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mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, credo fermamente che questo spazio serva a tutti noi per raccontare le nostre cose e alle 
volte capita che un messaggio stracolmo di tristezza venga postato vicino ad uno stracolmo di vita e 
gioia. Credo sia inevitabile questo e credo anche sia la "forza" di questo forum, non potrò mai 
pensare che tu o qualche amica postate qualcosa per farmi male, io vedo sempre belle cose in quello 
che scrivete. Scrivi e dobbiamo scrivere quello che abbiamo nella mente, se alle volte dovesse 
sembrare offensivo vuol dire che è perchè non siamo "liberi" nel leggerlo. Ho letto volentieri dei 
merli della tua casa al mare e mi ha sollevato un po' il cuore come sempre quando leggo i vostri 
messaggi, capisco che possano aiutare anche chi si ferma solo per leggerli. Stai tranquilla amica cara, 
ho il cuore sereno e sono felice di essere qui. Con il solito immenso affetto per te e tutti gli amici e 
le amiche del sito. mamma lara 

gerry Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
buona sera a tutti devo fare i complimenti a mamma lara per le sue poesie molto tocanti.ho letto un 
po di commenti e devo dire che forse sono stato fra inteso volevo solo dire alla signora /signorina 
silvana che non mi permetto nemeno di prendere in giro la mia minny (e una pinscherina) figuriamoci 
chi a lo steso problema MIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CHE POI CHE LAVORO FACCIA IN 
QUESTO MOMENTO VERONESI E COSA MANGIA NON MI TERESA MOLTO ANCHE PERCHE LAVORANDO 
FINO A TARDISSIMO ! NON NO MOLTO TEMPO DA DEDICARE .COMUNQUE VOLELO DIRE CHE UNA 
PERSONNA HA CHIESTO PER ESSENZIONE DEL TIKET CIO PROVATO. ADIRITURA HO PROPOSTO UNO 
SCAMBIO DI INVALIDITA CHE GIA RICEVO PER UN INCIDENTE MOLTO GRAVE SUL LAVORO. NIENTE DA 
FARE DOPO 4 MESI MI ANNO DATO 4 PUNTI DI INVALIDITA CIVILE E PEDALARE MA SI COME IO NON 
MOLO!!! FACILMENTE MI SENTIRANO ANCORA!! HA PROPOSITO ADESSO CHE MI TORNA IN MENTE! IO 
NON NO SCRITTO CHE IL DOTTOR xxxx MI ABBIA GUARITO HO SCRITTO SOLO CHE STATO MOLTO 
GENTILE E PROFESSIONALE SCUSATE SE POCO CON TUUTA LA ME...A CHE SE IN GIRO SONO RIMASTO 
MOLTO CONTENTO ANCHE PERCHE MI RICORDO UNA NOTE A L'HOSPEDALE BESTA DI MILANO HO 
AVUTO LA PUNTA MASSIMA DELLA CRISI! ALLE TRE DEL MATTINO MI HANNO LEGATTO AL LETTO MIA 
MOGLIE PIANGEVA DISPERATA MIA MAMMA CHE SE NE FACEVA COLPA LUI IL DOTTOR xxx VENNE A 
COMTROLLARE COME STAVO DI QUESTI TEMPI SCUSATE SE POCO! SONO LE 24.30 VADO DORMIRE 
ANCHE PERCHE DOMANI LAVORO.CIAO A TUTTI GERRY 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
e uno. Buona notte a tutti. mamma lara 

silvana-VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Ciao mamy vado a nanna e auguro una notte serena a tutti compreso il tuo Gabriele........silvana 

silvana-VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Non ci si può distrarre un secondo che arriva di tutto qui!!!! 

silvana-VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Scusa Gerry io non ti ho accusato di prendere in giro, leggi bene quello che ho scritto. Volevo solo 
chiederti questo Dott. Veronesi dove riceve perchè ci vado anch'io. Se conoscessi uno specialista in 
grado di guarire le cefalee la prima cosa che farei sarebbe quella di comunicarlo a tutti i sofferenti, 
non ti sembra giusto???? ancora buona notte.........silvana 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Gerry, mi devi perdonare ma non ho capito la storia dell'ivalidità e dell'incidente, poi mi sai dire per 
cortesia quanti anni ti è durata la cefalea a grappolo e da quando ti è andata via, sai mi interessa 
perchè sono abbastanza coinvolta, ho appena finito un attacco. Mi spiace, ma le poesie che hai letto 
non le ho scritte ne le ho postate io , ne hanno postate oggi Mia e Silvana, quello che ho scritto io 
purtroppo è quello che ho nell'anima. Scusami tanto, ma il Prof. Veronesi lavorava a Milano al tempo 
che ti hanno ricoverato al besta. Buona notte anche a te e buon lavoro per domani. mamma lara 

silvana-VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Chissà perchè quando qualcosa non và sono solo io a dirlo, ma siete in grado di leggere quello che 
scrivono tutti o fate apposta....perchè a questo punto stanno girando a me!!!!! 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Ciao piccola, buona notte anche a te anche da parte di Gabriele. La febbre dopo la pastiglietta e 
andata un po' giù, spero solo che non ritorni. Un bacione e dormi tranquilla. mamma lara 
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mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Silvana, come è la frase? La malizia è negli occhi di chi legge e non di chi scrive. mamma lara 

silvana-VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Lara forse qualcuno stà raggiungendo il suo scopo.....sì mi stò incazzando!!!! 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Silvana, lascia perdere che dopo devi fare 2 fatiche, incazzarti e fartela passare. mamma lara 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Ricordi cosa dice il nostro Giuseppe?. mamma lara 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Chissà se sto sveglia tutta la notte non arriva il bastardo. mamma lara 

silvana-VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Lara spero che facciano presto a mettere il lucchetto a questo sito, quando ci vorrà una password la 
selezione è automatica.....ciao notte silvana 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Ehh si cara mia. Lucchetto e spugna. mamma lara 

silvana-VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Non mi ricordo cosa dice Giuseppe ma riporto una massima di Nietsche: CHI LOTTA CON I MOSTRI 
DEVE GUARDARSI DAL NON DIVENTARE CON CIO' UN MOSTRO. E SE GUARDERAI A LUNGO IN UN ABISSO, 
ANCHE L'ABISSO GUARDERA' IN TE......... 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Silvana, se diciamo a qualcuno che all'una di notte stiamo qui a parlare ci scambiano per pazze. 
mamma lara 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe dice una frase del sommo poeta che mi sembra dica più o meno così " non ti curar ecc.ecc.. 
mamma lara 

silvana-VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Lara per te ho incrociato tutto quello che c'è da incrociare.........chissà se è sufficiente perchè tu 
dorma finalmente!!!!!! ora vado veramente un grande abbraccio amica mia!!!!! 

silvana-VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Si è la frase di Virgilio che dice a Dante visitando l'inferno ''NON TI CURAR DI LORO MA GUARDA E 
PASSA'' 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Silvana, devo scappare. Buona notte e dormi serena , la gazzosa avrà vita breve e poi zacchete un 
bel colpo di spugna. mamma lara 

silvana-VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
GIA'.....BACIONI NOTTE SERENA .....SILVANA 

mimma Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
buongiorno atutte lo letto nun po di commenti.giusto la diffidenza.....LARA la mia è emicrania 
cronicizzata.prende un solo lato il destro occhio,orecchio.le terapie quelle di 30 fa ,non le ricordo,ne 
o provate tante.le più recenti linderal,depakin,betabloccanti,immigram.....cmu.sono anni che non 
faccio terapie.immigram lo predevo tutti i giorni, stavo male,ho saputo tramite elisir rai 3 
Prof.NAPPI,LAVAVANO i pazienti.mi li ho contattati,nel 98 .mi tolsero immigram.quando ritornai 
ricominciai, mi sostituirono, zomig,più leggero,devo lasciarvi a presto..mimma volevo dirvi anche 
omeopatia........ciao 

mimma Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
forse, vi sciverò nel pomeriggio.oggi domenica mio nipote lascia il pc solo per pranzo. ciao mimmma 

piera Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
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Buon giorno a tutti e buona domenica, mi sa che il postatore pazzo faccia tutto in 
automatico!!!!!!!deve avere un bel programmino che gli facilita tutto!!!!! Ciao Mimma non ti sei fatta 
mancare niente nemmeno tu ehhhhh!!! oggi vado da mia cugina a Codroipo, ci sentiamo stasera....la 
mia testa va meglio ma ce ne voluto per convincerla!!!!! ciao buona domenica e non arrabbiatevi che 
non ne vale la pena, oramai il sito non e' piu' solo nostro!!!!! ciao piera 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno, "solo" 2 ne ho avuti stanotte, diciamo che è andata abbastanza bene, sono riuscita anche 
a riposare. Piera, è vero, ma ancora per poco spero, non si può andare avanti così, non si può 
proprio. Ora ci sono le feste, ma passate quelle qualcosa devo fare altrimenti vedremo insieme il 
dafarsi, speriamo che oggi la testa ti lasci in pace e smetta di fare i capricci. Mimma, cure che 
abbiamo fatto un po' tutti. Un bacione per tutti e buona domenica. mamma lara 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
scusate, volevo dire qualcosa devono fare ..mamma lara 

silvana-VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti.....non ancora fatto colazione a dopo silvana 

ANGELA Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Carissimi,Carissime sono angela,sono affetta da lupus e da cefalea a grappolo detta da sunkt.sono 
diversi giorni che non scrivo,ed ora lo faccio con voglia,volevo dirVI che le cure del centro CIRNA 
hanno funzionato meravigliosamente ed le prove le ho avute dopo 7 giorni,mi curavo con 
cortisone,immunosoppressori,diuretici,imigran sottocute,ossigenoterapia,oggi sto scalando la cura 
del dott. DEsimone responsabile centro cirna policlinico di napoli,molto riconosciuta dal protocollo 
del centro cirna.ed una cosa chiedo a tutti Voi seguendo le cure dei protocolli seri che Dio vi fara 
star bene come sto adesso bene io e che illumini sempre i nostri medici i quali lavorono per alleviare 
i nostri dolori.un abbraccio affettuoso a tutti Voi.email di mio marito che amo molto 
"alfredolucariell@tiscali.it" 

alfredo Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
gentilissimi Voi tutti che leggete e scrivete in questo forum, da mia modesta considerazione fatti con 
il cuore,pochi consigli: 1)andare in centri specializzati ospedalieri. 2)seguire alla lettere i protocolli 
nazionali dei centri. 3)eseguire e sottoporsi a indagini e cure ospedalieri. 4)AVER FIDUCIA DEI 
SPECIALISTI OSPEDALIERI DEI CENTRI. 5)NON FIDARSI DI SPECIALISTI CHE NON SEGUONO UN 
PROTOCOLLO MONDIALE DI CEFALEE. STARE BENE CON SE STESSI E IN FAMIGLIA . per un dialogo chi lo 
desidera "alfredolucariell@tiscali.it) 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Ma sentite un po' , pensate che noi siamo dei deficenti che si divertono a star male? abbiamo fatto di 
tutto di più, ma perchè non andate un po in giro a rompere le balle, oppure perchè non andate a 
scrivere sul sito dei grappolati dove vi mandano subito a quel paese senza starci a pensare su, voi non 
sapete neppure cosa vuol dire MDT , ma se vi potesse venire anche le emorroidi. . mamma lara 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Mndatemi il vostro numero di telefono e vedrete che ve li do io i consigli. Se invece volete 
telefonarmi voi io sono in elenco. lara merighi Ferrara 

silvana-VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Eh sì Lara, noi siamo nati ieri, non siamo mai andati da un neurologo e nemmeno nei centri 
cefalee........sentite suggeritori dei miei stivali perchè non andate a cliccare sui siti che qui 
abbondantemente stanno pubblicizzando e lì potete raccontare tutte le favole che vi vengono in 
mente??? Se credete che le vostre storie abbiano un riscontro serio cercate di essere più furbi e 
specificate il centro CIRNA dove ha gli ambulatori e se in 7gg siete guariti voi avevate solo male al 
cervello, e quello come ben sappiamo è più delle volte fà farneticare, fantasticare, prendere lucciole 
per lanterne e via di seguito. Se volete avrei da suggerirvi dei buoni centri psichiatrici che farebbero 
al vostro scopo............ 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Silvana, ma tu ami tuo marito? io no. mamma lara 

alfredo Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
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sono pronto a confrontarmi con chiunque di voi,specialmente questa mammalara. 1)non ho bisogno di 
pscologici. 2)non sono un bugiardo. 3)non sono volgare come lo siete e come lo dimostrate nello 
scrivere voi .4)per scrivere in questo modo non conoscete il male .e non avete fiducia nei 
professionisti ospedalieri.auguri per le vostre sfogate volgari,perche non rispettatte coloro che 
soffrono realmente.alfredolucariell@tiscali.it 

alfredo Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
UNA DONNA CHE SI FA CHIAMARE MAMMALARA E DA COME CONSIGLIO CHE NON AMA IL MARITO NON 
SO CHI SEI REALMENTE .AIUTA LA GENTE CHE SOFFRE E DICI CHI SEI REALMENTE,E DAI TEMPO AGLI 
ALTRI NON DIRE CHE HAI DA FARE COME SPESSO LO FAI ALTRIMENTI NON ACCENDERE IL PC 
.ALFREDOLUCARIELL@TISCALI.IT 

silvana-VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Se pensi che 40anni di dolore e la consultazione di ''SERI'' centri cefalee diventi una sfida....non sai 
proprio cosa vuol dire il MDT!!!!!!! vai a leggerti qualcosa in merito e scoprirai che di tipi di MDT ne 
sono stati censiti una quantità notevole e trovare la cura giusta è un ''terno al lotto''in ogni caso ogni 
situazione è soggettiva e generalizzare è più che azzardato. Se tua moglie ha avuto dei benefici deve 
solo ringraziare Dio e lo specialista che userà le cure del protocollo nazionale. Comunque se siete 
intelligenti date la vostra testimonianza e non date consigli di sorta, oltretutto state scrivendo in un 
sito di proprietà di una struttura ospedaliera e di ricerca e quindi...........pensateci un pò prima di 
scrivere ok!!!!! 

silvana-VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Alfredo ti conviene di finirla......noi siamo qui da diversi anni e quando entri sei tu che ti devi far 
conoscere ok?????? io non mi permetterei mai di entrare in casa degli altri con questa maleducazione 
ok????? mi sono spiegata??????? 

silvana-VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Se vuoi sentire come ti accolgono altri siti dove ci si racconta il dolore prova ad andare su 
www.grappolaiuto.it e prova a raccontare anche a loro che ci sono guarigioni in 7giorni, vedi un pò 
cosa ti dicono??????????? 

CARMINE Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
ANGELA/ALFREDO .......BASTA!!!!!! 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Vado a fare la pappa al mio ciccio che oggi non va tanto bene. Un bacione. mamma lara 

alfredo Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
le mie referenze: serio,onesto,rispettoso,umile.assolutamente RISPETTOSO E SERIO, NON SONO 
INVADENTE. BUON APPETITO. 

miaa Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
il sito e' partito e nessuno si e' mosso per fare qualcosa..........................complimenti 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Mia, lo faranno appena è possibile, mi ha garantito la Dr. Sances che sta contattando i tecnici, solo 
che con ste feste ci vuole un po' di tempo. Un bacione. mamma lara 

Annuccia Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Ho acceso adesso il PC xchè i ragazzi dormivano ed il computer è in camera loro. Il nostro Forum oggi 
è un delirio, che tristezza pensare alla massa di stronzi che esistono (si è vero stiamo diventando 
volgari da quando avete invaso con prepotenza e senza alcun rispetto questo Forum). Che cosa 
volete? forse che smettiamo di scrivere? mi dispiace non l'avrete vinta. Abbiate il coraggio di 
esprimere i vostri pensieri e i vostri obbiettivi. Lara, sono felice che sia riuscita a riposare anche se 
con due attacchi. Silvana non ti arrabbiare non ne vale la pena. Io predico bene e razzolo male 
perchè anche a me mi fanno avvelenare e spero che gli arrivi qualcuno dei miei accidenti. In questo 
caso il mondo NON è bello xchè è vario. Baci a tutti i "veri amici". 

miia Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
c'e stata l'invasione degli st@@@@i, perche' su un altro sito che scrivo da 5 anni, il moderatore prima 
di farlo partire il messaggio cerca di moderarlo, e se qualucno arriva a scrivere volgarita' viene 
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bannato ....qua' si e' perso il controllo, ma diciamo che e' quasi giusto, e attinente alla malattia, 
quante volte nn gestiamo il mal di testa?????ecco la dimostrazione che nn si gestisce 
niente....buonagiornata 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, sai mi sa che il motore che spinge queste persone sia l'invidia e si sa che gli invidiosi lo 
sono di tutto, anche se trovano chi sorride accontentandosi di quello che ha. Sai, alle volte mi aiuta 
anche questo nella vita, devo essere contenta perchè se lo sono, faccio invidia a chi non si 
accontenta di nulla. Io invece sono come una parassita della felicità degli altri, godo insieme per la 
loro gioia, ma sapessi quanto mi fa stare serena questo. Ho preso in prestito questo modo di dire 
dalla mia amica Lella, lei dice sempre così quando vuole che le racconti della mia gioia. Ma vedrai 
che questo sarà ancora per poco perchè la smetteranno di rompere quando per entrare servirà una 
pasword e se per sbaglio sotto mentite spoglie riusciranno ad entrare, cancellerò i loro messaggi e 
cambieremo pasword. Un bacio cara amica. mamma lara 

silvana -VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Fa che i miei occhi vedano sempre il rosso e il viola dei tramonti. Rendimi saggio, così che io possa 
conoscere le cose che tu hai insegnato alla mia gente, i misteri che hai nascosto in ogni foglia e in 
ogni roccia. Fa che io sia sempre pronto a venire a Te con le mani pulite e a testa alta, in modo che 
quando la vita svanirà come svanisce il tramonto, il mio Spirito possa raggiungerti senza vergogna" 
Tom White Cloud ? Ojibway 

silvana -VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
?L?uomo è saggio finchè cerca la Verità; quando però pretende di averla trovata, diventa un folle?. 
Paul Winkler 

silvana -VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
"L'uomo è saggio finchè cerca la Verità; quando però pretende di averla trovata, diventa un folle". 
Paul Winkler 

silvana -VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Possa la strada venirti incontro, possa il vento sospingerti dolcemente, possa il mare lambire la tua 
Terra e il Cielo coprirti di benedizioni. Possa il sole illuminare il tuo volto e la pioggia scendere lieve 
sul tuo tempo. Possa Iddio tenerti sul palmo della Sua mano fino al nostro prossimo incontro. 
(Preghiera celtica) 

silvana -VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
La vostra visione apparirà più chiara soltanto quando guarderete nel vostro cuore. Chi guarda 
l'esterno, sogna. Chi guarda all'interno si sveglia. (Karl Gustav Jung) 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Silvana, tanta bellezza in mezzo a tanto marciume. Grazie. mamma lara 

silvana -VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Schiava delle tue carezze. Schiava del tuo sorriso. Non guardarmi così oppure impazzirò. Impazzirò 
per lo struggimento, simile alla tempesta che rimescola le viscere della terra. La musica che ascolto 
è diventata la colonna sonora di questo film, dove tu sei il protagonista ed io divento tua schiava. 
Derubata di tutto ciò che avevo, saccheggiata dei miei sogni, spazzata via dal turbine. Oh tu, che 
forzasti le difese della mia anima, raccoglimi ora, nuda, tremante e indifesa davanti al mondo. 
Vestimi dell'inebriante profumo del tuo essere. Perdonami, se ora non sò più chi sono, confusa nella 
tua essenza. Ho trasformato e fuso quanto era mio con tutto ciò che di tuo hai saputo dolcemente 
donarmi.....silvana 

silvana -VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Testamento d'amore......Quando il mio viaggio terminerà e diventerò solo un ricordo "IO LO SO CHE 
CI SARO'" Quando ti lascerai accarezzare dolcemente dalle onde del mare, e l'acqua penetrerà le 
pieghe più nascoste del tuo corpo, io sarò lì. Quando all'alba rivolgerai il tuo sguardo verso est, io 
sarò lì. Sarò nei granelli di sabbia sotto ai tuoi piedi, sarò nel sassolino che ti rotolerà sulle dita, sarò 
nel filo d'erba che ti solleticherà le gambe nel tuo cammino. Sarò l'ombra che ti seguirà quando il 
sole oltrepasserà l'altra metà del cielo. Sarò nella brezza della sera, quando la malinconia ti riporterà 
il mio ricordo. Sarò nel cuscino che sosterrà la tua testa, quando stanca si abbandonerà al sonno 
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ristoratore. Sarò nelle tue labbra quando si schiuderanno in un sorriso di felicità. Sarò nelle tue 
lacrime quando piangerai di gioia, e starò nel tuo cuore a placare i tuoi tormenti e i tuoi dolori. Ti 
sarò vicino quando il tempo ti diventerà nemico e comincerai a vedere le prime ombre del tramonto. 
Non avere mai paura, io sarò lì a confortarti. E quando verranno a prenderti perchè l'orologio della 
vita si sarà fermato ti aprirò le braccia e finalmente risposerai sul mio seno. Silvana 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Mammamia Silvana che bello. Poesia e poesia. Grazie. mamma lara 

Patrizia Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Ciao, sono appena arrivata e faccio fatica a capire che sta succedendo, ci sono un sacco di 
intrusi...gente da poco che pensa di venire qua a prendere per i fondelli...in questi casi mi 
piacerebbe poterli vedere in faccia e sputargli in un occhio..magari in un giorno come questo in cui 
sono piena di mal di testa e vengo qui per trovare "amici"..meno che ci siete voi Silvana e Lara con 
queste belle parole/poesie...questo Testamento d'amore è bellissimo, l'ho letto un sacco di 
volte..dove hai trovato parole cosi belle? e meno che ci siete tutte amiche vere del forum, un bacio a 
tutte voi. 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
ho fatto il blog dove scrivere solo noi, è un po' complicato, ma ora cerco di farne un'altro più facile. 
Ricordiamoci che è una prova. l'indirizzo è www.mammalaracefalea.splinder.com .........poi come 
scrivere vi dirò. mamma lara 

silvana -VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Grazie amiche ogni tanto il cuore mi confonde la mente, il più delle volte penso e qualche volta le 
scrivo. Il testamento l'avevo scritto per mio figlio in un momento un pò travagliato.... 

Annnuccia Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Silvana, meno male che ci sei tu a tirare sù le sorti del Forum. Patrizia, mi immagino la tua faccia 
quando hai aperto il Forum, oggi è un disastro più del solito. Lara, mi raccomando, sappici spiegare 
bene xchè io non sono tanto pratica di PC. Baci a tutti i "veri"amici. 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Silvana, ripeto le parole di Annuccia, meno male che ci sei tu. .Patrizia, non farci caso, ma io gli 
darei un pugno in un occhio. mamma lara 

Patrizia Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Ciao ragazze, eccomi di nuovo. come procede la vostra domenica? La mia non benissimo, ma siccome 
potrebbe essere peggio e non lo è, accontentiamoci..di questa testa un pò traballante...Ciao 
Annuccia, Silvana ma lo sai che dovresti scrivere tutte le cose che pensi perchè sono cosi belle e se 
hai voglia condividile con noi..mi fai venire in mente che una volta mettevo anch'io sulla carta quello 
che avevo dentro, poi, le cose della vita ti "distraggono" dallo stare sola con te stessa, e questo 
schifoso mdt..e.cosi finisce.. che nostalgia..Lara, ho provato a collegarmi , ma non capisco cosa 
bisogna fare poi, dacci istruzioni. 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Patrizia, appena Zeno ha tempo mi faccio dare delle informazioni sul come fare. poi vi farò sapere 
come fare il collegamento. Silvana, ho sempre pensato che tu potessi scrivere, l'ho sempre pensato, 
come scrivete tu ed elisabetta ........non ho parole. Un bacione. mamma lara 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Patrizia, la mia domenica va abbastanza bene, la testa però si sta preparando all'attacco, sento che è 
strana. Sto accudendo Gabri come se fosse un bambino, non sta bene e gli sta tornando la febbre. Il 
suo Prof. gli sta dicendo che è normale che abbia male, non era normale prima quando non aveva 
dolore. Un bacione . mamma lara 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
None, della serie noi non abbiamo necessità di viagra, perchè i nostri uomini al contrario tuo non ne 
hanno necessità. SE NON HAI CAPITO, QUI SI HA MAL DI TESTA. MA SEI CIORDO?????????. mamma lara 

silvana -VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
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Lara ho riprovato a farmi mandare la pasword ma non c'è nulla da fare......grazie ragazze per gli 
elogi, se penso che avevo paura a postarle perchè in genere scrivo e getto via, dopo che scrivo mi 
sembrano banali ma queste le avevo tenute e oggi sull'onda delle emozioni provocate dalle frasi 
poetiche che ho riportato qui, (più che altro per rompere la monotonia e il disgusto che mi aveva 
preso leggendo e discutendo con gli "intrusi") ho provato a scriverle. Lara per la testa ti auguro che la 
sensazione non sia vera e per Gabri hai telefonato all'ospedale??? scusami se mi permetto, lo faccio 
solo per la confidenza che ci lega....Patrizia.... non mi sembra normale dire sempre potrebbe andare 
peggio, potrebbe anche andare meglio.....e sarebbe ora anche per te credo!!!! auguri comunque che 
passi questo periodo nero. Annuccia fiorellino oggi????? vado a cenare e poi mi guardo il servizio su 
rai3......buona serata....silvana 

silvana -VI Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
NONE sei proprio deficiente allora?????? 

mamma lara (FE) Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Silvana, cercherò di farmi spiegare bene bene come fare, per Gabri, mi ha detto che il Prof. gli aveva 
spiegato che prima non era normale perchè non aveva male. Ora sembra sia tutto nella norma ed è 
per questo che sta male. bacioni. mamma lara 

Anny Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutti, ormai è già tardi e tra non molto sarà buio. Poco fa guardavo fuori dalla finestra e ho 
intravisto un arcobaleno tra le nuvole nere che ancora minacciano pioggia, stando al proverbio 
domani dovrebbe fare una bella giornata di sole. Oggi mi è andata bene sia sul fronte mdt che emorr. 
niente dolori ma solo un accenno e poi è passato tutto. Sono contenta che dopo tanto soffrire tra 
l'altro di più dolori messi insieme, sia giunta ora un pò di tregua. Grazie Silvana, il tuo augurio è 
andato a segno e grazie anche a te mamma Lara. Purtroppo mia figlia da quando ha avuto l'incidente 
ha ben pochi giorni di tregua, tutte le mattine è lo stesso risveglio con un bel mdt che le causa forti 
nausee e vertigini. Le racconterò dell'incidente di Enzo, spero che si trovi una soluzione anche per 
lei, anche se l'ortopedico le ha già detto di mettersi l'anima in pace, ma di medici ce n'è tanti. 
Mamma Lara passata la febbre a Gabriele? Spero che ora stia bene. Non vorrei dirlo ma siccome sono 
sincera devo riconoscere che questo sito è diventato una vera discarica. Lara forse ha ragione Silvana 
nel dire che qualcuno sta raggiungendo il suo scopo, io credo che tutta questa spazzattura e le offese 
varie siano solo dettate dall'invidia e dalla malvagità di "certi esseri spregevoli" che non hanno altro 
di meglio da fare e sopprattutto non conoscono la sofferenza. PRIMA O POI PAGHERANNO, LA VITA 
PRESENTA SEMPRE IL CONTO! TUTTO IL MALE GRATUITO CHE SI FA AL PROSSIMO TORNA SEMPRE 
INDIETRO, MA CON GLI INTERESSI!!! Annuccia non avvelenarti il sangue anche tu, non serve, farebbe 
solo la felicità di questi STRONZI, sono d'accordo con te, noi continueremo a scrivere, spero davvero 
che i tecnici facciano qualcosa al più presto. Ora chiudo che devo andare dalla mia mamma, oggi non 
mi sono ancora fatta viva. Un caro saluto a tutti e ...notte serena, possibilmente senza dolori, ciao, 
Anny 

Annuccia Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Silvana, potresti scrivere un libro di poesie, sono così belle! Anny, sono contenta che oggi è andata 
bene, forse pure io domani riesco a mettere un altro fiore. Buonanotte a tutti, senza mal di testa. 
Baci agli amici "veri". 

Patrizia Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
Non c'è fine alla stupidità, ma non vogliono proprio capire che non abbiamo voglia di leggere queste 
stronzate?? Ma non l'avete capito che siete dei poveri imbecilli ??? Finitela, anche perchè vi 
stancherete sicuramente prima voi....noi siamo forti, speciali e non avete possibilità! Silvana, io dico 
che potrebbe andare peggio perchè oltre al mal di testa potrei avere mal di stomaco, di schiena, 
lombalgia...per cui, quando ho solo un pò d'intontimento...mi va alla grande.., sono comunque 
dell'avviso anch'io che sarebbe ora che andasse BENE qualche volta.....Lara, dai, puo darsi che il tuo 
attacco non arrivi e tu possa continuare a fare l'infermiera al tuo Gabriele con tanto amore, incrocio 
le dita. Anny, capisco che tu sia in pena per tua figlia, quando mio figlio qualche volta mi dice che ha 
mal di testa mi vengono i brividi,ma non disperare e se vuoi un consiglio non arrenderti e portala da 
qualche altro medico, non ricordo quanti anni ha, ma sicuramente ha il diritto di stare bene! Baci a 
tutti 

piera Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
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Sono appena arrivata a casa....ho letto tanti bei mesaggi e solo di quelli mi importa!!!!!!sono un po' 
stanca ma contenta ho rivisto persone alle quali voglio tanto bene e che mi mancavano 
veramente.......nella vita solo gli affetti, l'amore e l'amicizia sincera possano darti momenti di 
felicita', Anny mi dispiace tanto per la tua Alessia spero che sia solo il mdt di un periodo difficile 
della sua vita e che tutto si risolva presto. un bacione a tutti specie a chi non e' stato bene(compreso 
Gabriele) ciao patrizia silvana annuccia mammalara e a tutti gli amici "veri" piera 

Anny Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
sono appena tornata, parlavo con mia madre e mio padre sul divano che guardava la tv ma ogni tanto 
si addormentava di colpo con la bocca aperta, poverino, invecchia sempre più! Che ridere se ripenso 
alla nonna paterna, succedeva la stessa cosa anche a lei e io mi divertivo a infilarle un dito in bocca, 
naturalente a lei veniva un colpo ogni volta! Piera son contenta che per te che sia stata una bella 
giornata trascorsa tra amici che non vedevi da tanto. Grazie del pensiero per mia figlia, grazie anche 
a te Patrizia, l'ho sentita al telefono quand'ero da mia madre, stava per spararsi sotto la lingua le 
gocce di Toradol, anche oggi altra giornata infernale di mdt, mi ha detto che non ce la faceva più a 
sopportare. Non c'è cosa peggiore per una madre sapere che i figli stanno male e non poter fare 
proprio nulla. Mia madre mi ripeteva sempre: "se potessi me lo prenderei io il tuo dolore pur di non 
vederti soffrire così!" Lei grazie al cielo aveva mdt solo di rado e solo quando aveva il ciclo. Annuccia 
ti auguro davvero che domani possa aggiungere un altro fiorellino. Ciao, buonanotte a tutti i "veri 
amici", mamma Lara e Silvana spero che questa notte riusciate a dormire, almeno una deve 
addormentarsi prima, così seguirà anche l'altra, visto che siete sempre in sintonia! Sonni belli e senza 
dolori, ciao, bacioni, Anny 

mimma Domenica 30 Aprile 2006 00:00 
salve ho letto belle frasi,come tante stronzate.vorrei dirne una io. se il dolore si potesse delegare il 
paradiso sarebbe in terra.buonanotte a tutte. piera non mi sono fatta mancare nulla e vero mimma 

barbarella Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
grazie PATRIZIA, non sono poi così giovane , ho 37 anni e col md mi sembrano 73 a volte.un 
buongiorno a tutti! 

piera Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Buon giorno a tutti...ma possibile che dobbiamo avere un deficente che ci riempie le pagine di 
schifezze???????? vorrei solo leggere di tutti voi e non di ca.....te!!!!! per favore sbrigatevi a prendere 
provvedimenti grazie. 

Giovanna Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Grazie Patrizia per avermi risposto. Dopo una serata terribile ecco che inizia un nuovo giorno!! 
"Nuovo" si fa per dire visto che il MDT li rende tt uguali!!! Leggevo di disintossicazione, sapreste dire 
come poterla affrontare visto che non faccio cure di profilassi, ma abuso di antidolorifici, triptani 
etc..?? Buona giornata a tutti. A preto e grazie.... 

mamma lara (FE) Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno, per prima cosa vi comunico che ho già riscritto alla Dr. Sances e speriamo che possa fare 
qualcosa al più presto. Ragazzi, che serata e che notte, sono stata all'inferno ma oltre e pure di più, 
verso le 6 di stamattina mi sono addormentata sfinita. Ho dormito fino a poco fa, non ho neppure 
preso le pastiglie che cada il mondo alle 8 di ogni mattina prendo, ma come si fa miseria infame a 
continuare così, spero solo che mi scoppi la testa così ho finito. E' questo che mi viene da dire ogni 
giorno e poi mi riprendo, ma alle volte mi incazzo come una pantera in gabbia e venire quì e trovare 
dei deficenti che ci prendono per il culo è veramente deprimente. Ma se vi venissero mille accidenti 
tutte in una volta e possiate crepare fra i più atroci dolori stronzi maledetti, e non parlo solo di chi 
sponsorizza siti del cazzo, parlo anche degli altri miserabili. Ma deve finire sta storia, E ORA DI 
FINIRLA CHE STO ZITTA, ECCO COME SONO, SONO UNA GREZZA CONTADINA MALEDUCATA, altro che 
buona, ma ho tanto male alla testa che alle volte mi sfogo. mamma lara 

mamma lara (FE) Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Giovanna, grazie per aver ascoltato il mio invito. Scusami tanto anche ora , ma devo scappare a 
prendere Gabriele. a dopo. mamma lara 

Anny Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
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ciao ragazzi, buondì a tutti. Anche ieri son rimasta a casa, ancora i soliti dolori e sveglia con un 
emicrania pazzesca, mi son venuti i nervi, è proprio vero che anche i dolori son come le ciliege, uno 
attira l'altro! E via...il solito Brufèn ma ...niente, non è servito a nulla. Solo dopo pranzo il mdt ha 
iniziato la discesa e anche gli altri dolori si sono affievoliti pr cui sono stata meglio. Non mi sembra 
vero, ma oggi mi sono alzata solo con un filino di mdt, sempre alla parte dx ma i dolori alle emorroidi 
sono scomparsi, sembra quasi una magia, so che non devo illudermi perchè è un pò come il mdt, 
quando meno te lo aspetti arrivano di colpo. Questa notte c'è stato un bel temporale, io non sentito 
(purtroppo non mi accorgo più di nulla!) ma mio marito mi ha riferito che ha sentito pure i tuoni, ora 
però il cielo si è pulito e splende il sole. Penso alle mie colleghe che sono a Gevona, a visitare 
l'Euroflora, magari è una giornata di sole pure lì, ci sarei dovuta essere anch'io, erano 5 anni che lo 
aspettavo ed invece...ho dovuto rinunciare pure a questo. Ma come fa uno a non deprimersi? IO SONO 
STATA L'UNICA A DOVERVI RINUNCIARE, perchè le altre non devono fare i conti con questa TESTA DI 
MERDA che mi ritrovo io, questa è la realtà! Non fa nulla, sopravviverò lo stesso però ancora una 
volta arriva la conferma DELLA NOSTRA DIVERSITA'!!!Ciao Carmelo, ti ho riletto con piacere e son 
contenta che ti vada meglio. Mamma Lara non so esattamente cosa avesse Gabriele ma ora spero che 
si sia ripreso bene, un abbraccione al caro Giuseppe, a te Silvana con la speranza che stia bene 
e...grazie ancora. Un benvenuto a tutti i nuovi entrati, un caro saluto a tutti gli amici e buona 
giornata e, per chi sta male, l'auguro di stare meglio al più presto, ciao, Anny 

Luigia Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Cara Paolina, mi ricordo sempre volentieri di te perché da quando sono entrata nel forum ho un po' 
vissuto il tuo percorso da prima della disintossicazione a poco dopo. Ho letto con grande piacere che 
finalmente sei riemersa da quelle sabbie mobili che sembrava dovessero tirarti sempre più dentro. 
Complimenti per la tua forza nel non demordere. La tua storia dà un po' di speranza visto che in 
genere non si fa altro che sentire di cure che non funzionano, nonostante la gran buona volontà dei 
pazienti. Spero che tu continui a farci visita. Un abbraccio. Luigia 

Luigia Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
SILVANA, mia figlia è tornata super entusiasta dalla gita. Quei luoghi le sono piaciuti tantissimo, in 
particolar modo proprio Vicenza, senza nulla togliere a Venezia che è unica al mondo. Si è fatta un 
pieno di arte e non si aspettava che anche in quella moderna avrebbe trovato un certo fascino. 
Grazie a te e a Patrizia per le informazioni meteo che mi avete dato. PATRIZIA, era in gita con la 
scuola. Spero che oggi tu stia meglio. Anche a me succede che dopo una giornata di MDT, quando 
finalmente se ne va avrei voglia di fare tutto quello che non ho fatto in giornata, ma purtroppo è già 
di nuovo ora di andare a letto.... ANNUCCIA, io in effetti circa 13 anni fa ho trovato gran beneficio da 
una cura omeopatica e per circa due anni non ho assunto quasi per niente medicinali contro il MDT. 
Poi, dopo poco che ho avuto la seconda figlia, sono ricaduta nel baratro. Forse ero io che non avevo 
più voglia di stare alle regole (ci vuole parecchia costanza) ed inoltre lo stress fisico era aumentato. 
Se vuoi che ti spieghi qualcosa puoi darmi il tuo numero di telefono al mio indirizzo 
francescoluigia@tele2.it che un giorno di chiamo. 

Luigia Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
LARA, ti ho mandato una mail. Se non l'hai ricevuta dimmelo. Ho letto della tua nottata. Ma come si 
fa ad affrontare la giornata quando la nottata è stata così tremenda! Non ho parole. Finalmente 
Gabriele torna. Sappici dire come sta. GIUSEPPE, se tua nonna ti è stata così dietro quando eri 
piccolo, allora per te è davvero come aver perso una madre! Spero che oggi la tua testa vada meglio. 
ANNY, quando l'uno, quando l'altro, non sei mai libera dai dolori. Meno male che oggi è sabato. Cerca 
di riposarti. In quanto alle gite, ma come facciamo ad andarci con questa spada di Damocle sempre 
sulla testa? GIOVANNA, io durante le due gravidanze ho sofferto pochissimo di MDT. Penso sia così 
anche per te, specialmente se il tuo mal di testa è di tipo ormonale. Saluto con affetto anche 
Sabrina, Valentina, Carmelo, Barbarella e gli altri che non mi sono ricordata. 

Luigia Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Piera, scusa, saluto anche te. Buon fine settimana! 

Silvana-VI Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Buon sabato a tutti, meno male che Anny che i dolori si sono attenuati o addirittura...spariti ti 
auguro che ti lascino per un bel pò.....Luigia fà piacere che tua figlia abbia apprezzato il Veneto con 
le sue opere d'arte, per questo Vicenza nel suo piccolo ha molte testimonianze. Patrizia penso sia il 
tormento di tutti noi....il mdt arriva al mattino se non alla notte e passa quando è finita la giornata, 
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a quel punto anzichè recuperare il tempo perso che pesa anche psicologicamente, devi andare a letto 
e augurarti che il giorno dopo non ritorni ''tutto come prima'' possibile cavolo che non si capisca il 
perchè di tutto ciò????? c'è di mezzo la cattiva circolazione??? la pressione??? qualche spirito 
maledetto che si sveglia di notte e verso sera và a dormire??? sono sempre più convinta che non ci sia 
un interesse vero a risolvere il problema........come farebbero poi le industrie farmaceutiche senza 
l'apporto dei malati di testa???? .......... 

Patrizia Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti buon giorno..tempo orribile oggi qui, pioviggina..la testa è un pò frastornata, ma 
resiste.e speriamo per tutta la giornata. Noto con dispiacere che il forum è invaso di nuovo dai 
deficenti, ma porca miseria, non hanno proprio di meglio da fare che rompere le palle .!!! vado a 
fare le spese, a dopo. Baci atutti 

Silvana-VI Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Questa mattina su Rai 1 parlavano della terapia del dolore che in Italia non trova sensibilità, in 
mezzo ai dolori dei malati terminali hanno inserito anche altri dolori come le cefalee.....ma se ne 
continua parlare e basta, poi sembra che tutto torni nell'oblio. La gente ha altro da pensare, la 
sensibilità è un seme raro e gli esseri umani macchine che quando non funzionano è meglio 
buttarle....forse sono un pò pessimista???? lara ci sentiamo dopo.............. 

Silvana-VI Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
PER I DEFICIENTI CHE SI DIVERTONO A INVENTARSI MALATTIE..........VI AUGURO CHE VI VENGANO IN 
MODO SERIO E STABILE. a quel punto capirete da soli e inizieremo a divertirci noi!!!!!! 

Silvana-VI Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
CI PUOI DIRE COME SI CHIAMA ESATTAMENTE IL DOTT. VERONISI E DOVE PRATICA????? CIAO 
GRAZIE.............. 

mamma lara (FE) Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
A parte tutto, se non ricordo male è stata La Bindo a farsi che non si pagassero più i triptani, sono di 
corsa perchè ho Gabri da sistemare. Sta bene ma deambula malissimo. mamma lara 

mamma lara (FE) Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
scusate volevo dire la BINDI 

mimma Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
buogiorno Silvana, Lara io non minvento malattie sono 40 anni che ne soffro di mdt.il ronzio da 10 la 
sanità funziona da roma insù.per la disintosicazione sono dovuta andare ha pavia dal mondino.bari 
per anni al centro cefalee non manno mai detto nulla. mi dspiace di essere stata fraintesa vi saluto di 
cuore continuerò aleggervi mimma 

Silvana-VI Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Mimma ti senti minacciata????? nessuno ha messo in dubbio il tuo dolore.......vedi in questo spazio 
molti senza scrupoli si permettono di prendersi gioco di chi stà veramente male e con ciò volevo 
avvertirli che la vita presenta sempre i suoi conti!!!! 

silvana-VI Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Mimma anch'io ho sempre e da tanto tempo ormai gli acufeni (ronzii) che mi fanno impazzire certe 
volte...sopratutto quando ho mdt forte nella mia testa c'è un concerto di grilli e fischi che mi 
tormentano notevolmente. Ho fatto anche il controllo all'udito ma....come al solito....non risulta 
nulla......ciao silvana 

mamma lara (FE) Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Mimma, non è questione di essere fraintesa, è che qui non si capisce più nulla e ci fidiamo solo di chi 
conosciamo perchè ci parliamo al telefono, quindi ci devi perdonare e continua a leggerci, speriamo 
che facciano presto a sistemare le cose e poi ritorna a scrivere, vedrai che tutto andrà meglio. 
mamma lara 

mamma lara (FE) Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Silvana, tu sei buona, io spero e prego la vita di incenerirli, vedi mo che buona persona sono. HAI 
VISTO TERESA. mamma lara 
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mamma lara (FE) Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Ieri la presidente della mia circoscrizione mi ha telefonato per chiedermi una cosa, ebbene rispondo 
al telefono (non sapevo che era lei) e sento una voce che mi dice, "mamma lara?" io "si!" lei "avrei 
bisogno di chiederti una cosa" io "va bene dimmi" lei ha tenuto un po' la conversazione dicendo che il 
marito soffriva di emicrania poi mi ha detto chi era. Visto?, per me è normale che mi chiamino se 
hanno bisogno di parlare di MDT, solo che mi devo abituare che potrebbero chiamarmi persone che 
hanno MDT e che magari abitano nella porta accanto. Bacioni per tutti. mamma lara 

silvana-VI Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Mimma, non credere anche da noi la sanità funziona quando tutto và bene e il paziente ha la fortuna 
di reagire bene alle terapie o altro. Diversamente siamo nella merda anche qui.....per capire che ero 
colpita da herpes e che tipo di herpes ci sono voluti 2anni di cure sbagliate e ansia perchè il cretino 
dello specialista a pagamento mi ha detto che ''poteva essere un tumore''!!!!!!!!!!fai te come siamo 
messi!!!!!!!!!!!! e i nostri mdt sono 800anni che non vengono curati ma si fanno prove!!!!!!! Scusate 
ma oggi non sono per niente morbida....... 

silvana-VI Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Lara, quella lì bella maleducata.....poteva dirti subito chi era o no??????? avere mal di testa non è 
mica una vergogna???? ma che cavolo dai......... 

mamma lara (FE) Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Mi sembra di ricordare fosse la BINDI al tempo che era ministro della sanità quando non ho più pagato 
i triptani, sono andata a rivedere le mie denincie dei redditi e il tempo collima. Quindi ora sentiamo 
se questo viene confermato. Prima ricordo perfettamente perchè spendevo anche 600.000 lire per 
comprare il Sumigrene e con una scatola facevo un giorno, ma il MDT rimaneva comunque. Se vi dico 
che avrei comprato casa con quello che ho speso di medicine, non dico mica una panzana. Comunque 
penso proprio sia stata la BINDI e non VIRONESI o VERONESI che sia. Ma forse chi non assumeva i 
triptani non può ricordare questa cosa e va un po' a casaccio oppure è meglio che dica FORSE. 
mamma lara 

mamma lara (FE) Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Silvana, lei ha il marito che veramente soffre di MDT e poi le sembra strano che io possa fare questa 
cosa chiamandomi mamma lara, ma non era per prendermi in giro, era così per vedere se io 
rispondevo anche se mi chiamano mamma lara. Ma io mi sono sempre chiamata mamma lara da 
quando il mio collega di lavoro mi ha battezzato così e al tempo avevo 28 anni. mamma lara 

mamma lara (FE) Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Dimenticavo , rispondo a mamma lara anche se sono al supermercato, e questo è successo. mamma 
lara 

mamma lara (FE) Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Luigia, ho ricevuto e risposto. mamma lara 

silvana-VI Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Lara non è questione di chi ha caricato il SSN della spesa dei triptani, che anch'io come ben sai mi 
hanno prosciugato le tasche in termini finanziari, mi sembra che Gerry abbia detto che quel dottore 
lì l'ha aiutato nel dolore.....forse ho frainteso?????? comunque se fosse come hai capito tu non ricordo 
se è stato Veronesi anche se è molto sensibile al dolore........... 

mamma lara (FE) Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Silvana, mi sa che oggi di morbido ci sia solo la mia ciccia e il .......... di chi scrive messaggi str...... 
. bacioni. mamma lara 

mamma lara (FE) Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Io silvana io ho capito che Veronesi abbia aiutato nell'abolire la spesa dei triptani, ma posso anche 
sbagliare. mamma lara 

mamma lara (FE) Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Scappo a fare la pappa al mio ciccio. mamma lara 

mimma Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
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lara, e tutte voi vi scrverò se posso nel pomeriggio se non viene mio nipote oppure stasera mi togle il 
pc cercherò di spiegarmi meglio Silvana non mi sento minacciata ma addolorata sarà colpa mia non so 
usare bene il pc ciao mimma 

silvana-VI Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Mimma purtroppo quando si scrive succede di non capirci perfettamente, ma non ti preoccupare 
quando siamo ''veri'' il problema non esiste e le incomprensioni si chiariscono subito. Stai tranquilla e 
resta con noi e non dire che non sai usare il pc, mi sembra che non ci sia alcun problema in 
proposito, sopratutto perchè questo sito è il più facile in assoluto ed è per questo che ''qualche 
malvagio'' ne approffitta......ciao silvana 

valentina Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti, io sto come al solito e della serie non facciamoci mancare nulla ho anche una bella 
tonsillite e devo prendere l'antibiotico.Una domanda :ma qualcuno di voi ha mai provato a chedere 
l'esenzione del ticket per i triptani causa malattia cronica,emicrania cronica? 

piera Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Silvana anch'io come Lara ho capito invece che per merito di Veronesi non ha piu' pagato 
l'imigram!!!!!!!! la cefalea a grappolo ha detto che gli e' scomparsa senza sapere nemmeno il perche': 
ma non e' poi una cosa cosi' strana leggevo che nei grappolati puo' presentarsi un periodo di 
remissione della malattia anche molto lungo, Valentina io non uso i triptani, ma mi sembra che nella 
nostra regione non si paghi nemmeno il ticket. La mia testa mi fa arrabbiare e molto stamtattina alle 
5 ero gia' in preda dell'attacco e ora ho dovuto riprendere anch'io il brufen......sara' il tempo....sara' 
l'ansia......sara che cavolo sara'.....rimane il fatto che ho mdt!!!!! Lara sono contenta che Gabriele 
stia meglio ora con le tue cure amorevoli stara' ancora meglio. Luigia grazie dei saluti, ciao Annuccia, 
patrizia Anny Silvana e tutti Mimma il problema non e' proprio saper usare il pc, non ti preoccupare 
di grammatica e forma scrivi quello che ti senti, come dice silvana se siamo veri non c'e' nessun 
problema. Buon sabato piera 

miaa Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
i triptani nn si pagano 

silvana-VI Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
I triptani non si pagano ma da noi il tiket si 4euro per ricetta......Miaa non dico perchè ma ti penso, 
sò che non gradisci le ricorrenze come non le gradisco io...... 

silvana-VI Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Piera anche tu non vuoi saltare le feste eh!!! è vero che in molti casi i grappolati hanno delle 
remissioni molto lunghe, ho letto anche di 10anni cosa che non tocca a noi di solito.....Valentina se 
vai a chiedere una cosa del genere ti fanno l'elenco di tutti i malati cronici che si devono comprare le 
medicine, alla fine ti viene voglia di fare beneficenza a loro!!!! hai letto il post di Paolina??? quando 
l'ho letto ho pensato a te che mi sembra abbia provato il topamax senza beneficio o mi sbaglio???.... 

mamma lara (FE) Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Mia, oggi per me non esiste, ma per te faccio una piccola eccezzione. mamma lara 

mamma lara (FE) Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Gabriele ringrazia titte/i voi e mi ha detto di mandarvi un grande abbraccio, gli sembra incredibile 
che gli arrivino tanti saluti e auguri da persone così tanto "lontano". Ora è coricato sul divano che si 
sta abbioccando ogni minuto. Mi piace prendermi cura di lui, mi sembra di servire a qualcosa. ....... 
Piera, guarda non ti dico he è la stagione perchè lo dicono sempre a me e questo mi fa arrabbiare 
come una belva feroce in gabbia senza cibo, quindi ti dico che è perchè e così che colpisce il 
bastardo. .... Valentina, le medicine per patologia non te le danno mica per il MDT, perchè si usano 
medicinali specifici per altre malattie, speriamo che cambino le cose. Il nostro lavoro e scopo è 
anche per questo. .......Silvana, ma pensa che dobbiamo specificare che siamo "veri". ma tu sai dove 
li manderei vero?. Un bacione per tutti. mamma lara 

miaa Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
la solitudine e' ascoltare il vento e' nn poterlo raccontare a nessuno......grazie lara...n.b. queste frasi 
nn sono mie...ma fanno parte del mio animo 

miaa Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
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Alcuni dicono che la pioggia e ' brutta, ma nn sanno che permette di girare a testa alta con il viso 
coperto di lacrime....... 

miaa Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
io sono sempre alla finestra....e voi lo sapete 

mamma lara (FE) Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Mia, scusami gli errori che faccio, mi accorco solo ora rileggendo, ma so che tu non me ne vuoi. Scrivi 
pure anche i pensieri che non sono tuoi se quello che scrivono altri rispecchiano quello che hai nel 
cuore. Anch'io molte volte trovo scritto quello che la mia anima racchiude dentro di se. un bacio. 
mamma lara 

miaa Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
oggi per me e' un giorno molto triste , perche' mi ricorda la prima vera persona che mi ha amato...la 
mia mammma.....che mi ha portato in grembo per 9 mesi e 29 giorni,ci teneva dirlo, lei, diceva un 
cavalluccio invece naqui di solo 2700....l'unica con gli occhi azzurri ..su sette figli, lei mora papa 
moro ed io ero la sua luce bionda con gli occhi chiari questi occhi che nn smettono piu' di 
piangere..... 

silvana-VI Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
So che verrà il giorno in cui perderò la vista di questo mondo, e la vita, stendendo l'ultimo velo sopra 
i miei occhi, silenziosamente prenderà commiato. Eppure le stelle veglieranno la notte, e il mattino 
sorgerà come prima e le ore si leveranno come le onde del mare, portando piaceri e dolori. Quando 
penso a questa fine della vita, la barriera del tempo s'infrange e vedo, nella luce della morte, il tuo 
mondo con i suoi tesori dispersi. Prezioso è anche il più umile posto, preziosa è anche la vita più 
umile. Le cose che invano desiderai e le cose che ottenni - lasciamole passare. Che mi sia concesso di 
possedere veramente solo quelle cose che sempre disprezzai e tralasciai. (Tagore) 

mimma Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
vi leggo quando posso,pensavo di avere più tempo dal momento che sono pensionata da più di 1 
anno.ma sono incasinata più di prima.io non faccio terapie ant.emicraniche non ci credo più,le ho 
provate tutte anche lagopuntura (quanti soldi...)prendo solo zomig.anche se più delle non mi passa 
cerco di resistere sono così stanca.ma aproposito dei triptani il medico di base fa avolte resistenza 
dice che mi spetta solo 2 confezioni di zomig conoscendo tutta la mia storia menedà 3 ma è vero? vi 
saluto.devo lasciare il computer. mimma 

mimma Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
vi leggo quando posso,pensavo di avere più tempo dal momento che sono pensionata da più di 1 
anno.ma sono incasinata più di prima.io non faccio terapie ant.emicraniche non ci credo più,le ho 
provate tutte anche lagopuntura (quanti soldi...)prendo solo zomig.anche se più delle non mi passa 
cerco di resistere sono così stanca.ma aproposito dei triptani il medico di base fa avolte resistenza 
dice che mi spetta solo 2 confezioni di zomig conoscendo tutta la mia storia menedà 3 ma è vero? vi 
saluto.devo lasciare il computer. mimma 

mimma Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
non lo scritto 2 volte. 

mamma lara (FE) Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Anch'io Mia per tanti versi ti assomiglio, l'unica di 9 fratelli diversa, questo mi hanno detto per tanti 
anni, Per tanti anni mi ha creato dolore, ora invece lo sento come fosse una ricchezza. ......Silvana, 
che bella la poesia che hai postato, l'ho copiancollata, la terrò insieme alle altre 
poesie.............Mimma, raccontaci un po' del tuo MDT, è un po' difficile dare risposte senza sapere 
nulla. mamma lara 

Anny Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
ciao, buon pomeriggio. Valentina questi farmaci sono i così detti "salva vita", dev'essere una patologia 
riconosciuta, anche mio marito ha l'esenzione appunto per patologia, non paga neanche il ticket, ma 
le deve prendere a vita. Il MDT non rientra tra queste che danno diritto all'esenzione, della serie 
"tanto non si muore!" per cui se vogliamo curarcii dobbiamo mettere mano al portafogli e spesso, 
senza risualti e col rischio di intossicarsi. Poco fa ho sentito mia figlia al telefono, è disperata, ha 
mdt tutti i giorni e non riesce più a portare avanti gli studi, è diversi mesi che rinvia un esame. Da 
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quando ha avuto l'incidente è sempre peggio e la bestia non se ne va neppure con le medicine. Lei ha 
paura che diventi come me, io cerco di rassicurarla, non sempre i figli prendono tutto dai genitori, 
però mi rendo conto che ha ragione, sempre più spesso mi vedo riflessa in lei, quando avevo la sua 
età...son davvero preoccupata. Certe volte vorrei tanto tornare indietro e vivere tutta la mia 
gioventù che non ho mai vissuto, però, se penso a tutto quello che ho passato, più dolori che gioie, 
preferisco solo dimenticare...Mamma Lara son contenta che Gabriele stia meglio, ora ne 
approffitterà per farsi coccolare da te un pò di più. Scherzo... son sicura che al tuo "Ciccio" le 
coccole non gli mancano! Piera mi spiace che oggi non sia una giornata buona per la tua testa, io 
almeno oggi "sabato", me la sono scampata, ma domani è "domenica" e la testa me lo ricorda sempre! 
Mia lo sappiamo che sei sempre alla finestra, hai scritto dei pensieri molto belli ma tristi, immagino 
quanto ti manchi la tua mamma, ma tu lo sai, lei ti starà vicina sempre e veglia su di te anche da 
lassù...Questa è la vita! Silvana bellissimo anche quello che hai scritto tu, ciao Mimma, benvenuta in 
questo forum, se vai un pò indietro a leggere i msg capirai perchè ora c'è tanta diffidenza tra noi, 
quì, oltre alle persone "vere" entrano pure "cani e porci", per cui è normale avere qualche dubbio, 
ultimamente si sono intrufolate persone "inqualificabili!" Un caro saluto a tutti, ora devo andare a 
fare spesa, vado ad un centro commerciale con mio marito, domani sera lui lavora e da sola non mi 
piace, buona serata e a presto, Anny 

mamma lara (FE) Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Anny carissima, mi spiace sentire di tua figlia e mi viene in mente che Zeno dopo l'incidente aveva 
sempre MDT anche lui. Il medico dal quale lo avevo portato era specialista in traumi gravi e gli ha 
consigliato una cura che ora non ricordo, ma era una banallissima cura che "nutriva" il trigemino 
(l'incidente gli ha reciso un ramo del trigemino) e gli ha consigliato di fare nuoto. Ha sentito subito i 
benefici di questa "cura" e ora ha MDT solo quando è stanco e stressato. Un bacione. mamma lara 

mamma lara (FE) Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Gabriele ha la febbre altina, se non passa chiamo l'ospedale. Lui però è abbastanza in forma. mamma 
lara 

mamma lara (FE) Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
E' a quest'ora che ritorno indietro nel tempo, questo giorno maledetto, è quest'ora che mi provoca 
una immane sofferenza. Mi chiedo come mai sono così attaccata agli anniversari, belli o brutti che 
siano. Ripercorro minuto per minuto le ore e con la morte nel cuore ricordo lo strazio mio e dei miei 
figli, le parole che morivano nell'anima e la consapevolezza che mai sarei riuscita a vivere 
continuando la strada con la lara che era stata fino ad allora. Ogni anno è come ripercorrere la morte 
e mi sembra che il tempo non sia trascorso, se la parte di anima non tornasse in letargo fino ad 
ancora quel giorno maledetto, credo diventerebbe impossibile vivere . Meno male che Evelino, mi 
vede e per farmi sentire che segue in silenzio passo passo il mio cammino mi ha messo sulla strada 
tante "salvezze" . mamma lara 

silvana-VI Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Ciao Anny mi dispiace proprio che tua figlia sia entrata nel girone dei dannati, le auguro che sia solo 
un periodo transitorio e per te l'augurio che domani splenda il sole ok??? mi raccomando....un 
abbraccio silvana 

Annuccia Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Solo ora riesco a scrivere, sono tornata dalla casa al mare xchè c'era il comignolo che mandava in 
blocco la caldaia, sono venuti gli operai e nella canna fumaria c'era un nido con 7 merli dentro; non 
abbiamo avuto il coraggio di ammazzarli, quindi aspettiamo che prendono il volo e poi togliamo il 
nido. La mia testa è accettabile, meno male avrei tanto bisogno di stare qualche giorno libera per 
dare un pò di respiro al mio stomaco. Ho letto i vostri messaggi, Luigia al più presto ti mando una 
mail con il mio telefono, ti ringrazio anticipatamente delle informazioni sulla omeopatia. Lara, ti 
sono vicina in questo giorno che per te è cancellato giustamente dal calendario, e sono vicina anche 
a Miaa, anche per te questo non è un giorno da ricordare , non ci sono le parole in questi casi per far 
capire quanto uno può essere dispiaciuto. I triptani sono stati dati con il ticket con il ministro Sirchia 
che io adoro, indipendentemente dalla politica, perchè oltre ad avermi dato la possibilità di non 
pagare più i triptani mi ha dato anche la possibilità di andare al bar a prendere un caffè senza avere 
il terrore di sorbirmi il fumo di sigaretta dei molti incivili che non avevano rispetto per gli altri e 
quindi ti fumavano addosso senza tanti complimenti (naturalmente dando fastidio alla mia testa). 
Posso dire che lui ha fatto una cosa importante per tutti gli italiani. Saluto tutti e spero che chi non 
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sta bene, stia meglio e passi una buona nottata. Saluto tanto anche Gabriele, bentornato a casa, sei 
in mani eccezionali! Auguri! 

silvana-VI Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Lara non tormentarti, lo dico a te ma lo faccio anch'io. Per me la spiegazione è che i ricordi fanno 
parte della nostra vita e quello che siamo diventati è merito sopratutto del nostro vissuto. 
Ripercorrere gli avvenimenti è la nostra volontà che ci consente di tenere vivo il ricordo......un 
abbraccio silvana 

Annuccia Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Lara, scusami avevo lasciato in sospeso il messaggio ,x andare a preparare la cena ,e quindi quando 
l'ho inviato c'era il tuo messaggio prima del mio. Era quindi inopportuno che tu leggessi, il mio 
racconto sui merli. Io sono molto sensibile quindi ci tenevo a dare questa precisazione, spero che tu 
abbia capito, scusami di nuovo e ti abbraccio forte forte. Tanti baci. Anna 

silvana-VI Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Mimma secondo me non te li vuole prescrivere perchè è un farmaco costoso e poi penso che ti voglia 
preservare dall'intossicarti. Il mio medico comunque non mi ha mai fatto storie..ciao Annuccia oggi 
fiorellino mi raccomando!!!!buona serata a tutti silvana 

Annuccia Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Grazie Silvana, lo spero anche io, ed anche con tutti e cinque i petali (devo aspettare le 24).Buona 
serata anche a te. 

Valentina Sabato 29 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti.Silvana si , ho letto il postit di paolina e sono molto felice per lei.Io avevo provato il 
topamax,il mio neurologo mi aveva detto che in America c'erano stati ottimi risultati,ma molti casi 
avevano dovuto sospenderli per i troppi effetti collaterali.Io ero una di queste:nausea perenne che 
non mi facava mangiare,dimagrimento e formicolii alla faccia e alle dita..Il nerologo me l'ha 
sospeso.Sinceramente non mi ricordo se nel frattempo i mio mdt era passato..ma non mi 
sembra.Probabilmente il tutto dipende molto dal tipo di fisico... Anche da me si paga la ricetta dei 
triptani.. 

Silvana-VI Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Valentina non ho parole ma molto dispiacere per quello che ci racconti....l'unica cosa che ti 
raccomando è di non mollare, non sentirti vinta e fai quello che puoi per vivere al meglio, sono sicura 
che arriveranno giorni migliori.....Annuccia anche tu mi ricordi qualche tempo fà che per sedare gli 
attacchi prendevo un triptano e un difmetrè contemporaneamente....che dirvi ora la mia situazione 
è migliorata e mi sento anche in colpa....in ogni caso dobbiamo sempre tenere presente che la 
quotidianità con il lavoro e gli impegni non è dalla nostra parte e finchè non sarà riconosciuta questa 
patologia sarà sempre difficile vincerla. Nel mio caso ritengo che abbia influito notevolmente anche 
il non dovere più sottoporre il mio fisico agli orari e allo stress lavorativo e l'essermi finalmente 
potuta prendere cura di me stessa. Un abbraccio anche a Miaa che leggo sempre volentieri, Patrizia, 
Sabrina, Piera, Lara e a tutti i veri amici del sito.........una notte serena per tutti.......bacioni 
silvana 

piera Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Buon giorno a tutti e' da ieri pomeriggio che piove ininterrottamente, che schifo di tempo!!!!!!questa 
umidita' non fa certo bene alle nostre teste!!!!! a voi come va????????? buona giornata e un bacio a 
tutti ma proprio tutti gli amici "veri". piera. p.s. ma lo sa il tipo qui sotto che qui nessuno di noi ha 
bisogno di cialis e viagra???????? 

Patrizia Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Giorno, già preso 2 difmetrè..potente stamattina. anche qui piove, tempo umido e cervicali 
doloranti. Una roba alla volta, no???.-..che incubo. Non ne posso più di questo mdt. Alle 10.30 ho la 
fisioterapia in ospedale per la schiena e credo proprio che dovrò telefonare per annullarla, non sono 
proprio in grado di uscire e affrontare un massaggio che magari mi scatena qualche dolorino in 
più...e via..rinuncia anche questo. Non ne posso più neanche di questo. Scusatemi , stamani brutta 
giornata. Vi saluto e via auguro una giornata migliore della mia. baci a tutte. 

Luigia Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
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Buongiorno a tutti. PIERA, anche qui il tempo lascia proprio a desiderare. Quello che più mi dispiace 
è che ho mia figlia in gita; oggi sarà a Venezia. Io stanotte ho dormito pochissimo e malissimo. Forse 
è stata colpa di quel caffè in più che ho preso ieri. LARA, Gabriele come sta? Gli auguro una veloce 
guarigione. Leggerei volentieri quello scritto di Enzo di cui mi parlavi ieri l'altro. VALENTINA, mi 
dispiace tanto che tu stia di nuovo male. Riflettendo su quella che è stata la mia storia da 
cefalalgica, l'unica cosa positiva, se così si può chiamare, che ho notato nel tempo è stata che, 
rispetto ai primi anni di sofferenza di MDT nei quali mi trovavo al perso quando mi veniva un attacco, 
in quanto non mi passava con niente (o talvolta con punture di flectadol 1000), è stato che ora posso 
tenere in borsa supposte di indometacina o triptani e questo mi dà un po' di sicurezza in più. Per il 
resto penso che la medicina non abbia fatto grandi passi avanti. Finora ho sentito così poca gente 
dire che ha trovato una cura di profilassi con la quale sia stato trovato grande giovamento. D?altra 
parte un cefalalgico cosa deve fare di più che andare a d un centro cefalee???? Di Paolina e della 
mamma di Giacomo si sa più niente? Buon proseguimento di giornata a tutti. 

Luigia Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Patrizia, ci siamo incrociate nello scrivere. Do ragione a Silvana quando dice che il fatto di doverci 
alzare ad una determinata ora con l'impegno di andare a lavorare non aiuta certo il nostro MDT. Ieri 
mi sentivo un leone (cosa che succede assai raramente) e pensavo come sarebbe bello sentirsi 
sempre così! Non so proprio cosa consigliarti per stare meglio. L'unica cosa che faccio (non so se va 
bene) è alternare l'indoxen o difmetre ai triptani. Non so se così facendo evito di assuefarmi ad 
entrambi o se, al contrario, mi abituo ad entrambi. Chi lo sa. 

mamma lara (FE) Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti. Stanotte sono riuscita a fare 4 pisolini e non tanto lunghi, sono stanca morta e mi 
è mancato sicuramete il pisolino che si solito faccio a metà giornata. Verso mezzogiorno vado a 
trovare Gabri e poi vi faccio sapere............... Valentina, come mi dispiace sentirti ancora con il 
MDT tutti i giorni, agli altri è inutile che tu lo dica, non capirebbero e sono anche da comprendere, 
loro non sanno cosa significhi avere MDT e averlo tutti i giorni. Prendere un triptano al giorno NON SI 
PUO', non si può veramente, ti parla una che in un giorno ne prendeva tanti di più, ma non ho mai 
risolto il mio problema assumendo così tanti triptani. Alle volte penso che la mia strada verso questa 
consapevolezza è stata talmente complicata che se avessi sbagliato anche solo nella conta di un 
sassolino, non avrei raggiunto questo risultato. Ti abbraccio. mamma lara 

mamma lara (FE) Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Luigia, Sabrina, Annuccia, Patrizia, vi ho spedito una e- mail. mamma lara 

mamma lara (FE) Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Gabriele sta bene e ringrazia tutti voi per la vostra sollecitudine nel chiedere sue notizie. Ora 
aspetta il Prof per vedere se può tornare a casa come gli altri di stanza. mamma lara 

mamma lara (FE) Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Ho riletto i messaggi e scusate ma se rispondo sto al compurter mezza giornata e non ho veramente il 
tempo. Le cose da fare sono mille e ho pure il bilancio del condominio da chiudere. Sono mille e 
mille i dati che devo inserire e dovrò lavorare giorno e notte per 15 giorni e forse di più. mamma lara 

patrizia Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
LUIGIA, ciao. Tua figlia è qui a Venezia oggi..dai non piove più e pare il tempo sia un pò in migliorato 
anche se il cielo non preannuncia niente di buono, comunque ti terrò aggiornata e pensa a quanto si 
divertono i ragazzi in gita scolastica...loro non si fannno certo problemi se piove o c'è il sole...ma 
quanti anni ha tua figlia? Sai, io prendo solo difmetrè da tanti anni, perchè come scrivevo, ho paura 
degli effetti collaterali degli altri farmaci, io sono un po intollerante...anche prendere un antibiotico 
per me è un problema e devo andarci cauta...all'inizio ,18 anni fà , avevo provato con le punture 
sottocutanee di imigran e mi aveva fatto reazione allergica , ho provato negli anni antiepilettici e 
betabloccanti,ecc.. ma sintomatici no, solo dfmetrè, io viaggio sempre col mio frigorifetto con le 
supposte e non mi muovo senza... 

mamma lara (FE) Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Mia, grazie per il tuo messaggio, riporterò a Gabriele anche i tuoi auguri, ricordo che domani è il tuo 
compleanno e sai perchè lo ricordo, ho cancellato questo giorno da tutti i miei calendari e il cuore si 
fa sempre pesante in prossimità di quel giorno. Ho telefonato al giornale e domani ci sarà pubblicato 
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il ricordo di Evelino, anche quest'anno come sempre da quando non c'è più. Non per me , ma per chi 
lo amva, per non dimenticarlo MAI. mamma lara 

Patrizia Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Ricevuta, grazie LARA. Una bella emozione... Saluta Gabriele anche da parte mia, e ricordagli , 
sempre da parte mia, che è fortunato ad avere incontrato in quel supermercato quel giorno..una 
"donna" come te...lo so che anche tu sei stata fortunata..ma diciamo che donne in gamba cosi non ce 
ne sono poi molte!..Anche se devo dirvi che da quando frequento questo forum, ho "incontrato" 
molte donne sofferenti si, ma capaci di affrontare la vita con grande forza e dignità. Un bacio a 
tutte! 

Silvana-VI Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti, avete visto il tipo dei links non è riuscito a stamparli in blu....penso che il 
webmaster abbia fatto qualche magia per impedirglielo...... 

Luigia Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Lara, grazie per la mail. La leggerò a casa in tutta calma perché mi voglio gustare parola per 
parola..... Patrizia, grazie per la rassicurazione sul tempo. Mia figlia ha 17 anni. Hai ragione, in gita 
ci si diverte sempre, indipendentemente dal tempo e poi lei è quella scout e per loro non esiste 
buono o cattivo tempo, ma buono o cattivo equipaggiamento. A proposito di Difmetre, lo sai che una 
volta, arrivata al mare a Milano Marittima con un MDT terribile, intenzionata a prendere un difmetre, 
aprii la confezione, solo che la supposta era sciolta! Fu una tragedia a prenderla! Tu hai un 
frigoriferino portatile? Un bacione. 

PIERA Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Silvana hai ragione, ha dovuto inserirli come facciamo noi con il messaggio!!!!!! e ancora gli va 
grassa!!!!!! fra un po' ci sara' chi glieli cancella immediatamente. Luigia personalmente non uso mai 
supposte!!!!!per nessuna malattia, il mio problemino proprio li' fa si' che solo l'idea mi faccia venire i 
"brividi" ma perche' non prendete le pastiglie????? cosi' non avete nessun problema di frigoriferi 
vari!!!!!! ciao a dopo piera 

mamma lara (FE) Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Silvana, hai ragione, mi chiedevo come mai sto ebete avesse scritto così stavolta. Grazie Patriza e 
Luigia. Ora scappo a lavarmi i capelli poi vado in posta prima di andare da Gabri, devo spedire il libro 
a Patrizia. mamma lara....Dimenticavo Patrizia, ti spedisco quello fotocopiato da me perchè dei libri 
non ne ho più. 

Silvana-VI Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Luigia è vero anche qui stà uscendo il sole e penso che tua figlia possa continuare il suo viaggio senza 
problemi. mi diaspiace se oggi non ti senti in forma, ieri al tlf mi sembravi tutta pimpante, ma per 
noi è sempre così non si sà mai il giorno dopo come sarà, per ironia nemmeno la notte e il riposo 
riescono ad essere rigeneranti. Ieri avevo la testa pesante oggi invece mi sento un 
fringuello......spero duri....Patrizia lo sappiamo che il difmetrè crea dipendenza ma quando non se 
ne può fare a meno.....che cavolo deve fare uno??? in ogni caso hai mai provato i triptani di nuova 
generazione, tanto per farti respirare e alternare il difmetrè......sia il Relpax che l'almotrex hanno 
effetti collaterali molto limitati...anche se è vero ciò che dice Luigia....da parecchi anni siamo 
sempre nella stessa situazione....un abbraccio a dopo silvana 

mamma lara (FE) Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Piera, anch'io mai supposte per lo stesso problemino. mamma lara 

Luigia Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Piera, ho provato anche il difmetre in pasticche, ma mi fanno venire un malessere addosso assai 
peggiore delle supposte. Un giorno ci mancò poco che vomitassi dai giramenti di testa che mi 
provocavano. Quindi giù con le supposte... Silvana, è vero, ieri ero molto carica. Oggi di testa sto 
bene, ma ho sonno perché ho dormito poco. Oggi vedo che ho due bollettini meteo del Veneto 
(Silvana e Patrizia) quindi posso stare tranquilla sugli aggiornamenti! 

Patrizia Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Ragazze, via con la terza supposta di difmetrè..oggi vorrei staccarmi la testa e aprirla e vedere cos'è 
che mi scatena tutto sto...incubo....Luigia, si ho un piccolo frigoriferetto dove ci sta un siberino 
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ghiacciato e le supposte...ogni posto dove vado ne cerco sempre più piccoli , per avere la comodità 
di portarlo in giro comodamente, anni fa me ne hanno regalato uno grande quanto la scatola di 
supposte quasi, ma poi si e rotto e non l'ho mai più trovato. Comunque io non prendo le pastiglie 
perchè mi hanno detto che le supposte fanno effetto subito e poi con lo stomaco rovinato che ho, mi 
sembra che le supposte incidano meno. Grazie Lara per illibro, non vedo l'ora di riceverlo. un bacio 

mamma lara (FE) Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Rgazze, devo scappare in frettissimissima. BBBBBBBBacioniiiiiiiiiiii. mamma lara 

piera Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Un tale incontra un amico in una corsia di ospedale: "ma che fai con quella supposta nell'orecchio?". 
Oddio........e la matita? 

Luigia Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Piera, io ho conosciuto davvero un tizio che ha preso un'intera cura di pasticche antibiotiche per via 
anale invece che per bocca in quanto le aveva scambiate per supposte ...... Non vi dico il suo medico 
come ha reagito quando l'ha saputo. Dal ridere non ce la faceva più a dir parola! 

miaa Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
infatti e' il mio compleanno 43 che io nn festeggio piu' e ti dovresti ricordare perche' un bacio 
lara...... 

Patrizia Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Vado a letto, non ce lafaccio proprio oggi..peggiora anzichè passare. meno male che ho il pranzo 
pronto, cosi fino alle 13,30 posso restare sul divano e sperare che qulcosa cambi. ciao ..so... 
rovinata...LUIGIA, sta uscendo un po di sole... 

Silvana-VI Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Concordo con Luigia, le pastiglie di difmetrè le ho provate, oltre a non farmi passare il doore e a 
farmi vomitare mi hanno fatto venire anche mal di stomaco........molto meglio le supposte anche se 
le emorroidi non gradiscono ma si sà che non si può avere tutto dalla vita. Patrizia, come vorrei 
aiutarti mannaggia!!!! ma qui ormai servirebbe un bel ''sim salabim''......per fortuna che la pubblicità 
dice 'hai mdt??? basta un moment''!!!! andassero a farsi otto clisteri!!!!! 

PIERA Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
PATRIZIA, mi dispiace che non ti passi, ma ora dopo 3 difmetre', e meglio che ti metti tranquilla (se 
puoi) e attendi.........un abbraccio piera 

piera Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
non si legge anny speriamo vada tutto bene!!!!! 

Annuccia Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutte. Oggi va meglio, stanotte sono riuscita a dormire fino alle 3 senza mai svegliarmi. 
Ho letto tutti i messaggi comprso quello del deficiente, non demorde! Dopo aver fatto la cura 
antiepilettica "super fallita" mi rendo conto, come dice Silvana, che non c'è nulla da fare e bisogna 
sperare nel miracolo. Tempo fa qualcuno scriveva che aveva avuto vantaggi dall'omeopatia (forse 
proprio Silvana), dato che quella è l'unica via che ancora non ho provato ad intraprendere vorrei 
informazioni da chi invece ha fatto questa esperienza. Mi dispiacerebbe buttare altri soldi inutili, 
visto che l'omeopatia non è uno scherzo. Lara, ti ringrazio per l'e-mail, la voglio leggere quando sono 
tranquilla di testa. La mia riguardo alle informazioni sul libro l'hai ricevuta? Facci sapere come sta 
Gabriele e portali i nostri auguroni super affettuosi. Baci a tutte, ci sentiamo dopo. 

barbarella Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutti.testa pesante, dolente e girante...vabbhe.volevo andare a fare week end in motnagna 
ma il tempo è troppo brutto e farmi il viaggio di 3 ore e mezza andare e tornare ...no no no..che 
grigiore.un bacvione 

giuseppe Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Ciao ragazze, solo ora riesco a collegarmi al sito, la testa fa male e qui è un gran casino dopo tanti 
giorni di assenza, siccome nn ho molto tempo volevo solamente dirvi grazie, grazie infinite x la vostra 
presenza, ho ricevuto il telegramma e nn sapete quale gioia sentirvi vicini, forse il pensiero che i 
nonni siano anziani puo ridimensionare il dolore rispetto a genitori o figli ma x me sono stati i miei 
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genitori che all'epoca erano in germania a lavorare quindi solo io sono cresciuto con loro e con loro 
svanisce parte della mia infanzia, cmq grazie ancora di esserci e spero di salutarvi più tardi, un 
abbraccio con la speranza che siate state bene, mamy x Gabriele poi tutto bene? Giuseppe 

Silvana-VI Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe un abbraccio forte....ti capisco, la morte fa parte della vita in teoria ma in pratica è una 
parte di noi che se ne và con chi ci lascia. Mi dispiace che oltre al dolore morale anche la testa non ti 
dia tregua.....coraggio caro amico....spero per te giorni migliori....silvana 

Silvana-VI Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Annuccia io ho iniziato ma non l'ho terminata per ragioni di lavoro, nel frattempo mi è arrivata 
l'occasione di andare a lavorare all'ospedale e la cura non andava daccordo con i turni che facevo, 
sopratutto quelli notturni, ti devi fustigare per stare sveglia e figurati la mia testa ci andava a nozze. 
E' Luigia che ha avuto 2anni di benessere con l'omeopatia, cmq te lo confermerà lei......Barbarella 
coraggio anche per te, l'augurio di giorni migliori......bacioni a tutti silvana 

Annuccia Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe, che piacere sentirti, capisco la tua angoscia e il tuo profondo dispiacere, lo so, non si è 
mai pronti ad accettare la perdita dei propri cari a qualsiasi età uno li perda. Coraggio, ci vuole 
tempo, la vita continua. Spero che tu possa avere qualche giorno di tregua con la testa. Baci a tutti. 

paolina Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Cari tutti,non vi ho certo dimenticati,e vedo con piacere che qlc ancora si ricorda e chiede di me.Il 
mio silenzio inizialmente era dovuto al mio grande malessere dato dalla nuova cura,poi dal fatto di 
voler in qualche modo proprio nascondere questi strani effetti non tanto a voi ma a chi "al di sopra" 
avrebbe potuto leggerli prima della mia visita avvenuta proprio ieri.Oggi finalmente mi sento libera 
di dire che è stata dura,tanto dura,sono passata dall'apatia all'aggressività,dalla "morte dentro" alla 
nausea pazzesca,dalla sensazione di "cervello andato in acqua" alla confusione totale; non sopportavo 
più niente e nessuno,nemmeno mio figlio,il Topamax mi stava annientando ma al tempo stesso stava 
cancellando anche il mio nemico nr 1 e questo mi ha fatto tenere duro e dopo 1 mese e mezzo ho 
vinto io...un po' alla volta le cose hanno cominciato a migliorare ed ora mi sento bene,molto più 
forte,non vivo più con l'angoscia del mdt dietro l'angolo,del non poter fare progetti,di tutte quelle 
cose che ben conoscete,sono molto più serena ed il mio umore di conseguenza è migliorato 
notevolmente.Ieri avrei baciato il mio salvatore,anche se come al solito non credo di aver saputo 
esprimere al meglio la mia gratitudine,e di questo faccio ammenda.Non so se questo stato di grazia 
durerà in eterno ma dopo 37 anni di incubo ora sono finalmente serena,la mia qualità della vita è 
cambiata...non ho motivi particolari (affetti, ecc)x essere felice ma davvero quando c'è la salute è 
come rinascere ed io ora mi sento forte dentro come non mi succedeva da tanto davvero.Mentre 
scrivo queste cose mi fa quasi effetto che sia proprio io a farlo,poichè sono sempre stata così 
pessimista,frignona,eppure ora mi sento così e mi piacerebbe riuscire ad infondere un po' di coraggio 
ed ottimismo anche in qlc di voi,pur sapendo che tutte le cure sono soggettive,tutte le teste sono 
diverse,che pure io ne ho provate tante e mi sono scoraggiata tante ma tante e troppe volte e sono 
sempre tornata al punto di partenza ed al mio amato/odiato Difmetrè che usavo da 1 a 3 volte al 
giorno (e che ora guardo nel frigo ogni volta che lo apro e che non uso da quasi 3 mesi!!). Vi ho 
sempre letto,ho conosciuto belle persone nuove e ignobili stupidi che cercano di rovinare un luogo di 
incontro di gente che dialoga amabilmente e trova conforto dalle ingiustizie e umiliazioni a cui 
talvolta il ns stato condanna..ma è ovviamente inutile che anch'io dia ulteriore peso a questo 
argomento. Non vorrei come sempre dilungarmi troppo,quindi passo ai saluti.Con un grosso abbraccio 
prendo dentro tutti,augurandovi giorni meno sofferenti possibili e solidarietà a chi ha qualche 
problema in più.A presto. 

piera Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Paolina sono contenta che non ci hai dimenticati!!!!!! e ancora di piu' lo sono per il bel risultato che 
hai raggiunto: "uno su mille ce la fa"!!!!! ma la tua storia piena di tanto mdt e dolore puo' dare 
speranza....un abbraccione grosso grosso tutto per te, piera 

Silvana-VI Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Paolina semplicemente stupendo!!! prima di tutto sono felicissima per te, dopo tanto dolore 
finalmente un pò di serenità e la conferma che è il dolore ad abbattere il morale e non il contrario, 
ne sei l'esempio lampante!!!!Il tuo ritrovato benessere anche se soggettivamente ci dà la possibilità 
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di sperare che dal mdt a volte la via d'uscita c'è, sempre che si riesca a trovare la strada giusta in 
questo labirinto......un abbraccio silvana 

Silvana-VI Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Senti Ninki del cavolo il tuo ''valium'' e il resto vai a venderlo all'inferno.......sono contenta comunque 
che non possiate più sbandierarlo come prima.....e se non l'avete capito tra un pò ci sarà la spugna 
magica!!!!! 

mamma lara (FE) Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, ho ricevuto l'email, ma ora sto aspettando le informazioni per il progetto poi vedremo il 
dafarsi. Grazie...........Giuseppe, non si è mai pronti alla perdita dei nostri cari, anche se hanno 200 
anni, ma è così che deve andare, devono essere i figli a seppellire i genitori. Sicuramente la tua 
nonna sorride ora che ha smesso di soffrire, è che alle volte il nostro egoismo non li vuole lasciare 
andare. Sono certa che tu non dimenticherai mai la tua nonnina ed è così che si conquista 
l'eternità......... Patrizia, mettiti tranquilla e riposati, ma cosa si deve fare per riuscire a spostarsi da 
casa. ............. Paolina, che piacere sentirti di nuovo, non immagini quanto piacere mi ha fatto il 
tuo messaggio, sei stata brava e forte a superare i momenti critici ed è veramente una conquista il 
fatto che tu sia senza dolore da così tanto tempo. Tienici al corrente, mi raccomando. mamma lara 

mamma lara (FE) Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Gabriele sta bene, si muove con fatica, ma sta bene. Il Prof. ci ha spiegato che il suo intervento è 
stato così lungo perchè ha dovuto disfare il lavoro vecchio e rifare il tutto da capo, i suoi amici di 
stanza sono già a casa tutti, lui invece spera di poter tornare domani. Ringrazia tutti per i saluti e gli 
auguri. Un bacione. mamma lara 

Annuccia Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Sono felice per te, sono entrata a far parte di questo "magico" Forum a febbraio e ricordo vagamente 
il tuo nome (posso anche sbagliarmi), ma è fantastica la notizia che ci dai. Io ho provato a fare in 
questo mese di aprile la cura antiepilettica (Lamictal) che mi ha notevolmente peggiorato la 
situazione, ora il neurologo vorrebbe provare con Topamax, il dubbio di fare questo tentativo a 
questo punto si fa più grande, è vero che non tutte le teste sono uguali, ma avevo già conosciuto una 
persona che aveva avuto notevole giovamento da questo farmaco. Ti farò sapere, la mia decisione, 
ho molta paura di affrontare un altro mese pesante. Te avevi mai provato ad assumere antiepilettici? 
Silvana hai perfettamente ragione non bisogna disperare e far parte di questo Forum significa anche 
provare gioia infinita per chi riesce ad uscire fuori da questo male. Lara, sono sicura che Gabriele 
domani sarà a casa. Bacioni. Patrizia, come ti senti? va meglio? Barbarella e te come stai? Bacioni 

Annuccia Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Scusate, il mio messagio iniziale è rivolto a Paolina. Non avevo riletto ciò che avevo scritto. 

giovanna Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Salve a tutti, mi consola sapere che nn sono da sola a SOFFRIRE per questa brutta BESTIA!!! SONO 
GIOVANNA, HO 29 ANNI E DA CIRCA 20 CURO "INUTILMENTE" IL MAL DI TESTA. Dopo anni a FI dal prof. 
Sicuteri ho deciso,5 anni fa, di interrompere ogni cura, così per affrontare gli studi il lavoro etc.. 
etc.. sono andata avanti usando e abusando di difmetrè, imigran. almotrex etc......Adesso faccio 
regolarmente sedute di agopuntura, i risultati però non sono un gran chè. Soprattutto dal ciclo 
all'ovulazione la bestia mi tormenta e così non mi sento mai pronta a realizzare il mio desiderio di 
maternità!!! Tra qualche mese ho una visita al policlinico Tor Vergata, ma non ho nessuna notizia 
certa circa il centro e le cure. Qualcuno di voi saprebbe darmi informazioni utili?? Ve ne sarei grata, 
ma soprattutto desidererei sapere come si fa ad affrontare una gravidanza SOFFRENDO di questo 
terribile problema??!! Grazie comunque!!!! a presto 

Sabrina Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Eccomi, oggi giornata infernale in ufficio. Non sono riuscita a leggervi, però vi penso. Adesso devo già 
scappare perchè nel delirio generale non capisco più niente. Un bacio a tutti e buon fine settimana. 
Un abbraccio Sabrina. 

Patrizia Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Ciao...sono rovinata , ho preso anche un aulin dopo i 3 difmetrè, ma non mi passa, ho anche nausea e 
vomito...e dovrei anche andare a comprare il regalo di compleanno di mio marito(1 maggio) e andare 
in farmacia che ho quasi finito la mia droga, il difmetrè, e dovrei andare in pulitura, e dovrei andare 
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a fare la spesa.....ma mi viene da piangere perchè non ce la faccio proprio..sono tornata da voi 
sperando che un po di sfogo mi aiuti a sopportare..Ho letto di Paolina e sono felice per lei e mi da 
anche un po di speranza, ma ti è passato solo con il topamax? Io non loc onosco, qualcun'altra di voi 
l'ha preso, mi pare...effetti?? Giuseppe, che dirti, non è mai abbastanza quello che dobbiamo 
ssoffrire..mi dispiace che oltre alla perdita della nonnina, tu debba sopportare anche questo incubo 
del mal di testa, non è giusto, almeno un dolore alla volta..ciao, vedo se mio figlio mi fa il piacere di 
andare in farmacia almeno..è la cosa che mi da pèiu angoscia 

Annuccia Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Ciao Giovanna, immagino che tu sia di Roma, anche io lo sono e soffro da più di 20 anni di MDT , 
come te sono stata in cura da Sicuteri, Nappi di Pavia ed altri neurologi non facenti parte di Centri 
cefalee. Nonostante tutto sono qui perchè non ho risolto il problema, in questo periodo mi sono 
affidata al centro cefalee del Policlino Umberto I°, ma la cura che mi hanno dato ha prodotto effetti 
terribili (in questo mese ho avuto MDT tutti i giorni, quindi ho dovuto prendere triptani e 
antinfiammatori a volontà). Non conosco il centro di Tor Vergata, ma ti posso dire che le cure sono 
sempre le stesse rispetto a 5 anni fa, quindi Sicuteri te le avrà fatte fare tutte. Comunque non ti 
costa nulla riprovare, può darsi che in questi anni nella tua testa è cambiato qualcosa. Per la 
maternità, se ti può consolare, io sono stata bene dal 3° mese in poi ed anche per tutto 
l'allattamento. Tuttavia, non siamo tutti uguali, amiche di questo Forum non hanno avuto la mia 
stessa fortuna. Sabrina buon fine settimana anche a te. Baci. 

Annuccia Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Patrizia, mi dispiace tanto, ma non prendere altro, cerca di andare a letto dopo aver preso una cosa 
calda (camomilla), provaci, ti sono vicina perchè capisco cosa significa. None, dirò adesso una frase 
che non avrei mai immaginato di dire "preferisco avere mal di testa piuttosto che essere così cretino 
o cretina". Sei di una tristezza unica, non hai proprio niente da fare? che vita sprecata la tua..... 

mamma lara (FE) Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
sto da cane mamma lara 

Carmelo Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Buona sera a tuti,oggi può essre la giornata dei dimenticati che non si dimenticano di voi tutti. Io in 
generale stò discretamente bene, ho sempre mdt che mi viene a trovare di tanto in tanto,ma è nela 
stragrande maggioranza dei casi gestibile.Attualmente seguo una cura che soggettivamente mi aiuta. 
Auguro a tuti,tanto ottimismo,medicina a mio giudizio efficace,ma non basta probabilmente,quindi 
anche un aiutino farmacologico non guasta, il problema è azzeccare quale? Perseverare e non 
mollare,sicuramente è una parola chiave! Tutto quello che segue sono conseguenze che noi tutti 
abbiamo imparato ad accettare nostro malgrado non lo vogliamo. Complimenti Paolina,tu di pazienza 
ne hai avuta tantissima,sono felice per te,ti auguro di proseguire questa nuova vita,perche penso che 
dopo tanta soferenza te lo meriti. Concludendo,mi scuso se mi sono permesso di esternare il mio 
punto di vista,con affermazioni pretamente personali,comprensivo che noi tutti abbiamo un mdt 
personalizzato in tutto per tutto. Un saluto affettuoso a voi tuti,( vecchi e nuovi)con l'augurio di star 
meglio,abiiziosamente BENE! Carmelo MI 

barbarella Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
sto media.vado di fretta, scusatemi.vi abbraccio molto cari amici.sono un pò giù per tanti 
motivi..baci 

mamma lara (FE) Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Carmelo, ma quali scuse devi fare, penso proprio nessuna, le scuse caso mai le devono chiedere quei 
deficendi che ci disturbano. Ti sento sempre volentieri, sono daccordo che i MDT sono tanti e alle 
volte per alcuni si riesce anche ad azzeccare la cura. Magari ne avessi trovata una anche per me, 
invece l'ultimo attacco (avvenuto poco fa) mi ha tolto anche il fiato, avrei spaccato il mondo. Un 
abbraccio dalla sfinita. mamma lara 

piera Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Annuccia e patrizia se eventualmente decideste di provare il topamax, non fatevelo prescrivere se 
non dopo una seria disintossicazione, le cure a raffica una dietro l'altra non fanno che peggiorare il 
mdt, scusate se mi permetto, ma ho proprio una brutta esperienza in questo senso....sono convinta 
che la cura su Paolina abbia funzionato proprio perche' e' avvenuta dopo una disintossicazione, non si 
puo' affrontare una profilassi se si e' sempre in preda al dolore, non si possono subire gli effetti 
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collaterali che sempre ci sono e in piu' il mdt!!!!!!!!forse sara' solo una mia teoria personale, ma non 
posso fare a meno di dirvela. buona serata piera 

mamma lara (FE) Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Goditi mentre sei in tempo perchè il tempo verrà e tu farai la fine del verme. mamma lara 

mamma lara (FE) Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Sono daccordo con Piera per quello che riguarda le profilassi, è però come per Piera una mia idea 
personale. mamma lara 

mamma lara (FE) Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Mi vado a riposare perchè sono sfinita. mamma lara 

piera Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Lara riposati che ne hai proprio bisogno.....Carmelo spero che le cure ti facciano stare sempre 
meglio, grazie per i saluti che ricambio, se ogni tanto ci vieni a trovare nemmeno noi ti 
dimenticheremo!!!!!!oramai siamo talmente tanti che ci sarebbe bisogno di un appello!!!!! ciao a 
presto piera 

Annuccia Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Piera e Lara, grazie per il consiglio, è giusto quello che dite, ora come ora non ce la farei a sostenere 
un altro mese di cura con antiepilettico e tutti i suoi effetti collaterali. Mi chiedo però con quale 
criterio il neurologo con tanta facilità mi ha detto di smettere Lamictal e cominciare Topamax! come 
faccio ad avere fiducia nei medici quando anche io che non sono medico mi rendo conto che non 
potrei sostenere un tale abuso di farmaci. Piera, non devi scusarti, è giusto che ognuno esponga il 
proprio pensiero sulle proprie esperienze e ti ringrazio per averlo fatto con me. Buonanotte, 
speriamo per tutti. 

Patrizia Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
Ciao ...viva..ecco adesso mi è passato e mi sento solo un po frastornata...dovrebbe cominciare 
adesso la mia giornata e no che fra poco andrò a letto e avrò passato un'altra giornata di sofferenza e 
BASTA!!!Qui è sempre piu difficile vivere, sono troppe le giornate perse a combattere, ma vi rendete 
conto??? Si so che lo sapete anche voi, scusate lo sfogo stupido..domani magari andrà 
meglio...Annuccia, sai a me la camomilla non fa niente, quando ho cosi tanto mal di testa come oggi 
per riuscire a dormire un po e sperare che al risveglio stia un po meglio, devo prendere il lexotan, 
altrimenti è un incubo...cosi come oggi, faccio un bel mix di farmaci...che schifo..Lara, spero tu 
possa dormire e non ti vengano altri attacchi..Piera lo so che se dovessi cominciarew una cura seria, 
dovrei prima disintossicarmi, me l'hanno sempre detto ..e ne sono convinta anch'io; in questi stati, 
niente mi farebbe effetto...dovrò decidermi.. Vi mando un bacio. Ciao 
Annuccia,Piera,Lara;Anny;Barbarella, mi dispiace che sei giu,,mi sembra di non ricordare male , ma 
potrei anche sbagliare, che tu sei abbastanza giovane, no? Ti prego cerca di star bene e non 
permettere che nient'altro ti rovini la giornata e se hai bisogno...; Luigia, qui il tempo tiene, anche 
se domani è prevista pioggia, sentita tua figlia? ma non ho capito se è via con gli scout o con 
lascuola..Sabrina, buon fine settimana;Valentina cerca di stare bene di nuovo;ciao anche a Giovanna 
e a Paolina;Ciao Giuseppe,Ciao Silvana anche a te una buona serata, e se ho dimenticato qualcuno 
scusatemi...non ho più "la testa" di una volta...eh eh comunque saluto gli amici veri e non i 
DEFICENTI! 

Maria Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutti sono Maria ho 21 anni e soffro di cefalea tanto che a volte mi paralizzo tutta causa brutta 
circolazione. Vivo con un casino di pastiglie che fanno popco e niernte dal mal di testa dormo 
pochissimo senza contare che l umore è brutto da quando hio questi mal di testa 
.AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

mimma Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
ciao tutti vi leggo senpre anchio non sto bene ho preso lo zomig.ha proposito di sofferenze qualcuna 
di voi sa dirmi del ronzio? melosento nel la testa da anni mi fa star male. mimma 

gerry Venerdì 28 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutti i sofferanti di cefalea (assasina!!) e da poco che ho preso il compiuter e sono molto felice 
perche ho trovato chi puo veramente CAPIRE!!VOLEVO SOLO DIRE CHE HO LA CEFALEA GRAPPOLO DA 
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15 ANNI SONO ARRIVATO AL PUNTO DI COMMETERE UN BRUTTO GESTO MA POI DOVEVO VINCERE 
IO!!!ERO DISPERATO SONO STATO A PARIGI/NEW ORLEANS (DA MEDICI E GUARITORI ETC...)AL CENTRO 
CEFALEA ( CITTA STUDI DAL DOTT. BUSSONE PERSONNA MERAVIGLIOSA!) A PAVIA CASIMIRO MONDINI/ 
FIRENZE/NIENTE DA FARE .SONO ARRIVATO A FARMI 4 PUNTURE DI IMIGRAN AL GIORNO CON QUELLO 
CHE COSTAVANO MI VENIVA ANCHE IL MALE DI PORTAFOGLIO FORTUNATAMENTE GRAZIE AL 
SIG.VERONISI LE COSE SONO CAMBIATE.COMUNQUE NON SO COME NON SO QUANDO NON SO IL 
PERCHE!!!! MA SONO 5ANNI CHE NON HO PIU LA CEFALEA maledetta!!!!! un abbracio forttisimo a tutti 
( gerry) 

Patrizia Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
buon giorno a tutti..anche stamattina ho la testa..nel pallone..il tempo 

piera Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Buon giorno a tutti...stamattina la mia testa sembra non appartenermi!!!! brutta sensazione!!!!! e mi 
gira tutto, mi sono anche misurata la pressione 102/75 e non mi pare male, sara' come dice patrizia il 
tempo. Un grande in bocca al lupo a Gabriele e anche a Lara perche' la bestia oggi si dimentichi di 
lei. Sara ma chi e' Claudio???? di solito quando si sente un dolore che assomiglia a una scossa il 
problema e' il trigemino, meglio che spieghi questo dolore a un medico, lui capira' subito di cosa si 
tratta. Mimma certo che ti leggiamo!!!! raccontaci qualcosa di te se vuoi........ una buona giornata a 
tutti gli amici "veri". piera 

barbarella Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
buon giorno. io sono molto stanca, vorrei starmene a letto . ho dromtio malissimo .. cosa strana per 
me che vado in una sorta di trans...cmq sono al lavoro e tra poco arrivano i colleghi ..ufffa. testa 
sulle spalle, rintronata. ieri sera niente topamax. stamattina pochissima nausea..baci 

Sabrina Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Ciao, buongiorno. Stamattina forse sto meglio. Dico forse perchè sono ancora rintronata da ieri, poi 
come ciliegina sulla torta ieri sera mio marito ha avuto un nuovo attacco, leggero ma l'ha avuto. Cmq 
si va avanti dai...CROSTATA, allora sono arrivata a casa e mia mamma mi ha detto: "vedrai che non ti 
viene bene se hai mdt..." Invece ho buttato tutto nel mixer e mi è venuta bene. Se dobbiamo essee 
pignoli un pò troppo biscottata, ma molto buona considerando che era la prima volta che la facevo... 

mimma Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
buon giorno lara al momento devo prendermi cura di mia madre ha dopo mimma. 

Sabrina Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
PIERA, io sono d'accordo con te, in ufficio di amici non se ne trovano, però se vuoi ridere mio marito 
l'ho incontrato dove lavoravo prima, era uno dei tre soci. Poi dopo che è scoppiata la scintilla io per 
correttezza ho cambiato posto di lavoro e mi trovo molto bene nel nuovo ufficio. Da me sono 
comprensive, primo perchè non sto quasi mai a casa, secondo perchè siamo tutte abbastanza libere e 
siccome anche le altre prendono permessi non vogliono creare un precedente sollevando questioni 
per l'una o per l'altra. E' una specie di tacito accordo. Io non rompo a te ma tu non stressi me e così si 
vive in pace (o quasi...) 

Sabrina Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
LUIGIA, io sono stata fortunata che il mio ex marito allungava le mani solo su di me e non ha mai 
picchiato mio figlio, o forse il fortunato è stato lui perchè non so cosa sarebbe successo se avesse 
messo le mani addosso al bimbo. Quando il bimbo aveva 4 anni una mattina ci siamo svegliati, 
abbiamo cominciato a discutere, lui mi ha preso per un orecchio tirandomi dal bagno fino alla cucina. 
Ho visto gli occhi di mio figlio, sbarrati, spaventati, in un angolo dell'ingresso che piangeva. Qualcosa 
dentro di me è scattato, mi sono alzata, l'ho guardato negli occhi e sorridendo gli ho detto "adesso tu 
te ne vai". Ho preso il telefono, ho chiamato mio padre, gli ho chiesto aiuto. In un minuto mio padre 
e mia madre erano li e lui se ne andato liberando per sempre me, ma soprattutto mio figlio... Adesso 
è un padre assente, incasinato, problematico ma tutto sommato accettabile (?) Vede il bimbo solo un 
giorno alla settimana, dalla mattina alla sera. Poi mio figlio è grande e a volte non ci va neanche. Il 
rapporto tra i due è tutto sommato accettabile. Io ho dimenticato tutto per il bene del bimbo, che 
forse non saprà mai e incredibilmente ho ripreso il rapporto con l'ex marito. Non fraintendermi, l'ho 
ripreso nel senso che ci parliamo civilmente e che abbiamo passato anche delle giornate tutti insieme 
quando il bimbo voleva vederlo ma voleva che ci fossi anche io. Adesso è tutto passato, si fa per dire, 
perchè certe cose non si dimenticano mai, ed io non mi dimenticherò mai gli occhi di mio figlio di 
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quel giorno... E non smetterò mai di ringraziare mio figlio per avermi salvato la vita... Poi se ci sarà 
occasione ti racconterò altre cose... 

piera Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Mimma ti ho risposto io non Lara, fai quello che devi fare, scriverai quando avrai tempo e voglia ciao 
piera 

Anny Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
ciao ragazzi, bundì a tutti. Sono a casa, i dolori non mi danno tregua...è un tormento che non finisce, 
in più ci si mette anche la testa! Volevo salutarvi augurando a tutti voi una buona giornata e a chi sta 
male di poter stare meglio al più presto. Mamma Lara un grande "in bocca al lupo" a Gabriele con la 
speranza che la tua testa regga bene, ciao a presto, Anny 

arianna Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
giorno... io sono da treviso e il centro più vicino a me è padova. come medicinali tendo a non 
prendere cose pesanti, vado dal paracetamolo all'ibuprofene che però mi provoca non pochi 
problemi, altro non posso prendere 

Sabrina Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
ANNY, boia cane che tormento. Effettivamente devi prendere la decisione ti togliere almeno un 
fastidio, così non puoi. So che non serve a molto, però forza, resisti, non dimenticarti mai che noi 
abbiamo una marcia in più. Un abbraccio. 

Luigia Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Lara, Sabrina, i vostri racconti mettono i brividi ....... Finora personalmente non avevo mai 
conosciuto nessuno che avesse subito queste cose. Penso che per riemergere da tali situazioni 
occorra tanta forza; forza che sento voi avete trovato nei vostri figli. Brave! Lara, mandami pure il 
racconto di Enzo. Lo leggerò molto volentieri. 

teresa Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
conosco lara da moltissimo tempo, chi la vede ogni giorno non immagina neppure quanto possa star 
male. ha un sorriso sempre per tutti e aiuta chiunque ne abbia bisogno. io non sapevo del suo mal di 
testa e non sapevo neppure come si sta col mal di testa o MDT come lo chiamate voi. vi seguo da 
parecchi mesi e incuriosita perchè conosco lara ho pensato di seguire il vostro forum. io dico a lara di 
stare attenta perchè è troppo buona e già tante persone aprofittano della sua bontà. lara io sono una 
persona che hai aiutato in un momento che se non ci fossi stata tu mi sarei uccisa, la tua bontà e 
comprensione le tue parole mi hanno ridato la voglia di continure a lottare, per me e per la mia 
bambina. non ti ringrazierò mai abbastanza e penso di non averlo mai fatto, però tu continui ad 
aiutare tutti quelli che ti chiedono aiuto. leggo la vostra sofferenza ogni giorno e mi chiedo come 
possano esserci persone che vi prendono in giro e voi non reagite mai, mi sono permessa di scrivere 
perchè voglio fare gli auguri a lara, nessuno sa mai quanto possa essere grave le cose che deve 
affrontare perchè lei sorride sempre. spero che Gabriele non habbia nulla di grave, ricordo quando 
rispondevi a chi ti chiedeva di tuo figlio, tutto andava bene anche se non era vero, spero che per 
gabriele sia veramente cosi. auguri e ti saluto cara lara. 

Sabrina Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Teresa, io non ti conosco ma ti ringrazio per quello che hai scritto. Lara è una gran donna. Io la 
conosco da poco e solo sul sito ma ha tutta la mia stima e la mia ammirazione. E' lei che mi da la 
forza quando ho giornate come ieri di andare avanti. Spero che le vada tutto bene, sarebbe anche 
l'ora. Un abbraccio. Sabrina 

mimma Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
ciao piera non o mlto tempo sono stata disintossica al mondino il 4 9 98 seguita dal dr fabio antonaci. 
posso usare il pc solo ha sera 23 circa scusa gli errori ma ho solo unistruzione elementare ho 61 anni 
allora si usava così ciao ha dopo mimma 

piera Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Teresa voglio solo dirti che gabriele veramente non ha nulla di grave!!! sono sicura che quando 
tornera' Lara ti rispondera' subito. riconosco Lara anche nelle tue parole, lei veramente ha un grande 
cuore!!!! ciao piera 

piera Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
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Mimma non ti preoccupare degli errori, scrivi pure quando puoi..... 

Luigia Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Teresa, grazie per il tuo intervento. L'enorme affetto che Lara riceve è il riflesso di tutto il bene che 
lei emana dal suo essere.... E' di una positività unica al mondo! Piera, grazie per averci rassicurato su 
Gabriele. 

Silvana-VI Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti....ho visto delle new entry, purtroppo questa è una barca che si deve allargare 
ogni giorno di più.....disgraziatamente. Oggi la mia testa và bene e sono sndata a fare il prelievo, 
finalmente mi sono tolta il pensiero. Dovete sapere che per me fare il prelievo di sangue è un peso, il 
fatto di dover uscire di casa a stomaco vuoto nel 90% dei casi vuol dire MDT sicuro e perciò mi sono 
diventati un incubo i prelievi di sangue.....devo trovare la mattina giusta......e non quella (quasi 
tutte) che mi fà catapultare subito in cucina. Luigia ho letto che tua figlia ieri era a Vicenza, mi 
sarebbe piaciuto anche vederla ma chissà come!!!! Teresa grazie per la tua testimonianza, hai 
aggiunto la ciliegina su quello che già sapevamo di lei e fai bene a metterla in guardia da chi 
potrebbe aproffittare, dubito che ti ascolti....lei è così : ANIMA E CUORE.......Patrizia....Anny.....vi 
sono vicina e mi dispiace molto sentire sempre dolore........ed essere impotenti è brutto.....Arianna 
se i farmaci che hai nominato ti danno effetti pesanti non oso pensare cosa ti farebbe l'indometacina 
o il triptano!!!! in ogni caso è il problema di tutti noi non sapere quando arriva il mdt e nemmeno 
perchè. Il giorno che si scoprirà avremmo anche la cura ne sono certa........un saluto a tutte 
compresa Sabrina e Piera.......e per Lara l'augurio che non sia nulla di grave per Gabri.........bacioni 
silvana 

chicca Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti.. sono Chicca. Ho saputo di questo sito da poco...ad una serata proprio sul MdT. Io ne ho 
sofferto da quanto avevo 6 anni per 46 anni. Non ho accettato le medicine propostemi dal centro 
cefalee cui mi ero rivolta ...Ho fatto invece un grosso lavoro di analisi su di me, sulla mia vita e ...ho 
scoperto molte cose. Soprattutto che quando mi mettevo in certe situazioni ...il MdT era assicurato. 
Prima,dopo un'essima corsa al pronto soccorso della mia città mi avevano comunque consigliato di 
farmi da sola le iniezioni di Toradol da 30 e questo mi è andato bene per diversi anni. Viaggiavo 
pochissimo ma sempre con le medicine dietro ... Ora sono ben 9 anni che il mio MdT si è trasformato 
in un mdt normale e l'ultima iniezione forte l'ho fatta a giugno e so anche perchè si è scatenata la 
"belva" quella volta. Vivo comunque sempre come se fossi in libertà vigilata e mi aspetto che la 
"belva" si risvegli da un momento all'altro. Se la mia esperienza può servire a qualcuno sono ben 
felice di mettermi a disposizione. La mia casella di posta elettronica è: anna.adorni@libero.it Tanti 
tanti abbracci a tutti. Chicca 

Annuccia Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti. Anche stanotte triptano, ma ora sto discretamente, spero che duri perchè credo 
che mi aspetta un pomeriggio di lavoro faticoso. Quello che ci raccontano Sabrina e lara sono cose 
orribili, ma purtroppo esistono e loro hanno il coraggio di raccontarlo, penso che molte persone non 
abbiano questo stesso coraggio. L'importante è aver risolto il problema alla radice. Silvana, hai 
ragione, prima o poi scopriranno la cura, mi auguro di essere sempre viva per gioire insieme a voi in 
quel giorno tanto atteso da noi tutti. Faremo una gran festa. Oggi voglio essere positiva. Sabrina, 
sicuramente la tua crostata sarà venuta buona o comunque ti avranno gratificato tuo marito e tuo 
figlio mangiandola, anche se non era buonissima come dici tu. Barbarella anche io da stasera 
sospendo l'antiepilettico, questo mese non sono riuscita a mettere neanche un fiore sul mio 
calendario per colpa di questa cura maledetta. Tutti noi sentiamo Lara vicina quindi questo significa 
che è una persona "speciale". Saluto Piera, Anny, Arianna (new entry), Patrizia e naturalmente 
Silvana. P.S. mi auguro di non dimenticato nessuno. Valentina, come stai? 

S Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
ANNUCCIA, a onor del vero la crostata è buona, non posso competere con quelle di Lara, anche se 
ormai deve stare attenta che non si sa mai... Per quanto riguarda il resto ti devo dire che, almeno 
nel mio caso, quando il mio ex era così bestia, io cercavo sempre di scusarlo e non volevo vedere 
cosa era in realtà. In queste situazioni si forma un loop di dipendenza psicologica impressionante. Io 
ero una nullità brutta, incapace e dovevo essergli grata perchè lui stava con me... Poi all'improvviso 
ho capito che non ero io quella importante, non era lui, ma era mio figlio (e dico mio e non nostro 
figlio) e allora tutti i valori sono cambiati e tutto ha acquistato la vera importanza. Io l'ho già detto 
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ma lo ripeto, io devo la vita a mio figlio, al suo sguardo muto, terrorizzato ma implorante. Non lo 
potrò mai dimenticare è li che sono morta e rinata. E' una sensazione che non si può spiegare e spero 
tanto che nessuna di voi la provi mai. Poi in situazioni come la mia succedono tante cose. Ci sono 
stata 6 anni con lui ed ho subito delle cose che non voglio ricordare, forse un giorno riuscirò a 
parlarle iberamente, adesso fanno troppo male... La mia vita però non è stata solo brutta adesso ho 
trovato un angelo che mi ama per quella che sono, con i miei chili di troppo, il mio metro e ottanta 
ed il mio mdt. Speriamo che anche il piccolo dopo tutte le sofferenze (non ci dimentichiamo le 
malattie che ha...) possa trovare una donna che lo faccia felice come mio marito fa felice me. 
L'unico problema è che non so dirgli quello che veramente ho nel cuore, ma spero tanto che lo 
capisca, perchè lo amo tanto e dopo mio figlio è la persona più importnte della mia vita...e scusate 
lo sfogo... 

Sabrina Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
scusate, la mail firmata S è la mia.... Sabrina 

piera Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Chicca,la tua storia e' la conferma che non tutti i mdt sono uguali: io ho provato e riprovato a fare 
analisi su di me e quindi sulla bestia, ma non e' servito a molto!!!!! lui mi colpisce anche quando non 
ce ne sarebbe motivo!!!! ma qual'e' il motivo????? a volte lo so e a volte no, ho smesso di pensare che 
ci sia una regola o qualcosa di sbagliato in me, ho smesso da un pezzo di analizzare tutte le situazioni 
che mi riguardano, sto piu' tranquilla cosi' e quando mi viene non penso piu' a nulla se non che presto 
mi passera'(per fortuna!!!!) .ho passato 10 anni della mia vita ad analizzare il mdt e il dolore sono 
davvero stanca, mi sono accusata e incolpata anche di quello che non era il mio mdt, ho trascurato 
persino la mia famiglia ho perso tanti momenti che non ritorneranno mai piu'. Sono contenta che tu 
sia riuscita a guarire, se da giugno non hai piu' avuto attacchi forti, forse sei veramente guarita da un 
mdt che evidentemente la sua motivazione l'aveva davvero.ciao e grazie per averci lasciato la tua 
testimonianza piera 

barbarella Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
ciao. la mia esperienza è più simile a quella di PIERA relativamente all'analisi. a volte, per nn dire 
spesso, i medici per ignoranza , per leggerezza o semplicemente per poca sensibilità ci fanno credere 
che sia COLPA nostra se stiamo male.. e allora via analisi dei propri comportamenti e reazioni a 
quello che ci succede.. in verità quello che ci succede succede a tante altre persone, che però nn 
stanno male fisicamente come noi.I ns comportamente magari sono anche più equilibrati della 
maggioranza delle persone... che stanno bene..CHICCA tu sei stata superfortunata a trovare una 
soluzione ! tanti auguri ancora! 

Silvana-VI Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Concordo con Piera e Barbarella.....il fare analisi ci hanno costretto per anni i medici ma sopratutto i 
neurologi che non sapendo che pesci pigliare, hanno ritenuto più facile ricorrere alla 
colpevolizzazione del paziente. Nientemeno di come faceva una suora insegnate elementare di mio 
figlio, quando c'era qualcosa che non andava, come in tutti gli altri del resto, la causa era ''i genitori 
separati'' finchè un giorno mi sono incazzata e ho risposto per le rime. La suora mi dette ragione e mi 
disse......''siccome è il fatto più evidente'' non ci sforziamo più di tanto a trovare altre 
spiegazioni......alla faccia del buon senso degli educatori!!!!!! Comunque se per analisi vuol dire 
cercare di cambiare i propri comportamenti, se necessario diventando anche un pò più egoisti, forse 
si riesce a farsi coinvolgere meno emotivamente magari........ma in primis sono convinta che 
dobbiamo mettere la nostra predisposizione al mdt. Immaginiamoci situazioni molto pesanti e 
stressanti che a volte subisce la gente, anche gradevoli a volte, faccio un esempio di una Simona 
Ventura che conduce per ore un programma sempre sotto stress e sotto quelle luci 
abbaglianti.......se fosse predisposta al mdt pensate che sarebbe ancora lì a blaterare???? comunque 
auguri Chicca che il tuo benessere duri più a lungo possibile....ciao Silvana 

Silvana-VI Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Annuccia come và???? e Lara.....sparita!!!!?????? 

arianna Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
spero davvero che a laran vada tutto bene.. è davvero una cara persona, aiuta senza chiedere. 

piera Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
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lara e' ancora all'ospedale....i tempi si sono un po' dilatati e lei era in attesa che gabriele uscisse 
dalla sala operatoria. 

Sabrina Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Riesco a collegarmi solo adesso...LARA, mi leggerai sicuramente troppo tardi e allora ti mando cmq 
un grande abbraccio da girare a Gabriele (non essere gelosa...!!!!). Forza !!!!!!!!!!!!!!!! Quoto Piera, 
Barbarella e Silvana. Anche a me è capitato molte volte di sentirmi in colpa...SILVANA, anche a me 
hanno rotto le palle tremila volte con la storia dei genitori separati. Mavaff... paradossalmente 
adesso che il bimbo va dalle suore fanno meno storie (anzi non ne fanno proprio) di quando andava a 
scuola "normale". Ma si può???? Mando un grande bacio a tutte e auguro una bella serata senza la 
bestia maledetta. Giuseppe sei nei miei pensieri. Ti aspettiamo. Un grande abbraccio Sabrina 

Annuccia Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Ciao Silvana, non va tanto male, mi accontenterei di restare così. Condivido le tue idee sulle 
cosiddette "malattie psicosomatiche" così chiamate perchè i medici non sono capaci di guarirti. 
Anche a me più volte mi hanno consigliato di mettermi in analisi, ma io non l'ho mai fatto perchè 
ritengo forse sbagliando di non averne bisogno, senza MDT starei molto bene e affronterei tutti i 
problemi diversamente senza avere la paura di non potercela fare a stare in piedi. Non ho capito Lara 
che cosa sta facendo con Gabriele, mi auguro che tutto vada bene, qualsiasi cosa sia. Baci a tutti e 
speriamo di risentire Lara al più presto. 

mimma Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutte ho letto chicca io sono figlia e nipote di cefalalgici.mia madre in menopausa è sconparso 
io ci sono ancora dentro.mi sveglo tutte le mattine ancora adesso con mdt.mifaccio ilcaffè avolte 
passa oppure prendo zomig.mio nipote non è ancora venuto.mi toglie il computer.ciao a 
tutte.mimma 

mamma lara (FE) Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Eccomi, prima di leggere vi do notizie poi faccio le telefonate in giro poi ci risentiamo. Gabriele è 
stato in sala operatoria ben 4 ore e mezza, delle quali quasi 3 per l'intervento, il Prof che lo ha 
operato ha detto "nulla di grave, ma ho dovuto lavorare parecchio per sistemare il tutto, lavoro 
certosino". Ero un po' preoccupata, ma vedevo sempre tutti sorridenti e quindi la mia preoccupazione 
rimaneva sempre nella norma. Insomma, dalle 7,30 di questa mattina, torno solo ora. Gabriele sta 
bene e stassera mangia pure. bacioni e ci sentiamo dopo. mamma lara 

Silvana-VI Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Ok Lara auguroni a Gabri!!!!! 

Annuccia Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Lara, grazie per le notizie, sono felice che tutto sia andato per il meglio per Gabriele anche se non so 
che operazione ha dovuto subire. Ti leggiamo più tardi. Baci. 

valentina Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Rieccomi....il mio pc era quasi morto...Purtroppo per me solo cattive notizie.Il mio mdt è tornato in 
maniera quotidiana e sto ricominciando con un triptano al giorno.Sto ancora resisitrendo dal 
prendere il Difmetrè visto che mi hanno detto che crea dipendenza.A questo punto ho dedotto che 
neppure la disintossicazione è servita a nulla.Sto continuando la cura preventiva, ma ormai sono 
molto sfiduciata...come cavolo si fa a lavorare cosi'..la gente mi dice:certo che se lo avessi tutti i 
giorni sarebbe da impazzire, ma chi glielo dice che veramente ce l'ho tutti i giorni e mi imbottisco di 
roba per cindurre una vita quasi normale.Ma anche voi prendetre un triptano al giorno?Scusate lo 
sfogo.... 

patrizia Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Lara, sono contenta per Gabriele, meno male ch eè andato tutto bene,un bacio grande. Volevo a dire 
a Chicca, cheè fortunata ad avere quasi sconfitto questo "nemico", ma non posso concordare con lei 
per l'analisi, perchè io ci sono stata e piu di una volta, e non sono assolutamente convinta che possa 
aiutarti con il mal di testa, per lo meno quello che ho io o molte di noi. Sai, io sono una sostenitrice 
del "farsi aiutare" perchè ritengo che tutti abbiamo bisogno di metterci in discussione, di crescere, di 
rimuovere magari delle cose..pesanti che ci portiamo dentro e magari chissà da quanto, come è 
successo a me che ho scoperto una cosa terribile che mi è successa nella mia infanzia e che avevo 
completamente cancellato, fare analisi ti aiuta a fare chiarezza , puo mettere a posto i pezzettini 



FORUM CEFALEA.IT – APRILE 2006 

del "puzzle" e sicuramente lo consiglio a tanti....mA , purtroppo non per il mal di testa...io ho mal di 
testa ogni giorno,ne salto raramente, e anche quando sono in una situazione di completo relax, 
tranquillità, serenità...non c'è regola...! Sabrina, che storia terribile, tu e Lara avete sicuramente 
passato momemti terribili, ma non c'è mai fine alla cattiveria e all'ignoranza degli uomini..la violenza 
fisica, come quella psicologica è una delle cose peggiori da provare anche perchè molte volte noi 
donne diventiamo succubi e senza nessuna volontà, anche a me è successo, non fisicamente,ma è 
stato orribile lo stesso. Coraggio , RAGAZZE, siete state grandi!!! Adesso saluto tutte e dico tutte cosi 
non dimentico nessuna. baci baci 

Patrizia Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Valentina non ci posso credere....mi dispiace da morire che non stai bene, ero convinta che il 
silenzio fosse dovuto a un tuo "prendere una boccata di ossigeno" da noi, dal male e tutto..Sai io 
prendo uno o piu difmetrè al giorno , non prendo altro perchè questo lo conosco e so che effetti mi 
fa , degli altri farmaci ho paura delle reazioni secondarie. comunque sono concorde che il difmetrè 
da dipendenza, infatti se a me succede (rarissimamente) di non prenderlo un giorno, quasi mi manca, 
è una sensazione strana da un lato sono sono contenta ma dall'altro il prenderlo mi porta a una sorta 
di normalità,quotidianità..so che forse puo essere incomprensibile. Anche a me dicono ma come fai 
col mal di testa e io faccio finta di niente, tanto ...non capiscono o non ti credono...un bacio e 
Resisti!! 

mamma lara (FE) Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Carissimi/e, ho letto e rispondere a tutti diventa un'impresa, quindi iniziamo subito col ripondere a 
Teresa. Non penso tu sia la mia amica di Torino perchè lei non ha una bimba piccola poi sa benissimo 
del mio MDT e le cose me le dice al telefono. Mi spiace perchè non riesco ad individuare chi tu sia e 
forse penso anche tu abbia usato un nome diverso dal tuo per scrivere qui. Mi spiace che tu lo abbia 
scritto qui che mi ringrazi e secondo me non mi devi neppure rinraziare, se si fanno dei piaceri è 
perchè si è capaci di farlo e di solito aiutano più me quando riesco a farli che le persone che li 
ricevono, vado a letto tranquilla e mi sento migliore. sto scrivendo e cancellando questo messaggio, 
perchè preferisco dovermi difendere, ma dai complimenti si fa fatica a difendersi, non vorrei che chi 
frequenta questo forum pensasse che io sono una persona buona, il che non è assolutamente vero, 
sono lontana dall'essere buona come sono lontana dall'essere piena di soldi. Sai quante persone devo 
ringrazie io , mille e mille ancora. Insomma, come faccio, sono in crisi, mi fai la cortesia di dirmi chi 
sei per favore, perchè così è imbarazzante. Comunque grazie e spero che tu ora stia bene e se pensi 
che io ti abbia fatto un favore, cerca di ricordartelo e restituiscilo ad una persona che ne ha bisogno, 
per ora e per fortuna ho molto di più di quello che mi serve per essere felice, forse questo è anche 
merito tuo, grazie ancora e scusami se sono stata "ingrata". Con affetto l'imbarazzatissima mamma 
lara 

mamma lara (FE) Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Ciao Chicca, non immagini quanto piacere mi faccia che tu stia meglio dal tuo MDT. Io penso che in 
parte tu abbia ragione, è vero quello che dici, ci sono dei MDT che sono dovuti ad un disagio 
psicologico e per quelli la cura è senza dubbio alcuno l'analisi, pensa che hanno appena fatto la 
classificazione delle cefalee e ne hanno catalogate più di 150 se non ricordo male, di mezzo potrebbe 
esserci anche il tuo tipo di MDT. Ma dobbiamo fare delle distinzioni, il MDT di molte persone, ha una 
diagnosi ben precisa e non è di origine psicologica, un medico del nostro sito molto conosciuto ha 
detto addirittura che la psicoterapia non è di aiuto per il dolore, invece un supporto psicologico è di 
grande aiuto per l'accettazione di questo dolore e aiuta a diminuire il disagio che il dolore cronico 
porta con se. Un po' è come dire che se sono diabetica, basta che lavori con l'analisi su di me riesco a 
guarire, purtroppo alcuni tipi di MDT sono malattie primarie e da quelle nessuna analisi di questo 
mondo ti può guarire, aiutarci si però perchè si prende coscienza del male e si impara a volersi più 
bene. Sai quanto male ci hanno fatto dicendo che il nostro dolore era dovuto alla nostra psiche? 
danni devastanti!!!!!!. Grazie per la tua preziosa testimonianza. con affetto, mamma lara 

mamma lara (FE) Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Amiche care, grazie per la testimonianza di affetto ora non riesco a risondere a tutte, ma sappiate 
che vi voglio bene. mamma lara 

piera Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Valentina come mi dispiace leggere che hai di nuovo la bestia tutti i giorni.....che dire??????? pensavo 
che la cura facesse l'effetto sperato dopo la disintossicazione, ti sono vicina e capisco la tua fatica di 
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ogni giorno. Lara sono contenta che Gabriele stia bene, ora riposati che ne hai proprio bisogno. ciao 
e buona serata a tutti piera 

MIAA Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
auguri al GABRY 

valentina Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
ragazze, grazie per il sostegno...Patrizia ti capisco benissimo per quanto riguarda la dipendenza, 
quando non si prende il farmaco è come se ci si sentisse scoperte...in balia di um imminente 
attacco.Concordo con tew sull'analisi.Io ci sono stata per un po' ed oltre ad aver speso una barca di 
soldi non mi è servito a nulla.Come si puoò avere gia' problemi psicologici a 6 anni.Comunque credo 
che ci siano de tipi particolare di mdt dovuti a qualche squilibrio emotivo curabile con l'analisi...A 
presto e buonanotte...vado a vedere il grande fratello... 

Annuccia Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
Un saluto veloce per augurarvi buonanotte. Lara, dopo questa giornata di stress cerca di riposare. 
Valentina, mi dispiace che tu stia di nuovo male, anche io pensavo che tu non scrivessi perchè stavi 
bene. Purtroppo anche io prendo un triptano quasi tutti i giorni e poi solo l'Imigran mi fa effetto che 
è il triptano di vecchia generazione e quindi quello più tossico per le coronarie (molte volte aggiungo 
anche un antinfiammatorio xchè il triptano da solo non riesce a sconfiggere la crisi). D'altra parte 
devo vivere e questo è l'unico modo. Baci a tutte. 

miaa Giovedì 27 Aprile 2006 00:00 
sono stat una bimba amata, e' continuo ad essere amata da mio padre a parte gli altri componenti 
della famiglia, mamma nn c'e piu', mi hanno fatto operare a 6 anni di appendice..perche' l'emi mi 
faceva vomitar e dicevano che avevo l'infiammazione dell'appendice,e' morta mia madre avrei dovuto 
avere tutti i secondi l'emi, ma fatto strano per un anno mi scomparve , per ricomparire a 35 anni piu' 
violenta di prima, un papa' e un fratello che soffro d'emicrania, il mio papa ha 72 anni figlio unico 
istruzione superiore, ibe' ha sofferto per 45 anni d'emicrania violenta ha tentato il suicidio, mo sono 
10 anni che nn lo ha piu'...che sara' bo'' nn lo sanno manco i medici,,,quindi valentina te lo dico con il 
cuore di una mamma , ho 43 anni ed una figlia che si chiama come te di 26 anni, ascolta la tua testa i 
tuoi pensieri nn distrugerti con pensieri, ascoltaci tu sei un pochino piu' fortunata ci siamo noi che ti 
rassicuriamo..un bacio notte serena 

patrizia Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Buon giorno a tutti, oggi svegliata com mdt, veramente una delizia...ma non finisce mai sto 
incubo?..comunque volevo dare un saluto e una buona giornata a voi amiche, prima di correre al 
lavoro..sono 12 giorni che non vado in ufficio fra ferie e malattia di mia mammma, e riprendere è 
veramente un incubo...un bacio ci sentiamo quando torno 

Anny Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
ciao, buongiorno a tutti. Oggi sono al lavoro, sembrava tutto ok invece son già tornati i dolori e sto 
male. Sono rimasta a casa anche lunedì per via della testa, domenica mi ha tormentato tutto il 
giorno, insomma è un viavai di dolori vari. Ora la cosa più urgente da fare è questo intervento, spero 
al più presto, non ne posso proprio più. Tenetemi informata se c'è qualcosa di nuovo, visto gli ultimi 
eventi perchè ora non posso leggere tutti i msg, ho visto che son troppi. Un caro saluto a tutti, buona 
giornata, Anny 

mamma lara (FE) Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno, oggi giornata di quelle che il repiro manca, e non perchè sono appena tornata da una 
corsa, manca perchè la notte è stata dura e anche ora non è che sono messa bene. baci per tutti. 
mamma lara 

mamma lara (FE) Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Anny, nulla di nuovo tranne che la Dr. Sances mi ha contatato per dirmi che i tecnici stanno 
alvorando per risolvere la sgradevole intrusione di soggetti che poco hanno da spartire con noi. Mi 
spiace sentire che la tua mano ti crea grossi problemi, se fosse che anche per la testa potessero 
intervenire con un intervento per toglierci il dolore, sarebbe veramente bello. Un bacione. mamma 
lara 

barbarella Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
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ciao.sono al solito sulla luna.. la testa duole un pochino, la nausea c'è ... beh mi rassicura, nn sarò 
mai incinta, ma le nausee mattutine le provo lo stesso!!! che bello!!! che vita marrone! 

piera Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Buon giorno a tutti e' dura riprendere il lavoro dopo tanti giorni di "festa"!!!!!! Anny mi sa che devi 
proprio fare l'intervento!!!!sai anche tu che al giorno d'oggi non e' piu' cosi' doloroso come un tempo, 
l'ultima novita' e' che la dott.ssa Sances ha pensato a LARA come moderatore del sito, ma sai com'e' 
lei?????? vuole anche la nostra approvazione!!!!!! patrizia buon lavoro anche a te sperando che il mdt 
ti lasci presto, Lara riposati e non correre tanto per casa.....ciao bacioni piera 

Luigia Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno. Lara, come dice anche Piera, non ti dare troppo da fare. Riposati, vista la nottata che 
hai passato. Mi è piaciuto davvero tanto il tuo racconto su come hai conosciuto Gabriele. Aveva 
proprio perso il capo per te! Anny, sei già in lista per l'intervento? Vedrai dopo come ti sentirai 
riavere senza quel problema. Il MDT non si risolve, ma quello fortunatamente sì. Barbarella, Patrizia, 
speriamo che il bastardo vi abbandoni prima possibile. Speriamo di sentire Giuseppe. Io oggi ho il 
colloquio con l'ultima professoressa di mia figlia grande ed il dentista di mia figlia piccola. Per 
fortuna oggi non ho MDT. Speriamo che duri. Un caro saluto a tutti 

mamma lara (FE) Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Rieccomi, ho poco da correre, mi manca il fiato pure per parlare stamattina, meno male che Emma è 
buonissima altrimenti neppure quello mi sarebbe permesso. Mi verrebbe da dire che vita di cacca, ma 
dopo aver letto che Barbarella ha una vita marrone, non mi piace aggiungere marrone al marrone, 
quindi diciamo che la mia è bella solo che il bello lo conquisto con grande fatica. ....Piera, quando 
ho la vostra approvazione mi sembra tutto più leggero, ma tu sai che sono un po' esagerata per 
questo, porta pazienza va, ma so che mi vuoi bene e mi sopporti lo stesso, ti sei guadagnata una 
mamma o una sorella maggiore gran rompiballe.............. Spero che Giuseppe si faccia sentire, il 
suo silenzio mi preoccupa un pochino..............Luigia, non immagini che furbetto era Gabriele, 
chiedeva ai miei figli se poteva invitarmi ad uscire, sapeva che loro erano felici che io mi distrassi un 
po'. Enza la prima sera che sono uscita con lui, mi ha preparato lei i vestiti che dovevo mettere, e 
Zeno per togliermi dall'imbarazzo, mi ha chiamato in disparte e con tono paterno mi ha detto 
"mamma, se ti porta in mezzo a campagna e ferma la macchina dicendo che non ha più benzina, stai 
attenta, è una mossa che fanno sempre gli uomini quando escono con le ragazze". Grabri però mi ha 
conquistato con l'ironia, è veramente un bravo "ragazzo". Bacioni. mamma lara 

piera Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe mi ha chiesto di dirvi che la sua nonnina e' morta, giuseppe mi dispiace e ti sono vicino con 
tutto il cuore. ti aspettiamo un abbraccio piera 

Luigia Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe, ti sono vicina in questo triste momento. Un abbraccio. Luigia 

mamma lara (FE) Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe, che triste momento per tutti voi, ti abbraccio forte forte. mamma lara 

Anny Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Grazie Piera, anch'io ora pensavo a lui, ecco perchè era assente, io già da venerdì avevo questo 
dubbio, sapevamo che la nonna stava sempre peggio, povera nonnina! Sicuramente è morta 
circondata dall'affetto dei suoi cari, aveva ragione di voler tornare a casa. Mamma Lara non si tratta 
della mano, ma delle emorroidi, sto passando le pene dell'inferno, quindi ora c'è è un dolore di poco 
conto. In quanto all'approvazione, tranquilla, hai pure la mia e pure a pieni voti e grazie per le 
informazioni. Luigia le visite sono tutte a pagamento, sicuramente oltre 200 euro ciascuna, ma 
l'intervento lo si fa in breve tempo, senza le solite lunghe attese ma in ospedale, col ricovero. Ciao, 
Anny 

mamma lara (FE) Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Mamma mia Anny che brutta cosa, non ci posso pensare alle emorridi, grazie per tutto il resto. 
mamma lara 

Anny Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
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Giuseppe che dirti, in queste circostante non si trovano manco le parole, posso solo dirti che mi 
dispiace, capisco il tuo dolore perchè eri molto legato a lei, ti sono vicina anch'io con tutto il cuore, 
ti mando un abbraccio, Anny 

mamma lara (FE) Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Ho fatto un telegramma a Giuseppe a nome di tutti noi del forum, spero di aver fatto cosa gradita a 
tutti. mamma lara 

Anny Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
ho riletto il msg e ho visto che manca un pezzo. Intendevo dire che ora il primo che devo fare è 
quello per le emorroidi e poi seguirà la mano perchè anche questo non è un dolore di poco conto, 
anzi! Scusate i pasticci di parole ma con 'sto dolore "lì", non ho manco la concentrazione per scrivere! 
Che supplizio! Ciao, Anny 

piera Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
grazie Lara hai fatto benissimo. ciao piera 

Anny Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Hai avuto un'idea bellissima mamma Lara, ti ringrazio, Anny 

Luigia Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Grazie Lara per il telegramma. Anny, io sono andata con la mutua, però ho dovuto aspettare quasi un 
anno prima di essere chiamata per l'intervento. 

mamma lara (FE) Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Piano piano vado a prendere Emma. mamma lara 

Sabrina Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe, mi dispiace, ti sono vicina e ti abbraccio fortissimo. Non so cos'altro dire se non che ti 
aspettiamo con noi. 

Sabrina Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
LARA, grazie per il telegramma, hai fatto benissimo...Io approvo in pieno il tuo ruolo di 
moderatore... Che bella storia con Gabriele. Tu sai che anche io ho vissuto una storia simile alla tua, 
addirittura una volta ho preso un pugno e mi hanno dovuto operare perchè mi aveva rotto la 
mandibola...Che vitaccia... Per quanto riguarda il tuo vestito nuovo io come al solito non ho capito 
niente perchè non so che cosa devi fare il 2 giugno, ma non importa, come al solito mi sarò persa dei 
pezzi. Per quanto riguarda invece le nuove storie da aggiungere io sono disponibile a inviarti la mia, 
dimmi solo come e quando... 

Sabrina Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
PIERA, anche noi ieri eravamo alla "mostra" dei fiori. Di piante ne abbiamo prese poche, in compenso 
abbiamo comprato pecorino e salame a go go. Mi hanno detto che per la dieta è l'alimentazione 
ideale... 

Sabrina Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
LUIGIA, al CEPU insegnavo ragioneria 2 che sarebbe poi analisi di bilancio. Mi piaceva moltissimo, 
perchè dopo la laurea avevo fatto un master proprio di analisi di bilancio. Troppo bello. Poi gli 
studenti mi adoravano perchè ero strana. Mi sono divertita in quel periodo. 

barbarella Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
MAMMA LARA: che bello il tuo incontro .. io poi sono romantica... anche a me piacerebbe che qc mi 
notasse, ma credo che il destino abbia piani diversi per me...il medico mi ha chiamato e .. stoppo la 
cura per 1 settimana e ricomincio a metà dose... sono proprio uno scricciolino.. 

barbarella Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
diemnticavo: anche se nn ti conosco GIUSEPPE ti abbraccio 

Annuccia Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Caro Giuseppe, ti sono vicina in questo triste momento, ma sono sicura che i moltissimi ricordi che 
avrai della tua adorata nonna, ti solleveranno dall'immenso dolore di averla perduta. Grazie Lara per 
tutto quello che fai ed è inutile che ti dica che hai la mia massima approvazione per il tuo ruolo di 
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moderatore del Forum. Ti ho mandato una e-mail ma ad un certo punto ho visto qualcosa di strano 
sul computer dammi l'OK se l'hai ricevuta. Tanti baci a tutti. 

Silvana-VI Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Oh come ci mancavo i links!!!!! 

Silvana-VI Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno sono abbastanza rinco......questa notte non ho dormito proprio, non per dolori......ma 
quando non dormo i pensieri si accavallano e diventano insopportabili con i risultato di tenermi 
sveglia ancora di più....in ogni caso mi sono rifatta stamattina........Leggo con dispiacere del lutto di 
Giuseppe e mando a lui e alla sua famiglia un pensiero e un grosso abbraccio......... 

Sabrina Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
SILVANA, se ti consola, ma non credo, anche io stanotte l'ho passata bianca... Prima mi lamentavo 
perchè dormivo troppo, adesso mi lamento perchè dormo poco, ma non la trovo mai pari. Oggi sono 
sul rincoglionito andante mosso, ma non posso lamentarmi. L'attacco l'ho avuto lunedì sera. Mi è 
arrivato all'improvviso. Un secondo prima stavo bene ed un secondo dopo ero devastata. Ero proprio 
disperata, poi ieri mattina stavo abbastanza bene (?) e poi stanotte altro attacco e notte in bianco. 
Stamattina mi ero "svegliata" proprio male, poi leggendo tutte le vostre mail mi sono ritrovata 
purtroppo in buona compagnia. Cmq, come al solito, oggi giornata down. Mi girano le palle per 
questa vita che si prende tutto e non da niente. Lo so che devo essere forte e tutto il resto, ma oggi 
proprio odio questa vita e tutto quello che c'è intorno. Non poter fare niente... Domenica ero tutta 
contenta perchè ero stata bene, stavo anche programmando le ferie estive, poi lunedì sono andata al 
cinema a vedere l'Era Glaciale 2 con i bambini e alle sette, mentre leggevo un depliant per le 
vacanze...pam, mi è arrrivato l'attacco di merda tanto per ricordarmi che per me le ferie estive non 
sono come per glia altri. Ma perchè, perchè...???????????????? Scusate, ma oggi sono proprio rotta... 

Anny Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
ciao Silvana, se non è zuppa è pan bagnato, così si dice ed è vero. Se non sono i dolori a tenerti 
sveglia ci pensano comunque i pensieri! Menomale che ti sei rifatta stamattina, però il riposo 
notturno è tutt'altra cosa! Spero almeno che non ti sia venuto il mdt, a me se non dormo è 
assicurato! Questi ultimi giorni ho avuto a che fare con attacchi ripetuti di emicrania, non potevo 
neanche chinarmi, maledetta bestia! Ma anche per me vale lo stesso detto, senza dolori non si può 
proprio vivere! O è l'uno o è l'altro, oppure tutti insieme. Luigia sinceramente un anno di "coda" mi 
sembra troppo eccessivo, purtroppo questo problema si verifica nella maggior parte degli ospedali, 
alla fine se vogliamo star meglio il prima possibile bisogna sempre mettere mano al portafogli! 
"Apprezzo" questi links, riempiono le pagine, sembra quasi "il pane quotidiano", alla fine ne sentiremo 
pure la mancanza, tanto ci stiamo affezionando! Ciao, Anny 

Anny Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
tanto per rimanere in "tema", questo programma di merda che abbiamo quì in ufficio si è bloccato da 
più di un ora, ecco perchè posso trattenermi a scrivere, così almeno mi distraggo dai dolori. Sabrina 
anche tu notte "in bianco"! Ti capisco sai, anch'io certi giorni mi odio e non sopporto nulla, a volte 
penso e lo dico ad alta voce che forse sarebbe stato meglio se fossi crepata da piccola, quando si è 
incazz....si dice questo e altro! Poi però mi rendo conto che è una bestemmia e mi pento di averlo 
detto e pensato, basta guardarci intorno e vedere che tanta gente sta peggio di noi. La vita è un 
dono di Dio e nel percorrerla incontriamo tante piccole o grandi croci che siano, dovremmo avere la 
forza di andare avanti e superare tutte le avversità della vita...ma...è una parola!!! Non è cosa 
semplice! Ciao, Anny 

mamma lara (FE) Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, ho ricevutola tua e-mail e ti ho già spedito la mia. Ora vado a nanna perchè ho speso ttte 
le forze. Un bacione amiche care e amici cari. mamma lara 

Anny Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
buon riposo mamma Lara e buona serata a tutti, Anny 

Barbara/Ouch Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti... Sono tornata ieri da Euroflora e Genova...avevamo uno stand ouchitalia... E' stato 
bellissimo...c'era un mare di gente e i fiori esposti erano una meraviglia! Ho trascorso 4 gg bellissimi, 
in compagnia dei miei fratelloni grappolati... (i sofferenti di cefalea a grappolo)... Ogni volta che li 
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vedo e che stiamo insieme, la nostra amicizia si rafforza e torno a casa con il cuore colmo di amore! 
E' importante instaurare rapporti tra sofferenti, ci si capisce senza tante parole... Voi sapete di cosa 
parlo vero??? Anche qui trovo lo stesso amore, la stessa carica e mi piace venirvi a trovare... 
Continuate cosi!!! NON MOLLATE AMICHE MIE...VOI SIETE FORTI!!!!!! GIUSEPPE condoglianze! Portati 
dentro i bei ricordi e pensala felice! Un bacio a tutti 

Sabrina Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Ragazze, oggi non mi riprendo... Non ce la posso fare, sono proprio totalmente 
rincoglionita...BARBARA, che bello Euroflora, ho visto il sito internet almeno cento volte perchè 
dovremmo andarci il prossimo fine settimana con tutta la famiglia, spero di riuscire a combinare, ma 
come fai tutto il giorno in fiera e con il profumo dei fiori, a me gli odori forti dopo un pò stordiscono 
e mi fanno venire un forte mdt. Anche adesso non è che stia proprio bene, oggi proprio non va, 
cmq...speriamo di riprendermi, stasera ho promesso a mio marito che gli faccio la crostata di pesche 
(prima crostata della mia vita...), ma non so se ce la faccio, magari con il mdt mi viene anche più 
buona, hai visto mai... e sabato la torta con i pinoli per suo figlio... eh che fatica essere delle brave 
cuoche... (??????) 

mamma lara (FE) Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Oggi il bastardo la vuole fare completa, altro attacco che ho appena smaltito. Ora vado a dare la 
merendina ad Emma poi ci sentiamo. Un bacione. mamma lara 

Barbara/Ouchitalia Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
SABRINA...ciao... Se vai a Euroflora mi raccomando visita lo stand Ouch Italia...troverai gli altri 
grappolati... Diglielo che soffri di Mdt e che scrivi sul forum di Mammalara e Silvana.... Tra sofferenti 
ci si capisce sai... Spero comunque di poterti incontrare presto! Io non riesco a scendere ancora il 
prossimo week end... Ci sono stata gia 4 giorni e proprio tra lavoro, casa ecc non riesco! Il profumo di 
fiori a me non fa venire Mdt...poi l'ambiente è grande e ce ne sono tanti anche all'esterno! Vedrai ti 
piacerà! Io non pensavo fosse cosi bella! Speriamo tu possa stare un po meglio, bacioni 

Patrizia Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Tornata dal lavoro, per fortuna ho resistito tutto l'orario, altrimenti sai che palle dover recuperare le 
ore che mi prendo di permesso quando sto male...e come potete immaginare capita spesso...oggi una 
collega che ha un sacco di magagne fisiche, un po di mal di testa, artrosi, dolori alla schiena ecc..mi 
ha detto che lei riesce a parlare cosi tranquillamente solo con me, che sente che la capisco..ed è 
vero, la maggior parte delle persone pensa di lei che è una sfigata, una che ha unsacco di fisime, una 
lagna..io invece penso che è una donna di quasi sessant'anni con un sacco di problemi , perche a 
parte quelli fisici è stata anche lasciata dal marito dopo circa trent'anni per una piu giovane, ha 
problemi economici e la mettono sempre a fare lavori di m....perchè si assenta spesso per 
malattia.....ma scusatemi, vi sembra poco????? vi rendete conto di che genere di personaggi ci sono 
nel mio "magnifico"ufficio statale??? e poi mi dicono che sono una che non dà confidenza, che se la 
tira...ma secondo voi posso parlare del mio "essere"" con chi non ha nessuna preoccupazione nella 
vita se non sparlare di questo o quello, invidiare quello o quello, sputare solo malignità'??? Devo dire 
che appena assunta , 29 anni fà, ero piena di speranze, fiduciosa...adesso , sono abbastanza chiusa e 
parlo"veramente " con pochissime persone..e considerate che solo nel mio ufficio siamo in 150....e in 
tutto lo stabile siamo in 450. Figuratevio poi, se parlo del mio mal di testa....! Cambiamo argomento, 
questo mi fà incazz..e intristire...GIUSEPPE , non ti conosco sicuramente molto, ma voglio dirti 
anch'io che mi dispiace molto per tua nonna, è triste perdere una persona cara, e speriamo sempre 
che avvenga il più tardi possibile...Ti mando un abbraccio. Sabrina, dopo ci dirai com'è venuta la 
crostata, eh? pensa che io adoro i dolci, sono una golosissima, e sono specializzata nel tiramisù, 
ultimamente mio marito e mio figlio mi costringono a farne uno,quasi 2..ogni settimana e io resisto la 
prima, la seconda volta...ma poi cedo e piango disperata quando mi peso..visto che è una bomba di 
calorie..ma cosa non si farebbe per i nostri adorati uomini...Ciao a tutte, Barbarella, Luigia, 
Piera,Anny,Silvana , spero di non dimenticare nessuna e a Lara un grande bacio perchè è il nostro 
"motore"... P.S. Beate voi che riuscite ad andare ad una manifestazione bella come Euroflora...io 
solo al pensiero del viaggio..mi sento male, poi stare li in mezzo ai fiori..anch'io non so se 
resisterei...comunque deve essere bellissimo! 

piera Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
patrizia io non ho problemi di colleghi, perche' sono l'unica impiegata del mio ufficio!!!!ma ti capisco 
bene.....penso che il tuo modo di comportarti non sia sbagliato, mio marito ad esempio che ha 
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lavorato sempre in aziende con tanti dipendenti e' sostenitore dell'idea che in azienda non si fa 
amicizia, nel corso degli anni ho capito che aveva ragione,rispetto educazione non devono certo 
mancare, ma e' la stessa cosa che devono riservare anche a te......a volte e' meglio solo parlare del 
tempo,sono sicura che la maggioranza non capirebbe il problema mdt liquidandolo con banalita'e 
sufficienza. Barbara piacerebbe anche a me visitare il vostro stand all'euroflora, non credo di riuscire 
ad affrontare il viaggio, come vorrei che genova fosse un po' piu' vicina, sono contenta di sentire che 
hai passato bei giorni con i tuoi compagni di avventura!!!! non voglio dire sventura!!!!!!!! le 
esperienze comuni e i rapporti umani sono solo fonte di arricchimento. ciao a tutti e buona serata 
piera 

mamma lara (FE) Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Anny, però 2 interventi, non ti invidio assolutamente, speriamo che il MDT ti lasci un po' in pace 
mentre sei in ospedale, perchè si sa che gli interventi fanno venire MDT, io ricordo quando mi hanno 
tolto la colicisti, ben 25 anni fa, la testa mi ha dato il tormento. ............ Sabrina, sono certa che le 
tue torte diventeranno super buone, mi hanno chiesto stamattina le dade del nido di Emma se faccio 
una tortina per la festa di fine anno, spero di riuscire ad accontentarle.................. Patrizia, hai 
fatto lo specchio del mio posto di lavoro, tutti uguali sono. Ho fatto i salti mortali, immaginate solo 
voi come si sta al lavoro con il MDT, comprensione Zero, poi non dimenticherò mai un collega, un 
giorno mi fa: "vorrei anch'io un po' di MDT cosi me ne sto a casa un po' di giorni". Lo avrei ucciso, ma 
non serviva a nulla, i presenti hanno fatto un sorrisino e detto si con la testa. Tutte teste di caz.., ma 
è un complimento................ Barbara, che bello essere immersa nei fiori, poi esserci con gli amici 
deve essere il meglio che c'è, ho letto sul sito dei grappolati che Skianta è stato male, mammamia, 
ma come si fa a sopportare tanto male. speriamo che con la nuova strategia di "cura" il dolore diventi 
"meno" devastante. Non si sa mai cosa dire in questi casi, si ha sempre paura di dire qualcosa che 
potrebbe ferire. ................Piera, mi sa che Giorgio ancora una volta abbia ragione. Baci immensi 
per tutti. mamma lara 

mamma lara (FE) Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Domani mattina presto, vado in ospedale con Gabriele, tornerò tardino, ma vi penserò tutti tutti. 
mamma lara 

arianna Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
SERA...qualcuno mi può ascoltare? solo per poco 

Auditore Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Arianna, puoi dire, senza alcun problema, tutto quello che ti passa per la testa... Sei assolutamente 
tra amici ! 

mamma lara (FE) Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Arianna, ho sempre risposto alle tue domande, ma tu non hai mai detto nulla del tuo MDT, è un po' 
difficile dire qualcosa se non sappiamo che cosa hai e la diagnosi che ti ha fatto lo specialista. 
Concordo con Auditore, sei tra amici. mamma lara 

arianna Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
mi sento bene questa sera e mi sento calma per descrivere il mio mal di testa... è strano, in tanti 
anni non sono mai riuscita a trovargli una logica, un senso, un calcolo temporale o una causa 
scatenante... col tempo il male è diminuito.. non perchè lo sia veramente, ma perchè ne ho fatto 
talmente l'abitudine che riesco ad attenuarlo cercando di non pensarci.. a volte viene perchè sono 
stanca e stressata.. e lì va ok normale una dormita senza prendere nulla solo un bicchiere di latte... 
altre volte mi viene per il vento... e anche lì normale... a volte invece mi ci sveglio di prima mattina 
con un dolore diffuso su tutta la testa, non riesco ad aprire gli occhi dal dolore, mi viene la nausea, 
mi gira la testa quasi da piangere, mi nascondo al buio vicino al muro poggiandoci la fronte a cercare 
un pò di fresco senza andare a dormire assolutamente no!!! una volta ci ho provato e ho fatto la 
notte in bianco mi svegliavo ogni mezz'ora dal dolore... tutto questo mi dura circa tre ore se prendo 
qualcosa di più se aspetto che passi.. nemmeno molto e quando la medicina fa effetto mi sento 
stordita per tutta la giornata e devo fare attenzione ai miei movimenti altrimenti rischio dei capogiri. 
Io ci convivo tranquillamente con il MDT ormai fa parte di me se mi viene per ogni minima cosa che 
mi disturba ok.. lo sopporto senza prendere nulla aspetto che passi.. ma voglio capire gli attacchi 
improvvisi e forti privi di ogni regola e soprattutto motivazione, questo non riesco a capire... non 
posso svegliarmi la mattina di un test con un MDT atroce che mi impedisce qualsiasi pensiero perchè 
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accumina il dolore.. oppure passare la notte in bianco divorata dal male sapendo che la mattina dopo 
ho il primo turno in hotel!!. Buono mi sono sfogata... mi sento meno angosciata.. grazie 

arianna Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
scusate se non ho mai risposto fin ora, ma ho avuto alcun problema. non sono mai andata dallo 
specialista il mio medico l'ha sempre reputato inutile, anche se i miei hanno sempre insistito perchè 
preoccupati. una visita privata non so se riesco a pagarla insieme con le spese scolastiche e non 
volgio chiedere i soldi ai miei... 

Annuccia Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Solo un saluto veloce. Buonanotte a tutti, speriamo senza MDT. Io sentendo la mia testa non sono 
molto ottimista. Baci. 

mamma lara (FE) Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Arianna, se non ricordo male abiti a Giulianova Marche, devi sapere che in un centro delle cefalee ti 
visitano anche con solo la spesa del tiket, non è indispensabile andare con visita privata, io per 
esempio vado dal mio Prof e pago il costo del tiket. Sai ho MDT da quando sono nata e non ricordo 
che abbia mai avuto una logica il mio MDT, quindi sarai anche tu nelle stesse condizioni, Ora vado un 
po' a vedere un centro poi ti faccio sapere qualcosa. Se intanto vuoi guardare anche tu , clicca a 
desta su Centri Cefalee e scegli quella a te più vicino. mamma lara 

Luigia Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
SABRINA, chissà quanto si sono divertiti gli studenti con un'insegnante simpatica come te. Scommetto 
che con te le ore volavano? Sono rimasta esterrefatta nel leggere quanto male hanno fatto gli uomini 
in passato sia a te che a LARA. Picchiare fino a rompere addirittura una mandibole! Per fortuna poi 
avete trovato sulla vostra strada altre persone di tutt'altra fatta! SILVANA, non so se avevi letto 
quello che ho scritto ieri: mia figlia oggi era a Vicenza in gita scolastica. Domani è sulla Riviera del 
Brenta e domani l'altro a Venezia. Come sei stata oggi? Spero che stanotte tu riesca a dormire. Un 
bacione. BARBARA, deve essere bello incontrarsi fra sofferenti della stessa malattia. PATRIZIA, ti 
capisco. Nei posti di lavoro non si può raccontare di noi a tutti. Bisogna un po' selezionare le persone. 
Ci sono quelle che senti sincere e con le quali quindi è facile aprirsi e quelle con le quali è meglio 
avere solo rapporti di pacifica convivenza senza andare troppo in là con le confidenze. Io è difficile 
che litighi, però sono molto permalosa e basta poco per farmi sentire offesa. Fortunatamente nella 
mia stanza ci sono due persone squisite e ci rispettiamo a vicenda. Anche loro hanno i loro malanni e 
quasi non passa giorno che almeno uno dei tre si senta poco bene. ARIANNA, se continuerai a 
frequentare il forum ti accorgerai che ci assomigliamo un po' tutti dal lato mal di testa. Che tipo di 
farmaci assumi quando hai l'attacco? Io triptani o indometacina (indoxen o difmetre). Buonanotte a 
tutti. 

mamma lara (FE) Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Arianna, ho visto, mi sembra ci sia Roma o Firenze vicino a te, ma prova a telefonare ad Ancona, 
sentiamo se qualche amico/a ha informazioni al riguardo, altrimenti non domani perchè sono in 
ospedale con Gabriele, ma dopodomani provo a telefonare io ad Ancona per chiedere se c'è un centro 
li. Spero che la tua testa tenga e l'ottimismo diventi realtà. mamma lara 

piera Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Arianna ma gli attacchi forti ti passano da soli o prendi qualcosa???? non e' che siamo curiosi, e per 
sapere anche se usi farmaci "giusti" e qual'e' la tua risposta al dolore, sai e' molto importante negli 
attacchi di emicrania e cefalea, che ci sia sempre una fase discendente del dolore, e' molto facile 
che il mdt si cronicizzi e tu non sei mai libera completamente dallo stimolo doloroso. Poi fai come ti 
ha detto lara consulta al piu' presto uno specialista che ti sapra' consigliare, in base alla frequenza 
degli attacchi e alla loro intensita', se procedere con una profilassi o con una terapia sintomatica. 
ciao a presto piera 

mamma lara (FE) Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Luigia, le donne che vengono picchiate dai mariti, hanno avuto tutte un qualcosa di rotto, io ho una 
serie di "rotture" che faccio fatica a dimenticare. Molte volte ho detto che il mio ex marito, con le 
sue violenze mi ha reso tanto forte che ho imparato a volare e un giorno ho abbracciato i miei figli e 
ho spiccato il volo, da allora ho vissuto libera, non mi sembrava vero che nessuno mi sputasse in 
faccia ogni volta che si innervosiva un po', e le urla, i pugni, mi ha rotto anche il naso, ho una gamba 
rovinata e due costole rotte, non avevo nessun diritto di pensare e se pensavo, pensavo male anche 



FORUM CEFALEA.IT – APRILE 2006 

se la pensavo come lui. Tempo fa Enzo mi ha fatto leggere uno scritto che mi ha talmente commosso 
che lo considero uno dei più bei regali che ho ricevuto, ha scritto quel racconto un bel po' di anni fa e 
siccome è molto riservato non fa mai leggere a nessuno le cose che scrive, per questo ha fatto un 
eccezione, gli ho chiesto il permesso di mandarlo alle mie amiche e amici del forum, se ti fa piacere 
lo spedisco anche a te. Gli uomini che picchiano le loro mogli e i loro figli, meritano di soffrire come 
dei cani e poi crepare in solitudine, nessun perdono per loro perchè sono dei prepotenti schifosi 
vigliacchi. mamma lara 

mamma lara (FE) Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Ho riletto il racconto di Enzo e non posso fare a meno di commuovermi. Mamma mia che regalo mi ha 
fatto e pensare che lo ha tenuto in un cassetto per anni, poi non sapete cosa c'è dietro, il campeggio 
di cui parla era uno spazio desolato attiguo ad un bar che per noi invece era un paradiso. Poi i sogni 
di cui parla, ha ragione da vendere nel dire che si sono avverati. mamma lara 

mamma lara (FE) Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
Ora vado a nanna, perchè domani mattina mi devo alzare presto per portare Gabri in ospedale. 
Speriamo di riuscire a fare dei pisolini. Buona notte per tutti. mamma lara 

sara Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
sono sara grazie a claudio o trovato questo sito ,volevo dirvi io soffro di mal di testa da 9 anni o fatto 
tutto mi manca solo la risonanza magnetica e tutto negativo non sono mai stata da un specialista ,o 
avuto fiducia del medico di casa .adesso a da due giorni che mi sento tipo scossa di corrente in testa 
e un rumore fortissimo e quasi quasi voglio farmi la risonanza magnetica bu chi lo sa' 

mimma bari Mercoledì 26 Aprile 2006 00:00 
buona sera vi leggo da un po.nn sono brava con pc.soffro mdt da 40 anni mi riconosco in tutto quello 
che dite e farmaci che prendete.fatemi sapere se mi leggete mimmabari. 

Silvana-VI Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Wow che simpatico!!! Lara hai visto che vende zoloft, antenololo, benzodiazepine e compagnia 
cantando.......alla faccia nostra che vogliamo limitare le medicine.....questi qui ci avvelenerebbero 
e magari a buon prezzo. Gli sarà arrivata la notizia che in Italia le medicine costano 3 o 4 volte di più 
che negli altri paesi e ci vogliono omaggiare......Vabbe' dai che durerà ancora poco spero......una 
notte serena a tutti e a domani ''con nuovi spot e lo stupore di effetti speciali''..........bacioni silvana 

mamma lara (FE) Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Silvana, non ho letto, ma mi fido della tua conoscenza al riguardo. Pensa che io pensavo fossero siti 
porno, invece sono ben peggiori. ma poveraccio è ben messo male se pensa che noi andiamo a 
comprare medicine nei suoi siti. Ma durerà pochissimo perchè stanno già prendendo provvedimenti. 
Buona notte a tutti . mamma lara 

Silvana-VI Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Lara se ti serve il ''levitra'' è un farmaco antiimpotenza......glielo diciamo che noi abbiamo solo mal di 
testa.......... e per il resto........ è vita!!!!! 

piera Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Buon giorno a tutti, oggi a Bologna e' ancora una bellissima giornata, ieri sera di nuovo mdt e di 
nuovo antidolorifico........visto ieri non ho fatto niente di stancante e lui e' arrivato, ero al 
supermercato per comprare finalmente una macchina fotografica digitale, quando piano piano ha 
preso possesso della mia meta' testa sinistra!!!!!!!oggi faccio di tutto e di piu!!!!!voglio proprio 
vedere chi la spunta!!!!! ciao e buona giornata a tutti meno che al tizio che ci manda la pubblicita' di 
farmaci che non ci servono!!!!!ciao piera 

mamma lara (FE) Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti, altra notte di inferno, ma di questo non parlo altrimenti va in conflitto con la 
bella giornata che c'è fuori. Silvana, poveretti, mi sa che ne avranno pochi dei soldi da prendere da 
noi, per primo perchè non siamo deficenti, secondo perchè (almeno per me) faccio fatica ad averne 
dei soldi. Ora esco, ci sentiamo nel pomeriggio, un bacione per tutti.. mamma lara 

mamma lara (FE) Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Piera, temeraria ehhh, sto sfidando anch'io la sorte, speriamo. Un bacione. mamma lara 
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Silvana-VI Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno anche qui è una bellissima giornata e la temperatura è invitante, anche se sono stanca di 
girare da sola come una trottola. Piera e Lara avete perfettamente ragione, è inutile sotrarsi.....la 
bestia quando arriva arriva!!!! a dopo buona giornata silvana 

patrizia Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti. Oggi giornata discreta col mdt, ma sento che peggiorerà, cerco di non pensarci..Anche 
oggi il sole anche se sembra un po velato. Mi sa che sta arrivando una perturbazione...in tema con la 
nostra testa,eh? Lara, felice di averti "visto e sentito"!! Ma quando la smettono questi impotenti(loro) 
e mentecatti di venire a rompere qui???Certo che hanno una vita ben grama se non hanno di meglio 
da occupare il loro tempo... poveretti..spero li becchino presto , mi piacerebbe proprio vedere che 
musi da"mona"(detto nel mio dialetto) che hanno...poveri imbecilli..e mi sto anche 
trattenendo...Comunque non roviniamoci la giornata con questo, abbiamo già i nostri pensieri..buon 
pranzo a tutti, a dopo e godetevi un po di tepore primaverile. baci 

Silvana-VI Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Ciao Patrizia, buona giornata anche a te....già ben detto ''i xe proprio dei mona''spero che tua 
mamma si stia riprendendo, e che il tuo mdt se ne stia buono.....piccolo appello non si è letta più 
Dadà....chissà come stà con i suoi sbalzi di pressione???? e Valentina??? e altri che da qualche tempo 
non si affacciano più.....spero non si siano spaventati per questi links!!!!! bacioni silvana 

Annuccia Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Bentrovate! sono tornata da poco a casa ed ho trovato un casino micidiale, le corse in biciletta del 25 
aprile, abito vicino alle Terme di Caracalla, le vedrete in televisione! quindi tornare a casa è stata 
un'impresa titanica, in più mio figlio ha pensato bene di lasciare parcheggiata la mia macchina dove 
avevano messo le strisce di divieto di sosta, sempre per questa maledetta corsa, e quindi mio marito 
è dovuto andarla a recuperare in un deposito, pagando pure la multa.Prima incazzatura del rientro. 
Questi giorni per me sono stati terribili con il MDT, domenica notte addirittura volevo andare al 
Pronto Soccorso perchè non mi passava con niente ed il dolore era insopportabile, ho avuto paura di 
un ictus o peggio ancora. Ho chiamato, quindi il giorno dopo il neurologo che mi ha detto di smettere 
la cura di Lamictal pian piano (vale a dire ritornando a 25 mg per una settimana e poi toglierlo del 
tutto). Mi ha detto poi di cominciare a prendere il Topamax, credetemi non so più cosa fare, le cose 
stanno peggiorando rispetto a quando mi sono messa di nuovo nelle mani di un centro cefalee. 
Barbarella, mi dispiace, non so proprio cosa dirti, anche io avevo raddoppiato la dose dopo dieci 
giorni ma è stato un crescendo di crisi. Devo dirti però, come dice sempre Piera, che non siamo tutti 
uguali, quindi prova a fare come ti ha detto il medico. Ho letto tutti i vostri messaggi, erano tanti, 
quindi ora ho le idee un pò confuse, poi li rileggerò, mi pare di aver capito che Giuseppe l'avete 
sentito, ma sta bene? In questi giorni sono riuscita con molta fatica ad andare una mattina alla 
mostra del country (Lara ti ho pensata molto, c'erano delle bancarelle deliziose e so che anche te ne 
vai matta!)ed una sera a cena da amici (giusto xchè abitano ad un passo da noi e sapendo della mia 
maledetta testa, avrebbero se me me ne fossi andata). Non ho potuto fare altro, mentre scrivo mi 
viene da piangere, ma mi passerà, ora ho la testa pesante e mi vado a prendere qualcosa. Saluto e 
bacio tutti i "veri" amici. Dimenticavo, Silvana io ho assunto il Sandomigran qualche anno fa ma non 
mi aveva fatto nulla. 

Annuccia Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Silvana, abbiamo scritto in contemporanea, i links dei maledetti mi fanno solo una gran rabbia, spero 
di avere delle doti misteriose per far provare a questi deficienti un solo giorno di crisi, ma deve 
essere molto forte. 

sara Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
un saluo a tutti. Penso anch'io che Lara sia la persona giusta per fare il moderatore del sito. un 
abbraccio Sara 

barbarella Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
ciao.oggi ho iniziato vomitando la colazione..niente male eh??? ci manca anche questa...sandomigran 
nn l'ho mai sentito..cmq adesso il medico mi ha detto di restare a 1 cp se n passo a mezza...sarà 
perchè peso poco poco, sarà perchè ho una testolina delicata, ma forse queste pastiglie sono troppo 
forti...cmq sono di umor nerissimo, come il tempo qui .. melgio perchè nn riesco a prendere il sole 
messa come sono adesso... cmq un bacio a tutti. 
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barbarella Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
a dire lo vero i giramenti di testa sono un simpatco sintomo che mi porto dietro da un anno ca... 
l'antiepilettico peggiora la percione dello spazio e e del corpo...ma solo a me???? 

piera Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Barbarella gli effetti degli antiepilettici sono anche quelli che hai descritto tu, a qualcuno capita 
persino di essere aggressivo e violento......variano comunque da persona a persona, mia madre ha 
preso per un periodo il neurontin, aveva si' migliorato la situazione dolore, non ti dico pero come era 
diventata lei!!!passava momenti in cui si alternavano aggressivita' e apatia con giramenti di testa 
sbalzi di umore e di pressione, faceva cose che non aveva mai fatto e lontane dalla sua indole, un 
disastro, mio padre disperato prese tutte le pillole e le butto'!!!!! ricordo sempre e devo averlo anche 
gia' detto che il medico di famiglia disse buttate via quelle schifezze che "mangiano il cervello" nel 
suo caso aveva ragione!!!!!! Questa e' la mia esperienza con un antiepilettico purtroppo molto 
contestato e soggetto anche a svariate denunce alla sua casa farmaceutica, a me sinceramente 
interessa poco, parlo per cio' che ho vissuto e ti assicuro che mi e' bastato per farmi la mia idea, del 
tutto personale, ma non credo che nessuno riuscirebbe a farmela cambiare, ciao e buon pomeriggio 
piera 

mamma lara (FE) Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Eccomi arrivata...... Patrizia, ho risposto alla tua e- mail............. Annuccia, hai ragione, le 
bancarelle sono quello che di più bello c'è per me, ricordo che tempo fa raccontavo alle mie 
amichette di forum che in piazza a Ferrara c'è una bancarella dove si vestono le prostitute Ferraresi 
dei tempi andati e gli extracomuniteri (poveri), quella bancarella è il mio negozio, con 10 euro mi 
compro tutto il guardaroba estivo, ora purtroppo ho dovuto andare in un negozio che per me è come 
fosse una boutique, questo negozio si chiama kiaby e ti dico la verità ho trovato prezzi quasi come la 
mia bancarella preferita, ho dovuto andare in negozio a comprare questo vestito perchè quando 
andrò in Sicilia il 2 giugno devo essere bellissima, insomma bellissima farò fatica ad esserlo, ma 
almeno io avrò fatto il possibile. Se non ti ho spedito il vestito dimmelo che le lo spedisco, questo 
vale anche per chi non lo ha ancora ricevuto............ Barbarella, i giramenti di testa potrebbero 
essere i muscoli cervicali che ti fanno male, la butto li tanto per vedere se parlarne con il medico ti 
conferma la cosa. Hai ragione per quanto riguarda l'umore, ma penso sia normale quando non si sta 
mai bene. Un bacione per tutti. mamma lara 

piera Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
lara dopo la consulenza non ho avuto nemmeno il piacere di ricevere la foto del vestito!!!!! questa 
me la lego al dito!!!!!! vedi un po' di rimediare......altrimenti rompo l'amicizia!!!! sono sicura che in 
Sicilia farai un figurone!!!!!!!ciao amica mia piera 

mamma lara (FE) Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Piera, ho preso anch'io il neurontin, avevo gli stessi sintomi di tua mamma, poi non stavo dritta, ho 
gettato anch'io le pastiglie appena ho avuto la forza per farlo, ma mi approciavo alle cure ogni volta 
con una fiducia grandissima, poi rimanevo talmente delusa che cadevo in uno stato di prostrazione 
dal quale facevo fatica a risollevarmi. .......... La Dr. Sances pensava anche lei a me come 
moderatore, ma sapete che il vostro parere è importante per me, poi collaboreremo insieme come 
sempre. mamma lara 

mamma lara (FE) Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Piera, perdonami , rimedio subitissimo. mamma lara 

mamma lara (FE) Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Ecco Piera l'ho spedito, spero ti arrivi, mentre c'ero l'ho spedito anche a Patrizia, se qualcuno ancora 
non lo ha visto, faccia un fischio. mamma lara 

mamma lara (FE) Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Faccio prima a chiedere a web master di metterlo sul sito. mamma lara 

Luigia Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Lara, va benissimo che sia tu a fare il moderatore! Che bella notizia! Io è da ieri, dopo giorni e giorni 
di malessere e MDT che non mi mollava, che comincio a stare meglio. Ho capito che il periodo 
ovulatorio sta passando e quindi penso che ora mi aspettino i pochi giorni migliori del mese,almeno 
finché non si rimuovono gli ormoni che mi preparano al ciclo. Ieri mattina sono andata a fare la 
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mammografia di controllo e spero che vada tutto bene. SILVANA, lo sai che domani mia figlia viene a 
Vicenza con una gita della scuola? Vanno poi anche a Venezia. E' appena tornata ieri da un campetto 
scout ed ha riportato a casa un bel regalino, un pò come tutti gli anni a primavera: 2 zecche! Sembra 
che siano state tolte bene, ma sto sempre un pò in pensiero. 

Luigia Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
LARA, mi dicevi l'altro giorno di chiedere al medico se va bene tagliare le pasticche. Quando lo vedo 
glielo chiederò, solo che ci vado molto raramente (in genere ci mando mio babbo) perché ogni volta 
che mi vede e chiedo di prescrivermi i triptani, mi brontola facendomi sentire in colpa per tutti i 
farmaci che prendo e quindi mi vuole spedire da qualche specialista. Cosa che io non voglio fare. 
PATRIZIA, tornando al discorso della campagna, a me piace tanto, però capisco la tua malinconia ad 
abitarci. A me piace tanto la natura, però con la gente intorno. Mia suocera ha una casetta in 
montagna sul Bacino di Suviana (BO). E' un posto bellissimo, però io più di mezza giornata senza 
parlare con nessuno non resisto. Spero che ci sia sempre qualcuno per poter scambiare due parole. 
PIERA, mi dispiace che ieri ti sia sentita male. E' inspiegabile come il MDT possa comparire tutto ad 
un tratto anche quando non facciamo niente di particolare. Spero che GIUSEPPE stia meglio. A 
quanto ho capito deve essere stato davvero male, mi dispiace. 

mamma lara (FE) Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Piera, che bella sei, il tuo scritto mi fa ancora ridere, se tu fossi stata a portata di mano avrei fatto 
come faccio con Emma quando mi fa le sue chiacchieratine, ti avrei stampato un bacione sulla 
guancia, sai non quelli finti dove ci si bacia nel vuoto appoggiando la guancia contro guancia, ti avrei 
dato un bacione con lo schiocco. Ti bacio con lo schiocco amica cara. mamma lara 

Luigia Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
ANNUCCIA, è davvero deprimente fare le cure di profilassi e poi vedere che invece che migliorare si 
va a peggiorare. Secondo me molti medici brancolano proprio nel buio e vanno per tentativi, però poi 
siamo noi ad intossicarci sempre di più. Io ho smesso qualsiasi profilassi con medicinali. Le uniche 
due alternative sulle quali potrei ancora scommettere (anche perché non sono nocive) sono 
l'agopuntura (purtroppo dopo due sole sedute mi sono arresa perché non mi piaceva il medico, ma 
ora so che la fanno anche con la mutua e quindi ci sto facendo un pensierino) e l'omeopatia (con la 
quale sono stata bene per un paio di anni diversi anni orsono. Spero che tu possa trovare la strada 
giusta per stare un pò meglio. Io credo tanto anche a quello che dice Silvana, cioè seguire 
un'alimentazione sana ed equilibrata. Per me è difficile stare alle regole, ma sto pensando di 
migliorarmi nel mangiare. 

mamma lara (FE) Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Luigia, ti dico quello che ho sentito dire dal mio Prof. (persona alla quale farò un monumento) che 
bisogna fare attenzione nel dividere le pastiglie, perchè alcune non si possono tagliare, senza andare 
dal medico, prova a fare la domanda ai medici del sito utilizzando le loro e-mail. Un bacione. 
mamma lara 

Luigia Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
BARBARELLA, anch'io non sono mai stata una ginnasta o podista o altro, forse perché non ce la faccio 
proprio fisicamente: in pratica sono una polentona. Anche quando andavo a scuola mi ero fatta 
esonerare da ginnastica. Mi dispiace che a causa di questo tu sia più limitata nel frequentare gente. 
Se tu abitassi vicino a me forse potrei pensarci io a presentarti qualcuno; nel mio ufficio sono famosa 
come "quella che vuole vedere sistemati tutti". Ho organizzato incontri fra due persone, ma per ora 
non ne è riuscito bene uno. Comunque non demordo. Poco tempo fa dovevo presentare ad un mio 
collega di stanza single una mia vicina di casa separata. Ad entrambi andava a genio l'idea, ma poi ho 
saputo che lei si è già trovata uno da sola. LARA, ma sai che, leggendo che tu avevi incontrato 
Gabriele alla Coop, mi è venuto in mente quello che mi diceva quel mio amico single: i supermercati 
sono luogo di conoscenza, anche a lui a volte è capitato. Basta guardare chi ha poca roba nel carrello 
per capire se è single. 

Luigia Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Grazie, Lara, in merito al consiglio. Sciverò ai medici del sito per saperlo. 

Annuccia Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Mi sono alzata (dopo aver preso Imigran 50) ora sto un pò meglio, che tristezza! Lara, anche io non ho 
ricevuto la foto, se ti fa piacere mandamela, ma sappi che io ti immagino bellissima con qualsiasi 
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vestito, specialmente in un giorno così importante. Luigia, hai ragione i medici fanno solo tentativi, 
sapendo forse che non esiste ancora la cura giusta, ma noi a questo punto cosa dobbiamo fare? se io 
scegliessi di non seguire le sue indicazioni vorrebbe dire non tornarci più e fare da sola combattendo 
il male con tutti i farmaci possibili, cosa peraltro che sto facendo adesso in aggiunta 
all'antiepilettico. Povero calendario questo mese spoglio di fiori! Lara, mi dispiace, ma a me i dottori 
del sito non hanno mai risposto alla mia domanda, forse era una domanda stupida (chiedevo che 
differenza c'era tra il Lamictal e il Topamax pur sapendo che sono entrambi antiepilettici e che avevo 
letto che l'antiepilettico che veniva prescritto nella maggior parte dei casi di emicrania era il 
secondo, cioè il Topamax). Ci sentiamo più tardi. Baci. 

Patrizia Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Mi sono messa un po in giardino sul lettino al sole, ma...la testa non reggeva troppo e allora sotto un 
albero..pazienza, mi abbronzerò un'altra volta...;Silvana, ciao, mia mamma si sta riprendendo ma 
molto lentamente, mi sembra che questa operazione l'abbia messa un po ko vista l'eta..speriamo 
intanto che i risultati dell'esame istologico sia negativo. Luigia, lo sai, anche mio figlio ogni estate al 
campo scout si prende le zecche, ma come dice lui, è una scemenza ed è normale, infatti pensa che 
a me non lo dice mai, e lo vengo a sapere per caso...stai tranquilla, i ragazzi sono piu in gamba di 
quello che pensiamo. Lara, inutile dire che sei il miglior moderatore che mi venga in mente!!! baci a 
tutti tutti 

Patrizia Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Patrizia, come ti capisco, anche a me il sole fa abbastanza male posso starci solo se sono limpida, 
cosa che non succede ormai da parecchio. Mi dispiace per la tua mamma, ma vedrai che non appena 
avrà l'esito dell'esame istologico che sicuramente sarà buono, si riprenderà in un battibaleno. Pensa 
positivo. Baci 

Annuccia Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Sono proprio rincoglionita, scusate, l'ultimo messagio in riposta a Patrizia, naturalmente l'ho scritto 
io. Baci. Ho letto con attenzione i vecchi messaggi di questi tre giorni, piano piano vengono fuori le 
storie di vita di tutte, come sono diverse le une dalle altre, ma tutte accomunate dal maledetto 
male. Giornate alle quali tenevamo tanto quasi sempre rovinate dalle crisi. Comunque rimaniamo 
piene di voglia di vivere e "donne speciali" proprio perchè nonostante tutto riusciamo a vivere anche 
per amore degli altri. 

mamma lara (FE) Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, hai specificato che fai parte del forum di sostegno, magari rispova con l'e-mail della Dr. 
Sances, sai come succede ne hanno sempre tante di cose da fare, però secondo me è meglio 
specificare che si fa parte di questo forum, non perchè si abbia una corsia preferenziale, ma perchè 
sanno che stiamo cercando di mettercela tutta. ......... Luigia, prova anche tu a specificare che sei 
di questo forum............ Patrizia, devi sapere che ho sempre avuto l'idea di scrivere un libro che 
parlasse della nostra sofferenza, parlandone qui ho trovato subito la collaborazione di alcuni 
partecipanti al forum che hanno accetato subito la proposta e hanno scritto le loro storie 
mandandomele a casa, io le ho raccolte e ho fatto un piccolo fascicoletto che poi in un secondo 
momento la Fondazione Cirna, l'ospedale Mondino di Pavia e la Dr. Sances ci hanno pubblicato. E' 
uscito un bellissimo piccolo libro che vorrei potessero avere tutti sofferenti e non. Ti spedisco 
volentieri una copia del nostro "capolavoro". Vi mando un bacione. mamma lara 

mamma lara (FE) Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, rimediato all'ingiustizia. mamma lara 

mamma lara (FE) Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Cosa ne dite se nella nuova pubblicazione del nostro libro integriamo con le testimonianze di chi ha 
voglia di raccontarle?. Se vi va, vi do le idicazioni per farlo. mamma lara 

mamma lara (FE) Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Scappo a fare la cenetta, perchè stassera tocca a me. mamma lara 

piera Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Ritorno ora da una passeggiata a piedi: il cielo minaccia pioggia e siamo fuggiti a casa, qui vicino 
c'era una bellissima mostra mercato chiamati terrazzi e giardini, fiori piante e giardini bellissimi sono 
stati un toccasana per gli occhi e la mente, ho comperato una pianta grassa stupenda e' tanto bella 
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da sembrare finta!!!!!!Patrizia sono anch'io sicura che l'esame istologico e' andato bene, te lo dicono 
quasi immediatamente se c'e' qualcosa che non va, anche il mio ufficiosamente e' negativo, ma la 
dott.ssa mi vuole vedere per la "terapia"; quale terapia dico io???????? se pensa che mi sottoporro' ad 
una terapia ormanale si sbaglia di grosso!!!!! preferisco togliere tutto il problema e non pensarci 
piu!!!! comunque inutile fasciarsi la testa prima , vedremo cosa mi dira' al controllo.lara ho ricevuto 
la fota, il vestito mi sembra proprio adatto all'occasione, certo che la parrucchiera' dovra impegnarsi 
al massimo per un'acconciatura degna di tale abito!!!!!!! ricordi quella della conferenza????????? ciao 
buona serata a tutti piera 

patrizia Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Eccomi qui di nuovo dopo aver sistemato un po casa.., mio marito è in ufficio,poverino, questo per 
lui è un periodo di forte lavoro, va via la mattina alle 7/8 e torna la sera alle 22/23..domenica e 
feste comprese...e cosi io fino al 30 aprile sono un pò la vedova bianca...Annuccia, avevo capito che 
non ero io che mi rispondevo....ma non avevo identificato chi.., non preoccuparti è normale essere 
cosi per noi, abbiamo la testa che lavora troppo velocemente, siamo super, noi!! Si Piera, penso 
anch'io che andrà tutto bene,ma finchè non vedo.....; ma , hai probelemi anche tu? Scusa, forse mi 
sono persa qualche tratto...se si, mi dispiace molto,ma come detto prima ANDRA' TUTTO BENE! ..di 
cuore...un bacio grande. Lara, grazie per aver accolto la mia richiesta, aspetto con gioia il libro e do 
la mia disponibilità per tutto quello che puo essere utile a fare "capire" cos'è per noi questo vivere 
con questa maledetta compagnia. un bacio a tutti. P.S. ..dalla finestra aperta viene un profumino di 
costicine al barbecue che mette l'acquolina...come vi ho detto sto in campagna e quando cominciano 
le belle giornate la gente esce e comincia a vivere in giardino..e io che stasera voglio digiunare visto 
che a mezzogiorno ho esagerato..povera me 

mamma lara (FE) Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Piera, è verooooooooooo, la cofana che mi ero fatta alla conferenza sulla pedofilia, sai che se mi 
faccio quella mi sa che dopo una settimana ho ancora i capelli in forma, neppure se tengo la testa 
fuori dall'aereo mi si disfa la pettinatura. Patrizia, come ti ho detto ti devo spedire le fotocopie che 
avevo fatto io rilegandole in casa, perchè di libri non ne ho più, ma appena posso ti spedisco il tutto. 
Per tutte le attese alle "altre malattie" andrà tutto bene. Bacioni per tutti e a più tardi. 

mamma lara (FE) Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Ptrizia, ho un bel filo di perle da mettere su quel vestito, me le ha regalate il mio ciccio quando ci 
siamo conosciuti, Chissà forse per fare "colpo", ce ne ho messo di tempo per fargli capire che a me i 
regali non piacciono. Mi piace di più quando mi aiuta a fare la spesa, oppure quando mi da il colore 
in casa, sono quelli i regali più belli, quelli che deve comprare mi creano sensi di colpa, insomma, 
avrò ben una rotellina fuori posto, ma non posso pensare che qualcuno possa spendere soldi per farmi 
un regalo, preferisco di ben lunga che mi regali una cosa che non costa nulla e quello di aiutarmi a 
fare la spesa non gli costa nulla , ma mi toglie tanta fatica. Il mio ciccio ogni tanto pensa che sono un 
po' strana, ma porta pazienza e sopporta. mamma lara 

mamma lara (FE) Martedì 25 Aprile 2006 00:00 
Luigia, l'incontro con Gabri e avvenuto in modo alquanto singolare. Una sera ho accompagnato una 
mia amica in un posto frequentato anche da Gabriele, lui mi ha notato mentre per me quello era il 
periodo che vivevo perchè respiravo, insomma non vedevo nessuno e tantomeno gli uomini. Gabri, ha 
chiesto alla padrona di casa chi fossi e lei non ha saputo dire nulla tranne che abitavo vicino alla 
ipercoop, lui ha pensato che siccome tutte le donne vanno a fare la spesa, io, abitando vicino alla 
coop, vuoi che non andassi a fare la spesa in quel ipermercato, ha passato 15 giorni e per buona 
parte della giornata alla coop fino a che un giorno mi ha visto arrivare, ero insieme a mia figlia e 
quando si è avvicinato mi ha chiesto come stavo, mi sono ricordata quasi subito dove lo avevo visto 
perchè aveva lo stesso maglione che indossava quella sera, il furbetto, secondo me lo ha fatto 
apposta. Mia figlia si è accorta subito che lui era interessato e subito gli ha detto, "perchè non uscite 
qualche volta insieme" poi rivolta a me "mamma dagli il tuo numero di telefono". Ero furibonda, ma 
non potevo fare la maleducata, Insomma per farla breve mi ha invitato al cinema poi ad uscire fino a 
che ho capitolato alla sua insistente e serrata corte. Ecco, ci sono anche altri risvolti, ma non vi 
voglio annoiare. Un bacione per tutti. mamma lara 

mamma lara (FE) Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
Silvana, non si fa fatica a capirti anche se ognuno di noi ha il suo modo di sentire e di reagire a 
questo male maledetto. So che sei generosa e se pure ti senti dentro un bozzolo, da li riesci sempre 
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ad uscire quando si tratta di scrivere belle parole per essere di aiuto a tutti noi. Mi spiace per il MDT 
che ancora una volta sembra ti abbia sconfitto, è questo che vedo nelle tue parole scritte qui questa 
sera. Ricordo perfettamente, la delusione, i forti sensi di colpa che avevo dentro al cuore ogni volta 
che non riuscivo a superare un attacco senza ingerire di tutto, non era colpa mia allora, come non è 
colpa tua ora, tu stai già facendo anche l'impossibile per riuscire a sconfiggere il bastardo. Spero che 
passino ancora altri tantissimi giorni senza che il maledetto ritorni e se torna fai come riesci, senza 
nessun senso di colpa. Un bacione e buona notte. mamma lara 

mamma lara (FE) Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
Incredibile, oggi pomeriggio nessun attacco, chissà che non sia finita. Non mi faccio illusioni e 
aspetto. Buona notte amici cari, buona notte a tutti. mamma lara 

mamma lara (FE) Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
Ho sbagliato a scivere questa frase, rileggendo mi sono accorta che non era quello che intendevo 
dire. Riporto qui l'esatto pensiero mio............"Fa fatica ad ammetterlo perchè ciò significherebbe 
prendersi delle responsabilità per la grave negligenza di chi per molti anni ha negato che il nostro 
male non era solo il frutto delle complicazioni che la vita ci dava" ............mamma lara. 

mamma lara (FE) Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
ho riletto e mi sono accorta che come sempre ho fatto un sacco di errori, pazienza, so che mi volete 
bene lo stesso. ribuona notte . mamma lara 

Silvana-VI Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
Passo ad augurarvi la buona notte, lo sò Lara che mi capisci come sempre e ti ringrazio per esserci e 
per la mano che tendi, tu lo sai il sollievo che si prova quando si viene ascoltati anche a 1000km di 
distanza. Miracoli della scienza e della tecnica combinati a 'certi' esseri umani speciali che abbiamo 
la fortuna di avere incontrato. Spero tanto che il tuo amaro compagno ti abbia finalmente 
tradito........bacionissimi e notte serena a tutti silvana 

barbarella Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
ciao.eh no. il mdt è arrivato sabato sera, attacco forte forte che mi ha lasciato senza forze sul divano 
... e si è ripresentato la domenica..e io che avevo sperato che anche 1 sola cpr di topamax mi 
facesse effetto e nn solo odiosi effetti collaterali..la solita inegua.sono cmq al lavoro da brava 
bambina. SILVANA: io sono sola da ormai 2 anni in una città che nn è la mia , in cui nn ho veri amici e 
faccio vita "monastica"..anche perchè non riesco a fare camminate in montagna o nuotate in piscina 
o altre attività fisiche così amate e praticate da queste parti (attività mentali ?? poche....nn me ne 
vogliano i BG, sono io che nn ho incontrato le persone giuste.. ma dove si trovano? ) faccio 
lunghissime telefonate con le mie care amiche di BO e qdo mi sento giù penso a loro che mi vogliono 
bene.lo so a volte nn basta , ma ci sono persone che nn hanno nessun affetto.non guardo più gli altri 
perchè gli altri sono diversi da me e non sempre sono migliori o stanno melgio, dietro la facciata 
della "familgia perfetta" o coppia perfetta..., poi ci sono certo le persone che non hanno la fortuna di 
passare dei periodi LUNGHI da sole...che passano da un fidanzato all'altro. ormai sono giunta alla 
conclusione che io personalmente non volgio accontentarmi e che essendo "speciale" (in tutti i sensi, 
malattia compresa) prima di trovare un uomo come me (magari senza MDT) ne dovranno passare di 
anni.... un bacio a tutti 

mamma lara (FE) Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti. Silvana, stanotte ho sbagliato, il nemico è arrivato un po' più tardi, ha colpito di 
brutto e poi è tornato da dove è venuto, per poco però, perchè dopo è ritornato e via con questa 
tiritera fino alle 8, ora sono un po' stanca e spero di riuscire a fare un pisolino prima di andare a 
prendere Emma. un bacione . mamma lara 

mamma lara (FE) Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
Barbarella, sono daccordo sul fatto che siamo Speciali, lo siamo veramente e non è solo per 
consolarci a vicenda per un male che solo un "cieco" non riesce a vedere. Io non conosco la citta di 
Bergamo, ma forse è come tutte le città di provincia, si vive abbastanza bene ma le offerte sono 
abbastanza limitate. Poi i paesi freddi sono sempre meno generosi nelle offerte, proprio per il fatto 
che lo stare all'aperto arriva solo ad estate inoltrata. Anche Ferrara è un po' così, è solo quando 
scoppia l'estate che tutta la città si veste di spettacoli in piazza, io adoro Ferrara, ma forse perchè la 
mia richiesta è limitata e mi basta e avanza di quello che offre. Ora sei al lavoro e spero che il MDT ti 
stia lontano, già hai gli effetti del topamax da sopportare. Un bacione e a dopo. mamma lara 
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piera Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
Buon giorno a tutti, spero che la settimana cominci per tutti voi nel migliore dei modi: senza il 
NEMICO!!!!! ieri ho seguito mio marito nelle sue vittorie sportive la sua squadra si e' aggiudicata il 
titolo regionale Pgs nella categoria Under 21 e per lui e' stata una grande soddisfazione visto che ha 
una squadra in cui tutte hanno meno di 17 anni!!! io sono stata bene e al mare era una giornata 
stupenda, ho ricevuto verso sera un messaggio del nostro giuseppe che purtroppo non e' stato bene, 
giuseppe mi dispiace molto e spero che tu riesca a darci tue notizie presto. un bacio e un abbraccio a 
tutti piera 

mamma lara (FE) Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
Piera, anch'io ho ricevito il messaggio di Giuseppe, solo che mi sono accorta troppo tardi e non 
potevo chiamarlo, Gli ho risposto col telefonino della famiglia, spero lo abbia ricevuto. Fai i 
complimenti a tuo marito e alla sua squadra, bella conquista vista l'età delle atlete. un bacione. 
mamma lara 

barbarella Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
il nemico sta iniziando a trapanare e devo assolutamente andare a fare la spesa cosa che ODIO, con 
tutta quella luce e quella gente ... e poi questi giramenti di testa..UFFA!! 

mamma lara (FE) Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
Mi ha scritto la Dr. Sances . Stanno lavorando per risolvere il problema. Metteranno una password e 
pensano anche ad un moderatore. Un bacione per tutti. mamma lara 

mamma lara (FE) Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
Barbarella, da fastidio anche a me fare la spesa con tutta quella confusione, poi il fatto ci sia sempre 
musica mi crea una tale confusione che alle volte pianterei la tutto e scapperei a casa. I giramenti di 
testa saranno dovuti al Topamax, alle volte da questo effetto. Se vuoi ti aiuto con gli uffffa. un 
abbraccio. mamma lara 

mamma lara (FE) Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
Oggi è giorno di ponte, spero sia questo il motivo che molti non si fanno sentire, Annuccia è al mare, 
Luana è in viaggio, Spero che il resto della truppa sia a riposare oppure a divertirsi. Lo spero anche 
per te Giuseppe. Ti ho risposto al messaggio e spero di averlo spedito a te e non a qualche altro 
amico o amica. Sono un disastro con i messaggi al telefonino, ci sono le lettere talmente piccole che 
non le vedo. Portare pazienza. Un bacione. mamma lara 

mamma lara (FE) Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
Ora Emma è a letto, siccome vorrei fare un pisolo anch'io, ho staccato i telefoni. mamma lara 

Silvana-VI Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti.....ho il pc che brontola, appena lo accendo inizia a rumoreggiare in modo 
insolente e così lo spengo. Barbarella che cavoli anche tu non scherzi, prendi il topamax ma i risultati 
non sono ancora palesi, chiedo a te e a quelli che fanno profilassi vi hanno mai proposto il 
sandomigran??? non perchè lo conosca ma leggendo altre testimonianze sembra che in genere faccia 
effetto senza effetti collaterali e poi non è un antiepilettico ma un antiemicranico e basta. La mia è 
solo una curiosità perchè attualmente sembra diventato di moda questo topamax!!!! Lara mi dispiace 
che la nottata sia stata così devastante....non ho parole per il tuo calvario!!! Piera hai fatto il pieno 
di jodio nei giorni passati eh.....io ieri ho avuto la sgradita visita ed oggi sono abbastanza giù di 
corda, questa notte ho dormito pochissimo e questa mattina non ce l'ho fatta ad andare al prelievo di 
sangue.....ecco sono talmnte cretina che mi deprimo anche per questo...........mah ci leggiamo dopo 
e spengo per il baccano del pc..... 

Silvana-VI Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
Leggo con immenso piacere che stanno studiando un rimedio per il sito..........ringrazio 
anticipatamente.....ogni volta che entro ho paura di trovare malefiche sorprese ....... 

piera Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
Lara sono contenta di leggere che forse si trovera' un rimedio per tutte queste "visite" poco 
gradite!!!!!!per il moderatore tu saresti la persona adatta, penso che anche tutti gli altri siano 
daccordo con me. Silvana non ti deprimere per una giornata con il mdt!!!!!pensa a tutte quelle che 
sei riuscita a trascorrere senza.......tu sai benissimo che tanto non guariamo e che lui per ora non ci 
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lascera' mai o quasi!!!! ciao buon pomeriggio ora vado a fare un giretto con Giorgio che miracolo dei 
miracoli e' a casa dal lavoro....a proposito ho chiamato Giuseppe, e' al mare e sta un po' meglio ha 
passato giorni duri e ora cerca di stare tranquillo e riprendersi un po'. ciao a tutti buon pomeriggio 
piera 

mamma lara (FE) Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
Silvana, non ti deprimere per il mancato prelievo di sangue, lo farai quando ti sentirai meglio. Per il 
rumore del computer potrebbe essere la ventola del condensatore o come diavolosi chiama la 
diavoleria che da corrente al computer. Quandi ul mio faceva cosi, di solito facevo che a computer 
spento e con la spina staccata , toccavo la ventilia con una matita per rimetterla in asse. Ma forse è 
meglio che chiedi. se poi è da cambiare , non c'è problema è facilissimo e lo puoi fare tu co poca 
spesa. Carissima , per il male bastardo , oggi è andata anche bene, un solo attacco. Un bacione . 
mamma lara. 

patrizia Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
Giorno a tutti....giornata orribile, appena preso il secondo difmetrè, ieri sono stata risparmiata e 
oggi lo pago..c'è anche il sole, fa caldo..una mia amica mi ha chiesto di andare al mare, ma come si 
fà con questo incubo del mal di testa a programmare una giornata?? Bisogna vivere il 
momento..infatti la mia amica del cuore(lo siamo da 33 anni..)lo sa..e non mi propone mai cose 
troppo impegnative, ogni tanto tenta di farmi iscrivere a qualche corso di ginnastica, lei è una 
supersportiva, ma poi ci rinuncia ,perchè quando io cedo riesco ad andarci 2 volte su 10..che 
vitaccia...avrei una voglia di fare una sacco di cose..proprio oggi dicevo a mio marito che avrei voglia 
di andare a vedere una mostra a venezia, è una vergogna abitare a 15 minuti di autobus e non 
riuscire mai ad andarci..ma , come sopra.....magari un giorno .....Lara la mia e-mail te la mando. 
saluti a tutti. ho la testa nel pallone e nausea.. a dopo 

mamma lara (FE) Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
Piera, anc'io sono stata felice di ricevere l'e-mail della Dr. Sances, voglio vedere dopo come faranno i 
seminatori di pallacce e di schifezza. Divertiti con Giorgio, amch'io questa sera sono fuori a cena per 
festeggiare il compleanno di Giorgio (fratello di Gabriele), speriamo che il bastardo stia lontano. Un 
bacione. mamma lara 

mamma lara (FE) Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
Patrizia, vedo che anche per te le cose troppo "impegnative" ti spiazzano, se lo raccontiamo ai "non 
speciali" si farebbero delle risate nel sentire che anche la cosa più banale potrebbe metterci in 
difficoltà. Le nostre amiche non ci metterebbero mai in condizioni di disagio, le mie non lo fanno 
mai, ne avevo una che lo faceva, ma le ho dato aria e ora sento un senso di leggerezza. Aspetto la 
tua e-mail e vedrai che ti manderò un po' tutti di me e di quello che mi circonda. Un bacione. 
mamma lara 

levitra online Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
Hello guys. Welcome to our sites: - rave ringtone: rave ringtone, rave ringtones, free rave ringtone 
or rave ringtones; - sildenafil: buy sildenafil, generic sildenafil, order sildenafil or buy sildenafil; -
 propecia: buy propecia, generic propecia, order propecia or buy propecia; - philips ringtone: philips 
ringtone, philips ringtones, free philips ringtone or philips ringtones; - buy phendimetrazine: buy 
phendimetrazine, generic phendimetrazine, order phendimetrazine or generic phendimetrazine; -
 buy soma: soma, buy soma, generic soma or generic soma; - monophonic ringtone: monophonic 
ringtone, monophonic ringtones, free monophonic ringtone or monophonic ringtones; - buy adipex: 
adipex, buy adipex, generic adipex or generic adipex; - philips ringtone: philips ringtone, philips 
ringtones, free philips ringtone or philips ringtones; - generic zoloft: zoloft, buy zoloft, generic 
zoloft or order zoloft; - propecia: propecia, buy propecia, generic propecia or buy propecia; -
 pantech ringtone: pantech ringtone, pantech ringtones, free pantech ringtone or pantech 
ringtones;- buy zoloft: buy zoloft, generic zoloft, order zoloft or generic zoloft; - samsung ringtone: 
samsung ringtone, samsung ringtones, free samsung ringtone or samsung ringtones; - monophonic 
ringtone: monophonic ringtone, monophonic ringtones, free monophonic ringtone or monophonic 
ringtones; - generic meridia: meridia, buy meridia, generic meridia or order meridia; - rap ringtone: 
rap ringtone, rap ringtones, free rap ringtone or rap ringtones; - diethylpropion: buy diethylpropion, 
generic diethylpropion, order diethylpropion or buy diethylpropion; - generic tamiflu: buy tamiflu, 
generic tamiflu, order tamiflu or order tamiflu; - pantech ringtone: pantech ringtone, pantech 
ringtones, free pantech ringtone or pantech ringtones; - generic zoloft: buy zoloft, generic zoloft, 
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order zoloft or order zoloft; - samsung ringtone: samsung ringtone, samsung ringtones, free samsung 
ringtone or samsung ringtones; - monophonic ringtone: monophonic ringtone, monophonic ringtones, 
free monophonic ringtone or monophonic ringtones; - buy didrex: buy didrex, generic didrex, order 
didrex or generic didrex; - phone ringtone: phone ringtone, phone ringtones, free phone ringtone 
or phone ringtones; - generic phendimetrazine: phendimetrazine, buy phendimetrazine, generic 
phendimetrazine or order phendimetrazine; - samsung ringtone: samsung ringtone, samsung 
ringtones, free samsung ringtone or samsung ringtones; - buy vigrx: buy vigrx, generic vigrx, order 
vigrx or generic vigrx; - hydrocodone online: hydrocodone online, buy hydrocodone, cheap 
hydrocodone or buy hydrocodone; - buy levitra: buy levitra, cheap levitra or cheap levitra; 

mamma lara (FE) Lunedì 24 Aprile 2006 00:00 
Sfogati pure, ma avrai vita breve. mamma lara 

sanzone giovanni Domenica 23 Aprile 2006 00:00 
io non vi scrivero' proprio piu spero che al mio presto la polizia scoprira' tutto e cosi vedranno tuto 
quello che oscritto addio sopratutto a tutti quelli che anno scritti email anomino 

Luigia Domenica 23 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti, amici carissimi. Stamani sembrava che la testa andasse benino, ma come ho 
cominciato a darmi da fare ho sentito il campanellino di allerta che mi avvisava di andare piano. Ieri 
notte mi sarebbe stato molto facile prendere un pò di lexotan ed una supposta di indoxen o difmetre, 
ma ho resistito (non riuscivo a dormire ed avevo accumulato sul collo tutto lo stess del giorno prima 
fra MDT e ricevimento professori). Ho cercato di concentrarmi sui muscoli del collo e alla fine ce l'ho 
fatta ad addormentarmi, ieri, però, ho lottato tutto il giorno contro il nemico. Non ho preso niente 
solo perché si è sempre mantenuto a livello 1, ma se fosse salito non ce l'avrei fatta. 

Luigia Domenica 23 Aprile 2006 00:00 
Lara, che bello immaginarti abbracciata ad un albero! Anche a me piace tantissimo il verde. Quando 
stavo con i miei abitavo in una zona bellissima, piena di prati, ulivi e vigneti. Ho dei ricordi bellissimi 
di giochi all?aperto durante le vacanze estive! Ora tutto ciò ha però lasciato il posto ad appartamenti 
e villette? 

Luigia Domenica 23 Aprile 2006 00:00 
PIERA, vedo che anche tu non sei stata bene in questi giorni. Comunque è vero, non si sa come mai a 
volte ci si strapazza ed il MDT non viene, mentre altri giorni viene anche se non abbiamo fatto niente 
di particolare. SILVANA, anche a te piacciono le piante, come leggo. Io impazzisco per loro. Per 
quanto riguarda il pesce, tu lo usi fresco o congelato? PATRIZIA, anche a me i ricoveri lampo 
sembrano azzardati. Uno appena operato ha bisogno di stare un pò sotto controllo. Spero comunque 
che tua mamma possa riprendersi presto. Forse lo sai (cambio discorso), ma il fatto che i nostri figli 
vadano agli scout può servire ad avere un credito formativo a scuola. Io l'altro giorno ho consegnato 
alla coordinatrice della classe di mia figlia di 17 anni un attestato dei capigruppo scout che 
dichiarano che lei è negli scout dall'anno tal dei tali. Mi è stato detto che dovrebbe valere come 
credito. Tutto fa. Speriamo che ANNUCCIA ce l'abbia fatta ad andare al mare. SABRINA, che cosa 
insegnavi al CEPU? Ma sei proprio una donna dalle mille risorse! ANNY, l'intervento alle emorroidi non 
posso dire che sia una passeggiata, comunque con gli antidolorifici l'ho sopportato bene. Ora non 
usano più i tamponi come una volta. Almeno per questo problema sono rinata. BARBARELLA, per 
dividere lo zomig in 4 uso le forbici. Però ne prendo così poco solo quando ho preso farmaci per 
diversi giorni e tento così, ma il più delle volte non mi funziona. LARA, contraccambia i saluti di 
MARILENA. Quando entrai nel forum per le prime volte ricordo che c'erano lei ed un'altra Marilena, 
che poi si fece chiamare Mary, che scrivevano assiduamente. Buona domenica a tutti! 

mamma lara (FE) Domenica 23 Aprile 2006 00:00 
Buougiorno a tutti. E' scoppiata la primavera a Ferrara, oggi è la festa del patrono e siccome Gabri 
abita proprio nel quartiere S. Giorgio, in tutta la sua zona c'è un mercato grandissimo. Piera c'è stata 
anche lo scorso anno mi sembra di ricordare........ .Luigia, prova a chiedere al medico se lo Zomig lo 
puoi usare tagliato, perchè mi sembra di ricordare che ci sono delle pastiglie che non si possono 
tagliare perchè hanno delle molecole particolari che tagliandole non fanno più effetto. Ho passato la 
notte con 3 attacchi, ma sembra arrivino quando vogliono, poi sono sempre mezza addormentata, 
chissà che non sia quello a scatenare gli attacchi. Mahhh, si da sempre la colpa a tutto. Poi il cuore è 
veramente stanco, alle volte batte con le stesse frequenza che ha il cuoricino di Emma. Ora vado che 
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se oggi riesco e gli attacchi lo permettono mi piacerebbe fare un giretto a spasso. .... LA VITA è 
BELLA E VOGLIO GODERMELA PER QUELLO CHE POSSO. mamma lara 

Silvana-VI Domenica 23 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno e buona domenica LUIGIA ma sei diventata bravissima, ho notato che quando si entra in 
questa comunità si tenta di migliorare e il fatto di poter condividere questo maledetto mdt ci induce 
a cominciare a stare attenti alle medicine.....sei proprio brava!!! per la comunità dedita alla natura, 
anch'io ho una nostalgia incredibile quando da ragazza in campagna nelle sere d'estate mi sdraiavo 
sul prato di casa mia e inseguendo le lucciole mi soffermavo a fantasticare sulla volta celeste e sugli 
abitanti delle stelle.....ma quella era un'altra vita!!!! per gli alberi ho invece un amore particolare, 
non sò il perchè ma li sento molto affini a me, se disegno, il primo soggetto che mi viene è un albero, 
magari tutto contorto e sofferente...Lara è proprio vero che noi cefalaglici siamo fortunati e abbiamo 
una marcia in più, se non altro riusciamo ad assaporare le cose semplici e le più vere che la vita ci 
offre e ne godiamo veramente. Quando penso a certe mie conoscenti che non hanno mdt, cosa 
importante, e hanno svariate altre cose ma non sono mai contente, sono stanche di tutto e sognano 
l'impossibile. Piera belle e rigeneranti le passeggiate al mare, ho sempre avuto l'impressione che 
facciano bene alle nostre teste. Se non è così chi abita vicino al mare mi smentisca......Barbarella 
oggi stai meglio, passata l'ubriacatura??? adoro anch'io Paolo Rossi, non mi sono mai persa un suo 
spettacolo in tv, sopratutto ''su la testa'' su rai3 forse nel 92/93 mi sono registrate tutte le 
puntate....da lì poi sono usciti anche altri comici come Aldo,Giovanni e Giacomo, Cornacchione, e 
altri...........bene provo a vedere cosa fare.....bacioni a tutti silvana 

mamma lara (FE) Domenica 23 Aprile 2006 00:00 
Ho appena finito di fare le mie etichette per le marmellate, ho cambiato programma perchè fuori ci 
vado nel pomeriggio, mi ha invitato Gabriele a casa sua perchè ha dei parenti e vuole che io sia 
presente. Sento che mi sta arrivando un attacco perchè ho il naso tappato e mi accorgo che mi si 
tappa anche un po' il condotto dell'orecchio, un piccolo tratto che su trova in corrispondenza con lo 
zigomo tanto per intenderci, ma all'interno, nel condotto che collega qualcosa li dentro. Ora vado 
perchè quando arriva il pizzicotto ho poco tempo. Speriamo che per oggi sia l'ultimo. baci baci. 
mamma lara 

patrizia Domenica 23 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti! CHIARAMENTE non sono saluti per quel o quei deficenti che invadono questo nostro 
spazio..che ..chiaramente non sono uomini ma deficenti "ominicchi" senza palle!!..comunque non 
voglio neanche dilungarmi su di loro...ciao "ragazze" oggi giornata discreta, mal di testa di sottofondo 
e speriamo che ci resti...Voglio associarmi a voi nell'amore per la natura, la mia casa è circondata da 
un bel prato con alberi ,e adoro soprattutto qusto periodo dell'anno, quando si cominciano a vedere i 
fiorellini, i colori piu intensi, gli uccellini che si avvicinano(purtroppo per loro, perchè c'è Ugo, il mio 
gatto bastardino)...ma devo confessarvi che da quando sto cosi tanto male col mdt, mi deprime un 
pò la campagna, specialmente in autunno e inverno, mi sento angosciata a guardare fuori e vedere 
solo campi, ho bisogno di vedere che la vita c'è, un po di movimento, per continuare ada andare 
avanti,.. ed è per questo, e anche perchè mio figlio va sempre in citta per vedere gli amici e io mi 
preoccupo che torni tardi da solo..che abbiamo messo in vendita la casa per trasferirci in 
centro..considerate che sono 7 minuti di macchina, ma....io non vedo l'ora di poter dire, andiamo al 
cinema e deciderlo 10 minuti prima dell'inizio del film e dover solo scendere di casa senza prendere 
macchina, cercare parcheggio... e tante altre comodità che non vi sto a dire, ma soprattutto sentire 
che quando mi sento proprio a terra e male male, posso guardare fuori e vedere la gente che "vive" e 
sperare di poter stare meglio anch'io..non so se riuscite a capirmi, mi dispiace molto lasciare questa 
casa dopo solo 6 anni che l'abbiamo restaurata a nostro gusto personale e, senza contare quello che 
abbiamo speso...e senza contare che passare da una casa singola tranquilla ad un appartamento in 
centro con traffico e tutto il resto.. non sarà certo facile..ma ho questo desiderio, questo bisogno di 
vitalità..vabbè speriamo bene..LUIGIA sai che non lo sapevo che essere scout potesse dare un credito 
a scuola???? ottima dritta, grazie, mio figlio ha cominciato a 8 anni, per cui sono 10 anni..mi 
informerò.. Mia mamma non sta ancora tanto bene, ma speriamo che sia solo il normale decorso, 
comunque domani la porto alla visita di controllo chirurgico. Adesso vado a preparare il pranzo per il 
maritino, pesce oggi..e siamo soli soletti perchè mio figlio è a venezia con amici, ..non è male ogni 
tanto un pò di tempo solo per noi.. vi abbraccio forte, buona domenica SENZA COMPAGNIA!!!! 

mamma lara (FE) Domenica 23 Aprile 2006 00:00 
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Patrizia, ti capisco perfettamente. Io abito in un condominio di 120 famiglie, e ci sto veramente 
bene. I rumori che sento non mi disturbano più di tanto e sono molto tollerante. Cerco di distrurbare 
il meno possibile e conto anche sulla tolleranza di chi mi sta vicino. Siamo in tantissimi e li conosco 
tutti visto che tengo l'amministrazione. Ho cominciato a sentirmi a casa mia da quando abito qui e 
ormai sono 20anni, qui ho una mia amichetta con la quale mi sento tutte le mattine al telefono. 
Davanti a casa ho un bellissimo prato con alberi che come ho già detto superano di gran lunga la mia 
finestra che è al quinto piano di un palazzone con sotto i garages, quindi si deve condiderare come 
fosse un sesto piano. Nel prato ci sono i giochi per i bimbi e delle panchine dove le signore vanno a 
fare le solite 4 chiacchiere e magari a sparlare dell'amministratore al quale sicuramente manderanno 
un po' di accidenti per il caro bollette, (come se fosse colpa mia). Sempre di fronte a casa mia, ho un 
grandissimo parcheggio dove i ragazzi ogni tanto si incontrano per fare le loro chiacchierine, ogni 
tanto ricevo reclami dai condomini quando lo fanno a notte fonda e in piena estate. A me non 
disturbano, anzi, sono felice di averli sotto casa, li sento al sicuro e questo mi fa stare tranquilla 
sapendo le insidie che la strada può portare. Sopra mi abita una signora che nella vita ha sempre 
sgobbato e sentirla camminare per casa mi tiene compagnia, mi fa sentire meno sola. Quando mi 
affaccio al balcone vedo la vita che gira e questo mi da l'illusione di farne parte anche quando sto 
male, poi se voglio stare da sola lo posso fare chiudendo le finestre e guardare l'orizzonte tenendo lo 
sguardo sollevato dal suolo. Se invece mi affaccio alla finestra delle stanze da letto, vedo un brutto 
edificio che più brutto non c'è, per fortuna il prato che mi divide da quello scempio, mi fa da barriera 
per gli occhi e per i rumori delle auto che passano. Apprezzo la mia casa e dove è situata ogni giorno 
di più, e per ora non vorrei abitare in nessun altro posto, qui mi sento protetta e al sicuro. Ho abitato 
per 10 anni in campagna, ma sarà che ero sposata ad un uomo che di umano poco aveva, ricordo quei 
tempi con un angoscia tremenda, mi ha sempre picchiato anche solo per un posacenere spostato 
oppure se uno non gli dava la precedenza in strada. Vivere era diventato un incubo, poi quando mi 
sono separata e vivevo isolata, la paura non cessava, minacciava di uccidere me e i miei bimbi, 
quindi ti lascio immaginare a come vivevo. Tutto questo però è finito con questa casa, qui non si 
poteva avvicinare e se lo faceva, avevo chi lo vedeva e potevo difendermi. Insomma non so se hai 
capito che abito nella casa ideale. Tu però non sai perchè sei nuova, che la mia casa è piena di sole, 
perchè ci entra quando si alza e va via quando va a dormire, è una casa che spesso profuma di pane, 
di torte e di marmellata, purtroppo non posso più tenere le zucche sotto il letto perchè 
momentaneamente soppiantate dai libri che Zeno aspetta di portarsi in Sicilia, sono 23 gli scatoloni e 
non lasciano posto neppure ad una zucchetta piccola piccola. Ma un giorno ti manderò le foto di 
questa mia stupenda casa piena di sole, di pane e di me. Un abbraccio grandissimo. mamma lara 

mamma lara (FE) Domenica 23 Aprile 2006 00:00 
Elisabetta, ci saluta tutti e le manchiamo tantissimo. Ha il computer in coma e aspetta l'intervento 
del figlio per una rapida guarigione. mamma lara 

mamma lara (FE) Domenica 23 Aprile 2006 00:00 
Vado a lavarmi a capelli e cercare di farmi bella, bella, cerchiamo di non esagerare col bello. 
mamma lara 

mamma lara (FE) Domenica 23 Aprile 2006 00:00 
ora mi preparo e vado, mi sa che mi addormento mentre loro si faranno compagnia. Un bacione 
grandissimo. mamma lara 

patrizia Domenica 23 Aprile 2006 00:00 
Lara, ma che vita terribile hai fatto...avevo capito qualcosa ma non pensavo fossi stata con una 
persona cosi "indecente"..certo succede a tutti di trovare uomini che non lo sono poi, ma 
sicuramente tu hai visto cose ben più peggiori delle mie. Sei veramente una grande donna, l'ho 
sentito dire spesso qui, e capisco sempre di più perchè...certe cose non dovrebbero succedere mai, e 
soprattutto certe persone non dovrebbero arrogarsi il diritto di decidere della vita deglia altri, 
questo mai! Anch'io ho avuto una brutta esperienza con il mio primo marito, non certo a livelli della 
tua, ma sicuramenbte ho trovato un uomo che non è mai stato un marito e meno che meno un 
padre;mio figlio non vede suo padre da 8 anni per sua scelta dopo tanti momenti di aridità e 
mancanza di rispetto.. non è stato facile, per anni ci sono stati avvocati, assistenti sociali, psicologi, 
giudici, denunce e ripicche e cattiverie...ma per fortuna poi ho incontrato un uomo meraviglioso, il 
mio secondo marito che, oltre ad essere un compagno stupendo per me, è diventato per mio figlio 
quel padre affettuoso, presente, comprensivo che non ha mai avuto . per cui mi ritengo 
fortunatissima e penso che tutto quello di brutto che ho vissuto prima, è servito a farmi incontrare 
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adesso ed apprezzare questa degna persona. Tutto ha un suo perchè e ci deve essere un cammino per 
arrivarci..questa è la mia filosofia. Deve essere proprio bella la tua casa, mi dà l'idea che quando ci 
entri ti senti subito "protetta" e riscaldata dal sole anche quando non c'è....ma dimmi, ma quante 
cose fai?? anche l'amministratore... pensa se non avessi il mal di testa di cosa non saresti 
capace.....Ti abbraccio forte , una bacio a tutti 

sara Domenica 23 Aprile 2006 00:00 
Un saluto a tutti. Sono entrata ora, domenica sera e chiedo scusa a tutti se sono stata assente per 
qualche giorno. Purtroppo ho problemi seri di famiglia, poi questo mese avevo intenzione di svolgere 
un periodo di volontariato a cui ci tenevo tantissimo ma per tutti gli imprevisti non sono riuscita a 
portarlo a termine. Ho a disposizione ancora una settimana ma l'obiettivo di ore che mi ero posta con 
sommo dispiacere non l'ho raggiunto. Noto qualche disordine nel sito ma sono certa che Lara riuscirà 
a risolverlo. Vi saluto tutti con affetto e un pensiero a tutti le amoche che hanno mdt. Ciao a tutti e 
a presto Sara 

Silvana-VI Domenica 23 Aprile 2006 00:00 
Buona sera a tutti....oggi giornata di merda.....il mdt bastardo si è insinuato in un modo talmente 
subdolo che conosce solo lui.....ho dovuto ricorrere al difmetrè che mi ha letteralmente ubriacato, 
ma lo sò che sapete perfettamente di che cosa parlo. Oggi comunque riflettevo sul fatto che, forse 
sostenuta dalla mia condizione di solitudine,(non per mia scelta ma perchè la vita mi ha riservato 
questa condizione) il mdt mi fà sentire estranea agli altri ed emarginata, guardo fuori e vedendo la 
gente che passeggia e vive mi sembra di non far parte degli esseri umani ossia sento come un muro 
tra me e il resto del mondo. Sono sicura che non avete capito perchè non sò spiegare esattamente 
questa sgradevole sensazione, è come se intorno a me si fosse eretto un bozzolo come un baco da 
seta........ 

Silvana-VI Domenica 23 Aprile 2006 00:00 
Sara abbiamo scritto in contemporanea, mi dispiace per i tuoi problemi famigliari e ti auguro che si 
risolvano prima possibile.....un grande abbraccio......Silvana 

Silvana-VI Domenica 23 Aprile 2006 00:00 
Spero proprio che il web master del Mondino faccia qualcosa al più presto perchè questi ''merdosi'' 
bastardi di spamming trovino le porte chiuse quando si affacciano a questo spazio!!!!! 

mamma lara (FE) Domenica 23 Aprile 2006 00:00 
Carissima Patrizia, mi spiace che non ho la tua e-mail perchè potrei spedirti la mia casa senza 
problemi. Io penso che la vita mi abbia riservato molte fortune, la prima è quella di pensare che 
tutte le brutture che la vita mi ha regalato sono dentro al mio cuore e alla mia anima come fossero il 
bagaglio migliore che mi porto appresso. Mi ha reso quella che sono e ora i miei occhi vedono meglio. 
Penso anche che molte di noi hanno avuto la vita difficile, il MDT e tutto questo ha complicato il 
nostro cammino e lo ha reso talmente difficile, che anche chi ci ha in cura fa fatica ad ammettere 
quanto lo sia. Fa fatica ad ammetterlo perchè ciò significherebbe prendersi delle responsabilità per 
la grave negligenza di chi per molti anni ha negato che il nostro male era frutto delle complicazioni 
che la vita ci dava. La mia vita non è stata più difficile della tua o di quella di tanti altri, anche se ho 
lottato sempre per ottenere la serenità ma sono stata anche molto fortunata. Dopo il mio ex marito 
ho avuto 2 compagni con i quali ho vissuto in paradiso, Evelino con il quale ho vissuto 12 anni sul 
palmo della sua mano, poi un giorno (che ho cancellato su tutti i calendari che mi passavano e mi 
passano per le mani) un camion lo ha investito mentre tornava a casa sulla sua bellissima bicicletta 
che il giorno pirma gli avevo regalato. La mia vita sembrava finita, non trovavo più in niente la gioia, 
fino a che un giorno come nelle più belle favole moderne un cavalliere che invece del cavallo aveva il 
carrello del supermercato Coop, mi ha tolto dal torpore ne quale ero caduta. Non ho ripreso a vivere, 
perchè la lara di prima era morta con Evelino, ma con l'aiuto dei miei figli mi sono inventata un 'altra 
lara che potesse riprendere a vivere ancora. Da allora il mio ciccio (Gabriele) è al mio fianco e non 
mi lascia mai sola, mi difende da tutti se ho MDT e penso che insieme a voi, a 2 mie amiche e mia 
sorella, siate le uniche persone che capiscono quando sto male. Ascolto sempre con grande 
attenzione il dolore degli altri perchè è quello che mi fa sopportare con un po' più di pazienza il mio. 
Un abbraccio . mamma lara 

mamma lara (FE) Domenica 23 Aprile 2006 00:00 
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Sara, presto sistemeremo tutto non preoccuparti, dobbiamo lasciare il tempo per fare quello che si 
deve fare in questi casi. Domani ti chiamo. Per ora un forte abbraccio. mamma lara 

mamma lara (FE) Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Ora il nuovo male arriva quando vuole, prima ero certa che mi bastava andare a letto ed ecco che 
arrivava il bastardo, ora viene anche in pieno giorno, mah come vorrei che prendesse altre strade, 
poi penso e se prende la strada che porta alle persone che amo? a questa domanda c'è una sola 
risposta, spero di portarlo con me fino alla tomba e che questo avvenga il più tardi possibile. Ho 
notato che ogni volta che torna il nuovo male, mi torna il male sotto l'ascella, ora che sono ferma, 
sento questo male come se fosse uno spillone conficcato sotto l'ascella fino quasi a toccare l'esofago 
un po' sotto la gola. Devo muovermi evitando certe mosse altrimenti il dolore diventa insopportabile. 
Spero che almeno quello si attenui. Un bacione per tutti e buona notte con tanti sogni belli per tutti. 
mamma lara 

piera Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Buon giorno a tutti e buon sabato Lara spero che il bastardo non ti abbia colpito!!!!!!forse ieri e' stata 
una giornata difficile per te e lo sai che quando si e' cosi delicati sotto tutti i punti di vista siamo 
molto piu' vulnerabili.....ieri sera di nuovo emicrania fortissima con vomito anche per me, stamattina 
sto meglio per fortuna!!!!! Auguro a tutti una splendida giornata piena solo di cose belle. piera 

mamma lara (FE) Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti, Piera, ha colpito anche stanotte il bastardo, ha colpito senza pietà, ma è così che 
fa e se mi ribello è peggio perchè faccio più fatica a sopportare. Un bacione per tutti e a presto. 
mamma lara 

Annuccia Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno, per me non lo è, mi dispiace per Lara e Piera che sono state male, anche io purtroppo ho 
cominciato a stare male ieri sera e stamani sto ancora così. Non sono ancora riuscita a partire, mi 
sono imbottita di farmaci, ma per ora non mi fanno. Saluto tutti e se non mi sentite vuole dire che mi 
sono fatta coraggio e sono andata in fin dei conti sono solo 45 minuti di macchina e quando arrivo 
posso mettermi a letto lì. Che strazio! non ce la faccio più, (mi sforzo per mio marito). Tanti baci a 
tutti voi "veri" amici. 

patrizia Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Giorno...svegliata con potente mal di testa..2 difmetrè e ora un pochino meglio, ma che stufa 
ragazzi!!!qui c'è una bella giornata di sole e mi pioacerebbe poter programmare una gita, un'uscita o 
qualcosa...ma chi se lo può permettere con sta testa oggi? pazienza, speriamo domani sia meglio. 
stamattina comunque, cambio degli armadi...brrr...odio queste cose, ma prima o poi bisogna pur 
farlo...a dopo baci e buon sabato a tutti 

sanzone giovanni Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
giorno non vi fate proprio sentire, per farvi assicurarvi che non vi sto dicendo bugie vi dico una cosa 
,mandate un messaggio anche vuoto al mio numero cioe 3351639165 e vedrete che io vi scrivo che mi 
e arrivato e cosi potete visualizzare che sono io nonostante voi mi avete offeso tantissimo io voglio 
chiarirmi con voi , vi confesso una cosa io o mia moglie che a da tantissimi anni che soffre con la 
testa ,e quindi una sera cercavo questo sito, facendo www.cefalea.it e non trovavo voi ,che me ne 
avevano parlato di voi unamia amica che si chiama cinzia non so se ve la ricordate,continuando al 
discorso quella maledetta sera cera mio nipote ,che si vede che e piu'inteliggente di me e vi a trovati 
prima di me ma lui solo per giocare io invece lo cercavo perche mia moglie soffre veramente, e pure 
per questo o voglia dichiarirmi noi siamo sposati abbiamo tre figli questa e l'ultima cosa che vi posso 
dire se non volete proprio chiarirvi mi dite se posso fare entrare mia moglie in questo sito per parlare 
con voi mi dispiace che mio nipote a fatto succedere tutto questo facendo pure il nome di mia moglie 
e raccontandovi le cose di mia moglie mia moglie e una persona molto triste e sofferente spero di 
poterla aiutare almeno moralmente 

mamma lara (FE) Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Rieccomi, non ho tempo da perdere con il MDT e ora arriva anche di giorno. Meno male che il fisico 
regge abbastanza bene, ma che fatica è sopportare questo maledetto. Un giono fatto una foto al 
pratyo che ho davanti a casa poi ve la spedisco, ho gli alberi che sono talmente altri che da seduta 
vedo i loro rami . vado a riposare un pochino. Silvana, se ci sei dammi uno squillo. Un bacione per 
tutti. mamma lara 
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sanzone giovanni Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
vedendovi non mi avete risposto neanche con il sms ,arrivati a questo punto non o piu niente da fare 
dio vi benedica io o fatto il mio meglio ma voi non avete volute accetare le mie espontaneita' io 
lofatto di vero cuore visto che voi non vi interessa proprio un tubo bene cosi fate quello che vi spera 
ilcuore vi auguro tanta serenita' e trancuillita' e speroche al piu' presto ci raggionate sopra e dite ma 
loro avevano veramente diisogno un abbraccio caro giovanni sanzone in fede 

mamma lara (FE) Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Grazie Silvana, devi sentire come è diventata buona la mia marmellata, ora sto sterilizzando i miei 
vasetti e poi via in dispensa per la mia bimbetta, Giuseppe, speriamo che ti stia andando tutto bene. 
........Annuccia, spero tu sia al mare e che la testa ti lasci tranquilla. . Un bacione. mamma lara 

Silvana-VI Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Salve ragazzi, in questi giorni il mio pc ha avuto un attacco di qualche virus e mi aveva lasciato a 
piedi. Patrizia, Piera, Annuccia e non parliamo di Lara.....questo bastardo di mdt non vi lascia e si 
può dire nemmeno che sia emicrania da weekend perchè non è che gli altri giorni vada meglio. 
Cercate di riposare e rilassarvi vi sono vicina.....Lara non avevo dubbi sull'esito della tua marmellata, 
sei una maga della cucina!!!!! Mandami la foto del tuo prato, lo sai che adoro la natura e le piante mi 
trasmettono energia, quando avevo le crisi di panico andavo a scaricare l'energia negativa sulle 
piante che ho in terrazzo....è un buon consiglio ricevuto da un pranoterapeuta che avevo consultato 
per il mdt e che dopo 5 sedute, onestamente mi ha consigliato di smettere visto che non funzionava. 
Comunque ora mi sento fortunata, perchè è vero che faccio delle rinunce ma è vero anche che ho dei 
bei periodi di break dal mdt............un abbarccione a tutti...... 

Silvana-VI Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Lara chiammami pure quando vuoi e quando la testa te lo permette e, vorrei aggiungere anche le tue 
leccornie, mi hai fatto venire una voglia, lo so che se fossi a casa tua.....addio buoni propositi di 
dieta!!!!! Sono anch'io preoccupata per Giuseppe ho visto che in questi giorni è stato assente, spero 
comunque che lui stia bene, come lo spero per Luigia, Anny, Valentina, Sabrina, Sara e tutti gli 
''amici veri'' del sito!!!! 

mamma lara (FE) Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Silvana, povere piante, piene di energia negativa, se io ne tocco una la incenerisco con l'energia 
negativa che mi ritrovo. Ma ho tanti alberoni nel mio prato che se anche ne trasmetto un po' a loro, 
penso non gli faccia neppure il solletico, farò così, abbraccierò gli alberi del mio prato, non so dopo 
come la metterò con i miei condomini, penseranno che ho perso la testa. Un bacio. mamma lara 

mamma lara (FE) Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Dimenticavo, Marilena saluta tutti. Poi pensavo a Lidia, è un bel po' che non la sentiamo. chissà come 
se la passa. mamma lara 

mamma lara (FE) Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Silvana, questa sera il mio ciccio (Gabriele) mi cucina le orate al cartoccio. Il pesce è di sua 
competenza. Se vuoi venire a cena ti aspetto. mamma lara 

Silvana-VI Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Lara perchè mi dici ciò????? lo sai che ho un debole per il pesce, per fortuna che lo devo mangiare 
come terapia e quindi............ vai di pesce!!!!!! speriamo che i media non tirino fuori la storia del 
pesce al mercurio perchè starei fresca, cosa mangio??? latticini no, carne no(solo qualche volta e 
magra)cosa mi resta??? 

Silvana-VI Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Ricambia i saluti di Marilena quando la senti, spero stia bene!!!! 

Silvana-VI Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Vado a sistemare un pò perchè qui tra una chiamata al tlf e un'altra non mi resta molto tempo da 
dedicare ai lavori.........baccccioni......... 

sazone giovnni Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
se avete chiamato voi a risposto mia moglie avete visto che non e un schrzo richiamate e parliamo 

x 1, nessuno, 100000 Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
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Sia che tu sia sanzone, katiuscia, letizia, giovanni, il poliziotto, la figlia del poliziotto, il nipote dello 
zio e chi più ne ha più ne metta ..... ma quanto sei monotono!!!!!!!!!!!! 

mamma lara (FE) Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Mamma mia qui non finisce più. Senti Sanzone, mi mandi per cortesia la tua e-mail alla mia e-mail 
che ti metto mamma.lara@libero.it Se vuoi mandarmi la tua e-mail, poi io ti spedisco il mio numero 
di casa e così mi puoi parlare anche fino all'esaurimento della tua scheda. Io non chiamo il tuo 
numero di cellulare perchè il cellulare a me fa venire MDT e quindi mi chiami tu al numero che poi ti 
spedisco. Se invece mi mandi il numero fisso (di casa) ti chiamo io senza problemi. Se hai così 
necessità di parlare, credo non ti fermi questa cosa. Comunque se mi dici che non hai l'e-mail, ti ho 
già detto che sono lara merighi di Ferrara e sono in elenco. Capisco il fatto che tu abbia veramente 
necessità di parlare con noi, la possibilità c'è. mamma lara 

barbarella Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutti. mi sento ubriaca.il topamax è come una sbornia il gg dopo senza aver dormito... mah.. 
adesso sta per venire mal di testa, uffa. sono così stanca, così stanca.oggi nn sono andata a fare la 
spesa èer riposarmi e userò le dispense nel frizer.ma ANNUCCIA tu dopo quanto sei passata a 2 
pastiglie? per me 10gg sono troppo pochi. vediamo se il mio medico mi risponde..venerdì ero così 
furoi che mi sono dimenticata di scrivergli ... e mi sa che lunes farà il ponte (io no)..vabbeh.un bacio 
dalla dolorante ... 

mamma lara (FE) Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Barbarella, 10 giorni sono veramente pochi per vedere i risultati, fai bene però a chiedere al medico. 
Spero di sentirti domani e senza dolore. mamma lara 

sanzone giovanni Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
mamma lara fammi telefonarti di qualche tua amica come ti o gia detto non ci riesco me lo impari o 
chiamami pero' digli a cuella tua amica che smette di offendere aspetto una tua risp 

bond cigarettes Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Nice site Welcome to our sites: - cellphone ringtone: cellphone ringtone, cellphone ringtones, free 
cellphone ringtone or cellphone ringtones; - latin ringtone: latin ringtone, latin ringtones, free latin 
ringtone or latin ringtones; - polyphonic ringtone: polyphonic ringtone, polyphonic ringtones, free 
polyphonic ringtone or polyphonic ringtones; - t-mobile ringtone: t-mobile ringtone, t-mobile 
ringtones, free t-mobile ringtone or t-mobile ringtones; - caller ringtone: caller ringtone, caller 
ringtones, free caller ringtone or caller ringtones; - kyocera ringtone: kyocera ringtone, kyocera 
ringtones, free kyocera ringtone or kyocera ringtones; - phone ringtone: phone ringtone, phone 
ringtones, free phone ringtone or phone ringtones; - tmobile ringtone: tmobile ringtone, tmobile 
ringtones, free tmobile ringtone or tmobile ringtones; - alcatel ringtones: alcatel ringtones, alcatel 
ringtones, alcatel ringtones or alcatel ringtones; - boat insurance: boat insurance, boat insurance, 
boat insurance or boat insurance; - celexa: celexa, celexa, celexa or celexa; - cyclobenzaprine: 
cyclobenzaprine, cyclobenzaprine, cyclobenzaprine or cyclobenzaprine; - family travel: family 
travel, family travel, family travel or family travel; - homeowner insurance: homeowner insurance, 
homeowner insurance, homeowner insurance or homeowner insurance; - kyocera ringtones: kyocera 
ringtones, kyocera ringtones, kyocera ringtones or kyocera ringtones; - metal ringtones: metal 
ringtones, metal ringtones, metal ringtones or metal ringtones; - nissan altima car: nissan altima 
car, nissan altima car, nissan altima car or nissan altima car; - reductil: reductil, reductil, reductil 
or reductil; - sonyericsson ringtones: sonyericsson ringtones, sonyericsson ringtones, sonyericsson 
ringtones or sonyericsson ringtones; - true ringtones: true ringtones, true ringtones, true ringtones 
or true ringtones; - cellular ringtone: cellular ringtone, cellular ringtones, free cellular ringtone 
or cellular ringtones; - lg ringtone: lg ringtone, lg ringtones, free lg ringtone or lg ringtones; - pop 
ringtone: pop ringtone, pop ringtones, free pop ringtone or pop ringtones; - toques ringtone: toques 
ringtone, toques ringtones, free toques ringtone or toques ringtones; - cellphone ringtone: cellphone 
ringtone, cellphone ringtones, free cellphone ringtone or cellphone ringtones; - latin ringtone: latin 
ringtone, latin ringtones, free latin ringtone or latin ringtones; - polyphonic ringtone: polyphonic 
ringtone, polyphonic ringtones, free polyphonic ringtone or polyphonic ringtones; - t-mobile 
ringtone: t-mobile ringtone, t-mobile ringtones, free t-mobile ringtone or t-mobile ringtones; - alltel 
ringtones: alltel ringtones, alltel ringtones, alltel ringtones or alltel ringtones; - bond cigarettes: 
bond cigarettes, bond cigarettes, bond cigarettes or bond cigarettes; 
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mamma lara (FE) Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Ohhhhhhhh era ora che ritornasse il deficente. mamma lara 

mamma lara (FE) Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
non so che gusto ci trovi a mettere qui tutti quei messaggi . Bohhhhhhhhhh sarà ma mi sembra 
veramente che sia più idiota di quello che pensavo. mamma lara 

mamma lara (FE) Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Però mi sembra non ci sia nessun collegamento con questo deficente e gli altri miserabili che 
spaccano le balle. mamma lara 

mamma lara (FE) Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Sarà una questione di principio, ma non clicco su una di queste scritte neppure se le lo ordinano 
come medicina. mamma lara 

mamma lara (FE) Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
ecco ci movimenta un po' il sito, ma ancora per poco perchè la cuccagna presto finirà. mamma lara 

piera Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Come ogni weekend il sito si movimenta un po'.....ma ormai ci siamo quasi abituati!!!!! Sig.Giovanni 
tutta questa urgenza ce l'ha lei, mi sembra logico che chiami lei, lara le ha detto di farlo e' in elenco 
e' di Fe, ma cosa vuole di piu' dalla vita!!!!!!!!!!! Annucci anch'io oggi sono stata al mare, mio marito 
allena una squadra di palllavolo e aveva un torneo regionale a Cesenatico, e' stata una bella giornata 
in compagnia di simpatiche persone, ma quanta fatica !!!!! sono stanca morta ma almeno la testa ha 
tenuto, spero che anche la tua sia stata brava, ciao Silvana , ciao lara e tutti gli amici "veri" piera 

x GIOVANNI SANZONE Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
PIU' CHE SANZONE LEI è UN CO....NE!!!!! e' QUI CHE ROMPE LE PALLE E NON PUO' FARE UNA 
TELEFONATA???? MA PER KI CI HA PRESI??? FORSE SIAMO NOI CHE STIAMO MALE NON LEI!!! OPPURE LA 
SUA MALATTIA E' UN'ALTRA......MA SE LEI HA PAZIENZA E INSISTE STIA TRANQUILLO CHE LA 
RINTRACCIANO. COMUNQUE I PROBLEMI DI MAL DI TESTA NON LI RISOLVIAMO NOI MA I 
DOTTORI....SCRIVA AI DOTTORI PER CORTESIA!!!!! 

X perso 69 Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
E' PROPRIO UNA PERDITA DI TEMPO LA TUA.......QUI NON C'E' TRIPPA PER GATTI E NEMMENO PER 
CANI......!!!!!!! 

mamma lara (FE) Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Piera, che bello tu segua il marito nelle sue attività sportive. Poi oggi era una bellissima giornata, la 
fatica purtroppo segna tutti i nostri impegni, non ricordo un giorno con un imegno e senza MDT. Sono 
daccordo che nel WE il sito si movimenta un po', ma ancora per poco perchè............ Un bacione a 
tutti. mamma lara 

piera Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
E' vero Lara oggi e' stata una giornata stupenda al mare, anche l'acqua non aveva il solito aspetto 
"fogna" sembrava azzurro anche l'adriatico!!!!!!!!abbiamo mangiato seduti fuori sul lungomare e 
faceva quasi caldo, avevo proprio voglia di passare una giornata "calduccia"!!!!ieri non avevo fatto 
nulla se non stare chiusa in casa e ieri sera avevo un mdt mondiale!!!! oggi mi sono strapazzata per 
bene e sto benissimo!!!! ho capito che la testa fa quello che vuole!!!!!domani ripeto 
l'esperienza.....spero che trascorriate un bel sabato sera, io sono sola soletta, anzi no, perche' so che 
con voi qui non sono mai sola, bacionisssssimi piera 

mamma lara (FE) Sabato 22 Aprile 2006 00:00 
Piera, anch'io non mi sento mai sola anche quando non ho nessuno in casa, il fatto che accendo il 
computer ed eccovi tutti in casa mia. Per la testa ho notato anch'io che fa quello che vuole, ma, 
vatte alla pesca di cosa succede nella nostra testolina. Buona notte a te e a tutti i nostri amici. 
mamma lara 

mamma lara (FE) Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Buona notte a tutti e mi associo a Piera per i sogni d'oro. mamma lara 

mamma lara (FE) Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
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Buongiorno, sono in attesa di Emma, stamani niente nido, ha troppo raffreddore e quindi arriva 
subito da me. notte con pisolini e quindi siamo alle solite, spero che a voi sia andata per il meglio. un 
bacione per tutti. mamma lara 

PIERA Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
buon giorno a tutti, oggi finisce la settimana e per me si prospetta un lungo ponte tornero' in ufficio 
mercoledi EVVVVVIVA!!!!!!stamattina mi sono alzata con la testa molto delicata, ieri ho dovuto 
prendere l'antidolorifico, mi e' scoppiato un mdt atroce dopo aver fatto un "cambio stagione armadio" 
sono proprio una caccaaa!!!!! spero che per voi sia una bellissima giornata senza il nemico. piera 

Anny Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
ciao, buongiorno a tutti! Eccomi quà, fresca come un fiore appassito, sempre in compagnia della 
stramaledetta bestia, non andrò mai più ad una riunione, questo è il risultato di quella di ieri. Che 
vita "piena" cha abbiamo ragazzi! Si, "piena" di MDT! Beato il giorno che non dovrò più mettere la 
sveglia per andare al lavoro! Oggi sono arrivata in ufficio con i nervi, ma come si può andare al lavoro 
con la calma e la tranquillità di cui avremo tanto bisogno se per la maggior parte dei giorni della 
nostra vita abbiamo 'sto chiodo piantato in testa? Che Dio ci assista! Scusatemi, ma lo sfogo per me 
oggi è doveroso. Un caro saluto a tutti, buon lavoro e buona giornata, Anny 

Anny Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
ciao Piera, per me la giornata sembrerebbe proprio di "cacca!". Son contenta per te, ti riposerai e ti 
auguro senza "la bestia!". 

barbarella Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutti cari! sono intontita più che mai ..a aprte il topamax ieri sera sono andata a vedere paolo 
rossi: se potete andate anche voi : è proprio un bello spettacolo. in compenso stamattina nn riesco a 
scrivere al PC ma pazienza..un bacio. 

poker online Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Good luck! More links: - buy cialis: buy cialis, generic cialis, order cialis or generic cialis; - order 
hydrocodone: hydrocodone, buy hydrocodone, generic hydrocodone or discount hydrocodone; -
 generic levitra: levitra, buy levitra, generic levitra or order levitra; - phentermine: buy 
phentermine, generic phentermine, order phentermine or buy phentermine; - generic viagra: viagra, 
buy viagra, generic viagra or order viagra; - buy xanax: buy xanax, generic xanax, order xanax 
or generic xanax; - ringtone: ringtone, ringtones, free ringtone or ringtones; - rave ringtone: rave 
ringtone, rave ringtones, free rave ringtone or rave ringtones; - order atenolol: atenolol, buy 
atenolol, generic atenolol or discount atenolol; - fioricet: fioricet, buy fioricet, generic fioricet 
or buy fioricet; - buy phendimetrazine: buy phendimetrazine, generic phendimetrazine, order 
phendimetrazine or generic phendimetrazine; - generic xenical: generic xenical, order xenical, 
discount xenical or order xenical; - alcatel ringtones: alcatel ringtone, alcatel ringtones, free alcatel 
ringtone or free alcatel ringtone; - midi ringtone: midi ringtone, midi ringtones, free midi ringtone 
or midi ringtones; - telus ringtones: telus ringtone, telus ringtones, free telus ringtone or free telus 
ringtone; - generic clonazepam: generic clonazepam, order clonazepam, discount clonazepam 
or order clonazepam; - generic levitra: buy levitra, generic levitra, order levitra or order levitra; -
 order synthroid: buy synthroid, generic synthroid, order synthroid or discount synthroid; - casino 
online online: casino online online, play casino online, or play casino online; - cingular ringtones: 
cingular ringtone, cingular ringtones, free cingular ringtone or free cingular ringtone; - philips 
ringtones: philips ringtone, philips ringtones, free philips ringtone or free philips ringtone; - buy 
adderall: adderall, buy adderall, generic adderall or generic adderall; - drug: drug, buy drug, 
generic drug or buy drug; - norvasc: generic norvasc, order norvasc, discount norvasc or buy 
norvasc; - buy viagra: viagra, buy viagra, generic viagra or generic viagra; - poker online online: 
poker online online, play poker online or play poker online; 

piera Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
E via con i procacciatori d'affari!!!!!!!!! eh ragazzi i soldi muovono il mondo!!!!!! Anny spero che oggi 
ti vada un po' meglio.....Giuseppe dove sei????? 

Luigia Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Lara, stanotte come è andata? Io non conosco quell'indirizzo di posta elettronica di cui parli. Io 
stamani mi sono svegliata con una musica in sottofondo che suonava "Good morning headache..." 
"Buongiorno mal di testa ...." Ho già preso un quarto di zomig. Oggi mi aspetta una giornatina niente 
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male con ricevimento dei professori di mia figlia. Non posso mancare perchè ci tiene troppo che io 
vada. Anny, questo MDT è proprio come dici tu: un chiodo piantato in testa. Piera, io con il cambio di 
stagione sono ancora a zero; anche quella è una bella sfacchinata. Barbarella, Paolo Rossi è un 
comico? Giuseppe non si sente. Speriamo che sia solo perché ha da fare. Silvana, mi è arrivato un 
nuovo messaggio che mi fa capire che ci sono stati problemi nell'invio del messaggio di ieri. Non 
capisco perché, visto che mi dicesti che l'hai ricevuto. Chi ci intende niente! 

Sabrina Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti, buongiorno. LUIGIA, anche io ho i colloqui a singhiozzo. Oggi finisco. Ieri, siccome ho un 
bel carattere calmo e tranquillo, ho litigato con la prof di Arte. Una vera deficente. Pazienza. Per il 
resto va come Dio vuole... 

Luigia Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Sabrina, quando le cose non tornano c'è da litigare per forza. Io sono buona e cara, ma quando vedo 
le ingiustizie non mi regge nessuno. 

Sabrina Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
LUIGIA, io invece da buona livornese sono fumina. Devi sapere che mio figlio ha avuto buono in 
pagella in arte. Ieri arrivo e la prof mi dice che è un bambino problematico che va male...Allora le 
chiedo se è stata lei a dargli buono in pagella e soprattutto se sa chi sia mio figlio. Alchè lei si scusa 
dicendo che ha confuso il bimbo. Ma ti sembra normale??? Io mi sono arrabbiata. Forse avrei dovuto 
stare più calma ma come si fa? Cmq dopo ci siamo lasciate tutte sorrisi e smancerie...Evviva!!!! Io 
sono sempre stata un caratteraccio, ma adesso è un periodo che ho tolleranza zero. Ho persino 
litigato con il mio titolare e le mie colleghe hanno anche pensato "L'abbiamo persa, licenziata" Invece 
è andata bene, meno male... 

mamma lara (FE) Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Amici carissimi, eccomi arrivata. Emma è qui che ripete tutto quello che dico e mi tiene compagnia, 
Appena è arrivata mi è partito un bell'attacco e ora sono un po' in coma ma lei è buona e mi guarda 
un po' stranita. quando torno normale , vedo che però si tranquillizza. Ora vado a dare la merendina 
ad Emma. buongiorno e a dopo. mamma lara 

Sabrina Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
PIERA, il cambio di stagione io l'ho fatto lunedì mattina. Ho vuotato l'armadio ed ho fatto due sacconi 
per i ciechi di roba che ahimè non mi sta più. Che tristezza...Per il cambio non ho avuto problemi, in 
compenso dopo ho dato lo straccio in tutta la casa e allora si che è arrivata la bestia. Ma che devo 
fare, non è che si può stare con la casa sporca sempre... 

Sabrina Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
LARA, dopo io e te dobbiamo fare una lunga conversazione sul discorso torte. Per il momento mando 
un bacione alla piccola e a te. 

x POKER ONLINE Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
FUCK YOU!!!!!! 

Luigia Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Sabrina, sei una ganza!! Lara, i bambini secondo me capiscono quando ci sentiamo male e di 
conseguenza sanno stare buoni per non peggiorare la situazione. 

x poker e company Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Se pensate di raccogliere anche un solo cliente qui.....vi sbagliate di grosso!!!!!! andate a cagare con 
la bella vostra indiscutibile faccia da culo!!!!! 

x POKER ONLINE Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
FUCK YOU HEAD OF I HAUL, GONE TO CAGARE!!!!!! 

x POKER ONLINE Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
ENOUGH STRONTIUMS YOU WILL NOT COLLECT CUSTOMERS HERE!!!! 

x POKER ONLINE Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
ARSCHLOCH del KAISER, geh ZU HAUSE!! 

mamma lara (FE) Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
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eccomi , Emma è a letto e non ha neppure fatto in tempo a mangiare. ora vado a fare le mie 
cosucce. un bacione per tutti. mamma lara 

mamma lara (FE) Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Bene, ma non sono stata io a mandare a cagare il nostro carissimo visitatore. Tanto per chiarire. 
mamma lara 

mamma lara (FE) Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Oggi ho subito l'ennesima ingiustizia, sto raccogliendo i pezzi di me per poi ritornare a lottare. 
mamma lara 

mamma lara (FE) Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe, il tuo silenzio mi fa presagire nulla di buono. un abbraccio. mamma lara 

Anny Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
stamattina per me è un tormento, è proprio una "giornata di cacca!". Oggi i dolori per le emorroidi 
son di nuovo alle stelle! Che venissero a questi miserabili stronzi che ci rompono le palle da diversi 
giorni!!! Unu bellu puntori angiau in d'ogni punta de ossu!!! La mamma degli imbecilli è sempre 
incinta ma anche quella di figli di padre ignoto! Oggi sono inc..........a al massimo! Chiedo scusa ma 
solo per gli "amici". Ciao, Anny 

mamma lara (FE) Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Anny, fatti coraggio dai. Penso che chi viene a rompere le balle abbia un problema molto più grande 
di quello che pensiamo e poi ti dirò che non sono peggio di chi viene a raccontarci favole, almeno se 
questo è un miserabile, non si nasconde dietro la faccia da agnellino. Speriamo che tu riesca a stare 
meglio in modo sia facilitata nel ritrovare la serenità. mamma lara 

mamma lara (FE) Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Sabrina, sono disponibile a parlare di torte quando vuoi, sai che sono la mia passione. mamma lara 

Luigia Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Cara Anny, anch'io oggi sono molto agitata. Il MDT non mi è ancora passato e tra poco devo andare a 
parlare con i professori di mia figlia che, ho appena saputo, invece di tre sono quattro. Se almeno 
avessi la testa a posto! Per le emorroidi ti capisco... Ne ho sofferto tanto anch'io finché non mi sono 
operata. Lara, mi dispiace se hai subito un'ingiustizia. Spero tu ce la faccia a sopportare questa cosa. 
Bacioni 

mamma lara (FE) Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Cara Luigia, ne ho sopportate tante che oramai ciò fatto il callo, anzi, mi meraviglio se riesco ad 
ottenere qualcosa senza lottare come una bestia. In bocca al lupo per oggi. mamma lara 

Annuccia Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti, solo ora posso scrivervi perchè mio figlio usava il computer, ha la ragazza che fa 
l'Erasmus a Barcellona, quindi passano le loro mattinate con msn. Stamani sembra che va un pò 
meglio, ne ho approfittato per fare la spesa e cucinare, per lasciare qualcosa di pronto ai ragazzi 
visto che spero di andare alla casa al mare per questo ponte con mio marito "livornesaccio". Vedo che 
la situazione non è cambiata. Luigia, ti basta un quarto di Zomig? beata te! Lara, Emma è proprio 
brava, è vero che i bambini capiscono il momento in cui devono stare buoni (sono così dolci) anche i 
miei quando erano piccoli si mettevano nel letto con me e addirittura si mettevano a dormire in 
pieno giorno. Spero che la giornata continui così per me e migliori per chi sta male. Non ve la 
prendete per i professori, ormai non hanno più amore per l'insegnamento, pensano solo a lamentarsi 
per la remunerazione troppo bassa! Meno male che io quest'anno dovrei finire con il Liceo, mio figlio 
piccolo fa la maturità. L'Università è tutta un'altra cosa e si gestiscono tutto da soli. Sabrina hai 
ragione voi "livornesacci" siete fumini! Un bacio a tutti (Giuseppe scrivici) gli amici "veri". 

Luigia Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Grazie Lara, anche se non so come fare ad arrivare a stasera... 

Sabrina Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
ANNUCCIA, rissa, rissa... Si sa, siamo fumini, però siamo "più boni che lunghi...". Cmq con i prof io 
non ho una gran pazienza perchè anche io ho insegnato (ero assistente del mio prof all'università e 
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poi, ahime - non ridete - ho insegnato anche al CEPU...)ma non ero così sclerotica...Cmq vedremo, vi 
saprò dire... 

Luigia Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, infatti un quarto di Zomig non mi è bastato e alla fine ne ho preso uno intero. Buon ponte 
al mare, speriamo senza MDT. Ciao a tutti. 

Annuccia Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Scusate se riscrivo, ma è arrivato l'altro figlio quindi tra poco mi verrà sequestrato il computer. 
Luigia, mi dispiace che tu abbia dovuto prenderlo intero lo Zomig, speriamo che tu stia meglio per 
poter affrontare i professori.Grazie per avermi fatto l'augurio di stare bene. Sabrina, hai ragione a 
non aver pazienza con i prof., ma stai attenta sono capaci di tutto, un anno mio figlio è stato 
bocciato e molto ha influito l'antipatia reciproca che si era instaurata con l'insegnante di Inglese che 
era anche vice Preside. Quindi attenzione! Baci. A più tardi! 

Sabrina Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
LARA, non ho capito cosa intendevi quando hai parlato di chi viene a raccontarci favole..., ma forse 
ho perso un pezzo di qualcosa come al solito.... 

Anny Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Oggi la mattinata è stata lunghissima e pesantissima per me, lavorare in queste condizioni è un vero 
supplizio. Grazie mamma Lara, quest'ultimo periodo ce le proprio tutte, spero davvero che arrivi un 
pò di tranquillità ma come per me, per tutti voi, ne abbiamo veramente bisogno. Grazie anche a te 
Luigia, credo che sia arrivato il momento anche per me, domani cerco di rintracciare un chirurgo, 
pare che usi un nuovo metodo indolore. La visita è a pagamento ma l'intervento si fa in ospedale. 
Spero bene. Buon fine settimana a tutti, ciao a presto, Anny 

giovanni sanzone Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
scusatemi volevo dirvi se e possibile almeno chiarirci per elefono, voi non sapete come mi sento con 
tutte queste scifezze ,pero io spero che voi mi telefonate per chiarire cuesto e il mio numero 335 16 
39 165 ed e vero il numero che vi syo dando aspetto con ansia la vostra telefonata e voglio 
aggiungere un'altra cosa che tutti gli altri email che vi arrivano noi non centriamo niente e questo ve 
la assicuro spero che queste persone si fanno vive come sto facendo io e la smettono aspetto una 
vostr chiamata perche o tanta voglia di chiarirci 

giovanni sanzone Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
scusatemi volevo dirvi se e possibile almeno chiarirci per elefono, voi non sapete come mi sento con 
tutte queste scifezze ,pero io spero che voi mi telefonate per chiarire cuesto e il mio numero 335 16 
39 165 ed e vero il numero che vi syo dando aspetto con ansia la vostra telefonata e voglio 
aggiungere un'altra cosa che tutti gli altri email che vi arrivano noi non centriamo niente e questo ve 
la assicuro spero che queste persone si fanno vive come sto facendo io e la smettono aspetto una 
vostr chiamata perche o tanta voglia di chiarirci 

barbarella Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
LUIGIA : si paolo rossi è un comico che è stato radiato dalle TV da ca 18 anni un pò come beppe 
grillo... le ultime trasmissioni le faceva su rai 3 alle 2 di notte... cmq ora vado a casa..sono come 
ubriaca.se penso che dal 24 devo raddoppiare la dose di topamax mi cheido come mi alzerò dal 
letto..ma come si fa a prendere un quarto di zomig? è così piccola la pastiglia...a me solitamente ne 
servono due..e di quello che si scioglie in bocca che fa prima!!! (RAPIMELT).vado ciao e buon tutto . 
baci 

giovanni sanzone Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
ripeto il mio numero 3351639165 

piera Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Gent.mo sig. Sanzone mi dispiace che lei abbia tutta quest'ansia nell'aspettare le nostre chiamate, 
abbiamo capito stia tranquillo.....altrimenti sa anche noi potremo poi farci venire strane idee, 
purtroppo esistono anche persone che guadagnano nell'essere chiamate al cellulare!!!!! 

mamma lara (FE) Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Non telefonate al numero di quel giovanni sanzone. Non so chi è che scrive, ma ho cercato su google 
e questo nome corrisponde ad un esponente politico e non credo abbia tempo di scrivere su un sito di 
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cefalalgici. Può darsi che a me la sua e-mail sia arrivata attraverso il mio impegno nella politica, che 
nulla a che fare con il mio MDT. mamma lara 

x GIOVANNI SANZONE Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
PRIMA DI SCRIVERE RIPASSATI LA GRAMMATICA. 

mamma lara (FE) Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Sabrina, è un discorso lunghissimo e bisogna aver fatto un percorso di anni di messaggi, vedrai che se 
avrai la "fortuna" di rimanere con noi avrai chiaro quello che intendevo. Un bacione. mamma lara 

Sabrina Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
LARA, togli pure le virgolette, per me è una fortuna stare con voi. Lascia perdere che per conoscervi 
ho dovuto "farmi venire" mdt, quello è solo accidentale... No, scherzo, mi trovo molto bene con voi, 
mi sento come a casa, anzi, alcune volte mi sento molto più capita...e poi non ci si annoia mai... 

Sabrina Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Vado al colloquio...l'unica cosa positiva è che esco alle 4 dal lavoro... Farò il ponte, quindi rientrerò 
a lavoro mercoledì. Auguro a tutti un buon w.e. sperando che per una volta ci vada bene a tutti. 
GIUSEPPE, se mi leggi sappi che ci sei mancato. Fatti vivo presto per piacere...Un grande abbraccio a 
tutti. Sabrina. 

piera Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Mi e' arrivata poco fa un'email a firma Scalo Aldo , per caso e' arrivata anche a voi????? ciao piera 

mamma lara (FE) Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Piera, mi sa che fa sempre parte della soli strategia del rompipalle. mamma lara 

mamma lara (FE) Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Sabrina, la fortuna è stata anche nostra. mamma lara 

giovanni sanzone Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
o capito che a osa lavete presa a scherzo aspetto una vostra chiamata dicendovi che non sto 
scherzando a fatto voi provate a chiamare none' che di tutta un'erbane potete fare un fare un fascio 
io non so come ve lo devo fare capire ,voi provate a telefonare e poi vedrete se sto scherzzando 
ripeto che non e un scherzo aspetto una chimata da voi se non micredete mandatemi il vostro 
numero e vi chiamo io il mio 3351639165 

x GIOVANNI SANZONE Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
PRIMA COSA PROVA A SFORZARTI E SCRIVI CORRETTAMENTE. SECONDA VAI A FARTI FOTTERE TU E LE 
TUE CAZZATE OK!!!!!!! TERZO ATTENDI TRANQUILLO CHE LA POLIZIA POSTALE FACCIA IL SUO 
LAVORO!!!!! 

patrizia Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti, basta saltare un giorno..e già non si capisce piu niente in questo forum..Ma cosa 
succede? ancora imbecilli dementi che si aggirano da queste parti? Io non riesco a 
raccapezzarmi...ieri non ho potuto collegarmi perchè mia mamma è uscita dall'ospedale e sono stata 
con lei tutto il giorno..ah e con un potente mal di testa...in più ieri sera avevo una seduta col 
posturologo che mi ha fatto andare su tutte le furie...prima mi hanno telefonato per chiedermi di 
anticipare di un quarto d'ora perche il prof non poteva stare fino a tardi x me...io arrivo trafelata con 
3 difmetrè in corpo e la testa da tagliare...e ho aspettato 45 minuti...pazienza...entro e lui mi fà 
come và? ..io male , piena di mal di testa ..e il byte mi dice..lo porta? certo...mi distendo sul lettino 
e parlando mi dice ma cosa ha preso..io gli dico difmetrè e lui.. deve smetterla di prendere 
medicine..e io ma come faccio col mal di testa...sono 18 anni che ce l'ho .. e lui, anch'io sono 
sposato da 25 anni....cosa vuol dire...e giù ridi con quella deficxente della sua collega 
dentista....avrei voluto mandarlo a fan....con che coraggio questi esseri fanno battute sul nostro 
stare male vorrei sapere...comunque sono stata dentro meno di 10 minuti e mi ha detto ..staremo a 
vedere....che delkusione io non ne posso piu di questi personaggi che prendono 100 euro a visita per 
non alleviarti nemmeno con una parola di ..finto interesse,.è per quello che è da molto che non vado 
più a farmi vedere da nessuno..mi ero fidata di questo perchè consigliata da un amico...bah...cerco 
di non pensare a tutte le delusioni e ai soldi che spendo...ma è proprio difficile non incazzarsi!! 
Barbarella, io adoro Paolo Rossi, darei non so cosa per andarlo a vedere, ma non ne ho il coraggio, ho 
troppa paura di stare male e non resistere...beata te...Vado, mia mamma oggi non sta troppo bene, 
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secondo me i pazienti li dimettono un po troppo in fretta, lei è uscita dalla sala operatoria alle 17,20 
e la mattina dopo alle 11 è stata dimessa...è giusto sicuramente non tenerli settimane come una 
volta, ma quando una ha 76 anni, magari un giorno in piu....magari una si sente più confortata....e 
pazienza anche questo...vado a portare la cena ai miei vecchi...baci a tutti. Ragazze, io non vado a 
parlare con i prof. di mio flgio..ci mando mio marito(che non è neanche suo padre..ma molto 
meglio)altrimenti mi innervosisco troppo, un po perchè Alberto qust'anno che fa la 1uarta liceo 
scientifico non ha voglia di fare niente e dico niente, un po perchè secondo me i professori li 
stimolano forse poco, perchè sono i primi loro a non avere motivazioni! comunque io sono rassegnata 
, l'età è critica e a 18 anni non puoi costringere nessuno a fare quello che non vuole! baci baci 

Annuccia Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Finalmente posso riscrivervi, sono ancora salva con la testa. Miracolo!! L'imbecille non si stanca, che 
tristezza per lui, mi fa veramente pena, povero figlio! Patrizia hai ragione, anche io mi sono stufata 
di andare a regalare i soldi, quindi cerco di fare tutto con la mutua, anche se le attese sono lunghe. 
La risonanza ce l'ho fissata per il 31 luglio. Ogni tanto mi viene in mente il byte, forse avrei dovuto 
provare a metterlo, ma sinceramente non ho ancora sentito nessuno che mettendolo gli è passato il 
MDT. Hai ragione, anche io mando mio marito a parlare con i prof, solo nelle materie tragiche, ogni 
volta mi venivano delle crisi che duravano 24 ore, non c'era triptano che me le faceva passare. E' 
vero i 18 anni sono critici. Barbarella anche io ho raddoppiato la dose dell'antiepilettico ed in effetti 
le forze scarseggiano ed in più mi è venuto un mal di schiena micidiale (anche questo,ho letto nel 
foglietto illustrativo, è un effetto collaterale), ma voglio seguire alla lettera la cura di questo nuovo 
neurologo. Anny, hai ragione avremmo tutte bisogno di un periodo di pausa dal dolore. Baci a tutti i 
"veri"amici. 

fabrizio Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
mi chiamo fabrizio e sono un amico di aldo vi scrivo per chiedervi un vostro aiuto x aldo non lo 
riconosco più x da quando non viene più ha parlare con voi lui e cambiato molto .lui mi ha racontato i 
x non viene più ha stare con voi , lui sta male x mia racontato che gli unici veri amici eravate voi e si 
come ora non ha più la vostra amicizia lui ora sentendosi da solo si sta rovinando e vi dico come .lui 
prima quando gli pigliavano gli attacchi di mal di testa rimaneva ha casa ha letto senza prendere le 
pasticche ora in vece e 2 mesi che non salta un giorno di lavoro x si inpasticca lui dice che vuole 
morire x non ha più gli amci di forum x lui con voi stava bene e sisentiva protetto .scusate se mi sono 
permesso di scrivervi vi prego se dovreste chiamarlo non gli dite che io vi ho scritto grazie fabrizio ha 
io ci tengo ha lui 

piera Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Annuccia sono contenta di sentire che sei salva, patrizia quanti medici ho conosciuto con lo stile che 
descrivi.....tengono veramente al giuramento di ippocrate!!!!!! Sono contenta di non dovere piu' 
pensare ai colloqui con i prof.....be' veramente ora ho altri pensieri, ma vi assicuro che mi sembrano 
molto meno pesanti, quando andavo nella scuola della mia maggiore (circa 800 allievi) passavo la' 
dentro tutto il pomeriggio e non riuscivo nemmeno a parlare con tutti, il secondo anno ho portato 
mio marito per dividerci i prof.....ma non hai mai piu' voluto ripetere l'esperienza.....chissa' 
perche??????? , poi dal 3 anno sono riusciti a capire che era meglio dividere il biennio dal triennio e le 
cose sono andate un po' meglio, ma rivivo quei pomeriggi come un incubo. Vi auguro una bella e 
serena serata piera 

mamma lara (FE) Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Caro Fabrizio, penso di esprimere il parere di tutti quelli che frequentano il forum se dico che noi 
abbiamo sempre rispettato il parere di Aldo e siccome sono rispettosa anche del privato di ognuno di 
noi, non mi piace parlare di cose private dei partecipanti al forum, tu forse non sei pratico di forum, 
ma non è corretto farlo , devi credermi. Aldo sa che può parlare con noi quando vuole e con i tempi 
che lui desidera. Se lui desidera scrivere, lo può fare e noi saremo felici tutti di ciò. Io per prima non 
mi permetterei mai di forzare le persone, e tantomeno con Aldo, so quanto possa essere grande la 
sua sofferenza. Noi non siamo medici e aiutiamo le persone con le parole, è solo questo che noi 
siamo in grado di fare, ma ci sono dei momenti di tale disperazione che le parole non bastano. Se sei 
suo amico cerca di stargli vicino e aiutalo, se mi mandi il tuo numero di telefono, magari parliamo in 
privato. Io sono lara merighi di Ferrara e il mio numero è in elenco. Mi sembra più corretto fare 
questo. mamma lara 

ARIANNA Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
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SERA... DOMANDA... MA A VOI VIENE IN QUALSIASI MOMENTO O IN SITUAZIONI SPECIFICHE... DA 
QUANTO CI CONVIVETE? 

mamma lara (FE) Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Patrizia, sono daccordo con te, i pazienti li dimettono troppo presto purtroppo, poi il problema è che 
non è che sono seguiti a casa per le attenzioni che dovrebbero avere, il più delle volte il paziente è 
abbandonato a se stesso e se telefoni e se rispondono, il più delle volte sono anche scocciati. ....Ora 
veniamo a quando avevo i miei figli a scuola. Con i loro Prof, ho sempre avuto un ottimo rapporto, sia 
con quelli in gamba che con gli str...., con quelli in gamba nessun problema, tanto sapevo che 
avrebbero lavorato insieme a me per il bene di mio figlio, con gli str.... nessun problema anche con 
loro, spiegavo ai miei figli che era solo l'inizio e ne avrebbero avuto ancora di str.... nella vita sul 
loro cammino, quindi dovevano farci l'abitudine e non fare tante storie perchè tanto era così, se però 
l'andare a scuola sarebbe diventato troppo faticoso per colpa di questi insegnanti, ne avremmo 
parlato in famiglia e poi avremmo cambiato scuola. Per la verità Enzo ed Enza non mi hanno MAI dato 
problemi, avevano sempre voti bellissimi e mai nessun reclamo. Zeno è stato un po' diverso, fino alla 
3 superiore ho faticato come un somaro che trasporta sale, non voleva studiare, poi come per incanto 
tutto è cambiato e ha finito le superiori senza problemi. Alla maturità sono andata a reclamare dal 
preside, perchè secondo me la commissione gli ha dato un voto troppo alto. I suoi amici sono ancora 
li che ridono per questa cosa, e forse sono passata alla storia della scuola per questo. ...Annuccia, 
Spero che almeno il mal di schiena ti vada via, si sta ben male anche con quello. Un bacione per tutti 
e a dopo se non arriva l'attacco. mamma lara 

mamma lara (FE) Venerdì 21 Aprile 2006 00:00 
Arianna, ma perchè non ci racconti anche del tuo MDT?. A me viene quando vuole lui l'attacco di 
quello che io chiamo nuovo male (nome che io do alla cefalea a grappolo), quello viene a cicli 
precisi, L'emicrania arriva anche quella quando vuole, però può essere scatenata da odori o cibo. 
Tieni presente che io non bevo e non fumo. Ora attendiamo anche notizie sul tuo MDT, in modo da 
poter essere più precisi e utili sulle risposte che ti diamo . mamma lara 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti. Emma da ieri ha iniziato ad andare al nido e quindi alle 11 la vado a prendere, 
Spero non mi venga un attacco proprio in quel momento altrimenti diventerebbe un bel problema. Ma 
ho deciso di non pensarci più di tanto altrimenti non mi muovo più da casa senza avere il panico. 
Silvana, ripenso a qulla scena di te svenuta e il regista confuso che non capisce cosa succede. Un 
bacione per tutti. mamma lara 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Patrizia, fai bene a pensarla così, ma vedrai che andrà tutto bene. Mi raccomando tienici informati. 
Un abbraccio a te e a tua mamma . mamma lara 

piera Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Buon giorno a tutti oggi qui finalmente splende un po' di sole, speriamo che arrivi un po' di 
calduccio!!!! perche proprio non se ne puo' piu'!!!!!!Cinzia sono contenta di leggere che hai passato 
bei giorni a Roma (che non e' la citta' di Giuseppe lui e' della provincia di Salerno), anch'io ho 
splendidi ricordi della mia gita pasquale a Roma anno 2004: Giorgio io e le ragazze penso l'ultima 
vacanza tutti insieme!!!!!!! Patrizia che bella notizia, vedrai che andra' tutto bene!!!!!! Lara come e' 
andata la notte???? Vi auguro una bella giornata bacionissssssssimiiiii piera 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
This is an automatically generated Delivery Status Notification. Delivery to the following recipients 
failed. .............. Questo messaggio è come penso sia, cioè la notifica del buon esito di una e-mail? . 
Grazie. mamma lara 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Piera, 3 attacchi ma dalla serata di ieri sera, ora sono un po' in ansia, perchè penso siano cambiati e 
quindi non so come si comporta il bastardo. Ma cerco di fare una vita "normale" altrimenti si sgretola 
tutto sotto ai miei piedi. Ho pensato che vado a prendere Emma con dei giochi e dei crostini di pane 
in macchina. Ma cosa si deve fare, e non posso neppure dire a Tiziana di tenere lei la bambina, che 
vita sarebbe la mia senza poter fare le cose che mi danno le poche gioie della vita. mamma lara 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
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Cinzia, ti penso spesso anch'io. Credo non sia importante quanto si scrive, ma si deve srivere quello 
che si sente. Un bacione grandissimo anche a te e ai tuoi bimbi. mamma lara 

barbarella Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
buongiorno forum.la mia lotta continua.la testa a volte duole ma per brevi momenti, ho sempre 
sonno alla faccia di chi diceva che il topamax nn dava sonnollenza (grrrr) cmq sto bevevndo più 
caffè, anche se normalmente 1 o 2 a me nn fanno nessun effetto, mi illudo che 3 lo possano 
fare.spero che la gioranta sia buona.MAMMA LARA failed mi sa che significa fallito.. ma nn sono 
sicura al 100%.stasera vado a vedere paolo rossi .. vi dirò poi com'è. baci 

PIERA Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
lara non e' il buon esito dell'email ma il fallito esito della spedizione: sei sicura che l'indirizzo e' 
esatto???? ciao piera 

Anny Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
ciao ragazzi, buondì a tutti. Patrizia son contenta che sia andato tutto bene, per la testa pazienza, ti 
sarà costato ma ieri era doveroso dedicarti a tua madre. Noi cefalalgici sembriamo persone tanto 
fragili ma è vero che in certe situazioni riusciamo a tirare fuori una forza incredibile, è successo 
anche a me. Ciao "vecchia" Cinzia (ce n'è un'altra arrivata dopo di te), mi fa piacere leggerti, grazie 
per gli auguri che ricambio, hai passato due giorni bellissimi sicuramente, e poi, ti sarà costato far la 
coda ma per visitare la Basilica ne vale la pena, quanto è bella! Ricordo quando son salita fino alla 
cupola, quante scale, mi girava la testa! Nel 2001 ho portato anche mio figlio, era felicissimo perchè 
non c'era mai stato. Valentina son contenta per te che stai meglio, chissà che siano davvero i benefici 
della profilassi. Mamma Lara credo che tu faccia bene a non pensarci, altrimenti vivi sempre con 
questa angoscia, buona giornata con Emma e buona giornata a tutti. Saluto tutti quanti "gli amici", a 
più tardi, Anny 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Cinzia, è fallito il tentativo di spedirti una e-mail. mamma lara 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Ciao, sono qui. Ma cosa succede? Ieri ho letto tutti ii messaggi ma ad un certo punto mi sono persa... 
Evito i commenti per decenza... Giuseppe, Lara, Piera, Silvana, Luigia, Anny, Annuccia, Barbarella, 
Valentina, mi siete mancati....Patrizia, sei grande, sei molto coraggiosa e forte, sono contenta per 
tua mamma che sia andato tutto bene...Non mi sono fatta viva prima anche se sono rientrata a 
lavoro ieri perchè ho avuto una montagna di carta da smaltire e poi veramente avete scritto tanto e 
non ci capisco più niente. Poi ciliegina sulla torta mio marito ha avuto un attacco ieri a lavoro ed uno 
ieri sera a casa, tanto per gradire...Stamattina sono sul rincoglionito andante mosso, con vertigini 
abbastanza violente...Vado a provare a lavorare, oggi mi sentirete spesso. Un bacio ed un saluto 
anche a quelli che non ho nominato...Ciao Sabrina 

Luigia Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti. Innanzitutto un abbraccio forte forte a Patrizia. Se è tutto negativo, notizia più 
bella non potevi darcela!! Forza e avanti! Sabrina, anche tu mi sei mancata. Si sentiva il vuoto della 
tua presenza! Lara, se il bastardo ti prende all'improvviso dove sei sei, è un grosso problema. Mi 
dispiace tanto per quanto tu debba soffrire! Valentina, chissà che la cura non ti cominci a 
funzionare... Cinzia, ma sei quella di Firenze? Tanti saluti anche a Piera, Anny, Giuseppe, Barbarella. 

Luigia Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Ieri, con quella carrellata di dialetti, mi avete fatto scompisciare dal ridere!!! SILVANA, il secondo 
"maremma ..." che hai citato è più efficace del primo! Ieri, dopo il tuo consiglio, ho cercato di non 
toccare il formaggio. Voglio continuare sulla strada dell'acqua abbondante e dell'alimentazione 
controllata. 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
LUIGIA, pensa una livornese che ha vissuto anche a Firenze che dialetto può parlare, maremma 
bucaiola... Forse io te si potrebbe scambiarci qualche mail in dialetto, chissà se me lo ricordo 
ancora. Te icchè tu dici??? 

Luigia Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
SABRINA, o' bellina... e dico che glie' una bell'idea! Ganzo! 
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mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Ragazze, io che ho un dialetto oriundo misto ci faremo delle belle risate. mamma lara 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Sapete che sono 3 o 4 giorni che sono invasa da e-mail dal titolo di siti porno?. le cancello senza 
aprirle, mi hanno detto i ragazzi che potrebbero contenere virus e io di quelli ne becco a tonnellate. 
mamma lara 

piera Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
lara prova un po' a immaginare il motivo??????? io infatti non metto la mia e-mail nuova qui nel sito, 
alla vecchia mi arriva di tutto!!!!!!ciao piera 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Ho dei muratori che lavorano nell'appartamento sotto al mio, cantano a squarciagola le canzoni in 
dialetto milanese. Poi ho la casa invasa dall'odore di marmellata, sto facendo la marmellata di 
fragole perchè io pago i miei debiti in natura, quindi vado di marmellate, torte e biscotti. Ora vado 
di marmellata e devo stare attenta perchè se si brucia sono dolori. bacioni. mamma lara 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Mi sa che farò come mi ha consigliato ora basta, li denuncerò al garante di quella cosa là. mamma 
lara 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
il messaggio sotto era rivolto a Piera, altrimenti non si capisce. mamma lara 

piera Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Il tecnico del computer, mi ha consigliato e installato anche l'anti-spy di Yahoo, lara vai sulla pagina 
iniziale di Yahoo e scaricalo gratuitamente ti eliminera' un bel po' di cose.ciao piera 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Piera, appena Zeno avrà un po' di tempo me lo farà lui, così io non combino guai. mamma lara 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
LARA, mi sa che anche con me avevi un grooosso debito da pagare in natura vero???? (scherzo) Ah a 
proposito,ho fatto la torta di carote. E' molto buona. Non avevo le mandorle perchè mi ero 
dimenticata di comprarle e ci ho messo gli amaretti sbriciolati. E' venuta anche più buona, solo che 
non mi ha lievitato molto, non so se perchè avevo messo poco lievito e se perchè il forno non era 
sufficientemente caldo. Cmq è buona...Oggi sono un pò in ansia per il marito, spero che stia bene. 
Solo che lui mi dice che sta sempre bene quando lo chiamo, ma con il lavoro che fa io ho paura che 
gli prenda un altro attacco. Che vitaccia. Lui non mi dice niente perchè ha paura che mi preoccupi e 
che quindi mi venga mdt, ma tanto mdt ce l'ho lo stesso... 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
PIERA, ciao, io ho installato il solito Norton antivirus ed un firewall che dovrebbe essere 
superprofessionalemegagalattico con appoggio del software ad-aware lavasoft, ma mi arrivano certe 
schifezze... Sicuramente si eliminano un sacco di problemi. Anche Google da la possibilità di bloccare 
i "pop-up", solo che te ne blocca talmente tanti che alla fine non riesci più a navigare bene. Mio 
padre ha dovuto cambiare l'indirizzo di posta...Quando farete le prossima eco?? 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Sabrina, per la torta devi setacciare molto bene la farina, montare le chiare dell'uovo, il forno deve 
essere caldissimo quando la metti dentro, poi dopo 10 minuti abbassi leggermente la temperatura. Il 
lievito serve nella giusta dose. Per quello che riguarda il computer io non so neppure di che cosa 
parli, a me fa tutto Zeno. mamma lara 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
GIUSEPPE, ciao, come va? Oggi non ti si sente...La vendita dei bonsai poi come è andata a finire, è 
stata sospesa definitivamente causa pioggia o siete riusciti a farla? Volevo sapere anche del tuo 
piccolo, se sta un pò meglio. Il mio con l'apparacchio è ridicolo... A forza di allargarglielo gli si sono 
separati i due incisivi superiori. Di pochissimo, ma lui ogni volta che si guarda allo specchio non si 
piace, per fortuna che la fidanzata lo trova "bellissimo" anche con il buchino nei denti... (no 
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comment). Sono contenta anche che i nuovi sintomi che avevi non siano dipesi dalla nuova cura, dai, 
fusse che fusse che è la volta buona... 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Devo fare le etichette per la marmellata di fragole. dopo ve le farò vedere. mamma lara 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Mi preparo che vado a prendere Emma. ci sentiamo nel pomeriggio. mamma lara 

piera Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Sabrina al contrario di quello che si crede il Norton non e' cosi' superprofessionale!!!! io ne ho 
installato un'altro qui al lavoro e poi anche a casa e va molto meglio che con il Norton, Lara non 
combini nessun guaio fa tutto da solo ed e' in italiano prova ti assicuro che e' facile.....la prossima 
ecografia del bimbo pudico sara' il 18 maggio e' quella che si chiama morfologica, di meta' 
gravidanza, speriamo di poter avere qualche notizia in piu'. auguri anche per tuo marito, mon deve 
proprio essere una passeggiata avere attacchi della sua malattia.....ciao baci piera 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
LARA, veramente io non ho abbassato la temperatura ho messo a 180° per 25 min circa (forno 
ventilato) e poi ho spento il forno (dopo la prova stuzzicadenti), l'ho aperto leggermente e ho 
lasciato la torta per un paio di ore li dentro prima di toglierla e metterla "nell'apposito contenitore". 
Di solito faccio così e viene bene, ma questa cosa di abbassare la temperatura non la sapevo...La 
prossima volta provo. Di quanto la devo abbassare però? 

Silvana-VI Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno sito, vedo fermento questa mattina, bisogna tenersi frizzanti in modo da confondere il 
mdt. Cavoli fosse vero!!!! Luigia fai bene ad iniziare a controllare l'alimentazione. Ragazzi sarà un 
caso ma da quando ho iniziato a bere regolarmente, a fare attenzione a quello che mangio con la 
massiccia introduzione di pesce nella dieta e ad altri accorgimenti che quando sarò sicura che 
funzionano li svelerò.....mi sembra di essere diventata un pò fissata, (nel senso che potrei fare 
questo effetto a chi non conosce quello che si passa con il mdt sempre incombente) ma mi sono 
accorta che, nel mio caso la patologia stà prendendo una piega molto diversa, in senso positivo. 
Ritengo anche che ognuno deve fare il suo percorso......lento ma incentivato dalla consapevolezza 
che stà facendo del bene a se stesso....come quando si decide di smettere di fumare, per chi ha il 
vizietto. Premetto che un paio di anni fà ero molto scettica su questo argomento, convinta che 
l'unico modo per attaccare la bestia fossero solo ed esclusivamente le medicine. Scusate ho voluto 
farvi partecipi di questa cosa perchè questa mattina sono parecchio rincuorata nel notare il protrarsi 
di assenza crisi.....incrocio le dita perchè non si sà mai e queste riflessioni meglio non farle sentire 
alla bestia che ha le orecchie lunghe e potrebbe farmi sgradita visita quando meno me lo 
aspetto!!!............ 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
PIERA, rimaniamo in attesa e speriamo che questa volta il bimbo pudico si faccia vedere, almeno 
dalla nonna... No, non è una passeggiata, però il farmaco che sta prendendo (Depakin 200)lo tiene 
molto sotto controllo. Ieri è stato il primo giorno in cui è stato male dopo un anno di silenzio. E io lo 
so perchè è andata così, non ha dormito regolare in questi giorni di festa e per lui, come per noi, le 
ore di sonno sono fondamentali, in più ha discusso con la ex moglie, ti lascio immaginare...Per 
quanto riguarda l'antivirus mi sono spiegata male, volevo dire che ho il Norton PIU' un altro firewall 
supermegagalattico di cui però non ricordo il nome... Ovvio tutto sul pc dell'ufficio..Ci 
mancherebbe... 

Silvana-VI Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Da quando ho Windos SP e la casella postale con ADSL di Libero si è eliminato totalmente lo 
spamming. Finchè usavo Outoluk era un'invasione pazzesca.......ora non mi sembra vero ma ci sono 
dei filtri notevoli......un bacio a tutte/i e Giuseppe?????????? 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
SILVANA, ciao sono contenta delle belle notizie. Io sono una chiavica, non so se ti ricordi che avevo 
cominciato una dieta ed ero anche dimagrita tre chili. Chiedimi se la seguo ancora??? Basta, fine 
della forza di volontà. Non lo so, non capisco. Non è difficile non mangiare schifezze, anche perchè 
anche io ho notato un miglioramento con l'alimentazione corretta, solo che non capisco perchè non 
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riesco a portare avanti una cosa così importante. Mi faccio rabbia ma non ci riesco. Che schifo...Sono 
contenta che ci fai partecipi, almeno un barlume di speranza che non sia solo farmacologico... 

Silvana-VI Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Sabri le profilassi antiepilettiche per gli emicranici mi sembrano azzeccate, dai sintomi che 
colpiscono tuo marito sembrano analoghe agli attacchi di emicrania, mancanza di sonno, arrabbiature 
ecc.......comunque auguri che si riprenda presto.....Annuccia oggi come và????....ribacio a 
tutti......... 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
SILVANA, mio marito è epilettico, ma effettivamente ha delle similitudini con i miei attacchi di mdt. 
L'unico vantaggio che ha lui (si fa per dire) è che non ha mdt, ha poi tutti gli svantaggi di una crisi 
epilettica che penso non ci sia bisogno di ribadire... Siamo una bella coppia, il nostro neurologo ci fa 
le "visite guidate" con "sconto comitiva"... 

Silvana-VI Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Sabrina non incupirti e nemmeno colpevolizzarti.....e' tutto normale, non è facile cambiare abitudine 
e comportamenti. Te lo dice una che era scetticissima e non riusciva a seguire nessun regime........è 
un seme che ti deve entrare in testa e lentamente deve crescere finchè passetto......dopo 
passetto.....ti accorgi che inizi a ''curarti di te'' quasi senza accorgertene e quando ti rendi conto che 
qualcosa migliora, ovviamente sei invogliata e lentamente inizi a pensare che la chimica è quasi un 
veleno e cerchi di evitarla.....e ti viene voglia di approfondire cercando di qua e di là e mettendo in 
pratica piccole cose ecc. Devi partire comunque sempre dal presupposto che ''non sei come gli altri'' 
magari sei un pò ''speciale'' e quindi ti ci vogliono degli accorgimenti che la gente comune non ha, 
senza pensare di essere ammalata.....ma ''speciale''......bacioni Silvana 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
SILVANA, grazie. Hai sempre delle parole dolcissime. E forse in fondo è vero, siamo speciali...Grazie 
un abbraccio. Sabrina. 

Annuccia Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti, sono felice che oggi il nostro Forum è pieno di messaggi "sani". Ieri sera era una vera 
tristezza, pochi messaggi e anche io non avevo proprio voglia di scrivere. Stamani mi sono alzata con 
MDT e stanotte avevo dei sintomi nuovi alla testa, cioè dolori che vanno e vengono anche diffusi e 
non più unilaterali. Spero che si stia smuovendo qualcosa. Patrizia sono felice per la tua mamma, 
incrocio le dita che non sia nulla di brutto, ma me lo sento che andrà tutto bene. Cinzia, ti sei 
confusa io sono di Roma, ma devo dire che il dialetto non lo parlo perchè ho abitato per 12 anni a 
Pisa (è lì che ho conosciuto il marito livornese). Peraltro io amo molto la mia città ma il dialetto 
romano è abbastanza pesante, ieri mi veniva in mente solo la frase "mortacci......". Sabrina, 
bentornata, ieri ti cercavamo tutti, in bocca al lupo per tuo marito. Lara, brava cerca di non pensare 
all'arrivo degli attacchi e vai tranquilla a prendere Emma, pensa alla tua marmellata di fragole (a 
proposito,se sei appassionata di confetture, ti manderò un librino di ricette sulle marmellate). Baci a 
tutti i "veri amici" e occhio all'orario! (quest'ultima frase è per Lara se ha ricevuto la mail di ieri). 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
ANNUCCIA, non sapevo che tu avessi un marito livornese, beata te. Noi livornesi siamo troppo forti, 
boia deh!! Ma di Livorno città o provincia??? Anche il tuo mdt vedo che è variabile, ma che 
meraviglia, dice che è meglio così, almeno non ci si annoia... Oggi sono a lavoro ma non ne ho voglia 
e non ce la posso fare, mi sa che farò molto poco, pazienza, mi darò più da fare domani... 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
GIUSEPPE, ci manchi, spero tutto ok. Un bacione Sabrina 

Anny Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Torno ora da una riunione durata oltre due ore, mi è venuto mdt, mi fa male la tempia dx, era 
prevedibile. Non vado quasi mai manco alle assemblee sindacali proprio per questo ma oggi ci ha 
convocato la nostra nuova Dirigente col Direttore Generale per illustrarci le nuove direttive. Sembra 
che voglia rivoluzionare tutto quanto ma non credo che ce la farà, nonostante tutta la buona volontà. 
Ora devo riprendermi un pò, sento la testa come una zucca vuota, dopo vi leggo, ciao, Anny 

Luigia Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
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Silvana, stamani ti avevo inviato una mail ma ora mi è arrivato un messaggio che non te l'hanno 
potuta consegnare in quanto "server is too busy". Hai forse la casella di posta troppo piena? Più tardi 
riprovo. Baci 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
LARA, ho letto il programma del convegno di Pisa. Da un lato mi sembra molto interessante, ma 
dall'altro mi chiedo non saranno un pò troppi tutti gli interventi? Ho notato che la durata è di circa 20 
min ciascuno. La mia impressione è che alla fine venga fuori un gran minestrone con pochi 
approfondimenti. Devo dire che io non ho mai partecipato ad un convegno sull'argomento e magari 
dico una grande cagata. Se così fosse non volermene è inesperienza. Tu che sei la nostra "veterana" 
che ne pensi? Un bacio. Sabrina 

Annuccia Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Sabrina, si è livornese doc, ahimè! 

Anny Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Piera hai ragione, il Norton non va bene per nulla, a casa ultimamente ha creato tanti problemi, è 
proprio questo che sabato mi impediva di fare qualsiasi cosa, ogni volta che tentavo mi chiudeva 
tutto. Mio marito ora l'ha disinstallato ma deve portare il PC dal tecnico. Non ho letto Giuseppe oggi, 
strano, speriamo vada tutto bene. Oggi me ne torno a casa col mdt, ma è mai possibile che ogni volta 
che partecipo a una riunione o comunque in casi analoghi deve per forza fare i conti con la bestia? Ma 
che colpa ho io? Son stata pure costretta, non potevo farne a meno. Ecco perchè mi sento "diversa". 
Non si è lamentato nessun altro collega, la mia testa è delicata come la merda. Scusate lo sfogo ma 
certe volte perdo le staffe, 

Anny Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
è partito il msg, boh! Vi saluto, buon pranzo e buon pomeriggio a tutti, statemi bene, Anny 

Silvana-VI Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Ciao ANNY anche la riunione ci si è messa, spero ti passi in fretta buona giornata..........ANNUCCIA 
hai ragione da vendere, certe volte passa la voglia di scrivere sembra di ricevere uno schiaffo in 
faccia, a me fà questo effetto....LUIGIA....mail ricevuta.....bacionissimi....vado a mangiare.....in 
questo non ho orari e la testa è daccordo.......silvana 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
ANNUCCIA, come ahime, devi essere contenta di avere un amaranto doc in casa, noi siamo 
specialissimi...siamo belli, simpatici, intelligenti, spiritosi e modesti...che vuoi di più???? 

Silvana-VI Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
ANNY....non arrabbiarti....effettivamente non siamo degli esseri ''comuni'' ma ''speciali''abbiamo il 
sangue blu come i nobili.... ecco cosa siamo........... 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
ANNY, so che non ti consola ma a me fa lo stesso effetto quando viene il commercialista. Mi viene un 
mdt che non sopporto e non so se è dovuto alla tensione nervosa o proprio al commercialista in se 
che è proprio "una perla d'uomo" (si, come no...!!!) 

Silvana-VI Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Mia madre mi definiva così ''la xe deicata come e tete dea regina''.......... 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
SILVANA, buon pranzo, io oggi ho mangiato la pizza (tanto per stare a dieta) non avevo voglia di 
cucinare niente. (noi abbiamo la cucina in ufficio ndr) 

Silvana-VI Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Sabrina con tua madre vicentina capisci il mio dialetto???? 

Silvana-VI Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Anch'io avevo la cucina in ufficio e mangiavo come a casa.....insalata e pasta....baci.... 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
SILVANA, meglio avere la testa di una regina che altre teste... (e non dico altro)... Stai attenta al 
dialetto, perchè io tra i tanti dialetti conosciuti annovero anche il vicentino (da parte di madre). 
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Sono poliglotta insomma... No, scherzo, un pò lo capisco, ma adesso è tanto che non vengo dai 
parenti vicentini e quindi forse non capirei più niente, anche perchè mia madre non lo parla più 
purtroppo... 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
SILVANA, abbiamo scritto in contemporanea...Ti ho già praticamente risposto. Ti dico solo che ho 
tanta nostalgia delle belle giornate passate a Costa con tutto il parentado. Che bei posti...Baci 

Silvana-VI Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Sabri il significato è questo ''è delicata come le tette della regina''..........non sò perchè in veneto 
quella parte del corpo della regina sia considerata così particolare..... 

marianna Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
LUIGIA grazie per avermi risposto...dici di provare Indoxen...proverò..anche oggi mal di testa e vai 
con un'altra bomba gratuita di caffeina..ti dirò che mi sono affezionata al Difmetrè...ormai il mio 
corpo si è abituato agli effetti collaterali e spesso mi mette addosso uno strano senso di euforia..la 
paura più che altro è per gli effetti a lungo termine..per il mio povero corpo che deve smaltire tanta 
tossicità..Sono di Giulianova,una cittadina abbruzzese della costa adriatica..carina..vedo che nel 
forum ormai siete come una famiglia..bella atmosfera..mi piace.. 

marianna Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
scusate ho sbagliato..l'indirizzo e-mail è mariannacerasuolo@libero.it.. 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
SILVANA, come vedi ti ho dimostrato che non avevo capito una mazza...Bene, diciamo che non posso 
più annoverare il vicentino tra le lingue conosciute... Bella figura ho fatto. Pazienza...Baci ciao 
Sabrina 

Silvana-VI Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Benvenuta Marianna.....di Indoxen forte nel passato ne ho fatto un uso smodato con il risultato che 
non me lo faceva più passare. A differenza del difmetrè ti dà un pò di sonnolenza......resta con 
noi.....Silvana 

Annuccia Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
la scuola è terminata, quindi sono ripresi i messaggi incomprensibili. Benvenuta Marianna, anche io 
ho usato l'Indoxen senza avere risultati. Gli effetti collaterali non li ricordo. 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Ho Emma a letto e devo fare piano perchè è diventata delicatissima. ANNUCCIA, non tornano solo i 
ragazzi da scuola ma tornano anche i deficenti più adulti dal lavoro, intendo quelli che fanno le 6 
ore. Se fossero ragazzi li perdonerei anche, ma, a meno che non siano dei mentecati è difficile 
facciano queste cose prolungate nel tempo, perchè si guastano di solito da adulti. 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Attacco finito, meno male che Emma aveva il nuovo triciclo e non ha fatto tanto caso alla nonna che 
dava i numeri. Ad un certo punto mi ha detto "ballo", forse pensava che volessi ballare. mamma lara 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Marianna, ci racconti un po' di te, solo perchè così abbiamo un'idea di chi sei e non ti confondiamo 
con i deficenti che da un po' di giorni si affacciano al forum e cercano di sporcarlo. Mi devi perdonare 
se non ti ho risposto subito, ma tra la testa e i messaggi idioti ogni tanto vado nel pallone. In ogni 
caso benvenuta. Bella la tua cittadina, e belle anche le Marche. Un abbraccio . mamma lara 

egfythrjfutr Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
arrva l'estate e la scula chiude per 
sempreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeee perche ti disturba la 
nostra compagniaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa annuccia smettila 
ok 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
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Sabrina, non usare il ventilato per le torte, poi la temperatura la devi abbassare di almeno 10 gradi e 
non di più, così si cuoce con meno impeto....... Io adoro i convegni, giuro che non mi sono mai 
annoiata, Tranne in casi eccezionali e con Prof. noiosi anche se parlassero di gossip. A castrocaro 
quest'anno per esempio solo uno mi ha annoiato, invece tutti gli altri li ho ascoltati con molto 
interesse, c'è poi il Prof. Sternieri di Modena, ebbene è veramente uno spasso seguire i suoi 
interventi. mamma lara 

jhtuhgrbf Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
marianna stai attenta che in questo sito denunciano 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, non farci caso, secondo me il deficente ha dato la riprova che è un adulto. I ragazzi hanno 
di meglio da fare. Primo perchè se sono ragazze non sono sfigate e malchiavate, se fossero dei 
ragazzi maschietti, alla loro età hanno di meglio da fare. Secondo me sono già grandi come i somari 
quelli che scrivono. mamma lara 

UTENTE 2 Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
dico basta io sto male non e giusto vaffanculo non importa se o pianto o sofferto questa vita fa' tutto 
da se con tanti milioni di amore che ce' 

piera Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
E' vero Lara il prof.Sternieri e' veramente simpatico!!! forse non ci si annoia proprio perche' gli 
interventi sono brevi e tutti devono rispettare i tempi.....chissa' come era contenta Emma con il suo 
triciclo, falle una foto che poi me la mandi!!! ciao piera 

huytgfh Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
certo che non siamo ragazzi siamo abbastanza adulti con tanto di pene 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Scusate ma stiamo scherzando??? Ma che succede? Ma dai mi sembra di essere al circo, ma vergogna. 
E poi scusate, ma a che pro? Cioè non capisco il divertimento ad entrare in un sito a dire delle 
fregnacce così senza senso. Per quanto mi riguarda possiamo continuare così in eterno, non ho 
assolutamente fastidio, solo non capisco il senso, ecco tutto!!!!!!!!! 

MASINI DOCET Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
FRASE IN ITALIANO CORRETTO: non importa se HO pianto e sofferto questa vita fa tutto da se' e nella 
musica ho solo scoperto il bisogno di amore che C'E'. MASINI DOCET 

Piera Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Sabrina sappiamo gia' tutti che il sito cosi' non puo' piu' funzionare.......attendiamo pazienti ciao 
piera 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Sabrina, abbi un po' di pazienza e vedrai che sistemeremo tutto. mamma lara 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
per ora proporrei di non farci caso. mamma lara 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Piera, quello che mi fa pensare è che le e-mail che pubblicizzano siti porno, mi arrivano nella e-mail 
vecchia, che qui non c'è da molto tempo. mamma lara 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
No, io non ci faccio proprio caso, non mi interessa, ma veramente non capisco il senso ecco. Mi 
dispiace ma sono fatta così mi piace capire il senso delle cose e quelle che non ce l'hanno mi 
sconcertano. Poi per il resto come disse Dante e mi sembra Giuseppe "...non ti curar di lor ma guarda 
e passa..." 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
LARA, attenzione perchè a me è successo una volta con la mail dell'ufficio una cosa particolare: mi è 
arrivato un virus sottoforma di mail da un fornitore. Una volta entrato nella posta il virus agganciava 
automaticamente tutt i miei indirizzi di posta elettronica e si "autospediva" ai miei contatti. Può 
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essere che magari sia successo così anche per la tua vecchia mail... Non so se mi sono spiegata, ma 
come al solito confido nella vostra perspicacia... 

cinzia Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutti....mammalara l'email non l'ho ancora ricevuta..oggi il MDT è stato clemente è passato 
abbastanza presto ma ho un nuovo male e sono molto proccupata...ormai ci ho fatto l'abitudine a 
soffrire pazienza...un bacio..annuccia io sono di VE..ciao 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Cinzia, mi torna sempre indietro, magari ti telefono, ma non è una cosa importante. mamma lara 

Sabrina Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Vado al colloquio con i prof del cinghialino. Se domani non mi sentite preoccupatevi molto, perchè 
vuol dire che a casa ci sono guai...grossi...Buona serata a tutti. Un abbraccio. Sabrina 

gdteffnbvhf Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
ciao mammina addesso vado un po a riposarmi perche vi mando a fanculo devo studiare ciao annuccia 
non ti fai sentire ciao sabrina il circo deve ancora arrivare cviao anny cviao ciao ciao amora io me ne 
vado ma non andro' lontano senza te se tu vorrai potrai uscire con me avrai tutto il mio amore scappo 
un attacco in arrivoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooo il mtd e 
alto che faccio annuccia ae mamma lara ciao ciao ciao il mio cell e il numero 3384582401 mi chiamo 
rosario lo cicero prova a chiamarmi che ci facciamo due chiachierate 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Porto Emma a giocare nel prato, Un bacione per tutti. mamma lara 

sabrina na Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutti ,buoni o cattivi mando un email a tutti queste persone che non anno niente da fare e 
fanno queste schifezze ,se non lavete ancora capito questo e un sito di sofferenzee ancoscie 
smettetela,visto che non la volete smettere fatela finita ,eandate a giocare dove vi tocca 
basta,cappiate che il gioco si sta riscaldando 

Barbara Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Scusate...io ho provato a fare il numero di cell che i nostri nuovi utenti stronzi hanno indicato!!! Mi 
ha risposto una signora che non ne sa nulla, che ha due figli piccolissimi, un marito al lavoro in 
campagna senza pc ecc... Se avete voluto fare uno scherzetto a questa famiglia, siete ancora più 
stronzi di quanto pensavo!!!!! Se siete ragazzi, ma non penso, vi consiglio di fare come tutti i vostri 
coetanei e darvi alla play station o al pallone.... Se siete adulti mi chiedo se vi si sia rammollito il 
cervello oltre che ai coglioni!!!!! Queste cose non si fanno.... Vi avessi qui ora vi prenderei a calci nel 
di dietro..... Andate a lavorare piuttosto che disturbare un forum di persone sofferenti....e poi dite 
che bisogna stare attenti perchè qui " si denuncia ".... Denunciare cosa??? Qui denunciamo solo di 
avere un gran dolore, da qualche giorno possiamo anche "denunciare" che esistono degli 
imbecilli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Barbara Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Volendo...il gestore del sito puo anche risalire a chi ha sctitto un messaggio....quindi state attenti!!!! 

Silvana-VI Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
E' stata fatta denuncia alla polizia postale quindi basta aspettare un pò e questi dementi vedranno da 
soli la sorpresa. Ci sono ottomila siti di cazzeggi vari ma evidentemente si divertono a rompere qui, 
l'imbecillità è una brutta bestia difficile da sradicare!!!! 

Luigia Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
... ma non ha niente di meglio da far costui, che venir qui a romper le uova altrui??!!?? 

Luigia Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Anny, anch'io mi sono ritrovata a volte ad andare a dei corsi organizzati dall'ufficio e ritrovarmi alla 
fine con la testa che mi faceva male da impazzire. Eppure vedevo tutti gli altri sereni e tranquilli.... 
Sabrina, anch'io oggi ho avuto il colloqui con i professori di mia figlia grande. Solo che ce li fanno a 
singhiozzo: domani ho altri 3 insegnanti e mercoledì prossimo un altro. Che stress! Marianna, siamo 
felici se continui a scriverci e a raccontarci di te. Io ultimamente è vero che ho provato Indoxe, però 
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credo che come per il Difmetre bisogni andarci piano per non abituarsi. In alternativa io uso i 
triptani. Buona serata a tutti. 

Annuccia Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Non voglio commentare alcuni messaggi del pomeriggio, non mi interessa proprio sprecare le parole o 
i giudizi. Io sono ancora a studio, alle 19 me ne vado, meno male perchè non sto un gran che. 
Marianna, so che è difficile in questo periodo rimanere nel Forum ma non bisogna desistere. Baci a 
tutte le"vere"amiche 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
eccomi arrivata, abbiamo giocato nel prato con Emma e ora vado a fare la cena. un bacione e a 
presto. mamma lara 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Vi chiedo una cortesia, qualcuno di voi ha questa e-mail. giovanni.sanzone@tiscali.it , mi è arrivata 
una e-mail vuota l'ho subito cestinata. mamma lara 

Annuccia Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Dopo aver preso un bel triptano sono venuta via da studio. Ora, sono a casa, e dopo aver mangiato 
sto meglio. Buonanotte a tutti gli amici "veri". 

Arianna Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Sera... vorrei che qualcuno mi dicesse perchè ho così tanti mal di testa... fin da quando ero piccola, 
attacchi così forti che a volte non riesco nemmeno ad aprire gli occhi. il mio medico dice " è solo mal 
di testa, se fossi mia figlia non ti darei nulla" e il massimo che prendo è la tachipirina... situazione 
insopportabile in più devo dare gli esami e non posso stdiare con questi attacchi continui... aiuto.. 
almeno morale 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Arianna, un po' tutti quelli che hanno MDT lo portano con se per tutta la vita e da sempre, mi va bene 
anche che il medico ti dica non ti do nulla, alle volte è meglio non curare che curare male, ma che 
dica che è solo MDT quello no e poi no, solo a noi è permesso dire "è solo MDT" perchè sappiamo cosa 
ci sta dietro a quella frase. mamma lara 

mamma lara (FE) Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Arianna, perchè non ci racconti un po' di te e di come è il tuo MDT. mamma lara 

giovanni sanzone Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
scusatemi questa sera o scoperto che mio nipote a da un bel po che scherza con perdonatemi fate 
finta che sono stato ioscusatemi di nuovo di tutto il danno morale che vi a fatto continuate a fare i 
vostri commenti trancuilli per lui ci penso io perdonatemi e perdonate sopratutto lui di nuovo scusate 
non so come a scoperto questo sito fatemi sapere se vi arriva 

piera Giovedì 20 Aprile 2006 00:00 
Buona notte e sogni d'oro 

Silvana-VI Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Lara coraggio, lo sai che ti sono vicina e ti sostengo moralmente....Patrizia esistono persone che non 
dovrebbero nemmeno essere annoverate tra gli esseri umani, ma al sudiciume morale non c'è fine e 
in ogni caso al mondo ce n'è per tutti e la vita, purtroppo, presenta sempre il conto. Il giorno che 
questi infami staranno male loro si ricorderanno......e forse si pentiranno ma sarà troppo 
tardi!!!!!Auguro una buona notte solo a chi se lo merita....Silvana 

mamma lara (FE) Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Silvana, grazie per le tue belle parole, sai, credo che questi vermi rimangano tali per tutta la vita e 
non gliene frega nulla di quando la vita presenta il conto. Sono dei parassiti e rimangono tali fino alla 
morte........ Siccome faccio come i cornuti (mi viene facile, sono stata cornuta per molti anni), alle 
cose ci pendo dopo, quindi mi sono chiesta, perchè chi è intervenuto tempestivamente quando si 
parlava del 5x1000, mi riferisco al messaggio firmato FONDAZIONE CIRNA, non interviene ora che 
questo spazio è in difficoltà?. Sapete come sono fatta, se non dico le cose poi mi rodono le budella e 
mi arrovello giorno e notte. ...Sto come sto, ma gli attacchi bastardi ora arrivano anche di giorno e 
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quindi non sono mai al sicuro. vado a prendere le mie solite medicine. bacione per tutti e 
buongiorno. mamma lara 

barbarella Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutti.mi sembra di stare lottando con il topamax per restare lucida il più possibile.uno sforzo 
di concentrazione sovraumano e sono solo a metà dose!!!!! mah! un bacio 

barbarella Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
cmq mi sa che occorra mettere una pswd come in tutti i forum perchè è troppo facile scrivere qua 
con il nome di qualcun altro....mentre la registrazione porta via tempo e nn tutti sono in grado di 
farla (può scoraggiare sia chi vuole fare lo scemo ma ahimè anche chi vuole solo sfogarsi perchè sta 
male) 

piera Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Buon giorno a tutti. Patrizia ben tornata, spero che tu abbia trascorso un periodo sereno. Barbarella 
io sono sempre stata sostenitrice del forum aperto, proprio perche' pensavo che fosse la cosa migliore 
per chi sta male, anzi per chi soffre di mdt, senza tante complicazioni entrare qui e scrivere per 
sfogarsi......ma a tutto c'e' un limite e penso che ora bisognerebbe scegliere altre strade e se 
perderemo qualcuno pazienza!!!! forse chi resta ne guadagnera' in serenita'. Giuseppe come va????? ti 
ho pensato in questi giorni di festa!!!!!ciao a tutti buon lavoro piera 

Anny Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
ciao, buondì a tutti gli "amici". Ho dormito poco ma lameno il mdt se n'è andato, rimane solo un'idea. 
Grazie Annuccia e Valentina del pensiero, spero che oggi vada meglio per tutti. Ieri è stata una 
giornata pesante sotto ogni aspetto, mi auguro che intervenga chi di dovere per far tornare la 
tranquillità (cosa essenziale per noi)in questo forum. Piera spero vada meglio anche per te oggi, 
mamma Lara immagino che notte ti sarai passata, mi dispiace, spero che tutto si risolva per il 
meglio. Silvana come va? Giuseppe oggi avrà una spiacevole sorpresa. Peccato che non ci fosse ieri! 
Per ora vi saluto e vi auguro buon lavoro e una buona giornata, Patrizia bentornata tra noi, ciao, 
Anny 

Luigia Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti. Lara, sono pienamente d'accordo con quello che dici. Speriamo che le nostre 
guardie del corpo si facciano vive al più presto possibile. Il mitomane forse non si sta rendendo conto 
che, facendo quello che fa, fa sentire il nostro bel gruppo ancora più unito ed affiatato! 

Luigia Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Patrizia, bentornata. Come è andata in montagna? La mamma come sta? Barbarella, mi sembra che il 
topamax ti stia dando troppi effetti collaterali. Del MDT almeno stai meglio? Marianna, di dove sei? Io 
ultimamente ho provato Indoxen al posto del Difmetre. Mi sembra che mi dia meno noia perché non 
ha la caffeina. Anny, meno male che oggi stai meglio. Tnati saluti anche a Silvana, Piera e Annuccia. 
Scusate, ma tutte quelle scritte celesti qui sotto da dove vengono? 

mamma lara (FE) Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Luigia, penso vengano sempre dai miserabili idioti che non hanno nulla da fare che rompere le palle a 
chi come noi sta male. ............. Vi ho spedito una e-mail in privato, se non la ricevete ditemelo 
che vi tornerò a scrivere. Altrimenti telefonatemi che ve lo dirò a voce. Un bacione per tutti. 
mamma lara 

giuseppe Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
buon giorno a tutti, buone fatte feste, spero bene, sono in ufficio ed ho passato bei giorni, da 
Pasqua, a mare infatti mi stò organizzando x il prossimo ponte, sono rientrato ieri sera trovando 
traffico sulla strada e nn immaginavo, spero di leggere note positive anche da parte vostra, mamy ho 
ricevuta la mail tutto ok, ora la stampo e passo parola, vado a leggervi, x quanto possibile, a 
dopo...Giuseppe 

patrizia Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti. grazie per il bentornata..la vacanza è andata bene Luigia, ho anche passato 2 giorni con 
la testa libera..e mi sono rilassata molto. Oggi è la giornata fatidica..mia mamma si opera e io sono 
passata di qui per darvi un saluto prima di scappare a prenderla per portarla in ospedale. Vi confesso 
che sono un pò nervosa...oltre ad avere gia preso il mio difmetrè...spero di reggere la giornata. Lara 
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appena riesco metto la miA e-mail , mi faccio aiutare da mio figlio e se c'è qualcosa che bisogna fare 
contro quegli idioti, sono disponibile! buona giornata senza mdt a TUTTI, e vi voglio bene. 

piera Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
patrizia in bocca al lupo per la tua mammina.....sono sicura che reggerai!!!!via tranquilla che andra' 
tutto bene piera 

giuseppe Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
...ho letto fino al 18 circa e al solito quando manco mi perdo sempre qualcosa, che qualche demente 
ci faccia visita ogni tanto è pure normale ma che venissero degli esperti a immettere sul sito degli 
indirizzi accessibili direttamente, beh questa mi è tornata strana, c'è gente che guadagna facendo di 
tutto...Giuseppe 

mamma lara (FE) Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Patrizia, in bocca al lupo per tua mamma, non è nulla di importante, solo che non voglio dare 
informazioni di altre persone agli idioti. Un abbraccio. mamma lara 

Barbara/Ouch Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti, continuo a stare benino...feste passate tranquille, solo un attaccuccio sabato e uno 
domenica...non mi lamento!!! Alla faccia di quegli stronzi che scrivono cazzate, restiamo uniti e 
troviamo una soluzione per evitare a chiunque di connettersi, o meglio, poter almeno togliere certi 
messaggi! Servirebbe un moderatore, che abbia accesso al forum e che cancelli o modifichi i post non 
graditi. Purtroppo certe persone non hanno molto da fare, pensano a guadagnare anche in queste 
occasioni e addirittura provano invidia per chi come noi instaura amicizie forti. A proposito se ci 
invidiano tanto potremmo passargli anche un po il nostro male?????!!!!!!!! Che dite????? Perderebbero 
la voglia di fare cazzate!!!! Un bacio a tutti, a presto Se qualcuno abita a Genova e ha voglia di farsi 
un giro a Euroflora noi siamo lì...come Ouch...padiglione B! Purtroppo per problemi di ferie sarò li 
solo da sabato a lunedi sera....però sarei contenta di incontrarvi! Bacioni 

Barbara/Ouch Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Patrizia in bocca al lupo....Sii forte.... Aggiornaci! Bacio 

Luigia Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Lara, tutto OK, ricevuto. Bentornato Giuseppe. Patrizia, tanti auguri per la mamma. 

Anny Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Patrizia in bocca al lupo per la tua mamma, cerca di stare tranquilla, andrà tutto bene. Giuseppe 
bentornato! Mamma Lara ora vado a vedere se è arrivata, ciao, Anny 

mamma lara (FE) Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Barbara, ho problemi con la posta e non so se ti è arrivata la mia e-mail, ma ti avevo già detto 
questa mattina al telefono quello che ho detto in privato al resto del gruppo. In bocca al lupo per 
Genova, Forse viene un'amica mia di Ferrara, se viene le dico di cercarvi. Lella , questo è il nome 
della mia amica e comprende a fondo cosa sia la nostra malattia. Un bacione carissima e a presto. 
Facci sapere come va a Genova. mamma lara 

Anny Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
mamma Lara e-mail ricevuta, grazie, Anny 

Annuccia Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti, scrivo solo ora che sto un pochino meglio, ho chiamato il neurologo per dirgli 
(visto che lui disse che dovevamo mettere ordine nel mio diario del MDT) che l'ordine ora c'era fiori 
non ce ne sono quasi più, quindi c'è un ordine spaventoso solo medicinali assunti. Mi ha detto di 
continuare la cura per altri 10 giorni, poi di richiamarlo e nel caso in cui stia ancora male mi 
cambierà farmaco. Che fatica vivere così! (l'ho detto anche a lui) Giuseppe, bentornato, rimarrai 
meravigliato di quello che è potuto succedere in soli tre giorni su questo sito, meno male che era 
Pasqua e forse tutti dovevano essere più buoni!Sono contenta che la cura ti stia facendo effetto. 
Patrizia, auguri per la tua mamma, vedrai che andrà tutto bene. Lara hai ragione sulla fondazione, 
anche io ho pensato la stessa cosa, e ho fatto molta pubblicità con le amiche per dare loro una 
mano. Baci anche a Luigia, Piera, Silvana. Anny e Barbarella. Mi auguro di non aver tralasciato 
nessuno, altrimenti scusatemi rimedierò più tardi. 
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giuseppe Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
mamy mail ricevuta, Anny, Luigia grazie, a voi com'è andata? Qui piove e addio brevi ricordi dei 
giorni passati, qualcuno ha già fatto il bagno, beati loro, 

piera Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Hai proprio ragione Barbara, anche per me servirebbe un moderatore che possa cancellare tutte le 
scemenze!!!!!! spero che chi di dovere dia l'incarico alla nostra Lara: ufficialmente gia' ci rappresenta 
tutti. In bocca al lupo per genova e buon lavoro (magari riuscissi a venire a Genova!!!!) piera 

giuseppe Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
ciao Annuccia, scivevamo in contemporanea, sai ci sono abituato, ogni volta che mi assento al rientro 
ritrovo novità e questo già da un bel pò, ma dimmi 6 stata male ancora? Ti fanno sostituire il 
depakin? A me invece il disturbo era dovuto ad un virus che gira dalle mie parti, infatti sono passati 
quegli effetti strani. 

giuseppe Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Piera ciao, grazie del pensiero, infatti ogni tanto sentivo il fischio nell'orecchio, tu come stai? Passato 
giorni tranquilli? 

Silvana-VI Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti Lara mail arrivata. E' vero, urge moderatore.....Mondino fai qualcosa per 
cortesia!!!!! gli asili sono stati riaperti e spero che ora siano tutti impegnati nelle loro attività e si 
dimentichino di noi!!!! 

piera Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Tranquilli e' una parola grossa.....diciamo passabili!!!!!! 

giuseppe Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
...x MdT? Ciao Silvana, a te come vanno le cose? Cmq sapi che chi ha fatto quel lavoro è uno che sà ol 
fatto suo... 

Silvana-VI Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Un pensiero particolare per Patrizia e la sua mamma, che tutto vada bene. Giuseppe meglio così 
passati gli effetti del virus ora potrai, spero, goderti gli effetti benefici della profilassi. Annuccia ti 
auguro che in questi 10gg la cura inizi a fare il suo dovere e che il calendario si riempia di fiori......a 
proposito....sarebbe bellissimo andare a trovare Barbara all'Euroflora, io passerei le ferie in mezzo a 
serre fiorite....un abbraccio a tutti a dopo silvana 

Silvana-VI Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe i fischi arrivavano anche da me, ti pensavo in questi giorni, Anna mi ha chiesto di te e ne 
abbiamo parlato....vedi che cerchia femminile ti sei fatto???? io mi devo accontentare, non ho avuto 
giornate piene di affetti ma senza mdt è questa è una cosa impagabile!!!!........Lara come è andata 
la notte???? non hai detto nulla spero ti abbia lasciato dormire..... 

Annuccia Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe, io prendo il Lamictal, il Depakin l'avevo fatto nel 1998 e lì per lì avevo avuto giovamento, 
poi me lo avevano tolto xchè non aveva più effetti positivi. Silvana, grazie per le tue parole che sono 
sempre di gran sollievo, anche a me piacerebbe andare a trovare barbara a Genova all'Euroflora, 
forse l'anno prossimo starò meglio per poterci andare (bisogna essere ottimisti). Non voglio parlare di 
quella gente, non ho aggettivi per definirli. Baci. 

Luigia Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, non so se possa esistere un farmaco di profilassi che ci faccia riempire il nostro calendario 
di bei fiorellini. Io con il tempo ho rinunciato a tutte le prevenzioni con farmaci perché non ho mai 
avuto benefici, se non anni fa con l'omeopatia. Visto però che ti sei messa in mano ad un centro 
cefalee forse ti conviene provare il provabile. Giuseppe, sabato, domenica e lunedì non ho messo 
piede fuori di casa se non per andare domenica alla messa in quanto il mio caro compagno MDT non 
mi voleva lasciare sola. Anche oggi sento come una sostanza malefica che sta salendo dalle spalle al 
collo e dal collo alla testa. Speriamo a bene... Silvana, anche a te piacciono le piante? Io le adoro! 
Sembra che gli asili siano riaperti. Poveri bambini! 

Anny Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
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Giuseppe anche a me non è andata molto bene, sabato e domenica col mdt e il lunedì a casa, mio 
marito alle 14,00 doveva andare in servizio ma non era neanche bel tempo, per cui non ho perso 
nulla. Ciao, Anny 

GIUSEPPE Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Anny, Luigia io fino a sabato avevo attacchi continui e sinceramente iniziavo a preoccuparmi, ora 
passati questi giorni mi sembra di essere ritornato nella norma, 

mamma lara (FE) Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Silvana, la notte è passata con due attacchi, ma ora ho capito il perchè, il bastardo arriva anche di 
giorno e spalma i suoi tentacoli maledetti nell'arco delle 24 ore. Che bello, invece dello spalma debiti 
io ho lo spalma grappolo. Ma cosa si deve fare per trovare un po' di ironia, ma forse c'è a chi da 
fastidio che noi stiamo male eppure riusciamo a voler bene e a trovare felicità, serenità nel solo fare 
4 chiacchiere in compagnia. Ho la testa che sembra più sfasata del solito, ma non so perchè il fisico 
regge che è una bellezza, dopo il momento iniziale dove facevo fatica anche a respiare, ora sono 
pimpante come una libellula (di più di 90 Kg.). Chissà fin quando dura, ma cerco di farmi bastare 
questi momenti di serenità. Mi sa che la carica me l'hanno data quei deficenti che hanno scritto nei 
giorni scorsi, loro mi fanno sentire "sana", se penso alla bruttissima malattia che li colpisce mi viene 
la pelle d'oca. Ciàpa su e porta a cà, tòmo, deficente della malora, scrivi quello che ti pare che così 
io recupero nuova linfa. Ma prenderemo provvedimenti per impedire a questi stronzi di fare danni. 
Scusate il linguaggio, ma in questo periodo ho smesso di studiare (e si vede). Bacioni per tutti. 
mamma lara 

giuseppe Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
brava mamy, quando c'è vò c'è vò, e digli che la prossima volta scriva in italiano, visto che siamo in 
Italia, nè ma Sabrina? 

Anny Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
brava Lara, quando ci vuole ci vuole qundi niente scuse, già ieri ho iniziato io con le frasi in Sardo, 
volendo posso anche continuare, che vadano poi pure a cercarsi il significato! Eh si, l'invidia è una 
BRUTTA BESTIA! Ciao, Anny 

mamma lara (FE) Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
E' vero, ma Sabrina che fine ha fatto. mamma lara 

mamma lara (FE) Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Vi metto al corrente di un'altro guaio che ho combinato, così sapendolo anche voi vi regolate di 
conseguenza. Mi ha appena telefonato un'amica dicendomi che mi ha spedito un messaggio con gli 
auguri della Pasqua, ebbene io non ho visto il messaggio, ma lei dice che gli risulta che l'ho letto. 
Meno male che mi ha creduto, ma ora lo dico anche a voi quello che mi succede, Succede che ho un 
telefono per il quale serve una laura in informatica, ingegneria aerospaziale, in giurisprudenza e in 
matematica, ebbene alla resa dei conti non riesco a farne nessun utilizzo tranne che rispondere 
leggere e poco altro. Il leggere lo faccio se ho la memoria messaggi vuota, perchè vedi come è 
successo a Pasqua non sono riuscita neppure a fare questo. Sappiate quindi che se mi spedite 
messaggi al telefonino, dovete prendere coscienza che potrebbe essere che: leggo il messaggio e 
rispondo a monosillabi, leggo il messaggio e non riesco a rispondere e quindi chiamo, ma c'è pure la 
possibilità che non leggo il messaggio e quindi rimango ignara di qualsiasi informazione. Il tutto 
perchè non trovo le istruzioni. un bacione. mamma lara 

Silvana-VI Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Dal dialetto di Lara qualcosa si può capire ma la lingua di Anny è totalmente incomprensibile.....non 
ho capito una virgola..........Sabrina fatti sentire!!!! 

Luigia Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
.... se ognuno di noi e gli avvia a parlare i' su dialetto e ci si diverte un monte, maremma bona.... 

Annuccia Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Sono appena arrivata a studio. Anche l'effetto collaterale gastroenterico della cura si fa sentire, ho 
mal di pancia, ma quel dolore lo reggo bene. Testa pesante, spero di riuscire a lavorare. Anche io 
avevo notato l'assenza di Sabrina, forse fa il ponte lungo! Mi unisco a Silvana per la frase di Anny che 
però ho capito che doveva essere abbastanza "velenosa". A più tardi. 
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piera Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
"Ben ma da bon Luigia...a'n poss pio'di sta testa!!!!!!e adesso mi tocca anche di scrivere in un dialetto 
che non e' il mio!!!! no ti prego!!!!! 

badroni Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
ma dai ma su ma su ma dai ma su ma su ma su ma dai e basta dai su o voglio di 
vivereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeefeliceeeeeeeeeeeeeeeee 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelasc iteci in 
paceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

Anny Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, non credere, non più di tanto, io non auguro mai del male a nessuno, manco a chi mi vuole 
male però non era neppure il bene, se noi sardi mettiamo d'impegno...Silvana chi non conosce la 
lingua non capisce una virgola, ci capiscono solo gli spagnoli, infatti è un misto di spagnolo, francese, 
arabo e latino, poi naturalmente dialetti ce ne son diversi, ogni zona ha il suo. Sapessi che 
divertimento quando ci siamo trovati all'estero! Bene, finalmente è ora di rientrare a casa, stasera ho 
una marea di cose da fare...ciao, un caro saluto a tutti, statemi bene, Anny 

mamma lara (FE) Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Pensate che io parlo un dialetto inesistente, perchè ci metto un po di mantovano, un po di ferrarese 
, un po' di modenese e un po' di veneto appena di là da Po (fiume). Insomma se parlo il mio dialetto, 
nessuno di quese città mi considera loro cittadina. Pensate un po' quando ci metterò un po' di 
siciliano nella mia parlata, ci sarà da ridere. mamma lara 

Silvana-VI Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Mia, mona no comissiare anca ti a confondare e' idee che de rogne ghi n'avemo anca 
massa..........puro idioma vixentin......... 

Silvana-VI Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Mi fà impazzire la ''maremma bona''o ''maremma maiala'' che ho sentito qualche volta nelle 
imprecazioni......... 

mamma lara (FE) Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Nel mantovano c'è un modo di dire che quando ho cominciato a ragionare, mi sembrava una cosa 
orribile, ma ora col senno di poi ho capito che è un paradosso talmente grande che solo così può 
essere. Il modo di dire quando vedi una persona che sei felice talmente tanto che non riesci a 
spiegare neppure con le più belle parole la tua gioia dicono così: "ma cat'vegna un cancar, cuma son 
cunten da vedrat" non so se si scrive esattamente così, ma tradotto viene così " ma che ti venga un 
cancro come sono contento di vederti" io non ho mai usato questo modo di dire perchè mi sembra 
orribile, ma mio cugino che mi vuole molto bene quando mi vede me lo dice sempre, io sono felice 
che me lo dica, anche perchè me lo dice da sempre e non mi è mai venuto un cancro. mamma lara 

mamma lara (FE) Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Scappo, attacco in arrivo 

ma dai Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
ma perche non cerchiamo di finirla e lasciarli andare come vogliono loro tanto o prima o poi si 
stancheranno ,perche sicuramente saranno degli stronzi appena nati e l'unico consiglio che vi do e 
questo lasciateli perdere si stancheranno prima o poi fategli scrivere tutto quello che vogliono sono 
putroppo persone che non sanno ancora cose' la vita e cosa' significa sofrire ma dio li deve sempre 
aiutare e illuminarli affinche' capiranno cosa significa soffrire ma al piu presto faremo fare un sito 
privato io ancora sono na novellina venuta dalla sicilia e spero che al piu ´presto troverete il da farsi 
al piu' presto mi faro' sentire quanto mi sistemo un po' sono appena arrivata un bacio a tutti gli amici 

ma dai Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
ma perche non cerchiamo di finirla e lasciarli andare come vogliono loro tanto o prima o poi si 
stancheranno ,perche sicuramente saranno degli stronzi appena nati e l'unico consiglio che vi do e 
questo lasciateli perdere si stancheranno prima o poi fategli scrivere tutto quello che vogliono sono 
putroppo persone che non sanno ancora cose' la vita e cosa' significa sofrire ma dio li deve sempre 
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aiutare e illuminarli affinche' capiranno cosa significa soffrire ma al piu presto faremo fare un sito 
privato io ancora sono na novellina venuta dalla sicilia e spero che al piu ´presto troverete il da farsi 
al piu' presto mi faro' sentire quanto mi sistemo un po' sono appena arrivata un bacio a tutti gli amici 

ma dai Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
ma perche non cerchiamo di finirla e lasciarli andare come vogliono loro tanto o prima o poi si 
stancheranno ,perche sicuramente saranno degli stronzi appena nati e l'unico consiglio che vi do e 
questo lasciateli perdere si stancheranno prima o poi fategli scrivere tutto quello che vogliono sono 
putroppo persone che non sanno ancora cose' la vita e cosa' significa sofrire ma dio li deve sempre 
aiutare e illuminarli affinche' capiranno cosa significa soffrire ma al piu presto faremo fare un sito 
privato io ancora sono na novellina venuta dalla sicilia e spero che al piu ´presto troverete il da farsi 
al piu' presto mi faro' sentire quanto mi sistemo un po' sono appena arrivata un bacio a tutti gli amici 

mamma lara (FE) Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Rieccomi, nella sezione novità è stato pubblicato la notizia del convegno di Pisa. mamma lara 

mamma lara (FE) Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Vado alla visita con mia nipote. mamma lara 

valentina Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti!Oggi finalmente una giornata senza mdt..speriamo si la cura che comincia a fare 
effetto.. 

cinzia Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutti,,,con ritardo ma volevo augurarvi buona pasqua...ho letto un po di mess. precedenti che 
cosa sta succedendo?Sono tornata lunedi sera da Roma..ci sono stata solo 2 giorni ma sono riuscita a 
visitare tantissime cose..sono stata anche a S.Pietro il lunedi di pasquetta e mi sono fatta 3 ore di 
coda x vedere la basilica... ho visto il nostro papa dai mega schermi nella piazza in diretta da 
Castelgandolfo e ci ha salutato....caro Giuseppe la tua città è splendida, ho gettato una moneta nella 
fontana di Trevi e spero di tornarci al più presto..un bacione a tutti...mammalara un bacione grosso 
grosso da chi ti pensa spesso ma scrive poco...ciao 

patrizia Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
sera...sono ditrutta ma l'operazione è andata bene, mia mamma stava discretamente e pare che sia 
tutto negativo!! comunque lo sapremo di certo fra un po di giorni. Ragazzi...è stata una giornata 
pesantissima, fra la tensione del momento e il mal di testa che non mi ha mai abbandonata...ma ce 
l'ho fatta, ho resistito...perchè come sapete voi tutti," noi" in certi momenti siamo piu forti di 
qualsiasi altra persona, è proprio vero..grazie a tutti voi per le parole di sostegno, siete veramente 
un conforto e anche se non riesco a tenere gli occhi apertie ho la testa pesante, ci tenevo a dirvi le 
ultime novità e ad augurarvi una buona notte, senza mal di testa e senza nessun altro fastidio. Siete 
tutti nel mio cuore...e mi perdonerete se non vi saluto uno ad uno....baci 

Silvana-VI Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Bella notizia Patrizia, spero che ora ti metterai tranquilla e rilassati che ne hai veramente bisogno. E' 
andata bene e sono sicura che proseguirà bene......un abbraccio e buona notte anche a 
te.......silvana 

Silvana-VI Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Grazie Cinzia, gli auguri vanno sempre bene anche fuori tempo. 2 giorni a Roma è un massacro però 
se ce l'hai fatta senza svenire come è successo a me con il mdt che mi ha perseguitata per tutto il 
tempo. E' successo anni fà e mi ha lasciato un gran brutto ricordo, anche se ero più giovane e in forze 
mi ricordo in particolare l'infermeria di S.Pietro e la via Appia, stavano girando un film ed io svenuta 
in mezzo....immagina che goduria!!!!fatti sentire più spesso.....bacioni e buona notte anche a 
te...........silvana 

Silvana-VI Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Valentina sarebbe ora che la profilassi iniziasse a fare effetto, incrocio le dita per te........in bocca 
al lupo.....buona notte a tutti ''quelli veri'' di questo sito......silvana 

mamma lara (FE) Mercoledì 19 Aprile 2006 00:00 
Buona notte a tutti e sogni tranquilli. mamma lara 
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barbarella Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutti!!!sono tornata da BO!ho iniziato il topamax e mi sneto un pò sbalestrata..x 10 gg dovrò 
prendere 1 pastiglia da 25 poi passerò a 2...sono stati gg faticosissimi, nipoti, parenti, amiche, 
confusione, ma pieni !! mi spiace leggere che molte persone sono state molto male.vi abbraccio 
molto! forza e coraggio. PS leggere la PC è molto faticoso mi si incorciano gli occhi,... 

Anny Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
ciao, buongiorno a tutti gli amici e a chi ci vuole bene. Sabato ho cercato di scrivere ma l'antivirus 
del PC di casa mi chiudeva tutti i programmi e non mi permetteva di finire per cui mi dispiace di non 
avervi neanche potuto salutare e rifarvi gli auguri per la Pasqua, ma credo che quando SI STA IN PACE 
SIA SEMPRE PASQUA, 

Anny Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
non so come ma è partito il msg. Volevo dire che non è stata una "buona Pasqua" per i miserabili che 
si sono intrufolati con l'intento fi farci star male ancora di più e si permettono pure di minacciarci, 
evidentemente il demonio si è impadronito di loro e allora che vadano pure a bruciare all'inferno!!! 
Spero che al più presto chi ha il potere e la responsabilità di questo forum possa prendere dei 
provvvediemnti per punire queste "persone" indegne di essere chiamate tali. Ho letto che per molti di 
voi non èa andata bene per nulla, ma anche per me non sono stati dei giorni tranquilli per la testa. 
Sono stata male sabato e per tutto il giorno, mi sono alzata sempre col mdt pure domenica e in 
serata è pure peggiorato. Ieri sono stata benino e oggi ho un mdt terribile, sono sola, ho tanto da 
fare e se non mi passa non so come farò da quì a stasera. Ora vi saluto, buon lavoro a chi è già 
rientrato ma anche a chi sta in casa perchè c'è sempre tanto da fare, vi auguro una buona giornata e 
cercate di stare sereni, sforzatevi di farlo! Ciao, un caro saluto a tutti e a Valentina auguri per il 
compleanno anche se un pò in ritardo, Anny 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno amici cari e amiche care, ieri sera verso le 11 l'attacco di emicrania mi ha lasciato e 
quindo ho potuto riposare un po' prima che il bastardo del nuovo male mi aggredisse in tutto il suo 
splendore, per fortuna solo 2 attacchi stanotte, ma lunghissimi, sembravano non finire più. Ora sono 
un po' stanca ma devo riprendermi in fretta, oggi visita importante e se stassera riesco a stare in 
piedi ho una riunione alla quale non devo proprio mancare. ................Anny, spero che l'utente A 
sia una persona che mette in pratica veramente quello che dice e che si riesca a trovare la 
pace............ Annuccia, hai ragione, i miei amici mi vogliono bene in ogni caso. .....Valentina spero 
che la terapia faccia effetto, ma tieni presente che ci vuole tempo e tanta pazienza............. Mia, 
mitica frase la tua, niente di più vero. Ora vado a riposare ancora un pochino perchè oggi devo essere 
in forma. Un bacione grandissimo per tutti. mamma lara 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Luigia, ti ho spedito una e-mail. mamma lara 

Luigia Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Grazie Lara. Ti ho risposto. Se non ricevi niente dimmelo. Anny, come vedo anche per te è stata dura 
ed tuttora il male perdura. Hai preso qualcosa? Barbarella, a quanto sento un pò in giro il topamax dà 
dei brutti effetti. Speriamo in meglio. 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Luigia, non ho ricevuto la tua risposta, mi spiace. mamma lara 

Marilena(Sicilia) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti, mi auguro che ci sia ancora qualcuno che si ricordi di me: sono Marilena. Mi ha 
addolorato molto leggere i " resoconti " di questi ultimi giorni, sia dal punto di vista della salute dei 
partecipanti al forum e sia per la MALVAGITA' GRATUITA che ancora una volta si è rifatta viva. Ci 
sono dei motivi ben precisi (di salute)che non mi permettono di scrivere come prima ma anche se 
(devo dire la verità) non vi ho sentito molto vicini in questo periodo( facendo alcune debite 
eccezioni) continuo a leggere quando posso e non potevo fare a meno di esprimere la mia solidarietà 
all'utente A e a tutto il lavoro svolto da Sara. Un abbraccio Marilena 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Ciao Marilena, mi spiace per i problemi di salute che ti complicano maggiormente già la tua faticosa 
vita. Sono daccordo per quello che riguarda la malvagità gratuita di chi ogni tanto cerca di 
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distruggere il nostro spazio. Per quello che riguarda la vicinanza, credo si debba prendere o dare per 
quello che possiamo e ci sentiamo di dare o prendere, ognuno ha i suoi tempi e le forzature fanno 
male. Spero di avere un attimo di tempo per chiamarti, questo vale anche per te Elisabetta, ma 
quest'ultimo periodo ho cose da fare che mi occupano quel po' di tempo che ho libero dal MDT. Ti 
abbraccio. mamma lara 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Silvana, ricordi che mi dicevi che la cura per il colesterolo ti dava problemi alle gambe, ebbene 
parlando con la mia amica Fiorella mi diceva che anche a lei le statine danno problemi alle gambe, 
tanto da fare fatica a camminare. mamma lara 

Annuccia Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti. Anche io stanotte sono stata male e ho dovuto prendere un triptano, il solito 
Imigran, gli altri sembra che non mi facciano nulla e sinceramente non posso provare a prenderli 
quanto dice il neurologo xchè non posso permettermi di stare male 24 ore (mi riferisco al Relpax e 
all'Almotrex). Scusate la mia forma italiana di oggi, ma la testa non funziona molto bene. Gli 
antiepilettici mi mettono una stanchezza atroce, e per ora mi sembra che mi fanno più male che 
bene alla testa, ma ho deciso di fare alla lettera quello che mi hanno detto al centro cefalee (salvo 
aumentare il dosaggio a mg 75 o mg 100 , al massimo farò mg 50 come sto facendo adesso). Lara 
cerca di riposarti per quello che puoi. Hai ragione il tuo cuore è qui con noi e tale deve rimanere, 
altrimenti come facciamo? Barbarella lo so gli antiepilettici sono faticosi da sopportare auguriamoci 
che valga la pena assumerli. Cerchiamo di mettere una pietra sopra gli infiltrati, forse è finita qui! 
Ringrazio anche io l'utente A che ci ha fatto stare più tranquilli. Baci a tutti i "veri" amici (mi auguro 
che siano rimasti solo quelli in questo Forum, che ci aiuta a sopportare il male che abbiamo). 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, ma quanta fatica è con sto male, lascio passare una settimana poi vado all'attacco della 
mia amica che mi deve fare il progetto per la sovvenzione del libro. Sono stanca che non si parli di 
questo male e quando se ne parla non siamo mai noi a parlarne. Ti abbraccio. mamma lara 

Annuccia Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Cara Lara, oggi appena arrivo a studio chiamo la casa editrice, aspettavo che mi facesse sapere lei, 
ma visto che non lo fa lo farò io (devo dire che sta facendo un trasloco e quindi avrà molto da fare). 
Più tardi ti faccio sapere. 

Anny Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
mamma Lara è vero che dà problemi alle gambe, mio marito ultimamente si lamenta parecchio. Il 
primo che gli aveva dato il medico era pure peggio, quest'ultimo (si tratta del Totalip) per un pò di 
tempo non gli ha dato problemi ma ora sembrerebbe il contrario, ha sempre la gamba che gli tira e 
zoppica. Ma che deve fare uno per vivere! Fosse solo questo! Luigia ho preso un Brufèn ma non è che 
la situazione sia migliorata tanto, oggi sento il peso alla nuca ma il dolore lo sento frontale, sempre 
china sul Pc non è che faccia bene. Da una parte son contenta di essere sola perchè oggi non avrei 
sopportato tanto casino ma il lavoro è tantissimo e non ce la faccio a fare tutto da sola, già è difficile 
in due! Marilena proprio ieri sera mi sei venuta in mente, ho pensato che prima in effetti scrivevi più 
spesso, sarà perchè dovevi passare a salutarci. Spesso mi capita che certe situazioni le sogno e poi le 
vivo realmente, a volte mi faccio quasi paura. Ciao, un abbraccio anche, spero che tu stia bene. Ciao 
Annuccia, spero ti si ripresa un pò ora, secondo me fai bene a seguire alla lettera quello che ti hanno 
consigliato al Centro, ci vorrà un pò di tempo prima che la terapia dia i suoi frutti, in quanto agli 
effetti collaterali...quelli ci son quasi sempre ma anche questi col tempo dovrebbero svanire. Non 
leggo Piera, Silvana, come va? Un caro saluto, Anny 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Meno male che mi accompagna Gabri alla visita di oggi, ho l'occhio se non si vuole sgonfiare 
dall'ultimo attacco, faccio fatica a vederci perchè è semichiuso e lacrima in continuazione. Ma cosa 
dobbiamo sopportare.............. Mi piacerebbe riuscire a farmi una foto e vedrete che bellezza sono. 
............... mamma lara 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Luigia, mail ricevuta. mamma lara 

utente 2 Martedì 18 Aprile 2006 00:00 



FORUM CEFALEA.IT – APRILE 2006 

anche noi abbiamo fatto una denuncia e ora voglio fare leggerei vostri scritti a mia mamma che e 
molto piu inteligente di me te e altri arrivederci a presto 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Mi sa che domani scriverò alla Dr. Sances per vedere di riuscire in qualche modo a tagliare fuori 
questi deficenti. mamma lara 

utente 2 Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
solo una persona, od alcune persone senza senno ed intelligenza,possono pensare che un messaggio 
farneticante e sgrammaticato come quello appena inviato possa essere attribuito all'utente 2. La mia 
promessa rimane ferma e vedrete che produrrà presto i suoi frutti..... 

Valentina Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti!Annuccia come ti capisco...le cure preventive che spesso fannno più male che bene e 
nonostante queste bisogna ingurgitare sintomatici per cercare di fare le cose di tutti i giorni.Dopo la 
disiintossicazione i hanno vietato di puntare la sceglia di notte e prendere la pastiglia prima di farmi 
venire mdt, ma adesso mi ritrovo a dover stare a casa da lavoro perchè mi sveglio che ce l'ho forte e 
la pastiglia la devo prendere lo stesso.Ma come cavolo si fa ad andare a lavorare la mattina consto 
dolore alla testa!!!Loro fanno presto a parlare e dare consigli giusti, ma poi ognuno si deve arrangiare 
come può per avere una vita decente.Una domanda:qualcuno ha mai assunto Metacen?Fa effetto?Ma 
sul foglietto c'è scritto che è un antidolorifico, non parla di emicrania...Dà effetti collaterali? 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
allora bisogna che vi mettiate daccordo, siete firmati tutti e due come utente 2................mamma 
lara 

UTENTE 2 Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
VOLEVO FARVI SAPERE CHE MIO PADRE E DELLA LEGGE E GLI FACCIO LEGGERE I VOSTRI SCRITTI 
MINACCIOSI E PURE IO VI AVEVO SCRITTO CHE AVEVO BISOGNO DI VOI E SE RIUSCIRETE VERAMENTE A 
SAPERE CHI VI A MANDATO STI SMS V E VEDRETE CHE QUELLI MIEI NON CFENTRONO NULLA SPERO 
TANTO CHE FARETE QUALCOSA IN OGNI CASO GLI FACCIO LEGGERE QUELLO CHE MI AVETE SCRITTO 
VERGOGNA A UNA RAGAZZINA DIRE QUESTE COSE IO NON O PAURA NON O FATTO NIENTE DEI MALE 
SBRIGATEVI 

utente A Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
L'utente A sono io e vi ho promesso che vi aiuterò a liberarVi di quei poveri di spirito e di sentimenti 
che hanno invaso, inquinandolo, questo sito. scrivo in italiano ed ho due lauree e non credo di poter 
essere confuso con gli analfabeti "maligni" che ultimamente si sono firmati con vari pseudonimi ed 
anche utente 2 (nel quintultimo messaggio).Spero, cari iscritti del sito, di poterVi presto dare buone 
notizie sull'individuazione degli intrusi che, con malvagità gratuita, hanno preso l'abitudine di 
scrivere su questo sito prendendosi gioco di persone che hanno la sfortuna di essere colpite dal male 
oscuro del mdt. 

Annuccia Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Valentina, io ho assunto il Metacen tanti anni fa, ma non ho avuto nessun beneficio. Non ricordo di 
effetti collaterali, ma forse se non li ricordo non li avevo. Baci. 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
E' veramente opportuno che la Dr. Sances intervenga, domani pronesso che le scriverò. mamma lara 

MIAA Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
MODERATORI E DOTTORI DEL SITO SE PENSATE CHE QUESTO SIA UN SITO PER AIUTARCI, DOVRESTE 
FARE DELLE REGISTRAZIONI,SE NO SIAMO SOLO DELLE CAVIE CHE RISPONDONO A DELLE PROVOCAZIONI 
GRATUITE NN E' IL MI0 CASO MA PENSO DI ALTRI SI, QUINDI PROVEDETE HA FARE QUELLO CHE FANNO 
GLI ALTRI SITI SPECIALMENTE SULLA SALUTE PERCHE' NN SI SCHERZI MAI PIU'--- -- GRAZIE AI 
MODERATORI DI QUESTO SITO BUONA GIORNATA---DI DONNA CARMELA 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Valentina, io non ho mai assunto il Metacen, però sono daccordo che assumere sintomatici prima del 
dolore sia controproducente, sappiamo tutti che l'abuso di questi farmaci portano alla 
cronicizzazione del MDT. mamma lara 
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Silvana-VI Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno ho un pò la testa pesante, spero si allegerisca in giornata. Anny mi dispiace che tu debba 
lavorare con il mdt e anche stare al pc ha la sua responsabilità in questo......spero comunque che ti 
passi presto. Per le statine....io non le prendo più, daltronde ho letto che per il colesterolo 
cominciano a decadere certi parametri e nella valutazione bisogna tenere conto di un quadro globale 
del paziente. In ogni caso a me non dava solo problemi aalle gambe ma a tutta la muscolatura, ero 
arrivata ad avere un torcicollo costante che mi impediva di alzare la testa e tutte le terapie e le 
profilassi erano vane. Ora mi regolo con questa dieta ristrettissima ma che faccio volentieri piuttosto 
che prendere quelle pillole che mi avvelenavano. Annuccia, coraggio spero che la profilassi alla fine 
faccia l'effetto che deve....brava Valentina, concordo in pieno con i tuoi pensieri......hanno un bel 
dire tutti quanti, ma qui quello che manca è la tutela del cefalalgico!!! Il metacen io l'ho usato 
qualche volta il principio attivo è l'indometacina come l'indoxen o il difmetrè....Marilena ti auguro 
che la salute migliori e ritorni tra noi più spesso.....un abbraccio a tutti......silvana 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Mia, oggi ho una visita e una riunione, ma domani scriverò alla Dr. Sances per vedere di mettere in 
atto magari la cancellazzione immediata di questi messaggi. mamma lara 

piera Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti, nemmeno io oggi sono molto informa, ma vedo che purtroppo non sono la sola mi sento 
pero' forte insiema a tutti voi, abbiamo dalla nostra armi molto potenti: la ragionevolezza, 
l'intelligenza, la pazienza, l'intuito e per ultimo possiamo anche decidere di non cogliere nessuna 
provocazione e guardare avanti.....molto piu' aventi. ciao baci per tutti gli "amici veri", annuccia ti 
copio spudoratamente!!!! piera 

piera Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Scusate per i molti errori, ma ho scritto in fretta dall'uffico tra un lavoro e l'altro , in bocca al lupo 
per oggi Lara!!!!!! 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Utente A grazie per le tue comunicazioni, ma sono convinta che dobbiamo veramente poter 
cancellare questi miserabili, quindi sono più che convinta di scrivere alla Dr. Sances per informarla di 
questa situazione. Grazie. mamma lara 

Silvana-VI Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Ciao Miaa....ben detto!!! Piera ti quoto in pieno....cerca comunque di stare meglio bacioni silvana 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Grazie Piera, credo di fare molti errori anch'io nella scrittura, ma ho un occhio quasi tappato. 
mamma lara 

annuccia Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Lara, ti ho scritto una mail. 

Silvana-VI Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
FAI PURE LE TUE MOSSE HAI TUTTO IL MIO APPOGGIO!!!!! SILVANA 

Annuccia Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Mi sembra che oggi tutte facciamo molti errori. Piera, fai bene a copiare il termine "amici veri". 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, mail ricevuta, ora ho poco tempo e se vedessi la mia faccia ...sono da spavento, vado a 
fare la visita poi al ritorno ci sentiamo. Un abbraccio e a dopo. mamma lara 

x utente 2 Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
visto che tuo papà è della legge dovrebbe sentirsi orgoglioso di avere in casa un/una deficiente come 
te!!!!!! 

LORY Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
COME POSSO BEN CAPIRE CHE GLI IGNORANTI SIAMO IN TANTI MA COMUNQUE CREDO CHE C'E LA 
FAREMO 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
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Vado a fare la visita, ci sentiamo dopo. mamma lara 

YTENTE 2 Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
LA DEFICIENTE SARAI TE IO AVEVO SCRITTO PER AIUTO E VOI TUTTI STATE MINACCIANDO IL MIO STATO 
DI SALUTE MIO PADRERIENTRA ALLE 2'30 POI VI CONTATTATE VOI SPERO CHE RIUSCIREMO A CAPIRECHI 
SEI E ALL DOTTOR COME DICE L'ARA CI SCRIVE DIRETTAMENTE MIO PADRE SICURAMENTE SE DI CREDI DI 
ESSERE ESPERTA FATTI CAPIRE COME TI CHIAMI VISTO CHE NON AI PROBLEMI E 2 LAURE AI NON VEDO 
L'ORA CHE SCOPRIREMO CHI SEI TANTO GLI EMIL NON SI CANCELLANO POI GLI LE FAREMO VEDERE 
ALLA POKLIZIA COME DICI TU PERCHE IO ´PERSONALMENTE NON O SCRITTO NIENTE DI MALE E SE 
LOSCOPRIRANNO VEDRANNO CHIE STATO 

Anny Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
mamma Lara in bocca al lupo per la visita! Silvana, Piera vedo che anche a voi non va tanto bene, ma 
che succede? Le nostre teste sono vulnerabili a tutto, compreso il tempo. La temperatura è scesa di 
nuovo, piove, tira vento ma ogni tanto fa capolino il sole ma scompare quasi subito, le nuvole nere 
minacciano ancora pioggia. Mia Carmela anche secondo me ha ragione, credo sia arrivato il momento 
di prendere provvedimenti, certo si può far finta di nulla e passare oltre, ma tutti noi sappiamo 
perfettamente che leggere questi msg ci fa stare ancora peggio. Io spero che già questa sera succeda 
qualcosa, IL MALE NON HA MAI L'ULTIMA PAROLA! Ciao, buon pomeriggio a tutti, Anny 

FRANCESCO AMODEI Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
TENGO A PRECISARE CHE, VI SIETE MESSI CON UNA MINORENNE DI APPENA 14 ANNI,COME E STATO 
RACCONTATO E LEGGENDO,GLI EMAIL DA SCHIFO DI DOVETE SOLO VERGOGNARE,MIA FIGLIA SOFFRE 
VERAMENTE DA CEFALEA INTESIVA E VOI AVETE GIOCATO ,MIA FIGLIA E STATA MESSA IN PUNIZIONE,MA 
INDUBBIAMENTE QUESTO SARA' ANCHE PER VOI, DA QUESTO MINUTO IN POI VOI AVETE DA FARE CON 
FRANCESCO AMODEI ,VIA GIACOMO LEOPARDI 26 FOSSOMBRONE PS,QUALUNQUE 
ORA,MINUTO,MOMENTO VORRETE RINTRACCIARMI SONO QUI,IN OGNI CASO IO SO BENE COME DEVO 
RINTRACCIARE VOI E CI GUARDEREMO BENE IN FACCIA CORDIALE SALUTI FRANCESCO AMODEI 

piera Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Caro sig.Amodei io mi chiamo Pierangela basile e abito a bologna via genova 25, ho avuto 2 figlie 
adolescenti e se avessero fatto le sciocchezze che ha fatto la sua cara figliola non avrei certo 
minacciato gli utenti ignari e gabbati di questo sito, vede non deve nemmeno fare la fatica di 
rintracciarmi, chi non ha niente da nascondere vive tranquillo e sereno, pensi percio' a parlare con 
sua figlia che forse ha bisogno di chiarire alcune cosette!!!! cordiali saluti piera 

Anny Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
QUESTE MINACCE SANNO SOLO DI "ABUSO DI POTERE", OCCHIO SIG. AMODEI! QUALCUN ALTRO CHE 
PORTA LA DIVISA COME LEI POTREBBE AVER LETTO IL SUO MESSAGGIO... 

Anny Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Piera concordo in pieno! 

Anny Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
qualcuno hai mai sofferto di cefalea "intensiva"? 

Silvana-VI Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Caro Sig.Amodei, il preambolo di questo articolo sul sito della Polizia di Stato di Roma mi sembra che 
non abbia nulla a vedere con il tono assunto da lei. Il nostro sito è direttamente collegato con 
l'Istituto Mondino di Pavia e qui trovano conforto i sofferenti di cefalea. Purtroppo negli ultimi giorni 
se ne è fatto un abuso con l'entrata di ''personaggi'' irriverenti e poco attendibili con la precisa 
intenzione di violare questo spazio, disturbando, offendendo e irridendo i malati di questo sito. 
L'inizio dell'articolo anzidetto glielo posto qui sotto, nel caso lei non l'abbia mai letto*****Polizia 
postale: l'occhio vigile degli esperti Vigilare sull?uso distorto delle tecnologie per impedire che 
divengano veicolo di illegalità. E? questo lo scopo che si prefigge la polizia postale e delle 
comunicazioni impegnata a contrastare le attività illecite compiute attraverso i mezzi di 
comunicazione, assumendo un ruolo fondamentale nella lotta alla criminalità che sempre più spesso 
naviga su internet**** forse troverà esagerato che si ritenga criminale l'insinuarsi nei siti con fini 
disturbativi, le assicuro invece che è un crimine quando si parla di persone che stanno *MALE* e usano 
come *TERAPIA* le parole che vengono scritte in questo spazio.....la saluto Silvana 
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MIAA Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
ma perche' rispondete anche se fosse minorenne e' nn minorata perche' avrei un occhio di rigurardo 
per quelle persone che purtroppo sono nate con un deficit,la signorina in questione nn si e' mai 
qualificata , siccome nn e' un sito porno e nn ci sono pedofili ma persone che soffrono di emicrania 
severa e nn cefalea intensiva, forse voleva dire terapia intensiva?????nn vedo quale tipo di denuncia ci 
vuole essere, comunque ragazzi avete fatto il gioco di qualche cretino...ma anche questo fa parte 
della vita se no sai che monotonia parlare solo di mal di testa ....dopo aver ingoiato il secondo 
triptano sentirmi stordita dalla mia confusione mentale, sentirmi anche scemmiotare da dei cretini... 
IO VOGLIO VIVEREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEE 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Gentile signor Amodei, penso proprio che dietro a questo nome ci sia il o la solita miserabile che 
vuole fare zizzania. quindi denunci chi vuole, vada a lavorare che è meglio, ma lasci stare il nome di 
un corpo che rischia la vita ogni giorno per proteggere tutti noi cittadini per bene. mamma lara 

Anny Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Miaa perchè dici "avete fatto"? Scusa se ti correggo, "abbiamo fatto" dovresti dire, mi pare che ci sia 
anche tu di mezzo, cmq hai ragione, la vita è bella perchè varia...e ogniuno di noi (come si dice) "é 
grande e vaccinato", non credi? 

Anny Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
ben detto mamma Lara e aggiungo...e che son degni di portare la divisa! Mamma Lara mi sa che 
avevo ragione io, è la solita "GAZZOSA"!!! 

Anny Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
a proposito, com'è andata la visita? Ciao, Anny 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Anny, non so l'esito, ma sembra sia andata abbastanza bene. Speriamo. mamma lara 

miaa Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
si anny scusami lo so, se ho risposto prima io !!era normale che per prima mi ero fatta prendere in 
giro...rispondendo...ma nella fretta di scrivere ho scritto ....infatti se avrai letto i miei interventi 
molto rari, prorio per questo ..essere molto precisi ed io nn lo sono molto precisa....ciao baby 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Mia, sai come succede, alle volte mi dico anch'io di non farmi coinvolgere dai miserabili, poi alle 
volte cedo. Invece bisognerebbe schiacciarli come si fa con gli scaragaggi e andare avanti. Un 
abbraccio. mamma lara 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Vado a fare un riposino perchè sono stanchissima. mamma lara 

Anny Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
ma figurati Miaa, non hai nulla di che scusarti, lo so che tu intervieni poco ma come dice mamma 
Lara succede che delle volte i buoni propositi vanno a monte e cediamo facilmente, soprattutto 
quando oltre al danno ci son pure le beffe! Mamma Lara spero anch'io che la visita sia andata bene, 
volevo dire una cosa, che l'invidia è una brutta bestia, il nostro gruppo continuerà a stare in piedi, a 
dispetto di queste persone "indegne"!!! Ciao, Anny 

Annuccia Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Brava Anny, ci puoi giurare! Lara, riposati, ci sentiamo più tardi. Miaa, non ti preoccupare, 
l'essenziale è leggerti. Ciao. 

Annuccia Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Sapete che cosa è successo? 



FORUM CEFALEA.IT – APRILE 2006 

Silvana-VI Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Questo è il rischio di questo sito!!!! entrano cani e porci!!!!! 

Silvana-VI Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Fino a qualche tempo fà succedevano anche nei blog di Libero. Da qualche settimana hanno 
rimediato e tu entri solo digitando un numero che ti viene assegnato e non succede più......... 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
portiamo pazienza fino a domani poi telefonerò alla Dr. Sances che faccia qualcosa in merito a sti 
miserabili. mamma lara 

Valentina Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Forse chi ha scritto CEFALEA INTENSIVA non sa manco cos'è la cefalea TENSIVA! Silvana, ma a te 
faceva effetto il Metacen? 

Silvana-VI Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Me l'aveva regalato mia sorella e l'ho usato un paio di volte.....si mi ha fatto effetto come l'indoxen 
che ho consumato in gran quantità. Tu hai mai usato l'indoxen?? 

Anny Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
e' vero Silvana, entrano cani e porci! Rimedieranno anche quì ma spero presto e siccome già i "cani e 
porci" lo immaginano che a breve non potranno farlo più, ora si stanno dando da fare alla grande! 
Probabilmente se la ridono pure alla grande ed io pr il "bene che ci fanno" gli auguro la fine della 
melagrana, detto in sardo campidanese: s'arrisu de s'anniada, arruta a terra e squartarada! E 
aggiungo... s'andada de su fummu e ...sa torrada de s'Andrea Doria...Ciao ragazze, me ne torno a 
casa ma ancora resiste il mdt, un caro saluto ai "veri amici", buon proseguimento di serata e cercate 
di stare bene, se potete, Anny 

Silvana-VI Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Miaa ti ricordi il sito dell' A.I.C.???? è finito a causa dell'intasamento provocato da questa 
pubblicità!!!! 

Valentina Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Anny, proprio oggi non ti molla, peroò ti ammiro perchè riesci ad andare a lavorare lo stesso .Io 
spesso devo staree a casa perchè faccio un lavoro dove sto in piedi tutto il giorno,gira di qua gira di 
là mi scoppierebbe la testa.Silvana, no l'Indoxen non lo mai provato.Il Metacen dà effetti collaterali 
tipo Relpax ecc....? 

Silvana-VI Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Valentina, il Metacen è un antinfiammatorio, ti dà un pò di spossatezza, potrebbe girarti la testa e 
sonnolenza, un pò come il difmetrè senza la caffeina comunque che ti agita...... 

Marianna Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Leggo...mi spavento...disintossicazione..elenchi di farmaci e di formule chimiche..strano lessico da 
antiemicranici dipendenti..leggo e ho paura...leggo e trovo conforto...ho mal di testa da quando ho 
4-5 anni, forse da sempre..non ricordo..ormai è un mio modo di essere..tante cure...ma...niente..poi 
ho scoperto il difmetrè...bombe di intossicazione caffeinica, ma..almeno mi permettono di vivermi la 
mia vita quotidiana..è da un pò di tempo che mi spaventa pensare alle conseguenze di questo 
abuso..davvero dovrei pensare di disintossicarmi? 

Annuccia Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Oggi, giornata piena di mal di testa che però è diffuso ed ha degli alti e bassi, comunque sempre 
abbastanza insopportabile. Ho cenato e me ne vado a letto, in più mi viene un nervoso tremendo a 
leggere certe cose. Auguro a chi sta male di passare una notte decente. Io so già che domani non 
potrò mettere alcun fiore. Anny penso che anche tu sarai sfinita dopo questa giornata piena di MDT. 
Speriamo che domani sarà una giornata migliore per tutti noi "veri amici". Buonanotte. 

...Ora basta Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
L'articolo n.30 Capo VII della legge 675/96 sulla tutela e protezione dei dati personali istituisce la 
figura del Garante per la protezione dei dati personali, un organo collegiale costituito da quattro 
membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. 
Tra i compiti del Garante, secondo l'art.31 commi d) e g), il "ricevere le segnalazioni ed i reclami 
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degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di 
regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29" e, importante, "denunciare i 
fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a 
causa delle sue funzioni". Il comma g) è particolarmente importante perche' implica l'intervento 
d'ufficio del Garante su semplice segnalazione, senza richiedere necessariamente il ricorso da parte 
del consumatore. Esistono infatti due modalita' di accesso alla tutela prevista dalla legge 675/98: la 
segnalazione ed il ricorso. La segnalazione puo' essere effettuata mediante lettera (anche non 
raccomandata) indirizzata al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza Monte Citorio 121 - 
00186 Roma) oppure a mezzo fax, spiegando in maniera dettagliata l'accaduto. Il Garante, ai sensi 
del comma g) dell'articolo 31, si attiva d'ufficio perche' cessino gli abusi. Estremamente piu' efficace, 
secondo il mio parere, il ricorso. I diritti previsti dalla legge sulla privacy "possono essere fatti valere 
dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto 
qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria" (art. 
29 comma 1). In altre parole, il Garante e' valida alternativa all'autorita' giudiziaria. Per proporre il 
ricorso, e' necessario innanzitutto armarsi di pazienza, essere disponibili a perdere qualche ora del 
proprio tempo e investire qualche soldo. Ne vale senz'altro la pena: oltre al possibile risarcimento del 
danno subito, lo spammer dovra' sopportare le decisioni del Garante, ovvero sanzioni amministrative 
piuttosto pesanti e, nei casi estremi, denunce per reati penali. Le sanzioni sono regolate dal capo VIII 
della legge 675/96, art. 34 e seguenti. Il lato amministrativo è regolato dall'art.39, che recita: 
"Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi 
degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da lire un milione a lire sei milioni" (Comma 1). Al comma 2), troviamo invece "La 
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni". Se il lato 
economico e' interessante, un'arma molto forte nei confronti degli spammer (a livello persuasivo) 
sono le sanzioni penali. Per l' omessa o infedele notificazione (art.34), la pena e' la reclusione sino ad 
un anno. Per chi tratta in maniera illecita dati personali (art. 35), la pena e' la reclusione da tre mesi 
a tre anni, a seconda del tipo di violazione commessa, salvo che il fatto non costituisca piu' grave 
reato. L'omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati, e' punita con la reclusione da 
due mesi a due anni. Infine, chi non adotta i provvedimenti disposti dal Garante con sentenza (ovvero 
dopo intervento del Garante su segnalazione o ricorso), rischia la reclusione da tre mesi a due anni 
(art 37). Qualsiasi condanna prevede, come pena accessoria, la pubblicazione della sentenza 
(art.38). In sintesi, dunque, la leva economica permette di colpire gli spammer, che possono essere 
persuasi dal continuare anche citando le sanzioni penali. ADESSO BASTA! 

patrizia Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
ciao, sono tornata oggi pomeriggio ed eccomi qui a darvi un saluto. Ho dato una letta veloce a tutte 
le cose che avete scritto in questi giorni che ero in montagna e non riesco a capire cosa è 
successo...ma puo essere che ci sono delle persone che si arrogano il diritto di voler prendere in giro 
chi sta male????? Domani leggerò con piu calma tutto per capirci qualcosa di più ...in ogni caso basta 
augurare a queste persone di avere qualcuna delle nostre crisi .... e comunque mi pare che dobbiamo 
ringraziare chi ci vuole aiutare. Comunque mando un abbraccio forte a tutti gli"amici" e vi auguro 
come sempre di stare bene...baci a tutti 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Non sto bene, ma domani mattina mi leggo bene lo scritto di "ora basta" poi telefono alla Dr. Sances 
e vedremo il dafarsi. Del tempo da perdere ne ho di più che soldi, ma un piccolo sacrificio vale la 
pena farlo pur di togliersi da torno una o un miserabile verme. ora vado perchè sto come sto e va già 
bene che sto così, perchè si sa che al peggio non c'è limite. Bacioni immensi per tutti. mamma 
lara.............. P.S. grazie "ora basta" 

mamma lara (FE) Martedì 18 Aprile 2006 00:00 
Ciao Patrizia, ben tornata. mamma lara 

rosalinda Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
buona sera sapete mi fate tanta compagnia insieme a voi mi sento rinascere vi auguro una buona 
pasqua insieme ai vostri cari parenti e amici grazie della compagnia che tenete un abbraccio a tutti 
voi o un attacco orribile mamma lara tu che intendi per attachi spero che sono dei mal di testa a 
fitte e non tutto il tempo 



FORUM CEFALEA.IT – APRILE 2006 

mamma lara (FE) Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti, notte insonne e poi la testa purtroppo va ancora male, mi è venuto anche un 
attacco di emicrania e quindi ci sono ancora dentro. E' già arrivato Gabriele e mi spiace rovinargli la 
giornata di oggi dopo che ha lavorato come un matto ieri, mi sa che vado lo stesso e porto pazienza. 
Un bacione per tutti. mamma lara 

mamma lara (FE) Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
Amici e amiche, non vi curate di chi non ha nulla da fare che rompere le balle a chi sta male, passate 
avanti e lasciate perdere. mamma lara 

rosita Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
rosalinda per tuoi attacchi metti la testa sotto la doccia fredda, molto fredda circa un'ora,vederai 
che dopo stai meglio 

piera bo Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
Buon giorno a tutti e buon lunedi' dell'angelo, lara mi dispiace leggere che hai passato una brutta 
notte, spero che tu possa trascorrere una bella giornata in compagnia dei tuoi amici, la mia notte e' 
stata molto agitata piena di sogni brutti: c'erano tante persone che mi facevano del male, che 
incubi!!!!!!un abbraccio a tutti specialmente a chi non sta bene piera 

rosalinda Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
rosita per i tioi attachi invece metti la testa a mollo con aqcua calda molto calda da sbollentarti 
vedrai che poi non ti fara' male piu' ,mi sempravate che potevate essere di aiuto non e giusto trattare 
alle persone cosi' di chi sta male veramente, mi semprava che potevo contarci su di voi ma comunque 
mi interesso chi e questa spiritosa che tratta cosi alle persone e poi so io cosa fare 

rosalinda Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
vi siete accorti che IO-GIOVANNI-KATIUSCIA-LETIZIA- abbiamo il computer ma siamo degli 
analfabeti......siamo un gruppo autocostituitosi per rompere i coglioni alla gente che stà male e 
siamo talmente bastardi che lo facciamo solo in questo forum perchè abbiamo la convinzione di non 
essere scoperti........e quindi la nostra vigliaccheria è totale........... 

t Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
in ogni caso scopriremo chi sei e non dimenticarti che sei tu che rompi i coglioni perche io o tanto di 
foglio che sto male poi vediamo a chi dici tu bastadi e bada come parli cioe ma si trattano cosi le 
persone non scrivero' piu mi immaginavo che potete essere di mio aiuto ma comunque al piu presto ci 
vediamo 

Luigia Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
E' da sabato che il MDT non mi vuole mollare, dunque, sabato mattina Indoxen, ieri mattina Rilamig 
(ritrovato superstite nella mia borsa), stamani sono ad un quarto di Zomig. Mentre sto aspettando 
che quest'ultimo cominci a fare effetto mi è venuta voglia di entrare in questo luogo affettuoso dove 
sento tutti molto vicini. SILVANA, lo sai che ieri mattina, dopo aver preso il Rilamig, ho cercato di 
bere molto, come dicevamo l'altro giorno, e verso le 13,00 ho sentito che lo avevo smaltito quasi del 
tutto. Ti ringrazio dei consigli preziosi che mi hai dato. Ne farò tesoro. 

Luigia Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
Lara, che periodacci duri tocca passare. Non ce la facciamo neppure a gustarci dei momenti insieme 
ai nostri cari. Ieri avevo mia suocera a pranzo. Fortuna che è una che si accontenta e che le va bene 
tutto. Mi sono dovuta fare aiutare dalla mia truppa a preparare alcune cose perché io fino ad una 
certa ora sono stata KO! Dopo pranzo lei si è riposata sul divano ed io sono andata un pò sul letto 
finché poi ho cominciato a ricarburare e fortunatamente, quando sono arrivati alcuni miei cognati, 
stavo abbastanza bene per poter dar loro relazione. 

Luigia Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
Piera, secondo me il periodo in cui facevamo dei bei sogni è già passato. Io è da un pezzo che passo 
notti agitate e mi sveglio spesso con il cervello che rielabora soltanto brutti pensieri. Le figlie che 
crescono mi mettono tanta agitazione! Spero che almeno oggi la testa per te stia bene. 

Luigia Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
Valentina, spero che oggi tu possa festeggiare il tuo compleanno senza MDT. Sabrina, grazie per 
l'invito a partire insieme per l'alta montagna. Mi raccomando, abbonamento alle funivie! Patrizia, 
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speriamo che l'aria di Solda ti faccia stare un pò meglio. Annuccia, io per ora niente fiorellini, solo 
steli ricurvi in giù... Chi mi dice che è la primavera, chi mi dice che penso troppo, chi mi dice che mi 
stanco troppo... Ma non sono mica un vegetale!! Buona giornata a tutti! 

valentina Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti!Grazie ancora per gli auguri...Mamma Lara mi spiace della nottataccia, io oggi con la 
testa vado bene , ma ho ancora questa nausea,...Volevo farvi una domanda:ma voi sapete per caso 
una cura preventiva quanto tempo più o meno ci mette a cominciare a fare effetto(se ovviamente lo 
fa)? 

piera Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
Valentina io sapevo che ci volevano almeno 25/30 gg, di cura prima di poter vedere i primi risultati, 
e che bisognava fare un cura per 2 mesi prima di poter dire che non funziona, Luigia spero che tu stia 
meglio e possa goderti questa giornata di festa, Silvana buon lunedi' anche a te, ciao baci piera 

Silvana-VI Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
Diagnosi errata In alcuni pazienti la diagnosi può non essere corretta. La cefalea di tipo tensivo non 
risponde ai beta bloccanti o alla flunarizina. La profilassi emicranica non è efficace nella cefalea da 
abuso di analgesici. Farmaci dall'efficacia non provata. Alcuni pazienti vengono trattati con farmaci 
inefficaci come ad es. clonidina, barbiturici o antiepilettici. Uso errato Errori nella selezione del 
farmaco di prima scelta. Occorre iniziare il trattamento con i beta bloccanti o la flunarizina e non, 
ad esempio, con la metisergide. Dose eccessiva.********* Molti pazienti sospendono la terapia a causa 
degli effetti collaterali che si manifestano all'inizio della terapia. La profilassi va iniziata con dosi 
molto basse. Alcuni pazienti possono avere effetti collaterali più marcati di altri che usano lo stesso 
farmaco con indicazioni differenti. ************** Impostazione inadeguata del trattamento Talvolta il 
trattamento viene sospeso dal medico o dal paziente dopo solo 2-4 settimane. Il tempo minimo 
affinché la profilassi emicranica diventi efficace è 3 mesi************** Uso continuato. In caso di 
efficacia i pazienti, talvolta, continuano il trattamento per anni. La profilassi emicranica deve essere 
interrotta dopo 9-12 mesi; il paziente va poi rivalutato. Aspettative Il paziente si aspetta una 
"guarigione" dalla profilassi emicranica. La profilassi in relatà riduce soltanto la frequenza e 
l'intensità degli attacchi. Intolleranza I pazienti devono essere informati sui possibili effetti 
collaterali. Talvolta, tuttavia, gli effetti collaterali possono essere utilizzati per trattare una 
patologia concomitante: i beta-bloccanti, ad esempio, sono indicati se vi è ipertensione o ansia; la 
flunarizina se i pazienti sono anoressici o insonni; l'aspirina se il paziente presenta fattori di rischio 
tromboembolico. 

Silvana-VI Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
Buona Pasquetta a tutti, in merito alla domanda di Valentina ho trovato questo articolo che ritengo 
interessante e risponde ai nostri dubbi. Oggi qui il tempo è incerto ma la temperatura è mite, quindi 
penso di farmi una pedalata in bici nel pomeriggio. Luigia mi raccomando cerca di tenerti su, un pò 
con la forza di volontà e un pò con le medicine e con la consapevolezza che siamo qui a 
sostenerci....tutti insieme uniti per la stessa causa (cavoli mi sembra di essere un politico). Piera mi 
dispiace per la notte agitata, per fortuna che svegliandoti ti ritrovi accanto il tuo maritino....Auguro 
a Lara di trascorrere una giornata serena anche se il male si stà accanendo in modo esagerato su di 
lei, pure l'emicrania ci voleva porca miseria!!!!!...........bacioni silvana 

valentina Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
Silvana , come sempre hai la risposta ad ogni nostra domanda.3MESI!!!Cavolo, da una parte mi 
consolo per il fatto che è una settimana che faccio la cura e il mdt c'è, dall'altra l'idea di aspettare 
cosi' tanto e tenermi gli effetti collaterali mi demoralizza....che palle!Silvana ti ricordi che io avevo 
deciso di non fare più profilassi...?? Invece ora mi ci ritrovo di nuovo.Però sai fatta la 
disintossicazione voglio dare fiducia a quelli del Besta.Poi la faccio solo perchè mi hanno dato proprio 
un antiemicranico, non antiepilettici o antidepressivi o ansiolitici, insomma roba pesante... 

Annuccia Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
Oggi, giorno di Pasquetta, sono forse riuscita a passarla senza male, vedremo se domattina riuscirò a 
mettere il fiore. Luigia, mi dispiace che tu non riesca a mettere "fiori", ma forse questa primavera è 
pesante per tutti, figuriamoci per noi! Silvana, ho letto l'articolo, ma non ho capito se l'antiepilettico 
secondo l'articolo è inefficace? Lara, coraggio, speriamo che riuscirai a stare un pochino meglio, la 
torta la farai un'altra volta! i tuoi amici ti vorranno ancora più bene sapendo che sei andata da loro 
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nonostante tutto! Ormai le vacanze pasquali sono finite e da domani si ricomincia, speriamo di stare 
tutte meglio e che il nostro Forum si ripulisca! Baci a tutti i "veri" amici. 

Silvana-VI Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
Ciao Annuccia anche tu alle prese con la bestia, per quanto ne ho capito l'articolo mette l'accento 
sulla necessità di fare una diagnosi esatta in modo da prescrivere al paziente la profilassi giusta. 
Quando dice *uso errato nella selezione del farmaco di prima scelta* ritengo si riferisca a 
questo.....Valentina, magari potessimo sempre decidere noi cosa fare e non fare, sicuramente non 
ingurgiteremmo certe schifezze, sta di fatto che il nostro mdt arriva indipendentemente dalla nostra 
volontà e alla fine ci dobbiamo adeguare a lui, sopratutto perchè diventi meno invalidante possibile. 
Ritengo che tu abbia fatto la cosa giusta, se non si prova non si può dire!!!! in bocca al lupo......un 
bacione a tutti i *veri* amici come dice giustamente Annuccia....silvana 

Utente A Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
GIOVANNI-KATIUSCIA-LETIZIA-ROSALINDA non è proprio vero che dovrete passarla liscia. Infatti è 
stata fatta una regolare denuncia alla Polizia Postale che, consapevole di quanto "male" possa fare 
certa gentaglia, ha preso a cuore il mio desiderio di ripulire il forum. Continuate pure a vessare tutti 
gli iscritti del forum, continuate a far del male consapevoli di farlo e, in men che non si dica, verrete 
tracciati e puniti a dovere. Se mai dovesse servire qualcuno che in giudizio si debba costituire parte 
civile credo che ne potremmo trovare tanti ...Quindi attenzione: non è più un gioco. Ora lìincubo si 
trasferisce a voi che con la Vostra malignità e la vostra cattiveria avete gettato il seme per la vostra 
misera fine. 

CRISTINA (SP) Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
CIAO , anche se non scrivo vi leggo sempre. Come di consueto anche quest'anno vigilia ,Pasqua e 
Pasquetta con Auradol e Indoxen! SONO DISGUSTATA DA QUESTE PERSONE COSì STUPIDE CHE NON 
HANNO NIENTE DA FARE SE NON PRENDERE IN GIRO GLI ALTRI CHE SOFFRONO : E' PROPRIO VERO CHE 
LA CATTIVERIA NON CONOSCE CONFINI! AUGURI A TUTTE LE PERSONE BUONE! 

miaa Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
la mamma degli imbecille e' sempre incinta..BUONA PASQUETTA 

12 Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 

12 Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 

12 Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 

mamma lara (FE) Lunedì 17 Aprile 2006 00:00 
Eccomi amici e amiche care, Oggi giornata pesante, meno male che gli amici sono persone che dire 
meravigliose è veramente riduttivo, la testa mi fa male forte ancora e non so come farò stanotte a 
prepararmi ad affrontare un ' altra notte di inferno. Quanto male mi fa leggere che persone senza 
scrupoli danneggiano un lavoro fatto di tanta voglia di aiutare chi soffre. Mi fa immensamente 
piacere leggere il messaggio dell'utente A e sono pienamente daccordo con le parole che scrive, le 
sottoscrivo tutte in toto e magari fosse che riesce a fare pulizia in questo spazio. Ne abbiamo 
necessità. Stanotte quando ho aperto il nostro spazio e ho visto i soliti scritti idioti, solo la telefonata 
di Silvana è riuscita a darmi la forza per continuare a lottare contro un male che non riesco neppure 
a spiegare perchè solo pronunciare il suo nome mi viene da scappare. Miserabili, siete senza dignità 
umana, neppure le bestie si comporterebbero come voi, sapete che fate del male e continuate a 
farlo. Avvelenate la mia terapia e lo sapete bene che lo state facendo. Utente A, non so se è mai 
possibile che io mi possa costituire parte civile senza fare un mutuo, ma sappi che se solo la spesa è 
abbordabile lo farò senza nessuna pietà per nessuno , chiunque sia, ricordatevelo che non scherzo. 
Ho messo qui il mio cuore e nessuno lo può calpestare, Stiamo facendo terapia e se anche potesse 
servire "solo" a pochissime persone, penso sia un successo senza paragoni. Sapeste quanto poco mi 
basta per farmi star bene, io sono fatta così, non cerco i soldi e neppure la salute, mi basta stare 
come sto. Ho tante persone che mi aiutano e che mi vogliono bene, ricevo "regali" (che penso di non 
meritare) da persone che ne hanno di cose più importanti da fare , mi sento fortunata meglio di chi 
vince la lotteria. E' questo che vi da fastidio MISERABILI VERMI, vi da fastidio che qui si dia e si riceva 
amore, ma il male non ha mai pagato, ricordatevelo. Co immenso affetto e immensa gratitudine a 
tutti quelli che hanno e contribuiscono a farmi star bene. Vi voglio bene. mamma lara 

piera bo Domenica 16 Aprile 2006 00:00 
Tanti cari auguri di BUONA PASQUA a tutti, che sia serena e senza dolori, piera 
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mamma lara (FE) Domenica 16 Aprile 2006 00:00 
Amici carissimi, un saluto veloce prima di andare da Gabriele per il pranzo di Pasqua, io non sarei 
stata in grado neppure di mettere a tavola me stessa. Il cuore va sempre a mille, ma la mente e il 
corpo sembra si siano rassegnati agli attacchi del nuovo male ("solo" 2 attacchi anche stanotte). Tanti 
auguri di una Buona Pasqua serena a tutti e che il MDT vi lasci godere questa giornata di festa. Un 
abbraccio a tutti e a più tardi. Bacioni . mamma lara 

Silvana-VI Domenica 16 Aprile 2006 00:00 
Un grande abbraccio a tutti con l'augurio di una giornata di Pasqua serena e senza dolore sopratutto. 
Silvana 

piera Domenica 16 Aprile 2006 00:00 
Eccomi di ritorno a casa dopo grandi festeggiamenti!!!! la festa per il battesimo di Samuele e' stata 
bellissima e piena di tante cose buone da mangiare, sapete quelle feste in cui i padroni di casa 
preparano come se dovessero sfamare un esercito!!!!!!!!il sole ci ha accompagnato tutta la giornata e 
abbiamo potuto stare sempre all'aperto, unico neo il mio mdt, come sapete non e' che io ce l'ho tutti 
i giorni!!!! ma ce l'ho sempre nei giorni in cui non vorrei averlo!!!!!!!gli impegni ufficiali lui non se li 
vuole perdere!!!!! un bacione a tutti piera 

piera Domenica 16 Aprile 2006 00:00 
Eccomi di ritorno a casa dopo grandi festeggiamenti!!!! la festa per il battesimo di Samuele e' stata 
bellissima e piena di tante cose buone da mangiare, sapete quelle feste in cui i padroni di casa 
preparano come se dovessero sfamare un esercito!!!!!!!!il sole ci ha accompagnato tutta la giornata e 
abbiamo potuto stare sempre all'aperto, unico neo il mio mdt, come sapete non e' che io ce l'ho tutti 
i giorni!!!! ma ce l'ho sempre nei giorni in cui non vorrei averlo!!!!!!!gli impegni ufficiali lui non se li 
vuole perdere!!!!! un bacione a tutti piera 

Annuccia Domenica 16 Aprile 2006 00:00 
Anche io sono tornata dal pranzo di Pasqua dai miei genitori, siamo stati bene e soprattutto sono 
stata abbastanza bene con la testa, spero che possa essere così anche la giornata di domani. Ancora 
Buona Pasqua e spero che anche voi possiate passare una pasquetta senza dolore. Baci. 

sabrina Domenica 16 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti, solo un passaggio veloce per augurare a tutti, anche se in ritardo, una buona Pasqua. Io 
ho fatto quello che potevo, sono riuscita anche a fare un bel barbecue con il marito, ma la torta non 
ce l'ho fatta, invece ci tenevo tanto a fare bella figura...Ci ha pensato mia mamma con torta di mele 
e crostata di ciliege, classiche ma semore buone. Io domani farò la torta di carote sempre mdt 
permettendo. Vado che la famiglia mi reclama a gran voce...Un grande abbraccio a tutti, non sono 
riuscita a leggervi ma per me l'importante era farvi sapere che ci sono e vi penso sempre. Bacioni 
Sabrina 

mamma lara (FE) Domenica 16 Aprile 2006 00:00 
Eccomi di ritorno, sono stata bene oggi da Gabri, i suoi figli + genero, Enza con Marco ed Emma, la 
cognata, le nipotine di Gabri Elena ed Erika + Anita (figlia di una sorella di Gabri) con marito e la loro 
bambina Giorgia. Giornata piena di sole in compagnia, ora vorrei fare un pisolino prima di fare la 
torta per domani a mezzogiorno ( se la notte non sarà tremenda) sono ospite di amici e vorrei portare 
una tortina. Vi abbraccio tutti in toto e vi mando un saccone pieno di belle cose. mamma lara 

Valentina Domenica 16 Aprile 2006 00:00 
Sera a tutti!Io stamattina mi sono svegliata con mdt, un bel Relpax e via!!!Spero di non ricominciare 
con la solita solfa.Oggi ho festeggiato Pasqua, ma il mio compleanno lo festeggio domani con gli 
amici,sembre se a LUI sta bene! Ancora auguri a tutti!Buona Pasquetta! 

mamma lara (FE) Domenica 16 Aprile 2006 00:00 
Buon compleanno Valentina, spero che domani il MDT si dimentichi di te e che tu possa fare festa con 
i tuoi amici. Niente torta, sono troppo stanca, tanto i miei amici mi vorranno bene comunque. un 
bacione piccoli. mamma lara 

lucia Domenica 16 Aprile 2006 00:00 
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prima di tutto Buona Pasqua a tutti!!!!!! Grazie per la compagnia che mi fate ...... buon 
compleannoa valentina Siete un bel gruppo,non mi fate sentire una bestia rara e la sera mi tenete 
tanta compagnia ciao a tutti 

mamma lara (FE) Domenica 16 Aprile 2006 00:00 
Lucia, grazie per le belle parole, hai ragione, questo libro tiene tanta compagnia e da lui si trae 
anche conforto. Buona notte a tutti e speriamo lo sia veramente. mamma lara 

letizia Sabato 15 Aprile 2006 00:00 
ciao valentina come e andata ce ne ai parlato al tuo neurologo 

mamma lara (FE) Sabato 15 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno per tutti, Silvana, stanotte è andata abbastanza bene, "solo" 2 attacchi, ma luuuuunghi 
come l'anno della fame. Ieri sera tardi ho avuto un attimo di panico, avevo il desiderio di scappare da 
me stessa, è stata una strana sensazione, non volevo rimanere in attesa senza essere in grado di far 
nulla contro il male che sapevo sarebbe arrivato. E' stato un periodo bruttissimo perchè ho faticato 
un casino per riprendere la calma. Mi spiazza sempre l'inizio degli attacchi, non so come fare, mi ci 
vuole un po' di tempo per riprendere la mia solita "tranquillità". Valentina ti ho mandato una e-mail. 
Un bacione per tutti. mamma lara 

letizia Sabato 15 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutti come va oggi vi auguro a tutti una buona pasqua mi dispiace per mamma lara 

piera Sabato 15 Aprile 2006 00:00 
Buon giorno a tutti, lara forse 2 attacchi sono meglio di 4!!!!!ma mi dispiace molto che hai dovuto 
subire anche "solo" quei due!!!!!! Sara te li meriti i complimenti altroche'!!!!!specialmente i miei che 
non faccio quasi nulla e assisto solo al vostro bellissimo impegno. Letizia mandi anche alla mia e-mail 
le informazioni riguardanti la cura che stai facendo? non ho capito bene di cosa si tratta....dove si 
acquista e da chi. 

mamma lara (FE) Sabato 15 Aprile 2006 00:00 
eccomi, ho il cuore stanco, batte batte che mi sembra una ferrari in pista. Speriamo che domani ci 
sia un po' di sole a Ferrara. Quest'anno ho fatto la fannullona, niente torte e uova, domani sono a 
casa da Gabriele e quindi non devo neppure cucinare ma solo fare da aiutante. Spero di farcela. Un 
bacione per tutti e a dopo. mamma lara 

mamma lara (FE) Sabato 15 Aprile 2006 00:00 
Piera, sono daccordo, meglio 2 di 4. Spero diminiuscano ancora. Piera, ho chiesto anch'io a letizia 
informazioni alla mia e-mail, ma non ho ricevuto nulla. mamma lara 

Valentina Sabato 15 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno atutti!Grazie a mammaLara e Silvana...Lara mi spiace dell'attacco di panico, non avevo 
mai capito che ne soffrissi.C'era una mia collega che li aveva e mi raccontava che era tremendo.Oggi 
sto bene con la testa, a parte i soliti effetti collaterali della cura..Spero di passare una Pasqua 
serene visto che domani è anche il mio compleanno!!!!Auguro davvero a tutti di passare una Pasqua 
tranquilla e serena! 

piera Sabato 15 Aprile 2006 00:00 
Valentina doppi auguri per domani, che sia una Pasqua serena e un compleanno schioppettante!!!!un 
bacione piera 

Silvana-VI Sabato 15 Aprile 2006 00:00 
VALENTINA AUGURONI PER IL TUO COMPLEANNO!!!!! che sia una giornata serena sotto tutti i punti di 
vista e sopratutto per quanto riguarda la salute......bacioni silvana 

letizia Sabato 15 Aprile 2006 00:00 
piera lavevo gia mandato ad valentina il tutto gli o detto che deve farsi fare la prescrizzione perche 
altrimente non la danno il mio neurologo si chiama cipriani e di modena fa' studio con marcelletti se 
volete altre informazione sono a vostra completa disposizione 

piera Sabato 15 Aprile 2006 00:00 
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Ma la prescrizione di che?????se non mi dai il mome giusto come faccio a farmelo prescrivere, dove 
riceve questo medico a Modena???? 

mamma lara (FE) Sabato 15 Aprile 2006 00:00 
Lasciamo perdere, è solo una o uno che vuole fare gazzosa. L'invidia è ben una brutta bestia. mamma 
lara 

Annuccia Sabato 15 Aprile 2006 00:00 
Scrivo solo ora, xchè sono riuscita ad andare alla casa al mare anche se con molta fatica. Ho passato 
una notte terribile, con MDT e colica intestinale, credo che sia dovuta alla nuova cura, me lo aveva 
accennato il neurologo. La mia testa da quando ho cominciato la nuova cura non è più libera, ha alti 
e bassi, ma purtroppo è sempre dolorante. Mi auguro che prima o poi risca a capire se è efficace o se 
peggiora le cose, casomai dopo Pasqua chiamerò il neurologo. Lara, mi dispiace per le tue crisi di 
stanotte. Sono d'accordo con te con l'ultimo tuo commento. Valentina doppi auguri per domani. 
Buona Pasqua alle "vere" amiche e amici. Baci a tutti. 

Annuccia Sabato 15 Aprile 2006 00:00 
Valentina, scusa non avevo letto il tuo commento di ieri sera. Sto facendo una cura entiepilettica 
prescrittami dal neurologo all'ultima visita al Centro Cefalee. Un bacio e scusa della mia risposta in 
ritardo. 

patrizia Sabato 15 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutti. sono in montagna e approfitto pòer 5 minuti del portatile di mio marito. non faccio in 
tempo a leggere tutti i vostri messaggi,ma volevo auguravi buona pasqua. A tutti un forte abbraccio e 
l'augurio di almeno una giornta libera da mal di testa. baci a tutti. ci sentiamo quando torno, ho visto 
che c'è anche qualcuno di nuovo magari qualche novità.....baci a tutti a presto. ah...volevo dirvi che 
la montagna non cambia niente al mio di mal di testa...purtroppo...ciao 

mamma lara (FE) Sabato 15 Aprile 2006 00:00 
cosa ne dite se vado a fare un giretto accettando l'invito di Gabriele. Piccolo piccolo però. mamma 
lara 

Annuccia Sabato 15 Aprile 2006 00:00 
Brava Lara, accetta l'invito! 

barbarella Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
ciao, spero abbaite passato una buona notte..io insomma..un bacione a tutti 

piera Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Buon giorno a tutti spero che oggi sia una buona e bella giornata, io come al solito ho dormito 
malissimo, ma penso che ormai sia un cosa che mi devo "tenere", la testa e' delicata spero regga!!!!!! 
Non vedo l'ora che Sara ci dia notizie e ci faccia sapere come e' andata. a dopo piera 

Anny Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei precisare una cosa: IL MESSAGGIO DI IERI A MIO 
NOME, QUELLO SCRITTO IN STAMPaTELLO MAISCOLO NON E' OPERA MIA. I vecchi amici hanno già 
capito tutti ma presto capiranno pure i nuovi, purtroppo al mondo esistono delle persone per cui 
l'unico scopo della loro vita è quello di far del male al prossimo. Io grazie a Dio non rientro tra 
queste, avrò i miei difetti ma chiunque mi conosce sa che sono una persona buona che non ha mai 
fatto del male a nessuno, sono credente e cattolica, CONFESSO I MIEI PECCATI, si perchè siamo tutti 
peccatori e FACCIO LA COMUNIONE, perciò credo fermamente che come esiste il male esiste pure il 
bene, per questo sono convinta che tutto il male che si fa gratuitamente agli altri, prima o poi 
ritorna tutto indietro, come un boomerang, ne sono convinta. Detto questo, io posso camminare a 
testa alta senza dovermi vergognare di me, ho la coscienza pulita e ora che ho fatto queste dovute 
precisazioni sono anche più tranquilla. IO SONO BUONA E CARA MA NON FESSA, E NON PERMETTO A 
NESSUNO DI ESSERE PRESA PER I FONDELLI. Comunque voglio augurare una buona Pasqua anche alla 
persona che si burla di noi, pregherò il Signore perchè illumini la sua mente e scaldi il suo cuore, 
BUON VENERDI' SANTO a tutti!!! Anny 

giuseppe Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
buon giorno a tutti, oggi sole stupendo e giornata primaverile, Piera ti faccio compagnia sia nel sonno 
che nel MdT, mi sono svegliato con MdT lieve e sembra attenuato mai n agguato, continua invece 
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nausea e vertigini, sapete sono abbonato e tesserato alla rivista altro consumo, salvaguardia del 
consumatore, e stamani mentre aspettavo l'apertura della banca leggevo questo mensile che include 
anche la rivista "Salutest" e trovo una doxa fatta tra i medici italiani sulle strutture ospedaliere 
funzionanti in Italia, hanno stilato una classifica (solo i primi 10) x tutte le categorie di assistenza, 
nella neurologia è risultato, in ordine di percentuale, al 1° posto (col 30%) il Besta di Milano, al 6° 
posto il Mondino di Pavia (tra cui 2° posto come struttura privata convenzionata affidabile, la 1° era 
il S. Raffaele di Milano); poi devo finire di leggere l'articolo, a dopo e buona giornata ...Giuseppe 

giuseppe Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Anny ricorda la frase di un famoso scrittore del quale al momento nn ricordo il nome: "non ti curar di 
loro ma guarda e passa...". Hai dubbi sul fatto che qualcuno di noi nn ti conosca bene? Infatti hai 
visto i commenti..., buona giornata a te da tutti...noi. Giuseppe 

Annuccia Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti. Nottataccia con Imigran.Stamani sembrerebbe meglio,ne approfitto per andare a 
fare la spesa. Anny, non ti preoccupare avevamo capito tutti. Aspettiamo con ansia notizie da Sara. 
Ci sentiamo più tardi. Baci a tutti voi "amici veri". 

Carmelo Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti.vecchi e nuovi. Vi auguro,una buona e felice Pascqua ,con un augurio speciale in 
modo che mdt ci dia tregua e se vuole arrivare lo faccia, noi lo fermeremo con tanta forza e 
coraggio,elementi indispensabili alla lotta, ( e magari l'enesimo farmaco). Di cuore Carmelo (MI) 

Luigia Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Anny, non ti preoccupare: il messaggio di ieri scritto in maiuscolo si capiva benissimo che non era 
tuo, nonostante qualcuno si fosse permesso di firmarsi con il tuo nome! Ci vuole pazienza (e non 
poca). Barbarella, mi sembra di aver capito che non hai dormito bene, e lo stesso tu, Piera. Allora 
anch'io vi ho fatto compagnia perché ho dormito pochissimo... Giuseppe, spero che oggi tu stia 
meglio di ieri. Meno male che il tempo è bello (anche se sembra che per Pasqua vada a peggiorare). 
Lara, come stai? Si sa qualcosa della trasmissione di ieri sera con Sara? Sabrina, a proposito di alta 
montagna, l'anno scorso siamo andati a Dobbiaco (Val Pusteria - Trentino). Forse quest'anno anche 
noi andremo in Val d'Aosta. E' ancora tutto da decidere in quanto aspettiamo la conferma di un 
viaggio studio di mia figlia prima di decidere il periodo. Io e te staremmo bene insieme: ascesa in 
funivia e bella mangiata e chiacchierata sul prato in attesa dei consorti e figli scalatori. Anch'io sono 
negata per la ginnastica. Annuccia, che buona la pastiera! Una volta una mia amica campana me ne 
dette una e ricordo che era buonissima! 

piera Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Anny, non avevamo nessun dubbio!!!! buon venerdi' santo anche a te, Giuseppe ma che sia la cura 
nuova a causarti le nausee e le vertigini????? speriamo sia solo un periodo di assestamento, comunque 
se ti puo' consolare anch'io ho dei giramenti di testa terribili, mi sembra quasi che la testa non mi 
appartenga e vada per conto suo: io do la colpa alla pressione troppa bassa e all'anemia, ma lo sai 
che io "devo" sempre trovare la causa!!!!!! annuccia mi sento un'amica vera e ricambio i baci. piera 

katiuscia Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
salve a tutti come oggi anni non preoccuparti ma puttroppo ,ci sono delle persone che non anno 
niente da fare e passano tempo cosi' ma facciamoli giocare quanto vogliono non mi e tanto convinto 
quel email che a mandato sta letizia ma chisa' buona giornata e buona pasqua 

Sara AO Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Carissimi tutti. Ieri sera sono rientrata a casa alle 1. L'incontro è andato bene. Eravamo in 25-26 
persone. Non conoscevo quasi nessuno e prima di iniziare ero sull'agitato. Ha partecipato una signora 
con il proprio figlio laureando, amici di famiglia dei miei genitori, persone che ho sempre stimato e 
impegnate nella mia città sotto diversi aspetti. E' chiaro che questa cosa mi ha in un primo tempo, 
fatto piacere perchè sono venuti con il desiderio di conoscere questo nuovo aspetto della mia 
persona, ma nello stesso mi sono sentita timorosa di non essere all'altezza delle loro aspettative. 
Erano tutti molto interessati ed io credetemi, mi sono sentita con un enorme responsabilità. La mia 
amica Rita, che mi aveva invitato, mi ha presentato ricordando la nostra vecchia amicizia e il nostro 
rapporto di lavoro, lei insegnava nelle scule elementari ed io lavoravo in segreteria. Ha detto tra le 
altre cose che non si era mai resa conto che io soffrivo di mdt.!! ed ha aggiunto che probabilmente 
sapevo nascondere bene questo mio disagio. Poi ha capito come. Con sempre più farmaci. Ho iniziato 
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ringraziando tutti e poi ho iniziato a parlare del nostro volume, del nostro scopo, dei nostri obiettivi, 
dei vostri commenti, dell'utilità del confronto. Ho parlato di abuso di farmaci, di disintossicazione, 
del circolo vizioso a cui siamo soggetti, ma comunque ho sempre sottolineato che non ci vogliamo 
assolutamente sostituire a medici e non abbiamo parlato di terapie ma ho suggerito di rivolgersi ad 
un Centro delle Cefalee. Ho citato il nostro Convegno, ho citato il Prof. Nappi e il suo impegno sulla 
ricerca e sull'informazione ma la cosa più importante la possibilità di intervenire nei lavori del 
Congresso nella settimana della cefalea. A questo punto tante sono state le richieste su come questo 
può essere fattibile anche per alcune di loro. Ho spiegato in che cosa consiste l'ass. Al,Ce. Insomma 
care amiche e amici mi hammo lasciato parlare e mi hanno ascoltato. Ad un certo punto ho fatto 
leggere ad una mia amica che ha un'enfasi molto delicata, il commento di Lara sempre del nostro 
volume, non posso spiegare quanta emozione è scaturita. E poi alla fine, comunque ci sarebbe molto 
altro da raccontare e mi riprometto di farlo con più calma e raccontarvi tutto. Dicevo alla fine si è 
avvicinato un giovane che per tutta la serata mi aveva osservato con un particolare sorriso, ed io 
pensavo proprio a chi potesse essere. Era Marco di Aosta quel ragazzo che qualche mese fa era 
entrato nel Forum e che poi aveva smesso. Si è presentato dicendo che gli impegni dell'università 
glielo avevano impedito ma che ci leggeva sempre e che aveva intenzone di presentare la sua tesi 
usando anche il nostro Forum. Mi sono emozionata. E lo sono stata per tutta la serata quando le 
persone dell'uditorio si sono avvicinate a me chiedendomi tante cose ed esprimendo la loro 
soddisfazione nell'essere venuti. Alcuni mi hanno detto di voler essere informati sui prossimi incontri, 
ci sono state iscrizioni all'ALCE ed ho ascoltato tante esperienze. Insomma sono molto contenta e 
anche se non dovrei essere io a dirlo, tutti noi del sito, Lara e tutto lo Staff che sta dietro a noi e che 
ci segue lasciandoci lavorare sta facendo un ottimo lavoro e quindi dico GRAZIE A TUTTI di questa 
speciale opportunità che TUTTI mi state concedendo. Spero che Marco entri con un suo commento su 
ieri sera, avrei proprio piacere di leggere il suo pensiero. Ora vi saluto caramente anche se 
continuerei per un'ora a scrivere, lo farò comunque. Ora devo andare dal medico per mio marito e 
domani ho un mio Congresso per cui ho tante cose da fare. GRAZIE a Voi, grazie alla dr.ssa Sances, al 
Prof. Nappi e a tutto lo staff che lavora per noi. A risenterci con affetto Sara 

giuseppe Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Ciao Sara, che bello, ben fatto , penso proprio che sia una bella soddisfazione, sono fiero di essere 
rappresentato da te e penso poi che sia il pensiero di tutte. 

mamma lara (FE) Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Buon giorno amiche e amici cari, ho il cuore che va a mille e la mente annebbiata dalla stanchezza. 
Notte di fuoco con il nuovo male, mi ha aggredito stanotte e vi posso garantire che è stata dura, ho 
ancora il naso che cola e l'occhio che lacrima. Resisterò anche stavolta, mi aiuta il fatto che stiamo 
andando avanti con la lotta contro il silenzio, BRAVA Sara, sono felice di come si è svolta la serata, 
sono felice anche ci fosse stato Marco, spero scriva qui le sue impressioni. E' da un'ora che ho la 
piagnarola, sono commossa perchè la tensione dei giorni scorsi è andata, mi ha telefonato il mio 
Prof. e mi ha dato conferma di una cosa che già pensavo perduta, ma la sua telefonata mi ha 
commosso talmente tanto che mi sembra di aver ricevuto uno dei più bei regali che una persona 
possa farmi. Ho sempre pensato fosse particolare la sua sensibilità, ma lui mi ha smentito, è 
superiore di un bel po', non sa però che purtroppo per lui avrà la mia riconoscenza fino a che campo. 
Piera, vedi che è vero che tutto ciò che non viene donato va perduto, è vero questo, l'egoismo non 
paga e bisogna donare e tu sai che non mi riferisco ai soldi. Sono veramente commossa, per tutto. 
Anny, nessuno dubiterebbe mai di te e non devi neppure pensare che noi possiamo dubitare di un tuo 
scritto. Carissimi/e, vi voglio bene . mamma lara 

PIERA Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
BRAVA Sara , quoto giuseppe in tutto e grazie per tutto quello che fai. piera 

piera Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Lara leggendo il tuo scritto mi sono scese le lacrime, un po' perche' trovo ingiusto che tu debba 
soffrire cosi' tanto......e anche per tutto il resto, hai donato tanto anche tu e ora hai ricevuto!!!!! 
come sempre avevi ragione, non la ragione delle parole, ma quella dei fatti, cosi' va la vita ti toglie e 
ti da a suo piacimento, ma quando ricevi senza condizioni, dimentichi anche quello che ti ha 
tolto......ora ho la piagnarola anch'io!!!! sei contenta??????? un bacio piera 

Silvana-VI Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
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Buongiorno a tutti, oggi anche qui la giornata promette bene con sole e aria primaverile. Anny ''non ti 
curar di loro'' come giustamente ha detto Giuseppe (Virgilio a Dante nel girone dell'inferno) noi che 
siamo qui da un pò di tempo sappiamo che ci sono delle persone abbastanza malvage oppure ''vuote'' 
e sicuramente ''invidiose'' del legame affettivo che si è creato tra di noi e subdolamente si insinuano 
tentando di distruggerlo, ma inutilmente perchè siamo talmente sicuri l'uno dell'altro che sappiamo 
riconoscere perfettamente l'anina nera che si insinua. Lara mi dispiace moltissimo che sia ritornato 
questo nuovo male, come lo chiami tu, ma daltronde lo continuavi a dire che lo sentivi arrivare e per 
ora devi solo essere forte ed affrontarlo come sai fare tu. Noi siamo qui che accogliamo i tuoi sfoghi 
e per quanto ci è possibile ti sosteniamo........Sara sei formidabile...grazie per tutto ciò che 
fai...Piera, Barbarella, Luigia, Annuccia.....mmm...buona la pastiera!!!!! un grosso bacione a 
tutti.....buona giornata silvana 

Annuccia Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
sono tornata dalla spesa, che fatica, mi sentivo con la testa annebbiata, ho avuto un pò paura di 
cadere per terra, credo di avere gli stessi effetti collaterali di Giuseppe, d'altra aprte anche se non è 
lo stesso prodotto è pur sempre un antiepilettico. Speriamo che ne abbiamo giovamento, altrimenti è 
allucinante stare male anche per questa cura. Complimenti a Sara, sei stata coraggiosa e capisco la 
tua emozione, parlare in pubblico per chi non ci è abituato è terribile, una volta a me è capitato di 
dover parlare in pubblico a scuola di uno dei figli, mi tremava la voce. Lara, mi dispiace tanto per 
come sei stata stanotte, ti capisco tanto, forse i miei dolori non sono come i tuoi, ma anche io ho 
passato una brutta nottata. Piera, siamo tutti un pò stressati dai farmaci e dal dolore che come si 
dice in Toscana "ce l'abbiamo sempre in cima". Silvana, hai ragione buona, ma che fatica farla!! era 
meglio se la compravo. Un bacio a tutte. 

giuseppe Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Silvana vedi che ho ragione? Al solito 6 grande e cogli l'attimo, come già scissi tempo fà, il mio 
parroco mi disse che ogni sofferente fà da parafulmine a chi sta bene, Mamy è sicuramente uno di 
quei parafulmini, spero tu ti riprenda presto, piccola grande donna. 

giuseppe Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Annuccia ciao, abbiamo scritto in contemporanea, ma dai nn dirmi che anche tu..., io speravo nel 
virus ma così mi confermi il dubbio, spero solo che sia questione di tempo x la stabilizzazzione 
altrimenti son cavoli... 

Anny Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
è da un pò che tento di scrivere ma non riesco mai a finire il msg, sono sola in ufficio e mi cercano in 
continuazione. Devo fare in fretta. Sara complimenti, sei grandiosa! Grazie per tutto quello che fai 
per tutti noi, sono felice per te che sia andato tutto bene, immagino quanta emozione. Ragazzi mi 
sento in dovere di ringraziare tutti voi, non avrei dovuto neanche scrivere quel msg, ma fare finta di 
nulla come dice Giuseppe e tirare avanti ma succede che delle volte magari ci troviamo anche in 
situazioni particolari per cui la reazione è istintiva. Sono uscita un attimo e sono entrata nella chiesa 
dei Francescani, è bellissima, addobbata di fiori bianchi, ho pensato anche a voi. Non so se dopo 
potrò salutarvi per cui lo faccio ora. Auguro a tutti voi una Pasqua serena, felice con tutti i vostri 
cari, senza dolori e che la pace e l'amore regnino sempre nei nostri cuori. Vi voglio bene, un grande 
abbraccio a tutti quanti voi, Anny 

mamma lara (FE) Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, il male è male e la misura non si può fare perchè ognuno sente il proprio, secondo me 
dobbiamo ben fare una distinzione al riguardo, e non dobbiamo colpevolizzarci se sopportiamo a 
fatica il dolore, credo sia il primo passo verso l'accettazione di come si è e non paragonarci a chi ci 
sembra essere migliore o più forte di noi stessi. Io non faccio mai le misure del male e neppure penso 
mai di stare peggio di altri, mi prendo cura del mio pensando a come arginarlo e il più delle volte mi 
sento fortunata perchè per ora riesco a sopportarlo.......... Giuseppe, è anche pensando che io possa 
servire da parafulmine che mi aiuta a sopportare le notti e i giorni infernali di questo male. Ora vado 
a fare la pappa. un bacione per tutti. mamma lara 

Giuseppe Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
ci siamo appena fatti gli auguri in comune ed ora si va via, un augurio di Buona Pasqua davvero col 
cuore a tutte voi persone stupende e speciali che con il vostro conforto condividete il mio dolore 
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alleggerendolo, possiate passare una giornata in pace coi vostri cari, martedì sarò in permesso quindi 
ci rileggeremo mercoledì, un forte abbraccio a tutte...Giuseppe 

mamma lara (FE) Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Un piccolo salutino prima di mettermi sul divano e provare a fare un pisolino che mi possa 
permettere di affrontare la notte. Spero solo che mi tormenti anche di giorno come nell'ultimo 
periodo sta facendo. Faccio una fatica cane a spostarmi da casa quando ho in funzione questo 
bastardo, mi viene la paura di essere in mezzo alla gente in pieno attacco, mi è successo una volta e 
non vorrei più ripetere l'esperienza. Avete notato quante volte la parola "spero" compare nei nostri 
scritti. Spero che col tempo compaia un po' di meno. Un bacione amici cari. mamma lara 

Annuccia Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Lara, hai ragione per quanto riguarda il dolore. Spero che tu possa riposare e stare meglio. Giuseppe, 
attendiamo fiduciosi che la cura possa fare qualcosa.Ti auguro Buona Pasqua, visto che ti rileggeremo 
mercoledì. Baci a tutti. 

valentina Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tuttui....mki ero assentata per un po', i pc non andava.Sono in cris marcia.Finito il cortisone 
che ho tolto gradualmente dopo la disintossicazione mi è tornata la bestia!!!!La neurologa mi ha 
d4tto che puo' essere normale un periodo di assestamento dopola disintossicazione, ma io sono 
troppo demoralizzata!Horiiniziato la cura preventiva con il Seglor , ma mi da nausea e 
vertigini.Giuseppe come ti capisco.Sper sia un periodo di assestamento.Letizia puo dirci il nome del 
farmaco e questo professore di dov'è?E' un neurologo? 

f Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 

f Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 

Silvana-VI Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Valentina, della serie*non si può mai stare tranquilli* ci dai queste brutte notizie, veramente mi 
dispiace un casino. Ti auguro solo che sia come ti ha detto la neurologa che ci voglia un pò di tempo 
x trovare l'assestamento. Sono comunque amareggiata perchè alla fine sentiamo 
sempre...parole....parole....parole e i fatti si commentano da soli. Un abbraccio con l'augurio che 
presto tu stia meglio. Fino ad ora mi sembra che l'unica che è stata bene è Paolina, tu l'hai più 
sentita??? Anch'io tutto sommato non mi devo lamentare, ma come ho detto ancora vivo come chiusa 
in una bolla di sapone e se sgarro sono guai!!! quindi....mi adeguo ed ho la fortuna anche di di essere 
a casa e quindi mi posso dedicare più attenzioni oviiamente.......bacioni silvana 

Annuccia Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Valentina, quanto mi dispiace, eri la mia speranza, ma non ti abbattere se no è peggio, può darsi che 
abbia ragione la neurologa. Io di nuovo male, dopo il triptano di stanotte, triptano anche oggi 
pomeriggio, non ho più voglia di stare male, mi prenderei di tutto pur di stare bene. Questa nuova 
cura, per ora mi fa stare ancor più male di prima. Scusate, ma sono proprio giù. Baci come sempre a 
voi tutti. 

giovanni Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
ciao mi presento sono giovanni sto male o le orecchie tappate un dolore cane in testa e un forte 
formicolio e pesantezza in testa avete quache consiglio da darmi spero di si baci e abbracci giovanni 

mamma lara (FE) Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Valentina, forse è ancora presto per trarre giovamento dalla cura, spero abbia ragione la tua 
neurologa....Silvana, Paolina mi ha telefonato una sera che stavo dando da mangiare ad Emma, le ho 
dovuto chiedere di telefonarmi in un altro momento, Emma era in un periodo che non voleva 
mangiare e si faceva una fatica bestia a farle mandar giù un cucchiaio di cibo, le ho chiesto se poteva 
chiamarmi in un altro momento e poi non l'ho più sentita. Mi sono pentita di non averle parlato 
perchè ora ripensandoci potrebbe essere che aveva necessità di fare 2 chiacchiere, spero solo che il 
suo silenzio sia dovuto al fatto che sta bene............ Annuccia, vedi, io ero così, prendevo un sacco 
e una sporta di triptani e avevo MDT comunque, ecco il perchè della mia scelta di smettere tutti i 
sintomatici, almeno non mi avveleno più. Fino a che riesco è questa la strada che desidero 
percorrere, speriamo di farcela. Baci. mamma lara 

g Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 

mamma lara (FE) Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
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Giovanni, l'unico consiglio è di farti vedere in un centro delle cefalee, noi non siamo medici e i 
consigli che possiamo darti non sono di natura farmacologica. Se dopo vuoi raccontarci come ti è 
andata la visita, noi saremo qui ad ascoltarti. mamma lara 

mamma lara (FE) Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Ho sentito Luana e Paola di Palermo, vi salutano tutti e tutte, colgono l'occasione per fare a tutti noi 
una felice Pasqua e senza MDT. mamma lara 

giovanni Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
salve mamma lara gli racconto un po la mia storia io a da una vita che soffro con mal di testa e ,nel 
2005 e scppiata la bomba addesso sto malissimo o calore in testa o fatto pure la tacc 

piera Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Valentina mi dispiace molto, voglio pensare che magari e' un mdt cosi' "tanto per non dimenticare" 
che non guariamo mai del tutto, ti auguro che rimanga un episodio sporadico e che tutto proceda per 
il meglio, Annuccia anch'io quando ho mdt prenderei di tutto, percio' ti capisco e spero che il 
bastardo ti lasci presto. Anch'io ho voglia di sentire Paolina, ciao Paolina mi auguro tanto che tu stia 
bene. piera 

giovanni Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Purtroppo sono un altro SCEMO e sapete come mi chiamo KATIUSCIA 

giovanni Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
non o capito questo sms che mi e arrivato chie che si passa questi sopra la salute di questi personi mi 
semprono nulla facenti sicuramente e cualche stronzo ma a me carmelo mi conosce banissimo 

letizia Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
si valentina questo farmaco si chiama auredasol lo trovi solo dei migliori centri di erboristerie e non 
di tutte tu di dove sei magari te lo mando per via fax 

mamma lara (FE) Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Questa sera con Gabriele abbiamo deciso di cenare con un bel gelatino alla frutta, quindi metto in 
funzione la gelatiera e ci facciamo il gelato. Adoro il gelato e fatto in casa è mille volte meglio di 
quello che si compra, poi è meno grasso e meno gelato, senza dimenticare che con 3 euro faccio il 
gelato per 2 persone. un bacione per tutti. mamma lara 

mamma lara (FE) Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Valentina, prima di assumere ogni genere di prodotti, chiedi sempre alla tua Neurologa mi 
raccomando, ho messo sul motore di ricerca il nome di quel prodotto e non mi da nessuna 
informazione. Se vuoi il mio modesto parere non dare nessun numero di fax a nessuno. Mi 
raccomando. Letizia, perchè non lo mandi a me via fax, il mio numero è in elenco e io mi chiamo lara 
merighi di Ferrara, poi ti farò sapere appena parlerò al mio medico. mamma lara 

mamma lara (FE) Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Ai nuovi. Sapete che io frequento questo forum da parecchi anni ormai e i miei compagni di 
sofferenze mi hanno a loro buon cuore eletta come portavoce e responsabile di questo spazio, 
elezione poi confermata dal sito nelle varie occasioni dove mi hanno invitata come vostra portavoce. 
Mi preme dirvi che questo spazio è libero, ma purtroppo la sua libertà lascia aperta ad ogni "libertà". 
Vi parlo da persona abbastanza svezzata da ogni illusione di guarigione e quindi mi raccomando di 
fare attenzione, non date i vostri numeri di telefono a nessuno, magari chiedete di mandare a me 
tutto il materiale in questione, poi io lo inoltrerò a voi senza nessun problema, voi avrete le notizie 
in ogni caso. Spero che il mio appello venga scoltato. mamma lara 

mamma lara (FE) Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Per qualsiasi comunicazione via e-mail, utilizzate pure l'indirizzo qui sopra. mamma lara 

Luigia Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Cari amici, stamani non ho fatto in tempo a ricollegarmi per fare a tutti i migliori auguri di buona 
Pasqua! Sto preparando il ragù per domenica in quanto ho invitato a pranzo mia suocera. Sto durando 
molta fatica perché stamani sono andata a piedi alla medicina del lavoro per una visita oculistica e 
mi sono stancata. Ho fatto un riposino ma quando mi sono svegliata mi sono ritrovata in dolce 
compagnia del MDT che tuttora non mi vuole lasciare. Vorrei essere una mogliettina perfetta e invece 
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qui è tutto sottosopra, i panni da stirare sembrano una dolomite e quelli da lavare stanno cercando di 
uscire dal cesto. Perché è così faticoso tirare avanti? 

Luigia Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
LARA, quante ore ci vengono rubate alla vita con questo male! Ti penso e immaginarti nel dolore più 
terribile mette tristezza? L'unica cosa che consola è che l'essere accomunati da questo male ci ha 
fatto conoscere tutti quanti. Coraggio! 

Luigia Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
SARA, mi immagino come sarai stata esaustiva e chiara nell'esporre i problemi legati al MDT. Già ti 
avevo visto nella trasmissione che avevi fatto con Lara e quindi non ho dubbi sui risultati eccellenti 
dell'intervento di ieri. Grazie per quanto fate per tutti noi. SABRINA, stamani quando ho parlato delle 
vacanze non ti ho detto che in Valle d'Aosta ci sono già stata diversi anni fa e più precisamente a 
Sarre, poco distante da Aosta. Furono delle bellissime vacanze grazie a quei bellissimi luoghi. 
Andammo in un bungalow in campeggio. 

Luigia Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Valentina, speravo veramente che il tuo periodo di benessere durasse più a lungo, comunque penso 
anch'io, come dice Piera, che il MDT immancabilmente prima o poi torna per ricordarci che è dentro 
di noi. Ti auguro che sia stato un caso isolato che si ripeta più di rado possibile. Un abbraccio forte. 

Luigia Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Silvana, se hai potuto hai fatto bene a stare a casa dal lavoro per poterti dedicare di più alla tua 
salute. Tanti accorgimenti, in effetti, quando si lavora non ce li possiamo avere. Annuccia, spero che 
il MDT ti sia passato e che ti possa godere il gusto delle tue pastiere. Ora devo lasciarvi perché il ragù 
mi attende... Auguri a tutti 

mamma lara (FE) Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Luigia, è vero, ci vengono rubate talmente tante ore della nostra vita che dovremmo vivere almeno 
1000 anni per poter venire a pari. Se pensi che io starò senza MDT completamente un paio di giorni 
ogni 2 o 3 mesi, pensa mo a quanti anni rubati. Sai mi sento un po' in imbarazzo potermi dedicare 
completamente al mio male, se penso a voi che lavorate, mi viene in mente a quando ero io a dover 
lavorare e al solo pensiero mi viene la pelle d'oca. Poi penso a quando avevo i bimbi piccoli, anche 
quello da una bella spinta al nostro male, loro hanno bisogno di attenzioni e noi il più delle volte per 
dargliele dobbiamo mandar giù anche il veleno. Io vado abbastanza bene, spero di riuscire sempre a 
vedere le cose da questo punto di vista, perchè è quello che riesce a farmi sopportare il dolore 
BASTARDO che si impadronisce della mia testa. Un bacione. mamma lara 

mamma lara (FE) Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Ai nuovi. Sapete che io frequento questo forum da parecchi anni ormai e i miei compagni di 
sofferenze mi hanno a loro buon cuore eletta come portavoce e responsabile di questo spazio, 
elezione poi confermata dal sito nelle varie occasioni dove mi hanno invitata come vostra portavoce. 
Mi preme dirvi che questo spazio è libero, ma purtroppo la sua libertà lascia aperta la porta ad ogni 
"libertà". Vi parlo da persona abbastanza svezzata da ogni illusione di guarigione e quindi mi 
raccomando di fare attenzione, non date i vostri numeri di telefono a nessuno, magari chiedete di 
mandare a me tutto il materiale in questione, poi io lo inoltrerò a voi senza nessun problema, voi 
avrete le notizie in ogni caso. Spero che il mio appello venga scoltato. mamma lara 

sabrina Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Vi ho fregato, sono di nuovo qui...Avete scritto tantissimo, vediamo di riordinare le idee. LUIGIA, si 
va!!! Ci si conosce e poi si va in vacanza ad agosto (ovviamente io e te, la famiglia si lascia a casa...). 
LARA, tra poco ti spedirò una mail spero che la tua posta funzioni...ANNY, tranquilla, io sono nuova ti 
conosco da poco, ma il valore delle persone è chiaro da subito, sappiamo chi sei...!!! SARA, grazie 
per tutto quello che fai, sei stata molto coraggiosa, io sarei crollata ancora prima di 
cominciare.VALENTINA, porca boia, mi dispiace, non si finisce veramente più...GIUSEPPE, anche io ho 
nausea e vertigini ma chiaramente non sono controindicazioni del farmaco, mia madre dice che è "la 
primavera". Anche io penso che sia solo assestamento, però forse una telefonatina al medico 
tranquillizzerebbe un pò tutti. PIERA, grazie per la telefonata di ieri, avevi ragione. Hai "l'occhio 
lungo", brava e grazie. Adesso vado a preparare l'arrosto per cena. Un bacio ed un saluto a tutti. 
Sabrina 
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Valentina Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Grazie a tutti per la solidarietà...Silvana paolina non l'ho sentita......Annuccia che cura stai facendo 
tu?Mamma Lara grazie degli avvertimenti, ma non ho capito bene, cosa pensi tu ti 
questo"farmaco"?Ora la testa va meglio, speriamo... 

Silvana-VI Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
VALENTINA PER CORTESIA MANDA LA TUA MAIL ALL'INDIRIZZO DI LARA PERCHE' CON LARA TI STIAMO 
CERCANDO E NON TI TROVIAMO. GRAZIE TI SPIEGHERA' LARA. SILVANA 

mamma lara (FE) Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Valentina, preferirei parlarti in privato di questa cosa, quindi mandami una e-mail e ti ti risponderò. 
L'importante è che non dia il tuo numero a nessuno. Un bacione. mamma lara 

mamma lara (FE) Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Valentina, ho trovato la tua e-mail e ti ho scritto. Un abbraccio. mamma lara 

Sara AO Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Carissimi tutti. Grazie e ancora grazie di tutti i complimenti. Non li merito perchè non ho fatto 
niente di speciale, ho solo parlato del nostro mdt e delle nostre vite sconvolte dal dolore. Io ho 
toccato il fondo del malessere per troppe volte ed ora che sono ... rinata... devo a tutti i costi far 
sapere al mondo intero come viviamo, come soffriamo, e come non c'è solidarietà, non c'è 
comprensione... e poi tante cose. Non so se riuscirò nel mio intento ma con la vostra collaborazione 
ed il sostegno di Lara certamente qualcosa verà fuori. Buon fine settimana a tutti ed un caloroso 
abbraccio. Sara 

marco Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti, la conferenza mi è piaciuta tantissimo e ci tenevo ad andare perchè ci tenevo tantissimo 
ad andare. Quando potrò mi farò vivo ma ci sono sempre 

mamma lara (FE) Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Grazie Sara, è importante questo lavoro, non dobbiamo mollare MAI............. Marco, grazie anche a 
te, mi ha detto Sara che le ha fatto un grande piacere il fatto che tu fossi presente. Scrivi quando 
vuoi che a noi farai piacere. Buona notte per tutti e sogni belli. mamma lara 

Silvana-VI Venerdì 14 Aprile 2006 00:00 
Brava Sara hai tutta la mia ammirazione.....ciao Marco come ti ha detto Lara, Sara è stata felicissima 
della tua presenza........un abbraccio per tutti con l'augurio di una buona notte e per Lara chiedo il 
miracolo di una notte tranquilla......Silvana 

Silvana-VI Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Salve a tutti.....scusatemi se non scrivo ma vi leggo e leggo purtroppo troppo dolore che mi fà 
sentire molto impotente e dispiaciuta, per non dire quasi arrabbiata, non è possibile che nel 2006 e 
con i passi da gigante fatti in tutti gli altri campi, in questo siamo ancora in queste condizioni. Il 
dolore è una costante che accompagna gran parte della nostra vita e se non c'è il dolore fisico arriva 
quello morale e diventa un circolo vizioso. Rispondo in modo generico al discorso della permalosità, 
un difetto che mi appartiene e comunque la sensibilità a qualsiasi parola ''storta''detta anche per 
scherzo, per me diventa un motivo per iniziare a rimuginare e a deprimermi, saranno le nostre 
amigdala che si attivano anche quando il pericolo non c'è, probabilemnete farà parte della nostra 
natura di cefalgici. Nel caso di Sabrina io avrei gradito una considerazione come quella fatta dal 
marito, se non altro per il riconoscimento della motivazione dell'esplosione del mdt. Nel mio caso con 
l'ultima mia *fiamma* oramai diventata cenere era il contrario, me la prendevo perchè aveva mille 
pretese e nessun riguardo in merito al mio mdt facendomi sentire sola e ancora più grave con il mio 
handicap. Ora vi saluto e vi auguro una notte serena, vi anticipo che se non scrivo non è per capriccio 
o altro....è che la mia testa in questo periodo è indolente e ha difficoltà a mettere insieme qualche 
concetto....i pensieri si accavallano e faccio fatica a srotolarli per metterli in 
parole..............bacioni silvana 

Silvana-VI Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Leggo le tue richieste di aiuto e mi dispiace se ti trovi anche tu a combattere con questo mdt. Qui 
come avrai capito siamo un gruppo di persone che si sostengono e cerchiamo di superare il disagio 
del dolore confrontandoci e parlando. Non siamo medici e perciò non possiamo fare delle diagnosi o 
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consigliarti delle medicine. Per quanto mi riguarda ti posso chiedere se Vittoria è una cittadina della 
Sicilia??? e se abiti lì dovresti cercare qui a sinistra nel *Servizi per gli utenti* il centro cefalee più 
vicino a te e andarci al più presto perchè solo lì ti potranno aiutare. Che medicine prendi ora per i 
tuoi mdt?? e cosa intendi per formicolii e pungiglioni?? ma in ogni caso se hai questi sintomi ti 
conviene anche andare al più presto a farti vedere.....ciao e facci sapere....silvana 

Annuccia Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Ieri giornata piena di MDT con fine giornata al culmine del dolore, ho preso un Imigran e sono andata 
a letto. Stamani sto meglio, comunque comincio a pensare che è vero che nel mio caso devo spezzare 
il MDT xchè se rimango con il dolore latente per giorni non passa + ed è molto dura passare le 
giornate in questo modo. Stamani mi pare di stare meglio, ma prevedo una Pasqua non serena (il mio 
ciclo è in ritardo quindi la testa ne risente). Katiuscia, ti consiglio, se ancora non l'hai fatto, di 
andare a fare una visita da un neurologo. Silvana è sempre bello leggere le tue parole. Saluto tutti e 
ci sentiamo più tardi, spero di avere la forza di cominciare a fare le pastiere (tradizione che x me è 
molto importante). 

barbarella Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
ieri dato l'esame: andato bene!!!voleva venire mdt ma alal fine non è esploso è rimasto leggero..un 
miracolo!!! cmq stamattina mi sono svegliata in posizione quasi perpendicolare alla normale 
posizione....ho ruotato come le lancette dell'orologio e la testa è meno pesante.. mah... auguro una 
giornata serena a tutti! baci 

PIERA Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
buon giorno a tutti, Annuccia deve essere un lavoro molto lungo e laborioso preparare le pastiere!!!!! 
buon lavoro allora, complimenti per l'esame Barbarella speriamo che la tua testa faccia la brava e ti 
lasci in pace. Silvana lo sai che noi ti prendiamo anche con la testa indolente!!!!! e piena di pensieri 
accavallati.....quando non scrivi ci manchi!!!!! Stamattina la mia testa va male ho gia preso 
l'antidolorifico e speriamo che tutto stia sottocontrollo. buona giornata e buon lavoro piera 

Sara AO Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti. Anche oggi sono di fretta. L'imbianchino ha finito ma devo sistemare e in più devo 
prepararmi per questa sera. Domani vi darò notizie sull'incontro. Un caro abbraccio a tutti, buon 
lavoro a tutti e buona giornata. Ciao cari tutti Sara 

mamma lara (FE) Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti, quando sembra che tutto vada liscio, zacchete che ti capita una sicumera da 
risolvere. Silvana, come dice Piera noi ti prendiamo anche tutta accavallata e con il tuo umore sotto 
i piedi, quando manchi si sente. Sono daccordo con te per la permalosità, poi ognuno ha le proprie, 
io difficilmente mi "offendo", ma mi accorgo che non sempre faccio così, alle volte basta una 
sciocchezza e vado in crisi. .................. Katiuscia, le amiche ti hanno già detto quello che avrei 
voluto dirti io. Magari è meglio che ti fai vedere in un centro per la cefalea, perchè devi escludere 
altre patologie e i sintomi da te elencati potrebbero essere dovuti ad un attacco di emicrania con 
aura, ma è meglio che tu ti faccia vedere da uno specialista. Noi siamo qui per sostenerti in ogni 
caso. Sara, ci sentiamo più tardi. Ora esco perchè ho una cosa urgente da sbrigare prima che il MDT 
mi impedisca di muovermi. Un bacione per tutti e a dopo. mamma lara 

Anny Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
ciao ragazzi, buondì a tutti. Sembra che il tempo migliori, quà c'è il sole ma anche stamattina l'aria è 
frizzantina. Patrizia auguri alla tua mamma, buona Pasqua e buone vacanze, spero che ti possa 
rilassare lassù in montagna in mezzo alla neve e che la tua testa non ti dia nessun problema. 
Barbarella complimenti per l'esame andato bene, menomale che la tua testa ha resistito, un altro 
passo avanti! Annuccia son contenta per te che stamani stai meglio, io invece ho ancora dolore alla 
tempia dx, mi è venuto ieri all'ora di pranzo e la sera sono andata a letto sempre col mdt, spero solo 
che non peggiori. Piera stamattina pensavo già alla sorpresa invece niente, aspetteremo la prossina 
volta, l'importante è che proceda tutto bene. Silvana mi fa piacere leggerti ma mi dispiace che 
ancora non vada bene, ti mando un abbraccio. Ciao Katiuscia, benvenuta tra noi, mi spiace ma credo 
che non possiamo aiutarti a risolvere i tuoi problemi, il nostro è solo un gruppo di sostegno, devi 
rivolgerti subito ad un medico o ad un neurologo, i sintomi che descrivi potrebbero essere campanelli 
d'allarme di altre patologie, anche perchè dici che soffri di mal di testa solo da 8 mesi. Ti faccio tanti 
auguri perchè tutto si risolva nel migliore dei modi. Vorrei augurare già da ora a chi si accinge a 
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partire una buona Pasqua, serena, felice e senza dolori e buone vacanze! Saluto tutti quanti, vecchi 
e nuovi, buon lavoro e buona giornata, ciao, Anny 

Anny Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Sara in bocca al lupo per questa sera! 

giuseppe Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
buon giorno, se si può chiamare tale, mi sono rotto le scatole, ieri pomeriggio fisico spossato con 
nausea e vertigini fino alle 23,00 che sono andato a letto, stamani dalle 6,30 MdT, fuori piove e 
niente vendita di beneficenza dei bonsai, sono in ufficio aspettando l'effetto del trip., spero che voi 
stiate meglio, cavolo, a dopo...Giuseppe 

Valeria Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutti da molto tempo non scrivo,ma vi ho pensato tanto perchè il male che ci accomuna ci fa 
sentire una grande famiglia! il mio tentativo è quello di darvi un pò di buon umore augurando a tutti 
una serena pasqua sperando che dentro l'uovo ci sia un pò di tregua per la testa!! volevo inoltre dire 
a tutti che FORSE finalmente sono in dolce attesa e la testa tra l'altro e' libera!!! vi tengo aggiornati. 
vi stringo forte,auguri a tutti voi! 

Anny Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
ahi ahi Giuseppe, hai ragione ad arrabbiarti, non ti molla proprio! Non fai in tempo neppure a 
riprenderti che già va alla ricarica, porta pazienza, chissà che faccia lo sfogo ora e poi ti lasci in pace 
per Pasqua, lo spero per te. Piera come va meglio? Ciao, Anny 

Luigia Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Silvana, sono contenta di risentirti! Fra tutti qui nessuno è mai in piena forma, quindi mal comune 
mezzo gaudio...... Sara, auguroni per stasera. Giuseppe, come mi dispiace che anche stamani tu non 
stia bene! Speriamo che il triptano faccia presto il suo dovere e ti faccia star meglio prima possibile. 
Anny, spero che il tuo MDT faccia marcia indietro senza dover prendere niente. Barbarella, 
complimenti per l'esame! Lara, spero che il bastardo oggi non ti faccia visita. Io ieri ho fatto braccio 
di ferro tutto il giorno con il maledetto e alla fine per fortuna (caso strano) l'ho avuta vinta io. Anche 
oggi però non va molto bene. Sabrina, anch?io sono permalosa e rimango male ogni volta che, dopo 
che sono stata male per il MDT, mio marito non mi chiede come sto. Lui, immancabilmente, non me 
lo chiede mai, forse perché lo considera routine. Quando andiamo in vacanza prende anche a me 
l'agitazione. In genere noi andiamo per due settimane in alta montagna e lì ci organizziamo per fare 
delle belle passeggiate. Solo che io sono la classica palla al piede o il rimorchio scomodo in quanto, 
se a metà della bella girata che abbiamo organizzato, io sento il campanello d?allarme che annuncia 
l?imminente rischio di MDT, mi blocco come un mulo in mezzo al sentiero e non voglio saperne più di 
andare avanti. Allora mio marito si incavola dicendo che ormai manca poco o che più su è più bello e 
se resisto un pò ce la faccio. E' triste dover star sempre a giustificarsi e sperare nella comprensione 
altrui! Saluti anche a Piera, Annuccia, Patrizia e Katiuscia. 

Luigia Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Valeria, che bella notizia! Auguroni! Vedrai che starai meglio alla testa. 

piera Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Valeria tanti e tanti cari auguri, che fantastica notizia!!!!!!! Sara in bocca al lupo per stasera, mi 
raccomando, appena puoi dacci notizie. un bacione piera 

giuseppe Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Ciao valeria, che piacere leggerti e oncor di più sapere che il MdT ti lasciain pace, augurissimi x la 
dolce attesa; Luigia hai perfettamente ragione, sempre a giustificarsi e anche le persone più care a 
volte nn capiscono il chè rende la cosa ancora più penosa, Piera ti ha visto che spiavi, nel pancino di 
Irene, ed ha chiuso le tende... educatamente; qui le cose nn è che vadano bene ma si tira avanti, il 
dolore e quasi cessato ma nausea e vertigini restano, è saltata pure la partenza x Firenze visto che i 
nonni nn vanno e quindi forse scenderemo a mare se i ltempo nn fà i capricci, come ha già 
anticipato. 

KATIUSCIA Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
E ALLORA CIAO MAMMA LARA CIOA SABRINA CIAO ANNY CIAO A TUTTI COME O BEN CAPITO VOI NON 
POTETE AIUTARMI ,MA SICURAMENTE PENSATE LE STESSE COSE MIE CIOE CHEB O QUACOSA 
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INCURABILE ,VI SPIEGO.HO LA TAC SENZA CONTRASTO 6 MESI FA' O FATTO 
LELETRONCEFOLONOGRAMMA IN TESTA E NON C'E NIENTE O ADDESSO VORREI FARE LA TAC CON IL 
CONTRASTO COSA MI CONSIGLIATE' AVETE MAI SENTITE DIRE QUESTI SINTOMI CHE CIO IO 
RISPONDETEMI SUBITO NE O DI BISOGNO MI SENTO TANTO SOLA MI FATE SAPERE COSE STO MDT PER 
FASVORE NONE' CHECIO QUESTI TIPI DI PROBLEMI RISPO9NDETEMI SUBITO VI ABBRAXCCIO RINGRAZIO 
DIO CHE MI A FATTO TROVARE STO PROGRAMMA 

Silvana-VI Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti Giuseppe mi dispiace che la tua situazione sia sempre stabile, forse la nuova 
profilassi ha bisogno di tempo per dare i suoi frutti......saluto e abbraccio tutti e vi auguro una 
giornata decente. Questa mattina ho la testa pesant...ina, spero che non scoppi come 
succede.......Mi dispiace comunque che a volte qui si risponde ma non serve a nulla, mi avete capito 
penso. Non mi posso trattenere di più ma ...credetemi vi penso, vi abbraccio e vi voglio bene.....a 
tutti...bacioni silvana 

giuseppe Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Ciao Silvana, son contento di rileggerti mi spiace che stai passando un periodo particolare, spero ti 
riprenda pesto, anche xchè mi mancano i tuoi commenti, io stò passando un periodo di..., con brevi 
tregue, mi arrabbio e mi calmo da solo (da me si dice: tu ti canti e tut ti suoni), insomma si deve 
tirare avanti, ti abbraccio forte, Giuseppe 

Anny Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Silvana abbiamo capito si, eccome! Anche noi ti pensiamo e ti volgiamo bene. Grazie Luigia, per ora 
resisto senza prendere nulla ma sento che sta peggiorando, quì in ufficio c'è troppo casino per me, 
c'è un viavai di colleghi e un chiasso infernale. Valeria ti faccio tanti auguri, doppi, per la Pasqua e 
per la dolce attesa, che sia dolce in tutti i sensi e il mdt non ti tormenti più. Giuseppe che dirti, ti 
resta la nausea e le vertigini ma, se non altro il dolore è quasi sparito, ci vorrebbe un colpo di 
bacchetta magica! Ciao, a dopo, Anny 

katiuscia Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
silvana i miei sono alliprovviso mi sento tipo degli aghi che trapanano la testa e poi il senso che mi 
sentio formicoliare la testa aiutami mi sento sola 

PIERA Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
non e' oggi che si sono chiuse le scuole?????? anche gli asili vero?????' ciao buone vacanze a chi 
parte...... 

Anny Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Katiuscia, se hai capito bene avrai anche capito che ti abbiamo consigliato di andare a farti vedere 
da un neurologo, ma il medico di famiglia almeno ce l'hai? Va bene anche quello. Lui ti saprà 
consigliare cosa è più giusto fare. Noi non possiamo fare altro, mi dispiace ma purtroppo è così. 
Capisco che ti senti molto sola, se ti fa piacere stare con noi, noi siamo quì, ci facciamo compagnia a 
vicenda, tutti soffriamo di MDT e sappiamo cosa vuole dire, il nostro scopo è il sostegno morale, 
sentire che non siamo soli a vivere e sopportare questa "piccola croce" che ci accomuna tutti quanti. 
Coraggio, ciao, ti mando un abbraccio anch'io, Anny 

Anny Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
devo farmi passare il mdt, stasera vorrei andare a confessare e partecipare alla funzione religiosa, 
siamo nella settimana Santa, voglio essere buona ragazzi, mi capite Vero? Ciao, Anny 

Annuccia Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Auguroni a Valeria, vedrai che starai meglio anche con la testa, bisogna essere positivi. C'è qualcuno 
che è "di coccio" si dice a Roma! ci vuole pazienza. Proseguo con le pastiere, prima che arrivi qualche 
spiacevole accenno di MDT. Ci sentiamo dopo. Baci a tutti. 

Silvana-VI Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
SE SEI DI VITTORIA (Ragusa) questo è il centro cefalee più vicino a te, prova a telefonare e prenota 
una visita: Centro Studi Neurolesi - AUSL 5 - Università di Messina Via P.le Palermo - 98124 Messina 
Visite pubbliche Prenotazioni ed informazioni: 0903656722 - 0903656708 da lunedì a venerdì ore 8.00-
14.00 FAX 090662472; e-mail: CSN@unime.it ; rgrugno@virgilio.it Responsabile Scientifico: prof. 
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Placido Bramanti Responsabile Clinico: dott. Rosario Grugno Collaboratori: dott. Antongiulio Vitetta. 
Descrizione del centro 

katiuscia Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
ciao anny io volevo sapere un o´pinione su di voi e ovvio che cio la dotteressa none' che campo alla 
giornata tutti abbiamo na dottoperessa ma sicuramente ti sei gia stancata di me io come scritto o 
fatto la tac senza contrasto e pure leletroncefolonogramma ma tu non ai letti gli altri miei sms 
comunque ti ringrazio uguamente spero che starai sempre bene che dio ti benedica 

Sabrina Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Eccomi, ciao a tutti. Oggi sto un pò meglio finalmente, speriamo che duri... PIERA, a quanto ne so 
oggi è il primo giorno di chiusura delle scuole e credo anche per gli asili sia lo stesso. Avete già 
deciso i nomi per l'erede?? Vedrai che con la prossima eco saprete finalmente se è maschio o 
femmina. GIUSEPPE, mi dispiace che ancora non sei a posto porca miseria, sicuramente il tempo non 
aiuta. Qui c'è un pallido sole. Volevo riallacciarmi (come al solito in ritardo) a quello che avevi detto 
tu su maschi e femmine. Io sono molto contenta di avere un maschietto perchè mi da un sacco di 
soddisfazioni e poi lui è tutto "per la sua mamma"... (e scusate l'egoismo...) SILVANA, sento la tua 
mancanza, spero che tu ti riprenda in fretta, anche perchè mi piace "parlare" con te. Un abbraccio e 
forza. ANNY, anche io vorrei essere più buona, ma che fatica...KATIUSCIA, mi dispiace sentire tanto 
dolore, ma noi possiamo solo parlare con te e scambiarci opinioni esperienze e sensazioni. Noi 
possiamo starti vicino, darti conforto ma non siamo dei medici. Qui ci sosteniamo a vicenda ma non 
ci sostituiamo ai dottori. Vai da un medico che ti possa aiutare. La strada è lunga magari, ma qui 
puoi trovare sempre degli amici, per il resto ti devi affidare ad uno specialista. Ti sei sposata 
giovanissima, hai figli?...Per ora un bacio a tutti. A dopo. 

Sabrina Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
VALERIA sono felice che bella notizia, vedrai che starai bene per tutti i nove mesi. Io in gravidanza 
mi sentivo un leone. Non ho mai avuto un mdt stavo proprio bene ed ero tanto felice. Ti faccio un 
grande in bocca al lupo e ti mando un abbraccio grande grande. Ciao. 

Sabrina Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
ANNUCCIA, ma le pastiere che cosa sono? (non odiarmi ti prego sono un pò ignorante...)Io conosco la 
pastiera (il dolce) è la stessa cosa?? 

Sabrina Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
KATIUSCIA, nessuno si è stancato ci mancherebbe, noi siamo disponibilissimi. Io non avevo capito che 
eri già seguita da un medico...Che farmaci usi? Dalle tue mail mi sembra di capire che tac ed 
elettroencefalogramma siano negativi. Che diagnosi ti hanno fatto? Io soffro di cefalea tensiva per 
cui ho dei sintomi totalmente diversi dai tuoi e non so cosa dirti dal punto di vista medico. Ti 
ribadisco cmq tutto il mio appoggio morale. Anche io soffro tanto, ho anche un bimbo da seguire, una 
famiglia ed un lavoro e fino a che non ho trovato gli amici del sito mi sentivo tanto sola. Adesso sto 
meglio, veramente, mi sento capita e non è poco credimi. Ti abbraccio. Sabrina 

Sabrina Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
LUIGIA, anche tu sei appassionata di montagna, dove vai di solito? Io adoro il trentino, però 
quest'anno il marito vorrebbe andare in Valle D'Aosta a La Thuile ai piedi del Monte Bianco. Ci sei mai 
stata? A me piacciono le passeggiate in montagna, ma lo sforzo ovviamente mi fa venire mdt. (io sono 
moooolto atletica: fumo, sono cicciottella e non faccio MAI ginnastica durante l'anno, ti lascio 
immaginare...) Per fortuna il figlio di mio marito è una patata come me, così va sempre a finire che 
mio figlio va avanti col marito ed io e Davide rimaniamo indietro ad arrancare...no comment...!!! 

Sabrina Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
SARA in bocca al lupo per stasera, vedrai che andrà benissimo...Curiosità femminile, come ti vestirai? 
Forse quest'estate verremo nella tua bellissima regione. Io ci sono stata solo una volta per Pasqua 
alcuni anni fa, ma mi sa che te l'ho già detto...Ancora in bocca al lupo e facci sapere come è andata. 
Ciao 

katiuscia Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
silvana ma tu di dove sei'''' sai mi sei molto simpatica spero che anche io per te scrivici tu alla nostra 
amica anny e fargli capire qualera la cosa che io cercavo e poi iomi piace avare rapporti con tutti voi 
io o un sacco di amici che pero putroppo per questa mio malessere rimango sempre a casa e quindi 
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l'oro mi lasxciano in santa pace cioe dopo che o fatto la tac 6 mesi fa' cosa dovrei fare tu ti sei mai 
fatta la tac con il contrasto rispondi 

katiuscia Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
si sabrina o tre figli alla quale 2 gmelli di 2 anni e 1 di 9 anni avevo 15 anni quanto o fatto il 1 figlioe 
tu quanti anni ai e di dove sei ai figli rispondimi subito se puoi 

mamma lara (FE) Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
eccomi, sono andata a comprarmi da vestire per il 2 giugno, giorno importante per me anche se non 
posso spifferare qui cosa succede, non è cosa mia e quindi devo mantenere la riservatezza. Mi 
sembra di avere scelto bene, ma appena riesco faccio la foto al tutto e ve la spedisco. Che faticata, 
mi stanco di più che a lavorare............ Silvana, che bello leggere i tuoi scritti, mi scaldano il cuore 
anche quando sono stracolmi di dolore e di tristezza, ha ragione Giuseppe, si sente quando manchi. 
Piera, grazie per la consulenza, ma alla fine quando mi hanno detto che il prezzo era la metà esatta, 
ho preso tutte e due i colori, ho speso meno di un paio di pantaloni. Devi vedere come mi stanno 
bene, insomma, faccio molto effetto mongolfiera, ma meno di tante altre volte. ........ Amiche care 
e amici cari, quanto siete belli. Grazie , grazie di tutto, mamma lara 

Sabrina Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
KATIUSCIA, io sono di Livorno ma abito a Bologna, ho 40 anni ed un solo figlio di 12. Sono separata ed 
ho un secondo marito che ha anche lui un figlio di 11. Sono responsabile amministrativo di un 
azienda, lavoro pesantissimo. Anche io spesso rinuncio ad andare con i miei amici...Ma si sa è 
normale, ci vuole pazienza.Tu lavori o fai la mamma a tempo pieno? 

????????? Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 

katiuscia Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
no mia dolce sabrina anche se lo vorrei non potrei lavorare essendo che cio 3 fighli e sostegno di 
nessuno ,io o operato mio figlio al cuore a modena e siamo pure stati 2 mesi a bologna mio figlio e 
strato operato a modena con il dottore marcelletti lui aveva solo 17 mesi io ne avevo quasdi 17 anni 
,avrei tanta VOGLIA DI LAVORARE MA NON POSSO PRIMO PER IL MMIO STATO DI SALUTE E POI PER I 
MJIEI BIMBI AI MAI FATTO UNA TAC RISPONDI TU AI LETA' DI MIA MAMMA QUINDI MI PUOI CONFORTARE 
COME NA MAMMA TVB 

KATYIUSCIA Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
CIAO MAMMA LARA COME MAI PER IL 2 GIUGNO CHE FAI O UNA DOMANDA DA FARTI TI SEI MAI FATTA 
LA TAC SPERO CHEVMI RIS´PONDI 

KATYIUSCIA Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
DAI MAMMALARA RISPONDI PERCHE' NON RISPONDI 

KATYUSICA Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
sONO UN PO' SCEMA VERO, MA SONO DISPERATA RISPONDETEMI 

barbarella Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
sigh..era troppo bello per durare...è dalle 10 che sta montando il mdt!!!!!un saluto a tutti! 
MAMMALARA mi piacerebbe vedere una tua foto! SABRINA verrò a BO e ti penserò! PIERA, GIUSEPPE e 
gli altri: un abbraccio PS in bocca al lupo per SARA! 

katiuscia Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
SARA' QUALCHE STRONZA O STRONZO PIU DI ME CHI A SCRITTO QUESTO EMAIL CHE SONO SCEMA E 
DISPERATISSIMA SI SAPRA CHI SARA' 

ANNY Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
SONO PIU SCEMA DI LEI A COMPORTARMI COSI NON SI FANNO QUESTE COSE CON PERSONE CHE 
CERCONO AIUTO 

KATIUSCIA Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
CIAO PIERA COME VA COME STAI SPERO BENE IO OGGI UN PO MEGLIO TU SEI SPOSATA AI DEI FIGLI DI 
DOVE SEI QUANTI ANNI AI 

giuseppe Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
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ciao gente, piove ancora e sono appena rientrato in ufficio, ho dormito un'oretta e sembra vada 
meglio, le temperature sono ri-scivolate giù, è un'altalena stà primavera, Sara in bocca al lupo x 
stasera, facciamo il tifo x tè, facci sapere poi... 

mamma lara (FE) Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Barbarella, se vuoi vedere una mia foto , vai alle novità qui a sinostra, poi in fondo clicca su "se hai 
MDT clicca mamma lara" li vedrai il mio "bel" faccione, mi spiace per il tuo MDT, ma questo è che 
abbiamo, alle volte penso che è meglio questo che di peggio, ma è comunque pesante da portare 
anche questo di male, coraggio. .......... Valeria, bene un bimbo è sempre uno splendido regalo che 
la vita ci fa, AUGURI. mamma lara 

mamma lara (FE) Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe, i sintomi saranno dovuti alla nuova terapia, speriamo però che dia buoni frutti, A Ferrara 
c'è un bellissimo sole e fa anche calduccio per essere a metà aprile............. Sara, in bocca al lupo 
per stassera, non preoccuparti, sei forte e riuscirai brillantemente. Un bacione . mamma lara 

KATIUSCIA Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
MAMMA LARA SAI O VISTO LA TUA FOTO SEI UNA BELLA DONNA ADDESSO COME STAI 

Annuccia Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Ho portato a termine il mio operato (5 pastiere) sono in forno. La pastiera, lo saprà bene Giuseppe, è 
un dolce campano che si fa a Pasqua. Mi dispiace x Katiuscia, cerca di stare tranquilla e rivolgiti ad 
un centro cefalee, Silvana ti ha scritto quale è quello più vicino a te. Lara, mi hai messo molta 
curiosità, c'entra qualcosa che il 2 giugno è la festa della Repubblica? Saluto tutti. Un abbraccio. 

giuseppe Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
vero Annuccia la pastiera è un dolce prettamente Napoletano ma anche a Salerno la fanno ottima, 
dai noi, più nell'interno si usa "La pizza ripiena" è un farcito tra riso, formaggio, salame, uova, 
ricotta, ed il tutto infornato con le semvianze di un calzone rustico, Mamy mi sa che hai proprio 
ragione, effetti collaterali ora che sono a reggime pieno, spero solo che passino in fretta. 

Annuccia Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe io tengo a questa tradizione xchè il mio papà è salernitano. Vorrebbe tanto mangiare la 
pizza con i cicoli o ciccioli, ma non gliela ho mai fatta xchè i cicoli qui non li trovo. La pizza ripiena 
che descrivi tu deve essere deliziosa! Quella che faccio io, sempre vi vostra tradizione, è quella 
ripiena con ricotta, uova, parmigiano e salame. Anche questa una vera delizia! Ciao! ogni tanto è 
bello non parlare di male. 

KATIUSCIA Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
CIAO BARBARELLA CHE TIPO DI DMT AI QUANTI ANNI AI DI DOVE SEI 

katiuscia Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
salve a tutti sapete o un mal di schiena orribile e pure un po di febre non riesco a rraggiungere la mia 
dottoressa che cosa puo essere mi fa pure male un po la pancia un abbraccio katiuscia mi chiamo 
katiuscia ma mi chiamono katia fate voi baci 

Sabrina Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Oggi giornataccia a lavoro, mi dispiace non avere avuto tempo per rispondervi...cmq auguro a tutti 
una buonissima Pasqua. Adesso vado a casa. Ci risentiamo marcoledì a meno di crisi di astinenza da 
"sito". Un grosso bacio ed un abbraccio a tutti. Ciao Sabrina. 

mamma lara (FE) Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, è una cosa che non posso dire qui per ragioni di riservatezza della persona interessata, in 
proposito ti ho scritto una e-mail in privato. BBBBBBuona la pastiera, però, 4 tote, mi sa che ho 
trovato chi mi batte, perchè sai io sono quella che fa uno sfracasso di torte. Un bacione . mamma 
lara 

mamma lara (FE) Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Sabrina, in bocca al lupo per tutto e buona Pasqua a te e tutta la tua bellissima famiglia, ti 
aspettiamo. Un abbraccio grandissimo. mamma lara 

letizia Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 



FORUM CEFALEA.IT – APRILE 2006 

carissime amiche sapete io sofferto da20 con il dmt ma grazie a dio ha da 4 mesi che sto facendo 
questa cura e sto benone voglio dirvi la mia vita sta iniziando da adesso che o 36 anni mi sento 
rinascere sono felice dio mi a dato la strada giusta 

letizia Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
scusate il mio errore era mdt se volete saperne ti piu chiedetemelo sono farmaci abbastanza forte e 
costosi ma io per divina di dio sono felice 

annuccia Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Letizia sei nuova del sito? se ti va ci puoi dire la tua cura. Lara, più volte ho ammirato le tue torte. 
Presto mi cimenterò in quella salata di cipolle. Ti farò sapere. Forse la farò per pasquetta.Ti ho 
mandato anche io una e-mail. Baci a tutti. 

giusepp Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 

giuseppe Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
sono le 18,00 vado via, a domani e buona Pasqua a chi parte e domani non c'è, buona 
serata...Giuseppe 

letizia Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
si sono nuova la mia cura me la data il professore cipriani certo che vi posso dire di che cosa si tratta 
sono due punture al giorno ,prima per 10 poi riposo e poi altri 6 giorni ,dopo 10 giorni se vede il 
risultato e poi si ontinua per 6 mesi se volete vi do il nome del farmaco e poi ci vuole la richiesta del 
specialista seno' non la danno il costo e di euro 70 euro ogni puntura quindi fatevi il conto 
qualsuiesiinformazione sono disponibile 

letizia Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
mamma lara come o capitosi possono mandare email in privato mi spiechi come anche se non e giusto 
a confronto degli altri ma se vuoi me lo fai sapere 

Sara AO Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti. Grazie per l'incoraggiamento. Vi penserò tutti e citerò i vostri nomi e spero di farcela. 
Con me vengono alcune mie amiche, così se ci sarà poca gente andrà bene lo stesso. Vi abbraccio e 
quando torno vi farò sapere. Ciao Sara 

mamma lara (FE) Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Sara, non ho fatto in tempo a chiamarti perchè altre impegni mi hanno tenuto occupata per molto 
tempo. In bocca al lupo, anche se sono certa che avrai solo cose belle da raccontare. Se vuoi 
chiamarmi, fallo senza problemi a qualsiasi ora. Un bacione. mamma lara 

sabrina Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
L'astinenza da sito si fa già sentire...In bocca al lupo Sara andrai alla grande!!! LARA, ho letto il tuo 
articolo, ma sei bionica??? Come fai a fare tutto. Sei una grande, come al solito hai tutta la mia 
ammirazione. Ci sentiamo domani che devo sapere come è andata a Sara. Dai un bacio "a chi sai tu" 
ovviamente sempre sul nasino....Buonanottata a tutti senza la bestia, mi raccomando...!!!!!!!!! 
Sabrina 

katiuscia Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
ciao sabrin come va 

mamma lara (FE) Giovedì 13 Aprile 2006 00:00 
Sabrina, magari fossi bionica, mi piace talmente tanto lavorare che quando il MDT mi blocca mi 
sembra che il mondo caschi. Purtroppo però il MDT mi blocca praticamente 3/4 della mia vita, ma ho 
imparato ad accontentarmi del tempo che mi rimane da dedicare al vivere. Darò un bacetto ad Emma 
e appena ho la posta che non fa i capricci ti mando una sua foto. Ti abbraccio e cerca di stare 
serena, noi siamo qui che aspettiamo il tuo ritorno. mamma lara 

mamma lara (FE) Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Roberta, benvenuta, le tolleranze ai farmaci sono soggettive, io per esempio non rispondo 
praticamente a nessuna terapia e dovrei prendere un banale farmaco per la gamba, ma non riesco 
perchè mi gonfia le gambe come una zampogna. Ma se ti va raccontaci un po' di te come abbiamo 
preso l'abitudine di fare, così non ci confondiamo. ......Katiuscia, ne hai parlato al medico di questi 
disturbi, perchè bisogna vedere la tua età, perchè se vengono disturbi di quel tipo nell'adolescenza è 
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una cosa , altra invece se i disturbi descritti da te arrivano ad una età diversa. Dicci anche tu 
qualcosa di te in modo che possiamo avere maggiori informazioni. In ogni caso benvenuta anche a 
te..mamma lara 

mamma lara (FE) Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno amici e amiche care, sono sempre in attesa di Emma e poi devo uscire subito perchè devo 
accompagnare Gabri a prendere la sua macchina, FINALMENTE, è da Natale che ha lui la mia 
automobile e stare senza per tutti quei mesi è stato impegnativo per me. Spero che le vostre teste 
vadano meglio e sentiamo cosa dice Giuseppe per la nuova cura, io ho la mia testa che si sta 
preparando per il bastardo che arriverà lo sento, lo sento molto vicino, ormai sento i sintomi che mi 
danno i segnali. Che fatica, si avvicinano le feste e io sarò presa dal nuovo male, ecco come è la 
nostra vita. Baci baci per tutti e se vi arriva anche una carezza sulla testolina. mamma lara 

Sabrina Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti. Sono preoccupata perchè non sto ancora bene nonostante i farmaci ed in più ho 
un sonno che non riesco a controllare e mi è tornata una fame irresistibile. Ma la cosa che mi 
preoccupa di più è il sonno. La sera infatti quando vado a letto non passo più dalla veglia al sonno 
lentamente, ma mi addormento di botto e la mattina mi sveglio sempre nella stessa posizione. Di 
solito mi alzavo almeno una volta a fare pipì, adesso no, vado diritta dalla sera alla mattina e anche 
quando mi alzo non sono mai sveglia e passo tutto il giorno in uno stato di 
sonnolenza/torpore/instupidimento insopportabile. Dopo Pasqua mi sa che devo andare di nuovo dal 
neurologo... MA BASTA!!!! A voi è mai capitata una cosa del genere? Grazie ciao a dopo Sabrina. 

giuseppe Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
buon giorno a tute e benvenute a Roberta e Katiuscia, Sabrina dovresti parlarne col medico e fare 
delle analisi, potrebbero essere i farmaci ineccesso, cmq stanotte ti ho fatto compagnia, il MdT si stà 
rimodificando, stanno tornando gli attacchi violenti, alle 1,30 è arrivato a sx ho preso un relpax ma 
niente anzi alle 3,15 avevo bagnato il cuscino, l'occhio lacrimava alla meglio ed inevitabilmente son 
dovuto ricorrere all'imigran 6mg puntura, alle 4,00 il MdT era passato ma ho fatto fatica ad 
addormentarmi, stamani gli occhi sono assonnati ma senza dolore, a dopo...Giuseppe 

PIERA Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
buon giorno a tutti, lara meno male che da oggi ritorni la legittima proprietaria della tua 
macchinina!!!!!hai ragione stare senza e' un gran sacrificio, spero che le tue sensazioni non siano 
veritiere, e che il bastardo ti risparmi la sua visita.....hai fatto l'uovo per Emma?????? Sabrina per la 
tua sonnolenza non so proprio che dirti, io dormo poco e male, anzi vorrei dormire meglio, ma sono 
restia ad assumere farmaci, ho paura di abituarmi e poi non riuscire piu' a fare senza, cosi' evito 
proprio, non so se e' la strada giusta, ma io ho le mie teorie e le mie esperienze personali e sono 
poco obbiettiva, con molto immodestia faccio il medico di me stessa: il risultato e' quello di passare 
parecchie notti da schifo!!!!!! pazienza!!!!! azzardo per te l'ipotesi che magari e' l'antidepressivo a 
provacarti il tutto: e' meglio davvero che tu senta il parere del neurologo. buona giornata a tutti 
piera 

piera Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe , mi dispiace per la tua notte da schifo!!!!! speriamo che la cura faccia effetto, magari ora 
sei nel momento di "cambiamento" e ci vuole un po' di pazienza, un abbraccio piera 

patrizia Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
buon giorno, anche se per me non lo è proprio. ..ma leggo che anche voi non siete messi meglio. 
Sabrina, anch'io come Piera dormo poco e male , non mi succede mai di addormentarmi subito, ma 
penso anch'io che x te possa essere medico, magari è un dosaggio troppo alto. Adesso vi lascio, porto 
mia mamma in ospedale a fare gli esami preparatori all'operazione...che bella giornata....baci a tutti 
e benvenute a Katiuscia e Roberta e<="" div="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> 

mamma lara (FE) Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe, non mi meraviglio che il male prenda possesso della tua testa cambiando la sua strategia, 
è veramente un bastardo, ricordo prefettamente tutti i tentativi di cura andati in fumo perchè il MDT 
cambiava il suo modo di aggredirmi. Spero che la nuova cura ti dia risultati e che tu possa riposare 
tranquillo......Sabrina, io quando prendo sonno sono sempre come te, mi addormento come un sasso 
e mi sveglio solo per fare pipì (ma io sono un po' più grande di te di un po' di annetti). Comunque io 
ne parlerei al Neurologo...... Piera, quest'anno niente uovo ad Emma, ho un sacco di spese e vorrei 
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comprarle il triciclo, quindi rinuncio all'uovo e compro il triciclo, devo fare così, in fin dei conti è 
ancora piccola e non capisce la storia dell'uovo di Pasqua, il prossimo anno sono certa che non avrò 
tante spese e lei è più grandicella. Un bacione per tutti. mamma lara 

mamma lara (FE) Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Patrizia, in bocca al lupo per tua mamma. mamma lara 

giuseppe Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Mamy ma un'ovetto piccino puoi farlglielo giusto x tradizione, e poi... ti stai sciagurando un pò visto 
che nn ti cimenti più in quei capolavori che hai sul tuo sito, x il sonno anch'io ultimamente dormo 
poco e male 

Anny Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Sabrina anch'io ho pensato che possa dipendere dall'antidepressivo, 
a me lo fa e l'effetto rimane per almeno 4/5 ore dall'assunzione. Mi capitava pure prima, 
ultimametne quasi tutti i giorni ma avevo un pò di anemia e il ferro bassissimo, cmq me lo fa anche il 
mdt, mi sento come l'hai descrittto tu. Secondo me dovresti farti vedere dal neurologo come dici ma 
anche fare degli accertamenti ma potrebbe essere anche il cambio di stagione, chissà. Io oggi ho un 
sonno che non riesco a scrollarmelo, è brutto lavorare così, mi sembra che tutto accada dentro a un 
sogno. Mamma Lara capisco la tua preoccupazione perchè senti che sta per arrivare ma potrebbe 
anche non succedere, non tutto è scontato, non pensarci per ora. Giusepep ti credo che senti sonno 
dopo la notte di fuoco appena passata, spero che la nuova cura ti dia benefici subito. Ciao Cristina, 
ciao Patrizia, benvenute a Roberta e Katiuscia, saluto tutti quanti vecchi e nuovi, buon lavoro e 
buona giornata, Anny 

Luigia Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Lara, speriamo che i tuoi presagi sull'arrivo del nuovo male non siano veri. Ma forse ti conosci troppo 
bene per sbagliarti. Io ieri mi sentivo benino e quindi ho rinunciato alla pennichella pomeridiana (che 
in genere faccio di mezz'ora) per dedicarmi alla pulizia a fondo del terrazzo in quanto era in uno 
stato!! Come volevasi dimostrare, mi sono strapazzata e stamani ho la testa che non funziona. Ma chi 
me le fa le pulizie grosse se una colf non me la posso permettere??!? Giuseppe, mi immagino come ti 
possa sentire senza aver dormito e con addosso quei medicinali che hai preso stanotte...... Speriamo 
che la nuova cura faccia sentire presto i suoi benefici. Patrizia, sono contenta di sentire che anche 
tuo figlio va agli scout. Io ne ho una in noviziato ed una nei lupetti. In genere alle riunioni mando mio 
marito. Tempo fa non volevo rinunciare a nessun incontro sia di scuola che degli scout, ma ora ho 
cominciato a fare una cernita perchè non ce la faccio. Sabrina, anch'io spesso durante il giorno ho 
una sonnolenza tremenda da durare una fatica bestia a tenere gli occhi aperti, però poi la sera ho 
difficoltà ad addormentarmi e durante la notte mi sveglio diverse volte. Non so se i farmaci ci 
influiscono. Piera, lo sai oggi se sarai nonna di un maschietto o di una femminuccia? Penso che se un 
domani sarò nonna anch'io diventerò pazza dalla gioia. Che nostalgia di bimbi piccoli ho! Anny, è 
vero, siamo colleghe! Un grosso bacio a Silvana. 

piera Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Luigia se il bimbo avra' la compiacenza di mostrare le sue grazie, forse oggi lo sapro'!!!!!! sono 
curiosissima e non vedo l'ora.Anche le mie ragazze hanno fatto tutto il percorso scout, in verita' solo 
la grande lo ha completato arrivando al Clan, irene invece ha mollato durante il reparto, ricordano 
pero'sempre il tempo dei lupetti come uno dei periodi piu' belli e avventurosi della loro infanzia.....e' 
stato un gran sacrificio anche per noi genitori, ma ne e' valsa la pena, dove al giorno d'oggi avrebbero 
mai potuto fare quel tipo di esperienze??????? ciao a dopo piera 

Luigia Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Piera, penso anch'io che quella scout sia una bella esperienza. La grande a volte si lamenta perché è 
parecchio impegnativo, però per ora non ha mai detto che vuole smettere. 

giuseppe Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Piera nn ti vergogni? Alla tua età..., futura nonna..., spiare il sesso altrui, nella sua intimità..., in 
bocca al lupo ad Irene; Luigia sai da quanto ho iniziato a mollare anch'io, impegni di lavoro, ritrovo 
con amici ecc. cmq prevale il MdT innanzitutto, purtroppo, Anny ti faccio compagnia col sonno, oggi, 
Mamy ti prepari alla battaglia? Ma chè si deve fà x campà... 

Annuccia Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
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Buongiorno a tutti. Per me non lo è mi sono alzata con il pugnale alla nuca, l'Aulin non mi ha fatto 
nulla, quindi ora ho preso un Brufen 600. Ho fatto lo sforzo di andare in Banca (peraltro vicinissima a 
casa) e l'ho pagata cara. Ora attendo che mi calmi xchè devo andare a studio. Ieri sera, sono andata 
dal notaio a fare il passaggio di proprietà del mio scooter, sono tornata a casa così depressa xchè ho 
pensato che ormai non ero più nemmeno in grado di guidare il motorino e ciò vuole dire rinuciare a 
tante cose vivendo in una città caotica come la mia. Pazienza! pensavo al neurologo che mi aveva 
detto nel'ultima visita di ritagliarmi degli spazi piacevoli, mi sembra che sto facendo solo dei tagli 
spiacevoli nella mia vita. Non faccio quasi più nulla per colpa di questo maledetto MDT. Benvenute a 
Roberta e Katiuscia. Lara fai bene a comprare il triciclo ad Emma le farà senz'altro più piacere 
dell'uovo, anche io ho già il pensiero di non poter stare bene per lo meno il giorno di Pasqua e 
Pasquetta e di rovinare quelle due giornate a tutti. Giuseppe, coraggio, anche io come te penso che 
ora oltre a tutti i medicinali che già prendevamo ci toccano anche gli antiepilettici. Prove su prove! 
Patrizia, tanti auguri per la tua mamma, sono sicura che andrà tutto bene. Piera, facci sapere le 
novità dell'ecografia. Saluto tutti, nessuno escluso. Silvana, sentiamo la tua mancanza. 

Luigia Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, ma dove lo troviamo il tempo per dedicarci un pò a noi!! Io fra quando mi sento male, 
quando mi devo riposare per prevenire il MDT, quando mi devo rimettere in pari.... A me piaceva 
tanto strimpellare il pianoforte (da autodidatta ormai), ma ci rinuncio perché uno strumento se non 
lo eserciti non tiri fuori nulla di buono. Speriamo che il Brufen ti funzioni. 

mamma lara (FE) Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe, l'ovetto piccolo per Emma ce l'ho gia in casa da parecchio, ma io intendevo un uovo 
grandissimo da decorare con le mie solite decorazioni. Ho Emma in bagno che si sta lavando i denti e 
non vi dico che cosa non riesce a bagnare. ho un nervosetto inpiegabile che mi fa tremare tutta 
dentro, sto ascoltando le mie sensazioni e riesco ad accorgermi di ogni variazione prima dell'arrivo 
del gra bastardo. Ora vado e cerco di riposare un pochino. bacioni per tutti. mamma lara 

mamma lara (FE) Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Grande errore di ortografia, ma non sto mai a leggere quello che scrivo se non dopo che l'ho postato. 
mamma lara 

Giuseppe Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Annuccia cerca di farti forza ed elimina lo stretto necessario, io a volte, x rabbia, faccio palestra 
nonostante abbia MdT e a volte...va via il bastardo, come spesso scrivo preferisco il MdT di notte 
xchè poi il giorno, a parte il sonno, mi sento bene, come stanotte dopo la lotta coi trip. ( x fare la 
puntura ho impiegato circa 10 minuti, quel cavolo di trauma "scatto e ago in quadricipite", manca 
sempre la forza, mentale, di schiacciare la clip), stamani riesco a fare tutto, spero ti riprenda 
presto. 

Sabrina Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Eccomi. Dunque, come al solito mi sono persa nei messaggi, ma ormai voi ci siete abituati alle mie 
risposte sconclusionate. Volevo dire una cosa ad ANNUCCIA. Allora, l'ASPRO non la prendo più da 
quando sono rimasta incinta (mio figlio ha quasi 12 anni), AULIN ormai è passato in cavalleria perchè 
è come bere acqua fresca, ORUDIS ho dovuto interrompere perchè mi ero intossicata, AURADOL non 
solo non mi faceva niente ma anzi mi aumentava il mdt, DIFMENTRE mi ha dato un effetto collaterale 
talmente devastante che ho cacciato via il farmaco. L'unica mia salvezza è la novalgina. Io sono 
cronica, nel senso che ho praticamente mdt tutti i giorni e tutto il giorno, però ad un livello 
"accettabile", poi una o due volte al mese ho l'attacco terribile e li sono c...i! Allora quando ho 
l'attacco vado di farmaco, altrimenti sopporto...e non perchè sono una roccia, ma perchè non ho 
altra scelta...!!!! 

Sabrina Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
CARDIOASPIRINA, come al solito in ritardo mi riallaccio ai messaggi precedenti per dire che mia 
madre (sempre santa donna), anche lei cefalgica ha trovato molto giovamento da dopo che prende la 
cardio aspirina per i problemi che ha al cuore (ha una ischemia cardiaca). Adesso gli attacchi si sono 
ridotti a uno al mese o a volte anche a uno ogni due mesi. Per onestà bisogna dire che lei sta meglio 
anche da dopo che è andata in meno pausa, ma cmq per lei la cardioaspirina è stata un toccasana... 

Sabrina Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
SILVANA, dove sei? Il tuo silenzio urla...!!! Un bacio ed un abbraccio fortissimo. Sabrina 
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Sabrina Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Scusate se scrivo a "pezzi" ma così ognuno si legge il messaggio che vuole...Per quanto riguarda la 
qualità della vita devo dire che anche per me è tutto cambiato. Io sono una "simpatica" nel senso che 
ho un mucchio di amici che mi chiamano e mi cercano ed io cerco sempre di partecipare alle feste, 
alle cene ecc. Purtroppo però, come tutti voi, non sempre riesco e soprattutto non riesco ad uscire 
senza la mia valigia delle meraviglie. La cosa che più mi è pesante sono le ferie. Per me andare in 
ferie è una tragedia. Primo problema l'iniezione serale di mio figlio. Infatti il farmaco che prende 
deve stare in frigo, allora devo trovare un albergo o un residence con il frigo in camera. Secondo 
dramma, devo partire per andare in un luogo dove ci sia AL MINIMO un pronto soccorso vicino, meglio 
se c'è anche un grande ospedale. Poi devo avere TUTTE le mie medicine e TUTTE le ricette per 
acquistare le medicine casomai la finisco, mi si rompe o chissà. Terzo, per ora non posso uscire 
dall'Italia, perchè se mi sento male all'estero come faccio a spiegarmi???? E da notare che io parlo 
inglese, francese e spagnolo, ma ho troppa paura. Ma mi sembra di essere fantozzi. Ma che vita è? 
Voi avete paura ad andare in ferie???? 

Sabrina Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Ultimo messaggio lo prometto... Domenica al matrimonio ero stata bene e avevo anche ballato. 
Onestamente c'era un casino bestiale e mentre mi scatenavo in una salsa ho pensato "questa la pago 
cara". Ed infatti così è stato. Ma la cosa peggiore non è tanto il mdt che ho da domenica è stato 
sentire mio marito che, quando siamo arrivati a casa, mi ha detto "Ma per forza Sabri c'era un casino 
li dentro che sarebbe stato male anche uno NORMALE!" Come uno normale, che vuol dire normale? 
Perchè io cosa sono un fenomeno da baraccone?????? Mi sono messa a piangere perchè ho capito che 
sono diversa, anche per le persone che amo e questo è stato devastante, forse anche per questo non 
sto ancora bene. Poi ieri sera per farsi perdonare mi ha portato un mazzo di rose rosse, ma intanto il 
patatrac era fatto...e cmq anche oggi dolore, dolore e dolore...Mi dispiace sentire che anche per 
alcuni di voi giornata di m...a. LARA, spero tanto che per una volta ti sbagli e il gran bastardo non 
arrivi. Non sarebbe male ogni tanto se ti lasciasse in pace. Dai un bacino a Emma e lascia che allaghi 
il bagno, mio figlio lo fa ancora che ha 12 anni. Adesso che ha l'apparecchio poi... 

piera Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Sabrina non mi e' parsa una frase cosi' brutta!!!!!! per chi soffre di mdt e' terribile stare in mezzo al 
caos!!!! e forse e' stato cosi' pesante anche per lui che dirti quella frase gli sara' sembrato 
consolatorio. E poi sabrina in effetti un po' divesi lo siamo!!!!! e se a volte vorremmo che questa 
diversita' ci fosse riconosciuta anche se non si "vede" , non possiamo arrabbiarci se chi ci conosce e ci 
ama ci vede "diversi" sul serio.io non me la sarei presa!!!!! ma io sono io e tu sei tu. ciao piera 

Sabrina Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Tu hai mille ragioni Piera, lo so che siamo "diversi" ma in quel momento mi è sembrata una cosa 
brutta e vorrei che almeno i miei non mi considerassero diversa da loro, soprattutto perchè io non 
voglio esserlo ecco. Non lo so, è stato come avere in un secondo la consapevolezza della "malattia" è 
difficile da spiegare proprio perchè sono sensazioni che si vivono in un momento. Poi lo so anche io 
che tu hai ragione perchè è vero, ma è come quando a mio figlio gli dicono che è basso. Certo che è 
besso è ovvio che è basso, si sta curando per questo e lui lo sa di esserlo, ma sentirselo dire fa 
apparire reale uno stato di cose che magari ci illudiamo che sia diverso. E' un pò come dire che le 
parole concretizzano o materializzano quello che uno è... Non riesco a spiegarmi è un casino, confido 
nella tua perspicacia... 

katiuscia Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
salve a tutti sono katiuscia spero di trovarvi in ottima forma fisica ion oggi sto male ho sempre 
puncillioni in testa e mi fa' un male cane non so proprio come fare avete qualche consiglio da darmi 
vi abbraccio e spero che mi date qualche consiglio vi abbraccio a tutti voi ciao mamma la ,ciao anny 
ciao a tutti rispondete presto ne ho verante di bisogno 

giuseppe Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
ragazze, sono le 14,00 scappo a casa e pranzo dopo xchè ho un sonno cane, buonanotte e a 
domani...Giuseppe 

Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Sabrina Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
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Katiuscia, raccontaci un pò di te. Di dove sei, quanti anni hai, che tipo di mdt ecc. così ci conosciamo 
un pò meglio...Ciao a dopo. 

Anny Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Sabrina scusa se mi permetto però in effetti anch'io la penso come Piera, la questione di t uo figlio è 
un'altra. E' chiaro che lui ci rima male perchè vede che tutti cresco non in altezza e lui invece no. 
Mia figlia in 5^ elementare era la più alta delle femmine. Non è cresciuta più, ha avuto uno sviluppo 
precoce, è più bassa di me. E' chiaro che se fosse diventata un pò più alta avrebbe avuto meno 
complessi, la chiamavano pure quattr'occhi perchè portava gli occhiali. Purtroppo la realtà è questa, 
io mi definisco una persona diversa, diversa perchè non posso permettermi tutto quello che si 
possono permettere gli altri, a loro non succede nulla, io pago sempre tutto, come succede a tutti 
noi. Dobbiamo farcene una ragione, è così e basta, la speranza non muore mai ma c'è poco da 
illudersi. Sono 38 anni che combatto e se Dio mi lascia vivere credo che la situazione sarà uguale 
anche negli anni a venire. Comunque ti capisco, non è facile accettare questa realtà, noi che 
conosciamo la sofferenza, siamo persone molto più sensibili di altre e questo spesso ci porta a reagire 
in questo modo. Carissimi tutti, vi saluto e vi auguro buon pranzo e una buona serata, Anny 

Sabrina Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
ANNY, non ti devi scusare e ti devi permettere, ci mancherebbe. Quando vi rendo partecipi della mia 
vita lo faccio anche per confrontarmi con voi. Non voglio certamente che mi diate sempre ragione, 
anche perchè, come in questo caso, mi fate vedere le cose da un altro punto di vista, peraltro 
corretto e poi, come dice sempre mia nonna "PERSINO io posso sbagliare..." (scherzo). Anche io porto 
gli acchiali da tempo immemore, ma a me non prendevano in giro a 12 anni ero già alta come adesso 
ed in seconda media ero già più alta e più grossa (aimè) di tutti i maschietti... Cmq vedi la vita come 
è strana, io ho sofferto perchè ero troppop alta e i miei compagni di nascosto mi chiamavano 
armadio, mio figlio ha il problema contrario... 

Annuccia Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Sabrina, capisco la tua permalosità, xchè anche io lo sono molto, specialmente quando non sto bene, 
purtroppo in questo periodo praticamente sempre. Non te la devi prendere, anche per i nostri mariti 
non è facile vivere con noi. Sto ancora abbastanza male, in più si è aggiunto anche lo stomaco, 
comunque sono arrivata a studio. A più tardi. 

patrizia Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti, oggi giornata terribile , mal di testa e tutto il giorno in ospedale con mia mamma..E 
devo anche preparare le valigie perche domani partiamo per la montagna;Solda, in alto adige, dove 
c'è neve e si scia..o meglio sciano mio marito e mio figlio e i miei amici..io, passeggerò se il mdt me 
lo consente cercherò di rilassarmi...Sabrina, anch'io ho sempre un sacco di paura ad andare in ferie, 
cerco sempre posti vicini e soprattutto non spersi, con ospedali vicini...solo da un paio di volte in qua 
non ci ho pensato perchè stiamo andando via con un amico medico e mi sento forse un po 
"protetta"...ma ti confesso che in sottofondo una piccola ansia c'è..; comunque diciamo che io porto 
via piu medicine che vestiti.......vado a far qualcosa prima di esse totalmente ko. a dopo baci a tutti 
vecchi e nuovi 

piera Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Patrizia allora ti auguro una rilassante e serena vacanza, il nemico lascialo a casa!!!!! io invece 
quando vado in vacanza non penso mai di avere bisogno di ospedali vari!!!! tanto faccio fatica a 
frequentarli anche a casa e dovrei essere mezza morta prima di decidermi ad andarci....nell'estate 
2003 mi sono rotta un piede in grecia , dovevate vedere l'ospedale: la prima cosa che ho detto a mio 
marito e' stata "qualunque cosa io abbia qui non ci resto nemmeno un secondo!!!!" non sono riusciti 
nemmeno a leggere la radiografia e nonostante si vedesse benissimo che il mio piede era rotto in 2 
punti per loro era tutto ok.....a proposito il mio nipotino/a aveva le gambine incrociate e non c'e' 
stato verso di vedere nulla, ci tiene tutti sulle spine!!!!!in compenso sta benissimo come la sua 
mamma ed e' tutto ok. buona serata piera 

patrizia Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
...Devo ancora finire le valigie e andrei a letto , per una sera che ho sonno...Piera grazie per 
l'augurio, ho tutte le buone intenzioni di stare il meglio possibile, e se non sarà..prenderemo quello 
che viene. Che bello che avrai un nipotino, io visto che ormai figli miei alla mia veneranda età(48) 
non ne posso piu fare...non vedo l'ora di diventare nonna, ma penso che dovrò apettare un bel 
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pò..mio figlio ha 18 anni e oltretutto di ragazze neanche l'ombra...spero di non essere troppo vecchia 
quando succederà perchè,mi piacerebbe proprio godermelo! tanti auguri anche a tua figlia, per me la 
gravidanza è stato il periodo più bello della mia vita... buona notte a tutti e senza dolore. 

mamma lara (FE) Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
Eccomi, ho avuto da fare e quindo sono un po' in ritardo. Non sto tanto bene e sono un po nervosetta, 
quindi portate pazienza e ci sentiamo domani. un bacione per tutti. mamma lara 

katiuscia Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
ciao sabrina sono katiuscia praticamente io non so cose' sto mdt ,so solo che a da 8 mesi che soffro 
da cane sono da vittoria e o soli26 anni ,praticamente o sempre la testa che non mi funziona mi fa 
male mi gira molte volte ho calore in testa e potente formicolio tipo che lavrei addormentata e 
sempra di perdere coscienza io o paura tipo che mi stia prendendo un ictus o pure quache emorraggia 
in testa o avere ematomi o pure problemi a respirare addesso o pure lorechio caldo e sta brutta 
senzazione in testa un consiglio da tutti voi vi abbraccio rispondete subito 

katiuscia Mercoledì 12 Aprile 2006 00:00 
ciao mamma lara ,sono da vittoria o 26 anni e a da 10 che sono sposata spero tanto che mi potete 
dare quache strada non ce la faccio piu' non so che cosa' o cio sempre sta testa che si addormenta 
punciglione formicolio e forte calore certe volte mi sempra di perdere coscienza mi viene male a 
respirare e spesso o problemi al cuore non ne posso piu ma cose sto mtd 

mamma lara (FE) Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Buonjgiorno a tutti, Ho qui Emma e mi sta facendo ed è da mangiare, sta leggendo le favole e fa 
tutte le scene come quando le leggo io. Lucia, tempo fa abbiamo pensato che sarebbe stato 
opportuno raccontare di noi per raccogliere le storie del nostro male, questo si è reso necessario 
perchè ormai abbiamo tante persone e facciamo un po' di confusione, le nuove amiche hanno 
accettato e ci hanno scritto la loro storia, così ora non c'è pericolo che ci sbagliamo. Se mi mandi la 
tua e-mail ti spedirò i loro scritti in modo che anche tu ci conoscerai. ...Barbarella, anch'io ho paura 
dei temporali e del vento, quando arrivano devo telefonare un po' a tutti per vedere se sono al 
coperto. ....Sento che si sta avvicinando il grande bastardo. Baci per tutti e a più tardi. mamma lara 

giuseppe Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
buon giorno gente, stamani vento e pioggia africana, infatti è tuttto giallo sabbia, Luigia, Patrizia, 
Barbarella, come và stamani? Spero meglio, ieri il mio dentista si è redento lavorando con assenza di 
dolore, la schiena mi ha fatto riposare poco e niente in compenso ho seguito la spaccatura d'Italia al 
secondo, voto dopo voto, nn bastavano i problemi che abbiamo ora ci si aggiungono anche i politici, a 
dopo...Giuseppe 

Anny Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
ciao, buongiorno a tutti! Oggi giornata lunga di lavoro, è un viavai di colleghi quà in ufficio già dalla 
mattina presto e in più mi devo sorbire tutti i commenti sulle elezioni, che rompi, proprio quando 
vorrei stare tranquilla in silenzio, non ho mdt ma mi sembra di avere le vespe dentro. Mamma Lara 
stare con Emma dev'essere una delizia, ti ripaga di tutta la sofferenza che ti porta il mdt, dalle un 
bacione da parte mia. Non soi da voi ma quì il tempo peggiora, è piovuto pure ieri, stamattina c'è 
anche freddino, mi sa che sta preparando un "bel tempo" per la Pasqua. Giuseppe come va la nuova 
cura? E tu Piera ti sei ripresa bene? A proposito, come sta la futura mamma Irene? Auguro a tutti 
buon lavoro in casa e fuori e una buona giornata, possibilmente senza mtd. Ciao, Anny Dimenticavo, 
saluto la nuova Lucia e "benvenuta tra noi"! 

mamma lara (FE) Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe, anche la schiena ci si mette per non farti stare senza male, meno male che il dentista ha 
fatto bene. Per l'Italia speriamo in bene e nella saggezza dei politici che ce l'hanno di bagaglio nella 
loro vita. Un bacione . mamma lara 

mamma lara (FE) Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Anny, abbiamo scritto in contemporanea, hai ragion, stare con Emma è come avere tutto il mondo in 
casa, è biricchina quel tanto che basta ed è molto intelligente come tutti i bimbi della sua età. Spero 
che le vespe si ivolino per altri lidi e che nella tua testa entri la pace. Un bacio . mamma lara 

PIERA Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
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buon giorno a tutti, Anny mi sono ripresa bene, Irene sta benissimo e comincia a vedersi una lieve 
pancetta....la vediamo comunque solo noi, che sappiamo quanto era piatta prima!!!!!!! pesa solo 54 
kg ed e' alta 1.65!!!!domani ha la visita dalla ginecologa e spera che le possa dire se sara' una 
femminuccia o un maschietto. Lara stamattina sei in compagnia allora!!!!! Emma e' nell'eta' piu' bella 
goditela che il tempo passa troppo in fretta!!!!!!. buon lavoro a tutti un bacio piera 

Luigia Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Anny, anche qui il tempo non è tanto bello e fa freddino. Piera, sono contenta che tu ti sia rimessa e 
che sia tornata al lavoro. Lara, goditi la tua Emma. Sei brava a star dietro alla bambina anche con il 
MDT. Giuseppe, spero che con il dentista tu abbia finalmente finito. Ieri sera prima di andare a letto 
ho ripreso un Indoxen (ne ho però tagliato via un pezzetto) e stamani va benino, anche se non c'è da 
scialare. Lucia, stamani come stai? 

Anny Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Grazie Lara, spero sia una giornata di pace anche per la tua testa. Poco fa quì in uffico c'era una 
dottoressa che tra l'altro l'avevo conosciuta proprio all'ospedale quando c'era mio marito quando ha 
avuto l'ischemia, mi parlava di un paziente, ex carabiniere molto giovane, mandato in pensione prima 
del tempo perchè soffre di emorroidi. Beato lui! Che devo dire io? Lui ha fatto un altro lavoro, mica 
siamo tutti uguali e non tutti abbiamo gli stessi diritti, io sono una "povera" ( e non tanto per dire, 
visto lo stipendio) dipendente comunale!!!!! In questo momento sto seduta su un fianco per via dei 
dolori al...ma non sulla sedia di casa mia, sto in ufficio! Io li farei provare a qualche politico!!! Poveri 
noi! Ciao, saluto tutti, Anny 

piera Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Anny ma dici che sia proprio vera la storia dell'emorroidi del carabiniere?????? roba da matti!!!!!! io 
l'avrei fatto operare, altro che mandare in pensione, vala' che non aveva tanto male te lo dico io!!!!! 
Luigia speriamo che la giornata prosegua per te e per tutti nei migliore dei modi un abbraccione 
piera 

ANNA Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
CERTO CHE ANDARE IN PENSIONE ANTICIPATAMENTE PER LE EMORROIDI MI SEMBRA UNA COSA DA NON 
PRENDERE ASSOLUTAMENTE IN CONSIDERAZIONE ALTRIMENTI SAREMMO TUTTI IN 
PENSIONE..............ROBA DA MATTI......... 

Anny Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
che bello Piera, così domani anche noi sapremo se sarai nonna di un bel maschietto o di una bella 
femminuccia come Emma. Irene è davvero magra, pensa che anche per me, quando aspettavo mia 
figlia, fino a sei mesi non si vedeva quasi la pancia. Luigia mi fa piacere leggere che oggi stai benino. 
Giuseppe anche quì ha fatto una pioggia africana, ha sporcato tutto di rosso ma oggi abbiamo un 
"venticello" niente male, un maestralino gelido! Ciao, buona giornata a tutti voi, Anny 

Anny Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
eh già Anna, ROBA DA MATTI DAVVERO!!! 

mamma lara (FE) Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Piera, che meraviglia, appena lo saprai mi raccomando di informarci subitissimo....... Andare in 
pensione per le emorroidi, potrebbe anche essere, so di persone in uno stato di gravità tale da non 
riuscire neppure a camminare perchè hanno dolori lancinanti, con complicanze devastanti. Bisogna 
sempre fare le dovute distinzioni, è come noi che abbiamo il nostro MDT, non debbono confonderci 
con chi ha un MDT che con un aspirina stanno meglio. é che non siamo considerati mai e in nessun 
caso. Nulla di personale per chi soffre di emorroidi, ma per me è una malattia che ringrazio sempre 
la vita di non avermela data, sarei stata disperata. Un bacione Anna e piacere di averti sentito. 
mamma lara 

giuseppe Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
secondo me è andato in pensione x qualcosa che nn ha detto...altro che emorroidi; mamy, i politici il 
buon senso l'hanno perso da tempo, ora si pensa alla poltrona e basta, Luigia purtroppo nn ho finito 
col dentista ma temporeggio, Piera io avendo un maschio ed una femmina, spero che Irene abbia una 
femmina che son tanto affettuose ed imbroglioncelle (nel senso simpatico), senza nulla togliere al 
maschietto, ma io ho visto questa differenza, da piccoli, Anny sai una cosa, qualche anno fà ho fatto 
uso eccessivo di zomig 2,5 cp ebbene c'è stato un'eccesso di vaso-restrizione e di conseguenza ho 
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avuto le emorroidi doloranti x oltre un mese tanto che sostituito lo zomig con il relpax finalmente ho 
ripreso pace, vai un pò a capire...Giuseppe 

Sabrina Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti, sono qua. Sto malissimo da domenica. Non mi sono ripresa per niente nonostante i 
farmaci. Cmq sono in ufficio, ma mamma mia quanto sto male....A dopo spero, forse. Ciao Sabrina 

Annuccia Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti, benvenuta a Lucia, dove abiti a Roma? Lara ti dice di scrivere la tua storia, noi 
tutte l'abbiamo fatto e così riusciamo a capirci meglio anche senza conoscerci personalmente. 
Credimi, questo Forum è di grande aiuto e forse tutte insieme confrontandoci potremo far capire ai 
medici qualcosa di più (spero che loro ci leggano ogni tanto per i loro studi). Lara, te che sei la 
veterana di questo Forum, mi puoi dire se i medici di questo sito nel servizio per gli utenti 
risponderanno mai alla domanda che uno li pone? Piera sono felice che ti sei rimessa. Sabrina fatti 
coraggio, anche io purtroppo non sto molto bene, ma mi accontento di poter non stare a letto. 
Barbarella come stati? Un bacio grosso grosso ai nipotini/e che già ci sono e quelli prossimi ad 
arrivare. Non ho le parole per commentare la pensione anticipata del carabiniere con le emorroidi. 
Come dovrebbero commentare questa pensione anticipata i malati di cancro? Un abbraccio a tutti. 

giuseppe Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
ciao Annuccia, tutto bene? Sabrina mi spiace leggere che nn và da qualche giorno, io ho dato sabato 
e domenica poi da ieri sono in balia di un surrogato del torcicollo, Anny e Luigia noi stamani, anzi 
ora, abbiamo un incontro col garante della privacy x un'informativa ai dipendenti comunali, Voi nn 
avete fatto niente del genere? 

mamma lara (FE) Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, credo ti rispondano i medici del sito, se non rispondessero ti do l'e-mail della Dr. Sances e 
verdai che lei ti risponderà per certo. Devo lasciare loro il tempo per farlo, penche alle volte sono 
fuori per riposi o per ferie. Specifica che fai parte del forum di sostegno. Un barraccio cara. mamma 
lara 

Luigia Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Sabrina, come fai a stare tutto il giorno al lavoro se stai male? Il tuo silenzio di questi giorni lasciava 
presagire che ti sentivi poco bene. Mi dispiace. Giuseppe, qui da noi niente incontro per la privacy. 
Chissà che non ce lo facciano più in qua. Annuccia, tanti saluti. 

Anny Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
No Giuseppe, niente del genere. Luigia dove lavori tu? Sabrina coraggio, tieni duro! E' venuto pure a 
me un pò di mdt ma per ora è leggero. Che dobbiamo fare? Ciao, Anny 

Sabrina Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Grazie, cercerò di resistere ma mamma mia. Ho appena preso la mia dose di novalgina nella 
speranza, ma è da domenica che la prendo e mi sembra di bere dell'acqua fresca... Stasera mi sa che 
vado di intramuscolo...Sto proprio da cani, era un po di tempo che non stavo così. Purtroppo non 
posso ancora andare a casa perchè ho preso le ferie per venerdì e martedì e devo lasciare tutto a 
posto. E' chiaro che se continua con questo dolore atroce vado via. Poi questa pioggia fa veramente 
schifo. Speriamo che queste gocce mi mettano in grado di sopportare il dolore. Ma che giornata. 
Domenica al matrimonio è andato tutto bene, ho anche ballato la salsa, poi verso le 6 è arrivato il 
mdt e via di corsa a casa, ma non mi sono più ripresa. Solo che questa volta oltre al dolore e alla 
nausea mi è venuto anche un gran sonno, non so mica perchè...cmq speriamo che passi in fretta...Un 
bacio a tutti ed un benvenuto ai nuovi. A dopo Ciao SAbrina 

mamma lara (FE) Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Hanno arrestato Provenzano. mamma lara 

giuseppe Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Sabry spero ti rimetta presto, sono appena arrivati i bonsai che venderemo x Pasqua come ogni anno 
x l'associazione anl-aids, cmq che casino x la privacy, tra modulistica, catenacci d'appertutto, 
password personale al computer x gli ingressi condivisi, niente più documenti sparvi che possano far 
risalire a nomi o ptatiche evase da persone esterne, x nn parlarvi della modulistica da firmare e far 
firmare anche x un respiro fuori posto, insomma da farsi venire il MdT... 
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giuseppe Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
mamy ho sentito la notizia, pensa che è l'uomo che ha battuto tutti i record di lunga latitanza. 

Luigia Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Anny, lavoro nel Comune di Prato, e tu? 

Sabrina Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Ho paura a dirlo, ma sembra che la novalgina cominci a fare il suo dovere. Forse il mdt 
diminuisce...speriamo... 

barbarella Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
eh no, nn ci siamo neanche oggi..oggi ho dei giramenti di testa che devo stare attenta a nn cadere 
dalla sedia...e nn è il cibo, ho appena mangiato e non è cambiato nulla, è la testa, questa maledetta 
testa che lavora contro di me...sono stanchissima!!! 

Anny Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Sabrina lo spero anch'io per te. Luigia io lavoro al Comune di Oristano, siamo "colleghe"! Ciao, buon 
pranzo a tutti, ho una fame...ma forse il sonno la supera, Anny 

Anny Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Barbarella mi spiace e ti capisco, anche a me gira spesso la testa, cerca di rilassarti se puoi, almeno 
nella pausa pranzo, chissà... spero ti vada meglio dopo, ciao, Anny 

Annuccia Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Sono arrivata a studio, mi sembra di stare meglio, ma ho anche paura a scriverlo. Grazie Lara, ti farò 
sapere se mi rispondono, altrimenti ti ringrazio se mi vorrai dare l'indirizzo della D.ssa Sances. 
Giuseppe come va con la cura nuova? io ho delle strane sensazioni (vertigini), e un leggero mal di 
testa perenne che però sembra che non aumenta più di tanto. Ci sentiamo + tardi. 

Sabrina Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Come non detto. L'effetto della novalgina è già passato e adesso sto ancora più da cani. Anche io 
soffro di vertigini, molto violente e frequenti ed è veramente brutto perchè personalmente ci sono 
delle volte che, tanto per cambiare, ho proprio paura ad uscire. 

mamma lara (FE) Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, ho sempre MDT anch'io, un livello basso ma mi accompagna sempre giorno e notte, di notte 
non mi accorgo di averlo perchè ormai ci sono abituata e non mi da fastidio più di tanto, mi accorgo 
che la testa però non è mai libera dal dolore............... Sabrina, giorni duri anche per te da quello 
che leggo, io ti dirò che sono almeno 4 giorni che non ho MDT forte, ma fra un po' arriverà il nuovo 
male e allora si che saranno giorni e notti dure. ora vado a lavorare un pochino. mamma lara 

Anny Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
buon pomeriggio a tutti! Sabrina ma tu usi abitualmente la novalgina? Io in genere prendo il Brufen 
da 600 ma ora non funziona più, o al massimo si allegerisce, ma di poco. I farmaci son così, quando ci 
si abitua alla fine è come bere solo acqua. Sono uscita a fare due passi ma fuori non si può stare 
tanto è il vento e per giunta gelido, sembra che sia tornato l'inverno, che rompi! Il lavoro mi chiama, 
ciao a dopo, Anny 

Sabrina Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
ANNY, io uso abitualmente la novalgina. Prima quando ero "giovane" prendevo l'aspro 500, poi mi 
hanno dato l'aulin, poi l'orudis 200, poi il difmentre, poi l'auradol, poi il relpax (che non ho mai 
preso) ed infine adesso vado di novalgina per gli attacchi "lievi" (?) e poi quando l'attacco è forte 
forte mi faccio un intramuscolo di voltaren. Come profilassi prendo però una compressa di fluoxetina 
al giorno che in teoria doveva togliermi la depressione e farmi dimagrire ma che in pratica non mi ha 
fatto dimegrire per niente e la depressione va così e così, ma come fai a non essere depressa quando 
hai sempre male???? Io sono già preoccupata per organizzare le vacanze estive.... 

giuseppe Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
buon pomeriggio, stò preparando i tavoli, alle ragazze, x la vendita dei bonsai nei prossimi giorni, 
Annuccia x la profilassi penso sia prematuro darti una risposta in quanto solo da domani inizia a dose 
piena, cioè depakin 500mg mattino e altrettanto la sera + inderal 80, e a 20 gg dall'assunzione piena 
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devo fare le analisi del sangue per vedere il tasso di acido valproico (del depakin) quindi da un mese 
in poi vedremo i risultati, cmq ci aggiorneremo, Sabrina ancora niente? a dopo...Giuseppe 

Sabrina Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
GIUSEPPE, ancora niente, non ce la posso fare oggi. Però non dispero, perchè so che prima o poi 
DEVE passare. Cmq se per l'ora di cena non sto meglio vado di intramuscolo, ormai ho capito che la 
novalgina non è sufficiente. Tu con il tuo torcicollo come sei messo? Dai teniamo duro. A dopo. 
Sabrina 

Anny Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Sabrina anch'io ricorro all'Orudis o al Voltaren ma poi mi viene sempre male allo stomaco e il mdt in 
definitiva non è che passi del tutto, oltretutto mi rimane un senso di stordimento. Da quanto tempo 
prendi la fluoxetina? A me aveva fatto dimagrire tanto lo Zoloft, pensa che lo avevo preso solo per 
3/4 mesi ma io ero già magra, alla fine mi stavo preoccupando sul serio perchè ero sottopeso eppure 
mangiavo tanto, però per la depressione mi aveva fatto molto bene. Ora sto prendendo il Cetalopram 
e tra gli effetti collaterali ho letto "possibile diminuzione dell'appettito", ma per ora non ho notato 
nulla. Giuseppe per un attimo ho pensato che stessi apparecchiando per qualche festa! Perchè la 
vendita dei bonsai? Raccolta di fondi? Ciao ,Anny 

Anny Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Silvana non ti si legge ma so che tu ci leggi, un caro saluto e un abbraccio, Anny 

Sabrina Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
ANNY, la prendo da dicembre... Anche a me l'Orudis e la novalgina devastano lo stomaco, anche con 
il gastroprotettore, però l'alternativa è il mdt e allora sopporto. Di solito con la novalgina mi passa, 
invece in questi giorni non riesco e sono stordita e assonnata. Boh, vai a capire che cosa mi sta 
succedendo. Adesso vado a prendere il bimbo a nuoto e poi di corsa a casa. Mia madre che mi ha 
sentito che stavo male mi ha già cucinato la carne ed il contorno (santa donna!!!!), così stasera non 
devo fare niente. Spero di essere in grado di guardarmi l'ultima puntata di Carabinieri. A mio figlio 
piace si fa certe risate e io con lui, perchè mi fanno più ridere i suoi commenti del film...Cmq, 
speriamo che domani sia una giornata migliore. Auguro una buona serata a tutti. Un abbraccio. 
Sabrina 

giuseppe Martedì 11 Aprile 2006 00:00 

Giuseppe Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Sabrina stasera ti faccio compagnia davanti alla TV, Anny si beneficenza x Anl-Aids lo facciamo tutti 
gli anni e incarichiamo le ragazze del servizio civile, che operano sul comune, a vendere i bonsai e 
raccogliere le offerte, sono le 18,00 e scappo, buona serata a tutte e a domani, un saluto particolare 
a Silvana che nn leggo da un pò e che spero stia bene, a domani...Giuseppe 

Annuccia Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Sabrina, come mai non prendi i triptani? io non sono medico ma mi pare che abusare di farmaci come 
l'Orudis, difmetrè, Voltaren e Novalgina sia pure peggio. Scusa se ti dico questo, ma mi è venuto 
spontaneo farti questa domanda? Giuseppe anche io domani comincio a fare la cura a dose piena, 
vedremo come va. Buon Carabinieri a chi lo vedrà e buona serata agli altri speriamo con la testa più 
libera possibile. 

Sara , AOSTA Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Carissimi tutti. Oggi sono di corsa perchè ho l'imbianchino per sistemare le pareti rotte a motivo 
dell'allagamento di qualche tempo fa, non ha finito e torna domani. Qui è tornato il freddo e sono a 
capo con tosse e mal di gola, il mdt va bene e malgrado tutto continuo a definirmi una miracolata... 
Un abbraccio affettuoso a tutti. Sara 

Anny Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
E già Sabrina, se non ci fossero le mamme! Ringrazio Dio di averla ancora, a me ha aiutato tanto, non 
avrei potuto contare su altri, specie quando stavo male e tutt'ora, nonostante sia avanti con gli anni 
e piena di acciacchi, quando sa che sto male cerca sempre di aiutarmi in qualche modo. Mamma Lara 
è strano non leggerti, spero vada tutto bene, magari sei molto impegnata. E' ora che chiuda anch'io, 
auguro a tutti buon proseguimento di serata e notte serena e... possibilmente (non mi piace 
pretendere) senza dolori. Ciao cari, Anny 
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Anny Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
ciao Sara, abbiamo scritto in contemporanea. Pensa che c'è freddo anche da me, c'è un vento gelido 
che penetra nella ossa e poi è fortissimo, immagino lassù ad Aosta quanto freddo ci possa essere, a 
me sta tornando il raffreddore. Ti auguro di riprenderti presto, un abbraccio anche a te, Anny 

cristina Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti! qualche giorno fa ho chiesto informazioni sulla disintossicazione senza neanche 
presentarmi: dovete scusarmi, ma sicuramente sapete benissimo che quando non se ne pùò più dal 
dolore ci si dimentica di tutto il resto e si pensa solo al mal di testa. Io abito a LA SPEZIA, ho 2 
bambini e sono libera professionista, tormentata da sempre dal MDT. Come sintomatici uso AURADOL 
o MAX ALT e INDOXEN; terapie ne ho fatte a volontà, l'ultima LAROXYL + BETABLOCCANTE come 
sempre ha fatto un leggero effetto i primi 2 mesi e poi basta. L'unica che non ho ancora provato è 
quella con gli antiepilettici. Dovrei fare la disintossicazione al SAN MARTINO a Genova, nessuno è 
stato lì? Complimenti a tutti per questo forum e in bocca al lupo per il MDT! P.S. ho letto nel sito che 
avete scritto un libro sul MDT: dove posso trovarlo? 

patrizia Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutti. oggi sono disperata, anzi disperatissima, un giorno senza aver preso il difmetre , ho 
resistito, ci ho provato e oggi...3 supposte..piu lexotan e adesso sono uno zombie..Sento che anche 
Sabrina sta male, Barbarella,Luigia, lara e ..mi sa tanti altri, non mi devo lamentare, me lo ripeto in 
continuazione, potrebbe essere peggio(?????). Giuseppe...ma sei tornato dal dentista? ma sei proprio 
un coraggioso ..; hanno arrestato Provenzano, cxi hanno messo 40 anni, ma ...meglio tardi che 
mai....baci a tutti Ciao Luigia lo sai anch'io ho un marito che mi sostituisce spesso, quasi sempre , 
nelle riunioni scout di cui fa parte mio figlio, è una vera fortuna avere vicino uomini cosi...!, Ciao 
Piera auguri per il o la nipotina, mi pare di avere capito. Ciao Anny, Anna; Annuccia ...ciao Lucia, 
bene arrivata e baci anche a chi ho tralasciato di nominare.. 

mamma lara (FE) Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Oggi ho avuto veramente un bel dafare, domani pure di seguito, ma piano piano farò tutto, Anny, non 
preoccuparti, mia mamma diceva "muore prima una mucca ad un pover'uomo che ha solo quella , ma 
a me stai tranquilla non succede nulla", ecco carissima stai tranquilla che io sono salda come la 
roccia............ Cristina, benvenuta con noi, grazie per esserti presentata, ma è meglio farlo perchè 
almeno non ci confondiamo. Leggo che anche tu non è che ti sei fatta mancare molte cose riguardo 
ai farmaci, mi spiace, ma non sono mai stata al S. Martino, ma mi sembra di ricordare un Prof. che ha 
partecipato ad una trasmissione televisiva che veniva da Genova, chissà se era dello stesso ospedale, 
se così fosse , mi è sembrato molto in gamba. Da quello che capisco mi sembra tu sia una donna 
giovane, mi spiace sempre quando si arrivano delle ragazze con dei bambini piccoli, i bambini hanno 
bisogno di attenzioni continue e con il MDT si deve ingoiare anche il veleno per essere sempre 
presenti. ....Patrizia, ma piccola stella, ma hai ragione a sentirti uno zombi, mi sa che insieme a 
Sabrina oggi fate una bella accoppiata in quanto a mandar giù veleno. A tutti vi mando un bacione 
grandissimo a tutti, i nominati e non. vi voglio bene un sacco e una sporta. mamma lara 

roberta Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti, ho scritto qualche mese fa... leggo spesso le vostre storie mi aiutano non sentirmi sola... 
Critinaa io ho iniziato una cura con un antiepilettico che pero' mi ha procurato una reazione allergica 
allucinante...sono stata 2 mesi sotto cortisioni, sono famaci molto forti..c'è da dire pero' che io 
soffro di una forma molto forte di drmatote atopica quindi la reazione allergica era d'obbligo!!!! 
Cmq...in bocca al lupo !!! Un bacio roberta 

katiuscia Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
salve 

katiuscia Martedì 11 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutti mi chiamo katiuscia spero tanto che quaquno mi potrebbe aiutare a da 8 mesi che sto 
male e nessuno a saputo dirmi qualcosa spero tanto che voi mi potrete aiutare ho sempre mal di 
testa e capo giri a volonta' non c'e la faccio piu certe volte mi sento mancare ,tipo che sto perdendo 
coscienza cosa faccio' 

mamma lara (FE) Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno, sono in attesa di Emma e quindi eccomi per un salutino. Anche stamattina cielo coperto 
a Ferrara. Ho mille cose da fare e non so se riesco ad arrivare dappertutto, faro quello che posso e il 
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resto rimanderò a data da destinarsi. Dopo provo a spedirvi l'articolo del giornale La Sermidiana 
perchè ieri mio nipote mi ha portato i giornali. Ho già preparato la busta per la Dr. Sances e appena 
esco la spedisco. Baci amici cari , baci per tutti. mamma lara 

barbarella Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutti. mdt anche oggi e al lavoro nn ho fatto tempo a sedermi che il mio capo è arrivato con 
una serie di richieste..al solito dimentica che lavoro 5ore/gg..mi fa imbestialire. qdo sto male mi 
sembra tutto talmente faticoso che vorrei mandare a c****re tutti quanti.LUCIA che effetti secondari 
hai con il topamax? sai lo inzio questa settimana...... 

mamma lara (FE) Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Oggi niente Emma, Mia figlia è a casa dal lavoro e se la tiene lei (purtroppo per me).......... 
Barbarella, è tutto faticoso, il sembra per noi è sempre una realtà, ma anch'io mando volentieri a 
c***** tutti quanti, tranne gli stitici, perchè a quelli farei un favore, quindi metto sempre questa 
postilla nel mandare a c****** le persone. Un bacione. mamma lara 

giuseppe Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
buon giorno gente, sono le 9,15, il sole di ieri è andato via sostituito dalle nubi, sabato e domenica 
mattino passati in compagnia del MdT (medio), stamani mi sono alzato tutto pimpante in ottima 
forma è...è ti pareva che finisse bene? Mi lavo i denti e piegandomi, x sciaccuarmi, si accavallano i 
nervi sulla noce del collo ed ora sono in ufficio indolorito eridotto nei movimenti, allo stesso modo di 
quando si ha il torcicollo, spero che voi stiate meglio e che abbiate passato un bel fine settimana, 
provo a leggere i messaggi vecchi, a dopo e buona giornata...Giuseppe 

Sara Grillo (AO) Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
GIOVEDI SERA PARLIAMO DI MAL DI TESTA. PARLIAMO DI MAL DI TESTA. E' L'INVITO CHE L'AOSTANA 
SARA GRILLO, CON LA COLLABORAZIONE DEL CENTRO DONNA - DONNE INSIEME DELLA CONSULTA 
REGIONALE FEMMINILE PORGE AGLI AOSTANI. GIOVEDI 13 APRILE PRESSO LA SALA DEL CSV DI VIA 
XAVIER DE MAISTRE SI TERRA' L'INCONTRO DURANTE IL QUALE SARA GRILLO RAPPRESENTANTE DEL 
GRUPPO CEFALALGICI CIBERNAUTI DEL SITO www.cefalea.it ILLUSTRERA'LE MOTIVAZIONI CHE HANNO 
SPINTO IL GRUPPO A SCRIVERE DI MAL DI TESTA NEL VOLUME MI FA MALE LA TESTA, LA NOSTRA 
DIVERSITA'. SARA' INOLTRE L'OCCASIONE PER PRESENTARE I RISULTATI OTTENUTI E LE INIZIATIVE 
INTRAPRESE DALL'ASSOCIAZIONE AL.CE IN CAMPO REGIONALE. L'APPUNTAMENTO E' PER LE 20,30. 

sara Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Carissimi tutti, ho approfittato di questo spazio per pubblicizzare l'incontro che avrò giovedì sera. 
L'annuncio così come riportato è stato pubblicato per ora, da due settimanali e precisamente LA 
VALLEE NOTIZIE sabato e LA GAZZETTA MATIN QUESTA MATTINA. Dovrebbe uscire la notizia anche sul 
quotidiano LA STAMPA e anche da alcune Reti televisive. Spero proprio che vada tutto bene anche 
perchè sono stati invitati alcuni medici del nostro Ospedale Regionale. Un affettuoso saluto a tutti, 
auguri a Giuseppe per i suoi dolori supplementari, .... auguri di buona convalescenza a Piera.... e un 
pensiero a tutte le amiche che oggi hanno un disagio.. Ciao a tutti. Sara dalla bellissima Valle 
d'AOSTA. A proposito se alcuni di voi desiderano che io porti il loro messaggio personale con il loro 
nome, lo scriva qui. Grazie. 

mamma lara (FE) Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Sara, che bello, sono felice per il lavoro che stai facendo. Bravissima. mamma lara 

Anny Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Grazie Sara ed in bocca al lupo! Peccato che io non possa seguirlo alla TV. Buondì a tutti e buona 
settimana. Sabato mi è andata bene e a casa son riuscita a fare tante cose, ieri invece sveglia con la 
bestia e tutto il giorno mi ha tenuto compagnia, non ho combinato nulla anche perchè il mdt era 
associato ad una sonnolenza terribile. L'umore in compenso è in salita, non voglio illudermi ma sono 
fiduciosa. Devo dire che il nuovo farmaco che mi ha dato il medico per la depressione non mi crea 
nessun effetto collaterale, a parte un pò di sonnolenza ma questo rientra nella norma. Non ho letto 
ancora i msg ma spero abbiate trascorso bene questo fine settimana, intanto vi auguro buon lavoro e 
buona giornata, a più tardi, Anny 

Luigia Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Salve a tutti. Un benvenuto a Lucia. Vedrai che qui ti troverai bene e non ti sentirai più una bestia 
rara. Lara, oggi stai benino? Sara, che bella iniziativa! Speriamo ci sia una grande affluenza di 
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persone. Barbarella, se hai MDT non ti strapazzare troppo al lavoro. Se chi ti sta d'intorno non 
capisce, peggio per lui. Giuseppe, mi dispiace per il tuo torcicollo. Quante volte sembra di svegliarsi 
bene e poi basta un nulla per rovinarci la giornata. Mia suocera mi ha tramandato una ricetta 
naturale contro i nervi accavallati o altri dolori in genere: mettere un pò di spirito (quello per 
disinfettare) in una bottiglietta ed aggiungerci degli zenzerini piccanti. Lasciare riposare per diversi 
giorni. Mettere un pò di questo intruglio su del cotone e strofinare sulla parte dolorante. Dà un 
effetto di calore benefico. Attenzione a non toccarsi gli occhi perché pizzica! Ieri ho provato per la 
prima volta un Indoxen. Era tanto che l'avevo nel frigo e non mi attentavo a provarlo perché temevo 
non avrebbe funzionato, invece mi ha fatto lo stesso effetto del Difmetre, compresi effetti collaterali 
con relativo giramento di testa... Se il principio attivo è lo stesso forse conviene usare questo al 
posto del Difmetre perché costa meno. Anche oggi testa non del tutto libera. 

Luigia Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Anny, ci siamo incrociate. Buona giornata anche a te. Sono contenta che il tuo umore sia migliorato. 

mamma lara (FE) Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe, ti ho spedito il fax. spero che la trasmissione abbia avuto esito positivo. Un bacione . 
mamma lara 

mamma lara (FE) Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Anny, la sonnolenza è la conseguaenza del farmaco poi se ci metti anche la primavera è un bel 
connubbio. Certo che quando uno ha solo la domenica e poi la deve passare con il MDT è una bella 
rottura. un bacione . mamma lara 

mamma lara (FE) Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Luigia, proverò a fare la tua ricetta per il torcicollo, mi dovresti però spiegare se lo spirito è l'alcool 
quello rosa per disinfettare. Grazie . un bacione anche a te. mamma lara 

miaa Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
si e' quello lara ciao 

mamma lara (FE) Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Grazie Mia, altra domanda, gli zenzerini è lo zenzero?. mamma lara 

Luigia Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Lara, come ti ha risposto Mia è quello rosa. Gli zenzerini sono gli zenzeri (tagliali un pò). Ciao 

mamma lara (FE) Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Grazie Luigia, ora ho le informazioni , appena vado al supermercato prendo il tutto. mamma lara 

annuci Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 

Annuccia Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti,come un pò di giorni a questa parte mi sono alzata bene e piano piano sono 
peggiorata. Ora non sto tanto male, e tra poco vado a studio. Il fiore che ho messo sul calendario in 
corrispondenza della domenica aveva solo due petali (ma sono riuscita a non prendere farmaci, 
potevo permettermelo non dovevo lavorare). Sara ti ammiro molto per il tuo lavoro, tienici 
informati. Lara, il libro è a Lucca, non appena mi fa sapere qualcosa te lo comunico. Mia cognata ha 
letto due testimonianze ed ha chiuso il libro xchè ha detto che non ce la poteva fare a leggerlo. 
Avrebbe fatto bene a leggerlo tutto, forse avrebbe capito xchè non vado a Lucca da tre anni. 
Scusate, ma mi sto inacidendo sempre di più. Tra poco rimarrò sola. Baci a tutti. 

mamma lara (FE) Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, spero che tua cognata abbia la forza di leggerlo tutto il nostro libro e tenerlo sempre a 
portata di mano, penso le servirebbe a capirti. Forza carissima, un bacione grandissimo. mamma lara 

mamma lara (FE) Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Se cliccate su novità qui a sinistra torverete un aggiornamento dei centri per la cura delle cefalee. 
mamma lara 

piera Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Buon giorno a tutti, mi affaccio tardi e solo da casa, perche' la mattinata in ufficio e' stato da 
"panico", ma dico io se riuscissi a recuperare una settimana di lavoro in un oretta circa, perche' 
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dovrei lavorare tutti i santi giorni??????? come si fa a non capire?????? bohhhh, razza strana i "titolari", 
se sono pure ignoranti (nel senso che proprio ignorano!!!!!), e' ancora peggio......passiamo ad altro 
che e' meglio. SARA SEI FORMIDABILE,cosa non darei per assistere all'incontro del 13 di aprile!!!!!! 
sono sicura che farai come sempre la tua splendida "figura"!!!! Annuccia anche per me a tua cognata 
avrebbe fatto molto bene finire il libro, chissa' che non ci ripensi e prosegua la lettura. Non vi ho 
raccontato che sabato sera parlando con una amica che soffre di aura, molto frequentemene, anche 
senza che il dolore sia presente, mi ha raccontato che durante una visita cardiologica di controllo a 
cui si era sottoposta sentendo il programma Elisir, le hanno trovato quel famoso forellino al cuore di 
cui anche il programma parlava, ora deve fare la tac per escludere episodi ischemici, ma dovra' 
prendere per sempre la cardioaspirina, il cardiologo le ha detto che e' una malformazione quasi 
sempre riscontrabile in chi soffre di aura. ciao a tutti bacioni piera 

Luigia Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, anch'io agli occhi di molti sembro una rinunciataria ed infatti molti non mi invitano più ad 
andare in vari posti perché dicono "Tanto non ci viene", ma d'altra parte i motivi veri li conosciamo 
noi. A me piace molto stare in compagnia, ma quando ho MDT sto bene da sola. 

Anny Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
a proposito di antiche ricette "fai da te", mio nonno quando aveva l'emicrania, usava mettere sulla 
tempia un impacco dai farina e aceto, a me allora che ero molto piccola sembrava strano, poi col 
tempo ho capito ma non ho mai saputo se effettivamente funzionasse, credo che a quei tempi il mdt 
era ancora più difficile curarlo visto che non c'erano terapie, sicuramente erano molto meno stressati 
di noi! Però la "bestia" è sempre esistita, ho letto da poco un libro di "Sissi", la principessa famosa, 
anche lei soffriva di fortissimi mdt. Oggi ce l'avranno pure i politici...chissà che ansia per l'esito delle 
elezioni! Piera ti capisco, ci vorrebbe la bacchetta magica, anche da me è la stessa cosa. Ciao, Anny. 

mamma lara (FE) Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Io faccio ancora molto fatica a spiegare che certe cose non me le posso permettere e il più delle 
volte inventi scuse per non raccontare come un MDT mi impedisca di comportarmi come i più. E' mille 
volte meglio dire che ho un'altro impegno piuttosto che dire ho MDT, oppure che se vado in un posto 
dove c'è confusione o fumano il MDT che mi arriva per certo non è che me lo posso permettere. Chi 
capisce non insiste, chi non capisce cerco di non ascoltarli. Ho fatto anche un "ripulisti" di queste 
persone nella mia vita, le ho eliminate dalla mia vita e da allora la qualità della vita è migliorata 
parecchio. Gli unici amici che frequento con regolarità sono i miei amici di Modena, loro non mi 
creano problemi, perchè mi lasciano libera di fare come il mio MDT mi permette di fare. .............. 
Piera, interessante la notizia della tua amica, ma se prende la cardioaspirina non le viene più l'aura?. 
mamma lara 

piera Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Lara non sono sicura di avere capito bene, ma penso che la cardioaspirina non centri nulla con l'aura, 
ma nei pazienti con questa malformazione cardiaca e in piu' con l'aura c'e' il rischio piu' alto di ictus 
cerebrali....la cardioaspirina e' la profilassi per limitare questo rischio penso!!!!!!!!ciao piera 

valentina Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Lucia, non sei la sola...io ho provato il Topamax tempo fa e mi dava un sacco di effetti 
collaterali:Nausea perenne,ero dimagrita e formicolii alle mani e alla faccia.Ho dovuto 
sospenderlo...Stamattina avevo un leggero mdt, ma se nè andato da solo...Mamma Lara,mi ha detto 
la neurologa che la nausea è dovuto alla cura che sto facendo, allora me l'ha sospesa, mi hadetto di 
provare dopo la disintossicazione a stare senzA terapia di profilassi e vedere come va il mdt...Intanto 
sto facendo con loro al Besta delle tecniche di rilassamento guidato(training autogeni)con la 
neurologa... 

giuseppe Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Sara in bocca al lupo x la trasmissione, veramente peccato nn poter assistere, Luigia hai ragione io 
faccio lo stesso, nn vado ne voglio avere nessuno se nn stò bene,nonostante ami la compagnia, per il 
rimedio al torcicollo avrei dovuto preparare il tutto prima, a saperlo, ora spero che passi presto, 
anche xchè oggi devo tornare dal dentista e allora sai che ridere...x lui, Annuccia giornata no anche x 
te oggi, spero vada meglio, mamy oggi vedo allo studio e ti farò sapere, sono le 14,00 e vado a 
pranzo, buona serata a tutte e a domani...Giuseppe 

Anny Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
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Mamma Lara è come dice Piera, prima la cardioasprina la prendeva pure mio marito ma ora fa la 
terapia anticoagulante. Ciao, buona serata a tutti, Anny 

lucia Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
ciao barbarella! Il topamax mi causa un effetto strano in bocca, come se masticassi in continuo 
gomma americana alla menta e mi formicolano spesso i piedi. Pero' le ceisi di Mdt sono diminuite... 
rendo anche un antidepressivo..... Io sono di Roma e tu? Ciao bacioni 

lucia Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
ciao barbarella! Il topamax mi causa un effetto strano in bocca, come se masticassi in continuo 
gomma americana alla menta e mi formicolano spesso i piedi. Pero' le crisi di Mdt sono diminuite... 
prendo anche un antidepressivo..... Io sono di Roma e tu? Ciao bacioni Mamma lara di dove sei? Io 
sono proprio stanca di questo mal di testa che mi ha condizionato la vita ..... ciao a stasera 

lucia Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
ciao barbarella! Il topamax mi causa un effetto strano in bocca, come se masticassi in continuo 
gomma americana alla menta e mi formicolano spesso i piedi. Pero' le crisi di Mdt sono diminuite... 
prendo anche un antidepressivo..... Io sono di Roma e tu? Ciao bacioni Mamma lara di dove sei? Io 
sono proprio stanca di questo mal di testa che mi ha condizionato la vita ..... ciao a stasera 

Marilena Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
CHIARIMENTO SULLA CARDIOASPIRINA L'acido acetilsalicilico al dosaggio di 100 mg die può essere 
efficace nel ridurre gli episodi di aura, mentre l'amitriptilina(ovvero il Laroxil) è uno dei farmaci di 
profilassi per l'emicrania. E' comunque importante in caso di emicrania con aura eseguire alcuni 
accertamenti strumentali tra cui un ecocardiogramma al fine di escludere la presenza di una pervietà 
del forame ovale.Ciao a tutti 

Annuccia Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Anche io ho fatto gli esami cardiologici, compreso l'ecocardiogramma, l'unica cosa che ho è un 
leggero prolasso della valvola mitrale che in molti hanno. La cardiologa mi aveva fatto cenno su uno 
studio che avevano fatto tra il rapporto cuore-cefalea e che davano come profilassi la 
cardioaspirinetta, ma io non la ho mai presa xchè i medici non hanno ritenuto di darmela. Lucia 
anche io sono di Roma, in che centro sei in cura? io da poco ho cominciato la cura con Lamictal. 
Giuseppe, grazie, va meglio e te come va? 

mamma lara (FE) Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Lucia, io sono di Ferrara. mamma lara 

piera Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
non sei allora la lucia che quest'inverno e' andata in montagna in abruzzo????? siccome avevamo gia' 
avuto un'amica Lucia di roma, pensavo fosti sempre tu. ora siamo in molti e si fa un' po' di 
confusione, colgo l'occasione per salutare l'altra Lucia che e' da un po' che non scrive, e anche la 
nostra amica Lidia , Lidia e' pasqua non e' ora che ti fai viva!!!!!!! un bacione piera 

barbarella Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
ciao LUCIA. io abito a BG attualmente.interessante questo tuo effetto collaterale..cmq oggi sono 
spompata il mdt nn da tregua e nn ho volgia di fare nulla...la cardioapsirina io l'ho presa per un pò di 
mesi assieme ad un altro farmaco, ma poi ho smesso perchè avevo sanguinamenti al naso molto 
frequenti e il mdt non era diminuito di una virgoola ... credo di avere anche io quel prolasso alla 
valvola ma mi hanno detto che che il 90% delle persone longilinee lo hanno... insomma nn me ne 
sono curata molto!!!cmq sono veraemnte giù.nn riesco a pensare positivo, non riesco a vedermi 
uscire da questo incubo...non so ..vedremo se il topamax farà il miracolo di calare le crisi...sono 
sfinita adesso come adesso...come faccio a pensare al mio futuro?come faccio a pensare di essere in 
grado di lavorare ancora e sostenermi economicamente da sola? io non ho una casa mia, sono in 
affitto, certo i miei genitori mi possono aiutare e sono molto fortunata, una privilegiata, ma mi 
sembra di nn farcela proprio...sarà che sono di carattere indipendente, ma mi sembra un futuro 
molto difficile..vabbeh, deve venirmi pure il ciclo e gli ormoni pessimisti si fanno sentire. fuori piove 
a dirotto!!!ciao sigh sigh 

Annuccia Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
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Barbarella, ti capisco tanto anche io ho il ciclo vicino e sono depressa per tutto quello che dobbiamo 
sopportare, ma cerca di non essere così pessimista, tutto si risolve in qualche modo. Vedrai che il 
topamax ti farà. Stai su! 

patrizia Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutti, oggi non ce la faccio piu, è sa stamattina che ho il mal di testa e ho cercato per tutto il 
giorno di non prendere il solito difmetrè, allora ho preso il lexotan , ho dormito, ho cercato di stare 
tranquilla, ma è pazzesco, ci sono dei momenti in cui vorrei tagliarmi collo e testa...Lara, mi chiedo 
come hai fatto a disintossicarti da sola e a non prendere niente ..ti ammiro , sei proprio forte, io non 
so se resisterò ancora molto. ..ma si può vivere cosi??????????? Sai Barbarella , ti capisco, è difficile 
andare a lavorare stando cosi male..anch'io per tanti anni, appena separata ho passato tempi tristi , 
e in piu avevo un bambino piccolo da gestire senza l'aiuto del padre....,erano piu i giorni che stavo a 
casa in malattia che quelli che andavo in ufficio..ma io ho la fortuna di essre una dipendente statale 
e di poter mantenere il posto di lavoro , magari con lo stipendio ridotto. Coraggio Barbarella, lo sai 
che "noi che soffriamo" siamo piu forti di qualsiasi altra persona normale, e ne veniamo fuori bene o 
male, perchè abbiamo la speranza che un giorno tutto questo finisca. Ti mando un bacio. Saluti a 
tutti quanti e che domani ci si possa svegliare con la testa "libera". Vi abbraccio tutti 

mamma lara (FE) Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Patrizia, non vevo alternativa, nel 2002 ho preso 543 imigran e ho avuto MDT tutti i giorni e sempre 
molto forte, cosa potevo fare. Avevo già preso tutto il veleno del mondo e stavo sempre peggio, 
quindi ho ascoltato il mio Prof. che mi diceva che il MDT non mi faceva morire, i farmaci si. Non so 
dove ho trovato la forza di fare questa cosa, ma per ora contnuo, non so se riusciro anche in futuro a 
fare questo, per ora so solo che con una fatica immane, riesco a tirare avanti, spero di riuscire anche 
in futuro. mamma lara 

Luigia Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
Patrizia, allora ti faccio compagnia. Anch'io è da stamani che ho MDT e finora non ho preso niente 
perché già ieri avevo preso un Indoxen, ma mi sa che prima di andare a letto debba riprendere 
qualcosa altrimenti domani mattina sono alle solite. In questo momento mi sta martellando la fronte 
e mi sembra di essere una campana che ha suonato tutto il giorno. Sono a casa sola soletta in quanto 
mio marito è andato con le mie figlie ad una veglia pasquale con i gruppi scout dei quali fanno parte. 
Meno male che tante volte c'è lui che provvede a quello in cui manco io! Come sembra pesante 
questa vita quando si ha MDT! Anche le cose più banali sono montagne insormontabili..... Mio marito 
cura un orto già da qualche anno. E' una grande soddisfazione mangiare quelle belle verdurine 
fresche, ma quando sto male quanta fatica doverle pulire! Domani mi aspettano bietole e porri da 
pulire e cucinare. Devo stare bene attenta altrimenti insieme alla verdura si mangia anche la carne! 
(lumachine con e senza guscio, bachi, moscerini, ecc....). Due anni fa ho preteso l'installazione 
dell'aria condizionata, altrimenti con tutti quei pomodori da cuocere in agosto morivo dalle cefalee! 
Ora vado a vedere un pò di porta a porta e poi via a letto. Buonanotte a tutti. 

barbarella Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
grazie ragazze per la vs comprensione.vado a dormire,con il mdt.qui è appena venuto giù il 
cielo.meno male che è finito perchè io ho paura dei temporali e del vento forte (come il mio primo 
cane....).notte e speriamo di svegliarci melgio.baci 

LUCIA Lunedì 10 Aprile 2006 00:00 
barbarella,forza vedrai che domani il tuo mdt scomparirà... devi crederci! La nuova cura sicuramente 
ti farà effetto, per il dolore del mal di testa io uso le supposte di indoxsen da 100 mg. ,spesso ne 
metto anche 3 al giorno, (non ho mai preso la cardioaspirinetta)credo che ormai sono quasi 
intossicata.... Non sono la Lucia che è andata in Abruzzo.Io sono una nuova amica del forum Sono 
stata in cura per circa 10 anni al centro cefalea di Firenze dal Prof. Sicuteri (senza Miglioramenti), 
ora sono in cura da un neurologo a Roma che studia appunto questi casi Ciao ,Vi voglio tanto bene a 
tutti. 

barbarella Domenica 9 Aprile 2006 00:00 
buongiorno..anche se nn è un bel giorno causa mdt che mi sta bruciando la parte sn della 
testa......... spero a voi vada melgio .baci 

piera Domenica 9 Aprile 2006 00:00 
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Buon giorno a tutti e buona domenica, mi dispiace barberella che anche oggi non stai bene,magari 
anceh tu come la nostra paoletta troverai benefici nell'assunzione del topamax, che ora mi sembra 
vada per la maggiore nella profilassi del mdt!!!!!!fai bene a cominciarlo quando sarai in compagnia. 
Oggi qui e' una bellissima giornata di sole, ci sentiamo dopo piera 

Annuccia Domenica 9 Aprile 2006 00:00 
Anche qui a Roma giornata meravigliosa di sole. Enrico il "mio bambino" di 20 anni, vuole che lo 
accompagni a Porta portese x comprare un paio di pantaloni, mi faccio forza e vado, anche se oggi 
mi sembra di stare meglio, naturalmente non limpida. Mi dispiace Barbarella che non stai bene, 
speriamo che a poco a poco ti passi. Piera, il topamax è un antiepilettico come il Lamictal che sto 
prendendo io? Baci a tutti. 

mamma lara (FE) Domenica 9 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti quanti. Barbarella, anche oggi in compagnia del MDT, ma parlavo con un'altra 
ragazza che non frequenta il forum e anche lei ha MDT sempre, leggero ma presente 
sempre............. Piera, a Ferrara il sole ancora non sbuca, ma spero nel pomeriggio............... 
Annuccia, il Topamax, è un antiepilettico. Ti invidio, verrei volentieri Porta portese con te e il tuo 
"bimbo", adoro i mercatini. Un bacione a tutti e ora vado a votare. mamma lara 

patrizia Domenica 9 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti , buona domenica. anche oggi , anch'io, sono in compagnia del mdt, e per non 
sbagliare anche un po di mal di schiena..qui, a mestre, giornata grigia, velata, peccato , forse il sole 
mi avrebbe tirato un po piu su di morale..e domani hanno anche previsto pioggia..di bene in 
meglio..Giovedi' parto per la montagna,Solda, con famiglia e amici e come ogni volta che devo 
muovermi, sono piena di angoscia , ho paura di no farcela ad affrontare il viaggio e di stare male 
male cosi lontano da casa, nessuno sa di questa mia ansia ad affrontare queste cose, ma so che voi 
mi capirete..in passato ho anche perso degli amici che si sono offesi perchè quando mi invitavano 
fuori per una giornata io rifiutavo, magari all'ultimo minuto , per il mdt e loro hanno poi pensato che 
fossero scuse e mi facessi desiderare...vallo a far capire cosa vuol dire avere questa compagnia 
quotidiana e aver paura di affrontare nuove cose...e preferire stare a casa al "riparo".. comunque, 
questa volta vado via con due amici medici...insomma dovrei essere in una botte di ferro mal che 
vada....adesso vi saluto, vado a preparareil pranzo...buone votazioni..baci a tutti 

Annuccia Domenica 9 Aprile 2006 00:00 
Patrizia, ti capisco tanto, pensa che io sono tre anni che non faccio nessun tipo di viaggio. Vado solo 
a Santa Marinella che è una località di mare ad 1 ora di macchina da Roma, dove ho la casa. Cerca di 
stare tranquilla ed il fatto che ci sono due medici con te sicuramente ti farà stare più serena. Lara, 
lo so che il topamax è un antiepilettico, ma non so se c'è differenza con l'antiepilettico che prendo io 
(Lamictal), mi sarebbe piaciuto anche a me se tu fossi stata qui, saremmo andate insieme a Porta 
Portese, ma non puoi capire la gente che c'era,con i disturbi degli scorsi giorni, non mi sentivo 
tranquilla, non vedevo l'ora di tornare a casa. Enrico ha però trovato i pantaloni! Baci a tutti. 

cinzia Domenica 9 Aprile 2006 00:00 
Ciao Patrizia ...io sono di Tessera vicino l'aeroporto cmq in 20 minuti sono a Mestre...tu di dove 
sei?Oggi sono così arrabbiata....ieri era una splendida giornata e mio marito se ne va a pranzo con 
tutti i colleghi dell'ufficio in un agriturismo a TV e io a casa a rompermi, oggi che avevo intenzione di 
farmi un bel giretto magari a Jesolo a prendere un po di sole, la giornata fa schifo!Che palle...ma 
vado via lo stesso... magari a vedere i negozi... tanto qui è tutto aperto, così faccio spese e mi passa 
l'arrabbiatura!!!Un bacione a tutti...approposito oggi la BESTIA mi ha risparmiato...mi comincio a 
preoccupare! 

piera Domenica 9 Aprile 2006 00:00 
Annuccia in effetti il lamictal, il topamax, il depakin e anche il neurontin sono tutti farmaci 
antiepilettici, ma per ognuno di essi e' diverso il principio attivo: lamotrigina per il lamictal, 
topiramato per il topamax, acido valproico per il depakin e gabapentina per il neurontin, non so dirti 
qual'e il criterio di prescrizione usato dai medici, solo un neurologo penso te lo possa spiegare in 
termini tecnici....io ho l'impressione che si vada un po' per tentativi, che in fondo e' quello che ho 
sempre visto fare con le varie terapie di profilassi per il mdt, io pero' sono solo una "paziente" e vedo 
le cose da questo punto di vista!!!!!!!! Ho letto che recentemente hanno scoperto un'interazione 
della lamotricina (lamicatal) con la pillola anticoncezionale, sembra che assunto in contemporanea 
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ne diminuisca l'efficacia con rischio di gravidanze. Abiti nella mia bella citta' del mondo, ti vedo a 
passeggio per Roma e ti INVIDIO MOLTO!!!!!!!ciao un abbraccione piera 

Annuccia Domenica 9 Aprile 2006 00:00 
Piera, ho rivolto la domanda al "servizio utenti" non so se mi risponderanno, non l'avevo mai fatto. Ho 
cercato su internet e ho letto che con il topiramato hanno avuto risultati positivi su molti pazienti 
cefalgici, sono riusciti a dimezzare addirittura le crisi mensili. Ma non parla della lamotrigina, mi 
seccherebbe se facessi questa cura inutilmente. Hai ragione abito nella più bella città del mondo, ma 
ti assicuro che a passeggio ci vado molto poco (per le ragioni che sai), comunque sono felice che 
almeno nella tua immaginazione mi vedi così. Felice senza MDT. Baci. 

patrrizia Domenica 9 Aprile 2006 00:00 
Ciao Cinzia, ma allora siamo della stessa città..io sono di Mestre, anzi per essere piu precisi da 
qualche anno abito a Zelarino,e per essere ancora piu precisi abbiamo messo in vendita la casa 
perchè vogliamo tornare a Mestre centro..é vero oggi ci sono i negozi aperti, ma mi pare solo i centri 
commerciali, comunque anch'io adesso vado a fare un giretto cosi poi tornando indietro vado a fare il 
mio dovere(e diritto) di cittadina. Beata te che oggi sei senza mdt...Comunque volevo direche anche 
Venezia non scherza in quanto a bellezza...anche se sono d'accordo con voi che Roma è bellissima..io 
non vedo l'ora di tornarci..baci a tutti 

mamma lara (FE) Domenica 9 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, scusami tanto, ma non avevo capito la domanda, ma vedo che Piera ti ha risposto in modo 
dettagliatissimo. Io sono in casa ed esco raramente per passeggiare, perchè mi preoccupo do 
sprecare le poche energie che devo tenere per le cose che ho da fare. Avete ragione tutte per quello 
che riguarda il viaggiare da soli o spostaresi da casa sempre da soli. Io forse sono fuori dal coro, 
perchè preferisco viaggiare da sola perchè almeno se sto male non mi devo giustificare con nessuno e 
neppure mi devo sforzare per stare in compagnia. Comunque come voi sono sempre preoccupata per 
quello che mi può capitare. Per quello che riguarda le bellezze d'Italia, non saprei quale scegliere, 
sicuramente siamo tutti attaccti al posto dove viviamo, io per esempio adoro Ferrara e non vorrei 
vivere in nessun altro posto, però, questo perchè è una città che conosco e la sento amica, ma penso 
che tutta l'Italia sia un museo e un paradiso di opere naturali senza paragoni. Agli stranieri 
dovrebbero fare pagare il biglietto solo per mettere piede sul suolo Italiano per tanto è bella in ogni 
suo angolo, senza trascurare la cucina, ci sono ricette che cambiano anche da pianerottolo a 
pianerottolo e tutte degne delle 3 stelle Michelin (spero si scriva così). Bacioni. mamma lara 

valentina Domenica 9 Aprile 2006 00:00 
Sera a tutti.Mdt ancora non si è visto, ma purtroppo ho degli starni effetti collaterali che non so se 
sono dovuti alla cura preventiva che sto facendo:ho nausea perenne e sono un po' 
intontita....Mah.....Cristina i ho finito da poco la disintossicazione al Besta, ti posso dire qualche 
cosa se vuoi:la prima settimana mi hanno fatto una flebo di cortisone e una disintossicante ogni 
giorno, la seconda settimana il cortisone per bocca e solo la flebo disintossicante .Intanto mi davano 
anche del lexotan per stare tranquilla perchè ovviamente in tutto questo tempo se mi fosse venuto 
mdt non avrei potutto prendere niente.Io da quando l'ho fatta non ho ancora preso un triptano, quasi 
30 giorni.Ogni tanto ho avuto dei leggeri mdt, ma nulla di che.Certo non è stata una passeggiata 
perchè mi facevo un buco ogni giorno, a volte due.. e p resti un po' intontita, io ho avuto la fortuna 
di farlo in day hospitaò , quindi finite le flebo tornavo a casa...Adess ho iniziato la cura 
preventiva....Se vuoi altre info dimmelo pure... 

LUCIA Domenica 9 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti! Anch'io come tutti voi sono quasi disperata... soffro di Mdt da 30 anni e soeravo che con 
la menopausa sarei migliorata, invece...... sto prendendo il topamax ma mi causa effetti secondari. 
Sono la sola? Cia0 a tutti 

mamma lara (FE) Domenica 9 Aprile 2006 00:00 
Valentina, che traguardo 30 giorni senza un triptano, coraggio, la nausea può darsi sia dovuta alla 
cura di profilassi, parlane col medico e poi ci racconti............ Lucia, io con la menopausa sono 
peggiorata, quindi non mi meraviglio se è successo anche a te. Ma raccontaci un po' di te se ti va. Un 
bacione e buona notte per tutti. mamma lara 

mamma lara (FE) Sabato 8 Aprile 2006 00:00 
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Eccomi , sto recuperando lavoro arretrato ma ora dico basta e vado a nanna. Valentina, che 
meraviglia, ancora senza MDT, spero che continui il benessere, fai bene a tenerci informati/e, a noi 
serve saperlo.... Patrizia, ti auguro di dormire, dormire serena con sogni belli e auguro questo a tutti 
noi del forum. Un bacione grandissimo e un forte abbraccio. mamma lara 

barbarella Sabato 8 Aprile 2006 00:00 
sigh- buongiorno a chi come me si è svegliata con mdt e a chi invece nn ce l'ha.... 

cinzia Sabato 8 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutti...vi ricordate di me?Io sono un po mancata ma vi leggo spesso e ascolto sempre il vostro 
dolore che come il mio non mi da mai un'attimo di pace...ormai è quasi tutti i gg.e solo il difmetrè o 
il maxalt(qualche volta) mi fa stare un po meglio.Ciao mammalara come stai?E la tua nipotina è 
sempre un amore ?Silvana come ti stà bea?Ciao Piera, ciao Anny, ciao Miaa, ciao Giuseppe...sai che a 
Pasqua vengo a Roma 2gg.?Parto con l'eurostar sabato mattina da Mestre e arriverò alla stazione 
Termini verso l'una..poi alloggerò in un bed and brekfast (Area Rooms in via Domenichino vicino la 
stazione credo).Spero ci siano belle giornate e che il MDT si faccia sentire poco, perchè credo che 
dovrò camminare parecchio, devo assolutamente vedere tante cose... è una vita che volevo venire 
giù a Roma!!!Con il Camper non ci sono mai riuscita per problemi di spazio e di parcheggio...ora 
l'abbiamo venduto (sing sing)e non abbiamo più intenzione di prederne più..Un bacio a tutti anche a 
chi non conosco e vi auguro un buon fine settimana...il mio è cominciato male già da stamattina le 
sei.. 

Annuccia Sabato 8 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti, anche stamani dolore, ho preso un Brufen. Non ne posso più. Disturbetti alla 
vista, giramenti di testa. Cose anche un pò diverse dal solito, non so se è questo antiepilettico o se è 
la primavera. Ciao a tutti e baci.Ciao Cinzia, bentornata, mi auguravo che eri mancata xchè stavi 
meglio, mi dispiace essermi sbagliata. 

mamma lara (FE) Sabato 8 Aprile 2006 00:00 
eccomi arrivata, Per prima cosa vi comunico che nelle novità hanno pubblicato un interessante 
numero di Cefalea Today, leggetelo che ci sono: un intervento della Dr. Sances molto interessante e 
la Dr. Ghiotto con altre informazioni che dovremmo leggere. La Dr. Sances ci segnala un articolo del 
Dr. Paolo Rossi che io ho letto un po' di tempo fa, se ci riuscite leggete anche quello............ Cinzia, 
che bello sentirti, la mia nipotina Emma è una dolcezza infinita, appena mi rimettono a posto la 
posta ti spedisco una foto. Sento che la tua testolina fa ancora i capricci, spero almeno che ti lasci in 
pace quando andrai a Roma, ti auguro di star bene e di divertirti. I tuoi bimbi come stanno?. Un bacio 
carissima................ Barbarella, a me sta andando abbastanza bene spero che 
continui..................... Annuccia, parlane sempre col medico dei disturbi che ti vengono perchè 
potrebbero essere nulla, ma è meglio esserne certi. Un bacione a tutti, tutti. mamma lara 

patrizia Sabato 8 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutti, oggi pago il fatto di non aver preso niente ieri..vabbè diciamo che per un giorno non mi 
sono intossicata..che posso dire per rincuorarmi e rincuorarvi???? forse che la vita è bella, e vale la 
pena di viverla anche solo per il sole che c'è oggi, o perchè è sabato e non si lavora e ci si puo magari 
riguardare un po di piu...vediamoci sempre il lato positivo. Mi stupisco a dire queste cose con il 
chiodo e la nausea che ho oggi, lma forse siete voi che mi fate bene, che mi date piu forza e 
coraggio..non siamo soli.....Cinzia, ho letto che parti da Mestre, ma sei di qui? baci e buona giornata 
senza troppo male a tutti. 

piera Sabato 8 Aprile 2006 00:00 
Buon giorno a tutti, anche qui a Bologna c'e un bellissimo sole, e se diamo retta alle credenze 
popolari, mi sa che ci aspetta una pasqua con brutto temmpo!!!! si dice infatti che quando e' bello 
per la domenica delle palme, la pasqua sara' piovosa....spero di no, domenica prossima battezzano 
un mio nipotino acquisito: Samuele, mi dispiacerebbe proprio che il brutto tempo rovinasse la bella 
festa all'aperto che la sua mamma e il suo papa' gli stanno preparando, sono molto affezionata a 
samuele, la sua nascita ha dato il via a un periodo veramente speciale nelle vite di tante 
persone.......ora lui' e li' che attende i cuginetti che presto gli faranno compagnia. Cinzia sono 
contenta di risentirti, mi dispiace molto per il tuo mdt, purtroppo nelle nostre vite rimane sempre un 
punto fisso, anch'io come annuccia quando non sento qualcuno mi illudo che sia perche' sta 
meglio!!!!! ciao patrizia ciao Lara ciao a tutti piera 
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mamma lara (FE) Sabato 8 Aprile 2006 00:00 
Patrizia, il tuo messaggio e quello degli emici e amiche mi danno la forza di continuare a scrivere e 
lottare perchè noi cefalalgici abbiamo proprio bisogno di sentire che non siamo da soli. Alle volte mi 
prende lo sconforto che dura il tempo di mezza giornata per fortuna, poi riprendo a pensare e 
lottare. Anche a Ferrara oggi c'è il sole e anche se lo adoro non posso uscire senza occhiali altrimenti 
sarebbe come piantarmi un coltello negli occhi. Sono costretta anche a fare ombra in casa, però so 
che il sole scalda le mie finestre appena dietro la tapparella........ Piera, dai un bacione grandissimo 
ad Emanuele e spero che invece il giorno del suo battesimo ci sia una giornata piena di sole per tutti. 
Bacioni. mamma lara 

CRISTINA Sabato 8 Aprile 2006 00:00 
Causa cefalea cronica mi hanno consigliato il ricovero per disintossicazione : se c'è qualcuno che l'ha 
fatto o che ha qualche informazione in proposito,mi sarebbe veramente di grande aiuto! GRAZIE IN 
ANTICIPO! 

dadà Sabato 8 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti ..un bacione forte. Ps. crisitna ciao diversi hanno fatto la disintossicazione appena 
leggeranno ti sapranno dire sicuramente 

annuccia Sabato 8 Aprile 2006 00:00 
Lara, mi sono fatta dare il numero di cellulare del medico (dopo molto insistenza) promettendogli di 
chiamarlo solo se effetivamente necessario (al centro cefalee di Roma, si paga il ticket, ma ti cura 
sempre lo stesso medico, quindi non ti danno massima disponibilità). Ora vedo, se continua così, lo 
chiamerò, comunque le due risonanze le ho dovute fissare molto in là, altrimenti avrei dovuto pagare 
1.000,00 euro, e dato che il medico mi aveva detto che 99 su cento risulteranno negative ho 
preferito aspettare. Baci a tutti. 

mamma lara (FE) Sabato 8 Aprile 2006 00:00 
Cristina, io ho fatto la disintossicazione a casa e da sola, praticamente ho smesso di prendere 
Sintomatici e ho continuato solo con la cura Betabloccante che ancora faccio. Ho fatto una fatica 
bestiale perchè il dolore quando arriva e mi invade la testa è insopportabile, cerco di resistere e fino 
ad ora ci sono riuscita. Se torni indietro con i commenti troverai dei messaggi che parlano della 
disintossicazione. Ma vedrai che Valentina, l'ultima che ha fatto la disintossicazione ti spiegherà di 
che cosa si tratta. Benvenuta e raccontaci di te se ti va. mamma lara 

mamma lara (FE) Sabato 8 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, spero tu non abbia la necessità di chiamare il medico e che i disturbi che hai non ritornino 
più. Un abbraccio. mamma lara 

CRISTINA Sabato 8 Aprile 2006 00:00 
Grazie per la collaborazione. Dopo la solita indigestione di triptani e indometacina, ieri sono andata 
dall'ennesimo specialista che mi ha consigliato il ricovero per la disintossicazione. 10 giorni in 
ospedale con 3 flebo al giorno e poi starò bene almeno per 1 anno: è difficile crederci per una 
persona che soffre di MDT da una vita! E allora vorrei avere più informazioni e dettagli( per es. flebo 
di che cosa? e poi si può fare qulcosa il resto della giornata, tipo lavorare col portatile, o sei distrutto 
da quello che ti fanno?) 

barbarella Sabato 8 Aprile 2006 00:00 
ciao.qui a BG c'è stato il sole ma nn fa caldo.anche io non riescoad uscire senza occhiali scuri sia che 
abbia o meono mdt.oggi dopo il trip mi sento come ubriaca, stanchissima, con la testa in acqua ..nn 
sono risucita a studiare molto nel senso che nn riesco a stare con la testa..e sono stanca stanca e 
stanca...a aprte la parentesi di alvoro di 2 gg a roma, nn esco da una vita, sono veramente in 
isolamento in questo posto...ormai mi sono abituata a essere sempre da sola, una vera zitella!!!!! 
vabbeh. verrò a BOLOGNA per pasqua, vedrò i parenti e mi immagino già il mdt (sarò in odore di 
ciclo, una ganzia quindi) e dovrei inizare il topamax....almeno se ho reazione strane i primi gg ci sarà 
qc in casa con me...un bacio!!!! 

mamma lara (FE) Sabato 8 Aprile 2006 00:00 
Cristina, credo che ogni ospedale abbia un proprio protocollo per la disintossicazione e quindi non 
saprei neppure cosa dirti. Ritorna lunedi che ci sono le amiche che possono dirti qualcosa di 
più............... Barbarella, Anche a Ferrara non è che ci fosse tutto sto caldo oggi, certo che studiare 
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con la testa che fa male e con un triptano in corpo non è la cosa migliore . Speriamo che sia migliore 
la Pasqua. Buona notte e sogni d'oro. bacioni per tutti. mamma lara 

Silvana-VI Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
E' tardi ma prima di andare a letto passo a leggere i vostri messaggi, mi rendo conto che siete una 
bella compagnia sopratutto per chi come me è sola soletta. Oggi nel tardo pomeriggio sono stata al 
pronto soccorso con mia nipote che ieri ha subito un tamponamento e sottovalutando l'accaduto non 
si è fatta vedere. Oggi si è decisa perchè ha iniziato ad avere il collo rigido e la testa dolente, ma a 
volte non si dà il peso necessario a degli episodi che ti possono portare alla cefalea e noi ne sappiamo 
qualcosa....... Valentina, sono sempre più felice di leggere tue notizie e ti dirò che mi piace pensare 
che anche l'acqua abbia fatto la sua parte in questa storia......brava Patrizia, inizia a pensare 
positivo vedrai che alla fine la tua angoscia è un parafulmine che mette in atto il tuo sistema limbico 
per proteggerti......ma sono sicura che andrà tutto bene, stai tranquilla mi raccomando. Ora vi 
saluto con un grosso bacio e un abbraccio uno ad uno.......da Sara a Lara e a tutti gli amici di 
s/ventura....a domani silvana 

Sabrina Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti. VALENTINA, il panino d'amore lo facciamo noi. Ieri sera però è saltato, perchè io mi ero 
dimenticata ma mio marito doveva uscire...Poi non sono stata bene. Mi sembrava strano di stare 
bene per tutta la serata, infatti mi è venuto un gran mdt e non sono neanche riuscita a capire che 
cosa mi succedeva intorno, infatti mi sono addormentata di botto davanti alla tv e ho dovuto 
rantolare fino al letto. Per fortuna il bimbo era già andato a letto. Ma che dire, tanto lo so che è 
così. Stamattina mi sento come se mi fosse passato sopra un treno. Andiamo avanti, tanto lo so che, 
come dice sempre mia mamma "non c'è pace tra gli ulivi..." 

mamma lara (FE) Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti. Eccomi arrivata dopo una notte di sonno tranquillo, il MDT è tornato sul traquillo 
(livello 0,5), ma come sapete quel MDT lì non mi abbandona praticamente mai. Silvana, ha fatto 
bene tua nipote ad andare al P.S., Gabriele ormai ha chiuso la malattia con l'assicurazione per 
l'incidente avuto in dicembre e ora ha sempre male al collo che alle volte fa fatica a muoversi. Io 
glielo dicevo di non farlo, ma lui ha sottovalutato la cosa e ora ne paga le conseguenze, pensa che è 
uscito illeso, ma se vedevi la macchina sembrava passata sotto un treno. Mia sorella ha fatto lo stesso 
errore e ora si ritrova con 3 ernie cervicali che le causano disturbi a tutta la parte superiore del 
busto. ........ Sabrina, io uso il televisore come sonnifero, metto l'autospegnimento automatico e via 
che dormo, è vero la T V addormenta. "non c'è pace tra gli ulivi", è una polca, ricordo perfettamente 
, ero ragazzina e le mie sorelle mettevano quella musica dell'orchestra di Secondo Casadei dove c'era 
un duello musicale di 2 clarinetti, spostavano il tavolo della cucina e via di ballo. Ora vado a lavorare 
un pochino poi ci risentiremo più tardi. per ora un bacione grandissimo 

giuseppe Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
buon giorno a tutti, riesco a collegarmi solo ora, ho vuto gente, mamy meno male che và meglio, ieri 
sra sono stato dal dentista che mi ha devitalizzato il canino senza anestesia e nn vi dico che dolore, 
tanto che mi è venuto MdT, nn ho preso niente e dalle 18,15 si è calmato soloverso le 21,30, ora ho 
quel saporaccio continuo di medicinale in bocca, la settimana prossima lo incapsulerò, a 
dopo...Giuseppe 

Sabrina Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
LARA, ciao, non lo sapevo, pensavo che fosse un detto popolare con un ovvio riferimento 
Biblico...Vedi l'ignoranza...Dai, meno male oggi la testa è clemente, speriamo che duri...Bacia 
Emmaaaaaa...GIUSEPPE, ciao, ma che dolore...mi sfugge una cosa perchè non fai l'anestesia? Sei 
allergico? Anche io cerco di non farla se posso, ma per la devitalizzazione si che la faccio. Troppo 
dolore... 

giuseppe Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
Sabrina l'odontoiatra è un amico, mi ha detto che quando il dente è infiammato l'anestesia nn prende 
e poi sapendo i farmaci e profilassi che butto giù (infatti lui mi consigliò il Byte con cui ci dprmo da 4 
anni) mi ha detto che ulteriori assunzioni nn erano necessarie e quindi..."DEVI RESISTEREEEEEEEE" 

Sabrina Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
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Dolore fisico fortissimo...Non so come fai, hai tutta la mia stima, la mia ammirazione e anche la mia 
comprensione. Anche mia mamma non usa l'anestesia, ma lei perchè è una fifona e ha paura 
dell'anestesia. C'è una bella differenza. 

mamma lara (FE) Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
Sabrina, non so se il detto può essere riconducibile ad un riferimento biblico, potrebbe anche essere 
però, sono certa invece che è il titolo di una suonata di Secondo Casadei. ............. Giuseppe, certo 
che è stato un bel soffrire col dente, ma sicuramenete avrà avuto ragione il tuo amico dentista. 
mamma lara 

Luigia Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
Angela, per fortuna ogni tanto c'è qualcuno al quale funziona la cura che danno. Sono contenta per 
te. Io anche stamani sono a triptano. So che è colpa degli ormoni. Giuseppe, io senza anestesia non 
mi faccio neppure la pulizia dei denti. Sei stato molto forte a resistere! Ho capito comunque che la 
mia soglia al dolore è molto bassa. 

mamma lara (FE) Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
Luigia, non è mica una colpa avere la soglia del dolore bassa, e come avere la statura bassa e sentirsi 
in colpa per quello. Poi sai che molti farmaci che assumiamo ci abbassano la soglia del dolore. Non 
preoccuparti cara, poi sappiamo che Giuseppe è una roccia. Un bacione. mamma lara 

Luigia Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
Lara, non sapevo che i farmaci abbassassero la soglia del dolore. Però a pensarci bene è proprio così, 
perchè a lungo andare ci si assuefà. Per me è straordinario notare che più frequento questo forum e 
più ho risposte alle domande che spesso mi sono fatta da quando soffro di MDT. Grazie. 

Anny Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti. Siamo a fine settimana e...davanti alla testa c'è sempre un punto interrogativo. 
Mamma Lara finalmente sei riuscita a riposare questa notte, sembra quasi una fortuna per te riuscire 
a dormire bene. Io anche stanotte avevo i dolori alle mani, l'infiammazione dev'essere ai livelli 
massimi e mi sta pesando un pò troppo. Infatti oggi mi sento ancora più stanza e ho tanto sonno. 
Giuseppe non ti invidio, ogni volta che vado dal dentista mi viene l'ansia e se posso farne a meno non 
mi faccio fare l'anestesia, non la sopporto proprio. Silvana sai che a mia figlia è rimasto un danno 
permanente in seguito all'incidente dell'ottobre scorso, a causa di questo è sempre più a MDT e pure 
mio marito, praticamente ce l'ha tutti i giorni. Meglio farsi controllare bene, spesso i problemi 
vengono dopo. Io oggi ho dolori diffusi alla nuca e pure alla schiena, questa posizione che devo 
assumere per lavorare al PC è molto scomoda e per me, col mio problema lo è ancora di più. Luigia 
devo confessarti che anch'io da quando frequento questo forum so un sacco di cose in più di cui prima 
non ero a conoscenza. Ci stiamo facendo una cultura in materia...di MDT! Piera come va ora? Stai 
meglio? Ragazzi, oggi quì è una bellissiam giornata, l'ideale per passeggiare in campagna e al mare, 
am io non posso andarci però spero che il tempo rimanga bello, il sole mi aiuta a tenere l'umore un 
tantino più alto. Saluti a tutti, ciao, Anny 

barbarella Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
ciao.sono stata via x lavoro 2gg e sono a pezzi.mdt me lo sono portato dietro per nn sbagliare.il 
dolore: credo che sia molto soggettivo e il fatto di prendere i farmaci tipo triptani a me nn ha 
cambiato la soglia del dolore, se non quando ho l'attacco: allora anche solo farmi la puntura per la 
flebo mi fa un male bestia perchè sento l'ago che fora la pelle e poi la vena...per il resto es denti non 
ho cambiato abitudini e per es quello è un dolore che sopporto molto bene rispetto a molti pazienti, 
a detta del mio dentista.un bacione a tutti 

giuseppe Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
machèè...Luigia io di dolore sopporto solo quello della fame, la roccia è in montagna, io dicevo ahiiiii 
e lui tamponava il sudore che sgorgava dalla fronte, poi ha smesso col trapano e mi ha detto nn uso il 
trapano ma fammi lavorare col raschietto, toccava il nervo ed io saltavo ma lui niente, sadicamente 
continuava ed alla fine mi ha detto: 6 un pò bianchino, asciugati il sudore e resta un pò disteso; ecco 
la roccia.......... 

mamma lara (FE) Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe ripeto sei una roccia, mi vengono i sudori solo per sentire il racconto. mamma lara 
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Sabrina Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
GIUSEPPE, ti metto nell'Olimpo degli Dei. Io ho un'elevatissima soglia del dolore, ma quando è troppo 
è troppo....PIERA, come stai? Sei sempre in panciolle? Hai visto che bella giornata che c'è oggi? Se 
puoi uscire approfittane e goditi il sole anche per me. Volevo sapere, non è che per caso conosci un 
bravo dietologo qui a Bologna che mi puoi consigliare?...LARA, adesso vado alla ricerca della polca e 
poi la faccio sentire a mia madre. Chissà se lei sa a cosa si riferisce. Certo che si imparano 
veramente tante cose, non solo a riguardo del mdt, ma siamo così tanti tutti sparsi per l'italia e di 
età diverse che abbiamo una bella cultura. Mi piace...In questo momento ho la parte sinistra che urla 
vendetta, però anche se dolente ho la testa libera e già non è poco. Chiaramente sono già in panico 
per domenica, perchè mi immagino già al pranzo di nozze con 3000 persone urlanti e festanti in 
preda ad un attacco dei miei. Ma tanto mi porterò dietro la valigia delle meraviglie!!! Ma che 
tristezza. Non mi rassegnerò mai a questa cosa...Ho anche la schiena a pezzi, però per onore della 
verià devo dire che ho il ciclo da mercoledì, quindi tutti questi dolori e anche il morale sotto le 
scarpe secondo me sono dovuti agli ormoni impazziti. In questi momenti rimpiango i 9 mesi di 
gravidanza, come stavo bene... 

Sabrina Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
SILVANA, non mi ricordo se te l'ho mai chiesto, ma VI sta per Vicenza? Se si ti volevo chiedere una 
cosa. Mia madre è una bellissima veneta alta bionda con gli occhi azzurri (io ho preso i capelli neri 
dal padre livornese...) nata sul Brenta, a Valstagna, anzi a Costa per la precisione. Tu conosci quella 
zona? Io mi ricordo da piccola quando venivamo su a salutare i parenti di mia mamma(metà stirpe è 
friulana, l'altra veneta)che andavamo a casa della Jose cugina della mamma su a Costa che era un 
freddo, ma un freddo. Andavamo al letto con il "prete", lo scaldino, non so come lo chiamate perchè 
il riscaldamento non c'era e d'estate andavamo a giocare su Brenta con le cuginette e mi madre che 
mi urlava sempre di stare attenta che era pericoloso. Una volta ci hanno fatto mangiare i "bigoi" (non 
so se si scrive così) e mi ricordo che quando mia madre parlava in dialetto con gli altri io non capivo 
niente e la gurdavo come se fosse stata una marziana, ma mi piaceva ascoltare questo dialetto così 
strano ma molto musicale...Va beh, mi sono lasciata andare a vecchi ricordi, ma mi divertivo così 
tanto... 

giuseppe Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
Sabrina, paese che vai usanza che trovi, da noi "il prete" si chiama "il monaco", grazie x la spinta lo 
dirò al sadomasochista del mio dottor K. lunedi quando faremo il 2° raund, sono quasi le 14,00, 
Sabrina in bocca al lupo x domenica, stai tranquilla che se hai la valigia salvavita tutto è ok, buon 
fine settimana a tutte e a rileggerci lunedi, abbraccissimi...Giuseppe 

patrizia Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutti. oggi bella giornata di sole anche qui, la mia testa mi lascia un po tranquilla, diciamo che 
ho il "sottofondo"...meglio che niente..che bello leggere di Valentina e Angela che stanno 
bene...beate voi, sarete in paradiso..piu sento Valentina, piu mi convinco che anche io andro a fare 
la disintossicazione, ma volevo chiederti Vale, hai avuto problemi col cortisone, reazioni, effetti 
collaterali? perchè mi pare di aver letto un po fa che ti hanno fatto flebo e dato pastiglie di 
cortisone, no? Giuseppe, devo dirti anch'io che sei stato troppo bravo dal dentista, a me è successo 
una volta, circa 25 anni fa che avevo un granuloma e mi hanno tolto tutto senza anestesia, e ricordo 
ancora con brividi il dolore e la sensazione terribile...complimenti, io neanche morta adesso mi farei 
toccare senza anestesia...baci a tutti 

Anny Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
ciao ragazzi, auguro a tutti un buon fine settimana soprattutto senza dolori! Sabrina buon 
divertimento per domenica! Ciao e ricordate che questo fine settimana abbiamo "un impegno" molto 
importante, non dimenticatevi di andare a votare!!! Ciao, Anny 

miaa Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
mi dispiace lara ci sentiamo magari domani, sono andata dal dottore nn sto' per niente bene , a parte 
l'emy stamattna tra un relpax e un aulin nn vuole andare giu' e' la spondilite che mi sta ammazzando, 
mi vogliono fare un farmaco che si fa solo in ospedale, mi possono pure sezionare, anche un'autopsia 
basta che riesco a stare due giorni senza dolori qualsiasi siano le origini,ed io ho una soglia del dolore 
altisssssima come evissima,mi hanno asportato mezza lingua e' nn ho preso nemmeno un 
antidolorifico, ma tempi passati tre anni fa, adesso, nn cia' facc chiu'pure l'arsenico mi pigli' 
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Marilena(Sicilia) Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
Buon pomeriggio a tutti. Sabrina "non c'è pace fra gli ulivi" è un modo di dire che conoscevo anch'io 
ed ha parecchie attribuzioni. Nel 1950 è uscito un film di Desantis(mi pare) con Raf Vallone (attore 
preferito di mia madre)che è diventato fra i capisaldi del neorealismo. geograficamente parlando, tra 
il Monte degli Ulivi e Gerusalemme, una piccola valle separa le due colline. I suoi pendii sono cimiteri 
millenari, uno ebraico, l'altro musulmano, in un tranquillo faccia a faccia su cui si fonda la continuità 
storica di questi luoghi. Ecco quindi due popoli, o almeno due comunità, per una stessa terra, e quale 
terra! Terra santa per ognuno dei suoi protagonisti, ma anche per le potenze di fuori, quelle potenze 
i cui conflitti e le cui malefatte hanno creato questa polveriera..... ciao a tutti e buon fine settimana 
Marilena 

Annuccia Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
Buon pomeriggio a tutti. Solo ora riesco ad alzarmi dal letto. Stamani mi ero alzata abbastanza bene 
e sono andata a fare la spesa, al ritorno MDT, ho preso un triptano e sono andata a letto, visto che 
non dovevo andare a studio. Mi ha teledonato mia sorella ed ho fatto prendere un accidente a tutti 
xchè alzandomi dal letto sono caduta per terra, mi è girata la testa e non ci ho più visto, ma non ho 
perso conoscenza, è durato pochi attimi, ma abbastanza da spaventarmi. Ora sembra tutto passato. 
Anche questa volta i miei figli hanno dovuto "assistermi" con molto spavento, non mi voglio sentire 
colpevole non posso purtroppo farci niente. Penso che più di chiunque altro sarei io a voler stare 
meglio per non soffire e per non essere di peso a nessuno. Non vorrei che l'antiepilettico unito al 
triptano abbia potuto provocare questo disturbo così spiacevole. Scusate lo sfogo. Mi dispiace per 
tutti coloro che stanno male e sono contenta per chi sta bene, non ho ancora la forza di leggere i 
vostri messaggi. A più tardi. 

piera Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
Buon giorno a tutti, anzi buon pomeriggio, stamattina sono uscita un pochettino, tanto per 
riprendere i soliti ritmi....annuccia a volte anche il "solo" avere mdt mi da dei capogiri spaventosi, 
penso poi che se alla cosa ci abbini medicine varie, non puo' altro che peggiorare, stai stesa e cerca 
di riprendere le forze piano piano...mi raccomando!!!! Angela sono contenta di sentire che anche per 
te la cura fa effetto e che effetto!!!!!! gia' cominci a sentirti un poco amante e non e' cosa da poco. 
patrizia un salutone anche a te . baci per tutti piera 

Valentina Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti!Anche oggi bene, solo che da quando ho inizianto la profilassi(2 giorni), mi sento un po' 
intontita e con sonnolenza...spero che con il passare dei giorni passino questi effetti..Rispono a 
Patrizia: io non ho avuto nessun problema con il cortisone.La prima settimana me l'hanno dato in 
flebo, la seconda settimana in pastiglie e via via riducendo..... 

giuseppe Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
Angela augurissimi anche a te x i risultati raggiunti, questo ci spinge a sperare in qualcosa che prima 
o poi può accadere, in bocca al lupo x il futuro, Annuccia ma ti era capitato altre volte? Altrimenti 
può essere un caso sporadico, il fisico si è trovato più debole del solito ed ecco il patatrac, spero nn 
sia niente di preoccupante cmq, Patrizia sappi che sudo al solo leggere la dicitura "odontoiatra"; ciao 
Mia, niente di nuovo dal tuo fronte eh? Un saluto a tutte...Giuseppe 

Annuccia Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe, mi era capitato solo un'altra volta 3 anni fa, ma il dolore era talmente forte che ero 
svenuta mentre vomitavo, quindi avevo dato la colpa anche allo sforzo misto al dolore. Mi auguro che 
tu abbia ragione e che sia stata un'eccezione. Mi ha fatto rabbrividire il tuo racconto sulla 
devitalizzazione del tuo dente senza anestesia, non so come hai fatto. Ormai è andata....x fortuna. 
Domani mio marito parte per Lucca insieme al figlio piccolo (si fa per dire ha 18 anni) ed insieme al 
libro con le vostre commoventi testimonianze. Ho già parlato con Francesca, la titolare della casa 
editrice e mi sono raccomandata di limitare all'osso il preventivo. Vedremo che cosa ne uscirà fuori. 
Baci a tutti. 

annuccia Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
Grazie, Piera per le tue parole di conforto. Sono felice che sia riuscita ad uscire, fa sempre bene 
distrarsi. Un bacio. 

mamma lara (FE) Venerdì 7 Aprile 2006 00:00 
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eccomi arrivata, pomeriggio di lavoro contabile. Annuccia, è meglio che ne parli col medico per 
quello che ti è capitato, Alle volte il dolore si percepisce in modo diverso, a me alle volte sembra di 
avere poco male invece vomito moltissimo, altre volte invece il dolore lo percepisco più forte e non 
sento neppure la nausea. Chissà cosa è che muove questa parte delle sensazioni. Vado a fare la 
pappa poi arrivo per un'altro saluto. bacioni per tutti. mamma lara 

Anny Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
mi fa piacere leggere che le teste vanno migliorando, Sabrina vacci piano con le diete, cmq 
complimenti per la costanza! Buon pranzo e buona serata a tutti, senza dolori, possibilmente, ciao 
ragazzi, un bacione, Anny 

Sabrina Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
ALLORA...LUIGIA...io da quassù ho una bellissima visione panoramica d'insieme e devo ammettere 
che la vertigine può essere causata dall'altitudine...La dieta funziona è chiaro che rimango sempre 
una ciccolarda, però chi ben comincia è a metà dell'opera. Come capirete stò meglio. La testa fa 
ancora un pò di capricci, ma tutto sta rientrando nei ranghi,meno male...GIUSEPPE...sei dolcissimo. 
La tua risposta è azzeccatissima. Mi è piaciuta. Anche la tua definizione mi calza a pennello. Mio 
marito mi dice che sono un caterpiller, perchè quando voglio una cosa travolgo tutto e tutti pur di 
ottenerla (anche un pò per la stazza)....ASPETTATE, perchè quando sarò dimagrita quei 10 chili non 
mi prenderete più in giro, allora sarò un "fiorellino" mosso dalla brezza primaverile... Cmq il mio 
carattere così particolare e anche autoironico mi ha aiutato tanto durante tutta la vita. A volte posso 
sembrare esagerata, ma saper trovare il lato comico delle cose a volte è importante. Io non riuscirei 
a non ridere di me. Ho anche un altro grande difetto: sono una persona sincera, ma mi sono accorta 
che non sempre la sincerità è apprezzata. Pazienza...VALENTINA, scusa ma io ho capito solo adesso 
che hai fatto 25 giorni senza la bestia, e vai...goditi questo bellissimo risultato finalmente, e 
speriamo che questi 25 giorni diventino 50 e poi 100 e così via....PIERA, mangia tanta "ciccia" con 
spinaci che ti da un gran apporto di ferro e poi ronfa, ronfa + che puoi che anche se non serve per 
l'anemia aiuta sempre...P.S. PER TUTTI il fatto che sia alta e grossa non vi legittima a pensare che 
assomigli a Platinette.... (scherzo). Ciao a dopo 

Sabrina Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
ANNY, la mia è una dieta fai da te, nel senso che ho tolto tutte le schifezze immonde che mangiavo 
sia a pasto che fuori pasto e sto cercando di tenere un'alimentazione corretta a base di carne pesce e 
verdura. Ogni tanto mi concedo cmq un piatto di pasta (senza esagerare nella quantità) condito con 
verdura o un risotto. L'altra sera ho fatto il risotto agli asparagi per esermpio. Cerco insomma di 
disintossicarmi da tutto il veleno che ho mangiato in questi ultimi anni di stress psicologico. Ero 
arrivata al punto che quando tornavo dal lavoro aprivo il frigo mi mangiavo una fetta di salame con la 
maionese e mentre masticavo intingevo il grissino nella nutella. Dai ma che schifo. Adesso mi 
controllo non senza un pò di fatica ma lo faccio. 

giuseppe Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
risiamo in ufficio, sono le 15,15 piove sempre quasi sembra aver dimenticato che è primavera, 
Silvana certo che stò MdT sembra correlato a tutto, adesso lo attribuiscono anche al cuore, amy 
come vanno le cose? Sabrina son contento che a te sia quasi andato via, 

Silvana-VI Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
Salve gente....piove...piove e fà freddo pure qui. Giuseppe finchè non troveranno la vera causa e 
conseguente terapia........potremmo dare la colpa anche al gatto del vicino......ed è per questo che 
per tanti anni ci hanno incolpati, unici veri colpevoli noi, di non essere duttili e rispondenti alle 
medicine e noi sempre ad accanirci a dire ''ho ancora male'' ''il mdt non mi è passato'' e così 
via.....Una volta un chiropratico americano, dopo varie sedute di scricchiolamento ossa varie, 
all'ennesima mia risposta negativa alla sua domanda se stavo meglio, lui cominciò ad urlarmi in modo 
isterico che non dovevo dire che avevo ancora mdt e che ''era ora che la finissi di avere mdt'' davanti 
al suo fallimento, anche nervoso, ovviamente decidemmo che potevo sospendere le terapie, in 
quanto da parte mia non facevano altro che allegerirmi le tasche e a lui provocavano l'esaurimento 
nervoso!!!! Annuccia sono contenta per il tuo fiorellino e visto che in primavera ne sbocciano tanti 
nei prati ti auguro di riempire il calendario, supportata dalla nuova cura che ha fatto così bene anche 
alla signora che hai trovato in ambulatorio.....Luigia meno male che è passato così puoi stare con tua 
figlia, anche se la frustrazione è più per noi quando non possiamo adempiere ai nostri impegni per 
colpa del mdt......Sabrina....sei tutta frizzi e lazzi...stai meglio di questa mattina spero??? merito dei 
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tacchi........in alto l'aria è più leggera!!!! Lara come và spero meglio.......un abbraccione a 
tutti......silvana 

Silvana-VI Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
Un salutone anche ad Anny che sento con piacere che stai benino con la testa, anche la mia si è 
messa tranquilla da un paio di giorni....sempre per effetto della vita da pellegrina......ma và bene 
così...non si può avere tutto!!!!............ 

Sabrina Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
SILVANA, sto meglio grazie. Ho solo un leggero mdt. Il collo è tornato a muoversi e la testa sembra 
avere ripreso le sue proprietà umane. Ho solo dolore alle due tempie. I tacchi aiutano, qua in alto c'è 
più ossigeno. Domani però rimetterò le scarpe basse. Ho troppo mal di piedi...non sono abituata. Con 
il chiropratico ti è andata ancora bene, poteva farti causa per avergli provocato l'esaurimento 
nervoso... Il mio osteopata (Dott. Peter Leyes) ha avuto circa la stessa reazione, non mi ha urlato, 
non si è arrabbiato ma mi ha caldamente consigliato di andare da un altro medico (leggi psichiatra) 
perchè secondo lui il mdt era colpa mia...Sono contenta che la tua testa si sia messa tranquilla. Qui a 
Bologna è un tempo autunnale. Da te come è? 

Sabrina Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
LARA, sei a posto? Hai fatto il pisolino? Spero che il risveglio sia stato positivo e che il tuo cuore abbia 
ripreso il suo battito regolare. Non hai la tua bellissima Emma oggi? Il 23 sarà il compleanno di mia 
mamma (61) volevo fargli una bella cena così per una volta non deve preparare lei per tutti, ma lei è 
troppo brava in cucina, così ho deciso di stupirla provando a fare una delle "tue" torte. Se viene 
decente la fotografo e poi te la mando. Così ti fai due risate. Ah a proposito la crema pasticcera mi è 
venuta buona. Ho praticamente dimezzato le dosi però era veramente buona. Grazie. A dopo. Ciao. 

mamma lara (FE) Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
Eccomi arrivata, niente pisolino perchè il cuore sembra impazzito. Non mi sono fatta sentire prima 
perchè sono rimasta senza elettricità fino adesso. La testa va meglio per fortuna e spero continui. 
Credo che il cuore viaggi così forte per colpa del fatto che non riesco a dormire e praticamente sono 
2 notti che non dormo. Vorrà dire che dormirò stanotte. Silvana, dovremmo fargli vedere i sorci verdi 
a chi ci fa star male. ma alle volte abbiamo appena il fiato di respirare. Ora vado . mamma lara 

mamma lara (FE) Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
Sabrina, la torra verrà stupenda, ne sono più che certa. mamma lara 

giuseppe Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
Silvana vedi che allora nn sono il solo? Poveraccio meno male che nn gli hai fatto venire la 
depressione, Sabrina a te è stato molto delicato come il mio neurologo del 2003 (dott. Pietro 
Viviani)il quale dopo tre anni di terapie mi disse: senta mi dispiace ma lei è un caso particolare nn 
risponde a nessuna terapia x tanto nn sò più che farle. Mamy felice di leggerti, riposa stanotte 
l'importante e che tu stia meglio. 

Sabrina Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
Si ma quanto è deprimente quando ti dicono così...??!! 

piera Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
Domanda alla marzullo: ma sono i pazienti che non rispondono alle terapie o sono le terapie che non 
fanno nulla hai pazienti????????? si vede che sono a casa in panciolle e non sto facendo nulla 
veroooooo?????? ciao piera 

Sabrina Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
Oddio, anche io che sono in ufficio non è che oggi mi sia ammazzata di lavoro.... 

Sabrina Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
Adesso però sento la stanchezza e non vedo l'ora di andare a casina mia. Stesera spiedini di carne alla 
griglia con insalata (al bimbo purè), allargatina all'apparecchio, punturina per l'iposomia e poi in 
panciolle sul divano a vedere C.S.I. con annesso (speriamo) massaggino al collo dal marito mentre io 
gratto la schiena del piccolo. Noi lo chiamiamo "panino d'amore". L'unico fregato è il marito... 

giuseppe Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
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gente sono le 18,00 corro dal dentosta che mi aspetta, mi son fatto coraggio, a domani, buona serata 
a tutte...Giuseppe 

Annuccia Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
Lara, la mia tachicardia dicono che dipenda dallo stomaco xchè ho un'ernia iatale, può darsi che sia 
così anche per te, però noto che quando sono nervosa mi aumenta, prima di andare a letto fatti una 
camomilla. Oggi pomeriggio sto un cerotto, non saprei dirvi cosa non mi fa male, inclusa la testa. 
Silvana, non funziona la vita da pellegrina. Spero di poter andare via da studio un pochino prima. 
Buona serata a tutti. 

patrizia Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 

patrizia Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 

patrizia Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
oopss....sono un po fusa oggi, ho mandato due messaggi vuoti..anche oggi ho il chiodo fisso e mal di 
stomaco..sai Annuccia, anch'io ho spesso tachicardia, causata da riflusso esofageo., hai ragione tante 
volte i problemi all'apparato gastrointestinale possono causare un sacco di fastidi.. grazie Lara, 
Silvana;Sabrina ;Luigia del "supporto" psicologico per l'ansia che provo per mia mamma, ma oggi gia 
va un po meglio, mi sono detta che andrà tutto bene e questo mi è servito per insegnarmi ad essere 
piu dolce con mia mammma, che ne ha tanto bisogno..non ha importanza se non ci siamo mai capite 
troppo...l'amore c'è ed è quello che conta , adesso che sono madre ach'io (di un diciottenne) mi 
rendo conto che i conflitti possono essere anche all'ordine del giorno ma poi basta un sorriso, un 
piccolo gesto , per farti capire che tutto quello di brutto che c'è passerà col tempo, crescendo..tutti 
e due..l'unico mio problema in questa faccenda, è che non faccio altro che pensarci, mi sveglio 
pensando a mia mamma, sono in macchina e penso..deve fare gli esami, eletrrocardiogramma, 
ecc..., sono in ufficio e penso..ma cosa troveranno quando la operano...insomma se prima il mio 
pensiero costante era il mdt, se non altro adesso, ache se ce l'ho...non ha la priorità! se ci pensate 
puo anche essere positivo non dargliela vinta ogni tanto! vi abbraccio tutte, ho fatto il tiramisu e ne 
porto un po a mia mamma... ciao 

angela messina Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
amici,amiche,vogliate scusarmi delle mie lamentele dei giorni scorsi,ma sono lieta di comunicarvi 
,che la cura dei sig. medici,sta funzionando e con gioia l'ho sto manifestando a voi tutti.sapete il 
dolore che avevo alla testa non mi faceva ragionare,ma adesso dopo soli 5 giorni di terapia di 
cortisone e di isoptin ed ossigenoterapia posso dirvi che il dolore si e alleviato e anche se persiste in 
modo lievi sono felice ,perche quelle fitte prima e come volesse uscire o rompersi qualcosa nella 
testa e nell'occhio ,ora vedo e bacio per il momento i miei magnifici figli , se continua cosi posso 
anche vedere ed abbracciare mio marito con l'amore di prima .che dio benedica tutte,tutti quelli che 
soffrono,del dolore,e delle cefallee, cosi possa portare un raggio di sole nelle vostre famiglie.vi 
voglio bene tutti.angela messina 

Valentina Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
Sera a tutti!Ringrazio tutti voi che sietew felici per me ....mi spiace che molti di voi stian male 
perchè so proprio bene cosa significa e solo l'idea che da un attimo all'altro posso tornare come prima 
mi fa venire i brivisi.Anche oggi la bestia è stata lontana da me..Ho iniziato ieri la cura preventiva 
dopio la disintossicazione:Seglor mattina esera e Laroxyl 4 gocce prima di dormire.Piera mi sa che hai 
ragione , avevo ormai una cefalea da abuso di farmaci da far paura!!!!! Non mi ricordo chi l'ha 
scritto, ma carinissima la cosa del "panino d'amore"! Auguro a tutti una serena nottata... 

sara AO Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
Carissimi tutti- Siete sempre tanti e tanti sono i vs messaggi. E' molto bello leggervi anche se tanti 
hanno mdt. Ciao Angela, è bello quello che hai scritto, mi hai fatto tenerezza. Oggi va meglio ma 
spero in gg. migliori. Ciao a tutti. Sara 

piera Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
Valentina sono contenta che tutte le sere ci dai tue notizie e ancora di piu' di leggere notizie cosi' 
positive, ciao Sara spero che tutto prosegua sempre meglio anche per te. buona serata a tutti piera 

mamma lara (FE) Giovedì 6 Aprile 2006 00:00 
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Ragazze /i scusate, ma stassera ho partecipato ad una riunione e essendo appena tornata sono piena 
di sonno. Vado a letto perchè la testa va abbastanza bene e il dolore è al solito livello, quindi va 
bene così. bacioni della buona notte per tutti. mamma lara 

Barbara/Ouch Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti! Eccomi....io sto un pochino meglio...ultimo attacco killer di CH venerdi sera, in 
questi giorni invece sono stata benino, uno deboluccio ieri ma niente di ke! ANGELA benarrivata! 
Chiedi se la terapia che ti hanno prescritto è quella giusta...direi per la cefalea a grappolo che 
imigran e isoptin + ossigenoterapia sono adeguate....il resto che ti hanno prescritto penso che serva a 
tamponare eventuale depressione ecc... Mi raccomando tieniti in contatto anche con noi, è 
importante chiacchierare e scambiarsi le esperienze! SABRINA forza...speriamo che oggi vada un po 
meglio! Bacio PATRIZIA ciao, non farti grossi problemi....stai vicino a tua mamma e scegli in base a 
cosa sembra più giusto per te e per lei...Non temere che hai tuoi fratelli possa non andare bene 
qualcosa, potrebbero aiutarti anzichè defilarsi! Quando è capitato a me che i miei avessero bisogno 
ero da sola, mi sembrava di morire, ho perso 14 kg in una settimana e mia sorella "pacifica" era a 
casa a godersi la sua maternita!!! Lei diceva che non poteva.....Ma Kazzo erano anche genitori 
suoi.....Io mi arrabbiavo tantissimo e mi consumavo il fegato! Ora a distanza di qualche anno, mia 
mamma non c'è più, pero ho la grande soddisfazione di esserle stata vicino, di averla curata come se 
lei fosse figlia e io mamma, di averle dato tutto il mio amore....Ti dirò di più, mia sorella ora invece 
ha il rimorso di non aver fatto abbastanza e non si permette di contestare le mie scelte di allora! 
Vedrai che andrà tutto bene, segui il tuo istinto! Un bacio MAMMALARA come stai oggi? Bacioni a tutti 

Barbara/Ouch Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Benvenuta Ciccia, purtroppo non c'è una tecnica giusta per tutti per alleviare il dolore o cambiare il 
decorso del male....magari ci fosse!!! Di certo avrai fatto tante prove, come tutte noi, cerca di 
trovare ciò che è meglio per te... Purtroppo sappiamo che una cura risolutiva non c'è, pero magari 
possiamo trovare qualcosa che ci aiuti a convivere con il Mdt. Anche questo forum ti potra aiutare, 
vedrai! Forza e coraggio, un bacio 

giuseppe S.A. Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Buon giorno bella gente, la primavera continua a farsi strada tanto che da qualche giorno vengo al 
lavoro in bici ed è molto piacevole, mette allegria, Piera come và oggi? Mamy ancora nn ti molla la 
bestia? Sabrina e a te come và? Anny avevo dimenticato del tuo tunnel carpale, cmq prima o poi 
dovrai decidere nn puoi continuare a soffrire, chi ti parla è uno che ...coraggiosamente... rimanda 
un'otturazione ad un canino x mancanza di tempo o di coraggio? Ciao Barbara piacere di leggerti ogni 
tanto, sappi che ultimamente (nel mese di marzo) ho visto riaffacciare, quello che definisci killer di 
CH, infatti son dovuto ricorrere all'imigran 6mg a.i. delle quali nn facevo più uso da tanto, ora spero 
che la nuovaa profilassi cambi qualcosa altrimenti sò cosa mi aspetta, un saluto a tutti e a 
dopo...Giuseppe 

mamma lara (FE) Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti. Barbara, oggi sembra vada come ieri, stanotte ho dormito quasi nulla perchè il 
MDT non mi lasciava riposare. Questa mattina purtroppo ho un impegno, ma ho già attivato Gabri per 
aiutarmi, quindi me ne starò seduta e guarderò gli altri al lavoro, spero solo che il vomito non mi 
tormenti altrimenti sarà dura veramente. Sono in attesa del nuovo male che come sai mi dovrebbe 
arrivare i primi giorni della settimana prossima, a me è così che fa il bastardo, spero faccia quello 
che deve fare nei momenti giusti perchè ho un impegno inderogabile il 2 giugno e non voglio avere 
sorprese. Se va tutto "bene" dovrei starci dentro per un pelo, ma staremo a vedere, certo che la cosa 
non mi lascia tranquilla. Spero che a te vada meglio e che il tuo male sia in remissione, ma è dura 
veramente continuare a fare finta di vivere una vita "normale". ........... Ciccia, se vuoi parlare con 
noi fallo tranquillamente e vedrai che troverai comprensione, Silvana, come va ora la tua testolina? 
.....E' tanto che non si sente Anna, chissà come sta andando anche a lei. . Bacioni per tutti. mamma 
lara 

mamma lara (FE) Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, volevo precisare che io faccio ancora profilassi, prendo betabloccati dal 1998, ho 
interrotto ogni sintomatico perchè pur assumendone dosi massicce il dolore rimaneva presente 
sempre. Ho fatto mille terapie con risultati inesistenti, mi sono guadagnata sul campo la diagnosi per 
me "nefasta" di paziente resistente alle terapie di profilassi e sintomatiche, tanto che il mio prof. 
alle mie resistenze nell'intraprendere la "cura" con farmaci contro il nuovo male (così io chiamo la 
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cefalea parossistica o CH che mi hanno disgnosticato negli ultimi anni). Non mi interessa neppure 
tanto sapere di che nuovo inferno si è impadronito della mia testa, so solo che il nuovo male mi 
rende impossibile ogni vita quando arriva. Per ora è questo che riesco a fare , vedremo in futuro con 
le nuove scoperte. Non penso di essere forte, penso solo di non avere alternative , dopo averle 
provate tutte e aver provato tutti i tipi di farmaci, questo è quello che per me ora va meglio. Con il 
vostro aiuto e l'aiuto della mia famiglia senza dimenticare gli amici e le amiche che sento al telefono 
ogni giorno, riesco a spravvivere, anche se con molta fatica. Ho fatto una cosa fondamentale però, 
ho eliminato gli amici e le amiche parassite, quello è stato un ottimo salto di qualità, loro non 
macavano mai di farmi star male con le loro parole. Un abbraccione a te a tutti , mamma lara 

mamma lara (FE) Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe, sarà un momento abbastanza duro questo per te, il cambio della profilassi non poteva 
presentarsi in un momento meno favorevole con tutto il dafare che avrai. Forza, noi ti sosteniamo 
sempre. Un bacione grandissimo. mamma lara 

Anny Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
ciao gente, buondì a tutti. Mamma Lara ancora non ti molla? Ma quanto ti tormenta il bastardo! Dai 
conteggi che fai sembra quasi che sei in attesa dell'arrivo del ciclo ed invece si tratta del nuovo 
male. Giustamente hai paura che che ti rovini quella data tanto importante, perchè tutti sappiamo 
che la bestia quando ci si mette rovina sempre tutto, ma non pensarci per ora, c'è ancora tanto 
tempo! Giuseppe vedo che mi capisci al volo! Augruri per la nuova terapia, spero per te che dia buoni 
frutti! Ciao Ciccia, benvenuta tra noi! Piera come stai oggi? E tu Silvana, spero vada meglio. Buon 
lavoro e buona giornata a tutti, Anny 

piera Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
buon giorno a tutti, sto recuperando le forze piano piano, mi sono accorta di avere fatto tutto molto 
presto, e anche uscire dopo solo 4 ore dall'intervento e' stata una forzatura che ho un po' 
pagato......oggi comunque e' meglio di ieri, e meno male che la testa va bene, Lara ti auguro che il 
bastardo ti molli presto, un abbraccio a tutti ma proprio tutti piera 

Elisabetta Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Piera, ti penso e ti sono vicina. Il più dovrebbe essere passato. Ora potrai ricominciare a prepararti 
perle gioie grandi che ti attendono! Patrizia, so di che cosa parli. Io quando avevo la tua età, ho 
dovuto decidere per i miei genitori completamente da sola perché mia sorella se ne era andata prima 
di loro. Sono momenti terribili, ma qualsiasi decisione tu prenda sarà dettata dalla tua generosità di 
figlia e dal tuo amore.Quindi, almeno sotto quello aspetto, cerca di essere serena. Quanto alla 
malattia, senti che tutti sono a conoscenza di esiti positivi, quindi cerca di convincerti che non tutto 
è perduto. Non è facile, io che sono tanto ansiosa ed apprensiva lo so bene, ma bisogna sforzarsi di 
non disperarsi preventivamente. Prova, cara e se vuoi parlare con noi fallo sempre liberamente, su 
questo sito o privatamente. Ti abbraccio. Angela Messina sii la benvenuta in questa famiglia. Io ho 
problemi diversi dai tuoi e non so aiutarti, ma certamente qui qualcuno potrà farlo. Una cosa che qui 
c?è in abbondanza è la solidarietà. Lara, incrocio le dita per te. Mi spiace saperti sempre così 
sofferente. Posso solo dirti che quando sto male ( purtroppo di frequente, sono afflitta da male di 
testa e nausea perenni) penso che se tu sei tanto forte per sopportare, devo resistere al panico pure 
io! Ma è così difficile! Giuseppe, in bocca al lupo. E dimmi pure crepi il lupo. Vi voglio bene. 
Elisabetta 

GIUSEPPE Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Ciao Elisabetta, crepi il lupo e felice di leggerti, manca Silvana ancora all'appello, speriamo nn sia in 
compagnia..., mamy ma hai conteggiato quanti giorni liberi dal MdT hai al mese? 

Annuccia Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Care amiche a amici (anche se mi sembra che è rimasto un solo amico e cioè Giuseppe) stamani mi 
sono alzata in compagnia del nemico, ma ora sto meglio. Ho cominciato la nuova profilassi cioè il 
farmaco antiepilettico (Lamictal) che devo assumere in progressione, mi hanno fatto smettere di 
prendere i betabloccanti,ho voluto provare questa nuova terapia, non ce la faccio + a stare male. 
Lara, mi dispiace tanto per te, non mi ricordavo che eri farmacoresistente, mi auguro a questo punto 
che trovino la causa di questo terribile male, la speranza è l'ultima a morire, dobbiamo per forza 
sperare in una qualche scoperta futura dei medici. Hai fatto bene ad eliminare le amiche parassite, il 
fatto è che una rischia di rimanere da sola, è pure vero che è meglio stare soli che avere compagnie 
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che fanno saltare i nervi (è quello che accade spesso a me), ho assolutamente condiviso le frasi finali 
del libro. Saluto le nuove arrivate, sicuramente avrete aiuto, se non altro psicologico, da questo 
Forum. Piera, sono felice che stai meglio, te lo avevo detto tutto passa, ci vuole pazienza e tempo. 
Patrizia, come stai oggi? Saluto Silvana ed attendo di leggerla. Saluto anche Giuseppe anche se lui 
non mi saluta mai (scherzo!). baci a tutti. 

Anny Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
cara Elisabetta, mi fa piacere leggerti, sappi che anch'io ti voglio bene. Mamma Lara azzecato il 
termine "parassiti", è difficile liberarsene ma bisogna tenerli alla larga perchè causano solo danni. 
Come va ora la testa? Piera è vero, quattro ore son poche ma è sempre meglio a casa che in 
ospedale, io avrei fatto altrettanto, pazienta, pian piano andrà meglio. Ciao, Anny 

mamma lara (FE) Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Eccomi quà, la testa va sempre male ma per fortuna mi è rimasta solo nausea ma il vomito è finito. 
Ho preso un impegno che devo per forza sbrigare, ma c'è Gabri che fa tutto lui, io devo solo 
presenziare. Ora mi riposo un po' poi ritorno per finire il tutto. Ci sentiamo più tardi. Un bacione per 
tutti. mamma lara 

giuseppe Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Annuccia hai ragione e me nè vergogno, scusami, farò attenzione in futuro, x il tuo stato d'animo 
sappi che è quello che provo anch'io nei momenti id sconforto quando il dolore è continuo ma poi 
quando mi riprendo capisco che è un qualcosa con cui dovrò convivere sempre quindi ragiono e torno 
a vivere, sono questi alti e bassi che spesso ci portano a pensare di essere sul baratro della 
depressione, ieri la mia farmacista quando ho ritirato l'imigran punture e il relpax mi ha detto 
dispiaciuta: Giuseppe ma quantyi farmaci assumi, possibile che nn ci sia niente da fare? Sei tornato 
da Pavia senza novità? Io le ho risposto che ormai devo abituarmi a conviverci con alti e bassi e lei 
scuotendo il capo mi ha detto, spero che il signore ti dia tanta forza e che presto esca una soluzione, 
insomma questa è la vita c'è chi stà bene e chi male, spero solo che chi stà bene apprezzi quello che 
ha xchè è un dono di incalcolabile valore. 

giuseppe Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
sono le 14,00 chiudo e buona giornata a tutte, a domani...Giuseppe 

Anny Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe ti seguo. Menomale che c'è Gabriele che ti dà una mano mamma Lara, buon riposo. Buon 
pranzo e buona serata a tutti, Anny 

FONDAZIONE CIRNA Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Carissimi/e, ricordatevi che potete destinare il 5 per mille alla Fondazione che nel lontano 1999 ha 
creato questo sito, ormai diventato un punto di riferimento insostituibile per tutti coloro che 
soffrono di mal di testa. I contributi ottenuti, pochi o tanti che siano, saranno interamente destinati 
a pubblicizzare il nostro/vostro sito, oltre che a proseguire la ricerca per potere curare sempre 
meglio in futuro questo terribile "amico" di cui tutti farebbero volentieri a meno... Il codice fiscale 
da scrivere nell'apposito riquadro presente sui modelli di dichiarazione(CUD 2006, 730/1 bis redditi 
2005, UNICO persone fisiche 2006)è 10242930153. Il riquadro da utilizzare è quello destinato al 
"Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 
promozione sociale, delle associazioni e fondazioni". E' bene precisare che la scelta di destinare il 5 
per mille alla Fondazione C.I.R.N.A. non è assolutamente alternativa a quella dell'8 per mille e non 
ha alcun costo a carico del contribuente. Ringraziando anticipatamente tutti coloro che vorranno 
destinare alla nostra Fondazione il 5 per mille, porgiamo i più cordiali saluti. 

angela messina Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
un abbraccio affettuoso a tutte e a tutti;carissimi io soffro maledettamente, questa testa non mi da 
pace,sto facendo cortisone ,ossigenoterapia,imigran sotto cute,e immunosoppressori.sono una 
mamma,una moglie,una casalinga.quello che volevo dirvi vivo solo per i miei figli,se questo dolore mi 
farebbe stare bene sarei anche un ottima moglieamante,ma per il momento sono solo una mamma 
che vive per i propri figli,avrei bisogno di aiuto solo per sapere se conoscete qualche centro al di 
fuori di quelli che io ho girato? un abbraccio affettuoso e che dio vegli sulle nostre teste per darci 
forza di essere moglie,mamme,casalinghe,donne.ciao 

miaa Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
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ciao angela io ho quasi i tuoi stessi problemi connettivite, piu' spondilartrite , anche io vorrei essere 
come dici tu, io un poco di solievo lo trovato al loreto mare alla sezione terapia del dolore,se vuoi mi 
puoi contatare come ho fatto con dada' e ti do ' i numeri sia del centro del dolore sia del centro 
cefalee del policlinico vecchio se sei di napoli dove stavano i pompieni una volta a napoli...ciao la 
mia e-mail rivalerighetti@libero.it 

Sabrina Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Ci sono è, più morta che viva ma ci sono... 

Sara (AO) Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti e prima di tutto ciao PIERA E AUGURI a presto ristabilirti. Per quanto mi riguarda 
ho avuto degli strani malesseri che il medico ha definito complicanze dell'emicrania ovvero una 
particolare aura: mdt, vertigini, vista abbassata, dolori a muovere la testa e una forte necessitò di 
chiudere gli occhi e stendermi perchè non stavo in piedi... Non so se può essere così, ho fatto un TAC 
e pare non ci sia niente. Se continuano i sintomi però devo tornare.. Ciao a tutti e un pensiero 
affettuoso a chi non sta bene. Sara 

piera Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Sapete che la destinazione del 5 per mille, sta diventando per me un bel problema? tutti lanciano 
appelli a favore giustamente della propria associazione, domenica pure il prete ha nominato le 
sue!!!!! tutte meritevoli di un aiuto, poi c'e' anche quella del mio amico frassi per la lotta alla 
pedofilia, senza contare le associazioni sportive varie......mi sembra una lotta fra poveri!!! in cui lo 
stato ha pensato bene di lasciare a noi l'ardua sentenza lavandosene in un certo senso le mani: ora 
care associazioni avrete il 5 per mille dal contribuente: cominciate la lotta per 
l'accapparamento!!!!!! Angela il tuo messaggio mi fa pensare molto, sento la tua disperazione 
insieme alla tua voglia di stare meglio, so cosa provi e ti sono vicina, non so pero' cosa consigliarti 
per quanto riguarda i vari centri di cura, magari tu ne avrai gia' visitati molti, una volta in un 
momento di disperazione ho lanciato un messaggio d'aiuto simile al tuo, ho scritto a un medico del 
momdino: la sua disponibilita' immediata, la sua voglia di aiutarmi scrivendomi e contatandomi 
subito non la dimentichero' facilmente e' stata l'unica volta nella mia vita in cui qualcuno e' stato 
disposto ad aiutarmi in tutta fretta, io non ho potuto utilizzare questo aiuto, ma spero che tu possa 
trovare un medico cosi' disponibile, ciao a presto piera 

mamma lara (FE) Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Mi sembra di avere un cane rognoso attaccato con i denti alla tempia. Non ho fiato, ci sentiamo 
dopo. mamma lara 

mamma lara (FE) Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Se sono messa così non so come farò ad affrontare il bastardissimo del nuovo male quando arriva. ora 
vado davvero perchè sono stanchissima. mamma lara 

Sabrina Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Oggi sono incarognita, non ce la posso fare a scrivere niente. Vi mando i miei saluti sperando che 
domani vada meglio. Ciao Sabrina 

Sabrina Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Mi fa male anche il braccio destro, la schiena, la pancia e la gamba destra. Non ce la posso fare. Ma 
oggi è proprio tremendo. Ho gli occhi pesanti e la solita accetta conficcata in testa. Oggi ho anche 
una morsa che mi stringe i lati della testa. Ma che schifo, ma non è possibile. E va ancora bene che 
non mi ha preso il vomito...Ma è bello così...Che vita di merda...e vai col farmaco...!!!!!! 

Annuccia Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Sabrina e Lara, oggi state proprio male, mi dispiace tanto, speriamo che possiate stare meglio in 
serata. A me è andata abbastanza bene, nonostante stamani mi fossi alzata molto male. Mi 
accontento. Forse domani potrò mettere il primo fiore del mese. Baci a tutti e buona serata. 
Giuseppe, scherzavo ma mi ha fatto piacere quello che mi hai scritto. 

valentina Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Sera a tutti.....Mamma Lara, la mia testolina va bene per adesso,nel senso che dal giorno in cui ho 
iniziato la disintossicazione ad oggi sono passati circa 25 giorni e non ho ancora preso un 
sintomatica.Un record per me che prendevo un triptano al giorno.Ogni tanto mi viene un po' , ma non 
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mi sento più attaccata psicologicamente come una drogata al sintimatico.Il tutto per edesso......non 
urlo troppo perchè ho sempre paura di tornare come prima......Oggi comunque ho iniziato la 
profilassi che mi hanno detto che dopo una disintossicazione può avere risultati migliori.Silvana, tu 
come stai? Auguro a tutti una buona nottata senza......quella bestia! 

patrizia Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
ciao a tutti...riesco soloadesso a scrivere qualcosa..ho avuto anch'io, come molte di voi, una giornata 
bestiale ..un chiodo fisso conficcato nella tempia sinistra una nausea costante , 3 difmetrè . un aulin 
, lexotan...e finalmente è venuta ora di dormire e di sperare che domani sia migliore..perchè se solo 
penso che ne avro un'altra cosi di giornata non vi dico di cosa avrei voglia...comunque cerco di essere 
positiva perchè mi sembra sia il messaggio giusto da dare a s e stessi e algi altri...RINGRAZIO tutte 
voi che avete avuto parole dolci e d'affetto per me in questi giorni e mi scuso se non sono stata molto 
presente ma non riesco ad accettare btanto questa malattia di mia mammma e forse mi fascio la 
testa un po troppo presto, ma ho una sgradevole sensazione e mi sento cosi sola nell'affrontare tutto 
questo, forse perchè ho anche paura che il mdt non mi permetta di essere abbastanza forte e in 
grado di gestire la situazione. qui viene fuori l'insicurezza che mi da questa nostra malattia, mi sento 
un'invalida tante volte ...anche se poi devo dire che oggi nonostante avessi il vomito li li sono riuscita 
ada accompagnare mia madre in ospedale , parlare con il medico, programmare esami, intervento 
...mah , forse ce la farò ... faccio un po fatica a scrivere stasera , sono distrutta dopo una giornata 
cosi..voglio solo dormire, se ci riesco.. VI ABBRACCIO TUTTE e voglio dirvi che siete persone 
STUPENDE . Grazie ancora per le vostre parole. notte ah...Valentina sono prprio felice per te ti 
auguro di comntinuare cosi per tanto tanto tanto...ciao 

mamma lara (FE) Mercoledì 5 Aprile 2006 00:00 
Oggi va male o poi seguita ad andare male. Valentina, che belle notizie ci dai, speriamo che continui 
il periodo "buono". .........Sabrina, sai quanta forza ci vuole, so che lo sai, Tante volte anch'io avrei 
voglia di mollarci, e non nego che alle volte la vita mi ha messo a dira prova, sapessi quante volte lo 
ha fatto, ogni volta mi svuotavo di ogni forza, poi a poco a poco riprendevo a vivere, per me vivere 
vuol dire lottare contro le avversità e contro questo bastardo di MDT, spero che la giornata di domani 
ti trovi senza MDT ............. Patrizia, ci sono delle tristezze che io considero "costruttive" e sono le 
tristezze struggenti, queste ultime tristezze per me sono quelle che ti toccano l'anima e ti obbligano 
quasi ad occuparti di te. Penso che occupandoti di tua mamma sia di questa tristezza che si espande 
nella tua anima. Sai quando si parla di queste malattie non si sa mai come vanno a finire, sono 
fiduciosa che la tua mamma superi questo periodo di dolore e ti la godrai ancora per tanti anni. 
....... Credo che anche stanotte sarà piena di pensieri, perchè non credo che il sonno vinca sul 
dolore, ma porterò pazienza, perchè il peggio deve ancora arrivare. Poi ho un incazzatura che vi 
racconterò appena avrò tutte le definitive informazioni. Bacioni della buona notte per tutti. mamma 
lara 

mamma lara (FE) Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti, MDT abbastanza forte e ormai sono certa che sarà sulla strada della crisi coi 
fiocchi. ....... Mia, cosa posso dirti, fatti forza e cerca di resistere come tu sai all'inferno maledetto 
che ti prende ogni volontà. Oggi ho Emma e sarà faticoso dedicarmi a lei , per fortuna lei non 
richiede molte attenzioni perchè è una bimba dolcissima poi sembra capire quando sono in crisi. 
...Silvana, anche a me la parte destra riesco a sopportarla meglio, sembra meno aggressivo quando 
arriva da quella parte........... Ho sentito Piera e aveva un forte MDT tanto da non riuscire a parlare 
al telefono, oggi riproverò a chiamarla........ Grazia Annuccia per i complimenti, se vedi che ti 
mancano delle ricette chiedi pure se potrò aiutarti ne sarò ben felice............. Patrizia, dicci di tua 
mamma mi raccomando. Ora scappo perchè mi devo preparare all'arrivo di Emma. Un bacione 
grandissimo per tutti/e . mamma lara 

giuseppe Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
buon giorno gente, sono le 8,45, la nebbia domina stamani, attendiamo il sole, stamani devo 
risolvere un paio di problemi tra cui l'invio telematico x invalidi civili all'I.N.P.S., a dopo e buona 
giornata a voi tutti...Giuseppe 

Sabrina Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti, ieri sera ripensavo al discorso Depakin e devo ammettere una cosa io ho avversione per 
quel farmaco perchè lo associo alla malattia. In effetti vedo sempre mio marito con gli attacchi 
epilettici e associo le due cose e non riesco a scindere il fatto che il farmaco possa essere utile anche 
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per altre patologie. La prima volta che mio marito ebbe un attacco com me eravamo assieme da 
poco, eravamo in vacanza con i due bambini in Umbria. Lui aveva appena rimproverato suo figlio 
quando cominciò a stare male. Io ero sconvolta perchè nè io nè lui sapevamo che fosse epilettico e 
non sapevo cosa fare. Stette male per tutto il giorno e io non posso dimenticare l'angoscia che provai 
in quel momento. E' per questo, credo, che associando il farmaco alla patologia non sono serena nel 
giudizio. Volevo dire solo questo...Ciao a dopo. Sabrina 

giuseppe Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Mia, Silvana, Mamy, leggo che oggi tocca a voi, mi spiace e spero vi rimettiate presto, Sabrina io col 
depakin ho iniziato ieri x tanto nè sò ben poco, ti farò sapere poi, Mamy scusa devo aver dimenticato 
qualcosa, sbadatamente, ma che è successo a Piera? Anche xchè ci siamo sentiti mentre ero a Pavia e 
nn mi ha detto niente o forse era già preparata la cosa ed io nn ricordo. 

mamma lara (FE) Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe, Piera si è dovuta sottoporre ad un piccolo intervento per un problema da risolvere, l'ho 
sentita e ora è molto stanca perchè in più ha avuto un bel mdt. bacioni. mamma lara 

annuccia Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Stamani anche io ho un MDT pazzesco, stanotte ho preso il triptano che mi aveva consigliato il 
medico, ma non ha avuto nessun effetto. Mi sono alzata e ho preso un Aulin, ma sto ancora male. 
Non so come potrò andare a lavorare. Quando starò meglio potrò scrivere qualcosa di più, ora sono 
uno "zombi". 

Silvana-VI Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno....cosa dire siamo nel sito dell'emicranica/cefalea e questa mattina mi sembra che ce ne 
sia per tutti.........il mio è abbastanza sopportabile, come ho già detto parte dx a volte mi ha dato 
del filo da torcere ma in gnere si fà tollerare. Annuccia ti spiego come fanno effetto a me l'almotrex 
e il relpax......1- almotrex lo devo prendere al mattino come mi alzo con una tazza di caffè bollente 
o al limite se di notte...devo stare alzata 1/2 ore finchè fà effetto, se vado a letto.....non mi passa. 
2-Relpax lo posso prendere indipendentemente dall'orario.....in ogni caso non devo mai andare a 
letto......e l'effetto cmq è lento...lento....Non sò se ti possono servire questi suggerimenti, te li ho 
descritti per toglierti l'illusione che facciano un effetto immediato e sicuro, in ogni caso li prendo 
sempre con qualcosa di bollente e con limone(il limone favorisce l'assorbimento veloce)......bacioni a 
tutti....silvana 

Luigia Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Mi dispiace vedere che molti di voi stamani stiano male. Io sono alcuni giorni che sono in idillio con la 
mia testa. Mi succede molto raramente. Sentendomi bene, ribalterei il mondo. E pensare che la 
maggior parte delle persone si sente sempre così! Comunque so già che fra pochi giorni ci sarà la 
tempesta ormonale che porterà via questo benessere transitorio. Un caro saluto a tutti 

mamma lara (FE) Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
La mia testa sta lentamente peggiorando, questo mi fa piscere ma so che durerà per un bel po'. Vedo 
che siamo un po' tutti messi maluccio, ma che bastardo il MDT, volevo fare un giretto con Emma, ma 
ci vedo male ed è meglio che non rischi. Un bacione. mamma lara 

Annuccia Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Silvana grazie dei consigli, ma non puoi capire come mi sono pentita di aver dato retta al medico, 
forse se avessi preso il mio solito Imigran a quest'ora sarei stata bene. Lui insiste nel dire che devo 
provare per lo meno due volte prima di dire che non mi fanno effetto. Ma come si fa.........scusate 
sono sul disperato.... 

luana Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
ma ke succede, oggi tutti con il mdt.!!! Pure io ho una pesantezza che mi sembra avere un pallone in 
testa. Il medico dice che è il cambio di stagione, ilclima più caldo... ma che ne so, quando perchè 
piove, quando perchè c'è vento, umidità, ora la temperatura... mi sono proprio stufata!!!! 

piera Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Eccomi qua sono tornata al mondo in tutti i sensi!!!!!!ho smaltito l'anestesia.....e molto piu' 
importante ho riavuto la mia adsl e ripristinato il contatto con voi.GRAZIE per tutti i pensieri positivi 
che avete avuto, vi ho sentiti molto vicini e la cosa mi ha fatto tanto bene, l'intervento e' andato per 
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il meglio ora attendo solo gli esiti dei vari prelievi istologici, unico neo come sempre in tutti gli 
eventi un po' traumatici della mia vita il Mdt onnipresente, non vedevo l'ora di tornate a casa per 
assumere il mio antidolorifico (con il benestare della dottoressa naturalmente), ieri sera ero proprio 
stravolta: sono stata operata molto tardi rispetto all'orario stabilito e percio' andare a casa e' stata 
una fatica immensa.....ma ero piu' contenta cosi'. ora staro' a casa qualche giorno...... un bacione a 
tutti a dopo piera 

v Martedì 4 Aprile 2006 00:00 

Sabrina Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Anche io oggi mdt. Sono stata bene sabato domenica e lunedì, ma oggi la pago. Poi sono anche in 
prossimità del ciclo (data presunta di arrivo domani...) e per completare tutto sono reduce da una 
super riunione per la chiusura del bilancio con il commercialista. Adesso andrei a casa a dormire, ma 
non posso e allora se resisto bene sennò...vai di farmaco...!!!! Ma oggi è veramente un disastro non 
se ne salva uno, e che è? 

Sabrina Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
GRANDE PIERA, bentornata tra noi. Sono contenta che l'intervento sia andato per il meglio. Adesso 
goditi la convalescenza e riposati...A presto un bacione Sabrina. 

Luigia Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Cara Piera, anche questa è fatta. Spero che ora tu possa rimetterti al meglio. Riguardati, mi 
raccomando. Un bacio. Luigia 

giuseppe Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
buona convalescenza Piera, Sabrina anche co MdT 6 un tornado, mi ricordi un'amica che nn sentiamo 
da tanto e che saluto se ci legge, ciao Daniela, Luigia oggi giornata lunga anche x te eh? 

luana Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Piera, ti auguro di rimetterti presto in forza. un bacio luana 

Luigia Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe, oggi per me non è giornata lunga. Faccio il part time e quindi esco tutti i giorni alle 14.00. 

Annuccia Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Lara, il libro è arrivato. grazie, non appena sto meglio lo leggo. Mi dirai te, dandomi tutte le 
indicazioni, quando dovrò farmi fare un preventivo dalla casa editrice anche se mio marito va sabato 
a Lucca (la casa editrice è lì) e sarebbe una buona occasione per mandarlo in visione. Piera, sono 
contenta che stai un pochino meglio, cerca di stare a riposo il + possibile. Baci a tutti, oggi non ce la 
faccio molto a scrivere. 

mamma lara (FE) Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, dovresti chiedere cosa spendiamo per 100 copie, perchè per ora penso che sarà una grossa 
spesa anche quella. Devi dire che al libro manca una testimonianza e la dobbiamo aggiungere. Io ho il 
dischetto degli altri messaggi e per la foto la chiederò alla Dr. Sances. Per ora è questo che mi viene 
in mente, ma se hai altre domande fai pure. Ultima cosa, il libro è registrato a nome mio alla SIAE, 
pur essendo un lavoro fatto da molti di noi, abbiamo fatto così per semplicità. Grazie. mamma lara 

Annuccia Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Lara, per semplicità Ti riepilogo quello che devo dire alla Casa Editrice : il libro è completo, manca 
una sola testimonianza (di quante pagine è?) e la foto che dovrà essere aggiunta, dove va messa sulla 
copertina o nel testo? Comunque mio marito parte sabato, abbiamo tempo per puntualizzare meglio. 
Lara, mi dici di nuovo il modo per donare il 5 x mille all'associazione? non mi va di cercare indietro. 
Scusa, ma oggi sono out. Grazie. 

mamma lara (FE) Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Annuccia, sono in attesa di documentazione dalla Dr. Sances per la donazione del 5x1000 e per la 
foto mi riferisco a quella di copertina. Il messaggio mancante penso sia di circa 5 o 6 facciate (3 
pagine). mamma lara 

Anny Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
ciao buongionro a tutti. Sono in pausa pranzo, in ufficio, stamattina ho provato almeno tre volte a 
scriver un msg ma ogni volta manoc a farlo apposta si scollegava e spariva tutto, così è rimasto 
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indietro pure il lavoro, è sempre peggio. Anche oggi la testa non è del tutto sgombra ma va 
decisamente meglio, solo che il rientro è pesante. Questa notte che potevo riposare meglio sono 
arrivati i dolori alle mani, per cui ho una sonnolenza terribile, ogni t anto la testa va giù. Ho letto gli 
ultimi msg e ho capito che oggi è giornata "no" per molti di voi. Questo periodo il maledetto si sta 
dando da fare. Spero che a quest'ora il mdt vi abbia già abbandonato. Piera non sapevo 
dell'intervento, ho letto che è andato bene ti auguro lo si altrettanto per l'esito dell'esame istologico. 
Giuseppe ora dovresti stare un pò più tranquillo per tuo figlio, anche se, come sappiamo, anche i 
notri figli sono a rischio, meglio tenerli sotto controllo fin da piccoli. Cmq anche lo stress scolastico 
ha il suo peso, d'estate, anche mio figlio stava meglio. Ora devo riprendere il lavoro anche se la 
voglia è poca, ma non ho scelta, un caro saluto a tutti quanti e buon lavoro, sia fuori che in casa, 
ciao a più tardi (spero), Anny 

giuseppe Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
salve gente, è pomeriggio, Anny ti faccio compagnia, hai ragione x mio figlio, anche se ora nn è in 
pericolo x il MdT il ceppo c'è quindi niente distrazioni e speriamo bene, ma soffri di artrite x le tue 
mani? Luigia allora solo il matino in ufficio? Mamy già da fine Aprile si iniziano a fare i mod. 730 
quindi penso che tra un pò dovresti ricontattare la Dr.ssa Sances se nn ti fà sapere nulla del 5x1000. 

mamma lara (FE) Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe al più tardi domani ricontatto la Dr. . mamma lara 

patrizia Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti, sono di nuovo qui, ho avuto giornate di mal di testa pesante, ma forse di piu mi ha preso 
una depressione che non so spiegarmi ancora..ho paura che mia mamma non ce la faccia, ha una 
sorella anche lei col tumore al seno e mal messa, e poi sono l'unica a dover prendere qualsiasi 
decisione per tutti..ho un fratello che abita a treviso(io sono di Mestre _Ve)ma è sempre stato 
praticamente inesistente, e non è stato facile neanche decidere dove portarla e soprattutto da chi 
farla operare, spero di non aver sbagliato nella scelta..ho un'angoscia che mi attanaglia e non riesco 
a capire perchè la sto prendendo cosi male ancora prima di sapere se c'è effettivamente motivo di 
preoccuparsi seriamente...; devo dire che nonostante gli anni di conflitto...adesso mia madre mi fa 
una tenerezza incredibile, la vedo piccola e indifesa e vorrei riuscire ad alleviarle qualsiasi 
sofferenza... Vorrei ringraziarivi tutte per le parole di incoraggiamento, siete veramente dolci e 
anche se sono tornata qui dopo tanti giorni, mi sembra di essere tornata da amici..vi saluto e vi 
abbraccio fortissimo 

Sabrina Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Vado a casa, scusate la latitanza, ma oggi giornata no. Domani mi farò perdonare spero. Un bacio a 
tutti Sabrina 

angela messina Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
gent.mi prof,dott,collaboratori,moderatori:mi chiamo angela messina ho 44 anni sono affetta da 
"les"da 15 anni vengo curata con cortisone,diuretici,e immunosoppressori,antra per lo stomaco.da 
circa 5 anni sono affetta da cefalea a grappolo da sunkt diagnosticata presso il centro cardarelli prof. 
tessitore,in seguito sono passata al centro cirna del 2 policlinico di napoli prof. sannino,oggi 442006 
vengo seguita dal dott. de simone centro cefalee universita di napoli, vengo curata con deflan 30 x 
3;isoptin 120x 3,lasix ,antra ,moduretic, ossigenoterapia,e al momento della fase acuta imigran sotto 
cutanea. gentilissimi tutti cosa mi consigliate di fare? devo soffrire in questo modo?la terapia e 
quella giusta? dico e chiedo solo una cosa gentilissimi medici, AIUTATEMI, GRAZIE DISTINTI SALUTI 
ANGELA (alfredolucariell@tiscali.it) 

Anny Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe il mio problema alle mani è causato dalla sindrome del tunnel carpale, la soluzione è 
l'intervento chirurgico e siccome peggiora sempre più credo che reggerò a lungo. Patrizia mi spiace 
per la tua mamma, capisco la tua angoscia, non so nulla ma mi sembra di capire che non è una cosa 
sicura, cerca di non farti prendere la mano dalla depressione altrimenti poi come farai a sostenere 
lei? Coraggio, ti faccio tanti auguri, spero che si risolva tutto per il meglio. Ciao, Anny 

giuseppe Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Sabrina dai che domani sarai in forma, mamy aspetto tue notizie allora, Angela ciao, benvenuta tra 
noi, mi spiace di leggere la tua sofferenza che si accomuna alla nostra ma tieni presente che questo 
è solo un forum x noi sofferenti dove ci aiutiamo parlando e nn penso che ti risponda qualche 
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medico, x quello devi scrivere ai medici entrando nella home page in alto a sx, cmq in bocca al lupo 
x tutto, ciao Patrizia, nn disperare x tua madre, mia suocera ha avuto lo stesso problema ed è stata 
operata a Napoli dal prof. Thomas ed è andato tutto bene, fatti forza e sii ottimista, nn abbatterti 
visto che tua madre deve contare su di te; sono le 18,00 e mi dileguo nel nulla, Anny seguimi, buona 
serata a tutte e a domani...Giuseppe 

Annuccia Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Cara Patrizia, ti capisco tanto perchè ci sono passata anche io con mia sorella, non ti fasciare la testa 
prima del tempo e poi bisogna affrontare una cosa per volta. Ti devi fare una sorta di scaletta, e fare 
un gradino alla volta. Pensa che devi stare bene per aiutarla. Scusa se mi permetto di darti questo 
genere di consigli, ma forse avendo avuto anche io dei momenti così difficili da affrontare penso 
forse di esserti poco poco di aiuto. Baci. 

Anny Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
ti seguo Giuseppe, buona serata a tutti, Angela benvenuta tra noi, ciao, Anny 

piera Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Patrizia mi dispiace molto per la tua mamma, pero' penso che anche una diagnosi come la sua possa 
essere affrontata e superata nel migliore dei modi, in questo campo sono stati fatti passi da gigante, 
lei avra' sicuramente bisogno di una Patrizia ottimista e fiduciosa, ti auguro che l'ansia e l'angoscia 
lascino il posto solo a pensieri positivi, non preoccuparti degli eventuali "errori" e come ha detto 
annuccia fai una cosa per volta...non sbaglierai di certo. Angela ti conviene rivolgere la tua domanda 
direttamente ai medici, qui sei nel forun di sostegno, noi siamo i "malati", puoi restare qui con noi se 
ti va, buona serata a tutti piera 

mamma lara (FE) Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Patrizia carissima, Noi ti siamo vicine sempre. Prendi le tue decisioni con serenità e vdrai che tua 
mamma sarà tranquilla anche lei, ho passato anch'io un periodo simile con la mia mamma ed è stato 
molto difficile, immagina che siamo in 9 fratelli e ognuno haveva delle idee che non collimavano con 
le mie. La mia mamma capiva e mi lasciava fare. Un abbraccio. mamma lara 

mamma lara (FE) Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Angela, ti rispondo dopo. mamma lara 

valentina Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Sera a tutti....è un po' che non scrivo..... Per ora la mia testa tiene ancora , a parte stasera,ma 
voglio assolutamente resistere.Adesso farò con il gruppo di quelli che hanno fatto la disintossicazione 
delle sedute di rilassamento tenute dalla stessa neurologa...speriamo.Vedo che molti di voi stanno 
ancora male...non c'è proprio rimedio per questo schifo di male...Piera mi sono persa un pezzo, che 
cosa hai avuto? 

Annuccia Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Finalmente sono a casa, tra un pò vado a letto,dopo una giornata così faticosa per il MDT non posso 
fare altro che andare a cercare di dormire. Lara, ho letto il libro, un vero insegnamento di vita, lo 
dovrebbero leggere in tanti,in particolar modo chi ha la fortuna di stare bene e non apprezza questo 
immenso dono. Tante testimonianze sono davvero toccanti e la scelta coraggiosa di non assumere più 
medicinali è ammirevole, ma io non so se ce la potrei fare, come si riesce a vivere con quel dolore, 
svolgere le cose + banali di tutti i giorni : fare la spesa, accudire alla casa, e se non si ha la fortuna di 
poter stare a casa andare a lavorare? Non riesco proprio ad immaginare. Sicuramente ci vuole forza 
di volontà, ma a me quella non manca, sono solo stanca di soffrire. Spero che tutti voi possiate 
dormire serenamente senza il MDT. Baci. 

mamma lara (FE) Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
Chiedo scusa degli errori ma ho un forte MDT. Angela, sento la tua disperazione molto vicina, se vuoi 
consigli da parte dei medici, fai come ti hanno detto le amiche, poi se ti va di parlare con noi, noi 
siamo qui da tanto tempo e ci scambiamo i nostri dolori e le nosrte gioie. ...........Valentina, ma 
come sta andando la tua testolina?........Annuccia, io penso che se capissero il nostro male e 
ricevessimo la comprensione dei colleghi e di chi ha a che fare con noi, ci verrebbe meno difficile 
vivere tutti i giorni e neppure recarsi al lavoro, per noi che adoriamo lavorare. Nessuno può capire 
quanta sia la fatica a fare anche le minime cose, se sapessero che ci viene faticoso anche il solo 
respirare. Ma è difficile, pensa che alle sedute di consiglio della mia circoscrizione, una sola volta 
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sono venuta via 10 minuti prima perchè ho sentito che stava arrivando il nuovo male, ebbene uno 
stronzo maledetto all'ultima riunione mi ha detto se andavo via anche quella sera prima, guarda che 
mi sono data un incazzata che se non mi tenevano gli cavavo gli occhi. E' inutile anche arrabbiarsi, 
non capiscono e non capiranno mai. Spero e non demordo, di riuscire a divulgare il nostro libro, per 
ora è questo il lavoro che devo fare, ma ho intenzione di proporvi anche un'altro libro appena questo 
lavoro sarà portato a termine. Ma bisogna fare tutto con la calma necessaria altrimenti si rischia di 
bruciare tutto. Ora vado perchè la testa non mi permette di stare al computer. Bacioni. mamma lara 

ciccia Martedì 4 Aprile 2006 00:00 
ciao ,scusate l'intrusione sono una ragazza di 24 anni e anch'io soffro disperatamente del vostro 
stesso problema finalmente qualcuno mi può capire veramente !!!! A volte o incontrato gente 
talmente stupida che pensava che fingessi anche quando piangevo. ecco adesso e arrivato il mio 
periodo ma per adesso e ancora leggero per questo nn prendo nessun farmaco non so però se e una 
tecnica gusta magari poi ne pago le conseguenze Avete consigli per me. grazie 

barbarella Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
MAMMA LARA: vista anke io la trasmissione...ma purtroppo sapevo già alcune cose, perchè un esame 
di dottorato truccato ahimè l'ho provato pure io.. scandoloso la scuola che produce ricercatori per ... 
l'estero!!!!!! 

mamma lara (FE) Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti, stamattina a Ferrara nebbia fitta che si taglia col coltello, speriamo che il sole 
riesca a penetrare attraverso tutta questa umidità. Barbarella, e che razza di ricercatori produce la 
nostra scuola. Ti dirò che sono molto amareggiata, poveri ragazzi costretti a vivere nel precariato per 
sempre. Mah, ........... Sono in attesa di Emma, Che gioia avere qui la mia bambina. Ieri ho 
preparato un bel po' di mangiare così che se arriva il nuovo male non devo preparare brodini e ragù 
per le sue pappe, ho fatto anche dei biscotti, 2 torte salate e 2 crostate, Ho messo tutto nel 
congelatore e quindi se starò male avrò di che sfamarla senza preoccuparmi di farle da mangiare. 
Oggi le farò le passatelle con il brodo fatto con la gallina che mi ha dato mia sorella Loredana, che è 
di un buono.... E' la prima volta che le mangia, spero le piacciano. ....Silvana, spero che il tuo MDT 
sia migliorato e ti abbia lasciato dormire un pochino questa notte. Un bacione per tutti. mamma lara 

barbarella Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
MAMMA LARA vengo a mangiare a casa tua :-) - ti auguro una bella giornata. 

Anny Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutti. Fine settimana di cacca, sabato, domenica e oggi il maledetto mi ha preso alla 
tempia dx, non posso chinarmi e ho un malessere diffuso. Mi sono alzata per andare al lavoro, ho 
lottato un pò col "vado o non vado?". Ebbene, sono a casa, non senza sensi di colpa ma in fin dei conti 
mi ripeto "chi me lo fa fare?" Non è che mi danno la medaglia, starei solo peggio e non ho neppure 
volgia di stare a sentire le colleghe quando entrano e mi ripetono "oggi hai una faccia..." "ma cos'hai, 
sei così seria...triste..." ed io "sto male", "ma allora perchè non sei rimasta a casa?", ed io penso 
"giusto!". Son la solita cogliona, ma che vadano aff.....o tutti quanti!!! Scusatemi ma sto perdendo la 
pazienza, ieri ho urlato, oggi non lo faccio ma mi vien da piangere. Che testa di merda...Ciao 
ragazzi, un caro saluto a tutti, buona giornata e buon lavoro, Anny 

giuseppe Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
buon giorno family, sono le 10,00 e con l'arretrato ed un pò di MdT, solo ora riesco a collegarmi, 
felice di dirvi che x mio figlio il problema ancora nn sussiste, gli hanno doagnosticato una cefalea 
classica adolescenziale riportata anche da stress scolastico, nn deve fare nessuna profilassi e 
prendere solo tachipirina cp al bisogno, cmq controllo ad ottobre in sieme a me essendo 
geneticamente a rischio, x me nn altrettanto positivo il discorso, assumo qualche...trip. in più ma ho 
spiegato chiaramente che devo lavorare e che sono pronto ad una seconda 
disintossicazione...ipotetica al momento, mi hanno cambiato la cura eliminando pian piano il 
limbitryl es inserendo, insieme all'attuale inderal 80 cp, il depakin 500mg cp e vediamo cosa succede, 
spero che a voi sia andata meglio in questi giorni, un abbraccio a tutti e a dopo...Giuseppe 

mamma lara (FE) Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Barbarella, vieni pure che a me fai piacere, passatelle anche per te vanno bene?, se non vanno bene 
posso sempre togliere dal congelatore le crepes con la zucca, oppure posso fare un bel piatto di 
tagliatelle con il ragù che ho fatto sabato, altrimenti maccheroni con la passata che ho fatto io. 
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Insomma ci arrangiamo. ........ Anny, hai fatto bene a stare a casa, l'importante è che tu ora stia 
tranquilla, i sensi di colpa non ti fanno bene, se riesci prova a scacciarli. Ora vado perchè Emma 
nessita di un intervento urgente. bacioni. mamma lara 

giuseppe Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
... dimenticavo un saluto a tutti del sito da parte della Dr.ssa Sances e felicissimo di aver sentito, 
telefonicamente, mamy e Piera. 

Luigia Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Bentornato, Giuseppe. Le notizie su tuo figlio sono rassicuranti. Meno male che non deve già 
cominciare a fare profilassi. Per quanto riguarda te, hai già in previsione su quando fare la 
disintossicazione? Ti capisco quando prendi un trip, come si può fare altrimenti quando si sta male? 
Spero che il cambiamento della cura possa giovarti. 

Luigia Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Anny, hai fatto bene a stare a casa. E' vero che tanto il premio non ce lo danno. Anzi, quando 
andiamo a lavorare con il MDT siamo una palla al piede. Silvana, oggi come stai? Lara, che buoni i 
passatelli! Anche mia mamma li fa. Ha imparato da mia nonna paterna che era romagnola. Anch'io ho 
visto la trasmissione "W la ricerca". Che tristezza pensare al futuro dei nostri figli.... 

mamma lara (FE) Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe, spero anch'io che la nuova cura ti porti un po' di beneficio e sono felice che tuo figlio non 
abbia necessità di essere curato. Penso che i bimbi di oggi siano sottposti ad ansie da prestazione che 
per la loro tenera età puo essere molto stressante. Scusate se scrivo in modo sconsiderato, ma ho 
emma che mi balla ttorno ed è irrestibile. Bacioni. mamma lara 

Silvana-VI Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Buon lunedì a tutti, Giuseppe sono contenta per tuo figlio che non inizi già con le profilassi, per il 
resto gli auguro che da questo punto di vista non abbia preso i tuoi geni. Per te ci terrai informati 
con l'inizio della nuova profilassi con l'augurio che ti possa aiutare. Anny hai fatto bene a stare a 
casa, capisco quando ti sale la rabbia per le solite stupide frasi che oramai ti hanno saturato la 
mente. Figurati che anche a distanza di anni mi ricordo con rabbaia la frase: oggi sei incazzata??? ed 
io: no, stò male. Risposta: potevi stare a casa!!!!porta pazienza, chissà quando, ma spero si arrivi a 
chiarire il mistero del nostro male...Lara hai fatto bene ad essere previdente... ti auguro che non ce 
ne sia bisogno perchè starai benissimo ok!!! Ho visto anch'io la trasmissione a pezzi perchè, purtroppo 
stavo ancora da cani.......l'altro giorno ho tirato avanti con l'emicrania senza prendere nulla, ieri 
pomeriggio mia sorella che abita a 5 m. di strada in macchina, mi ha chiesto se andavo da lei, ho 
fatto uno sforzo e sono andata pensando che mi potesse giorvare uscire un pò.....non l'avessi 
fatto....il dolore è aumentato in modo esagerato con la testa spappolata, possibile mai che dopo 
40ore fossi ancora in questa condizione??? ovviamente ho dovuto ricorrere al difmetrè 
riaccompagnata a casa da mia sorella che preoccupata non mi ha lasciato tornare da sola......che 
vita eh!!! Un caro saluto anche a Sara, Elisabetta, Barbarella, Luigia, Annuccia, Sabrina, Patrizia e un 
pensiero affettuso a Piera perchè affronti con serenità ciò che deve e che vada tutto bene!!!!! un 
abbraccio a tutti......silvana 

Annuccia Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutti. Giuseppe ho letto le tue notizie e sono contenta per il bambino, per te mi auguro che il 
Depakin ti sia d'aiuto, io l'ho fatta per un bel pò di mesi questa cura. Anny, ti capisco, anche le "mie 
care amiche" mi guardano e mi dicono quasi quotidianamente "che faccia! sei stanca?" non dico 
parolacce, ma ci vorrebbero. Brava Lara per i tuoi manicaretti preventivi. Se ti va aspetto sempre di 
buon grado qualche tua ricettina. Mi dispiace per te Silvana, ma ancora una volta è vero che il MDT 
va preso all'inizio. Anche io a volte faccio l'errore di tenermelo e poi la pago cara. Ora, esco e vado al 
Centro Cefalee, non vado a studio, quindi quando torno a casa, vi faccio sapere. Baci cari a tutti. 

giuseppe Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
ragazze sono pieno come un uovo, oggi è pure il compleanno di mia moglie e chiederò una mezz'ora 
di permesso che pranziamo tutti insieme, se me la concedono,... 

Sabrina Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Ciao a tutte, il mio fine settimana è stato un pò così...fra l'apparecchio al bimbo, la puntura 
dell'iposomia, i cavoli miei insomma vi lascio immaginare...sono rimasta sconvolta dalla notizia di 
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Tommaso. Scusate se dico quello che sto per dire, forse sarò poco cristiana ma NON ci può essere 
PERDONO e NON ci può essere PIETA' per delle bestie simili. GIUSEPPE, GRAZIE della bella notizia. Ho 
pensato molto a tuo figlio questo fine settimana, per fortuna non è niente di "grave". Fa piacere 
avere belle notizie ogni tanto...SILVANA, mi dispiace per il tuo mdt, ma anche io aspetto aspetto 
perchè non voglio prendere niente e poi mi esplode la testa e allora si che sono dolori. PATRIZIA, ti 
sono vicina per tua mamma. Mia zia è stata operata a gennaio per lo stesso problema. I medici però 
sono ottimisti e ci hanno spiegato che queste patologie oggi sono guaribili. Adesso lei sta facendo la 
chemio e reagisce abbastanza bene. Non abbatterti, vedrai che andrà bene anche a tua mamma. Mi 
raccomando, non perdere occasione per dirle che le vuoi bene. LARA, ho cambiato idea per le tende, 
facciamo che il vitto lo metti tu, io mettol'alloggio ed il viaggio....ELISABETTA, grazie per le belle 
parole, ma ci son dei giorni che proprio non ce la posso fare. Oggi va un pò meglio, ma mamma mia 
come è dura... 

Sabrina Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Scusate si mi ripeto, ma sentendo la cura che hanno dato a Giuseppe e sentendo che molti di voi lo 
stanno prendendo o lo hanno preso vorrei esprimere quanche dubbio (personale ovviamente) sul 
Depakin 500. Lo dico solo perchè, come già detto più volte, mio marito è epilettico ed il neurologo 
gli fa prendere il Depakin 200 con controlli al fegato ogni 4/6 mesi perchè gli effetti collaterali sul 
fegato sono pesanti. Adesso io mi chiedo, passi se lo prende mio marito perchè per lui è un salvavita, 
ma per un cefalgico non sarà troppo? Nel senso che sappiamo che il Depakin "devasta" il fegato e noi 
prendiamo già tanti altri farmaci, non sarà troppo??? Ripeto è solo una mia considerazione da 
profana, mi piacerebbe sapere anche lo vostra opinione... 

Silvana-VI Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Sabrina, sui farmaci no comment!!!!inevitabilmente mi vengono in mente certe dichiarazioni gioviali 
sui giornali che si abbattono su di noi come dei pugni di ferro!!!! 

mamma lara (FE) Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Silvana, io penso sia una battaglia persa spiegare agli altri il nostro male, anche se sembrano capire, 
poi nel lungo periodo si dimostrano insofferenti, perchè non si spiegano come mai il nostro male non 
finisce mai. Io non mi perdo più, anzi dico loro che a chi non capisce il mio male darei volentieri un 
calcio nei denti. Annuccia, ho spedito stamattina il nostro libro, spero ti arrivi presto, attendiamo 
notizie riguardo alla visita di oggi. Per le ricette non fai altro che chiedere e io ti spedisco al più 
presto le tue richieste. Se vuoi le ricette delle torte, quelle le trovi sul mio sito delle torte di 
mamma lara. ...... Sabrina, non mi sento di essere poco cristiana se non perdono. Anzi, io li vorrei 
fra le mani per solo un paio di ore, dopo li perdono, ma prima li metto sotto terra per circa 
un'oretta. ..... Mi piace la tua idea della cominità lavorativa. Ora vado che ho Emma che mi aspetta. 
baci . mamma lara 

Marilena (Sicilia) Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Salve a tutti.Sabrina cara, non ho modo di scrivere molto ultimamente,ma faccio parte del gruppo da 
parecchio. Provo a darti una risposta sull'utilizzo prolungato del Depakin: assumo il medicinale da 
quasi 6 anni, regolarmente eseguo i controlli al fegato ( è buona norma tenere sempre i valori sotto 
controllo nel momento in cui si assumono farmaci che si prevede possano avere effetti negativi) e 
non sono mai stata più sana (dal punto di vista analisi)di così. Il termine Depakin "devasta" il fegato è 
soltanto il sottolineare che qualsiasi farmaco bisogna prenderlo sotto il dovuto controllo. Questa è la 
mia esperienza. Ciao Marilena 

Sabrina Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
MARILENA, grazie per la precisazione. La mia, anzi l'esperienza di mio marito con il Depakin, lo porta 
a tenere sotto controllo i valori perchè effettivamente il fegato non va tanto bene. Sono d'accordo 
però su quello che dici, che alla fine tutti i farmaci presi senza il dovuto controllo o per un tempo 
troppo lungo fanno male. Grazie ciao. 

Sabrina Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Ah, a proposito di cibo, sono dimagrita tre chili...Non è granchè però...Adesso la prossima tappa è 75 
chili (ora sono 80), e taglia 46. Speriamo di farcela entro l'estate, ma 5 chili in tre mesi non so se 
resisto, sono troppo mangiona... 

Sabrina Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
PIERA, in bocca al lupo per il tuo intervento, mi raccomando vai e colpisci...Un bacione Sabrina 
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Silvana-VI Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
TANTISSIMI AUGURI PER IL COMPLEANNO DI TUA MOGLIE!!!!! 

mamma lara (FE) Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Giuseppe, mi associo a Silvana per gli auguri alla tua dolce metà. mamma lara 

GIUSEPPE Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
grazie ragazzacce, ma mi dite Piera che fine ha fatto? 

Annuccia Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Prima di tutto grazie a Lara per la spedizione del libro, attendo con ansia. Mi puoi ripetere il sito per 
le ricette dei dolci? quando, tempo fa lo aprii, trovai solo delle splendide foto. Come avrai capito 
sono un pò imbranata con il computer! Rientro ora dal centro cefalee, il dottore insiste per la cura 
con Lamictal (antiepilettico) dice che il dosaggio è minimo e che questa farmaco agendo sui neuroni 
dovrebbe fare effetto. Insiste anche sul cambiare triptano, non vorrebbe che prendessi + l'Imigran, 
ma Almotrex o Relpax. Questi ultimi essendo triptani di ultima generazione sarebbero meno nocivi 
sulle coronarie. Mi ha detto di tornare al controllo a fine giugno quando avrò anche l'esito delle 
risonanze. Devo partorire cosa dovrò fare, ora sono stanca e confusa. Avrei la tentazione di seguire i 
suoi consigli xchè nell'attesa (circa 3 ore) ho avuto modo di parlare con altre cefalgiche e quelle con 
le quali ho parlato stavano tutte meglio; una addirittura non aveva avuto MDT per 9 mesi e anche se 
ora gli era tornato era pur stata un lungo periodo senza. Il tempo di disintossicarsi. Baci a tutti. 

Silvana-VI Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Annuccia un bel risultato 9 mesi senza mdt, sembra un miraggio!!! gli antiepilettici non li conosco ma 
per quanto riguarda i triptani, quelli che hai nominato li prendo anch'io e gli effetti collaterali sono 
molto ridotti rispetto all'imigran. Auguri....silvana 

Silvana-VI Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Ho sentito Piera verso le 17.30 si stava svegliando, suo marito ha detto che l'intervento è andato 
bene e questa sera la riporta a casa.....forza Piera..........bacioni a tutti e buona serata....silvana 

Annuccia Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Lara, ho trovato sul tuo sito delle torte anche le ricette, avevo visto solo le prime foto non ero 
andata giù con il cursore. Complimenti, sei una pasticcera formidabile. Anche io ho la passione per i 
dolci, il cane l'avevo fatto simile al tuo quando i bambini erano piccoli. Che bei ricordi! forse tra 
qualche tempo ne potrò rifare una ad un nipotino/a (figlio/a di mio fratello). Ho tenuto a fare questa 
precisazione per scaramanzia, ci mancherebbe che i miei figli combinassero qualche guaio! E' un pò 
presto! Silvana, anche a me sembra un miraggio, però devo dire che la paziente si era talmente illusa 
di aver sconfitto il male che era disperata! 

Annuccia Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Sono felice x Piera, come dice la mia mamma: "tutto passa". In questo messaggio, baci solo per lei. 

barbarella Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
oggi ho poco tempo.vi saluto tutti e vi abbraccio 

Silvana-VI Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Emicrania, ti impedisce di vivere Piero Barbanti Ho trovato un articolo in internet che vorrei 
condividere con voi:********************* L?emicrania colpisce il 12% degli individui (8% M; 18% F) ed è la 
patologia neurologica più diffusa nel mondo. La sua prevalenza, identica nei 2 sessi in epoca pre- 
puberale,cresce nel sesso femminile dopo la pubertà fino a raggiungere un rapporto di 3:1 rispetto a 
quello maschile. Durante il periodo riproduttivo della vita della donna la prevalenza dell?emicrania 
raggiunge addirittura il 27%.Dopo la menopausa gli attacchi tendono a ridursi in frequenza ed in 
intensità e, in taluni casi, scompaiono. Tuttavia, in alcune pazienti l?emicrania si cronicizza, 
soprattutto in presenza di ipertensione arteriosa, disturbi della sfera affettiva o abuso di analgesici. 
Infine, nel 10% dei casi l?emicrania esordisce proprio in corrispondenza della menopausa. 
****L?emicrania è una malattia estremamente invalidante. L?Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
infatti collocato l?emicrania tra le patologie con massima disabilità quali la cecità, la psicosi e la 
tetraplegia**** Questa disabilità è ancora più grave se si considera che l?emicrania ha la sua massima 
prevalenza intorno ai 40 anni di età, cioè nel pieno del periodo produttivo della vita del soggetto. Ciò 
amplifica l?impatto della malattia sulla attività lavorativa, i rapporti familiari, le relazioni sociali e 
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gli svaghi del paziente emicranico, come indicato dalle seguenti percentuali : · 87%: pazienti con 
effetti negativi sulle capacità di concentrazione durante lavoro/attività quotidiane e sul livello 
soggettivo di energia · 85%: pazienti con ripercussioni negative sui rapporti intimi con il partner · 
83%: pazienti con influenze negative sui rapporti di amicizia o familiari · 80%: pazienti che si 
definiscono frustrati/tristi a causa della patologia · 76%: pazienti con un coniuge che presenta un 
impatto negativo verso l?emicrania (paura che l'attacco possa essere spia di una grave patologia 
organica e/o sofferenza nel constatare la disabilità del paziente). · 70%: pazienti con ripercussioni 
negative sulle proprie attività lavorative, sociali o familiari · 30%: pazienti che rinunciano a impegni 
sociali o familiari durante gli attacchi. · 10 giorni/anno: numero medio di assenze lavorative o 
scolastiche per l?emicrania Altrettanto rilevante è il fatto che il paziente venga condizionato 
dall'emicrania anche al di fuori dell'attacco, temendone la comparsa improvvisa. Proprio per questo, 
non è raro che si instauri una vera e propria condotta di evitamento che lo porta a rinunciare ad 
esempio a particolari cibi o bevande, ad evitare di esporsi al sole, di fare tardi la sera o, al contrario, 
di dormire troppo. Inoltre l'emicrania, paradigma del male sine materia, spesso non viene compresa o 
creduta, venendo considerata alla stregua di un disturbo psicologico, quasi che il paziente ne fosse il 
responsabile. L?emicrania ha anche un importante costo economico. Lo studio M.E.T.E.O.R. condotto 
in Italia sui medici di medicina generale ha dimostrato un costo anno medio per paziente pari a ? 598, 
somma dei costi diretti (visite mediche, esami, farmaci, ecc = ? 313) e dei costi indiretti (mancanza 
di produttività, ecc = ? 285) della patologia. Nonostante la semplicità diagnostica, le dimensioni 
epidemiologiche, la disabilità e gli elevati costi, l?emicrania spesso non viene diagnosticata o viene 
erroneamente scambiata per altro disturbo. Questo comporta una mancanza di cure appropriate, 
rassegnazione verso il proprio problema e, a volte, l?abuso di prodotti analgesici. Le cifre che 
seguono sono preoccupanti: · solo la metà di pazienti si rivolge al medico per l?emicrania · solo il 16% 
consulta uno specialista. · la latenza media prima di consultare il medico è > 3 anni dall?inizio della 
fase conclamata della malattia. Tutto questo impone una seria riflessione al medico che ha quindi il 
dovere di indagare maggiormente e trattare più correttamente questa patologia, nonché di informare 
e sensibilizzare sul problema sia il paziente che chi gli vive accanto. (l'autore è Primario Neurologo 
dell?IRCCS San Raffaele di Roma e docente di Neurologia presso l?Università ?La Sapienza") 20 Marzo 
2006 

sara Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Cari tutti. Mi associo al dolore per il piccolo Tommaso. E' terribile pensare a quanta malvagità ci può 
essere nell'uomo... Per i genitori deve essere straziante e devastante ... non ci sono proprio parole. 
Ho mdt con vertigini, vi saluto tutti e buon riposo. Ciao. Sara 

miaa Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
nn gestisco piu' ne il dolore ne il vomito ne' niente 

mamma lara (FE) Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Silvana, avevo letto l'articolo e me lo ero portato ad Aosta. La sera della presentazione del libro ho 
usato proprio quei dati per parlare del nostro male. Penso che noi, siamo ancora più messi/e male di 
quello che viene detto nell'articolo e solo la nostra forza ci fa superare tutto quello che questo 
maledetto ci mette sul cammino. Grazie carissima. mamma lara 

mamma lara (FE) Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Ora devo scappare, ci sentiamo più tardi. mamma lara 

Silvana-VI Lunedì 3 Aprile 2006 00:00 
Ti sono vicina.....ho appena passato una brutta crisi ed ora ce l'ho al lato destro che è più 
sopportabile x me....coraggio Miuccia non abbatterti!!!!tu che sei una forza della natura fagli vedere 
le unghie....bacioni silvana 

Sara (AO) Domenica 2 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno a tutte le amiche e amici. Ringrazio prima di tutto le amiche che hanno avuto per me un 
sincero apprezzamento per la situazione di famiglia che sto vivendo e che ultimamente è diventata 
molto pesante. Grazie, grazie mi fate sentire meno sola. In questi giorni sono triste e stanca ma non 
per questo intendo mollare il mio impegno che penso sappiate di formare qui nella mia città un 
gruppo di autosostegno al dolore cefalalgico. Dovrebbe diventare simile a questo Forum e l'iniziativa 
è appunto partita da questo spazio. E' chiaro che però non tutti hanno la possibilità di "cliccare 
mammalara" come diceva un articolo sia per praticità e anche per riservatezza. E' nata così da Lara e 
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da me l'iniziativa di farlo individualmente e stiamo lavorando per questo. Ho voluto accennare a 
questa cosa per collegarmi all'articolo motivo di discussione in questo spazio. Non sono riuscita a 
leggerlo ma ho dato un'occhiata ai titoli e ai sottotitoli e mi spiace per coloro che hanno colto 
nell'aspetto psicologico ed emotivo una "offesa" al proprio dolore. Secondo me e come sempre ripeto 
questo è uno spazio dove l'espressione del proprio pensiero deve essere libero e non condizionato nè 
per far piacere o dispiacere a nessuno. Quindi dico che secondo me fino a quando ci sentiremo 
coinvolte negativamente quando sentiamo parlare di "problemi psicologici o di particolari stili di vita" 
ci sentiremo sempre più male e sempre più vittime. Non è questo l'atteggiamento giusto per stare 
meglio. Io ho vissuto per anni sentendomi dire questo e sempre per anni non sono mai stata meglio 
perchè rifiutavo e non accettavo questa realtà. Il dolore pensavo è dolore non è "emozioni e 
tantomno stati d'animo". Quando però ho preso coscienza che forse avevano ragione, sono diventata 
più umile nei riguardi di questi messaggi, mi sono analizzata e ho cercato, dico cercato, e non 
sempre ci riesco di vivere praticando come dice il prof. Nappi "una riabilitazione comportamentale". 
E poi un'altra mia riflessione è questa: ma questo Forum di sostegno ci fa passare il mdt o ci aiuta a 
viverlo in una maniera diversa? Io penso che il dolore non lo toglie ma ci fa stare meglio 
emotivamente e quindi deduco che forse, forse un aspetto emotivo esiste. Cari tutti credetemi la mia 
non vuole essere una difesa per l'articolo che ripeto non ho letto interamente ma solo una semplice 
riflessione sulla mia storia di vita da emicranica da sempre. Scusatemi e vi ringrazio se siete arrivati 
in fondo. Oggi con calma leggerò tutto. Un abbraccio e buona domenica da nonna Sara di Aosta... 

b Domenica 2 Aprile 2006 00:00 

barbarella Domenica 2 Aprile 2006 00:00 
ciao SARA.io parlo per mia esperienza e questo forum non mi fa vivere il mdt diversamente, ma mi ha 
fatto sentire che ci sono persone che hanno la stessa malattia e che provano le stesse cose in certe 
situazioni.mi ha fatto sentire meno diversa rispetto alla maggioranza delle persone che mi 
circondano che NON hanno nessun problema di salute e che si scocciano quando vedono che sto 
male.e non è che siano persone particolarmente cattive o insensibili: le persone in generale sono così 
. non volgio generalizzare, ma nessuno preferisce ascoltare il dolore di una che ha mdt piuttosto che 
un racconto di una serata divertente..a meno di particoalri legami affettivi. e nn è che chi ha mdt 
parla solo di quello, ma se sta male tutti i giorni non è che possa fare finta di niente...quando si è 
malati si è soli, o perchè ci si isola dato che nn si riesce a tenere il passo degli altri, o perchè sono gli 
altri che nn ti vogliono magari solo perchè si sentono inadeguati. personalmente non è che leggendo 
il forum mi sono diminuite le crisi o sono meno intense.mi sento coinvolta negativamente perchè nn 
penso che la strada per trovare la risposta scientifica sia questa, tutto qua.l'esempio che ho fatto 
dell'helicorbatter non è a caso.però questa è una mia opinione. e cmq se davvero la causa è 
psicologica, allora perchè la cura non consiste in qualcosa di pratico? che so, una psicoterapia, un 
supporto economico...che possa aiutare ad avere uno stile comportamentale "corretto" che nn faccia 
venire il mdt? perchè deve pesare tutto sulle spalle del malato? certo, posso smettere di bere, 
fumare, fare le 3 ogni mattina, mangiare schifezze,... ma poi? devo arrabbiarmi di meno, stressarmi 
di meno, ma queste cose comportano un lavoro di psicoterapia .....o no? 

mamma lara (FE) Domenica 2 Aprile 2006 00:00 
Buongiorno, eccomi arrivata, Un giorno il mio Prof. mi ha detto che quando arriveremo a scoprire da 
dove viene il MDT avremo anche la cura anche per guarirlo. Sembra banale detto così, ma penso che 
questa banalità sia l'unica cosa vera. Hai ragione Barbarella quando fai il confronto con 
l'helicorbatter, io sono solita fare questo confronto con il diabete, prima di scoprire che lo zucchero 
li faceva morire, hanno sofferto le pene dell'inferno. Per ora ci dobbiamo "accontentare" del fatto 
che hanno scoperto che il MDT è una malattia vera e propria, poi vorrei sperare che in futuro venga 
pure riconosciuta come malattia con necessità di tutela. Un bacione . mamma lara 

mamma lara (FE) Domenica 2 Aprile 2006 00:00 
Ho orrore per la notizia della morte del piccolo Tommaso, oggi è un triste giorno per tutti noi. Mi 
chiedo come possano esistere delle persone simili. mamma lara 

Silvana-VI Domenica 2 Aprile 2006 00:00 
E' VERO è UNA GRAN BRUTTA GIORNATA, HO ANCORA MDT MA NON E' NIENTE A CONFRONTO.....che 
esseri orrendi esistono..... 

Annnuccia Domenica 2 Aprile 2006 00:00 
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Mi unisco a voi, da ieri sera ho l'angoscia per quel povero piccolino. Avrebbero dovuto linciare 
l'assassino.... 

Elisabetta Domenica 2 Aprile 2006 00:00 
Ho scritto due volte e per due volte il computer si è bloccato e ho dovuto spegnere gettando tutto 
alle ortiche. Così mi vorrete scusare se faccio il copia incolla almeno posso salvare. E perdonerete 
tutti i punti interrogativi che punteggeranno il mio scritto. Col bel tempo sono ricominciate le mie 
migrazioni per cui quando riesco a collegarni faccio indigestione di messaggi che non sempre riesco 
ad interiorizzare. Anche io sono sconvolta dalla notizia della uccisione barbara del piccolo Tommaso 
e quantunque sia una persona mite, mi sento dalla parte di quelli che volevano linciare lo assassino. 
Non ci può essere perdono per chi chi fa del male ai bambini. Lara, una notte ti ho sognata insieme 
ad Emma. Le bambine giocavano insieme e tu eri magra e stanca per il viaggio. In effetti vi penso 
spesso perché la mia Martina vuole sempre vedere le foto che ho sul computer e ormai chiama per 
nome Emma che vuole mostrare a tutti! Patrizia ti sento tanto angosciata per il nodulo al seno della 
tua mamma. Vorrei rassicurarti per quanto è possibile: io in famiglia ho avuto un caso di tumore 
benigno e poi è una patologia che registra tante guarigioni. So che non è facile pensare bene ma è un 
dato di fatto. Quanto ai rapporti difficili fra madre e figlia sono un classico.Tanto si è sicure di 
volersi bene. Mia nuora non fa che litigare con sua madre ma tutte e due sanno di essere 
vicendevolmente insostituibili! Sabrina sento che sei un poco depressa: sei però così solare e ricca di 
affetti che sono certa troverai un appiglio a cui aggrapparti per tornare a galla. Poi sei tanto giovane 
e le lacrime della gioventù sono come la rugiada che il sole del mattino fa evaporare. Auguri, cara! 
Ho seguito la vostra discussione sulle cause della cefalea: per quel che mi riguarda il fattore emotivo 
ha il suo peso, anche se forse non è primario. Ma ho smesso da tempo di farmi domande. Quello che 
conta purtroppo che nessuno è mai riuscito a farmi sentire un poco meglio. Sono arrivata alla fine. 
Forse è la volta buona! Un abbraccio a tutti. Elisabetta 

mamma lara (FE) Domenica 2 Aprile 2006 00:00 
Silvana, mi spiace per il tuo MDT, spero che vada via presto e che se vuole proprio rimanere sia ad un 
livello sopportabile, hai ragione , sono degli esseri orribili............... Annuccia, spero li facciano 
marcire in carcere quei maledetti. .......... Elisabetta, ho veramente voglia di sentirti, anch'io faccio 
vedere la foto di Martina ad Emma, tu non lo sai ma Martina fa bella mostra sul frigo e quando mi 
chiedono di chi è quella bimba così bella dico che è una cuginetta di Emma. Sai ogni volta che penso 
a Tommaso mi viene un magone e penso a quanto siano indifesi i nostri bimbi di fronte a mostri come 
quelli che hanno ucciso quel piccolo bimbino. Un bacione per tutti. mamma lara 

mamma lara (FE) Domenica 2 Aprile 2006 00:00 
Ho appena finito di vedere un programma su rai tre "W la ricerca" di Riccardo Iacona, sono 
sconsolata, ma come siamo messi male. Non so se sul sito di Rai click, si riesce a recuperare la 
trasmissione, se domani mi rimane un po'di tempo provo ad andare a vedere. Domani mattina ho 
Emma e quindi ci sentiamo appena avrò un minuto libero. Buona notte e senza dolore. bacioni per 
tutti. mamma lara 

barbarella Sabato 1 Aprile 2006 00:00 
mi sto scaricando l'articolo . ci mette un sacco. dopo lo leggo ma so già che mi arrabbierò...baci 

Silvana-VI Sabato 1 Aprile 2006 00:00 
Bonavita Vincenzo Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Napoli Federico II - Via Pansini, 80131 
Napoli TITOLO: Professore ordinario di Neurologia 

Silvana-VI Sabato 1 Aprile 2006 00:00 
Buondì a tutti e buon sabato sono uscita un pò dal mio torpore e sono passata dal sito. Questa 
mattina mi ha svegliato il mdt che spero non degeneri.....ma tanto fà quello che vuole lui!!!! Se il 
caro prof. mi dicesse che pensiero devo usare per farmelo passare lo prendo in bustina, in pillola, in 
supposta o in che altra forma???e poi al giornalista che rincara la dose sostenendo testualmente ''un 
dato, però, è certo: chi riesce a prendere sonno sa che il mal di testa scompare. Ciò conferma che, 
nella stragrande maggioranza dei casi, i meccanismi scatenanti sono effettivamente di natura 
psicologica'' a questo signore, da parte mia, gli auguro un mesetto di un sonno profondo e relativo 
risveglio giornaliero all'alba con un mal di testa da *spappolamento cerebrale*. Solo per constatare se 
ha ancora voglia di partorire frasi così altamente concettuali sul mal di testa.......scusate la 
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polemica.......ma in un modo o nell'altro siamo l'unica categoria che viene regolarmente 
bistratta......baci silvana 

mamma lara (FE) Sabato 1 Aprile 2006 00:00 
Eccomi arrivata, buongiorno a tutti, Ho letto per bene l'articolo e sul primo anch'io mi ero abbastanza 
incazzata per come era trattata la nostra malattia, poi conoscendo personalmente il Prof. Nappi, ho 
ripensato a tutte le parole che gli ho sentito pronunciare riguardo alla malattia che lui cura e del 
quale è affetto. Credo fermamente che dovremmo fare un esame approfondito per analizzare tutto il 
discorso, solo che sappiamo bene che i tempi sia di una trasmissione o di un intervista non possono 
raccontare tutti i percorsi che questa malattia ha. Io non voglio assolutamente prendere le difese di 
nessuno, ma se lo leggete bene l'articolo, per prima cosa parla di malattia e secondo dice cose che 
noi stessi diciamo da sempre. Io stessa quando ho un MDT leggero riesco a prendere sonno per poi 
accorgermi di avere MDT al risveglio, solo che al risveglio non ho tempo di rispettare il mio MDT 
perchè devo iniziare a correre per tutte le cose che devo fare e questo non va daccordo con il mio 
MDT. Questo non è stato detto chiaramente , ma dentro all'articolo c'è. Sappiamo bene che 
cambiando i nostri ritmi il MDT diventa meno aggressivo e noi abbiamo anche più forza per 
accettarlo, l'ansia che ci perseguita non è certamente una medicina per il maledetto. Certamente 
dovremmo lavorare molto per dire anche noi la nostra e spiegare che i nostri tempi dettati dal 
maledetto hanno ritmi diversi, è questo che per primo dovremmo riuscire a far capire. Dovremmo 
farci dare quella percentuale di invalidità che ci tutela da eventuali "aggressioni" che puntualmente 
ci "perseguitano" e dovremmo imparare a rispettare per primi la nostra malattia abbandonando per 
sempre i sensi di colpa che ci accompagnano da sempre. Io penso che l'articolo va letto con una luce 
diversa e forse questa luce mi viene dal fatto che la persona che ha rilasciato l'intervista è stato il 
prino insieme ai suoi collaboratori a darci voce in un convegno, Ha pubblicato un nostro libro e 
continua a non abbandonarci. Da parte mia nulla di polemico con nessuno, ma solo un grande 
immenso affetto. mamma lara 

Silvana-VI Sabato 1 Aprile 2006 00:00 
Non è un problema di comprensione da parte di noi sofferenti, noi non abbiamo bisogno di leggerlo 
nelle interviste o negli articoli di giornale quanto stiamo male!! Sono convinta che uno cosidetto 
*sano* non si sofferma più di tanto e perciò ci dovremmo preoccupare del messaggio immediato che 
ne riceve il lettore. Francamente non mi sembrano aderenti alla realtà certe affermazioni che si 
leggono, compreso il titolo a caratteri cubitali che distorce completamente la realtà del problema. 
Un'altra osservazione che mi permetto è che, a mio avviso, si continua a mescolare il tutto, mi 
poteva andare bene se ci fosse stata una netta distinazione tra -dolore/casuale e periodico- e 
dolore/cronico/invalidante......così come è stato impostato non ci rende giustizia, è solo la mia 
opinione e leggendo l'articolo mi è balzato alla mente il mio direttore che mi diceva quello che ha 
scritto il giornalista...... 

mamma lara (FE) Sabato 1 Aprile 2006 00:00 
Lo so Silvana, ma è un discorso che se ci si sofferma alla solo lettura non si capisce il messaggio. Noi 
pazienti non abbiamo mai avuto voce, da un po' però mi sembra ci sia un inversione di rotta, bisogna 
avere costanza forza e la volontà di non mollare mai. Quello che si è capito perfettamente però che 
si fa una netta distinzione sul dolore del MDT e l'altro messaggio chiaro e che non si guarisce. Certo 
che non si può nascondere che per vivere noi facciamo una fatica immane, ma quello si sa che non 
salta mai fuori da nessuna intervista, ecco perchè non dobbiamo mollare, ma dobbiamo avere aperti 
gli occhi su tutto, anche su quello che noi potremmo cambiare. Un bacio. mamma lara 

mamma lara (FE) Sabato 1 Aprile 2006 00:00 
Carissimi, Questa sera sono a cena dalla figlia di Gabriele. Ci sentiamo al ritorno. Baci baci per tutti. 
mamma lara 

mamma lara (FE) Sabato 1 Aprile 2006 00:00 
Un ultima riflessione, a noi manca il riconoscimento legale che la nostra è una malattia sociale e 
invalidante, se avessimo riconosciuto tutto questo, vedrete che con esso arriverebbero le tutele 
necessarie per lavorare tranquillamente, trovando il rispetto che ci è stato negato sempre DA TUTTI, 
medici, famiglia, amici, colleghi e datori di lavoro. mamma lara 

barbarella Sabato 1 Aprile 2006 00:00 
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era lo stesso articolo di cui parlavo io qualche gg fa. dato che alcu ni conoscno questo prof di 
persona, vorrei cheidere se per caso questo prof non volesse denunciare il giornale per quello che ha 
scritto: sinceramente non vorrei che il mio nome venisse associato ad un titolo del genere, se non la 
penso così oppure se il messaggio che arriva "va preso con le pinze". ai medici si cheide di fornire 
delle informazioni chaire, vere, scientifiche.se il discorso è troppo difficile o troppo tecnico, credo 
sia meglio nn parlarne proprio, onde evitare stupidi articoli. chi nn soffre mdt, viene da me e mi dà 
l'art e mi dice: vedi se ti addormenti stai melgio, oppure vedi, è perchè sei depressa perchè sei 
sola....quindi anche se come dice mamma lara questo prof è una brava persona (e io nn ho motivi per 
nn crederlo) vorrei che però si rendesse conto del cattivo servizio informativo e del messaggio che 
manda ai NON addetti ai lavori, quali possono essere i ns datori di alvoro che pensano che noi 
esageriamo, quando diciamo che stiamo male anche 36 ore di fila........non sono polemica, ma stufa 
di articoli del genere... 

Luigia Sabato 1 Aprile 2006 00:00 
Silvana, sono contenta che tu stia meglio. L'altro giorno anch'io ho letto l'articolo di giornale. 
Secondo me è il titolo che è sbagliato. Da quando frequento questo forum ho capito una cosa: in 
molti dei nostri casi si tratta di un gene difettoso e finché non trovano la possibilità di sostituirci tale 
gene noi non guariamo. Quando vado a letto con il MDT, anche a livello 0,50, e mi sveglio che è salito 
a livello 2, pur avendo dormito bene, posso pensare positivo quanto voglio e fare anche training 
autogeno per rilassarmi, ma se non prendo un difmetre o un triptano mi aumenta così tanto che poi 
sto malissimo e vomito. 

Luigia Sabato 1 Aprile 2006 00:00 
Sabrina, spero che oggi il malessere psicologico che ieri ti accompagnava sia sparito. Con tutti i 
problemi che dobbiamo affrontare ogni giorno come si fa a non passare momenti di depressione? 
Auguri per un buon fine settimana. 

Luigia Sabato 1 Aprile 2006 00:00 
Patrizia, mi dispiace molto per tua mamma. Comunque ho sentito di molti casi in cui si trattava di 
noduli benigni. Speriamo che tu ce la faccia a stare tranquilla. Ti sono vicina e ti abbraccio forte. 

mamma lara (FE) Sabato 1 Aprile 2006 00:00 
Carissime ragazze, avete mai provato a parlare con un giornalista? non è mai come dici tu quello che 
riporta e poi correggere non è mai possibile. Certo che non dobbiamo fermarci. Siamo anche noi 
pazienti che dobbiamo parlare. Vi racconto un episodio che mi è successo in aereo mentre andavo a 
Siracusa da Zeno. All'andata avevo un attacco di emicrania e vomitavo dalla mattina. In aereo ho 
vomitato altre 2 volte e siccome la prima volta non sono arrivata al bagno, ma niente paura avevo 
con me le solite sportine. Un signore che mi sembrava il capo delle ostes, mi è stato molto vicino e 
mi ha cambiato posto a sedere mettendomi seduta davati in un sedile vuoto. Appena dietro di me 
sedeva una signora che si è informata di cosa mi era successo, il signore le ha detto che stavo male, 
io che avevo sentito ho risposto che avevo un attacco di emicrania dalla mattina e ancora non stavo 
bene. La signora , è stata molto stronza perchè subito ha detto che anche lei soffriva di MDT e di un 
male ancora peggio dell'emicrania perchè soffriva di cefalea a grappolo, ma dopo, io sentivo con 
l'orecchio che capta anche i sussurri che spiegava al capo delle ostes che io stavo esagerando perchè 
in fin dei conti lei stava peggio di me e non faceva tante storie. Non avevo forze neppure per 
respirare, figuriamoci se avevo la forza per rispondere, ma sentivo perfettamente che alla persona 
seduta vicino a lei, faceva l'elenco delle medicine e capivo perfettamente che lei soffriva di MDT e 
non di cefalea a grappolo. Ebbene sono convinta che sta stronza , non soffrisse neppure di un gran 
MDT perchè chi ha MDT veramente avrebbe capito che quando stiamo male abbiamo bisogno di aiuto 
e non di essere derise. Credo che per primo dobbiamo educare chi ci sta vicino e per questo credo 
non bastino mille giornali se i primi a sminuire il mio male è lo stesso che soffre di MDT. La strada è 
lunga da fare, ma sono convinta che la più giusta sia quella di farci riconoscere il MDT come malattia 
invalidante. Io intanto continuo a lottare. Un bacione . mamma lara 

Silvana-VI Sabato 1 Aprile 2006 00:00 
Grazie Luigia, oggi cmq ho mdt, Cara Luigia tu l'hai capito che abbiamo un gene malato....ma sembra 
che gli addetti ai lavori non l'abbiano proprio capito!!!!!!......Ultima parte del testo: *spesso una 
delle prime cose da fare è disintossicare i pazienti* contro il dolore infatti, Nell'articolo, l'unica 
cefalea trattata seriamente è la ''cefalea a grappolo'' che viene definita la peggiore. Le altre vengono 
denominate cefalee tensive, emicranie...quindi....sopportabili???? vedi l'ho letto anche qui in 
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internet da altri sofferenti di grappolo la definizione di'' banale emicrania'' un mdt qualsiasi può 
essere banale o una generica cefalea.....ma non l'emicrania o le nostre cefalee. Sappiamo benissimo 
che i media hanno un grosso impatto sul pubblico quindi si dovrebbe specificare bene che 
un'emicrania che ti colpisce quotidianamente potrebbe diventare anche peggiore di una cefalea a 
grappolo episodica. In ogni caso il prof. si è fatto una bella pubblicità e non ha fatto una seria 
valutazione sulla valenza dell'articolo che veniva pubblicato. Daltronde abbiamo visto anche in tv, 
spesso e volentieri questa pratica di rilasciare interviste abbastanza superficiali su questa questione. 
Come possiamo noi sensibilizzare i nostri vicini quando sulla carta stampata viene creato un così 
grosso equivoco??? Oggi ho ricevuto una tlf da una conoscente che mi ha detto testualmente: *hai 
visto l'articolo sul mdt di Gente?? c'è un grande prof. intervistato che dice: bla...bla..bla.. e poi 
dicono che è un problema di sonno e psicologico ed io di rimando: no guarda che è il giornalista a 
dire questo, e lei: eh si ma immagina se non fosse vero il prof. non glielo avrebbe lasciato 
scrivere!!!!. p...a p.....a questi sono i risultati!!!!!!! molti assumono tali e tante medicine da restarne 
intossicati. In quelle condizioni non si può fare molto:prima bisogna disintossicare, poi si deve ridurre 
la quantità di farmaci, sino a toglierli del tutto, e solo dopo impostare la rieducazione 
comportamentale. Così si scopre che, il più delle volte, passa anche il mal di testa. NON HO PAROLE 
PER QUESTA COSA!!!! E? PROPRIO VERO CHE IN ITALIA NON C?E? UNA DEGNA E ADEGUATA 
CONSIDERAZIONE DEL DOLORE!!! Si sono mai chiesti perché uno arriva a prendere così tante 
medicine??? E cosa cambia quando uno visita tutti i centri cefalee d?Italia per ritrovarsi poi 
intossicato dai farmaci prescritti da loro??? PRATICAMENTE IL MSG PASSATO E? QUELLO CHE LE 
MEDICINE NON SERVONO SE IL PIU? DELLE VOLTE IL MDT PASSA DOPO LA DISINTOSSICAZIONE!!!! 
SECONDO LA LOGICA DELL?ARTICOLISTA UNO INIZIA A PRENDERE FARMACI A MANETTA PER SPORT O 
PERCHE? DROGATO???........ VORREI CHIEDERE A CHI HA FATTO LA DISINTOSSICAZIONE ED HA INIZIATO 
poi UNA PROFILASSI SENZA RISULTATI SODDISFACENTI COME SI SENTE LEGGENDO QUESTI ARTICOLI???? 

Silvana-VI Sabato 1 Aprile 2006 00:00 
oggi sono abbastanza out per il mdt; il messaggio sotto l'avevo scritto su word e poi l'ho incollato qui 
ma non correttamente e perciò lo rimando:***************** Nell'articolo, l'unica cefalea trattata 
seriamente è la ''cefalea a grappolo'' che viene definita la peggiore. Le altre vengono denominate 
cefalee tensive, emicranie...quindi....sopportabili???? vedi l'ho letto anche qui in internet da altri 
sofferenti di grappolo la definizione di'' banale emicrania'' un mdt qualsiasi può essere banale o una 
generica cefalea.....ma non l'emicrania o le nostre cefalee. Sappiamo benissimo che i media hanno 
un grosso impatto sul pubblico quindi si dovrebbe specificare bene che un'emicrania che ti colpisce 
quotidianamente potrebbe diventare anche peggiore di una cefalea a grappolo episodica. In ogni caso 
il prof. si è fatto una bella pubblicità e non ha fatto una seria valutazione sulla valenza dell'articolo 
che veniva pubblicato. Daltronde abbiamo visto anche in tv, spesso e volentieri questa pratica di 
rilasciare interviste abbastanza superficiali su questa questione. Come possiamo noi sensibilizzare i 
nostri vicini quando sulla carta stampata viene creato un così grosso equivoco??? Oggi ho ricevuto una 
tlf da una conoscente che mi ha detto testualmente: *hai visto l'articolo sul mdt di Gente?? c'è un 
grande prof. intervistato che dice: bla...bla..bla.. e poi dicono che è un problema di sonno e 
psicologico ed io di rimando: no guarda che è il giornalista a dire questo, e lei: eh si ma immagina se 
non fosse vero il prof. non glielo avrebbe lasciato scrivere!!!!. p...a p.....a questi sono i 
risultati!!!!!!! Ultima parte del testo: : *spesso una delle prime cose da fare è disintossicare i 
pazienti* contro il dolore molti assumono tali e tante medicine da restarne intossicati. In quelle 
condizioni non si può fare molto:prima bisogna disintossicare, poi si deve ridurre la quantità di 
farmaci, sino a toglierli del tutto, e solo dopo impostare la rieducazione comportamentale. Così si 
scopre che, il più delle volte, passa anche il mal di testa. NON HO PAROLE PER QUESTA COSA!!!! E? 
PROPRIO VERO CHE IN ITALIA NON C?E? UNA DEGNA E ADEGUATA CONSIDERAZIONE DEL DOLORE!!! Si 
sono mai chiesti perché uno arriva a prendere così tante medicine??? E cosa cambia quando uno visita 
tutti i centri cefalee d?Italia per ritrovarsi poi intossicato dai farmaci prescritti da loro??? 
PRATICAMENTE IL MSG PASSATO E? QUELLO CHE LE MEDICINE NON SERVONO SE IL PIU? DELLE VOLTE IL 
MDT PASSA DOPO LA DISINTOSSICAZIONE!!!! SECONDO LA LOGICA DELL?ARTICOLISTA UNO INIZIA A 
PRENDERE FARMACI A MANETTA PER SPORT O PERCHE? DROGATO???........ VORREI CHIEDERE A CHI HA 
FATTO LA DISINTOSSICAZIONE ED HA INIZIATO poi UNA PROFILASSI SENZA RISULTATI SODDISFACENTI 
COME SI SENTE LEGGENDO QUESTI ARTICOLI????............ 

Annuccia Sabato 1 Aprile 2006 00:00 
Ancora non sono riuscita a leggere l'articolo del Professore, e sentendo Silvana così incazzata mi 
verrebbe voglia di non leggerlo più. Anche io, come Luigia se vado a letto con il MDT la mattina non 
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mi posso neanche alzare per quanto ce l'ho alle stelle! e non riesco a farlo più a passare per ore 
nonostante ogni medicina. Il mio neurologo, infatti, mi diceva che bisogna prendere i farmaci appena 
si sente che arriva il MDT ed ha ragione. Purtroppo, a volte uno prova a non prendere niente, ma poi 
lo ripaghiamo dovendo prendere dosaggi ancora più alti. Silvana sono contenta che hai ripreso a 
scrivere, la rabbia è tanta dentro di te e si percepisce anche dai tuoi post. Anche io ce l'ho con il 
mondo intero quando si vuole minimizzare questo problema enorme con il quale dobbiamo convivere. 
Viviamo con molta fatica. Essendo oggi 1° aprile ho fatto il riepilogo del mese di marzo: 17 fiori e 14 
crisi. Ma i fiori purtoppo, non erano quasi mai con tutti i petali (i petali indicano + o - limpidità della 
testa). Scusate, se vi racconto queste cose, ma sono contenta di mettervi al corrente dell'andamento 
della mia testa. Ormai siete le mie confidenti cefalgiche e vi ringrazio di leggermi e rispondermi. 
Grazie. Baci a tutti. 

dadà Sabato 1 Aprile 2006 00:00 
Grazie silvana della notizia ..pensandoci potevo cercarlo anche io ...a volte mi perdo in un bicchiere 
d'acqua. L'articolo l'ho stampato e non l'ho ancora letto..aspetto a fine turno. Mi riservo nel dire 
qualcosa ma leggendo silvana ho già dei tremori di rabbia.... Bè annuccia non aspettare che ti sfoci il 
mdt altrimenti non solo non devi aumentare dose ma dopo hai anche molti strascichi. Ma voi non lo 
riconoscete ? Io appena apro gli occhi già so se sta per venire ..e non faccio nemmeno spuntare 
dolore che mi sodomizzo. 

barbarella Sabato 1 Aprile 2006 00:00 
silvana, quello che hai scritto tu è quello che ho detto anke io, e mi venivano le lacrime agli 
occhi..dalla rabbia...quando i medici nn sanno che pesci pigliare buttano l'asso della "causa 
psicologica"..peccato che facendo così invece di risolvere il problema lo sottovalutano perchè poi è 
inutile imbottire i pz di antidepressivi, sperando che il mdt passi ... oppure se è vero che è una causa 
psicologica, allora PER LEGGE tutti i malati hanno diritto PER GUARIRE o melgio NON INTOSSICARSI 
con le medicine, di 6 mesi all'anno di FERIE PAGATE in posti bellissimi, di aiuti per mandar eavanti la 
casa, baby sitter, compagni premurosi e amici meravigliosi...peccato che tutto ciò non stia in 
piedi...lo sapevate che prima di scoprire l'esistenza dell'helicobacter , a quelli che avevano mal di 
stomaco a causa di questro batterio, gli si diceva che la causa era lo stess??? per noi è lo stesso.... 
vorrei poter vivere a lungo per avere la mia rivincita!!! per poter un giorno fare un ESAME CLINICO 
che ATTESTI che sto impazzendo dal dolore..uno straccio di DATO OGGETTIVO INCONFUTABILE E 
INATTACCABILE....e invece nulla...l'ultima volta che sono stata a casa per il mdt, una "simpatica" 
collega mi ha detto "ah, avevi mdt, MA AVEVI ANCHELA FEBBRE, VERO?" eh, già , se non c'è la febbre i 
bravi bambini vanno a scuola e non possono imbriglaire la maestra.......se inece ce l'hanno allora c'è 
la giustifica!!!! notte a tutti voi, compagni di mdt. fate sogni tranquilli e che domani sia una bella 
giornata!! 

 


