibile, ho mdt in sottofondo da stamattina presto e mi sento proprio uno zombi, sono già a 
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quota 4 caffè ma inutile, questo vento caldo mi fa stare sempre male, preferisco di gran lunga quello 
freddo. Voglia o meno "DEVO" lavorare, a più tardi, Anny 

PIERA Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
VOGLIA DI LAVORARE SALTAMI ADDOSSO......LAVORA TI CHE MI NON POSSO. anny anch'io sto facendo 
una gran fatica, questo e' il primo giorno "lavoro lungo" dopo le ferie, e mi e venuta anche la 
cervicale, non ero piu' abituata a passare tante ore davanti al computer, spero che "l'allenamento 
continuo" mi porti a una maggiore resistenza!!!!!!!!.cara Mammalarafreud, io sogno sempre di 
cadere, che vuol dire? la ringrazio se mi vorra' dare cortese risposta!!!!!!!!!!piera 

Paola (PA) Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
ciao a tutti, si Piera, da giorno uno sono a scuola e anche se i ragazzi incominceranno il 19, noi 
lavoriamo progammando le attività che si svolgeranno durante l'anno scolastico.Io, per ora, sto male 
a giorni alterni con il mdt, ma prendo farmaci ogni giorno perchè se non ho mdt,ho fortissimi dolori 
alla schiena e alle gambe.Oggi ho ricevuto la cartolina di Giuseppe,penso abbia trascorso una bella 
vacanza, domani forse ne parlerà lui.Riguardo i sogni, so che tutti sognano, ma perchè io non riesco a 
ricordare proprio nulla? Buona serata a tutti . Paola(PA) 

anny Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
Piera fai anche la rima, coraggio, per me ancora un'oretta di lavoro, non ne posso più, sento i crampi 
alle natiche, che terribile stare seduti per forza tutto il giorno. Ora poi che non abbiamo più lezioni 
di ballo mi sto muovendo molto meno e ne risento parecchio, menomale che a fine dovremo 
ricominciare. Ciao, buon lavoro. Ciao Paola, buona serata anche a te, Anny 

mamma lara Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
Allora Piera , si dice che quando si sogna di cadere è perchè si hanno delle ansie e delle cose da 
risolvere che sono in sospeso, bella fatica ad indovinare , mi dici chi è al giorno d'oggi che non ha 
delle ansie e delle cose da risolvere? . Per la voglia di lavorare non sforzarti , vedrai che se anche 
non arriva devi lavorare lo stesso , quindi non sprecare energie . Paola (PA) , un detto popolare delle 
mie parti dice che i sogni si dimenticano quando appena ti svegli apri gli occhi e guardi la finestra , 
siccome i sogni sono imprigionati nella nostra testa appena tu apri gli occhi loro escono e prendono il 
volo verso la fonte di luce che li porta a liberarsi di nuovo per tornare a far sognare di nuovo. Anch'io 
faccio fatica a ricordare i sogni belli , allora ho provato ad adottare questa tattica , ma nulla, non li 
ricordo comunque . Una cosa però ho provato , appena sveglia prima di fare qualsiasi altro pensiero , 
penso alla nottata e se ho fatto un sogno cerco di recuperarlo subito , alle volte ci riesco ma devo 
tenermelo in mente bene altrimenti lo dimentico subito dopo . Anny , Zeno è quello che si accorge 
più di tutti se sto male ed è anche molto scherzoso , anche gli altri lo sono , ma Zeno lo è di più. un 
bacione bella gente , mamma lara 

piera Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
ora stacco tutto e vado a casa.....sono un po' stanca e qui in questo ufficio e' ancora caldo ho il 
ventilatore acceso, i prefabbricati hanno tutti questo problema: caldi quando fa caldo e freddi 
quando fa freddo. Buona serata a tutti voi piera 

Anny Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
Anch'io sto staccando e vado a casa, sono veramente fusa, un caro saluto a tutti e buon 
proseguimento di serata, ciao, Anny 

mammalara Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
Buona serata ragazze , mamma lara 

mamma lara Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
Carissimi e carissime , vi ho spedito anche alcune foto della mia sala . Mi sono accorta che ho lasciato 
il seggiolone di Emma in fianco al tavolo . Bacioni . mamma lara 

mammalara Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
Per stassera chiudo , domani viene Emma perchè Tiziana deve andare a fare una visita . Credo che 
porterò Emma alla coop , mi servono un paio di cose alla chicco e quindi facciamo una passeggiata . 
un bacione a tutti/e e buona notte . mamma lara 

piera Martedì 6 Settembre 2005 00:00 
Buona notte e sogni bellisssssimi senza incubi a tutti voi.piera 
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mamma lara Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno , il nuovo male è arrivato stanotte e mi ha reso la notte un inferno . Avevo la testa che 
mi sembrava si stesse rompendo , ho sentito chiaramente il cranio che si screpolava . Bahhh . Non mi 
meraviglierei se uno di questi giorni la testa mi si aprisse a metà .... Ma bando alle ciance , è oggi 
che torna Giuseppe , ma chissà il dafare che avrà , speriamo trovi un minutino per salutarci . Ora 
vado a fare la spesuccia perchè ho il frigo con le ragnatele , tranquille viene il mio ciccio ad aiutarmi 
. Al ritorno mi metto a letto così mi riposo . bacioni . mamma lara 

piera Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
buon giorno a tutti e buon lunedi'. lara mi dispiace che la tua notte abbia fatto schifo sul fronte mdt, 
certo che non ti molla il bastardone!!!! Giuseppe ho ricevuto la tua cartolina grazie grazie grazie. 
ciao a dopo piera 

Sara Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Carissime amiche. Una giornata autunnale anche qui. Forse pioverà. Sento di Lara e per lei questo è 
un momentaccio. Mi dispiace e ancora una volta mi sento una privilegiata. Sto vivendo senza mdt da 
qualche mese però come già vi ho raccontato sono sempre in sospeso con i miei altri problemi che ho 
cercato di ridimensionare fidandomi del mio medico e usando un pò di equilibrio. Ogni tre mesi però 
devo fare lo screening... Insomma se non è zuppa è pan bagnato... questo è un detto popolare. Per 
Silvana: volentieri di dò l'indirizzo del mio agopuntore però per correttezza nei confronti degli scopi 
del sito vorrei avere la tua e-mail e mandartela in privato. Puoi darla se vuoi a Lara con cui ci 
sentiamo spesso oppure questo è il mio numero di telefono: 0165-551412. Sempre per correttezza 
tengo a precisare che nel Convegno di Cervia dello scorso anno si è trattata anche questa terapia 
alternativa e come tutto ciò che è in alternativa è anche molto soggettivo. Per cui non è detto che 
ciò che fa bene a uno poi serva anche per un altro. Sta di fatto che mio marito non ha reagito bene e 
ha dovuto sospendere, non ha avuto pazienza e si è fermato subito quando ancora gli effetti erano 
quelli di scatenare ancora di più il disagio. Questo mi sembra sia dovuto per chiarezza perchè non 
voglio incoraggiare nessuna terapia miracolosa. Ho avuto però piacere nel raccontare e quando mi 
viene chiesto dò volentieri l'indirizzo. Il punto però è di non aspettarsi mai miracoli da nessuno, se 
poi funziona meglio, come è stato nel mio caso. Agopuntura e astensione totale da ogni farmaco. 
Grazie ancora che mi avete ascoltato. Un abbraccio Sara 

Isabella Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Ciao tutti sono tornata dalle ferie, lunghe ferie.....Con una novità, sono a dieta. I malditesta è 
diminuito notevolmente. Appena posso vi scrivo 

Marilena Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno famiglia! Sono le 10.30 e la giornata è parecchio calda e umida. Mi dispiace molto per le 
teste doloranti. Il mio è stato il solito fine settimana fra pulizie e varie con la sola compagnia del mio 
fedele Mizio (il gatto). E' la nostra condizione: difficile fare amicizie perchè non tutti capiscono,gli 
amici veri per motivi di lavoro sono lontani e, in una città come quella in cui vivo, andare in giro da 
sola ti fa sentire anora più sola! Meglio essere sola a casa tua che sola in mezzo agli altri. Si, lo 
ammetto i fine settimana mi rendono un tantino triste. Ciao Marilena 

Silvana Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Salve ragazzi, mi dispiace per Lara è veramente un momento pesante ma sono sicura che passerà 
presto, almeno te lo auguro. Ciao Isabella sono contenta che la tua testa stia mettendo giudizio ma 
sicuramente c'entra la dieta, leggevo in un sito del mdt che in taluni casi la diminuzione di peso, 
anche solo 2/3 kg. fà diminuire la pressione con beneficio per il mdt. Marilena peccato che abiti un 
pò lontana altrimenti le nostre teste si potrebbero alleare e magari farsi un pò di compagnia.....Sara 
è vero che non bisogna illudersi, io di agopuntura ne ho iniziati 2 cicli con due diversi agopuntori ma 
alla fine sono stati loro a lasciar perdere vedendo la mia resistenza alla terapia, anzi il 
peggioramento. A quanto dici il tuo mi sembra un pò speciale e magari più finalizzato al nostro 
problema, in ogni caso io ti metto la mia mail:silvanasella@libero.it e se mi invierai l'indirizzo ti 
ringrazio anticipatamente. Sono notevoli i tuoi 2 mesi e più di benessere dal mdt, non è mai successo 
ma credo che mi sentirei un'altra persona come miracolata........bacioni a dopo silvana 

piera Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
marilena anche a me dispiace di essere cosi' lontane.....avremo potuto passare un po' di tempo 
insieme, grazie per gli auguri di ieri. ciao piera 
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mamma lara Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Arrivo ora dalla spesa , adagio agagio ora la metterò a posto .............. Isabella , quale bella 
sorpresa vederti oggi qui , mi fa piacere che tu perda peso , dovrei farlo anch'io , ma ho uno 
scombussolamento tale nella mia vita in questo periodo che anche solo respirare mi sembra 
abbastanza . ................ Sara , leggendo quello che racconti , mi sembra di sentire la storia di 
un'altra persona , non volermene se invece io penso e dico che per te i primi mesi sono stati un vero 
inferno . Dico questo e spero di non dispiacerti nel dirlo , perchè io ho vissuto con te i momenti di 
dolore e ti dico che provo ammirazione per te pensando ai quei momenti , pensavo che dovevi 
farcela , ma mi sembrava anche di spronarti a fare una cosa troppo grande e alle volte ero 
preoccupata credimi . Non si può pensare che il tuo percorso sia stato facile così come sembra dal 
tuo racconto , prendere una simile decisione è una cosa quasi disumana , quando il dolore ti invade e 
rimane dentro la tua testa per ore e ore ti sembra di impazzire . E' questo che vuol dire fare il tuo 
percorso , vuol dire tenere duro quando il dolore arriva e non cedere MAI anche quando ti arrotoli per 
terra con la bava alla bocca . Perdonami Sara per queste parole , ma ho dovuto dirle per chiarezza . 
Tu sai che se arriva l'attacco devi superarlo , duri quel che duri devi resistere . E' questa la tua vita 
se vuoi cambiare le cose . Un bacione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Ho voluto riscrivere qui questa cosa per Sara perchè mi sembra troppo importante e ho piacere che 
sia ben leggibile da tutte/i noi ..............Grazie ....... Sara , leggendo quello che racconti , mi 
sembra di sentire la storia di un'altra persona , non volermene se invece io penso e dico che per te i 
primi mesi sono stati un vero inferno . Dico questo e spero di non dispiacerti nel dirlo , perchè io ho 
vissuto con te i momenti di dolore e ti dico che provo ammirazione per te pensando ai quei momenti 
, pensavo che dovevi farcela , ma mi sembrava anche di spronarti a fare una cosa troppo grande e 
alle volte ero preoccupata credimi . Non si può pensare che il tuo percorso sia stato facile così come 
sembra dal tuo racconto , prendere una simile decisione è una cosa quasi disumana , quando il dolore 
ti invade e rimane dentro la tua testa per ore e ore ti sembra di impazzire . E' questo che vuol dire 
fare il tuo percorso , vuol dire tenere duro quando il dolore arriva e non cedere MAI anche quando ti 
arrotoli per terra con la bava alla bocca . Perdonami Sara per queste parole , ma ho dovuto dirle per 
chiarezza . Tu sai che se arriva l'attacco devi superarlo , duri quel che duri devi resistere . E' questa 
la tua vita se vuoi cambiare le cose . Un bacione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Ehhhh si è un momento pesante , ma passerà (spero) , ne ho passati dei momenti come questo e a 
poco a poco mi sono sempre ripresa . Se il nuovo male non mi lascia , mi sa che mi dovrò rassegnare 
a provare la cura con l'Isoptin che Geppetti mi vuole dare . Però questo mi fa abbastanza incazzare e 
lo so io il perchè . Ma possibile che si debbano sempre mettere in pace con la coscienza e per fare 
ciò ti diano farmaci che il più delle volte non contano nulla ? ecco l'ho detto. Lo sapete che se me le 
tengo dentro dopo mi si arrotolano le budella . un bacione . mamma lara 

Gabriella Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Lara ciao. Non ti incazzare. Non ne vale la pena perchè sono due fatiche e mi sempbra tu non ne 
abbia bisogno. Ciao. Gabriella 

Anny Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi son rientrati tutti i colleghi che erano in ferie e anche il lavoro 
si sta facendo sempre più pesante e col nuovo programma il tempo non basta mai. Ho letto di volata i 
msg, a te Piera, anche se in ritardo, faccio tantissimi auguri per il tuo anniversario di matrimonio, è 
bello leggere che anche dopo tantissinmi anni di vita insieme, ci si possa amare ancora tanto, come il 
primo giorno e forse anche più. Mamma Lara a quanto leggo sei di nuovo alle prese con un altro 
attacco di mdt feroce, proprio non ti dà tregua, uno di aseguito all'altro, come si fa poi a stare 
sempre calmi ed aspettare che passi da solo? Quanta pazienza ci vuole! Ma quanto ci costa!!!Beh, 
anch'io ieri ho avuto la mia buona dose di mdt, svegliata dalla bestiaccia abbastanza presto, ho preso 
il solito Brufèn e il peggio è passato. Dopo pranzo ne ho preso un altro ma niente da fare, è rimasto 
tutto il giorno e me lo son portato a letto. Oggi va bene, non mi posso lamentare. Spero che stiate 
tutti bene, intanto vi auguro una buona giornata. Ora devo riprendere il lavoro per forza, altrimenti 
lievita acnora di più. A più tardi, se ci riesco, un caro saluto a tutti, Anny 

mamma lara Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
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Alle volte ne ho bisogno invece di incazzarmi Gabriella , ne ho veramente bisogno . Faccio come 
faccio di solito . Mi sfogo qui e così condivido i miei sfoghi sapendo che poi arrivano i soccorsi . Ciao . 
mamma lara 

mamma lara Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Giuseppe , spero che la tua assenza sia dovuta ad un prolungamento delle ferie . un bacione . 
mamma lara 

Marilena Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Ehi, ragazze, Giuseppe era in ferie dal 22 Agosto al 5 Settembre (incluso); io venerdì avevo solo fatto 
una battuta. Non c'e bisogno di preoccuparsi, speriamo solo che non abbia bevuto troppo Madeira 
(OTTIMO!!)...!!!!Ciao Marilena 

mamma lara Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Marilena , lo sai che sono un po' ritardata . Assaggeremo anche il Madeira e dopo vedrai le battute 
che ti faccio . per ora mi accontento di un goccio di Lambrusco (meno di un dito orizzontale) che 
Enzo ha portato a casa da una gara sabato pomeriggio . mamma lara 

piera Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Gabriella, se non ci resta nemmeno la liberta' ogni tanto di incazzarci qui siamo fritti in padella: con 
le persone che ti vogliono bene no, perche' si dispiacciono, con i medici, poco, perche' tentano di 
curarti, con quelli che non hanno mdt no, perche' tanto non ti capicono, almeno qui si pensa che ci 
siano persone disposte a un sostegno e una condivisione, fossero queste le fatiche della vita ne vorrei 
avere tante di piu'. ciao e grazie per il tuo messaggio. piera 

Eliza Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Sono perfettamente d'accordo con te, Piera, a un certo punto ti accorgi che quando ti viene il mal di 
testa sei tu a dire scusa scusa scusa... il che è molto educato nei confronti di chi ti circonda, ma alla 
fin fine, scusa che cosa? mica è una cosa che hai deciso tu.. 

Marilena Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
I casi della vita sono davvero strani. Avevo appena finito di scrivere il messaggio riguardante 
Giuseppe ed è arrivata una telefonata dal Portogallo! Non sono arrivata in tempo a prendere il 
telefonino perchè ero in laboratorio ma...mi è rimasta una curiosità!!! In ogni caso il numero lo lascio 
in memoria.Ciao Marilena 

Gabriella Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Per Lara e Piera La mia logicamente era solo una battuta. Sarà che da un pò di tempo ho talmente 
"cambiato testa" in relazione al mio MDT che non mi incazzo quasi più, in quanto il mio star bene 
(con la testa) ha priorità assoluta su tutto. Un saluto a tutte. Gabriella 

Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
io sono 56 k e 165 e soffro d'emicrania severa da 20 anni 

piera Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Scusa gabriella ma io non avevo proprio capito che era una battura, comunque se il tuo mdt e' 
migliorato in relazione al fatto che il tuo star bene viene prima di tutto sono contenta, non sempre 
infatti le tue cose sono sequenziali, a volte per carattere non si riesce a dare priorita'assoluta al 
benessere personale, conosco poi una grande egoista che pensa di venire prima di tutto e tutti,ma ha 
mdt ugualmente......non credo piu' alle teorie comnportamentali per stare meglio con il mdt, orami 
ho preso a considerarlo semplicemente un male fisico. ciao a presto piera 

Silvana Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Lara penso di sapere cosa significhi portare a termine un attacco senza farmaci....3gg e altrettante 
notti a vomitare e rintanata in un angolo bagnata di sudore e con il corpo in preda a convulsioni e gli 
arti rigidi e senza speranza di un miglioramento perchè non c'era nulla che me lo faceva presuporre, 
diversamente con una terapia che mi fà sperare il tutto potrebbe diventare più sopportabile. Non 
dimenticare che Claudio (mio figlio per chi non lo sapesse) da 10 anni non prende alcun farmaco e i 
suoi mdt li ha superati arrotolandosi sul letto o accartocciandosi per terra ma ora non ha più bisogno 
di dimenarsi, ha ancora qualche mdt ma alla fine ha vinto lui, sicuramente l'ha aiutato la giovane età 
e il non dovere smaltire quantità industriali di chimica accumulata come nel mio caso nel corso degli 
anni. Caro sconosciuto ogni tanto si possono fare anche delle considerazioni, io sono alta 1,64 e peso 



FORUM CEFALEA.IT – SETTEMBRE 2005 

 

mediamente 57kg e soffro da 50 in modo normale e da 35 cronico, mia sorella che è alta quanto me e 
pesa 45/47 kg.sono 30/40anni che se lo porta dietro......Eliza purtroppo tendiamo a colpevolizzarci 
anche se avremmo tutto il diritto a vivercelo in pace stò cane rognoso che ci portiamo dietro che è 
sempre stato sottovalutato da tutti e alla fine ci siamo cascati anche noi in questa 
trappola.......buona serata silvana 

silvana Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Piera abbiamo scritto in contemporanea sono pienamente daccordo con te sulla fisicità del nostro 
male.......bacioni silvana 

silvana Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Mi correggo non sono ancora arrivata a 85anni, intendevo soffro da 50 anni complessivamente di 
mdt........ 

mamma lara Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Gabriella , ormai le mie incazzature sono fatte su misura , e ti dirò che il più delle volte se sono sane 
mi fanno bene . Poi ci sono le incazzature che fanno male , ebbene ho cercato di eliminare quelle, se 
non riesco cerco di lasciarmele scivolare fuori senza che mi tocchino molto l'anima e il corpo. Sono 
queste ultime un veleno per la mia testa , ma quelle sane ehhhhh , ce ne fossero di quelle , ti 
aiutano a sputare quel po' o tanto veleno che hai dentro . Veleno accumulato in tanti anni di vere e 
proprie angherie che abbiamo dovuto subire , che ci colpivano e colpivano fino in fondo e noi li a 
chiedere scusa e a giustificarci , ancora mi fanno un po' male quando questo avviene , ma dopo me 
ne faccio una ragione . In ogni caso mi fa piacere che tu stia meglio , mi fa piacere anche di averti 
sentito................. Eliza , è vero anche a me capita di dire in continuazione mi - mi dispiace - , 
dico sempre così quando ho MDT ed è come chiedere scusa, ma perchè poi mi viene da dire così , 
mica è colpa mia se ho MDT . ................ Silvana , brava è proprio così il MDT , è così che quando 
arriva il bastardo ci distrugge ed è così che quando si decide di fare a meno dei sintomatici ci si deve 
preparare a soffrire , non è però che se prendi i sintomatici non si soffre , alle volte si soffre di più 
(almeno nel mio caso soffrivo di più) . Lo so che Claudio è stato bravissimo , ma come dici tu la 
nostra età è diversa e può darsi che per noi il tempo per smaltire i quintali di veleno che abbiamo 
ingerito il tempo di smaltimento sia maggiore . Se andiamo a dichiarare il peso io mi spavento, io che 
sono alta come un barattolo di birra, l'ultima volta che mi sono pesata i kg. erano 94 . In un anno ho 
messo su 20 kg. , penso sia ora di darmi una regolata . Piera , uno di questi giorni vado a trovare la 
Lella , ha detto che è a disposizione. Un bacione a tutte e a domani . mamma lara 

mamma lara Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Silvana , tu puoi dichiarare 25 anni e dire che soffri da 50 di MDT e non dici falsità . 25 anni sono gli 
anni che ti senti , 50 gli anni di sofferenza e forse 10 gli anni senza MDT . se fai i conti sono 85 , non 
avevi sbagliato poi . Sai cosa diceva il grande e mitico Totò " è la somma che fa il totale ". Gli anni 
che abbiamo sono quelli che ci sentiamo . Evelino faceva così , dopo i 50anni , decideva ogni anno gli 
anni che compiva , tanto che gli ultimi anni che ha compiuto sono stati 47 , ma l'anno prima erano 43 
e questo per 15 anni . Insomma , impariamo a fare delle somme o delle sottrazioni in base al nostro 
sentire . Un bacione . mamma lara 

mamma lara Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Silvana , penso anche che se una terapia mi togliesse anche solo di un decimo il MDT io la farei ma di 
corsa la farei, ma di corsa veramente . Ma le terapie sono un'altra cosa dai sintomatici , tu sai che io 
mi curo il MDT , prendo i betabloccanti dal 98 e smetterò solo se il mio prof. mi dice di smettere. un 
bacione . mamma lara 

mammalara Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Ecco di nuovo a chiedere scusa , Scusate , ho scritto da cane . mamma lara 

mamma lara Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Speriamo che con tutto sto zibaldone non ci mandino in tilt il sito . mamma lara 

mammalara Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Ma non è che è il web master che sta facendio delle prove? . mamma lara 

mamma lara Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
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Ho fatto vedere a Enzo le scritte qui sotto e non vi dico la sua risposta alla mia domanda , domanda : 
" non è Enzo che può essere un haker che scrive queste cose? " . la risposta non la posso mettere qui 
altrimenti mi faccio 6 mesi dietro la lavagna . mamma lara 

mamma lara Lunedì 5 Settembre 2005 00:00 
Vado a nanna con la speranza di dormire una notte tranquilla e voi tutti a seguire me . un bacione a 
tutti . mamma lara 

mamma lara Domenica 4 Settembre 2005 00:00 
Non ci crederete ma il bastardo non è esploso , anzi è scomparso anche il male al dente e quindi mi 
fa ben sperare , si vede che ha passato paura delle vostre minaccie . Sono tornata ora , che bella 
serata ho passato con i miei amici , sono di un carino e capiscono il mio male . Questa sera hanno 
spostato il tavolo in un posto più riparato solo per la paura che dove era mi desse fastidio quel poco 
di aria che c'era. Giovanna , la padrona di casa, ha preparato dei peperoni che erano una delizia e 
delle melanzane che non erano da meno , è veramente brava in cucina , il marito (chiamato da noi 
Gimmi) ha preparato la carne alla brace , squisita anche quella , poi mentre il solito gruppetto 
faceva una partita a carte io e Ivana facevano le solite 4 chiacchere. Insomma serata tranquilla e 
serena . .....Silvana , ho fatto finta di non sentire che a te va abbastanza bene così vediamo se il 
bastardo passa veramente oltre , mi sembra che anche tu abbia dato per la settimana appena 
trascorsa. comunque grazie per il bhhùùùù che hai fatto al mio MDT , sai mi sembra che si sia 
veramente spaventato ............... Piera , proprio come hai detto tu questa sera mi sono goduta la 
compagnia dei miei amici , ma credo che mi abbia fatto bene l'aver rinunciato alla spesa , e oggi 
pomeriggio mi sono messa sul divano e ho dormito quasi 2 ore , forse tutto questo ha fatto si che il 
MDT non prendesse piede , o forse se n'è andato perchè era così che doveva andare , mah chissà .. 
Piera io adoro il gelato , credo sia l'alimento che più mi piace dopo la zucca e le patate , pensa che 
nel 1999 ho fatto un fioretto e sono stata per i 3 anni e mezzo successivi senza mangiarne nemmeno 
un cucchiaino . ora ne mangio poco , ma un pochino lo mangio , gusto yogurt è il mio preferito .Ora 
vado a nanna , auguro una notte serena a tutti e vi mando un sacco di baci . mamma lara 

piera Domenica 4 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buona domenica, oggi giornata con sole pallido pallido, speriamo almeno che 
non piova. lara sono contenta che hai passato una bella serata, e forse ti ha fatto proprio bene il 
sonnellino del pomeriggio.....non si sa mia come fare con la testa!!!!!!io se dormo il pomeriggio mi 
viene sicuro, ma se ce l'ho gia allora e' meglio che mi addormenti per almeno una mezzoretta, pero' 
se riesco ad appisolarmi solo 10 minuti non mi viene, se dormo troppo la mattina mi alzo che ce l'ho 
gia, pensandoci bene mi accorgo che nonostante non ne soffra cosi' assiduamente come molti di voi, 
la mia vita e' naturalmente condizionata da lui, quasi neanche ci penso,ma in fondo e' lui che 
comanda!!!!!!!! ciao e buona domenica bacionisssssssimi piera 

mamma lara Domenica 4 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno sito ......... Piera , sarai tutta impegnata con il tuo maritino oggi , avrai il tuo "ragazzo" 
(il maestoso papà di Giorgio) a pranzo come al solito , poi nel pomeriggio giretto per trovare la scusa 
di essere da soli e ripensare ai vostri anni passati insieme. Ecco vi ho già sistemato la giornata di oggi 
. Un abbraccio immenso per questo giorno e per gli altri a venire. mamma lara 

piera Domenica 4 Settembre 2005 00:00 
Lara ma sai che hai indovinato proprio tutto? ormai conosci tutto di me!!!!!!!!!!!!! ho gia' preparato le 
lasagne hai funghi e oggi pomeriggio faremo un bel giretto noi due soli soli.....stiamo gia' pensando a 
cosa faremo nel 2007 per il 25° (cose da pazzzzzzi) ciao piera 

mamma lara Domenica 4 Settembre 2005 00:00 
Piera , è stato facile indovinare , le cose importanti per te sono la tua famiglia e non sono cose da 
pazzi programmare il tuo 25° anniversaio , è bello fare progetti per il futuro, perchè alle volte i tuoi 
progetti si avverano o si realizzano e quando succede ti danno una gioia immensa che non dimentichi 
MAI . un bacione . mamma lara 

Sara Domenica 4 Settembre 2005 00:00 
Carissime amiche.Vado fuori della mia città a fare l'agopuntura per un motivo particolare. Una mia 
cognata, la moglie di mio fratello ha sempre sofferto di mal di testa e io ricordo già che tanti anni fa 
mi parlava di questo suo medico agopuntore che la aiutava tantissimo e che è poi stata meglio. 
Inoltre lei mi raccontava e mi diceva che oramai aveva abolito ogni farmaco e che per qualsiasi suo 
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malessere anche serio lei si rivolgeva sempre lì. Io l'ho sempre ascoltata ma non avevo mai dato 
molto peso alla sua esperienza. Quando lo scorso anno dopo tutte le mie peripezie di tre 
disintossicazioni mio fratello mi ha ospitato nel suo albergo in alta montagna per farmi trascorrere 
qualche giorno di riposo ed ecco che lì si è scatenata una crisi peggiore ma molto peggiore delle 
precedenti ed è lì che ....stavo morendo... Mi hanno visto in quali condizione ero ed è in 
quell'occasione che guardando le mie montagne ho deciso di smettere i farmaci. Mentre raccontavo 
loro di questa mia scelta e facevamo le valigie per rientrare a casa mio fratello e mia cognata per 
l'ennesima volta mi hanno chiesto di ascoltarli. Mi hanno spiegato che avrei dovuto provare e che se 
mio marito non poteva accompagnarmi lo avrebbero fatto loro ma che assolutamente dovevo tentare 
questa agopuntura ma dove mi consigliavano loro. E' chiaro che sia io che mio marito nello stato in 
cui ci trovavamo di disperazione assoluta ci è parsa un'ancora di salvezza. La settimana dopo ho 
iniziato. Il medico mi ha dato fiducia e subito mi ha detto che per avere risultati avrei dovuto avere 
pazienza ma che senz'altro mi avrebbe aiutato. Ho smesso i farmaci da quel giorno, tutti anche i più 
leggeri, mi ha disintossicato il fegato, mi ha dato una dieta alimentare da seguire sempre ancora oggi 
ed insieme a Lara ho iniziato questo percorso. E' una brava persona anche se di poche parole. Ora 
dopo 14 mesi vado ancora ogni 3 settimane ed è da luglio che non ho più un attaco. Questa è la mia 
breve storia, poi tutto il resto è nel fascicoletto. Grazie di avermi dato l'opportunità di parlarvi. Un 
caro saluto a tutti Sara 

mamma lara Domenica 4 Settembre 2005 00:00 
Grazie a te Sara che ci affidi dei pezzi della tua vita . Credo che tutto aiuti, anche solo per chi legge 
, credo anche che se mai trovassimo la "forza" o il "coraggio" di parlare o raccontare , tante nostre 
sofferenze verrebbero affievolite. Anche se alle volte ci viene "faticoso" scrivere, leggere delle nostre 
amiche ci fa sentire meno sole/i. Il nostro MDT è un fardello pesante da sopportare e se solo 
pensiamo che la nostra vita è stata tutta condizionata da lui in ogni scelta e decisione , come 
pensare di riuscire a portare un simile fardello da soli. E difficile adeguarsi ai condizionamenti e alle 
restrizioni che questo bastardo ci impone, fin quando gli ho resistito, mi ha condizionato non solo la 
vota , ma mi ha condizionato anche l'anima, ora non voglio più che il mio volto si contragga per il 
dolore , quando arriva l'inferno e mi trasforma il viso , sulla mia bocca c'è sempre il sorriso per me e 
per chi mi sta vicino . tutto questo lo devo a me stessa per la decisione che ho preso e a voi perchè 
mi aiutate a mantenerla . grazie Sara e a tutti quelli che con i loro messaggi hanno creato questo 
spazio e grazie anche a chi ce lo ha donato . Un bacione immenso . mamma lara 

Silvana Domenica 4 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno e buona domenica a tutti. Sara il tuo racconto è sopratutto interessante perchè dona 
speranza, non è dolore fine a se stesso ma è lotta contro di esso e a questo punto la lontananza non 
ha alcuna importanza io andrei anche in capo al mondo per trovare un rimedio. Lara mi fà piacere 
sentire che il mdt se ne è andato a volte la compagnia riesce anche a fare di questi miracoli, per 
quanto riguarda invece il sorriso quando sono in preda alla crisi ti giuro che mi viene assai difficile 
trasformare la smorfia dolorosa a in sorriso, le volte che ho provato mi è venuto talmente male che si 
sono accorti subito che stavo male. Vi saluto e per Piera un bellissimo anniversario. Domani mi 
sembra che rientri Giuseppe o forse mi sbaglio comunque chissà quante belle cose. Sara ti chiedo 
cortesemnete se sarebbe possibile avere l'indirizzo del tuo Salvatore??? Buona serata un abbraccio 
silvana 

mamma lara Domenica 4 Settembre 2005 00:00 
Silvana , anche il mio sorriso assomiglia più ad un ghigno malfatto piuttosto che ad un sorriso , ma 
quello è e alle volte non bisogna andare per il sottile quando è l'unica cosa che puoi fare . Un bacione 
piccola . mamma lara 

piera Domenica 4 Settembre 2005 00:00 
Sara il tuo racconto mi ha molto colpito: qualcuno ti ha teso una mano, ma tu l'hai stretta forte, ed e' 
questa la cosa importante, a volte si e' cosi scoraggiati e stanchi che non si ha nemmeno piu' la voglia 
di accettare gli aiuti che vengono dall'esterno, meno male che tuo fratello e tua cognata hanno 
insistito!!!!!. Brava Sara!!!!!! buona serata a tutti piena di dolci sorrisi piera 

Silvana Domenica 4 Settembre 2005 00:00 
Nel tardo pomeriggio ho preso la bici e sono andata in una via di Vicenza dove ogni anno si tiene una 
mostra collettiva d'arte di tutti i tipi....da quella fotografica, decorativa e innovazioni varie. 
Purtroppo è arrivato il temporale con la pioggia ho dovuto affrettarmi e tornare a casa per non 
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inzupparmi, avevo la testa che ovviamente si è messa in moto anche lei....fortunatamente è stato 
solo un avviso che poi è rientrato....dormite bene tutti quanti a domani silvana 

mamma lara Sabato 3 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti . Oggi è sabato e ho la spesa che mi aspetta , con Emma e la tinteggiatura della 
casa e il MDT questa settimana non ho fatto la spesa . La testa questa notte è stata strana , ogni 
tanto mi saltavano delle fitte alla tempia destra che mi duravano pochissimo , erano cme i soliti 
dolori di assestamento , solo che stavolta si sono presentati in ritardo . Per fortuna dopo riprendevo 
subito a dormire . Ora vado a fare un sacco di cose , ci sentiamo più tardi . un bacione speciale per 
tutti . mamma lara 

piera Sabato 3 Settembre 2005 00:00 
Buon giorno a tutti e buon sabato, anche per me stamattina spesa e mille cose da fare, la sindrome 
da rientro e' ancora presente e l'insonnia mi perseguita.......domani e' il mio anniversario di 
matrimonio festeggio ben 23 anni, sono volati e quel 4 settembre del 1982 e' vivo nei miei ricordi, 
amo Giorgio piu' di allora e non potrei vivere senza di lui. ciao piera 

Silvana Sabato 3 Settembre 2005 00:00 
Buon sabato a tutti, a chi deve fare la spesa, a chi festeggia domani l'anniversario e complimenti per 
i sentimenti così vivi e freschi e sopratutto rinsaldati nel tempo, confesso che non sò cosa voglia dire 
dopo tanti anni essere ancora così coinvolti ma immagino che in questa bella condizione si riesca a 
superare meglio tante avversità della vita, compreso il mdt. Oggi mi sento uno s.t.r.a.c.c.i.o. questa 
notte alle 5 sveglia con mdt........quindi questa mattina morale sotto ai piedi ed energia 
z.e.r.o.......silvana 

mamma lara Sabato 3 Settembre 2005 00:00 
Silvana , ci diamo il cambio , speriamo solo che non ti duri una vita stavolta , io provo a spedirti una 
serie di onde positive per vedere se contano , ma mi sa che sei più brava tu in questo ............. 
Piera , che bello sentire le tue parole , siete stati bravi a tenere "fresco" e "sveglio" il vostro rapporto 
dopo tanti anni . Ci vuole forza e tanto amore . Il mio augurio per domani e che possiate passare 
insieme ancora tanti anni quanti sono quelli passati con uno zero in coda. Ascoltami bene tesoro , hai 
motivo per dormire serena la notte, devi farlo per te per la tua famiglia e per la tua testa , sai che 
quella può rovinarti la vita . Auguri a tutta la famiglia . un bacio a tutti . mamma lara 

Sara Sabato 3 Settembre 2005 00:00 
Carissimi tutti. Auguri cara Piera, è bello sentire tutto il sentimento che ancora è vivo dopo 23 anni. 
Complimenti e auguri di ancora tanti e tanti insieme. Forza Silvana che passerà anche questo 
momento, prenditi una pausa non sentirti in colpa e vedrai che domani è un altro giorno! Per 
Castrocaro anch'io attendevo un invito ufficiale indirizzato al sito e sopratutto a chi ha collaborato al 
volumetto e poi mi aspettavo anche di leggere nel programma la parte riservata alla presentazione 
dello stesso. Mi auguro che il tutto arrivi quanto prima da parte della dr.ssa Sances. Dopodichè 
partirò per programmare il tutto. Sono andata questa mattina per l'agopuntura (350 Km) e ho trovato 
lo studio chiuso per gravissmi problemi di famiglia, sono in pensiero chissà che cosa è successo! Cari 
saluti a tutti Sara 

mamma lara Sabato 3 Settembre 2005 00:00 
Lunedì torna Giuseppe , non vedo l'ora di sentire com'è andata la sua vacanza . Sicuramente troverà 
un sacco di lavoro arretrato da fare e quindi avrà poco tempo a disposizione . ........ Questa sera 
andrò dai miei amici di Modena quindi altra sera in loro compagnia e sarà come al solito una serata 
molto tranquilla . un bacione per tutti . mamma lara 

mamma lara Sabato 3 Settembre 2005 00:00 
Sara , vedrai che quando arriverà il programma definitivo troveremo tutte le notizie che a noi 
interessano . Per il medico agopuntore hai ragione a star male , i medici che ti curano e dei quali tu 
hai fiducia diventano quasi parte della tua famiglia e non ti lascia indifferente se a loro succede 
qualcosa . Speriamo non sia una cosa molto grave . mamma lara 

piera Sabato 3 Settembre 2005 00:00 
Sara come mai vai cosi' lontano per fare l'agopuntura? ad Aosta non ce ne sono? speriamo che tu possa 
comunque fare la tua seduta al piu' presto e che al medico non sia successa una cosa grave. Hai 
ragione sara ad aspettare un invito ufficiale......dopo almeno sapremo come regolarci. ciao piera 



FORUM CEFALEA.IT – SETTEMBRE 2005 

 

piera Sabato 3 Settembre 2005 00:00 
Diemnticavo di ringraziarvi per gli auguri ed e' proprio vero, Silvana che avere un sostegno forte ed 
equilibrato come quello di Giorgio mi ha aiutato molto in tutti questi anni, specialmente per quanto 
riguarda il mdt mio e non mio, ache ora mi sostiene sempre quando i sensi di colpa e lo sconforto mi 
assalgono. silvana spero che la tua giornata sia molto ma molto meglio della tua nottata e ti mando 
un bacione piera 

mamma lara Sabato 3 Settembre 2005 00:00 
Piera , è importante camminare insieme al proprio compagno e sostenersi a vicenda , credo sia stato 
veramente "sano" avere vicino una persona come Giorgio che ti ha aiutato , sicuramente ha fatto si 
che il tuo MDT fosse "l'unico male" da combattere e questo non è poco credimi . Il mio MDT sta 
aumentando , niente spesa perchè altrimenti mi pregiudico l'uscita di questa sera , ma può darsi che 
non basti questa rinuncia , vedremo come si evolve il pomeriggio . Tempi duri questi e vedo che non 
sono la sola . un bacione . mamma lara 

Silvana Sabato 3 Settembre 2005 00:00 
Buon pomeriggio vi ringrazio e và abbastanza bene.....ma lo dico piano, il bastardo se sente che lo 
nomino mi si appiccica. Lara non dirmi che il tuo è ritornato perchè gliene dico subito quttro 
anzi.......vade retro bastardo!!! grazie Sara per l'augurio e anch'io spero che al tuo agopuntore non 
sia successo nulla di grave, Sara toglimi una curiosità come mai vai così lontano forse ti fà un 
trattamento speciale? anni fà ne feci due cicli di agopuntura ma inutilmente. Credo proprio Piera che 
con una persona a fianco come il tuo Giorgio tu non debba sentire alcun senso di colpa e tantomeno 
sconforto, sò perfettamente che hai i tuoi grossi fardelli da trascinare e che sei ipersensibile e 
nonostante tutto hai le tue amarezze, cerca comunque di goderti in santa pace la giornata di 
domani. bacioni a tutti silvana 

piera Sabato 3 Settembre 2005 00:00 
Spero tanto lara che tu sia in compagnia dei tuoi amici e non del "nemico", Silvana spero anche per te 
in una serata senza cattive compagnie, io vado a fare un giretto con gli amici delle vacanze in 
Sardegna, andremo a prenderci un gelatino meglio approffittare di queste serate ancora calde, una 
buona serata a tutti voi piera 

Silvana Sabato 3 Settembre 2005 00:00 
Qui è iniziato a piovere e l'aria è fresca menomale che l'afa se ne è andata, anche se devo dire che la 
mia testa và più daccordo con l'afa che con il fresco o peggio freddo. Piera ti ringrazio per la bella 
cartolina, buono il gelato? Lara ti immagino in buona compagnia e a tutto il sito una notte 
serena......bacioni silvana 

Anny Venerdì 2 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. Lara che dire per la tua testa? Ormai son diversi giorni che ti tormenta, penso tu 
abbia preso la decisione giusta, cioè andare dal medico, altro non puoi fare, ti mando un abbraccio. 
Silvana per te va tutto bene? Spero di si. Piera in bocca al lupo ad Irene, vedrai che ce la farà! In 
quanto alla tensione, credo che sia normale, non solo per le figlie ma pure per le madri. Di che 
facoltà si tratta? Buona giornata a tutti, a più tardi, Anny 

luana Venerdì 2 Settembre 2005 00:00 
buongiorno a tutti. siamo già arrivati a venerdi. I giorni scorrono veloci (mannaggia come passa il 
tempo!!). Lara mi dispiace proprio che questo mal di testa non ti lascia un attimo, ma vai dal medico 
per favore, ci fai stare tutti preoccupati. Sono contenta di avervi ritrovato tutte, sempre cosi 
affancendate, e sempre con tanta voglia di andare avanti. Piera quando ci sarà il risultato del test di 
Irene? Invece mio figlio inizia il 12 con il primo superiore. Si riparte..... Allora siete abbronzate? Vi 
siete riposate , ingrassate?? Mandate qualche foto!!! Sono curiosa di rivedervi. Ma di Anna Carpi si 
hanno notizie??? Un abbraccio a tutti. Lu 

Marilena Venerdì 2 Settembre 2005 00:00 
ORE 9. Buon giorno famiglia! ...e si,siamo arrivate al venerdì ma soprattutto siamo arrivati alla 
ripresa...Questa notte "silenziosamente" sono rientrati alcuni condomini, avevo ripreso sonno da poco 
ed ecco, nelle prime ore della mattinata, un'altra "ondata" silenziosa...Conclusione: mi sento un pò 
nel pallone.Lara, cercherò di mandarti più onde positive che posso...;oggi è molto probabile che ti 
incontrerai con Piera:buone chiacchere.Un bacione Marilena 
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mamma lara Venerdì 2 Settembre 2005 00:00 
Eccomi , buongiorno a tutti . Questa notte alle 2 il dolore mi ha lasciato e ho potuto riposare fino a 
questa mattina senza dolore tranne i dolorini di assestamento che ogni tanto mi hanno accompagnato 
e ancora ci sono , però ormai è finita . NON INDOVINIRETE MAI CHI C'è QUI CON ME , C'E' PIERA . E' qui 
in fianco a me che non vuole scrivere , vuole fare la spanizza ( termine che si usa quando una fa finta 
di niente invece è in pensiero) , è in pensiero per l'esame di Irene , ma ditelo anche voi che Irene è 
brava e ce l' ha farà per certo . Luana , dal medico ci vado a settembre , ma so che non farà nulla 
perchè ogni cura che faccio per la gamba mi peggiora la testa e la testa mi peggiora la gamba , allora 
che faccio? bohhhh aspetto tempi migliori . Spero che le cose si sistemino da sole . Piera mi 
suggerisce MIRACOLO . .. Silvana , era ora che arrivassero le tue onde positive , che insieme a quelle 
di Marilena hanno sortito gli effetti desiderati . Ora Piera ed io andiamo a prenderci un caffè . 
Bacioni per tutti . mamma lara 

Piera Venerdì 2 Settembre 2005 00:00 
Un saluto a tutti voi da Ferrara.....sono qui devo far venire le ore 13.15, meno male che Lara mi ha 
aperto la sua casa, altrimenti avrei passato tutto il tempo in giro per Ferrara. Anny irene fa il test 
per la facolta' di architettura, ma purtroppo ci sono solo 130 posti e stamattina parlavano di 500 
iscritti!!!!!!!!!!, speriamo che ce la faccia, un bacione a dopo piera 

Venerdì 2 Settembre 2005 00:00 
ciao a tutti,Lara, ti faccio compagnia alla grande,oggi è il turno del lato sinistro.Piera, capisco la tua 
ansia,vedrai che Irene se la caverà benissimo.Marilena, hai dei vicini chiassosi,o tu hai un sonno 
leggero? Ciao,ciao Paola(PA) 

Paola (BS) Venerdì 2 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. Un abbraccio speciale alla coppietta Lara/Piera! Lara spero la testolina ti dia 
tregua. Piera vedrai che Irene andrà forte! Baci a tutti. 

Silvana Venerdì 2 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. Lara se ne è andato subito quando mi ha sentito, scherzo ma meglio così, se mi 
permetti dal medico ci devi andare ma non perchè ti dia delle medicine ma per aprofondimenti 
diagnostici, tanto si sà che per i dolori le medicine sono solo antiinfiammatori e per la testa meglio 
evitare. Ciao Piera chissà quante "ciaccole" con la Lara che vi fate oggi. Anny grazie per avermelo 
chiesto, per ora tutto ok con la testa si intende buon lavoro anche a te. Luana ogni tanto ti si vede 
un salutone. Marilena è proprio brutto quando la notte non si dorme a causa degli altri e poi per noi 
deboli di testa è facile che arrivi anche la brutta visita, incrociamo le dita. per ora vi auguro buona 
giornata e buon lavoro silvana 

Anny Venerdì 2 Settembre 2005 00:00 
Piera mi ero scordata che Irene doveva andare a Ferrara, almeno farai compagnia a Lara e poi ne 
avrete di cose da raccontarvi! Anni fa ero quasi convinta che mia figlia volesse fare architettura, era 
molto brava, tra l'altro sarebbe piaciuto anche a me, ed invece poi ha cambiato completamente 
strada, aveva altre ambizioni. Ciao Luana, ciao Marileana (stanotte metti i tappi!), ciao Silvana e 
Paola (Bs) e Paola (Pa) che oggi non stai bene e mi dispiace, oggi ne ho un pochino anch'io ma è 
sopportabile. Ciao, a rileggerci dopo, Piera poi facci sapere di Irene, Anny 

mammalara Venerdì 2 Settembre 2005 00:00 
Eccomi , è appena andata via Piera , ma dovete vedere quanto è bella , sembra una bambolina e poi 
ha gli occhi che sembrano un pezzo di cielo e mare mischiati insieme . Abbiamo fatto tutte le 
chiacchere possibili e abbiamo giocato con Emma . .........Paola (PA) , per fotuna mia, il dolore forte 
è andato via , è rimasto un lieve dolore alla tempia sinistra ma devo dire la verita non mi da fastidio 
. Mi spiace invece che ora sia tu a stare male , ma purtroppo è così il MDT torna, torna sempre . 
.....Paola (BS) , la tua testolina come va in questo periodo ? Spero che il lavoro non assorba tutte le 
tue energie così da averne abbastanza per passare un po' di ore a distrarti , serve sai un po' di 
distrazione , scaccia la tensione e distende i nervi delle spalle che alle volte sono pure loro la causa 
scatenante di una crisi ......... Marilena , i vicini chiassosi per fortuna mia non li sento , quando 
dormo ( e questo vuol dire che non ho MDT ) non sento neppure se viene il diavolo in persona a 
portarmi via .....Silvana , Credo tu abbia ragione , il mio MDT ti ha sentito e come per incanto è 
volato via , mi sa proprio che si è preso un bello spauracchio . Per quello che riguarda il medico , è 
un po' difficile dirgli che non vuoi medicine e allora aspetto per vedere se il dolore scema da solo . 
Ora vado a stendere i panni poi altra lavatrice e preparo la pappa , un bacione a tutti e aspettiamo 
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notizie di Irene ........ Anny, speriamo tu riesca a prenderti le ferie nel periodo del convegno così ci 
facciamo 1986 chiacchere anche con te . Ragazze è meglio che mettiate in programma la 
partecipazione al comvegno , si parlerà del nostro spazio e serve anche la vostra presenza . Mi 
raccomando . Bacioni speciali per tutti . mamma lara 

anny Venerdì 2 Settembre 2005 00:00 
Già mamma Lara, novembre si avvicina, è tempo di prendere decisioni per il convegno, a me non 
piace mai decidere con largo anticipo ma ci sto pensando. Un abbraccione grande a tutti e tanti 
bacetti per Emma. Intanto buon appetito e buona serata a tutti, Anny 

mamma lara Venerdì 2 Settembre 2005 00:00 
Per chi volesse partecipare al convegno , io penso sia opportuno che ci trovassimo sul posto la sera 
prima , perchè non credo di riuscire a partire da casa all'alba senza pensare di guadagnarmi un bel 
MDT . quindi vedrò di organizzarmi per partire il giorno prima . Non voglio perdermi neppure un 
intervento , troppo interessanti . A Cervia è stato meglio che andare al cinema , ma che dico meglio 
che mangiare gelato , poi chiedete a Sara e vi darà conferma . un bacione . mamma lara 

mamma lara Venerdì 2 Settembre 2005 00:00 
Anny se pensi di venire , ti vengo a prendere all'areoporto poi andiamo insieme al convegno e mentre 
sono li potrei caricare altre persone sempre all'aeroporto e magari passiamo alla stazione dei treni 
per caricarne altre . ne posso caricare 4 , vedete voi , ma poi c'è anche Piera che si è già resa 
disponibile . . Paola(BS) , mi raccomando vieni anche tu . Poi c'è Cinzia che ancora non si fa sentire 
ma penso sia in vacanza , poi c'è Luana , Anna , Giuseppe, Insomma cerchiamo di essere presenti 
tutti . Dalla Sicilia ci saranno Paola e Marilena che potrebbero arrivare anche loro con l'aereo . Poi 
tutti gli altri che ora non nomino ma che sarebbe opportuno facciano i loro programmi . Ecco , 
uìiniziamo con il pensarci . bacioni . mamma lara 

Sara Venerdì 2 Settembre 2005 00:00 
Carissimi tutti. E' vero a Cervia è stato il massimo. Ogni intervento era interessante e tutto il 
materiale era da incamerare e fare nostro. Lara ed io abbiamo apprezzato e condiviso ogni cosa e 
Lara ha anche commentato e risposto intervendo con qualche illustre Professore. E' stata grande e 
quest'anno senz'altro sarà in grado di illustrare e rappresentare con i suoi interventi ancora meglio 
tutto il nostro dolore e sopratutto tutte le angherie che dobbiamo sopportare. Saluto caramente tutti 
e mi fa piacere come sempre leggervi ogni giorno. Domani ricomincio la mia agopuntura, pensate ho 
iniziato a luglio dello scorso anno e ancora non passa mese che la ripeto. Un abbraccio caro Sara 

Marilena Venerdì 2 Settembre 2005 00:00 
Carissimi è già da un pò che penso al Congresso , alcune di voi sono gia a conoscenza dei miei piani. 
Carissima Lara, dimentichi che ancora il programma ufficialmente non è stato presentato , bisognerà 
attendere che venga pubblicato sul sito prima di potersi muovere. Tu, in quanto...VIP del Congresso 
e del Concorso (come penso anche Carmelo) sei un caso a parte. Buona serata e buon weekend a 
tutte le teste e bentornato a Giuseppe (lunedì sono certa che mi batterà sul tempo, pertanto lo 
saluto in anticipo).Ciao Marilena 

piera Venerdì 2 Settembre 2005 00:00 
Ore 14.40 sono a casa, oggi fa veramente calduccio e a ferrara mi sembrava ancora di piu' che qui a 
Bologna. irene non sa come e' andata la prova, anche perche' c'erano le piu' disparate domande di 
cultura generale: sapete cosa sono i gasteropoli? e poi storia matematica logica disegno........gli 
aspiranti 600 da tutta italia, ragazze c'e troppa gente che studia!!!!!ci ritroveremo a pagare 
l'idraulico tanto come medici e architetti, anzi saranno loro ad avere il monopolio del mercato e noi 
subiremo. per Catrocaro io sono pronta a "ritirare" chiunque sbarchera' nel mio areoporto, anche se 
penso di partire da qui la mattina, tanto piu' che c'e' solo un'ora di strada, ma sono disposta a 
cambiare programma qual'ora ce ne fosse necessita'. Stilate i programmi care signore, che Castrocaro 
vi aspetta. ciao piera 

piera Venerdì 2 Settembre 2005 00:00 
Ora vi voglio raccontare quanto e' simpatica vivace e bella la piccola Emma, benche' non mi avesse 
mai visto prima, non ha fatto altro che sorridermi e farmi vedere tutti i suoi giocattoli, e' propria una 
bimba socievole e intelligente dice il suo nome fa tutti i versi degli animali balla canta manda baci fa 
ciao con la manina e segna il suo petto quando vuole che tu le dia qualcosa, e' pero' anche ubbidiente 
e tranquilla, ascolta tutto quello che le dice nonna lara e sono sicura che capisce ogni parola, si vede 
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che e' una bimba circondata da tante persone adulte che le vogliono bene e che si occupano di lei, 
nel primo anno di vita questo e' molto piu' importante del rapporto con i coetanei, insomma Emma e' 
veramente una bimba deliziosa, e io che non sono la sua nonna lo posso proprio dire!!!!!!!!!!Lara 
ancora grazie per avermi ospitata e sopportata tutte quelle ore, ciao piera 

miaa Venerdì 2 Settembre 2005 00:00 
nn ho il computer quindi notizie rare almeno per i prossimi 10 giorni ciao a tutti 

mammalara Venerdì 2 Settembre 2005 00:00 
Piera , sono sicura che Irene ha fatto del suo meglio e questo dovrebbe rasserenarla . ..... Piera 
grazie a te della compagnia , sto bene in tua compagnia e parlare con te è sempre un piacere . 
Grazie per le parole belle che riservi ad Emma , le ho fatte leggere ad Enza e anche lei ti ringrazia 
molto . Ti ringrazia anche per il seggiolino , le piace molto quella marca , da parte mia penso sia il 
più sicuro in commercio con l'attacco che ha . Sai Emma oggi ha dormito da quando l'ho messa a letto 
fino alle 17 , l'ora che sono andata a svegliarla perchè volevo facesse merenda . Confesso che mi sono 
messa sul divano e ho dormito anch'io un bel po' . ........ Sara , è vero , il convegno di Cervia mi ha 
dato una carica che ancora è forte dentro di me , rivedendo gli appunti ricordo ancora tutti gli 
interventi , ha modificato il mio modo di essere cefalalgica . Non posso pensare di perdermi anche 
uno solo degli interventi in programma . Cara Marilena , vuoi proprio far cadere si di me le ire di tutti 
gli dei , ma quale vip sono , sono solo una che di solito svolge lavori di bassa manovalanza e queste 
cose le faccio perchè anche se è uno "sporco lavoro" qualcuno lo deve pur fare ............. Poi a 
questo spazio do un sacco di me stessa ed è importante per me , qui c'è buona parte della mia 
sofferenza . buona serata e siccome è venerdi , partono le serate danzanti per le nostre giovinotte . 
baci per tutti . mamma lara 

mamma lara Venerdì 2 Settembre 2005 00:00 
vado a nanna perchè le ho spese tutte . Buona notte per tutti . mamma lara 

luana Giovedì 1 Settembre 2005 00:00 
buongiorno e bentrovati a tutti. Sono rientrata da 2 giorni ma solo stamani ho dato una letta veloce 
ai vostri scritti. Che bello ritrovarvi tutti!!! Le vacanze sono passate velocemente e bisogna 
ricominciare. Sempre d'accordo con Anny che il mal di testa non va in ferie. Purtroppo confermo. Che 
dobbiamo fare???? Piera ci sentiamo presto. Un salutone a tutte voi. Lu 

PIERA Giovedì 1 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno a tutti. ciao Luana e bentornata anche a te, spero che nonostante la compagnia che mai 
ci abbandona, le vacanze siano state un momento di stacco dalla quotidianita', certo che riprendere 
e' difficile!!!!!!Lara spero che oggi tu stia meglio e che tu non abbia dovuto subire altri schifosi 
attacchi, per tutti una buona giornata a dopo piera 

Anny Giovedì 1 Settembre 2005 00:00 
ciao ragazzi, buondì a tutti. Luana bentornata, piacere di rileggerti, già, le vacanze finiscono così in 
fretta che non abbiamo neppure il tempo di rendercene conto, spero che vada tutto bene anche per 
te. Lara spero per te che oggi sia una giornata decisamente migliore di quelle appena passate. Buon 
lavoro e buona giornata a tutti quanti, anche oggi non avrò il tempo di annoiarmi quì in ufficio, ciao a 
più tardi (spero), Anny 

mamma lara Giovedì 1 Settembre 2005 00:00 
Buongiorno sito , notte che è stata lo specchio di quella precedente , dolore forte poi si assopiva e 
riuscivo a fare qualche pisolino . il vomito è passato ma è rimasta una forte nausea , il MDT c'è 
ancora ed è a forza 2,5 ma spero proprio che oggi sia l'ultima giornata . Luana , bentornata , ti ho 
sentito volentieri e aspetto di sistemare tutta casa così mi vieni a trovare . Gabriele sta finendo gli 
ultimi ciappini(dicasi ciappini tutte le rifiniture o le piccole cose che completano l'opera) , Emma è 
già a letto e si sveglierà come al solito alle 12,30 perchè sarò io a svegliarla per darle la pappa ........ 
Io vado avanti con fatica in mezzo a tutto sto dolore , poi sento di dolori peggio dei miei e allora mi 
faccio forza a sopportare il mio , sono convinta però che tutto quello che ho ingerito per la gamba ha 
influito di certo a peggiorare il mio mDT , ecco perchè tardo ad andare dal medico . Un bacione a 
tutti e ci sentiamo più tardi . mamma lara 

Marilena Giovedì 1 Settembre 2005 00:00 
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Buon giorno famiglia! sono in istituto già da 2 ore (sono le 10.30) ma non vedo l'ora che qusta 
giornata finisca...lavorativamente parlando! Oggi c'è una giornata grigia ed il mio stato d'animo è 
dello stesso colore. Ci leggiamo dopo, Ciao Marilena... Cercherò di cambiare umore concentrandomi 
per mandare "onde positive", a dopo... 

Anny Giovedì 1 Settembre 2005 00:00 
che stanchezza! Non ce la faccio più a stare seduta, per fortuna è quasi ora di andare via. Buon 
pranzo e buona serata a tutti, statemi bene, Anny 

mamma lara Giovedì 1 Settembre 2005 00:00 
Sono sempre qui , la testa va come prima , ma chissà perchè tengo bene di nervi . questa sera Gabri 
mi deve accompagnare a vedere gli orari del medico , ma starò via lo spazio di un ora . Ci vado dopo 
che è calato il sole perchè mi da fastidio il sole all'orizzonte . Mi saltano delle fitte nell'orecchio che 
mi sembra mi si pianti uno spillone , ho anche male a 2 denti , ma so che tutto è dovuto a questo 
MDT . baci bimbucci e a più tardi . mamma lara 

piera Giovedì 1 Settembre 2005 00:00 
come procede la vostra serata? Lara spero che il tuo mdt sia nella fase discendente, domani non saro' 
in uffcio perche' accompagno irene a Ferrara, dove sosterra' il test d'ingresso alla facolta' di 
Architettura, la notte passata ha dormito poco per l'agitazione, spero che stanotte riesca a riposare, 
e spero che domani si presentino solo 130 aspiranti cosi' non fara' il test e tutti saranno 
ammessi!!!!!!!!!. una buona serata a tutti voi, piera 

mamma lara Giovedì 1 Settembre 2005 00:00 
La mia serata procede come può . Il dolore è ancora presente e ancora molto forte , ora lo spillone si 
è spostato nel mezzo della testa sopra un po' spostato a sinistra, mi sembra arrivi fino a metà guancia 
, la tempia pulsa come pulsa il cuore e via di seguito tutte le sensazioni che il MDT si porta dietro . 
Uffa che palle , finirà ben questo inferno . Questa notte durante un attacco mi sono pure morsa la 
lingua e ora mi fa male anche quella , poveretta è gonfia come una pallina , ho fatto degli impacchi 
con il sale e spero mi si sgonfi . ....Piera , spero tu riesca a trovare il tempo per venirmi a trovare . 
In bocca al lupo ad Irene. Buona notte a tutti . mamma lara 

Silvana Giovedì 1 Settembre 2005 00:00 
Lara mannaggia.....mi dispiace molto sentire che non passa ti auguro che sia arrivato agli sgoccioli e 
che in breve ti lasci........buona notte a tutto il sito silvana 

Silvana Giovedì 1 Settembre 2005 00:00 
Piera mi aggiungo al....in bocca al lupo ad Irene....notte silvana 

 


