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mamma lara Venerdì 30 Giugno 2006 23:43 
doccia e non diccia. mamma lara 

mamma lara Venerdì 30 Giugno 2006 23:37 
Diccia e poi a nanna, stanotte non ho chiuso occhio , un attacco dietro l'altro e ora mi si chiudono gli 
occhi. Scappo. Buona notte a tutti e riposate tranquilli. mamma lara 

mamma lara Venerdì 30 Giugno 2006 23:05 
Altrimenti tutti a zappare. mamma lara 

mamma lara Venerdì 30 Giugno 2006 23:05 
Almeno è quello che mi auguro. mamma lara 

mamma lara Venerdì 30 Giugno 2006 22:50 
Finito. Tedeschi preparatevi che arriviano a darvi il pago ancora una volta. mamma lara 

mamma lara Venerdì 30 Giugno 2006 22:36 
Piera, l'allenatore ha chiesto a Lippi di sostituire Gattuso perche deve riposare in vista della nuova 
partita e Pirlo perchè non corre, meno male che Lippi gli ha dato retta. mamma lara 

mamma lara Venerdì 30 Giugno 2006 22:23 
Piera, ci sono speranse per un gol di Totti, l'allenatore ha appena urlato che lo devono sostituire. 
mamma lara 

mamma lara Venerdì 30 Giugno 2006 22:17 
Piera, l'allenatore ha sbagliato, Toni ha appena segnato. mamma lara 

mamma lara Venerdì 30 Giugno 2006 22:08 
Piera l'allenatore si lamenta, dice che Pirlo dorme, Totti da di tacco e vorrebbe dentro Inzaghi al 
posto di Toni. Ma sai come sono gli allenatori, non sono mai contenti. Io spero vada bene altrimenti 
inveisce fino a domani. ci sentiamo dopo......... Piera, la cocomera c'è, se Giada domani o domenica 
passa da queste parti........... mamma lara 

piera Venerdì 30 Giugno 2006 21:07 
grazie lara tutto ricevuto, ora ne assaggio una fetta!!!!!! l'allenatore in seconda cosa dice????????? mi 
sembra che stasera sia cominciata alla grande!!!!!!! piera 

mamma lara Venerdì 30 Giugno 2006 20:50 
Piera, Sabrina, Mia, vi ho inviato il cocomero. mamma lara 

mamma lara Venerdì 30 Giugno 2006 20:35 
Mia, va bene , il cocomero c'è anche per te. Mi sa che faccio prima a spedire foto . .......Valentina, 
hai fatto bene, anche perchè immergersi nell'acqua è rilassante e nuotare ancora di più. 
............FORZA AZZURRI. mamma lara 

valevale Venerdì 30 Giugno 2006 20:25 
Ciao a tutti!!!!!!!In questi giorni non ho proprio tempo di leggere i messaggi, ma volevo comunque 
farvi un saluto veloce.Io sto come al solito, ma oggi sono uscita da lavoro alle 14.00 e la piscina non 
me l'ha tolta nemmeno i mdt!!!!!!!!!Buon week-end a tutti!!! 

miaa Venerdì 30 Giugno 2006 19:34 
voglio pure io il cocomero..... 

mamma lara Venerdì 30 Giugno 2006 16:06 
Sbrina, mi associo a piera, buonviaggio. Ma dovete sentire come sono buone le cocomere di 
miasorella, sono come il miele. La mia testa va così così. bacioni. mamma lara 

piera Venerdì 30 Giugno 2006 15:54 
Sabrina buon fine settimana e buon viaggio spero senza traffico!!!!!! baci piera 

sabrina Venerdì 30 Giugno 2006 15:38 
Tra 20 minuti vado. Speriamo di non trovare un traffico ignobile.... Buon fine settimana a tutti e non 
scrivete troppo durante il w.e. sennò non ci capisco più niente. Un bacio grande. Sabrina la cicciona 
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sabrina Venerdì 30 Giugno 2006 15:09 
GIUSEPPE, anche se leggerai il messaggio lunedì sappi che io ho fame....!!!!!!!!!!!! E tu sei solo 
invidioso perchè vorresti pesare anche tu 85 chili.... Ma ne devi mangiare di pappa per 
raggiungermi!!!!!!!!!!! Comunque non demordo, come ho già detto voglio insecchire 20/25 chili e fare 
la cubista!!!!!!!!!! 

giuseppe Venerdì 30 Giugno 2006 13:57 
Sabry ma quale tristezza, dai che ti fa bene, cicciona, quella è roba nutriente e ti mantiene fresca a 
cuor leggero... ok è ora, buon fine settimana senxa MdT, io spero di passare due giorni al mare 
abbastanza tranquilli, nonno permettendo, godetevela e a lunedi, Anny forza, ah dimenticavo "FORZA 
ITALIA" x stasera...Giuseppe 

sabrina Venerdì 30 Giugno 2006 13:39 
Pranzo con pomodori, carote e formaggio super light.... Che tristezza ma poi viene per forza il 
mdt.... 

mamma lara Venerdì 30 Giugno 2006 13:14 
Ok zio Giuseppe, Emma sa che ha anche gli zii del sito che pensano a lei, parlo sempre di voi tutti, e 
da grandicella penso proprio che vi saluterà lei stessa attraverso il computer e al telefono. Bacione. 
mamma lara 

giuseppe Venerdì 30 Giugno 2006 12:19 
ok mamy è solo che c'era anche la preoccupazione degli zii del sito. 

mamma lara Venerdì 30 Giugno 2006 11:24 
Sabrina e Giuseppe, Emma mangia solo in bianco e prende i fermenti, nonostante ciò la diarrea 
continua. Vedremo il dafarsi con la sua mamma. comunque la buona dose di baci non gliela toglie 
nessuno. mamma lara 

mamma lara Venerdì 30 Giugno 2006 11:22 
Piera, te la tengo, Ieri sera dovevate vedere la quantità di cocomere che ha mia sorella, poi sono 
tutte di una grandezza inaudita, io ho scelto le più piccole, ma ne ha che pesano quasi 23 kg., 
quest'anno è un bell'anno per lei, e meno male, lavora più di 20 ore al giorno e lei è Daniele (il 
marito) sono veramente bravi nelle coltivazioni. Quest'anno la loro merce va a ruba. Se vi devo dire 
la verità, a me sembra che vadano bene a me quando le cose vanno bene a mia sorella. ........... 
Sabrina, vieni, ce ne una anche per te, io oggi sono a casa. mamma lara 

GIUSEPPE Venerdì 30 Giugno 2006 11:07 
Anny nn preoccuparti, vedrai che andrà tutto bene, Mamy da noi fanno bere il brodo del riso cotto in 
bianco e funziona subito, cmq fermenti lattici vivi e liquidi sono essenziali ovviamente circondati da 
tante coccole, e qui Emma casca bene... sbaciucchiala, la testa va meglio anche se il caldo nn aiuta, 
Piera qui ti ripuliscono se nn ti muovi, Luigia dal pediatra tutto ok? Sabry grazie della spalla ma 
purtroppo questa è la vita e di dolce quasi nn c'è nè. 

piera Venerdì 30 Giugno 2006 10:56 
Non vi mettete strane idee in testa per la cocomera!!!!! se Lara ha detto piera c'e' la cocomera, 
quella e' per me!!!!!!!!!! arrivoooooooooooooo, non voglio per nulla al mondo perdere la cocomera 
della straordinaria Loredana!!!!! Sabrina beata te che vai a Milano marittima!!!!!!!ma scommetto che 
stasera stai in casa verooooooo????????? ciao bacioni piera 

sabrina Venerdì 30 Giugno 2006 10:51 
LARA, sei andata alla poc a comprare le cacole???? Dagli i fermenti lattici mi raccomando e falle bere 
tanto, soprattutto succhi di frutta. L'ideale sarebbe che non mangiasse per niente, ma se proprio 
deve mangiare (come è logico) ovviamente solo roba in bianco... Ma questo già lo sai immagino... 
Dalle tanti baci. In bocca al lupo... 

sabrina Venerdì 30 Giugno 2006 10:49 
Velocemente perchè venerdì 30 devo fare tutti i pagamenti ed in ufficio c'è il solito delirio... Se 
riesco esco alle 4 così vado dal cucciolo un pò prima... ANNY, non preoccuparti prima del tempo, i 
medici scrivono veramente con dei termini che magari non vogliono dire niente di grave, forza.... 
Facci sapere comunque, un abbraccio... PATRIZIA e MIA, anche io sono nella vostra situazione. Sono 
innamoratissima di quell'uomo con gli occhi azzurri e i capelli grigi. Non lo cambierei con niente e 
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con nessuno al mondo. Mi dispiace PATRIZIA che anche ieri la testa abbia dovuto rompere... Ma che 
palle, possibile che non ci lasci mai nei momenti giusti.... MIA, anche io ho stirato l'altro giorno ma 
che caldo... GIUSEPPE, mi dispiace per il nonno, porca miseria, spero che non soffra ma veramente è 
una vita strana, anche per abbandonarla dobbiamo soffrire. Che vitaccia...LARA, anche te non ti 
molla... La cocomera è solo per Piera o possiamo venire in gita premio tutti quanti ad assaggiarne 
una fettona???? Facci sapere che torta preparerai... Adesso vado sennò non riesco a fare niente. Un 
abbraccio a dopo. p.s. stanotte ho dormito, però stamattina la testa fa la stronzetta.... Va beh, 
pazienza come al solito... 

mamma lara Venerdì 30 Giugno 2006 10:44 
Ho Emma che non sta tanto bene, poverina si vede che è già smagrita. Ha la diarrea che non si ferma 
da più di 3 giorni. Il pediatra di Enza è un po' restio a dare farmaci, ma la bambina e veramente uno 
straccetto. Oggi è un po' gnolina e devo giocare con lei altrimenti cerca "la mia mamamma". Ieri 
siamo andate alla Coop e se le chiedi dove siamo andate ieri, ti risponde che siamo andate alla "poc". 
Da mangiare. Bacioni. mamma lara 

mamma lara Venerdì 30 Giugno 2006 10:34 
Piera, Se passi per Ferrara ho una cocomera. bacioni. ammma lara 

mamma lara Venerdì 30 Giugno 2006 10:33 
Petrizia, certo è che un anniversario passato così .......... speriamo che i giorni che passerai in 
vacanza ti diano un po' di riscatto, te lo meriti. Bacione. mamma lara 

mamma lara Venerdì 30 Giugno 2006 10:32 
Giuseppe, serata pesante quella di ieri sera, la testa certamente col caldo e il poco riposo si fa 
sentire con gli straordinari. Anche a me questa notte ha faccio i capricci. Spero di riposare un 
pochino quando Emma andrà a letto. Bacioni. mamma lara 

mamma lara Venerdì 30 Giugno 2006 10:30 
Mia, se mi fanno strirare ora, sono pure capace di denuncie per maltrattamenti. Bacione. mamma 
lara 

mamma lara Venerdì 30 Giugno 2006 10:29 
Eccomi, buongiorno a tutti. Oggi come vedo ce ne per tutti, forza ragazzi. Anny, se non hai voglia di 
scherzare, vuol dire che sta andando abbastanza maluccio, spero che il referto sia scritto con tanti 
paroloni ma alla resa dei conti rimangano tali, lo sai che noi siamo sempre qui e quando ne avrai 
voglia noi ti ascoltiamo. un bacione. mamma lara 

Anny Venerdì 30 Giugno 2006 09:05 
ciao cari, buongiorno a tutti. Come state? Spero bene. Oggi sono rimasta a casa, mi sono alzata alla 
solita ora per andare a lavoro, mi sento proprio uno straccio, alla fine ho preso al decisione di non 
andare, ma ho dovuto lottare un pò con i sensi di colpa. Ragazzi, vi ringrazio tutti del pensiero, avrei 
voluto saslutarvi ieri notte ma non ce l'ho fatta proprio, ero in "coma" e non vedevo l'ora di 
andarmene a letto. E' andata anche questa, ma ho rischiato di saltare l'esame perchè la dott.ssa che 
doveva farlo (la responsabile e pare che lo faccia sempre lei personalmente) e che doveva rientrare 
dalle ferie il 27, non si è fatta viva, evidentemente ha prolungato per il fine settimana. Comunque 
per farla breve, non mi hanno potuta avvisare in quanto non sapevano del tipo di esame che dovevo 
fare perchè chi ha preso la prenotazione l'ha segnata da tutt'altra parte, ovvero tra le prenotazioni 
per una risonanza mammaria. "La mia solita fortuna!", ho pensato. Mi son lamentata anche perchè 
avevo già un mdt terribile e alla fine hanno deciso di farmela ugualmente, ma il referto la farà 
questa dott.ssa al suo rientro. Ebbene, come avevo sospettato era tipo la defecografia, con l'unica 
variante che ero sdraiata sul lettino, ma non mi hanno fatto evacuare nulla, solo ponzare, ma che 
baccano infernale! La mia testa alla fine, come sospettavo, è peggiorata e mi son trascina il mdt 
tutto il giorno, non ne voluto sentire di andarsene e ancora oggi ce l'ho anche se più leggero ma non 
misento tanto bene. E si, è stato imbarazzante anche questo, per fortuna c'era solo un tecnico 
maschio, le latre erano tutte donne per cui tirando le somme il precedente esame era pure peggio! 
L'esito lo avrò verso metà settimana. Ma ho già letto il referto dell'altro che ho ritirato ieri e non mi 
piace per nulla, la situazione non è delle migliori, purtroppo. Scusate, ma oggi non sono tanto tanto 
in vena, devo riprendermi, mi farò divertire un'altra volta, per ora vi saluto, ma non prima di aver 
fatto gli auguri a Patrizia per il suo anniversario e anche quello dei suoi genitori, un abbraccio a tutti, 
buon lavoro e buona giornata, ciao, Anny 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2006 

piera Venerdì 30 Giugno 2006 08:44 
buon giorno a tutti e buon venerdi', Giuseppe mi dispiace molto per il tuo nonnino, la sofferenza 
legata solo alla morte e' terribile da sopportare e non dovrebbe mai capitare a nessuno e 
invece........Anny come e' andato il tuo esame? un bacione a tutti piera 

giuseppe Venerdì 30 Giugno 2006 08:28 
buon giorno a tutti, oggi ancora giornata no, il caldo bestiale di stanotte ha dato poco riposo e 
stamani alle 7,00 il MdT era già presente a dx, giù un almotrex e sono in ufficio attendendo fiducioso 
l'esito positivo, mamy sono stato dal nonno ieri sera e purtroppo soffre tanto, la cosa più assurda e 
che nn può più alimentarsi xchè la trachea è ostruita quasi del tutto, passa solo un filo d'aria e lui 
nonostante le flebo ha fame, ha tanta fame, ok basta così, buona giornata e a dopo se và 
meglio...Giuseppe 

miaa Giovedì 29 Giugno 2006 23:11 
Sera a tutti, ciao patty mi unisco agli auguri e ' ti capisco io amo moltissimo mio marito , quindi so 
quand e' importante ogni giorno che passo inseme a lui,atto di coraggio HO 
STIRATOOOOOOOOOOOOOO, MAMMA MIA...C'E VOLUTA UNA FORZA DISUMANA, VEDEVO A PALLINE 
ERA IL SUDORE...NOTTE FELICE A TUTTI/E 

Patrizia Giovedì 29 Giugno 2006 22:10 
Ciao a tutti..finalmente un po di pace con la testa, oggi è stato terribile, sono riuscita con un grande 
sforzo ad andare a pranzo con i miei uomini, mi hanno portato in un posto dove si mangia 
meravigliosamente ..e io avevo una nausea e un chiodo in testa...allucinante, poi, a meta pranzo , 
senza dire niente a nessuno, in bagno a vomitare...se penso a quelle cose cosi buone....comunque se 
Dio vuole ho tenuto botta e poi..in giro tutto il pomeriggio per le cose di rito per la mia persona 
perchè lunedi vado 5 gg al mare con una mia amica e dovevo restaurarmi...poi dai miei genitori, 
anniversario di matrimonio anche per loro nello stesso nostro giorno e adesso finalmente relax a 
casa. Grazie Lara, Piera, Sabrina, Giuseppe, Luigia peer gli auguri..il mio anniversario di matrimonio 
è molto importante per me adesso, perchè sono proprio felice con mio marito..e auguro a tutti di 
stare bene con i propri cari e chi non ce li ha..beh , di incontrare presto una persona importante e 
giusta....Silvana, come va? Non ti leggo...Ciao Anny, Annuccia, Valentina,barbarella, 
Miaa,gerry,come state? Ciao Anna, pronmta per la partenza? Baci a tutti e una buona notte 

mamma lara Giovedì 29 Giugno 2006 19:10 
Giuseppe, un abbraccio per il tuo nonnino. mamma lara 

mamma lara Giovedì 29 Giugno 2006 19:09 
Giuseppe, la torta la farò sicuramente, anzi, ne farò 2, una per il giorno 20 (compleanno di Emma), e 
una per la domenica dopo quando festeggeremo Emma con tutta la famiglia. Non so ancora come 
svilupparla, ma vedrò di studiare nuove cose. Immagino che la tua collega capisca quando stai male, 
ci sono persone che vivono situazioni di dolore che capiscono anche il dolore degli altri, alle volte 
però capita che il dolore rende sordi ad ogni cosa, penso che questo sia il modo per stare ancora 
peggio. .----- ------ Ora scappo perchè stassera vado da mia sorella a prendere meloni e cocomere. 
Bacioni per tutti. mamma lara 

giuseppe Giovedì 29 Giugno 2006 17:52 
ok gente, e quasi ora di andare, stasera vado a vedere mio nonno come stà e ceno dai miei genitori 
che stanno ad un paesini vicino (a 20 km), buona serata e a domani...Giuseppe 

sabrina Giovedì 29 Giugno 2006 17:12 
Traa poco vado a casa. Vi saluto ora velocemente perchè sono nel marasma.... Buona serata a tutti. 
p.s. la testa ha retto fino ad ora speriamo bene per stanotte... Un bacio a tutti. Ciao 

giuseppe Giovedì 29 Giugno 2006 17:03 
Piera hai ragione tanto che ora legalizzeranno dosi maggiori delle attuali. 

giuseppe Giovedì 29 Giugno 2006 17:02 
ciao gente, è un pò che sono in ufficio, ancora un pochino debilitato ma x il resto tutto ok, Luigia tu 
come stai? Mami ci avviciniamo al compleanno? Fai la tiorta mi raccomando, fra tutti i colleghi c'è nè 
una che soffre tanto quando sà che nn stò bene, forse x il fatto che ha avuto solo una bambina e ne 
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ha persi tanti da nn poter avere più figli, quindi conosce il dolore infatti a volte nn le dico niente 
anche se lei se ne accorge subito. 

mamma lara Giovedì 29 Giugno 2006 14:07 
Sabrina, io compio 55 anni il giorno 21 luglio. Che bel giorno il mio compleanno. mamma lara 

mamma lara Giovedì 29 Giugno 2006 14:06 
Chissà cosa ci faranno provare per il nosro MDT, io è tutt'oggi che non sento nulla, ho un orecchio che 
fischia come una locomotiva a vapore. Giuseppe, non ti curare, certo che con 2 trptani assunti così 
ravvicinati, ti credo che se nel mondo dei sogni, Vai a letto e riposati............... Luigia, 
bisognerebbe invece guardarsi un po' di più allo specchio, forse ci prenderemmo quel riposo meritato 
che ci serve, altrochè cose da fare, riposati anche tu. e dopo che mi avrete mandato a quel paese 
vado a riposare anch'io. bacioni "bollenti" per tutti. mamma lara 

piera Giovedì 29 Giugno 2006 13:51 
Giuseppe ma che la segrataria sappia che la cannabis e' la nuova frontiera antidolore?????????ormai ti 
e' rimasta solo quella da provare!!!!!!!!!! un bacio piera 

Luigia Giovedì 29 Giugno 2006 13:30 
Giuseppe, non ti curare dei commenti degli altri. Anche a me sono più i giorni che mi dicono: "Ma che 
hai? Ti senti male anche oggi? Come mai sei sempre così stanca? Ma che fai la notte invece che 
dormire? ecc. ecc." Oggi è meglio che eviti di guardarmi allo specchio. Sono qui che mi chiedo se 
prendere un triptano o resistere. Ho già preso troppi farmaci da tre giorni a questa parte, ma così 
però non ce la faccio a proseguire la giornata, che è ancora piena di cose da fare. Mi sento una 
larva........ 

giuseppe Giovedì 29 Giugno 2006 13:20 
Sabry la disintossicazione nn ha contro indicazioni anzi fa pulizia nel sangue, io mi riferivo ai triptani 
che assumo nel tempo e che sono gli unici funzionanti contro i miei attacchi, Mamy MdT passato ma 
sono nel mondo dei sogni, nn mi alzo dalla sedia se nn strettamente necessario altrimenti barcollo un 
pò, mi sento come un ubriaco, ma tra un pò me la squaglio e vado a riposare un pò visto che poi ho il 
rientro, poco fà mi ha visto la segretaria comunale e guardandomi gli occhi e la camicia azzurra larga 
a filamenti, mi ha detto: Giuseppe mi sembri un figlio dei fiori dopo una canneggiata alla grande... 
ma tu guarda un pò pure burlato... 

sabrina Giovedì 29 Giugno 2006 12:35 
LUIGIA, sie ma che pane, al massimo un crissino. Te l'ho detto che è triste la vita da secche..... 

mamma lara Giovedì 29 Giugno 2006 12:16 
Giuseppe, io rimango sempre in attesa della cura "mirata" per la nostra testa, e spero pure esca il 
nuovo sintomatico che a dire di chi dovrebbe sapere, non ha effetti collaterali. Però, e poi mi 
dicono, ma come si fa a lavorare con 2 triptani in corpo. bacione piccolo. mamma lara 

Luigia Giovedì 29 Giugno 2006 12:15 
SABRY, per il mio pranzo di oggi ho una sola certezza: cetrioli abbondanti, ma non so ancora con cosa 
perché mi sono dimenticata di scongelare qualcosa. O apro una scatoletta o ci mangio un uovo. Certo 
che tristezza però le tue colleghe a cibarsi di sola insalata. Dopo due pisciatine sono già vuote 
un'altra volta! Ma almeno un pò di pane ce lo mangiano insieme???? 

sabrina Giovedì 29 Giugno 2006 12:02 
Caro EX amico GIUSEPPE, ormai il danno è fatto, mi hai fatto fare una brutta figura davanti a tutti... 
neanche mio padre mi aveva mai trattato così.... Scherzo lo sai, anzi, come ti ho detto, se sono un 
pò troppo esuberante: ...fermatemi... E cmq nella mia descrizione ti sei dimenticato 
occhialuta....Seriamente invece mi ha lasciata un po sconvolta il fatto della disintossicazione che 
possa dare danni nel tempo, perchè ovviamente da profana credevo che non avesse dei danni 
collaterali... LUIGIA, oggi io mozzarella e verdure alla griglia, le secche striminzite SEMPRE insalata, 
ma che vita triste fanno le secche????? 

giuseppe Giovedì 29 Giugno 2006 11:52 
Patrizia augurissimi x il tuo anniversario ti auguro di passarlo nel migliore dei modi, il 2° trip. stà 
dando i frutti, Sabry ma figurati se ti sgrido, e poi lo sai che la tua esuberanza è piacevole, Piera vi 
siete conosciute allora eh? Hai conosciuto la spilungona cicciona (come si definisce Lei), bella cosa, 
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ragazza io della disintossicazione nn mi preoccupo affatto, infatti ho deciso di farne una ogni due 
anni circa, quello che mi spavente è il danno, ipotetico, a cervello o altri organi nel tempo, quello sì, 
poi una settimana 10 giorni di riposo "FORZATO" ben vengano. 

Luigia Giovedì 29 Giugno 2006 11:35 
LARA, non ti preoccupare, anch'io per i bambini sono come te e penso che sia meglio aver paura che 
buscarne. SABRINA, una pizza alla settimana credo che vada bene per la dieta. 

sabrina Giovedì 29 Giugno 2006 11:32 
PATRIZIA, leggendo Lara mi sono resa conto che mi sono dimenticata di farti gli auguri di buon 
anniversario. Cerco di rimediare alla figuraccia, facendoli adesso.... LARA, a proposito, se non 
sbaglio tra poco sarà il tuo compleanno, hai già deciso come festeggiare????? 

mamma lara Giovedì 29 Giugno 2006 11:28 
Mi sono decisa, ho attaccato il clima , ma tengo aperto tutte le porte così la temperatura non va mai 
al di sopra dei 30 gradi, ma ho dovuto cedere, Gabri minacciava la sua partenza ed Emma 
boccheggiava. Buongiorno a tutti e auguri alle nostre Paole e a Piera............. Ohhh bene, Piera e 
Sabrina si sono conosciute certo che conoscere le bimbe di Piera è veramente fantastico, sono 
veramente dolcissime e tutte e 2 mi sembrano veramente in gamba................... Giuseppe, 
mammamia, ci sei dentro ancora, ma forse la disintossicazione può farti bene. ...............Patrizia, 
per prima cosa auguroni per il tuo anniversario, poi sono felice che la testa ti abbia dato un po' di 
respiro..............Luigia, mi spiace pee quello che ti ho detto ieri riguardo all'andata ai giardini della 
tua bimba, ma ero un po' scossa per la notizia delle 2 bimbe belghe e tu non immagini quanto mi 
fanno disperare queste notizie. Ora vado perchè ho un sacco di cose da fare e a mezzogiorno ho un 
appuntamento con l'ascensorista. Bacioni per tutti. mamma lara 

sabrina Giovedì 29 Giugno 2006 10:05 
PATRIZIA mi dispiace che oggi vada male, mi sa che tra poco ti faccio compagnia, sono troppo 
rinco.... LUIGIA, anche tu cacca, mi sembra giusto.... Ieri sera io per stare a dieta pizza, però ho 
preso la saracena che è la più leggera (mi illudo...)... GIUSEPPE, già sai.... 

piera Giovedì 29 Giugno 2006 09:30 
Mi dispiace giuseppe, ma forse lo sapevi anche tu che questa era la strada da 
ripercorrere......patrizia buon anniversario spero che la testa ti lasci in pace e tu ti possa godere 
questa festa....Luigia anch'io ieri sera prima di andare a letto ho dovuto prendere l'antidolorifico, 
meno male che sono riuscita a dormire decentemente e il mdt mi e' passato!!!!!!! grazie Sabrina per 
gli auguri: in effetti con il mio nome potrei festeggiare doppi onomastici, essendo il mio vero nome 
Pierangela posso scegliere. bacioni piera 

Luigia Giovedì 29 Giugno 2006 09:20 
SABRINA e PIERA, sono contenta che finalmente vi siate conosciute. PATRIZIA e GIUSEPPE, ci stiamo 
facendo buona compagnia: ieri ho preso brufen e indoxen e stamani alle 3,15 di nuovo indoxen 
perché la testa mi scoppiava. Giuseppe, mi dispiace che tu debba tornare a disintossicarti. Spero che 
almeno questa volta i suoi benefici ti durino a lungo. Ciao a tutti. 

giuseppe Giovedì 29 Giugno 2006 09:09 
buon giorno gente, auguri innanzitutto a tutte le nostre Paole, oggi x me giornata di mer..., dopo 5 
lunghissimi giorni di pausa stamani attacco mega di MdT a sx e dalle 5 ad ora martella di continuo 
nonostante doppia dose di trip. (a saperlo mi facevo la puntura), ho dimenticato di dirvi che l'altro 
giorno ho trovato un messaggio della Dr.ssa Sances che leggendo i miei diari dei controlli mensili mi 
ha detto che devo rifare la disintossicazione, ho sbroccato coi trip., ed ora mi metto in lista di attesa 
e poi si vedrà (ma nn riesco ad andarci prima di ottobre x miei problemi), un abbracio a tutti e a 
dopo se molla sto bastardo, (stò scrivendo senza guardare la tastiera altrimenti vomito). 

Patrizia Giovedì 29 Giugno 2006 09:08 
Ciao a tutti. Sono mancata un po , ma eccomi di nuovo qui..Come state? Ho letto velocemente 
quaòlcosa ma è difficile aggiornarsi quando si sta un po di giorni senza collegarsi..comunque sento 
che c'è chi sta come al solito male e me ne dispiace, si s pera sempre che le giornate siano una 
meglio dell'altra. ..Io ancora col mio solito mdt, anche se devo dire che qualche giorno di tregua l'ho 
avuto, anche ieri per esempio , e oggi la sto pagando ..due difmetrè e devo anche andare a pranzo 
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con marito e figlio poichè è il nostro 3° anniversario di matrimonio...speriamo di farcela..Ah , auguri 
a tutti Paola,Piera ..vi abbraccio tutti 

sabrina Giovedì 29 Giugno 2006 08:50 
A proposito oggi è San Pietro e Paolo, auguri a tutte le Paole e Paolette e auguri anche a Piera 
perchè da noi si festeggia anche Piera come femminile di Pietro.... 

sabrina Giovedì 29 Giugno 2006 08:34 
Eccomi qua. Come sapete ieri ho conosciuto Piera. Ero un po emozionata ma poi è andato tutto bene. 
Piera è veramente una bella persona, molto dolce e poi è veramente bella, con due occhi fantastici. 
Mi sono sentita subito a mio agio e la cosa che mi ha fatto più piacere è stata che mi ha presentata 
alle sue bimbe come una sua amica... Irene fa tanta tenerezza con il suo pancino è troppo dolce, 
mentre Giada anche se giovanissima mi sembra una ragazza già con le idee chiare... Sono stata molto 
contenta... Stanotte nottata di merda. Ad un certo punto mi sono svegliata con la testa in una morsa 
con un dolore maledetto e subito ho pensato a Piera che doveva dormire con un clima come il mio e 
poi e tutti voi e ho pensato: speriamo che per gli altri sia una notte migliore della mia e mi sono 
immaginata alcuni di voi girare per la casa imprecando contro la testa ed il caldo con il cuscino in 
mano come faccio io.... Stamattina sono veramente molto rinco e mi aspetto un attacco confusione 
da un momento all'altro perchè ho la testa disintegrata.... Speriamo...ANNY, tanti in bocca al lupo 
ed un abbraccio per oggi, facci sapere. Vado a lavorare finchè regge la testa. A dopo. 

piera Giovedì 29 Giugno 2006 08:01 
Buon giorno a tutti, ieri finalmente ho conosciuto di persona Sabrina e nononstante il caldo pazzesco, 
abbiamo passato un'oretta proprio piacevole, anche Giada e Irene hanno voluto conoscerla, Sabrina e' 
proprio bella e simpatica un vero ciclone come dimostra qui nel forum, Anny in bocca al lupo per oggi 
e per tutti una buona giornata. piera 

mamma lara Giovedì 29 Giugno 2006 00:25 
Luigia, anche tu non scherzi in quanto ad esami imbarazzanti. Ora vado a nanna perchè domani 
mattina alle 8.00 arriva Emma, perchè non può andare all'asilo con la diarrea. Baci della buona notte 
per tutti. mamma lara 

Luigia Mercoledì 28 Giugno 2006 22:05 
ANNUCCIA, mi dispiace tanto che tu abbia dovuto prendere un secondo triptano. Anche a me non è 
andata tanto meglio, infatti mi è passato solo dopo che ho preso anche una supposta di indoxen. 
Spero che almeno tu possa trascorrere in serenità questi 4 giorni al mare. LARA, ti do pienamente 
ragione, tanto più che quella bambina ha sotto casa un bellissimo giardino dove sicuramente 
avrebbero potuto giocare e divertirsi ugualmente, ma sotto gli occhi vigili della mamma. Ormai per 
questa volta è andata così. VALENTINA, mi dispiace anche per te. Si entra poi in un circolo vizioso dal 
quale è molto difficile uscire. MIAA, vedo che anche a te il caldo da tanta noia. ANNY, ripensando a 
tutti gli esami che devi fare, mi torna in mente la visita chirurgica che feci prima dell'intervento in 
questione. Una mia collega, che ci era già passata, mi disse che prima di andare dovevo fare un 
clistere, che non sarebbe stato assolutamente imbarazzante in quanto mi avrebbero fatto mettere 
sdraiata di fianco, coperto il posteriore con un telo (bucato nel mezzo) e che avrebbero guardato 
dentro con una lucina. Ma, arrivata lì, mi fu detto che sarebbe stato meglio che il clistere non lo 
avessi fatto; avevano ragione in quanto mi sembrava di averci il fuoco dell'inferno dentro. Purtroppo 
del famoso telo neanche l'ombra. In pratica neanche Cicciolina si sarebbe sentita a suo agio in quella 
posizione dettatami dal chirurgo. Il difficile fu dopo, a guardare quell'uomo nelle palle degli occhi 
per avere la sentenza, pensando al panorama che aveva visto un secondo prima.... Buonanotte a 
tutti. 

mamma lara Mercoledì 28 Giugno 2006 20:41 
Mia, il nervosismo con il caldo è normale, infatti è uno dei preicipali effetti della stagione afosa. 
.....Silvana, non si fa sentire, avrà la necessità di "riposarsi" un pochino. un abbraccio. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 28 Giugno 2006 20:39 
Valentina, grazie per i tuoi saluti, con sto caldo e pure il super lavboro, la testa va a nozze con il 
mDT. Spero tu vada presto in ferie. Un abbraccio. mamma lara 

miaa Mercoledì 28 Giugno 2006 19:43 
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sera a tutti caldo da sclerare mi sento malissimo nervossisssssima, luigia io gia' stavo nei giardinetti , 
purtroppo con quelo che si sente , si dice a napoli-- chi si guarda il suo nn fa male a nessuno-sera a 
tutti.. ma Silvana???????????????? 

valevale Mercoledì 28 Giugno 2006 19:32 
Ciao a tutti!Non ho molto tempo per leggere tutti i messaggi, ma volevo lo stesso 
salutarvi....Annuccia cosa intendi per nuovo triptano .Io sto come al solito..Relapax ogni giorno e 
super lavoro.... 

mamma lara Mercoledì 28 Giugno 2006 18:52 
Sabrina, Emma è andata via e ho dovuto dosare i bacetti tuoi con quelli delle altre ragazze + 
Giuseppe. Oggi va dal pediatra e sentiamo cosa dice........... Annuccia, ti aspetteremo al ritorno, 
speriamo che tutto vada per il meglio e ti possa godere la giornata. ................. Anny, mi sa tanto 
di strano l'analisi di domani, meno male che viene anche tuo marito, altrimenti mi sarei preoccupata, 
"pelvica in movimento????????????" Mahhh sarà, in ogni caso Auguroni e facci sapere.................. 
Luigia, per me avevi ragione tu, alle volte si può "controllare" senza comunque "disturbare" i nostri 
figli, se fossi in te parlerei con mia figlia e se un'altra volta ti propone un'altra cosa simile, deve 
sapere che lei non va se non c'è un 'adulto che controlla, diverso invece se fosse un prato sotto casa 
come quello davanti a casa mia, ci sono tutti i condomini che conoscono i bimbi e se li vedessero in 
pericolo penso che interverrebbero, in ogni caso io controllerei. Con i delinquenti che girano oggi, c'è 
poco da fidarsi. Ora che ti ho fatto preoccupare per bene vado a fare la pappa, scusami sai , ma 
dovevo sirti il mio pensiero. Baci. mamma lara 

annuccia Mercoledì 28 Giugno 2006 18:23 
Sono ancora a studio e sto veramente male. Ho preso di nuovo il triptano e non fa niente per ora. 
Luigia ti faccio compagnia. Forse a dopo. Se non mi sentite, ricordate che domani vado a Santa 
Marinella fino a domenica. Con questa testa non mi va molto, ma lo faccio per mio marito. 

Luigia Mercoledì 28 Giugno 2006 18:09 
Oggi pomeriggio Arianna è andata al compleanno di una sua amica. Io ero in cucina tutta tranquilla a 
frugare gli zucchini per la frittata di stasera (SABRINA, ecco cosa mangio oggi per cena), quando 
suona il telefono. Era la mamma di questa amica di Arianna che mi diceva che le bambine (in tutto 
cinque) volevano andare ai giardini da sole. Io sono rimasta un po' perplessa perché non mi fido a 
mandarci mia figlia in quanto tali giardini non sono controllabili dalla casa della sua amica e poi ho 
paura dei tanti tipi loschi che circolano. Ho detto a malincuore che se proprio dovevo essere l'unica a 
guastare la festa, potevano andarci, ma solo per una mezz'ora. Non capisco perché tale mamma non 
sia andata a controllare. Io mi sarei sentita responsabile, visto che le abbiamo affidato le nostre 
bambine di 10 anni. Dice che loro non la volevano dietro, ma sono o non sono i genitori che 
comandano? Finché non vado a riprenderla non sono tranquilla. Fra l'altro anche oggi mi è entrato il 
MDT, ho già preso un Brufen, ma, nonostante siano passate delle ore, il bastardo è ancora lì con un 
piede dentro ed uno fuori. Non so perché, ma mi faccio sempre logorare la vita dai pensieri. 

sabrina Mercoledì 28 Giugno 2006 17:19 
Tra 10 minuti vado. Vi auguro una buona serata. Ci sentiamo domani. Ciao e un abbraccio. LUIGIA, mi 
raccomando domani dimmi che cosa hai mangiato stasera, che io e te ci teniamo d'occhio a vicenda. 
Ciao. 

sabrina Mercoledì 28 Giugno 2006 14:11 
...e cmq dopo la caziata del mio ex amico Giuseppe mi ritiro nelle mie stanze e non scrivo più, anche 
perchè la testa comincia a fare la matta e mi sa che vado a "doparmi"... 

Anny Mercoledì 28 Giugno 2006 13:52 
lo spero anch'io Sabrina, ti ringrazio. Giuseppe anche tu mangi poco e spesso come me, anch'io 
quintali di frutta e vedura, non potrei farne a meno. Ma lo sai che non riesco mai a finire un pizza 
intera? In genere ne mangio metà ma se ho molta fame un pò di più, ma non pensare che faccia la 
fame, non credo proprio! Ma si, ora vado mangiare anch'io, ho fame, buon appettito! Buona serata a 
tutti, ciao, Anny 

sabrina Mercoledì 28 Giugno 2006 13:43 
...e poi non mi rimproverare, si fa così, per scherzare.... 
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sabrina Mercoledì 28 Giugno 2006 13:42 
GIUSEPPE, dai, non sono poi così terribile, diciamo che sono... attiva.... Buona giornata e a domani. 
Ciao. 

sabrina Mercoledì 28 Giugno 2006 13:41 
ANNY deve essere bellissimo il trenino. si fa poi poca fatica visto come è bella la sardegna.... 
Nell'insalata ci ho messo un pezzettino di galbanino. Adesso sono a posto, ma conto di arrivare a 
stasera affamata come un gufo. Per essere sincera io d'estate non ho mai molta fame, ne ho più 
d'inverno, comunque mangio, sennò non sarei "rotondetta"... In bocca al lupo per l'esame, speriamo 
che stavolta sia meno...imbarazzante.... 

giuseppe Mercoledì 28 Giugno 2006 13:38 
Anny a leggere sembra chissà quanto hai mangiato, e invece..., io come tè mangio poco e spesso, 
quintali di frutta e verdura poca pasta pochissimo pane. Sabrinaaa 6 terribile al solito, l'esame di 
Anny..., cmq grazie di avermi pensato stanotte e... cmq nn preoccuparti che ti faccio avere nome e 
numero della Dr.ssa di Roma, ragazze è quasi ora, buon appetito e a domani, ora che esco dall'ufficio 
mi scotto sicuramente...Giuseppe 

Anny Mercoledì 28 Giugno 2006 13:19 
Piera mi hai fatto ridere, hai ragione, lassù si perde l'orientamento molto facilmente, ora cerco di 
convincerlo. Luigia scusa ma ho riso tanto pure per te, la supposta sul cassettone! In genere ci si 
accorge quando la si infila....Mi son ricordata di mio sucero poverino, quando era già messo maluccio 
di testa (aveva l'arteriosclerosi),le capsule che doveva bere se le metteva lì a mò di supposta e poi 
diceva che lo irritavano tanto. Sicuramente qualche vecchietto le mangia pure, le barzellete spesso 
sono una realtà. Sabrina il trenino verde non è altro che un treno turistico, di quelli vecchi a 
locomotiva che attraversa le zone più belle, dall'interno verso il mare, arriva fino ad Arbatax (dove 
và Piera), va abbastanza lentamente in modo che si possa ammirare bene tutto il paesaggio, fare foto 
e riprese ma fa anche delle fermate per sgranchire le gambe. L'esame che devo fare è una risonanza 
particolare, la parola "dinamica" indica in movimento, credo sia una specie di defecografia ma 
ovviamente più approfondita per cui forse mi aspetta un altro clisterino, non ci voglio 
pensare...spero di trovare delle donne questa volta! Ragazze leggo di diete a base di insalatine, 
andateci piano, cercate di integrare bene l'alimentazione altrimenti poi non avrete forze e la testa 
ne risentirà ancora di più. Sapete cosa ho mangiato io fin'ora? Allora stamattina presto un caffè, 4 
biscotti secchi, 2 fette biscottate con poca marmellata, 3 tazzine da caffè di latte freddo. In ufficio 
invece 1 yogurt biano fatto in casa, qualche crecher all'olio d'oliva, una pera e poco fa un kiwi, a 
pranzo per fare in fretta mangerò un ambuger con inslata fresca e un frutto. Ma come fate a stare 
senza mangiare? Io non resisterei, quando ero più grassa tentavo anch'io di limitarmi ma non calavo 
di un grammo e poi misentivo male. Io mangio poco ma spesso, purtroppo non posso saltare nè 
colazione nè pranzo, mi sentirei davvero male. Non parlatemi di fortuna perchè anch'io sto attenta a 
quello che mangio, io controllo sempre calorie, grassi e anche quantità, anche perchè a questa età il 
giro pancia è a rischio e quindi anche il sistema cardiocircoaltorio. Da quando mio marito è stato 
male lo faccio ancora di più. Mangio pochissimi fritti, quasi mai, condisco a crudo, niente burro, 
raramente panna ecc. Confesso però che sono golosisisma di gelato, ne mangio vaschette intere, per 
me è irresisstibile e poi intere angurie (cocomeri), una fetta dopo l'altra, perchè mi piace tanto e mi 
disseta più dell'acqua. Sabrina magari mettici il tonno al naturale, senza olio, è buono lo stesso. Buon 
appettito a tutti voi! Mamma Lara non preoccuparti, quello che è da fare viene prima, mi spiace per 
Emma poverina, spero che le passi presto. Dalle un altro bacetto da parte mia. Ciao, a dopo, anny 

mamma lara Mercoledì 28 Giugno 2006 13:11 
Sabrina, non so che fine ha fatto la Sabrina che doveva arrivare, comunque è attivata, arriverà 
quando ha tempo. In sala è l'unico posto dove ho il condizionatore. Quindi se lo metto in funzione 
devo vivere solo li, mentre invece io "occupo" tutta la casa. Poi mi consuma un sacco di corrente, poi 
alla resa dei conti, sembra che la mia testa regga meglio il caldo umido piuttosto che il 
secco..........Luigia, BBBuone le zucchine crude, io mangerei tutte le verdure crude, tranne i funghi 
che porprio non digerisco, dimenticavo, anche l'insalata non digerisco............ Emma è a letto e 
spero riesca a dormire con sto caldo, le ho acceso il ventilatore girato dove l'aria non le arriva 
neppure di sguincio, ma spero sia utile per seccare l'aria.....Ora vado un po a nanna anch'io perchè 
sono morta dal sonno. mamma lara 

sabrina Mercoledì 28 Giugno 2006 12:35 
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LUIGIA, come ti capisco..... Anche oggi insalata perchè le mie colleghe secche e superfighe devono 
stare a dieta.... Che palle!!!!!!!!!!!! Ma oggi ci metto il tonno!!!!!! Buon pranzo e chi mangia, io 
vado... 

Luigia Mercoledì 28 Giugno 2006 12:08 
Sabry, hai fatto bene sennò ti sarebbe cascato lo stomaco. Io stamani ho una fame che non ci veggo. 
Spero di resistere fino alle 14,00, ma manca ancora troppo tempo. Ho mangiato una mela striminzita 
a metà mattina, ma l'ho già digerita. 

sabrina Mercoledì 28 Giugno 2006 11:44 
LUIGIA, ho resistito, ma ieri sera...carbonara!!!!!!!!!!!! 

Luigia Mercoledì 28 Giugno 2006 11:41 
Sabrina, sì, crudi. Vanno fatti finissimi e non sono per niente amari, anzi. Sarà che sono quelli del 
mio orto. Ma ieri poi come ti è andata con quell'insalatuccia e mais? Hai resistito fino all'ora di cena? 
Ero un pò in pensiero per te. 

sabrina Mercoledì 28 Giugno 2006 11:37 
LUIGIA, ma crudi??? Non sono un po amari? 

Luigia Mercoledì 28 Giugno 2006 11:15 
Ricetta che ho provato ieri per la prima volta: zucchini (Lara, ci risiamo) tagliati a rondelline 
finissime (con l'attrezzo apposta), messi distesi su un piatto, conditi con olio e sale, ricoperti di 
scaglie di parmigiano abbondanti e messi in frigo per un pò. A me sono piaciuti, anche se il formaggio 
non lo dovrei mangiare, ma uno sgarro ogni tanto va bene. 

sabrina Mercoledì 28 Giugno 2006 11:03 
LARA, ciao io insisto, ma se hai bisogno di stare un pò tranquilla vengo da te a prendere Emma, la 
intontisco di baci e poi te la riporto verso sera, che ne dici???? Mi dispiace che anche oggi tu non sia 
libera con la testa. Ma scusa tu hai l'aria condizionata in casa? Io sto pensando seriamente di 
metterla, ma poi se cambio casa? Comunque vada ormai questa estate me la faccio al caldo la 
prossima vedremo. Un bacio. 

sabrina Mercoledì 28 Giugno 2006 11:00 
Sono in ufficio al fresco, meno male. Mi stavo chiedendo in realtà chi è che lavora a Bologna? Le 
strade sono tutte intasate, un casino... La testa è li con un dolorino che non sa neanche lui se andare 
avanti o tornare indietro, vedremo. GIUSEPPE, in realtà stanotte mentre non dormivo pensavo a te. 
Aspetta, rifaccio la frase che non si pensi male... pensavo veramente al discorso sull'omeopatia e 
psoriasi. Non è che per caso riesci a trovare il numero di telefono o il nome di quella dottoressa? 
Anche se è a Roma non importa, mio padre va spesso a Roma proprio per la psoriasi...LUIGIA, che ti 
devo dire... la supposta, il portafoglio... anche a me succede di incasinarmi con le cose, ma più che 
con le cose con le parole, del tipo invece di dire camera dico ufficio o cose così....ANNY, cos'è il 
trenino verde??? Ma scusa ma tutti gli esami più strani devi fare? RM pelvica dinamica??? Ma dinamica 
nel senso che ti devi muovere tu???...ANNUCCIA anche te stanotte "festa dell'uva". Ma che palle 
guarda. Io ho proprio girato tutto, divano, letto mio, letto del Vik, sedia e tavolo in cucina, sono 
andata anche nello studio non trovavo pace e poi più ero sveglia e avevo male più mi innervosivo più 
mi svegliavo e avevo male. Che schifo....PIERA, io posso bere anche un silos di caffè che non faccio 
una piega, se dico di dormire e la testa mi lascia in pace mi addormento anche in piedi. Come hai 
detto giustamente tu però il problema quando non dormi è che cominci a pensare e quello è un 
guaio, perchè almeno per quanto mi riguarda non sono mai pensieri felici, chissà perchè poi.... 
Adesso vado a cercare di fare qualcosa... A dopo un abbraccione. Ciao 

mamma lara Mercoledì 28 Giugno 2006 10:55 
Ecomi, buongiorno a tutti, Oggi son dovuta scappare a prendere Emma perchè ha la diarrea ed ora è 
qui con me. La mia testa va così così ma se va così resito abbastanza bene, un attacco ogni tanto e 
emicrania non molto forte una volta ogni abbastanza. Mi spiace non riuscire a rispondere a tutti, ma 
sto preparando l'asseblea di lunedi e sono ancora in alto mare. Bacioni per tutti. mamma lara 

annuccia Mercoledì 28 Giugno 2006 10:41 
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Luigia, con i giramenti di testa sto meglio ma faccio ancora le manovre. In pratica è una 
riabilitazione vetibolare. Che palle, questo per me è stato un anno terribile mi è venuto di tutto, 
oltre naturalmente al MDT che non mi abbandona mai, ahimè! 

piera Mercoledì 28 Giugno 2006 10:41 
Luigia io di solito bevo anche un caffe' e dormo uguale!!!!!stanotte non so cosa e' successo.....io do' 
la colpa alla granita, magari era una notte in cui non "dovevo dormire". oggi con sabrina prendo il 
gelato........ciao piera 

Luigia Mercoledì 28 Giugno 2006 10:41 
Annuccia, gira e rigira nel letto alla fine il MDT mi è passato e mi sono addormentata, ma sento che il 
sonno non mi è bastato e la testa ora è di nuovo non tanto a posto. 

annuccia Mercoledì 28 Giugno 2006 10:31 
Luigia, ti è passato poi con la supposta? sei riuscita a dormire o hai fatto anche te la veglia? 

annuccia Mercoledì 28 Giugno 2006 10:30 
Spesa fatta sotto casa. Non ce la facevo ad andare più lontano. Caldo allucinante. Luigia e Piera 
anche voi nottataccia, eravamo tutte in piedi stanotte. Anny, aspetto la tua mail con allegate le 
foto. Giuseppe, tutto ricevuto, grazie. Avete notato che questo Forum mi sta servendo anche per 
essere più abile con il PC? non avrei mai creduto di poter inviare delle foto senza aiuto. Baci a tutti. 

Luigia Mercoledì 28 Giugno 2006 10:28 
Giuseppe, chissà come si è impaurito tuo figlio nel credere che gli avessero preso la bici. Io stamani 
non trovavo più il mio portafoglio, cerca cerca nella borsa (lo cercavo di colore rosso), poi mi sono 
ricordata che ieri me ne sono comprata uno nero e che quello rosso non l'ho più e nel casino che ho in 
borsa alla fine ho trovato quello nuovo. PIERA, a me la sera disturba il sonno anche una caramella al 
caffè. SABRINA e PIERA, beate voi che oggi vi conoscete! ANNY, tutti codesti esami te li fanno in 
previsione dell'intervento alle emorroidi! Poi ci racconterai anche dell'ultima prova che ti devono 
fare. Puoi mandare anche a me la tua foto all'indirizzo francescoluigia@tele2.it? Grazie. LARA, non 
mi parlare della Telecom. Mi hanno chiamato anche ieri ma gli ho detto che l'ultima volta la 
telefonista mi ha fatto offerte fasulle giusto per farmi venire a casa l'incaricato. ANNUCCIA, come 
stai dei giramenti di testa? 

giuseppe Mercoledì 28 Giugno 2006 10:11 
Luigia mi spiace x la tua testa che oltre al dolore dimentica pure il sintomatico, hai fatto come mio 
figlio che ieri è venuto sconsolato dicemdomi che gli avevano rubato la bici ed invece aveva 
dimenticato solo il posto dove l'aveva lasciata e dopo mia suocera gli ha dato i soldi x una 
commissione + un gelato e lui è rientrato a casa solo col gelato... 

Luigia Mercoledì 28 Giugno 2006 09:53 
Buongiorno a tutti. Ieri sera mi è entrato un MDT pazzesco ed ho preso una supposta di indoxen dal 
frigo. Dopo un pò mi chiedevo come mai non cominciasse a passarmi il dolore, sono andata in camera 
ed ho trovato la supposta tutta sola soletta sul cassettone.... E poi mi chiedevo come mai non mi 
passava! Non ci fate caso, ma per me queste cose sono tutte normali. Stamani assemblea ed ora sono 
sola soletta nel mio ufficio. Mando un bacio a tutti. 

piera Mercoledì 28 Giugno 2006 09:50 
Anny se ve lo portavate in gita, lo potevate lasciare lassu' sui monti della barbagia......chi lo trovava 
piu'?????????? 

Anny Mercoledì 28 Giugno 2006 09:44 
ciao Giuseppe, ti ringrazio, per la gita son tranquilla perchè il "PUZZONE" non c'è, in questo caso 
avrei evitato di andarci, ci puoi giurare! Ieri puzzava pure di ascella, che vuoi, la notte si suda, 
magari lavora anche...in compagnia (?) e poi viene in ufficcio a rilasciare il suo "prezioso" OLEZZO! 
Scommetto che muori dalla voglia di sentirlo....ma siccome ti voglio bene ti lascio all'immaginazione. 
Ciao caro, a dopo, Anny 

Anny Mercoledì 28 Giugno 2006 09:34 
che bella sorpresa, il nostro programma non funziona e il collega del CED è in ferie! Vorrà che dire 
che oggi starò più con voi, che bello! A meno che non si interrompa pure il collegamento ad Intenet! 
Ciao Piera, leggo che è stata una brutta notte anche per te, ma proprio la granita al caffè dovevi 
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prendere? Io la notte evito di mangiare anche il gelato al caffè, mi è capitato di stare sveglia fino a 
tardi proprio per questo. Ci mancavano anche gli incubi a tormentarti e poi il torcicollo. Spero ti 
passi presto, io ne ho ancora un pochino, per forza, stando tra le correnti d'aria è inevitanile. Mi 
associo a te per far gli auguri in anticipo a tutte le Paole e Paolette, noi festeggiamo S. Pietro, il 
nostro Patrono ed in un altro qurtiere S. Paolo per cui abbondanza di festeggiamenti ma niente festa 
per il lavoro! Ciao, buona giornata, Anny 

Anny Mercoledì 28 Giugno 2006 09:18 
Annuccia tutto OK, ho visto le foto, grazie, sei bellissima anche tu, hai degli occhi stupendi, ma sono 
verdi? Devo dire che voi del forum siete tutte delle bellissime donne, ma ho notato che voi bionde 
siete in maggioranza, io non lo sono ma per ora ti lascio ancora all'immaginazione, ciao, Anny 

piera Mercoledì 28 Giugno 2006 09:16 
Buon giorno a tutti, notte da schifo anche per me, non per il mdt, ma ieri sera ho fatto la cavolata di 
prendere una granita al caffe' e sono stata sveglia tutta la notte, il caldo, i pensieri poi hanno fatto 
la loro parte, quando non si dorme tutto viene a galla, in piu' incubi pazzeschi, per finire ho anche il 
torcicollo!!!!!!! Anny la gita con il trenino verde e' bellissima, non penso che soffrirai il caldo quelle 
sono zone molto fresche anche d'estate, Annuccia spero che la tua testolina non ti faccia dannare, 
menon male che domani fai festa.....cominciamo a fare gli auguri a tutte le nostre Paole: paoletta, 
paolina e paola palermo , mi auguro che stiate tutte bene e vi penso anche se non scrivete, piera 

giuseppe Mercoledì 28 Giugno 2006 09:12 
buon giorno gente, caldo già esploso e tra oggi e domani le previsioni portano 38-40 gradi qui giù da 
noi, Sabry ma che stanotte nn dormivi tanto era la preoccupazione di incontrare Piera? Anny buona 
gita coi colleghi allora e visto che ci 6 mi raccomando al puzzone, posto in prima fila eh... in modo 
che l'aria condizionata del pullman da davanti possa spostare il profumo di rose fino dietro 
uniformemente..., in bocca al lupo x l'esame. Annuccia foto arrivate grazie, anche a te stanotte 
problemi eh? cmq caldo e farmaci è un bel mix esposivo, io ieri sera sono entrato nella mia palestrina 
e guardando i pesi sentivo il mio corpo che sgocciolava di sudore senza toccare niente ma poi mi son 
fatto coraggio e dimezzando gli esercizi ho movimentato un pò. Mamy è un'impresa ardua, la tua, 
quella di combattere con la telecom io ne sono semi- distaccato (uso tele 2 ma pago ancora ilcanone) 
e ancora sento gli strascichi, cmq ti faccio tanti auguri..., grazie x le belle parole e x nn avermi 
tirato le orecchie, un saluto a tutti e a dopo...Giuseppe 

Anny Mercoledì 28 Giugno 2006 08:57 
ciao Annuccia, ho visto il tuo msg dopo la registrazione, mi spiace che sei stata male questa notte, 
spero che ora se ne vada del tutto e ti lasci tranquilla. Certo che anche gli antibiotici contribuiscono 
a buttarti ancora più giù, ma lo sai, quando è necessario...porta pazienza. Grazie per le foto, ora 
vado a vedere se le ho ricevute, io spero di potervele mandare domani o dopo perchè stasera starò 
fuori casa fino a tardi, altro viaggetto in un altra città! Ciao, Anny 

Anny Mercoledì 28 Giugno 2006 08:42 
ciao ragazzi, buondì a tutti! Avete riposato bene? Spero di si anche se Sabrina ci ha già sapere che la 
sua testa fa fatto i capricci. Io mi sono sveglita molto presto, cervavo di riprendere sonno ma niente 
per cui mi son alzata stanca morta, mi sento proprio uno straccetto ma va bene per quanto riguarda 
la testa. Sabrina buona mattinata fuori casa ma strapazzarti troppo che poi ti fa male. Domani 
toccherà di nuovo a me andare all'ospedale, sempre nello stesso, questa volta devo fare una RM pelvi 
dinamica, chissà cos'altro mi aspetta! Andrò in macchina però con mio marito, meglio essere 
previdenti, c'è anche mia figlia che deve ripartire, quindi verrà con noi così evita di prendere il 
treno. Ora vado a prendere il caffè coi colleghi che hjo un sonno micidiale. A proposito di colleghi, 
non vi ho detto che domenica andremo in gita proprio con loro, verrà anche mio figlio e mia madre, 
prenderemo il trenino verde. L'itinerario è bellissimo, ci si addentra proprio all'interno dell'isola, è 
simile a quello che avevamo già fatto qualche anno fa, ma era novembre, in treno c'era freddo, ora 
sarà proprio il contrario, spero almeno che si calmi l'afa altrimenti poveri noi! Ciao, un caro saluto a 
tutti, buon lavoro e buona giornata, Anny 

annuccia Mercoledì 28 Giugno 2006 08:35 
Anche io stamani sono mattiniera, prima che mio figlio si mette a chattare con la ragazza che è a 
barcellona, avevo piacere di scrivervi. Nottata pazzesca con dolore alla testa che non passava con 
nulla. Stamani di nuovo male, ma sembra che il triptano comincia a fare effetto. Caldo pazzesco, 
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nonostante il ventilatore, saranno anche gli antibiotici, ci mancavano pure quelli oltre a tutte le 
schifezze che prendo. Sabrina anche te stanotte eri in piedi,eravamo in due. Dovrei uscire anche io a 
fare la spesa, domani è festa qua a Roma è San Pietro e Paolo, spero di poter andare al mare tre 
giorni. A dopo. P.S. Giuseppe e Anny, missione compiuta con le foto, mi auguro che vi siano arrivate. 

sabrina Mercoledì 28 Giugno 2006 07:46 
Buongiorno a tutti. Stamattina sono mattiniera perchè mi collego da casa, siccome in ufficio vado 
solo al pomeriggio perchè ho milioni di cose da fare e mi sono presa qualche ora di 
permesso....Nell'ordine: posta per raccomandata, cartoleria per ordinare libri scuola Vik, 
poliambulatorio per ritiro esito esami Fabio, bar per caffè (questo è indispensabile...), ospedale per 
ritiro farmaci di Vik, di nuovo casa per mettere i farmaci in frigo e finalmente in ufficio con aria 
condizionata.... Per ora la testa regge, stanotte mi ha fatto un pò dannare e ho girato per tutta la 
casa con il mio cuscino per cercare di dormire, poi, come Dio vuole, ad una certa ora mi sono 
addormentata... Ora ho un leggero dolorino alle tempie ma tutto sotto controllo. Adesso vado. Un 
abbraccione e ci sentiamo a pranzo... Ah, LARA, ma non avevi abilitato anche un'altra Sabrina? E' già 
sparita prima di entrare????.... PIERA, non serve che faccia una bimba, adesso che arriva Vittoria mi 
offro volontaria come baby sitter... costerei pochissimo (leggi gratis...), la riempirei di baci e saremo 
tutti felici. Pensaci su.... A dopo ciao. Sabrina 

mamma lara Martedì 27 Giugno 2006 18:47 
mi sa che ci sono gli infiltrati alla telecom, non diranno mai che ho il problema che ho, così mi rompo 
e do la disdetta. Ma che p.... con sto telefono. se non avessi necessità di fare questo tipo di terapia, 
comunicherei con i tamburi. mamma lara 

mamma lara Martedì 27 Giugno 2006 18:45 
Anny, saluta feli e dagli un grosso abbraccio. mamma lara 

mamma lara Martedì 27 Giugno 2006 18:43 
Questa sera ho una riunione alle 9,00. baci. mamma lara 

Anny Martedì 27 Giugno 2006 18:43 
mamma Lara ma lo sai che la Telecom ci chiama quasi tutti i giorni per comunicarci delle nuove 
offerte con la speranza che torniamo da loro (noi abbiamo la Wind), l'ultima volta sono arrivata a 
minacciarli di denuncia, non ne possiamo più, sono diventati un'ossessione vera e propria! In Ultimo 
la scorsa settimana è passato a casa pure un tizio pe conto della Telecom, così hja detto lui, ma ho 
tagliato corto subito, faceva troppe domande per i miei gusti! Son contenta che la tua testa vada 
meglio. Tra poco vado via anch'io, mi son finalmente svegliata ed ho ingranato anche la 5^, ma ora 
sono stanca, aspetto Feli che deve venire a prendermi. Ciao, buon proseguiemnto di serata a tutti, 
statemi bene, Anny 

mamma lara Martedì 27 Giugno 2006 18:43 
fatto, ho già spedito la lettera di reclamo alla telecom. mamma lara. 

mamma lara Martedì 27 Giugno 2006 18:13 
Gerry, non tirerei mai le orecchie a Giuseppe, lui non è birichino, anzi, è sempre stato di aiuto a 
tutti/e noi. Poi è sempre diretto e sincero che è difficile trovarne come lui, poi ancora di più dopo le 
esperienze che abbiamo avuto, per noi è come un fratello. mamma lara 

mamma lara Martedì 27 Giugno 2006 18:09 
sto lottando con telecom, mi sa che i dipendenti facciano i furbi, ogni volta che mi lamento al 
pomeriggio arrivano le telefonate degli opeatori concorrenti. Che sia una coincidenza o che ci sia 
qualcuno che fa il rompic...... Ora ho telefonato ad altroconsumo per denunciare la cosa, mi hanno 
dato il numero verde per scrivere un fax a telecom. La mia testa va meglio. Forza Gana, anche se 
Silvana sarà li che tifa Brasile, per farmi perdonare le mando un abbraccio anch'io. mamma lara 

giuseppe Martedì 27 Giugno 2006 17:56 
gente siamo agli sgoccioli, Anny arrabatta tutto e via di corsa, penso che Luigia sia già a casa, 
Annuccia ok. buona serata a tutti e a domani...Giuseppe 

Anny Martedì 27 Giugno 2006 17:48 
mamma lara mi spiace per la tua testa, spero non ti tormenti a lungo, ciao, Anny 
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Anny Martedì 27 Giugno 2006 17:47 
ciao ragazzi, Annuccia io in genere non faccio mai la sfacciata ma in questo caso faccio un eccesione, 
se tu volessi mandare la foto anche a me mi farebbe tanto piacere, la mia mail è 
annycon2000@yahoo.it, grazie. Gerry vuoi farci capire che "forse" senti caldo? MA NO, CHE DICI??? Ho 
i peli dritti dal freddo!!! Non scherzo, quà dentro però! Questi nuovi condizionatori funzionano a 
meraviglia, anche troppo! Ciao, Anny 

gerry Martedì 27 Giugno 2006 17:41 
Giuseppe. e meglio che io e tu non scherziamo, se non ( m. lara ) mi tira le orecchie 

sabrina Martedì 27 Giugno 2006 17:27 
Si sono prontissima, non vedo l'ora di conoscerti... spero di non deluderti... 

annuccia Martedì 27 Giugno 2006 17:27 
Giuseppe, stasera te le mando. Sabrina, si ho gli occhi azzurri, grazie dei complimenti. Silvana ci 
starà sicuramente leggendo, ogni tanto non ha voglia di scrivere, non credo che dobbiamo 
preoccuparci, io la saluto e la abbraccio. Preso triptano, purtroppo, sono d'altra parte giorni difficili 
quelli del ciclo. Baci a tutti. 

piera Martedì 27 Giugno 2006 17:19 
Anch'io sabrina tifo Ghana!!!!!!!! senti ma perche' invece non te la fai tu una bella bambina????????? 
sei pronta per l'incontro di domani??????? ciao piera 

sabrina Martedì 27 Giugno 2006 17:07 
Brasile 1 Ghana 0 gol di quel panzone di Ronaldo. E mi dispiace, perchè potendo tifo Ghana... LARA, 
maremma santa, mi dispiace che anche oggi il bastardo maledetto non ti lasci stare. Consolati con 
"quella bambina" che è veramente bellissima. A proposito, me la presti per qualche anno?????? 

mamma lara Martedì 27 Giugno 2006 16:49 
Eccomi, Gerry, la menta te la porti tu, ma perchè non fai un salto al lido dove Patrizia ha la piscina, 
ci metti la menta e dai il via al bagno alla menta, dimenticavo non dimenticare il ghiaccio. Gionata 
di MDT per me, ma andiamo avanti e speriamo che domani venga presto. baci baci. mamma lara 

gerry Martedì 27 Giugno 2006 16:36 
e se poi non anno la menta??? 

giuseppe Martedì 27 Giugno 2006 16:31 
gerry, semplice, vai al polo nord... 

giuseppe Martedì 27 Giugno 2006 16:30 
ciao ragazze, sono in ufficio già da un pò ma ho dovuto fare delle cose prima, Annuccia qui nn è 
arrivato niente, la mia mail è "affari.sociali@tiscali.it", aspetto eh! qui il tempo è offuscato da una 
kappa di afa ma in ufficio si stà benino, Silvana dove 6? 

gerry Martedì 27 Giugno 2006 16:30 
auitooooooooooooooooooooooooooooooo!!!! qualcuno sa dirmi dove posso trovare una vasca enorme 
con dentro acqua e menta e giaccio!!! da potermi tufare e bere mentre nuoto! ciao a tutti! buona 
sudata. 

sabrina Martedì 27 Giugno 2006 15:55 
ANNY, speriamo che sia solo stanca o indaffarata per la nuova casa.... Stai ben in ufficio. Anche io 
volevo andare all'ipercoop, ma poi ho deciso che in uffcicio con l'aria condizionata a 24° si sta 
proprio bene. Ne troppo fresco ne troppo caldo.... 

Anny Martedì 27 Giugno 2006 15:40 
mammamia che sonno! E' un dura battaglia riuscire a tenere gli occhi aperti, dopo la pausa-pranzo ci 
vorrebbe una piccola pennicchella, dovrebbero metterci a disposizione almeno una sdraio o una 
poltrona bella comoda, giusto per riposarci un tantino, prima di riprendere il lavoro, invece nulla, 
solo una poltroncina dallo schienale rigido. Avevo intenzione di uscire per andare a farmi un giro alla 
Standa, ma ho cambiato subito idea, fuori si muore, quì dentro invece c'è un bel fresco. Sabrina 
anch'io pensavo a Silvana, è strano che non scriva, forse non se la sente, succede, spero sia solo per 
questo. Buon riposo a chi ha la possibnilità di farlo e buon pomeriggio a tutti quanti, ciao, Anny 
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sabrina Martedì 27 Giugno 2006 14:35 
Scusate, ma SILVANA, qualcuno l'ha sentita? SILVANA, se mi leggi dai un cenno. Un abbraccio. 

sabrina Martedì 27 Giugno 2006 14:27 
ANNUCCIA, scusa ho visto solo ora le tue foto. Sono arrivate tutto ok... Che begli occhi che hai!!!! 
Dalle foto sembrano verdi, confermi??? Pensa che io ti immaginavo mora. Mi piaci!hai un viso 
dolcissimo!! Veramente non ci si prende mai con l'immaginazione. Comunque le foto che ti ho 
mandato sono "truccate" ero un pò più magra. Adesso cerco di inviarvi le nuove scattate a Sigurtà 
oppure quelle che farò questa estate. Torno a lavorare prchè sta ricominciando il delirio.... 

annuccia Martedì 27 Giugno 2006 14:17 
Arrivata a studio. Ho trovato parcheggio, fortunatamente. A Roma oggi non si sa che cosa è successo 
ci ho messo un'ora ad arrivare, il traffico è pazzesco. Sabrina, dammi un ok se ti sono arrivate le mie 
foto. Baci, a dopo. 

giuseppe Martedì 27 Giugno 2006 13:21 
mamy guarda che Emma ti mantiene giovane facendoti risparmiare, infatti ti fà fare palestra gratis... 
Anny ma che avete nel mare? Visto quel povero ragazzo morto x la puntura di un pesce. 

mamma lara Martedì 27 Giugno 2006 13:09 
Eccomi arrivata, sono stanchissima, non so perchè ma il cuore va come un treno della TAV. E' meglio 
che mi riposi perchè domani ho Emma e devo essere in forma. Bacioni per tutti. mamma lara 

Anny Martedì 27 Giugno 2006 12:49 
ciao carucci, ho visto Emma che è una favola, grazie Lara, ti assomiglia tanto, anche dal sorriso, è 
cresciuta tanto, infatti nel bagnetto ci sta un pò stretta! Ora vengo a te Sabrina, grazie per le foto, 
hai fatto in un lampo, siete tutti bellissimi, altro che Killer, tuo figlio sembra un simpaticone proprio 
come te, ha la faccia da furebetto. Chissà perchè ma ti immaginavo bionda e poi vedo che sei 
abbastanza alta, "leggermente" più di me. Anche tuo marito è un bell'uomo, siete proprio una bella 
famigliola! Io sono in ufficio e quà non ne ho, ma appena posso te le spedisco, tranquilla, ciao, Anny 

annuccia Martedì 27 Giugno 2006 12:45 
Sabrina, dimmi se ci sono riuscita, altrimenti te le mando stasera. Piera, si sò ricamare, ma ormai 
non lo faccio quasi + perchè la posizione è deleteria per la cervicale. Vorrei solo questa estate 
ricamare qualcosa per la bimba di mio fratello. Luigia, grazie se puoi chiedilo a tua sorella. Sabrina, 
quando abitavi a Livorno conoscevi Stefano Davanzati & Co.? 

giuseppe Martedì 27 Giugno 2006 12:43 
Sabry mail ricevuta ma nn ti dico niente. Nn ti 6 ancora vista con Piera? Mi chiamano... 

Luigia Martedì 27 Giugno 2006 12:35 
SABRINA, sì, mi puoi chiamare. Fino alle 14,00 sono al lavoro e poi vado a casa. Se vuoi il numero del 
lavoro, oppure di casa, per non stare a chiamare sul cellulare te lo do per via e-mail. 

mamma lara Martedì 27 Giugno 2006 12:16 
Sabrina, belle queste storie d'amore, per me invece inventerò uno stemma con dei salami visto che 
sono di origine mantovana, i mantovani fanno i salami più buoni in assoluto. Ma avendo i miei nonni 
emiliani, penso che metterò anche un po' di nocino e di gnocco fritto. mamma lara 

sabrina Martedì 27 Giugno 2006 12:14 
LUIGIA, ti posso chiamare in pausa pranzo che mi spieghi questa cosa dei campeggi????? 

sabrina Martedì 27 Giugno 2006 12:03 
LARA, è una storia lunga ma per abbreviartela il succo è questo: il nonno di mio padre era un conte 
che però si innamorò di una "popolana" bellissima ma chiaramente inadeguata a lui. Però si sa l'amore 
è amore e allora lui rinunciò a tutto per sposarla.... Con il tempo mio padre volendo risalire alle 
origini fece anche delle ricerche araldiche sul "blasone" della famiglia. Non trovando però lo stemma 
originario ha deciso di crearne uno lui stesso e siccome siamo di Livorno lo stemma è composto da tre 
vele su fondo bianco con il contorno dello stemma amaranto che è il colore di Livorno. Se vuoi 
ulteriori dettaggli....pagareeee!!!! No scherzo, se vuoi ulteriori dettagli ti dico. Bacio. 

sabrina Martedì 27 Giugno 2006 11:58 
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ANNUCCIA, vendetta è fatta, foto mandate!!!!!!!!! 

mamma lara Martedì 27 Giugno 2006 11:44 
Sabrina, lo stemma di famiglia???????. Devo farne uno anche per la mia famiglia, mi piace la cosa. 
mamma lara 

Luigia Martedì 27 Giugno 2006 11:43 
Ciao a tutti. LARA, Emma è troppo bella e simpatica. E' davvero da morsi! Lo sai che ti assomiglia! 
ANNUCCIA, io non ricamo e non so dove potresti trovare a Prato della tela all'ingrosso. Forse più a 
Pistoia. Mia sorella ha fatto tanti lavorini a punto croce e se vuoi quando torna dal mare le chiedo se 
sa dove trovare qualcosa a buon prezzo. SABRINA, oggi da casa telefonerò a vari campeggi in Valle 
D'Aosta. Stai a vedere che ci incontriamo lì! ANNY, io non faccio mai rientri perché faccio il part-
time, in pratica esco tutti i giorni alle 14,00. PIERA, mi dispiace per tua cognata, comunque 
l'importante è che il bambino non soffra e quindi il taglio cesareo è la cosa migliore. Saluti anche a 
GIUSEPPE e a FELI. 

sabrina Martedì 27 Giugno 2006 11:40 
PIERA, ma come fai a fare tutte quelle cose, io a stento so attaccare un bottone!!!! Queste sono cose 
bellissime, pensa che Vittorio ha ancora una coperta che gli fece mia nonna ai ferri con sopra 
ricamato lo "stemma di famiglia" e il nome "VIK". Io la uso ancora, tiene un caldo...... 

sabrina Martedì 27 Giugno 2006 11:38 
GIUSEPPE, ti ho mandato una mail, l'hai ricevuta????? ANNUCCIA, preparati che ti sto per inviare una 
mia foto in tutto il mio splendore, poi però aspetto la tua. Baci 

PIERA Martedì 27 Giugno 2006 11:31 
Annuccia ho ancora tutte le copertine fatte da me per le mie e ora le passo a Vittoria, sia per la 
carrozzina che per il lettino, poi ho anche i lenzuolini alcuni ricamati a mano, io purtroppo so 
lavorare sia ai ferri che all'uncinetto, ma non so ricamare, Vittoria ha gia' ricevuto da alcune amiche 
della nonna di Giacomo l'accapatoio e la spugna personale da bagno con il suo nome a punto croce e 
anche un bel bavaglino, sono lavori stupendi che io apprezzo molto....ora mi metto sotto per 
preparare i sacchettini per il battesimo, ho della vecchia tela molto bella con cui confezionero' dei 
sacchettini che potranno essere utilizzati come profumabiancheria, appena ne finisco uno lo 
fotrografo e te lo mando. tu invece sai ricamare vero? ciao piera 

mamma lara Martedì 27 Giugno 2006 11:29 
Scappo a fare un po' di cose. mamma lara 

mamma lara Martedì 27 Giugno 2006 11:28 
Sabrina, Indirizzo di Annuccia spedito. mamma lara 

annuccia Martedì 27 Giugno 2006 11:22 
Piera, stai preparando qualcosa per il corredino dei nuovi bambini? Luigia, ricordo che anni fa a Prato 
comprai un pò di cose da corredino da ricamare a punto croce (bavaglini, portapannolini, 
asgiugamani) non ricordo più dove, te conosci qualche posto dalle tue parti dove poter comprare 
all'ingrosso queste cose? 

sabrina Martedì 27 Giugno 2006 11:20 
ALLORA, adesso basta: LARA, per piacere, mandami sicuramente la mail di Annuccia che sommergo di 
foto anche lei!!!!!!!! E non siate comunque troppo pretenziosi, perchè le mie foto valgono milioni e 
milioni. Una bellezza così mica si può far vedere a tutti, ma che scherziamo????? LARA, con Telecom 
dagliela su perchè sono dei deficenti incapaci. Io sono diventata cretina per farmi sistemare tutti i 
casini che mi avevano combinato in ufficio.... 

giuseppe Martedì 27 Giugno 2006 11:16 
ciao Annuccia, scrivevamo in contemporanea, Sabrina visto allora che ho ragione con "tutti"? 

mamma lara Martedì 27 Giugno 2006 11:15 
Sto litigando con telecom e non ce la faccio più. Sono 5 anni che mi dicono che posso leggere la 
bolletta telefonica attraverso Internet, Behh, mi sono registrata ho fatto tutto per benino, FOSSI 
RIUSCITA MAI A VEDERE LA MIA BOLLETTA. Si vede che c'è un'altra stronza con il mio codice fiscale, 
perchè in un modo o in un'altro non entro. Sono ben 5 anni che dico a telecom di cancellare tutti i 
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dati, niente, niente di niente. Mi sono rotta le palle. Se non sitemano il tutto telefono ad altro 
consumo, do la disdetta e vado a vuotare un camion di letame davanti alla casa di Tronchetti 
Provera. Sono incazzata comne una pantera. mamma lara 

giuseppe Martedì 27 Giugno 2006 11:15 
Anny mi associo a te, Sabrina a tutti l'ha scritto solo a parole..., Mamy foto bellissime e... 
PPPIIIEEERRRAAA tra un pò tocca pure a teeee. 

annuccia Martedì 27 Giugno 2006 11:13 
Anche a Roma si boccheggia, però forse è un pò più ventilato. Ho dormito con il ventilatore acceso. 
Sabrina ti stò proprio antipatica! niente foto. No comment sui nostri calciatori, anche secondo me me 
un pò di bassa manovalanza li farebbe bene. Comunque "bravo Totti, il nostro pupone". Ragazze, non 
vi dimenticate di me se organizzate qualche giorno non a prezzi super. Luigia, niente multa, meno 
male, purtroppo il posto per la macchina sotto a studio è un terno al lotto perchè i posti senza strisce 
blu sono pochissimi. Baci a tutti. 

sabrina Martedì 27 Giugno 2006 11:13 
LARA, i commenti su "quella bambina" li leggerai nella mail di risposta, ma tu già sai come la 
penso.... E' bellissima!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

sabrina Martedì 27 Giugno 2006 11:12 
GIUSEPPE, voglio vedere ora che cosa dici.... 

sabrina Martedì 27 Giugno 2006 10:48 
FELI, sei stato chiarissimo. Certo che adesso di cose se ne fanno... Pensa che mio figlio si fa una 
iniezione tutte le sere, una compressa ogni mattina ed un'altra iniezione ogni 28 giorni. Controllo 
ogni 2 mesi. Le cure sono sfinenti, ma almeno nel suo caso i risultati si vedono. Ma come è dura!!!!!! 

feli Martedì 27 Giugno 2006 10:45 
La spiegazione scientifica è la seguente: Il Tempo di Protrombina (PT) e' la misura del tempo 
necessario alla formazione del coagulo di fibrina quando al plasma citrato del paziente si aggiungono 
tromboplastina e calcio. E' utilizzato principalmente per il controllo di terapie anticoagulanti orali. 
L'efficacia del farmaco e' dimostrata da un'attivita' pari al 20-30%. Puo' essere aumentato in caso di 
carenza o alterazione congenita dei fattori V, VIII, X, protrombina, epatopatie, deficit di vitamina K, 
CID, malattie autoimmuni, paraproteinemie, amiloidosi. Ciao di nuovo,feli 

feli Martedì 27 Giugno 2006 10:40 
Sabrina io, da oltre quattro anni, sono in cura con anticoagulanti orali per tenere il sangue in tempi 
di coagulazione predefiniti dal Centro presso il quale sono in cura in base alle risultanze dello 
screening iniziale, che nel mio caso è stato stabilito in 2,5-3,0. Perchè questi valori siano sempre 
compresi tra questi due valori, assumo giornalmente una dose di anticoagulante (sintrom) e 
periodicamente faccio l'esame P.T. proprio per sapere i valori di coagulazione. L'esame consiste 
nell'estrarre una goccia di sangue e deporla sulla striscia che precedentemente ho inserito nello 
strumento atto a questo esame. Una volta avuto l'esito, tramite internet, invio il risultato al Centro 
presso il quale sono in cura e, a loro volta, mi inviano la terapia da seguire, il periodo e la data del 
prossimo controllo. Prima per fare questo esame dovevo andare a Cagliari, ora, da poco più di un 
anno, mi hanno assegnato l'apparecchio per poterlo fare a casa. Lo strumento è stato concepito sulla 
falsa riga di quello che hanno i biabetici.Spero di essere stato chiaro.feli, ciao 

PIERA Martedì 27 Giugno 2006 10:34 
LARA emma e' bellissima, la vasca, pero' le sta gia' stretta!!!!!!!! la bella sirenetta reclama gia' un 
vasca piu'grande!!!!!! ciao piera 

mamma lara Martedì 27 Giugno 2006 10:24 
Ho spedito le foto di Emma nella vasca, chi non le dovesse ricevere, mi faccia un fischio che le 
rimando. mamma lara 

sabrina Martedì 27 Giugno 2006 10:22 
ANNY, missione compiuta. Adesso aspetto le tue foto. Baci 

sabrina Martedì 27 Giugno 2006 09:51 
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LARA, grazie, così vedo di farmi perdonare... Allora insieme a te ed Emma prendiamo pure tua 
figlia.... Anche io la penso come te sulle ragazze bellissime che scelgono i comuni mortali, e per 
fortuna, sennò Gabri e Fabio come farebbero a dirci sempre che siamo bellissime????.....E noi SIAMO 
bellissime, poche balle..... 

mamma lara Martedì 27 Giugno 2006 09:50 
Sabrina, fatto , dimmi se lo hai ricevuto. mamma lara 

mamma lara Martedì 27 Giugno 2006 09:47 
Sabrina, ti spedisco io l'indirizzo di Anny. mamma lara 

mamma lara Martedì 27 Giugno 2006 09:47 
Eccomi, buongiorno a tutti. Facciamo che non tengo conto della notte per vedere se magari il 
bastardo si dimentica di me. La testa ora è ancora dolorante, come se mi avessero dato legnate. 
Anch'io sono per il forza azzurri perchè come diceva Benigni, da un po' di tempo per incitare la nostra 
nazionale senza citare la politica si deve dire "forza paese che stai sotto la Svizzera", quindi sempre 
forza azzurri, però a zappare o a fare asfalti li vedrei bene per un periodo, vedrai che dopo corrono. 
............... Sabrina, lo sai che Emma me la lasciano solo quando sono al lavoro, dopo non la cedono 
neppure sotto minaccia................Gerry, ci sono delle bellissime ragazze per fortuna che scelgono i 
comuni mortali, vedi me per esempio.................. Behhh, qui ogni commento è 
superfluo.................... Feli, Anny, che bello vedervi insieme, guardate che se passate per andare 
in montagna, vi aspetto, per l'occasione accenderò il condizionatore, così non vi squagliate. 
...........Piera, mi spiace per il tuo nipotino, ma vedrai che andrà bene lo stesso, lui era così che 
voleva stare e l'altra posizione non gli si confaceva, ma non è detta l'ultima parola, però è giusto, con 
tanti giramenti il cordone non è che va tanto bene.............. Ora vado perchè il letto è da 
cambiare, non riesco a dormire sulle lenzuola dove sono stata male, sanno di dolore. Bacioni. 
mamma lara 

sabrina Martedì 27 Giugno 2006 09:38 
ANNY, scusa, non ho il tuo indirizzo mail.... Se me lo dai ti sommergo di fotoooooooooooo!!!!!!!!!!! 
Ma scusa, che cos'è l'esame del P.T.??? 

Anny Martedì 27 Giugno 2006 09:23 
Sabrina proprio a tutti non direi, IO NON LE HO RICEVUTE! Questa me la lego al dito!!!Scherzo 
ovviamente ma mi farebbe piacere averne almeno una, appena posso te la mando anch'io, ciao, Anny 

Anny Martedì 27 Giugno 2006 09:18 
ciao, buondì a tutti. Caldo e ancora caldo. Giuseppe ma come fa a piacerti l'afa con tutte le 
conseguenze. Io non ne posso più, sto schiattando, oggi son previsti 43 gradi quì da noi, ti rendi 
conto? ARGH! VOGLIO IL FRESCO DELLA MONTAGNAAAAAAAAAAAAAAAA! Per la verità oggi mi farei 
volentieri anche un bagno al mare, oltretutto non l'ho ancora visto, ma con questo caldo al mare si 
sta bene solo la mattina presto o la sera tardi. Non mi intrometto nei vostri argomenti di calcio, 
ovviamente son contenta che l'Italia abbia vinto ma a me il calcio non piace e non lo seguo neppure. 
Piera poverina tua cognata, non ci voleva, speriamo vada tutto bene. Sabrina lo scorso anno il 
problema del frigo lo avevano noi, mio marito deve portarsi appresso la valigetta per l'esame del P.T. 
, doveva ripeterlo proprio nei giorni che dovevamo stare fuori da casa. Con i medicinali è un 
problema. Menomale che ora nelle camere degli hotel il frigo c'è quasi sempre. Facci sapere dove 
andrai, a quanto ho capito anche tu stai cercando refrigerio tra le montagne. Ragazzi vi saluto e vi 
auguro buon lavoro e buona giornata, oggi per me "giornata luuuuuuuuuuuuunga" di lavoro, ma credo 
anche per Giuseppe e Luigia, ciao a più tardi, Anny 

sabrina Martedì 27 Giugno 2006 09:16 
Ciao GIUSEPPE, io sono cecata "di brutto" ed essendo miope ed astigmatica a tutti e due gli occhi mi 
hanno consigliato di NON mettere le lenti a contatto perchè non si riesce a correggere il mio 
problema. Tieni conto però che io sono mooooltoooo cecata. Ti dico solo che quei pochi momenti in 
cui sono senza occhiali sento la differenza, in negativo ovviamente, cioè la testa impazza per lo 
sforzo, quindi sto meglio con gli occhiali, però con le lenti non ho mai provato. Dai, fammi da 
cavia.....!!!!!! p.s. Lo so che vi ho mandato a tutti foto senza occhiali, ma un pò di vanità.... Sono già 
cicciona, anche 4 occhi no!!!!!!!! 

giuseppe Martedì 27 Giugno 2006 08:57 
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buon giorno family, afa e caldo già presenti ( a me piace, con tutte le conseguenze, spero che duri), 
la testa regge e quindi doppiamente contento, d'accordissimo con Giorgio e Sabrina, la partita di ieri 
è stata l'ennesima delusione, a parte Cannavaro e Bufon, che fanno il mondiale, poi sono una 
macchinetta raccogli soldi, forza Italia senza ombra di dubbio ma anche datevi nà mossa, Piera allora 
ti prepari x il "FUORI PRIMO NIPOTE"? Stò facendo le prove x la lentina a contatto (visto che il medico 
mi ha detto che devo portarne una solo a sx x l'occhio che ha problemi di miopia-astigmatismo) e 
volevo chiedervi se qualcuno/a di voi le usa già e se ha notato problemi col MdT, fatemi sapere, a 
dopo...Giuseppe 

piera Martedì 27 Giugno 2006 08:50 
Domani va solo a fissare la data per il cesareo che effettuera' circa a fine luglio. domani ci sono ciao 
piera 

sabrina Martedì 27 Giugno 2006 08:37 
PIERA, ma mercoledì domani????? 

sabrina Martedì 27 Giugno 2006 08:36 
Ciao, oggi ne ho per tutti. FELI, non sono molto d'accordo con la tua analisi "calcistica" per me 
meritano sempre un gran voto tutti i ragazzi del reparto difensivo, primo fra tutti Capitan Cannavaro. 
Per il resto invece ti quoto in pieno centrocampo pressochè immobile e Iaquinta palla persa 
sempre... GERRY, ti quoto anche te. A fare gli asfalti, che ci sono delle strade indegne. Ma io mi 
chiedo è moralmente giusto che prendano quegli stipendi??? Mah !!! LUIGIA, forse ho trovato in Valle 
D'Aosta, così la povera Sara magari mi vede arrivare tra capo e collo. Per noi il problema non è 
neanche il discorso due camere, tanto i bimbi sono grandi e potrebbero stare in camera da soli. Il 
problema è che ho bisogno del frigorifero per stoccare i farmaci di Vittorio e allora ripiego 
solitamente su un appartamento. LARA, io ti prenderei con me ovunque, ma solo ad un patto, che tu 
portassi anche "quella bambina" dalle gote da baci... e non dico altro... PATRIZIA, ho chiesto 
disponibilità e prezzi per 4 giorni in toscana all'Adler per fare una vacanzina con il marito. Speriamo 
ci sia posto...PIERA, preparati psicologicamente che oggi ti chiamo e se ci sei domani arrivo in tutto 
il mio splendore...stile Moby Dick insomma. Ma ricordatevi che la bellezza è interiore.... 

piera Martedì 27 Giugno 2006 08:29 
Buon giorno a tutti anche qui afa a non finire!!!!!!la mia testa regge e non mi sembra vero dopo tanti 
giorni di mdt continuo...... Sapete che il mio "nipotinodizia" ha deciso di rimettersi a piedi in giu', e 
cosi' mercoledi' mia cognata fissera' il cesareo, perche' il ginecoloco ha detto che non va piu' 
stimolato a rigirasi per una seconda volta, si potrebbero creare problemi con il cordone ombelicale, 
ora pesa gia' kg.2300 ed e' difficile che si rimetta in posizione cefalica, ma visto che gli piace tanto 
piroettare, non si mai!!!!!!!! Allora Feli anche per me FORZA AZZURRRI......un 
abbraccccccccccccione a tutti, ma proprio tutti piera 

feli Martedì 27 Giugno 2006 08:20 
Buongiorno BELLA GENTE, anche oggi si prospetta una bella giornata calda e afosa. Cielo 
parzialmente coperto senza un alito di vento e un relativo grado di umidità altissimo. Da quello che 
leggo siete tutti soddisfatti dal comportamento dei nostri "campioni" nella partita di ieri. L'unica cosa 
di buono che ha fatto Grosso è stata quella di procurarsi quel rigore all'ultimo minuto che ci ha 
permesso di proseguire il cammino mondiale, per il resto tutti da dimenticare tranne Buffon, che ha 
salvato la nostra Italia dal tracollo. Comunque Forza Azzurri (visto che qualcun altro si è appropriato 
dello slogan più naturale per la nostra Nazionale che è diventato un incitamento politico).Saluto tutti 
e auguro una buona giornata, a più tardi. Feli. Ciao 

gerry Martedì 27 Giugno 2006 00:57 
di nuovo ciao! brava m. lara a zappare e troppo bello, con quello che incassano dovrebbero asfaltare 
le strade cosi si va in ferie Più tranquilli!! soprattutto in MOTO!!! se e vero che la vita ti premia per 
quello che fai allora vuole dire che chi a studiato medicina non vale NIENTE! ( scusate il paragone per 
quei 4 pecoroni che tirano un calcio ad una palla, vorrei proprio vedere se quelle 4 veline se erano 
semplici operai, a 1.200.00 euro al mese li guardavano in faccia!!! ma loro son convinti di essere tra 
figaccioni!( p.s. l'uomo e solo un pappagallo ! la donna deve solo scegliere il color che Più gli piace ) 
buona notte! comunque forza Italia. 

gerry Lunedì 26 Giugno 2006 23:13 
un salutone veloce!!! a tutti ciao m.lara siete veramente! forti!!!!!!!!!! 
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Luigia Lunedì 26 Giugno 2006 21:52 
PIERA, ho guardato il sito che mi hai consigliato. L'agriturismo è davvero in un bellissimo posto ed il 
prezzo mi sembra buono, solo che per noi, partendo in quattro, è più conveniente un bungalow o un 
appartamento in quanto le nostre tasche non sono tanto piene.... LARA, io e Sabrina ti prenderemmo 
volentieri con noi se andassimo alla beauty farm, ma mi sa che è meglio rinunciare, visti i prezzi. 
Buonanotte. 

mamma lara Lunedì 26 Giugno 2006 21:05 
Piera, secondo l'allenatore Gabriele se ne salvano pochi. Ora scappo perchè la testa va dove vuole e 
io la devo segiure. mamma lara 

piera Lunedì 26 Giugno 2006 20:46 
Lara l'allenatore Giorgio ha detto che c'e qualche "morto" in campo, non facciamo nomi, ma penso 
che l'allenatore Gabriele lo sappia!!!!!!! Luigia l'albergo dove vado io e' molto spartano, ma vicino c'e' 
anche quello meraviglioso con la beaty farm, piscina, sauna, massaggi e trattamenti, il costo e' 
troppo altro pero' per le mie tasche!!!!!! qualche volta ci siamo andati usufruendo dei loro servizi 
come esterni, non e' certo la stessa cosa......la sera pero' si ritorna nella pace e nel paradiso dell 
'Herolerhof, in cima a un monte bellissimo. VALE spero che la tua testa faccia la brava buona serata a 
tutti piera 

mamma lara Lunedì 26 Giugno 2006 20:29 
Luigia, se andate in una beauty farm vengo anch'io, ma mi debbono lasciare la tv in camera 
altrimenti nulla da fare. poi niente massaggi se non fatti da una donna e niente visite mediche da 
medici uomini. Chedo troppo????? , behhh allora sto a casa e aspetto che mi raccontiate la vacanza da 
te e Sabrina. mamma lara 

mamma lara Lunedì 26 Giugno 2006 20:26 
Piera, l'allenatore Gabriele non è molto contento dei suoi giocatori, ha detto che non corrono, 
vedremo la squadra che farà la prossima partita..................... Valentina, credo sia più difficile 
sopportare gli effetti dei farmaci sintomatici con il caldo afoso. A lavorare con il MDT è faticoso. 
mamma lara 

Luigia Lunedì 26 Giugno 2006 20:24 
VALENTINA, il caldo umido è un vero deterrente per le nostre povere teste. Noto un peggioramento 
in molti di noi quando si verificano queste condizioni climatiche. Bisognerebbe non dover andare in 
nessun posto e non muoversi da casa, ma ciò è impossibile. SABRINA, hai ragione, io e te dovremmo 
partire per la montagna, ma non per camminare. La cosa migliore mi sembrerebbe quella di una 
beauty farm in mezzo al verde. Ora mi sono collegata preché cerco disperatamente un posto per le 
ferie, visto che si sta sbloccando il viaggio di Aurora per l'Inghilterra. PIERA, voglio visitare anche il 
sito che mi hai consigliato tu. ANNUCCIA, tutto bene per la macchina? Non sono mica passati i vigili 
poi? Buon proseguimento di serata a tutti. 

valevale Lunedì 26 Giugno 2006 18:46 
Ciao a tutti!Afa pazzesca a Milano.....Anche oggi preso Maxalt al pomeriggio....ma come si fa a 
lavorare tutti i santi giorni cosi'!!!!!!!!! 

mamma lara Lunedì 26 Giugno 2006 18:35 
Piera vedi se fossi io l'allenatore, li manderei a ZAPPARE. Bimbi viziati ecco cosa sono, TROPPI SOLDI, 
se pensi a quanti lavorano e fanno cose importantissime e prendono 100 euro al mese, è una 
vergogna . Ora mi aspetto gli accidenti, ma con la registrazione si è tagliato fuori chi poteva farlo e 
quindi che mi scancheri dietro in silenzio. mamma lara 

annuccia Lunedì 26 Giugno 2006 18:21 
Piera, promesso. 

piera Lunedì 26 Giugno 2006 18:19 
Lara dovresti sentire quello che dice l'allenatore Giorgio!!!!!!!! spero annuccia che i vigili stiano 
guardando la partita e non ti facciano la multa, promettimi che domani cercherai pero' un posto 
migliore!!!!!!!!un bacio piera 

annuccia Lunedì 26 Giugno 2006 17:54 
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Preso triptano, sta facendo effetto. Feli sono felice che tu sia stato di aiuto per Mia, in quei momenti 
le parole di chi ha provato le stesse esperienze sono importanti. Lara, spero che non mi facciamo la 
multa, non posso controllare la macchina dalla finestra non si vede. Baci. 

mamma lara Lunedì 26 Giugno 2006 17:40 
In sala si sta svolgendo un "dramma, l'allenatore Gabri e la che inveisce contro quello che secondo lui 
non va bene. Io seguo un'altra cosa e mentre attendo scrivo un paio di cosette qui. Piera, per me le 
donne incinta dovrebbero avere la precedenza su tutto, andrebbero agevolate su ogni fronte e in ogni 
cosa, ma siamo in ochi a pensarla così da quello che racconti, io le porterei in braccio se solo mi 
fosse possibile.................... Feli, sarà utile la tua presenza , si già stato di aito a Mia, mi unisco a 
te per fare gli auguri alla sorella della nostra Mia in un suo completo 
recupero...................Annuccia, controlla la macchina ogni tanto, perchè invece da noi i Vigili 
"colpiscono" quando meno te lo aspetti............Ora scappo perchè ho un problema e devo preparare 
una lettera per i condomini. bacioni per tutti. mamma lara 

sabrina Lunedì 26 Giugno 2006 16:39 
Vado, a domani. Ciao FELI, ben arrivato. Sono di super corsa, speriamo domani di essere un pò più 
presente. Vi abbraccio tutti. Ciao 

feli Lunedì 26 Giugno 2006 16:30 
Sono appena rirntrato dai seggi, giornata di lavoro quasi terminata e finalmente potrò tornare a casa 
e farmi una bella doccia e togliermi la "carta moschicida" da addoso. Mia, ho solo raccontato come 
sono andate le cose per me e sono felice se la mia esperienza può essere di conforto e di sprono. 
Certo un'emorragia cerebrale causa maggiori danni cerebrali, comunque l'importante è che capisca 
che c'è chi le vuole bene e che ha bisogno di lei. Ti rinnovo gli auguri. Saluto tutti e auguro una 
buona serata e ogni bene.Feli, Ciao. A domani. 

miaa Lunedì 26 Giugno 2006 14:51 
PER *FELI*GRAZIE GRAZIE GRAZIE , LE TUE PAROLE MI HANNO COMMOSSO , DEVO AVERE LA FORZA PER 
TUTTI LORO IO PERCHE' SONO BAMBINI E LEI NN RAGIONA, INFATTI GLI HANNO DETTO CHE E' UNA 
MIRACOLATA, PERCHE' GIA'IN RIANIMAZIONE CI DISSERO CHE , NN AVREBBE PIU' RIPRESO DELLE COSE, 
LEI HA AVUTO UN ICTUS CELEBRALE EMORAGGICO DAL CERVELLO DESTRO AL CERVELLETTO FINALE, 
MOLTO VASTA,I DOTTORI CI AVEVANO AVVISATI CHE NN SAREBBE USCITA VIVA DA QUESTA 
SITUAZIONE,IERI GLI HO PARLATO DI TE E' SEMBRA UN POCHINO PIU' SOLLEVATA, ADESSO VEDRO' DI 
PORTARCI IL MIO COMPUTER, IO MI COMPRERO' UN PORTATILE, IN MODO CHE LEI SI SENTIRA MENO 
SOLA..GRAZIE DAL PROFONDO DEL CUORE 

annuccia Lunedì 26 Giugno 2006 14:26 
Sono arrivata ora a studio grondante. Non ho trovato nemmeno parcheggio quindi ho dovuto 
parcheggiare la macchina sulle strisce pedonali, speriamo che i vigili con la partita dell'Italia non 
passino. I ragazzi li ho lasciati a studiare con il ventilatore da nani. Io qui ho l'aria condizionata, ma 
la testa pesantuccia. Baci, a dopo. 

sabrina Lunedì 26 Giugno 2006 14:12 
LUIGIA, io te lo dissi subito, io e te si deve andare in vacanze insieme, ma come ti dissi all'epoca, da 
sole però!!!!!!!!!!. 

feli Lunedì 26 Giugno 2006 14:10 
P.S. - Mia, io penso sia una cosa normale cadere in depressione dopo un colpo del genere, sopratutto 
per chi, come dici tu, era iperattiva e quindi trovandosi in una situazione come questa, non potendo 
fare tutto quello che prima faceva, si sente una persona inutile ed è per questo che ha bisogno di un 
sostegno enorme, per non farla sentire tale, ma, anzi spronarla ad amare ancora la vita e sopratutto 
che ha due figli che hanno bisogno di lei. A loro non importa in che situazione si trova, a loro 
interessa sapere che c'è. Io, una persona che mi ha aiutato e spronato a reagire l'ho avuta e non la 
ringrazierò mai abbastanza, anche se qualche volta non lo dimostro, non mi dimentico di quello che 
ha fatto per me. A due mesi di distanza dall'icthus, dopo la terapia di riabilitazione degli arti, anche 
se con un pò di paura, ho ripreso a guidare la macchina. Comunque due mesi dall'evento sono pochi 
per poter pensare di essersi ripresi, ci vuole tempo e molta pazienza da parte sua e da parte di chi le 
sta vicino. Auguro a tua sorella che si riprenda al più presto e che possa dedicarsi di nuovo ai figli e 
alla casa come e meglio di prima. Scusatemi, se ho approfittato di questo spazio, ma mi sembra il 
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minimo che posso fare per far tornare la fiducia ad una persona che come me, in giovane età, è stata 
colpita in modo tremendo e con lei tutta la famiglia. Coraggio, coraggio all'infinito.feli 

Anny Lunedì 26 Giugno 2006 14:07 
ecco, è arrivata finalmente l'ora di di staccare, sono molto stanca, ho un sonno incredibile e ora mi è 
venuto anche un pò di mdt. E' stata l'aria condizionata che arriva dal corridoio, sono in mezzo alle 
correnti d'aria. Non ci voleva perchè questo pomeriggio alle 16 ho il laboratorio creativo di pittura, 
chissà cosa ne vien fuori, mi sembra inutile per me che già uso i pennelli...mah! Forse è la volta che 
prendo una decisione. Ciao, un caro saluto a tutti e buona serata, statemi bene per quanto vi è 
possibile. Ciao Feli, buon lavoro, Anny 

piera Lunedì 26 Giugno 2006 14:05 
Luigia per il prossimo fine settimana: quello del 7 luglio ho prenotato anch'io la montagna, andiamo 
nel solito albergo alle porte del paradiso in tirolo nella valle dell'isarco, se vuoi visitare il loro sito 
tanto per prendere un idea dei bellissimi posti vai su www.urlaub- bauernohof.com, spero cosi' di 
rinfrescarmi un po', magari nemmeno torno a Bologna!!!!!!! piera 

feli Lunedì 26 Giugno 2006 13:45 
Ringrazio ancora del benvenuto. Si Mia, cinque anni fa, quando ho avuto l'icthus, come ho già scritto, 
soffrivo di violenti attacchi di mal di testa con annessi capogiri, vomiti e quant'altro. Dopo il "colpo", 
il MDT è rimasto, anche se meno fastidioso di prima. Per non rientrare in depressione ho lottato con 
tutte le mie forze, non volevo passare il resto della mia vita su una sedia a rotelle e forse è stato 
proprio questo spauracchio a farmi reagire. Preciso che l'icthus mi ha colpito in zona "pontina", 
ovvero dove si incrociano le arterie che con il sangue provvedono ad ossigenare il cervello. Ho avuto 
una emiparesi destra, che ho recuperato quasi totalmente, almeno nei movimenti principali (il senso 
di torpore e di insensibilità cutanea sono rimasti). Il neurologo che mi ha preso in cura mi ha detto di 
ritenermi un "miracolato", perchè uno che viene colpito in quella zona o muore o rimane 
handicappato tutta la vita.Luigia, in famiglia siamo tutti cefalgici, Anny, io e i nostri due figli. 
Tranquilla Annuccia che Anny non Vi farà mancare la sua dose di racconti per tenere alto il morale, 
prima di tutto suo, perchè lei si diverte ad immaginare le Vostre espressioni quando leggerete. Un 
abbraccio a tutti. Uno più forte a chi so io.Ciao, feli 

giuseppe Lunedì 26 Giugno 2006 13:43 
Luigia spero di riuscire ad andare al mare sto fine settimana, ormai l'ho quasi dimenticato, nel 
frattempo vado a pranzo, buon appetito e buona serata, a domani...Giuseppe 

piera Lunedì 26 Giugno 2006 13:42 
Ciao a tutti, stamattina in ufficio non ho avuto tempo di collegarmi....Annuccia io il magnesio lo 
prendo senza pause ho letto che appena smetti perdi tutto il beneficio, perche' non e' che il fisico ne 
fa' scorta!!!!!!! Anche qui caldo torrido, mi dispiace molto per irene che deve ancora andare 
all'universita' e dare gli esami, ma nonostante il pancione cresca, lei va avanti e indietro come niente 
fosse!!!!!!!!spera solo che qualche volta le cedano il posto sull'autobus, ma sapete come' anche la 
buona educazione di questi tempi va a farsi friggere!!!!!!!! e poi siamo in netta minoranza......meglio 
che finisca qui, mi potrebbero scappare parole un po' pesantucce!!!!!!!!!ciao a dopo piera 

Luigia Lunedì 26 Giugno 2006 13:37 
Giuseppe, anche qui ci appiccica. Domenica pomeriggio andai alla messa e si grondava di sudore. 
Quest'altra volta mi metterò a sedere dietro a qualcuna che abbia il ventaglio, così sventolerà anche 
me. 

mamma lara Lunedì 26 Giugno 2006 13:36 
Giuseppe, allora se ha quella misura li ci sto anch'io nella tua piscina, la tentazione sarebbe grande. 
............... Luigia, ho anch'io il condizionatore in casa, solo nella sala però, non lo accendo mai, 
perchè io vivo praticamete nell'altra parte della casa e quindi mi è praticamente inutile. Lo 
accendedrò quando dovrò fare la torta di Emma, così non mi si squaglia immediatamente. Vado a 
cambiare le lenzuola. bacioni. mamma lara 

giuseppe Lunedì 26 Giugno 2006 13:28 
Luigia macchè, caldo umido, si appiccica dappertutto, mia figli sembrava una carta moschicida gli si 
attaccava di tutto addosso, ciao Mia, tua sorella è migliorata un pò? e la tua testa? 
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Luigia Lunedì 26 Giugno 2006 13:12 
Benvenuto Feli. In famiglia deve essere dura essere due cefalalgici. Almeno però vi capite. ANNY, si, 
su consiglio del medico sto provando il brufen. Mi funziona così così, infatti ieri sera, tornata dalla 
montagna, avevo ancora un pò di emicrania. LARA, meno male che a te piace il caldo. Speriamo che 
la tua testa faccia la brava. ANNUCCIA, io non so stare con il caldo tremendo. Per anni me la sono 
cavata con i ventilatori, ma alla fine ho convinto mio marito a farmi mettere l'aria condizionata in 
casa. Almeno lì mi sento riavere. Mi dispiace per la prova di inglese di tuo figlio, ma vedrai che verrà 
considerato l'andamento di tutto l'anno e non solo una prova. GIUSEPPE, buon bagno in piscina. Lì da 
te forse però è caldo più asciutto che da noi, o sbaglio? SABRINA, anch'io devo ancora fissare le ferie. 
Noi cerchiamo un bungalow in campeggio con piscina in alta montagna. Sto cercando sul sito 
www.camping.it. Prima o poi spero di trovare qualcosa. Tu dove vuoi andare? GERRY, è vero, mio 
nonno è peggio di Rocco Siffredi. Ciao Miaa. Piera, Silvana dove siete? Piera, è vero che a Porretta 
Terme vengono molti toscani. Baci a tutti. 

miaa Lunedì 26 Giugno 2006 12:47 
Buongiorno, scusami feli, mi sembra di aver letto che tu hai avuto un ictus, mia sorella ha avuto un 
ictus emmoragico, adesso ha avuto una grave depressione dicono che sia normale, e' molto rallentata 
nei movimenti e' parla molto piano, lei era una persona iper attiva come me ha 40 anni, volevo 
sapere siccome sono circa 2 mesi che ha avuto questo, e' normale? grazie mille e' scusami se risveglio 
delle cose spiacevoli per te e' la tua famiglia ma ti chiedo un aiuto, sono piu' disperata per mia 
sorella che per me, lei nn ha nessuno e due figli da accudire tra cui uno piccolo nn c'e una figura 
maschile in casa, ti ringrazio immensamente ..Buonagiornata a tutti 

giuseppe Lunedì 26 Giugno 2006 12:38 
Sabry ottimo ventilatore, come ben sai dai piedi dipende tutto e quindi come dice mamy fresco ai 
piedi fresco in tutto il corpo... Mamy nn preoccuparti, la piscina è rotonda ed ha un diametro di 3mt 
x 80 cm di altezza quindi ci puoi pure dormire, io penso di sfruttarla la sera dopo le 9,00 se continua 
sto caldo altrimenti lo faranno i parenti come al solito... 

mamma lara Lunedì 26 Giugno 2006 11:45 
Eccomi, buongiorno a tutti. Anche qui il caldo c'è e meno male, sembra che la mia testa con sto 
caldo tenga la botta, ma deve essere un caldo umido. Ora però ho un po' male all'occhietto e non 
preannuncia nulla di buono, ma porto pazienza, il nuovo male non si presenta da un paio di giorni e 
l'emicrania finito l'attacco non mi ha tormentato più di tanto, si vede che a me sto caldo mi fa più 
bene che male.................... Feli, mi sa che i medici dell'ospedale dove fa gli esami Anny abbiano 
studiato dalle S.S , però sono veramente esilaranti i suoi racconti. ............. Giuseppe, la piscina, se 
l'avessi starei a bagno tutto il giorno, lo farei nella mia vasca, ma in 2 bicchieri di acqua (perchè con 
dentro me tanto contiene) non è che si sta tanto freschi.....................Annuccia, Il ventilatore per 
nani è ottimo perchè raffreddare i piedi va bene, i piedi non hanno le budella e quindi non può far 
male................... Piera, do' stai?????.................. Sabrina, perchè non provi a lampedusa o in 
Sicilia. Bacioni e a più tardi. mamma lara 

sabrina Lunedì 26 Giugno 2006 11:11 
ANNUCCIA, il ventilatore per nani mi mancava... Dai, se ti sdrai per terra non va tanto male!!!!!!! 
GIUSEPPE, avete fatto bene a prenotare per tempo. Io non sto trovando una mazza. Ne 
appartamenti, ne residence, ne agriturismo o hotel... Uffa!!!! Ma non mollo. 

GIUSEPPE Lunedì 26 Giugno 2006 10:59 
Sabry ho fatto un bagno ieri mattino, insomma mattino... alle 12,20, poi hanno approfittato i miei 
figli e mia nipote io invece fino a ieri sera bagno si ma come Anny, col sudore che sgocciolava e se 
facevo il bagno nn avrei concluso più niente. X le ferie noi quest'anno si va in grecia a Creta ma 
prenotare già dall'inizio dell'anno. 

annuccia Lunedì 26 Giugno 2006 10:58 
Feli, mi auguro che Anny continui a raccontarci tutto, ci ha fatto morire dal ridere! ormai tanto tutto 
era fatto, quindi non restava che riderci sopra. 

annuccia Lunedì 26 Giugno 2006 10:55 
Ciao a tutti. Ho letto che il week end non è andato tanto male, siamo riusciti un pò tutti ad arginare 
il dolore. Con questo caldo poi non è molto facile, io stamani boccheggio, sono andata in cantina a 
prendere il ventilatore ma mio marito ha pensato bene di riporlo a pezzi, quuindi non avendo trovato 
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la stecca lunga della piantana, lo abbiamo acceso per i nani l'aria va sui piedi, vi potete immaginare i 
nervi che ho; più che altro lo facevo per far studiare i ragazzi con un pò di aria. Luigia anche a me 
qualche volta il Brufen mi fa effetto. Piera, il magnesio lo prendi senza sospenderlo mai? la d.ssa non 
era la Buzzi ora non ricordo il nome ed il giornale l'ho lasciato al mare, comunque l'articolo parlava 
solo di topiramato. Sabrina sono contenta che tu sia potuta stare bene domenica. A dopo. Baci a 
tutti. 

Anny Lunedì 26 Giugno 2006 10:25 
Ciao Giuseppe, anche tu hai lavorato a casa ma se non altro dopo ti sei potuto rinfrescare facendo il 
bagno in piscina. Fino a pochi anni fa mio figlio non faceva che chiederci di costruire una piscina nel 
nostro cortile, ma è talmente piccolo che al massimo possiamo sguazzare dentro a una bacinella! 
Luigia andare a fare spesa con questo caldo è un rischio, si passa in un baleno dalle alte temperature 
di fuori a quelle bassissime dei negozi e la testa è la prima che ne risente. Anche tu ora di dai al 
Brufen? Ma almeno funziona con te? Sabrina son contenta per te che sei stata bene questo fine 
settimana. Miaa mi dispiace che sia andato tutto a monte, so quanto ci tenevi, forse la tua mamma 
non aveva tutti i torti, spero ti vada meglio la prossima volta, pazienta ancora. Silvana non ti si 
legge, tutto a posto? E l'acquisto della casetta è andato in porto? Ciao, a più tardi, Anny 

sabrina Lunedì 26 Giugno 2006 10:14 
scusate disastro e non di sastro.... 

sabrina Lunedì 26 Giugno 2006 10:13 
Giuseppe, mi sa che con la piscina in giardino sei quello che sta meglio di tutti... Magari ti vengo a 
trovare che mi faccio un bagnuzzo... Per le ferie voi come siete messi? Io non sto trovando niente. 
Che di sastro... 

GIUSEPPE Lunedì 26 Giugno 2006 09:59 
benvenuto Feli, è un piaceere conoscerti e conoscendo Anny penso siate due persone magnifiche, 
Luigia tour de force ieri eh? Io ho passato un fine settimana super lavorativo fra tutte le cosette 
accumulate a casa, ma fortunatamente mi è andata bene, ieri sera saggio di musica dei miei figli e 
canti corali di mia moglie, insomma a letto tardi tanto x chiudere in bellezza e stamani mi sono 
alzato come uno che si alza da terra dopo essere stato investito da un tir, oggi ci prepariamo pure 
alla partita dell'Italia anche se penso di vederla dallo studio xchè ho troppo da fare. 

Luigia Lunedì 26 Giugno 2006 09:33 
Buongiorno a tutti. Un saluto veloce. Vi leggerò più tardi. Sono rientrata al lavoro. Sabato ho preso 
una caldata portando Aurora ed un'amica a comprare della panna e burro per fare un dolce e mi è 
entrato MDT. Ho preso Brufen 600. Ieri siamo andati da mia suocera in montagna e dopo pranzo di 
nuovo MDT e dagli di nuovo con Brufen 600. Questo caldo mi ammazza. Baci a tutti. Luigia 

sabrina Lunedì 26 Giugno 2006 09:13 
Ciao a tutti. Solito caldo!!!! Questo fine settimana è andato abbastanza bene. Ho avuto mdt solo da 
venerdì sera a sabato sera, quindi sono anche contenta che domenica sono stata bene. Voi come è 
andata? A dopo. 

GIUSEPPE Lunedì 26 Giugno 2006 08:55 
buon giorno e buon inizio settimana, l'afa super presente, sabato sera ho montato una piscina x i 
bambini in giardino e ieri mattino bagno piccoli e grandi, cane compreso, la testa ha retto questi due 
giorni e spero lo stesso abbia fatto con voi, ora ho mio nonno che è arrivato agli sgoccioli e spero solo 
che soffra il meno possibile, cmq buona giornata e a dopo, io provo a leggere il fine settimana... 
Giusepep 

Anny Lunedì 26 Giugno 2006 08:25 
ciao cari, buongiorno a tutti. Siete freschi? Siete caldi? Quì anche oggi non si respira, aria afosa di 
primo mattino. Sono andata a letto tardissimo, non capivo più nulla, mi sento proprio a pezzi. Ho 
finito di pulire tutti i controinfissi, vetri e vetrata del balcone, ma lì ci dovevano essere 40 gradi, mi 
colava il sudore come una doccia. E sul tardi ho fatto anche la spesa all'Iper, che domenica di riposo! 
Odio il freddo ma il caldo mi uccide di più, come mi vorrei in alta montagna, in un ghiaccaio magari! 
Mi accontento del ghiacciolo mamma Lara, grazie. Piera credo che non ci saranno problemi, io non gli 
nascondo mai nulla, neanche le piccole cose, è questione di carattere. Vi auguro una buona giornata 
senza dolori, ciao a dopo, Anny 
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feli Lunedì 26 Giugno 2006 06:19 
Buongiorno a tutti. Anche oggi giornata piena, ma spero di passarla bene almeno come quella di ieri. 
Mia mi dispiace che anche questa volta non ti è andata bene, ma speriamo vada meglio e al più 
presto possa avere a casa tua figlia e nipoti. Piera, il controllato speciale sarò io e non Anny, lei 
continuerà a descrivere con estrema precisione tutti i particolari degli strani esami a cui dovrà 
ancora sottoporsi, anche perchè, così facendo, si libera dell'imbarazzo che prova durante 
l'esecuzione degli stessi. Un caro saluto a tutti e una buona e serena giornata.Ciao, feli. 

mamma lara Lunedì 26 Giugno 2006 01:15 
Annuccia, mi sa che ha ragione Piera, alla Aniston il MDT è aumentato sicuramente, ma io ho il mio 
ciccio che è meglio di tutti i bellimbusti del mondo. la dottoressa del giornale se era la Buzzi, avrà 
detto cose che spero abbiano riportato per bene, era al convegno sia di Cervia che di Castrocaro e 
ogni volta ha fatto interventi interessantissimi, che mi sono piaciuti molto..................... Piera, mi 
sa che Anny di piccantuccio abbia solo le analisi da gestapo che le fanno in ospedale. Però anche lei 
potrà controllare "l'orso bruno". ..................... Mia, come mi dispiace, anche questa ti è andata 
male, ti auguro di poterti godere la compagnia dei tuoi "cucciolotti" anche prima di settembre. Hai 
ragione, il magone che hai nel cuore sarà più pesante del MDT. spero almeno che il bastardo ti lasci 
in pace un pochino. ...........Sono appena tornata dalla cena, abbiamo cenato all'aperto e tutti sono 
stati martirizzati dalle zanzare, io come se non fossi stata la, le zanzare neppure mi sfioravano, con 
tutti i medicinali che ho in corpo forse sarò radioattiva. Baci e buona notte per tutti. mamma lara 

miaa Domenica 25 Giugno 2006 22:05 
MAMMA MIA CHE MAGONEEEEEEEEEEEEEEE 

miaa Domenica 25 Giugno 2006 22:03 
Grazie mille vale, della risposta, mi ha fatto molto piacere, leggerti, e leggervi, questo e' il mio 
angolo segreto,mia madre diceva---a' carme' se ti metti a fare i cappellini nascono i bimbi senza 
testa---ale 20 e' venuta valentina sara e louis, alle 21 sono anadati via l'aereo nn e' piu' partito, e' 
quindi ritorno a casa fino alla prossima se ci sara' partenza del loro papa' a settembre, che culo che 
avevo avuto un quaterna mia figlia con i cuccioli che stavano a casa mia per 3 giorni, pensa te' miaa 
ma se proprio str----- nn mi e' andata mai bene , erano 5 anni che valentina sperava di dormire con 
me...alla prossima---------------VAMOS ALLA PLAZA 

valevale Domenica 25 Giugno 2006 20:41 
Ciao a tutti!oggi sono poi andata al lago, ma che tempaccio , ci siamo presi un temporale!!!Almen 
abbiamo preso un bel po' di fresco..Il mdt mi ha lasciato stare, ma da oggi ho iniziato i 3 Sandomigran 
al giorno.Barabarella tu come va con il Sandomigran?Miaa io prendo sia Maxalt che Relapax per 
cercare di alternare un po'..guarda gli effett collaterali sono quasi gli stessi, solo che forse sicoome il 
maxalt lo prendo da più tempo mi sebra mi dia meno fastidio.... Buona serata a tutti, vado a leggere 
:IMPARO LO YOGA.Qualcuno di voi lo pratica? 

piera Domenica 25 Giugno 2006 20:15 
Annuccia sono sicura che alla Aniston il mdt e' aumentato!!!!!!! non deve essere stato un lavoro da 
poco tenere a bada un Brad Pitt e company!!!!!!!!La neurologa di Roma di cui ti ho parlato si chiama 
Buzzi.......Anny ora come farai a raccontarci tutti quei gossip piccanti????????? occhio ehhhhhh!!!!!! 
che sei osservata speciale!!!!!buona serata a tutti piera 

ANNUCCIA Domenica 25 Giugno 2006 18:51 
Torno dall'aver fatto il mio dovere, cioè votare. Sono in un bagno di sudore. Chissà se abbiamo votato 
nello stesso modo? Lara, è vero te lo immagini dover passare al trucco e parrucchiere mentre hai una 
bella crisi? non se nemmeno io come facciano a lavorare. A Jennifer Aniston (moglie di Bradi Pitt) non 
gli è passato il MDT neanche avendo un marito così accanto!!! scherzo naturalmente. Baci a dopo, 
forse. 

mamma lara Domenica 25 Giugno 2006 18:21 
Mi spiace tanto ma devo andare a cena dal fratello di Gabriele, che peccato lasciare la mia stanzetta 
ora che la temperatura è scesa a 32,9 gradi. Baci bimbucci, a dopo. mamma lara 

mamma lara Domenica 25 Giugno 2006 18:19 
Buon lavoro Feli, Un abbraccio anche a te. mamma lara 
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mamma lara Domenica 25 Giugno 2006 18:17 
Anny, c'è questo signore che dice di conoscerti, noi gli abbiamo dato il benvenuto in attesa del tuo 
arrivo. Ma che scherzi fare quei lavori con sto caldo, al massimo puoi cambiare stanza e mangiare un 
gelatino come ha consigliato Piera a me, ma lavorare con sto caldo non ci sta proprio. Anny, dammi 
retta, buttati nella vasca da bagno e i lavori li fai quando cambia il tempo. Per ora PRENDI ESEMPIO 
DAL GATTO. Ti mando un abbraccio al ghiacciolo menta. mamma lara 

feli Domenica 25 Giugno 2006 18:15 
Sempre simpatica la mia dolce metà!!!!. Attimo di pausa prima di recarmi di nuovo ai seggi e ne 
approfitto per ringraziare Vale Vale e Annuccia. Si anch'io, purtroppo come tutti Voi, ho un 
"compagno" quasi inseparabile. Come scrive Anny, a casa 38°, ma in città siamo oltre 40° con un 
grado di umidità pazzesco e con grande probabilità di MDT, ne ho già un accenno e mi auguro non 
peggiori. Ciao e buon proseguimeno di serata a tutti. Feli. 

mamma lara Domenica 25 Giugno 2006 18:13 
Annuccia, una volta ho visto una trasmissione su rai 2 , la conduceva una signorina di nome leofreddi 
(spero di non sbagliare il nome), a me è sembrato avesse MDT da come teneva gli occhi e dal pallore 
del suo viso, chissà se c'azzecco. Ora devono per forza pubblicizzare il Topamax e quindi le case 
farmaceutiche spingeranno per bene perchè se ne parli, fino c che curavano solo gli epilettici non 
parlavano ne di MDT ne di epilessia. Chissà cosa prendono quelle persone li per riuscire ad essere 
sempre al meglio, non parlo di Andreotti perchè si sa che lui è un androide. Bacione. mamma lara 

mamma lara Domenica 25 Giugno 2006 18:08 
E' vero Paoletta, il Maxalt l'ho preso anch'io erano pastiglie sublinguali Maxalt RPD . Spero che 
facciano il loro effetto e che anche la cura vada bene. Spero di leggerti presto. bacioni. mamma lara 

mamma lara Domenica 25 Giugno 2006 18:04 
Piera, e non sono neppure tutti, ricordo che ho iniziato a "curarmi" per il MDT nel lontano 1981, al 
tempo mi toglievano denti, mi consigliavano di cambiare lavoro e dicevano che non facevo 
abbastanza l'amore. Ne avessero indovitata una, Behhhh forse una si............. ma non sarebbe 
servito a nulla. Non mi sono mai sentita una frustrata e neppure una depressa, ma nonostanmte ciò il 
mio MDT ha sempre avuto queste cause per i luminari di allora. Potrebbe essere così anche ora se 
solo chiedessi di essere "curata". Hai ragione Piera, mi serviranno anni per depurare il mio corpo da 
tutto quel veleno, quindi spero di resistere e farò di tutto per farlo. Grazie amica cara per tutto. 
mamma lara 

Anny Domenica 25 Giugno 2006 17:35 
ciao ragazzi, buona domenica a tutti. Come stanno le teste? Spero bene per voi, io non mi posso 
lamentare, è un pò pesante ma con questo caldo afoso non potrebbe essere altrimenti. Poco fa sono 
andata alla stazione a prendere mia figlia (che vi saluta) e ora ne approffitto un attimo per salutarvi, 
prima di tornare ai "lavori forzati! Scherzi a parte, non vi dico quel che mi costa pulire e lavare vetri, 
infissi, balconi ecc ecc., sto facendo la sauna continuamente. Purtroppo devo approffittarne il fine 
settimana, perchè durante è ancora peggio, son sempre di corsa e mi tocca farlo anche con questo 
caldo afoso, quì siamo intorno ai 38 gradi ma con un tasso di umidità molto elevato per cui è ancora 
peggio., Devo ancora andare a votare ma non ho il coraggio, credo che andrò molto tardi, prima della 
chiusura. Oggi è con la lingua di fuori come fanno i cani anche il mio gatto, ma non vuole sentirne di 
bere. Dovreste vederlo, è sdraiato sulla sua sedia a pancia e zampe all'insù, nello scantinato, dove c'è 
più fresco. Durante il giorno dorme e di notte vuole uscire, mica scemo! Ho visto un nuovo entrato, 
Feli, (guarda guarda, mi ricorda qualcuno che conosco molto bene, chi sarà mai?) Gli onori di casa 
glieli avete già fatti voi, grazie, io ne approffitto per salutarlo, ciao caro "orso bruno", benvenuto tra 
noi! Bene, ora devo andare, altrimenti non ce la faccio a finire, un caro saluto a tutti quanti e buon 
proseguimento di serata e a Miaa auguro buon divertimento con i suoi cari "mostricciattoli", ciao, 
Anny 

ANNUCCIA Domenica 25 Giugno 2006 17:10 
Sono tornata adesso da Santa Marinella. Roma 36°, quattro gradi in più rispetto al mare. Stamani 
triptano, ha funzionato. Sono sotto antibiotici e sono abbastanza in tilt. Vi ho letti velocemente, 
benvenuto a Feli, non ricordavo che anche tu soffrissi di MDT, hai fatto bene a registrarti sul forum, 
scrivere qui aiuta molto. Luigia, speriamo che il nonno riesca a non far scappare la nuova badante e 
che Aurora stia meglio al più presto. Su un giornale molto intellettuale, tipico giornale da sotto 
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l'ombrellone e cioè "Chi", c'è un articolo sul MDT, tutti i personaggi famosi che ne soffrono, 
Andreotti,Adriano Volpe, la moglie di Blair e l'ex moglie di Brad Pitt, tutto ciò non è che a noi 
interessa molto, però poi c'è un trafiletto dedicato al topiramato con intervista ad una famosa 
neurologa romana, io a dire il vero non l'ho mai sentita nominare ma mi era venuto in mente il nome 
che Piera mi aveva fatto di una neurologa brava a Roma, naturalmente non sono riuscita a ricordarmi 
il nome. A dopo. 

piera Domenica 25 Giugno 2006 15:30 
Lara almeno girando in macchina sono stata al fresco!!!!! se mi fermavo a Ferrara penso sarei 
svenuta!!!!! non vedevo l'ora di tornare a casa!!!!!ma quanti lidi avete da quelle parti?????????? Mi ha 
raccontato la nostra Paoletta che a pavia le hanno cambiato il trip, da relpax a maxalt, mi sembra di 
avere capito solo perche' maxalt c'e' in pastiglia "rapida", non so se poi c'e differenza tra l'eletriptan 
del relpax e il rizatriptan del maxalt, l'unica cosa che so e' che l'eletriptan e' il triptano di piu' nuova 
generazione, Lara chissa' quanti anni ti ci vorranno per "pulire" ben bene il tuo fisico da quel 
bombardamendo all'ennesima potenza di medicinali, quel che piu' mi fa rabbia e' che ogni medico 
consultato dai poveri disperati del mdt, prosegue imperterrito per la sua strada, non considerando 
quasi, tutto quello che hai precedentemente assunto, e riproponendo cure gia' fatte con 
aggiustamenti di medicinali che di diverso hanno solo il nome che gli da' la casa farmaceutica!!!!!!!il 
tuo elenco ne' e' la prova lampante!!!!!!mi raccomando cambia stanza e mangia il gelatino 
fresco!!!!!! un bacione piera 

mamma lara Domenica 25 Giugno 2006 14:59 
La mia postazione al computer oggi segna il massimo dell'ultimo periodo 33,7 , sarà meglio che vado 
altrove altrimenti sarò da raccogliere col cucchiaio come la minestra di fagioli che sto facendo. 
bacioni. mamma lara 

mamma lara Domenica 25 Giugno 2006 14:18 
dimenticavo l'inderal. mamma lara 

mamma lara Domenica 25 Giugno 2006 13:54 
Mia, io mai preso in relpax, mi spiace, ma credo che come gli altri , forse su di me contava un fico 
secco. Mi fa piacere che tu abbia una domenica libera. mamma lara 

mamma lara Domenica 25 Giugno 2006 13:52 
Questi farmaci li ho assunti per curare e per il dolore della cefalea. Altri ne ho presi ma per altri 
mali. mamma lara 

mamma lara Domenica 25 Giugno 2006 13:49 
imigran, rizaliv, auradol, migranal, toradol, contramal, sumigrene, perpidina, folidar, laroxil, 
cicladol, difmetrè, Survector, Trittico, tenormin, zomig, protiadem, cafergot, indoxen, maxalt. 
................... Questi sono alcuni dei farmaci che ho ingerito in 54 anni di vita, non vi sembra il caso 
sia stato opportuno la mia scelta di lasciare la vecchia strada e gettare dalla finestra tutto questo 
veleno???? la scelta è stata obbligata, non ho mai avuto nessun beneficio. Poi ne ho altri che ho preso 
negli anni, ma non riesco a leggere bene il nome e di altri ho gettato le ricette 

mamma lara Domenica 25 Giugno 2006 13:33 
non ho finito, ma è scappato il messaggio. 

mamma lara Domenica 25 Giugno 2006 13:32 
Sto controllando la mia documentazione fatta di certificati medici di una vita, mi accorgo che negli 
anni i medicinali presi ogni tanto si ripetevano, Il desseril per esempio, prescritto la prima volta nel 
95, poi ripreso nel 98, il fluxarten, il flectadol, il nimotop, il deltarcortene, il dutimelan, il depakin, 
il topamax,il gradient, il sandomigran, il lamictal, il neurontin, 

miaa Domenica 25 Giugno 2006 13:10 
giorno a tutti, scusami vael solo per titolo personale, ma tu prendi sia il maxalt che il relpax , perche' 
volevo saper la differenza degli effetti collatterali..ciao a tutti oggi anche i miei lavorano mio marito 
al comune e' mio figlio al supermercato io invece finalmente la prima domenica libera 

mamma lara Domenica 25 Giugno 2006 13:01 
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Chissà Valentina, può darsi che sbaglio io, ma forse essendo ognuno diverso nelle senzazioni , 
facciamo come ci viene di fare, può essere così. Brava, vai al lago, può darsi che la trovi un po' di 
frescura. Bacione. mamma lara 

valevale Domenica 25 Giugno 2006 12:15 
Lara, è proprio vero ognun reagisce in modo differente..io mi sento più di fingere con gli 
sconosciuti.Ma probabilmente sbaglio.Oggi vado al lago, vediamo se la bestia mi lascia in pace.... 

mamma lara Domenica 25 Giugno 2006 11:44 
Ho appena finito di pelare un kg. di fagioli borlotti, sto preparando la minestra di fagioli, la faccio 
coi maltagliati, piace un po' a tutti, poi Emma ne va pazza. Pelo i fagioli perchè fanno meno male 
senza la buccia e faccio pure a meno di passarli. Nel brodo metto pure delle croste di formaggio, così 
danno sapore alla minestra, metto pure una fetta di prosciutto crudo e un po' della mia passata di 
pomodori, però non faccio il soffritto perchè per Emma non va bene, ricordate che la minestra di 
fagioli, va cotta a fuoco bassissimo come tutte le cotture dei legumi, cosa inversa invece per le 
patate che vanno cotte velocissimamente. Bacioni. mamma lara 

mamma lara Domenica 25 Giugno 2006 11:38 
Valentina, quando sto male preferisco essere fra sconosciuti, così non devo fingere di star bene, 
essere con i la mia famiglia o amici, faccio sempre più fatica, loro si accorgono che sto male e non mi 
piace essere di "peso". Vedi ognuno di noi vive la propria malattia come si sente e il confrontarci mi 
fa prendere coscienza del come siamo diversi nell'affrontarla. bacione e divertiti mi raccomando. 
mamma lara 

valevale Domenica 25 Giugno 2006 11:00 
Buongiorno tutti!Benvenuto Feli!!Lara è vero noi emicranici siamo anche più sgobbatori degli 
altri!!Ieri sera ho dovuto prendere Maxalt poi mi sono venuti tutti gli effetti collaterali e non me la 
sentivoproprio di uscire con gli amici in qualche pub.Anche per voi è più difficoltoso uscire col mdt o 
con gli effetti collaterali delle pastiglie insieme ad amici o gente con cui non siete molto in 
confidenza piuttosto che col marito, fidanzato o parenti stretti?E' quasi se con gli altri devo per forza 
fingere distar bene , allora preferisco se non son al top non uscire...non so se mi sono spiegata bene 
sto scrivendo un po' di fretta.Qui a Milano l'afa è insopportabile , oggi se resta il sole la piscina non 
me la toglie nessuno...A dopo...Silvana come stai , sbaglio o è un po' che non scrivi? 

mamma lara Domenica 25 Giugno 2006 10:29 
Piera, allora sei finita alle Nazioni ieri sera, chissà che traffico avrai trovato. Ehhh si, cosa non si fa 
per sti figli. Mi sei passata sotto casa, se tu fossi venuta avresti fatto un po' di sauna. Mi terrò un 
gelatino in frigo, ma lo so che per me è una tentazione. Bacione. mamma lara 

mamma lara Domenica 25 Giugno 2006 10:24 
Buon giorno a tutti, scusate ma mi ero dimenticata di salutare......... Feli, al lavoro anche tu 
stamattina, ho pensato a te quando sono andata a votare e ho visto i vigili urbani al seggio, ed eccoti 
al lavoro. Il tuo "calvario" col MDT è più o meno quello di tutti noi, pensa che a me hanno fatto non 
so quante diagnosi prima di scoprire che è MDT primario. Ti mando un grande abbraccio da dividere 
con Anny. mamma lara 

mamma lara Domenica 25 Giugno 2006 10:20 
Gerry, anche perchè mettersi a cantare alle 4 del mattino non è che chi sta dormendo gradisca e 
sappia cogliere le qualità canore, mi sa che a quell'ora, e meglio mettersi davanti alla tv e aspettare 
che arrivi di nuovo morfeo a rapirti. Un bacione a Patty. mamma lara 

piera Domenica 25 Giugno 2006 09:34 
Buona domenica a tutti e buon lavoro a feli e a tuti quelli che oggi lavorano!!!!!! l'afa continua alle 
grande ieri per respirare un po' siamo andati tutti e quattro a cena verso il mare, abbiamo poi 
accompagnato giada a casa dal suo moroso al lido delle nazioni facendo un giro "dell'oca" da ravenna 
fino a ferrara, cosa non si fa per questi figli!!!!!! bacioni piera 

feli Domenica 25 Giugno 2006 07:35 
Buongiorno, oggi giornata campale, tutto il giorno al lavoro per il rilevamento dei dati elettorali e 
varie comunicazioni ai seggi. Grazie per il benvenuto a Mammalara, Piera, Miaa. Purtroppo anch'io 
sono uno di quelli che il MDT lo conosce bene. Io, il MDT lo soffro da quando avevo 10-11 anni, i 
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medici facevano a gara per scoprire i motivi che lo scatenavano, ma visto i tempi a cui mi riferisco, 
gli esami ai quali sottoporsi erano molto limitati e sopratutto erano costosi. Solo verso i vent'anni ho 
avuto una diagnosi certa di "Sinusite frontale e nasale" dopo una radiografia cranica. Da allora le cose 
sono ulteriormente peggiorate e tra emicrania, cervicale, sinusite e altro, sono proprio combinato 
benissimo. Ora Vi saluto, il lavoro mi chiama. Ciao a tutti e buona domenica. Feli. 

gerry Domenica 25 Giugno 2006 04:40 
ciao a tutti!! sono le quattro e 32 non riesco a dormire,sara troppo lavoro? qualcuno cantava chi non 
lavora non fa l'amore!( vorrei vedere chi a voglia dopo 14/ 17 ore di lavoro di cantare!) scusa! Luigia 
ma none che tuo nono sia imparentato con ROCCO SIFREDI:) prova ha tornare al letto ciao a tutti 
(ciao m.lara) 

mamma lara Sabato 24 Giugno 2006 22:24 
Buona notte e copritevi bene. Bacioni. mamma lara 

mamma lara Sabato 24 Giugno 2006 21:54 
Mia, mi fa felice che tua sorella si stia riprendendo un po' alla volta, hai ragione, ogni motivazione 
per noi è buona per trovare sprono alla vita, però, il fatto che avrai tutti i tuoi bimbi a casa per 4 
giorni, mi sembra una cosa meravigliosa. Immagino i preparativi, sicuramente i tuoi nipoti non 
dimenticheranno mai queste "vacanze" dalla nonna. Un bacione. mamma lara 

mamma lara Sabato 24 Giugno 2006 21:51 
Piera, e con i piedi mi sto facendo vento. Quando mi hai cercato stavo provando a telefonare alla 
telecom. Ma ho desistito. Un bacione tutto sudaticcio. mamma lara 

miaa Sabato 24 Giugno 2006 17:15 
Giorno a tutti anche al marito di anny che leggo con piacere, ma nello stesso tempo , spinto qui da 
un dolore , quello fisico che ci attanaglia, mia sorella quando ha avuto l'ictus,ha cominciato a soffrire 
di mal di testa, ma si e' ripresa bene, nn del tutto, ma ogni momento buono , serve per darci uno 
sprono alla vita...comunque la vita e' bella , da domani sera avro' i miei mostricciattoli a casa per 4 
giorni ,tutti e' tre vale louis sara..perche' il papa' va' a londra per lavoro....e' loro stanno con me, 
fervono i preparativi, patatine fritte maionnese , e coca cola condite con robot mazinga e 
barbie....hip hip urra' 

piera Sabato 24 Giugno 2006 17:07 
ma se sei al computer chi c'e' al tuo telefono che trovo occupato?????' ah dimenticavo che sei un 
"manager" e con un mano scrivi e l'altra rispondi al telefono......ciao piera 

mamma lara Sabato 24 Giugno 2006 17:03 
Se sei forte Piera, sono ancora qui che rido. mamma lara 

mamma lara Sabato 24 Giugno 2006 17:02 
Piera, pensavo fosse una mia impressione, sto facendo la "paciarina" attorno alla sedia del computer. 
32,7 segna il misuratore di temperatura sulla scrivania. Ma è ancora presto, spero arrivi il vero caldo 
(lo so che mi arriveranno anche gli accidenti, fate pure, sono vaccinata). mamma lara 

piera Sabato 24 Giugno 2006 16:39 
NOooooooo!!!!! solo 36 gradi all'ombra 

mamma lara Sabato 24 Giugno 2006 16:28 
Piera, fa caldo :) ?????? 

mamma lara Sabato 24 Giugno 2006 16:12 
Feli, che piacere vederti far parte del nostro gruppo, quando ho visto il numero di telefono nella 
richiesta di attivazione, ho pensato che qualcuno volesse fare uno scherzo alla nostra amica Anny, 
invece eccoti quà. Sappiamo che anche tu soffri di MDT perchè come dici tu, Anny ogni tanto ci 
racconta dei MDT che vi perseguitano. Vieni a farci visita ogni volta che lo desideri e ne hai tempo, 
sono certa che staremo bene con te. Per ora ti mando un grandissimo abbraccio. mamma lara 

mamma lara Sabato 24 Giugno 2006 16:04 
Valentina, Hai ragione, lo stress del lavoro è veramente un danno per la nostra testa, bisognerebbe 
che i datori di lavoro avessere un occhio di riguardo per noi, tanto non è che a noi piace stare male o 
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non lavorare, noi siamo degli sgobbatori come non mai. Dovrebbero veramente non metterci sotto 
stress, perchè di certo peggiornao il nostro star male. Pensa solo al pensiero di quando vai a letto la 
sera con la paura di svegliarti col MDT. Spero che il MDT ti lasci riposare un po'. Bacione. mamma lara 

piera Sabato 24 Giugno 2006 13:56 
Benvenuto tra noi FELI, conosciamo qualcosa di te anche attraverso le parole di Anny, sappiamo che 
il mdt tortura anche te purtroppo!!!!! sono contenta che anche tu abbia voglia di partecipare e 
scrivere qui sul forum buona domenica a te e alla tua dolce meta' piera 

feli Sabato 24 Giugno 2006 13:25 
Buongiorno a tutti, dopo un periodo nel quale ogni tanto leggevo i messaggi presenti nel "Forum", mi 
sono deciso ad iscrivermi per poter partecipare anch'io direttamente. Intanto mi presento: ho 53 
anni, sono anch'io dipendente comunale, da una vita con i problemi che attanagliano anche voi che 
corrisponsete in questo spazio. Cinque anni fa, dopo un periodo con il mal di testa fisso, sono stato 
colpito da un Icthus, dal quale, anche se non del tutto, mi sono ripreso abbastanza bene.non mi 
dilungo nella presentazione perchè ha già provveuto mia moglie Anny, facente parte di questo sito 
già da qualche anno, a parteciparVi la mia situazione di salute. Spero di poter partecipare 
attivamente, anche se non sarà possibile tutti giorni, a raccontarVi qualcosa in più. Vi saluto tutti e 
grazie a Mammalara per avermi dato l'OK per la partecipazione a questo forum. Ciao a tutti e buon 
fine settimana, senza strane compagnie. 

valevale Sabato 24 Giugno 2006 13:15 
Giorno a tutti!!!Ieri sera dopo il Relèpax sono andata a letto alle 21.00 e mi sono svegliata stamattina 
alle 10.00.Per ora la testa regge, se nel week non mi vienve vuo prorpio dire che lo stress me lo fa 
peggioare....Lunedi' magari mi prendo un po' doi lexotan prima di andare..Patrizia sono molto felice 
che sei stata meglio, lo so che ci si sente felicissimi quando ci si gode giorni senza mdt.Fitalpa anche 
io quando prendo quei farmaci ho gli stessi sintomi di tuo marito.Si sta malissimo, ma poi 
passano....Sentire le tue parole sul fatto che ti senti impotente mi fa riflettere sul fatto che i a volte 
dico ai miei o al mio moroso che non mi capiscono a fondo, ma non penso mai a come si sentono loro 
a vadermi cosi'....Lara vorrei tanto come te sviluppare il potere di non aver più paura 
dell'attacco..non ci riesco... Giuseppe la mia e la tua trafila di ogni mattina per andare a lavoro sono 
le stesse...ma adesso stai facendo anche qualche cura preventiva.Anche qui Milano oggi fa un 
caldo....magari vado in piscina...a dopo e buon week-end a tutti!! 

piera Sabato 24 Giugno 2006 12:57 
Buon giorno a tutti e buon sabato, io luigia sono stata tanti anni fa al bacino di Suviana, tutti le estati 
faccio poi un giretto fino a Porretta terme, che e' proprio deliziosa, e molto frequentata anche da voi 
toscani vero???? penso che per il nonno il sesso sia diventato una mania, non credo proprio che la 
badante corra dei pericoli in questo senso , solo il licenziamento povera!!!!!!!!io adoro l'estate e 
anche il caldo, il caldo di Bologna e delle citta' umide come la mia fa veramente schifo e non e' certo 
quello che amo, ma il caldo delle spiagge del mare delle isole e di tutti i bei posti che abbiamo, si' 
che mi piace!!!!!un abbraccione forte forte a tutti ma proprio tutti piera 

mamma lara Sabato 24 Giugno 2006 12:41 
Ho sentito Anny e mi ha raccontato di un'altro esame che dovrà fare nei prossimi giorni, ha un nome 
strano anche questo, ha a che vedere con un qualcosa di pelvico in movimento, chissà cosa mai sarà, 
ma state pur certi che io non farò mai esami in Sardegna. mamma lara 

mamma lara Sabato 24 Giugno 2006 12:39 
Ho appena sentito Elisabetta e ha voglia di ritornare a poter scrivere, parlavamo del caldo, anche per 
lei è insopportabile il caldo di Milano. Io non so perchè amo il caldo, sarà che mi da l'idea di 
benessere e opulenza, mentre il freddo mi porta il ricordo della carestia. Portate pazienza. mamma 
lara 

mamma lara Sabato 24 Giugno 2006 12:18 
feli, sei abilitato. mamma lara 

mamma lara Sabato 24 Giugno 2006 11:58 
Ptrizia, hai ragione, pensa che fino ai 40 anni detestavo l'estate e stavo malissimo quando arrivava, 
poi non so se è stata la tiroide che si è ammalata e ha smesso di funzionare, fatto stà che ora sto 
bene col caldo e invece il rfreddo mi spaventa, pensa che non c'è nulla che mi scaldi, ho tutte le 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2006 

diavolerie di questo mondo, ma il freddo sembra lo produca il mio corpo perchè mi viene dal dentro. 
Se fossi in te andrei in macchina, con l'aria messa in modo che non ti raggiunga vedrai che andrai 
meglio che in treno. Però fai come pensi di stare meglio.................. Luigia, ancora le zucchine, mi 
sa che hai un cattivo rapporto con loro. Il nonno è un mito, spiega alla badante di piazzargli un bel 
destro dove non batte il sole, vedrai che metterà a riposo i bollenti spiriti del nonnetto. Oppure 
cervategli una nonnetta che abbia i suoi stessi pruriti e lasciateli soli per un po', magari è la 
soluzione. per la testa, non avere gli orari stretti del lavoro è già una buona cosa, ma se vedi che 
prendere un brufen ogni settimana ti fa stare meglio, fallo come terapia, chissà che tu non abbia 
"inventato" la tua cura. Un bacione per tutti. mamma lara 

Luigia Sabato 24 Giugno 2006 11:24 
Buongiorno a tutti. PATRIZIA, anche a me il caldo umido da moltissima noia alla testa e non lo 
sopporto proprio. Un anno andammo al mare a Viserba e c'era un'umidità che si tagliava a fette. 
Ricordo che soffrii da cani. Se tu vai in un posto tranquillo vedrai che riuscirai a goderti le ferie. 
SABRINA, anch'io non ho ancora fissato per le ferie perché non so ancora le date dell'Inghilterra di 
mia figlia. Speriamo di trovare qualcosa all'ultimo minuto. Da quando ho preso quei due brufen 600 
ho come notato un certo miglioramento nella mia testa. Cè qualcuno di voi che sa se ciò è possibile? 
Può anche darsi che dipenda dal fatto che sono stata una settimana in ferie ed allora ho gestito tutto 
con più calma, anche se psicologicamente sono molto in agitazione perché c'è Aurora che ha sempre 
l'asma e le si deve essere mescolato la bronchite all'allergia. Lunedì ho la visita con il medico di 
famiglia e giovedì con l'allergologo. Spero che me la sistemino bene prima della sua partenza per il 
campo scout e per l'Inghilterra. Ieri a mio nonno è stata presentata una nouva badante. Si è già 
montato il capo perché è una 43enne bella veniente. Spero che il copione non sia sempre lo stesso: 
lui si ringalluzzisce, le fa proposte malsane, lei non ci sta e lui la caccia di casa. Il fatto è che lui ha 
gli ormoni in circolazione come un ragazzo di 20 anni. Se anche questa volta fa il bischero, va a finire 
che saranno costretti a mettergli delle goccioline calmanti nel brodo.... Domani andiamo a trovare 
mia suocera che è in montagna sul Bacino di Suviana. Qualcuno di voi ci è mai stato? E' un posto 
molto bello vicino a Porretta Terme (BO). Adesso devo lasciarvi perché ho gli zucchini sul fuoco. Baci 
a tutti. 

Patrizia Sabato 24 Giugno 2006 10:47 
Ciao atutti, oggi mi sembra sia piu caldo degli altri giorni, sto già boccheggiando...Lara, come ti 
invidio, tyu stai bene con il caldo e l'umidità...a me mi uccide ..e mi aumenta il mal di testa...certo 
che con il problema del fastidio dei vestiti non è piacevole, ti macava questa.. Piera, sai , io sono gia 
stata in costiera amalfitana e il paesino dove vado io,Praiano, è abbastanza tranquillo, non è come 
Positano ecco..poi noi abbiamo dei ritmi molto tranquilli e amiamo la pace e la cerchiamo nei limiti 
del possibile, per cui spiaggie piu tranquille, alberghetto piccolo o casa, insomma mi spaventa meno 
che andare in portogallo in agosto e per quanto riguarda l'ospedale non è solo per il mal di testa che 
ho paura, anzi, ma per i miei problemi di stomaco ecc,,e mi è gia capitato di avere coliche cosi forti 
da dover andare al pronto soccorso anche qui al mare vicino a casa. Pensa che addirittura sto 
pensando di andare io giu in treno e mio marito e mio figlio in macchina, ho paura di affrontare tante 
ore di viaggio magari col mdt, mi sembra che in treno possa stare piu tranquilla. Mah, non so se 
sbaglio, ho un sacco di dubbi e considera poi che non mi piace viaggiare senza i miei 
uomini....vedremo. Gerry che bello , lo scooterone!! Io adoro andare in moto, una volta ci andavo 
sempre, ho fatto un sacco di viaggi e mi divertivo un sacco, ma a mio marito non piace e non mi 
permette di prenderla perchè si spaventa per me...divertiti anche per me..ciao a tutti, vado a fare la 
spesa.. 

mamma lara Venerdì 23 Giugno 2006 22:28 
Buona notte e buon fine settimana per tutti. mamma lara 

piera Venerdì 23 Giugno 2006 20:24 
Grazie gerry per i saluti!!!!! un saluto anche a tua moglie, alla bimba e alla cagnolina. Come ha detto 
lara vai piano che per arrivare ovunque c'e' sempre tempo!!!!! ciao piera 

mamma lara Venerdì 23 Giugno 2006 20:16 
Gerry, vai piano con la moto, mi raccomando. Un saluto anche a Patty, Rebecca e minny. mamma 
lara 

gerry Venerdì 23 Giugno 2006 20:13 
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ciao a tutti!! ( m-lara ) grazie patrizia per i saluti! ho preso una moto ( scooterone ) mi sto 
divertendo un casino! soprattutto quando sorpasso tutte le macchine!! un salutone a Silvana v/Piera 
/ Sara /fitalpa/ anny/Anna/Giuseppe/Silvana/tutiiiiiiii: ciao,un salutone da patty,e Rebecca e 
miny!!!!!!!!!!!!!!!! 

fitalpa Venerdì 23 Giugno 2006 18:59 
Cara Piera, ci sto pensando da un po' di fare come tu mi consigli ma credo che non funzionerebbe. Gli 
ho chiesto il permesso di sbrigare tutte le faccende " burocratiche " : appuntamento, luogo,ecc , mi 
sono offerta anche di accmpagnarlo , sto solo aspettando il suo Via. Purtroppo la sua testolina la 
deve portare lui e mi pare che al momento questa idea sia ancora fonte di stress. Che strani gli 
uomini!! Lu 

mamma lara Venerdì 23 Giugno 2006 17:47 
Il mio rpoblema alla pelle, me lo porto dietro da quando ero bambina, ricordo che a 8 anni sono 
andata al mare con la colonia estiva, ebbene ho passato quasi tutto il mese in infermeria. Come 
stavo bene, mi accudiva un infermiera grassa quanto lo sono io ora, mi trattava benissimo e mi 
riempiva di sardine e pomodori, li desideravo a pranzo e cena, mai ho magiato sardine con un gusto 
così. Con il passare degli anni, il disturbo si è sempre più accentuato, infatti tempo fa riuscivo anche 
a prendere un po' di sole se abbastanza protetta, ora invece nulla. Behhh pazienza. mamma lara 

mamma lara Venerdì 23 Giugno 2006 17:39 
A me sembra che il caldo mi dia la possibilità di sopportare meglio in MDT, poi se c'è umidità ancora 
meglio. Il freddo già da settembre fino a maggio mi fa male, poi ho problemi alla pelle e andar 
vestita mi crea disagio enorme, mi da fastidio tutto e devo mettermi vestiti leggeri perchè la pelle 
non sopporta certe fibre e quindi il freddo non fa per me. Vorrei fosse estate tutto l'anno, Gabri ride 
perchè ho già iniziato a lamentarmi perchè sta già finendo il caldo, e lui dice " ma se è appena 
arrivato", ma io già penso che a metà agosto sarà già troppo freddo per me. La mia pelle sta male 
con vestiti addosso, è delicatissima e alle volte anche un filo mi crea la piaghetta, quante volte devo 
disfare le cuciture e rifarle con un filo morbido. Insomma, se non si è capito desidero il caldo e meno 
male che ora c'è. Il sole però mi da noia, perchè sempre per la mia pelle mi da problemi, devo 
sempre ripararmi stando all'ombra, quindi niente mare o spiaggia , ma neppure gite sotto il sole. In 
Sicilia, ho fotografato Emma in spiaggia poi di corsa in giardino sotto l'albero dei limoni, oppure in 
camera. Caldo si, ma con i suoi disagi per il sole, ma non si può pretendere tutto no?. mamma lara 

piera Venerdì 23 Giugno 2006 17:26 
Patrizia mi sa che il portogallo era meglio della costiera amalfitana in agosto!!!!!!! a me non piace 
frequentare i posti pieni zeppi di persone fracassone e votate al divertimento ad ogni costo, deve 
essere un po' come la nostra riviera romagnola, si balla si canta si ascolta musica si beve e si mangia 
a tutte le ore, si fa ginnastica a tempo di musica , acqua gin compreso, non fa proprio per me, per 
questo vado volentieri nella mia isoletta in Grecia, so che il viaggio sara' un sacrificio, ma arrivati la' 
potro godere di una pace e di un ritmo di vita dolce e lento tipico del popolo greco!!!!! e non pensare 
all'ospedale, tanto se ci vai con il mdt, non capiscono niente nemmeno in Italia. ciao piera 

piera Venerdì 23 Giugno 2006 17:00 
Lu ti capisco bene, non solo perche' soffro di mdt, ma anche perche' conosco bene il senso 
d'impotenza che ti assale vivendo accanto ad una persona che soffre di mdt, specialmente durante le 
crisi in cui sai che non puoi fare nulla per alleviarli il dolore!!!!!!!, quanti giorni ho passato solamente 
aspettando!!!!!! pregavo perche' un po' del dolore di mia madre potesse diventare il mio!!!!! a quel 
tempo avevo un po' meno mdt,ero piu' giovane e forte e in piu' soffrivo talmente nel vederla sempre 
sotto crisi che avrei dato chissa'cosa per farla stare un po' meglio. spero tanto che Angelo ti dia retta 
e si rechi ad un centro cefalee, non so se e' un consiglio giusto, ma se te la senti mettilo davanti al 
fatto compiuto e prendi tu un appuntamento.....ciao un abbraccio piera 

Patrizia Venerdì 23 Giugno 2006 16:53 
Mai cantar vittoria col mdt...è arrivato, preso difmetrè, ma non mi lamento se non altro ho fatto 2 gg 
senza!! Spero che voi stiate bene, io col caldo sto malissimo, mi aumenta il mdt, se non avessi l'aria 
condizionata sarei un cadavere e non riuscirei neanche a muovermi.. adesso vi lascio, voglio vedere 
un po di sistemazioni in costiera amalfitana dove abbiamo intenzione di tornare quest'estate. 
Veramente dovevamo andare in portogallo con amici, ma a me è venuta l'ansia perchè fra aereo e 
stare fuori dall'italia, supposte dietro con frigorifero,caldo di agosto...insomma ogni volta che ci 
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pensavo mi veniva mal di stomaco e da codarda ho rinunciato..solito, no? Ma come fa chi va 
all'estero? Io ho gia paura di stare troppo male qui in italia, ma almeno posso tornare a casa 
presto....e se devo andare in ospedale mi capiscono quando parlo.. vabbè, sarà per un'altra volta. 
ciao a dopo baci atutti 

mamma lara Venerdì 23 Giugno 2006 16:44 
Sono qui che attendo i condomini, ogni tanto ne viene uno per chiarimenti, ma non ho una gran 
ressa. Aspettiamo. mamma lara 

mamma lara Venerdì 23 Giugno 2006 16:43 
Anny, i muratori????. mamma lara 

mamma lara Venerdì 23 Giugno 2006 16:43 
Annuccia, in bocca al lupo per la tua lavatrice. bacioni. mamma lara 

mamma lara Venerdì 23 Giugno 2006 16:42 
Lu, hai ragione, il MDT è veramente invalidante, solo che ce l'ha o chi sta vicino ad una persona che 
ha questo male può capire come si stia male con questo male in testa. Ti ho spedito del materiale, 
però mi sono accorta che l'e-mail era molto pesante, prova a vedere se ti è arrivata, se così non fosse 
riproverò magari spezzandola. Ad Angelo digli di farsi forza e che se può vada a farsi visitare in un 
buon centro delle cefalee. Un bacione. mamma lara 

mamma lara Venerdì 23 Giugno 2006 16:37 
Giuseppe, meno male si che ho riposato, non ce la facevo veramente più. Come ti ho detto però 
riposo male per il caldo che ho in camera, ma preferisco il caldo al freddo, alle volte in inverno mi è 
impossibile scaldarmi. Leggo che tu dormi con la radio accesa, a me ti dirò che la radio mi da 
fastidio, la televisione invece la tengo con il volume quasi spento, ma il vedere la luce mi da l'idea di 
non essere da sola. mamma lara 

fitalpa Venerdì 23 Giugno 2006 16:07 
Ciao a tutti.Sto cercando di convincere Angelo ad andare in un centro specializzato per le cefalee ma 
sta nicchiando, spero solo che stanco di sentirsi rompere le scatole cederà. Intanto ha avuto una 
notte a pallini perchè ha vomitato in continuazione, pastiglie comprese e quindi si è fatto almeno 12 
ore di dolore secco e duro. Poichè era impossibile ingerire compresse siamo passati alle supposte e il 
difmetré gli ha attenuato leggermente il dolore . Ma che fatica!!! Sembra uno straccetto appena 
centrifugato!! Ho conosciuto da vicino tante patologie ed alcune molto dolorose ma il mal di testa 
non ha nulla da invidiare ad esse, anzi spesso mentre per gli altri tipi di malattia è possibile ridurre in 
modo significativo il dolore se non addirittura eliminarlo, in questo caso accade che non si possa fare 
nulla. E adesso voglio dirvi , io che non soffro di mal di testa, quanto sia doloroso stare vicino a 
qualcuno che sta male senza riuscire a fare nulla per aiutarlo se non sperare e pregare che passi!! Io 
voglio credere che il non sentirsi soli sia già un importante supporto morale ma intanto il dolore 
resta...... Mi sento impotente !!! Un bacio a tutti Lu 

anny Venerdì 23 Giugno 2006 14:09 
grazie Giuseppe, son contenta che stai meglio, buon fine settimana anche a te e a tutti quanti. Spero 
che quest'afa finisca ma che il tempo rimanga bello lo stesso, anche se non devo andare al mare. 
Ciao, buona serata, Anny 

annuccia Venerdì 23 Giugno 2006 14:08 
Giuseppe è appena andato via il tecnico, ha cambiato il tubo di scarico, ha detto che sperava che 
quello vecchio reggesse. Oggi per fortuna nessun ferimento. Ho dovuto finire di lavare tutto a mano 
xchè fino a domani non si può adoperare la macchina. Meno male che ho avuto la forza per farlo. 
Andrea è appena tornato, la str....di inglese aveva dato ai ragazzi degli argomenti sui quali 
prepararsi; indovinate quelli argomenti non li ha nemmeno toccati di striscio, domande su tutte altre 
cose, si può essere più infami? comunque dovrebbe essere andato maluccio solo per quanto riguarda 
la sua materia. Bastarda fino alla fine! Gli orali ce li ha verso il 6 luglio quindi dovebbe venire con noi 
a Santa Marinella, per lo meno si rilassa due giorni, anche perchè qui si muore di caldo e sarà difficile 
anche dormire. Io tengo tutto chiuso a casa e apro le finestre solo la sera e la mattina presto, in 
questo modo si mantiene una temperatura sopportabile. A dopo. 

giuseppe Venerdì 23 Giugno 2006 13:57 
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mamy io nn dormoi se nn ho la radio accesa e lo stesso fanno i miei figli... ciao 

mamma lara Venerdì 23 Giugno 2006 13:45 
In camera da letto non vado mai sotto i 30 gradi . mamma lara 

mamma lara Venerdì 23 Giugno 2006 13:45 
Giuseppe, io riesco a dormire subhito la notte, ma vado sempre a letto molto tardi, accendo la tv, 
punto l'autospegnimento a 15 minuti (di meno non si può) e metto la testa sul cuscino, se dovessi 
contare, non arrivo a 10. Col caldo però dormo male, chissà che non sia per quello che non mi viene 
il grappolo mentre dormo da quando è così caldo.... mahhhh. mamma lara 

mamma lara Venerdì 23 Giugno 2006 13:42 
Con sto caldo, sono qui a mettere in ordine le cose, non ho proprio testa, eppure riordinare lo farei 
gratis per lavoro dal tanto che mi piace. Vado. Saluto tutti. mamma lara 

giuseppe Venerdì 23 Giugno 2006 13:40 
Anny il trip. ha fatto il suo dovere poi col caldo che fà è quasi impossibile, specie x gli uffci, lavorare 
senza aria condizionata, Anna è un immenso piacere sapereche anche la tua testa fà la brava e spero 
si protragga il più a lungo possibile, Annuccia e che cavolo, rido dal dispiacere x te, possibile che stò 
tecnico invece di aggiustarti la lavatrice si è fatto male e l'ha pure scassata di più. Patrizia continua a 
star bene mi raccomando, Piera va meglio? Silvana dove 6? Spero tutto bene. Mamy hai riposato 
stanotte, meno male, io nonostante da un mesetto abbia ripreso il magnesio, cmq sveglia presto la 
mattina e la sera nn riesco a dormire subito, mah saranno i troppi trip.? buon appetito e a lunedì, 
buon fine settimana e un grosso abbraccio a tutte...Giuseppe 

anny Venerdì 23 Giugno 2006 12:17 
ciao, buongiorno a tutti. Lara a casa tua la temperatura è più elevata che a casa mia, noi siamo sui 
29 gradi, io accendo i dondizionatori 2/3 ore prima di andare a letto altrimenti non si dorme proprio, 
se non altro toglie l'umidità che da noi è tanta. A quanto pare questo caldo afoso è in tutt'Italia. 
Pensavo che dalle tue parti Sara si stesse meglio, invece anche tu ti lamenti, ma almeno ti puoi 
rinfrescare la vista con le tue belle montagne, grazie per i saluti che ricambio. Giuseppe io quà in 
ufficio ho l'aria condizionata sul collo, ecco perchè mi fa sempre male, ma se spengo l'altra collega 
giustamente si lamenta. Spero ti passi il mdt così pure lo auguro a tutti gli altri che stanno male. Io 
per ora non posso lamentarmi. Un caro saluto a tutti, per me anche oggi giornata di super lavoro, 
buon lavoro anche a voi, ciao, Anny 

annuccia Venerdì 23 Giugno 2006 11:53 
Buongiorno a tutti. Mattinata per niente facile, cucina allagata dalla lavatrice aggiustata male dal 
tecnico, medico che mi ha prescritto gli antibiotici, Andrea che è alle prese della terza prova, spesa. 
Da questo potete capire che la testa non va tanto male. Patrizia e Anna sono felice che abbiate 
qualche giorno di tregua, ci vuole. Patrizia hai ragione anche io quando non ho MDT mi rendo conto 
di quante cose possiamo fare, come sta la tua mamma? Sabrina, hai avuto per una volta la rivincita in 
ufficio, sono contenta. Lu, non posso aiutarti io prendo triptani dal lontano 1992 e precisamente 
l'Imigran (solo quello per me è efficace, i triptani di nuova generazione non funzionano sulla mia 
testa) e non ho grandi effetti collaterali, tranne la stanchezza e a volte le mucose del naso e della 
gola che mi danno fastidio (fastidi irrisori in confronto al MDT). Baci a tutti. 

mamma lara Venerdì 23 Giugno 2006 11:43 
Eccomi arrivata, mattinata intensa come al solito, ma la notte è andata bene, un 'attacco di grappolo 
è arrivato stamattina dopo la sveglia. Ora sto cambiando il letto perchè mi piacciono le lenzuola che 
sanno di bucato. Nella stanza dove tengo il computer, sono già 31'08 gradi, aumenterà nel 
pomeriggio, ma preferisco il caldo all'aria del condizionatore, Penso che andrò a prendere nel garage 
i ventilatori, li punto verso l'alto così da seccare l'aria. Baci per tutti. mamma lara 

Patrizia Venerdì 23 Giugno 2006 11:07 
Ciao Anna, ci siamo messe d'accordo,eh? Speriamo di resistere anche oggi....adesso esco, porto mia 
madre in ospedale per la terapia, speriamo di farcela, nonostante il caldo. baci 

Sara Venerdì 23 Giugno 2006 10:37 
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BUONGIORNO a tutti. Non riesco a tenere gli occhi aperti.. i primi caldi mi stancano come leggo 
anche ad alcuni di voi. Ciao Piera, Giuseppe, Anny, Lara e a tutti i nuovi che non conosco. Un 
caloroso abbraccio Sara 

Anna Venerdì 23 Giugno 2006 09:20 
Patrizia come sono felice per te che hai avuto giorni di tregua.Anche io sono due giorni che sto bene 
forse anche tre con oggi ma non sono ancora arrivata a sera.Poi lo sai che io faccio una super 
profilassi con antidepressivi ed è quella che mi aiuta altrimenti non avrei un giorno senza dolore. 

Patrizia Venerdì 23 Giugno 2006 09:20 
bUON GIORNO A TUTTI. L'inizio giornata è buono, l'umore, dopo 2 gg. senza mdt, OTTIMO! Era tanto 
che non mi sentivo cosi, avevo bisogno di un attimo di tregua. Piera, ciao, mi dispiace che non stai 
bene, speriamo che il week end almeno ti lasci tranquilla. Ciao Giuseppe, sai anche a me l'aria 
condizionata da grossi problemi, ma certe volte in ufficio, il caldo è peggio, diciamo che non ho 
molte alternative e allora cerco di evitare l'aria condizionata addosso soprattutto sul collo altrimenti 
sono dolori! un bacio e ti auguro di stare meglio. Ciao Lara, buona giornata a tutti, io vado a fare un 
sacco di cose che mi sento un fulmine stamnattina e, meglio approfittarne prima che "qualcuno" si 
faccia vivo. Un bacio 

sabrina Venerdì 23 Giugno 2006 08:52 
Ciao a tutti. Vi faccio ridere. In ufficio da me siamo in 4. Stamattina l'unica a non avere mdt sono 
io!!!! Mi scappa da ridere se penso alla notte d'inferno che ho appena passato. Adesso speriamo nella 
giornata. Dopo vi leggo e ritorno. 

giuseppe Venerdì 23 Giugno 2006 08:30 
buon giorno gente, Piera nn essere sola resto con te, stamani alle 5,30 di nuovo MdT e al solito trip. 
ed ora in ufficio, stamani mi stavo arrabbiando pensando al fatto di stò maledetto ma poi 
automaticamente la mente si è fermara rispondendomi: ma che ti lamenti, dopo tanti anni ancora nn 
hai imparato ancora che lui fa parte di te? e con magra consolazione e reale convinzione attendo che 
il trip. faccia il suo effetto. Ho il naso otturato e penso che l'aria condizionata dei giorni passati abbia 
completato l'opera. Patrizia gioisco x te, goditi questo periodo che ti spetta. Fitalpa e come fai a nn 
ricordarti sempre della testa visto che e lei a ricordare te della presenza costante di quel maledetto 
dolore...? Un abbraccio a tutte e a dopo...Giuseppe 

PIERA Venerdì 23 Giugno 2006 08:07 
buon giorno a tutti e buon venerdi, io mi sento come "un mocio" strizzato ben bene nel secchio e 
ancora non e' finita!!!!!!!Patrizia sono contenta per i tuoi giorni buoni , bisognerebbe che i giorni di 
pausa fossero sempre di piu'!!!!!!!! sai come riusciremmo ad affrontare meglio la bestia cosi!!!!!!!! 
lara e' proprio vero che siamo tutti diversi, io infatti non ho mai la ritenzione idrica prima 
dell'attacco, anzi capisco che mi sta per arrivare perche' ho sempre la pipi' da fare!!!!!! vi auguro una 
buona e bella giornata piera 

fitalpa Giovedì 22 Giugno 2006 23:42 
Grazie mamma Lara, sei preziosissima, precisa e puntuale. Domani passo le informazioni e poi ti so 
dire . Un bacio Lu 

mamma lara Giovedì 22 Giugno 2006 23:12 
Lu, ti spiego meglio come sentivo il disturbo. Sentivo come se avessi le ossa della gabbia toracica che 
si accavallavano una sopra l'altra sullo sterno, alle volte mi aiutavo con le mani per cercare di 
dividerle. Mi creava un tale senso di disagio che alle volte mi sembrava di affogare. E' "normale" pure 
essere nervosi in prossimità di un attacco, poi fagli notare che se si dovesse gonfiare un po' mani e 
piedi è normale anche quello. Infatti prima di un attacco si ha la ritenzione idrica e si fa pure poca 
pipì, poi ti accorgi che l'attacco sta per finire quando si inizia a fare di nuovo pipì. Un abbraccio. 
mamma lara 

mamma lara Giovedì 22 Giugno 2006 23:05 
Patrizia, hai ragione, te lo sei detta da sola, ma abbiamo l'idea di quante cose facciamo quando non 
abbiamo MDT?. Ti auguro comunque altri giorni senza male, a mani piene. mamma lara 

mamma lara Giovedì 22 Giugno 2006 23:02 
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Lu, per chi non ha il nostro problema, è difficile pensare che non ci sia un giorno senza questo male, 
se pensi che io sarò senza MDT con la testa completamente libera 2 o 3 giorni ogni 2 o 3 mesi, ora 
prova a pensare come potrei non pensare al MDT. Ho imparato però a pensarci in modo che non mi 
provoca più ansia, perchè ho smesso di avere paura degli attacchi. Ora veniamo a quello che sente il 
tuo compagno, il senso di oppressione al petto, a me lo ha sempre provocato il triptano, per 
respirare alle volte allargavo le braccia come se in questo modo riuscissi ad avere meglio il respiro. 
Erano i triptani a provocarmi questo disturbo, una volta smessa la loro assunzione è finito anche il 
disturbo. Non a tutti provoca questo malessere, ci sono persone ad esempio che assumono triptani e 
non hanno effetti collaterali, non tutti siamo uguali. Un abbraccio. mamma lara 

Patrizia Giovedì 22 Giugno 2006 23:02 
Anna, come va? Qualche giornata buona anche tu? Un bacio, ci sentiamo presto. 

Patrizia Giovedì 22 Giugno 2006 23:01 
Ciao a tutti, eccomi di nuovo qui, dopo qualche giorno di silenzio..ciao Silvana, ciao Luigia, non so 
come dirlo ma sono due giorni che non ho mal di testa,dopo che lunedi e martedi ho avuto giornate 
da incubo ieri stranamente niente e oggi, almneno fino ad adesso ....comunque non mi illudo, ma me 
le godo lo stesso queste giornate rare.. E ho fattoi anche un sacco di cose in sti giorni,nonostante il 
caldo soffocante sono stata in giro ieri tutto il giorno e oggi quasi...e senza troppa 
sofferenza...acci..ma vi rendete conto di quante cose si fanno quando si sta bene, e senza nessuna 
fatica??? Auguro la buona notte a tutti e che sia senza dolore, che anche voi possiate avere qualche 
giorno di tregua...un bacio,ciao Lara,Anny, Annuccia, Piera,Barbarella, Valentina,Miaa,Gery, 
Ciro,Sabrina,Giuseppe,Luisa ecc... 

mamma lara Giovedì 22 Giugno 2006 22:52 
Valentina, ci sono mille motivi per cui il MDT peggiora, lo stress, la stanchezza, l'ansia e gli stessi 
sintomatici che prendi possono essere la causa del peggioramento. La depressione è la conseguenza 
dello stare sempre male e le continue rinuncie, vedi anche la festa alla quale hai dovuto rinunciare 
questa sera. Un abbraccio. mamma lara 

fitalpa Giovedì 22 Giugno 2006 21:39 
Buonasera a tutti! intanto vorrei dire che mi piacerebbe da morire sentirvi dire che per un giorno 
almeno vi siete dimenticati del vostro mal di testa..... Anche il mio lui oggi naturalmente ha il 
disturbo e nonostante sia bravissimo nel sopportare questo tormento infinito " sento " la sua tensione 
oltre che , come dice valevale, il nervoso assurdo e la depressione devastante. A volte mi sembra che 
abbia un solo colore per dipingere la vita , il nero!!! Ma in fondo ha ragione, ultimamente trascorre 
tre giorni con il MdT ( sto imparando ad usare il vostro linguaggio!!!)e un giorno in cui sta bene.: il 
bilancio è davvero negativo!! Scusate se approfitto della vostra esperienza ma , siccome i medici non 
mi hanno ancora risposto , vorrei chiedervi se, assumendo il Rizaliv , vi è mai capitato di sentire una 
specie di morsa che vi schiaccia il petto arrivando fino alla gola con una sensazione di respiro chiuso. 
Lui dice che ci vogliono circa 20 minuti perchè passi e questo avviene solo dopo lunghi e profondi 
respiri. Questo tipo di disturbo non si manifesta ogni volta che assume questo farmaco ma si è 
sempre manifestato solo dopo averlo assunto , quindi sarei propensa a credere che le due cose siano 
associate. Adesso vi saluto , perchè devo studiare , tra meno di 15 giorni ho un esame e devo fare 
ancora un sacco di cose. Un abbraccio a tutti, buona notte Lu. .... e grazie naturalmente... 

valevale Giovedì 22 Giugno 2006 20:46 
Ciao a tutti!vedo purytroppo che ancora molti hanno avuto mdt...Anche io oddi preso maxalt..e 
pensare che ultimemente stavo un pochino meglio...chissaà che cavolo me l'ha fatto 
peggiorare...Marco vedo che sei dell'84, io dell'80..anche io quando ho praticamente mdt ogni giorno 
ho un misto fra nervoso assurdo e depressione devastante..come cavolo si fa a vivere csosi'...Stasera 
un mio amico aveva organizzato una festa in piscina nelle sua villa e io non ci vado perchè sono a 
pezzi vosto che ho lavorato tuttto il giorno , preso maxalt e tornata a casa preso mezzo 
difmetrè....come faccio ai miei amici a spiegare questa cose?Manco sanno cos'è un triptano...Gli diro' 
che non ci sono stasera..... 

mamma lara Giovedì 22 Giugno 2006 15:48 
Annuccia , sono felice per Andrea. .........Anny, lasciala la polvere , togliela un po alla volta, tanto 
poi si riforma.................. Giuseppe, non immagini quanta pazienza porti Gabriele.............. 
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sopporterà ulteriormente............. Piera hai ragione........ io per esempio a letto guardo la tv....... 
mamma lara 

mamma lara Giovedì 22 Giugno 2006 15:45 
Eccomi, sto aspettando i condomini, ma mi sa che sono tutti a guardare la partita. Mentre aspetto mi 
sbrircio la partita. mamma lara 

annuccia Giovedì 22 Giugno 2006 15:23 
P.S. Andrea, è tornato a casa contento del compito svolto. Speriamo bene 

annuccia Giovedì 22 Giugno 2006 15:04 
Sono arrivata a studio, con uno stress allucinante. Il tecnico è arrrivato quasi alle 13 e io dovevo 
andare via, poi si è ferito un dito e sangue ovunque, io che purtroppo sono molto schifiltosa, vi 
potete immaginare ..... Comunque, lavatrice aggiustata. Giuseppe, si va benino, anche te vero? 
meno male. Sabrina, che piacere risentirti. A dopo. 

piera Giovedì 22 Giugno 2006 14:23 
Pensierino finale: a letto fate qualcos'altro mi raccomando non leggete!!!!!!!!! baci piera 

piera Giovedì 22 Giugno 2006 14:22 
Stamattina parlando con una conoscente e' venuto per caso fuori il discorso mdt, siamo partiti 
parlando del leggere libri a letto prima di addormentarsi, io ho detto che non potevo leggere prima 
di addormentarmi perche' non riesco mai a trovare una posizione comoda, questa signora ha un amica 
che ha sofferto per moltissimi anni di mdt notturni, senza mai riuscire a trarre beneficio da nessuna 
cura, dopo moltissime visite un medico finalmente le ha trovato cosa la faceva venire i mdt solo di 
notte: questa signora aveva una passione per la lettura serale e assumeva leggendo molto, una 
postura errata che le causava i mdt notturni, tanto per dire che di mdt ce ne sono di tantissime 
specie, e per qualcuno e' anche facile porvi rimedio, trovata la causa!!!!!!la signora in questione si e' 
anche liberata dai farmaci che tutte le mattine era costretta a prendere!!!!!!!! ciao piera 

Anny Giovedì 22 Giugno 2006 14:04 
che giornata oggi! Mi si chiudono gli occhi, fuori non si respira proprio e questo mi fa sentire ancora 
più fiacca! Ho un dolore alla tempia ma menomale che è sopportabile, spero rimanga così perchè a 
casa ho un sacco da fare. I muratori hanno finito questa mattina e la polvere è tanta, mi ci vorrà 
qualche giorno per ripulire bene dentro e fuori e con questo caldo è il massimo. Scusate se son stata 
poco presente ma devo sempre correre perchè il tempo a disposione è ben poco e non riesco neanche 
a leggere tutti i msg. Un caro saluto a tutti, buon pranzo e buona serata, Anny 

giuseppe Giovedì 22 Giugno 2006 13:41 
vi saluto che usciamo prima oggi per fare le condoglianze a casa di un collega che ha perso il fratello, 
a domani...Giuseppe 

piera Giovedì 22 Giugno 2006 13:11 
Sono tornata da poco....sono stata a anche all'apeitivo post-laurea, e' bello stare in mezzo a tutti 
quei giovani allegri e casinari!!!!!!! la testa va un po' meglio, ma non e' del tutto a posto. Sabrina 
allora mi tengo libera per mercoledi'. ciao a tutti piera 

giuseppe Giovedì 22 Giugno 2006 13:04 
cavolo siamo quasi a fine giornata, il lavoro si era un pò accumulato e quindi... Sabrina allora la 
settimana prossima incontri Piera? Che bello. Mamy mi spiace ma rido un pò, mi sembri pasqualino 
passa guai, anche la lingua ti 6 morsa? E ora come lo baci il tuo Gabry...? Luigia io a mia sorella 
chiedevo sempre qualche intruglio magico, visto che lei nn và in farmacia ma in un laboratorio 
chimico, quindi niente trip. Piera anche tu con ste lauree? Ma allora è periodo? La tua testa come và? 
L'aulin ha fatto il suo dovere? Annuccia a te sembra vada benino eh? 

sabrina Giovedì 22 Giugno 2006 12:28 
PIERA, scusa non avevo letto il tuo messaggio. Grazie anche a te. Preparati perchè ragionevolmente 
mercoledì prossimo ti sequestro per un aperitivo... Baci. 

sabrina Giovedì 22 Giugno 2006 11:45 
Ciao, sono qua. Scusate la latitanza, ma in ufficio e a casa un gran casino. La testa fa quello che può 
per tenere il ritmo, con i suoi alti e bassi. Come sapete mio figlio è partito ed è andato al mare con i 
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nonni e allora invece di avere più tempo ne ho meno. In ufficio c'è un gran da fare, devo ancora 
prenotare per le vacanze e non sto trovando posto, arrivo a casa la sera, lava, stira, sistema un 
attimo alla meglio, fai finta di essere una brava moglie, guarda i mondiali, vai a fare la spesa, vai al 
cinema, vai a cena fuori, non ce la faccio più.... La testa, come ho detto, fa quello che può, ma è 
pur sempre una testa di merda e non si smentisce mai. LARA, LUIGIA e SILVANA, grazie per i 
messaggi!!!!!! Adesso sono di nuovo nel delirio, ma conto di tornare più tardi. Un abbraccione a 
tutte. Ciao Sabrina. 

annuccia Giovedì 22 Giugno 2006 10:30 
Ho chiamato il medico, deve darmi una terapia a base di antibiotici. Non ci posso neanche andare 
xchè sono bloccata ad aspettare il tecnico della lavatrice che verrà se va bene alle 12. 

mamma lara Giovedì 22 Giugno 2006 10:30 
Mio nonno diceva "ora è facile come bere vino", ecco per me come è facile ora, ho passato momenti 
che non riuscivo neppure a camminare, e dovevo lavorare, allora si che facevo fatica, mi sntivo 
morire, poi il silenzio che gravava sulla mia malattia mi faceva sentire persa. Ora vi dirò che è un po' 
più facile per me, ma sapete come sono, riuscirei a trovare risorse anche in pieno deserto. Bacioni. 
mamma lara 

mamma lara Giovedì 22 Giugno 2006 10:26 
Annuccia, sai come avviene, un impegno tira l'altro e ti accordi dopo un po' che sei impegnata buona 
parte della settimana, ma se vai a fondo non è che ho un granchè da fare, un paio di riunioni e 2 
lavatrici ogni tanto, per me è il lavoro che sfinisce chi ha MDT, lavorare a casa come faccio io è un 
passatempo, andare a lavorare invece, vuol dire, parcheggiare, lavorare e avere a che fare tutta la 
giornata con persone che parlano in continuazione, quando stai male credo sia insopportabile questo. 
A casa e quello che faccio io è tutta un'altra cosa, poi non dimenticare che non ho più figli in casa e 
ho più tempo a disposizione. bacione. mamma lara 

annuccia Giovedì 22 Giugno 2006 10:15 
Lara, certo che è meglio un gelato e straripante di panna mi raccomando. Il tuo coraggio è enorme, 
lo sai che ti stimo moltissimo perchè in fin dei conti io cerco sempre di risparmiarmi più impegni 
possibile, invece tu te li vai a cercare con il lanternino e questo è motivo di ammirazione da parte 
mia nei tuoi confronti. Per quanto riguarda la manovra, si chiama "manovra di Semon",manovra che 
secondo me fatta a casa da soli è molto meno cruenta quindi meno efficace, però magari ci vuole 
solo più tempo per raggiungere lo scopo. Se tua sorella vuole gliela insegno volentieri. Luigia, il 
nonno ha ragione anche l'ochio vuole la sua parte! Andrea, pensa di aver fatto bene la prova di 
italiano, oggi si vedrà con matematica. Venerdì mia suocera entra in questa casa di riposo, speriamo 
che vada tutto bene. Baci. 

mamma lara Giovedì 22 Giugno 2006 10:00 
Luigia, io non potrei mai fare la badante di tuo nonno, mi sa che è un bel tipetto però, più o meno 
come il nonnetto che abita sul mio pianerottolo, ogni volta che mi vede dice sempre che quando 
vede me gli sembra di vedere la mamma, uno di questi giorni mi sa che gli do una bella sculacciata. 
Ahhh si luigia, nella vasca, o io o l'acqua, quindi non riuscirei ad annegarmi neppure volendo, cosa 
vuoi che stia a bere 2 bicchieri di acqua. Bacione. mamma lara 

mamma lara Giovedì 22 Giugno 2006 09:54 
Annuccia, è meglio mangiare un gelato va, il suicidio di massa è sorpassato ormai, poi io preferisco 
vivere, anche se faticosamente, ma preferisco vivere. Poi io sono una che vuole provare a me stessa 
di avere coraggio e come provarlo se non vivendo tutta la vita che mi è data vivere, anche con tutte 
le difficolta che il destino mi mette sul cammino, pensa un po' alla fine che resoconto farò dei miei 
anni, quando seduta sulla barca di Caronte mi preparerò ad attraversare il fiume, mi sa che neppure 
l'obolo mi farà pagare. Spero che tu non abbia necessità di antibiotici e sono incuriosita dalla strana 
manovra che fai per i giramenti di testa, mia sorella gigliola soffre di questa cosa e magaro appena la 
sento dico di farsi insegnare a farla. Bacione grande. mamma lara 

Luigia Giovedì 22 Giugno 2006 09:53 
Lara, ci siamo incrociate nello scrivere. Sono contenta che tu ce l'abbia fatta a riposarti un pò 
stanotte. Buona giornata. 

Luigia Giovedì 22 Giugno 2006 09:51 
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LARA, spero che tu abbia ripostato bene. PIERA, anche stamani leggo che per te non va. Quando si 
hanno di questi periodi è difficile uscirne. Ti auguro di stare meglio in giornata. BARBARELLA, ammiro 
il tuo senso dell'orientamento nell'andare da sola sul Mar Rosso. Spero che tu possa stare bene e 
finalmente fare delle nuove amicizie (meglio se maschili). MIAA, vedo che siamo un po' tutti 
terrorizzati a montare in auto con questo caldo. Anch'io davvero sto malissimo senza aria 
condizionata. Non ricordavo che tu eri sorda. Non ti bastava il MDT! SILVANA, mi fa piacere che le 
mie storie ti facciano sorridere, il fatto è che non c?è niente di inventato ma sono tutti fatti 
realmente accaduti. LARA, la tua preferita è la telenovela del nonno rimbambito? Ebbene, proprio 
ieri ha dichiarato che l'ultima badante l'ha cacciata di casa non per colpa dei tortellini freddi ma 
perché era troppo grassa..... Mio cugino ha detto che la prossima gliela faremo scegliere su playboy. 
Si vede che si crede bellino!! Fino a poco tempo fa so che aveva i capelli lunghi tinti di biondo e due 
mustacchi, tinti anche quelli, alla veneranda età di 93 anni!!!! Lara, pensare a te con il tuo tentato 
annegamento in due bicchieri d'acqua nella vasca da bagno mi fa morire dal ridere! PAOLETTA, ti 
faccio anch'io gli auguri per oggi. GIUSEPPE, quando tua sorella avrà ingranato nel mestiere in 
farmacia, chissà mai che non abbia qualche campioncino di triptano. Certe amicizie è bene tenersele 
care, che ne dici? ANNUCCIA, come è andata ad Andrea con il suo compito scritto di ieri? Anch'io 
spesso ho il cuore in gola. Su consiglio di mia mamma mi sono fatta prescrivere gli esami del sangue 
per controllare la tiroide. Forse se per i giramenti di testa impari a fare i movimenti giusti, ce la fai a 
sistemarti da sola. VALENTINA, mostrare ad un neurologo il diario della cefalea e sentirsi dire che la 
colpa è tutta dell'ansia, c?è da imbestialirsi! Di gente ansiosa c'è pieno il mondo, ma non tutti 
soffrono di MDT! PATRIZIA, ANNA, come state? GERRY, che bello il racconto dell'incontro con tuo 
padre naturale. Ma vi continuate a vedere? MARCO, anche a me quando il MDT viene per giorni e 
giorni entra il nervoso perché rimango indietro in tutte le cose da fare, poi per fortuna ho anche 
diverse giornate che non ce l'ho, allora cerco di recuperare. ANNY, anch'io spesso vi sogno. Ormai 
siete parte della mia vita. Vi lascio perché ho deciso che è giunta l'ora di dare una pulita almeno 
all'interno della macchina perché ho un accampamento di acari sia sul cruscotto che sui tappetini. 
Ciao a tutti!!! 

mamma lara Giovedì 22 Giugno 2006 09:44 
Eccomi, notte passata quasi interamente dormendo, tranne stamattina alle 6 che mi ha svegliato un 
attacco del bastardo. Ora va decisamente meglio e mi sto preparando ad un giorno bello pesantuccio, 
2 riunioni, il ricevimento dei condomini dalle 4 alle 6 e scusate se è poco, proprio nel momento della 
partita. Gabriele ha già detto che va a casa da Enzo, perchè non vuole essere disturbato dalle solite 
scampanellate. Poi scappa a casa per portarmi alla riuinione in centro che si tiene dalle 6 alle 8, ho 
già avvisato che arriverò un po' in ritardo, ma sopporteranno, sono sempre io che aspetto 
tutti.................. Gerry, non preoccuparti per come scrivi, mi accorgo che anch'io alle volte scrivo 
da cani, ma nessuno mi ha mai fatto osservazione e allora continuo impetterrita come se nulla fosse. 
E' normale lasciarsi andare in questo spazio, vedi sembra fatto apposta, poi il Web è così, aiuta a 
lasciarsi andare a confidenze che magari non si sono mai rivelate, ti accorgi alla fine che persone mai 
viste sano più cose di te della tua famiglia, questa è la potenza del web.................... Giuseppe, va 
meglio, però ho un taglio nella lingua che ha spaventato pure Gabriele, mi è scappato un morso 
stamattina, ero addormentata e all'impovviso mi sveglia in grappolo e avevo la lingua dove non 
doveva essere e zacchete, mi sono morsa. Passerà anche quello. Bello il termine far partire la 
giornata, mi sa che te lo copio.................... Anny, mi sa che il nostro incontro sarà proprio così, io 
con le braccia aperte e tu pure, si, mi sa che sarà così il nostro incontro, spero solo sia tu a venire a 
casa mia, io già devo andare in Sicilia e sembra che Enzo abbia scelto altri lidi (Milano), quindi sarà 
Milano al massimo lo spostamento che farò se va come deve andare. Però la Sardegna è bellissima, 
quindi non si sa mai. Ma tu magari fai un pensierino per fare un saltino da me..................... Piera, 
ma quanto è vero, quando pensi sia finita, è li invece che inizia il bello, la penso esattamente così, 
ma è così la vita. Mi spiace che la tua testa ti dia sempre problemi, però andando indietro leggendo i 
messaggi, ricordo che in questo periodo hai sempre più difficoltà. Baci e bacetti per tutti. mamma 
lara 

annuccia Giovedì 22 Giugno 2006 09:36 
Buongiorno a tutti. Notte passabile. Ieri sera ho fatto la manovra da sola, come mi ha insegnato 
l'otorino, e lì per lì malissimo, poi invece la notte l'ho passata senza giramenti di testa.I giramenti 
però ci sono lo stesso, ho ritirato le analisi, quelle della azotemia sono buone, ma quelle delle urine 
pessime, stamani chiamo il medico, mi sento scivolare che mi prescriverà gli antibiotici, così sì che la 
testa non riuscirò a gestirla. Sono imbestialita, non è abbastanza avere MDT, naturalmente no ci sono 
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altre 100 cose. Marco, anche io non ce la faccio più quando ho la crisi che non passa con nulla, ma 
pensa a quando passa, sei felice? io si, tanto. Bisogna consolarsi solo così. Lara, volessimo fare un 
suicidio in massa? Sono bloccata a casa tutta la mattina ad aspettare il tecnico della lavatrice, anche 
quella perde i colpi. Baci. A dopo. 

piera Giovedì 22 Giugno 2006 08:28 
Buon giorno a tutti , stamattina e' cominciata sempre con la stessa storia: aulin a colazione!!!!!!non 
sono in ufficio vado alla laurea di un amico........marco non farci anche tu queste domande!!!!!!!! su' 
su' animo!!!! se ti abbatti tu che sei cosi' giovane allora noi cosa dovremo dire????????? hai presente la 
canzone di venditti "quando pensi che sia finita e' PROPRIO LI' CHE COMINCIA LA SALITA.........forza 
mi raccomando!!!!!! che la salita e' dura ma ce la puoi fare!!!!! ora vado un 
abbraccccccccccccccccione piera 

Anny Giovedì 22 Giugno 2006 08:24 
ciao, buongiorno a tutti. Spero clo sia davvero per tutti i versi. Mamma Lara sei riuscita a riposare? 
Guarda, questa notte ti ho sognata. Ricordo perfettamente il nostro incontro, stavi proprio venendo a 
casa mia, io ero fuori che aspettavo e quando sei arrivata, ci siamo guardate un attimo e poi ci siamo 
subito riconosciute, ho visto che aperto le braccia e mi sei corsa incontro, io ho fatto la stessa cosa. 
E' stato stato bellissimo, ho sentito a lungo il tuo abbraccio, peccato che tu non abbia sentito il mio, 
ma te ne mando un altro ora. Era tutto così vero! Oggi sono in ufficio, abbiamo anche il lavoro 
arretrato di 2 giorni a causa del corso di aggiornamento, quindi c'è tanto da fare. Auguro a tutti voi 
buon lavoro e buona giornata e spero, senza dolori, un grande abbraccio anche tutti voi, ciao, Anny 

giuseppe Giovedì 22 Giugno 2006 08:22 
buon giorno, inizia un'altra giornata, tempo sempre uguale e la testa bene anche lei, Mamy stai 
meglio allora? Son contento, vediamo di far partire sta giornata, a dopo...Giuseppe 

gerry Giovedì 22 Giugno 2006 01:00 
buona sera, a tutti ( ciao m. lara ) mi stavo rileggendo, e devo dire che faccio proprio schifo a 
scrivere. dovete scusarmi purtroppo, sono molto Più bravo a costruire che ha scrivere su una tastiera. 
pero devo dire che questa compagnia mi piace, anche perché scrivo delle cose, che non sanno nupure 
mie fratelli ( ho forse! fanno finta di niente.) hai proprio ragione Silvana v. le sorprese non finiscono 
mai, pero questa e stata dopo un bel po di tempo gradita, sai la curiosità era tanta ( stile! caramba 
che sorpresa!!) e andai a Genova dove risiede ci siamo incontrati al porto cera anche mia madre," io 
lo capito dallo sguardo! che va matto per mia madre mia madre quando lo a rivisto, era un altra 
sembrava una bambina non stava Più nella pelle! ci rimasi un po sapendo che mia madre, che e una 
donna di affari, vederla cosi troppo diversa(SIA CHIARO IN CASA I PANTALONI!! LI PORTA LEI! E NON 
SOLO.) lui si avvicino a me, ed io lo squadravo millimetro alla volta, era proprio come me lo descrisse 
mia madre, siamo letteralmente uguali fisicamente,caraterialmente e de molto! simpatico. vado a 
dormire sono un po stanchino a domani! 

mamma lara Mercoledì 21 Giugno 2006 23:51 
Marco, io faccio come sai, ci leggi da tanto che sai come mi comporto perchè lo scrivo sempre. Il 
nervoso viene anche a me, ma poi me lo devo far passare perchè è tutto più difficile se si diventa 
nervosi. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 21 Giugno 2006 23:48 
E quasi la mezzanotte e l'emicrania se ne sta andando, però bel risultato, sono 3 anni e mezzo che 
non prendo più nulla e l'emicrania non mi aggredisce più come faceva prima. Infatti gli attacchi 
prima mi duravano alle volte anche 3 giorni, mentre ora nel giro di circa 30 ore vado decisamente 
meglio. Devo solo resistere. Il nuovo male si è presentato anche oggi con 2 attacchi, un paio di volte 
sono andata nel panico (moderato) perchè avevo il fisico minato dall'emicrania. Spero solo di riuscire 
a dormire stanotte perchè sono sfinita. Un abbraccio a tutti e buona notte. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 21 Giugno 2006 23:42 
"In autunno raccolsi tutti i miei dolori per seppellirli in giardino. E, quando aprile ritornò e la 
primavera si unì in matrimonio alla terra, crebbero nel mio giardino magnifici fiori diversi da tutti gli 
altri. E i miei vicini vennero ad ammirarli dicendo tutti: quando tornerà l'autunno, al tempo della 
semina, ci darai i semi di questi fiori per poterli avere nei nostri giardini?". (da "Sabbia e schiuma" di 
K.Gibran) 
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marco84 Mercoledì 21 Giugno 2006 20:59 
Ciao a tutti, ho una domanda da fare a tutti voi: quando non ce la fate più a sopportare il comune 
fardello cosa fate? Io divento nervoso come un matto, e se devo essere sincero non ce la faccio più... 

gerry Mercoledì 21 Giugno 2006 20:11 
buona sera a tutti!! rispondo a luigia avevo 29 anni. 

valevale Mercoledì 21 Giugno 2006 20:05 
Ciao a tutti!!!Anche oggi dose giornaliera di Maxalt, prima di pranzo, come aperitivooo!!!Poi effetti 
collaterali e dover far finta di nulla a lavoro.... Piera io non resisterei mai senza aria 
condizionatoreee,è la mia salvezza...Barabrella il mar rosso è spettacolare, ci sono stata a dicembre 
e ci tornerei subito!!!Le meraviglie che ci sono sott'acqua sono una cosa sensazionale!!!! 

giuseppe Mercoledì 21 Giugno 2006 17:54 
Mamy nn farti problemi, caccia la pompa al balcone e lavati là tanto col caldo che fà... Annuccia ha 
ragione Piera, vuol dire che sarà libero prima, scappo, un salutissimo a tutti e buona serata, a 
domani...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 21 Giugno 2006 16:48 
Allora sono io l'unica che domani ha il ricevimento dei condomini dalle 16 alle 18 poi deve scappare 
subito in centro perchè ha un'altra riunione dalle 18 alle 20. Mahhh valli a capire sti politici, ma se 
manca qualcuno mi inc..... come una pantera. Il MDT non molla e neppure il nuovo male. Vedremo il 
da farsi, ho pensato al suicidio, ma mi sarebbe piaciuto annegarmi nella vasca da bagno, sapete come 
si vede nei film dove l'attrice è tutta nuda immersa e coperta dall'acqua. Ho provato, se mi metto 
dentro la vasca riesco a riempirla con uno o massimo due bicchieri di acqua, quindi neppure per stare 
fresca va bene o dimagrisco o devo trovare un 'altro modo, ma a me era questo che mi attirava. Però 
dovrò pensare seriamente a dimagrire, perchè faccio fatica pure a fare la doccia (faccio fatica a 
passare per la piccola porta che ha). Va bene che potrò rivolgermi al lavaggio auto qui vicino, oppure 
sperare nella pioggia, ma l'estate sapete com'è PIOVE POCO. bacioni. mamma lara 

piera Mercoledì 21 Giugno 2006 16:22 
Annuccia c'e' di positivo che sara' libero prima di tutti!!!!!!!tanto ormai arrivati a questo punto quel 
che e' fatto e' fatto!!!!!!! e' stato bravo a cimentarsi nel tema storico non era per niente facile, qui a 
Bologna sembra stia per piovere, ma l'afa non molla!!!!! ciao piera 

annuccia Mercoledì 21 Giugno 2006 16:17 
Ho certi giramenti di testa, dovrò chiamare l'otorino per la manovra di Semon, evidentemente non 
sono stata capace di farla da sola. Mio figlio è tornato ha fatto il tema storico, quello di Mazzini. 
Purtroppo per gli orali sarà il primo, è uscita la lettera del suo cognome, che c...! A roma sono 39°. A 
dopo. 

giuseppe Mercoledì 21 Giugno 2006 15:24 
eccomi in ufficio e nemmeno provo ad aprire la finestra, tanto l'aria è rovente, Piera io faccio 
compagnia a Giorgio, niente tifo x il calcio ma solo x la nazionale, poi che domani si lavorasse (in 
Comune, xchè cmq lavoro allo studio) o meno, nn me ne poteva fregar di meno... tanto avevo già 
preparato il televisore piccolo... abbraccissimi Paoletta, a dopo...Giuseppe 

Paoletta Mercoledì 21 Giugno 2006 15:16 
CHE CREPI STO LUPO!!!! Grazie a tutti di cuore....Lara, Giuseppe...d'ora in poi siete arruolati anche 
voi a farmi l'augurio obbligatorio!!!!! ...Piera effettivamente non avevo fatto in tempo a dire che 
andava meglio e il mal di testa si è scatenato come poche volte riesce a fare...ha dato il meglio di se 
stesso sto str.... Baci a tutti, vi aggiorno al mio ritorno da Pavia! Paoletta 

piera Mercoledì 21 Giugno 2006 14:42 
Giuseppe non vedevate l'ora che il Sindaco vi desse questo ordine veroooooo!!!!!! mi sa che domani di 
gente al lavoro ce n'e' poca in tutta Italia, anche mio fratello ha avuto il permesso di uscire alle 15, 
ora sto a vedere cosa fara' Giorgio, che non impazzisce di certo per il calcio, ma per la nazionale si'. 
Barbarella hai fatto bene a pensare di prenderti qualche giorno di vacanza, a volte cambiare aria fa 
bene!!!!!! baci piera 

piera Mercoledì 21 Giugno 2006 14:20 
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E allora eccolo qua: UN BEL IN BOCCA AL LUPO per la mia paoletta, non sono tanto convinta che ti 
"porto bene" dopo la nostra telefonata hai passato proprio un bel weekend!!!!!!! lo so, lo so, che hai 
voluto essere solidale, ma guarda che non ti devi assolutamente disturbare!!!!!!! ti voglio bene anche 
senza mdt!!!!!! domani ti pensero' di certo.bacioni piera. 

giuseppe Mercoledì 21 Giugno 2006 13:57 
Mamy va peggio allora? Io vado a pranzo, abbiamo avuto l'ordine, dal sindaco, di fare il rientro oggi 
xchè domani c'è la partita dell'Italia e quindi niente ufficio, buon appetito e a dopo...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 21 Giugno 2006 13:43 
Scappo perchè il dolore sta tornando insopportabile, non prima però di aver fatto gli auguri a 
Barbarella per il suo bellissimo viaggio. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 21 Giugno 2006 13:42 
Annuccia, io mi sveglio di notte solo se sono in preda ad un nuovo attacco oppure se faccio un cattivo 
sogno, ma tu ti svegli in piena notte con il cuore che batte forte senza motivo? Se così fosse deve 
essere tremendo. Alla riunione sono andata a piedi perchè facevo fatica a trovare parcheggio, se 
però mi capita mi venga l'aura mentre giudo, mi fermo perchè anche se chiudo l'occhio ho talmente 
tanta confusione nella testa che non riuscirei a giudare. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 21 Giugno 2006 13:38 
Luigia, come a Silvana, i tuoi scritti sono uno spasso, però nel mio caso tifo per la telenovela "nonno", 
quella è uno sballo, anche se la cucina non è da meno. Bacioni. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 21 Giugno 2006 13:36 
Mia, per lo scrivere male allora io e te possiamo andare per mano. Ricordo ancora le nostre 
telefonate, tu che non ci sentivi ed io che non avevo voce, alla fine sfinite dal non capirci 
interrompevamo la telefonata. Per i fischi e acufeni mi metto in fila, ho l'orecchio sinistro che sente 
come vule e non so neppure dire come. Un bacione alle creature, piccole e non. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 21 Giugno 2006 13:32 
Paoletta, sicuramente meno "valido" di quello che Piera ti farà, anch'io ti faccio un grande in bocca al 
lupo per domani. Mannaggia, e ti pareva, spero in buone tue prossime notizie. mamma lara 

giuseppe Mercoledì 21 Giugno 2006 13:31 
Ciao Paoletta, cmq ti faccio il mio di in bocca al lupo anche se nn sarà come quello di Piera, Luigia 
mia sorella si è laureata in chimica farmaceutica e x il MdT può essere quello o quell'altro... come 
ben sai. 

Paoletta Mercoledì 21 Giugno 2006 13:03 
Ciao a tutti. Sono reduce da un tour de force di mal di testa da paura (come non me ne capitavano 
da un po') da venerdì a domenica...e inizio a riprendere le forze completamente oggi. So che solo voi 
potete capirmi a pieno! Piera domani vado a Pavia al Mondino e senza il tuo in bocca al lupo non 
parto!!!!! Tu ricordi sempre tutte le visite e quindi ormai è scaramantico leggere il tuo messaggino di 
augurio! Un abbraccio a tutti. Paoletta 

silvana vi Mercoledì 21 Giugno 2006 12:59 
Sabrina e Patrizia.......????? 

mamma lara Mercoledì 21 Giugno 2006 12:57 
Piera, è vero, a me fa bene dirvele le cose che faccio, è questo che provo nel dirle a voi, mi rendono 
"fiera" di fare tutto quello che faccio se le condivido, siccome facciamo fatica anche a fare pipì per 
come stiamo, per me diventa una vittoria sul male anche solo andare a fare pipì. Mi piace Piera che 
tu ti senta una bravissima casalinga, fai bene, sai le casalghe hanno avuto e hanno in mano 
l'aconomia mondiale, quella che conta veramente e non quella dell'aria fritta che ci porpinano. Hai in 
pieno azzeccato come mi seta io quando riesco lo stesso a fare le mie piccole cose. SCONFIGGO IL 
MALE. Scappo a vomitare poi torno. mamma lara 

silvana vi Mercoledì 21 Giugno 2006 12:54 
Barbarella chissà che il mar rosso e comunque cambiare aria ti dia un pò di tregua......buona 
vacanza.... 
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silvana vi Mercoledì 21 Giugno 2006 12:52 
Miaa anch'io ho fischi e i soffioni, i pernacchi non ancora ma è più facile siano di vostra competenza 
quelli!!! Oggi sono una zombie......non avendo dormito questa notte non capisco che ore sono, sono 
stata a letto finchè non ha squillato il telefono, non ho dormito ma non ho voglia di stare in piedi. 
Qui ora il tempo è coperto e dalle portefinestre filtra un pò di aria fresca anche se sempre pesante. 
Oggi è il primo giorno d'estate, io conto sull'attendibilità delle previsioni e da domani al nord e 
sopratutto nel triveneto dovrebbe piovere.......lo spero proprio!!! 

miaa Mercoledì 21 Giugno 2006 12:46 
ali' mortee' come ho scritto male 

miaa Mercoledì 21 Giugno 2006 12:45 
io scrivo da far paura anche al piu' cretino degli analfabeti ma che ci volete fare, purtroppo , anche 
quando parlo, e' cosi infatti alcune parole nn le pronuncio bene, anche perche' essendo rimasta sorda 
a 14 anni, dopo tutto quello che ho imparato esempre arrivato a meta' fino al totale silenzio, avrei 
dovuto fare foniatria ma con due bimbi altro che foniatria, mo' che vuoi fare pi' pero mi rendo cornto 
che alcune parole nn le so prorpio pronunciare, anche se parlo svelto per paura di perdere i discorsi 
degli altri, da premettere che uso le protesi perche' dopo 15 anni dall'intervento sono ridiventata 
sorda....con tanto di fischi e pernacchi 

silvana vi Mercoledì 21 Giugno 2006 12:42 
Mammamia Annuccia!!! hai i giramenti di testa che ti svegliano, per forza hai la tachicardia e sudi 
chissà che paura??? Vedete certe prove della vita a volte sono degli effettivi shock se vengono a 
turbare i sogni, tipo le interrogazioni e gli esami e a me ogni tanto ho l'incubo del parto dopo più di 
30anni!!! Miaa purtroppo il caldo afoso fà nervosismo, penso che anche tutte queste notti in bianco 
siano da attribuire a lui. Luigia, forse sei inconsapevole di essere una comica, le tue storie mi 
mettono sempre di buonumore e mi fanno proprio ridere, a partire dal nonno discolo alla suocera con 
le sue tragedie oniriche e passando per la cucina che, li regolarmente ti fai autogol......tutte storie 
esilaranti. Se non ci fosse di mezzo che sei emicranica potresti dedicarti al cabaret, faresti 
concorrenza alla Litizzetto....Lara ti sei ripresa unn pò???? 

miaa Mercoledì 21 Giugno 2006 12:42 
per la testa ho avuto una crsi lunga 7 giorni, con 4 trip e due aulin, e lexota, poi si e' ammosciata,mo' 
con il caldo nn ragiono, ed e' vero il fatto della macchina, ho paura di salirci, mi sembra che mi 
scotto solo al pensiero di mettere la cintura di sicurezza co l'affarino che si chiude di ferro , perche' a 
volte e rovente..ciao baby e mamy 

barbarella Mercoledì 21 Giugno 2006 12:32 
al volo!oggi crisi mdt al alvoro..ieri mi sono regalata 1 settimana al mare ..rosso..da sola, mah, 
vedremo ... mi spaventa arrivare al parcheggio di malpensa..sono negata con le strade poi alle 4 di 
notte al buio nn vedrò i cartelli...vabbeh..spero che i pesciolini mi ripaghino della fatica...devo 
supplicare il medico per scorta di triptani.. baci 

annuccia Mercoledì 21 Giugno 2006 12:23 
Lara, allora fai bene, mi ha fatto sentire male solo il pensiero che tu avessi l'aura mentre guidavi la 
macchina perchè sò che cosa significa. Ti abbraccio. Piera, anche io ancora sogno la maturità come 
un incubo, io feci il tema di letteratura nel lontano 1980. Baci , vi farò sapere come è andata. P.S. 
Guardo dalla finestra la mia macchina parcheggiata al sole, devo avere il coraggio di salirci. 

Luigia Mercoledì 21 Giugno 2006 12:22 
Ciao a tutti. PIERA, GIUSEPPE, ecco perché ci svegliamo spesso con il MDT: i nostri consorti russano 
da far paura e ci disturbano il sonno!! Due estati fa siamo stati ospitati da mia suocera nella casa in 
montagna ed avevamo la nostra camera in comunicazione con la sua. Fu una tragedia. O ti 
addormentavi entro due minuti da quando lei era entrata a letto, o ti attaccavi al tram perché nel 
giro di pochissimo tempo cominciava a parlare nel sonno, ad invocare sua mamma, a dire ohi ohi uhi 
uhi. Mio marito non aveva problemi ad addormentarsi in ogni caso, io invece dovevo mettermi i tappi 
nelle orecchie e spesso anche prendere il lexotan. La mattina erano tutti freschi e riposati mentre io 
sembravo uno zombie. Esperienza da non ripetersi più. Non mi era mai successo, ma ieri sera, nel 
rigirare la frittata di zucchini preparata per mio marito, mi è caduta tutta sul fornello e mi è toccato 
ripreparargliene un'altra. Meno male che mi era rimasto qualche zucchino trifolato. Il fatto è che 
rincasa spesso verso le 21,30 in quanto rimane all'orto finché non fa buio ed io a quell'ora sono belle 
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e cotta di stanchezza. ANNUCCIA, sono contenta che la risonanza ti sia andata bene. Nel farla hai 
sofferto di claustrofobia o no? So che una volta a mio padre prese la smania e non ce la faceva più a 
stare dentro al tubo. Vedrai che tuo figlio ce l'avrà fatta a svolgere al meglio il suo tema. SILVANA, 
vedo che stanotte eravamo in diversi ad essere svegli! Anche per me è stata nottataccia. Troppo 
spesso ultimamente sono tentata a prendere un pò di lexotan, ma cerco di farne a meno perché ho 
paura di abituarmici. GIUSEPPE, in cosa si è laureata tua sorella? Forse il tuo MDT di oggi dipende 
anche dallo strapazzo di ieri. PIERA, io in casa ho già acceso i condizionatore, però lo tengo ad un 
temperatura tale che non ci venga troppo freddo. Non so se tu lo puoi regolare. LARA, leggo che il 
nuovo male ancora non ti abbandona, mannaggia. GERRY, che colpo ti ha fatto prendere tua madre. 
Quanti anni avevi quando lo hai saputo? Ciao MIA, ANNY, VALENTINA. Benvenuta a Luisa. Vedrai che 
se tuo marito se la sentirà di inserirsi in questo forum, troverà in ogni caso del beneficio almeno dal 
punto di vista psicologico. 

giuseppe Mercoledì 21 Giugno 2006 12:03 
Annuccia anche la tua notte è stata travagliata? La laurea è andata bene, meno bene il risveglio 
stamani ma il trip. ha fatto il suo effetto, Silvana sempre in guerra ormai la pace è un dolce ricordo, 
l'afa continua a mietere gole asciutte, ciao Mia, Mamy a me va meglio 6 tu che inizi adesso? 

piera Mercoledì 21 Giugno 2006 11:57 
ho scritto malissimo!!!!!!!! scusate 

piera Mercoledì 21 Giugno 2006 11:52 
Hai ragione lara, a volte avere qualche impegno ti permette di non "morire", di sentirti viva e utile e 
per trarre motivazioni e la spinta necessarria per andare nonostante tutto avanti.....io ti capisco 
Lara, scriviamo qua sopra e sembra che facciamo chissa' cosa!!!!!!tante volte il massimo che faccio io 
e' controllare le offerte del supermercato!!!!!!!!e guarda che mi piace fare anche questo mi sembra 
di essere la casalinga piu' brava che c'e' sulla piazza!!!!!! un bacione piera 

piera Mercoledì 21 Giugno 2006 11:44 
Annuccia sono usciti i temi su ungaretti e mazzini mi sembra????? nella mia maturita' avevo svolto il 
tema d'italiano, a ragioneria erano pochi quelli che lo facevano, presi un bellissimo voto, peccato che 
nella prova scritta di ragioneria non arrivai alla sufficienza, quella str.....della prof non aveva svolto 
nel programma i bilanci delle Banche e cosa ci capito' di dovere fare????? un bel conto economico di 
una Banca!!!!! panico generale, sai che ancora adesso dopo la bellezza di 27 anni, ci sono ancora 
notti in cui me la sogno e anche ultimamente ho sognato che me la cancellavano come non valida e 
alla mia veneranda eta' mi ritrovavo a ridararla!!!!!!!! lara spero che la tua testa non ti faccia troppo 
dannare, per quanto riguarda il condizionatore avete ragione, ma questo non e' un posto "normale" e' 
un forno crematorio!!!!!!! ciao piera 

mamma lara Mercoledì 21 Giugno 2006 11:41 
Annuccia, fare quello che faccio mi da l'idea di condurre una vita senza questo inferno addosso, so 
che sarà incomprensibile ad alcuni, ma a me aiuta veramente tanto fare tutto quello che faccio. Mi 
aiuta a non pensare al dolore anche quando mi aggredisce con la forza di un uragano, è faticoso, ma 
credo che pur essendo stata faticossima la riunione di ieri sera, mi ha aiutato a passare la notte in 
compagnia del nuovo male e dell'attacco emicranico che ancora non mi abbandona, come mi aiuta 
pensare alle 2 riunioni di domani e a quella di venerdì, chissà perchè. Bacio. mamma lara 

annuccia Mercoledì 21 Giugno 2006 11:21 
Buongiorno a tutti. Notte di m....alle 2 mi sono svegliata con un giramento di testa pazzesco. Sono 
stata quindi sveglia con la tachicardia e il sudore freddo nelle mani fino alle 5. Meno male che avevo 
ritirato la risonanza che era negativa, altrimenti sarei morta ancor più di paura. Piera, accendi l'aria 
non troppo alta e metti qualcosa intorno al collo, ha ragione Giuseppe. Giuseppe, come è andata la 
laurea? Silvana, non ti preoccupare meglio scrivere da bestie che non scrivere, ci mancheresti 
troppo! Lara, mi dispiace per la serata di ieri, cerca di risparmiarti qualche cosa, se uno sente di non 
stare bene non può arrivare a fare tutto. Ciao Luisa, ben arrivata! noi tutti cerchiamo di farci forza 
l'uno con l'altro e questo è importantissimo, ma purtroppo non abbiamo tante cartucce da sparare. I 
medici cercano sempre di dare terapie di profilassi, ma noi che soffriamo di MDT da tanti anni le 
abbiamo provate tutte e purtroppo continuiamo a convivere con il male; diciamo che la nostra vita 
non è come quella di tutti gli altri, molti di noi hanno per causa di forza maggiore ridotto la propria 
vita sociale, non facciamo programmi e ogni progetto ci mette pensiero. Però in fin dei conti tutti noi 
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riusciamo a vivere, anche se con fatica, apprezzando moltissimo i pochi giorni che il MDT ci lascia 
liberi. Tutti noi, sono entrata a far parte del Forum a febbraio, abbiamo molti aspetti del carattere 
in comune e devo dire che siamo delle persone veramente speciali. Avete letto i titoli della prova 
scritta di italiano? mi è preso un colpo, spero che Andrea riesca a svolgere la sua prova. Baci a tutti. 
A dopo 

mamma lara Mercoledì 21 Giugno 2006 11:18 
Mia, come stai a parte il nervosismo del caldo e come stanno i bimbi?. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 21 Giugno 2006 11:16 
Gerry, che dire, ma che sorpresa deve essere stata per te la "confessione" della tua mamma. Il 
grappolo si sa che viene chiamato la cefalea del suicidio, capisco come si possa arrivare a pensarlo, 
sopportarlo è di una fatica fuori dal mondo................... Piera, il condizionatore è una bella 
invenzione, ma se fa rumore penso sceglierei di stare al caldo, prova con un ventilatore come ha 
detto silvana, potrebbe essere la soluzione. Testa delicata???? mamma mia, la nostra testa è sempre 
così, mi piacerebbe l'avesse la testa come la nostra un po' di parlamentari, mi sa che ci sarebbero 
investimenti a palate per la ricerca in questo campo............ Silvana, l'aura ogni tanto viene , ma 
non mi spaventa oramai, solo che mi rende nervosissima, e ieri sera alla riunione ho dovuto 
trattenermi perchè sapevo che il nervosismo era dovuto all'aura................ Anny, forza e coraggio, 
tirem inanz (tiriamo avanti)..................... Giuseppe, spero che la tua senzazione rimanga tale per 
ancora tanti giorni e sono felice per ieri. Ora vado perchè la mia testa fa un po' di capricci. Un 
bacione per tutti. mamma lara 

miaa Mercoledì 21 Giugno 2006 11:15 
sapessi che rinc....silvana mi sento la testa scoppiare ma nn dal dolore dal nervosismo, il caldo mi fa 
questo nn mi fa ragionare..buongiorno a tutti dalla prima all'ultima persona iscritta... 

silvana vi Mercoledì 21 Giugno 2006 09:10 
Ho scritto da bestie.....ciao Giuseppe.....sempre notizie di guerra dal fronte eh!!! che dire....a volte 
preferirei non parlare!!!! 

Anny Mercoledì 21 Giugno 2006 09:06 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Sono in ufficio ma sto per andare ad un corso. Prima di uscire volevo 
salutarvi tutti e augrurarvi una buona giornata. Oggi va un pò meglio di ieri che è stata un giornata 
veramente da cancellare per tanti motivi, in ultimo è arrivato pure un mdt bestiale a fare da 
contorno, ma era conseguenza inevitabile per una come me. Ciao, spero stiate bene o almeno 
discretamente tutti quanti, un bacione, Anny 

silvana vi Mercoledì 21 Giugno 2006 09:02 
Buongiorno......notte bianca, praticamente il caldo e i pensieri non mi hanno dato tregua. Conosco 
gente che cascasse il mondo dorme ugualmente sonni beati e non ha - ovviamente -alcun mdt. Sono 
proprio fatta male!!!! ma sono già fortunata che finora non ho mdt. Benvenuta Luisa, il tuo 
compagno è fortunato ad avere una persona vicino che si preoccupa. Tu dici che lui non fà nulla per 
venirne a capo, non sò esattamente cosa intendi perchè alla fine non è che ci sia molto da fare. Mi 
spiego: quello che ci viene offerto finora sono terapie sempre a base di farmaci che poi, sempre più 
spesso, trovano riscontri molto limitati soggettivi. Profilassi sbandierate come risolutive volte ben 
pochi riscontri nella realtà, con questo non voglio scoraggiarti ma per il momento non c'è nemmeno 
tanto da illudersi con questa malattia. VALENTINA caspita, sei sicura che la tua dotoressa capisca 
qualcosa di psicologia?? la componente ansiosa sarebbe strano non ci fosse, vorrei vedere lei alle 
prese sempre con il mdt!!! a parte che trovo deprimente che si esprima lei in questo modo, verrebbe 
voglia consigliarle di cambiare mestiere. PIERA negli ultimi tempi non ti molla il bastardo, 
sinceramente non saprei cosa consigliarti, il caldo e l'afa sono insopportabili ma anche il rumore non 
è da meno. Io ti consiglierei un bel ventilatore, non fà rumore e ti asciuga l'aria.......in casa ho 
addottato questo sistema e tutto sommato si stà discretamente. GERRY....per la serie le sorprese non 
finiscono mai!!! spero almeno che con due padri ti abbiano dato doppio aiuto. LARA non ti fai 
mancare nulla, anche l'aura ci voleva!!! il mio dolorino è strano, ieri mattina non sono andata dal 
dottore perchè non c'era, è arrivato più tardi. Vedrò che intenzioni ha......mi vado a sdraiare un pò 
sul divano perchè effettivamente mi sento un pò rinco.....a dopo silvana 

giuseppe Mercoledì 21 Giugno 2006 09:01 
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Piera personalmente ti consiglierei caldo e nn aria condizionata, ma stare una giornata a squagliare 
col MdT che ti salta addosso sicuramente, nn penso sia una buona idea, quindi aria condizionata e nn 
essere troppo scoperta specie al collo, e... in bocca al lupo. Luisa ben venuta e spero che tuo marito 
ti dia retta, qui può trovare conforto morale e schiarirsi un pò le idee x capire che direzione 
prendere, poi come Piera penso che debba fare della profilassi x tentare una miglioria, cmq deve 
iniziare... 

giuseppe Mercoledì 21 Giugno 2006 08:49 
buon giorno aq tutti, l'afa continua a farla da padrona, ieri mi son salvato e tutto è andato bene ma 
tra caldo ed aria condizionata stamani mi son alzato alle 6,00 col MdT ed ora trip. e ufficio ma mi 
sento meglio e la vedo bene stamani (spero di nn parlare presto), una buona giornata e a 
dopo...Giuseppe 

piera Mercoledì 21 Giugno 2006 08:20 
Buon giorno a tutti. Gerry certo che deve essere stato un bello shock sentirsi dire dalla tua mamma di 
tuo padre!!!!!!!! Ho letto anch'io che il grappolo si puo' associare ad istinti suicidi, che pero' sono 
legati puramente agli attacchi terribili di dolore. Luisa benvenuta tra noi, spero che riuscirai a 
convincere il tuo compagno ad affrontare il mdt nei migliori dei modi, non abbiamo moltissime 
"armi", ma se lui come mi e' sembrato di capire assume solo sintomatici, puo certamente fare 
qualcosa di piu'. Ieri ho sentito Paola di palermo ha ancora il computer in tilt, non puo' collegarsi e le 
dispiace molto. Per finire vi dico che anche stanotte alle 4 mdt feroce, meno male che dopo il 
sintomatico sono riuscita ad addormentarmi, ma la testa stamattina e' delicata, molto delicata, e qui 
in ufficio il condizionatore mi bombarda il cervello che invece vorrebbe solo silenzio e pace, non so 
decidermi nella scelta: schiattare dal caldo con il mdt o stare al fresco con il mdt!!!!!!!! a voi l'ardua 
sentenza!!!!!!!! Vi auguro un bellissima giornata piera 

gerry Mercoledì 21 Giugno 2006 01:07 
ciao a tutti. anzi buona notte a tutti! visto lora. sono appena rientrato del lavoro. ciao m. lara .vale. 
Luigia. fitalpa?. Piera. annucia. giuseppe.silvana. silvana.v.insomma a tutti,gli amici delle forum. ho 
letto lo scritto di Luigia a propositori d.n.a. cefalea ereditario!!!!!!!!! quando dopo anni i medici mi 
dietro, il marchio a fuoco, " tu soffri di cefalea a grappolo con attacchi suicidi, ( e non sto 
scherzando, mi dissero vedi purtroppo il mdt molte volte e DI origine ereditario, a questo punto mi 
missi subito alla ricerca, tra i parenti chi poteva, avere avuto anche in un lontano passato, momenti 
di forte mdt " NESSUNO" INTANTO IL DOLORE! MI DISTRUGEVA,ORA DOPO ORA, SI E VERO HO PENSATO 
MOLTE VOLTE, A GESTI DI FOLLIA, MA POI UN IMIGRAN DOPO LALTRO RIUCIVO HA RAGIONARE UN PO 
DI PIU. INSOMMA!! ALLA FINE MIA MADRE UN GIORNO MI DISSE ( TUO PAPA.SOFFRIVA DI MDT, "E IO" MA 
MAMMA CHE SO IO PAPA NON NA MAI SOFERTO DI MDT, MI DISSE " SEDITI TI DEVO PARLARE 
SERIAMENTE, SAI QUANDO ERO PIU GIOVANNE" ............... ALLA FINE DELLE DISCORSO, MI SONO 
TROVATO CON DUE PAPA!! E UN MAL DI TESTA DELLA MADONNA!! ADESSO COME HO GIA DETTO ALTRE 
VOLTE, SONO 5 ANNI CHE NON NO PIU NULLA, PERO MI SONO RIMASTI I DUE PAPA! buona notte ha 
tutti! ciao m.lara 

mamma lara Mercoledì 21 Giugno 2006 00:48 
in qualche modo sono arrivata alla riunione nel bel mezzo di un'aura che mi faceva vedere tutto 
tranne che la strada. Solo che invece di arrivare in 20 minuti ne ho messo ben 40 per arrivare a 
destinazione, quindi mi è preso un attacco di emicrania ancora prima di sederi sulla sedia (il MDT lo 
avevo da stamattina anche se il livello oscillava dall'uno al due), ho passato 3 ore a dimenarmi con un 
dolore nella testa che non accenna a diminuire e il vomito non si ferma ancora. Oggi ho avuto 2 
attacchi di nuovo male (che gli venga un accidenti secco) e ho ormai le palle rotte, ma ho rotte 
anche quelle future. Spero di dormire stanotte altrimenti domani qualcosa farò. (ma cosa volete che 
faccia). Ecco, ora va meglio, mi sono sfogata e mi dispiace per te Lu che sei appena arrivata. Mi fa 
piacere che il tuo compagno abbia ascoltato i miei consigli, ma vedrai che ancora ne arriveranno. Per 
ora un abbraccio forte forte per te e per lui.................. Valentina, Sfogati pure anche tu, pensa 
che se in questo momento avessi vicino chi dico io gli darei un morso che minimo cadrebbe stecchito 
secco bresco. La nerurologa , e ci credo non abbia nulla da dirti, sono anni che non arriva nulla per 
noi. Ora vado perchè non ce la faccio proprio. Bacioni della buona notte per tutti. mamma 
lara............... Silvana, come va il dolorino? 

valevale Martedì 20 Giugno 2006 20:47 
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Benvenuta Luisa.Purtroppo bisogna accettare il fatto che per molti di noi il mdt sia una malattia in 
sè.Non ci sono cose da fare per guarire, ma alcuni approci da seguiree per almeno stare un po' 
meglio.Sicuramente affidarsi ad un buon neurologo e parlare sfogarsi come facciamo noi per 
condividereil proprio dolore spesso incompreso da chi non ne soffre.... 

valevale Martedì 20 Giugno 2006 20:44 
Sera a tutti!Ho letto velocemente qualche messaggio, vedo che molti di voi non hanno avuta tregua 
col mdt.Anche io in questi giorni sono una di queste....C'è un caldo bestia e ho un sacco di cose a 
lavoro da fare.....Barbarella, sei arrivata a due Sandomigran ho letto...vedrai che dopo un po' la 
sonnolenza ti passa.....(il grosso).Che nervi:oggi sono andata dalla neurologa per il controllo:ha 
guardato il mio diario del mdt e mi hadetto "che disastro Valemtina! Io sinceramente non ho molto da 
dirti"...Lei è convinta che tutte le cure preventive non mi facciano effetto perchè la mia componente 
maggiore è ansiosa e che se non sopporto gli psicofarmaci devo fare almeno pasicoterapia.Io le ho 
detto che l'ho già fatta per molto tempo e non mi è servita a nulla se non ad imparare delle tecniche 
di rilassamento da afre a casa.Ma possibile che non riescanp ad ammettere che le cure di profilassi 
che ci sono oggi non sono ancora sufficieni ed efficaci per curare l'emicrania e debbano sempre in 
qualche modo dare "la colpa a te e a sto cavolo di ansiaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!Scusate lo sfogo , ma non 
se ne puo' più.E poi mi ha detto che se si prendono fino a 10 analgesici al mese il tutto è abbastranza 
accettabile, ma quando si arriva a 18-20 è troppo..E allora cosa cavolo devo fare se mi tocca 
prenderli tutti i giorni!!!Mica si diverte uno!!!!!! Sono un po' nervosa oggi, forse perchè ho preso in 
giornata un maxalt e un metacen e sono stata in gioro tutto il giorno in macchina al caldo senza aria 
condizionata!!!!! 

fitalpa Martedì 20 Giugno 2006 20:43 
Ciao a tutti. Sono iscritta al vostro forum da poche ore pertanto credo sia doveroso prensentarmi e 
ringraziare Mamma Lara per la sua accoglienza. Mi chiamo Luisa , scrivo da Genova , ho 48 anni , 
sono insegnante e non soffro di mal di testa ( almeno fino a d ora). Vi ho contattato perchè sono 
vicina ad un uomo che invece soffre spessissimo di mal di testa e non fa nulla per cercare di venirne 
a capo se non ingoiare ogni tipo di farmaco sperando che il dolore passi. Naturalmente non sempre 
questo accade anche perchè lui assume le medicine quando proprio non ce la fa più perchè ha 
sempre la folle speranza che il dolore passi da solo. Qualche mese fa gli ho dato il vostro indirizzo 
fiduciosa che vi avrebbe contattati , ma siccome non l'ha fatto ho deciso di intervenire , forse 
aprendogli la strada sarà più facile per lui scrivere. Vedremo!! Pensavo che mi avrebbe mandata a 
quel paese per avere preso questa iniziativa invece non l'ha fatto e questo potrebbe essere buon 
segno! Ho scritto una mail anche ai medici per sapere se ci sono novità in campo farmaceutico, ma io 
credo che il forum sia davvero importante perchè condividere il problema con chi ci può capire e 
magari ci sa dare il consiglio o la parola giusta può essere più terapeutico di qualsiasi farmaco. 
Grazie a tutti e un abbraccio. A presto LU PS per mamma Lara: ho già passato i tuoi consigli che sono 
stati accolti con attenzione. Grazie ancora!!! 

mamma lara Martedì 20 Giugno 2006 20:04 
Oggi va così, giornata un po' storta per gli attacchi e il MDT, ora sembra andare un po' meglio e quindi 
azzardo per la riunione, vuole il caso che è a 2 passi da casa e quindi mi va anche bene. Spero non 
abbiate letto quello come ho scritto oggi perchè Emma sicuramente avrebbe fatto di meglio. Mando 
un bacione mega per tutti, ma che dico mega, un bacione giga per tutti. mamma lara 

mamma lara Martedì 20 Giugno 2006 17:44 
Alle 9 di stassera ho una riunione, starei volentieri a casa, ma devo andare perchè è troppo 
importante e non posso mancare. Ho Emma che mi era sembrata un po' indisposta, ora invece sembra 
essersi ripresa. mamma lara 

mamma lara Martedì 20 Giugno 2006 17:41 
Anch'io lo prendo alla sera, con tanta acqua, solo che sono quasi arrivata a prenderne una pastiglia, 
ho dovuto dosare l'assunzione perchè mi dava problemi allo stomaco. mamma lara 

annuccia Martedì 20 Giugno 2006 17:11 
Piera, io lo prendo dopo cena con tanta acqua, ho scoperto che il mal di stomaco mi veniva xchè 
mettevo poca acqua. Baci. P.S. anche mio padre che dormiva poco, adesso prendendo il magnesio 
riesce a riposare meglio. Sarà suggestione? 

piera Martedì 20 Giugno 2006 16:43 
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Non ricordo di averti detto questa cosa....ma ho una testa !!!!!!!! io lo prendo durante il pasto di 
mezzogiorno, perche' tutti mi dicevano che da' un po' di fastidio allo stomaco, da oggi provo a 
prenderlo durante il pasto serale. ciao piera 

annuccia Martedì 20 Giugno 2006 16:37 
Piera, perchè te a che ora lo prendi il magnesio? mi sembrava che tu mi avessi consigliato di 
prenderlo la sera. Lara, si credo anche io che quel tipo di risonanza serva a quello, aspetto di ritirare 
le analisi del sangue poi chiederò al medico. Dimenticavo con quel caldo della macchina, ho dovuto 
prendere l'Imigran, mi stava venendo il MDT feroce 

mamma lara Martedì 20 Giugno 2006 15:01 
Annucia, credo che la risonanza con il liquido di contrasto seva per vedere se le vene irrorano tutto il 
cervello e se ci sono degli ictus, ma è meglio che chiedi al medico questa cosa, poi scegli se farla o 
meno anche secondo i suoi consigli................. Piera, fai bene a stare a casa i martedi pomeriggio, 
immagino il caldo di un capannone e l'aria condizionata a quel prezzo è meglio lasciarla perdere. 
Bacioni. mamma lara 

piera Martedì 20 Giugno 2006 14:18 
Sono a casa, non ce l'ho fatta ad andare in ufficio, annuccia anche qui fa un bel caldone!!!!! dovresti 
sentire come si riscalda il capannone dove lavoro io, di pomeriggio l'ufficio si trasforma in un forno, e 
anche la pala non rinfresca granche' , mettere in funzione il condizionatore portatile vuole dire un 
mdt assicurato, fa un rumore che ti penetra nel cervello come un trapano!!!!!!! se continua cosi' non 
vado piu' al lavoro nessun martedi' pomeriggio, cosi' ecco che so come scalare i giorni di ferie 
arretrati. Annuccia allora lo prendo anch'io di sera il magnesio, chissa' che anche a me faccia riposare 
meglio. ciao piera 

annuccia Martedì 20 Giugno 2006 13:44 
Sono arrivata a studio. Il caldo è insopportabile. Ho dovuto prendere la macchina che era un forno 
crematorio. sono passata a prendere la risonanza, fortunatamente va tutto bene. A questo punto non 
credo che farò quella con il contrasto. Qualcuno sà che differenza c'è, forse quella con il contrasto 
vede la circolazione (nella prescrizione c'è scritto con fase arteriosa e venosa). Giuseppe, goditi 
questo giorno, immagino gioia per la famiglia. Ricordo quando mia sorella e mio fratello si sono 
laureati, sono stati due grandi giorni. Attendo ora la laurea dei miei figli (campa cavallo!) Baci, a 
dopo. 

mamma lara Martedì 20 Giugno 2006 12:53 
Ho Emma a letto e ora vado a letto anch'io, ho gli occhi che si chiudono, vorrei rimanere sveglia, 
perchè penso che il bastardo arrivi appena prendo sonno. bacioni. mamma lara 

giuseppe Martedì 20 Giugno 2006 12:41 
Annuccia allora fino a fine anno dovrete soffrire? Ok sempre meglio del MdT. Patrizia a te come va 
oggi? Io ho preso un permesso e lascio ora l'ufficio mangio qualcosa e poi si parte visto che la laurea è 
alle 15,00 devo passare a prendere i miei genitori e dista circa 100 km l'università, si trova tra 
Salerno e Avellino, un abbraccio, buon pomeriggio e a domani...Giuseppe 

annuccia Martedì 20 Giugno 2006 11:49 
Buongiorno a tutti. Ieri sera sono tornata dalla riunione aalle 22. Sono stata seduta su una sedia di 
legno scomodissima, devo dire che ormai sono poche le sedute che sopporto. La mia unica poltrona 
comoda ce l'ho in camera, dovrei farla ricoprire dal tappezziere ma non ho il coraggio di stare senza 
per qualche giorno. La riunione è andata bene, a parte un sacco di lavori da fare e quindi un sacco di 
soldi, l'amministratore rimarrà fino a dicembre, dopo di che dovremo trovarne un altro. Stanotte MDT 
arginato abbastanza con un Brufen 600, ma devo dire che ieri sera ho mangiato tardi e un pò troppo. 
Io devo dire che da quando prendo il magnesio non ho più problemi nel dormire, grazie Piera! Andrea 
comincia ad avere strizza per domani, mi raccontava che anni fa uscì un titolo per la prova scritta di 
italiana che aveva a che vedere con il coraggio, un ragazzo lasciò il compito in bianco scrivendo solo 
"questo è il coraggio" prese il massimo dei voti. I ragazzi sono troppo forti! Baci, a dopo. 

silvana vi Martedì 20 Giugno 2006 11:35 
Buongiorno a tutti, un saluto veloce perchè devo uscire. Ho letto e mi dispiace per chi non stà bene e 
ha la testa sempre sottosopra, il tempo penso non sia del tutto estraneo con questa calura afosa 
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improvvisa. La mia per fortuna tiene e anche gli occhi stanno migliorando......un bacione con 
l'augurio che per chi ha mdt che passi in fretta e una buona giornata a tutti....silvana 

giuseppe Martedì 20 Giugno 2006 11:34 
scusate... quando mia moglie russa... 

giuseppe Martedì 20 Giugno 2006 11:33 
Piera, Luigia, quando mia moglie (eh si anche voi donne russate, mica siamo sempre noi!!!) io la 
sveglio, a malincuore ma la sveglio altrimenti soccombo io proprio x il fatto che mi verrebbe MdT, 
Mamy la legna col trip. stà come una una pera a d un tossico, ti senti euforico e vai da solo, x oggi nn 
sò se il MdT nn arriva, purtroppo ho già delle avvisaglie leggere al lato sx, speriamo bene, cmq stò 
notando che gli attacchi mi durano fino a 72 ore e che il trip. attenua solo il dolore dell'attacco al 
momento, poi si ripete il giorno dopo... 

piera Martedì 20 Giugno 2006 11:28 
A proposito sono quasi un po' invidiosa di quella commissione che esaminera' il suo caso con consulto 
di piu' specialisti!!!!!!!!!che la possa avere anch'io se mi decido a fare qualcosa per la mia capoccia 
bacata???????? 

piera Martedì 20 Giugno 2006 11:10 
luigia anche mio marito russa e non poco!!!!! finalmente dopo avergli fatto notare che molte volte 
russando va "in apnea" ha cominciato a fare tutti gli esami necessari al suo caso, e' approdato quasi 
casualmente alla neurologia di un ospedale qui a Bologna, lo hanno sottoposto a molti esame che si 
concluderanno a fine luglio con la polisonnografia, in cui ti mettono un'apparecchietto che ti 
controlla mentre dormi, dopo di cio' una commissione di neurologi (pensa un po'!!!!!) esaminera' il 
suo caso e decideranno cosa e' meglio fare per il suo problema. Il caso di Giorgio e' un po' complesso 
perche' pensano che i suoi problemi siano proprio legati alla conformazione delle vie respiratorie, e' 
magro, mangia misurato non beve alcolici, non ha problemi ne' di insonnia ne di troppo sonno o 
altro......pero' il protrarsi delle apnee potrebbe portare a sofferenze per il cuore. E' una sofferenza 
per chi come noi fa fatica ad addormentarsi e ha il sonno leggero, stare accanto ad un russatore!!!!! 
ciao a dopo piera 

Luigia Martedì 20 Giugno 2006 10:43 
Un saluto veloce per augurarvi una buona giornata. Io, nonostante sia a casa un pò in ferie, non 
riesco più a dormire bene. Non riesco più ad addormentarmi in tempo per non sentire mio marito che 
comincia a russare. L'altra notte mi sono dovuta mettere i tappi per le orecchie. Stare a casa è bello, 
ma quante cose si trovano da fare e mi chiedo come faccio quando vado al lavoro. PATRIZIA, mia 
figlia ha fatto la terza liceo scientifico. PIERA, mi dispiace che la tua testa in questo periodo non 
vada. Forse la colpa è anche del caldo. A me dà tantissima noia. LARA, aspetto con ansia la foto di 
Emma nella vasca. GIUSEPPE, anche se non ce la fai a fare pesi nella tua palestra personale, vedo 
che c'è chi ci pensa a farteli fare in altro modo. Meno male che non ti è tornato MDT ad alzare la 
legna. BARBARELLA, le cure che fai devono essere davvero pesanti per il tuo fisico. Coraggio. GERRY, 
è vero, qui è come stare a veglia la sera intorno ad un caminetto. CIRO, anch'io penso che il MDT 
possa essere anche ereditario. In casa mia ne soffriva mio zio. Ciao a tutti. 

mamma lara Martedì 20 Giugno 2006 09:57 
come volevasi dimostrare. mamma lara 

mamma lara Martedì 20 Giugno 2006 09:56 
scusate ragazzi, ho scritto da schifo, ma ho delle scusanti. SDONO ANALFABETA. bacioni per tutti. 
mamma lara 

mamma lara Martedì 20 Giugno 2006 09:32 
Buongiorno a tutti, io non ho parole ed è meglio che stia zitta per quello che riguarda la scuola, trovo 
che gli insegnanti il più delle volte sono persone con un sacco di problemi che sfogano sui ragazzi. Ai 
miei figli non ho mai nascosto questo mio pensiero e dicevo loro che a scuola si dovevano andare ed 
erano gli insegnanti che lì, facevano il bello e il cattivo tempo, quindi dovevano accettare il fatto 
che alcuni di loro potevano andar bene mentre altri no. Sarebbe stato inutile combattere contro i 
mulini a vento a meno che non ci fossero stati gravi motivi, ebbene, questa strategia, ha fatto si che 
i miei figli se la siano cavata abbastanza bene e abbiano avuto anche insegnanti da cui hanno 
imparato molto, ancora dopo tanti anni se li ricordano con affetto, altri invece sono da dimenticare, 
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ma si sa che è così in tutte le cose...........Barbarella, se penso all'ignoranza dei medici che a me 
hanno prescritto il triptano come profilassi e il sandomigran come sintomatico, ma non dovete 
pensare che mi sia sbagliata io nel capire, la prescrizione diceva questo............ Non ho parole, era 
il lontano 1991, e dopo chiedetemi il perchè del mio MDT.................... Giuseppe, mi chiedo come 
hai fatto a spostare legna con il triptano in corpo, lo so che avrai fatto questo perchè era da fare, ma 
quanto sarà costato al tuo fisico farlo!!!!!................ Piera, anche tu tutti i giorni col MDT, mahhh 
Auguri . Fra un po' vado a prendere Emma e se mi rimane un po' di tempo vi spedisco la foto che le ho 
fatto nella vasca. Baci. mamma lara 

PIERA Martedì 20 Giugno 2006 09:14 
Buon giorno a tutti. Luigia complimenti alla tua bimba e' stata veramente bravissima!!!!!! Ciro a me 
hanno sempre detto che nel mio mdt c'e' la componente ereditaria, mia nonna ne soffriva, ha avuto a 
sua volta 4 figlie femmine tra cui mia madre e sono state ben 3 quelle colpite dal mdt, io ne soffro e 
anche mia cugina........c'e' da dire che con la menopausa tutte le mie zie sono migliorate tranne mia 
madre che invece e' peggiorata, la mia testa fa schifo vado avanti solo perche' tutti i giorni prendo 
qualcosa.......giuseppe deve essere stato molto faticoso con questo caldo mettere a posto la legna, 
anch'io come te non capisco questo modo di fare degli insegnanti, anche in classe con giada e irene 
c'era gente che faceva poco e niente tutto l'anno e poi l'ultimo mese rimediava a tutto: una volta 
dissi ad un 'insegnante che non mi sembrava giusto il misero 6 rispetto ad altri 6 molto regalati e lei 
da vera intelligentona mi rispose: "Ma il sei della giada e' un sei vero!!!!! bella soddisfazione!!!!! e 
che belle motivazione si danno ai ragazzi......beh' meno male che anche il periodo liceale e' per me 
finito, mi ha causato sempre un sacco di ansie, in piu' le ingiustizie mi fanno molto innervosire, 
all'universita' e tutta un'altra cosa, per fortuna!!!!!!! vi auguro una bella giornata senza dolori piera 

giuseppe Martedì 20 Giugno 2006 08:45 
buon giorno gente, oggi qui l'afa ha portato nuvole ed ora sembra voglia piovere, ma sembra solo, ieri 
x fortuna nonostante il sudore scendeva a fiume abbiamo sistemato la legna anche se il trip. di ieri 
mattina si sentiva sulla debolezza fisica (calo di pressione), Ciro mia madre soffre di MdT ed io lo 
stesso, come dice Mamy ci sono alcuni tipi di MdT che sono ereditari, ragazze oggi i figli sono una 
potenza celebrale, arrivano a fine scuola con voti bassi e riescono a recuperare in pochi giorni, bravi 
loro o insegnanti magnanimi????A dopo, buona giornata...Giuseppe 

barbarella Martedì 20 Giugno 2006 08:08 
ho fretta oggi, un caro saluto a tutti : che voi possiate nn avere mdt.(ieri iniziata 2 sandomigran, 
stamattina nn tengo occhi aperti...) testa media.baci 

mamma lara Lunedì 19 Giugno 2006 23:42 
Luigia, Complimenti ad Aurora e a tutti i nostri ragazzi che hanno crediti, ma complimenti pure a chi 
ha debiti, scusate, ma non ci capisco nulla di crediti o debiti. Patrizia, come va tua mamma? certo 
che per la testa andare in giro per commissioni con sto caldo non è che sia un gran bene, anche 
perchè con i condizionatori accessi il caldo nelle città aumenta. .................. Ciro, il MDT è 
ereditario solo per alcuni tipi, dovresti dire di quale MDT soffri, invece è vero che c'è la familiarità al 
MAT, esempio se uno dei genitori soffre di MDT è probabile che anche il figlio ne soffra................. 
Gerry, anche a me questo spazio mi da l'idea della piazza di un paesino dove ci si ferma seduti su di 
una panchina per fare 2 chiacchiere. Buona notte per tutti. mamma lara 

gerry Lunedì 19 Giugno 2006 22:39 
buona sera a tutti,grazie Luigia per i saluti (ciao m. lara ) vi leggo tutte le sere ( quando il lavoro, me 
lo permette) siete come una compagnia , come quando ci si vedeva, in piazza delle paese, a 
differenza che ci vediamo davanti a uno schermo. ciao buona serata!!!! un salutone da patty e 
Rebecca !!!!! 

Patrizia Lunedì 19 Giugno 2006 22:04 
Sera a tutti, giornataccia oggi mdt da appena sveglia e mi è passato un po adesso, caldo afoso 
bestiale e io in giro per commissioni non rimandabili, un incubo...Barbarella, come va? Non ti 
leggo....Ciao Luigia, no a mio figlio non considerano attività scout come credito, cosi dice lui, 
peccato...comunque anche per oggi grande soddisfazione, mio figlio , 4° liceo scientifico, è stato 
promosso senza debiti...un miracolo, anche perchè a un mese dalla fine sella scuola aveva 5 
insufficienze di cui una col 4...non ha fatto niente tutto l'anno e praticamente ha studiato gli ultimi 
20 gg ..e ce l'ha fatta...con una sfilza di 6..ma ..aveva detto che sarebbe riuscito e cosi è stato. 
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Adesso lui è in montagna a fare l'animatore a un gruppo di ragazzini della parrocchia e quando oggi 
gli ho telefonato col risultato era felicissimo! Non vi dico io e mio marito, sembra siamo stati 
promossi noi.... Ma Aurora che classe fa? Complimenti..ho sempre detto che volevo una 
femmina...,,io mi comunque mi accontento..Anny, non ti preoccupare per un debito, anche Alberto 
l'anno scorso ne aveva uno, poi, vedi quest'anno è andata meglio..e poi come dice Piera magari 
all'università sarnno bravissimi!! Annuccia, mamma mia anche Alberto maturità l'anno 
prossimo...brrr...non oso pensarci, in bocca al lupo per Andrea e Enrico..Silvana come vanno gli 
occhi? Ancora tanto fastidio? Giuseppe, periodaccio anche a te...spero meglio domani. Vado a 
sistemare la cucina e poi a letto, baci atutti notte 

ciro pinna Lunedì 19 Giugno 2006 21:42 
buona sera a tutti, in questi giorni ho dovuto girare alla larga dal mio monitor , perchè sentivo che 
lui (il mio mdt )aspettava solo una piccola scusa per scatenarsi, e sò che la prolungata permanenza di 
fronte ad un monitor analogico, e un buon motivo , ma per fortuna sono riuscito a prevenirlo e 
controllarlo prendendo imigram 50 mg alle prime avvisaglie. Volevo sapere se qualcuno di voi sà 
dirmi se il mdt ha una componente ereditaria ??? grazie baci a tutti Ciro..... 

Luigia Lunedì 19 Giugno 2006 21:36 
Buonasera a tutti. Anche qui caldo afoso. Se penso che domani devo fare diversi viaggi in macchina 
per accompagnare sia Aurora che Arianna in dei posti mi viene male. In macchina non ho l'aria 
condizionata e quindi è come stare nel forno e la mia testa questo non lo tollera. Oggi ho avuto una 
grandissima soddisfazione. Aurora è andata a vedere la pagella e quando mi ha comunicato l'esito ho 
provato una soddisfazione immensa. Non voglio vantarmi, ma a qualcuno lo devo dire, e a chi meglio 
di voi, che siete ormai più che amici? Ha avuto la media dell'8 e 6 crediti. Se lo meritava davvero, 
visto che è stata tutto l'anno rinchiusa in quella cameretta riversa sui libri. Solo lei sa la fatica che ha 
durato. A proposito, PATRIZIA, a te l'hanno considerato come credito il fatto che tuo figlio vada agli 
scout? Ad Aurora si. A proposito del mio nonno, la soluzione del ricovero sarebbe quella più idonea, 
ma chi ce lo fa a mettercelo? Farebbe dannare tutti anche lì. Staremo a vedere quello che succede. 
LARA, quanto mi piace immaginare Emma a giocare nella vasca da bagno. Anche le mie ce le ho 
tenute sempre tanto d'estate! ANNUCCIA, come è andata la riunione di condominio? Noi non abbiamo 
amministratore perché siamo solo sei. I conti ce li tiene un condomino e per ora è sempre andato 
tutto bene, anche se a volte, con condomini più rissosi, abbiamo rischiato di doverne assumere uno. 
GIUSEPPE, come è andata con la legna? Spero tu non ti sia sforzato troppo perché per le nostre teste 
le fatiche sono bestiali. SILVANA, a proposito di saponette, io ho cominciato ad usarne di 
completamente vegetali della hamway. Non sanno alcun odore e mi piacciono tantissimo. Penso che 
non contengano sostanze nocive. Forse nel tuo caso si tratta proprio di una reazione allergica, ma 
chissà a cosa. Spero che con il passare dei giorni tu possa stare meglio. Salutoni anche ad Anny, 
Piera, Barbarella, Sabrina, Valentina, Ciro, Gerry, Sara, Mia, ecc. ecc. 

mamma lara Lunedì 19 Giugno 2006 21:06 
Eccomi arrivata, che bel caldo in questi giorni, meglio sicuramente del freddo dell'inverno. Annuccia, 
mi scappa da ridere, "i figli sono grandi", è vero, hanno sempre necessità di aiuto E MANO MALE, 
faccio una fatica mostruosa ad abituarmi al cesto dei panni sporchi mezzo vuoto anche dopo 2 giorni 
e il divano sempre libero, non parliamo del frigo, che prima era sempre vuoto mentre ora il cibo vi 
rimane fino ad ammuffire.Ho sempre pensato di avere una fortuna immensa quando avevo la casa 
piena di gente, ora sono felice lo stesso perchè i figli devono camminare con le loro gambe, ma non è 
molto naturale per me non dovermi più occupare di loro................Sti nonni, ma faranno ben 
arrabbiare, hanno un carattere impossibile, se penso ai miei condomini che hanno quell'età, non si sa 
mai se fai bene o se fai male, hanno sempre paura di pagare per gli altri e non si fidano di nessuno, 
ma quanta pazienza ci vuole. Barbarella, spero che il MDT sia meno forte. Un bacione per tutti. 
mamma lara 

piera Lunedì 19 Giugno 2006 15:14 
Luigia mi sa che anche per tuo nonno la casa di riposo rimane l'unica soluzione, per loro sarebbe 
meglio restare nella loro casa insieme ad una badante, ma se tuo nonno continua a cacciare tutti, 
non c'e' altra strada purtroppo!!!!! Anny nasce prima il bimbo di mia cognata a fine luglio, non ti 
preoccupare per il debituccio di Andrea, Giada fino alla terza liceo ne ha sempre avuti, e uscita dalla 
maturita' con un voto basso e ora invece all'universita' ha una media alta......qundo poi trovano la 
loro strada e studiano materie che gli piacciono veramente tutto cambia!!!!!!ciao piera 
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Annuccia Lunedì 19 Giugno 2006 14:34 
P.S. grazie per gli auguri per gli esami dei miei "bambini". 

Annuccia Lunedì 19 Giugno 2006 14:33 
Luigia, anche noi abbiamo problemi con la nonna di Lucca, mi dispiace tanto ma la soluzione che lei 
ha ritenuto giusto prendere è quella di una casa di riposo. Non vuole più stare con il figlio, fratello di 
mio marito,ha bisogno della sua indipendenza e poi con la vita sregolata che facciamo tutti al giorno 
d'oggi è difficile ambientarsi anche se è casa del figlio. Mio marito e mio cognato hanno trovato una 
casa di riposo molto bella a Lucca, andrà lì a fine settimana. Speriamo che sia la soluzione giusta e 
definitiva. Baci 

Annuccia Lunedì 19 Giugno 2006 14:29 
Eccomi! Alle 12,00 sono dovuta uscire prendendo la macchina infuocata per accompagnare Andrea a 
prendere la candela x il motorino. Ha preso la patente, ma non se la sente di guidare da solo. Poi 
quando mi dicono "ormai hai i figli grandi"...... La testa ha risentito di questa uscita, infatti è 
parecchio pesante. Giuseppe, meno male che ti sei ricordato di salutarmi, lo sai che altrimenti mi 
offendo! l'amministratore ha dato in questi ultimi due anni mille problemi, pensate ci ha fatto stare 
senza riscaldamento fino al 13 dicembre, ancora non avevo la fortuna di conoscervi se no sai quanto 
vi avrei rotto! abbiamo cambiato la caldaia da carbone a gas, tutto in regola con i tempi, ma piccola 
dimenticanza da parte sua non aveva presentato domanda all'ENI per l'allaccio del gas. L'anno scorso 
mi ha fatto passare tutto l'inverno con la bacinella sul comò, ogniqualvolta pioveva, per una perdita 
dal terrazzo. Dopo centinaia di fax di minaccia ha provveduto a rifare il lastrico solare. Insomma 
deve andare via, speriamo di riuscire a raggiungere la maggioranza. A dopo. Anny, è stato bravo il 
tuo "andrea", che classe fa? mi sembra la IV classe del liceo? Baci. 

Luigia Lunedì 19 Giugno 2006 14:28 
Leggo che molti di voi si sentono stanchissimi. Sabato, io e mio marito, siamo andati a Viareggio a 
riprendere Aurora ed Arianna. Mi sono ritrovata alla sera, prima di venire via, che ero un cadavere. 
Non mi reggevo in piedi dalla stanchezza causata dal caldo di tutta la giornata che mi dava 
veramente noia. Nessuno dei miei parenti che avevo intorno era stanco come me. Ieri poi mi sono 
ritrovata con il MDT. Ho riprovato a prendere un Brufen ed ho avuto la risoluzione completa 
dell'attacco solo poco prima di andare ad una cena organizzata dagli scout. SARA, anche a me 
succede di non farcela a fare le cose in casa dalla stanchezza. Questa settimana sono a casa dal 
lavoro perché ho preso ferie. Avevo fatto tanti programmini per rimettermi in pari in casa, ma non so 
se ce la farò a fare tutto. Ci si mettono di mezzo poi visite dai medici (stamani con mia figlia), due 
compleanni di amici di Arianna, ecc. ecc. e quindi sono già KO. BARBARELLA, mi dispiace tanto per il 
prolungarsi del tuo MDT che non ti molla mai. E' difficile così anche poter frequentare persone e fare 
amicizie. Meno male che abbiamo questo piccolo angolo d?amicizia e di sostegno, il ché aiuta a 
sentirci meno isolati. ANNUCCIA, auguri per gli esami dei tuoi figli. Studiare con questo caldo non è il 
massimo. Saluti a tuttissimi. 

Luigia Lunedì 19 Giugno 2006 14:26 
Ciao a tutti. Venerdì sera mio nonno ha fatto uno dei suoi soliti patatrac: ha cacciato anche l'ultima 
badante che era da lui soltanto da domenica scorsa. Motivo: i tortellini non erano ben caldi. Mia 
mamma, che era al mare con mia sorella, mia nipote e le mie figlie, aveva già fatto le valigie per 
tornare, ma poi le è montato un nervoso tale che ha telefonato alle altre sorelle ed ha detto che 
rimaneva al mare. Era stato avvisato, quel vecchio bacucco, che questa era l'ultima badante che gli 
cercavano, ma lui tanto non dà retta. Mia mamma mi ha raccontato che da giovane spesso rincasava 
a notte fonda e faceva baraonda in casa, tanto che mia nonna doveva andare a bussare da dei vicini 
di casa a chiedere riparo con le sue bambine. Il protagonista del film "The libertine", in confronto a 
quello che ha fatto mio nonno in gioventù, è un santarellino! Quando mia mamma tornerà dal mare 
andranno prese delle decisioni. 

Anny Lunedì 19 Giugno 2006 14:09 
Piera grazie, ho visto la foto con le "pance", sembrano della stessa misura, a chi tocca per prima? Si 
avvicina sempre più il tempo delle "nonne!" Quello delle "mele" è passato da un pezzo! Annuccia, oggi 
è arrivata a casa la lettera del Liceo del mio "andrea", ha un debito, un 5 in italiano, mi consolo 
perchè avevo paura che andasse anche peggio. In bocca al lupo per i tuoi figli! Giuseppe a te la 
legna, questa sera, a me invece, quello che lasciano i muratori, comunque sia, in ogni caso è tutto 
più pesante con quest'afa. Sono uscita per andare dal medico e son tornata con la lingua di fuori 
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come i cani, è pazzesco! Silvana, altro che riposo, questa settimana poi ho ancora un esame del 
sangue, non so se andrò domani o dopo, vedrò come starò. Grazie del pensiero, spero faccia la brava 
anche la tua testa. Buona giornata con i nipotini alle nonne Sara e Lara, un caro saluto a tutti, buon 
proseguimento di serata a tutti, ora me ne vado proprio a casa, sarà dura entrare in macchina, nel 
forno! ciao, Anny 

giuseppe Lunedì 19 Giugno 2006 13:55 
ok, sono le 14,00 chiudo e a pranzo, mi ha tel. mia suocera x dirmi che hanno appena scaricato la 
legna quindi con mio cognato nel pomeriggio si sistemerà legna, complimenti a me x la bella 
giornata, buon appetito e buona serata, a domani...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 19 Giugno 2006 13:29 
Piera, nel club delle nonne c'è posto per tutte, oggi guarda ho Emma che è in forma, le ho messo 
nella vasca da bagno, un vaschetta gonfiabile che mi aveva spedito Mia un anno fa, la devi vedere 
come si diverte, tirarla fuori per metterla a letto è stata un impresa titanica......... Silvana, spero 
che il temporalone non faccia disastri, altrimenti mette l'agricoltura in ginocchio, poi di solito a 
Ferrara, quando arriva un temporalone di questi tempi lascia un caldo più di prima. Forse da te è 
diverso avendo le montagne così vicine................... Giuseppe, io sto bene come sempre, a parte 
gli acciacchi per il resto non mi lamento, per ora vado, quando non saprò più resistere, prenderò 
provvedimenti. Hai ragione, per te il WE inizia il lunedi per finire la domenica per poi iniziare di 
nuovo il lunedi stesso, che bastardo il MDT. Emma è con me e le darò tanti bacioni anche per voi 
tutti. ...............Annuccia, è vero, periodo di esami, in bocca al lupo per tutto. Io avrò l'assemblea 
il 3 di luglio, vedremo come andrà. Ora vado a nanna perhè ne ho di vecchia. bacioni per tutti. 
mamma lara 

giuseppe Lunedì 19 Giugno 2006 12:13 
Annuccia dimenticavo di salutarti, in bocca al lupo x i preparativi scolastici dei tuoi figli e pure x 
buttare fuori l'amministratore, dava problemi...? 

giuseppe Lunedì 19 Giugno 2006 12:10 
il trip. ha fatto effetto, si sente un pò la testa leggera, nn c'è pace, Silvana altro che weekend, qui è 
un weekend continuo, Piera tra zia presto e nonna poi inizi a caricarti di lavoro eh...? Sara ciao son 
felice di leggerti visto che è da un pò che nn ti leggevo, spero tu stia bene, Anny qui abbiamo rifatto 
l'operazione al contrario dell'altra settimana, via coperte e di nuovo copriletto, con la speranza 
che..., Mamy a te come vanno le cose? Emma è con te? Dalle un bacione. 

ANNUCCIA Lunedì 19 Giugno 2006 11:29 
Buongiorno a tutti. Mattinata di fuoco, mettere a posto, stirare, cucinare e fare la spesa. Sono stanca 
morta. Andrea sta preparando la maturità, ma lo vedo girovagare per casa, è un'anima in pena. 
Enrico sta preparando un esame per il 13 luglio e mi pare che riesca pure lui a combinare poco. Che 
ansia! Oggi non vado a studio xchè ho la riunione di condominio alle 18 e se fossi andata a lvaorare 
per quell'ora non sarei potuta arrivare a casa. Riunione importante perchè dobbiamo mandare via 
l'amministratore. Mi dispiace, come sempre, per chi sta male. Io cerco di reggere, le cose che ho da 
fare sono tante e non mi ci vorrebbe proprio. Comunque anche io ho una stanchezza fuori del 
normale, ma sarà sicuramente il tempo.-- A dopo. Baci a tutti. 

silvana vi Lunedì 19 Giugno 2006 10:29 
Buongiorno e buon inizio settimana almeno spero. Giuseppe se non fosse che questo bastardissimo ti 
colpisce anche durante la settimana, si direbbe che il tuo è un mdt da weekend...ma purtroppo non 
è così. Certamente anche il tempo non aiuta di certo, qui c'è afa a go-go come sento anche da voi, 
oramai l'afa è diffusa, ora speriamo in un bel temporalone!!!! Anny dopo le peripezie della scorsa 
settimana avevi bisogno di una settimana di riposo e santa pace, spero almeno che la testa non ti 
tradisca!!! Sara e Lara ridiventare bambini con i propri nipoti deve essere gratificante!!! buona 
giornata e a dopo.............silvana 

piera Lunedì 19 Giugno 2006 10:25 
buon giorno a tutti, ecco qui caldo afoso, Giuseppe ma quanto ti fa dannare la testa!!!! spero che 
domani tu sia libero e possa goderti la giornata nei migliore di modi, fra un po' arrivo anch'io nel club 
delle nonne!!!!! Sara e Lara tenetemi un posto!!!!!!!!! Sabrina come va oggi? ciao a dopo piera 

mamma lara Lunedì 19 Giugno 2006 10:09 
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Buongiorno a tutti, Gerry, ricambio i saluti di Patty............ Anny, si già al lavoro dopo una 
settimana di gironi infernali. Anche a Ferrara fa molto caldo e regna l'afa................ Giuseppe, 
quanto mi dispiace per la tua testa, capisco il tuo disagio per domani, spero che almeno quel giorno 
il MDT ti lasci godere la giornata........... Sara, anc'io oggi faccio la nonna, infatti oggi vado a 
prendere Emma al nido, non vedo l'ora. Ora scappo perchè vorrei fare un pisolino se ci riesco. Baci 
per tutti. mamma lara 

Sara Lunedì 19 Giugno 2006 09:33 
Buongiorno a tutti! Mi spiace GIUSEPPE sentire che il mdt ti picchia forte, auguri per una giornata 
migliore. Oggi faccio la nonna, la scuola è finita e con piacere saltuariamente mi occupo dei miei 
nipotini. Oggi è di turno Lorenzo.. Un abbraccio Sara 

Anny Lunedì 19 Giugno 2006 09:08 
ciao, buongiorno a tutti. Avete riposato bene? Spero di si. Un saluto veloce, sono in ufficio e anche 
quì mi devo rimboccare le maniche e sono pure molto stanza già da primo mattino! Giuseppe quà son 
già 4 giorni di caldo afoso e cielo coperto, pensa un pò, non si respira proprio! Giuseppe i tuoi fine 
settimana sono sempre all'insegna del mdt! E sempre più trip! Hai, hai! La mia testa va bene anche 
oggi ma mi è venuto il torcicollo e non capisco neanche come. Auguro a tutti buon lavoro e buona 
giornata, Anny 

giuseppe Lunedì 19 Giugno 2006 08:26 
buon giorno a tutti, buon inizio settimana, il caldo afoso è già presente, sabato mattino MdT forte ed 
essendo al mare ho provato a fare l'eroe restando in spiaggia ma il dolore ha vinto e sono rientrato 
assumendo doppio trip., stamani alle 5,30 svegliato dal dolore ho preso un'altro trip. ed eccomi al 
lavoro aspettando tempi migliori, domani pomeriggio vado a Salerno x la laurea di mia sorella e spero 
di essere graziato visto che dovrò restistere tra caldo afoso ed aria condizionata, mi auguro che a voi 
vada meglio e provo a leggere qualcosa se gli occhi reggono, a dopo...Giuseppe 

gerry Lunedì 19 Giugno 2006 00:23 
ciao a tutti!! un saluto da gerry.e un abbraccio da patty a m. lara ( valevale laltra sera mia nipote mi 
ha detto che andava a quelle locale,che adesso non ricordo il nome. speriamo che ci va anche della 
bella gente. ciao. a sentirci 

Anny Domenica 18 Giugno 2006 23:45 
ciao ragazzi, la domenica è praticamente finita, spero sia stata buona per voi. Lo è stata anche per 
me per quanto rigurada la testa, ma piena di lavoro, non mi sono riposata un attimo. E menomale 
che sono andata a messa presto, giusto per non spezzarmi la mattinata ma stasera mi son fatta pure 
la processione che faceva le soste in ogni cappella preparata lungo il tragitto, mio figlio ha 
partecipato come confratello, è contento e sembra si sia ambientato bene. Silvana non c'è bisogno 
che ti scusi, mica mi offendo, anzi, sono io che mi devo scusare, mi son spiegata male. In effetti non 
intendevo la mente in quel modo, però basta tirare le somme. Se si arriva al punto di dover fare la 
disintossicazione da farmaci, c'è già una dipendenza, è un pò come prendere psicofarmaci, a mio 
parere. La conseguenza poi del mdt cronico, tutti i santi giorni se non devasta la mente nel senso che 
la rende annebbiata, la devasta comunque perchè il mdt cronico te la rode alla lunga, ci si deprime, 
ecco, questo intendevo dire. Fai bene ad evitare di prendere psicofarmaci, te lo dice una che 
purtroppo li ha presi per un bel pò, ma quando diventa una necessità, hai voglia di dire che non vuoi! 
Anch'io avrei voluto evitare, ti posso assicurare però che si è in grado di ragionare lo stesso, 
chiaramente sappiamo tutti, o per averlo sperimentato personalmente, o per sentito dire, o per 
averlo semplicemente letto da qualche parte, quali siano gli effetti collaterali che causano. Le 
medicine ci curano e ci salvano la vita, come faremmo se non ci fossero? D'altro canto se non usate 
con le giuste dosi non sono altro veleno a tutti gli effetti! Oggi ha fatto un caldo bestiale, non so da 
voi, ma quà tirava un vento caldo che toglieva il respiro, afa incredibile, nelle camere da letto 
abbiamo 27 gradi, la notte si comincia già a dormire male per il caldo. Domani rientro al lavoro, che 
fatica dopo questa settimana! Spero bene. Ora me ne vado a nanna che son stanca e sto crollando, vi 
auguro una notte serena e tranquilla, soprattutto senza dolori, ciao a domani, Anny 

Sara Domenica 18 Giugno 2006 23:17 
Carissimi tutti. Un saluto veloce prima di andare a nanna perchè sono stanchissima... Non so come 
mai ma ultimamente anche le cose più semplici di casa mi stancano più del mormale e continuo a 
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girare di stanza in stanza... tutto è da riassettare. Succede anche a voi? Un caloroso abbraccio a 
tutti. Auguri anche a te Marco 84. Ciao Sara 

barbarella Domenica 18 Giugno 2006 19:33 
ciao a tutti.oggi ho avuto una cappa sulla testa come quella in cielo.è come se il cranio fosse troppo 
piccolo per il cervello e quindi preme.ma fa meno male degli altri giorni. un bacio a tutti 

annuccia Domenica 18 Giugno 2006 16:39 
Sono tornata ora dal mare, tempo abbastanza schifoso entrambi i giorni, ma sono riuscita a prendere 
un pò di colore lo stesso. Ieri MDT alle 17 ho preso il triptano anche perchè dovevano venire a vedere 
la partita da noi i miei e mia sorella. La partita è stata inguardabile!!!non faccio altri commenti, è 
meglio. Ho letto velocemente i vostri messaggi. Silvana, si è una linea di prodotti la casa di questi 
prodotti è Biochimici PSN spa - Quarto Inferiore - Bologna, si vende in farmacia. Anche qui a Roma c'è 
afa, ma meglio degli scorsi anni. A dopo. 

valevale Domenica 18 Giugno 2006 13:18 
Buongiorno a tutti!Ieri sera purtroppo ho dovuto prendere Relpax, mi è scoppiato 
all'improvviso.Credo sia il caldo, oggi qui a Milano c'è un'afa da star male.Ho già acceso i 
condizionatori in casa....Patrizia buona tintarella!!! Silvana mi spiace per il tuo occhio,il prurito e' 
insopportabile!!Un saluto a tutti..a dopo.... 

Patrizia Domenica 18 Giugno 2006 11:29 
Buona domenica A tutti. Giornata di sole, se la testa regge mi metto in giardino a prendere un po di 
sole. Ieri cena con gli amici e nonostante il mdt ce l'ho fatta ed è andato tutto bene...a parte la 
partita naturalmente...Barbarella, come va oggi? Tregua?.... Vado a sitemare un po casa, ci sentiamo 
dopo. Baci a tutti 

mamma lara Domenica 18 Giugno 2006 11:03 
Una cosa urgente e improvvisa da sbrigare mi porta fuori casa, non so a che ora tornerò. Poi nel 
pomeriggio vado dai miei amici di Modena. Bacioni. mamma lara 

mamma lara Domenica 18 Giugno 2006 10:37 
Buongiorno a tutti. Spero sia una domenica di benessere per tutti. Piera, gli attacchi arrivano ma 
senza un orario fisso come erano soliti fare. Chissà come mai, lo chiederò al mio Prof. quando adrò, 
cerco di disturbarlo il meno possibile perchè tanto non è che le cose cambiano. ....Silvana, gli occhi 
sono delicatissimi e immagino il disagio e il fastidio che possono crearti. Vado a lavorare. Un bacione 
della buona domenica per tutti. mamma lara 

silvana vi Domenica 18 Giugno 2006 10:12 
Buongiorno e buona domenica.......tutto bene?? spero di sì....la mia testa è tranquilla in compenso 
mi strapperei gli occhi per il prurito e anche per l'effetto rattrappito della pelle.......a dopo silvana 

piera Domenica 18 Giugno 2006 09:11 
buon giorno a tutti e buona domenica. barbarella oggi come ti senti? Lara e i tuoi attacchi si sono 
ripresentati? spero che per tutti voi sia una domenica senza la compagnia della bestiacccia, a dopo 
piera 

mamma lara Sabato 17 Giugno 2006 23:55 
Valentina, penso di non essere per niente forte, solo che quando il male arriva posso contare solo 
sulle mie forze, ecco perchè faccio di tutto perche il male non arrivi, poi lui arriva lo stesso. Buona 
notte a tutti. mamma lara 

silvana vi Sabato 17 Giugno 2006 22:30 
Ciro ti capisco e hai tutta la mia solidarietà, non c'è di peggio che avere i famigliari ostili. Non è 
consolante ma non sei l'unico, purtroppo questa cosa non aiuta a mantenere la calma che invece per 
noi è così importante. Valentina sono contenta che il tuo benessere continui, ti auguro che sia la 
profilassi che inizia a fare il suo dovere. Per quanto riguarda i farmaci non è che sono del tutto 
contro, diciamo che cerco in tutti i modi di prenderne meno possibile e mi fanno molta paura gli 
psicofarmaci e comunque quei farmaci che vanno ad interferire con il nostro sistema nervoso. Piera 
dobbiamo essere più fiduciosi e non avere sempre paura del mdt?? sicuramente ti ha fatto bene 
invece l'aria marina!!! vado a vedere a che punto sono gli azzurri!!! bacioni a tutti e se non mi 
collego più vi auguro la buona notte..... 
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piera Sabato 17 Giugno 2006 20:39 
Buona sera a tutti, eccomi qui, stamattina io e Giorgio ci siamo alzati presto e abbiamo deciso di 
passare una giornata al mare, la testa purtroppo non era propria giusta, ma in fondo il mdt non 
l'avevo ancora!!!! e cosi' sono andata, devo dire che invece la mia testa ha tenuta botta e ho anche 
passato una bella giornata: lettino in riva al mare, con un venticello che rendeva piacevole anche 
stare al sole, poca confusione.....alle 19 siamo ripartiti perche' Giorgio deve vedere la partita in casa 
sua e possibilmente da solo!!!!!!dice che se la gode di piu' cosi'!!!!!!! niente inviti quando gioca l'italia 
mi raccomando!!!!!!vi auguro una buon sabato sera, un bacio piera 

valevale Sabato 17 Giugno 2006 18:59 
Lara, non sapevo dovessi davvero prendere tutte queste precauzioni.Devo ammettere che sei davvero 
FORTE. 

mamma lara Sabato 17 Giugno 2006 15:05 
Ciro, la famiglia è l'altra vittima del nostro MDT purtroppo, io questa sera vado a vedere la partita a 
casa da fratello di Gabriele, mi spiaceva dire di no, ma come sempre sarà che, loro guardano la tv in 
sala e staranno in compagnia divertendosi, io mi metterò in cucina a guardare lo stesso programma, 
ma almeno loro possono urlare senza che a me venga il MDT. Stessa cosa in Sicilia, io sono sempre 
stata o in giardino o in camera, mentre gli altri venivano e andavano. E' così che devo vivere se voglio 
salvare la mente altrimenti dovrei ingurgitare veleno e pure senza sollievo. mamma lara 

mamma lara Sabato 17 Giugno 2006 14:59 
Silvana, io mi sono accorta che ho sempre sfruttato tutto il mio corpo compreso l'anima, ma quanto 
pesa prendersi cura di se !. mamma lara 

mamma lara Sabato 17 Giugno 2006 14:56 
Barbarella, il nostro corpo ci manda sempre dei messaggi e il dolore è il sintono del male, Un male 
che purtroppo non è chiaro a chi dovrebbe curaci e troppo tardi ha iniziato ad indagare non nella 
nostra psiche ma nel nostro corpo. Che dire, spero avvenga a breve la scoperta di questo male e che 
le ragazze di oggi, quelle che oggi lo sono ancora per i pochi anni che hanno vissuto, possano avere 
un futuro senza dolore da vivere. Un bacio. mamma lara 

valevale Sabato 17 Giugno 2006 14:45 
Ciro, guarda io perlo per me , ma penso anche per molt del forum:a me capita la stessa cosa.Quando 
ce l'ho non sopporto i rumori , le grida e a volte i miei famigliari mi sembrano seccati(anche se loromi 
dicono che non è assolutamente vero, sono solo dispiaciuti)e spesso io mi sento un peso..Quindi non 
sei l'unico....stai tranquillo.Purtroppo noi oltre a soffrire ci facciamo anche un sacco di paranoie che 
non dovremmo farci, invece di pensare solo a farcelo passare i modo tranquillo.... 

ciro pinna Sabato 17 Giugno 2006 14:21 
Buongiorno a tutti i ragazzi/e del forum, riflettendo sul nostro guaio, c'è un aspetto molto fastidioso 
, ed è il rapporto dei nostri cari , con il ns mdt, io ho mio figlio e mia moglie per esempio ,(mia figlia 
manco mi vede)che quando mi vedono preoccupato e pensieroso, che mi massaggio la fronte subito 
mi dicono: NON MI DIRE CHE TI STA VENENDO IL MDT !!!e lo dicono con tono seccato.... In quel 
momento esatto sbrocco, usano un tono accusatorio come se io fossi responsabile di quello che mi 
accade.In quei momenti allora mi sento veramente solo....e il mdt aumenta ,che posso fare???? 

valevale Sabato 17 Giugno 2006 13:20 
Buongiorno a tutti!Anche oggi sana e salva e senza mdt, mi sembra quasi di essere una persona 
mormale...Barbarella mi spiace ce stai male,ti capisco , anche io qalche settimana fa stavo quasi per 
lasciare il lavor da quanto ero disperatam ma ora che sto passando qualche giorno senza mi sembra di 
rinascere.Gurda, magari puo' consolarti, ancheio prendo il Sandomigran e adesso che ho qualche 
beneficio non so se è questo o la dieta ae la cura dell'iridologo.Ma se fosse il sandomigran allora 
sarebbe che inizia a fare effetto dopo 1 mese che ne prendo due al giorno.Tu mi sembra che è di 
meno che lo prendoi, quindi magari abbi ancora un pochino di pazienza.Silvana ormai la penso 
esattamente come te sul fatto delle profilassi etutt il resto.Io sto facendo il Sandomigran,ma stai 
sicura che altre non ne faro' e men che meno psicofarmaci visto che appena qualche volta mi sono 
azzardata a prenderli stavo sempre con la testa nel pallone!Un saluto a tutti, a dopo.... 

Patrizia Sabato 17 Giugno 2006 10:52 
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Buon giorno, grande notizia...ieri non ho preso il difmetrè! Ragazzi un giorno senza avere la necessità 
di prendere niente è una grande cosA! In compenso oggi non va benissimo , ma diciamo che era 
scontato perchè stanotte ho dormito poco e niente, sveglia prestissimo per accompagnare mio figlio 
che va una settimana in montagna a fare l'animatore di un gruppo di ragazzini della parrocchia , poi 
supermercato, stasera amici a cena , salto dalla mamma a vedere come sta e adesso finalmente 
tranquilla a casa...si fa per dire tranquilla perchè devo sistemare un sacco di cose...Vaqbbè proviamo 
a non pensarci. Barbarella, mi dispiace da morire che stai male, ti capisco profondamente, scrivi le 
cose che penso io quotidianamente..però vedi, miè bastato un giorno senza mdt per riacquistare un 
pò di "CARICA"..quanto poco basta per essere quasi felici! ...apprezzare le piccole cose della vita.. 
Coraggio cara, vedrai che la tregua arriverà, e ritroverai un po di te stessa. Un bacio saluti a tutti 

silvana vi Sabato 17 Giugno 2006 10:34 
Anny spero che la tua testa tenga. Taglia 40 ma sei magrissima, caspita un figurino!!!! scuami Anny 
ma sento di corregerti sul fatto che io prendessi farmaci che devastavano, il corpo forse sì ma la 
mente no!!! ho sempre categoricamente rifiutato psicofarmaci e quant'altro, l'unica volta che in una 
profilassi c'era il Prozac l'ho preso per un breve periodo e appena possibile mi sono affidata alle cure 
del dott.Mezzoli che mi ha fatto gettare tutto nel cestino e praticamente ho iniziato a capire che 
c'erano altre strade da percorrere, per esempio: la dieta, le vitamine, i minerali, la tranquillità 
ecc....In ogni caso ho mai preso un antiepilettico o altro che andasse a interferire con il SN forte 
anche del fatto che non ho mai pensato che il mio mdt dipendesse dalla psiche, dall'umore e altre 
baggianate che ci siamo sentiti dire per anni. Ho sempre assunto soltanto antiemicranici anche come 
profilassi......e per quanto riguarda i triptani nella loro azione meccanica non ti ottenebrano la 
mente, semmai alla lunga potrebbero danneggiare il cuore......un abbraccio e buona giornata...... 

Anny Sabato 17 Giugno 2006 10:16 
ciao ragazzi, buongiorno e buon sabato a tutti! Sto bene anche se sento la testa un pò pesantuccia, 
ma forse sarà la stanchezza, non vi dico che giornata ieri con 'sti lavori in casa, son già 2 settimane, 
non vedo l'ora che finiscano! Poi quì da noi c'è afa anche oggi, l'aria è pesantissima, ieri era una cosa 
pazzesca, e pensare che mio marito era quasi tutto il giorno sul tetto, poverino, si è fatto 
l'abbronzatura, anzi, direi che è tutto bruciato anche senza andare al mare! Cinzia, sai è la stessa 
cosa che ho pensato io, era come un wc portatile, per me andava bene, ma io ora porto la taglia 40, 
ne avranno di diverse misure? Boh! A te però è andata meglio, tu hai mangiato un panino davanti a un 
medico ma io dovuto cagare, ed erano pure due!!!Barbarella, ti capisco perfettamente, credo sia un 
desiderio di tutti noi essere noi stessi, sempre, ed invece non è possibile, la testa ci condiziona 
tantissimo. Hai ragione, dopo tanti giorni di mdt continuo ci si deprime per forza, sembra non ci sia 
mai una fine, ma non è così, quando tutto passa riusciamo a tornare noi stessi, anche se la tregua 
dura sempre troppo poco, coraggio, ti auguro che questo periodo nero finisca al più presto. Così pure 
lo auguro a Patrizia, ad Anna, che anche lei ha provato la disintossicazione e e la consighlia appunto 
a Patrizia. Io per fortuna non sono mai voluta in un circolo vizioso di farmaci, non perchè non en 
avessi bisogno ma perchè ho sempre avuto tanta paura e avevo ragione, mamma Lara ne è la 
testimonianza, come pure Silvana, Sara ed altri che si affidavano sempre e solo esclusivamente a 
farmaci che devastano la mente ed il corpo. Silvana hai finalmente trovato casa? Son contenta per 
te, spero che lì tu ti possa trovare benissimo e meno sola. Lugia spero che tua figlia stia meglio, per 
il mare pazienza, l'estate sta ancora arrivando. Marco 84 benvenuto! Hai ragione, col mdt è tutto più 
difficile, in quanto dare l'esame in quelle condizioni, ti capisco, a mia figlia è capitato spesso. Devo 
salutarvi, ho tanto di quel da fare che non so neppure da dove iniziare, ma devo anche farmi 
coraggio, lunedì rientro al lavoro, ciao, buona giornata a tutti, Anny 

silvana vi Sabato 17 Giugno 2006 10:06 
Buongiorno e buon sabato a tutti.....Barbarella non vorrei mai leggere un messaggio così, ti assicuro 
che vorrei portarmi a casa un pò del tuo dolore, forse perchè ora come ora riesco a dominarlo molto 
di più di una volta....non sò se sia questo il motivo sò solo che è difficile, molto difficle per uno che 
conosce di che dolore stai parlando. Mi sento impotente e trovo banale qualsiasi cosa che mi viene in 
mente in questo momento, le parole giuste non le trovo, non si allevia il dolore con le parole, ti 
possono aiutare a non sentirti sola e abbandonata con il tuo tormento. Hai perfettamente ragione, 
non si vive con questa spada di damocle sempre pendente sulla testa, c'è un limite a tutto!!! Tra le 
tue righe leggo una cosa molto vera e la ripeto "pensi che la vita nn sia fatta per soffrire 
sempre.pensi che forse devi cambaire radicalmente tutto, fregartene delle scadenze, del lavoro, del 
futuro, perchè è adesso che stai male e sembra nn avere fine.nn si può andare avanti sempre in 
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riserva" penso che se si può bisognerebbe proprio agire così, PRENDERSI SOLAMENTE CURA DI NOI E 
CONCENTRARCI IN QUESTO.....ti confesso che è sempre stato un mio sogno ma essendo sola e con un 
figlio mi sono sempre sentita troppo responsabile per poterlo attuare. Dal momento che ho avuto 
l'opportunità ho fatto qualcosa ed ora che sono a casa da un paio d'anni mi rendo conto che il mio 
corpo l'ho sempre usato e mai rispettato. Si dovrebbe partire dal concetto che non siamo tutti uguali 
e che la normalità non è l'essere tutti inquadrati nella stessa casella, in fila come soldatini. Siamo 
degli esseri umani con diverse esigenze e diverse risposte agli stimoli e ai dettami della società. In 
fondo la vita è una e deve essere vissuta per quanto possibile, se non riesci a viverla perchè sempre 
colpita dal dolore diventa solo un grosso peso senza significato.......ti abbraccio e spero per te che 
comunque sia solo un brutto periodo di breve durata..... 

barbarella Sabato 17 Giugno 2006 08:05 
ciao.dal 6 tutti i giorni attacco oppure è un attacco che dura 11 gg???anche stamattina prenderò lo 
zomig, sono a quota 13!!!bene, raddoppio il sandomigran perchè nn sta facendo nulla.sono 
esausta.non passa più.ormai ha fatto il giro della testa, sn, dietro, dx, davanti...e poi di nuovo 
sn...attacchi forti, che fanno chinare il capo alla forza malefica del mdt, che prostrano, che 
dominano la mia persona.che vincono sulla mia persona.vorrei poter essere me stessa, umoristica, 
ironica, simpatica, ma il mdt giorno dopo giorno mi toglie la voglia , il sorriso...nelgi attacchi di 2,3 
gg è più facile recuperare l'allegria, ma dopo 11 gg pensi che nn ci sarà speranza, pensi che forse 
devi lasciare il lavoro, pensi che la vita nn sia fatta per soffrire sempre.pensi che forse devi cambaire 
radicalmente tutto, fregartene delle scadenze, del lavoro, del futuro, perchè è adesso che stai male 
e sembra nn avere fine.nn si può andare avanti sempre in riserva , non si può nn avere un momento 
di gioia e di benessere fisico.io perlomeno nn ce la faccio, i miei 48 kg di sofferenza mi stanno 
mandando un messaggio? 

mamma lara Venerdì 16 Giugno 2006 23:31 
Silvana, io lavoro un'altro pochino poi chissà . mamma lara 

silvana vi Venerdì 16 Giugno 2006 23:25 
Buona notte tra un pò vado a nanna anch'io....Anna spero che la tua serata vada per il meglio.....cioè 
normale....come dovrebbe essere giusto!!! bacioni della buona notte a tutti. Silvana 

mamma lara Venerdì 16 Giugno 2006 23:17 
Ho appena finito di sistemare della documentazione. Buona notte a tutti e fate sogni belli. mamma 
lara 

gerry Venerdì 16 Giugno 2006 20:46 
ciao a tutti da gerry ciao m.lara. 

mamma lara Venerdì 16 Giugno 2006 20:29 
Annuccia, infatti, pensavo, ma chissà cion che cosa l'ha corretto il caffè di prima mattina, e facevo i 
miei voli ddel cosa ci avessi messo dentro, a Ferrara ci mettono di solito l'anice, e ti vedevo a 
sorseggiare il caffè corretto all'anice, poi rileggendo ho scoperto che era il cornetto. Che scema 
sono. Bacioni. mamma lara 

mamma lara Venerdì 16 Giugno 2006 19:51 
Valentina, Ciro, chi non ha il nostro MDT e non ce l'ha tutti i giorni (beato lui), non può immaginare 
come sia la nostra vita. Ma noi dobbiamo andare avanti usando tutte le strategie che riusciamo a 
conoscere e adottare, Grazie a voi. mamma lara 

mamma lara Venerdì 16 Giugno 2006 19:48 
Patrizia, hai ragione, le rinuncie pesano come macigni, se poi rinunciare comprende anche tuo figlio 
diventa come una montagna sullo stomaco. So bene di cosa parli, per anni mi sono imbottita di 
veleno pur di riuscire ad essere presente nella vita dei miei figli, dovevo farlo perchè avevano solo 
me, come credo tu debba fare e abbia fatto nella vita. Ora mi posso concedere un po' più di rinuncie 
perchè sono grandi e non hanno bisogno di me per fortuna. Ma anch'io programmo con fatica, oppure 
programmo solo ed esclusivamente con chi se disdico all'ultimo minuto, non mi fa sentire come la 
rompicazzi di turno. ecco, è così che scelgo le mie amicizie, quindi ne ho pochissime che vedo 
raramente e per poco tempo, coltivandole quasi esclusivamente per telefono. Poi ho tutti gli altri 
impegni che non è che assorbono più di tanto, perchè le riunioni saranno noiose alle volte, ma è raro 
trovarvi luci psichedeliche o misica ad alto volume. Se tu mi avessi conosciuto 3 anni fa avresti avuto 
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a che fare con una persona che non usciva mai di casa, alle volte neppure per fare la spesa. Poi 
incontrando voi ho modificato il mio modo di essere ed ora mi muovo più spesso, però sono guarita 
dalla paura del MDT e questo mi sembra un passo importantissimo che ho fatto. Devi sapere che alle 
volte mi accorgo che tiro molto la corda senza la paura che così facendo arriva il MDT. Tutto questo 
sapendo che devo affidarmi solo sulle mie forze per sopportare il MDT. Sai alle volte non dico a voi di 
avere MDT perchè so che dopo alcuni di voi soffrono sapendo che sto male, quindi lo tengo per me e 
se non mi telefonate non ve ne accorgete neppure. Mi fa star male se voi vi preoccupate per me e 
alle volte mi crea ansia pure dirvelo, un po' sono guarita da questa cosa, ma ancora mi crea un po' di 
malessere. con affetto. mamma lara 

ciro pinna Venerdì 16 Giugno 2006 19:29 
UN caloroso benvenuto alle "new entry",la famigli diventa sempre più grande....grazie ...mamma 
lara... 

ciro pinna Venerdì 16 Giugno 2006 19:24 
Grazie Silvana vi, sei sempre molto ben informata. Alcuni di noi potrebbero senza ombra di dubbio 
scrivere interi manuali di "SOPRAVVIVENZA" alle cefalee, noi il "nemico" lo affrontiamo 
quotidianamente, e questo ci allena a contrastarlo meglio, se chi dice "non ho mai avuto un mal di 
testa" viene colto da un attaco sporadico almeno una volta , non se lo dimentica per tutta la vita. 
grazie..un abbraccio .. Ciro.. 

marco84 Venerdì 16 Giugno 2006 18:45 
Salve a tutti, in questo preciso momento ho soltanto una cosa da dire: ma come è difficile dare gli 
esami con il mal di testa! 

Patrizia Venerdì 16 Giugno 2006 18:23 
Anna, goditi la serata vedrai che andrà tutto bene, la giornata è cominciata bene finirà meglio!! Un 
bacio grande 

Patrizia Venerdì 16 Giugno 2006 18:20 
Ciao, volevo specificare che non c'è nessun vittimismo o voglia dfi stare peggio degli altri, in quello 
che ho scritto stamattina, è che sicuramente fra noi c'è chi puo vivere più o meno normalmente e chi 
invece non riesce a programmare neanche fra due ore. Era una semplice constatazione, e certo che 
stare male ogni giorno ti crea sicuramente dei disagi che magari non hai cosi forti se ogni tanto hai 
qualche giorno di tregua dal mdt. E comunque nonn penso che ci sia chi non scrive che ha mal di 
testa solo perchè sente sminuito il suo dolore, sarebbe sciocco e io non credo che in questo forum ci 
sia chi finge. vorrei anche dire che io provo solo contentezza per chi ha giornate di tregua, proprio 
per come sto io, sono felice se un'altro di noi puo stare bene, per me è solo positività! Comunque 
Lara lo sai le cose che si devono fare, si fanno anche a costo di stare da cani, è sicuro che si vuole 
sempre vivere al meglio possibile, anche se c'è questa compagnia, si fa finta di niente ..si prova..ma 
non sempre è possibile e spesso le rinuncie pesano come macigni. Comunque non c'è nessuna gara,ma 
SCHERZI???..io poi non sono neanche una competitiva....Valentina, in palestra, brava, goditi queste 
belle giornate...Cinzia, mna hai sentito che afa oggi qui da noi? Con ste giornate io penso sempre di 
andare a vivere al meridione....Baci a tutti 

valevale Venerdì 16 Giugno 2006 17:46 
Ciao a tutti!Prima di andare in palesta ho letto velocement ei vostri messaggi e volevo salutarvi..Io 
anche oggi senza mdt, mi sembra davvero un miracolo!!!Benvenuta ad Alessandra,sei davvero molto 
carina.Riguarddo al sentirsi discriminati il fatto è che la gente in genere è disinformata sull'emicrania 
e su tutte le forme gravi di mdt.Quindi quando dici che stai a cas aper quello o rinunci ad andare in 
qualche posto, la gente pensa che sia esagerato il tutto pe un "banal emal di testa" che alla maggior 
parte della gente passerebbe con un moment.la gente non si immgina neppure che a volte non si 
riesce neppure ad alzarsi dal letto da quanto è forte.A dopo.... 

silvana vi Venerdì 16 Giugno 2006 16:34 
Grazie Annuccia, fà parte di una linea di prodotti??? 

silvana vi Venerdì 16 Giugno 2006 16:34 
Ciro se vuoi saperne di più vai su questo sito:http://www.laleva.org/it/dolcificanti/aspartame.html 
qui non si parla solo di questo ingrediente ma di tante altre cose interessanti sugli alimenti e i 
farmaci ****Il dolcificante artificiale chimato Aspartame, prodotto e spinto a forza sul mercato dalla 
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multinazionale Monsanto e' una neurotossina e sta danneggiando la salute delle persone. Cosi' 
recitano tre differenti cause legali intentate in diverse contee della California. Le azioni si rivolgono 
contro multinazionali del calibro della Coca- Cola, Pepsi, Bayer , Dannon, William Wrigley, ConAgra 
Foods, Wyeth, NutraSweet, Altria Corp (societa' madre della Kraft e della Phillip Morris) e WalMart. 

annuccia Venerdì 16 Giugno 2006 16:29 
Ciro, a me i MDT vengono sia di giorno che di notte, ma per quanto riguarda quelli di notte ti dico 
che ormai riesco a svegliarmi quando ancora il dolore non è fortissimo, ho le pasticche sul comodino, 
quindi la prendo subito e se mi va bene, non sempre, mi passa.Riesco a stare sdraiata e la durata 
della crisi non è sempre la stessa, fai conto che se in un'ora non passa sono "fritta". Lara, mi hai fatto 
ridere con il caffè corretto, figurati sono astemia!! Silvana, ti dico del prodotto "NO ALL-derma" 
questo è il nome, testato in dermatologia anche su soggetti allergici al nickel. A dopo . 

GIUSEPPE Venerdì 16 Giugno 2006 16:24 
scusatemi ma il lavoro è tracimato stavolta, nn potevo nn salutarvi però e velocemente lo faccio ora, 
buon fine settimana e liberi dalla bestia, ci rileggiamo lunedì con calma spero, un abbraccio 
sincero...Giuseppe 

silvana vi Venerdì 16 Giugno 2006 16:24 
Penso proprio di si Ciro, non solo per l'acqua troppo fredda ma anche per i succhi di frutta e le 
bevande varie a bse di frutta, zuccheri e additivi. Purtroppo per anni ho fatto anch'io questo errore e 
il mio mdt era "SEMPRE ED ESCLUSIVAMENTE" notturno, mi svegliavo in piena notte con la testa che 
scoppiava, tutta sudata e con il cuore sconquassato. A parte avere modificato la mia dieta, 
mantenendomi sul leggero e sopratutto l'aver iniziato a bere semplicemente acqua, ma con metodo e 
non facendo il pieno in determinati momenti e basta. (premetto che per natura ho rifiutato di bere 
in quanto non ne ho mai sentito il bisogno) Il primo beneficio è stato quello di non svegliarmi più di 
notte, nelle condizione che dicevo prima e poi lentamente ho avuto altri benefici, ho cercato 
appunto anche di modificare la dieta, ho tolto il sale perchè bevendo è facile si crei ritenzione 
idrica, ho tolto completamente lo zucchero e i cibi dolci perchè vanno ad influire sull' insulina e la 
serotonina. Per quanto riguarda la teoria dell'acqua ti consiglio di andare sul sito 
www.grappolaiuto.it e cercare la teoria dell'acqua scritta in modo esauriente e minuzioso da 
Rodolfo......a me ha cambiato la vita e gli amici del sito me ne sono testimoni!!!! auguri.......... 

ciro pinna Venerdì 16 Giugno 2006 16:10 
Silvana vi , ciao, io non bevo molto , ma ho il frigorifero con il "water dispenser" frontale, perciò 
forse bevo acqua troppa fredda ?,prima di coricarmi bevo molto "orange juice" tropicana senza 
zucchero,ritieni ci sia una relazione ? ciao ciao..Ciro 

silvana vi Venerdì 16 Giugno 2006 16:02 
Ciro ti vorrei fare io una domanda.......bevi acqua, se sì quanta ne bevi e come la bevi......Annuccia 
hai ragione sul nikel che si trova dappertutto, infatti io sono allegirca a quel metallo, non sapevo ci 
fosse nei prodotti per la pulizia....ora starò attenta ma dubito che lo scrivano negli ingredienti. 
Oramai siamo tempestati di ingredienti e additivi nocivi alla salute, la cosa peggiore è che ne sono 
provvisti anche gli alimenti ed è pure vergognoso pensare che siano inquinati anche i farmaci. Solo 
per renderli più belli e gustosi a scapito della nostra salute. Mi viene in mente quel film del "Pianeta 
delle scimmie" che all'inizio si vede il mondo che si è autodistrutto. Negli ultimi che stò 
approfondendo su tanti argomenti mi accorgo che a volte è meglio "ignorare" la conoscenza ti fà 
diventare molto più critica e ti mette in contrasto con tantissime teorie, troppo semplicistiche e 
superficiali che ti vengono propinate come oro colato e che invece di vero non hanno nulla!!! Anna 
ma chi è che programma?? nonostante abbia acquisito più sicurezza sulla gestione del mio mdt e tu lo 
sai, io a differenza di Lara ho paura del mdt e rifiuto anche una cena o un cinema. Figurarsi 
programmare un weekend, sono sicura comunque che questo è dovuto al fatto che sono sola. Quando 
potevo contare su un compagno o comunque uno della famiglia, con la paura ma andavo.... come 
andate e andiamo tutti alla fine nonostante la paura del mdt, se in questo momento ne avessi la 
possibilità avrei già acquistato il biglietto per il Brasile e mi farei 14 ore di volo, non senza ansia 
anche perchè l'aereo non è il mio mezzo preferito per viaggiare. Potessi andarci in auto, mi metterei 
al volante anche tra un minuto anche con il mdt!!! sono convinta che più che altro noi abbiamo 
bisogno di sfogarci, di trovare conforto, sostegno ma alla fine facciamo tutto lo stesso e anche di 
più!!!!.......a dopo silvana 
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mamma lara Venerdì 16 Giugno 2006 15:40 
Annuccia, ho riletto bene il tuo messaggio perchè ero un po' dubbiosa sul fatto che di prima mattina 
tu prendessi un caffe corretto, poi ho letto meglio e ho capito che era un caffè con cornetto. Vedi 
alle volte gli occhi cosa fanno. . non che abbia nulla contro il caffè corretto, ma mi sembrava strano 
. bacioni. mamma lara 

ciro pinna Venerdì 16 Giugno 2006 15:02 
Buongiorno a tutti , annuccia , nel tuo intervento hai parlato di una notte con il mdt, a questo 
proposito ti volevo fare alcune domande , dal momento che la forma notturna è quella di cui io soffro 
maggiormente,ed anche la più dolorosa, mi potresti dare dei dettagli più specifici ?, riesci a stare 
sdraiata ?il farmaco che assumi riesce ad essere efficace nonostante la crisi avanzata ? quanto ti dura 
?, mi potresti rispondere per cortesia ? GRAZIE...Ciro... 

mamma lara Venerdì 16 Giugno 2006 14:36 
Cinzia, immagino che bello spettaccolo sia stato, penso anche che Jenny sia molto soddisfatta oltre 
che stanca. se dobbiamo fare esami, preferisco quello del panino. Un bacione carissima. mamma lara 

mamma lara Venerdì 16 Giugno 2006 14:33 
Dimenticavo, avevo anche un impegno ieri sera, ma la testa non mi ha permesso di mantenerlo. E' 
così, non ho fatto recriminazioni, vorrà dire che sarà per un'altra volta. Se però fosse stato un imegno 
al quale non potevo mancare, sarei andata, cosa invece che mi sarebbe diventato impossibile farlo 
tempo fa quando avevo il fisico minato da tutti i veleni del mondo. Ora quando arriva il MDT so che 
posso contare solo su di me e col tempo, ho acquisito gli strumenti per affrontarlo. La mia vita è 
quella che il destino mi ha donato, non posso modificare il destino, ma voglio essere io l'arbitro del 
mio destino. mamma lara 

cinzia Venerdì 16 Giugno 2006 14:32 
ciao a tutti..Patrizia, Luigia, la jenny (mia figlia) è rimasta in piedi, x fortuna,ed è riuscita a fare lo 
spettacolo che è stato bello e divertente con musiche allegre e discoteggianti..anche se oggi è molto 
stanca.Anny non mi stupisco più di niente e quell'esame ne avevo già sentito parlare!Hai mai sentito 
la manometria rettale?lì ti misurano la forza del tuo culo.Io ho fatto il gastrogramma che misura la 
forza del tuo stomaco mentre mangi un panino di fronte a un medico...anche oggi mdt e via col 
difmetrè..sono stanca e ho caldo quì da noi a Mestre c'è afa e umidità..un bacione grosso a tuti e 
buon pomeriggio..ciao mammalara, Piera, Luigia, Patrizia,Annuccia, Anna, Anny, Giuseppe, Silvana e 
tutti gli altri 

mamma lara Venerdì 16 Giugno 2006 14:26 
Io penso che se iniziamo a fare delle gare, abbiamo pure finito di esseci di aiuto. Chi sta peggio? chi 
sta meglio?, mahhhh. Ognuno sente il proprio male e viene qui e si sfoga. Noi siamo qui per ascoltare 
e essere di aiuto se mai fosse possibile. A me serve pensare che sto meglio di tutti, questo modo di 
pormi all'interno del forum, mi da la forza di avere la presunzione di esservi di aiuto, questo era 
quello che pensavo, poi nel tempo, mi sono accorta che questo atteggiamento è di aiuto a me. Il 
pensare che ci siano persone che stanno peggio di me, mi da la forza di alzarmi la mattina e anche se 
la notte è stata insonne dal male dovuti agli attacchi, raccolgo i miei stracci e mi appresto ad iniziare 
la giornata. Come mi sento io?. Mi sento bene, mi sento bene perchè è così che voglio sentirmi, 
nonostante il MDT continuo prendo gli impegni che tutti noi prendono e mantengo quelli che posso. 
L'incubo quitidiano del MDT ormai non è più con me, ma non perchè sono guarita dal MDT, NO, anzi, 
sono guarita però dalla paura del MDT. Penso che guarire dalla paura del MDT sia arrivato da quando 
ho smesso di imbottirmi di medicine, è da allora che la mia testa è libera dal torpore e la sudditanza 
del farmaco. Vedo che bene o male tutti noi abbiamo i nostri impegni che con fatica sbrighiamo, poi 
abbiamo gli impegni mondani che anche quelli alle volte diventa difficile mantenere, vedete, io sono 
andata in Sicilia al matrimonio di Zeno e non mi è mancata l'emicrania e neppure il grappolo, eppure 
ho fatto tutto senza grossi impedimenti, ho anche sopportato un attacco durante il pranzo e credo 
che tranne la mia famiglia che mi ha fatto da scudo, penso che nessun altro se ne sia accorto. Sono 
stata felice mi abbia risparmiato il momento della cerimonia, ma non ero neppure in quel momento 
libera dal MDT, solo che per fortuna ho la testa e il fisico libero da tutte le schifezze che assumevo 
tempo fa e questo mi fa bene, molto bene. La paura di avere MDT è la nostra più grande malattia, 
anche perchè quello viene lo stesso, forse anche di più. Con affetto. mamma lara 

mamma lara Venerdì 16 Giugno 2006 14:05 
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E£ccomi arrivata, mattinata all'insegna del da fare, ma quello che prima facevo in 2 ore , ora ce ne 
metto almeno 5, quindi eccovi spiegato il mio ritardo. Un bacion. mamma lara 

Anna Venerdì 16 Giugno 2006 12:47 
Penso che Patrizia abbia voluto dire che,mentre molti di voi riesono ad organnizare week end e altri 
tipi di divertimento,noi non ci riusciamo.Avendo l'incubo quotidiano del MDT non hai piu' voglia di 
niente e oltretutto ti assale una stanchezza cronica che ti sfinisce.Tra il mal di testa e i vari farmaci 
che io assumo quotidianamente sono sempre rintronata,stanca,svogliate.Ho perso amicizie perche' 
non dicevo mai di si' ad un appuntamento fra qualche giorno perche' avevo paura della bestia.Silvana 
sa benissimo che cosa ho passato e come ero ridotta,ora le crisi sono piu' leggere ma prendendo una 
marea di farmaci.buon fine settimana a tutti 

ANNUCCIA Venerdì 16 Giugno 2006 12:01 
Luigia, nessun disturbo in qualche modo facciamo. L'essenziale è lasciarsi i giorni di ferie. Non 
possiamo perderci l'occasione per conoscerci di persona.Poi, sai che soddisfazione non dover dare 
giustificazione del MDT se ci viene in quei giorni!!!!! Bacioni 

ANNUCCIA Venerdì 16 Giugno 2006 11:58 
Buongiorno a tutti. Notte con MDT quindi triptano. Stamani per ora bene, alle 7 sono andata a fare le 
analisi del sangue e indovinate che ho fatto quando sono uscita? sono entrata in un bar e ho preso 
caffè e cornetto, alla faccia della dieta. Giovedì ho i risultati. Anny mi hai fatto troppo ridere, non 
sapevo che esistesse questo tipo di esame. Meno male che ti entrava il sedere nel secchio! con quelle 
un pò grosse come fanno? Alessandra anche io ti dò il benvenuto e ti faccio i miei complimenti, sei 
molto carina ed Enzo non è da meno. Comunque, Lara, ti devo dire che a me piace molto anche tuo 
genero. E' un bel tipo. Silvana, devi sapere che mia sorella da tre anni soffriva di queste dermatiti nei 
punti più strani (non sto a precisare quali) è andata da molti dermatologi, ha fatto cure di ogni tipo, 
e sai che cosa era? naturalmente la scoperta l'ha fatta da sola, allergia al nichel, metallo presente in 
tutti i saponi. Qui a Roma una quindicina di giorni fa hanno fatto una manifestazione "cosmofarma"e 
lei si è comprata per caso un sapone senza nichel , non c crederete ma le è passato tutto. Bravi i 
medici! per caso ha capito da sola. Baci. a dopo. 

giuseppe Venerdì 16 Giugno 2006 11:56 
buon giorno a tutti, un saluto veloce anche stamani, la nebbia avvolgeva tutto fino alle 10,00 e la 
cosa strana e che con la nebbia io associo il freddo invece era nebbia calda..., stamani ancora numeri 
e devo finire x forza, fortunatamente la testa sta bene, spero lo stesso x voi, un abbraccio e buona 
giornata...Giuseppe 

silvana vi Venerdì 16 Giugno 2006 11:17 
Buongiorno a tutti, Patrizia mi dispiace se sei sempre sottosopra, mi ricordi quando prendevo indoxen 
e difmetrè a nastro e lavorando 5 giorni a settimana x 8 ore di seguito ti lascio immaginare. A volte 
anzichè andare in ufficio finivo al PS in ogni caso ho dovuto buttare via l'indometacina perchè alla 
fine il mdt me lo peggiorava. Come ti hanno detto gli altri potrai cambiare la tua quotidianità 
dolorosa con la disintossicazione. Spero comunque che ti passi in fretta. Luigia il mare non aiuta gli 
asmatici?? mi dispiace che non ti sia potuta godere questi giorni di riposo....sempre pensieri.....Piera 
spero proprio che sia come dici tu, dove abito ora è quasi centro storico tranqullissimo. Ma il fatto 
che percorsi cento metri inizi a vedere movimento di gente mi fà sentire meno sola, spero che il 
paese sia così anche perchè la costruzione è in prossimità del centro e poi nel complesso ci saranno 
130 famiglie....una bella comunità. A dopo un abbraccio a tutti .......silvana 

Luigia Venerdì 16 Giugno 2006 10:28 
LARA, mi hai fatto ridere quando dicevi che non ti cade niente perché hai la pancia che fa da 
sostegno, e poi con quella storia dei debiti, così almeno per due anni sei sicura di non essere mollata. 
Sei troppo simpatica. ANNY, anche tu non scherzi in quanto ad ilarità. Ti ho immaginato con le 
brache calate seduta sul cestino delle cartacce che ho sotto la scrivania in ufficio. Chissà come mai a 
me, per la tua stessa operazione, hanno fatto solo una visita chirurgica? SILVANA, gia avevi eliminato 
un mucchio di alimenti, ora ti vogliono far mangiare ancora meno! Ci vuole davvero una grande 
pazienza. Il fatto è che non ci si fida più di nessuno e mi sembra che ci sia una grande incompetenza 
anche fra i medici. Speriamo che codesto disturbo ti passi al più presto. Leggo che hai trovato 
finalmente casa! Certamente, se è un luogo tranquillo, farai nuove amicizie. A quando il trasloco? 
PIERA, chissà mai che un giorno non venga davvero a Bologna in treno per conoscerti! ANNUCCIA, 
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grazie per il pensiero di passare a prendermi per andare a Castrocaro, ma non voglio disturbarti. Ci 
sta che trovi ugualmente il sistema per venire. CINZIA, come sta tua figlia? PATRIZIA, mi dicevi che 
non ti ricordi di dove sono: abito a Prato, vicino a Firenze. Mi dispiace davvero sentire che tutti i 
giorni hai MDT. Speriamo davvero nella disintossicazione. VALENTINA, mi fa piacere sentirti dire che 
finalmente passi dei giorni senza MDT. Benvenuta ALESSANDRA. Anch'io ho visto la tua foto. Sei una 
bellissima ragazza. Sei stata fortunata a trovare una famiglia come quella di Lara!!! GIUSEPPE, oggi 
come stai? E tu, SABRINA? Salutoni anche ad ANNA, CIRO, GERRY, BARBARA, ecc. ecc. 

Luigia Venerdì 16 Giugno 2006 10:24 
Buongiorno a tutti. Stamani faccio la casalinga. Ieri mi sentivo serena e rilassata pensando a questi 
giorni che posso stare a casa dal lavoro un po' in ferie. Ieri sera però mi è arrivata la telefonata di 
Aurora dal mare che mi diceva che stava di nuovo male con l'asma, quindi sono rientrata in crisi. Ha 
preso freddo l?altro giorno in treno in quanto c'era freddissimo a causa dell'aria condizionata. E' mai 
possibile che non la possano mettere ad una temperatura giusta e non sottozero come essere al Polo 
Nord? Stamani ho telefonato al medico ma c'è il sostituto. Ha detto di riprendere il cortisone. Domani 
andiamo a riprenderla al mare. Ieri sera quindi insonnia ed ansia. Fortunatamente la mia testa non 
ne ha risentito. 

piera Venerdì 16 Giugno 2006 10:20 
silvana sono sono proprio contenta per la tua nuova casina, magari nel paese dove andrai avrai modo 
di fare anche nuove conoscenze e a volte anche l'ambiente un po' piu' famigliare agevola le 
amicizie....patrizia guarda che anche pensare di essee quelle che stanno peggio di tutti, non fa bene 
ne' a te stessa e poi nemmeno agli altri, che magari non scrivono oggi ho mdt proprio perche' sentono 
sminuito il proprio dolore, hai ragione tu stai peggio di me!!!!!! ma non e' detto che tu stia peggio di 
tutti!!!!!! non prenderla come una critica, ma sai io ho vissuto tanti anni accanto ad una persona che 
diceva sempre che come lei non aveva mdt nessuno, che era un caso raro e difficile, che sarebbe 
impazzita dal dolore, che i farmaci l'avrebbero fatta morire (e'ancora qui!!!!), e che io non capivo un 
accidente perche' tanto non l'avevo tutti i giorni come lei.........a cosa e' servito????? solo a renderla 
ancora piu' sola con il suo dolore esclusivo, mentre io soffrivo e invece la capivo benissimo. E' uscito 
cefale today n44 c'e' un interessante articoli sulle infiltrazioni di lidocaina per i mdt resistenti e 
anche le cefalee a grappolo se vi va leggetelo. a dopo piera 

Anna Venerdì 16 Giugno 2006 10:11 
Ciao Patrizia oggi mi sento un po' meglio forse perche' ho ripristinato il dosaggio pieno della profilassi 
che avevo tentato di diminuire.Mi dispiace che il tuo dolore non ti dia mai tregua ma io so cosa vuol 
dire.Perche' non tenti con una profilassi fatta bene dopo una disintossicazione.Silvana soffro anche io 
di dermatite seborroica ma mi viene nella fronte vicino alla cute.Io uso uno schampo scal fluid ma 
non penso sia il tuo caso.Un bacio a tutti 

Patrizia Venerdì 16 Giugno 2006 09:59 
Ciao a tutti. Anche oggi giornata di dolore, ma tanto...non ho preso ancoraniente per il mdt. aspetto 
un po, in compenso ho tanto mal di schiena, non facciamoci mancare nulla. Sento comunque con 
piacere che state bene, ieri parlavo con Anna al telefono e le dicevo che probabilmente noi siamo 
quelle che stanno sicuramente peggio in quanto a giorni di mdt, non abbiamo mai tregua, leggo di 
tanti di voi che hanno buone giornate e mi fa piacere e mi fa sperare che magari anche noi.....Vabbè 
. un'illusione...Cinzia, com'è andata a Jenny? Ha resistito? E tu? Io prendo solo supposte di difmetrè, 
non ho mai provato pastiglie. Gli effetti collaterali non me li da sempre, qualche volta sensazione di 
giramento, tachicardia...ma come dicevo non sempre, sarà che sono cosi abituata ormai. Benvenuta 
Alessandra, mi dispiace che qulache volta provi forti mdt ma ti assicuro che sei una fortunata ,io 
farei la firma e darei anche qualche anno di vita, tanti ne ho persi a stare male...........Comunque, 
se leggerai un po gli scritti nostri, capirai tante cose sul "sentirsi diversi o in colpa " per il mdt. Ti 
mando un bacio e una buona giornata senza dolore. baci a tutti a dopo 

Anny Venerdì 16 Giugno 2006 09:03 
ciao ragazzi, buondì a tutti!.Che bello, ancora una nuova arrivata, benvenuta tra noi Alessandra! Ma 
davvero sei proprio quella sulla foto? La difanzatra di Enzo? Complimenti, sei bellisima! Vedi, per il 
fatto che ci sentiamo diversi ti ha già spiegato tutto mamma Lara. Se vai indietro a leggere i msg fino 
al 12, lì trovi anche un altro mio racconto, si tratta di un altro esame fatto in ospedale, ennesima 
volta che mi son sentita "diversa", è successo solo a me, pensa un pò! Comunque riguardo all'esame di 
ieri, se non si affrontano certe situazioni con un pizzico di ironia, alal fine rimane solo da piangere ed 
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io, ho avrei altri motivi per cui piangere. L'importante è, come dici, che alla fine vada tutto bene. 
Son contenta di a vervi fatto ridere un pochino, mamam Lara sai, quando al telefono l'ho raccontato 
a mia madre, ne fatto di ridere! Anche lei mi detto che non lo avrebbe mai fatto, fossero state due 
donne almeno! Invece erano due uomini! Sapete cosa mi sono abituata a fare io quando qualcuno mi 
sta sulle scatole, specie degli uomini tipo qualcuno che c'è nel palazzo dove lavoro e crede di essere 
chissà chi! L'unica cosa da fare per smontarli un pochino è immaginarli seduti a cagare col culo di 
fuori e il pisello penzoloni, in questo modo scendono in fretta dal piedistallo, credetemi funziona! 
Silvana mi spiace che tu non abbia ancora risolto il problema agli occhi, quelle creme le ho provate 
anch'io, sono antiallergiche, probabilmnete è proprio perevitar che la situazione degeneri ancora. 
Anche secondo me è meglio evitare quelle altre pomate, devi avere pazienza perchè ci vorrà del 
tempo. A mia figlia una volta è venuta una dermatite tremenda a causa di una crema profumata, 
aveva il collo e il decollete tutto arrossato e squamato, la evitavano come la peste! Lei 
naturalmente, per evitare ciò, andava in giro sempre coperta il più possibile, ma eravamo in piena 
estate! Ti faccio tanti auguri, spero che a te passi prima. Ragazzi ora vi devo lasciare, devo svegliare 
mio figlio, auguro a tutti una buona giornata e a chi sta male, ma spero di no, di star meglio al più 
presto, un abbraccione a tutti, ciao, Anny 

mamma lara Venerdì 16 Giugno 2006 08:45 
Dimenticavo baci e bacetti per tutti . mamma lara 

mamma lara Venerdì 16 Giugno 2006 08:45 
Buongiorno a tutti. Piera, hai ragione, la bellezza sta nel cuore di chi la possiede e bisogna saperla 
vedere. Penso che i miei ragazzi possiedano una bellezza infinita, ma io ne sono la madre e quindi 
non faccio testo. Però concordo sul fatto che Alessandra sia bellissima anche di persona. Stamattina 
starò fuori per tutta la mattina, quindi ci sentiremo nel pomeriggio. mamma lara 

piera Venerdì 16 Giugno 2006 08:22 
Buon giorno a tutti. Benvenuta tra noi Ale, ti ho visto anch'io in foto ed Enzo e' bello, ma tu lo sei di 
piu',e' logico che in amore la bellezza non conta, sono ben altre le cose importanti, ma faccio 2 
chiacchere solo perche' ho visto una gran bella famiglia!!!!! Il fidanzato di Irene non e' bello per 
niente, ma ha una sensibilita' d'animo straordinaria e ora capisco perche' Irene se ne sia 
innamorata..........Giada invece ha un gran "figo"!!!!! uno proprio bello di quelli che se incontri per 
strada non puoi fare a meno di guardare, spero solo che abbia la stessa bonta' d'animo del ragazzo di 
irene........Silvana non si possono mettere le pomate cortisoniche negli occhi e specialmente sulle 
palpebre, forse solo per questo il deramtologo ti ha prescritto creme piu' blande, magari non 
aggrediranno la tua malattia subito, ma almeno non faranno male al tuo occhio. Luigia non vieni mai 
a fare spese a Bologna? la prossima volta vieni con tua figlia cosi' magari potremo passare un po' di 
tempo insieme noi due, il centro di Bologna e' bellissimo e i portici proteggono sia dal caldo che dal 
freddo.un bacione per tutti e buona giornata di lavoro in casa e fuori specialmente a chi non sta 
bene. piera 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 23:34 
Scusa Silvana, Dimentico gli amici e le amiche, sono tutti belli anche loro. mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 23:33 
Vado a fare una doccina poi vado a nanna. mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 23:32 
Silvana, sono veramente belli i mei ragazzi tutti e 6 poi non parliamo della nipotina Emma e le 
nipotine acquisite, senza dimenticare il mio ciccio. Grazie. mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 23:31 
Silvana, ecco perchè ti sono amica, lo sai vero!!!!! . La notte sarà tranquilla come dici tu, se non lo 
sarà ......... farà quel che vuole, tanto sarà quel che vuole lo stesso, quindi è inutile che mi ribelli. 
Bacioni e buona notte anche a te e a tutti gli amici del sito. mamma lara 

silvana vi Giovedì 15 Giugno 2006 23:26 
Concordo Lara, se non avessi avuto quell'impressione sarei stata zitta, ho visto una bella ragazza e 
anche la neo sposa trovo che sia molto bella.....e dei tuoi figli non parliamo te l'ho già detto anche a 
quattrocchi!!! bacioni e buona notte....vedrai che sarà tranquilla..... 
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mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 23:25 
Macchè tranquillo, Vieni a vedere a Ferrara la Rivana, ci sono i pensionati che hanno organizzato 
feste dove ci sono tutti tranne gli anziano, Li ho visti ieri sera mentre io andavo alla riunione, loro 
invece stavano ballando e si divertivano come i matti. mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 23:23 
Alessandra, il bellissima è tutto meritato, credimi. Il veleno che ho preso sono una lunga serie di 
farmaci che neppure un esercito nazionale riuscirebbe a consumare in 3 turni di naia. Buona notte. 
mamma lara 

silvana vi Giovedì 15 Giugno 2006 23:23 
A proposito Lara di paesino oggi ho avuto l'OK dalla banca!!! ho paura veramente di andare nel 
paesino troppo tranquillo!!! 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 23:19 
Signora, mi sa che la sua dermatite sia di origine nervosa........... Non ti ha detto così il medico dopo 
che gli hai sfornato gli euro pattuiti?. Un'altra volta STAI A CASA E VATTI A MANGIARE UN GELATO. 
Cambia casa, non è sana la casa dove abiti. Vai ad abiate in un bel paesino dove ci sono dei "baldi" 
giovani che magari ti fanno una corte serrata e tu dopo aver fatto la schizzinosa per 5 minuti contati, 
cedi miseramente alle loro avances............. Scherzavo, sai che ti voglio bene. Era solo una piccola 
battutina per prepararmi ad una nottata di lotta. Bacione amica cara. mamma lara...................... 
P.S. lo so che adesso mi dici, "amica cara del c...., ma si dicono queste cose ad un 'amica ?". 

silvana vi Giovedì 15 Giugno 2006 23:19 
E passiamo ad ANNY ..........grazie per i tuoi racconti, quest'ultimo poi veramente divertente!!! ma 
anche incredibile, nemmeno sapevo che esistessero degli esami del genere, ma sei troppo forte!!!! 
immagino la scena, l'hai raccontata talmente bene che ci hai fatto partecipi. Ti vedo lì seduta sul tuo 
waterino ad hoc con i radiologi dietro......no no troppo forte!!! immagina anche per loro che 
"numeri" vedranno dalla mattina alla sera!!!........ 

ale Giovedì 15 Giugno 2006 23:17 
Grazie Lara e grazie Silvana. Il discorso del non intendere è un conto, il non rispettare un altro. Io 
forse non posso capire il dolore e le sensazione che avete quando non state bene, ma non per questo 
mi accanirei o direi frasi stupide sapendo che una persona soffre. Per quanto riguarda il veleno -che 
presumo siano i farmaci- non li sopporto...però soffro di insonnia e spesso prendo un sonnifero (che 
rilassa i muscoli, non è un ipnotico, almeno così mi ha detto il medico) e quando non l'ho a portata di 
mano effettivamente mi sento un po' insicura per non dire persa a volte. Sto cercando di smetterla di 
prenderlo, ma con gli impegni che ho, devo assolutamente dormire la notte e raramente ci riesco. So 
quindi che vuol dire dipendere da qualcosa per star meglio, ed è brutto davvero. Grazie per i 
complimenti Silvana, sebbene cominci a credere che il 'bellissima' sia più dato per l'affetto che 
provate per Lara o per le diottrie che vi mancano, Enzo invece è proprio bello (vale lo stesso discorso 
probabilmente). ciao ciao :) 

silvana vi Giovedì 15 Giugno 2006 23:13 
Stiamo accavallando i post, Ale forse avevo interpretato male anch'io ciò che avevi scritto.......per 
quanto riguarda i prodotti che uso non sono vecchi a parte un matitone che sicuramente fà parte 
"della notte dei tempi" ma penso anche ad un mascara che mi ha dato la commessa in sostituzione 
del mio solito, poi qualcos'altro che forse anche una crema contorno occhi della Vichi.....comunque 
spero passi perchè è abbastanza disagevole....oramai è da un mese e mezzo che vado avanti......un 
abbraccio anche a te e sogni d'oro 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 23:12 
Sai alle volte troviamo anche chi ci dice "ma hai preso un ' aspirina?" Da strozzare. mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 23:11 
Ehh si Alessandra, troviamo anche quelli che sminuiscono il nostro star male, se pensi che fino a 
pochi anni fa a me dicevano che avevo MDT perchè non facevo l'amore, cosa avresti fatto a questi 
luminari, Ora mi viene da dirgli di andare a fare il medico in Iraq, poi penso che anche gli Iracheni 
hanno diritto ad essere curati al meglio. Un bacione. mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 23:08 
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Silvana, Forse è veramente qualcosa che c'è nell'aria vicino a casa tua, oppure avete comprato 
qualcosa allo stesso supermercato. Non bisogna mai dire mai. Però ti mancava solo la dermatite 
seborroica. un bacione. mamma lara 

ale Giovedì 15 Giugno 2006 23:06 
ah..non avevo letto il tuo post lara...sì credo di poterlo capire poco come ci si sente a star male 
cronicamente ogni santo giorno. a dir la verità pensavo che qualcuno avesse sminuito il mal di testa (i 
soliti che se tu stai male loro stanno male il doppio) e per quello aveste scritto quella frase. forse era 
meglio quello che pensavo vi avessero detto...un abbraccio grande. 

silvana vi Giovedì 15 Giugno 2006 23:05 
Ciao Ale, benvenuta nella nostra comunità........ho visto la foto e a Lara ho subito chiesto chi era la 
bellissima ragazza accovacciata. Piacere di conoscerti, il discorso mdt è abbastanza complesso e non 
c'è metro per misurare il dolore. Non possiamo mai basarci sul "io ce la faccio e tu perchè no" 
comunque se resterai con noi avremo modo di parlarne.....per ora accetta i miei complimenti per te, 
per il tuo ragazzo e per la suocera....un abbraccio silvana 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 23:02 
Alessandra, alle volte ci si vergona perchè avere MDT tutti i giorni è faticoso da spiegare ai colleghi o 
ai datori di lavoro, e allora si che sono guai, perchè iniziano a nascere dei sensi di colpa incredibili, 
Io per riuscire ad arrivare ovunque, ho mangiato anche il veleno, poi alla fine ho dovuto smettere, 
perchè stavo per lasciarci le penne. Certo che ho fatto degli errori che se tornassi indietro non farei 
più, ma ci dovrebbe essere anche più inoformazione, se parli con qualcuno e dici che hai MDT il più 
delle volte ti danno risposte che vorrei ucciderli con le mie mani. Poi lascio perdere e vado avanti. 
Un bacione. mamma lara 

ale Giovedì 15 Giugno 2006 23:02 
Le creme della Avene sono buone a parer mio, se ti ha prescritto quelle e non delle cortisoniche è 
meglio anche se forse ci metterai di più a guarire. Una volta mi è successa una cosa simile, ma la mia 
era una dermatite da contatto causata probabilmente da un cosmetico scaduto, così per la gioia del 
mio portafogli, li ho buttati quasi tutto (ne uso così poco di tutto che alla fine mi durano anni). prova 
a ricordarti da quanto hai, se li usi, fard o ciprie o creme da giorno/notte e ne caso eiettale dalla 
finestra. Tra un po' vado a nanna, quindi buon riposo a tutti! 

ale Giovedì 15 Giugno 2006 22:57 
oddio...poverini, a tutti le ha mandate?! ci credo che poi hanno mal di testa!!!! :) 

silvana vi Giovedì 15 Giugno 2006 22:57 
Salve, eccomi qui ancora con gli occhi pesti, allegerita del portafoglio ma con le mie palpebre 
pruriginose più che mai e con la pelle tipo lucertola....che schifo!!!! la diagnosi è: dermatite 
seborroica e siccome non si sà da cosa dipenda, tanto per cambiare mi ha dato un elenco di cibi da 
togliere. Fortunatamente mi ha lasciato l'acqua e il pesce magro, per il resto già sono sempre a dieta 
di mio ci mancava anche questa aggiunta!!! Ah...una cosa certa e che non manca mai anche se hai 
un'unghia incarnita è il nostro amico "STRESS" io che sono dell'altro secolo potrei anche dire che non 
centro con questo termine, una volta si parlava di strass ma si usavano in contesti molto 
ludici.......scusate ho divagato un pò, tanto è sempre la solita menata. Il fatto è che gli specialisti 
oramai non mi danno alcuna fiducia e sono qui che non sò cosa succederà, anche perchè non mi ha 
dato una cura specifica, o meglio delle creme della Avéne che a mio avviso sono più che altro 
antiallergiche ma non mi sembrano curative. A titolo di cronaca, questa sera sono uscita per portare 
la spazzatura e ho incontrato un papà che abita al piano sopra di me, con i suoi due bimbi. Guardo il 
bimbo in passeggino, aveva le guance come le mie palpebre... e il papà mi dice che sia il bimbo che 
lui e mi fà vedere sotto agli occhi e mi dice anche sul corpo, tutti e due colpiti da una dermatite 
diffusa. Probabilmente l'aria del nostro palazzo non è molto sana, che dire diversmanete???? 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 22:57 
Alessandra, la variante è che quasi tutti noi si sente tutti i giorni come tu ti senti un paio di volte al 
mese, alle volte non immagini quanta fatica si faccia anche solo aprire gli occhi la mattina, se pensi 
poi che hai la giornata davanti ti senti il peso di una montagna addosso, io mi sento molto diversa da 
chi non ha MDT ma rimango aperta alle snsazioni che ognuno di noi prova con questo bastardo di 
male. Un abbraccio grandissimo. mamma lara 
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mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 22:50 
Allora, Alessandra è la fidanzata di Enzo, la stupenda ragazza che compare nella foto del matrimonio 
di Zeno e Tonia, (alessandra, avevo il permesso di tutti per spedirla ai miei amici del forum, vi ho 
strappato il consenso quando eravate in preda ai fumi dello spumante). Anche lei soffre di MDT e 
questo scusate, mi sembra una garanzia. Ora usiamo il mezzo pubblico ad uso privato. Alessandra, 
Enzo mi ha già dato tutte le foto. Per il resto, sai che a me va bene ogni cosa, se anche non mi 
andasse bene va bene lo stesso. Un bacione . mamma lara 

ale Giovedì 15 Giugno 2006 22:48 
Ciao a tutti/e. sono Alessandra e sono di Milano, soffro anch'io di mal di testa e nello specifico, di 
cefalea vasomotoria. Ce l'ho praticamente tutti i giorni, tant'è vero che a volte non me ne accorgo 
(so che è strano da intendere ma è così), non mi crea particolari problemi se non una due volte al 
mese...è lì sono guai. Una cosa, leggendo i vostri commenti, mi è poco chiara? Perchè ci si dovrebbe 
vergognare o sentire diversi se si soffre di mal di testa? Io non la trovo una discrinìminante. Capisco 
che ci siano persone che non patendone o avendo dolori sopportabilissimi (sono nella fortunata 
categoria che di coloro che non hanno mai preso un farmaco per star meglio, anche per convinzione 
personale ma soprattutto perchè non mi sento morire o mi inficia la/e giornata/e averlo) possano 
anche dar poco conto a questo male così diffuso e invalidante...però l'affermare 'non mi sento 
diverso' è un po' puntare il riflettore verso una luogo che magari, per gli altri, prima era oscuro (per 
me ad esempio, la diversità non è certo essere malati ma avere personalità ideali e idee non 
convergenti). Mi spiegherete voi il perchè di quell'affermazione. Anny complimenti per lo spirito con 
cui prendi certe cose, non è da tutti. E il tuo resoconto era davvero spassoso, mia mamma ha fatto 
spesso colongrafie e gastroscopie quindi capisco, seppur in minima parte, l'imbarazzo. L'importante è 
che poi vada tutto bene. Ok ho scritto fin troppo per essere la prima volta, non mi lapidate per la 
domanda di prima: sono totalmente in buona fede. Ciao ciao a tutti! p.s. grazie Lara. 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 22:30 
Ho riletto e mi sono accorta che scrivo un po' peggio di Emma, portate pazienza per favore. Grazie . 
mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 22:21 
Alessandra , se leggi , ti ho abilitato. Benvenuta e un grandissimo abbraccio. mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 22:18 
Ho sentito Elisabetta, è in montagna con la nipotina, appena torna se riuscirà ci saluterà lei 
personalmente. mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 22:17 
Ora penso che andrò a riposare perchè la testa sta veramente malino. mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 22:16 
Ho sentito Paola di Palermo, ha il computer pieno di virus. Saluta tutti e vi manda un grosso 
abbraccio, appena potra tornerà a salutarci lei. mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 22:15 
Grazie Piera, mi mancava il termine defecografia, ora quando manderò uno a cagare (il che avviene 
abbastanza spesso) penso che mi darò un tono e lo manderò a farsi una defecografia. Bacione col 
lucidalabbra (sai uno di quelli belli appiccicosi) mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 22:11 
Valentina, spero che duri parecchio la tregua e che la cura faccia il suo dovere. Bacioni. mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 22:10 
Anny, che dire, se dovessi mai fare un esame come il tuo, penso che andrò a farlo in Valle d'Aosta, mi 
piace molto di più come lo fanno la. Per il resto ho la conferma che tu sia sempre di più un mito, Io 
neppure col burka avrei fatto un esame simile. Un abbraccio amica cara e riposati tranquilla. Un 
bacione . mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 22:08 
Ciro, a me è successo al ritorno dalla Sicilia che ho avuto dei dolori fortissimi di breve durata ma di 
un intensità che mi lasciavano stordita, Non come il nuovo male (io chiamo così la grappolo) ma 
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abbastanza forti. Non so perchè sia successo , ho volato altre volte ma così non mi erano mai venuti. 
Un abbraccio. mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 22:05 
Cinzia, in bocca al lupo per la tua bimba. Un abbraccione grandissimo. mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 22:04 
Patrizia, guai a te se ti senti mollacciona, ognuno è come è e nessuno può dare sentenze, scusami sai 
se te lo dico, ma fai male a dirti queste cose. Sai quanta fatica si fa a tirare avanti e dobbiamo 
incoraggiarci ad essere forti e a premiarci anche se facciamo un passo indietro, per me è così che si 
deve fare, poi potrei anche sbagliare, ma io non me la sento proprio di lasciarti dire queste cose di te 
senza intervenire. Inizia a raccontare e a ricordare quello che di bello fai, se vuoi puoi raccontarlo a 
noi, saremo ben lieti di ascoltarti, ma l'importante è che tu lo dica a te stessa. Ora puoi anche 
mandarmi a quel paese, ma la mia non voleva essere una sgridata, ma solo un abbraccio un po' più 
forte. Un bacio. mamma lara 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 21:58 
Barbara, penso che tu sia già immersa in una sauna ristoratrice e a goderti un bel massaggino, mi è 
spiaciuto non poter essere presente, ma ho veramente gli euro contati per 2 anni ancora. Il mese 
scorso mi è morta la macchina e se non fosse stato per il mio ciccio che mi ha prestato i soldi per 
quella nuova (per me, perchè ha 3 anni sulle spalle), io sarei appiedata. Però mi sono guadagnata 
almeno 2 anni ancora della compagnia di Gabriele, perchè gli ho detto che se mi "abbandona" non gli 
pagherò neppure un centesimo. Da un po' di tempo sto sperando che ciò avvenga, anzi sono diventata 
anche un po' stronzetta (un po' più di prima) per vedere di dare un aiutino al fatto che lui prenda 
questa decisione, fino ad ora l'unica cosa che ho sortito è stato solo la sua ilarità. Ecco questa è la 
mia condizione economica, poi non conoscendomi tu non immagini la repulsione che io ho per i 
debiti, anche i più piccoli, quindi devo risparmiare altrimenti è in serio pericolo il rapporto col mio 
ciccio. Spero che con i tuoi amici grappolati passiate giornate senza male e che siano piene di buone 
notizie, per voi e per noi Un bacione piccola. mamma lara 

piera Giovedì 15 Giugno 2006 21:22 
Anny sei troppo forte!!!!! mi hai fatto ridere davvero, guarda che ti ho pensato anch'io stamattina, 
pensavo proprio che il tuo esame non fosse il clisma opaco di Sara, con quell'esame non fai la cacca 
davanti a nessuno!!!! e il clisma opaco lo elimini da sola in santa pace!!!!!!! il tuo esame si chiama 
defecografia penso!!!! brava Anny ti sei tolta un bel pensiero, ora non ti spaventa piu' nulla, sei bella 
e pronta per il chirurgo. Buona notte a tutti piera 

valevale Giovedì 15 Giugno 2006 21:08 
Ciao a tutti.Anny la tua storia è troppo forte!!!Ma che esami che ci sono in giro, non l'avevo mai 
sentito... Spero di non dover mai fare nulla dl genere,io mi vergognerei un sacco! Incredibile,fino a 
stasera la testa ha tenuto.Anzi prima stava per venire, ho preso una fialetta di fosforo che mi ha dato 
l'iridologo, sembra passato... Auguro a tutti una buona notte... 

Anny Giovedì 15 Giugno 2006 21:00 
ciao ragazzi, come state? Da quello che ho appreso dai msg ho capito che non va per niente bene pr 
molti di voi. Mi spiace davvero, io invece oggi sto bene. Ora cerco di tiravi un pò su il morale 
raccontandovi del mio esame, se non altro mi faccio ridere un pochino, devo entrare però nei 
particolari, ma, visto che la maggior parte di voi (come me) non sanno che tipo di esame sia, forse è 
il caso che vi spieghi bene, casomai aveste necessitaà di farlo pure voi, ma io vi auguro davvero che 
non ci sia mai il bisogno. Sapeste però quanto ho riso io dopo! Ancora ora mentre scrivo, ma lì mi 
sarei scavata una buca...Allora, sono uscita di casa che avevo fatto colazione, bevuto anche il caffè 
prina di uscire (con la testa non si sa mai) perchè mi era stato detto che non c'era bisogno di alcuna 
preparazione. Questa volta mi ha accompaganta mio marito in macchina perchè in effetti avevo molti 
dubbi sul "dopo". Quando sono arrivata in radiologia, c'era già un pò di gente che attendeva, tra cui 
una mamma con un bimbo piccolo in braccio. L'aria lì dentro non era per niente fresca, sentivo un 
odore molto pesante, non come quella che lasciava il "puzzone" ma era come dire...a me sembrava 
merda. Mi guardavo intorno per trovare una spiegazione ma non notavo niente di strano, guardavo 
mio marito come per interrogarlo, volevo sapere se anche lui sentiva, poi all'improvviso un flash, ma 
è chiaro, pensavo io, è in corso un esame come quello che devo fare io, ecco perchè sento questa 
puzza! Dopo un pò che aspetto un tecnico mi chiama e mi invita a seguirlo da un'altra parte, sempre 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2006 

in radiologia. Mi fa entrare in una stanza dove c'è una specie di letto girevole, con una pedana e lì 
comincio a capire. Lui mi guarda e mi dice " su coraggio signora, perchè mi guarda così? La vedo 
molto preoccupata, si rilassi perchè l'esame non è assolutamente doloroso, non so se lei ha mai fatto 
la colonscopia, ecco è una cosa de genere, ma non sentirà alcun dolore". Io gli chiedo in che cosa 
consiste e lui "E si, lo so che è molto imbarazzante ma non deve preoccuparsi, è meglio che ora non 
le dica nulla, glielo diremo pian piano durante l'esame". Mi allunga un camice verde, naturalmente 
aperto dietro e mi dice di prepararmi, di tenere solo la maglietta e il resto di levarlo tutto. Ok, mi 
preparo. Lui prepara la macchina, poi la mette in piedi, mi fa salire su di una pedana, sulla mia 
sinistra c'è una maniglia e mi dice di afferrarla. Fin quì tutto bene, il bello viene ora. Vedo che 
prende un cestino gettacarta o comunque una cosa simile, lo ricopre con un sacchetto per 
l'immondizia e mi invita a sedermici sopra. Da notare che io mi trovavo di fronte al muro e con le 
spalle verso la postazione del medico e del tecnico. Bene, in questa posizione, seduta lì sopra, mi fa 
la prima radiografia, dopodichè mi fa scendere giù e riporta su il macchinario. A questo punto arriva 
il medico, mi spiegano cosa devono fare e moi mi fanno sdraiare sul lettino. In effetti è simile a 
quello che ha descritto Sara, ma non è esattamente uguale al clisma opaco. Mi hanno iniettato (per 
via rettale ovviamente) un siringone di bario, spiegandomi cosa avrei dovuto fare ogni volta secondo 
le loro indicazioni. Mi hanno fatta sedere di nuovo sul cestino, come fosse una tazza normale e il 
medico mi ha invitata ad evacuare. A quel punto gli dico "ma guardi che io non ne ho nessuna voglia 
di farla e poi non riesco a farla manco a casa figuriamoci quì con voi!". Il medico cerca di 
tranqullizzarmi e mi dice che loro non mi guardano, che sono dietro di me. Ad un certo punto mi 
viene in mente Piera e penso "se mi vedesse seduta quà!", chissà che ridere! E incomincio a ridere 
pure io, non sapevo manco bene perchè, era tutto così strano quello che stava succedendo che mi 
sentivo proprio fuori da ogni normalità, no ma che dico? Sono abituata io a farla sempre davanti agli 
altri!!! "Dio mio", pensavo, "cosa mi tocca fare!". Ridevo per sdramattizzare la situazione ma vi 
assicuro che non è per nulla piacevole, tutt'altro, loro ci saranno pure abituati ma noi per nulla. In 
effetti, quello che devono fare non è altro che una radiografia nel mentre che si defeca, per vedere 
appunto il meccanismo di come avviene e se c'è qualche blocco, proprio come ce l'hio io, infatti di 
bario (ma solo di questo) ne è venuto fuori ben poco e si son dovuti accontentare per forza! Dopo che 
sono uscita ho raccontato tutto a mio marito, anche perchè ho fatto due conti, l'odore di cacca che 
sentivo doveva provenire sicuramente dal sederino del bimbo cheera in braccio alla mamma, e io che 
mi ero fatta tutt'altra idea!!! Ragazzi, ora che vi ho raccontato tutto per filo e per segno, mi 
raccomando, domani quando andre in bagno, PENSATE A ME!!! Sto ridendo da matti, spero di avervi 
fatto sorridere un pochino, anche se il mdt non ce la farò mai a farvelo passare, un caro saluto a tutti 
quanti e anche un grande abbraccio. Ragazzi vi ringrazio di avermi pensato e di avermi incoraggiato, 
come sempre, anche oggi vi ho pensato tutti. Sara son contenta che ora stai meglio e spero che 
proceda tutto bene, grazie anche a te. Ora devo lasciare il PC a mio figlio che deve registrare un 
film, ciao, se non ce la facessi a ricollegarmi, vi auguro già da ora una notte serena e senza dolori! 
Ciao cari, Anny 

ciro pinna Giovedì 15 Giugno 2006 19:24 
Buona sera ai ragazzi e alle ragazze del forum,spero che i vs mdt non vi distruggano l'esistenza come 
fa il mio ,pensate che a meè per esempio che in questi giorni ho dovuto prendere l'aereo 4 volte mi 
ha fatto uno scherzo terribile, alla fine della fase di decollo mi si scatena una dolorosissima nevralgia 
facciale, che partendomi da un dente, otturato in passato,mi arriva alla tempia, non sò come fare 
peche è molto doloroso, a qualcuno è capitato ?? Ciao ,,,Ciro..... 

cinzia Giovedì 15 Giugno 2006 19:17 
Patrizia la jenny è al teatro corso stasera...speriamo che non svenga mentre balla...ciao auguri 
anche A TE x la tua testa..cosa prendi pastiglie o supp. di difmetrè?Ti fa anche a te un pò di 
giramenti la testa e stanchezza generale?Io alterno pastiglie e supp. meglio le supp. ma da quando 
sono stata operata di ragade cerco di prenderne meno possibile..baci 

valevale Giovedì 15 Giugno 2006 18:56 
Ciao a tutti!!!Per fortuna anche oggi senza mdt, forse la dieta e terapia cominciano a frasi 
sentire.Invece ho visto che molti di voi l'hanno avuto.Patrizia, ma sa proprio ch eper te la 
disintossicazione è la soluzione migliore... Scappo perchè devo andar ea mangiare...Buona serata a 
tutti!Ultimamente non riesco a stare sempre sul forum causa lavoro e il resto , ma sabato e domenica 
se non vado vi ami rifaccio... 

GIUSEPPE Giovedì 15 Giugno 2006 18:50 
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UN SALUTO VELOCISSIMO VISTO CHE I NUMERI TRA UN Pò MI ESCONO DALLE ORECCHIE E I CONTI NN SI 
TROVANO, RIMANDO TUTTO A DOMANI, BUONA SERATA E A DOMANI...GIUSEPPE 

gerry Giovedì 15 Giugno 2006 18:35 
buongiorno, a tutti (ciao m.lara ) oggi sono rimasto a casa dl lavoro, dopo l'intervento a ernia al disco 
none il massimo! ciao 

Patrizia Giovedì 15 Giugno 2006 18:33 
Ciao a tutti, mi sono appena alzata dal divano, stamattina appena sveglia due difmetrè e poi al 
lavoro anche se proprio mi sentivo uno schifo, ma non ce la facevo a stare a casa anche oggi, ieri mi 
sono presa un giorno di ferie anche se stavo male e buttarne via un altro oggi mi rompeva le palee e 
allora ho provato. Ce lo fatta fino alle 15 ma poi a casa crollata..adesso un po meglio anche se tanto 
rinco.Cinzia ti faccio compagnia hai visto? Dove siete a teatro stasera? Spero la tua piccola stia 
meglio, un bel problema ballare con il mal di gola vedrai che ce la fra lo stesso, i giovani sono 
miracolosi. Sabrina , ma come fai ada andare sempre al lavoro? Io veramente quando sto male male 
proprio non ce la faccio...mi sta venendo il dubbio che sono una pappamolle io....Luigia, che bello 
andare a fare spese..e che brava a muioverti cosi con un po di mal di testa, io ci avrei rinunciato e 
avrei perso un'altro pezzetto della vita...e comunque ti ho vista in foto e non mi pare proprioo che tu 
ti debba preoccupare se il costume ti fa stare su "certe cose" .Ma sai non ricordo di dove sei'. 
Annuccia,Giuseppe BEATI VOI qualche giorno senza mdt...mi vbuttate un po di influssi positivi? Lara, 
mia mamma ne ha per 25 giorni della radioterapia e quando sono a casa dal lavoro la porto io, 
altrimenti va mio papà, che è ancora in gamba a 82 anni, ma cosa vuoi preferirei esserci sempre io 
...comunque pare non abbia effetti negativi a parte la stanchezza terribile e qualche giramento di 
testa, ma sai il primo giorno che l'ho portata mi veniva cosi da piangere, la vedevo tutta piccola, 
fragile..veramnente sto scoprendo nei confronti di mia madre dei sentimenti che pensavo non 
provare. Silvana, mi dispiace che va ancora male agli occhi, spero che oggi dal dermatologo tu abbia 
risolto. Sara, sai anch'io ho provato in passato con la riflessologia, ma nulla di fatto..comunque devo 
dire anche che io sono un caso clinico, mi toccano i piedi e il mal di testa mi viene. Gerry, hai 
ragione l'unione da la forza e spero che insieme faremo qualcosa di buono per tutti quelli che come 
noi soffrono cosi tanto. adesso vado un attimo al supermercato, si deve pur mangiare...anche se oggi 
ne farei a meno..Barbara,spero ci siano buoni risultati dal vostro meeting, e ..anche 
rilassamento...baci Ciao aPiera 

Barbara/Ouch Giovedì 15 Giugno 2006 16:09 
ciao a tutti amici cari, vi leggo e vi seguo nèèèèèèè, non sono sparita! Sono solo tanto presa dal 
lavoro e dall'organizzazione del meeting Ouch Italia. Domani sono in ferie e nel primo pm parto per 
Salsomaggiore dove si terrà appunto il meeting. Se arrivo presto ne approfitto per farmi un 
idromassaggio e una sauna...ne ho bisogno... Sta settimana è stata bruttissima, attacchi pesanti e 
cefalea persistente anche tra un attacco e l'altro! Oggi va un po meglio, ma sono letteralmente a 
pezzi!!! Emotivamente sono carica, sapere che domani incontrerò gli altri grappolati mi emoziona e 
mi carica da matti. Se qualcuno di voi decidesse di raggiungerci sabato sarà il benvenuto!!! Parlerà 
un medico legale al mattino, la dott.ssa Tanzini, poi ci sarà l'assemblea dei soci. Pranzo sociale e nel 
pm altri due interventi interessanti, uno del Prof. Mandatori che parlerà del controllo alimentare e 
del toxo cito test e l'altro intervento sarà del dott. Occhini, un odontoiatra! Come vedete stavolta 
non abbiamo invitato neurologi, vorremmo spostare le nostre indagini anche in altri campi perchè 
ormai sappiamo più che bene cosa ci dicono e cosa ci prescrivono i neurologi! Intendiamoci, non 
vogliamo abbandonare la strada neurologica, anche perchè abbiamo bisogno di loro purtroppo, ma 
vorremmo anche cercare altre strade, comprendere possibili cause che la neurologia non considera. 
Vi aggiornerò lunedì quando torno! Un bacio a tutti/e, vi pensero. 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 15:51 
Luigia, a te cade tutto mentre a me orami nulla può cadere, Ho la panza che tiene su le tette, e il 
culo è già appoggiato a terra tanto da spazzare il pavimento ogni volta che mi muovo per casa. Vedi 
che non tutto il male vien per nuocere, quindo magari avessi anch'io qualcosa che cade................. 
Magari riusciste a venire al convegno, Annuccia, va bene se vieni con chiunque, basta che 
vieni.................... Cinzia, io alle volte mi chiedo come fate a prendere tutti quei difmetrè, se 
penso a come stavo quando ne assumevo anche solo 1 mi vien male, poi non è che il MDT 
passava................ Patrizia, spero che con tua mamma sia stato poco pesante e che la tua testa 
non abbia dato da fare più di tanto. .................. Sabrina, tu sei solita paragonarti al porco, ma 
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guarda che i maialino sono i miei animali preferiti, subito dopo vengono i delfini. Bacioni immensi per 
tutti. mamma lara 

cinzia Giovedì 15 Giugno 2006 15:17 
ciao a tutti,oggi giornata di m....ho già preso il Difmetrè ma credo che tra poco dovrò prenderne 
un'altro.Mia figlia sta male ha lo streptococco e mal di gola pazzesco ma stasera deve fare lo 
spettacolo di danza al teatro, per forza, quindi l'ho imbottita di famaci (antibiotico, 
antinfiammatorio)e portata in condizioni pietose a fare le prove x stasera.Sono sconvolta dal 
racconto di Anny,e spero che oggi sia andato bene il clisma opaco?Un bacione a tutti vi auguro una 
buona serata...e un ciao a ciuzza (sai che da piccola una mia amica mi chiamava cinziuzza)? 

cinzia Giovedì 15 Giugno 2006 15:17 
ciao a tutti,oggi giornata di m....ho già preso il Difmetrè ma credo che tra poco dovrò prenderne 
un'altro.Mia figlia sta male ha lo streptococco e mal di gola pazzesco ma stasera deve fare lo 
spettacolo di danza al teatro, per forza, quindi l'ho imbottita di famaci (antibiotico, 
antinfiammatorio)e portata in condizioni pietose a fare le prove x stasera.Sono sconvolta dal 
racconto di Anny,e spero che oggi sia andato bene il clisma opaco?Un bacione a tutti vi auguro una 
buona serata...e un ciao a ciuzza (sai che da piccola una mia amica mi chiamava cinziuzza)? 

annuccia Giovedì 15 Giugno 2006 15:07 
Ciao , sono arrivata a studio. Lara e Luigia spero di venire in macchina, mi auguro di convincere mio 
marito altrimenti vengo con mia sorella. Caso mai Luigia ti passo a prendere a Firenze. Baci. 

Luigia Giovedì 15 Giugno 2006 14:54 
LARA, anche dietro casa mia ci sono degli extracomunitari che si sono appropriati di un casotto in 
disuso dell'Enel; dicono che siano spacciatori. C'è stata diverse volte la polizia, ma loro continuano a 
starci. Hanno messo anche un lucchetto alla porta, forse hanno paura che ci entrino i ladri..... SARA, 
una mia collega è andata per tanto tempo da una riflessologa per i giramenti di testa. Effettivamente 
è stata meglio, però, come ha smesso di andarci, tutto è tornato come prima. SILVANA, che noia 
deve essere avere gli occhi tutti rossi e gonfi. Succedeva anche ad Aurora, da piccola e si trattava di 
congiuntivite. Il pediatra me la faceva curare con soluzione fisiologica (in pratica impacchi di acqua 
bollita con del sale grosso). ANNUCCIA, a Castrocaro ci andrai da sola in macchina? Anch'io vorrei 
andarci, io però in auto sono imbranata e non so se mio marito avrà voglia di portarmici. Guarderò 
sennò per il treno. PATRIZIA, oggi come stai? GIUSEPPE, ora stai un pò meglio? SABRINA, hai fatto 
bene a stare a casa se non ti senti bene. 

Luigia Giovedì 15 Giugno 2006 14:53 
Ciao a tutti. Da stamani fino a tutta la prossima settimana ho preso delle ferie vecchie. Di levata 
sono andata ad un centro commerciale che c'è fra Prato e Firenze (Giuseppe, forse ci sei stato anche 
tu quando sei andato da tuo fratello? Si chiama "I Gigli"). Quando sono partita la testa non me la 
sentivo tanto a posto, ma avendo dietro tutto il kit di medicinali, sono andata lo stesso. Mi sono 
dedicata solo a me stessa e, senza fretta, ho girovagato fra tutti quei negozi. C'era pochissima gente 
e quindi sono stata bene. Mi sono comprata 4 gonne ed una maglia. Mi sono provata anche dei 
costumi da bagno, ma mi facevo ribrezzo davanti a quegli specchi e poi ci si è messa di mezzo la 
forza di gravità che, senza tanti sostegni, faceva scendere tutte le "gioie" verso il basso..... quindi ho 
rinunciato a comprarmene. Sono arrivata a casa stanchissima, in pratica da raccattare con il 
cucchiaino. 

sabrina Giovedì 15 Giugno 2006 13:40 
Eccomi qui. Oggi sono a casa da lavoro perchè sto come il porco ed allora ho pensato che fare 
mezz'ora di macchina per andare in ufficio e stare male era una pessima idea. Se devo esere sincera 
è solo la seconda volta che non vado a lavoro per il mdt, ma per essere onesta non mi sento in colpa. 
Oltre tutto sono anche bloccata con la schiena e ho l'occhio sinistro che mi fa mezz'ora indietro... 
(Silvana ero invidiosa del tuo...) Cmq ho messo delle gocce di camomilla ieri sera e stamattina e si 
sta rimettendo... Alle 14.30 ho appuntamento con la mia dottoressa (orario furbissimo) per vedere se 
ci capisce qlc almeno con il mds. Per la testa giustamente lei si fida e si affida al mio neurologo, 
almeno è onesta e riconosce i suoi limiti. Adesso vi saluto. Cerco di ricollegarmi dopo, così vi dico 
come sto e vi leggo. Un abbraccio a tutti nella speranza che stiate meglio di me. Baci, bacetti e 
bacioni.... 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 13:23 
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Piera, hai ragione, la soluzione Bologna era dovuta dal fatto che le vie interne alle volte sono più 
brigose.................. Paoletta, che piacere sentirti e vederti scrivere nel forum. Ti 
aspettiamo.............. Silvana, andrebbero bene le assicurazioni, ma stai attenta che se ti ammali 
molto disdicono la polizza e dopo sono guai, Ecco perchè il servizio pubblico va bene anche se ha 
delle lacune, dobbiamo insistere perchè vengano colmate queste lacune, ma bisogna fare attenzione 
invece alle assicurazioni perchè per esempio ci sono interventi che non passano a persone avanti con 
gli anni. Insomma se non hai capito io sono contro le assicurazioni. Evelino ne pagava una e fior di 
quattrini , un bel giorno lo hanno chiamato e hanno disdetto la polizza perchè secondo loro in 
quell'anno si era fatto male troppe volte (era caduto da camion 2 volte e aveva fatto in tutto 15 
giorni di malattia). mamma lara 

silvana vi Giovedì 15 Giugno 2006 12:40 
Grazie ragazzi dei consigli, effettivamente la prima cosa che mi è venuta in mente è stata l'acqua 
borica ma poi in farmacia mi sono dimenticata ed in ogni caso pensavo mi consigliassero qualcosa di 
valido, in fondo....la pubbblicità dice: chiedi al tuo farmacista......ma ho l'impressione, brutta 
impresssione, che tutte queste farmacie strapiene di farmaci alla fine ci sia solo una gran confusione 
e si sia perso il concetto della semplicità. Ad ogni modo ho l'appuntamento (a pagamento) per oggi 
con il dermatologo, che è convenzionato anche con la mutua, ma se mi visita con la mutua devo 
andare la prossima settimana, ma si può???? non c'è più pudore, come se dal SSN i soldi non li 
ricevesse e come se non ne avessimo il diritto!!! per le visite sarebbe meglio che non esistesse la 
mutua e si facesse tutto con un'asssicurazione, forse non ci sarebbero più queste 
incongruenze/ingiustizie. Lara bene meno male che non è arrivato, forse voleva farsi ricordare anche 
se non ce n'era bisogno......per quanto riguarda l'episodio di ieri sera concordo comunque con 
Giuseppe e Piera, di questi tempi sono proprio le "brave persone" che ti fanno le sorprese, meglio non 
fidarsi sopratutto di notte, è diventato troppo rischioso anche da noi. Sabrina, Patrizia, e tutti gli 
altri chissà come stanno???? 

Paoletta Giovedì 15 Giugno 2006 12:29 
Buongiorno a tutti. Eccomi tornata da voi.... Sto abbastanza bene o comunque non voglio lamentarmi 
troppo visto che i mal di testa sono molto più gestibili di una volta. Ho appena sentito Lara al tel. e 
come sempre è stato un grande piacere. Piera a brevissimo chiamo anche te. Un salutone a tutti, 
anche a chi ancora non conosco. Paoletta 

piera Giovedì 15 Giugno 2006 12:23 
lara non credo proprio che sia la strada giusta far venire Annuccia fino a Bologna lei viene da Roma e 
mi sembra che cosi' facendo la allunga un bel po'!!!!!! Silvana mi e' venuto in mente che una volta si 
facevano gli impacchi di acqua borica, che possano andare bene per il tuo occhio????? ciao piera 

giuseppe Giovedì 15 Giugno 2006 12:16 
annuccia io ci provo a sorpassarti mann credo di riuscire nell'ardua impresa... 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 12:06 
Annuccia, non ti preoccupare, tu cerca di arrivare a Bologna che li ti vengo a prendere io . mamma 
lara 

ANNUCCIA Giovedì 15 Giugno 2006 12:00 
Buongiorno a tutti. Stamani sembra benino. Lara, mio marito ieri mi ha portato l'itinerario (scaricato 
da internet) per arrivare a Castrocaro, spero davvero di poter venire. Silvana, hai fatto impacchi di 
camomilla sulle palpebre? se ti va, provaci. Giuseppe, tu quattro giorni , io sei dobbiamo 
accontentarci. Un abbraccio a tutti. 

giuseppe Giovedì 15 Giugno 2006 11:33 
Silvana è vero e nn mi lamento, ormai 4 giorni senza MdT era un miraggio da tanto, quindi...va bene 
così, il trip. ha fatto il suo dovere ed ora solo un pò stonato, x le tue palpebre penso debba rivolgerti 
più ad un dermatologo e visto che ci 6 cmq passa pure dall'oculista, dolori di tasca sicuramente; oggi 
S. Vito se riesco porto a benedire il cane in serata, Piera anche qui sole e caldo di giorno ma llla 
notte no!!! quindi come te ancora copertina si pile... 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 11:32 
Buongiorno a tutti, Giuseppe, io speravo che il MDT ti lasciasse ancora respirare un po' di giorni, 
invece ....... mahhh, spero che per ora vada meglio e parlando di lavoro, hai ragione, alle volte è 
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meglio da soli che male accompagnati. ................ Sara, sono felice di leggerti, io ho fatto anche 
una serie di sedute dalla riflessologa, lei continuava a dire che mi avrebbe guarita dal MDT poi alla 
fine ................come sempre, MDT in aumento e tasche vuote.................. Silvana, notte senza 
nuovo male e quindi ci farei la firma, avevo un po' di MDT ma di quelli che una volta che ti sei messa 
a dormire sul dolore il sonno viene anche se un po' disturbato.................. Piera, ma si vedeva che 
erano "bravi ragazzi", scappavano appena accennavo ad avvicinarmi, solo che se forrero rimasti mi 
avrebbero aiutato a sistemare il tutto. Un'altra volta mi è capitato una cosa simile, era di giorno 
però, eravano in inverno e un gruppo di extracomunitari era solito fermarsi a mangiare in un parco 
giochi davanti a casa nostra, solo che facevano anche pipì e lasciavano sporco ovunque, i condomini, 
erano un via vai di lamentele ed io mi dovevo sorbire tutte le loro telefonate. Chiamavano i vigili e la 
polizia , ma loro neanche si facevano vedere, un giorno sono partita e mi sono avvicinata e ho chiesto 
se potevo parlare con uno di loro . Mi hanno ascoltata e da allora non sono più venuti nel prato a fare 
i loro bisognini. Sai però. da noi hanno incendiato i bidoni della raccolta differenziata , ma non sono 
stati gli extracomunitari, ma alcuni "nostri" ragazzi di "buona" famiglia che annoiandosi facevano 
questi atti di vandalismo un po' in tutta la città, incendiando anche molte automobili. Bacioni amici 
cari, mamma lara 

piera Giovedì 15 Giugno 2006 10:11 
Buon giorno a tutti, lara non ti preoccupare anche se ci sara' una denuncia nessuno fara' una retata, 
hanno ben altro da fare!!!!!! comunque penso che Gabriele un po' di ragione ce l'ha a volte i guai 
sono dove meno ce li aspettiamo.......giuseppe spero che il trip faccia il suo dovere presto, Ciao Sara 
anche qui caldo!!!! ma io lo preferisco di gran lunga al freddo!!!!dormo ancora con il panno di lana 
nel letto!!!!! ciao a dopo un bacio piera 

silvana vi Giovedì 15 Giugno 2006 09:40 
Buongiorno a tutti, Giuseppe 4 giorni sono già un buon risultato, visto la piega che aveva preso begli 
ultimi tempi e senza profilassi mi sembra o sbaglio??? spero comunque che a quest'ora se ne sia 
andato del tutto.....quii c'è un bel sole ed io mi sento un pò assonnata, il mdt per fortuna non c'è ma 
ho gli occhi, per la precisione le palpebre che stanno peggiorando, la cosa ridicola è che dopo che mi 
ha visto il medico di base e il farmcista, oltre a non avermi dato nulla di benefico non mi sanno 
nemmeno indicare se è una cosa di competenza del dermatologo o dell'oculista, ma è mai possibile??? 
sono sicura che andrò dal dermatologo e poi anche dall'oculista ovviamente in privato e spendendo 
fior di quattrini perchè poi i farmaci di solito sono sempre costosissimi e sempre a carico del 
malcapitato paziente!!!!uffa!!!!! a dopo e spero che stiate tutti bene...... 

Sara Giovedì 15 Giugno 2006 09:13 
Carissimi tutti. Mi sono ripresa e ieri sera sono andata a sentire una conferenza di una reflessologa. 
Una giovane terapista che ha spiegato come funziona il suo trattamento. E' stato interessante, io 
l'avevo già praticato un paio di volte e penso che possa essere utile a livello approssimativo di 
diagnosi. Ha anche spiegato come alcuni punti del piede servono ad alleviare il mdt. Non ho fatto 
commenti a questo riguardo perchè secondo me sarebbe azzardato ma comunque sapere qualcosa in 
più è sempre utile. ANNY per quanto riguarda l'esame io ho fatto in narcosi la colonscopia per 
togliere un paio di tumorini benigni che sapevo già esserci perchè io li produco regolarmente. 
L'esame che farai tu dovrebbe essere il clisma opaco che ho fatto qualche anno. A me hanno dato da 
bere una pappetta sul momento e contemporeanamente facevano le rx mentre questo preparato 
scendeva. E' vero è necessario andare in bagno ma accanto alla sala c'era una toilette dove me 
recavo prima e dopo le varie lastre. Non è stato per me, molto disagevole perchè l'infermiera 
preposta era molto gentile... Va tranquilla. Qui è esploso il caldo e così anche il mio mdt sta facendo 
capolino. A proposito di agopuntura: io sostengo per la mia modesta esperienza che è tutto molto 
soggettivo e poi dipende anche dal medico agopuntore. Per me è stato un trattamento molto efficace 
ed insieme logicamente alla sospensione dei farmaci è stata utile. Certo a volte è necessario 
supportare l'agopuntura con un nuovo stile di vita a livello di farmaci s'intende. Poi comunque 
dipende anche dal nostro corpo. Si può essere ricettivi o meno. Il medico qui dell'Ospedale di Aosta 
che pratica questa metodica contro il dolore mi ha spiegato che per il mdt dopo tre sedute si può 
capire se funziona o meno. Se non si sta meglio non si continua. Ciao carissimi tutti. Non vi annoio di 
più. Cercate di stare meglio nel limite del possibile e buona giornata a TUTTI. Con affetto Sara 

giuseppe Giovedì 15 Giugno 2006 08:44 
buon giorno bella gente, tempo bel,lo e spero che ci resti, io ho finito il tempo della pausa, dopo 3 
gioni (quasi 4) il MdT stamani ha fatto il suo ritorno alle 6,00 ed il trip. ha invaso di nuovo il mio 
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corpo, attendo miglioramente, mamy gabri ha ragione, devi stareattenta che oggi può succedere di 
tutto ed una coltellata la danno gratuita a tutti, anche oggi giornata pesante spero che finiscano 
subito sti due giorni così la collega parte x le vacanze ed io respiro un pò, ok buona giornata a tutti e 
a dopo se riesco...Giuseppe 

gerry Giovedì 15 Giugno 2006 01:33 
buona notte .m lara patty e Rebecca anche minny eda un po che sono a letto, oggi sono andati anche 
in piscina , sono stracotti!! notte. 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 01:09 
Al ritorno dalla riunione ho beccato 3 ragazzi che avevano rovesciato il bidone della Caritas che 
contiene i panni e altra roba usata, Ho parcheggiato e mi sono avvicinata per chiedere di rimettere a 
posto il bidone, ma sono scappati appena mi hanno visto che andavo verso di loro, avranno pensato 
che li volessi sgridare. Che stupidi, volevo solo chiedere di aiutarmi a sistemare il bidone che 
avevano rovesciato, così domani i condomini chiamano la polizia e faranno subito una retata da chi 
ospita gli extracomunitari. Mi sa che se li becco gli tiro le orecche fino a terra. Appena lo ha saputo 
gabri mi ha dato una bella sgridata perchè ha detto che potevano farmi del male vista l'ora, io sono 
certa però che dalle finestre del mio condominio avrò avuto 100 occhi puntati su di me visto che 
urlavo come una lavandaia, poi erano in biccletta, che male potevano farmi, poveracci, cercavano 
dei panni da mettersi, mica gioielli. Ora vi auguro la buona notte e spero che stiate tutti già 
dormendo 

mamma lara Giovedì 15 Giugno 2006 01:00 
Torno ora e devo fare presto altrimenti fra un po mi devo cercare un'altro marito, allora si che sono 
guai......... Mia, il triptano deve essere preso alle prime avvisaglie sempre, tranne quando viene 
l'aura, allora si deve prendere appena smette l'aura e accenna il primo dolore. Quello è quello che so 
io, ma prova a chiedere ad un medico. ...........Ciuzza, prova a metterti a letto ma sempre 
appoggiata sul cuscino nella parte dolorante della testa, perchè se ti appoggi nella parte sana il 
dolore un po' alla volta trapassa tutta la testa fino a raggiungere la base appoggiata sul 
cuscino................ Gerry, le battaglie si vincono insieme, è l'unione che da forza, uno da solo non 
serve neppure per fare ombra, perchè la sua ombra non servirebbe a nessuno, nemmeno a se stesso. 
...................Ora vado a nanna nella speranza di dormire stanotte, già la testa è quasi ad un livello 
di guardia, ma se sta così ci farei la firma. Ora scappo e vi mando un bacione immenso per tutti. 
mamma lara 

gerry Mercoledì 14 Giugno 2006 23:57 
NOI ABBIAMO IL PROBLEMA: NOI SOFFRIAMO DI QUESTA COSA!: NOI CAPIAMO CHI SOFFRE DI MDT: NOI 
DOBIAMO URLARE PER FARCI SENTIRE: NOI ABBIAMO M.LARA CHE CI PUO CONDURE AD UNA BATTAGLIA 
CHE VINCEREMO!. 

gerry Mercoledì 14 Giugno 2006 23:50 
40 milioni di italiani con influenza:(vaccino gratis/ medicine gratis/pur che lunedì tornano al 
lavoro!!! 6 milioni di italiani con mdt:( ma si vedrai, che poi gli passa) sbaglio ho mi sembra che 
funziona cosi. (scusate per le battute ) 

gerry Mercoledì 14 Giugno 2006 23:26 
il problema, e che siamo in pochi ( circa 6/7 milioni in Italia ) che soffrono di mdt e le aziende 
farmaceutiche non anno nessuno interesse. fidati che io ne so qualcosa ,sai oltre che a fare 
scenografie, a volte facciamo congressi farmaceutici ( taormina/sorrento/insomma i posti Più in!!! 

gerry Mercoledì 14 Giugno 2006 23:17 
ciao patrizia come ho già scritto una volta, feci domanda di invalidita,nel 2000 risultato 4 punti di 
invalidità 

Patrizia Mercoledì 14 Giugno 2006 23:05 
Ciao a tutti. Giornata di m....passato il mdt, sono rimasta rinco tutto il giorno con una stanchezza 
che non mi lasciava neanche fiato per parlare. E adesso mi sento gia male al pensiero di dover andare 
in ufficio domani,sono stanchissima anche psicologicamente. mi sento come se non mi rilassassi da 
una vita, forse in effetti non ci riesco mai a rlassarmi... Ciuzza , se vengo in Sicilia stai tranquilla che 
fra un pranzo e l'altro..ti vengo a trovare..a me quamdo ho le crisi forti,con vomito ecc...passa, dopo 
aver preso difmetrè e aulin, con un po di lexotan che mi rimbambisce un po e fa passare il tempo 
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cosi si spera si affievolisca..mai provato? Se prendo una cam,omilla io vomito anche quella. Annuccia 
anche tu come me rinco....Valentina, meno male senza mdt oggi, speriamo anche domani.Barbarella, 
anche tiu mal messa...ma sai che ti ammiro, come fai atudiare,io faccio una fatica a concentrarmi su 
qualsiasi cosa...Sull'invalidità sapete qualcosa di piu? E qualcuno l'ha chiesta? Mia, ciao, sai io questa 
cosa di prendere subito il farmaco all'attacco la so da tempo,e infatti cerco di farlo subito, quando 
aspetto troppo poi è una tragedia. devo dire pero che qualche volta sono anche combattuta perchè 
magari potrebbe essereun mdt che passa e io prendo una supposta per nmiente. Insomma è un 
casino..sapere qual'è la cosa gfiusta. Adesso vado aletto non riesco piu a scrivere. Notte a tutti senxa 
compagnie brutte. Un bacio 

gerry Mercoledì 14 Giugno 2006 22:58 
ciao a tutti.( ciao m. lara) 

silvana vi Mercoledì 14 Giugno 2006 22:56 
Ciao Miaa concordo con te.....un abbraccio buona notte....Silvana 

silvana vi Mercoledì 14 Giugno 2006 22:55 
Buona notte ANNUCCIA e spero che il mdt se ne stia per i cavoli suoi....CIUZZA a me l'auradol non fà 
proprio effetto, preferisco di gran lunga il relpax e l'almotrex spero comunque che ti passi e che 
riesci a dormire. VALENTINA forse c'era il motivo per il mdt, ti auguro che adesso inizi la fase 
buona.....per l'invalidità ti ha risposto Lara. Barbarella come và?? cerca di essere un pò meno 
esigente con te stessa, forse ti carichi di troppa ansia, già il lavoro è stressante se ci metti anche gli 
esami!!!! Scusami se mi dispiace sentire che non stai mai bene. LARA ti auguro una notte decente e 
non ti dico altro.........Bacioni a tutti e buona notte silvana 

miaa Mercoledì 14 Giugno 2006 22:48 
buonasera atutti, vi do' un piccolo consiglio, anche se nn sono all'altezza, io da quando prendo i 
tirptani ho sempre cercato di evitare poi quando diventava piu' forte allora lo prendevo , morale 
della favola , l'emicrania nn mi e' mai passat, invece ieri ho preso il triptano ai primi sintomi, be' 
devo dire cha ha funzionato alla grande, lasciamo stare gli effetti collaterali che quelli pure 
funzionano alla grande,ma almeno nn ho avuto l'emi, me lo hanno sempre detto i dottori di prenderlo 
alle prime avvisaglie, ma nn li ho mai ascoltati, be' adesso dopo 4 anni ho deciso di farlo ...notte a 
tutti/e 

ANNUCCIA Mercoledì 14 Giugno 2006 21:29 
Ciuzza, prendi una camomilla calda e cerca di dormire. A volte funziona. Un abbraccio. 

ANNUCCIA Mercoledì 14 Giugno 2006 21:28 
Il mio italiano di stasera lascia molto a desiderare, la crisi di oggi mi ha lasciato un certo rincogl..... 
Scusate. 

ciuzza Mercoledì 14 Giugno 2006 21:28 
help, ho un MDT da cani, ho vomitato ho preso l'auradol, non calma, anzi aumenta! Grazie Annuccia 
per la buona notte senza dolore, ma mi sa che io resterò in compagnia di "emicrania", la conoscete 
vero? baci, Ciuzza 

ANNUCCIA Mercoledì 14 Giugno 2006 21:14 
Lara è vero te hai avuto tre mariti. Allora sto tranquilla con il mio unico e solo marito tanto non 
credo che nessun altro sopporterebbe una "piaga" come me. E' facile chiedere l'invalidità? e quali 
vantaggi avremmo? io non credo che sia così facile ottenerla e poi con l' invalidità da MDT che 
vantaggi avremmo? io sapevo che il MDT non è una malattia riconosciuta per avere l' invalidità, forse 
però non sono informata. Buonanotte a tutti e senza dolore. 

mamma lara Mercoledì 14 Giugno 2006 20:05 
Valentina, l'invalidità la devi chiedere all'asl, se vai al sindacato o ad un patronato (dove fai il 730) te 
la fanno loro e la presentano pure. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 14 Giugno 2006 20:03 
Annuccia, ha ragione Piera, io ne ho cambiati 3 dei mariti, ma il MDT mi è rimasto. mamma 
lara..................................... P.S. Detto così mi sembra di essere una di quelle dive americane 
che cambiano marito ad ogni cambio di vento, ma non fateci caso. Il mio cambio di marito è invece 
perchè nessuno resite al mio fascino e al mio corpo mozzafiato. mamma lara 
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valevale Mercoledì 14 Giugno 2006 20:01 
ciao a tutti..Vedo che ancora molti hanno avuto mdt.I due attacchi che ho avuti ieri e l'altro ierimi 
mi sa sono da attribuirsi al ciclo che oggi è arrivato puntuale.Oggi per fortuna niente mdt..,sto ancor 
mangiando come mi ha detto l'iridologo.Patrizia ti capisco alla grande.Anche io quando sto a casa mi 
faccio un sacco di paranoie sui colleghi e quando torno mi sorbisco pure le battutine... Silvana, ma a 
chi bisogna chiedere l'invalidità..? 

piera Mercoledì 14 Giugno 2006 18:57 
Annuccia mi sa che alla tua amica il mdt e' venuto per altri motivi!!!!si vede che li ha risolti e il mdt 
e' andato via!!!!!!! io soffrivo molto anche di cefalea tensiva, ma da un anno a questa parte, ne sono 
quasi guarita: io so benissimo perche' l'avevo e so anche perche' mi e' quasi sparita (magnesio a 
parte)un bacio e buona serata piera 

annuccia Mercoledì 14 Giugno 2006 18:44 
Lara, hai ragione anche a me spesso mi dicono "devi cambiare vita", questo però me lo dice una mia 
amica che soffriva di mal di testa ed ora non ce l'ha più, e sai perchè? ha lasciato il marito e si è 
messa con un uomo molto più giovane di lei. Lei mi racconta che faceva colazione con la novalgina. 
Silvana, hai ragione non mi ero illusa più di tanto ma un pensierino positivo l'avevo avuto. Ora sto un 
pò meglio il farmaco ha funzionato, me ne vado a casa. Forse a dopo. 

mamma lara Mercoledì 14 Giugno 2006 18:27 
Questa sera devo andare ad una riunione, mamma lara 

mamma lara Mercoledì 14 Giugno 2006 18:26 
Scusate ma sono abbastanza inc...... mamma lara 

mamma lara Mercoledì 14 Giugno 2006 18:25 
Ricordo perfettamente le parole di alcuni luminari, "deve trovare un lavoro più gratificante" oppure, 
"deve licenziarsi dalla famiglia e dal lavoro". Mahhhhhh, e ho anche pagato fior di quattrini per 
farmelo dire, IN IRAQ DEVONO ANDARE. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 14 Giugno 2006 18:22 
Annuccia, forza, non mollare...........Silvana, ci voleva l'OMS per dirlo??? bastava che avessero 
chiesto a noi, oppure che chi ci cura da tanto tempo non avesse avuto gli occhi foderati di prosciutto. 
mamma lara 

silvana vi Mercoledì 14 Giugno 2006 18:15 
Annuccia coraggio, per fortuna abbiamo ancora la capacità di illuderci, sarebbe tremendo pensare 
che non passerà mai questa tortura!!!!! ho appena interrogato una chat sul mdt mi dicono che l'OMS 
considera l'emicrania tra le malattie più invalidanti....parole.....parole....parole!!! 

annuccia Mercoledì 14 Giugno 2006 17:59 
Meno male che non mi era illusa. Ho un MDT terrificante. Aspetto che mi passi un pò e vado a casa. 

mamma lara Mercoledì 14 Giugno 2006 17:44 
Sabrina, io avevo Emma a letto e ho approfittato per lavorare un po'. mamma lara 

sabrina Mercoledì 14 Giugno 2006 17:00 
Ragazzi ma che mortorio oggi pomeriggio, ma che succede? Non si è collegato nessuno? Io vado a casa 
perchè non ce la posso fare a resistere fino alla fine della giornata. Un bacio a tutte. Ciao a domani 
spero.... 

sabrina Mercoledì 14 Giugno 2006 15:59 
Tra un ora e mezzo finalmente vado a casa. La testa è a livello di stamattina, in compenso mi fa 
male un dente e l'occhio sinistro, così, per non farmi mancare niente. Quando arrivo a casa, ancora 
lavatrici e stirare (a me piace tanto). Solo che di solito stiro con la musica, invece stasera mi sa che 
stiro in silenzio... Spero che a voi vada meglio che a me. Buona serata a tutti e a domani. Ciao. Ah, 
ovviamente, tanto per non stare mai tranquilli, a mio figlio è venuto l'eritema. Evviva!!!! Che vita!!!!! 

GIUSEPPE Mercoledì 14 Giugno 2006 14:00 
SONO LE 14,00 FINALMENTE, SCAPPO A PRANZO E DEVO FARE UN RIPOSINO CHE INIZIO A VEDERE 
DOPPIO VICINO A STò CAVOLO DI COMPUTER, A DOMANI BELLA GENTE...GIUSEPPE 
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annuccia Mercoledì 14 Giugno 2006 13:58 
Arrivata a studio. Ho dimenticato di dirvi anche niente legumi. La testa è un pò pesantuccia. A dopo. 

mamma lara Mercoledì 14 Giugno 2006 13:32 
Eccomi arrivata, dovete vedere Emma com'è carina con la gonnellina e la maglietta abbinata, l'ho 
potata un po' nel prato a voleva dondolare in altro. ...............Anna, anche a me il sole da fastidio, 
io che come tanti adoravo le abbronzature, ma ora non solo alla testa mi fa male, ma devi vedere 
che eritema mi fa venire. Capisco i tuoi sensi di colpa, ma alle volte dobbiamo imparare anche a non 
ascoltarli, altrimenti ne soffre non solo la nostra testa. .................Annuccia, meno male che la 
dieta sembra sortire effetti buoni, speriamo che continui, ma alle volte sembra che dopo un po' il 
fisico si abitui e si debba ricominciare tutto da capo magari con un'altra dieta.................. Silvana, 
ecco vedi, che ti avevo detto, lo sentivo arrivare il bastardo. Ma non ti preoccupare io sai che per il 
trasloco sono sempre pronta, ma non so fino a che punto ti saremo utili Piera ed io, penso che 
staremo a chiacchierare tutti il giorno. ............... Giuseppe e ti pareva, è sempre così, i 
raccomandati ci sono ovunque. Ora scappo perchè mi è passato vicino Emma con un odorino poco 
raccomandabile. mamma lara 

Luigia Mercoledì 14 Giugno 2006 13:00 
Mi ero messa a traslocare la roba da una borsa vecchia ad una borsa nuova, ma la mia collega è 
scoppiata a ridere perché quella nuova è la metà di quella vecchia e la roba, hai voglia a pigiarcela, 
non ci entrava. Povera borsa: sembrava incinta, così sono dovuta andare a cambiarla. SABRINA, non 
mi voglio mica consumare troppo, non m'abbia poi a venire il MDT! BARBARELLA, deve essere 
faticosissimo lavorare e studiare con questo difetto alla testa che abbiamo. Fatti forza. SILVANA, 
spero che a mio nonno non vengano i bollenti spiriti..... 

sabrina Mercoledì 14 Giugno 2006 12:28 
LUIGIA, vedrai che andrà bene, bene.... Con mio marito approfittiamo di ogni momento in cui questa 
maledetta testa di merda mi lascia libera per fare gli sposini, non so se mi spiego e non aggiungo 
altro.... Mi raccomando cenetta a lume di candela con vino bianco fresco e abbigliamento adatto... 
funziona e come se funziona!!!!!!!! In bocca al lupo, poi ci saprai dire... 

barbarella Mercoledì 14 Giugno 2006 12:22 
ciao.vi leggo ma ero troppo nera per scrivere, poi ho visto che qc si è ricordato di me e allora...in 
questo momento ho appena avuto uno dei miei sintomi di mdt, che è il cervello che si 
comprime...per qualche secondo...oggi mi ero sveglaita senza mdt (dopo 5 gg di mdt fisso) e al 
lavoro è una trgedia e mi sta venendo dal nervoso...sarebbe venuto a chiunque e quindi ... devo 
andare a casa a studiare. non ce la farò a dare l'esame...grazie al topamx che mi ha 
rincoglionito...adesso col sandomigrna nn cambia nulla (un pò più sonno) ..sono ancora a 1 cp... suon 
ail teleofno...ciao 

annuccia Mercoledì 14 Giugno 2006 12:16 
Silvana la mia dieta non è lunga e la posso dire certamente, non mi illudo altre volte mi è capitato di 
stare bene qualche giorno di seguito (in questo caso sei giorni). - Niente carni rosse; - Niente 
insaccati; - Niente latte e derivati; - Niente uova; - Niente pomodori. Sto mangiando veramente di 
m....tenendo conto che il pesce mi piace molto poco. Anny anche io non ho capito che esame devi 
fare. Piera, ho ricominciato con il magnesio. Luigia, goditi tuo marito, certo che andrà "bene,bene". 
A dopo. 

piera Mercoledì 14 Giugno 2006 12:00 
silvana a forza di parlare di case varie hai visto che ti sto gia' organizzando il trasloco???? vedrai che 
tra me e Lara non ti dovrai preoccupare di niente!!!!!!!!!pensiamo a tutto noi!!!!!! ciao piera 

SILVANA VI Mercoledì 14 Giugno 2006 11:51 
Buongiorno notte tranquilla, ho dormito come un ghiro, tanto sapevo che c'era chi organizzava per 
me il trasloco e che si dava da fare anche di notte!!! scherzo, PIERA ma caspita non ti fermi mai, la 
tua testa macina talmente tanto e di notte agisce.....LUIGIA spero per te che sia bene...bene, ma fai 
in fretta ad abituarti perchè 4 giorni passano in fretta!! speriamo che il nonnino non rompa i marroni 
e che almeno stia buono per un pò.....ANNY forse mi sono persa qualcosa. ormai gli scritti sono tanti 
e lunghi, è difficile seguire tutto, bisognerebbe stare attaccati al monitor....comunque non capisco 
perchè tu debba defecare davanti alla gente (sei sicura di non essere capitata in un gabinetto hard, 
con gente che ha dei gusti deviati?) scherzo ma che intervento devi fare??? comunque sia sei 
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brava...non so se ce la farei, altro che mdt ti viene!!! ANNUCCIA....il decorso del tuo benessere dalla 
bestia è stupendo.....puoi dire che ditea fai?? o è troppo lunga? in ogni caso mi sembra impossibile 
sentire che stai bene dopo quel periodo che sembravi precipitata all'inferno. Comunque và bene così 
e spero per te che il periodo sia lunghissimo!!! LARA ieri lo dicevi al telefono che ti sentivi 
strana.....oramai non ti sfugge più nulla e le tue sensazioni si rivelano sempre giuste.....SABRINA il 
lavoro di concetto non è per nienete attinente all'emicrania, noi cefalalgici penso che l'ultima cosa 
che dovremmo avere è un impiego in ufficio, auguri perchè la tua giornata non sia troppo pesante. 
ANNA mi dispiace anche per te che sei sempre in balia di questa testa che non ti dà 
tregua.....PATRIZIA è dura molto dura e pensare anche che i colleghi alla fine ti sparlino alle spalle, 
come se fosse un capriccio stò mdt....auguri per la tua mammma......comunque non possiamo 
pensare che la gente comune non capisca se si trava incomprensione anche in ospedale come diceva 
Anny, ma allora vuo dire che ce n'è proprio poca di gente come noi e tutte le statistiche vengono 
fatte sul banale mdt, quello che passa con l'aspirina.....alla fine "noi sofferenti di forme più resistenti 
e debilitanti siamo pochi".....un saluto a Giuseppe, Barbarella, Ciuzza e Stefy.......a dopo silvana 

GIUSEPPE Mercoledì 14 Giugno 2006 11:48 
accidenti, vedo che il MdT continua a mietere vittime, Mamy qui vogliono ridurre personale x 
mancanza di fondi, altro che assumere altra gente, il fatto è che permettono a determinati elementi 
(raccomandati) di nn fare nulla ecco poi la mole di lavoro che ricade sui restanti che si debbono pure 
sorbire le dicerie della gente sui dipendenti comunali che nn fanno niente...Giuseppe 

Luigia Mercoledì 14 Giugno 2006 11:22 
PATRIZIA, vivere con un MDT quotidiano penso sia demoralizzante e ti capisco, a maggior ragione se 
anche sul posto di lavoro non si è capiti e si può sembrare degli uggiosi. In effetti c'è molta ignoranza 
sulla conoscenza di questa malattia. Tua mamma come sta? Ce la sta facendo bene a sopportare la 
radioterapia? LARA, si, sono sola soletta con mio marito per 4 giorni. Non siamo abituati ad aver fuori 
casa entrambe le figlie contemporaneamente, quindi o bene bene o male male. Da domani prendo 
ferie fino a tutta la settimana prossima, spero di rilassarmi un po'. ANNA, anche a me il sole dà tanta 
noia, ho già pensiero che sabato devo andare a prendere le bambine al mare e prevedo già di essere 
costretta a prendermi o triptano o indometacina, come quasi tutte le volte che ci sono andata. 
Probabilmente il caldo dilata le vene della testa. SABRINA, se stai così così non ti dare troppo da 
fare. SILVANA, oggi come stai? E tu, BARBARELLA? GIUSEPPE, sono contenta che tu stia bene. Saluti 
anche a PIERA, ANNY, ANNUCCIA, SARA, MIAA, VALENTINA, CIRO, GERRY, CIUZZA, STEFANIA, ecc. 
ecc. 

annuccia Mercoledì 14 Giugno 2006 11:14 
Di nuovo ciao. Nonostante stia abbastanza bene, non mi va di fare niente se non la casalinga, mi pesa 
molto uscire di casa alle 13,00 e quindi la mattina cerco di fare le cose a casa che peraltro non sono 
poche. E' un periodo allucinante di pagamenti, tutte le mattine arriva il postino a portare bollette di 
ogni genere. Mi dispiace per coloro che stanno male e mi auguro che la giornata evolva al meglio. 
Lara, ho fatto la visita dall'ortopedico per la cervicale e veramente non ha ritenuto di farmi fare 
altro, forse però dovrei fare almeno una radiografia che peraltro avevo prenotato ma avevo dovuto 
disdire xchè era il momento dei giramenti di testa e non uscivo di casa per la paura di cadere per 
terra. La mia dieta prosegue, chissà se questa coincidenza con lo stare meglio con la testa può farmi 
trovare qualche spiegazione! oggi ho comprato il latte di soia, sarà meglio di niente. Venerdì vado a 
ripetere le analisi del sangue e delle urine per vedere se l'azotemia è scesa, ma se la testa continua 
così vorrei proseguire con questo tipo di dieta almeno per un mese per potermi rendere conto e fare 
il punto della situazione. Baci a tutti. A dopo. 

sabrina Mercoledì 14 Giugno 2006 11:09 
PIERA, sono liberissima, lunedì cena e partitona a casa di amici (con mdt) ieri lavatrici, cenetta 
romantica col marito e partitona, stasera non lo so perchè sto già male e domani sera, testa 
xmettendo andiamo a vedere il codice da vinci. Venerdì sera si torna al mare fino a domenica perchè 
sono già in astinenza da cinghialino.....!!!!!!!! 

piera Mercoledì 14 Giugno 2006 10:50 
Sabrina sono pronta anzi prontissima, ora che non hai il pupo a casa sarai un po' piu' libera??????? 

piera Mercoledì 14 Giugno 2006 10:50 
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Anna mi dispiace che non stai bene, ho provato qualche volta a chiamarti, ma si vede che non 
indovinavo mai il giorno giusto!!!!!! Sabrina fare il nostro lavoro con il mdt e' terribile, anzi 
qualunque lavoro e' terribile con il mdt!!!!!! io mi accorgo di fare moltissimi errori, lunedi' sono 
andata in posta a pagare varie bollette dell'ufficio, e mi mancavano dal conto 200 euro, nonostante 
avessi fatto la somma 2 volte per non sbagliarmi, sono riuscita a sbagliare ugualmente!!!!!!ciao a 
dopo piera 

sabrina Mercoledì 14 Giugno 2006 10:43 
PIERA, preparati spiritualmente perchè la prox settimana ti chiamo per vedere se finalmente ci 
possiamo prendere il famoso caffè!!!!!!!! 

sabrina Mercoledì 14 Giugno 2006 10:43 
Ah, dimenticavo ho anche un gran sonno e ho gli occhi che mi bruciano. Che bello!!!!! 

Anna Mercoledì 14 Giugno 2006 10:41 
Buongiorno..............Patrizia ti faccio compagnia.Sono giorni terrificanti e pensa che vado anche dal 
chiropratico che dovrebbe farmi stare meglio.Per ora mi svuota solo il portafoglio.Oggi avevo 
promesso ai bambini di portarli in piscina ma mi tocchera' dire l'ennesimo no.Mi sento in colpa con 
loro perche' sicuramente non capiscono anche se il piu' picolo soffre di mal di testa ma sicuramente 
in forma piu' leggera per il momento.Che dire ............una vitaccia.Sabato siamo andati al mare e la 
mia testa scoppiava.Sotto l' ombrellone tutto il tempo e pensare che io adoravo l'abbronzatura.Un 
bacio a tutti.Piera uno di questi giorni ti telefono scusami ma sono stata molto impegnata. 

sabrina Mercoledì 14 Giugno 2006 10:39 
Ciao, oggi sto abbastanza male grazie, ma purtroppo sento che sono in buona compagnia. Qui è 
caldo, c'è il sole e dovrei essere contenta, invece testa e schiena non mi lasciano vivere. Poi in 
ufficio devo fare anche un lavoro merdosissimo (budget finanziario) per cui ci vuole concentrazione e 
testa libera.... Chissà cosa viene fuori. Speriamo che il dolore non aumenti, sennò oggi veramente 
vado a casa, perchè sono proprio stanca di lavorare anche quando sto male. Un bacio a tutti. Sabrina 

mamma lara Mercoledì 14 Giugno 2006 10:32 
Patrizia, non ti avevo visto, Leggo che stai ancora male, poi hai anche tua mamma da accudire, 
quindi altro stress. In bocca al lupo. bacioni. mamma lara 

mamma lara Mercoledì 14 Giugno 2006 10:30 
Eccomi arrivata, buongiorno a tutti. Mi sa che il Bastardo è tornato, stanotte un'altro attacco alle 4 
poi però nulla da fare. Stamattina sveglua presto perchè avevo un problemino con il condominio da 
risolvere, ora spetto le 11 poi vado a prendere la mia nipotina. ......Gerry, che dire, a me il MDT è 
venuto da quando ero piccola piccola, quindi non so se i denti sia il fattore scatenante, fatto stà però 
che sono stati ben 3 i denti molari che mi hanno tolto perchè secondo il medico che andava per la 
maggiorre in quel periodo, diceva che erano quelli a provocarmi il MDT. Però ho portato un 
apparecchio che il mio dentista mi aveva fatto prorpio per vedere se erano i denti a provocarmi il 
MDT, ma quello veniva lo atesso. .................. Anny, per me sei un eroe, ma veramente, io ti 
ammiro per quello che devi sopportare, ma è mai possibile che poi non si abbia l'assistenza dovuta 
per chi soffre già di un'altra patologia.................... Piera, è tornato, ma porcaccia cane, sono 
passati solo 20 giorni, Mahhhhh staremo a vedere. ..........Silvana, lavoreremo e vedrai che 
troveremo la strada giusta, come va stamattina. ..............Giuseppe, ti vedo già immerso nelle 
carte, ma nel tuo comune, non possono assumere uno in più per darvi una mano................. 
Annuccia, che meraviglia, alle volte a me basta un giorno per riprendere il morale, fatti forza e godi 
di questi giorni, però mi è sfuggito se hai fatto indagini al rachide cervicale per via dell'icidente al 
motorino................. Luigia, mi scappa da ridere col nonno e la sua badante, ogii sei sola soletta 
con tuo maritino o mi sono persa qualcosa. Vado a fare il letto perchè detesto averlo sottosopra. 
bacioni. mamma lara 

Patrizia Mercoledì 14 Giugno 2006 10:15 
Buon giorno, e per me non lo è..chiaramanete..gia preso due difmetrè e a casa dal lavoro. Che vita 
di me....ragazzi, oltre al male, ho pure dei sensi di colpa terribili quando non vado in ufficio, mio 
marito mi dice hai la coscienza a posto con te stessa..ma non basta, lo so io le chiacchiere che fanno 
, i commentini stupidi..e pèoi io vorrei fare una vita normale e non ci riesco. E mi sento stanca, 
stanca da morire, certe volte penso che dovrei stare a casa dal lavoro perchè anche solo un impegno 
di 3 mattine a settimana per me è difficile da portare a termine, e vorrei non dover programmarmi 
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noiente perchè non ci riesco , non ci riesco. Però sono contenta di leggere che Annuccia stia bene da 
un po di giorni, è sempre una speranza che faccio mia quella di mettere un fiore...,adesso vi lascio 
ho un sacco di nausea e devo prepararmi , accompagno mia mamma a fare la radioterapia. In effetti 
dobbiamo pensare che c'è di peggio. Vi voglio bene. Baci a dopo 

sabrina Mercoledì 14 Giugno 2006 10:09 
Ciao 

giuseppe Mercoledì 14 Giugno 2006 10:05 
buon giorno a tutti, in ritardissimo almeno x salutarvi, il sole è tornato caldo ed io anche 
stamani...mi sento bene, solo che il lavoro tracima visto che la mia collega deve andare in ferie la 
settimana prossima e quindi dobbiamo chiudere del lavoro urgente, ieri fatta la visita oculistica, 
spero che a voi vada tutto bene, spero di leggere qualcosa di ieri + tardi nel frattempo un abbraccio 
e a dopo...Giuseppe 

Luigia Mercoledì 14 Giugno 2006 09:13 
ANNUCCIA, sono contenta che tu continui a stare bene e spero che questo benessere ti continui il più 
a lungo possibile. ANNY, l'esame che devi fareè davvero imbarazzante, penso comunque che quei 
medici siano abituati e non ci facciano troppo caso. LARA, stanotte come sei stata? Codesta 
bestiaccia è davvero terribile. 

Anny Mercoledì 14 Giugno 2006 09:03 
Ciao Annuccia, ho letto ora, son contenta per te che metti un altro fiore! Ciao, un bacione, Anny 

Anny Mercoledì 14 Giugno 2006 09:02 
ciao carissimi, buondì a tutti! Oggi sto ancora meglio di ieri, ho la testa pesantuccia ma non è nulla, 
penso sia perchè mi son svegliata presto e non son riuscita più a dormire. Piera, scusa ma non avevi 
proprio altro da fare questa notte che metterti a fare il trasloco? Almeno ci avessi chiamato, 
saremmo venuti tutti a darti una mano, no? Sapessi quante volte mi capita di lavorare sodo per tutta 
la notte, che sogni che facciamo delle volte e poi sembra tutto verissimo, compresa la fatica! Silvana 
mi fa piacere sapere che stai meglio, hai ragione, mi sarebbe convenuto farlo da ricoverata, lo avessi 
saputo prima almeno! Piera a chi lo dici, guarda, non so come farò a farmi avanti, ti immagini la 
scena? Io spero si mettano dietro come quando fanno le lastre, altrimenti sarà ancora peggio, ma il 
solo fatto di sapere che "mi vedono"...non posso certo dire che il mio sedere non l'ha visto ancora 
nessuno, direi una grossa bugia. Per la cronaca, tanti anni fa feci pure una rettoscopia, altro esame 
MOOOOOOOOOLTO PIACEVOLE, oltre che doloroso! Luigia il tuo nonno farà il bravo vedrai, almeno 
fino a che non si stancherà di nuovo! Scherzo...speriamo di no per stavolta. Gerry hai dormito bene 
dopo le gocce o sei ancora a letto? Mamma Lara spero sia una giornata buona per la tua testa oggi. 
Ciao ragazzi, devo andare, buon lavoro e buona giornata a tutti, un bacione, Anny 

annuccia Mercoledì 14 Giugno 2006 08:51 
Buongiorno a tutti. Risonanza fatta, risultati lunedì 19. Come prevedevo devo aspettare. Grazie per 
gli auguri fattimi. Stamani ancora bene, altro fiore, mi sto preoccupando, scherzo! in altri periodi ho 
avuto 5-6 giorni di tregua; mi ero disabituata era dal 7 novembre (giorno della mia caduta dallo 
scooter) che non avevo un periodo decente. Benvenuta a Ciuzza. Gerry, il tuo racconto ha veramente 
dell'incredibile! Baci a tutti. A dopo. 

Luigia Mercoledì 14 Giugno 2006 08:30 
Ciao a tutti. Ieri sera riunione fino a tardi con gli scout e stamani sveglia alle 6,15 in quanto le 
bambine partivano per il mare. Speriamo che il nonno faccia il bravo con la nuova badante arrivata di 
fresco. 

PIERA Mercoledì 14 Giugno 2006 08:12 
Buon giorno a tutti, notte agitatissima per me, praticamente ho sognato di traslocare casa e ho 
lavorato tutta la notte!!!!mannaggia a me!!!!ma non potrei riposarmi un po' almeno la notte!!!!! 
Annuccia come e' andato il tuo esame? Anny il prossimo esame che devi fare, per me e' il piu' 
terribilisssssssssimo di tutti quelli che hai gia' fatto nonostante non ci sia nessuna preparazione da 
fare prima: fare la cacca davanti a gli altri?????? non ci posso nemmeno pensare!!!!!!Lara spero che il 
bastardo abbia lanciato un falso e unico allarme, Silvana mi auguro che la tua testa sia libera e per 
tutti gli altri una giornata bella anzi bellissima. piera 
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gerry Mercoledì 14 Giugno 2006 01:25 
ho preso le gocce per dormire, ma non fanno ancora effetto. speriamo che non fanno effetto domani 
alle 7.00 Sara troppo tardi....... UNO PER TUTTI ... TUTTI PER MAMMA.LARA NOTTE. 

gerry Mercoledì 14 Giugno 2006 01:19 
ciao anny la patty che parliamo con m.lara non e delle sito, ma e quella che sta sul divano dietro me 
e quando, scrivo mi disse saluta m.lara. mi anno incastrato ( non stare mai mezzo a due donne 
)notte!!! 

SILVANA VI Mercoledì 14 Giugno 2006 00:53 
VALENTINA cavoli ti pareva che andando al lavoro ti lasciasse!!!! per il discorso della 
malattia......prova a parlarne al sindacato e fatti fare una dichiarazione all'Istituto Besta dove ti 
hanno seguita e possono dichiarare che cos'hai. Già che ci sei fai anche domanda di invalidità, a 
qualcuno gliel'hanno riconosciuta, per avere comunque i tiket gratis bisogna avere almeno il 67% di 
invalidità......un bacione silvana 

SILVANA VI Mercoledì 14 Giugno 2006 00:46 
Buona notte a tutti....è impossibile commentare i vostri scritti sono una marea. Oltretutto si è fatto 
tardi...però non riesco a non rispondere ad Anny che ieri ha passato una giornata infernale, è 
impensabile per persone con il nostro handicap fare un tour-de-force di quel genere, ti conveniva 
farti ricoverare una notte, senza contare l'effetto deprimente che si ottiene con medici e infermieri 
che davanti alla nostra patologia si stupiscono come si trovassero difronte a un marziano, questa cosa 
è inacettabile!!!!!!!BISOGNA FARE INFORMAZIONE ANCHE NEI LUOGHI PREPOSTI ALLA CURA DELLA 
GENTE, OPPURE A QUESTO PUNTO CHE CI TRATTINO COME DEGLI AFFETTI DA "MALATTIA RARA"!!!! E' 
UNA VERGOGNA!!!!! GERRY la tua storia ha dell'incredibile, sopratutto perchè alla fine non ha sortito 
nulla quell'esperimento. Per quanto riguarda i denti.....dovresti andare al congresso dell'Ouchitalia 
oppure entrare in www.grappolaiuto.it e parlarne ai ragazzi del sito perchè negli ultimi tempi hanno 
parlato dei denti e sembra che a molti il dolore sia iniziato come un mal di denti......Sara sono 
contenta che tutto sia nadato bene.....benvenute a LUCIA e Stefania, che oggni tanto con Lara ci 
chiedevamo come mai non ti si sentiva più e anche Vito che scriveva in qul periodo è sparito.......per 
il topiramato anche oggi ho letto un articolo dove si sbandierava la novità per l'emicrania e il fatto 
che sembra sia l'ultimo toccasana per l'emicrania mentre noi abbiamo le testimonianze contrarie, 
solo ad una persona del sito sembra abbia dato effetti positivi.....LARA non oso dirti che cosa penso 
del tuo bastardissimo mdt e nuovo male come lo chiami tu, che andasse a fanc...non è possibile una 
tortura simile!!!! Anch'io ho fatto per ben 2 volte l'agopuntura ma senza benefici.......Vi ringrazio 
tutti per il pensiero il mdt mi è passato per fortuna e spero se ne stia alla larga, ma come ben 
sappiamo non si può mai stare tranquilli!!!! UN GANDE ABBRACCIO A TUTTI E UN BACIONISSIMO....E VI 
AUGURO UNA BUONA NOTTE.....SOPRATUTTO SENZA DOLORE.....SILVANA 

Anny Martedì 13 Giugno 2006 23:56 
ciao, ormai è ora di anadare a nanna ma un salutino ve lo voglio dare. Non ce l'ho fatta a tornare 
prima, quando son tornata dal medico era già tardino ma ho dovuto dare una ripulita veloce almeno 
in cucina e nell'ingresso, altrimenti non si poteva neanche cenare. C'è polvere dappertutto e anche se 
la voglia è poca l'ho dovuto fare per forza. Comunque ora mi sento ancora meglio, anche di testa. 
Sara ti ho pensato, son contenta che tutto sommato sia andata benino, ti auguro che possa risolvere 
per il meglio i tuoi problemi e nel migliore dei modi. Io giovedì ne ho ancora un altro, ma questa 
volta spero di andare in macchina, dopo quello che è successo ieri, ho molta paura. Mi è stato detto 
che non devo fare nessuna preparazione però so che mi faranno un clistere e dopo una bella 
radiografia facendo la popò, io che non riesco a farla neanche a casa, figuariamoci con gente intorno, 
mammamia che esami imbarazzanti che mi tocca fare questa volta! Però è proprio necessario, il 
chirurgo deve vedere bene com'è la situazione prima di fare l'intervento. Spero solo di riprendermi 
bene entro domani e che la testa tenga benino, non mi pare di chiedere molto. Annuccia com'è 
andata la risonanza? Spero sia tutto a posto. Anch'io ne devo fare una, ma a fine mese, sempre nel 
solito ospedale. Gerry, ma sei il marito della Patrizia che scrive quà? O si tratta di un'altra, mi son 
persa qualcosa della tua presentazione. Patrizia avevi ragione ad avere paura a farlo, sembra una 
fesseria perchè l'esame non è doloroso ma è tutto quello che ne consegue che spaventa, a me l'ha 
richiesto il chirurgo altrimenti non l'avrei mai fatto, credimi. Mamma Lara spero che ora tu stia già 
meglio e che riesca a riposare bene. Silvana oggi sei stata meglio? Non dirmi che ti sta tornando alla 
grande, il bastardo colpisce a tradimento! Vedi mamma Lara, dopo 10 giorni è tornato all'attacco, 
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non fa mai ad illudersi un attimo! Ciao CIUZZA, benvenuta tra noi! Ragazzi me ne vado a letto 
anch'io, sto proprio crollando, buonanotte a tutti e...possibilmente senza dolori, ciao cari, a domani, 
Anny 

ciuzza Martedì 13 Giugno 2006 23:23 
Vi auguro una buona notte a tutti! Per Patrizia: se scendi a Enna fatti sentire 

piera Martedì 13 Giugno 2006 23:13 
certo gerry che tutto potrebbe essere, i misteri del mdt sono infiniti!!!!!!poverini quelli che hanno 
tutti i molari pero'!!!!!! scherzo!!!!!!! magari il grappolo ti doveva una tregua e spero che sia molto 
ma molto lunga buonanotte anche a te e a tutti ma proprio tutti. piera 

gerry Martedì 13 Giugno 2006 23:08 
GIUSEPPE. SILVANA. MIAA.PATRIZIA. SILVANA VI.CIRO.PIERA. STEFY. M.LARA buona notte! 

gerry Martedì 13 Giugno 2006 22:57 
M.LARA ti racconto la storia di mio cognato. lui e un medico dentista lui Più di un volta mi disse ti 
devi mettere quelle mollare che ti manca ovviamente a gratis (seno che razza di cognato e ) dopo un 
po mi decisi di farlo. ATTENZIONE!!!RIBADISCO SARA UN CASO, SARA CHE DOVEVA DARMI TREGUA MA 
STA DI FATTO,che non no più cefalea da un po. (m.lara sai anche lui a la casa vicino alla nostra se lo 
vedi sembra il sosia di CASTELLITO 

mamma lara Martedì 13 Giugno 2006 22:48 
Vado a nanna, sogni d'oro per tutti, . A domani. mamma lara 

mamma lara Martedì 13 Giugno 2006 22:46 
Gerry, io sono qui se passi e mi vieni a trovare mi fai un regalo. mamma lara 

gerry Martedì 13 Giugno 2006 22:45 
m.lara guarda che Più facile che la patrizia ti viene A TROVARE sai abbiamo una villa a lido degli 
estensi, con una bellissima piscina forse sicuramente la patty con il mio amore Rebecca vanno a 
trovare mia madre. donna bellissima se non era mia mamma la sposavo io!! ( E UN PO ROMPI VA VA 
BENE COSI ) 

mamma lara Martedì 13 Giugno 2006 22:43 
Gerry, hai ragione, anch'io sono preoccupata per i miei figli e per la mia nipotina. Ma ora è meglio 
che dici come pensi ti abbia guarito tuo cognato medico, altrimenti domani penso che cominceranno 
ad arrivare a casa tua frotte di emicranici e di grappolati, Mia se la conosco abbastanza, penso stia 
già facendo le valige. mamma lara 

miaa Martedì 13 Giugno 2006 22:43 
ti capisco perche' quando i miei figli dicono mi fas male la testa gia'mi viene il panico,anche perche' 
mio padre e' il portatore di questo, pero sono circa 10 anni che nn gli vengono piu' crisi, ma lo 
prendevano per la strada talmente che stava male, ed io e mia mdre aveo 16 anni , lo prendemmo 
appeso ad un balcone, quindi ti capisco molto bene, in famiglia su sette figli solo io come donna, e 
due miei fratelli quello di 34 e quello di 27 anni..infatti mi hanno chiesto di farli sottoporre ad un 
prelievo di sangue per la genetica ,cia' gerry piacere 

mamma lara Martedì 13 Giugno 2006 22:40 
Ai nuovi arrivati, se vi va potete iscriversi all'associazione dei cefalalgici, Troverete il modulo 
cliccando a sinistra del monitor Alleanza Cefalalgici Al.Ce. , poi cliccate su modulo iscrizione, è tutto 
telematico, non costa nulla e facendolo allargheremo la nostra associazione, della serie più siamo 
meglio è. Poi se fate la denuncia dei redditi firmate nel riquadro dedicato alle "Organizzazioni non 
lucrative (onlus) (se vi va) per lasciare il 5x1000 alla ricerca per la cura del MDT. Dovete firmare e 
scrivere il codice della Fondazione Cirna. Il codice è 10242930153 . Grazie, IMPORTANTE E' CHE 
SAPPIATE CHE QUESTA OPERAZIONE A NOI NON VIENE A COSTARE NULLA. baci per tutti . mamma lara 

gerry Martedì 13 Giugno 2006 22:33 
ho 40 anni ma le crisi incominciarono a 22. ogni 2 anni arrivano le crisi che duravano circa 2/ 3 mesi 
con attacchi di 20/30 AL GIORNO SEI IO NON NO PAURA. DI QUESTA BESTIA! MA PER LA MIA BAMBINA 
SI. sonno spaventato solo quando vedo che si avvicina la mano alla fronte, anche solo per gioco. 
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miaa Martedì 13 Giugno 2006 22:30 
e m' mi vorresti lasciare cosi.....----------------sospesa nel v-_-u___o___t___o....vengo a piedi fino a 
dove abiti 

mamma lara Martedì 13 Giugno 2006 22:25 
Gerry, non hanno sbattuto fuori me e anch'io ho raccontato il mio passato, Vai tranquillo, mamma 
lara 

mamma lara Martedì 13 Giugno 2006 22:24 
Gerry, ora ci devi dire cosa hai fatto, altrimenti ci vedrai arrivare tutti a casa tua e non so se Patrizia 
approverebbe. ................. Mia, Un abbraccio e fatti sentire. mamma lara 

gerry Martedì 13 Giugno 2006 22:24 
m. lara tu hai perfettamente ragione! sai io non volevo scrivere il mio passato, anche perché non 
vorrei perdervi, siete un bella famiglia ciao. 

mamma lara Martedì 13 Giugno 2006 22:21 
Gerry, io non uso nulla quando mi vene il dolore, ma sono io che non voglio prenderlo, penso che non 
accetterei mai di sottopormi ad un esperimento durante un attacco. Un giorno Gabri ha cercato di 
aiutarmi e sono diventata una bestia, guai a chi mi tocca e a chi mi sta vicino, non lo sopporto. Poi 
mi da fastidio anche avere gli abiti addosso e se ho qualcosa di stretto me lo tolgo sempre per il 
motivo di cui sopra. Se mi lasciano in pace, metto in atto delle strategie di sopportazione che se ve 
le dico vi faranno ridere quindi è meglio che stia zitta. Mi sento meno deficente però, da quando sto 
leggendo il libro che ci è stato consigliato dalla Fondazione Cirna, "Salute", leggevo di cose strane 
che mettono in atto i sofferenti di Grappolo durante un attacco, ora mi sento normale. Vado. 
mamma lara 

miaa Martedì 13 Giugno 2006 22:21 
ma alla fine adesso come stai, quanti anni hai gerry se permetti? 

miaa Martedì 13 Giugno 2006 22:20 
sera a tutti , sono una veterana, come voi, scrivo quando sono piu' su, preferisco nn scrivere quando 
sto ' male, oggi un po' meglio dopo un'aulin e un relpax, gerry , lo so che ci sarebbe da piangere, ma 
il tuo racconto mi ha fatto morire dalle risate, ma questo nn semmbra un'esperimento ma delle 
torture cinesi con gli aghi da cento...un bacione a tutti 

gerry Martedì 13 Giugno 2006 22:18 
m.lara mi da molto fastidio, raccontare questa cose della mia vita.ma le dico in questo forum, 
perché so che voi potete capire,cosa significa certo che tutto assurdo questo dolore gratuito!e poi a 
linproviso scomparso nel nulla!! pero ce una cosa che ho fatto ascoltando mio cognato.(che e un 
medico ) non so se veramente quello oppure una pura coincidenza. 

mamma lara Martedì 13 Giugno 2006 22:14 
Gerry, però, sembra un film di fantascienza il tuo racconto. Il bello però è che non vi hanno 
comunicato nulla, Chissà se avevano le iedee chiare anche loro o se il buoio era entrato anche nella 
loro testa. .................. Patrizia, penso che anche tu come noi le hai provate tutte, io ho provato 
anche le mammane, ma il MDT è sempre qui dentro, lo so che lo potrerò con me fino alla tomba, ma 
alle volte la speranza che qualcuno scopra l'arcano non muore mai. Lo stato confusionale sta finendo 
e mi sento quasi normale (insomma, normale senza esagerazione). Vi mando un bacione immenso e 
ora vado a riposare. mamma lara 

gerry Martedì 13 Giugno 2006 22:07 
esperimento n3: nella fase più acuta della cefalea, provarono a vedere con durassimo senza imigran 
fiale, un disastro l'infermiera che mi accudiva , urlando fece venire 2 infermiere uomini, perché a 
certo punto avevo afferrato il suo polso con tutta la mia forza e dolore, mi legarono al letto, con 
delle cinge per riuscire a farmi una puntura. ero diventato un mostro di dolore e di potenza. 

gerry Martedì 13 Giugno 2006 21:56 
esperimento n.2 ci misero dei cerotti con a linterno un gel che faceva rallentare, il battito cardiaco 
per 4 giorni, eravamo dei ( moccio vileda ) 

Patrizia Martedì 13 Giugno 2006 21:53 
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Ciao a tutti, ancora una giornataccia nache per me. Anny , la tua non ha scherzato, sei stata brava a 
resistere fino alla fine, io ho sempre evitato di fare quell'esame per paura di non farcela e vedo che 
avevo ragione! Sara, sono contenta che tutto sia andato bene , non ti ho letto molte voltema so che 
"ci sei" da molto..un abbraccio. Lara, è arrivata la bestia? Accidenti, quando sembra che ci dia un po 
di tregua..zac, una pugnalata alle spalle! Lo so, hai ragione e puoi anche dire non ce la faccio piu, ti 
capiamo tutti!!!!Ciro, io ho provato l'agopuntura, oltre al miliardo di altre cose alternative, ma non 
ho avuto nessun risultato, non so se era il medico che non valeva o io che sono refrattaria a ogni 
soluzione. CIao. Ciuzza,benvenuta, lo sai , i miei sono di Enna e ho ancora un sacco di parenti li, ne 
ho a Piazza Armerina, A Catania, A Siracusa, E poi io mi "sento" siciliana, adesso sono tanti anni che 
non vengo giu, ma adoro quei posti e sono molto legata ai miei zii e cugini. Felice di sentirti. Silvana, 
come va oggi? un po meglio? Pensavo che tu fossi indenne ormai da tanto dolore frequente..mi 
dispiace. Un bacio a tutti, LUigia, Piera,Valentina,Barbarella,Sabrina, 
Gerry,Giuseppe,Annuccia,Anna,Cinzia...e se dimentico qualncuno un abbraccio in piu,. ciao 

gerry Martedì 13 Giugno 2006 21:49 
grazie m. lara 

gerry Martedì 13 Giugno 2006 21:45 
buona sera a tutti. sono pronto per raccontare la mia esperienza al Carlo besta città studi di Milano. 
circa 5 anni fa, feci parte di un gruppo di persone per la sperimentazione, sulla cefalea grappolo con 
il dott.gennaro bussone. eravamo in quattro tra i Più cronici,nei periodi di punta massima, arrivavo 
ad avere 20/25 crisi al giorno, desideravo la morte!che mi venisse a prendere. il 1 esperimento,era 
sulle cellule ( sinapsi/ neurotrasmettitori) ci misero tutti 4 in una stanza, letteralmente al buio Più 
totale, per 48 ore ( non lo dimenticherò MAI) ci misero due pappagalli a testa (n.b per fare la pipi) 
uno serviva per le ore notturne, latro serviva per le ore diurne. ci venne dato un orologio ( infrarossi) 
per capire che ora era per urinare. in poche parole.finito l'esperimento che si a cosa,serviva tutto 
questo, mi dissero che quando dormiamo, si sogna entrando in una fase chiamata ( fase rem ) a 
questo punto nascono delle cellule che vanno a disturbare, le cellule chiamate sinapsi e 
neurotrasmettitori. che a loro volta, vanno a disturbare il sistema nervoso. disturbando il sistema, 
nervoso va in contrazione tirando, le venne fino a ridure riducendo il passaggio della circolazione 
sanguignia.al quelle punte, incomincia dolore a lochio sudare freddo lacrimazione ect..... i 
(pappagalli servivano per imprigionare queste cellule che si creano durante il sonno. mi dissero che 
era un po come il rullino della macchina fotografica alla luce automaticamente scompaiono fine delle 
esperimento 1, non ci comunicarono Più nulla . 

ciuzza Martedì 13 Giugno 2006 21:13 
Grazie a tutti per la calorosa accoglienza, leggendo i vostri messaggi, mi sento una di voi!Finalmente 
ho trovato chi mi può capire veramente.Anny come stai? Penso che avremmo modo di conoscerci 
meglio.Adesso non seguo nessuna terapia farmacologica,sto attraversando la fase di rifiuto, ai centri 
cefalee, l'ultima volta mi è stato detto, "LEI E' UNA PAZIENTE FARMACORESISTENTE" 
mmmmmaaaa?!?Assumo il maxalt o l'auradol, ma spesso non ottengo risultati! Volevo rispondere a 
Ciro: Non penso ci sia stata una causa scatenante, ma 17 anni fa (circa)è iniziato il mio via vai nei 
centri specializzati. Sapete un bravissimo medico cosa mi ha diagnosticò: "gastrite"!Stupido!Vi 
abbraccio tutti, a presto, Ciuzza 

mamma lara Martedì 13 Giugno 2006 21:10 
Gerry, scusami ma non sono in filo, per quello che riguarda l'euro, non lo fa perchè sono quelle sigle 
che questo programma non fa. Un bacione a Patrizia. mamma lara 

gerry Martedì 13 Giugno 2006 21:04 
ciao m. lara 

mamma lara Martedì 13 Giugno 2006 20:54 
Stefy, scusa se mi intrometto, ma secondo me dovresti scrivere ai medici del sito che ci ospita, 
oppure Cotrolla un centro per la cura della cefalea che riportano scritti sempre qui, magari ne scegli 
uno vicino a casa tua poi puoi chiedere una visita. Scusate ma mi accorgo che scrivo come un libro 
rotto e quindi è meglio che lascio perdere. Ho la testa confusa. bacioni per tutti. mamma lara 

piera Martedì 13 Giugno 2006 20:45 
Stefy l'ospedale di pavia e' il Mondino , si' io penso che l'asl ti faccia pagare solo il ticket in caso di 
terapia convenzionata. ciao piera 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2006 

stefy Martedì 13 Giugno 2006 20:36 
Ma neanche pagando il ticket normale? Ciao Piera si sono la Stefania pugliese...ma a Pavia quale 
centro c'è???? 

piera Martedì 13 Giugno 2006 20:34 
Stefy sei la Stefania pugliese? mi ricordo che quando scrivevi tu c'era anche un altro pugliese che 
ando' a pavia per una visita, gli proposero proprio la terapia botulinica, io so che e' indicata 
specialmente per la cefalea tensiva, non so nulla riguardo a convezioni asl anche perche' ogni regione 
puo' fare in modo diverso e magari tu potresti averla gratis solo cambiando regione, un abbraccio 
piera 

gerry Martedì 13 Giugno 2006 20:32 
ciao stefy: per avere una esenzione del ticket ci vogliono. almeno 60 punti di invalidità, e un po 
dura!ma se scopro qualcosa te lo faccio sapere, io non mollo mai! ciao! 

stefy Martedì 13 Giugno 2006 20:08 
Ciao a tutti cari amici...vi ricordate di me??? Mammalara tu mi hai riconosciuto subito...brava!!!! 
Sicuramente voi siete piu informati di me, volevo sapere se la terapia botulino + topiramato è stata 
sperimentata da qualcuno di voi e quali sono le proprie esperienze con il botulino.Io ora tra tutti i 
farmaci che imbottisco come terapia prendo anche il topiramato...datomi a marzo quando mi hanno 
portato in ospedale in preda a un'attacco resistente agli antidolorifici...ragazzi da suicidio! 
Pensavano mi fosse venuto un'ictus...non ti dico la paura! Così ho iniziato questa nuova terapia che 
ancora assumo ma senza risultati.Ora vi chiedo, oltre alle esperienze personali in merito a questa 
nuova cura, c'è il modo di averla convenzionata con la Asl???Io non ho la possibilità di pagare dai 500 
ai 1000 euro a seduta come faccio????? 

gerry Martedì 13 Giugno 2006 19:58 
scusate perché quando inserisco il simbolo del eur, poi quando registro commento esce ( ? ) 

gerry Martedì 13 Giugno 2006 19:56 
correzione: detratto 648? 

gerry Martedì 13 Giugno 2006 19:54 
ciao valvale! te ne racconto una bella. il 7 luglio 2005 ho fatto l'intervento ha ernia al disco ancora 
oggi e dura , e passato il controllo dopo 20 giorni che non mi ha trovato in casa ( ero alla casa al 
mare sceeee.....) mi anno detratto 648? figuriamoci se ero in malattia con una febbre minimo mi 
fucilavano!!!! 

gerry Martedì 13 Giugno 2006 19:40 
una volta qualcuno voleva saper se ci può avere la invalidità x la cefalea ( si ) ho fatto domanda 7 
anni fa e mi sono stati da 6 punti pochissimo, ma era Più per avere una documentazione per un 
domani. 

gerry Martedì 13 Giugno 2006 19:32 
ciao a tutti!! ciao ciuzza! ho capito perché ieri sera non ha memorizzato il messaggio. 

mamma lara Martedì 13 Giugno 2006 19:30 
Accidenti accidenti mille voltre accidenti, è tornato il nuovo male e sono a terra. 10 giorni è stato via 
il bastardo, poi rieccolo. Non ho parole ma porcaccia la miseria, lo sentivo un po' strano il MDT oggi, 
mi sembrava come sempre di avere la testa in una campana di vetro. Come faccio a dire che non ce 
la faccio più, va bene non lo dico, però è veramete fatica. Anny, sei stata bravissima a ritornare da 
sola dopo una giornata così. Ma è vero, ha ragione Piera, se dici che hai MDT, nessuno ti considera, 
ma quanto tempo e quante lotte per cambiare le cose, mahhhh, andiamo pure avanti così, ma spero 
che qualcuno si vergoni prima o poi. Scusate, vado perchè l'emicrania è aumentata e faccio fatica a 
riavermi. baci per tutti. mamma lara 

valevale Martedì 13 Giugno 2006 19:27 
Ciao a tutti...non ho tempo di leggere tutti i messaggi,ma volevo farvi comunque un saluto veloce.Io 
due giorni di lavoro due giorni di mdt.poi mi hanno detto che ho superato i tre mesi di malattia oltre 
i quali le mie prossime malattie mi verranno pagate al 50%..EVVIVA!!!Il tutto si azzera se faccio 4 
mesi di fila senza malattia:e chi cavolo ci puo' riuscire con un problema come il nostro!!!!!!! 
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ciro pinna Martedì 13 Giugno 2006 18:54 
Cara Luigia io ho fatto 10 anni fà l'agopuntura,presso un medico coreano (regolarmente laureato in 
medicina)i medici orientali sono migliori dei nostri, perchè come mi diceva sempre lui: (medicina 
occidentale gualile malattia.. medicina cinese gualile malato)la cura funzionò sulla prima ma mi 
aumento la seconda ( e già io soffro di 2 tipi di emicrania )allora lasciai perdere. 

Annuccia Martedì 13 Giugno 2006 18:43 
Anny che giornata! cerca di dimenticare. Piera, sto abbastanza bene e tra poco esco per andare a 
fare la risonanza. A seconda di quando torno a casa, vi faccio sapere, altrimenti vi dò notizie domani 
mattina, ma ora che ci penso la risposta non me la danno subito. Che bello avervi come amici, 
grazie! baci 

Luigia Martedì 13 Giugno 2006 18:11 
ANNY, il tuo di ieri è stato veramente un calvario e la cosa più brutta è che, pur trovandoti in 
ospedale e trovandoti in quella situazione disperata, nessuno sapeva cosa fare. E' terribile questa 
cosa. Alla fine meno male che il risultato dell'esame sembra negativo. SARA, sono contenta che tu sia 
tornata dal day hospital con buone notizie per te. Intanto questa è fatta. Benvenuta a LUCIA. CIRO, 
io ho provato a fare due sedute di agopuntura, ma siccome il medico non mi era piacito non le ho più 
fatte e quindi non so se mi avrebbero potuto funzionare. E' tutto il giorno che lotto con un 
incordamento al collo che rischia di procurarmi il MDT. Lara, penso a te che resisti sempre senza 
prendere niente e mi rendo conto che è dura. In ques'ultima settimana, le tre volte che non ho preso 
niente ho praticamente trascorso quasi tutto il giorno con la testa in mano e questo mi ha reso le 
giornate molto brevi. E' appena andato via un incaricato della Telecom che era venuto per delle 
offerte di telefonia e speravo di poter mettere qualcosa di conveniente per internet, ma sono 
rimasta molto delusa perché l'offerta che mi aveva fatto la telefonista che mi aveva chiamato era 
truccata, in pratica mi aveva detto che era comprensiva del canone telecom, ed invece non era così. 
Non so come possa la Telecom di ingannare la gente e poi sperare che nessuno si stacchi da loro. Mi è 
dispiaciuto per l'incaricato che è venuto a perdere tempo. Nel parlare gli ho detto che ho bisogno di 
internet perché sono in contatto con delle persone che soffrono di MDT e lui mi ha detto che ne 
soffre anche la sua ragazza e che prende il Relpax. 

ciro pinna Martedì 13 Giugno 2006 17:53 
ciro pinna Martedì 13 Giugno 2006 17:50 
Sara mi dispiace ma non ho potuto seguire la tue storia , ma da quello che ho capito e una storia a 
lieto fine e questo mi riempie di piacere , mi associo agli auguri che vengono da questa bella famiglia 
che è il forum.. UN GRANDISSIMO ABBRACCIO DA CIRO... 

ciro pinna Martedì 13 Giugno 2006 17:40 
benvenuta tra noi Ciuzza , ti accorgerai presto quanto è bello condividere le tue idee e anche i tuoi 
dolori con chi veramente ti capisce.Posso solo chiederti per curiosità come fai a determinare in 17 
anni l'inizio della tua emicrania ?? è legato ad un episodio particolare della tua vita ? io per esempio 
sono stato investito a 8 anni sulle strisce pedonali da una moto, ma non posso provare che sia stata 
quella la causa , anche se esiste una concomitanza temporale molto forte, Ciao Ciao ,, Ciro... 

ciro pinna Martedì 13 Giugno 2006 17:33 
Benvenuta tra noi Ciuzza, ti accorgerai quaa 

Sara Martedì 13 Giugno 2006 17:11 
Carissimi tutti. Sono rientrata dal Day Hospital ed è andato tutto bene. Sono ancora stordita ma sono 
felice di aver superato l'esame endoscopico bene e che non sia necessario effettuare la biopsia. 
Questa è la notizia più bella. Per il resto con pazienza spero di poter piano piano risolvere i miei 
problemi. Ringrazio di cuore chi ha risposto al mio straziante mess e se non dimentico i nomi 
ringrazio LUIGIA, PIERA, ANNUCCIA, ANNY, SILVANA, GERRY a cui dò il benvenuto in ritardo e LARA. 
Ecco a che cosa serve il nostro Forum a condividere queste emozioni e non è proprio poco anzi è 
meraviglioso. Qui nella nostra stanzetta davanti al computer leggiamo il nostro nome ed è come 
sentirci dire "Ciao, ti pensiamo"... Un abbraccio a tutti e un ciao dalla lontana Valle d'Aosta. Sara 

sabrina Martedì 13 Giugno 2006 17:09 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2006 

ANNY, ma che giornata di merda!!!! Io non mi preoccuperei della figura, piuttosto dicci come stai. 
Mamma mia, mi dispiace tanto quando sento così. Ti mando un abbraccione ed un bacio galattico. 
Forza, andiamo avanti. Un abbraccio forte forte. Sabrina 

piera Martedì 13 Giugno 2006 17:06 
anny che giornatina che hai passato!!!!!! hai notato che quando dici a qualcuno in ospedale che hai 
mdt, non gli danno nemmeno peso!!!!! io sai cosa dico? mi sento svenire, sto male, muoio.......ma 
quasi mai che ho mdt, ti danno piu' retta se dice qualsiasi altra cosa, ma ti pare possibile!!!!!! e 
guarda che lo dicono anche i medici, i pazienti ricoverati per il mdt in qualsiasi reparto che non sia 
specifico per loro, vengono sempre dopo di tutti, anche solo per avere l'antidolorifico, ti auguro di 
rimetterti presto in forma un bacio piera 

Anny Martedì 13 Giugno 2006 16:53 
ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Oggi va meglio ma ho ancora lo strascico di ieri e un pò di 
nausea e la pressione è ancora bassa. Ora vi racconto...Sono arrivata alla stazione che già il mdt si 
faceva sentire di più, chiaramente le chiacchiere in treno (degli altri ovviamente), l'arietta fresca del 
porto (è vicinissimo alla stazione), il digiuno ecc. Prendo l'autobus, altro sballottamento in piedi, 
finalmente arrivo al 10° piano del reparto indicatomi e aspetto. Dopo un bel pò arriva la dottoressa e 
ci fa entrare in ordine d'arrivo. Ero la terza (ero già contenta). Mi fa bere un bicchiere di lattosio e 
inizio l'esame, erano quasi le nove. Ogni mezz'ora un prelievo, nel frattempo scendo giù a pagare il 
ticket, la testa sentivo che peggiorava, cercavo di farmi coraggio e tenere duro con la speranza di 
finire il prima possibile. Un paio di signore le aveva già mandate via col referto, la positività si 
vedeva da subito, io invece niente per cui continuavo con i prelievi. La testa mi faceva un male cane, 
il dolore era insopportabile, mi impediva di muovermi, non avevo neanche fame nonostante il lungo 
digiuno. Preciso che a me viene il mdt forte anche quando devo fare il prelievo per gli esami del 
sangue, mi conosco troppo bene, però poi appena mangio mi riprendo un pò anche se il dolore resta 
tutto il giorno. Ma ieri non potevo mangiare proprio nulla. La nausea saliva sempre più, stavo 
impazzendo, allora ho richiamato l'attenzione della dott.ssa, ha visto che stavo per vomitare da un 
momento all'altro e mi ha fatto sdraiare su un lettino nella stanza attigua, lì c'era un medico che si è 
avvicinato a vedere cos'avevo. Mi chiedeva come mai, io gli psiegavo del mdt fortissimo, la dott.ssa 
diceva che era la prima volta cha le capitava una cosa simile, (che fotuna, mi son detta, proprio a 
me doveva capitare!). Ogni tanto tornavano i medici a controllarmi e a spiegarmi che purtroppo non 
potevano neanche darmi medicine perchè avrebbero falsato l'esame. Mancavano ancora 4 prelievi ed 
mi sentivo morire. Dopo un pò mi trasferiscono ancor in un altra stanzetta, quì menomale c'era più 
buio, ma la nausea era tremenda. Arriva dopo per un altro prelievo e mi solleva un pò il lettino, non 
fa in tempo ad uscire dalla stanzetta che già mi accorgo che quella posizione per me non andava 
bene. Mi sono catapultata giù per non vomitare in terra e son riuscita a trascinarmi per farlo in un 
contenitore col sacchetto. La gente nel corridorio sentiva tutto ma nessuno si alzava, solo quando si 
son resi conto che ero sola son corsi in mio aiuto e subito due medici sono accorsi per tirarmi su a 
peso morto e rimettermi sul lettino. Non ci crederete, io che vomitavo anche l'anima e quelli a farmi 
un sacco di domande, naturalmente loro non sapevano neanche perchè mi trovassi lì dentro sola e in 
quelle condizioni. Alla fine, appena si son calmati i vomiti ho spiegato il perchè, volevano darmi la 
tachipirina, vi rendete conto? Mi pesava tutto, anche parlare e respirare, come spiegare loro che la 
tachipirina per me è perfettamente inutile? Volevano darmi il Plasil per calmare la nausea, ma io gli 
ho spiegato che se non mi passava il mdt, la nausea sarebbe rimasta! Spesso sembra proprio che 
parliamo arabo, nessuno ci capisce, ma perchè? Siamo delle bestie rare? Alla fine mi hanno chiesto 
cosa prendo di solito, ma con i vomiti certo non potevo prendere roba da bere. Decidono allora di 
farmi un iniezione di Orudis (dopo che gliel'ho detto io) però non prima di aver finito l'esame. La 
dott.ssa però non la pensa allo stesso modo, prima mi dice che ormai si doveva chiudere lì l'esame 
perchè con i vomiti avevo rimesso anche il lattosio, ma poi ci pensa su e decide di continuare, in 
fondo, mi dice, "di quello ne ha rimesso poco, praticamente erano i succhi gastrici". Mi fa un altro 
prelievo e poi mi lascia sola. Dopo un pochino arriva un altra dott.ssa e mi dice che serve il lettino 
perchè devono eseguire un esame ad un'altra persona. Decidono di trasferirmi in day hospital, un 
terzo lettino!!! In una stanza molto illuminata, stavo da cani, il dolore alla testa sempre fortissimo, 
ho rimesso ancora, ma il bello, anzi il brutto è che dallo sforzo a vomitare ho perso anche urina ed 
ero completamente bagnata. Ragazzi, mi sarei sotterrata dalla vergogna, mi veniva da piangere 
anche se non potevo, che cosa imbarazzante! Non mi era mai capitata una cosa del genere! 
Finalmente l'ultimo prelievo e anche l'iniezione di Orudis. Dieci minuti dopo è arrivata mia figlia, non 
avrei voluto chiamarla ma a quel punto non avevo scelta, avevo paura di tutto, non potevo tirarmi su 
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e pensavo a come avrei fatto ad affrontare il viaggio di ritorno. I dottori andavano e venivano, devo 
dir la verità che poi si son dati da fare, erano anche preoccupati perchè non vedevano miglioramenti. 
Alla fine dopo 2 ore, la testa ha comiciato ad allegersi un pò, ma la nausea era ancora tanta, avevo 
la pressione bassissima ed ero cadaverica. La dott.ssa del turno pomeridiano voleva trattenermi 
perchè vedeva che non potevo muovermi, ma io non vedevo l'ora di andarmene. Beh, mi ha fatto 
mandare su una sedia a rotelle, mi hanno portata giù al pronto soccorso e poi dentro l'auto del 
ragazzo di mia figlia, menomale che lo hanno fatto sostare dove si fermano le ambulanze. Beh, bella 
giornata , non c'è che dire, mi son vergognata più di una ladra, che figura di MERDA!!! Son rimasta a 
letto da mia figlia un paio d'ore e poi mi son fatta coraggio, dovevo pur tornare a casa! Mia figlia mi 
ha accompagnato fino alla stazione, sono andata nel vagone dove c'è l'aria condizionate e dopo un'ora 
e mezza buona ero finalmetne a casa. Difficile dimenticare una giornata così, credo che la ricorderà 
a lungo anche mia figlia. Poverina, non sapeva più cosa fare per cercare di farmi stare meglio, però 
ho notato una cosa, in casi del genere riesce a mantenere la calma e il sangue freddo, ecco perchè le 
piace tanto fare la soccorritrice, mi ha detto che vuole continuare a farlo, magari da medico, anche 
dopo la laurea, a volte mi sembra di parlare con un medico e non con mia figlia,che strano! Le dico 
tutto, ma proprio tutto! Nessun segreto. Ragazzi com'è bello avere dei figli, quando ci penso mi 
commuovo sempre! E' una cosa meravigliosa, tanti sacrifici si, ma ringrazio il Signore per questo dono 
che mi ha fatto. Comunque l'esame praticamente è neativo, ma hanno precisato che con i vomiti non 
è molto attendibile, i valori stavano iniziando a salire proprio quando ho iniziato a vomitare, tanta 
fatica e tanto dolore per non essere neanche una cosa del tutto sicura! Ora vi lascio, devo andare dal 
medico, ripasserò più tardi (spero). Un caro saluto a tutti, Anny 

piera Martedì 13 Giugno 2006 16:28 
Annuccia come va? in bocca al lupo per il tuo esame di questa sera. ciao piera 

piera Martedì 13 Giugno 2006 15:45 
ciao ciuzza/lucia e benvenuta tra noi. 

mamma lara Martedì 13 Giugno 2006 15:44 
Ciao Ciuzza, ci dici che sintomatici usi. Benvenuta fra noi. mamma lara 

ciuzza Martedì 13 Giugno 2006 15:28 
Ciao sono, Lucia "emicranica" da 17 anni.Scripto da Barrafranca un paesino della provincia di Enna 
(Sicilia).Sono felicissima di avervi incontrato, almeno fra di noi ci si può capire!Oramai il mio MDT, 
non mi abbandona più, assumo analgesici giornalmente e a seconda gli impegni anche più di uno al 
giorno.Anyway ho imparato a conviverci,anche se non sempre è facile!Per il resto sono una ragazza, 
che ama la vita e il sano divertimento! Vi abbraccio, Ciuzza 

annuccia Martedì 13 Giugno 2006 13:48 
Arrivata a studio. Silvana, ti capisco tanto, spero che nel pomeriggio tu cominci a stare meglio. A 
dopo. 

ciro pinna Martedì 13 Giugno 2006 13:17 
Ragazze .. come vi capisco, ho sempre pensato che un dolore provato all'interno della nostrA TESTA 
non è simile a nessun altro dolore, esso sembra risiedere nella nostra mente e nei nostri pensieri 
,volente o nolente è una parte di noi ,purtroppo.Un altra cosa ,il disagio di doversi portare SEMPRE la 
medicina appresso, e quella rarissima volta che te la dimentichi è un autentico dramma, in quel caso 
la tensione e la paura di non aver difese te lo fa venire sicuramente, non vi dico poi quando usavo 
difmetrè supposte !!! 

sabrina Martedì 13 Giugno 2006 12:56 
Un piccolo saluto. Ieri sera è andata così e così. A metà del primo tempo io e la mia amica avevamo 
già l'accetta conficcata in testa. Lei ha preso un'aspirina, io invece stoicamente ho aspettato di 
andare a letto. Oggi ho un gran sonno, ma sembra che questa testa di merda regga. Speriamo. A dopo 
credo. 

Luigia Martedì 13 Giugno 2006 12:11 
ANNUCCIA, auguri per la risonanza di stasera. Anche a me fanno paura le giornate con troppe ore 
fuori casa. ANNY, ieri deve essere stato terribile, a quanto capisco, tanto più se ci si mette di mezzo 
anche il MDT! SILVANA, mi dispiace che il MDT ti duri per così tanti giorni di fila. Ci sta che sia una 
banalità, una piccola cosa che ti ha squilibrato tutta. Poi, quando la tensione entra dentro di noi, a 
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volere che se ne vada e tutto si acquieti ce ne vuole. Io stamani pensavo un po'a come poter fare ad 
andare a Castrocaro; ho visto che anche per me è un bel viaggetto a farlo andata e ritorno in un 
giorno e poi a sentirmi come mi sto sentendo stamani: un dolore alle spalle e al collo che formano 
come una sostanza malefica che mi sale alla nuca e me la fa dolere. E? davvero difficile fare dei 
programmi con questa testa balorda. 

Silvana VI Martedì 13 Giugno 2006 11:48 
Buongiorno ancora.....allore quaesta notte sveglia come un campanello. Ieri sera ad un certo punto il 
mdt se ne è andato..........e questa mattina c'è. Per me non è un'emicrania di 3gg anche perchè è da 
Venerdì che iniziato e quindi i giorni con oggi sono 5. Mi sembra di aver preso preso una tegola in 
testa e in tutto il corpo, è come se all'improvviso si fposse rotto qualcosa dentro di me. Non sono più 
quella che ero fino a Giovedì scorso, quando sono andata in farmacia e ho iniziato a prendere quelle 
benedette gocce, da quel giorno si è spezzato qualcosa ed è iniziato il mdt, dire che sono delicata è 
un eufemismo........sono sempre sul filo del rasoio!!! se tiro un filo di aria che anzichè da est viene 
dal nord è finita!!!.........e poi ci si chiede come si fà a deprimersi???? fino a giovedì scorso mi sentivo 
sicura e iniziavo a fare qualche programmino guardando oltre il mio naso......in questa situazione 
sono regredita e "sono entrata in me stessa" c'è anche che 30/35 di lotte con questa bestia e in tutto 
50anni sono troppi.......si sarebbe stancato anche Napoleone a dover combattere contro i 
fantasmi!!!!!! ci sentiamo poi.......... 

PIERA Martedì 13 Giugno 2006 11:44 
ECCOMI QUA TUTTA MAIUSCOLA!!!!! 

piera Martedì 13 Giugno 2006 11:41 
silvana sai che non lo so!!!!!! io a volte mi sbaglio e scrivo il nome maiuscolo e a volte minuscolo baci 
piera 

Silvana VI Martedì 13 Giugno 2006 11:39 
Buongiorno, Piera mi spieghi cone fai ad entrare con le lettere minuscole emaiuscole nel tuo nome, a 
me non mi prende nulla di diverso da come mi sono registrata......... 

annuccia Martedì 13 Giugno 2006 11:13 
Buongiorno a tutti, stamani dolori alla schiena ma testa che sembra reggere. Continuo il mio 
mangiare terribile! Silvana, mi dispiace per la tua testa, speriamo che tu riesca a stare meglio. Anny, 
anche te ieri non hai passato una bella giornata,mi auguro che tu oggi possa riposare. Piera, ho 
cominciato a riprendere il magnesio, voglio riprovarci. Lara, a Castrocaro io dovrò sicuramente 
pernottare, mi auguro di poter venire. Ciro, anche io ho fatto l'agopuntura, lì per lì sembrava che 
funzionasse, ma era solo un' impressione, non ho avuto nessun beneficio, però come dice Lara le cure 
sono molto soggettive. Stasera alle 20,00 risonanza. Ho già il pensiero di non stare bene, per me 
stare fuori casa (esco per andare a studio alle 13,00) tante ore mi mette l'ansia. A dopo, baci. 

mamma lara Martedì 13 Giugno 2006 10:41 
Fra un po' scappo a prendere Emma, mi sa che oggi sarà bella pesante per me, non per via di Emma, 
ma per la testa che non ci sta proprio. mamma lara 

mamma lara Martedì 13 Giugno 2006 10:39 
Ho appena abilitato Sabry, vi ricordate la nostra amica di Lecce?????. Poi ho abilitato Lucia Rossana. 
Benvenute a tutte e 2 . Ieri ho abilitato anche Un ragazzo di Milano, ma devo andare a vedere il 
nome perchè ora non lo ricordo. mamma lara 

mamma lara Martedì 13 Giugno 2006 09:49 
Buongiorno a tutti, MDT per me un po più presente e mi sa pure in aumento, pazienza, farò come 
posso. Oggi altra giornata con Emma e quindi sarò occupata con lei. Sto inoltre preparando del 
materiale per vedere di riuscire a trovare un po' di soldi per pubblicare il libro, vedremo. ............. 
Ciro, io ho fatto agopuntura con scarsi benefici, mentre a Sara ha fatto bene, nel tempo abbiamo 
potuto constatare che tutte le cure sono soggettive e non bisogna pensare che se fa bene a te possa 
far bene anche a me.................... Per il convegno, credo sia la giornata del 4, però per chi viene 
da lontano deve rimanere la notte perchè la sera c'è la premiazione del concorso fotografico e la 
cena. . Bacioni per tutti. mamma lara 

PIERA Martedì 13 Giugno 2006 09:10 
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Luigia, per quanto riguarda la permanenza a castrocaro l'anno scorso ognuno ha fatto come meglio 
pensava, io sono rimasta solo il sabato dalla mattina alla sera, ma bologna castrocaro sono solo 50/60 
km. Mi sembra di avere letto nella prima bozza di programma che quest'anno i giorni saranno molti di 
piu', il convegno del Cirna e' previsto nel pomeriggio di mercoledi' 4 ottobre, io non so se riusciro' a 
partecipare, dipende da cosa fara' la mia nipotina, non vorrei che ritardasse il suo arrivo!!!!!! ciao 
piera 

Luigia Martedì 13 Giugno 2006 08:52 
Buongiorno amici. Silvana, mi dispiace tanto che tu non stia bene. Oggi come va? Forse è anche il 
primo caldo che butta giù. Ieri mi sembrava di stare bene ma ero stanca. Dopo pranzo mi sono 
buttata un pò sul letto ma non sono riuscita a prendere sonno, anzi, mi è venuta una cappa terribile 
alla testa, tanto che ho provato a prendere un Brufen verso le 17,00. Solo verso le 22,00 il dolore mi 
si è un pò alleviato e dormendo mi è passato. PIERA, è come dicevi tu, non passa in fretta come con 
il triptano. Comunque ce l'ho fatta solo con il brufen. Ieri Aurora è tornata tutta entusiasta da 
Bologna e ci vuole tornare. In pratica i giorni di apertura totale dei negozi sono martedì, mercoledì, 
venerdì e sabato? LARA, a Castrocaro bisogna stare anche a dormirci o basta un giorno? 

ciro pinna Martedì 13 Giugno 2006 08:42 
Buona giornata a tutti i meravigliosi ragazzi e ragazze di questo splendido forum, (meglio iniziare la 
giornata con questo tono.. !!)Sono anche io come voi ansioso di partecipare al raduno di Castrocaro, 
sarà una splendida occasione per conoscere tutti voi, e darvi così un volto nella quale potersi 
riconoscere e condividere gioie??? e dolori!!! mamma lara volevo sapere se tu o qualc'un altro ha 
provato l'agopuntura , e se sì come ci si è trovato, grazie.... 

PIERA Martedì 13 Giugno 2006 08:40 
buon giorno a tutti, Anny come stai oggi? spero tu ti sia ripresa, un pensiero anche per Sara che oggi 
e' in ospedale. Silvana non demoralizzarti: hai avuto il solito attacco di emicrania, 3 giorni belli 
filati!!!!!!!!! stai su mi raccomando!!!!!! tanto lo sai che non guariamo!!!!! pensa ai giorni di tregua 
che sicuramente verranno. un abbraccio per tutti piera 

sabrina Martedì 13 Giugno 2006 08:15 
Buongiorno. LARA, per piacere, mi dici se li sai i giorni esatti di Castrocaro, perchè io vorrei anche 
andare a vedere il concerto di George Michael che c'è il 5 e 6 ottobre, non vorrei che mi si 
accavallassero i tempi... A dopo ciao. 

GERRY Martedì 13 Giugno 2006 02:11 
buona notte a tutti ( baci m.lara ) 

GERRY Martedì 13 Giugno 2006 02:09 
SONO STATO FINO ADESSO HA SCRIVERE TUTA STORIA MA NON LA MEMORIZATO 
PORCAMIZERIAAAAA!!!!!!! 

mamma lara Lunedì 12 Giugno 2006 23:45 
Eccomi arrivata, sono stata da Enzo con il mio ciccio a vedere la partita, non andavo a casa sua da 
molto prima di Natale, che bella casa ha, tutta ordinata e pulita, sono proprio contenta, ci 
voleva.................. Anny, non vedo l'ora di sentire il tuo racconto, poi ti do ragione, anche a me 
capita di avere problemi col MDT, ora però lo dico di averlo e alle volte vengo compresa. 
..........Silvana, maledizione, non ci voleva, mi sa che è un bell'attacco di quelli che durano 3 giorni, 
a voglia che passi, spero però che domani, NO, subito ti passi e tu possa dormire tranquilla. 
..........Gerry, che bello essere a casa con la tua famiglia, io per stare con i miei figli devo fare km, 
ma è normale, tu goditela. Per la fine della storia, siamo tutti in attesa, ma non preoccuparti, non 
siamo curiosi più di tanto, quindi raccontala quando hai il tempo per farlo. Buona notte a tutti e 
sogni bellissimi. mamma lara 

Anny Lunedì 12 Giugno 2006 23:36 
coraggio Silvana, mi spiace, ci facciamo compagnia, è una magra consolazione, lo so, che dirti? Spero 
che possa stare meglio al più presto, intanto ti mando un grande abbraccio, Anny 

Anny Lunedì 12 Giugno 2006 23:31 
ciao, mi affaccio solo per un breve saluto. Sono rientrata a casa molto tardi, all'ora di cena, ed io che 
speravo di essere a casa per il pranzo! Oggi è andata molto peggio di quanto avessi previsto, una 
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giornata di "merda" da dimenticare, ma come si fa a dimenticare? Son cose che rimangono impresse e 
ci fanno sentire "quanto siamo diversi" dagli altri, da chi non sa assolutamente cosa significhi 
combattere con questo stramaledetto male e riesce a fare tutto come fosse la cosa più ovvia di 
questo mondo. Io invece in situazioni del genere ho la conferma di essere proprio un "cesso!" E quello 
che mi fa più male è "tale la madre, tale la figlia!" Purtroppo è la realtà! Ancora una volta mi sono 
sentita sconfitta e impotente e che figura di cacca! Vi ho pensato tutto il giorno, noi cefalalgici 
siamo proprio un "razza" non certo in estinzione, ma al contrario, sempre in crescita! Il mdt è rimasto 
in sottofondo ma il peggio del peggio è passato. Ora non posso dilungarmi perchè non sto ancora 
bene e sinceramente non vedo l'ora di mettermi a letto, ma domani vi racconterò la mia odissea. 
Buonanotte a tutti e cercate di riposare sereni, per quanto vi è possibile, ciao, Anny 

Silvana VI Lunedì 12 Giugno 2006 23:24 
Sono molto demoralizzata......anche oggi mdt!!!! buona notte e sogni d'oro.......silvana 

gerry Lunedì 12 Giugno 2006 22:15 
ciao m. lara la patty e sdraiata sul divano a guardare la partita e Rebecca la mia bambolina gioca con 
minny (il nostro pincher nano femminuccia di anni 14.) dopo la partita ti racconto la fine delle 
esperimento ciao 

annuccia Lunedì 12 Giugno 2006 22:14 
Auguro a tutti una buonanotte senza nessun dolore. Anny, come è andata? Lara, mi auguro proprio di 
poter venire. Quando sai qualcosa di più preciso fammelo sapere. Baci 

mamma lara Lunedì 12 Giugno 2006 19:13 
Annuccia, tieniti pure un po' di giorni di ferie per ottobre perchè non devi proprio mancare al 
convegno. mamma lara 

mamma lara Lunedì 12 Giugno 2006 19:12 
Ogni tanto faccio qualcosa di utile. mamma lara 

mamma lara Lunedì 12 Giugno 2006 19:12 
Mi sono letta Confinia, c'è un articolo del Prof Nappi che è uno sballo. Per leggerlo mi sono "spogliata" 
del mio star male e credetemi è veramente interessante. Poi mi sono ripromessa che leggerò meglio 
anche un altro articolo che mi attira veramente. Una cosa alla volta. mamma lara 

mamma lara Lunedì 12 Giugno 2006 18:59 
Ricerca sulle cefalee e finanziamenti pubblici Gian Camillo Manzoni In un recente editoriale (n° 2 del 
2005) dal titolo ?Le cefalee nell?ultimo ventennio? citavo, tra chi ha contribuito al grande progresso 
realizzato nello studio delle cefalee in questo ampio arco temporale, anche gli organismi e le 
istituzioni pubbliche. A questo proposito, è bene precisare però che l?impegno è stato, ed è oggi 
ancora, sicuramente molto apprezzabile ma purtroppo, almeno in Italia, del tutto insufficiente. Le 
considerazioni che sto per fare riguardano non lo stretto campo delle cefalee, e neppure il solo 
ambito medico, ma la ricerca scientifica in generale. Per inquadrare meglio il problema, prendo 
spunto da quanto recentemente riportato in un interessante articolo da Domenico De Masi, ordinario 
di Sociologia del Lavoro all?Università La Sapienza di Roma ed arguto scrittore, circa la collocazione 
del nostro Paese nel panorama mondiale sotto i più diversi aspetti. L?Italia per estensione geografica 
è appena un cinquantesimo della Russia ed un trentesimo degli Stati Uniti, per numero di abitanti è 
solo al ventiduesimo posto tra tutti i Paesi del mondo. La nostra lingua è parlata nel mondo da 150 
milioni di persone contro i 3 miliardi che parlano inglese e il miliardo che parla la lingua urdu. 
Dunque come è possibile, si chiede De Masi, che, con questa debole posizione di partenza, poi 
arriviamo all?ottavo posto tra tutte le economie del mondo sia in termini di PIL, sia in termini di 
esportazione? Lo scrittore cerca di darsi una risposta frugando nei dati contenuti in un libretto 
pubblicato annualmente dalla rivista The Economist nel quale sono messi a paragone i vari Stati del 
mondo. Noi italiani risultiamo sani e sportivi: beviamo e fumiamo pochissimo; siamo primi al mondo 
come percentuale di medici; quinti al mondo per medaglie olimpioniche. Sappiamo vivere meglio 
degli altri: siamo all?ottavo posto per qualità della vita; al quinto posto per numero di turisti che 
vengono dall?estero. Siamo colti e leggiamo molto, più di quanto si creda (ottavi al mondo per spese 
destinate all?acquisto di libri) (speriamo che siano letti oltre che comprati!). Siamo estroversi e 
perciò amiamo il telefono cellulare (siamo al quarto posto nel mondo). Siamo generosi: al settimo 
posto come donatori di aiuti al Terzo Mondo. Siamo longevi e saggi: secondi nel mondo, dopo il 
Giappone, per lunghezza della vita, grazie alla maggiore presenza di anziani siamo più propensi ad 
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apprezzare la pace e goderci la nostra inspiegabile esistenza. Ce la caviamo abbastanza nelle 
invenzioni (diciottesimo posto per numero di brevetti, undicesimo per premi Nobel in Fisica, decimo 
per Nobel in Medicina). Ma per quanto riguarda le spese per la ricerca siamo solo al 28° posto! La 
ricerca scientifica in Italia è agli ultimi posti in quanto a investimenti pubblici: dal rapporto Eurostat 
del 2/2005, nell?Unione Europea risulta che la media di investimenti per la ricerca sul prodotto 
interno lordo è di circa il 2%, con punte del 4,3% in Svezia, 3,5 in Finlandia, 2,5 in Germania e 
Danimarca, e poi 2% in Belgio, Francia, Gran Bretagna e Norvegia. L?Italia è nella parte medio-bassa 
della lista con poco più dell?1% di investimenti in ricerca e sviluppo. Fuori dall?Europa la Cina nel 
2003 ha investito l?1,2% (raddoppiato in pochi anni ed ora in ulteriore crescita), gli Stati Uniti il 2,8%, 
il Giappone il 3,1%. I nostri giovani ricercatori sono costretti ad emigrare sempre più frequentemente 
all?estero, mentre sempre meno ne vengono in Italia dall?estero. Credo poi, anche se non dispongo di 
dati numerici specifici, che nel nostro Paese la ricerca scientifica in ambito medico non sia 
privilegiata, dal punto di vista dei finanziamenti, rispetto alla ricerca scientifica in generale e sono 
certo che le cefalee siano in questo ambito una cenerentola. La posizione indubbiamente di tutto 
rispetto della ricerca italiana sulle cefalee nel panorama mondiale appare pertanto ancora più 
apprezzabile. E? auspicabile che in futuro si possa instaurare una convergenza di interessi nei 
confronti del capitolo cefalee, se non altro in considerazione di alcuni recenti dati epidemiologici. 
L?OMS nel 2001 pone l?emicrania (la sola emicrania senza considerare le altre forme di cefalea 
primaria) al 19° posto tra tutte le malattie come fonte di disabilità. Gli emicranici passano quasi un 
anno e mezzo della loro esistenza con disabilità. Se si considera solo il sesso femminile, l?emicrania è 
addirittura al 12° posto con 2 anni di disabilità. A questo punto, s?impone un?ultima considerazione. I 
finanziamenti per la ricerca sono importantissimi, devono certamente essere incrementati per non 
porci in posizioni di svantaggio rispetto agli altri Paesi, ma non è solo questione di finanziamenti. 
Credo che le due chiavi di volta fondamentali per proseguire nel miglioramento delle conoscenze, 
delle cefalee in particolare, siano il sempre maggior impegno nell?individuazione e nell?applicazione 
di metodologie scientifiche adeguate e, soprattutto, il sostegno e l?incentivazione incondizionata dei 
ricercatori più giovani. Sono tanti, entusiasti e capaci. Non ne possiamo fare a meno. 

mamma lara Lunedì 12 Giugno 2006 18:58 
vi posto un altro articolo del Prof. Manzoni che ho considerato estremamente interessante. Era nelle 
novità, ma mi piace si legga anche qui. mamma lara 

mamma lara Lunedì 12 Giugno 2006 18:57 
L'eco della stampa CEFALEA.IT aiuta la conoscenza del mal di testa Il "Corriere della Sera", in 
collaborazione con la Fondazione "Umberto Veronesi", ha recentemente distribuito nelle edicole di 
tutta Italia il numero 23 della Collana "Salute" dal titolo "Cefalee: diagnosi e trattamento". Per 
spiegare al grande pubblico il mal di testa, sono stati scelti il Professor Giuseppe Nappi di Pavia, 
ideatore e fondatore del sito www.cefalea.it, e il Professor Gian Camillo Manzoni di Parma, autore 
della rubrica "Editoriali". Tra le fonti bibliografiche sono citate la rivista telematica "Confinia 
Cephalalgica", edita dalla Fondazione C.I.R.N.A., e il Glossario della Cefalea, a cura del Dott. Paolo 
Rossi di Roma. Roberto Nappi 

annuccia Lunedì 12 Giugno 2006 17:42 
Lara, tienimi informata mi piacerebbe molto partecipare. Mi sono conservata una settimana di ferie, 
quindi potrei organizzarmi. Bacioni. 

mamma lara Lunedì 12 Giugno 2006 17:28 
Giuseppe, sentiremo la tua mancanza. Già mal la sopportiamo il sabato e la domenica, poi se giunge 
fra settimana non ci siamo proprio abituati.............. Annuccia, il convegno c'è il 4 ottobre a 
Castrocaro, guarda che è importante parteciparvi, per mille motivi. .................... Sabrina, anch'io 
stassera vado da Enzo a vedre la partita, lui ha un televisore 42 pollici e Gabriele non vuole mancare. 
Credo riuscirò a collegarmi anche di la. Bacioni. mamma lara 

sabrina Lunedì 12 Giugno 2006 17:02 
Tra mezz'ora vado a casa. Stasera confermata cena e partitona a casa della mia amica. Non so quanti 
saremo ma il casino è assicurato. Speriamo che questa testa di merda regga... A domani bella gente. 
Un abbraccio a tutti. 

annuccia Lunedì 12 Giugno 2006 16:51 
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Sembra che tutto resti stazionario. Lara, grazie, quando c'è il convegno a Castrocaro? vorrei proprio 
venire a qualsiasi costo (materiale e spirituale). Si potrebbe organizzare? 

GIUSEPPE Lunedì 12 Giugno 2006 15:55 
un saluto lampo, dimenticavo di dirvi che domani nn sarò presente, con mia moglie andiamo a farci 
una visita oculistica e poi al comune festa xchè si festeggia S.Antonio quasi festa patronale, quindi a 
mercoledì in più salute possibile...Giuseppe 

sabrina Lunedì 12 Giugno 2006 15:14 
CIRO, io non mi considero malata, o meglio so di esserlo, ma preferisco considerarmi sana!!!! Spesso 
mi arrabbio perchè non trovo, anzi non trovano una cura per la nostra "malattia", poi penso 
effettivamente che Aristotele aveva ragione "Se c'e' soluzione perché ti preoccupi? Se non c'é 
soluzione perché ti preoccupi?". Insomma come diceva Manzoni "Qualunque io scelga è colpa" e allora 
per non pensare troppo tiro avanti tra alti e bassi... Un abbraccio. Sabrina 

mamma lara Lunedì 12 Giugno 2006 15:12 
Annuccia, una passeggiata nel forum prima di mettermi un po' sul divano. Leggo che la tua testa in 
giornata potrebbe darti problemi, spero di no e che anche stassera ci siano fiori sul calendario. Facci 
sapere della risonanza, ma vedrai che non presenterà nulla di grave. ............... Ciro, se hai un po' 
di tempo, fai una passeggiatina nel mio sito delle torte. www.cucinalara.splinder.com poi mi sa che a 
Castrocaro quest'anno porterò i miei biscotti, così se vieni potrai far colazione assangioli. Penso che 
tutti noi siamo speciali, solo che riusciamo a vedere solo quanto lo siano gli altri, penso sia un nostro 
difetto, ma con un po' di esercizio vi si può porre rimedio. mamma lara 

ciro pinna Lunedì 12 Giugno 2006 15:05 
Cara Sabrina ,ma noi ci dobbiamo considerare malati oppure no ???, io per esempio provo una 
sensazione di piacere e di benessere quando mi cessa il mdt, e chi è sano questa sensazione 
piacevole non la prova...Allora la felicità non è nient'altro che.. essere in salute ed avere poca 
memoria (Albert Schweitzer) 

sabrina Lunedì 12 Giugno 2006 14:55 
magari è: non ci consoliamo dai dolori, semplicemente ce ne distraiamo" 

sabrina Lunedì 12 Giugno 2006 14:53 
CIRO, per citare Stendhal allora potrei dire che "non ci sonsoliamo dai dolori, semplicemente ce ne 
distraiamo" 

ciro pinna Lunedì 12 Giugno 2006 14:46 
Mamma lara ti prego non mi tentare con i tuoi biscotti sennò prendo la macchina mi faccio questi 400 
km e li vengo ad assaggiare,,,,scherzo,,,citando nuovamente Oscar Wilde :Si dovrebbe godere della 
gioia , della bellezza , del colore, della vita ,Quanto meno si parla delle piaghe della vita tanto 
meglio è....Sei veramente una persona speciale... 

annuccia Lunedì 12 Giugno 2006 14:43 
Sono appena arrivata a studio. Mi sembra che già non va più bene. Ho un pò di vertigini e la testa 
confusa. Meno male che domani faccio la risonanza. Stasera alle 7,30 abbiamo un incontro con la 
nuova amministratrice di condominio, spero che per le 9,00 avremo finito. I messaggi erano tanti e li 
ho letti in velocità. A dopo. 

mamma lara Lunedì 12 Giugno 2006 14:03 
Emma è a letto e ho staccato tutti i telefoni. mamma lara 

mamma lara Lunedì 12 Giugno 2006 14:02 
Ciro, devo ben essere bella dentro io perchè madre natura mi abbia colpito così duramente sia 
nell'aspetto che nella salute. Ma non ci faccio caso più di tanto e siccome credo nella reincarnazione, 
spero di venire a pari nella prossima vita, dovrò rinascere gran bella gnocca e intelligente come 10 
Nobel messi insieme, in più con la salute da far invidia a chi nella vita non sa neppure cosa sia il 
dolore, chissà se sarò bella dentro, ma forse con tutte quelle caratteristiche, passerebbe in secondo 
piano la bellezza interiore. Io li faccio i biscotti, magari ti mando la ricetta dei miei frollini. mamma 
lara 

piera Lunedì 12 Giugno 2006 13:59 
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Giuseppe ma tu li hai gia' compiuti 40 anni??????se cosi' fosse devi aspettare i 41, perche' comincia 
dopoooooo!!!!! un po' dopo, a domani piera 

mamma lara Lunedì 12 Giugno 2006 13:56 
Giuseppe, spero che la giornata sia migliore delle tue ultime. A domani e buona serata anche a te. 
bacione. mamma lara 

giuseppe Lunedì 12 Giugno 2006 13:56 
... dimenticavo... ho un amico che ancora sta cercando quello che ha detto che la vita inizia dopo i 
40 anni, gli voleva dire una cosina in ub orecchio... 

giuseppe Lunedì 12 Giugno 2006 13:54 
gente vado a pranzo io... Sabrina tu 6 in fase gisestiva?????? Buona serata e a domani...Giuseppe 

ciro pinna Lunedì 12 Giugno 2006 13:47 
Ragazze piantatela di buttarvi giù, io senz'altro sono più pesante di voi con i miei 95 kg (185 cm) sono 
un pò troppo sovrapeso,ma mi fanno morire i biscotti,è più forte di mè. E poi ,noi siamo belli dentro 
è per quello che madre natura ,invidiosa, ci ha fatto nascere con questo "piccolo difetto" In quanto 
all'arte Oscar wilde diceva:ognuno di noi passa la vita ricercandone il segreto . Ebbene il segreto 
della vita è l'arte.Per mè non esiste momento migliore di quando dipingo ascoltando Tschaikowsky 

mamma lara Lunedì 12 Giugno 2006 13:29 
Eccomi, Emma è veramente da mangiare, mi parla in continuazione e io capisco praticamente nulla. 
Aspettate fanciulle belle che arriveranno i tempi delle ragazze poi ve li troverete sposati senza che 
voi ve ne siate rese conto. bacioni. mamma lara 

Luigia Lunedì 12 Giugno 2006 11:57 
Sabrina, giusto, dopo una certa età, invece che fuori, siamo affascinanti dentro.... Consoliamoci 
così!! 

sabrina Lunedì 12 Giugno 2006 11:52 
LUIGIA, deh, hai ragione... Io conto molto sul fascino dell'età!!!!!!! 

Luigia Lunedì 12 Giugno 2006 11:48 
Sabrina, ora è grassa se anche il marito che ci s'ha non scappa..... 

sabrina Lunedì 12 Giugno 2006 11:39 
LUIGIA, io facevo uguale, davo il numero di telefono a tutti, sperando, ma poi a me chiamavano 
sempre quelli che mi facevano schifo... C'era un ragazzino una volta che veniva da san piero a ponti 
con il vespino 50 perchè ci dovevamo incontrare. Si chiamava Fabio anche lui, l'avevo incontrato al 
piazzale michelangelo con la mia amica del cuore dell'epoca che si chiamava monica. Ci siamo visti 
due o tre volte, ma poi lui mi voleva baciare e allora io pensai bene che era meglio che non ci 
vedessimo più... Ero in prima media e lui era "grande" aveva 14 anni... Magari capitasse ora che 
qualcuno viene a posta per vedermi.... Ora scappano!!!!!!! 

Luigia Lunedì 12 Giugno 2006 11:23 
Sabrina, purtroppo il tuo numero di cellulare non l'ho dato ad Aurora. Sarà per la prox volta. Che vita 
mondana hai avuto! E quanti interessi! Tuo figlio si dà già da fare. La mia grande per ora non fa 
trapelare niente in fatto di ragazzi. Io alla sua età invece avevo già cominciato a far confondere mia 
mamma. Davo il numero di telefono a tutti quelli che me lo chiedevano ed in casa ci voleva la 
centralinista, solo che poi non sapevo come fare per liberarmi perché poi volevano uscire, ma io no. 
CIRO, io ho mio fratello che è un bravissimo pittore, decoratore, fa tromp l'oeil (affreschi) sulle 
pareti, in particolare alle ville. Mi dispiace per la tua nottataccia. PATRIZIA, oggi vedo che hai una 
giornatuccia piena di impegni e certamente la testa non ne giova. Anche a te ci vuole pazienza. 
LARA, dai un bacione a quella bella bambolina di Emma. 

Patrizia Lunedì 12 Giugno 2006 11:13 
Buon giorno a tutti! Accipicchia quanti siamo, non ce la faccio a ricordare tutto quello che 
scrivete...pazienza. Oggi gia preso un difmentre' e fra poco esco per andare a portare mia mamma in 
ospedale, oggi comincia la radioterapia,..sono un po nervosa, come se la dovessi fare io..Luigia e 
Annuccia, tanti giorni senza mdt...che bello!! Magari un giorno anch'io....mai dire mai..Cinzia, sai 
che io sono stata da Goldin con mio marito circa un anno fa per una dieta e l'ho trovato un ottimo 
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medico molto prfessionale e ci ha dato degli ottimo consigli, sono anche dimagrita bene, e' che non 
sono piu tanto costante , ma adesso intendo riprendere a stare attenta agli abbinamenti dei cibi e ad 
eliminarne altri che non vanno bene. Tua figlia al gritti? E non va tanto bene? ...E io che pensavo che 
fossero solo i maschi a fare penare....Sabrina, tuo figlio precoce..acci...il mio neanche ne vuole 
sentire parlare di ragazze, e ha 18 anni, tutto preso da amici. scout, computer...chi troppo e chi 
niente..e io che sogno di diventare nonna presto!!! Adesso vado a fare qualcosa. A dopo baci a tutti, 
vecchi e nuovi. Anna come va?_ 

mamma lara Lunedì 12 Giugno 2006 11:05 
Scappo, ci sentiamo dopo. mamma lara 

mamma lara Lunedì 12 Giugno 2006 11:05 
Piera, senza mai dimenticare che il seme è di Giada, è sempre e sarà sempre merito suo. mamma 
lara 

piera Lunedì 12 Giugno 2006 11:02 
Ciro ma che bella passione che hai!!!anche a me piacciono moltissimo i ritratti, sono molto 
impegnativi vero? computer e pittura, bell'abbinamento!!!!!! Lara la mia testa va meglio oggi. sono 
contenta ogni volta che riesci a fare qualcosa per promete e frassi!!!!! sei eccezionale!!!!!! bacioni 
piera 

sabrina Lunedì 12 Giugno 2006 10:57 
Ah dimenticavo, sono una ex sportiva. Nuoto, danza, atletica, tennis, palestra.... Adesso sono 
rimasta una sportiva solo nel modo di vestirmi, raramente i tacchi, raramente truccata, raramente la 
gonna, l'antitesi della femminilità insomma, ma pazienza, io piaccio ugualmente.... (????) 

sabrina Lunedì 12 Giugno 2006 10:55 
CIRO, sappi che io ti invidio doppiamente, primo perchè "ne sai" di computer, io invece lo utilizzo 
solo come mezzo lavorativo, secondo perchè riesci a dipingere. Io sono mancina e il mio prof delle 
superiori mi ha sempre scoraggiato nel disegno sia tecnico che a mano libera dicendomi che i mancini 
sono dei pasticcioni. Probabilmente non ne ero portata, perchè leonardo era mancino ma non mi 
smbra che abbia avuto dei grossi problemi con l'espressione artistica.... 

sabrina Lunedì 12 Giugno 2006 10:52 
Oggi volevo dirvi qualcosa di me. Mi sono accorta che alla fine parliamo molto di noi ma poco di 
quello che siamo e di quello che ci piace. Come sapete sono laureata in economia, ma la laurea è del 
tutto accidentale, infatti io sono una persona piena di fantasia ed il mondo dei numeri di economia è 
un pò diverso dal mio modo reale di essere. Fino a che questa testa di merda reggeva ho viaggiato 
moltissimo, australia, polinesia, giappone, america, sud africa ecc, poi dopo che la testa ha 
cominciato ad essere un problema ho quasi smesso. Ho sempre amato la musica e sono sempre 
andata a ballare tirando proprio dei dritti fino al mattino. Leggo tantissimo e di tutto. Sono 
appassionata di storia medioevale e di gialli, ma leggo anche libri storici, romanzi, insomma tutto 
quello che è leggibile. Non mi piace la politica e neanche i libri "politici" tipo bruno vespa per 
intenderci. Adoro il cinema, anche se ovviamente ci vado poco ma non mi piace la televisione. Mi 
piacciono i film del terrore, i gialli e le commedie. Non mi piacciono i film di guerra e quelli dove si 
piange preferisco non vederli, perchè già sono depressa io...Adesso vado poco anche a teatro e ai 
concerti, ma prima era un continuo... Adoro George Michael ma mi piacciono poco gli 
italiani...Sapete già come sono fisicamente e non mi dilungo su quel lato increscioso... 
Caratterialmente non sono permalosa ma sono soggetta a violentissimi scatti di ira. Adesso per la 
verità con l'età si stanno riducendo e soprattutto non ho mai avuto nessuno scatto con il mio adorato 
frugoletto... Mia nonna dice sempre che sono "più buona che lunga" ed essendo alta un metro e 
ottanta immaginatevi come posso essere buona. Mia madre invece dice cho sono talmente buona da 
essere cogliona, pazienza... Scusate se mi sono dilungata, ma mi sembrava carino dirvi qualcosa in 
più di me dal momento che con voi condivido la parte più interna del mio cuore... A presto. Bacioni 

mamma lara Lunedì 12 Giugno 2006 10:52 
Amici cari, ora scappo perchè devo prepararmi per ricevere Emma, parco giochi e tutto il resto. 
mamma lara 

ciro pinna Lunedì 12 Giugno 2006 10:44 
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Ciao Sabrina, ho una piccola impresa, e mi occupo di sicurezza informatica,oltre alla vendita e 
assemblaggio computer , quella graziosa macchinetta che ci permette di colloquiare a distanza senza 
conoscerci, ma la mia vera grande passione è la pittura , sono un amante degli impressionisti francesi 
, di cui spesso copio le opere, in particolare i ritratti di Renoir,mi appassionano.. i ritratti (anche se 
devo ammettere sono estremamente impegnativi )ma ho ritratto tutta la mia famiglia e anche diversi 
conoscenti e amici,con buoni risultati, mi basta la loro foto. 

sabrina Lunedì 12 Giugno 2006 10:34 
LARA, io non capivo niente neanche quando eravamo in pochi... Io poi non ho una gran memoria e 
leggo che molti di noi, soprattutto Piera, hanno una memoria di ferro, pere compleanni, cure ecc. Io 
non ce la posso fare.... 

mamma lara Lunedì 12 Giugno 2006 10:31 
Giuseppe, non ti crucciare se non riesci a leggere i messaggi, ora siamo talmente in tanti che diventa 
difficile anche per me tenere il filo. Bacioni piccolo. mamma lara 

mamma lara Lunedì 12 Giugno 2006 10:28 
Ciro, non dici il farmaco, ma ricordo che il mio Prof. dice che bisogna aspettare almeno 8 ore prima 
di ingerire il secondo, poi però fa segiure subito l'altra frase (funesta per me) , ma si ricordi che non 
ne deve prendere più di 2 al mese, altrimenti va in abuso. Vedi tu ora. mamma lara 

giuseppe Lunedì 12 Giugno 2006 10:25 
sabrina scrivevamo in contemporanea, lasciali fare questo è il loro momento, poi..., come ben sai, 
diventa tutto più difficile perdendo quella spensieratezza, x i messaggi nn riesco a leggerli altrimenti 
dovrei fermare il lavoro. 

mamma lara Lunedì 12 Giugno 2006 10:25 
Sabrina, mi sa che il tuo cuccioletto diventera uno straccia cuori, il buon giorno si vede dal mattino. 
mamma lara 

mamma lara Lunedì 12 Giugno 2006 10:21 
Piera, come va la testolina oggi, sai che sembra ci sia un giornale on.line che farà un sevizio su 
prometeo. La fidanzata di Enzo ha il padre redattore in un giornale, ora starò a vedere. Bacione . 
mamma lara 

giuseppe Lunedì 12 Giugno 2006 10:21 
silvana ho appena letto le tue satire e ancora rido, 6 fortissima... 

sabrina Lunedì 12 Giugno 2006 10:20 
GIUSEPPE, anche tu hai problemi a riaggiornarti il lunedì??? Io passo più tempo a leggere e a capire 
che cosa è successo durante il w.e. che ad aggiornare i fogli di lavoro.... Il tuo super cucciolo è in 
vacanza??? Adesso riderai, ma il mio venerdì si è trasferito in pianta stabile al mare e ieri è arrivato 
già con una nuova fidanzata (con quella di classe si sono lasciati). Una morettina carina ma magra, 
magra, magra.... con i capelli lunghi come piacciono a lui... Ma sti bimbi, ma non sono un pò 
precoci???? 

mamma lara Lunedì 12 Giugno 2006 10:19 
Buongiorno a tutti. Eccomi arrivata, dovete sapere che ieri sera non avevo neppure il fiato per 
respirare quindi a nanna velocemente con la speranza di riuscire a dormire e non dare spazio al MDT, 
sembra aver funzionato e ora sono qui che aspetto di andare a prendere Emma nel frattempo lavoro 
un po'................ Anny, spero che il tuo esame vada bene e che sia come ha detto Cinzia non molto 
fastidioso, ci racconterai poi come è andata. Poi tuo figlio ha avuto il suo vestito per la festa????. 
.........Silvana, davvero uno sballo i tuoi scritti, li farò girare e sono certa che faranno ridere anche 
altri. ..........Gerry, (un abbraccione a Patrizia) sono anch'io curiosissima di sapere la fine della 
storia, sai che sono grappolata in pausa per ora da una settimana e un po' di più. Mi fa "invidia" il tuo 
lavoro se penso alle cose che devi fare sicuramente la noia non ti assale, forse un po' di ansia però, 
chissà................. Cinzia, ti immagino tutta precisina a selezionare il cibo che devi mangiare, però 
da buoni frutti almeno nell'aspetto, perchè sembri una ragazzina.................. Luigia, anche tu 
come annuccia, sembra che il forum faccia bene, poi sapendo che non si è soli forse fa bene anche 
quello. ............ Giuseppe, tu mi sa che lavori troppo e pure hai troppi imegni, (senti chi parla) , ma 
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chi ha figli della tua età si sa che danno un bel dafare. Devo correre a risolvere un poblemuccio poi 
torno. mamma lara 

sabrina Lunedì 12 Giugno 2006 10:17 
Allora, adesso veniamo a noi. Sabato e domenica al mare. Veramente sabato sono scesa all'inferno 
con un attacco devastante da pre-mestruo, che per fortuna mi ha lasciato la sera dopo una giornata 
da suicidio e dopo 10.000 gocce di novalgina.... Ieri sono stata benissimo, oggi sono sulla via del 
disastro, ma stasera pizzona e megaritrovo a casa della mia amica Barbara per vedere l'Italia. Ho già 
le palpitazioni e sto pensando già che farmaco prendere in prevenzione dell'attacco ma non mi viene 
in mente niente. Per fortuna (?) anche lei soffre di mdt per cui se ad un certo punto "stramazzo al 
suolo" mi capisce.... Voi che cosa avete programmato per la serata calcistica???? 

giuseppe Lunedì 12 Giugno 2006 10:14 
scrivete tanto che nn riesco a leggere tutti i messaggi, quindi un giro veloce sommariamente, 
benvenuto Gerry, hai una bella vita movimentata e da quanto ho letto ti diverti alla grande col tuo 
lavoro, meno piacevole col MdT. 

sabrina Lunedì 12 Giugno 2006 10:13 
SILVANA, sono arrabbiatissima con te... Perchè ti sottovaluti. Solo un cretino non vorrebbe una donna 
come te. Hai un sacco di qualità e sei anche una bella donna ma non ho capito.... Spero di non 
offendere Ciro che mi sembra particolarmente sensibile all'argomento, ma veramente gli uomini non 
ce la possono fare con donne come noi. Sono inadeguati. Non ti crucciare, lo sai che è meglio soli che 
male accompagnati... Hai tutte le carte in regola per fare QUELLO CHE VOUI TU. Non mollare stella. 
Ti voglio bene, forza, forza forza. Ti abbraccio e spero di leggereti più pimpante... Ciao Sabrina 

sabrina Lunedì 12 Giugno 2006 10:09 
CIRO, ciao, volevo chiederti che lavoro fai, perchè non me lo ricordo più.... Io ho avuto lo stesso tuo 
problema con il difmentrè ed infatti dopo solo una compressa ho cacciato via la sacatola, perchè 
meglio il mdt che un attacco di panico terribile come quello che ebbi nel lontano 2004 

sabrina Lunedì 12 Giugno 2006 10:07 
VALE, hai parlato di dieta a zona. Io sto leggendo il libro sulla zona per cercare di metterla in 
pratica. Mio padre l'ha fatta ed è dimagrito bene, senza fatica e senza riprendere peso. Io sono 
ancora indietro, non ho neanche finito il libro... però tutti quelli che conosco che l'hanno fatta si 
sono trovati bene e sono dimagriti senza fatica. Tu comunque mi sembra che sei già magra, quindi 
forse una dieta per dimagrire non ti serve... fammi sapere comunque perchè mi interessa 
l'argomento. Ciao 

ciro pinna Lunedì 12 Giugno 2006 10:05 
Buongiorno a tutti ,compagni di sventura , che come mè devono convivere con questa piaga, ho avuto 
una nottata infernale passata sulla poltrona, una forma mista di mdt mi è cominciata a mezzanotte , 
terminandomi solo alle 5 , praticamente mi ha tolto il meglio del sonno, tuttavia da i vostri resoconti 
preferisco averlo violento di poche ore piuttosto che "blando" di un paio di giorni.Certo l' ideale 
sarebbe non averlo proprio, a proposito Lara , a che distanza conviene prendere il secondo quando il 
primo non ha sortito nessun effetto ? 

sabrina Lunedì 12 Giugno 2006 10:03 
...e comunque sospenzione si scrive con la sssss sospensione.... 

sabrina Lunedì 12 Giugno 2006 10:01 
ANNY, sono contenta che l'esito sia negativo. Ti stai sottoponendo ad un bel tour de force, speriamo 
che almeno alla fine dia dei buoni risultati... La visita del piccolo è andata abbastanza bene, si sta 
muovendo dal 25° al 50° percentile della curva di accrescimento. Abbiamo dovuto aggiungere un 
altro farmaco (questa volta sono compresse da deglutire al mattino) e controllo ogni 2 mesi.... La 
visita dal neurologo è andata abbastanza bene anche quella. Io devo fare ancora due mesi di cura 
piena, poi due mesi a scalare diminuendo gradatamente la dose e poi un mese di sospenzione. Alla 
fine devo tornare da lui per decidere se prendere il topomax o una cura diversa. Tanto la diagnosi è 
sempre quella... Ormai la mia cefalea è cronica, punto e basta. Ho imparato che il fatto che in 
estate stia peggio è in parte dovuto al caldo ed in parte dovuto alla luce che è di più (come numero 
di ore) e con una intensità diversa... Vedremo. Mio marito è quello messo peggio e per prima cosa 
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deve dimagrire una decina di chili, perchè anche lui come mio figlio hanno i farmaci dosati in base al 
peso e se ingrassano bisogna cambiare il dosaggio.... 

sabrina Lunedì 12 Giugno 2006 09:56 
LUIGIA, oggi a Bologna sole... Hai dato a tua figlia il mio numero di cellulare???? Non si sa mai avesse 
bisogno di consigli??? Come ha detto Piera i centri commerciali aprono alle 14.00, mentre i negozi del 
centro sono aperti. Facci sapere come va la gita della "bimba" 

Luigia Lunedì 12 Giugno 2006 09:23 
Grazie Piera per l'informazione, ma ormai è già sul treno. Vorrà dire che intanto prenderà confidenza 
con la città per la prossima volta che ci tornerà. 

piera Lunedì 12 Giugno 2006 09:20 
Luigia molto negozi sono chiusi al lunedi' mattina, questo e' il giorno di chiusura specialmente dei 
centri commerciali o delle grandi catene, in centro pero' molti sono chiusi invece il giovedi' 
pomeriggio e percio' aperti stamattina, se resta in centro per lo shopping forse trova qualcuno 
aperto, peccato che magari i negozi che piacciono tanto alle ragazzine tipo jennifer, terranova 
hml.....forse saranno chiusi!!!!! ciao piera 

Luigia Lunedì 12 Giugno 2006 09:13 
SARA, ho letto di tutto quello che ti sta accadendo. A volte ci sono dei periodi così neri che 
vorremmo fermare il mondo e scendere. Spero che ora per te le cose non possano altro che 
migliorare. GIUSEPPE, è vero, quando si ha MDT le giornate sembrano più corte e ci viene tolto 
tempo alla nostra vita. PIERA, a Bologna il lunedì i negozi sono aperti , vero? Aurora sta venendo lì 
proprio per fare shopping. 

giuseppe Lunedì 12 Giugno 2006 09:06 
buon giorno bella gente, un saluto veloce xchè oggi ho un pò di arretrati, fine settimana con MdT al 
solito, doppio farmaco sabato e domenica niente farmaco con dolore sopportabile, ormai i giorni 
iniziano ad essere monotoni, ti alzi con MdT farmaco poi rinc. aspetti di riprenderti enel frattempo è 
arrivata sera e torni a letto, spero che a voi sia andata meglio, vi abbraccio e a dopo se mi libero un 
pò...Giuseppe 

piera Lunedì 12 Giugno 2006 09:06 
Annuccia e Luigia sono contenta per i vostri giorni "liberi"......mi illudo che anche il forum sia 
curativo in questo senso, magari e' la somma di tante piccole cose, che alla fine fanno si' che tutto 
diventi un po' meno pesante, non e' che si guarisce ehhhhhhh!!!!!!!! ma personalmente il tempo 
passato qui sul forum mi ha permesso di vedere tante cose con occhi e cuore diversi, la battaglia 
rimane dura ma ogni tanto c'e' la tregua!!!!! bacioni piera 

annuccia Lunedì 12 Giugno 2006 09:00 
Luigia, scrivevamo in contemporanea. Sono felice che anche tu abbia qualche giorno di tregua. Baci 

annuccia Lunedì 12 Giugno 2006 08:59 
Buongiorno a tutti. Anny, tantissimi auguri per l'esame di stamani, aspettiamo tue notizie. Gerry, 
aspettiamo con ansia la puntata di oggi, mi raccomando. Ho messo un altro fiore, sono 4 (per i nuovi 
arrivi i miei fiori sul calendario stanno ad indicare giorni liberi con la testa). Sara, mi dispiace per il 
periodo nero che stai attraversando, cerca di stare sù e di pensare positivo. Un abbraccione. A dopo. 
Giuseppe? se ci sei batti un colpo! 

Luigia Lunedì 12 Giugno 2006 08:54 
Buongiorno amici. Piera, Sabrina, stamani mia figlia viene a fare un giro a Bologna con un'amica. 
Auguri per Anny per gli esami di stamani. Sono contenta perché è una settimana che non prendo 
farmaci. Per ben tre volte ho resisitito a non prendere niente perché mi è rimasto ad un livello 
sopportabile. Silvana, che sia il fatto che sto cambiando alimentazione? Annuccia, sono contenta che 
tu sia stata meglio. Dà coraggio e speranza vedere che forse possiamo farcela a stare meglio 
modificando un pò le nostre abitudini e non soltanto aiutandoci con le medicine. Barbarella, mi 
dispiace che anche oggi non vada. Gerry, anch'io aspetto di leggere la fine della tua storia. Saluti a 
tuttissimi. 

barbarella Lunedì 12 Giugno 2006 08:20 
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e anche oggi ci risiamo, solo domenica di tregua ... da mercoledì, niente male!!!ciao a tutti PS il 
sandomigran mi ha scatenato l'appetito!!! 

piera Lunedì 12 Giugno 2006 08:13 
Buon giorno a tutti e buon inizio settimana , gerry mi raccomando finisci la storia!!!! ora che mi hai 
incuriosito non lasciarmi senza il finale.......Silvana ce la metti tutta per tenerci 
allegri!!!!grazie!!!!un abbraccio a tutti ma proprio tutti piera 

gerry Lunedì 12 Giugno 2006 00:15 
non ne una buffala. e solo che a scriverla adesso tutta. mi pesa sono un po stanco. domani ti 
racconto vi il finale. scusate! 

gerry Lunedì 12 Giugno 2006 00:09 
ciao m. lara la patty (mia moglie ) ti augura la buona notte 

Silvana VI Lunedì 12 Giugno 2006 00:08 
Gerry......ma alla fine???? o avete fatto troppo casino o l'esperimento era una bufala....mi sembra 
che non abbiano capito un ciripicchio fin'ora di questa bestia!!!! Buona notte a tutti e speriamo di 
svegliarci senza dolore!!!! 

gerry Domenica 11 Giugno 2006 23:54 
ciao a tutti anche oggi ci siamo guadagnati la michetta (ciao m.lara )voglio raccontare quando facevo 
da cavia al Carlo besta città studi di Milano un bel giorno mi chiamarono a casa dicendomi che forse 
avevano capito da dove venivano queste emicranie cefalee grappolo. io dissi subito siiii! ci trovammo 
in quattro tra i casi Più disperati. (approfitto x salutare ce ci fosse qualche vecchio collega di stanza 
in rete sono ( gerry di mediaset sono quello che organizzò quella mega piazzata nella sala TV. ( ci 
mancava poco che ci buttavano fuori delle ospedale) comunque il giorno dopo incominciamo 
l'esperimento dei (neurotrasmettitori- sinapsi) in breve ci chiusero dentro la stanza per 2 giorni e 
2notti senza uscire al bui totale con degli orologi al polso infrarossi per urinare a determinate ore 
anche perché non capivamo Più che ora era e con due recipienti (pappagalli) vicino al letto 1 diurno 
l'altro notturno e quando un infermiere entrava gridando chiudete gli occhi stiamo entrando. 

ciro pinna Domenica 11 Giugno 2006 23:44 
Cara silvana senti questa: il paradiso è: un poliziotto inglese, un cuoco francese , un amante italiano, 
con l'organizzazione svizzera. l'inferno è: un cuoco inglese, un ingegnere francese, un poliziotto 
tedesco, un amante svizzero , con l'organizzazione italiana. Ciao ...Ciao ...CIRO 

Anny Domenica 11 Giugno 2006 23:32 
ciao, eccomi per un altro veloce salutino. Scusate ma son sempre di corsa, sono uscita, son rientrata 
tardino, ho cucinato il pesce (acquistato stasera all'Iper) per me e per loro, ho mangiato (riso e pesce 
bollito), messo a posto, preparato il tutto per domani mattina e sono già le 11,16, il tempo vola! Ho 
ancora mdt, ma spero tanto che stanotte se ne vada, anche aff..... purchè lasci la mia testa libera. 
Domani sarà una giornata dura, sveglia alle 5,30 e partenza alle 6,41, ma non so a che ora rientrerò a 
casa, so che l'esame dura circa 4 ore. Vi ringrazio tanto del pensiero, vi penserò, così mi farete 
compagnia, come sempre. Sara mi spiace, anche per te è un periodo un pò nero, tante rogne una 
appresso all'altra. Per la macchina, ti capisco, dispiace eccome, ma la salute viene ancora prima, 
come dici tu e Lara bisogna dire che va bene lo stesso, dobbiamo sempre accontentarci, tanto noi 
siamo abituati a farlo ormai da parecchio tempo. Auguri per tuo marito, per la tua mamma e la tua 
amica e un grande in bocca al lupo per te, per martedì, ti penserò anch'io, spero vada tutto bene. 
Ora devo proprio salutarvi, ho gli occhi che mi si chiudono. Silvana molto divertenti, prima di andare 
a nanna un pò di buonumore non guasta. Auguro a tutti quanti una notte serena e senza dolori, ciao 
cari, a presto, Anny 

Silvana VI Domenica 11 Giugno 2006 22:54 
Il miglior dentista giapponese? Tekuro Nakarie. a.. Il peggior avvocato italiano? Massimo Della Pena. 
b.. Il povero faraone che morì in un incidente stradale? Suttan Kamion c.. Dracula chiede a Dio: 
"Potrei essere reincarnato in un angelo bianco con ali e continuare a succhiare sangue?" Dio 
rispose:"No problem" e lo trasformò in un assorbente. d.. TG5 News: Sciagura aerea nei pressi di 
Napoli. Si è schiantato un elicottero in un cimitero, i Carabinieri hanno già estratto 685 corpi e 
stanno ancora scavando. e.. Se fossi un pittore ti dipingerei. Se fossi un vasaio ti modellerei. Se fossi 
un poeta ti loderei. Ma sono un trombettiere ... a.. Sondaggio in Italia: che cosè il "740"? MILANO: 
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modulo per la denuncia dei redditi; ROMA: la BMW NAPOLI: le 8 meno 20; PALERMO: "e che minkia di 
calibro è?..." a.. Una vecchietta alla fermata dell'autobus domanda:"Scusi, giovine, dove devo 
prendere l'autobus per andare in cimitero?" E il giovane : "In fronte.." b.. Sapete cos'è un 
nanosecondo???? Biaggi!!! c.. Come si uccide un orologiaio??Col-pendolo! d.. Qual'è la differenza tra la 
moto e il cesso?? Che nella moto ti siedi per correre, nel cesso corri per sederti ;-) e.. Le mie figlie 
hanno sposato 2 salumieri. Quindi ho 2 generi alimentari. f.. Lo sai come è morto Capitan Uncino?? Si 
è fatto il bidè con la mano sbagliata. g.. Via i chili di troppo con la dieta della Macedonia. Perdi 5 kg 
in una settimana facendo il pastore sulle alture di Salonicco! h.. A.A.A. cerco ragazzo di razza perché 
bastardo l'ho già avuto!!! i.. Walt Disney presenta ..... i 7 nani drogati! Bucalo, Sniffalo, Rollalo, 
Taglialo, Fumalo, Impasticcalo e Sballalo. Chi manca????Spaccianeve!!!;-) In spiaggia un bagnino sta 
mangiando un panino gigante. Gli si avvicina un bambino albanese e gli dice:"Io sono 3 giorni che non 
mangio!" Ed il bagnino : "Ok, puoi fare il bagno!" 

cinzia Domenica 11 Giugno 2006 22:42 
ciao a tutti..ormai è ora di nanna e fra poco vado a letto.Oggi niente bestia,mi preoccupo, come 
faccio a stare un giorno senza prendere niente?Scherzo...magari anche domani niente male!!Patrizia 
"semo quasi vicine de casa e gavemo anca i stessi disturbi, varra ti che roba!"Abbiamo anche i stessi 
gusti, io adoro Mestre e farei carte false x andare ad abitare in centro...non ce la faccio più a vivere 
in mezzo a sti 4 vecchi bigotti del paese.Sai anche io sono stata seguita da Pallini, 3 anni fa, e ho 
anche conosciuto Bortoluzzi...(mia cugina è dietista là giù in gastro)e sono degli OTTIMI medici!!Io 
però sono stata seguita tanti anni da Goldin di Villa Salus che è specializzato sulla scienza 
dell'alimentazione..è lui che mi ha insegnato a mangiare e capire alcune cose sull'abinamento dei 
cibi,ma gli esami più importanti li ho fatti in opedale a Mestre.Io ho una figlia di 15 anni che fa il 
Gritti...è uno strazio a scuola spero che non resti bocciata.L'altro figlio ha 11 anni ed ha appena 
finito le elementari.Auguro una notte serena a tutti specialmente a te Anny che domani devi fare 
ancora un esame..fammi sapere al più presto! 

Silvana VI Domenica 11 Giugno 2006 20:52 
ANNY auguri per domani, incrociamo le dita perchè tutto vada per il meglio. ANNUCCIA grazie per il 
consiglio, già il contorno occhi che mi ha consigliato la farmacista è buono ed è della Avène che fà 
prodotti antiallergici e lenitivi, andrò a comprare anche il resto perchè mi sembra di non tellero nulla 
di quello che usavo fino a poco tempo fà. Sono contenta che la tua testa si sia assestata ti auguro di 
continuare così...mammia SARA nemmeno tu non scherzi!!! auguri per martedì e per tuo marito, anzi 
per tutta la famiglia, spero che questo periodo negativo finisca prima possibile. VALENTINA mi sono 
abituata alle tue notizie non lasciarci....fai qualcosa dai!!! sono contenta comunque di sentire che 
continua la fase positiva ed auguro pure a te di continuare.......la mia per ora è tranquilla, 
fortunatamente il triptano fà sempre il suo dovere, solo che oggi ero distrutta ora invece mi sento 
meglio ma dovrebbe essere mattina. CIRO anch'io di solito con l'emicrania faccio fatica a stare ferma 
e sdraiata anche se mi sento stanchissima, oggi mi dovevo mettere orizzontale perche il mdt era 
passato con il triptano ma avevo una spossatezza infinita!!!...........buona serata a dopo silvana 

valevale Domenica 11 Giugno 2006 20:17 
Sera a tutti!Un saluto veloce...che dramma giovedi' devo ridare il portatile al mio moroso perchè in 
ditta lo rivogliono,cosi' dovro' forse dimezzare le mie visite sul sito visto che il mio vecchi pc è più 
lento di un bradico e più acciaccato di un novantenne...!Oggi la testa ancora bene, speriamo vada 
cosi' anche domani che si ritorna al lavoro, che stress!!! 

gerry Domenica 11 Giugno 2006 19:12 
ciao Sara ho letto il tuo messaggio ce un offerta per un viaggio a lourd!!! SCHERZO!! CIAO VADO AL 
LAVORO! SE RIENTRO PRIMA DELLA MEZZANOTE VI MANDO UN SALUTO CIAO GERRY 

piera Domenica 11 Giugno 2006 19:09 
Annuccia siamo veramente tutti diversissimi, io se non prendo il magnesio tutti i giorni mi sembra di 
stare peggio, anzi siccome ho letto che "dovrebbe" rilassare la muscolatura, ora lo prendo di 
sera.......sono contenta che stai un po' meglio, magari e' proprio questa dieta che ti fa 
bene!!!!misteri della nostra testa??????? Anny in bocca al lupo per l'esame di domani e spero proprio 
che la testa regga!!!!! tu cerca se puoi di stare tranquilla, Sara anche il tuo non e' un bel periodo!!!! 
voglio augurarti giorni migliori sono sicura che verranno, e in bocca al lupo anche a te per martedi' 
tienici informati ti aspettiamo un bacio piera 
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Anny Domenica 11 Giugno 2006 19:01 
ciao ragazzi, buona domenica a tutti! Un salutino veloce perchè sto per uscire. Anche oggi mdt 
sempre presente, ma sopportabile, così tanto per cambiare...ma leggo che non sono la sola, poveri 
noi! Non riesco a trovare un attimo di calma per leggermi tutti i msg., più tardi finisco. Ho letto di 
diete varie, vi dico la mia di oggi in preparazione all'esame di domani: riso bollito condito con olio e 
fettina ai ferri oppure pesce bollito sempre condito con solo olio e mela sbucciata, ho i crampi allo 
stomaco e non so cosa mangiare. La mia paura è per domani, la testa non reggerà, tante ore a 
digiuno, il viaggio in treno...con tutto il casino che fanno gli studenti, chissà in che condizioni 
tornerò a casa! Non ci voglio pensare,so come mi prende perchè ogni volta che vado a fare gli esami 
del sangue mi sento male e il mdt mi rimane tutto il giorno. Ora vi saluto perchè devo andare, sto 
uscendo con mio marito a fare una cosa importante, torno più tardi, intanto buon proseguimento di 
serata, ciao, Anny 

mamma lara Domenica 11 Giugno 2006 18:54 
Sara carissima, ma quante cose anche tu hai in questo periodo che ti tormentano, meno male che hai 
sconfitto la paura del MDT, almeno quella non c'è più............. Gerry, ma che meraviglia lavorare 
cos', ma sicuramente il lato negativo è che lavori ad prari impossibili.............. Ciro, mi piacerebbe 
mandarti un libro che tempo fa mi hanno regalato i miei figli "tutto quello che gli uomini sanno delle 
donne" Molto interessante. Ma se tu che sei un maschietto in gamba forse sai già quello che sta 
scritto dentro. Non preoccuparti che non soccombi, noi abbiamo un maschietto ( Giuseppe) che 
consideriamo un po' come uno/a nostra/o amica-amico-figlio- fratello-sorella e lui si adegua a tutto 
questo nostro modo di percepire la sua presenza maschile (fin ora l'unico uomo con presenza 
costante). .......Annuccia, che meraviglia, finalmente un po di respiro, il magnesio da fastidio anche 
a me, ma ho iniziato a prendere un quarto di pastiglia alla volta, pensando che in fondo era meglio di 
niente, poi ero arrivata a una, ma poi ho dovuto ritornare a metà perchè era ancora troppa una. Ora 
scappo da Enza. ci sentiamo al ritorno. bacioni per tutti. mamma lara 

Sara Domenica 11 Giugno 2006 18:33 
Carissimi tutti, è proprio il colmo! Non mi ricordavo la mia password ed ho dovuto rifare tutto. Certo 
che basta mancare qualche giorno per sentirsi degli estranei e fuori dal giro. Io ci sono sempre anche 
se materialmente in questo periodo sono un po' impegnata. Vi informo che ho bocciato la mia 
fiammante macchinetta. Ero riuscita finalmente alla mia età ad avere un'auto nuova per la prima 
volta e dopo soli 8 mesi l'ho rovinata... da non credere ma è proprio successo che facendo 
retromarcia nel mio cortile non ho visto cosa c'era dietro ed ecco che ho combinato un bel guaio... 
per la modica spesa di 1450 euro... sono andata dal dentista per un banale male ai denti ed un'altra 
mazzata... mio marito è stato male e due volte al PS... una mia carissima e stretta parente sta 
malissimo... mia mamma è ricaduta in depressione.... io martedì sono in ospedale per un Day 
Hospital in anestesia totale.. Basta direte voi, è vero basta. Ma come sempre ripeto le parole di Lara: 
va tutto bene. Sì deve andare bene per forza, ho vinto il mal di testa, supererò anche tutto questo!!! 
Vi saluto sempre con tanto affetto e sappiate che ci sono anch'io. Sara 

annuccia Domenica 11 Giugno 2006 18:23 
Spero di aver scritto in un italiano comprensibile, ma sono un pò di corsa. Piera, mi dispiace per la 
tua testa che ti ha fatto tribolare in questo fine settimana, dimenticavo ho dovuto smettere il 
magnesio mi sembrava che non mi facesse bene. Magari più in là ci riproverò a prenderlo. Un 
abbraccio 

annuccia Domenica 11 Giugno 2006 18:21 
Ciao a tutti, sono tornata ora dal mare. Sul mio calendario sono comparsi altri due fiori, quindi siamo 
a 4 di seguito, non posso crederci. Ieri, mi era venuto e magicamente è rientrato da solo. Non so dare 
una spiegazione.Tra l'altro mi ero molto agitata perchè mio marito è dovuto correre a Lucca, suo 
fratello ha chiamato che la mamma se ne voleva andare e quindi dovevano prendere una decisione. 
Insomma, è dovuto partire. La mia rabbia è arrivata alle stelle. La sera è tornato dopo aver percorso 
quasi 800 km, mia suocera è stata portata da una sorella. Che caratteri impossibili! Io continuo la mia 
dieta terrificante,al mare oggi non ho potuto mangiare e sono dovuta andare a casa. Mi rendo conto 
che gli alimenti concessimi in questo periodo sono veramente limitati. Silvana, sto tenendo tutto 
sotto controllo; certo non poter neanche avere il piacere di andare al bar a prendere un cappuccino è 
molto triste, ma credo che se questo funzionasse per la testa potrei rinunciare a tutto. Silvana anche 
io ho avuto lo stesso tuo problema agli occhi, ho risolto comprando tutto in farmacia (mascara, 
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correttore e crema contorno occhi) la marca è La Roche Posay. Luigia, mio figlio che studia per la 
maturità farà domanda per la prova d'ingresso sia per Economia che per Giurisprudenza visto che il 
numero è chiuso. Lara, sono felice che in questo momento il nuovo male ti faccia respirare. Patrizia 
cerca di eliminare Difmetrè in effetti come dice Valentina i triptani sono meno nocivi. Vi ho letto 
molto velocemente, i messaggi erano tanti nonostante siano i messaggi di due giorni. Un benvenuto a 
Gerry. A dopo tanti baci a tutti. 

gerry Domenica 11 Giugno 2006 17:21 
ciao vale. a segrate vado solo x ( striscia) ma sono molto contento che stai bene questi giorni!!!!!! 
alcuni anni fa volevo creare una associazione della cefalea anche perchè immigran costava una follia 
ne consumavo 2 scatole al giorno da stare malissimo e vero sono alcunni anni che sto benisimo, ma 
sono pronto ha conbatere qualsiasi!!! bataglia x migliorare queste situazioni ( uno per tutti tutti per 
uno) 

ciro pinna Domenica 11 Giugno 2006 16:31 
Perdonami piera , ma ti sarai accorta che effettivamente sono un principiante non avendo mai 
partecipato a nessun tipo di forum,o almeno ,forum di persone ,con la quale valesse veramente la 
pena interagire,tuttavia penso che dalle parole, anche se digitate su di una fredda tastiera ,si possa 
capire molto a proposito di sensibilità e di persone (qualcosa trapela sempre )comunque JACQUES 
LANGUIRAND diceva :gli uomini che non capiscono le donne si dividono in due categorie, gli scapoli e 
gli ammogliati... 

piera Domenica 11 Giugno 2006 16:09 
Sai ciro attraverso un forum e' molto difficile dare il tono alle parole!!!!!! non si percepisce nessun 
tono ne scherzoso, nemmeno un tono triste o piangnucoloso, niente di niente......a volte e' solo la 
frequentazione assidua che ci permette di scrivere certe cose sicuri che gli altri capiranno, ma tu sei 
nuovo e hai ragione, tranquillo che non soccombi!!!!!! ciao piera 

ciro pinna Domenica 11 Giugno 2006 16:01 
Quello di prima Non mi sembrava un tono scherzoso ma un tono risentito e un pò malinconico , ma 
adesso che un maschietto permalosetto ha alzato la testolina.....IO SCHERZO ... comunque devo 
tacere altrimenti soccombo, dato l'esiguo numero di ometti presenti in lista CIAO ..CIAO CIRO.... 

gerry Domenica 11 Giugno 2006 15:51 
ciao m.lara mi sono messo un po a dormire anche perche stasera lavoro sicuramente fino a tardi! mi 
hai chiesto cosa faccio. costrisco lo zelig / il teo / le iene / ciao darwin/ top of de pop ect....... 

piera Domenica 11 Giugno 2006 15:31 
una volta una mia amica single mi disse che quando conosceva un uomo libero di mezzaeta' come lei, 
stava sempre all'erta: sai, mi diceva, di solito a quell'eta gli unici uomini liberi sono gli scarti delle 
altre!!!!!!! ehi ciro mica offenderti ancora pero'!!!!! solo qualcuno e' uno scarto!!!!!! dai la domenica 
nel forum scherziamo sempre un po' di piu'!!!!!!! di solito siamo in pochi e lasciamo gli argomenti 
pesanti per il lunedi'. ciao a dopo piera 

ciro pinna Domenica 11 Giugno 2006 15:04 
Sento spesso la frase (ho il mdt mi vado a sdraiare) purtroppo il mio mdt non me lo permette ,infatti 
da sdraiato mi aumenta enormemente , anche di notte mi tocca stare alzato in piedi e con le braccia 
alzate per fare abbassare la pressione endocranica ,mia figlia quando si ritira la notte e mi trova in 
quella posizione, le prende sempre un colpo. 

ciro pinna Domenica 11 Giugno 2006 14:54 
Hai ragione Silvana , detesto chi sottovaluta ilMDT, però non li biaSIMO PIù DI TANTO ,non lo 
conoscono e perciò non sanno quello che dicono ,solo un cefalgico può capire un altro cefalgico, ( è il 
motivo per cui adesso stiamo parlando su questo forum) 

Silvana VI Domenica 11 Giugno 2006 14:49 
Ciao Luigia, abbiamo scritto quasi in contemporanea....anche tu ti ci metti ora!! ma lo sai cosa mi ha 
detto un uomo una settimana fà??? (un bell'uomo ma sposato e quindi da non considerare) in ogni 
caso mi ha detto, chissà quand'eri giovane come sarai stata??? bel complimento!!! in ogni caso di 
ragazze giovani in giro ce ne sono tantissime e che si accompagnano a uomini che andrebbero bene a 
me.....ma è ovvio che scelgano loro, belle, giovani cosa vuoi di più dalla vita???una vecchia??? Ciro se 
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è per questo io avevo un papà stupendo che non ha mai alzato le mani in vita sua, purtroppo è 
mancato troppo presto. Al contrario di mia madre, che di lei non ricordo una carezza ma tante 
botte.....quindi....il carrattere non dipende dal sesso......vado a sdraiarmi....a dopo 

Luigia Domenica 11 Giugno 2006 14:40 
Lara, ho appena letto la tua interpellanza sulla pedofilia. Ci vuole davvero qualcuno che si prenda a 
cuore questa questione, altrimenti quei sudici sono liberi di fare quello che vogliono. Silvana, anch'io 
mi accorgo che quando alle persone parlo troppo del mio MDT mi guardano con aria annoiata, quindi 
cerco di parlarne meno possibile, specialmente ora che ho trovato la mia giusta dimensione qui nel 
forum. Baci a tutti. 

Silvana VI Domenica 11 Giugno 2006 14:34 
Eccomi, sono andata a fare un giro in bici....qui c'è il mercatino dell'antiquariato e questa domenica 
anzichè allestirlo in P.zza dei Signori l'hanno trasferito a Campo Marzio (il nostro parco cittadino) 
quindi anche piacevole camminare all'ombra degli alberi con la leggera brezza. Ma chi mi ha visto 
avrà pensato che ero passata sotto ad uno schiacciassassi. Nessuna forza, nessuna lena, mi sento a 
terra e non solo con i piedi....TUTTA INTERA!!! ho ancora gli occhi pesti e spero che queste gocce mi 
aiutino, anche se il farmacista mi ha raccomandato di avere tanta pazienza, spero che serva. Piera 
ora ti ci metti anche tu, dimmi quando ti davo mandare l'obolo!!! scherzo ma se mi vedeste oggi 
cambiereste idea......sono l'ombra di me stessa, la cera è verde e la pelle flaccida, evito gli specchi 
per non deprimermi di più. La tua testa come và???alla fine sei rimasta a casa.... CIRO figurati se 
mettiamo in dubbio che ci siano dei bravi ragazzi, è che li vedo sempre insieme alle altre!!! ma 
capisco anche che è difficile raccogliere una persona non più giovane e con tutti questi "carichi 
pendenti" e sopratutto uno: l'emicrania. Io in questo senso sono diventata anche difficilina, non 
voglio che me la tocchino e che si metta a discutere di questo problema chi non la conosce, mi sono 
stancata di perdere tempo e fiato a spiegare che è come avere la febbre asinina per tutta la vita. 
Figurati che con un uomo che tentava un approccio, parlando del più e del meno siamo andati su 
questo argomento ed io un giorno che lui mi chiese come stavo sono uscita con questa frase "bene, 
sono contenta perchè sono 3gg che non ho mdt" e lui "per forza ti viene il mdt ci pensi!!!" in quel 
momento l'ho cancellato!!! non c'è niente da fare, lo so che è difficile capire ma non sopporto che 
venga così sottovalutata e poi se uno esordisce così vuol dire che nemmeno ha voglia di 
capire!!!.......Valentina hai fatto bene a mangiarti il panino, ogni tanto ci vuole una deroga sennò il 
mdt ti arriva anche per troppe frustrazioni....oggi non mangio nulla......ed ora mi ri- sdraio sul 
divano sperando che mi tornino le forze.......a dopo silvana 

ciro pinna Domenica 11 Giugno 2006 14:27 
Grazie mamma lara ,non volevo essere polemico,sò benissimo però che esistono uomini violenti (ne 
ho avuto uno come padre)e il padre è uno di quegli uomini che non ti scegli,a contrario del marito, te 
lo ritrovi alla nascita, mi ha dato botte fino a 15 anni, è stato il motivo per cui ho lasciato presto la 
famiglia.Ma non volevo parlare di queste cose tristi, Ciao ....Ciro 

Luigia Domenica 11 Giugno 2006 14:26 
Silvana, è fantastico che tu abbia fatto incontrare ed innamorare due persone. Chissà come te ne 
saranno grate! Io avevo in mente di far conoscere l'ex badante di mio nonno (rumena) ad un altro 
collega vedovo. Lui era d?accordo, ma mia mamma mi ha tirato indietro perché ha detto: "E se poi si 
piacciono e si sposano, chi ci sta dietro al nonno??" Ma ora il problema non sussiste più, visto che mio 
nonno l'ha mandata via, allora programmerò un incontro anche fra loro. A proposito di mio nonno, la 
badante che doveva arrivare ha rinunciato, ieri se ne doveva presentare un'altra, ma ci ha fatto il 
bidone, ora ne sta arrivando una in prova, speriamo che sia la volta buona, altrimenti il miraggio 
delle mie figliolucce di andare mercoledì al mare con la nonna per 4 giorni svanirà del tutto. Il fatto 
è che mio nonno, nonostante i suoi 93 anni, dopo un po' che ha una donna per casa, ha anche il 
coraggio di farle delle proposte indecenti..... Una addirittura la minacciò di spararle (ha in casa una 
pistola, ma è finta) perché non ci stava. LARA, sei un fenomeno a riprendere un sogno lasciato a 
mezzo. Anch'io ho tre peli in testa e li asciugo in un baleno. Dalla parrucchiera ci vado circa tre volte 
l'anno in quanto per ora non li tingo e mi faccio tagliare raso testa quelli bianchi. SILVANA, secondo 
me, bella e intelligente come sei, sai a quanti uomini faresti perdere la testa? Per te penso che ci 
vorrebbe uno davvero speciale però capisco che i luoghi di incontro non sono tanti. Una curiosità: sai 
se quel famoso notaio Pocaterra è sposato? 

mamma lara Domenica 11 Giugno 2006 13:50 
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Bello il detto però della cabina del telefono vuota, ma alle volte può essere utile anche quella 
quando piove, io l'ho usata per ripararmi e ho benetto quella cabina vuota quel giorno. Grazie Ciro . 
mamma lara 

mamma lara Domenica 11 Giugno 2006 13:47 
Ciro, ma non prendertela, noi non è che parliamo male degli uomini, ma non sia mai, diciamo queste 
cose così per dire come si fa tra amici. Pensa che il mio ciccio guai a chi lo tocca, divento una bestia, 
poi si sa che non si fa mai di tutta l'erba un fascio, pensa che il nostro Giuseppe ci "sopporta" da 3 
anni e ancora non si è stancato. Sono più che certa tu sia un bravo marito e un bravo papà, ma 
lasciaci scherzare su queste cose, perchè di vero passatempo si tratta. Se volessimo parlare 
seriamente allora è un'altra cosa, potrei dirti che ho una gamba deforme per un'aggressione del mio 
ex marito (mi ha picchiato con una catena e il gancio mi ha strappato un muscolo), poi ho avuto 2 
costole rotte saldate male perchè tempo per stare a riposo non lo avevo, senza parlare di tante altre 
cicatrici e il setto nasale rotto sempre per una sua personale carezzuola. Ma lasciami dire che quando 
ci lamentiamo degli uomini, quelli della razza del mio ex marito non entrano in questa categoria, noi 
ci lamentiamo a "salve" e degli uomini "nostri", che sono i migliori del mondo. Però ribadisco che chi 
non vede Silvana è veramente cieco. ......... Silvana, ha ragione Piera, CAMBIA SUPERMERCATO. 
mamma lara 

valevale Domenica 11 Giugno 2006 13:24 
Buongiorno a tutti!Gerry!Io abito a Segrate!!!!pensa ieri sera sono venuta a Brugherio con gli amici in 
un locale all'aperto che si chiama La fata verde... Mi spiace leggere che ancora alcuni di voi hanno 
avuto mdt..io anche oggi per fortuna l'ho scampata(3 giorni sono già un miracolo per me)...sono 
elice,ma non mi illudo perchè mi è già capitato e quando meno me lo sono aspetta ta eccolo 
ritornare più forte di prima.Va beh, cominciamo a goderci questi giorni...Silvana, stanotte all'1.00, 
un bel panino con cotoletta, maionese e insalata non me l'ha tolto nessuno,non ce l'ho fatta!!!Per 
quanto riguarda la "DOLCE COMPAGNIA" secondo me più la cerchi in giro più non arriva...Buon 
pomeriggipo a tutti....A dopo... 

ciro pinna Domenica 11 Giugno 2006 13:17 
Buonadomenica a tutti , perchè quando parlate degli uomini fate di tutta un'erba un fascio?sono 
sempre stato contrario alle generalizzazioni, e dovreste usare la parola "alcuni uomini" Io per 
esempio mi sono sposato a 20 anni a 23 ero già padre, facevo tre lavori per mantenere la mia piccola 
famiglia, adesso che ho 48 anni ho una figlia di 25 anni insegnante di danza ,e un figlio di 18 a liceo, 
sono un uomo realizzato, e ho sempre pensato che per ogni persona uomo o donna che sia esiste la 
sua anima gemella , esistono tanti bravi uomini , ma sono quasi tutti sposati perchè se hai sani 
principi ti sistemi.Infondo non esiste il detto : GLI UOMINI SONO COME LE CABINE DEL TELEFONO :SE 
SONO LIBERI VUOL DIRE CHE NON FUNZIONANO.......Ciao Ciao ....CIRO....... 

piera Domenica 11 Giugno 2006 12:23 
Qualsiasi uomo dopo avere conosciuto per bene Silvana, non se la farebbe piu' scappare!!!!! il fatto e' 
che veramente sono pochi quelli che ci vedono bene!!!!!!!! certo silvana che con la vita che fai tutto 
diventa piu' difficile!!!!! ma anche il supermercato potrebbe aiutarti, guarda lara con il suo 
Gabriele!!!!! anche tu vedi come sei!!!!! te lo dico sempre io!!!! controlla tutte le offerte speciali, e 
cambia supermercato spesso!!!!!e vacci a piedi e non in bicicletta, gira con tante borsine e la faccia 
affaticata......ci sara' pure un cavaliere vero a questo mondo!!!!! un bacione piera 

Patrizia Domenica 11 Giugno 2006 11:06 
Silvana, si trova, si trova,...lo sai io sono una positiva , nonostante tutto, anche se devo dare ragione 
a Lara che "uomini" sicuramente ben pochi...ma se loro sono "ccecati" noi non lo siamo... 

Silvana VI Domenica 11 Giugno 2006 10:58 
Ecco testa lavata, ho messo un pò di cristalli liquidi e tra un pò li asciugo....caxxo che pazienza!!! ma 
anche le parrucchiere sono diventate troppo care, oramai tutti pensano di fare i soldi solo 
respirando!!! Ho letto i vostri post....grazie Patrizia e Lara il fatto è che forse un uomo si trova, un 
uomo??? mah.... il guaio è che a me servirebbe un "infermiere a dieta" o perlomeno che avesse 
cognizioni "dicosavuoldireesseresfigati" con il tentativo di "viveredafintisani" dite che si trova??? vado 
ad asciugare i capelli...... 

mamma lara Domenica 11 Giugno 2006 10:48 
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Lidia, sei scusata ed abbracciata all'istante. Sai vero che il 4 ottobbre saremo a Castrocaro. Fai bene 
a salutarci ogni tanto, ma noi non ti dimenticheremo lo stesso. Bacioni. mamma lara 

mamma lara Domenica 11 Giugno 2006 10:46 
Patrizia, prima di risponderti mi sono andata a leggere i tuoi primi scritti perchè mi è piciuto molto 
quello che hai scritto, Ho notato che stai apprendendo l'arte dell'occuparti di te nel modo che gli 
emicranici devono fare. Non voglio sembrarti saccente, anzi, scusa se ti dico queste cose, ma è 
importante che noi iniziamo questo percorso, se vuoi mandarmi a quel paese non ha importanza, ma 
dovevo porre l'accento sul cambiamento nelle parole che scrivi. Amica cara, è bello il tuo scritto e lo 
terrò a mente per citarlo ad esempio. ......per Silvana e la sua solitune sono daccordo con te, ma 
penso anche che ci sia una "cecità" negli uomini che manco vedono col tempo sereno. Bacioni . 
mamma lara 

lidia Domenica 11 Giugno 2006 10:34 
Buon giorno e buona domenica a tutti. Ciao Gerry piacere di conoscerti. Scusate non riesco a scrivere 
molto perchè col mdt non sopporto il computer, ma ci tengo a salutarvi e farmi presente ogni tanto. 
Bacioni 

Patrizia Domenica 11 Giugno 2006 10:14 
Ciao CINZIA, allora siamo vicine! Io sono di Zelarino, ancora per poco, spero ,perche abbiamo messo 
in vendita la casa per il mio desiderio di tornare in centro a mestre,mi sento un po isolata qui e 
quando ho mdt, praticamente sempre, avrei voglia di vedere un po di vita intorno a me , non 
sopporto piu di vedere solo giardino, verde, alberi,tranquillita',ho bisogno di vivere e vedere 
movimento intorno a me. Io ho 48 anni, tu sei piu ragazzina di me..., ho un figlio di 18 anni che ha 
frequentato il 4' scientifico al Morin, non so ancora con quale risultato perche' qust'anno non ha 
praticamente fatto ninete, ha studiato l'ultimo mese...e' preso dagli scout , lo e' da quando aveva 8 
anni, in parrocchia a carpenedo, e dagli amici, computer, giochi di strategia ,..insomma le solite 
cose. E tu, hai figli. Forse piu piccoli, mi pare di ricordare. Lo sai anch-io sono rovinata con lo 
stomaco e intestino, ho fatto 5 gastroscopie e ho il reflusso, dovrei rifarla adesso perche' sono gia 
passati piu' di 2 anni dall'ultima, anch'io sono finita tante volte al pronto soccorso per coliche varie, e 
avrei dovuto fare accertamenti piu fastidiosi , tipo i tuoi, ma me la sono scapolata..e non so se sia 
bene ...Diciamo che se mangio troppo o male, cosa che purtroppo, visto il mio disordine mentale, 
succede spesso, lo sento e lo pago. Dovrei fare anch'io come te, perche' quando mangio troppo e' 
come se non riuscissi a degluttire e ho tachicardia, capita anche a te? Sei in cura con qualche 
gastroenterologo? Io sono stata a Mestre da Bortoluzzi e Pallini che mi sono sembrati in gamba, 
soprattutto il primo, e mi dovrei decidere a tornarci, ma lo sai, con tutte le nostre magagne, dopo un 
po ti passa la voglia di andare dai medici. E comunque anch'io ho paura che mi venga qualcosa di 
peggio, perche' con tutte le schifezze che prendo, pernso che il mio stomaco si buchera'...allegria, 
vero? Adesso vado a prendere qualche goccia di lexotan perche' ho la testa che scoppia, ci sentiamo 
dopo . Baci atutti e spero che la vostra sia una giornata migliore della mia. 

mamma lara Domenica 11 Giugno 2006 10:05 
Buongiorno a tutti, Notte agitata anche per me, sogni all'infinito ma divertenti, partecipavo alla 
parata del Gay Pride, un divertimento. Ad un certo punto purtroppo la pipì mi ha svegliato, al ritorno 
a letto ho sperato di rimettermi a sognare lo stesso sogno, detto fatto , in un battibaleno ero di 
nuovo alla parata, ero stanca anche li , ma mi stavo divertendo come una "matta". ......Gerry, ma 
che bel lavoro fai, solo che sembrano sempre belli i lavori degli altri, però penso sia un lavoro di 
fantasia e anche sempre diverso, ora però ci hai incuriosito, ci "devi" raccontare le scenografie che 
fai così possiamo dire quando vediamo le trasmissioni, che noi conosciamo chi le fa, tanto sai per 
darci un tono. Porta un abbraccio alla tua mogliettina e uno alla tua bambina. ........Piera, bastardo 
cane il MDT, è stato un bell'attacco se ancora ne risenti i postumi, ma sappiamo che è così che fa, 
Giorgio è speciale, bravo, ma questo lo sai che l'ho sempre pensato, vorrà dire che passerete una 
bella domenica in compagnia magari andando a prendere un bel gelatino............. Silvana Silvana, il 
sogno che hai fatto è bellissimo, ti riporto l'esatto significato dal libro dei sogni "Fortuna. 90 - portare 
a termine: stai superando molte difficoltà" Questo dice e vuoi che non sia vero?????? . Io spero di si. 
Spero che la tua testa ora vada meglio. Che belli sono i tuoi capelli, chissà quanto tempo per 
asciugarli, i miei 3 splucci si asciugano in 3 minuti. Ora vado a lavorare un pochino poi ci vediamo. 
bacioni della buona domenica per tutti. mamma lara 

gerry Domenica 11 Giugno 2006 09:53 
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buongiorno a tutti!!! e buona domenica sensa mdt 

Patrizia Domenica 11 Giugno 2006 09:53 
BUON GIORNO E BUONA DOMENICA. Ieri sono arrivata alla sera senza rendermi conto che non avevo 
preso niente per il mdt..miracolo! e indovinate come sto oggi.. gia preso due dimetre e un chiodo 
alla tempia. Vabbe ..lasciamo perdere. SILVANA, sai mi fa pensare un sacco quello che scrivi, le tue 
rinuncie nella vita per non essere martorizzata dal mdt, sei brava, io non ho la forza e la coerenza di 
essere cosi, soffro di eccessi e tante volte devo dire che me la cerco, ma non riesco a rinunciare 
proprio a tutto, fingo con me stessa di essere normale....probabilmente proprio caratterialmente non 
riesco ad essere moderata, sono un- impulsiva e irrazionale piena di conflitti e incoerenze, e non 
posso dire neanche di essere ancora una ragazzina....per esempio da oggi ho deciso di rimettermi , 
per l-ennesima volta, a dieta, ho lo stomaco e l-intestino un po a pezzi, lo devo fare. Spero di 
riuscirci, se mangiassi come te , starei benissimo, ne sono convinta,..comunque, mi serve sentire le 
vostre esperienze cosi cerco di correggere le mie cattive abitudini. Pero una cosa ti devo dire, 
capisco il mangiare...ma la compagnia maschile...perche rinunciarci, magari potresti incontrare un 
bravo ometto di quelli giusti con cui e piacevole passarci un po di tempo, sei una donna in gamba, e 
non tutti gli uomini vogliono condurre una vita frenetica ,del resto..., magari c e anche chi ama le 
serate tranquille a casa e una passeggiata rilassante. Come vanno gli occhi. Non riesco a mettere gli 
accenti, ho qualcosa che non funziona nel pc. 

Silvana VI Domenica 11 Giugno 2006 09:35 
Pera lo auguro anche a te!!!!un bacione silvana 

piera Domenica 11 Giugno 2006 09:30 
Silvana la mia notte e' stata in preda dell'insonnia!!!!! spero che la tua giornata prosegua meglio di 
come e' iniziata un abbraccio piera 

Silvana VI Domenica 11 Giugno 2006 09:19 
Buongiorno a tutti, questa notte ho dormito meno agitata ma ho sognato a gogo........uno che ricordo 
è che ero incinta, alla fine della gravidanza potevo partorire da un momento all'altro, ma prima 
dovevo fare un versamento?!?!? (anche in sogno i pagamenti mi torturano) comunque anzichè pensare 
di starmene buona a casa in attesa, vado a trovare Anna Carpi e lì mi accorgo che oltre al pancione 
ho anche mdt e non sò se posso prendere un farmaco, stà di fatto che mi sono svegliata presto e alla 
fine il mdt c'era.........avrei preferito un parto!!!! a dopo ora mi faccio un bagno e mi lavo i 
capelli...... 

Silvana VI Domenica 11 Giugno 2006 09:12 
Ciao Gerry bello il tuo lavoro, sarà faticoso ma almeno non ti annoi. Sbaglio o scrivevi quando il 
forum era aperto, dicendo che tu sei guarito dal mdt che poi mi sembra di avere capito che la tua 
era cefalea a grappolo, nonostante sia mdt ma è molto diversa dall'emicrania o cefalea tensiva. Per 
questi tipi di mdt, purtroppo, ci deve cadere un meteorite sulla testa perchè se ne vada. Qui 
soffriamo tutti di questa tipologia di mdt, a parte Lara che per non volersi far mancare nulla, riesce a 
tenerli tutti e due nella sua testa.......io sono nata praticamente con l'emicrania e da circa 30anni è 
cronica, nel senso che c'è sempre e non passa con gli analgesici classici da banco, ma con le bombe di 
trip o indometacina, negli ultimi tempi qualcosa è migliorato ma mi sono dovuta ritagliare un angolo 
di "futura santità" per questo, nel senso che vivo sotto una campana di vetro di murano e nonostante 
ciò lui picchia ugualmente quando gli pare......anche questa mattina se non prendevo un triptano a 
colazione la mia giornata sarebbe una vera schifezza!!!! 

piera Domenica 11 Giugno 2006 09:08 
Buon giorno a tutti e buona domenica, stanmattina pensavo di andare al mare, ma ho una grande 
paura che il mdt ritorni sento che la mia testa non e' ancora "giusta", inoltre c'e' un gran 
vento!!!!!!non vorrei ritrovarmi a prendere antidolorifici per riuscire a passare una giornata al mare 
in compagnia.......a giorgio sarebbe piaciuto andare, ma alla fine non e' che si sia lamentato piu' di 
tanto!!!!!!!mi raccomando passate una bella e serena domenica liberi!!!!!!! ciao piera 

gerry Domenica 11 Giugno 2006 01:50 
scusate!! intanto mi presento a tutti gli amici delle forum. mi chiamo barbieri gerardo(gerry) nato a 
brugherio 22/01/1965 vivo a Milano (brugherio) sono un falegname costruttore scenografico( lavoro x 
mediaset e fiera di Milano ) insomma sempre in giro per il mondo purtroppo! e per quello che fascio 
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orari assurdi in questo lavoro non esiste sabato domeniche festivi pero mi piace ( m.lara mia moglie 
patrizia ti manda un salutone!) 

gerry Domenica 11 Giugno 2006 01:33 
valevale scusami,non no capito la domanda (gerry) 

Silvana VI Domenica 11 Giugno 2006 00:12 
Buona notte speriamo di dormire senza agitazioni.....a domani silvana 

piera Sabato 10 Giugno 2006 23:54 
Buona notte a tutti e sogni d'oro. a domani piera 

mamma lara Sabato 10 Giugno 2006 22:28 
Eccomi arrivata, Ho già steso i panni ed eccomi qui a salutarvi per poi mettermi a lavorare un 
pochino poi dritti a nanna. Buona notte a tutti e sogni possibilmente belli per tutti. mamma lara 

valevale Sabato 10 Giugno 2006 20:49 
Silvana,io allamattina:fette biscottate con marmellata biologica (quante ne voglio)con 200 g.di latte 
parzialmente scremato.A metà mattina un frutto o uno jogourt bianco.A pranzo pasta o riso con 
qualsiasi condimento, pane e verdura cruda qualsiasi.Metà pomeriggio barretta Enerzona o 
jogurt,cena:proteine( qualsiasi),pane e verdure crudequasiasi.Frutta lonatno dai pasti, gelato quanto 
ne voglio.... Silvana ti capisco, anche io stasera devo uscire con i miei amici, ma sinceramente se non 
fosse per far piacere al mio ragazzo non uscirei perchè ho il terrore che tornando tardi domani 
mattina la pago cara....però esco lo stesso...cerco di non tornare TROPPO tardi,E in più mi dovro' 
sorbire le battute tipo:ma ti vai a letto come le galline? 

Silvana VI Sabato 10 Giugno 2006 20:30 
Se vi racconto cosa piacerebbe mangiare a me, un giorno se volete vi faccio l'elenco e parto dal 
"BURRO quello bello giallo e grasso spalmato sul pane e vado avanti con 
FORMAGGI.TUTTTI...TUTTTI...più sono grassi e piccanti e meglio è.....INSACCATI 
tutti..........ecc....ecc..." 

Silvana VI Sabato 10 Giugno 2006 20:25 
Valentina, niente verdura cotta???? 

Silvana VI Sabato 10 Giugno 2006 20:24 
Anny, Patrizia, Luigia sono contenta che le vostre teste "tengano" anche la mia, oggi avevo dei 
segnali che non mi piacevano, visto che ieri avevo già dato mi son detta ecco il maledetto, avevo in 
programma di uscire e invece ho passato il pomeriggio sul divano e anche la testa si è sistemata. Per 
un periodo ho cercato di tnermi delle amiche che inevitabilmente ho dovuto lasciare al loro destino 
visto che il sabato pomeriggio era dedicato alla preparazione, alle telefonate e alla decisione di 
come passare la serata/nottata....pizzeria/ristorante e dancing!! l'ultima volta che ho aderito a 
questa nobile iniziativa mi sono ritrovata una settimana di emicrania sulla "groppa" Capisco anche 
perchè sono sola, in quell'occasione avevo ricevuto delle buone offerte di compagnia maschile. 
Peccato che mi son dovuta schernire come le ragazzine di primo pelo, non per virtù ma per i motivi 
che ben conosciamo. Dopo la disco ciò che mi interessava di più era correre a casa per limitare i 
danni, ma ovviamente fù tutto inutile. Dal mattino successivo mi si presentò il conto da pagare con 
gli interessi che smaltii in una settimana........Valentina non conosco la dieta a zona, anche se ne ho 
sentito parlare molto e come dice Cinzia c'è chi ne parla bene e chi subito dopo la boccia. E' difficile 
capire cosa e come ci converrebbe mangiare. L'unica cosa che mi sento di condannare sono tutti quei 
cibi che attirano molto per la loro appetibilità ma che alla fine sono troppo lavorati, conditi e 
trattati con troppi conservanti e additivi che alla fine a noi "delicatini" ci si ritorcono contro. L'unica 
sarebbe di mangiare cibi semplici e possibilmente variarli senza caricarci troppo. E' da tanto tempo 
che preferisco colazione con latte scremato un pò di caffè e cereali vari e miele come dolcificante. A 
mezzogiorno insalata varia senza sale condita con olio extravergine di oliva e un pò di aceto 
balsamico, un pò di riso integrale o pasta (porzione piccola che non saprei quantificarne il peso) con 
olio o pesto pronto (e qui sbaglio perchè il pesto me lo dovrei preparare, dentro a quelli pronti ci 
sono schifezze) pomeriggio della frutta e a cena spesso mangio pesce o una fettina di carne 
possibilmente magra per il colesterolo, una volta a settimana e se ne ho voglia una mozzarella o una 
ricotta o del tofu con verdura cotta di tutti i tipi, al vapore o in umido.....a dopo, buona 
serata.......silvana 
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valevale Sabato 10 Giugno 2006 20:15 
sera a tutti..Riguardo alla dieta che sto facendo volevo dirvi che la chiamo dieta, ma in realtà 
(siccome no sono intollerante a nulla)mangio di tutto solo associando i macroalimenti come mi ha 
detto lui in base al mio disturbo e alle domande chemi ha fatto...Le uniche cose che non devo 
mangiare sono cioccolato, formaggi stagionati,salame ,legumi,verdura cotta e lo zucchero bianco(lo 
sostituisco con il fruttosio o quello di canna) Anny,l'Elopram non lo prendo più perchè mi da una 
sonnolenza assurda e faccio fatica a lavorare.Sinceramente poi sono stufa di avere effetti collaterali 
da altri farmaci per avere comunque mdt..E poi prendo già il sANDOMIGRAN che mi fa venire un po' di 
sonnolenza... Gerry, come hai fatto a capire che era il vino? 

Silvana VI Sabato 10 Giugno 2006 19:55 
Luigia a me è andata bene.....la mia ex collega e amica Sabrina che tra parentesi potrebbe ssere mia 
figlia per l'età, non riusciva a stare con un ragazzo più di 3 mesi perchè veniva regolarmente lasciata. 
Nel frattempo io pensavo ad un amico di Claudio che era diventato più amico mio, per un lungo 
periodo era sempre a casa mia, non essendo un "girovago" come Claudio. Beh un giorno di Pasqua, 
Sabrina dopo aver pranzato con i suoi famigliari mi chiama dicendomi che non voleva andare con gli 
amici ma passare la giornata con me. Ovviamente a me sembrava strano che una ragazza di 20 anni 
mi preferisse ai suoi amici. Vabbè dico Sabri vieni qui, nel frattempo chiamo Andrea e gli dico: ti 
andrebbe di conoscere una ragazza?? e preciso: guarda che non ha la mia età e lui: beh se è per 
questo tu non avrai 20 anni ma sei più fuori di una ventenne!! Alla fine non capendo se fosse uno 
scherzo, per non sbagliare Andrea pensò bene di tirarsi tutto in ghingheri....cappelli gellati che 
nemmeno un uragano glieli avrebbe spostati, profumo di quello "che non deve chiedere mai" jeans, 
camicia e giacca perfetti. Si presenta a casa mia dopo un'ora che Sabrina era lì ed io pensavo già che 
Andrea me l'avesse data buca. Conclusione: Sabrina guarda Andrea - Andrea Sabrina "COLPO DI 
FULMINE" da fuoco di sant'antonio......ovviamente io coinvolta in tutte le loro fasi 
dell'innamoramento, perchè cercavano sicurezza in quello che potevo dire io conoscendoli.......alla 
fine si sono sposati e hanno 2 bambini........e come nelle favole vissero felici e contenti!!!! 

gerry Sabato 10 Giugno 2006 19:18 
appena trovo un po di tempo vi racconto la mia esperienza e sperimentazione al centro studi carlo 
besta di Milano ciao! sono a cena da mio cognato ( lasagne alla grande e un buon barolo!! ciao buona 
serata. gerry 

cinzia Sabato 10 Giugno 2006 19:15 
ciao Patrizia..io sono di Tessera sono contenta che siamo coetanee!Tu hai figli?Sai io sto attenta 
all'alimentazione perchè ho tanta paura che mi venga qualcosa di brutto, visto che prendo già tante 
schifezze x la testa, e ho anche una paura folle di tutti quei esami schifiosi che ti devono fare quando 
lo stomaco o l'intestino si ammalano..già negli anni passati facevo praticamente una gastroscopia 
all'anno x vedere se avevo danneggiato lo stomaco..poi 3 anni fa mi è venuta una fobia e mi sebrava 
di soffocare (avevo paura di avere qualcosa in gola provocato dal reflusso)allora presa dalla 
disperazione una notte sono adata al prontosoccorso con mio marito e visto che ero agitatissima mi 
hanno tenuto dentro.La mattina mi dissero che dovevo fare una serie di esami x verificare cosa 
avessi..qundi in day hospytal feci: gastrogramma, phmetria, manometria (sono stata con un sondino 
nasogastrico x un giorno, non vi dico il fastidio)raggi allo stomaco con doppio contrasto (stavo 
morendo meglio la gastro)ed easmi del sangue ma non sono intollerante e neanche celiaca.Per 
fortuna ho un angelo di marito perchè alla fine di tutta questa serie di accertamenti l'unica cosa che 
ho scoperto è di avere lo stomaco a forma di uncino ed è quello che mi fa rallentare la digestione , 
qundi, devo mangiare poco e spesso senza abbuffarmi e alla sera cenare presto x non sovracaricare lo 
stomaco.Capite adesso xchè sono un pò fissata!Anny vai tranquilla quell'esame che devi fare è una 
passeggiata diciamo che è sono un po fastidioso xchè ti fanno bere della roba e poi devi soffiare su un 
macchinario credo, io non l'ho fatto (almenio quello)ma ne ho sentito parlare,ciao a tutti. 

mamma lara Sabato 10 Giugno 2006 19:10 
Patrizia, hai fatto bene a prendere la decisione di recarti in un centro delle cefalee, l'importante è 
mettere ordine nelle cose e la decisione che hai preso è quella giusta. Brava, veramente brava. 
....Gerry, come vedi anche noi scherziamo sul nostro MDT, ma dicci un po' , ora non hai più neppure 
un minimo MDT??? sarebbe bello che ci raccontassi la tua esperienza 'ora che sappiamo che non sei 
qui per dire frescacciate', ci devi perdonare, ma non immagini neppure che razza di individui 
giravano da queste parti quando il sito era aperto a tutti. ................ Anny, per me invece il 
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medico serve, mi serve per non sentirmi abbandonata, dopo magari non voglio nulla, ma ogni tanto 
vado per dire che ci sono. Ora vado perchè altrimenti Gabri mi licenzia. Bacioni. mamma lara 

gerry Sabato 10 Giugno 2006 19:00 
ciao Anny grazie x i saluti!!!!!!!!!! 

Anny Sabato 10 Giugno 2006 18:47 
ciao Gerry, visto, ora mi son ricordata pure di te e anche di Lidia, ma i saluti erano anche per voi, 
ciao, Anny 

Anny Sabato 10 Giugno 2006 18:46 
ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Stamattina mi sono svegliata bene, la testa tiene, ho anche 
dormito ma avevo un pò di freddo, sarà l'umidità della notte, in compemso oggi c'è tanto caldo ma 
anche tanto vento. Patrizia, è assurdo ma quando va bene abbiamo anche paura a dirlo perchè poi 
all'improvviso, colpisce a tradimento, quante volte accade! Luigia se va in porto questo "affare", hai 
il lavoro assicurato per quando andrai in pensione! Complimenti! Alla fine si sposeranno pure e dovrai 
far loro da testimone di nozze! Ciro il tuo racconto è divertente, però per accontentare tua moglie 
dovresti andare lo stesso, ma portarti dietro il "tuo" vino, così sei sicuro che non ti fa male! Da quanti 
anni soffri di mdt? Sicuramete da molto anche tu, vista la tua età, io ne ho 50 e son più di 38 anni 
che ci convivo. Valetina ma la dieta perchè la fai? cusa ma non ho capirto bene se la fai per eliminare 
gli alimenti che provocano il mdt oppure se è per altri motivi. A proposito, hai iniziato a prendere 
l'Elopram? Cinzia anch'io ho seguito quella trasmissine, ma non fanno altro che contraddirsi con tutte 
quest diete, c'è chi la pensa in un modo e c'è chi la pensa in altro, alla fine che dovremo fare? Fai 
bene tu a seguire la tua personale, anch'io cerco di fare del mio meglio, devodire che sto seguendo 
anche i consigli di Silvana, sto eliminado anche i latticini. Lunedì devo tornare in ospedale, sempre lo 
stesso dell'altro ieri, devo fare l'esame per l'intolleranza al lattosio, il Brith test( tra l'altro molto 
palloso, mi hanno detto), qulacuno di voi l'ha già fatto? Chissà perchè ma ho la senzazione che sarà 
positivo, a volte il latte mi fa venire la nausea. Devo andare digiuna, se ce la faccio con l'orario, 
credo che ne approffitterò anche per fare quello per la celiachia, altro esame richiesto dal chirurgo, 
tanto si tratta solo di fare un prelievo. Mamma Lara son contenta che la tua testa ora stia benino, 
Piera sarà che ha ragione Lara, alla nostra età abbiamo le tempeste ormonali come le ragazzine! 
Addiritura dolori forti durante il ciclo, erano anni che non ne soffrivo più! Finirà anche questo prima 
o poi, dopo bisogna vedere se sarà un bene o sarà peggio! Silvana hai davvero ragione, infatti anch'io 
dal medico cerco di andarci il meno possibile, quando posso faccio da me, tanto ormai certe cose le 
abbiamo imparate, spero che la cura che ti ha consigliato il farmacista ti faccia bene al più presto, il 
prurito è terribile dappertuto, figuariamoci negli occhi! Ora vi saluto, c'è mio figlio che mi reclama. 
Devo stirarli la stoffa da portare alla sarta che gli deve cucire l'abito da Confratello, lui non vede 
l'ora di avere il suo, per ora ne ha uno in prestito. Un caro saluto a tutti quanti, non vi nomino ma 
includo proprio tutti, un abbraccione e buon proseguimento di serata, ciao, Anny 

gerry Sabato 10 Giugno 2006 18:16 
ciao a tutti!! scusate se scherzo sul mdt, ma mi ha fatto talmente soffrire che vorrei ridergli in 
faccia! per ore. un saluto a tutti gerry!! 

Patrizia Sabato 10 Giugno 2006 18:01 
Ciao! La testa resiste ancora, ma non dico niente perchè mi può sentire il maleddetto e arrivare....Si 
Valentina, sono coonvinta anch'io che ormai il difmetrè sia proprio una droga per me e causa di tanti 
mdt. Oggi ho preso giu il numero del centro cefalle di padova e lunedi telefono...mi prende un po 
l'ansia, ma ho deciso che da settembre in ogni caso qualcosa deve cambiare, mi concedo solo l'estate 
prima di affronatare la cosa. Luigia, vedi, ci provo, e questo grazie a voi che mi spronate e mi date 
consigli,tutti. Mi sento fortunata, lo so, lo ripeto spesso, ma voi siete abituate , e a me sembra un 
miracolo avrevi trovato!Sai Luigia, io ho un sacco di amiche single o separate che mi chiedono spesso 
di presentare loro qualche uomo interessante, ma io purtroppo non conosco uomini liberi e l'unica 
cosa che riesco a fare è solo dare qualche consiglio con affetto...pare che qui da noi gli uomini "veri" 
scarseggino...peccato non essere nella stessa città, potresti presentare qualche tuo collega anche 
alle mie amiche...Ciao Ciro , io prendo difmetrè da 18 anni, ma devo dirti che per il momento non mi 
da problemi a parte qualche volta un po di tachicardia che passa con qualche goccia di lexotan, ma 
come puoi leggere ne prendo talmente tanto che sono praticamente decisa a disintossicarmi. 
Comunque benvenuto . Ciao Cinzia, lo sai siamo tutte 2 di mestre, cioe io di Zelarino, mi pareva di 
avertelo gia detto, non ricordo..sai la testa.......comunque mi sembra ci assomigliamo , anch'io 
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reflusso con problemi di colite, solo che tu sei brava e stai attenta a quello che mangi, io a 
periodi...certe volte mangio talmente tante schifezze che poi vominto anche, dipende dal disordine 
che ho in quel momento, dico sempre devo comportarmi bene, ma poi non riesco , sono 
golosa...Silvana, anch'io sono abituata a truccarmi un pochino e anche a me è successa una volta una 
cosa simile alla tua causata da una crema contorno occhi, e mi è passata grazie a un prodotto che 
faceva il farmacista della zona in cui abitavo al'epoca, ho provato a cercarlo, ma figurati dopo tutto 
sto tempo non ricordo neanche il nome. Dimmi se ti passa che altrimenti provo a rimediarlo. Lara, 
non dirlo forte neanche tu che non viene il nuovo male...SSSSSShhhh magari resisti ancora.. Un bacio 
a tutti Barbarella, Anna (come va), Anny,Annuccia,Piera,Sabrina ,Giuseppe,Mia e ...scusate se non 
ricordo tutti i nomi. 

mamma lara Sabato 10 Giugno 2006 17:27 
Valentina, ci farai sapere della tua dieta, credo non ti abbia tolto il pane perchè è un alimento 
predigerito, pensa che io rieco a mangiare quello senza lievito o con il lievito che faccio io, l'altro mi 
da fastidio all'intestino. ............... Ciro, io non posso prendere il difmetrè perchè mi crea un 
batticuore che non si ferma neppure con doppia dose di betabloccante, quindi capisco la reazione 
che ha avuto su di te. ................ Luigia, il nuovo male non viene da una settimana e strano mi 
sembra che il tempo voli quando non arriva il bastardo. Ieri sera ero in consiglio e quindi niente 
televisione, poi al ritorno non ho avuto tempo neppure per le previsioni del tempo. Che bello il 
lavoro di cupido che stai facendo, anche a me piace vedere le persone felici. Un abbraccio a tutti e 
ora vado a piegare panni a volontà. mamma lara 

mamma lara Sabato 10 Giugno 2006 17:20 
Piera, ma che infame sto MDT, sicuramente hai l'età più critica per il bastardo, le tempeste ormonali 
sicuramente peggioreranno. Per riprendersi da questi attacchi ci vuole sempre abbastanza tempo e 
guai a toccarci i capelli. Speriamo che vada e torni il più tardi possibile. mamma lara 

Luigia Sabato 10 Giugno 2006 17:01 
Oggi mi è accaduta una cosa che mi ha resa felice. E' diverso tempo che ho come un'agenzia 
"Intrallazzi e pateracchi" virtuale, nel senso che mi viene spontaneo voler presentare una persona 
sola ad un'altra nella stessa condizione. Le cose poi sono sempre andate a buca perché la scintilla per 
ora non è mai scattata. Ogni tanto, ad un mio collega d'ufficio, parlo di una mia amica del 
condominio che è separata, mentre a questa mia amica parlo di questo mio collega che è single. 
Parlane oggi, parlane domani, oggi è successo che questa mia amica mi ha detto: "Mi puoi presentare 
quel tuo amico?" Figuriamoci se io le dicevo di no! Mi sono presa il suo numero di cellulare così lunedì 
avvio subito la procedura per i contatti. Vi farò sapere in seguito come vanno le cose. A volte mi 
sento un pò un'Amelie all'italiana. 

Luigia Sabato 10 Giugno 2006 16:59 
Ciao a tutti. Ieri sono arrivata ad andare a letto con una emicrania a livello 1,5. Mi martellava 
tremendamente la tempia destra. Questo è quello che mi succede quando sono troppo stanca, infatti 
ero stata tutto il pomeriggio in giro a portare prima Arianna dal pediatra, poi Aurora in diversi posti 
avanti ed indietro, la notte prima avevo dormito pochissimo. Fortunatamente, essendo stamani 
sabato, ho dormito bene e, pur rischiando senza prendere farmaci, stamani stavo abbastanza bene. 
Ora sento di avere MDT muscolotensivo a livello 0,50. Spero di sopportare. E' quando il livello sale 
che non ce la faccio senza niente. Sono comunque qui tranquilla in casa e cerco di non strafare. 
LARA, hai visto che ieri sera su raitre c'era Augias? (si chiama così?) Vedo che hai già iniziato a fare 
fuori gli intrusi malintenzionati. Stai meglio del nuovo male? Lo spero tanto. PIERA, mi dispiace per la 
brutta nottataccia che hai passato. Anch'io in genere dopo ore ed ore di MDT mi sento tutta spossata. 
SILVANA, anche te in quanto a sogni fantasiosi stai bene. E' terribile sognare di essere rinchiusi da 
qualche parte. Spero che il prodotto omeopatico ti funzioni per gli occhi, così almeno non stai a 
prendere colliri troppo pesanti. ANNUCCIA, che facoltà prenderà tuo figlio? Per la mia ancora c'è 
tempo, però comincio già a vagellare su quello che sarà il suo futuro. CIRO, anch'io, anni fa, tutte le 
volte che mio marito mi portava in montagna a trovare mia suocera, passavo il pomeriggio con il 
MDT. Mio marito sosteneva che era perché non ci andavo volentieri. Io ho sempre pensato che non 
fosse così, però, anche se era una casualità, si ripeteva ogni volta che andavo lassù. PATRIZIA, 
purtroppo con questo nostro problema dobbiamo fare molte rinunce. Anch'io ho sempre rifiutato 
tanti inviti, ed ora me ne pervengono più pochi. Ci sta comunque che il tuo sia spesso un MDT da 
rimbalzo a forza di prendere Difmetre. Spero che, se ti decidi per la disintossicazione, dopo le cose 
migliorino. Io sto cercando di limitarmi con il cibo che penso mi faccia male e spero che, a lungo 
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andare, possa trovarne dei benefici. CINZIA, ho visto che sei mia coetanea. A me il difmetre 
pasticche mette un gran malessere addosso, mentre sopporto meglio le supposte, che io però alterno 
ai triptani. ANNY, sono contenta che abbiano visto subito che andava tutto bene, così almeno non 
stai in pensiero ad aspettare il risultato. VALENTINA, sentire che stai meglio mi rallegra. Può darsi 
davvero che anche la dieta ti aiuti. Benvenuto a GERRY. Di dove sei e quanti anni hai? Tanti saluti a 
SABRINA, che forse è al mare, ANNA, LIDIA, ecc. ecc. 

ciro pinna Sabato 10 Giugno 2006 15:51 
Hai ragione Cinzia il pericolo maggiore per noi gefalgici è proprio quello dell'accumulo dei principi 
attivi contenuti nei farmaci che siamo costretti nostro malgrado a prendere 

ciro pinna Sabato 10 Giugno 2006 15:41 
Ragazzi/e vi voglio mettere un po di buon umore e vi racconto che cosa mi è successo diversi anni fà, 
mi recavo da mia suocera puntualmente nei week end, e puntualmente un mdt veramente bastardo 
(di quelli che ti fanno vomitare per intenderci pure l'anima)mi coglieva nel pomeriggio,mi ero 
convinto che fosse "ALLERGIA da SUOCERA" Avevo chiesto a mia moglie dal dispensarmi da queste 
sciagurate visite, ma lei NIENTE figurati!!! Avevo incolpato una innocente, la causa era il vino rosso e 
la tiramina che gli dà il colore,anche allungato in acqua da da quello spilorcio di mio suocero mi 
spaccava la testa in due..... 

cinzia Sabato 10 Giugno 2006 15:35 
Ah,approposito io prendo il difmetrè da credo più di 20 anni.Anche io ho fatto la disintossicazione da 
difmetrè, dopo qualche mese di cure di psicofarmaci e rincogl..e ingrassare a dismisura, ho smesso 
tutto e sono passata ai trip. Per un periodo sono stata bene solo con un tipo di trip. il maxalt 10, ora 
nenche quello mi fa passare quando il MDT è troppo forte, quindi alla fine sono tornata al mio 
vecchio Difmetrè ma questa volta solo in cps 1 al subito quando inizia l'attacco e un'altra se non 
passa.Per adesso va ancora tutto bene! 

cinzia Sabato 10 Giugno 2006 15:25 
ciao ragazzi...come va per voi oggi?Io mi sono svegliata con una grande sonnolenza stamattina e 
subito ho capito che era un segnale di arrivo della bestia, quindi ho preso subito un Dif. cps e sono 
tornata a letto..è passato quasi subito e così ho potuto cominciare la giornata in santa pace!Valevale 
hai visto la trasmissione ieri pom. su rai 2? parlavano di diete e c'erano 2 nutrizionisti e un dott. (non 
mi ricordo il nome)che andava contro tutte le regole di alimentazione e che ha fatto dimagrire molte 
persone dello spettacolo.Lui ha detto che fa anche dimagrire, mangiando, le anoressiche così evitano 
di autodistruggersi.Si mangia una volta la sett. carne, una volta sola frutta, una volta sola dolci ecc. 
ecc. (non ho seguito tutto)anche perchè ormai dopo anni di scuola su come alimentarmi, che mi ha 
dato un gastroenterologo specialista sulla sana alimentazione, ormai ho imparato cosa mi fa 
ingrassare e cosa mi fa male sia x stomaco che all'intestino. Purtroppo io ho un'ernia iatale con 
reflusso e colite quindi devo continuamente stare attenta all'alimentazione e devo dire che all'età di 
43anni finalmente ci sono riuscita. Qualche volta mi concedo un piccolo peccato di gola, e mi tocca 
stare zitta se poi mi fa male la pancia basta che non continui tutti i giorni.Un bacione e buon 
pomeriggio a tutti. 

ciro pinna Sabato 10 Giugno 2006 15:20 
Buongiorno a tutti , mi volevo intromettere nel discorso sul difmetre riportando la mia esperienza, 
l'ho preso per una quindicina di anni circa (ma forse di più) , per i primi dieci-dodici anni non mi ha 
creato problemi anzi,i guai sono iniziati dopo evidentemente l'accumulo di caffeina e/o indometacina 
protratto nel tempo ha cominciato ha produrre effetti veramente catastrofici sulla mia salute con 
almeno tre corse al pronto soccorso notturne ,con attacchi di panico e gravi aritmie con conseguente 
sincope , ero arrivato al punto di preferire l'emicrania, spero di non avere spaventato chi lo prende 
ma a me questo è successo ,è sparito tutto nel momento in cui sono passato ai triptani,(zomig 
,imigram) Ciao, Ciro.. 

valevale Sabato 10 Giugno 2006 12:58 
Ah, Silvana,il fosforo mi ha detto agisce sullo smasmo venoso.Per quanto riguarda la 
dieta,sostanzialmente devo limitarmi sui carboidrati, mi ha eliminato lo zucchero bianco e a pranzo e 
cena devo mangiare o solo carboidrati o solo proteine, non associarli(a parte il pane che posso 
mettere sempre).A colazione fette biscottate con marmellata e 200 g. di latte che contengono le 
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proporzioni giuste di carboidrati, proteine e grassi.L'idela sarebbe sguire una dieta a zona, mi ha 
detto.La conosci? 

valevale Sabato 10 Giugno 2006 12:56 
Buongiorno a atutti.Per fortuna anche oggi nientre mdt,non so se è la dieta che ho iniziato o la cura 
(ma non credo ).Silvana l'iridologo mi ha dato delle fialette di fosforo da mettere sotto la lingua 
appena sento che arriva il mdt fino ad un assimo di 4 al giorno. Patrizia credo che ormai il Difmetrè ti 
abbia intossicato talmente che ormai te lo fa venire.A me avevano detto cosi', che il difmetrè crea 
dipendena e te lo fa venire dopo un po'.Io ti consiflierei la disintossicazione a questo punto, almeno 
per staccarti da questo farmaco e magari prendere di più i triptani, meno tossici... Un saluto a tutti e 
soprattutto ai nuovi arrivati.. 

piera Sabato 10 Giugno 2006 12:46 
Buon giorno a tutti e buon sabato, stamattina mi sembrava di essere uscita da una settimana di dura 
malattia!!!!!! ieri sera a letto alle 8.30 con ancora altri antidolorifici credevo di impazzire,un attacco 
cosi' forte e devastante che non passava con nulla (ho un armadietto farmaceutico abbastanza 
limitato!!!!!)una notte da schifo, e ora ho solo la testa delicata come la porcellana, solo pettinarmi i 
capelli e' una sofferenza!!!! Ciao lidia che piacere leggerti, un benvenuto a gerry, che pero' mi 
sembra avesse gia' scritto in passato a forum libero, Silvana tu sei Derrick, il tenente colombo e 
sherlok holmes messi insieme , sei il mio mito!!!!!! deve ancora nascere chi ti fa fessa!!!!!ciao bacioni 
piera 

mamma lara Sabato 10 Giugno 2006 11:57 
Silvana, incredibile vero, ci sono rimasta talmente male che non posso neppure spiegarlo. Ma non 
pensare che dimentichi, non lo farò mai. E' colpa loro se questo spazio è diventato chiuso, meglio 
così per noi, ma se penso ai soldi che ci sono voluti per fare questo mi fa veramente inc...... , ma si 
sa che ora ho il bottone per eliminare chi riuscisse anche con subdole manovre ad inserirsi. Quindi 
che vengano e troveranno terreno arido come non mai. Bacioni amica cara. mamma lara 

Silvana VI Sabato 10 Giugno 2006 10:46 
Lara c'è sempre qualcuno che tenta, pensando di farti fessa!!!! ma non funziona..........a proprosito 
di tarroccamenti.......Lara ieri hai parlato di Giovanni Sanzone, da ricerche che come tu ben sai ho i 
miei canali privilegiati, ho scoperto che quel Sanzone Giovanni abita a Firenze allo stesso numero 
civico di quella persona che tempo fà scriveva qui e che ha avuto dei grossi piaceri da te e 
comprensione da noi, ma che poi ci ha rivolto un sacco di insulti e probabilmente questo Sanzone lo 
spalleggiava........è brutto....molto brutto ma non bisogna mai fidarsi di nessuno!!! e pensare che 
per quell'altra persona sono stata tanto in pena per nulla......mahh.....sembra impossibile ricevere di 
queste sorprese, purtroppo c'è anche tanta cattiveria in giro..... 

mamma lara Sabato 10 Giugno 2006 10:33 
Silvana, e ti credo che era un incubo. Pensa che in aereo ogni tanto mi prendeva il batticuore per 
l'ansia di vedermi chiusa e con così tanta gente attorno a me, al ritorno ho chiesto a Franco (papà di 
Marco) di sedersi al posto mio così mi sono messa nel seggiolino vicino al corridoio e le cose sono 
andate meglio. Silvana, se vuoi venire........... bacioni. mamma lara 

mamma lara Sabato 10 Giugno 2006 10:30 
Ho abilitato Marco di Aosta, ma ho eliminato Mario rossi, mi aveva dato informazioni fasulle. mamma 
lara 

Silvana VI Sabato 10 Giugno 2006 10:24 
Piera come và oggi???spero che il mdt ti abbia lasciata...... 

Silvana VI Sabato 10 Giugno 2006 10:22 
Buongiorno notte agitata, ho continuato a svegliarmi, per fortuna perchè ogni volta stavo facendo un 
incubo. L'ultimo della serie è che sono andata a Milano con mio figlio, carica di borse e valige come 
una befana. Siamo andati in un Hotel praticamente interrato, mio figlio se ne è andato perchè aveva 
degli impegni ed io mi sono accorta che le stanze da letto erano tipo prigione, proprio a me che 
soffro di claustrofobia. Avevo dimenticato a casa il telefonino e non sapevo come raggiungere 
Claudio, ero angosciata e per fortuna mi sono svegliata. Oggi il mdt non c'è, ieri fortunatamente il 
Relpax ha fatto il suo dovere e per oggi spero di non sentirlo più. Patrizia il fatto di avere qualcuno in 
casa ti distrae dai tuoi pensieri, in questo senso dico che oltre il danno c'è la beffa, l'essere soli ti 
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costringe a pensare sempre alla stessa cosa senza contare il vuoto affettivo. Per gli occhi, spero sia 
solo una dermatite da reazione per una crema o un cosmetico, comunque è da circa un mese che ho 
prurito e le palpebre, prima gonfie ed ora sono tutte raggrinzite e prudono. Non posso mettere nulla 
e mi sento anche a disagio perchè sono abituata da sempre a un pò di trucco.......ma poi questo 
prurito che mi fà rizzare i capelli in testa perchè ovviamente non posso grattare. Lara vengo anch'io 
alla festa e mi mangio il pesce purchè non sia fritto........a dopo bacioni silvana 

mamma lara Sabato 10 Giugno 2006 09:40 
Questa sera col mio ciccio andiamo a mangiare ad una festa che organizzano in un paesino poco 
lontano da noi. Starei volentieri a casa, li da mangiare c'è solo pesce e carne, il pesce non mi piace 
più e la carne la fanno sempre troppo cruda per i miei gusti. Vedremo, vorrà dire che godrò della 
compagnia. mamma lara 

mamma lara Sabato 10 Giugno 2006 09:37 
Patrizia, il pensiero va a quando ero in Sicilia, vedevo i miei compagni di viaggio andare a destra e 
manca mentre io dovevo rimanere in giardino oppure guardarli dalla finestra mentre beati 
prendevano il sole in spiaggia, ho fatto 2 passeggiate in una settimana, pagate sempre con il MDT. E' 
vero, a quante cose dobbiamo rinunciare, ma dobbiamo guardare a quello che riusciamo a fare e non 
sempre a quello che perdiamo, altrimenti potrebbe essere che gli anni passano e non ci accorgiamo 
che qualcosa riusciamo a fare anche noi. Ti abbraccio carissima. mamma lara 

mamma lara Sabato 10 Giugno 2006 09:32 
Buongiorno a tutti, notte buona per me. Sono come sempre andata a letto un po' tardi, ma 
stamattina sono rimasta a letto un po' di più. La testa va abbastanza bene e il MDT è tornato a livelli 
nella norma, 0.5 è il livello del dolore, quindi, non devo lamentarmi, non andava a questo livello da 
più di un mese, sono pimpante come una ragazzina di 54 anni quasi 55 e a Ferrara c'è quasi il sole. 
Ecco, dobbiamo riuscire ad accontentarci dei quasi, in questo modo avremmo di che accontentarci 
per più giorni in un anno. Spero che Anna almeno oggi abbia un po' di sollievo e insieme a lei tutte i 
partecipanti a questo forum. Ora vado a fare colazione poi ci sentiamo più tardi. Bacioni del buon 
sabato per tutti. mamma lara 

Patrizia Sabato 10 Giugno 2006 09:09 
Buon giorno,... non c' è ancora nessuno stamattina. Notte agitata, dormito poco e un po di tristezza 
per non essere uscita ieri sera, mi sento defraudata di qualcosa e non riesco a farmi passare la 
sensazione. Hai ragione Silvana, sicuramente io, se ho bisogno, posso sfogarmi anche con mio marito, 
ma lo sai che nessuno ti capisce mai completamente se non è uno di noi...per cui, non cambia un 
granchè, tu sei sola fisicamente , io no, ma in definitiva possiamo tutte due contare veramente solo 
sugli amici di questo forum per avere la giusta comprensione. Certo, è dura rinunciare proprio a 
tutto. Ma scusa , mi sono persa un pezzo, cos'hai agli occhi? Problemi? .. Un buon sabato a tutti e 
senza mdt. ci sentiamo piu tardi, vado afare qualcosa. baci 

mamma lara Sabato 10 Giugno 2006 00:36 
Buona notte a tutti, dormite bene . mamma lara 

Silvana VI Sabato 10 Giugno 2006 00:18 
Grazie Anny per avermelo chiesto, sono andata dal mio medico di base che una volta in più mi ha 
convinta a curarmi da sola o perlomeno a cercare di farlo. Comunque sono finita in una farmacia che 
mi ha dato un prodotto omeopatico e spero funzioni e il farmacista praticamente ha fatto ciò che 
doveva fare il medico, mi ha guardata e mi ha fatto delle domande che il medico nemmeno si è 
sognato di fare. Secondo il mio medico si trattava di cattiva microcircolazione e mi ha fatto vedere 
un prodotto pubblicizzato in una rivista,non ti dico altro e poi che mi vengano a dire che non bisogna 
fare automedicazione, alla faccia dei medici!!! o sono sempre la solita sfigata o i medici hanno 
cambiato mestiere.......... 

mamma lara Sabato 10 Giugno 2006 00:17 
Silvana, buona notte cara e a domani. Un abbraccio grandissimo. mamma lara 

mamma lara Sabato 10 Giugno 2006 00:16 
Vi ho appena spedito la lettera dell'interpellanza sulla pedofilia, se non la ricevete fatemi un fischio. 
Bacioni. mamma lara 
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Silvana VI Sabato 10 Giugno 2006 00:07 
Ciao Anny e ciao Lara abbiamo scritto in contemporanea..... 

Silvana VI Sabato 10 Giugno 2006 00:06 
PATRIZIA coraggio è dura dovere rinunciare a tutto, penso che nemmeno i santi hanno fatto la nostra 
vita!! Se ti consola, pensa che oltre a negarmi tutto in casa mia oltre a me non c'è nessun altro con 
cui scambiare una parola e questo handicap mi constringe anche ad isolarmi. A volte mi sembra di 
impazzire, ma devo stare calma e far finta di nulla sennò scateno il mdt, alla fine è un cane che si 
morde la coda. Una volta quando si organizzava qualcosa con i colleghi d'ufficio mi impasticcavo e 
andavo ma ora non me la sento più di rischiare. CiaO LIDIA, ogni tanto fai capolino qui, come stai?? 
VALENTINA mi incuriosice la storia del fosforo, tienici informati e la dieta com'è?? anche a me piace 
molto la lavanda, tengo sempre una boccettina di olio essenziale sul comodino e la notte quando 
sono ansiosa ne metto 2/3gocce sul cuscino che mi rilassano. Benvenuto GERRY.....A domani e buona 
notte a tutti senza dolori.........Silvana 

mamma lara Sabato 10 Giugno 2006 00:01 
Gerry, magari fossimo fuori di testa, purtroppo noi siamo dentro più che mai alla nostra testolina. Ha 
fatto piacere anche a me parlare con tua moglie, salutamela tanto. Buona notte . mamma lara 

mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 23:59 
Anny, ora ci vado a letto, sono appena tornata dalla riunione di consiglio e vi saluto poi vado a 
nanna. Sono felice per la tua analisi e ancora di più per l'esito. Ora cerca di riposare anche tu che 
magari appena riesco ti chiamo. Buona notte e dormi bene se puoi. bacione grande. mamma lara 

mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 23:55 
Lidia, che piacere sentirti, grazie per il complimento. In Sicilia è andata abbastanza bene, non mi 
lamento, perchè poteva andare peggio. Buona notte anche a te e spero che la tua testa ti dia tregua. 
bacioni. mamma lara 

Anny Venerdì 9 Giugno 2006 23:55 
Lara stavamo scrivendo insieme, vai a riposarti che è tardi, spero che la tua testa faccia la brava, ti 
mando un grande abbraccio, son contenta che sia tornata tra noi, ciao, Anny 

Anny Venerdì 9 Giugno 2006 23:52 
ciao ragazzi, eccomi per un saluto prima di andarmene a dormire. Grazie ancora dei vostri pensieri, 
ora sto bene. Cinzia, se devo essere sincera pensavo che sarebbe andata buca anche stavolta, invece 
mi hanno sedata molto, anche perchè l'ho detto che 3 anni fa avevo tentato di farla ma non erano 
riusciti a proseguire. Credo che mi abbiano dato anche un anestetico perchè i dolori atroci che 
sentivo l'altra volta non li ho sentiti, questa volta erano diversi, comunque ho un ricordo molto strano 
di quel che successo, so che mi sfugge qualcosa. Sabrina l'esito me lo hanno dato subito, e grazie al 
cielo è tutto nella norma. Sabrina com'è andata la visita per tuo figlio e per voi due? Spero sia tutto a 
posto. E tu Silvana, che ti detto il medico per gli occhi? Spero non si nulla di serio. Mamma Lara ti 
ringrazio per le foto, son venute molto bene e chiare, poi siete tutti raggianti e bellissimi, si, tutti 
bei raggazzi, includo anche te e Gabry perchè siete ancora "ragazzi" pure voi, Emma poi è un amore, 
che belle guanciotte! Chissà che tra non molto arrivi qualche altro bel nipotino! Son contenta che 
abbia trascorso dei bei giorni in Sicilia, anche se la testa ti ha tormentato come sempre, ma si sa, 
bisogna sempre metterlo in conto, specie per le grandi occasioni, figuriamoci se il bastardo non viene 
a rovinarci le cose più belle! Sono contenta che sia andata a trovarti Paola, chissà che emozione 
conoscerla di persona! Piera a me il mdt è passato del tutto questo pomeriggio, proprio pian piano, 
dopo sono stata bene e ho fatto tante cose. A te è passato poi? Ho visto che c'è un nuovo entrato, 
Ciro, a cui dò il mio "benvenuto tra noi", tra l'altro ha un cognome sardo, il mio invece è importato, 
pensate che anche un famoso pittore portava il mio stesso cognome! Saremo lontani parenti? Magari! 
La vena artistica c'è...Beh ragazzi, ormai si è fatto tardi, ora ho proprio sonno, vi auguro una buona 
notte senza dolori, fate bei sogni, mi raccomando, così che domani vi possiate risvegliare con la 
testolina completamente libera! Ciao cari, a domani, Anny 

mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 23:52 
Patrizia, il libro di ciu parlo è stato scritto dal Prof. Manzoni e il Prof. Nappi, è in edicola e devi 
chiedere Salute volume n. 23 del Corriere della Sera, è un volume di quasi 500 pagine e parla di mal 
di testa, ma è talmente esauriente che ho avuto risposte a tante cose che prima non mi spiegavo. 
Costa 12,90 euro, ma ne vale la pena secondo me. Sfogati pure con noi almeno così tuo marito è un 
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po' sollevato, Spero che il prossimo venerdì tu riesca ad andare a fare una passeggiata come desideri 
da tanto tempo. Buona notte e dormi bene. Un bacione . mamma lara 

gerry Venerdì 9 Giugno 2006 22:54 
scusate sono le 22.52 ciao!!! 

gerry Venerdì 9 Giugno 2006 22:53 
ciao a tutti!! fuori di testa sono gerry.in particolare a lara! sono rientrato dal lavoro. e mia moglia mi 
a detto che avete parlato un po! mi a detto che hai una voce molto bella!! e ti saluta ancora! sono le 
10.50 sono appena rientrato dal lavoro. ci sentiamo domani un abbracio a tutti fuori di testa!!! gerry 
ciao!!!!!! 

lidia Venerdì 9 Giugno 2006 21:24 
Ciao a tutti i colleghi cefalalgici, qui non c'è proprio tregua, cefalea tutti i santi giorni! Non se ne puo 
più! Lara grazie delle foto che gioia deve essere stata per te! Hai una gran bella famiglia, spero che 
quelle giornate non siano state troppo funestate dalla bestia! Un bacione grande! 

Patrizia Venerdì 9 Giugno 2006 20:04 
Ciao, eccomi, non l'ho scampata, mi ero illusa, non osavo sperarlo di fare una giornata senza...ed 
eccolo e via 2 difmetrè. Ma che vita di m......, stasera avevo sperato e pensato di fare un salto in 
città a mestre, perchè il venerdi è città aperta fino a tardi con un sacco di negozi aperti, 
manifestazioni...gente in giro,e credete che io sia riuscita ad andarci una volta???????????? Ero 
d'accordo per stasera con una mia amica, tutte donne, giro di Spritz (una specie di aperitivo ) e 
chiacchiere...e mi vergogno a dire che anche stasera non posso perchè sto male...ho la lacrima un po 
facile stasera, sono prprio stanca di dover rinuciare a tante cose che mi piacciono..lo so che ci sono 
cose peggiori, ma vivere un pò, no????!!! Lo sto dicendo a voi per evitare di farlo con mio marito , 
poverino, che si sorbisce spesso le mie lacrime e i miei sfoghi...adesso deve rin graziare voi di essere 
un po sollevato da quest'incombenza. Vado a buttarmi un po,sia mai che mi passa...un bacio atutti . 
Scusa Lara, mi dici che libro è quello di cui parli? Ho perso un tratto.. 

mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 19:52 
Non vi ho detto che stassera ho riunione di consiglio, Ci sentiamo al ritorno. Domani vi spedisco 
l'interpellanza sulla pedofilia che presento stassera. Silvana, abbiamo tracciato dei solchi grandi 
come fosse terra arata. bacioni. mamma lara 

Silvana VI Venerdì 9 Giugno 2006 18:54 
Lara 4 anni di scritti vuoi che non abbiano lasciato il segno???? 

mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 18:30 
Leggo il libro "salute" e mi accorgo che molte cose che vi dico sono riportate anche qui, per esenmpio 
dicono che un paziente con la grappolo durante un attacco non vuole essere toccato e cerca di 
isolarsi, Stessa cosa faccio io, poi altri si spogliano, stessa cosa faccio io, vi ricordate che vi ho detto 
che mi specchio nei vetri e mi sembra di essere un panettone con le braccia che gira per casa. 
Mahhh, in quante cose mi riconosco. mamma lara 

mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 18:14 
Velntina, se mi portano la lavanda in casa devo uscire dal tanto mi da fastidio hai ragione detesto 
anche l'odore del caffè. Ma ti ricordi tutto, io invece dimentico tutto. Un abbraccio. mamma lara 

mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 18:12 
Ho fatto uno studio sul caso "foto". Ho capito cosa c'è che non va o che va. La cefalea a grappolo, 
finito l'attacco e appena si sistema l'occhio, non si ha il volto tumefatto come quello che porta con se 
l'emicrania. Mi sono accorta di questo in una foto che mi ha fatto Zeno il giorno dopo che avevo un 
attacco di emicrania. Se vedeste la faccia è completamente diversa, il grappolo finito l'attacco basta 
che l'occhio ritorni normale , non sembra neppure che poco prima si era in preda a gesti inconsulti, 
mentre l'emicrania lascia il volto colore argento per molte ore. Ecco spiegato l'arcano. mamma lara 

valevale Venerdì 9 Giugno 2006 18:05 
Lara, ma dai..Pensa tu odi l'odore del caffè e della lavanda mentre io li adoro.Ho anche un sacco di 
incensi alla lavanda...perfino della cremina da mettere su polsi e tempie per rilassarsi... 

mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 17:59 
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Annuccia, io alle volte sembro uno scaricatore di porto, ma quando ci vuole come facciamo a non 
dirle. Ti abbraccio amica cara, e spero arrivi un fiore anche stassera. mamma lara 

annuccia Venerdì 9 Giugno 2006 17:43 
Silvana anche io oggi pensavo a quel ragazzo di Roma che faceva psicologia di gruppo al Policlinico. 
Chissà che fine ha fatto. Un sacco di nuovi arrivi, sarà sempre più complicato scrivere...che bello! 
Lara molto carino "saccagnato le palle", lo metterò in uso. Sapete fuori del forum dico parecchie 
parolacce, in alcuni momenti rendono proprio l'idea di quel che uno vuole dire. 

mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 17:41 
Valentina, hai ragione, mi sono guardata e ho pensato anch'io la stessa cosa, pensa che avevo finito 
un attacco da circa 3 ore, Ho fatto bene i conti dell'orario delle foto ed è così. Mahhhh cosa vuoi che 
ti dica, Sai noi belle, lo siamo sempre........... Scherzavo. ............ Pensa che a me la lavanda mi fa 
venire MDT solo a sentirla nominare, se penso al suo odore mi viene persino la nausea. Spero che a te 
faccia bene. Un abbraccio. mamma lara 

mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 17:37 
Sto leggendo il libro che ho comprato, Il Prof. Nappi è veramente un fenomeno. mamma lara 

valevale Venerdì 9 Giugno 2006 17:29 
Ciao a tutti..vedo che pochi sono scampati al mdt.Lara grazie delle fote, molto carine,a vederti cosi' 
non si direbbe mai che soffri di quei terribili dolori...L'iridologo a parte un tipo di dieta da seguire mi 
ha dato 50 gocce di tintura madre di lavanda e fiale di fosforo da prender sotto la lingua appena 
sento che mi sta arrivando..Barbarella non sei l'unica che aveva quegli effetti col Topamax, anche 
io,ma il tutto è soggettico.Anche io prendo il Sandomigran.Oggi ho telefonato alla neurolloga per 
dirle che non sto bene,sapete cosa mi ha detto???:"tu non stai mai bene..",poi mi ha deoo:"Valentina 
io che ti devo dire? ma io mi chiedo dicono tutti di non farsi automedicazioni e curarsi da soli e 
quando vai dagli specialisti ti rispondono cosi'L'avrei mandata a Cag---! Comunque oggi sono stata 
bene:ho smesso ieri l'ansiolitico e ho cominciato a mangiare come mi ha detto l'iridologo... 

sabrina Venerdì 9 Giugno 2006 17:26 
Ragazzi, vi saluto ora perchè il circo continua e non so se dopo avrò tempo. Un grosso bacio e buon 
fine settimana senza la bestia immonda. Un benvenuto ai nuovi ed un abbraccione ai "vecchi". Ciao 
Sabrina 

mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 16:53 
Sabrina, sembri me, è il termine che uso sempre io. un bacione. mamma lara 

mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 16:52 
Ho appena parlato con la moglie di Gerry, lui ora è al lavoro, ho abilitato anche lui. Benvenuto Gerry, 
Un abbraccio per te e per la tua dolce moglie Patrizia, uhhh dimenticavo la tua bimba, uno anche per 
lei. mamma lara 

sabrina Venerdì 9 Giugno 2006 16:52 
Ecco, devo fare pure lo straordinario. Ma che vadano tutti a cagare!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 16:38 
Ho abilitato un'altra amichetta con il MDT. Si chiama Samantha e ha scelto come nome utente Sosua. 
Benvenuta Sosua. Un abbraccio grande. mamma lara 

Silvana VI Venerdì 9 Giugno 2006 15:52 
Qualche tempo fà c'era un altro ragazzo di Roma che non ricordo il nome. Diceva che iniziava una 
terapia psicologica di gruppo, se non ricordo male, mi piacerebbe sentire come stà andando???? 

sabrina Venerdì 9 Giugno 2006 15:49 
ALLORA, prima di abilitare un'omonima c'è bisogno anche del mio benestare.....!!!!!!!!!!!!! Io voglio 
essere L'Unica e IKndiscutibile Sabrina......!!!!!!!!!!!!! SCHERZO!!!!!!!!!! Benvenuta a Sabri. Spero che 
ti troverai bene nel sito come mi sono trovata io... A dopo, qui il delirio continuaaaaaaaaaaaaaa 

piera Venerdì 9 Giugno 2006 15:46 
lara hai fatto bene a cercarli.....ero sicura che non avresti trovato nessuno!!!!!! chi ha veramente 
bisogno d'aiuto non si comporta certo come quei 2 impostori!!!!!! bacioni piera 
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mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 15:41 
Ho appena parlato Con Sabrina di Roma, l'ho abilitata e il suo nome utente sarà Sabri. Ben arrivata 
Sabri. Un abbraccio. mamma lara 

Silvana VI Venerdì 9 Giugno 2006 15:39 
Ciro ti ha già risposto Lara in modo chiaro e non devo aggiungere altro, ti preciso solo che l'articolo 
che ho postato sotto non l'ho scritto io ma l'ho trovato in un sito internet. Ciao Cinzia, purtroppo la 
vita è una ruota che gira e man mano che i figli crescono sarai sempre coinvolta in quello che fanno e 
in quella che è la loro vita. Un giorno ti emozionerai perchè li vedrai al braccio di qualcuno o 
qualcuna che giustamente li allontanerà da te. Comunque è ancora presto e tu sei ancora una 
giovincella in formissima dalle foto che ricordo. Cara Lara sappiamo perfettamente che in questo 
sito, quando era aperto a tutti senza registrazione, è stato preda di incoscienti che non ne hanno 
capito il valore e si sono permessi di venire a creare scompiglio gratuito, offendendoci pure. Non mi 
meraviglio del fatto che tu non abbia trovato quell'essere spregevole di Sanzone e moglie. Da come si 
sono comportati devono avere la coscienza sotto ai piedi e nella testa solo segatura. Annuccia bene 
bene mi fà molto piacere....fiori a volontà mi raccomando!!! A dopo.....Silvana 

barbarella Venerdì 9 Giugno 2006 15:34 
CIRO- io nn sono riuscita ad arrivare a regime con il topamax ...mi sono fermata a mezza cpr da 25 
alla sera e mezza la amttino, tanta nausea all'inizio epoi non riuscivo più a pensare, ragionare, fare 
la spesa, lavorare...la pressione era scesa a 85/90 di massima e 55/60 di min (anche nse nn è tra gli 
effetti collaterali comuni), in pratica nn stavo in piedi e ho interrotto. il medico era stupito, perchè 
dei suoi pazienti nessuno ha reagito così..io sono molto magra, forse questo, o forse sarà che sono 
molto sensibile a questi tipi di medicine. adesso ho cominciato il sandomigran, 1 cp. un pò di 
sonnolenza ma niente rispetto al topamax..in compenso è aumentato l'appetito!! ti faccio in bocca al 
lupo 

mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 15:23 
Vi ricordate Un certo GIOVANNI SANZONE, marito di Katia- Katiuscia, dicevano che abitavano a 
Ragusa. Quale migliore occasione di andarli a trovare, visto che avevo promesso di farlo, ho pensato 
bene di cercarli un giorno che mi trovavo a 2 passi dalla loro bellissima città. Ebbene, non ho trovato 
nessuno che conoscesse sto GIOVANNI SANZONE sposato con Katia-Katiuscia, ci sono rimasta un po' 
male visto che già pensavo di conoscere la persona che tanto aveva necessità di aiuto e ci ha 
praticamente saccagnato le palle fino alla morte. Ho scoperto però che un Sanzone abita poi, non 
tanto lontano da me, solo che non si chiama Giovanni, vai mo a capire quanto possa essere piccolo il 
mondo. C'è un detto che dice "il diavolo fa le pentole ma non i coperchi" E' vero!!!!!!! . mamma lara 

sabrina Venerdì 9 Giugno 2006 14:59 
CINZIA, loro crescono e noi NON INVECCHIAMO, cresciamo anche noi... E poi non lamentarti, a quanto 
dice Lara tu in bellezza sei a posto... LARA, se tu sei una monovolume io allora cosa sono, uno 
Scania... 

annuccia Venerdì 9 Giugno 2006 14:11 
Ho ricevuto i conti del condominio e sono stata fino ad ora a controllarli. Silvana ieri fiorellino, oggi 
per ora va bene, tengo sotto controllo la dieta. Luigia, anche te sei di lacrima facile, io pure. Oggi 
ultimo giorno di scuola, Andrea ieri ha preso la patente ed oggi mi auguro che cominci a mettersi 
sotto per gli esami di maturità. Pensate ho finito con la scuola! da settembre la mattina tutti e due a 
casa, non ci posso pensare. Forse sono strana, ma la mattina mi piace avere tutto in ordine senza 
nessuno tra i piedi. Sono un pò maniaca dell'ordine e avere i letti sfatti magari alle 11,00 per me è 
una sofferenza. Ciro, anche io sono di Roma, ho provato circa due mesi fa la lamotrigina , ma non ha 
funzionato e purtroppo mi ha anche dato molti effetti collaterali. Questa cura me la aveva prescritta 
un neurologo del centro cefalee del Policlinico Umberto I°. Ci sei stato? Dimenticavo,ho trovato un 
centro convenzionato che fa la risonanza encefalo a breve termine, vado martedì. Quella con 
contrasto si paga e profumatamente quindi se non esce niente da questa la farò il 31 luglio 
all'ospedale. A dopo. Baci. 

giuseppe Venerdì 9 Giugno 2006 13:58 
gente sono le 14,00 si chiude, buon fine setimana a tutti anche se il tempo nn promette bene, niente 
pioggia ma nuvole si col freschino, a lunedi e alla meglio con la testa...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 13:56 
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Ciao Cinzia, che bello averti qui più spesso. I figli diventano grandi e noi siamo "solo" i veicoli che li 
accompagnano . Io come vedi dalla foto sono una macchinona familiare, sai quelle grandi 
monovolume, tu invece ricordo bene dalla foto che mi hai spedito, mi sembri proprio una bella 
macchinina sportiva. Bacione amica cara. mamma lara 

mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 13:52 
Ciro, se vuoi chiarimenti maggiori, ti consiglio veramente il libro che ho comprato stamattina, è 
molto interessante . E' il volume n. 23 delle grandi opere del Corriere della Sera, "salute" - Cefalee: 
diagnosi e trattamento- . Lo sto scorrendo e lo trovo molto esauriente ed interessante. Comunque, 
cefalea è il MDT, che si suddivide in tante forme. Ti consiglio di farti visitare in un centro per le 
cefalee, in modo tu possa avere un quadro generale della tua cefalea , poi decidi se curarti o meno. 
Un abbraccio. mamma lara 

cinzia Venerdì 9 Giugno 2006 13:47 
ciao a tutti..sono contenta per te Anny, non sai quanto ti ho pensata!Ma quindi allora la sedazione ti 
ha fatto quasi dormire e non hai sentito nulla...sai mi informo bene nel caso dovessi rifarla ancora, 
perchè io ho tanta paura di provare l'atroce male di tanto tempo fa, in più mi hanno anche trattato 
come un cane... solo alla fine mi dissero "ma probabilmente lei ha molte aderenze causa parto 
cesario".Luigia ieri sera è andato benissimo con le maestre, e oggi l'ultimo giorno di scuola ho 
salutato tutti con grande emozione , stavo quasi piangendo tanto che la maestra di italiano mi ha 
consolata dicendomi di andarla a trovare a scuola qualche volta..é si, ormai sono finite le elementari 
i figli crescono e noi invecchiamo, in bellezza almeno, perchè di salute non lo posso dire di certo!! 

ciro pinna Venerdì 9 Giugno 2006 13:47 
Scusa Silvana VI ti ho chiamata Valeria VI,devo un pò ambientarmi con i nomi 

ciro pinna Venerdì 9 Giugno 2006 13:43 
Cara Valeria VI , il topiramato l'ho scoperto leggendo un libro molto interessante sulle cefalee di 
Cesare Peccarisi e Anne MacGregor intitolato "mdt addio" (non si sa perche i titoli per questo genere 
di libri ingannano sempre), e ho pensato che fosse ideale per la mia emicrania di tipo tensivo-
vascolare, ma il mio medico non me lo ha voluto prescrivere, indirizzandomi dal neurologo che io non 
ho mai interpellato. 

giuseppe Venerdì 9 Giugno 2006 13:38 
Si Piera fatto, benvenuto Ciro, un mashietto che mi fà compagnia purtroppo col MdT, ho chiesto in 
edicola ma il 23 l'hanno venduto infatti c'era già il 24, ha chiesto l'arretrato e spero di poterlo 
reperire. 

ciro pinna Venerdì 9 Giugno 2006 13:30 
ciao a tutti , volevo solo un chiarimento da Silvana VI, visto la sua analisi molto dettagliata sui 
farmaci di profilassi mi ha lasciato il solo dubbio sulla definizione "cefalea " comprende anche 
"emicrania" ?, GRAZIE...Ciro 

piera Venerdì 9 Giugno 2006 13:00 
Giuseppe hai mandato la nuova e-mail a Silvana? e anche a Lara mi raccomando, sono uscita presto 
dall'ufficio perche' la testa era proprio un disastro!!!!!! ciao piera 

mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 12:17 
Sabrina, fatti dare l'indirizzo, che poi ti dico se è quello. mamma lara 

mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 12:16 
Grazie Luigia, per chi lavora è un servizio molto utile, solo che devono prestare attenzione al 
trasporto. un abbraccio. mamma lara 

Luigia Venerdì 9 Giugno 2006 12:13 
Lara, farsi portare la spesa a casa da Esselunga costa euro 6,90 se spendi oltre euro 110,00, 
altrimenti euro 7,90. Io ammortizzo un pò il costo di consegna prendendo quasi tutto ad offerta. Se 
però ti vuoi far portare l'acqua, più di 24 bottiglie non le portano. Io ultimamente bevo quella della 
cannella. 

mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 12:08 
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Sabrina, non so se è quello che penso io, se è quello mi devo informare bene poi ti parlo in privato, 
perchè ho alcune riserve. mamma lara 

mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 12:02 
Sono passata in edicola e ho comprato il libro consigliato dalla Fondazione Cirna, è un libro pieno di 
notizie sul MDT, lo leggerò appena avrò un minuto, ma è comunque interessante perchè parla della 
nostra malattia, poi è stato scritto da persone che conosciamo bene. Ora vado a fare la pappa. 
mamma lara 

Silvana VI Venerdì 9 Giugno 2006 12:00 
Sabrina.....mi piace il tuo neurologo, mi sembra si sia espresso in modo sensato e con valide 
motivazioni.......... 

sabrina Venerdì 9 Giugno 2006 12:00 
SILVANA, tanto ormai lo so. Per gli altri giornate come questa sono solo stancanti, per me sono 
DEVASTANTI. Ma che devo fare??? Mi sa che la prox settimana mi prendo due giorni di malattia e mi 
dedico alle mie cose. Non sono mai in malattia quando stò male veramente e allora ho deciso di 
aspettare un giorno che stò abbastanza bene per stare a casa a farmi coccolare da estetista e 
parrucchiera.... 

sabrina Venerdì 9 Giugno 2006 11:58 
LARA, mi hanno detto che il miglior centro in Italia per il bio-feedback è a Ferrara, ne sai niente???? 

sabrina Venerdì 9 Giugno 2006 11:55 
Allora ieri sera con il neurologo mi ha chiarito alcuni dubbi sul Topomax. Allora lui mi spiegava che è 
effettivamente un farmaco per la cefalea, ma non per tutte le cefalee. Essendoci svariati tipo di mdt 
non si possono dare i farmaci alla cazzo come invece fanno tanti medici. Il Topomax è giusto SOLO 
PER ALCUNI TIPI DI MDT. Il mio è uno di quelli e lui sarebbe propenso a darmelo, ma solo dopo aver 
completato questo ciclo di cura ed aver visto gli effetti dopo il periodo di sospensione. Chiaramente 
anche questa volta mi ha assicurato che se io non sono d'accordo cercheremo una terapia alternativa 
perchè il farmaco deve risolvere il problema, non crearne degli altri. Mi ha parlato anche molto bene 
del bio-feedback e del magnesio (lui consiglia mag 2 o mag3). Poi chiaramente per il discorso del 
grasso e delle abitudini scorrette mi spiegava che in assoluto una vita sana è da perseguire, ma per il 
mio mdt seve a poco. Importante dormire ad orari regolari, no caffè ed alcolici. Tutto il resto senza 
problemi, ovviamente con moderazione, ma non togliere niente. Mi ha confermato che la mia è 
cefalea CRONICA ma che una volta che il bimbo avrà finito la cura dovrei sentire dei miglioramenti... 
Mio marito invece deve dimagrire....hi hi hi. Per me ha detto che se non ne sento il bisogno posso 
stare così perchè sono "una bellissima donna..." to mo. 

Silvana VI Venerdì 9 Giugno 2006 11:55 
Ho postato l'ennesimo articolo che trovo interessante sopratutto per la prefazione. Sabrina alè.....ti 
mancava proprio l'ennesimo attaccco porcaccia miseria è un attentato continuo alla sopravvivenza 
umana e al sistema nervoso!!!!!......... 

Silvana VI Venerdì 9 Giugno 2006 11:53 
Il mal di testa c'è sempre di: Anna Ermanni L'emicrania è una malattia vera e propria, proprio come 
l'epilessia o la sclerosi multipla. Non solo una serie più o meno variabile di crisi. Lo evidenzia un 
lavoro presentato qualche settimana fa al congresso "Focus on Chronic Headaches" di Stresa da Elio 
Agostoni, Responsabile del Centro Cefalee, Clinica Neurologica, Università Bicocca di Milano/Monza. 
Ecco perché occorrono terapie di profilassi anche nei periodi liberi da crisi: bisogna agire sulla causa 
della malattia che cova sotto la cenere, cioè la costante situazione di iper-eccitazione dei neuroni 
cerebrali. Secondo Agostoni, la famosa classificazione IHS del 1988, la "bibbia' dei cefalologi di tutto 
il mondo, ha sempre commesso l'errore di basarsi sui sintomi (cioè sul tipo di attacchi), piuttosto che 
sulle cause del mal di testa. Questo non succede con altre malattie neurologiche croniche come 
l'epilessia o la sclerosi multipla, che pure ci sono, anche quando non si vedono. Infatti si ha sempre 
l'epilessia o la sclerosi multipla, anche se non se ne vedono i sintomi. Allora perché la stessa regola 
non vale per l'emicrania? La cronicità del mal di testa è un concetto ancora da definire chiaramente, 
correlato alla frequenza delle crisi (ad es. dolore per oltre 15 gg). Al contrario la terapia di 
prevenzione si fonda su dati precisi: il valproato, ad es., fa aumentare i livelli cerebrali delle 
enkefaline, che giocano un importante ruolo nel controllo del dolore. Inoltre fa diminuire i cosiddetti 
amminoacidi eccitatori (soprattutto il glutammato), cioè i neurotrasmettitori che danno il via sia 
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all'attacco epilettico, sia alla cosiddetta spreading depression, la prima fase dell'attacco di mal di 
testa durante la quale si verifica una progressiva e circoscritta riduzione dell'attività elettrica e della 
circolazione sanguigna cerebrale. Ma il valproato è solo il primo farmaco antiepilettico impiegato 
nell'emicrania, addirittura dall'88 e nella cefalea a grappolo dall'89. Oltre all'altrettanto attempata 
carbamazepina, oggi ci sono antiepilettici sempre più sicuri che stanno dimostrando un'efficacia 
ancora maggiore: la gabapentina, la lamotrigina, l'oxcarbazepina, la tiagabina e, soprattutto, il 
topiramato che, in vari studi, ha migliorato pazienti che avevano, invano, già provato di tutto. "In 
Italia abbiamo utilizzato già nel '97 la lamotrigina nel mal di testa - commenta sempre da Stresa 
Giovanni D'Andrea, Resp. C. Cefalee, Ospedale Este/Monselice - con risultati più che significativi 
nell'emicrania con aura. La lamotrigina è capace di curare anche una particolare forma di cefalea 
chiamata SUNCT finora ritenuta incurabile, dove abbiamo ottenuto risultati positivi che sfiorano 
addirittura il 100 per cento". 

mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 11:52 
Silvana, tu mi sei di aiuto sempre, anche quando manchi, perchè so che ci sei. mamma lara 

sabrina Venerdì 9 Giugno 2006 11:47 
Il commercialista se nè andato, ho perso 10 anni di vita, 30 chili però ci ho guadagnato un bel mdt. 
Evviva, e la giornata è solo all'inizio... 

Silvana VI Venerdì 9 Giugno 2006 11:27 
Buongiorno leggo con piacere che Anny hai finalmente fatto il tuo esame senza traumi e, se non ho 
capito male è tutto ok. Il mdt purtroppo sappiamo che ci accompagna e nei momenti di stress si 
accanisce di più trovando pane per i suoi denti!!! Ciro mi aggiungo a Piera potresti parlarne con il tuo 
neurologo per il Topamax, anche ieri cercando altre cose in internet ho trovato un articolo in cui ne 
parlavano positivamente, come tutti i medicinali non è esente da effetti collaterali ed anche la 
risposta è sempre soggettiva, facci sapere. Patrizia Giuseppe Anna, incrociamo le dita e speriamo che 
la testa si liberi e vi lasci vivere. Piera spero che a quest'ora il tuo mdt se ne sia andato!!! Un 
abbraccione a tutti compresa Luigia, Sabrina, che odiose le riunioni e anche inutili!!!! Annuccia 
anche per te spero che la cura per l'azotemia ti aiuti a tenere lontano il mdt.........a dopo un 
bacione a tutti silvana 

Anna Venerdì 9 Giugno 2006 11:10 
Ciao a tutti.Oggi respiro sto un po' meglio,solo testa un po' pesante ma mi accontento.Anche il 
morale va meglio.Grazie Patrizia per il pensiero.Oggi e' venerdi' finalmente................buon fine 
settimana 

PIERA Venerdì 9 Giugno 2006 10:35 
ciao Ciro, se non hai mai fatto una cura di profilassi con antiepilettici, forse potresti provare!!!!! 
magari senti cosa ti dice il tuo neurologo, i pareri degli altri ti potrebbero condizionare, e a volte 
nemmeno questo va tanto bene!!!!! a presto piera 

ciro pinna Venerdì 9 Giugno 2006 10:29 
buongiorno a tutti voi, ho 48 anni , vivo a roma , e soffro da almeno 40 anni di due tipi diversi di 
emicrania (chi troppo chi niente eh che fortuna!!!), attualmente prendo imigram 50mg almeno 5-6 
volte alla settimana, cioè quasi una volta al giorno , sono alla ricerca di qualcuno che sia in cura con 
il TOPAMAX, vorrei provarlo, mi potete far sapere qualcosa ?? Ciao e baci a tutti...CIRO 

giuseppe Venerdì 9 Giugno 2006 10:26 
ciao mamy ben tornata, ci 6 mancata, grazie x le belle foto, Patrizia nn molla nemmeno oggi? Io x 
ora stò bene e spero di restarci, Anny come stai? Sabry vero oggi ultimo giorno di scuola e ieri sera 
pizza coi professori. 

Patrizia Venerdì 9 Giugno 2006 10:04 
ANNA Re come va oggi? Un po meglio? Fammi sapere. Un bacio 

mamma lara Venerdì 9 Giugno 2006 10:03 
Buongiorno a tutti. Anny, meno male che sei riuscita a fare l'esame, mi sembra di aver capito che è 
tutto a posto. Ora riposati e appena puoi magari facci avere tue notizie. ............ Piera, macchè 
segnare un giorno di ferie, tu quando lavori, lavori per 2, sei un emicranica o no???? quindi riposati 
che ne hai di avanzo......Sabrina, bella quella del porco, io che di solito vesto così, la volta che mi 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2006 

metto in ghingheri sembro chissachì, ma ricordati che "CARICO D'ORO, CARICO DI PAGLIA, UN'ASINO 
DIMOSTRA SEMPRE LA SUA TAGLIA" (chiedo scusa all'asino). Quindi le persone possono agghindarsi 
come vogliono ma alla fine dimostrano sempre quello che sono...........Giuseppe, sai quanto prozac 
avrei dovuto dare ai miei figli, mi demolivano casa ogni 3 mesi, pensa che Zeno non me lo tenevano 
all'asilo, un giorno ha scavato un buco sotto la siepe per far scappare i bimbi dall'asilo, lì si è giocato 
la sua permanenza in quel luogo. Lo portavo ogni tanto, Lui neanche a dirlo era al settimo cielo. Mi 
ha spaccato un materasso ogni anno e il suo letto era da cambiare ogni 2 , gli avrei dovuto mettere il 
prozac anche nell'acqua della doccia................. Luigia, ma si spende molto a farsi portare a casa 
la spesa? però penso che ho talmente pochi momenti di "svago" che per me quello della spesa l'ho 
convertito a svago quindi forse è meglio che mi arrangi, però le cose pesanti potrei farmele portare a 
casa..............Annuccia, hai ragione, mi sono fatta una ragione che i figli se ne vanno, solo che ogni 
tanto il cuore prevale sulla ragione e sai che quello va per conto suo. ........Patrizia, alla sera 
purtroppo bisognerebbe non esagerare, ma si sa che alle volte si esagera, solo che mai una volta che 
ci perdoni. Valentina, ti ha dato una cura l'iridologo?. Bacioni per tutti , ora vado a leggere la posta 
poi vado a fare dei pagamenti . Ci sentiamo più tardi. mamma lara 

Patrizia Venerdì 9 Giugno 2006 09:40 
Buon giorno a tutti, come state? Qualcuno gia male purtroppo..io non ho dormito granchè stanotte 
perchè me la sono cercata, ieri sera ho mangiato un po di piu del solito,gelato, biscotti, dopo cena e 
con il mio reflusso esofageo ho avuto tachicardia tutta la notte,ben mi sta, cosi imparo a non 
esagerare. Comunque la testa regge ancora, anche se devo dire che c'è in sottofondo qualcosa..vabbè 
non ci penso per il momento ho altre cose da fare. Ho gia steso due lavatrici anche se il tempo non è 
bellissimo, e adesso vado a lavarmi i capelli perchè fra un paio d'ore vado dall'osteopata che mi ha 
avuto in cura fino a 3 anni fa circa, è un amico e siccome è un francese che viene qui una volta al 
mese, dopo vari tentativi per vederci andati buca a causa chiaramente del mio mdt, forse oggi riesco 
ad andare a salutarlo. All'epoca ero andata da lui per curare il mdt, ma senza risultato, anche se 
devo dire che lui è bravo, ma sono io che sono refrattaria a tante cose, e cosi mi aiutava piu che 
altro per la schiena. Ah e devo dirvi che è anche molto, molto carino, e poi parla con quell'accento 
un po fransciese...che fa tanto ..ehi, però è solo un amico e io sono super innamorata di mio marito, 
comunque anche l'occhio vuole la sua parte.....non so se siete d'accordo con me....Anny sono 
contenta che sei riuscita a fare l'esame, ma ti hanno fatto la sedazione? Ciro benvenuto, vedrai che ti 
troverai bene qui con noi, io ci sono da non molto e mi sento gia in famiglia. Baci a tutti 

sabrina Venerdì 9 Giugno 2006 09:33 
GIUSEPPE, ciao, anche per il tuo piccolo oggi ultimo giorno di scuola???? Il mio è stra contento. Ieri 
hanno fatto la festa di fine scuola e si sono fatti anche i gavettoni. E' arrivato a casa bagnato come 
un pulcino, ma molto felice...!!!! 

Luigia Venerdì 9 Giugno 2006 09:32 
PIERA, spero che il brufen ti faccia effetto. Devo provarlo anch'io, come mi ha detto il medico. 
SABRINA, le pizze mence vanno fatte fuori entro oggi, solo che io non le mangio perché quelle 
surgelate non le digerisco e tutte le volte che le ho mangiate, l'indomani avevo MDT assicurato. 

sabrina Venerdì 9 Giugno 2006 09:23 
CIRO, ben arrivato, raccontaci di te. Di dove sei, quantio anni hai, che farmaci prendi ecc. Facci 
sapere. Ciao 

sabrina Venerdì 9 Giugno 2006 09:22 
LUIGIA, siamo un pò sentimentaloni eh???? Consolati, la cena di fine anno del Vik i più commossi 
erano i maestri... I bimbi non hanno fatto una piega, ma io ho un maschietto è diverso... Noi mamme 
eravamo un pò mosse, soprattutto perchè i figli crescono e ci sfuggono, vedremo in terza media che 
effetto fa.... Speriamo!!!!!! Le pizze mence come vanno???????? Anche io faccio la spesa Esselunga per 
l'ufficio e ho smesso di prendere i surgelati, perchè arrivano veramente in condizioni pietose... E si 
che se la fanno anche pagare la consegna, meno male!!!!! 

sabrina Venerdì 9 Giugno 2006 09:18 
ANNY, brava, dai anche questa è fatta. Te credo che hai dormito, dopo lo stress subito... Ma la 
risposta all'esame quando te la danno???? Facci sapere, mi raccomando... 

sabrina Venerdì 9 Giugno 2006 09:16 
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LARA, tu eri strabella, ma mi dispiace, tu sai che io ho una preferenza nella tua famiglia.... Quelle 
gote hanno spazio per mille baci e morsicotti, non fargleili mancare mai.... Mi hanno fatto piacere le 
foto, Vi ho visto tutti belli e sorridenti. Io adoro le foto con le famiglie che sorridono, ma non con la 
bocca, con gli occhi, come voi. Baci Sabrina 

Luigia Venerdì 9 Giugno 2006 09:16 
Bentornata, LARA carissima! Grazie delle foto. Complimenti per la tua famiglia, siete tutti bellissimi! 
Emma poi invita davvero agli sbaciucchiamenti ed al morso. Anche i luoghi dovevano essere stupendi. 
Da come racconti le cose sembrava di esserci. ANNY, ce l'hai fatta. Certo che sopportare certi esami 
con il MDT è davvero dura. Mi raccomando, stai a riposo. SABRINA, sono contenta che tu sia tornata 
dalla visita soddisfatta. Poi ci racconterai. Auguri per la riunione di oggi. ANNUCCIA, come stai? 
Cominci a sentire benefici dalla dieta contro l?azotemia? VALENTINA, ti capisco. Quando si prende un 
mix di farmaci poi non ci si capisce più niente e non si sa cos'è che ci fa bene, che ci funziona e che 
ci dà noia e ci sentiamo in balìa della confusione più totale. PATRIZIA, a proposito dei ritmi come 
fossimo dei novantenni, è proprio così. Fra poco mio nonno di 93 anni fa vita più vispa di me. CINZIA, 
come è andata la cena con la classe? Mia figlia ad un certo punto si è messa a piangere ed allora mi 
sono commossa anch'io nel salutare le maestre. Benvenuto CIRO. Di dove sei? Quanti anni hai? Tanti 
saluti anche a Silvana, Piera, Giuseppe, ecc. ecc. 

annuccia Venerdì 9 Giugno 2006 09:12 
Buongiorno a tutti. Benvenuto Ciro, sono contenta che sei entrato a far parte della cerchia di questi 
preziosissimi amici. Anny, è andata anche questa, meno male ti sei levata il pensiero adesso cerca di 
riposare. Lara,immagino che il vuoto sia grande, ma basta che i figli sono felici e noi lo siamo con 
loro. Vado a fare la spesa. A dopo. Baci. 

PIERA Venerdì 9 Giugno 2006 09:05 
buon giorno a tutti, stamattina sveglia con il mdt e brufen a colazione.....solo che non mi passa!!!!! 
sono qui che penzolo al lavoro, ma oggi veramente faccio solo presenza!!!!!vorra' dire che lo segnero' 
come ferie, e che bel giorno di ferie!!!!!!! Anny sono contenta che sia andato tutto bene, ora stai 
tranquilla e pensa a te che e' la cosa piu' importante. Giuseppe ma che notizia!!!! a certo che e' 
molto piu' semplice dare una pillola ad un bambino che invece cercare di capire i suoi disagi e 
specialmente perche' li ha!!!! troppo impegno e troppo dispendio di energie e tempo. ciao a dopo 
piera 

Anny Venerdì 9 Giugno 2006 09:01 
scusate, ho dimenticato di dire che son tornata molto tardi perchè mi son trattenuta da mia figlia. 
Quando mi ha chiamato Piera ero rientrata da poco, avrei voluto scrivere subito, infatti le ho detto 
che l'avrei fatto ma poi non è stato possibile perchè mio figlio stava registrando un film dal PC, e 
siccome sta andando avanti ancora con la RAM dimezzata, non mi consente di impegnarlo per 
collegamenti ad Internet. Aspettavo che finiesse il film per collegarmi dopo ma io non ho retto e mi 
sono addormentata quasi subito e stanotte "ho dormito" profondamente! Ecco quel che è successo, 
ciao cari, Anny 

Anny Venerdì 9 Giugno 2006 09:01 
scusate, ho dimenticato di dire che son tornata molto tardi perchè mi son trattenuta da mia figlia. 
Quando mi ha chiamato Piera ero rientrata da poco, avrei voluto scrivere subito, infatti le ho detto 
che l'avrei fatto ma poi non è stato possibile perchè mio figlio stava registrando un film dal PC, e 
siccome sta andando avanti ancora con la RAM dimezzata, non mi consente di impegnarlo per 
collegamenti ad Internet. Aspettavo che finiesse il film per collegarmi dopo ma io non ho retto e mi 
sono addormentata quasi subito e stanotte "ho dormito" profondamente! Ecco quel che è successo, 
ciao cari, Anny 

Anny Venerdì 9 Giugno 2006 08:52 
ciao cari, buongiorno a tutti e bentornata Lara! Oggi mi sono alzata con un forte mdt, ho già preso il 
Brufen un'ora fa ma non accenna ad un minimo miglioramento. Pazienza, son contenta lo stesso 
perchè finalmente questa volta l'esame son riusciti a portarlo a termine e grazie a Dio è tutto a 
posto. Non potevo sperare di meglio, pazienza se il bastardo colpisce a tradimento. Devo dire che 
anche ieri avevo mdt, ormai erano 3 giorni che l'avevo fisso, quando è venuto l'infermiere a 
chiamarmi si è accorto che non stavo bene, gli ho spiegato che soffro di mdt da parecchi anni e lui, 
da come ha parlato, ha capito, evidentemente lo conosce bene. Comunque tornando all'esame, mi 
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hanno gonfiato bene bene la pancia, ho sentito dolori ma non erano quelli dell'altra volta e tutti sono 
stati molto in gamba, direi umani. Mi hanno sedata da subito e anche bene perchè ho proprio un 
ricordo molto sfuocato di tutto il tempo passato lì, ero come semincosciente, quando sono uscita non 
mi reggevo in piedi e barcollavo, per fortuna mi reggeva mio marito, poverino, questi giorni è 
stanchissimo, anche lui collabora ai lavori con l'impresa edile. Non vi dico come ho la casa, ma penso 
sempre alla frase di mamma Lara, "una cosa per volta" e ha perfettamente ragione! Ora vengo prima 
io. Ragazzi vi ringrazio di avermi pensato e sostenuto, gli incoraggiamenti servono tanto, vi ho 
pensato anch'io e vi ho sentiti vicini, grazie davvero. Ora vi devo salutare, non ho ancora letto i msg 
perchè ora no me la sento, stasera lo farò, spero che il mdt mi passi un pochino, non chiedo tanto. Vi 
auguro buon lavoro e una buona giornata, mi spiace tanto per chi sta male, vi auguro che le vostre 
teste tornino libere dal dolore al più presto, ciao cari, un grande abbraccio a tutti, Anny 

giuseppe Venerdì 9 Giugno 2006 08:46 
buon giorno a tutte, saluto veloce, mi hanno atteso davanti alla porta x un lavoro urgente, ci 
sentiamo dopo, avete sentito la notizia alla radio stamani? Hanno approvato anche in Italia l'uso del 
Prozac x i bambini da 8 anni in poi mentre in america lo danno già a bambini di 7 anni, a 
dopo...Giuseppe 

sabrina Venerdì 9 Giugno 2006 08:26 
Buongiorno a tutti. Sono appena arrivata in ufficio e non vi ho ancora letto.... Oggi quell'imbecille 
del mio titolare ha indetto una super riunione plenaria con tutti... fornitori, commercialista, 
architetti, tutti. Le mie colleghe sono tutte friccicarelle, tutte vestite strafighe invece io sono messa 
già come il culo del porco... Ma io dico, solo un coglione programma una riunione venerdì 9 giugno 
con l'inizio dei mondiali per di +. Sono nera...........!!!!!!!!! Ah, con il neurologo è andata bene, poi 
vi dico perchè abbianmo fatto una lunga e interessante conversazione anche sul Topomax.... A dopo 
se resisto alla giornata......... BACIONI. Sabrina 

Silvana VI Venerdì 9 Giugno 2006 00:13 
Benvenuto Ciro, mi sono accorta ora della tua presenza..... vado a leggerti....silvana 

Silvana VI Venerdì 9 Giugno 2006 00:12 
Vi mando il bacio della buonanotte....Lara ora mettiti tranquilla, stai buonina che negli ultimi tempi 
hai fatto un sacco di cose. Per fortuna che quel giorno mi hai chiamata e in questo modo mi hai fatto 
sentire utile, non ho fatto nulla ma se il solo sentirmi è servito a tranquillizzarti mi fà sentire meno 
inutile di quanto mi senta solitamente. Un abbraccio grande a tutti con l'augurio di una notte 
serena.......Silvana 

cinzia Venerdì 9 Giugno 2006 00:06 
grazie delle belle foto mammalara....molto limpide e chiare...sembri così tranquilla e serena..anche 
se sappiamo che in cuor tuo c'è molta sofferenza!Io al contrario nelle foto ,specie quando ho MDT, 
sembro uno zombi e la mia pelle diventa grigia tendente al giallo pallido..Sono da poco tornata dalla 
pizza con le maestre del mio piccolo Simone e ora vado a letto, buona notte. 

mamma lara Giovedì 8 Giugno 2006 23:09 
Amici e amiche care, vi voglio un sacco di bene, siete nel mio cuore e quando penso a voi mi sento il 
cuore pieno di belle cose. Grazie a tutti. Vorrei avere le braccia grandi come il modo per 
abbracciarvi e tenervi stretti stretti. Sono felice che vi sia piaciuta la mia famiglia, sono felice felice. 
Mi fa star bene anche questo. Buona notte e spero che la notte sia meno pesante delle solite. 
mamma lara 

mamma lara Giovedì 8 Giugno 2006 23:05 
Paola, grazie per avermi fatto la visita, non dimenticherò mai quando ti ho visto arrivare, non 
credevo ai miei occhi. Grazie amica cara. ti voglio bene. mamma lara 

mamma lara Giovedì 8 Giugno 2006 23:03 
Hai ragione Piera, pensa se avessi avuto il portatile, mi sarei "goduta" la vostra compagnia sempre. 
Che bello però sapere di poter contare su di voi sempre, mi viene in mente quando chiusa in bagno in 
preda all'attacco bastardo, se non avessi chiamato Silvana che mi ha fatto sentire a "casa" mi chiedo 
come avrei fatto, meno male che l'ultimo numero sul telefonino era il suo, altrimenti avrei dovuto 
riattaccare se il numero fosse stato quello di un'altra persona che non fosse stato uno di voi. Poi vi 
devo chedere scusa per non avervi chiamato come desideravo fare, ma vi devo spedire il numero del 
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telefono di famiglia, perchè in quello del condominio ho perso le istruzioni e faccio un casino mai 
visto, poi sapete che ho un cattivo rapporto con i telefonini, complice anche per le telefonate non 
fatte è stato che ho ricevuto i messaggi e hanno lasciato un numero che si è mischiato a quello dei 
condomini che mi cercavano, alla fine ho telefonato ai condomini che mi hanno attaccato una pezza 
mai vista sul bilancio, Risultato, credito quasi annullato. mamma lara 

mamma lara Giovedì 8 Giugno 2006 22:55 
Che bello essere a casa, mi accorgo che è difficile riprendere i discorsi che voi avete lasciato, è 
proprio vero che si deve leggere e scrivere tutti i giorni. Leggo le vostre parole e mi accorgo che mi è 
impossibile rispondere a tutti i messaggi, spero di riuscire almeno a riprendere un po' di voi e 
rispondere con un messaggio futuro. Grazie per le belle parole sulla mia famiglia, anche a me piace 
molto, sono soddisfatta di come sono cresciuti i miei ragazzi e ora che sono grandi posso stare 
tranquilla, il più è fatto, mi rimane il godermi la vita mia e la loro. mamma lara 

piera Giovedì 8 Giugno 2006 22:52 
Bentornata Lara!!!!!mi sei mancata!!!!! sono contenta che sia andato tutto bene, guarda che la 
prossima volta che vai via, devi avere il portatile!!!!!lo sai che hai un ruolo ufficiale?????? percio' 
guarda bene di premunirti di tutti li strumenti necessari per adempiere al tuo dovere!!!!! benvenuto 
a ciro e buonanotte a tutti ma proprio tutti piera 

mamma lara Giovedì 8 Giugno 2006 22:49 
Ciro, benvenuto, spero tu riesca a star bene con noi. mamma lara 

mamma lara Giovedì 8 Giugno 2006 22:49 
Amici e amiche, ho letto un messaggio della Fondazione Cirna dell'articolo su "Salute" Domani lo 
compro poi lo leggerò con piacere. Se cliccate su Novità noterete che hanno pubblicato Confinia 
Cephalalgica, gli ho dato una scorsa e ho visto i titoli molto interessanti. Domani con più tempo vedrò 
di leggerla con calma. 

mamma lara Giovedì 8 Giugno 2006 22:43 
Come va la mia testa, va abbastanza bene. Il dolore non supera il livello 2 da un po' di tempo, ma 
quante rinunce perchè ciò avvenga, Ero via in compagnia ma era come fossi da sola, ho passato quasi 
tutte le giornate in camera o nel giardino del B&B, meno male che era un B&B che dire una 
meraviglia è veramente riduttivo, la camera era bellissima, spaziosa e rifinita nei minimi particolari. 
Era veramente una gioia per gli occhi, poi si vede che è stata arredata per far star bene gli ospiti, 
perchè le lampade e tutti i particolari erano fatti con le ceramiche del luogo. Poi se mi affacciavo 
alla finestra vedevo il mare e i miei che prendevano il sole nella spiaggetta che con 2 passi si 
raggiungeva. Ho fatto le foto dal mio balcone a Gabri, Enza e i genitori di Marco che prendevano il 
sole. I signori Urso, i proprietari del B&B sono stati come meglio non si può, ieri sera alla cena tipica 
che ogni settimana fanno per gli ospiti, ho detto che per me la musica non andava, neppure in tempo 
a dirlo e già lo stereo era spento. Sono stata veramente bene loro ospite, credo che spedirò loro una 
cartolina di ringraziamento. La Sicila è come sempre un incanto e capisco Zeno che ha deciso di 
trasferirsi. Ora che è sposato e così lontano mi sembra di sognare e quando mi sveglio di ritrovarmi 
ancora con Zeno a casa, che fatica vedere il cesto dei panni da lavare vuoto e il divano sempre 
libero. Ancora devo abituarmi alla "partenza" di Enza e mi ritrovo con tutti i miei figli fuori casa. Lo 
so che è così che deve andare, ho "lavorato" tutta la vita perchè cìò avvenisse, ma lo stesso è dura da 
digerire. Dopo l'ultimo attacco avvenuto durante il pranzo, non si è più presentato il nuovo male, mi 
è rimasta per 2 giorni interi l'emicrania che andava a sbalzi dal forte e meno forte, poi si è 
stabilizzata sul livello un po' di più dell'uno, ma pronto ad aggredirmi appena mi fossi permessa più 
del mio potere. Tutto sommato è andata meglio di quanto speravo. Altri particolari ve li racconterò. 
Appena avrò altre foto ve le spedirò. Bacioni per tutti. mamma lara 

ciro pinna Giovedì 8 Giugno 2006 22:40 
BUONA SERA A TUTTI ,SONO CIRO, QUESTA SERA HO AVUTO IL PIACERE DI CONOSCERE LARA,E NE 
SONO RIMASTO PIACEVOLMENTE IMPRESSO, SONO UNA NEW ENTRY,E DEVO DIRE CHE ASPETTAVO DA 
ANNI QUESTO MOMENTO , SONO CEFALGICO PRATICAMENTE DA SEMPRE AVENDO FATTO LA LUNGA 
TRAFILA DI FARMACI ANALGESICI CON TUTTI I RELATIVI "EFFETTI COLLATERALI" HO CHIESTO A LARA SE 
SI POSSONO ORGANIZZARE RADUNI ALLA QUALE NON VEDO L'ORA DI PARTECIPARE PER CONOSCERE DA 
VICINO CHI COME ME'E' AFFLITTO DA QUESTO ANGOSCIOSO DISTURBO CHE NON TI UCCIDE MA CHE NON 
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TI FA'VIVERE, COSI' POTRO' USCIRE DALL'ISOLAMENTO CHE QUESTO DISTURBO TI PROCURA, PER 
STASERA HO PARLATO TROPPO SALUTO TUTTI BUONANOTTE 

mamma lara Giovedì 8 Giugno 2006 21:41 
Ho appena parlato con Ciro. Ciro , benvenuto, spero di sentirti presto. Un abbraccio. mamma lara 

annuccia Giovedì 8 Giugno 2006 21:14 
Cara Lara, grazie delle foto, sono bellissime e mi ha fatto un piacere immenso riceverle. Hai una 
famiglia bellissima. Emma "la piccoletta" me la immaginavo proprio così, è stupenda! Ti abbraccio 
forte. 

annuccia Giovedì 8 Giugno 2006 21:06 
Anny come stai? fatto tutto? magari domani facci sapere. Vi auguro una buona notte senza dolore. 
Baci a tutti. 

Patrizia Giovedì 8 Giugno 2006 20:45 
Lara, ho visto le foto. Tutti belli e "veri", ah e tu stavi benissimo, bella la sposa, semplice ,e la tua 
nipotina...ti credo che la mangi di baci.!!Hai proprio una bella famiglia. E te la meriti. ti voglio bene 

Patrizia Giovedì 8 Giugno 2006 20:36 
Anny, com'è andata? tutto bene? 

Patrizia Giovedì 8 Giugno 2006 20:35 
Anche oggi giornata di m....svegliata col mdt 2 difmetrè e via in ufficio, poi tutto il ponmeriggio in 
giro perchè avevo delle commissioni che non potevo più rimandare..e cosi ci facciamo compagnia 
Anna, Giuseppe, Valentina,Cinzia, luigia...insomma faccio prima a dire chi non ce l'ha...Ragazzi è 
proprio dura quando non ti da tregua...comunque anch'io penso che è tutto relativo, io sono stata 
periodi a dieta ferrea senza mangiare porcherie e avevo mal di testa lo stesso, adesso non mangio 
praticamente piu formaggi e pochissima cioccolata, ma...come vedete è molto soggettivo. E poi lo 
stile di vita, ma ne vogliamo parlare??? E chi ha una vita sociale?? Ritmi da vecchi di 90 anni. mah. 
Anna, mi dispiace che stai tanto male, ieri al telefono mi avevi detto che riuscivi a tenerlo sotto 
controllo, con tutto quello che prendi!!! Ti abbraccio forte e ti capisco proprio....ma per piacere 
abbiamo detto , anzi hai detto tu ieri che bisogna pur vivere,no? anche solo per la nostra famiglia che 
ha bisogno di noi...pensaci. un bacio. Lara, bentornata un abbraccio anche a te. ciao a tutti se non ci 
sentiamo piu, notte e sogni senza dolore in un mondo senza mdt. 

valevale Giovedì 8 Giugno 2006 19:55 
Ciao a tutti!Stanotte mi sono svegliata alle 4.30 e avevo un po' di mdt, e dalla paura che poi mi 
scoppiasse forte e di non poter andare a lavoro ho preso un bel relpax.Poi tutta la giornata con una 
sonnolenza devastante, mi sa che è l'ansiolitico...i sono davvero rotta di prendere tutte ste cose 
chemi annientano i sensi.Stesera lo smetto e vado avanti solo col Sandomigra.Silvana capisco 
perfettamente quello che dici, ma anche io comme Annuccio npn riesco a trovare un filo logico per 
capire le cause del maio mdt.E poi certe cose bisogna farle per forza:titpo andare a lavorare!Anna ti 
capisco, anche io in questi giorni sono a terra soprattutto perchè mi sento di non riuscire più ad 
affrontare le giornate laavorative....Un saluto a tutti..PS:meno nale che ci siete voi con cui 
condividere queste cose..Oggi mi sono dovuta pure sorbire le solite battutine del cavolo... 

Annuccia Giovedì 8 Giugno 2006 17:25 
A proposito di lavatrice, è da ieri che lavo tutta la roba di mio figlio che è tornato da Barcellona, ha 
messo a lavare persino le ciabatte da mare. Che fissato della pulizia! 

Annuccia Giovedì 8 Giugno 2006 17:23 
Luigia, sei troppo forte, anche io non intendo subire soprusi nè tanto meno ingiustizie e così cerco 
sempre di farmi giustizia da sola. Sei stata troppo buona, io non ne sarei stata capace, avrei chiamto 
la Esselunga. Le pizze "mence" non le avrei sopportate! Sabrina in bocca al lupo per la visita, facci 
sapere. Lara bentornata! Un abbraccione a tutti. 

mamma lara Giovedì 8 Giugno 2006 17:15 
ECCOMI, per ora vi saluto in toto, devo mettere i panni in lavatrice e fare le solite cose che si fanno 
dopo essere stati fuori casa per una settimana. Scarico le foto poi vedoi di spedirvene una. La testa 
va così così, ma potrebbe anche andare peggio. bacioni per tutti e un abbraccio grandissimo. mamma 
lara 
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sabrina Giovedì 8 Giugno 2006 16:52 
LARA, BEN TORNATA. Lo so che sei ancora in volo, volevo solo che lo leggessi appena ti colleghi. Vado 
un bacio a tutti e a domani 

sabrina Giovedì 8 Giugno 2006 16:51 
Vado, domani vi dico come è andata la visita dal neurologo... LUIGIA, mi sa che se non lo traduci 
mence a parte me un lo capisce nessuno. Che bello che ci sei, ogni tanto ti scappa la parolina in 
dialetto che mi fa sentire ancora di più a casa.... 

Luigia Giovedì 8 Giugno 2006 16:24 
Qui è sempre un bollettino di guerra. Anch'io mi sento tutta rincefalita e stasera, fra l'altro, ho la 
cena con le maestre ed i compagni di scuola di Arianna. Sabrina, spero che tu ce la faccia a rilassarti 
un po', ora che tuo figlio ha fatto la visita. Anche le mie figlie dovrebbero andare qualche giorno al 
mare a Viareggio con mia mamma, però prima dobbiamo vedere come va quel compicogl..... di mio 
nonno con la nuova badante che è in arrivo..... Dopo quello che ha scritto Silvana, ho ripensato un 
po' a me stessa e guardando il mio passato penso che se uno mi affettasse con un coltello mi 
troverebbe ripiena di formaggio. Fin da giovanissima ne ho mangiato tantissimo e penso che anche 
quello abbia contribuito a peggiorare il mio MDT. Ora mi sforzo a mangiarne pochissimo, ma ormai il 
danno è fatto e penso che ci vorrà del tempo per smaltirlo il più possibile. Riguardo al fatto che molti 
cefalalgici sono dei perfezionisti, mi interrogo allo specchio: io, pur essendo caotica e casinista nel 
tenere le cose, in testa ho ordine. Mia mamma mi dice sempre che, dei tre figli, io sono la più 
precisa, nel senso che se devo rendere dei soldi, o se prometto qualcosa, sono quella che cerca di far 
fede a tutto (a parte le dimenticanze delle carote sul fuoco o della crostata da portare alla 
cognata.....). A volte guardo mio fratello e mia sorella e mi dico: "A loro non viene no, il mal di 
testa. Sono così tranquilli". Qualsiasi cosa succeda, loro si spostano più in là. Non si arrabbiano mai 
con nessuno e pur di menare il can per la pace si fanno anche mancare di rispetto. Io sopporto tante 
cose, ma di fronte ad un'ingiustizia non posso proprio far finta di niente. Ieri, ad esempio, mi è stata 
portata la spesa che avevo fatto on line. Sono rimasta male perché quando sono arrivata a mettere 
nel freezer le pizze congelate ho visto che erano tutte mence, in pratica quasi del tutto scongelate, 
mentre l'altra roba da frigo era calduccina; c'era inoltre il detersivo liquido che aveva la bottiglia di 
plastica rotta ed aveva versato nel sacchetto. Volevo chiamare subito il numero verde dell?Esselunga 
per reclamare, ma poi temevo che quel ragazzo che mi ha portato la spesa, che è sempre lo stesso, 
venisse sgridato in malo modo, allora ho pensato che la prossima volta che viene glielo dirò io. Però 
fino a che non ho fatto questa cosa, mi rimane nella testa come da fare. Alla base di tutto però c'è 
sempre il fatto della predisposizione genetica al MDT e nella mia famiglia penso che tale 
predisposizione l'abbiamo solo io e mio zio. 

sabrina Giovedì 8 Giugno 2006 15:49 
CINZIA, e complimenti anche al tuo medico!!!!!!!!!! Ma io dico, li scelgano apposta così cani?????? Mi 
dispiace per il tuo mdt, spero che un pisolo ti aiuti. Buon sonno... 

sabrina Giovedì 8 Giugno 2006 15:47 
Domani il mio piccolo parte per il mare. Va via con i miei genitori. Da un lato sono felice perchè lui si 
diverte ed io e Fabio facciamo gli sposini, dall'altro mi dispiace perchè lo potrò vedere solo il fine 
settimana, ma anche se mi piange il cuore che lo tengo a fare a Bologna al caldo? Non ci sono quasi i 
suoi amici, lo vedrei solo tre ore la sera, ma che senso ha? E poi mia mamma se deve fare un'estate a 
Bologna mi sa che mi fa ereditare prima del tempo, perchè fra cuore e cefalea poveretta non ce la 
fa... Pazienza, mi sentirete un pò triste nei prox giorni, ma poi tutto passa, si sa...!!!!! 

cinzia Giovedì 8 Giugno 2006 15:46 
ciao a tutti...ieri e oggi MDT e qundi avanti con i farmaci adesso prendo la solita pastiglia e mi ficco 
a letto.Volevo sapere qualcosa da Anny..come era andato l'esame schifoso che doveva fare 
oggi!!Spero le sia andato bene xchè a me una volta mi hanno martorizzato e il medico si è rifiutato di 
terminare l'esame in corso..sono rimasta scioccata!!ciao ci sentiamo dopo.. 

sabrina Giovedì 8 Giugno 2006 15:44 
GIUSEPPE, non può mancare, è veramente bello. Prenditi 100 triptani ma vallo a vedere al cinema 
perchè in dvd nono rende. Prossima settimana il codice da vinci e omen il presagio (mondiali 
permettendo, perchè noi adoriamo il calcio...) 

giuseppe Giovedì 8 Giugno 2006 15:29 
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Barbarella anche a te nn molla? Anna come và, il mio trip. sta facendo effetto il dolore va 
scomparendo ma il senso di vuoto si sente, Sabrina son contento x tuo figlio, adrò a vedere x man III 
gli altri li ho visti al cinema e li tengo in dvd quindi questonn può mancare. 

barbarella Giovedì 8 Giugno 2006 13:54 
mah, non so se sono d'accordo con l'art. che ha postato SILVANA.sarà, ma mi sembra sempre il solito 
nastro che dice che stiamo male perchè è colpa nostra, non lo facciamo apposta ma è cmq colpa 
nostra.credo che la cefalea o emicrania o mal di testa non abbiano ancora raggiunto nella percezione 
delle gente la classificazione di "malattia".Mi ha fatto sorridere il passo dell'art. che dice che le 
persone che soffrono di mdt sono colte e intelligenti e ricercano la pefezione in quello che fanno: 
beh mia sorella è colta e intelligente quanto se non più di me ed è una perfezionista: ma NON ha 
mdt....abbiamo anche 50% di geni in comune, ma lei NON ha mdt... Non si può dire alle persone 
"colte e intelligenti" di "accontentarsi" ... Perchè la scienza medica non ha il coraggio di dire una 
volta per tutte" spiacenti, ma ancora NON ABBIAMO CAPITO NULLA della vostra malattia, pregate DIO 
che una di queste cure vi dia un pò di sollievo, ma cmq è probabile che NON VI GUARIRA' e se guarite 
.. sarà perchè DIO lo ha voluto, non certo la scienza".C'è così confusione sui diversi tipi di MDT che 
neanche loro sanno cosa fare...la cosa che NON sopporto sono proprio questi articoli, scritti per "la 
gente comune" in cui scrivono di tutto e di più.la dignità di un malato emicranico viene annientata.io 
la penso così... e per il 3 giorno ho mdt!! 

sabrina Giovedì 8 Giugno 2006 13:19 
ANNA, GIUSEPPE, mi dispiace leggere che state male...io sono nella fase post-stress, quindi mi sta 
arrivando addosso tutto lo stress accumulato in questi giorni, vedremo... GIUSEPPE, vai a vedre xmen 
III se ti sono piaciuti i primi due. Io e mio figlio siamo usciti esaltati!!!! SILVANA, parole sante!!! Ma 
che fatica e come è difficile.... 

sabrina Giovedì 8 Giugno 2006 13:17 
Eccomi, allora, al mio piccolo è andata abbastanza bene, hanno aggiunto un farmaco alla sua cura e 
adesso controllo ogni due mesi invece che ogni sei. Staremo a vedere. Io sto come Dio vuole e 
pazienza... 

giuseppe Giovedì 8 Giugno 2006 13:15 
Anna ciao, mi dispiace x te ma ti faccio compagnia sta arrivando e prendo uno zomig, stasera siamo 
pure invitati ad una cena che ho rimandato già più volte proprio x il MdT, meno male che questa 
amica soffre anche lei di MdT quindi ha capito la situazione senza battere ciglio... 

anna Giovedì 8 Giugno 2006 12:13 
Sto molto male anche oggi...........SONO DISPERATA........... 

giuseppe Giovedì 8 Giugno 2006 12:08 
Piera vado subito a votare, grazie, Annuccia mi sono rotto davvero io ho eliminato un casino di cose 
poi mi sono reso conto che nn erano quelle e in parte le ho reintegrate, un percorso infinito tanto da 
confondere tutto alla fine, una cosa sola sò di certo ed è che il MdT si annida sotto tutto, x noi che 
soffrima, ma è talmente soggettivo che reagisce diversamente su ogni persona ed allo stato attuale ci 
sono due strade sole da percorrere: "farmaci" o "resistere", la seconda nn fà x me, un 
abbraccio...Giuseppe 

piera Giovedì 8 Giugno 2006 11:42 
forse l'importante e' non proccuparsene piu' di tanto!!!!! non siamo "fatti" o non siamo quelli di un 
unico messaggio!!!!! qui dentro c'e' la vita di molti di noi e personalmente cerco sempre di vedere "il 
globale" di una persona.....chissa' se sono stata chiara???? ciao piera 

annuccia Giovedì 8 Giugno 2006 11:37 
Piera, hai ragione poter esternare i propri pensieri tramite scritti è molto difficile tanto che a volte 
ci rinuncio. 

annuccia Giovedì 8 Giugno 2006 11:35 
Silvana in bocca al lupo per la visita. I sacrifici per stare meglio io li farei molto volentieri, ma 
appena mi sembra che un qualche cosa mi possa fare male e quindi lo elimino (in questo caso penso 
ad un qualche cibo) , poi mi devo ricredere perchè le crisi persistono. L'anno scorso avevo eliminato 
il caffè e latte (poco latte e parzialmente scremato) facendo un grosso sacrificio, mi sembrava che 
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questo mi aveva ridotto le crisi (ne avevo avute 9 in un mese, per me un grande successo) dopo di 
che sono tornate di punto in bianco nello stesso numero di prima. Questo per dire che nel mio caso 
mi piacerebbe fare qualsiasi sacrificio per stare meglio, ma non riesco a trovare una logica. Forse 
piano piano potrò capire, ma quando? sono 23 anni che soffro. Baci, a dopo. 

piera Giovedì 8 Giugno 2006 11:19 
e' stata aperta una petizione on-line contro il partito dei pedofili olandesi, se volete sottoscriverla 
questo e' il link: www.petitiononline.com/z1e2u3s4. 

Silvana VI Giovedì 8 Giugno 2006 10:29 
Buongiorno a tutti, un salutino veloce perchè devo andare dal dottore, ho un'allergia agli occhi che 
non riesco a far passare. Spero non aver urtato nessuno con il mio scritto ma ribadisco che ciò che ho 
scritto è frutto di una constatazione fatta su di me, in questo periodo in cui ho prestato più 
attenzione a tutta una serie di cose a cui prima non davo assolutamente peso. Risultato, in 2 mesi e 
mezzo ho avuto 4 volte il mdt e le ultime 2 sò perfettamente il perchè.......scusate ma devo 
scappare.....bacioni silvana 

piera Giovedì 8 Giugno 2006 09:56 
ANNUCCIA si e' capito benissimo quello che hai voluto dire, a volte e' difficile attraverso le parole 
scritte far capire le proprie sensazioni, le emozioni, i pensieri, manca il tono della voce, lo sguardo, i 
sorrisi......ma anch'io penso che le nostre frasi "banali" non sono come quelle che vi vengono dette 
dagli "altri".Si'il mio nipotino nascera' a fine Luglio, pensa che mi raccontava mia cognata che mentre 
la riflessologa le massaggiava i piedi in punti specifici, lui ha cominciata a muoversi in maniera 
impressionante , poi lo chiamava con lo stesso vezzaggiativo con cui lo chiamano la sua mamma e il 
suo papa' e ancora di piu' si agitava!!!!!!che miracolo e che cosa meravigliosa la vita!!!!!!! ciao a dopo 
piera 

annuccia Giovedì 8 Giugno 2006 09:19 
Buongiorno a tutti. Ieri sera testa pesantissima, dopo mangiato, cosa molto strana per me, mi è 
passata la pesantezza. In riferimento ai messaggi di Valentina e di Silvana penso proprio che lo stile 
di vita incida moltissimo sulla nostra testa. Come voi sapete, a causa dell'azotemia alta ho dovuto 
eliminare latte e derivati, uova e proteine animali, ora sto facendo caso che per due volte il MDT è 
passato da solo, non sò se è un puro caso. Ho ancora una settimana di dieta da seguire, starò molto 
attenta a quello che accade. Silvana i tuoi messaggi sono sempre interessanti e capisco quello che 
vuoi dire, anche io nel sentire il dolore di tutti noi, rimango impotente ed è vero, a volte uno pensa 
che scrivere "spero che tu stia meglio", "mi dispiace che tu stia male" tutte queste frasi cadono nella 
banalità più assoluta. Però voglio dire che uno di noi che scrive una frase del genere non è uno come 
tutti gli altri e quindi la frase diventa importante. Non sò se sono riuscita ad esprimere quello che 
sento, mi auguro di sì. Piera, il nipotino si è girato, meno male, nasce a luglio vero? Bacioni a tutti, a 
dopo. 

piera Giovedì 8 Giugno 2006 09:05 
giuseppe lara ha l'aereo alle 13 da catania, penso che sara' a ferrara nel tardo pomeriggio, ma ieri 
non hai scritto l'ultimo messaggio alle 13.56 prima di andare a casa????? ciao piera 

giuseppe Giovedì 8 Giugno 2006 08:50 
... ieri sera dev'essere saltato l'orologio del sito, infatti leggendo il mio ultimo messaggio x poi poter 
leggere i vostri, ho notato che c'è scritto ore 13,56 e nn 17,56... 

giuseppe Giovedì 8 Giugno 2006 08:48 
buon giorno gente, sono le 8,45 e tempo sempre fresco con assenza di sole, ieri diluvio da far paura e 
al saggio di fine anno di mio figlio la corrente andava e veniva tanto che si è ripresentato il MdT ma 
fortunatamente a casa si è attenuato senza farmaci, Piera certo provvedo subito, Silvana 6, come 
sempre, chiarissima e come Piera ti dico che condivido al 100% quanto scritto; ma Mamy rientra oggi? 
Patrizia stamani sembra tutto ok e spero che ciresti, altrettanto aigiro a te, a dopo...Giuseppe 

Luigia Giovedì 8 Giugno 2006 08:28 
Ciao a tutti. Silvana, dopo che ho parlato con te diverse volte per telefono ho incamerato il discorso 
che hai fatto qui sotto. Io credo molto alle tue parole e sto cercando di mettere un pò in pratica il 
tuo stile di vita e di alimentazione. E' dura perché in pratica bisogna rinunciare a tante cose, ma 
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passo per passo penso che un miglioramento lo si possa trovare. Stasera pizza con le maestre. 
Prenderò la mia solita marinara, per evitare i latticini, e niente dolce. Auguri ad Anny e saluti a tutti. 

piera Giovedì 8 Giugno 2006 08:05 
Buon giorno a tutti. Silvana anche con le virgolette si e' capito tutto benissimo, tu sai cosa penso 
percio' ogni parola sarebbe superflua!!!!! un pensiero speciale per Anny che stamattina affronta un 
esame impegnativo, Giuseppe siccome la mia e-mail ha dei problemi potresti spedire tu l'email di ieri 
a Silvana? ciao a tutti e buona giornata di lavoro in casa e fuori. a dopo piera 

Silvana VI Mercoledì 7 Giugno 2006 23:22 
avevo scritto su word e ricopiando le virgolette e i punti sono diventati punti interrogativi, spero si 
capisca ugualmente il senso.....scusate ....un bacio ancora Silvana 

Silvana VI Mercoledì 7 Giugno 2006 23:17 
Valentina hai toccato un punto dolente, fino a circa un anno e qualche mese fà ero nella situazione 
del 90% di questo sito, non avevo mdt tutti i giorni ma solo perchè il triptano mi faceva effetto e di 
solito mi copriva il giorno stesso e tutta la notte, il giorno successivo se non ero svelta ad alzarmi di 
buon'ora, anche alle 5 e correvo a prendere un buon caffè forte il mdt era lì per colpirmi. A volte 
dovevo prendere il trip anche il giorno successivo spesso unito ad una supposta di difmetrè per essere 
sicura dell'effetto. Potevo avere 2/3gg di benessere a volte, molto di rado sono arrivata anche ad una 
settimana, il che mi sembrava un sogno, anzi ogni volta che mi succedeva credevo che finalmente 
tutte le mie preghiere fossero state accolte ed era arrivato il miracolo!!! non stò scherzando, ma 
spesso andavo al santuario di Monte Berico, dietro all'altare c'è un' icona della madonna dove lì la 
gente và ad appoggiare la mano, recita delle preghiere e chiede delle intercessioni. Beh io dietro 
all'altare e sull'icona della madonna appoggiavo la testa, chi mi vedeva sicuramente pensava che fossi 
"fuori di testa" o che mi fosse successo chissà quale disgrazia ma io, spesso pinagendo, chiedevo di 
aiutarmi perchè di questo mdt non ne potevo proprio più. Non voglio tediare nessuno con la mia 
storia perché già l?ho raccontata altre volte.Avevo intenzione di farlo ma ho pensato che non serve. 
La storia che vorrei raccontarvi è un?altra e non è nemmeno quella che inizia con ?prendi una pillola 
o fai questa profilassi, oppure butta nel cestino tutte le medicine? la storia che vi vorrei raccontare è 
un?altra, anzi mi viene spontaneo di fare una domanda. Pensate che questo sito serva soltanto a dare 
una pacca sulla spalla, soffiare il naso e dire coraggio tieni duro e vai avanti così, oppure potrebbe 
diventare una possibilità di collaborazione tra malati? Quello che pensavo questa sera quando ho 
lasciato in sospeso l?inizio dello scritto era: QUANTO E COSA SIAMO DISPOSTI A NEGARCI O CHE 
SACRIFICI SIAMO DISPOSTI A FARE PER STARE UN PO? MEGLIO? Vogliamo solo che ci venga data la 
pillola del benessere o pensiamo che potremmo fare qualcosa di valido anche noi? Io non ho 
bacchette magiche o altro ma penso che ognuno nella dimensione della sua quotidianità e delle sue 
possibilità potrebbe fare qualcosa per avere una vita meno dolorosa. Quello che Valentina ha rilevato 
dall?articolo è vero, ci sentiamo colpevolizzati anche se è precisato "involontariamente", ma non è 
assolutamente vero. In quell?articolo c?è la possibilità di capire che forse noi facciamo delle cose che 
ci fanno male, dobbiamo sempre comunque pensare che siamo ?SOGGETTI PREDISPOSTI? e quindi 
sempre a ?RISCHIO?. Partendo da questo presupposto possiamo tentare di capire cosa c?è che non 
funziona in quello che giornalmente facciamo, in quello che mangiamo e come mangiamo, come 
carichiamo il nostro organismo sempre delle stesse sostanze che alla fine diventano tossiche, come 
somatizziamo i nostri dispiaceri e le nostre difficoltà, quanto esasperiamo le nostre forze per seguire 
gli altri (quelli che non hanno il nostro problema) e che alla fine paghiamo con il dolore di testa. E? 
un lavoro molto lungo e impegnativo ma dobbiamo fare tesoro anche delle esperienze degli altri, 
forse non ci serviranno ma serviranno ad iniziare una disciplina che piano piano ci aiuterà a trovare 
anche il nostro ?bandolo della matassa?. E? dura ragazzi, molto, ma sono sicura che se lo vogliamo 
insieme possiamo non solo tirarci su il morale ma anche migliorare i nostri comportamenti ed avere 
un po? di benessere. Non mi dilungo perché vi ho già annoiato abbastanza, mi scuso già in anticipo se 
ho detto qualcosa che involontariamente può urtare, ma credetemi, in questi giorni leggendo tutto il 
vostro dolore mi sono sentita così impotente e in colpa per non riuscire per l?ennesima volta a dire 
qualche frase banale che sicuramente aiuta. Ma nel tempo, mi sembra uno scaricare la coscienza per 
non pensarci più ma non fa parte del mio carattere. Un grande abbraccio a tutti e spero che la notte 
sia portatrice di benessere e non di dolore......un bacione Silvana 

valevale Mercoledì 7 Giugno 2006 20:21 
Piera,allora ogni tento queste terapie "alternative"funzionano"!!!!!!!!!! 
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piera Mercoledì 7 Giugno 2006 20:02 
patrizia le mie "bimbe" stanno bene, e oggi anche il mio nipotino "maschio" si e' finalmente girato non 
e' piu' podalico per fortuna!!!!! non so se e' merito della riflessologia plantare che mia cognata ha 
fatto, o della sedia a dondolo, che consigliano di usare gli americani, mia cognata ne ha una in casa e 
percio' ha provato anche il dondolo!!!!!!! insomma le strategie hanno funzionato e lui ora e' pronto in 
posizione!!!!! ciao e buona serata a tutti piera 

valevale Mercoledì 7 Giugno 2006 20:02 
silvana, interessante l'articolo che hai messo sul forum....a perte quella parte che dice che 
praticamente siamo noi a farci venire il mdt(involontariamente ovviamente.))) 

valevale Mercoledì 7 Giugno 2006 20:01 
Rieccomi.Allora:mi ha fatto un sacco di osmnde sulle abitudini di vita e tante piccole cose,poi mi ha 
fatto il test e mi ha detto che non ho nessuna intolleranza pero' sono sovraccarica di 
carboidratiEffettivamente ne mangio parecchtuttoi.Mi ha detto che se assumo troppi carboidrati si 
alza troppo il livello di insulina la quale li fa fuori tutti e non ne rimane per il resto del corpo;la testa 
per esempio che ha bisogno di glicogeno..Per questo mi sentirei stanca mi verrebbe mdt anche dopo 
pranzo...poi mi ha prescritto del fosforo da prendere appena sento che mi arriva mdt e delle gocce di 
lavanda due volte al giorno.Mah, io ci provo.Silvana mi sembra un po' la dieta che stai seguendo 
tu........Poi mi ha guardato l'occh col microscopio e mi ha detto che è tutto a posto e a parte il 
fegato un po' affaticato.E ci credo con tutti i farmaci che prendo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

valevale Mercoledì 7 Giugno 2006 19:22 
ciao a tutti: oggi ancora un disastro,mi sono svegliata col mdt forte, ho preso maxalt e via a lavoro 
dove dovevo fare delle cose abbastanza complicate, gente ch eparlava, rideva ed io che facevo finta 
di str bene con due occhi rossi e una confusione mentale assurda....Ora devo andare a mangiare poi 
vi rcconto che mi ha detto l'iridologo e del test delle intolleranze che hoi fatto 

annuccia Mercoledì 7 Giugno 2006 18:47 
Sto per andare a casa. Testa pesantuccia, speriamo bene. Patrizia, si un figlio universitario (Scienze 
politiche) e l'altro con la maturità, anche io mi preoccupo sempre molto per loro, e mi accorgo che 
più crescono e più mi preoccupo. Sabrina mi dispiace che tu stia male, speriamo che riesci ad andare 
al cinema. Baci a tutti e speriamo in una buona serata. 

Patrizia Mercoledì 7 Giugno 2006 17:52 
Ciao a tutti. mi sono alzata dal divano adesso , ma per lo meno sono riuscita a stare in ufficio tutte le 
mie ore, ma dopo a casa è scoppiato tutto di nuovo. Ho deciso comunque che non ci voglio badare e 
adesso vado a fare la soesa al supermercato e mi compro un po di schifezze...per gratificarmi. 
Sabrina, mi dispiace che stai male, e stasera devi pure andare al cinema...io non prendo piu impegni 
a lunga scadenza..se devo andare ala cinema lo decido al massimo qualche ora prima se sento che 
non va malissimo, che dobbiamo fare???Siamo cosi ..con i nostri limiti da accettare,,..dura però..!! 
Che tutto vada bene domani a te , Vittorio e tuo marito, un bacio grande. Silvana interessante 
l'emicrania predilige le persone colte e intelligenti ...visto?!!Sai che anch'io nonostante la brutta 
giornata di ieri mi sono chiesta dov'eri? ..Anny, come va? Sai anch'io dovevo fare la colonscopia 
qualche anno fa, ma non sono riuscita perchè con i lassativi che mi avevano dato ho avuto una colica 
addominale pazzesca e sono finita al pronto soccorso e cosi ho lasciato perdere, comunque so che 
adesso la fanno con la sedazione, io ho gia fatto 4 gastroscopie di cui le ultime due con la sedazione 
ed è stata una passeggiata, non ti accorgi di niente, prova a chiederla anche tu. In bocca al lupo. 
Barbarella come va? Guarda che quando meno te lo aspetti puo capitare di incontrare la persona 
giusta,vedrai..un bacio grande. Luigia ciao buon lavoro allora e non ti stancare troppo. Ciao 
Annuccia, ti sei fatta bella , un figlio universitario...anche il mio fra un anno...chissà che questo lo 
faccia un po maturare...e senò pazienza, tanto mi preoccupo sempre lo stesso..Piera come vanno le 
tue "donne"'? tutto bene? Giuseppe spero che tu stia ancora bene, buona serata. Valentina, come va? 
Lara, buon viaggio.Saluta la Sicilia da parte mia. Anna, mando il messaggio e scendo a telefonarti. 
baci a dopo 

sabrina Mercoledì 7 Giugno 2006 17:13 
Tra poco vado. Sto abbastanza male, grazie!!!!!!!!! Domattina non mi collegherò perchè sarò in 
ospedale col piccolo. Ci sentiamo verso l'ora di pranzo. Auguro a tutti una serata meglio della mia. 
Un abbraccio e a domani. Sabrina 
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fondazionecirna Mercoledì 7 Giugno 2006 15:24 
Magari alcuni di voi lo sapranno già, in ogni caso la FONDAZIONE CIRNA informa che è in edicola il 
numero 23 della Collana "Salute", pubblicata dal Corriere della Sera, intitolato "CEFALEE: DIAGNOSI E 
TRATTAMENTO". Gli autori sono il Prof. Manzoni di Parma e il Prof. Nappi di Pavia (fondatore del sito 
www.cefalea.it, citato tra le fonti bibliografiche). Cordialità FONDAZIONE CIRNA 

annuccia Mercoledì 7 Giugno 2006 14:25 
Buongiorno a tutti, sono in ritardo, stamani visto che stavo decente ne ho approfittato per andare a 
farmi i colpi di sole , cercare di stare in ordine fa bene. Sono arrivata a studio da poco, Enrico è 
tornato da Barcellona e quindi riprendiamo il tran tran universitario. Piera, grazie del consiglio, ora 
mi appunto il nome e quando ce la farò ad affrontare un'ennesima visita proverò ad andarci. Ho letto 
in fretta tutti i vostri messaggi e mano mano che li leggo mi vengono le risposte, quando arrivo a 
scrivere non mi ricordo più niente. Silvana, si sente la tua mancanza quando non scrivi, ma ho capito 
che ogni tanto hai bisogno di "stoppare". Abbraccio tutti forte. 

piera Mercoledì 7 Giugno 2006 14:02 
Sabrina se sei andata al lidl di via larga e' gia' da un po' che sono sprovvisti del magnesio, io per caso 
era a molinella sabato e l'ho preso li', se vuoi ti do' qualche confezione io cosi lo provi. In bocca al 
lupo per tutte le tue visite, ciao piera 

giuseppe Mercoledì 7 Giugno 2006 13:56 
Sabry in bocca al lupo x le visite, Luigia ti toccano le pulizie di condominio eh? Silvana il nn leggerti 
nn mi piace ma poi ti riprendi alla grande, se stai bene devi scrivere che allevi il dolore a chi soffre, 
se io stò male e vengo a leggervi è xchè mi fà bene altrimenti nn entrerei proprio nel sito. Piera 
facciamo la richiesta???? Un abbraccio a tutte, sono le 14,00 e chiudo, buon pomeriggio e a 
domani...Giuseppe 

sabrina Mercoledì 7 Giugno 2006 13:55 
PIERA, a proposito, il magnesio l'hai preso tutto tu, infatti l'altra sera quando sono andata al Lidl non 
ne avevano più.... Pazienza, vuol dire che userò quello dell'Esselunga. Spero sia uguale. 

sabrina Mercoledì 7 Giugno 2006 13:54 
Ho male, ho male... Vacca schifa boia e stasera ore 19.45 al cinema a vedere xmenIII. Ma mannaggia 
a me che prometto delle cose così....Mi sta bene, così imparo a far finta di non avere niente. E' che 
quando passo qualche giorno con il mdt tenue mi illudo di poter fare come gli altri, ma come al solito 
non è così... LUIGIA, anche io prima avevo il turno di pulizia scale, poi, per fortuna abbiamo deciso 
per un'impresa di pulizie perchè proprio fare le scale su e giù non era una buona idea... 

Luigia Mercoledì 7 Giugno 2006 13:41 
Sabrina, come stai? Va un pòmeglio? Silvana, gli articoli che ci proponi sono sempre molto 
interessanti. Tra poco vado a prendere Arianna da mia mamma. Oggi tocca a me pulire le scale del 
condominio quindi, prima di farlo, devo riposarmi altrimenti rischio grosso. 

piera Mercoledì 7 Giugno 2006 13:09 
Si' giuseppe l'ho ricevuta, mi piacerebbe conoscere i rappresentanti della ditta produttrice!!!! 

Silvana VI Mercoledì 7 Giugno 2006 12:19 
Buongiorno a tutti......SCUSATE se in questi giorni latito....ma sinceramente quando leggo di tanto 
dolore.....mi viene l'angoscia e non sò cosa dire. Sò di cosa si parla quando sopratutto si parla di 
disperazione, per molti anni sono andata avanti così avendo un lavoro che mi teneva per forza 
occupata 8 ore e anche di più e con problemi famigliari che dovevo affrontare da sola, quindi capisco 
perfettamente anche se penso sempre che se avessi avuto un sostegno di un compagno con cui 
condividere mi sarebbe venuto tutto più facile. Forse penso questo perchè non ho avuto la possibilità 
di avere un confronto diverso........ho postato l'articolo sottostante per chi ha voglia di 
leggere......solo come "atto consolatorio" di solito quando non sò a cosa aggrapparmi trovo 
consolante anche andare alla ricerca nel web di qualcosa che mi parli e mi dia delle spiegazioni a 
questo nostro problema, che a volte sembra un enigma peggio del codice Da Vinci........non mi fà 
guarire ma mi aiuta nell'illusione che ci possa essere qualcosa che capendo mi aiuta.......se pensate 
possa aiutarvi leggetelo altrimenti lasciate perdere.........un abbraccio grande grande silvana 

Silvana VI Mercoledì 7 Giugno 2006 12:07 
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CEFALEA - Vivere con il mal di testa Non c' è persona che non abbia mai sofferto il mal di testa. 
Sappiamo tutti che cosa vuol dire avere dolori alla testa, dolori che possono diventare insopportabili, 
che ci costringono a sospendere la nostra attività e cercare un posto tranquillo, al buio, per chiudere 
gli occhi e riposare. Il gran numero e la varietà di pillola contro il mal di testa, prova che tanta gente 
soffre di questo disturbo e usa analgesici per ovviare al dolore. Purtroppo molti di questi farmaci non 
curano la malattia ma sopprimono solo i dolori. Sarebbe però importante scoprire in ogni caso le 
cause esatte del malessere, non solo per prevenire nuovi attacchi, ma per diagnosticare in tempo 
eventuali condizioni che potrebbero svilupparsi in patologie irreversibili ed impedire una guarigione. 
Molti attribuiscono il mal di testa a cause d'ogni genere. «Non avrei dovuto leggere o guardare la 
televisione fino a tardi ieri sera.» Oppure « Perché ho mangiato al ristorante cinese quella roba cosi 
pesante? » 0 ancora: « Perché ho dormito così a lungo di pomeriggio? » Queste ragioni sembrano 
logiche a chi soffre. Farmaci vasodilatatori, iniettati a soggetti offertisi volontariamente, 
provocarono cefalee dove prima non erano state mai avvertite. Molti mal di testa sono provocati 
nello stesso modo: cioè con la dilatazione dei vasi, quale appare negli occhi iniettati di sangue, nelle 
cavità nasali gonfie, nelle arterie dilatate che sporgono sulle tempie. Sulla base di estese ricerche si 
sa che dal punto di vista statistico, i tumori, le infezioni e le anomalie anatomiche del cranio, degli 
occhi e delle vie respiratorie sono solo una piccola parte delle cause dei mal di testa: addirittura 
meno del tre per cento. Tutti gli altri sono casi di cefalea vascolare o dovuti a contrazioni dei 
muscoli. Mentre l'ipertensione arteriosa, l'arteriosclerosi cerebrale e altre turbe organiche sono causa 
di una piccola percentuale delle cefalee vascolari, oltre il 90 per cento di esse sono condizionate da 
uno stato di tensione emotiva. Si può provocare il dolore della cefalea e il quadro clinico di una 
vasodilatazione misurabile, parlando ai pazienti di argomenti sgradevoli e stressanti, che agiscono 
come una specie di "esca emotiva". Ciò significa che probabilmente siamo noi stessi a causarci il mal 
di testa, ovviamente senza volerlo. La più fastidiosa tra le cefalee è l'emicrania (che significa, dal 
greco, mezza testa), cosi chiamata appunto perché il dolore si manifesta soltanto da un lato, 
irradiandosi abitualmente dall'occhio. Il dolore è continuo e può durare da qualche ora a qualche 
giorno. Alcune ricerche hanno indicato che l'emicrania predilige le persone colte e intelligenti. 
Coloro che ne soffrono spesso sono dei "perfezionisti": cioè persone le quali vogliono che ogni cosa sia 
fatta nel modo dovuto e con perfetta puntualità. Alcuni pensano che la tendenza all'emicrania sia 
ereditaria, spesso rafforzata dall'ambiente e dalla tendenza a pretendere inflessibilmente risultati 
d'alto livello. I mali di testa derivanti da tensione nervosa, cominciano di solito alla nuca o alla base 
del cranio, per poi diffondersi e localizzarsi in un punto qualsiasi dei capo o anche in un cerchio che 
stringe la testa come in una morsa. Spesso la contrazione muscolare derivante da una determinata 
posizione dà l'avvio a questo tipo di cefalea. Possono soffrirne, per esempio, coloro che rimangono a 
lungo chini sui libri o davanti al computer tenendo i muscoli cervicali contratti. Infatti l'individuo non 
se ne accorge, ed i muscoli della testa e del collo s'irrigidiscono, subendo contratture prolungate. 
Tale contrazione provoca una costrizione dei vasi sanguigni e della loro rete nervosa; la circolazione 
impoverita aumenta il dolore dello spasmo muscolare. La contrattura dei muscoli cervicali e dorsali è 
simile a quella che molti gli animali mammiferi mettono in essere nei momenti di lotta e di 
aggressività, per sembrare più ?grandi? ed essere pronti ad attaccare. Gli essere umani, nei momenti 
di stress e di tensione, anch?essi, istintivamente, contraggono prolungatamente questi muscoli. I mal 
di testa più comuni sembrano potersi attribuire a cause fisiche: fame, stanchezza, occhi affaticati, 
luce abbagliante, scarsa aerazione, postumi di eccessi alimentari; ma molto più spesso derivano dalla 
combinazione di disagio fisico e di tensione emotiva. Ci sono infatti persone che, esposte a una luce 
troppo viva, reagiscono con il mal di testa; altre invece vi si adattano senza accorgersene. C'è chi 
dopo aver bevuto troppo soffre di mal di testa, ma c'è anche chi, la mattina seguente, se ne va al 
lavoro con occhi e mente limpide. Spesso, la differenza sta nel carattere individuale e nel relativo 
stato emotivo dei vari soggetti o in un differente metabolismo individuale. Per il medico, la moderna 
terapia delle cefalee ha uno scopo immediato e uno a lunga scadenza: il primo è quello di curare i 
singoli attacchi; quello a lungo termine è di diminuirne la frequenza e la gravità. A volte un risultato 
notevole ottenuto con lo studio approfondito delle cefalee sta nella cura dei paziente stesso. Mentre 
i farmaci possono far cessare o tenere a freno l'attacco, lo scopo fondamentale dei medici è quello 
d'aiutare il paziente a scoprire "che cosa può fargli male e scatenare il dolore?. Migliaia di sofferenti 
hanno trovato sollievo al loro male dopo aver riconosciuto nella cefalea un ordine perentorio di 
cambiare il loro modo di vivere. Questo significa che a volte dobbiamo limitare lo spreco di energie 
fisiche e mentali e vivere la vita sanamente. Alcune regole di condotta su come migliorare il mal di 
testa sono: Imparare a essere meno esigenti sui particolari secondari del lavoro quotidiano. Tutti 
hanno dei giorni in cui si sentono stanchi e irritabili. Se in quei giorni, ci sforziamo di fare quel che 
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facciamo nelle giornate in cui siamo "pieni d'energia", finiamo con lo stancarci, con il sentirci tesi e 
procurarci il mai di testa. Evitate, per quanto è possibile, le preoccupazioni non necessarie. Se siete 
spesso risentiti, ansiosi, amareggiati, delusi, provate a limitare le vostre aspirazioni. E? essenziale 
essere soddisfatti di ciò che si "può" avere, di ciò che si "può " fare. L' anamnesi o il racconto preciso 
del sofferente di mal di testa può già condurre all'eziologia del disturbo ed alla diagnosi giusta. Le 
seguenti domande sistematiche devono trovare risposta: ci sono sofferenti di mal di testa in famiglia 
o casi di epilessia localizzazione esatta del dolore inizio e durata del mal di testa qualità, intensità, 
inizio e fine degli attacchi fattori aggravanti e alleggerenti disturbi concomitanti: sintomi oculari, 
disturbi della sensibilità cutanea, depigmentazioni e pigmentazioni, lacrimazione, pallore, nausea, 
vomito, poliuria sintomi generali anche dissociati dagli attacchi di mal di testa: perdita di memoria, 
disfunzioni neurologiche, perdita di peso, affaticamento, disturbi cardiovascolari o renali abitudini, 
carattere, stress, conflitti psicologici, alimentazione, abuso di medicamenti, droghe, caffè, tabacco 
terapie finora intraprese, medicamenti usati invalidità lavorativa. Anche nausea, vomito, mancanza 
di coscienza o disfunzioni neurologiche possono essere segni importanti. Senza poter entrare in ogni 
particolarità, differenziamo diverse frequenti forme di mal di testa: La cefalea vasomotoria Si tratta 
del mal di testa cronico più comune, con dolori diffusi alla testa. Qualche volta troviamo anche 
dolori concentrati alla fronte, alle tempie o al vertice della testa. La cefalea vasomotoria, come dice 
il nome, dipende da disturbi vascolari nel cervello. I vasi sanguigni nel cervello si dilatano, su ordine 
neurogeno o in seguito a sostanze tossiche e premono sulle strutture sensitive del cervello o si 
restringono, privando parti cerebrali da irrogazione sanguigna e conseguentemente da nutrimento ed 
ossigeno. Pochi secondi di ipossia inflitte alle cellule cerebrali sono sufficienti a provocare 
annebbiamento della vista e la sincope, cioè la perdita dei sensi. I dolori della cefalea vasomotoria 
sono costanti o pulsanti come il battito del cuore. Ipo- ed ipertensione sono sovente cause primarie 
di mal di testa. Troviamo lo stesso tipo di dolori anche dopo una commozione cerebrale, dopo un 
trauma cranico. Tipico in questi casi è l?accentuarsi dei sintomi a cause di vibrazioni, rumori, alcool 
o per esposizione al sole. La cefalea vasomotoria viene inoltre può essere provocata da cambiamenti 
di tempo, da insonnia, da stress e tensioni psichiche e dall' abuso d'alcool. Anche la stitichezza può 
innescare dolori di testa. Disfunzioni ormonali e disturbi premestruali possono causare dolori di testa 
vasomotori. Da tutte queste cause si capisce la necessità di una diagnosi differenziata esatta. Una 
volta stabilite le cause dei dolori, le cure sussistono nel prendere le misure adatte contro di loro: 
sovente implicano il cambiamento del modo di vivere, il rilassamento, la distensione e l'eliminazione 
delle sostanze tossiche e dei conflitti psichici. L' emicrania Essa si manifesta solo su metà (emi-
crania) della testa con attacchi dolorosi acuti e viene accompagnata da nausea, vomito e sintomi 
vegetativi come sudori, coliche intestinali, diarrea, tachicardia. Ci sono anche forme emicraniche 
che vengono precedute da sintomi visuali o accompagnate da disturbi oculomotori, da vertigini e 
parestesie (formicolii), da paresi della faccia o delle estremità superiori. Il paziente con l'emicrania 
classica è pallido con l'arteria temporale dolente alla palpazione. Rumori e luce vengono 
possibilmente evitati, il cibo rifiutato. I sintomi vengono provocati da cambiamenti ambientali, in 
momenti di maggior stress o emozioni, durante le mestruazioni o in periodi di rilassamento, la 
domenica o in vacanza. Fattori esterni come vento forte, freddo, radiazioni elettrostatiche da 
televisione o da computer sono imputati probabilmente d?attacchi emicranici. Le più afflitte sono le 
donne che variano dai 10 ai 30 anni di età. Anche per l'emicrania ci vuole la diagnosi differenziale e 
la cura adatta diretta verso le cause. Le nevralgie facciali Dalle nevralgie facciali quella del 
trigemino è la più frequente. Si manifesta quasi sempre nel secondo e terzo ramo delle tre 
ramificazioni (da quello il nome trigemino), cioè nella distribuzione della zona mascellare e 
mandibolare. Per i dolori forti in queste zona, qualche volta perfino con l'accentuazione dei dolori 
quando si preme su un dente o con il caldo o freddo nella bocca, sovente i pazienti scambiano una 
nevralgia facciale con un mal di denti, con un ascesso ad una radice dentaria e consultano il dentista. 
La sinusite o infiammazioni dell'orecchio possono causare dolori irradianti verso la faccia come pure 
disfunzioni dell' articolazione temporo- mandibolare (mascellare). Le crisi della nevralgie trigeminali 
sono generalmente di breve durata e si ripetono soventemente durante il giorno. Hanno una tale 
intensità dolorosa che possono spingere nei casi gravissimi al limite del suicidio. Con questi pazienti 
bisogna agire tempestivamente. 

giuseppe Mercoledì 7 Giugno 2006 12:00 
Mamy buon viaggio x domani e buona serata x stasera, Piera hai ricevuto la mail? 

sabrina Mercoledì 7 Giugno 2006 11:48 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2006 

E' arrivato, lo sapevo che sarebbe arrivato e lui puntuale come un orologio svizzero è qui per allietare 
la mia giornata. Ho una morsa di ferro che stringe inesorabile sulle tempie. Come al solito il dolore si 
sta espandendo ad una velocità impressionante su viso e collo e arrivano le vertigini, così tanto per 
non farmi mancare nulla... Poi qui in ufficio c'è un casino bestiale... Andiamo pure... 

Anna Mercoledì 7 Giugno 2006 10:50 
Oggi non ho tempo di scrivere.Un saluto a tutti.Per il brufen NON HA PROTETTIVO PER STOMACO E VA 
ASSUNTO COME TUTTI I FANS A STOMACO PIENO POSSIBILMENTE.Poi ognuno fa come puo'.PATRIZIA 
ASPETTO TUA TELEFONATA 

sabrina Mercoledì 7 Giugno 2006 10:14 
ANNY, non faccio fatica a credere che oggi tu abbia mdt. Io ho fatto la colonscopia e la gastroscopia 
anni fa. La colonscopia non mi ha fatto male assolutamente, mentre la gastro volevo morire. Ha 
ragione Piera purtroppo, dipende molto da chi te la fa, siamo nelle mani dei medici anche in questo 
caso. So che dirò uno sproposito, ma cerca di stare rilassata più che puoi e vedrai che andrà bene 
(più facile a dirsi che a farsi, lo so...) 

mamma lara Mercoledì 7 Giugno 2006 09:41 
Buongiorno a tutti, mattina col MDT leggero ma sono praticamente reclusa nel giardino dei limoni. Va 
bene lo stesso, l'aria è ottima e il riposo anche se forzato cerco di farmelo andar bene. Oggi devo 
riposarmi perchè questa sera ho invitato a cena Zeno moglie e famiglia, quindi devo riuscire a star 
bene, ma sono certa che andrà così. Non leggo i vostri messaggi perchè stamattina il computer fa i 
capricci e non so neppure se parte questo messaggio che ho già riscritto più di una volta. Domani non 
avrò tempo di collegarmi perchè parto presto, appena arriverò a casa vi saluterò . Ora vi abbraccio 
tutti in toto con le mie bracciotte tonde tonde. Bacioni sulle guanciotte per tutti. mamma lara 

Luigia Mercoledì 7 Giugno 2006 09:23 
Anny, mi dispiace che tu abbia MDT anche oggi, sicuramente la preparazione agli esami che devi fare 
non è delle più simpatiche. Spero che tu li possa affrontare abbastanza tranquilla. Auguroni. 

Anny Mercoledì 7 Giugno 2006 09:21 
si Piera, anch'io prendo le pastiglie, quelle da 600, purtroppo hai ragione, anche su di me per fare 
effetto ci pssano anche 2 ore e non sempre passa, anzi, a me succede spesso che non fa proprio nulla 
ma forse perchè ormai lo prendo da anni. Ciao, un bacione anche a te, Anny 

Anny Mercoledì 7 Giugno 2006 09:17 
Sabrina in bocca al lupo per domani, per il tuo bimbo, per te e tuo marito, ciao, un bacione, Anny 

Luigia Mercoledì 7 Giugno 2006 09:14 
Piera, grazie per le informazioni. Lo proverò. 

Anny Mercoledì 7 Giugno 2006 09:14 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Anche oggi mdt, sempre uguale, ormai è fisso ma menomale 
sopportabile. Sono andata a letto tardi e mi son svegliata prestissimo, i pensieri fanno un giretto e 
tornano sempre lì, sulla stessa piaga. Ho letto molto velocemnte i msg, quanto dolore e quanta 
disperazione! Patrizia son sicura che noi tutti ti capiamo benissimo, solo un paio di mesi fa pensavo 
in nero assoluto ma voi mi siete stati vicini, altro che terapia da uno psicoterapeuta! menomale che 
ci siete voi, il sostegno morale di amici che non chiedono nulla ma in cambio danno tanta 
comprensione, che ti fanno sentire anche importante e ti incoraggiano ad andare avanti nonostante 
la qualità di vita che ci ritroviamo, il fatto di condividere i dolori con delle persone "alla pari" è un 
grande aiuto in tutti i senti ed io non mi stancherò mai di ringraziarvi. Per questo anch'io Patrizia mi 
sento di dirti "coraggio", cerca di guardare oltre "la siepe oscura", c'è un raggio di sole pronto a 
scaldarti, la vita è tanto bella che credo valga sempre la pena di viverla. Sabrina leggendo il tuo 
racconto mi ci son ritrovata, il tuo psichiatra è stato sincero come lo era stato il mio ed aveva 
ragione! Tantissimi anni fa ho "dovuto" prendere ansioliti e in seguito anche antidepressivi, quando è 
necessario non abbiamo scelta, se vogliamo venirne fuori ma, sperimentato su di me so che ci vuole 
tanta e tanta forza di volontà, senza questa tutte le battaglie son perse in partenza. Ciao carissimi, 
mi spiace per chi sta male e posso solo augurarvi di star meglio al più presto, io mi accingo ad 
iniziare la mia giornata di "preparazione" che prevedo sarà un pò "pesante", ma non fa nulla, so anche 
cosa mi aspetta domani, ma l'importante è che non ci sia nulla di preoccupante e che vada tuto 
bene. Vi mando un caloroso abbraccio e vi auguro buon lavoro e buona giornata, ciao, Anny 
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PIERA Mercoledì 7 Giugno 2006 09:05 
Si' Luigia e' quello che prendo io, penso che abbia la protezione per lo stomaco e si possa prendere 
anche a stomaco vuoto, a me il medico ha dato le bustine, ma io preferirei le pastiglie, perche' 
quando ho mdt ho anche la nausea e assumere un bicchiere di liquido che mi fa schifo non e' il 
massimo, molto meglio ingoiare una capsula!!!!! so che lo prende anche Anny , ma non e' che te lo 
faccia passare subito come il trip, su di me ha un effetto piuttosto lento e a volte anche non ha 
effetto, ma sono i giorni in cui non "deve" passare!!!!! ciao piera 

Luigia Mercoledì 7 Giugno 2006 08:56 
Buongiorno amici. Frequentando questo spazio mi rendo conto veramente che essendo un po' tutti noi 
fragili fisicamente, lo diventiamo per forza anche moralmente e mentalmente. Ho un sogno 
ricorrente: sono sola in una grande strada spaziosa e tento di camminare o correre, ma le gambe mi 
si fanno pesantissime e riesco a muovermi solo come al rallentatore durando una fatica bestia a fare 
anche un metro. Mi sveglio tutta affannata e distrutta. Questo mi sembra proprio la rappresentazione 
della mia vita quotidiana. PATRIZIA, sono contenta che stamani tu ti senta un po' più su. GIUSEPPE, 
per fortuna stamani stai bene, hai già sofferto troppo in questi giorni. BARBARELLA, mi dispiace che 
anche stamani tu non stia bene. Ti auguro di trovare una persona che ti voglia bene. SABRINA, 
commovente il tuo racconto, soprattutto perché è di vita vissuta davvero. Ti faccio tanti auguri per 
le visite che devi fare domani, ANNUCCIA, beato il tuo otorino che ha solo 4 attacchi l'anno. Penso 
che tutti noi ci metteremmo la firma. Ieri sono stata dal mio medico, finalmente mi ha segnato il 
Relpax (2 scatole), inoltre mi ha detto di provare il Brufen 600. PIERA, è quello che prendi anche tu? 
Si può assumere anche a stomaco vuoto? VALENTINA, oggi come stai? Saluti a tutti gli altri. 

giuseppe Mercoledì 7 Giugno 2006 08:49 
Sabrina Ciao, scrivevamo insieme, in bocca al lupo x la visita e poi vai a vedere X man 3 che piace un 
mondo pure a me. 

PIERA Mercoledì 7 Giugno 2006 08:48 
Buon giorno a tutti, a volte non vorrei leggere tanto dolore, ma non siamo in un forum qualunque e 
anche se ci siamo trovati qui quasi per caso, e' la sofferenza che ci unisce, vorrei poter togliere il 
dolore a tutti, in questi casi mi sento veramente impotente e incapace di trovare le parole giuste. 
Annuccia il medico con 4 mdt all'anno!!!!!!! potevi chiedergli se accettava uno scambio!!!!!! Sai ti 
volevo chiedere se conosci una dott.ssa di roma: Maria G.Buzzi, chi era a castrocaro a novembre 
forse se la ricorda, ha fatto uno degli interventi piu' belli e interessanti proprio sulla emicrania e in 
particolare sull'emicranico, mi sono sembrate parole sensate e molto sentite, ho avuto la sensazione 
che conoscesse profondamente il "malato" , una conoscenza non puramente medica, ho pensato che 
se magari ti senti ancora di consultare un medico, so che ne hai gia' visti troppi!!!!, potresti andare 
da lei visto che abiti nella sua citta', un saluto a tutti specialmente a chi non sta bene un bacione 
piera 

giuseppe Mercoledì 7 Giugno 2006 08:48 
bun giorno family, nuvole sempre presenti e fresco da maglione, Patry felice di leggerti moralmente 
bene, io stamani mi sento bene e forse oggi giorno di tregua, Barbarella tocca a te oggi far 
compagnia a Patrizia, spero che i farmaci facciano presto il loro dovere, Sabri toccante il racconto ed 
hai fatto bene a dircelo deve essere un momito x tutti, quello stimolo che ci deve accompagnare nei 
momenti più bui, a dopo...Giuseppe 

sabrina Mercoledì 7 Giugno 2006 08:43 
Oggi per me giornata pessima, domani mattina porto mio figlio al controllo e domani sera visita 
neurologica per me e mio marito... In più sono anche in ritardo con il ciclo, immaginatevi come 
sto.... Pazienza, che devo fare??? Poi per essere furba ho promesso a mio figlio che stasera lo porto al 
cinema a vedere xmen III. Come faccio a dirgli di no che non me la sento. Anche per lui domani sarà 
una giornata stressante, si merita che almeno stasera sia bella... 

sabrina Mercoledì 7 Giugno 2006 08:40 
PATTY, non mi devi ringraziare, gurda che l'ho fatto solo per egoismo, sennò chi mi da i consigli per 
dove andare in vacanza se tu non ti colleghi più...??????? BARBARELLA, non credere che per me che ho 
un uomo di fianco sia tanto diverso. Anche io mi domando a che pro continuare con tanto dolore. A 
volte vorrei essere sola per non dover essere quella che non sono per non dover nascondere il mio 
dolore per non far soffrire gli altri. E' una situazione di merda da qualunque punto di vista la guardi... 
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barbarella Mercoledì 7 Giugno 2006 08:15 
ciao a tutti.anche oggi già preso il triptano.SABRINA capisco il tuo stato d'animo, sei fortunata che 
hai qc vicino che ti vuole bene e ti accarezza tutta la notte. anche io lo avevo ma ora sono sola e nei 
momenti giù devo fare veraemnte uno sforzo enorme x nn cedere.anche oggi mi sono detta:ma 
perchè devo vivere per provare dolore?a che pro? 

Patrizia Mercoledì 7 Giugno 2006 07:59 
Buon giorno, stamattina umore decisamente migliore anche se ho gia preso un difmetrè..ma 
evidentemente lo "sfogo" di ieri ha buttato fuorim un po di rabbia. Vado in ufficio e spero di 
resistere. Via auguro un buon inizio di giornata senza mdt e vi abbraccio tutti. 

Patrizia Martedì 6 Giugno 2006 23:20 
Eccomi...scusate per lo sfogo di prima,ma certe volte proprio non vedo via d'uscita a questa 
situazione. Ho avuto un momento di sconforto ..non volevo neanche pui collegarmi con voi, ma poi 
ho pensato che siete le uniche persone che possono capirmi e darmi un po di comprensione,,ed è una 
grande cosa..e mi rendo conto di esdsere stata fortunmata ad avervi conosciuto perchè posso 
dividere le mie ansie,le mie paure, e anche le mie gioie con voi che siete delle "grandi " persone. Vi 
voglio bene e mi sento in colpa per essermi lasciata andare quando anche voi state male come me, e 
se poi leggo Valentina che a 26 vive quest'incubo anche lei..mi sento impotente e rabbiosa perchè 
non è giusto che una ragazza cosi giovane non possa godere delle cose belle della vita. Vi ringrazio 
per le vostre parole di conforto e affetto, mi sento meglio adesso e posso pensare di affrontare un 
altro domani sperando di non essere vittima ma di lottare perche il male e la disperazione non 
abbiano il sopravvento. Che difficile che é,,,,!Grazie Sabrina , quello che hai raccontato mi fa 
pensare a quente volte si ha voglia di mollare, ma poi per fortuna...grazie 
Luigia,Annuccia,Giuseppe,Valentina lo sai io lavoro 3 mattine a settimana e mi riesce gia difficile 
quello..ti.capisco .. Vi voglio bene amici e vi auguro una notte senza dolore e serena, spero lo sia 
anche la mia ,,,magari con qualche goccia di lexotan. un bacio 

annuccia Martedì 6 Giugno 2006 20:49 
Valentina ti capisco. Anche i medici spesso non ti aiutano affatto. Anche io ieri quando sono andata 
dall'otorino mi ha detto "quanto la capisco per il MDT anche io ne soffro, ho quattro crisi l'anno, ma 
ora che ho eliminato il cioccolato, il formaggio e il vino ne ho una sola" io gli ho risposto che ne 
avevo 18 al mese ed a volte anche di più, allora mi ha detto "le conviene andare in un centro cefalee" 
a quel punto mi sono cascate le braccia per terra. Dicendogli che ero stata già in molti centri cefalee 
d'Italia, ho tagliato corto e a quel punto abbiamo parlato solo di orecchie, forse era meglio. Oggi mi 
sembra che un pò tutti abbiamo avuto una giornata difficile, mi auguro che possiate passare una 
notte tranquilla e senza dolore. Bacioni a domani, vi voglio bene. 

valevale Martedì 6 Giugno 2006 20:22 
ciao a tutti!Sabrina il tuo racconto è davvero toccante e sono sicura che ognuno di noi ti 
capisca.Patrizia più sento le tue parole più mi immedesimo in te.Io ho appena finito di 
piangere.Stanattina mi sono svegliata, vado a lavorare con una sonnolenza terribile....mi sentivo 
fuori luogo(forse è l'ansiolitico che prendo..).Poi dopo pranzo comincia una stanchezza immane ed 
eccolo arrivare..Esco da lavoro vado in macchina, un caldo assurdo, arrivo a casa stravolta!Sono stufa 
marcia di vivere cosi', ho solo 26 anni e mi sento stanca di fare tutto!Mi chiedo sempre che cavolo 
prendo le profilassi, per avere si e no 2,3 giorni di tregua e un sacco di altri effetti dannosi.Anche io 
vedo gli altri sempre sorridento e soprattutto in forma e sono stufa di sentirmi dire le solite 
cagate.Oggi ho fatto la visita dal medico aziendale:manco sa cos'è la disintossicazione, quando gli 
dicevo che farmaci prendo è andato a cercarli su un libro....e mi ha detto:ma signorina quanto 
farmaci prende!!!!Chiedo a chi va a lavoro tutta la giornata come fa a resistere perchè a me a volte 
viene voglia di mollare tutto! 

sabrina Martedì 6 Giugno 2006 19:12 
Vado a preparare cena per i miei uomini. A tutti una notte serena. Sabrina 

sabrina Martedì 6 Giugno 2006 19:09 
Scusate se vi ho sommerso con un ricordo non piacevole, ma per me è stato un giorno importante e 
volevo condividerlo con voi per dirvi a mio modo che la disperazione c'è, c'è la rabbia ed il dolore, 
ma c'è anche la vita e la speranza e l'amore. Adesso con voi la mia famiglia si è allargata e ricevo 
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molto più amore e comprensione di quella che posso darvi. Un abbraccio a tutti. Siete sempre nel 
mio cuore.Sabrina 

sabrina Martedì 6 Giugno 2006 19:06 
Ciao, sono appena rientrata, qua un diluvio universale... Come promesso mi ricollego. Ragazzi è 
durissima, veramente dura... A volte non capisco come riusciamo ad andare avanti. Si sa sono 
momenti di sconforto che abbiamo tutti. Io mi ricordo che nel luglio 2004 quando ero in piena crisi 
avevo dolori fortissimi, vertigini e attacchi di panico ero andata dal mio psichiatra del tempo che mi 
disse che ero depressa e che dipendeva tutto dalla mia mente. Quando mi disse che o prendevo 
antidepressivo e ansiolito o non sarei guarita mi ricordo che mi misi a piangere e dicevo solo e 
continuamente no, no, no, no. Poi finita la seduta tornando a casa in autobus con mio marito 
pensavo che non avrei potuto vivere per tutta la vita con il dolore e gli attacchi di panico, così decisi 
che era tempo di farla finita... Così lucidmente (?) pensavo a come... Siamo arrivati a casa, io mi 
sono seduta ho guardato in faccia mio marito e lui ha capito. Ha detto solo no, un bisbiglio, detto con 
gli occhi pieni di paura, di rassegnazione e di impotenza. Mi si è inginocchiato d'avanti mi ha 
abbracciato le gambe e ha appoggiato la testa sulle ginocchia rimanendo li. Un minuto, un ora, un 
giorno, non so. All'improvviso mi sono alzata, ho fatto la doccia, mi sono preparata l'ho guardato e gli 
ho sorriso. Lui ha ricambiato il mio sorriso con il sorriso più triste che io abbia mai visto e mi ha solo 
detto:"Grazie". Siamo usciti e lui non mi ha mollato la mano neanche per un'istante ed io volevo 
urlare LASCIAMO STARE, VATTENE VOGLIO SATRE SOLA, VOGLIO MORIRE SOLA. Ma lui non mi ha 
lasciato, mi ha vegliato tutta la notte come si fa con il proprio figlio malato, accarezzandomi quasi 
continuamente... 

Luigia Martedì 6 Giugno 2006 18:55 
Annuccia, mi dispiace che alla fine tu abbia dovuto prendere il triptano, ma cosa ci vogliamo fare, 
quando sentiamo che ci vuole è meglio affrettarsi a prenderlo altrimenti poi è peggio. Sabrina, spero 
che la tua testa regga. Come è Vittorio con i capelli corti? Sicuramente sarà bellissimo! Giuseppe, 
alla fine ti è passato. Forse quando ci si può anche riposare dopo l'assunzione del trip questo è 
efficace prima. Anny, auguri per i tuoi esami. Spero che tu non soffra troppo. Ora scappo che vado a 
fare la spesa on line. Ciao a domani. 

Luigia Martedì 6 Giugno 2006 18:51 
Patrizia, vorrei essere lì con te a tenerti la mano. Più la vita scorre e più capisco che la cosa più 
importante è il rapporto umano e la salute. Tutto il resto è relativo. Ogni cosa là fuori viaggia alla 
velocità della luce, ma noi non dobbiamo dargli importanza più di tanto altrimenti non campiamo 
più. Fatti forza che qui troverai sempre qualcuno che ti sosterrà. Spero che la disintossicazione ti 
giovi al meglio. Un bacione grosso grosso. Luigia 

annuccia Martedì 6 Giugno 2006 18:07 
Sto meglio, il triptano ha funzionato. Mi dispiace Patrizia, anche io sono molto demoralizzata e provo 
invidia per tutti coloro che possono condurre una vita normale. Purtroppo per noi non è possibile, ma 
non dobbiamo mollare e dobbiamo cercare di pensare che forse prima o poi uscirà un qualche cosa 
per farci stare meglio. Coraggio, cerca di stare su di morale, anche se sò che è molto difficile.Io ti 
capisco tanto, l'altro giorno durante una crisi mi sono messa a piangere come una fontana con mio 
marito al telefono, poi passa, per forza deve passare. Ti abbraccio tanto tanto. 

giuseppe Martedì 6 Giugno 2006 17:59 
Patry sfogati con noi evita di pensare a male, vedi che ti faccio compagnia? Sono entarto in una 
spirale senza uscite ma nn dobbiamo disperare altrimenti vince lui, ti abbraccio e nn demordere, 
sono le 18,00 MdT debellato ma rinc. ancora un pò, vado dal dentista così concludo la serata in 
bellezza...Giuseppe 

sabrina Martedì 6 Giugno 2006 17:30 
PATTY, io devo uscire dall'ufficio, ma più tardi a casa mi ricollego, mi raccomando vorrei rileggerti e 
se possibile sentirti. Un abbraccio forte forte. Sabrina. Ciao. 

sabrina Martedì 6 Giugno 2006 17:12 
PATTY, non voglio sentirti così... Tutti lo sai abbiamo dei momenti di merda, ma non so come poi 
troviamo la forza di reagire. Lo so che è durissima e tu credimi che non te lo dico solo per dire delle 
frasi banali. E' terribile e tutti noi, io per prima, abbiamo passato dei momenti in cui abbiamo detto 
non ce la faccio che senso ha. Poi io mi guadrdavo intorno, vedevo gli occhi di mio figlio, vedevo mia 
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madre che con coraggio e con dolore ha bene o male vissuto la sua vita, vedevo mio padre, mio 
marito e pensavo a quanto dolore avrei dato loro se avessi fatto qualcosa di irreversibile... La vita 
vale la pena di essere vissuta anche con dolore. Lo so che sono discorsi di merda quando uno sta 
male, ma è quello che voi dite a me quando sono giù e io adesso lo ripeto FORZAAAAA. Non smettere 
di scrivere. Siamo qui per te, con te e come te. Ti scrivo la mia mail vittopippolo@yahoo.it Se vuoi 
mandami il tuo telefono che ti chiamo. DAI PATTY. Ti voglio bene. CORAGGIO. Un abbraccio 
immenso. Sabrina 

Patrizia Martedì 6 Giugno 2006 17:07 
Ciao a tutti. anche oggi una bruttta giornata, sono molto demoralizzata, non riesco piu a pensare di 
vivere cosi, non ce la faccio piu a guardare la gente intorno a me che fa mille cose e io non posso 
permettermi neanche una banale uscita al cinema o andare in palestra...mi capita sempre piu spesso 
di osservare la vita degli altri e provo un'invidia terribile, ho un'ansia repressa, una rabbia repressa 
perchè ho voglia di vivere e non me loposso permettere. Scusatemi se mi sfogo con voi, non volevo 
piu scrivere, ma poi ho pensato che siete gli unici a capirmi e a non dirmi sempre le stesse 
inutili,vuote, insulse frasi....ho voglia di vomitare e non solo fisicamente. 

sabrina Martedì 6 Giugno 2006 17:07 
Tra poco vado che porto il bimbo a tagliarsi i capelli. Siamo in lite già da dieci giorni buoni. Ma io lo 
capisco, adesso lui è grande e vuole i capelli lunghi, ma io non posso tenerglieli lunghi. Siccome ha la 
psoriasi quasi esclusivamente sul cuoio capelluto questi tre mesi estivi di sole e mare per lui sono la 
manna, poi mi arriva a dicembre quasi senza fare niente... Io lo capisco, lui ha ragione, ma io che 
devo fare???? Che fatica essere mamme.... GIUSEPPE, anche papà....!!!! Sono contenta che a Vittorio 
sia piaciuto Fiorello, si meritava che andasse bene lo spettacolo dopo un anno di studio x la scuola e 
x la musica...acquazzone a parte.... 

giuseppe Martedì 6 Giugno 2006 15:40 
buon pomeriggio, sono le 15,40 ho riposato e mi sento molto meglio, nn guarito ma meglio, però che 
vitaccia gente, e incluso nel prezzo c'è anche la beffa accidenti... 

annuccia Martedì 6 Giugno 2006 14:54 
Sono arrivata a studio, ma ho dovuto prendere il triptano. Ho visto tante cose da dover fare che non 
ho potuto rischiare di farlo aumentare tanto da non poterlo più dominare. Ora sono in attesa 
dell'effetto, intanto ho da fare una lettera con i conteggi. Speriamo bene. Luigia, non ti angosciare 
per la fine dei cicli della scuola delle tue figlie, loro crescono e sono contente di questo. Ti capisco 
però, ricordo ancora quando salutai il maestro di Enrico ad una "pizzata" di fine esami di V^ 
elementare, mi vennero le lacrime agli occhi. Sono bei ricordi! Baci, a dopo. 

Anny Martedì 6 Giugno 2006 14:15 
ragazzi non son potuta tornare più nel forum. tra l'altro son dovuta andare pure dal medico per farmi 
rifare l'impegnativa per l'esame perchè c'era una modifica da fare. Piera ti ringrazio, credo che tu 
abbia ragione, dipende molto dai medici che la fanno, anch'io son piena di aderenze, quindi so cosa 
vuol dire. Grazie anche a te Annuccia e Luigia (auguri anche per Arianna), saluto tutti quanti e 
auguro a chi sta male di poter stare meglio al più presto. Mamma Lara bacetti ad Emma e buon 
proseguimento di vacanza! Ciao, Anny 

sabrina Martedì 6 Giugno 2006 13:54 
Le fatture mi chiamano... A dopo amici. Ah, per inciso il mdt è arrivato, tenue tenue ma è li in 
agguato... Speriamo che rimanga li dov'è...........!!!!!!!!!!!!!!! 

sabrina Martedì 6 Giugno 2006 13:53 
LUIGIA, non essere troppo triste, come ben sai, dall'anno prossimo sarai di nuovo contornata da nuovi 
impegni della "piccola". Si chiude un ciclo della vita è normale essere tristi, ma cerca di non pensarlo 
come ad un addio, ma a come un apertura di un nuovo periodo difficile ma bello per la vita tua e di 
tua figlia... Bacioni. Sabrina 

sabrina Martedì 6 Giugno 2006 13:51 
CINZIA, mio figlio ha appena fatto la prima media e quello che dici è sacrosanto, con le medie loro 
cambiano e diventano più autonomi. Io poi che ho sempre lavorato mio figlio non me lo sono goduto 
per niente, ed adesso che è grande mi rendo conto che ho ancora pochissimo tempo da dedicare a 
lui... Peccato, veramente... 
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Luigia Martedì 6 Giugno 2006 13:51 
Cinzia, giovedì sera penserò a te quando sarò a mangiare la pizza con le maestre di mia figlia. Anch'io 
ne ho un'altra di 17 anni ed ogni volta che c'è stato un addio da qualcuno, che siano stati maestri, 
professori, capi scout, ecc. per me è sempre un dolore. Ho sofferto tanto anche quando una mia 
vicina di casa alla quale ero molto affezionata cambiò città. Ne ho risentito per molto tempo. Sono 
contenta che il tuo MDT se ne sia andato. BARBARELLA, chi se la cava con un moment non è malato 
come noi. 

sabrina Martedì 6 Giugno 2006 13:49 
BARBARELLA, la gente non solo è superficiale, ma anche stupida ed egoista... Non c'è niente da fare, 
è la natura umana purtroppo... 18/20 triptani al mese a me sembrano tantissimi... Io poi è meglio 
che non faccia la furba, perchè prendo un antidepressivo al giorno ormai da sei mesi, non è che sia 
messa tanto meglio, anzi, perchè oltre a quello poi mi devo prendere anche i sintomatici... 

barbarella Martedì 6 Giugno 2006 13:44 
vabbeh, anche io sto male oggi.ho preso un moment perchè mi sono detta:dai magari cambia qc con 
la terapia e ti basta un moment, poi ho preso il triptano...adesso sono stanca morta.stasera avevo 
preso già appuntam,ento per cinema.ci andrò lo stesso, primo spettacolo delle 20.ma so che sarà 
faticoso!!!ieri al lavoro qc mi ha detto: ma come inizi altra terapia con altre medicine, ma butta via 
tutto... e io ho detto : ok, io nn prendo nulla, ma sto a casa nn vengo al alvoro, mi mantieni tu??? 
possibile che la gente sia così superficiale? si è possibile!.. PS anche io come giuseppe prendo 15-20 
triptani al mese... 

giuseppe Martedì 6 Giugno 2006 13:42 
Sabrina mia madre è uguale alla tua, a differenza che nn prende mai farmaci, resta anzi restava a 
letto fino a tre giorni, quando stava male, ora da un pò di tempo (dopo i 60 anni) gli attacchi si sono 
diradati ma cmq tra lavori domestici di due appartamenti, lavori in campagna con mio padre e mio 
nonno che nn sta bene, fa di tutto di più, il MdT si stà allontanando ma sento i farmaci di questi 
giorni, mi sento un pò drogato e rinc. vado a riposare e ci leggiamo nel pomeriggio...spero. Giuseppe 

cinzia Martedì 6 Giugno 2006 13:39 
ciao a tutti..oggi MDT ma sono riuscita a stroncarlo con una sola pastiglia di difmetrè e ora va meglio 
anche se era tanto leggero x fortuna...cara Luigia leggendo il tuo messaggio precedente ho visto che 
sei sensibile come me, anche io ho un bambino che finisce le elementari quest'anno e anche io 
giovedi ho la pizza con le maestre e i genitori ma se ci penso mi viene un nodo alla gola e trattengo a 
stento le lacrime..sai quando vanno alle medie tutto cambia (io ho già una figlia di 16 anni e ci sono 
già passata) cominciano a essere più autonomi e si staccano un pò dalla mamma...dopo 10 anni ,5 
con mia figlia e 5 con mio figlio, ora devo dire addio per sempre alle scuole elementari(le uniche qui 
nel mio paese) perchè dal propssimo settembre dovrà prendere l'autobus per spostarsi in un altro 
paese e io sinceramentwe lo vedo ancora cucciolo!un bacione grosso a tutti e buon pomeriggio 

sabrina Martedì 6 Giugno 2006 13:14 
Volevo aggiungere solo una cosa prima che il vortice delle fatture mi riprenda. Anche per me, come 
per voi, guardare gli altri è difficile. Tante volte vedo mie coetanee super tenute, truccate, ben 
vestite, in linea, palestra, diete, estetista, feste, viaggi e poi gurado me: sovrappeso, sempre con 
poca voglia di fare per PAURA di stare male, di non riuscire, di non essere all'altezza, di deludere. 
Ormai è diventato faticoso tutto, perchè questa testa rende difficile ogni movimento. Se non è il mdt 
sono le vertigini e se non sono le vertigini è la paura di stare male. Poi guardo mio figlio e mio marito 
e mi dico che DEVO farmi forza per loro, poi guardo mia madre anche lei cefalgica da sempre e la 
vedo diversa da me. La vedo fragile, spaventata, ma nello stesso tempo forte e salda. Non si 
lamenta, non prende farmaci a meno che non stia proprio male e va avanti. Sostiene me, mio figlio, 
mio padre e tiene dietro a due appartamenti. Io non so come faccia, io non sarò mai così... La paura 
che ha lei è la stessa che ho io, solo che io l'ho razionalizzata e ho capito che cosa è, mia madre non 
è riuscita in questo percorso e ha paura di tutto. Io credo che se lei ci leggesse, capirebbe tanto del 
nostro male... Scusate lo sfogo, mi stanno già reclamando in cinquanta... Cerco di tornare dopo. 
Grazie di esserci. Un bacio grande. Sabrina 

sabrina Martedì 6 Giugno 2006 13:05 
Eccomi, sono riuscita a leggere tutto. Mi dispiace sentire che le cose non vadano bene, ogni volta è 
sempre peggio. All'inizio che scrivevo nel forum dicevo "ah, meno male che non sono la sola, che ci 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2006 

sono altre persone con il mio stesso problema". Adesso dico "ma perchè io ed i miei amici dobbiamo 
stare sempre male..." Come ho già detto io sono anche fortunata perchè riesco a sopravvivere senza 
tanti veleni, ma quando leggo come Giuseppe 17/18 triptani in un mese mi viene una gran rabbia a 
pensare che non si riesca ad alleviare la sofferenza... Ho sentito un gran parlare della medicina 
olistica. Un'amica di mio padre ha scritto un articolo sull'argomento molto interessante. Appena lo 
reperisco ve lo posto, mi sembra che ci fossero delle cose che possano fare anche al caso 
nostro...Ormani mi viene da pensare veramente di ricorrere anche al mago... 

annuccia Martedì 6 Giugno 2006 12:58 
Esco per andare a studio. Speriamo bene, non sto un gran che. Giuseppe, se puoi vai a casa. 
Coraggio! 

Luigia Martedì 6 Giugno 2006 12:45 
Giuseppe, se le cose non migliorano fai bene ad andare a casa così almeno ti riposi. 

Luigia Martedì 6 Giugno 2006 12:43 
Annuccia, lo spero anch'io di riuscire a farmi intendere con il medico, ma su questo fronte mi sembra 
un pò duro di comprendonio. Spero che con i movimenti che devi fare i giramenti di testa ti passino. 

giuseppe Martedì 6 Giugno 2006 12:43 
Luigia il trip. delle 9,30 ancora nn da frutti oltgre il 30%, mi sà che come ieri vado via e penso al 
secondo... 

annuccia Martedì 6 Giugno 2006 12:38 
Luigia, cerca di importi con il tuo medico, non mi sembra giusto che pensi che prendere tanti altri 
farmaci sia più sano rispetto a prendere un triptano. Sono contenta per Arianna. 

annuccia Martedì 6 Giugno 2006 12:35 
Patrizia come stai oggi? 

annuccia Martedì 6 Giugno 2006 12:35 
Anny, ti faccio tantissimi auguri per domani. Ti abbraccio. 

annuccia Martedì 6 Giugno 2006 12:34 
Anche io quanto invidio coloro che possono fare tante cose, di qualunque genere esse siano. Possiamo 
sperare in una rivincita? io mi auguro di si 

annuccia Martedì 6 Giugno 2006 12:31 
Buongiorno a tutti. Anche io stanotte male, sono riuscita ad arginare il dolore con un Brufen, forse 
saranno state anche le manovre che ho fatto con la testa per riuscire a risistemarmi con le vertigini, 
mi sembra comunque molto complicato fare da sola, dovrò richiamare l'otorino. Altrimenti, su 
internet c'è tutta la sequenza dei movimenti da fare, proverò a stamparmi il tutto e stasera proverò 
e fare la manovra. Giuseppe, mi dispiace tanto , non riesci ad avere tregua e come te anche la 
maggior parte di noi. Una vita troppo faticosa da fare con questo pensiero della testa, stamani avevo 
il pensiero di andare in banca e alla psota. Non si può raccontare una cosa del genere, solo qui posso 
scriverlo perchè sò che voi mi capite. Mi sembra di percepire che tutti siamo in questo periodo più 
depressi del solito, sarà anche il tempo che non si stabilizza. Lara, ti aspettiamo a braccia aperte. 
Bacioni a tutti. 

Luigia Martedì 6 Giugno 2006 12:15 
Anna, Giuseppe, qui ci assomigliamo tutti. Mio marito, dopo il lavoro, passa ore ed ore vangando e 
zappando l'orto, torna, fa una doccia ed è di nuovo fresco come una rosa. Un'estate andò in bicicletta 
in montagna dove dovevamo trascorrere le vacanze, io in macchina con figlie e valigie. Arrivai lassù 
che ero più stanca di lui.... Giuseppe, ti sta un pò passando con il trip? E tu Anna come stai? 
Speriamo bene anche per Sabrina e per Anny. 

giuseppe Martedì 6 Giugno 2006 12:05 
Anna hai centrato il problema, tuo marito la prende come un'offesa personale, e quello che accade 
anche a me, a volte con mia moglie, lei pensa che io voglia segregare tutti e insomma... a volte si 
litiga, io nn sò che si deve fare ancora x campare, ieri lei è andata a Roma x l'esame alzandosi alle 
4,30 poi è rientrata alle 21,00 piccola cena e poi è andata a cantare col gruppo canoro come se 
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niente fosse, malediz... se fosse toccato a me gia sapete come sarebbe finita, ecco la diversità ed il 
nn capire il male che nn si vede da parte di chi stà in salute...Giuseppe 

Anna Martedì 6 Giugno 2006 11:50 
Luigia anche per me la spesa è un incubo.preferisco stirare mi stanco meno e rischio meno il mal di 
testa.Questa sera mio marito mi ha chiesto se andiamo a mangiare una pizza ma sono troppo 
stanca.Troppe medicine e troppo male.Lui ,non capendo,la prende come un'offesa personale. 

PIERA Martedì 6 Giugno 2006 11:07 
Anny anche a me l'anno scorso me l'hanno fatto con un sedazione tipo Valium in vena, nonostante 
avessi molto aderenze dovute ai 2 cesarei che ho subito, sono riusciti a farmela ugualmente: sai che 
penso? che molto dipende dalla "bravura" del medico che la fa. Spero che questa volta tu sia piu' 
fortunata e tutto vada bene!!!! per me la parte piu' difficile e' stata quella della preparazione, non ti 
invidio la giornatina di domani!!!!! bere tutto quella schifezza e' una cosa terribile, in bocca al lupo ti 
pensero', piera 

miaa Martedì 6 Giugno 2006 11:05 
CIAO a tutti da lara a luigiia a giuseppe l'unico maschietto purtropppppppo per lui che si trova qui,ai 
ragione lara sono introvabile per gli orari assurdi di questo part-time tutto e' tranne un part- time , 
sono addetta alla vendita quindi praticamnete sto' sempre li'. il sabato e la domenica tutta la 
giornata poi 4 giorni alla settimana sei ore che tra pullman e orari di chiusura mai precisi sono circa 8 
ore, quindi pure questo aggrava il mal di testa, poi quando hai contatto con le persone che ha pelle 
nn ti piacciono proprio altro che varicella hai l'herpes per tutta la vita, ieri ho detto ad una di loro 
ragazze io vi do' il salvagente per nn affogare, una volta due volte tre volte, poi alla fine il 
salvagente ve lo do' ma BUCATO!!!!chi ha capito ha capito chi no' no'...allora me ne vado giusto il 
mese di luglio per nn rimanere la responsabile nella cacca...ciao a tutti---oggi mia sorella fa 40 anni 

Anny Martedì 6 Giugno 2006 11:00 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Anche oggi leggo che non va bene per nulla per molti di voi, mi 
spiace, anch'io oggi non sto bene per nulla. A parte il mdt che non è fortissimo ma molto fastidoso, 
mi sento proprio uno straccio. Sono stanca morta, ci mancavano pure i muratori in casa in questi 
giorni! Ieri ho avuto un bel da fare, sono andata a letot tardi e mi ha svegliato un incubo, non son 
riuscita più a dormire. Da domani starò a casa qualche giorno, anzi preciso, domani attaccata al 
water e giovedì ho la colon da fare. Cinzia io spero tanto di riuscire a farla stavolta, ma ho dei dubbi 
anche perchè l'altra volta la sedazione me l'avevano fatta, mi avevano fatto una flebo col Valium, a 
meno che tu non intendessi un tipo di anestesia ma quì non so se la fanno così. Comunque ti farò 
sapere, tranquilla. Ragazzi mi chiamano, vi devo salutare, a più tardi se ce la faccio, buona giornata 
a tutti, Anny 

Luigia Martedì 6 Giugno 2006 10:50 
Silvana, hai proprio ragione. Se almeno privarsi di tutto servisse a farci avere un'ottima qualità della 
vita. Anch'io faccio vita quasi da eremita per cercare di avere qualche MDT in meno. Da dietro alla 
finestra vedo circolare gente piena di vita e di interessi. Anch'io, come Anna, devo concedermi quasi 
ogni giorno un riposino pomeridiano di almeno mezz'ora altrimenti rischio il MDT da stanchezza. Il 
solo fare la spesa mi è diventata un'impresa ardua, infatti talvolta la faccio da internet, anche se 
costa un pò. Domenica ho fatto la monachella di clausura per cercare di non prendere farmaci, dopo 
tutti quelli che avevo preso nei giorni avanti. Le mie figlie reclamano talvolta di andare di qua o di 
là, ma spesso rimando perché non ce la faccio. Per fortuna ho trovato questo forum che mi dà 
coraggio. 

Silvana VI Martedì 6 Giugno 2006 10:32 
Buongiorno leggo purtroppo il solito bollettino di guerra.....ANNA...ci siamo sentite ieri e già non 
stavi al top, quindi non serviva che ti arrivasse la sgraditissima visita notturna, è vero che quando 
diventa talmente invadente si vive in funzione del mdt e non si capisce più come poterlo contrastare. 
E' veramente sconsolante tentare di tutto con il risultato che alla fine sembra tutto inutile e di 
conseguenza è normale che si instauri una depressione che sicuramente non giova al mdt. GIUSEPPE 
anche tu non scherzi, e ti rendi conto alla grande che stai pagando duramente i 3gg passati fuori casa 
con la famiglia, praticamente una vita normale non ci è concessa. E' questa la gravità della 
situazione, la qualità della vita qui và a farsi fottere. Ecco spiegato perchè io stò discretamente, vivo 
come una reclusa e mi nego tutto...questo è il dramma, servisse poi??? uno si fà un anno sabatico e 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2006 

guarisce, no invece se solo metti il naso fuori tutto torna come prima. Nemmeno che si ritira in 
clausura riesce a passare una vita tanto inutile!!!! LUIGIA mi fà piacere sentire che Arianna stia già 
migliorando così ti rilassi anche tu. Non vedo perchè il tuo medico non dovrebbe prescriverti il 
Relpax, in fondo meglio un trip che te lo fà passare che una marea di farmaci inutili.LARA mi dispiace 
sentire che la testa non riesce ad acclimatarsi e continua ad infastidirti, l'aria di Ferrara sarà più 
inquinata ma più gradevole per la testa.....comunque già che ci sei goditi la vista del mare che da 
quelle parti è veramente eccelso....un bacione ad Emma e spero che il cambio d'aria le abbia giovato 
per la bronchite.......un salutone ed un augurio per tutti di buona giornata......con meno dolore 
possibile.....silvana 

PIERA Martedì 6 Giugno 2006 10:24 
giuseppe e' proprio un bel problema!!!!! tutti pensano che noi possiamo fare quello che fan 
"tutti"!!!!!!! se fossimo zoppi o ci mancasse per assurdo un braccio nessun pretenderebbe da noi 
quello che non possiamo fare!!!!! abbiamo un male che purtroppo non si vede......mi raccomando 
come dice Lara resisti!!!! ciao piera 

sabrina Martedì 6 Giugno 2006 10:07 
Ho troppo casino in ufficio, mi sa che oggi non riesco a leggervi e neanche a scrivere praticamente 
niente. Speriamo in pausa pranzo... 

giuseppe Martedì 6 Giugno 2006 10:06 
ciao Anna, mi spiace anche x te, io sapevo che andanvo fuori x 3 giorni si sarebbe scatenato tutto ma 
come fai con la famiglia? nn si può dire sempre no, nn andiamo qui e nn andiamo li, chiuderei pure 
loro e questo nn è giusto quindi 1+1=2...Giuseppe 

Anna Martedì 6 Giugno 2006 09:38 
Sveglia ore sei con forti dolori al collo e alla testa.Suppostone e accovacciata aspettando la sveglia 
delle sette.Colazione con pastiglie di profilassi e poi valium perche' troppo tesa.anche io Giuseppe 
sono spesso sconfortata.Vivo in funzione del mal di testa.tutta la mia giornata ruota intorno a questo 
problema.Esco dal lavoro all'una e riposino sul divano(non dormo cerco solo di rilassarmi) 
obbligatiorio altrimenti LUI e' gia' in agguato,faccio le mie corse con i bambini che porto ai vari corsi 
e alla sera dopo cena aletto velocemente altrimenti il giorno dopo ho mal di testa.LUI purtroppo mi 
fa visita ugualmente.Un saluto a tutti.Lara mi dispiace molto per la tua testa 

giuseppe Martedì 6 Giugno 2006 09:29 
grazie ragazze, mi sà proprio che devo contattare la Dr.ssa altrimenti così nn và proprio, vado a 
prendere un bel trip. acc... 

Luigia Martedì 6 Giugno 2006 09:07 
Lara, quando giovedì vedrò passare un aereo penserò a te! Mi manchi. Luigia 

mamma lara Martedì 6 Giugno 2006 09:05 
UN ABBRACCIONE GRANDE, che fatica allontanarmi da voi. ..............Ci sono in attesa altre 
registrazioni, Vorrei però che queste persone mi dessero altre informazioni a questa e-mail. 
mamma.lara@libero.it solo per il fatto che non vi conosco e come abbiamo detto dobbiamo andare 
con i piedi di piombo, troppe volte siamo stati colpiti per dare accesso a chiunque, so che gli altri 
amici del forum sono daccordo con me, quindi sarebbe opportuno che mi spediste una e-mail con 
alcune vostre notizie. mamma lara 

Luigia Martedì 6 Giugno 2006 09:04 
Buongiorno a tutti. Giuseppe, mi dispiace che tu stia male anche oggi. Forse davvero la cura di 
profilassi non è indovinata e te la devono cambiare. E' davvero dura vivere con la testa sempre 
indisposta. Sabrina, mi dispiace anche per te. Meno male che almeno di sei goduta qualche giorno in 
salute. Piera, Arianna stamani sta già meglio con il cortisone e l'antibiotico. Oggi vado dal medico per 
Aurora e voglio sentire anche se mi segna il Relpax. Saluti a tutti. 

mamma lara Martedì 6 Giugno 2006 09:00 
Giuseppe, resisti. mamma lara 

mamma lara Martedì 6 Giugno 2006 09:00 
Eccomi, buongiorno a tutti. Bollettino medico: Emma non ha la varicella, le punture che ha sono 
punture di zanzara stronza, ha però una bruttissima bronchite asmatica per la quale si sta già 
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curando con esiti alquanto soddisfacenti. Io sono praticamente reclusa perchè la testa non mi fa 
passare nulla, nemmeno una serata in pizzeria con la mia famiglia, appena il rumore si fa un po' più 
intenso devo scappare di corsa altrimenti la testa non mi fa vivere, ma sta andando bene in ogni caso 
perchè ci sono tante cose belle nel giardino del B&B, poi dalla mia finestra vedo il mare che è di uno 
stupendo mai visto. ............ Non leggo Silvana, spero stia abbastanza bene, io non ho quasi più 
credito nei telefoni e dovrei andare a cercare le ricariche, ma di girare a piedi non ne ho veramente 
voglia, mi tengo le energie necessarie per accontentare i ragazzi nei loro giretti per arrivare a 
trovare i sostentamenti.............Giuseppe, quando passerò sopra il vesuvio penserò a te mentre 
sullo stretto lo farò con Marilena, poi a Roma devo fare i pensieri di fretta, perchè ci sono Luana e 
Annuccia (anche a me manchi tantissimo Annuccia), A firenze c'è Luigia, mentre atterrerò invece il 
pensierò andrà a Piera tutta intenta nei suoi preparativi per l'arrivo di ben 2 bimbi. Piera, anche a me 
è arrivata l'adozione , il mio bimbo si chiama Ionel ed è bellissimo e come te partirei per andarlo a 
prendere domani stesso, ma non è così che si fanno le adozioni a distanza e quindi si porta pazienza 
e si fa quello che si deve fare. Valentina, io ho i capello veramente dritti, poi appena torno ti spedirò 
una foto dove si nedono bene. Sabrina, io con i cellulari sono una frana, ci sono i numeri troppo 
piccoli e va a finire che spedisco messaggi a tutti tranne che all'interessato. ma questo ormai voi lo 
sapete. Anny, devi farti forza e fare tutto quello che devi fare , spero che la testa nel frattempo ti 
sorregga. Mia, ti ho cercata, ma tu sei più introvabile della Marini. Ora scappo, non prima di dirvi che 
mi mancate tantissimo e vi voglio un sacco e una sporta di bene. Bacioni immensi per tutti. mamma 
lara..................P.S.Se nel tragitto in aereo ho scordato qualcuno, perdonatemi , ma la fretta e 
veramente molta. 

sabrina Martedì 6 Giugno 2006 08:52 
Ciao a tutti. Oggi va malino, però sono contenta lo stesso perchè ho passato un bel fine settimana e 
mi sono goduta quei giorni con i miei con solo pochissimo mdt. Oggi non sto bene ma pazienza, 
vedremo come va. Adesso vi leggo e ci sentiamo dopo. Un abbraccio. 

PIERA Martedì 6 Giugno 2006 08:43 
Ciao giuseppe anche qui tempo bruttino!!!!! mi dispiace molto che proprio non vada!!!!!! hai parlato 
con la dott.ssa, magari e' il caso di riprendere la vecchia terapia, che se anche non era piu' efficace 
come all'inizio, pero' ti lasciava qualche giorno di respiro!!!! un abbraccio piera 

PIERA Martedì 6 Giugno 2006 08:40 
buon giorno a tutti, Luigia spero che arianna con l'antibiotico possa stare meglio presto, non ti 
preoccupare anche se non li ha mai assunti non succedera' nulla, Barbarella come va stamattina? 
spero che la cura ti faccia stare un po' meglio, molte persone hanno tratto beneficio dall'assunzione 
del sandomigram, e' un farmaco un po' vecchiotto, ma forse per questo ben testato!!!!! ed e' anche 
uno dei pochi in commercio nato proprio per il trattamento dell'emicrania. Una buona giornata a tutti 
bacioni piera 

giuseppe Martedì 6 Giugno 2006 08:31 
buon giorno ragazze, qui continua a fare fresco e questo a fatto sì che il raffreddore tornasse alla 
grande, Mia ciao, è vero mi cambiarono la profilassi col depakin ma ebbi effetti collaterali gastro 
intestinali e vertigini, tanto da doverlo sospendere, ora prendo solo l'inderal 80mg la sera ma nn và x 
niente, questo fine settimana a Lecce nn ha fatto niente altro infiammare di più la testa e anche oggi 
ho il MdT al lato dx che preme, accidenti nn sò più che fare, un saluto a tutte e buona giornata a voi, 
a dopo...Giuseppe 

Luigia Lunedì 5 Giugno 2006 21:56 
ANNUCCIA, anche mia mamma anni fa ci fu un periodo in cui soffriva di giramenti di testa ed un 
otorino, facendole fare dei movimenti della testa come dici tu, la fece guarire. Lo spero anche per 
te. Per quanto riguarda Arianna, il pediatra mi ha proibito di rimandarla a scuola in quanto ha 
sempre l'asma. Per forza! Per una settimana che me l'ha fatta curare solo con ventolin, ed ora 
purtroppo ci vuole antibiotico e cortisone, farmaci che lei non aveva mai assunto da quando è nata. 
Mi viene un nodo alla gola a pensare che è a fine della quinta elementare e giovedì sera, ad una cena 
di classe, dovrà salutare le sue maestre per andare alle medie.... Ma perché mi viene l'ansia per 
qualsiasi cosa accada, sia essa piccola o grossa? Anche Aurora non sta ancora bene e domani abbiamo 
il controllo con il medico. SABRINA, dici di essere un po' sovrappeso. Anche a me rimane molto 
difficile stare a dieta. Io sarei contenta di perdere alcuni chili e più che stare a dieta, cerco di 
evitare le cose grasse e quando faccio la spesa compro cose da cucinare in maniera abbastanza 
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semplice. Secondo me l'importante è non alzarsi da tavola con la fame ma sentirsi sazi ed in questo ci 
possono aiutare tanto anche le verdure e la frutta. Io ho la fortuna di avere un orto che sta 
cominciando a produrre come si deve. A me rimane difficile resistere alla tentazione di mangiare 
dolcetti, biscottini, ecc. Non saprei cos'altro consigliarti. Sarebbe più facile trovare le pietanze già 
pronte e non dover cucinare per altri. PATRIZIA, ti è passato il dolore? Forse ti sei stressata a dover 
tornare ai ritmi di sempre, dopo una bella vacanza rilassante. Anch'io talvolta prendo il lexotan se 
vedo che rischio di passare la nottata in bianco, ho però un po' paura di abituarmici troppo. PIERA, 
che tenerezza ripensare all'occorrente da neonati per l'ospedale! Sono i momenti più belli della 
vita.... VALENTINA, può darsi che la cura cominci a far sentire i suoi benefici. Te lo auguro con tutto 
il cuore. MIAA, anche tu sei sempre tormentata dal MDT. Lo sai che io e te siamo nate nello stesso 
anno ad un solo giorno di distanza? CINZIA, sono contenta che tu abbia trovato la strada per stare 
meglio del MDT. Buonanotte a tutti. 

annuccia Lunedì 5 Giugno 2006 20:36 
Un saluto veloce per augurarvi la buonanotte senza dolore. Bacioni. 

valevale Lunedì 5 Giugno 2006 20:33 
Buonasera a tutti!Oggi ho ripreso il lavori, stasera sono stanchissima anche perchè sono tornata pure 
in palestra dopp un bel po'.Ma per fortuna anche oggi la bestia mi è stata lontana...Barbarella anche 
io prendo il Sandomigran, ma penso ci vogliano circa 20 giorni per sentire eventuali benefici.Anche a 
me all0inizio dava sonnolenza, ora un po' meno, ma un po' si..,ma comunque è una cura abbastanza 
leggera.Patrizia mi spiace tantissimo per la tua nottata,ma come hai fatto ad andare a lavoro?Io 
quando mi viene la notte e mi imbottisco di roba la mattina sono uno straccio.Sabrina, se proprio non 
riesci a fare una dieta, perchè non provi a fare tanta attività aerobica o andare a correre....(magari 
lo fai già...),quando mangerai qualcosa di più ti sentirai meno in colpa....Mamma Lara davvero hai i 
capelli lisci?ensa che io li ho ricci e li vorrei tanto a spaghetto!!!!!!!!!!!!Buona serata a tutti!!! 

piera Lunedì 5 Giugno 2006 19:42 
Buona sera a tutti, Annuccia sono contenta che l'otorino ti abbia fatto una diagnosi, almeno puoi 
escludere che le tue vertigini dipendano dal mdt. Cinzia che brava sei stata!!!! io una dieta senza 
carboidrati non riuscirei a seguirla, toglietemi tutto ma non il pane, faccio a meno della pasta e dei 
dolci, ma del pane proprio no!!!!!mi piace anche quello scondito qui lo chiamano acqua e sale e 
penso che mi piacerebbe anche senza sale!!!!! comunque se ti tenti meglio fai bene a seguire il tuo 
regime alimentare, Sabrina le fette di prosciutto alla lidl non le ho mai comperate, ma se sono buone 
le provero' senz'altro, proprio sabato ho acquistato la mia scorta di magnesio 9 confezioni, cosi' sono 
a posto per un po'. oggi pomeriggio sono andata con irene ad acquistare alcune cosine che ci 
mancavano per la bimba: il materassino della carrozzina, un body per completare il corredino che 
chiedono all'ospedale ecc...che bello mi piace talmente stare in mezzo a tutte quelle cose carine dei 
neonati, ho comperato un pagliacetto azzurro anche per il mio nipotino maschio che e' proprio un 
amore!!!!!! vi auguro una buona serata bacioni a tutti piera 

annuccia Lunedì 5 Giugno 2006 17:37 
Sabrina, ci sono stati problemi oggi dalle 12 fino alle 13 passate, per il collegamento al sito 

annuccia Lunedì 5 Giugno 2006 17:31 
Solo ora riesco a scrivere, ho avuto da fare a studio. L'otorino mi ha diagnosticato vertigini 
parossistiche, la patologia esatta è cupololitiasi. Finalmente un medico che mi ha saputo fare una 
diagnosi. Naturalmente non c'entra niente con il MDT, d'altra parte noi cefalgici non siamo immuni 
alle altre patologie. Il rimedio è fare una riabilitazione facendo dei movimenti particolari con la 
testa, dovrei riuscire a farlo da sola. Lara, sono felice che sei riuscita nel momento più importante a 
goderti la cerimonia. Mi dispiace per Emma.Spero che fino a giovedì tu riesca a goderti la vacanza. Mi 
manchi molto. Giuseppe, anche te hai fatto abuso di triptani, anche io, oggi forse riesco ad 
astenermi dal prendere qualcosa. Luigia, come stai? Sei preoccupata per Arianna? stai tranquilla, 
tutto passa. Sabrina, se non senti il "forte" desiderio di dimagrire non ce la fai a metterti a dieta. 
Quando sarà il momento lo farai. Bacioni a tutti. 

cinzia Lunedì 5 Giugno 2006 17:26 
ciao a tutti..anzi buon pomeriggio ormai, visto che sono le 15.15..io sono Cinzia quella di Mestre..da 
oggi specifico visto che ci sono altre Cinzie!Anny ho letto la tua storia e so che devi fare la colon..io 
l'ho fatta due volte..una è andata bene con dolori minimi..quella dopo male e non sono riuscita a 
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farla..se puoi chiedi la sedazione, so che adesso si può fare così stai più tranquilla!Sapete in questo 
periodo stò studiando le reazioni del mio corpo sull'alimentazione, ho eliminato quasi completamente 
pane e pasta e derivati dei farinacei da quest'inverno e i MDT si sono ridotti di intensità e frequenza 
non ho più quel fastidioso gomnfiore alla pancia che avevo sempre dopo mangiato e sono pure calata 
di 2 Kg. Ho scoperto che mi fa malissimo la cioccolata..mi gonfia e mi aumenta il reflusso (un pò lo 
sapevo anche prima).Defvo limitare al massimo le verdure (che mi provocano colite)e vi giuro che 
controllare tutto questo non mi pesa affatto visto che mi sento prorio bene!Ho ridotto anche il 
difmetrè..non prendo più le supp. ma mi basta a volte anche una sola pastiglia da 25....Sabrina io so 
che il fluxarten che prendevo tanti anni fa (psicofarmaco) mi faceva ingrassare a dismisura e 
sinceramente ho smesso...sai io forse tengo anche molto alla linea, sono una fissata..ma visto che 
l'età ormai avanza ho paura della menopausa che mi faccia ingrassare..Un bacio e a risentirci a 
tutti..Anny fammi sapere mi raccomando! 

sabrina Lunedì 5 Giugno 2006 17:09 
Ma a proposito, che è successo oggi. Non c'è stato nessuno collegato... Tutto ok??? 

sabrina Lunedì 5 Giugno 2006 17:08 
Tra pochissimo vado. PIERA, vado al Lidl a comprare le "fette" di prosciutto da fare alla griglia, non 
so se le hai mai prese, e con l'occasione comprerò anche il "tuo" magnesio, vediamo un pò di provare 
anche quello... Auguro a tutti una serata senza male e soprattutto una notte serena. Un abbraccio 
Sabrina 

miaa Lunedì 5 Giugno 2006 15:40 
ciao a tutti giuseppe mi dispiace per te ma io nn sto meglio, infatti tre giorni tre triptani e mo' mi 
sento che sta di nuovo arrivando con tutta la profilassi che sto facendo, chiedevo ma nn te lo hanno 
cambiato il medicinale con una nuova visita che hai fatto??? ciao fammi sapere ciao a tutte ragazze 

sabrina Lunedì 5 Giugno 2006 14:19 
PATTY E GIUSEPPE, ma è mai possibile???? Forza ragazzi lo so che è durissima, ma non abbiamo altra 
scelta. Vi abbraccio tanto tanto anche da lontano. Sono con voi. Un bacio 

Anny Lunedì 5 Giugno 2006 14:18 
ho avuto molto da fare e non son potuta tornare sul forum. Ben rientrati a tutti gli amici che son stati 
fuori questi giorni. Giuseppe, Patrizia, spero che ora il brutto sia passato. Mamma Lara son contenta 
di sapere che ora va meglio e mi spiace per Emma, spero che la passi in forma leggera. Auguri agli 
sposi e per voi buon proseguimento di "vacanza", un abbraccio anche a te. Ciao ragazzi, buion 
proseguimento di serata, me ne vado a casa, se penso che ho i muratori...forse è meglio che mi 
metta i paraocchi! Ciao cari, Anny 

sabrina Lunedì 5 Giugno 2006 14:18 
LARA, sono contenta che almeno nel momento topico tu sia stata bene a goderti la giornata. Mi 
diaspiace per Emma, dalle i soliti baci da parte mia. Per il messaggio non ti preoccupare, lo spaevo 
che non mi avresti risposto, ormai lo so che con il cellulare hai un rapporto moooooolto conflittuale. 
Un abbraccio globale anche agli sposi. A presto. TVB Sabrina 

sabrina Lunedì 5 Giugno 2006 14:16 
Volevo un attimo attirare la vostra attenzione sul fatto che sono grassa. Probabilmente non è un gran 
argomento di conversazione, ma sono molto demoralizzata dal fatto che così grassa non sono mai 
stata ed in aggiunta non trovo nessuno stimolo per smettere di mangiare. Questo per me è un grosso 
problema.... Non ho sufficiente forza di volontà per smettere di mangiare. Quando sento che la 
maggior parte di voi è magra mi viene il rivolino verde di invidia. Allora io non capisco. Prima davo la 
colpa al fatto che ero depressa, adesso che prendo l'antidepressivo che dovrebbe anche far dimagrire 
a chi do la colpa??? Ma dove trovo la molla che mi fa scattare per la dieta???? Aiuto!!!!!!!!!!! 

sabrina Lunedì 5 Giugno 2006 14:09 
Il w.e. a Torino è andato bene, abbiamo trovato un bellissimo tempo e siccome in albergo c'era la 
vasca idromassaggio in camera (l'ho scelto appositamente), sia io che mia madre siamo riuscite a 
tenere a bada la bestia maledetta senza prendere niente.... 

sabrina Lunedì 5 Giugno 2006 14:07 
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Ciao, sono qua. Il lunedì faccio sempre fatica a scrivere perchè in uffico è sempre un gran casino e 
poi devo leggere tutti i messaggi del fine settimana e ci metto un sacco. VALE, io prendo un 
antidepressivo, la fluoxetina da 20 mg (1 al giorno). La prendo da dicembre e a me fa molto bene. 
Come effetti collaterali il mio neurologo era preoccupato che mi desse insonnia, perdita di peso e 
calo della libido. In realtà non ho nessuno di questi effetti. Sono solo più calma. Per la verità se 
avessi perso peso sarei stata contenta. Adesso giovedì vado dal neurologo sentiamo cosa dice. 

giuseppe Lunedì 5 Giugno 2006 12:42 
Patrizia ti faccio compagnia, nn molla stò bast..., me ne vado a casa, a domani...Giuseppe 

Patrizia Lunedì 5 Giugno 2006 12:20 
Buon giorno amici amiche, una giornata veramente di m....mi sono svegliata alle 4 con mdt terribile 
3 difmetrè poi lexotan e adesso ho un chiodo alla tempia destra. Bel ritorno dalle vacanze! Ma tanto 
so che la pago alla grande perchè ieri non ho preso niente, è sempre cosi. Ci sentiamo piu tardi , non 
riesco neanche a guardare il pc. Un bacio a tutti e spero stiate meglio di me. 

Luigia Lunedì 5 Giugno 2006 11:24 
Buongiorno a tutti. LARA, mi dispiace per Emma, per l?appunto la varicella proprio ora! Spero 
comunque che vi possiate godere lo stesso questa vacanza. ANNUCCIA, ti auguro che l'otorino trovi la 
soluzione per farti stare meglio. GIUSEPPE, mi dispiace che tu abbia dovuto prendere tutti quei 
triptani. Il concerto è stato comunque bello? Vedo che anche tu oggi hai parecchio da fare, spero 
quindi che il trip faccia il suo dovere al più presto. BARBARELLA, auguri per la tua nuova cura. 
VALENTINA, sono contenta che tu abbia passato dei bei giorni durante questo ponte. Tanti saluti 
anche a SILVANA, PIERA, ANNY, SABRINA, ecc. Scappo che devo fare una volata dal pediatra con 
Arianna che ancora non mi sembra stia bene. 

mamma lara Lunedì 5 Giugno 2006 11:11 
SCAPPO. mamma lara 

mamma lara Lunedì 5 Giugno 2006 11:11 
Giuseppe, grazie. Leggo del tuo MDT, ma possibile non avere tregua?????. Un bacione. mamma lara 

mamma lara Lunedì 5 Giugno 2006 11:10 
Ho ricevuto 2 richieste di abilitazione, se volete contattarmi la mia e-mail è mamma.lara@libero.it. 
Appena torno a casa vi contatterò e avrete l'abilitazione. Scusate. Sarò a casa Giovedì. mamma lara 

giuseppe Lunedì 5 Giugno 2006 11:07 
Mamy son tanto contento x te, l'importante e che tu abbia avuto il tuo momento di gloria, mi è 
arrivato il MdT malediz... prendo un trip. anche xchè nel pomeriggio ho la recita di mia figlia e mia 
moglie è a Roma x un esame universitario, poi alle 18,30 ho appuntamento col dentista, insomma 
spero che passi in fretta...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 5 Giugno 2006 10:53 
Ho ricevuto tantissime telefonate e messaggi ai quali non ho risposto. Non dovete pensare che io sia 
ingrata, ma facendo rima sta di fatto che sono imbranata, ho provato ieri a riprendere le chiamate, 
ma ho telefonato a tutti tranne che a voi. Quindi spero di avere il vostro perdono. RiBACIONI PER 
TUTTI. mamma lara 

mamma lara Lunedì 5 Giugno 2006 10:50 
eccomi qua, buongiorno a tutti, scorsa veloce ai vostri scritti e mi accorgo che siete tutti cari come 
sempre. Qui è un incanto a che se il vento ogni tanto scompiglia i miei riccioluti capelli (non è vero, 
sono dritti come i ferri da calza ma a me piacerebbe averli ricci). La testa va così così ma non mi 
lamento perchè il nuovo male non si è più presentato, tengo a bada l'emicrania stando praticamente 
reclusa nel bellissimo giardino dei limoni di questo B&B che mi ospita. Tullio mi fa usare il suo 
computer ma devo fare in fretta perchè voi sapete che non mi piace approfittare. Emma ha la 
varicella, ma tutto sommato non dobbiamo lamentarci. La festa è stata bellissima e io non so chi 
ringraziare per essere riuscita ad essere senza nuovo male proprio ne momento più importante della 
cerimonia. A pranzo me la sono cavata chiudendomi in bagno poi però son dovuta fuggire anche da li 
perchè era diventato troppo affollato. Mi sono rifugiata in un prato bellissimo e ho smaltito l'attacco 
immensa nel verde con qualche lacrima di troppo ma anche senza compiangermi più di tanto. La 
telefonata fatta a Silvana mi ha aiutato moltissimo e non mi sono sentita abbandonata. Il numero era 
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sul telefonino e meno male che era l'ultimo numero il suo altrimenti non so a chi avrei telefonato con 
gli occhi pieni di lacrime non riuscivo a vedere nulla. La mia famiglia è stata stupenda, perchè con la 
loro "indifferenza" ha lasciato tranquilli tutti e al mio ritprno nessuno ha fatto domande. Zeno era un 
po' preoccupato ma non lo ha dato a vedere. Le foto ci sono e appena torno le spedirò a tutti e 
vedrete che meraviglia. Scusate se non correggo ma ho troppo fretta. Grazie amici cari e amiche 
care. Vi mando un grande abbraccio con tutto il cuore, spero che il MDT vi lasci respiro e ricordate 
che siete sempre con me. Baci bacioni e bacetti. mamma lara 

barbarella Lunedì 5 Giugno 2006 09:30 
ciao a tutti. ho iniziato la nuova cura con il sandomigran.. non l'avevo mai provato.mi da un pò di 
sonno, ma mi ha detto che dovrebbe andare via.almeno nn è confusione mentale o scollamento dalla 
realtà...ma solo sonno.vedremo. stamattina mi sa che sto per inziare un attacco..ho un trapano che 
sta inziando a forare la tempia, stavolta la destra...baci 

Anny Lunedì 5 Giugno 2006 09:07 
ciao ragazzi, buondì a tutti. Tempo incerto anche oggi e tanta umidità ma la testa in compenso va 
bene. Anche ieri non ero proprio in piena forma ma non mi lamento. Vi ringrazio del sostegno e delle 
buone parole, prendo quello che mi dite come un augurio e spero un giorno sia davvero così perchè 
sembra che questa strada che mia figlia ha intrapreso sia per lei una vera missione. Ora Alessia sta 
meglio e se tutto va bene ripartirà dopo pranzo. Ha saltato pure il turno con l'ambulanza e le è 
dispiaciuto tanto, per lei è molto importate, aveva ripreso proprio da poco perchè dopo l'incidente è 
stata ferma per parecchi mesi. Io ho iniziato la dieta, niente frutta e verdura (indispensabile per me) 
e poco di tutto, pazienza. Mamma Lara mi fa piacere leggere che stai meglio e che tutto sia andato 
bene, a parte la tua testa e poi hai incontrato Paola, che bello, ora conosci quasi tutti di persona. 
Giuseppe anche tu fine settimana in comapagnia...che ci vuoi fare, ci segue sempre. Buon lavoro e 
buona giornata a tutti, ora devo lavorare, ciao a più tardi, Anny 

barbara/Ouch Lunedì 5 Giugno 2006 08:51 
Ciao a tutti, scusate l'assenza di questi giorni, ma stiamo organizzando il meeting dei grappolati e 
davvero sono stata presissima, tra l'altro nel frattempo dovrei anche lavoricchiare un 
pochino!!!!!!!!!!!! Ma va be ho imparato a gestirmi anche i miei giretti sul ns e vs forum! grazie anche 
per gli auguri per il compleanno, grazie grazie! Intanto continuo a stare benino, qualche attacco 
sporadico, però non va malissimo...speriamo in bene! Auguro anche a voi una buona settimana senza 
dolore! Bacioni a presto 

giuseppe Lunedì 5 Giugno 2006 08:48 
...errore... 3 giorni 4 trip... 

giuseppe Lunedì 5 Giugno 2006 08:47 
buon giorno e buon inizio settimana, spero abbiate passato bei giorni a differenza mia che mi son 
fatto un tour de force con MdT tutti i giorni ma i trip. hanno fatto effetto x fortuna, il tempo era 
soleggiato ma ventilato fresco, di giorno, la sera dello spettacolo alle 0,00 Fiorello saluta e usciamo, 
appena il macchina diluvio alla grande, sabato sera a Santa Maria di Leuca troviamo le selezioni finali 
di Miss Mondo con un sacco di Big ed alle 23,50 entriamo in macchina e ricomincia il diluvio, insomma 
siamo stati fortunati ma faceva fresco e quindi MdT alla grande, giorni 4 trip., ok ci rileggiamo dopo, 
buon lavoro...Giuseppe 

annuccia Lunedì 5 Giugno 2006 08:16 
Buongiorno a tutti. Un saluto velocissimo, devo andare dall'otorino, ma prima devo mettere a posto. 
Bacioni. 

Silvana VI Lunedì 5 Giugno 2006 00:13 
Buona notte con tanti sogni belli e nessun dolore.......bacioni. silvana 

annuccia Domenica 4 Giugno 2006 21:49 
Buoananotte a tutti. Spero senza dolore per nessuno. 

valevale Domenica 4 Giugno 2006 21:07 
Patrizia ti dico una cosa:anche io sono una fifone assurda,quando prendo delle medicine nuove ho 
sempre paura e ogni effetto collaterale scritto sul bigino mi viene.Anche io sono molto 
"deloicata".Poi ho proprio paura anzi terrore di aghi e ospedali.Pensa ogni volta che faccio l'esame 
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del sangue sudo talmente tanto che poi devo lavarmi e cambiare maglietta e quando ho fatto la 
disintossicazione quasi svenovo ogni giorno.Anche io prendevo sempre difmetrè, ma per me era 
quello che mi dava maggiori effetti collaterali, solo che lo prendevo perchè ero sicura che mi passava 
anche il mdt piu' forte....Secondo me il difmetrè non ti dà problemi anche perchè lo prendi da 
tantissimo tempo e il tuo corpo si è abituato, ma per me i triptani sono più "leggeri".. Anche io ho il 
collo rigido,ma ho imparato a fare tutti i giorni degli esercizi per il collo che mi ha insegnato un 
fisioterapista che mi aiutano...peccato non posso farteli vedere...Riguardo al cortisone, gongia in 
base alla dose e soprattutto al tempo che lo prendi.A me quello che mi hanno dato non mi ha 
gonfiato per niente,ma comunque il tutto è soggettivo e poi non è detto che in ogni centro diano le 
stesse cose per la disintossicazione. Oggi ho avuto ancora respiro per fortuna....stasera ho aumentato 
le gocce di levopram, speiamo domani non mi facciano dormire troppo....Auguro a tutti buona serata 
e nottata.... 

Patrizia Domenica 4 Giugno 2006 19:13 
Mio figlio ha fame, vado a preparargli da mangiare. a dopo un bacio 

Patrizia Domenica 4 Giugno 2006 19:12 
Annuccia, anch'io come te prendo farmaci da circa 20 anni, e riesco a fare una vita"abbastanza" 
normale limitando chiaramente tante cose perchè mi si sono aggiunti un sacco di altri fastidi,il 
problema del collo rigido che forse qualcuna conosce, vista la tensione quando hai mal di testa, il 
mal di schiena di conseguenza, lo stomaco a pezzi e l'intestino idem...ma mi chiedo sempre come 
farò in futuro, non si puo andare avanti a prendere ogni giorno difmetrè e porcherie varie, mi dico 
spesso che farò un colpo con tutte ste bombe di veleno...e allora, che facciamo? Dobbiamno 
seriamente pensare che magari anche solo un periodo breve di pausa dal mdt è una conquista e 
quindi ..ma penso anche con paura a prendere altri farmaci che non conosco, io sono un po 
intollerante e se poi mi fanno male? E' quasi come essre "protetta" col difmetrè che conosco e non mi 
fa male(si fa per dire, diciamo che non mi da effetti collaterali strani). Circa 18 anni fa ho rpovato 
l'imigran in puntura, quella che si faceva sul braccio e ho avuto una reazione di gola gonfia, difficolta 
a deglutire ecc..e il mio medico non me l'ha piu dato, poi ho provato altre cose, depakin , 
betabloccanti,e tanntissimi altri farmaci ecc..ma niente e 3 anni fa sono finita al pronto soccorso al 
mare per una colica di stomaco e mi hanno fatto in vena due farmaci che mi hanno dato allergia e via 
di cortisone, e io da allora ho il terrore di provare qualsiasi cosa nuova, infatti anche il mio medico è 
cauto e ogni volta, anche solo uno sciroppo lo provo prima con lui al suo ambulatorio. E adesso sono 
una fifona anche solo a mettere il cerotto per il mal di schiena. Valentina, ma dimmi una cosa , il 
cortisone non ti ha fatto gonfiare? Il mio dottore non ha voluto darmelo neanche per la 
lombosciatalgia forte che ho avuto, perchè mi dice che da tanta ritenzione, gonfia e da problemi. 

annuccia Domenica 4 Giugno 2006 14:48 
Come ben sapete, xchè l'ho scritto tante volte, io prendo farmaci da più di 20 anni. Sono sempre 
riuscita a fare una vita abbastanza normale, perchè quando la crisi passava, le forze tornavano come 
se niente fosse stato, per cui palestra, spesa, lavori in casa, insomma tutto senza fatica. I medicinali 
che prendevo erano gli stessi che prendo ora, anzi molte volte assumevo Imigran 100 ed ora invece 
cerco sempre di limitare il dosaggio a 50. In questo ultimo periodo invece, mi sembra di avere meno 
forze e quindi è questo che mi scoraggia, perchè non riesco a fare quello che è necessario che io 
faccia. Mi hanno detto che esiste un neurologo, diciamo di ultima generazione, che si occupa anche 
dell'orecchio. In effetti, in qualcuna delle ultime mie crisi, mi sembra di avere degli effetti strani 
sull'orecchio, e questa potrebbe essere una spiegazione delle vertigini che si sono aggiunte ai miei 
fastidi. Domani vado a fare una visita dall'otorino, proverò a chiedere se ci potrebbe essere una 
relazione tra MDT, orecchio e vertigini. Piera, la storia della tua mamma è terribile. Purtroppo è 
così, durante le crisi, l'unico pensiero è quello di assumere farmaci per far passare il dolore, non 
importa quanti, quali basta che facciano passare il dolore. Da quando vi conosco, in base alle vostre 
esperienze, cerco di stare più attenta alla quantitià dei farmaci, ma non sempre si può fare. A dopo. 
Tanti baci. 

piera Domenica 4 Giugno 2006 14:25 
Quando accompagnai mia madre dalla dott.ssa Nicolodi a firenze per l'ultimo viaggio della speranza 
alla ricerca della CURA, mi ritrovai ad ascoltare le parole della dott.ssa rivolte a mia madre in 
occasione della visita prima del ricovero per la disintossicazione mediante Ketamina, la dott.ssa 
chiese a mia madre cosa assumeva per contrastare il mdt. lei comincio' ad elencarle tutti i farmaci: 
imigram viamal e ansiolitico, presi piu' volte al giorno, appena l'antidolorifico finiva il suo effetto 
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altro mdt e percio' altro antidolorifico e via' cosi' tutto il giorno e la notte senza mai un giorno, dico 
mai di pausa dal dolore!!!!!Allora lei le disse, ma se tutti questi farmaci non le fanno mai passare il 
mdt, perche' continua a prenderli?????? vidi la sua faccia basita , rimase alcuni secondi senza saper 
dare una risposta appropriata e poi disse: li prendo perche' spero che quell'ultima pillola che ingoio 
sia quella che me lo faccia passare!!!! a stento riuscii a non piangere, sentire che tutte le speranze di 
una persona erano legate all'assunzione di un farmaco che avrebbe dovuto farla stare meglio, ma che 
invece le toglieva la vita a poco poco e quel che e' piu' grave le annebbiava la mente prendendosi 
tutto e di piu'. Uscii da quello studio convinta che niente e nessuno avrebbe mai piu' potuto ridarmi 
la madre che avevo e' cosi' e stato, l'ennesimo esperimento di cura e' stato un insuccesso, e da quella 
volta mai piu' lei ha voluto affrontare medici e cure.....la vita va avanti ugualmente ma a quale 
prezzo???????? a dopo piera 

piera Domenica 4 Giugno 2006 13:35 
Annuccia penso che tu ti senta cosi' per gli antidolorifici che prendi, lo sai bene anche tu che un 
cocktail di brufen imigran e aulin non e' il massimo per il fisico, intendiamoci, non e' la mia una 
critica, ma e' un dato di fatto, che non si puo' stare bene in questo modo, anche se ti passa il mdt, 
d'altra parte quando si ha mdt l'unica cosa che si desidera e' che ti passi!!!!!! Giuseppe dopo la 
disintossicazione ha avuto un anno circa molto buono con attacchi limitati a um massimo di 4 o 5 al 
mese, poi chissa perche' ma la terapia di profilassi non ha piu' funzionato come 
all'inizio........personalmente penso pero' che anche una pausa dal mdt possa dare a te e anche a 
patrizia risorse nuove e chissa' magari con l'aiuto di medici competenti e comprensivi e il nostro 
umile starvi vicino, non possiate anche voi godere di un periodo di benessere. credo molto ai piccoli 
passi che se percorsi per lungo tempo possono portare molto lontano, io te e patrizia siamo in un' eta 
critica e dobbiamo prenderci molta cura di noi stesse, e' l'unica speraza che abbiamo per potere 
affrontare al meglio gli anni che verranno. spero che per oggi non soffrirai piu' piera 

valevale Domenica 4 Giugno 2006 13:32 
Silvana,il Levopram è un antidepressivo e ansiolitico.E' molto selettivo , nel senso che è adatto ad un 
certo tipo si ansie,quindi in teoria dovrebbe dare meno effetti collaterali.Mi ha dato una dose 
minima.Annuccia durante la disintossicazione mi davano il cortisone e un disintossicante(sempre in 
flebo).E il lexotan la sera a la mattina per tenere a bada il dolore.Tornata a casa sono andata a vanti 
col cortisone per poi ridurlo gradualmente.Sinceramente Sono stata bene grazie al cortisone che non 
mi ha dato nessun problema, e nemmeno gli altri farmaci.L'unica menata che mi bucavano ogni 
giorno e dovevo stare là ferma per delle ore.Ma sicuramente a parte gli aghi non ho sofferto a parte 
il primo giorno che m ricordo avevo un mdt terribile e non potevo prendere nulla.... 

Annuccia Domenica 4 Giugno 2006 13:13 
Incrociamo tutti le dita per Lara. Patrizia, anche io ho il terrore dell'ospedale, però possiamo 
informarci. Naturalmente tutto questo lo potremmo fare in autunno. I miei dubbi sulla 
disintossicazione sono tanti. Su questo sito credo che la disintossicazione l'ha fatta Giuseppe che ora 
come ora prende 17-18 triptani al mese e Valentina che purtroppo ha avuto sollievo solo per un 
mese. Ne vale la pena quindi farla? tra l'altro si tratterebbe di assumere altri medicinali (mi pare di 
ricordare che Valentina prendeva cortisone e Tavor), comunque non tanto leggeri. A dopo. Per oggi 
vorrei cercare di non prendere altri farmaci, ma non so se ce la farò, anche se posso stare a casa 
sono sincera non mi va di soffrire. Baci. 

Silvana VI Domenica 4 Giugno 2006 12:34 
Ho ricevuto una telefonata da Lara che dice di star bene, è passata anche l'emicrania e gli attacchi 
dall'altro giorno sono spariti.....speriamo che continui così ...... 

Silvana VI Domenica 4 Giugno 2006 12:32 
Annuccia mi dispiace moltissimo per i tuoi mancati fiorellini e idem per Luigia, il ciclo scombina 
parecchio e se il vostro star male è coinciso è probabile che una buona parte di colpa sia da 
attribuire al mestruo. Comunque da qualsiasi parte si rigiri sempre sulla testa và a finire il 
problema!!! Patrizia ti capisco, il ritorno con tutto il caos che comporta anche a me da tanto 
fastidio. Valentina cerca di stare tranquilla e speriamo che i farmaci stiano facendo il loro effetto, 
dopo la disintossicazione non sempre viene individuata la profilassi giusta, mi viene in mente anche 
qualcun altro che ha dovuto ricorrere ad altri farmaci per avere un pò di benessere......che cos'è il 
Levopra?? un bacione a tutti 
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valevale Domenica 4 Giugno 2006 12:20 
Patrizia, io prima della disintossicazione ero talmente imbottita di roba e stanca di affrontare le 
giornate di lavoro in questo modo che quando mi hanno telefonato che era libero il posto per la 
disintossicazione ero contenta .Contenta di staccare e di non dovermi più imbottire di roba per due 
settimane pur di affrontare le giornate.Poi sono stata bene un mese e poi tutto come prima....Ma 
almeno quando prenso le pastiglie fanno effetto prima....Almeno mi è servita per staccarmi dal 
Difmetrè perchè mi hanno deeto che è sempre meglio prendere i triptano, sono meno tossici.Io ormai 
lo prendevo tutte le notti. 

valevale Domenica 4 Giugno 2006 12:16 
buongiorno tutti!Luigia, mi sono confusa, e' Anny che prende il Celatoprem.Quante gocce 
prendi?Vedo che molti purtroppo non sono stati bene.Io per fortuna anche oggi senza mdt.Non so se 
magari è la cura che comincia a fare effetto o il Levopra,visto che dalla sera che l'ho preso , non ho 
avuto il mdt..boh...O magari è tutto un caso...Qui a Milano stamattina c'è un sole bellissimo e fa un 
caldo! Oggi pomeriggio andro' a fare un giro in bici..Domani s riprende l lavoro,cercherò di prendere 
tutto con più filosofia e di non stressarmi troppo!A dopo.... 

Patrizia Domenica 4 Giugno 2006 12:15 
Vado a preparare il pranzo, da quando sono tornata, abituata a mangiare come una..."maiala"..(ho 
preso 2 kg),ho una fame...mi dovrò disintossicare anche dal cibo! A dopo 

Patrizia Domenica 4 Giugno 2006 12:12 
Annuccia, ho appena letto di te. mi dispiace che la vacanza non sia andata bene e che non stai 
ancora bene, credo che dovremo pensare seriamente ad andare a disintossicarci!!! Ci informiamo 
anche ss come ho gia scritto, mi prende l'ansia ad andare in ospedale...Un bacio 

Annuccia Domenica 4 Giugno 2006 12:12 
Lara, è vero sei unica, regalami un pò del tuo coraggio e del tuo buonumore. 

Annuccia Domenica 4 Giugno 2006 12:09 
Anny, mi dispiace per tua figlia, quando succede qualcosa a loro è come se ti crollasse il mondo 
addosso. Anche i tuoi prossimi esami, sono noiosi da fare, ma purtroppo a volte uno non ha scelta. In 
bocca al lupo! Coraggio. Luigia, che disastro il nonno, speriamo che questa signora arrivi presto dalla 
Sicilia e più che altro con un grosso bagaglio di "pazienza". 

Patrizia Domenica 4 Giugno 2006 12:08 
Buona domenica ! ...Non so voi , ma io odio il rientro da una vacanza per una serie di motivi...uno di 
questi è il dover riordinare tutto, lavare, stirare...e poi la casa...un macello..ci vorrebbero dieci 
mani..per fortuna che c'è in po di sole, cosi almeno riesco ad asciugare il bucato. Ancora niente mdt, 
non voglio neanche dirlo..magari mi lascia in pace per questa giornata di super lavoro. Contenta di 
aver letto Lara, allegra, nonostante le notti in bianco, veramente UNICA! Anny come va tua figlia? 
Silvana buona giornata, anche a te Piera e Luigia, che fate oggi? In giro? 

Annuccia Domenica 4 Giugno 2006 12:05 
In questi giorni faccio tanta fatica a bere. Ho sempre lo stomaco sotto sopra. Cercherò di sforzarmi. 
Che brutto momento, non sopporto quasi più nessuno ed anche io come Silvana, non ho forze. Questa 
per me è una cosa nuova, prima quando mi passava il MDT era come se nulla fosse successo, ora 
rimango spossata. 

annuccia Domenica 4 Giugno 2006 12:03 
Sono appena tornata dal mare prima del previsto xchè non avevo tregua con la testa. Il 2 giugno, 
giorno della partenza ho avuto il MDT latente per tutto il giorno, ma me la sono cavata. Dopo di che 
sono stata sempre male, ho preso Brufen ,Imigran, Aulin ma hanno fatto effetto per brevi momenti. 
Che disastro! ho come al solito i miei sensi di colpa nei confronti di mio marito che mi deve stare 
accanto per forza, ed io più di tanto non riesco a sforzarmi. Scusate la mia forma italiana di oggi, ma 
la mia testa non funziona un gran che. Lara, ti sono stata tanto vicina con il pensiero e soprattutto 
con il cuore, sono felice che tutto sia andato bene e che tu sia riuscita a goderti la giornata 
nonostante il tuo male che maledetto non ti abbandona. Luigia, anche te male, forse è il ciclo anche 
per me questa volta è stato deleterio e naturalmente è coinciso con il ponte del 2 giugno. Saluto 
tutti. Bentornata a Patrizia, perchè non prenotiamo insieme per la disintossicazione al Mondino di 
Pavia? cerchiamo di informarci. Certo anche Giuseppe non ha avuto benefici. Silvana, neanche un 



FORUM CEFALEA.IT – GIUGNO 2006 

fiorellino sul mio calendario. Bacioni a dopo, sono contenta di avervi ritrovati. Due giorni senza di voi 
sono stati tanti, 

Luigia Domenica 4 Giugno 2006 11:44 
Salve a tutti. LARA, è bello leggerti così pimpante! Mi immagino come eravate tutti bellissimi. Anch'io 
sono in fila per vedere le foto!! SILVANA, spero che anche se la testa non sembra troppo a posto, in 
giornata si sistemi da sola. Io ieri ho fatto i salti mortali per non prendere altro dopo l'indometacina, 
invece poi nel pomeriggio ho dovuto prendere anche uno zomig e sono arrivata ad andare a letto la 
sera che ancora non era passato del tutto. Stamani di nuovo a livello 1, pi mi sono messa abbastanza 
calma qui in casa ed ora è sceso da solo a 0,50. La giornata è ancora lunga, ma spero oggi di farcela a 
non prendere niente. Dato che me l'hai ricordato tra poco vado a bermi tanta acqua. PATRIZIA, 
peccato che le tue vacanze siano finite. Deve essere bellissimo farsi massaggiare e coccolare tutto il 
giorno! Ti faccio tanti auguri per la tua prossima disintossicazione. VALENTINA, non sono io che 
prendo il Citopram. Non ricordo chi lo prende qui. Io prendo solo triptani ed indometacina al bisogno, 
e purtroppo ultimamente di bisogno ne ho anche troppo..... ANNY, spero che tua figlia sia in via di 
guarigione. PIERA, hai ragione a dire che quando uno ha un certo carattere da giovane, di certo da 
vecchio non migliora, e questo è proprio il caso di mio nonno. Ha sempre fatto tribolare tutti, dicono 
che persino da bambino facesse dannare i suoi genitori, poi sua moglie, le figlie, la badante ecc. 
Buona domenica a tutti!! 

piera Domenica 4 Giugno 2006 11:03 
buon giorno a tutti e buona domenica. Lara sono contenta che hai fatto un figurone!!!!!!! aspetto di 
vedere le foto......e brava a paola che e' venuta a salutarti!!!!! chissa' che gioia rivedervi dopo tanto 
tempo!!!!!! oggi qui c'e' un po' di sole, speriamo che le temperature risalgano perche' siamo in giugno 
ehhhhhhh!!!!!!!!!! ciao bacioni piera 

Silvana VI Domenica 4 Giugno 2006 09:46 
Lara sono contenta di leggerti e meno male che và tutto bene, addirittura la visita di Paola che 
bello!!!! magari ha fatto bene a tutti cambiare aria e gli effetti si stanno facendo sentire....un 
bacione Silvana 

Silvana VI Domenica 4 Giugno 2006 09:42 
Buongiorno e buona domenica. Cia Patrizia mi fà piacere che nonostante il mdt il soggiorno in 
montagna sia stato positivo.....mi dispiace sentire comunque che non può mancarti la dose 
quotidiana di indometacina, spero che oggi ti sia passato. Piera giuro che su quella nuvoletta ci 
gusteremo il pesaggio senza mdt!!!! qui c'è un pallido sole e la temperatura è sempre fresca.......a 
dopo e spero che stiate tutti bene.....un bacione silvana 

mamma lara Domenica 4 Giugno 2006 09:38 
c'è in attesa di registrazione una persona che non conosco, vorrei chedergli la cortesia di amndarmi 
notizie di se che appena torno lo abilito. mmma lara 

mamma lara Domenica 4 Giugno 2006 09:37 
eccomi arrivata, sono di fretta e quindi non riesco a leggere i vostri messaggi. Spero di riuscire nei 
prossimo giorni con un po' più di tempo. Emma sembra che stamattina non abbia la febbre e pure 
Enza sembra stare meglio, io sono 2 notti che dormo e il nuovo male sembra lasciarmi in pace dopo 
l'ultimo attacco. Qui è tutto meraviglioso e dire meraviglioso è veramente dire un niente, poi vi 
spiegherò l'esperienze che mi fanno dire questo. Il matrimonio è stato bellissimo e gli sposi erano se 
si può dire anche più belli di me, che per quel giorno era veramente un impresa esserlo. Il mio 
vestito da 42 euro ha fatto un figurone e la cognata della sposa mi ha pure fatto i complimenti. 
UDITE UDITE, ieri la nostra paola mi è venuta a salutare mentre era a siracusa per le tragedie greche, 
non immaginate la gioia nel vederla, lei è sempre bellissima e mi è scaldato il cuore nel vederla. Ora 
vi mando tanti bacetti bacioni e vi rigrazio per le vostre telefonate e i vostri messaggi. Io non sono 
riuscita a rispondere a tutti e spero che per questo mi perdonerete. Vi lascio, ma vedrete che 
tornerò. mamma lara 

Patrizia Sabato 3 Giugno 2006 22:22 
Ciao a tutti, siamo rientrati a casa, purtroppo. E dico purtroppo nonostante il freddo e brutto tempo 
che c'è stato, nonostante il mdt che mi ha lasciato u giorno solo su 7, ma ragazze/i stare a farsi 
coccolare in un bel posto con il maritino accanto soli soletti...è una bella cosa, ho vissuto con meno 
ansia anche il fatto di stare male lo stesso anche se ero in vacanza. A proposito di brutto tempo, la 
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mia amica del cuore è andata in sicilia er mi dice che fa freddo ed è brutto tempo, ho pensato a 
Lara, accidenti , e ho anche letto che non è stata bene...ma porca....possibile che non riusciamo mai 
a goderci niente==?? Ragazze, grazie dei vostri consigli, lunedi provero a fare un giro di telefonate 
per vedere se c'è un posto vicino per ricoverarmi, magari verso settembre, ottobre che sono gia mesi 
tristi...non ne ho nessuna voglia ma necessita di farlo. Anny, mi dispiace per tua figlia, certo che 
cuore di mamma quanto stiamo male per loro...io preferisco mille volte avere di tuto io che mio 
figlio. Comunque penso anch'io che riuscirà lo stesso ad essere un ottimo medico, perchè capirà di 
piu chi soffre. Vi saluto sono distrutta questa sera, ho appena preso il secondo difmetrè e adesso 
prendo lexotan e vado a letto. Un saluto PIERA,SILVANA,MIA,VALENTINA,LUIGIA,GIUSEPPE,CINZIa( ma 
sei quella di Mestre?)ANNY e LARA se ci legge. Baci anche agli altri che sono in vacanza. Notte serena 
un bacio atutti 

piera Sabato 3 Giugno 2006 21:21 
Silvana spero che se ci ritroveremo sulla nuvoletta rosa, il mdt non sia l'argomento di 
conversazione!!!!!! tutto dimenticato dolore compreso, gli abbiamo dedicato gia' molto del nostro 
tempo, allo schifoso!!!!! se dobbiamo continuare anche "dopo" , allora dove sta la pace eterna????????? 
Ho sentito lara mi ha detto di salutarvi tutti, buon sabato sera. piera 

Silvana VI Sabato 3 Giugno 2006 18:32 
PIERA sei sicura che ci troveremo sulla nuvoletta rosa, a raccontarci di quando avevamo mdt e 
faremo l'elenco dei farmaci che più che farci star bene ci hanno abbreviato il cammino qui su questa 
valle di lacrime???? Valentina inizia anche tu a mettere qualche fiorellino sul calendario, magari è 
l'effetto della medicina....sono contenta per te, peccato che dei dovuta tornare, alla faccia del 
brutto tempo e dei soldi che mancano, tutto esaurito era????...la mia testa si è allegerita per fortuna 
ma sono molto svogliata e abbastanza giù, negli ultimi tempi il pomeriggio mi viene una fiacca che 
starei tutto il tempo sdraiata sul divano......buona serata e divertitevi senza dolore.....silvana 

valevale Sabato 3 Giugno 2006 14:06 
Ciao a tutti!ieri sono andata al mare, ho fatto un giro bellissimo alle acinque Terre, ho camminato 
per 5 ore e mezzo..All'inizio non c'era il sole , poi è uscito..Purtroppo pero' siamo dovuti tornare a 
casa ieri sera tardi perchè non abbiamo trovato posto per dormire da nessuna parte!!!!!!!!!!!!!!!Ieri il 
mdt mi ha risparmiato, e oggi anche.Patrizia rigurado alla disintossicazione lo sai che io l'ho fatta e 
non mi è servita quasi a nulla.Sono stata fortunata che il cento cefallee era vicino a casa quindi 
facevo day hospital,finite le flebo tornavo a casa.Se sei decisa a provare (e ti conviene 
indipendentemente che qualcunpo non ha avuto benefici)ti consiglio di farlo in ricobvero perchè ti 
danno qualcosa per stare un po' tranquilla e per tenere tutto disinfiammato e poi sei seguita ogni 
giorno sull'andamento e ti consigliano il meglio.Luigia, quante gocce prendi di Cito pram..??Io 
dell'Elopram devo arrivare a 8.... 

piera Sabato 3 Giugno 2006 13:08 
Anny mi dispiace molto per te e specialmente per Alessia, quando si e' giovani e ancora piu' difficile 
accettare delle limitazioni: si e' pieni della forza non solo fisica propria della giovinezza, sono sicura 
pero che Alessia potra' diventare un ottimo medico ugualmente, prima di tutto perche' e ' una donna 
che soffre, e che riuscira per questo a capire in pieno i suoi pazienti, magari dovra' fare scelte 
diverse perche' non potra' passare tante ore nelle sale operatorio, in cui sai quando entri ma non 
quando esci, ma ci sono moltre altre specializzasioni in cui sono sicura trovera' la sua dimensione. 
luigia capisco i problemi causati dal nonno in piu' l'eta' non aiuta!!!! e poi anche da vecchi non si puo' 
essere diversi da come si e' stati da giovani e gli egoisti rimangono dei vecchi egoisti!!!!! anzi 
peggiorano pure. Mio suocero ha 87 anni e non ci da nessun problema, e' sempre stato cosi' anche da 
giovane: indipendente e sempre con la paura di disturbare i figli, certo che bisogna avere 
specialmente la salute mentale. Silvana spero che ci troveremo tutti in paradiso finalemnte liberi da 
questo schifo di dolore. Anny non pensare a come hai scritto e' il contenuto che importa!!!!! e noi 
abbiamo capito benissimo tutto, se ti vuoi consolare ora leggi il mio , ciao a tutti piera 

Silvana VI Sabato 3 Giugno 2006 11:42 
Buongiorno qui c'è un vento che fà concorrenza alla bora triestina.....penso che anche le teste non 
siano indifferenti a tutto questo caos meteo!!! Anny mi dispiace molto sentire che a casa tua ci sia 
sempre poca salute, ti faccio tanti auguri sia per tua figlia che per te e per i tuoi noiosissimi 
esami....spero vada tutto per il meglio, peccato comunque che Alessia non sia partita, ti pareva che 
filasse tutto liscio!!!! bisognerebbe spendere un capitale in candele davanti ai vari santi e madonne e 
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chissà se sarebbero sufficienti!!!! Luigia ora un pò meno, ma quando ho iniziato a diradare i farmaci 
sintomatici facevo tutte le peripezie che fai tu. Alla fine comunque non ce ne rendiamo conto, ma un 
farmaco in meno oggi e uno meno domani ci porta dei vantaggi a livello tossico e se poi riesci a bere 
regolarmente puoi farti una specie di "wash out" casalingo. Luigia mi sà che la parente della Julia più 
che sistemarla sua cugina verrà sistemata dal tuo tremendo nonnino!!! Piera meno male che è 
passato ed hai potutto dormirci sù, in questo modo superare l'attacco diventa meno pesante e hai 
meno effetti collaterali....Io spero che se ne vada la pesantezza di testa con cui mi sono alzata......e 
senò pazienza non mi posso lamentare in questo senso, anche se per avere questo risultato come ho 
detto ancora faccio vita da gente in odore di santità....scherzo, figuriamoci nell'aldilà andrò a 
scaldarmi anch'io nel focherello.......bacioni a dopo Silvana 

Luigia Sabato 3 Giugno 2006 10:48 
Buon sabato a tutti. Stamani indometacina di levata. Do la colpa al ciclo, ma dopo che ieri ho 
combattuto tutto il giorno per non prendere niente, avendo MDT a livello stabile 1, stamani la devo 
pagare, infatti per ora il risultato dell'assunzione del farmaco non si vede. SILVANA, è vero, cerco di 
fare salti mortali per prendere meno veleni possibile, come ho capito cerchi di fare anche tu, però 
poi alla fine vince quasi sempre il maledetto. Inoltre c'è sempre il discorso che non posso 
permettermi di stare a letto con tutto il daffare che c'è in una famiglia di 4 persone. E' vero che mio 
nonno è tostissimo. Ora sembra che Julia faccia venire dalla Sicilia una sua parente per "sistemarla" 
da mio nonno. Poveretta, non sa cosa le aspetta! Mi dispiace che LARA non sia stata bene neanche in 
un giorno così importante. Speriamo le vada meglio in questi giorni. ANNY, è vero che quando i guai 
cominciano sembra poi non finire più. Mi dispiace tanto per tua figlia. Su di noi possiamo sopportare 
tutto, ma sui figli no. Anche le mie ancora, sebbene sotto cura, non ce la fanno a stare meglio 
dell'asma e quando le sento tossire mi si stringe lo stomaco. Ti faccio tanti auguri per tutti quegli 
esami noiosi che devi fare. Forza e coraggio. MIAA, anche tu vedo che non stai bene. Chissà se 
scopriranno mai qualcosa per sollevarci un pò da questo tormento! PIERA, meno male che ridormendo 
un pò il MDT ce l'ha fatta a levarsi dalle scatole. Ti auguro un buon fine settimana. 

Anny Sabato 3 Giugno 2006 10:19 
ho riletto il msg ma dopo che lo avevo già registrato! Cavolo, ho scritto da schifo, in fretta per paura 
che sparisse tutto, sembra tipo quello che aveva scritto Silvana l'altro ieri. Se non altro vi farà ridere 
un pò, così vi tirate su il morale, spero si riesca a capire lo stesso, peronatemi. Ciao cari, Anny 

Anny Sabato 3 Giugno 2006 10:12 
ciao ragazzi, buondì a tutti, buon sabato. Che vi racconto? Sono ancora a mdt da ieri sera, colpa mia, 
credo. Me lo ha fatto venire il freddo. Vi spiego in due parole. Dopo prano, esausta, mi son messa a 
letto una mezz'oretta che si è trasformata poi in un'oretta perchè mi sono addormentata, ma ero 
veramente "cotta". Mi sono alzata, stavo bene, entro in cucina e che vedo? Le finestre della vetrata 
del balcone le avevo dimenticate aperte, c'era un freddo cane, pensando di riscaldarmi mi son fatta 
il Thè, ma nieente, ero ghiacciata, così pure la testa. Morale della favola: sono delicata come la 
merda! Sono andata a letto così, col mdt e mi sono alzata uguale. Ma questo è niente. Mia figlia che 
sarebbe dovuta pertire ieri non è partita più. le è venuta la febbre, ieri è salita ancora di più ma quel 
che èa peggio si è aòzata con un mdt allucinante, si è dovuta provocare il vomito perchè non c'era 
verso mando di riuscire a prendere un antinfiammatorio. C'è poco da fare, mi rispecchio in lei! Sono 
un cesso ora ma alla sua età lo ero ancora di più con la testa! Erano gionri a letto diseguito con 
vomiti ripetuti, annessi e connessi. MA QUALE FINE SETTIMANA DEL CAVOLO! Ieri ero inca....a come 
una iena, ne andasse bene una! Mia figlia è sfigata al massimo, come faccio a non darle torto quando 
mi dice che noi tutti abbiamo la sfiga attacata al culo? Mi preoccupta tanto perchè è di salute 
cagionevole, come potrà un giorno esercitare la sua professione come una persona normale? Il 
paziente dovrebbe avere la precedenza sempre ma in questi casi? Vi immaginate un chirurgo che 
lascia il lavoro a metà perchè gli arriva un mdt coi fiocchi? Scusatemi ma qualche volta sento il 
bisogno di sfogarmi. Penso a Lara, mi spiace poverina, proprio questi giorni importanti, il giorno del 
matrimonio del figlio! Non è giusto. Piera ha ragione Giorgio, ha fatto bene, con questo freddo 
rischiereste di stare chiusi dentro. Sarà per un altra volta. Silvana a te come va? Stai riposando 
meglio, la testa regge? Miaa anche tu mi pare di capire che di trip non te ne fai mancare, forse è il 
caso di pensare alla disintossicazione, alla fine sarà anche quello che lo fa venire di più. Sarà ma a 
me le medicine non mi convincono, le prendiamo per curarci il mdt e invece ce lo provocano di più. 
Quante volte mi è capitato! Se andiamo a leggere nel bugiardino...Patrizia credo che Piera abbia 
ragione, io non ne ho mai fatto perchè non prendo di quella roba che penso che farlo da sola sarebbe 
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più faticoso, certo che 15 gg in ospedale non "attizzano" nessuno però se è necessario farlo...sisogan 
pensare al lato positivo, ai benefici che potresti avere poi. Io a lunedì devo iniziare la dieta per la 
colonscopia, poi mercoledì la preparazione, il 12 ho il brith test e il 15 la defecografia ed esami del 
sangue, tutti vicini, sono già in ansia ma ho ho scelata. Sono in ansia per quello che potrebbe venire 
a galla e losono perchè forti dubbi che posano riuscire a farmela, 3 anni fa è andata buca. Troppi 
dolori da morire ma il chirurgo non mi ha dato molta scelta, la devo fare in ogni caso, dice lui. Che 
Dio mi aiuti! Luigia anche a me la storia di tuo nonno mi ha divertito ma lo so che la faccenda è 
seria, questi vecchi col loro comportamento ci fanno preoccupare, è chiaro che da soli non possono 
stare, se poi egoisti lo sono sempre stati, lo diventano ancora di più da vecchi. Chissà come saremo 
NOI, pensa che palla al piede per gli altri, penseranno che il mdt ce lo inventiamo! In genere i vecchi 
non vengono mai creduti! Cinzia mi fa piacere rileggerti e sapere che ti va un pò meglio, spero 
continui così. Valentina prima che dimentichi, voglio dirti che io prendo il Cetalopram, è un generico 
ma è uguale all'Elopram che devi prendere tu. Lo prendo dalla fine di marzo, l'unico inconveniente è 
la sonnolenza prolungata e gli sbadigli e poi come tutti gli psicofarmaci inibisce la libido. Il fatto che 
diminuisca l'appetito è vero, però a volte mi vengono i crampi dalla fame e devo mangiare subito, io 
sono calata di peso un pochino ma non so se è per questo, non credo, non mangio molto ma ne 
approffitto con i gelati che di calorie ne hanno fin troppe. Premetto che prendo il Fleboderm da 
quando ho avuto problemi alle emorroidi, probabilmente è questo, contiene anche rusco e centella, 
fa bene per la circolazione ma anche per la cellulite e favorisce il metabilismo degli zuccheri e dei 
grassi. Comunque a distanza di tempo mi sono accorta che un pò di benefici li ho avuti, mi sento 
anche più calma e l'umore è salito un pochino ma è ancora presto, il medico mi ha parlato di almeno 
6 mesi di cura. Annuccia spero che oggi sia ancora una buona giornata per te, così spero lo sia anche 
per Giuseppe e si possa godere il suo fine settimana. Buone vacanze a chi va fuori e buon fine 
setimana a chi sta a casa, in ogni caso senza il bastardo, che stia alla larga dalle nostre teste! Ora 
vado che devo svegliare i miei "cuccioli" e poi ho tanto da fare, devo preparare perchè da lunedì 
abbiamo pure i muratori in casa, povera me! Saluto tutti ma senza nominarvi perchè ne 
dimenticherei almeno la metà, bacioni e a presto, Anny 

piera Sabato 3 Giugno 2006 09:32 
buon giorno a tutti, continua a fare freddo molto freddo, sembra veramente autunno!!!!!!!! 
stamattina non sono sfuggita all'attacco mattutino della bestia, erano le sei e per fortuna sono 
riuscita a fare un'altro pisolino dopo avere preso gli antidolorifici, cosi' mi e' passato.Vi auguro un 
buon sabato a dopo bacionisssssssssssssssimi piera 

Silvana VI Venerdì 2 Giugno 2006 23:51 
Un bacio della buonanotte a tutti con l'augurio di buona salute.....Silvana 

piera Venerdì 2 Giugno 2006 22:52 
Buonanotte a tutti e sogni d'oro a domani piera 

miaa Venerdì 2 Giugno 2006 19:22 
sono al secondo trip e nemmeno lo pesna di andarsene per i cavoli suoi, a giuseppe volevo chiedere, 
che cura stava facendo o sta facendo, perche' ho perso degli intrventi grazie buona serata tutte dalla 
silvi alla gigia ecc 

Silvana VI Venerdì 2 Giugno 2006 16:03 
LUIGIA sei troppo forte e tuo nonno è veramente TOSTISSIMO!!!! mi ha fatto ridere il tuo racconto 
anche se capisco non sia facile gestire un nonnino così poco duttile. Prima sono uscita e il sole 
scaldava anche se l'aria era freddina, si vedono le cime delle montagne innevate. Hai il tuo bel 
daffare per cercare di arginare gli attacchi di mdt senza o dilazionando i sintomatici....nelle tue 
pratiche mi ci rivedo.....un bacione grosso silvana 

Luigia Venerdì 2 Giugno 2006 15:57 
Fra una decina di giorni mia mamma si era data disponibile per tenere Aurora ed Arianna qualche 
giorno al mare a Viareggio con mia sorella e mia nipote, ma è tutto incerto perché mio nonno di 93 
anni, per la quarta volta, ha buttato fuori di casa la badante e quindi siamo nella cacca. Uno può dire 
anche "Povero vecchio, tutto solo..." ma non è così. E' un uomo impossibile che ha vissuto sempre 
nell'EGOismo più totale. Il giorno dopo che l'ha cacciata di casa, dopo averla trattata di tutti i nomi 
ed averle scaraventato dietro una sedia, l'ha richiamata invitandola a tornare, ma lei questa volta 
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sembra decisa al no. Mia mamma mi ha raccontato che ieri ha pranzato alle ore 18,00!! Siamo tutti a 
sperare che Julia torni, ma mi sa che questa volta l'abbiamo persa per sempre.... 

Silvana VI Venerdì 2 Giugno 2006 15:56 
Ciao Cinzia....mi fà piacere leggerti e leggere sopratutto che stai benino.......ti auguro di continuare 
così e anche meglio!!!! bacione silvana 

Luigia Venerdì 2 Giugno 2006 15:54 
Ciao a tutti. Ieri poi, dai, picchia e mena con il ghiaccio in testa, ho evitato di prendere altri farmaci 
oltre al triptano mattutino, anche se più volte sono stata tentata di andare al frigo a prendere una 
supposta. Anche oggi la testa non è del tutto libera, ma, grazie alla festa dal lavoro, ho dormito un 
po' di più e sono un po' più rilassata. Spero che LARA stia bene e si gusti questi giorni in ottima 
compagnia dei suoi cari. PIERA, in effetti fa freddo e penso che tuo marito abbia fatto bene a disdire 
l'albergo, ci andrai quando sarà più caldo. GIUSEPPE, spero che lì l tempo regga e che vi possiate 
godere il concerto. Mi dispiace per il tuo MDT; vuol essere sempre presente in ogni bella occasione. 
SABRINA, ti auguro di passare una bella vacanzina a Torino e che la testa ti lasci in pace. Ma certo 
che quando vieni in quel di Firenze ci possiamo vedere!!! In fondo Bologna-Prato distano solo un'ora 
sia di macchina che di treno!! ANNUCCIA, quando il MDT rientra da solo è una grande soddisfazione. 
Spero che oggi tu stia bene. VALENTINA, è vero, ogni tanto anch'io uso il ghiaccio, specialmente 
quando il dolore non mi è passato nonostante abbia già preso qualcosa. Talvolta funziona. Spero che 
tu possa stare bene in questi giorni in cui vai fuori da casa. PAOLA (PA), anche a te auguro dei giorni 
belli senza brutta compagnia del MDT. Qui siamo tutti molto delicati e basta sempre davvero poco 
per farci scatenare il dolore. PATRIZIA, sono contenta che tu abbia deciso per la disintossicazione. 
Anch'io penso che sia molto dura farcela da soli, comunque devi fare un po' come ti senti più 
tranquilla. SILVANA, come stai? E' venuto un po' più di calduccino lì da te in modo da permetterti di 
fare una passeggiatina? Qui c'è un po' di sole, ma fa freddo. Salutoni anche ad Anny, Cinzia, ecc. ecc. 

Silvana VI Venerdì 2 Giugno 2006 15:54 
Buon pomeriggio, il sole se ne è andato. Piera hai fatto bene a disdire, andare al mare per stare in 
albergo non è io massimo!!! Ho ricevuto la tlf di Lara sotto attacco, questa notte ne ha avuti 2, il 
bastardo non la molla.....ha dovuto piantare tutti e andarsene in bagno da sola per superarlo. Ma 
possibile che non si trovi da cosa dipende sti cavoli di cefalee!!???? Lara ti siamo vicini....Ciao 
Giuseppe anche tu non scherzi eh???? un bacione a tutti.....silvana 

piera Venerdì 2 Giugno 2006 14:35 
giuseppe mi dispiace leggere che il bastardo non ti molla!!!!! ti auguro di stare bene presto , cosi' ti 
potrai godere lo spettacolo di fiorello, Giorgio ha voluto disdettare l'albergo per il nostro weekend al 
mare, ha detto che lui con il freddo al mare non ci va!!!!!! non ha tutti i torti stamattina fuori ci 
voleva la maglia di lana. ciao a tutti piera 

giuseppe Venerdì 2 Giugno 2006 14:10 
ciao bella gente, un saluto veloce, sono a Gallipoli ed il sole domine x ora, niente bagno da ieri MdT 
e trip. sono al terzo (da ieri sera) cmq spero meglio + tardi, un salutissimo e a rileggerci poi se 
posso...Giuseppe 

cinzia Venerdì 2 Giugno 2006 11:44 
ciao a tutti...mi sono iscritta e ora posso parlare un po con voi..come state? Io un pò meglio..il MDT 
qualche volta mi da dei giorni di tregua e così mi ricarico le pile.-In questi giorni fra saggi, feste a 
scuola, calcetto di mio figlio, catechismo ecc. sono un pò stressata.. ma tra poco sarà tutto finito e 
finalmente ci si potrà riposare tutti in santa pace!Ciao mammalara...come stai?un bacione e buon 
riposo a tutti.. 

Silvana VI Venerdì 2 Giugno 2006 10:24 
Buongiorno qui per ora c'è un bel sole ma fà freddo, non ispira proprio uscire per una come me che 
ama il caldo. Piera spero che la testa si ristabilizzi presto, così che ti puoi godere in santa pace il 
lungo weekend!!! Per tutti gli altri spero che siano 3gg spensierati e senza il nemico!!!! bacioni 
silvana 

piera Venerdì 2 Giugno 2006 09:46 
Buon giorno a tutti, ho ricevuto una telefonata di lara , il viaggio e' andato bene e il tempo in Sicilia 
e' bello, ma anche liì non troppo caldo. A bologna fa quasi freddo!!!!! la mia testa fa i capricci e 
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stanotte anche Giorgio ha dovuto prendere un sintomatico per la sua, lui ha mdt poche volte all'anno, 
ma mi dice sempre che e' l'unico dolore che non riesce a sopportare, eh si' che lui e' uno che non si 
lamenta mai e che lavora anche con la febbre, forse per questo non mi fa mai pesare il mio star 
male. Vi auguro una bella giornata sperando che anche il tempo faccia il bravo un bacione 
grossssssssssssssso piera 

Silvana VI Venerdì 2 Giugno 2006 00:42 
Patrizia concordo con il pensiero di Piera, per quanto ne sò credo che il Mondino di Pavia sia l'unico 
ospedale che può ricoverare per questo tipo di patologia e cura. Prova ad informarti, comunque 
penso anch'io che se vuoi fare una seria disintossicazione il ricovero sia più appropriato. Mi dispiace 
comunque sentire che stai sempre male. Spero che per LARA, PAOLA, VALENTINA E SABRINA il mdt 
non le segua anche in vacanza e che possano divertirsi. Un caro abbraccio con l'augurio di buona 
notte e sogni belli per tutti....silvana 

piera Giovedì 1 Giugno 2006 22:53 
Patrizia e' molto difficile darti un consiglio, io penso che comunque devi tentare la strada della 
disintossicazione, quando si arriva a prendere il sintomatico tutti i giorni penso che alla fine i mdt si 
intreccino e tu non capisca piu' qual'e' quello provocato dai sintomatici e quello essenziale, fare la 
disintossicazione da soli deve essere molto dura, le nostre esperte sono lara e sara, in ospedale con i 
farmaci appropriati la cosa dovrebbe essere un tantino piu' semplice, pensaci e valuta con il tuo 
medico qual'e' la strada giusta da intraprendere. paola e valentina vi auguro una vacanza serena e 
specialmente senza dolore. per tutti un bacione e buonanotte piera 

patrizia Giovedì 1 Giugno 2006 22:36 
Ciao a tutti. eccomi per il saluto quotidiano, sapete non riesco ad andare a letto altrimenti...anche 
oggi preso il solito difmetrè e un aulin, la vacanza proprio non me la vuole far godere...se poi 
considerate anche che fa un freddo cane e per fortuna che avevo portato giacche e pantaloni di 
velluto, me la sentivo..Mi dispiace sentire che anche voi non state bene, questo maledetto mdt non 
ci da tregua,eh? Io sto approfittando di questa vacanza per prendere una decisione sulla mia 
disintossicazione, ne ho parlato con mio marito e sono indecisa se provare a farla da sola ,stando a 
casa dal lavoro e magari con l'aiuto del mio medico o farmi ricoverare nel centro cefalee di 
padova..non so ancora, mi mette molta ansia stare 15 gg in ospedale. Voi che ne dite? Ce la posso 
fare da sola o è un'impresa ardua? Avrei piacere che mi aiutaste a capire cosa è meglio perchè 
qualcosa devo proprio fare, non posso continuare ad avvelenarmi cosi. Adesso vi saluto mando un 
bacio grosso a tutti, e buona notte spero che domani stiate tutti meglio e chi parte per il week end 
passi 2 bei giorni sereni e senza dolore.Ciao 

annuccia Giovedì 1 Giugno 2006 21:07 
Il MDT sembra essere rientrato. Molto strano, a me non capita quasi mai. Auguro a tutti una 
buonanotte. Ho cominciato la dieta. Baci a tutti e buon fine settimana . 

paola(PA) Giovedì 1 Giugno 2006 19:46 
Anch'io domani mattina prendo la nave per Ustica,da tempo avevamo organizzato questa vacanza 
tutto mare,ma penso che passeremo il tempo in albergo,magari giocando a carte,con questo tempo 
di mrade...(si capisce Silvana?)ho aspettato con ansia questi giorni,sperando di stare anche bene con 
la testa e invece...Luigia,consolati anche oggi sono al secondo trip. e la notte scorsa sono stata 
sveglia fino le tre,perchè non voleva proprio passare.Piera,anche noi abbiamo adottato una bimba 
peruviana a distanza,ci ha mandato la foto,forse un giorno andremo a trovarla, mi piacerebbe andare 
in Perù.Lara sarà già arrivata ,chissà com'è contenta.Buona vacanza a chi parte e buon fine settimana 
a tutti. 

valevale Giovedì 1 Giugno 2006 19:00 
ciao a tutti!Vedo chealcuni partono per il week end.Anche io domani vado a Cavi di lavagna e sabato 
gita alle Cinque Terre dove faremo la "passeggiata dell' amore".Peccato che il tempo no sarà molto 
coaldo, ma almeno cambio aria. Sabrina, tu che profilassi stai facendo?Io stasera comincio a 
prendere l'Elopram, qualcuno l'ha mai provato? Luigia mi spiace che non stai bene, vedo che anche tu 
come me usi il ghiaccio... Grazie per l consifli sul mdt notturno.Il problema è che spesso io mi sveglio 
col dolore quando è già ora di alzarsi per andare a a lavorare..e li' come si fa, ci vorrebbero altre 2 
ore per riprendersi.... Buon week a tutti! 

Anny Giovedì 1 Giugno 2006 18:31 
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vado a casa anch'io ma prima, spesa da fare, per me e soprattutto per mia figlia che domani mattina 
riparte. Buon proseguimento di serata a tutti e buon fine settimana, ovunque siate, ciao, Anny 

Anny Giovedì 1 Giugno 2006 17:38 
Sabrina non sai quanto mi piacerebbe andare a visitare il museo egizio ed il parco del Valentino. Mio 
marito ha vissuto a Torino 3 anni, mi dice sempre che un giorno mi ci porterà, anche perchè lui ci 
tornerebbe volentieri, ma... siamo ancora quà, chissà quando sarà! Buon divertimento e spero la 
testa ti lasci in pace! Luigia, mi spiace, coraggio tieni duro, pensa che domani starai a casa, ti potrai 
rilassare un pò di più, per ora rilassati col profumino dei biscotti, se non ti dà fastidio. A me dà 
fastidio pure quello quando ce l'ho molto forte. Annuccia anche tu? Spero sia solo una sensazione e 
magari resta tale, lo spero per te. Ciao, io ancora un'oretta di lavoro...Anny 

annuccia Giovedì 1 Giugno 2006 17:26 
Luigia, mi dispiace che tu stia così, anche io ti faccio compagnia, sento che sta arrivando. Forse 
stasera riesco ad andare via prima da studio. Anny, si è il bambino di mio fratello. Baci a tutti 

sabrina Giovedì 1 Giugno 2006 17:08 
Tra poco vado, finalmente. Domattina si parte per Torino, museo egizio, parco del valentino, mole 
antonelliana con museo del cinema, forse stupinigi ecc... Partirò con una valigia per i vestiti ed una 
per i farmaci, come al solito. Questo fine settimana partiamo in 5 io, Fabio, Vik ed i miei genitori, 
che sono supergiovani ed in gamba. Ci sarà da divertirci se la mia testa di merda me lo permette... 
Auguro a tutti un bel fine settimana. Ci rileggiamo lunedì e speriamo che la bestia prenda anche lei 
qualche giorno di ferie. Vi abbraccio tutti. Sabrina 

sabrina Giovedì 1 Giugno 2006 15:57 
SILVANA, lo sapevo che non saresti riuscita ad aprire i file avevo fatto troppo casino... Se ti va 
mandami una mail con il tuo indirizzo che ti mando il dischetto... 

sabrina Giovedì 1 Giugno 2006 15:56 
LUIGIA, mi dispiace che anche oggi sia cacca!!!! Consolati con i biscotti che ha fatto tua figlia. Mi 
fate un'invidia voi siete tutte brave a cucinare, io cucino bene solo la carne, la pizza e qualche torta 
(mai come la nostra mamy...). La prossima volta che vengo a Firenze ti faccio uno squillo che ci 
vediamo, mi farebbe tanto piacere parlare di nuovo con una toscanaccia... Il sito di Frassi è terribile, 
bisognerebbe veramente che tutti ci impegnassimo a fare qualcosa.... Per il resto forza cerca di 
resistere e soprattutto di rilassarti in questo lungo w.e. A dopo. Ciao 

sabrina Giovedì 1 Giugno 2006 15:52 
ANNY, in famiglia mi prendono in giro, ma lo scorso anno per pasqua siamo andati in Valle d'Aosta ed 
io per me e Vittorio ho portato il piumino con cui usciamo a Bologna. Mio marito mi ha preso in giro, 
poi però quando ha nevicato rideva meno.... Tanto scusa che fatica si fa porta tutto la 
macchina...!!!!!! 

Luigia Giovedì 1 Giugno 2006 15:50 
Nonostante il triptano oggi proprio il bastardone non se ne vuole andare. Sono andata a prendere 
Arianna e mia nipote da mia mamma ed ora sono a casa con il ghiaccio in testa per vedere se evito 
altri veleni, ma la vedo dura. Ho la casa piena di profumo di biscotti perché ad Aurora è venuta 
voglia di farne un po'. Ho dato un?occhiata al sito di Frassi e sono contenta che ci siano persone che 
lottano per combattere questa piaga sociale. Anch'io, una volta, da bambina ho avuto una brutta 
esperienza con uno che credo proprio fosse un pedofilo. Ero al cinema con i miei genitori e mi 
ritrovai accanto ad un tizio che mi metteva la mano sul ginocchio; ricordo in me una grande 
sofferenza e timore a dirlo ai miei, infatti non sono mai riuscita a raccontarglielo. Sono contenta che 
domani sia festa almeno posso rilassarmi un pò, a parte questo tempo tremendo che spero migliori, 
specialmente per chi deve andare da qualche parte. Buon lungo week end a tutti!! 

Anny Giovedì 1 Giugno 2006 15:45 
ciao, sono in pausa pranzo e ne approffitto per salutarvi. Oggi è una giornataccia di super lavoro, in 
verità è sempre così ma lunedì sarà in ferie la mia collega e poi mancherò io per cui meglio smartirne 
il più possibile. Il tempo continua ad essere poco piacevole, c'è il sole ma vento freddo molto forte, e 
pensare che l'altra settimana sembrava di essere in pieno deserto! Ma che schifo di estate farà? Boh! 
Speriamo che cambi, non è bello quando fa tanto caldo ma nemmeno così, non si sa come vestirsi. 
Ricordo che qualche anno fa a giugno aveva fatto una grandinata pazzesca, i chicchi sembravano 
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nocciole da quanto erano grandi, avevamo indossato di nuovo i cappotti. Mamma Lara è già partita? 
Non ho fatto in tempo a salutarla, spero vada tutto per il meglio, chissà che emozione domani! Piera 
sarei curiosa di andare a vedere anch'io in quel sito ma da quel che ha scritto Sabrina forse preferisco 
non vedere, certe cose fanno veramente male. Silvana com'è andata stanotte per te? Sei riuscita a 
dormire? Sabrina con tutte quelle felpe tuo figlio di sicuro non patirà il freddo! Meglio abbondare! 
Anch'io son così, devi vedere cosa mi porto dietro quando andiamo in montagna!!!Non si sa mai! 
Annuccia si tratta di tuo nipotino/a? Anch'io speravo di andare al mare questo fine settimana, giusto 
per scurirmi un pò le gambe e il viso, pazienza, starò a casa tanto il da fare non mi manca di certo! 
Ciao, vi devo salutare, il lavoro mi aspetta, buon pomeriggio a tutti, Anny 

annuccia Giovedì 1 Giugno 2006 14:02 
Piera, forse è femmina, io lo spero! ho avuto due maschi Avrà la risposta dell'amniocentesi a giorni. 
In questo fine settimana, spererei di andare al mare. Anche se il tempo è così e così, pazienza, mi 
basterebbe stare bene. 

giuseppe Giovedì 1 Giugno 2006 13:58 
Vale, io praticamente convivo col MdT notturno o mattutino presto, il mio corpo mi avvisa ai primi 
sintomi e assumo il trip. poi nel 70% dei casi dopo tre ore circa si ristabilisce il tutto riuscendo pure a 
dormicchiare, ragazze oggi niente rientro vado a preparare le valige e verso le 16,30 vorrei partire, il 
MdT è scomparso fortunatamente, il trip. ha fatto il suo dovere, spero nella clemenza del tempo x 
domani altrimenti addio Fiorello e mio figlio si lamenterà a vita sostenendo che è sfortunato e nn 
riuscirà mai a vederlo (sembra che gli sia morto qualcuno, io nn ero così da giovincello anche xchè il 
mio primo concerto è stato a 19 anni e nn a 13!!!). Auguro a tutte voi un bel fine settimana libero 
almeno dal dolore visto che con stò tempo di mare o montagna nn se ne parla nemmeno, a lunedì, 
abbracci...Giuseppe 

sabrina Giovedì 1 Giugno 2006 13:39 
PIERA, sono andata sul sito che mi hai indicato. Forse era meglio se non ci andavo, adesso sto male 
tutto il giorno. Ma perchè deve essere così... Altro che mdt... Mamma mia che tristezza e soprattutto 
che senso di impotenza. Come è ingiusta la vita, veramente ingiusta... 

piera Giovedì 1 Giugno 2006 13:27 
annuccia il tuo nipotino e' un maschio o una femmina? 

piera Giovedì 1 Giugno 2006 13:27 
finalmente oggi nella nostra famiglia e' arrivato dopo tante donne (anche la nostra pappagallina e' 
femmina) un maschietto: si chiama Vili e' rumeno e lo abbiamo adottato a distanza con il progetto di 
Max Frassi , dovreste vedere quanto e' carino nonostante sia affetto da un neuroblastoma tra i piu' 
aggressivi, gli voglio gia' cosi' bene che partirei domani per la romania!!!!! vorrei portamelo a 
casa!!!!! ma non e' questo lo scopo delle adozioni a distanza, spero solo che con un po' d'aiuto riesca 
a ricevere le cure necessarie. ciao piera 

annuccia Giovedì 1 Giugno 2006 12:40 
Sabrina, hai fatto bene a dare al tuo "cucciolo" da coprirsi. Anche a Roma, fa freddo, stamani erano 7 
gradi. 

annuccia Giovedì 1 Giugno 2006 12:38 
Valentina,anche a me i MDT vengono spesso, ma ormai ho il sonno leggero e riesco a prendere il 
sintomatico quando il dolore ancora non è alle stelle. Per quanto riguardo l'azotemia, è la prima 
volta che risulta così alta e le "schifezze" purtroppo le prendo da tanti anni. Ho letto anche io 
l'articolo, terribile non ci sono le parole.... 

sabrina Giovedì 1 Giugno 2006 12:23 
Oggi mio figlio andava con la scuola a Barbarolo, vicino a Loiano. Gli ho dato 18 felpe e giacche a 
vento perchè qui a Bologna c'è il sole ma è un freddo, un vento che sembra di essere in ottobre... 

sabrina Giovedì 1 Giugno 2006 12:20 
VALE, anche a me viene di notte, allora mi alzo, impreco e prendo il sintomatico. Poi vado a sedermi 
sul divano, mi metto il ghiaccio e aspetto che diminuisca, poi, se Dio vuole, torno a letto. Io non uso 
MAI il sintomatico come prevenzione. Ho però una profilassi quotidiana che prendo da dicembre, ma 
il sintomatico SOLO se sto male... 
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sabrina Giovedì 1 Giugno 2006 12:17 
PIERA, la casa era troppo piccola, ma veramente troppo piccola... Pazienza, continueremo a 
cercare.... Ma secondo me quella giusta è....la tua 

valevale Giovedì 1 Giugno 2006 12:06 
Lara, ti ho rispodto alla mail.Ho letto poi l'articolo:semplicemente SCANDALOSO!!!! 

piera Giovedì 1 Giugno 2006 12:01 
sabrina a proposito come era la casa ieri sera? Vale non so che dirti a me i mdt notturni vengono 
spesso, ma prendo il sintomatico quando ormai ho gia' mdt, quella del sintomatico a scopo preventivo 
e' una cosa che non riuscirei a fare, ma io non ho mdt tutti i giorni!!!!!ciao piera 

valevale Giovedì 1 Giugno 2006 11:58 
Buongiorno a tutti!Annuccia, ma io so che spesso l'azotemia alta è uno degli effetto collaterali di un 
uso proòlungao di quelle schifezze che prendiamo tipo difmetrè.Sei sicura che la tua dottoressa non 
si ocnfonda con la dieta?Io anche stamattina sveglia alle 6'oo con mdt fortissimo, ho dovuto prendere 
Metacen, adesso sono tutta intontita...Domano devo partire per laLiguria, ma come faccio se ogno 
mattina ultimamente ho questi attacchi teribilei,Dovrei puntarmi la sveglia prestissimo e prendere 
una pastiglia prima che mi venga..Ma voi come fate quando vi vengono i mdt notturni? 

piera Giovedì 1 Giugno 2006 11:52 
sabrina visita questo blog www.massimilianofrassi.splinder.com, Massimiliano e' un amico di giada 
mia figlia, scoprirai cose che nemmeno si puo' pensare che avvengano realmente, max porta avanti 
da molti anni una dura battaglia e chi lo conosce bene come noi cerca di aiutarlo come puo'. lara a 
ferrara ha gia' fatto molto, e ancora non ha finito!!!!! ciao a dopo piera 

giuseppe Giovedì 1 Giugno 2006 11:51 
Sabry quella è la loro libertà o quello che intendono loro con quella parola, vero cmq sconcertante... 

sabrina Giovedì 1 Giugno 2006 11:45 
Scusate se insisto, ma con la mia collega abbiamo pensato di riaprire i campi di concentramento per 
queste bestie inumane... 

annuccia Giovedì 1 Giugno 2006 11:43 
Buongiorno a tutti. Stamani sembra andare meglio. Sono stata dal medico a fargli leggere le analisi 
del sangue e per colpa dell'azotemia alta, mi ha messo a dieta ferrea per 15 giorni, mi ha tolto: carne 
rossa, pomodori, latte e derivati, insaccati, uova, in pratica quasi tutto. Tenete presente che non 
sono grassa, quindi non ne avevo un gran che bisogno. Lara, ti auguro buon viaggio e ti abbraccio 
forte forte. Silvana , è pazzesco si riesce a leggere lo stesso, ma mi sembra di essere un pò ubriaca. 
Luigia anche te con il tript., oggi come va? Bacioni a tutti. A dopo. 

sabrina Giovedì 1 Giugno 2006 11:42 
Ciao a tutti. Scusate ma avete letto l'articolo che ci ha inviato Lara???? Io sono rimasta di ghiaccio. 
Sono senza parole, per la prima volta nella mia vita sono completamente senza parole. Ma veramente 
al rogo, altro che caccia alle streghe, Torquemada dove sei???? 

giuseppe Giovedì 1 Giugno 2006 11:32 
ho chiamato mamy, era sotto il casco dalla parrucchiera, era super frizzante... 

Anny Giovedì 1 Giugno 2006 10:41 
ciao ragazzi, buondì a tutti. Anche oggi tempo schifoso, la testa in compenso va benino. Non ho letto 
i msg perchè vado di fretta. Un salutino veloce con la speranza che per voi vada tutto bene, ciao, 
buon lavoro e a più tardi, Anny 

Luigia Giovedì 1 Giugno 2006 10:12 
Lara, buon viaggio! Giuseppe, stamani ti faccio compagnia con il triptano. Piera, credo che il tempo 
per il fine settimana si rimetta. Silvana, sembra impossibile, ma davvero si riesce a leggere anche 
con le lettere messe alla rinfusa! 

piera Giovedì 1 Giugno 2006 09:58 
buon giorno a tutti, oggi finisce la mia settimana lavorativa, dovrei andare al mare questo weekend, 
2 gg solo per me e il mio maritino!!!!!ma il sole dov'e'??????? Lara sono sicura che trascorrerai giorni 
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indimenticabili con tutti i tuoi cari, parti tranquilla, qui ormai siamo tutti al sicuro!!!!!! Silvana 
simpatici quelli di Cambridge!!!!!!!! in fondo cosa vuoi che facciano nella migliore Universita' 
inglese??????? un bacione a tutti piera 

giuseppe Giovedì 1 Giugno 2006 09:58 
buon giorno gente, pacchia finita, estate interrotta, piove e fà freddo, stamani sveglia 6,00 con MdT 
poi trip. ed ora sono in ufficio ok al 75%, mamy 6 pronta? ho ricevuto la mail, purtroppo avevo sentito 
la notizia dal tg x il caso Olanda, tu fai buon viaggio e pensa a te ora. Silvana accidenti ho letto tutto 
è incredibile davvero, spero che il tempo si aggiusti x domani altrimenti fine settimana bagnato, a 
dopo...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 1 Giugno 2006 08:49 
Cari tutti, Ultimo salutino prima di partire. Vado dalla parrucchiera poi appena il tempo di mettere a 
tavola gli ospiti che devono partire con noi e poi Gabri mi laverà i piatti poi VIA. Non so come 
salutarvi senza cadere nel ridicolo, mi sembra di abbandonarvi a casa mentre io vado a fare chissà 
che cosa. Ma ricordatevi che siete nel mio cuore tutti e vi penserò sempre. Vi abbraccio tutti e spero 
che le vostre teste non vi tormentino più di tanto. Bacioni immensi per tutti................. Fate i e le 
brave , ma mi raccomando non mettevi le dita nel naso................... mamma lara 

Silvana VI Giovedì 1 Giugno 2006 00:24 
Posto qui questa interessante stranezza.........LEGGETE e stupitevi....... Sneocdo uno sdtiuo 
dlel'Untisverà di Cadmbrige, non irmptoa cmoe snoo sctrite le plaroe,tutte le letetre posnsoo esesre 
al pstoo sbgalaito, l'ipmtortane è sloo che la prmia e l'umltia letrtea saino al ptoso gtsiuo, il rteso non 
ctona. Il cerlvelo è comquune semrpe in gdrao di decraifre tttuo qtueso coas, pcherè non lgege ongi 
silngoa ltetrea, ma glege la palroa nel suo insmiee...vstio? Sneodco voi, csoa czazo si funamo a 
Cadmbrgie? 

Silvana VI Giovedì 1 Giugno 2006 00:19 
Buona notte a tutti .....Lara ti ho mandato una mail.....un abbraccio Silvana 

mamma lara Giovedì 1 Giugno 2006 00:14 
Cinzia, se vuoi scrivere se abilitata da ieri. mamma lara 

mamma lara Giovedì 1 Giugno 2006 00:08 
Valentina, ti ho spedito una e-mail. mamma lara 

mamma lara Giovedì 1 Giugno 2006 00:07 
Sul sito di frassi c'è già pubblicato la notizia. mamma lara 

mamma lara Giovedì 1 Giugno 2006 00:00 
Amiche carissine e amici cari, Non ho tempo di rispondere a tutte perchè sono appena tornata dal 
consiglio e un collega consigliere mi ha dato un pezzo di giornale dove riportava una notizia orribile 
che riguarda i soliti vermi schifosissimi, i pedofili. Ho preferito dare la precedenza a questa cosa 
perchè l'ho scansita e spedita a tutti voi, almeno credo. Sto preparando a dare di nuovo battaglia, ma 
stavolta voglio che intervenga anche l'intero consiglio comunale e provinciale, farò un casino che 
tirerò giù il mondo. ............ Leggo che anche a voi non va tanto bene, a me sembra incredibile, ma 
la testa inizia da poco a farmi meno male, chissà che stanotte sia la notte del riposo. Domani mattina 
parrucchiera, poi SI PARTE. Vi saluterò ancora prima di partire. Per ora vi mando tanti bacioni. 
Grazie per i vostri pensieri, lo sapete che le vostre parole sono preziose medicine per la mia testa e 
la mia anima. Buona notte e a domani. mamma lara 

 


