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mamma lara Domenica 31 Dicembre 2006 23:43 
Giuseppina, Dimenticavo di farti gli auguri di compleanno. Ma per pochimminuti sono ancora in 
tempo. Auguri e buon compleanno. mamma lara 

mamma lara Domenica 31 Dicembre 2006 21:15 
Sissi, anche tu hai trovato un minutino per darci un'ultimo abbraccio per quest'anno. Grazie cara. Un 
immenso abbraccio anche per te 

Sissi Domenica 31 Dicembre 2006 21:12 
Auguro a tutti tanta serenità e tante belle cose per l' anno nuovo! Quest' anno, tra le poche cose 
positive che mi sono capitate, ho conosciuto questo forum dove ho trovato comprensione e 
condivisione. Un abbraccio a tutti, in particolare alla nostra Mamma Lara! 

mamma lara Domenica 31 Dicembre 2006 21:10 
Dimenticavo, Enzo ha un attacco di emicrania e siccome la passa che lui senza predere nessun 
farmaco, non è che se la sta passando molto bene. 

mamma lara Domenica 31 Dicembre 2006 21:09 
Mi ha appena telefonato Enzo che sta male, è in casa con Alessandra. A Gabriele è venuta l'idea di 
andare noi da loro per gli auguri della mezzanotte. Più tardi vado 

mamma lara Domenica 31 Dicembre 2006 21:06 
Mony, è grazie anche a te invece che riusciamo a sorridere anche nei momenti bui, il tuo umorismo 
ha sollevato il morale di tutti noi, quindi c'è bisogno di te nel forum. Con immenso affetto. mamma 
lara 

mamma lara Domenica 31 Dicembre 2006 20:58 
Patrizia, mi piace la tua idea di fare un pensierino alla scoccare della mezzanotte. Mi unirò a te in 
questo pensiero. Un abbraccione anche a te, grande grande. Con immenso affetto. mamma lara 

mamma lara Domenica 31 Dicembre 2006 20:55 
Luigia, spero che il MDT non sia tornato a rovinare la tua serata. Restituisco l'abbraccio grandissimo e 
con il solito immenso affetto. mamma lara 

mamma lara Domenica 31 Dicembre 2006 20:53 
Annuccia, hai ragione, se il niovo anno fosse come desideri per te e per noi, sarei certa che nssuno 
avrebbe più MDT, ma come dici tu non sarà così, quindi, mi associo pari pari al tuo agurio. Con 
immenso affetto. mamma lara 

mamma lara Domenica 31 Dicembre 2006 20:50 
Lella, grazie per le belle parole, ci consideri come un bel regalo dell'anno che sta per finire, anche tu 
lo sei stata per tutti noi. lo stesso augurio lo faccio a te con tutto il cuore. Con immenso affetto. 
mamma lara 

mony Domenica 31 Dicembre 2006 18:33 
Siete tutti nei miei pensieri. 

mony Domenica 31 Dicembre 2006 18:32 
Ora vado,mio figlio stà preparando la cena,è una tradizione la fa sempre lui.Noi siamo da soli,ho 
rifiutato l'invito di amici anche solo per il brindisi ,le lagne è meglio che vadano a letto presto. 

patrizia Domenica 31 Dicembre 2006 18:31 
Ciao a tutti, eccomi qui per l'ultimo saluto di questo 2006..leggo che anche voi, come me, siete in 
"cattiva " compagnia anche oggi...che dire, io mi auguro e vi auguro che almeno allo scoccare della 
mezzanotte ci sia un pensiero positivo per tutti noi, che il prossimo sia l'anno giusto per tutti per 
stare meglio e per avere un po di serenità ..vi penso tutti e vi mando un forte ABBRACCIO FORTE 
FORTE.. 

mony Domenica 31 Dicembre 2006 18:30 
Tony per questa sera non pensare divertiti e goditi la cena che ti hanno preparato. 

mony Domenica 31 Dicembre 2006 18:29 
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A voi tutti che avete passato ore a cucinare auguro di passare una nottata stupenda,nei vostri abiti 
nuovi,con i vostri cari vicini e tanti sogni per l'anno nuovo. 

mony Domenica 31 Dicembre 2006 18:26 
Il mio augurio per l'anno nuovo è quello di ritrovarci qui ancora tutti ,uniti più che mai,a sorreggerci 
a vicenda nei momenti bui e a scherzare nei momenti migliori.Ogni giorno come terapia e 
sintomatico,senza effetti collaterali e costi onerosi;una cura che nemmeno i luminari più famosi 
conoscono 

Luigia Domenica 31 Dicembre 2006 17:12 
Buon ultimo dell'anno a tutti! Anche a me, per l'anno nuovo, basterebbe un pò di serenità e pace 
d'animo. Sono contenta di aver conosciuto tutti voi e spero di non lasciarvi mai! Anche per me oggi è 
una giornata pesante. Stanotte alle 2,00 ero sempre sveglia, nonostante la dose massima di lexotan. 
Avevo mio marito che sentivo cominciava ad addormentarsi, poi iniziava a russare ed il suo russio lo 
svegliava di continuo. Stamani mi sono svegliata con MDT fortissimo ed ho preso un almotrex. Il 
dolore è passato per poi ricomparire un pò. La torta della nonna e le salsine per le tartine sono 
pronte. Devo solo spalmare queste ultime. Sono un pò in crisi perché Aurora ha il dubbio che le stia 
tornando la bronchite. Ora è andata da un'amica a prepararsi per stasera. Spero non prenda freddo. 
Ora vi saluto con un ABBRACCIO GRANDE GRANDE!! Luigia 

Annuccia Domenica 31 Dicembre 2006 16:54 
Questo è il mio ultimo messaggio del 2006 e con questo ultimo messaggio voglio fare a tuttissimi gli 
auguri per un sereno anno, di solito si dice felice, ma per quanto mi riguarda e penso sia un pensiero 
comune al vostro, mi accontenterei di tanta serenità. Vivere sereni sarebbe un grosso regalo per 
tutti, sarebbe banale in questo forum dire che mi augurerei di non avere MDT perchè tutti voi sapete, 
come lo so io, che sarebbe impossibile non avere più il dolore che ci accomuna, ma sperare di stare 
meglio, e forse la serenità ci aiuterebbe in questo, è un augurio che posso fare a tutti voi. Bacioni. 
Anna 

lella Domenica 31 Dicembre 2006 16:53 
Ciao, carissimi. Anche quest'anno bene o male sta finendo, con le preoccupazioni, i mal di testa e le 
cose belle che ci ha portato. A me una cosa bella l'ha portata sicuramente e siete voi, amici, la 
vostra disponibilità incondizionata, i vostri insegnamenti. Sto imparando molto da voi e di questo vi 
ringrazio. Auguro a tutti che il nuovo anno sia migliore di quello passato, anche solo un poco e che 
ognuno di voi possa avere ciò che desidera. Tanti, tanti, tantissimi auguri di un felice Anno Nuovo!!! 

mamma lara Domenica 31 Dicembre 2006 15:59 
Vado a fare la cremina al mascarpone per il pandoro 

mamma lara Domenica 31 Dicembre 2006 15:59 
Antonio, ho letto il tuo messaggio di ieri, ci chiedi cosa faremo noi al posto tuo per il lavoro, è 
difficile rispondere, perchè non conosciamo bene la tua situazione, credo dovresti chiedere 
all'avvocato e ascoltare i consigli che ti da lui. Poi alla fine decidi pure ascoltanto il tuo corpo e la 
tua testa, sono loro che ti devono dare buona parte della risposta. Spero tu stia meglio almeno 
stanotte. 

mamma lara Domenica 31 Dicembre 2006 15:54 
Rinnovo a voi tutti amici cari, a chi legge senza mai scrivere, a chi scrive poco e a chi scrive tanto, a 
tutti voi faccio gli stessi auguri che ogni anno faccio......"Auguri amici cari, vorrei che il prossimo 
anno vi portasse tutto quello che desiderate, vorrei vi portasse tanto amore e tanta serenità. Vi 
ringrazio per essermi stata vicina in questo anno, con voi il mio cammino è stato meno faticoso. 
Faccio un augurio anche a me, vorrei ritrovarvi tutti, ancora per tutto il prossimo anno. Vi abbraccio 
carissimi compagni di viaggio. Buon Anno a tutti voi e Buon Anno ai proprietari di questa casa, a chi 
sta male, a chi si aggrappa a tutto per continuare a vivere. Alle volte anche una sola parola ci da la 
forza per arrivare al giorno dopo e magari il giorno dopo vediamo la vita meno nera di quello che ci 
sembrava il giorno prima. Ecco a cosa serve scrivere in questo piccolo angolo di vita, serve a noi per 
trovare la forza che ci dia la spinta per passare la giornata e magari la notte. Grazie a tutti quelli che 
scrivono perchè le loro parole mi aiutano, mi aiutano sempre. Un pensiero anche per le persone che 
soffrono e un pensierino anche per le persone che non possono essere LIBERE. Lo so che non serve 
che io desideri un mondo con la pace per tutti, ma vorrei che questo pensiero diventasse una 
epidemia"...... . Un abbraccio immenso. mamma lara 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2006 

tony66 Domenica 31 Dicembre 2006 15:41 
Salve a tutti. Immagino siate tutti indaffarati per la gran serata. Io la passero in casa con il mio 
compagno con cena a base di pesce che molto carinamente ha preparato lui in quanto e' da ieri sera 
dopo la crisi convulsiva che il MDT sembra picchiare all'occhio con un martello. Cmq Vi auguro che il 
2007 vi portitutto quello di bello desiderate. 

mamma lara Domenica 31 Dicembre 2006 14:13 
Mony, auguri anche a te. Ora scappo a lavarmi i capelli. 

mamma lara Domenica 31 Dicembre 2006 14:12 
Cinzia, che piacere sentirti. Mi fa piacere che tu sia andata in montagna. Che brava, riesci a sciare, 
io non ho mai potuto farlo, anche se mi sarebbe piaciuto moltissimo 

mamma lara Domenica 31 Dicembre 2006 14:04 
E' saltato fuori Il MDST invece di MDT 

mamma lara Domenica 31 Dicembre 2006 14:03 
Annuccia, il MDST non mi molla, ma nmon è che ho molte cose da fare, gli spiedini di pesce sono già 
pronti e alla cottura ci pensarà Gabriele. Non abbiamo nessuno tranne Enzo e mio nipote Ivan che 
vengono a farci gli auguri insieme alle loro fidanzate. 

mony Domenica 31 Dicembre 2006 13:53 
tanti auguroni a tutti 

mony Domenica 31 Dicembre 2006 13:52 
oggi il club di chi sta male è molto frequentato.scappo,vado a letto e mi alzo tra un mese. 

mony Domenica 31 Dicembre 2006 13:52 
maledetto il bastardo e chi lo ha inventato e non dico altro 

cinzia Domenica 31 Dicembre 2006 12:26 
ciao a tutti...sono tornata ieri dalla montagna, siamo andati a sciare vicino a Cavalese, il tempo era 
splendido e faceva anche caldo ci siamo abbronzati quasi tutti.Il "bastardo" non mi ha mai lasciata in 
pace, ho cercato di divertirmi lo stesso, quindi sciavo con la testa che mi scoppiava e le lacrime agli 
occhi ma non ho mai mollato! Un buon ultimo dell'anno a tutti..io sarò qui a casa in taverna con 
amici..forse forse se non fa freddo andremo a Venezia a vedere i fuochi...Annuccia farò la tua ricetta 
del cotechino mi sembra buona..ciao 

Annuccia Domenica 31 Dicembre 2006 11:30 
LARA, a proposito del cotechino in crosta, quest'anno la ricetta è riportata anche sul cartone della 
confezione Fini, però invece della pasta sfoglia c'è la pasta di pane. 

Annuccia Domenica 31 Dicembre 2006 11:29 
Purtroppo, anche la mia giornata non è delle migliori. Non riesco a spezzare il dolore, i farmaci non 
funzionano. Vediamo dopo mangiato. LARA, mi dispiace per le notizie che hai dato, meno male che il 
grappolo almeno è passato, ora speriamo che passi l'emicrania e che tu possa "imbellettarti" per 
stasera e passare una bella serata con il tuo Gabriele. Io ho chiamato mia sorella e le ho detto che è 
meglio che vengono loro così sono più tranquilla a non uscire di casa. Roberto è andato a comprare le 
ultime cose, ho fatto le lenticchie e piano piano oggi pomeriggio farò tutto il resto. A dire il vero 
devo fare le tartine e il cotechino in crosta, il resto porta mia sorella. Il calendario del 2006 finisce 
male, mi auguro che l'inizio del 2007 sia migliore per tutti noi. Bacioni. 

mamma lara Domenica 31 Dicembre 2006 10:37 
Valentina, sai che i farmaci che assumiamo indicono alle volte sonnolenza. Non ti preoccupare per la 
serata, fai un pisolino in tarda giornata e vedrai che per la serata sarai in forma. Non metterti ansia 
anche per l'attesa delle feste, altrimenti peggiori le cose. Stai tranquilla e vedrai che tutto andrà 
bene. 

mamma lara Domenica 31 Dicembre 2006 10:31 
Elisabetta, la notizia che ci hai dato non potrebbe essere più bella, chissà com'è contenta Martina per 
l'arrivo del fratellino o della sorellina. Che bel Natale hai trascorso con una notizia così. Poi il fatto 
che anche tu avevi la famiglia al completo, sai la gioia. 
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mamma lara Domenica 31 Dicembre 2006 10:28 
Annuccia, bella la ricetta del tuo cotechino, mi sa che al prossimo che mi porta mia sorella lo metto 
così 

mamma lara Domenica 31 Dicembre 2006 10:27 
Luigia, a me il grappolo arriva prevalente di notte, ma non disdegna neppure il pomeriggio. Faccio 
molte attenzione nel pomeriggio, cerco di non dormire mai, ma mi è difficile visto le notti che 
faccio. Le ho provate tutte, ho provato a mettere la sveglia ogni mezz'ora, in modo che non 
raggiunga mai il sonno "colpevole" essere la causa degli attacchi, ma gli attacchi arrivano lo stesso. 
Però, mi accorgo che prestando le mille attenzioni che uso, gli attacchi non colpiscono con l'intensità 
che hanno invece quando mi distraggo. Certo che è difficile perchè la vita è praticamente dedicata a 
queste attenzioni. Pazienza, per la nostra amica Momy, è resitere il suo motto, per me è non mollare 
mai 

mamma lara Domenica 31 Dicembre 2006 10:15 
Buongiorno a tutti. Mi spiace darvi ancora cattive notizie, ma sul fronte MDT ancora nulla di 
invariato, stamattina verso le sei credevo proprio di svenire, ho pensato di chiamare la guardia 
medica, ma se non voglio che mi diano farmaci, è inutile pure che li chiami. Avrei telefonato a 
Gabriele, ma si sarebbe preoccupato e forse dopo si creerebbe dei problemi, quindi non ho 
telefonato, lui ne ha già abbastanza con quello che gli combina sua mamma di questi tempi. Ora il 
grappolo è passato ma rimane ancora l'attacco emicranico che mi tormenta da ieri mattina. ma non 
mi impedisce di fare dei pisolini quando il dolore passa nella fase di minore intensità. Spero nel 
frattempo di riuscire a farmi bella per la serata, vorrei fosse almeno decente, visto che è l'ultima 
dell'anno. 

valevale Sabato 30 Dicembre 2006 23:06 
PS:MENO MALE CHE CI SIETE VOI CHE POTETE CAPIE CERTE COSE.ALCUNI MIEI AMICI MI DANNO DELLA 
VECCHIA. 

valevale Sabato 30 Dicembre 2006 23:05 
Seta a tutti!!ma possibile che aho 26 anni e alle 21.00 ho già sonno e me ne andrei sempre a 
lettooo!!!Sto Sandomigran a volte mi mette una sonnolenzaaaaa.Chissa' domani sera come farò????Ma 
si puo' a 26 anni aver ela paura che il mdt mi possa rovinare la sera di festa, che il Sandomigran mi fa 
venire sonno e non reggerò fino a tardi..mentre dovrei solo preoccuparmi di cosa mettermi e con chi 
stare, divertirsi, ecc.....Ormai queste feste sono per me diventate solo un motivo di ansia in più per 
le prestazioni che richiedono e che noi emicranici spesso non possiamo compensare.... Scusate lo 
sfogo , ma delle sere somno particolarmente riflrssiva...... 

Annuccia Sabato 30 Dicembre 2006 19:12 
Anche io come Lara sono messa maluccio quindi scrivo qualcosa velocemente (sapete che non so 
starvi lontana). ELISABETTA, tantissimi auguri per il nipotino, sai già che è un maschietto? 
GIUSEPPINA, sono contenta che per lo meno sei riuscita a sfogarti, piangere a volte fa molto bene, 
anche io sono contenta che ci sei. LUIGIA, velocemente ti dò la ricetta: pasta sfoglia surgelata , la 
stendi con il matterello più sottile che puoi (lo so che è già stesa, ma falla più sottile); lessa gli 
spinaci,strizzali e ripassali nel burro (quest'ultimo passaggio è facoltativo) ; stendi uno strato di 
spinaci sulla sfoglia; intanto fai il cotechino, come da istruzioni, io prendo quello FINI, quando è 
cotto levagli la pelle e lo metti sugli spinaci, arrotola quindi il tutto, tipo calzone e spennellalo con 
l'uovo sbattuto. Metti in forno ed è pronto quando la sfoglia è bella colorita. Lo puoi fare prima e 
all'ultimo lo metti in forno a scaldare. A tavola si taglia a fette. Con la testa così pesante non sò se 
sono riuscita a spiegarmi ed in che italiano è uscita fuori la ricetta, caso mai chiedimi chiarimenti. La 
ricetta è furba perchè si presenta molto bene, sembra molto meno grasso e lo puoi preparare in 
anticipo. Baci a tutti. 

lella Sabato 30 Dicembre 2006 19:04 
Lara, mi dispiace che dopo la notte che hai passato anche il giorno non ti lasci in pace. Ti auguro di 
riprenderti presto e che almeno la notte prossima possa farti una bella dormita tranquilla. A domani 
e buona notte a tutti. 

giuseppina Sabato 30 Dicembre 2006 18:21 
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grazie a tutte voi per le belle parole, leggendo i vostri messaggi sono scoppiata a piangere ma è stato 
un pianto liberatorio di quelli che fan bene al cuore perchè ci si sente capiti. grazie ancora, sono 
contenta che ci siete 

mamma lara Sabato 30 Dicembre 2006 18:14 
Sono messa maluccio, quindi passo solo per un salutino e per leggere la splendida notizia di 
Elisabetta. A dopo. 

valevale Sabato 30 Dicembre 2006 17:50 
Ciao tutti...questo dolore al collo non mimolla.... Tony aspetta magari fino a metà di settimana 
prossima,se vedi che ti continuano le crisi prolunga la malattia.....pero' non so fai quello che credi 
sia giusto per te,Ti capisco con la toria del lavoro è sempre un casino.Anche io a volte stavo a casa 
una settimana di fila perchè avevo crisi forti tutte le notti eal lavoro mi dicevano quando sarei 
tornata ed io non sapevo mai rispondere:come fare a spiegargli che non abbiamo l controloo della 
nostra testa e che decide lei per noi???????????????? 

tony66 Sabato 30 Dicembre 2006 17:16 
Ciao a tutti. Oggi il MDT e l'aura non mi abbandonano un momento. Datemi un consiglio: la mia 
migralepsia mi assale 3/4 volte alla settimana e dovrei riprendre il lavoro il 9. Sono in attesa di 
ricovero ospedaliero presso un centro speilizzato che dovrebbe aver luogo ai primi di gennaio. Voi 
prolunghereste la malattia o provereste a riprendere l'attivita' con il rischio di una crisi convulsiva sul 
luogo di lavoro? 

Luigia Sabato 30 Dicembre 2006 16:52 
ANNUCCIA, quando puoi dimmi la ricetta del cotechino furbo in crosta, grazie. 

lella Sabato 30 Dicembre 2006 16:41 
Già LUIGIA sembra proprio così! 

lella Sabato 30 Dicembre 2006 16:39 
ANNUCCIA, anch'io come te appena mi sento un pò meglio cambio subito umore. Sarà che sono di 
natura un'ottimista ma, nonostante i momenti di disperazione che non mancano, mi basta poco per 
riaccendere in me la speranza e farmi sentire bene. 

Luigia Sabato 30 Dicembre 2006 16:32 
LELLA, allora è tutta colpa tua se c'è nebbia in Liguria! 

Luigia Sabato 30 Dicembre 2006 16:31 
LARA, sempre dure le tue nottate. C'è una spiegazione del perché il grappolo coglie particolarmente 
la notte? Spero che tu ce la faccia ad andare all'oviesse a svagarti un pò e a trovare un bel vestito per 
domani sera. Aurora ieri se ne è comprato uno semplice ma carino per la festa di domani. Non so 
come faccia ad entrarci. MONY, simpatica l'idea di resistere. In effetti è proprio questo che viene da 
pensare quando siamo lì che non ce la facciamo più, eppure abbiamo mille cose da mandare avanti. 
Saluti anche a LELLA, MANU, TONY, VALENTINA. 

lella Sabato 30 Dicembre 2006 16:30 
Ho guardato fuori dalla finestra e non vedo niente. Anche qui ora c'è una nebbia che ha coperto tutto 
il mio bel panorama. Vi racconto la teoria di mio suocero. Lui dice che "prima" qui la nebbia non 
veniva mai, ha cominciato ad esserci quando è stato fatto il traforo della Cisa così anche lei ora 
piglia l'autostrada e dalla valpadana viene al mare! Tutta colpa dei parmigiani! E mi guarda con aria 
di rimprovero. 

Luigia Sabato 30 Dicembre 2006 16:26 
Stamani alle 5,30 mi sono svegliata con il MDT ormai troppo avanti ed ho preso una supposta di 
indoxen. Ho dato la colpa al girello che ho mangiato ieri sera a cena. Siccome mi era venuto buono, 
sono stata un pò ingorda e dopo sentivo che la pancia era troppo piena. Il dolore piano piano è 
passato, ma nel primo pomeriggio rieccolo comparire e c'è ancora. Ho fatto l'impasto per la torta 
della nonna di domani e fra poco devo fare il composto per i crostini ai fegatelli. Spero di farcela. 
ANNUCCIA, sono contenta che tu faccia alcuni delle mie tartine per domani. Spero che ti piacciano. 

Luigia Sabato 30 Dicembre 2006 16:24 
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Buon pomeriggio a tutti! Innanzitutto tantissimi auguri ELISABETTA per il nipotino che ti arriverà! 
Queste sono le notizie più belle. GIUSEPPINA, mi unisco agli altri per dirti che dobbiamo cercare di 
tirare avanti al meglio che possiamo e pensare che non siamo gli unici in questa malattia. Speriamo 
che presto scoprano qualcosa che ci permetta di poter abbandonare tutti i veleni che dobbiamo 
assumere per potersi permettere di fare anche il minimo indispensabile. Fatti forza. Un bacio. Luigia 

lella Sabato 30 Dicembre 2006 16:19 
ELISABETTA, che bella notizia hai ricevuto! Proprio per Natale! Vedrai che questo nuovo nipotino ti 
darà un'energia inaspettata e riuscirai a far fronte a tutti i tuoi doveri di nonna. Te lo auguro con 
tutto il cuore. GIUSEPPINA, credo che a tutte noi capiti in certi momenti di essere depresse e aver 
voglia di piangere quando siamo costrette a vivere una "non vita" come dici tu. Perciò ti capisco 
benissimo e so che in questi momenti non si sente ragione e tutte le parole di incoraggiamento 
servono a poco. Io mi sento solo di dirti "resisti" ci dovranno essere per forza giorni migliori, non 
dobbiamo mai smettere di crederci. 

Elisabetta Sabato 30 Dicembre 2006 15:19 
Buon anno, carissimi. Non mi faccio sentire da un po' non solo perchè in mille faccende affaccendata, 
ma soprattutto perché la stanza in cui ho il computer, era occupata da uno dei miei figli e da sua 
moglie, venuti da Roma per Natale. E' stato un buon Natale, nonostante mio marito fosse pressocchè 
immobilizzato da una riacutizzazione della sua ernia del disco ed io fossi nella....solita compagnia. 
Martina ci ha comunicato che avrà un fratellino o una sorellina la prossima estate e l'annuncio di una 
nascita è il più bel regalo di Natale che si possa sperare. Ora, però, ho bisogno di auguri 
particolarmente calorosi per il nuovo anno perchè....dovrò raccogliere tutte le forze che mi restano 
per collaborare come i genitori si aspettano e come io desidero fare, mal di testa permettendo! A 
tutti voi un ricordo affettuoso e un abbraccio. Elisabetta 

manu76 Sabato 30 Dicembre 2006 13:53 
Buongiorno a tutti ragazzi....anche stamani niente mdt ma il livello di sopportazione e resistenza è 
sotto zero.....sono stanchissima ho lavorato tanto e ora mi tocca casa!!!!AIUTO!!!!!!!cara Mamy 
Chiareta mi ha chiesto di dirtise ti è arrivata la cartolina di auguri per te e per il forum!!!un bacio 
vado a sistemare un po!!!cara Mony sei troppo forte!!!un abbraccio 

mony Sabato 30 Dicembre 2006 13:03 
Alex appena l'unico neurone che avevo torna nel mio cervello ti rispondo intanto passa un bel fine 
settimana 

mony Sabato 30 Dicembre 2006 13:02 
ora sono stanca di resistere vado a letto.un salutone a tutti. 

mony Sabato 30 Dicembre 2006 12:57 
ci fosse almeno un premio per chi resiste di più! 

mony Sabato 30 Dicembre 2006 12:57 
è una nenia che gira nel mio cervello,gli altri vivono,ridono,lavorano,si divertono,io devo resistere 

mony Sabato 30 Dicembre 2006 12:56 
poi uscire,guidare lavorare ecc ecc resistere resistere e resistere 

mony Sabato 30 Dicembre 2006 12:55 
poi devo resistere e lavarmi e vestirmi 

mony Sabato 30 Dicembre 2006 12:55 
resistere è il mio verbo.mi alzo e devo resistere e cercare di farmi la colazione 

mony Sabato 30 Dicembre 2006 12:54 
mamma lara io una volta vivevo,poi ho cominciato a soppravvivere ora resisto 

Annuccia Sabato 30 Dicembre 2006 12:34 
Valentina, auguri per la tua decisione di andare a convivere. Vedrai che andrà tutto bene. 

valevale Sabato 30 Dicembre 2006 11:38 
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Giorno a tutti......Io io solito, alzata con mdt, poi passato con cffè..Lara mi spiace della nottataccia 
che hai passato, caspita....,Grazie per la mail.... Oggi vedpo a scegliere le piastrelle, speriamo non 
mi venga mdt, quando ci diranno i costi degli extra 

Annuccia Sabato 30 Dicembre 2006 11:29 
Buongiorno a tutti. Giuseppina, coraggio, non deprimerti, tutti noi facciamo questa vita,molto 
faticosa da vivere, molto faticosa per stare con gli altri, molto faticosa per stare con i propri cari. Io 
ti capisco, come credo tutti noi del Forum, ma devi solo pensare che non abbiamo molta scelta. Lara 
anche io mi sento fortunata, come te, mi basta stare bene qualche ora per farmi tornare il buon 
umore ed essere felice. Con tanti anni di dolore alla testa e relativi farmaci per farlo passare mi 
rendo conto che molti altri problemi di salute si aggiungono ed è durissima far fronte a tutto. Bisogna 
comunque continuare a vivere ed affrontare tutto. Ho fatto un riepilogo dell'anno 2006 con i relativi 
fiori corrispondenti ad ogni mese, voglio fare un paragone con il 2007. 

mamma lara Sabato 30 Dicembre 2006 11:00 
Giuseppina, la speranza io lo persa già da un pezzo, però non voglio perdere anche tutto il resto, se è 
questa la vita che devo vivere, faccio su i miei 4 stracci e imparo a vivere con quello che ho a 
disposizione. Penso anche però che mi va già bene, perchè potrei stare pure peggio e allora ringrazio 
la vita che mi aiuta lasciandomi l'ironia e il buon umore. Poi se mi quardo attorno, ho motivo per 
essere felice e di buon umore. Una speranza però ce l'ho, spero di non peggiorare, perchè non si sa 
mai di questi tempi. Non so come faccia a non perdere il buon umore quando sto male, ma sapessi 
che non lo perdo neppure se sto molto male. Forse è radicato nel mio DNA, sai invece quante volte 
mi sento dire che forse non sto poi così male visto che continuo a sorridere!!!! tantissime volte. 
Invece so che è fatica, ma una fatica immonda sorridere quando dentro di te hai solo la non vita. Ma 
mi guardo attorno e riprendo a vivere, VIVERE. Cosi faccio, fatica come tutti noi........Tieni conto 
però che io sono grassa e i grassi sono sempre di buon umore, almeno così dicono 

giuseppina Sabato 30 Dicembre 2006 10:38 
ciao a tutti, stamattina è un'altra brutta giornata, mi sento depressa e ho voglia di piangere, dopo 
due giorni di non vita mi chiedo che senso ha aspettare e sperare in giorni di almeno minimo vitale. 
Lara come fai a non perdere speraza e buon umore io sto male 

mamma lara Sabato 30 Dicembre 2006 10:17 
Nebbia fitta a Ferrara stamattina, nebbione che non si vede ad un palmo dal naso. Se mi passa il MDT 
mi sa che vado alla oviesse per vedere se trovo una bella cosina da mettermi domani sera per 
festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Ho tutta robaccia vecchia e vorrei invece mettermi tutta in 
ghingheri 

mamma lara Sabato 30 Dicembre 2006 10:13 
La mia notte, descrizione: ........ bip........ bip........ bip........ bip........ bip........ bip........ 
bip........ bip........ bip........ bip........ bip........ bip........ bip........ bip........ bip........ bip. Ma 
anche ;;;;;;;;;;;;;; ........... bip e poi è meglio che smetta. 

mamma lara Sabato 30 Dicembre 2006 10:11 
buongiorno a tutti. Lidia, che piacere mi fa vedere il tuo scritto, spero anch'io che qualcuno ascolti le 
nostre speranze. BUON ANNO ANCHE A TE amica cara e un abbraccio grande. 

lidia Sabato 30 Dicembre 2006 09:50 
Buon giorno a tutti volevo fare i miei auguri di buon anno a tutti e che sia senza mal di testa!!!! 
Continuiamo a provarci... prima o poi qualcuno ascolterà i nostri auguri e le nostre speranze! Lara 
spero che la tua nottata sia stata tranquilla per una volta, sarebbe decisamente ora!!! Un bacio 
grande a tutti e BUON ANNO!!! 

mamma lara Sabato 30 Dicembre 2006 00:47 
Manu, mi fa piacere che il MDT abbia allentato la presa. Speriamo che la molli ancora per molto. 
Vado a fare la doccina poi dritto a letto . Speriamo, altrimenti domani sarò costretta a scrivere solo 
puntini o bip. Buona notte a tutti e sogni belli, macché belli, BELLISSIMI. 

mamma lara Sabato 30 Dicembre 2006 00:44 
Mony, per lo svenimento sono pienamente daccordo con te. 

mamma lara Sabato 30 Dicembre 2006 00:43 
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Valentina, ti ho spedito l'e-mail di Silvana poco fa, scusami il ritardo, ma ho letto solo ora il tuo 
messaggio. 

mamma lara Sabato 30 Dicembre 2006 00:42 
Spero non mi succeda la stessa cosa la notte di capodanno, ho la testa che mi sta dando un po' di 
tregua ora, spero di riuscire a dormire un po' stanotte. 

manu76 Venerdì 29 Dicembre 2006 21:34 
Buonasera a tutti!!!!!il mdt ha allentato la presa e non ho preso niente oggi!!!già mi sentivo così male 
se poi ci aggiungevo anche un farmaco era la fine!!!grazie per le risposte sempre esaurienti....un 
bacio a tutti e buonanotte!!!!vi voglio bene 

valevale Venerdì 29 Dicembre 2006 20:53 
Vedo che siamo messi tutti abbastanza male...Manu cavoli che effetti che hai avuto.Sissi ti faccio 
compagnia per quanto riguarda il dolore al collo....ultimamente ce l'ho sempre, l'unica è fare sempre 
la ginnastica e tenerlo al caldo..Mony, sei troppo simpaticaaa!!! 

valevale Venerdì 29 Dicembre 2006 20:46 
Lara, ma tu hai avuto più notizie di Silvana?Non è vhe mi potrest spedire via mail il suo indirizzo di 
posta elettronica?? 

valevale Venerdì 29 Dicembre 2006 20:45 
Sera a tutti....Mony, si a volte mi dico che son impazzita per la storia della casa, poi mi dico anche 
che se non mi butto un po' nelle cose non faro' mai nulla di mio.....Lara, hai ragione, l'importante è 
fare una cosa alla volta.I questi giorni però mdt mi sta assillando, va e viene, non vorrei che il 
sandomigran cominci a perdere efficacia.Luigia, andiamo a convivere un po' per vedere come va e un 
po' per questione di soldi.Già la casa costa un patrimonio da queste parti e anche sposarsi non costa 
poco. 

mony Venerdì 29 Dicembre 2006 20:13 
ciao a tutti 

mony Venerdì 29 Dicembre 2006 20:12 
non ho altri commenti e domani è sabato e poi domenica si lavora ancora e c'è l'inventario 

mony Venerdì 29 Dicembre 2006 20:11 
buonasera anzi buonanotte,se riesco a cenare crollo sul letto e mi sono raccomandata con tutti che 
se svengo non voglio essere soccorsa 

mamma lara Venerdì 29 Dicembre 2006 19:36 
Antonio, vedrai che faranno fatica a licenziarti, credo invece ti debbano trovare un lavoro consono 
alle tue capacità. Ma vedrai che l'avvocato troverà la strada per far rispettare i tuoi diritti. Per il 
resto, pensa a stare bene, non vedo l'ora arrivi il momento del ricovero 

mamma lara Venerdì 29 Dicembre 2006 19:33 
Annuccia, buono il menù, tutti da copiare. Mi sa che io invece faccio pesce, ho già in congelatore 
quello che ho comprato la vigilia e non ho cotto, questo per gabriele, per me credo farò un po' di 
arrosto, ho scoperto che il pesce mi fa venire MDT. Quando dici che tuo marito ti accompagna a fare 
pipì, mi viene in mente come faccio io, vado a carponi, non ho nessuno che mi accompagna e se 
anche ci fosse non lo vorrei. Però, bella fatica, perchè appena alzi la testa ti senti svenire 

mamma lara Venerdì 29 Dicembre 2006 19:27 
Giuseppina, speriamo che almeno il giorno del tuo compleanno tu riesca a festeggiare, così riesci 
anche a festeggiare bene l'ultimo giorno dell'anno 

mamma lara Venerdì 29 Dicembre 2006 19:26 
Sissi, hanno fatto a me l'augurio che il MDT rimanga nel 2006 e subito lo riproposto a voi, speriamo 
che per qualcuno valga 

mamma lara Venerdì 29 Dicembre 2006 19:23 
Manu, i disturbi di cui parli, sono dovuti in gran parte ai farmaci che si assumono per contrastare il 
dolore, alle volte potrebbero darti anche la senzazione di svenimento, ma quella potrebbe arrivare 
anche se passi molte ore con il dolore e se si ha nausea e vomito ancora peggio 
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tony66 Venerdì 29 Dicembre 2006 18:01 
Ciao a tutti, carissima Lara ti leggo solo ora perche' oggi tra MDT e crisiconvulsive e' stato tutto un 
continuo. Prima di sentire un sindacato mi sono rivolto ad un legale. Poi vedremo se gestire la cosa 
con l'ufficio vertenze del sindacato o direttamente con un legale pagato da me. Certo di carne al 
fuoco da discutere ce ne parecchia. 

Annuccia Venerdì 29 Dicembre 2006 18:01 
Sto leggendo a ritroso i vostri messaggi e piano piano rispondo. Manu ho i tuoi stessi identici disturbi, 
anche io mi sento svenire, oltre alle vertigini. Tony, quanto mi dispiace, ma anche io, come Lara non 
credo che possano metterti in mezzo ad una strada proprio per i tuoi problemi, è necessaria una 
giusta causa per il licenziamento. 

Annuccia Venerdì 29 Dicembre 2006 17:56 
Anche io vorrei tanto che si avverasse l'augurio di Lara, ma oggi (è dal giorno di Natale che ho MDT 
tutti i giorni) non riesco molto ad essere ottimista. 

Annuccia Venerdì 29 Dicembre 2006 17:55 
Buonasera a tutti. Solo ora riesco ad accendere il computer. Ieri pomeriggio ho avuto una bella crisi, 
l'Imigran non mi ha fatto nessun effetto, sono andata a casa prima e mi sono messa a letto. Alle 24 
non potendone più ho preso un Brufen, tutto questo con vertigini bestiali e con quel poveretto di mio 
marito che mi accompagnava in bagno a fare pipì per paura che con i giramenti di testa cadessi per 
terra. Ora sto meglio, Mony con le vertigini ci facciamo compagnia, è un fastidio che mi mette molta 
ansia. Comunque penso che dipenda dall'orecchio, conseguenza a sua volta del dolore alla testa. 
Sapete che ormai le diagnosi me le faccio da sola (anche perchè l'ortopedico mi aveva escluso che 
fosse la cervicale a primavera). Giuseppina tanti auguri per il compleanno, te li faccio ora perchè non 
vorrei scordarmi il 31. Menù di Capodanno: Tartine varie (copiate da Luigia) Ravioli ricotta e spinaci 
conditi con burro e salvia Ovoline di bufala e flan di carciofi (lo fa mia sorella) Cotechino in crosta 
(ricetta furba, se volete ve la dò, lo faccio io) Lenticchie Mignon (comprati in pasticceria) Semifreddo 
al caffè (fatto l'altra settimana e già pronto in freezer). Bacioni a tutti. 

Sissi Venerdì 29 Dicembre 2006 17:25 
Giuseppina, mi dispiace per la tua giornataccia e capisco il tuo non voler programmare nulla...Ti 
faccio tanti auguri per il tuo compleanno e per l' anno nuovo. Vorrei che si avverasse per tutti l' 
augurio di Mamma Lara, che il mal di testa rimanga nel 2006... Buon anno a tutti! 

giuseppina Venerdì 29 Dicembre 2006 17:19 
eccomi riemersa dal letto dove stavo da stamattina con un mdt feroce, ho preso la supp di difmetre 
che mi ha fatto stare un po meglio ma non è ancora passato. Naturalmente ho vomitato l'anima per 
ore e ora mi sento tutta sconquassata. Ma è vita questa? dopodomani oltre a essere l'ultimo del'anno 
è anche il mio compleanno ma non oso programmare niente. 

Sissi Venerdì 29 Dicembre 2006 14:46 
Anny, deve essere terribile lavorare in un ambiente così ostile e, oltretutto, malsano! 

Sissi Venerdì 29 Dicembre 2006 14:45 
Mony, Anny, Manu, mi dispiace che il malefico non vi lasci in pace. Io ogni tanto soffro di vertigini, a 
volte con il mdt, altre volte senza mdt, ma ho praticamente sempre il collo rigido o dolente e forse 
dipende anche da questo... 

Anny Venerdì 29 Dicembre 2006 14:04 
Lara sono sempre io a parlare, nessuno ha il coraggio perchè hanno paura delle ritorsioni. Vi rendete 
conto a che livelli siamo? Grazie ragazzi per la comprensione e il sostegno, non vedo l'ora di 
anadarmene a casa. Luigia prenderò ferie solo il 5 che è il compleanno di Alessia, mia figlia, per il 
resto si vedrà, credo che martedì me ne starò a casa, se sono come oggi non è il caso, dovrei anche 
ripere gli esami, deciderò poi. Ciao ragazzi, vi saluto, auguro a tutti di trascorrere una buona fine 
d'anno e un ottimo inizio del nuovo, soprattutto senza dolori e che il nuovo anno vi porti tutto ciò che 
di bello desiderate. AUGURI A TUTTI! Ciao, un grande abbraccio, Anny. Saluti cari e tanti auguri 
anche da parte di Feli, mi ha detto di farlo io perchè lui è senza collegamento da 3 giorni. ciao 

manu76 Venerdì 29 Dicembre 2006 13:36 
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Salve a tutti ragazzi....sono un relitto umano....è da ieri che sto combattendo contro il bastardo che 
si fa sempre più feroce al passare delle ore...e ora proprio come te Mony ho gli attacchi di vertigini e 
non sopporto la luce cioè mi spiego meglio sento che ho difficoltà a passare da un ambiente buio ad 
uno luminoso e viceversa per un attimo non vedo un tubo...mi sento anche mezza svenire...sarà 
l'emicrania!!!a voi è mai capitato di avere tali disturbi alla vista???a me questi effetti me li da il 
difmetrè che ho bandito dal mio armadietto....anche Chiareta continua a stare male ha assunto una 
supposta stamattina presto....e si sente uno zombie!!!!come stiamo messi bene!!!!caro TONY per 
quanto possa servire ci tenevo a dirti che ti sono anche io vicina!!!vi abbraccio...ci sentiamo più tardi 
baci 

mamma lara Venerdì 29 Dicembre 2006 13:30 
Vado a riposare un pochino 

mamma lara Venerdì 29 Dicembre 2006 13:11 
Mony, oggi giorno impegnativo se sei alla cassa, stampati un bel sorriso sulla faccia e tappati le 
orecchie, spero ti serva. 

mamma lara Venerdì 29 Dicembre 2006 13:05 
Anny, il fatto è che noi incassiamo sempre, poi somatizziamo i disagi e le sofferenze che ci 
infliggono, dovremmo puntualizzare ogni cosa al momento e sfogarci sempre quando siamo vittime di 
sopprusi, se facessimo così, forse avremmo pure meno mal di pancia e saremo al sicuro dallo 
scatenamento di stragi. Augura aloro una bella diarrea interminabile, vedrai che avrebbero lo stesso 
la vita rovinata 

mamma lara Venerdì 29 Dicembre 2006 13:00 
Sissi, stessa cosa a me, quando viene a destra lo sopporto benissimo, chissà, forse viene più leggero, 
oppure è proprio la parte sinistra la più delicata, perchè anche quando faccio le iniezioni da quella 
parte, sento molto più male che fatte alla destra. 

mamma lara Venerdì 29 Dicembre 2006 12:58 
Luigia, vorrei lasciare veramente tutto il MDT nel vecchio anno, era l'augurio che ci siamo sempre 
fatti nel forum, ma non succede mai, pazienza 

mamma lara Venerdì 29 Dicembre 2006 12:57 
Giuseppe, auguri anche a te e tutto di bello per l'anno che verrà 

mony Venerdì 29 Dicembre 2006 12:55 
ora un bel caffè che aiuta le droghe che ho preso in mattinata e vado un pochino a nanna ciao a tutti 

mony Venerdì 29 Dicembre 2006 12:54 
un giorno finiremo anche la pazienza e faremo una strage 

mony Venerdì 29 Dicembre 2006 12:53 
pazienza Anny 

mony Venerdì 29 Dicembre 2006 12:52 
e oggi pomeriggio in cassa figuriamoci.Alex diceva barcollo ma non crollo giusto beh.........io 
crollerei volentieri pur di stare coricata una settimana senza pensare a niente 

Anny Venerdì 29 Dicembre 2006 12:52 
ciao Giuseppe, grazie e tanti e tanti auguri anche a te, speriamo che il nuovo anno ci porti una testa 
tutta "nuova". Io sono incavolata nera, stamattina col mdt che mi ritrovo mi devo sorbire anche il 
fumo della sigaretta, sono andata su tutte le furie, ma il risultato è stato solo quello di peggiorare il 
mio mdt. Io a questi esseri gli auguro di cuore di passarsi il 1° dell'anno con un bel mdt di quelli 
feroci con la nausea alle stelle, così "provano" personalmente. Non aggiungo altro. Mi chiedo solo una 
cosa, ma esiste una giustizia? E' meglio farsela da soli? E poi dicono che uno va fuori di testa! Scusate 
ma sono molto inca............ta, Anny 

mony Venerdì 29 Dicembre 2006 12:51 
oggi logicamente va peggio di ieri,ho cominciato alle sei con relpax e a seguire aulin ecc...nemmeno 
li ricordo.non per star bene intendiamoci,solo per stare in piedi e finire il lavoro 

mony Venerdì 29 Dicembre 2006 12:49 
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con chi rimane ci faremo gli auguri a mezzanotte o forse prima perchè io non resisterò 

mony Venerdì 29 Dicembre 2006 12:49 
ciao Giuseppe auguri anche a te. 

giuseppe Venerdì 29 Dicembre 2006 12:12 
ok gente si va via, AUGURISSIMI DI BUON ANNO A TUTTI CON UN GIGANTESCO ABBRACCIO CALDO, ci 
rileggiamo l'anno prossimo e mi raccomando alle teste...Giuseppe 

Sissi Venerdì 29 Dicembre 2006 11:28 
Ciao a tutti! Qui fa sempre freddo e la testa è sempre così così, ma ormai ci siamo tutti abituati, e 
oggi non posso lamentarmi. Mamma Lara, anch'io ho il male a sinistra, a destra ho un diverso tipo di 
mdt che viene meno spesso e comunque per nulla paragonabile a quello di sinistra. Tony, pensa 
prima di tutto alla tua salute e, se puoi, trova un altro lavoro! Credo comunque che non possano 
licenziarti così su due piedi. Giuseppe, in bocca al lupo per il concorso! Luigia, anch' io, se non sono 
impegnata in qualche attività, la sera ho sonno prima di mezzanotte! Anny, spero che il tuo mdt non 
aumenti...Lella, anch'io starò a casa il 31. Buona giornata a tutti! 

Luigia Venerdì 29 Dicembre 2006 11:05 
Buongiorno a tutti. GIUSEPPE, che gentile il vostro sindaco a farvi uscire prima. Qui da noi certe cose 
non esistono proprio. Con tutti quei CD che hai masterizzato ti gireranno gli occhi!! ANNY, 
perioduccio anche per la tua testa. Prendi un po' di ferie la prox settimana? Io sì, rientrerò l'8 
gennaio. LARA, spero che l'anno vecchio si porti via il grappolo! Forza e coraggio. LELLA, anch'io sarei 
stata volentieri a casa per l'ultimo dell'anno, anche se con mia sorella sto volentieri. Il fatto è che 
alle 22,30 io ho già sonno!! Faccio tanti auguri di buon anno a quelli che oggi si collegano per l'ultima 
volta prima di domenica!! Auguri, auguroni, augurissimi!!!! 

giuseppe Venerdì 29 Dicembre 2006 10:41 
ragazze da stamani ho masterizzato 8 volte il triplo cd di Celentano a mezzo comune, sindaco 
compreso, ho detto che se mi beccava la finanza mi arrestava x taroccaggio su larga scala e tutto 
xchè nessuno era capace di farlo, Anny spero che la tua testa si riprenda in positivo, Tony in bocca al 
lupo x il tuo lavoro e male che vada ricordati che la strada di casa nn la peri, "MORTO UN PAPA SE NE 
FA' UN'ALTRO". Lella grazie e speriamo bene, Mamy veramente qui hanno tutti i difetti del mondo ma 
Natale, Pasqua o festvità particolari, usciamo sempre prima e ci fanno gli auguri in ogni occasione, 
compleanni compresi. 

mamma lara Venerdì 29 Dicembre 2006 10:19 
Buongiorno a tutti. Ho risolto il problema attivazione ed ora provvederò. .....Valentina, che bella 
cosa hai fatto, la casa è un bene prezioso e possederla è una gran cosa. Hai fatto bene e non 
preoccuparti, vedrai che ce la farai benissimo, non farti prendere dalle cose e fai una cosa alla volta, 
vedrai che tutto andrà bene................. Mony, ti becchi tante ore al lavoro in questo periodo, io 
non mi azzardo neppure ad affacciarmi al supermercato, ha detto Gabriele che ci pensa 
lui..................... Luigia, la notte è andata non tanto bene, ma sarebbe potuta andare peggio, 
quindi quello è, cosa vuoi che faccia, non è che posso scappare, il MDT verrebbe con 
me................. Giuseppe, verrei volentieri, verrei veramente volentieri. Però, il sindaco è carino a 
farvi gli auguri, credo che il nostro non farebbe gli auguri neppure alla sua famiglia, quando lo vedi 
sembra abbia inghiottito l'attacapanni per tanto sta sulle sue....................... Anny, a te fa male la 
parte destra, a me la sinistra, pensa che quando ho male la parte destra, sopporto come se nulla 
fosse, è la sinistra che mi fa penare...................... Lella, come ho già detto, staro in casa anch'io 
e spero di non avere nessun attacco per quell'ora, mi scoccerebbe tanto non poter rispondere o fare 
gli auguri, ci tengo tantissimo. 

lella Venerdì 29 Dicembre 2006 09:51 
Buongiorno a tutti. Oggi è tutto nuvoloso e ogni tanto pioviggina un po'. La mia testa si prepara per 
l'ultimo dell'anno. Anch'io, come molte di voi lo trascorrerò in casa con mio marito, noi due da soli 
dato che i figli partiranno domattina per la montagna. Spero che sia una seratina tranquilla e senza 
ospiti indesiderati. TONY, mi dispiace per la tua situazione lavorativa. Credo che abbia ragione Lara, 
dovresti rivolgerti ai sindacati, come categoria protetta non possono licenziarti! E' ovvio che 
comunque la tua salute è la cosa più importante. GIUSEPPE in bocca al lupo per il tuo presepe. Facci 
sapere. 
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Anny Venerdì 29 Dicembre 2006 08:36 
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Giuseppe io verrei volentieri, qualche bracciata e voilà...sarei lì in 
un lampo ma...col freddo che c'è oggi non mi va di fare il bagno nel mare. Tra l'altro mi è venuto 
pure mdt, ho il solito dolore alla tempia dx, spero solo non peggiori. Noi facciamo orario pieno anche 
oggi e se fosse il 31 sarebbe uguale, alla fine poi dobbiamo recuperare l'uscita anticipata, tanto 
vale...preferisco evitare tutti i "salamelecchi", tanto si sa, spesso sono falsi. Tony mi spiace per il tuo 
lavoro, è un ingiustizia, ma la tua salute viene prima di tutto, spero ne possa trovare uno migliore. 
Auguro a tutti una giornata con la speranza e a chi sta male di stare meglio al più presto, ciao a 
dopo, Anny 

giuseppe Venerdì 29 Dicembre 2006 08:25 
buon giorno gente, stamani abbiamo già trovato il biglietto del sindaco che ci congeda dal lavoro alle 
12,00 quindi auguri prima, vado a prendere un caffè, se qualcuna vuol venire... altrimenti ci 
leggiamo dopo...Giuseppe 

Luigia Giovedì 28 Dicembre 2006 21:14 
LARA, spero che tu stia meglio e possa trascorrere una buona nottata. TONY, mi dispiace tanto che 
stiano tramando nell'ombra per licenziarti. Penso però che quando uno non sta più bene in un luogo 
di lavoro sia giunta l'ora di cambiare. Spero tanto che tu trovi un posto cento volte meglio di quello 
dove sei ora. VALENTINA, congratulazioni per la tua nuova casa. Se hai voglia raccontaci come è. 
Avete deciso di sposarvi o di convivere? MONY, buonanotte. Vedo che anche le tue giornate sono 
molto pesanti. 

mony Giovedì 28 Dicembre 2006 20:56 
vi abbraccio tutti e mi vado a stendere.buonanotte. ciao Alex stammi bene 

mony Giovedì 28 Dicembre 2006 20:55 
visto le vertigini e la vista che fa cilecca vi lascio tanto non concludo niente,valevale prendi tutto 
come viene,ciò che non fai oggi lo farai domani e finchè la porta di casa si apre non c'è molto 
sporco.così mi dico io quando non riesco a fare niente perchè non stò bene.e se a certe persone non 
sta bene possono sempre farli loro i lavori,solo che a me non è mai capitato 

mony Giovedì 28 Dicembre 2006 20:51 
Tony mamma lara ha ragione,ma sicuramente avrai già pensato ai sindacati.la cosa più importante 
ora è che ti curi e che risolvi il tuo problema,siamo tutti con te 

mony Giovedì 28 Dicembre 2006 20:49 
giornata allucinante,ho degli attacchi di vertigini da ieri e mi sono fatta 9 ore al lavoro e domani è 
uguale 

mony Giovedì 28 Dicembre 2006 20:48 
io mi sono sposata a 20 anni,l'importante è che gli insegni subito a fare i lavori di casa 

mony Giovedì 28 Dicembre 2006 20:47 
scherzo non te la prendere 

mony Giovedì 28 Dicembre 2006 20:47 
buonasera a tutti valevale sei impazzita???????????'' 

valevale Giovedì 28 Dicembre 2006 20:38 
sera a tutt....mdt strano e continuo ancora presente..che palle. Volevo ufficialmente dirvi che ho 
preso casa con il moroso.Un grande passo a cui sto riflettendo da tempo...Sarà pronta prima 
dell'estate.Speriamo che il mdt mi lasci godere questi momenti.A volte penso se con questo problema 
riusciro' a fare tutte le cose di casa, poi penso che molte di voi già lo fanno e allor ami rincuoro 

mamma lara Giovedì 28 Dicembre 2006 19:28 
Mi spiace per chi è in attesa di essere attivato per partecipare al forum, ma non riesco ad entrare 
nella pagina di attivazione. Ho già informato il web master, ma sicuramente sarà in vacanza, quindi 
vi chiedo un po' di pazienza 

mamma lara Giovedì 28 Dicembre 2006 19:26 
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Antonio, mi sa che dovresti far intervenire il sindacato per la situazione al lavoro, se tu sei nelle 
fascie protette, non so come fanno a metterti a casa. Al massimo possono farti fare un'altro tipo di 
lavoro, ma credo che non possano neppure diminuirti di livello. Il mio consiglio però è di farti 
accompagnare nel percorso da un sindacato, mi sa poi che il sindacato dei chimici sia una potenza, se 
vuoi chiedo la sigla al fratello di Gabriele 

mamma lara Giovedì 28 Dicembre 2006 19:21 
Eccomi, problema condominiale da risolvere, ma ora eccomi arrivata. Manu, salutami tanto Chiareta, 
sento che ques'ultimo periodo ne hai ben di cose da fare, però è normale, le persone comprano molto 
proprio per il periodo, quindi porta pazienza, vedrai che fra un po' tutto si metterà tranquillo e tu 
potrai riprendere il tuo tran tran.................... Luigia, bello e buono il menù mi sa che ti copio 
tutto, deve essere tutto così buono. Spero che i tuoi ormoni rimangano addormentati almeno fino 
alla befana...................... Annuccia, credo che la notte di capodanno farò il meno possibile 
anch'io, mi metterò tutta in ghingheri e aspetterò lo scoccare della mezzanotte................... 
Giuseppe, ma fate ben le cose in tegola, persino la commissione che giudicherà i presepi. Sono certa 
che il migliore anche se non vincerà, però io tengo incrociete le dita anche se non ce ne sarà bisogno 

tony66 Giovedì 28 Dicembre 2006 18:04 
Ciao a tutti. E'stata avviata la procedura per il mio allontanamento dall'azienda dove lavoro (assunto 
come disabile) perche'la mia malattia mi impedisce di svolgere le mie mansioni. Ed io ho pure la casa 
da ppagare. Bella situazione no. 

giuseppe Giovedì 28 Dicembre 2006 17:56 
grazie Luigia, spero che vinca mio figlio x soddisfazione sua, io nn amo concorrere ma x lui che inizia 
sarebbe una bella spinta di fiducia, al contrario sarà uguale, buona serata a tutti e a 
domani...Giuseppe 

Luigia Giovedì 28 Dicembre 2006 16:56 
GIUSEPPE, spero che il tuo presepe vinca. 

Luigia Giovedì 28 Dicembre 2006 16:56 
ANNUCCIA, come dolce ho pensato di fare la torta della nonna, mentre come antipasti crostini ai 
fegatelli di pollo (si cuociono i fegatelli con un pò di olio e cipolla, si frullano poi con un pò di brodo, 
capperi e acciuga e si rimettono un pò sul fuoco, si imburra del pane rustico e ci si spalma sopra il 
composto), crostini con burro, salmone e fettina di limone, tartine spalmate di senape con sopra un 
quadretto di frittata, tartine con maionese frullata con wurstel, aglio, carota cruda e prezzemolo, 
tartine al tono e insalata (frullare tonno, burro e maionese, cospargere con insalata e cipolla). 

GIUSEPPE Giovedì 28 Dicembre 2006 16:48 
ciao gente, buon pomeriggio, sono arrivato da poco xchè oggi è venuta la 1°commissione, a casa, x 
vedere il presepe che mio figlio ha iscritto alla gara e poi aveva vergogna a restare da solo quindi mi 
è toccato stare li finche nn son venuti, ora dovrà passare la 2° ma finale commissione. 

Annuccia Giovedì 28 Dicembre 2006 16:42 
LUIGIA, che vuoi fare, è così lo sappiamo. Io pure volevo andare fuori due giorni per l'ultimo 
dell'anno, ma tra i prezzi allucinanti e la mia testa che fa schifo staremo a casa con mia sorella e 
forse un'altra coppia di amici. Abbiamo detto che cercheremo di fare il meno possibile 
(culinariamente parlando) e con poca fatica da parte di tutti. Che dolce e che antipasti farai? 

Luigia Giovedì 28 Dicembre 2006 16:29 
ANNUCCIA, mi dispiace. Io penso che la mia tregua dal MDT durerà poco in quanto gli ormoni sento 
stanno per rimuoversi. Mia sorella mi ha chiesto se per l'ultimo del'anno andiamo da loro, dove ci 
saranno anche altri loro due amici con un bambino. Io mi sono offerta per gli antipasti ed un dolce e 
quindi sono già in ansia perché a me queste cose stancano. Oggi ho comprato gli ingredienti. 

Annuccia Giovedì 28 Dicembre 2006 16:23 
Anche oggi vado a finire male, Luigia ci siamo date il cambio. 

Luigia Giovedì 28 Dicembre 2006 15:39 
Buon pomeriggio a tutti. Mi sto accorgendo sempre più di quanto io sia diventata forum-dipendente. 
Ho sempre tutto da fare in casa e la spesa da rimettere a posto, ma volevo farvi un salutino. Stamani 
sono dovuta andare in un posto per conto dell'ufficio. La persona a cui dovevo consegnare delle cose, 
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che fra l'altro conosco bene, era al telefono con un'altra che ha il figlio che si sta separando. Questa 
signora alla quale ero seduta davanti mi ha fatto morire dal ridere quando in tre frasi ha riassunto 
quello che lei pensa dei matrimoni dei giovani di oggi che vanno allo sfascio: "Lei vol fà carriera, lui 
la sera torna a casa e lei nn'ha fatto 'n tubo" (questa signora è laziale e parla mezzo romano e mezzo 
toscano). Sono poi andata a fare la spesa e dal sonno che avevo ci ho messo un anno, anche perché 
sono una che controlla tutte le scadenze e vuol prendere sempre la roba più fresca, lasciando lì 
quella più vecchia. Meno male che è qualche giorno che la testa va benino. Vedo che qui facciamo a 
turno, chi non ce l'ha prima il MDT, ce l'ha dopo e viceversa. Spero che da qui a stasera tutti possiate 
stare bene. Ieri CHIARETA mi ha mandato un messaggio sul telefonino e mi ha chiesto di salutare 
tutti. Purtroppo aveva MDT. 

valevale Giovedì 28 Dicembre 2006 14:33 
Ciao a tutti!!!!"Come va??Io oggi senza mdt per fortuna,ma mi sta venendo mal di gola 

manu76 Giovedì 28 Dicembre 2006 14:32 
Buon pomeriggio a tutti...filo di corsa a letto...non ce la faccio a stare in piedi....oggi la testa non 
va....ho quell'alone che conoscete tutti bene dal risveglio...che mi ha permesso si di lavorare ma che 
mi toglie le forze!!!! ora riposo un pò!!a più tardi!!!CHIARETA vi saluta e abbraccia!!baci 

Anny Giovedì 28 Dicembre 2006 14:02 
ciao Giuseppe, ecco perchè non ti si leggeva anche oggi. Giuseppina ma cosa verrebbe fuori, una 
specie di digestivo? Potresti sempre tentare la coltivazione "casalinga", non ci hai pensato? Il 
problema verrebbe poi nel caso venissi scoperta...Forse conviene seguire il consiglio di Lara, la 
cocacola va bene e non è proibita. Lara buon riposo e svegliati senza emicrania! Comunque ti do 
ragione, la paghiamo sempre, in ogni caso, a prescindere dai giorni e soprattutto, anche se non 
abbiamo commesso nulla di grave. Ciao cari, buona serata a tutti, Anny 

giuseppe Giovedì 28 Dicembre 2006 13:46 
buon giorno family, buone fatte feste fino ad ora, solo ora hanno sistemato internet, e da ieri che è 
guasto, spero siate stati bene con la testa, la mia ha fatto i capricci solo una volta prima di Natale, 
nel pomeriggio se riesco vi invio un pò di foto fatte a casa, a dopo ...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 28 Dicembre 2006 13:27 
Ora vado a riposare un po', anche se so che non adrebbe fatto, ma mi si chiudono gli occhi 

mamma lara Giovedì 28 Dicembre 2006 13:26 
Annuccia, mi piaccono tanto i maialini, ma non è che li colleziono, ne ho che ogni tanto mi portano i 
ragazzi. 

mamma lara Giovedì 28 Dicembre 2006 13:24 
Lella, a me capita che se giro gli occhi un po' troppo per gardare dove vado se sono in retromarcia, 
rischio che arrivi il MDT. quindi come te faccio affidamento sugli spechietti laterali. Lo scotto che 
paghiamo per le giornate gioiose, mi sa che lo paghiamo anche per le giornate tristi e pure per quelle 
così così, purtroppo, la paghiamo in ogni caso 

Annuccia Giovedì 28 Dicembre 2006 12:44 
Sto per andare a studio anche se barcollo, mi sento molto debole, ma andare forse mi darà un pò di 
sprint. LARA, non sapevo che collezionavi maialini, io sono fissata con le mucche e le pecore. Anche 
io mi auguro di dormire stanotte, sono tre notti che passo in bianco. 

lella Giovedì 28 Dicembre 2006 12:26 
Buongiorno a tutti. Oggi è cominciata male e non ho potuto fare a meno di prendere l'Imigran. Lara, 
mi dispiace per la nottata e la mattina. E' lo scotto da pagare per le giornate gioiose trascorse! A noi 
tocca sempre così, no? Pazienza. Spero che ora vada meglio. Mi associo anch'io a chi soffre di 
cervicale. Ci sono giorni in cui il collo è talmente bloccato che mi riesce difficile guidare. Meno male 
che ora ci sono due specchietti laterali che aiutano molto nella retromarcia altrimenti non saprei 
come fare. 

mamma lara Giovedì 28 Dicembre 2006 12:21 
Giuseppina, ho letto anch'io qualcosa di simile, ma parlavano che andrebbe in ogni caso prescritta da 
un medico e per malattie con il decorso breve, perchè crea dipendenza l'assunzione prolungata. Poi 
hai ragione, un marito ad Amsterdam da solo non è consigliabile 
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giuseppina Giovedì 28 Dicembre 2006 12:15 
mi sono collegata a un sito che parla della cannabis per uso medicinale e ho trovato un 
approfondimento interessante per la terapia cefalea/nausea; si raccomanda però l'uso della tintura 
anzichè l'assunzione con il fumo, tintura che si prepara con l'immersione di alcune foglie nell'alcool. 
Vorrei provare, mio marito è deciso a farsi un viaggetto fino ad Amsterdam, si vede che non ne può 
proprio più dei miei mdt poveraccio. Se qualcuno mi suggerisce un canale meno costoso e meno 
impegnativo (senza contare che un marito a Amsterdam da solo...) può scrivermi a 
sormanni@lapersona.it? 

mamma lara Giovedì 28 Dicembre 2006 12:10 
Giuseppina, credo ci sia freddo anche fuori, ma non metto naso fuori casa neppure se mi pagano, ho 
paura di prendermi un'altra accidente di tosse. Ora va meglio e sono abbastanza in forma anche se 
l'emicrania non cessa, spero di dormire stanotte. 

mamma lara Giovedì 28 Dicembre 2006 12:08 
Per le foto, ho cercato di spedirle un po' in giro, ma ho preferito non spedirla a tutti nel forum, 
quindi se qualcuno avesse desiderio di vederla, mi manda una e-mail ed io farò la spedizione. 

mamma lara Giovedì 28 Dicembre 2006 12:06 
Mony, se ripenso a quello che avevi scritto riguardo ai regali di Natale, hai ragione, credo che Zeno 
abbia considerato un regalo pure il pane, ma lo stesso ha fatto Enzo, se tu pensi che l'unico pane che 
mangia è quello che faccio io. Poi se penso ai regali che ho ricevuto la gioia è davvero grande. 
Alessandra ed Enzo mi hanno regalato una cornice che Alessandra ha dipinto con delle bellissime 
figure, c'è un orsacchiotto col tutù che è tutto un programma. Tonia e Zeno mi hanno regalato delle 
olive che hanno messo via loro nel 2005 e sono veramente buonissime. Marco Enza ed Emma, mi 
hanno regalato i tre piccoli porcellini di terracotta, i maialini per la mia collezione che sono pure i 
maialini della canzoncina che canto sempre ad Emma fin da quando era in fasce. Ecco i regali più 
belli che potessi mai ricevere. Gabriele mi ha fatto dei regali decisamente bellissimi, ma elencarli mi 
servirebbe tempo fino a domani. 

giuseppina Giovedì 28 Dicembre 2006 12:03 
sono in vacanza oggi, ci sono le strade ghiacciate e mettersi in macchina è abbastanza rischioso, non 
è il momento buono per dare soldi al mio carrozziere. LARA mi sa che hai avuto una nottataccia, il 
tuo messaggio di ieri sera non faceva presagire niente di buono. 

mamma lara Giovedì 28 Dicembre 2006 11:57 
Buongiorno a tutti, eccomi qua, la serata e la notte va dimenticata come pure buona parte della 
mattinata ed è meglio che neppure ve ne parli. Ora ci sono e sto pure pensando a cosa mettermi alla 
cenetta che io e Gabriele faremo (noi 2 soli purtroppo) in casa al calduccio in attesa del nuovo anno. 
Ho pensato che metterò le candele, insomma aspetteremo il nuovo anno fiduciosi che almeno sia 
come quello precedente. Dico questo perchè mi accontenterei veramente fosse come quello passato, 
perchè al peggio non c'è mai limite e quindi è meglio accontentarsi. 

Anny Giovedì 28 Dicembre 2006 11:36 
ciao, ci sono anch'io, buongiorno a tutti. Sono al lavoro, anzi, leggo e scrivo mentre faccio un piccolo 
spuntino. Sissi anche quì c'è freddo, ma mai quanto ne fa da voi, in compenso abbiamo umidità a 
volontà. Oggi non sopporto il chiasso perchè sento che la testa è a rischio, non riesco ad ingranare 
bene, ho già preso 3 caffè ed è come se non ne avessi bevuto niente. VALE anch'io purtroppo soffro di 
cervicale, oggi sento dolore al collo più del solito, ci vorrebbero dei massaggi per sciogliere le 
tensioni. Come mai non scrive nessun altro? Spero vada tutto bene. Buona lavoro e buona giornata a 
tutti, Anny 

Annuccia Giovedì 28 Dicembre 2006 11:33 
Buongiorno a tutti. Anche ieri ho fatto una finaccia con Imigran. Questo mese i miei giorni critici 
(rispetto i maschietti del Forum e non racconto) sono deleteri. A dopo. Baci a tutti. 

Sissi Giovedì 28 Dicembre 2006 11:02 
Buongiorno a tutti, c' è nessuno? Fa sempre più freddo (- 3°!) e la testa ne risente, anche se non va 
poi malaccio. Ieri il mdt non mi ha mollata fino a sera ma non era dei peggiori e sono riuscita a non 
prendere farmaci. Valevale, anch' io soffo di cervicalgia, praticamente dai 18 anni in poi. Dovrei fare 
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ginnastica, ma faccio lavoro di ufficio e vita sedentaria. Il freddo, poi, si fa sentire anche sul collo! 
Mamma Lara, spero che oggi tu stia bene. Buona continuazione! 

mamma lara Mercoledì 27 Dicembre 2006 23:45 
Scusate ma ho la testa che ha dentro tutti gli inferni di tutte le religioni. 

valevale Mercoledì 27 Dicembre 2006 20:14 
Sera a tutti...anche qui a Milano ci sono zero gradi, non si puo' star fuori....Mi associo a quelli che la 
sera di Capodanno alle 22.00 già se ne andrebbero a dormire..... Mdt regge, ma mi sono fatta la 
borsa dell'acqua calda( rivestota di un acoccinella di peluche)da mettere sul collo perchè oggi mi fa 
un male cane.Anche qualcuno di voi soffre di cervicale??? 

lella Mercoledì 27 Dicembre 2006 19:39 
Ciao a tutti. Oggi ho ripreso il lavoro e come tante di voi sono andata a rilento. Però piano piano sono 
riuscita ad arrivare a sera senza prendere nulla ( solo tre o quattro caffè ) ed ora va un po' meglio. 
Lara, è la prima volta che vedo la tua nipotina, è una meraviglia! Lo credo che sei orgogliosa di lei! 
Ora vi devo salutare perchè devo pensare alla cena. Auguro a tutti una notte serena senza mal di 
testa. 

tony66 Mercoledì 27 Dicembre 2006 19:29 
Ciao a tutti. Qui a Verona fa un freddo della madonna e francamente sto pensando di andarmene a 
letto al calduccio. Ogi niente convulasini e niente Mdt. speriamo bene. Ciao Ciao 

mony Mercoledì 27 Dicembre 2006 19:04 
penso che mi concentrerò un poco sui lavori di casa ciao a tutti e buona serata 

mony Mercoledì 27 Dicembre 2006 19:04 
Ciao Alex tanti auguri anche a te e non gozzovigliare troppo l'ultimo dell'anno che poi ti viene il mdt 

mony Mercoledì 27 Dicembre 2006 19:02 
Tony mi associo al tuo modo di passare l'ultimo dell'anno,perchè non facciamo una gara a chi va ha 
letto prima e mangia meno?Io in genere per le dieci dormo già 

mony Mercoledì 27 Dicembre 2006 19:01 
Buonasera a tutti,ho appena lasciato il letto e spero di riuscire a concentrarmi qualche secondo per 
salutarvi tutti.Mamma lara la tua nipotina è bellissima.tuo figlio è partito prestissimo purtroppo,ma 
penso si sia portato in sicilia tanti bei ricordi e il profumo del tuo pane caldo 

valevale Mercoledì 27 Dicembre 2006 18:22 
Sto alone di mdt fastidiodo non mi molla d atre giorniiii.Che palle!!Saranno tutte le schifezze che sto 
mangiando per le festa?? 

alex Mercoledì 27 Dicembre 2006 16:45 
signore e signori buon anno!!!!!!!!!! 

manu76 Mercoledì 27 Dicembre 2006 14:59 
Mamy sono bellissimi....Emma è proprio una signorina!!! troppo dolce grazie!!!!!!!! 

manu76 Mercoledì 27 Dicembre 2006 14:56 
Salve a tutti...ho scoperto che stamattina non si è registrato il mess che avevo scritto...vi facevo un 
pò il resoconto di questi giorni...per farvela breve la penso come Giuseppina...per me è stato un 
Natale claustrofobico...e ieri ho avuto un pò di mdt...amplificato dai rumori e confusione...per il 
resto tutto ok solo un pò stressante il giro forzato dei parenti..sono rientrata nel pieno ritmo del 
lavoro e ora ho sistemato un pò casa insomma le solite cose...vado a controllare la posta spero di 
trovare le foto di Emma e babbo natale...un bacio grande!!! 

Anny Mercoledì 27 Dicembre 2006 14:05 
giornata di lavoro finita, ora resta quello di casa, stasera ancora lavatrici anch'io e poi c'è da stirare, 
giusto per non annoiarmi...grazie Lara per i saluti e gli di Paola che ricambio, auguro a tutti una 
buona serata, ciao, Anny 

Anny Mercoledì 27 Dicembre 2006 12:23 
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sono tornata ora e sono cotta a puntino! Mamma Lara ho visto le foto, ti ringrazio. Simpatico zio Enzo 
babbo Natale e un amore Emma, quant'è cresciuta! Sembra molto alta per la sua età, era da un pò 
che non la vedevo e la trovo già grande! Grazie anche per il complimento che mi fai, le stelle 
quest'anno mi consigliano di andare avanti su quella strada, chissà...dai complimenti ricevuti 
sembrerebbe che le basi ci siano, le buone idee non mancano, è il tempo che è sempre troppo poco, 
devo lavorare la notte e per me è indispensabile riposare. Saluto tutti, ora devo proprio mettermi al 
lavoro, ciao, Anny 

mamma lara Mercoledì 27 Dicembre 2006 12:03 
Vado a fare l'altro pezzo di pulizie. 

mamma lara Mercoledì 27 Dicembre 2006 12:02 
Annuccia, quella del marito sulla scala è veramente bella, immagino lui come si sarà sentito quando 
ti ha visto sul divano intenta a guardare la TV. ....... Hai ragione, Emma ha tenuto l'orologio e diceva 
a tutti che ora era. 

mamma lara Mercoledì 27 Dicembre 2006 12:00 
Mi ha mandato un messaggio Giuseppe, è al lavoro ma ha internet fuori uso ecco perchè non ci 
contatta 

mamma lara Mercoledì 27 Dicembre 2006 11:59 
Ieri ho sentito Paola di Palermo, mi ha detto di salutare tutti e di farvi tanti auguri a tutti. 

mamma lara Mercoledì 27 Dicembre 2006 11:58 
Annuccia, Zeno invece è bravissimo, non fa una piega. Credo si trovi veramente bene in Sicilia, 
merito sicuramente del trattamento che riceve ogni giorno dai siciliani. Poi sta bene con Tonia, 
hanno molte affinità e si vogliono bene. 

annuccia Mercoledì 27 Dicembre 2006 11:58 
LARA, grazie delle foto di Emma, ha ragione Luigia è cresciuta tanto, ha un visino così vispo, è un 
amore...con il suo primo orologino gioiello chissà come sarà contenta!! 

mamma lara Mercoledì 27 Dicembre 2006 11:56 
Antonio, è passato il Natale, ma io vorrei che dovesse ancora arrivare. Per l'ultimo giorno dell'anno, 
credo staremo in casa Gabriele ed io a riposare aspettanto arrivi il nuovo anno. 

annuccia Mercoledì 27 Dicembre 2006 11:55 
Anche io in questo periodo faccio parte meritatamente del club delle maldestre, stamani ho lasciato 
mio marito sopra una scala dicendogli che andavo a prendere una cosa da mettere su uno scaffale; 
alla televisione stavano facendo un servizio interessante sulle nuove tasse e mi sono scordata del 
poveretto che stava ad attendere sopra la scala nello stanzino...dopo un pò è arrivato e mi ha 
trovata sul divano come se niente fosse...potete immaginare quante me ne ha dette. 

mamma lara Mercoledì 27 Dicembre 2006 11:53 
Luigia, sono certa che Emma ricorderà questo Natale, anche perchè le farò vedere spesso le foto. 
Dovevi vedere com'era contenta con l'orologio che ha ricevuto, un orologino pieno di brillantini e 
tutto rosa, era quello che lei voleva da Babbo Natale. 

mamma lara Mercoledì 27 Dicembre 2006 11:50 
Sissi, mi fa piacere che tu abbia gradito la foto di Emma, per il dolore alla testa, spero che non serva 
il triptano. Per il club delle maldestre, è meglio che lascio perdere il raccontarvi, però mi accorgo 
pure che ne faccio anche di dritte, allora cerco di ridere per le cose che faccio storte e di 
compiacermi per quelle che invece faccio per il verso giusto. 

Sissi Mercoledì 27 Dicembre 2006 11:47 
Tony, Luigia, anch' io non amo i veglioni di fine anno, desidero solo trascorrere una serata a casa con 
mio marito e senza mdt... 

Luigia Mercoledì 27 Dicembre 2006 11:36 
ANNUCCIA, mi dispiace che ieri tu sia stata male. Purtroppo ci si rende sempre più conto che dopo un 
periodo buono torna poi immancabilmente quello che ci sfinisce. TONY, anch'io per l'ultimo dell?anno 
non sono per tante baldorie e non vedo l'ora che tutta la confusione finisca. 
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Sissi Mercoledì 27 Dicembre 2006 11:30 
Grazie Luigia, spero anch' io che il maledetto passi da solo... Per il club delle maldestre, ho "solo" 
dimenticato di avviare la lavastoviglie, ho battuto la fronte contro una porta (senza danni, per 
fortuna) e non trovo più una cartelletta... Annuccia, spero che tu stia meglio! 

annuccia Mercoledì 27 Dicembre 2006 11:15 
Ieri ho finito la mia giornata con un bel MDT e Imigran. Ho avuto una giornata pesantissima, con un 
umore bestiale, ma si sa che il malumore è il preludio alla crisi che sta per arrivare. Stamani va un 
pochino meglio anche se oggi devo andare al lavoro, ma per lo meno mi distraggo. LARA, capisco la 
tua angoscia per la partenza di Zeno, sicuramente ce la avrà avuta pure lui. Pensa che quando io 
abitavo a Pisa e i miei genitori abitavano a Roma venivo a trovarli il week-end e la domenica quando 
dovevo rientrare piangevo in macchina fino a Grosseto. Mio marito in quei tre anni è stato un santo. 
A dopo. 

Luigia Mercoledì 27 Dicembre 2006 11:12 
SISSI, per il club delle maldestre: ieri mattina ho fatto un ciambellone alle mele da portare a mia 
cognata che mi aveva invitato a pranzo. Volevo girarlo su un piatto mentre era ancora caldo e 
mentre ero al telefono con mia mamma. Mezzo mi è rimasto attaccato alla teglia e mezzo mi è sceso 
sul piatto, insomma una schifezza. Ho provato a sistemarlo un po' alla meglio, ma dai commenti delle 
mie figlie ho capito che era meglio che me lo tenessi per me e rifacessi un altro dolce, però con sole 
due uova perché quelle mi erano rimaste. Mi ha aiutato mia figlia a fare un dolce al kiwi. Spero che il 
tuo MDT passi da solo. 

tony66 Mercoledì 27 Dicembre 2006 11:11 
Buongiorno a tutti, qui oggi di gela ma finalmente sto natale e' passato. Dato che tutti devono essere 
piu' buoni non so quanto sparlare si sia fatto durante quel cavolo di pranzo di Natale. Con mia madre 
abbiamo gia' dciso: ulltimi dell'anno io, lei ed il mio compagno che cena a based i pesce; il primo io e 
lei soli. 

Luigia Mercoledì 27 Dicembre 2006 11:07 
LARA, che bella sorpresa avete fatto ad Emma! Come è cresciuta!! E' davvero bellissima, e poi con 
quel suo sguardo fra il timido e il soddisfatto nel ricevere doni da Babbo Natale in persona! 

Sissi Mercoledì 27 Dicembre 2006 11:04 
Buongiorno a tutti, qui si gela! Stamattina sto combattendo con un inizio subdolo di mdt che non so 
se stroncare subito con un triptano o se sopportare...non so mai cosa fare... Mamma Lara, ho appena 
ricevuto le foto: complimenti a Babbo Natale, ma Emma - che vedo per la prima volta - è 
bellissima!!! 

mamma lara Mercoledì 27 Dicembre 2006 10:58 
Anny, vai alle riunioni, poi se ti scoccia, chiudi le orecche e pensa a quello che ti fa piacere, magari 
ai tuoi capolavori, ha ragione la tua maestra, fai dei quadri che sono opere veramente bellissime. Ho 
spedito un po' in giro la foto di Babbo Natale ed Emma, se poi non vi arriva e vi fa piacere averla, 
fate un fichietto e ve la spedisco. Torno ai miei lavori. 

mamma lara Mercoledì 27 Dicembre 2006 10:56 
Luigia, le mamme, cosa non farebbero per i figli........... Non mi stanco, sto andando al mio passo, 
un po' come le lumache. Un bacione grande anche a te. 

Anny Mercoledì 27 Dicembre 2006 10:28 
ciao, buongiorno a tutti. Sono al lavoro, ma fuori ufficio, abbiamo la solita riunione con la Dirigente. 
Me la sono scampata venerdì scorso ma oggi me la devo sorbire. Sono venuta un attimo per sbollire 
dalla rabbia (il mdt già è alle porte) e ne aproffitto per salutarvi. Oggi avrei avuto tanto bisogno di 
rilassarmi ed invece...devo cercare di stare calma. Menomale che la settimana è corta. Mamma Lara 
ho visto la torta, coplimenti, è meravigliosa e sicuramente è stata fatta fuori del tutto perchè doveva 
essere anche buonissima. Lo sai che a me farebbe piacere avere la foto di Enzo babbo natale ed 
Emma, spediscila quando quando puoi, intanto ti ringrazio in anticipo. Ora devo andare, ciao ragazzi, 
buon lavoro ovunque voi siate e buona giornata, Anny 

Luigia Mercoledì 27 Dicembre 2006 10:13 
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Buongiorno a tutti. Rientro traumatico al lavoro. Spero che voialtri siate tutti ancora fra le calde 
coperte dei vostri letti. Stamani, quando ho portato Arianna da mia mamma, quest?ultima mi ha dato 
una scatolina di zomig che è riuscita a farsi segnare dalla guardia medica dove lei è andata per farsi 
segnare dei farmaci per sé. Sto accumulando una piccola scorta per i tempi di vacche magre. LARA, 
mi raccomando, non ti stancare troppo. Un bacio. 

mamma lara Mercoledì 27 Dicembre 2006 09:18 
Buongiorno a tutti, eccomi qua con il solito tram tram, ora un po' di pulizie che con la mia sveltezza 
mi porteranno via buona parte della giornata, poi di nuovo al lavoro per sistemare tutto il pregresso. 
La mia testa va come sempre, quindi devo andare molto adagio per fare le cose. 

mamma lara Martedì 26 Dicembre 2006 21:16 
Buona notte a tutti e sogni belli. Domani grandi pulizie e lavatrici. Spero di dormire stanotte 

mamma lara Martedì 26 Dicembre 2006 21:15 
Luigia, anch'io come te mi sento quella che intralcio, mi limita parecchio questa cosa, perchè dico 
subito no ad un impegno, sono rare le volte che riscio nell'incertezza di dovermi ritirare in corso 
d'opera 

mamma lara Martedì 26 Dicembre 2006 21:13 
Valentina, anche a me se ho unalone di MDT, mi esplode se sto in mezzo alla confusione, a quello 
dobbiamo prestare molta attenzione. 

mamma lara Martedì 26 Dicembre 2006 21:11 
Lella, io non sono una brava cuoca, mi piace solo far da mangiare e nutrire. Ecco, quello mi piace 
fare e quale migliore occasione per le feste, pensa che non mi sono mossa da casa mai in questi 
giorni, ero in cucina tutto il giorno. Purtroppo da domani sono di nuovo sola e posso fare come voglio 
e andare dove voglio 

mamma lara Martedì 26 Dicembre 2006 21:06 
Annuccia, Che bello sarebbe tu potessi andare via per un po' dio giorni, staccare un pochino aiuta 
sempre, poi non dovresti preoccuparti per i pranzi e cene da preparare. 

mamma lara Martedì 26 Dicembre 2006 21:03 
Luigia, ho il cuore colmo di tristezza, ma come dici tu, loro sono felici e Zeno in Sicilia sta bene. 
Questo mi deve bastare, però non c'è solo il mio dispiacere, anche Enzo, se pur fa finta di nulla, ha 
una tristezza infinita nel dover salutare il fratello 

mamma lara Martedì 26 Dicembre 2006 21:01 
Giuseppina, credo tu abbia detto il vero per l'incontrarsi a Natale, però io ho solo i miei figli quel 
giorno e si sa che per loro è un'altra cosa. I parenti li vedo in altri momenti, ma essendo che io faccio 
parte di una famiglia nulerosa, non riusciamo proprio ad incontrarci per le feste, così ci sentiamo al 
telefono come faccio spesso durante la settimana. La famiglia del mulino bianco credo come te non 
esista e non sia mai esistita, quando i ragazzi erano tutti in casa, litigavano ogni minuto, poi però se 
solo mi mettevo io a discutere con uno di loro, ecco che partivano gli altri a difenderlo a spada 
tratta. Poi per quello che riguarda il contendersi affetti e figli, io parlo della mia esperienza, una 
volta diventati grandi, poco importa se sei stato cattivo genitore o meno, la distinzione dei meriti e 
talmente limitata che il genitore che ha dato tutta la vita per crescere i propri figli, potrebbe avere 
motivo di stare veramente male se limitasse il suo vedere solo a questo. Credo si debba avere 
un'ampio raggio di vedere per percepire che è proprio in quella piccola differenza che sta l'aver fatto 
più o meno bene il tuo lavoro di genitore. Un po' più fatica si fa, quando per le ingiustizie che hai 
ricevuto rimangono senza riconoscimento 

Luigia Martedì 26 Dicembre 2006 20:51 
LARA, mi immagino come ti sentirai e che avresti voluto averli con te per chissà quanto tempo. 
Coraggio. Pensa che sono felici, anche se so che questa può essere solo una piccola consolazione. 

mamma lara Martedì 26 Dicembre 2006 20:47 
Eccomi, sono appena tornata da Bologna, ho portato Zeno e Tonia all'aeroporto. Lasciamo perdere 
come sto che è meglio. 

Luigia Martedì 26 Dicembre 2006 20:31 
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Buonasera a tutti. Io oggi a pranzo sono stata invitata con la mia famiglia da mia cognata (sorella di 
mio marito). Lì per lì ho detto che saremmo andati a trovarli dopo pranzo perché poi so che non 
riesco a rinvitarli a causa dello stress che mi provoca MDT, ma poi mio marito si è risentito, allora ci 
siamo andati. Mia cognata è molto brava a cucinare e inoltre sto molto volentieri sia in sua 
compagnia che in quella dei suoi familiari. Dopo pranzo siamo andati a fare una passeggiata ma poi, 
per colpa mia che dovevo andare al bagno, siamo tornati indietro prima di quanto avrebbero voluto. 
Ormai sono famosa per essere un intralcio, ma sento che mi vogliono bene anche se sono così. 
VALENTINA, anche a me capita che se ho l'alone alla testa, non posso permettermi nessun tipo di 
strapazzo altrimenti mi viene il MDT vero. 

valevale Martedì 26 Dicembre 2006 18:51 
Ciao a tutti!!!Passate bene le feste?Io insomma ieri il mdt mi ha risparmiato, ma stamattina mi sono 
svegliata e ce l'avevo, alloranon sono andata a pranzo dai parenti, ho detto, magari ci vedo bel 
pomeriggio.Ci sono andata verso le 16.00, ma c'era una confusoe pazzesca che mi è aumentato ed ho 
detto a tutti: mi spiace ma devo tornare a casa.....Che palle, questa è la vita di un 
emicranico.Capita anche a voi di avere solo l'alone di mdt, ma con la confusione ecc....aumenti???? 

lella Martedì 26 Dicembre 2006 11:52 
Buongiorno. Anche oggi è una bellissima giornata. Non sembra nemmeno Natale. Mio marito e i figli 
sono andati al mare a fare una passeggiata con la cagnetta e in casa c'è un silenzio....Oggi me la sono 
presa comoda. A pranzo siamo solo noi quattro e ho molte cose già pronte. Menomale perchè stamani 
la testa è un po' confusa e vado a rilento.Non me la sono sentita di andare in macchina con loro. Cara 
Lara, non c'è paragone tra il mio pranzo e il tuo! Sai, io, pur essendo di origini emiliane, in cucina 
non ci so fare molto e quel poco mi costa fatica perchè mi devo misurare con le capacità culinarie di 
mamma e suocera. Ma alla fine il bello è stare tutti insieme in armonia. Auguro a tutti di trascorrere 
una una bella giornata senza lo "scocciatore"!! 

Annuccia Martedì 26 Dicembre 2006 11:25 
P.S. mio marito per giustificare il fatto che io non avevo fatto gli auguri credo che abbia detto che 
ero moribonda! 

Annuccia Martedì 26 Dicembre 2006 11:24 
Buongiorno a tutti. Oggi noi siamo da soli, forse nel pomeriggio vado al cinema, oppure a fare una 
passeggiata a vedere gli addobbi natalizi del centro che ancora non ho avuto il tempo di vedere tutti. 
LARA, il tuo un vero pranzone, io fortunatamente non ho esagerato nel mangiare perchè avevo MDT, 
seppur affievolito dalle varie pasticche. Da domani dieta fino a Capodanno. E' vero Alessia si è 
"incicciottita" ed è così tenera che è inevitabile coccolarla. PIERA, buon viaggio,spero che tu stia 
bene e buon anno se non riusciamo a sentirci. GIUSEPPINA, io quest'anno non ho voluto fare l'ipocrita, 
quindi gli auguri a mio cognato e sua moglie non glieli ho fatti, tanto loro nemmeno ce li avrebbero 
fatti se mio marito non avesse chiamato alle 13,00 del giorno di Natale (lui è un buono e non avrebbe 
potuto sopportare di non farglieli). Domani lavoro e pure dopodomani, dopo di che mi piacerebbe 
andare due o tre giorni fuori (un last minute), ma non so se riusciremo a farlo. Enrico va a Colorno e 
Andrea invece resta a Roma. A dopo. 

giuseppina Martedì 26 Dicembre 2006 11:06 
consideravo che il natale è sicuramente un'occasione di incontro e felicità fra membri della famiglia 
che purtroppo vivono lontani,quindi ben venga l'occasione di preparare e riunirli tutti alla stessa 
tavola, per quelli invece che per fortuna si vedono spesso e anche più volte al giorno, diventa un rito 
quasi claustrofobico gravato da uteriori incombenze stressanti come i regali che sono spesso una 
risposta più a un bisogno sociale che altro. Se poi ci sono tensioni, famiglie allargate e figli contesi, 
ecco che tutto esplode nel tentativo di salvaguardare quello che ognuno di noi ritiene nucleo 
familiare. Per questo detesto il natale,perchè obbliga le persone, me compresa, a un confronto 
continuo con un modello di famiglia da MULINO BIANCO, che ormai non esiste quasi più. 

Sissi Martedì 26 Dicembre 2006 10:56 
Buona giornata a tutti! Anche qui c' è un bel sole e non fa il solito freddo invernale... 

giuseppina Martedì 26 Dicembre 2006 10:47 
mi associo a MONY meno male che domani si ricomincia il lavoro anch'io non ne posso più. il 
travestimento di babbo natale è un'idea simpatica, da noi a bergamo però, ma credo anche a verona 
da TONY, il travestimento più amato riguarda SANTA LUCIA che è un pò inquietante per via degli 
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occhi sempre coperti(è notoriamente cieca)ma non essendo un personaggio inflazionato come babbo 
natale è carica di mistero e magia come tutte le storie che piacciono ai bambini. 

mamma lara Martedì 26 Dicembre 2006 10:43 
Buona giornata a tutti. ci sentiamo un pochino più tardi. 

mamma lara Martedì 26 Dicembre 2006 10:42 
Buongiorno a tutti. ....Piera, sarai già in viaggio per le tue meritate vacanze, spero tu te le possa 
godere con tranquillità............. Lella, però, anche tu non hai scerzato con la preparazione del 
pranzo, passarlo poi con chi ami, credo che se anche si mangia pane e noci, siano il miglior 
mangiare........... Annuccia, immagino la dolcissima Alessia, sarà stata coccolata tutta la giornata, 
poi si sarà pure fatta un po' cicciotta, quindi spupazzarla un pochino è da mangiare............... 
Luigia, sembra che io abbia fatto chissà che cosa, poi mi sa che voi avete ben faticato più di me nella 
giornata di ieri, bello però sti zii che si vedono invadere la casa di tutto l'amore 
possibile.................... Anny, spero che oggi vada meglio..................... Antonio, lo spero anche 
per te, ne hai necessità in questo periodo, tanto che spero di veder passare il tempo che ti separa dal 
ricovero in un baleno................... Sissi, anche tu come tanti altri hai trovato il tempo per 
raccontarci della tua giornata, mi ha fatto piacere leggere del tuo babbo Natale.............. Lu, 
periodo difficile, spero non siano cose gravi, un augurio tutto per te, che tutto finisca al più 
presto................. Pelatina, fai bene ad andare a Rimini, è bellissima anche d'inverno, poi se la 
stagione aiuta, potrai fare lunghe passeggiate in riva al mare, il mare d'inverno è per me molto più 
bello che l'estate.................... Mony, hai ragione, ricorderò questi giorni nel mio vagambonare 
notturno, è questo che faccio e che mi aiuta. Spero che anche da te si appini il cammino. Forza cara. 
Poi se vuoi arrivare per pranzare con me, sei la benvenuta. Vedrai che passerai ore a ridere con le 
battute dei ragazzi, non ti sono da meno sai, quindi io mi godrò lo spettacolo meglio che essere a 
teatro 

mony Martedì 26 Dicembre 2006 10:21 
Rifaccio gli auguri a tutti e ci risentiamo.io domani riprendo il lavoro per fortuna 

mony Martedì 26 Dicembre 2006 10:20 
Mamma Lara speriamo che oggi sia ancora meglio di ieri così i ricordi di queste feste ti potranno 
sostenere nei tuoi giri notturni in cerca di pace dal bastardo 

mony Martedì 26 Dicembre 2006 10:17 
Parlando di cose belle qui a Parma c'è un sole stupendo,se non fosse per il freddo sembrerebbe 
primavera inoltrata. 

mony Martedì 26 Dicembre 2006 10:16 
il mio menù di oggi prevede una bella minestrina leggera e niente altro,mio marito ha la nausea,forse 
si è beccato l'influenza,o forse il nervoso che ha mangiato ha Natale non lo ha ancora digerito. 

mony Martedì 26 Dicembre 2006 10:13 
Mamma lara parto subito e per mezzogiorno sono lì,non si può sprecare tutto quel ben di Dio che hai 
preparato,ti darò una mano a mangiarlo,mal che vada ne porto a casa un pò 

mony Martedì 26 Dicembre 2006 10:12 
Buongiorno a tutti,che piacere rileggere pelatina e fitalpa così vi facciamo gli auguri personalmente. 

pelatina Martedì 26 Dicembre 2006 10:07 
Buon Natale a tutti spero che lo abbiate passato nel migliore dei modi...MAMMALARA la tua torta è 
stupenda e mi faceva venire voglia di mangiare il monitor! Buon Santo Stefano per oggi! Io sto 
andando da uno zio che mette in taola certi piattini...Mmmh... A capodanno me ne vado a Rimini per 
4 giorni col mio fidanzato...Speriamo vada tutto bene...L'aria marina giova al mal di testa, no? Baci a 
tutti ! Buone Feste! 

fitalpa Martedì 26 Dicembre 2006 00:17 
Scusate ma sono così " fuori " che ho sbagliato la firma. Sono Lu Ciao Ciao 

fitalpa Martedì 26 Dicembre 2006 00:16 
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Cari amici, Auguri a tutti!!! scusate il mio silenzio prolungato ma ho avuto tanti guai e purtroppo non 
sono ancora passati.Spero stiate tutti bene e che queste feste siano un momento di pace e serenità 
per tutti . Va abbraccio con affetto, a presto Liu 

Sissi Lunedì 25 Dicembre 2006 21:30 
Buone vacanze a Piera e a tutti quelli che partono. Mamma Lara, mio marito si è vestito da Babbo 
Natale alcune volte quando i nostri nipoti erano più piccoli ed è stato fantastico vedere il più piccino 
fare letteralmente i salti gioia tutto eccitato...peccato che ormai siano grandicelli...Ah, complimenti 
per il pranzo luculliano! 

mamma lara Lunedì 25 Dicembre 2006 21:29 
Ho letto i vostri messaggi, che bello che se pur essendo Natale abbiate trovato il tempo per una 
piccola scappatina qui. Grazie care amiche e amici, ci sentiamo domani. Un abbraccio a tutti voi e 
grazie per le vostre belle parole. mamma lara 

mamma lara Lunedì 25 Dicembre 2006 21:26 
Piera, mi mancherai anche tu e tu sai quanto. Fai buon viaggio cara amica, passa dei giorni tranquilli 
più che puoi. Ci troverai al ritono ad aspettarti. Un bacione grande. 

Sissi Lunedì 25 Dicembre 2006 21:25 
.....ed è passato anche questo Natale, in famiglia, con mdt sia ieri che oggi (ma ogni giorno di tipo 
diverso e per fortuna non ho avuto il mdt del tipo più tremendo), sperando che passi del tutto presto. 
Mi dispiace tanto per chi di voi è stato o sta male. Buona serata a tutti e buona prosecuzione! 
Mamma Lara, ho visto adesso la tua bellissima torta natalizia, che meraviglia, complimenti!!! 

mamma lara Lunedì 25 Dicembre 2006 21:25 
Eccomi arrivata, la mia giornata è iniziata abbastanza presto stamattina, pur avendo tutto pronto, 
non ho avuto il tempo neppure per uno sbadiglio. E' andato tutto benissimo, ma la ciliegina sulla 
torta l'ha messa Enzo che con il vestito di Babbo Natale è arrivato a dare i regali ad Emma e a tutti 
gli altri. Mi sa che spedirò la foto a chi è felice di riceverla, perchè merita veramente, poi è stato un 
bravissimo Babbo Natale e ha recitato la parte con la sua solita ironia che non è seconda neppure ad 
un attore di Zelig. Emma era estasiata e felicissima di vedere babbo Natale a casa con il sacco pieno 
di regali, poi Babbo Natale ci ha salutato ed è andato a portare altri regali ai bimbi buoni (questo è 
quello che abbiamo detto ad Emma). Il pranzo come dicevo prima è andato bene, tranne il fatto che 
mi è rimasto metà mangiare e forse di più, avevo 3 arrosti e la salama da sugo col purè che ho fatto 
come mi piace farlo, ho messo a cuocere le patate tagliate a fette non molto grandi ma neppure 
sottili nel latte, poi le ho fatte cuocere rimestando sempre perchè il latte attacca sul fondo poi le ho 
schiacciate normalmente, rimettendole sul fuoco con burro e latte. Minestre ne avevo tre, lasagne 
(che non sono neppure state toccate), crepes con la zucca (che picciono tanto ad Enzo) e i soliti 
cappelletti. Ci siamo alzati da tavola alle 4 del pomeriggio e per sistemare il tutto ho impiegato 
tempo fino a poco fa, ora mi concedo un attimo di riposo poi dritto a nanna, perchè domani ho 
ancora i miei bimbi a pranso, tranne Enza perchè anche lei ha ospiti. Natale o non Natale, mahhh, a 
me piace riunirci per stare insieme, oggi è stata una bellissima giornata, intensa, passata a veder 
parlare e ridere i ragazzi mentre giocavano con Emma. Dimentico tutto il male che ho addosso in 
questi momenti. 

piera Lunedì 25 Dicembre 2006 21:22 
Ho finito di preparare la valigia, com'e' ingombrante la roba invernale, ho faticato un po' cercando di 
mettere tutto in un borsone solo!!!!!anche perche' domani devo andare in macchina con altre 
persone e avranno gia' le loro di valigie!!!!!!!! So gia' che mi mancherete tutti quanti, Vi auguro di 
trascorrere un fine d'anno meraviglioso e senza il nostro "nemico" , un bacione piera 

lella Lunedì 25 Dicembre 2006 20:31 
Buonasera a tutti. La giornata è finita e devo dire che il MDT mi ha lasciato abbastanza tranquilla. 
Abbiamo trascorso la giornata qui da noi con mia madre, i suoceri e gli zii. Il pranzo è stato 
apprezzato quindi sono contenta. Ho preparato tartine come antipasto poi cappelletti in brodo di 
cappone, carni lesse, arrosto, verdure varie al forno e i dolci tradizionali. Ho fatto quasi tutto da sola 
tranne i cappelletti che avevo preparato insieme a mia madre perciò la fatica si è fatta sentire, ma è 
stata compensata dalla gioia di essere tutti insieme. TONY, Mony ti ha detto delle cose importanti. 
Credici davvero! MONY, sei in gamba. Auguro a PIERA una buona vacanza. La Val Pusteria la conosco 
solo d'estate, ma credo sia bellissima anche in inverno. Approfittane per riposare e ricaricarti. Non ci 
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crederete ma i miei vogliono cenare..... devo andare. A domani. Un saluto particolare a mamma 
LARA. E poi a LUIGIA, ANNY,ANNUCCIA, MANU e tutti quelli che si sono affacciati oggi. 

mony Lunedì 25 Dicembre 2006 20:05 
ciao a tutti e buona serata 

mony Lunedì 25 Dicembre 2006 20:05 
Però c'è una cosa positiva,domani finisco l'antidepressivo,quindi non starò più calma........quello che 
dovrò dire l'ho dirò e magari starò meglio.E se diranno che sono depressa podarsi che abbiano ragione 

mony Lunedì 25 Dicembre 2006 20:03 
Il mio pranzo di Natale è durato forse un'ora con lunghi silenzi e frasi soppesate.I miei genitori non 
hanno voluto a tavola la nuova compagna di mio fratello,il quale pensava di essere invitato qui da 
noi,quindi niente fratello e nipote,mia mamma che stava male ecc ecc.Ma per Natale non dovremmo 
essere più buoni? 

mony Lunedì 25 Dicembre 2006 19:59 
Tony mi rincresce che non ti abbia lasciato in pace nemmeno in questi giorni e sicuramente così non 
è vita,ma devi andare avanti e resistere per non darla vinta al bastardo,perchè comunque anche 
stavolta hai vinto tu.E'vincendo tante piccole battaglie che cercheremo di vincere la nostra guerra e 
allora faremo una festa che sarà meglio di Natale e capodanno insieme.Crediamoci Tony 

mony Lunedì 25 Dicembre 2006 19:55 
Tony mi associo alla tua fretta che passi il Natale,per fortuna mercoledì torno al lavoro.Quest'anno è 
stato anche peggio quindi dal nuovo anno diventerò mussulmana o testimone di geova o comunque 
qualsiasi religione del mondo non festeggi il Natale andrà benissimo. 

Anny Lunedì 25 Dicembre 2006 18:52 
Ciao cari buon Natale a tutti. Sono appena rientrata a casa dopo un pranzo con non finiva più, il 
solito pranzo natalizio con i parenti. Eravamo a casa da mio fratello, qusi tutta la mi famiglia 
(mancava solo l'altro fratello, quello che ha sposato una moglie "particolare" (non mi esprimo 
diversamente perchè voglio fare da brava), ma ormai ci siamo abituati a passare le feste senza di 
loro. Mi sono alzata con un mdt abbastanza forte, ma, ovviamente era da mettere in conto. Ieri notte 
erano a cena da me sia mia sorella che l'altro mio fratello con le rispettive famiglie per cui mi sono 
affaticata parecchio e sono andata a a letto alle tre e un quarto. Ho dormito ben poco e poi la testa 
mi ha svegliato prima dell'ora. Tirando le somme sono contenta, ieri avevo la testa libera e sono 
stata tranquilla, non mi sembrava vero, oggi è andata diversamente ma poi il peggio è passato, mi è 
rimasto il solito dolorino alle tempie, ma che bruciore agli occhi! Feli se n'è appena andato a letto a 
riposare, io ho un pò di roba da mettere a posto, pazienza. Piera ho letto che anche quest'anno vai in 
vacanza, cerca di godertela e di rilassarti, spero che la testa ti lasci tranquilla. Quest'anno il vostro 
Natale è stato rallegrato dalla piccola Vittoria, ci credo che siete tutti felici di averla! Annuccia 
anche voi l'avete trascorso in compagnia della piccola Alessia, chissà che felicità anche per voi. 
Mamma Lara spero sia stata una bella giornata anche per te, così pure per tutti gli altri amici e vi 
auguro di trascorrere una giornata serena anche domani. Un grande abbraccio a tutti, Anny - Saluti e 
auguri anche da parte di Feli, ciao 

piera Lunedì 25 Dicembre 2006 18:14 
Eccomi qua anch'io dopo la mangiatona natalizia, ho passato una giornata molto piu' piacevole di 
quanto potessi pensare.........alla fine il programma di natale e' stato variato e siccome eravamo 
rimasti senza il nonno invitato da un altro figlio, siamo andati a pranzo dai genitori di Giacomo, cosi' 
abbiamo passato il primo natale di Vittoria tutti insieme ripetendoci l'un l'altro che bella e buona 
nipotina abbiamo e di come siamo tutti felici di averla!!!!!!!!! meno male che tutto e' rimasto in 
famiglia senza che nessuno potesse smentirci!!!!!!ora preparo la valigia per la montagna e se riesco 
torno a salutarvi tutti uno a uno piu' tardi........ 

tony66 Lunedì 25 Dicembre 2006 17:35 
Gazie Luigia.Ogi va un po' meglio anche se nella confusione del pranzo di Natale mi e'venuto un po'di 
MDT. Personalmente non me la sono sentita di star li per quattro ore. Ho mangiato un po'dei 
cappelletti in brodo fatti da mia mamma e poi sono andato a riposarmi. Vedi, questo non mi piace 
del Natale: tutto si ridce a mangiare e sparlare di tutto e di tutti.Mia mamma che discute con la 
sorella sulla data di morte del tale, mia sorella che deve rincorrere le nipoti per casa. Le nipoti che 
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devono fare il karaoke in casa (sottolineo degli altri). Io saro'pessimista e depresso ma spero passi in 
fretta sia sto Natale che il MDT. 

annuccia Lunedì 25 Dicembre 2006 17:34 
Augurissimi a tutti. Ieri sera, vigilia di Natale a casa da mio fratello, è andato tutto bene, i primi 
regali di Alessia sono rimasti immortalati nel filmino che mio fratello e mia cognata hanno fatto.Con 
la sua tutina bianca e rossa ed il suo bavaglino del primo natale era deliziosa, anche se stranita da 
tutti noi che facevamo un pò di confusione per lei inusuale. Stamani, ho dovuto pagare, come tutti 
gli anni,mi è venuto MDT che sono riuscita ad attenuare con l'Imigran, poi dopo un pò sono riuscita ad 
andare dai miei genitori a pranzo, dopodichè Aulin, ora sono a casa e posso riposarmi. Ho letto di 
Tony, finito in ospedale per le convuslioni, speriamo che il ricovero possa servirti a stare meglio. 
Vado ad aprire la mia posta, nella speranza di trovare la torta di Lara ed ammirare, come al solito, la 
sua bravura. Bacioni a tutti e a domani. P.S. i ragazzi stanno a casa, quindi alzandosi tardi, non sono 
padrona di usare il computer quando voglio. 

Luigia Lunedì 25 Dicembre 2006 16:31 
TONY, spero che oggi tu stia meglio e che ti sia potuto godere in santa pace questa giornata di festa. 

Luigia Lunedì 25 Dicembre 2006 16:29 
Buon Natale a tutti!! LARA, ho appena visto le foto della tua torta e come sempre sai stupire!! 
Oramai quel capolavoro sarà già nelle vostre pance, chissà che bontà! Io sono già tornata da casa dei 
miei. Mia mamma aveva fatto dei crostini ai fegatelli di pollo ed altri al salmone. Poi i fantastici 
cappelletti a brodo (lei ci mette parmigiano, stracchino, uovo e noce moscata), carne lessa varia, 
insalata russa, vari sottoli, panforte, cantuccini e frollini (tutti e tre fatti in casa) e panettone. Come 
al solito quando siamo tutti, eravamo in quindici. Più tardi siamo piombati tutti in casa della sorella 
di mia mamma. Non è abituata ad accogliere così tanta gente e non vi dico la confusione che 
abbiamo portato con tutti i nostri bimbi. Lei e suo marito erano contenti di averci, ma si vedeva che 
non sapevano dove infilarci tutti. Dopo mio marito e le mie figlie sono andati a fare una passeggiata 
lungo il nostro fiume, ma io sentivo che non ce l'avrei fatta e quindi sono rimasta a casa. 

moro60 Lunedì 25 Dicembre 2006 10:57 
Mamma Lara.... la torta è spettacolare!!!!!!!! BUON NATALE A TUTTI ........DI CUORE!!!!!!!!!! 

mamma lara Lunedì 25 Dicembre 2006 09:36 
Praticamente ho pronto tutto, devo solo preparare la tavola, preparare il purè, preparare le verdure 
per il pinzimonio, cuocere le lasagne e le crepes alla zucca e ricotta, il brodo per i cappelletti si sta 
facendo, il dolce è fatto come pure gli arrosti. Tutto in ordine e direi anche in vantaggio sulla tabella 
di marcia. Ora che sapete cosa metto a tavola, scappo a proseguire i lavori. Se non vi ragguaglio in 
mattinata è perchè sono occupata nella vestizione di Babbo Natale (Enzo), che deve portare i regali 
ad Emma. 

mamma lara Lunedì 25 Dicembre 2006 09:31 
Auguri a tutti voi che leggete e mi associo a Piera nell'augurio che oggi sia un giorno sereno per tutti. 
Un grande abbraccio, mamma lara 

piera Lunedì 25 Dicembre 2006 08:48 
AUGURI AUGURI AUGURI auguri auguri auguri A TUTTI. spero che per tutti voi sia oggi un giorno 
sereno, bacioni piera 

mamma lara Domenica 24 Dicembre 2006 22:53 
Buon Natale amici cari e amiche care. Grazie per l'aiuto che mi date. Con tutto l'affetto possibile. 
mamma lara 

mamma lara Domenica 24 Dicembre 2006 22:52 
Mi sono messa un impacco di crema sulle mani, perchè sono quasi scorticate. Ora vado a riposare, 
non prima però di aver fatto la crema ganache per domani, (mi metto avanti con i lavori). La cosa 
positiva degli attacchi di stanotte, sarà, che tra un attacco e l'altro metterò su la salama da sugo che 
deve cuocere 8 ore a fuoco lento. Ma vuoi vedere che il bastardo stanotte per dispetto mi farà 
dormire, se così fosse, credo che cuocerei la stessa salama da sugo tutte le notti 

mamma lara Domenica 24 Dicembre 2006 22:42 
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Manu, grazie anche a te per i complimenti, sono felice ti sia piaciuta la torta. Anch'io ti voglio bene 
piccola 

mamma lara Domenica 24 Dicembre 2006 22:41 
Mony, sono stanchissima, ma sono soddisfatta. Pensavo di non farla neppure la torta, poi mi spiaceva 
lasciare la mia famiglia senza torta, quindi mi sono messa con un po' d'impegno ed ecco fatto. Spero 
che la burrasca si plachi 

mamma lara Domenica 24 Dicembre 2006 22:38 
Certo Antonio che è vita, è la tua vita e devi viverla perchè è l'unica che ti è data. Lo so che ora mi 
mandi a quel paese, ma non riesco a dirti altro per quello che riguarda la vita da vivere. Non bisogna 
mollare mai, anche quando le forze sembrano lasciarci, dobbiamo guardare bene dentro di noi e ci 
accorgeremo che la nostra anima crea forze nuove ogni giorno, non bisogna mai perdere le speranze, 
ma ancor prima della speranza, non dobbiamo MAI perdere il desiderio, è il desiderio che nutre la 
speranza. Però hai ragione ad essere stanco, chiunque lo sarebbe al posto tuo, fai bene pure a 
lamentarti e a sfogarti dicendo ogni frase che può alleggerire il tuo cuore. Noi siamo in grado di 
sopportare ogni cosa. Ci sono stati momenti che stavo talmente male e avevo l'anima piena di 
sofferenza che trovavo sollievo solo pensando di dimenticarmi chi ero, sbagliavo, mi devo ricordare 
chi sono, con tutte le mie sofferenze. Sono loro la mia ricchezza. Nel mio messaggio che sta nel 
nostro libro, dico una frase che porto sempre con me "la memoria della mia sofferenza, è in bagaglio 
migliore che la vita mi ha dato", dofficile anche la spiegazione di questa frase, ma dentro di me fa la 
stessa luce del sole. 

tony66 Domenica 24 Dicembre 2006 18:34 
Ciao Mony e Lara. E'una cosa estenuanate. Torni a casa con le braccia perforate dagli aghi e non ce 
pace no mai niente, niente serenita', niente dire mi faccio una chiaccherata con i miei amici, vado 
con il mio compagno a teatro. Ho fatto sei ore di fila per avere il mio posto al Teatro Filarmonico di 
verona per la Stagione d'Opera. No neanche quello il buon dio mi ha lasciato. Soltanto rimanere in 
casa almeno si con la persona che amo ed i miei gatti ma nell'attesa di una nuova crisi. Pur essendo 
lui veterinario e tecnicamente in gardo di fare tutto quello di cui ho bisogno NO legalmente bisogna 
attendere l'ambulanza, la solita corsa all'ospedale il solito ripetere e descrivere a chi al massimo sa 
asportare le emorroidi una situazione che nemmeno neurologi di fama internazionale sanno risolvere. 
Sono sanco stanco stanco. Devo passare il tempo solo a leggere un libro o quache minuto al 
computer. E' vita questa? 

manu76 Domenica 24 Dicembre 2006 18:09 
Eccomi di ritorno dal lavoro.....Mamy la torta è spettacolare sei una grande!!!!!tantissimi auguri a 
tutti quanti....vi voglio bene 

mony Domenica 24 Dicembre 2006 18:05 
mi preparo e vado,sento burrasca nell'aria,qualche cosa andrà storto e sò già cosa e purtroppo non è 
mdt.poi vi racconterò. baci baci e tanti auguri e non fate le ore piccole mi raccomando 

mony Domenica 24 Dicembre 2006 18:04 
tony mi dispiace molto per il tuo periodo no,i chili te li lascio volentieri,ma un pò di mdt te lo 
prenderei per darti un pò di sollievo 

mony Domenica 24 Dicembre 2006 18:02 
mamma lara la torta è fantastica!sarà buonissima,anche se io non avrei il coraggio di 
mangiarla.......io sono a cena da mia suocera quindi niente preparativi 

mamma lara Domenica 24 Dicembre 2006 18:00 
Lella, grazie, domani prima di portarla in tavola accendo le candeline, tutto di bello anche per te e 
tutta la tua famiglia. 

mamma lara Domenica 24 Dicembre 2006 17:59 
Toni, ma è mai possibile, spero che con il ricovero a Isernia, trovino almeno come darti un po' di 
sollivo da queste convulsioni. Forza. 

lella Domenica 24 Dicembre 2006 17:56 
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Lara,ho visto la torta. E' magnifica!! E' davvero un peccato mangiarla! Immagino che farà la gioia dei 
tuoi commensali e soprattutto della tua nipotina. Rinnovo gli auguri a tutti di un Natale gioioso. A 
domani 

tony66 Domenica 24 Dicembre 2006 17:15 
Ciao Lara, ieri sera doo che ci siamo parlati sono finito all'Ospedale per le solite convulsioni a cui sta 
seguendo un MDT con i fiocchi. Speriamo che non mi cada l'occhio. 

mamma lara Domenica 24 Dicembre 2006 17:14 
Alex, ricambio tutti gli auguri 

mamma lara Domenica 24 Dicembre 2006 17:13 
Mony, scappo, ma non prima di averti salutato. 

tony66 Domenica 24 Dicembre 2006 17:13 
Bene ho gia' combinato un disastro:non entro piu' nei pantaloni ancora prima delle feste..... 
figuriamoci dopo. Comunque AUGURONI A TUTTI DI UN TRANQUILLO GIORNO DI NATALE. Se invece le 
feste vi mettono noia beh, consideratelo un augurio per una serena giornata e tutto senza mdt. 
Antonio 

mamma lara Domenica 24 Dicembre 2006 17:13 
Luigia, fortunata la tua mammina ad averti con lei domani. 

mamma lara Domenica 24 Dicembre 2006 17:02 
Michele un nostro iscritto al forum, fa gli auguri a tutti noi. 

mamma lara Domenica 24 Dicembre 2006 17:01 
Moro, a me l'auradol non fa nulla di nulla per il dolore. Un bacione grande anche a te. Auguri a tutta 
la famiglia. 

mamma lara Domenica 24 Dicembre 2006 17:00 
Sono un pochino indaffarata per la cena di stassera e il pranzo di domani. 

Luigia Domenica 24 Dicembre 2006 16:59 
Buona domenica a tutti e tanti auguri per domani!! Oggi pomeriggio un pò di trambusto perché ho 
accompagnato Aurora da un'amica ed il traffico era già molto intenso per colpa dei ritardatari che 
vanno a comprare i regali all'ultimo minuto. Tra poco devo andare a riprenderla, spero di non 
rimanere intrappolata fra le macchine. Domani siamo dai miei genitori, da mangiare fa tutto mia 
mamma quindi sono fortunata che non devo preparare niente. Vi abbraccio tutti con tantissimo 
affetto!! Luigia 

moro60 Domenica 24 Dicembre 2006 16:06 
Buon Natale a tutti voi da Agrigento (oggi piove)..... stonato, ma senza mdt!!!!!!!!!!!! 
Efficacissimo........ Auradol 2,5 mg compresse!!!!!!!!! Fatemi sapere!!!!!!!!!! Mamma Lara, bacioni x 
te ........... Auguri a tutti!!!!!! 

alex Domenica 24 Dicembre 2006 14:16 
signore e signori .....auguriiiii di buon Natale e Felice anno nuovo!!!!!!!!!!!! senza mdt!!!!!!!! 

giuseppina Domenica 24 Dicembre 2006 13:50 
vi sento tutti indaffarati per il natale, ieri ho fatto anchio un piccolo presepe, niente a che fare con 
le luminarie di alcuni di voi ma nel mio piccolo un segno per non sembrare "selvatica" come dice mia 
mamma.AUGURI DI TANTA FELICITA'comunque a tutti il mio umore migliorerà quando saranno finiti 
tutti gli impegni culinari e sociali che le festività comportano. 

valevale Domenica 24 Dicembre 2006 13:17 
Buongiorno a tutti...!!Che freddo che fa a Milano!!! Stamattina sveglia con il mdt forte, ma per 
adesso non ho preso ancora nulla.Sono però tornata a prendere 3 Sandomigran al giorno.....Se no 
dovessimo sentirci auguro a tutti un Felicissimo Nataleeeeeeee!!!!Vale 

mony Domenica 24 Dicembre 2006 12:58 
ciao a tutti a presto 

mony Domenica 24 Dicembre 2006 12:58 
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buongiorno a tutti.anche da parte mia a tutti voi e alle vostre famiglie auguro un bellissimo 
Natale.Per fortuna oggi mi hanno lasciato a casa dal lavoro,quindi sono riuscita a pulire casa,mio 
marito ha già fatto i dolci,la lavatrice macina chilometri e il bastardo si è presentato subito 
all'alba.che cosa voglio di più dalla vita?AH dimenticavo la mia ex cognata ha portato quì il mio 
nipotino che rimarrà qualche giorno così lo spupazzo un pò 

mamma lara Domenica 24 Dicembre 2006 12:48 
Sono felice anch'io che in tutto sto da fare le amiche trovino il tempo per lasciare un messaggio. 
Leggere Patrizia e Cinzia, mi ha scaldato il cuore, che abbiano pensato di farci gli auguri anche se 
non hanno neppure il tempo per sbadigliare, mi fa pensare che noi siamo nei loro pensieri. Grazie 
amiche care 

mamma lara Domenica 24 Dicembre 2006 12:45 
Annuccia, anche la schiena ci si mette, hai ragione, speriamo che almeno la testa non ti dia tormento 
domani. Ricambio di cuore tutti i tuoi auguri. 

mamma lara Domenica 24 Dicembre 2006 12:44 
Sissi, io sono un po' libera perchè hanno telefonato i ragazzi che tardano un pochino. ma sono felice 
di leggerti. Ricambio gli auguri 

Annuccia Domenica 24 Dicembre 2006 12:18 
Cari amici buongiorno, ho moltissime cose ancora da fare accompagnate da un mal di schiena 
indicibile, venerdì dalla ginecologa ho preso sicuramente freddo sul lettino. Pazienza, mi accontento 
di stare benino con la testa. Vi rinnovo gli auguri più affettuosi e sono felice che Patrizia e Cinzia si 
siano affacciate su questo Forum la vigilia di Natale. Bacioni a tutti. 

Sissi Domenica 24 Dicembre 2006 11:35 
Aiuto, è già la Vigilia!!! Tra le cose da fare e il computer pazzerello ieri non sono riuscita a 
collegarmi...Tanti cari auguri a tutti per un Natale sereno e gioioso! 

mamma lara Domenica 24 Dicembre 2006 10:18 
Cinzia, sento che ci ascolti. Anche a te carissima, un augurio di quelli che comprende ogni cosa. Un 
abbraccio grandissimo 

mamma lara Domenica 24 Dicembre 2006 10:16 
Patrizia, grazie del tuo augurio. Anche per te le migliori cose. Con affetto. lara 

cinzia Domenica 24 Dicembre 2006 10:13 
Buon giorno a tutti..è un pezzo che non mi faccio sentire ma vi leggo spesso e vi asolto in 
silenzio.Volevo augurare un Buon Natale sereno proprio a tutti, compresi anche chi non mi conosce 
un bacione speciale a mammalara e spero che almeno domani la BESTIA ci lasci in pace tranquilli!! 

patrizia Domenica 24 Dicembre 2006 09:50 
Ciao a tutti. Eccomi, non potevo e non volevo mancare per un augurio a tutti voi di Buon Natale , di 
serenità e soprattutto di pace e che ogni pensiero "positivo" possa tenere lontano da tutti noi quello 
che ci fa star male... Auguri a tutti, un abbraccio forte! Ciao Lara, Luigia,Anny, Annuccia, 
Piera;Valentina,Sabrina, Giuseppe, Fely,Elisabetta,Silvana,Mia,....spero di non aver dimenticato 
qualcuno dei " vecchi"...e ai nuovi un caro saluto, Un bacio 

mamma lara Domenica 24 Dicembre 2006 09:47 
Mi sto godendo i miei bimbi e quindi la mia presenza presenta un po' di lacune. Ora sono usciti per i 
saluti a parenti e amic, quindi il tempo è maggiore 

mamma lara Domenica 24 Dicembre 2006 09:46 
Buongiorno, oggi ne ho un bel po' da fare, spero di riuscire a fare tutto con calma 

LAURA Domenica 24 Dicembre 2006 09:39 
Buongiorno ci siamo oggi è la vigilia e vi auguro un buon Natale a tutti.Un abbraccio grande. 

lucia Sabato 23 Dicembre 2006 21:01 
Salve a tutti! Auguro a tutti Buone Feste , sperando che Babbo natale porti il regalino che tutti noi un 
pò speriamo ... cioè il giorno di Natale ( ESAGERO!"), mezza giornata, la vigilia o almeno il pranzo 
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con i cari... senza MDT !!!! Anch'io estenderei il messaggio di PIERA a tutti ... esprime proprio tutto 
quello che vorrei dire! Un bacione grande a tutti e a presto! 

valevale Sabato 23 Dicembre 2006 20:29 
Ciao a tutti!!!!Stasera devo uscire, ma sinceramente nn ho molta voglia..me ne starei tranquilla sul 
divano...ma accontento il moroso epoi devo fare gli auguri agli amici, visto che già ieri sera non c'ero 
causa mdt. 

manu76 Sabato 23 Dicembre 2006 20:12 
Eccomi di ritorno dal lavoro mezza morta con tutti i dolori del mondo ma senza mdt...ringraziando 
Dio...oggi pomeriggio tutti impegnati a quanto ho visto....ho finito con i regali non mi sembra 
vero...ora mi metto a cucinare qualcosina di molto leggero...sono talmente tanto stanca che non ho 
neanche fame!!!!ho fatto così tante puntarelle da avere la nausea...penso che la maggior parte di voi 
non le conoscono....è un contorno prettamente romano...praticamente i mazzi di cicoria contengono 
dei cicci che vanno tagliati fini fini...e si mangiano crudi ad insalata con olio sale aceto aglio e 
alici....buonissime!!noi abbiamo la macchinetta altrimenti eravamo rovinati...per domani ordinate ne 
abbiamo 14 kg...più tutte le persone che le prenderanno al dettaglio....AIUTO!!!!!!!!!!vi lascio vado a 
mettermi ai fornelli....vi abbraccio forte forte a dopo 

mamma lara Sabato 23 Dicembre 2006 20:08 
Ho finito anche la giornata di oggi, mi rimane solo di finire l'albero di Natale che ho fatto come 
dolce, poi per oggi sono quasi in pari con i lavori. 

tony66 Sabato 23 Dicembre 2006 15:39 
Ciao Lara mi spiace che tu non sia riuscita a dormire. Se io invece mi butto sul divano sono invaso dai 
miei tre gatti che si accomodano per bene. Poi se cé posto ci sto anch'io. 

mamma lara Sabato 23 Dicembre 2006 14:58 
Buongiorno Alex 

mamma lara Sabato 23 Dicembre 2006 14:57 
Niente, non riesco a dormire, sembra mi sia inghiottita 10 caffè, mi sembra di essere tornata a 
quando facevo i turni di notte, che pure di giorno non riuscivo a dormire............ Annuccia, anche 
per noi è stato bello averti qui, credo che insieme si superino meglio tutte le difficolta che la vita ci 
pone sul cammino. Io molte volte ho lasciato il cuore in questo posto, e quando l'ho raccolto è 
sempre stato allegerito di parecchie sofferenze................. Mony, il diario è impegnativo, ma rende 
al medico l'idea esatta di come stai e di come è il tuo MDT. Ora mi sono messa l'elmetto e i tappi 
nelle orecchie, quindi vai pure con le insolenze.............. Valentina, ti aspettiamo per gli 
auguri................. Piera, ricordavo che avevi scritto una cosa bellissima, ma non ricordavo quando. 
Mi piace molto il tuo scritto e se non ti dispiace (siccome penso le stesse cose) vorrei che fosse anche 
il mio messaggio per tutti noi................ Manu, dobbiamo ringraziare Roberta che me l'ha spedita, è 
a lei che va il merito. Sono veramente felice che tu vada a trovare Chiareta e sono certa che passere 
dei bei giorni insieme. 

alex Sabato 23 Dicembre 2006 14:10 
signore e signori....buongiorno!!! 

manu76 Sabato 23 Dicembre 2006 14:05 
Buongiorno a tutti amici miei....mamma mia che bella poesia Lara!!!grazie per avercela 
regalata!!!!per quanto riguarda Chiareta ha letto il mess stamattina e mi ha detto di aver avuto un 
magone nel leggere tutti i saluti per lei...per andarla a trovare Mizio mi ha già dato il 
consenso....devo solo trovare dei giorni in cui il lavoro rallenti un pò!!!!mi piacerebbe moltissimo 
abbracciarla proprio come ho fatto con la Mamy Sara e Lidia!!!! prenderei il treno che porta a Milano 
e poi da lì ce n'è un altro per Pavia o mi farei accompagnare dai miei parenti...sono pochi km!!!una 
bacio grande a tutti...sono a pezzi oggi ho lavorato tantissimo e tra poco devo scendere di 
nuovo....AUGURONI A TUTTI....a più tardi 

piera Sabato 23 Dicembre 2006 14:01 
e' partito il messaggio da solo manca un pezzo..... Le nostre strade si sono incrociate e ora insieme 
camminiamo, perche' il nostro 2007 possa essere un anno migliore snza che i vostri nomi escano MAI 
dal mio cuore. Vi voglio un sacco di bene piera 
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piera Sabato 23 Dicembre 2006 13:58 
anch'io quest'anno sono in vena di ricordi, e allora metto qui nel forum gli auguri del mio primo 
natale con VOI: era il 2004 AUGURI CARI a tutti voi amici vecchi e nuovi, a chi scrive poco a chi scrive 
molto, a tutti quelli che non scrivono piu', a quelli che ogni tanto vorrei poter abbracciare, agli amici 
che mi aiutano, a quelli che vogliono essere aiutati, agli amci che sanno a ridere, a quelli che 
piangerebbero solo, agli amici che sanno ascoltarmi a quelli che vorrei ascoltare. L 

valevale Sabato 23 Dicembre 2006 13:41 
Ciao a tutti...qui a Milano c'è un sole bellissimo e direi anche caldo... per fortuna stamattina niente 
mdt, anche se quando cambio il ritmo ne risento sempre un po' in tutti i sensi...mi sento un po' 
stanca e nn ho molto appetito. Ci sentiamo prima di Natale per gli auguriiii 

mony Sabato 23 Dicembre 2006 12:59 
a tutti un salutone e un abbraccio grosso grosso e mi raccomando non mangiate troppo. 

mony Sabato 23 Dicembre 2006 12:57 
Tony resisti e stai tranquillo altrimenti impazzisci,se non sai come passare il tempo ti porto i miei 
panni da stirare 

mony Sabato 23 Dicembre 2006 12:55 
beh ora basta con le lamentele.Alex mi fa piacere che ti sei riappacificato con la ragazza,quindi 
continuo con le domande:come si chiama la tua ragazza? 

mony Sabato 23 Dicembre 2006 12:54 
devo lavorare fino a sera e la testa l'ho persa stamattina alle 6,ma pazienza.c'è un solo 
problema:come faccio a tenere un diario della cefalea se mi alzo con il mdt tutte le mattine e così 
fino a sera?mi devo prendere le ferie o un segretario per compilarlo perchè solo a pensarci mi 
aumenta il mal di testa.E poi che ci scrivo per rendere l'idea?Forse se scrivessi parolacce il medico 
che le legge capirebbe al volo e non scriverebbe più che sono molto controllata 

mony Sabato 23 Dicembre 2006 12:49 
eccomi,forse ci sono anche io,dal collo in giù 

Annuccia Sabato 23 Dicembre 2006 12:27 
Manu, quando pensi di andare a trovare Chiara? grazie per esserti ricordata di farle agli auguri da 
parte mia. 

Annuccia Sabato 23 Dicembre 2006 12:26 
Buongiorno a tutti. Bellissimi i vostri messaggi di oggi. Le poesie sono molto toccanti (mi ha colpito in 
particolare la frase sugli anziani di Marquez, dovrei farla leggere a qualcuno di mia conoscenza). 
LUIGIA, condivido quello che dici e che spesso ripeto su questo Forum, stare insieme a voi mi ha 
aiutata moltissimo e devo dire che è una delle cose positive dell'anno che sta per finire. A febbraio è 
1 anno che vi conosco, all'inizio credevo che non sarebbe durata e che non avrei avuto la costanza di 
scrivere e leggere tutti i giorni,mi sentivo un'estranea in mezzo a tutte persone che già si 
conoscevano molto bene, ma ora capisco che mi ero sbagliata e tutti i giorni il mio pensiero è quello 
di accendere il computer, per vedere come state e per dirvi come stò. Grazie a tutti voi per quello 
che tutti i giorni riuscite a darmi. A dopo, vado a finire di preparare il semifreddo alle nocciole 
tostate per domani sera, Lara ho rinunciato a fare dolci troppo complicati. 

mamma lara Sabato 23 Dicembre 2006 11:49 
Ora scappo e approfitto per dormire un pochino visto che i ragazzi sono fuori a pranzo, stanotte ho 
dormito ZERO 

mamma lara Sabato 23 Dicembre 2006 11:48 
Luigia, dici sempre belle cose, sei positiva e questo aiuta tutti noi. Chissà se riuscirò mai a dirvi 
quanto mi aiutiate tutti/e voi, anche oggi che si è aggiunto un male nuovo, un male al rene sinistro 
che alle volte mi toglie il respiro. Pazienza, se ne andrà com'è venuto 

mamma lara Sabato 23 Dicembre 2006 11:45 
Lella, hai ragione, sarebbe veramente bello potessimo dire tutti "oggi sto bene", chissà, non poniamo 
limiti alla provvidenza. Hai interpretato la poesia nello stesso modo mio. Grazie cara amica, mi godrò 
i miei figli con tutta l'anima e auguro a te una giornata serena 
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Luigia Sabato 23 Dicembre 2006 11:41 
Prima, quando ripensavo a queste cose, mi veniva quasi da piangere, ora invece che ho conosciuto 
tutti voi, mi viene da ridere perché mi sento fra miei simili e, quindi, compresa appieno. 

mamma lara Sabato 23 Dicembre 2006 11:40 
Anny, hai fatto bene a rimanere a casa, tanto come dice Luigia il premio mica te lo danno. leggo che 
sei messa maluccio, ma se va come deve andare, vedrai che per Natale avrai un po' di sollievo, 
almeno è quello che ti auguro con tutto il cuore. 

Luigia Sabato 23 Dicembre 2006 11:39 
LELLA, se vengo mi porto dietro pasticche e supposte perché voglio stare bene. Già due volte, 
quando sono andata a trovare la suocera, lei, mio marito e le mie figlie sono andati a fare una bella 
passeggiata sul lungomare, ed io nel letto di mia suocera a cercare di farmi passare il MDT. Quando 
finalmente mi è passato, era l'ora di tornare a casa. 

lella Sabato 23 Dicembre 2006 11:33 
Ti aspetto davvero! 

Luigia Sabato 23 Dicembre 2006 11:28 
Grazie Lella. Mi immagino la Liguria, con mare e colline, come sarà bella con una giornata così! 
Aspettami, che se a marzo mia suocera torna a San Terenzo, arrivo!! 

lella Sabato 23 Dicembre 2006 11:25 
Luigia, grazie. Auguri anche a te e alla tua famiglia. Mi fa piacere che oggi tu stia meglio. Ora 
rilassati e vedrai che andrà tutto bene! 

Luigia Sabato 23 Dicembre 2006 11:25 
FELI, vedo che sei al lavoro anche stamani. Forza che manca poco e poi ti riposi anche tu! ANNY, hai 
fatto bene a stare a casa ieri, tanto il premio non ce lo danno. Spero che in questi giorni di festa tu 
possa avere la testa libera e stare un pò in pace con i tuoi cari. TONY, auguri anche a te! ANNUCCIA, 
il tuo dolce è venuto molto buono. Devo proprio tenerlo presente per rifarlo. Mio marito mi ha detto 
che molti si sono buttati subito su panettoni e pandori e quindi si sono riempiti con quelli. Meno 
male, così del mio dolce ne è avanzato un bel pò e se lo è riportato a casa. Stamani ce lo siamo 
gustato a colazione. 

Luigia Sabato 23 Dicembre 2006 11:21 
Come sono belle le frasi e poesie che avete riportato! LARA, percepisco la tua immensa felicità 
nell'avere con te Zeno e Tonia. Gustati ogni momento di questi giorni e fa loro tanti auguri da parte 
mia, come pure agli altri tuoi figli, nuore, genero, nipote!! PIERA, buona passeggiata! Anche qui 
stamani tira vento ed è freddo, ma c'è il sole che illumina la mia casa e mi trasmette tranquillità. 
LELLA, auguri anche a te e alla tua famiglia, finalmente riunita! 

lella Sabato 23 Dicembre 2006 11:21 
Lara, è molto bello il brano di Marquez che ci hai regalato. A volte anch'io, quando ho MDT, mi sento 
come una marionetta di stoffa ed è in quei momenti che do maggior valore alla vita e sento quanto 
sia importante vivere bene quei pochi "pezzi di vita" che il nostro destino ci regala e capisco meglio 
quali sono le cose davvero importanti e quali no. Grazie. Goditi i tuoi figlioli e buon Natale anche a 
loro! 

Luigia Sabato 23 Dicembre 2006 11:18 
Buongiorno amici! Finalmente stamani mi sembra di stare meglio. Capisco che in questi giorni ha 
giocato molto lo stress, ora, invece, sapere che ho 4 giorni di riposo, mi sento già più rilassata e la 
testa ne beneficia. Sono contenta che ieri, anche se il livello di dolore era un pò al limite, ho 
resistito tutto il giorno senza prendere farmaci. 

lella Sabato 23 Dicembre 2006 11:11 
Anny, mi addolora sapere che il mal di testa non ti dà tregua, ti auguro con tutto il cuore che i 
prossimi giorni possa cambiare e accadere un miracolo. Almeno per Natale!!! Lo stesso auguro a tutti 
della nostra grande famiglia. Che bello sarebbe se ognuno di noi potesse dire "oggi sto bene"!! Un 
bacio e un abbraccio 

Anny Sabato 23 Dicembre 2006 10:46 
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Ciao cari, buongiorno a tutti. Ieri son rimasta a casa, mio sono alzata con un mdt abbastanza forte, 
combattuta tra la scelta di stare a casa e quella di andare al lavoro, sorbirmi la riunione mattutina e 
poi...anche gli auguri, anzi, i salamelecchi del Sindaco e company, alla fine ho optato pr la prima. 
Speravo di riprendermi ed invece, sono arrivata a fine giornata che non capivo più null,a i nervi a fior 
di pelle, mi è venuto da piangere dalla disperazione. La mia testa ultimamente è andata il tilt, son 2 
settimane che non mi molla e non oso pensare a come sarà domani e dopo e dopo ancora. Ecco 
quello che vorrei per me e per tutti voi amici cari, è trascorre un Natale tranquillo e sereno, come 
desideriamo, in compagnia dei nostri cari o di chi vogliamo, ma l'importante è che le nostre teste 
siano libere da ogni dolore. AUGURI SINCERI A TUTTI VOI CARI AMICI, "VECCHI E NUOVI" e bacioni per 
tutti, ciao cari, buona giornata, Anny 

mamma lara Sabato 23 Dicembre 2006 10:13 
Se per un istante Se per un istante Dio si dimenticherà che sono una marionetta di stoffa e mi 
regalerà un pezzo di vita, probabilmente non direi tutto quello che penso, ma in definitiva penserei 
tutto quello che dico. Darei valore alle cose, non per quello che valgono, ma per quello che 
significano. Dormirei poco, sognerei di più, andrei quando gli altri si fermano, starei sveglio quando 
gli altri dormono, ascolterei quando gli altri parlano e come gusterei un buon gelato al cioccolato!! 
Se Dio mi regalasse un pezzo di vita, vestirei semplicemente, mi sdraierei al sole lasciando scoperto 
non solamente il mio corpo ma anche la mia anima. Dio mio, se io avessi un cuore, scriverei il mio 
odio sul ghiaccio e aspetterei che si sciogliesse al sole. Dipingerei con un sogno di Van Gogh sopra le 
stelle un poema di Benedetti e una canzone di Serrat sarebbe la serenata che offrirei alla luna. 
Irrigherei con le mie lacrime le rose, per sentire il dolore delle loro spine e il carnoso bacio dei loro 
petali. Dio mio, se io avessi un pezzo di vita non lascerei passare un solo giorno senza dire alla gente 
che amo, che la amo. Convincerei tutti gli uomini e le donne che sono i miei favoriti e vivrei 
innamorato dell'amore. Agli uomini proverei quanto sbagliano al pensare che smettono di innamorarsi 
quando invecchiano, senza sapere che invecchiano quando smettono di innamorarsi. A un bambino gli 
darei le ali, ma lascerei che imparasse a volare da solo. Agli anziani insegnerei che la morte non 
arriva con la vecchiaia ma con la dimenticanza. Tante cose ho imparato da voi, gli Uomini! Ho 
imparato che tutto il mondo ama vivere sulla cima della montagna, senza sapere che la vera felicità 
sta nel risalire la scarpata. Ho imparato che quando un neonato stringe con il suo piccolo pugno, per 
la prima volta, il dito di suo padre, lo tiene stretto per sempre. Ho imparato che un uomo ha il diritto 
di guardarne un altro dall'alto al basso solamente quando deve aiutarlo ad alzarsi. Sono tante le cose 
che ho potuto imparare da voi, ma realmente, non mi serviranno a molto, perchè quando mi 
metteranno dentro quella valigia, infelicemente starò morendo." Gabriel Garcia Marquez 

mamma lara Sabato 23 Dicembre 2006 10:09 
Una carissima persona che mi è amica 2 volte, mi ha spedito una poesia che vorrei condividere con 
voi....... 

mamma lara Sabato 23 Dicembre 2006 10:00 
Lella, hai ragione, ma quanto è importante non doversi alzare per andare al lavoro, mi accorgo che 
dopo una notte insonne per il male, dormire magari un paio di ore al mattino ti danno un po' di carica 
che ti aiuta moltissimo. Spero proprio che i giorni di riposo lo siano anche dal MDT. 

mamma lara Sabato 23 Dicembre 2006 09:57 
Antonio, ricordo quando ero in malattia io, non andavo neppure in bagno nelle ore che doveva 
arrivare il medico fiscale per paura di non sentire il campanello. Poi il medico fiscale era una 
dottoressa di quelle che se ne trovano poche e ogni volta che veniva mi incoraggiava e si chiedeva 
come facevo a resistere. Provo ancora un gran senso di riconoscenza nei suoi confronti e non la 
dimentico mai, mai. 

mamma lara Sabato 23 Dicembre 2006 09:53 
Piera, buona spesa, certo che con il tuo autista la strada è tutta in discesa. 

mamma lara Sabato 23 Dicembre 2006 09:51 
Buongiorno a tutti. Feli, oggi invece a Ferrara c'è un bellissimo sole, poi nel mio cuore ce ne ancora 
di più avendo avuto in casa i miei ragazzi. 

lella Sabato 23 Dicembre 2006 09:43 
Buongiorno a tutti. Anche alla Spezia fa freddino, ma la giornata è molto luminosa. Anche oggi sono 
al lavoro, ma a mezzogiorno me ne vado e poi finalmente tre giorni di riposo!! Sicuramente avrò 
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molto da fare in casa come tutte voi, ma già il fatto di non dover uscire al mattino per recarmi al 
lavoro, per me è già riposo. Buona spesa a Piera e a chi è alle prese con gli ultimi acquisti. Tony, sù 
col morale! Leggiti un buon libro e il tempo passerà in fretta. Saluti. 

tony66 Sabato 23 Dicembre 2006 08:49 
Buongiorno a tutti. Oggi a Verona e' una splendida giornata ma un po' noiosa x me. Non ho voglia di 
uscire (e non posso visto che sonoin malattia) non ci sono giornale. Ci saranno tempi migliori. Un 
saluone a tutti. 

piera Sabato 23 Dicembre 2006 08:37 
Buongiorno a tutti e buon sabato oggi qui a Bologna c'e' un gran bel sole anche se fa 
freddisssssssssssssimo!!!!! grazie Elisabetta per il bel pensiero che ci hai donato,ora esco per le 
ultime spesucce supportata dal mio autista di fiducia a dopo bacioni piera 

Feli Sabato 23 Dicembre 2006 08:09 
Buongiorno, come va? Spero bene. SIMO63 e PENVI benvenute in mezzo a noi! Oggi si presenta una 
giornata assai noiosa per via del tempo minaccioso di pioggia e freddo. Buon proseguimento di 
giornata, ciao, Feli 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 23:10 
Buona notte e sogni belli a tutti. mamma lara 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 22:49 
LA DR. SANCES FA GLI AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A TUTTO IL FORUM 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 22:48 
Manu, che meraviglia, vuoi dire che potresti andare da Chiareta?. 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 22:47 
Valentina, ti auguro buon riposo e dei sogni bellissimi, speriamo che il MDT ti lasci in pace, ma stai 
attenta se puoi al vino bianco, per me è un veleno. 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 22:46 
Alex, buona notte anche a te 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 22:46 
Elisabetta grazie per il dono splendido. Ricambio con il solito affetto tutti gli auguri che ho ricevuto 
da te. Grazie 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 22:44 
Mony, guarda che se il fritto è fatto bene, non fa venire il MDT, quindi stai tranquilla, mangia il tuo 
fritto senza sensi di colpa, vedrai che non ti farà male. 

manu76 Venerdì 22 Dicembre 2006 22:20 
Buonasera a tutti....ANNUCCIA già recapitato il mess...mi ha chiesto se la vado a trovare....quasi 
quasi mi organizzo e vado a passare qualche giorno da lei....un bacio a tutti buonanotte...a domani 

valevale Venerdì 22 Dicembre 2006 21:04 
Sera a tutti!!!Finalmente la settiman è finita, ma anche io sono sfinita.Dopo brindisi eribrindisi oggi 
pomeriggio mi è venuto un mdt da paura, ho dovuto prendere il Maxalt, ora ho tutti gli effetti 
collaterali e stasera non esco perchè non vedo l'ora di mettere la testa sul cuscino. 

alex Venerdì 22 Dicembre 2006 20:56 
signore e signori....buonanotte!!! 

alex Venerdì 22 Dicembre 2006 20:46 
si riappicificato!!! 

Elisabetta Venerdì 22 Dicembre 2006 20:45 
Trascrivo per voi un pensiero della poetessa ispanoamericana Vidaluz Meneses: "il dolore si è fatto 
sfida/l'avvenire speranza/costruiamo come scriviamo un poema/ creando, cancellando e tornando a 
scrivere". Ho ripensato, leggendolo, alle nostre battaglie quotidiane, al nostro coraggio e alle nostre 
speranze. Ve lo dono insieme ai miei auguri affettuosi per un Natale di pace, di serenità e senza 
dolore. Abbraccio tutti con grande affetto. Elisabetta 
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mony Venerdì 22 Dicembre 2006 20:25 
buonanotte a tutti 

mony Venerdì 22 Dicembre 2006 20:24 
ci vorrebbe anche il dolce ma.......vedremo....ho comprato panna montata 

mony Venerdì 22 Dicembre 2006 20:23 
per cena patate fritte e fritto misto e non ditemi che fa venire il mdt perchè sono 23 anni che cel'ho. 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 19:42 
Se è come l'interpretazione che gli do io, sia come sia scritto, è bellissimo. 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 19:41 
Mony, a me verrebbe meglio se fosse "chiudi gli occhi e riaprili solo quando sarai in grado di guardare 
avanti senza sorridere e guardare indietro senza piangere", ma forse ho la testa fusa. Grazie e 
scusami 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 19:38 
Scappo a prendere Zeno 

mony Venerdì 22 Dicembre 2006 19:25 
Non guardare indietro,potresti ricordare cose che non ritorneranno più........... Non guardare 
avanti,potresti immaginare cose che non arriveranno mai........ Chiudi gli occhi e riaprili solo quando 
sarai in grado di guardare avanti senza piangere e indietro senza sorridere questo messaggio è appeso 
alla mia porta con gli auguri di buon natale 

mony Venerdì 22 Dicembre 2006 19:00 
Alex domandina:mi sono persa qualche cosa?ti sei riappacificato con la tua ragazza o sono io che ho 
interpretato male un tuo messaggio? 

mony Venerdì 22 Dicembre 2006 18:58 
e per finire la giornata ho pestato il gatto,che è nero,che ha sua volta ha graffiato mio figlio,il quale 
ora rogna.quindi:il gatto soffia,il figlio rogna,la casa fa schifo,io dovrei fare la doccia e non ne ho 
voglia,vorrei solo andare a letto 

mony Venerdì 22 Dicembre 2006 18:56 
se vi serve ho di tutto,sono passata dal dottore e ho svaligiato la farmacia.per la cronaca c'era più 
gente in farmacia che alla coop 

mony Venerdì 22 Dicembre 2006 18:55 
Uomini forza non fate onore alla terapia di Giurato se barcollate e cadete 

annuccia Venerdì 22 Dicembre 2006 18:40 
MANU, salutami e fai tantissimi auguri da parte mia a CHIARA. Mi raccomando, non ti dimenticare!! 

annuccia Venerdì 22 Dicembre 2006 18:38 
Sono riuscita a dare una letta veloce dei vs. messaggi. Grazie a tutti per gli auguri che nuovamente 
ricambio con tanto affetto, anche ai dottori Nappi, che hanno avuto il pensiero di mandarceli tramite 
la nostra cara LARA. PIERA, fai bene a partire con Giorgio, così riuscirai sicuramente a rilassarti un 
pò. Come già vi ho detto ieri, spero che nessuno di noi debba stare male per lo meno il giorno di 
Natale per poter passare in serenità con i nostri cari quella giornata. LARA, salutami tanto Zeno, 
anche se non lo conosco, mi auguro che riusciate a godervi questi giorni serenamente, tutti insieme. 
A domani, vado ad apparecchiare. Baci a tutti. 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 18:17 
Che bello leggervi, io ho appena finito di cuocere il pane ed ora vado a preparare il tutto, fra 
un'oretta vado a prendere i miei bimbi a Bologna e poi inizia la festa. 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 18:16 
Manu, di a Chiareta che recupererò tutto quando avrà il telefono fisso, per ora un bacione 
grandissimo. Carissima, e stato un piacere anche per noi conoscerti ed è un piacere che continua 

annuccia Venerdì 22 Dicembre 2006 18:02 
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Non ho tempo di leggervi, ma un saluto ho piacere di farvelo. Ho avuto una giornataccia, stamani 
visita ginecologica, poi la spesa, ed infine preparazione della cena di stasera che ho le ragazze dei 
figli con noi per gli auguri. Spero domani di avere più tempo. Bacioni a tutti. 

tony66 Venerdì 22 Dicembre 2006 17:27 
Bella Alex quella del Barcollo.......... . A me invece poiche il MDT non bastava ho ricevuto anche 
quello delle convulsioni associate al MDT. Quindi barcolli, cado per terra ma...... non mollo. 

sabrina Venerdì 22 Dicembre 2006 17:11 
Sto per andare a casa. Auguro un buon Natale a tutti e ci sentiamooooooooooooo 

Feli Venerdì 22 Dicembre 2006 17:06 
Ciao a tutti. Un salutino veloce per augurarvi BUONE FESTE, in pace e serenità e sopratutto senza la 
bestia! Anny mi ha chiesto di salutarvi tutti, oggi non è andata al lavoro perchè, come al solito, da un 
po' di tempo a questa parte, è in compagnia dell'infame. AUGURONI anche da parte sua. Vi Abbraccio 
tutti, ciao, Feli. 

alex Venerdì 22 Dicembre 2006 16:43 
barcollo(e pure tanto!!..)... ma non mollo!!! 

alex Venerdì 22 Dicembre 2006 16:24 
ma io sono tosto non mollo!! MONY bella quella dei cavoli!! aahauhauhaa 

mony Venerdì 22 Dicembre 2006 16:15 
Alex se ci voltiamo indietro ognuno di noi ha rinunciato a molto,io alla pallavolo e ai pattini,se ci 
credi ogni volta che entro in garage e vedo la scatola dei pattini mi viene una fitta allo stomaco.ma 
non solo,a cene,vacanze e chissà cos'altro,almeno fosse servito.......... 

mony Venerdì 22 Dicembre 2006 16:12 
Bene ,il traslocco è fatto,mi sembravo un marocchino,ma è fatta.ora provo con il dottore e poi vado 
a fare la spesa 

mony Venerdì 22 Dicembre 2006 16:11 
Alex per fortuna io devo gestire soprattutto i cavoli (quelli del reparto ortofrutta della coop) per cui 
non mi lamento,ma ti capisco,soprattutto per la parte amministrativa.quando sono in cassa o devo 
fare chiusura alla sera tra soldi,versamenti e pc se c'è anche il mdt i cavoli sono amari davvero. 

manu76 Venerdì 22 Dicembre 2006 15:19 
Salve a tutti gente....che bello entrare quì e sentire lo spirito del Natale....vi fa tantissimi auguri 
Chiareta e mi ha detto di recapitare questo mess alla Mamy....dice che ti saluta e abbraccia 
particolarmente e ti ringrazia perchè senza di te e senza il forum non avrebbe conosciuto me e tutte 
le persone speciali che ne fanno parte....io le ho risposto che lo stesso vale per me e devo dire grazie 
anche al mdt perchè ripeto se quel giorno non fossi stata così disperata e dolorante non sarei mai 
approdata in quest'oasi....vi abbraccio tutti ad uno ad uno e vi faccio i migliori auguri per un anno più 
sereno..... 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 15:14 
vado a riposare un pochino 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 15:10 
Mony, ti ringrazio, ma io penso di dare sempre meno di quello che ricevo, anzi, credo che molti di noi 
siano come me, perchè altrimenti non si spiegherebbero i sensi di colpa che ci portiamo dentro per 
ogni cosa che non riusciamo a fare, è il nostro male, dobbiamo arrivare ovunque 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 14:50 
Alex, immagino che il tuo lavoro sia un bel po' impegnativo e avere MDT tutti i giorni non aiuta per 
nulla. La moto hai fatto bene a lasciarla perdere in ogni caso, Zeno è rimasto vittima di un incidente 
per colpa di un trattore che all'improvviso gli ha tagliato la strada, è vivo per miracolo e sa solo lui 
quello che ha sofferto. Era rotto dalla testa ai piedi ed è dovuto rimanere immobile a letto per 2 
mesi, poi la sedia a rotelle e le stampelle. Ora sta bene anche se i postumi se li porterà dietro per 
tutta la vita, quindi se mi dici che hai smesso la moto io non posso che esserne felice. Ma ne fai di 
cose però, certo che l'età aiuta, ma lo stesso fai un sacco di cose 
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alex Venerdì 22 Dicembre 2006 14:30 
allora amministro un azienda di cui sono anche socio , che produce imballagi per alta moda, 
sacchetti in stoffa , buste in carta e accesssori vari per imballaggio, ( gioielli...scarpe....pelletteria 
etc etc.) , mi sveglio con il Mdt poi se mi passa sono fortunato se no, mi riempio di medicine, negli 
ultimi 2 mesi sono stato tipo zombie,gestire banche dipendenti e cavoli vari è difficilissimo!!! fino ad 
agosto, per un anno, ho fatto il dj per 3 gg notti a settimana in un locale, e l'unica cosa che mi ha 
salvato che ho fatto varie sedute da un osteopata che mi ha diminuito di mlolto tutti i dolori 
posturali, mi piacciono i motori auto e moto...ma nelle mie condizioni ho dovuto rinunciare anche 
alla moto....perche bisogna essere concentrati e quando si ha il mdt esi prendo medicinali voi meglio 
di me sapete coem ci si sente!!! ......amo la mia famiglia ...la mia donna....e miei cagni!!!! per 
adesso basta MONY??? 

mony Venerdì 22 Dicembre 2006 13:37 
ora vado devo fare un traslocco,devo portare un mobile della sala,un divano e due reti in un 
appartamento vuoto,(l'eredità della nonna mi ha portato lavoro)il tutto con la mia lancia y e poco 
aiuto,poi devo andare a fare la spesa alla coop e dal dottore perchè non ho più medicine.la casa non 
la pulirò di certo 

mony Venerdì 22 Dicembre 2006 13:34 
Mamma lara io non ti conosco personalmente me penso che il bastardo con te ha proprio sbagliato 
tutto.nessuno di noi lo merita,ma tu hai troppo da dare agli altri e meriterestidi più a salute. 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 13:32 
Mari, immagino il dafare, si sa come vanno queste cose. Speriamo che le vacanze ti rilassino un 
pochino e che tu possa anche trascorrerle senza il MDT addosso. 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 13:28 
Mony, vedrai che il raccolto arriverà, tu intanto continua a zappare. Un giorno un'amica mi ha detto, 
"lara, tu hai raccolto perchè hai seminato", "è vero" le ho risposto, però sapevo che per questo ho 
tanto zappato. Hai presente quando dico che sono una contadina...... 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 13:26 
Mony, anche per me è così, quando ricevo questi regali, li tengo dentro la mia memoria per sempre, 
sono questi anche per me i regali più belli 

mony Venerdì 22 Dicembre 2006 13:24 
però giustamente si raccoglie ciò che si semina,io avrò sbagliato le mie coltivazioni perchè la 
produzione è scarsa,il terreno arido,non vale nemmeno la pena di andare a vedere se cresce qualche 
cosa 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 13:24 
Ho impastato il pane, per farlo, bisogna essere dell'umore giusto, perchè il pane sente tutto, le tue 
mani trasmettono all'impasto tutti i tuoi sentimenti e se non sono buoni il pane non viene. Poi deve 
essere preparata anche la casa, non ci deve essere aria e bisogna camminare leggeri sul pavimento, 
perchè i rumori anche i più piccoli disturbano la lievitazione, pensate che non accendo neppure il 
televisore. Dopo la prima lievitazione, la romperò impastandolo di nuovo e poi sarò pronta per fare le 
coppie ferraresi, è chiamato così un pane tipico di Ferrara. Per fare le coppie, è tutta una 
lavorazione di mani, dopo averne fatte un po', mi accorgo che non riesco più a farle, sono le mani 
che si riempiono di energia e questo fa male al pane, allora le lavo con acqua fredda, le asciugo 
bene, poi sono pronte per farne delle altre. Ecco, il pane fatto in casa, sente di tutte le varazioni che 
gli succedono intorno. 

mony Venerdì 22 Dicembre 2006 13:22 
mamma lara che carina che sei,fare il pane perchè tuo figlio possa trovare la casa che profuma di 
pane appena sfornato quando arriva.sono le cose che apprezzo di più,altro che i regali costosi e 
impersonali che vengono poi riposti in qualche cassetto.vorrei trovare un regalo così anche io,non 
dico il pane,ma una cosa senza valore economico ma pensata solo per me 

mony Venerdì 22 Dicembre 2006 13:19 
Alex non raccogli le provocazioni vedo,secondo me non ce la racconti giusta,ieri sera eri troppo 
impegnato con le donzelle per rispondere? 
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marissale Venerdì 22 Dicembre 2006 13:18 
ragazzi non mi hanno ancora arrestata.. è la prima volta dopo giorni che accendo il computer. Ho 
passato il tempo tra interrogatori e cambio di chiavi per porta blindata e cambio di cassaforti.. non 
ne posso più. Vi volevo fare tanti auguri a tutti e un abbraccio forte anche a chi è arrivato di nuovo e 
non ho avuto tempo di conoscere. Da domani sono in ferie fino alla befana, salvo ovviamente 
complicazioni.. un bacio a tutti Marinella 

mony Venerdì 22 Dicembre 2006 13:17 
Oggi ho già dato del mio e ho fatto merenda con il relpax,speriamo bene per il pomeriggio perchè ho 
molto da fare e quando il lavoro è troppo non concludo niente 

mony Venerdì 22 Dicembre 2006 13:15 
buongiorno a tutti,innanzitutto auguroni a chi parte e auguroni doppi a chi resta. 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 12:31 
Anche a te Sissi e a tutti quelli che ami e che ti amano 

Sissi Venerdì 22 Dicembre 2006 12:10 
Splendide Feste, non splendode.... 

Sissi Venerdì 22 Dicembre 2006 12:08 
Auguro un felice Natale e delle splendode Feste a tutti! 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 12:05 
Giuseppe, altrettanti auguri a te e che siano belli quanto quelli che tu hai mandato a noi, sono certa 
che saranno di prima scelta. Un abbraccione piccolo. Ti aspetto mercoledì 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 12:04 
Sabrina, pensa che Enzo, mangia il pane volentieri solo se è il mio, raramente mangia altro pane. Mi 
ha fatto commuovere quello che hai detto. Mi dovrò dare una regolata, da quando sto diventando una 
ragazza con un po' di anni addosso, mi sono accorta che ci vuole nulla per farmi commuovere. 

giuseppe Venerdì 22 Dicembre 2006 11:35 
gente iniziamo a farci gli auguri qui che poi si va via, INFINITI E GIULIVI AUGURI DI BUON NATALE A 
TUTTTE/I senza fare nomi altrimwnti dimentico sicuramente qualcuno, spero lo si possa passare con 
la testa libera, gioite coi vostri cari e ci rilòeggiamo mercoledì con chi ci sarà mentre all'anno 
prossimo con chi nn ci sarà, bacioni ed abbracci caldissimi, ciao gente meravigliosa. Giuseppe 

sabrina Venerdì 22 Dicembre 2006 11:30 
Stasera dopo acquagym devo uscire con una mia amica, andiamo a mangiare la pizza. Lei ha un 
fidanzato cefalgico e così se capita che sto male quando sono con lei non fa una piega, perchè 
conosce il problema, ed è per questo che ho deciso di uscire anche se la testa fa i capricci... Ah, a 
proposito, ho fatto la lezione dimostrativa di pilates, un disastro, finito la lezione mi è venuto un 
attacco terribile.... che palle perchè era bello e per niente stancante.... però era un aerobicpilates, 
cioè un pilates misto alla aerobica, forse per questo che mi ha fatto male... vedremo... vado a 
fatturare.... ciaooooooooooo 

sabrina Venerdì 22 Dicembre 2006 11:27 
TONY, speriamo che il Natale passi senza dolore e che tu ti possa godere in santa pace un pò di 
serenità, te lo auguro di tutto cuore inviandoti anche un abbraccio...PIERA, mi ricordo anche io che 
quando mi hai raccontato l'incontro con LARA mi hai descritto l'odore del pane fresco... è bello che 
tu associ un ricordo con un odore, così ogni volta che senti il pane ti ricorderai di Lara, è un 
pensiero...dolce, come posso dire, non lo so, spero che tu mi abbia capito al di la delle parole, 
perchè come al solito quando voglio esprimere un pensiero mi incasino...!!!!!...LUIGIA, ma questo 
mese si è proprio accanito...!!! Sono però d'accordo che la bimba non rinunci alla festa, tuo marito fa 
bene ad accompagnarla e tu potrai approfittare per recuperare un pò le forze stando in casa con 
tutta calma.... 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 11:23 
Piera, che regalo bello che ho avuto quel giorno. Ecco, questo è un bellissimo regalo che il 2004 mi 
ha fatto, conoscerti. 
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piera Venerdì 22 Dicembre 2006 11:16 
Lara mi fai ritornare alla mente il giorno che ti ho conosciuto: l'odore del pane in tutta la casa e il 
tuo dolce sorriso, la voce debole ma forte il tuo abbraccio, come quello che stasera riserverai al tuo 
"bimbone" 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 11:11 
Vado a preparare tutti gli ingredienti per preparare il pane, Zeno adora la casa che profuma di pane 
e stassera la troverà così 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 11:11 
Luigia, il tuo capo, merita di passare delle belle feste, solo per quello che ha detto, se penso al mio, 
cominciare dal caposervizio, da dimenticare veramente. 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 11:08 
Antonio, speriamo che il Natale passi bene insieme alla tua famiglia e senza lo sgradito ospite 

piera Venerdì 22 Dicembre 2006 11:02 
vado sempre nel solito posto che avevo consigliato anche a te ricordi?????? sopra Bressanone nella 
valle dell'ISARCO, il paesino si chiama Luson e l'albergo si trova sopra un monte a 1700 mt. dove non 
ce' nulla, ma proprio nulla, forse come dicono gli abitanti solo la porta del paradiso!!!!!!!! che bello 
quando anch'io andavo alle veglie con gli scout.....ciao piera 

Luigia Venerdì 22 Dicembre 2006 10:55 
Buongiorno a tutti. Anche stamani stesso copione dei giorni passati. Per ora non ho preso niente. Il 
mio capo stamani mi ha detto che ormai avrò imparato a conviverci e che però deve essere una 
croce. Quest'ultima cosa l?ha detta giusta! Ieri sera sono andata alla veglia di Natale con gli scout. 
Non ho fatto in tempo ad arrivare in chiesa che ho dovuto subito usufruire del bagno del parroco in 
quanto si vede che avevo sempre in circolo il triptano del pomeriggio. Stasera mio marito non vuole 
che Arianna rinunci alla festa all'oratorio, dunque io farò il dolce (ANNUCCIA, provo allora il tuo) e lui 
ce la porterà. SABRINA, grazie. Mi dispiace che anche tu non stia bene. PIERA, dove andrai di bello in 
montagna? 

tony66 Venerdì 22 Dicembre 2006 10:48 
Buongiorno a tutti, Natale si avvicina ed a casa mia sono gia' in corso i preparativi. Ospiti mia sorella 
con role e zia. Sero solo di non dover restarmene in camera con il male di testa !!! Poi dal giorno 
dopo tutto rientra nella normalita'. Boh non so se tutto questo ne vale la pena. 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 10:26 
Lella scusami, avevo capito male 

lella Venerdì 22 Dicembre 2006 10:17 
Lara, il giorno di Natale ci saranno anche i miei figli! Non sarebbe Natale senza di loro.Gli altri, hai 
ragione, a cominciare da noi sono tutti ragazzini!!! 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 10:14 
Piera, ho spedito i vostri auguri alla fondazione CIRNA e sono certa che un occhio per il nostro forum 
lo hanno sempre avuto, ma fai bene a ricordarlo 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 10:12 
Lella, i figli saranno fuori a conoscere il mondo, va bene anche così. Vedrai che passerai un Natale 
bellissimo, ma non ho capito chi sono sti vecchietti, copia da me che chiamo ragazzi tutti 

piera Venerdì 22 Dicembre 2006 10:12 
AUGURI anche da parte mia ai Dottori NAPPI...... e mi raccomando!!!!!!.....un occhio speciale al 
nostro FORUM. GRAZIE piera 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 10:10 
Giuseppe, tante belle cose anche a te e che almeno il Natale passi senza che il MDT ti dia tormento, 
resisti, mi raccomando 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 10:09 
Piera, ha ragione Giorgio, fai bene ad allontanarti per un pochino e passare un po' di giorni in 
compagnia voi 2, non preoccuparti, vedrai che tutto si risolverà, certo che le cose ce le dobbiamo 
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sempre guadagnare col sudore della fronte. Ma qualcosina di facile facile ... NO??? Coraggio amica 
cara 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 10:06 
Si lella, sono strafelice, ho pronto tutto come era nella mia mente e quindi sono tranquilla 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 10:05 
CI FANNO GLI AUGURI PURE IL DR. ROBERTO NAPPI E IL PROF. GIUSEPPE NAPPI 

lella Venerdì 22 Dicembre 2006 10:05 
Scrivevamo in contemporanea. Grazie!! 

lella Venerdì 22 Dicembre 2006 10:04 
Lara, immagino la tua gioia! 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 10:03 
Lella, il web master mi ha fatto gli auguri rispondendo ad una mia e-mail, dicendomi di estendere gli 
auguri a tutto il forum 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 10:02 
Sabrina, leggo che la testa ti da fastidio, se riesci fai bene a resistere, speriamo che la toscana ti 
accolga senza anche quel fastidio. Anche per noi è stato un bel regalo averti con qui 

lella Venerdì 22 Dicembre 2006 10:00 
Dove si legge l'augurio del web master? 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 10:00 
Mony, io ho quasi tutto pronto, ma lo stesso avrò da fare per tutti i giorni fino alla fine delle feste, 
devo preparare tutti gli arrosti, e da stassera avrò Zeno e Tonia in casa, quindi per me inizia il Natale 

lella Venerdì 22 Dicembre 2006 09:59 
Io resterò a casa con marito e figli che per l'occasione non andranno in giro per il mondo. Il giorno di 
Natale saranno da noi anche mia madre, i suoceri e gli zii. Sarà una giornata tranquilla tra 
"vecchietti" 

mamma lara Venerdì 22 Dicembre 2006 09:58 
Buongiorno a tutti, eccomi arrivata, la mattina arrivo sempre sul tardino, perchè devo sempre fare la 
doccina, le notti passate in compagnia degli attacchi di grappolo mi fanno sudare come se fossi sotto 
il sole di agosto in pieno deserto, quindi la mattina devo ripristinare tutto compreso il bagnetto. 

lella Venerdì 22 Dicembre 2006 09:48 
Buongiorno a tutti. Non so se potrò ricollegarmi più tardi perciò non voglio mancare di vi farvi gli 
auguri. Auguro a tutta la famiglia un Natale sereno e possibilmente senza mal di testa, a quelli che 
andranno sulla neve e a quelli che staranno in famiglia. Vi abbraccio tutti e vi ringrazio per quel che 
mi avete dato in questo breve tempo di mia permanenza con voi. 

giuseppe Venerdì 22 Dicembre 2006 09:18 
... dai Sabry nn lamentarti che a Natale bisogna essere + buoni!!! Piera, Giorgio ha ragione, x quale 
motivo avresti dovuto rinunciare? Nn lo dire che già lo sò e nn è una buona scusa, divertiti che la vita 
è breve... 

sabrina Venerdì 22 Dicembre 2006 09:14 
GIUSEPPE, lo sapevo che stavi li a chiaccherare.... Beati voi che uscite presto, per noi invece sarà 
una giornataccia, di solito il giorno prima delle ferie usciamo più tardi..... 

sabrina Venerdì 22 Dicembre 2006 09:13 
PIERA, vedrai che starai benissimo, l'unico problema lo avrai a stare lontano da Vittoria che ti 
mancherà tanto e quando tornerai la troverai tanto cambiata.... Mi raccomando goditi questa 
vacanza... a presto... 

piera Venerdì 22 Dicembre 2006 09:11 
Buon giorno a tutti, oggi ultimo giorno di lavoro, tornero' in ufficio il 2 gennaio e iniziera' l'ultimo 
mese del mio preavviso!!!!!! Sabrina spero che il mdt ti lasci presto e tu ti possa godere a pieno la 
tua Toscana!!!!! io partiro il 26 per la montagna, quest'anno non volevo andarci, ma Giorgio non ha 
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voluto sentir ragione!!!!! e so che in fondo non ha tutti i torti, staccare un po' non puo che farci bene 
e' stato un anno pesantuccio e ancora penso lo sara' quello che viene!!!!!! un abbraccio piera 

giuseppe Venerdì 22 Dicembre 2006 09:10 
buon giono a tutti bella gente, Sabry ciao ero a chiacchierare con un collega, siamo pronti x gli 
auguri allora? Qui il tempo sempre grigio con pioggerellina, oggi il sindaco ha detto che possiamo 
andare via verso le 12,00. a dopo...Giuseppe 

sabrina Venerdì 22 Dicembre 2006 08:57 
Oh, ma stamattina che io ero un pò libera non c'è nessuno... che jella.... 

sabrina Venerdì 22 Dicembre 2006 08:57 
LUIGIA, scusami, ma nel delirio che ormai segna la mia vita non avevo letto che questo per te è stato 
un mese di cacca. Mi dispiace che questa testa maledetta (dico in senso generale ovviamente, non la 
tua...) non ci debba lasciare in pace... Mi raccomando non ti strapazzare troppo, sii un pò egoista e 
pensa anche un pò per te, hai capito cosa intendo vero?... Ti mando un grande abbraccio ed un bacio 
alle "bimbe". Ci sentiamo a Natale, che come sai, anche io sarà nella nostra bellissima 
Toscana....ciao 

sabrina Venerdì 22 Dicembre 2006 08:30 
Ciao, ho ancora questo malino alla testa che non mi passa. E' un dolorino continuo, fastidiosissimo. 
Devo dire per onestà che non è forte, però sono tre giorni che lo porto e comincio ad essere stufa. 
Siccome non è forte non me la sento di prendere il sintomatico, però è veramente fastidioso.... 
Volevo fare gli auguri a tutti, perchè da domani per i giorni di Natale sarò sprovvista di pc e non 
potrò collegarmi. Chiaramente mando un abbraccione a tutti, nella speranza che almeno in questi 
giorni questo male bastardo ci lasci in pace tutti una buona volta.... Sicuramente ci sentiremo, però 
volevo dirvi che questo anno insieme mi ha dato tantissimo e mi ha insegnato tanto. Vi voglio bene e 
vi ringrazio perchè senza di voi a volte non ce l'avrei fatta.... Auguroni a tutti e a presto... Sabrina 

aurora Giovedì 21 Dicembre 2006 23:26 
Ciao a tutti. 2° giorno con la serpe, 2° giorno con Maxalt. Il Natale si avvicina, spero che lei si 
allontani. Che sia un buon Natale per voi tutti, senza MDT. Che si allontani per sempre in silenzio. 
Baci, baci Aurora 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 22:57 
Riunione finita in breve tempo. quindi ne apporfitto per andare a nanna presto e recuperare il più 
sonno possibile. Buona notte a tutti e sogni bellissimi 

manu76 Giovedì 21 Dicembre 2006 22:10 
Buonasera a tutti....che bello l'augurio del web master...sarebbe il regalo più bello!|!!!!per quanto 
riguarda il caso Welby anche io la penso come Lara....autorizzare l'autanasia non lo trovo corretto 
perchè in questo mondo così privo di scrupoli e spesso di moralità mi immagino quanti anziani 
verrebbero soppressi anche dai propri famigliari solo per toglierseli di torno e magari mettere le mani 
su eredità e patrimoni da spartire....ma nei casi estremi come Welby che obiettivamente si trovava 
in uno stato di LUCIDA SOFFERENZA penso che sia stata la scelta migliore...quindi il mio parere è che 
va autorizzata solo in casi estremi come questo....Buonanotte a tutti.....un bacio 

mony Giovedì 21 Dicembre 2006 20:09 
Sarebbe carino che almeno stassera mio marito trovasse la cena fatta,quindi vado a spadellare non so 
che 

mony Giovedì 21 Dicembre 2006 20:08 
Alex so che ci sei e quindi parto con le domande "carine":parlami del tuo lavoro e di come si svolge la 
tua giornata.Non perderti a leggere i messaggi che poi perdi la concentrazione e non ci racconti 
niente e noi non abbiamo niente da spettegolare 

mony Giovedì 21 Dicembre 2006 20:05 
buona serata a tutti,vedo che siete tutti indaffarati con i preparativi di Natale e non vi invidio,ma vi 
auguro che da ora in poi il bastardo vada in ferie e vi lasci passare giorni meravigliosi con i vostri 
cari,Giuseppe ce la mandi un pò di neve?Sarebbe bello svegliarsi il 25 con la neve e poter poltrire 
sotto le coperte 
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mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 19:53 
Oggi per completare l'opera, ho riunione di consiglio, quindi ora vi saluto e scappo. 

lucia Giovedì 21 Dicembre 2006 19:50 
Grazie Lara ! Adesso devo proprio uscire ... e devo ancora lavare i piattiiiiii! Buona serata a tutti!ciao 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 19:27 
Lucia, che bella cosa i canti di Natale, se riesco a convincere le mie amiche, vorrei mettere su un 
gruppetto di persone che vanno di casa in casa per cantare le canzoncine di Nalate, come si vedono 
nei films americani. Mi piacerebbe tanto sentirti, speriamo tu riesca a parteciparvi e che la tua testa 
faccia la brava. Vedrai come sarà felice Sara delle parole che scrivi, e bellissimo quello che sta 
facendo Sara, io non ho parole per dire quanto mi faccia piacere tutto questo. Grazie Lucia. 

lucia Giovedì 21 Dicembre 2006 19:03 
Buona serata a tutti ! Oggi è stata dura , infatti mi sono svegliata con il MDT e vai con l'Imigran che 
mi ha fatto finire la giornata di lavoro , purtroppo non sono ancora pronta a rinunciarci ! Grazie 
comunque delle preziose risposte di LELLA, SARA, AURORA, LARA e ANNUCCIA!! Srasera vado alle 
prove di canto ( canto infatti in un coro femminile ) perchè domani se il malefico mi risparmia avrei 
un concerto di canti di Natale ... e mi spiacerebbe non esserci!!! SARA quando sarà uno dei prossimi 
incontri? Vorrei poratrci una mia cugina del Piemonte ... e poi ti racconto un fatto simpatico che mi 
ha fatto capire come è piccolo il mondo ( soprattutto la Vallée...) ma anche di quanto l'Al.Ce 
funzioni!!! Ieri una mia collega pensando al mio problema mi ha portato il materiale della serata che 
aveva raccolto una sua conoscente e le aveva passato! pensa un pò .. mi ha fatto molto piacere, 
soprattutto per la neonata associazione! Baci a tutta la banda !!! notte 

Luigia Giovedì 21 Dicembre 2006 18:26 
Grazie ANNUCCIA. 

Annuccia Giovedì 21 Dicembre 2006 17:27 
Luigia, cerca di risparmiarti più che puoi. 

Annuccia Giovedì 21 Dicembre 2006 17:26 
Grazie agli amici che già hanno fatto gli auguri e che ricambio con tanto affetto. Mi auguro che per 
tutti noi sia un Natale sereno con le nostre famiglie e soprattutto senza dolore (MDT), questo sarebbe 
il regalo più bello che papà natale potrebbe portarci. LUIGIA, anche oggi MDT, che mese brutto il 
tuo! speriamo che arrivi per te una lunga pausa di pace con la testa. A dopo, forse, qui a studio è un 
continuo di gente che va e viene. 

Luigia Giovedì 21 Dicembre 2006 17:06 
Sono tornata dal saggio alle 16,00. Mentre ero lì il MDT è aumentato a dismisura in quanto sentivo 
che ero stanchissima. Arrivata a casa ho dovuto prendere un relpax ed andare a letto. Mi sento una 
schifezza. ANNUCCIA, per domani avevo pensato di seguire il tuo consiglio e di fare il tuo dolce 
furbo, così ho comprato la ricotta, solo che poi ho chiesto ad Arianna se interessava davvero andare 
domani sera a quella cena, perché io non ce la facci più con questo MDT che questo mese non mi ha 
quasi mai lasciato in pace, allora lei ha detto che possiamo anche fare a meno, magari le invito a 
casa un'amichetta per il pomeriggio. Probabilmente il dolce lo farò ugualmente per noi, visto che è 
veloce. 

giuseppe Giovedì 21 Dicembre 2006 17:01 
mamy ricevuti grazie, io ora vado via xchè c'è il saggio musicale di mio figlio, buona serata e a 
rileggerci domani x gli auguri...Giuseppe 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 16:30 
HO APPENA RICEVUTO GLI AUGURI DEL WEB MASTER DA INOLTRARE A TUTTO IL FORUM, 
AUGURANDOCI INOLTRE CHE IL MDT RIMANGA NEL 2006 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 16:23 
Antonio, io so che è un argomento scottante, ma io vorrei la stessa cosa per me se fossi stata nelle 
sue condizioni, questo è il mio pensiero e non vorrei mai essere nei panni del legislatore che deve 
pronunciarsi su una situazione cosi delicata e drammatica. Ho detto cosa vorrei per me, la mia non 
vuole essere una presa di posizione ne un giudizio. Lui voleva così, ha trovato qualcuno di buon cuore 
e coraggioso che ha ascoltato il suo grido di aiuto, spero solo che il medico non vada nei guai 
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mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 16:18 
Antonio, speriamo che riescano almeno a calmare le crisi convulsive con il ricovero, forse calmando 
quelle riescopo pure a diminuire gli attacchi di cefalea 

tony66 Giovedì 21 Dicembre 2006 16:17 
Argomento serio: ho letto sul sito BBC che il caso Welby e' stato per cosi'dire concluso con l'eutanasia 
praticata dal suo medico curante sul paziente con il consenso del aziente. Voi cosa ne pensate? 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 16:15 
Lidia, spero di vederti prima che il debito che ho con te cada in prescrizione, ricordi, sono 15 euro, 
scherzo sai......... Non si sa mai per il libro, la speranza è l'ultima a morire, grazie comunque per la 
disponibilità 

tony66 Giovedì 21 Dicembre 2006 16:15 
Ciao a tutti oggi giornata abastanza buona dopo la crisi di ieri sera. Sono un po'nono so se triste sia la 
parola giusta o se e' meglio dire fiducioso per questo ricovero ospedaliero che devo fare a Isernia per 
cercare di chiarire tutto questo problema cefalea e crisi convulsive. 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 16:14 
Manu, vade retro lo stirare. Vedrai che sarà una bella festa con la famiglia di Mizio, auguri anche a te 
cara e un abbraccio forte 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 16:12 
Anto, mi par di capire che hai un momento critico da passare. Spero che il Natale ti dia tregua nella 
testa e nell'anima. Ricambio gli auguri 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 16:11 
Laura, ho anch'io gli ultimi pacchetti da fare, anch'io ho tutto pronto, speriamo però che non arrivi la 
neve, è un disagio mai visto e rovina tutte le strade, sai te la spesa per il nostro comune 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 16:09 
Giuseppe, che bello avere i tuoi a casa per le feste, sono felice. Se non ci sentiamo porta con te i 
miei auguri e che siano senza MDT 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 16:08 
Eccomi tormata dalla spesa, una ressa che non vi dico, ora mi manca solo il pane, ma a quello 
penserà Zeno nei suoi viaggetti per salutare parenti e amici. 

lidia Giovedì 21 Dicembre 2006 16:01 
Ciao a tutti. Approfitto per farvi i miei auguri di Buon Natale con la speranza sempre viva che per una 
volta lo si passi senza bestia!! E' molto difficile ma noi continuiamo imperterriti ad augurarcelo! Cara 
Lara con il nostro libro tappezzerei la vetrina quindi sappi che una libreria è gia a disposizione! :) Un 
bacione a tutti e buone feste!! Lidia 

giuseppe Giovedì 21 Dicembre 2006 15:12 
buon pomeriggio rieccomi in ufficio a chiudere le ultime pratiche prima delle vacanze... 

manu76 Giovedì 21 Dicembre 2006 15:00 
SABRINA PURTROPPO NON SONO RIUSCITA AD APRIRE IL TUO MESS MA ACCETTO E RINNOVO 
CALOROSAMENTE GLI AUGURI........GRAZIE BACI 

manu76 Giovedì 21 Dicembre 2006 14:58 
Buongiorno a tutti!!!!allora oggi finalmente ho riposato...e ne ho approfittato per fare l'attività 
preferita di Lara STIRARE.....e dare ua sistematina a casa....mentre stiravo sentivo arrivare la 
bestia....ma poi tutto è tornato nella normalità!!!anche io ho paura delle feste...dovete sapere che 
la famiglia di Maurizio è molto numerosa e caciarona...e il mdt è assicurato...speriamo bene...ora mi 
vado anch'io a stendere perchè purtroppo per noi donne stare a casa dal lavoro nonm significa 
riposo...anzi!!!un bacio a tutti.... 

sax87 Giovedì 21 Dicembre 2006 14:16 
salve a tutti, giornata dura, da domani sono in ferie e oggi grande lavoro, in più il mdt si è presentato 
stanotte e non mi ha ancora abbandonato...dopo due giorni di tregua è più tosto che mai....forse non 
avrò occasione di collegarmi nei prossimi giorni, ma vi penserò...ormai fate parte della mia vita. un 
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abbraccio forte a tutti, un grande bacio e un AUGURIO GIGANTE DI BUON NATALE E DI ANNO NUOVO 
con e senza mdt.ANTO 

LAURA Giovedì 21 Dicembre 2006 14:16 
Buongiorno il cielo è di un azzurro meraviglioso oggi a Genova,la bestia per adesso non si vede e sto 
entrando nel clima Natalizio con tutta me stessa :"addobbi pronti frizer pieno pachetti in 
garage"manca solo la neve speriamo si faccia vedere presto. 

mony Giovedì 21 Dicembre 2006 13:55 
mi corico un attimo per ricaricare le batterie,ciao a tutti 

mony Giovedì 21 Dicembre 2006 13:50 
Alex dimmi quando posso partire con le domande personali e io parto 

mony Giovedì 21 Dicembre 2006 13:50 
se arrivo a natale senza scoppiare è già un miracolo,forse è per questo che odio il natale 

mony Giovedì 21 Dicembre 2006 13:49 
Alex ci sei? 

mony Giovedì 21 Dicembre 2006 13:48 
ciao a tutti,sono appena tornata dal lavoro e ormai devo ritornarci 

giuseppe Giovedì 21 Dicembre 2006 13:47 
ciao Sabry, ci rileggiamo nel pomeriggio, ora vado a pranzo, buon appetito a tutti...Giuseppe 

sabrina Giovedì 21 Dicembre 2006 13:41 
LARA, chiara dovrebbe mettere il fisso con l'anno nuovo, vedremo...ANNY, anche Fabio la pensa 
come giurato, che ci sia qualcosa di vero???? (scherzo...).... La mia testa fa quel che può.... non 
riesco a leggervi tutti e allora mando un abbraccione comune ed uno strabacio grosso... a dopo 
spero, altrimenti a domani 

giuseppe Giovedì 21 Dicembre 2006 13:18 
Natale e Capodanno sono riuscito, complice mia moglie, a far venira a pranzo tutti, genitori miei, 
mia suocera mio cognato e mio zio, dovevamo andare a firenze da mio fratello ma è saltato tutto. 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 12:42 
Ho la posta che mi da dei problemi, un'amica mi ha telefonato che mi ha spedito una e-mail e non 
l'ho ricevuta. 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 12:25 
Alex, ermetico è............... Mi sa che vuoi fare il prezioso per vedere se qualcuna delle nostre 
ragazze ti presta un po di attenzione. 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 12:24 
Piera, hai ragione, forse li voglio tutti io perchè per quest'anno li avrò solo a Natale. Se li avessi tutto 
il tempo dell'anno forse li "cederei" volentieri. Comunque il papà di Giorgio sono certa che sarà una 
buona compagnia. 

alex Giovedì 21 Dicembre 2006 12:14 
MONY dove stai?? 

alex Giovedì 21 Dicembre 2006 12:14 
signore e signori ...buongiorno!! 

piera Giovedì 21 Dicembre 2006 12:11 
qualcuno pero' lo avro' anch'io il giorno di Natale: un giovane ragazzo di 88 anni a cui voglio un sacco 
di bene, primo perche' e' una persona buona, secondo perche' ha la mente piu' giovane di un 18enne, 
terzo perche' e' il papa' di Giorgio....... 

piera Giovedì 21 Dicembre 2006 12:06 
Lara hai ragione me ne frego se va tutto a ramengo!!!! ma e' tutto strettamente legato e non vorrei 
che anche i miei crediti finissero in quel posto li'!!!!!!! allora li vuoi proprio tutti tu???????? figli nipoti 
nuore generi ecc......ma lo sai che la sottoscritta non avra' quest'anno nemmeno la sua nipotina a 
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Natale????? ma io sono generosa e la cedo volentieri a chi se la gode meno di me!!!!!!!!!e siccome 
Irene e Giacomo con il fatto dei genitori purtroppo separati hanno il doppio del parentame da 
accontentare li cedo per tutte le feste!!!!!! sono contenta per il tuo natale: sei tu quest'annno 
l'avente diritto un bacio piera 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 12:04 
Giuseppe, a me il morale lo sistemi tu tutte le mattine, certo che le montagne e il periodo penso 
siano un buon contributo per pensare positivo 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 12:00 
Piera, ma sei veramente forte. Ti credo che sei preoccupata per i soldi, teniamo le dita incrociate 
per quello e per il resto anche se va a ramengo fregatene. Solo che capisco la tua testa poverina. 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 11:58 
Non riesco a dormire, staccare il telefono non ce la faccio proprio, molti parenti e mici mi telefonano 
per gli auguri e questo per me è meglio che dormire..........Annuccia, Zeno e Tonia arrivano domani 
sera, ho già preparato tutto per il loro arrivo. Mi spiace solo di non avere con me Alessandra 
(fidanzata di Enzo) perchè così farei la tombola dell'anno, ma lei ha la sua famiglia ed è giusto che 
passi il Natale con loro. Sarà per un'altra volta, anche perchè per me quando ho tutta la famiglia 
riunita è come se fosse Natale anche in pieno agosto. e' vero, il ciambellone allo yogurt è un attimo 
farlo, credo di aver messo la ricetta anche per le ragazze che non hanno neppure il tempo per 
sbadigliare. 

giuseppe Giovedì 21 Dicembre 2006 11:46 
...mamy fino a ieri sembrava autunno pieno mentre stamani con la neve a 1 km (a linea d'aria) tutto 
il paesaggio ha cambiato aspetto compreso quello morale x il periodo. 

giuseppe Giovedì 21 Dicembre 2006 11:45 
Piera in bocca al lupo x i soldi ed il resto, qui si sta aspettando il sindaco xchè la segretaria comunale 
domani nn c'è e quindi auguri oggi. 

piera Giovedì 21 Dicembre 2006 11:42 
Buongiorno a tutti sono qui in ufficio a farmi il "sangue marcio" con i dementi!!!!! (i miei titolare 
tanto per non far nomi) stanno gestendo la chiusura in preda alla pazzia!!!!!! non vedo l'ora che tutto 
finisca......allo stesso tempo siccome ancora devo avere lo stipendio di novembre, tredicesima 
ecc......sono un po' preoccupata, ed e' preoccupata anche la mia testa che pasteggia ad aulin e 
brufen e poi brufen ed aulin........un abbraccione forte forte a tutti senza dimenticare nessuno piera 

Annuccia Giovedì 21 Dicembre 2006 11:38 
Sono riuscita a leggere i vostri messaggi. LUCIA, siamo in due, anche io ho paura di avere MDT a 
Natale e vigilia di Natale, pechè in questi giorni sono stata benino, quindi sapete tutti cosa significa, 
il nemico è vicino a tornare. ALEX, scrivi in codice in questi giorni, ma l'importante è leggerti, in 
questo spazio ognuno può scrivere quanto, quando e cosa vuole, fortunatamente, Però se scrivi 
qualcosa di più ci fai piacere. LUIGIA, che bello avere una figlia che suona il violino, la torta se non 
ce la fai a farla, la compri. Altrimenti ricordati del mio ciambellone che Lara ha messo sul sito, ci 
vuole un attimo a farlo. LARA, Zeno quando arriva? Anche io come tante di voi, nel tempo ho cercato 
di assumere Imigran 50 e non più Imigran 100, ma non sempre mi è efficace. A dopo. 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 11:32 
Lidia, che piacere mi fanno i tuoi scritti, spero che questo periodo tu ti senta un pochino bene. Sarai 
molto occupata con queste feste, pensa che bello se il nostro libro finisse per essere venduto nelle 
librerie, credo sarebbe il più sponsorizzato da te. 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 11:29 
Sara, ti rispedirò l'allegato. Mi ritrovo perfettamente in quello che dici, la "pazzia" di cui parli non mi 
è sconosciuta, grazie per averlo detto, l'ho sempre pensato che le donne e gli uomini di MDT avessero 
una marcia in più, è questa la "pazzia". 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 11:26 
Annuccia, hai ragione, si moltiplicano veramente le cose da fare in questi giorni. Non ti preoccupare, 
riusciamo a capire, siamo un po' tutti/e nelle stesse condizioni 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2006 

sara Giovedì 21 Dicembre 2006 11:26 
Ciao a tutti. Oggi ad Aosta è una giornata bellissima, sole e cielo azzurri ma freddo e tanto freddo. 
Sto cucinando il cotechino con la purè perchè ho la mia giovane famiglia a pranzo: FIGLIO, NUORA E 
NIPOTINI. E' vero Lucia fare come me e Lara è proprio da pazzi. Ma non credi che noi donne di mdt a 
volte lo siamo? Scherzo, è difficile anche perchè le situazioni non sono uguali. Gli impegni di lavoro e 
la famiglia spesso ci limitano nelle nostre scelte, cerchiamo sempre di fare ciò che possiamo, noi 
individualmente, secondo me non ci dovremmo mai confrontare con gli altri. Un caro saluto a tutti, 
nuovi e non. Ciao Paola di Palermo, non ti sento più come stai? Lara, non sono riuscita ad aprire 
l'allegato che ieri mi hai spedito. Saluti Sara, Aosta 

Annuccia Giovedì 21 Dicembre 2006 11:24 
Buongiorno a tutti. Mi dispiace non riesco a scrivere molto perchè in questi giorni le cose da fare si 
moltiplicano. Stamani sono andata a portare il regalo al medico della mutua, poi alla posta poi a 
cercare il pesce per la vigilia di Natale. Quest'anno non si trovano salmoni di 3 kg ma solo enormi, 
saranno gonfiati!! A dopo. E' anche arrivata la ragazza di Enrico da Colorno. 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 10:42 
Anny, giurato a fatto delle vittime, ma se lo incontro gliele canto a dovere, pensa un po' a quei 
mariti che hanno MDT veramente e magari le loro mogli si lamentano perchè giurato da sesso per 
farselo passare. Ma avete mai pensato alla sua compagna? chissà se si sente come una macchina 
obliteratrice. Poveretta bisogna dire che ci sia ben penuria di uomini se lei si accontenta di fare da 
aspirina ad uno così 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 10:35 
Luigia, sempre al lavoro anche tu, meno male che il saggio di aurora ti rallegrerà il cuore, cerca di 
fare tutto con calma, tanto riuscirai a fare tutto lo stesso e se manchi un pochino, non prendertela, il 
mondo non andrà a rotoli per questo. 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 10:33 
Giuseppe, mi parli di pioggia e neve come se tu abitassi in Trentino, che bello vedere le montagne 
innevate, questo la pianura non te lo permette, però la pianura non ti pone confini e specialmente se 
abiti in alto come me alle volte ti sembra di riuscire ad arrivare persino a vedere l'orizzonte. Mi piace 
molto anche questo, perchè mi da l'illusione che tutto sia senza fine 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 10:23 
Lella, sei stata bravissima nel riuscire a ridurre così tanto le pastiglie di Imigran, sappiamo bene cosa 
vuol dire, vuol dire vivere per altri 20 giorni al mese col MDT senza assumere nulla, questo è come 
scalare una montagna a mani nude la quale cima si allontana sempre di più. Spero tu riesca a 
diminuire ancora di più e sono certa che i risultati li sentirai, anche se un po' più avanti nel tempo. 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 10:18 
Sabrina, mi spiace per Chiareta, non posso telefonare al cellulare e parlare per il tempo necessario, 
spero di riuscire a parlarle presto al telefono fisso. 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 10:16 
Lucia, infatti, sono più che convinta che le disintossicazioni debbano essere più lunghe, il paziente 
non dovrebbe essere spedito a casa dopo una settimana, ma devi sapere che il servizio sanitario 
prevede per questo tipo di intervento una settimana al massimo qualche giorno in più. A Castrocaro 
di è parlato molto di questa cosa lo scorso anno, poi però non se ne è fatto più nulla, troppe cose 
ostacolano questo...La paura di cui parli, so perfettamente com'è, io ho vissuto anni ed anni con 
l'incubo che arrivasse il MDT, ora per fortuna non ho più provato la paura di cui parli, alcune volte 
sento un po' di apprensione nel pensare che arrivi un attacco di grappolo, ma la paura che ti 
paralizza non la sento più, credo siano i farmaci che creano questo tipo di paura dentro di noi, ma 
capisco benissimo che farne a meno è quasi impossibile 

mamma lara Giovedì 21 Dicembre 2006 10:10 
Buongiorno a tutti, oggi a Ferrara c'è il sole che mi illumina tutta la casa, mi piace questo, poi la 
vedo in ordine tranne che mi sono accorta di molte manine di Emma stampate sui vetri, provvederò 
appena avrò riposato un pochino. Stanotte è stata dura, ho riposato verso mattina ma sono ancora un 
po' assonnata, ho pensato di farvi un saluto per poi rimettermi a letto nella speranza che il letto 
fresco di bucato riesca a conciliare il mio sonno, se non sarà così pazienza, farò come potrò. 
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aurora Giovedì 21 Dicembre 2006 09:37 
Buongiorno a tutti! Qui la bora continua a soffiare, ma almeno c'è il sole. Ieri sera alla fine ho ceduto 
e ho preso il Maxalt. Luigia, grazie per la risposta. Io di solito se vado a letto col MDT poi mi sveglio 
verso le 2 o le 3 e la situazione è ormai degenerata. LUCIA, per quanto riguarda l'Imigran, ho 
cominciato a prenderlo agli inizi degli anni '90, e all'inizio mi sembrava un salvavita, nel senso che 
era efficacissimo. Ma come al solito, avendone abusato, adesso ha scarso effetto, nel senso che passa 
e poi dopo qualche ora ritorna. Ti auguro migliori risultati. Buona giornata a tutti quanti. 

Anny Giovedì 21 Dicembre 2006 09:34 
Ciao, buongiorno a tutti. Siamo quasi a fine setimana e ancora la testa rompe. Non è forte come ieri 
ma rompe lo stesso. Ultimamente ho sempre una strana senzazione vertiginosa e ovviamente a 
discapito della testa che al minimo movimento si fa sentire. Vorrei capire perchè. Quì da noi da ieri 
c'è un freddo molto più intenso e, stranamente, non c'è umidità, mi ricorda il freddo secco su in 
montagna tant'è che vado in giro col cappello, però per la testa è meglio così perchè l'umidità 
farebbe più male. Sabrina per il mdt lo sai no, devi seguire i sonsigli di Giurato, ogni volta che 
abbiamo mdt dovremmo fare sesso! E siccome il mdt noi praticamente ce l'abbiamo sempre...si fa 
presto a tirare le somme! Ma se anche Feli ha il mdt come faccio se lui non ne ha voglia? E' un 
GROSSO problema! ANTO che fa tua figlia? Danza classica? Evidentemente ha preso da te visto che 
anche alla mamma piace ballare. Ciao, buon lavoro e buona giornata a tutti, Anny 

Luigia Giovedì 21 Dicembre 2006 09:32 
Buongiorno a tutti. Stamani mi sembra di stare un po' meglio. Meno male, perché oggi ho il saggio di 
violino di Arianna, devo cominciare a preparare un dolce per la festa dell'oratorio di domani sera e, 
dopo cena, ho la veglia di Natale con gli scout. 

GIUSEPPE Giovedì 21 Dicembre 2006 08:58 
BUON GIORNO A TUTTI, STAMANI NEVE AI MONTI E PIOGGIA IN PAESE, E' BELLO VEDERE IMBIANCATE 
LE CIME, VADO A PRENDERE UN CAFFE', A DOPO...GIUSEPPE 

lella Giovedì 21 Dicembre 2006 08:48 
TONY, la migralepsia, dall'etimologia della parola, dovrebbe significare epilessia legata al mal di 
testa o provocata da questo. Probabilmente è legata al tipo di intervento che hai subito, ma i medici 
che ti hanno in cura potranno spiegarti meglio il significato e le cause. In bocca al lupo per il tuo 
ricovero! 

lella Giovedì 21 Dicembre 2006 08:42 
Buongiorno a tutti. C'è un bellissimo sole oggi e, dopo giorni così così anch'io oggi mi sono alzata 
bene. Vediamo se continua. Un caloroso benvenuto ai nuovi.LUCIA anch'io mi sono affidata all'Imigran 
e sono entrata in una spirale perversa per cui più avevo MDT e più pigliavo pasticche e sono arrivata 
ad asumerne più di venti in un mese oltre ad altre schifezze e ad un certo punto non aveva più 
l'effetto sperato, anzi. Finchè mi sono resa conto che se volevo stare meglio dovevo interrompere 
questa catena. E' stata piuttosto dura ma qualche risultato l'ho ottenuto aiutata forse anche dalla 
menopausa che credo abbia contribuito a migliorare un po' le cose. Non ho abbandonato l'Imigran 
completamente, ma ora riesco a prenderlo non più di 5-6 volte in un mese e mi sono proposta di 
diminuirlo ancora. Certo, quando hai da pensare al lavoro, alla famiglia e non ce la fai che puoi fare? 
Lo prendi e vai. Ti sono vicina 

sabrina Giovedì 21 Dicembre 2006 08:26 
Ciao, la situazione è questa: da ieri sera ho mdt, così sono a posto....!!!!! che palle e che schifo.... 
CHIARA, ha messo l'holter, ha detto che sembra robocop....il lavoro lo cercherà quando la terapia 
sarà in funzione al 100%...LARA, chiara non ha numero fisso, se vuoi la puoi chiamare al 
cellulare.....A dopo bella gente. 

lucia Mercoledì 20 Dicembre 2006 23:19 
Buona notte a tutti ! Un benvenuto anche da parte mia a Simo63 e a Penvi. Anch'io in passato ho 
fatto una disintossicazione in ospedale con le flebo per una settimana, ma non ci sono stati grandi 
risultati (forse perchè la disintossicazione secondo me l'ho fatta dai quintali di PSICOFARMACI che mi 
hanno propinato e che io ho diligentemente assunto per mesi....) Viva certi Neurologi che pensano 
che sei tu e la tua mente malata e depressa ad innescare il MDT!!! Li odio... Da due settimane niente 
crisi forti solo inizi che ho bloccato con l'Imigran, però adesso inizio ad agitarmi perchè si avvicina il 
Natale e ho PAURA!!! Io non riesco più a tornare ai tempi in cui "aspettavo" nel mio letto buio che 
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trascorressero i 2 o 3 giorni di attacco senza prendere niente! Ora che ho scoperto Imigran e cafergot 
non resisto e li prendo appena possibile, cerco di bloccare tutto o al max resisto una mezza 
giornata... altro che fare come Sara... Baci a tutti e notte 

alex Mercoledì 20 Dicembre 2006 23:04 
signore e signori ....buonanotte 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 22:46 
Vado a nanna 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 22:37 
Alex, è lo stesso se non leggi visto che ti fa male farlo, scrivi quello che fai in giornata oppure anche 
solo i saluti vanno bene. Tanto sappiamo che leggi, rispondi ad ogni chiamata!!!!!!! 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 22:35 
Luigia, sai cosa devi dire a quella persona, che la tua casa è una casa vissuta. poi fregatene (se puoi) 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 22:33 
Valentina, porta pazienza, fra un po' è Natale e arrivano pure un po' di feste 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 22:32 
Sara, c'è bisogno di tutti. Grazie comunque cara amica. Appena riesco porto a riparare il "trampano" 
poi ti dupplico la cassetta 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 22:31 
Simo, bisogna sempre prendere qualsiasi erba chiedendo consiglio al medico, curarsi naturale va 
benissimo, ma ho sentito a Castrocaro che per il partenio dobbiamo fare attenzione, mi sembra di 
aver capito che chi ha problemi di coagulazione del sangue. Non dico di lasciare perdere la tua cura, 
ma è meglio che tu ne parli con il medico. 

alex Mercoledì 20 Dicembre 2006 22:17 
quindi certo che risponderei!!! anzi chiedete tutto quello che volete!! perche ultimamente quando 
vengo qui , quando inizio a leggere mi va in tilt il cervello (gia malandato!!) e mi viene da dire solo 
buongiorno e buonanotte!!... 

alex Mercoledì 20 Dicembre 2006 22:14 
MONY giurato lo puoi proprio lasciare dove sta per cortesia!! tu sei ben accetta invece!!! heheheh!! 
certo che risponderei , le mie qualita migliori sono sincerità, schiettezza, e diplomazia....io non ho 
peli sulla lingua..per adesso!! hihihihi ... :-))) 

Luigia Mercoledì 20 Dicembre 2006 21:34 
AURORA, io se arrivo alla sera ed ho sempre mal di testa a volte spero in un miglioramento durante la 
notte. In pratica capita che aspetto di svegliarmi per sentire che aria tira e poi decido se prendere 
qualcosa, però il più delle volte il farmaco mi occorre. 

mony Mercoledì 20 Dicembre 2006 21:34 
alex quando meno te lo aspetti io e giurato arriviamo e saranno guai.ma ha domande dirette 
risponderesti? 

aurora Mercoledì 20 Dicembre 2006 21:22 
Ciao a tutti. Da stamani sentivo strisciare la "serpe", ma ho cercato di ignorarla. Ma alla fine della 
lezione è scoppiata. e adesso sono qui che mi chiedo "Maxalt o non Maxalt? Questo è il dilemma. Se 
aspetto e peggiora che succede? Non ricordo chi mi ha detto che per la disintossicazione non 
prendeva sintomatici; anche per me è stato così. Mi hanno proibito sintomatici per due settimane. Ma 
ora siamo punto e da capo. E allora a cosa è servito? 

Luigia Mercoledì 20 Dicembre 2006 21:17 
Un benvenuto ai nuovi arrivati. 

Luigia Mercoledì 20 Dicembre 2006 21:13 
Buonasera a tutti. Stamani mi sono rovinata con le mie mani fra il trambusto dell'andare a controllare 
l'abbonamento sulla macchina e del torrone e un brutto bono che mi sono mangiata in ufficio, la 
testa mi è tornata uggiosa per tutto il giorno. In più doveva venire una persona a casa mia a prendere 
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una cosa e sapevo che questa in casa sua ha tutto in ordine, allora, invece di fare il sonnellino 
pomeridiano, mi sono data da fare in faccende domestiche e alla fine mi sono stancata. Mio marito 
mi ha detto di invitare più spesso gente a casa nostra così almeno metto un pò a posto come oggi. Si 
vede che questa signora in casa sua non ha niente per terra in quanto, appena entrata in casa mia, 
mi è subito montata sul pratino di muschio del presepe che ho proprio subito a sinistra appena si 
entra. 

alex Mercoledì 20 Dicembre 2006 20:53 
ahahauhaha coq MONy sei troppo forte!!! :-)) 

alex Mercoledì 20 Dicembre 2006 20:49 
MONY!!! proposta interessantissima!! allora non parlo piu di me!!! guarda che io sono sadomasochista 
eeh!!! 

simo63 Mercoledì 20 Dicembre 2006 20:25 
Mammalara, cosa intendi con andare cauti col partenio? Lo hanno provato altre persone e tutte 
hanno avuto ottimi risultati! Può fare male? un saluto affettuoso a tutti. 

sara Mercoledì 20 Dicembre 2006 20:21 
Ciao a tutti. Ho letto i vostri messaggi e rispondendo ad Aurora dico che sei nel sito giusto per avere 
tutte le informazioni che cerchi. Io fino ad ora posso dire di stare meglio non di essere guarita però. 
Lara è la persona giusta per aiutare e trova sempre anche la parola giusta. Lasciamoci guidare da lei. 
Per quanto riguarda la trasmissione da quello che dite la sto vedendo piano piano dai vostri 
commenti. Io aspetto i tempi di Lara per vederla direttamente. Grazie Piera, Aurora e Lara che mi 
avete risposto. Un abbraccio a tutti. Sara 

mony Mercoledì 20 Dicembre 2006 20:10 
Alex se non ci racconti tutto di te vengo lì e ti lego ad una sedia finchè non parli,ti sottopongo ad una 
tortura terribile.............24 ore consecutive di Giurato vedi che cedi.scapoooo 

mony Mercoledì 20 Dicembre 2006 20:09 
buonaserata a tutti.appena rientrata dal lavoro devo scappare a prendere il bambino in palestra 
perchè mio marito è in ritardo,a cena verso le 9 a letto a mezzanotte,la sveglia alle 
5...........macchè antidepressivo,droga pura ci vuole.mi dite dove trovo il tempo per tenere il diario 
che è dalle tre che non vado in bagno?monterò un catetere. 

valevale Mercoledì 20 Dicembre 2006 20:03 
Sera a tutti...sono esausta...anche stamattina mi sono alzata con mdt abbastanza forte, poi mi è 
passato da solo a metà mattina con un Naprosyn,,, Per quanto riguarda la disintossicazione a me in 
due settimane avevano prorpio popibito di prendere sintomatici....io pero' andavo tutti i giorni a fare 
le flebo ed ero di ocnseguenza a casa da lavoro. 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 19:03 
Giuseppina, non tutti siamo uguali, Sara ad esempio ha iziato dopo una decina di mesi a stare meglio, 
ma vedrai che se non sei molto intossicata troverai benefici anche prima di quel tempo. 

giuseppina Mercoledì 20 Dicembre 2006 18:48 
mamma LARA a proposito di disintossicazione, secondo te,passando da una media di 12 difmetre al 
mese, se riesco a limitarmi a due tre difmetre al mese, i benefici comincerò a sentirli fra un anno? 

giuseppina Mercoledì 20 Dicembre 2006 18:43 
ciao alle nuove arrivate, primo giorno buono dopo 10 che rantolo, unica consolazione è che ho preso 
un solo difmetre,MONY non ho capito, allora è l'antidepressivo che ti rende una mummia? pensavo 
fosse il contrario. 

tony66 Mercoledì 20 Dicembre 2006 16:49 
Ciao Lara, mi ha visitato il Dott. Digennaro e la dottoressa Annunziata Mascia. Qualcuno sa dirmi che 
cosa e' la migralepsia? 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 16:30 
Manu, mi spiace che chiareta non bbia il telefono fisso, se la senti, dille di avvisarmi appena glielo 
mettono, nel frattempo un bacione grande. 
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MANU76 Mercoledì 20 Dicembre 2006 15:25 
Cara Mamy Chiareta purtroppo non ha il telefono fisso ma ha detto che tra poco mette il 
collegamento a internet così torna tra di noi......baci 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 15:24 
Benvenuta simo63, ma fai molta attenzione col partenio, ho sentito nel convegno di Castrocaro che 
dobbiamo essere cauti nel suo utilizzo 

MANU76 Mercoledì 20 Dicembre 2006 15:23 
Salve a tutti!!!Un caloroso benvenuto SIMO63 E PENVI...anche io Simo ho provato quel prodotto ma a 
differenza tua non mi ha fatto granchè!!!ho provato anche il partenio in gocce....per quanto riguarda 
CHIARETA manda i saluti a tutti quanti in special modo a Mamy e agli iscritti del club di 
Piera!!!!!ALEX davvero raccontaci qualcosa di più!!!!come stai??io anche oggi senza mdt...ho lavorato 
anche oggi am domani mi riposo....evvai!!!!un bacio grande a più tardi 

simo63 Mercoledì 20 Dicembre 2006 15:15 
Un saluto a tutti e grazie del benvenuto. Volevo rispondere a Toni66 che chiedeva del Partenio. Ti 
posso assicurare che non è una bufala, funziona davvero. A settembre è uscito un prodotto naturale a 
base di Tanaceto Partenio, Artiglio del diavolo e Agnocasto che aiuta in caso di MDT, dolori articolari 
e mestruali. Io l'ho provato e mi ha aiutato molto; almeno non fa male allo stomaco come le 
medicine di sintesi. Finchè posso cerco di curarmi con la natura. 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 14:58 
Sissi, è vero, il messaggio che volevano far passare e che fanno passare ogni volta che ne parlano è 
che se non si guarisce è perchè non si vuole guarire. Il modo poi lo trovano sempre per far ricadere la 
colpa su di noi. Non vedo l'ora che tu vada alla visita per sentire cosa ti dice. In bocca al lupo 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 14:55 
Anto, immagino la giora nel vedere la tua bimba danzare, spero che per l'occasione il MDT ti lasci in 
pace. Fai bene a fare di tutto per andare alla lezione di flamenco, è un ballo che amo moltissimo, 
ammiro chi lo sa ballare. 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 14:51 
Anny, fai pure con comodo, a me va bene quando arriva. 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 14:51 
Giuseppe, quando avrai più tempo ci spiegherai cosa significa l'anagrafe elettronica per il pubblico e 
come si utilizza. Senza fretta e se hai tempo + la voglia. 

Sissi Mercoledì 20 Dicembre 2006 14:47 
Ciao a tutti e un benvenuto a SIMO63 e PENVI. Oggi sono un po' presa dal lavoro, domani pomeriggio 
ho la prima visita dal prof. Antonaci. Sto continuando a leggere il libro mandato da mamma Lara, 
quante verità contiene... Mamma Lara, sono d' accordo con te circa "Porta a porta", il messaggio è 
che se si vuole si può guarire, e questo fa stare ancora peggio. Tony, in bocca al lupo per i tuoi 
accertamenti. Per il club dele maldestre: ieri mattina ho arieggiato un locale e mi sono dimenticata 
la finestra aperta tutto il giorno, la stessa cosa era capitata la settimana scorsa... Ora devo lavorare, 
a presto! 

sax87 Mercoledì 20 Dicembre 2006 14:36 
vi saluto, devo fare un salto al centro commerciale a comprare il regalo per la maestra di danza di 
mia figlia, domani fanno una lezione aperta ai genitori, è sempre un'emozione vedere mia figlia 
ballare, anche perchè non è imbranata come la mamma. a proposito stasera ho la lezione di 
flamenco e nonostante tutti gli impegni di oggi, farò di tutto per andarci, sta diventando divertente. 
un bacio e un abbraccio a tutt, a domani. anto 

sax87 Mercoledì 20 Dicembre 2006 14:33 
alex, la fai finita di augurare buongiono e buonasera senza dire altro?? come stai? troppo impegnato?? 

alex Mercoledì 20 Dicembre 2006 14:22 
signore e signori.... buongiorno 

Anny Mercoledì 20 Dicembre 2006 14:03 
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Giuseppe la mia rompe ancora. Alle 16 avrei (se non salta) un appuntamento in laboratorio ma dopo 
vedo se ce la faccio ad andare, non vorrei rincarare la dose sforzando gli occhi. Lara io ti spedirei 
volentieri la foto ma devo chiedere il favore a mio figlio, se lo dico a Feli, tra un impegno e l'altro e 
la testa che si ritrova potrebbe trascorre un anno intero. Se hai pazienza di aspettare...prima o poi 
te la mando, promesso. Benveuti a SIMO63 e PEMVI. Saluti cari a tutti, buona serata, Anny 

giuseppe Mercoledì 20 Dicembre 2006 13:51 
...anche oggi giornata pesante, stiamo x partire con l'anagrafe elettronica x il publico e nn vi dico 
che casino, ora chiudo e a pranzo poi un riposino prima di ricominciare, spero che le vostre teste 
facciano le brave, nn ho letto quindi nn sò, a domani e buona serata...Giuseppe 

mony Mercoledì 20 Dicembre 2006 12:59 
mamma lara continuo con il relpax e mi ha dato l'orudis supposte 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 12:54 
sto pulendo casa a tappe. 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 12:54 
Mony, speriamo che la cura che andrai a fare dia buoni frutti, ma cisa ti ha detto riguardo ai 
sintomatici. 

mony Mercoledì 20 Dicembre 2006 12:38 
ora scappo casa mia è nel caos,i piatti nel secchiaio non ricordo nemmeno più di quando sono.un 
abbraccio a tutti 

mony Mercoledì 20 Dicembre 2006 12:37 
alex,non si può certo dire che parli troppo,i tuoi messaggi sono brevi e concisi.in compenso ci penso 
io ad alzare la media.avrai di meglio da fare,poi ci racconterai.....stammi bene 

mony Mercoledì 20 Dicembre 2006 12:35 
tony mi dispiace che anche tu non abbia avuto buone notizie.però se vuoi vengo con te a 
gennaio,giusto per vedere cosa possono trovare nella mia testa disabitata 

mony Mercoledì 20 Dicembre 2006 12:34 
quindi nulla di nuovo,mi dispiace......mi ha fatto capire che togliere l'antidepressivo non è una buona 
idea ma devo pur uscire da questo stato di mummia perenne.staremo a vedere 

mony Mercoledì 20 Dicembre 2006 12:32 
il neurologo ha deciso di togliermi l'antidepressivo,visto che mi blocca sessualmente e non posso 
mettere in atto la terapia di giurato.poi porterò il topamax a livello massimo per un mese e se non 
funziona lo abbandoneremo 

mony Mercoledì 20 Dicembre 2006 12:30 
buongiorno a tutti e scusate il silenzio ma sono rientrata tardi da pavia e al lavoro devo pagare lo 
scotto della settimana di ferie e del pomeriggio libero per andare alla visita quindi lavoro fino a 
domenica. 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 12:18 
Ssbrina, nessun programma fino al 7 gennaio. Chissà che non ci scappi un giretto a Ferrara, altrimenti 
vengo io a Bologna. Dite a Chiareta che se mi da un numero fisso la chiamo anch'io 

sabrina Mercoledì 20 Dicembre 2006 12:14 
Stamattina ho sentito CHIARA, dice di salutarvi tutti e di farvi tantissimi auguri per un buon Natale. 
Lei nei giorni di Natale sarà super impegnata a cominciare da venerdì sera, però ci pensa sempre e 
manda i saluti.... 

Annuccia Mercoledì 20 Dicembre 2006 12:10 
LARA, sei troppo buona! anche il meccanico mi ha detto la stessa cosa, anche perchè per lui va bene 
così. 

sabrina Mercoledì 20 Dicembre 2006 12:10 
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Ciao, un piccolo saluto. Tutto bene, è che l'ultima settimana prima delle ferie in ufficio è un 
casino... Comunque tutto va come di consueto. Domenica partiremo per Livorno. Rientro previsto per 
il 27 in giornata e poi nessun programma fino al 7 gennaio, tutto libero... Vedremo.... 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 11:48 
Annuccia, sono giovani e magari lo facevano per non darvi altre spese, poi si sa che alla fine la spesa 
diventa laggiore, ma sul subito non ci si pensa. 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 11:46 
Anche per me Penvi è stato un piacere, a presto. 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 11:46 
Anny, immagino come sarà bella la tua tenda, ma sono curiosissima di vedere il tuo lavoro che hai 
fatto in laboratorio, dev'essere bellissimo il quadro, che bello occuparsi di cose che nutrono le tue 
passioni. Il presepe di Fiorella, è interamente ricamato ed intagliato, certo che sembra un dipinto, 
poi devi vedere il rovescio del lavoro, non si capisce che lo sia dal tanto è precisa. Il dorato che vedi, 
è pure quello ricamo, solo che ha usato il filo dorato, non posso neppure pensare alla difficoltà che 
ha avuto per farlo, poi io dietro al presepe ho messo una luce, devi vedere come risalta il tutto. 

Annuccia Mercoledì 20 Dicembre 2006 11:45 
Tony, con il ricovero spero che avrai delle risposte per poterti curare al meglio. Un abbraccio. 

Annuccia Mercoledì 20 Dicembre 2006 11:45 
Buongiorno a tutti. Stamani sembra che vada benino a parte il preventivo del meccanico per la 
macchina dei ragazzi, in pratica la mia tredicesima è già partita.L'incoscienza dei miei figli è inaudita 
l'olio dei freni non c'era più, e se non prendevo la macchina io domenica se ne fregavano altamente 
della spia che si accendeva (anche perchè era la spia del freno a mano, quindi non si erano resi conto 
che invece erano i freni), quindi , come al solito, bisogna dire "è andata bene". Benvenute alle due 
nuove entrate di stamani. A dopo. 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 11:39 
Antonio, spero che l'impressione della visita ad Isernia sia stata buona, ma dimmi chi ti ha visitato. 
Spero che il ricovero dia buoni risultati. 

penvi Mercoledì 20 Dicembre 2006 11:16 
Ciao Mamma Lara, è stato un piacere conoscerti. Questa sera da casa mi presento un po' meglio, ora 
sono al lavoro. 

tony66 Mercoledì 20 Dicembre 2006 11:14 
Ciao a tutti, in questi giorni sono stato ad Isernia a fare una vista per la mia strana cefalea presso il 
Neuromed, un centro di studio che si occupa solo di cefalee, epilessie e malattie neurologiche rare. 
In buona sostanza mi dovro ricoverare a gennaio per un po' per studiare da vicino il caso anche da un 
punto multidisciplinare. Vedremo cosa ne uscira'. Oggi intanto sono di pessimo umore e stando. Un 
abbraccio a tutti. Antonio 

tony66 Mercoledì 20 Dicembre 2006 11:14 
Ciao a tutti, in questi giorni sono stato ad Isernia a fare una vista per la mia strana cefalea presso il 
Neuromed, un centro di studio che si occupa solo di cefalee, epilessie e malattie neurologiche rare. 
In buona sostanza mi dovro ricoverare a gennaio per un po' per studiare da vicino il caso anche da un 
punto multidisciplinare. Vedremo cosa ne uscira'. Oggi intanto sono di pessimo umore e stando. Un 
abbraccio a tutti. Antonio 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 10:44 
Sono arrivati altri 2 amici nel forum. SIMO63 e PENVI. Benvenuti e un grande abbraccio. mamma lara 

PIERA Mercoledì 20 Dicembre 2006 10:21 
buon giorno a tutti, anch'io Sara sono daccordo con te che a volte e' gia un successo il fatto di parlare 
di mdt!!!! pero' la maggioranza seguendo la trasmissione ha capito che anche nei casi intrattabili di 
cefalea a grappolo ci puo' essere la soluzione: ti metti l'ettrodo e sei a posto!!!!! il prof. Bussone si e' 
ben guardato di spiegare tutti gli effetti negativi dell'elettrodo e di dire quante cose "normali" non 
puoi piu' fare con l'elettrodo e anche che gli effetti positivi non sono duraturi nel tempo, ecco quello 
che io non tollero e' questa "omerta'" sugli effetti di qualsiasi cura, ed e' un comportamento medico 
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molto diffuso.....per curarti il mdt ti distrugggono tutto il resto il piu' delle volte senza nemmeno 
dirtelo!!!!!!!! parlo sempre per esperienze personali.....qualche bravo medico ce' senz'altro!!!! sono 
io che non ho piu' voglia di cercarli!!!!!!!!! 

Anny Mercoledì 20 Dicembre 2006 10:06 
ciao, buongiorno a tutti. Ieri ho preso un giorno di ferie perchè mi sono imposta di cucire la tenda 
che aspettava ormai da quasi 3 mesi di essere cucita. La mia vecchia macchina da cucire mi fatto 
tormentare, ma alla fine, verso le 11 di sera, finalmente, sono riuscita ad appendere la 2^ parte. Mi 
sono stancata la vista nonostante avessi gli occhiali per vedere da vicino, ed oggi mi sono alzata con 
un'emicrania molto forte. Per poter venire in ufficio mi son presa un Brufèn, ma non è che mi abbia 
fatto chissà cosa, ho ancora abbastanza dolore e non sopporto la luce. Sto meditando di prendermi 
altri 2 giorni di ferie, magari domani e dopo, sono troppo stanca e fare sempre le cose di corsa non 
mi fa stare meglio. Immagino già che testa di cacca che avrò nei giorni di festa...Mamma Lara a 
proposito dui mdt hai anche il mio consenso, scrivi pure tutto quello che ritieni opportuno, venisse a 
loro un bell'attacco! Anche al Vespa, così impara! Ho visto il presepe, è molto carino, ma si tratta di 
un ricamo? Mi sembrava fatto con i colori a pasta, quelli in tubetto, dorati. Quante cose farei se fossi 
a casa! Purtroppo mi manca il tempo, pensate che la ragazza del laboratorio dive vado io, quando ha 
visto il quadro finito, mi ha detto che ho sbagliato mestiere! Che bel complimento per me. ha voluto 
che lo lasciassi lì qualche giorno per farlo vedere alle clienti, l'ho portato anche in ufficio perchè le 
colleghe volevano vederlo, è stato un successo! Mah, sicuramente ho qualche rimpianto per non aver 
continuato su quella strada...di questo ne sono certa. Sissi, Anto, Manu, anch'io soffro di estrasistole, 
da anni, a volte più spesso, a volte molto distanziate nel tempo. Giustamente anch'io quando le ho 
non sono molto tranquilla però il cardiologo mi ha sempre detto di stare calma, altrimenti 
peggiorano, ma bisogna curarle e controllarsi ogni tanto. Ora vi saluto tutti, vecchi e nuovi che ho da 
fare, buon lavoro anche a voi e buona giornata, Anny 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 10:05 
Luigia, le stesse corse mie quando penso di aver lasciato aperto il gas. 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 10:05 
Vado a pulire un pochino casa 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 10:03 
Mony, ancora non dici nulla della visita 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 10:02 
Giuseppe, anch'io non so sciare, ma pur soffrendo il freddo adoro i paesaggi innevati, li guardo alla 
televisione e quando nevica qui da me sembro una bambina. Per la mangiata ci starei anch'io, primi, 
li adoro. 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 09:59 
Aurora, la disintossicazione fatta da soli, non è che la puoi fare in 15 giorni, per stare un po' meglio a 
me, mi ci sono voluti più di 12 mesi, poi mi sono accorta che il MDT non lo avevo tutti i giorni, ma gli 
attacchi arrivano lo stesso, però sei più forte per sopportarli. 

Luigia Mercoledì 20 Dicembre 2006 09:56 
Buongiorno a tutti. Stamani, dopo giorni e giorni di testa nel pallone, stavo benino. Arrivata in ufficio 
mi ha colto l'atroce dubbio che l'abbonamento per il parcheggio auto mi fosse scaduto ieri, allora 
sono corsa alla macchina, parcheggiata fuori mura, ma per fortuna ho visto che scade fra qualche 
giorno. Tornata a rotta di collo in ufficio, mi ci sarebbe voluto barella e ambulanza per portarmi 
direttamente a casa da come ero distrutta. Ora mi sto riavendo un po'. 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 09:56 
Sara, la trasmissione è stata vergognosa, non lo sarà stata per chi non soffre di MDT e quindi non 
capisce la differenza, ma se uno come Giurato mi viene a dire che se fa l'amore gli passa il MDT, vuol 
dire che non sa neppure cosa vuol dire averlo. Poi hai presente per me che ho MDT tutti i giorni con i 
miei attacchi di grappolo, dovrei essere sempre li a fare l'amore, per prima cosa credo che mi 
servirebbero dei volontari perchè non penso che Gabriele riuscirebbe a sopportare il peso di tutto sta 
"cura" (pur essendo lui molto collaborativo e disponibile), poi da non sottovalutare, dove pensi che li 
trovi col mio fisico i volontari????, dovrei pagarli!!!!!! quindi ecco che si chiude il cerchio e mi devo 
tenere il MDT............. Ma lasciando a parte l'ironia, dopo Giurato arriva la Del Santo a dire che 
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anche a lei veniva il MDT quando al computer scriveva il libro, la ciliegina della torta poi l'ha messa 
la Tommasi, dicendo che con le coccole lei risolve il MDT, le ultime 2 sono senza commento perchè 
avrei cosa da dire che verrei espulsa dal sito. Ti rivedi tu in questi personaggi col MDT, IO NOOOOOO. 
Poi Vespa che sorrideva col suo ghigno ironico e si sfregava le mani, tutto un programma. Il prof. 
Bussone si è guardato bene poi dal portare i suoi insuccessi, basta leggere il sito dei grappolati per 
leggere le peggiori sofferenze. Ma quello che mi disturba di più è che non portano mai le persone che 
stanno male, tutti portano il loro successo, ma mai che portino i loro mille fallimenti. Il messaggio 
che passa è quello che noi non stiamo meglio, perchè non vogliamo stare meglio, questo è quello che 
passa. Poi che ne parlino va bene, ma dovrebbero farlo fino in fondo, altrimenti che stiano zitti. Si è 
salvato solo Gervaso, che ha detto che pur di non avere più MDT avrebbe fatto il travestito, ma alla 
fine è guarito anche lui. Siamo solo noi che non vogliamo guarire??????? 

mamma lara Mercoledì 20 Dicembre 2006 09:39 
Buongiorno a tutti. notte da dimenticare, ma stamattina ho dormito un pochino. Lucia, mi fa piacere 
che ogni tanto ti affacci, è bello leggerti 

sax87 Mercoledì 20 Dicembre 2006 09:21 
buongiorno a tutti, anche stamani testa abbastanza tranquilla, mi sembra quasi un miracolo con lo 
stress di questi giorni......speriamo non sia una miglioria prima della fine..........un bacio a tutti a 
dopo anto 

giuseppe Mercoledì 20 Dicembre 2006 09:14 
buon giono a tutti, oggi finalmente il sole, iniziamo con le chiusure pre-festive e quindi via cartaccia 
dai piedi, spero tanto che faccia un pò di neve tnto x farci una mangiata in montagna nel paesaaggio 
innevato, visto che nn sò sciare, buona giornata e a dopo...Giuseppe 

aurora Mercoledì 20 Dicembre 2006 08:59 
Buongiorno a tutti. Cara SARA, io per ora di disintossicazione ne ho provata una, a casa da sola. iL 
medico mi ha proibito di assumere farmaci di qualsiasi tipo per 14 giorni. L'ho fatto con due crisi 
terribili: una di 36 l'altra di 48 ore, da cui sono emersa distrutta. E ora ci risiamo. Quando ho 
l'emicrania prendo semplicemente un farmaco nuovo, rispetto a prima. Ma l'idea di rotolarmi da sola 
a letto mi atterrisce. Sto pensando di provare il centro di Padova, semplicemente perché è il più 
vicino tra quelli riconsciuti dal CIRNA. qualcuno lo ha provato? Ciao a tutti. 

alex Mercoledì 20 Dicembre 2006 00:47 
signore e signori.... buonanotte! 

sara Martedì 19 Dicembre 2006 23:43 
Buona sera a tutti e ciao a chi conosco, ciao a Lucia. Noto che siete tutti rimasti scioccati dalla 
trasmissione Porta a Porta. Io non l'ho vista perchè ero all'incontro qui ad Aosta. Dai commenti certo 
non è piaciuta. Io ho ascoltato due persone qui della mia città a cui è piaciuta perchè a loro dire 
finalmente si è parlato di mdt. e tutti e due, uno è anche un mio Farmacista che dall'inizio del mio 
lavoro mi ha sempre supportato. Ho chiesto a Lara se può inviarmene una copia ma mi ha risposto 
che per il momento è impegnata. Se qualcuno di voi può farlo gliene se sarei grata altrimenti 
pazienza. Io non vorrei sembrare contro corrente ma fino a quando non vedo la cassetta non mi sento 
di esprimere nessun parere. Come abitudine di vita dico che a volte basta che se ne parli di una cosa 
perchè questo fa pubblicità.Il silenzio per me è la peggiore informazione perchè questo denota 
apatia al e disinteresse. Quando diventa cattiva informazione ecco che se ne può discutere ed averne 
parlato, anche male, dà spazio al confronto. E' una mia personale opinione ma comunque aspetto di 
poterne sapere di più quando vedrò se possibile la cassetta. Anch'io come Lara sono una cefalalgica 
cronica con alle spalle 3 disintossicazioni farmacologiche in Ospedale e in Day Hospital. Ho avuto la 
cefala da rimbalzo che è quella da abuso di farmaci e ho vissuto da drogata per diversi anni. L'ultima 
disintossicazione, quella personale fatta sul tappeto di casa mia, rotolandomi, con crisi epilettiche e 
dolore indescrivibile mi ha ridato la vita. Non assumo più farmaci di nessun tipo nè di prevenzione nè 
cpme analgesico. Le crisi violente ci sono ma non così ravvicinate. La colpa di tutto è stata in parte 
mia ed in parte dall'assenza completa di informazione. Il mal di testa non era considerato da 
NESSUNO, NE' IN BENE CHE IN MALE. A me sembra che ora invece se ne cominci a parlare, certamente 
non come piace a noi ma comunque comincia a entrare nei programmi di salute. Sulla qualità c'è 
molto da dire e molto da correggere forse è il caso di aiutarli per fare meglio. Questo Forum secondo 
me è una grandissima opportunità. Un caro saluto a tutti e buona notte. Sara dalla Valle d'Aosta. 
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Ripeto ogni tanto il mio numero di telefono se mi legge qualcuno della mia Regione mi farebbe 
piacere sentire. 349 8312286 Grazie Luigia. Ciao a tutti 

Sissi Martedì 19 Dicembre 2006 23:26 
Buonanotte a tutti! 

manu76 Martedì 19 Dicembre 2006 22:48 
buonaserata e buonanotte a tutti...... 

lucia Martedì 19 Dicembre 2006 21:54 
Ciao a tutti e soprattutto agli ultimi arrivati( dato che sono una di loro...) Purtroppo non riesco a 
seguire tutti i messaggi che continuamente vi scambiate perchè non lavoro al PC durante il giorno, 
perciò solo quando ho tempo e sono a casa mi leggo tutte le pagine una dietro l'altra e così non 
ricordo nomi e commenti, ma diventano una cosa unica.. comunque è piacevole,consolante e anche 
divertente e mi sento proprio fra amici! Spero che la visita a Pavia di Momy sia stata soddisfacente , 
soprattutto è importante sentirsi accolti capiti e ascoltati!!! Poi la cura purtroppo non esiste, ma si 
continua a sperare! Lara vai così con le tue lettere alla RAI, dai vostri commenti ho capito che è stata 
proprio una trasmissione vergognosa...io purtroppo non l'ho seguita , così mi fido ciecamente dei miei 
conmpagni di ...sventura! Bello il libretto vero? Ho visto che alcuni di voi lo stanno leggendo e mi ha 
fatto piacere che abbiate accolto il mio suggerimento e GRAZIE a Lara!! Buona notte a tutti... ciao! 

mamma lara Martedì 19 Dicembre 2006 21:16 
Grazie per il vostro permesso. Concordo con voi per lo schifo della trasmissione, lamentiamoci pure, 
ma dopo rimane sempre il tempo che trova. Chissà a Mony com'è andata. Oggi è stata una giornata 
parecchio impegnativa, Emma voleva sempre la mia compagnia. Ora vado a riordinare po ci sentiamo 
forse per la buonanotte. Un bacio 

giuseppina Martedì 19 Dicembre 2006 20:45 
MONY ma sei a pavia per una visita al centro cefalea, se si aspettiamo resoconto, mi raccomando. 

giuseppina Martedì 19 Dicembre 2006 20:43 
mi sono rivista porta a porta, l'unico che salverei è il vecchio andreotti, vero cefalgico, senza 
illusioni, ormai rassegnato, mi ha fatto pensare che se non ce l'ha fatta lui con tutti i mezzi che 
aveva, come possiamo sperare noi. Quando Fede ha commentato che fra i cefalgici illustri c'era un 
bell'esercito di pessimisti (insinuando secondo me che è colpa del nostro atteggiamento psicologico 
negativo)bene ha fatto a rispondere che il suo è un carattere medio e non ha subito modifiche per il 
mdt. 

alex Martedì 19 Dicembre 2006 16:57 
LAra hai il mio consenso! 

alex Martedì 19 Dicembre 2006 16:56 
Signore e Signori buonasera... 

Elisabetta Martedì 19 Dicembre 2006 15:39 
Lara, io ho visto soltanto un pezzo di trasmissione, quanto basta per essere nauseata come sono quasi 
sempre quando vedo certi idioti invitati come opinionisti. Non ne ho parlato perchè non desideravo 
tornarci su. Hai comunque il mio pieno consenso se vuoi protestare, anche se temo che lì 
preferiscano mostrare le gambe delle divette, piuttosto che affrontare problemi seri. Scrivo a fatica 
perché stamattina mi sono letteralmente affettata un dito. Mi rifarò viva appena posso. Bacioni. 
Elisabetta 

manu76 Martedì 19 Dicembre 2006 15:09 
Salve ragazzi....LARA sei una grande...certo che hai il mio e il consenso di tutti...oggi niente mdt 
almeno per il momento ma la giornata è ancora lunga!!!!!SISSI vedo che allora non sono la sola ad 
avere queste brutte sensazioni...anche io cerco di rassicurarmi però quando capita è proprio 
dura!!!vabè sopportiamo anche questo!!!! vi abbraccio in toto...BACI BACI 

Annuccia Martedì 19 Dicembre 2006 14:37 
Buongiorno a tutti. Sono arrivata a studio ed ho visto che il mio messaggio scritto prima di uscire di 
casa non è stato registrato. E' la prima volta che mi succede. Stamani ho dovuto fare mille cose, visto 
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che me lo potevo permettere ne ho approfittato.Non so quanto durerà. LARA, hai anche il mio 
consenso per la lettera, anche se non ho visto la trasmissione. Mi fido dei vostri commenti. A dopo. 

mamma lara Martedì 19 Dicembre 2006 14:35 
Oggi dovete scusarmi, ma sono un po' in bambana. 

mamma lara Martedì 19 Dicembre 2006 14:34 
Volevo dire come referente del forum 

mamma lara Martedì 19 Dicembre 2006 14:33 
La trasmissione è stata un vero scandalo, dovete credermi sulla parola. Ho già scritto a Vespa e a rai 
uno. So che non servirà a nulla, ma se si sta sempre zitti è peggio. A vespa avevo scritto la mattina 
stessa, come pure a rai uno. Oggi ho spedito il tutto a nome vostro anche ad altri giornalisti 

LAURA Martedì 19 Dicembre 2006 14:23 
Un salutino veloce, ci sentiamo dopo vado a vedere la recita scolastica, oggi a scuola mia figlia Anita 
e venerdi all'asilo la mia piccola Amelia.A dopo 

Sissi Martedì 19 Dicembre 2006 14:21 
Mony, che sfortuna, avere mdt proprio oggi, in bocca al lupo per la visita! Lara, il mio consenso vale 
anche per la spedizione punitiva suggerita da Anto!!! 

LAURA Martedì 19 Dicembre 2006 14:07 
Ciao a tutti mattinata intensa ho acceso il pc solo adesso, mamma Lara io non ho visto porta aporta 
ma il mio consenso te lo do lo stesso e molto volentieri, perche' solo chi non ha idea di che cosa sia il 
mdt puo' dire che facendo sesso ti passa anzi se hai il mdt l'ultimo dei tuoi pensieri è proprio il 
sesso,almeno per me è cosi'. 

giuseppe Martedì 19 Dicembre 2006 13:58 
ciao gente, ho appena finito ed ho la testa che nn capisce nient'altro, oggi ho preso tre ore di 
permesso xchè mia figlia fa la recita quindi ci rileggiamo domani, buon pomeriggio e un abbraccio a 
tutti...Giuseppe 

mony Martedì 19 Dicembre 2006 13:41 
ciao a tutti,mdt in aumento e devo partire per pavia,almeno quando arrivo sarà bello forte.ciao a 
tutti a domani 

sax87 Martedì 19 Dicembre 2006 12:56 
LARA, quel tipo di spedizione punitiva mi piace molto.....ottima idea....ora vado a mangiare 
qualcosa, il torpore alla testa aumenta, ma in confronto ai giorni scorsi non mi posso lamentare, 
anche perchè in questi giorni sto sopportando una tensione enorme e molto probabilmente ne dovrò 
pagare le conseguenze. a dopo anto 

lella Martedì 19 Dicembre 2006 12:32 
Lara, anch'io non ho visto la trasmissione incriminata ma so di cosa possono essere capaci Giurato e 
la Del Santo perciò ti do il mio consenso a scrivere. Saluti a tutti 

Sissi Martedì 19 Dicembre 2006 12:24 
Ciao a tutti, oggi mdt(ieri sera ho mangiato una mini fetta di torta al cioccolato che aveva anche del 
liquore dentro...! Che sia proprio colpa del cibo stavolta?) Lara, ho iniziato a leggere il libro, come 
mi sento ancora più in famiglia leggendo le varie storie! Per il reclamo hai anche il mio consenso. 

lidia Martedì 19 Dicembre 2006 11:16 
Buon giorno amici cari! La famiglia aumenta sempre di piu!!! Un saluto a vecchi e nuovi partecipanti 
:) Io sono qui sempre in preda alla bestia feroce come vedo anche voi purtroppo. Lara un bacione 
grande, hai il mio consenso per la lettera... io non ho visto la trasmissione incriminata ma mi fido 
cecamente della vostra reazione. Anche se sono contenta di constatare che se si fa una puntata di 
porta a porta sul mal di testa forse qualcosa si sta muovendo amici miei! Un grosso bacio a tutti. 
Lidia 

mamma lara Martedì 19 Dicembre 2006 10:10 
Anto, sono daccordo per la spedizione punitiva, ci facciamo dare il farmaco che causa il MDT, li 
obblighiamo ad assumerlo, vedi mo se dopo ha volgia ancora di fare l'amore mentre ha il MDT, 
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Luigia Martedì 19 Dicembre 2006 10:00 
Buongiorno a tutti. LARA, hai anche il mio consenso. 

sax87 Martedì 19 Dicembre 2006 09:31 
LARA, hai il mio permesso per la lettera, io sarei anche daccordo per una spedizione punitiva contro 
GIURATO e DEl SANTO...potrebbe essere divertente 

sax87 Martedì 19 Dicembre 2006 09:30 
buongiorno a tutti, non ci crederete ma oggi sono quasi senza dolore, ho solo un pochino di fastidio al 
collo, speriamo bene. stamani ho fatto una manovra sulla superstrada da arresto e tutto mentre mio 
marito mi guardava da dientro e mi voleva ammazzare, lui mi aveva spiegato bene come riprendere 
la superstada ma io sono negata e ho sbagliato, comunque nonsostante la tenzione e l'adrenalina il 
mdt non è arrivato. a dopo anto 

piera Martedì 19 Dicembre 2006 09:03 
lara hai il mio consenso....... 

giuseppe Martedì 19 Dicembre 2006 09:01 
buon giorno gente, oggi peggio di ieri, siccome lunedì è festa allora recupero il corso oggi, il tempo è 
grigio, ieri ha piovuto calmo tutto il giorno, a dopo e buona girnata...Giuseppe 

mamma lara Martedì 19 Dicembre 2006 08:54 
Voi sapete che non sono donna di lettere, ma non posso sopportare che il nostro male venga così 
ridicolizzato dal signor Giurato e che il signor Vespa lo abbia permesso, quindi mi sono messa in 
mente di scrivere una lettera di reclamo da spedire a nome dei partecipanti al forum. Per spedirla a 
nome vostro però, mi serve il vostro consenso. 

mamma lara Martedì 19 Dicembre 2006 08:51 
Buongiorno a tutti, Piera, mi sa che è un periodo intenso per te questo, speriamo che almeno un 
pochino meglio ti vada da ora in avanti. Grande novità, mi sembra vada meglio la mia tosse. 

piera Martedì 19 Dicembre 2006 08:41 
Buongiorno a tutti, ieri non sono riuscita nemmeno a salutarvi!!!! ho avuto tanto di quel mdt......e 
stamattina alle 5.30 si e' ripresentato il bastardo, meno male che dopo l'antidolorifico sono riuscita 
ad appisolarmi mezzoretta ed ora eccomi qui pronta per l'ufficio. lara il presepe e' bellissimo, e' 
giusto che stia esposto nel periodo natalizio, io almeno faccio cosi' ho tutte delle "cosine" che tiro 
fuori una volta all'anno, e mi piace tanto ritrovarle, tirarle fuori dalla scatola natalizia ed esporle, 
Luigia mi sa che adottero' anch'io il tuo metodo in occasione delle visite, chissa' che non funzioni 
davvero!!!!!! ora vado a lavorare , oggi e' anche la giornata lunga in ufficio, povera me!!!!!!! un 
abbraccio per tutti, ma proprio tutti piera 

mamma lara Martedì 19 Dicembre 2006 00:13 
Eccomi quà, oggi ho avuto Enza a Cena, in più alle 9 una riunione di urgenza. Ora sono ancora un po' 
stanchina, ma per fortuna la giornata è finita. Sono felice vi sia piaciuto il presepe ricamato da 
Fiorella, riferirò i vostri complimenti. Mi piacerebbe tenerlo esposto tutto l'anno, ma ho paura si 
rovini e visto che ne sono gelossima non voglio che questo succeda 

Sissi Lunedì 18 Dicembre 2006 23:35 
Manu, Anto, anch'io ho i "tuffi" al cuore, ormai da anni, vanno e vengono, a periodi, o a giornate...Le 
prime volte mi terrorizzavo, ma, dopo le rassicurazioni del cardiologo, so che ogni tanto il mio cuore 
fa le capriole ma è sano e cerco di non agitarmi se capita. E' comunque un disturbo molto fastidioso e 
da' una sgradevole sensazione di mancamento. Ed è finita anche questa giornata, buonanotte a 
tutti... 

manu76 Lunedì 18 Dicembre 2006 22:51 
Buonasera a tutti!!!!Mamy grazie per il pesepe è bellissimo...mi raccomando spediscimi sempre 
tutto....cara ANTO anche io soffro di extrasistole...ce ne ho avuta una prima a casa di mia suocera 
così forte da spaventarmi...mi sono sentita anche svenire...anche nel mio caso tutto risale all'ansia 
infatti adesso aspetto che passa con respiri profondi però il tuffo al cuore è proprio brutto e 
fastidioso...sono proprio un cerottino....Alex buonasera anche a te....come stai???buonanotte a 
tutti...il mdt è quasi passato ce l'ho avuto fino a poco fa ma ho resistito a non prendere un altro 
farmco...baci a tutti a domani 
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alex Lunedì 18 Dicembre 2006 22:48 
signore e signori buonanotte..... 

Luigia Lunedì 18 Dicembre 2006 21:03 
Oggi la visita dall'allergologo non è andata troppo bene in quanto ha dovuto aumentare i dosaggi ed 
aggiungere altri farmaci per il catarro, la tosse ed il raffreddore che Arianna ha in questo periodo. 
Siamo tornate a casa con una sporta piena di medicine, sigh.... Arrivata a casa ho ripensato ad una 
cosa: in genere l'allergologo mi faceva pagare sia la visita che le prove spirometriche, invece questa 
volta mi ha fatto pagare solo la prima. Credo di avere capito il motivo. Mentre visitava la bambina ha 
fatto dei complimenti alla sua maglia e le ha chiesto dove l'avesse comprata. Lei ha risposto che ce 
l'ha data un'amica, così pure i i pantaloni. Forse ci ha prese per delle morte di fame. Ci ha anche 
prescritto un esame per avere l'esenzione. La prossima volta quasi quasi ci vado con la maglia con un 
bel buco in bella vista per vedere se non ci fa pagare neanche la visita. 

Luigia Lunedì 18 Dicembre 2006 20:57 
LARA, che brava la tua amica! E' però un vero peccato tenere esposto un così bel capolavoro solo per 
un breve periodo. Sarebbe bello lasciarlo in visione per tutto l'anno. 

alex Lunedì 18 Dicembre 2006 20:56 
signore e signori buonasera... 

Elisabetta Lunedì 18 Dicembre 2006 20:30 
Lara, il ricamo della tua amica Fiorella mi ha lasciata senza parole! Stamperò la foto e la metterò in 
compagnia dei miei presepietti che guardo spesso con compiacimento e che tengo sigillati in una 
libreria a vetri per difenderli dagli assalti di Martina. Grazie anche per la lezione di autostima Ne 
avevo bisogno! Un abbraccio a tutti. Elisabetta 

LAURA Lunedì 18 Dicembre 2006 19:42 
Forse la bestia mi ha lasciato (non lo diciamo troppo forte se mi sente è capace di tornare).Bello il 
presepe molto particolare a me piacciono molto le cose originali.Giuseppina io ho provato pure 
quella 15 anni fa' quando non sapevo piu dove sbattere la testa(nel vero senso) e ti posso dire che per 
l'emicrania non serve ma per il mdt tensivo se non è troppo forte un po' ti rilassa e ti fa' sopportare 
un po' meglio il dolore, ma crea dipendeza forse peggio dei farmaci. 

mony Lunedì 18 Dicembre 2006 19:19 
a parma piove e tira vento,l'aria è diventata fredda,giornata adatta ad un'attacco di 
depressione,speriamo che non nevichi 

mony Lunedì 18 Dicembre 2006 19:17 
vorrei tornare ai miei 18 anni,quando il mdt c'era ma ancora non condizionava la mia vita.quando 
uscivo allegra la mattina e il problema più grosso era il colore della minigonna o la misura dei 
tacchi,quando ridevo e scherzavo tutto il giorno e rientravo la sera per cambiarmi la gonna e uscire 
di nuovo a ridere e scherzare con gli amici 

mony Lunedì 18 Dicembre 2006 19:14 
Lella godereccie?ma se preparare la cena è già uno sforzo 

mony Lunedì 18 Dicembre 2006 19:14 
Mamma lara il ricamo è davvero eccezionale,le cose fatte con passione trasmettono passione,anche 
mio figlio lo ha ammirato esterefatto 

mony Lunedì 18 Dicembre 2006 19:12 
macchè nemmeno a stirare riesco........il ferro non fà vapore e perde acqua ma va........quando non 
va non va 

lella Lunedì 18 Dicembre 2006 19:10 
Lara, ho visto ora il presepe della tua amica. E' davvero molto bello! La tua amica è bravissima. Io 
nel ricamo sono una frana, ci vedo poco e dopo un po' che fisso la tela mi si confonde tutto. Perciò 
niente ricamo. Mony, buona stiratura! Almeno ti passasse il MDT! Sono d'accordo anch'io con 
Giuseppina riguardo allo stile di vita. Forse se fossimo un po' più godereccie.....che dite? Magari 
basterebbe essere un po' più menefreghiste! 
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valevale Lunedì 18 Dicembre 2006 18:40 
Ciao a tutti....ecco il lunedi' per fortuna è finitooo.Stamattina niente mdt per fortuna, vediano se 
riesco a stare sui due sandomigrn al giorno e non salire e tre.ma quanti di voi usanao il 
sandomigran?Perchè l0altro giorno quando ho fatto la visita c'erano uno o due persone che rendevano 
il sandomigran e tutte hanno avuto miglioramenti. Giuseppina io ho sentito veramnente che la 
marijuana fa bene alla testa,,,, 

mony Lunedì 18 Dicembre 2006 18:34 
la caldaia del ferro brontola,non ho più scuse,buona serata 

mony Lunedì 18 Dicembre 2006 18:31 
ci credo annuccia 

mony Lunedì 18 Dicembre 2006 18:31 
che differenza passa fra me e un drogato non so,farmacologicamente forse nulla.lo facciamo per 
motivi diversi forse 

annuccia Lunedì 18 Dicembre 2006 18:30 
Ai tempi che si pagava l'Imigran, mio marito diceva sempre a tutti che gli sarebbe costata di meno 
una moglie cocainomane. 

mony Lunedì 18 Dicembre 2006 18:30 
per lo stile di vita sono con te,ora io devo stirare ma il bastardo non molla,anzi è in aumento.ma 
devo stirare,perchè fino a Natale non sono più a casa dal lavoro.Quindi ho deciso.visto che devo mi 
attacco alla bottiglia...........della novalgina 

annuccia Lunedì 18 Dicembre 2006 18:29 
Anto, sicuramente è lo stomaco anche io ho i periodi di tachicardia dovuti a quello, non so se è 
esofagite o ernia iatale perchè ancora non ho fatto la gastroscopia. Giuseppina condivido il tuo 
ultimo messaggio. 

mony Lunedì 18 Dicembre 2006 18:27 
Giuseppina se voui passare alle droghe ok ci stò anch'io ma che sia roba buona e pesante o la va o la 
spacca 

giuseppina Lunedì 18 Dicembre 2006 17:47 
tutte quelle raccomandazioni dei medici sullo stile di vita a me non convincono neanche un pò, 
primo) perchè a causa del mal di testa in genere facciamo una vita da monache niente discoteche, 
niente rumori,divano a gogo, ecc; due) dieteticamente siamo tutte astemie o quasi, non solo, ci fa 
male anche la minestrina; tre)il sesso è relegato in fondo ai nostri desideri di solito, visto che il mdt 
non è certamente propedeutico; quattro)anche quando abbiamo una settimana di ferie tutto il nostro 
sballo consiste nel riordinare la casa sempre che non siamo divanate per il motivo di cui sopra. Ma vi 
pare serio che ci vengano a parlare di stile di vita come se fossimo debosciate goderecce? 

giuseppina Lunedì 18 Dicembre 2006 17:38 
ho visto il presepe di lino nella posta, Lara è bellissimo! 

giuseppina Lunedì 18 Dicembre 2006 17:33 
stamattina la bestia era ancora con me, ho finito il mio impegno lavorativo alla meno peggio e oggi 
pomeriggio sembra meglio ma sono ancora scombussolata ieri sera l'ho vista brutta, mio marito dice 
che se la marijuana va bene per alleviare i disturbi delle persone che fanno la chemioterapia, forse 
potrebbe fare qualcosa di buono anche per me. gli ho detto che posso chiederlo alle amiche del 
forum se è stata sperimentata da qualcuno. intanto sono andata da un farmacista consigliato da un 
amica che mi ha dato una cura depurativa vi farò sapere se fa qualcosa. 

mony Lunedì 18 Dicembre 2006 16:51 
no!mi sono sbagliata sono ancora in compagnia,la luce del pc ha risvegliato il bastardo,me ne vado 
subito 

mony Lunedì 18 Dicembre 2006 16:50 
rieccomi,forse da sola e spero di rimanerci.Mi ha svegliato l'impiegata del dottore,domani ho la visita 
ha pavia,l'ha spostata alle 18.40.A quell'ora sarò già in coma 
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mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 15:51 
Anto, sai che fose anche l'esofagite è la causa dei battiti irregolari del cuore. Poi se stai male è 
normale averli 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 15:49 
Sono felice che vi sia arrivato il libricino, sono certa che vi godrete la lettura. 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 15:47 
Anny, dobbiamo farcela, mi raccomando. Hai mille motivazione per svegliarti con il pensiero che sei 
speciale. Per me la Prugna è un frutto proibito, ma come dico sempre, per altri forse no, quindi fai 
attenzione. Credo però che basta non esagerare si possa mangiare quello che si vuole, per esempio, 
io bevo un dito di vino bianco e non mi fa nulla, ma se solo ne bevessi mezzo bicchiere sarebbe una 
disfatta 

sax87 Lunedì 18 Dicembre 2006 15:01 
Vi saluto anche io, vado a casa, il mio mdt non mi ha ancora lasciato, non ho preso nulla , anche 
perchè il mio stomaco non ne può più, è da ieri che ho anche i famosi tuffi al cuore, cioè 
improvvisamente sento un battito più forte degli altri....questa cosa mi agita e il medico si è limitato 
a dire che è l'ansia...sarà ma comunque è un malessere che si aggiunge all'altro. a domani, un bacio a 
tutti e una serata serena. Anto 

Sissi Lunedì 18 Dicembre 2006 14:43 
Mamma Lara, mi ha appena telefonato mio marito per dirmi che è arrivato il libro! Grazie!!! Manu, 
mi dispiace per il tuo mdt; fai bene a riposarti, il sintomatico da solo non basta! 

manu76 Lunedì 18 Dicembre 2006 14:36 
Salve ragazzi...purtroppo il mdt ha raggiunto il livello massimo e se non prendo qualcosa non ne 
esco....grazie per i consigli...lo so che non bisogna trovare cause però so che tante cose me lo fanno 
scatenare...e allora automaticamente le bandisco....il cioccolato come sapete in primis....fanno 
bene i neurologi a parlare ma se mangio un pezzettino di cioccolato e arriva la crisi questo è un dato 
di fatto...Mari mi dispiace per il furto spero che la tua testa regga!!!ora vado a riposare è l'unico 
rimedio che unito al farmaco mi fa qualcosa!!se prendo un sintomatico e continuo a lavorare etc ho 
notato che è come se avessi assunto acqua fresca....un bacio a tutti 

Sissi Lunedì 18 Dicembre 2006 14:29 
Ciao gente, sono sempre un po' di corsa, sono perennemente in arretrato e con quella sensazione di 
fare fare e non riuscire comunque a fare quel che si dovrebbe- vorrebbe...Vedo che anche oggi il 
malefico mdt non lascia molte di voi...Ieri pomeriggio il mio è aumentato, ma non era quello 
tremendo, non ho preso farmaci e dopo cena si è affievolito un po'. Oggi ho dei momenti in cui c' è 
ed altro in cui sembre andarsene ed ho delle "simpatiche" fitte intermittenti qua e là per il cranio. 
Sto cercando di eliminare alcuni cibi (che sofferenza togliere il cioccolato...), ma credo che certi 
attacchi vengono perchè vogliono venire, indipendentemente da cosa si sia mangiato. Io sono 
praticamente astemia da sempre e da anni non bevo neanche un bicchiere di spumante. Evito anche i 
formaggi forti, il glutammato monosodico e, da quando so che causano mdt, i pomodori, le banane, 
la frutta secca. Anny, anche una mia amica ha un gatto che si chiama Ciccio. Io quest' anno non so 
dove fare l' albero...perché da qualche mese abbiamo una gattina che, in quanto cucciola, è 
vivacissima, salta dappertutto e gioca con tutto. Lara, che bello il presepe ricamato... 

LAURA Lunedì 18 Dicembre 2006 14:07 
Mamy il postino mi ha portato in questo momento il libro e se la bestia mi molla incomincio subito a 
leggere,seguiro' anche questo tuo consiglio e me ne staro' buona almeno per oggi pomeriggio.Vado a 
riposare un pochino cosi' smaltisco i postumi dell'imigran a dopo 

Anny Lunedì 18 Dicembre 2006 13:58 
e si mamma Lara, dovrei fare lezione di autostima anch'io, tutte le mattine. Le ragioni ci sarebbero 
anche, è che purtroppo, quando l'umore non c'è, risulta molto difficile. Ora la mia testa va meglio, 
spero che duri e che almeno per i giorni di festa se ne vada a pascolare altrove, faccio lo stesso 
augurio a voi, non è che chiedo tanto. Piera, Annuccia, Lara, ditemi come stanno tutti i nipotini. 
Emma porta ancora in giro le pecorelle? Ho preparato il presepe un pò in alto così il mio Ciccio evita 
di saltarci su. Potrebbe sempre farlo con un bel balzo, ma gli viene più difficile, sta diventando un 
bel bariolotto! Mangia sempre. In quanto ai regali, sono ancora in alto mare, non ho tempo e ho 
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poche idee e per la verità anche pochi soldi, con tutti questi avvocati da pagare...Mia figlia anche 
quest'anno sta lavorando per il teatro e va in giro vestita da babbo Natale e il suo amico da albero, a 
distribuire caramelle e palloncini ai bambini, giusto per ragranellare qualche soldino e intanto si 
divertono pure, il brutto è stare al freddo ma per questo è corsa ai ripari. Mi ha mandato la foto e 
dovete vederla, piccoletta com'è sembra quasi una palla! Sotto mette ben 7 maglie, tipo palombaro! 
Per non parlare del suo amico con la faccia verde e le palle colorate appese, quante prese in giro! 
Cosa non si fa per racimolare qualche soldino! Mamma Lara non sapevo che anche la prugna fosse un 
frutto proibito per il mdt. Io le mangio ma non ci ho mai fatto caso. Io però sento molti pareri 
discordanti riguardo al vino, c'è chi dice che è il vino bianco a far male e chi invece sostiene sia 
quello rosso. Boh! Per evitare di sbagliare è meglio non berne nulla. Ciao ragazzi, buon pranzo e 
buona serata a tutti, Anny 

mony Lunedì 18 Dicembre 2006 13:25 
Ora vi lascio,pranzetto veloce e poi io e il bastardo ce la vediamo a letto e forse lo batto 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 13:25 
Anni fa, sempre Fiorella, mi ha regalato una stella di Natale che ho appeso come fosse un quadro, se 
riesco vi spedisco anche quella 

mony Lunedì 18 Dicembre 2006 13:24 
Aurora io sono quella del cioccolato e dei sottaceti.ma non solo,dopo un attacco molto forte con 
nausea ,dove non tocco niente e mi danno fastidio gli odori,quando comincio a migliorare mi 
trasformo in pattumiera e faccio miscugli orribili,che però indicano la fine della crisi. 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 13:24 
Mony, mi fa piacere che tu abbia ricevuto il libro, spero ora che tu stia abbastanza bene per leggerlo 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 13:23 
Vi ho spedito il presepe di Fiorella, ho scelto a caso e spero di aver azzeccato un po' quelli che 
potrebbero essere interessati, se non fosse così, ditemi che non lo avete ricevito e provvederò 
immediatamente 

mony Lunedì 18 Dicembre 2006 13:12 
rieccomi:io e il bastardo. Mamma Lara il libro è arrivato,mi ha fatto molto piacere riceverlo,spero il 
bastardo mi dia tregua quel tanto che basta per leggerlo tutto d'un fiato.grazie e grazie ancoro 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 13:09 
Io questa settimana sono tranquilla, mi mancano solo le carni per il brodo e gli arrosti poi ho tutto, le 
comprerei ora, ma come ho detto ho il congelatore che non contiene più neppure uno stuzzicadenti 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 13:08 
Per i regali di Natale, poche cose e comprate alla coop o in un'altro supermercato, se i regali devono 
diventare motivo di stress è meglio lasciare perdere e chiudere bottega 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 13:06 
Laura, quando senti che arriva la nausa, è un campanello d'allarme, quindi va bene la coca cola, ma 
devi pure fermarti, altrimenti stai meglio per un po', ma poi arriva. 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 13:04 
Laura, lo stress alle volte è la causa, ma io credi ci sia una soglia che se la superiamo siamo certi in 
un bell'attacco. Bisognerebbe prestare molta attenzione a non rasciare mai il fondo del barile, 
perchè così facendo diamo una ragione in più al MDT di arrivare, nel senso che, arriva di suo quando 
vuole, poi arriva pure per le ragioni aggiuntive 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 13:01 
Sono daccordo anch'io con il neurologo di Annuccia nel dire che non bisogna cercare sempre le cause 
al mDT, sappiamo bene che viene perchè deve venire, poi ci sono le cause certe, che sono: l'abuso di 
farmaci, certi tipi di alimentazione che siamo certi siano la causa dell'attacco, che per me sono la 
cioccolata fondente, le prugne, l'acool e lo stare a testa in giù, sicuramente altre cose lo sono, come 
il cambiare ritmo della nostra vita, ma ognuno di noi ha le proprie "cause scatenanti certe". Poi non 
credo che ogni cosa bisogna per forza effetto scatenante di un attacco lui arriva anche se se stato 
attentissimo a tutto. 
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lAURA Lunedì 18 Dicembre 2006 11:33 
Mamy il tuo cosiglio sulla cocacola contro la nausea ha funzionato,ne hai uno anche contro lo stress 
per i regali di Natale? La bestia è tornata e ho ancora molte cose da fare,mi sa che un imigran mi ci 
vuole.Meno male che ieri sera mi ha un po' di tregua per il saggio,mia figlia era preoccupata pensava 
non ce la facessi. 

Luigia Lunedì 18 Dicembre 2006 11:12 
Buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Ieri sera tutti i miei buoni propositi di non mangiare 
latticini si sono vanificati appena ho visto portare le pizze ai vicini di tavolo e i miei occhi si sono 
posati sulla loro mozzarella bella fumante e filante! Ho così ordinato una margherita. Stamani il mio 
"convivente" sembrava uscito dalla mia testa, ma purtroppo ora è già rincasato. Spero che il dolore 
rimanga stabile così come è perché oggi pomeriggio devo andare dall'allergologo con Arianna. Per 
quanto riguarda il dado da brodo, io uso quello biologico senza glutammato monosodico aggiunto. 

Annuccia Lunedì 18 Dicembre 2006 11:08 
Buongiorno a tutti. Testa pesante, ma ancora regge. Naturalmente ho fatti i miei conti e l'apice del 
MDT dovrebbe essere tra il 24 e il 25. Pazienza, vivo al minuto. Manu, il glutammato anche io l'ho 
eliminato e sono riuscita a trovare ad un supermercato molto fornito il dado senza glutammato. Ma 
se il MDT mi deve venire mi viene con o senza glutammato. L'unico neurologo che aveva conquistato 
la mia fiducia, mi diceva che era sbagliato voler trovare a tutti i costi la causa del MDT. A dopo. 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 10:17 
Anto, mi fa piacere ti sia piaciuto il libro, per me è come un testo sacro 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 10:16 
Lella, sono pimpante perchè sono riuscita a dormire un bel po' stanotte, mi serve, perchè dopo vado 
a prendere Emma. 

marissale Lunedì 18 Dicembre 2006 10:16 
LARA purtroppo hanno trovato tanto ho la cassaforte vuota stò facendo le verifiche contabili per 
formalizzare la denucia e poi andrò al comando, ovviamente stanno interrogando tutti. Mari 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 10:15 
Credo che tra oggi e domani arrivi il libro anche altre, ci vuole solo un po' di pazienza. Vorrei dirvi 
che quando ho scritto la mia storia, ho messo la vecchia diagnosi, perchè la grappolo era sospetta e 
non mi piaceva ci fosse scritto qualcosa che non era certo. 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 10:13 
Lella, non inorridisco affatto, credo che il presepe di tuo figlio superi di gran lunga tutti i presepi 
della zona e non 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 10:11 
Io se solo sento l'odore della cioccolata fomdente, mi scatena l'emicrania, invece non mi fa nulla per 
la cefalea a grappolo. 

lella Lunedì 18 Dicembre 2006 09:52 
Aurora, io ho eliminato dalla mia dieta molte cose che mi scatenano il mal di testa e purtroppo, 
guarda caso, sono proprio quelle di cui sono più golosa: cioccolato, soprattutto fondente, insaccati, 
carne rossa, formaggi stagionati, frutta secca, arance e poi, con minor sacrificio, vino e superalcolici 
e dado e forse altre cose che non ricordo. Intendiamoci, non sono così virtuosa! e mi capita spesso di 
fare uno strappo alla regola, ma lo pago sempre, la "bestia" è subito pronta a presentare il conto. Un 
abbraccio 

giuseppe Lunedì 18 Dicembre 2006 09:52 
Si Aurora hai sentito bene, danno un kit di tre luci a risparmio energetico di 20W = a 100W e due kit 
risparmio idrico che contengono filtri x 6 rubinetti e due docce, sono gratis e fanno distribuzione x 
comuni a giorni alterni, stanno pubblicizzando la cosa x sensibilizzare la gente sullo spreco di acqua 
ed elettricità. 

lella Lunedì 18 Dicembre 2006 09:36 
Mari, immagino la confusione tra carabinieri, relazioni da scrivere e quant'altro. Cerca di prendere 
tutto con calma e vedrai che il mal di testa non verrà. Anny, io quando non ho tempo o voglia di fare 
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il presepe espongo un pannello fatto da Nicola alle elementari con la tecnica del collage. E' un 
presepe essenziale ma molto carino e mi basta. Lara non inorridire! Questa mattina ti sento 
pimpante, mi fa piacere Baci 

sax87 Lunedì 18 Dicembre 2006 09:27 
buongiorno a tutti, anche stamani ho mdt, ma rispetto ad ieri mattina sto meglio. LARA un bacio e un 
abbraccio forte, mi è arrivato il libro, sei stata velocissima, sabato quasi non ci credevo, l'ho 
apprezzato molto ed è molto bello. ora devo lasciarvi, ho tanto da lavorare prima di andare in 
ferie....vi penso sempre e siete diventati il mio riferimento e la mia forza nel sopportare il dolore. 
ANTO 

aurora Lunedì 18 Dicembre 2006 09:25 
Buongiorno a tutti! Qui piove a catinelle, è grigio e fa freddo. Vorrei chiedere a GIUSEPPE cos'è il kit 
per il risparmio energetico e idrico. Qui a TS non ne ho sentito parlare. Del rapporto tra il 
glutammato di sodio e la cefalea avevo già sentito parlare e per parecchio tempo ho usato i dadi 
senza glutammato (ma senza effetti evidenti) che obiettivamente sono meno saporiti. Ho anche letto 
qualcosa sul rapporto fra cioccolata e cefalea, con mio gran dolore perché sono golosissima. Mi 
sembra che qualcuno durante la crisi mangi cioccolata con sottaceti. Ho letto bene? Ciao 

lella Lunedì 18 Dicembre 2006 09:23 
Buongiorno a tutti. Sabato pomeriggio e ieri giornate pessime. Ho avuto MDT appiccicato fino a 
questa notte. Che tristezza e che rabbia non poter vivere appieno le uniche giornate della settimana 
in cui tutta la famiglia è riunita. Nicola è ripartito per Genova ieri pomeriggio e praticamente non 
abbiamo potuto parlare nemmeno mezz'ora. Questo mese non va tanto bene: siamo solo a metà e 
sono a quota 5 Imigran. Prima che sia finito il mese mi chiedo a quanto arriverò. Anche oggi mi sento 
gonfia e impacciata, gli occhi gonfi e la pancia che brontola. Sarà perchè ieri non ho mangiato niente 
o vorrà dirmi qualcos'altro? Nonostante questo non dimagrisco neanche un etto!! 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 09:20 
Anny, sono certa che il tuo presepe con i sassolini sarà diventato bellissimo. Mi spiace sentire che stai 
abbastanza male, poi se dici che Feli è stato peggio........., credo ti serva una dose doppia di 
pensieri positivi. ....Per il tuo vicino, lascia perdere, lascia che illumini casa, chissà, forse chissà che 
non illumini anche lui. Poi sai vero che arriverà la giustizia, devi solo apsettare con pazienza. 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 09:17 
Laura, anche la mia testa sembra andar meglio quando in giro c'è l'umindità, sarà solo una senzazione 
o un caso, ma questo mi sembra 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 09:16 
Giuseppe, certo che hai una vita piena di cose da fare, a me ne basterebbe un quarto. Poi stamattina 
di nuovo il corso e poi sicuramente ci saranno le ferie delle colleghe. Mahhh, porta pazienza 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 09:14 
Mari, anche i ladro ci volevano, chissà cosa pensavano di trovare. 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 09:13 
Manu, io non uso quasi mai il dado di cucina, poi tempo fa ho trovato una ricetta e mi sono fatta il 
dado di carne e di verdure da sola. Se però per comodità fai meglio ad usare il dado che compri, vedi 
se anche da te riesci a trovare quello senza glutammato monosodico. 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 09:10 
Mony, speriamo che si attenui, ma sei ancora in ferie? 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 09:08 
Elisabetta, sai vero che se leggi nel forum che sono da sola, mi puoi chiamare anche alle 3 di notte, 
ma va bene pure anche le 5 di mattina, certo che potersi sfogare qui va già bene. Elisabetta cara, mi 
raccomando, metti sul frigo quello che mi sono scritta in un momento di grande solitudine e 
sofferenza ***** "A noi ragazze dai piedini delicati e le mani rese morbide dalle carezze del tempo, 
serve una lezione di autostima ogni volta che ci apprestiamo ad iniziare un nuovo giorno. Lezione di 
autostima di questa mattina,- SONO BELLA COME IL SOLE DEL MATTINO E FORTE COME LA LUNA".***** 
Io faccio questo esercizio tutte le mattine qualsiasi il male che ho addosso, poi arrivo da voi e tutto 
mi sembra meno difficile 
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Anny Lunedì 18 Dicembre 2006 09:07 
Ciao, buongiorno a tutti e buona settimana. Sono al lavoro, ancora con un pò di mdt, ma è va bene. 
Ho fatto il resoconto della settimana appena passata, mdt tutti giorni ma il peggio è stato sabato. Mi 
sono alzata con un'emicrania bestiale, stavolta ho preso il Sinflex ma a nulla è servito, come 
prevedevo ma...dovevo pur tentatre qualcosa. Alla sera sul tardi pian piano si è attenuato ma il 
peggio è arrivato a Feli, insomma, "se non è zuppa è pan bagnato!" e anche..."mal comune, mezzo 
gaudio". Che bellezza! Mah, sto ciminciando a pensare che se anche questa settimana procede così, 
devo ricominciare la profilassi, non ne posso proprio più. Spero che stiate bene e che abbiate 
trascorso un buon fine settimana, non ho ancora letto i msg, lo farò appena ho un attimo di tempo in 
più. Ieri mattina ho finalmente preparato il presepe, un pò di corsa, su 2 ripiani di una libreria che 
sta giù in cucina, un pò "pressato" però è meglio di niente, senza muschio, ma sassi e sassolini, ma è 
carino lo stesso. Tanto quello che conta è quel che si sente dentro. La mia "cara" vicina invece ha la 
casa completamente illuminata, col babbo natale che sale sulla scala, forse a lei porterà bei doni, a 
me invece, dispiaceri, ma ride bene chi ride ultimo! Io aspetto che arrivi un pò di giustizia...Ciao 
cari, buona giornata e buon lavoro, bacioni a tutti, Anny 

giuseppe Lunedì 18 Dicembre 2006 09:07 
Buon giorno bella gente, buon inizio settimana, venerdì sera cena coi parenti in pizzeria x il 
compleanno di mio figlio, tutto ok, sabato pomeriggio incontro e cena con amici di vecchia data e a 
letto verso le 2,00, tutto ok, domenica mattino MdT poi trip. ed alle 10,00 al comune a lavorare x la 
consegna di kit a risparmio energetico ed idrico. a pranzo alle 2,00 (volontariato gratis), poi a letto e 
tutto ok, uff... e stamani in ufficio a ricominciare la settimana, spero a voi sia andata meglio, a 
dopo... Giuseppe 

mamma lara Lunedì 18 Dicembre 2006 09:00 
Buongiorno a tutti, notte abbastanza buona, un solo attacco e anche l'emicrania sembra darmi 
tregua, il senso di nausea è sparito e non mi sento per niente in sintonia col tempo che fa fuori. Ho il 
congelatore pieno di derrate alimentari e mi manca solo la carne per gli arrosti, carne che prenderò 
all'ultimo minuto, visto che nel congelatore non ho spazio neppure per uno stuzzicadenti. 

marissale Lunedì 18 Dicembre 2006 08:48 
Buongiorno a tutti, giornata impegnativa .. in ufficio sono venuti i ladri, non vi dico la mia cassaforte 
vuota. Non so .. forse ci sentiremo più tardi sono un pò frastornata vedo per le prossime ore un MDT 
assicurato. Mari 

LAURA Lunedì 18 Dicembre 2006 08:45 
Buongiorno e anche oggi piove ma almeno la testa va meglio,scappo a fare la spesa ci sentiamo piu' 
tardi 

manu76 Lunedì 18 Dicembre 2006 08:37 
Un caloroso benvenuto ai nuovi arrivati.... 

manu76 Lunedì 18 Dicembre 2006 08:36 
Buongiorno!!!!ieri sera finito di scrivervi ho sentito una bella fitta nell'occhio...e meno male che 
avevo detto che la bestia era lontana!!!!!meglio non nominarla....vorrei dare la colpa alla minestra di 
ierei sera"!!!!a qualcuno ha mai fatto scattare crisi il dapo da cucina???'so che il glutammato di sodio 
è uno dei responsabili....insomma finisco di mangiare e lui arriva!!!!e ce l'ho ancora adesso....non 
fortissimo però tempia e occhio dolorante....bell'inizio di giornata spero chenon faccia tanto freddo 
in frutteria...ora scappo ho visto l'ora sempre più in ritardo.....baci 

mony Lunedì 18 Dicembre 2006 05:41 
buongiorno,mdt già ai massimi livelli,vado al lavoro ciao 

Elisabetta Lunedì 18 Dicembre 2006 05:21 
Quale amica poteri chiamare alle cinque di mattina per raccontarle che da tempo ho finito di 
dormire e ho bisogno di parlare con qualcuno? Per raccontare che ho già mal di testa insieme a dolori 
vari dovuti certamente alle primavere, ma che sono sempre in compagnia di quello che qualcuno di 
voi ha chiamato, a ragione, "convivente". Anch'io ho provato il fluxarten (o flunagen) vent'anni fa, ma 
anche a me continuano a riproporlo. Aurora, io sono capitata nel sito nel 2003 dopo un'esperienza 
come la tua. Mi avevano prescritto il Topamax dopo una disintossicazione e si erano offesi perché non 
dava risultati. Naturalmente - per colpa mia -. La mia autostima era ai limiti storici. Poi ho 
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incontrato Lara e....sono entrata in questa famiglia. In cui mi sono rifugiata e che mi ha messo al 
sicuro dalla solitudine! Bacioni. Elisabetta 

alex Lunedì 18 Dicembre 2006 02:51 
signori e signore buonanotte,,,,.... 

mamma lara Domenica 17 Dicembre 2006 23:04 
Aurora, il fluxarten, credo io l'abbia preso per la prima volta nel 1981, potrei sbagliarmi, ma credo di 
pochissimi anni. 

mamma lara Domenica 17 Dicembre 2006 23:03 
Mony, lo so che va bene dormire, ma per il grappolo il sonnellino pomeridiano potrebbe essere la 
causa di un attacco, ecco perchè li evito, la cefalea a grappolo ha cause scatenanti diverse 
dall'emicrania 

mamma lara Domenica 17 Dicembre 2006 23:01 
Eccomi ragazze, mi dovete perdonare, ma oggi sono stata veramente una sfaticata, in più stassera ho 
fatto una cosa che di solito non faccio mai, mi sono guardata un film alla televisione. Non ho ancora 
fatto le foto al presepe ricamato di Fiorella, domani prometto che le farò e ve le spedirò, ne vale 
veramente la pena, sono gelossima di quel ricamo, ho persino paura che venga toccato.. Ora vado a 
nanna nella speranza di dormire senza male. 

Elisabetta Domenica 17 Dicembre 2006 22:41 
Lara, posso vedere anch'io il presepe ricamato? Io adoro i presepi e ne ho tanti, piccoli, che raccolgo 
da anni. Il più minuscolo l'ho comprato a Monreale ed è in un guscio di arachide; il più originale me 
l'ha regalato ieri un'amica ed è in un conchiglione (di quelli che usiamo per la pasta asciutta.)Ho 
qualche problema col computer e non riesco a leggervi a ritroso. Vi ricordo, comunque e vi abbraccio 
Elisabetta 

mony Domenica 17 Dicembre 2006 22:37 
Aurora forse li spaventiamo gli uomini;tony,alex giuseppe,dreamjoe e chissà quanti altri vi auguro la 
buonanotte,buonanotte anche alle signore,domani torno al lavoro,è stata una settimana simpatica in 
vostra compagnia.notte a tutti e sogni d'oro 

aurora Domenica 17 Dicembre 2006 22:20 
Salve a tutti. Dopo una giornata divisa tra il lavoro al computer (anche di domenica, sigh)e i figli che 
imperversavano, ho deciso che mi fermo un attimo per scrivervi. Grazie ad Annuccia, Lella e mamma 
Lara per il commento sul Fluxarten. Pensare che il medico me l'ha spacciato come il nuovo farmaco 
rivoluzionario ) ed è già in circolazione da tanti anni. Ieri ho resistito a prendere un analgesico. 
Sentivo il dolore arrivare lungo il collo, ma ho deciso di resistere; è andata. Ogni tanto si compiono i 
miracoli. Oggi invece sono stata colpita da una nevralgia maxillo- facciale (credo si chiami così) che 
saliva poi fino alla tempia e mi sono fatta un Aulin. Boh! Qui a TS piove; il bosco dietro casa mia era 
immerso in una nebbiolina grigia, e il mio gatto brontolava perchè non lo abbiamo fatto uscire. COme 
si fa a resistere a ricorrere all'analgesico, quando si deve uscire per andare a lavorare, o quando si è 
reduci da una crisi forte che ti ha stroncata, e si ha tanta paura di ricaderci? Mi sembra che ci siano 
più donne che uomini sul forum; dipende dal fatto che le donne sono più colpite dall'emicrania? Baci 
a tutti. 

valevale Domenica 17 Dicembre 2006 21:12 
Sera a tutti, vedo che oggi molti di voi non sono stati bene...Io mi sono alzata senza mdt, sono 
andata con mia mamma al centro commerciale e mi è arrivato un po' ...po a casa col caffè doppio mi 
è passato,ma anche adesso è li' e laì..Giuseppina, ti capisco,anche io qiando andavo in posto nuovo 
avevo più che altro la preoccupazione di avere mdt e di dover avere comunque rapporti sociali con 
tutti.Io stasera ti consiglierei qualche goccia di lexotan, akmeno stai tranquilla,Perchè se vai già a 
letto con l'ansia il rischio aumenta.Buon inizio settimana a tutti!!!! 

MAnu76 Domenica 17 Dicembre 2006 21:11 
Salve a tutti!!!Sono mancata per qualche giorno e ancora non ho avuto possibilità di leggere tutti i 
mess ma volevo lo stesso darvi mie notizie...allora la bestia è lontana...ho avuto una crisi venerdì 
dopo la seduta dal dentista....una carie bella profonda!!!dopo a casa mi è scoppiato anche il mal di 
denti al risveglio dell'anestesia...stavo a pezzi!!ho sentito Chiareta che ha fatto l'ecografia al 
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cranio...anche lei sta molto male...e tanto giù!!vi abbraccio vi auguro una buona serata...e che la 
bestia sia lontana da tutti...a domani baci baci 

annuccia Domenica 17 Dicembre 2006 20:35 
Un saluto veloce per augurarvi una buona serata. Sono stata regina della casa dalle 6,15 alle 9,30, 
poi è venuta mia mamma ed insieme siamo andati a pranzo da mio fratello che ha avuto una 
promozione. Eravamo solo in 6 a festeggiarlo visto che mia sorella aveva la tosse e per Alessia non è 
potuta venire, Roberto, mio marito, era a Lucca ed Enrico a Porta Portese; comunque, tutto è andato 
bene. Adesso siamo tutti a casa. Si ricomincia il tran tran. Oggi avrò ingurgitato 10.000 calorie, altro 
che attenta prima di natale!! A domani, mi auguro che chi non sta bene starà meglio e chi sta benino 
continui così. LARA, vado ad aprire la posta, per vedere il presepe ricamato; hai ragione stamani la 
casa era perfetta, ma ora è già in subbuglio. 

mony Domenica 17 Dicembre 2006 17:35 
io mi rifugio sempre nel sonno appena posso,mi risparmia un antidolorifico e ritempra il 
corpo,purtroppo non cura l'emicrania 

mony Domenica 17 Dicembre 2006 17:34 
brava mamma lara,un bel riposino magari aiuta chissà 

mamma lara Domenica 17 Dicembre 2006 17:30 
Eccomi, non ci crederete, ma mi sono messa seduta sul divano e mi sono abbioccata, si dovrebbe 
evitarlo, ma il "trapasso" è avvenuto senza che me ne accorgessi. Ora devo preparare la cena perchè 
ho Gabri con me, siccome questo succede solo 2 sere alla settimana mi piace dedicarmi un po' anche 
a lui. 

LAURA Domenica 17 Dicembre 2006 16:31 
Luigia, ho provato pure io ha togliere i latticini ma non è servito,mentre il vino spece se bianco o i 
super alcolici,che io adoro fare in casa,mi fanno malissimo.Mia figlia piu' grande è iscritta a aerobica 
da 4 anni ,per Natale e a giugno fanno un saggio. 

mony Domenica 17 Dicembre 2006 16:31 
Giuseppina,spero che la notte ti rimetta in sesto e il bastardo vada altrove 

mony Domenica 17 Dicembre 2006 16:30 
domani compro un kg di panna montata,non si può essere senza 

giuseppina Domenica 17 Dicembre 2006 16:26 
è vero MONY la faccia con fard e fodotinta si tira su ma è la comunicativa, il sorriso forzato e la 
fretta di concludere che compromettono secondo me l'impatto con gli altri e ti fa sembrare 
scorbutica, vai con la coccolata ti invidio. 

mony Domenica 17 Dicembre 2006 16:18 
che dite mal di testa per mal di testa,visto che devo ancora pranzare quasi quasi mi faccio una 
cioccolata calda.........mi dispiace solo che non ho la panna da montare sarebbe il massimo,il mio 
morale salirebbe alle stelle 

mony Domenica 17 Dicembre 2006 16:16 
Giuseppina il problema non sarà la faccia che con una dose massiccia di fondotinta avrà un 
bell'aspetto,sarà la concentrazione e quello che dovrai dire e fare 

mony Domenica 17 Dicembre 2006 16:14 
io sinceramente non colpevolizzo il cibo,a volte stò così male che non mangio per giorni e stò male lo 
stesso 

giuseppina Domenica 17 Dicembre 2006 16:00 
eccomi dopo un riposino nel club delle lumache, stanotte ho dormito poco per la pessima compagnia 
che non mi lascia, ormai sto diventando misantropa, mi danno fastidio anche le persone più care in 
casa quando ho mal di testa, cerco di non farlo capire ma purtroppo non sono mai stata una brava 
attrice e così la frustrazione è doppia. Domani ho un nuovo lavoro da seguire in un paese qui vicino, 
una residenza con 30 disabili gravi con personale che ancora non conosco, presentarmi il primo giorno 
con l'"infame" compagnia non è una bella prospettiva, visto che la mia faccia e ciò che dirò dovrebbe 
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rappresentare la nostra Società. Tutto questo mi manda in ansia e sarò costretta a farmi un bel 
difmetre per limitare i danni. LUIGIA fai bene a evitare i latticini ma io sono cosi da ieri per due 
spaghetti con le cozze, almeno credo. 

mony Domenica 17 Dicembre 2006 15:13 
sono appena tornata da reggio emilia,l'andata tutto ok,il ritorno mi sa che continuavo a girare in 
tondo ma alla fine sono riuscita ad arrivare a casa e ora sono anchia la regina visto che non c'è 
nessuno,anzi non vedo nemmeno il gatto 

mony Domenica 17 Dicembre 2006 15:12 
rieccomi,vedo che il club delle lumache ha trovato molti fans ma la cosa non mi fa molto 
piacere,visto che non è un gran chè come club 

Luigia Domenica 17 Dicembre 2006 14:50 
Ciao PIERA, buona domenica anche a te. Goditi i tuoi bei nipotini! E' bellissimo stare con i bambini 
piccoli!! 

piera Domenica 17 Dicembre 2006 14:41 
Non voglio essere da meno oggi!!!!!!! mdt anche per me, e' cominciato mentre ero a messa e quando 
sono uscita dalla chiesa era ormai troppo forte di corsa a casa per prendere qualcosa, un'attacco di 
quelli forti e veloci, oggi la bestia ha voluto ricordarmi chi comanda!!!!!!! ora sto pero' un pochino 
meglio e mi sembra gia' un mezzo miracolo,ci sono qui con me Vittoria e irene e ora arrivera' anche 
Edoardo, oggi con il parroco abbiamo fissato la data del battesimo di Vittoria sara' il 4 febbraio e un 
bellissimo giorno perche' e' la giornata della VITA e chi piu' di lei e di tutti i bimbi che nascono puo' 
dare un significato vero a questo giorno??????? buona domenica a tutti sperando che possiate passarla 
senza la bestia, bacioni piera 

Luigia Domenica 17 Dicembre 2006 14:39 
LARA, spero tanto che tu oggi possa trascorrere una buona giornata. Sentire che spesso la notte non 
puoi dormire a causa degli attacchi mi intristisce. GIUSEPPINA, ti è passato il dolore? SARA, vedo che 
ti stai dando molto da fare e ti ringrazio. ANNUCCIA, anche a me piace molto sentirmi la regina della 
casa e quando sono tutti fuori si fanno molte cose in più. MONY, spero che tu non ti stanchi troppo. 
SISSY, anche qui il tempo è umido e mette tristezza. LAURA, tua figlia che tipo di saggio ha? 

Luigia Domenica 17 Dicembre 2006 14:33 
Buona domenica a tutti. Vedo che siamo in molti ad essere fiacchi e non immaginate quanto vorrei 
starmene tutto il pomeriggio qiu, davanti al computer, a chiacchierare un pò con tutti voi, botta e 
risposta, ma stamani ho dormito fino alle 10,00 (visto che ieri sera non riuscivo a prendere sonno) ed 
ora ho il ferro da stiro ed una montagna di panni che mi aspettano ansiosi. Condivido con voi il 
sentirsi sempre deboli e stanchi. Anche oggi ho il "convivente" (ho deciso di chiamare così il MDT di 
questi giorni) che mi tiene compagnia. Stasera siamo con mia suocera a mangiare la pizza. Come al 
solito prenderò una marinara per evitare i latticini. Servirà a qualcosa? 

LAURA Domenica 17 Dicembre 2006 14:25 
Sissi, spero di riprendermi almeno per questa sera,ho il saggio di mia figlia , sara' una cosa piuttosto 
lunga con un casino di parenti armati di macchine fotografiche e videocamere. 

Sissi Domenica 17 Dicembre 2006 14:10 
Laura, abbiamo scritto in contemporanea, anche a te auguro di stare meglio... 

Sissi Domenica 17 Dicembre 2006 14:09 
Buona domenica a tutti. Giornata invernale, grigia grigia. Testa così così, ieri andava meglio, ma non 
mi lamento, per ora è sopportabile. Spero che stiate bene o comuque, se avete mdt (come Mony e 
Giuseppina), che vi passi presto.In bocca al lupo, Tony! Annuccia, cerca di riposare, visto che sei la 
regina della casa oggi! Grazie per le novità, Sara. Lara, spero che ti sia ripresa e che tu possa 
trascorrere una bella giornata. Hai ragione, abbiamo delle forze dentro di noi cha non possiamo 
vedere, forse è qiella voglia di vivere intensamente che non ci lascia neanche quando il male ci 
costringe a fermarci... 

LAURA Domenica 17 Dicembre 2006 14:05 
Ciao a tutti sta piovendo a dirotto da ieri e il mdt non molla.Niente lucine di Natale niente 
mercatini.Domenica fiacca spero che a voi vada meglio. 
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mamma lara Domenica 17 Dicembre 2006 13:31 
Vado a fare la pappona 

mamma lara Domenica 17 Dicembre 2006 13:31 
Mony, credo di avere poca forza, anzi, alle volte mi sento un po' come ti descrivi tu nel tuo 
messaggio, mi rivedo anche nelle parole che descrivono la vostra sofferenza che trovo in molti 
messaggi. Credo che ognuno di noi dentro abbia forze che neppure riesce a vedere, guarda bene 
dentro di te e scorgerai tutte le forze che io vedo. 

mamma lara Domenica 17 Dicembre 2006 13:21 
Carissima Sara, ti ringrazio per il coinvolgimento nel tuo successo, ma è merito tuo se tutto ciò si è 
avverato, io ti ho solo raccontato il mio sogno, ma tu lo hai concretizzato facendolo diventare una 
meravigliosa realta. Mi preme ricordare, che tutto questo non sarebbe stato possibile senza che i 
"gestori" di questo sito non avessero fatto si che i tuoi e i miei sogni si potessero realizzare. In ogni 
caso grazie amica, grazie anche a nome di tutti. 

mony Domenica 17 Dicembre 2006 11:34 
per finire mdt forte e deve accompagnare mia mamma all'ospedale dalla zia,un'ora andare e una a 
tornare.vado a fare una doccia e poi parto,le lumache ci mettono un pò.speriamo nel 
relpax,altrimenti bomba di novalgina.ciao a tutti a dopo 

mony Domenica 17 Dicembre 2006 11:32 
Tony "in bocca al lupo" grosso grosso che il tuo viaggio possa almeno chiarire la situazione e che tu 
possa essere in forma per festeggiare il natale come si deve.facci avere tue notizie appena 
puoi.Riguardo al tuo quesito a volte dire che sopravviviamo mi sembra esagerato,oggi io mi trascino 
come una lumaca senza però sapere dove andare.magari il tuo compagno conosce un termine adatto 
che appartiene al mondo animale che descrive il mio trascinamento da lumaca 

mony Domenica 17 Dicembre 2006 11:28 
Alex la terapia Giurato ha funzionato?Facci sapere che la cominciamo subito anche noi a dosi 
massicce,tanto non serve la prescrizione medica e la materia prima dovremmo trovarla anche in 
casa........E' un piacere sentirti,fatti vivo ogni tanto e passa una buona domenica 

mony Domenica 17 Dicembre 2006 11:26 
un saluto anche da parte mia,mamma lara se avessi la metà del tuo spirito e della tua forza 
spaccherei il mondo in quattro,non è solo un complimento ma una constatazione 

sara Domenica 17 Dicembre 2006 10:29 
Buongiorno a tutti. Un affettuoso saluto a tutti i nuovi entrati in questo sito ed auguro a Lara un buon 
lavoro e complimenti per come gestisce questo spazio. Non è certamente facile ma lei ha il dono di 
farci sentire tutti importanti e di capire anche tra le righe la nostra sofferenza e il disagio del mal di 
testa cronico. Con piacere vi informo che mercoledì 13 dicembre scorso ha avuto inizio il lavoro della 
sede regionale Valle d'Aosta e si è così concretizzato l'obiettivo di Lara e mio che era proprio questo: 
INCONTRI CON LA POPOLAZIONE DELLA PROPRIA REGIONE con la collaborazione dei Medici del Centro 
Cefalee sempre della propria Regione. Ci sembrava irragiungibile questa meta, era il mese di 
Novembre del 2005, dopo il Convegno di Castrocaro, e il 20 dicembre abbiamo iniziato a lavorare con 
il 1° Incontro dove ha partecipato anche Lara venendo ad Aosta. Con la presentazione del Comitato 
Tecnico Scientifico Al.Ce. Valle d'Aosta del 27.10.2006 a cui ha partecipato la dr.ssa Sances, i medici 
dr. Bottacchi, dr. Giardini, dr. Pasquariello, dr.ssa Baldini e il sindaco di Aosta sig. Grimod si è 
ufficializzato il tutto. Ringrazio tutti e il primo ringraziamento è dovuto a Lara che ha collaborato 
con me al successo del nostro lavoro. Approfitto anche per ringraziare tutte le persone della mia 
Regione la Valle d'Aosta, che so che in tanti leggono questo spazio perchè senza di loro non si 
sarebbe potuto realizzare. Grazie Lucia, ci siamo conosciute mercoledì ma a me sembrava di 
conoscerti da sempre. Sai che puoi chiamarmi quando vuoi e con piacere ti ho letto nel Forum. 
Grazie per avermi letto e un affettuoso e caro saluto a tutti. SARA 

mamma lara Domenica 17 Dicembre 2006 09:11 
Buongiorno a tutti, Giuseppina, chissà se la tua notte è andata un po' meglio della serata. Io stanotte 
non ho dormito, tra discoteca e cornetto con cappuccino stamattina sono ancora qui che faccio 
bisboccia, ora spero di avere un po' di pace per poter riposare almeno un po' fino a mezzogiorno, 
stacco il telefono però................ Annuccia, mi ti immagino regina della casa, approfittane per 
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riposare, invece sarai li che ordini e cambi lenzuola. Oggi nel pomeriggio, ti mando un capolavoro 
che ha fatto la mia amica Fiorella, è un presepe ricamato per il quale non ci sono parole per la 
descrizione, ti manderò la foto e poi deciderai tu....... Ora, dopo 2 ore di assoluto silenzio del 
bastardo, provo a chiudermi in camera con la finestra un po' aperta e vediamo se riesco a riposare. 
Buona notte. 

annuccia Domenica 17 Dicembre 2006 07:36 
Scusate il mio italiano, ma ho scritto di getto e mi sono appena svegliata. 

annuccia Domenica 17 Dicembre 2006 07:35 
Buongiorno a tutti.Oggi sono la prima. La ragione c'è, sono a casa da sola. Mio marito è a Lucca, 
Andrea è a dormire dalla ragazza ed Enrico è andato a lavorare a Porta Portese. Sono la regina della 
casa, che bello! LARA, coraggio! speriamo che stanotte tu sia riuscita a dormire e a riposare. Ogni 
tanto abbiamo tanta rabbia dentro e sentire queste interviste così stupide e completamente inutili 
per noi che soffriamo davvero è davvero pesante. TONY, scusami avevo letto che dovevi andare a 
Isernia, ma poi ho letto che preparavi la valigia per Roma e mi era venuto qualche dubbio. ALEX, 
spero che la tua serata sia andata bene. GIUSEPPINA, mi auguro che a quest'ora ti sia passata la crisi 
e che tu possa passare una buona domenica. A dopo. 

giuseppina Domenica 17 Dicembre 2006 01:03 
dopo una giornata cosi cosi, alle 6 è esploso alla grande e ancora non mi passa, vorrei dormire un pò 
ma fra nausea e martello alla tempia non è possibile, ciao LARA visto che hai già dato stamattina 
spero che tu stia dormendo bella tranquilla e anche tutti voi, per stanotte basto io 

mamma lara Sabato 16 Dicembre 2006 22:20 
Mi ha appena telefonato un'amica e mi ha detto che ha visto la trasmissione porta a porta, è rimasta 
sconvolta per la sofferenza che porta la grappolo e mi ha chiesto perchè non provo anch'io a farmi 
operare. Oggi siccome sono in buona, mando a ca..... chi non tratta questo argomento come si deve, 
che vadano a ca..... e anche a fare qualcosa d'altro, poi che gli venga un attacco di grappolo di 3 
ore. .................... piangerei, se non fossi così inc..... Va bene.........., vado dietro la lavagna 

lella Sabato 16 Dicembre 2006 21:30 
Lara, avevo intenzione di scriverti riguardo l'attacco di questa mattina che non ti ha permesso di 
godere della compagnia di tua sorella come avresti voluto e volevo dirti che speravo che almeno ora 
e stanotte ti lasciasse in pace, ma ora leggo i tuoi messaggi e vedo che la situazione non è migliorata, 
anzi...In questi momenti credo che non ci siano parole adatte. C'è solo da aspettare. Ti sono vicina e 
prego non so chi perchè possa passare in fretta. 

mamma lara Sabato 16 Dicembre 2006 20:20 
Niente ragazze, non va proprio, la testa fa i capricci, spero nella notte. Mony, Luigia, almeno ci fate 
fare qualche risata. Non vi nomino tutti perchè non ce la faccio. bacioni. mamma lara 

lella Sabato 16 Dicembre 2006 19:55 
Aurora, hai descritto così bene la tua situazione e i sentimenti che provi che tutti noi ci siamo 
ritrovati in te e abbiamo sofferto con te. Vedrai, questo forum ti aiuterà; condividere la fatica, a 
volte la rabbia e lo sconforto, ma anche la gioia per qualche piccolo grande successo, come quello di 
Giuseppina, è di grande aiuto. Soprattutto avrai la certezza di essere sempre compresa. Ti abbraccio 

tony66 Sabato 16 Dicembre 2006 19:41 
Ciao Annuccia. Il posto non e' a Roma ma ad Isernia. Si chiama Nuromed. Si occupano di ricerca pura 
su malattie neurologiche ed in particolr modo su malattie neurologiche rare. 

alex Sabato 16 Dicembre 2006 18:43 
Grande MONY!! si ci sono ...ieri e ogi il MDt mi ha mollato un po....ma....è sempre in agguato!!!! 
allora??? chi è che segue i consigli di sto cacchio di giurato!! io stasera si!!! ho un leggero dolore e 
vediamo se passa!! 

annuccia Sabato 16 Dicembre 2006 18:27 
Dimenticavo, anche io ho assunto Fluxarten parecchi anni fa. Anzi due volte hanno provato a darmi 
questa cura, una volta nel 1985 proprio il Prof. Nappi e poi nel 1998 provò a ridarmelo un neurologo, 
che ricordo ancora con affetto perchè era disarmato nel vedere che non c'era mai un miglioramento 
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nonostante le tante cure (sono stata in cura da lui per ben tre anni). Alla fine gettò la spugna ed io 
insieme a lui. 

annuccia Sabato 16 Dicembre 2006 18:21 
LARA, ora che sei a casa, riposati tranquilla. TONY, dove vai a fare la visita a Roma? hai ragione, 
penso che tutti noi siamo stanchi di fare questa vita, ma dobbiamo farci coraggio ed accontentarci 
delle poche volte che riusciamo a fare qualcosa in più del solito. 

tony66 Sabato 16 Dicembre 2006 17:55 
Sono un po triste questa sera, come tutti i sabati non possiamo adare da nessuna parte, ne al cinema, 
ne in qualche posto. Solo a casa per evitare convulsioni e cefalea. Sono un po'stanco di questa vita. A 
volte mi chiedo se sto vivendo o sopravivendo. 

tony66 Sabato 16 Dicembre 2006 17:52 
Ciao a tutti, sto preparando la borsaper andare a Roma per fare questa visita. Ovviamente mia 
mamma deve soprasedere a tutto. Sembra cge debba andare al polo nord. Oggi il MDT va cosi'cosi'e 
posso aggiungere un altro alimento da eliminare anzi due: patate e carciofi. Il partenio qualcuno sa 
dirmi se puo' dare un minimo di sollievo oppure se e' una bufala? 

Luigia Sabato 16 Dicembre 2006 17:22 
LARA, mi dispiace che tu abbia avuto un attacco anche da tua sorella. Speriamo che il periodo di 
indietreggiamento del male sia vicino. ANNUCCIA, ora dico STOP anch'io. Ho voglia di fare un pò di 
uncinetto. Sto preparando una trina per la tenda di camera mia che voglio tagliare. La negoziante mi 
ha consigliato di prendere 10 gomitoli di filo, ma sono sempre al primo ed ho già fatto un bel pezzo 
di trina. Voglio vedere cosa me ne farò di tutti i gomitoli che mi avanzeranno. Farò trine per tutti i 
parenti oppure torno dalla negoziante e la lapido a gomitolate. 

mamma lara Sabato 16 Dicembre 2006 17:17 
Aurora, che bello il tuo messaggio e non pensare mai che se sei triste non va bene scrivere qui, noi 
molte volte lo siamo e sfogare in questo spazio le nostre tristezze, ci allegerisce un po' il cuore. Ma 
quanta ragione hai. Io ho assunto il Fluxarten e ho avuto gli stessi tuoi sintomi, certo che io non 
faccio testo, la mia diagnosi di farmacoresistenza non aiuta la mia testa. Come vedi tutti noi 
abbiamo avuto le nostre esperienze e le risposte che ti hanno dato le amiche le ho tutte nel cuore. 
Mi fa piacere che non passi inosservato il messaggio di Giuseppina e leggo che anche Sissi ha benefici 
da questo forum, ma credo sia di aiuto per molti che hanno il "coraggio di sfogare qui la loro rabbia. 
Ora scusatemi amiche care e amici cari, ma vado a riposare perchè sono cotta. bacioni per tutti. 

mamma lara Sabato 16 Dicembre 2006 17:11 
Eccomi arrivata, in totale 123 km. e la macchina piena di strutto. Ero bella tranquilla dalla mia 
sorellina che ho sentito la puntura nell'occhio, già sapevo che ero con la testa nella bolla, ma speravo 
di essere risparmiata visto la nottata, invece ho dovuto far su le canne in fretta e furia perchè mi 
sarebbe stato di disagio dover passare l'attacco a casa sua. Sono scappata in fretta e furia e mi sono 
ritrovata in fianco al cimitero a smaltire la "sbornia" di dolore. Dopo un oretta e con il telefono che 
squillava all'infinito mi è passato tutto e ho potuto riprendere la via di casa stanca come un facchino 
che ha scaricato una nave da solo. 

annuccia Sabato 16 Dicembre 2006 17:00 
LUIGIA, anche io mi sto dando da fare a casa, ma ora ho detto stop, mi sono stufata, tanto i panni 
sono ancora bagnati e non posso stirarli. A dopo. 

Luigia Sabato 16 Dicembre 2006 16:53 
AURORA, vedrai che qui ti sentirai capita. Io il fluxarten l'ho provato tanti anni fa. Ne feci due cicli, 
insieme al mag 2 e a qualcos'altro che ora non ricordo, ma non notai nessun miglioramento. Quel 
professore che me l'aveva prescritto mi disse che avrebbe voluto rivedermi, ma io non ci tornai a 
ridargli 200.000 lire. LARA, come è andato il viaggio di stamani? Con lo strutto ricordo dei biscotti 
buonissimi che faceva una cugina di mio babbo che stava a Punta Marina. TONY, sospettavo che nelle 
buste di verdura già pulita ci fossero delle sostanze poco raccomandabili, ora sì che apprezzo ancora 
di più le verdurine che coltiva mio marito. 

Luigia Sabato 16 Dicembre 2006 16:49 
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Buon pomeriggio a tutti. E' da ieri che in casa mi do da fare come una matta per riprendere il tempo 
perso in questi giorni, sembro Cenerentola. ANNUCCIA, il torpore alla testa ce l'ho sempre, anche se 
non fortissimo, però devo dire che è un convivente che non mi piace per niente e spero di 
sbarazzarmene prima possibile. Mi dispiace che oggi tu non stia bene, forse ti sarebbe venuto anche 
se tu non fossi andata a quell'incontro Zen. Almeno in quell'ora ti sei rilassata. GIUSEPPINA, questo 
forum fa tanto bene anche a me e devo dire che da quando lo frequento ho imparato tantissime cose. 

Sissi Sabato 16 Dicembre 2006 15:03 
Ciao a tutti, oggi la testa non va malaccio, si fa sentire, come sempre, ma leggermente, spero 
continui così, ho tante cose da fare...Aurora, io sono sul Forum da poco più di un mese, ma mi sento 
finalmente compresa e condividere i dolori e le ansie mi fa davvero bene...Auguro un bellissimo 
sabato a tutti! 

annuccia Sabato 16 Dicembre 2006 14:20 
Luigia, come stai oggi? 

annuccia Sabato 16 Dicembre 2006 14:18 
Aurora, la tua storia è come la nostra. Non preoccuparti di esternare quello che senti. Anche i miei 
figli e tutta la mia famiglia, tutti i giorni la prima cosa che mi chiedono è come va la testa? dover 
dire che va male è molto pesante, specialmente dopo molti anni che uno soffre di questo male e per 
quanto mi riguarda un male in peggioramento. Nessun centro cefalee mi è stato di aiuto come nessun 
neurologo privato, mi hanno solo imbottita di ulteriori farmaci che non hanno avuto alcun effetto, 
anzi in alcuni casi hanno provocato un peggioramento. La mia ultima decisione è quella di attendere 
che ci sia qualche novità di cura - visto che le ho provate tutte - per andare di nuovo in un centro 
cefalee; il mio unico aiuto psicologico è questo spazio dove ci capiamo e nessuno di noi si fa scrupolo 
di raccontare qualsiasi cosa, anche se triste. Devo dirti però che non mancano anche momenti di 
allegria e battute scherzose. Giuseppina oggi ha scritto un bel messaggio ed io mi unisco a lei nel 
pensare che questo Forum è di grande aiuto per noi tutti. P.S. naturalmente negli anni ho fatto tutti 
gli accertamenti diagnostici come risonanza,elettroncefalogramma ed ecodoppler, risultati tutti 
negativi. 

piera Sabato 16 Dicembre 2006 14:03 
Mony in mondo dove vige l'usa e getta, almeno ce' qualcuno che che si accaparra i piatti rotti!!!!! dai 
che ce' qualcosa di positivo anche nelle scene che magari non vorresti mai vedere!!!!!!! 

mony Sabato 16 Dicembre 2006 13:51 
Alex tutto bene?sei in silenzio stampa come i giornalisti? 

mony Sabato 16 Dicembre 2006 13:51 
tony sicuramente in questo mondo tutto fa male,dall'aria che respiriamo all'acqua che 
beviamo,qualche cosa per morire ce lo dobbiamo pure beccare no?altrimenti pensa all'inps quante 
pensioni di vecchiaia dovrà sborsare 

mony Sabato 16 Dicembre 2006 13:47 
riuscite ad immaginare gente che prova un soprabito e pur di tenerlo dice che gli va bene anche se 
manca mezzo metro a chiudersi? 

mony Sabato 16 Dicembre 2006 13:46 
in mattinata abbiamo liberato le stanze della nonna,cosa assolutamente pietosa.l'accaparramento di 
piatti rotti e sbeccati,di coperchi arrugginiti e coltelli senza manici è una cosa che mi rimarrà 
impressa per un pò.devo dare atto alla zia che temevo rompesse di più che si è comportata molto 
intelligentemente andando dalla parrucchiera e lasciando i figli a litigare per delle cavolate 

mony Sabato 16 Dicembre 2006 13:42 
Aurora ciao e non ti preoccupare,vieni pure a sfogarti quà di mal di testa e di altro parla pure 
liberamente.riguardo ai medici penso che tutti noi ne abbiamo cambiato un certo numero prima di 
trovarne uno che potesse soddisfarci un pò 

mony Sabato 16 Dicembre 2006 13:40 
rieccomi,feli grazie,ma la macchinina è già in carica spero riparta 

FELI Sabato 16 Dicembre 2006 13:37 
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Quasi ora di andare, un salutino veloce e un augurio ad Aurora, mi auguro che la tua presenza in 
questa finestra ti giovi più di ogni altra medicina. Quà puoi esporre tutto quello che vuoi,lo facciamo 
anche noi, ci serve per tenerci vivi e pensare il meno possibile a quello che per noi è veramente un 
dramma. Un forte abbraccio a tutte/i e buon fine e miglior inizio di settimana, anche perchè è una 
settimana tra le più impegnative per i vari preparativi e quindi dobbiamo stare attenti a non farci 
raggiungere dalla "BESTIA". Ciao, Feli 

piera Sabato 16 Dicembre 2006 13:34 
Buongiorno a tutti e buon sabato , aurora ha ragione Vale non preoccuparti di scrivere cose tristi: il 
medico ti ha rimandato a dopo le feste, senza preoccuparsi che anche un giorno in preda al dolore 
pare lungo 1 mese!!!!!!ribadisco che troppi medici non la vogliono affatto la fiducia dei pazienti, a 
volte basterebbe anche una frase pronunciata con vera empatia per trarre forze nuove, non so se hai 
letto il commento di Giuseppina, a me e' piaciuto tanto sapere che il "nostro" forum di sostegno e' per 
lei veramente un sostegno, cosi' come le sue parole sono tanto di sostegno per me!!!!!! un abbraccio 
piera 

LAURA Sabato 16 Dicembre 2006 13:31 
Ciao Aurora le cose che hai scritto rispecchiano precisamente la mia vita anche io ho due figlie 
piccole che al mattino mi chiedono "come stai mamma?Hai male alla testa anche oggi?E' 20 anni che 
combatto con il mdt e ho girato un'infinita' di medici che mi hanno dato probabili cure mai efficaci 
ma la speranza è l'ultima a morire e martedi ho fotto l'ennesima visita ma questa volta mi è sembrata 
diversa non so' forse xche' ho trovato una dott molto disponibile e competente, ora ho cominciato 
una nuova cura e tengo le dita incrociate e naturalmente non potrei fare a meno di questo sito. 

valevale Sabato 16 Dicembre 2006 13:09 
Giorno a tutti!!Anche stanmattina sveglia col mdt poi passato da solo.benvenuta Aurora, non ti 
preoccupare di scrivere cose tristi, perchè sono le stesse che abbiamo passato e stiamo passando un 
po' tuttinoi.E' vero che una vera cura non esiste, ma esistono anche neurologi che mettono l'anima 
nel prorpio lavoro e che instaurano un rapporto col paziente che va oltre al prescrivere farmaci.Solo 
cosi' si puo' in qualche modo migliorare il prorpio malessere.Purteroppo i medici cosi' sono pochi, ma 
se quallo da cui sei in cura non ti soddisfa cambia fino a che ti sentirai capita. Qui a Milano fa un 
freddi cane... 

aurora Sabato 16 Dicembre 2006 13:01 
Buongiorno a tutti! Sono Aurora, quella "nuova". E' stato bello sapere che ci siete. E' stato un po' 
come vedere la luce in fondo al tunnel. Vi ho scoperto in un giorno triste. Il medico che mi aveva 
sottoposto alla disintossicazione da triptani, fatta in casa, da sola, e mi aveva prescritto il fluxarten 
(lo conoscete?), mi aveva appena detto al telefono che non sapeva cosa dirmi. "Non funziona? " Beh, 
faccia comunque un'altra scatola da 50. Gli ho chiesto perché avrei dovuto, visto che l'unico effetto 
era stata una terribile sonnolenza e un aumento dell'appetito e lui mi ha risposto che non sapeva che 
dirmi. "Ci sentiamo dopo le feste, se vuole la ricovero". Allora sono andata in Internet e ho digitato 
"cefalea". Mi sono chiesta se da qualche parte qualcuno potesse rispondermi. E ho scoperto voi. Ho 
scoperto che c'è altra gente come me, a cui posso parlare delle mie crisi di 36 ore passate a letto a 
vomitare senza che ti guardino come un marziano. E che sa di cosa sto parlando. La tragedia 
dell'emicrania è che spesso vivo nel terrore. Che ricominci! mi sveglio al mattino e mi chiedo "C'è?". 
No, non ancora. Forse oggi va bene. E vedo mio figlio che mi guarda alla ricerca dei sintomi sul mio 
volto. E questo mi fa male. Scusate, il mio intervento è un po' triste, ma se non le dico a voi queste 
cose a chi le dico? Mamma Lara ieri mi ha telefonato, e mi è sembrato straordinario che dall'altra 
parte del paese una persona mi stesse cercando per dirmi "Non sei sola in questo". Devo cercare un 
altro medico. Devo cercare un centro in cui la visita duri un po' più di 10 minuti. E dove mi guardino 
negli occhi invece di guardare il ricettario. Salutoni a tutti. 

annuccia Sabato 16 Dicembre 2006 11:27 
Buongiorno a tutti. Il mio non lo è stato, ho dovuto prendere un Aulin, ora sto un pochino meglio, 
d'altra parte sapevo che dovevo pagare per la lezione Zen di ieri, non posso fare niente senza pagare 
un prezzo più o meno alto. Giuseppina, hai scritto la cosa più bella, quella di essere riuscita a 
prendere meno sintomatici da quando fai parte del Forum. Bravissima!!! A dopo. 

tony66 Sabato 16 Dicembre 2006 10:50 
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Buongiorno a tutti. Non volevo sollevare un olverone ma sappiate che la legislazione vignte si basa su 
questo principio: sappiamo che fa male ma basta che ce ne sia poco. Le insalate imbustate 
normalmente contengono solventi residui della stampa che noi ci mangiamo cosi'pure vi siete mai 
chiesti perche non si forma la condensa nei pacchetti posti in frigo? Semplice ci si mette una serie di 
sostanze chimiche dette antifog che evitano la formazione della condensa. Pensate poi che cosa ci 
respiriamo irnado per la citta'. Vi consiglio un bellissimo libro su questi temi: autore Rifkins Titolo 
Entropia. 

feli Sabato 16 Dicembre 2006 10:05 
Ciao bella gente! Oggi come va?. Spero bene. Per me sempre, ormai una cosa cronica, non mi 
libererò molto facilmente dalla bestia. Sarà anche il tempo, molta umidità e pioggia, che non mi 
aiuta, ma proprio non ne posso più. Giuseppina è una bellissima cosa quella di resistere agli attacchi. 
Ci vuole forza. Meno farmaci si prendono e più le probabilità di stroncare il male, quando proprio è 
insopportabile, aumentano. Ne so qualcosa, perchè anch'io evito di prenderne e cerco di assumerli 
solo in casi estremi. Lara, spero che i tuoi malanni siano andati via e ti lascino tranquilla per un po' di 
tempo (se poi è anche di più, meglio!) Mony, spero che il periodo "nero" sia passato. Certo è stato un 
periodo veramente brutto. Riguardo alla macchina, se hai bisogno di aiuto arrivo con l'avviatore. L'ho 
dovuto acquistare perchè anche noi succede spesso con la macchina che passa la notte all'addiaccio, 
e da noi più che il freddo è l'umidità che scarica la batteria. Giuseppe, auguroni a tuo figlio, ormai è 
un ometto. Ora torno al lavoro. Vi saluto tutte/i caramente con un forte abbraccio. Naturalmente è 
esteso anche ai nuovi arrivati, Aurora e MsPias, sperando che, come me, si trovino bene, ciao, Feli 

mamma lara Sabato 16 Dicembre 2006 09:42 
Ora vado a Revere di Mantova, per gli accordi sull'incontro che terrò il 19 Gennaio 2007, parlerò di 
MDT. Ora scappo perchè devo fare 60 km. Nel mentre passerò da mia sorella a prendere lo strutto 
che mi ha tenuto dopo aver fatto i salami, poi devo passare da un'altra sorella per portare i panni che 
poi lei distribuisce agli extracomunitari che conosce. Insomma, sarò a casa nel pomeriggio. Fate i 
bravi e mi raccomando in mia assenza non mettevi le dita nel baso. Bacioni per tutti 

mamma lara Sabato 16 Dicembre 2006 09:37 
Laura, insieme alle "schifezzuole" che ti trovi in casa, non è che hai un po' di coca cola?, se è si, 
bevine un bicchiere, alle volte è un tocca sana per la nausea. La tua notte si accompagna alla mia, 
anche se la mia non è che è andata poi così male, "solo" 2 attacchi. 

mamma lara Sabato 16 Dicembre 2006 09:34 
Valentina, hai fatto bene a dire dei gravi effetti che ha il partenio, lo hanno detto anche al convegno 
di Catrocaro quanto possa essere pericoloso. 

mamma lara Sabato 16 Dicembre 2006 09:33 
Giuseppina, ma che bella cosa che hai detto, pensa che se anche solo un sintomatico in meno e se 
questo è il nostro aiuto, mi dai una gioia incredibile. Ma ricordati, che sei tu l'artefice di tutto 
questo. Ricordati che sei bella come il sole del mattino e forte come la luna 

mamma lara Sabato 16 Dicembre 2006 09:31 
Mony, sai quanta tristezza nel lavoro che ti appresti a fare, ricordo quando ho vuotato casa della 
mamma, uno strazio. 

mamma lara Sabato 16 Dicembre 2006 09:29 
Buongiorno a tutti, Ora che ci hai demolito il dolce, il contorno, vediamo un po' se riesci pure a 
demolire il primo e il secondo, così facciamo piazza pulita e non ci pensiamo più a mangiare. che ci 
fa. Ma chissà che schifezze mangiamo, benedetta ignoranza, alle volte fa bene esserlo, ma chi 
mangia più un panettone da oggi in poi 

LAURA Sabato 16 Dicembre 2006 09:16 
Buongiorno ...si fa' per dire dopo la notte passata insieme alla BESTIA e per di piu' sta 
piovendo,giornatina niente male nel pomeriggio ho un matrimonio e solo il pensiero del cibo mi da la 
nausea. 

mony Sabato 16 Dicembre 2006 07:27 
ora vi lascio prima di uscire cercherò di dare sembianze normali a casa mia,ci risentiamo più tardi 

mony Sabato 16 Dicembre 2006 07:23 
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la mia settimana di ferie giunge al termine purtroppo.stamattina devo andare con le mie cugine a 
liberare casa di mia nonna . la mia macchinina abituata a fare più di 100 km al giorno questa 
settimana è rimasta ferma e si è scaricata la batteria 

mony Sabato 16 Dicembre 2006 07:20 
ora vi do il buongiorno,faccio tutto io. 

mony Venerdì 15 Dicembre 2006 23:31 
vi do la buonanotte e vi auguro un buonwekend.Tony qualche porcheria lasciacela 
mangiare,altrimenti che ci facciamo al mondo? 

giuseppina Venerdì 15 Dicembre 2006 22:01 
guardavo adesso il mio diario, da quando sono entrata a far parte del forum ho diminuito 
sensibilmente il difmetre, in un mese solo 2 volte, ovviamente le croci del mal di testa sono molte di 
più ma mi avete dato la forza di resistere, spero di riuscire a mantenere questo standard e 
disintossicarmi un pò. 

giuseppina Venerdì 15 Dicembre 2006 21:55 
forza suggerisci qualche erba miracolosa per rughe, ciccia,cedimenti, capelli ecc.ti paghiamo la 
consulenza con triptani e difmetre a carrettate 

valevale Venerdì 15 Dicembre 2006 21:53 
Ciao, Annuccia che bello quello che hai fatto..... Giuseppina riguardo al Partenio ti dico che io l'ho 
pure provato e ti dico che un po' funzionava...poi nonmi ricordo perchè l'ho smesso, forse non volevo 
mischiare troppe cose insiem...comunque bisogna leggere ben perchè aha anche lui delle 
controindicazioni importanti. 

giuseppina Venerdì 15 Dicembre 2006 21:49 
ma come VALEVALE non sei ancora riuscita a creare una pozione miracolosa per noi? che mi dici del 
partenio, decantata erba per il mdt? 

annuccia Venerdì 15 Dicembre 2006 21:19 
Non potete immaginare dove sono stata dalle 18,30 alle 19,30! sono andata ad una serata ZEN, è 
stata emozionante e sono anche riuscita a rilassarmi. Serata organizzata dalla palestra, io avevo 
avvertito che se mi avessero visto bene altrimenti ero troppo indaffarata a casa(per non dire del 
MDT).La sala allestita con tutte candele accese e palloncini bianchi , due insegnanti uno vestito di 
nero ed uno di bianco , insomma una bella atmosfera. Sono riuscita a coinvolgere anche mio marito. 
Che bello poter fare qualcosa di diverso! Buona serata a tutti e incrociamo le dita per le nostre teste. 

LAURA Venerdì 15 Dicembre 2006 20:37 
Ok le belve mi chiamano è ora della pappa a dopo 

LAURA Venerdì 15 Dicembre 2006 20:35 
No basta Tony ti prego .....passino le insalate ma non mi distruggere il panettone, non è Natale 
senza.Pensa allora quante porcherie mangiano le mie figlie tutti i giorni, merendine e barrette come 
piovesse.Raccontami un po' di queste cosi' faccio leggere a mia figliacosa ingurgita avidamente. 

mony Venerdì 15 Dicembre 2006 20:23 
Sò già di qualche lumachina,di qualche rospo,di qualche dito rotto di guanto finito nei sacchetti e 
questo già è abbastanza mi sembra 

mony Venerdì 15 Dicembre 2006 20:21 
Tony cosa c'è che non va nelle insalate in busta?dimmelo ti prego,a parte l'uso che ne faccio io ,sono 
il mio campo al lavoro.io gestisco il reparto ortofrutta alla coop e sai quante se ne vendono? 

valevale Venerdì 15 Dicembre 2006 19:57 
Tony, guarda, noi forniamo estratti di piante alle industrie farmaceutiche, cosmetiche e altro....Non 
i prodotti finiti.....Comunque sempre più sdtudi stanno dimostrando le proprietà curative di molte 
piante...Certo io direi più preventive che curative...Mentre sono ottime le proprietà positive di molti 
estratti sulla peelle, per la cosmetica.Comunque per molti disturbi non troppo forti le erbe possono 
aiutare.. L'HPLC, lo sto imparando adesso... 

piera Venerdì 15 Dicembre 2006 19:52 
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Tony ci stai demolendo con tutte queste belle notizione sui prodotti!!!!!! e anche se so benissimo che 
ingurgitiamo tante schifezze sentirlo dire da un chimico, mi fa un effetto!!!!!!!! allora per ora niente 
panettone, penso niente pandoro, che peccato!!!!! proprio oggi che mi sono lasciata tentare dal 
Bauli: se vuoi raccontarmi qualcosa sul bauli fai pure!!!!! poi e' proprio della tua citta' chissa quante 
ne sai!!!!! 

tony66 Venerdì 15 Dicembre 2006 19:34 
Cara Laura ho visto la composizione del Troca'. Costo prodotto 0,657 centesimi. Pensa te lo 
straguadagno. sapete che nei panettoni che mangeremo a natal quelo profumo che di fragranza che 
si sentiva era un additivo (acetilacetone) bandito da quest'anno perche' mutageno. Provate ad 
annusare il sacchetto dei panettoni di quest'anno appena aperti: li sentirenti meno profumati. Oltre 
all'alcol che viene messo per conservarli. Le insalate gia'lavate ed imbustate poi. Ripetonoi ci 
facciamo tutto in casa nellimite del possibile. 

tony66 Venerdì 15 Dicembre 2006 19:26 
HPLC..... quella che manca a me. Ho un microscopio elettronico con analisi XRF da 250.000 Euro ma 
un HPLC mi servirebbe. Quindi ti diletti con prodotti erboristici. Ma tolimi una curiosita io sono 
sempre stato molto scettico. Ma le terapie erboristiche funzionano? Io ho notato che se chiedi 
qualche cosa per un malanno in erboristeria ti propongono decine di prodotti che alla fine mi sembra 
piu' marketing che altro 

mamma lara Venerdì 15 Dicembre 2006 19:24 
Antonio, auguri alla tua mamma. 

mamma lara Venerdì 15 Dicembre 2006 19:22 
Me lo immaginavo, Annuccia, ti ci vedo al supermercato farai tutto di corsa per toglierti lo "scempio" 
del disordine di tutti i panettoni messi li in qualche modo dai clienti. Un po' faccio così anch'io, 
quando vado a comprarmi da vestire, se vedo abiti messi in disordine non resisto, devo ordinare 
tutto, poi scelgo quello che mi serve. 

mamma lara Venerdì 15 Dicembre 2006 19:19 
Sissi, mi piace scherzare e ho sempre paura di offendere qualcuno se lo faccio, quindi mi sfogo con 
me così sono certa che non mi offendo. Poi ironizzare mi aiuta anche ad accettare me stessa per 
come sono. 

valevale Venerdì 15 Dicembre 2006 18:40 
Tony, io lavoro in un'azienda fitotarapica.In particolare nel reparto ricerca.Analizzo prodotti di 
ricerca.Faccio un po' di tutto, analisi da banco ed HPLC 

valevale Venerdì 15 Dicembre 2006 18:40 
Tony, io lavoro in un'azienda fitotarapica.In particolare nel reparto ricerca.Analizzo prodotti di 
ricerca.Faccio un po' di tutto, analisi da banco ed HPLC 

LAURA Venerdì 15 Dicembre 2006 18:08 
Tony,sapessi come farlo da me ti giuro che ci proverei,per ora mi limito a spendere 13,50 ogni 10 
giorni.Interessante il tuo lavoro chissa' quante schifezze mangiamo...... 

tony66 Venerdì 15 Dicembre 2006 17:25 
Ma dai vale. Di che cosa ti occupi? Io spetrometria di massa (GCMS) su materiali che vanno a contatto 
con alimenti. Non ti dico cosa trovo. Da quando lavoro li ho smesso di comperare roba impachettata. 

valevale Venerdì 15 Dicembre 2006 17:15 
Tony, anche io lavoro in un laboratorio chimicoo!!!!!Sono analista. 

tony66 Venerdì 15 Dicembre 2006 17:07 
Laura, io lavoro in un laboratorio chimico per mettere assieme un po' di zinco, magnesio e potassio 
cloruro non ci vuole molto possiamo farlo da noi. Sai le case farmaceutice ci sguazzano su questo. 

tony66 Venerdì 15 Dicembre 2006 17:04 
Ciao a tutti . Siamo arrivati a sera snza MDT anche se purtroppo sono andato a prendere la RMN della 
spalla di mia mamma la quale e' distrutta da operare imdiatamente. In veneto abbiamo un detto che 
vi traduco in maniera signorile "quando uno nasce sfortunato gli piove sul sedere stando seduto"..... 
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annuccia Venerdì 15 Dicembre 2006 16:24 
LARA, hai proprio ragione. Sai qual'è il mio pensiero a fare l'albero? è quello di fare quel macello per 
terra di filini d'argento. E poi per me è troppa confusione, mi dà fatidio anche andare al 
supermercato, dove ovunque c'è un casino perchè non sanno più dove mettere panettoni, pandori 
etc. 

Sissi Venerdì 15 Dicembre 2006 16:17 
Buon pomeriggio a tutti. Mamma Lara, sei troppo forte, la tua autoironia è galattica! Luigia, se a 
casa mia girasse una lumaca sul soffitto, la mia gattina - che in quanto cucciola è vivacissima e 
sempre in movimento - balzerebbe sull' armadio più alto per prenderla! 

mamma lara Venerdì 15 Dicembre 2006 16:04 
Ora devo lavorare altrimenti............................... 

mamma lara Venerdì 15 Dicembre 2006 16:03 
Luigia, io detesto ogni insetto, do la caccia spietata ad ogni essere che si muove, praticamente 
mobilito tutti e se me la vedo brutta trasloco ogni cosa, ma il malcapitato insetto deve uscire da 
casa. 

mamma lara Venerdì 15 Dicembre 2006 15:59 
Mony, sicuramente mi vedono così anche gli altri, ma o non hanno il coraggio di dirmelo oppure vale 
il detto "ogni scarrafone e bello a mamma sua". Grazie comunque carissima 

mamma lara Venerdì 15 Dicembre 2006 15:57 
Annuccia, eccome che mi ricordo gli angoli che non esistono, sono gli angoli che tu pulisci ogni 
giorno, mi sembra di vederti girare per casa in cerca del povero granello di polvere, immagino anche 
l'angolo delle scope, avrai tutta la serie di piumini e raccogli polvere, ci scommetto che avrai anche 
quello tascabile. Scherzo anch'io come vedi, tutto affetto sai. 

valevale Venerdì 15 Dicembre 2006 15:34 
ciao a tutti, è un po' chenon scrivo, ho avuto una settimana stressantissima.ieri ho fatto il controllo 
al besta e mi hanno detto di riprendere tre sandomigran al giorno, visto che già diminuendone uno 
avevo i peggioramenti.Se poi dovesse succedere che mi assuefero' e non mi farà più effetto si vedrà, 
ha detto.... Mahhh....... Spero di avere più tempo nel week per scrivere.... 

LAURA Venerdì 15 Dicembre 2006 14:04 
Annuccia ciao la dott Bonanni mi ha datto il TROCA' sono bustine di magnesio+potassio e zinco mi 
trovo bene ma costano una fucilata, penso che le prendero' per un paio di mesi poi passero' a quelle 
del Lidl sempre se le riesco a trovare 

Anny Venerdì 15 Dicembre 2006 14:01 
Un saluto veloce a tutti quanti ragazzi, purtroppo ho avuto poco tempo per tornare da voi e 
benvenuta ad Aurora. Buoni festeggiamenti a voi Giuseppe, buon fine settimana, buoni preparativi 
per il Natale, insomma buon tutto di tutto a tutti. E tutto "rigorosamente" senza dolori! Ciao cari, un 
grande abbraccio, Anny 

giuseppe Venerdì 15 Dicembre 2006 13:58 
ok gente si chiude anche oggi, buon fine settimana e a lunedì, abbraccissimi, Giuseppe 

Annuccia Venerdì 15 Dicembre 2006 13:54 
LARA, lo so che non le ta prendi, sei troppo simpatica e sai che ti voglio tanto bene; d'altra parte 
anche quando tu mi prendi in giro mi piace tanto (ti ricordi gli angoli che non esistono?). Vado a fare 
la spesa. Mony, anche io faccio parte delle non sexi, per carità! Luigia, è vero ci si poteva vedere e 
conoscere personalmente, ma forse sarei stata isterica! A dopo. 

giuseppe Venerdì 15 Dicembre 2006 13:41 
Piera ti ho solo detto come la penso in merito, figurati se potrei pensare altro proprio da te, lungi da 
me ogni pensiero contorto, x il pullman... oddio..., mamy il tempo vola e nemmeno ce ne 
accorgiamo + ormai, Sissi Annuccia grazie anche a voi, Luigia è lei ad essere gentile con noi quindi di 
conseguenza certe cose poi ti vengono spontanee farle. 

Luigia Venerdì 15 Dicembre 2006 13:22 
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LARA, io ieri avevo una lumaca che strisciava sul soffitto. A volte scappano dai sacchetti di verdura 
dell'orto. In genere le porto in salvataggio in un pezzettino d'erba condominiale. ANNUCCIA, se venivi 
a Lucca ci si poteva vedere! Il giorno che io e mio marito ci mettemmo insieme eravamo proprio a 
Lucca. GIUSEPPE, hai sempre dei pensieri gentili con le tue compagne di lavoro. Sei proprio il collega 
ideale! Benvenuta AURORA. Ti chiami come una delle mie figlie. MARI, oggi come stai? MONY, anche 
a me questo maledetto non vuol passare. Hai voglia a fare come dice Giurato! Ciao PIERA. Anch'io ho 
l'albero finto. Già che in casa ce ne erano di cose in mezzo. Ora c'è pure quello e il presepe. Ciao 
SISSI, LAURA, TONY, ALEX, SABRINA ecc. 

mony Venerdì 15 Dicembre 2006 13:22 
meno male che ci sei tu mamma lara che ci fai sorridere un pò,probabilmente solo tu ti vedi così.gli 
altri vedono solo la tua simpatia,il tuo umorismo e la tua voglia di fare.cerca di riposare un pò 

mamma lara Venerdì 15 Dicembre 2006 13:19 
Vado a farmi un po' di riso. Poi a riposare sul divano. 

mamma lara Venerdì 15 Dicembre 2006 13:18 
Mony, mi vedono anche senza binoccolo, non serve un cecchino per vedermi, sono come un pallone 
della pubblicità 

mamma lara Venerdì 15 Dicembre 2006 13:17 
Mony, io vado a letto da sola per fortuna, poi Gabriele non ci starebbe, ho 8 cuscini nel letto da 
spargere sotto le gambe e un po' in giro, altrimenti chi vuoi che dorma, tra il MDT e il male alle 
gambe, poi io non sono mai stata sexi, neppure a 20anni, anche alloora ero mamma e di 2 bambini 

mony Venerdì 15 Dicembre 2006 13:14 
Mamma Lara dal quinto piano forse certi particolari non si notano 

mamma lara Venerdì 15 Dicembre 2006 13:14 
Mony, ma cosa vuoi che sia porno, noi stiamo male e se non parliamo male di nessuno mica ci posso 
dire nulla. Co giurato non potevamo lasciare perdere, ce le ha tirate fuori con le tenaglie, vuoi bene 
essere buoni, ma a tutti c'è un limite 

mony Venerdì 15 Dicembre 2006 13:13 
Mamma lara ognuno fa come può,mio marito dice che le pubblicità mostrano donne in camice 
trasparenti e sexi,io vado a letto con maglioni di lana sformati e grandissimi e pantaloni della 
tuta,niente a che vedere con le immagini sexi,ma molto comodo e caldo. 

mamma lara Venerdì 15 Dicembre 2006 13:12 
Mony, non credo mica, mica ho detto che ho le tette che non cadono perchè ho la pancia che le 
sorregge, mi sembra di non averlo detto questo o mi sbaglio 

mamma lara Venerdì 15 Dicembre 2006 13:11 
Annuccia, potresti dire qualsiasi cosa e so che sarebbe dettata dall'affetto, vai tranquilla. Poi le devi 
vedere le mie camicie da notte, sono tutte stagliuzzate, perchè ho la pelle talmente delicata che le 
cuciture mi creano delle piaghe e se malauguratamente dormo su una di quelle , mi si rompe la 
pelle. quindi ho tagliuzzato tutto quello che mi da noia, hai ragione ad aspettarti di tutto. 

mony Venerdì 15 Dicembre 2006 13:08 
Mamma Lara ma non è che tra i commenti di ieri di Giurato e la tua immagine notturna nuda i nuovi 
entrati pensano di essere in un sito porno? 

mamma lara Venerdì 15 Dicembre 2006 13:07 
Spiego meglio, l'albero di Natale fatto come quello che vedi nel sito, quello in piedi, la terra la faccio 
con il cioccolato plastico spolverato di zucchero a velo e le decorazioni fatte con la pasta reale o lo 
zucchero fondente 

mony Venerdì 15 Dicembre 2006 13:06 
Annuccia sai quante volte anche mio marito va da solo?Non gli piace ma se una cosa gli interessa o 
non va o va da solo.Io sono uno zaino molto pesante,solo il viaggio mi distrugge.E pensa che lui 
guidando i pulman potremmo andare via tutti i fine settimana e fare tante gitarelle pagando 
pochissimo 
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mamma lara Venerdì 15 Dicembre 2006 13:05 
Annuccia, io credo di fare l'albero di Natale appoggiato sulla terra brulla con spolverata di neve. Però 
tutto ancora il alto mare. Tu copia pure il mio babbo Natale, mi scappa da ridere, quando ho messo 
in frigo la torta di babbo Natale, Enzo ha aperto il frigo e richiudendolo si è rivolto a babbo Natale 
chiedendo scusa 

mamma lara Venerdì 15 Dicembre 2006 13:02 
Mony, ha ragione annuccia, tu forse non facevi ancora parte del forum quando ho spiegato come sono 
messa la notte durante hli attacchi. Ripeto. Tu sai che io sono bella grassa, ebbene, quando ho gli 
attacchi di grappolo, mi spoglio nuda perchè mi da fastidio anche la minima restrizione, poi però il 
bello è che abitando al quinto piano , tengo le tapparelle su, nel girare per casa in preda al dolore, 
mi specchio nei vetri che per l'effetto della notte rimanda la mia immagine come uno specchio. Nella 
drammaticità di quello che sto vivendo, mi scappa pure da ridere, perchè sembro un panettone con 
gambe e braccia, un bel panettone (perchè questa e la mia forma) di 90 kg. che si dimena 

mony Venerdì 15 Dicembre 2006 13:01 
Ho chiamato al lavoro per chiedere di avere libero martedì pomeriggio per la visita a Pavia,notate 
bene che non ho chiesto permessi visto che tre pomeriggi li lavoro e tre sono a casa ho chiesto che 
martedì fosse uno di quelli a casa e indovinate?Ma......Mi.........Mo.......Bo...alla fine lavorerò la 
domenica 

Annuccia Venerdì 15 Dicembre 2006 13:01 
Hai ragione Mony le ferie andrebbero usate per i viaggi, ma a noi servono per riprenderci, non 
sempre però ci riusciamo. 

Annuccia Venerdì 15 Dicembre 2006 12:59 
Lara, se non mi dai "dritte" per un dolce di natale, mi sà che ricopio il tuo Babbo Natale!! 

mony Venerdì 15 Dicembre 2006 12:59 
Annuccia la mia sola fortuna è che dormo come un orso,anche se quando mi sveglio le cose non sono 
minimamente cambiante,ma intanto ho evitato un relpax.Per fortuna sono in ferie,ma le ferie forse 
andrebbero usate per viaggi o altro 

mamma lara Venerdì 15 Dicembre 2006 12:57 
Sissi, non sentirti in colpa per quello che non riesci a fare, fai già molto di più di quello che puoi. Te 
lo dico perchè i sensi di colpa ci fanno fare di più di quello che ci possiamo permettere. 

Annuccia Venerdì 15 Dicembre 2006 12:57 
MONY, sei ottimista a pensare Lara in camicia da notte, quando ha gli attacchi è capace di tutto!!!! 
(Ti voglio bene Lara) 

Annuccia Venerdì 15 Dicembre 2006 12:56 
Tutte le volte che mio marito parte da solo mi sento in colpa, ma ho le mie ragioni per non andare 
più, mi dispiace solo tantissimo per lui. 

mony Venerdì 15 Dicembre 2006 12:55 
Mamma Lara ti immagino in camicia da notte rincorrere il maledetto moscone con il tempo contato 
prima del prossimo attacco e sorrido affettuosamente.Però sono così anch'io,solo che sveglio mio 
marito e finchè non ha catturato il disgraziato del momento non può tornare a letto 

Annuccia Venerdì 15 Dicembre 2006 12:54 
Mio marito domani parte per Lucca, va a trovare la mamma e il fratello, torna domenica. Spero di 
poter stare bene. MONY, non riesci proprio a "spezzare" il dolore, ormai sono tanti giorni di seguito 
che non hai pace, mi dispiace tanto. LARA, anche te nottataccia!! anche la mia non è stata delle 
migliori. LUIGIA, sei una vera "casinista"! LAURA che hai fatto poi con il magnesio? o lo hai scritto e 
mi sono persa "un pezzo" ! PIERA, hai fatto l'albero!! che brava!! io aspetto che lo fa mio marito, 
quando torna da Lucca; che regalino hai comprato a Vittoria? io per ora ho preso ad Alessia un 
carillon. A dopo 

Sissi Venerdì 15 Dicembre 2006 12:54 
Ciao a tutti! Qui c' è ancora il sole e fa molto freddo. Benvenuti ai nuovi iscritti Aurora e MsPias! 
Mony, mi dispiace che tu abbia mdt, spero ti passi presto... Giuseppe, fai gli auguri a tuo figlio! Io 
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non ho ancora preparato nulla per Natale, mi sento un po' in colpa a leggere di meravigliosi presepi, 
luminarie spettacolari ed alberi bellissimi! Se riesco questo fine settimana mi darò da fare... 

LAURA Venerdì 15 Dicembre 2006 12:49 
Benvenuto MsPias 

mamma lara Venerdì 15 Dicembre 2006 12:48 
E' arrivato un'altro amico del forum. Benvenuto MsPias. Un abbraccio. mamma lara 

mony Venerdì 15 Dicembre 2006 12:47 
ciao a tutti,ho dormito fino a dieci minuti fa ma il mdt è rimasto 

LAURA Venerdì 15 Dicembre 2006 12:44 
CIAO Aurora benvenuta nella famiglia 

Annuccia Venerdì 15 Dicembre 2006 12:42 
Buongiorno a tutti. La testa va benino. Giuseppe, tantissimi auguri per tuo figlio. Sono in mille 
faccende affaccendata, alle 14 vado a fare la spesa, così forse c'è meno gente. LARA, hai deciso che 
dolce dobbiamo fare a Natale? Aurora benvenuta. A dopo 

mamma lara Venerdì 15 Dicembre 2006 12:37 
E' arrivata una nuova amica alla quale do il benvenuto. Aurora benvenuta e un abbraccio. mamma 
lara 

mamma lara Venerdì 15 Dicembre 2006 12:22 
Laura, faccio subito 

mamma lara Venerdì 15 Dicembre 2006 12:21 
Eccomi arrivata, buongiorno a tutti. Mattinata di spedizioni e altre varie faccenduole che andavano 
fatte. Ho passato un ora e mezza in posta per spedite i libri e un pacco. Antonio, appena trovo la 
scatola per la salama farò anche quella spedizione. .............. Anny, mi spiace aver spostato la 
cultura dal sotto al mio letto al garage, ma io mi sento più contadina che l'altro quindi meglio le 
zucche. Però nell'attesa ti aspetto per il valzerino............. GIUseppe pensa, ricordo che il tuo 
bimbo compiva 10 anni, ne sono già passati 3 da allora, dagli un bacione virtuale da parte di zia 
lara...Le luminarie tue credo non siano pari a nessuno, proprio perchè sono di parte anche se so che 
a te non piace concorrere, ti farei vincere il primo premio di tutto il pianeta, e guarda che non sento 
ragioni, le tue sono sicuramente le più belle................ Mony, stanotte non ho lottato solo con il 
bastardo di male, quando ho dato aria alla stanza tra un attacco e l'altro (lo faccio perchè mi sembra 
rimanga odore di dolore se non cambio aria), mi è entrato in casa un moscone, dirai che cosa può 
fare un moscone, nulla, ma io non riesco a stare tranquilla se anche avessi solo un moschino in casa, 
quindi lotta serrata al moscone fino ad averla avuta vinta solo prima del secondo 
attacco................... Luigia, ma hai ben dell'inventiva, mi sa che sei abbastanza 
biricchina................ Piera, se ascolto Gabriele il mio albero lo dovrei duttare anche se è 
addobbato, meno male che non lo ascolto, però aspetto le fotine del tuo. ........Laura, speriamo 
regga il tempo e che tu possa fare tutti gli addobbi. ............... Moro, meno male che stai meglio in 
questo periodo, ti serve visto il lavoro che avrai da fare................. Alex, anche mio figlio è iscritto 
al WWF, io invece sono solo simpatizzante, pago già una decina di iscrizioni e forse è meglio che 
qualcuna la disdica.................. Giuseppe, magari mi dessero un bel po' di soldini, ma sai come 
sono le assicurazioni, hanno mille mani per prendere e nessuna per dare, mi basterebbe ottenere le 
cure termali ad Ischia 

LAURA Venerdì 15 Dicembre 2006 12:12 
MammaLara ieri ho fatto un po' di casino con la posta ho cancellato anche il tuo indirizzo quando puoi 
me lo mandi ?Grazie 

PIERA Venerdì 15 Dicembre 2006 11:54 
So bene che non concorri con nessuno!!!!! scherzavo naturalmente......e poi chi potrebbe mai 
superarti????????? ho sentito dire che domenica mattina partira' dal centro di Bologna un pulman 
organizzato dal Comune per la visita guidata alla tue luminarie, sara' stata Sabrina ad organizzare il 
tutto, lo sai che lei non si tiene quando si tratta di viaggi e gite!!!!!! 

giuseppe Venerdì 15 Dicembre 2006 11:48 
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... Piera scrivevamo in contemporanea, sappi che io in 10 anni di onorate luminarie nn ho mai 
concorso con nessuno quello che facciamo deve piacere a noi ed alla nostra famiglia, nessun 
confronto a me il natale piace in questo modo senza dover dire o dimostrare niente, mi bastano le 
gioie rispecchiate negli occhi dei miei figli e pure le mie... quindi goditi l'albero tecno alla grande e 
mandami una foto se la fai...Giuseppe 

giuseppe Venerdì 15 Dicembre 2006 11:44 
... grazie Laura, oggi pure il compleanno di una mia collega tanto dolce e carina che ci fà sempre le 
torte quando sono i nostri compleanni e siccome io nn sò fare torte sono andato al bar e le ho fatto 
tagliare a fette un panettone + coca cola e a mio modo, piccolo, ho festeggiato il suo con i colleghi 
qui. 

PIERA Venerdì 15 Dicembre 2006 11:44 
giuseppe in questi giorni ho addobbato casa anch'io!!!!!! ho comperato un nuovo albero di natale, 
quello che avevo da piu' di 23 anni mi aveva gia' stufato!!!!!! era gia' bruttino quando l'ho comperato: 
deve essere stato il padre dell'albero di Lara!!!!!avevo pero' confezionato tutte le palline io, 
ricoprendo in tessuto e passamanerie varie quelle in polistirolo, l'albero nuovo e' ultramoderno, 
diverso, molto diverso dai soliti, una vera chicca del mercato "alberi" ........non potendo concorrere 
con nessuno alla gara degli addobbi ho dovuto per forza comperare l'ultima moda!!!!!!!! 

LAURA Venerdì 15 Dicembre 2006 11:36 
Buongiorno a tutti sta mattina giornata lenta il tempo è schifoso ma non piove speriamoregga per il 
fine settimana, pure io devo incominciare con le lucine e vari addobbi.Auguri per il compleanno di 
tuo figlio Giuseppe. 

giuseppe Venerdì 15 Dicembre 2006 11:13 
ciao Tony, luminarie alla grande, anche quest'anno abbiamo ben dato... 

tony66 Venerdì 15 Dicembre 2006 11:11 
Ciao giuseppe ed un saluto a tutti. Ti vedo sempre molto attivo inquesto forum. Leluminarie come 
sono enute> 

tony66 Venerdì 15 Dicembre 2006 11:09 
Alex io adoro gli animali, ho un allevamento di gatti Devon Rex e 4 Siberian Husky. Il fatto era che il 
cane era morto, chiuso in un sacco e lo dovevo portare in un istituto in quanto vi era il sospetto che 
fosse morto di tubercolosi. Mi ha solo colpito il fatto. Sapessi notti che ho passato in ambulatorio 
veterinario durante interventi chirurgici dúrgenza (il mio compagno e' anestesista) a preparare caffe' 
o portarei farnaci nella sala operatoria.... Un salutone. Antonio 

giuseppe Venerdì 15 Dicembre 2006 10:38 
grazie ragazze, gentilissime, Anny meno male che la testa è libera, Vittorio ormai è alto quasi quanto 
mè e penso che da quì a poco mi supererà, Luigia siete terribili cmq l'avete vestita di rosso, Piera tu 
come stai? tutto bene? sicuramente si, 

Anny Venerdì 15 Dicembre 2006 09:32 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Giuseppe tanti tanti auguri a Vittorio, sta diventando grande e 
chissà quanto è alto, tra un pò di supera. Oggi venerdì, finalmente siamo a fine settimana. E 
finalmente anche il mio mdt ha mollato un pò la presa, ieri il Brunef come previsto non è servito a 
nulla, c'è poco dafare, la bestia deve per forza fare il "suo" corso. Lara visto che ora c'è lo spazio, mi 
prenoto per fare un valzerino sotto al tuo letto! Mony niente "Porta a Porta" ieri, la mi testa non ha 
retto, pazienza. Quà c'è meno freddo ma quanta umidità! E' cessata anche la pioggia. Buon lavoro e 
buona giornata a tutti, a dopo, Anny 

Luigia Venerdì 15 Dicembre 2006 09:31 
Buongiorno a tutti. Nottata insonne, solita testa pesante, giornata intensa. GIUSEPPE, tanti auguri 
per il tuo Vittorio! Io sono qui a ridere con la mia collega perché ha detto al suo uomo che stamani è 
vestita tutta di rosso natalizia e lui non ci crede (fa bene perché non è vero), allora lui mi ha 
telefonato e mi ha chiesto conferma. Io, spudoratamente, ho confermato, anzi gli ho detto anche 
che gli mando una foto. Con una cartellina rossa le ho fatto la maglia e con un'altra le ho fatto il 
cappello natalizio con un pon pon bianco fatto con una palla di carta. Con il cellulare abbiamo fatto 
una foto e gliel'abbiamo inviata. 
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sax87 Venerdì 15 Dicembre 2006 09:13 
buongiorno a tutti, anche stamani mdt.....non so nemmeno come faccio ad andare avanti.....gli occhi 
mi fanno talmente male che non riesco neanche a girarli....a dopo. anto 

piera Venerdì 15 Dicembre 2006 08:54 
buon giorno a tutti, Giuseppe tanti cari auguri a Vittorio per i suoi 13 anni......un bacione piera 

giuseppe Venerdì 15 Dicembre 2006 08:43 
buon giorno bella gente, stamani nebbia fitta accidenti nn si vede niente, Mony ciao e buonanotte 
goditi il sonno finchè puoi e se ci riesci, Mamy spero che ti diano un bel gruzzoletto in m odo tale che 
tu possa spenderlo in giro x l'italia a salutarci tutti, oggi venerdì e stasera si festeggia il compoleanno 
di mio figlio, per bacco compie 13 anni, il tempo vola di brutto, un salutone grande a tutti e a 
dopo...Giuseppe 

mony Venerdì 15 Dicembre 2006 07:07 
vi do il buongiorno e torno a letto 

moro60 Giovedì 14 Dicembre 2006 23:22 
Ciao mamma Lara, ciao a tutti... scusate il mio ritardo, tra lavoro e impegni, non ho avuto il tempo 
di entrare nel sito....... giornata maledetta..... 12 ore filate di mdt... adesso sto bene......... buona 
notte a tutti!!!!!!!!! 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 22:54 
buonanotte a tutti 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 22:54 
tutti a nanna?non avete più il fisico per fare le ore piccole. così vi perdete i programmi interessanti 
come quello di ieri sera.non starete provando la terapia di Giurato percaso? 

piera Giovedì 14 Dicembre 2006 21:51 
Alex quel cane non aveva piu' bisogno di niente: era un cadavere!!!!!! tony io non so se sarei riuscita 
a trasportare nella mia macchina un cane morto!!!!!!! 

alex Giovedì 14 Dicembre 2006 20:53 
TONY se stavi portando un cane che aveva bisogno non stavi facendo niente di male!! anzi!!!!!!! la 
macchina si pulisce!!!!!!!!!!! io sono del WWF!!! 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 20:13 
Scappo a mangiare la pappona 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 20:12 
Antonio, contenevano libri, 22 scatoloni pieni zeppi di libri che Zeno deve portarsi in Sicilia. Li ha 
lasciati qui fino a che trova la casa definitiva. ................ MONY, domani riscrivo a Vespa 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 20:09 
tony io non avrei avuto problemi in quanto la mia macchinina non è ne linda ne pulita,anzi non riesco 
più a ricordare il colore originale 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 20:08 
Spero che non stiate riguardando porta a porta altrimenti stanotte vi verranno incubi pazzeschi 

tony66 Giovedì 14 Dicembre 2006 19:35 
Ciao Laura, deve essere stato un lavoro massacrante questi scatoloni. Ma scusa la curiosita': cosa 
contenevano?Te lo chiedo perche'questa sera sono stato in ambulatorio da Gianvitorio e mi e' toccato 
grare per mezza Verona con un cadavere di cane nel baule che doveva portare al centro 
zooprofilattico in quanto sosopetto di tubercolosi.....nella mia macchina linda e pulita. 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 18:33 
Credo che valga la pena andare in un centro serio, ovunque sia, poi per noi va molto a fiducia 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 18:32 
Giuseppe, dimenticavo di dirti che se l'anno prossimo finisce la causa di Zeno e riesco ad ottenere un 
po' di risarcimento anche per me, ho deciso che vengo a fare le cure termali ad Ischia, li si che 
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canterei "o sole mio". Ma mi sa che i miei conti diventeranno marchesi, faranno fatica a dare il 
dovuto a Zeno e a me daranno un pugno di mosche 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 18:29 
Giuseppe, la parricca te la porto io, ho ancora quella che avevo quando per protesta mi sono rapata a 
zero e il mio ex marito mi ha portato a casa una parrucca che sembravo la lollobrigida (solo nei 
capelli però). Per la gonna provvederemo 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 18:26 
Giuseppe, quella della parrucca e gonna mi sta facendo sbellicare, ma sei proprio un mito piccolo 
mio 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 18:25 
Antonio, ricevuto e già risposto 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 18:24 
Anny, finalmente ho fatto spazio alle zucche, ora gli scatoloni sono tutti in garage e quindi ho sotto il 
letto che ci si può ballare. Ho dovuto toglierli, tutte le settimani era tutto un togli e metti per dare 
l'aspirapolvere, poi il letto di Zeno che ha il motorino elettrico avevo parura che spostando gli 
scatoloni lo mettessi fuori uso, puoi pensare , è un letto che è costato un occhio. Il mio MDT continua 
a salire, mi sa che dopo mi metto a riposo, perchè sta salendo il picco. 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 18:21 
Lucia non so se vale la pena di andare fino a Pavia ma si prova di tutto,si segue il consiglio di 
amici,parenti,conoscenti,noi in definitiva siamo testoni non ci arrendiamo facilmente ed è giusto così 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 18:18 
io ho usato per anni il cafergot poi hanno cambiato il rivestimento esterno e mi dava la nausea 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 18:18 
io ho usato per anni il cafergot poi hanno cambiato il rivestimento esterno e mi dava la nausea 

giuseppe Giovedì 14 Dicembre 2006 17:56 
ok gente è ora, si chiude, buona serata e a domani, salutissimi...Giuseppe 

giuseppe Giovedì 14 Dicembre 2006 17:51 
Luigia se andiamo da Anny mi vedrai..., Lucia io ho usato il cafergot nel 1996 prima che Fanciullacci 
me lo togliesse in quando portava assuefazione a breve scadenza trattandosi di un farmaco 
contenente caffeina, a volte funzionava ma all'epoca bevevo novalgina a fiumi. 

Luigia Giovedì 14 Dicembre 2006 17:42 
LUCIA, il caffergot lo usava da giovane anche la madrina di mio marito, ormai ottantenne. Credevo 
che ormai non fosse più in commercio. Oggi, nel fare le cose al lavoro e in casa, mi sembrava di 
avere uno zainone pesante sulle spalle da portarmi dietro. GIUSEPPE, mi piacerebbe proprio vederti 
in gonna e capelli lunghi! TONY, sono contenta che tu sia stato meglio. 

lucia Giovedì 14 Dicembre 2006 17:36 
Ciao! grazie per i consigli sul Cafergot ... io intanto lo prendo quando proprio non ce la faccio (senza 
dire niente al medico )... ho sentito che tanti vanno da Antonaci e pure io dalla valle d'Aosta vado 
fino a Pavia , ma ne varrà la pena ? Concordo con il fatto che noi tutti siamo delle piccole cavie e la 
cosa mi ha fatto molto arrabbiare in passato : pensate che a Torino al Centro Cefalee del prof. 
Pinessi anni fa mi hanno dato una pastiglia ( sicuramente zucchero!!!) e poi mi ha detto di rifere se 
poi mi fosse venuto l'attacco; ancora mi ha fatto uno stranissimo esame al cervello che poi altri 
neurologi hanno detto essere una boiata ed esami del sangue per la ricerca! Mah? Forse tutto serve 
per curare altra gente e allora posso anche sopportare questi test... Un ciao a tutti e buona serata ! 

giuseppe Giovedì 14 Dicembre 2006 17:31 
Anny dai retta a mamy e nn ci scherzare su sta cosa, pensa al fatto che x essere chiamata "ragazza" 
(come dice mamy) mi dovrò mettere gonna e parrucca... 

tony66 Giovedì 14 Dicembre 2006 17:23 
Ciao mamma lara. Ti ho inviato una mail. Lasciami un messaggio per sapere se ti e' arrivata. Antonio. 
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Anny Giovedì 14 Dicembre 2006 17:23 
Luigia sarà anche vero che non c'entra nulla però questi fatti strani si verificano, che poi tanto strani 
non sono, c'è per forza una correlazione. Sissi la legge c'è ma se non ci sono le persone incaricate dei 
controlli a che serve? La prossima settimana rientrerà la Dirigente e gliene parlerò di sicuro. Intanto 
il mio mdt è anche peggiorato, mi sono appena presa un Brufèn, non servirà a nulla lo so, ma ho 
voluto tentare. Il mio fegato mi strozzerebbe lo so, fino a ieri notte son stati 13 giorni di antibiotici, 
devo smaltire almeno una settimana prima di andare a fare gli esami, potrebbe essere che non son 
guarita del tutto. Mony ho letto ancora di parenti morti, mamma mia, forse è il caso di farvi benedire 
tutti. Sai che le persone che sono in punto di morte a volte hanno delle strane visioni, vedono anche 
morti, forse lei in quel momento aveva come una "previsione", chissà...Ma sono solo pure 
coincidenze, non può essere diversamente. Ho gli occhi arrossati e mi fanno anche male, ora chiudo e 
me ne torno a casa, sono stanca soprattutto di testa. Lara mi sa che mi servono le tue zucche, quelle 
che stavano sotto il letto, ancora rido quando mi torna in mente...riguardo alla spedizione 
antidepressione, in questo caso sareste tutte benvenute, ma mi raccomando, fatemelo sapere in 
tempo perchè devo farmi bella (?), mi trovereste con una faccia.. in questo momento sembro una 
triglia, che bello sguardo, mi dicono che si vede dalla faccia che non sto bene. Purtroppo non riesco a 
camuffare, è quella che esprime tutto. Ciao ragazzi, vi saluto, buon proseguimento di serata, un 
abbraccio a tutti, Anny 

tony66 Giovedì 14 Dicembre 2006 17:18 
Ciao a tutti? Oggi va un po' meglio del solito, sono 4 giorni che non ho MDT ed ho trovato la voglia di 
fare gi addobbi di Natale. 

LAURA Giovedì 14 Dicembre 2006 16:31 
Mamy niete da fare con la posta non riesco a ricevere quando arriva mio marito gli faccio dare 
un'occhiata.Se non riesce neppure lui il mio vicino avra' un po'di cose da recuperare dal suo 
giardino.Un bacio grande 

Luigia Giovedì 14 Dicembre 2006 16:26 
ANNUCCIA, mi chiedo anch'io come stia quel povero cane. Speriamo non gli sia venuto il palletico. 

annuccia Giovedì 14 Dicembre 2006 16:20 
Il cane è sempre vivo? o gli è venuto l'Alzheimer? 

Luigia Giovedì 14 Dicembre 2006 16:13 
Ho appena telefonato a quella ragazza alla quale ho elargito la supposta di difmetre. Ha detto che 
sta meglio ma le gira la testa. Mi ha raccontato che tempo fa aveva un'intera confezione di tali 
supposte sul comodino e il cane gliene ha mangiate cinque. 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 16:01 
Ora scappo a preparare gli scatoloni da spostare 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 16:00 
Giuseppe, pensa che tutti i sintomatici che prendevo mi riducevano come un caco spaplà 
(chiacciato). 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 15:54 
Ragasse, è vero, avete sentito anche ieri sera che la cura per la pressione non c'entra nulla, mi sa che 
è perchè gli doveva passare, in fin dei conti ci sono delle persone che con l'età gli va via anche il 
MDT, poi invece pensate ad Elisabetta che il MDT ce l'ha acora. ANNY, li manderei io su un'isola 
deserta poi ti dico a fare che cosa. ; , : Vuoi che metta altre punteggiature????. Mi verrebbe da dire 
una cosa un po' pesantina sul sesso che può fare il signor Giurato, ma siccome è un po' che sto 
studiando da signora con scarsi risultati, non vorrei mangiarmi i pochi crediti che mi sono 
accumulata. ... Fai bene a farti le analisi, ma cerca di stare tranquilla, vedrai che stai bene, ohhh 
bene, diciamo che per quell'analisi vai bene, per il resto taccio. GUAI A TE SE TI LASCIA CADERE 
ANCORA IN DEPRESSIONE, guarda che organizzo una spedizione con un bel po' di amiche del forum e 
non andiamo via fino a che non ti passa................ Giuseppe, sai vero che nelle amiche sei 
compreso anche tu 

Luigia Giovedì 14 Dicembre 2006 15:53 
GIUSEPPE, volevi provocare il secondo funerale!! Il difmetre in pasticche è terribile. 
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giuseppe Giovedì 14 Dicembre 2006 15:49 
buon pomeriggio a tutti, sono in ufficio, Anny pure qui piove e velo di nebbia x un tempo pessimo, 
Luigia ancora rido al pensiero di nn darle i trip., sai io una volta ero con un cugino che gli era morto 
il padre ed alla veglia mi chiese qualcosa x il suo MdT pregandomi di nn dargli i soliti farmaci da 
banco e quindi gli diedi 2 cp di difmetrè dicendogli di riposarci su però, dopo 2 ore lo vidi scendere le 
scale (ridevo all'impazzata tra me e me) come un ubriaco che barcolla, mi chiese cosa gli avessi dato 
in quanto nn riusciva + a connettere io gli risposi "forza ragazzo si vede che nn + abituato ai MdT"... 

Sissi Giovedì 14 Dicembre 2006 15:46 
Ho fissato l' appuntamento con il dott. Antonaci per la prossima settimana, grazie per le indicazioni, 
Mony, e grazie anche a Piera! Anny, devi farti valere in ufficio, il fumo è vietato per legge in tutti i 
luoghi chiusi! 

Sissi Giovedì 14 Dicembre 2006 15:37 
Mamma Lara, anche a me interessa avere il libro, se possibile, ti mando subito il mio indirizzo a 
mezzo e-mail! Grazie!!! 

Luigia Giovedì 14 Dicembre 2006 15:30 
ANNY, ma sai che anche ad uno che lavora nel mio stesso palazzo il MDT quasi cronico è sparito 
prendendo la pasticca per fare abbassare la pressione. Nonostante il suo evidente benessere (diceva 
che a volte quando aveva il MDT gli veniva voglia di suicidarsi) il medico gli ha detto che tale pasticca 
non c'entra niente. Io la pressione per ora ce l'ho giusta, quindi non posso sperare in tale compressa. 

Anny Giovedì 14 Dicembre 2006 15:23 
ciao, buon pomeriggio a tutti. Oggi mi sono trattenuta in ufficio perchè ho da recuperare un pò di 
ritardi. SONO FINALMENTE SOLA! Che bello non avere nessuno tra le palle quando si ha mdt, sono 
tutti a pranzo e c'è un silenzio quasi si tomba, così mi riposo la testa. Oggi mi gira tutta la mattina. 
Mamma Lara hai sentito anche tu che a Giurato il sesso fa passare il mdt, perchè non hai fatto 
altrettanto tu questa notte? Quello il mdt ce l'ha dove dico io, non vorrei sembrare volgare perchè 
non lo sono, ma credo si capisca perfettamente. Io dico sempre che per questa gente ci vuole una 
belle "passata" di MDT, però se si trattiene anche oltre è pure meglio, vai che gli passa la voglia di 
aprire bocca e pure di pensare! Per le altre 2 ospiti non faccio commenti, per una in particolare non 
c'è bisogno di parole, si vede benissimo. Io sulla spiaggia non avrei avuto vita lunga con questo 
ca.........di mdt e penso nessuno di noi. Ricordate il marito di Carmen Russo? Ora mi sfugge il nome, 
lui ha mollato perchè non ce la faceva più, aveva altro genere di dolori ma credetemi, anche quello 
non è cosa da sopportare a lungo, per me era sincero, nonostante tutte le prese in giro. A proposito 
di quel che ha detto Gervaso, che la sua emicrania è quasi sparita quando ha iniziato la terapia per 
l'ipertensione. Sapete, anche mio padre che ha sofferto una vita di emicrania, da pochi anni, saranno 
circa 5, ha iniziato a fare una terapia per migliorare la circolazione cerebrale ed è migliorato tanto. 
Ciò non vuol dire che la causa fosse questa anche qunado era giovane. Come ha detto quel medico 
presente in studio, col tempo l'emicrania si può modificare, evidentemente anche a lui è successa la 
stessa cosa e ora con questa cura sta molto meglio. Feli deve fare una ECO Dopler di controllo e 
allora ho deciso di farla anch'io perchè ultimamente ho molti dubbi e poi è meglio prevenire no? Sono 
così delusa, non c'è assolutamente possibilità di farla in breve tempo, nè per me nè per Feli che ha 
avuto uan patologia grave, non c'è posto fino a fine aprile/maggio, ma che cavolo di sanità abbiamo? 
Uno fa in tempo anche a morire...altrimenti torniamo sempre "a bomba", come diciamo noi, bisogna 
metter mano al portafogli, è vergognoso. E poi dicono che i soldi non fanno la felicità! Già, è vero, 
però aiutano, altrochè, i ricchi possono tentar di tutto, i poveri invece non hanno diritto manco a 
curarsi...e pensare che Berlusca gira col medico attaccato al culo...tanto per fare un confronto: io 
invece giro con la "sfiga" attaccata al culo! Ciao, mi metto al lavoro, ritorno dopo, Anny 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 15:15 
Laura, non ho ancora ricevuto nulla, magari ti chiamo perchè ho preparato le spedizioni per andare 
in posta domani mattina 

LAURA Giovedì 14 Dicembre 2006 15:03 
Ciao mamma Lara ti mando il mio indirizzo,mi farebbe piacere avere il libro.Grazie 

Luigia Giovedì 14 Dicembre 2006 15:01 
Uscita dal lavoro ho incontrato una che lavora al piano di sotto e, con occhi sofferentissimi, mi ha 
detto: "Non hai mica una pasticca da darmi per il MDT?" in quanto sa che anch'io ne soffro. Io ho 
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subito pensato ai miei triptani in via di esaurimento ed ho pensato: "Manco morta te la do!", e le ho 
offerto una supposta di difmetre. Non sapeva se l'avrebbe retta in quanto lei usa le pasticche, 
sempre di difmetre, che, fra l'altro, tempo fa le regalai perché a me danno noia. Sarò passata male, 
ma mi sono rimasti così pochi triptani che non li cedo per niente al mondo. Fra un pò le telefono per 
sentire se le è passato il dolore in quanto mi ha fatto un pò pena. A parte che io non uscirei mai di 
casa senza le mie medicine. 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 14:44 
Alex, c'è chi l'ha provato, io però non ho sentito che qualcuno sia stato bene, però io non faccio 
testo, non è che sento poi tante persone, informati magari dal tuo medico e poi senti cosa ti dice 

alex Giovedì 14 Dicembre 2006 14:29 
qualcuno sa del botulino...chi lo applica come e gli effetti...vorrei provarlo!! grazie 

MANU76 Giovedì 14 Dicembre 2006 14:26 
Salv ragazzi!!!e si voglio aggiungermi anch'io al coro di chi dice che ieri sera hanno toppato in pieno 
nel chiamare in una trasmissione così seria e con un argomento tanto delicato dei buffoni!!!!ho 
seguito la trasmissione con Maurizio all'inizio sembrava interessante ma ad un certo punto era da 
chiamare in Rai e dirgli di buttare fuori a calci giurato!!!!parlava nei momenti sbagliati e faceva 
commenti del cavolo da non cefalgico!!!!le cazzate che hanno potuto sparare lui e la Del Santo sono 
colossali!! l'unico che mi è piaciuto è stato Gervaso anche per me è stata una sorpresa scoprirlo così 
sofferente di mdt!!!e poi Andreotti mi ha un pò demotivata perchè se non trovano loro dei rimedi a 
quei livelli figuriamoci noi....anche se lui ha detto di stare meglio con 4/5 aspirine americane che 
assume ogni giorno....mi immagino lo stomaco però!!! certo quel ragazzo con quell'impianto non 
soffre più di grappolo!!!ha avuto un bel coraggio però se la sua vita era divenuta impossibile e ora 
non ne soffre più....cosa dire....non so quanti si sottoporrebbero a quell'operazione...io sarei più 
propensa verso la macchina che stanno sperimentando negli USA...l'idea di avere degli impianti nella 
testa mi spaventa un pò!!!ok ragzzi vado a riposare un pichino un bacio a tutti 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 13:53 
La mia amica ha appena fatto arrestare un signore che stava facendo il giro degli appartamenti con la 
storia che un tipo ti viene in casa e vuole vedere le bollette del Gas. GRANDE. 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 13:37 
Feli, dovremmo un po' leggere quello che dicono i medici di questo sito, se andiamo a leggere tutte 
le lettere e le informazioni pubblicate ne leggeremo delle belle 

sabrina Giovedì 14 Dicembre 2006 13:32 
Ieri sera ho visto lo spettacolo registrato di Grillo, l'ultimo dove parla delle case farmaceutiche.... ne 
dice delle belle, ma d'altra parte non è niente di nuovo, lo sappiamo bene come funziona questo 
schifo.... Con i medicinali per il mdt è veramente una cosa ridicola, fanno le prove, si sa ormai, 
siamo cavie, ma capisco che quando uno è disperato dal dolore è pronto a provare di tutto pur di 
stare un pò meglio, gli schifosi sono loro che se ne approfittano e speculano sul male altrui i 
bastardi.... sono cattiva forse, ma oggi non è giornata... 

Feli Giovedì 14 Dicembre 2006 13:27 
Concordo perfettamente con Giuseppe e Lara sul fatto che della cosa più importante, i medicinali, 
nessuno ne ha fatto parola. Noi continuiamo a fare le cavie per i loro esperimenti e intanto, non solo 
non abbiamo giovamento, ma ci avveleniamo maggiormente. E'ora di andare. Ciao, un abbraccio, Feli 

piera Giovedì 14 Dicembre 2006 13:20 
Lucia il cafergot e' farmaco vecchissimo, pensa che lo usava sempre mia nonna, classe 1907 e' morta 
gia' da un bel po' di anni, ma tanto per citare il medico che nomina sempre Giuseppe il dott. 
Fanciullacci di firenze, anche lui disse che non sempre abbandonare farmaci vecchi per i nuovi sia la 
soluzione migliore.........hai ragione Lara penso che un marito comprensivo come giorgio non 
esista!!!!!a parte i mariti emicranici!!!!!!! ciao piera 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 13:19 
ragazzi è stato piacevole passare la mattinata con voi e "Giurato"ma ora la testa comincia a picchiare 
e visto che non posso fare come Giurato prenderò un caffè,l'antidepressivo e me ne andrò a letto 
sperando che funzioni almeno un pò.grazie del tempo passato insieme 
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sabrina Giovedì 14 Dicembre 2006 13:10 
che giornata di merda, ho mdt, in ufficio c'è un casino mondiale non c'è un attimo di sosta 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 13:06 
Oggi ho fatto una lunga chiacchierata con Enzo, mi aiuta sempre parlare con lui, sento molto la 
mancanza dei suoi lunghi discorsi, lo sapevo che mancandomi i miei figli, ho finito la 
scuola................ 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 13:03 
Mari, oggi vedo se riesco a registrare la trasmissione, ma sarà difficile, mi piacerebbe farmi aiutare 
da Gabriele a traspostare in garege un po' di scatoloni che ho sotto il letto, voglio riuscire a pulire 
senza dover spostare tutto quel peso ogni volta che passo l'aspirapolvere 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 13:00 
Giuseppe, molto arguta la tua precisazione sulla trasmissione di ieri sera, ma quello è un tasto che 
nessuno tocca mai 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 12:59 
Piera, ti ho sempre detto che Giorgio capisce 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 12:59 
Anto, mandami l'indirizzo che ti spedisco il libro 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 12:58 
Luigia, può anche darsi abbiano il MDT, hai sentito la poppea, diceva che aveva male alle spalle 
perchè era nervosa, poi ,o sa che a loro avranno dato triptani a fiumi 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 12:56 
Lucia, io il cafergot l'ho usato per un periodo, ma mi faceva scoppiare il cuore e vomitavo più che 
tenendomi il MDT 

Luigia Giovedì 14 Dicembre 2006 12:56 
FELI, mi chiedo come abbiano potuto fare la Del Santo e l'altra Poppea ad andare all'isola dei famosi 
e stare in tali condizioni estreme soffrendo di MDT. Non le ho mai visto con la testa fra le mani. 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 12:55 
Feli, mi piacerebbe sentire il parere dei grappolati al riguardo, ma puoi pensare che con un piccolo 
intervento e inserendo una pila nel torace ti passa tutto, mi faccio suora se questo è vero, poi perchè 
dicono e ribadiscono che l'intervento e un arazio, quindi? se non ci sono pericoli perchè il mio prof 
non lo propone anche a me!!!!! Ma pensano che siamo cretini e non capiamo.................... 

lucia Giovedì 14 Dicembre 2006 12:53 
Ciao a tutti, certo che dai vostri ms ieri sera mi sono proprio persa una bella puntata in TV. Mi fa 
piacere che abbiate raccolto la mia nota sul libretto "La nostra diversità" ... e per Sax87 Piera e 
Laura e chi fosse interessato, mamma Lara dice che è sufficiente mandarle il proprio indirizzo così ve 
lo spedisce! Grazie Lara!!! Ho una domanda: qualcuno di voi utilizza o ha usato le supposte di 
CAFERGOT ? A me servono solo quelle per stroncare l'attacco anche quello lungo lungo in un' oretta ( 
anche se sono veramente una BOTTA ), ma al Centro<="" div="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 12:52 
mi dispiace sei a casa dal lavoro? 

alex Giovedì 14 Dicembre 2006 12:51 
MONY, male stamattina mi sono svegliato come un water eora mi sto riprendendo ..ma non va un 
granchè..grazie mille 

alex Giovedì 14 Dicembre 2006 12:50 
mamma lara !! non mi sono registrato il tuo num di tel, me lo potresti ridare in qualche modo?? se 
succede qualcosa al sito o al forum ci penso io a sistemarlo, ho due fratelli informatici e se serve li 
metto sotto!! 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 12:50 
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Lucia, che bel messaggio ci hai scritto. Sara e veramente in gamba e sono felice che tu sia andata 
all'incontro. Vedrai che ti sarà d'aiuto confrontarti con chi ha i tuoi stessi problemi 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 12:48 
ciao Alex come va? 

alex Giovedì 14 Dicembre 2006 12:44 
allora mi ha fatto piacere che hanno fatto una trasmissione sulla cefalea, c'erano dei medici in 
gamba, ma è possibile che le donne hanno sparato solo caz.....!!! ma non si puo!!!!!!!!!!!!!!!! Gervaso 
e stato fortissimo, è uno di noi!!! Andreotti è quello che è!!si sa!!... comunque diciamo che poteva 
essere piu interessante se avessero tolto la Del Santo e quell'altra e Giurato, ed avessero invitato 
della gente che soffre veramente di questo male!! e avessero messo piu "LUminari" a confronto!! 
baahhh!!!ma si puo fare una trasmissione sulla cefalea e metterci questi personaggi?? non so cosa 
pensare!!! 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 12:43 
beh sicuramente anche se l'avessi registrato non lo riguarderei 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 12:41 
sicuramente Mamma Lara avresti più successo,la tua simpatia traspare anche nelle parole che 
scrivi.per il libro fai con comodo quando hai tempo 

Feli Giovedì 14 Dicembre 2006 12:41 
Riguardo alla trasmissione di ieri, non volevo fare commenti, ma avrei anch'io qualcosa da dire. A 
parte che per certe trasmissioni "serie", non dovrebbero invitare dei pagliacci, tipo Giurato, ma 
anche le "ochette", che pur di farsi pubblicità andrebbero dappertutto. I Prof. intervenuti non hanno 
fatto che ribadire cose già trite e ritrite, che ci sentiamo dire anche dai nostri medici di famiglia. 
Insomma è giusto che se ne parli, ma non diano false speranze a chi le ha perse per via del malessere 
continuo. A dire la verità mi aspettavo qualche ospite dell'AL.CE., o anche referenti di questo Forum, 
che vivono in prima persona questo dramma. Riguardo ai due signori del pubblico, vista la falsità di 
molti programmi televisivi, dove tutto è preparato per fare odiens, non so fino a che punto siano 
vere le situazioni che hanno raccontato. Non vorrei inveire di più, ma certe trasmissioni non mi 
sembrano cose serie. Ciao, e buon proseguimento. Feli 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 12:39 
Ma sai cosa penso Mony, penso che Giurato non sia cattivo, se lo senti parlare e non lo vedi, pensi 
che sia il soloto belloccio senza testa che chissa con chi se la fa per andare in televisione, poi lo vedi 
e rimani BASITO, impossibile..................... ecco perchè ha successo, se lui è arrivato ad essere in 
televisione vuol dire che potrebbero veramente arrivarci tutti, quindi anch'io. 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 12:35 
Mony, entro questa settimana ti spedisco il libro, se qualcun altro lo volesse, mandatemi l'indirizzo 
che poi ve lo spedisco. Non si trova il libreria, sono le storie nostre che ho raccolto e stampato in un 
primo mometo con la mia fotocopiatrice, poi la Dr. Sance ha fatto si che la Fondazione Cirna ce lo 
pubblicasse. E' tutto regolare, è registrato alla S.I.A.E. a nome mio perchè registrandolo a nome di 
tutti ci volevano troppi soldi, ma tutti voi sapete che è nostro. Mi piacerebbe chiedere alla Dr. 
Sances di aggiungere anche le storie di altre/i che vogliono aggiungere le loro esperienze di vita 
passata col MDT. Mi piacerebbe farlo, perchè a me aiuta tantissimo vedere e leggere la mia storia e 
le vostre nei momenti "duri". vediamo................. Credo che la Dr. Sances un giorno chiuderà il sito 
e andra in vacanza ad oltranza. 

sabrina Giovedì 14 Dicembre 2006 12:34 
ANNY, vedi che non possono fare i cazzi loro sempre... ma la legge vieta il fumo negli uffici, imponiti 
cazzarola...ma che merde sono ???!!! 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 12:31 
Mamma Lara vedo che la pensiamo tutti nella stessa maniera chissa perchè!Mia mamma dice che 
Giurato è separato da anni,se fosse vero nemmeno sua moglie lo sopportava più.A parte questo lo 
inviterei volentieri a vivere un mese con una di noi,gli sparirebbe la faccia tosta e anche la voglia di 
fare sesso.Solo se si dovesse accollare la metà dei lavori domestici che mio marito,come penso molti 
dei vostri,fanno al posto nostro quando non stiamo bene gli passerebbero molte voglie 
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annuccia Giovedì 14 Dicembre 2006 12:30 
ANNY, non è possibile sopportare il fumo, esiste una legge che vieta di fumare negli uffici. 
Minacciali! 

Anny Giovedì 14 Dicembre 2006 12:26 
Sabrina lavoro in un Comune (Municipio)di MERDA, perchè son tutti merdosi, grazie per l'aiuto Mony, 
ciao ora devo andare, Anny 

annuccia Giovedì 14 Dicembre 2006 12:26 
Vista l'ignoranza della gente, io non parlo più di MDT con nessuno e quando ce l'ho me lo tengo in 
silenzio. 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 12:25 
Come vi ho detto ieri sera avevo riunione di consiglio, però Gabriele mi ha registrato la trasmissione 
che mi sono rivista stamattina. Giurato non sa neppure cosa voglia dire il MDT. Sapete che a Vespa 
scrivo almeno una volta alla stettimana, come scrivo a tutte le altre trasmissioni. Ora però devo 
specificare, se dovete chiamare in trasmissione chi ha MDT perchè sta scrivendo un 
libro........behhhh, ma come siamo messi male, sono talmente inc.... che spaccherei il muso a 
Vespa, alla del Santo, all'altra che ora non ricordo come si chiama e a tutto il resto, a Giurato gi 
riserverei un trattamento speciale visto che gli piace fare sesso e se lo fa gli passa pure il MDT, ma 
che vada a cag..... Stanotte ho avuto 3 attacchi, credo che se avessi il macchino spara elettrodi, me 
lo sparerei anche dove non posso dire, ma andate a quel paese, che provino a chiedere a Lussi come 
sta col suo stimolatore profondo. Suonano alla porta................. 

Anny Giovedì 14 Dicembre 2006 12:24 
sto diventando coem Giurato, io le scrivo le cavolate, era sparito tutto...non fateci caso, si vede che 
va proprio tutto storto, Anny 

Anny Giovedì 14 Dicembre 2006 12:22 
Lara manco io, mi chiedo sempre come cavolo avrà fatto la moglie a sposare uno come lui, apre la 
bocca solo per dire stronzate però questo fa audiens e lui fa i soldi. E io intanto oggi farei fuori 
qualcuno, è tutta la mattina che son costretta a sorbirmi sta puzza di fumo che inonda l'ufficio, ma 
poverini...fuori piove. Io gliela infilerei da qualche altra parte la sigaretta, accesa però! E io intanto 
IO MI DEVO SORBIRE IL MDT E PURE IL FUMO! Forse c'è qualcosa che non va, scrivo e parte il msg, poi 
sparisce...E' tutto in tema, anche il tempo è una merda, proprio come mi sento io questi giorni, oggi 
in particolare. Piove ma DEVO USCIRE A PRENDERE ARIA, mi sta venendo la nausea, ciao, Anny 

sabrina Giovedì 14 Dicembre 2006 12:19 
ANNY, ma in che posto lavori? Anche io fumo, ma vado fuori, ma come è messa la gente? Gli ci 
vorrebbe a loro una bella serie di attacchi come i nostri, che merde!!!! 

Luigia Giovedì 14 Dicembre 2006 12:18 
Buongiorno a tutti. Saluto veloce in quanto devo darmi una mossa al lavoro perché con il MDT che c'è 
sempre, anche se in calo, non compiccio molto. Una mia collega stamani mi ha detto che ha visto la 
trasmissione di ieri sera ed ha capito che è difficile risolvere il problema e che la qualità della vita di 
chi soffre MDT è pessima. (Davvero!! Ma va, non lo sapevo!!!) Le ho detto che allora, se un giorno la 
inviterò a casa mia e ci sarà buttallaria, lei almeno saprà che è per colpa del mio MDT! Stasera voglio 
seguire il consiglio di Giurato. 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 12:18 
grande Anny se ti serve una mano per le sigarette chiama 

Anny Giovedì 14 Dicembre 2006 12:17 
è scappato il msg. Devo sopportare il mdt e pure il fumo, maledetti. Quì c'è un tempo di merda, 
come mi sento io del resto, 

sabrina Giovedì 14 Dicembre 2006 12:17 
Per fortuna non ho visto porta a porta, sennò con il mdt che avevo ieri sera mi sarei arrabbiata 
veramente molto....MONY, che razza di periodo però, altro che cornino rosso ci vuole ma la 
miseria!....Anche oggi gran casino in ufficio e il mdt sta arrivando, lo sento dietro all'occhio 
destro.... ma che vita ragazzi, altro che antidepressivo ci vuole.... 
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Anny Giovedì 14 Dicembre 2006 12:16 
Lara manco io, mi chiedo sempre come cavolo avrà fatto la moglie a sposare uno come lui, apre la 
bocca solo per dire stronzate però questo fa audiens e lui fa i soldi. E io intanto oggi farei fuori 
qualcuno, è tutta la mattina che son costretta a sorbirmi sta puzza di fumo che inonda l'ufficio, ma 
poverini...fuori piove. Io gliela infilerei da qualche altra parte la sigaretta, accesa però! E io intanto 

marissale Giovedì 14 Dicembre 2006 12:13 
Ragazzi appoggio sulla scrivania bandiera bianca, non riesco a concludere nulla ci leggiamo nei 
prossimi giorni. un abbraccio a tutti Mari 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 12:13 
Sissi non illuderti,quelle persone continueranno a dirti "ma ti sei fatta vedere da uno 
specialista"finchè avrai vita,l'ignoranza è un pozzo senza fondo e con ignoranza non intendo 
offendere,ma il vero senso della parola cioè ignorare 

Sissi Giovedì 14 Dicembre 2006 12:08 
Ciao a tutti, qui fa freddo ma c'è un bel sole. Mony, Piera, Anny, ho visto anch'io "Porta a Porta" e la 
penso come voi. Mi è piaciuto Andreotti con la sua ironia pungente, così come mi è piaciuto Gervaso. 
No comment per Giurato, la Del Santo e quell' altra signorina reduce dall' "Isola"..... I medici sono 
stati chiari, però, non si guarisce dal nostro male, spero che li abbiano sentiti tutte quelle persone 
che sanno solo dirmi "ma non puoi continuare così,.. ma ti sei fatta vedere da uno specialista?... ma 
non è lo stress? ...non hai provato l' omeopatia?..." e così via...Per fortuna ho trovato il Forum, 
davvero ho trovato comprensione, condivisione ed amicizia! 

mamma lara Giovedì 14 Dicembre 2006 12:08 
Buongiorno a tutti, ho avuto da fare fino ad ora, leggo e poi arrivo.............Dico solo che con 
Giurato non adrei neppure a fare la spesa 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 11:24 
Mamma lara mancano i tuoi commenti.......non sarai mica scappata con Giurato per caso? 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 11:23 
ognuno di noi è andato da uno specialista diverso ,in un posto diverso, ed ha fatto cure 
diverse,pagando cifre diverse,a volte ottenendo brevi periodi di miglioramenti a volte niente,quindi 
nessuno meglio di noi sa come stanno le cose 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 11:21 
si sono in ferie con un mdt che dura ormai da non so quanti giorni e non concludo niente 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 11:20 
anche quello non sarei disposta a provarlo mi dispiace 

annuccia Giovedì 14 Dicembre 2006 11:19 
Mony,non ho parole per quello che sta accadendo nella tua famiglia! almeno un corno rosso fattelo 
regalare! sei sempre in ferie? 

giuseppe Giovedì 14 Dicembre 2006 11:02 
Mony allora hai un buon farmacista, visto che hanno parlato anche del botulino che nn funziona? 

annuccia Giovedì 14 Dicembre 2006 11:00 
Buongiorno a tutti. La cassiera del supermercato appena mi ha vista stamani mi ha chiesto se avevo 
visto Porta a Porta ieri sera, ma a quell'ora dormo; ero sicura di trovare qui i commenti sulla 
trasmissione. Mony e Piera mi avete fatto ridere su Giurato, se fosse così semplice farsi passare il 
MDT sarei disposta a diventare un'"assatanata"!! A dopo. 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 10:34 
sono stata dal dottore che mi ha sbagliato il dosaggio del topamax come sempre,meno male che è 
carino altrimenti.........per fortuna il farmacista è meno carino ma ci pensa lui a correggere il tutto 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 10:31 
e poi Giuseppe giustamente parli di portafoglio di medicinali che dovrebbe migliorare la vita ma 
molti di noi li hanno provati tutti o quasi anche mischiati tra di loro,perchè poi sembra di mescolare 
le carte,gira e rigira i farmaci sono quelli,cambiano le combinazioni,ma raramente sono vincenti 
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mony Giovedì 14 Dicembre 2006 10:29 
pensavo al ragazzo che da qualche anno si ritrova l'impianto che da elettrostimolazioni nella testa e 
mi chiedevo che effetti avrà una cosa così dopo un uso decennale,visto la delicatezza di ciò che stà 
nella testa? 

marissale Giovedì 14 Dicembre 2006 10:24 
Ok ho capito non guarderò la replica su sky di porta a porta: Mari 

giuseppe Giovedì 14 Dicembre 2006 10:23 
... nn ho commentato il porta a porta di ieri sera xchè al solito hanno ribadito cose che già sappiamo 
a parte qualche idiota interento poi alla fine il Prof. Bussone ha ribadito quanto dettomi dal Prof. 
Fanciullacci 10 anni fà, ancora nn c'è la pillola miracolosa ma solo un portafoglio di farmaci che 
migliorano la qualità della vita, il lato positivo e sapere che nn siamo slo noi comuni mortali a 
soffrire ma tocca anche a vip e politici, x le onde elettromagnetiche del cip o della pistola americana 
già sapevamo pure quello, al contrario nessuno ha parlato dei farmaci specifici e dei danni che 
procureranno nel tempo... al solito sempre superficiali... 

piera Giovedì 14 Dicembre 2006 09:59 
avevo capito male pensavo che la zia fosse gia' malata da tempo......non e' un bel periodo per la 
vostra famiglia, Anny mi dispiace molto sentire che il mdt non ti abbandona, un abbraccione piera 

piera Giovedì 14 Dicembre 2006 09:52 
mony non vorrei che passasse sempre e solo a lui!!!!! 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 09:45 
Piera che dici,se faccio sesso con Giurato,chiudendo gli occhi,mi passerà il mdt? 

Anny Giovedì 14 Dicembre 2006 09:44 
ciao, buondì a tutti. Anch'io ho seguito Porta a Porta ma non fino alla fine, non ce l'ho fatta più, Feli 
però ha registrato la trasmissione, così posso vedere la fine. Quel che ho capito (ma era già una 
certezza) è che non abbiamo scampo, la guarigione non c'è, si può solo migliorare, tutte cose di cui 
eravamo già a conoscenze. Quel che mi ha stupito è la testimonianza di persone come Roberto 
Gervaso, non l'avrei mai detto, anche lui "uno di noi". Ma chissà quanti altri personaggi famosi e dello 
spettaccolo sono nella stessa situazione! Io son già 4 giorni col mdt fisso, non ne posso più. Sto 
scendnedo sempre più in basso, ho paura di ripiombare nella depressione. Ciao cari, saluto tutti in 
blocco, vecchi e nuovi, buon lavoro e buona giornata, Anny 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 09:43 
no piera la zia la settimana scorsa stava benone 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 09:43 
quando ho visto lui ho perso interesse per la trasmissione e mi dispiace perchè i medici cercavano 
veramente di spiegare e far capire la cosa,mentre lui diceva stupidate senza senso 

piera Giovedì 14 Dicembre 2006 09:43 
Mony la zia pero' era molto malata.....certo che tutte queste morti nella vostra famiglia fanno un po' 
impressione 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 09:41 
penso che inserire lui in una trasmissione così seria sia stato un grosso errore 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 09:40 
se ha una bella moglie sesso non ce lo fa solo lui sicuramente,scusate la cattiveria 

piera Giovedì 14 Dicembre 2006 09:38 
E' persino riuscito a banalizzare il problema dell'ereditarieta'!!!!!!! mettendo in dubbio la sua stessa 
paternita', anche mio marito Giorgio ha commentato con un fatelo stare zitto!!!!!! Mony pensa che ha 
anche una bella moglie la giornalista del tg2 Daniela Vergara!!!!! se poi ci faccia sesso non lo posso 
certo sapere io!!!!!!! ma per il suo mdt penso vada bene chiunque....... 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 09:37 
ora vado dal mio bel dottore a fare shopping mi serve una borsa di relpax per arrivare a sera 
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mony Giovedì 14 Dicembre 2006 09:36 
i miei punti nel club "fantozzi"stanno aumentando,riassumendo:il 25 novembre muore la nonnna,sette 
giorni dopo viene a prendere la consuocere,dopo altri sette giorni un nipote e per finire ieri sera 
ictus alla nuora,ossia mia zia,rimasta paralizzata con tre quarti del cervello leso.voi cosa consigliate 
a me e alle mie cugine?Peregrinaggi?Aglio,Amuleti e toccatine varie o suicidio in massa,che 
risolverebbe anche il mio mdt? 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 09:31 
però mi dissocio,se ne parla Giurato meglio il silenzio 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 09:30 
sax come si dice? che ne parlino bene o male l'importante è che ne parlino? 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 09:29 
per non parlare di Andreotti della Del Santo e tuttetette seduta di fianco.poco spazio ai pazienti che 
avevano veramente una faccia sofferente,meglio tuttetette 

lella Giovedì 14 Dicembre 2006 09:25 
Un saluto ad Eliver. Fatti sentire. Incuriosisce molto anche me il libretto di cui parla Lucia e vorrei 
sapere se ci sono altre sedi attive Al.Ce in altre regioni. Qualcuno lo sa? Anche qui oggi splende un 
bel sole e fa piuttosto freddo. Ieri sera non ho visto Porta a porta, ma da quello che dite penso di non 
essermi persa niente. A quell'ora ero impegnata a rincorrere la mia cagnetta che non ne voleva 
sapere di entrare in casa e si nascondeva dappertutto. Quando non c'è Federico è un problema, non 
ubbisce nè a me nè a mio marito. Oggi ho molto da fare perciò vi mando un saluto e vi auguro di 
trascorrere una buona giornata. 

sax87 Giovedì 14 Dicembre 2006 09:22 
MONY, mi hai tolto le parole di bocca, stavo per dire che ieri sera l'unico deficente e per lo più senza 
mal di testa era giurato 

sax87 Giovedì 14 Dicembre 2006 09:21 
amici, ormai parlano tutti di noi...non siamo più soli.....non sanno come curarci ma parlano di noi. 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 09:20 
Piera sono daccordo con te,primo Giurato non può avere mdt in quanto non è dotato di testa,quindi 
manca la materia prima,secondo dire che gli passa facendo sesso............ma chi trova che fa sesso 
con lui....... 

sax87 Giovedì 14 Dicembre 2006 09:18 
buongiorno a tutti, anche stamani mdt......anche io vorrei leggere il libro di cui parlate, se sapete 
dove trovarlo fatemi sapere. 

giuseppe Giovedì 14 Dicembre 2006 09:06 
buon giorno gente, sono appena arrivato in ufficio dopo aver fatto le analisi del sangue, tempo 
pessimo, grigio e piovigginoso, buona giornata e un salutone a tutti, a dopo...Giusppe 

feli Giovedì 14 Dicembre 2006 08:56 
Ciao, SABRINA, è sempre un piacere leggerti. Anny mi ha sempre portato i saluti da parte del Forum, 
senza fare nomi, in tal modo non dimenticava nessuno. Anch'io come vedi di nomi ne faccio sempre 
pochi, preferisco salutare tutti in generale, così non corro rischi e poi siamo in tanti e i nomi 
sfuggono. Hai ragione, ancora non abbiamo parlato delle vacanze di fine estate, ma una sera di 
queste ti farò un resoconto, sperando che anche tu faccia lo stesso di quelle e anche del romantico 
week end al lago D'Orta, in relazione al quale ti rinnovo ancora gli auguri per i tuoi "primi" 40 anni. Di 
nuovo buona giornata a tutti, ciao, Feli 

piera Giovedì 14 Dicembre 2006 08:47 
Buon giorno a tutti, Lucia che bello avere un medico che risponde a tutte le domande!!!!! deve 
essere stata una serata veramente interessante , Sara e' stata proprio brava e sono sicura che 
portera' avanti l'alce di Aosta con impegno e costanza, laura per quanto riguarda il libretto potrei 
farti una fotocopia del mio e poi mandartelo a meno che Lara non ne abbia ancora qualche copia 
disponibile......per quanto riguarda la trasmissione di ieri sera avrei dato un pugno a quel scioccone 
di Giurato!!!!! che secondo me ha cominciato ad avere mdt quando ha saputo di andare da 
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Vespa!!!!!! mi e' piaciuto molto l'intervento del dott. Pinessi, ma come al solito quando in tv si parla 
in termini tecnici si viene tagliati!!!! meglio dare la parola alla Del Santo e al suo mdt da scrittrice di 
libro......comunque almeno se ne parla ed e' gia' qualcosa!!!!!! buona giornata a tutti qui splende un 
bel sole spero che splenda anche nelle vostre teste. bacioni piera 

sabrina Giovedì 14 Dicembre 2006 08:35 
FELI, ciao, sono contenta che hai di nuovo fatto capolino. Io sto scrivendo pochino in questi giorni, 
ma spero che tua moglie ti abbia detto che ti mandavo sempre i saluti. Speriamo di riuscire a stare 
più in contatto, io e te dobbiamo ancora raccontarci della monmtagna da settembre... siamo a 
posto...!!!! 

marissale Giovedì 14 Dicembre 2006 08:34 
Per chi ha sky ripetono porta a porta mi pare alle 14,30 su raisat. Mari 

sabrina Giovedì 14 Dicembre 2006 08:34 
Ciao, ieri sera sono tornata a casa alle 19.30 e sotto attacco... Che palle. Comincio ad essere 
preoccupata. Ho passato un bel periodo con solo un paio di attacchi al mese (escluso il periodo del 
ciclo) e adesso mi ritrovo che dal 3 dicembre ho già avuto 4 attacchi, una media di uno ogni due 
giorni.... Per fortuna che ho ricominciato la profilassi.... Se vado avanti così ritorno ad avere mdt 
tutti i giorni.... Che schifo... Ieri sera per tranquillizzarmi Fabio ha detto che secondo lui è la 
stanchezza unita alla tensione della visita di Vittorio, non lo so, fatto sta che ieri sera sono proprio 
stata da schifo e anche stamattina mi sento veramente una cacca e ovviamente anche oggi titolare 
for ever..... A dopo amici... Un bacio. Sabrina 

feli Giovedì 14 Dicembre 2006 08:18 
Buongiorno. Mony ti ringrazio dell'augurio. Chi come noi (ahimè), soffre di mal di testa, ha un bisogno 
estremo di serenità e qualsiasi cosa, anche la più leggera, accentua ancora di più il nostro star male. 
Riguardo alla trasmissione di "Porta a Porta" di ieri, l'ho registrata, anche se l'ho seguita quasi tutta. 
Auguro a tutte/i una buona giornata in tutti i sensi. Ciao, Feli 

LAURA Giovedì 14 Dicembre 2006 08:03 
Buongiorno a tutti ieri sera ero cotta e mi sono persa porta a porta,ma come dice Mony per i miracoli 
c'è tempo.Lucia mi interesserebbe molto il libro di qui parlavi, dove posso cercarlo? 

marissale Giovedì 14 Dicembre 2006 07:54 
Un saluto ad Eliver. Mari 

marissale Giovedì 14 Dicembre 2006 07:52 
Bentrovati, stamane sono da dare ai cani MDT da ieri sera e non molla, ho alcune cose da fare poi vi 
leggo Mari 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 07:27 
ho seguito un pò il programma porta a porta ma da quel che ho capito niente miracoli al momento. 

mony Giovedì 14 Dicembre 2006 07:12 
buongiono,freddo cane,ma sembra una bella giornata 

lucia Giovedì 14 Dicembre 2006 00:34 
Ciao a tutta la grande famiglia del forum ... il mio PC è andato in crisi per un bel pò di tempo e così 
solo oggi sono riuscita a leggere i ms di tutta la banda !!! Ma quanto scrivete!! Io sono più pigra , ma 
oggi ho una bella notizia: (rispondendo anche alla domanda di LUIGIA) io abito in Valle d'Aosta e 
proprio questa sera sono andata ad Aosta dove all'ospedale regionale ho partecipato al mio primo 
incontro organizzato dalla Sede Regionale Valle d'Aosta Al.Ce. di cui il responsabile è la gentile 
signora Sara Grillo !! Questa sera è stata l'occasione per parlare liberamente, porre domande e fare 
commenti ad un medico del centro cefalee appunto dell'ospedale ( per altro molto disponibile e 
chiaro!!!) Ho sentito anche in questo caso un sacco di storie simili alla mia, ma anche racconti di 
persone veramnete con grossi grossi problemi ... fa proprio bene e penso che essere iscritta a questa 
associazione sia un pò come partecipare a questo forum , ci si sente fra amici e fra persone che 
condividono... Ma a proposito!... ci è stato dato un FANTASTICO libbricino intitolato " LA NOSTRA 
DIVERSITA'" NEL SILENZIO DELLA SOLITUDINE PER QUESTO NOSTRO MALE INVISIBILE realizzato da molti 
di voi del forum e da Mamma Lara, che leggerò ora tutto d'un fiato prima di andare a letto ! 
Veramente carino e molto intenso, infatti per chi non lo avesse ancora visto raccoglie le storie e i 
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commenti personali di alcuni "malati" di MDT . Da leggere. E da FAR LEGGERE, soprattutto a chi non 
sa cosa vuol dire avere l'emicrania! Complimenti agli autori e un consiglio : leggetetelo !!!! Buona 
notte a tutti e a presto Lucia 

manu76 Mercoledì 13 Dicembre 2006 23:13 
SE QUALCUNO E' IN LINEA A PORTA A PORTA, SU RAI 1 SI PARLA DI MAL DI TESTA CIAO E BUONA 
SERATA 

mony Mercoledì 13 Dicembre 2006 22:53 
serata fiacca vedo.siete usciti tutti o siete andati tutti a nanna presto? 

mony Mercoledì 13 Dicembre 2006 19:57 
il mio pisolino pomeridiano è durato dalle 14.00 alle 18.00,forse chiamarlo pisolino non è 
corretto,però ci voleva proprio e oggi tra alti e bassi non ho ancora preso il relpax 

mony Mercoledì 13 Dicembre 2006 19:55 
Eliver benvenuta anche da parte mia,raccontaci da dove scrivi,quanti anni hai e cosa fai quando ne 
hai voglia 

mony Mercoledì 13 Dicembre 2006 19:54 
Feli penso che tu non abbia bisogno di giustificazioni,ma di un pò di pace e serenità e te ne auguro 
tanta 

mony Mercoledì 13 Dicembre 2006 19:53 
Alex che piacere risentirti.spesso le nostre cure sone pesanti,anche la mia con il topamax i primi 2 
mesi è stata molto dura,poi il mio corpo la accettata e abbiamo infranato.non stò dicendo che ha 
funzionato,ma si sono smorzati gli effetti collaterali.Se è poco che hai cominciato la cura prova a 
resistere e vedere se ci sono dei risultati.ésempre un piacere leggerti 

feli Mercoledì 13 Dicembre 2006 18:35 
Ciao gente, come state? Anche stavolta mi rifaccio vivo dopo un po' giorni. Intanto saluto i nuovi 
arrivati: BENVENUTI!!!! Ora cercherò di giustificare la mia assenza: il mdt non mi abbandona, a casa 
non ho mai il tempo di mettermi al computer, in ufficio il collegamento internet funziona quando 
vuole e quindi anche se mi avanza un po'di tempo da dedicare a questa finestra, manca l'essenziale 
(pare per colpa della Telecom, così si giustifica chi deve fare la manutenzione al CED). Come 
scrivevo, il mdt non mi abbandona e in più arrivano sempre rogne nuove a peggiorare la già precaria 
situazione e il mio umore è sprofondato ben oltre le suole delle scarpe. Mi auguro con tutto il cuore 
che per voi vada meglio. Saluto tutti con il solito e forse maggiore affetto. Vi abbraccio forte forte. 
Ciao, Feli 

Sissi Mercoledì 13 Dicembre 2006 17:16 
Benvenuta nel forum Eliver! Incrociamo le dita per le nuove cure, Laura! Magari scoprissero il 
farmaco miracoloso, efficace e senza effetti collaterali! 

Luigia Mercoledì 13 Dicembre 2006 16:32 
Benvenuta ELIVER! Quando avrai voglia raccontaci di te. SABRINA, spero che il MDT non ti venga 
troppo forte. Io oggi l'ho un gradino sotto rispetto a ieri, ma per ora non se ne vuole andare del tutto 
e sento che la testa mi pulsa dappertutto. Ho un sacco da fare in casa e non mi decido a cominciare. 
Per ora non ho preso farmaci. Spero che il livello del dolore non salga. 

Luigia Mercoledì 13 Dicembre 2006 16:30 
Bentornata KITHA! Sono contenta per la laurea del tuo fidanzato. Spero trovi presto lavoro. Sarò 
molto contenta quando mi telefonerai! Quando passo davanti a casa tua, mi vieni sempre in mente! 
Un bacio. 

annuccia Mercoledì 13 Dicembre 2006 16:29 
Benvenuta Eliver, quando ti va scrivici la tua storia in breve. Alex anche io ho provato surgenor anni 
fa, con me non ha funzionato, però speriamo che funzioni per te. 

LAURA Mercoledì 13 Dicembre 2006 16:28 
Eliver ben venuta 

LAURA Mercoledì 13 Dicembre 2006 16:28 
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Annuccia crepi il lupo.Grazie 

alex Mercoledì 13 Dicembre 2006 15:42 
MONY per la profilassi mi ha dato sorgenor che sarebbe un medicinale per l arteriosclerosi e per il 
sistrema circolatorio perifericom e un triptano per vedere se mi ha effetto contro il dolore...ma il 
sorgenor mi da fastidio , nn mi fa dormire bene la notte e la mattina mi alzo peggio di prima!! 

eliver Mercoledì 13 Dicembre 2006 15:16 
ciao a tutti! sono nuova 

Sissi Mercoledì 13 Dicembre 2006 15:04 
Luigia, vedo che anche per il pieno della macchina siamo simili! (A proposito... Giuseppe, sì, mi sono 
lavata!)Io, poi, sono quasi sempre carica di borse, sacchetti, spesa, pacchi, etc etc etc, cosa per cui 
mia madre mi prende in giro!!! Buon pomeriggio a tutti! 

annuccia Mercoledì 13 Dicembre 2006 14:57 
LAURA, in bocca al lupo per la nuova cura. 

kitha Mercoledì 13 Dicembre 2006 14:48 
Luigia, grazie! Sei carissima! La laurea e' andata bene, ha gia' fatto due colloqui, siamo contenti ma 
stanchissimi. Ti telefono appena mi sistemo un po' meglio e magari mi farmo in qualche casa. A 
presto 

kitha Mercoledì 13 Dicembre 2006 14:47 
Ciao a tutti! Ebbene si... sono ancora viva!!! Gli alieni non mi hanno rapita! Per fortuna la cra Luigia 
ogni tanto mi ha mandato qualche mail per non fari dimenticare gli amici con la testona dolorante! 
Questo e' un periodo molto pieno x me, ho un sacco di cose da fare e a volte non ho proprio tempo x 
dormire, ma per fortuna quel famoso topamax sembra funzionare: sto molto meglio! Spesso vi penso 
con affetto e questo messaggio di volata e' guisto x mandarvi un bacione caloroso a tutti! Spero di 
trovare un po' di tempo in piu per sentirvi nei prossimi giorni. Se qualcuno mi cerca, puo' scrivere a 
kitha@tiscali.it, non garantisco risposte rapide, ma un salutino si! 

LAURA Mercoledì 13 Dicembre 2006 14:47 
Luigia la dott mi ha detto che il MAXALT è simile all'imigran con meno effetti collaterali, dice che 
agisce molto rapidamente e che devo prenderlo appena inizia 
l'attacco.                                                                                           

LAURA Mercoledì 13 Dicembre 2006 14:40 
Sabrina spero di non sentire troppo gli effetti collaterali,sono sempre un po' preoccupata all'inizio di 
una nuova cura come l'anno scorso con il TOPAMAX che ho dovuto assolutamente sospendere perche 
stavo malissimo.Comunque sono fiduciosa 

sabrina Mercoledì 13 Dicembre 2006 14:00 
LAURA, scusa ho riletto il tuo post... ho visto adesso che ti hanno dato la cura oggi... Vedrai che ti 
rimetterà in forma. A me l'antidepressivo funziona.... Vado mi chiamano a 
dopooooooooooooooooooooooooooo 

sabrina Mercoledì 13 Dicembre 2006 13:59 
LUIGIA, sei troppo strafiga, invece del cappotto usa un bel piumino "a vita", e dopo...pedalare.... Con 
tutto questo casino mi è venuto mdt, era da dire.... speriamo rimanga li dove è sennò è un casino... 
Vi terrò aggiornate... 

sabrina Mercoledì 13 Dicembre 2006 13:57 
LAURA, lo zoloft è un antidepressivo che in prima battuta presi anche io, ma dopo pochi giorni 
dovetti interrompere perchè mi rincoglioniva troppo e non riuscivo neanche a stare con gli occhi 
aperti. Non ho capito, tu hai già cominciato a prenderlo? 

giuseppe Mercoledì 13 Dicembre 2006 13:56 
ok gente è ora, chiudo e a pranzo, buon appetito e buona serata a tutti, a domani...Giuseppe 

Luigia Mercoledì 13 Dicembre 2006 13:45 
Grazie PIERA. GIUSEPPE, purtroppo la minibici l'ho riposta perché con il cappotto non posso andarci, 
sai che voli farei! 
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piera Mercoledì 13 Dicembre 2006 13:39 
laura forse la dott.ssa te lo avra' gia' detto: il neurontin puo' causare una sonnolenza molto 
accentuata, so che molti sono costretti ad assumerlo la sera.....Luigia il liometacen e' 
l'indometacina, 

giuseppe Mercoledì 13 Dicembre 2006 13:36 
Luigia ma qual'è il problema? dietro alla mini bici attaccaci un mini carrello x una maxi spesa..., a me 
il maxalt, lo zomig rapimelt, almotrex e l'imigran spry nasale nn funzionano ed essendo trip. con gli 
stessi principi attivi degli altri nn capisco il xchè, ciao Sissi ti 6 lavata...? 

mony Mercoledì 13 Dicembre 2006 13:34 
ho deciso vado a fare un pisolino ci sentiamo dopo,la gionata è stupenda,il sole sembre quello di 
primavera,ci vorrebbe la voglia di uscire a passeggiare;ma una stanza buia e silenziosa è più 
invogliante 

Luigia Mercoledì 13 Dicembre 2006 13:16 
Oggi per andare alla macchina mi ci vorrebbe il ciuco da soma perché prima di entrare al lavoro ho 
comprato il latte, la carne, il pane e una borsa al mercatino. Arrivata in ufficio una mia collega mi ha 
dato un borsone di abiti per la badante di mio nonno. SISSI, anch'io ogni volta che faccio benzina da 
sola rischio di fare la doccia e di farla fare anche a chi mi sta d?intorno. 

mony Mercoledì 13 Dicembre 2006 13:06 
io non ricordo che mi avesse fatto effetto il maxalt,ricordo che era molto pratico da prendere o 
sbaglio?ormai ne ho cambiati tanti che li confondo 

mony Mercoledì 13 Dicembre 2006 13:05 
sono stata al mercato e sembrava che il mdt si fosse rassegnato a non comparire,ma forse ha solo 
rimandato,sento brividi e formicolii e gli occhi si fanno sempre più piccoli 

Luigia Mercoledì 13 Dicembre 2006 13:03 
LAURA, il maxalt lo uso anch'io (quello rapid da 10) e mi funziona. E' un triptano. Il liometacen non 
l'ho mai sentito. Il principio attivo è forse l?indometacina? Sono contenta che tale dottoressa ti abbia 
dato soddisfazione e se ha capito quali sono le cause del tuo MDT è già qualcosa. 

mony Mercoledì 13 Dicembre 2006 12:46 
Laura comincia subito la tua terapia e incrociamo tutti le dita,che possa darti veramente un pò di 
sollievo 

mony Mercoledì 13 Dicembre 2006 12:45 
comunque complimenti io non sono capace di fare benzina da solo quindi un punto a tuo favore 

mamma lara Mercoledì 13 Dicembre 2006 12:45 
Vado a dare la pappa ad Emma e poi sono con voi 

mony Mercoledì 13 Dicembre 2006 12:44 
Sissi se non fosse così non saresti nel club 

Sissi Mercoledì 13 Dicembre 2006 12:43 
Ciao a tutti, oggi sono un po' di corsa... Mony, Annucccia, Giuseppe, a me le vecchie canzoni danno 
delle sensazioni molto belle ma anche malinconia, erano gli anni della gioventù e dei sogni ...e 
soffrivo meno per il mdt.... Benvenuta Tina! Lara, solo a leggere dei dolci che sai preparare ingrasso! 
Per il club delle maldestre: ieri sera ho fatto rifornimento di carburante al fai-da- te...risultato: 
giacca, pantaloni e scarpe con orride macchie e mani sporche e puzzolenti per 30 km, cioè fino a 
casa...... 

mamma lara Mercoledì 13 Dicembre 2006 12:41 
Ecco l'altra risposta che riguarda il Magnesio che mi ha spedito Annuccia................................ 
Gentile signora ......., i cicli dovranno durare il tempo necessario a superare il suo problema, e gli 
intervalli saranno tali da non provocare ricadute: perciò le ho suggerito di osservare le sue reazioni e 
di studiare le risposte del suo organismo. Questo perché evidentemente ciascuno di noi ha un certo 
patrimonio di sali minerali ed oligoelementi, che talvolta risulta leggermente squilibrato, anche per 
varie cause ambientali, come l'alimentazione, lo stress, i dismicrobismi intestinali che alterano 
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l'assimilazione eccetera. Perciò per ognuno di noi è necessario un diverso comportamento, per 
arrivare a colmare le nostre personali ed individuali carenze, che spesso provocano uno stato di 
alterazione, e vari disturbi. Non abbia timore di esagerare comunque perché, se assume il prodotto ai 
dosaggi consigliati, anche per lunghi periodi, non incorrerà in eccessi. E' infatti il dosaggio esagerato 
che, se protratto, può provocare ipermagnesiemia. Resto a disposizione per qualsiasi altra sua 
necessità e la saluto cordialmente. 

LAURA Mercoledì 13 Dicembre 2006 12:32 
Scusate troppa irruenza nel cliccare......... 

LAURA Mercoledì 13 Dicembre 2006 12:31 
Eccomi dal dott c'era pienissimo allora finalmente dopo 3 mesi di attesa ieri è arrivato il grande 
giorno, come inizio non è stato dei migliori visto che avevo appuntamento con la Dott Bonanni alle 
12,30 ma per un'incomprensione tra lei e la segretaria mi ha rimandato alle 17,30 vi potete 
immaginare la mia in......tura,dopo 150 chilometri e i vari casini fra tate e nonni per le mie bimbe 
sentirmi dire venga piu' tardi mi ha scocciato un po', vi posso dire che mi è passata tutta la rabbia 
dopo aver parlato con la Dottoressa un persona molto compettente e gentile.Ha capito subito che 
non si tratta solo di emicrania vasomotoria,ma ben si di una serie di cose come la postura scorretta 
che mi porta tensione muscolare e due piccole ernie cervicali che schiacciano il muscolo della spalla 
e del trapezio.Insomma ne parte uno partono tutti.Per l'emicrania mi ha dato ZOLOFT 
compresseacolazione e pranzo NEURONTIN prima di dormire TROCA' che è un integratore a base di 
magnesio e potassio e per gli attacchi normali di media entita MAXALT per quelli tostiLIOMETACEN 
punture.Speriamo sia la volta buona dopo ventanni di tentativi mi piacerebbe poter stare un po' 
meglio.Scappo a preparare la pappa alle mie belvette a dopo 

LAURA Mercoledì 13 Dicembre 2006 12:31 
Eccomi dal dott c'era pienissimo allora finalmente dopo 3 mesi di attesa ieri è arrivato il grande 
giorno, come inizio non è stato dei migliori visto che avevo appuntamento con la Dott Bonanni alle 
12,30 ma per un'incomprensione tra lei e la segretaria mi ha rimandato alle 17,30 vi potete 
immaginare la mia in......tura,dopo 150 chilometri e i vari casini fra tate e nonni per le mie bimbe 
sentirmi dire venga piu' tardi mi ha scocciato un po', vi posso dire che mi è passata tutta la rabbia 
dopo aver parlato con la Dottoressa un persona molto compettente e gentile.Ha capito subito che 
non si tratta solo di emicrania vasomotoria,ma ben si di una serie di cose come la postura scorretta 
che mi porta tensione muscolare e due piccole ernie cervicali che schiacciano il muscolo della spalla 
e del trapezio.Insomma ne parte uno partono tutti.Per l'emicrania mi ha dato ZOLOFT 
compresseacolazione e pranzo NEURONTIN prima di dormire TROCA' che è un integratore a base di 
magnesio e potassio e per gli attacchi normali di media entita MAXALT per quelli tostiLIOMETACEN 
punture.Speriamo sia la volta buona dopo ventanni di tentativi mi piacerebbe poter stare un po' 
meglio.Scappo a preparare la pappa alle mie belvette a dopo 

giuseppe Mercoledì 13 Dicembre 2006 12:26 
Mony i ricordi legati a qualcosa (musica o altro che sia) li abbiamo normalemnte tutti ma noi in + 
abbiamo il MdT che ora annulla ogni sogno. 

mony Mercoledì 13 Dicembre 2006 12:25 
non ricordo nemmeno l'ultima volta che ho messo un cd senza provare fastidio 

mony Mercoledì 13 Dicembre 2006 12:23 
la gioventù andata,la spensieratezza e l'allegria e la voglia di far tardi in compagnia di amici,sono 
ricordi lontani,quasi irreali 

mony Mercoledì 13 Dicembre 2006 12:22 
giuseppe mi unisco a voi per le vecchie canzoni 

giuseppe Mercoledì 13 Dicembre 2006 12:19 
vero Annuccia... bei tempi eh!!! accidenti accidentaccio. 

annuccia Mercoledì 13 Dicembre 2006 12:15 
La mia posta rifunziona. LARA ti ho mandato la e-mail. 

annuccia Mercoledì 13 Dicembre 2006 12:13 
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Giuseppe, mi hai aperto gli occhi. Proprio l'altro giorno, dopo che mio marito mi aveva scaricato da 
internet un cd di musica con delle canzoni che avevo scelto io (tutte vecchie), mi ha chiesto perchè 
mi piacevano essenzialmente canzoni datate, non gli ho saputo dare una risposta. Ora te mi hai fatto 
capire che sono le canzoni che ascoltavo quando stavo bene e riuscivo ad andare in discoteca a 
ballare tutta la sera. Altro che MDT!!! 

giuseppe Mercoledì 13 Dicembre 2006 12:09 
... mi sonoscaricato da internet l'ultimo album raccolta degli U2 molto bello a parte che ti porta 
indietro nel tempo quando ancora il MdT era agli inizi e nn lasciava presuppore nulla di quanto 
sarebbe successo dopo qualche anno...l'apocalisse celebrale... 

giuseppe Mercoledì 13 Dicembre 2006 12:07 
...allora ho appena pagato il tiket x delle analisi di controllo (x il MdT), accidenti 36 euro x 4 analisi, 
Sabry io ho finito tutto l'otto dicembre e ti mando le foto appena le faccio, Piera tutto ok stamani? 
un salutone a tutti. 

lella Mercoledì 13 Dicembre 2006 11:58 
Lara, mandami pure le ricette che ritieni opportuno mandarmi sarò felice di provarle. Grazie 

annuccia Mercoledì 13 Dicembre 2006 11:47 
Al momento non posso usare la posta elettronica, appena posso farlo manderò a LARA l'ulteriore 
risposta della Dottoressa circa il magnesio, così potrà girarla su questo spazio, sapete che LARA mi fa 
da sostegno con il PC io sono un pò imbranata! Santa Lara!!!! Baci 

annuccia Mercoledì 13 Dicembre 2006 11:45 
Buongiorno a tutti. A Roma, fa freddo, ma anche io mi sento meglio, il tempo incerto mi da molto 
fastidio e specialmente l'unidità eccessiva. Benvenuta a Tina! Luigia, mi dispiace per la tua giornata 
di ieri, anche io a volte faccio l'errore di non "spezzare" bene la crisi di MDT e quindi mi dura per più 
giorni. Con la ripresa dell'assunzione del magnesio mi sembra di stare meglio. Ieri Enrico ha tolto i 
punti. A dopo. Vado a preparare la cena (sapete che la preparo ora perchè quando torno da studio 
sono troppo stanca). P.S. LARA aspetto la ricetta dei ventaglietti, ne vado matta!!!! 

sabrina Mercoledì 13 Dicembre 2006 11:21 
Aiutooooooooooo..... qui è veramente una situazione ridicola..... Il mio capo è egiziano, vive la, ma 
quando viene quelle poche volte è una rumba mai vista..... Sembriamo i pazzi.... 

Anny Mercoledì 13 Dicembre 2006 11:14 
ciao, buongiorno a tutti e benvenuti ai nuovi. Quà il collegamento va e viene, oggi come ieri, alla 
fine non ho potuto più. Ho sempre mdt, praticamente fisso, Feli non è da meno. Non ne posso più, 
ieri altra mazzata, ancora rogne con avvocati, questa votla riguarda l'incidente di Feli dello scorso 
anno, è come mettere il dito nella piaga. Ma dov'è l'atmosfera natalizia? Mi sembrava ancora lontano 
il Natale ed invece solo da poco mi son resa conto che è alle porte. Vi auguro una buona giornata, 
saluti cari a tutti, Anny 

piera Mercoledì 13 Dicembre 2006 11:07 
LARA attenzione che i polli tisici nell'allevamento vengono soppressi!!!!!! oggi e' Santa Lucia non mi 
ricordo se abbiamo nel sito delle Lucie.....mi pareva di si', comunque auguri a tutte le Lucie i Lucio 
ecc..... ciao piera 

Luigia Mercoledì 13 Dicembre 2006 11:07 
PIERA, sono contenta si sentirti stamani con l'umore un po' migliore. Hai una famiglia bellissima ed 
emani amore e affetto da tutti i pori. MARI, una delle mie figlie è allergica a pollini vari ed acari, 
l'altra ad acari e muffe, io a pollini, acari e muffe. Uno specialista dei bronchi mi ha consigliato di far 
fare ad Aurora, come prevenzione, 3 cicli l?anno di cura di vitamina A + vaccino broncho munal (per 
tre anni a partire dai primi di ottobre). LARA, ho l?acquolina in bocca a sentir parlare di cioccolate, 
mousse, creme. Una volta ho provato a fare delle palline al cocco sia bianche che con il cacao. Se vi 
interessa vi do la ricetta quando sono a casa. GIUSEPPINA, oltre a "dietro le quinte" mi rende l'idea 
anche l'espressione "in sordina". 

mamma lara Mercoledì 13 Dicembre 2006 11:03 
SCAPPOOOOOOOOOOOOOOOOO. A dopo 
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mamma lara Mercoledì 13 Dicembre 2006 11:02 
Giuseppina, non posso pensare di approfittare della pioggia per lavarmi, per prima cosa è un freddo 
cane, poi qui non piove mai, il mare è lontano, non ho alternative, o dimagrisco oppure ripiego al 
lavaggio auto. Devo vedermi quando decido di lavarmi nella vasca da bagno, si riempie con 2 
bicchieri d'acqua e visto che è solo l'omo che per essere omo deve puzzà, io mi devo lavare per forza 

giuseppina Mercoledì 13 Dicembre 2006 11:00 
LUIGIA l'espressione "lo sento dietro le quinte" è perfetta, la inserirò subito nel mio lessico anzighè 
spiegare con un numero esagerato di parole quella senzazione molto particolare 

giuseppina Mercoledì 13 Dicembre 2006 10:53 
LARA, sei troppo simpatica!prima l'immagine del pollo tisico e poi mi hai fatto spanciare con la storia 
dell'autolavaggio,e stamattina è arrivato come un toccasana visto che qui in ufficio c'è un'aria 
pesante 

mamma lara Mercoledì 13 Dicembre 2006 10:31 
Pra scappo perchè ho tutto da fare e ho Emma da "prelevare" dal nido 

mamma lara Mercoledì 13 Dicembre 2006 10:30 
Lella, non farti impressionare dal nome della crema ganache, è una specie di mousse buonissima e 
facilissima da fare. La puoi usare per farcire qualsiasi torta e va bene ancheda copertura. Ti manderò 
la ricettina se la gradisci 

mamma lara Mercoledì 13 Dicembre 2006 10:28 
Lella, le offelle sono quei ventaglietti di pasta sfoglia dolci. I cioccolatini sono semplicissimi da fare, 
se non ti interessa che siano lucidi, puoi anche non temprare il cioccolato, poi con un po' di pazienza 
si fa tutto. Ma hai ragione, vedrai che quando vai in pensione è tutta un'altra cosa, il tempo ce ne 
d'avanzo, per me che detesto la televisione poi sai quanto ne trovo 

lella Mercoledì 13 Dicembre 2006 10:11 
Lara, bisogna che mi dai le ricette di tutte le cose buone che fai, purchè non siano troppo difficili, 
sai non sono una gran cuoca ( faccio raccolta di ricette ma poi ne realizzo poche, dico sempre che le 
farò quando sarò in pensione.....chissà! ) Ma le offelle cosa sono? 

mamma lara Mercoledì 13 Dicembre 2006 10:06 
Mari, il triptano per me, poi ho sentito anche medici che affermano la stessa cosa, ma appena trovo 
qualcosa di scritto te lo spedisco. Dico che è il triptano perchè io non ero messa così male prima di 
iniziare a prendere quasto farmaco, poi pensa che mi avevano fatto credere fosse una terapia di 
profilassi 

mamma lara Mercoledì 13 Dicembre 2006 10:02 
Lella, ora mi rimangono i cioccolatini da riempire, li vorrei fare con la crema Ganache, è morbida e 
faccio sempre bella figura con quella. poi mi piacerenne fare anche i datteri con il mascarpone e le 
noci, sono svelittimi da fare e sono pure buonissimi. Per le offelle vedrò come va con Emma, faccio 
fatica a lavorare col forno quando ho lei in casa, per la paura di scottarla 

marissale Mercoledì 13 Dicembre 2006 10:02 
IL cioccolato intanto che leggo posso sentire l'odore... ma come sono messa!!! LUIGIA si prima sono 
diventata allergica circa 15 anni fa ho cominciato con le graminacee, poi si sono evolute si sono 
aggiunti i pollini certi alimenti gli acari quando sono in riproduzione e per ultimo per non farmi 
mancare niente le muffe a seguito si è aggiunta l'asma diagnosticata dal centro su base allergica. Io 
assumo giornalmente cortisone e al momento di crisi un broncodilatatore, gioca molto anche 
l'inquinamento infatti al mare e nei posti ventilati l'avverto molto meno. A proposito di farmaci 
anch'io ho la stessa domanda tua QUALE fa più male, Quale da più cefalea da rimbalzo il triptano o 
gli altri???? Mari 

sax87 Mercoledì 13 Dicembre 2006 10:01 
buongiorno a tutti.....e ben arrivati ai nuovi adepti....stamani mdt fortissimo........uffa...a 
dopo....anto 

lella Mercoledì 13 Dicembre 2006 09:45 
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Lara, nonostante i tuoi continui attacchi sei sempre attivissima e pronta a lavorare per gli altri. 
Cerco di immaginare la tua casa e la penso come un immenso laboratorio, sempre in fermento; una 
casa dove nonostante il dolore si respira amore e gioia. Ti abbraccio 

piera Mercoledì 13 Dicembre 2006 09:40 
buon giorno a tutti , Manu dopo 7 anni senza cioccolato penso che sia veramente arrivato il momento 
di trasgredire!!!!!!!! sei stata bravissima a resistere tutto questo tempo!!!!! lella hai ragione d'altra 
parte non ho molta scelta, anche se faccio come dice Giuseppina e percorro la strada del perdono e 
della tolleranza sono sola, non incontro nessuno.........lara mi dispiace per la tua brutta notte , 
luigia fai come dice lara e non pensare a rovescio devi avere un cervello veramente speciale!!!!!! 
chissa' che al centro cefalee non ti studino a fondo!!!!!! bacioni a tutti e a dopo piera 

mamma lara Mercoledì 13 Dicembre 2006 09:38 
Manu, poi devo stare attenta a non ingrassare più, altrimenti non passo più per il box doccia e per 
lavarmi devo andare al lavaggio auto, hai presente con sto freddo 

mamma lara Mercoledì 13 Dicembre 2006 09:34 
Manu, io la cioccolata non la mangio, ma se proprio non resisti, mangia quella bianca o quella al 
latte, mi raccomando non toccare la fondente, poi va behhh, se proprio non resisti, accoglieremo i 
tuoi pianti senza proferir parola. 

lella Mercoledì 13 Dicembre 2006 09:33 
Sabrina, i capi rompono sempre. Io ho la fortuna di lavorare a Sarzana mentre lui è alla Spezia. 
Quando viene in visita da noi sono diventata una specialsta nello slalom e, se non richiede 
espressamente di me, riesco a non incontrarlo. In questo modo mi evito un sicuro mal di testa. 

mamma lara Mercoledì 13 Dicembre 2006 09:32 
Grazie Lella 

manu76 Mercoledì 13 Dicembre 2006 09:29 
Buongiorno ragazzi!!!!!stanno suonando le campane???oggi sono a riposo!!!!e mi stava saltando anche 
questo perchè nostro cugino ha la febbre ma io ne avevo proprio bisogno!!!!meno male che la testa 
sta facendo la buona!!!! ma lo stomaco no!!!cara ANNUCCIA anch'io sono stata costretta a fare la 
gastroscopia perchè il mio medico non mi segnava più i farmaci!!!!e che bello sapere che nonostante 
tutti i disagi non hai nulla....bè un pò meno bello però è continuare a stare male....insomma io come 
al solito avrei preferito avere una stupidaggine curabile con qualche farmaco e poi stare bene che 
invece stare bene ma avere sempre disturbi!!!certo che i farmaci presi non aiutano però che fastidio 
stare sempre attenta a mangiare...considera che io mi sono operata di colecisti...anzi domanda 
particolare...qualcuno di voi è stato operato come me???PIERA ho letto anch'io con commozione la 
tua storia anche se non conosco i particolari mi fa un certo efftto quello che dici!!!!ti sono vicina 
anch'io!!!un caloroso benvnuto a FIGUS!!!!MAMY ma tutta quella cioccolata poi la mangi o fai come 
me che soffri e non la tocchi???ragazzi però l'ho detto questo Natale voglio fare una pazzia una bella 
scorpacciata mi sono stufata di soffrire!!!!e poi quando avrò l'emicrania forte forte verrò a piangere 
quì e consolatemi lo stesso mi raccomando sono 7 anni che non tocco cioccolata è arrivato il 
momento di assaggiarne di nuovo un pò!!vi mando un abbraccio grande grande!!!!a più tardi!!!baci 

lella Mercoledì 13 Dicembre 2006 09:24 
Buongiorno a tutti. Ben arrivata Tina, raccontaci di te. Stamani ho un lieve disturbo alla tempia 
destra, niente di che. Speriamo che se ne vada o almeno non peggiori. Piera, spero che questa notte 
sia riuscita a riposare tranquilla. Quello che ti hanno detto Giuseppe, Lara, Elisabetta e tutte le altre 
amiche sono parole sacrosante che spero ti abbiano aiutata. Per quel poco che ti conosco ti ritengo 
una persona molto attenta e sensibile ai problemi degli altri e una una mammma e una nonna 
affettuosissima. Se puoi non giudicare chi ti ha fatto del male e vai per la tua strada. Ti abbraccio. 
Gabriella 

mamma lara Mercoledì 13 Dicembre 2006 09:21 
Sabrina, anche a me fa bene uscire quando c'è freddo, ma è la tosse, appena prendo una boccata 
d'aria mi ammalo, mi sembra di essere un pollo tisico di allevamento 

sabrina Mercoledì 13 Dicembre 2006 09:19 
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LUIGIA, sto abbastanza bene, non mi lamento... Il mio capo non sa neanche come mi chiamo quasi, 
ma meglio così.... 

Luigia Mercoledì 13 Dicembre 2006 09:18 
LARA, spero che oggi tu ti possa riposare. ANNUCCIA, grazie per le informazioni sul magnesio. Come 
stai? SABRINA, ieri sono rimasta contenta che il mio capo mi ha chiesto come stavo dopo che ero 
stata a casa per il MDT. 

sabrina Mercoledì 13 Dicembre 2006 09:14 
LARA, ciao, io invece quando è freddo preferisco uscire, l'aria fredda mi fa bene alla mia testa di 
m...a....LUIGIA, ciao, un salutino veloce ma tanto affettuoso, prima di buttarmi nelle danze della 
follia collettiva da arrivo del titolare... 

mamma lara Mercoledì 13 Dicembre 2006 09:13 
Brava Luigia, fai bene a pensare per il dritto, vuoi mettere lo stress per fare tutto quell'esercizio, 
pensa a me quando ti viene voglia di farlo. Stanotte ho avuto 3 attacchi e mi sono veramente rotta le 
p.... Però ti pare che ho alternativa, questo è, ma non è che posso lasciare, sarebbe la fine per me. 

mamma lara Mercoledì 13 Dicembre 2006 09:10 
Buongiorno a tutti, ci sarà pure freddo, ma io non me ne accorgo, praticamente vivo reclusa, esco 
solo per gli spostamenti, ma passeggiate non ne faccio da che non ricordo. Devo finire i cioccolatini e 
vorrei fare anche un po' di offelle, stassera ho consiglio e vorrei portare un po' di robina, l'altro 
consiglio si tiene forse la sera che arriva Zeno e quindi rischio di rimanere assente, ecco perchè 
faccio festeggiare il Natale in anticipo. 

Luigia Mercoledì 13 Dicembre 2006 09:10 
Benvenuta TINA, anch'io sono toscana e più precisamente di Prato. MARI, mi dicevi che anche tu sei 
asmatica, sei anche allergica? Lunedì ho l'allergologo anche per Arianna. Anche a lei spero tolga la 
pasticca di montelukast. Ti tengo presente per eventuali consigli. LARA, ieri ho fatto come mi hai 
detto tu ed ho pensato tutto a diritto, invece che a rovescio. Come sei stata stanotte? GIUSEPPINA, 
anch'io da questo forum sto imparando tante cose. E' comunque vero che i medici ci consigliano di 
prendere subito il farmaco ai primi sintomi, però poi si viene accusati di farne abuso. Buongiorno 
anche a MONY, SABRINA, GIUSEPPE e LAURA. 

Luigia Mercoledì 13 Dicembre 2006 09:09 
Buongiorno a tutti. Ieri quel brufen mi ha fatto resistere dal prendere triptano o difmetre, però mi 
chiedo se tale farmaco faccia meno o più male degli altri due. Sicuramente con il triptano avrei 
trascorso una giornata migliore, invece così il MDT mi ha tenuto compagnia tutto il giorno e stamani 
lo sento dietro le quinte ed ho paura che prima o poi faccia il suo exploit sul palcoscenico. 

sabrina Mercoledì 13 Dicembre 2006 08:58 
GIUSEPPE, crepi. Come andiamo a luminare e presepe? Noi il presepe lo finiamo stasera. Mi mandi 
delle foto per piacere???? Poi se vuoi ridere io ti mando le mie... Un bacio e buona giornata. ciao 

giuseppe Mercoledì 13 Dicembre 2006 08:57 
...dimenticavo un benvenuto a Tina. 

giuseppe Mercoledì 13 Dicembre 2006 08:53 
buon giorno family, oggi il sole comanda anche se stamani la brina aveva imbiancato tutto e faceva 
un bel freddino, vediamo di iniziare bene la giornata, Sabry in bocca al lupo x la buona compagnia..., 
a dopo. 

sabrina Mercoledì 13 Dicembre 2006 08:36 
Ciao a tutti, oggi e domani ho il titolare tutto il giorno a rompere. Che meraviglia, anche perchè in 
questi giorni di lavoro ce n'è a sufficienza.... Vedremo..... A dopo e buona giornata. ciao 

mony Mercoledì 13 Dicembre 2006 08:14 
Marissale siamo in due,ancheio aspetto a decidere se mi fa male la testa o meno.E' lì lì per 
partire,finisco i lavori poi esco e faccio un giro al mercato chissà che l'aria fresca non mi aiuti 

marissale Mercoledì 13 Dicembre 2006 08:08 
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Buongiorno a tutti un ben arrivata a Tina. Questa mattina non ho ancora capito come si mette il MDT 
va e viene speriamo bene a dopo Mari 

LAURA Mercoledì 13 Dicembre 2006 07:32 
Buongiorno scappo dal dottore per le prescrizioni di farmaci ma quando torno vi racconto tutto. Ciao 

mony Mercoledì 13 Dicembre 2006 07:25 
anche in ferie mi tocca alzarmi presto,che vita.......... 

mony Mercoledì 13 Dicembre 2006 07:25 
buongiorno,mio figlio mi ha letteralmente cacciato giù dal letto 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 23:37 
Mi sa che vado a letto.mi sento filosofo,quindi vi lascio con questa massima "il mal di testa è come i 
soldi,chi ce l' ha se lo tiene " 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 22:26 
Mahhhh, è un bell'enigma, però potrebbero ben dire le cose come stanno quando parlano alla tv. Mi è 
piaciuta molto la Dr. Sances quando è intervenuta alla trasmissione lo scorso 22 dicembre ad Aosta, 
quello si che è un intervento da mandare alle tv nazionali. 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 22:23 
Lo può fare una che ha 1 crisi di emicrania al mese, perchè se dura 3 giorni già vanno li i 3 triptani. 
Senza sottovalutare che assumendo regolarmente i triptani aumentano pure gi attacchi. 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 22:20 
Giuseppina, è vero, se decidi di prendere il sintomatico lo prendi appena inizia l'attacco, si 
dimenticano di dire invece come si può risolvere il MDT se uno ha MDT tutti i giorni, ho fatto la stessa 
domanda al mio prof. e lui mi ha detto la frase completa senza "dimenticare la fine della frase, frase 
completa "lo prenda subito, ma non più di 3 al mese" ed il resto dei giorni???????, sai che 3 triptani li 
prendevo in un giorno. 

giuseppina Martedì 12 Dicembre 2006 21:57 
lo sapevo anch'io MONY della cosa delle medicine ma ultimamente si leggeva dappertutto e anche i 
medici lo dicevano che l'emicrania va bloccata all'esordio, una povera crista col mdt cosa puo fare se 
non credere a chi ne sa di più.. 

giuseppina Martedì 12 Dicembre 2006 21:53 
PIERA, come mamma ho un sacco di cose da rimproverarmi e come figlia anche di più, i miei genitori 
hanno fatto molti errori con noi figli e i miei figli mi hanno dato qualche dispiacere, che vuoi farci? 
vogliamo usare quella grande dote che è la tolleranza e l'esercizio del perdono? 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 21:50 
giuseppina purtroppo più medicine prendiamo prima il loro effetto comincia a diminuire 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 21:48 
non tirarmi buca per la discoteca mi raccomando 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 21:48 
mamma lara sono in ferie fino a sabato spero 

giuseppina Martedì 12 Dicembre 2006 21:46 
ciao TINA benvenuta, io sono relativamente nuova, partecipo al forum solo da 20 gg,sono di bergamo 
e ho già imparato una cosa dalle ragazze del forum:a non bombarmi di difmetre all'esordio 
dell'attacco, ma usarlo solo in casi estremi, infatti negli ultimi 20 giorni ne ho presi solo 2. 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 21:38 
Alex, vuoi vedere che ha ragione Mony e il tuo medico azzecca la cura. 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 21:37 
Mony, fino a quando sei in ferie? 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 21:35 
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Antonio, se hai letto le cose che ti mando, ti sarai accorto che molte informazioni sono firmate dal 
Porf. Manzoni, vai tranquillo. ...Per i rapporti con la tua mamma, alle volte noi mamme siamo un po' 
"pese", ma il più delle volte amiamo i nostri figli più della nostra stessa vita. Gli amici alle volte 
scappano di fronte alle difficoltà, lasciali perdere, non sono amici. 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 21:31 
Ho avuto problemi con le e-mail, nel caso mi abbiate spedito mail importanti sappiate che se non vi 
ho risposto è perchè non le ho viste 

tony66 Martedì 12 Dicembre 2006 20:49 
hoops forse ho fattoun po di confusione. Cmq nulla di grave. Buon riposo a tutti e spero di dormire. 
Antonio 

tony66 Martedì 12 Dicembre 2006 20:48 
Volevo dire tii ho risposto mony. 

tony66 Martedì 12 Dicembre 2006 20:47 
Ti ho risposto sissi 

Sissi Martedì 12 Dicembre 2006 20:43 
Grazie Tony, sei stato gentilisimo, ma Parma è un po' lontana per me! Tony, io non sono mamma, 
però credo che se i rapporti con tua madre sono migliorati non sia per pietismo...Quanto agli ex 
amici, si vede che non erano amici veri, purtroppo nelle difficoltà spariscono in tanti... Mony, grazie, 
ho visto l' e-mail, ti farò sapere quando avrò fissato l' appuntamento. Buona serata a tutti. 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 20:42 
è noto a livelli non solo nazionali 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 20:41 
beh direi che sei ai massimi livelli 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 20:40 
a volte il rapporto con i genitori è strano,ma la mamma è sempre la mamma 

tony66 Martedì 12 Dicembre 2006 20:40 
Beh, forse mi sbaglio. Mi sta curando il Prof. Manzoni, Sissi. 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 20:39 
baccamoni71@libero.it 

tony66 Martedì 12 Dicembre 2006 20:37 
Credo non si possano fare nomi in chat se mi dai un e-mail ti mando tutto. 

tony66 Martedì 12 Dicembre 2006 20:35 
Chissa perche' ma da quando sono a casa dal lavoro per queste cefalee con convulsione mi sembra 
che i raporti con mia mamma siano migliorati. Secondo voi e' pietismo o, mi rivolgo ale mamme, e, 
preoccupazione. Ovviamente nessun ex amico si e' fato vivo. Beh....forse non mi meritavano 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 20:30 
tony da chi eri in cura a Parma? 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 20:29 
alex smetti di leggere i foglietti e fai la cura e poi vedrai. magari a dispetto dell'impressione che ti ha 
fatto il dottore funziona,almeno per un pò 

tony66 Martedì 12 Dicembre 2006 20:29 
Ciao Sissi ho letto ora il tuo msg. Io mi sono rivolto al centro cefalee di Parma dove mi sono trovato 
molto molto bene. Se sei interessata mi puoi contattare a questo mail: ferrareseantonio@freemail.it 
Ti posso dare tutte le informazioni che vuoi. 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 20:25 
vedi alex l'agricoltore ti ha beccato subito,visto che biazzichi i ricoveri ti ha dato un medicinale per 
l'arterio sclerosi 
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mony Martedì 12 Dicembre 2006 20:24 
alex che triptano e che profilassi ti ha dato il medico? 

piera Martedì 12 Dicembre 2006 19:53 
Elisabetta non hai nulla di cui scusarti, mi hanno fatto bene le tue parole......CIAO TINA e 
benarrivata in questo forum, ci sono molte altre amiche toscane come te, forse siamo quasi arrivate 
ad averne una in ogni provincia, buona serata a tutti piera 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 19:34 
un caloroso ciao ai nuovi arrivati 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 19:34 
giro dei prof finito 

figus Martedì 12 Dicembre 2006 19:16 
Ciao Lara, ciao a tutti gli amici del forum, sono Tina vivo a Siena, ho 41anni, è la prima volta che 
comunico attraverso un forum,sarò lieta di entrare in contatto con questa grande famiglia come 
giustamente la definisce Lara. Intanto dò il bentrovati a tutti! 

Elisabetta Martedì 12 Dicembre 2006 18:54 
Piera, allora è ancor peggio di quello che pensavo e i tuoi genitori vivono in un buio totale se non 
sanno nemmeno riconoscere l?amore nascosto nella tua sofferenza. Mi dispiace per loro che hanno 
gettato via il tesoro del tuo affetto e soprattutto per te a cui manca un amore dovuto ad ogni essere 
umano. Tu sei piena di calore e di umanità che il dolore non ti ha sottratto. Perdonali, se puoi. Ti 
voglio bene. Elisabetta P.S. Scusami, comunque se entro in una sfera così privata. Sono un po' a 
disagio, ma mi sei tanto cara e ho avuto l'impressione che tu avessi bisogno di parlarne. Non so però 
se ho inteso bene. Ciao a tutti 

Luigia Martedì 12 Dicembre 2006 18:44 
Intendevo brufen 600 e non 60. 

Luigia Martedì 12 Dicembre 2006 18:41 
Non mi è ancora passato il MDT. Ho voluto evitare a tutti i costi il triptano ma la mattinata è stata 
molto pesante, a casa ho preso un brufen 60 e sono andata a letto ma il dolore c'è sempre, pur se 
leggermente affievolito. Mio marito è già tornato da scuola di Arianna ed ha avuto soddisfazione dai 
professori, specialmente con la professoressa di lettere, che è la stessa che aveva Aurora. Lei è una 
di quelle insegnanti che non ci scorderemo mai in quanto trasmette la passione che ha nello stare 
con i ragazzi, nonostante stia per andare in pensione. 

Luigia Martedì 12 Dicembre 2006 18:38 
PIERA, scusami, ma sulla tua situazione avevo capito tutto un'altra cosa. Ti sono vicina. 

annuccia Martedì 12 Dicembre 2006 18:35 
Scusate per prima "esauriente" e non "esaudiente" 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 18:10 
Sissi, hai ragione, sento Piera da quasi 3 anni e ti assicuro che è tutto quello che dici. Dimenticavo, è 
anche una carissima amica 

piera Martedì 12 Dicembre 2006 18:05 
grazie a tutti per quello che avete scritto, sono 3 notti che non riesco a dormire, stanotte pensero' 
alle vostre parole chissa' che non riescano a scacciare i fantasmi.........grazie ancora di vero cuore, 
piera 

Sissi Martedì 12 Dicembre 2006 17:58 
Piera, mi dispiace tanto per la tua situazione, anche se sono "nuova" e non ti conosco. Per quel che 
ho letto tu sei una mamma, una zia e una nonna stupenda! 

giuseppe Martedì 12 Dicembre 2006 17:50 
ok gente è ora di chiudere battenti, dai Anny e Sabry andiamo, buona serata e a domani. 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 17:48 
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Ho a cena i ragazzi e quindi sono un pochino indaffarata, credo che stanotte mi venga giù una piomba 
di stanchezza che neppure il terremoto mi sveglierà. 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 17:46 
Annuccia, nessun problema per me, ci metto poco a farlo, quando hai tempo spedisci pure che 
incollo qui il malloppone. 

giuseppe Martedì 12 Dicembre 2006 17:39 
Piera, concordo pienamente con mamy, inutile farti sensi di colpa che nn hai, nn trattarti male chee 
nn lo meriti, 6 una gran bella persona nn addossarti colpe che nn hai, hai fatto tutto quel che dovevi 
e anche di +, nn dimenticare che avevo mia madre nelle tue stesse condizioni quindi sò esattamente 
quel che dico, guardati intorno e vedi cos'hai costruito, hai qualcosa da recriminare sulla tua bella 
famiglia...? Ecco ti 6 risposta da sola... un grande abbraccio splendida nonna...Giuseppe 

annuccia Martedì 12 Dicembre 2006 17:18 
LARA, grazie per il tuo aiuto con il PC, la dottoressa mi ha nuovamente scritto appena posso ti mando 
l'ulteriore esaudiente risposta così potrai girarla su questo spazio. Bacioni. 

annuccia Martedì 12 Dicembre 2006 17:18 
Anny, la dottoressa ha un'erboristeria, mi farò dire dove. Baci. 

annuccia Martedì 12 Dicembre 2006 17:17 
Piera, voglio solo dirti che ti sono vicina anche se non conosco precisamente questa triste storia che 
solo ora ho forse capito. Mi dispiace moltissimo. 

piera Martedì 12 Dicembre 2006 17:08 
grazie Lara 

piera Martedì 12 Dicembre 2006 17:08 
grazie Lara 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 17:07 
Anny, scusami se on ti ho degnato neppure di un salutino. Per farmi perdonare ti mando un grande 
abbraccio formato faliglia, che comprenda anche Feli 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 17:06 
Elisabetta Grazie per le tue parole, credo tu sia unica 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 17:05 
Piera, vorrei esseri vicina per abbracciarti forte come nessuno mai possa averlo fatto. Se sbaglio 
perdonami ma te lo devo dire. Penso che alle volte ci siano genitori che non sono in grado di esserlo, 
ma per mille motivi oppure anche per uno solo, non riescono ad essere dei genitori. Penso che tu ti 
sia salvata da loro, penso che il fatto che loro ti abbiano "ripudiata" come figlia sia stata la tua 
salvezza. Scusami sai la mia tremenda spietatezza, ma se tu fossi stata come loro ti volevano, forse 
saresti ancora la loro figlia, ma avresti perso tutto il resto, saresti completamente sola della 
solitudine che così bene ha descritto Elisabetta. E' inutile che tu continui a malignarti l'anima, la luce 
che tu vedi loro non riusciranno mai a vederla. Te lo devo dire cara, ma i tuoi genitori volevano 
perpetrare con te la loro tremenda strategia, meno male che tu sei riuscita a spezzare il cerchio, per 
forza ora si sentono traditi, ma sei tu ad essere stata tradita, tu li hai amati e ancora continui a 
farlo, ma loro non se ne fanno nulla del tuo amore. Ma sai che se anche tu fossi come loro non gli 
andresti bene lo stesso!!!!!!! Ti voglio bene piccola, anche se tu sai che è sempre un po' meno del 
tuo. 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 16:37 
Diamo la benvenuta ad un'altra amica. Figus benvenuta. Un abbraccio grande. mamma lara 

piera Martedì 12 Dicembre 2006 16:06 
ti ringrazio Elisabetta per le tue parole, purtroppo pero' e' molto peggio di quello che tu dici: io ho 
fallito come figlia e il mio fallimento e' pari al loro che sono convinti di non avere piu' una 
figlia......io non sono mai riuscita ad amarli come loro volevano essere amati e come si aspettavano 
di esserlo: in tutti i modi il risultato non cambia e io non vedo nessun raggio di luce, contraccambio 
l'abbraccio forte forte piera 
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Elisabetta Martedì 12 Dicembre 2006 15:56 
Sono andata un po? indietro a leggere e il messaggio di Piera del giorno 11, così pieno di amarezza 
dopo tanta gioia, mi ha fatto riflettere. Le prime vittime del male di vivere di cui parli, Piera, sono 
proprio quelle persone, come i tuoi genitori, che non riescono più a condividere gioie così naturali 
come quella di vedere continuare la propria vita nei nipoti. Ho letto da qualche parte parole che mi 
sembrano illuminanti - la vera tristezza non è quando, la sera, non sei atteso da nessuno al tuo 
rientro a casa, ma quando tu non attendi più nulla dalla vita. La esistenza, allora, scorre piatta verso 
un epilogo che non arriva mai, senza soprassalti di gioia per una buona notizia e nemmeno fremiti di 
dolore per una tragedia.- Ma dietro questo modo di essere, io immagino sofferenze e delusioni di una 
vita che, forse per carattere, non hanno saputo interiorizzare positivamente. E non so quanto siano 
responsabili di questo. Io vedo in loro una grande povertà e certamente una grande solitudine. Sono 
certa che il sentimento affettuoso che provi per loro e che traspare da ogni tua parola sarà il solo 
raggio di luce che riesce a penetrare in una esistenza tanto buia. Grazie ancora della bellissima foto. 
Un abbraccio forte a te, Piera, e a tutti gli amici. Elisabetta 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 15:36 
E' arrivata una nuova amica, benvenuta Eliver. Un abbraccio grande. mamma lara 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 15:27 
Anto, è a questo che serve un forum, butta pure i semi, vedrai che germogliano sempre. Grazie 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 15:25 
Anto, il mio prof, lavora anche lui come può, mica credere che abbia vita facile a Ferrara, se pensi 
che fino allo scorso anno quando telefonavo al centro delle cefalee mi dicevano che non sapevano chi 
era il prof. Geppetti e visitava sicuramente minimo dal 1998, perchè è da allora che ci vado io. C'è 
voluto solo la mia costanza a continuare ad insistere, chissà, forse le forse interne avevano disturbo 
ad avere un centro delle cefalee, se pensi che ho sentito dire che la luminare che visita in Neurologia 
non vede di buon occhio i cefalagici, che sia vero non lo so, so solo che anche se il mio prof non lo da 
a vedere io ho l'impressione che abbia ostacoli a destra e manca. Io mi trovo bene con lui, ma come 
sai io non mi curo e non so se lui cura bene. Ti chiederai come mai continuo ad andare da lui, 
ebbene, molte volte lui mi fa la stessa domanda, non so neppure io perchè continuo ad andare ogni 
tanto a farmi vedere, non ci vado mica perchè è bello, ci vado perchè mi serve sapere che se salta 
fuori una cura veramente che cura il MDT, vorrei che lui si ricordasse che io ci sono e soffro come 
sempre. Ecco perchè ci vado, LUI è la mia porta aperta alla speranza. Per anni ho igerito di tutto, 
anni interi imbaccucchita da medicine che mi toglievano pure il sorriso e la voglia di vivere, il mio 
prof appena mi ha visto, mi ha subito detto senza nessuna pietà "getti via i triptani, al massimo 3 al 
mese". Cosa credi che avrei fatto con 3 triptani al mese, gli avrei spaccato qualcosa sulla testa, l'ho 
odiato con tutte le mie forze, non immagini quante gliene ho dette dentro di me di parolecce 
irripetibili. Eppure aveva ragione, sono riuscita ad ascoltarlo ed ora vivo 

sax87 Martedì 12 Dicembre 2006 15:15 
ora vi lascio....faccio un salto al supermercato e poi a casa.....oggi i bimbi me li prende mio 
marito....che è già a casa. sono preoccupata per lui e non so come aiutarlo. un abbraccio a tutti. 
anto 

giuseppe Martedì 12 Dicembre 2006 15:13 
buon pomeriggio, sono appena arrivato in ufficio, organizziamoci... Giuseppe 

sax87 Martedì 12 Dicembre 2006 14:54 
comunque la visita al centro cefalee di firenze è stato deludente per una serie di motivi: fretta del 
medico, poca considerazione per il mio male, legato al fatto che ormai ne soffro da 25 anni, e visita 
di controllo fra un anno. comunque è sempre la stessa storia....ci vuole fortuna a trovare la persona 
giusta....quasi quanto trovare un buon marito...... 

sax87 Martedì 12 Dicembre 2006 14:52 
vedo che con il mio messaggio ho dato inizio ad un bel dibattito sulla fiducia. 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 14:40 
Ecco l'e-mail che mi ha sperìdito Annuccia............................... il magnesio si trova in natura 
legato ad altri composti, come il cloruro di magnesio, presente in salamoie e nell'acqua di mare, e il 
carbonato di magnesio, presente nel minerale dolomite, che viene utilizzato come integratore di 
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magnesio e di calcio. Entrambi quindi possono essere utilizzati come fonte di magnesio, per integrare 
eventuali carenze. Non bisogna però eccedere, per evitare di andare incontro ad 
un'ipermagnesiemia, che sarebbe deleteria. se ha seguito le prescrizioni d'uso del produttore, che mi 
risulta essere ditta seria, non ha corso e non corre certo alcun rischio. Solo dosaggi esagerati, come 
quelli che vengono consigliati da alcuni pseudo-naturopati (quelli che reputano alte dosi di magnesio 
la panacea per tutti i mali), possono essere nocivi. Faccia quindi dei cicli, con intervalli fra un ciclo e 
l'altro, studiando le reazioni del suo organismo, che la guideranno a trovare il giusto equilibrio per 
evitare la sua patologia, senza incorrere in recidive. 

alex Martedì 12 Dicembre 2006 14:35 
scusate la dislessia!! ma oggi non vedo nemmeno la tastiera!! errata corrige-prima riga "virologo" 

alex Martedì 12 Dicembre 2006 14:33 
allora, io una settimana fa sono andato da un virolofo amico di famiglia ad Ancona, e gli ho fatto 
vedere tutto e detto tutto!! mi ha detto di fare delle analisi e se nn si risolve mi fa ricoverare un 
mese e mi fa visitare da tutti gli specialisti e mi fa fare tutti gli esami possibili!! poi il giorno dopo 
sono andato da un medico di Pescara fondatore del centro cefalee a Chieti, ma mi sembrava un 
agricoltore d'esperienza, cmq mi ha visitato in 1 minuto , ha visto la RSM in 30 secondi dicendomi che 
mi devo rassegnare, i miracoli nn li fa nessuno, tanto meno lui e mi ha dato un triptano da provare un 
medicinale per la profilassi che è n medicinale per l arterio sclerosi!! ho iniziato ieri sera ma 
stamattina mi senti un " merdina" peggio di sempre!! wowwwwwwwwwwwwwwwwwww 

Sissi Martedì 12 Dicembre 2006 13:56 
Grazie, Mony, ti mando una e-mail! Io abito in provincia di Sondrio. Grazie anche a te, Piera! 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 13:56 
ora vado a prepararmi per l'incontro con i prof,scusate ma per il mio restauro occorre sempre più 
tempo e sempre più stucco,ciao a dopo,buon pomeriggio a tutti 

piera Martedì 12 Dicembre 2006 13:49 
Sissi, guarda anche questo sito www.cefalee2004.homestead.com 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 13:43 
mi sembrava di aver capito dai tuoi commenti che la disintossicazione non era stata troppo efficace 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 13:42 
ti credo giuseppe sarebbe come vincere la lotteria 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 13:42 
il dott antonaci riceve anche a lecco e nel bergamasco penso,se vuoi quel numero di cell ti lascio la 
mia e-mail:baccamoni71@libero.it 

giuseppe Martedì 12 Dicembre 2006 13:40 
... con la prima disintossicazione è stato così x quasi 2 mesi, mentre ora nemmeno x sogno... 

giuseppe Martedì 12 Dicembre 2006 13:39 
... Mony ci metterei la firma x avere, una sola volta, 15 giorni di pace... 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 13:37 
Sissi dove abiti? 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 13:35 
però anche io se potessi non andrei 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 13:34 
buona luigia ma non credo che glie la concederesti 

Luigia Martedì 12 Dicembre 2006 13:18 
MONY, il fatto è che pur di non andare oggi a quei colloqui, gli concederei anche una scappatella!! 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 13:17 
scherzo,io prendo su mio marito,magari in 2 facciamo prima 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 13:16 
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certo luigia,teste come le nostre non si trovano ovunque 

Luigia Martedì 12 Dicembre 2006 13:14 
MONY, invece sto tranquilla. Dove la ritrova una come me?? 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 13:10 
a proposito di uomini tony?alex?dove siete rintanati?vi serve un invito scritto per farvi vivi? 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 13:09 
mi sembra un luogo pericoloso,ripensaci e vai tu 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 13:08 
chissà quante mamme attaccheranno bottone con lui.........io starei attenta 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 13:07 
luigia immagino come si divertirà 

Luigia Martedì 12 Dicembre 2006 13:05 
MONY, spero che mio marito non faccia a botte con le mamme. Non sa cosa lo aspetta. D'altronde io 
sono già andata ai colloqui con i professori della grande, spezzettati in tre giorni. 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 12:56 
io luigia non sono frettolosa,16 mesi mi sembrano abbastanza per capire che la cura non funziona 
almeno su di me 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 12:55 
Annuccia, dopo faccio tutto. Ora scappo perchè sto facendo la pappa ad Emma. 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 12:54 
luigia io devo andare al colloquio purtroppo,spero che 4 ore bastino 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 12:52 
Sissi io ho il numero di un cellulare dove ti danno l'appuntamento a pagamento,non so se risponde la 
moglie o chi 

Luigia Martedì 12 Dicembre 2006 12:45 
Buongiorno a tutti, io più che non avere fiducia nei medici non ho fiducia nelle cure che ci sono a 
disposizione per la nostra patologia. A parte che a volte quello che non funziona per uno, funziona 
per un altro. Io su me stessa non è che ho provato tantissime profilassi, però io, un po' come in tutte 
le cose, sono sempre frettolosa e un farmaco o mi funziona subito o quasi o mi fa spazientire e lo 
abbandono. Ieri sera, prima di dormire, ho preso mezzo zomig. Stamani sono alle solite e mi sa che 
fra poco prendo la bomba. Mi pento di non essere stata a casa. Fortuna che oggi al colloquio con i 
professori di Arianna ci andrà mio marito. 

Sissi Martedì 12 Dicembre 2006 12:44 
Mony, tu conosci anche un altro numero? 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 12:42 
quello lo dovresti trovare qui nel sito dove c'è l'elenco dei centri cefalee 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 12:39 
siate sinceri,non vi scappa da ridere quando leggete gli articoli che dicono che se avete 4 mdt al 
mese soffrite di emicrania?io li ho in una settimana buona 4 mdt 

Sissi Martedì 12 Dicembre 2006 12:39 
Grazie, Mony, è magari il numero del CUP del Mondino? 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 12:37 
sissi se ti decidi ti do il numero dove chiamare per l'appuntamento 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 12:37 
giuseppe guarire è un tarlo che non ci lascia mai ma penso che quì ormai ci accontenteremmo di 
riuscire a passare almeno 15 giorni su trenta normali,sarebbe già un traguardo 

Sissi Martedì 12 Dicembre 2006 12:36 
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Mony, grazie per l' indicazione! Anche la conferma di Piera mi conforta! 

piera Martedì 12 Dicembre 2006 12:33 
Mony ho conosciuto il tuo medico e devo dire che' stato uno dei pochi medici che mostrato un vero 
interesse a trovare una soluzione al mio problema che allora riguardava il mdt di mia madre, in 
quell'occazione si e' dimostrato una persona disponibile che ha risposto prontamente alle mie mail e 
alle mie telefonate, sono cose che non si dimenticano perche' a volte non sai proprio dove sbattere la 
testa!!!! ciao piera 

GIUSEPPE Martedì 12 Dicembre 2006 12:32 
... visto gente? il discorso è complesso e bisogna vedere da quale lato si voglia rispondere, il paziente 
ha bisogno di certezze xchè quando soffre nn ragiona oltre all'assiduo pensiero di guarire. 

piera Martedì 12 Dicembre 2006 12:27 
Anny era solo il battesimo di Edoardo quello di Vittoria sara' forse a febbraio, Annuccia vedi che alla 
fine di tutto i medici in cui riponi la tua fiducia sono quelli che non "scappano", non dovrebbero 
scappare nemmeno davanti all'insuccesso delle cure!!!!!!! ciao piera 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 12:24 
è comunque un medico del centro cefalee del mondino 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 12:23 
vado dal dott antonaci e nel giro di una settimana ti da l'appuntamento 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 12:22 
io sissi vado a pavia ma a pagamento per comodità 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 12:21 
purtroppo ne ho incontrati tanti che di fiducia ne ispiravano poca e li ho cambiati subito.per dirne 
una in un centro cefalee molto accreditato mi era perfino venuto il dubbio di essere stata visitata da 
una persona addetta alle pulizie pur avendo richiesto la visita al primario.voi ridete pure ma ora 
girando in internet e vedendo le foto di quel primario non era quello che mi ha visitato. 

Sissi Martedì 12 Dicembre 2006 12:19 
Ciao a tutti, mi associo ad Annuccia sulle considerazioni relative ai medici. Io da un lato andrei in 
capo al mondo per trovare un medico che mi tolga questo maledetto mal di testa, d' altro lato, 
invece, so bene che non c'è rimedio e non ho voglia di raccontare di nuovo tutto ad un nuovo medico, 
temendo di evidenziare alcuni elementi e di dimenticarne altri, temendo che, non conoscendomi, 
creda che io sono "schizzata" e non comprenda il mio linguaggio...Mio marito (che si preoccupa 
qunado mi vede stare male e sogna che si trovi un rimedio efficace - vuole ad ogni costo che io faccia 
una visita presso un centro specializzato, ma ho paura di sbagliare medico, qualcuno di voi si è 
rivolto a Pavia e conosce un medico in particolare? 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 12:17 
annuccia fiducia per me è non essere considerata un numero ma una persona,telefonare al medico 
dire il mio nome e sentire che questo mi saluta dicendo"ciao monichina come stai".sapere che anche 
se è pieno di pazienti fino al collo un posto per me lo trova (stò facendo l'esempio del mio medico 
curante ora)e che quando va in ferie si premura di dirmi da quale collega andare lasciandomi già 
scritto cosa mi serve e anche la possibilità che mi serva della malattia 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 12:10 
i miracoli purtroppo non li fa nessuno e questo l'abbiamo scoperto a spese nostre,economiche e di 
salute.però quando non stai bene trovare almeno una persona sinceramente interessata e non che 
aspetti la fine dell'orario di lavoro puù fare la differenza 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 12:08 
la fiducia è una cosa che senti a pelle indifferentemente se la cura funziona o meno.nasce dalle 
attenzioni che il medico dedica a te nel tempo della visita,dal fatto che non risponda ad altre 
telefonate,che prenda appunti e che sul suo pc ci sia tutta la tua cartella,che sia sempre 
rintracciabile e che anche se lontano accetti di darti una consulenza telefonica per modificare le dosi 
della terapia se non vanno bene.da tante piccole attenzioni io per esempio vado a pagamento a pavia 
e logicamente abitando lontano arrivo sempre prima e il dottore si è premurato di dirmi che se non lo 
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trovo in ambulatorio di cercarlo al bar di fronte così mi visita prima e mi libero presto anche se non è 
l'orario della mia visita 

Anny Martedì 12 Dicembre 2006 12:03 
Ciao, buongiorno a tutti. Stamattina freddo cane, anche da noi è arrivato l'inverno pieno. Ieri notte a 
casa abbiamo acceso i termosifoni, mi stavo già illudendo di passare il Natale sulla spiaggia!!!(?) Piera 
ti ringrazio per la foto, ho visto i cuginetti, un amore di bambini, bellissimi veramente. Ma era il 
Battesimo di entrambi? Comunque siete tutti belli, anche il giovanissismo fidanzato di Irene, ma lui 
era il padrino di Vittoria? Anche oggi la mia testa rompe, non avevo mdt di testa ma poi mi è venuto 
e la giornata è ancora molto lunga. Staseratra l'altro abbiamo i colloqui e sul tardi pure 
l'appuntamento dall'avvocato, sempre che nn salti un'altra volta. Ieri è stata una giornata 
pesantissima, corri di quà, corri di là, insomma alla fine ci credo che la testa ne risente e oggi non è 
da meno. Annuccia dove lavora questa dottoressa di Cagliari? Ciao, ora esco un attimo a prendere 
aria, la mia testa ne ha bisogno. A più tardi, buon lavoro, Anny 

annuccia Martedì 12 Dicembre 2006 12:03 
Ciao MONY. In due parole voglio spiegare il mio rapporto medico- paziente. All'inizio l'approccio è 
buono ed il medico ascolta con pazienza, specialmente se vai a pagamento, dopo di che il medico 
termina la visita prescrivendo i medicinali; a quel punto tutto deve andare bene perchè altrimenti 
alla prima telefonata, dove uno può dire che la cura non va bene perchè provoca effetti collaterali 
oppure perchè le cose peggiorano, il medico comincia a seccarsi. Allora comincia l'incubo delle 
rettifiche della cura e delle varie telefonate che seguono. Diventa uno stress infinito. Il discorso della 
fiducia per me è relativo, perchè se fiducia significa avere la speranza che il medico ti risolva un 
qualche problema allora io non ce l'ho sicuramente, dato che nessun medico mi ha mai risolto nulla, 
o quasi. A dopo. 

piera Martedì 12 Dicembre 2006 11:50 
Giuseppe la fiducia e' una cosa che funziona se tanto il medico che il paziente accettano di portarne 
il peso, per noi pazienti si tratta di accettare che molta parte delle cose che si decide di fare o non 
fare sono dovute alla fiducia nel medico, il medico dovrebbe non tirarsi indietro quando il paziente 
chiedendo di potersi fidare gli mette di fatto un peso addosso, un medico non dovrebbe mai pensare 
che comunque alla fine di tutto non siano "affari suoi"!!!!!!! scegliere un percorso terapeutico ad 
esempio non e' solo la selezione di un prodotto che funziona e che risolva il malanno, ma anche una 
sorta di impegno a far si' che quel prodotto funzioni, il che' e' parecchio diverso, perche' credo 
bisogna conoscere bene l'ammalato con tutto il suo vissuto....per me il medico ideale e' quello che sa 
stare nella relazione con il paziente "senza scappare" .......in tutti i sensi!!!!! ciao piera 

sax87 Martedì 12 Dicembre 2006 11:46 
LARA hai detto che il tuo PROF. è venuto da FIrenze per assisterti per la visita della pensione, lui 
lavora a FIRENZE? scusami ma sono alla ricerca di qualcuno che possa seguirmi e mi sento sola e 
disperata...anzi mi sento tipo pallina da tennis...il mio medico ieri mi ha dato il nome di un 
NEUROLOGO, ma nonostante si tratti di una visita privata il primo appuntamento possibile è l'8 di 
gennaio. 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 11:25 
io non vado nemmeno a prendere il pane per pigrizia 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 11:24 
ciao annuccia 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 11:23 
bene mi sono svegliata ora e ho deciso che ho un bel mal di testa quindi niente di nuovo rispetto a 
ieri 

annuccia Martedì 12 Dicembre 2006 11:22 
In banca non ci sono andata, mi sono fatta prendere dalla pigrizia. Se volete una consulenza medica 
non esitate!!! Lara, quelle risposte che gentilmente mi ha mandato la dottoressa di Cagliari, vorrei 
metterle qui in questo spazio, secondo te è possibile fare un copia incolla? io non sono capace. Help 
me! 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 11:15 
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Ora scappo a prendere Emma, ci sentiamo più tardi. 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 11:15 
Laura, raccontaci ben della tua visita mi raccomando. 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 11:14 
Mony, ma per forza niente nipotini, sei ancora piccolina. Aspetta e poi vedrai che un po' in la con gli 
anni vedrai che ti viene la voglia. Se non viene anche in la con gli anni, pazienza, vuol dire che è così 
che ti senti 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 11:12 
"""""pensare che la vita è troppo breve per perdersi in questi brutti sentimenti""""" Mari, è vero, mi è 
piciuto ripetere le tue parole. Grazie 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 11:09 
Anto, sai che la prima volta che sono uscita dalla visita del mio prof. gli avrei sparato un bel pugno in 
faccia per le parole che mi ha detto, poi nel tempo gli ho dovuto dare ragione 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 11:08 
Annuccia, credo tu sia un medico eccezzionale, appena avrò un malino non diagnosticato ti scriverò 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 11:07 
Giuseppe, la fiducia nel mio prof, non dipende dai risultati, altrimenti credo che lo odierei per i 
risultati che ho avuto io. La fiducia la intendo per quello che lui è in grado di fare per me, se penso 
che è venuto da Firenze per assistermi alla visita per la domanda di invalidità, questo mi da la misura 
di quanto sia e sia, non voglio neppure trovare la parola per descriverlo. Poi le cure si sa non ci sono, 
ora non ho tanto tempo, ma hai tirato fuori un bell'argomento sul quale vorrei discutere a lungo e 
liquidarlo con 3 righe non voglio proprio. Grazie amico caro per questa opportunità. 

mamma lara Martedì 12 Dicembre 2006 11:02 
BUONGIORNO, sono viva. Notte passata immersa nel dolore, non finiva mai, 5 maledetti attacchi e mi 
sono addormentata alle 7 di stamattina. Va be!!!!! mi sono svegliata anche se speravo di non 
svegliarmi più. Ma bando alle ciancie, ora vado a prendere Emma così mi tiro su il morale. 

giuseppe Martedì 12 Dicembre 2006 10:45 
...ragazze cosa vuol dire avere fiducia in un medico? vedere i risultati? e se risultati nn ce ne sono? 
finisce la fiducia? sinceramente mi faccio questa domanda e nn sò darmi una risposta, di medici ne 
ho cambiati tanti e a tutt'oggi nn riesco a definire la parola "fiducia", forse xchè allo stato attuale nn 
esiste una cura x il nostro male e questo ti demoralizza a tal punto, nonostante buttiamo giu 
profilassi a iosa, da nn voler sentire nessuno, poi cambiamo, di continuo, medici nella speranza di 
trovare colui che ci dia un farmaco miracoloso...che nn esiste...Giuseppe 

sax87 Martedì 12 Dicembre 2006 10:38 
bravissima ANNUCCIA.....mi hai fatto morire dal ridere. anto 

annuccia Martedì 12 Dicembre 2006 10:23 
Buongiorno a tutti. Mi sono fatta un'autodiagnosi sul dolore a destra in basso avanti e dietro. 
Schiacciamento delle vertebre lombari. Ora vado in banca. A dopo. 

sax87 Martedì 12 Dicembre 2006 09:34 
LARA, vorrei avere anche io un medico in cui avere fiducia.....cosa dici puoi prestarmelo? 

sax87 Martedì 12 Dicembre 2006 09:32 
LAURA, ho letto che hai la visita in neurologia a pisa, da chi vai? al centro cefalee o in neurologia 
generale? sai sono sempre alla ricerca di una nuova strada. 

sax87 Martedì 12 Dicembre 2006 09:31 
buon giorno a tutti...stamani forse va un pò meglio, ieri sera sono stata dal mio dottore e abbiamo 
deciso insieme per diversi motivi, il più importante gli effetti collaterali, di sospendere la cura che 
mi avevano dato al centro cefalee di firenze, mi ha dato il nome di un neurologo e più tardi provo a 
fissare un appuntamento. Forse non è la strada giusta ma gli effetti collaterali e la mancanza di 
fiducia nella terapia e nel medico che mi ha visitato mi hanno portata a tornare al punto di partenza. 
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giuseppe Martedì 12 Dicembre 2006 08:36 
buon giorno a tutti, oggi sole sembra sia una bella giornata, ho mal di gola poi x il resto sembra tutto 
ok, buona giornata, un salutone a tutti e a dopo...Giuseppe 

marissale Martedì 12 Dicembre 2006 08:29 
LAURA in bocca al lupo, poi magari ti leggo domani. LUIGIA sono contenta per Aurora, sono asmatica 
anch'io per cui conosco certe difficoltà. PIERA mi dispiace molto, quando sento di genitori o a volte 
anche figli che si intristiscono in posizioni assurde senza spazio per il sentimento, mi viene un senso 
di sconforto, non oso immaginare il dolore pur in una festa così bella, mi dispiace veramente tanto.. 
pensare che la vita è troppo breve per perdersi in questi brutti sentimenti un abbraccio Mari 

LAURA Martedì 12 Dicembre 2006 08:00 
Buongiorno, finalmente oggi è il grande giorno....alle 12,30 ho la visita neurologica a Pisa,spero di 
tornare a casa con la cura giusta.Vi lascio a questa sera ciao 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 07:20 
p.s per me niente nipotini grazie,almeno per ora.faccio così fatica a fare la mamma che non penso 
proprio di potermi sobbarcare altri ruoli,ma grazie lo stesso 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 07:19 
ho fatto la colazione al piccolo e ora me ne torno a letto senza chiedermi come va la testa,me lo 
chiederò versò mezzogiorno.ciao a tutti 

mony Martedì 12 Dicembre 2006 07:17 
anche oggi sono la prima:buongiorno e buon lavoro a tutti 

piera Lunedì 11 Dicembre 2006 21:50 
e allora nipotini per tutti!!!!! tutti quelli che lo desiderano: Giuseppina per prima 
pero'........buonanotte e sogni belli piera 

mamma lara Lunedì 11 Dicembre 2006 21:32 
Giuseppina vediamo se il formaggio ti fa male, mi raccomando segna tutto anche quello che fai 
durante la giornata e i medicinali che prendi. Scappo a lavorare 

giuseppina Lunedì 11 Dicembre 2006 21:31 
PIERA fai gli auguri anche a me per un nipotino, chissà che i miei figli si decidano 

mamma lara Lunedì 11 Dicembre 2006 21:30 
Valentina, hai ragione, scriviamo molto e per chi ha tanto da lavorare si fa fatica a seguire, ma non 
importa, scrivi come stai tu, nella speranza ti possa servire per sfogarti un pochino. Credo che la 
psicologa avesse seri problemi se pensa che avere MDT portasse vantaggi, io non ne vedo neppure se 
ci penso per settimane 

mamma lara Lunedì 11 Dicembre 2006 21:27 
Piera, non so che dire, il silenzio loro forse pesa anche sul loro cuore, alle volte si fa fatica ad 
invertire la marcia dei pensieri, per farlo ci vuole molto coraggio. Ti voglio bene anche se un po' 
meno di te 

mamma lara Lunedì 11 Dicembre 2006 21:24 
Lella, non è che frequentavo discoteche, facevamo tutto a casa, avevo fratelli più grandi ed io che ai 
tempi ero magra come una libellula, ballavamo dopo aver spostato il tavolo in cucina, era quella la 
mia sala da ballo. Le discoteche sono troppo rumorose per me, ci andavo qualche volta per le feste 
fra amici dove si mangiava e si ballava 

giuseppina Lunedì 11 Dicembre 2006 21:23 
un saluto a tutti, oggi buono dopo tr gg infami, riprendo la dieta per eliminazione, dovrei provare con 
le cipolle ma sono 15 gg che non mangio nè carne nè pesce nè formaggi, per cui ho deciso di testare 
il formaggio stagionato, ho mangiato quasi tre etti di rochefort con le pere, e che Dio me la mandi 
buona.... 

valevale Lunedì 11 Dicembre 2006 21:10 
Sera a tutti ....quanto avete scritto..ho letto un po' velocemente i messaggi.Vedo che molti di voi 
non sono stati bene....Io vi faccio compagnoia.A parte la giornata devastante di ieri oggi ho n mal di 
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pancia pazzesco e credo che stia arrivando il ciclo, quindi immagino cosa mi aspetta nei prossimi 
gorni.Mony, ti capisco sulla profilassi, anch ero arrivata a togliere tutto fino alla 
disintossicazione.Sax, io sono pure andata della psicoterapeuta,ma mi ha spellato tanti soldi e 
basta............io il mdt non me l'ha levato affatto, anzi mi faceva pure innervosire con tutte le 
insinuazioni che faceva tipo:quali vantaggi ci vedi ad averer mdt????? 

piera Lunedì 11 Dicembre 2006 19:56 
grazie a tutti per gli auguri, per me non e' stato un giorno facile.....mancavano i miei genitori, 
nemmeno questa occasione li ha fatti tornare per una volta a essere un padre una madre un nonno 
una nonna e anche un bisnonno e una bisnonna, che brutta cosa quando il male di vivere si 
impossessa della ragione e piu' ancora del cuore!!!!!!! Sono contenta di tutte le belle notizie 
riguardanti i nostri "bimbi", Lella vedrai che verra' anche per te il momento di spupazzarti un nipotino 
e sara' la cosa piu' bella al mondo che ti possa capitare!!!!!!! buona serata a tutti piera 

lella Lunedì 11 Dicembre 2006 19:29 
LARA, non mi sbagliavo dunque, anche i salti mortali!.... Complimenti! Io non so muovere un passo, 
non ho mai frequentato discoteche o balere e penso di essermi persa qualcosa di bello. D'altronde ne 
ho lasciate perdere tante di cose nella mia vita e molte volte proprio a causa del mio MDT. Ma non si 
può mica fare tutto,no? LUIGIA sono felice per Aurora e capisco la tua gioia. Sono convinta che il mal 
di testa ti è migliorato non tanto per i medicinali quanto per la bella notizia. SABRINA, ti auguro che 
per il tuo Vittorio i prossimi esami siano tutti favorevoli.Ora vi devo salutare. Auguro a tutti una 
notte serena. 

mamma lara Lunedì 11 Dicembre 2006 18:48 
Scappo a fare i cioccolatini perchè altrimenti il cioccolato si solidifica troppo 

mamma lara Lunedì 11 Dicembre 2006 18:47 
Luigia, ho ricevuto la tua e-mail delle renne, Emma mi ha "tormentato" tutto oggi per vederle. Ora 
mi devi veramente fare un bel regalo di Natale, smettila con i nomi a rovescio, ogni volta che ti viene 
il tic pensa a me e che mi fai dispiacere. Vedi che ricatti faccio!!!!!!! 

mamma lara Lunedì 11 Dicembre 2006 18:45 
Luigia, il mio prof. è dentro al mio cuore e guai a chi me lo tocca, dico senza alcuna paura di essere 
fraintesa che lo ADORO, per lui scalerei una montagna e anche di più. 

mamma lara Lunedì 11 Dicembre 2006 18:40 
Sissi, ti ringrazio per la fiducia accordatami, è dettata sicuramente dell'affetto, guarda che è 
ricambiato 

mamma lara Lunedì 11 Dicembre 2006 18:39 
Lella, dico anche a te quello che ho detto a Sissi, saper cantare è tutta un'altra cosa, però ci provo e 
ho avuto il consenso dei miei amici, ma quello lo avrei avuto in ogni caso, quindi non fa testo. Per il 
salto mortale, lo facevo da ragazzina ballavo il boogie-woogie con il fratello di mio cognato, è un 
ballo che adoro e ho vinto un paio di gare con questo ballo, pensa che un paio di anni fa (quando la 
gamba non mi faceva così male) ad una cena l'ho ballato con un signore che abita nella mia scala e 
faccio ancora la mia figuretta, abbiamo tralasciato le figure acrobatiche perchè sollevare 90 kg. mi ci 
voleva la gurù dei facchini di porta Po. Ma dei salti mortali ne faccio ogni notte da quasi 2 anni e ti 
dirò che quelli veri non sono nulla in confronto. ...L'euforia, è uno stato normale quando si finisce un 
attacco emicranico, per certi versi sembra che ti debba rifare di tutto il tempo perso 

Sissi Lunedì 11 Dicembre 2006 18:34 
Sono contenta per Vittorio e per Aurora! Lara, secondo me invece sai anche cantare...e comunque a 
te il coraggio non manca proprio! Buona serata a tutti! 

mamma lara Lunedì 11 Dicembre 2006 18:28 
Sissi, andiamo piano con la cantante, credo che io sia lontana dall'essere cantante come lo sono 
dall'australia, però appunto per quello credo ci voglia coraggio 

mamma lara Lunedì 11 Dicembre 2006 18:26 
Patrizia, hai perfettamente ragione, fai bene a goderti questo Natale, come fai bene a goderti i 
prossimi qualunque siano gli stati d'animo, il Natale è la festa della rinascita e lo deve essere anche 
per la nostra anima, intanto speriamo che il MDT in quesi giorni sia clemente con te e con tutti noi. 
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mamma lara Lunedì 11 Dicembre 2006 18:23 
Sabrina, meno male che a Vittorio vanno bene le sue visite mensili, ora spettiamo gli esiti degli esami 
tenendo come sempre le dita incrociate 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 18:20 
provo a rilassarmi un pò,ciao a dopo 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 18:19 
domani colloqui con tutti i prof a scuola e stassera riunione in palestra per la pallavolo 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 18:18 
tra brutti mal di testa e qualche bella notizia abbiamo tirato sera.la mia picchia ancora.domani è un 
nuovo giorno speriamo migliore o almeno non peggiore 

annuccia Lunedì 11 Dicembre 2006 18:17 
SABRINA, oggi buone notizie anche per Vik, sono contenta. 

annuccia Lunedì 11 Dicembre 2006 18:16 
Pomeriggio terribile a studio. La testa comincia a risentirne. LUIGIA, sono felice per te e soprattutto 
per Aurora. Ti sei alleggerita un bel pò! a noi questo fa molto bene. 

Luigia Lunedì 11 Dicembre 2006 17:48 
Sono appena tornata dall'allergologo con Aurora e non mi sono ancora tolta la giacca in quanto volevo 
subito dirvi che sono contentissima in quanto le ha tolto la pasticca che erano mesi che doveva 
prendere tutti i giorni per l'asma e le ha lasciato solo i puff. La spirometria ha dato risultato 
negativo, dopo tanto. La testa va già meglio (oltre alla supposta di stamani ho preso anche un quarto 
di zomig). ELISABETTA, certamente anche chi è in pensione ha da fare e da cefalalgico come noi 
tutto è pesante: guardare i nipotini, andare a fare la spesa, andare ad una messa di ricorrenza. La 
vita per noi è dura. PATRIZIA, sono contenta di rileggerti anche oggi! LELLA, vedrai che arriverà 
prima o poi anche per te un nipotino. TONY, mi raccomando, riguardati più che puoi. Il lavoro può 
attendere. SISSI, mi dispiace che anche tu sia stata male. Anch'io tendo sempre ad aspettare prima di 
prendere qualcosa. Non si sa poi mai se è meglio o peggio. LARA, sento che hai tanto affetto per il 
tuo prof. sai anche che di lui puoi fidarti e se ci saranno novità te le dirà sicuramente. SABRINA, sono 
contenta che anche la visita di VIK sia andata bene! Un bacio a tutti! 

mamma lara Lunedì 11 Dicembre 2006 17:41 
Mony, se sentiamo di una contromano in tangenziale sappiamo per certo che eri tu anche se questo 
avveniva a trieste, magari chissà, potresti anche perderti per strada. Bene, il 19 hai la visita, spero di 
ricordarmelo, perchè è il compleanno di Zeno 

mamma lara Lunedì 11 Dicembre 2006 17:37 
Luigia, hai ragione, faccio così anch'io, vado dal mio prof. non perchè mi curi, ma ci vado perchè mi 
serve per ricordargli che ci sono e che soffro come sempre e quindi si ricordi di me mentre fa le sue 
ricerche. Io sono certa che lui non si dimentica di me, come ci sono tanti medici che non si 
dimenticano dei loro pazienti, solo che come tu ahi detto cure miracolose non ci sono. Per via dei 
tanti pensieri, dobbiamo essere un po' fatalisti, non possiamo arrivare ovunque e alle volte dobbiamo 
lasciare anche che gli altri facciano i loro passi. 

tony66 Lunedì 11 Dicembre 2006 17:26 
Ciao a tutti, oggi va cosi' tra alti e bassi in attesa dei controlli della prossima settimana. Sono sempre 
a casa in quanto non appena inizio aconentrarmi e stressarmi ecoche rispunta. Mi tengo occupato 
cooperando con il centro oncologico per bambini di Verona dove da fare ce ne sempre. Un abbraccio 
a tutti. 

lella Lunedì 11 Dicembre 2006 17:22 
Eccomi di nuovo. Ho cercato di leggervi un po' indietro e ho visto che, insomma, siamo tutte per la 
stessa strada. Ma ora voglio parlare solo di cose belle perciò faccio tanti complimenti e auguri a 
PIERA per i suoi nipotini. Immagino come saranno stati belli! E muoio d'invidia.... come vorrei 
spupazzarmi un nipotino! E poi la serata canora di LARA....deve essere stata davvero divertente, 
oltre tutto libera dal mal di testa! Ogni tanto una serata così fa proprio bene al cuore. E così sai 
anche cantare....ormai per quanto riguarda te non mi meraviglio più di nulla; nemmeno se mi 
dicessero che hai fatto un triplo salto mortale. Sei bravissima! Ragazzi, stassera ho voglia di essere 
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positiva e vorrei riuscire a trascinare un po' anche voi. Come dice PATRIZIA la vita è sempre e 
comunque un bene prezioso e dobbiamo apprezzare quello che di buono ci offre. Perdonatemi, ma 
dopo una crisi mi capita di essere euforica. Vi abbraccio 

Sissi Lunedì 11 Dicembre 2006 16:24 
Ciao a tutti, sono alcuni giorni che non scrivo, un po' per impegni vari e un po' per il mdt. Sono 
reduce da un mega attacco di mdt ieri (da mattina a sera tardi)che mi ha distrutta, forse ho 
aspettato troppo a prendere il triptano, che dopo due ore e mezza mi ha fatto stare meglio, anche se 
oggi sono uno zombie (meglio di ieri sera, con la faccia da visitor e i capelli da Stanlio). Leggendo i 
vostri msg vedo però che sono in buona compagnia...Certo che facciamo proprio una vita di m..... 
Mony, ti faccio le condoglianze, mi dispiace per il tuo brutto periodo. Piera, che bello il racconto del 
battesimo! Lara, sei un mito, sai anche cantare.... 

sax87 Lunedì 11 Dicembre 2006 15:08 
ora vado via...un bacio a domani. anto 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 14:38 
senza contare che mi sono ritrovata 11 virus sulla chiavetta che si autoreplicavano in ogni cartella del 
mio pc,immaginate mio marito come era contento 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 14:36 
niente foto alex,portano male le mie,ho cercato di stamparle all'ipercoop,scaricandole dalla 
chiavetta si è bloccato tutto il loro pc,sono 4 giorni che è rotto,meglio che non ti spedisco nulla 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 14:33 
che stai facendo ora di bello? 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 14:33 
o ti piace farti pregare? 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 14:32 
che fai alex ci spii in silenzio? 

alex Lunedì 11 Dicembre 2006 14:29 
no no! ci sono!! leggere te MONY mi fa piegare ogni volta!! troppo siimpatica!! mi mandi una tua foto 
per favore se vuoi?? sono curiosa di vedere il tuo viso....:-)) 

sabrina Lunedì 11 Dicembre 2006 14:19 
PATTY, ben ritrovata, anche io è un periodo (un pò lungo per la verità) che scrivo a pezzi e bocconi... 
per un pò ho anche provato a stare dietro a tutto, poi ho abbandonato definitivamente e mi inserisco 
come posso.... Mi raccomando, ti aspettiamo. Un abbraccio fortissimo. Sabrina 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 14:14 
ma a parte giuseppe abbiamo perso tutti i maschietti o sbaglio?tony,alex,dreamjoy dove siete 
finiti?le nostre ciarle da donne non vi avranno mica spaventati? 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 14:13 
stò monopolizzando il forum è da stamattina che scrivo 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 14:11 
ho fissato l'appuntamento a pavia:19 dicembre,anche questa è fatta 

patrizia Lunedì 11 Dicembre 2006 14:07 
Ciao a tutte, eccomi qui... forse un po alla volta ce la faccio a tornare a tempo"pieno"... Non riesco a 
leggere tutti i messaggi , chiaramente, ma vorrei dare un forte abbraccio ad Annuccia,Anny, 
Luigia,Piera, Valentina, Sabrina, Giuseppe,Lara e un caro saluto ad Elisabetta che non conosco ma 
che è stata tanto cara..e scusate se dimentico qualcuno dei "vecchi"..Oggi è una splendida giornata di 
sole, ma questo non ferma il mdt chiaramente...come quando c'è la nebbia, come quando piove, 
come quando nevica...insomma come dice Celentano "C'è sempre un motivo".... sapete , quest'anno 
sento piu il Natale, non so se per i miei genitori che non stanno tanto bene e penso che magari non 
ce ne saranno tantissimi con loro ancora..,o perchè sono un po piu in crisi del solito per questa vita 
"menomata" che devo (dobbiamo) condurre...comunque voglio cercare di essere serena, ce la voglio 
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mettere tutta , e voglio godermi quello che ho adesso , la vita è sempre un bene prezioso nonostante 
tutto. Vi voglio bene. Un saluto anche ai nuovi...ci conosceremo meglio. ciao 

giuseppe Lunedì 11 Dicembre 2006 13:59 
ok gente è ora, buon appetito e buona serata, ciao Sabry a domani...Giuseppe 

sabrina Lunedì 11 Dicembre 2006 13:57 
MONY, direi di si, bene o male abbiamo queste belle giornate da passare.... che meraviglia....La cosa 
che mi fa più schifo è che generalmente gli attacchi mi vengono nelle giornate in cui non devono, ma 
so che anche questo è comune a tutti.... che strapalle....pazienza, tiriamo avanti... 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 13:39 
sabrina che sabato entusiasmante sembra quello di molte di noi 

sabrina Lunedì 11 Dicembre 2006 13:37 
Ciao, sono arrivata in ufficio da poco, stamattina ho portato Vik al controllo semestrale in 
endocrinologia. Sembra tutto bene per ora, chiaramente molto dipenderà dall'esito del prelievo e 
della lastra. Ho finito i regali di Natale, ho fatto l'albero ed ho imbastito il presepe, chiaramente 
tutto pagato a caro prezzo, infatti sabato sera attaccone. Meno male che avevamo una cena ma 
l'abbiamo anticipata al venerdì così sabato dopo aver preso il sintomatico sono potuta stare a 
vegetare in casa.... Che bellezza.... 

Anny Lunedì 11 Dicembre 2006 13:23 
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi sono in ufficio è molto indaffarata perchè c'è lavoro da 
recuperare. Sto così, tra alti e bassi, più i secondi che i primi. Giovedì son rimasta a casa, invece di 
guarire ero peggiorata, ritorno dal medico e a altro tipo di antibiotico. Ora va un pò meglio ma gli 
effetti collaterali si fanno sentire, in aggiunta ho anche mdt. Sono stata invece un pò più fortunata 
ieri, che al contrario delle solite domeniche, il mdt era più leggero tant'è che son riuscita a non 
prendere nulla. Spero stiate tutti bene e che abbiate trascorso un buon fine settimana. Ora non posso 
neanche leggere i vostri msg perchè vado di fretta. Un caro saluto a tutti, statemi bene e buona 
giornata, Anny 

Elisabetta Lunedì 11 Dicembre 2006 13:19 
Piera, ho letto del battesimo e dell'"ingresso in società" di Vittoria. Immagino la fasta e la 
commozione dei partecipanti (nonni in primis). Non avevo passato tutti i messaggi per cui i miei 
auguri per il tuo nipotino arrivano in ritardo. Accettateli ugualmentecon un abbraccio per i vostri 
meravigliosi bimbi. Luigia, leggo delle tue previsioni per la giornata di oggi e....rabbrividisco. Anche 
perché, naturalmente, so di cosa parli. Anch'io oggi ho una giornata pessima. Alle 18 dovrei andare in 
centro, a San Fedele, per una Messa anniversaria della morte di un ragazzo, amico di uno dei miei 
figli che mi è stato molto caro. Ma ho male di testa, sono debolissima e non reggo al pensiero di 
salire in metropolitana in un'ora di punta, per giunta con la stanchezza di fine giornata (oggi devo 
pure badare a Martina). Così ho pregato mio marito di andare in vece mia, ma ha il dentista e non sa 
se ce la farà. Questo pensiero mi assilla da stamattina e l'ansia aggrava notevolmenre i miei mali. Mi 
spiacerebbe che nessuno di noi fosse presente. I genitori di quel povero ragazzo si aggrappano a 
queste cose e l'assenza potrebbe sembrare indifferenza al loro dolore. Insomma, ho anch'io i miei 
problemi. Ciao a tutti. Elisabetta 

Luigia Lunedì 11 Dicembre 2006 13:17 
ANTO fai bene a sentire lui. Ora vado a sdraiarmi una quarantina di minuti per vedere se evito un 
altro sintomatico, visto che ho il collo tutto inteccherito. Ciao a tutti. 

sax87 Lunedì 11 Dicembre 2006 13:09 
oggi pomeriggio provo ad andare dal mio medico e vediamo cosa mi dice 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 13:09 
io non mi ci vedo da uno psicologo,a raccontargli che cosa poi.......che se non avessi mdt sarei 
normale?e invece non lo sono? 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 13:07 
sax il mdt gioca brutti scherzi,forse dovresti andare da un buon neurologo e affidarti a lui,che ti 
consigli lui da chi andare 
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mony Lunedì 11 Dicembre 2006 13:06 
dico forse perchè a me va male anche da quel lato li 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 13:05 
e forse da più soddisfazioni 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 13:05 
meglio il sesso,costa meno 

Luigia Lunedì 11 Dicembre 2006 13:04 
ANTO, a volte ci sono anche ai consultori, sicuramente risparmieresti. 

sax87 Lunedì 11 Dicembre 2006 13:03 
stavo pensando di andare da uno psicologo....magari potrebbe aiutarmi 

sax87 Lunedì 11 Dicembre 2006 13:00 
visto che qualcuno mi ha detto che se facessi più sesso avrei meno mdt, il viagra potrebbe essere la 
soluzione. 

Luigia Lunedì 11 Dicembre 2006 13:00 
ANTO, mia mamma è tanto che mi dice che secondo lei mi ci vogliono degli ansiolitici perché io sono 
ansiosissima, ultimamente mi è tornato fuori a tutto fuoco il tic di pensare tutte le parole al rovescio 
ed è molto stancante per la mente. Io, come sai, abito in Toscana, ma non saprei indicarti un medico 
adatto. 

sax87 Lunedì 11 Dicembre 2006 12:58 
ok viagra per tutti... 

Luigia Lunedì 11 Dicembre 2006 12:57 
Mony, chissà contento tuo marito.... 

sax87 Lunedì 11 Dicembre 2006 12:56 
mony...la tua ultima osservazione è una grande verità, forse se al centro cefalee mi avessere 
prescritto un antidepressivo, questa volta avrebbero fatto centro.....mi ci vuole qualcosa che mi 
aiuti ad accettare il fatto che il dolore sarà sempre con me.....non so più che fare. tutti sapete che 
io vivo in Toscana, qualcuno ha da suggerirmi un medico che possa seguirmi nella mia zona??penso di 
aver bisogno di un aiuto concreto. anto 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 12:55 
anzi chiederò il viagra,matta per matta almeno che goda qualche cosa da sta vita 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 12:54 
secondo me ce lo danno così stiamo calmi e non stressiamo i medici che non sanno che pesci pigliare 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 12:53 
giuro che se mi ridanno l'antidepressivo dò di matto e mi faccio internare 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 12:51 
ma il risultato non cambia,funziona poco 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 12:51 
il mio me ne da delle borse tipo ipercoop 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 12:50 
diciamo che forse il tutto regge finchè funzione l'antidepressivo e io sopporto il mdt,quando cala 
l'effetto dell'antidepressivo forse capisco che il mdt non mi ha mai lasciato e allora sbotto 

Luigia Lunedì 11 Dicembre 2006 12:48 
MONY, il relpax lo uso anch'io come sintomatico, talvolta, solo che il mio medico anche lì ha voluto 
fare lo spilorcio e me lo ha segnato da 20 invece che da 40 e quindi non sempre mi funziona. 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 12:48 
ci sono periodi in cui è un pò più leggero e vedi uno spiraglio e giorni in cui spaccheresti tutto testa 
compresa 
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mony Lunedì 11 Dicembre 2006 12:47 
se ci fossero stati non sarei in questo forum a lamentarmi probabilmente 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 12:47 
Luigia io sono in cura con topamax,relpax e entact (antidepressivo)da 16 mesi o forse 
più.risultati?bohhhh 

Luigia Lunedì 11 Dicembre 2006 12:34 
MONY, tu che profilassi stai facendo? Hai notato qualche piccolo beneficio oppure proprio niente? Io 
penso che anche lo sbagliare strada faccia parte del nostro essere maldestre perché anche a me 
succede spesso. Sabato pomeriggio feci un salto in centro con il solo intento di comprare del filato da 
uncinetto, allora, siccome non stavo troppo bene, mi misi dei pantaloni buoni, ma come maglia 
lasciai quella per stare in casa, solo che vidi un giaccone che faceva bella mostra in un negozio e non 
ho resistito alla tentazione: me lo sono provato, solo che il commesso mi ha guardato con due occhi 
quando ha visto come ero vestita (io però l'avevo avvertito): una felpa con le maniche nere, ma il 
davanti era di peloncino arricciolato beige e nero striato, sembravo una pecorina (magari c'era anche 
qualche frittellina schizzata durante la cottura di qualche pietanza....). 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 12:21 
luigia quando non si sta bene anche un piccolo problema diventa grande e insormontabile,una 
seccatura enorme che guasta i tuoi piani e già cominci ad innervosirti 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 12:19 
oggi sono andata al mercatone per comprare una cornice,sapevo come arrivarci e quale uscita della 
tangenziale prendere,ma maledetto se ci sono riuscita,è la seconda volta che mi succede,guidare 
diventa sempre più faticoso,se sentite di una pazza che imbocca le entrate delle tangenziali 
contromano a parma pensate a me 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 12:16 
sono stanca e se proprio devo star male voglio star male senza profilassi e i suoi effetti collaterali 
che mi fanno passare per rimbambita 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 12:15 
cara luigia purtroppo sono daccordo con te,niente speranze per cure miracolose,io andrò a pavia per 
chiedere di sospendere la terapia 

Luigia Lunedì 11 Dicembre 2006 11:54 
LARA, hai ragione a dire che 10 mesi per una visita sono tanti, però qui con voi mi sento di essere 
sincera: io non bramo per niente di fare quella visita perché in tutti questi anni di sofferenza mi 
hanno già visto in diversi e quindi non ho più il miraggio della cura miracolosa. Voglio andarci solo 
perché il mio medico non se la sente più di prescrivermi tutti i triptani che gli chiedo se prima non 
vado a farmi visitare da uno specialista. Probabilmente se sentissi il centro di Firenze avrei un 
appuntamento un pò prima, ma io voglio perdere poco tempo per viaggi in qua o in là. Oggi, 
nonostante il MDT che sento non passa, ho da fare tanto e mi baluginano troppi pensieri per la 
mente: Aurora sabato è andata a Firenze e si è comprata delle scarpe, la sera a casa si è accorta che 
una aveva il bordo bianco e l'altra nero, allora oggi, dopo la scuola, deve prendere di corsa il treno 
ed andare a cambiarle. Sto in pensiero perché alle 15,40 dobbiamo essere dall'allergologo per il 
controllo. Anche per questo ho grande pensiero e vedo tutto nero. Dopo cena ho due riunioni per i 
campi scout delle ragazze (mio marito non c'è stasera, dunque tocca a me). A sentirmi la testa come 
me la sento ora ho paura a fare tutte queste cose. 

piera Lunedì 11 Dicembre 2006 10:50 
mi sa lara che dovrai proprio venire a Bologna!!!!! e sai perche?????? non avrai nessuna foto!!!!! ciao 
piera 

giuseppe Lunedì 11 Dicembre 2006 10:40 
... un saluto veloce che stò facendo il corso, appena faccio le foto ve le spedisco, una pesto ripresa a 
chi combatte con la bestia, a dopo...Giuseppe 

mamma lara Lunedì 11 Dicembre 2006 10:13 
Dopo scappo a prendere Emma e quindi ci sentiamo più tardi, 
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mamma lara Lunedì 11 Dicembre 2006 10:13 
Buongiorno a tutti, oggi altra giornata di sole a Ferrara, poi mi sembra che ancora non sia tanto 
freddo. ANNUCCIA, i romani erano veramente forti, sai poi dire i più forti non riesco, perchè eravamo 
tra amici e non saprei quale scegliere, per farti capire però, dico che sarebbero da trasmissione 
televisiva visto i "cani" che molte volte ci bazzicano.................... PIERA, immagino come saranno 
stati belli i cuginetti, poi Vittoria con la gonna, mi sa che se non mi mandi la foto va a finire che 
arrivo a Bologna. Per i manicaretti, immagino solo (purtroppo) la bontà................... MONY, 
l'ultimo parente però mica era tanto vecchio poveretto, però la nonna......., detto fatto. Speriamo 
che sia finita li, toccatevi un po' ovunque. Speriamo che le ferie ti aiutino a rigenerarti un 
pochino..................... LELLA, credo che se la reazione del triptano arriva in ritardo, è perchè il 
MDT si abbassa ed è per questo che va via, infatti, gli attacchi di emicrania, hanno dei picchi di 2 o 3 
ore che passati quelli dopo diventano più sopportabili, ecco perchè quando il triptano tarda il suo 
effetto è perchè il dolore si è abbassato di suo, questo però è un pensiero mio...................... 
LUIGIA, mi sa che se mi aiuti, organizzeremo un incontro anche dalle tue parti per parlare di MDT, 
magari in primavera, per vedere di riuscire a smuovere un po' di cose. Non si può aspettare 10 mesi 
per una visita................. MARI, spero che le previsioni vengano smentite e che tu possa lavorare e 
riposare tranquilla....................... GIUSEPPE, immagino il tuo capolavoro, fotine 
prego................... ANTO, che dire, sembra un copione che si ripete ogni giorno, speriamo di 
cambiare il finale. 

marissale Lunedì 11 Dicembre 2006 09:52 
GIUSEPPE devi avere fatto qualcosa di stupendo.. ti pensavo sabato che ho visto alcune statuine da 
presepio veramente belle con dei colori fantastici.. costavano anche cifre astronomiche almeno per 
le mie tasche. Mari 

Luigia Lunedì 11 Dicembre 2006 09:38 
Ho appena chiamato l'ospedale per fissare una visita al centro cefalee di Prato: c'è una lista di attesa 
di 10 mesi!! Mi chiameranno loro. Così almeno nel frattempo il dottore sarà obbligato a segnarmi i 
triptani che mi occorrono, perdincina!! GIUSEPPE, mi immagino lo spettacolo di luminarie che avrai 
fatto. MARI, sarebbe davvero bello. ANTO, mi dispiace che anche tu non stia bene. 

sax87 Lunedì 11 Dicembre 2006 09:32 
buongiorno a tutti.....tanto per cambiare sto male anche stamani, mi ero svegliata meglio e invece il 
mdt è arrivato più forte che mai.......non ne posso più.....veramente.anto 

marissale Lunedì 11 Dicembre 2006 09:21 
LUIGIA se abitassimo tutti vicini sicuramente avrei meno ansia da scorta di farmaco..se rimango 
senza sono sicura di trovare soccorso da qualcuno. Mari 

giuseppe Lunedì 11 Dicembre 2006 09:13 
buon giorno e buon inizio settimana a tutti, ogi pioggia continua, fine settimana con MdT solo venerdì 
poi ho termianto luminarie, presepe ed albero sia esterni che interni, ed è iniziato il via vai di auto a 
vedere, ok a dopo ...Giuseppe 

Luigia Lunedì 11 Dicembre 2006 08:52 
MONY, il mio medico finora non aveva una segretaria e anche con l'influenza ti toccava star fuori 
dall'uscio un paio d'ore ad aspettare che aprisse per prendere il numero per una visita. Giusto in 
questi giorni invece si è messo in uno studio medico associato e sembra ci sia anche la segretaria!! 
Speriamo ci sia buona organizzazione. MARI, vedo che anche tu non sei stata bene. Se fra tutti 
abitassimo vicino potremmo ritrovarci tutti insieme offrendoci pasticche e supposte a vicenda! 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 08:40 
annuccia,luigia se volete vi do in prestito il mio di medico di famiglio,nessun problema con le 
medicine se riuscite a sillabare bene il nome all'infermiera babbiona ultrasettantenne e in più è un 
bell'uomo.il mal di testa non vi passerà ma non si può avere tutto dalla vita 

marissale Lunedì 11 Dicembre 2006 08:38 
Bentrovati il mio fine settimana è stato come da copione con MDT poi con imigran e deltacortene 
tregua. Stamane la testa va bene ma sono stanchissima, non prevedo niente di buono. PIERA leggo 
del battesimo.. deve essere una grande emozione. LUIGIA spero tu stia bene presto così ci racconti. 
Mari 
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mony Lunedì 11 Dicembre 2006 08:37 
la mia disperazione ha toccato il fondo,mio marito si è reso disponibile ha portarmi dal dott.antonaci 
a pavia e stò cercando di prendere un appuntamento,questo la dice lunga 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 08:36 
Luigia l'ultimo parente aveva 70 anni e qualche problema,e una mamma di 98 che è rimasta.come 
potete notare la mia famiglia è molto longeva e la cosa mi stà preoccupando,non penso di poter 
resistere tanto con il mdt 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 08:34 
lella sei capitata quasi dalle mie parti,mio marito ha i parenti ha fidenza e noi abitiamo non molto 
distanti 

Luigia Lunedì 11 Dicembre 2006 08:27 
LARA, è bello buttarsi nelle cose come hai fatto tu, anche se non si è dei professionisti. Penso che 
dall'improvvisazione escano fuori le cose più belle e simpatiche. ANNUCCIA, ho un'idea: scambiamoci 
i medici per vedere se il tuo mi segna i triptani ed il mio ti segna il gastroprotettore. PIERA, mi 
immagino l'eleganza dei due principini! Aspetto anch'io foto. MONY, condoglianze per l'ultimo tuo 
parente morto. Era già molto malato? LELLA, MANU, VALENTINA, GIUSEPPINA, vedo che anche voi non 
ve la siete passate troppo bene. Fortuna che abbiamo questo spazio dove sfogarci un pò. GIUSEPPE, 
hai finito di sistemare le luminarie? 

Luigia Lunedì 11 Dicembre 2006 08:21 
Buongiorno a tutti. Stamani sono in mutua. Forse devo riscontare i troppi giorni buoni del mese 
scorso, infatti sabato sera, dopo la capatina in centro per prendere il filo per l'uncinetto, il MDT 
muscolotensivo si è trasformato in emicrania nel mentre cucinavo due gnocchi per cena, tanto che, 
prima di andare a letto, ho messo una supposta di difmetre e il dolore è passato solo verso l'una. Ieri 
ho vegetato tutto il giorno in casa e stamani alle 6,00 in punto ho messo una supposta di indoxen 50. 
Ho il cervello che mi fuma, fra poco, se ce la faccio, vi racconto le cose che mi frullano in testa per 
oggi. 

lella Lunedì 11 Dicembre 2006 07:43 
Buongirno a tutti, sono alcuni giorni che non mi faccio sentire, scusate l'assenza, ma vi ho comunque 
pensato spesso. Sono stata a Fidenza, in provincia di Parma, con mia madre, per fare il giro del 
parentame e portare gli auguri di Natale ai parenti vivi e defunti ( anche mio padre è sepolto in quel 
cimitero ). Infatti io sono di origini emiliane e la mia famiglia è tutta lì; sono capitata alla Spezia 
quando mi sono sposata e dopo qualche anno ci ho portato anche i miei genitori. La testa in questi 
giorni si è compotrata decentemente e me la sono cavata abbastanza bene. Questa notte però me 
l'ha fatta pagare. Alle due mi sono alzata con un MDT terribile, non riuscivo a stare sdraiata, mi sono 
fatta un caffè ed ho preso un Imigran. Sono riuscita a non vomitarlo e mi sono seduta in poltrona 
finchè, verso mattina, mi è passato. Non sono ancora molto presente a me stessa, ma devo andare al 
lavoro. Ci sentiamo dopo, spero di avere il tempo di leggere i vostri messaggi dei giorni scorsi. Vi 
abbraccio 

lella Lunedì 11 Dicembre 2006 07:26 
MONY, mi dispiace per la tua alzataccia. Purtroppo quando si è in ferie e si vorrebbe ancor più star 
bene e riposare un po', il mal di testa sembra che lo faccia apposta ad assalirti, magari anche con più 
cattiveria. Spero che tu riesca a mandarlo al diavolo e a goderti le tue ferie. 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 06:50 
per ora vi mando un sulato ci risentiamo dopo 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 06:50 
oggi ho deciso non faccio niente..........sono le mie ferie,dose massiccia di medicine varie e vediamo 
se mi riprendo 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 06:48 
ieri sono riuscita ha pulire casa,anche certi angolini che di solito non faccio,ma la fatica che ho fatto 
non ve la racconto 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 06:47 
ieri giornata pessima come previsto e oggi stesse previsioni,pazienza,tiriamo avanti 
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mony Lunedì 11 Dicembre 2006 06:45 
sveglia,il mattino ha l'oro in bocca..............e il bastardo in testa,almeno a casa mia ,altrimenti 
mica mi spagliavo così presto visto che sono in ferie 

mony Lunedì 11 Dicembre 2006 06:43 
buongiorno a tutti 

piera Domenica 10 Dicembre 2006 20:49 
eccomi qui, la giornata e' stata bellissima, in tutti i sensi, anche il tempo ci ha fatto oggi un bel 
regalo!!!!!! Edoardo e' stato come suo solito buonissimo e anche Vittoria si e' comporta bene, ha 
dormito tutta la funzione svegliandosi solo per il rinfresco, Annuccia erano veramente eleganti i due 
cuginetti, Edoardo aveva una salopette di velluto azzurro con la camicia e maglioncino abbinato, 
completava il tutto uno splendido giacchettino di finto montone con beretto intonato, Vittoria invece 
aveva una gonnellina salopette Verde mela con felpa e camicia rosa, stivaletti in tinta, appena le ho 
vi mandero' le foto, erano tutte due da mangiare!!!!!!!! anche se io sono la zia e la nonna e non 
faccio testo!!!!!! ho mangiato troppo, perche' le cose erano tutte buonissime dal dolce al salato , 
persino i liquoiri erano fatti in casa dalla mamma di mia cognata cosi' come le pizze e e tutte le varie 
crescente insaporite al prosciutto, ai funghi, alla salsiccia, la torta era della pasticceria ma 
ugualmente buona e leggera sembrava quasi un semifreddo andava giu' che era un piacere!!!!!! 
ovviamente stasera non ho cenato, solo un bicchiere di coca per aiutare la digestione!!!!!! vi auguro 
una bella serata a domani piera 

annuccia Domenica 10 Dicembre 2006 20:28 
LARA, i romani della serata erano i più "forti" naturalmente. Come invidio le persone che riescono a 
suonare e cantare ogni genere di canzone al momento, senza alcun tipo di preparazione. Anche 
quella è una dote naturale! 

annuccia Domenica 10 Dicembre 2006 20:25 
Un saluto serale veloce. Stamani sono riuscita ad andare a Porta Portese x fare gli ultimi acquisti di 
Natale. Poi pranzo dai miei genitori, Alessia ormai sempre presente, cresce ed è molto buona. 
Pomeriggio con stiro di camice e piantagione di ciclamini sui terrazzini. La testa in questi due giorni 
ha retto, ma i dolori alla pancia con rene destro annesso ed i fastidi allo stomaco ci sono sempre. 
Domani dovrei cercare di andare dal gastrenterologo per farmi segnare il gastroprotettore (l'infame 
del mio medico della mutua non me li segna + fino a che non faccio la gastroscopia). LARA, sono 
contenta che tu sia riuscita a passare una serata divertente, ogni tanto anche per noi ci vuole! PIERA, 
auguri per il battesimo di Edoardo, poi mandaci le foto dei due piccoli, chissà che eleganza! MANU, 
24 giorni senza MDT sono veramente tantissimi, forse uno quando stà tanti giorni senza avere il 
dolore poi accetta con più difficoltà il suo ritorno. Passerà. Una buonanotte a tutti voi. Bacioni. 

manu76 Domenica 10 Dicembre 2006 19:05 
Salve ragazzi!!!!sto veramente a pezzi!!!!il ciclo è arrivato e con lui i dolori forti che non passano 
neanche con le bombe!!!!non sono neanche potuta uscire ed andare a Messa e mi sento in colpa 
perchè durante la settimana devo per forza fare tante cose e stasera però a prendere acqua e freddo 
con la testa che pulsa da troppe ore non me la sono sentita!!!stamane però ho lavorato lo stesso e 
una volta tornata a casa ho cercato di darle un aspetto un pò più decente!!!e poi sono crollata a 
letto!!!sperando che un pò di sonno e riposo avesse alleviato un pò il dolore!!! che illusa!!!stasera 
meno male che Mizio non ha preso i biglietti per lo stadio...sapete oggi derby romano!! altrimenti 
avrei dovuto rinunciare anche a quello!!! immaginate lo stadio con l'emicrania come si sposano 
bene!!!anche io sono molto stanca anche se ho passato un lungo periodo senza....ben 24 
giorni!!!immaginate chi ci passa una vita....vabè è meglio non pensare ai fortunati che non sanno 
nemmeno che c...che hanno a non soffrirne!!! ora vi lascio un bacio a tutti...spero che voi 
concludiate meglio questa serata!un abbraccio 

valevale Domenica 10 Dicembre 2006 18:56 
Lara, ha propro ragione.Sei un esempio per tutti noi. 

valevale Domenica 10 Dicembre 2006 18:55 
Salve a tutti...giornata disastrosa...dopo aver preso il relpax ho avuto degli effetti collaterali che mi 
sto portando ditro tutt'ora...sono stata a letto fino alle 15.00, poi sono uscita col moroso come uno 
zombi e nel ritorno mi sono pure addormentata in macchina.Che vita! Giuseppina anche io a olte, 
nonostante non sia colpa nostra, mi sento prorpio un aguastafeste!!! 
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mamma lara Domenica 10 Dicembre 2006 18:52 
Giuseppina, grazie per la fiducia, ben detto, bisogna buttarsi anche se i livelli sono molto bassi, ma 
in fin dei conti se pensassi alle mie capacità reali non farei mai nulla, pensa che sono 4 anni che 
scrivo in questo spazio e ne avrò ben scritte di cose ridicole, eppure avete sempre riso con me e mai 
di me, quando si è fra amici è così che succede, poi se c'è chi ride di me, non è un problema mio, io 
intanto tengo acceso la mia anima. Questo mi basta........... Non pensare di essere una guasta feste, 
non ti aiuta di certo, siamo noi che ci poniamo problemi per le riserve che mettiamo quando 
prendiamo impegni, pensa che c'è chi disdice impegni all'ultimo minuto senza alcun problema e poi 
non ci pensa neppure di aver dato buca a qualcuno. 

giuseppina Domenica 10 Dicembre 2006 17:52 
giornata bella come tempo, un pò fiacca per il mdt, non forte ma abbastanza da levarmi la voglia di 
uscire. Lara complimenti per il coraggio dell'esibizione hai ragione bisogna buttarsi anche se i livelli 
di prestazione non ci sembrano eccelsi, tu sono sicura, hai cantato benissimo.Mi dispiace per la 
nottata ma è la nostra croce. anch'io a volte mi sento stanca di questa invalidità parziale che mi 
costringe a mettere riserve ai programmi miei e degli altri, mi piacerebbe non sentirmi più una 
guasta feste, chissà un giorno.... 

mamma lara Domenica 10 Dicembre 2006 17:01 
Elisabetta, mi piace ridere di me stessa, poi mi trattengo anche, per l'aver cantato benissimo pur 
essendo clemente nei confronti di me stessa, se ci penso credo di meritarmi la sufficenza solo per il 
coraggio che ho avuto nell'esibirmi. Ma sai come sono fatta io, vado sempre molto più lontano di dove 
butto il cuore. Grazie e sai che ti voglio bene anch'io!!!!!!!!. 

mamma lara Domenica 10 Dicembre 2006 16:56 
Piera, chissà l'emozione. Poi ci racconterai come sono andati i cuccioli 

mamma lara Domenica 10 Dicembre 2006 16:54 
Valentina, perchè il MDT arriva? Io credo che dovremmo prestare si attenzione agli eccessi, poi se 
diamo spago agli eccessi, sappiamo che si corro dei rischi. 

Elisabetta Domenica 10 Dicembre 2006 14:51 
Lara carissima, mi sono collegata appena ho finito di riordinare la cucina perché speravo di leggerti E 
sono felice di sentire della meravigliosa serata che devi avere trascorso. Tu, come sempre, ridi di te 
stessa, ma sono sicura che avrai cantato benissimo, come fai bene tutto ciò nel quale ti cimenti. Poi 
ami i giovani ( che lo sentono)e sono certa che li avrai gratificati tutti col tuo calore umano. Mi sono 
divertita anch'io leggendo il tuo scritto e ancora una volta ti ringrazio di condividere con noi la tua 
vita. Ti voglio bene, come sempre. Elisabetta 

piera Domenica 10 Dicembre 2006 12:38 
un salutino veloce e una buona domenica a tutti....vado un po' di fretta perche' alle 15 c'e' il 
battesimo di Edoardo e come gia' sapete sono la madrina.......a dopo piera 

valevale Domenica 10 Dicembre 2006 12:12 
Buongiorno a tutti!Finalmente anche qui a milano un po' di sole oggi, peccato invece che oggi non ci 
sia sole nella mia testa, ma soltanto nuvole nere.Infatti mi sono alzata alle 10.oo con un mdt 
pazzesco e ho dovuto prendere relpax.Ieri sera pizzata di compleanno con gli amici e ho mangiato un 
sacco di dolci...magari sono stati quelli.......I miei non fanno altro che dirmi che mi devo alzare a 
mangiare al solito orario della settimana:alle 7.oo per non avere mdt.Ma non capiscono che quando 
sono nei periodi che sto bene non mi viene neppur ese mi alzo alle 12,mentre se nn mi viene quando 
pare a lui.E non capiscono che ogni tanto vorrei dormire fino a tardi almenpo la domenica mattina 
come gli altr miei coetani dopo essere tornata tardi il sabato sera?ma ovviamente il bastardo tutto 
cio' me lo fa pagare!!!!!Sax, leggo che anche tu non sei stata bene, ti capisco. 

mamma lara Domenica 10 Dicembre 2006 11:57 
Buongiorno a tutti, oggi a Ferrara c'è un sole che sembra una giornata da mare, fuori c'è un caldo che 
si secca anche il bucato....... Ho dormito fino ad ora perchè ho pagato stanotte anche per ieri sera, 
ma è andata così non perchè ieri sera ho fatto una bella serata, ma era così che doveva andare. 
Mony, speriamo bene....... Elisabetta, ti racconto un po' di come è nata la cosa del canto. La mi 
amichetta Lella, suona il pianoforte e insieme a lei lo fa anche una nostra amica americana che vive 
da moltissimo tempo in Italia. Se ti ricordi, molto tempo fa ero ospite a casa sua (la sera che sono 
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dovuta scappare per un attacco di grappolo) per una serata di musica e buon cibo, Tutti cantavano 
ed io insieme a loro, la Lella alla quale non sfugge nulla, mi ha chiesto se volevo provare a cantare 
un paio di canzoni per le serate all'insegna del canto (si fa per dire se riguarda me), ebbene, abbiamo 
provato 3 canzoncine un paio di volte (tra le quali una al telefono), poi con una fatica bestiale, 
perchè io ho la tosse che non mi da respiro. Ieri sera, ho cantato 3 canzoni, le uniche che sapevo, 
perchè devi pensare che io non ascolto mai musica per via del MDT, il suono mi arriva distorto come 
se fosse uno stridio di freni e poi perchè vita mondana ne faccio praticamente zero. Ho cantato 
Perdere l'Amore di Massimo Ranieri, O Sole Mio e Torna a Surriento, ho chiesto scusa ai Napoletani e 
ai presenti tutti, sono stati talmente buoni e comprensivi che mi hanno pure applaudito. Prima di 
cantare mi sono accertata che non ci fossero armi in giro per la paura che qualcuno pur di vedere 
finire lo strazio mi abbattesse come si fa con un animale ferito a morte, insomma è andata per me. 
Poi è stato il momento di Franco, un "severo" Prof. che si è cimentato come ho già detto in 2 canzoni 
Napoletane che quasi fa fatto commuovere tutti i presenti. Non ti dico invece la Betta e il suo 
ragazzo, lui suona benissimo e lei canta meglio di tante cantanti che vanno in televisione, sono di 
Milano e cantano un po' in giro con un complessino che appena so come si chiama te lo dico. Poi un 
gruppetto di amici che venivano da Roma, uno dei quali suona e canta che neppure i migliori 
cantautori riescono a farlo, potevi dire qualsiasi canzone e lui te la suonava e cantava, non ho mai 
visto nulla di simile, insomma, un fenomeno, speravo sempre che mi dicessero che conoscevano 
qualche nostra amica di Roma, invece sembra di no purtroppo. Ecco carissima Elisabetta, questa è la 
serata mia, mi sono divertita come una scolaretta in gita (senza MDT però). Ora scappo a fare la 
pappona e dopo ci sentiamo ancora. Baci anche a te amica cara. 

Elisabetta Domenica 10 Dicembre 2006 10:57 
Lara, raccontaci di queste esperienze canore che mi sembrano fantastiche anche perché, se ho ben 
capito, hanno tenuto lontano lontano il male di testa. Hai fatto solo degli accenni che hanno 
scatenato la mia curiosità. Su, che oggi è domenica e ho il tempo di ritornare sul computer! Ciao a 
tutti. Elisabetta 

sax87 Domenica 10 Dicembre 2006 10:39 
un salutino veloce....spero che stiate meglio di me....ieri crisi emicranica fortissima e stamani dolore 
diffuso....sono veramente stanca....non ne posso più. a domani. anto 

mony Domenica 10 Dicembre 2006 08:08 
buona giornata a tutti,divertitevi,mangiate poco e tenete lontano il bastardo.ciao ciao 

mony Domenica 10 Dicembre 2006 08:06 
tony spero proprio che tu ogi possa farti un bel giretto tra le bancarelle e rilassarti un pò,vorrei 
uscire anche io ma il bastardo sta già picchiando,speriamo che dopo colazione vada altrove 

mony Domenica 10 Dicembre 2006 08:03 
buongiorno dormiglioni.mamma lara mi fa molto piacere che il bastardo ti abbia lasciato in pace e la 
serata sia stata bellissima,te lo meriti,spero solo che anche la notte sia stata altrettanto bella 

mamma lara Domenica 10 Dicembre 2006 00:21 
Annuccia, grazie per il messaggio 

mamma lara Domenica 10 Dicembre 2006 00:21 
Elisabetta, credo che bello come il tuo presepe non ve ne sia nessuno al mondo. Ho piacere di vedere 
anche quello di quest'anno, lo so che sarà ancora più bello. Mony, tenete un posticino per me che 
vengo con voi. 

mamma lara Domenica 10 Dicembre 2006 00:17 
Eccomi di ritorno, ma che diverimento, è stata una bellissima serata. Luigia, ma cosa vuoi che canti 
io, dovevi sentire gli altri, 2 ragazzini che venivano da Milano, lui suonava la chitarra e lei cantava 
come un usignolo. Un gruppo di amici che venivano da Roma che per descrivere il chitarrista neppure 
mi vengono i termini, cantava e suonava di tutto, ma quando dico di tutto dico veramente di tutto. 
La nostra amichetta Ruey, che suona il pianoforte come un suonatore navigato da piano bar, la Lella 
che non le sta da meno e Franco che ha cantato Core Ingrato che i fazzolettini si sono sprecati. Ecco, 
spero si ripeta perchè è stato veramente una bellissima serata. Per fortuna stavolta non mi è venuto 
un attacco e non sono dovuta fuggire come se avessi in fuoco addosso. 
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mamma lara Sabato 9 Dicembre 2006 23:11 
Sono da Lella, fra un po' torno. Bacioni per tutti . mamma lara 

mony Sabato 9 Dicembre 2006 18:13 
tony la tua malattia non riesco nemmeno a trovarla in internet,ma noi cose normali niente?un 
foruncolo,un giradito,un utite........o cose strane o non le vogliamo,ora riprovo a cercarla 

mony Sabato 9 Dicembre 2006 18:09 
mi scoppia la testa,se sentite un botto è la mia testa che sbotta.Tony prendi su anche me ad andare 
all'ospedale,se non mi trovano la cura magari ci facciamo due risate,ti prometto che faccio la brava 

mony Sabato 9 Dicembre 2006 18:07 
forse però è salvo mio nonnno visto che a tre siamo già arrivati,quando arriva mio marito e gli dico 
che anche domani dobbiamo passarlo a far presenza ad un funerale chiede la separazione 

mony Sabato 9 Dicembre 2006 18:06 
pensavo di togliere l'albere di natale e farne uno di peperoncini,cornetti e amuleti vari........roba da 
non crederci,la mia defunta nonnina oggi è venuta a prendere l'altro parente;vi ricordate che prima 
di morire aveva detto che andavano via in tre?sono passate due settimane,domenica scorsa la nonna 
di mia cugina e oggi pomeriggio un suo nipote. 

Luigia Sabato 9 Dicembre 2006 17:55 
ANNUCCIA, che bei regalini originali hai preparato! Sono quelli che a me piacciono di più. Ieri sera la 
cena da mia mamma è andata bene. Sia i tortelloni che il bongo erano buonissimi!! Oggi però non 
riesco a togliermi di dosso il MDT muscolotensivo. Ora che mi ci fai pensare, un cucchiaino di 
magnesio lo vado a prendere. Ho appena fatto un salto in centro per acquistare del cotone da 
uncinetto perché voglio tagliare le tende di camera e farci una trina ma mi hanno dato noia sia la 
pioggia che l'aria troppo fresca alla testa. Che uggia!! LARA, non sapevo che tu cantassi! Sei una 
donna dalle mille risorse! PIERA, mi immagino che bella cena tu abbia preparato! Meno male che 
almeno ieri sei stata bene. TONY, sono contenta che tu stia meglio. Sei già in mutua? VALENTINA, mi 
accorgo che il male al collo è una costante di noi cefalalgici. MONY, mi associo ad ELISABETTA per 
quella frase che hai detto. Proprio oggi pensavo più o meno la stessa cosa. Mi do un sacco da fare ma 
la casa non è mai a posto e la stanchezza è ormai mia compagna quotidiana. 

Luigia Sabato 9 Dicembre 2006 17:46 
Buon pomeriggio. PATRIZIA, come ti rileggo volentieri. Ero certa che non ti eri dimenticata di noi ma 
che eri soltanto presa da tante cose. Mi dispiace per i tuoi genitori e spero che presto possano 
superare questo brutto periodo. Ti capisco a non aver voglia di intraprendere nuove cure in quanto 
per farci interrompere un tipo di farmaco ce ne fanno prendere altri. Ricordo che prendevi il 
difmetre; se al posto di quello ti danno i triptani, allora non pensano che dopo ti abitui a quelli? Io 
uso sia il difmetre che i triptani, in alternativa non saprei proprio cosa assumere. Spero che presto tu 
possa riaffacciarti su questo spazio come prima. Un bacio. 

mamma lara Sabato 9 Dicembre 2006 16:40 
Carissimi, arrivo ora, la riunione di stamattina e la mia nuorina oggi pomeriggio mi hanno riempito la 
giornata di belle cose. ............ Patrizia, carissima, che piacere sentirti, anche tu come molti di noi 
sei immersa negli impegni, e leggo che fai parte della non folta schiera di chi ama il Natale. Spero 
che il tuo papà si riprenda perchè ne hai già abbastanza di dafare con tutto il resto. Ti sento sempre 
volentieri. ............ Ora devo scappare perchè vado a fare le prove per stassera e devo ancora 
studiare. bacioni per tutti. mamma lara 

tony66 Sabato 9 Dicembre 2006 16:27 
Dimenticavo. Ve ne racconto una sulla preparazione della classe medica. Al termiedella crisi 
convulsiva ilmedico di guardia mi chiede di che cosa soffro.Rispondo: migralepsia e cerco di spiegare 
in due parole che cosa e'e di dargli il tel.del neurologo che micura. Questo mi risoponde: so che cosa 
e', ho studiato.Io me ne sono stato zitto. Poi lo sento parlare con il primario che gli dice (lui al 
rimario)"sa dottore io mi sono inforato anche in internet ma la migraepsia o cefaea intermittente non 
si sa bene che cosa e'". Al che non ho taciuto: primario prima di fare imedici bisogna sapere 
ascoltare". 

tony66 Sabato 9 Dicembre 2006 16:22 
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Ciao a tutti, dopo gli attacchi dei giorni precedenti con ricoveri ospedalieri oggi va meglio. Se 
continua cosi' domani mi faccio un giretto per le bancarelle di santa lucia che qui a verona sono una 
tradizione e due opere liriche (amo questa musica) che non riesco a trovare. 

valevale Sabato 9 Dicembre 2006 16:03 
ciao a tutti!!1Qui a Milano sempre pioggi!!!Patrizia ciaoooo, che piacre risentiri, meno piacere nel 
sentire del tuo periodaccio.Se almeno mdt ti lasciasse in pace..ti capisco sulla paura di assumere 
nuovi farmaci, anche io sono cosi'.....Stamattina per fortuan senza mdt, adesso pero' mi sta venendo 
un dolore al collo allucinante, speriamo che non sfoghi in qualcosa di peggio. A dopo..... 

annuccia Sabato 9 Dicembre 2006 15:09 
ELISABETTA, ti perdoniamo, l'essenziale è che sei tornata tra di noi! 

annuccia Sabato 9 Dicembre 2006 15:08 
Piera, vogliamo sempre trovare una ragione con la quale spiegare l'arrivo del MDT, ma purtroppo non 
è così, certo organizzare le cene a me mette molta ansia e da quanto ho capito anche te sei stata 
meticolosa nell'organizzare tutto. Ora cerca di stare tranquilla, tanto è sabato e domani è domenica, 
lunedì è ancora lontano, per fortuna!!! 

Elisabetta Sabato 9 Dicembre 2006 14:50 
Prego lor signori di giustificare l'assenza dovuta a..... motivi di famiglia. Ho fatto i CAPPELLETTI, 
finalmente e mi sento liberata da un peso. Io non sono assolutamente metodica nè 
tradizionalista,nonostante l'età. Fosse per me cambierei menù ogni Natale perché mi annoia 
ripetermi. Ma i miei commensali che sono marito, figli, nuore, consuoceri, figli e nipoti dei 
consuoceri eccetera eccetera... si aspettano i cappelletti e io non so dire di no. Tra l'altro la loro 
preparazione mi crea difficoltà perchè non ho aiuti e mi secca la pasta per cui alla fine dell'opera 
sono stressata e nervosissima. Oggi poi, ho preparato anche il presepe di cui vi racconterò appena 
avrò un attimo. Per me è un allestimento simbolico di grande importanza. Il messaggio di pace del 
Natale mi coinvolge nel profondo e mi rende cara quella festa nonostante il consumismo mi dia il 
voltastomaco. Lara sono felice di far parte delle persone che stringi nel tuo abbraccio natalizio. 
Emani sempre un meraviglioso calore che ci riscalda tutti. Mony, mi sono scritta la tua frase SONO 
STANCA DI AVERE SEMPRE LA CASA IN DISORDINE; STANCA DI ESSERE SEMPRE STANCA............ E' 
quello che provo io ma non ho mai trovato le parole per esprimerlo! Patrizia, non ci conosciamo, ma 
ti sono vicina con amicizia. Nulla è più doloroso di veder soffrire i propri cari. Buon Natale, cara. A 
tutti un abbraccio Elisabetta 

piera Sabato 9 Dicembre 2006 13:57 
Patrizia che piacere avere tue notizie......mi dispiace molto per il periodo duro che stai passando, mi 
auguro che tu possa tornare presto tra noi, Annuccia ho ancora mdt, niente me lo fa 
passare.........avevo passato una cosi' bella serata e non mi ero nemmeno stancata, magari solo 
perche' sono andata a letto molto tardi????? o sara' stata il dolce al mascarpone a cui non ho potuto 
resistere???????' voglio trovare la causa a tutti costi, ma mi sa che e' solo perche' ho una testa di 
m....!!!!!! 

annuccia Sabato 9 Dicembre 2006 13:46 
Buongiorno a tutti. Non sono potuta andare da nessuna parte, pioveva a dirotto stamani alle 8. Sono 
uscita per andare a comprare il cioccolato da fondere per ricoprire le scorzette di arancia candita 
che avevo fatto ieri. Sono venute molto belline e le ho confezionate su dei vassoietti etnici di 
ceramica. Regaletti di Natale fai da te. PATRIZIA, che piacere leggerti, ti ho pensata tante volte, 
speriamo che il Natale ti faccia venire il buon umore; per quanto riguarda la cura che ti hanno dato, 
rimango un pò titubante. LUIGIA, come è andata la cena? hai preso il magnesio? MANU, anche te male 
con lo stomaco? mi ricordavo che avevi fatto la gastroscopia, fortunatamente senza esiti, ma per lo 
meno se uno sà di non avere niente stà + tranquillo. MONY, anche io avrei bisogno di una settimana 
di assenza di MDT. LARA, aspetto le tue fantastiche idee x il dolce di Natale. PIERA, era presumibile 
che tu dovessi alzarti con il MDT, le cene si pagano sempre a caro prezzo, purtroppo.Speriamo che 
presto ti passi. A dopo. 

mony Sabato 9 Dicembre 2006 13:10 
purtroppo non riesco a stare al passo con i vostri messaggi,il monitor mi infastidisce.vi auguro un 
buon weekend,un tempo meraviglioso e tutto il bene del mondo.vi abbraccio tutti e vi saluto e mi 
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dirigo verso la mia camera buia dove spero di uscirne verso sera in uno stato migliore anche se sò già 
che sarò solo più rimbambita e suonata che mai 

mony Sabato 9 Dicembre 2006 13:06 
noto con dispiacere che a molti di voi non va meglio,ma la cosa non mi consola e non mi tira sù di 
morale.penso che arrivata a questo punto avrei bisogno di una settumana senza mdt per riprendermi 
e risollevarmi il morale,ma non succederà 

mony Sabato 9 Dicembre 2006 13:02 
l'unico a cui fanno bene è il farmacista,che gioisce ogni volta che vado a ritirarle 

mony Sabato 9 Dicembre 2006 13:01 
sono stanca,stanca di non stare mai bene,stanca di avere sempre la casa in disordine,stanca di essere 
sempre stanca e soprattutto stanca di prendere vagonate di medicine che non mi fanno passare il 
mdt,ma in compenso mi fanno uscire di testa 

mony Sabato 9 Dicembre 2006 12:59 
gli ultimi giorni sono stati un disastro,la testa picchia come un martello pneumatico e io sono fuori 
come un balcone.devo decidermi ad andare a pavia. 

mony Sabato 9 Dicembre 2006 12:58 
ciao a tutti,settimana finita per fortuna e ora mi aspetta una settimana di ferie 

patrizia Sabato 9 Dicembre 2006 11:01 
Ciao a tutti. non so se vi ricordate ancora di me....sono stata latitante per un bel pezzo..non leggo 
quello che avete scritto, ma do un saluto e un abbraccio a tutti... vecchi e nuovi. .la mia vita 
prosegue con un sacco di sacco di casini, i miei genitori che non stanno bene , mia mamma depressa , 
mio papà caduto da 4 metri mentre stava potando un albero(82 anni)miracolosamente non si è fatto 
nulla di fisico, ma ha avuto un crollo psicologico terribile e sono costantemnente occupata con loro e 
preoccupata. Il mdt non mi da tregua , 2 mesi fa sono andata al centro cefalee di pd dove mi hanno 
prescritto una cura con antiepillettici, triptani e un leggero antidepressivo; devo ancora cominciarla 
perchè ho anche problemi ai denti che devo risolvere prima, e mi sento sfinita. devo anche 
confessarvi che non ho nessuna voglia di prendere farmaci nuovi che mi daranno sicuramente un 
sacco di effetti collaterali...insomma. un periodaccio..l'unica cosa positiva è che sta arrivando il 
natale e a me piace tanto, sento molto questa festa e chissà che l'umore buono aiuti anche nel 
resto..Comunque vi saluto tutti, ma tutti , non vi ho mai dimenticato, siete tutti nel mio cuore e vi 
mando un grande bacio. spero di tornare presto di nuovo con voi. Ciao 

piera Sabato 9 Dicembre 2006 10:20 
Buongiorno a tutti e buon sabato , svegliandomi stamattina pensavo che fosse domenica, meno male 
che invece era "solo" sabato, che e' cominciato effettivamente maluccio con un ndt da paura alle 
6,30 e ora ancora non mi e' passato......la cena e' andata benissimo e siccome sono una "modesta" 
faccio io miei complimenti alla cuoca!!!!! comunque gli invitati hanno gradito e quando non avanza 
nulla o si e' fatto poco da mangiare o e' andato tutto sbaffato!!!!!! luigia spero che il tuo mdt ti lasci 
presto grazie per i saluti piera 

Luigia Sabato 9 Dicembre 2006 09:27 
Buongiorno a tutti. Stamani ho un pò di MDT muscolotensivo ma spero che se ne possa andare da 
solo. Grazie LARA per l'inoltro della mia mail sul malassorbimento del ferro alla segreteria del sito. 
Ieri ne ho fatta un'altra chiedendo quale sia il tipo di magnesio più indicato per noi cefalalgici. MANU, 
lavorare al freddo e al caldo non deve essere il massimo per una che soffre di MDT, però penso che 
stare a contatto con la gente possa darti tanto. ANNUCCIA, spero tu possa passare una bella giornata 
al mare. GIUSEPPINA, non ho mai provato la polenta abbrustolita sulla stufa. Ci credo che sia buona! 
PIERA, VALENTINA, buona giornata anche a voi. 

manu76 Sabato 9 Dicembre 2006 08:32 
Buongiorno ragazzi!!!!Frascati stamattina è allagata!!!che bello il pensiero di dover andare a lavorare 
e prendere tanta di quell'acqua di aver bisogno di portarmi il cambio!!!purtroppo il nostro negozio è 
esposto fuori c'è una tenda che non copre tutto il banco perchè il comune non ci da i permessi di 
farla più grande!!!dopo occupiamo troppo spazio....direi troppa aria!!!!quindi quando piove ci 
becchiamo tutta l'acqua!!!ma tanto a loro cosa importa???loro se ne stanno al calduccio!!!mi accingo 
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ad uscire!!!certo MAMY che manderò i tuoi numeri a CHIARA!!!!!!!per quanto riguarda il discorso 
Natale a me questo periodo affascina sempre!!!!che poi non riesca mai a gustarmi una festa come si 
deve perchè lavoriamo sempre e perchè sia la notte della vigilia che la notte di capodanno stiamo 
così cotti che non vedo l'ora di andare a dormire....bè questo è un altro discorso!!!!mi piacerebbe 
tanto partire in questo periodo e passare le feste in un bel posto....ma lavorativamente è impossibile 
e poi un Natale senza le persone care da abbracciare non va!!!!!!! ok vi lascio per davvero vi 
abbraccio tutti forte forte!!! a dopo 

mamma lara Sabato 9 Dicembre 2006 00:04 
Lo so che vado controtendenza, ma a me piace tremendamente questo periodo, mi piace e mi piace. 
Scusatemi, ma io sento più vicini anche chi mi ha lasciato per sempre, li sento e anche se provo 
tristezza, è una tristezza benevola, loro saranno sempre nel mio cuore e se io sono tranquilla credo 
lo siano anche loro, questo lo so per certo, Evelino che parla spesso con me nei miei sogni, mi manda 
segnali di questo tipo, mi sono accorta di questo, da quando vivo così lo sento ancora più vicino. Mi 
piace sentire farmi gli auguri anche se chi me li fa lo fa per proforma, io non ci penso e li prendo per 
buoni. Mi piace fare gli auguri perchè li faccio col cuore e mi emoziono per tanto vorrei farli grandi. 
Mi piace accogliere la mia famiglia e gli amici e mai è grande abbastanza la voglia di nutrirli e 
stingerli a me. Un po' meno mi rallegra l'ultimo giorno dell'anno, sono senmpre un po' triste quella 
giornata, ma questa è una cosa che ora non posso raccontare, sarebbe veramente lunga ed ora devo 
andare a letto, ho una riunione domani mattina alle 9,30 e domani sera devo andare a cantare. 
Bacioni della buiona notte per tutti e sogni bellissimi 

mamma lara Venerdì 8 Dicembre 2006 23:52 
Eccomi, sono stata dalla figlia di gabriele e ho visto le sue-mie nipotine, sono una meraviglia, mi 
chiamano nonna e Nelida si è fatta cambiare da me con gioia, perchè mentre la cambiavo le 
raccontavo le storie e le mettevo nomi strani ai piedini. .............LUIGIa, provo ad inoltrare la tua 
e-mail alla segretaria e vediamo se riesce ad intercettare qualcuno che ci dia una risposta. Ricordo i 
miei regali di Natale che ricevevo da piccola, 4 mandarini r un pugnetto di arachidi. Però un giorno vi 
racconterò cosa mi è successo il primo Natale che sono volata via dall'inferno con i miei 
bambini................ ANNUCCIA, io ho fatto la gastroscopia varie volte e non mi posso lamentare, a 
me è andata come a Manu, ma tu fai come ti senti. Per il doce ti farò sapere.................... 
GIUSEPPINA, a me fa male anche il pesce fresco, poi va sempre peggio, ora mi da fastidio pure 
l'odore del pesce cotto...................... PIERA, caldo caldo, a Modena 15 gradi, la penso anch'io 
come te. ................ MANU, manda pure a Chiareta i miei numeri, ma credo li abbia già, credo che 
ormai stiano scritti anche sulla confezione del latte. 

manu76 Venerdì 8 Dicembre 2006 22:07 
Buonasera a tutti!!!!sono tornata ora e ne approfitto per augurarvi una buona serata e una buona 
notte!!!oggi il mdt è stato abbastanza pesante e ancora è con me nonostante l'aulin!!!!Grazie Luigia 
per avermi risposto!!!già ho informato Chiara!!Anch'io sto passando un brutto momento con lo 
stomaco!!!e io cara Annuccia come sai mi sono sottoposta alla gastroscopia senza che quest'ultima 
rivelasse nulla....e io l'avrei evitata molto volentieri ma i sintomi la richiedevano purtroppo!!!!io te 
l'ho detto ho sofferto un pò ma considera che a Frascati me l'hanno fatta completamente sveglia 
senza neanche lo spray in gola!!!mi raccomando tu richiedi un leggero sedativo è sempre meglio per 
sopportare il fastidio!!!!ricorda non proverai dolore assolutamente e dura pochissimo!!!un bacio 
grande a tutti!!!a domani 

annuccia Venerdì 8 Dicembre 2006 21:27 
GIUSEPPINA, grazie per l'incoraggiamento per la gastroscopia, dopo le feste sospendo la cura e dopo 
un mese la farò. 

annuccia Venerdì 8 Dicembre 2006 21:26 
Sono a cena da mia sorella e ho approfittato del suo computer per leggervi ed augurarvi la 
buonanotte. Non ho trovato le bustine in farmacia per lo stomaco, le prenderò domani. Domani 
mattina cercherò di andare alla casetta al mare, se no non ci potrò andare sin dopo Natale. Mio 
marito la prossima settimana va a Lucca a trovare la famiglia. LUIGIA, tanti auguri al tuo papà. 
Buonanotte a tutti, possibilmente senza il nemico. 

valevale Venerdì 8 Dicembre 2006 20:51 
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IO PERSONALMENTE HO provato varie volte con la storia dei cibi, ma nulla di particolarmente 
significativo.PRIMA PENSAVO AL CIOCCOLATO, POI invece ne mangiavo in quantità abnormi e non mi 
veniva mdt.Secondo me l'importante è dosare tutto.Poi h iniziato un tipo di associazione di alimenti 
che devo dire mi ha aiutato un po' e soprattutto non uso più zucchero bianco m asolo fruttosio e 
zucchero di canna e limitarsi con i dolci in genere.Il tutto nella sola speranza di diminuire un tantivo 
la frequanza dlle crisi.Giuseppina comunque ti auguro di trovare qualche alimento cattivo, cosi' 
almeno sai di doverci stare alla larga 

giuseppina Venerdì 8 Dicembre 2006 19:15 
il salmone affumicato e le acciughe salate(buonissime con la polenta)sono quasi certa che mi 
scatenano il mdt, oltre a ANNUCCIA qualcun altro di voi ha notato una relazione? MAMMA LARA scusa 
ma ate fa male anche il pesce fresco? 

giuseppina Venerdì 8 Dicembre 2006 19:03 
ANNUCCIA i problemi che danno i succhi gastrici, che sono potentissimi, sono pesanti, io che non 
soffro di stomaco nè di gastrite una volta che mi è capitato come a te il vomito non riuscito ho avuto 
emissioni di sangue dovute a micro abrasioni della mucosa, ovviamente il medico mi ha fatto fare 
subito la gastroscopia che non è poi così terribile stai tranquilla, solo che se lo sapevo che era inutile 
l'avrei evitata volentieri. 

giuseppina Venerdì 8 Dicembre 2006 18:57 
LUIGIA la polenta gialla abbrustolita sulla stufa a legna è il top, senza nulla togliere a quella bianca 

giuseppina Venerdì 8 Dicembre 2006 18:54 
ho dormito oggi pomeriggio ma il mdt è rimasto, anche qui a bergamo il tempo è piovoso meglio stare 
in casa perchè mi dicono che c'è un traffico esagerato con santa lucia e il natale che incombono. mi 
unisco al coro di quelli che si vorrebbero svegliare il 7 gennaio. si VALEVALE sto facendo una dieta 
che introduce un alimento trigger per volta sperando di individuare quelli da evitare, non credo che 
sarà la soluzione definitiva ma se solo mi evitasse il 30% dei giorni no sarei soddisfatta. 

piera Venerdì 8 Dicembre 2006 18:42 
vale qui a Bologna ce' invece un caldo non normale oggi 16 gradi sembrava di passeggiare a roma in 
una giornata di primavera......non mi sembra nemmeno che debba arrivare Natale e meno male cosi' 
ci penso di meno!!!!!! buona serata a tutti piera 

valevale Venerdì 8 Dicembre 2006 18:25 
Ciao a tutti...vedo che il dolore al collo attanaglia molti di noi..Anche io ogi ce l'ho parecchio, ho 
preso un Aulin, speiamo riesca a evirami il triptano....Che freddo qui a Milano!!! 

Luigia Venerdì 8 Dicembre 2006 17:14 
ANNUCCIA, sono stata un'ora sul letto senza dormire, ma con il collo a riposo e ora sto meglio. Per la 
gastroscopia, mia cognata so che l'ha fatta da sveglia ed ha detto che non ha sofferto, però se ti senti 
più tranquilla a farti addormentare puoi fare così. Tra poco andiamo da mia suocera e poi dai miei 
genitori. E' il compleanno di mio babbo (73 anni) e mia mamma fa i tortelloni di patate!! Per dolce ha 
preparato il bongo. Tutta roba leggerina, eh! Proprio adatta a me che ho preso la supposta per il 
MDT. Per quanto riguarda i regali di Natale, per me è diventato uno stress pensare ad andare a 
comprare per forza qualcosa per quel giorno, allora ieri mio marito ha portato Aurora a sceglierselo 
(hipod) e in più si è anche comprato il regalo da parte mia (un accappatoio per la piscina in quanto il 
suo ultimamente ha una bella patacca gialla sotto ad una manica grazie ad un mio lavaggio 
maldestro.....). Ha poi comprato il regalo per me, cioè un telefono per la stanza di sotto perché 
l'altro si è rotto. In pratica quest'anno quasi punti regali a sorpresa, ma meno stress. Ricordo che 
quando ero piccola ricevevamo un solo regalo e non per natale ma per befana. Ricordo la bellissima 
sensazione quando ricevetti una confezione di pongo di vari colori, un altro anno la bambola Bella 
Belinda ed un altro ancora una Barbie hawaiana alla quale poi cucii da sola a macchina un corredino 
che poi ho passato alle mie figlie. Come giocavamo con soddisfazione con quegli unici giochi!! Ora è 
tutto un accatastare di tutto un pò che non si sa neanche cosa hanno per passare il tempo. Per me 
era meglio una volta. Scusate lo sfogo, ma non ricordo non mi sia mai mancato niente, nonostante di 
soldi ce ne fossero pochi, ora invece c'è sempre qualcosa per essere scontenti. 

annuccia Venerdì 8 Dicembre 2006 15:38 
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Rileggendo il contenuto del mio messaggio mi rendo conto che "vomito parole".Tra l'altro quando si 
registra il messaggio non viene riconosciuto il "punto a capo", quindi quando si rilegge è davvero un' 
accozzaglia di frasi. Scusate. 

annuccia Venerdì 8 Dicembre 2006 15:34 
Finalmente sono riuscita a trovare il gastrenterologo. Mi ha detto che probabilmente, lunedì quando 
ho avuto la "crisona di MDT" e mi sono sforzata per vomitare (senza alcun risultato) mi sono usciti i 
succhi gastrici dallo stomaco e sono andati nell'esofago, quindi mi ha prescritto delle bustine da 
prendere un'ora dopo i pasti. Sono bustine che posso interrompere di prendere appena sto meglio. 
Dopo le feste, mi farà interrompere la cura con il gastroprotettore per poter fare la gastroscopia. A 
questo punto è meglio che la faccio, mi è venuta un pò di "fifa". Mi farò addormentare, voglio 
informarmi quanto mi viene a costare. Anche oggi ho preso il magnesio, avevo la testa un pò pesante 
e prendendone solo 1 cucchiaino misembra di stare meglio. LARA, hai fatto bene a comprare le 
ciabatte, con tutti i tortellini che hai dovuto fare, certo non potevi fare anche quelle. Che dolce 
facciamo per Natale? LUIGIA, speriamo che i medici del sito ci diano una risposta riguardo al 
magnesio. Ora come ti senti? GIUSEPPINA, anche a me fa male il salmone. PIERA, la pentola è quella 
di coccio dove si cuociono i fagioli? Ho cominciato a fare i pacchettini di Natale. Mia suocera da 
Lucca, ha detto che non viene, mi dispiace tanto per mio marito. 

Luigia Venerdì 8 Dicembre 2006 15:09 
VALENTINA, carina l'idea del cartello che informa chi ci sta d'intorno che abbiamo MDT! Forse farò 
come dici tu, cioè andrò ad un centro cefalee (per comodità a Prato) per portare qualcosa di scritto 
al medico di modo che sia un pò più tranquillo quando mi prescrive i triptani. GIUSEPPINA, le mele 
sembrano innocue, ma anch'io avevo sentito dire che talvolta non sono indicate per chi soffre di MDT. 
ANNUCCIA, con tutti questi farmaci per il MDT sicuramente lo stomaco non gode. Spero che tu possa 
trovare il gastroenterologo. Ricordo che anni fa mia cognata prendeva il malox per il mal di stomaco, 
poi provò delle pastiglie naturali della Amway ed abbandonò le altre per queste. Non so però se 
funzionano nel nostro caso. PIERA, che brava sei! La polenta bianca la cucini tu? L'altra sera, alla 
cena con le colleghe, c'era della polenta fritta tenerissima molto buona. Mi sovviene il dubbio allora 
che si trattasse proprio di polenta bianca. TONY, ti auguro una buona domenica. MANU, ti ho 
mandato i miei numeri di telefono per Chiareta. 

Luigia Venerdì 8 Dicembre 2006 15:02 
Buon pomeriggio a tutti. Anche stamani forte MDT, fortuna che è festa. Ho preso una supposta di 
difmetre e sono rimasta un pò a letto. Poi mi è toccato alzarmi per sbrigare varie cosette in casa e 
ora ho un male al collo fortissimo e la testa che ancora non è a posto. Ho appena preso un cucchiaino 
di magnesio per vedere se l'inteccherimento al collo ce la fa a diminuire. LARA, ti mando per e-mail 
quello che ad ottobre avevo scritto ai medici del sito e per il quale non ho avuto risposta. Forse era 
una domanda troppo generica che non poteva avere risposta. Per quanto riguarda il tipo di magnesio 
più indicato per i cefalalgici, posso benissimo far loro una mail per chiarimenti. Sono contenta che 
oggi tu stia meglio. 

valevale Venerdì 8 Dicembre 2006 13:00 
Mi sta tornano il mdt...ho il collo tuto rigido e sto alone su tutta la testa..che palle...e la gente che 
mi parla come se stessi bene...Ho detto ai miei che faro' un cartello munito di corda per collo cn 
scritto SAPPIATE CHE HO MAL DI TESTA che indosserò al bisogno. 

mamma lara Venerdì 8 Dicembre 2006 12:19 
Manu, a me il migranal non faceva effetto per quello che riguarda il MDT, ma gli effetti collaterali li 
avevo tutti, in più un gran disagio al naso, ma quello io ce l'ho delicato 

mamma lara Venerdì 8 Dicembre 2006 12:17 
Giuseppina, io aspetterei ad inserire le mele, hai ragione, se le inserisci ora non rieci a capire. Il 
salmone a me da fastidio allo stomaco e ogni cosa che mi fa fastidio allo stomaco potrebbe causarmi 
in MDT, alle volte rieco a scacciarlo con un po' di coca cola, ma non sempre ce la faccio, credo sia 
dovuto al malessere dovuto ad un cibo che il tuo stomaco non vuole e questo non è per tutti uguale, 
ma la nausea potrebbe causarti un po' di MDT che il più delle volte va a sfociare in un bell'attacco di 
emicrania, a me per esempio non da fastidio il fritto, ma se mangio pesce ecco che corro rischi 

valevale Venerdì 8 Dicembre 2006 12:06 
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Biongiorno a tutti!!!Qui a Milano diluvia, un temp tristissio, ve beh, almeno si sta a casa.Stamattina 
sola trafila, mdt leggero e doppio caffè....Meno nmale che non soffro di pressione alta!Luigia un bel 
problema quello della prescrizione dei triptani.Ma perchè allora non vai in un centro cefalee, almeno 
la dottoressa ti faràmeno storie.Anche a me ai tempi mi faceva storie, poi quando le ho portato la 
crata di prescrizione del neurologo, non ha più detto nulla. Giuseppina stai facendo un adieta per 
capire quale alimento è per te più critico? 

giuseppina Venerdì 8 Dicembre 2006 11:24 
bene, dopo 8giorni di requie stammattina è arrivato,con la dieta stavo testando le mele per cui devo 
inserirle nei cibi probabili trigger, devo dire che ieri sera ho mangiato anche salmone affumicato, 
npn previsto dalla dieta ma non ho saputo resistere, inserirò anche quello nella lista. MAMMA LARA 
prima di passare al test del mais secondo te devo aspettare che mi passi il mdt? io a naso pnso di si 
perchè se lo inserisco adesso che ho mdt non ci capisco niente. 

mamma lara Venerdì 8 Dicembre 2006 11:07 
Annuccia, sai che mi sono rassegnata e ho comprato le ciabatte, mi sarebbe piaciuto farle, ma mia 
sono accorta che non avrei auto il tempo, quindi ho ripiegato con quelle comprate. 

mamma lara Venerdì 8 Dicembre 2006 11:05 
Valentina, Il tuo doppio caffè è diventato un medicamento la mattina, fai bene a prenderlo se ti 
tiene lontano il MDT. 

piera Venerdì 8 Dicembre 2006 11:04 
Annuccia l'arrosto in tecia sono carni rosolate piano piano nel tegame, in casa di mia nonna d'inverno 
non si faceva la griglia che era fuori all'aperto, allora il pollo e le carni di maiale venivano cucinate in 
questo modo sulla cucina a legna, il top sarebbe avere il tegame di coccio, ma siccome io non ce l'ho 
forse non verra' un piatto cosi' buono come quello della mia nonnina 

mamma lara Venerdì 8 Dicembre 2006 11:02 
Luigia, potremmo girare la domanda ai medici del sito, puoi farlo tu ma posso farlo anch'io se vuoi, 
mi mandi la formulazione esatta della domanda se vuoi che la faccia io, altrimenti la spedisci tu alla 
e-mail che ritieni più congeniale cliccando qui sopra su "Servizi per gli utenti". Penso sia difficile pure 
dare una risposta alla domanda sull'assorbimento del ferro, perchè non tutti siamo uguali, però 
tentar non nuoce e vedrai che la risposta non tarderà ad arrivare 

mamma lara Venerdì 8 Dicembre 2006 10:54 
Buongiorno a tutti, eccomi arrivata, oggi va leggermente meglio e mi sembra che anche il MDT la 
faccia meno da padrone, stanotte "solo" 2 attacchi quindi ho riposato anche un pochino. 
....................Manu, Chiareta ha il mio numero anche di casa, può chiamarmi in qualsiasi momento. 
Per quello che riguarda la faccia che tira, alle volte capita anche a me, problemi lo hanno anche i 
denti, ma credo sia legato ad un fattore di nervi che possono avere tutti e a noi invece fa spavento 
perchè lo colleghiamo al MDT. Buon lavoro e portami un abbraccio a Mizio....................... Piera, 
buona la cena, mi sa che te la copio. ..................... Antonio, spero che il pranzo vada bene e ti 
auguro una bella giornata. Per il centro di Isernia, nel nostro sito ho trovato questo..........IRCCS 
Neuromed - Centro per lo studio e la cura delle Cefalee Via Atinense, 18 - 86077 Pozzilli (IS) Visite 
pubbliche e private Per informazioni e prenotazioni: 0865 929452-482 (CUP) (dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 18.00). Coordinatore: prof. Francesco Pierelli Responsabile: dott.ssa Anna Ambrosini 
Collaboratori: dott. Giovanni Battista Colazza, dott. Paolo Bellantonio, dott.ssa Maria Iannacone 
Descrizione del Centro: www.neuromed.it 

annuccia Venerdì 8 Dicembre 2006 10:53 
Buongiorno a tutti. La mia testa stamani è pesantuccia, ma mi accontento; invece combatto con lo 
stomaco, sto cercando di contattare il gastroenterologo, anche se oggi è festa, è un cugino di 
mamma, ma non mi risponde. Ho cominciato a fare qualche pacchettino per Natale, il minimo 
indispensabile. TONY, mi dispiace non lo conosco il centro. PIERA, brava, che buona cena, arrosto in 
"tecia"? di che si tratta? A dopo. 

tony66 Venerdì 8 Dicembre 2006 10:41 
Ciao a tutti. L'ansia e l'aura con il relativo MDT non mi abbandonano. Oggi poi se penso che verra' la 
falsa di mia sorella a pranzo mi viene male. Cmq la sacker e' squisita.Oggi viene il mio compagno a 
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trovarmi ed i miei cucciolini stanno benissimo. Guardiamo al positivo. Domanda: qualcuno conosce il 
centro NEUROMED di Isernia? 

piera Venerdì 8 Dicembre 2006 10:33 
buon giorno a tutti e buona festa dell'Immacolata, oggi sono un po' indaffarata , stasera ho invitato 
degli amici a cena e da buona cefalalgica che ha superato abbondantemente la quarantina, mi faccio 
prendere un po' dall'ansia del tutto pronto e perfetto!!!!!!!mi piace molto cucinare e spero che tutto 
riesca bene, ho deciso di fare una cenetta di stampo veneto un ritorno ai piatti della mia nonna 
veneta con la minestra di fagioli, arrosto in "tecia", polenta bianca abbrustolita e per contorno patate 
e funghi al tegame, macedonia e vino anche quello veneto, vadoooooooo e a dopo baci piera 

MANU76 Venerdì 8 Dicembre 2006 09:40 
Buongiorno bella gente!!!!Grazie Valevale dell'informazione sul topomax...la giro immediatamente a 
chiareta!!!!faccio di nuovo a tutti la domanda sul numero di cell....anzi facciamo così!!!io per e-mail 
vi invio il numero di Chiareta e chi vuole può inviarmi il suo che io farò avere a Chiara!!!!Mi ha detto 
che a chiamare sarà lei!!!ha tanto bisogno di risentirvi in qualche modo!!!! Per qualnto riguarda gli 
effetti collaterali il neurologo mi aveva detto che sono limitati ma a quanto pare anche gli effetti per 
qualcuno!!!io sono andata a letto dolorante e mi tiravano i denti e la faccia ma non so se era 
comunque una sintomatologia dell'emicrania!!!!mi sono addormentata quasi subito meno male e al 
risveglio non c'era più!!!ora vado a lavoro!!!si avete capito bene!!!! mezza giornata mi tocca anche 
oggi ma come vedete scendiamo più tardi io e Mizio!!!un mega kiss a tutti quanti un bacio anche a 
ALEX!!!!!spero stia meglio mio bel vecchietto!!!!kiss 

Luigia Giovedì 7 Dicembre 2006 22:04 
Stamani al lavoro sono stata male e dopo il primo quarto di zomig ne ho preso un altro. Arrivata a 
casa sono stata a letto fin verso le quattro e il MDT andava e veniva. Ho fatto a braccio di ferro tutto 
il giorno e non so se sia valsa la pena fermarmi a mezza pasticca di triptano perché ancora non mi è 
passato del tutto e il collo mi fa male. Per quanto riguarda il magnesio, c'è qualcuno che sa se 
possiamo avere delucidazioni da parte dei medici del forum per chiarire se il carbonato di magnesio 
fa bene o se è meglio l'altra preparazione? (se non mi sbaglio il citrato di magnesio). Io già tempo fa 
posi un quesito a tali medici per sapere se la troppa assunzione di magnesio poteva avermi causato il 
malassorbimento del ferro, ma non sono riuscita ad avere risposta. TONY, come ti è venuta la torta 
sacher? L'hai già assaggiata? MARI, mi dispiace che domani ricorra l'anniversario della morte di tuo 
padre. Io ho ancora entrambi i genitori, ma mi chiedo come sarà quella casa quando non ci saranno 
più. Deve essere terribile. Forza e coraggio. 

Luigia Giovedì 7 Dicembre 2006 21:58 
VALENTINA, io il maxalt l'ho provato dopo che sentivo che tu lo prendevi e ti funzionava e mi sono 
accorta che anche a me funziona bene, solo che ho sempre lo stesso problema del medico che finora 
i triptani me li ha prescritti a goccioline e finché non vado ad un centro cefalee ha detto che non me 
li risegna. Ne ho una piccola scorta, ma prima o poi finirà anche quella. LARA, non preoccuparti, 
riposati il più possibile. 

mamma lara Giovedì 7 Dicembre 2006 21:05 
Sono qui ma sono un po' in coma per stanchezza. Spero mi perdoniate, ci sentiamo. bacioni per tutti. 
mamma lara 

valevale Giovedì 7 Dicembre 2006 19:25 
Luigia, io ormai è una vita che prendo il maxal, si tollera abbastanza bene, a parte lasonnolenza... 
Manu , ma lo spry nasale non dà nessun effetto collaterale? E in quanto tempo fa effetto? 

valevale Giovedì 7 Dicembre 2006 19:16 
Ciao atutti, vedo che pochi sono stati bene oggi...mamma mia a volte vorrei avervi tutti vicino per 
condevidere sta sofferenza.Io come al solito mi sono svegliata col mdt, poi passato con caffè 
doppio...per fortuna.... Sax, mi spiace per la storia dei farmaci, lo so qiando si iniziano cure nuove è 
sempre un salto nel buio.Io ero talmente stiufa che ero arrivata a sospendere tutto di testa mia.Manu 
di' a Chiareta che io avevo preso il Topamax, non mi dava prorpio quelle cose che dà a lei, ma 
tremori, stordimanto e formicolii alle dita e alla faccia.Un vero schifooooooooooooooooo!!!!Senza 
contare che mi toglieva completamente l'appetito e fa dimagrire 

manu76 Giovedì 7 Dicembre 2006 19:08 
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Buona serata a tutti!!!!spero che la vostra giornata si stia concludendo bene!!!io sto a pezzi con il 
cicloo in arrivo sento i primi doloretti in contemporanea di pancia e testa!!!!e stasera devo andare a 
un compleanno!!!c'è Frascati mobilitata per le selezioni del grande fratello!!! lo fanno in una pizzeria 
dove lavora una mia amica!!!sai che confusione!!!vi abbraccio forte forte scappo a prepararmi baci 

giuseppe Giovedì 7 Dicembre 2006 17:45 
ciao tony, in bocca al lupo x la sacker e mangiane un pò anche x mè, tra un pò si chiude, buon fine 
settimana e buona festa domani, cerchiamo di riposare, domani si accendono le luminarie e presepe, 
domattina prove tecniche e ultimi ritocchi poi foto di ricordo, buona serata e a lunedì 
abbraccissimi...Giuseppe 

tony66 Giovedì 7 Dicembre 2006 17:29 
Ciao a tuti. Ciao Giuseppe. Ieri non mi sono fatto vivo per fare tutti gli esami perche' dovro andare in 
ospedale il 17 18 19 per accertamentiper vedere per questo MDT non passa e vado in ipossia. Oggi va 
un po' meglio ed ho appena finito di preparare la mia prima torta sacker. Speriamo bene 

giuseppe Giovedì 7 Dicembre 2006 17:07 
ciao gente sono appena tornato in ufficio solo x un'oretta, nel pomeriggio ho riposato ma il fisico nn 
voleva muoversi e così ho preso 2 ore di permesso, ora và meglio e lo spero anche x voi. 

sax87 Giovedì 7 Dicembre 2006 15:21 
mi sento un pò meglio ho preso di nuovo 1/8 della mia minuscola compressa e aspetto il miracolo, 
comunque mentre prendevo 1/8 della compressa ne ho perso un pezzo e ho coinvolto i miei colleghi 
nella ricerca....è stato veramente esilarante, soprattutto quando ho aperto la cartina che conteneva 
i pezzettini, tutti mi hanno chiesto se era roba buona. UN BACIO A TUTTI.....BUON FINE SETTIMANA 
LUNGO SENZA MDT. ANTO 

piera Giovedì 7 Dicembre 2006 14:16 
Mony il tuo supermercato e' aperto anche domani? qui ormai e' sempre tutto aperto!!!!! sembra che 
non si possa fare altrimenti, poverii quei lavoratori ad oltranza per tutto il mese di dicembre!!!! ciao 
buon riposino piera 

LAURA Giovedì 7 Dicembre 2006 14:13 
Piera grazie ti faro' sapere lunedi',sei stata molto gentile.Buon fine settimana a tutti ciao 

piera Giovedì 7 Dicembre 2006 13:44 
Laura e' un tubetto rosso tappo blu con scritta "magnesio" e "vitafit" di solito hanno una varieta' di 
questi tubetti tutti della stessa misura e con dentro la vitamina c, il potassio ecc.......la tua amica se 
e' il magnesio ce' nel supermercato non si sbgaliera di certo. ciao piera 

mony Giovedì 7 Dicembre 2006 13:29 
buongiorno a tutti,ma che cavolo di buon giorno è un giorno terrificante,la testa,le vertigini,la vista e 
devo lavorare fino a sera.prendo un caffè e mi fiondo nel letto un'ora.certo che Lapo era meno 
drogato di meno e sicuramente era roba migliore.ciao 

LAURA Giovedì 7 Dicembre 2006 13:22 
Buongiorno a tutti mi dispiace molto di leggere che sta mattina vi siete svegliate con la bestia sulle 
spalle, per fortuna oggi sto meglio,spero passi presto anche a voi.Ho ancora un sacco di cose da 
sistemare sul camper ma la partenza è prevista per le 4 cosi posso stare un po' con voi anche perche 
fino a lunedi non ci saro'.Questa mattina sono andata a cercare il magnesio in farmacia ma non l'ho 
trovato in pastiglie effervescienti c'era solo sciolto,ho chiesto ad una amica che sta' a Genova se mi 
va a vedere da Lidl,mi chiedeva il nome del prodotto per non sbagliare, ve lo ricordate per caso? 

giuseppe Giovedì 7 Dicembre 2006 13:18 
accidenti ed io che speravo nella vostra salute, tutti i pilastri del sito che stanno male, che 
accoppiata vincente che siamo, io ora inizio a vedere un pò di luce ma se mi alzo gira tutto, tra un 
pò vado a riposae un pochino e poi qui di nuovo x il rientro, un abraccio e a dopo ...Giuseppe 

marissale Giovedì 7 Dicembre 2006 12:09 
Mi associo al 7 gennaio, grazie davvero vi sento molto vicini tutti. Ora vado a trovare la mia mamma 
per stare con lei in questo momento, contando che sabato da noi si fa ponte e ancora non ho il 
computer a casa vi do un bacione a tutti e ci leggiamo lunedì. Mari 
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sax87 Giovedì 7 Dicembre 2006 11:48 
sapete cosa vi dico......quasi quasi vorrei essere al 07 di gannaio...forse sarebbe un peccato perdere 
l'atmosfera natalizia ma mi risparmierei anche un pò di dolore. il natale è il periodo peggiore per 
coloro che hanno perso persone care.....lo so che bisogna andare avanti e continuare a vivere ma 
quando guardo mio marito negli occhi e leggo la sua sofferenza mi sento male. 

Sissi Giovedì 7 Dicembre 2006 11:38 
Marissale, ti capisco, io non riesco ad accettare la morte di mio padre e soffro tanto per la sua 
mancanza e per i tristi ricordi dei suoi ultimi giorni... 

annuccia Giovedì 7 Dicembre 2006 11:17 
Marissale, ti sono vicina. Un abbraccio. 

marissale Giovedì 7 Dicembre 2006 11:13 
Domani comincia un fine settimana di passione, è festa ma è anche l'anniversario della morte di mio 
papà, questo periodo è denso di ricordi tristi lo vivo molto male, controllerò la mia scorta di 
pastiglie. Mari 

mamma lara Giovedì 7 Dicembre 2006 10:57 
Anche oggi mi manca il tempo per stare in compagnia, spero di riuscire nel pomeriggio, mentre 
Emma è a letto 

Sissi Giovedì 7 Dicembre 2006 10:55 
Buongiorno a tutti, sperando che stiate presto bene, visto che oggi i messaggi sono tutti dei bollettini 
di guerra! Io vado così così, ho male al collo, alla nuca ed un po' alla tempia, spero solo non arrivi un 
attacco feroce di mdt, non capisco mai all' inizio....e ho l' ansia da mdt, proprio come MARI ha scritto 
oggi, soprattutto quando ho in previsione molti impegni, come questo fine settimana...Lara tutto 
bene? Il malefico non risparmia neanche te in questi giorni.... 

mamma lara Giovedì 7 Dicembre 2006 10:54 
Eccomi Anto, anche se un po' in ritardo perchè sono riuscita a prendere sonno solo stamattina alle 6. 
Ti ho spedito un po' di cose confuse, ma se avrò tempo cercherò di dare un senso alla spedizione. 

mamma lara Giovedì 7 Dicembre 2006 10:53 
Buongiorno a tutti, continuo con le litanie dei lamenti, notte da dimenticare e stamattina però 
sembra stia tornando il sole, il MDT non è più così pulsante e quindi sono abbastanza contenta. Leggo 
che anche a voi non è che va così tanto bene. speriamo nella clemenza Natalizia 

sax87 Giovedì 7 Dicembre 2006 10:49 
io seno riuscita a prendere il MAG2 nonostante la nausea, spero solo che il mio stomaco non si stia 
ribellando alla nuova cura o forse a quella vecchia. ieri sera lo stomaco era talmente gonfio che mi 
sono spaventata, comunque mi sento strana e la cosa non mi piace. LARA come stai?? se ci sei batti 
un colpo. anto 

Luigia Giovedì 7 Dicembre 2006 10:40 
ANNUCCIA, mi dispiace che tu non possa mai avere un pò di pace. Anch'io stamani mi sono presa un 
cucchiaino di magnesio e, giusto pochi minuti fa, un quarto di zomig in quanto sento che mi sta 
rientrando il MDT. Oggi ha casa ho un mucchio da fare ma sento che non ce la faccio. 

annuccia Giovedì 7 Dicembre 2006 10:32 
Luigia, mi dispiace che la cena con le amiche è stata rovinata dalla crisi di MDT, che vuoi fare siamo 
purtroppo abituate. A me le amiche non mi chiamano più quando vanno a fare le "pizzate" (li davo 
sempre buca), ma meglio così, per me era solo un pensiero. 

annuccia Giovedì 7 Dicembre 2006 10:28 
Buongiorno a tutti. Giornata di m....anche per me. Ieri sera sono andata a letto con un bel pugnale 
nella nuca e stamani ce lo avevo ancora. Ho cercato di non prendere nulla (il dolore è sopportabile) 
perchè ho lo stomaco a pezzi. Vedo che siamo un pò tutti a pezzi, si avvicina il Natale e le cose si 
complicano. LARA, il naturopata dovrebbe essere una persona seria, è anche psicologo, non che abbia 
una stima particolare per queta categoria, ma se non altro qualche libro lo deve aver pur letto. Oggi 
pomeriggio viene a studio e gli dirò che ho ripreso il magnesio. A dopo. 
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Luigia Giovedì 7 Dicembre 2006 10:06 
LARA, spero che oggi tu stia meglio. Ieri hai avuto davvero una giornataccia. GIUSEPPE, mi dispiace 
tanto per i tuoi attacchi. Forse è ancora un po' presto per capire se la nuova profilassi ti funziona. 
Meno male che domani è festa così ci riposiamo. MANU, io una volta ho provato imigran spray nasale 
ma non mi ha proprio funzionato. A me funzionano bene un po' tutti gli altri triptani. Ultimamente ho 
scoperto maxalt rapid a stomaco vuoto e il MDT mi passa abbastanza rapidamente. ANNUCCIA, oggi 
come va? ANTO, prova a fare la cura almeno per un po' per vedere se con l?assestamento funziona o 
meno. Anch'io non ho molta fiducia nelle profilassi, però mi sa che debba andare anch'io da un 
neurologo o simile per avvalorare la tesi che mi ci vogliono i triptani altrimenti il medico non me li 
segna più. TONY, hai saputo qualcosa dei tuoi esami? Buongiorno SABRINA, MARI, PIERA, LAURA, ecc. 

Luigia Giovedì 7 Dicembre 2006 10:05 
Buongiorno a tutti. Ieri dai professori ho fatto molto presto. A parte i 40 minuti che sono stata fuori 
ad aspettare che aprissero, sono stata la prima della lista per entrambi i prof., essendo andata a 
rotta di collo su per le scale con la penna pronta in mano ad iscrivermi. In pratica in un quarto d'ora 
ho fatto i colloqui. Solo che poi ero stanchissima e mi è entrato un forte MDT come avere il pendaglio 
di una campana che ti fa DON DON sulla fonte. Ho provato con un quarto di zomig e lì per lì sembrava 
mi stesse passando, invece poi, quando è stata l'ora di partire per la cena con le mie colleghe, il 
dolore è rinfocolato ed ho dovuto prendere il triptano intero. Inizialmente in pizzeria ho sofferto 
molto perché avevo voglia di vomitare ed il MDT sentivo che degenerava, poi piano piano è 
diminuito, solo che a casa ho dovuto prendere bicarbonato per sfondare la cena e lexotan per 
dormire. 

marissale Giovedì 7 Dicembre 2006 09:59 
Ragazzi che trionfo di giornata. Mari 

sax87 Giovedì 7 Dicembre 2006 09:05 
aiutooooooooo, fra un pochino vomito........non riesco a capire.....spero di non aver preso il virus. 

piera Giovedì 7 Dicembre 2006 09:02 
Ciao a tutti mi unisco al coro dicendovi che mi sono alzata con il mdt, ho preso subito l'antidolorifico 
e ora sembra che se ne stia andando.......spero che succeda cosi' anche a tutti voi bacioni piera 

giuseppe Giovedì 7 Dicembre 2006 08:44 
buon giorno gente, oggi giornata nera x me, il MdT mi sta perforando il cervello da stamani alle 5,00, 
il relpax nn ha funzionato ed alle 7,00 mi son sparato una puntura di imigran ma ha funzionato solo al 
50% ed ora sono in ufficio intontino e col MdT, devo fare delle cose poi se nn vedo migliorie me ne 
vado a casa, ieri è saltato ahe internet e nn ho potuto salutarvi, stamani sembra che funzioni, spero 
tanto che a voi vada meglio, ok a dopo se và...Giuseppe 

sax87 Giovedì 7 Dicembre 2006 08:33 
buongiorno, mdt e nausea, stamani non sono riuscita a prendere il mag2, mi veniva da vomitare e la 
situazione non è cambiata. ci sentiamo dopo. anto 

marissale Giovedì 7 Dicembre 2006 08:33 
Buongiorno oggi pare vada un pò meglio, questo fine settimana dovrei andare via mi sta venendo 
l'ansia da MDT, mi sembra una cosa così assurda. Ieri sera ero a cena con una amica e finio a cinque 
minuti prima di partire mi chiedevo " mi viene o non mi viene " è una situazione da delirio Mari 

sabrina Giovedì 7 Dicembre 2006 08:31 
Ciao, sono reduce da un bell' attacco di ieri sera.... pazienza... oggi viene il tecnico del computer a 
fare gli aggiornamenti al pc.... mi sa che ci sentiremo stasera.... buona giornata e a dopo. 

manu76 Giovedì 7 Dicembre 2006 08:04 
Buongiorno a tutti!!!!perdonate la mia assenza ma credetemi non dipende da me!!!!questi giorni sono 
durissimi e il mdt non mi sta risparmiando....due sere fa ho preso per la prima volta l'imigran spray 
nasale....qualcuno di voi l'ha mai assunto???il neurologo me l'ha dato in casi estremi e perchè dice 
che limita gli effetti collaterali...a me tirava tutto il viso...una sensazione stranissima!!!!!oggi sarà 
un'altra giornata di fuoco per noi in negozio è tipo sabato!!!abbiamo già tantissimi ordini!!SABRINA 
auguroni anche se in ritardo!!! ho sentito CHIARETA vi saluta e abbraccia tutti e mi ha chiesto di dirvi 
se chi ha preso il topomax si ritrovava con il cuore a mille e con i dolori al petto!!!e poi mi ha chiesto 
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di dirvi se qualcuno di voi vuole il suo numero di cell!!!avrebbe tanta voglia e bisogno di 
sentirvi!!!magari ce lo scambiamo in privato!!!!ora vi saluto devo scappare!!!vi abbraccio...vi penso 
sempre.....baci 

mamma lara Mercoledì 6 Dicembre 2006 23:36 
Anto, ti mando notizie che ho trovato, 

sax87 Mercoledì 6 Dicembre 2006 21:45 
buonasera....se si può dire, a chi mi ha chiesto che tipo di magnesio mi hanno prescritto al centro 
cefalee rispondo che prendo il MAG2, comunque potevo trovare un medico più normale??ma come 
cavolo si fa a dividere in 8 parti una compressa cosi' piccola e poi cosa cavolo centra la montata 
lattea e il morbo di parkinson con la cefalea??? almeno le altre volte nel foglietto illustrativo c'era 
scritto "impiegato nella profilassi dell'emicrania"....non so cosa fare...so solo che ho un ansia 
pazzesca e questo non è proprio un bene. la visita di ieri mi ha delusa (l'ennesima delusione)e non ho 
tanta fiducia nella cura prescritta. stasera ho preso 1/8 della compressa, lunedi' andrò dal mio 
medico e magari deciderò con lui se andare avanti o no. buona notte , grazie a tutti del 
sostegno.anto 

LAURA Mercoledì 6 Dicembre 2006 19:49 
Grazie Piera spero di riuscire a trovare il prodotto giusto.Peccato che da me non ci sia Lidl sarebbe 
stato piu' facile.Un saluto a tutti vado a sfamare le mie belve buonanotte 

mamma lara Mercoledì 6 Dicembre 2006 19:22 
Anto, se ti hanno dato il farmaco per distendere la muscolatura delle spalle, e come il Laroxil, anche 
quest'ultimo lo prescrivono per lo stesso motivo, la serotonina, dovrebbe far male a chi soffre di 
emicrania, almeno ho letto che inibendo la serotonina dovrebbe diminuire il MDT.Ora scappo perchè 
la testa scoppia 

mamma lara Mercoledì 6 Dicembre 2006 19:13 
Dico così, perchè quella che mi ha detto se l'attacco di Grappolo mi è arrivato dopo una cattiva 
notizia, è una nautopata che fino a pochi mesi fa faceva l'impiegata 

mamma lara Mercoledì 6 Dicembre 2006 19:12 
Annuccia, il naturopata era per caso un medico, o un imbianchino che ha "studiato" da naturopata. 

mamma lara Mercoledì 6 Dicembre 2006 19:10 
Eccomi, sto di ca...o o di me...a oppure di tutti e 2, usate voi il temine che vi aggrada di più. Ho la 
testa che dire che è messa male è veramente riduttivo, però con l'aiuto di Gabriele sono riuscita a 
fare tutto, sono su e giù in centrale termica perchè il riscaldamento faceva le bizze, ora è un po' che 
funziona, speriamo continui. La spesa è stato un tormento, ho dovuto fare di corsa e fare le corse in 
bagno per vomitare. Non vedo l'ora che le ore trascorrino per vedere se il MDT si affievolisce. spero 
solo che non arrivi l'attacco del gran bastardo stanotte altrimenti mi metto ad ululare dalla finestra. 
Ora vado a mettermi a riposare sul divano e vediamo se la testa si mette a posto. Un bacione a tutti 
e a domani. A proposito, domani ho Emma. 

piera Mercoledì 6 Dicembre 2006 19:10 
Laura io prendo il carbonato di magnesio, perche' avevo letto su un sito che era quello da prendere, 
esiste anche sfuso mi sembra che la ditta sia la Farve e la confezione pesi circa un kg. la dose e' un 
mezzo cucchiano sciolto in acqua gasata diventa cosi bicarbonato di magnesio, io assumo quello della 
Lidl sono compresse effervescenti da 400mg tutte di carbonato di magnesio aromatizzatate al 
limone, non so dire se gli altri integratori sono migliori o peggiori, l'assunzione deve essere 
continuata per un lungo periodo di tempo, appena smetti perdi tutti i benefici eventualmente 
ottenuti, personalmente mi sono accorta che la mia cefalea tensiva, dovuta sicuramente ai vari colpi 
di frusta subiti in 2 diversi incidenti e' migliorata, d'altra parte se continui a sopportare dolore 
inneschi un circolo vizioso in cui la parte che ti fa male e' sempre contratta e piu' la contrai piu' senti 
dolore..........per l'emicrania classica non e' di alcun giovamento e nemmeno per quella che ti assale 
durante il ciclo, ciao piera 

annuccia Mercoledì 6 Dicembre 2006 18:45 
La differenza tra carbonato di magnesio e cloruro non mi è ben chiara neanche a me, nonostante 
abbia fatto delle ricerche su internet. Da quello che ho trovato è che il cloruro è rinomato per la sua 
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efficacia contro i dolori ed è più usato del carbonato, difatti io per trovare il carbonato ho dovuto 
ordinarlo. Anche la farmacista non mi ha saputo dire la differenza, tranne che il carbonato non è 
solubile in acqua ed è insapore, mentre il cloruro ha un sapore sgradevole. 

valevale Mercoledì 6 Dicembre 2006 18:32 
Salve a tutti!!Oggi sono in ferie cosi' mi faccio 5 bei ironi a casa.oggi per fortuna niente mdt, stasera 
devo uscire a cena, speriamo se nne stia lontano perchè mi stanno bruciando gli occhi e non è un 
buon segno.Sax, io ho provato davvero un sacco di profilassi........i farmaci che ti hanno prescritto 
pero' no.Chissà i medici su che base danno uno piuttosto che un altro.Io personalmente sono contro 
le cura antidepressive per curare l'emicrania.A me hanno dsato solo problemi.Certo se uno è depresso 
è tutta un'altra storia. Piera auguri per il nuovo lavorooo e sabrina ho letto che anche tu forse 
cambi,in bocca al lupo.Ma mamma Lara dovè? 

LAURA Mercoledì 6 Dicembre 2006 18:23 
Grazie annuccia domani andro' in farmacia visto che dove abito non c'è questo supermercato, mi sai 
di la differenza tra carbonato e cloruro di magnesio? 

Sissi Mercoledì 6 Dicembre 2006 18:07 
Ciao a tutti, oggi sono un po' di corsa; la testa va abbastanza bene, soprattutto dal pomeriggio. Mi 
dispiace leggere che state quasi tutte male...spero che stiate presto meglio e vi auguro una buona 
serata. 

annuccia Mercoledì 6 Dicembre 2006 17:43 
LAURA, io ho preso il magnesio che vende il supermercato Lidl , poi ho cominciato a prendere il 
carbonato di magnesio che si trova in farmacia o in erboristeria e mi sembra di essere stata meglio in 
quel periodo; quanto meno ho riscontrato che le crisi non erano più fortissime anche se in quel 
periodo ho continuato a prendere i sintomatici per il MDT. Oggi ho ricominciato a prenderlo, perchè 
per me è un periodo nero per la testa. Scusa il mio italiano, ma stasera sono veramente a pezzi. 

LAURA Mercoledì 6 Dicembre 2006 17:23 
Grazie sabrina spero che Piera mi sappia dire di piu sul magnesio 

sabrina Mercoledì 6 Dicembre 2006 17:19 
Bene, è ora di andare a casina. Qui a Bologna piove, stamattina nebbia.... è bello così... LAURA, mi 
dispiace di questo stramaledettissimo mdt che non ci deve lasciare in pace... Il magnesio io non lo 
prendo ma PIERA, si trova molto bene, sicuramente lei sa dirti di più.... Ci leggiamo domani. Per il 
momento auguro a tutti una bella serata per quanto possibile... TONY, non ti ho letto, ci dici come 
va? ciao. 

LAURA Mercoledì 6 Dicembre 2006 17:15 
Ciao a tutti,ho un mdt feroce oggi e' il quinto giorno,sto leggendo di questo magnesio che ho provato 
per pochi giorni anni fa senza risultato,vorrei riprovare mi sapete dire qualche cosa di piu'?Io 
prendevo il mag 2 

sabrina Mercoledì 6 Dicembre 2006 16:04 
GIUSY, lo so, a volte gli antidepressivi lo fanno. Di solito i medici che te li prescrivono dicono che in 
caso di attacco di panico devi prendere l'ansiolitico.... Il mio neurologo invece dice che se succede è 
il caso di cambiare tipo di antidepressivo, perchè non c'è solo un tipo di antidepressivo, le molecole 
sono tante, ma si sa, il discorso è sempre lo stesso, mica lo fanno sulla loro pelle!!!!!!!!!!! 

giuseppina Mercoledì 6 Dicembre 2006 15:51 
ahi, io non posso contare sugli antidepressivi li ho presi due volte a distanza di anni e di notte mi è 
venuto all'improvviso un attacco di panico che non auguro a nessuno 

annuccia Mercoledì 6 Dicembre 2006 15:45 
Anto, io a primavera andai per l'ennesima volta in un centro cefalee e capisco che quando uno va poi 
deve seguire quello che ti prescrivono. Ho provato (mi avevano dato un antiepilettico) , ma sono 
stata peggio e ho dovuto interrompere. Non costa nulla provare, magari a te fa bene la cura. 
Purtroppo, noi prendiamo già molti farmaci quindi siamo già intossicati, non porti tanti problemi e fai 
quello che ti senti di fare. Baci. 

annuccia Mercoledì 6 Dicembre 2006 15:37 
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Anto,che magnesio ti hanno prescritto? il carbonato di magnesio o il cloruro di magnesio? 

sabrina Mercoledì 6 Dicembre 2006 15:37 
PIERA, hai centrato il punto, noi siamo il miglior medico di noi stessi. Io faccio come te, cerco di 
capire perchè mi danno una certa cura, ma se non sono convinta non la faccio, ed il mio neurologo 
l'ha capito e mi aiuta in questo, meno male.... ANTO, questo non vuol dire che non devi farla, vuol 
dire che devi essere convinta e per questo puoi anche rompere al tuo medico per una spiegazione. E' 
UN TUO DIRITTO, NON TE LO DIMENTICARE NON TI FA UN FAVORE.... 

sabrina Mercoledì 6 Dicembre 2006 15:34 
GIUSEPPINA, ci deve essere, tanto è vero che io che sono depressa con l'antidepressivo introduco 
serotonina e sto meglio (credo che funzioni così, più o meno) 

piera Mercoledì 6 Dicembre 2006 15:33 
Ha ragione sabrina e' un farmaco usato nel malati di Parkinson e inibisce la montata lattea, sul 
sirdalud sembra che sia un anche lui un farmaco responsabile di qualche problemino.....ma quale 
farmaco non ne ha?????? non e' tanto questo il problema e' che mi sembra una cura un po' fuori dai 
protocolli classici, e la cosa in generale mi spaventa ancora di piu' perche' mi viene da pensare che 
non sanno proprio piu' cosa darci....Sax pareri personali acquisiti sul campo, immodestamente mi 
sento il miglio medico di me stessa, e non so se e' un pregio o un difetto, l'importante e' che ti 
abbiano spiegato perche' ti danno queste categorie di farmaci e che il rapporto benefici/effetti 
collaterali sia "equo" ciao piera 

giuseppina Mercoledì 6 Dicembre 2006 15:32 
ma la serotonina per noi cefalgici è meglio che ci sia in abbondanza o deve essere inibita? 

sabrina Mercoledì 6 Dicembre 2006 15:29 
ANTO, scusa, ma come fai a fare 1/8? Anche io avrei dovuto iniziare l'antidepressivo con 1/4 e poi 
dopo una settimana passare a 1/2, ma ho fatto direttamente 1/2... Però io ormai lo prendo da una 
vita e so che non mi da nessuna controindicazione. Adesso non ti mettere in ansia, stai tranquilla, 
1/8 mi sembra un dosaggio piccolo e non ha un'emivita molto lunga.... Se non sei convinta però prova 
a parlare con il medico che te lo ha prescritto per tranquillizzarti.... Però stai tranquilla, anche io le 
prime volte che prendo un farmaco nuovo vado in ansia per la paura degli effetti collaterali che al 
99% non ho.....Tranquilla???? 

sax87 Mercoledì 6 Dicembre 2006 15:22 
per dopergin devo iniziare con 1/8 a pranzo e a cena per poi arrivare a 1/4 dopo circa sei 
giorni.....uffa....ma perchè ci sono andata. 

sabrina Mercoledì 6 Dicembre 2006 15:19 
ANTO, il dopergin l'ho preso io, ma quando ho partorito perchè mi hanno dovuto inibire la montata 
lattea.... Viene usato anche per chi soffre di morbo di parkinson per rallentare i tremori. Io 
personalmente come effetti collaterali li avevo, perchè il dopergin è un farmaco da usare con 
attenzione nei pazienti con problemi di tipo depressivo ansioso... per fartela breve io avevo 
allucinazioni e violenti colpi di sonno, per il resto niente altro. Io però l'ho usato solo per un breve 
periodo. Non ti spaventare però, perchè io soffro di depressione e gli effetti collaterali dei farmaci 
sui depressi sono diverdi da quelli sulla gente "normale"... L'altro non l'ho mai sentito, vado a 
scuriosare su internet... 

sax87 Mercoledì 6 Dicembre 2006 15:14 
Piera, il sirdalud serve per rilassare la muscolatura del collo e il dopergin non ho ben capito, il mio 
farmacista lo ha ordinato perchè non ce l'aveva disponibile, stasera passerò a prenderlo e poi vi dirò, 
dovrebbe servire a controllare la formazione di seratonina. il medico mi ha solo specificato che non si 
tratta di antidepressivo, quasi a giustificarsi. 

piera Mercoledì 6 Dicembre 2006 15:04 
Sax che farmaci "originali" che ti hanno prescritto!!!!! ti hanno spiegato perche e gli effetti collaterali 
a cui puoi andare incontro????? mi senba che siano farmaci non usuali nella terapia di profilassi e la 
cosa mi piace poco, si continua a sperimentate sulla pelle di noi poveri pazienti, che impressione hai 
avuto???? ciao piera 

sax87 Mercoledì 6 Dicembre 2006 15:02 
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mi sento veramente uno schifo...malessere generale....appena muovo la testa mi viene da vomitare 
e proprio non riesco a riprendermi, ufffffaaaaaaa non ne posso più........forse se mi prescrivevano un 
antidepressivo questa volta ci azzeccavano........scusatemi..sono proprio noiosa...sempre la stessa 
cosa.....ma il mdt associato ad altri problemi è veramente devastante....come vorrei avere per 
qualche giorno la mente libera e la testa senza dolore...mi accontenterei di poco anche 3 giorni...in 
fondo cosa chiedo. 

sax87 Mercoledì 6 Dicembre 2006 14:49 
eccomi, sto male e ho tanto lavoro arretrato....vi volevo dire in breve il resoconto della visita di ieri 
al centro: cefalea mista senza aura cronica, nuova cura: magnesio, dopergin+sirdalud...per tre mesi 
con una pausa di un mese e poi continuare per altri tre mesi..........non ho altra scelta devo provare 
e speriamo bene per gli effetti collaterali.....nessuno di voi ha usato gli stessi farmaci?? a domani. 
Anto 

Anny Mercoledì 6 Dicembre 2006 14:12 
mi ero dimentica della riunione di lavoro, è finita proprio ora, mannaggia alla Dirig., sicocme manca 
un sacocdi gente speravo saltasse ed invece...mi è venuto anche un pò di mdt, cavolo. Sabrina quel 
fattorino ce l'abbiamo anche noi, è venuto pure stamattina, ed è pure gay, pensa un pò e siccome 
oggi il puzzone (il suo prediletto) non c'era è venuto da me, bleah! CIao Lara, cominciavo a 
preoccuparmi. Annuccia son contenta che Alessia cresca bene. Ragazzi devo proprio scappare, alle 
16,00 avrei (uso il condizionale per ovvi motivi)anche un appuntamento al laboratorio per cui devo 
solo correre, ciao, un caro saluto a tutti quanti e buona serata, Anny 

mony Mercoledì 6 Dicembre 2006 13:33 
oggi mi dedicherò a me stessa andrò a letto e dormirò fino a stancarmi,le vicende delle ultime 
settimane mi honno impedito di farlo 

Luigia Mercoledì 6 Dicembre 2006 13:06 
SABRINA, ti ritengo intraprendente a voler cambiare lavoro di tua volontà. Vuole dire che hai ancora 
voglia di imparare cose nuove. Io invece sono rilassata da quel lato e ormai blindata alle novità. 
Guarda di trovare presto in un'agenzia di viaggi, magari prima dell'estate, così poi veniamo tutti da te 
per le vacanze!! Potremmo fissare tutti insieme in un villaggio turistico e stare a parlare anche lì dei 
nostri MDT. Per quanto riguarda il mio modo di affrontare le cose, come dici tu, so che se non avessi 
acquisito un po' di leggerezza nel farle, forse non ce la farei a farle. LARA, come stai? ANNUCCIA, che 
tristezza sentire che sei stata male anche stanotte. Forse davvero il magnesio ti faceva bene. Mi 
sbaglio o anche quello della LIDL è carbonato di magnesio? GIUSEPPE, spero che tu ce la faccia ad 
andare al funerale senza risentirne alla testa. PIERA, è bellissimo quando i bambini piccoli 
cominciano a ridere e a vocalizzare! Come vorrei tornare indietro nel tempo! ANNY, davvero a fare 
come la moglie del puzzone forse avremmo meno da lavare, però che schifo! Forse è una puzzona 
anche lei!! MONY, condivido in pieno la tua filosofia di vita. ANTO, la visita tutto bene? 

mamma lara Mercoledì 6 Dicembre 2006 13:05 
Dopo vado a vedere se Anto ha detto qualcosa della sua visita 

mamma lara Mercoledì 6 Dicembre 2006 13:04 
Buongiorno a tutti, eccomi. ieri sera abbiamo lavorato fino alle 22,30 per sistemare tutto, poi 
stamattina sono dovuta uscire per dei pagamenti ed ora ho il condominio al freddo e da fare la spesa. 
Mi sa che ci sentiamo stassera e vi ragguaglierò su tutto l'accaduto e magari leggerò i vostri scritti. 
Per ora un abbraccione immenso per tutti. mamma lara 

mony Mercoledì 6 Dicembre 2006 13:03 
ora vado a pranzo ci sentiamo dopo buon pomeriggio a tutti 

mony Mercoledì 6 Dicembre 2006 13:02 
Tony facci sapere qualche cosa dei tuoi esami appena torni,non farci stare in ansia 

mony Mercoledì 6 Dicembre 2006 12:56 
mamma lara ma stai aggiustando i rubinetti che perdono o rifacendo l'intero impianto idraulico del 
palazzo?la tua assenza si nota subito 

mony Mercoledì 6 Dicembre 2006 12:54 
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ci pensate?niente sveglia la mattina,sempre libere anche di coccolarci il mdt stando a letto finchè 
non passa,un sogno....... 

mony Mercoledì 6 Dicembre 2006 12:53 
non posso dire che la testa ci guadagnerà,ma ne stò facendo la mia filosofia di vita:rimanda al mese 
prossimo tutto quello che potresti fare oggi,invece degli straordinari fai due ore in meno dell'orario 
settimanale ecc ecc.invece di andare in pensione a 60 anni bisogna andarci a 45,questo è il mio 
obbiettivo 

mony Mercoledì 6 Dicembre 2006 12:49 
ciao a tutti.perchè invece di cambiare lavoro non smettiamo di lavorare? 

sabrina Mercoledì 6 Dicembre 2006 12:28 
Vado a mangiare, oggi bresaola con grana e macedonia... a dopo ciao e buon pranzo 

sabrina Mercoledì 6 Dicembre 2006 12:28 
GIUSEPPE, ti mando un salutino sperando che la testa sia andata a posto.... speriamo che il viaggio 
andata e ritorno non ti "costi" troppo. Ciao a domani. 

sabrina Mercoledì 6 Dicembre 2006 12:19 
ANNUCCIA, io credo che forse il cromo non c'entra come elemento in se, ma con il fatto che seguo la 
dieta, magari è tuto l'insieme di miglioramento dello status generale che aiuta (detto da una che ha 
ricominciato gli antidepressivi fa un pò ridere, cmq...) 

annuccia Mercoledì 6 Dicembre 2006 11:58 
Sabrina, non so risponderti, mi dispiace. La figlia di una mia amica sta meglio con la testa, oggi per 
l'ennesima volta le ho chiesto se si fa dare la dieta che segue e gli integratori che assume. Speriamo 
che questa sia la volta buona. Spero di potervi dire qualcosa al + presto. 

annuccia Mercoledì 6 Dicembre 2006 11:56 
PIERA, ho appena ripreso il magnesio. Sai, anche io non registravo effetti collaterali, ma quel 
"benedetto naturopata" mi aveva messo la pulce nell'orecchio per i fastidi alla pancia. Invece, visto 
che i fastidi ce li ho lo stesso, tanto vale riprendere il magnesio. 

sabrina Mercoledì 6 Dicembre 2006 11:44 
Scusate, non c'entra niente, ma io sto un pò meglio prendendo il cromo che mi hanno dato per 
regolarizzare il metabolismo degli zuccheri... secondo voi è un caso o c'entra qualcosa??? 

sabrina Mercoledì 6 Dicembre 2006 11:43 
ANNUCCIA, mi dispiace per la notte di m....a che hai passato che ti devo dire, come al 
solito....pazienza...!!!! Per il viaggio non ti preoccupare voglio andare a lavorare in agenzia proprio 
per quello.....!!!! PIERA, hai ragione puzzolino è affettuoso, però puzza come un cinghiale, pensa che 
a volte stà in ufficio solo due minuti e dopo dobbiamo spalancare le finestre sennò ci viene il 
vomito.... ma io mi chiedo, sta gente non si sente???? ANNUCCIA, mi ero dimenticata un pezzo, sono 
contenta delle buone notizie per Alessia, aspettiamo febbraio fiduciosi dai.... PIERA E ANNUCCIA, 
avete delle foto nuove???? 

piera Mercoledì 6 Dicembre 2006 11:39 
prendo sempre quello del Lidl, avevo fatto una bella scorta prima dell'estate e non l'ho ancora finita, 
non registro effetti collaterali, mi piace il sapore e' comodo in pastiglie gia' dosate e costa pure poco. 

annuccia Mercoledì 6 Dicembre 2006 11:36 
Piera, scusami prendi sempre quello di Lidl o il carbonato di magnesio? non ricordo se anche tu avevi 
cominciato a prendere quello; io dopo quello di Lidl avevo comprato il barattolo di carbonato di 
magnesio in erboristeria (ce l'hanno pure in farmacia). 

piera Mercoledì 6 Dicembre 2006 11:28 
Annuccia si' lo prendo sempre il magnesio, non ascolto niente e nessuno, ero ridotta a prendere quasi 
un'aulin al giorno, non credo che mi fara' piu male dell'aulin!!!!!!il dolore al collo/schiena si e' 
dimezzato diventando sopportabile, cosi' ora gli antinfiammatori li prendo solo per il mdt......Sabrina 
puzzolino e' un termine quasi affettuoso!!!!! Anny lo chiama puzzone ma e' cosi' inc.....ta che fra un 
po' lo chiamera' puzzaccio, e chi non lo sarebbe?????? ciao piera 
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annuccia Mercoledì 6 Dicembre 2006 11:22 
Luigia, goditi la cena e ricordati di mandarci le rime + divertenti!!!!!! 

annuccia Mercoledì 6 Dicembre 2006 11:22 
Sabrina, ti ci vedo moltissimo in un'agenzia di viaggi. Comincia ad organizzare il nostro viaggio, 
ricordi l'isola deserta? 

sabrina Mercoledì 6 Dicembre 2006 11:21 
Scusate per gli errori di ortografia, ne sto mettendo un sacco, mi capito lo stesso vero? Ciao 

annuccia Mercoledì 6 Dicembre 2006 11:20 
Buongiorno a tutti. Altra notte di terrore, triptano che non ha funzionato. Stamani meglio, ma ho 
voglia di vomitare. Sabrina, anche te vuoi cambiare lavoro? se puoi fai bene, non bisogna rassegnarsi 
a fare un lavoro che non piace. Anny, Alessia tutto bene, i prossimi controlli importanti li farà a 
febbraio. Luigia, quanto ti capisco per i colloqui dei professori, per me sono stati sempre un incubo, 
sia per le file, sia per i genitori st....che avevano i figli geni e se la tiravano, sia per ciò che mi 
dicevano dei miei figli, vale a dire la solita frase fatta "potrebbero fare molto di più, ma non hanno 
voglia di studiare". Con l'Università è tutta un'altra cosa, se la vedono da soli e alla fine dell'anno chi 
ha dato gli esami continua chi non li ha dati va a lavorare. Sono molto drastica su questo. In questa 
società bisogna laurearsi velocemente, altrimenti è meglio fare subito esperienza lavorativa. Piera, 
bella soluzione quella di lavorare dalle 16 alle 19,30, avere la mattina libera vuole dire tanto. Il 
magnesio lo prendi sempre ed ininterrottamente? io credo che stavo meglio quando lo prendevo. 
Giuseppe, speriamo che il triptano faccia effetto. A dopo. 

sabrina Mercoledì 6 Dicembre 2006 11:20 
Mi è preso un attacco di fame e mi sono mangiata una banana per limitare i danni anche se so che è 
caloricissima.... ANNY, noi abbiamo un fattorino della psta che ho soprannominato "puzzolino" che ha 
lo stesso problema che dicevi tu..... che schifo....GIUSEPPE, al 70% che vuol dire per te? Noi 
comincieremo venerdì (l'ho già detto mi pare...) se con Fabio siamo in difficoltà, ti possiamo 
mandare un sms per consigli???? Dubito che Fabio accetterà mai, per orgoglio maschile, però....LARA, 
non ti leggo dove sei?...LUIGIA, sei troppo forte.... così in generale dico, hai uno spirito per 
affrontare le cose che è veramente bello, magari fossi io per tante cose così... via rivado a fare le 
registrazioni contabili... ma voi mi ci vedete in un agenzia di viaggi? Io si, anche meglio che la 
cubista... 

Anny Mercoledì 6 Dicembre 2006 10:31 
e si SENTE! Acc. è scappato il msg prima di finire. Buona serata con el tue ex colleghe e divertiti, 
ogni tanto ci vuole. Giuseppe anche oggi trip come il pane quotidiano? Menomale che se non altro ti 
sta facendo effetto, poverina la sorella della tua collega, era malata o è stata una cosa improvvisa? 
Mamma mia, anche quà stanno capitando tante di quelle cose. La scorsa settimana un mio collega 
(anche ex collega d'ufficio) si è sentito male, ha avuto un TIA, un attacco ischemico transitorio, un 
campanello d'allarme che precede un attacco ischemico vero e proprio. Troppo stress accumulato in 
ufficio e alla fine...non conviene manco prendersela tanto perchè alla fine ce la prendiamo proprio 
nel....questa è la ricompensa. Ciao, ciao a dopo, non leggo mamma Lara, strano, Anny 

Anny Mercoledì 6 Dicembre 2006 10:25 
Ciao Sabry bentornata! Concordo anch'io, i falsi auguri vengono da persone ipocrite, meglio che se li 
tengano per loro. Piera tutto sommato ti è andata bene, così la mattina potrai spupazzarti per 
benino le bellissima Vittoria! Anche tu Sabrian cambi lavoro? Agenzie di viaggi? Turismo? Sarai sempre 
in vacanza! Vorrà dire che poi ci affideremo ai tuoi consigli per le prossime vacanze! Luigia cosa vuoi 
che pensi la signora del piano di sopra, penserà che non fai in tempo a vuotarlo che è di nuovo pieno, 
come capita anche a me. Qulacun'altra invece il problema di lavare i panni non se lo mette proprio 
(beata!)tipo la moglie del mio collega, il "puzzone", mica si mette tanti problemi come noi! Però il 
risultato si vede e 

marissale Mercoledì 6 Dicembre 2006 10:23 
Ci leggiamo domani vada ad una riunione, speriamo la testa mi assista Mari 

giuseppe Mercoledì 6 Dicembre 2006 10:15 
Luigia dai che pian piano farai tutto, il mio MdT migliora e meno male visto che è morta la sorella 
della mia collega e quindi alle 13,00 andremo a farle le condoglianze e dobbiamo farci 40 km circa 
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xchè lei nn abita qui, Sabry ben tornata...dopo l'abbuffata... x gli addobbi sono al 70% dei lavori 
fatti, a dopo...Giuseppe 

Luigia Mercoledì 6 Dicembre 2006 09:47 
Buongiorno a tutti. Anche oggi mi aspetta una giornata pesante e spero di non peggiorare più tardi, 
come ieri, visto che sono anche vicina al ciclo. Nel primo pomeriggio vado a parlare con gli ultimi due 
professori, devo poi fare qualche lavatrice perché ho i panni che strabordano dal cesto in terrazzo 
(mi chiedo cosa pensi la signora del piano di sopra di traverso al mio che vede il mio cesto sempre 
con il coperchio che non sta chiuso), ho poi una cena con colleghe, ex colleghe e ex capo ufficio 
(donna anche lei). Per me è fatica uscire la sera, però penso che venga fuori una bella seratina in 
quanto, ogni volta che ci ritroviamo, ridiamo tanto nel raccontarci tutti i nostri malanni e in genere 
leggiamo le rime su di noi e per un po' ci sentiamo spensierate. 

sabrina Mercoledì 6 Dicembre 2006 09:23 
Ciao ANTO, grazie, è una buona idea festeggiare un giorno in più, a patto che gli anni rimangano gli 
stessi però....GIUSEPPE, anche qui nebbia schifosa.... ma sarà bella l'estate???? Che notizie ci dai su 
luminare e presepi???? PIERA, come hai ragione... Da gennaio ho deciso che cambio lavoro, ma 
cambio proprio, basta amministrazione, è un lavoro che capiscono solo gli amministrativo, ho deviso 
di buttarmi nel terziario, nel turismo, agenzie di viaggi.... cose così insomma.... sarà difficle trovare 
qualcosa dopo tanti anni di amministrazione ma io ci provo, tanto uno stipendio basso come quello 
che prendo qui lo trovo ovunque.... 

sax87 Mercoledì 6 Dicembre 2006 09:19 
BUONGIORNO A TUTTI Buon compleanno anche oggi a SABRINA...così festeggi un giorno in più. dopo 
vi racconto della visita. anto 

giuseppe Mercoledì 6 Dicembre 2006 08:57 
buon giorno a tutti, stamani nebbia fitta e sveglia dal MdT, trip. e sono in ufficio nell'attesa che 
faccia effetto, stamani ho un pò di trasmissioni telematiche all'INPS vediamo se le linee sono 
intasate, buona giornata e a dopo...Giuseppe 

piera Mercoledì 6 Dicembre 2006 08:42 
hai ragione Sabrina meglio pochi auguri ma sinceri!!!!! e' come la storia degli auguri di Natale te li 
fanno tutti ma suona di falsita' lontano un miglio!!!!!!!! meglio a quel punto non riceverli ciao e buon 
lavoro piera 

marissale Mercoledì 6 Dicembre 2006 08:38 
SABRINA va bene così , certi auguri portano solo iazza ! dimenticavo ciao a tutti e buona giornata 
Marinella 

sabrina Mercoledì 6 Dicembre 2006 08:36 
Ah, mi dimenticavo, oggi ho ricominciato la cura con l'antidepressivo, tra una decina di giorni 
dovrebbe cominciare a fare effetto... speriamo.... 

sabrina Mercoledì 6 Dicembre 2006 08:35 
Ciao a tutti... GRAZIE per gli auguri di ieri, vi siete ricordati tutti quanti.... Sono contenta.... grazie 
ancora... Ieri ero al seminario e non ho potuto collegarmi, ma vi ho pensato.... Dopo il seminario di 
corsa ad acquagym (prima lezione) e poi di nuovo di corsa a festeggiare con tutta la famiglia... 
mancavate solo voi.... Sono contenta però che mi hanno chiamato proprio tutti quelli che mi 
interessava, addirittura un mio ex di circa 20 anni fa si è ricordato e si è fatto dare il numero di 
cellulare da mia cugina per chiamarmi.... Ovviamente le colleghe stronze non mi hanno mandato 
neanche un sms di auguti, ma sono contenta così, perchè voglio gli auguri singeri e non delle 
falsità.... Oggi dovrei avere una giornata tranquilla, per cui ci sentiamo con calma.... a dopo ciao 
amici. 

piera Mercoledì 6 Dicembre 2006 08:34 
ciao a tutti , Anny mi sembra che per il tuo problema ci sai una cura specifica oltre l'antibiotico, che 
fa proprio passare i bruciori, non ricordo pero' il nome del farmaco!!!! Vittoria sta benissimo, da 
qualche giorno dorme 7/8 ore per notte tutte filate, lunedi' ha fatto la visita mensile dalla pediatra 
pesa gia' kg. 5.100 ha cominciato a ridere anche con la voce e quando le parliamo tenta di 
risponderci, certo che oggi i bimbi sono superstimolati ,lei anche di piu' perche' vive sempre in mezzo 
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a tutti gli amici di Irene e Giacomo che se la spupazzano e ad uno stuolo di parenti che se la 
litigano!!!!! per il lavoro vado a fare l'impiegata tutto fare nell'azienda di un mio amico che 
ristruttura bagni e cucine.......e' un part-time pomeridiano dalle 4 alle 19.30, perche' lui ha un 
negozio con la mostra e vuole che al pomeriggio ci sia qualcuno anche per i clienti, come tipo di 
lavoro mi piace molto e cosi' alla mattina magari riesco a tenere la bimba mentre irene e' 
all'universita'. ciao a dopo piera 

Anny Mercoledì 6 Dicembre 2006 08:19 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi vi saluto velocemente prima di mettermi al lavoro altrimenti 
poi non ce la faccio più. Spero sia una giornata migliore per tutti noi, io ho ancora bruciori e no vedo 
un granchè di miglioramento. Ho idea che questo antibiotico non vada proprio bene. Luigia magari 
potessimo segnarci anche noi per i colloqui, invece dobbiamo fare la fila per ogni professore, 
imamgina un pò quel ch costa e poi c'è sempre quello o quella (in genere son sempre le donne) che 
cercano di farti fessa e passare prima con una bella faccia tosta da prendere a schiaffi! Vabbè, io non 
so ancora quando saranno ma credo presto. Piera tutto sommato sei stata fortunata, ma che tipo di 
lavoro hai trovato? Come stanno Irene e Vittoria? E la tua piccola Alessia Annuccia? Spero tutto bene. 
Oggi anche Lara dovrebbe avere Emma, così porta un pò a spasso le pecorelle del presepe. Giuseppe 
come vanno gli addobbi natalizi? Tuo figlio collabora? Ora vedo se ce la faccio magari venerdì a 
prepare almeno l'albero con l'aiuto di mio figlio. Per ora vi saluto che devo anche correre in bagno, 
buon lavoro e buona giornata a tutti, a dopo, ciao, Anny 

Sissi Martedì 5 Dicembre 2006 23:25 
Buonanotte a tutti... 

piera Martedì 5 Dicembre 2006 20:48 
Vale sono stata licenziata dalla ditta in cui lavoro ora, ma ho gia' un nuovo lavoro, comincero' a 
febbraio, l'unico neo e' che dovro' penare per avere quello che mi spetta dalla ditta vecchia che e' 
sull'orlo di un fallimento!!!!!!! lella non e' che io sia poi cosi' in gamba, e' solo l'esperienza che gioca a 
mio favore e se non serve una giovane bella e fresca eccomi assunta!!!!!!! buona serata e anche 
buonanotte, oggi sono veramente stanca piera 

valevale Martedì 5 Dicembre 2006 20:29 
Ciao a tutti.....ho letto un po' di messaggi...Piera cos'è la dtoriA DEL LAVORO?Mony mi spiace che tu 
si stata male,anche io oggi da cani,Sono andata a lavoro, a metà mattina mi è venuto un mdt 
terribile.....ho tirato tirato fino a che prima di pranzo ho preso il triptano.Ovviamnete mi sono venuti 
degli effetti collaterali terribili e dvevo andrae in mensa fare la fila, tornare , lavorare e parlare con 
la gente....e far finta di niente...Approposti voi a lavoro quandi vi vien efate finta di niente?Sono 
uscita uno straccio e effettivamente metterm in macchina in quello stato non è mai il massimo.Ma 
Mony, hai ragione, dovrebbere essere i medici i primi a vietare la guida o a sconsigliarla.....troppo 
comodo dire solo quello che fa comodo a loro... Sono stanchissima di questa malattia.Che vitaaaaa!! 
Alex, ciaoooo, che c'è? 

mony Martedì 5 Dicembre 2006 20:14 
forza Alex un arzillo vecchietto come te deve tirarsi su di morale e rimettersi in pista,fallo per noi 

mony Martedì 5 Dicembre 2006 20:13 
finalmente la testa si stà snebbiando un pò il triptano forse funziona.Alex ciao è un pò che non ti 
sentivo,stai male in che senso? la testa o il cuore a pezzi? 

Luigia Martedì 5 Dicembre 2006 19:45 
ANNY, LELLA, per i colloqui con i professori oggi sono stata svelta come un fulmine, per fortuna. 
Mentre stavo andando a scuola ero indecisa se fermarmi da mia mamma, che era di strada, per fare 
la pipì, ma siccome era già tardino ho optato per cercare di reggerla. Una volta parcheggiato ero 
quasi per farla dietro ad un cassonetto, ma poi c'erano troppe macchine e case d'intorno e non volevo 
dare spettacolo. Insomma l'ho trattenuta, mentre intanto il triptano stava funzionando sul dolore. Ho 
scoperto che a scuola di mia figlia se si arriva circa mezz'ora prima dell'apertura e subito ci si fionda 
su per le scale e poi alle classi a segnarsi, magari d'accordo con un'altra mamma come faccio io, si fa 
abbastanza presto a parlare con i prof. L'anno scorso ho rischiato il linciaggio in quanto eravamo in 
tre mamme a segnarsi, qualcuno mi ha visto scrivere più nomi e si è incavolato, allora io me la sono 
svignata e sono tornata quando l'aria di maretta era passata. Domani mi aspetta l'ultimo round, 
mentre la prox settimana abbiamo i colloqui con i prof. delle medie di Arianna. Se ce la faccio ci 
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spedisco mio marito. TONY, auguroni per domani. In questo momento mi sento come in paradiso. Mi 
succede sempre così dopo che il farmaco ha fatto effetto sul MDT. 

alex Martedì 5 Dicembre 2006 19:41 
ciao MONY!!! sei proprio mancata!! mi dispiace che sti male!!!!!!!!!!!!!!ufffffffffffff!!!!!!!!!!!! un 
Saluto a MMAMMA LARA...e un saluto a MANU!! a tutti in pratica!!! io sto male ma questa e un altra 
storia!!! ciauuuuzzzzz 

lella Martedì 5 Dicembre 2006 19:24 
MONY, è un grosso rischio guidare in quelle condizioni. L'ho provato diverse volte anch'io e davvero ci 
sono dei momenti in cui non vedi nemmeno la strada e non sai dove stai andando. Poi, 
miracolosamente, ti ritrovi a casa. Forse c'è un angelo custode che, impietosito, ci protegge.Spero 
che ora tu riesca a riposare e a stare meglio.TONY, in bocca al lupo per i tuoi esami di 
domani.Simpatico il detto di Verona, si addice proprio a noi. LUIGIA, ce l'hai fatta a trattenerla? Io 
non ce la facevo a sostenere le udienze collettive: erano massacranti e spesso non si riusciva a 
parlare con tutti i professori e poi, come corollario, arrivava un portentoso mal di testa. Così 
preferivo prendermi un'ora di permesso ogni tanto e andavo alle udienze al mattino, un prof. per 
volta. PIERA, mi sembra di aver capito che per il lavoro tutto sommato sia andata bene. Devi essere 
davvero in gamba se non ti hanno lasciata disoccupata nemmeno un giorno! Auguri! 

Anny Martedì 5 Dicembre 2006 18:46 
Mony in quelle condizioni non si possono avere i riflessi pronti, ma neanche rallentati, perchè non ti 
fai accompagnare? Poi comunque dipende dal mdt, c'è mdt e mdt, Io se sono in preda ad un attacco 
di quelli che non mi permettono manco di stare in piedi, figurati se posso essere in grado di guidare 
la macchina. E' già troppo quando riesco a fiondarmi in bagno a vomitare. Ma sai che una ex Dirigente 
che avevamo noi una volta se li era fatti proprio arancioni? Non scherzo, sembrava uno 
spaventapasseri! Dovevi vederla! Appena nei nostri palazzi si era sparsa la notizia, tutti i colleghi 
facevano finta di andare a fare qualcosa per vederla e poi ridevano piegati in due! Ma lei lo faceva 
per attirare l'attenzione. E' obesa, brutta e pure zitella, spesso era isterica, poverina. Ci vuole del 
coraggio però a mostrarsi in giro così! I capelli neri sono molto belli, credo ti stiano bene e poi...ogni 
tanto bisogna cambiare. Io spesso mi vesto in base all'umore. Ora chiudo anch'io che devo andare, 
buon proseguimento di serata a tutti, ciao, Anny 

annuccia Martedì 5 Dicembre 2006 18:41 
LARA, ho visto che hai messo la mia ricetta della torta furba sul sito, ma le uova ci sono, non c'è il 
burro. Bacioni. 

mony Martedì 5 Dicembre 2006 18:36 
vi lascio perchè non capisco e non vedo nemmeno quello che scrivo,ciao e buona notte 

mony Martedì 5 Dicembre 2006 18:35 
tony tanti auguri per domani,anche se spero non risulti niente da quegli esami.da noi si dice che la 
fortuna è cieca ma la sfortuna ci vede benissimo 

mony Martedì 5 Dicembre 2006 18:33 
forse era meglio che mi facevo arancione per tirarmi su di morale 

mony Martedì 5 Dicembre 2006 18:32 
io non credo che andrò avanti molto così,non sono in grado di guidare sicura,in coscenza se dovesse 
succedere qualche cosa non me lo perdonerei mai.ma penso che i medici come primi dovrebbero 
porsi il problema visto i medicinali e lo stato in cui un attacco ti riduce 

mony Martedì 5 Dicembre 2006 18:29 
voglio,anzi vorrei avere un vostro parere:se vi doveste valutare alla guida della macchina con un 
attacco di mdt vi ritirereste la patente?siate onesti però 

mony Martedì 5 Dicembre 2006 18:27 
ho un mdt che non capisco nemmeno dove abito.sono stata in un iper ma sono scappata perchè mi 
sentivo male senza finire le compere 

mony Martedì 5 Dicembre 2006 18:25 
e sono incavolata nera 
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mony Martedì 5 Dicembre 2006 18:25 
bene ora sono nera corvina 

giuseppe Martedì 5 Dicembre 2006 18:01 
ok gente anche x oggi si termina qui, buona serata e a domani....Giuseppe 

Anny Martedì 5 Dicembre 2006 17:40 
ciao ragazzi, un salutino veloce mentre sgranocchio una galletta di mais, ho un certo 
languorino...Grazie Giuseppe, ricambio, Feli ha iniziato una cura e sembrerebbe che stia un pò 
meglio ma ancora è presto. Annuccia ho capito, l'intervento era proprio da fare, speriamo almeno 
che le dita siano tornate normali. Sissi grazie anche a te per l'incoraggiamento ma chissà se la 
smetteranno, son ben 20 che sopportiamo dispetti e soprusi vari, ora hanno copiato bene i lavori 
esterni alla casa che abbiamo fatto ultimamente, se non è invidia questa...che gli venisse un bel 
mdt, di quelli con la emme maiuscola, giusto perchè non auguro mai del male a nessuno, a noi però 
di sicuro mandano altro genere di auguri, infatti ci becchiamo di tutto! Tony anche tu non ti fai 
mancare nulla, coraggio, io invece sento sempre di meno e il disagio cresce, a volte faccio finta di 
capire perchè mi vergogno, in bocca al lupo per gli esami di domani! Carino il detto, si addice a 
gente come noi, che oltre ad essere cefalalgici abbiamo anche tanti altri problemi di salute. Ciao, 
riprendo il lavoro...Anny 

tony66 Martedì 5 Dicembre 2006 17:06 
Grazie a tutti per il Vs. supporto ogi il MDAT va un po meglio anche se rimane sempre una situazine di 
ansia. Domani devo vare la RMN con sequenze volumetrice oltre che una elettroretinografia in quanto 
sembra anzi e' certo dagli accertamenti clinii che non ci vedo ai lati. Quindi si pensa ad una nevrite 
del nervo ottico. A verona ce un bellissimo detto "quando uno nasce sfortunato gli piove sul sedere 
stando seduto"..... 

Sissi Martedì 5 Dicembre 2006 15:58 
Giuseppe, hai proprio ragione...Buon lavoro, sto lavorando anch'io e snono un po' di fretta! 

giuseppe Martedì 5 Dicembre 2006 15:44 
buon pomeriggio a tutti, sono in ufficio da un pò ma solo ora riesco a collegarmi, ma la festeggiata 
nn c'è oggi? Sissi nn meravigliarti pensa che è quella la considerazione che alcuni medici hanno del 
MdT, personalmente ho rinunciato a spiegarlo di continuo e a parte la mia Dr.ssa che mi conosce 
bene poi nn parlo con medici che nn siano neurologi, Anny ciao, Feli come sta? Salutamelo, x il mio 
cane effettivamente doveva somigliare al padrone, Piera che diavolo e successo col tuo lavoro? la 
ditta chiude battenti? in bocca al lupo x tutto. un saluto a tutte e a dopo...Giuseppe 

Sissi Martedì 5 Dicembre 2006 15:38 
Anny, grazie della comprensione. Non preoccuparti per i vicini, vedrai che sarà fatta giustizia, così la 
pianteranno! Mony, originale l' idea di abbinare il colore dei capelli all' umore... 

annuccia Martedì 5 Dicembre 2006 15:36 
Un saluto veloce, ho tanto da scrivere. Anny, Enrico si è operato al gomito, aveva problemi ai nervi 
(lui è stato pallanuotista agonistico), e non aveva più la sensibiltà a due dita della mano. Giuseppina 
sono contenta che l'intervento della mamma sia andato bene. Devo salutarvi. A dopo. 

Anny Martedì 5 Dicembre 2006 15:02 
ciao, buon pomeriggio a tutti. Ho letto i tanti msg mentre mandavo giù un panino. Le novità in effetti 
ci sono: PIERA licenziata (ahi ahi)ma...mi sfugge qualcosa, hai già trovto lavoro? E poi il cane di 
GIUSEPPE, giusto per non essere dameno del padrone e poi...l'intervento della mamma di GIUSEPPINA 
(spero sia andato tutto bene), l'intervento di Enrico, il figlio di ANNUCCIA (sindrome del tunnel 
carpale?), son cotenta che sia andato tutto per il meglio, per i dolori ci vuole tempo, pian piano 
spariranno anche quelli. E poi cosa altro è successo? La nonna di MONY che aveva preannunciato la 
morte della nonna di sua cugina...che dire, sono casi strani ma a volte queste cose accadono per 
davvero, evidentemente doveva andare così. LUIGIA grazie, va meglio anche se il corridoio che mi 
separa dal bagno l'ho già percorso una decina di volte stamani, la testa per ora sembra che regga ma 
da quì alle 7 c'è ancora tempo, poi abbiamo l'appuntamento dall'avvocato e per questo non sono 
neanche molto tranquilla, dobbiamo parlare dei vicini di casa...SABRINA ho letto che hai festeggiato 
in anticipo, ma chi è che dice che porta male? Giorno più giorno meno, l'età è quella, io non sono 
superstiziosa, quante cose faccio nei giorni e date che dicono che è meglio evitare, son tutte 
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cavolate! Spero che oggi la tua testa non faccia i capricci e ti possa godere questa giornata in santa 
pace. Piuttosto oggi non ti leggo, forse sei ancora al seminario. LUIGIA una curiosità, ma a scuola 
andate a prendere i numeretti per i colloquoi, un pò come al super per il banco frigo? Nella scuola di 
mio figlio è una cosa allucinante! C'è una coda kilometrica per ogni prof. e spesso si rientra a casa 
senza esser riusciti a parlare con tutti. SISSI non metterti tanti problemi, evidentemente quel medico 
non ha mai avuto (per sua fortuna) un mdt coi fiocchi come il tuo! Prima di parlare dovrebbero 
verificare personalmente. Io domenica stavo per mandare a quel paese il medico di guardia, vabbè 
che devono farti mille domande però mica sono una deficiente, a 51 anni suonati ed esperienze 
personali precedenti, certe cose si sanno per forza! LARA sei guarita? Ancora stai a preparare 
capelletti? Non vi dico cosa tutto c'è dentro al mio frizer, c'è anche il polmone per Ciccio! Mi piacere 
fare scorta di tutto, non si sa mai. Io ho due frigo, uno in cucina su, uno nella cucina giù 
(naturalmente col frizer) e uno grande a pozzo, ma è proprio un POZZO!!! Spesso è come cercare un 
ago in un pagliaio, ci sta tanta roba ma è molto più comodo coi cassetti. Mony ma che sei bionda per 
caso? Io ho i capelli neri ma venerdì ho fatto le ciocche rosse, ma un rosso un pò acceso, menomale 
che ne ho fatte poche, ho voluto provare...Ciao ragazzi, vado a prendermi un coffy. vi rinnovo buon 
pomeriggio, buon lavoro e a dopo, Anny 

mamma lara Martedì 5 Dicembre 2006 14:38 
scappo perchè gabriele mi abbandona 

mamma lara Martedì 5 Dicembre 2006 14:38 
Sabrina, buon compleanno 

mamma lara Martedì 5 Dicembre 2006 14:37 
Eccomi, siccome mi mancava il dafare, il rubinetto di casa ha cominciato a perdere acuqa a 
secchiate, chiuso il ribinetto centrale e via che gabriele sta cercando di sistemare lui la cosa. Mi 
spiace, ma devo fare da manovale, spero riesca, altrimenti se ne vanno minimo 2 euro per i lavori, 
Gabriele ha notato altri 3 rubinetti in crisi, Devo sistemarli perchè se capira mentre sono fuori, allago 
in condominio. MONY, sabato sono impegnata a cantare ad una cena, tosse permettendo. 
Rimandiamo la discoteca al prossimo sabato 

giuseppina Martedì 5 Dicembre 2006 14:36 
LELLA non ammirarmi troppo per la dieta, è piena di piccole deroghe,comunque: dopo 7 gg di 
verdure bollite e riso ho deciso di non aspettare un'altra settimana come prescritto e da oggi ho 
cominciato a introdurre un alimento trigger, le banane, ne ho mangiate 4 e stasera altre due, se nel 
giro di due gg non mi viene l'attacco vuol dire che è ok per me e posso stabilmente mangiarne; fra 
due gg tocca alle mele. grazie a PIERA E LARA per gli auguri per l'intervento agli occhi di mia 
mamma, sono andati a buon fine, tutto ok, anche se ovviamente il risultato si vedrà fra circa 20 
giorni. 

Sissi Martedì 5 Dicembre 2006 14:24 
Ciao a tutti, vi auguro un buon pomeriggio ed una bella serata. Sabrina, auguri! Giuseppina, al Pronto 
Soccorso si meravigliavano che non avessi assunto farmaci nonostante sapessi di essere emicranica e 
volevano darmi di tutto; alla fine, su consiglio del neurologo, visto che l' attacco durava da ore e che 
quindi era "tardi" per ogni farmaco, mi hanno dato un aulin (che non mi ha fatto alcun effetto). Quel 
che più mi ha dato fastidio è stato l' atteggiamento del medico di guardia che lasciava trapelare il 
pensiero che io non avrei dovuto recarmi al P.S. per un mal di testa e ciò nonostante io continuassi a 
dire che quel giorno il dolore era diverso dal solito. Mamma Lara, hai ragione, d' ora in poi starò alla 
larga dal P.S.!!! 

mony Martedì 5 Dicembre 2006 14:10 
mamma lara preparati che sabato andiamo in discoteca,se non mi accascio prima sul divano 

mony Martedì 5 Dicembre 2006 14:09 
ora vado dalla parrucchiera,peccato che non usino più quei caschi per asciugare i capelli,avrei 
dormito un pò li sotto al calduccio. 

mony Martedì 5 Dicembre 2006 14:08 
ciao luigia,divertiti a scuola.io quest'anno faccio veramente schifo,ho saltato tutti le riunioni.non ce 
la faccio.non mi posso dividere in quattro anche perchè otterrei solo quattro mony con quattro mal 
di testa. 
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Luigia Martedì 5 Dicembre 2006 13:58 
La mia stanchezza di stamani sta degenerando in MDT ed ho appena preso un triptano. Ho un po' di 
pensiero perché questo farmaco ha effetti diuretici e stare più di mezz'ora davanti a scuola di mia 
figlia ad aspettare in fila che aprano per correre a prendere il posto per parlare con i prof. mi mette 
un po' di pensiero. Spero di non farmela addosso. LARA, è una bella cosa se il tuo medico si segna 
tutto. Vuol dire che è scrupoloso. MONY è bello rileggerti. ANNY, ANNUCCIA, spero che oggi vi vada 
meglio di ieri. Ciao GIUSEPPE, cerca di non stancarti troppo, anche se so che anche te sei un vulcano. 
Saluti a ELISABETTA, MARI, PIERA, LELLA, ecc. ecc. 

giuseppe Martedì 5 Dicembre 2006 13:46 
gente è ora di pranzo, buon appetito e a dopo che oggi c'è la lunga...Giuseppe 

piera Martedì 5 Dicembre 2006 13:42 
certo Mony che i fatti legati alla morte della tua nonna sono inquietanti, ma con le persone anziane 
queste cose succedono, ad esmpio il mio bisnonno e' morto una settimana dopo la 
bisnonna.....continuava a ripetere che senza la sua Nene' (si chiamava Rosa) non voleva piu' vivere e 
che lei lo sarebbe venuto a prendere, cosi' e' stato, spero che il mdt ti lasci presto buon stiro piera 

Anny Martedì 5 Dicembre 2006 12:10 
ciao ragazzi, buondì a tutti. Oggi 5 dicembre COPLEANNO DI SABRINA, AUGURI AUGURI AUGURI. Dove 
sta? Ancora in vacanza? Come state tutti quanti? Non ho letto i msg ma spero benino, anzi, benone. 
Oggi sono in ufficio, manca la mia collega e il puzzone per tutta la settimana e sono sola con i ragazzi 
a termine, ma il lavoro è tanto e il tempo per stare con voi è sempre poco. Ieri invece sono rimasta a 
casa, non in ferie ma stavo male. Ho passato una domenica che non vi dico, tra mdt fortissimo e una 
cistite acuta che ancora oggi mi fa star male anche se va decisamente meglio, insomma, per la serie 
"NON FACCIAMOCI MANCARE NULLA"... Evvvvvvvvai di nuovo con antibitiotici e antifiamamtori, giusto 
per non lasciare a bocca asciutta il mio fegato! Annuccia non so ancora nulla dell'intervento ma spero 
spero sia andato tutto bene. Ci sono novità? Se ci sono spero siano solo buone, ciao ragazzi, vado 
velocemente a leggermi un pò di msg, buona giornata e a più tardi, Anny 

mony Martedì 5 Dicembre 2006 12:09 
la caldaia del ferro da stiro è in pressione,non posso più rimandare...........il dovere mi aspetta,è il 
piacere che non mi aspetta più.ciao e buon pomeriggio a tutti 

mony Martedì 5 Dicembre 2006 12:07 
a questo punto non so cosa aspettarmi per il prossimo fine settimana,non so se credere che avremo 
un'altro funerale (3 in 20 giorni mi sembra troppi da sopportare)o se farmi una risata isterica 
toccando ferro e gettando sale ovunque. 

mony Martedì 5 Dicembre 2006 12:05 
gli ultimi 15 giorni come vi avevo raccontato sono stati pesanti.la morte di mia nonna,che ci ha 
lasciato dicendo che sarebbe tornata a prendere la nonna di mia cugina e mio nonno,non l'avevo 
ancora superata ed ecco che sette giorni dopo la nonna di mia cugina ci lascia anche lei, esattamente 
come anticipato,allo stesso orario di mia nonna. 

mony Martedì 5 Dicembre 2006 12:01 
oggi ho deciso,vado dalla parrucchiera e tingo i capelli in tema con il mio umore:neri.la parrucchiera 
è rimasta scioccata ma è così che mi sento,nera,di umore nero,incavolata nera e i capelli li voglio 
neri 

mony Martedì 5 Dicembre 2006 12:00 
prima di tutto un abbraccio forte forte a tutti,mi dispiace per il bastardo che continua a tormentare 
voi e me,comincio a pensare che l'inferno non debba essere poi così male,ultimamente ho brindato a 
novalgina,aulin e triptani e questo non va bene,era più di 15 mesi che non ricorrevo ai miei mix 

mony Martedì 5 Dicembre 2006 11:57 
buongiorno a tutti,oggi finalmente trovo due secondi e dico due per stare con voi prima che la pila 
dei panni da stirare perda l'equilibrio che stà mantenendo da 15 giorni e mi cada addosso. 

annuccia Martedì 5 Dicembre 2006 11:33 
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MARI, oggi sono molto pessimista, dopo più di 20 anni di vita accompagnata da questa maledizione 
non nutro molte speranze. Mi dispiace, ma forse non appena mi riprenderò dalla "crisona" riuscirò ad 
essere più ottimista. Ti abbraccio. 

annuccia Martedì 5 Dicembre 2006 11:31 
Tony capisco la tua paura. Quando il dolore è forte e non sai come arginarlo subentra la paura. 
Elisabetta hai ragione, è terribile vedere la paura anche negli occhi di chi si ama. Non è vero che ci si 
abitua a vedere soffrire chi ami ed essere impotente di fronte ad un male che poi bene o male 
quando è passato non si vede. 

marissale Martedì 5 Dicembre 2006 11:28 
Tanti auguri SABRY e tanti giorni senza MDT. ANNUCCIA siamo in buona compagnia anche se questo 
non fa mezzo gaudio, santo cielo ma quand'è che trovano una cura decente. Mari 

PIERA Martedì 5 Dicembre 2006 11:23 
AUGURONI SABRINA, di vero cuore piera 

annuccia Martedì 5 Dicembre 2006 11:20 
Buongiorno a tutti. Sono reduce da una crisi pazzesca. Questa volta è stata dura. Ieri pomeriggio sono 
arrivata alla clinica con Enrico. Dopo poco ho sentito che arrivava il dolore, ho preso un Imigran con 
il tè al limone ed è stato un crescendo di dolore pazzesco. Il medico è arrivato con 2 ore di ritardo 
perchè era in sala operatoria ed aveva avuto problemi. Siamo tornati alle otto passate. Mi veniva da 
rimettere, ma non ci sono riuscita. Insomma non dico altro, per non affliggervi, ma avevo tantissime 
sensazioni sgradevoli che ho creduto il peggio (tachicardia, dolore forte allo stomaco, giramenti di 
testa). Alle 2 ho preso un altro Imigran. Niente da fare. Stamani sono un vero "zombi". A dopo. P.S. 
Tanti auguri Sabrina per i tuoi primi 40 anni 

giuseppe Martedì 5 Dicembre 2006 11:12 
Sabry oggi il tuo compleanno??? Augurissimi allora e nn mangiare troppa torta altrimenti addio 
cubo...Mamy bacia Emma visto che oggi è con te, ciao Luigia in bocca al lupo x i risultati di tua figlia. 

Luigia Martedì 5 Dicembre 2006 10:51 
Buongiorno a tutti. Buon compleanno, SABRINA! Oggi e domani, uscita dal lavoro, devo correre a 
scuola di mia figlia per prendere il posto per il ricevimento dei professori. Sono stanchissima e giù di 
corda, spero di sopravvivere. 

mamma lara Martedì 5 Dicembre 2006 10:12 
Buongiorno a tutti, Oggi ho Emma e quindi sarò un po' latitante. Scappo a lavorare prima che sia 
troppo tardi. bacioni. 

giuseppe Martedì 5 Dicembre 2006 09:41 
buon giorno gente, stamani nuvoloso ma temperatura mite, anche oggi un bel pò di cose da fare, a 
dopo e buona giornata a tutti...Giuseppe 

marissale Martedì 5 Dicembre 2006 09:29 
Ciao a tutta la compagnia, dopo un fine settimana da schifo ed un inizio peggiore spero di vedere un 
pò di luce.. ad onor del vero la giornata non incoraggia è di un grigio!! Marinella 

piera Martedì 5 Dicembre 2006 08:07 
Buongiorno a tutti, lella speo che la tua testa continui a fare la brava, anche la mia sembra essersi 
messa in riga!!!!! Mony spero di leggerti presto, si sente la tua mancanza.....Elisabetta per il lavoro e' 
un po' di tempo che mi guardo attorno, d'altra parte chi fa la contabilita' non puo' non sapere come 
vanno le cose, il 2006 rimarra' veramente un anno memorabile in tutti i sensi, gioie e dolori si sono 
intrecciati nella mia vita regalandomi un' indimenticabile anno!!!!!!Giuseppina tannti auguri per 
l'intervento della tua mamma, buon lavoro a tutti in casa e fuori a dopo piera 

lella Martedì 5 Dicembre 2006 07:50 
Buongiorno a tutti. Qui è sempre nuvoloso e minaccia pioggia. In compenso oggi la mia testa va 
meglio. Ieri per finire la mattinata ho dovuto prendermi un Imigran. Per fortuna ha avuto presto 
effetto. SABRINA, auguri di buon compleanno! Anche gli "anta" non sono male, vedrai! Un pensiero 
affettuoso a MONY: spero di sentirti presto più serena. Come diceva quel tale,( era De Filippo? ) 
facciamo passare "a nuttata" e poi tornerà anche il sole. GIUSEPPINA,ti ammiro per la dieta che stai 
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seguendo. Se mi racconti come fai potrei farla anch'io insieme a te, così forse, confrontandomi con 
te riuscirei ad essere più costante. La cosa che mi ha sempre "fregato" finora è il fatto che devo 
cucinare per gli altri e mi riesce molto difficile resistere alle tentazioni. E questo mi fa arrabbiare 
parecchio. Ora vi saluto, il lavoro mi chiama, A preso, spero. 

Elisabetta Lunedì 4 Dicembre 2006 23:58 
Miracolo! Gli accenti sono rimasti tali. Piera ho letto che hai cambiato lavoro in tempo record. Che 
dirti? Congratulazioni. Sono veramente felice per te. Il 2006 rimarrà nel tuo immaginario un anno 
memorabile! Un pensiero affettuoso a Mony. Spero che presto torni il sereno. Un bacione a tutti. La 
mia linea continua a funzionare e ne sono felice. Elisabetta 

Elisabetta Lunedì 4 Dicembre 2006 23:50 
Antonio, tutti abbiamo paura quando il dolore è incontrollato.Ma credo chela responsabile della 
paura sia, più che il dolore, la ansia che lo accompagna. Parlarne con qualcuno in cui si ha fiducia è, 
almeno per me, una medicina infallibile. Ognuno di noi, in certi momenti della esistenza ha bisogno 
di essere rassicurato proprio come un bambino che ricorre a sua madre. La solitudine che 
accompagna la malattia, poi, ingigantisce i problemi. Uno può avere intorno a sé persone affettuose 
ed amiche, ma è difficile parlare a un sano di quella angoscia che accompagna lo stare male. Un poco 
per la vergogna della malattia, un poco perché si teme di diventare lagnosi e, infine perché non si 
vuole trascinare nel baratro della paura chi si ama. Io, da qualche tempo, ho trovato un medico 
straordinario che mi cura, prima che con le medicine con la parola e riesce a dissipare dalla mia 
mente, almeno in parte, fantasmi minacciosi legati ad eventi che ho vissuto e che mi accompagnano 
da tempo. Non mi piace dare consigli, ma, essendomi congeniale un atteggiamento materno nei 
vostri confronti, oso suggerirti di cercare un aiuto psicologico che potrebbe esserti più utile delle 
medicine. Ciao, ti abbraccio con affetto. Elisabetta P.S: Non ridete: ho scritto in un italiano ridicolo 
per evitare gli apostrofi che si trasformano in punti interrogativi, dato che ho fatto il copia incolla. 
Ma gli accenti non ho potuto evitarli! 

mamma lara Lunedì 4 Dicembre 2006 22:24 
Buona notte a tutti e sogni stupendi fino a domani sera. Ma si esageriamo, mai porre limiti 

mamma lara Lunedì 4 Dicembre 2006 22:23 
Giuseppina, in bocca al lupo per la tua mamma, mi raccomando, dacci notizie. Un piccolo abbraccio 
da parte mia, piccolo perchè dirà "ma cosa vuole questa che non so neppure chi sia" 

mamma lara Lunedì 4 Dicembre 2006 22:21 
Annuccia, sembra che io mi ricordi, ma non è così, di questo vi chiedo scusa, ma dimentico 
veramente e meno male che ogni tanto voi mi ricordate le cose. Per Piera, è veramente in gamba, 
ma lo è tutta la sua famiglia e io gioisco anche di questo, sono orgogliosa di averla come amica in 
carne ed ossa. Ma sono orgogliosa di averne tanti di amici, in carne ed ossa ed ora anche solo di 
tastiera. Grazie a tutti voi amici. Un bacione-one-one. mamma lara 

giuseppina Lunedì 4 Dicembre 2006 22:19 
domani devo portare mia mamma per un piccolo intervento all'occhio:ENTROPIO mi pare che si 
chiami, incidono la palpebra inferiore che con l'età si è un pò rovesciata all'interno e la riposizionano, 
se risolve il problema della lacrimazione continua sono contenta perchè la televisione è il suo unico 
svago e non vederla bene la innervosisce poverina. 

mamma lara Lunedì 4 Dicembre 2006 22:15 
Luigia, sai che il mio medico detesta tutto quello che è tecnologico, vedi mo se si prende la 
segretaria, devi vederlo, scrive tutti su una cartella e sa tutto di me che mi conosce da solo 2 mesi, 
sono contenta di come si prende cura di me. 

mamma lara Lunedì 4 Dicembre 2006 22:13 
Sissi, ma per cosa credi che io non vada mai al pronto soccorso, noi siamo sviate sulla professionalità 
di chi ci lavora, dai telefilm che vediamo in televisione, dove salvano-comprendono-aiutano, tutti i 
pazienti che arrivano nel loro pronto soccorso. Non mi importa cosa pensano loro di me, ma quello 
che penso io di loro vorrei dirglielo almeno una volta. Non saranno tutti uguali, ma la maggioranza 
sono tali che è meglio girarci alla larga 

mamma lara Lunedì 4 Dicembre 2006 22:08 
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Giuseppina, se la coca cola la prendi non a dosi massicce, potrebbe anche aiutarti col MDT, fai bene 
a non rinunciarci se riesci a moderarne "l'uso", speriamo che il periodo positivo continui 

giuseppina Lunedì 4 Dicembre 2006 22:06 
ssono a dieta da 7 gg LUIGIA, e per ora ne ho tratto giovamento forse, il mio record senza MDT è 
stato 22 gg quindi non è detto che sia la dieta a giovarmi anche se io ovviamente ci spero. SISSI per 
curiosità cosa ti hanno fatto al pronto soccorso? a me una flebo con il toradol. 

mamma lara Lunedì 4 Dicembre 2006 22:06 
Antonio, bene ha fatto il medico a metterti a casa, spero solo che ora tu riesca a stare un po' senza 
MDT. Hai ragione anche ad avere paura, anch'io ho paura di tante cose e sono talmente tante che 
faccio finta di essere coraggiosa, perchè se le ascoltassi tutte smetterei anche di alzarmi dal letto la 
mattina. Alle volte l'impotenza mi fa arrabbiare forte che non ti dico, spero solo che almeno tu abbia 
un po' di pace. 

mamma lara Lunedì 4 Dicembre 2006 22:02 
Mony, forza carissima, ci manchi anche tu, io ti pensero in positivo e speriamo di scacciare il periodo 
malefico. 

mamma lara Lunedì 4 Dicembre 2006 22:01 
Eccomi care amiche e carissimi amici. Torno ora e mi è andata veramente bene, ma sono felice, ho 
incontrato una ragazza che non vedevo da 26 anni, abbiamo un caro amico in comune, ho rivisto la 
sua bambina che ormai è diventata grande. Mi ha promesso che ci sentiamo al telefono, spero 
veramente di sentirla, meno male che sono andata dal medico oggi, altrimenti mi perdevo questo 
incontro. 

mony Lunedì 4 Dicembre 2006 21:36 
ciao a tutti giorni terribili su tutto il fronte,speravo che i vostri fossero stati migliori dei miei ma 
forse mi sbagliavo.Tony resisti. un abbraccio a tutti e spero di poter tornare con voi presto.il lutto di 
mia nonna ne ha innescati altri e non abbiamo più pace,passerà anche quest'anno.a prestoo,siete 
tutti nei miei pensieri e mi mancate moltissimo 

Luigia Lunedì 4 Dicembre 2006 20:35 
LARA, chissà se sei sempre dal medico. Io non vedo l'ora che il mio vada in uno studio medico 
associato così almeno ha una segretaria. Così come è organizzato ora è una cosa impossibile. SISSI, è 
vero che gli "anta" non sono niente male, ma io preferivo gli "enta". Io oggi ho solo buttato in terra un 
pò di acqua saponata che avevo messo in una padella. GIUSEPPINA, mi sembra di aver capito che hai 
notato un giovamento alla testa con la dieta. 

Luigia Lunedì 4 Dicembre 2006 20:32 
TONY, penso che il tuo medico abbia fatto bene a darti un mese di malattia così stai un pò lontano 
dallo stress del lavoro. Vedrai che se ce la fai a trovare il modo di rilassarti, almeno la testa ne 
gioverà. Non aver paura a sfogarti, siamo capitati tutti qui per questo. Un abbraccio. 

Sissi Lunedì 4 Dicembre 2006 18:52 
Buonasera a tutti! IL mio mdt è rimasto tutto il giorno ma è stato abbastanza sopportabile, adesso va 
meglio. Lara, spero che la coda dal medico non duri fino a notte fonda! Piera, ti auguro che il nuovo 
lavoro sia meglio del precedente. Tony, è naturale che tu abbia paura quando stai male, non 
abbatterti, scaccia i pensieri bui... Giuseppina, anche a me hanno dato il codice verde al Pronto 
Soccorso...Luigia, per adesso non ho combinato niente (strano). Anto, in bocca al lupo per domani! 
Annuccia, spero che Enrico stia meglio. Sabrina, complimenti per la dieta, ma oggi dovresti 
festeggiare l' ultimo giorno negli "enta"! (Che poi gli "anta" non sono niente male, ti assicuro!) 

giuseppina Lunedì 4 Dicembre 2006 18:31 
5° giorno senza mal di testa e mi sembra un sogno, soffro un pò per la dieta, è deprimente mangiare 
verdure cotte e riso che tra l'altro non mi piace,non sto rinunciando alla coca cola ma in modeste 
quantità non è considerato alimento trigger credo, mi confermi LARA? un saluto a TONY che mi 
sembra parechio giù, la complicazione delle convulsioni non ci voleva oltre al problema che abbiamo 
già, se non altro spero che in ospedale ti abbiano curato in maniera tempestiva, a me è capitato di 
stazionare al pronto soccorso sulla barella per due ore prima che qualcuno mi desse un occhiata, ogni 
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tanto passava qualche infermiera a sgridarmi perchè avevo il respiro corto e vomitavo dappertutto, 
la crisi di cefalea purtroppo ha solo il codice verde, anche negli ospedali siamo sottovalutati. 

tony66 Lunedì 4 Dicembre 2006 17:02 
Ciao a tutti e grazieper la riceta della Torta Sacker. Ieri sera nuova cefaea internittente con aura e 
crisi cnvulsiva mi hanno portato all'ospedale che non respiavo praicamente piu' dove sono rimasto 
fino ad ora con mia madre. Ho paura amici. Ho paura ditutto so che tutti voi avete gia' le vostre 
sofferenze. Ora ilmio medico mi ha messo a casa per un mese e mezzo senza mai pensare al lavoro. 
Cosi saltera' la vacanza a Roma con il mio compagno che mi e'smpre vicino, eccetera. Ho aura che un 
giorno o l'altro il mio cuore cedera o il mio cervelo verra' leso dalla mancanza di ossigeno. Perche' 
devo/dobbiamo soffrire cosi tanto. Ho paura, vedo solo ombre nee e pensieri bui. 

sax87 Lunedì 4 Dicembre 2006 15:08 
vado a casa...se domani ci riesco vi darò notizie da casa...altrimenti ci risentiremo 
mercoledì...buona serata a tutti. un bacio anto 

annuccia Lunedì 4 Dicembre 2006 14:24 
Piera, non pensavo che dovessi stare disoccupata solo 4 ore! sei più in gamba di quanto pensassi. 
Lara, non ho capito il messaggio sul dimenticare le cose, non mi sembra che tu dimentichi mai 
niente. A dopo. In clinica dobbiamo andarci alle 17. 

mamma lara Lunedì 4 Dicembre 2006 14:20 
ora scappo, torno stassera tardi 

mamma lara Lunedì 4 Dicembre 2006 14:20 
Annuccia, il fatto di fare presto a venirmi a trovare era per te 

mamma lara Lunedì 4 Dicembre 2006 14:19 
Sissi, il congelatore è pieno per ora, ma siccome i miei ragazzi sono quelli che usufruiranno del 
contenuto se non fare presto a venirmi a trovare, troverete il freezer con le ragnatele 

mamma lara Lunedì 4 Dicembre 2006 14:18 
Giuseppina, mi raccomando, dacci notizie sulla tua dieta. 

mamma lara Lunedì 4 Dicembre 2006 14:17 
Piera, dimenticavo, se non la smetti ti do anche un bell'abbraccione. 

mamma lara Lunedì 4 Dicembre 2006 14:16 
Piera, appena ti vedo ti stampo un bel bacione e tu sai in perchè, vedi che alle volte anch'io faccio 
minacce. Per il lavoro non dubitavo, chi vuoi che si lasci sfuggire una in gamba come te. 

mamma lara Lunedì 4 Dicembre 2006 14:13 
Annuccia, io sono portata a dimenticare un sacco di cose, non mi faccio bella di ricordare, meno 
male che ci sono le amiche che non dimenticano nulla. 

mamma lara Lunedì 4 Dicembre 2006 14:12 
Anto, in bocca al lupo per la visita di domani, non ti invidio, raccontare tutto da capo............. . MI 
raccomando dacci notizie. 

mamma lara Lunedì 4 Dicembre 2006 14:08 
Giuseppe, ti manca solo il cane epilettico poi la fai completa Oggi non ho Emma, perchè ho una 
riunione alle 5 poi vado dal medico e li sono certa che ne usciro se va bene alle 22,30. 

mamma lara Lunedì 4 Dicembre 2006 14:06 
In fretta, perchè Gabriele mi aspetta, stiamo facendo il ripieno per i suoi cappelletti. Preparo solo il 
ripieno perchè i tortellini glieli fa un po' alla volta sua cognata, ma siccome non sta molto bene 
preferisco alleggerirle un po' il lavoro. 

sax87 Lunedì 4 Dicembre 2006 12:57 
vado a mangiare qualcosa, un abbraccio a tutti. anto 

Luigia Lunedì 4 Dicembre 2006 12:55 
ANNUCCIA, forse ci sentiamo tutti così vicini perché ci sentiamo tutti i giorni ed è un po' come darsi 
un colpo di telefono per sentire come si sta. A me questa cosa piace molto. SABRINA, lì avessi io qui 
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sotto mano quel philadelphia e yogurt li farei subito fuori. Ho una fame! A volte per casa compro una 
bozzetta di pane che si chiama "tartaruga" perché ha quattro zampe e la testa, solo che arriva a casa 
sempre senza né zampe né testa perché immancabilmente gliele mangio mentre sono al lavoro. 
PIERA, auguri per il tuo nuovo lavoro!! 

piera Lunedì 4 Dicembre 2006 12:47 
Annuccia enrico ha ragione, ma anch'io ho ricevuto piu' manifestazioni di affetto da tutti in voi, in 
tutte le occasioni, che da tutto il parentame.....e ne ho un bel po' di parenti!!!!!! ma io penso sepre 
che quando succedera' qualcosa a loro forse capiranno (forse!!!!!) per il lavoro ho gia trovato una 
nuova sistemazione e sono contenta, ciao piera 

sabrina Lunedì 4 Dicembre 2006 12:27 
Vado a mangiare... oggi philadelphia e yogurt, non ho molta fame ho mangiato troppo questi giorni, 
mi devo rimettere in forma.... 

annuccia Lunedì 4 Dicembre 2006 12:18 
Lara, il tuo freezer è fantastico, se prima o poi riusciremo a fare una mega riunione tra di noi, non 
avremo il problema di cosa mangiare.......... 

annuccia Lunedì 4 Dicembre 2006 12:09 
Rettifica: Parlavo e non perlavo 

annuccia Lunedì 4 Dicembre 2006 12:08 
Buongiorno a tutti. Piera, mi dispiace per la lettera, ma se te la aspettavi va bene così anche perchè 
vivere nell'incertezza è la cosa peggiore, ora sai come devi organizzarti, vedrai che una sistemazione 
la troverai sicuramente con l'esperienza che hai. Sabrina, hai festeggiato prima, hai fatto bene io non 
credo al fatto che porti iella. Anto, auguri per domani, facci sapere. Lara, naturalmente puoi 
mettere la mia ricetta sul sito. Ho già scritto a Lara il mio commento sull'articolo che mi ha mandato 
sull'amico virtuale ed anche io condivido ciò che ha detto Elisabetta. Poco fa perlavo con Enrico e mi 
diceva che era rimasto male che lo zio da Lucca e relative cugine non avevano nemmeno fatto una 
telefonata per la sua operazione al braccio e giustamente mi faceva presente che tutti voi avevate 
avuto il pensiero per lui (io gli avevo riferito i vostri messaggi di auguri affettuosi). Tutto ciò fa molto 
pensare........... A dopo. Tra un pò chiamiamo il professore per andare a fare il controllo del 
braccio, oggi non vado a studio. Bacioni. 

mamma lara Lunedì 4 Dicembre 2006 12:02 
é arrinato Gabriele e ho da fare, torno dopo 

Luigia Lunedì 4 Dicembre 2006 11:49 
ANTO, allora stasera ti sentirò vicina, almeno in linea d'aria! Bentornate GIUSEPPINA e LAURA. Ciao 
SISSI. Pensando al cane di GIUSEPPE, mi chiedo se anche gli animali possono soffrire di MDT. 

piera Lunedì 4 Dicembre 2006 11:47 
anto in bocca al lupo per la visita di domani......capisco cosa provi nel dover raccontare tutto per 
l'ennesima volta.......un abbraccio piera 

sax87 Lunedì 4 Dicembre 2006 11:44 
è arrivato il grande giorno.......domani mattina andrò a firenze al centro cefalee...e racconterò per 
l'ennesima volta la mia storia, stasera farò un pò di ripetizione. il mdt aumenta sempre di 
più......uffa......ho tanto lavoro e non riesco a concentrarmi. a dopo anto 

LAURA Lunedì 4 Dicembre 2006 11:02 
IAUUUUUUUH finalmente ce l'ho fatta tra mille casini con il modem sono dinuovo collegata, grazie 
Mamy aspetto la tua chiamata con molto piacere.Ci sono un sacco di nuovi arrivi e ho molto da 
leggere.Un saluto a tutti e ora mi butto nella lettura.... A dopo 

Sissi Lunedì 4 Dicembre 2006 10:26 
Ciao a tutti, qui piove da due giorni. Stamattina la testa va così così e non promette nulla di buono, 
mi consolo leggendo che tanti di voi sono nelle mie stesse condizioni, se non peggio. Anch' io vi sento 
tutti amici, pur non conoscendovi... e la condivisione del nostro male - e delle pillole della nostra 
vita che ci raccontiamo su questo forum - per me è molto importante. Mamma Lara, quante cose 
buone stai preparando! 
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giuseppina Lunedì 4 Dicembre 2006 10:24 
buon lunedi a tutti, rieccoci dietro le scrivanie, altro giorno buono per mdt ma credo che durerà poco 
il periodo di grazia, sul mento ho fastidiosi indolenzimenti che preludono a sconvolgimenti ormonali 
con relativa pessima compagnia, MAMMA LARA sto attenta a quello che mangio, niente alimenti rossi 
ecc.,ti dirò se funziona; ma i beneficiari di quel freezer pieno di ognibendidio sono i tuoi figli? beati 
loro! ho fatto la torta salata come da tua ricetta, le spagnole amiche di mio figlio sono state 
entusiaste. 

sax87 Lunedì 4 Dicembre 2006 09:36 
buongiorno a tutti.....quanta acqua stamani...dopo tanto sole tanta acqua.....la testa stamani fa i 
capricci, speriamo bene. a dopo anto 

piera Lunedì 4 Dicembre 2006 09:24 
perche' se non ti licenzia la ditta non puoi iscriverti alle lista di mobilita', chi assumera' me o mio 
fratello ora non paghera' contributi per 2 anni.....ciao piera 

sabrina Lunedì 4 Dicembre 2006 09:22 
PIERA, perchè dici che è un vantaggio farsi licenziare? Per ottenere la liquidazione?....GIUSEPPE, non 
posso commentare il cane epilettico perchè da un lato mi viene da ridere anche se da ridere non c'è 
proprio niente... Ti prego, mandami più foto che puoi, sia per il presepe che per le luminare che se 
non hai il copyright scopiazzo vergognosamente.... 

sabrina Lunedì 4 Dicembre 2006 09:20 
LUIGIA, la data è domani, ma io l'ho festeggiato prima anche se non si dovrebbe perchè dice che 
porta male.... ma tanto.... 

piera Lunedì 4 Dicembre 2006 09:19 
sabrina possono farlo la ditta chiudera' al 31/5/2007 e poi io so benissimo che non c'e' via 
d'uscita.....meno male che sono riuscita a farmi licenziare da loro e non a farlo io stessa. 

Luigia Lunedì 4 Dicembre 2006 09:16 
Buongirno anche a te, LELLA. Anch'io la penso come te. 

Luigia Lunedì 4 Dicembre 2006 09:15 
Buongiorno a tutti. Anche qui piove. LARA, mi piacerebbe vedere tutte le leccornie del tuo freezer 
che hai elencato! Nel mio non so neanche più cosa ho da quanto è pieno zeppo. E' tutto incastrato e 
se apro uno sportello riesco ad intravedere delle pizze, dei fagioli borlotti dell'orto e fagottini vari 
dei quali ignoro il contenuto. Qualche giorno bisogna che tiri fuori tutto e guardi cosa c'è. Quando mi 
sposai un pollo ce lo tenni un anno nel freezer in quanto non sapevo come cucinarlo. GIUSEPPE, non 
vedo l'ora di vedere le tue luminarie ed il tuo presepe! Mi dispiace per il tuo cane. Ma quanti anni ha? 
PIERA, spero che la ditta di liquidi presto tutti i tuoi averi. ELISABETTA, amch'io quando faccio la 
marmellata mi scotto sempre. La temperatura, con lo zucchero, diventa altissima. SABRINA, hai già 
festeggiato il tuo compleanno? Ho perso i conti. Buon proseguimento di giornata a tutti. 

lella Lunedì 4 Dicembre 2006 09:14 
Buongiorno a tutti. Mattinata alquanto nuvolosa e umida. Stanotte ha piovuto parecchio. In compenso 
mi sono svegliata col mal di testa: dolore alla tempia destra che si irradia all'occhio e alle gengive. 
Vediamo come evolve; per ora mi sento nuvolosa dentro come il tempo. Spero di riuscire ad arrivare 
in fondo alla mattinata di lavoro. Devo dire che condivido parola per parola quanto detto da 
Elisabetta sulla nostra amicizia virtuale. E' bellissimo come lei riesca ad esprimere così chiaramente e 
semplicemente sentimenti che, ne sono certa, tutti noi proviamo ma non siamo capaci di dire. Io 
sono da poco con voi ma mi sento profondamente coinvolta ed ho l'impressione che all'improvviso la 
mia famiglia sia allargata. 

sabrina Lunedì 4 Dicembre 2006 09:13 
PIERA, accidenti che sberla....Ma ti aspettavi la lettera??? Certo che è una bella rottura, ma possono 
licenziarti così su due piedi? Perchè anche se la situazione economico/finanziaria della società non è 
rosea non so se possono farlo.... 

sabrina Lunedì 4 Dicembre 2006 09:11 
Ciao, sono qua. Il fine settimana è andato abbastanza bene, ma oggi rientrare in quest'ufficio di 
merda è stato veramente uno schifo. Ieri sera ho festeggiato il w.e. con un attacco che chiaramente 
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non mi è passato con il sintomatico.... Era un pò che non stavo così male.... ma va bene così... 
Andiamo avanti.... Domani ho un altro seminario.... Non ne posso più.... pazienza... a dopo. ciao. 

piera Lunedì 4 Dicembre 2006 08:48 
Giuseppe anche il cane epilettico!!!!!!alemno lui sara' curato con farmaci adatti alla sua malattia, in 
fondo e' piu' fortunato di te!!!!!!!!! bacioni piera 

piera Lunedì 4 Dicembre 2006 08:46 
Buon giorno a tutti e buon inizio settimana, la mia e' iniziata stamattina con la lettera di 
lincenziamento ufficiale, il 29/1/2007 e' il mio ultimo giorno di lavoro, entro questo mese mi devo 
iscrivere alla lista di mobilita', cosi' chi mi assume almeno avra' il vantaggio dei contributi agevolati, 
pero' mi sento un peso in meno....da sola sarebbe stata una decisione difficile da prendere , il solito 
senso del dovere e i rimorsi di coscienza fanno sempre da padroni!!!!!!!!ora spero solo di poter avere 
tutto quello che mi spetta senza troppo penare, ma ho dei forti dubbi, lavoro qui dal 1988 e non so 
come faranno a liquidarmi....ciao baci piera 

giuseppe Lunedì 4 Dicembre 2006 08:40 
buon giorno family, stamani poca nebbia ma pioggia in compenso, fine settimana con MdT 
domenicale poi addobbi e luminarie a tutto spiano fuori e dentro casa compreso l'inizio del 
presepe,poi vi mando le foto, sabato ho scoperto, con spavento, che il mio cane è epilettico ed il 
veterinario gli ha prescritto vitamine e antiepilettici tanto che gli chiesi se poteva utilizzare i miei, 
che coppia... un epilettico e un cefalgico..., tra un pò il corso, accidenti tra lavoro e contorni quasi 
nn riesco + a starvi dietro, spero di recuperare poi... nel frattempo un abbraccio forte forte a tutti e 
buona giornata...Giuseppe 

mamma lara Domenica 3 Dicembre 2006 23:16 
Buona notte amici cari, buona notte e sogni stupendi per tutti. 

mamma lara Domenica 3 Dicembre 2006 23:16 
Cara Elisabetta, il computer non appartiene neppure alla mia generazione, ma lo stesso ci siamo 
avvicinate a questo strumento, per quello che riguarda me, non senza difficoltà. Ogni tanto ancora ci 
litigo come farei con un amico che non capisce le mie buone intenzioni, poi per fortuna arriva Zeno 
che ci fa fare la pace. Grazie cara amica, a me è piaciuto molto l'articolo, ho voluto spedirvelo 
perchè io vi vivo così, ma ho nel mio cuore la voglia di fare un incontro magari a Ferrara o dove a voi 
viene più comodo, ma siccome non sono ingorda, mi va bene anche incontrarvi uno per uno, con te 
sicuramente faremo i cappelletti che porterai poi a Milano con te. 

Elisabetta Domenica 3 Dicembre 2006 22:19 
Come corrisponde a verità il contenuto dell'articolo che ci ha mandato Lara sull'amico virtuale! Sento 
che per tutti voi questo spazio è vitale e provo per gli amici conosciuti qui affetto e amicizia 
profondi. Quando qualcuno se ne va per motivi suoi lascia in me lo stesso vuoto di un'amicizia 
perduta. Spesso penso che ogni età della vita mi ha regalato qualcosa di straordinario. Il computer 
non appartiene alla mia generazione, ma io sono curiosa,l'ho voluto conoscere e oggi è per me un 
veicolo di conoscenza e di rapporti umani insostituibile. Certo che fare i cappelletti con Lara mi 
darebbe ancora più soddisfazione che corrispondere con lei virtualmente, ma non mettiamo limiti 
alla Provvidenza! Un giorno succederà e sarà come essere insieme da una vita. Un abbraccio a tutti. 
Elisabetta 

mamma lara Domenica 3 Dicembre 2006 21:23 
Vado a fare il Tè a Gabriele. 

mamma lara Domenica 3 Dicembre 2006 21:23 
Antonio, la ricetta della sacher torte l'ho anch'io, ma vedo che le amiche avranno già provveduto a 
mandarti le loro che saranno per certo buonissime, Mi raccomando usa solo cioccolato di primissima 
qualità e almeno al 70%, poi se la vuoi belle lucida, devi temprare il cioccolato 

mamma lara Domenica 3 Dicembre 2006 21:15 
Giuseppina, meno male che ti sei fatta viva e se leggerti vuol dire che vai meglio, vorrei leggerti tutti 
i giorni 

mamma lara Domenica 3 Dicembre 2006 21:13 
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Lella, oggi sono stata veramente bene, le mie amiche sono un amore, sanno che ho male alla gamba 
e non vogliono che faccia nulla di nulla, si preoccupano per me e farebbero di tutto per aiutarmi. Poi 
sono scherzosi che con loro non ci si annoia proprio. Domani faccio le foto ai miei cappelletti e le 
mando un po' in giro, vedi che sbanderno ne ho fatti, ma sono di un felice avere il congelatore pieno 

mamma lara Domenica 3 Dicembre 2006 21:08 
Manu, oggi vado come sempre, tosse e MDT anche se non forte. Novità buona è che stassera sono 
senza febbre. Tu devi dormire, mi raccomando, se non si dormono le ore che il nostro corpo richiede, 
ci si ammala 

mamma lara Domenica 3 Dicembre 2006 21:05 
Dimenticavo, Speriamo che Martina disattenda tutti i pronostici che la vedono ammalata per Natale 

mamma lara Domenica 3 Dicembre 2006 21:04 
Elisabetta, ma pensa la meravilgia poter fare i tortellini o cappelletti insieme, dopo che ci siamo 
messe daccordo sul ripieno, sarebbe tutta una chiacchera, infarinate come solo io riesco ad 
infarinarmi, il mio volto sembra quello di un capo indiano (in pace però). Ma sai che quando vieni a 
trovarmi faremo proprio di cappelletti. Lavoreremo raccontandoci di noi, con qualche lacrimuccia e 
tanto cuore. 

mamma lara Domenica 3 Dicembre 2006 21:01 
Valentina, fai bene a farci anche solo un piccolo salutino ogni tanto, a noi tutti fai piacere 

mamma lara Domenica 3 Dicembre 2006 20:59 
Sissi, dai fai torte anche tu che poi le metto nel sito delle torte 

mamma lara Domenica 3 Dicembre 2006 20:58 
Alex, noi non siamo curiose, siamo persone che essendo di intelligenza superiore alla media, ci 
interessiamo a più cose = quello che hai detto tu, solo detto in modo che le nostre ragazze di ogni 
età non si offendono, altrimenti vedrai domani le spadellate che ti arrivano, nel caso, mettiti il casco 

mamma lara Domenica 3 Dicembre 2006 20:53 
Antonio, ti devi rassegnare, col fatto che siamo in prevalenza femminuccie, trattiamo tutti i 
maschietti presenti come delle amiche e delle sorelle, ne sa qualcosa Giuseppe, che alle volte 
fatichiamo a renderci conto essere un maschietto e si deve beccare tutte le nostre "litanie". Forse 
Alex è gia entrato anche lui nel "vortice" 

mamma lara Domenica 3 Dicembre 2006 20:49 
Luigia, i miei congelatori (uno piccolo con tre cassetti sotto il frigo e uno più grande con 5 cassetti) 
contengono, brodo di gallina, brodo di verdure, 8 kg. di tortellini, 30 porzioni di lasagne, 24 porzioni 
di crepes, Pane, 2 salame da sugo fatte in casa, zucca cotta al forno, verdure varie, ragù, pesce per 
Emma, durelli di pollo, fegatini di pollo, bistecche, e un po' di altre cianfrusagline come per esempio 
il lardo stagionato fatto da Gabriele che è meglio del lardo di colonnata, oppure del lievito di birra 
pronto per fare il pane. Sai quante volte capitato anche a me di scuocere la minestra, a casa m,ia il 
telefono per fortuna suona in continuazione, non ci sarebbe nessun problema fino a questo punto, 
solo che ci sono persone che si offendono a morte se chiedo se posso telefonare più tardi 

mamma lara Domenica 3 Dicembre 2006 20:38 
Annuccia, se mi dai il permesso potrei mettere la tua torta nel mio sito delle torte. Spero che per te 
sia stata una giornata senza problemi di parcheggo e di traffico, portarseli appresso anche la 
domenica è isopportabile. Speriamo che il braccio di Enrico vada meglio così riesce a roposarsi un 
pochino. . Un bacione ad Alessia 

mamma lara Domenica 3 Dicembre 2006 20:34 
Cucciola, in bocca al lupo per il tuo lavoro. 

giuseppina Domenica 3 Dicembre 2006 20:07 
ciao a tutti, ho avuto 4 gg buoni e ne ho approfittato per ristabilire le relazioni che si interrompono 
quando sono in crisi, quando ho il mdt le uniche persone con cui mi va di parlare siete voi, sono 
molto spiaciuta per TONI so cosa significa subire mobbing e sentirsi svalorizzati ma ti invito come gli 
altri a farti coraggio e se riesci a seguire il consiglio di ALEX e fregartene sarebbe il massimo, io a suo 
tempo sono stata malissimo e per molto tempo, ma ho resistito perché, come dice fantozzi, non c'è 
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nessuno che sa incassare come un perdente. Vai al compleanno divertiti non farti rovinare anche le 
relazioni positive che hai fuori dal lavoro.Ah! dimenticavo di dirti che oggi sono io l'ammministratore 
delegato. 

mamma lara Domenica 3 Dicembre 2006 20:01 
Eccomi arrivata, vado a preparare qualcosa poi torno per leggere i messaggi, la testa sta come se 
avessi uno spillone conficcato nel mezzo del cranio, ma tutto sommato non mi ha impedito di 
godermi la compagnia dei miei cari amici. A dopo bimbucci. 

lella Domenica 3 Dicembre 2006 19:17 
Buonasera a tutti. Spero che abbiate trascorso una buona domenica. Io indaffarata come al solito. A 
volte penso che mi riposo di più quando vado a lavorare. Anch'io devo preparare i cappelletti per 
Natale, ma li faccio insieme a mia madre per tutta la famiglia e dunque devo aspettare che lei sia 
disponibile. La settimana prossima ci metteremo al lavoro. ELISABETTA, anche i miei figli quando 
frequentavano la scuola materna erano sempre malati ed erano più i giorni che stavano coi nonni di 
quelli che andavano a scuola. Poi, una volta passati alle elementari, sono miracolosamente guariti e 
non hanno fatto quasi mai assenze. TONY, spero che la festa ti abbia rigenerato e ti abbia dato un po' 
di ottimismo e fiducia. Sappi che qui troverai sempre degli amici pronti ad ascoltarti. LARA, mi 
auguro che tu abbia trascorso una bellissima giornata insieme ai tuoi amici e che il MDT sia stato alla 
larga. Ora vi saluto perchè devo preparare la borsa per Nicola che parte per Genova domattina presto 
e devo pensare a qualcosa da mettere sotto i denti per cena. Auguro a tutti una buona notte senza 
mal di testa e senza brutti pensieri. 

Luigia Domenica 3 Dicembre 2006 15:40 
Buona domenica a tutti. Stamani mi sono svegliata con la schiena ed il collo tutti doloranti e la testa 
non era da meno. Ho durato una grandissima fatica a fare il minimo indispensabile in casa, mi sono 
poi sdraiata un pò sul divano ma, il pensiero delle cose ancora da fare, mi ha reso impossibile 
addormentarmi. Ora sto aspettando che il ferro da stiro sia caldo. Dopo stirato andiamo a trovare 
mia suocera. Se non le facciamo una visitina la domenica è un pò abbandonata a se stessa. In 
settimana non vado mai a trovarla e l'unica cosa in cui le do una mano è la spesa. Per mercoledì sera, 
che ho una cena in pizzeria con le colleghe, mi sono state commissionate delle rime. Devo vedere 
cosa tiro fuori in quattro e quattr'otto. Che fatica stare al mondo! 

manu76 Domenica 3 Dicembre 2006 15:25 
Salve a tutti e buona domenica!!!TONY E MORO perdonatemi per la confusione che ho fatto!!!si vede 
che sono stanca??'e che ho mdt da tre giorni??uffi!!!il periodo idilliaco sta finendo....!!!!anche a Roma 
il tempo sta diventando grigio!!!non vorrei fare altra confusione ma Cucciola anche tu sei di 
Roma??'mi ricordi di che zona??? Mamy come stai oggi??io sono tornata ora da casa di mamma'e ho un 
sonno bestiale!!ora vado a riposarmi un pochino!!un slautone a tutti quanti a dopo baci 

Elisabetta Domenica 3 Dicembre 2006 14:41 
Ciao a tutti. Sono meno livida e dolorante ma, maldestra come molte di voi, ieri, mantre preparavo 
la marmellata di nespole da inverno, un violento schizzo mi ha ustionato una mano. Quando faccio 
lavori che comportano l'uso di forbici e coltelli, mio marito, per prendermi in giro, mi prepara i 
cerotti. La prossima volta gli dirò di preparare anche il foille. Comunque va meglio. Lella, anche 
Martina si è ristabilita. La rimanderanno all'asilo dopo il ponte di Sant'Ambrogio, così..... sarà 
ammalata a Natale! Toni la festa è servita a scaricare la tensione? Qui tutti fanno il tifo per te! Lara 
sono invidiosa della tua previdenza in cucina. Anch'io devo preparare i cappelletti per Natale, ma non 
riesco a trovare l'ispirazione. Buona domenica e un abbraccio a tutti. Elisabetta 

valevale Domenica 3 Dicembre 2006 12:09 
Buongiorno a tutti..Anche stamattina mdt leggero passato con caffè.....è già tant visto ceh stanotte 
sono tornata tardissikmooooo!!!!Qui a Milano c'è un grigiore pazzesco. Mi spiace non aver ancora 
conosciuto bene i nuovi arrivi, ma non ho mai tempo di collegarmi spesso.Comiunque ogni tanto vi 
faccio un salutino.......Buona domenica a tutti! 

annuccia Domenica 3 Dicembre 2006 10:08 
Buongiorno a tutti. La testa, non c'è male. Mi auguro che sia così anche per voi. Vado a pranzo dai 
miei genitori, mio marito resta a casa xchè è raffreddato ed ha paura per Alessia. Io vado lo stesso, 
ho bisogno di distrarmi un pò, dopo il pomeriggio di ieri blindata a casa. Spero che Enrico che si è 
svegliato con parecchio dolore (ha dovuto prendere un antidolorifico) possa venire con me. Per 
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andare dai miei devo attraversare la città, ma la domenica non è un dramma (il traffico è nella 
norma). A stasera. 

cucciola Domenica 3 Dicembre 2006 08:53 
buona domenica a tutti! a roma è una splendida giornata!! mi mette di buon umore!! 

alex Sabato 2 Dicembre 2006 20:44 
o venerdi? 

alex Sabato 2 Dicembre 2006 20:43 
ma che giorno è oggi?? sabato o domenica?? mah 

alex Sabato 2 Dicembre 2006 20:24 
cosi....le donne del forummii hanno influenzato...curiosita' femminile!!! heheheh 

Sissi Sabato 2 Dicembre 2006 20:23 
Ciao a tutti! Toni, tu vali molto di più di quel che gli altri ti fanno credere, non sottostimarti! 
Ragazze, siete tutte delle bravissime cuoche, mi fate venire voglia di rimettermi a fare le torte, una 
volta ne facevo tante (anche la sacher, ma chissà dove ho messo la ricetta...) poi però, un po' per le 
vicende della vita, un po' per il tempo sempre tirato....ne ho fatte sempre di meno. Luigia, per il 
club delle maldestre: ieri sera mi sono tagliata una gengiva (nulla di grave), stasera mi sono scottata 
la lingua con la zuppa (nulla di grave anche stavolta)... 

annuccia Sabato 2 Dicembre 2006 19:41 
Luigia, appena posso te la mando. Tony anche io devo avere la ricetta della sacher, se hai pazienza, 
te la mando. 

tony66 Sabato 2 Dicembre 2006 19:31 
Io alex ne ho 40 ance se tutti me ne danno molto meno. Perche'questa domanda "bizarra"? 

alex Sabato 2 Dicembre 2006 19:29 
tonyscusa ma quanti anni hai?? 

Luigia Sabato 2 Dicembre 2006 19:26 
TONY, io tale ricetta ce l'ho sul libro di ricette "Il cucchiaio d'argento". Non so se sia quella originale. 
Se vuoi, appena posso, te la mando per e-mail. Ora devo prima andare a preparare per la cena in 
quanto rimane con noi anche un'amica di mia figlia. 

tony66 Sabato 2 Dicembre 2006 19:11 
Nessuno di voi a la ricetta della torta sacker originale? puo' inviarla a hferrare@tiscalinet.it 

tony66 Sabato 2 Dicembre 2006 19:08 
sarebbe cosi'bello vederci di persomna magari a zone d'talia. Ch ne dici mamma lara? 

Luigia Sabato 2 Dicembre 2006 19:01 
TONY, se avrai voglia di rimanere con noi ti renderai conto di quante sorelle e fratelli hai trovato! 
Almeno per me è così. 

tony66 Sabato 2 Dicembre 2006 18:57 
Grazie a tutti credo che domani andro' alla festa con Gianvittorio. Con voi mi sento in famiglia quasi 
come se l'anima potesse respirare 

Luigia Sabato 2 Dicembre 2006 18:47 
ANNUCCIA, gradirei la ricetta del ciambellone! Grazie. 

Luigia Sabato 2 Dicembre 2006 18:46 
Buonasera a tutti. TONY, anch'io penso che tu faccia bene ad andare a quella festa di compleanno, se 
pensi che questo possa servirti a svagarti un pò ed a sollevare il tuo morale. Io credo che nessuno sia 
una nullità e che non ci sia persona che abbia il diritto di farti sentire tale. Io da piccola ho sofferto 
molto di sensi di inferiorità, ma piano piano mi sono conquistata una sorta di padronanza di me 
stessa, anche se ne combino di tutti i colori, e cerco di accontentarmi di come sono. Spero che tu 
possa presto stare meglio. ANNUCCIA, mi immagino la prima nottata di Enrico, ma vedrai che piano 
piano le cose miglioreranno. Gli ci vorrà un pò di pazienza. Che buone le scorzette di arancia con la 
cioccolata! LARA, mi piacerebbe vedere il tuo freezer!! Deve essere grandissimo e pieno di cose 
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buonissime! Stamani, siccome avevo del brodo che non sapevo come impiegare, mi è venuta voglia di 
fare due tagliolini all'uovo. Per l'appunto, mentre li stavo buttando nel brodo, mi ha telefonato una 
signora che mi stava cercando una badante sostituta per mio nonno in quanto la sua se ne va per un 
mese al suo paese. Nella fretta non ho scossato troppo bene i taglioni e, seppure buoni, il brodo è 
venuto un pò sodo di farina. SISSI, MORO, anche qui a Prato il tempo oggi è stato bello e nel 
pomeriggio sono andata con mia figlia a comprare i giocattoli per il natale dei miei nipotini in un 
grande magazzino che ha prezzi molto buoni. Ciao VALENTINA, CUCCIOLA, ALEX, ecc. 

annuccia Sabato 2 Dicembre 2006 18:44 
Lara, 8 kg di tortellini!! chissà come saranno buoni. Tutto il pomeriggio a casa reclusi, ma tanto ci 
saremmo stati ugualmente, siamo dei genitori iperprotettivi e non ci andava di lasciare Enrico da solo 
che è ancora abbastanza dolorante, anche perchè l'anestesia sembra essere conclusa. Tony, vai al 
pranzo se ce la fai, cercare di distrarsi è sempre la cosa migliore. Stasera, cena preparata da Enrico 
(con il mio aiuto): zucchine ripiene, poi io ho fatto un ciambellone con pinoli, ricotta e uvetta; è 
abbastanza dietetico non c'è il burro. Se volete mando la ricetta. Baci. A dopo. 

cucciola Sabato 2 Dicembre 2006 18:30 
no niente musei!! funzionario statale!! buona pappa!!! 

alex Sabato 2 Dicembre 2006 18:21 
bhe TONY sicuramente tu sai quanto vali!! molte volte gli altri non hanno ne cognizione, ne capacità 
ne la sensibilita' per vedere in fondo all'anima di una persona, presi sempre dall'arrivismo e dai ritmi 
imposti dalla società di oggi!! forse non sono io a poterlo consigliare ma ognuno di noi deve esse 
convinto e credere fermamente nelle proprie capacita e nelle proprie forze soprattutto quando si 
hanno problemi fisici!! sei un laureato e un uomo di cultura penso, quindi non ti far abbattere dagli 
attacchi degli altri, e sii superiore!! intanto ci siamo noi che, molte volte ci sentiamo come ti senti te 
in questo momento!! ma la dignità prima di tutto e non deve essere mai calpestata da nessuno!! e tu 
e gli altri che ti stanno attorno dovete sostenere questa cosa!!! noi qui penso che la sosteniamo e che 
facciamo il tifo per te!! per quanto riguarda l'uscita il mio consiglio è ESCI ESBATTITENE DI TUTTO E 
TUTTI E DIVERTITI!!!! 

mamma lara Sabato 2 Dicembre 2006 18:12 
Vado a fare la pappa, oggi ho fatto altre 7 uova di tortellini e ormai sono a 34 circa, in ogni caso sono 
8 kg. di tortellini quelli che ho in congelatore. 

mamma lara Sabato 2 Dicembre 2006 18:11 
Cucciola, ma che lavoro fai, non sai mica di guardia a qualche museo, io facevo dei turi massacranti 
e facevo quel lavoro che ti ho detto 

mamma lara Sabato 2 Dicembre 2006 18:09 
Antonio , fai bene a fare valere i tuoi diritti e non solo per la tua laurea, ma è giusto che tu lo faccio 
a livello umano, è giusto e fai bene. Per andare alla festa di compleanno, io ancdrei se fossi anche 
solo in frado di tenere aperto gli occhi, in casa si può stare se il morale non è a pezzi, ma secondo 
me è meglio il MDT che il male dell'anima. Questo però è il mio parere, valuta tu secondo le tue 
forze. 

cucciola Sabato 2 Dicembre 2006 17:15 
ciao mamma lara !! si anche oggi al lavoro praticamente quasi tutti i sabati natale compreso!!!! e una 
domenica su quattro! forse.. il mal di testa dipende da quello!! ah ah!! 

tony66 Sabato 2 Dicembre 2006 16:43 
domani sarei nvitato ad un penzo di compleano ma non sono dell'umore giusto pero'forse mi farebbe 
bene x uscire da qusta ituazione di crisi. Voi cosa ne dite 

tony66 Sabato 2 Dicembre 2006 16:20 
Ciao a tutti, oggi il male allócchio ed alla tempia non mi molla. Si certo sono in terapia con il 
Lamictal che i suoi effetti li da se evito fenomeni stressanti (luci colori stress psicologici, assalti 
verbali rumori violenti) ma in azienda l'attacco esiste. Mi sono gia' mossocon lúfficio per il 
collocamento mirato per un cambio di lavoro dopo un loro intervento presso l'amministratore 
delegato paga il 50% dei miei contributi e gli altri li paga la provincia. Mi sento un povero cretino una 
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nullita'.......con una laurea con 110 e lode in ingegneria chimica ma sono riusciti a svuotarmianche di 
qusto piccolo orgoglio. 

mamma lara Sabato 2 Dicembre 2006 15:59 
Sissi, chissà mai che cosa scriverò a te a proposito di errori. Da noi a Ferrara nebbia fitta. Grazie 
cara, buon sabato anche per te 

mamma lara Sabato 2 Dicembre 2006 15:58 
Ecco, altro errore, Cucciola e non cicciola 

mamma lara Sabato 2 Dicembre 2006 15:57 
Cicciola, anche oggi al lavoro 

mamma lara Sabato 2 Dicembre 2006 15:57 
Volevo dire nel quale scriviamo 

mamma lara Sabato 2 Dicembre 2006 15:56 
Moro, sai questa non è una chat, noi usiamo questa pagina come fosse un quaderno il quale scriviamo 
i nostri pensieri quando passiamo da queste parti, non possiamo permetterci di essere il linea allo 
stesso momento, però se lasci scritto i tuo messaggi troverai sempre risposte anche per te. 

mamma lara Sabato 2 Dicembre 2006 15:54 
Valentina, se riesci dacci notizie dopo la visita, perchè con tutto quello che ho da ricordare 
sicuramente mi dimenticherò di chiedertelo. 

mamma lara Sabato 2 Dicembre 2006 15:52 
Annuccia, mi hanno detto in effetti che l'anestesia fatta al nervo dell'ascella è abbastanza dolorosa, 
infatti una signora che conosco ha preferito operarsi al tunnel carpale con l'anestesia totale. 
Sicuramente avrà sofferto stanotte, i nervi sono veramente dolori. Speriamo che già oggi vada 
meglio. Immagino Roma, sarete tutti chiusi in casa 

Sissi Sabato 2 Dicembre 2006 14:39 
Ciao a tutti! Qui fa freddo ma anche oggi c' è un bel sole e il cielo è blu. Spero stiate tutti bene e vi 
auguro un bellissimo sabato! 

cucciola Sabato 2 Dicembre 2006 14:37 
buon giorno a tutti per chi è di roma un consiglio.. non esca!!! io sto lavorando e è tutto bloccato dal 
raccordo al centro!!! 

annuccia Sabato 2 Dicembre 2006 14:14 
Ciao Moro (quale è il tuo vero nome?)grazie per gli auguri per Enrico. Io sarò bloccata tutto il 
pomeriggio a casa per la manifestazione, Roma è blindata. A dopo. 

moro60 Sabato 2 Dicembre 2006 13:19 
Buon pranzo a tuttti!!!!!!!! 

moro60 Sabato 2 Dicembre 2006 13:17 
Ciao valevale, sei in linea? 

moro60 Sabato 2 Dicembre 2006 13:15 
Ciao manu76.... buon giorno a tutti, grazie per il tuo interessamento... avrai sbagliato il mio nome 
con la scritta di un altro della nostra compagnia... nessuna crisi, solo i miei maledetti mdt. Ciao 
Annuccia, auguri x Enrico di una pronta guarigione..... spero di trovarvi in rete, dopo pranzo... arrivo 
adesso dal mio lavoro di idraulico!!!!!!!!!! Ciao anche a te Lara ..... se vi interessa sono 18° con una 
bella giornata di sole........ Agrigento!!!!!!!!! 

valevale Sabato 2 Dicembre 2006 13:08 
Buongiorno a tutti!!!Stamattina ancora sveglkia col mdt , ma per fortuna se ne è andato da solo col 
solito caffè doppio.Lara la visita ce l'ho il 14 dicembre 

annuccia Sabato 2 Dicembre 2006 11:39 
Lara, cerca di riuscirci, mi auguro che tu possa stare meglio. In bocca al lupo! 

annuccia Sabato 2 Dicembre 2006 11:38 
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Buongiorno a tutti. Oggi sembra andare meglio con la mia testa; Enrico ha passato una brutta 
nottata, ma abbiamo già sentito il dottore ed ha detto che è normale che il braccio faccia gli scatti 
(sono i nervi). Lunedì andiamo per la medicazione. Piano, piano tutto passa. A tutti di nuovo grazie 
per l'interessamento. Luigia, si con il day hospital è stato più breve, ma Enrico avrebbe preferito fare 
l'anestesia totale. Gli hanno fatto due fiale di valium per bocca e l'anestesia al nervo dell'ascella per 
addormentare tutto il braccio, lui che fortunatamente ha una soglia del dolore molto alta, ha detto 
che ha sofferto parecchio. A dopo. Oggi volevo fare le buccie d'arancia candita ricoperte dal 
cioccolato (idea regalo per Natale, confezionate con un pò di fantasia). Dovrei andare a cercare le 
arance non trattate. 

mamma lara Sabato 2 Dicembre 2006 09:39 
Lella, Luigia , Manu e Feli, vi saluto in blocco perchè mi aspettano un sacco di cose da fare se domani 
voglio riuscire (MDT permettendo e febbre pure) ad andare a pranzo da amici. leggo sempre 
volentieri i vostri scritti e sapete che per me sono una medicina che mi cura meglio di tutte quelle 
che ho fatto. LELLA, il mio Prof, è veramente bravo, ma la sua bravitù sta nel fatto che è disponibile 
all'ascolto e mi capisce, dopo come vedi non è riuscito a guarirmi, ma in questo, non sono riusciti a 
farlo neppure tanti arroganti che ho incontrato prima. 

mamma lara Sabato 2 Dicembre 2006 09:33 
Valentina, hai ripreso il lavoro?. Leggo che hai diminuito il Sandomigran, ho dimenticato quando hai 
la prossima visita. 

mamma lara Sabato 2 Dicembre 2006 09:31 
GIUSI, mi fa piacere rileggerti, condivido le tue parole e sono veramente molto belle, spero che tu 
possa stare un po' meglio. 

mamma lara Sabato 2 Dicembre 2006 09:28 
Buongiorno a tutti, ieri sera andava un po' meglio con la febbre, avavo solo un po di alterazione, 
sembra pure tossisca un pochino meno, ma non mi faccio illusioni. Saraà comunque in ogni caso quel 
che sarà. Lunedì torno dal medico e vediamo cosa mi dice, chissà se mi fara fare le prove allergiche. 
Le avevo fatte anni fa quando feci pure un vaccino, ero risultata allergica alle solite cose, da allora 
in casa non ho mai tenuto tappeti e tende, vedremo. 

feli Sabato 2 Dicembre 2006 08:42 
Buongiorno gente. Sono un po' in ritardo con i messagi dei giorni scorsi, ma appena potrò, come 
sempre, andrò a leggerli per tenermi informato sul vostro stato di salute e altro. Comunque spero 
che i mali li abbia portati via la notte e che da oggi in poi posiamo passare giorni tranquilli, anche 
perchè, nel periodo natalizio, sembra che abbiamo molte più cose da fare e se la testa ci aiuta, 
riusciamo meglio. Intanto saluto i nuovi arrivati con un benvenuto e un forte abbraccio. Anche oggi 
qua si prospetta una bellissima giornata, ma quanta umidità! LARA spero che la tosse e la febbre ti 
siano passati e che stia meglio. GIUSEPPE, come procedono i lavori delle luminarie? la testa ti ha 
permesso di continuare? Mi auguro di si. ANNUCCIA, son contento che tutto sia andato bene e ti 
auguro che prosegua nel megliore dei modi. SABRINA, dove sei? sei già in vacanza? Se è così, ti faccio 
in anticipo gli auguri di buon compleanno per i tuoi "PRIMI QUARANT'ANNI", con l'augurio di ripeterli 
almeno per tre volte ancora. Riguardo al Natale e al vuoto che si sente per la mancanza delle 
persone care che non ci sono più. Nel 1967, esattamente il 29 settembre, è venuto a mancare il mio 
fratello maggiore, aveva 21 anni. Il 18 dicembre del 1988, ho perduto mio padre e nel 1996, 1l 28 
febbraio se n'è andata anche mia madre. Come vedete, non sono deceduti da poco, ma il ricordo è 
sempre vivo, sopratutto quello di mio fratello al quale ero molto affezionato e quindi capisco 
benissimo chi prova ueste emozioni, non solo per Natale, ma per tutte le feste importanti. Ora 
riprendo il lavoro, buon proseguimento di giornata, senza intrusi. Un forte abbraccio a tutti, ciao, 
Feli 

manu76 Sabato 2 Dicembre 2006 08:12 
Buongiorno a tutti....anche se per me non si prospetta per niente un buon giorno!!!è da ieri sera che 
sto male!!! sicuramente per il troppo freddo che sono costretta a prendere ogni giorno per il tipo di 
lavoro che facciamo...mentre tutti stanno al camldo noi passiamo le giornate al gelo!!!1e vabbè 
accontentiamoci!!!solo che mio suocero è riconosciuto con una malattia invalidante che è l'asma e 
sta casa soprattutto di pomeriggio quando l'umidità è forte!!!1ma per il mdt nessuno ti dirà mai stai a 
casa quì non ci puoi stare!!!non so neanche se ce la dfaccio a scendere stamattina!!!!MORO60 ho 



FORUM CEFALEA.IT – DICEMBRE 2006 

letto ciò ce ti è successo!!!sono tanto dispiaciuta dell'accaduto!!!poi la crisi epilettica penso generi 
tanta ansia soprattutto se non ti sanno dare un motivo e le analisi risultano tutte negative!!! e poi la 
situazione lavorativa non aiuta!!!anzi dici che il grande stress ha contribuito lo scatenarsi della 
crisi!!noi ti siamo vicini!!!ANNUCCIA ho saputo solo stamattina di Enrico!!!fortunatamente è andato 
tutto bene!!e meno male che la testa ha fatto il suo dovere!!!ELISABETTA un grande in bocca al lupo 
per una rapida ripresa anche a te!!MAMY tu come stai con la febbriciattola??un bacio a tutti!!!a più 
tardi!! 

lella Sabato 2 Dicembre 2006 07:41 
Elisabetta, il post-operatorio odontoiatrico è sempre piuttosto fastidioso. Bisogna aver pazienza e 
sopportare se non si vuole ricorre troppo agli analgesici. Consolati pensando che presto avrai un 
sorriso da miss! Come sta la tua Martina? Un abbraccio 

lella Sabato 2 Dicembre 2006 07:38 
Lara, come va la tosse? E la febbricola? Ho ricevuto l'artico del tuo prof. Credo che sia veramente in 
gamba come dici. Anche il cognome è simpatico! 

lella Sabato 2 Dicembre 2006 07:35 
Annuccia, tutto bene dunque. Ne sono molto felice. Spero che anche la tua testa ora si metta un po' 
tranquilla e ti permetta di stare vicino al tuo Enrico 

lella Sabato 2 Dicembre 2006 07:29 
Antonio, leggo ora il tu messaggio. Mi dispiace tantissimo per quello che ti è successo. Tu sai che noi 
tutti ti siamo vicini e spero che questo contribuisca a darti un po' di coraggio. Se sei stato assunto 
come categoria protetta la tua azienda non può aspettarsi da te più di quello che puoi dare. Cerca di 
mettere in chiaro questo col tuo datore di lavoro. Tu sei una persona intelligente e sensibile, se non 
ricordo male sei laureato quindi senz'altro puoi dare molto, purchè ti mettano nelle condizioni giuste 
per farlo.La crisi epilettica è stato un evento sporadico oppure fa parte della tua malattia 
invalidante? Fatti forza e sappi che non sei solo 

valevale Venerdì 1 Dicembre 2006 21:15 
ciao ragazzi!!Ciao a tutti....E' tantissimo che non scrivo...Ho visto che ci sono tanti nuovi arrivati...Io 
purtroppo non ho non scritto perchè stavo megli, ma perchè ho avuto poco tempo per stare al pc, 
anche a causa del mdt.Diminuendo il Sandomigran sto peggiorando, ma devo andar avanti cosi' fino a 
metà mese quando ho il controllo al Besta con la neurologa.Ultimamente mi alzo che ce l'ho un po' 
,poi mi passa con il caffè doppio, ma nel pomeriggio sono talmente stanca che mi viene l'emicrani 
avera e propria e devo prendere il triptano.Ora vado a riposarmi un po' perchè sono esausta sta 
settimana.Ci sentiamo domani.Bupna serata a tutti!!!! 

Luigia Venerdì 1 Dicembre 2006 20:59 
Buona serata PIERA, MORO e GIUSY. ELISABETTA, leggo che la tua convalescenza è abbastanza 
noiosa. Ti toccherà portare un pò di pazienza. Menno male che almeno la testa va bene. LARA, come 
vanno la febbre e la tosse? Spero ti stiano migliorando. Mi immaigno quanto avrai avuto da fare 
quando avevi i tuoi tre filgi a scuola! SISSI, io non so ancora se ne ho combinata una o no: ho dato la 
via alla lavatrice ma non mi ricordo più se ci ho messo il sapone. Devo andare perché mia figlia vuole 
venire al computer. Buonanotte a tutti. 

Luigia Venerdì 1 Dicembre 2006 20:55 
TONY, mi dispiace per la tua condizione sia fisica che psicologica. Ci sono tante persone così prese 
dal lavoro e dagli interessi che non hanno un minimo di umanità per chi sta veramente male. Forse 
quello che ferisce di più in tali situazioni è anche quando qualcuno ci fa capire che lo abbiamo 
deluso. Questa cosa non l'ho mai sopportata. Fatti forza e sfogati pure con noi. 

Luigia Venerdì 1 Dicembre 2006 20:55 
ANNUCCIA, finalmente ora sia tu che Enrico potrete rilassarvi e spero che anche la tua testa possa 
avere una lunga tregua. Allora ha fatto un day-hospital. Oggi tutto si è velocizzato. 

moro60 Venerdì 1 Dicembre 2006 20:30 
Ciao Anna, ieri ho visto il tuo scritto per l'intervento del bambino ....... com'è andata? 

moro60 Venerdì 1 Dicembre 2006 20:29 
Ciao a tutti gli amici del forum ..... finisco di cenare e sono con voi!!!!!!! 
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Giusy Venerdì 1 Dicembre 2006 19:38 
Ciao Antonio sono anch'io un pò demolita dal mdt che da quasi una settimana non mi dà tregua e 
capisco come tu possa sentirti. Lo stress emotivo è purtroppo la causa principale della ns malattia ma 
esiste la forza che c'è dentro di noi che deve venir fuori e gridare, lottare....so che è difficile perchè 
ci sono dei momenti, quando si sta "da cani " che ci si sente soli e incompresi. Io supero le mie crisi 
accettando il problema e anche se con fatica, me ne faccio una ragione! Ho imparato così a 
conviverci.... 

annuccia Venerdì 1 Dicembre 2006 19:34 
Tony, mi dispiace molto per quello che ci hai raccontato. Non posso darti consigli medici, ma ti sono 
vicina. Lara, ha ragione, proprio perchè rientri nelle fasce protette,l'amministratore delegato ha le 
mani legate. Cerca di passare un week end tranquillo lontano dallo stress per quello che puoi. Un 
abbraccione. 

elisabetta Venerdì 1 Dicembre 2006 19:27 
Annuccia, sono felicissima che tutto sia andato bene. Adesso la strada è in discesa: anche se Enrico 
avrà un po' di male, sa che passerà entro pochi giorni e per Natale sarà in perfetta forma! Antonio, 
non permettere a nessuno di farti così male. Le tue parole tradiscono una grande sensibilità e tanta 
sofferenza. Io credo che quando la salute vien meno l'autoconsiderazione finisca per risentirne e si è 
più esposti di altri alla cattiveria altrui. Stai certo che qui trovi degli amici e, se hai bisogno di 
parlare e di confrontarti, hai trovato il posto giusto. Ti abbraccio affettuosamente insieme a tutti gli 
amici. Elisabetta 

Sissi Venerdì 1 Dicembre 2006 18:48 
Annuccia, sono contenta per l' intervento di tuo figlio. Hai ragione, noi ci capiamo e quindi ci 
raccontiamo le nostre cose, c' è amicizia anche se non ci si conosce. Antonio, mi dispiace tanto che 
tu stia male. Elisabetta, tieni duro, che almeno il mdt continui a stare alla larga! Luigia, anche oggi 
non ho combinato nulla di grave, strano! Un caro saluto a mamma Lara, Anny, Manu, Piera, Anto, 
Giuseppe, Alex, Mony ...e a tutti quanti(riuscirò un giorno a imparare bene tutti i nomi!)... Buona 
serata! 

mamma lara Venerdì 1 Dicembre 2006 18:37 
Mony, tutto bene?. scappo a fare la pappona 

mamma lara Venerdì 1 Dicembre 2006 18:37 
Elisabetta, com'è strana la nostra testolina, ora che dovrebbe stare peggio invece va bene. forza cara 
amica 

mamma lara Venerdì 1 Dicembre 2006 18:35 
Annuccia, meno male che è andata, speriamo che il braccio non faccia molto male quando si sveglia 
e che la tua testa non faccia ulteriori capricci 

mamma lara Venerdì 1 Dicembre 2006 18:31 
Luigia, le giornate di colloqui a scuola le ricordo con terrore, ne avevo 3 alle superiori e non 
immagini i pomeriggi passati davanti ai professiri, brrrr, meno male che ora sono fuori 

mamma lara Venerdì 1 Dicembre 2006 18:28 
Antonio, il mio supporto è soltanto con le parole, vorrei pure avere conoscenze mediche per poterti 
dare anche delle risposte specifiche, ma come sai sono una paziente come sei tu e del tuo male so 
per quello che ho sentito dire da te e poco ci capisco anche dalle tue parole. Mi spiace per quello che 
ti è successo, ma fammi capire, gli esami negativi sono negativi riguardo a che cosa. Se lo stress ti 
procura uno stato simile, dovresti fare molta attenzione proprio a quello, poi dovresti parlarne anche 
al tuo datore di lavoro, credo che con il 70% di invalidità si entri già nelle fascie protette e devono 
fare attenzione anche a come ti trattano. Capisco che il MDT non ti abbandoni, con tutte ste 
difficoltà. La tua famiglia forse è parecchio preoccupata per quello che stai passando, ma il tuo 
compagno ti sta vicino in questi momenti? Non penso assolutamente che tu sia in una fase di vittismo, 
forse sei in uno stato di sofferenza. 

piera Venerdì 1 Dicembre 2006 18:22 
Tony mi dispiace molto leggere quello che ti e' successo, anche se gli esami sono tutti negativi, le 
convulsioni sono un dato oggettivo e nessuno penso possa negarle......stai per caso prendendo 
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farmaci antiepilettici????, non ricordo piu' se fai una cura di profilassi, per quanto riguarda il lavoro se 
sei un'assunzione obbligatoria perche' invalido l'azienda sa benissimo chi assume e conosce anche i 
tuoi diritti, percio' non rammaricarti troppo del trattamento ricevuto e pensa alla tua salute che e' la 
cosa piu' importante in questo momento!!!!!! un abbraccio piera 

tony66 Venerdì 1 Dicembre 2006 17:44 
Ciao a tutti. scrivo queste righe perche ho bisogno di aiuto. Tre giorni fa ho avuto una crisi cefagica 
con convulsione dove praticamente mi hanno acchiappato per le gambe in quanto non respiravo piu'. 
Sono stato 3 giorni in ospeale e tutti gli esami sono negativi. La crisi e'stata innesacata da uno stress 
psicologico con il mio amministratore delegato che mi ha praticamente mandatoa quel Paese ed oggi 
vengo a sapere che "ma forse sai l'azienda si aspetava cose diverse da te". In realta' e' perche sono 
invalido al 70% ed e' un'assunzione obbligatorio. Mi sento sprofondare, il MDC non mi 
abbandona.Qualcuno per favore mi dicaqualche cosa anche perche' dalla mia famiglia non ho nessun 
Supporto (sono io iproblema non il fatto che sono ammalato....vi prego non interpretate questo come 
vittimismo, non e'nel mio carattere. Antonio 

annuccia Venerdì 1 Dicembre 2006 17:27 
Scusate forse non si è capito dal messaggio, mi riferivo alla testa di Elisabetta. La mia è stata 
davvero pessima. 

annuccia Venerdì 1 Dicembre 2006 17:27 
Elisabetta, meno male che la testa si comporta bene in questi giorni, a volte riesce a capire quando 
deve stare buona buona..... 

annuccia Venerdì 1 Dicembre 2006 17:26 
Cara Elisabetta, scrivevamo in contemporanea. Grazie di tutto, leggere che tutti voi mi avete 
pensata, mi fa tanto bene, non so perchè, forse perchè l'amicizia che ci lega non ha alcun secondo 
fine, non è per forma che ci interessiamo dei nostri reciproci problemi, ma solo perchè ci vogliamo 
bene. E perchè ci vogliamo così bene? perchè riusciamo a capirci e più che altro a capire con quanta 
fatica dobbiamo affrontare qualsiasi problema (grande o piccolo che sia) per il male che ci 
accomuna. 

annuccia Venerdì 1 Dicembre 2006 17:20 
Siamo arrivati ora a casa. E' andato tutto bene, almeno così sembra, per ora l'intero braccio è 
addormentato. Non mi è mancata la solita dose di paura; dopo 1 ora e mezza di attesa ancora non 
avevo notizie. Anche questa è fatta. Dobbiamo chiamare tutti i giorni il professore per dargli notizie 
e lunedì gli dovrà fare la prima medicazione. Carissimi amici, vi ringrazio tanto, come sempre, nei 
momenti difficili sò che mi siete più vicini che mai. Lara e Giuseppe anche voi oggi avete avuto le 
teste che hanno fatto capricci, la mia è stata veramente "malefica", per far passare la crisi ho dovuto 
prendere Imigran + Brufen 600. Anto e Sissi, vi capisco e non dovete esitare a sfogarvi su questo 
Forum, a noi tutti fa bene parlare ed a volte è più facile parlare qui che non con altre persone. A 
dopo. Baci a tutti. 

Elisabetta Venerdì 1 Dicembre 2006 17:18 
Oggi penso ad Annuccia come tutti e spero che a quest'ora stia già respirando di sollievo. Mi 
ricollegherò più tardi per sapere del suo Enrico . Lara, me ne sono stata in silenzio per due giorni 
perchè dovevo badare a Martina e....leccarmi le ferite. Ho un decorso post intervento abbastanza 
fastidioso: sono gonfia e tumefatta con un lividone sul mento, poi sto prendendo un antibiotico che 
tollero malissimo. In compenso, ironia della sorte, non ho il solito male di testa! Dovrei festeggiare, 
invece....... Un abbraccio a tutti. Elisabetta 

Luigia Venerdì 1 Dicembre 2006 16:37 
Buon pomeriggio a tutti. ANNUCCIA, sto pensando che forse il tuo Enrico ormai ha già avuto il suo 
intervento. Spero che intanto la tua testa sia a posto. ANTO, parlare delle persone amate che non ci 
sono più riapre sempre una ferita, però forse è vero che tirar fuori la tristezza serve ad 
alleggerirsene un pò. Stamani sono arrivata al lavoro con la testa ovattata e predisposta al MDT, per 
fortuna il dolore non si è acutizzato e così sono potuta andare a fare il primo tour de force a scuola 
di Aurora per parlare intanto con due professori. La prox sesttimana mi aspettano altri due pomeriggi 
simili. 

sax87 Venerdì 1 Dicembre 2006 15:21 
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vi saluto, fra un pochino vado a casa, buon fine settimana a tutti senza MDT.......anto..baci baci 

manu76 Venerdì 1 Dicembre 2006 14:48 
Salve ragazzi!!!!eccomi quì!!!no purtroppo non sono guarita anche se in cuor mio lo spero 
sempre.....giusto un miracolo!!!però sto effettivamente meglio il periodo d'oro continua!!!Anto non 
scusarti mai dei tuoi scritti e sfoghi!!!hai detto delle parole bellissime e sincere!!! purtroppo il Natale 
per chì ha perso una persona cara è un momento di grande dolore!!ricordo il mio primo Natale senza 
la nonna!!una tragedia!!si riunivamo sempre a casa sua e quel Natale l'abbiamo passato lo stesso lì 
perchè mia zia ha abitato in quella casa per qualche tempo ancora ma immaginate che tristezza nei 
cuori!!Anto volevo chiederti s e mi potevi mandare la tua e-mail mi piacerebbe inviarti la mia foto e 
se volevi potevi mandarmi la tua!!!e così per tutti i nuovi iscritti!!!la mia è 
riccimanuela76@yahoo.it!!un salutone anche a MORO E A INCA-NERA.....immagino il motivo di questo 
nomiglolo....un bacione a tutti!!!ALEX non sapevo che avevi fatto anche il dj!!!!che fico!!ancora un 
bacio 

mamma lara Venerdì 1 Dicembre 2006 14:30 
Vado a farmi un po' di pappa, torno più tardi 

mamma lara Venerdì 1 Dicembre 2006 14:28 
Elisabetta, tutto bene? 

mamma lara Venerdì 1 Dicembre 2006 14:28 
Anto, grazie a te, mentre tu racconti i tuoi dolori, è come se anche i nostri uscissero allo scoperto, è 
così che si curano, elaborandoli fra amici e amiche, è la terapia dell'affido, che insieme a quello 
della parola alle volte fanno "miracoli" 

mamma lara Venerdì 1 Dicembre 2006 14:25 
Giuseppe, ma miseriaccia, ti tormenta ben tanto il MDT, speriamo almeno che dopo il riposo ti lasci 
lavorare alle tue luminarie. 

mamma lara Venerdì 1 Dicembre 2006 14:24 
Anny, sarà che io non stacco mai, ma il MDT non fa differenze, colpisce ogni giorno della settimana 
senza fare distinzioni. 

sax87 Venerdì 1 Dicembre 2006 14:17 
grazie mamma LARA,i tuoi sono pensieri bellissimi. anto 

Anny Venerdì 1 Dicembre 2006 14:00 
ciao Giuseppe, buon fine settimana anche a te, spero ti passi presto. Buona serata e buon fine 
settimana a tutti, statemi bene, Anny 

giuseppe Venerdì 1 Dicembre 2006 13:39 
ciao gente, il MdT mi sta martoriando, sono al secondo trip. e spero faccia effetto, ora chiudo e vado 
a letto accidentaccio, un salutone e a lunedi, buon fine settimana a tutti, io dovrei (condizionale è 
d'obbligo...) continuare le luminarie ed il presepe se la testa si fà i c...i suoi, a lunedi...Giuseppe 

Anny Venerdì 1 Dicembre 2006 13:32 
ciao, Sissi anche da noi è una bellissima giornata. Ora quì si sta veramente bene, non c'è freddo, 
anzi, splende anche un bel sole. Ma la sera e la mattina quanta umidità! Alex vivi vicino al mare, sarà 
anche per questo che ce n'è tanta. Noi dietro casa abbiamo il fiume ma anche il mare non è lontano, 
quindi puoi immaginare. Anto il tuo racconto è triste ma questa è la vita, fatta di gioie e dolori. Il 
tuo albero dev'essere molto bello e tuo marito doveva essere legato alla sorella. Già, oggi è venerdì e 
menomale! Ma... il fine settimana a me porta sempre un sacco di mdt in più, se fossi sicura di non 
averne preferirei continuare a lavorare anche il sabato e la domenica. Giuseppe a che punto sei? 
Ciao, Anny 

mamma lara Venerdì 1 Dicembre 2006 13:25 
Anto, fai bene a parlare di tua cognata e se ti fa star meglio puoi raccontare anche di più. Noi tutti 
abbiamo dolori per la perdita di persone amate e sentire che non siamo i soli ci fa sopportare meglio 
il vuoto che hannp lasciato nei nostri cuori. Io metto sempre un piatto in più a tavola così che possa 
servire chiunque voglia partecipare alla nostra festa. Sono certa che il tuo Amgelo sarà bellissimo e 
sicuramente lo sarà anche tutta la tua casa insieme a lui. Io credo che le persone che ci hanno 
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lasciato non ci abbandonino mai e se noi siamo felici portandoli nel nostro cuore, loro riescono a 
gioire con noi. Non dobbiamo avere paura di pensare ai nostri cari senza tristezza, al massimo 
possiamo permetterci una grande malinconia dovuta alla nostalgia che ci provoca la loro assenza, ma 
dobbiamo veramente cercare di riservare nel nostro cuore un angolino fatto di gioia, secondo me è 
così che vorrebbero il posto riservato a loro nel nostro cuore. 

alex Venerdì 1 Dicembre 2006 13:02 
P.S. : aahh!! tasso di umidità sconsigliato per meteropatici e cefalgici!! 

alex Venerdì 1 Dicembre 2006 13:01 
in tema di previsioni per il versante Adriatico, La mattina: oggi soleggiato e limpido ,Il pomeriggio: si 
prospetta un variabilità e annuvolamenti vari , La sera: nuvolosita sparsa con possibilità di pioggia 
durante la notte, mari poco mossi; temperatura stazionaria intorno ai 17 c°, :-)) 

Sissi Venerdì 1 Dicembre 2006 12:45 
Ebbene sì, pare che ci siamo solo noi due adesso, Anto.... non buttarti giù, non devo sopportarti! 
Almeno tra di noi cefalalgici non dobbiamo farci problemi a condividere anche i momenti brutti, 
soprattutto a causa di questo male invisibile che tanti non capiscono! 

sax87 Venerdì 1 Dicembre 2006 12:39 
SISSI, vedo ormai che a quest'ora le uniche persone collegate siamo io e te......mi dispiace devi 
sopportarmi....cercherò di fare la brava ragazza......comunque hai ragione forse dopo 5 anni 
quest'anno ho fatto l'albero con il DOLCE RICORDO di mia cognata e non con l'ANGOSCIA degli altri 
anni. e poi hai ragione anche sul fatto che il FORUM aiuta davvero. 

Sissi Venerdì 1 Dicembre 2006 12:33 
Anto, mi dispiace per il tuo mal di testa. Pensa che sei più forte del mdt, perché, nonostante il male, 
sei riuscita lo stesso a preparare un bellissimo albero, con il dolce ricordo di tua cognata. Quest' anno 
sarà il secondo Natale senza il mio papà e provo i vostri stessi sentimenti. 

sax87 Venerdì 1 Dicembre 2006 12:26 
scusatemi.....con il mio scritto ho sicuramente rattristato tutti e forse ho fatto star male quelli già 
tristi...ma la vita è così.....e non possiamo farci niene......noi abbiamo solo il dovere di vivere 
intensamente ogni attimo con tutte le persone a noi care...anche se a volte lo dimentichiamo....ora 
basta non riesco a essere allegra forse è meglio che smetto di scrivere.....prima che qualcuno chieda 
la mia cancellazione. 

Sissi Venerdì 1 Dicembre 2006 12:24 
Ciao a tutti! Oggi il tempo è bellissimo ma fa molto freddo. Annuccia, in bocca al lupo! Lara, mi 
dispiace per la tua nottataccia. Oggi la testa non è del tutto libera(stavo meglio ieri sera dopo cena), 
ma devo tenermela così com' è.....mi è di grande aiuto far parte del Forum e condividere il nostro 
male. 

sax87 Venerdì 1 Dicembre 2006 12:23 
meno male che è venerdì........comunque ieri sera verso le 18.30, quando ho iniziato ad aprire gli 
occhi, abbiamo fatto l'albero di natale, i miei figli erano entusiasti e ormai il bimbo non faceva altro 
che chiedermi di attaccare le palline sull'albero, forse in una altro momento mi sarei goduta di più 
l'evento, ma non importa loro erano contenti....così tutti insieme...io, mio marito, i miei figli e la 
mia mamma...abbiamo fatto UN ALBERO BELLISSIMO...sulla punta c'è una stella nuova insieme al mio 
ANGELO VECCHIO regalatomi dalla mia cara cognatina che purtroppo non è più con noi, ma sempre 
nel mio cuore e soprattutto nel cuore di mio marito che ogni anno deve lottare per sopravvivere alla 
guerra del suo cuore: l'entusiasmo dei suoi figli e il dolore per la perdita della sorella. in natale è il 
periodo più difficile per il vuoto che si crea nel cuore di quelli che hanno perso le persone care. 

mamma lara Venerdì 1 Dicembre 2006 11:57 
Piera, Lella, meno male che ci siete, vedo che manca Manu, nessuno sa che fine ha fatto 

mamma lara Venerdì 1 Dicembre 2006 11:55 
Annuccia, che dire, nulla da aggiungere a quello che hanno detto le amiche che mi hanno preceduto. 
Forza cara 

mamma lara Venerdì 1 Dicembre 2006 11:54 
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Anto, sei viva, meno male. Speriamo che tu stia anche un po' meglio visto che un primo traguardo lo 
abbiamo raggiunto (intendo il fatto che tu sei viva) 

mamma lara Venerdì 1 Dicembre 2006 11:53 
Giuseppe, ho già scritto a Mari come vedo voi 2. Mi sembra di vedervi immersi nei fogli fino ai capelli 

mamma lara Venerdì 1 Dicembre 2006 11:51 
Anny, alle volte il MDT va per strade che neppure noi sappiamo e reagisce alle nostre azioni in modo 
inaspettato, chissà che non sia la terapia dipingere, chissà se vale anche se si fanno astine e 
cerchietti, perchè io a quello arrivo. 

lella Venerdì 1 Dicembre 2006 11:49 
Annuccia, In bocca al lupo! Speriamo che il MDT ti lasci un po' di tregua. Dai! che siamo tutti con te! 
Un abbraccio. 

mamma lara Venerdì 1 Dicembre 2006 11:48 
Mari, immagino già come sei impegnata, pratiche da evadere e scartoffie da collocare, come il nostro 
Giuseppe, che deve stare con le orecchie sempre aperte, gli occhi che guardano uno a destra e uno a 
sinistra e le mani che non sanno da che parte mettersi. Vi manca solo un bimbo da dondolare e poi la 
fare completa. 

PIERA Venerdì 1 Dicembre 2006 11:31 
annuccia mi dispiace per la tua testa, come sempre nei momenti topici lui c'e'!!!!!! o magari c'e' 
perche ci sarebbe comunque!!!!!! il risultato non cambia..... mando un abbraccio a te e ad Enrico 
piera 

annuccia Venerdì 1 Dicembre 2006 11:12 
Buongiorno a tutti. Risveglio con MDT. Imigran che non ha funzionato e mio marito che non ha potuto 
prendere il giorno di ferie. Tra un pò Enrico ed io andiamo, speriamo bene!! A dopo. Un bacio a tutti. 

mamma lara Venerdì 1 Dicembre 2006 10:42 
Buongiorno a tutti, notte da dimenticare. Ho da fare, dopo ritorno 

sax87 Venerdì 1 Dicembre 2006 10:13 
giusto per tenervi aggiornati sulla situazione metereologica: stamani (come ieri e l'altro ieri) a PISA il 
tempo è bellissimo, stamani però è molto freddo.....sono completamente a pezzi. a dopo ANTO 

giuseppe Venerdì 1 Dicembre 2006 09:31 
buon giorno gente, stamani sveglia col MdT, si sente il cambio di temperatura e l'alto tasso di 
umidità, anche oggi un gran casino, la mia collega va in ferie la prossima settimana e dobbiamo 
chiudere un bel pò di cose, un salutissimo a tutti e a dopo ...Giuseppe 

sax87 Venerdì 1 Dicembre 2006 09:30 

buongiorno a tutti, sono sempre viva, due giorni a casa con un dolore assurdo, stamani sono a lavoro 
ma la situazione è sempre tragica.....anto 

Anny Venerdì 1 Dicembre 2006 08:53 
Ciao gente, buongiorno a tutti. Ho dormito ma male, ieri sera la bestia mi attaccato ancora più forte, 
alla fine ho preso un Brufen sperando che si allegerisse almeno un pò. Ma niente, alla fine ho preso i 
pennelli e ho praticamente finito un dipinto che non aveva più fine, alra si è allegerito un pò. 
Dipingere mi rilassa, ma dipende dal tipo di mdt, certo che un attacco tremendo di emicrania di 
sicuro non me lo posso permettere, va bene solo per la cefalea tensiva. Durantel a notte son riuscita 
pure a dormire ma mi sono svegliata sempre col mdt, ora mi ha attaccato la tempia, ce ne passerà di 
tempo per riuscire a smaltire quest'altra botta! Piera son contenta per te che finalmente la scrisi sia 
finita, ultimamente anche tu non te la passi molto bene. Mamma Lara tu come stai oggi? Annuccia 
speriamo vada tutto bene, in bocca al lupo! Alex ti sei descritto abbastanza bene, non ti credevo 
biondo, chissà perchè ma avevo idea che i biondi soffrissero meno di mdt, è una cavolata perchè non 
c'entra proprio nulla. Comunque ora ti posso immaginare secondo la tua descrizione. In quanto ai 
jeans ha ragione Luigia, stai attento alle p...e, quelle devono stare comode senza strizzature!!! 
Scherzo naturalmente, mi permetto perchè ho capito che sei un tipo scherzoso e questo mi fa 
piacere, però questa cosa è vera. Luigia altro che massaggi dai mariti, ogni volta che Feli ci ha 
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tentato è stato peggio, non si mette impegno! Ciao ragazzi, buon lavoro e buona giornata a tutti, 
Anny 

marissale Venerdì 1 Dicembre 2006 08:38 
buongiorno oggi è una giornata splendida anche perchè la mia testa va bene, spero di avere un pò più 
di tempo oggi, ma stiamo preparando il bilancio per l'anno prossimo per cui ho veramente poco 
tempo un bacio Mari 

 


