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manu66 Giovedì 31 Maggio 2007 22:25 
Ciao a tutti! Vi leggo sempre ma non sempre ho voglia di scrivere perchè per quanto io sia 
affezionata a tutti voi non riesco ad accettare di essermi "ammalata" così di mal di testa. Da quando 
ho scoperto il forum mi sento molto ma molto meno sola, ma lo stesso non riesco a spiegarmi perchè 
di punto in bianco un anno e mezzo fa mi è scoppiato questo strano, assurdo mal di testa che non so 
bene cosa sia. Mi prende sempre e solo sul lato destro non mi passa quasi mai, tutti i giorni mi fa 
compagnia anche se non è fortissimo. Da una settimana sto provando una medicina che mi ha dato 
qualche sollievo, il didergot. Qualcuno di voi l'ha provato e sa dirmi se ha qualche controindicazione? 
Con questa medicina mi è scomparsa, per ora, l'emicrania ma mi rimane una cefalea tensiva che mi 
preme sempre sul lato destro. Considerate che il mio medico mi ripete da un anno che la mia è una 
cefalea di tipo psicosomatico che nasce a livello inconscio e che la dovrei superare con il 
rilassamento, l'attività fisica, provando piacere e producendo endorfine, ma io non ce la faccio 
proprio a uscire da questa situazione. Vivo come molti di voi angosciata, anche quando, come oggi, 
sto un pò meglio. Ciao. 

valevale Giovedì 31 Maggio 2007 21:06 
la cosa brutta è che dopo la ltigata col dottore, lui sarà uscito tranquillo e contento come se nulla 
fosse , invece a me si p triplicato il mdt ed ho dovuto prendere il maxalt 

rosy Giovedì 31 Maggio 2007 20:49 
benvenute a cla e nippi,nostre compagne di "sventura",ma non ci buttiamo tanto giu',vale nel caso 
del tuo dottore e' poco augurargli mal di pancia,perche' non si puo' perdonare ad un medico tanta 
incompetenza.mi ricordo sempre quella frase studiata a scuola mi sembra durante le cinque giornate 
di milano(speriamo di non sbagliarmi)""tiremm innanz"",ma noi dobbiamo andare avanti come i 
panzer durante le invasioni tedesche.dobbiamo con orgoglio e onore farci rispettare per quello che 
abbiamo da patire in ogni momento della nostra vita."loro" gli altri dovrebbero umilmente chiederci 
scusa se vivono bene senza mdt perche' siamo esseri umani come e piu' di loro che peccato abbiamo 
fatto e loro noooo?scusate se mi infervoro tanto ma sono molto viscerale.vi do' la buona notte e a 
letizia dico:vai che sei forte! benvenute a cla e nippi,nostre fortunate 

letizia Giovedì 31 Maggio 2007 20:30 
Ho visto le previsioni...ma che significano 20 gradi a giugno? boh!Ieri una mia amica di potenza è 
uscita col cappotto!ahahah Due settimane fà mi facevo dei bagni stupendi a Taranto,mi sentivo una 
dea...e ora,bianca come le federe dell'ospedale,con le occhiaie,stanca...GUernica,come dice mio 
fratello! 

letizia Giovedì 31 Maggio 2007 20:27 
Grazie a tutti,leggere i vostri messaggi mi da la forza di proseguire...mi sa che farò le ore 
piccolissime,purtroppo! Non solo perchè memorizzo bene ma perchè devo,dato il tempo che il 
bastardo mi fa perdere. Ultimamente ho sempre un sottofondo,pronto a esplodere...why? Credo sia 
questo tempo schifoso...un giorno caldo,uno freddo...povere vene,quanta ginnastica fanno! Abbiamo 
i vasi sanguigni culturisti! Benvenuta a Cla e Nippi! 

Elisa Giovedì 31 Maggio 2007 20:11 
Ciao a tutti di nuovo.Vale brava!!! Pensavo di essere sola,ora di quella solitudine non soffro più. Era 
una solitudine più dlorosa del Mdt. Mi astate dando una forza incredibile che sta sopraffacendo la 
disperazione provata finora. Grazie al cielo col tempo ho atto capire almeno alle persone più strette 
quel he porvavo. Mia madre soffriva anche lei di mal di testa ed è la prima ad avermi sostenuto. Ma 
mentre finora con gli altri preferivo soffrire in silenzio, piangere in solitudine, correvo al bagno 
scalza per non far accorgere nessuno, ora con voi ho iniziato a parlarne e ha spiegare. è una 
rivoluzione per me. Grazie. 

Luigia Giovedì 31 Maggio 2007 20:03 
Sto per andare alla cena con le colleghe e mi è entrato unpò di MDT. Speriamo a bene. ANNUCCIA la 
cura omeopatica che mi ha dato il ginecologo non è solo per l'utero fibromatoso ma anche per 
regolarizzare il ciclo. Consiste nel prendere 3 granuli sotto la lingua la mattina a digiuno di 
"folliculinum 9ch" dal quindicesimo giorno del ciclo per undici giorni consecutivi (questo per me che 
ho il ciclo di circa 28 giorni). Cura da farsi intanto per 3 mesi. Io la feci anche tempo fa non ricordo 
per quale problema, forse per il ciclo irregolare. PIERA, lo so che per l'utero fibromatoso non c'è 
tanto da fare, ma il ginecologo mi ha detto che da qui alla menopausa bisogna cercare di tenere 
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l'utero nelle migliori condizioni possibile e crede che con questa cura avrò meno emorragie 
abbondanti. Buon proseguimento di serata a tutti. 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 19:37 
vado a fare la cena 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 19:33 
Nippi, bello anche quello che dici tu, noi ci parliamo con le dita 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 19:32 
Nippi cara, sapessi quanto contiamo su di te noi sofferenti. Grazie infinite per il tuo lavoro, studia 
bene e facci sapere se scoprirai notizie per farci stare meglio. Se ti serve qualcosa chiedi e vedrai 
che risponderemo. Sai che un'altra ragazza ha fatto uno studio di ricerca, sto aspettando il suo libro. 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 19:29 
Cla, mi fa piacere che anche tu sia arrivata a far parte di questa famiglia. Sai, mi sembra di ricordare 
sia stato Giuseppe ad usare per primo la parola family rivolgendosi a noi, come credo sia stato il 
primo tanti anni fa a coniare la sigla MDT. Elisabetta invece chiama questo forum "la magica 
finestra". Qualsiasi sia il come chiamiamo questo insieme di persone, va bene, quindi benvenuta in 
famiglia. 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 19:22 
Valentina, hai fatto bene, di a tua mamma che è da ammirare, bravissime tutte e due. Avesse detto 
che magari potevi tornare domani se avevi ancora MDT, ma dire che un giorno basta si vede che non 
sa che cosa vuo dire avere un attacco di emicrania. Ma cari medici, informarsi no vero???? O pensano 
che bleffiamo tutti. Ma dico io, se un medico è bravo lo vede lontano un miglio che una persona ha 
MDT, lo dovrebbero capire loro quando uno lo fa.... se non lo capisce, mi spiace ma ha sbagliato 
mestiere e non può ricadere su di noi la sua ignoranza. 

Sissi Giovedì 31 Maggio 2007 18:38 
Buona serata a tutti! 

Sissi Giovedì 31 Maggio 2007 18:38 
Vale, tu e la tua mammma sì che siete toste! Avete fatto benissimo a dargli il vostro parere!!! 

piera Giovedì 31 Maggio 2007 18:31 
Vale sei stata grande!!!!! hai fatto bene a sbattergli in faccia tutte le scartoffie, sono abituati ormai 
a consultare solo carte!!!!!! speriamo che cosi' "STIA CAPITO"!!!!!!!!!!!! 

Sissi Giovedì 31 Maggio 2007 18:29 
Mony, Rosy, sono d' accordo con voi. Io spiego cosa sia il mdt e la vita con il mdt solo alle persone 
che possono capirlo e ho smesso di farlo con chi invece non può o non vuole capire. 

mony Giovedì 31 Maggio 2007 18:13 
rosy sono daccordo con te,io cerco di spiegarlo che cosa significa vivere una vita con il 
mdt,logicamente solo a persone che ritengo abbiano un minimo di cervello 

mony Giovedì 31 Maggio 2007 18:10 
valevale alla faccia dell'invalidità,spero tu gli abbia pregato un pò di mal di pancia a quel 
medico,quel che basta per passare il fine settimana in bagno. ops scusate ma quando ci vuole ci 
vuole 

nippi Giovedì 31 Maggio 2007 18:03 
detto questo, mi presento:sono una studentessa di odontoiatria e mi sta molto a cuore il mdt inteso 
in tutte le sue forme, perchè come tutte le persone che se ne interessano, vorrei cercare di capirci 
qualcosa, ovvero le cause e perchè questa maledetta belva colpisce una persona piuttosto che 
un'altra e il modo in cui lo fa. vi domanderete come mai una che fa odontoiatria studia il mdt...avete 
presente quell'articolazione che ci fa aprire e chiudere la bocca? bene, alcuni pensano che possa 
essere coinvolta nell'insorgenza della cefalea e più che altro di quella tensiva di tipo episodico, 
ovvero quel melefico dolore costrittivo a fascia che circonda la testa come una morsa e che rovina 
gran parte se non tutta la giornata. mi sto leggendo montagne di articoli in inglese e ho scoperto che 
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i danesi sono all'avanguardia per quanto riguarda lo studio dell'etiopatogenesi del mdt. sperando di 
riemergere dalla montagna vi saluto e vi mando un bacio! 

Diana Giovedì 31 Maggio 2007 17:55 
Sto andando a casa, ma prima vi auguro una buona serata e una meravigliosa nottata senza incubi e 
bastardi vari!!! Ciao 

nippi Giovedì 31 Maggio 2007 17:46 
Ciao a tutti! è stato veramente tanto bello leggervi in queste settimane...ho sempre dato un occhio 
al forum.Siete veramente una grande famiglia. Tutto questo è bellissimo e assolutamente 
fantastico...poter "parlare con le dita", confrontarsi, scambiarsi le proprie opinioni con persone che si 
vogliono bene come ve ne volete voi. Siete fantastici!!! 

Diana Giovedì 31 Maggio 2007 17:40 
Quì dove lavoro il fratello del direttore soffre di emicrania, immaginate lo stupore di quando sono 
rientrata dopo 3 giorni di malattia e me lo ha detto. E si vedeva che era sincero. Mi sono sentita 
compresa, e non è poco visto che è uno dei titolari. Poi ho anche la fortuna (se sa che la ritengo una 
fortuna mi strozza!!) di avere una suocera emicranica, ed anche il ragazzo di una mia amica spesso 
ha crisi di mdt. Quindi tutto sommato sono circondata da persone che capiscono!! Poveracci!!! 

valevale Giovedì 31 Maggio 2007 17:39 
Vi devo eaccontare una cosa:sono andata dal medico per fare il certificato di malatia per oggi..poi di 
solito mi fa due o tre giorni quando sa che sto osi' male......... C'era il sostituto:gli ho spiegato un po' 
l tutto...poi mi fa:solo oggi vero?E io gli ho detto :beh, di solito quando inizio mi dura due tre 
giorni....E lui:beg ti do solo oggi perchè per un mdt un giorno a casa da lavoro basta e avanza!!Io non 
ci ho visto più, mi è venuto un magone...Poi mi fa :ma hai mai pensato di andare da uno psichiatra o 
da qualche neurologo?????Io gli ho detto che sono in cura da 12 anni......E sono uscita.Quando sono 
arrivata a casa mia mamma mi ha visto piangere.., le ho detto come mi sono sentita e ad un cert 
punto la sento uscire e ho pensato subito fosse andata dal medico a dirgliene 4.Infatti....poi sono 
uscita anche io con la mi acartelletta cn tutte le carte dei neurologi...insomma mia mamma lo ha 
aggredito di brutto..poi sono andata o quando lei aveva finito e gli spataffiato in faccia tutte le carte 
varie e gli ho detto che mi sono sentita non creduta e offesa, soprattutto perchè da un medico ci si 
aspetta pià comprensione e competenza....Un casino....insomma Oltre che si sta male il nostro male 
e sminuito tantissimo... 

cla Giovedì 31 Maggio 2007 17:34 
Ciao a tutti! Mi sono appena iscritta...e sono rimasta incredula e piacevolmente colpita dalla 
gentilezza e affettuosità di mamma lara! Confesso che mi sento davvero già parte di una bella 
famiglia! Ora devo scappare a fare alcune commissioni, ma mi rifarò viva presto per farmi 
conoscere... Baci, Cla. 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 17:11 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Cla. Un abbraccio. mamma lara 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 16:56 
Vado a riposare, perchè poi devo lavorare 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 16:56 
Ragazze, di gente che farà sorrisini ce ne sarà sempre, non dategli retta e ditegli che siete oltremodo 
pazienti, dite che conoscete una (io) che di solito manda a quel paese tutti quelli che le rispondono 
male. Dite anche che voi non lo fate perchè siete gentili e per bene, ma se foste come me a 
quest'ora sarebbero seppelliti dalle peggior parole. Se poi ve la vedete brutta, mandateli a cag...... 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 16:51 
torno ora dalla spesa, l'ho anche messa via ma ora sono stracciata. .........Vale, devi parlare con il 
sindacato per le ripercussioni che ti possono venire da un riconoscimento di invalidità. Queste 
risposte, non ti possono venire date neppure da un convegno, però io ho pensato che quando farò gli 
incontri a Ferrara, chiederò ad un sindacalista di partecipare, così ci darà delle risposte. 

piera Giovedì 31 Maggio 2007 15:47 
Luigia ti mancava proprio la cura per l'utero fibromatoso!!!!!!! cosi' dalla testa ai quasi piedi sei 
coperta dalle medicine naturali, ma siamo sicuri che poi siano cosi "naturali"!!!!!!!!!!! alla nostra eta' 
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l'utero fibromatoso e' un male comune ce l'ho anch'io , ma la mia ginecologa a parte tenere tutto 
sotto controllo non mi ha dato nessuna cura, mi ha solo detto che un tempo uteri come il mio 
sarebbero stati tolti di mezzo!!!!!!!! ora invece non si fa piu' cosi' e a meno che, non ci siano 
problemi si tende a "conservare" tutto. 

Diana Giovedì 31 Maggio 2007 15:41 
Annuccia anche io da Lunedì sto seguendo una dieta prescrittami dal naturopata. Ha detto che prima 
devo sistemarmi lo stomaco e poi passeremo alla testa!! Io spero di perdere anche qualche kiletto 
che non mi farebbe male!! 

annuccia Giovedì 31 Maggio 2007 15:34 
Luigia, quando hai tempo e voglia mi mandi per posta eletronica la cura per l'utero firbomatoso, 
vorrei confrontarla con quella che mi ha detto di fare il mio naturoptata. Grazie. 

annuccia Giovedì 31 Maggio 2007 15:32 
Letizia, anche io voglio darti il mio incoraggiamento, forza un ultimo sforzo e domani a quest'ora ti 
sarai tolta il pensiero. In bocca al lupo!!!!!!!! 

Diana Giovedì 31 Maggio 2007 15:10 
Rosy, Sissi mia madre un paio di mesi fa, dopo un terribile attacco di emicrania durato una 
settimana, mi ha convinta a fare una risonanza magnetica alla testa. Ovviamente non è risultato 
nulla di strano e quando gliel'ho detto lei sapete cosa mi ha risposto? "Ma allora perchè hai sempre 
mal di testa?". Il fatto è che ne lei ne mio padre hanno mai sofferto di cefalea primaria(l'ho ereditato 
da un fratello di mio padre), ma solo secondaria. Quindi se hanno mdt è perchè hanno qualche altra 
cosa che non va. Sono solo "ignoranti" in materia ed io non me la prendo 

LEILA76 Giovedì 31 Maggio 2007 15:01 
Sono d'accordo con Rosy sul fatto che la gente che non ne soffre non conosce quest male, e spesso lo 
sottovaluta. Orami al lavoro tutti lo sanno e mi aiutano, anche, ma non ho mai il coraggio di 
cambiare azienda! e se in prova dovessereo cacciarmi? magari assistono a qualche bell'attacchino...e 
pensano che non riesca a tollerare lo stress..perché mi accusano anche di quello... 

rosy Giovedì 31 Maggio 2007 14:35 
annuccia io penso che la leggerezza con cui di solito la maggior parte delle persone tratta i nostri 
mdt dipenda dalla loro ignoranza in materia ,e' vero che ci sono anche gli insensibili,i perfidi,i 
frivoli,ma spesso la gente non sa esattamente cos'e' veramente la cefalgia e forse abbiamo colpe 
anche nostre nel non divulgare la serieta' della nostra malattia.io e' da un po' di tempo che spiego nel 
miglior modo possibile cos'e' la cefalgia e cosa comporta il sofrirne,quali sono o meglio quali non sono 
le cure a nostra disposizione,quali le speranze....io vi invito tutti a fare la stessa operazioni con 
quanti vengono a conoscenza delle vostre sofferenze,forse gia' cosi' contribuiremo a creare una 
cultura diconoscenza di questa tremenda malattia e a divulgare la concezione che e' una patologia 
altamente invalidante ma poco presa in considerazione. 

Sissi Giovedì 31 Maggio 2007 14:28 
Ciao a tutti! Ieri e oggi testa così così, va a momenti, poco o tanto si fa comunque sempre 
sentire...Io non ho ancora vinto del tutto la paura dell' attacco forte, anche se, da quando faccio 
parte di questo forum, il timore è un po' diminuito. Oltre al dolore fisico mi logora dover disdire degli 
impegni a causa del mdt...d' altra parte ho provato (o dovuto) a fare lo stesso le cose con attacchi 
forti, ma ne sono uscita troppo male...Anch'io, come voi, sono circondata di gente che fa sorrisini e 
lancia sguardi increduli quando dico che ho mdt...così cerco di non parlarne affatto! Brava Giorgy, 
complimenti! Letizia, in bocca al lupo!!! Vale, tieni duro! E complimenti per la casa! Un abbraccio a 
tutti! 

Elisa Giovedì 31 Maggio 2007 14:27 
Vorrei avere più tempo per leggervi tutti e rispondere, invece sono appena tornata, ho mangiato un 
boccone e ora vado a lezione, poi a lavoro. Il tutto in compagnia di uno sconfortante, assiduo, 
continuo MdT. Buona giornata a tutti. 

rosy Giovedì 31 Maggio 2007 14:24 
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lara sono in ritardo per dirti che finalmente ti e' passato il mdt di ieri,spero che non si ripetano mai 
situazioni che te lo scatenino,noi non abbiamo bisogno di altri fattori scatenanti,siamo gia' brave a 
farcelo venire senza...... 

rosy Giovedì 31 Maggio 2007 14:21 
ciao vale ti auguro di goderti la tua casa con quanta piu'felicita' puoi,per quanto riguarda il 
ginkobiloba cerca di sapere il nome di un'azienda a cui vendete il principio attivo poi continueremo 
tramite internet. 

rosy Giovedì 31 Maggio 2007 14:18 
buongiorno a tutti.letizia per l'esame di domani vai impettita e sicura di te,mangiateli...........andra' 
a gonfie vele. 

Anny Giovedì 31 Maggio 2007 14:01 
Ciao ragazzi, buon pranzo a chi come me ancora non ha pranzato e buona serata a tutti, ciao Anny 

piera Giovedì 31 Maggio 2007 13:36 
Letizia sono sicura che il tuo esame andra' benissimo!!!!! un grosso in bocca al lupo.....Vale sono 
contenta che la casa sia vostra a tutti gli effetti, quando anrdai ad abitarci??? Paola mi sa che ogni 
tanto tu ti perda qualche messaggio, in merito all' invalidita' ti aveva gia' risposto lara, ti aveva anche 
scritto di leggere nel sito la legge emanata per la Lombardia, comunque penso sia meglio per te 
informarti alla tua asl che sapra' certo dirti passaggio per passaggio.......buon pomeriggio piera 

valevale Giovedì 31 Maggio 2007 13:10 
beh diciamo che noi facciamo ilprincipio attivoche poi vendiamo alle cse farmaceutiche........... Ho 
visto adesso qualche notizia su internet,.Semnra funzionare come preventivo soprattutto sulle 
emicranie con aura...Solo che ci sono un sacco di tipologie di podotto e confezione.Uno coem fa a 
sapere quale deve prendere.Il ttto è partito dal besta e l'articolo dice che stanno già sperimentando 
su molti pazienti.Io son in cura al besta , ma nessuno mi ha detto nulla.Paolaciatti per l'invalidità 
devi andare alla USL, richiedere la i fogli per la domanda di invalidità civile, compilarli, farli 
compilare anche al tuo medico curante, inserire tutte le carte , certificati veri dei neurologi che 
attestano la tua patologia e riportare il tutto all'USL 

mony Giovedì 31 Maggio 2007 13:05 
ciao valevale,mi dispiace per la tua testa.sono invece contenta che finalmente tu abbia rogitato e 
ora la casa sia vostra,un pensiero in meno.per quel prodotto magari dacci informazioni dettagliate 
visto che ce l'hai ha portata di mano.ciao 

paolaciatti Giovedì 31 Maggio 2007 13:00 
parlate di domande per l'invalidita' ma non mi avete detto i passaggi. sta di nuovo cambianto il 
tempo e la tregua al mdt. che p............... e poi sabato e domenica la piccoletta a un meeting di 
nuoto a citta' di castello. piscina all'aperto................ ma mica sono matta credo che saltera'........ 
mica l'ho trovata sotto il mattone solo che ho gia' pagato le gare............. 

Anny Giovedì 31 Maggio 2007 12:58 
bene Vale, allora provalo visto che ce l'hai a portata di mano, chissà che funzioni davvero. Per la casa 
ti auguro di godertela in tutto e per tutto in santa pace, per lunghissssssssssssssssssssssssssimi anni. 

valevale Giovedì 31 Maggio 2007 12:54 
Lara scusa, ho capito che forse c'è un altro convegno a pavia, sbaglio? per quanto riguarda l'invalidità 
qualcuno di voi ha fatto la richietsa.Io ho tutte le carte pronte da portare allUSL, ma sono ancora 
indecisa perchè ho paura di avere ripercussioni negative sul lavoro...non vorrei rieentrare nella 
categoria protetta.Oppure ho paura che se dovessi cambiar lavoro non mi prenderebbe nessuno 
perchè invalida civile.Mamma lara tu che dici???? 

Anny Giovedì 31 Maggio 2007 12:53 
buona serata Giuseppe, poi ci racconti. 

valevale Giovedì 31 Maggio 2007 12:47 
ciao a tutti...è un po' che non scrivo....n sapprofitto che sono a casa da lavoro.Indovinate 
perchè?sONO DUE GIORNI CHE IL MDT NON MI Dà TREGUA.Sto prendendo ancora la dose minima di 
depamag, sono stata bene un mese ed ora ricomincio, ho sentito la neurologa , m ami ha detto di 
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andare avanti ancora per un mese...prima di aumentare la dose,,, ma non lo capisce che abbiamo 
anche delle cose da fare oltre stare in cas ed aspettare che il mdt passi da solo????????Intanto volevo 
dirvi che ho rogitato e la casa è finalmente mia, anzi nostra......speriamo che il mdt mi lasci godere 
tutto quello che mi aspetta. Lara ho letto larticolo sulla ginkgo biloba....non ne sapevo nulla, pensa 
che io lavoro in un'azienda di fitoterapia e la ginkgo è uno dei prodotti di punta... 

giuseppe Giovedì 31 Maggio 2007 12:42 
ciao Letizia grazie dei saluti che controcambio, Anny Mamy sono riuscito a tirar fuori un' oretta e 
forse +, quindi pomeriggio salvo x la recita di mia figlia, ora vado a pranzo e poi mi organizzo, un 
abbraccio a tutte e a domani...Giuseppe 

Anny Giovedì 31 Maggio 2007 12:27 
come no Letizia, certo che ti incoraggiamo, dai che andrà benissimo, un grande "in bocca al lupo x 
domani!" e ne aggiungo anche un altro che ho sentito "in c..o alla balena!" Così rafforza l'augurio. 
Ciao, buon studio e stasera non fare le ore piccole studiando sennò domani rischi di essere troppo 
stanca, lo raccomando sempre anche a mia figlia, ma lei la notte studia ancora meglio, mi dice che 
memorizza meglio che di giorno, sarà questione di abitudine. Boh! Io la non notte non riuscirei mai a 
studiare! Ciao, Anny 

mony Giovedì 31 Maggio 2007 11:58 
Letizia dacci dentro e fagli vedere chi sei e mi raccomando domani facci sapere subito com'è 
andata,non tenerci sulle spine.ciao un bacione 

Diana Giovedì 31 Maggio 2007 11:52 
Mamy, grazie mi hai fatto commuovere!! 

LEILA76 Giovedì 31 Maggio 2007 11:40 
Ciao a tutti!Elisa, ieri poi non ho + potuto collegarmi e vedere la tua rispsota. Innanzitutto grazie. So 
che cos'è la sindrome di ALice, ho letto delle cose in merito. Io non ce l'ho, ma in compenso 
ultimamente l'aura mi dura anche 3 ore, con algie facciali etc etc...e + quella è forte, meno brutto è 
il MDT e viceversa. Proverò le cure, al massimo se non servono a nulla le interrompo!è bello essere 
capiti da chi soffre di aura.I primi tempi in ufficio mi guardavano come se fossi fuori di testa! 

letizia Giovedì 31 Maggio 2007 11:39 
l'attaco di 2 giorni non ci voleva proprio...ma come si fa,sempre prima delle scadenze! Lara,mi 
prepari le camille? Annuccia,io devo convivere con una in casa che quando sto male mi fa il 
sorrisetto...cosa le faresti?Io vorrei darle tanti di quegli schiaffi,tutti quelli che sua madre non le ha 
dato perchè l'ha fatta crescere come una stupidina piena di sè e oltretutto ignorante e irriverente. 
Diana,è vero che a volte la paura ci condiziona le scelte ma non è quella la causa! Un saluto a 
Piera,Mony,Manu,Sabrina,Giuseppe,Lella,Rosy,Giorgy,Anto,Luigia...e poi...sicuramente dimentico 
qualcuno...Elisa,Anny...insomma tutti! Buona giornata 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 11:39 
Ora scappo e vado a fare la pappona, a dopo la spesa 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 11:38 
Luigia, peccato, sarà per quando ci sarà la rimpatriata delle trasferite. Poi ci sono cose belle che alle 
volte non si riescono più a fare vuoi che sia perchè i tempi cambiano o perchè si hanno sempre tanti 
impegni, peccato però 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 11:37 
Letizia, in bocca al lupo per l'esame 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 11:36 
Diana, sei stata molto brava e non te lo dico per farti un complimento, guarda che se scopri un 
motivo di scatenamento, sei sulla buona strada per provare a controllarlo. Brava, veramente brava 

Luigia Giovedì 31 Maggio 2007 11:35 
LETIZIA, tanti auguri per l'esame!! Forza che, a quanto capisco, sei quasi in fondo!! 

Diana Giovedì 31 Maggio 2007 11:32 
Letizia in bocca al lupo per l'esame!! 
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Diana Giovedì 31 Maggio 2007 11:31 
Mamy il mio mdt ha sicuramente origine dall'ansia e dal mio nervosismo. Mi è capitato una volta di 
rimanere chiusa in un bagno pubblico per 5 minuti e mi è subito scoppiato un mdt tremendo. Come 
inizia la paura sento una fitta diretta in testa. Però sono contenta, perchè almeno ho scoperto una 
causa del mdt 

letizia Giovedì 31 Maggio 2007 11:31 
Ciao a tutta la ciurma! Oggi il mare è sereno,dopo la burrasca finita ieri. Devo assolutamente 
studiare a oltranza fino a domattina. Mi incoraggiate un pò...?! Domani tocca a me l'esame! 

Luigia Giovedì 31 Maggio 2007 11:30 
LARA, stasera niente poesie. In questo periodo mi manca l'ispirazione. Sarà che alcune persone su cui 
scrivere sono state trasferite e gli acciacchi di chi c'è più o meno sono sempre i soliti. SABRINA, ti 
pensavo in questi giorni!! Torna presto a regime pieno fra di noi!!! 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 11:29 
Ora vado a fare una bella pappona, oggi carote tritate, una ragazza del condominio mi ha portato 
delle carote che è andata a "spigare" nel campo. Ummmm pregusto già il loro buon sapore 

Diana Giovedì 31 Maggio 2007 11:28 
Io non amo molto i saggi!! O dovrei dire non amo i genitori dei bambini che fanno il saggio che 
parcheggiano le macchine dove gli capita!! A 50 mt da casa mia c'è una scuola elementare e non 
potete capire cosa può essere tornare a casa dopo una giornata di lavoro stravolti e trovare le 
macchine parcheggiate in modo da non farti passare!!! E sapere che a 50 mt c'è la tua casa e non 
riuscire a raggiungerla!!! Ma questo è un altro discorso.. 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 11:28 
Diana, bella cosa quello che dici, credo ci siano delle claustrofobie secondarie ad insicurezze, può 
darsi sai che una volta tolto il sintomo che nel tuo caso poteva essere la paura del MDT stia sotto 
controllo pure il senso di claustrofobia, però la claustrofobia come patologia credo sia diversa, pensa 
che ci sono persone che non riescono neppure a mettersi una maglia a collo chiuso per tanto ne 
soffrono 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 11:24 
Luigia, le mie medicine sono tutte in frigo, non so perchè non riesco a tenere i farmaci fuori dal 
frigo..... Che bello tutti i saggi delle bambine, non vedo l'ora di vedere quelli di Emma. .... Immagino 
cosa salterà fuori dalla cena di stassera, chissà se fate un'altra delle vostre belle poesie. 

Diana Giovedì 31 Maggio 2007 11:23 
Sai Mamma Lara ho notato anche che da quando ho meno paura del mdt mi è diminuita la 
claustrofobia. Adesso riesco a pensare senza angoscia alla possibilità di rimanere chiusa da qualche 
parte. Non l'ascensore però......quello mi angustia ancora!!!! 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 11:20 
Sabrina, che bello rileggerti, dopo che avrai finito con tutti sti controlli, ci saluterai un po' più 
spesso!!!!!! 

Luigia Giovedì 31 Maggio 2007 11:20 
Buongiorno a tutti. GIORGY, innanzitutto complimenti per il tuo esame ben riuscito! Sei stata 
bravissima con il MDT. MANU, buon anniversario! La mia testa regge benino, nonostante i vari 
strapazzi Ho ricominciato con le gocce di ribes nigrum perché appena avevo smesso mi erano ripresi 
gli attacchi di MDT. Ho il tavolo di cucina pieno di boccette e intrugli vari, sia naturali che chimici, 
per me, le mie figlie e mio marito. Anche il ginecologo mi ha dato una cura omeopatica per l'utero 
fibromatoso. Ieri sera abbiamo avuto una specie di saggio musicale al teatro dove si è esibita anche 
Arianna con il violino. Questo periodo è pieno di feste di fine scuola che mi scombussolano un po'. Ne 
avrei sempre fatto volentieri a meno. Stasera cena con le colleghe. ANNUCCIA, ti capisco perché da 
un'amica certe risposte non ce le aspetteremmo, però chi non soffre come noi di MDT forse non 
riesce a capire fino in fondo. 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 11:19 
Mari, hai visto che bella giornatina di sole a Ferrara oggi. Mi sa che se rimane così oggi vado a fare la 
spesa, sono mesi che non ci vado e ho cose che devo proprio comprare 
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mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 11:14 
Annuccia, non farci caso, sai quante volte ce lo siamo sentiti dire, di alla tua amica, che di queste 
CAZ..... ne abbiamo le tasche piene. Ma lo sanno che se io penso anche intensamente a come farmi 
venire il MDT lui non viene neanche se sono santa. 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 11:09 
Diana, guarda che è vero, il fatto di non avere paura del MDT, ci da la sensazione di stare meglio, 
credo sia un fattore di percezione, perchè ho notato dal diario che i MDT venivano sempre uguali, ma 
io li percepivo in modo diverso 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 11:07 
Piera, vedi come siamo diverse, a me quando viene l'emicrania con aura, il dolore è sempre meno 
prolungato e forte di quello che mi viene se non ho l'attacco di aura, infatti, spero sempre di avere 
attacchi con aura piuttosto che senza. Invece ho notato che, quando ci sono quelle giornate piene 
zeppe di afa-caldo-umidità, gli attacchi di grappolo sono ad un livello inferiore e se dura questo stato 
metereologico per più tempo, diminuisce pure la frequenza degli attacchi 

Diana Giovedì 31 Maggio 2007 11:06 
Mamma Lara la mia era solo una battuta, perchè noi dobbiamo sempre stare attenti a tutto quello 
che facciamo!! Però da quando ho smesso di avere paura del mdt ho meno attacchi. BOH!!! 

annuccia Giovedì 31 Maggio 2007 11:04 
Ieri ho avuto la telefonata della mia amica alla quale ho dato la "sola" per non essere andata al suo 
compleanno. Mi sono abbastanza urtata i nervi, ha detto che il mdt me lo faccio venire io a forza di 
pensarci. Stendiamo un velo pietoso........... 

annuccia Giovedì 31 Maggio 2007 11:02 
Buongiorno a tutti. Comincia il dolore alla pancia e quindi di conseguenza anche quello alla testa. Mi 
dispiace Lara che tu abbia dovuto inalare tutto quel fumo, ci credo che poi sei stata così male. 
Quando vedo chi fuma, e specialmente in macchina, dentro di me mi viene da pensare chissà come si 
sente bene quello o quella, a me al solo pensiero mi viene da vomitare. 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 10:56 
Simona, la mattina dalle 5 in poi è il momento che dormo, se gli attacchi sono pochi sono libera 
anche prima, ma siccome ne approfitto per dormire un po' vado avanti col dormire ad oltranza fino a 
che gli occhi non si aprono 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 10:53 
Diana, purtroppo il MDT viene anche se non pensi, magari fosse come dici, io non pernserei mai a 
come farmelo venire.......... Credo invece che il maledetto venga in ogni caso. Sai, io non penso mai 
a lui e non ho neppure più paura che arrivi, per meglio dire non ho quasi mai paura che arrivi, però lo 
stesso, lui non si fa scrupolo di quello che penso e mi colpisce alla traditora. 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 10:50 
Lella, sicuramente la fretta ti ha impedito di raccontarci come va la tua testolina, spero che sia di 
fretta anche il MDT e non rimanga con te in questo periodo 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 10:49 
Giuseppe, vai dalla tua bambina, se stai dietro al lavoro ne hai tutti i giorni dovresti fare 
straordinari, Non muore nessuno se stai via un'ora 

Diana Giovedì 31 Maggio 2007 10:47 
Mamma Lara, secondo me il mdt ti viene anche a pensare al modo per non fartelo venire!! 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 10:46 
Anny, sta andando come sempre, solo che mi sto accorgendo che se mi azzardo a preoccuparmi, il 
morale fa presto a cadere, quindi vado adagio, prendo quello che viene e faccio come se avessi 
praticamente nulla da fare; un po' incasinata la cosa, ma sembra funzionare. 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 10:42 
Mony, speriamo che i tuoi MDT rimangano sempre così tollerabili anche quando sarai al lavoro. 
Intanto goditi la tua passeggiata 
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Diana Giovedì 31 Maggio 2007 10:00 
Buongiorno a tutti. Notte movimentata per me e adesso leggero mdt. La gatta sta di nuovo male, non 
riusciamo a capire cosa abbia. Il dottore le ha fatto l'ecografia e dice che ci sono due macchie 
sospette, però potrebbero anche essere i monconi delle ovaie visto che è sterilizzata. Non vuole 
operarla perchè se sono masse tumorali potrebbero andare in giro, mentre adesso se ne stanno 
buone! Non so che fare visto che quando sta male diventa irrequieta e non mi fa dormire la notte. 
Oggi il mio cagnone Rocco compie 8 anni!!! 

Anny Giovedì 31 Maggio 2007 09:51 
Lara menomale, ora ho visto ia tuoi msg. Guarda, ti capisco IN PIENO, anche per me è veleno, 
nonsolo la sigaretta, qualsiasi tipo di fumo e il mdt è immediato. Ecco perchè vado sempre in bestia, 
gli altri non possono capire. Ciao cara, buona giornata, Anny 

Simona Giovedì 31 Maggio 2007 09:48 
MAMMA LARA.. non avevo letto i tuoi messaggi.. mi fa piacere che vada un po' meglio, a dopo allora.. 
buona doccina... 

Anny Giovedì 31 Maggio 2007 09:46 
Giuseppe ci devi riuscire, cerca di non mancare alla recita di fine anno di tua figlia, ci rimarrebbe 
molto male. Io una volta ero arrivata in ritardo e praticamente avevano quasi finito, ero dal dentista 
e avevo fatto più tardi del previsto e mi era dispiaciuto un sacco, tra l'altro era ancora piccolino, 
forse in seconda elementare. Menomale che c'era il babbo, però lui cercava anche me e ovviamente 
c'era rimasto male. Mari vacci piano coi caffè, io lunedì ne ho preso in più per via del mdt ma alla 
sera avevo le palpitazioni e il mdt era ancora peggio. Lara coem va? La tua assenza a quest'ora non fa 
sperare bene. Spero di sbagliarmi. Ciao, a dopo, Anny 

Simona Giovedì 31 Maggio 2007 09:46 
buongiorno a tutti.. oggi a Genova nuvoloni e freddino.. la testa oggi va meglio di ieri ma visto che il 
mio mdt ultimamente va a giorni alterni lo aspetto già per domani... MAMMA LARA, come va oggi?? 
questo tuo silenzio è preoccupante... un abbraccio fortissimo a te e a tutti quelli che oggi non stanno 
un granchè bene, spero che passi presto!!! a dopo.. 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 09:41 
Ma come si fa a fumare se si ha MDT, ieri avrò passato si e non 3 minuti immersa nel fumo delle 
sterpaglie e non è passata mezz'ora che avevo MDT, mahhhhh, sarà, ma a me il fumo fa veramente 
male. 

mamma lara Giovedì 31 Maggio 2007 09:39 
Buongiorno a tutti, sono qui ancora viva, il MDT da fumo di ieri è passato (quasi), ma la notte è 
satata abbastanza laboriosa. Ora vado a fare una bella doccina poi sarò acora qui a stressarvi. 

Anny Giovedì 31 Maggio 2007 09:32 
SABRINA PENSAVO TI FOSSI DIMENTICATA DI NOI!!! Comunque scherzi a parte, pensavo proprio a te e 
non mi ero accorta del tuo msg, era un pò di giorni che non avevamo più tue notizie e siccome la 
situazione era abbastanza critica mi stavo già preocupando. Non per farmi gli affari tuoi ma spero 
che sia migliorata. Torna quando puoi e se te la senti, ovviamente, ti mando un abbraccione, ciao, 
Anny 

lella Giovedì 31 Maggio 2007 09:25 
Purtroppo sono un po' di fretta anch'io. E' un periodo impegnativo e non posso fermarmi. Buon lavoro 
a tutti possibilmente senza mal di testa! 

lella Giovedì 31 Maggio 2007 09:19 
Sabrina, mi fa piacere sentirti, anche se solo per un salutino. Fatti risentire presto. 

lella Giovedì 31 Maggio 2007 09:17 
Buongiorno a tutti. Complimenti a GIORGY per l'easme superato. Sei stata bravissima!!!! E auguri a 
MANU, un po' in ritardo, per il suo anniversario. Spero che possiate festeggiare alla grande e senza 
mdt. 

Giorgy Giovedì 31 Maggio 2007 09:10 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2007 

 

Buongiorno a tutti la testa stamattina pulsa minacciosa speriamo che si limiti a questo!MAMY cara 
come stai? 

marissale Giovedì 31 Maggio 2007 09:00 
Buongiorno che si annuncia sotto cattivi segnali, preso triplo caffè e stiamo a vedere: LARA dacci 
notizie come hai passato la notte? Mari 

giuseppe Giovedì 31 Maggio 2007 08:38 
buon giorno bella gente, anche oggi nubi e nebbia insomma tutto grigio, ciao Sabri era un pò che nn 
ti leggeva, oggi fà la recita di fine anno mia figlia e nel pomeriggio devo vedere di scroccare un 
permesso... se ci riesco..., a dopo...Giuseppe 

piera Giovedì 31 Maggio 2007 08:28 
Ciao a tutti, Elisa avevo letto qualcosa anche qui nel sito sulla sindrome di Alice, chiamata cosi' 
perche' si pensa che Carrol abbia creato i personaggi del suo libro ispirandosi alle percezioni visive 
che aveva durante i suoi attacchi emicranici con aura, una aura diversa e rara che consiste in una 
distorsione delle immagini.......io soffro raramente di disturbi visivi e di solito solo all'occhio destro, 
quando accade pero' e' sicuro che sono mdt MONDIALI!!!!!!!!Sabrina sono contenta che sei venuta a 
darci un salutino.....ritornaaaaaaaaaaaaaaaa presto ehhhhhhhhhhh , Buona giornata a tutti piera 

Anny Giovedì 31 Maggio 2007 08:22 
Ciao cari, buongiorno a tutti. Sembra proprio una bella giornata, la mia testa va benino, il mdt è solo 
in sottofondo e per ora non mi lamento. MANU auguri anche ai tuoi genitori, 31 sono tanti ma gli 
auguro di festeggiarne moltissimi altri ancora in salute e amore, a ottobre anche noi se Dio vuole, ne 
faremo ben 30! Come passa il tempo, a volte me ne rendo conto che ne è trascorso un bel pò, specie 
se ripenso a quando ero bambina, ma più passa il tempo e più mi rendo che vola, giorno dopo giorno. 
Ieri son dovuta scappare a casa prima del tempo e non vi ho neppure salutato. Feli mi ha chiamata 
preoccupato perchè nostro figlio che era andato a scuola in scooter, non era ancora rientrato, mi è 
venuta un'agitazione pazzesca, ho terrore che possa capitargli un incidente, con le strade dissestate 
che ri ritroviamo poi c'è poco da stare tranquilli. Invece ha tardato perchè è passato a casa del 
compagno di banco a riportargli il telefonino che aveva dimenticato a scuola, menomale. Mony anche 
tu eri giovanissima come me quando ti sei sposata, settembre arriverà in un baleno perchè l'estate 
passa sempre così in fretta! Alice non ho mai sentito parlare della sindrome di Alice, fa quasi ridere 
ma ho capito come ci si può sentire, una volta è capitata anche a me una cosa del genere. Ora vi 
saluto e vi auguro buon lavoro e una buona giornata, con la speranza che sia davvero buona in tutti i 
sensi, soprattutto senza dolori, a più tardi, Anny 

mony Giovedì 31 Maggio 2007 08:19 
io provo ad uscire,chissà che l'aria fresca non faccia miracoli 

paolaciatti Giovedì 31 Maggio 2007 08:18 
comunque a quel che leggo tutti avete a che fare con gli occhi quando avete mdt. speriamo che passi 
oggi perche' e' da lunedi che ce l'ho sono stanca stanca stanca e fino a fine agosto niente ferie. e qui 
mi ammazzano........................... 

paolaciatti Giovedì 31 Maggio 2007 08:15 
boh............. ho gli occhi cosi pesanti gia0' di prima matina. eppoi comunque il sole e' uscito sta 
mattina 

mony Giovedì 31 Maggio 2007 06:54 
per ora buon lavoro a tutti e ci sentiamo più tardi 

mony Giovedì 31 Maggio 2007 06:53 
per ciò che mi riguarda mdt da ieri pomeriggio,però tutto un'altro mal di testa,sopportabile,quasi 
simpatico confronto a prima.però non esageriamo e speriamo che passi 

mony Giovedì 31 Maggio 2007 06:52 
buongiorno,o almeno speriamo che lo sia 

Elisa Mercoledì 30 Maggio 2007 23:51 
Scusa Giorgy, ma sono tornata a casa solo poco fa...Sindrome di Alice è una manifestazione di diverso 
tipo...prende il nome da Alice nel Paese delle Meraviglie. Nel mio caso io sento la testa diventare 
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grandissima e poi piccolissima, ma mi stordisce e non ho percezione della realtà. Altri sentono 
ingrandirsi l'orecchio o che so io. è fastidiosa, insopportabile in quell'istante in cui si manifesta. 
Hoimparato a prenderci confidenza. Non mi spavento più,ma aspetto che passi. E poi arriva il 
MdT.Forte. Ora do' a tutti la buonanotte che domattina si va al tirocinio.Un riposo sereno a tutti. 

Giorgy Mercoledì 30 Maggio 2007 23:42 
Buonanotte e sogni d'oro a tutti! 

rosy Mercoledì 30 Maggio 2007 20:39 
sono andata un po' in giro in internet per documentarmi sul "ginkabiloba" e ho saputo che la usano 
per l'emicrania specie quella con aura.esiste la confezione in compresse della norval.se la trovo la 
provo per la cefalea vediamo come funziona. 

Giorgy Mercoledì 30 Maggio 2007 19:52 
io sono tornata da poco da una passeggiata,a parte l'andata a reggio per l'esame è la prima che faccio 
in 1 settimana!vento a parte mi sono rilassata! 

Giorgy Mercoledì 30 Maggio 2007 19:50 
MAMY se hai gia' dato la buonanotte vuol dire che stai davvero male...spero che ti passi presto un 
abbraccio forte giorgia. 

Giorgy Mercoledì 30 Maggio 2007 19:47 
ciao elisa grazie,cos'è la sindrome di alice? 

Giorgy Mercoledì 30 Maggio 2007 19:46 
ciao letizia,grazie,laurea nel 2007?mi sembra troppo bello ma' speriamo...So come ti senti anche a 
me il maledetto ha complicato notevolmente le cose ma noi siamo piu' forti di lui!andrai alla grande 
me lo sento coraggio!per i bagni non vedo l'ora!grazie anche nadia! 

Elisa Mercoledì 30 Maggio 2007 19:38 
Leila, io soffro di aure e sindrome di Alice e ...problemi di momentanee cecità ad un occhio niente 
male. Mi hanno dato una cura fissa di topiramato che ho chiesto di interrompere dopo due mesi e 
mezzo perchè ho avuto grossi problemi di memoria e nessun riscontro sui MdT. Poi hanno provato con 
un'altra cura con antidepressivi 5 gocce ogni notte, sospesa dopo due mesi pechè non ho avuto nessun 
miglioramento. Di quelli che possono essere i rischi non so cosa dirti, per queste cure posso dirti che 
con me non hanno funzionato, ma con altre persone si. Perchè non provare? Giorgy complimentoni!!! 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2007 18:56 
Ho un MDT che scoppio. Sono andata a fare le foto, un contadino stava bruciando delle sterpaglie e 
mi sono dovuta sorbire il fumo. Ora sono stesa. A quando starò bene. Buona notte a tutti e sogni 
belli. 

annuccia Mercoledì 30 Maggio 2007 18:46 
Sto per andare a casa, buona serata a tutti. 

paolaciatti Mercoledì 30 Maggio 2007 17:54 
vado in piscina con luli 

Diana Mercoledì 30 Maggio 2007 17:51 
Ragazzi, vi saluto ci sentiamo domani....speriamo!!! Come sono ottimista!!! 

paolaciatti Mercoledì 30 Maggio 2007 17:42 
oggi ho la testa e gli occhi in fiamme. da matti............................. e sto tempo non si decide 

Diana Mercoledì 30 Maggio 2007 17:30 
bentornata Sabrina!! 

Diana Mercoledì 30 Maggio 2007 17:30 
Che sonno!!!! Stasera imbottisco i miei cani di valeriana.... entrasse chi gli pare dentro casa, io devo 
dormire!!! 

Simona Mercoledì 30 Maggio 2007 17:18 
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ciao SABRINA... che piacere rileggerti!!!!! spero che vada tutto bene e spero di rivederti presto su 
questo forum.. ci manchi!!!! per me e la mia testa il mese di maggio è da dimenticare ma prendo 
quello che viene.. che vuoi farci... a prestissimo allora!! bacioni!!! 

nadia Mercoledì 30 Maggio 2007 17:14 
Ciao a tutti. COMPLIMENTI Giorgy!!!!!! Qualcuno di voi può dirmi in quale castello Manu è in vacanza? 
Dalla descrizione sembra srepitoso. 

sabrina Mercoledì 30 Maggio 2007 17:06 
ciao amici, son qui.... ho avuto mille vicissitudini, mi hanno cambiato il pc, è venuta l'agenzia delle 
entrate a fare un controllo (ancora in corso), insomma non mi annoio... mi mancate e vi penso tanto. 
voi come state? la mia testa mi ha fatto impazzire per tre giorni ma ora è tranquilla.... vi mando un 
bacio e a presto.... 

letizia Mercoledì 30 Maggio 2007 16:04 
vado a studiare...certo che ultimamente il bastardo ne sta approfittando e questo non mi piace! 

letizia Mercoledì 30 Maggio 2007 16:02 
Giorgy,dai che se dai l'esame a Luglio ci facciamo tanti bagnetti in Sicilia! 

letizia Mercoledì 30 Maggio 2007 16:00 
ciao a tutti! il bastardo sta andando via...venerdì ho un'esame,ho bisogno del vostro sostegno..è da 
ieri sera che sto male e ho dovuto smettere di studiare...sarà un no-stop(escluse poche ore di sonno 
fino a venerdì mattina). Grande Giorgy,sono felicissima per te,dai su,che per il 2007 ci prendiamo 
una bella laurea! 

paolaciatti Mercoledì 30 Maggio 2007 15:53 
ciao gente. 

LEILA76 Mercoledì 30 Maggio 2007 14:08 
Ciao a tutti. Ieri ho fatto la seconda visita al Besta e volevo rivolgermi a chi soffre di aura, per 
confrontare i pareri. La dottoressa è propensa a sottopormi ad una cura continuativa perché, pare, 
l'aura aumenti il rischio di ictus e ischemia nelle donne in età fertile. Al di là che mi è preso un 
collasso, vorrei sapere se qualcuno di voi che ne soffre ha sentito lo stesso parere, se ha ingigantito il 
rischio, o se è reale. Grazie mille.Leila 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2007 12:53 
Giuseppe, hai ragione, mi sa che alla fine saranno loro a chiedere i danni e sarà allora che farò una 
strage 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2007 12:53 
Vado a mangiare la pappona. ci sentiamo in serata 

giuseppe Mercoledì 30 Maggio 2007 12:52 
Manu buon divertimento alla grande, goditela, Mamy manco finisce sta storia dell'incidente di Zeno 
eh? ragazze un abbraccio buon appetito e buon pomeriggio, vado a pranzo, a domani...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2007 12:52 
Manu, non avevo dubbi che il Dr. Rossi ti ricevesse, vedrai che andrà tutto bene. Per ora divertitti in 
quell'albergo da favola, La piscina in camera!!!!!!! credo sia una cosa meravigliosa. Divertiti e 
riposati, poi salutami tanto Mizio. 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2007 12:49 
Rosy, vedrai che troveremo il modo anche per la tua regione, per ora non abbiamo nessuno in 
Campania dell'Al.Ce, ma credo che noi possiamo arrivare ovunque. Vedremo cosa faranno le altre 
regioni e magari proverò appena avrò un po' di tempo a contattare qualcuno della tua regione. 
Lasciami finire il bilancio poi vedrai che mi muoverò. 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2007 12:47 
eccomi, ho avuto un impegno ma eccomi qua. Fra un po' devo partire per andare sul luogo 
dell'icidente di Zeno per fare delle foto. 

Giorgy Mercoledì 30 Maggio 2007 12:18 
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MANU BUON ANNIVERSARIO! 

Giorgy Mercoledì 30 Maggio 2007 12:17 
Grazie MONY, DIANA, ROSY, PIERA, ANNI, ANNUCCIA, SIMONA e GIUSEPPE grazie a tutti voi chissa' 
dove sarei ora se non fossi approdata a questo sito!ieri sera ho festeggiato 2 volte in famiglia perchè 
era anche il 31esimo anniversario di matrimonio di mamma e papa'!Ora mi riposo un paio di giorni e 
poi si ricomincia!Finalmente la testa mi sta dando tregua se penso alle condizioni in cui ho studiato 
nel fine settimana reduce da un'attacco di emicrania di 5 giorni..cmq è andata!PIERA auguri per il tuo 
compleanno sono in ritardo di molto? 

manu76 Mercoledì 30 Maggio 2007 12:04 
Buongiorno gente.....grazie per gli auguri...tre anni fa mi ero da poco unita in matrimonio...a 
quest'ora stavo uscendo dalla chiesa...mamma mia come vola il tempo....a proposito di tempo quì 
continua a fare schifo...piove e fa freddo....chissà me lo sentivo quando ho chiesto la piscinetta 
interna dato che quella esterna la possiamo solo vedere dalla camera....uffi....almeno prendevo un 
pò di sole e toglievo sto bianco pallido che mi caratterizza...ora Mizio legge il giornale abbiamo fatto 
tante foto prima quando il sole c'era....fioco ma c'era...poi magari cara Mamy te le spedisco..siete un 
pensiero fisso....ho bisogno di leggervi anche quando sto in vacanza e relax...che dire??la testa sta 
facendo la brava...anche se sto in fase rischiosa...post ciclo..come sapete la mia cefalea risente 
molto del cambio ormonale...ma forse il bastardo mi sta facendo un regalino...Ah cara Mamy il 
dottor Rossi mi ha mandato via mail i numeri del centro prenotazioni per richiedere l'appuntamento 
con lui...appena rientro chiamo...se c'è qualcuno di Roma che è interessato a fare una visita con 
questo neurologo magari ci mettiamo d'accordo..sta all'I.N.I.di Grottaferrata e dovrebbe essere in 
gamba....allora vi abbraccio... 

Diana Mercoledì 30 Maggio 2007 12:02 
IO invece convivo da circa 7 anni, e non mi interessa per niente sposarmi! Credo però che prima o poi 
mi toccherà solo per colpa della burocrazia, che non mi lascia libera di decidere della mia vita! 

mony Mercoledì 30 Maggio 2007 12:01 
rosy,giuseppe vedo che la pensiamo nello stesso modo 

rosy Mercoledì 30 Maggio 2007 11:54 
mony settembre e' un mese ideale per una honeymoon,io sono sposta da 31 anni,qualche capello 
bianco si affaccia ma io fingo che siano colpi di luna,spesso con i miei figli ci scambiano per fratelli 
ma non ho ancora trovato un uomo piu' interessante di mio marito che ho conosciuto a 14 anni e 
sposato a 19 anche se con gli anni e' diventato un po piu' "pesante",oddio ci sarebbe richard geere,ma 
visto che il mio lo vedo un misto tra harrison ford e gerge clooney...mi accontento! 

giuseppe Mercoledì 30 Maggio 2007 11:46 
Mony io a gennaio ne ho fatti 14 di matrimonio e con tutti i problemi che ci possono essere la mia 
speranza e convinzione è di poter finire i miei giorni insieme a mia moglie visto i tempi che corrono, 
tra malattie e divorzi ormai il matrimonio è sempre + corto... 

Diana Mercoledì 30 Maggio 2007 11:45 
Mony i capelli bianchi si tingono!!!! Credo di avere la tua età, e sono anni che li tingo!!! 

piera Mercoledì 30 Maggio 2007 11:40 
Manu buon anniversario e buona vacanza.......un bacione 

piera Mercoledì 30 Maggio 2007 11:39 
Ciao a tutti, Anny non ti preoccupare per gli auguri, me li aveva fatti anche Feli , i suoi valgono 
anche per te!!!! Complimentisssssssssssssimi a Giorgy per l'esame, hai preso un bellissimo voto, dai 
che ti manca poco al traguardo!!!!!! un abbraccione a tutti ma proprio tutti in particolare a chi non 
sta bene piera 

annuccia Mercoledì 30 Maggio 2007 11:37 
Giorgy , complimenti per l'esame, l'esito positivo è stato di sprone per informarti già sul prossimo 
esame. Brava! 

annuccia Mercoledì 30 Maggio 2007 11:36 
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Buongiorno a tutti. Ieri sera la cenetta è andata bene. Manu, se leggi, sono andata a vedere il sito del 
castello dove ti trovi, credo che sia proprio quello, è bellissimo. Goditi la vacanza! 

mony Mercoledì 30 Maggio 2007 11:20 
ma l'importante è essere ancora insieme,i capelli ormai cominciano a diventare bianchi,i figli 
crescono 

mony Mercoledì 30 Maggio 2007 11:19 
sono passati sedici anni da allora,il tempo vola 

mony Mercoledì 30 Maggio 2007 11:19 
si avevo 20 anni 

Diana Mercoledì 30 Maggio 2007 11:18 
Mony, sbaglio o ti sei spostata molto giovane? 

mony Mercoledì 30 Maggio 2007 11:13 
vi ringrazio ancora per gli auguri sbagliati ma non posso proprio andare in ferie al momento e poi il 
mio anniversario è a settembre 

rosy Mercoledì 30 Maggio 2007 11:03 
mony mi sa che per non buttare nel cestino tutti gli auguri ce ti abbiamo fatto per lavacanza con la 
piscina in camera dovrai chiedere a manu di prenotartela prima di andare via.ti saremo vicine col 
pensiero durante il soggiorno...... 

Anny Mercoledì 30 Maggio 2007 10:58 
MANU scusa, ne ho combinato un'altra, gli auguri che ho fatto a Mony erano rivolti a te, siamo in tanti 
e faccio confusione con i nomi, ciao, Anny 

Anny Mercoledì 30 Maggio 2007 10:56 
Ciao cari, buongiorno a tutti. PIERA TANTI TANTI AUGURI per il tuo compleanno! Feli me lo detto ieri 
notte mentre si cenava, io non ricordo mai le date a meno che non me le segni da qualche parte e, 
tra l'altro mi è sfuggito il tuo msg dove scrivevi che era anche il tuo compleanno, l'ho visto 
stamattina. Scusami tanto, lunedì poi avevo un mdt che non capivo nulla. La sera tardi ero messa 
ancora peggio, una donna che avevo vicina era talmente carica di profumo che mi ha peggiorato il 
mdt in un baleno, l'avrei strozzata, a volte basta così poco perchè si scateni il finimondo nella testa. 
In quanto a ieri, a parte il mdt che mi ha accompagnato tutto il giorno, la visita di Feli è andata 
bene, io probabilmente dovrò tornare anche lunedì, ma stavolta vado da una Prof di Alessia, sento 
cosa mi dice lei e poi si vedrà. Il mdt mi tiene compagnia anche oggi ma è più sopportabile, però 
sono molto stana. Ieri appena finito di cenare Feli ha detto: finalmente una volta che si cena presto! 
Infatti alle 23 eravamo già a letto. Ovviamente, con la terapia che sto facendo, il sonno arriva in un 
baleno. Ricordo che stavo sognando, ero addormentata così bene che a momenti mi viene un colpo 
quando Feli mi sveglia e mi dice: "guarda che ha suonato la sveglia". Ed io "ma come? mi sono appena 
coricata, possibile che abbia dormito come un sasso e non me ne renda conto?" Non volevo 
arrendermi all'idea di dovermi alzare. Ad un certo punto mi viene un sospetto. Gli dico di controllare 
bene l'ora e sapete che ora era? Non era manco l'una! Esattamente le 24 e 50! L'avrei strozzato! 
Povera me! Ecco perchè oggi mi sento uno zombi, lui invece oggi è rimasto a casa perchè ha chiesto 
una giornata di riposo. Giorgy complimenti per l'esame, stai andando spedita eh? Brava! Mony auguri 
anche a te e tuo marito per l'anniversario, ve la siete goduta alla grande con la piscina in camera! 
Ciao ragazzi, devo salutarvi, buon lavoro e buona giornata a tutti, il tempo da noi è ancora 
brutto/bello e c'è anche freddino, brrrr, ciao, Anny 

Simona Mercoledì 30 Maggio 2007 10:52 
GIORGY... brava.. complimenti! 

giuseppe Mercoledì 30 Maggio 2007 10:34 
Giorgy in bocca al lupo x il prosieguo 

rosy Mercoledì 30 Maggio 2007 10:31 
giorgy ti faccio i miei auguroni e ti incito a tentare il colpo grosso .il mio secondo figlio si e' laureato 
in legge lavorando di notte come portiere d'albergo e la mattina andando a fare gli esami ,so cosa 
significa lurearsi con sacrificio e ti apprezzo. 
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mony Mercoledì 30 Maggio 2007 10:22 
forza Giorgy vai avanti così 

Giorgy Mercoledì 30 Maggio 2007 10:17 
bene grazie a tutti! ho preso 26 è stato fantastico! dopo tutto questo tempo quest'esame è stato un 
'iniezione di fiducia, ora me ne mancano 2 piu' l'idoneita' d'inglese! gia' stamattina mi sto informando 
sulle date d'appello della prox materia,vorrei tentare il colpo grosso e darla entro luglio...nel 
frattempo sto pensando alla tesi e a scegliere un relatore... 

rosy Mercoledì 30 Maggio 2007 10:12 
lara sono andata sul sito dell'al.ce e ho visto che nella mia regione non c'e' ,come fare per 
coinvolgere anche la campania?non vorrei che restassimo fuori dal riconoscimento dell'invalidita' visto 
che le regioni sono le uniche competenti in materia legislativa. 

giuseppe Mercoledì 30 Maggio 2007 10:06 
complimenti Giorgy, un altro passo fatto nonostante il MdT, continua così... 

Diana Mercoledì 30 Maggio 2007 09:57 
BRAVA GIORGY!! Studiare con il mdt non è da tutti!! 

Diana Mercoledì 30 Maggio 2007 09:56 
Buongiorno a tutti. Iscrizione appena fatta, quando mi arriverà la conferma te la spedisco mamy. 
Oggi tanto sonno, i miei cani mi hanno svegliata alle 4.40, abbaiando come pazzi!!! Chissà chi c'era!! 

mony Mercoledì 30 Maggio 2007 09:51 
Brava Giorgy!come è andato? 

mony Mercoledì 30 Maggio 2007 09:50 
Letizia i lavori non sono affatto finiti,andranno avanti un anno,ma al momento io sono in malattia a 
20 km di distanza quindi non mi disturbano 

Giorgy Mercoledì 30 Maggio 2007 09:50 
BUONGIORNO A TUTTE/I!Finalmente ho dato l'esame!!!!!!!!! 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2007 09:47 
Rosy, mi spiace moltissimo per il messaggio, ma sono felice che tu abbia capito 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2007 09:43 
Buongiorno a tutti........... Per l'iscrizione all'Al.Ce. sarebbe oppostuno che avessi anch'io le vostre 
iscrizioni, per sapere su quanti iscritti si può contare anche da altre regioni. Non è che sempre mi 
ricordo di dove siete, quindi se ho anch'io la vostra iscrizione so su cosa si può contare, se vado a 
chiedere qualcosa, la prima cosa che mi chiedono è "in quanti siete?" 

letizia Mercoledì 30 Maggio 2007 09:42 
Ciao Mony! sono contenta che in ospedale sia andata bene e che sei ritornata tra noi! Finiti i lavori 
col martello pneumatico? 

rosy Mercoledì 30 Maggio 2007 09:38 
ho fatto anch'io l'iscrizione all'al.ce.diventiamo tanti,cosi' gliela faremo vedere a chi e' di competenza 
sperando che qualcosa si muova.lara volevo sapere se questa alleanza cefalgici e' a livello nazionale 
oppure se ce ne sono anche a livello regionale. 

mony Mercoledì 30 Maggio 2007 09:36 
mamma lara mi unisco a letizia,anch'io sono iscritta da tempo,ma non ho niente da spedirti.sono 
sicura di essere iscritta perchè mi hanno mandato l'invito per il convegno di modena 

mony Mercoledì 30 Maggio 2007 09:34 
anche a parma sole stupendo,aria frizzantina ma si stà bene.ho fatto un giro in bici,mercato,coop 
fornaio e un bel caffè,il tutto condito dai pettegolezzi di paese 

letizia Mercoledì 30 Maggio 2007 09:34 
anche io tempo fà mi iscrissi sul sito ma non ho ricevuto alcuna conferma...Lara,non è che dovremmo 
spedire la richiesta cartacea? Grazie 
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Simona Mercoledì 30 Maggio 2007 09:33 
LETIZIA... consolati.. a me viene a trovarmi a giorni alternati...e per tutto maggio ha fatto così.. 
siamo prese bene.. 

rosy Mercoledì 30 Maggio 2007 09:33 
anch'io auguro una buona giornata a tutti esente da accompagnatori molesti........ 

letizia Mercoledì 30 Maggio 2007 09:32 
...tutto può essere una causa...tutto è come dire niente...altrimenti non vivi! Arriva e te lo 
prendi,ahhh,che bellezza! 

Simona Mercoledì 30 Maggio 2007 09:32 
MAMMA LARA.. ho fatto l'iscrizione all'ALCE come da tua richiesta.. ti mando un bacio ed un 
abbraccio.. 

letizia Mercoledì 30 Maggio 2007 09:30 
buongiorno a tutti! Anche oggi ,mi tocca la sua compagnia...sono alcuni giorni che è sempre 
latente,sempre pronto...saranno stati gli sbalzi di temperatura,il cibo,la corsetta di ieri sera... 

nadia Mercoledì 30 Maggio 2007 09:28 
A tutti l'augurio di una splendida giornata! 

Simona Mercoledì 30 Maggio 2007 09:21 
buongiorno a tutti... a Genova è una giornata bellissima e la mia testa scoppia.. stamattina ho fatto 
colazione con un bel trip.. accidenti.. sono a pezzi... 

giuseppe Mercoledì 30 Maggio 2007 08:50 
buon giorno bella gente, oggi giornata nuvolosa ma senza pioggia finalmenete, la esta regge ance se 
ci sono sbalzi continui di temperatura, iniziamo la giornata vah, a dopo...Giuseppe 

marissale Mercoledì 30 Maggio 2007 08:30 
Buongiorno anzitutto, hai ragione MONY è la diatriba che abbiamo io ed Andrea il mio compagno, 
ogni tirata di campanello deve essere colpa dello stress, io non mi sento affatto stressata ma ogni 
cosa che succede dobbiamo fare sempre della dietrologia e ricercare la causa stressante.. non sono 
convinta neppure io. Soffro di MDT da sempre mio padre ne soffriva e via dicendo sarà una concausa 
ma dovranno convincermi. Bene ora che ho stressato pure io vi mando un bacio a tutti Mari 

mony Mercoledì 30 Maggio 2007 07:17 
bene Giacomo............ora che ti ho stressato con le mie lagne spero non ti venga il mal di testa e ti 
auguro una bellissima giornata 

mony Mercoledì 30 Maggio 2007 07:15 
lo strss te lo rifila la parrucchiera se i capelli sono sciupati,il dentista,la ginecologa,il dermatologo,lo 
psicologo,pure il calzolaio se consumi un tacco più dell'altro o il meccanico se consumi troppo le 
pastiglie dei freni.molti ci sono nati o quasi con il mdt,mio nonno ha 94 anni e ne ha sempre sofferto 
e 50 anni fa non c'erano le città come adesso e i ritmi di adesso,mio padre pure,mio figlio non aveva 
nemmeno 5 anni quando ha cominciato ..........che stress può avere un bimbo di 5 anni? 

mony Mercoledì 30 Maggio 2007 07:11 
Giacomo io non abito a Milano,vivo a Parma,città a misura d'uomo,piccala piccola rispetto alle 
vostre.Poi non abito nemmeno in città,ma in un paese,non c'è lo stress di milano o roma,ma c'è lo 
stress del lavoro,dei figli,della casa,del corri corri tutti i giorni dietro a cosa ancora non l'ho capito e 
forse non lo capirò mai.Si corre forse dietro la perfezione assoluta di tutto,della casa dei figli con lo 
studio,del dare il meglio sul lavoro,con amici e parenti.Io però malgrado tutto non sono ancora 
convinta che la causa del mio mal di testa bastardo sia lo stress,o almeno non solo quello.Aspetto 
una spiegazione medico-scientifica un pò più convincente,dovessi aspettare tutta la vita non mi 
adatterò mai ad accettare come unica causa lo stress 

mony Mercoledì 30 Maggio 2007 06:58 
buongiorno a tutti e buon lavoro 

rosy Mercoledì 30 Maggio 2007 00:35 
vi chiedo scusa per il regolamento e vi auguro buonanotte a tutti di cuore 
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rosy Mercoledì 30 Maggio 2007 00:33 
okay,ammetto di essermi fatta prendere la mano nell'esprimere un giudizio sui politici della mia 
citta',prometto di non farlo piu'anche se mi costera' molto perche' io vedo quanto soffre napoli,ma 
non ritengo comunque giusto che un cefalgico lombardo abbia piu' riconoscimenti di uno calabrese. 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2007 00:10 
Siccome io non ho sempre la disponibilità di controllare tutti i messaggi in ogni istante, quindi se 
dovessero esserci risposte a messaggi che violano il regolamento, dovrò cancellare anche quelli. Mi 
spiace ragazzi/e, lo so che è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. 

mamma lara Mercoledì 30 Maggio 2007 00:03 
Carissimi, vi prego di rileggere per bene il regolamento del forum, mi spiace che per una frase scritta 
non in regola con il regolamento io sia costretta a dover togliere tutto il messaggio. Mi spiace 
veramente. 

manu76 Martedì 29 Maggio 2007 22:39 
Salve gente....vi mando tanti saluti da sto castello meraviglioso....c'è il collegamento e allora come 
potevo non pensare a voi??la piscina nella camera è troppo bella...abbiamo fatto un bagno lungo due 
ore...eravamo lessi...faretti per la notte travi in legno...uno spettacolo...e il bastardo è 
lontano...abbiamo appena finito di cenare e ora a ninne perchè la stanchezza è tanta...a domani 
bacissimi e buonanotte a tutti 

Sissi Martedì 29 Maggio 2007 21:46 
Mamma Lara, io mi sono iscritta all' Al.Ce alcuni mesi fa, ma non ho mai ricevuto conferma, quindi 
stasera mi sono iscritta di nuovo, sempre tramite questo sito internet. Buona serata a tutti! 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 19:47 
Ora vado perchè si fa tardi e non voglio fare le cose in fretta, stassera in consiglio si dicute di una 
cosa che interessa i cittadini del mio quantiere e vorrei dire la mia 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 19:45 
Vi siete icritti all'Al.Ce. se non lo avte fatto, sarebbe opportuno farlo, poi speditelo al mio indirizzo, 
così so su quanti iscritti posso contare, il mio indirizzo se mai ci fosse chi non ce l'ha, lo spedirò per 
e-mail 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 19:42 
Io però non mollo, mi muoverò perchè questa disparità venga colmata, vedremo come fare nelle 
regioni dove non abbiamo nessuno 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 19:41 
Diana, come ho già detto, non è stata la sanità della Lombardia a prendere questa iniziativa, ma le 
politiche alla famiglia 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 19:40 
Spedito 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 19:36 
Ho copiato l'articolo che dice Luigia, ora ve lo spedisco 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 19:29 
Questa sera ho una riunione e quindi ci sentiamo al ritorno se ho forze abbastanza 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 19:28 
Ma tornando alla disparità di trattamento fra i cittadini nelle varie regioni, si deve tener conto come 
ho già precisato, che queste cose succedono da quando le regioni sono diventate per un certo verso 
autonome, infatti vi ho fatto notare che io a parità di reddito di un inquilino di edilizia pubblica che 
abita in qualsiasi altra regione pago di affitto alle volte 3 volte tanto........ Ma torniamo 
all'invalidità, non è sono questo il punto, bisogna che le regioni abbiano centri per la cura delle 
cefalee riconosciuti, perchè non tutti i centri lo sono. Non chiedetemi quali caratteristiche debbano 
avere perchè non lo so, però bisogna pure appurare questo. Poi sono daccordo con voi che è ingiusto 
che una sola regione abbia preso questa iniziativa, ma se andate a leggere il documento, l'iniziativa 
non è partita dalla sanità, ma dalle politiche sociali della famiglia. Ora ho fretta , ma mi informerò 
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meglio, chiederò aiuto ad un senatore amico per chiedere se si può fare qualcosa anche in Senato. 
Però dall'ultimo convegno, mi sembra di aver capito che anche la regione Sicilia si sta muovendo. 
Spero che le altre la seguano. Ma sapete cosa vi dico pure, che noi cefalalgici siamo poco forti pure, 
perchè siamo associazioni che contano pochi pazienti, per lo più, le associazioni sono formate da 
medici che pazienti non sono. Quale forza possiamo avere se siamo in tre gatti, ho un bel da urlare io 
se poi rappresento pochissimi pazienti, poi se riusciamo mai a trovare un accordo, passiamo il tempo 
a litigare per chi sta peggio. Scusate la mia ultima frase, ma alle volte mi si tirano fuori con le 
tenaglie 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 19:14 
Paola, per ottenere l'invalidità, bisogna andare dal proprio medico con gli esiti delle visite 
specialistiche, poi o vai alla asl o ad un caaf e ti fai inosltrare la domanda per la richiesta di 
invalidità civile, se però vai a leggere nel sito puoi trovare meglio cosa fare nella circolare emanata 
dalla regione Lombardia. 

Luigia Martedì 29 Maggio 2007 18:28 
Ho trovato un articolo uscito oggi sul sito italiasalute.leonardo.it che si intitola: "Ginkobiloba 
antiemicranico". Ve lo volevo riportare qui, ma non c'è modo di copiarlo perché si vede che ci sono i 
diritti d'autore. Se volete andate a guardarlo direttamente sul sito. 

Luigia Martedì 29 Maggio 2007 18:27 
ANNUCCIA che bello avere i saluti direttamente dal tuo Roberto! Salutamelo tanto. 

Diana Martedì 29 Maggio 2007 17:56 
Ragazze/i anche oggi è giunta l'ora di tornare a casa. Prima però devo andare al supermercato. 
Speriamo non piova, non è facile portare le buste sullo scooter con la pioggia!!! Ciao a domani 

paolaciatti Martedì 29 Maggio 2007 17:47 
PERO' NON MI AVETE DETTO CHE DEBBO FARE 

Diana Martedì 29 Maggio 2007 17:30 
Non capisco perchè per la Sanità ci debbano essere queste diversità. Non vorrei però fare un discorso 
politico.....mi annoiano troppo!!! 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 17:30 
Devo scappare a dopo. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 17:24 
Come ho già detto altre volte, non è che in Lombardia per gli ammalati va sempre bene, è notizia di 
pochi giorni fa che proprio la Lombardia ha tagliato i farmaci salvavita in nome del contenimento 
delle spese farmaceutiche, quindi non è sempre bello abitare li 

letizia Martedì 29 Maggio 2007 17:20 
Accetto le critiche di chi mi sta accanto,anche se troppo crude...spero mi servano a farmi meno 
male. 

letizia Martedì 29 Maggio 2007 17:19 
Piangere...croce&delizia della mia persona. Troppo sensibile...da una parte è un bene perchè butto 
fuori tutto quello che provo ma dall'altra come sapete questa sensibilità si ritorce contro di noi con 
un bel MDT. HO sempre il sorriso sulle labbra,ma quando il sorriso non basta mi commuovo,quando 
qualcosa mi colpisce piango...un salice piangente,come diceva mamma da piccola 

Diana Martedì 29 Maggio 2007 16:46 
Hai sposato un americano o sei lì per lavoro? Adoro quelle enormi strade, e le case, mi da 
l'impressione che in America sia tutto "grande"!!! 

contania Martedì 29 Maggio 2007 16:43 
Vi saluto devo scappare a fare la fisioterapia e poi in biblioteca. A dopo 

contania Martedì 29 Maggio 2007 16:41 
Diana, adesso conosci me. Ho vissuto nella east Coast e ora vivo in Wisconsin. e` molto bello. Freddo 
da morire!!! 
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contania Martedì 29 Maggio 2007 16:31 
Scusate non mi sono spiegata. Lo stress c'e` dovuneque. Milano, Bari, Massa Carrara, New York, ma ci 
sono posti pi`u a misura d'uomo dove si e` ancora in grado di alzarsi al mattina e vivere a ritmi piu` 
decenti. Scusa Giacomo...ho letto di corsa tu probabilmnet volevi dire un'altra cosa (: 

Diana Martedì 29 Maggio 2007 16:31 
Contania l'America è il mio sogno!!! Quanto vorrei abitarci!!! Però io ho solo esempi presi dai film 
americani, non conosco nessuno che ci vive! 

Diana Martedì 29 Maggio 2007 16:29 
Io credo che in ogni grande città lo stress sia una regola, dipende poi da come lo si vive!!E' vero che a 
Milano si lavora tanto però pure quì a Roma non si scherza!!! Tranne i dipendendi pubblici (e per 
fortuna neppure tutti), gli altri lavorano tanto!!! 

contania Martedì 29 Maggio 2007 16:27 
Ciao a tutti, sono d'accordo con Giacomo. Vivere a milano e` stressante da morire. Io vivevo vicino a 
mIlano e solo metterci piede mi faceva peggiorare il mal di testa. MA credetemi, vivere dove sono 
ora, in America, e` ancora peggio. si fa tutto guardando all'orologio. Sempre e costantemente in 
corsa e in competizione. Il problema pero` non e` lo stress ma gli strumenti che abbiamo per 
gestirlo. Io, a quanto pare ne ho pochi. 

GIACOMO Martedì 29 Maggio 2007 16:26 
qui' si corre pure per andare in bagno 

Diana Martedì 29 Maggio 2007 16:20 
Immagino come può essere vivere a Napoli....... 

Diana Martedì 29 Maggio 2007 16:19 
GIACOMO, magari fosse vero che lavorare e vivere a Milano è più stressante che in altri posti!!! 

annuccia Martedì 29 Maggio 2007 16:19 
Giacomo ed io che abito a Roma cosa dovrei dire? 

GIACOMO Martedì 29 Maggio 2007 16:11 
Vorrei fare una battuta ,prendetela come tale,so'che tutte le regioni devono avere le stesse 
leggi,sapete chi ha deciso che la lombardia fosse la prima per l'invalidita? adesso ve lo spiego 
io,lavorare e vivere a Milano e piu'stressante che in altre parti,lo stress per il mdt e un fattore 
importante,ecco la risposta!ridiamoci su,che siamo sulla stessa barca. 

mony Martedì 29 Maggio 2007 15:36 
Giacomo noi rientriamo tutti in quella categoria,ma in emilia romagna nada ancora 

paolaciatti Martedì 29 Maggio 2007 15:31 
sono in umbria, ma si puo' provare 

paolaciatti Martedì 29 Maggio 2007 15:30 
giacomo che bisogna fare per fare domanda di invalidita' PER MDT non e' che vi ho abbandonato e' 
che sono iiiiiiiiiiincasinatissimaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Diana Martedì 29 Maggio 2007 15:18 
Comunque certe assurdità solo in Italia si sentono. In Lombardia è riconosciuta l'invalidità per la 
cefaleaa e nelle altre regioni no!! Eppure tutti paghiamo le tasse al governo italiano!!! Mah, oggi 
sono polemica, sarà il tempo brutto!!!! 

GIACOMO Martedì 29 Maggio 2007 14:27 
Mamma lara,sono di Milano,se come sembra la risposta e positiva,non ho bisogno di fare il ricorso 
nell'ultimo referto presentato cera scritto cefalea cronica quotidiana refrattaria a qualsiasi 
trattamento.Il presidente della commissione come ha visto questo ha preso in mano la tabella 
dell'invalidita'della cefalea e parlando con un suo collega gli ha detto che questa era dal 34 al 46% 
ultima colonna a destra della tabella. 

marissale Martedì 29 Maggio 2007 14:02 
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Buon riposino o intervallo a tutti io oggi rimango in postazione ad oltranza la persona che avevo 
messo im turno si è ammalata per cui mi tocca baci forse a dopo Mari 

annuccia Martedì 29 Maggio 2007 13:59 
Sono Roberto e vi ringrazio moltissimo per tutti gli auguri che mi avete fatto. 

annuccia Martedì 29 Maggio 2007 13:58 
Brava Elisa! sicuramente l'esame sarà andato bene 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 13:48 
Ora vado a rioposare un po' 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 13:48 
Elisa, bravissima, vedrai che sarà andata bene di certo 

Elisa Martedì 29 Maggio 2007 13:44 
Ciao a tutti...Nonostante il mal di testa, oggi ho sostenuto l'esame di stato. Penso che sia andata 
bene, me lo auguro. Rinnovo gli auguri. Ora vado a lezione. A stasera. 

laura Martedì 29 Maggio 2007 13:37 
Buongiorno a tutti, mi associo agli auguri a Piera e al marito di Annuccia. Se volete la mia sul fatto di 
commuoversi io penso che le persone sensibili siano più portate a sentire con il cuore che con le 
orecchie! Almeno a me capita così... 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 13:36 
Annuccia, che bella cenetta che hai preparato Bravissima. Ha ragione Luigia, hai tanta fantasia 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 13:34 
Manu, speriamo che tutto vada bene e che tu di diverta insieme al tuo Mizio. Non preoccuparti per la 
tua cagnetta, vedrai che tuo fratello saprà accudirla al meglio 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 13:32 
Giacono, di dove sei?.. per la risposta che ti daranno, dopo puoi sempre fare ricorso, poi si deve 
vedere la tua patologia e che documenti hai presentato 

Diana Martedì 29 Maggio 2007 13:31 
MANU76 ti capisco perfettamente, anche a me piange il cuore lasciare i miei cani anche se so che 
stanno con i miei genitori o mio fratello. Faccio sempre vacanze più brevi di quanto potrei perchè 
dopo qualche giorno la mancanza è forte!!! Per quanto riguarda la "lacrima facile" credo di essere la 
presidentessa del club, visto che mi commuovo per poco e piango anche per le crudeltà dei film!! 
Aivoglia a dirmi che è solo un film!! 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 13:31 
Non tocco il tasto emozione, perchè alle volte piango pure di fronte ai vostri messaggi anche se non 
sono rivolti a me. Poi chi mi ha visto al convegno di Castrocaro nel 2005 ha potuto vedermi all'opera, 
piangevo così tanto che non sono riuscita a leggere nulla di quello che avevo scritto. Ora sto 
peggiorando, ma se pensate che fino alla morte di Evelino non ho mai fatto una lacrima, neppure 
quando con tre figli non avevo nulla da mettere a tavola, alle volte ero inferocita, ma lacrime mai. 
Sarà quel che sarà, ma non mi faccio neppure tante domande sulla cosa, accetto le mie emozioni e 
mi sembra che quello che ha detto Mari vada benissimo, il perchè è questo ...SIAMO BELLISSIME 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 13:26 
Devo guardare le mie carte, ricordo che me ne hanno fatte pure in bocca sopra la gengiva, però non 
ricordo per nulla di cosa si trattava 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 13:25 
Piera, ho capito, di che cosa si tratta, credo di aver fatto quel tipo di cura tantissimi anni fa quando 
andavo a Firenze, a nulla sono servite, però non tutti siamo uguali. 

manu76 Martedì 29 Maggio 2007 13:13 
AUGURONI PIERA.....E A TUO MARITO CARA ANNUCCIA.....baci 

manu76 Martedì 29 Maggio 2007 13:12 
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Eccomi...tra poco parto e volevo salutarvi.........certo il tempo è uno schifo e con quel bel di Dio di 
piscine parchi e giardini sarebbe stato meraviglioso il sole......però ci accontentiamo...ci credete che 
mi piange il cuore a lasciare la mia cagnetta??mentre io mi diverto lei sta a casa sola soletta e mi 
sento male...soprattutto perchè non sta alla grande...infatti il mio fratellone andrà stanotte a 
dormire a casa visti i precedenti di due anni fa....(noi partiti per l'America e lei lo stesso giorno ha 
avuto una crisi epilettica per poco moriva se non c'era andato il fratellone a dormire).....diventano 
un pò come i figli...l'adoro.....allora bando alle ciancie vi porto con me....spero di stare senza 
bastardo....kiss kiss 

GIACOMO Martedì 29 Maggio 2007 13:09 
A gennaio ho fatto la domanda per l'invalidita',il 26 marzo sono stato convocato dalla commissione 
invalidi civili all'usl,a breve dovrebbe arrivarmi la risposta definitiva.Persona che conosco che lavora 
all'usl in via informale mi ha detto che l'invalidita' e' stata riconosciuta pero non sa' a che 
percentuale,sicuramente compresa tra il 34 e il 46 cioe nella categoria deggli invalidi a tutti gli 
effetti. 

giuseppe Martedì 29 Maggio 2007 12:56 
salutissimi a tutti, vado a pranzo, buon appetito e a domani visto che oggi ho preso un permesso xchè 
ho delle commissioni da fare, a domani...Giuseppe 

Luigia Martedì 29 Maggio 2007 12:39 
Non mi parlate di lacrime facili, che è un mio punto debole che non sopporto. Forse ho preso da mio 
padre. L'altro giorno sono andata a casa sua e quando mi ha aperto non sapevo se stesse ridendo o 
piangendo. Io subito ho pensato che avesse fatto qualche analisi e che avesse avuto un brutto esito, 
perché a me non dicono mai niente finché non si sa il risultato, invece piangeva perché era arrivato 
ad un punto commovente del libro che stava leggendo (una storia di Cronin su dei minatori). 
ANNUCCIA, ma che belle ricette sai sempre tirar fuori per le occasioni! Io invece sono sempre molto 
piatta. 

mony Martedì 29 Maggio 2007 12:08 
io vecchia non la sono e nemmeno nonna,ma le vecchie canzoni e le cose del passato mi emozionano 
sempre 

annuccia Martedì 29 Maggio 2007 12:06 
Marissale, condivido con te le tue parole 

marissale Martedì 29 Maggio 2007 12:00 
Mi consolo, io non ho la lacrima in tasca.. ma quasi. Non riesco a rimanere indifferente sia di fronte 
ad una vecchia emozione che mi si può ripresentare con una canzone di altri momenti o a situazioni 
attuali in cui non riesco a contenere l'emotività. Alle volte mi dico " stai proprio diventanto vecchia" 
.. può essere ma va bene così, PIERA non siamo ne depresse ne vecchie.. siamo bellissime. Mari 

annuccia Martedì 29 Maggio 2007 11:41 
A proposito di commuoversi, io su questo argomento sono diventata un disastro, mi commuovo pure 
quando sento canzoni che mi piacciono tanto e che soprattutto mi ricordano tante cose. Domenica 
sera alla trasmissione c'era come ospite Antonello Venditti, mi sono fatta certi pianti a sentire le sue 
canzoni. Forse sono un pò di parte essendo lui romano. 

annuccia Martedì 29 Maggio 2007 11:38 
Auguroni affettuosissimi a Piera. Grazie da parte di mio marito per gli auguri. Ho cucinato qualche 
cosa per stasera, ma siamo solo noi, oggi devo lavorare e credetemi quando torno alle 20,00 sono 
distrutta; quindi ho già preparato (ribollita estiva, polpettine di melanzane, petti di pollo al marsala 
e fagiolini corallo). Io sono a dieta stretta quindi mi limiterò, la torta la porta mio marito, non ho 
fatto proprio in tempo. A Roma il tempo è pessimo, nottata d'inferno con la persiana della casa di 
sotto che sbatteva, siccome è lo studio di una mia amica psicologa, stamani le ho mandato un SMS "di 
fuoco", dopo 10 minuti è venuta ad agganciare la persiana scusandosi. Oramai però io avevo passato 
la notte in bianco. 

Sissi Martedì 29 Maggio 2007 11:30 
Piera, tanti auguri! Tanti auguri anche al marito di Annuccia! Lara, ebbene sì, come tutti noi ho tante 
cose da fare e la testa che fa i capricci...ieri però sono stata bene. Oggi, bah...così così, ma non mi 
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devo lamentare troppo, bisogna accontentarsi! Il tempo è sempre pazzo, solo giovedì scorso c'erano 
30° e da ieri siamo sui 10° (ieri sera 8°!), le cime dei monti sono di nuovo imbiancate, per forza la 
testa ne risente! Buona giornata a tutti! 

Diana Martedì 29 Maggio 2007 10:51 
Buongiorno gente!!! AUGURI PIERA e al marito di ANNUCCIA. Stamattina doccia sullo scooter. Sono 
arrivata che grondavo acqua da tutte le parti!! Meno male che avevo i pantaloni e la giacca 
antipioggia!! Fa pure freddo, avevo le mani ghiacciate!!!! 

giuseppe Martedì 29 Maggio 2007 10:46 
Piera dai ti commuovi nn xchè sei depressa o vecchia ma... sei nonnnnaaaaaaa........... 

piera Martedì 29 Maggio 2007 10:35 
.......dicono che quando uno si commuove cosi' facilmente o e' molto depresso o e' molto 
vecchio!!!!!! non e' il mio caso ehhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!! bacioni piera 

piera Martedì 29 Maggio 2007 10:32 
LARA penso che le punture che fa Contania siano quelle che qui chiamano "blocchi" , siccome le ha 
fatte anche mia madre penso di conoscerle, si inietta in punti specifici del collo dell'antifiammatorio 
o anestico, non ricordo bene, che dovrebbe "bloccare" il dolore.......sono pero' passati talmente tanti 
anni e io ero solo una ragazza, chissa se poi mi ricordo bene!!!!!! GRAZIE A TUTTI per gli auguri mi 
fate commuovere VI VOGLIO BENE. piera 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 10:32 
Ora vado perchè ho un po' di cosette da fare poi vado a prendere Emma. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 10:29 
Simona, bagnata fradicia ieri oppure ce l'hai fatta, credo che nella stessa condizione lo fosse anche 
Diana, anche a Ferrara stamattina non siamo messi bene, minaccia pioggia. Speriamo. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 10:25 
Contania, mi chiedo quali punture siano quelle che fai se non sono il botox. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 10:24 
Sissi, molto da fare anche tu o hai la testa che fa i capricci. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 10:23 
Lella, sai, non riuscirei al alzare il ritmo neppure se mi tira un trattore, vado sempre del mio passo e 
faccio sempre una cosa alla volta. Solo che oeri sera mi hanno chiamato fino alle 11 perchè avevo 
una scala del condominio al buio, hanno fatto dei lavori e si vede che hanno combinato un guaio, 
però i cari condomini, hanno pensato bene di avvisarmi alle 9 di sera. Poi devo andare a fare delle 
foto alla strada dove Zeno ha avuto l'incidente perchè servono al perito, poi il bilancio che ritarda 
per via delle bollette in ritardo. Tutto condito dal MDT che fa di tutto per rendermi la vita un 
inferno. ................ Ma il maledetto non riuscirà mai a fermarmi, non gliela darò vinta MAI 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 10:18 
Luigia, l'altra era la nostra Khita e come hai detto tu ora si trova in un paesino sperduto fra le 
montagne di Vercelli o Varese. 

lella Martedì 29 Maggio 2007 10:18 
Lara, fai un respiro profondo e rallenta il ritmo.....a noi lo dici spesso, ora tocca a te!! Baci. 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 10:17 
Letizia, la nostra amica di Pisa è Anto, spero legga che l'hai nominata. Non preoccuparti, non mando 
fulmini a nessuno, che non è poi vero, ne mando parecchi a chi dico io, ma non arrivano mai, poi ci 
rimango anche male perchè mi sembra impossibile che tanta forza sprecata vada dispersa. 

Luigia Martedì 29 Maggio 2007 10:16 
Buongiorno a tutti. ANNUCCIA, auguroni per tuo marito e PIERA aurugoni a te!! LETIZIA, mi sembra 
che la persona di Pisa di cui parli sia ANTO (Sax87). Tempo fa scriveva anche un?altra ragazza che 
studiava ingegneria a Pisa (che fra l'altro è mia vicina di casa), solo che ora è in un paese del Nord 
sempre per gli studi. 
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lella Martedì 29 Maggio 2007 10:16 
Buongiorno a tutti. Un saluto veloce perchè oggi il lavoro incalza. AUGURISSSIMIIIIII a Piera e al 
marito di Annuccia. Che possiate trascorrere una bella giornata insieme ai vostri cari. 

giuseppe Martedì 29 Maggio 2007 09:00 
buon giorno a tutti, stamani come ieri pioggia continua, AUGURISSIMI PIERA e anche a tuo marito 
ANNUCCIA, siamo grandi si collegano con noi anche da oltre oceano, allora un saluto a Contania, 
vediamo il da farsi và, a dopo ...Giuseppe 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 08:52 
Annuccia, TANTI AUGURI A TUO MARITO e che la tua testa stia tanto bene da riuscire a fare pure un 
po' di gozzoviglia 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 08:51 
Piera, ho già spedito la tua mail a Contania...AUGURI CARA AMICA. Cento e più di questi giorni. lara 

paolaciatti Martedì 29 Maggio 2007 08:51 
buon giorno a tutti! mi metto a lavoro 

mamma lara Martedì 29 Maggio 2007 08:47 
Scusate, ma ho un paio di cose da risolvere poi sono da voi. Per ora buongiorno a tutti 

marissale Martedì 29 Maggio 2007 08:47 
Buongiorno a tutti AUGURONI PIERA e la marito di ANNUCCIA. Nuvoloni e sole a ferrara testa che oggi 
regge speriamo duri Mari 

Giorgy Martedì 29 Maggio 2007 08:40 
BUONGIORNO!è un po' che non mi faccio sentire lo so..mi dovrei aggiornare e leggere un po' i giorni 
precedenti ma oggi devo andare a reggio in facolta' credo che lo faro' al ritorno... 

piera Martedì 29 Maggio 2007 08:35 
Ciao a tutti, oggi qui a Bologna giornata pessima!!!! Contania se vuoi posso mandarti una scatolina di 
pc28 via posta, tramite lara ti faccio avere la mia mail cosi' prendiamo accordi!!!!!! magari avendo la 
scatola riesci a trovarla anche li' da te.......bacioni piera 

mony Martedì 29 Maggio 2007 07:26 
mamma lara se non fossi sempre super oberata di lavoro non saresti nemmeno tu.come fai a fare 
tutto malgrado il bastardo però è un mistero 

mony Martedì 29 Maggio 2007 07:25 
ora basta dormire però,dopo vi viene il mal di testa 

mony Martedì 29 Maggio 2007 06:21 
buongiorno dormiglioni............giornata schifosa piove,non uscite con i sandalini mi 
raccomando.ciao buon lavoro a tutti 

contania Martedì 29 Maggio 2007 01:40 
Ciao a tutti e grazie a Piera per la risposta sul PC . Ho googolato su PC 28 ma mi viene fuori solo un 
sito italiano che lo commercializza (non so se qui si possono fare nomi quindi evito) e che ne da` gli 
ingredienti. Niente negli States. Mamma Lara, sai se c'e` un equivalente? Dovrebbe Di solito qui c'e` 
tutto....a parte il parmigiano ceh tanto non dovrei mangiare. Io mercoledi` vado a fare le iniezioni ai 
trigger points sul collo e sulle spalle per quella percentuale del mio mal di testa che e` 
muscolotensivo (qualcuno le ha mai fatte?)Ho una fifa blu. Se non funzionano queste poi privano il 
botox ma l'assicurazioen non paga perche` ha paura che lo faccia per togliermi qualche rughetta. Sai 
a uan cosa gliene frega delle rughe quando ha il mal di testa. Vaglielo a raccontare! A domani 

letizia Martedì 29 Maggio 2007 00:10 
Benvenuta Elisa! Auguri a Manu e consorte che festeggiano nella piscina in 
camera...WAWOWIWOWA!Altro che PC28! Auguri al marito di Annuccia e al marito di Piera. Volevo 
chiedervi una cosa...ho dimenticato il nome della nostra amica che sta dalle parti di Pisa...non ho 
più notato suoi messaggi o forse non mi ricordo il nick. Mamma Lara,fulmina quanto vuoi ma non 
colpirmi le piantine! Buonanotte e sogni belli. 
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letizia Martedì 29 Maggio 2007 00:02 
Incredibile...3 giorni fà il termometro segnava 31 gradi...oggi 18! stasera ha grandinato 
all'improvviso,non ho fatto nemmeno in tempo a mettere i miei bonsai al riparo,spero bene! LA 
nostra Terra si sta ribellando,siamo proprio incoscenti dei danni che abbiamo causato. Ultimamente 
sto facendo sogni brutti,in cui soffro...mi sveglio e anche se mi rendo conto che si tratta di un 
sogno,mi porto l'angoscia del dolore provato per tutto il giorno. 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2007 22:46 
Rosy, hai ragione, ma pensa un po', alla matassa da sbrogliare se ne aggiunta un'altra. Un piccolo 
salutino per dirvi che spero di dormire altrimenti domani i fulmini li faccio io. 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2007 22:45 
Altra cosa, Chiareta non sta per niente bene, però vi saluta tutti e si ricorda sempre di noi, le 
manchiamo tantissimo 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2007 22:44 
Poi Auguri a Piera e al marito di Annuccia. 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2007 22:44 
Appena in tempo per gli auguri a Manu per il suo anniversario. 

Elisa Lunedì 28 Maggio 2007 21:09 
Grazie di tutti questi "benvenuto"...e dei consigli. Essendo appena entrata non so cosa tutto stia 
succedendo, ma faccio anch'io gli auguri agli interessati... 

mony Lunedì 28 Maggio 2007 20:37 
io dopo 16 anni di matrimonio certe cose non le festeggio più,non così almeno 

mony Lunedì 28 Maggio 2007 20:37 
ragazze vi ringrazio ma è Manu che se la va a spassare non io 

mony Lunedì 28 Maggio 2007 20:36 
Sophia io la disintossicazione l'ho appena fatta al mondino a pavia,12 giorni con 2 flebo al giorno per 
disintossicarmi dall'abuso del relpax.cosa contenessero le flebo,vitamina a parte,calmanti e non so 
che.fatto stà che è dal 10 di maggio che non prendo più un antidolorifico.oggi è una settimana che 
sono stata dimessa e a parte essere un rottame devo ammettere che ho avuto solo mdt lievi,ma poi 
nemmeno mdt.qualche cosa tipo un mdt che sembrava arrivare ma che poi è rimasto lì senza 
scoppiare. 

rosy Lunedì 28 Maggio 2007 20:35 
salve a tutti! un pensierino pasticolare a mony e la piscina in camera.poi auguri x domani al marito di 
annuccia e a piera,un in bocca al lupo ad anny e feli per le visita.sembrera' strano ma anche ischia e' 
in piena tormenta.diana sembra che a noi il pc28 continui la sua piccola opera pia speriamo 
continui.mamma lara,sei sempre indaffarata,ogni tanto stacca tutto e pensa 5 minuti solo a te 
stessa,ti rilasserai almeno un po'. oggi ho avuto una giornata infernale dopo una notte in bianco per 
una discussione con la mia sorella minore.vi abbraccio tutti. 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2007 20:15 
Grazie per tutte le belle parole e l'affetto che mi riservate, per me e come una medicina 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2007 20:13 
Contania, che bello sentirti, ti ha già risposto Piera, quindi ci sentiamo a quando sarò più tranquilla 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2007 20:12 
Scusatemi tanto, ma proprio mentre stavo per scrivere mi è arrivata una matassa da sbrogliare che ci 
passerò due giorni per farlo. Portate pazienza. 

valevale Lunedì 28 Maggio 2007 20:10 
AIUTOOOO!!Ho perso la mia scatola di pc 28 plus!! 

laura Lunedì 28 Maggio 2007 19:18 
E' arrivata ora di cena, ho passato il pomeriggio a leggervi e devo dire che siete un'ottima compagnia 
davvero.Una bouna serata a tutti.MAMY ti auguro di passare una notte tranquilla, sai ogni tanto ti 
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penso quando non riesco a dormire e non deve essere facile al mattino stare in piedi dopo una notte 
terribile, un abbraccio... 

piera Lunedì 28 Maggio 2007 19:14 
ciao Contania mi ricordo di te, anche se e' molto tempo che non scrivi, non ti preoccupare degli orari 
in cui lasci i messaggi, in questo forum puoi scrivere quando vuoi, vedrai che qualcuno ti risponde 
sempre!!!!!!! il pc28 e' un prodotto omeopatico, con effetti sul dolore simili a quelli dell'aulin 
(nimesulide), per me funziona abbastanza bene sulla cefalea tensiva e sui mdt di lieve 
intensita'........per quanto riguarda la disintossicazione dall'indometacina, mi sembra di ricordare che 
debba avvenire in modo graduale e non di colpo come ad esempio nel caso di abuso da 
triptani......ciao a presto piera 

contania Lunedì 28 Maggio 2007 18:55 
Scusate cos'e` il PC? immagino non parliate del computer 

contania Lunedì 28 Maggio 2007 18:49 
ciao a tutti da Madison, Wisconsin. Non riesco mai a connettermi perche` tra gli oreari e il mal di 
testa continuo e` un casino. Pero` leggo sempre le newsletters di Mamma Lara. Anzi, grazie se sei in 
linea. Volevo sapere se qualcuno di voi ha mai provato a disuntossicarsi dall'effetto rebound 
dell'indometacina (se non ricordo male in Italia va sotto il nome di difmetre)Io ne sto usando a 
valanghe piu` non vi dico quanta altra robaccia...ma sono disperata. E` letteralmente continuo. 
Comunque, ora il semestre e` finito e dovrei riuscire a essere in rete di piu`. Spero di riuscire a 
conoscervi meglio 

manu76 Lunedì 28 Maggio 2007 18:44 
Salve ragazzi....sto sempre scroccando il collegamento da un negozio vicino...stavolta è un negozio 
di abbigliamento....tutti gentilissimi....ho letto al volo i mess...grazie Mamy per le belle parole che 
hai sempre per tutti....certo il zombie dell'altro giorno non era proprio bellissimo...però ti giuro 
vincere un attacco senza prendere nulla è stata una gran vittoria....stamattina me la sono cavata con 
il PC....grazie carissimi ragazzi per tutti gli auguri e l'incoraggiamento....sto posto è un vero sogno 
sta vicino viterbo...se volete andare a sbirciare vedete CASTELLO DELLA CASTELLUCCIA questa 
piscinetta in camera mi attira da morire almeno se il tempo non è un granchè rimaniamo in camera a 
fare i piccioncini...un benvenuto a ELISA e un abbraccio a tutti quanti....ci sentiamo presto baci 

annuccia Lunedì 28 Maggio 2007 18:39 
La mia testa oggi non ha retto. Ho preso un PC 28, ma non credo che basterà. Io anche se abito a 
Roma ho dovuto gettare la spugna con il motorino dopo che 1 anno e mezzo fa sono caduta e ho 
rischiato molto, essendomi andata bene, l'ho venduto, mi è sembrato un segno del destino. La mia 
vita con la macchina è cambiata molto, anche se ho preso una macchina piccola. 

letizia Lunedì 28 Maggio 2007 18:18 
Ciao!giornate super piene,problemi con l'adsl da un mese,questioni con tele2 a non finire,come se 
non bastassero i problemi con il proprietario. Una cosa piacevole è che è venuta una coppia di amici 
miei da amburgo per 2 gg,tra poco partono,abbiamo passato momenti molto goderecci a tavola...non 
nego che sia stanca,ho dato il meglio di me! Ieri sera il bastardo ha accompagnato il mio pomeriggio 
e la mia serata,così come sabato...il tempo è strano,brutto...il peggiore per noi! Un abbraccio a 
tutte! 

Sophia Lunedì 28 Maggio 2007 18:10 
Ciao a tutti .Mamma Lara,come stai ? io mi sto godendo gli ultimi giorni di malattia,dopo una crisi più 
violenta del solito.Giovedì torno al lavoro.. Il tempo qui è piovoso,e se non cè il sole io sto meglio. 
Da qualcuno di Voi,che l ha fatta,vorrei sapere in che consiste la disintiossicazione.si fa in ospedale 
?.. Ti danno dei farmaci ..o che ? Ciao a tutti Sophia 

Diana Lunedì 28 Maggio 2007 18:00 
Simona a chi lo dici!!! Infatti quando Valerio, il mio compagno, decise di comprare una macchina per 
me ho cercato di convincerlo a non farlo perchè io non riesco a separarmi dal mio scooter. Ci vado 
anche al supermercato e puoi immaginare le acrobazie per portare tutte le buste!! Però quando devo 
accompagnare mia madre la macchina è comoda! Sono le 18.00 e vi saluto. A Domani 

Simona Lunedì 28 Maggio 2007 17:53 
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DIANA.. io vivo da sola quindi moto e macchina non potrei mai permettermelo e tra le due preferisco 
mille volte lo scooter... in macchina non riesco più ad andare senza farmi venire un nervoso 
incredibile... 

Diana Lunedì 28 Maggio 2007 17:40 
SIMONA io sono più fortunata, volendo potrei prendere la macchina. Ma a Roma è impensabile. Se con 
lo scooter arrivo in ufficio in 20 minuti in macchina ci metto 1 ora!! Tutto tempo sprecato!!! Così con 
la pioggia o con il sole sempre in scooter sto!!! Una volta ho beccato anche una leggera nevicata! 

Simona Lunedì 28 Maggio 2007 17:33 
la testa con il passare delle ore è migliorata... almeno una bella notizia... non so quanto durerà però 
va bene lo stesso.. 

Simona Lunedì 28 Maggio 2007 17:32 
ragazze.. qui i nuvoloni sono sempre minacciosi... e con la fortuna che ho alle sei, l'ora in cui uscirò, 
verrà giù una bella ramata!!!! anzi... guardando bene bene fuori dalla finestra ha già ricominciato a 
piovere... quindi doccia in scotter assicurata per me... pazienza... d'altra parte è l'unico mezzo che 
ho..... 

Diana Lunedì 28 Maggio 2007 17:19 
Anche qui a Roma è tornato il sole. Meno male, mi risparmio la doccia sullo scooter!!! 

paolaciatti Lunedì 28 Maggio 2007 17:14 
passata la pioggia torna il mdt.evidentemente non l'ha scaricata tutta. le nuvole camminano con una 
velocita' sta tornando il sereno. bohhhhhhhhhhhhhhhhhh 

Bambi Lunedì 28 Maggio 2007 16:58 
Ciao a tutti, bhè ho letto qlke commento e devo dirvi ke a me la pioggia quando arriva fà piacere 
perkè mmi passa il mdt il brutto e ke mi viene un paio di giorni prima dell'arrivo della pioggio. Bhè 
cmq sono stata anke a letto con l'influenza da giovedì scorso, nzomma non mi faccio mancare niente 
vi pare?:)))) meglio ke la prendo a skerzà và ke la testa mi dondola kakkio un bacione a mamma lara 
:**** 

paolaciatti Lunedì 28 Maggio 2007 16:52 
grazie sissi dei saluti, fanno piacere 

paolaciatti Lunedì 28 Maggio 2007 16:49 
FINALMENTE un occhiolino di sole, ma credo duri poco 

Sissi Lunedì 28 Maggio 2007 16:32 
Ciao a tutti! Il mio mdt è variabile come il tempo (destra, sinistra, scosse, fitte, "chiodi" ect etc 
etc....), da venerdì non mi ha lasciata, se non per qualche ora. Per fortuna ora sto meglio, spero 
tanto che mi lasci in pace per quanche giorno (almeno il mdt forte!)... Benvenuta Elisa! Buon 
anniversario Manu! Diana, Simona, aiuto, anche la pioggia vi siete prese...Un caro saluto a Mamma 
Lara, Feli, Anny, Giuseppe, Luigia, Annuccia, Piera, Antonella, Laura, Mony, Rosy, Mari, Paola e a 
tutti ma proprio tutti! 

annuccia Lunedì 28 Maggio 2007 16:21 
Sono a studio. Grazie per gli auguri a mio marito. Piera, augurissimi anche a te, ma te li farò anche 
domani. 

paolaciatti Lunedì 28 Maggio 2007 16:09 
anche qui in umbria piove e sono 12 gradi soltanti. pero' almeno se piove non ho mdt. certo sto 
tempo ci frega per bene 

Feli Lunedì 28 Maggio 2007 14:55 
Ciao. Bnvenuta ELISA. Finalmente un'altra sarda nel sito! Sono il marito di Anny. A cagliari il Centro 
Cefalee è all'Ospedale S. Giovanni di Dio. Non chiedermi i tempi d'attesa. Il mese scorso, Anny, ha 
chiesto un appuntamento componendo il numero 070-474747 e le è stato dato appuntamento a 
novembre. Ci sono anche altri centri (tra pubblici e privati), in Città, ma non saprei dirti dove sono 
ubicati. Domani mi verrà un po' in salita collegarmi e quindi voglio fare un mondo di auguri a PIERA 
ed al marito di ANNUCCIA per il loro compleanno e a MANU per l'anniversario di matrimonio (trascorri 
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questi giorni in serenità, armonia e sopratutto salute!) Grazie GIUSEPPE e un augurio anche a te che 
la bestia ti lasci libero. Buon appetito a chi ancora deve pranzare, io ho già fatto e rientrato in 
servizio. Ciao, buona serata. Feli 

Diana Lunedì 28 Maggio 2007 14:43 
SIMONA, oggi ho avuto la bella idea di mettere i sandali che non mettevo dal 2004!!!! E sono pure 
uscita senza mettere il solito giubbetto sopra la giacca!!! Stamattina stavo proprio 
assonnata!!!Benvenuta Elisa tra i condannati dell'emicrania! 

Elisa Lunedì 28 Maggio 2007 14:32 
Grazie ancora dei vostri "benvenuto". Anny ho visto che fai una visita a Cagliari. io non so a chi 
rivolgermi, se potessi fornirmi qualche informazione...Grazie. 

Simona Lunedì 28 Maggio 2007 14:27 
ciao a tutti.. eccomi tornata in ufficio.. due ore fa mi sono presa un trip e ora va leggermente 
meglio.. si LAURA, ci speravo sinceramente, ma forse il PC28 fa per la cafalea tensiva e forse non è il 
nostro caso.. DIANA.. troppa acqua stamattina mi sono presa con il mio due ruote, oggi in scooter fa 
freddissimo, quasi da guanti!!! a pensare che ieri ero al mare e mi sono anche fatta un bagno.. mah.. 
le stranezze del tempo... PIERA AUGURONI per il tuo compleanno.... ANNUCCIA.. auguroni anche a 
tuo marito.. cenetta romantica?? oggi voglia di lavorare saltami addosso... 

Anny Lunedì 28 Maggio 2007 13:45 
Diana anche da noi stamattina ha fatto un temporale pazzesco, c'erano solo 16 gradi, ora c'è il sole 
ma fuori c'è freddo, però questi giorni scorsi faceva un caldo insopportabile, da levare il respiro. 
Giuseppe ti ringrazio. Annuccia tanti tanti auguri a tuo marito, li faccio oggi visto che domanì sarò 
assente, spero possiate trascorrere una bella giornata entrambi. Io sto andando a casa, miop figlio mi 
aspetta e sinceramente non vedo l'ora di tornare a casa, la testa mi pesa abbastanza. Ciao, buona 
serata a tutti, Anny 

Antonella Lunedì 28 Maggio 2007 13:20 
Io oggi non sto malissimo con la testa... Invece sabato sono stata uno schifo ed ho dovuto prendere 2 
maxalt rpd 10... Poi stavo rimbambita, debole, ecc.... e sempre con un po' di mal di testa!!! Poveri 
noi! 

Antonella Lunedì 28 Maggio 2007 13:16 
Buongiorno e buon pranzo forum! Diana pure io ho gli infradito sigh sigh... e i piedi a mollo!! 

Diana Lunedì 28 Maggio 2007 13:08 
A Roma sta venedo giù il diluvio universale!!! Proprio oggi che sono uscita con i sandali e il vestitino 
di lino!!! E sto con lo scooter!! Speriamo che si sfoghi adesso!! Laura, Simona a me il PC 28 fa 
effetto, sempre che si parli di cefalea tensiva. Per l'emicrania non ho ancora sperimentato! 

laura Lunedì 28 Maggio 2007 12:56 
Ben arrivata Elisa 

laura Lunedì 28 Maggio 2007 12:55 
Simona faccio parte anche io di quella parte che non sente alcun beneficio dal pc28, pazienza ci 
abbiamo provato. 

laura Lunedì 28 Maggio 2007 12:53 
Ciao, oggi giornata di pioggia e aria molto fresca, mentre ieri ce la siamo cavata tra una nuvaola e 
l'altra siamo riusciti a mangiare in giardino. Grazie a tutti per gli auguri ad Anita. La bestia sembra 
tranquilla(non lo diciamo troppo forte. 

GIUSEPPE Lunedì 28 Maggio 2007 12:53 
Anny in bocca al lupo a te e Feli x domani, x gli auguri li rinviamo a domani, io vado a pranzo, buon 
appetiro e buona serata, a domani...Giuseppe 

piera Lunedì 28 Maggio 2007 12:29 
Annuccia il tuo maritino e' nato il mio stesso giorno!!!!!!! AUGURONI!!!!! 

Anny Lunedì 28 Maggio 2007 12:25 
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Ciao, buongiorno a tutti e buona settimana. La mia è iniziata male, ma già ieri il bastardo mi ha rotto 
la testa (evito di dire altro), la sera peggioramento e durante la notte ancora di più, bastava che mi 
girassi nel letto x sentire il martello pneumatico. Stamattina ero proprio decisa a non venire in 
ufficio ma mi scocciava lasciare da sola la mia collega. Ho preso il Brufen e dopo un paio d'ore si è 
allegerito ed eccomi quà, ma ne ancora abbastanza, non sopporto la luce e siccome è rientrata pure 
la nostra cara Dirigente, mi devo sorbire anche la puzza di sigaretta. Sono proprio un'IDIOTA, me ne 
fossi rimasta a casa! Invece così rischio che peggiori di nuovo. Domani sarò a Cagliari per una visita 
prenotata da tempo, per la verità anche Feli ne ha una ma in un altro ospedale, spero che almeno 
domani il "bastardo" ci lasci in pace entrambi. Ciao Elisa, benvenuta tra noi. Sono contenta di trovare 
un'altra della "nostra" isola, io sono di Oristano, come pure Feli che è mio marito, spero che quì ti 
possa trovare bene, io ho 51 anni e ho una figlia un pò più piccola di te che studia a Cagliari e anche 
lei soffre tanto di mdt, so quel che le costa studiare in queste condizioni, purtroppo l'ha ereditato da 
me, ha delle emicranie veramente terribili. Ciao, vi saluto tutti quanti, riprendo il lavoro, anche se a 
malavoglia...Anny 

annuccia Lunedì 28 Maggio 2007 12:23 
Buongiorno a tutti. Giuseppe, mi dispiace per la durezza dei tuoi attacchi, due triptani per far 
passare la crisi sono tanti, anche se pure io a volte sono obbligata ad assumerli. Mony, divertiti e 
facci sapere di questo posto meraviglioso! Anche a Roma l'aria si è rinfrescata, meno male faceva 
veramente troppo caldo!! Domani è il compleanno di mio marito, preparerò se sto bene una cenetta 
leggera. Da oggi mi sono messa a dieta, sono aumentata due chili e non va bene. Il mio vecchio 
neurologo era severissimo in questo senso, quando mi dette la cura con il Depakin ingrassai 8 kg e mi 
mise a dieta strettissima perchè diceva che l'aumento di peso era deleterio per la testa. 

Diana Lunedì 28 Maggio 2007 12:21 
Buongiorno, eccomi finalmente a salutarvi. Quì in ufficio c'è sempre confusione e io sono stanca, 
dormo 9/10 ore per notte e non mi è sufficiente. Venerdì sono stata da un naturopata e mi ha vietato 
alcuni cibi e cambiato il modo di mangiare. Quando gli ho detto che il problema era l'emicrania lui mi 
ha risposto che al momento il mio problema è lo stomaco ed ha ragione. Io non ci avevo pensato ma 
spesso ho mal di stomaco, proprio alla bocca dello stomaco. Staremo a vedere. Comunque sono 2 
mesi e mezzo che non ho attacchi fortissimi di emicrania!!! Che bello!! 

piera Lunedì 28 Maggio 2007 12:12 
Ciao a tutti, Elisa penso che tu possa rivolgerti a un centro serio con medici competenti che diano 
una diagnosi precisa sul tuo mdt e che specialmente ti ascoltino............ nessuna cura per il mdt e' 
per sempre!!!!!!e anche i farmaci a lungo andare possono dare qualche problema......pero' credo che 
ti permetteranno di avere attacchi meno frequenti e piu' sopportabili, e infine non cercherei 
nemmeno il "grande specialista" il piu' delle volte sono persone molto piene di pazienti, 
professionalmente gia' "arrivati" , famosi e anche vecchi!!!!!!! ora come ora mi fido di piu' dei giovani 
neurologi che vedo sempre piu' spesso motivati e preparati e freschi anche di studi e di 
mente!!!!!!!naturalmente sono tutti pareri personali, ora vado a mangiare la mia testa e' in disordine 
molto in disordine!!!!!! 

Simona Lunedì 28 Maggio 2007 11:59 
vado a mangiare.. la mia testa va sempre peggio.. fin'ora ho preso un solo PC 28 ma mi sa che presto 
dovrò andare sul pesante con un bel trip.. questi PC28 a me non fanno niente..che peccato!!!!!! avrei 
voluto essere tra le persone che traggono benefici da questo farmaco... pazienza.. a dopo!! 

Elisa Lunedì 28 Maggio 2007 11:31 
io ne soffro 1-2-3 volte al mese. Ogni volta mi durano tra i 5 giorni (sono solo al terzo giorno e non ne 
posso più) e i 7...se mi va bene. In realtà non è che gli altri giorni non ne abbia pe niente, a sono mal 
di testa leggeri e sopportabili anche senza medicinale. La cosa che mi infastidisce di più è il ronzio 
continuo. Quello c'è sempre....antipatico! 

Simona Lunedì 28 Maggio 2007 11:19 
MANU.. la piscina in camera???? che F I G A T A !!!! raccontaci tutto poi che se ne vale la pena magari 
un salto ce lo faccio anch'io!!! 

Simona Lunedì 28 Maggio 2007 11:18 
ELISA... magari conoscessimo la soluzione!!!!!! questo forum sarebbe vuoto se ti potessimo dare la 
soluzione al nostro male... io per esempio l'anno scorso ad agosto sono stata malissimo, ho avuto 
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tutti i giorni mdt per 40 giorni consecutivi con consecutiva assunzione di altrettanti triptani.. a 
settembre sono andata da un neurologo che è il primario di un centro cefalee di Genova, ho avuto 
grazie a lui periodi in cui sono stata meglio ma il mio mdt non è mai sparito.. a febbraio e marzo 
sono stata meglio e sono riuscita a diminuire gli attacchi a 5-7 al mese..ora.. a maggio sono stata 
nuovamente male, ho peggiorato, ad oggi gli attacchi di questo mese sono già 13.. nonostante stia 
facendo una cura preventiva come vedi non mi porta un granchè di sollievo.. certo una quindicina di 
attacchi al mese è sempre meglio che 30 però non è vita.. 

giuseppe Lunedì 28 Maggio 2007 11:18 
... Manu allora buon divertimento, con tutto quel ben di dio... 

giuseppe Lunedì 28 Maggio 2007 11:17 
benvenuta ad Elisa, Giacomo x l'invalidità da mdt allo stato attuale è riconosciuta solo in Lombardia 
e c'è un lungo iter burocratico da seguire che tra domanda visite e consludioni passa oltre un anno, 
cmq devi rivolgerti al distretto sanitario del tuo comprensorio. 

marissale Lunedì 28 Maggio 2007 11:15 
MANU buona anzi bellissima vacanza senza malefico intorno. MONY seguo il tuo consiglio.. la pila non 
disturba per adesso e se arriva fino al soffitto e cade farò finta di niente e non guarderò... quello mi 
viene bene, tanto agli occhi ho sempre male. Mari 

manu76 Lunedì 28 Maggio 2007 11:06 
Ragazzi...ancora problemi...potrei sbroccare da un momento all'altro...la telecom manda il tecnico 
oggi...io vi sto scrivendo di nuovo dal bar...e domani parto tre giorni con Mizio...destinazione 
castello della castelluccia un sogno per il terzo anniversario di matrimonio...spero di ristabilire la 
connessione entro domani alle 15 altrimenti vi saluto già da ora.....vi porto tutti con me (pensate 
che meraviglia abbiamo anche la piscina in camera.....) baci baci 

Elisa Lunedì 28 Maggio 2007 10:58 
Io sono di Cagliari. Anch'io Marissale ne soffro da quando ho memoria. L'invalidità per il MDT 
immagino sia riconosciuta solo in Lombardia...qualcuno sa se presto verrà riconosciuta su tutto il 
territorio italiano? Beh! al momento forse l'informazione che vorrei sapere è...qualcuno di voi 
conosce una soluzione? un buon centr che mi possa permettere di stare meglio? qualche grande 
specialista? Sto veramente male ed ora inizia ad aumentare la nausea. 

mony Lunedì 28 Maggio 2007 10:49 
marissale finchè ti guardano e non urlano lasciali stare,se non fanno rumore e non disturbano la pila 
può arrivare al soffitto.buona giornata e spero che la settimana ti vada meglio 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2007 10:42 
Giacomo, per aver riconosciti dei diritti, bisogna aver riconosciuto una percentuale di invalidità, per 
partecipare alle categorie speciali di lavoratori soggetti a tutela, bisogna avere almeno il 46%, per un 
assegno di invalidità , bisogna raggiungere almeno il 74%, questo te lo danno solo se hai un reddito 
molto basso. Poi ci sono delle percentuali che ti danno diritto alle cure termali e questo credo sia il 
31%, però non ricordo bene. 

marissale Lunedì 28 Maggio 2007 10:42 
Buongiorno a tutti e un saluto ad Elisa, io ho 50 anni e soffro di MDT da sempre ( almeno da quando 
ho memoria ) anche questo fine settimana è passato in compagnia della bestia.. morale arrivo al 
lunedì che non ne ho da spendere, bel modo per cominciare la settimana sono già come uno straccio. 
MONY i miei panni da stirare, visto che il fine settimana l'ho passato con il ghiaccio sull'occhio e sulla 
tempia, sono ancora in pila che mi guardano un bacio a tutti Mari 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2007 10:38 
Mony, sono seppellita sotto stracci e montagne di panni da lavare, oggi sarò seppellita sotto 
montagne di carte e spero di non venir seppellita da una montagna di terra, questo vuol dire che fino 
a che non è terra va tutto bene. 

GIACOMO Lunedì 28 Maggio 2007 10:33 
Volevo sapere se qualcuno sa'quali diritti e vantaggi abbiano i cefalgici riconosciuti 
invalidi(esempi:assunzione al lavoro,mansioni compatibili,permessi per cure,eccessiva 
morbilita',ecc..)Grazie 
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Simona Lunedì 28 Maggio 2007 10:27 
ciao ELISA.. benvenuta.. anche io come te ho 32 anni e soffro di mdt da 13 anni circa.. hai trovato il 
posto giusto dove sfogare le tue pene.. qui ti capiamo e siamo con te.. per tutti noi è difficile 
affrontare una vita normale con il nostro male, soprattutto perchè la maggior parte di gente non 
capisce il nostro male ma lo sottovaluta credendo che sia un "semplicissimo" mal di testa.. io sono di 
Genova.. 

mony Lunedì 28 Maggio 2007 10:09 
mamma lara e io che ti pensavo ancora sotto montagne di panni a stirare 

mony Lunedì 28 Maggio 2007 10:08 
io sono di parma,35 anni la scentrata del gruppo forse,ma ho la scusa per essere fuori di testa 

mony Lunedì 28 Maggio 2007 10:08 
ciao Elisa ben arrivata,di dove sei? 

Elisa Lunedì 28 Maggio 2007 10:00 
Ciao sono Elisa e ho mal di testa da tre giorni. Ne soffro sin da quand'ero una bambina, ora ho 32 aa. 
Sono molto giù perchè non è facile avere una vita attiva (lavoro e studio) e cercare la concentrazione 
per fare tutto quando il mal di testa cerca di distrarti. Spero di aver trovato il giusto forum dove 
poter portare i miei dolori e condividerli con voi. Ciao a tutti. 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2007 09:51 
E' appena arrivata un'altra amica. Benvenuta Elisa, un abbraccio. mamma lara 

Simona Lunedì 28 Maggio 2007 09:51 
buongiorno a tutti.. a Genova tempo pessimo.. pazienza.. intanto è lunedì e si deve lavorare.. la mia 
testa va così così.. speriamo che almeno non peggiori!!! un abbraccio a tutti.. a dopo.. 

mamma lara Lunedì 28 Maggio 2007 09:45 
Buongiorno a tutti. Ho da fare 100 cose e tutte entro le 11 (prima che vada a prendere Emma. Co 
sentiamo tra pizzichi e moccichi. ..........Mony, magari si potesse fare, ti farei un bel po' di torte, ma 
ho deciso che smetto di stirare, mica posso farci una malattia................. Giuseppe, il bastardo 
vuole 2 triptani per andarsene, ma sarà figlio di ........................... Feli, guarda che siamo stati 
fortunati gabri ed io l'altra sera, se ci cadeva un tronco sulla macchina mica ero qui a 
raccontartela................... Paola, vedrai che arriverà il caldo, pronto per la tua 
Luli.......................... 

giuseppe Lunedì 28 Maggio 2007 08:52 
buon giorno e buon inizio settimana a tutti, qui il maltempo è pronto stamani, continua da ierisera, 
ieri notte MdT alla grande, con la nuova profilassi i MdT son diminuiti di numero ma sono rimasti 
quelli tosti che vanno via col doppio trip., ok vediamo che fare, a dopo...Giuseppe 

paolaciatti Lunedì 28 Maggio 2007 08:32 
si ricomincia la settimana sempre di fuoco visto il periodo e con l'aria freschina. e luli sabato e 
domenica ha un meeting in piscina all'aperto. adesso che serviva il caldo fa freddo. e il mdt e' sempre 
com me. benedetto.............le cene dalla suocera mi uccidono figuriamoci pizza e 
panzanella...................... 

Feli Lunedì 28 Maggio 2007 06:32 
Buongiorno a tutti e spero che lo sia davvero. Il mdt ieri è rimasto per tutta la sera e anche 
stamattina pulsa. ROSY, a me La Maddalena è rimasta particolarmente nel cuore, ma in Sardegna, in 
Sicilia e nell'Italia tutta ci sono dei bellissimi posti che meritano davvero di essere visitati. 
ANNUCCIA, ieri te la sei spassata con la piccola Alessia. Un bacione a tutte le nipotine del sito. Anche 
oggi sarà una giornata lunga e anche più pesante, ma se il mdt rimane sui livelli attuali, sarà 
sopportabile. Ho visto in TV del maltempo a nord. Sembra quasi fatto apposta. Quando meno serve e 
sopratutto nel periodo in cui può procurare danni, ecco che arriva l'acqua e queste intemperie a 
distruggere i raccolti e quant'altro. Oggi non so se avrò l'opportunità di riaffacciarmi, se potrò, lo 
farò. Una buona giornata di proficuo lavoro e di benessere. Ciao, Feli 

mony Lunedì 28 Maggio 2007 05:42 
a dopo e buon lavoro a tutti 
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mony Lunedì 28 Maggio 2007 05:41 
mamma lara io ti stiro,tu prepara le torte 

mony Lunedì 28 Maggio 2007 05:41 
buongiorno a tutti,malgrado tutti i tuoni qui nemmeno una goccia d'acqua 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2007 21:17 
Ora vado a lavorare un po' e poi stiro un pochino anch'io, mi fa di uno schifo mai visto stirare, 
piuttosto farei 3 torte. 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2007 21:15 
Luigia, mi fai venire l'acquilina con il tuo menù 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2007 21:14 
Rosy, io non ho più nessun figlio in casa che mi possa fare da supporto e se combino guai rischio di 
rimanere senza computer, cosa che non mi posso proprio permettere. Però sarebbe bello fossi pratica 
di rutte le diavolerie che mette a disposizione la tecnologia. Per ora mi accontento 

Luigia Domenica 27 Maggio 2007 21:05 
ANNUCCIA secondo me hai fatto bene a non andare alla cena se non te la sentivi. Con gli anni sono 
diventata dell'idea che è meglio assecondare i nostri bisogni piuttosto che quelli degli altri. La tua 
amica, se ti conosce bene e sa dei tuoi problemi alla testa, capirà. LARA, in effetti se fa meno caldo 
certi lavori in casa si fanno meglio. Io oggi sono stata K.O. fino ad una cert'ora per colpa della testa e 
ce l'ho fatta solo a stirare qualcosa e a cuocere delle zucchine per la frittata e dei fiori di zucca per 
condire la pasta di stasera. 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2007 20:52 
Annuccia, immagino il divertimento con Alessia, ve la godrete tutti quanti. Non preoccuparti di 
sentirti e sembrare asociale, alle volte affrontare compagnie un po' chiassose ci da lo spavento anche 
quando siamo messe bene, vedrai che la tua amica capirà. 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2007 20:49 
Luigia, non preoccuparti per la casa, si sistemerà quando si avrà tempo. Io ho deciso che domani 
mattina mi dedicherò alla messa in ordine di alcune cosette, la temperatura è diminuita e vorrei 
approfittare 

annuccia Domenica 27 Maggio 2007 19:05 
La cena dalla mia amica è andata in fumo. Non me la sono sentita. Sono diventata proprio asociale. 
Pazienza. 

annuccia Domenica 27 Maggio 2007 19:03 
Feli, mi dispiace molto che sia arrivata la bestia. Mi auguro che sia una crisi di breve durata e non 
troppo tosta. 

rosy Domenica 27 Maggio 2007 18:12 
feli e' proprio alla maddalena che ho trascorso dei mesi stupendi in anni diversi perche' mio marito e' 
ufficiale della marina mercantile ed ha navigato anche con la saremar altre volte da supporto alla 
base americana e io lo seguivo,la sabbia delle calette di quei posti non la scordero' mai.volevo dirvi 
di non spaventarvi sentendomi parlare di webcam,perche' io so solo che esiste la usano i miei figli,ma 
se qualcuno riesce a msttersi daccordo con me,non daro' piu' tregua ai miei figli e li cstringero' ad 
assistermi durante l'uso. 

Feli Domenica 27 Maggio 2007 17:20 
LUIGIA, grazie, ma, purtroppo, la speranza di passare indenne questa giornata è stata un'utopia. Da 
circa 1/2 ora la bestia è arrivata a tenermi una non proprio piacevole compagnia. Anny stanotte non 
si lamentava, forse il dolore alla mano era sopportabile. Auguro un buon proseguimento di giornata in 
serenità e benessere. Ciao, Feli 

annuccia Domenica 27 Maggio 2007 16:33 
Buona domenica a tutti. Solo ora posso scrivere qualcosa e leggervi. Enrico era da stamani che stava 
al computer, in settimana ha un esame e doveva fare una relazione per il prof. Anita, tanti auguri 
per la tua comunione e vedrai che la tua torta a forma di margherita sarà bellissima. Ieri sono stata a 
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Santa Marinella e c'è stata Alessia tutto il giorno, noi (come al solito tutti rincoglioni appresso a lei) 
ce la siamo goduta. Vedendola un solo giorno a settimana cerchiamo di non perderci neanche un 
attimo. 

Luigia Domenica 27 Maggio 2007 15:23 
FELI, ti auguro di passare al meglio questa giornata piena di lavoro. ANNY come è stata stanotte con 
la sua mano? ROSY, ti do pienamente ragione quando dici che è riduttivo stare a lucidare la casa. 
Anche per me è molto svilente perché non si fa in tempo a finire che è già tutto buttato all'aria come 
prima. 

Luigia Domenica 27 Maggio 2007 15:21 
Buona domenica a tutti! Grazie LARA per averci trascritto quello stralcio di pensiero. E' davvero 
profondo ed ammiro chi dalla penna sa far uscire e rappresentare sentimenti così belli. 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2007 12:11 
Nella mia circoscrizione, tutti gli anni si svolge un concorso letterario dialettale rivolto alle poesie e 
zirudèle in lingua ferrarese e vernacoli provinciali. Al cosiglio dello scorso Venerdì, mi hanno dato 
l'invito per partecipare alla premiazione delle opere, nel programma, ci sta critto uno stralcio di non 
so quale scritto e non so neppure chi è l'autore (provvederò e ve lo farò sapere). Mi fa piacere 
scriverlo per farvelo conoscere perchè mi è piaciuto veramente molto: ".... il cuore umano non è un 
podere, che quando si divide più si fa piccola ciascuna parte, ma è un luogo infinito di infiniti affetti. 
Tutti contenuti in cerchi infinitamente allargantisi, avendo per centro sempiterno il campanile che 
ha cullato la nostra nascita col suono delle sue campane. Io sono pertanto spilambertese, modenese, 
ferrarese, emiliano, italiano, europeo, terrestre, solare, intergalattico e cittadino, se c'è, di ancor 
più ampia estensione di terra e di cielo". 

Feli Domenica 27 Maggio 2007 12:05 
Sì ROSY, sono sardo e hai toccato il punto che è il mio orgoglio. Per me la parte più caratteristica e 
pittoresca della Sardegna è la parte nord orientale, ovvero a partire da S. Teresa di Gallura a 
scendere verso porto S. Paolo, Budoni, S. Teodoro Fino al golfo di Orosei, con tappa obbligata 
all'Arcipelago della Maddalena, perla nella perla. Io c'ero stato la prima volta da ragazzino e quando 
dicevo ad Anny che, per me, il miglior posto della Sardegna, era la parte nond orientale, sopratutto 
l'arcipelago della Maddalena, mi rispondeva che ero esagerato e parlavo così solo perchè c'ero stato. 
Quando poi ci è capitata l'occasione di avere una casetta in affitto proprio nell'isola della Maddalena 
e ha cominciato a vedere coi suoi occhi i luoghi dei quali le avevo parlato, mi ha detto che tutto 
quello che dicevo a riguardo non soltanto era vero, ma era anche riduttivo di quella che era la vista 
del posto. LARA, PIERA, grazie per la vostra vicinanza. Per ora la testa regge e spero che anche le 
vostre si comportino bene. Un abbraccione, ciao, Feli 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2007 11:58 
Rosy, vorrei riuscire ad andare in Sicilia a vedere mio figlio, mi andrebbe già bene. Per ora mi 
acconterei dei tuoi racconti sulla tua bellissssssima Ischia. Per la webcam, credo mi mancherebbe 
solo quella per farla completa, ce l'ho, ma non ho mai detto a Zeno di configurarmela, mi porterebbe 
via tempo che non ho proprio, mi spiace cara, ma ho veramente troppoe cose da ricordare nel loro 
funzionamento e mi sa che uno di questi giorni, parlerò al frigo, pretenderò di mettere l'acqua a 
raffreddare in lavatrice e scriverò sul telecomando del televisore. Arriverà anche il momento della 
videoconferenza, ma per ora non riesco porprio. 

rosy Domenica 27 Maggio 2007 11:18 
mi domando se avete la webcam al computer potremmo organizzare un incontro video,chi vuole 
aderire? vi abbraccio tutti,da quando sto con voi mi sento meglio. 

rosy Domenica 27 Maggio 2007 11:16 
bona domenica a tutti!feli non ti disperare anch'io oggi ho la giornata piena perche' la domenica e' la 
giornata piu' massacrante della settimana infatti i miei uomini pretendono un servizio a cinque stelle 
con menu' alla carta.sei in sardegna vero?IO SONO STATA IN GALLURA PIU' VOLTE E NE SONO 
INNAMORATA ci sono le spiagge piu' belle delle seychelles.lara anche ischia e' molto bella ti aspetto 
per portarti a mangiare una pizza doc,non farmi attendere troppo,potremmo unire le nostre teste di 
notte e vedere cosa ne esce....... 

mamma lara Domenica 27 Maggio 2007 09:49 
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Buongiorno e buona domenica. .......... Rosy, chissà come si sta ad abitare in uno dei più bei posti al 
mondo, una pizza ad Ischia, sei tu che devo raccontare dettagliatamente cara................ Feli, 
anche oggi la lavoro, dici che hai la giornata lunga, fatti coraggio va, ti farò compagnia e che la testa 
ci sostenga...................... Piera, bacioni anche per te e per Vittoria 

piera Domenica 27 Maggio 2007 08:16 
Buona domenica a tutti in particolare a feli che deve lavorare tutto il giorno!!!!!!bacioni piera 

piera Domenica 27 Maggio 2007 08:16 
Buona domenica a tutti in particolare a feli che deve lavorare tutto il giorno!!!!!!bacioni piera 

Feli Domenica 27 Maggio 2007 07:15 
Ciao e buona domenica. Oggi giornata lunga, spero che la testa regga. Ciao, Feli 

rosy Sabato 26 Maggio 2007 23:40 
ciao lara anch'io sono ritornata dalla serata in pizzeria.mi dispiace del maltempo che avete 
incontrato ma l'importante e' che alla fine hai passato una piacevole serata,ci vuole ogni tanto per 
rompere la routine della nostra vita .anch'io vi abbraccio tutti e vi auguro una bella notte tra le 
braccia di morfeo. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2007 22:07 
Vado a rifare la doccina poi dritto a nanna, ne ho di vecchia da smaltire 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2007 22:06 
Rosy, non mi piace rifiutare gli inviti di Gabriele, è sempre tanto paziente che quando mi chiede di 
andare da qualche parte se non sono "stesa", accetto sempre le sue proposte. Allora, ho già detto 
quello che più o meno abbiamo fatto, mi sono però dimenticata di dirti che per tutto il viaggio 
abbiamo fatto le nostre chiecchierine, progetti vari per il nostro futuro, però raramente ci troviamo 
d'accordo, vedremo come andrà a finire....... 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2007 22:03 
Eccomi arrivata, l'invito consisteva nell'andare a Gorino alla sagra del pesce. Il tutto è iniziato con un 
po' di spavento, perchè alle porte di Tresigallo ci siamo imbattuti in una fufera mai vista, alberi per 
strada e pioggia a non finire, il tutto contornato da un vento spaventoso. Ho telefonato a Carabinieri 
che mi hanno dirottato ai Vigili del Fuoco. Gabriele era tranquillo e si andava a passo d'uomo perchè 
il rischio era grande, tornare indietro era forse più pericolo perchè eravamo circondati. Siamo andati 
avanti e dopo Iolanda di Savoia il tempo sembrava come se non fosse successo nulla. Siamo arrivati a 
Gorino e abbiamo mangiato le cozze più buone che avessimo mai mangiate, Gabri ha preso anche le 
vongole, ma erano talmente tante che nulla più ci stava. Bella serata. 

rosy Sabato 26 Maggio 2007 17:12 
qui a ischia afa da morire senza pioggia e meno male perche' io la odio,mi mette tanta malinconia e 
divento ancora piu' ipocondriaca,ora vado a lavare i piatti mentre di la' c'e' una stanza piena di 
uomini che sta tifando "forza napoli" mi sembra di essere al sanpaolo. 

rosy Sabato 26 Maggio 2007 17:09 
lara ho letto che non hai bissato la dolce dormita di due sere fa,meno male che gli attacchi erano di 
meno,penso che se uscirai con gabriele,farai una bella nottata di sonno.non pensare che avresti 
preferito startene in casa,non capita a molte di noi avere un invito galante da un fidanzato,vai e 
divertiti hai tutto il nostro tifo da stadio,a patto che ci racconterai com'e' andata,ma non 
strafare!!!!!!!forse stasera anch'io andro' a mangiare una pizza con mio marito,e' una cosa tanto rara 
perche' il suo lavoro non ci permette mai di uscire di sera. 

rosy Sabato 26 Maggio 2007 17:01 
bonjour,stamattina i miei mi hanno fatto una sorpresa,sveglia con urla e strilli perche' a catena si 
vendicavano di essere stati svegliati prima dell'orario dal mio dolce maritino che poiche' e' 
nottambulo quando si sveglia sceglie i lavori piu' rumorosi che esistano.quindi mal di testa con 
apertura di occhi 2 pc28 e poi giu' a fare da accompagno ad un amica che non vede e doveva fare la 
spesa del sabato.la mia casa non urla piu' perche' anche lei non ha piu' voce,ma piu' di tutto l'erba 
cresce come in una foresta tropicale,io chiudo gli occhi...... mi consolo pensando che se avessi 
lavorato in casa a quest'ora i miei 4 uomini gia' avrebbero provveduto a farla ritornare com'e' ora 
quindi tutto sudore risparmiato,e poi dico la verita' e' ridutivo per delle persone intelligenti come noi 
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dover tirare il lucido in casa.la vita e' fatta di tante altre cose che lasciano il segno,fare le pulizie 
domestiche no.ho letto che soffrite di piu' di cefalea durante il ciclo,non pensate di farvi 
castrare,perche' io ho smesso col ciclo,ma "lui"e' sempre qui,di una fedelta'...... 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2007 14:12 
Ora vado a riposare un pochino. Poi Gabriele mi ha chiesto di uscire con lui, sorpresa!!!!!!! Vedremo. 
Avrei voglia di starmene a casa a riposare, ma mi chiede raramente di uscire e non posso dire di no 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2007 14:11 
Anita, che piacere mi ha fatto il tuo scritto, vedrai che la tua sarà una festa bellissima e la torta 
della tua zia diventerà molto più bella di quelle che faccio io, vedrai, fidati di me. 

laura Sabato 26 Maggio 2007 14:02 
Nadia, purtroppo le "esigenze di servizio" sono soltanto i capricci di un PRETE che ai me è il 
presidente di questo piccolo asilo di 14 alunni. La struttura è una villa dei primi del settecento sulle 
alture del golfo del tigullio in Liguria, un piccolo paradiso che ha sempre avuto un clima sereno prima 
che cambiassero parroco.Scusate lo sfogo ma è veramente un peccato sprecare un posto così bello. 

nadia Sabato 26 Maggio 2007 12:59 
Luigia, Laura le separazioni fanno sempre male anche quando sono il risultato del naturale 
trascorrere del tempo e della crescita di ognuno di noi. Laura mi spiace per Amelia (bellissimo 
nome!) a volte nelle scuole purtroppo le esigenze di "servizio" prevalgono su quelle del cuore. 

Feli Sabato 26 Maggio 2007 12:47 
Ciao di nuovo. LARA, grazie e ricambio il bacio a nome di Anny. Mi dispiace che non abbia passato 
una buona notte, ma, purtroppo lo sai, se una te la passi bene, la sconti per diverso tempo, anche se 
mi auguro che possa trascorrerne serenamente tante da farti dimenticare quelle brutte. Riguardo al 
sabato, per me, è una giornata normale di lavoro come lo sono le domeniche e i giorni festivi, 
quando mi spetta il turno. Il sabato non lavoro quando ho lavorato un festivo nei giorni precedenti. 
PIERA, quindi anche tu, con il nuovo lavoro, farai parte dei pochi "fortunati" a dover andare in ufficio 
il sabato. Domani abbiamo le elezione amministrative e quindi mi tocca lavorare tutto il giorno, dalle 
7 alle 23 e lunedì dalle 6 fino alla fine dello spoglio. Spero che eleggano il sindaco al primo spoglio, 
così eviteremo il ballottaggio. Tra poco più di mezz'ora avrò finito il turno. Vi auguro di trascorrere il 
resto della giornata nel migliore dei modi e una ancor meglio domenica. Ciao, Feli 

laura Sabato 26 Maggio 2007 12:08 
Nadia la mia piccolina ha ancora un anno d'asilo ma quest'anno la festa di chiusura srà triste perchè 
dopo vent'anni di sezvizio la maestra è costretta a lasciare l'asilo, è inutile che dica che è stata una 
mastra maravigliosa e tutti i bambini l'adorano, purtroppo tutto quello che noi mamme abbiamo fatto 
per far si che rimanesse non è servito a nulla.Mi si stringe il cuore quando Amelia al mattino mi 
chiede se è l'ultima volta che vede la sua maestra, che non ne vuole un'altra e che non capisce 
perchè deve andarsene. 

laura Sabato 26 Maggio 2007 12:00 
Luigia grazie, vi racconterò i particolari il giorno dopo. 

Luigia Sabato 26 Maggio 2007 10:44 
NADIA, la fine dei cicli sia dell'asilo che della scuola mette sempre tanta tristezza! Per voi maestre, 
oltre che per i ragazzi, deve essere ogni volta una grande sofferenza. 

Luigia Sabato 26 Maggio 2007 10:43 
Sono appena tornata dalla festa di fine anno scolastico di Arianna. Lei ha suonato il violino ed il 
flauto. Finite le sue esibizioni sono venuta via perché stamani di prima mattina avevo un forte MDT, 
ho preso un indoxen e dentro alla palestra dove ci avevano messo c'era un'afa pazzesca, con il rischio 
per la mia testa di ripeggiorare. Ora mi devo fare coraggio e buttari sui lavori domestici. 

Luigia Sabato 26 Maggio 2007 10:41 
Buongiorno a tutti. ANITA, tanti auguri per la tua comunione!! Chissà come sarai emozionata e come 
sarai carina!!! 

nadia Sabato 26 Maggio 2007 10:38 
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Buongiorno a tutti. Oggi mi sono alzata di ottimo umore, sono molto contenta! Prima di tutto non ho 
mdt e poi ieri sera c'è stata la festa a scuola per salutare i bambini dell'ultimo anno. Tanta felicità 
ma anche tante lacrime,ancora pochi giorni e poi i miei "grandoni" lasceranno la scuola, torneranno a 
salutarmi durante l'anno ma non è la stessa cosa. Mi mancheranno tanto! Ieri sera in pizzeria li 
osservavo e avrei tanto voluto tenerli con me ancora un altro anno, per me il distacco è sempre 
doloroso e complicato. 

laura Sabato 26 Maggio 2007 10:02 
Mamy sono Anita, ti ringrazio per i tuoi auguri per la comunione.La mamma mi ha comperato un bel 
vestito, ti manderò una foto, peccato che la zia non riesca a farmi una torta bella come le tue, a 
detto che mi farà quella a forma di margherita. Ciao Anita 

marissale Sabato 26 Maggio 2007 09:47 
LARA le conterai sulle punta delle dita le notti che riesci a dormire decentemente. Mari 

marissale Sabato 26 Maggio 2007 09:46 
Ciao a tutti, sento in giro che nonostante la pioggia permane l'afa, qui a ferrara non si rspira , almeno 
io faccio fatica, e non è piovuto. Ho fatto due passi per prendere un pò di pesce per questa sera e ho 
duvuto inalare un totale di pulmaxan e non contenta un aereosol di eolus, ho fatto tre gradini e 
pensavo che il cuore mi venisse fuori dalle orecchie non c'è male per un buon fine settimana del MDT 
non ne parlo tanro è sempre qui che mi ascolta!! Brava MANU che hai resistito io ultimamente non 
riesco mi sento come un gatto che si morde la coda. Ho una pila di panni da stirare che non finisce 
più ma provo orrore al solo pensiero me l'ha ricordato MONY che leggo affaccendata. Mari 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2007 09:40 
Ora pengo e vado a lavorare, prima però dovrei fare un'attivazione, vedremo.......... 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2007 09:39 
Laura, vedrai allora che ci sarà bel tempo. Aspetto Anita con piacere. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2007 09:38 
Piera, è vero che lavori anche tu il sabato. Mi spiace per il raffreddore, l'estate poi sembra dia più 
noia che l'inverno 

laura Sabato 26 Maggio 2007 09:37 
Mamy la comunione è domenica prossima, forse ho qualche speranza per il tempo....e senza dubbio 
porterò i tuoi auguri ad Anita che più tardi, finiti i compiti, ti ringrazierà lei stessa.(la metto già 
sotto al computer9 

piera Sabato 26 Maggio 2007 09:36 
ciao a tutti e buon sabato, voglio aggiungermi alla lista dei lavoratori del sabato!!!!! questa e' la cosa 
del nuovo lavoro che mi pesa di piu', mi piaceva tanto passare la mattina del sabato con il mio 
maritino.......stamattina poi non sto nemmeno bene ho un raffreddorone da paura, non mi fa bene 
passare dal caldo al fresco dell'aria condizionata del negozio, della macchina dei supermercati 
ecc......un bacione a tutti piera 

laura Sabato 26 Maggio 2007 09:34 
Sophia le cause che mi scatenano il mdt sono soprattutto il ciclo e l'alcol specialmente il vino bianco, 
ma con il ciclo le crisi sono molto più forti tanto che ultimamente mi è passata per la mente un'idea 
....quasi quasi mi faccio asportare utero e ovaie, non posso pensare di aspettare con terrore il ciclo 
tutti i mesi ancora per almeno ventanni. 

laura Sabato 26 Maggio 2007 09:27 
Mamy volevo scrivere pace 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2007 09:27 
Feli, al lavoro anche tu, oggi sarà al lavoro anche Mari, anche lei lavora anche di sabato. La tua 
Sardegna spero che almeno quest'anno non prenda fuoco, mi piange il cuore quando leggo che 
succede. Sai che anche Ferrara è nota per la sua afa, l'umidità anche da noi è di casa. Buon lavoro e 
mi raccomando porta un bacione alla tua Anny 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2007 09:23 
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Laura, in bocca al lupo per domani, dai un bacione alla tua bimba e dille che glielo da zia lara 

laura Sabato 26 Maggio 2007 09:22 
Mamy mi dispiace molto per le tue notti "movimentate" non c'è veramente pece. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2007 09:21 
Manu, che brava, ha ragione Lella, stavolta hai vinto tu. Immagino la confusione che avrai nel negosio 
dove vendi la tua frutta e verdura, poi il contatto con la gente è abbastanza impegnativo, bisogna 
avere sempre il sorriso, però tu sei tanto bella che anche se dici che hai una faccia da zombie sarai 
sempre bellissima 

laura Sabato 26 Maggio 2007 09:20 
Mony Lella potessi vi manderei volentieri un pò del diluvio che abbiamo qui, ma posso soltanto dirvi 
che ho sentito le previsioni e hanno dato pioggia in tutta Italia tra oggi e domani. A me basta che 
domenica prossima sia bello per la comunione che a dirla tutta non vedo l'ora che sia tutto finito, tra 
confetti, abiti,scarpe, ristorante e inviti vari ne ho veramente le p...... piene! Neppure al mio 
matrimonio mi sono stressata tanto, forese perchè eravamo solo 40 e avevo già Anita che zampettava 
qua e la. 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2007 09:17 
Laura, spero che anche qui arrivi un po' di acqua, senza che faccia disastri però, ci sono le campagne 
piene di raccolti e sarebbe un disastro per l'agricoltura 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2007 09:15 
Lella, ti ritrovi al lavoro di sabato, pensa che quando lavoravo anch'io iniziavo sempre di domenica, 
però eravamo in pochi e quello ci toccava. Non strafare mi raccomando, tanto sempre quello è e poi 
la medaglia mica te la danno. Te lo dico e te lo ripeto, perchè mi sa che hai gli occhietti di quella 
che lavora tanto, ti ho visto sai 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2007 09:13 
Sophia, a me danno fastidio le stesse cose, per l'emicrania però. Come ha detto Lella però, da 
quando ho smesso i sintomatici, mi danno meno noia, per esempio, il gelato mi fa male se lo mangio 
in coppetta, se lo mangio nel cono non mi fa male, sarà che in coppetta lo devo mangiare col 
cucchiaino e così ne assumo quantità troppo grandi. Il resto mi posso permettere a piccole dosi e una 
volta alla settimana, la luce sto attenta sempre. Però quello che più fa male a noi sono i sintomatici 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2007 09:08 
Mony, io non stirerei nepure se mi minacciassero, sei un eroe, per la casa, mi sa che è meglio che le 
dia un po' retta. 

mony Sabato 26 Maggio 2007 09:07 
mamma lara era troppo bello per durare 

mony Sabato 26 Maggio 2007 09:06 
Sophia le cose che hai elencato le schivo ormai da tempo,luce del sole compresa visto che ormai mi 
stò trasformando in talpa,ma il bastardo resta il mio amante sempre presente anche se dopo la 
disintossicazionene sicuramente più leggero e tollerabile senza prendere farmaci 

mamma lara Sabato 26 Maggio 2007 09:06 
Buongiorno a tutti, vorrei quasi quasi mentire e dire che stanotte ho dormito come un ghiro per tanto 
vi ho fatto felici ieri nel dirlo, invece ho avuto 2 attacchi, che però vanno già bene rispetto ai 5 o 6. 
Alle 5 ho finito e mi sono messa davanti al televisore che stava trasmettendo un telefilm della serie 
Kojac (chissà se si scrive così), dopo un po' mi sono addormentata e ho dormito fino ad ora, dopo 
avervi salutato tutti vado a bonificare la stanza. 

mony Sabato 26 Maggio 2007 09:04 
ma per ora piove solo dalla mia fronte 

mony Sabato 26 Maggio 2007 09:03 
Laura anche parma vuole un bel temporale e io più di tutti visto che stò stirando 

lella Sabato 26 Maggio 2007 08:59 
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SOPHIA, le cose che hai elencato sono anche per me possibile fonte di mdt (a parte i gelati) e molte 
altre ancora. Però ho notato che da quando ho diminuito drasticamente l'uso dei sintomatici pian 
piano vanno diminuendo anche le cause scatenanti il mdt. Alcune cose che prima non sopportavo ora 
le sopporto meglio e non sempre mi fanno star male. Una delle cose a cui non riuscirò mai ad 
abituarmi, invece, credo che sarà il fumo di sigaretta 

lella Sabato 26 Maggio 2007 08:48 
Manu, che brava! Questa volta hai vinto tu!! 

lella Sabato 26 Maggio 2007 08:46 
Io sono al lavoro. Stare in ferie una settimana e ricominciare proprio di sabato è il colmo, vero? Ma 
non potevo fare altrimenti....LARA, spero che questa notte sia trascorsa bene come la precedente. 
LAURA, spero che Genova non sia troppo egoista e mandi un po' d'acqua anche qui, almeno per 
togliere quest'afa opprimente..... 

lella Sabato 26 Maggio 2007 08:41 
Buongiorno a tutti. Ciao Mony, vedo che sei sempre mattiniera! Hai ragione sai? Dovremmo 
cominciare subito a fare le monelle per non subire la doppia fregatura....ma mi sa che non siamo 
capaci di fregarcene dei doveri, è proprio nel nostro DNA. Un bacio anche a te 

laura Sabato 26 Maggio 2007 08:38 
Buongiorno, questa mattina Genova(e provincia) è sotto un temporale con i fiocchi ma non ci 
lamentiamo ci voleva un pò d'acqua. Dopo la giornata di ieri in compagnia della bestia oggi và 
decisamente meglio e visto che anche la mia casa urla mi metterò subito all'opera, con calma un 
piano alla volta, anche se condivido alla grande ciò che dice Mony, fra un paio d'ore sarà tutto come 
prima....... 

manu76 Sabato 26 Maggio 2007 08:23 
Buongiorno a tutti....stamattina la mia testa va decisamente meglio almeno per il momento ed è la 
mia prima crisi di emicrania bastarda che ho superato senza ricorrere a nulla....ho solo aspettato, 
portato pazienza, sofferto in silenzio, lavorato lo stesso come un automa, (immaginate l'ambiente 
frutteria con la testa che scoppia) risposto alle molte domande di chi osservandomi mi ha visto come 
uno zombie, andata a letto come le galline.....insomma due giornate da schifo ma non ho preso nè 
aulin e nè trip....stomaco fegato e reni ringarziano stanno facendo una bella festa.....ora devo 
correre al lavoro ma è tutta un'altra musica......vi abbraccio tutti quanti 

Sophia Sabato 26 Maggio 2007 08:11 
Buogiorno a tutti,fa caldo anche oggi,ma pare che domani diminuirà.Ora vi faccio un elenco di tutte 
le cose che mi scatenano l emicrania,vediamo se è cosi anche per alcuni di voi. Cioccolata salsicce 
noccioline luce del sole odore del lucido da scarpe mancanza di ore di sonno esercizi di ginnastica o 
sforzi fisici gelati cinema(forse dovuto a sforzi visivi ) incubi nel sonno vini .....ecc ,...VI 
CORRISPONDE ? CIAO SOPHIA 

Feli Sabato 26 Maggio 2007 08:11 
Buongiorno amici cari. Oggi all'insegna di un bel temporale di buon mattino e ora che il cielo è ancora 
coperto di nuvole c'è un afa terribile, non si respira. Alla faccia dei meteorologi che hanno dato il 
sereno sulla Sardegna per oggi e la pioggia per domani. Comunque a noi va sempre bene. Quello che 
non giova è questa afa, aria pesantissima con un tasso si umidità vicino al 100%. La testa poi è quella 
che ne risente maggiormente. Spero abbiate passato una buona notte senza tormenti di alcun 
genere. Buon sabato e buon riposo a chi non lavora (fuori casa, per loro non esiste). Un abbraccio 
forte forte, ciao. Feli 

mony Sabato 26 Maggio 2007 08:02 
un bacio enorme a tutti e passate un fine settimana meraviglioso insieme solo ai vostri cari,niente 
compagnie strane e bastarde.ciao mony 

mony Sabato 26 Maggio 2007 08:01 
non fate troppo caso a ciò che scrivo,sono vaneggiamenti di una testa vuota,stanotte non ho riposato 
e alle 6.30 ero già dal fornaio a fare spesa e ora la giornata sarà lunghissima da passare 

mony Sabato 26 Maggio 2007 07:59 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2007 

 

forse dovremmo cominciare ora a fare le monelle invece di aspettare l'altra vita,nel caso non ci 
fosse,giusto per non prendere un'altra fregatura 

mony Sabato 26 Maggio 2007 07:57 
mamma lara spero che la tua notte sia stata bella come quella dei bambini che il più delle volte non 
disfano nemmeno il letto.a proposito di case che urlano puliscimi........la mia ha perso la voce e non 
urla più si è rassegnata.facciamo quello che possiamo quando stiamo bene e purtroppo ciò non capita 
spesso e in mezzo ci mettiamo il lavoro i figli,il marito e la spesa e tutto il resto,ma poi che ci 
ammazziamo a fare domani la casa sarà ancora in disordine 

mony Sabato 26 Maggio 2007 07:54 
è sabato e immagino oggi ve la prendiate comoda 

mony Sabato 26 Maggio 2007 07:53 
buongiorno a tutti 

letizia Sabato 26 Maggio 2007 00:07 
Sogni d'oro! 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2007 23:48 
Per tutti voi una notte serena con tanti sogni belli....... 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2007 23:46 
Eccomi qua, ora basta lavorare, vado a nanna............ Cara Rosy, i giorni pieni di energia si sono di 
molto ridotti e questo da un sacco di tempo. Ma non mi lamento, farò tutto col tempo che mi serve, 
tanto comunque miei sono da fare.................... Giorgy, hai fatto bene e speriamo che domani sia 
una bella giornata...................... Letizia, sapessi quanto mi è amica la mia casa, mai come in 
nessuna casa mi sento al sicuro qui in casa mia. Poverina, ora ha bisogno di un po di attenzione, ma 
sopporta abbastanza bene tutto............... Luigia, se ti viene bene la magia, vedi di ricordarti tutto 
l'ambaradam, vorrei riuscirci anch'io. 

letizia Venerdì 25 Maggio 2007 23:37 
Cara Lara,hai ragione...in fondo la tua casa non sa comunicare con te,non è colpa tua! 

letizia Venerdì 25 Maggio 2007 23:34 
ciao Giorgy!come va...è un pò che non ci scriviamo. Oggi ho fatto un compito scritto,seriamo 
bene..vorrei uscire ma ormai è tardi e poi vorrei essere da tutt'altra parte...mi sento sola in questa 
città. 

Giorgy Venerdì 25 Maggio 2007 22:55 
Ciao a tutte/i, sara' mezz'ora che sto un po' meglio la domanda da un milione di dollari è durera'? Ora 
vado ad attaccarmi alla bottiglia(d'acqua)e poi a nanna, è una giornata che ho una sete inesauribile 
bevo e continuo ad aver sete ma è normale?LARA domani Santa ANGELA mi sostituisce al 
catechismo,quindi me ne sto calmina a casa a studiare, eh mi sa che salgono a due le statue da 
fare...BUONANOTTE a domani!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

rosy Venerdì 25 Maggio 2007 21:05 
le case che urlano sono tante,magari non urlassimo noi col mdt masolo le nostre case!abbiamo fede 
che poi vengono quei giorni in cui si sprigiona energia da tutti i pori e compensiamo il tempo 
perso.buona cena a tutti. 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2007 20:42 
Rieccomi, riunione finita ora vado a cena poi mi riposo, oggi ho avuto una giornata abbstanza piena e 
ho la casa che urla "PILISCIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII" Io non l'ascolto e vado avanti, Ora annuccia rabbrividerà, 
ma questo è quello che riesco a fare senza farmi prendere dall'ansia 

Luigia Venerdì 25 Maggio 2007 19:09 
Grazie ANNUCCIA e ROSY. La visita è andata bene e sono contenta che il polipo mi sia stato tolto 
subito durante la visita, così non ci penso più. Meno male che anche con il caldo la testa ha tenuto. 
DIANA, vedessi la mia di casa. Oggi ho dormito sul divano perché ero distrutta, domani mattina ho la 
festa a scuola di Arianna. Mi ci vorrebbe una magia per rimettere tutto a posto, compresa la stiratura 
dei panni, che ormai sembrano una Dolomite! 
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rosy Venerdì 25 Maggio 2007 18:42 
lara,auguri,che sia l'inizio di una nuova fase con lunghe notti di sonno allietate da sogni 
rilassanti........diana,io preferisco berlusconi come papa'.oggi ho mal di stomaco e dire che ho 
mangiato "solo" un piatto di riso all'indonesiana(fatto da me in casa),con l'oriente non vado 
daccordo.luigia in bocca al lupo per il ginecologo(spero che almeno sia simpatico visto che 
l'appuntamento e' un po' antipatico)per quanto riguarda il caldo,a me piace solo la primavera vorrei 
vivere tutto l'anno con quel tepore avvolgente ma non asfissiante.a proposito mony se ti va di fare la 
monella in compagnia chiamami,parto subito,non vedo l'ora di sbizzarrirmi un po' come quando ero 
piccola.se ti raccontasi quante ne ho combinate e ancora oggi non potresti crederci.vado a vedere 
anch'io il video di quei sepolcri imbiancati che stanno in vaticano. 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2007 17:35 
Scusate se non ho tempo di leggere i messaggi, ma ho una fretta del diavolo. Ho una riunione alle 6 

Diana Venerdì 25 Maggio 2007 16:53 
anche Cordero di Montezemolo va bene! 

Diana Venerdì 25 Maggio 2007 16:48 
.....meglio la recita del mostro che stare in ufficio!!! Ma non potevo essere figlia di Berlusconi o 
Agnelli??? 

paolaciatti Venerdì 25 Maggio 2007 16:39 
io sto qui e' ho un casino da fare. e invece debbo uscire mezz'ora prima per la recita del piccolo 
mostro 

annuccia Venerdì 25 Maggio 2007 16:33 
A domani sera. Un bacio a tutti. 

Diana Venerdì 25 Maggio 2007 16:10 
Mi sto facendo due marroni!!!!! Sto in ufficio che non ho voglia di fare niente e non ho niente di 
urgente da fare!!! Per fortuna che oggi esco un'ora prima. Ho una casa che è un disastro e sto quì a 
rompermi senza niente da fare!!! Io non sono meteropatica però faccio sogni premonitori. 

paolaciatti Venerdì 25 Maggio 2007 15:47 
voi non siete metereopatici? io da morire.mia sorella dice che sono come le bamboline souvenir che 
cambiano colore. al momento sto diventando rosa................ 

paolaciatti Venerdì 25 Maggio 2007 15:46 
CAMBIA e alla svelta sta tornando il mdt. e si che non ne sentivo la mancanza................ 

paolaciatti Venerdì 25 Maggio 2007 15:37 
tanto cambia il tempo oimehhhhhhhhhhhhhhhhh 

GIORGY Venerdì 25 Maggio 2007 15:10 
CIao anche se la crisi è terminata il mdt non mi permette di far niente poi sono sfinita.Grazie 
GIUSEPPE spero di farcela. 

annuccia Venerdì 25 Maggio 2007 15:10 
Mony, io cucino anche per me stessa, magari cose semplici, mi fa troppo male mangiare sempre 
affettati , mozzarella e formaggi. 

annuccia Venerdì 25 Maggio 2007 15:08 
Luigia. in bocca al lupo per la visita dal ginecologo. 

Antonella Venerdì 25 Maggio 2007 14:44 
Diana concordo con te! :-)) 

Diana Venerdì 25 Maggio 2007 13:54 
Oggi si sta bene solo in spiaggia o in piscina. Sono appena stata a mangiare una cosetta ai giardini 
sotto l'ufficio. Da morire per il caldo che c'è!!! Anche io amo il caldo però preferirei stare su una 
sdraio, con un coctail in mano e lo sguardo perso verso il mare cristallino!!!! 

Anny Venerdì 25 Maggio 2007 13:20 
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Giuseppe ma come fai a stare bene con questo caldo afoso? A me non piace l'inverno e il freddo e non 
mi piace neanche la pioggia, ma quando la temperatura è troppo alta e c'è tanta umidità sto male lo 
stesso, quest'afa mi toglie il respiro, la concentrazione e la testa mi fa male. Sarà la "vecchiaia" ma 
non reggo più! Da bambina durante l'estate, dopo pranzo, me ne stavo a prendere il sole in cortile 
sotto un sole cocente, dentro la vasca in cemento, quella per lavare i panni, era il mio rifugio e non 
ne risentivo per nulla. Mia madre era sempre disperata, se non mi trovava sapeva dove cercarmi. 
Oggi non vedo l'ora di andarmene, il tempo sembra non passare mai...ancora un'oretta! 

Anny Venerdì 25 Maggio 2007 13:20 
Giuseppe ma come fai a stare bene con questo caldo afoso? A me non piace l'inverno e il freddo e non 
mi piace neanche la pioggia, ma quando la temperatura è troppo alta e c'è tanta umidità sto male lo 
stesso, quest'afa mi toglie il respiro, la concentrazione e la testa mi fa male. Sarà la "vecchiaia" ma 
non reggo più! Da bambina durante l'estate, dopo pranzo, me ne stavo a prendere il sole in cortile 
sotto un sole cocente, dentro la vasca in cemento, quella per lavare i panni, era il mio rifugio e non 
ne risentivo per nulla. Mia madre era sempre disperata, se non mi trovava sapeva dove cercarmi. 
Oggi non vedo l'ora di andarmene, il tempo sembra non passare mai...ancora uno'oretta! 

paolaciatti Venerdì 25 Maggio 2007 13:02 
anche io sono senza mal di testa da ieri, mi bruciano un po' gli occhi ma e' tutta una altra musica. 
vado a pranzo. oggi debbo anche uscire prima che luli ha la recita a scuola. 

GIUSEPPE Venerdì 25 Maggio 2007 12:57 
... immagino Luigia con tutto il caldo dei fornelli, Mony manda pure, se potessi vivrei sempre in posti 
estivi ma purtroppo nn si può, ho appena finito di vedere il filmato che ha confermato la mia tesi sul 
mondo cattolico coi segreti sommersi, io sono cattolico e cerco di trattenermi altrimenti avrei 
pensieri negativi e volgari in merito, ok è ora di andare, buon appetito a tutte, buona serata e buon 
fine settimana, a lunedì bella gente...Giuseppe 

Luigia Venerdì 25 Maggio 2007 12:51 
Grazie GIUSEPPE per gli auguri per la visita. A me invece il caldo dà tantissimo fastidio. Figurati 
mentre cuocio gli ortaggi di mio marito!! 

mony Venerdì 25 Maggio 2007 12:44 
Giuseppe te ne mando una vagonata di caldo allora,io mi squaglio a far niente 

GIUSEPPE Venerdì 25 Maggio 2007 12:34 
ragazze vado a vedere il video sul sito, Luigia in bocca al lupo x la visita, x il caldo ho sentito mio 
fratello a firenze e dice che squaglia nonostante l'aria condizionata nel camion, e lo stesso mia 
cugina a pistoia che lavora però a prato, quindi x il caldo devi resistere, a me il caldo piace da morire 
qualsiasi gradazione esso sia. 

Luigia Venerdì 25 Maggio 2007 12:09 
Buongiorno a tutti. LARA, che bello che stanotte hai finalmente dormito! Che sia l'inizio di una lunga 
serie!! Lo spero davvero. Io stamani ho il cuore in gola, alle 4,40 mio marito si è alzato per 
accendere il condizionatore dal caldo che era e non ho ridormito in quanto nella mia mente hanno 
cominciato a vagare pensieri fastidiosi. Oggi pomeriggio devo andare anche dal ginecologo per farmi 
controllare il polipo all'utero e per un'ecografia. Fortuna che per ora non ho MDT. 

mony Venerdì 25 Maggio 2007 11:44 
sono ormai tutti convinti che come cuoca faccio schifo che nessuno pretende più niente da me in 
cucina e io vivo alla grande da quel lato lì 

mony Venerdì 25 Maggio 2007 11:43 
annuccia io ripiego con una mozzarella,fresca,veloce,economica e non sporco pentole 

annuccia Venerdì 25 Maggio 2007 11:35 
Anny, anche qui a Roma il caldo è afoso ed insopportabile. Oggi il pensiero di prendere la macchina 
arroventata alle 13 non ce l'ho, già è un pensiero piacevole. Vorrei approfitarne per fare tante cose 
in casa, vedremo cosa riuscirò a combinare. Per ora sto cucinando qualcosa, ma i fornelli emanano un 
calore spiacevole. 

annuccia Venerdì 25 Maggio 2007 11:33 
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Buongiorno a tutti. Ho letto i vostri messaggi e quello che mi ha fatto felice è quello di Lara, 
finalmente una notte libera e un sonno sereno, ne sono felice. Elisabetta, sai che quando ieri 
scrivevo ad Andrea ti ho pensata ed avrei giurato che anche te scrivevi ai tuoi cari. Non importa 
quello che si ottiene scrivendo, ma il riscire a dire tutto quello che si ha dentro senza essere 
interrotti è una sfogo impagabile. 

Anny Venerdì 25 Maggio 2007 11:19 
ciao gente, buongiorno a tutti. Mamma Lara ho appena finito di vedere il video, hai ragione, è 
proprio sconvolgente, oggi sui nostri quotidiani c'è un'ampio spazio dedicato all'articolo del prete che 
è stato condannato, si parla di 12 anni, ma è troppo poco, niente in confronto a quel che si 
meriterebbe, spero che il resto glielo dia la giustizia divina dal momento che la nostra funziona male. 
Oggi è gionata "no" per me, caldo afoso che toglie il respiro, ho mdt da appena sveglia, insomma sto 
di cacca. In più è venerdì il che non mi rincuora affatto! Ciao, saluti a tutti, "vecchi" e "nuovi", Anny 

mony Venerdì 25 Maggio 2007 11:14 
sai mamma lara una sera guardando un film mi è rimasta in mente una frase"le brave ragazze vanno 
in paradiso,le cattive dappertutto".forse perchè il bastardo mi costringe spesso in casa e non posso 
fare mai nulla desidero ardentemente rinascere come ragazza cattiva e andare ovunque e fare 
qualunque cosa passi per la mia testa vuota.devo pur riscattarmi e se dovesse succedere nell'aldilà ne 
combinerò più del diavolo.almeno devo pensarlo altrimenti non mi resta che farmi monaca di 
clausura 

mony Venerdì 25 Maggio 2007 11:10 
mamma lara che gioa sapere del tuo riposo notturno senza dolori,credi è come se avessi riposato io 
sapere che sei riuscita a passare una notte quasi normale 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2007 10:56 
Scappo a prendere Emma. a dopo 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2007 10:38 
http://liberoblog.libero.it/cronaca/bl6939.phtml 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2007 10:38 
Ecco dove troverete il video, è sconvolgente....................................http://liber 
oblog.libero.it/cronaca/bl6939.phtml 

Antonella Venerdì 25 Maggio 2007 10:35 
Buongiorno a tutto il forum! Anche io oggi ho un leggero mdt che piano piano va aumentando... 
uff.... 

giuseppe Venerdì 25 Maggio 2007 10:14 
Giorgy in bocca al lupo x l'esame, vedrai che andrà tutto bene, anche se il MdT imperversa senza 
pietà. 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2007 10:10 
Ma dovevate vedermi alle 7 quando mi sono risvegliata, non mi sembrava vero di avere il letto 
asciutto, e la stanza che non "puzzava di dolore". è veramente tutto un'altro vivere. Ora ho un 
leggero MDT, ma quello c'è sempre, però è lontano e non mi da fastidio più di tanto. 

marissale Venerdì 25 Maggio 2007 10:06 
PIERA era ora!!! Quando non si ha il pelo sullo stomaco poi inevitabilmente la nostra testa ci prende 
di mezzo almeno per me funziona così Mari 

Lidia Venerdì 25 Maggio 2007 09:57 
Buon giorno a tutti! Lara che splendida notizia ho letto!! Sono così felice che tu abbia passato una 
notte tranquilla ... era straora!!! Bacione a tutti e una buona giornata! Lidia 

Diana Venerdì 25 Maggio 2007 09:49 
Buongiorno a tutti. Mamma Lara, Rosy io l'ho visto su internet il video che se non sbaglio si intitola 
Sex And Crimes on Vaticans (o qualcosa di simile). Era sottotitolato in italiano. Beh, accusa 
apertamente il Papa attuale che quando era vescovo non ha fatto nulla per fermare i preti pedofili, 
ma anzi li ha coperti! Penso che vederlo in televisione sarà ancora più scioccante! 
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Giorgy Venerdì 25 Maggio 2007 09:48 
BUONGIORNO A TUTTI,sono tornata!dopo 4 orribili giorni in preda all'emicrania (anche se il mdt non 
s'è ancora deciso a mollarmi) sto molto meglio,ho avuto un paio di picchi pure stanotte e siccome non 
stavo gia' abbastanza male ci si è messo anche lo stomaco a farmi penare..pazienza,stamattina pero' 
sono carica e visto che per il mio esame i tempi sono stretti e il maledetto mi ha rubato tempo 
prezioso ho gia' in mente un piano di attacco di emergenza che mi permetta di non fare una figura 
barbina col prof!bè ora mi metto in moto! 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2007 09:43 
Giuseppe, è quello che spero anch'io, sai cosa vuo dire dormire per un po' di notti senza nessun 
attacco, è quasi un anno che non lo provo. Grazie caro 

giuseppe Venerdì 25 Maggio 2007 09:40 
mamy hai sempre una parola x tutti, io invece, stavolta, sono felicissimo di sentirti dire che hai 
dormito benissimo, ormai avevo dimenticato la tua ultima notte tranquilla, possa essere la prima di 
tante, Piera allora vuol dire che stai x staccarti definitivamente dal precedente lavoro? in bocca al 
lupo x tutto e bacioni a Vittoria. 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2007 09:12 
Mari, ohhhhh, meno male che arriva un po' di "sole" anche per la tua di testolina 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2007 09:12 
Giuseppe, speriamo che sia veramente una giornata all'insegna del riposo oggi, ma poco ci credo, 
vedrai che arriveranno presto con una valanga di scartoffie alle quali dovrai porre rimedio 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2007 09:10 
Piera, che bello, che presto avrai "solo" un lavoro da fare, anche se ti rimarrà tutto il resto, però già 
perdere quello che stai facendo ora sarà una liberazione da tanti nervosi 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2007 09:08 
Mony, non preoccuparti, aprirò la strada e preparerò tutto per quando arrivi, vedi te cosa 
combiniamo, un paradiso lo faremo diventare quel posticino, ne parleranno tutti i giornali di gossip. 

rosy Venerdì 25 Maggio 2007 09:05 
anch'io vi auguro una giornata effervescente e luminosa,oggi devo recuperare la fannullaggine di ieri 
quindi ...al lavoro.a piu' tardi 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2007 09:05 
Rosy, non preoccuparti, è la mia vita e ne parlo quando mi viene chiesto, siccome è tutto "disegnato" 
sul mio corpo, è come se ti parlassi delle mie ginocchia o dei miei piedi, va tutto bene. Per il video, 
la mia nuorina mi ha spedito una mail con il collegamento, ma io non riesco a vederlo, ora chiederò 
lumi. 

marissale Venerdì 25 Maggio 2007 09:04 
Buongiorno a tutti caldo molto caldo ma la testa va benino e questo mi rallegra, anzi praticamente 
felice un bacio Mari 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2007 09:03 
buongiorno a tutti, notte da ghiri, ho dormito come se fossi tra le braccia di morfeo che mi 
cullavano. Mi sono svegliata un po' di volte, ma degli attacchi neppure l'ombra. Sono stata a letto 
sveglia a godermi la senzazione di pace, non mi sembra vero di non sentire "puzza" di dolore in 
camera, il letto è quasi profumato. 

giuseppe Venerdì 25 Maggio 2007 08:45 
buon giorno a tutti, oggi il sole continua a farla da padrone ma poi, come ieri, sicuramente rovescio 
temporalesco nel pomeriggio qui da noi zone interne montuose,oggi dovrebbe essere una giornata + 
tranquilla visto che il grosso è stato fatto nei giorni passati, mah vedremo, nel frattempo avviamo la 
giornata, a dopo...Giuseppe 

piera Venerdì 25 Maggio 2007 08:22 
Buongiorno a tutti, eccomi qui dalla postazione del secondo lavoro........che con la fine di maggio 
primi di giugno dovrebbe essere definitivamente uscito dalla mia vita!!!!!!!! La mia testa non ne 
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vuole sapere piu' di tutti questi conti e conticini, vorrei non avere piu' questo impegno!!!!! ma 
siccome non ho tanto pelo sullo stomaco, devo fare tutto quello che la coscienza mi dice di fare, 
Elisabetta non ti preoccupare per gli episodi di "tontolisia", sai quanti me ne capitano a me???????? ma 
mi consolo dicendomi che sono nonna e percio' gia' nella categoria protetta!!!!!!!Vi abbraccio tutti 
ma proprio tutti piera 

mony Venerdì 25 Maggio 2007 07:30 
mamma lara mi unisco a te e nella prossima vita voglio fare la ragazza cattiva e se in paradiso non mi 
vorranno andrò volentieri laggiù da quell'ometto che si chiama diavoletto.ma la monella la voglio fare 

mony Venerdì 25 Maggio 2007 07:25 
forza che è arrivato venerdì un piccolo sforzo e domani tutti a casa.buon lavoro a tutti 

mony Venerdì 25 Maggio 2007 07:24 
buongiorno a tutti 

rosy Venerdì 25 Maggio 2007 00:49 
stasera sono rimasta delusaperche' annozero non ha trasmesso il servizio sulla pedofilia e la chiesa,e' 
vero,dovranno preparare prima il terreno ed allertare la protezione civile per il terremoto che 
provochera'in molta dell'opinione pubblica,ma io so che su "youtube"di internet e' gia' a disposizione 
da parecchio tempo,e' in inglese ma sottotitolato in italiano.domani se ho tempo e un figlio a 
disposizione per farmi accedere al sito lo cerchero'.ma la mia curiosita' e' quella di vedere il putiferio 
che si scatenera' dopo la visione in rai.possibile che sono sempre cosi'cattiva? ora vado a letto,sogni 
d'oro a tutti. 

rosy Venerdì 25 Maggio 2007 00:40 
per quanto riguarda la faccenda della "ragazzaccia" non intendevo in quel senso la',ma fare un po' 
tutte le cose che magari vorremmo e evitiamo di fare perche' sempre ligie ai doveri,alle regole.,se 
poi vogliamo scherzare e rompere un po' l'atmosfera pesante delle cose serie della vita ti dico di non 
perdere mai la speranza di ricevere qualche proposta perche' noi donne abbiamo il fascino della 
femminilita' che non dipende ne' dall'eta' ne' dal fisico,abbi fede........! 

rosy Venerdì 25 Maggio 2007 00:30 
lara,ti chiedo scusa se con la mia esuberanza caratteriale ti ho fatto rivivere e raccontare cose che in 
passato ti hanno provocato dolori,ma credimi non immaginavo che la tua vita fosse stata 
cosi'travagliata ,ti chiedo veramente scusa per la mia invadenza anche se l'ho fatto senza volerti 
procurare del male.ti auguro veramente tutte le cose che piu' desideri,le meriti. 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2007 00:08 
Lavorerò un'altra oretta poi vedremo............ 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2007 00:08 
Manu, che gentili, è bello avere anche questa forma di solidarietà. Spero che il MDT non trovi motivi 
per colpirti e che ti lasci dormire tranquilla. 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2007 00:06 
Elisabetta, credo che anche la tua lista della spesa sia scritta il modo che a chi la legge risulta scritta 
come poesia........... Leggo che sei a Roma questo fine settimana, quindi rimanderò la mia 
telefonata in un altro momento, ho voglia di sentirti, così mi racconterai delle analisi e del perchè 
(se puoi). Buon viaggio cara e speriamo che il MDT rimanga a binario quando il treno parte 

mamma lara Venerdì 25 Maggio 2007 00:01 
Rosy, ha fatto bene a prenderti una bella giornata di "ferie" con le tue amiche, credo che il mare 
delle tue parti lo meriti veramente. L'argomento di annozero di stassera era un altro, rimanderanno 
credo a quando hanno la certezza di prepare bene una puntata senza creare una terza querra 
mondiale............. Io non uso il PC 28 e null'altro, quindi non so se dia l'effetto che dici tu. Io uso 
ghiaccio e ghiaccio e cerco di bere molta acqua per la grappolo, per l'emicrania non uso nulla che 
non sia il solito ghiaccio............... Ora veniamo alla mia storia, però te la faccio breve. Il mio ex 
marito era un disgraziato pazzo furioso, mi ha fatto fare una vita d'inferno per 10 anni fino a quando 
sono riuscita a predere il volo. Poi ho incontrato Evelino, quello che io considero il mio unico marito 
(fino ad ora, in futuro non so se Gabriele vorrà far di me una donna onesta), con lui ho vissuto in 
paradiso per 12 anni fino a quando un bruttissimo giorno è morto sotto un camion mentre faceva una 
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passeggiata in bicletta. Poi siccome si vede che sono nata con la camicia e il Padreterno o chi per lui, 
mi ha voluto premiare un'altra volta e ha messo sulla mia strada Gabriele, che ha saputo con la sua 
bontà conquistare il mio amore. Ora sono felicemente fidanzata e vivrò così credo ancora per molto, 
Gabriele si sente ancora un ragazzino e per fortuna ancora non mi ha chiesto di regolarizzare la 
nostra posizione, fa bene, sai alla nostra età bisogna pensarci bene prima di fare dei passi azzardati. 
..... Per quello che riguarda la ragazzaccia, per ora non mi rimane nient'altro da fare che la brava 
"ragazza", non ho nessuna richiesta che mi porti sulla cattiva strada, quindi devo fare la fedele per 
forza. Meno male, te l'ho detto che la mia ciccia mi mette al sicuro da tutto, pensa mi salva anche da 
questo, poi ormai ho un'età, sono nonna e ho un sacco di cose utili da fare, lo dico sempre che sono 
fortunata 

manu76 Giovedì 24 Maggio 2007 22:16 
PC RIPARATO!!!!!finalmente non ne potevo più......cara Mamy tra commercianti in un paese nasce 
una grande amicizia....e il pc che ho utilizzato al bar è il pc che loro usano per scommesse e 
affini....quindi quando vogliamo ne possiamo usufruire.....tranquillamente...la testa scoppia sempre 
dal dolore ma sto resistendo a prendere farmaci....il ciclo è arrivato anche per me e ora basta 
superare questa fase....poi sarà la fase post-ciclo a far arrivare la crisona....e si va avanti....spero 
almeno di riuscire a dormire...quando hai tanto male l'unico momento in cui respiriamo un pò è il 
sonno sempre se arriva....ora vado a mettermi sul letto....saluto fortemente tutti un abbraccio 

rosy Giovedì 24 Maggio 2007 21:36 
se dovessero passare dei rappresentanti della folletto in piu' vi prego date loro il mio indirizzo e 
mandatemeli tutti perche' quanto a lavoro da fare arretrato in casa io vinco l'oscar.il problema e' che 
piu' faccio e i miei piu' s'impegnano a ripristinare il precedente status quo.io non scrivo loro delle 
lettere ma quando arrivo al culmine della sopportazione inondo la casa di post it che attacco su ogni 
superficie dal frigo al pulsante del water con ordini a lettere cubitali sottolineate di rimettere a 
posto,di tirare l'acqua,di risciacquare,di posare al posto giusto,di richiuder etc.....a quel punto la 
casa diventata ormai come una giungla di biglietti riesce a stare un paio di giorni come vorrei.poi 
come in autunno cadono le foglie anche i post it si staccano e tutto ricomincia fino alla prossima crisi 
di governo domestico. 

rosy Giovedì 24 Maggio 2007 20:49 
lara,dimenticavo di chiederti chi e' evelino ora che so chi e' gabriele.ti auguro tutto il bene del 
mondo con lui perche' mi e' sembrato di capire che non hai avuto vita facile con l'ex marito. 

Elisabetta Giovedì 24 Maggio 2007 20:48 
Dato she anche i globe trotter qualche volta si fermano, e dato che riprenderò la mia strada soltanto 
domani, ho avuto un momento per aggiornarmi. Non ho letto tutto, ma almeno qualche pagina. Sento 
che il PC va forte, che MONY sta meglio dopo la disintossicazione e che ANNUCCIA scrive lettere ai 
suoi figli. Io da una vita nei momenti difficili scrivo lettere. Ma ho sempre avuto l'impressione che i 
miei ne avessero il terrore. Perché erano costretti a sentire tutte le mie ragioni, mentre, oralmente, 
si stancavano di ascoltare dopo due minuti. Solo uno dei miei figli mi rispondeva, il padre e gli altri 
due hanno sempre fatto finta di niente. Magari capivo dal loro atteggiamento che qualcosa era 
rimasto, ma il risultato globale è sempre stato abbastanza deludente. Quando erano ragazzi i figli 
chiamavano i miei scritti "le circolari" (facevo l'insegnante) e ci ridevano su. Ora, da quando sono 
fuori casa, lascio correre su tutto: non ho più rapporti individuali con loro, ma con la loro famiglia, 
per cui mi limito a tirare le orecchie a mio marito. Ieri sera avevo outlook che non rispondeva per cui 
ho premuto un po' di tasti e..... ho mandato a PIERA un messaggio diretto ad altri. Piera avrà pensato 
che sono completamente rimbambita e un po' è vero: sto facendo troppe cose per la mia età e le mie 
forze. Anche questa sera sono stanchissima, ma volevo dirvi che non è proprio per disinteresse che 
non mi faccio viva. Sento molto la mancanza del sito e di tutti voi. LARA, sarò felice, come sempre, 
di parlare con te. Ti chiamo io, se vuoi(di solito non oso perché ti so sempre occupatissima), perché 
non sono sempre in campagna. Questo fine settimana andrò a Roma e, a volte, capito a Milano per un 
giorno o due perché in questo periodo faccio esami a non finire perché sono più sgangherata che mai. 
Del mal di testa è meglio non parlarne. Col caldo, comunque peggiora. Un abbraccione a tutti e, 
spero, a presto. Elisabetta 

rosy Giovedì 24 Maggio 2007 20:41 
lara,sono daccordo con te che si arriva ad un momento che ci si stanca di essere sempre "buone 
ragazze",ma non si deve aspettare l'aldila' per cambiare. 
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rosy Giovedì 24 Maggio 2007 20:36 
a proposito di paradiso,preghiere,fede,stasera vedetevi "annozero" su raidue,c'e' un servizio sulla 
chiesa e la pedofilia.poi ne discuteremo domani insieme al forum.ah!l'orario e' alle nove circa. 

rosy Giovedì 24 Maggio 2007 20:33 
per quanto riguarda il paradiso e l'inferno,io vi dico che sono molto arrabbiata se penso che soffriamo 
ogni giorno di mdt.per me non esiste nulla dopo quindi beato chi questa vita se la sta godendo 
adesso,gli sfortunati siamo noi che l'inferno lo stiamo vivendo ora.pensa gli altri che cu...... 

rosy Giovedì 24 Maggio 2007 20:28 
buonasera a tutti,oggi non ho avuto tempo perche'........ma si'....me l'ho presa tutta per me!qui a 
ischia il mare era cosi' invitante,che ho radunato una decina di amiche e sorelle e siamo state alla 
spiaggia,poi ho lasciato tutte li' e di corsa a casa di un'altra amica per giocare a scala 40.ho perso 5 
euro,ma sono ststi ben spesi.ragazze,io ormai sono piu' di 2 settimane che non prendo piu' aulin e 
questa e' una grande vittoria,come per diana,certo non sto sempre bene,ma dopo anni ininterrotti di 
aulin...solo volevo domandarvi una cosa ,da quando uso il pc28 mi sento un po' gonfia e ho 
l'impressione di ingrassare,qualcunoa di voi sta notando la stessa cosa? 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2007 20:19 
Lidia, grazie per essermi venuta in aiuto, perchè dopo sembra che me le invento le cose. Lella, 
rassegnati, siamo 2 contro una, il tuo peso va bene com'è............. Spero cara Lidia che tu stia 
meglio e che la stanchezza ti abbandoni, ora diamo la colpa al caldo, ma mi sa che la nostra testa 
c'entri anche lei con sta stanchezza 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2007 20:17 
Letizia, mahhh, non so che dire, spero che non rompano tanto con le buoni azioni in paradiso perchè 
io voglio fare la ragazza cattiva una volta che ho finito questa vita. Non vorrei che anche la fosse 
peccato fare questo e l'altro, mahhh, staremo ben a vedere cosa salta fuori. 

Lidia Giovedì 24 Maggio 2007 19:56 
Buona sera a tutti salutino veloce che sono molto stanca e non sopporto il monitor del computer! Non 
potevo non venire in aiuto di Lara per confermare che Lella sta benissimo così com'è altro che chili in 
più! :)Un bacione e a presto! 

letizia Giovedì 24 Maggio 2007 19:44 
Ciao a tutte! è tanto che non mi faccio viva...ho problemi con la connessione e poi impegni uno dopo 
l'altro. Ieri mi è toccato un bell'attacco e nonostante tutto sono dovuta uscire,assistere ad un 
seminario in facoltà,stare in bici sotto il sole a 32 gradi,fare la spesa...ecc,WOW! Aspettavo i miei 
ospiti mensili...ed eccoli stamane arrivare:)...che bello! Cara Lara,spero che per te non sia una 
brutta notizia,ma credo che noi andremo tutti in paradiso perchè il purgatorio lo stiamo scontando 
con il bastardo! Bacione 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2007 18:23 
Lella, spero ci sia qualcuno che compensa anche pee le mie di imprecazioni, se così non fosse mi sa 
che avrò l'inferno assicurato, ma ti dirò che non mi spiace neppure molto di andare all'inferno, in 
paradiso ci troverei di certo il mio ex marito, sai, lui è ammanigliato bene con preti e affini, va a 
finire che lo assolvono da tutti i peccati e va dritto in paradiso,................ No, meglio andare 
all'inferno per me, Evelino chiederà qualche permesso per venirmi a trovare. ........ Il mio peso mi fa 
star bene tantissimo, tiene la mia anima come fosse in cassaforte, il problema si presenta per il 
fisico, mi pesa tutto sto peso e le anche lo sentono. Spero di diventare tanto forte da riuscire a star 
bene anche un po' più magra......... Tu sei bellissima ma veramente bellissima come sei, non ho visto 
nessun kg. in più. Poi siccome io potrei non essere obiettiva, spero che Lidia mi dia ragione. 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2007 18:17 
Manu, mi fa piacere che il Dr. Rossi sia disponibile. Sai che sarà anche lui a Pavia. Quello che mi 
spiace è che tu abbia il computer fuori uso, speriamo che te lo riparino in fretta. Però è comodo che 
i bar facciano questo servisio, devo chedere se a Ferrara c'è qualche baretto che lo fa 

GIUSEPPE Giovedì 24 Maggio 2007 17:57 
una buona serata a tutti, salutino veloce, anche oggi un sacco da fare, meno male che la testa regge, 
scappo, a domani gente...Giuseppe 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2007 

 

Diana Giovedì 24 Maggio 2007 17:53 
Lella macchè sovrappeso!!! 4/5 kg in più mica sono sovrappeso!!! E' arrivata l'ora di andarmene e non 
vedo l'ora!!! Mi pesa sempre di più stare qui. Ciao a domani 

lella Giovedì 24 Maggio 2007 17:42 
Oggi ho scritto troppo. A domani. Mony, buona convalescenza! 

lella Giovedì 24 Maggio 2007 17:41 
Annuccia, se il sistema delle lettere funziona fai bene a perseguirlo. So quanto è complicato a volte 
comunicare con i figli e si deve escogitare il mezzo migliore per mantenere il dialogo. 

lella Giovedì 24 Maggio 2007 17:35 
Per chi non mi conosce. Mi chiamo Gabriella, ma tutti mi chiamano Lella, abito in provincia della 
Spezia ed ho 58 anni compiuti da poco; ho due figli, uno di 30 anni, veterinario, che si arrabatta per 
trovare il suo posto nel mondo del lavoro e uno di 24 che studia architettura a Genova. Sono anch'io 
sovrappeso, sono alta 1,66 e peso 68 chili. Lara, sai cosa c'è? La prima cosa che si vede di te è il tuo 
viso; gli occhi, il sorriso dicono tutto di te e il peso, per chi ti osserva, diventa un dettaglio del tutto 
trascurabile; se è un problema lo è solo per te, credimi...Un bacio 

lella Giovedì 24 Maggio 2007 17:23 
Luigia, spero che oggi vada meglio. Bella l'idea di farsi fare le pulizie dal dimostratore della Folletto, 
la terrò presente. ANNY, quando non c'è la testa ci sono le mani, qualcosa ci vuole sempre insomma. 
Forse è il momento di fare l'intervento....almeno ti potessi togliere un problema...Sai, per quanto 
riguarda le imprecazioni io ho fatto un accordo con mia madre: io impreco e lei dice i rosari. Spero 
che vada bene anche per Quello lassù....... 

manu76 Giovedì 24 Maggio 2007 17:20 
Salve ragazzi...scrivo due righe per avvertirvi che ho problemi al pc e mi sto collegando dal bar vicino 
il negozio....MAMY il dottor Rossi mi ha detto che la sua attenzione per prendere in cura il mio caso è 
totale....sta all'INI praticamente a due passi da Frascati l'unico problema è che è pieno fino a 
settembre....ho detto che aspetterò....non ci sono problemi....un bacio a tutti scappo al lavoro....il 
bastardo è sempre con me e quando me lascia????? 

lella Giovedì 24 Maggio 2007 17:16 
Buonasera a tutti. Giornata afosa anche qui, mannaggia il caldo mi stronca.......Volevo fare tanti 
lavori visto che sono in ferie per qualche giorno, ma ne ho fatti sì e no la metà. Pazienza. Domani è 
l'ultimo giorno e ho deciso che lo dedicherò solo a me. Anch'io come molte di voi non ho mai 
sopportato niente in testa, fasce, cerchietti, elastici, anche gli orecchini mi scatenano il mdt. L'unica 
cosa che porto sono gli occhiali perchè sono costretta, ma a volte non sopporto nemmeno quelli. 

paolaciatti Giovedì 24 Maggio 2007 17:04 
qui e' estate..................... quest'estate me ne vado a rodi garganico qualcuno di voi e' di li? 

paolaciatti Giovedì 24 Maggio 2007 17:03 
e'morta di freddo............................. 

Diana Giovedì 24 Maggio 2007 16:24 
Luigia, è vero è un gran chiacchierone e riesce sempre a calamitare l'attenzione su di lui!!! 

Diana Giovedì 24 Maggio 2007 16:23 
Paola glielo dico sempre anch'io che è fortunato perchè i morti non protestano!!! Ma i parenti 
però....... Mi racconta certe scenette che fanno durante i funerali che a volte mi fanno accapponare 
la pelle a volte fanno morire dalle risate! Come quella volta che era andato all'obitorio per vestire 
una signora deceduta da poco e invece l'ha trovata sdraiata sulla tavola di marmo viva che tremava 
dal freddo!!!! La signora però è morta dopo pochi giorni! 

paolaciatti Giovedì 24 Maggio 2007 15:55 
dicono che il mdt e' sintomo di grossa intelligenza. ah............... pero' 

Simona Giovedì 24 Maggio 2007 15:43 
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SOPHIA.... io sono in cura con l'inderal, ne prendo una la mattina e una la sera, da quando lo prendo 
va meglio anche se nelle ultime due settimane sono peggiorata nuovamente.. ma intanto dovrò 
imparare a convivere con questo bastardo.. non c'è niente da fare... 

Luigia Giovedì 24 Maggio 2007 15:27 
ANNY, mi dispiace per i tuoi dolori alla mano. So che che il tunnel carpale è molto doloroso. Mia 
suocera si è operata ed ora sta bene. 

paolaciatti Giovedì 24 Maggio 2007 15:19 
ah il ritorno a casa e' andato bene, e adesso mi ha accompagnato mia figlia che ha lavorato la 
mattina. quindi e' lei che si occupa di luli, pomeriggio in piscina. io mi daro' allo shopping alle 18 

paolaciatti Giovedì 24 Maggio 2007 15:17 
diana i morti non protestano e chi resta non ha voglia di discutere, accetta tutto. quindi secondo me 
le parole servono a poco. non dubito che il tu o lui sia intelligente, il problema e' che e' un 
lui......................... o giuse.........non legge. chiaramente esclusi i presenti e poi un uomo com il 
mdt e' sensibile 

paolaciatti Giovedì 24 Maggio 2007 15:17 
no dubito che il tuo lui. correggo 

paolaciatti Giovedì 24 Maggio 2007 15:16 
diana i morti non protestano e chi resta non ha voglia di discutere, accetta tutto. quindi secondo me 
le parole servono a poco. non dobuti che il tio lui sia intelligente, il problema e' che e' un 
lui......................... o giuse.........non legge. chiaramente esclusi i presenti eppoi un uomo com il 
mdt e' sensibile 

Luigia Giovedì 24 Maggio 2007 15:06 
Oggi ho rinunciato al sonnellino pomeridiano perché ho una casa che fa pietà e mi vergogno di me 
stessa. L'altro giorno mi ha suonato uno del "Folletto". Non l'ho fatto neanche accapare in casa, ma 
poi mi sono pentita perché avrei potuto fargli fare un pò di dimostrazione dell'aspiravolvere tuttofare 
approfittando per farmidare una pulitina in casa. DIANA, forse ti sei innamorata del tuo compagno 
proprio perché ci sa fare con le parole. 

laura Giovedì 24 Maggio 2007 13:57 
Mamy dai un bacetto a Emma, chisà com'è cresciuta... 

laura Giovedì 24 Maggio 2007 13:55 
E alla fine ha vinto la bestia, ho preso un imigran e ora va meglio...la tasta si ma io sono da buttare, 
ne approfitto e vado a fare un pisolino visto che oggi le mie bimbe hanno il rientro a scuola, sono sola 
fino alle quattro.A dopo 

mony Giovedì 24 Maggio 2007 13:02 
Diana sei troppo forte!!!!!!!! 

Diana Giovedì 24 Maggio 2007 12:59 
Paola, il problema è che è intelligente e con poche parole rigira tutte le frittate!!!! Se non fosse così 
non riuscirebbe a fare il lavoro che fa (e lo fa pure bene)!! Sta in un'agenzia funebre, in sostanza 
vende i funerali!!! 

paolaciatti Giovedì 24 Maggio 2007 12:56 
IO STANOTTE SE non avessi preso il ledoren adesso starei male. invece........ vediamo come va il 
ritorno a casa con tutto questo sole. che la luce mi uccide............. a se fossi una talpa........... 
buon pranzo diana scrivi che se non e' analfabeta ti legge......... 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2007 12:45 
Sophia, io ho scritto un messaggio sui betabloccanti(la mia esperienza) , Lho scritto un po' di giorni 
fa, se vai indietro lo trovi. Ora non ho tempo perchè ho la minestra di Emma sul fuoco. 

Diana Giovedì 24 Maggio 2007 12:37 
Annuccia, hai ragione, scrivendo si riescono a dire più cose di quando si parla. Stavo pensando anch'io 
di scrivere una lettera a Valerio il mio compagno, visto che quando parlo non mi ascolta! Sarà perchè 
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gli riverso addosso tutte le sue mancanze nei miei confronti e la conseguente mia insoddisfazione!!! 
Gli uomini!!! 

Antonella Giovedì 24 Maggio 2007 12:27 
DIANA ciao.... me lo compro prima di subito!!!!! 

annuccia Giovedì 24 Maggio 2007 12:18 
Anny, mi dispiace per le tue nottataccie. 

annuccia Giovedì 24 Maggio 2007 12:17 
Diana, che successone 24 giorni senza trip. Sono contenta per te. Anny, scrivo ai miei figli solo 
quando non riesco a comunicare con loro a voce, anche io preferisco guardare negli occhi quando 
parlo; sai a volte scrivendo si riesce a dire tutto senza essere interrotti e soprattutto senza avere 
come risposta un atteggiamento di difesa, si evitano discussioni che non portano a nulla di buono. 

Diana Giovedì 24 Maggio 2007 11:57 
Ciao Antonella, il PC 28 non è un farmaco tradizionale, è un rimedio omeopatico. L'ho scoperto 
frequentando questo forum. Io lo prendo come inizio a sentire il mdt tensivo e riesce a bloccarlo. E' 
da circa un mese che grazie al PC 28 non prendo trip. A me l'emicrania inizia sempre con la cefalea 
tensiva, ma fino ad un mese fa non sapevo come bloccarla 

Anny Giovedì 24 Maggio 2007 11:44 
ciao ragazzi, anch'io ho passato una notte non dico infernale, ma alquanto sofferta, i dolori 
lancinanti alle mani non mi hanno dato tregua e ora crollo dal sonno, non so fino a che punto potrò 
ancora sopportare, oltretutto sveglio in continuazione Feli perchè è impossibile stare ferma e zitta. 
Perdo spesso le staffe e passo alle imprecazioni contro questo maledetto dolore, poi mi rendo conto 
di quel che faccio e passo alle preghiere. Alla faccia del Laroxyl che fa dormire! Questi dolori 
sveglierebbero anche i morti! Annuccia ho letto che scrivi ai tuoi figli, ma serve almeno? E' bello 
scrivere ma io preferisco parlare e guardare la persona negli occhi. Sophia l'Inderal l'ho preso anch'io 
per tutt'altra cosa, me l'aveva prescritto il cardiologo per curare l'aritmia cardiaca. Non so da voi ma 
quì c'è un caldo afoso, oggi credo si stia meglio al mare, ma sotto l'ombrellone perchè il sole "cuoce" 
il cervello. Ciao, esco a prendere aria, all'ombra, a più tardi, Anny 

Antonella Giovedì 24 Maggio 2007 11:33 
bUONGIORNO A TUTTO IL FORUM! A Roma fa un caldo pazzesco DIANA solo ora leggo le tue risposte ai 
mess di ieri. Mi spiace che al pronto soccorso non ti hanno dato considerazione... Che vergogna.... Lo 
scorso anno mi volevano ricoverare. Ho trovato una dottoressa dolcissima... Senti ma che farmaco è 
il PC28? Non lo so 

mony Giovedì 24 Maggio 2007 11:32 
Diana a me ricordano che gli anni stanno passando in fretta 

Sissi Giovedì 24 Maggio 2007 11:22 
Ciao a tutti, sto benino, a parte le solite fitte e i soliti dolori quotidiani alla testa e al collo che mi 
tengono compagnia quando non ho i megaattacchi di emicrania. Anch' io non sopporto fasce, elastici, 
cappelli etc in testa, ogni minimo contato mi crea dolore o comunque fastidio. Per chi non mi 
conosce: ho 44 anni, vivo in provincia di Sondrio, sono alta m 1.70 e peso circa 63 kg, sono sposata 
senza figli, lavoro in ufficio. Buona giornata, augrandovi di stare bene tutti ma proprio tutti! 

Diana Giovedì 24 Maggio 2007 11:19 
Mony, io vorrei rimanere a casa solo per vedere quei telefilm!!! Sono un'appassionata di vecchi 
telefilm americani, mi ricordano quando ero bambina!!! 

mony Giovedì 24 Maggio 2007 11:11 
mi stò stressando con i vecchi telefilm che danno in tv tipo hazard e i chips 

annuccia Giovedì 24 Maggio 2007 11:10 
Sophia, io ho preso l'Inderal per 2 anni, lì per lì ha avuto effetto (qualche mese) poi non ho più avuto 
beneficio, ma ho continuato a prenderlo perchè avevo la tachicardia. Il gastroenterologo poi ha 
capito che la tachicardia dipendeva dallo stomaco e l'ho interrotto. 

mony Giovedì 24 Maggio 2007 11:10 
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ciao Sophia godiamoci la malattia finchè dura 

Sophia Giovedì 24 Maggio 2007 11:05 
Ciao a tutti ,cè qualcuno di voi del forum,che prendendo l inderal per la profilassi delle crisi,ha avuto 
miglioramento ??Fatemelo sapere,io lo prendo da un anno e mezzo e non mi è servito.ora me lo 
hanno sospeso. Qui fa caldo,ma sono a casa in malattia e percio lo soffro meno.Salutissimi a 
tutti...SOPHIA 

Simona Giovedì 24 Maggio 2007 10:52 
buongiorno a tutti...mi unisco a chi ha passato una notte infernale.. il mdt ha picchiato duro anche 
da me.. ora va meglio ma sono a pezzi.. spero di riprendermi dopo mangiato... che fatica lavorare 
così... 

mony Giovedì 24 Maggio 2007 10:52 
Luigia non è per rifiutare la tua offerta ma mio marito non è abituato a tanta abbondanza non vorrei 
si spaventasse 

annuccia Giovedì 24 Maggio 2007 10:38 
MONY, meno male che puoi stare a riposo fino al 9. Vedrai che riuscirai a riprenderti. 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2007 10:38 
Devo porprio scappare, perchè devo passare per il brico, mi serve un sotto per la vasca da bagno, ho 
paura che Emma mi scivoli quando fa il bagno 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2007 10:36 
Annuccia, Emma va in biclino e devi vedere per casa come scorrazza, fa le curve che è meglio di 
Massa............... Per la fatica di crescere i figli....ci va già bene cara che il massimo i nostri figli 
sono complicati, se penso che ha problemi grandi non so cosa pensare, sembrano già grandi i nostri. 
Poi sai cosa penso io, penso che le mamme sono i soldati semplici della caserma della vita, 
sgobbiamo cara, alla fine ci saranno i generali che si prenderanno gli onori 

sax87 Giovedì 24 Maggio 2007 10:36 
buongiorno a tutti, in questi giorni mi sento strana, forse è il caldo, spero. un abbraccio a tutti, a 
dopo. ANTO 

Luigia Giovedì 24 Maggio 2007 10:32 
Buongiorno a tutti. Alla fine ieri sera l'ho sfangata senza prendere farmaci (a parte 4 pc28). Stamani 
alle 5 è suonata la sveglia di Aurora che si era dimenticata di metterla sulle 7 ed ho quindi perso un 
po' di sonno. Di nuovo avevo MDT (leggero) ed ho ripreso un pc28. Ora mi sta passando. Spero che il 
caldo non mi ridia la mazzata al capo oggi quando esco dal lavoro. MONY, se vuoi anche un paio di 
mie taglie della parte di sopra te le do volentieri. Sono stufa di fare la maggiorata, specie con questo 
caldo! ANNUCCIA, bella l'idea di scrivere ai figli. 

mony Giovedì 24 Maggio 2007 10:27 
oppure perchè ai loro occhi siamo belle e sono riusciti a vedere oltre l'aspetto fisico e a trovare tutte 
le qualità nascoste dentro di noi 

mony Giovedì 24 Maggio 2007 10:25 
da noi dicono che le belle donne tutte le vogliono e nessuno le sposa,sarà per quello che i nostri 
mariti si sono presi noi,per rispettare il detto 

mony Giovedì 24 Maggio 2007 10:23 
rosy per il seno affare fatto.............un paio di taglie le prendo io,almeno riempio il reggiseno 

mony Giovedì 24 Maggio 2007 10:22 
buongiorno a tutti,come vedete sono ancora a casa.il mio medico non è stato ad elemosinare sulla 
malattia,sono a riposo fino al 9 giugno e devo dire meno male perchè la mia vicina quando mi ha 
visto stamattina si è spaventata dall'aspetto che avevo 

annuccia Giovedì 24 Maggio 2007 10:15 
Vado a scrivere una lettera ad Andrea, mio figlio, quando non riusciamo a comunicare gli scrivo. Devo 
dire la verità per lui non c'era mai stato bisogno, ho sempre scritto lunghe lettere a mio figlio Enrico 
(che è sempre stato più complicato). Che fatica crescere i figli............ 
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annuccia Giovedì 24 Maggio 2007 10:13 
LARA, ad Emma non va più di andare sul "biciclino". 

annuccia Giovedì 24 Maggio 2007 10:13 
Laura, purtroppo non sempre il PC 28 funziona, però io ho notato che questo mese non ho preso 
neanche un Aulin. In pratica, se non funziona il PC 28 prendo l'Imigran; prima di conoscere il PC 
prendevo l'Aulin o il Brufen 600prima di assumere il trip., quindi posso essere soddisfatta. 

annuccia Giovedì 24 Maggio 2007 10:11 
Dimenticavo ho già preso un PC 28. 

annuccia Giovedì 24 Maggio 2007 10:10 
Buongiorno a tutti. Anche io nottataccia, nonostante avessi preso un Debrum per rilssarmi. Sono già 
andata a fare la spesa, visto che, come ha già detto Diana, a Roma si muore di caldo. Mi auguro che 
rinfreschi. Domenica sera avrei la cena di compleanno da una mia amica (ricordate quella che ha tre 
cani e un gatto ed io sono allergica), le ho telefonato e ha detto che se pioverà, come sembra dalle 
prvisioni, non si offenderà se non vado. 

Diana Giovedì 24 Maggio 2007 09:44 
Mamma Lara sarà questo caldo che ci toglie tutte le forze??? Quì a Roma c'è l'afa come ad agosto!! 

Diana Giovedì 24 Maggio 2007 09:42 
Buongiorno gente. Queste mattine faccio una fatica tremenda ad alzarmi dal letto. Come vorrei 
essere solo casalinga!!!! 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2007 09:30 
Laura, ma quanto mi spiace, alle volte si spera che il PC faccia i miracoli, invece ............. 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2007 09:28 
Ora mi metto a lavorare anch'io perchè sono indietro come la coda del somaro e il fisico non è più 
quello di una volta. Poi oggi ho Emma che pur non facendo per nulla arrabbiare, devo lo stesso 
accudirla, poi anche oggi la riposrto alla coop, l'altro ieri ha visto un castello gonfiabile e mi ha 
chiesto di poterci giocare 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2007 09:26 
Mony, spero tu sia ancora a casa a riposare un pochino, secondo me è importante che dopo la 
disintossicazione una persona si faccia un po' di giorni a riposo, non è mica una passeggiata 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2007 09:24 
Giuseppina, cara mia, tu non m'inganni, non mi dire che tu sei grassa perchè non ci crede nessuno. Io 
col mio peso (+ di 90 kg.) lo devo suddividere per un altezza che non supera il barattolo di birra, vuoi 
mettere. Mi sa che il tuo Luciano fa poca fatica, pensa poveretto al mio ciccio che deve prendere 
ferie per girarmi attorno 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2007 09:21 
Rosy, Gabriele è il mio "fidanzato", è un bell'ometto di 63 anni (se sa che lo dico mi lincia) buono 
come il pane che (non so perchè) mi vuole bene. 

mamma lara Giovedì 24 Maggio 2007 09:18 
Buongiorno a tutti, ieri giornata tremenda, non avevo forze neppure per riposare, sapete quando 
proprio le hai spese tutte???? Poi stanotte ho dormito talmente male che non mi è mai successo, però 
un solo attacco e quindi non è andata neppure malaccio. In mattinata ho sognato di tutto, persino un 
turno di lavoro pomeridiano passato nella ricerca di trovare una lampadina giusta per il faretto che 
illuminava il giardino d'onore di Palazzo Costabili (il palazzo dove era situato il museo). Che 
confusione, però mi ha fatto piacere sognare, ho rivisto in sogno un'amica alla quale voglio molto 
bene 

Giorgy Giovedì 24 Maggio 2007 09:12 
Buongiorno notte decente visto il dolore pensavo peggio anche se mi sono svegliata diverse volte alla 
fine ho dormito, stamattina sono senza forze sempre col mdt che ancora non s'è deciso a lasciarmi in 
pace,è bello forte spero almeno che non aumenti... 

laura Giovedì 24 Maggio 2007 08:57 
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Buongiorno, notte infernale, la bestia non mi ha mollato nemmeno un secondo. Ho preso due pc28 
alle sei ma non sono serviti, aspetto ancora un pochino poi mi sparo un trip.Mi butto nella doccia a 
dopo... 

giuseppina Giovedì 24 Maggio 2007 08:39 
tornando al nostro fisico non esattamente filiforme, consideravo che i nostri mariti e compagni 
daranno pure un'occhiatina alle top model e alle veline ma alla fine sembrano preferire le spose con 
qualche chiletto in più, garanzia di buon umore e buona cucina, salvo i giorni del mal di testa 
ovviamente. LARA sarai pure un panettone ma mi chiedo se Naomi dall'alto delle sue gambe può 
vantare compagni come Evelino e Gabriele o anche solo il mio Luciano. 

giuseppe Giovedì 24 Maggio 2007 08:36 
buon giorno bella gente, tempo caldissimo e sole splendente, anche stamani giornata calda col 
lavoro, bilancio con il piano di zona, nn vedo l'ora di finire, buona giornata atuti e a dopo...Giuseppe 

paolaciatti Giovedì 24 Maggio 2007 08:34 
ORA MI METTO A LAVORO A DOPO SE CE LA FACCIO aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa minuscolo 

paolaciatti Giovedì 24 Maggio 2007 08:30 
buon giorno. gia con mdt ho di nuovo le mestr. dopo 10 giorni 

giuseppina Giovedì 24 Maggio 2007 08:25 
buon giorno a tutti, sono la più mattiniera oggi, sono a casa dal lavoro per via del dito operato che mi 
impedisce di guidare e mi sto abituando bene, un saluto a Mony tornata anche lei dall'ospedale e 
spero ancora a casa per qualche giorno, buon lavoro a quelli che stanno dietro il pc dell'ugfficio, 
ahhhhhh mi sento una privilegiata 

Giorgy Mercoledì 23 Maggio 2007 22:59 
E' appena passato un picco di dolore ma sto ancora abbastanza male,inoltre sono esausta, spero che 
la crisi si esaurisca in nottata, tremo all'idea di un quarto giorno cosi'...BUONANOTTE A TUTTI.. 

Giorgy Mercoledì 23 Maggio 2007 20:01 
anche per me vale la regola dei capelli sciolti perche' legati sono fonte di mdt ora li ho tagliati a per 
questo e anche per stare piu' fresca ora che viene il caldo 

Giorgy Mercoledì 23 Maggio 2007 19:58 
ciao mi associo con quelli a cui il maxalt da' solo fastidio quando lo prendevo finivo sempre per star 
peggio e poi mi avra' fatto effetto si e no 2 3 volte.Per quanto riguarda il byte l'ortodonsista voleva 
farlo mettere anche a me prima ancora pero'aveva in programma di smembrarmi la bocca per 
"sistemare"la mala occlusione mandibolare che mi porta ciclicamente dolori atroci ,inutile dire che 
non mi ha piu' visto. Ogni volta che si ripresentava il dolore(ogni 6 mesi circa)facevo un infiltrazione 
di cortisone ora non piu'.dimenticavo che anche io digrigno spesso i denti specie nel sonno 

rosy Mercoledì 23 Maggio 2007 19:27 
quest'atteggiamento del serrare la mandibola specialmente di notte a letto e' un problema anche 
mio,di fatti faccio di tutto per pensare a come dovrebbe stare per non creare danni e dopo decine di 
smorfie ,esiti delle varie prove alla fine mi accorgo che sono stata forse io a provocarmi la stiratura 
dei nervi quindi mi mando affan...e mi maledico da sola perche penso :ma si puo' vivere pensando 
anche al modo in cui devi respirare?arriva un momento che mi ribello a me stessa e allora via libera a 
tute le cose contoindicate,cosi'quando "lui" arriva almeno c'ha una ragione!tanto viene lo stesso con o 
senza motivo.per esempio ho i capelli lunghi che non sopporto sciolti,a volte tolgo tutto dalla testa 
perche' mi accorgo che e' tirata,ma dopo non e' che sto meglio,c'ho provato e mi riprometto poi per 
un lungo periodo di far la brava e di non ribellarmi a nulla. 

rosy Mercoledì 23 Maggio 2007 19:14 
anch'io non ho "voluto" fare la modella,sono"bassa" 1.52 e peso 56 kg ma il problema e' che a parte un 
po' di pancetta tutta femminile(che orrore quei ventri piatti cosi' maschili)io sotto sono magra ma ho 
il seno troppo grande che mi crea tanti problemi,vorrei regalarne una meta' con tutto il cuore cosi' 
non avrei piu' questo ulteriore peso da sopportare,mi resterebbero:i mdt,3 figli maschi che mi 
guardano dall'alto,un marito carissimo ma mogliedipendente,una casa con giardini,terrazzi,annessi e 
connessi(sempre in disordine),le amiche che ti chiedono aiuto,le sorelle con le problematiche comuni 
da risolvere............. 
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piera Mercoledì 23 Maggio 2007 18:50 
io se ho qulacosa sulla testa il mdt e' assicurato, non porto mai cappelli, cuffie, fascie, cerchietti, 
foulard e anche gli elastici mi danno fastidio, a volte non sopporto nemmeno gli occhiali sulla 
testa!!!!!!! devo avere sempre la testa libera.........penso sia una mia para!!!!!!!!!! lo dico sempre 
che ho una testa matta!!!!!! buona serata a tutti piera 

laura Mercoledì 23 Maggio 2007 18:43 
Rieccomi, spesa fatta. Incomincio a sentire l'effetto del pc28 e mi sento meglio.Approposito del 
Difmetre, con due pastiglie sono finita in ospedale con una tachicardia allucinante e crisi 
respiratoria, mai stata così male! Ora vado di Imigran 100 e mi trovo abbastanza bene.Per quanto 
riguarda la fascia sulla fronte se il male è lieve ho solievo ma se martella forte per me è peggio avere 
la testa legata. 

mony Mercoledì 23 Maggio 2007 18:11 
qui con le zanzare ci facciamo dei begli arrosti visto le dimensioni,io stò tra il fiume pò e l'enza 
quindi abbondano 

mony Mercoledì 23 Maggio 2007 18:10 
io il byte di notte lo tolgo e lo lancio,poi visto che al mattino non mi ricordo di cercarlo lo ritrovo 
dopo alcuni giorni.però devo dire che è robusto visto che non si è ancora rotto 

Simona Mercoledì 23 Maggio 2007 17:58 
CIAO a tutti... a domani.. buona serata!! 

Diana Mercoledì 23 Maggio 2007 17:58 
Vado a domani e buona serata come sempre senza mdt 

paolaciatti Mercoledì 23 Maggio 2007 17:55 
CIAO VADO FORSE A DOMANI 

Diana Mercoledì 23 Maggio 2007 17:46 
Antonella, una volta il mio compagno mi ha portata al pronto soccorso, perchè erano due giorni interi 
che vomitavo e non riuscivo a riprendermi. Ma lì, quando sanno che soffri di emicrania, ti 
abbandonano da una parte e non ti fanno nulla!! 

Simona Mercoledì 23 Maggio 2007 17:45 
MAMMA LARA... le zanzare io le tengo lontane un po' con le zanzariere e un po' con la tavoletta blu 
che si mette sul qul marchingenio che si attacca alla corrente.. 

Diana Mercoledì 23 Maggio 2007 17:44 
Grazie Antonella, per il momento io non vorrei fare visite. Da un paio di mesi grazie ad alcuni 
accorgimenti, sto meglio, poi vedremo. Adesso sono concentrata su un altro problemino......figli!!! 

Antonella Mercoledì 23 Maggio 2007 17:43 
Vi devo salutare xchè sono in ufficio ed ora ho da fare Un abbraccio 

Antonella Mercoledì 23 Maggio 2007 17:41 
DIANA avere il mdt con il vomito è disastroso xchè si sta troppo male!!! Anche a me succedeva così, 
ora blocco le crisi sul nascere con il Maxalt o altro triptano... almeno non vomito più 

Antonella Mercoledì 23 Maggio 2007 17:39 
il messaggio che ho scritto prima era anche per DIANA 

Antonella Mercoledì 23 Maggio 2007 17:38 
ANNUCCIA, i tempi di attesa non sono lunghissimi. Io andrò a visita il 15 giugno se vuoi ti do' il n.ro di 
telefono. Poi se ti mandano troppo in là ti posso parlare con il prof 

paolaciatti Mercoledì 23 Maggio 2007 17:37 
mi si sono mangiata viva sta notte. e si che c'e' damangiare parecchio. 

Diana Mercoledì 23 Maggio 2007 17:36 
Infatti mi dispiace anche ucciderle! 

Diana Mercoledì 23 Maggio 2007 17:35 
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Mamma Lara le zanzare mi evitano!!! 

Diana Mercoledì 23 Maggio 2007 17:34 
ANTONELLA in questo momento da nessuna parte. L'anno scorso sono riandata al Policlinico Tor 
Vergata (io abito lì) per un controllo e volevo ridarmi Adepril un antidepressivo che in effetti ha 
avuto esiti positivi su di me. Siccome però sto provando anche ad avere un bimbo (cosa quanto mai 
difficile!!!) gliel'ho detto e insieme abbiamo deciso che per il momento è meglio se non faccio cure. 
Così mi sono rivolta a novembre ad una naturopata che mi ha fatto la riflessologia plantare e mi ha 
eliminato alcuni cibi tra cui il latte (ne prendevo quasi mezzo litro al giorno!). Lei mi ha anche 
prescritto le gocce di ribes e i fiori di Bach da prendere appena inizia il mdt. Io però a differenza di 
tanti di voi, non ho mai avuto mdt tutti i giorni. Mi capita di averlo 7/8 giorni al mese, spesso però 
con il vomito per tre giorni! 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2007 17:33 
Domanda, come la mettete con le zanzare????? 

Antonella Mercoledì 23 Maggio 2007 17:29 
SIMONA è il dentista che ti dice se hai bisogno del byte 

annuccia Mercoledì 23 Maggio 2007 17:29 
Io sono stata ultimamente al centro del Policlinico Umberto I ed è stata un'esperienza disastrosa. Da 
allora ho deciso di non andare più in alcun centro cefalee (nei miei oltre 20 anni di sofferenza sono 
stata a Pavia. Firenze, Pisa) e convivo con i miei attacchi. Mi tengo comunque sempre informata, 
attendo con ansia qualche nuova scoperta visto che ho provato tutte le profilassi esistenti al 
momento. Antonella, mi hanno parlato molto bene del centro del San Carlo di Nancy, le attese sono 
molto lunghe? 

paolaciatti Mercoledì 23 Maggio 2007 17:23 
IO ho portato il byte, ma me lo ha dato L'ORTODENTISTA cinzia. un po' fa......... adesso sono senza 
per un periodo 

Antonella Mercoledì 23 Maggio 2007 17:23 
Anche io la notte porto il byte (quando mi ricordo)xchè serro i denti quando dormo e questo può 
scatenare il mal di testa... DIANA ora dove sei in cura? Io la sera, visto che dormivo poco, prendo 3 
cps di valeriana alfa da 100 e la melatonina, poi tre volte al giorno prendo 12 gocce di toliman 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2007 17:21 
Luigia ho riposato per un pochino, poi il telefono verso le 2 mi ha svegliato, credo che per gli altri 
giorni lo staccherò come quando ho qui Emma. In fin dei conti a me senrve il riposo del pomeriggio, 
altrimenti rischio di ammalarmi 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2007 17:19 
Simona, non so se la mandibola che si blocca si sistema con il byte, però per i vari tic e una mano 
santa. Rompi rompi da portare però 

Luigia Mercoledì 23 Maggio 2007 17:19 
DIANA ho trovato un foulard. Sembro Sandokan, ma tanto non mi vede nessuno. LARA, come stai? Hai 
riposato? 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2007 17:18 
Giuseppina, allora, tengo a precisare che tu sei una modella, altroché "spuslota", ma vuoi mettere il 
tuo peso con l'altezza che hai. Io sono un panettone con le braccia e le gambe, ma non sono mica 
"spiplina" come voi che pesate come 2 soldi di formaggio parmigiano, io si che sono veramente 
cicciona, lo dice anche Emma "come se cicciona nonna". Penso che arriverà anche il momento per 
dimagrire, ma sto tanto bene immersa nella mia ciccia che mi protegge, mi sento quasi al sicuro 

Simona Mercoledì 23 Maggio 2007 17:16 
ho capito MAMMA LARA... ma chi vede se hai bisogno del byte? cioè... il mio problema della 
mandibola che si incastra potrebbe forse andare a posto con l'uso del byte, ma te lo dice il dentista? 
o che altro dottore? l'osteopata da cui ero andata non mi aveva consegnlito niente.. 

Diana Mercoledì 23 Maggio 2007 17:11 
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LUIGIA io ieri ho utilizzato il canovaccio della cucina. Almeno ho evitato il peggioramento ed il 
seguente trip 

Luigia Mercoledì 23 Maggio 2007 17:10 
DIANA, non ho mai provato con la fascia, ora vado a provare, se ne trovo una da qualche parte. 

Diana Mercoledì 23 Maggio 2007 17:09 
LUIGIA hai provato a mettere una fascia stretta intorno alla testa? A me di solito funziona quando ho 
un cerchio alla testa, un leggero mdt che non è emicrania. ANTONELLA io di essere emicranica l'ho 
scoperto al PTV due anni fa. All'Umberto I non mi dicevano niente, solo "prendi questo", "prova 
quest'altro". Un giorno ero andata per un controllo e avevo un violento attacco di emicrania. Mentre 
aspettavo il mio turno (che era comunque passato da più di due ore) gli ho chiesto se avevano 
qualcosa da darmi. Quando mi hanno risposto che non avevano in tutto il centro cefalee una 
medicina per il mdt, mi sono letteralmente cadute le braccia e ho deciso che non ci sarei più andata. 
Comunque non mi avevano mai ispirato fiducia. Erano loro che mi avevano prescritto il Maxalt 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2007 17:09 
Simona, io ti dico per certo che la cattiva postura o la degrignazione dei denti può scatenare il MDT 
tensivo, che poi altro non è che un buon motivo di un attacco emicranico. Io ho portato il byte per 
quasi 4 anni giorno e notte e ho corretto i tic e i difettucci che la mia bocca veva. Devi anche stare 
attenta a quando fai degli sforzi con le mano o le braccia, di solito quando li facciamo, siamo soliti 
stringere anche i denti. Ecco, si deve stare attenti anche a quello 

Luigia Mercoledì 23 Maggio 2007 17:06 
Grazie SIMONA. Vorrei tanto tornare sul divano, ma ho una baraonda intorno a me che non ti dico. 
Siamo in 4 e devo organizzare sempre qualcosa da mangiare per l'indomani a pranzo per le figlie che 
tornano prima di me, cercherò comunque di fare il minimo indispensabile. ROSY, io ho 44 anni e sono 
di Prato. Ho due figlie di 18 ed 11 anni e un marito che, nelle ore libere (parecchie!) ha la passione 
per l'orto. A giudicare dalle quantità di verdura che mi riporta a casa forse crede di aver sposato una 
capra!! Soffro di MDT dai tempi della scuola, anche se la cefalea insopportabile è cominciata quando 
avevo 18 anni. 

Simona Mercoledì 23 Maggio 2007 16:59 
LUIGIA... non so rispondere alla tua domanda però ti posso dire che io non ho mai avuto l'aura quindi 
presumo che l'auradol sia un trip come gli altri.. non sforzarti se non ti senti bene la verdura stasera 
non la mangerete, torna sul divano, riposa se puoi... spero che presto ti possa sentire meglio!! 

Antonella Mercoledì 23 Maggio 2007 16:58 
volevo scrivere psicologicamente :-) 

Antonella Mercoledì 23 Maggio 2007 16:58 
Io sono in cura presso il centro cefalee dell' Ospedale San Carlo di Nancy a Roma. Devo dire che ho 
trovato un ambiente molto accogliente , sono tutti molto carini e disponibili. Devo dire che a gennaio 
dello scorso anno sono arrivata da loro in condizioni pessime... Mi hanno aiutato molto sia con le cure 
che psicologimente 

Luigia Mercoledì 23 Maggio 2007 16:51 
ANNUCCIA, oggi per ben tre volte mi sembrava che mi stesse per passare con il pc28. Ora sono qui 
che sto cercando di resistere dal non prendere altro ma non so se ce la farò. Ho come l'idea che, 
avendo smesso il ribes nigrum perché l'avevo finito, stia ripeggiorando bruscamente. Dovrò rimettere 
mano al portafoglio e ricomprarlo, ma chi lo sa poi se il motivo del malessere è questo? 

Diana Mercoledì 23 Maggio 2007 16:51 
Rosy io ho quasi 36 anni, sono castana scura, sono alta 1,62 mt e peso abbastanza.... 62 kg!!! Mi sono 
ingrassata 5/6 kg nel 2005, quando sono stata un anno a casa dal lavoro. Amo mangiare soprattutto la 
pasta e la pizza e questo di certo non mi aiuta a dimagrire. Antonella anche io sono di Roma e sono 
andata al centro cefalee del Policlinico Umberto I e di Tor Vergata e mi sono trovata meglio a Tor 
Vergata. Peccato che da circa un anno è chiuso non so per quale ragione! 

Luigia Mercoledì 23 Maggio 2007 16:49 
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DIANA, una volta mia cognata con un difmetre mite andò a finire al pronto soccorso perché si 
collassò. A me tale farmaco dà giramenti di testa e malessere generale, però mi funziona 
abbastanza. 

annuccia Mercoledì 23 Maggio 2007 16:48 
Luigia, ti faccio compagnia, altro PC28 

Luigia Mercoledì 23 Maggio 2007 16:47 
SIMONA sai che l'Auradol è solo per chi soffre di emicrania con aura o se è un trip come tutti gli altri? 
Io non l'ho mai provato. Prima il maxalt mi funzionava bene, ultimamente mi sembra più lento. Oggi 
mi sento da schifo. Sono stata sul divano fino a poco fa e non ce la faccio a fare niente dal cerchio 
alla testa. Dovrei mettermi a preparare un pò di verdura per stasera, ma chi ne ha voglia? 

paolaciatti Mercoledì 23 Maggio 2007 16:46 
comunque malgrado tutto non faccio schifo. 

Diana Mercoledì 23 Maggio 2007 16:45 
Io sia Maxalt che Difmetrè non li tollero. Una volta che ero in ospedale da mio padre e come al solito 
avevo mdt, dopo aver preso una supposta di Difmetrè la pressione mi è schizzata a 150 di massima e 
90 di minima. Io che di solito ho 110 max e 70 min, tanto che anche gli infermieri dell'ospedale erano 
un pò preoccupati e dopo avermi fatto stendere a letto, sono venuti più volte a controllarmi. 

annuccia Mercoledì 23 Maggio 2007 16:42 
Ciao Antonella, anche io sono di Roma. In quale centro cefalee vai? P.S. sono a studio e quindi posso 
affacciarmi sul Forum ogni tanto 

Antonella Mercoledì 23 Maggio 2007 16:37 
quando andrò a fare la visita di controllo presso il centro cefalee dove sono in cura chiederò al prof 
di questo farmaco, grazie ...Non c' avevo pensato...la scatoletta può essere utile :-)) 

Simona Mercoledì 23 Maggio 2007 16:29 
scusate.. mi è partito il doppio invio!!!!! GIUSEPPINA.. concordo con l'utilità della scatoletta blu... 
molto carina e utilissima!!! 

Simona Mercoledì 23 Maggio 2007 16:28 
si ANTONELLA.. come un po' tutti i trip mi faceva sentire debole, sfinita, senza forze.. prima di 
prendere il MAXALT prendevo supposte di DIFMETRE' e anche con quelle quasi non stavo in piedi.. 
devo dire che ora, con l'AURADOL va meglio, non mi da tutti questi disturbi, lo tollero molto di più, il 
90% delle volte mi fa passare il mdt nell'arco di 2 ore e il 50% delle volte che funziona poi mi lascia 
anche bene, cioè.. bene per modo di dire, diciamo melgio che altri trip (maxalt o difmetrè)... 

Simona Mercoledì 23 Maggio 2007 16:28 
si ANTONELLA.. come un po' tutti i trip mi faceva sentire debole, sfinita, senza forze.. prima di 
prendere il MAXALT prendevo supposte di DIFMETRE' e anche con quelle quasi non stavo in piedi.. 
devo dire che ora, con l'AURADOL va meglio, non mi da tutti questi disturbi, lo tollero molto di più, il 
90% delle volte mi fa passare il mdt nell'arco di 2 ore e il 50% delle volte che funziona poi mi lascia 
anche bene, cioè.. bene per modo di dire, diciamo melgio che altri trip (maxalt o difmetrè)... 

Simona Mercoledì 23 Maggio 2007 16:24 
anche io mi ripresento... sono di Genova,vivo sola con il mio micio, sono alta 1,60 per 53 kg.. ho 32 
anni e sono impiegata in una ditta che vende generi alimentari ( sono circondata di cereali, risi vari, 
funghi, carciofi, di tutto un po' ).. 

giuseppina Mercoledì 23 Maggio 2007 16:23 
il MAXALT dava la nausea anche a me e non era neanche tanto efficace, ho conservato la scatoletta 
blu molto carina per le pillole da borsetta 

Antonella Mercoledì 23 Maggio 2007 16:22 
Hai ragione è cattivissimo!!! Ma anche a te faceva venire tanta debolezza e lentezza nei movimenti? 

giuseppina Mercoledì 23 Maggio 2007 16:21 
ANTONELLA se sono ben distribuiti 52 chili mi sembrano buoni, io peso 63 su 1,70 e non mi sento così 
grassa, per ora... 
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Simona Mercoledì 23 Maggio 2007 16:18 
io il MAXALT l'ho preso per anni, lo facevo sciogliere in bocca, l'ho preso per così tanto che solo il 
pensiero mi da subito nausea... quel gusto in bocca che ho avuto per troppe volte ora non lo tollero.. 
ora ho sostituito con l'auradol.. un po' d'acqua e via.. subito giù!! 

Antonella Mercoledì 23 Maggio 2007 16:14 
Anche io ero più magra... Ma da quando ho fatto quelle flebo e, ringraziando Dio, sto un po' meglio 
mi sono anche un po' ingrassata... Mi domando: ma n'è che mi passa la testa e non passo dalla porta? 
Pesavo c.ca 48 kg ora ne peso 52 ma sono alta...ehm..cioè bassa 1.55 :-)) 

giuseppina Mercoledì 23 Maggio 2007 16:12 
mi associo alle presentazioni per le nuove:ho 54 anni 2 figli miei e 2 nipoti come miei, un marito un 
pò rompi ma impagabile quando ho mal di testa. Lavoro in una cooperativa sociale che si occupa di 
disabili e sono di Bergamo. Fisicamente sono magra o meglio lo ero, per merito del mal di testa,da 
quando ho meno nausea l'appetito è un bel problema e sto diventanto "una bela spusota" modello 
LARA (ciao LARA perdonami l'irriverenza....) 

Antonella Mercoledì 23 Maggio 2007 16:07 
Io purtroppo ne faccio molto uso... Pensa che lo scorso anno mi sono dovuta fare quasi 3 settimane di 
day hospital per disintossicarmi. Ho fatto molte fledo di TAD e per un periodo sono stata meglio. Per 
il mdt prendevo solo 1/2 maxalt rpd 10. Ora invece lo riprendo intero... uff... Il maxalt fa sentire uno 
straccio, il mdt che te lo dico a fare...per cui tra i 2 mali poi si sceglie il minore 

Diana Mercoledì 23 Maggio 2007 16:02 
Il Maxalt l'ho preso una volta e sono stata malissimo! 

paolaciatti Mercoledì 23 Maggio 2007 15:53 
rosy non sono di fantasia.1.74 cicciotta. castana piacente 

Antonella Mercoledì 23 Maggio 2007 15:52 
BASTA SI! 

paolaciatti Mercoledì 23 Maggio 2007 15:50 
IO IL proiettile non ce l'ho che non mi hanno mai sparato. il setto nasale rotto, la lingua con il frenulo 
corto e il morso invertito.basta? 

Antonella Mercoledì 23 Maggio 2007 15:39 
Buonasera a tutti gli amici del Forum.... Come va la vs testa oggi? La mia fa alquamto...schifo....Sto 
aspettando a prendere il Maxalt xchè con questo caldo divento più tonta di quello che già non sono... 
:-)Incrocio le dita e spero che non peggiori!! Io sono di Roma ed ho quasi 50 anni. Ho due splendidi 
figli: una ragazza di 24 anni ed un ragazzo di 18 anni, un marito che mi adora ed una cagnolina buona 
buona... La mia vita è serena. Certo i problemi quotidiano non mancano mai... ma quelli li abbiamo 
un po' tutti.... Ma ho questa testa che mi fa diventare matta.... :-( Un abbraccio a Voi tutti 

giuseppina Mercoledì 23 Maggio 2007 15:36 
avete sentito di quella signora credo giapponese che ha sofferto di cefalea per 50 anni e ora è 
guarita? Le hanno trovato un proiettile in testa, beata lei! 

Simona Mercoledì 23 Maggio 2007 15:27 
LAURA.... me lo prendo più che volentieri un caffè con te!!! ieri pomeriggio anche io ho preso 2 PC28 
ma alla fine mi è scoppiato un mdt infernale e ho dovuto prendere un trip.. sono arrivata a casa che 
avevo una nausea che non stavo in piedi.. poi dopo 3 ore dall'assunzione del trip si è affievolito ma 
oggi sento i postumi.... 

paolaciatti Mercoledì 23 Maggio 2007 15:14 
43 anni il 29/6 44 veramente. vivo a bastia umbra, ma sono di assisi. sposata da quasi 25 anni due 
figlie 24 e quasi 9 anni. lavoro (aime') in uno studio commerciale. da ben 22 anni 

feli Mercoledì 23 Maggio 2007 14:50 
Ciao gente! Vedo che anche oggi non va tanto bene. Mi auguri che qyùuesto brutto periodo passi al 
più presto e ritorni il sereno nelle nostre teste e non solo. Anche qusta notte, Anny, mi ha svegliato 
divberse volte per via dei dolori alle mani. Io, come al solito, sono sempre in compagnia, ma prima o 
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poi si stancherà di chi non gli dà retta e se ne andrà. Bentornata MONY! Son contento che la il tuo 
soggiorno-vacanza al Mondino sia abdato bene, anche se anche là hai avuto ugualmente la visita del 
maligno. Scusa se mi son permesso di scrivere "soggiorno-vacanza", ma, da come l'hai descritto, 
sembravi di essere in un villaggio vacanze piuttosto che in un ospedale. Comunque la cosa importante 
è che la cura disintossicante vada bene e che possa stare sempre meglio, AUGURONI. Bentornato 
GIUSEPPE. Mi dispiace che non abbia potuto festeggiare come avresti voluto il battesimo di tuo 
nipote, anche lì la bestia ti ha trovato e torturato. Per ora vi saluto con un forte abbraccio, spero di 
potermi riaffacciare più tardi, mi hanno preparato un bel po' da fare. CIAOOOOOO! Feli 

laura Mercoledì 23 Maggio 2007 14:37 
Scusate mi si è bloccato il mouse 

laura Mercoledì 23 Maggio 2007 14:36 
Simona siamo vicine, chi sà magari un caffè ce lo prendiamo un giorno di questi 

laura Mercoledì 23 Maggio 2007 14:34 
Buongiorno a tutti, finalmente libera, oggi ho dato l'esame. Ho finalmente trovato il pc28 e ne ho 
presi gia due con scarso risultato, forse la tensione, forse il sole di ieri oggi sono un pò ko. 

laura Mercoledì 23 Maggio 2007 14:34 
Buongiorno a tutti, finalmente libera, oggi ho dato l'esame. Ho finalmente trovato il pc28 e ne ho 
presi gia due con scarso risultato, forse la tensione, forse il sole di ieri oggi sono un pò ko. 

laura Mercoledì 23 Maggio 2007 14:34 
Buongiorno a tutti, finalmente libera, oggi ho dato l'esame. Ho finalmente trovato il pc28 e ne ho 
presi gia due con scarso risultato, forse la tensione, forse il sole di ieri oggi sono un pò ko. 

Simona Mercoledì 23 Maggio 2007 14:26 
Buongiorno a tutti!! MAMMA LARA, ho letto un tuo messaggio di ieri dove dicevi che per il mdt 
influiscono anche postura della mandibola e masticazione inutile di pellicine e labbra.. a me succede 
quando mangio la pizza che a metà mi si blocca la mandibola, come se mi andasse fuori posto e non 
riesco più a mangiare perchè mi si apre la bocca ma mi da talmente fastidio masticare che devo 
abbandonare.. ho frequentato anche un osteopata una volta e gli ho detto della mia mandibola ma 
non ha risolto il mio problema.. per quanto riguarda la masticazione di labbra, anche quello è un 
vizio che mi accompagna spesso e volentieri.. ma dico.. possono essere due eventi scatenanti per il 
mio mdt secondo te?? 

Diana Mercoledì 23 Maggio 2007 14:16 
Buongiorno a tutti. Anche questo pomeriggio mi si chiudono gli occhi!!! Forse è meglio se da domani 
non pranzo più, tanto devo sempre mangiare di corsa!!! Fra poco mi cadrà la testa sulla tastiera!!! 

Anny Mercoledì 23 Maggio 2007 14:11 
mattinata un pò pesante anche per me ma, per fortuna, questa settimana la Dirigente è in ferie e, 
almeno da questo lato, posso dire che "tutti quanti" stiamo da Dio. Rosy sono io che lamento dolore 
alle mani ma ho già appurato qualche anno fa, è tunnel carpale e pure avanzato. Ciao Elisabetta, che 
piacere che ogni tanto vieni a trovarci, un bacione anche a te. Ciao ragazzi, chiudo e me ne torno a 
casa, buona serata a tutti, Anny 

rosy Mercoledì 23 Maggio 2007 12:59 
paolaciatti,quanti anni hai e di dove sei?se non ho piu' informazioni di voi non riesco ad immaginarvi 
ed io ho bisogno di un imagine sia pur di fantasia per entrare piu' in contatto con voi. 

giuseppe Mercoledì 23 Maggio 2007 12:56 
un buon appetito veloce a tutti, finalmente vado a pranzo, mattinate violenta, scappo, a 
domani...Giuseppe 

paolaciatti Mercoledì 23 Maggio 2007 12:49 
anche a me spesso fanno male le mani, po viene mdt 

paolaciatti Mercoledì 23 Maggio 2007 12:48 
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che giornatina qui in ufficio sono tutti schizzati. fortuna che reggo io, chiaramente con un moment 
act. il pc 28 oggi non lo ho preso. ieri sera avevo certe caviglie che sembravo una salsiccia. ma il pc 
non centra forse il moment. 

rosy Mercoledì 23 Maggio 2007 12:21 
lara tutti sperano che tagliandoti i capelli la tua testa si alleggerisca dai dolori,a questo punto fa un 
pensierino sul taglio a zero.a proposito vorrei mi spiegassi com'e' composta la tua famiglia perche' 
essendo nuova non riesco a seguirti nei racconti,per esempio chi e' gabriele?un abbraccio 

rosy Mercoledì 23 Maggio 2007 12:17 
annuccia anchio qualche anno fa ho sofferto di questo dolore alle mani durante la notte.devi 
appurare se e' il tunnel carpale,altrimenti e' dovuto all'artrosi cervicale ,io ho fatto l'agopuntura ed e' 
parecchio che non ho piu' quei sintomi cosi' orribili. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2007 12:17 
Vado a farmi un po' di riso poi pisolino e via al lavoro 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2007 12:17 
Eccomi arrivata, ho una tosona che sarò diminuita di mezzo kg.................. Elisabetta, che bello 
rileggerti, ti preoccupi sempre per tutto, è nella tua natura farlo. Però fai bene a stare vicino al tuo 
maritino. Uno di questi giorni ti telefono così interrompo la tua clausura nel paesino dove ti sei 
rintanata. .................... Lidia, per me è stata la stessa gioia nel vederti, poi ogni volta ti vedo 
sempre più bella. 

marafindus Mercoledì 23 Maggio 2007 12:03 
Invalidi, ferme 3mila domande PAVIA.Tremila pratiche di invalidità civile che aspettano di essere 
smaltite. Con relativi disagi e attese anche di mesi per i cittadini. Questa mattina sulla "Provincia 
Pavese"......3000 in una citta' cosi' piccola fa pensare qualcosa? Voi cosa ne dite? 

Luigia Mercoledì 23 Maggio 2007 11:39 
Bentornata ELISABETTA!! ANNY, in effetti i pantaloni sarebbero più comodi, ma ho troppo caldo. Mi 
dispiace per il tuo dolore alla mano. Il male è brutto da qualsiasi parte sia. LARA, coraggio, anche se 
già ne hai di tuo e non importa che te lo dica io. ANNUCCIA, io stamani sono già a 2 pc28. Non vedo 
l'ora di andare a casa per fare un sonnellino. 

Elisabetta Mercoledì 23 Maggio 2007 11:31 
Grazie, Lara, della relazione, precisa e puntuale come sempre e del ricordo. Anche se me ne sto 
zitta, non ti dimentichi di me. Io sono molto in arretrato sulle vostre storie: mi manca il tempo di 
aggiornarmi perché vengo a Milano solo per fare esami e controlli, ma per il resto sono pressoché 
stanziale nel paese in cui sequestrano i pullman. Quest?anno mio marito, che è il manager della 
situazione, approfitta del congedo da nonno dovuto alla gravidanza della nuora che fa la mamma di 
sua figlia e non ha bisogno di noi e si dedica a tempo quasi pieno al suo podere. Io che sono all?antica 
anche per ragioni anagrafiche, lo seguo per?.proteggerlo, nonostante tutti i miei mali. E? un posto 
isolato, io ho sempre paura che possa aver bisogno di aiuto, anche se è la persona più autosufficiente 
che conosco. Vi ricordo sempre, comunque e ?dopo quella che si prospetta una lunga estate, spero di 
tornare all?ovile! Bacioni a tutti. Elisabetta 

annuccia Mercoledì 23 Maggio 2007 11:30 
Buongiorno a tutti. Anche io ho una stanchezza infinita addosso, stamani PC28. Mony, tieni 
duro!!!!vedrai che riuscirai a reggere l'attacco. Luigia, ne combini sempre una!!! Bacioni a tutti. 

mony Mercoledì 23 Maggio 2007 10:37 
devo ammettere che malgrado l'inizio disastroso stò reggendo bene all'attacco del bastardo senza 
medicine speriamo continui così 

GIUSEPPE Mercoledì 23 Maggio 2007 10:09 
buon giorno a tutti, un saluto velocissimo visto che ho un casino di cose da fare, spero che le teste 
stiano buone a tutti, a dopo se riesco...Giuseppe 

Giorgy Mercoledì 23 Maggio 2007 09:57 
ciao ROSY anche io prendo un betabloccante per tenere a bada la mia pressione ballerina ma solo 1/4 
perchè senno collasso assumo il lobivon.io so che questo è un farmaco specifico per il mdt ma non è 
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la prima volta che sento che viene usato anche per controllare la pressione se non mi sbaglio mia 
nonna lo prende per lo stesso motivo. 

Giorgy Mercoledì 23 Maggio 2007 09:47 
buongiorno sto malissimo sono in un bagno di dolore e il braccio destro bloccato mi avverte che 
l'attacco peggiora! mi corico 

Lidia Mercoledì 23 Maggio 2007 09:27 
Buon giorno a tutti! Riesco a scrivere solo oggi dopo il convegno di sabato scorso a Modena. Mando un 
bacione enorme a Lara e a Lella che mi ha fatto immenso piacere conoscere e suo marito, nonostante 
il motivo per cui ci incontravao abbiamo passato una bella giornata insieme! é bellissimo incontrarsi 
di persona e poter scambiare di persona le proprie esperienze e non solo, anche qualche bella risata! 
:) Purtroppo il mal di testa in questi giorni è agguerritissimo, o meglio lo è da mesi ormai e l'uso del 
triptano quando la crisi è forte mi aiuta ma mi lascia una tale stanchezza e indolenzimento 
muscolare che sono comunque poco produttiva. Pazienza attendiamo tempi migliori! Lara mi dispiace 
sentire che hai avuto una nottataccia, ti mando un abbraccio enorme! Bacione a tutti conosciuti e 
non ... vi sento tutti vicini comunque! 

Anny Mercoledì 23 Maggio 2007 09:20 
ciao gente, buongiorno a tutti. Luigia, come sempre i tuoi racconti sono uno spasso, tusa suocera che 
fa fare una messa per te! Chissà quelli che ti conoscono avranno pensato "poverina, così giovane!" Poi 
ti immagino sulla bici a pedalare, forse sarebbe più comoso usare i pantaloni. Anche la mia testa è 
così così, stanotte non ho dormito dai dolori alle mani, è diventato un incubo, ho paura di andare a 
letto perchè so cosa mi aspetta, anhce ora ho le dita addormentate, è sempre peggio. Lara mi spiace 
per la tua notte, spero che il taglio dei capelli serva anche ad allegerirti la testa. Oggi c'è una marea 
diu lavoro, quanto manchiamo praticamente rimane quasi tutto fermo, ciao, a più tardi se posso, 
intanto buon lavoro e buona giornata a tutti quanti, Anny 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2007 09:03 
Ora scappo perchè devo correre a Quartesana, perchè è li la Chiarella 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2007 09:02 
Mari, grazie tante per l'offerta, per quest'anno ho già provveduto, ma vcedrai che il prossimo anno 
non mi sfuggirà l'occasione per approfittarne. Grazie cara 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2007 09:01 
Rosy, è l'atenololo che viene usato per il MDT, quindi andrà bene quello che prendi tu. 

mamma lara Mercoledì 23 Maggio 2007 09:01 
Buongiorno a tutti, Notte da dimenticare e non per il caldo, ieri sera ero veramente un relitto. Oggi 
ho deciso che vado a tagliarmi i capelli, quindi fra un po' andrò dalla Chiarella (figlia di Evelino) a 
farmi una bella testolina, è bravissima e se azzecca il taglio posso stare altri 4 mesi senza andarci. Mi 
addormenterei seduta stante, ma mi danno troppo fastidio. 

Luigia Mercoledì 23 Maggio 2007 08:39 
Buongiorno a tutti. Stamani la testa proprio non va. Finito il periodo del ciclo si comincia con i 
sintomi che precedono l'ovulazione. Mi trovo in ufficio con la gonna tutta bagnata perché ho preso la 
bicicletta grande direttamente da casa e, nel viaggiare, mi si è impigliata in un marchingegno sopra 
ad una ruota, essendo lunga a balze (color giallo canarino). Era tutta sporca di grasso nero che 
sembravo un meccanico, quindi l'ho dovuta un po' lavare. Con questo caldo asciugherà comunque 
presto. Nel sentir parlare delle suocere che ci sono in giro, mi tengo volentieri la mia. 

mony Mercoledì 23 Maggio 2007 08:36 
rosy io sono della provincia di parma e mia suocera la schivo,proprio come fai tu 

rosy Mercoledì 23 Maggio 2007 08:35 
anch'io vi saluto per ora ,mi ha chiamato una delle mie sorelle,minori per ivitarmi ad un giro in 
centro senza mete precise,abbandono tutto e mi ci ficco! per chi vuole passare la mattinata in 
allegria vi consiglio di sintonizzarvi su radiodue dalle otto in poi,c'e' "il ruggito del coniglio" ogni 
mattina mi danno una carica....... 

manu76 Mercoledì 23 Maggio 2007 08:32 
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Buongiorno a tutti....ragazzi che seratina....ho avuto 8 scotomi di seguito...sparivano e 
tornavano...ormai mi ero rassegnata ad averceli per tutta la notte....il mdt ormai era passato ma è 
veramente fastidioso non avere il campo visivo libero....mia suocera allarmata mi ha chiamata e 
dalle a spiegarle che non è nulla di grave...mentre parlavo e le spiegavo cos'era mi sembravo 
un'aliena che stava descrivendo il suo mondo dalle manifestazioni di stupore dall'altra parte....e 
glielo avrò raccontato in 13 anni più di una volta.....ma in effetti la cosa è un pochino strana non 
trovate??io ho sempre detto che se arriva uno scotoma a chi non ne ha mai sofferto pensa di avere 
qualche malattia strana....a proposito ieri su internet ho letto che la cosa riguarda milioni di persone 
nel mondo e che nell'antichità erano scambiati per visioni mistiche....ci soffriva anche Santa Teresa 
D'avila che scambiava gli scotomi per le porte del paradiso per la forma a arco scintillante e 
colorata.....bè è riuscita a farmi ridere sta cosa.....ok oggi riposo....mia mamma mi aveva invitato a 
Roma il Papa dava udienza in Vaticano e poi a pranzo al gianicolo....ecco un'altra rinuncia per via del 
bastardo...oggi sto bene ma il morale e le forze sono un pò giù....mi immagino la gente e il 
caldo....deleteri per le nostre testoline.....un bacio a tutti a dopo 

Sissi Mercoledì 23 Maggio 2007 08:29 
Scusate gli errori e la grammatica...Buona giornata a tutti! 

Sissi Mercoledì 23 Maggio 2007 08:28 
Buona giornata a tutti, mi dispiace per chi sta male, ormai la nostra è una vita in tricea(e non sempre 
si ha la voglia o la forza di reagire)... La mia testa - e il collo - va a momenti alterni, ma vedo che qui 
sono sempre in buona compagnia. Sarà il caldo, sarà la stanchezza, sarà l' età, boh!!! Mony, spero 
tanto che la nuova cura funzioni! Un caro saluto a tutte, care amiche, con un augurio di una buona 
giornata! Lara, un saluto speciale per te! 

rosy Mercoledì 23 Maggio 2007 08:22 
sono una napoletana doc,ma vivo ad ischia da quando mi sono sposata,ho 50 anni benportati e 4 
maschioni in casa,e tu? 

rosy Mercoledì 23 Maggio 2007 08:19 
mony,ti regalo la mia di suocera,ma in cabio non chiedo neanche un punto anzi vicino offro anche un 
foulard (che non uso piu')ci sarebbe da riempire una biblioteca ma ho trovato la pace da quando non 
la vedo piu' ci sentiamo o ci incontriamo solo nelle occasioni ufficiali e cerchiamo di non avere troppi 
conatti ravvicinati,non dico chi e' la malamenta diciamo solo che siamo incompatibili, 

mony Mercoledì 23 Maggio 2007 08:14 
rosy di dove sei? 

mony Mercoledì 23 Maggio 2007 08:13 
ci sentiamo più tardi tanto io non ho niente da fare,buon lavoro a chi deve lavorare 

paolaciatti Mercoledì 23 Maggio 2007 08:13 
anche oggi no potro'essere con voi. abbasso i 730 

rosy Mercoledì 23 Maggio 2007 08:13 
buongiorno a tutti,ho avuto un po' da fare negliultimi due giorni e non ho potuto scrivervi,ma ho letto 
tutti i vostri commenti e prima di tutto do il bentornata a mony,il suo carattere produce tanta 
energia positiva e mi somiglia tanto sono un po' casinista anch'io,spero proprio di incontrarti 
mony!poi da quello che ho letto ho la testa un po' confusa,ho capito come io sospettavo che anche 
quando ci si rivolge ad un centro cefalee puoi finire nelle mani del primo arrivato oppure essere 
curato nel modo sbagliato o con terapie superate e questo mi sconforta perche' penso alle tante volte 
in cui dopo lunghe attese mi recavo finalmente da un nuovo dottore speranzosa di poter stare 
finalmente bene e invece mi ritrovavo delusa e peggio di prima,possibile che ancora oggi non 
esistano dei protocolli aggiornati e univoci per tutti i medici che si occupano di questa malatia?e' 
avvilente pensare che all'incertezza che ci attornia in una situazione gia' di per se cosi' complicata in 
quanto gia' le risposte a farmaci,diete,rimedi,strategie sono cosi' soggettive.poi,lara.volevo chiederti 
sui betabloccanti,io assumo atenololo clortaridone perche' soffro di palpitazioni,e per la minima 
alta,ma viene usato anche come terapia nelle cefalee? 

mony Mercoledì 23 Maggio 2007 08:11 
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a proposito di suocere......la mia in dodici giorni di spedale nemmeno una telefonata,se la volete la 
scambio volentieri,ma non con un'altra suocera,basta qualche punto della granarolo o della 
parmalat.......................come sono cattiva oggi 

mony Mercoledì 23 Maggio 2007 08:08 
buongiorno a tutti,oggi sono del club teste doloranti era troppo bello per essere vero,4 giorni senza 
mdt ...........troppo in effetti e oggi arriva il conto da pagare e non a rate,tutto e subito 

marissale Mercoledì 23 Maggio 2007 08:05 
Buona giornata amici qui a ferrara fa un caldo appiccicoso terribile, LARA come è andata questa 
notte con il caldo?. Ti volevo dire che se devi pagare l'ici il comune l'ha cambiata e i calcoli li 
facciamo noi gratuitamente, se hai bisogno .. non devi nemmeno venire qui penso di riuscire a fare 
tutto solo con i dati. un bacio Mari 

Giorgy Martedì 22 Maggio 2007 23:50 
anche io spero che stanotte tu possa dormire serenamente ora vado sto malissimo a domani buona 
notte a tutti! 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 23:28 
Giorgy, stassera sto un po' di m.... ach'io, ora vado a fare una doccia poi vado a nanna, ho tirato la 
corda e sono senza forze, domani però mi aspetta il solito bilancio, spero solo che la notte sia 
clemente 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 23:26 
Aurora, io prendo un betabloccante, assumo questo farmaco dal 1998, in un primo momento 
sembrava non mi servisse a nulla, per forza, ora me ne accorgo. Perchè il farmaco sortise gli effetti, 
ho dovuto ridimensionare i sintomatici, nel mio caso li ho completamente esclusi dalla mia vita. Però 
l'emicrania non è scomparsa, arriva lo stesso anche se non tutti i giorni. Ho cercato quest'inverno di 
fare degli esperimenti per vedere di ridurre questo farmaco e mi sono accorta che gli attacchi di 
emicrania sono schizzati come un treno, ho ripreso la solita dose e gli attacchi hanno ripreso la solita 
frequenza. Sono però convinta che se ti aspetti che il farmaco ti tolga il MDT sarà un fallimento, per 
ridurre gli attacchi bisogna colpirlo su più fronti: postura della mandibola, masticazione inutile di 
pellicine e labbra, alimentazione, stile di vita, drastica riduzione di sintomatici e dopo tutto ciò 
potrebbe essere che il MDT c'è ancora, ma non così aggrassivo perchè si sarà più forti fisicamente e 
spicologicamete per combatterlo 

Giorgy Martedì 22 Maggio 2007 23:23 
ciao LARA volevo dirti che al momento il tel s'è ripreso.Evito di dire come sto spero solo che domani 
passi sono esausta...poi la sera è sempre peggio... 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 23:13 
Riecchime, sono da raccogliere col cucchiaio, sono veramente distrutta. ........Manu, gli scotomi 
scintillanti a me alle volte durano fino alla fine e anche un pochino dopo che arriva il dolore, pensa 
che alle volte arrivano anche isolati e mi fanno prendere un colpo, non perchè mi faccia paura l'aura, 
ma perchè rimbambisco dal male poi. 

aurora Martedì 22 Maggio 2007 22:11 
Scusate, era una domanda. Qualcuno lo ha provato??? 

aurora Martedì 22 Maggio 2007 22:10 
Dopo mesi di silenzio mi rifaccio viva. Le mie crisi si sono intensificate e sono un po' stufa di 
parlarne. Oggi visita con un nuovo neurologo. Per la prima volta mi sentivo trattata da pari a pari e 
non da deficiente. Consiglia profilassi con Inderal 80 graduale, un betabloccante. Qualcuno lo ha 
provato. Salutoni a tutti quanti. 

manu76 Martedì 22 Maggio 2007 19:51 
Salve ragazzi...volevo fare una domanda a tutti coloro che soffrono di aura....vi è mai capitato di 
avere lo scotoma scintillante e appena il campo visivo torna normale di averlo di nuovo??a me sta 
capitando da un pò a questa parte....le prime volte avevo un solo scintillio e tutto tornava nella 
regola...cara MAMY ho mandato l'email al dottor Rossi per l'appuntamento sperando mi risponda a 
dopo 
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Giorgy Martedì 22 Maggio 2007 18:09 
GRAZIE NADIA Hai proprio ragione io seguo il tuo consiglio e cerco di aver pazienza ma al secondo 
giorno di attacco ce ne vuole una vagonata e io sto esaurendo le scorte...ho fatto una doccia calda 
per cercare di sciogliere i muscoli un po' ha giovato ora accendo la tv sperando che mi distragga dal 
dolore...ci si sente stasera tra poco arriva mio fratello e tocca un po' anche a lui stare al pc! 

manu76 Martedì 22 Maggio 2007 18:08 
Salve ragazzi...sono dovuta scappare dal lavoro per un bell'attacco di aura...se mi vedeste sto al buio 
davanti al computer con gli occhiali....non vedo un accidenti ho le luci psichedeliche davanti gli 
occhi...mi sembra di stare in discoteca....e tutti giù a chiedere ma dove vai'? e io a casa al buio tra 
10 min farò fatica pure a riconoscere mio marito....la testa non vi dico come pulsa e ho appena preso 
un triptano.....meno male che ci siete voi....da soli superare l'aura è veramente ansiogeno....fino a 
quando non va via sto sempre agitata....a dopo 

Diana Martedì 22 Maggio 2007 17:58 
Mi sto sentendo strana, mi sembra di avere la tachicardia e mi tremano le mani. Speriamo bene, sto 
uscendo e devo tornare a casa con lo scooter. Ciao a domani 

giuseppe Martedì 22 Maggio 2007 17:58 
un saluto veloce dopo un pomeriggio incasinato e domani mi aspetta il resto, salutissimi e a 
domani...Giuseppe 

Diana Martedì 22 Maggio 2007 17:46 
Io sono "fortunata". Mia suocera soffre come noi di mdt!!! 

Luigia Martedì 22 Maggio 2007 17:41 
MARA, capisco quanto sia difficile far le finte di nulla con le persone quando si ha MDT. Abiti insieme 
a tua suocera? Altrimenti forse la miglior cosa è davvero starle alla larga il più possibile. Io ho mia 
suocera che mi dice spesso di cercare di non dir troppo che ho MDT quando ci sono le mie figlie 
presenti, ma io sono una che quando ha male ha bisogno di dirlo. Mia suocera crede ai miei MDT 
tanto che per agosto scorso fece dire per me una messa nella mia parrocchia. Io non ero presente 
perché ero in montagna e se ci penso mi viene da ridere perché mi immagino le persone che conosco 
presenziare alla messa, sentir dire che è per "Luigia" e pensare che forse ero morta, visto che le 
messe si dicono per i defunti! 

paolaciatti Martedì 22 Maggio 2007 17:30 
la mia di suocera e' adorabile poi io non ho piu' la mamma lei un po' la sostiisce........... 

Simona Martedì 22 Maggio 2007 17:30 
MARA... che dire.. ti capisco.. anche io ho avuto una suocera al limite della sopportazione.. io 
cercavo di evitare di vederla il più possibile, però non ho figli, quindi forse la situazione era più 
semplice... cerca solo di non farti venire troppo il nervoso, intanto sarà difficile che cambi.. prendila 
per quello che è.. e un vaff... ogni tanto non fa neanche troppo male.. 

paolaciatti Martedì 22 Maggio 2007 17:29 
scusati ma non riesco a dedicarmi a voi. ho da 
fareeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!! buona serata 

nadia Martedì 22 Maggio 2007 17:19 
Giorgy cerca di avere pazienza, passerà quanto prima anche questa crisi. 

nadia Martedì 22 Maggio 2007 17:06 
Ciao a tutti. Sono appena tornata dal lavoro dopo una luuuunga riunione del consiglio di scuola e sono 
a pezzettini, il colpo di grazia me lo ha dato il viaggio sulla mia panda dei primi del 900 parcheggiata 
al sole! Mara porgere l'altra guancia al prossimo che ci ferisce è molto nobile ma un bel bel vaffà.. 
come è liberatorio! Direi quasi terapeutico. 

Giorgy Martedì 22 Maggio 2007 16:51 
ciao sul fronte mdt è uno schifo sono a terra.MAMMA LARA da stamattina per un guasto non posso 
chiamare posso solo ricevere non so per quanto durera' questa storia...volevo solo informarti ciao 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 16:49 
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Scappo, ci sentiamo stassera sul tardino 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 16:48 
Mara, credo che l'unica arma con tua suocera, sia di non parlarle di MDT, poi rimani quella che sei, se 
non capisce non capisce. Sii gentile e non metterti al suo livello, spiegale però che se non ti vuole 
bene toglie a se stessa la possibilità di avere una persona in più che le vuole bene. Peccato per lei, 
ma chissà le suocere non riescono a capire che le nuore devono avere la loro vita e sono ragazze che 
vanno aiutate con tutto il dafare che hanno. Sai, è fortunata mia figlia che ha una suocera che le 
vuole bene e se può aiutarla lo fa più che volentieri. Sai cosa, prova a chiederle aiuto qualche volta, 
io mi sono accorta che rischiavo di avere un cattivo rapporto con la sorella della moglie di Gabriele, 
ho messo da parte tutti i pensieri che mi facevano vedere cose che esistevano si, ma la mia voglia di 
difendermi forse mi facevano vedere anche più grandi di quello che erano in realtà. Behh, ti dirò che 
non ho più dato retta a quello che sentivo, la elogiavo per ogni minima cosa che faceva e si vede che 
lei non mi ha più visto come una minaccia per lei, siamo diventate amiche, tanto che quando ha 
necessità di avere ragione per qualcosa, chiede sempre il mio intervento. Dopo certo che se vuoi 
vedere delle cose per il disaccordo ci sono sempre, ma con un po' di buona volontà forse ce la si fà 

Diana Martedì 22 Maggio 2007 16:44 
Marafindus che dirti!!! Cerca di farti scivolare addosso quello che dice, tanto non cambierà mai! Così 
almeno non le dai soddisfazione 

Diana Martedì 22 Maggio 2007 16:42 
Mamy, ho preso il caffè e sono scesa a chiacchierare con il portiere. Sto tutto il giorno quì dentro e 
non mi rendo conto del caldo che fa fuori!!! Comunque adesso ho messo un PC 28 sotto la lingua. Non 
ho voglia di stare male eppoi stamattina ho promesso ai miei cagnetti che stasera li avrei portati al 
parco!!! Non posso deluderli!! 

marafindus Martedì 22 Maggio 2007 16:36 
Ciao a tutti.....ben tornata Mony....!!!!!!!!!!!! Simona anche io lavoravo a Bolzaneto....!o meglio a 
Fegino! Come prima cosa volevofare i miei complimenti a mamma lara per la relazione che ho 
trovato completa ed esaustiva.....poi volevo chiedervi:" ma quando si ha una suocera che piu' 
bastarda non si puo'....che crede che io usi l'emicrania come alibi per farmi compatire.....econ tutti 
gli annessi del caso....c'e' un modo per tapparle la bocca definitivamente...." tenete presente che io 
piuttosto striscio ....pur di chiedere a lei aiuto nonostante una bimba di 22 mesi!!!! sta di fatto che 
in crisi da pronto soccorso guido e vado sola....rischiando sempre di stamparmi....perche' arrivo a 
livelli di coma....nonostante tutto sta stronza non molla......accetto ogni tipo di consiglio.....Vi 
abbraccio tutti Valevale come va col depamag? io sono ingrassata di 7 kili ho detto alla G. che se 
vado avanti cosi' poi non so dove andare a comprare le taglie forti....e prima portavo la 42...tre anni 
fa per capirci!!!! 

lella Martedì 22 Maggio 2007 16:28 
Buonasera a tutti. Bentornata MONY!!!! Ci sei mancata. Mi fa tanto piacere sentire che stai meglio. 
Speriamo che duri il più a lungo possibile. E' proprio vero, quando si bazzicano gli ospedali e si 
vedono persone che soffrono, si ridimensiona tanto anche il nostro male. Un bacione 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 16:26 
Sappiamo vero che quando dico ragazze c'è sempre compreso Giuseppe e Feli + tutti gli altri 
maschietti, un po' come quando dico ragazzi. Insomma il gruppo, tutti tutti 

manu76 Martedì 22 Maggio 2007 16:25 
Salve a tutti....da ieri sera un bell'attacco di emicrania pre-ciclo....e il pc28 è servito solo a non far 
salire il dolore a livelli estenuanti...ma non ho preso il trip...volevo aspettare e vedere l'evolversi 
della situazione....BENTORNATA MONY...nel leggere il tuo racconto mi è tornato in mente il mio 
soggiorno ospedaliero per togliere la coleciste e la mia compagna di letto di 40 anni con un tumore 
terminale....io ero molto giù perchè era il mio primo ricovero e lei mi dava tanta forza...lei non 
sapeva che le erano rimasti pochi mesi di vita ma io sì e allora la portavo a fare le passeggiate sotto 
braccio dato che lei non ce la faceva....e cercavo di farla ridere...ma quando tornavo nel mio letto 
nell'oscurità era veramente dura....è morta in gennaio io mi sono operata in novembre(tutto questo 
nel 2004...)ora devo scappare al lavoro spero di farcela con questo dolore vi abbraccio tutti a dopo 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 16:25 
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RAGAZZE, DOBBIAMO DARE DEL FILO DA TORCERE AL MDT 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 16:23 
Vado a lavorare un pochino che poi devo dare la merenda ad Emma. Poi stassera ho una riunione 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 16:22 
Diana, prendilo corto in caffè, contiene meno caffeina 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 16:21 
Antonella, siamo da ringraziare tutti, perchè io da sola non potrei fare un bel nulla, quando salutate 
me, alle volte mi imbarazzo, perchè è proprio perchè ci siete voi tutti che questo forum funziona. Da 
soli non si fa nulla di nulla, è insieme che possiamo farci sentire e più siamo meglio è. In ogni caso 
ben arrivata, credo ti farà bene essere con noi 

Diana Martedì 22 Maggio 2007 16:21 
Mamma Lara è dalle 9.30 che sono in ufficio. Adesso scendo a fare due chiacchiere con il portiere. 
Però forse un altro mezzo caffè lo prendo. In fondo tre non sono tanti, no??? 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 16:17 
Diana, prendere molti caffè, potrebbero causare anche loro il MDT quando poi smetti di prenderli, se 
hai sonno è perchè sei stanca, riposa un attimo e poi magari prendi un po' di aria. Faccio bene a 
parlare io da stare seduta in casa col sedere al fresco e riposato, vero?? Fai come puoi cara 

Antonella Martedì 22 Maggio 2007 16:17 
Buon pomeriggio a tutto il Forum. Mi ero iscritta da molto ma poi x problemi con il lavoro non mi 
sono più collegata a questo Forum. Xò mamma lara è talmente attenta alle necessità di chi come lei 
soffre che il minimo che posso fare è di venire a salutarla e ringraziarla. Io, come voi, soffro dmt da 
tantissimo tempo e faccio uso di triptani....purtroppo...e allo stesso tempo meno male che 
esistono.... VI devo salutare xchè sono in ufficio Antonella :-) 

Diana Martedì 22 Maggio 2007 16:14 
Mamma Lara mi sta venedo mdt perchè ho sonno e sono in ufficio. Che dici vado a prendere un altro 
caffè??? E' il terzo 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 16:11 
Quando si alza Emma ho idea di portarla alla Coop per fare un giretto sulle giostrine, è già da prima 
di Natale che non la porto 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 16:09 
Giuseppe, immagino quello che ti sei trovato da fare al tuo ritono, vai adagio, che tanto sempre 
quello dicono 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 16:08 
Laura, ricambio il tuo abbraccio 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 16:07 
Simona, sai lui è appassionato solo della spal, per il resto ha tempo e quindi segue un po' tutto 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 16:06 
Diana, guarda che è vero, il latte non fa bene per nulla alla nostra testa 

Simona Martedì 22 Maggio 2007 16:05 
MAMMA LARA.. il tuo GABRIELE è appasionato di bici?? è qui a Genova oggi a seguire il giro?? io non 
sono molto appasionata però mi fanno allegria tutte queste cose che vanno un po' fuori dalla 
quotidianità.. 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 16:05 
Anto, credo che lo stare attenti a quello che si mangia vada bene, io faccio attenzione e mi risparmio 
parecchi attacchi dovuti al cibo, per la grappolo invece devo prestare attenzionissima agli alcoolici. 
Non preoccuparti a come scrivi, siamo in famiglia e alle volte ci possiamo permettere un po' di 
confusione 

Simona Martedì 22 Maggio 2007 16:04 
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ciao LAURA... sono di Genova, più precisamente lavoro a Bolzaneto e abito nell'entroterra di Genova, 
a Campomorone... allora da te sono già passati!!! ora sono in centro a Genova e tra una ventina di 
minuti saranno dalle mie parti.. io ho preso un PC28 anche un'oretta fa, ieri mi ha fatto bene.. oggi ti 
dirò.. ultimamente picchia un po' di più il mio mdt.. 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 16:02 
Simona, ho detto a Gabriele di guardare bene se ti vede mentre a li che guarda i ciclisti 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 16:00 
Antonella, sei abilitata, se vuoi puoi scrivere. Bacio. mamma lara 

giuseppe Martedì 22 Maggio 2007 15:47 
buon pomeriggio a tutti, eccomi di nuovo in ufficio, stamani ho avuto un bel pò da fare, l'arretrato si 
sente, mamy grazie del materiale inviatomi, ok vado, a dopo...Giuseppe 

laura Martedì 22 Maggio 2007 15:34 
Ciao a tutti, più leggo di questo pc 28 più divento curiosa, spero di riuscire a procurarmelo in fretta. 
Simona di dove sei? Anche io abito dove oggi passa il giro, precisamente a S.Salvatore di Cogorno. Un 
grande abbraccio Mamy 

Anny Martedì 22 Maggio 2007 15:00 
ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Anto che bella notizia, magari è anche molto equilibrata 
questa dieta, spiegaci un pò in cosa consiste, magari la possiamo provare anche noi, sia solo per stare 
meglio con la testa, ma se poi fa anche dimagrire credo che la cosa interessi molte di noi. Sto 
rientrando al corso, a più tardi, ciao, Anny 

Diana Martedì 22 Maggio 2007 14:58 
Sai Anto anche io da quando ho eliminato il latte e diminuito drasticamene i suoi derivati, sto molto 
meglio. Prima facevo sempre colazione con la tazzona piena di latte, i vari caffè della giornata erano 
sempre con il latte, poi tanti formaggi stagionati.......Niente più latte poco mdt. Sarà un caso? 

sax87 Martedì 22 Maggio 2007 14:30 
devo chiedervi scusa anche del fatto che ho scritto in modo orrendo.:-) 

sax87 Martedì 22 Maggio 2007 14:28 
scusatemi, ho scritto un messaggio lunghissimo, un'ultima cosa, in 4 mesi ho perso anche tre kg. 
saluti anto 

sax87 Martedì 22 Maggio 2007 14:26 
volevo mettervi rendervi partecipi alla mia scoperta che ormai è quasi una certezza, da circa 4 mesi 
provo a seguire la dieta a zone che prevede l'apporto di proteine, grassi e carboidrati in percentuali 
precise (30%-30%-40%), per me non è semplice essere diligente tutti i giorni perchè a volte mi manca 
il tempo di prepararmi da mangiare in un certo modo, ma nonostante questo ho notato che se seguo 
la dieta i miei MDT diminuiscono e la cosa più bella e che se non c'è il MDT la mia testa è 
completamente libera, all'inizio ad una coincidenza, ma poi ho avuto la certezza nella scorsa 
settimana, infatti non ho seguito la dieta per 4 giorni e ieri sono stata malissimo, oggi inizio a 
migliorare, ma è da ieri mattina che riseguo la dieta. non so se dipende dal fatto che ho eliminato 
senza renderme conto qualche alimento o ne inserito uno nuovo, ma una cosa è certa con questa 
dieta si tiene sotto controllo l'idice glicemico e molto probabilmente questo mi aiuta. 

sax87 Martedì 22 Maggio 2007 14:18 
rieccomi, oggi sto molto meglio, sono riuscita anche a leggere i vostri messaggi. BEntornata Mony, ho 
letto che ti hanno confermato al cura con il topamax, io dovrei riprovare a prenderlo a giorni alterni, 
ma dopo le reazioni dell'altra volta ho paura. ieri stavo malissimo ed ero convinta di ricominciare, 
oggi stando meglio ho qualche dubbio. 

SImona Martedì 22 Maggio 2007 14:07 
MAMMA LARA... che bello sentirti dire che va leggermente meglio.. io tifo tutti i giorni per te e per la 
tua salute, avere 2,3 attacchi a notte è una cosa pesantissima, non volgio immaginare quando 
arrivanbo a 5,6,7....speriamo davvero che ti dia un po' di tregua il bastardo, almeno di notte che ti 
lasci riposare in pace!!! 
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SImona Martedì 22 Maggio 2007 14:05 
ciao MONY... bentornata!!!!!!!!! Un bentornato anche a GIUSEPPE... che palle però... in ogni posto 
che andiamo ci portiamo sempre dietro il bastardo... non possiamo chiuderlo nell'armadio e semmai 
ritrovarci al nostro rientro???!!! no eh??... troppo bello sarebbe!!!! 

SImona Martedì 22 Maggio 2007 14:03 
ieri mattina ho preso un PC28 e devo dire che sono stata bene tutto il giorno... 

SImona Martedì 22 Maggio 2007 14:03 
ciao a tutti!!! oggi vicino a dove lavoro e dove abito passa il GIRO D'ITALIA così per strada si vedono 
solo ciclisti oggi.. è da stamattina alle otto che non faccio altro che vedere ciclisti... e quelli ufficiali 
devono ancora arrivare.. mi piacciono queste cose.. mi mettono allegria.. tutto quello che stravolge 
la quotidianità mi piace sempre molto.. 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 13:17 
Annuccia, la mia macchinina ha un'aria condizionata che devo soffiare anch'io per fare un po' di 
fresco. 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 13:17 
Bambi, un bacione anche a te, il mio lo distribuirò a tutto il forum 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 13:16 
Mony, faccio parecchio fatica a tirare avanti notte dopo notte, però i miei attacchi sono 1 2 o 3 al 
massimo poi capitano le volte che sono 4 5 o 6 ma sono veramente rare. Però è faica fatica lo stesso. 
Non so se sta andando via perchè ho la testa un po' diversa da un po' di tempo, stanotte per esempio 
ho avuto un attacco solo e ieri non ne ho avuto per nulla. Chissà che non sia la volta che me ne libero 

mony Martedì 22 Maggio 2007 12:10 
ciao Annuccia,si io sono una fan del topamax anzio il mio prof lo è quindi siamo amanti inseparabili 

annuccia Martedì 22 Maggio 2007 12:10 
Luigia, a proposito di aria condizionata in macchina, io non posso accenderla perchè altrimenti il MDT 
è garantito al 90% 

annuccia Martedì 22 Maggio 2007 12:09 
Buongiorno a tutti. Mony, speriamo che la disintossicazione sia servita, ma il Topamax lo prendevi già 
da prima o sbaglio? Ieri alla fine ho dovuto prendere il triptano, stamani le cose vanno meglio e 
difatti ne ho approfittato per fare tante cose in casa, anche se sono molto indietro nel riporre le cose 
invernali. Enrico farà la cresima il 10 giugno , mi auguravo fosse di pomeriggio invece è la mattina, 
non sò ancora come potrò fare per organizzare il pranzo. Ora mi riposo un pochino, prima di 
prendere il coraggio ad andare a studio con la macchina che dal terrazzo vedo essere sotto un sole 
cocente. 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 10:55 
Scappo a prendere Emma 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 10:54 
Anny, se ci fai caso il gonfiore è un classico dell'emicrania, come per me lo è per la grappolo un senso 
si pressione alla tempia, come se avessi un forcipe che mi trattiene il contenuto della tempia 
sinistra, senza provocarmi nessun dolore però, ma questo c'è fino a che esiste tutto il grappolo 

Bambi Martedì 22 Maggio 2007 10:45 
CMQ ciao a tutti un bacione a mamma Lara spero di farmi risentire più tardi con delle buone nuove 
:)))))))))))))) 

Bambi Martedì 22 Maggio 2007 10:44 
Buon giorno, si far per dire appena sveglia alle 6:30 ho dovuto prendere il mio MAXALT RP10 perchè 
logicamente avevo MLDT e ho vomitato come inizio di giornata andiamo bene ! meno male che 
almeno il PUMPETEPù alla testa mi è passato, la nausea persiste(manko fossi incinta) cmq penso di 
farcela a finire questa giornata senza vomitare di nuovo 

Anny Martedì 22 Maggio 2007 10:42 
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ciao ragazzi, buongiorno a tutti, bentornata Mony, da come ne parli dei giorni trascorsi in ospedale 
sembra quasi che più che un ricovero ti sia fatta invece una vacanza, certo nei reparti basta 
guardarsi un pò intorno per vedere gente che è messa anche peggio e allora ci si rende conto che il 
nsotro problema in confronto non è nulla, o quasi. Spero che da questo ricovero tu possa trarne 
benefici. Giuseppe bentornato anche a te, il bastardo, come al solito, ci segue ovunque! Mamma Lara 
credo che tu abbia ragione, sto cominciando a rendermi conto che c'è un nesso tra il gonfiore e 
l'emicrania, prima non ci facevo caso, anche ieri avevo le dita gonfie come salsicce e infatti, era 
emicrania. Oggi le sento più sgonfie, ma non azzardo a cantar vittoria, per ora di mdt ne ho solo un 
filino ma la giornata è lunga e stasera ho anche un altro corso di formazione, anzi, per la verità 
anche 1 ora stamattina, dalle 13 alle 14,00, vedremo come si evolverà. saluto tutti, vi auguro buojn 
lavoro e una buona giornata, benvenuto a Kanifatto, che mi pare sia nuovo di questo forum, ciao, 
Anny 

mony Martedì 22 Maggio 2007 10:19 
mamma lara ti credo,infatti conoscendo questa persona ho pensato a te e a come puoi resistere e 
tirare avanti notte dopo notte 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 10:08 
Scusatemi ma devo scappare a lavorare 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 10:07 
Giuseppe, bentornato, lo immaginavo che il bastardo non ti avrebbe lasciato godere dei giorni di 
vacanza. 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 09:57 
Mony, credo che se una persona ha 5 o 6 attacchi ogni notte, non abbia scampo, la sua vita è una non 
vita, io raramente ho 5 o 6 attacchi per notte, ma quando li ho devi credermi vorrei morire 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 09:47 
Kanifatto, mi sembra strano che ti abbiano dato quesi farmaci per la cefalea a grappolo, Mi sembrano 
farmaci usati più per una cefalea tensiva o per un emicrania. Però io non sono medico. Io ti do un 
consiglio, compila per bene il diario per le cefalee che ti ho spedito, poi con quello compilato vai da 
uno specialista. 

Luigia Martedì 22 Maggio 2007 09:46 
Buongiorno a tutti. MONY, quando sei venuta via dall'ospedale devi aver lasciato un vuoto, simpatica 
come sei. Da quello che dici non ci sono novità nelle cure se continuano a darti il solito topamax. 
Speriamo almeno che dopo che ti hanno ripulito il sangue ti funzioni meglio. MARI, anch'io stamani 
sono in uno stato di sonno tremendo. Non vedo l?ora di arrivare a casa per buttarmi sul letto. Ieri 
sera dalla stanchezza non riuscivo a dormire ed ho dovuto ricorrere al lexotan. 

MM Martedì 22 Maggio 2007 09:43 
ciao a tutti volevo precisare che non ho subito alcuna molestia fisica. C'è stato solo un malinteso, 
chiarito e concluso. Per mia scelta ho deciso di rivogelgermi altrove, sopratutto per comodità di 
locazione. Non accuso e tantomeno giustifico nessuno. volevo solo precisare il punto di ieri da me 
scritto. Buona giornata a tutti 

piera Martedì 22 Maggio 2007 09:36 
ciao a tutti, kanifatto non sono un medico, ma se soffri di cefalea a grappolo il neurologo ti ha 
prescritto una cura inadeguata per il tuo problema......e se quella di prima era secondo lui antiquata 
questa mi sembra preistorica.........la cefalea a grappolo ben diagnosticata ha pochi farmaci per la 
sua cura e un qualunque neurologo lo deve sapere......Mony pensare che una persona debba tutto le 
sere essere anestetizzata per riuscire a sopravvivere mi fa venire i brividi......che vita 
poverino!!!!!!!!!! deve essere l'unico modo per dargli un po' di respiro, ma e' tanto triste.....un 
abbraccione a tutti ma proprio a tutti specialmente a chi non sta bene, piera 

marissale Martedì 22 Maggio 2007 09:35 
Ciao a tutti MDT un pò meglio stamane ma sembro la brutta addormentata in ufficio ho uno stato 
letergico che mi sta addosso come una rogna , speriamo passi. MONY sono felice di leggerti, ci sei 
macata questo forum era meno allegro senza di te, spero di sentirti sempre allegre come stamane, 
baci Mari 
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giuseppe Martedì 22 Maggio 2007 09:26 
buon giorno a tutti bella gente, rientro al lavoro dopo la vacanza, in 4 giorni due li ho passati col MdT 
poi trip. e salvato il salvabile, nn sono riuscito a salutare, di persona, Luigia nonostante la buona 
volontà, poi battesimo ok ed eccomi di nuovo in ufficio, vado a leggere la posta, buona giornata e a 
dopo...Giusepep 

kanifatto Martedì 22 Maggio 2007 09:16 
buongiorno amici..stamattina mi sento proprio uno straccio,cinque attacchi durante la notte con 
remissioni di 10 minuti e uno lieve in corso.purtroppo il viaggio a crotone sembra che ha peggiorato 
soltanto le cose,niente piu' domar,tricortin e laroxil che secondo il neurologo erano cosa antiquata e 
cambio con stugeron,armogran e prozene...risultato:prima 2-3 attacchi da 30-45 minuti al giorno,ora 
6-8 che a volte durano anche 2 ore...sono disperato e psicologicamente sono a pezzi,anche 
perche'con il mio problema sto dedicando pochissime attenzioni a mia moglie e mia figlia... 

Giorgy Martedì 22 Maggio 2007 09:08 
ora che ci penso c'era un ragazzo in sedia a rotelle che faceva avances sessuali a tutte le belle 
ragazze del reparto tranne me non ero il suo tipo pero' quando siamo rimasti solo io e lui e le altre 
erano tutte uscite ci ha tentato anche con me! 

Giorgy Martedì 22 Maggio 2007 08:56 
BUONGIORNO la buona notizia è che ho dormito stanotte la brutta che stamattina sto come ieri forse 
peggio!maledetta crisi!Ma oggi DEVO ASSOLUTAMENTE studiare dolore o non dolore non mi posso 
permettere di perdere un'altra giornata! ciao MONY mi spiace per la crisi che t'è venuta durante il 
ricovero,sai abbiamo avuto un'esperienza simile per certi versi:anche a me i betabloccanti fanno lo 
stesso identico effetto!luglio scorso sono stata 13 giorni ricoverata al besta e li anche io ho fatto 
conoscenza di gente malatissima pero' di sclerosi multipla e come te vedendo la loro forza e il loro 
sorriso nonostante le condizioni disperate ho avuto l'impulso di andarmene perchè rispetto a loro 
stavo bene,e dovevi sentirli che si preoccupavano per me e reputavano gravi le mie condizioni! a loro 
faceva impressione che tre volte al giorno mi pungevano le dita per vedere il mio livello di insulina! 
Sempre come te hanno posticipato le mie dimissioni perchè non capivano che cosa avevo e ho 
passato il mio 28esimo compleanno a letto perchè come regalo m'hanno fatto la puntura lombale! 

mony Martedì 22 Maggio 2007 08:46 
ciao mamma lara,sai ho conosciuto un ragazzo con la cefalea a grappolo,tutte le sere lo mettevano in 
pre-anestesia sotto ossigeno per fargli superare gli attacchi,mi ha raccontato che è dal 1978 che 
entra ed esce dall'ospedale.beh alla fine ero quella che forse stava meglio 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 08:39 
Ecco l'hai detto, non ho detto nulla perchè non sapevo di fare bene, ma la cosa che ti avevano fatto 
proposte di matrimonio mi sembra veramente esilarante 

mamma lara Martedì 22 Maggio 2007 08:37 
Buongiorno a tutti........ Mony, che bello rileggerti, immagino la disperazione di chi ha il parkinson, 
penso ci siano delle malattie gravi ed è pensando a questo che riesco a sopportare il mio di 
male....Speriamo cara che la nuova cura ti dia la possibilità di stare tanto tempo senza MDT, lo spero 
proprio. 

mony Martedì 22 Maggio 2007 08:36 
dimenticavo di raccontarvi che ho fatto "amicizia"con un rumeno che voleva cambiare moglie perchè 
non era contento , (e aveva ragione,in dieci giorni non gli ha lavato il pigiama una volta)avrei anche 
approfittato,ma la cercava vergine quindi niente da fare 

mony Martedì 22 Maggio 2007 08:33 
dormiglioni sveglia!!!!!!!!!!!!!!!il mattino ha l'oro in bocca 

mony Martedì 22 Maggio 2007 06:52 
buona giornata e buon lavoro a tutti 

mony Martedì 22 Maggio 2007 06:52 
non sò se posso dirlo ,quindi non faccio nomi,ma sono rimasta soddisfatta dei medici che mi hanno 
seguito e soprattutto del fatto che ho trovato a seguirmi la persona da cui andavo a pagamento da 
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due anni e che mi conosceva ormai bene.ora che vi ho stressato di prima mattina vado a fare la 
colazione a mio figlio 

mony Martedì 22 Maggio 2007 06:48 
per farla breve sono più di tre giorni che non ho mdt anche se sono fuori come un terrazzo,mi gira la 
testa ed ho la nausea ma dovrebbe passare il tutto dopo un pò,almeno speriamo.la terapia consiste 
nel mio amato topamax 100mg al giorno più una compressa di eutimil 20mg (paroxetina)ora non resta 
che stare a vedere 

mony Martedì 22 Maggio 2007 06:45 
a metà soggiorno ho perso la compagnia,l'amico bastardo è tornato ha picchiare in testa per tre 
giorni di fila e il betabloccante che avrebbe dovuto essere la mia nuova terapia mi ha fatto crollare 
la minima a 40 quindi sospesa la cura e posticipato il rientro a casa che ormai era imminente e qui 
devo dire che sono un pò entrata in crisi e la mia ironia non mi ha aiutato molto,ma mio marito ha 
capito dalla voce la situazione ed è venuto a fare un giro con il bambino 

mony Martedì 22 Maggio 2007 06:40 
il soggiorno al mondino è stato piacevole nonostante il motivo del ricovero,i primi giorni addirittura 
divertenti,buona la compagnia,leggero il mdt o assente quindi ero sempre in giro,tanto che gli 
infermieri venivano fuori a cercarci per misurarci la pressione.un pò più duro l'impatto con i malati di 
parkinson che erano nello stesso reparto.di questa malattia non sapevo niente e ho imparato 
molto,soprattutto dal lato umano e dalla loro forza di reagire e aiutarsi a vicenda;il mio mdt 
sembrava un capriccio a confronto della loro malattia e tutte le sere mi impegnavano in partite 
interminabili a scala 40 che regolarmente perdevo,ma la cosa pazzesca era vedere loro con tutti i 
tremori e blocchi che avevano tenere in mano le carte e mescolarle,oppure contare i punti 

mony Martedì 22 Maggio 2007 06:31 
buongiorno bella gente,visto che non vado al lavoro non voglio perdere l'abitudine di alzarmi presto 
quindi mi alzo alle cinque lo stesso.per fortuna ho passato una bella notte e ho riposato come si deve 
finalmente 

Giorgy Lunedì 21 Maggio 2007 23:07 
Ciao SISSI grazie lo spero anche io perchè gia' stando male oggi ho perso tempo prezioso...spero di 
dormire ora vado a nanna AUGURO A TUTTI 1 BUONA NOTTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Luigia Lunedì 21 Maggio 2007 20:52 
Oggi ho passato quasi tutto il pomeriggio dall'allegologo con le mie figlie. Il caldo tremendo che già si 
fa sentire mi ha dato una bella mazzata alla testa, in macchina soffrivo tremendamente perché non 
ho l'aria condizionata, poi il fresco dell'istituto medico mi ha provocato una sonnolenza da non 
reggersi in piedi, mi sarei sdraiata sul lettino io, invece che farci mettere le ragazze. Arrivata a casa 
mi sono buttata sul letto con un brutto cerchio alla testa. Ora mi sto rilassando e spero di farcela a 
dormire. 

Luigia Lunedì 21 Maggio 2007 20:49 
Buonasera a tutti. Bentornata MONY!! Innanzitutto spero che la disintossicazione ti serva ad avere 
una netta riduzione degli attacchi, poi non vedo l'ora di sapere quello che hai combinato in ospedale. 
Lara si sbellicava, ma voleva che fossi tu a raccontarci i fatti. 

nadia Lunedì 21 Maggio 2007 20:40 
Buona serata a tutti. 

valevale Lunedì 21 Maggio 2007 20:25 
sera a tutti...oggi dopo il lavoro mi stava venendo mdt...ho preso un PC28 plus, ma non mi passava 
alloa ne ho preso un altro e poi mi è passato...Cavoli ma cosi' finiscono subito.....!!!!MONY 
bentornata, spero che la disintossicazione ti serva a darti un po' di sollievo. MMsei di Milano?Anche io 
sono in cura al besta.. 

Sissi Lunedì 21 Maggio 2007 18:59 
Buonasera a tutti! Lara, grazie della relazione integrale! Mony, bentornata, poi ci 
racconterai...Annuccia, Giorgy, mi dispiace che stiate male, io oggi sto decisamente meglio, dopo tre 
giorni no, spero vi riprendiate presto. Ho letto di stracorsa i messaggi, purtroppo in quei pochi giorni 
in cui si sta bene si lavora tanto! Ciao a tutti e a presto! 
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Giorgy Lunedì 21 Maggio 2007 18:44 
CIAO MONY BENTORNATA!!!!!!!!!!ci 6 mancata!!!!!! 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2007 18:28 
Vado a lavorare. 

Diana Lunedì 21 Maggio 2007 18:01 
Sono ormai le 18.00 e io mi accingo a lasciare l'ufficio. In bocca al lupo per Annuccia che il mdt passi 
presto. Di nuovo bentornata a Mony e un caloroso abbraccio a tutti gli altri "abitanti" del forum. Ciao 
a domani. Monica 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2007 17:59 
MONY, bentornata, ti lasciamo in pace ma spettiamo tue notizie appena ti sarai ripresa. Che bello 
riaverti fra noi 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2007 17:58 
http://www.cefalea.it/novita.cfm --------- http://www.cefalea.it/alceemilia.cfm Su uno dei 2 link 
che ho messo qui sopra, troverete la relazione che ho presentato a Modena. 

LEILA76 Lunedì 21 Maggio 2007 17:53 
Ciao a tutti! Mamma Lara, ho appuntamento dalla neurologa che mi segue al Besta il 29 maggio, così 
le parlo di questa "variante"al problema...poi vi farò sapere se mi dice qualcosa sull'aura che 
potrebbe essere utile a chi di voi ne soffre come me!! Buona serata a tutti! 

Simona Lunedì 21 Maggio 2007 17:39 
bentornata MONY... che piacere rileggerti!!!!!!!!!! 

piera Lunedì 21 Maggio 2007 17:35 
MONY bentornata a casa e anche qui nel forum tra noi!!!! annuccia mi dispiace per la tua 
testa......spero che il bastardo la lasci libera presto.....un abbraccio a tutti ma proprio tutti. piera 

annuccia Lunedì 21 Maggio 2007 17:24 
Mony bentornata, Aspettiamo i tuoi racconti, speriamo che i sacrifici che hai fatto siano serviti. Per 
MM anche io ho fatto una cura con il Depakin per parecchi mesi e l'unico risultato che avevo avuto 
erano 8 kg in più. Lella, purtroppo ancora non è ora di riprendermi anche oggi il MDT mi fa 
compagnia, sto resistendo a non prendere l'Imigran, ma non sò per quanto. 

Diana Lunedì 21 Maggio 2007 17:19 
Bentornata Mony, ci è mancata la tua allegria e il tuo umorismo 

nadia Lunedì 21 Maggio 2007 17:15 
Ciao Mony, bentornata! Se hai tempo e voglia raccontaci qualche cosa dei tuoi giorni in ospedale. 
Immagino ci sarai andata per una disintossicazione. 

mony Lunedì 21 Maggio 2007 17:13 
poi domani con calma vi racconto,spero stiate tutti benino.un abbraccio a mamma lara.buona serata 
a tutti 

mony Lunedì 21 Maggio 2007 17:12 
dopo 12 giorni di ricovero al mondino rieccomi a casa.sono un mocio vileda consumato,ho perso 4 kg 
in un mese,sono rimbambita e non faccio altro che sbadigliare ma speriamo che a qualche cosa sia 
servito 

mony Lunedì 21 Maggio 2007 17:10 
mi siete mancati tantissimo 

mony Lunedì 21 Maggio 2007 17:09 
ciao a tutti,sono tornata,mi hanno liberata 

Bambi Lunedì 21 Maggio 2007 16:53 
Ciao a tutti,Mamma Lara grazie per il materiale che mi hai inviato(ora ti conosco un pò di più) 
:)))))))))) 

Diana Lunedì 21 Maggio 2007 16:15 
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MM anche io tra il 1999 e il 2000 ho lavorato a casa. Ero in telelavoro. Era fico perchè la mattina non 
dovevo alzarmi presto per dover correre in ufficio, non facevo file, non dovevo vestirmi ogni giorno 
con un completo diverso!!! In quei mesi infatti ho risparmiato tanto in vestiti, stavo sempre in tuta. Il 
bello era che non avevo orari e se volevo lavorare alle 22 e tenermi la mattinata libera lo potevo 
fare. L'unica rottura era l'isolamento e mi mancavano le chiacchiere sciocche con le colleghe! 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2007 15:56 
MM, Io ho provato il depakin ma non ha sortito nessun effeto sul mio MDT, non ho mai sentito che lo 
usassero per gli attacchi di grappolo, mentre invece c'è chi osa usare il topamax. Mahhh, prova e poi 
ci fai sapere. Spero che il tuo lavoro vada bene e sono certa che lavorare a casa ti farà sicuramente 
bene al morale 

Giorgy Lunedì 21 Maggio 2007 15:54 
ciao sto davvero male il mdt è fortissimo e ho mezzo collo bloccato..non sono riuscita a toccar 
libro,ho anche preso il pc 28 ma non m'ha fatto effetto..ora vi lascio mi devo proprio stendere. 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2007 15:53 
Lella, essere a casa alle volte ci fa lavorare il doppio, mi raccomando, vai adagio e vedrai che 
arriverai a fare tutto lo stesso. 

MM Lunedì 21 Maggio 2007 15:42 
buondì a tutti, ogni tanto ricompaio. Volevo farti i miei complimenti per la tua relazione mamma 
lara, e mi è spiaciuto non parteciparvi ma come ti ho scritto stavo e sto male tutt'ora. Ho una nuova 
"bomba" da provare oramai sono farmaco intollerante e vado avanti solo con imigran. Qualcuno di voi 
per caso ha provato il Depakin per la cefalea a grappolo? Proverò anche questa ennesima cura e 
incrocerò le dita. Da luglio sarò più presente perchè ho deciso di cambiare radicalmente vita. Mi sono 
licenziata dal mio posto lavoro (dopo 15 lunghi anni) per la felicità della mia capa (non mi ha mai 
potuta vedere) e cosi proverò a mettermi in proprio e lavorare da casa, ho una gran paura perchè 
sono sempre stata dipendente ma son convinta che farà un gran bene alla mia persona e a tener 
calmo il mio alieno. un abbraccio a tutti moni 

lella Lunedì 21 Maggio 2007 15:24 
Buongiorno a tutti. Lara, sono contenta di sapere che oggi stai meglio. Speriamo continui così. Mi 
dispiace invece sentire che per ANNY, ANTO e LEILA non va altrettanto bene, vi auguro che possiate 
presto liberarvi del maledetto. Io sono in ferie fino a venerdì, sabato mi tocca tornare a lavorare. Ho 
ancora molte ferie vecchie da fare e ne approfitto ora per fare un po' di pulizie in casa finché non c'è 
troppo caldo, perchè poi il caldo estivo mi rimbambisce e non riesco più a fare nulla. Purtroppo a 
casa non ho la libertà di usare il computer quando voglio perciò mi collego quando posso, ma non vi 
dimentico e spero di riuscire a dare un'occhiatina ogni giorno. ANNUCCIA, certo che si rimane spossati 
dopo qualche giorno di mdt e di triptani, ma vedrai che oggi piano piano riprenderai le forze. Ciao a 
tutti 

paolaciatti Lunedì 21 Maggio 2007 15:18 
un breve saluto, ma sono incasinata 

Diana Lunedì 21 Maggio 2007 15:14 
Ho la testa strana. Vorrei potermi riposare un pò ma purtroppo sono in ufficio. 

Anny Lunedì 21 Maggio 2007 14:02 
niente, è come se avessi bevuto solo acqua, ho lavorato con gli occhiali da sole e di nuovo le solite 
domande...Ciao, buona serata a tutti, Anny 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2007 13:21 
Vado a riposare un pochettino 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2007 13:20 
Anto, non preoccuparti se non sei presente, sarebbe buona tu stessi bene, invece neppure quello va 
bene. Un abbraccio anche a te. 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2007 13:18 
Anny, mi spiace che ti stia così male e certo che le luci al neon non è che ti aiutano. Spero che il 
farmaco sintomatico faccia il suo dovere 
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mamma lara Lunedì 21 Maggio 2007 13:15 
Leila, quando qualcosa cambia e cambia in modo così evidente, è sempre meglio parlarne col 
medico. Io non sono un medico e neppure conosco la tua storia di MDT. Porva a parlarne col tuo 
specialista e senti cosa ti dice. A me capitano sempre cose diverse, metti la grappolo, c'è stato un 
momento che mi sudava solo la fronte, poi per un certo periodo dovevi vedere la mis testa com'era 
bagnata, ne ho parlato al mio Prof e mi ha detto che era una cosa normale. io però parlerei col 
medico 

sax87 Lunedì 21 Maggio 2007 12:53 
buongiorno a tutti, Mamma Lara complimenti per la relazione, non riesco a leggere i vostri messaggi 
e quindi mi rendo conto che mi perdo le vostre notizie, stamani sto veramente male e la tachipirina 
non ha fatto effetto. mi dispiace non essere più presente ma sono coperta dal lavoro, voglio solo dirvi 
che vi penso sempre. un abbraccio a tutti. Anto 

Anny Lunedì 21 Maggio 2007 12:44 
ecco, non va più benissimo, il mdt è peggiorato, sono combattuta tra il prendere o non prendere 
altre medicine, il mio fegato ne farà le spese ma sento le fitte anche al centro della testa che tra 
l'altro mi gira e non sopporto questa odiosa luce al neon. Potessi almeno stare al buio ma nel nostro 
ufficio non si vede manco ad inmprecare tanto è buio! Mamma Lara ho letto la relazione e ti faccio i 
miei complimenti, brava come al solito, è perfetta! Ho deciso, mi prendo un altro Brufèn, tanto poi 
mi pento di non averlo fatto prima, ciao, Anny 

LEILA76 Lunedì 21 Maggio 2007 12:35 
Ciao a tutti, è da molto che non scrivo nel forum, ma sono stata un po' depressa...dato che dopo 2 
mesi e mezzo senza attacchi sono tornati..uno si abitua a stare bene e poi ricomincia tutto da capo! 
PER MAMMA LARA: martedì ho avuto un attacco atipico. quasi senza dolore alla testa, ma l'aura è 
durata 3 ore.Sono stata senza forze per 2 giorni, talmente stanca da avere la sensazione di aver 
preso un sonnifero, e con la vista molto bassa..sta cambiando, me ne rendo sempre di + conto... 

Diana Lunedì 21 Maggio 2007 12:31 
ELE sarà che quel cane lo conosco (è del serbo che abita nella baracchetta di fronte casa mia e il 
fattone era ospite da lui!!), sarà perchè anch'io amo gli animali in particolare i cani, sarà perchè al 
mio fianco c'era Rocco il mio cagnone di 75 kg, sarà perchè dentro casa c'era Valerio........comunque 
sia, non sono riuscita a mordermi la lingua e farmi i fatti miei. In realtà il pugno che ha sferrato non 
ha nemmeno preso il cane che difatti non ha pianto, ma il gesto è stato sufficiente per farmi andare 
il sangue al cervello ed intervenire!!! Se avevo una pistola penso gli avrei sparato!! Questo senso di 
protezione per i più deboli l'ho sempre avuto. Una volta in terza media sono tornata a casa con un 
occhio nero per essermi messa in mezzo a due amici che litigavano!!! 

Ele1978 Lunedì 21 Maggio 2007 11:57 
Per DIANA: Forse,come dice Lara, far finta di niente è la cosa migliore..Comunque effettivamente è 
difficile trattenere i nervi vedendo una scena del genere, sarà perchè io adoro i cani, anzi sono 
cinofila accanita!! Ma non si possono tollerare certe cose, contro un cagnolino, loro sanno spesso 
dare tanto a noi esseri umani, spesso, invece, purtroppo non vengono ricambiati a dovere..A me il 
mio cane mi aiuta molto in tante cose. Spero di non essere andata fuori tema, intanto buongiorno a 
tutti!! GIORGY: purtroppo in questo periodo riguardo l'Università come te non riesco a fare più di 3-4 
ore, che per le materie che devo dare è meno di poco!! Spesso temo di doverla mollare, ma non 
voglio, per me sarebbe come una sconfitta; non sopporto che questo mdt decida lui per la mia vita, a 
soli 28 anni!! 

annuccia Lunedì 21 Maggio 2007 11:39 
Buongiorno a tutti. Oggi mi sento stanchissima, saranno stati sicuramente i triptani che ho preso nel 
fine settimana. Stamani mi sono salvata con un PC 28. Diana, segui il consiglio di Lara, ma la 
prossima volta cerca di reprimere l'istinto, con queste persone c'è solo da rimetterci. 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2007 10:55 
Esco un attimo, i muratori hanno bisogno 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2007 10:55 
Diana, comportati normale e vedrai che il tipo non ti disturba, credo che se fai vedere che hai paura 
sia pure peggio. 
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Diana Lunedì 21 Maggio 2007 10:42 
Buongiorno a tutti, oggi sono molto più tranquilla. Però stamattina quando sono uscita di casa avevo 
paura di incontrare il fattone di ieri. Purtroppo il diverbio è accaduto a 50 mt da casa mia e lui sa 
benissimo dove abito. Con tutto quello che si sente ultimamente non mi sento per niente tranquilla. 
Giorgy anche quì a Roma è una giornata meravigliosa ed è un vero peccato stare chiusi in ufficio 

Feli Lunedì 21 Maggio 2007 10:36 
Buongiorno a tutti e un cordiale benvenuto ai nuovi. Complimenti Lara per la relazione, anche se non 
ti hanno concesso più tempo per poterla spiegare meglio. Come al solito sono in arretrato con i 
messaggi, ormai mi ci vorranno giorni interi per recuperare. Spero che stiate meglio riguardo alle 
notizie della mia ultima affacciata nel sito. Io convivo sempre con il mdt, ma sopporto. Ieri sarei 
voluto essere a Bologna dove si è svolto il Raduno Nazionale dell'Associazione Carabinieri in congedo. 
Sarebbe stato un ritorno dopo 35 anni. Buon proseguimento di giornata e a dopo se potrò. Ciao, Feli 

Simona Lunedì 21 Maggio 2007 09:35 
Buongiorno a tutti.. MAMMA LARA ho letto la tua relazione, complimenti.. molto bella, completa, 
brava.. davvero brava.. è da un po' di giorni che la mia testa va così così, sono piena di lavoro e 
parlando di ferie fino a metà settembre non posso fermarmi quindi prevedo una grande estate al 
lavoro.. Brava MAMMA LARA, chiama MONY e poi dacci notizie.. dov'è GIUSEPPE? a FIRENZE dal 
nipotino? è un po' di giorni che non riesco a collegarmi e sono un po' indietro.. ho provato a comprare 
acneh io il PC 28 ma fin'ora l'ho preso solo una volta venerdì pomeriggio in piena crisi e non mi è 
servito a nulla.. stamattina ne ho preso un'altro perchè ho la testa pesantissima.. vedremo l'evolversi 
della giornata.. 

Giorgy Lunedì 21 Maggio 2007 09:20 
BUONGIORNO A TUTTI!stamani ho aperto gli occhi e bang mdt! qui il sole è alto è una giornata adatta 
per studiare sul balcone se non c'è troppo vento! 

Anny Lunedì 21 Maggio 2007 08:46 
Ciao, buongiorno a tutti e buona settimana. Anch'io ieri mdt abbastanza forte da molto presto, ma 
del resto, è così ogni domenica, ho fatto l'abbonamento a lunga scadenza. Ancora oggi ne ho un 
pochino ma va benissimo così, a parte il sonno che ho sempre, specie la mattina. Vado a leggere un 
pò di msg. (se riesco) e la relazione di mamma Lara che no ho aancora letto. Buon lavoro e buona 
giornata a tutti, a più tardi, Anny 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2007 08:43 
Giuseppe ci racconterà del suo viaggio e del suo nuovo nipotino, speriamo che la sua testa non abbia 
fatto troppi capricci 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2007 08:42 
Anny, ti pensavo e mi chiedevo se le mani gonfie che dicevi di avere venerdi non preannunciassero un 
bell'attacco emicranico. spero non sia stato così il tuo fine settimana, ma aspettiamo notizie 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2007 08:41 
Mari, speriamo che dopo l'attacco di ieri la settimana sia buona, ma sappiamo entrambe che sarà 
parecchio difficile. 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2007 08:32 
Dopo chiamo Mony, mipiacerebbe sapere se è tornata a casa. 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2007 08:31 
Giorgy, credo che il tuo scritto possa essere di aiuto a tutti noi. Grazie 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2007 08:30 
Diana, alle volte il nervosismo è proprio classico di uno stato d'animo che abbiamo prima che inizi un 
attacco di emicrania. Non dobbiamo preoccuparci per questo e neppure cercare di controllarci, ne 
prendiamo atto e cerchiamo di non aggredire membri della nostra famiglia. Però mi sarei arrabbiata 
anch'io se avessi visto un ingiustizia. 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2007 08:27 
Grazie Luigia, Infatti, è quello che è sempre il mio pensiero, io DEVO rappresentare tutti voi 
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marissale Lunedì 21 Maggio 2007 08:26 
ciao a tutti sono uno straccio ieri ho avuto un attacco violento e sono sncora intontita, che bello 
cominciare la settimana così dovrei essere un minimo riposata e invece starei bene solo a letto. 
bando alle lamentele vado a leggervi per stare un pò in vostra compagnia baci Mari 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2007 08:26 
Sissi, grazie anche a te, mi fa piacere che ti sia piaciuta la mia relazione, dici che ho toccato tutti i 
punti e mi fa piacere. Ero preoccupata di aver sbagliato argomenti, invece sono stata fortunata, 
tutto quello che era in argomento l'ho toccato con la mia relazione. Unico neo è stato il fatto che 
alla responsabile della associazione LIC ha avuto dal moderatore quasi 40 minuti per parlare. Io sono 
della associazione Al.Ce., ho avuto per parlare neppure i 12 minuti che mi servivano per leggere la 
mia relazione, che il moderatore mi ha interrotto per dirmi che dovevo chiudere. Non ho voluto 
mangiargli gli occhi, perchè era un paziente che anche lui soffriva di MDT, ma se pur non volendo 
polemizzare questa cosa la chiarirò, non certo con lui, ma con chi lo ha sollecitato (se mai qualcuno 
lo avesse fatto), a farmi fretta, io non mi sono accorta di nulla, perchè ero intenta a leggere. Io sono 
una che non molla, ma non mi piace aggredire le persone, Quindi avrò tempo e pensieri per chiarire 
la cosa. 

paolaciatti Lunedì 21 Maggio 2007 08:21 
ciao, buon giorno! settimana nuova mdt vecchio. mi sono gia' svegliata intorpidita ma ancora non ho 
preso il pc28 perche il sapore stento a digerirlo la mattina, ma dovremo farci credo. mamalara ho 
letto la tua relazione. grazie mettiamoci a lavoro sui 730 scadono il 15 giugno e debbo chiudere 
anche tutti i bilanci delle ditte. che casino 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2007 08:16 
Ele, io ho MDT da sempre, ricordo che le amiche dell'asilo e della scuola elementare mi raccontano 
che si risordano ancora di quando in preda al dolore venivo accompagnata a casa. E' da allora che 
convivo con questo male, ma il peggioramento per me è arrivato verso i 37 - 38 anni. Credo sia stato 
l'uso incontrollato dei sintomatici che mi ha portato ad un peggioramento peggiore di quello che 
doveva essere, fatto è che sono ancora qui a 55 anni che ci tiro dentro 

mamma lara Lunedì 21 Maggio 2007 08:13 
Buongiorno a tutti, ieri sera ero veramente messa male, poi verso una certa ora, il dolore si è 
affievolito e mi sono messa a latto. Ho dormito un po' a sighiozzo, però non è arrivata la grappolo e 
questa mi sembra una notizia da prima pagina. Verso le 6 si è affievolito anche l'emicrania quindi mi 
sono abbioccata e ho dormito fino ad ora. Vado a fare la doccina poi se riesco mi metto a lavorare 
perchè sono pienissima di lavoro. 

Giorgy Domenica 20 Maggio 2007 23:24 
bè gente vi auguro BUONANOTTE a domani! 

Giorgy Domenica 20 Maggio 2007 23:21 
ELE grazie ma in realta'non hai molto da ammirare,pensa è dal 2004 che non do materie e da un anno 
non toccavo libro perchè ormai stavo malissimo e piu' stavo male piu' farmaci prendevo piu' 
aumentavo le dosi piu' il mdt peggiorava fino a divenire cronico e nonostante tutta questa sofferenza 
negavo di aver una malattia finchè a novembre dell'anno scorso non ho avuto una forte perdita 
d'udito dall'orecchio sx e mi sono arresa all'evidenza.Ma ero sulla strada della depressione,sai in casa 
mia sono l'unica (grazie a DIO) a soffrire di cefalea (anche se recentemente ho scoperto che la mia 
bisnonna lo era e che tutti la bollavano come esaurita)e per quanto i miei mi amino non capivano fino 
in fondo specie mio padre..poi sono approdata al forum 3 mesi fa'e dietro consiglio di LARA ho 
eliminato i farmaci, è stata ed è dura ma da quando non sono piu' sotto il loro effetto i mdt sono un 
po' diminuiti nella frequenza specie le emicranie, pensa ne avevo 1 a settimana!Pero'quel che mi ha 
davvero aiutata è stato l'affetto e la comprensione di tutte le persone che come me e te vivono ogni 
giorno col mdt,ed ora eccomi qui ad un passo dall'esame piu' importante della mia vita e dire che 
avevo deciso di mollare gli studi dopo aver dato ben 30 materie!Anche io come te non riesco a 
studiare come prima pensa che il mio ritmo giornaliero era di 6 8 ore ora fatico a farne 3 di seguito e 
la memoria spesso difetta, accettarlo è stata dura e mi ci vogliono molta pazienza e molti post it per 
memorizzare pero' ne vale la pena.scusa la lunghezza ma non per niente sono la chiacchierona della 
mia famiglia. 
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Diana Domenica 20 Maggio 2007 22:14 
Mamma Lara che bella relazione. Spero che riesca a far breccia nelle "teste giuste", almeno non 
dovremmo più sentirci in colpa perchè stiamo spesso male, di un male che effettivamente non si 
vede.Mi sto calmando un pò per fortuna, altrimenti la valvola di sfogo era pronta a partire. Mi hanno 
aiutato i miei ciccioni Rocco e Diana ( i miei cagnetti), mi distende molto i nervi accarezzarli. E' ora 
che vada a dormire altrimenti domani nemmeno i cannoni mi svegliano. Buona notte a tutti senza 
mdt 

rosy Domenica 20 Maggio 2007 21:40 
avete tutti,ragione nelle analisi e nelle considerazioni della nostra malattia,ci ha forzate a 
modificare le nostre persone ci fa essere persone diverse da come siamo realmente,ci fa caambiare 
come vuole lui il modo di vivere,perche' siamo sue schiave,come faccio a cantare come desidererei 
tutta la giornata ,alavare i piatti a suon di ritmo sentendo un cd,a correre come sentirei dentro di 
fare,se lui e' padrone della mia mente giorno notte mattina e sera,questa e' una malattia infida e 
crudele perche' se fossimo ammalate a un arto,il resto del corpo comunque funzionerebbe,ma la 
testa ti mutila di ogni tua parte anche di quelle sane.sono vicino a voi,che in questo momento 
soffrite di mdt,anch'io non sto proprio bene,ma sapere che tanti stanno soffrendo mi butta molto 
giu',vi voglio bene. 

Diana Domenica 20 Maggio 2007 21:31 
Buonasera a tutti. Giornata nervosa per me. Nn so perchè ma oggi mi arrabbio per delle sciocchezze. 
Ho appena litigato con un fattone (in dialetto romano è uno che si droga) di 1 metro e 90 perchè 
stava maltrattando un cane!! Non le posso vedere certe cose e soprattutto non riesco a fare finta di 
niente! Il mio compagno Valerio si è arrabbiato con me perchè se non c'era lui sicuramente quello mi 
aveva messo le mani addosso!! Spero solo che dopo questa ennesima inc.......ra non mi venga mdt!!!! 
Mamy ora vado a leggere la relazione. Magari mi calmo un pò!! 

Luigia Domenica 20 Maggio 2007 21:30 
Buonasera a tutti. LARA, come al solito con la tua relazione hai toccato tutti i punti più salienti della 
questione. Mentre la leggevo mi sembrava di vederti come se tu fossi contornata da tutti noi, in 
pratica con la voce di tutti noi!! Bravissima. 

Sissi Domenica 20 Maggio 2007 21:04 
Ciao a tutti, fine settimana con mal di testa, il peggio è stato tra venerdì sera e ieri sera, ma anche 
oggi non ho avuto la testa libera. Mamma Lara, grazie per averci inviato la tua relazione, nella quale 
in poche pagine hai toccato tutti i punti fondamentali sull' atgomento dela cefalea ed hai messo sulla 
carta tutte le nostre sofferenze. E' una malattia maledetta, ci condiziona la vita, non ci permette di 
fare programmi, ci rovina le giornate e le notti e complica i rapporti sia con i nostri cari sia con le 
altre persone. Il Forum mi dà grande conforto, qui mi sento capita e capisco tutti voi ed è davvvero 
importante. Buona serata a tutti. 

Ele1978 Domenica 20 Maggio 2007 20:40 
Giorgy ti ammiro molto, perchè riesci a fare le tue cose anche quando non stai bene, vorrei avere 
anch'io la tua forza!! Io invece è da un bel po' che non riesco a studiare come prima. LARA,ti volevo 
dire che sei una persona molto cara, anche se non ti conosco di persona mi sento di dirlo. Spero 
intanto che il tuo mdt vada un po' meglio. Dopo due giorni tranquilli, il dolore mi è ritornato, per 
fortuna non forte (ho voluto fare un tentativo con la Novalgina). E' sempre difficile conviverci con 
questa seccatura.A che età vi è comparso la prima volta? Io a 7 anni!! Però è diventato costante a 
partire dall'adolescenza.. 

Giorgy Domenica 20 Maggio 2007 20:13 
GRAZIE MAMY hai proprio ragione ma io sono dura mdt o no riusciro' a far quel che devo!buon riposo 
sono tornati i miei...a piu' tardi... 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2007 20:10 
Vado a riposare ancora 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2007 20:10 
Giorgy, speriamo che anche tu stia bene, ne hai bisogno con gli studi da portare a termine. Ricambio 
l'abbraccio 
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mamma lara Domenica 20 Maggio 2007 20:07 
Sophia, io non so se prendi farmaci, ma ci si sente così ogni volta che si assumono farmaci, sia che 
siano di profilassi e sia che siano sintomatici. Io sono stata messa come te per quasi tutti gli anni 
della mia vita, ora che non prendo più nulla, mi accorgo che finita la sofferenza per gli attacchi, 
rimango lucida di mente, anche se il corpo riprende un po' più faticosamente. Hai ragione, si fa fatica 
ad uscire di casa, la casa è un luogo che avvolge e ti fa sentire al sicuro, ma questo non deve 
intrappolarti, altrimenti diventa una prigione lungo andare. bisogna uscire anche se questo porta 
sofferenza, lo devi fare per te stessa. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2007 20:01 
Rosy, sono d'accordo con te, ma credo che le regioni abbiano autonomia, ci sono tante cose per 
esempio che la regione Emilia Romagna non passa ai suoi ammalati, mentre quelli della Campania 
hanno, come in Lombardia per esempio hanno meno agevolazioni per altre cose. L'autonomia delle 
regioni, porta sicuramente ad una disparità di trattamento per quello che riguarda i proprio cittadini, 
se pensi che io che abito in un edificio di residenza pubblica e sono dell'Emilia Romagna, pago di 
affitto 4 volte tanto di un cittadino sia della tua regione ma anche di quasi tutte le altre regioni 
Italiane. Credo però tu faccia bene, ma non penso ci sia possibilità di appello in questo. Noi però 
faremo ogni cosa affinché questa dispatità venga rimossa, vedremo come. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2007 19:54 
Annuccia, grazie anche a te. Credo che tutte noi facciamo qualcosa di importante per gli altri che si 
trovano qui ogni giorno, anche se hanno solo il tempo di leggere. Voi ringraziate me, ma sono io che 
devo ringraziare voi per la forza che mi date e per la fiducia, è questo il motore che porta avanti 
tutto, l'insieme. ........ Lo sapevo che ti ricordavi Patrizia, speriamo che legga e ci faccia un salutino 

Giorgy Domenica 20 Maggio 2007 19:54 
ciao MAMY mi dispiace ti abbraccio... 

Giorgy Domenica 20 Maggio 2007 19:52 
CIAO ho studiato due ore piene ora sono stanca e ho un bel chiodo conficcato nel cranio e il cervello 
sembra liquido e ho l'impressione che sbatta contro le pareti del cranio sussulto ad ogni 
movimento,non è buon segno ho anche nausea, anche ieri sera dopo le 10 sono stata male anzi 
malissimo prima mi è venuto un dolore tremendo al centro del petto che non riuscivo a respirare 
bene poi anche tutta la parte dx specie il braccio addormentato,di solito questo precede un'attacco 
invece dopo una quarantina di minuti ha iniziato lentamente a diminuire..ma ora mi stendo un 
po',sono sola soletta.. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2007 19:50 
Grazie Valentina 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2007 19:48 
Ho un bell'attacco di emicrania e so che quando e senz'aura mi dura più della giornata che di solito fa 
quella con aura, starà con me fino a domani sera. Ho dei momenti più duri, ma per fortuna dopo 
tutto si ridimensiona e il dolore si attenua. Un po' mi preoccupa la notte se arriveranno attacchi di 
grappolo, ma staremo a vedere 

Sophia Domenica 20 Maggio 2007 18:22 
Ciao,sono Sophia volevo dirvi che...io anche dopo che mi passa la crisi violenta di emicrania..sto 
male ugualmente..perchè non mi sento piu di uscire di casa,..mi sento strana e disadattata,..non vi 
so spiegare meglio..comunque questa volta sto peggio del solito..vi saluto tutti ,Sophia 

rosy Domenica 20 Maggio 2007 17:54 
ciao lara,spero che ti sia passato il mdt,ho letto anch'io la relazione,sei stata perfetta con questo 
intervento,ci vorrebbero martellamenti psicologici ogni giorno di questo tipo per farli muovere e fare 
qualcosa per noi .io non trovo giusto che un cefalgico milanese venga considerato diversamente da un 
cefalgico napoletano a livello istituzionale.mi e' balenata l'idea di scrivere alla corte dei diritti 
dell'uomo di strasburgo per sapere cosa ne pensano,tu che dici?un bacione a piu' tardi 

annuccia Domenica 20 Maggio 2007 17:49 
Lara ho letto la tua relazione e ti faccio i miei complimenti, grazie per tutto quello che fai per noi 
del Forum. Ho piacere che tu abbia sentito Patrizia che ricordo con affetto, l'anno scorso in un 
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momento di vero sconforto e dolore da parte di entrambe avevamo programmato di andare a fare la 
disontossicazione insieme. Dopo il fine settimana tragico che ho passato con la testa ringrazio il cielo 
di non aver programmato di andare a Modena, come avrei fatto? questa è l'ennesima dimostrazione 
che non posso permettermi di andare da nessuna parte. Sono, comunque, fiduciosa in un futuro 
migliore. 

annuccia Domenica 20 Maggio 2007 17:33 
Ciao a tutti e ben trovati, purtroppo ho passato un fine settimana con la testa "balordissima" mi sono 
riempita di PC28 che purtroppo in questi giorni non ha funzionato e quindi ho dovuto prendere i 
triptani. Sono tornata oggi alle 14 e non vedevo l'ora di mettermi a letto. Ora sto meglio. Vado a 
leggere la relazione di Lara. A dopo. 

valevale Domenica 20 Maggio 2007 14:56 
Giorno a tutti....in questi giorni va abbastanza bene,,,,ho provato l pc 28 plus, due volte ha 
funzionato, ma l'ho preso prorpio ai primi sintomi, mentre se il mdt è già avanti....non c'è nulla da 
fare................... lara ho letto la tua relazione, complimenti... 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2007 14:47 
Son dovuta tornare a casa, la testa è peggiorata e ho necessità di starmene in silenzio. 

Ele1978 Domenica 20 Maggio 2007 13:46 
Scusate ho scritto mali, volevo dire mail, ovviamente!!! 

Ele1978 Domenica 20 Maggio 2007 13:46 
Mamma Lara, volevo ringraziarti per la mali della relazione che mi hai inviato.Spero che il tuo mdt 
passi presto!!Mi sarebbe piaciuto esserci. La relazione l'ho letta, descrivi proprio bene il nostro stato 
d'animo, peccato che la maggioranza della gente (i fortunati che non ne soffrono, beati loro), non 
capiscono!! 

Giorgy Domenica 20 Maggio 2007 13:44 
CIAO A TUTTI Oggi sono a casa la mia famiglia è fuori ma ho invitato angy a pranzo abbiamo mangiato 
un pollo intero in 2 ora ci riposiamo un po' e poi studiamo un po' ripeto io un po' lei..bè letizia io 
faccio 29anni a luglio..MAMMA LARA spero che ti passi presto il mdt a ma sta venendo...a dopo! 

nadia Domenica 20 Maggio 2007 09:58 
Lara mi spiace per il tuo mdt. Come al solito dopo una giornata impegnativa e piena di emozioni, la 
nostra testa ci presenta il conto. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2007 09:56 
Nadia, io a Pavia spero di esserci, nel senso che dovrei esserci ma non si sa mai influenze "maligne". 
Grazie. Scappoooooooooooooooooooooo 

nadia Domenica 20 Maggio 2007 09:46 
Lara ho letto la tua relazione (non vedevo l'ora), hai descritto benissimo la nostra condizione fisica e 
psicologica (inutile dirti quanto mi ci sia riconosciuta).SEI UNA GRANDE! Ho letto del convegno di 
Pavia, pensi di esserci? 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2007 09:39 
Ora scappo. sta arrivando un bel mDT 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2007 09:38 
Grazie Manu, ieri non credo di aver avuto la voce tremante, però è successa una cosa strana, mi 
sembrava di essere da sola mentre leggevo e mi sembrava che la leggessi in casa come avevo fatto la 
sera prima. Però non so come l'hanno percepita gli altri. 

piera Domenica 20 Maggio 2007 09:27 
Ciao a tutti e buona domenica, anch'io grazie al pc28 mi risparmio di prendere l'aulin, chi soffre 
prevalentemente di cefalea tensiva dovrebbe proprio provarlo!!!!!!! allora Manu buon lavoro e buona 
domenica a tutti voi 

manu76 Domenica 20 Maggio 2007 09:18 
MAMY ho letto la relazione....alla fine ci sarebbe stato bene un bell'applauso....come al solito le tue 
parole emozionano e arrivano dritte al cuore....speriamo che tu abbia fatto centro questa volta....mi 
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vengono in mente le immagini di castrocaro mentre leggevi la relazione sul palco con la voce 
tremante....e con la paura anche che arrivasse l'attacco...e noi da sotto a fare il tifo per te.....sei 
una grande!!!!!come faremo senza di te....grazie per tutto quello che fai per noi..... 

manu76 Domenica 20 Maggio 2007 09:10 
Buongiorno a tutti....evvai!!!!il collegamento regge e io posso scrivervi....benvenuta INA dove 
abiti??io sono di FRASCATI in provincia di Roma...ho 31 anni e anche io da una ventina convivo con la 
bestia....ti domanderai che è sto pc28...bè me l'ha prescritto la mia omeopata quando 
raccontandogli quanti aulin e triptani tutti noi del forum ingurgitiamo è inorridita.....stavo in pieno 
attacco con il ciclo e stavo facendo una seduta di riflessologia plantare (da consigliare)e mi ha dato 
sto farmaco due tavolette da sciogliere....figuriamoci quanto ero scettica...l'aulin a volte mi 
rimbalza....sono uscita da casa sua con la testa leggera sono andata a comperarlo e l'ho consigliato 
quì e sembra che a tanti faccia un bell'effetto...io tra qualche giorno avrò di nuovo il ciclo e la bestia 
spesso col pc28 non passa però ho assunto solo due trip nell'arco del mese e per me è una bella 
vittoria....ora vado a rassettare un pò la casa poi scendo al lavoro....e poi pranzo da mamma e 
riposo....MIZIO va allo stadio...io no ci vado nemmeno se mi pagano...un bacio grande a tutti 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2007 08:46 
Vi ho spedito la relazione 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2007 08:45 
Scusate, ho scritto uno schifo 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2007 08:45 
Rosy cara, oermettemi di dire che tu li hai veramente 20anni, se pensi a tutti i giorni che non hai 
vissuto vittima del MDT, credi di averne di più di anni? Io penso che tu ne abbia anche di meno!!!!! 
Ricordati che la vita è molto più avanti di noi, dobbiamo camparme mille di anni per recuperare una 
vita di dolore 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2007 08:43 
Buongiorno a tutti. Oggi altra giornata di sole a Ferrara. Mi aspetta Gbriele, ma credo che starò 
pochissimo, la mia testa è delicata e il cambio di ritmo di ieri e la privazione dai pisolini pomeridiani 
credo sia servito a farmelo tornare. Pazienza, non sarà certamente questo che mi ucciderà. 

rosy Domenica 20 Maggio 2007 07:35 
ina,sono rosy ho 50 anni ma dentro me ne sento 20,volevo darti il benvenuto tra noi,anch'io sono 
nuova nel forum ma vecchia nel mal di tests lo conosco da 20 anni e ci incontriamo puntuali ogni 
giorno,beninteso e' lui che viene a trovarmi,fosse per me............io sto prendendo il pc28 che e' um 
farmaco omeopatico,con il quale ho sostituito l'aulin,non mi ha guarito,ma mi permette di 
combatterlo abbastanza bene,a quanto vedo anche tu manu usi la mia tattica col pc28,cioe' 2 a 
distanza di poco tempo,io mi sto trovando bene e' la prima piccola vittoria da tanti anni a questa 
parte.auguro a tutti buona domenica. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2007 00:43 
Ultima cosa poi vado a letto veramente, promesso, volevo dirvi, che oggi verso l'una, mi è passato il 
MDT. ho potuto leggere la relazione senza avere addosso quello. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2007 00:41 
Ciao Ina, ma cosa fai ancora alzata, hai MDT vero??. Ora io vado a nanna perchè sono un po' stanca. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2007 00:40 
Lella, grazie per le belle parole, ma tu e tuo marito, formate veramente una bella copia, sembrate 2 
sposini. Tutto e stato reciproco, e l'abbraccio è stato caldo per forza, sono un imbottita di 90 kg e 
oltre........... scherzavo cara, alle volte sono un po' invadente però. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2007 00:37 
Che bella cosa. ho ricevuto una mail da Patrizia, le amiche "vecchie" la ricorderanno. Vi saluta tutti e 
ci porta sempre nel cuore. Ciao Patrizia. un abbraccione grande. 

ina Domenica 20 Maggio 2007 00:36 
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ciao a tutti sono nuova del forum percio scusatemi x qualche sbaglio mi chiamo ina e convivo con il 
mal di testada 20 anni ma non mi arrendo prima o poi si riuscira a sconfiggere sta maledetta cefalea 
ciao a sentirci 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2007 00:35 
Manu, la stessa emozione ho provato io, ma sai che quando ho visto la tua foto con Chiareta mi sono 
commossa?. Bahhhh sto invecchiando. 

mamma lara Domenica 20 Maggio 2007 00:34 
Sono ancora qui, con la frenesia del convegno, mi ero dimenticata che domani sono a pranzo da 
Gabriele, ci sono i suoi figli e ha piacere che vada a pranzo da lui. Dicevo, siccome domani a pranzo 
sono fuori, avevo delle cose da fare e ho portato pazienza e le ho fatte. 

manu76 Sabato 19 Maggio 2007 23:23 
Buonasera a tutti....in questo periodo sono un pò latitante ma non per colpa mia....il collegamento 
viene e va...MARI la tua foto è arrivata...sei bellissima e anche il bel cagnone che sta con te....LARA 
che bello ho letto del convegno...e nelle parole di LELLa ritrovo la mia emozione nell'averti 
abbracciata...sarebbe bellissimo incontrarci tutti a PAVIA.....stasera mentre stavamo a cena è 
arrivata la classica fitta nell'occhio....ho terminato la cena e ho messo un pc sotto la lingua...non mi 
ha fatto sparire il dolore ma è rimasto stazionario...dopo una mezz'ora l'ho ripreso....appena si è 
completamente disciolto sotto la lingua il dolore non c'era più...e a me non sembra vero....santo 
pc!!!ora mi si chiudono gli occhi dalla stanchezza!!!!ci sentimao domani sembre se il collegamento 
regge...un bacio a tutti 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2007 23:13 
Buona notte e sogni belli per tutti. 

rosy Sabato 19 Maggio 2007 20:27 
volevo dire che il "bastardo" e' capace di non farsi vivo,ma ho scritto in egiziano 

rosy Sabato 19 Maggio 2007 20:25 
mi sparerei,dopo aver scritto duemila parole ho sbagliato tasto e ho cancellato tutto.comunque 
volevo darvi il bentornate e finalmente la famiglia e' di nuovo unita.sono contenta che abbiate 
passato una giornata insieme vi invidio un po' perche' fremo dalla voglia di conoscere quanti piu' di 
voi dal vivo.prometto che a settembre saro' anch'io a pavia e salendo ho intenzione di portarmi dietro 
ognuno di voi ,faremo un po' come garibaldi e la spedizione dei mille,siete daccordo?magari si 
potrebbe prendere lo stesso treno che ad orari diversi ci raccoglie in ogni citta'.mifa piacere lara di 
sapere che non avete avuto mal di testa,e' proprio vero che quando siamo contente le endorfine 
fanno il loro lavoro!sai io anche quando sto bene vivo nel terrore che si presenti proprio in occasione 
di un evento importante e a cui tengo,cosi' vivo male anche quando potrei essere contenta di non 
avere dolore,succede anche a voi?poi dopo il atardo e' capace anche di non farsi vivi, ma quel terrore 
e' infame!vi abbraccio tutti. 

nadia Sabato 19 Maggio 2007 19:50 
Lara e Lella bentornate! Sarete stanchissime ma soddisfatte. Lara non vedo l'ora di leggere la tua 
relazione, ora rilassati e goditi il meritatissimo riposo. Pensi di andare anche al convegno di Pavia? 
Baci 

lella Sabato 19 Maggio 2007 19:39 
Ecco, intanto che scrivevo è arrivata Lara! Spero che stia bene. Anch'io sono un po' stanca e credo 
che stassera andrò a letto molto presto. Per quanto riguarda il convegno provo a raccontarvi qualcosa 
sperando di non fare errori. Sicuramente sarà dura come dice Lara, perchè le commissioni per la 
valutazione dell'invalidità incontreranno qualche difficoltà soprattutto nel fare una diagnosi certa, 
che dovrà essere certificata da un centro riconosciuto. E poi la percentuale massima del 46% non 
rende certo giustizia alle persone che per la loro patologia non sono in grado di lavorare. E' stato 
proposto anche di percorrere la strada dell'esenzione dai tiket per patologia e su questo punto c'è 
stata, almeno a parole, la disponibilità anche del medico legale. Insomma, la strada è ancora lunga, 
ma noi non ci scoraggiamo. Se non serve a noi servirà ai nostri figli. Ora smetto di scrivere perchè mi 
rendo conto che non sono molto chiara. Riprendiamo il discorso domani? Auguro una buona notte a 
tutti e sogni d'oro! 
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Luigia Sabato 19 Maggio 2007 19:19 
Bentornate LARA e LELLA!! Sono contenta di leggere che tutto è andato bene e delle belle emozioni 
che avete provato!! Io oggi stavo per conoscere GIUSEPPE, ma poi, purtroppo, non c'è stato modo 
perché era super impegnato con tutti i parenti. Mi ha detto di salutarvi tutti con affetto. 

lella Sabato 19 Maggio 2007 19:15 
Buonasera a tutti!!! Sono stata al convegno a Modena e vi dico subito che sono molto felice di esserci 
andata! Il sacrificio di andare fin là dalla Spezia, che ho fatto fare anche a mio marito che mi ha 
accompagnato, è stato ampiamente ripagato soprattutto perchè ho conosciuto delle persone 
splendide, prima di tutto Lara e poi Lidia che molti di voi conoscono e altre di cui ora non ricordo il 
nome ma che mi hanno colpito per la loro sensibilità e dolcezza. Lara è magnifica (lo dico intanto 
che non c'è se no si monta la testa....)ha un sorriso splendido, sa metterti subito a tuo agio, il suo 
abbraccio ti trasmette tanto calore e ti fa sentire subito in sintonia. Anche mio marito, che di solito 
non è molto tenero con le mie amiche, è rimasto impressionato dalla sua solarità e dalla sua 
comunicativa. E' stata molto brava anche nel suo intervento, pacata, non aggressiva, ma incisiva. 
Credo che poi lo potrete leggere tutti e sono certa che mi darete ragione. Insomma, ho trascorso una 
giornata così bella con lei e con Lidia che non mi è venuto nemmeno il mal di testa! Grazie Lara, 
grazie Lidia. 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2007 19:11 
Ora scappo altrimenti Gabriele divorzia. 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2007 19:10 
Piera, dimenticavo di dirti che ieri , mi sono fatta i capelli io, ho fatto talmente attenzione che oggi 
sembrava mi avessero fatto di nuovo la "cofana" 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2007 19:07 
Intendevo dire che lella avrei preso in braccio. Avrei preso in braccio anche Lidia, ma volevo si 
capisse che era Lella che avevo visto per la prima volta 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2007 19:05 
Ecco una delle pecorelle smarrite Rosy. Sono appena tornata, faccio la doccia poi racconto un po' a 
Gabriele, preparo la cenetta e sono da voi. Per quello che riguarda l'invalidità, sarà una gara dura, è 
difficile applicare le tabelle per quello che riguarda la cerificazione. Bisogna solo vedere come le 
commissioni che dovranno valutarci interpreteranno tutto l'insieme. Staremo a vedere. Da parte dei 
Neurologi presenti ho sentito disponibilità, ora vderemo il resto. Io sono un po' stanca ora, spero 
raccontino un po' Lella o Lidia...................... Ebbene si c'erano anche Lella e Lidia, Lella era 
accompagnata dal marito, se penso che sono venuti da La Spezia, ma saranno stati bravi, e Lidia che 
è venuta da Forli. Che emozione vederla, che strano, mi sembrava di conoscerla da tanto, me la sarei 
presa in braccio per tanto che ero felice. Senza pensare ad Annalisa che è partita da Ferrara solo per 
sentire la mia relazione (ndr Annalisa è una mia amica). Domani ve la spedisco, ora sono troppo 
stanca. Dimenticavo di dirvi, niente pomodori e neppure cavoli, è andata bene..........Uhhhhhh ecco 
un'altra cosa che dimenticavo, vi ricordate che dovevo 15 euro a Lidia dall'ottobre scorso?. HO 
PAGATO. Pensate che mi ha abbonato tutti gli interessi. Piera, guarda che rischi che uno di questi 
giorni arrivi a Bologna e ti dia un bello striccotto sulle guanciotte, i tuoi messaggi mi mettono sempre 
di buonumore.............. Presenti al Convegno.... tanti pazienti e tutti come noi 

rosy Sabato 19 Maggio 2007 14:15 
ciao a tutti,oggi il forum e' deserto,mi sembriamo tanti orfanelli perduti,io ho sofferto tuTTa la 
mattinata con il solito bastardo anche se non e' schizzato a causa del pc28.mi succede che se non ne 
prendo due a distanza di un oretta non rende al meglio e a voi?SPERO CHE LARA SIA IN FORMISSIMA E 
TORNI PRESTO TRA NOI PECORELLE SMARRITE.BACIONI 

piera Sabato 19 Maggio 2007 13:11 
Luigia ora al sabato mattina lavoro, ed e' il giorno in cui ho anche piu' da fare perche' viene il 
titolare........mi dispiace proprio non esserci potuta andare, ta l'altro a solo mezzzora di strada da 
qui.......metti la testa a riposo Luigia in tutti i sensi!!!! 

Luigia Sabato 19 Maggio 2007 12:03 
Buongiorno a tutti. PIERA, pensavo che tu fossi andata al convegno. Speriamo che vada tutto bene. 
Chissà che bella emozione! Io stamani appena alzata ho sentito il MDT già a livelli alti, quindi alla 
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fine ho preso mezzo difmetre e sto aspettando per vedere se mi passa. Per ora, oltre al dolore 
sempre forte, ho la testa che mi frulla a più non posso. 

piera Sabato 19 Maggio 2007 12:02 
lara sono sicura che andra' tutto benissimo... come al solito ti fai troppe "pare"!!!!!!!!! 

piera Sabato 19 Maggio 2007 12:00 
buon sabato a tutti, oggi qui e' una giornata bellissima sembra piena estate........stanotte sono 
riuscita a svegliarmi prima che il mdt fosse troppo forte, cosi' mi e' passato.........ciao bacioni piera 

letizia Sabato 19 Maggio 2007 11:27 
Buongiorno a tutte! Giorgy,il jolly è la pera cruda...se possibile! HO 27 anni...siamo quasi 
coetanee,no? 

Giorgy Sabato 19 Maggio 2007 09:59 
BUONGIORNO!!!!OGGI sono tutta contenta perchè mangio la carne e dire che prima di sta dieta non 
la potevo soffrire ma ora non vedo l'ora specie per come sto male con l'insulina!per le 12 si parte per 
spadafora beach per la visita settimanale alla nonna ma alle 17 saremo di ritorno.bè ora vado a fare 
qualcosa.. 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2007 06:27 
Baci baci per tutti. Lidia, spero tu riesca a venire a Modena. 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2007 06:26 
Letizia, mail ricevuta, la leggerò al ritorno 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2007 06:25 
Oggi è una bella giornata a Ferrara, ci voleva, si sposano Roberta e Massimo e io mi perdo il loro 
matrimonio. Auguri ragazzi e che la vita vi sorrida sempre. 

mamma lara Sabato 19 Maggio 2007 06:24 
Buongiorno a tutti. Sto per partire, spero di fare bella figura altrimenti mi darò alla macchia. Non 
cercatemi e neppure andate a chi l'ha visto. Fate i bravi e nel caso ricordatevi di me 

Giorgy Venerdì 18 Maggio 2007 23:30 
bè ragazzi/e mi corico BUONANOTTE A TUTTI E SOGNI D'ORO!A DOMANI 

Giorgy Venerdì 18 Maggio 2007 23:19 
Qualè jolly?LETIZIA quanti anni hai?la pillola per calmare l'afflusso di insulina ha fatto effetto e 
finalmente sto meglio.Domani vado a spadafora a trovare la mia nonnina..percio' niente catechismo 
tanto sabato prox finisce e rimane solo la classe di comunione! 

letizia Venerdì 18 Maggio 2007 22:33 
mamma lara ti ho mandato una mail. 

letizia Venerdì 18 Maggio 2007 22:32 
mmm buoni gli spinaci!!! le pere bollite...posso giocare il jolly? 

Giorgy Venerdì 18 Maggio 2007 22:23 
per cena c'erano solo spinaci e pere bollite cara LETIZIA..Ma da domani inserisco pasta e pollo e 
vediamo se l'insulina mi da tregua!NADIA è bello il lavoro di designer il cugino di mio padre lo è 
papa'invece è un libero professionista che di tanto in tanto lavora come perito per i tribunali in piu' 
insegna.Io con la mia laurea potrei lavorare nei cantieri come conservatore e anche negli scavi 
accanto agli archeologi pero' miro all'insegnamento di storia dell'arte come mio padre.Si puo' dire che 
sto seguendo le sue orme,ho scelto una laurea molto simile alla sua e sono un'appassionata di arte 
come lui! 

letizia Venerdì 18 Maggio 2007 21:24 
Lara,non preoccuparti per domani,andrà tutto benone...e poi con quell'accento romagnoooolo zi 
darai sotto bene! Giorgy,arrivo,prepara la cena! baciuzzi 

Luigia Venerdì 18 Maggio 2007 21:24 
Un piccolo saluto per augurare una buonanotte a tutti sperando che chi va al convegno di domani 
possa stare bene! 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2007 

 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2007 21:09 
Grazie anche a te Nadia. Ora spero di mettermi tranquilla e di riposare un po'. Spero che il MDT sia 
clemente, ma vuoi che il maledetto se ne frega che domani devo star bene. 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2007 21:07 
E' arrivata una nuova amica. Benvenuta Ina. Un abbraccio grande. mamma lara 

nadia Venerdì 18 Maggio 2007 21:07 
A tutti una buona notte e un buon inizio fine settimana! Anche a Mony, non importa se non può 
leggerci! 

nadia Venerdì 18 Maggio 2007 21:06 
Lara spero davvero che tu domani stia meglio, avrai il nostro sostegno anche se non tutti saremo lì 
con te. Sappiamo che domani sarai lì anche per noi. Il solito forte abbraccio. 

nadia Venerdì 18 Maggio 2007 21:02 
Brava Giorgy, questa laurea ti costerà tanta fatica ma ne varrà la pena, FORZA!! Sì, Andrea (mio 
marito)è architetto, si è laureato a Milano anche se ora svolge più che altro lavori come designer. 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2007 20:22 
Il MDT è ancora abbastanza forte, spero proprio che vada via prima di domani mattina. Di solito 
faccio così con attacchi di emicrania con aura, durano meno degli attacchi di emicrania senz'aura. 
Grazie a tutti voi e mi raccomando fate i bravi........ Rosy, non penso che domani si parli di cure, 
credo trattandosi di un convegno sull'invalidità si parli esclusivamente del disagio che viene da questa 
malattia. 

Giorgy Venerdì 18 Maggio 2007 20:14 
CIAO NADIA!Grazie sai dopo questa materia ne ho altre 2 piu' l'idoneita' in inglese e poi mi resta da 
preparare solo la tesi, davvero è architetto? 

rosy Venerdì 18 Maggio 2007 20:13 
ciao a tutti, ho trascorso 2 pomeriggi fuori casa e non ho avuto molta tempo per scrivere ma seguo 
sempre tutti i commenti ,fosse anche l'ultima cosa prima di addormentarmi.lara ti auguro con tutto il 
cuore di fare una bella dormita e di alzarti fresca e pimpante per il convegno,tu li' sarai tutti noi 
quindi tieni duro.a proposito si parlera' anche di pc28?io vorrei sapere degli effetti a lunga scadenza 
visto che noi cefalgici nonabbiamo la possibilita' di permetterci delle curette,e poi magari potrebbero 
approfondire gli studi sui componenti,e scoprire forse quale elemento giova di piu' e 
perche.......comunque ,annuccia non e' molto gratificante aver saputo che mi trovo al quinto posto 
di una classifica "dolorifica",ma penso che non ci convenga raggiungere la vetta in classifica anzi mi 
piacerebbe sprofondare all'ultimo posto.sono due giorni che la testa fa le bizze la sto tenendo sotto 
controllo a fatica,e' un po' come quando si avvertono piccoli segnali di eruzione ma dal vulcano non 
esce ancora nulla,speriamo in bene.vi auguro un buon weekend e chi puo' che se la goda fino 
all'ultimo! 

nadia Venerdì 18 Maggio 2007 18:22 
Mamma Lara in bocca al lupo per domani, mi spiace tanto non poterci essere. Giorgy complimenti per 
il colloquio con il prof. vedrai che anche l'esame andrà benone! Sai che tu e mio marito siete quasi 
colleghi? 

nadia Venerdì 18 Maggio 2007 17:56 
Ciao a tutti. In questo periodo pieno di impegni per la chiusura dell'anno scolastico il mdt picchia 
duro ovviamente! Più mi faccio prendere dall'ansia per le tante cose da fare, più il bastardo arriva e 
mi mette ko.Ho il terrore di addormentarmi e risvegliarmi con un attacco di emicrania, ma che vita 
di m...!O forse dovrei dire che carattere di m...! Sono piena di rabbia e nervosismo per questa 
situazione, se continuo così potrei anche diventare pericolosa. Oggi per poco non scendo dalla 
macchina per picchiare uno str... che non mi ha dato la precedenza e pretendeva di avere ragione. 
Devo darmi una calmata, mi rendo conto che il mio livello di aggressività in questi giorni è esagerato, 
non so con chi prendermela e allora me la prendo con il mondo intero. 

Giorgy Venerdì 18 Maggio 2007 17:47 
CARA letizia sto sudando 7 camiciecon sta materia proprio non vuoi venire a darmi una mano?qui da 
me lo spazio è poco ma visto il bel tempo possiam mettere mio fratello a dormire in balcone e tu ti 
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trasferisci nella stanzetta con me abbiamo anche il lampadario a forma di palloncino che irradia luce 
gialla!mentre pensi alla mia offerta vado a prendere un 'ora d'aria a piu' tardi! 

Diana Venerdì 18 Maggio 2007 17:25 
- 35 minuti alla fine della giornata lavorativa e all'inizio del week end!!! 

letizia Venerdì 18 Maggio 2007 16:33 
Giuseppina,buona guarigione...sei in lista per la serata di domani! Giorgy,scusa il ritardo...inizia a 
ripetere! 

letizia Venerdì 18 Maggio 2007 16:20 
Ciao a tutte,oggi giornatina piena! 

paolaciatti Venerdì 18 Maggio 2007 15:09 
mi rimetto a lavoro torno ai 730 

paolaciatti Venerdì 18 Maggio 2007 15:09 
sono stata a casa non sono a casa adesso.adesso sono in ufficio 

paolaciatti Venerdì 18 Maggio 2007 15:08 
anch'io tre anni fa sono stata in ospedale e mi fu diagnosticata una labirintite. ma che labirintite 
sono a casa 2 mezzi e mezzo e era mal di testa invece 

Simona Venerdì 18 Maggio 2007 14:15 
ciao a tutti.. non mi sono più fatta sentire, lunedì ho iniziato un lavoro nuovo e mi porta via un sacco 
di tempo.. volevo solo salutarvi a tutti quanti e mandare un abbraccio speciale a MAMMA LARA.. ora 
non ho il tempo di leggervi ma spero di poterlo fare presto.. la mia testa va così così, la settimana 
scorsa ha picchiato per 5 giorni consecutivi ma ora va un po' meglio.. a presto allora.. saluti a tutti.. 
vecchi (..si fa per dire..) e nuovi!!! 

Anny Venerdì 18 Maggio 2007 14:10 
ciao Anna Bambi, abbiamo un altro della tua zona ma questi giorni è assente, lo conoscerai la 
prossima settimana. Coraggio che siamo tutti sulla stessa barca, quì di mdt ce n'è di tutti i tipi, a 
volontà! Annuccia che consolazione, saremo tra i primi in graduatoria! Ora devo andare, ciao cari, 
buon fine settimana a tutti, spero che sia tranquillo in tutti i sensi, senza dolori, possibilmente. Ciao, 
Anny 

Bambi Venerdì 18 Maggio 2007 13:48 
è iniziato tutto tre anni fà quando ebbi la perdita TOTALE DELL'EQUILIBRIO e stetti ricoverata per 15 
gg. in ospedale, grande e grossa come sono (cm 174x 70kg)non riuscivo a reggermi in piedi. Per 
riprende a camminare da solo mi ci son voluti 2 MESI e da allora soffro di stà kakkio di cefalea 
pulsante kon aura 

Bambi Venerdì 18 Maggio 2007 13:43 
cmq mi volevo presentare :) sono Anna di Salerno e sono qui xkè kome molti di voi soffro di una 
cefalea particolare 

Bambi Venerdì 18 Maggio 2007 13:34 
ah, dimenticavo di salutarti Mamma lara 

Anny Venerdì 18 Maggio 2007 13:34 
seguire i consigli di Giurato non è servito a nulla, quindi niente libro, compilerò solo il diario della 
cefalea, la "giornaliera". Il dolore mi è passato alla tempia e ho un sonno, ma un sonno...che mi 
metterei a letto, invece ne ho ancora una mezz'ora. Mamma Lara io ho le dita delle mani gonfie, mi 
stanno stretti pure gli anelli ed ho anche il solito formicolio che ultimamente è sempre peggio. Laura 
buona festa e auguri ad Anita! Ciao, Anny 

Diana Venerdì 18 Maggio 2007 13:31 
Mamma Lara, passata l'aura? Certo non ti fai mancare niente in fatto di cefalee e affini!!!! Ancora 
una volta ti ammiro perchè è difficilissimo fare tutto quello che fai con tutti i mdt che hai!! Oggi 
giornata ventosa a Roma e la mia testa è strana. Ho preso le gocce di Ribes e mi hanno un pò 
allentato il cerchio alla testa. Benvenuti a tutti i nuovi arrivati 
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Bambi Venerdì 18 Maggio 2007 13:29 
BUONGIORNO,:) veramente un buon giorno mi è passato il maldi testa 

paolaciatti Venerdì 18 Maggio 2007 12:59 
ciao gente!!!!!!!!!!!!! sempre piu' impegnata e sempre meno rilassata con questo lavoro del cavolo. e' 
ora che vado a pranzo e non ci siamo sentite. 

annuccia Venerdì 18 Maggio 2007 12:56 
Vado dal parrucchiere e poi se mio marito viene presto vado a Santa Marinella. A domani. Un bacio a 
tutti. 

Giorgy Venerdì 18 Maggio 2007 12:55 
CIAO la testa fuma sta materia è complessa e lo stomaco va sempre peggio l'insulina sara' la mia 
morte!come va MAMMA LARA?Spero fosse un falso allarme il tuo e non sia sopravvenuta l'emicrania! 

laura Venerdì 18 Maggio 2007 12:00 
Mamy come và? Mi dispiace sentire che questa mattina non và. 

laura Venerdì 18 Maggio 2007 11:57 
Ciao sono a fine lezione vi mando un salutino veloce, oggi non potrò stare con voi, ho gli ultimi 
preparativi per la comunione di Anita. 

annuccia Venerdì 18 Maggio 2007 11:51 
Ecco ciò che scrive il prof. Martelletti (neurologo romano dove anni fa sono stata) su Salute di 
Repubblica. "la cefalea tensiva unitamente all'emicrania, raggiungerà il 5° posto nella dolorosa 
classifica delle malattie più disabilitanti al mondo. Vari approcci terapeutici sono applicati per la 
gestione clinica di questa malttia, antidepressivi, ansiolitici, antinfiammatori. Il più recente 
approccio vede l'applicazione della neurotossina botulinica con risultati apprezzabili e stabili. Le 
tecniche di rilassamento o addirittura gli approcci alternativi non sortiscono effetti apprezzabili e 
soprattutto stabili". 

annuccia Venerdì 18 Maggio 2007 11:45 
Buongiorno a tutti. Lara, grazie dell'articolo, credo che tutti già sapevamo del male che fa il 
nimesulide e nessuno si diverte a prenderlo, mi fanno proprio ridere...quale medicinale non fa male? 
io ancora devo scoprirlo. 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2007 11:20 
Vado perchè mi sta venendo l'aura, scrivo e mi sembra di avere le mani enormi con la tastiera 
lontanissima. Ci voleva proprio 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2007 11:19 
Diana, a ne i triptani non hanno mai fatto male allo stomaco, però mi hanno rovinato il cuore. 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2007 11:18 
Ecco brava Anny, mentre ci sei, fatti fare un po' di coccole da Feli e poi mi raccomando non scrivere 
nessun libro. 

Anny Venerdì 18 Maggio 2007 11:03 
Ciao, buondì a tutti e ben arrivata a Bambi. Siamo a venerdì e anche la testa se n'è accorta. Mi sono 
alzata che stavo bene ed invece un'ora fa improvvisamente mi è venuto freddo ed è arrivato il mdt, 
non è forte ma sento che è "strano", già da presto mi dava fastidio la luce, ho una strana senzazione 
ma spero di sbagliarmi. Ora esco a prendere aria, come fa Giurato, chissà che mi faccia bene...Ciao, 
buon lavoro e buona giornata, a più tardi, Anny 

Diana Venerdì 18 Maggio 2007 10:58 
Mamma Lara io sono anni che non prendo nimesulide, mi faceva venire un forte mal di stomaco anche 
se lo prendevo dopo i pasti e dopo il protettivo gastrico. I triptani almeno non hanno questa 
controindicazione 

Luigia Venerdì 18 Maggio 2007 10:54 
LARA hai proprio ragione. Se il nostro MDT fosse un male che dura 10 giorni, cosa vuoi che siano 
anche 10 pasticche. E' proprio per il fatto che ce lo dobbiamo sorbire per tutta la vita che bisogna 
fare il possibile per cercare di assumerne il meno possibile. 
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Diana Venerdì 18 Maggio 2007 10:54 
Eccomi tornata da un giorno di ferie. Troppo poco per fare tutto quello che ho da fare. Ci vorrebbero 
giornate di 36 ore per riuscire a combinare qualcosa!!! 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2007 10:48 
Mari, non demordere, vedrai che ce la farai. Spero che domani il MDT stia molto lontano 

marissale Venerdì 18 Maggio 2007 10:45 
Ciao Si avvicina il fine settimana e come di consueto quasi d'obbligo anche il MDT sono anche un pò 
arrabbiata con il pc sto mandanto delle foto e col cavolo che ci riesco, ma non demordo prima o poi 
ci riesco. Domani se riesco vado al mare, pronta la scorta di trip e altro baci a dopo Mari 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2007 10:44 
Luigia, ma ti pare che con quello che soffriamo ci ferma il fatto che fanno male. Tre triptani in una 
scatola, nessun problema, io ne avevo sempre più di dieci scatole di scorta 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2007 10:43 
Luigia, proprio così, ma si dovrebbe fare lo stesso pensiero per ogni farmaco, per noi cefalgici poi c'è 
un particolare, non è mica come avere il raffreddore che dura massimo 10 giorni, il nostro male ci 
accompagna per tutta la vita 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2007 10:41 
Sissi, ti ho tracurato in questi giorni passati, come ho trascurato le altre amiche, mi spiace, ma la 
relazione mi ha portato via il tempo che avevo per il forum, visto che il bilancio non lo posso 
trascurare. In ogni caso spero che la testa vada bene visto che ultimamente si fa un po' desiderare 

Luigia Venerdì 18 Maggio 2007 10:38 
GIUSEPPINA, spero che tu ti possa rimettere al meglio dopo il tuo intervento. Buongiorno anche a 
SISSI e GIORGY. 

Luigia Venerdì 18 Maggio 2007 10:38 
Buongiorno a tutti. Anche stamani testa non proprio perfetta. Meno male che anche oggi sono a casa. 
Grazie LARA per l'articolo. Leggendolo mi viene in mente quando, alla mia domanda "Come mai ci 
sono solo tre triptani in una confezione?" il medico mi rispose: "Perchè fanno male". Non si capisce 
allora perché, se il nimesulide fa male, in una confezione ce ne siano così tante bustine. 

Sissi Venerdì 18 Maggio 2007 10:31 
Lara, grazie, ho ricevuto l' articolo per e-mail! Qui splende il sole, la testa splende meno, pazienza... 
Buona giornata a tutti! 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2007 10:20 
Mi tornano indietro parecchi messaggi, quindi quando leggete che vi spedisco le informazioni, 
controllate la vostra mail, perchè c'è qualcosa che non va. Nel caso rispeditemi la vostra nuova mail 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2007 09:59 
Vi ho spedito un articolo del corriere della sera 

Giorgy Venerdì 18 Maggio 2007 09:51 
BUONGIORNO Oggi sto abbastanza bene di testa male di stomaco!pero' se proprio qualcosa deve far 
male meglio la pancia!vado a studiare,LETIZIA ti aspetto per ripetere? 

giuseppina Venerdì 18 Maggio 2007 08:15 
LETIZIA sabato sera vengo io con te in disco, spalmo la mia manona fasciata con il gel di brillantini e 
vedrai che effettone. 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2007 08:13 
Ho scritto una schifezza, ma ho dormito meno di meno. 

mamma lara Venerdì 18 Maggio 2007 08:09 
Buongiorno, un salutino velice pirma di andare in banca........... Giuseppina, una cosina da poco non 
credo, sai che le mani e i piedi hanno le terminazioni più numerose nelle mani e nei piedi. Poi guarda 
che hai reso benissimo nel dire che noi cefalgici siamo assuefatti marci di dolore. Forza anche per 
questo. 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2007 

 

giuseppina Venerdì 18 Maggio 2007 08:09 
PIERA mi hai fatto sbellicare con la storia dei neurologi, è vero potremmo essere le depositarie di un 
Albo professionale aggiornatissimo, con tanto di stelline michelin accanto! 

giuseppina Venerdì 18 Maggio 2007 08:04 
ciao a tutte e benvenute alle nuove arrivate, sono stata assente qualche giorno perchè ho fatto un 
piccolo intervento alla base del pollice, per quel disturbo che ti fa sentire dolore quando sviti il 
barattolo dei cetrioli. l'intervento è andato bene, la paziente invece è quasi morta, un dolore 
pazzesco,farsi segare un osso e infilarci un chiodino non è simpatico e gli antidolorifici che 
generosamente mi hanno propinato non mi han fatto quasi nulla, fantozzianamente non ho detto 
niente perchè avrei dovuto spiegare che noi cefalgici siamo ormai assuefatti marci a tutto. 

letizia Giovedì 17 Maggio 2007 23:45 
sogni d'oro a tutti! 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2007 23:43 
Buona notte e sogni belli per tutti. 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2007 23:43 
Sabato, si sposano Roberta e Massimo, Roberta è la figlia della mia amica Fiorella e di suo marito 
Maurizio. Roberta è una ragazza deliziosa ed è pure una bella persona, mi spiace non essere presente 
al suo matrimonio, e mi spiace anche non potergli fare la mia torta. 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2007 23:39 
Per oggi basta, domani e dopodomani mi prendo una pausa per il convegno, ma poi dovrò darci 
dentro con il resto del bilancio... 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2007 23:38 
Letizia, il babino e un furbetto detto in modo un po' dialettale....... Per l'uscita va benissimo, mi 
metto in tiro poi ti faccio un fischio. 

letizia Giovedì 17 Maggio 2007 23:31 
Il ponte dove vivrò è stato già approvato,costruito e approvato...è uno dei ponti dell'Arno. Devo solo 
scegliere quale! Lara,vuoi uscire con me? Fatti bona che passo a prenderti! 

Giorgy Giovedì 17 Maggio 2007 23:12 
il mdt è mostruoso ora mi corico sperando che se ne vada ho un sonno..BUONANOTTE A TUTTI E 
SOGNI D'ORO! 

Giorgy Giovedì 17 Maggio 2007 23:04 
ciao letizia un'aiuto serve sempre,guarda che tecnicamente se e quando mi laurero' non saro' un 
architetto progettista ma conservatore,questo in pratica vuol dire che i progetti li posso fare ma non 
firmare sempre se nel frattempo le cose non sono cambiate, cmq in ogni caso se ti servisse un 
progettino c'è il mio papa'che firma per me.. 

letizia Giovedì 17 Maggio 2007 21:44 
bambino?...babuino?...babbino?... 

letizia Giovedì 17 Maggio 2007 21:41 
cos'è il babino? 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2007 21:04 
Vado a lavorare 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2007 21:03 
Dimenticavo, poi con anche lo sfratto, deve mo aspettare il babino 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2007 21:03 
Letizia, non ti smuove nessuno se prima il tipo non ti da lo sfratto. stai tranquilla 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2007 21:02 
Piera, mi metti sempre di buon umore, hai ragione, qui c'è il gota dei neurologi 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2007 21:01 
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Se vi raccontassi cosa capita nel mio condominio passerei intere giornate a scrivere. L'ultima, mi ha 
appena telefonato un vecchietto che non sta bene e non riesce a portare il pattume fuori casa. Meno 
male che mi ha anche detto che la signora che le faceva le pulizie si è portata via il libretto della 
banca o della posta non ho capito bene, dicevo, meno male che l'ha detto altrimenti sarei andata ad 
aiutarlo e poi magari mi sarei trovata nei guai per il libretto. 

piera Giovedì 17 Maggio 2007 20:56 
Ele chiedi se qualcuno di noi e' stato da un neurologo?????????? ma qui c'e' il fior fiore dei pazienti 
cefalalgici ehhhhhh!!!!!!! scrivi il nome di un dottore che troviamo subito il suo paziente 
abbbinato!!!!!!! a parte gli scherzi penso davvero che tutti insieme potremmo compilare un elenco 
lunghissimo........buona serata bacioni a tutti piera 

letizia Giovedì 17 Maggio 2007 20:44 
Mamy,anche io devo andare in banca...ho solo 2 euro nel borsellino...bedda matri! 

letizia Giovedì 17 Maggio 2007 20:43 
Giorgy,vuoi aiuto? davvero...avevo letto che avevi bisogno di qualche dritta per gli esercizi! Siamo o 
no una grande famiglia? Giorgy,saprai ricambiare con una consulenza sulla mia futura casa...cioè una 
struttura architettonica di nome "ponte"! Mamy,per i conguagli col mio proprietario ci pensi tu! 
Scherzo!...io di qui non mi smuovo...mi farò cacciare dall'ufficiale giudiziario,metterò una webcam e 
vedrete la spettacolo in diretta!ahahahah 

letizia Giovedì 17 Maggio 2007 20:36 
ciao Bambi! Lo sapete quanto mi hanno chiesto in un residence per 1 mese di permanenza? 1700 
euro!ahahahahahahahahahahahahahahahahah! E in un collegio dalle suore? 650 
euro!ahahahahahahahahahah! W la carità e la povertà... 

Giorgy Giovedì 17 Maggio 2007 20:25 
LETIZIA non avevo visto che avevi scritto la tua facolta' pesantina!pero' ti ammiro io sto impazzendo 
con la statica se fossero state tutte scientifiche le materie mi sarei suicidata! 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2007 20:22 
Ora si mangia unpo' di pappona poi lavoricchio un po'. Domani mattina vado in banca perchè ho 3 
euro in tasca e non posso andare a Modena con solo sti soldi. Poi ho già attivato Gabriele che mi farà 
la tinta e poi un bel bagnetto con il bagnoschiuma, ovverò, un bicchiere di acqua e 2 cucchiai di 
bagnoschiuma 

Giorgy Giovedì 17 Maggio 2007 20:20 
ciao innanzitutto benvenuta BAMBI!la pancia ha dato tregua la testa rompe ancora!LAURA e LETIZIA 
auguri per gli esami anche io ne sto preparando uno!ELE il mio corso di laurea è storia e 
conservazione dei beni architettonici e ambientali, dipende dalla facolta' di architettura di Reggio 
calabria..mi sembra invece che tu studi lettere giusto?Letizia e Laura voi che studiate? non lo ricordo 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2007 20:19 
Luigia, ma guarda che è così che viaggio io, poi mi piace ascoltare i viaggi che fanno gli altri, Ricordo 
ancora con grande nostalgia i viaggi che mi raccontava la mia collega Angela, durante i lunghissimi 
turni notturni che facevamo al lavoro 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2007 20:17 
Ho finito la relazione, ora la rileggerò domani per vedere se mi socrre bene sotto le dita. Appena di 
ritorno ve la spedirò e poi mi direte se vi va bene, accetto critiche, basta non siano accompagnate da 
dissensi figurati. Sapete che ho la testa delicata. 

Ele1978 Giovedì 17 Maggio 2007 19:12 
Benvenuta tra noi, Bamby! Mi spiace per il tuo mdt, ti capisco perfettamente!! Non so se qualcuno di 
voi è mai andato dal neurologo, forse è la soluzione migliore. Per LETIZIA: Brava per chè riesci a 
frequentare una facoltà così impegnativa, io non resisterei 2 mesi, sarà anche perchè ho sempre 
odiato la matematica!! Io faccio Lettere 

Luigia Giovedì 17 Maggio 2007 19:12 
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LARA, vedo che hai grandi idee per agosto! Potremmo farci il giro del mondo tutti insieme con google 
earth standocene comodamente seduti davanti al computer. Forse per noi cefalalgici è la cosa 
migliore. 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2007 17:45 
Luigia, grazie per le indicazioni, sono molto indecisa sulle vacanze di agosto, avevo pensato ai 
Caraibi, poi volevo fare un giretto per l'europa, ma potrebbe andar bene anche la Sardegna. Chiederò 
a Mony cosa preferisce. 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2007 17:35 
Bambi, ti ho sentito sofferente. Non preoccuparti, cerca di stare bene se puoi, è quello che viene 
prima di tutto 

Luigia Giovedì 17 Maggio 2007 17:15 
Grazie SISSI, sto meglio, anche se mi sento tutta scombussolata. PAOLA, io in questi giorni stavo 
cercando un appartamento in Trentino. Ho trovato un sito molto utile a proposito di appartamenti in 
affitto. Questo è l'indirizzo per trovare qualcosa in Sardegna: http://www.homelidays.com/IT-Case- 
Vacanze/it_sardegna_it/list_r2.asp Spero ti possa essere utile. Benvenuta BAMBI. 

Bambi Giovedì 17 Maggio 2007 16:47 
Grazie mamma Lara, scusate sono di poche parole ho MAL DI TESTA e sono qui in ufficio a sbrigare le 
ultime cose , poi finalmente me ne andrò a casa a dormire 

laura Giovedì 17 Maggio 2007 16:47 
Letizia direi che i tuoi esami siano un'attimo più impegnativi del mio. 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2007 16:39 
E' arrinata una nuova amica. Bambi. benvenuta. mamma lara 

letizia Giovedì 17 Maggio 2007 16:25 
Studio ingegneria chimica 

annuccia Giovedì 17 Maggio 2007 16:24 
Ele, hai fatto bene a sfogarti. Non so cosa consigliarti per quanto riguarda l'Imigran, io lo prendo da 
tanti anni e la nausea non me l'ha mai provocata, ma non siamo tutti uguali. Lara, non preoccuparti, 
ora forse scriverò un cartello da mettere nel giardino condominiale. Ma tra quelli che vengono a 
mettere la pubblicità e i vari operai che girano nelle case non so se servirà a qualcosa (voglio essere 
buona e pensare che non sono stati i condomini a rubarla) 

letizia Giovedì 17 Maggio 2007 16:22 
grazie a tutte dei consigli! 

laura Giovedì 17 Maggio 2007 16:15 
Ciao Letizia, sto facendo un corso di computer, crepi il lupo ti ringrazio.Tu cosa studi? Tanti in bocca 
al lupo anche a te 

Ele1978 Giovedì 17 Maggio 2007 16:06 
Per ANNUCCIA: ti capisco bene, purtroppo al mondo c'è della gente...io cercherei in tutti modi di 
scoprire chi è stato, è una questione di principio e di giustizia. GIORGY: Ho letto i tuoi post, sono 
contenta che il tuo colloquio col prof è andato bene, che cosa studi? DREAM JOEY:Fai bene ad 
insistere per trovare una cura, sei molto giovane. Magari dato che hai un solo attacco al mese non 
dovrebbe essere diffiucile curarlo. 

paolaciatti Giovedì 17 Maggio 2007 16:05 
io mio marito e la piccola luli vogliamo andare in vacanza in sardegna........ qualche suggerimento 
per non spendere un capitale' a fine agosto. 

Ele1978 Giovedì 17 Maggio 2007 15:41 
Ciao a tutti, volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno dato i consigli per quanto riguarda il nuovo 
farmaco che mi ha prescritto il medico (Imigran). Non l'ho ancora preso, la paura degli effetti 
collaterali è troppo forte, soprattutto ho paura della nausea (la mia è una vera e propria fobia, me 
l'hanno detto esperti), quindi ho questo blocco (tale nausea è un effetto descritto nel f. illustrativo 
dell'Imigran come tra quelli comuni!!). Sono contenta di fare parte di un gruppo anche se "virtuale", 
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perchè nella vita sono molto sola, ho il ragazzo, si, per questo sono contenta, ma penso che 
bisognerebbe anche avere una vita sociale, che non ho, perchè nelle conoscenze femminili sono 
sempre stata sfortunata, e poi nella città in cui vivo c'è una mentalità odiosa che tutti se ne vogliono 
stare per i fatti loro, e le poche associazioni che esistono sono quasi tutte per anziani!! Che 
tristezza!! Per finire, ieri ho saputo che con molta probabilità non potrò andare da nessuna parte 
quest'estate, per motivi di famiglia. E naturalmente non posso certo dire "Vabbè, al limite me la 
spasso con qualche amica o col ragazzo", perchè amiche non ne ho e il mio ragazo sta cercando 
lavoro è ci sono possibilità che lo trovi proprio da Giugno a Settembre.(Sono comunque contenta se lo 
trova, non vorrei passare per egoista)!! Insomma, oggi mi sento proprio a terra!!Non ho voglia di fare 
niente, neanche le cose che di solito m'interessano, l'unica cosa che mi va di fare è ....dormire (così 
non penso)!! Scusate per tutte queste lagne che ho fatto, so che anche voi avete i vostri problemi, è 
che avevo proprio bisogno di sfogarmi!! 

Sissi Giovedì 17 Maggio 2007 15:26 
Ciao a tutti, in questi giorni sono un po' presa, ta testa va a momenti, come il tempo, pazienza... Ho 
letto velocemente i messaggi, dovrò mettermi in pari, ormai le nostre vite sono intrecciate tra loro 
quotidianamente! Lara, quante cose devi fare, anche con il mdt, ti auguro che almeno quello ti lasci 
un po' in pace! Annuccia, che rabbia, certo che rubano proprio tutto! Luigia, spero che il tuo mdt se 
ne sia andato completamente! Letizia, stai tranquilla, vedrai che potrai rimanere nella tua casa 
finchè ti servirà. Un caro saluto a tutti, non vi nomino singolarmente per timore di dimenticare 
qualcuno, scusatemi per la fretta! 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2007 15:17 
Paola, auguri................ 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2007 15:16 
Annuccia, ma anche quel nervoso li oggi devi avere. mi spiace cara 

paolaciatti Giovedì 17 Maggio 2007 15:11 
per mamma lara anche noi in ufficio amministriamo condomini 

paolaciatti Giovedì 17 Maggio 2007 15:10 
eccomi di nuovo a lavoro e con il mdt in arrivo. ma con questo tempo grigio e non.............. 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2007 15:04 
Non ho molto tempo perchè sono veramente piena di cose da fare. la relazione mi sta portando via il 
tempo che dedico al riposo e il bilancio è in fase di stallo perchè le bollette di aprile non arrivano, in 
compenso devo telefonare alle varie aziende per avere i costi di aprile e il resto per tenere a bada i 
condomini che vogliono avere il bilancio. Ma dico io, se è chiuso ad Aprile, mi dovranno pur lasciare il 
tepo che mi arrivino le fatture di aprile. Mahhhhh 

letizia Giovedì 17 Maggio 2007 14:44 
cara Annuccia,mi hai fatto pensare a quando entrarono nel cortile di casa mi per rubarmi le scarpe 
messe ad asciugare...erano nuove,bellissime,rosse...che dispiacere!!! 

letizia Giovedì 17 Maggio 2007 14:41 
ciao Laura! cosa studi? In bocca al lupo per l'esame...se ti rincuora io ne ho 2 la prox settimana:) 

letizia Giovedì 17 Maggio 2007 14:40 
Gente!tutto sotto controllo,se voglio gli contesto la disdetta e la casa me la tengo un altro pò,anche 
4 anni se volessi. Ma a questo punto subentrebbero altri problemi perchè dovrei pagare l'intero 
canone perchè la mia coinquilina va via (è un contratto da famiglia) . Al massimo faccio leva su 
questa situazione per arrivare ad un accordo,se non si abbassa...io posso andare anche via tra un 
mese,un posto in un collegio lo trovo,ma gli farò passare i guai. Piuttosto che temporeggiare e farmi 
cacciare facendo passare il tempo...ricorro io alle leggi! Se solo la riaffitta mi dovrà pagare una mora 
almeno pari a 36 mensilità! Quindi spero che lo faccia...vuol dire che contribuirà a pagarmi il master! 

laura Giovedì 17 Maggio 2007 14:27 
Finalmente a casa, sono ormai alla fine del corso, il 23 maggio ho il tanto atteso esame, sono molto 
curiosa di provare questo pc 28, spero di avere qualche miglioramento in vista dell'estate dato che mi 
toccherà un tour de force al mare con le bimbe.L'anno scorso di 28 giorni di Corsica 21 li ho passati in 
camper in letto mentre gli altri se la godevano alla grande.Mamy sempre indafaratissima...ti 
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chiamerò per il convegno di settembre a Pavia ti devo chiedere alcune cose.Un bacio a tutti vado a 
studiare un pò se no rischio di non passarlo questo benedetto esame...... 

annuccia Giovedì 17 Maggio 2007 14:17 
Sono arrivata a studio. Ancora non ho digerito la maglietta, ho incontrato una signora anziana del 
palazzo, ma dice di non aver visto nulla. 

Anny Giovedì 17 Maggio 2007 14:15 
accidenti che sonno che mi è tornato, incredibile, mi si chiudono gli occhi senza che me ne accorga e 
già sto sognando, mi sa che anche stasera sarà dura. Annuccia in quanto ai vicini anche tu mi pare 
che sei messa bene. Possibile che si trovi ancora gente a questi livelli? Che vergogna! A me una volta 
avevano rubato un tappeto che avevo steso, un sottolavello, non era nulla di speciale ma era nuovo, 
a quei tempi non avevo ancora i cancelli e qundi potevano entrare con comodo, pensa un pò che 
valore poteva avere. Addiritura alla scuola materna avevano preso anche il grembiulino di mio figlio e 
ne avrei da raccontare ma la farei troppo lunga. Spera che qualcuno si faccia un esame di coscienza e 
te la riporti, ma sarà difficile. Luigia ma lo sai che ci stavo già pensando, l'intenzione quest'anno era 
di andare a luglio ed invece, l'udienza è stata rinviata al 9 luglio, mi son venuti i nervi, per cui 
dobbiamo stare quà. Vedremo se possiamo andarci dopo o ad agosto, non so, bisogna fare i conti col 
periodo di ferie di Feli e poi anche per la nave, per noi c'è sempre questo problema. Ma io già mi 
immagino il fresco delel montagne, i fiori, i laghi, il silenzio e l'aria buona, insomma tutto quello che 
di bello c'è, anche la cacca delle mucche, tutto fa da contorno, purchè non la pesti. Beh, ora devo 
proprio andare, auguro una buona serata a tutti, statemi bene, ciao, Anny 

paolaciatti Giovedì 17 Maggio 2007 13:01 
ciao, oggi al solito non vi ho fatto compagnia ma da qui a fine luglio mi sa che poco tempo 
ho................. vado a pranzo che mia figlia che piannucola (la grande e' un po' lagnosa), perche' a 
lavoro non vogliono darle le ferie. io non posso aiutarla, ma io non piagnucolo agisco........... 

Luigia Giovedì 17 Maggio 2007 12:24 
ROSY, so che mio nonno si è sempre curato con la natura. Mia mamma mi diceva in questi giorni che 
è una vita che lui prende olio di fegato di merluzzo. Contiene tantissima vitamina A. Proviamo anche 
noi per vedere se campiamo quanto lui!! 

rosy Giovedì 17 Maggio 2007 12:17 
invece di buondi' ho scritto"bundi",non vi sa tanto di burundi?! sto ritornando alle origini 
primordiali..... 

rosy Giovedì 17 Maggio 2007 12:15 
ah! dimenticavo,annuccia la prossima volta invece di nua maglietta nuova lascia cadere un gavettone 
,vedremo chi se lo prende! 

rosy Giovedì 17 Maggio 2007 12:10 
bundi' a tutti .mentre rileggevo tutti i commenti di stamani,ho passato un quarto d'ora davvero 
esilarante,e' bello avere questo contatto quotidiano con voi,perche' al di la' delle sofferenze che tutti 
condividiamo,riusciamo con i nostri problemi quotidiani ad evadere la realta' nostra personale 
immergendoci di volta in volta in quella degli altri.letizia stai tranquilla che in mezzo alla strada non 
puo' buttarti digli sempre si' e intanto fa passare il tempo che ti serve,a lui non coviene mettere in 
moto la macchina della giustizia perche' supererebbe abbondantemente i due mesi,ma se vuoi puoi 
darmi notizie piu' precise e domando a mio figlio che e' avvocato.pero' io alla fine la ciliegina di non 
pagarlo piu' la metterei sulla torta!luigia a proposito di tuo nonno ,perche' non ci dici che cura fa?lara 
non temere di ricevere pomodori,chi e' cefalgico non utilizzera' mai questi metodi altrimenti potremo 
organizzarti un cartellone con"verdure?no,grazie"un bacione e buon lavoro.a tutti mi sento di dire 
solo e sempre pc28,pc28,pc28 insistete con la tenacia magari aumentandone un po' la frequenza di 
assunzione ma tentate e liberatevi il piu' possibile di altri farmaci,io mi stavo avvelenando.ps.:non 
prendo provvigioni sulle vendite perche' l'ho conosciuto tramite voi e ne sono felice. 

Luigia Giovedì 17 Maggio 2007 11:52 
LARA, vedo che oggi per te è una giornata troppo pesante. Vorrei tanto potertela alleggerire un pò, 
ma con la testa che mi ritrovo è tutto difficile. Spero che la tua matassa aggrovigliata si dipani 
presto. Buono il riso con i carciofi! Io invece ne ho una teglia rosolati, che per fortuna ho cotto ieri. 
Riposati se puoi. Un bacio. 
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mamma lara Giovedì 17 Maggio 2007 11:42 
Devo mollare perchè la testa ha un po' di friccicorio e non mi piace per nulla. vadooooooooooooo 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2007 11:41 
Avete Ragione Anny e Luigia, poi con quello che costa la verdura............. Luigia, preferisco tu mi 
faccia la domanda di riserva al posto di com'è andata stanotte, potrebbe essere per esempio, come 
sta andando il bilancio........... no, non va bene neppure questa. Vediamo, puoi chiedermi come sta 
andando la relazione.................. No, non va bene neppure questa. Vediamo, perchè non mi chiedi 
cosa faccio per pranzo....... ohhhhh, questa va bene, a pranzo faccio un po' di riso con i carciofi 

laura Giovedì 17 Maggio 2007 11:31 
Grazie Luigia spero possa aiutarmi un pochino 

Luigia Giovedì 17 Maggio 2007 11:25 
LARA, immagino quanto avrai da fare in questi giorni, fra il bilancio e il convegno! La testa stanotte 
come è andata? ANNUCCIA, roba da matti accaparrarsi una maglietta appena caduta dal terrazzo. La 
gente si attacca davvero a tutto! Ho preso l'imigran perché era uno dei campioncini di triptano che 
mi aveva dato il medico. ANNY, lavorare con la stanchezza addosso è tremendo. Il brutto tempo 
certamente non aiuta. Tu e FELI andrete sulle Dolomiti anche quest'anno? Io sto per fissare una 
casetta a Moso in Passiria (mi pare si chiami così il posto). Spero vada bene. LAURA, il prodotto per il 
MDT si chiama "pc28 plus" della "Cosval". C'è sia da 20 che da 50 tavolette al prezzo rispettivamente 
di 10 e 20 euro. Vanno messe da 1 a 2 tavolette sotto la lingua e fatte sciogliere lentamente appena 
senti che il MDT sta arrivando. 

annuccia Giovedì 17 Maggio 2007 11:13 
Devo lasciare il computer ad Andrea, ci sentiamo dopo. 

annuccia Giovedì 17 Maggio 2007 11:12 
Buongiorno a tutti. Mattinata movimentata e incazzatura bestiale perchè mi è caduta una maglietta 
di sotto, nonostante avessi messo la molletta, e se la sono fregata, er nuova, me l'aveva appena 
regalata mia sorella. Giuro che se la vedo addosso a qualcuno dei condomini gliela strappo. LUIGIA, 
riposati, non c'è altro da fare, come mai hai preso l'Imigran? non è il triptano che solitamente prendi. 
LETIZIA, avevi un contratto di affitto? 

Anny Giovedì 17 Maggio 2007 11:11 
Ciao buongiorno a tutti. E' tornata la pioggia e anche un pò di freddo, ma che schifo di tempo! La mia 
testa per ora va meglio ma ho sempre questa sonnolenza terribile, che, son sicura non mi passerebbe 
manco se ingoiassi la caffettiera intera! Non riesco a concentrarmi e a lavorare così faccio fatica, ieri 
sera a casa ho combinato ben poco, voglia di far nulla ma, con fatica, ho lavorato lo stesso. Lara 
cerca di fare quel che puoi, senza strapazzarti troppo, comunque in ogni caso io mi porterei anche un 
paio di cassette, visto che c'è la possibilità di fare scorta di pomodori e cavoli...scherzo ovviamente, 
ma mi tornano in mente le "famose" zucche...Giorgy coraggio, spero ti passi in fretta. Letizia mi 
viene in mente la padrona di casa di mia figlia, è una ragazza poco più grande di lei ma è una vera 
"strozzina", ha affittato la casa agli studenti senza neanche fare la denuncia, prende tutto in "nero" 
senza rilasciare ricevute, per non parlare dei vari guasti che si son verificati a casa ecc, sarebbe 
troppo lunga. Ti dico solo che se non fosse perchè mia figlia ha proprio necessità di vivere là e non ha 
tempo di cercarne un'altra, tra l'altro ora è ancora più difficile trovare casa, credimi, se ne sarebbe 
già andata da parecchio. Mi cercano, a dopo, Anny 

laura Giovedì 17 Maggio 2007 10:48 
Buongiorno, piccola pausa al corso...volevo chiedervi informazioni maggiori su questo pc 28, io sto 
facendo il neurontin e zolof mentre per gli attacchi prendo imigran 100. Se potessi sostituire i 
triptani con questo pc 28 sarebbe un grande sollievo visto che l'imigran mi da degli effetti collaterali 
devastanti. 

Giorgy Giovedì 17 Maggio 2007 10:22 
BUONGIORNO A TUTTI!Oggi mdt e mal di stomaco a gogo sono in un vero e proprio bagno di 
sudore.Sono molto dispiaciuta per te LETIZIA quando la casa dove abiti non è tua vai sempre incontro 
a problemi, ma MAMY ha ragione non ti puo' buttar fuori su due piedi!vedrai che si risolve tutto!per 
l'estate contaci io non guido ma ci sono gli autobus che mi portano li',sulla bandana siamo ok ma al 
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bikini preferisco il costume intero!baci bella non ti biliare troppo che poi il maledetto mdt nè 
aprofitta alla grande! 

dreamJoey Giovedì 17 Maggio 2007 10:19 
Buongiorno a tutti, oggi in CH è festa ma io faccio le ferie italiane perciò sono comunque al lavoro. 
Ciao 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2007 10:15 
Buongiorno a tutti, oggi e fino a domenica, il tempo a disposizione è praticamente nullo. Sto 
lavorando al bilancio e sto impazzendo per avere tutte le bollette su cui lavorare, sono praticamente 
ferma e il tempo lo perdo a telefonare per riuscire a trovare qualcuno che mi dia retta. Ho la 
relazione da finire, perchè nella bella magia che mi ha fatto il computer ho perso anche quella. 
Insomma, devo preparare uno straccio di discorso per sabato, altrimenti credo mi arriveranno 
pomodori e cavoli dalla platea 

letizia Giovedì 17 Maggio 2007 09:54 
Grazie Mamma e Luigia! Anche lui comprò la casa 2 anni fà con me dentro...e da quando è arrivato 
sono iniziati i casini su tutto. Se ne approfitta di tutto. L'anno scorso la canna fumaria della caldaia si 
otturò totalmente a causa di nidi di uccellini caduti dentro. Questi uccellini e nidi bruciati insieme 
hanno formato un tappo che ha completamente occluso il canale di uscita dei fumi...io avevo la 
febbre e non sentivo gli odori così fu il mio ragazzo a sentire puzza di zolfo e gurdando la caldaia 
vedemmo la fiamma di colore giallo,arancione!!! Immaginate il resto...vigili del fuoco,società del 
gas...ecc... Lui sistemò la caldaia e ne apporfittò per fare il tagliando annuale di controllo e sapete 
che ci ha sempre finfacciato questo intervento? Io il giorno dopo andai in ospedale a fare le analisi 
del sangue e chiaramente mi trovarono una certa percentuale di monossido di carbonio. Beh,io io gli 
risposi che doveva ringraziare Dio se ancora non ci eravamo addormentate altrimenti e che non mi 
ero avvelenata il sangue,sarebbero scattate troppe denunce! Che schifo,che schifo Per non parlare 
dei litigi dell'anno scorso. Gente di merda Se potessi me ne andrei ora così senza pagargli niente. 

Luigia Giovedì 17 Maggio 2007 09:38 
LETIZIA, mi dispiace per la tua situazione. Ormai il proprietario potrebbe anche aspettare. Anche il 
proprietario della casa di mio nonno lo voleva sfrattare, ma poi non ha potuto per non so quali 
motivi. Non è così semplice buttar fuori di casa la gente. Pensa che tale proprietario aveva comprato 
la casa con mio nonno dentro, pensando che, essendo già anziano, sarebbe campato più poco....... 
Questo è successo una quindicina di anni fa quando il nonno aveva un'ottantina di anni, ora ne ha 94 
e dalla casa non si è ancora schiodato. Penso che ormai il proprietario si sia arreso ad entrare in 
possesso della casa fra chissà quanti anni. 

mamma lara Giovedì 17 Maggio 2007 09:14 
LETIZIA, VAI DI CORSA AL SINDACATO SUNIA O AL SICET, NON PUò ASSOLUTAMENTE MANDARTI VIA 
SENZA NESSUNA PROROGA. Ora ti chiamo 

Luigia Giovedì 17 Maggio 2007 09:00 
Buongiorno a tutti. Stamani sono a casa dal lavoro. Ieri mi è arrivato il ciclo ed ero contenta per 
come mi sentivo, stamani invece mi sono svegliata con un forte MDT ed ho preso un imigran 50. Il 
dolore non è ancora passato. Non so se la colpa è anche del latte con i biscotti mangiati ieri sera a 
cena. Succede anche a voi che nei giorni prima o durante il ciclo mi viene voglia di mangiare roba 
dolce per cena? ROSY, sul foglietto illustrativo del pc28 ho visto che quello da 450 mg è quello 
specifico per i dolori articolari. Quello per noi è quello "plus" da 410 mg. 

marissale Giovedì 17 Maggio 2007 08:50 
Buongiorno terzo giorno consecutivo senza MDT che meraviglia, oggi devo anche adare in giro per 
acqusti di ufficio e sono molto sollevata, almeno riesco a guardare quello che compero. A dopo baci 
Mari 

manu76 Giovedì 17 Maggio 2007 08:18 
Buongiorno a tutti....carissimi sto avendo dei seri problemi con il collegamento...ieri sono stata a 
casa tutto il giorno e non potermi collegare è stato stressante...stamattina sembra che tutto sia 
ripartito...abbiamo dovuto staccare il tel....ma almeno ci sono......anche per me stesso discorso di 
ROSY....fino ad ora tutti gli attacchi sventati con il pc28....l'ultimo attacco forte di emicrania risale a 
3 settimane fa legato al ciclo...ieri ho sentito CHIARETA ve l'ho salutata calorosamente e mi ha detto 
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che a settembre metterà l'adsl quindi sarà di nuovo tra di noi....mi ha invitata ufficialmente a casa 
sua per i giorni del convegno...spero davvero di poterci essere.....un bacio a tutti.......MANU 

paolaciatti Giovedì 17 Maggio 2007 08:12 
buon giorno oggi giornata piu tranquilla. mio marito ieri invece e' finito in ospedale al pronto 
soccorso per la processionaria. quindi siamo andati a cena tardissimo, ho sonno sta mattina. speriamo 
non venga mdt. 

rox Giovedì 17 Maggio 2007 07:08 
Si vede che scrivo in fretta; ieri sera volevo dire che chi mi ha fatto commuovere è stata MANU76 
(non Mony che invece mi faceva sorridere pensando alle situazioni comiche che starà creando in 
ospedale) con il suo scritto di qualche giorno fa.Per quanto riguarda il mio miglioramento volevo dirvi 
che dal 5 maggio (da quando ho comprato il PC28) ho avuto 4 attacchi stroncati con tale medicinale 
alle prime avvisaglie (cioè quando incomincio a sentirmi spossata,a sbadigliare molto e lo stato 
generale mi fa capire che sta x iniziare l'attacco). E' un pò lento, però ha avuto effetto e non ha 
permesso che la vera emicrania insorgesse. Comunque vi dicevo che sto eliminando diversi cibi; 
mangio in modo semplice:pasta, verdure, più frutta eliminando LATTICINI che io adoro, formaggi, 
carne, cioccolata...Domenica, non so se è un caso, ho mangiato carne ed ho avuto MDT! E' solo un 
periodo favorevole? E' solo una coincidenza? Non so.Vedremo, però io sono contenta e volevo 
dirvelo.In fondo è tutto merito vostro e dei vostri consigli. Io a mozzarelle, scamorze, cioccolatino 
dopo cena non volevo rinunciarci!!!!!!!!!!!SIETE FORTI. Buona giornata a tutti. E Dream ascolta il 
consiglio di queste tue MAMME:sei troppo giovane e hai pochissimi attacchi x iniziare ad ingurgitare 
medicinali x la profilassi; parlane con qualche neurologo (magari più d'uno) in gamba che conosce 
PROFONDAMENTE la materia. Noi - e anch'io - di profilassi ne abbiamo fatte tante e credimi di effetti 
collaterali ce ne sono tanti che dopo un pò ti passa la voglia di prenderli: perciò ne deve valere 
proprio la pena. Pensaci attentamente.Un abbraccio a tutti. 

letizia Giovedì 17 Maggio 2007 01:03 
Giorgy! In estate vivo vicino taormina...siamo vicine:) Un bagno in bandana e bikini...eh? 

letizia Giovedì 17 Maggio 2007 01:01 
Benvenuto Dreamjoy! Il miglior farmaco è l'igiene alimentare e del sonno. I farmaci ti danno sollievo 
momentaneo rovinando qualcos'altro. Io ci stavo rimettendo la pelle a 23 anni con l'aulin! Iniziai con 
una cura antiemicranica a 18 anni e smisi dopo poco. Ho 27 anni e gli attacchi che mi vengono me li 
prendo tutti...ritieniti fortunato che gli ormoni femminili rompono le scatole,una volta per 
l'ovulazione,un'altra per il ciclo,poi le gravidanze e infine la menopausa. Sono nel forum da un 
mesetto e mi sto rendendo conto che sempre più persone stanno ricorrendo ad altri metodi,dopo 
essere stati dipendenti dai farmaci. Non iniziare,1 al mese è sopportabilissimo. Dobbiamo fare i 
bravi,lo sappiamo...ma come dice il dott Nappi vivremo più a lungo! A proposito,vado a nanna che è 
tardi! Buonanotte a tutti! 

letizia Giovedì 17 Maggio 2007 00:47 
Gli ho chiesto solo 2 mesi di tolleranza per darmi il tempo di laurearmi e lasciare non solo la casa ma 
anche la città. Risposta: NO! Io sono sicura che non gli serve,sicura...ma vi rendete conto che tra 
poco mi ritrovo in mezzo a una strada,costretta a cercarmi una difficile 
sistemazione,necessariamente in nero stavolta,perchè come posso fare un contratto annuale se mi 
serve pochi mesi...che bocce,ragazzi! Ma voi vi immaginate me che carico i pacchi sulla 
bicicletta,come in Cina?ahahahahah Adesso rido,per disperazione...:) Non chiamano mai,li chiamo 
sempre io per dire loro di venire a riscuotere i soldi del canone,dopo di che non sanno dare nemmeno 
la mano nel congedarsi...lui preferirebbe i bacetti!). Posso dirlo? Mi fanno schifo!Ecco! 

letizia Giovedì 17 Maggio 2007 00:36 
Ciao a tutti! Pomeriggio pesante,scontro col proprietario di casa che non mi rinnova il contratto di 
locazione...lui dice perchè gli serve...io sono sicura che la vuole riaffittare in nero a prezzo 
maggiore..(ahaha...cavoli suoi se succede). Avete presente quelle persone sfondate di soldi,che 
arriva in casa con la moglie superfirmatissimi ma che non lasciano nemmeno un centesimo caduto per 
terra? Rappresentano in tutti i sensi la "miseria" umana...mi fanno ribrezzo. 

Giorgy Mercoledì 16 Maggio 2007 23:52 
Rieccomi ho poltrito sul divano con mia madre finora abbiamo visto un film violentissimo non fanno 
niente di bello o educativo in tv,pero' su telecolor hanno fastto una bella trasmissione sul mdt hanno 
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intervistato un dottore catanese molto bravo.Ciao DREAMJOEY purtroppo il mio pc è mezzo andato si 
impalla tantissimo e spesso non mi permette di accedere alla posta ho dovuto anche disinstallare 
skype e messanger percio' per ora non è possibile...BUONANOTTE A TUTTI A DOMANI!!!!!!!!!!!!!! 

rox Mercoledì 16 Maggio 2007 20:53 
Salve gente. Non scrivo da tanto xchè ho sempre meno tempo da "dedicarmi", e la sera quando potrei 
di più, il computer serve a mio marito.Però cerco di leggervi e di seguire i vostri discorsi. Anche Mony 
con il suo racconto è riuscita a farmi piangere (allora non è solo mamma lara che mi fa 
commuovere).Diverse altre vostre testimonianze evidenziano come SENSIBILITA'ed EMOTIVITA' ci 
accomunino tutte e rappresentano spesso motivo di forte sofferenza (e MDT) x noi. Ma questo ci 
rende diverse e più interessanti....e noi siamo molto orgogliose di essere così. A parte ciò, volevo 
comunicarvi che il mio MDT sta andando meglio e non so perchè. Sto solo eliminando diversi 
alimenti(come formaggi e carne) e quando sento che sta x arrivare prendo il PC 28 plus, ma 
comunque la frequenza degli attacchi è molto diminuita. Non sto assumendo nulla per la profilassi e 
nè ho iniziato l'OPC. Vi tengo informati. 

rosy Mercoledì 16 Maggio 2007 20:44 
valevale ma esiste anche il pc28 da 450 mg?con voi non si finisce mai di imparare e mi fa piacere 
saperlo perche' penso che prendendone uno da 450mg l'effetto magari sara' piu' forte e posso 
ritardare magari l'assunzione successiva.grazie ciao 

valevale Mercoledì 16 Maggio 2007 20:34 
sera a tutti!!Sapere come mai avevo pagato l pc 28 plus 15 euro??Avevano sbagliato, grazie a voi e a 
delle ricerche su internete ho capito che mi avevan dato il PC28 da 450 mg e non PC28 plus da 
410mg...Mi hanno ridato quello giuato e un buono sconto di 5 euro da usare in farmacia,,CHE BELLO 
EH::: DREAMjOE, IO HO 28 anni e sono d'accordo con chi dice che cosi' giovani p un peccato fare cure 
preventive, ma quando si arriva ad avere mdt fortissimo tutte le notti e a prendre triptani tutti i 
santi giorni non se ne puo0 fare prorpioa meno.....io sto facendo una prevenzione con il depamag e 
sto meglio.Cero anche secondo me una crisi al mese è davvero troppo poco oer una cura 
preventiva...Non si ga mica se ci sono almeno 4 crisi?? 

rosy Mercoledì 16 Maggio 2007 18:58 
sai lara alla fine arrivo alla conclusione che noi siamo quelle che siamo ora noi siamo anche i nostri 
mdt,gli altri ci vedono cosi' come siamo con questa esperienza che ci ha modificato la vita e la 
personalita' ma puo' essere anche che solo noi stesse nel nostro piu' profondo intimo non ci 
riconosciamo in quello che siamo diventate a causa del mdt,noi dentro ci vediamo come saremmo se 
liberi dal mdt.non so se sono riuscita a spiegarmi,ma e' difficile anche per me riuscire a centrare 
questo pensiero.e' una delle tante elucubrazioni mentali di cui non posso fare a meno di pensare e 
che magari se non facessi mi terrebbero il cervello piu' sgombro....... 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 18:49 
Ho appena sentito Mony, non sta bene, gli ultimi 2 giorni sono stati un po' faticosi. Vi saluta tutti e le 
mangate tanto, non vede l'ora di tornare a casa. Io l'ho salutata per tutti 

annuccia Mercoledì 16 Maggio 2007 18:49 
Pomeriggio pieno di lavoro, come al solito, ma ogni tanto cerco di leggere qualche vostro messaggio. 
Vi mando un saluto a tutti, augurandovi buona serata. 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 18:48 
Rosy, condivido quello che hai detto per quello che hai detto. Anch'io alle volte penso a cosa 
sarebbero stati i miei anno senza MDT. 

rosy Mercoledì 16 Maggio 2007 18:36 
ciao a tutti,vorrei dire a dreamjoy(che bello questo nomignolo,mi suscita una sensazione felice) che 
ha ragione a tentarle sempre tutte e' importante non arrendersi mai anche perche' la rassegnazione 
ci fa entrare in una spirale psicologica negativa ed aumenteremmo i danni.sei cosi' giovane e hai piu' 
speranze di noi di vedere le nuove scoperte della medicina perche' oggi la ricerca e' piu' veloce.devi 
avere pazienza,non rassegnarti ma come dice lara devi sopportare pazientemente pensando al futuro 
e pensando che esistono cose molto piu' brutte.tu dirai:ma perche',non potevo vivere i miei ventani 
come gli altr? ed io in questo ti do ragione ma ci saranno altri ventenni che farebbero a cambio di 
una loro patologia piu' grave con la tua.e' certamente un'argomentazione poco gratificante,ma 
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anch'io mi domando spesso ora a 50 anni cosa sarebbero stati i miei ultimi 20 anni liberi dal mal di 
testa,specialmente col carattere solare che ho e invece...........comunque ti consiglio anch'io di 
prendere i minori farmaci possibili.sai dopo tante volte che con pazienza certosina resisto al dolore 
poi arriva il momento che mando a quel paese tutti i buoni propositi e decido di passare una giornata 
come si deve allora mi faccio una siringa di voltaren e quella giornata me la godo senza pensiere mi 
ricarico per il successivo periodo di patemi.non perdiamo mai la speranza,la vita e' bella nonostante i 
mdt e le gioie che ti attendono sono tantissime,un abbraccio a tutti. 

Diana Mercoledì 16 Maggio 2007 18:28 
che giornata!!! Sto ancora in ufficio. Comunque ora mollo tutto e me ne vado a casa. Domani ho un 
giorno di ferie e ho tremila cose da fare!!! Ciao a venerdì!!! 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 18:01 
Letizia, poi ti capisco, essere lontani da casa da sempre un sentimento di precarietà che è difficile 
gestire. Spero tu riesca a vedere la tua stupenda isola presto presto 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 17:59 
Letizia, infatti, ho detto ogni tanto, sempre è una parola grossa da dire. Ogni tanto io riesco a farlo, 
per il resto faccio fatica fatica 

paolaciatti Mercoledì 16 Maggio 2007 17:55 
ciao a domani 

paolaciatti Mercoledì 16 Maggio 2007 17:46 
sto per andare a casa, anzi no....accompagno luli in piscina per l'allenamento poi vado a casa che 
mio marito e' venuto a contatto con la processionaria e ha grossi fastidi al braccio, gli uomini malati 
hanno bisogno di coccole. poi sta sera a cena da amici........ preferivo restare a casa dopo questa 
giornata infernale 

dreamJoey Mercoledì 16 Maggio 2007 17:21 
@Giorgy : ciao Giorgy, mi farebbe piacere parlare con te in msn (dreamjoey@hotmail.it) o skype 
(dreamjoey), grazie, ciao. 

Giorgy Mercoledì 16 Maggio 2007 17:16 
ciao letizia!quando torni x le vacanze estive magari ci si incontra! 

Diana Mercoledì 16 Maggio 2007 17:09 
mi perdo sempre qualche parola!! Volevo dire che il 25 ho appuntamento dal naturopata che 
sicuramente mi metterà a dieta 

Diana Mercoledì 16 Maggio 2007 17:02 
Letizia tieni duro. Credo che fra poco tu ritorni alla tua isola, almeno in vacanza. Paola sicuramente 
influisce sull'umore perdere qualche chilo. Io ho appuntamento il 25 maggio spero di riuscire a 
perdere almeno 4/5 chiletti prima di agosto 

Giorgy Mercoledì 16 Maggio 2007 16:58 
ciao DreamJOY io sono Giorgia ho 28 anni,da 8 soffro di emicrania,prima di approdare al forum avevo 
un attacco la settimana, mdt cronico giorno e notte e negli ultimi tempi se dormivo 2 al max 3 ore 
per notte era tanto,ero anche in abuso di farmaci contro il dolore.Ora sono 3mesi pieni che non 
assumo piu' medicine neanche per gli attacchi e proprio in questi giorni sto eliminando dalla mia 
dieta i cibi che potenzialmente possono provocare mdt e sto veramente meglio faccio anche 
agopuntura! 

Giorgy Mercoledì 16 Maggio 2007 16:48 
ciaoooooooo!il colloquio col prof è andato benone grazie a tutti per gli auguri in questi giorni mi 
metto sotto in vista degli esami!sono stanchissima ma devo dire che nonostante tutta la fatica 
accumulata oggi il mdt non c'è! miracoli della dieta che elimina i cibi trigger! 

letizia Mercoledì 16 Maggio 2007 16:10 
Adesso vorrei essere sull'aliscafo come Giorgy, vedere la mia isola che si avvicina e diventa ai miei 
occhi sempre più grande,vorrei emozionarmi sotto il sole,tornare a casa mia,sentire gli odori,il mio 
dialetto,bagnarmi nello jonio e isolarmi dai problemi. 
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dreamJoey Mercoledì 16 Maggio 2007 16:10 
Il Reiki, che pratico da 8 mesi, mi ha cambiato la vita. Lo uso spesso, e da ottimi risultati anche ad 
effetto immediato durante gli attacchi. Alcuni amici mi dicono: "forse è meglio che inizi a comportati 
come un vero 22enne che se ne frega della dieta e della vita regolare e inizi a tirare tardi, vedrai che 
ti passa tutto." ... Grazie a tutti. 

paolaciatti Mercoledì 16 Maggio 2007 16:07 
dovrei dimagrire anch'io sono convinte che influisca. almeno sarei piu' carina........... 

paolaciatti Mercoledì 16 Maggio 2007 16:06 
ciao magari avessi unmdt al mese ci metterei la firma . io ce l'ho tutti i giorni. eccomi oggi arrivo 
adesso. ho finito gli invio delle f24 ch e faticata non mi sentivo piu' gli occhi. adesso passo ai 730 

letizia Mercoledì 16 Maggio 2007 16:05 
hai ragione Lara, ma non si può essere sempre felici sorridenti e propositivi perchè c'è sempre chi sta 
peggio di noi 

Diana Mercoledì 16 Maggio 2007 16:04 
dreamJoey ti aiuta il reiki? Una mia collega anche lo ha fatto e mi ha detto che l'ha molto aiutata con 
il mdt. Anche lei sono 5 mesi che è in cura da un naturopata e sta seguendo una dieta particolare. 
Oltre ad essere dimagrita non l'ho più sentita lamentarsi per il mdt. E' chiaro comunque che i mdt 
sono tutti diversi tra di loro 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 16:02 
Ora vado a riposare un po' che poi devo lavorare. 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 16:01 
Laura, un bacione anche a te 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 16:00 
Letizia, certo che se avessimo male ad un piede, una litigata non ci peserebbe più di tanto a meno 
che non dobbiamo unire alle parole anche qualche calcio sferrato per bene. Ma noi abbiamo la testa 
ammalata e ogni pensiero sorto e ogni incaz.......... la paghiamo salata. Ogni tanto dovremmo 
chiudere le orecchie e lasciare perdere. ....... se riuscissimo almeno una volta ogni tanto sai te la 
meraviglia 

letizia Mercoledì 16 Maggio 2007 15:59 
Scusate se non sono poco positiva da ieri sera ma non accetto di dover star male anche per colpa di 
cause esterne a me. 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 15:57 
Feli, abbiamo avuto notizie delle tue visite dalla tua Anny. Non preoccuparti per i messaggi in 
arretrato, le novità che ci sono state, gli esami della nostra Irene, il ricovero di Mony, e altre novità 
che ti diranno meglio gli interessati. Leggo che il tuo MDT non ti abbandona, ma sappi che sei in 
compagnia. Alle volte mi verrebbe di maledire ogni cosa, poi mi tranquillizzo e penso a chi sta peggio 

Diana Mercoledì 16 Maggio 2007 15:52 
Complimenti dreamJoey. Fai una vita molto regolare per la tua età. E' giusta questa tua voglia di 
combattere e ti capisco quando dici che non ne puoi più di questa croce. Anche io quando ho gli 
attacchi impreco contro tutto il mondo e dico che non è giusta questa condanna a vita. Questo però 
mi peggiora la condizione. Infatti quando sono molto stressata la testa mi scoppia. Quindi cerco di 
prenderla con filosofia. Io ho accettato il fatto che non vincerò mai questa guerra, ma riesco a 
vincere le mie piccole battaglie quotidiane quando riesco ad allontare il mdt con il PC28 Plus o con le 
gocce di Ribes. 

letizia Mercoledì 16 Maggio 2007 15:50 
Ciao a tutti! stanotte ho dovuto pagare a caro prezzo l'episodio di ieri,mi sono svegliata alle 3 e fino 
alle 6 contavo i rintocchi del pendolo della signora del piano di sopra. A mezzogiorno è andato via del 
tutto,essendo di natura nervosa e non organica.Quello che penso è che poteva essere evitato,invece 
no! Noi dobbiamo sempre pagare una tassa su tutto,sulle cose belle che ci emozionano 
particolamente,sul sole che ci picchia in testa,su un bicchiere di vino e ovviamente sulle cose meno 
piacevoli,come tensioni,litigi e stress! 
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mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 15:50 
Diana, credo sia vero quello che dici, è come se il male condiviso pesasse di meno, che è diverso dal 
dire "mal comune mezzo gaudio". 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 15:49 
Dream, forse è perchè sei così regolato e metodico che il MDT ti colpisce una volta al mese, in questo 
caso puoi anche dichiararti fortunato che ti vengono risparmiati tutti i MDT dovuti al ciclo che invece 
le nostre amiche hanno. In ogni caso non smettere mai di avere la speranza che se ne vada o che 
arrivi qualche notizia di cure miracolose. 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 15:46 
Carissimi, eccomi di ritorno dall'appuntamento con l'assessore, sembra ci siano possibilità di avere un 
po' di copie del nostro libro, perciò sarebbe opportuno che in vista di questo cominciate a scivere un 
po' la vostra esperienza di dolore. 

laura Mercoledì 16 Maggio 2007 15:35 
Ciao a tutti, volevo solo dire a dreamJoey che lo capisco perfettamente, ma siamo tutti nella stessa 
barca ed è vero che, purtroppo, da questa malatia non si guarisce ma si puo cercare di stare un pò 
meglio e di avere almeno una vita dignitosa.Ho 35 anni ed ho la bestia sulle spalle da quando ne 
avevo 14, ho due bimbe e un marito a cui pensare ma la speranza è sempre l'ultima a morire e la 
croce, intanto, ce la portiamo con non poca fatica.Quindi tieni duro...un abbraccio a mammy 

Feli Mercoledì 16 Maggio 2007 14:55 
Ciao carissimi. Eccomi di nuovo, dopo un altro periodo di assenza. Spero di avere tempo sufficiente 
per leggere tutti gli arretrati, ma mi sa che non cela farò! Un benvenuto di cuore ai nuovi. LUIGIA, 
anche se in ritardo AUGURI di buon compleanno a tuo marito. 50 anni sono un buon traguardo. PIERA 
complimenti ad Irene per i risultati agli esami. GIUSEPPE grazie e ricambio. LARA mi auguro che ora 
che stia meglio. In questo periodo sono sempre alle prese con il mdt, leggero e a tratti martellante e, 
come al solito evitando i farmaci. Come ha già scritto ANNY, le ultime visite sono andate abbastanza 
bene. Un IN BOCCA AL LUPO a GIORGY. Auguro un buon proseguimento di serata, poosibilmente senza 
mdt o altri fastidi. Un forte abbraccio a tutti. Ciao, Feli 

dreamJoey Mercoledì 16 Maggio 2007 14:22 
Dimenticavo, ho una gran voglia di smettere di portare questa croce, perchè alla mia età ne ho già 
fin troppe. Perciò non smetterò mai di combattere. 

dreamJoey Mercoledì 16 Maggio 2007 14:21 
Allora vi racconto un po' di me. Non consumo MAI alcoolici, non fumo, non assumo droghe. Mangio 
regolarmente da sempre, non sono ingordo. 2 per via di intollernaze, ho eliminato latticini e carne di 
maiale. Il primo attacco si è presentato nel marzo 2006 in un periodo di grande stress lavorativo. Da 
allora ho cercato di tenere ancora + sotto controllo l'alimentazione e le ore di sonno. Faccio il 
programmatore, 2 ore di auto tutti i giorni per arrivare al lavoro. Suono il basso in 3 gruppi, faccio 
pochissimi concerti, più che altro sono prove serali a casa mia. Al sabato vado a letto al massimo alle 
2 (ma proprio ad esagerare). Non svolgo attività fisica perchè non ne ho tempo. Sono al 1° livello di 
reiki. Joey 

Diana Mercoledì 16 Maggio 2007 14:00 
Mamma Lara l'ho già detto che da quando frequento questo forum ho ottenuto tanti benefici. Prima 
cosa ho avuto l'occasione di conoscere persone nuove che hanno il mio stesso problema e quindi 
possono capire perfettamente quello che si passa a stare chiusi in casa per colpa del mdt. Secondo 
grazie sempre a queste persone meravigliose, ho scoperto altri modi per curarsi, più naturali e meno 
lesivi delle medicine. Grazie a tutti 

Anny Mercoledì 16 Maggio 2007 13:56 
e la mattina è andata, anche il mio mdt un pò se n'è andato ma la luce continua a darmi fastidio, 
difficile che se ne vada del tutto, a volte passa il peggio e il resto rimane e, spesso non passa per 
nulla. Che testa! Sono proprio stanca e ho di nuovo un sonno terrribile. Ciao ragazzi, buona 
proseguimento di serata a tutti, Giuseppe buon fine settimana anche a te e tieni alla larga la bestia, 
ciao, Anny 

Annuccia Mercoledì 16 Maggio 2007 13:40 
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Giuseppe, tanti auguri per tua nipote e un bacino al nuovo piccolo nato se lo vedrai (penso di si). 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 13:28 
Diana, bellissimo risultato, sembra incredibile, mi fa immensamente piacere che tu abbia tratto 
beneficio dalle informazioni che hai attinto. 

Diana Mercoledì 16 Maggio 2007 13:21 
dreamJoey devi imparare a portare questa croce. Questa è una malattia che non guarisce, tantomeno 
con i farmaci. Ha ragione Mamma Lara, bisogna stare attenti allo stile di vita. Io da circa tre mesi ho 
eliminato il latte e quasi tutti i latticini, cerco di limitare l'assunzione di tutti gli alimenti trigger. E 
sai una cosa, l'ultimo attacco violento con tre giorni di vomito l'ho avuto a marzo. Per me è un grande 
passo. Comunque meglio questa che altre malattie ben peggiori!! 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 13:12 
Giuseppe, buone cose a tutti. Sentiremo la tua mancanza. bacioni. 

giuseppe Mercoledì 16 Maggio 2007 13:03 
ok gente io vado a pranzo, buon appetito e ci rileggiamo martedì prossimo visto che vado a firenze x 
la comunione di mia nipote, buon fine settimana e salutissimi...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 12:31 
DSream, ti stiamo dicendo quello che è stato la nostra esperienza, certo che dobbiamo dirti quello 
che hanno fatto su di noi le cure........... Io ho sempre peggiorato ad ogni cura, e lo sai bene a cosa 
mi ha portato l'assunzione smodata di sintomatici. Capisco chi ha attacchi più volte la settimana 
debba fare qualcosa, ma un attacco al mese è veramente limitato. Io più che rassenazione parlerei di 
accettazione di uno stato che ancora non è disastroso. Se puoi non fare che gli attacchi possano 
peggiorare. Può succedere sai. Poi se vuoi puoi provare a stare un po' attento allo stile di vita, sono 
convinta che certe sostanze vadano ad accumularsi nell'organismo fino ad arrivare a provocare un 
attacco. Per esempio, il consumo di vino o birra non va bene, ma sai non ti conosco e non so quali 
siano le tue abitudini 

Annuccia Mercoledì 16 Maggio 2007 12:18 
Buongiorno a tutti. Dream , anche io condivido il discorso che una cura preventiva per un attacco al 
mese è veramente esagerata. Prova a vedere se gli attacchi rimangono così o se peggiorano nella 
frequenza, sai io avendo fatto tantissime cure preventive negli anni e non avendo mai avuto alcun 
beneficio se non quello di intossicarmi ulteriormente, mi fa paura consigliarti di cominciare a 22 anni 
con tali cure. 

dreamJoey Mercoledì 16 Maggio 2007 11:58 
Mi state dicendo ci rassegnarmi a convivere con questa malattia, sperando che se ne vada ? Invece di 
provare una terapia preventiva ? 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 11:53 
Ho problemi con la posta, quindi se non rispondo subito è perchè mi è arrivata in ritardo oppure non 
mi è arrivata per niente 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 11:50 
Dream, io sarei contraria pure di una cardioaspirina al giorno se il medico dice che potrei farne a 
meno. Parlo per esperienza personale, poi mio padre è morto di ictus a 72 anni e ho famigliarità con 
questa malattia. Mia madre è mostra di infarto e anche per questa malattia in famiglia ho molti 
problemi, mio nipote ha fatto un infarto a 39 anni e mia sorella operata al cuore. Però non ho mai 
trovato un neurologo che mi abbia detto di preoccuparsi per l'ictus di mio padre, mentre tutti si 
preoccupano per il mio cuore 

Diana Mercoledì 16 Maggio 2007 11:45 
dreamJoey mio zio soffre di mdt, la figlia anche e anche un altro cugino sempre da parte di padre. 
Mio padre due anni ha avuto un ictus, ed io soffro di emicrania da quando ero bambina. Mi ricordo 
che dicevano a mia madre "Vedrai quando diventerà signorina (cioè avrà il ciclo) il mdt sparirà". Così 
non è stato, per anni mi sono curata con aspirine e aulin e adesso a 35 anni mi ritrovo con due 
gastriti grazie alle medicine. Se a 20 anni qualcuno mi avesse consigliato meglio almeno non avrei 
mal di stomaco quasi ogni giorno 
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dreamJoey Mercoledì 16 Maggio 2007 11:20 
Il neurologo che mi segue mi ha detto: se vediamo che gli attacchi (che sono comunque attacchi 
molto forti) si stabilizzano sulla media di 1 attacco al mese, potremo valutare di iniziare una cura 
preventiva. Questo considerando che siamo alla 4° generazione nella mia famiglia che soffriamo di 
mal di testa ed ischemie. 

piera Mercoledì 16 Maggio 2007 11:16 
spero allora Dream che tu trovi un medico cosciente che non ti prescriva la cura.......primo perche' 
hai "solo" 1 attacco al mese, secondo perche' hai "solo" 22 anni......e mi pare proprio da pazzi iniziare 
cure preventive alla tua giovine eta'.........mi dispiace dirlo ma noi donne siamo veramente di 
un'altra pasta!!!!!!!! 

dreamJoey Mercoledì 16 Maggio 2007 11:15 
@ mammalara, anche se si trattasse di una cardioaspirina al giorno ? 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 11:13 
Dream, sappi che io penso tu faccia male ad iniziare una cura per un solo attacco al mese, mi spiace 
dirtelo ma devo farlo per correttezza. 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 11:11 
Pollon, il diario è da fare e compilare in ogni sua parte, è quello che aiuta lo specialista a farti una 
diagnosi corretta e vedere poi come aiutarti per il meglio 

dreamJoey Mercoledì 16 Maggio 2007 11:07 
Sono certo che ci possano essere effetti collaterali, ma posso comunque provare. A 22 anni avere 
questi attacchi mi stravolge la vita. Perciò valuterò se iniziare una cura preventiva. 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 11:06 
Pollon, anche i farmaci che devi prendere tu sono antiemicranici sintomatici, fanne un uso 
parsimonioso, perchè se ne abusi, sono loro stessi a farti venire il MDT. 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 11:04 
Dream, ha ragione Piera, se pensi che le cure per l'emicrania non diano effetto collaterali, ti sbagli, 
alle volte si sopporta solo perchè se si ha dolore ogni giorno non si vive senza. Però credimi queste 
cure vanno fatte solo se si rendono veramente necessarie. 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 11:02 
Piera, hai ragione, ma io pensavo facesse una cura, lo so che non danno cure per così pochi attacchi, 
ma ci sono dei casi che incalzati dal paziente le diano lo stesso. 

piera Mercoledì 16 Maggio 2007 11:00 
Dream ma tu pensi che le cure preventive non diano nessun effetto collaterale????? ora come ora hai 
la nausea in concomitanza con l'attacco, non hai paura di ritrovarti con la nausea quotidiana?????? o 
con qualsiasi altro fastidioso disturbo??????? i farmaci vanno presi sempre in caso di effettivo 
bisogno.........io comunque cercherei di valutare qual'e' il male minore!!!!!!! 

Diana Mercoledì 16 Maggio 2007 10:55 
dreamJoey purtroppo le medicine curano una cosa e ne sfasciano tante altre. Io preferisco prendere 
un sintomatico quando ho l'attacco, piuttosto di prendere medicine tutti i giorni per le cure 
preventive 

Diana Mercoledì 16 Maggio 2007 10:52 
Buongiorno a tutti. DreamJoey piacere di conoscerti. Anche a me al centro cefalee di Tor Vergata a 
Roma hanno prescritto Almotrex (che è la stessa cosa di Almogran) per l'emicrania. Ed è davvero 
efficace, sempre che non se ne abusi. 

dreamJoey Mercoledì 16 Maggio 2007 10:52 
Tutti che dicono di non fare cure preventive per 1 attacco al mese. Io lavoro a 70 km da casa (da fare 
in auto), ogni volta che mi viene un attacco al lavoro è una tragedia tornare a casa con l'aura. Poi la 
nausea è insopportabile. 

piera Mercoledì 16 Maggio 2007 10:48 
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dream se la media e' di 1 attacco al mese non fare cure preventive, controllato sei controllato, a me 
la neurologa aveva detto che se gli attacchi sono 3/4 al mese non si fa prevenzione, si prende solo 
l'antidolorifico al bisogno 

dreamJoey Mercoledì 16 Maggio 2007 10:44 
Lo zio, che ha avuto un'ischemia nel tronco cerebrale a gennaio, si è incredibilmente ripreso, ha 
superato la paralisi, ha ripreso a respirare da solo...è tornato come prima, nonostante il danno 
ischemico sia molto esteso...i medici sono increduli. 

pollon77 Mercoledì 16 Maggio 2007 10:44 
Buongiorno a tutti!! Ciao Mamma Lara, oggi ho fatto la visita neurologica, mi è stato consegnato il 
diario, mi ha prescritto una risonanza nella zona del collo, perchè secondo lei il mio collo è troppo 
diritto, e poi mi ha "regalato" per provare un farmaco che si chiama AURADOL 2.5 mg, eventualmente 
in sostituzione mi ha consigliato l'uso del nuovo farmaco IMIGRAM da 50mg. Ora devo ritornarci tra un 
mese con il mio diario e poi inizia la terapia. Mi ha assolutamente vietato l'uso di Mesulid. Cosa ne 
pensate?? QUlcuno conosce questi farmaci?? Un bacio a tutti 

piera Mercoledì 16 Maggio 2007 10:43 
.....a meno che Dream non abbia ottenuto il suo brillante risultato proprio grazie alla profilassi...... 

dreamJoey Mercoledì 16 Maggio 2007 10:43 
Ho avuto il primo attacco nel marzo 2006, da allora sono stato segutio da un centro cefalee della mia 
zona, e in caso di attacco assumevo aspirina cp o aulin per placare il dolore (che passava dopo 2 ore). 
Dopo mesi di attesa sono riuscito a farmi visitare in un ospedale di Milano, il neruologo mi ha dato 
"MIGPRIV 900 mg + > 10 mg" da prendere appena si presenta l'aura e quando inzia il mal di testa 
"ALMOGRAN 12,5 mg", mi ha detto di andare avanti un po' così, se rimango ancora nella media di 1 
attacco al mese inzieremo con una cura preventiva. 

piera Mercoledì 16 Maggio 2007 10:42 
lara ma non danno cure preventive con un attacco al mese!!!!!!! penso che si meglio un antidolorifico 
al bisogno che una cura preventiva tutti i giorni...........buon lavoro in casa e fuori a tutti piera 

GIUSEPPE Mercoledì 16 Maggio 2007 10:40 
Ciao dream felice di rileggerti, a quanto leggo hai ridotto i MdT a uno al mese, che profilassi stai 
facendo? 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 10:28 
I farmaci che hai elencato, sono tutte e due farmaci contro il dolore, spiegaci che cure fai per 
l'emicrania. 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 10:25 
Ciao Dream, io non lho fatta, ma falla tranquillamente, sai ho sentito il Prof. di Torino che parlava di 
questa cosa e ha detto che non dobbiamo preoccuparci. Ma dicci come va la cura. Mi sembra di 
ricordare che ci fosse uno zio che non stava bene. Ci puoi dare notizie 

dreamJoey Mercoledì 16 Maggio 2007 10:01 
Ciao a tutti, finalmente trovo il tempo per tornare a scrivere. L'estate sta arrivando e l'emicrania con 
aura non mi da tregua, in 14 mesi ho avuto 14 attacchi. Per la priva volta sto usando dei medicinali 
mirati quando si presenta l'attacco: "MIGPRIV 900 mg + > 10 mg" per l'aura "ALMOGRAN 12,5 mg" per 
l'emicrania Il neurologo che mi segue mi propone di fare una Risonanza Magnetica con un macchinario 
particolare sperimentale a 3 tesla per visualizzare meglio eventuali lesioni. Qualcuno di voi ha mai 
fatto un esame di questo tipo? Grazie Ciao a tutti Joey 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 09:51 
Rosy, sei in buona compagnia, l'alzata dal letto è un momento delicato, potrebbe pregiudicare tutta 
la giornata 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 09:50 
Giuseppe, hai ragione, il tempo è un po' burlone, spero solo che non piova oggi nel momento che ho 
l'appuntamento con l'assessore 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 09:49 
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Anny, credo che la risposta di Giuseppe fosse appopriata, ma dico io, ci sono persone che parlano per 
dar aria ai denti, che dirti cara, speriamo che la testa si rimetta e che la tua collega vada a spaccare 
da un'altra parte 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 09:47 
Kanifatto, meno male che fai la visita, sai che ci sono delle cure pure per la cefalea a grappolo. 
Speriamo che il centro dove andrai sia all'altezza. Ma non disperare, abbiamo pur sempre l'asso nella 
manica. Dacci notizie 

rosy Mercoledì 16 Maggio 2007 09:45 
fatevi coraggio anch'io mi sono svegliata col mdt per alzarmi ho dovuto prendere con le due mani la 
testa e alzarla lentamente ,mi sto aiutando col pc 28,ne ho gia' preso uno ma penso che faro' il bis.a 
piu' tardi 

mamma lara Mercoledì 16 Maggio 2007 09:45 
Buongiorno a tutti, sono felice di apprendere dello scipero dei treni revocato così Sara potrà 
partecipare al convegno, altri credo arrivino in auto e quindi non li sfiorava questa cosa. Però se la 
gente non gira in treno avrebbe dovuto girare in auto con ulteriore traffico sulle strade. 

giuseppe Mercoledì 16 Maggio 2007 09:04 
buon giorno family, aggi ancora sole anche se domani è prevista pioggia, mah che tempo burlone, 
Anny mi spiace x il tuo mdt e spero vada via presto, x gli occhiali potevi dirgli di essere stata 
abbagliata dalla sua demenza, buon lavoro a tuitti e benvenuto ai nuovi, a dopo...Giuseppe 

Anny Mercoledì 16 Maggio 2007 08:48 
Ciao, buongiorno a tutti. Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino...infatti il bastardo mi fa 
compagnia, mi sono alzata con un mdt abbastanza forte, non avrei voluto farlo ma ho dovuto 
prendere un Brufen, altrimenti non sarei venuta al lavoro, ma sto lavorando con gli occhiali da sole! 
Una collega che è entrata in ufficio mia chiesto se avevo comprato degli occhiali nuovi. Risposta: 
beh, sai dovevo pur farli vedere! Quanto mi secca dare spiegazioni a chi non può capire, è come 
parlare al vento. Ciao ragazzi, spero che a voi vada meglio, buon lavoro e buona giornata, Anny 

kanifatto Mercoledì 16 Maggio 2007 06:14 
terzo acutissimo attacco serale dopo un martedi' vissuto relativamente bene.pomeriggio vado a 
crotone nell'ambulatorio del dott.barbiero l'unico nella mia regione che ho trovato nella sezione 
centri del sito,speriamo bene.... 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2007 23:48 
"il prezzo che un essere umano deve pagare per una visione profonda è la sofferenza e la lotta, 
altrimenti il suo sguardo sarà superficiale e senza rivelazione" Thomas de Quincey 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2007 23:45 
Buona notte e sogni belli per tutti. 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2007 23:45 
Su Novità è stato pubblicato il programma per il convegno di Pavia. 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2007 23:44 
Giorgy, in bocca al lupo per domani 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2007 23:44 
Rosy, vedi che c'è gente che ti fa sentire colpevole solo per il fatto che non ha fatto una telefonata. 
Poi noi col nostro carattere, ci sentiamo un po' colpevoli anche di tutte le stragi che ci sono in giro. 
mahhh, ne avremo proprio necessità di essere rassicurate, invece ci sono le sanguisughe che fanno di 
tutto pur di arrivare al loro scopo. 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2007 23:41 
Letizia, i sensi di colpa, sono un po' frutto del tipo di educazione che abbiamo ricevuto. Ognuno di 
noi poi la manifesta a modo proprio, tu per esempio ti scagli contro te stessa, mentre invece c'è chi 
si sfoga con gli altri. Credo che cambiare non si possa ormai raggiunta una certa età, però capito 
questo, credo si debba fare un discorso di accettazione pure dei nostri sensi di colpa e cercare di 
accettarli. Ma cara, sai che se non sei clemente tu con te stessa, pochi altri lo saranno. Ma non 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2007 

 

perdere neppure tempo per ragionarci, fidati di chi ha esperienza cinquantennale di questa cosa, ha 
sbagliato? male o bene chissà!!!!. C'è chi uccide e si sente in diritto di farlo.......... perdonati tu se 
puoi e fallo anche senza tanti ripensamenti, tanto non credo che tu abbia chissà mai fatto quale gran 
peccato. 

Giorgy Martedì 15 Maggio 2007 22:48 
buonanotte ci sentiamo al mio ritorno e vi sapro' dire come è andata! 

Giorgy Martedì 15 Maggio 2007 22:05 
i sentimenti che provi verso te stessa cara LETIZIA sono anche miei solo che finora non sono mai 
riuscita ad esprimere in parole l' odio per me stessa perchè sono incapace di reagire agli insulti 
altrui,per le maldicenze gratuite e perchè sfogo la rabbia solo col pianto e mai urlando o esternando 
la mia angoscia e ovviamente pago con puntuali mdt 

Giorgy Martedì 15 Maggio 2007 21:46 
BUONASERA A TUTT!Crepi!grazie mille NADIA per il tuo sostegno domani ne avro' tanto bisogno!parto 
presto per reggio coll'aliscafo delle 8 porto i moduli in segreteria e poi mi gioco le mie carte col 
prof..sono piu' tranquilla perchè ho potuto ripetere a qualcuno e tutto sommato me la 
cavicchio..pero' un vero esame ancora non lo posso sostenere purtroppo i passaggi matematici sono il 
mio tallone d'achille ma con la teoria vado abbastanza bene! LETIZIA sono rimasta a bocca aperta 
leggendo il tuo sfogo perchè abbiamo diverse cose in comune e so come ti senti perfettamente,poi io 
sono una che è nata col senso di colpa, per tutte le lacrime che ho versato in vita mia dovrei aver 
creato un nuovo corso d'acqua che se non fosse per tutto il dolore racchiuso in quei pianti sarebbe un 
bene visto che da noi in sicilia i fiumi sono sempre mezzi secchi! Ora preparo tutto per domani e 
vado a letto presto. 

rosy Martedì 15 Maggio 2007 20:59 
letizia ma di cosa ti senti colpevole?succede spesso a chi non soffre di mdt di non capire e di 
colpevolizzarci,ma noi sapiamo che lro non possono capire,quindi dobbiamo comprenderli,almeno 
fino a quando uno ce la fa,poi se non ne puoi piu' sfoga con tutta la tua forza,fara' bene a te e fara' 
capire il resto agli altri ,spesso dopo uno sfogo pesante le situazioni migliorano.hai tutto il mio bene 
e la mia forza per aiutarti a superare questo momento 

rosy Martedì 15 Maggio 2007 20:50 
salve a tutti, mi accorgo che abbiamo veramente tante cose in comune c'e' perfino chi batte due 
volte il messaggio come me! oggi ho passato una buona giornata come non mi ricordavo da 
tempo,perche' stamattina ho preso due pc 28 e mi sono messa in moto come ai vecchi tempi mi 
sembravo speedy gonzalez,come e' bello sentirsi bene sembra ricevere un regalo dallavita! ho letto 
che avete degli esami da fare io confondo ancora i nomi ma faccio gli auguri piu cari a chi l'ha gia' 
superati e chi lo fara' a breve.lara come va oggi? ho sentito che non riesci a stare senza far 
nulla,succede anche a me,a volte se mi fermo per riposarmi un po' sto male perche'penso che sto 
sprecando il mio tempo e non riesco a godermi in pieno neanche il momento di riposo.un bacione 
atutti 

letizia Martedì 15 Maggio 2007 20:32 
Cosa me ne faccio di questa sensibilità se poi mi si ritorce contro? 

letizia Martedì 15 Maggio 2007 20:28 
Sta arrivando anche a me...tutta colpa della mia sensibilità. Scusate lo sfogo ma mi odio quando sto 
in questo stato. E' difficile fare capire il proprio stato d'animo delle volte. E' come se ci si dovesse 
giustificare sempre,non posso permettermi di essere giù, di provare sensazioni di timore o 
scoraggiamento,non posso permettermi di sfogarmi. Quando si tratta di mettermi nei panni degli 
altri,aiutare ci sono fin troppo (ed è un male)...quando ho bisogno,la mia ricompensa è sempre 
dura,razionale,estrema. E' come se dovessi sempre crescere,come se non meritassi mai un 
riconoscimento. Alla fine mi scordo i motivi per cui ero giù...passano perchè subentra lo scontro tra 
me e chi mi fa sentire in colpa perchè sono scomoda. Mi sento dire che faccio leva sulla mia 
sensibilità per giustificare certe sensazioni,vengo rimproverata dei pianti e dei conseguenti mal di 
testa. Ecco perchè mi odio. 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2007 19:06 
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Oggi compiono gli anni marco il compagno di Enza e Chiarella la figlia di Evelino, non ho fatto gli 
auguri a nessuno dei due, si sente che non sto ancora bene e non mi va che lo capiscano. 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2007 19:02 
Nadia, credo mi occuperei di "voi" anche se mi sparisse completamente il MDT, come potrei pensare 
di dimenticare 50anni vissuti col MDT 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2007 18:57 
Ndia, mi sa che hai ragione, quando non ho nulla da fare e questo capita raramente, rimetto in 
ordine gli armadi e lavo tutto quello che mi capita per le mani 

nadia Martedì 15 Maggio 2007 18:32 
Lara secondo me senza fare niente non ci sai stare, non mi sembri il tipo!Poi non vorrai smettere di 
occuparti un pò di noi, come faremmo? In bocca al lupo a Giorgy per domani! 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2007 18:24 
Ho Emma che rimane a cena, sto lavorando abbastanza, chissà se riuscirò un giorno a stare senza far 
nulla 

letizia Martedì 15 Maggio 2007 18:10 
il mio proprietario di casa è come il mal di testa...è venuto a darmi una brutta notizia...che nervi! 
speriamo non mi arrivi per colpa sua! 

Diana Martedì 15 Maggio 2007 18:07 
Finalmente si chiude. Buona serata a tutti 

GIUSEPPE Martedì 15 Maggio 2007 17:49 
Paola mia moglie è commercialista e quando chiudo qui vado ad aiutarla allo studio, infatti è ora di 
chiudere buona serata a tutti e a domani...Giuseppe 

Anny Martedì 15 Maggio 2007 17:27 
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti! Eh cara Paola, anch'io ci speravo tanto visto che son così da 40 
anni! Ed invece... ciao ciao 

paolaciatti Martedì 15 Maggio 2007 17:26 
chiamami solo paola in uno studio commerciale............. 

Giorgy Martedì 15 Maggio 2007 17:22 
non so perchè ha registrato il commento 2 volte! 

Giorgy Martedì 15 Maggio 2007 17:21 
avrei ancora da studiare ma sono ko!ma se insisto non vorrei risvegliare il mdt! 

Giorgy Martedì 15 Maggio 2007 17:20 
avrei ancora da studiare ma sono ko!ma se insisto non vorrei risvegliare il mdt! 

GIUSEPPE Martedì 15 Maggio 2007 17:05 
si Paolaciatti lavoro in municipio e faccio due rientri settimanali, tu dove lavori? 

paolaciatti Martedì 15 Maggio 2007 16:49 
ok vado con l'invio ci sentiremo domani 

Luigia Martedì 15 Maggio 2007 16:48 
VALENTINA, per il pc28 avevo sentito una erboristeria e me lo mettevano 12 euro quello da 20 
tavolette e 24 euro quello da 50, allora l'ho preso in farmacia che costa 10 e 20 euro. 

annuccia Martedì 15 Maggio 2007 16:45 
Sono a studio e come al solito cè da fare da morire. Un saluto a Letizia. Bentrovata. 

paolaciatti Martedì 15 Maggio 2007 16:34 
come ho fatto due volte????????????????????? 

paolaciatti Martedì 15 Maggio 2007 16:33 
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giuseppe sei uno statale? fai rientro il martedi e il giovedi!!!!!!!!!!! anche mia sorella impiegata 
asl....... e anche la mia amica impiegata in comune ad assisi io i pomeriggi me li faccio tutti dalle 15 
alle 18 

paolaciatti Martedì 15 Maggio 2007 16:31 
ahhhhhhhhhh ieri in bici non ci sono piu' andata aveva mal di testa anche lucrezia. povero amore 
figlia di un emicratica 

paolaciatti Martedì 15 Maggio 2007 16:30 
giuseppe sei uno statale? fai rientro il martedi e il giovedi!!!!!!!!!!! anche mia sorella impiegata 
asl....... e anche la mia amica impiegata in comune ad assisi io i pomeriggi me li faccio tutti dalle 15 
alle 18 

valevale Martedì 15 Maggio 2007 16:23 
cavoli come mai mi hanno fatto pagare 15 euro per il 28 plus!!! 

piera Martedì 15 Maggio 2007 15:46 
vale il pc28 20 compresse costa 10 euro.....non e' che tu ci hai sorpassate tutte e hai preso a 15 euro 
quello da 50 compresse che io ho pagato 20??????????? ciaooooooooo piera 

giuseppe Martedì 15 Maggio 2007 15:31 
buon pomeriggio, eccomi in ufficio, il caldo è diventato afa nuvolosa, Anny sai col caldo come 
fermenta l'odore..., buon lavoro... 

Giorgy Martedì 15 Maggio 2007 15:16 
ciao crollo di sonno ma ora mi rimetto a studiare sono contenta perchè la mia collega cristy mi ha 
dato buone dritte per scegliere un buon relatore per la tesi e anche per richiedere i moduli domani ci 
vediamo in facolta' mi voleva invitare a pranzo ma come si fa?in questi giorni posso mangiare solo riso 
e verdure bollite!poi è meglio che torno a casa al piu' presto sicuramente al ritorno saro' da 
raccogliere col cucchiaino traghettare è oltre modo faticoso per me!proprio mi si chiudono gli 
occhi..magari mi stendo dieci minuti ma non di piu' ho tanto da fare...ci sentiamo piu' tardi 

paolaciatti Martedì 15 Maggio 2007 15:03 
si costa 10euro il pc28 anny che mi dici io ci speravo. 

paolaciatti Martedì 15 Maggio 2007 15:00 
costa 10euro il pc28 se ne prendono al massimo due al giorno all'inizio del fastidio 

paolaciatti Martedì 15 Maggio 2007 14:59 
sono tornata. inzio a preparare l f24 on line. qui sta per piovere in umbria 

rosy Martedì 15 Maggio 2007 14:52 
come al solito batto due......... 

rosy Martedì 15 Maggio 2007 14:51 
diana grazieper le informazioni sulle gocce,le comprero' subito,perche' anch'io ho eliminato 
l'aulin.valevale,i soliti ladri ti hanno fregato 5 euro perche' il pc 28 l'abbiamo pagato tutti 10 euro,o 
mi sbaglio? spero solo che come a me ti facciano effetto cosi' il danno sara' minore.ed e' vero che ce 
li dovrebbero dare gratis,basterebbe che ogni ministro della salute di turno comiciasse a soffrire un 
po' di cefalea.......... 

rosy Martedì 15 Maggio 2007 14:51 
diana grazieper le informazioni sulle gocce,le comprero' subito,perche' anch'io ho eliminato 
l'aulin.valevale,i soliti ladri ti hanno fregato 5 euro perche' il pc 28 l'abbiamo pagato tutti 10 euro,o 
mi sbaglio? spero solo che come a me ti facciano effetto cosi' il danno sara' minore.ed e' vero che ce 
li dovrebbero dare gratis,basterebbe che ogni ministro della salute di turno comiciasse a soffrire un 
po' di cefalea.......... 

Diana Martedì 15 Maggio 2007 14:25 
Paola i miei mdt sono aumentati dopo i 30 anni. Adesso ne ho quasi 36 e non oso pensare a dopo i 
40!!! 

Diana Martedì 15 Maggio 2007 14:25 
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Buongiorno a tutti. Giornataccia in ufficio, pagamenti di stipendi. ROSY per le gocce di Ribes Nigrum 
la naturopata me ne ha prescritte 50 gocce al primo accenno di mdt, insieme alle gocce di Agrimony 
(fiori di Bach) da prenderne 2 sotto la lingua ogni 10 minuti per un'ora. Io faccio ad occhio e ne 
prendo di più. Però da quando uso queste gocce e adesso il PC28, non ho preso più triptani. Il mio 
mdt inizia tensivo per poi trasformarsi la sera in emicrania, ma se prendo subito questi intrugli, non 
ho alcun problema. E soprattutto non mi rovino lo stomaco!! 

Anny Martedì 15 Maggio 2007 14:07 
eccoci arrivati all'ora del pranzo ed è arrivato pure il mdt, poco ma c'è, spero che non peggiori 
perchè la giornata è ancora lunga. Giuseppe altro che creolina ci vorrebbe! Io non capisco come 
faccia la moglie a stargli vicina, solo una zozzona lo sopporterebbe e probabilmente è tutta colpa sua 
perchè anche l'abbigliamento non è pulito. Grazie per i saluti che ricambio da parte sua. Piera ancora 
tanti complimenti ad Irene, uno dietro l'altro, brava davvero, così finisce prima. Paolaciatti non 
vorrei deluderti ma non è uguale per tutte, in genere sta meglio chi ha sempre sofferto solo di mdt 
ciclici, per il resto chi è cefalalgica da una vita ha poche speranze, purtroppo per me è così, anzi, 
sono peggiorata. Con tutta la pubblicità che si fa quì per i farmaci, come minimo ce li dovrebbero 
dare a gratis ed invece li paghiamo e quanti soldi spendiamo! E le case farmaceutiche invece si 
riempiono le tasche! Beh, vado a mangiare, buon pranzo anche a voi, ciao, Anny 

valevale Martedì 15 Maggio 2007 13:10 
Ciao a tutti...un'informazione , ho comprato anche io il PC28..ma QUANTO 
COSTAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!15 euro!!! E qunti se ne devono prendere insieme? 

paolaciatti Martedì 15 Maggio 2007 13:02 
anche i miei sono aumentati dopo i quaranta(ne ho quasi 44) anche io penso dipenda dall'eta. a mia 
suocera sono passati con la menopausa. io ci spero tanto... e poi le vicissitudine non 
aiutano............. fortuna che ho una famiglia normale e perlomeno a casa non mi fanno dannare, 
ma il lavoro mi ammazza la testa. lavoro da un commercialista..........lui guadagna io tribbolo. ciao 
ora vado a pranzo e oggi invio on-line 

Sissi Martedì 15 Maggio 2007 12:57 
Complimenti a Irene! Un esame dopo l' altro, con una bimba piccola...bravissima!!! 

Sissi Martedì 15 Maggio 2007 12:56 
Ciao a tutti! Oggi testa così così, pazienza! Io per gli attacchi forti di emicrania uso lo zomig, per 
tutti gli altri attacchi e per le cefalee non di tipo emicranico non prendo nulla, al massimo una 
bustina di aulin. I miei mdt sono aumentati sia nella frequenza sia nell' intensità negli ultimi tre-
quattro anni, cioè dopo i quarantanni (sarà l' eta'?), ma sicuramente non sono dovuti ad abuso di 
farmaci. Buona prosecuzione di giornata! 

GIUSEPPE Martedì 15 Maggio 2007 12:55 
ora di pranzo gente, buon appetito e a dopo che oggi c'è la lunga...Giuseppe 

Luigia Martedì 15 Maggio 2007 12:40 
Buongiorno a tutti. Tanti complimenti ad Irene che vedo sta andando alla grande anche con una 
bimba piccola da tirare su!! PIERA, anch'io sto continuando a sentirmi bene da quando assumo assai 
meno farmaci. Pensate che dal 21 aprile ho preso solo mezza supposta di difmetre! Un vero 
miracolo!! .... ed ho perfino ricominciato a fare le scale a piedi al lavoro, anziché prendere 
l'ascensore. Era un secolo che non ci riuscivo più a come mi sentivo sempre con la testa pesante. Era 
tutta colpa dei farmaci. 

GIUSEPPE Martedì 15 Maggio 2007 12:35 
paolaciatti nn prendertela, il MdT è sempre presente ed affezionato a noi, spero nn sia rimasto tanto 
con te... 

paolaciatti Martedì 15 Maggio 2007 12:21 
ciao oggi sono stata assente , ma il mdt no 

letizia Martedì 15 Maggio 2007 12:08 
Ciao Annuccia,è tanto che non ci ritroviamo...colpa mia,sono stata fuori! 

letizia Martedì 15 Maggio 2007 12:06 
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Buondì! Grazie Giacomo per il consiglio e grazie a Mamma Lara per la sua positività! Qui il tempo è 
nuvoloso,la temperatura sarà scesa di 4-5 gradi,non si capisce se avrà la meglio il sole o le nuvole. 
Alle 15 devo andare in facoltà e non posso rinunciare alla bicicletta! Oggi giornata piena e spero che 
la mia testa regga... Un abbraccio 

annuccia Martedì 15 Maggio 2007 12:01 
A seconda dell'entità del dolore uso l'Imigran da 50 mg o quello da 100 mg e a volte prendo prima 
quello da 50 e dopo due ore se il MDT non è passato un altro da 50 . 

annuccia Martedì 15 Maggio 2007 11:58 
Buongiorno a tutti. Lara, grazie, come sempre per i tuoi pensieri. Lo sai che tengo molto ai tuoi 
pensieri positivi. Piera, complimenti ad Irene, è veramente brava. Ele, io uso l'Imigran da tanti anni e 
la maggior parte delle volte fa il suo effetto, purtroppo ho provato i triptani di nuova generazione e 
nessuno mi fa effetto, ma concordo con Piera che tu dovresti provare prima quelli, hanno meno 
effetti collaterali. 

paolaciatti Martedì 15 Maggio 2007 11:55 
ciao oggi sono stata assente , ma il mdt no 

Giorgy Martedì 15 Maggio 2007 11:37 
ciao ANNY in realta'vado a ricevimento per chiedergli chiarimenti sul procedimento degli esercizi 
pero' se mi dovesse interrogare non voglio fare scena muta, nonostante per me sia arabo e faccio 
molta fatica a capirla questa materia la voglio dare nel migliore dei modi!spero entro giugno luglio! 

GIUSEPPE Martedì 15 Maggio 2007 11:24 
Ele io sono d'accordo con quanto detto da piera, personalmente uso l'imigran 6mg autoiniettante solo 
in casi estremi x attacchi violenti, e funziona, x l'imigran 100 (c'è anche da 50mg) io lo uso come 
secondo trip. quando il primo (relpax o zomig) nn ha funzionato, cmq sono farmaci che uso e 
funzionano su di me con qualche effetto collaterale, Piera Augurissimi ad Irene x l'esame, dai vedrai 
che tra un pò anche lei finirà, un bacione a Vittoria, Anny il profumo di primavera lo tenete sempre a 
quanto leggo eh? generalmente è sempre così + sono odiosi e + si sentono chissà chi, disinfettalo con 
la creolina..., x il fresco nn farti scrupoli e usa un maglioncino, salutissimi a Feli. 

piera Martedì 15 Maggio 2007 11:09 
Ele io so che i triptani di piu' recente formulazione (eletriptan rizatriptan almotriptan) si sono 
dimostrati molto piu' efficaci dell'imgram con una dose anche piu' bassa: ad esempio 40 o 80 mg, di 
rizatriptan sono parogonabili a 100 mg. di sumatriptan, mi sento di dire che avrebbe potuto 
prescriverti triptani piu' recenti con dosi di farmaco minori.....specialmente a te che non ne hai mai 
fatto uso, ad esempio io prendo da poco il relpax da 20 mg. e l'emicrania mi passa........ ciao piera 

GIACOMO Martedì 15 Maggio 2007 10:52 
Io uso il pc28 da tanto tempo e non mi da' nessun effetto secondario,compreso problemi 
intestinali.Per Letizia 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2007 10:48 
Ora scappo, ma non prima di aver detto a Piera che ha motivo da vendere di essere otgogliosa di 
Irene. ............Ele, ti rispondo dopo, ora scappo a aprendere Emma. 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2007 10:47 
Anny, speriamo che la tua testa regga, certo che oggi con tutte le ore che devi fare in uffucio ti serve 
la testa libera. Ma pensa un po' il "puzzone", penso non ci sia limite alla spudoratezza. Forza cara 

Ele1978 Martedì 15 Maggio 2007 10:44 
Ciao a tutti, buon inizio di giornata! Vorrei chiedervi un parere:ieri sono stata dal medico per dirgli 
che purtroppo il farmaco che mi aveva prescritto (paracetamolo, efferralgan), non mi fa nessun 
effetto! Quindi mi ha prescritto l'Imigran (sumatriptan). Non l'ho ancora acquistato, però ho letto su 
internet le varie informazioni, e temo che sia un po' forte come farmaco. Qualcuno di voi ne ha mai 
fatto uso? Se si, mi potreste dare qualche consiglio / informazione? Sono sempre molto tesa se devo 
assumere nuovi farmaci, ho paura degli effetti collaterali...Comunque mi sono informata sul pc28, 
sarebbe bello se facesse effetto anche su di me, forse lo proverò. Ora proverò ad andare 
all'università, sper di star bene! 
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piera Martedì 15 Maggio 2007 10:38 
Buongiorno a tutti, la mia testa regge e anche domenica il pc28 ha funzionato, sento che senza 
ingurgitare farmaci vari sto veramente meglio, Irene oggi ha dato l'esame di economia e ha preso 26, 
sono molto contenta perche' si sta impegnando molto e con Vittoria non e' facile studiare......vi 
abbraccio tutti ma proprio tutti piera 

Anny Martedì 15 Maggio 2007 10:37 
Ciao buondì a tutti. Giuseppe quà da noi invece c'è molto meno caldo di ieri, io ho una maglia a 
m/manica e ogni tanto mi vengono i brividi, il sole va e viene e in cielo le nuvole scure vanno avanti 
e indietro, c'è minaccia di pioggia. Beato te che puoi aprire la finestra, da noi viene un pò in salita 
anche questo e in più ci dobbiamo sorbire il "puzzone" che questi giorni ha superato il record, ieri ce 
l'avevo nella scrivania a fianco, un odore nauseabondo che non ti dico! Ero in apnea, guarda una cosa 
incredibile! E il bello è che lui è pure convinto di piacere alle donne!!!Io invece non lo toccherei 
manco con una canna, giusto per rendere l'idea che preferisco tenerlo il più lontano possibile. 
Mamma Lara grazie per i saluti di Mony che ricambio anch'io, menomale che è allegra e che il mdt 
non la tormenta più di tanto. Negli ospedali c'è proprio bisogno di persone che ti aiutano a tirar su il 
morale, altrimenti che noia. Giorgy hai un esame domani? Allora buon studio, devi far bella figura, 
spero che la testa ti lasci in pace. Ciao ragazzi, saluti per tutti, oggi mi sento meno assonnata e 
menomale perchè è giornata luuuuuunga di lavoro! Ciao, Anny 

giuseppe Martedì 15 Maggio 2007 10:11 
...incredibile ma vero mamy, l'ufficio nn essendo esposto al sole difficilmente si riscalda e quindi 
nonostante la finestra aperta il caldo nn riesce a prendere il sopravvento, x la testa la tengo a bada 
bene xchè quando sento il fresco accendo la stufetta che ho sotto alla scrivania e quindi problema 
risolto. 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2007 10:07 
Lella, già fatto, ho salutato Mony anche per te. ma sentirai cosa ha combinato quella biricchina, mi 
pare di aver capito abbia ricevuto persino una proprosta di matrimonio 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2007 10:05 
Giorgy, vedrai che farai un figurone, non preoccuparti, terremo ttte/i le dita incrociate per te 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2007 10:05 
Giuseppe, strano il tuo ufficio, non credo che faccia bene alla tua testa lo sbalzo di temperatura, ma 
si sa che si fa come si può. 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2007 10:04 
Rosy, sai cosa dice il parroco della mia parrocchia che è una persona straordinaria "lara, non c'è nulla 
di peggiore della cattiveria dei buoni", credo che nel dire questo lui si riferisca proprio a quello che 
dici tu. Lui deve combattere ogni giorno contro questo tipo di cattiveria, aiutando tutte le persone 
che sono in difficoltà. Io mi limito a seguire il mio istinto. Per via delle catene sono daccordo con te, 
non ne ho proprio, tranne per quelle che mi legano alla mia famiglia e alle persone che amo, ma si sa 
che quelle non sono catene 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2007 09:59 
Mary, ti credo che avrai un bel dafare, spero solo che tu possa resistere e che il MDT passi un 
pochino. 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2007 09:56 
Buongiorno a tutti, le mie notti sembrano fatte con la fotocopiatrice. Meno male che verso mattina 
mi addormento come un sasso e recupero un po', non so come farò sabato, devo partire da casa verso 
le sette. Vorrà dire che se mi sentiranno russare durante la mattinata mi daranno un pizzicotto. 

lella Martedì 15 Maggio 2007 09:24 
LARA, gli impegni non ti mancano a quanto vedo...... L'influenza ti è passata? Tutto bene? Mi auguro 
di sì. Mi fa piacere sentire che Mony è sempre del solito umore e ne combina di tutti i colori. Quando 
la risenti salutala anche per me. 

lella Martedì 15 Maggio 2007 09:18 
Buongiorno a tutti. Qui il tempo è piuttosto incerto, però fa caldo. MARI, anche per me la 
preoccupazione più grande, quando ho il mdt, è di sbagliare e visto che anch'io lavoro spesso con il 
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pubblico e un errore potrebbe avere conseguenze anche serie, sono sempre molto in apprensione. 
Tutto ciò naturalmente non ci aiuta a farcelo passare..... 

Giorgy Martedì 15 Maggio 2007 09:07 
scusate distratta come sono invece di scrivere capra ho scritto"crapa" in dialetto!bè ora vado a 
dopoooooooooooooooo!!!!!!!!!! 

Giorgy Martedì 15 Maggio 2007 09:04 
BUONGIORNO QUI nella ridente cittadina dello stretto C'è un sole che spacca le pietre anche in casa 
si suda da morire!ora vado ad iniziare una (spero) proficua giornata di studio il mio programma è di 
ripetere un po' di orale di mattina e fare esercizi di pomeriggio!la testa regge lo stomaco meno ma lo 
ignoro quello non serve per poter studiare!Domani non voglio fare la figura della crapa col prof.! 

giuseppe Martedì 15 Maggio 2007 08:30 
buon giorno a tutti, stamani sole sempre prepotente caldo, ormai l'estate sembra arrivata, dentro 
ancora col maglioncino mentre fuori tutti a maniche corte, mah vediamo il da farsi, buona giornata e 
a dopo...Giuseppe 

rosy Martedì 15 Maggio 2007 08:29 
buona giornata a tutti! ho letto il tuo commento di ieri lara e sono perfettamente daccordo con te.io 
la mia piccola battaglia quotidiana la combatto contro i prepotenti,i falsi moralisti e i cosidetti 
perbenisti che sono quelli piu' pericolosi,quelli che magari hanno un sorriso da un orecchio a un altro 
e dentro sono di una cattiveria disumana ,ne conosco tanti e mi diverto a smascherarli 
pubblicamente,poi naturalmente su di me si concentrano le ire di attila,ma lo sfizio e' troppo piu' 
grande.oggi ho tanto da fare ho preso il pc 28 e mi metto all'opera.a piu' tardi....... 

marissale Martedì 15 Maggio 2007 08:21 
Buongiorno e cominciamo questa meravigliosa giornata con un pò di MDT , è tre giorni che il bastardo 
non molla, mi sembra di respirare del cloroformio il malefico mi procura uno stato di sonnolenza 
terribile. Spero che in ufficio poca gente abbia bisogno di me ho sempre paura quando sono in questo 
stato di dire delle stupidaggini. un bacio a dopo Mari 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2007 00:40 
Basta lavorare, ora vado a letto. Questa settimana ho due riunioni di commissione, la commissione 
scuola e lavori pubblici, mi sa che non riesco a farle tutte e due. Poi per finire, riunione di consiglio 
la settimana prossima. Potevo aprire la posta domani mattina, ma no, te la vado ad aprire ora. Va 
behhh, faremo tutto una cosa alla volta 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2007 00:34 
Buona notte per tutti e sogni bellissimi 

mamma lara Martedì 15 Maggio 2007 00:32 
Rosy, io non parlo di convenzioni o andare controccorrente, io parlo proprio di regole, per me se le 
regole ci sono, devono essere rispettate, ti faccio un esempio, io non ricordo mai di aver 
parcheggiato in divieto di sosta, ma sto molto attenta se il non rispetto della regola danneggia o 
mette in difficoltà qualcun altro. Dopo sono d'accordo con te per quello che riguarda altre regole, ma 
per me quelle non sono regole, però ti faccio un esempio, se io che abito in condominio, getto acqua 
dal mio balcone, trasgredisco una regola, ma con questa trasgressione, danneggio i condomini che 
abitano sotto di me. Dopo per il resto vado secondo coscienza e non mi piacciono sicuramente le cose 
facili, sono sempre in lotta contro le ingiustizie e sono sempre a disposizione. Non faccio mai cose 
per provocare scompiglio, amo la pace e sono molto tollerante, non mi piace aggredire, ma non mi 
piace neppure essere aggredita. Molte volte qualcuno ha pensato che io potessi essere una facile da 
"manovrare", sai, si sono sbagliati di grosso, sono una tosta e non mollo mai. 

letizia Lunedì 14 Maggio 2007 23:59 
Vorrei comprare il PC28 e provarlo anch'io. Vi chiedo se vi ha dato problemi intestinali o di altro 
genere. Grazie 

letizia Lunedì 14 Maggio 2007 23:57 
Grande Rosy! ahahahahahah 

Giorgy Lunedì 14 Maggio 2007 23:43 
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per me è ora di andare a nanna domani studio no stop! percio' BUONANOTTE A TUTTI!Besos 

rosy Lunedì 14 Maggio 2007 23:22 
vado a vedere porta a porta o matrix perche' non ho ancora sonno anche se domani ho una giornata 
un po' piena di impegni,vi salutero' prima di andare a nanna 

rosy Lunedì 14 Maggio 2007 23:19 
lara,non e' peccato trasgredire quando non si fa male a nessuno anzi e' un po' come liberarsi da 
catene che ci attanagliano proprio come i mal di testa io spesso vado controcorrente e mi oppongo 
alle convenzioni che ci impongono pur rimanendo salda a dei principi basilari della mia vita,lo faccio 
a volte proprio per provocare scompiglio in tante persone tutte casa e chiesa che poi in fondosono 
piu 'ipocrite di quanto si possa immaginare,sono stata sempre un po' rivoluzionaria,ma anche per 
questo vengo apprezzata da chi mi conosce profondamente.io non avrei mai potuto fare la 
diplomatica. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 22:07 
Torno a lavorare. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 22:06 
Rosy, allora sei una biricchina anche tu, pensa che io cerco di non trasgredire mai alle regole, poi 
sono talmente sfigata che mi capitano cose che combino casini all'infinito. E' inutile poi che io spieghi 
che non è la mia volontà, nessuno ci crede 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 22:04 
Annuccia, sarai già a letto, io vado a letto tardi, mi sembra che gli attacchi siano di meno se faccio 
così, ma forse non è neppure quello che conta... Spero che tutto vada bene e non vi siano ulteriori 
motivi per stare male. Ti penso sai 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 22:02 
Luigia, non ti dico di Mony perchè voglio sia lei a raccontare, ma ne ha combinate ben la biricchina. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 22:01 
Sara, prova a vedere le corriere, può darsi che con quelle sia meglio che in treno per chi non soffre di 
mal d'auto. Sabato se non ci sei tu devo andare da sola, perchè Gabriele ha suo figlio a casa e 
domenica ha tutta la famiglia a pranzo, non è che può stare fuori tutto sabato e io non voglio avere 
fretta di scappare a casa. Speriamo che tu riesca a trovare il modo di venire 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 21:58 
Quando vuoi chiamarmi Letizia fallo tranquillamente, si trova sempre il tempo per un salutino. 

letizia Lunedì 14 Maggio 2007 21:44 
mamma lara,mi farebbe piacere risentirti. quando posso chiamarti per un saluto? 

Luigia Lunedì 14 Maggio 2007 21:19 
Buonasera a tutti. SARA, non ti preoccupare, ci sentiremo con comodo quando la tua situazione 
familiare sarà più tranquilla. Mi dispiace sia per i problemi dei tuoi genitori che per i tuoi MDT. Ti 
faccio tanti auguri perché tutto si tranquillizzi al più presto. ROSY, io il ribes nigrum omeopatico lo 
sto usando da alcuni mesi come prevenzione per l'allergia. Mi hanno consigliato di assumere 50 gocce 
per due volte al giorno lontano dai pasti. Ho notato un netto miglioramento delle mie allergie ed ho 
quindi evitato di prendere gli antistaminici chimici. So che il ribes nigrum è sia antistaminico che 
cortisonico naturale, oltre che ricostituente. LARA, non oso immaginare quello che ha combinato 
MONY. Deve aver messo in subbuglio tutto il reparto, specialmente se ha avuto MDT sopportabile!! Se 
la senti salutamela tanto. 

annuccia Lunedì 14 Maggio 2007 20:52 
Che piacere sentire che Mony è così allegra, è veramente una persona speciale!!!che combinerà?? 
Sara, mi dispiace che il MDT non ti ha dimenticato, anche io leggo con piacere tue notizie. 
Buonanotte a tutti, vado a dormire, tanto le trasmissioni che a me interessano sono tutte tardi e non 
ce la faccio a stare sveglia. 

rosy Lunedì 14 Maggio 2007 20:15 
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quando sentite mony ditele di contattarmi,una volta in ospedale la sera prima di un intervento 
all'orecchio,ho deciso che la stanza dove ero ricoverata era troppo affollata di persone serie,allora di 
notte ho trovato una stanza vuota ben esposta e areata.insieme a due altre ricoverate che come me 
non volevano annoiarsi durante la degenza abbiamo fatto camminare i nostri letti sulle rotelle e 
abbiamo traslocato.la mattina dopo ,c'era subbuglio perche' l'infermiere incaricato di farmi la 
preanestesia,no riusciva a trovarmi.il caos totale gran cazziatone ma una notte fatta di risate 
barzellette e scherzi.c'e' ancora il resto del dopo intervento ma lo raccontero' un'altra volta basta 
dire che in parecchie strutture si ricordano di me dopo anni solo a sentire la mia voce 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. Valle d' Lunedì 14 Maggio 2007 20:06 
Ciao a tutti. Saluto caramente Luigia, mi ero ripromessa di chiamarti ma sono impegnata in questo 
periodo perchè ho anche papà e mamma che non stanno bene e questo mese vado anche ad aiutare il 
mio sindacato un pomeriggio alla settimana. Poi mia nuora ha ripreso a lavorare e mi occupo 
saltuariamente anche dei miei nipotini. Il mio mal di testa è ritornato anche se non violentemente 
come una volta ma non si è assolutamebte dimenticato di me. Vi leggo con piacere tutti e spero che 
in un modo o nell'altro ci si possa conoscere. Ciao Lara. Oggi mi sono informata se per caso ci fosse 
stata la possibilità di venire a Bologna in aereo da Torino ma bisogna andare a Milano Linate. Per me 
non è facile. Domani chiedo per il pullmann e poi provo a sentire le Ferrovie. Mi dispiace tantissimo 
dover rinunciare per lo sciopero! Oggi ho ricevuto il dèpliant in cartaceo dalla Planning di Bologna. 
Saluti cari a tutti. Sara 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 20:01 
Vado a lavorare che sono indietro come la coda del somaro 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 20:01 
Correggo, non ha MDT forte da quando è in ospedale 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 20:00 
Ho appena sentito Mony, non vi dico le risate, ho ancora le budella arrotolate, io non posso svelare 
nulla di quello che sta combinando, ma preparatevi a sentirne di cotte e di crude. Credo che 
arriveranno le dimissioni anticipate dovute ad un espulsione. Scherzavo, ma sapete com'è lei, è 
sempre allegra, mi ha detto che non ha MDT da quando è in ospedale. Vi saluta tutti/e e le 
manchiamo moltissimo, ve l'ho salutata uno per uno. Vi manda per tutti le più belle cose 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 18:30 
Il Ribes di cui parlano, credo sia il ribes nigrum per le allergie, lo prende Luigia, vedrai che quando 
leggerà ti dirà qualcosa di più 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 18:28 
Scappo a lavorare. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 18:28 
Rosy, le storie nostre sembrano fotocopiate, un po tutte/i abbiamo gli stessi disturbi. Mony è a Pavia 
per una disintossicazione, ma credo che le cure che danno siano più o meno le stesse che danno in un 
altro centro. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 18:25 
Sissy, te la saluterò di certo appena avrò recuperato il numero 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 18:23 
Paola, stanotte ho dormito poco e se non dormivo oggi pomeriggio, va a finire che avrei fatto come la 
scorsa settimana che non ho dormito per 4 giorni notte e giorno. 

rosy Lunedì 14 Maggio 2007 18:17 
buon pomeriggio,ho letto tutti i vostri commenti di stamattina e voglio fare un po' il punto in base 
alla mia esperienza.dunque anch'io sono stata in cura presso un centro cefalee del policlinico di 
napoli ho preso il laroxil e non vi dico che sonno che bocca secca e amara,ma per un po' le cose 
miglioravano,poi raggiunta la dose massima non ho risposto piu' alla terapia,il neurologo ha tentato 
con altri farmaci ma dopo due anni mi ha detto alzando le braccia:non so piu' che fare.non mi 
rivolgero' piu' ai centi cefalee della mia provincia.poi c'e' la reumatologa che dietro mia insistenza e 
qui rientra il discorso delle mani che fanno male dei disturbi digestivi delle varie allergie delle 
palpitazioni ingiustificate dei dolori diffusi anche quando non hai il mdt,dicevo che con la 
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reumatologa abbiamo affrontato il discorso fibromialgia,solo che e' stato preso cosi' da lontano che la 
blanda terapia non ha sortito effetti e la settimana prossima ho di nuovo appuntameno con lei per 
tentare una cura piu' seria e vedere cosa ne esce fuori.il mio progetto di cura prevede che senza 
alcun beneficio con questo nuovo tentativo,prendero' la strada per pavia,almeno avro' la coscienza a 
posto e potro' dire di non aver tralasciato nulla.io col pc 28 sto sostituendo l'aulin ,sto meglio anche 
come voi sapete la testa non e' mai libera al 100% c'e' sempre quel piccolo sottofondo che ti rende la 
vita un po' amaraesta li' per ricordarti la tua malattia,salutate mony e l'attendo per conoscere le 
novita' dopo um ricover a pavia. cosa come e quando sono le gocce di ribes? 

Sissi Lunedì 14 Maggio 2007 18:16 
Un affettuoso saluto a tutti e un benvenuto ai nuovi, sono un po' di corsa (sono tre giorni che la testa 
va bene o benino e ne approfitto...) Lara, sono contenta che tu stia meglio, salutami Mony se la 
senti! 

paolaciatti Lunedì 14 Maggio 2007 18:02 
CIAO A DOMANI io vado 

Diana Lunedì 14 Maggio 2007 17:59 
Vado a casa a prendere il PC 28 sperando che faccia effetto. Buona serata a tutti e a domani 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 17:49 
Ho perso il numero di telefono di Mony, sto cercando di telefonare al marito per avere il numero di 
cellulare. E' andato perso nelle mie mail, miseriaccia a me che non l'ho salvato 

paolaciatti Lunedì 14 Maggio 2007 17:48 
beata te che hai dormito, io ora debbo andare in bici con lucrezia, se non si allena no si stanca e 
allora......... 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 17:47 
Diana, è bello che ti riesca ad arginare i tuoi MDT con altre cose che non siano i triptani 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 17:46 
Eccomi, Emma ha dormito ed io con lei, ho staccato il telefono e mi sono messa in fianco al suo 
lettino e ho dormito come un "angioletto". 

paolaciatti Lunedì 14 Maggio 2007 17:46 
oddio la mia testa................................. 

letizia Lunedì 14 Maggio 2007 17:31 
Ciao a tutte,sono rientrata dopo una bella pausa! L'adsl purtroppo non va e i miei interventi saranno 
sporadici...è tanto che non vi leggo,spero che le cose vadano per il meglio a tutti noi! Benvenuti a 
tutti i nuovi iscritti! Volevo andare a Modena ma ho detto a mamma lara che non posso...e voi 
andrete? Un abbraccio,Letizia 

Diana Lunedì 14 Maggio 2007 17:08 
Mi sta per scoppiare il mdt. Proprio oggi che non ho nulla con me. Se riesco a resistere un'altra ora, 
poi me ne vado a casa. Il sonno però mi è rimasto! 

paolaciatti Lunedì 14 Maggio 2007 16:03 
non parliamo del sonno certe botte. pero' stare sdraiata per me e' peggio e alla fine viene mal di 
schiena. certo che sono diventata una palla..........in tutti i sensi pensare che ero tanto una bella 
gnocca. ora sono solo una "gnocca" catorcia 

paolaciatti Lunedì 14 Maggio 2007 15:56 
considerando quanti medici ho visto..... beh.............. almeno sappiamo che di cefalea non si 
muore, anche se a volte quando non se ne puo' piu' la finestra si aprirebbe; ma io abito al quinto 
piano e soffro di vertigini e tutto sommato voglio ancora campa''''''' 

paolaciatti Lunedì 14 Maggio 2007 15:52 
ohhhhhhhhhhh gira gira abbiamo tutti gli stessi sintomi.... comunque e'rassicurante significa che al 
centro cefalee non mi hanno saputo curare, ma la diagnosi era giusta. 

Diana Lunedì 14 Maggio 2007 15:21 
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Paola gli occhi bruciano anche a me. Un pò è il sonno un pò il lavorare 8 ore al giorno davanti al pc 

paolaciatti Lunedì 14 Maggio 2007 15:16 
ciao gente si riparte, con la testa pesante e gli occhi che bruciano..... a voi bruciano gli occhi o 
questo e' un impiccio in piu' tutto mio? torniamo alle nostre ive 

manu76 Lunedì 14 Maggio 2007 14:47 
Mari ti ho spedito le foto mie e di Chiara.... 

Giorgy Lunedì 14 Maggio 2007 14:29 
sono un rottame ambulante è tornato l'odiato chiodo alla testa elo stomaco va da schifo!Ora mi 
riposo e se mi sento studio un altro po' prima di accompagnare mia madre dal medico alle 1630 cosa 
che mi rende poco felice visto che ho altri 2 capitoli da fare ancora per oggi..pazienza se il mio fisico 
smette di fare l'anarchico e non sto peggio al ritorno mi ributto sui libri! 

annuccia Lunedì 14 Maggio 2007 14:22 
Sono arrivata a studio. Giuseppe, riesco ad arginare qualche crisi con il PC 28, ma purtroppo di 
triptani ne prendo ancora parecchi. Vediamo cosa succede a fine maggio. Sai che faccio il riepilogo 
delle crisi a fine mese. Sono contenta che tu sia riuscito a goderti ieri la giornata di mare. 

Diana Lunedì 14 Maggio 2007 14:14 
Sto qui davanti al pc in ufficio con gli occhi rossi di sonno!! Quanto vorrei sdraiarmi sul mio divano a 
vedere quelle stupidaggini che fanno in tv. Adesso poi inizia la bella stagione televisiva. Finalmente 
finiscono quei programmi contenitori noiosi dove sono tutti esperti di tutto, ed iniziano i film tanto 
belli in bianco e nero che raccontano un pò l'Italia degli anni 50/60. E invece devo lavorare. Credo 
che mi arriverà un bel mdt e oggi non mi sono portata niente. Di certo poi la bandana bagnata non è 
il massimo in ufficio!!!! 

manu76 Lunedì 14 Maggio 2007 14:09 
Buongiorno a tutti ragazzi...cara LARA anche il mio collegamento fa le bizze da ieri sera....sono 
riuscita a far partire il pc solo ora....sono contenta che stia un pò meglio....se senti MONY dalle un 
abbraccione anche da parte mia....è rassicuranrte sapere che anche da ricoverata non perde la sua 
verve e il suo umorismo che la caratterizzano.....dille che ci manca tanto....un bacio vado a 
sistemare un pò e a riposare...un abbraccio a tutti 

Anny Lunedì 14 Maggio 2007 14:02 
anch'io son d'accordo con voi, le medicine fanno bene da una parte e causano altri problemi da 
un'altra, poveri noi! Anch'io sto andando via e sempre dolore alla tempia e sonnno, tanto sonno. Ciao, 
buona serata a tutti, Anny 

Giorgy Lunedì 14 Maggio 2007 13:01 
ciao ragazze/i ho studiato finora e sono distrutta non reggo piu' i ritmi di una volta in piu'sto 
malissimo di stomaco,la dieta per far diminuire il mdt funziona ma ho l'insulina a picco sono in un 
bagno di sudore e ho crampi da morire!come DIANA anche a me quel che aggiusta una cosa ne spascia 
un'altra purtroppo oltre i guai col mdt mi porto dietro anche l'iperinsulinemia che mi fa impazzire 
anche perchè qualche sintomo c'è l 'ha in comune col mdt tipo nausea vertigini.. 

GIUSEPPE Lunedì 14 Maggio 2007 12:59 
OK GENTE IO VADO A PRANZO, BUON APPETITO E A DOMANI...GIUSEPPE 

paolaciatti Lunedì 14 Maggio 2007 12:44 
non e' la soluzione il pc28 pero' una buona mano la da' oggi non m,i sono fatta sentire ma e' il 14 e 
fino a mercoledi 16 ho da fare con le scadenze dell'iva. "voglio cambia'lavoro". 

Diana Lunedì 14 Maggio 2007 12:32 
E' da più di un mese che non prendo triptani. E' un grande risultato e ci sono riuscita solo grazie a 
questo Forum. Qui ho scoperto il PC28, la bandana bagnata, le gocce di Ribes. Sono contenta perchè 
ho sempre odiato prendere le medicine che mi hanno anche fatto venire due gastriti. Sono contenta 
anche perchè ho avuto la Rosolia, quindi non devo fare nessun vaccino!!!! 

GIUSEPPE Lunedì 14 Maggio 2007 12:27 
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Anny mi spiace sentire che le cose nn vanno bene, io nn parlo a lungo termine ma x ora qualcosa si 
muove poi vedremo, se son fiori ... fioriranno, mamy pure nella foto si nota che 6 in compagnia, 
Annuccia a te và un pò meglio? 

Anny Lunedì 14 Maggio 2007 11:54 
Ciao, buongiorno a tutti, "vecchi" e ultimi arrivati ai quali dò anche il mio benvenuto. Venerdì non ce 
l'ho fatta a venire al lavoro e son rimasta a casa, il mdt della sera prima è peggiorato, sono stata 
coraggiosa ad alzarmi, prepararmi ma, al minimo movimento sentivo che peggiorava per cui alla fine 
ho deciso di non andare, sarebbe stato ancora peggio. Da quando sto facendo la profilassi ho notato 
che la situazione è un pò migliorata perchè riesco a passarmi della giornate diciamo "quasi normali" 
ma, ovviamente altri giorni il mdt recupera gli arretrati alla grande, certo non posso sperare di 
guarire ma per me è già tanto, l'ultimo periodo era sempre fisso, notte e giorno, c'erano solo 
momenti che si attenuava un pochino per poi tornare alla carica peggio di prima. Oggi sono al lavoro, 
ho un leggero dolorino alla tempia e non si capisce dove vuole andare a finire ma il peggio è che mi 
sento uno zombi, questa notte ho dormito poco e male a causa dei soliti dolori terribili alle mani che 
mi svegliano in continuaizone, sono a quota 3 caffè ma proprio non riesco a svegliarmi, il Laroxyl poi 
fa la sua parte, la mattina mi alzo sempre a fatica. Giuseppe ho letto che va meglio anche per te, 
menomale, almeno per un pò di tempo starai più tranquillo anche tu. Mamma Lara tu invece ti sei 
ammalata, per la serie "non facciamoci mancare niente", come se non bastasse il resto, ma son 
contenta che ora stai meglio, anche se dovrai faticare per recuperare il tempo perso. Io dico sempre 
che oltre al danno, abbiamo anche le beffe, ci rimanse sempre tutto il resto da fare, ma il tempo 
perso, quello purtroppo non si può più recuperare. ELE'78 leggo con piacere che hai la passione per il 
disengo e la pittura, anche a me piace dipingere ma ho sempre così poco tempo e quando potrei è la 
testa che me lo impedisce, ma spero sempre dirifarmi, mi è tornata questa grande passione che 
avevo dai tempi della scuola e non vorrei accantonarla più, chissà che un giorno non diventi 
famosa!!!!???? Scherzo, ovviamente ma mi piace lasciare un pò di posto anche per le illusioni, anche 
queste aiutano ad andare avanti, altrimenti è davvero dura. Ciao ragazzi, esco a prendere una 
boccata d'aria perchè ne sento proprio il bisogno, per la testa ma chissà che mi svegli un pochino! A 
più tardi, Anny 

GIACOMO Lunedì 14 Maggio 2007 11:35 
Ache io uso il pc28 e se il mdt e' all'inizio o leggero riesco a farlo passare.P.C.28 sono pastiglie che si 
sciolgono sotto la lingua,contenenti:partenio-agnocasto- artiglio del diavolo con magnesio 20 cp 
costano 10 euro.Il partenio e' riconosciuto come l'antiemicranico naturale. 

annuccia Lunedì 14 Maggio 2007 11:22 
Stamani alzataccia alle 5,30, ho accompagnato mia sorella a fare la risonanza, l'appuntamento era 
alle 7,15. Lara, sono contenta che la febbre non ce l'hai quasi più, oggi andrà ancora meglio. 

rosy Lunedì 14 Maggio 2007 11:02 
ah!finalmente ti vedo di persona,sai ti immaginavo piu' "complicata" invece hai un viso molto 
piu'fanciullesco e sembri non recare nel tuo sguardo gli strascichi del "bastardo",complimenti 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 10:57 
Ora scappo a prendere Emma. Ci sentiamo dopo. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 10:56 
La foto è stata fatta in quei di Siracusa, infatti dietro il mio testone vedrete il mare azzurro. Ho 
l'occhio ancora un po' chiuso, perchè se pur era il matrimonio di Zeno, il maledetto mi ha fatto visita 
anche quella notte. Infatti Zeno che dormiva in camera con me ha faticato anche lui a dormire 
poveretto. 

Giorgy Lunedì 14 Maggio 2007 10:49 
piccola pausa forzata, non avendo una scrivania decente studio sul divano di camera mia che è 
appoggiato all'armadio e visto che mio fratello doveva cambiarsi x uscire e abbiamo la camera in 
comune devo spostarmi ogni volta che si deve aprire l'armadio pazienza!ELE il mio rapporto con il 
disegno è molto conflittuale per tutta una serie di motivi che non sto a dire in pratica non disegno 
piu'e ormai avro' perso la mano cmq ho sempre amato le matite colorate e la pittura a tempera l'olio 
non fa per me sono una di quelle persone pignole e perfezioniste che non portano mai a termine le 
cose se il risultato è meno che perfetto..insomma è piu' giusto dire che avevo i tuoi stessi hobby e 
per ora non piu'.Bè mi rituffo sui libri! 
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mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 10:47 
Nel sito www.estense.com è stato pubblicato l'articolo che da comunicazione dello sportello Al.Ce di 
Ferrara. Per trovarlo, dovete cliccare il sito, poi alla sinistra del monitor troverete scritto in rosso 
Edizione Locale - Ferrara. Li vedrete anche il mio bel faccione bello in grande. 

Diana Lunedì 14 Maggio 2007 10:05 
Buongiorno a tutti. Oggi ho tanto sonno e tanta voglia di tornare a dormire. Ma sono in ufficio e 
quindi.....al lavoro!!!! LARA non ti invidio per niente con la tua relazione e bilancio!!! 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 09:49 
Giuseppe, diciamolo piano, speriamo che continui. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 09:43 
Buongiorno a tutti, notte con "solo" 2 attacchi, faticosi da superare, il respiro non è dei migliori, ma 
mi sento meglio fisicamente. Non ho più i dolori che avevo sparso per il corpo, dolorini classici della 
febbricciola che riamne attaccata come un gatto rognoso. E' andata, ora non mi rimane che mettermi 
al lavoro per la relazione e il bilancio del condominio. Ho perso giorni preziosi, e recuperarli sarà 
dificcile. Il computer sembra tenere, ma non c'è da fidarsi più di tanto. Baci baci. 

Ele1978 Lunedì 14 Maggio 2007 09:42 
Buongiorno a tutti!! Grazie Lara per la mail, l'ho vista adesso, E anche agli altri utenti che mi danno 
buoni consigli, almeno così il senso di solitudine si sente meno, purtroppo non così il mdt. Ora è dal 6 
di Maggio che continuo a prendere Buscofen, ieri di nuovo due compresse. Infatti sto molto in ansia 
perchè so che sta per avvicinarsi il solito periodo di attacchi di gastrite per colpa di questi farmaci, e 
non riesco a concentrarmi negli studi!! Proverò il Pc28, sper che faccia effetto anche su di me!!Ci 
vuole la ricetta? Purtroppo il sole me lo fa peggiorare, ieri ero in spiaggia (e non me la sono potuta 
godere a pieno, naturalmente)! Ho letto l'altro giorno che Giorgy hai i miei stessi hobby, quindi anche 
a te piace dipingere? Auguro a Lara una buona guarigione Anche a me, come Rosy, la Primavera e 
soprattutto l'estate, mi rivitalizzano! 

rosy Lunedì 14 Maggio 2007 09:32 
continuo a registrare 2 volte ogni messaggio ,ma si' meglio abbondare.....lara come e' andata la 
notte? 

rosy Lunedì 14 Maggio 2007 09:30 
bungiorno a tutti,la primavera e il bel tempo mi infondono una carica speciale,stamattina sveglia con 
accenno di mdt e un dolore profondo dietro alla nuca,ma sto resistendo,lo sto ignorando per 
umiliarlo e annientarlo(almeno psicologicamente) almeno fino a quando ce la faro'.oggi vorrei tanto 
che fossi io a vincere la lotta! 

rosy Lunedì 14 Maggio 2007 09:30 
bungiorno a tutti,la primavera e il bel tempo mi infondono una carica speciale,stamattina sveglia con 
accenno di mdt e un dolore profondo dietro alla nuca,ma sto resistendo,lo sto ignorando per 
umiliarlo e annientarlo(almeno psicologicamente) almeno fino a quando ce la faro'.oggi vorrei tanto 
che fossi io a vincere la lotta! 

giuseppe Lunedì 14 Maggio 2007 09:01 
buon giorno bella gente e buon inizio settimana, tempo bello e soleggiato, sabato notte MdT alle 3,00 
del mattino, poi trip. e tutto ok, ieri gran bella giornata a mare acqua freschina ma sole caldo e ci 
siamo anche un pò arrossati, con la nuova profilassi sembra ci sia qualche miglioramento, ok 
cerchiamo di combinare qualcosa, un abbraccio e a dopo...Giuseppe 

Giorgy Lunedì 14 Maggio 2007 09:01 
BUONGIORNO BELLA GENTE! Menomale che ieri sera mi sono coricata subito perchè da come mi 
esplode la testa stamattina il passo successivo se osavo sforzarmi ancora un pochino mi sa che 
sarebbe stato un attacco con i fiocchi!bè ora mangio e dopo mi tuffo nella statica chissa' che questa 
non abbia effetti terapeutici sul mio mdt..se proprio non resisto provero' ad usare il pc28.. 

marissale Lunedì 14 Maggio 2007 08:19 
Buongiorno a tutti e un bacione ai nuovi arrivati.. ho perso il conto da tanti che siamo. Volevo 
ringraziare tutta la mia famiglia del forum per le belle parole dico un pò come MANU è facile parlare 
con voi, con chi sai che ti ascolta con il cuore e non solo con le orecchie. LARA come va questa 
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mattina? L'influenza con questo caldo certo non è il massimo. Ti chiedo cortesemente di portare un 
abbraccio a MONY da parte mia e vorrei dar anche la mia mail se qualcuno vule mandarmi foto o 
altro condividerei volentieri marissale22@yahoo.it. ciao a dopo Mari 

nadia Lunedì 14 Maggio 2007 08:19 
A tutti buon inizio settimana. Baci. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 00:07 
Buona notte e sogni belli per tutti. 

mamma lara Lunedì 14 Maggio 2007 00:06 
Rosy, non ti preoccupare degli errori, sai quanti ne faccio io, ma si deve anche capire, si scrive in 
fretta e poi non segna gli errori la nostra magica finestra. 

rosy Domenica 13 Maggio 2007 23:28 
ne ho fatto un altro,ho registrato due volte il commento,che frana............. 

rosy Domenica 13 Maggio 2007 23:26 
volevo dire che siamo sconosciuti a noi stessi in materia di mdt,mi accorgo che faccio un mucchio di 
errori quando scrivo al computer ma mi perdonerete ,buona notte a tutti e sogni d'oro 

rosy Domenica 13 Maggio 2007 23:26 
volevo dire che siamo sconosciuti a noi stessi in materia di mdt,mi accorgo che faccio un mucchio di 
errori quando scrivo al computer ma mi perdonerete ,buona notte a tutti e sogni d'oro 

rosy Domenica 13 Maggio 2007 22:03 
ciao elena ,il pc 28 e' un farmaco omeopatico,ma al contrario dei suoi "colleghi" su di me ha fatto 
subito efetto proprio come un aulin.non so se e' una risposta soggettiva ma ti assicuro che io ne ho 
provate di tutte e ormai sono la persona piu' scettica del mondo pero' provaci anche tu non si pou' 
mai sapere,in fondo noi siamo sconosciui a noi sessi in maeria di mdt. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2007 22:02 
Sto litigando col computer perchè mi perde i dati, quindi, li sto trasferendo in un disco USB, ma mi ci 
vuole un sacco di tempo, se pensate che solo oggi ho trasferito le foto............ Luigia, sono felice di 
leggere che la tua festicciola sia andata bene, ma ne dubitavi forse..................... Ele, domani ti 
mandero tutte le informazioni che chiedi sul PC28, ma ora mi preme salvare i dati, mi fa piacere 
leggerti, vedo che ti senti già della famiglia..................... Gaetano, ho già parlato con te e so la 
tua storia, mi ha fatto piacere leggera anche qui, è sempre una buona cosa leggere le esperienze che 
fanno gli altri, grazie............................ Annuccia, la febbre se ne sta quasi andando, infatti oggi 
non è mai andata sopra i 37.5 ................................ Piera, hai ragione, alle volte non serve 
neppure ascoltarsi, il maledetto arriva e ti demolisce come se fossi un rottame.......................... 
Lella, faccio sempre così, mi ammalo sempre quando ho impegni, sarà che lavoro troppo in questo 
periodo, ma ho deciso che da domani mi riguardo. Per non esserci Sabato devo essere moribonda. 
............................. Giorgy, in bocca al lupo................................ Rosy, spero tu abbia 
ragione, sai, io non mi faccio mai illusioni, altrimenti diventa faticoso sopportare se speri che non 
arrivi, allora mi preparo sempre, se poi non arriva tutto di guadagnato. Devi ringraziare te cara, 
ricordati che siamo noi gli arbitri della nostra vita, poi io dico sempre che stiamo bene perchè ci 
aiutiamo a vicenda, uno da solo, non serve neppure per fare ombra, a chi servirebbe la sua ombra se 
è da solo? Scappo a ricopiare gli altri documenti prima che scompaiano del tutto 

rosy Domenica 13 Maggio 2007 21:31 
ciao lara,sono felice di sentirti migliorata ma piu' ancora di sapere che non hai avuto l'attacco di 
grappolo,vedrai che diminuiranno sempre di piu' me lo sento e se vai a rileggere iuno dei miei 
commenti di ieri o l'altro lo trverai gia' scritto .sai io ho delle sensazioni particolari e questa cosa la 
sento.do il benvenuto ai nuovi arrivata,sono dacordo con gaetano per la lucida interpretazione 
deisoggetti che soffrono di mdt,noi siamo persone piu'suscettibili emotivamente e forse 
inconsciamente troppo sensibili quindi piu' esposti alle varie esperienze che la vita suo malgrado ci 
offre.per quanto riguarda me prima del forum erano ormai due anni che assumevo aulin 
quotinianamente ,ultimamente non facevano neanche piu'effetto,ora sto assumendo due compresse 
di pc 28 al giorno e sto meglio che con l'aulin,lara ti ringraziero'a vita per avermi gia'permesso questo 
grande passo avanti .un bacione a tutti imiei copagni di sventura. 
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Giorgy Domenica 13 Maggio 2007 20:15 
BUONASERA A TUTTI!Giornata troppo intensa per me e in compenso un mdt da urlo che non mi posso 
permettere visto che domani devo studiare intensamente in vista del colloquio col prof di mercoledi' 
mattina!percio' per cercare di rimediare vado dritta a letto!neanche fame ho! Bnvenuto a GAETANO! 

lella Domenica 13 Maggio 2007 19:24 
Buonasera a tutti. Sono in ritardo, lo so, ma voglio ugualmente fare gli auguri a tutte le mamme del 
forum e prima di tutte a mamma Lara. Lara, spero che oggi sia andata un po' meglio, che l'influenza 
si stia risolvendo e il mdt sia stato più sopportabile. Dai, che sabato devi essere in forma!!!!! Un 
caloroso benvenuto ai nuovi arrivati. 

piera Domenica 13 Maggio 2007 19:14 
un grande saluto a tutti i "nuovi arrivati!!!!!! Gaetano sei stato bravo a scoprire la causa dei tuoi mdt, 
almeno riesci a limitari i danni!!!!!!!! non ho ben capito sei 6 o 7 attacchi memorabili sono legati ai 
27 anni, ma se cosi' fosse penso che per te sia stao meno difficile gestire la cosa,per quanto mi 
riguarda non sono mai stata un ansiosa, specialmente in gioventu' quando il mdt ha cominciato a 
colpirmi dai 13 anni in poi, allora non ero nemmeno cosi' puntigliosa e precisina come ora, ma il mdt 
ce lo avevo ugualmente.........eh si lo so che noi donne abbiamo anche la problematica ormonale, 
ma esistono cosi' tante specie di mdt che fanno di ognuno di noi un cefalalgico completamente 
diverso da un altro......l'importante e' sapersi ascoltare, ma a volte nemmeno questo serve......io ci 
provo pero'!!!!! ciao piera 

annuccia Domenica 13 Maggio 2007 18:54 
Ho pensato in questi giorni a Manu e sono contenta che sia su di morale, sicuramente riuscirà ad 
affrontare meglio questa esperienza. Se qualcuno la sene, un bacio da parte mia, non ho il suo 
numero di cell. 

annuccia Domenica 13 Maggio 2007 18:52 
Sono assente da venerdì pomeriggio e solo ora ho letto che Lara non è stata bene per nulla. Mi 
dispiace tanto tanto e sono felice di essere di nuovo qui ora che è quasi passato tutto. Lara, ora 
come va? Un benvenuto ai nuovi arrivati. Manu, grazie delle foto, mi hanno fatto molto piacere. 

falcopredatore Domenica 13 Maggio 2007 16:27 
Buongiorno sono Gaetano e sono un nuovo utente di questo forum. Vorrei parlarvi della mia 
esperienza che penso possa essere di aiuto a tanti che come me ogni tanto affrontano il problema 
della cefalea con aura. Il mio primo attacco è avvenuto quando ero bambino, ero alle scuole 
elementari e le maestre lasciarono me e tanti altri bambini al sole cocente...tornai a casa e 
niente...bagliori alla vista, mancanza di sensibilità ad un arto superiore, formicolii vari tra naso 
bocca e labbra... ovvero i soliti sintomi dell'aura a cui fece seguito un violentisimo mal di testa. Oggi 
sono passati circa 27 anni da quel giorno e durante questo periodo ho avuto 6 o 7 attacchi violenti 
diciamo ..."memorabili". Oggi ho 32 anni !!! 32 anni durante i quali mi sono sempre sforzato di 
analizzare il perchè di questo fenomeno e sono giunto ad una conclusione . Nel mio caso che penso 
che sia un pò sicuramente generale, il mio attacco di cefalea è strettamente legato o per meglio dire 
è una conseguenza automatica di forti stress o periodi di stanchezza o periodi di ansia ed agitazione. 
Io penso che il fenomeno non sia altro che una risposta del nostro corpo o un campanello d'allarme a 
forti stati emotivi. Quindi il fenomeno da combattere non è il mal di testa, ma è ciò che lo 
scatena...Il mal di testa rappresenta per me l'ultima fase di un percorso che è cominciato molto 
prima e che trova la sua soluzione solo con un farmaco o altro o ahimè con la soppportazione. 
Secondo me da profano in materia in quanto non sono un medico neurologo il problema è insito nel 
come ci approcciamo alla vita a come affrontiamo determinati fenomeni. Secondo una statistica chi 
soffre di mal di testa, comunque associa ad esso anche stati ansiosi. Ecco il mio problema è proprio 
l'ansia che combatto senza farmaci ma con uno stile di vita completamente opposto da quello a cui 
ero abituato. Ero un perfezionista, ero alla ricerca del massimo dei risultati e molte volte questo mi 
è costato molto caro. Oggi ho raggiunto apprezzabili traguardi nella mia vta professionale ma so che 
non posso essere alla ricerca sempre del "di più"!!! Comunque a parte questa breve autobiografia 
sono più sereno sapendo che ci sono altre persone che hanno il mio stesso disturo e che non è nulla di 
grave. Anzi invito a chi soffre di questo fenomeno ad imparare a non andar ein panico perchè non fa 
altro che peggiorare la situazione, almeno nel mio caso così è successo e sto imparando a gestirlo 
...tanto non si muore AH AH !!! Tutto passa come la nostra vita che non deve essere vissuta tra ansie 
e paure. 
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Ele1978 Domenica 13 Maggio 2007 13:37 
Ciao a tutti, intanto volevo dare il Benvenuto ad Adriano, e anche ringraziarti per i consigli riguardo i 
farmaci. Purtroppo è molto difficile per me riuscire a non prenderli: se non ne prendo mi viene un 
dolore fortissimo al punto che non posso sentire il minimo rumore e devo stare al buio tot!! Però sto 
cercando comunque un modo per risolvere il problema, anche perchè già soffro di gastrite, ieri, 
purtroppo, ho dovuto prendere 3 pastiglie di Buscofen(l'unico che mi ma passare il dolore). Il tipo di 
mdt che ho io è sempre da un lato della testa. Volevo avere qualche info sul PC 28, pare che sia un 
valido aiuto. Non è omeopatico vero? Lara, sono contenta per te che ti è passata la febbre e il mal di 
testa! 

Luigia Domenica 13 Maggio 2007 11:46 
LARA, ben svegliata! Sono contenta che stanotte non ti sia venuto l'attacco di grappolo!! Le foto di 
MANU le ho già ricevute e le ho già risposto. Si vede che fra di loro è nata una bellissima amicizia! E' 
bello sapere che MONY riesca a tenere alto il morale nonostante sia ricoverata. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2007 10:50 
Le ho ricevute carissima Manu, siete bellissime 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2007 10:50 
Adriano, gia spedito, ho allegato un bel po' di informazioni, con inoltre i centri pe la cura della 
grappolo nelle varie regioni 

manu76 Domenica 13 Maggio 2007 10:39 
Cara MAMY foto spedite...... 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2007 10:38 
Adriano, ti sto raccogliendo del materiale da spedirti 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2007 10:34 
Ho letto i vostri commenti, ma sarete cari!!!!!! Grazie per la vostra vicinanza, credo sia la medicina 
migliore per me. Grazie amici e amiche care. Un abbraccio grande per tutti ma proprio tutti (questo 
l'ho copiato pari pari da Piera) 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2007 10:32 
Ho sentito Mony, è sempre del solito umore e mi ha messo allegria il solo sentirla. La stanno 
rimpinzando di ogni ben di Dio e non sa quando la dimetteranno. Le manchiamo moltissimo, ma lei sa 
che manca anche a noi. Vi saluta tutti e vi manda abbracci come fasce di rose 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2007 10:29 
Per Prima cosa, auguri a tutte le mamme, poi udite udite, stanotte ho dormito senza attacchi, (ho il 
computer che mi ha fatto ancora le bizze, chissà se resiste). Avevo un febbrone da cavallo e un MDT 
furibondo, che non era però quello dell'attacco di grappolo, ad un certo punto ho sentito la testa che 
"friggeva" quasi, però non è arrivato l'attacco di grappolo. Ora sono sfebbrata anche se un pochino 
stanca, aspetto che arrivi Gabriele poi faccio il bagnetto, non mi fido a farlo con nessuno in casa, 
sono un po' fiacca e non vorrei sentirmi male nella vasca, non è che mi annego, perchè con dentro io 
nella vasca ci stanno si e no 2 bicchieri di acqua, ma lo stesso è meglio non rischiare, voglio essere in 
forma per sabato e cerco di arrivarci sana. 

mamma lara Domenica 13 Maggio 2007 10:24 
Eccomi, il computer ora è in ordine, ma nella magia che ho fatto ho fatto scomparire un bel po' di 
informazioni, fra le quali le foto di Chiareta e Manu. Se volete rispedirmele dopo vedrò di spedirle ai 
richiedenti perchè io ho tutte le vostre mail. 

manu76 Domenica 13 Maggio 2007 09:36 
Buongiorno a tutti e un benvenuto speciale a ELE e ADRIANO.....e un augurio altrettanto speciale a 
tutte le mamme....cara LARA ho letto solo ora che hai l'influenza...spero che ti senta un pò meglio 
stamattina....volevo ringraziare MARI per le parole che hai riservato per me.....mi avete fatta sentire 
veramente speciale e con il calore con cui avete risposto al mio messaggio di estrema confidenza 
suggella il rapporto meraviglioso che questo forum magico crea tra di noi... e il bene immenso che vi 
voglio....a qualcuno ho spedito le foto mie e di CHIARA....agli altri purtroppo non le ho potute 
spedire perchè non ho l'indirizzo mail...se volete scriverlo io sarò contenta di inviarle....ora vado a 
rassettare un pò la casa.....un bacio a tutti a dopo Manu 
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Diana Domenica 13 Maggio 2007 09:35 
Buongiorno a tutti e soprattutto auguri a tutte le mamme in primis Mamma Lara che non sta bene. Mi 
sono collegata solo per farvi gli auguri. Ho una montagna di cose da fare. Pulire tutta la casa e 
preparare i ravioli con ripieno di pesce!! Non li ho mai fatti, speriamo bene!!! Benvenuti ad Adriano 
ed Ele. Ci risentiamo lunedì 

nadia Domenica 13 Maggio 2007 09:17 
Buona domenica a tutti. Per me sabato con mdt piuttosto forte ma questa mattina il bastardo mi ha 
lasciato. Lara spero che oggi per te vada meglio, aspettiamo di leggerti nel forum. Qualcuno ha 
notizie di Mony? Un grande benvenuto a Elena e Adriano. 

Luigia Domenica 13 Maggio 2007 09:09 
LARA, spero che tu abbia trascorso una buona nottata. Un pò ci vuole prima che l'influenza abbia 
fatto il suo corso. Il MDT peggiora di sicuro tutta la situazione. Un bacione. Grazie a tutti quelli che 
hanno fatto gli auguri per mio marito. Con la festicciola fattagli ieri sera dopo cena con i suoi cari è 
rimasto molto contento. 

Luigia Domenica 13 Maggio 2007 09:06 
Buongiorno a tutto. Un benvenuto ad ADRIANO ed ELE. Vedrete che qui vi troverete bene e strada 
facendo potrete scoprire dei piccoli stratagemmi per riuscire a ridurre l'assunzione di qualche 
sintomatico e a sopportare con meno rabbia il male, almeno a me è successo questo. 

rosy Domenica 13 Maggio 2007 07:31 
uguri a tutte le mamme la prima la nostra cara lara ma in genere a tutte le donne perche' anche 
senza figli siamo mamme dentro.auguro a tutti una domenica senza mdt. 

kanifatto Domenica 13 Maggio 2007 00:52 
cara elena inanzitutto benvenuta nella combricola delle "teste calde"anche se ti sei iscritta prima di 
me...vorrei darti un consiglio,cerca di evitare l'abuso di antidolorifici perche'risolvi il problema 
momentaneamente ma nel lungo periodo ne crei altri...io ho abusato per anni di aulin in preda alla 
disperazione e mi sono rovinato lo stomaco,mentre prima potevo mangiarmi anche le pietre,adesso 
devo stare attendo a quello che mangio(sono un anno piu'giovane di te).non so di che tipo di mdt 
soffri,spero non di grappolo come me,ma penso che il nostro problema possiamo risolverlo senza 
crearne altri! teniamoci in contatto e cerchiamo di trovare un percorso alternativo ed 
efficiente.sogni d'oro. 

kanifatto Domenica 13 Maggio 2007 00:35 
ciao a tutti e sopratutto auguri a tutte le mamme!ho appena chiuso il bar e il pomeriggio grazie al 
cielo e' passato senza brutte sorprese...grazie dei saluti a giorgy e manu e dei consigli di mamma lara 
con un augurio di buona guarigione...ho appena preso il domar e devo aspettare un oretta per poter 
prendere le 7 gocce amarissime di laroxil sperando di non avere brutte sorprese durante la notte!vi 
chiedo un favore:informatevi su come curate il vostro disturbo soprattutto chi soffre di cefalea a 
grappolo xche'ho piu'di un dubbio sulla validita' della cura che sto seguendo...io cmq sono della 
provincia di cs se qualcuno di voi e' dei paraggi,potremmo discutere insieme delle possibilita' di cura 
che abbiamo nella nostra regione (ho saputo di un centro per la cura della cefalea a crotone...)un 
dolce riposo a tutti,a domani. 

manu66 Domenica 13 Maggio 2007 00:07 
Anche se è tardi volevo salutare mammalara e alcuni nuovi amici fra cui Adriano ed Ele. Io sono alle 
prese con un attacco di mdt e con una congiuntivite fortissima che mi ha fatto gonfiare l'occhio. 
Buona come prospettiva per il week end??????Buonanotte a tutti!!!! 

Giorgy Sabato 12 Maggio 2007 23:33 
buonanotte e sogni d'oro a tutti specie a LARA. 

piera Sabato 12 Maggio 2007 23:29 
Auguro a tutti una buona notte, Lara purtroppo ha il computer in "avaria"........speriamo Lara che 
tutto si sistemi!!!!!! baci piera 

Giorgy Sabato 12 Maggio 2007 22:38 
Benvenuto ADRIANO! 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2007 

 

Giorgy Sabato 12 Maggio 2007 22:36 
ciao LARA come stai?vorrei sentirti perchè sono preoccupata per te mi trattiene dal chiamarti solo 
l'ora tarda..e come Rosy il timore di disturbare il tuo riposo. Sono tornata da poco la testa 
vabene,sono molto fiera di me stessa perchè nonostante ci fossero tante cose buone non ho toccato 
neanche una patatina!Domani sono alla giornata missionaria dei ragazzi fino alle 12 poi da mia nonna 
al paese,visto che non so quando mi connettero' faccio sin da ora auguri a tutte le mamme del sito 
che per me sono 2 volte eccezionali perchè riescono a reggere la famiglia nonostante il nostro 
comune fardello siete ammirevoli! 

rosy Sabato 12 Maggio 2007 20:56 
lara vorrei sapere come stai,sono tentata di telefonarti ma ho paura di interrompere anche un pur 
minimo momento di riposo 

mamma lara Sabato 12 Maggio 2007 17:57 
Rosy, non sempre è così, sappi che i farmaci antiepiretici, mi abbassano la soglia del dolore e fino a 
che si tratta di emicrania posso anche farcela, ma quando arrivano gli attacchi di grappolo, anche 
solo mezzo punto di male in più mi fa vedere gli angeli del paradiso che mi cantano le lodi. Sappi che 
ho tutto controllato e siccome non faccio uso di nessun sintomatico, devo centellinare il tutto. Faccio 
come posso cara, magari potessi fare come voglio. Comunque grazie per la tua solidarietà 

mamma lara Sabato 12 Maggio 2007 17:53 
Adriano, scusami il ritardo, ma non riesco a stare su per troppo tempo. La cefalea a grappolo, fa così 
quando è episodica, e meno male che lo è, altrimenti sarebbero cavoli amari. Non conosco il tricortin 
e non so se può andar bene per la grappolo. Io so che vi sono farmaci che di solito si usano per questo 
tipo di cefalea, ma è meglio sempre che sia un medico a consigliarti a secondo della tua diagnosi. Se 
il neurologo ti ha fatto una diagnosi presunta, forse è meglio che vai in un centro per la cura delle 
cefalee, vedrai che li troverai diagnosi e assistenza. Non preoccuparti di scrivere tanto, se ti serve 
per sfogarti va bene. alle volte la condivione del male è di aiuto e non ha controindicazioni 

rosy Sabato 12 Maggio 2007 17:30 
ciao adriano,benvenuto tra noi mi fa piacere sentire che e' possibili stare per un lungo periodo senza 
mdt e ti auguro di risolvere al piu' presto anche queste nuove crisi.ragazze,date un consiglio ad 
adriano perche' voi avete piu' esperienza di me.lara,la febbre di solito aumenta il mal di testa cerca 
di farla scendere si alleviera'anche latesta,bacioni 

mamma lara Sabato 12 Maggio 2007 17:06 
Ele, non ti preoccupare, racconta quello che ti fa star bene, in questo posto scriviamo tutti i nostri 
sfoghi e questo ci aiuta molto 

mamma lara Sabato 12 Maggio 2007 17:03 
Giorgy, buon divertimento 

mamma lara Sabato 12 Maggio 2007 17:02 
Rosy, spero proprio che i miei attacchi dimuiscano, alle volte vorrei scappare di casa per vedere di 
togliermeli da dosso, Ma voi mi siete sempre stati sempre di aiuto. 

mamma lara Sabato 12 Maggio 2007 17:00 
Luigia, auguroni a tuo marito, che bello avere 50anni 

mamma lara Sabato 12 Maggio 2007 16:59 
Mari, sono certa che tua figlia è una ragazza stupenda, se cio che non uccide rende forti, vedrai che 
lei forte lo sarà di certo. Ma avrà la forza di cui parli e hai parlato tu nei messaggi che hai scritto, la 
forza che viene dalla sensibilità che sente anche un alito di vento. Puoi essere orgogliosa di lei e di te 

mamma lara Sabato 12 Maggio 2007 16:55 
Lella, ho idea che la tachipirina mi abbia reso maggiormente sensibile al dolore perchè il mDT e 
l'attacco di grappolo mi sembra più duro da sopportare. Oggi cerco di resistere e se la febbre non va 
sopra i 38 non prenderò nulla 

mamma lara Sabato 12 Maggio 2007 16:52 
Mi sto perdendo un sacco di cose con sta maledetta influenza. La febbre si è rialzata e il MDT pure. 
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kanifatto Sabato 12 Maggio 2007 16:22 
salve a tutti,mi chiamo adriano,sono venuto a conoscenza stamattina del forum durante uno dei soliti 
attacchi serali di mdt.dopo l'iscrizione sono stato contattato da mamma lara,una persona 
dolcissima!soffro praticamente da quando sono bambino di cefalea a grappolo,anche se all'inizio mi e' 
stata diagnosticata erroneamente la sinusite.ho fatto quindi centinaia di aerosol senza ottenere 
nessun risultato.3 anni fa un neurologo mi ha diagnosticato la c.a g.dandomi una cura di 20 giorni a 
base di ansiolitici (domar) siringhe (tricortin) e antidepressivi (laroxil)per due anni non ho avuto 
problemi,quest'anno si e' ripresentato il problema e ho decisodi intraprendere la stessa cura che pero' 
non ha dato nessun risultato;anzi gli attacchi sono triplicati e il dolore e aumentato a 
dismisura.vorrei chiedere a voi come affrontate il problema,se siete a conoscenza di metodi di cura 
alternativi,anche perche' sono terrorizzato dall'idea di poter avere problemi di dipendenza dai 
farmaci che sto assumendo...scusatemi se mi sono dilungato un po troppo,un saluto caloroso a tutti! 

rosy Sabato 12 Maggio 2007 15:06 
ciao lara e' da ieri che non mi collegavo,ma ieri sera prima di coricarmi ho dato una sbirciatina e non 
c'era nessun commento ho pensato di aver mandato in tilt il computer,sono contenta che stanotte hai 
avuto "solo" un attacco anche se mi dispiace per la febbre ma quella passera' presto.vedrai che d'ora 
in poi i tuoi attacchi diminuiranno sempre di piu' perche' l'energia positiva che emaneremo e 
convoglieremo su di te ,creera' solo cose positive,devi crederci.saluto anche elena affettuosamente e 
anche a lei consigliamo di comprare il pc28 plus io mi sto trvando abbastanza bene almeno non mi 
rovino altri organi.un bacione a tutti.ps.:auguri al maritino cinquantenne,questa esperienza l'ho 
vissuta anch'io,e' un bel traguardo e anche per me e' come se avesse sempre i 20 anni di quando l'ho 
conosciuto,ah....l'amore! 

Giorgy Sabato 12 Maggio 2007 14:56 
ehi ho riempito ben bene il pancino alle 15:30 vado in chiesa dai miei bimbi ho deciso oggi si fa 
lezione fuori se non c'è troppo vento! 

lella Sabato 12 Maggio 2007 14:51 
Mi ricollegherò questa sera. LUIGIA, va tutto bene, grazie. 

lella Sabato 12 Maggio 2007 14:48 
LARA, mi sono collegata a quest'ora insolita per me sperando di avere tue notizie e finalmente le ho 
trovate. Anche l'influenza ci voleva....Anche per me, quando mi viene la febbre, il primo sintomo è 
un forte mdt, purtroppo è il nostro punto debole. Hai preso l'antipiretico o niente? Nel pomeriggio ti 
salirà ancora la temperatura, ma spero non come ieri! Ti auguro di star bene presto e ti abbraccio 
forte. Un bacio. Lella 

Giorgy Sabato 12 Maggio 2007 13:49 
BENVENUTA ELE1978 sono una tua coetanea mi chiami Giorgia sai che abbiamo gli stessi hobby?a me 
piace molto anche leggere, anche io sono una studentessa solo che miei studi vertono nel campo 
architettonico!anche io prendevo la novalgina poi quando non ha fatto piu' effetto sono passata al 
toradoll e cosi'via ora non prendo piu' niente ma questa è un'altra storia!ciao! 

Ele1978 Sabato 12 Maggio 2007 13:37 
Ringrazio Lara che è stata molto gentile con me, ho ricevuto la tua mail, Lara, solo che ora ho la 
casella di posta piena ma appena la libero ti rispondo subito. Spero che la tua febbre passi presto. 
Ele 

Ele1978 Sabato 12 Maggio 2007 13:34 
Salve a tutti, sono nuova nel sito, mi chiamo Elena; ho 28 anni, sono studentessa di lettere, il mio 
hobby preferito è dipingere e disegnare. Mi fa piacere che esista uno spazio come questo, perchè 
parlare con qualcuno che ha i miei stessi problemi penso che possa essermi di sostegno, e di 
distrazione ne ho bisogno parecchio! Purtroppo gli unici farmaci che me lo fanno passare mi irritano 
lo stomaco, spesso tra tutte queste cose non riesco a praticare con costanza le mie normali attività, 
ed è così da un anno (prima prendevo sempre Novalgina, ma ad un certo punto non si sa perchè non 
mi ha più fatto effetto. Però non mi dava dolori allo stomaco e alla pancia, e la mia vita era 
praticamente normale). Ora invece,tra tutte queste cose, non riesco ad essre serena. In ogni caso, 
non voglio assillarmi con le mie noie, questa era solo una presentazione. Non sono bravissima a 
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scrivere nei forum, magari dico cose che non tutti condividono, ma spero che la cosa passi 
inosservata. 

mamma lara Sabato 12 Maggio 2007 13:17 
La febbre sta a poco a poco risalendo, 

Giorgy Sabato 12 Maggio 2007 12:11 
CIAO LARA! è BELLO LEGGERTI!spero che l'emicrania passi subito insieme all'influenza,non ti chiamo 
perchè non voglio disturbarti ma ti penso sempre lo sai!io me la cavo abbastanza bene!il mmdt è 
sopportabile il sole splende e ora vado a sgrasssarmi!stasera sono in parrocchia, alla festicciola di 
angioletto per i suoi 5 anni e voglio esssere presentabile non si sa mai che tra i tanti cugini della mia 
amica angy non trovi l'anima gemella! p.s.ovviamente prima ceno a casa con un bel piatto di 
verdure,anche se un po'soffriro'alla vista di quei bei arancini fatti in casa,pero' tengo duro!non ho mai 
fatto una dieta cosi' bene di mia volonta' da quando avevo 14 anni,mia madre non mi riconosce 
piu'!besos a dopo.. 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. Valle d' Sabato 12 Maggio 2007 11:43 
Cari tutti. LARA come va oggi? Quando ti ho sentita ieri al telefono sono stata male per te. Mi 
dispiace tanto. Al Convegno di Modena penso di esserci e spero di portare a casa buoni suggerimenti 
da proporli alla USL della mia Regione dove esiste già la richiesta per considerare il mdt una 
patologia invalidante. A proposito dei bambini dell'asilo di cui si parla in questo periodo. Sono anch'io 
d'accordo che non possono essersi inventato tutto e che i genitori li hanno condizionati. Non è 
assolutamente possibile. Ho esperienza di bambini e quando loro parlano c'è sempre dietro una 
storia. Anzi se le loro esperienze sono dolorose come queste ancora di più ne parlano poco perchè fa 
paura anche parlarne. Bisogna ascoltarli di più e questo lo sanno fare dei genitori attenti. E' proprio 
triste, questo è il mio pensiero, vedere invece come vanno le cose. Anche se la scarcerazione non 
significa che siano innocenti, è sempre un atto per me non giusto. Significa non avere rispetto per i 
bambini e sopratutto non saperli proteggere. I bb rappresentano il futuro perchè dare loro così poca 
importanza e credibilità? Questo è un fatto sconvolgente!!! Un caro saluto a tutti e un ciao 
affettuoso. Sara 

mamma lara Sabato 12 Maggio 2007 11:34 
Dimenticavo, va tutto bene e il morale è alle stelle 

mamma lara Sabato 12 Maggio 2007 11:33 
Buongiorno a tutti, eccomi care amiche, va meglio, ma la senzazione di svenimento c'è, allora sto 
attenta a non esagerare. Ho riprovato la febbre ed è stabile sui 37,5 da stamattina alle 6, ho sempre 
l'emicrania, ma stanotte ho avuto un solo attacco............ e meno male, finito il primo avevo 
pensato che se avessi avuto segnali per il secondo mi sarei fatta portare in ospedale. Poi invece, il 
nulla, di dormire non se n'è parlato visto che la febbre era bella alta accompagnata da un bel MDT. 
Grazie, avevo con me il vostro aiuto e ce l'ho fatta. Mi sono guardata allo specchio, credo se facessi 
oggi la visita per l'invalidità, mi darebbero 110 e pure la lode, accompagnamento, legge 104 con 
tatuato il contrassegno per disabili. Torno sul divano perchè il fiato è cortissimo 

Giorgy Sabato 12 Maggio 2007 11:32 
Si LUIGIA è vero ma devi sapere che noi siamo una famiglia di distratti, piu' buffo ancora è stato la 
sera,per fargli gli auguri d'accordo con gli amici che aspettavano in silenzio dietro di me nascosti nel 
vano ascensore ho suonato fingendo di aver dimenticato le chiavi cosa che gli da sui nervi non sai 
quanto,gia'era nero perchè lo abbiamo ignorato tutto il giorno..cmq apre la porta e me la chiude di 
scatto alle spalle mettendo i catenacci perchè erano le 7 ed eravamo tutti in casa!Non lo fa mai!!! 
per poco non tranciava la testa al suo amico d'infanzia! Insomma la sorpresa è riuscita e alla grande 
che faccia ha fatto quando come x magia sono apparse decine di portate! 

Luigia Sabato 12 Maggio 2007 10:45 
Grazie LELLA. Ti sei rimessa del tutto dopo il rientro al lavoro? 

piera Sabato 12 Maggio 2007 10:45 
HO telefonato a lara........e' a letto appena si sente meglio viene a dare sue notizie. lara sei una 
roccia!!!!!!! bacioni piera 

lella Sabato 12 Maggio 2007 10:44 
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LARA, mi associo alla speranza delle amiche che tu stia meglio e spero di leggerti presto. Un bacio 

lella Sabato 12 Maggio 2007 10:39 
LUIGIA, augurissimi a tuo marito per i suoi 50 anni!!!!! Capisco la sua ritrosia per i festeggiamenti... 
dopo una certa età non si ricorda volentieri che il tempo passa....però una festicciola in famiglia è 
sempre bella. 

Luigia Sabato 12 Maggio 2007 10:28 
Grazie GIORGY e PIERA per gli auguri. GIORGY, buffo pensare che uno entri in casa, senta odore di 
lasagne e non si chieda dove queste siano! PIERA, anche il mio vuole festeggiare il meno possibile, 
forse anche perché sa che poi io mi metto troppo in subbuglio. Anche per me mio marito è sempre il 
trentenne che sposai venti anni fa!! 

piera Sabato 12 Maggio 2007 10:22 
buongiorno a tutti , MARI tua figlia deve essere proprio una ragazza in gamba!!!!!!! sei stata brava hai 
dovuto fare un doppio lavoro!!!!!! ora puoi essere orgogliosa.........luigia auguri al tuo maritino, 
Giorgio per i suoi 50 anni non ha voluto nessuna superfesta!!!!! ha detto che non c'era nulla da 
festeggiare......penso che gli "rughi" un po' vedere che gli anni passano, anche se lui non dimostra per 
nulla la sua eta' e per me rimane sempre un gran "figo"!!!!!!! e' proprio vero che l'amore e' 
cieco!!!!!!!!!! lara spero tanto anch'io che tu stia meglio, un bacio piera 

Giorgy Sabato 12 Maggio 2007 10:15 
Ciao Luigia,tanti auguri a tuo marito.ricordo che noi per i 50 anni di papa' abbiamo fatto una festa a 
casa ancora meglio per i 55 a sorpresa!Allora si che abbiamo sgobbato a cucinare con mia madre 
torte salate in cui io sono bravina dolci..non ti dico quante e tutto in 3 mattine perchè quando papi 
tornava da scuola non usciva piu'.. la cosa buffa è che nonostante tutti gli odori di cui era satura la 
casa lui non ha capito niente!da un paio di anni invece facciamo un pranzetto buono noi 4 un regalino 
e stop! 

Luigia Sabato 12 Maggio 2007 09:50 
GIORGY mi dispiace. Anch'io stamani non sono perfetta. Sarà che ieri pomeriggio mi sono data troppo 
da fare in cucina per preparare qualcosa di dolce per stasera che mio marito compie 50 anni. Per 
dopo cena ho invitato sua mamma, suo fratello, sua sorella e famiglie al seguito a mangiare un 
dolcino per festeggiare. 

Giorgy Sabato 12 Maggio 2007 09:37 
MDT da morire stamattina..forse colpa dell'arrabbiatura di ieri sera 

Luigia Sabato 12 Maggio 2007 09:34 
Buongiorno a tutti. Anch'io attendo con ansia un messaggio di LARA. Spero che tu stia riposando senza 
dolori. MARI, che belle le tue parole di apprezzamento anche nei confronti di tua figlia. Sicuramente 
tu le avrai dato il doppio di amore compensando quello che non le ha dato suo padre. Ricorderò 
sempre una frase ricorrente di una mia amica: "Chi non ci ama non ci merita". 

Giorgy Sabato 12 Maggio 2007 09:04 
BUONGIORNO A TUTTI!anche io come MANU sono preoccupata per te MAMMA LARA spero che stanotte 
tu abbia riposato un po' e la febbre sia scesa.. 

marissale Sabato 12 Maggio 2007 09:03 
LARA come va? Dacci notizie . Mari 

marissale Sabato 12 Maggio 2007 08:47 
Cara MANU non ti conosco ma sono certa che la tua sensibilità, quella sensibilità che ti rende diversa 
dalla maggior parte delle persone fa innamorare. E' quella profondità che ti rende bella ma nello 
stesso tempo, alle volte, vittima della cattiveria della gente. I veri dolori non si superano mai con 
facilità, sono cammini difficili, che meritano rispetto. Anch'io sai mi meraviglio alle volte come 
facciano tante persone a farsi scivolare addosso le cose.. beh sai cosa ti dico preferisco di gran lunga 
una persona come te, che tra mille difficoltà ha avuto un coraggio da leone. Cara MANU è quello che 
ripeto spesso a mia figlia ormai trentunenne, che da quando aveva sei anni ha dovuto lottare con il 
rifiuto costante da parte di suo padre, l'ho vista lottare per un bricciolo di affetto con tutte le sue 
forze, fino ad arrendersi poco tempo fa di fronte a " non mi importa nulla di te non ti ho mai voluto 
bene ". Mostro di un uomo mi viene da dire, ma poco importa, quello che importa è che mia figlia 
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non è diventata come lui, non è una menefreghista, zoppicando fra i suoi dolori, che sono solo suoi e 
per i quali io non posso fare nulla è diventata una donna che si spende per gli altri a dispetto di sè. A 
conclusione di questa, ti voglio dire che io amo queste persone, proprio come te perchè sanno dare 
amore... merce diventata un pò rara. Mi scuso con tutti per la lungaggine Mari 

manu76 Sabato 12 Maggio 2007 08:22 
Buongiorno a tutti.....cara MAMY non vedere un tuo scritto per augurarci la buonanotte mi preoccupa 
un pò...soprattutto dopo aver letto che le anticipazioni della serata erano tutt'altro che 
buone.....facci sapere appena puoi come stai...io sto per scendere in negozio....ci sentiamo più tardi 
baci e buona giornata 

Giorgy Venerdì 11 Maggio 2007 20:11 
ciao LARA! mi spiace tanto che tu stia male spero che ti passi al piu' presto! 

rosy Venerdì 11 Maggio 2007 19:18 
lara come va? 

Sissi Venerdì 11 Maggio 2007 18:37 
Lara. mi dispiace tanto, ma tu sei fortissima, tieni duro! Spero che tu stia bene prestissimo. Un caro 
saluto a tutti! 

annuccia Venerdì 11 Maggio 2007 18:35 
Lara, mi auguro che tu possa stare meglio presto. Potrebbe essere allergia? 

rosy Venerdì 11 Maggio 2007 18:33 
lara sei forte come una roccia io non ce la farei a sopportare tutto 

mamma lara Venerdì 11 Maggio 2007 18:27 
Testa che scoppia e occhi che bruciano per la febbre. Non so che cosa mi stia capitando perchè non 
ho un motivo apparente per la febbre alta. Bohhhh mi metto alla finestra e vedrò cosa ha in serbo 
per me la nottata 

rosy Venerdì 11 Maggio 2007 18:25 
ragazze vado a togliere il bucato dal terrazzo,a plus tard. 

rosy Venerdì 11 Maggio 2007 18:23 
ciao diana ,per quanto riguarda la tolleranza mi trovi martire,addirittura penso di essere vittima di 
una sindrome ben documentata che porta questi soggetti ad essere poi malintesi e diventare 
addirittura schiavi psicologicamente delle persone che ti cercano aiuto.io me ne sono accorta in 
tempo e quindi riesco a divincolarmi appena sento puzza di schiavitu' perche poi lo psicologo mi ha 
detto che fa male essere sempre implosive ogni tanto si deve esplodere e ......io seguo il suo 
consiglio! 

annuccia Venerdì 11 Maggio 2007 18:21 
Monica, se vi incontrate con Mony, ditemelo , mi piacerebbe stare un pò con voi (testa permettendo) 

annuccia Venerdì 11 Maggio 2007 18:20 
Rosy, ad ottobre festeggio le nozze d'argento, chissà se mio marito vuole farmi questo regalo... 
visitare Ischia 

nadia Venerdì 11 Maggio 2007 18:17 
Rosy, dimenticavo...io vivo a Milano. 

rosy Venerdì 11 Maggio 2007 18:15 
ciao lara non ti ho chiesto come stai ma in cuor mio mi auguro sempre che tu stia un po meglio non 
riesco ad accettare che la vita unica che si vive debba infliggere tali sofferenze. 

nadia Venerdì 11 Maggio 2007 18:14 
Rosy, io sono Nadia, ho 38 anni, un marito e un figlio (Alberto) di 4 anni. Sono un'educatrice di scuola 
materna e una emicranica da sempre ( i primi ricordi di mdt risalgono ai tempi dell'asilo). La 
situazione è peggiorata intorno al 2000. Ora ho mdt circa una volta la settimana, non faccio cure di 
profilassi e il più delle volte non prendo sintomatici perchè su di me hanno grossi effetti collaterali e 
pochi benefici.Questa in breve è la mia storia. 
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rosy Venerdì 11 Maggio 2007 18:11 
e..... visto che sto riuscendo a farvi sbottonare un po alla volta non abbiate timore di 
continuare,voglio conoscervi tutti quando non ci saranno piu' bottoni cominceremo con le cerniere!e 
poi oggi il nude-look e' imperativo!non fraintendetemi,io sebbene sposata da 31 anni sono un po' 
freddina da quel punto di vista purtroppo......... 

paolaciatti Venerdì 11 Maggio 2007 18:06 
oggi praticamente sono stata assente perdonatemi. a lunedi credo. 

rosy Venerdì 11 Maggio 2007 18:05 
sai annuccia anche a me fa bene sapere delle vostre vite perche' cosi' riesco ad immaginarvi reali vi 
inviero' anch'io delle foto.per quanto riguarda ischia e' un vero paradiso terrestre anche se la 
mentalita' ischitana e' unpo'diversa da quella napoletana ed io ci soffro di questo sai io mi identifico 
molto nel "o sole tuo" della nipotina di lara perche' per noi napoletani "o sole mio" non e' solo nostro 
ma e' di tutti quelli che vogliono apprezzarlo e condividerlo con noi.io vi aspetto con piacere a ischia 
la mia casa e' aperta a tutti imiei amici. 

nadia Venerdì 11 Maggio 2007 18:03 
Buonasera a tutti.Rosy vivi in un posto meraviglioso! Mamma Lara mi spiace che tu non stia bene, 
spero che la tua Emma ti tiri un pò sù il morale. Un abbraccio a tutti. 

Diana Venerdì 11 Maggio 2007 18:01 
A questo punto mi sbottone pure io. Voi mi conoscete come Diana, ma io mi chiamo Monica, ho quasi 
36 anni, sono di Roma, convivo quasi felicemente da circa 7/8 anni (non so di preciso), non ho figli 
(al momento sembra non vogliano venire vedremo in seguito) però ho due cani e tre gatte. I miei cani 
si chiamano Rocco e Diana. Lavoro 8 ore al giorno; adoro gli animali (credo si fosse già capito) e non 
riesco a vedere filmati in cui vengono maltrattati. Mi fanno lo stesso effetto dei filmati in cui si parla 
di pedofilia. Sono troppo tollerante e in tanti cercano di mettermi i piedi in testa. Sono per il vivi e 
lascia vivere. Dopo avervi ammorbato ben bene, vi saluto perchè finalmente inizia il week end. 
CIAO!!!!! 

annuccia Venerdì 11 Maggio 2007 17:52 
Il mio messaggio è pieno di ripetizioni, scusate, ma non l'ho riletto. Pedonatemi! spero che si capisca 
ugualmente 

annuccia Venerdì 11 Maggio 2007 17:50 
Cara Rosy, mi ha fatto molto piacere leggere la tua storia, sai per me questo significa aiutarci a 
conoscerci e mentalizzare, anche se forse erroneamente, i nostri volti. Pensa l'anno scorso abbiamo 
cercato con alcuni di mandarci la foto per posta elettronica, così potevamo immaginarci quando 
scrivevamo. Che bello, abiti ad Ischia, prima o poi riuscirò a convincere mio marito a portarmici. So 
che per i vecchi iscritti è noioso rileggere, anche se in breve la mia storia, ma mi fa piacere 
raccontarti un pò di me. Sono Anna, ho 46 anni, sono di Roma e ho due figli maschi uno di 21 anni e 
l'altro di 19, che assorbono anche a me tutte le energie. Sono sposata da 25 anni, quindi mio marito 
ed io siamo cresciuti insieme, ma nonostante tutto ancora stiamo bene insieme. Anche io in effetti, 
nonostante la mia "croce" che purtroppo è anche la tua, sono molto allegra (quando sto bene) e piena 
di entusiasmi. Purtroppo, come penso tutti quanti, ho avuto momenti molto difficili da superare, ma 
la mia famiglia ed io abbiamo unito le forze e ce l'abbiamo fatta sempre fatta a ricominciare a vivere 
serenamente. La fragilità e la sensibilità che tu descrivi, sembra incredibile, sono lati del carattere 
che le persone di questo Forum, me compresa, abbiamo tutti molto accentuati. Non mi dilungo 
perchè mi dispiacerebbe essere noiosa. Un bacione. 

rosy Venerdì 11 Maggio 2007 17:30 
do il benvenuto alla new entry,anche se io stessa sono da poco con voi.sapete ormai il mio contatto 
con tutti voi sta diventando come una droga,faccio tutte le cose di sempre ma con l'attesa piacevole 
di quando finalmente posso sedermi al computer,a volte tralascio anche piccoli impegni domestici e 
corro qui anche perche'il piu delle volte il compiuter e' gia' impegnato.vi voglio raccontare un po' di 
me.ho 50 anni,sono fisicamente piccola ma non magra sono nata a napoli citta' e ho trascorso dai 12 
anni ai 19 in belgio e nord europa al seguito della mia famiglia poi ho sposato un bel ragazzo di ischia 
con cui filavo da quando avevo 14 anni(IL MIO primo E SOLO AMORE) ED ora vivo proprio a ischia,non 
ho mai lavorato al di fuori della casa sebbene conosca tre lingue e vada pazza per la chimica la 
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matematica e le scienze in generale.ho tre maschi di 28 27 15 anni che assorbono anche l'anidride 
carbonica che espiro,ma sono contenta della mia vita perche' ho mille interessi riesco a dipingere e a 
fare l'idraulico ho molte amiche e sono pazza per i gialli e i sudoku.mi presto per tutti quelli che mi 
chiamano sono il loro pronto soccorso perche' ho un atteggiamento coraggioso nei confronti della vita 
che pure mi ha riservato atroci dolori ma il mio carattere ottimista mi aiuta a risolvere spesso tutto 
con entusiasmo,anche se sotto questo aspetto cosi' spavaldo.si cela una troppo profonda fragilita' e 
sensibilita',io sono capace di piangere magari senza farmi vedere anche per il solo sguardo triste di 
un bambino.forse mi sono prolungata troppo ma stare con voi mi piace........a proposito il pc 28 
continua a confermare il suo beneficio.un'altra volta vi raccontero' la mia vita cefalgica. 

Sissi Venerdì 11 Maggio 2007 16:20 
Manu, ho letto adesso la tua storia, ritengo anch'io che tu sia una persona speciale, la tua sensibilità 
e la tua docezza sono comunque sempre emerse dai tuoi messaggi. Avere raccontato la tua 
esperienza sul forum, poi, fa capire quanto sei coraggiosa, così come il fatto di guardare sempre in 
avanti e di avere "messo su" famiglia. Credo che la sensibilità e l' emotività siano al tempo stesso una 
debolezza ed un punto di forza, soprattutto quando, purtroppo, la vita infligge dei grandi dolori. 

Diana Venerdì 11 Maggio 2007 16:13 
Manu non so che dire. Ma leggendo questo tuo nuovo commento mi sono tornate le lacrime agli occhi 

manu76 Venerdì 11 Maggio 2007 15:44 
Cara MAMY ti inviato le foto di me e Chiara.....baci 

manu76 Venerdì 11 Maggio 2007 15:37 
Grazie a tutti...non so che dire...continuo a leggere i vostri mess e sento tanta forza dentro....hai 
ragione cara MARI la mia forza e la mia debolezza stanno nella grande sensibilità che ho e che hanno 
fatto innamorare tutti MIZIO in primis....forza perchè l'emotività e la delicatezza in questo mondo 
sono virtù straordinarie che non cambierei per niente al mondo...DEBOLEZZA perchè le prove della 
vita....i dolori....gli attriti....i dispiaceri....in una come me sono amplificati al 100% e spesso non 
riesco a superare tante prove con la facilità con cui le vedo superare dagli altri....sono un enorme 
spugna che assorbe positività e negatività...MIZIO mi dice sempre che dovrei essere più 
menefreghista e lasciarmi scivolare di più le cose addosso ma per me è tutto molto difficile...aprirmi 
con voi è stato facile come aprirmi con la mia migliore amica.....con mia madre l'ho fatto solo una 
decina di anni fa ed è stato dolorosisimo soprattutto perchè lei di questa persona si fidava 
ciecamente e l'avergli affidato la sua bimba tante volte.....bè il senso di colpa l'ha dilaniata....e io 
ho sentito il suo cuore frantumarsi...ma era giusto che lei sapesse...sapesse il motivo del mio disagio 
interiore!Ho passato degli anni terribili con l'ansia che mi attanagliava.....attacchi di panico che mi 
impedivano di uscire etc...chi l'ha passato sa di cosa parlo!!!l'ansia c'è sempre con me purtroppo e ci 
sarà ma l'amore delle persone che ho intorno che DIO ha riservato per me è tanto.....e mi ha aiutato 
a superare momenti bui....grazie ancora a tutti voi.....vi abbraccio 

paolaciatti Venerdì 11 Maggio 2007 15:25 
sono tornaa a lavoro, ma sempre senza tempo. hanno pubblicato l'articolo finalmente con 2 giorni di 
ritardo. e io che ci ho fatto tardi.......... 

paolaciatti Venerdì 11 Maggio 2007 12:50 
la testa non la resta mica sono un pesce................ 

paolaciatti Venerdì 11 Maggio 2007 12:46 
oggi no ce l'ho fatta e non ce lA FACCIO a stare con voi. furtuna che la resta mi assite 

mamma lara Venerdì 11 Maggio 2007 12:34 
Scusatemi per oggi, ma sento lo svenimento anche nel................. (non lo posso dire) 

mamma lara Venerdì 11 Maggio 2007 12:32 
Diamo il benvenuto ad un'altra amica, benvenuta ad Ele 1978. Un abbraccio grande. mamma lara 

annuccia Venerdì 11 Maggio 2007 12:04 
Buongiorno a tutti. Manu, capisco quello che porti dentro al tuo cuore, non potrai mai dimenticare 
quello che ti è accaduto, ma il fatto che tu sia riuscita ad esternare quel terribile episodio vuole dire 
tantissimo, la psicologa che ti ha aiutata - e capisco che per farsi aiutare ci vuole tanto coraggio- è 
stata brava. Sono convinta che persone positive, come sei tu, riescono a superare qualsiasi cosa e sei 
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stata premiata conoscendo Mizio, vedrai che sarai premiata anche con un bel bambino che crescerai 
meravigliosamente. Ti voglio bene. Anna 

Luigia Venerdì 11 Maggio 2007 12:01 
Buongiorno a tutti. MANU, sono rimasta impietrita quando ho letto la tua testimonianza. Sei stata 
bravissima a superare quanto ti è accaduto e il fatto che ora tu riesca a parlarne significa che stai 
cercando di distaccartene al meglio possibile. Ti ammiro anche perché sei riuscita a crearti una 
famiglia tua, cosa non facile dopo un trauma del genere. Dalle foto e dai tuoi scritti ti sento una 
ragazza solare e sensibile. Un bacio. Luigia 

marissale Venerdì 11 Maggio 2007 10:50 
LARA il 19 sono via, testa permettendo. Mari 

Diana Venerdì 11 Maggio 2007 09:54 
Buongiorno a tutti. Manu mi sono venute le lacrime agli occhi al pensiero di tanta sofferenza. Però 
visto che ne parli, sei riuscita in qualche modo a superarla 

Giorgy Venerdì 11 Maggio 2007 09:53 
bè ora vado a studiare la testa va benino a dopo 

Giorgy Venerdì 11 Maggio 2007 09:49 
BUON DI' A TUTTI.ciao cara MANU sei stata molto coraggiosa ad esternare il tuo dolore e hai fatto 
bene almeno hai alleggerito un pochino il tuo cuore,ieri sera ho letto il tuo messaggio ma non sono 
riuscita a rispondere subito perchè pensarci fa star male..purtroppo queste cose succedono spesso 
anche in grembo alla famiglia a volte il molestatore è tuo cugino e tu non puoi dir niente...poi a lui 
gli passa si interessa altrove e la tua famiglia ti chiede perchè 6 cosi' aggressiva con tuo cugino?il 
Tempo passa e alla fine si perdona e si va avanti... 

giuseppe Venerdì 11 Maggio 2007 09:11 
buon giorno a tutti, stamani di nuovo nebbia, speriamo esca presto il sole, oggi lavoro fuori, devo 
fare consegna documenti a vari comuni limitrofi, parto tra poco, finalmente venerdì, spero di 
scendere a mare domani sera visto che poi fino a giugno nn se ne parla per vari impegni ogni fine 
settimana tra comunione e matrimoni, ok buona giornata e a dopo quando rientro...Giuseppe 

mamma lara Venerdì 11 Maggio 2007 09:10 
Oggi ho Emma, per me è curativa la mia nipotina, poi mi fa bene vedere i suoi occhi che ascolta 
quando canto. Mi dice sempre, "nonna, canta - o sole tuo -" per lei o sole mio diventa o sole tuo, 
sapete per il fatto che le abbiamo insegnato che se dico che una cosa è mia, lei deve dire che quella 
cosa è tua perchè dicendo mia diventa possesso. Insomma è un po' incasinato, ma ha fatto si che "o 
sole mio" diventasse "o sole tuo" 

mamma lara Venerdì 11 Maggio 2007 09:06 
Lella, si, compila la scheda e portala con te, serve per l'iscrizione. Avete letto che la partecipazione 
è completamente gratuita e ai partecipanti verrà distribuito un documento che attesta di aver 
partecipato 

mamma lara Venerdì 11 Maggio 2007 09:04 
Manu, gli scritti delle amiche sono parole che curano. credo che un abbraccio come il vostro 
"guarisca" chiunque 

mamma lara Venerdì 11 Maggio 2007 09:01 
Buongiorno a tutti, potrei andare anche a fare la prova deodorante per tanto sono pulita. Mi sono 
data una bella sgurata e ora chissà se riusciro a rimpinguare i miei pisolini della nottata 

nadia Venerdì 11 Maggio 2007 08:57 
Buongiorno a tutti.Manu un abbraccio forte forte! Mamma Lara non riuscirò ad essere a Modena e mi 
spiace tanto. Quando sentirai mony per favore mandale un grosso bacio anche da parte mia. 

Simona Venerdì 11 Maggio 2007 08:42 
buongiorno a tutti... ieri nuovamente mdt, dall'una del pomeriggio a notte inoltrata, avevo pure una 
verifica in ufficio e ho fatto una fatica bestia... MANU.. mi associo alle nostre amiche, ti ringrazio di 
averci fatto partecipe di una cosa così intima e delicata, sei una ragazza forte e questo lo hai già 
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dimostrato, ti ammiro per come hai reagito e superato questa cosa anche se è vero che certe ferite 
non si cancellano mai.. ti abbraccio forte.. per quel che riguarda la notizia di ieri, io l'ho appresa al 
tg1 ieri sera e sono rimasta allibita.. dopo aver visto il servizio martedì sera in televisione vi confesso 
che sono rimasta un po' scioccata e ora sono disgustata dalla notizia della scarcerazione.. non è 
possibile che tutte le maestre di quella scuola siano colpevoli?? e perchè scusate?? perchè non 
dovrebbere essere possibile?? i pedofili sono tanti, nascosti in ogni angolo e se sono in gruppo si 
sentono ancora più forti... secondo me tutto è possibile.. l'omertà esiste ovunque.. questi bambini 
hanno descritto le case delle maestre, le loro macchine, hanno fatto dei disegni e dei racconti che 
bambini della loro età che non hanno passato certe cose non potrebbero mai dire o disegnare.. ho 
trovato già oscena la manifestazione in favore delle persone indagate.. la scarcerazione così, subito 
dopo i fatti, senza approfondire bene mi sembra una cosa assurda.. assurda.. questo è il mio 
pensiero.. io credo ai bambini e sono totalmente dalla loro parte.. 

paolaciatti Venerdì 11 Maggio 2007 08:22 
buon giorno. oggi saro' occupatissima....................... 

marissale Venerdì 11 Maggio 2007 08:19 
Ho cominciato la mattina di m..e per distrarmi dalle mie quotidiane stavo leggendo un pò i vostri 
messaggi di oggi e ieri.. che rabbia è una cosa che mi viene dal profondo del cuore, vi conosco poco 
tutti, non ho molto tempo per scrivere e leggere ma la certezza che siate un pò tutti speciali questo 
è un fatto. MANU credo che crescere e diventare donna con questa angoscia e paura nel cuore sia 
terribile, immagino il prezzo che hai dovuto pagare alla vita per diventare quello che sei, non voglio 
spendere una parola per qul letame con sembianze di uomo, ma voglio dirti che alle volte quello che 
noi chiamiamo fragilità è in realtà una grandissima sensibilità verso gli altri e il mondo che 
sicuramente ti contraddistingue dalla maggioranza delle persone. Abbi cura di te un abbraccio Mari 

lella Venerdì 11 Maggio 2007 07:42 
ELISABETTA, mi ha fatto molto piacere rileggerti. Fallo, quando puoi. Le tue parole sono sempre un 
sostegno per tutti. 

lella Venerdì 11 Maggio 2007 07:36 
LARA, io penso di venire a Modena e verrò con mio marito. Cosa devo fare? Devo compilare la scheda 
d'iscrizione che hai mandato? Spero che tu abbia trascorso una buona notte. 

lella Venerdì 11 Maggio 2007 07:33 
Buongiorno a tutti. Il mio primo pensiero va alla dolcissima MANU. Cara, anch'io, come le altre, voglio 
farti sentire il mio affetto e ringraziarti per averci fatto partecipi del tuo dolore. E'vero che certe 
esperienze ci possono lasciare dentro una fragilità che può riaffiorare quando meno te lo aspetti, ma 
tu hai dimostrato di essere forte e lo sei veramente.La dimostrazione migliore è che quella brutta 
esperienza non ti ha incattivito e non ti ha fatto rinchiudere in te stessa. Arrivi persino a pronunciare 
parole di perdono per quel disgraziato! Ora goditi l'amore dei tuoi cari e di tuo marito e sii felice, 
perchè te lo merito davvero. Ti abbraccio 

mamma lara Venerdì 11 Maggio 2007 02:16 
Domani telefono a Mony, 

mamma lara Venerdì 11 Maggio 2007 02:14 
Mi deciderò ben ad andare a letto, sono qui che non mi voglio decidere, sono stanca di male. Ma ho 
gli occhi che si chiudono e se non vado a letto mi addormento da qualche altra parte che è poi la 
stessa cosa. Vado va 

mamma lara Venerdì 11 Maggio 2007 02:13 
Manu, ci sono dolori che ci hanno reso talmente delicate che basta anche un alito di vento leggero 
per provocarci dolore. Ma hai ragione, eri una bambina forte e sei diventata una donna forte. Ti 
conosco, sei dolce come lo zucchero filato e hai la sua stessa leggerezza. Le hai ancora le tue ali, 
nessuno te le ha carpite cara, io le ho sentite quando ti ho abbracciato e sono pronta a giurarlo che 
anche gli altri che ti abbracciano le sentono. Buona notte cara, buona notte a te, buona notte anche 
a tutti bimbi e a tutte le bambine con le ali. 

manu76 Venerdì 11 Maggio 2007 00:37 
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ELISABETTA ti ringrazio per quello che hai detto...lo stesso vale per me...anche se scrivi poco ogni 
volta è un piacere leggerti...hai una delicatezza e saggezza nell'esprimerti tale che le parole arrivano 
dritte al cuore....ti voglio bene anch'io come voglio bene a tutti voi.... 

manu76 Venerdì 11 Maggio 2007 00:35 
Sono rientrata da poco...e ho letto i vostri scritti...con difficoltà perchè la visione è un pò disturbata 
dalle lacrime...grazie delle parole....si ho perdonato anche se penso sempre che la mia anima è stata 
marchiata a fuoco...perchè purtroppo da esperienze simili non ne potrai mai uscire indenne...perchè 
non ci sono solo i ricordi ma le conseguenze che hanno portato a una fragilità di base...però penso 
sempre che quella bambina era tanto forte per sopportare l'orrore da sola...e allora mi sento 
meglio....poi ripeto qualche angelo mi ha assistito davvero perchè sono stata fortunata perchè non è 
accaduto il peggio....parlarne con voi non mi può che fare ben....grazie ancora e buonanotte a 
tutti... 

rosy Venerdì 11 Maggio 2007 00:20 
buona notte a tutti anche da parte mia vi abbraccio 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 23:42 
Buona notte per tutti e sogni belli 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 23:42 
Rosy, immagino che chi abita così lontano non riesca a venire a Modena, vorrà dire che sarà per 
un'altra volta 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 23:41 
Elisabetta, sei sempre dolcissima, hai sempre parole gentili per tutti, sei veramente cara. Leggo che 
nonostante i numerosi acciacchi senza trascurare il MDT, tu sei sempre in ballo e di aiuto per la tua 
famiglia, pensa che sei ancora un pilastro per tutta la famiglia. 

rosy Giovedì 10 Maggio 2007 22:01 
ciao manu,io ho un figlio maschio della tua eta' che oggi parlando degli abusi sui bammbini mi ha 
detto che comunque lui in quel caso si farebbe giustizia da solo perche' e' vero che oggi in galera ci 
vanno solo i poveretti ma i grandi delinquenti riescono sempre a farla franca ,io ti apprezzo per 
quello che sei riuscita a raccontare,il tuo valore di donna non te l'ha portato via neanche 
quell'episodio sii fiera di te sressa,tiabbraccio.ciao lara anch'io non posso venire a modena la mia 
casa e' una caserma con un battaglione sempre allerto,ma ti posso assicurare che io oggi ho passato 
una discreta giornata come non succedeva da tempo e questo grazie al pc28 penso,magari fosse 
vero,mi sembra un sogno............ 

Elisabetta Giovedì 10 Maggio 2007 21:30 
Manu, ti abbraccio. Ho sempre sentito per istinto che dovevi essere una persona speciale, ho 
avvertito in te una sensibilità particolare e ti leggo sempre con grande piacere. E' proprio vero che la 
sofferenza affina lo spirito. Ti voglio ancora più bene. Non scrivo da tempo, ma vi ho detto che in 
questa stagione dell'anno seguo mio marito che ha un "poderino" in Piemonte e vengo a Milano 
raramente. Di là non posso collegarmi e quando torno a casa spesso non trovo il tempo 
di...aggiornarmi! Sono felice di sapere che Anny e Feli sono più sereni, che Sabrina sta ritrovando la 
sua combattività e che tutti voi continuate a tenere acceso questo "focolare " virtuale. Ringrazio Lara 
che continua a ricordarsi di me. Dio sa quanto vorrei aver modo di conoscervi, ma a Modena non 
potrò venire. A parte il fatto che...sono un'incurabile senza speranza e i discorsi dei convegni non 
sono fatti per gente come me, avrei partecipato solo per stare con voi. Ma ho problemi fisici 
(ginocchia malandate)e familiari (per tutto Giugno probabilmente avrò in esclusiva e a tempo pieno 
la mia nipotina). Inoltre sono sempre in giro mentre aspirerei soltanto a starmene un po' in pace. 
Vogliate scusarmi, ma so di avere la vostra comprensione. Mi mancate tutti e vi penso spesso con 
nostalgia. Un abbraccio forte . Elisabetta 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 20:40 
Manu, lo sai che sei nel mio cuore sempre e difenderò sempre te e le altre bambine come te. Ho 
capito piccola eccome se ho capito la tua sofferenza nello scrivere il tuo messaggio, immagino cosa 
può provare il tuo cuore tesoro. Se sei riuscita a perdonare ti fa solo merito, ma lui sicuramente 
marcirà all'inferno. Sei al sicuro, fai riposare il tuo cuore, noi tutti ti vogliamo bene e lo sai. 
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piera Giovedì 10 Maggio 2007 20:36 
manu grazie per averci considerato degni di una confessione cosi' intima, ti abbraccio forte forte 
piera 

manu76 Giovedì 10 Maggio 2007 20:15 
Ci ho pensato tanto prima di scrivere queste due righe e la MAMY avrà già capito il perchè.....ho solo 
letto in questi giorni e non commentato....è una cosa molto intima familiare...ma voi siete la mia 
famiglia....e il mio cuore sanguina ancora....non ho subito violenza completa grazie a DIO ma da 
bambina sono stata molestata da un amico di famiglia che veniva a casa nostra quando i miei non 
c'erano....non sto quì a raccontarvi i particolari....dico sempre che ero un angelo....ma che mi sono 
state carpite le ali....ho perdonato credetemi e il Signore mi ha risparmiato l'inferno dato che la 
persona in questione ha avuto un infarto pochi mesi dopo aver iniziato la sua opera con me che avevo 
7 anni....la mia ansia il mio essere apprensiva al 100% i miei attacchi di panico risalgono a quei 
momenti in cui immobile dovevo sopportare l'orrore.....e non ho mai raccontato nulla ai miei perchè 
anche se piccola capivo che potevo farli soffrire....la verità l'ho confessata solo a mia madre grazie a 
una psicologa....a mio padre ho risparmiato tale dolore..scusate se mi sono sfogata e aperta ma 
sentivo di doverlo e poterlo fare....vi abbraccio 

giuseppina Giovedì 10 Maggio 2007 18:16 
Vero LARA non ho mai provato e nemmeno i miei figli a parte i soliti esibizionisti, però ricordo che 
quel giorno tornando da scuola non ho mangiato e sono rimasta sottosopra per tre giorni, non oso 
pensare se mi avesse anche solo toccato, mi rendo conto che è terribile. 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 18:06 
Quante bimbe non hanno avuto il coraggio di "salvarsi" e hanno l'anima che sanguina ogni giorno. 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 18:05 
Giuseppina, se tu non sei mai stata molestata, sei una fortunata, sai a quante è successo, pensa che 
alcune hanno dei vaghi ricordi delle violenze subite e quando la mente ogni tanto ricorda vorrebbero 
morire. Ti ricordi la tredicenbne che si è suicidata in un paese della Basilicata o della puglia. Aveva 
denunciato delle vilenze e per premio l'anno messa in un istituto, mentre i ragazzi che l'hanno 
violentata hanno continuato a frequentare la scuola normalmente. Lei si è salvata, purtroppo 
ricordava benissimo e non l'ha sopportato. Ora sta bene 

Diana Giovedì 10 Maggio 2007 18:00 
Ragazzi, dopo questa notizia che mi ha svuotato anche dell'ultima speranza che la giustizia trionfi, vi 
saluto. Buona serata a tutti 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 18:00 
Diana, allora apri gli occhi e stai attenta lo stesso, quando non si hanno figli, si deve diventare 
mamme o papà di tutti i bimbi, cerca di sentire anche l'odore di questi vermi schifosi, hanno un 
puzzo particolare che si sente lontano. PUZZANO DA CAROGNA 

giuseppina Giovedì 10 Maggio 2007 17:58 
PIERA se l'hanno fatto davvero sono persone inqualificabili e sicuramente se ne strafregheranno, 
spero che qualche padre o madre li aspetti sotto casa con un gippone, io farei così, capita che il 
freno scivoli sotto una scarpa col tacco.... 

giuseppe Giovedì 10 Maggio 2007 17:56 
nn penso che dei bambini così piccoli abbiano potuto inventarsi tutto, concordo pienamente con 
mamy che allo stato attuale c'è gente fuori che è coperta da chi stà in alto diventando intoccabile 
nonostante simili meschinità, dpero solo che un giorno ci sia una legge severissima che li inchiodi, 
allo stato attuale i pedofili sono coperti dalla legge, tanto che nemmeno i nomi fanno x paura che la 
genti, giustamente, li linci, ok è ora di andare, buona serata a tutti e a domani...Giuseppe 

piera Giovedì 10 Maggio 2007 17:53 
se sono innocenti non hanno nulla da temere, tanto in Italia non restano in carcere nemmeno i 
colpevoli, ma tu pensi davvero che se hanno fatto quello che si dice gli interessi qualcosa di quello 
che pensano le persone??????? 

Diana Giovedì 10 Maggio 2007 17:52 
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Mamma Lara di figli al momento non ne ho, sto cercando ma non arrivano. Però leggendo queste cose 
e di quanto faccia schifo il mondo mi passa la voglia di averne. Sono daccordo con te i bambini non 
possono inventarsi certe storie 

paolaciatti Giovedì 10 Maggio 2007 17:52 
me ne vado ci sentiamo domani raggiungo Luli in piscina che l'ha accompagnata Vanessa, ma io debbo 
andarci. 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 17:50 
Diana, i più grandi assassini sono degli angioletti se ascolti i loro avvocati. Tu è meglio che fai 
attenzione ai tuoi figli e non ti fidi di nessuno comunque. Ascolta me. 

giuseppina Giovedì 10 Maggio 2007 17:49 
verissimo PIERA che la scarcerazione non vuol dire innocenza, ma tu ci pensi a queste tre pedofile se 
alla fine risultano innocenti? pensa se capitasse a noi, io non uscirei più di casa. Una mia amica 
maestra a settembre mi ha raccontato un episodio divertente: il primo giorno di scuola, con i bimbi 
di prima elementare, quando al momento di portarli in classe ha detto loro "spogliatevi" due si sono 
spogliati completamente e lei se ne è accorta quando se li è trovati nel banco in mutande. 

Diana Giovedì 10 Maggio 2007 17:48 
"I genitori hanno portato i bambini a superare i limiti chiedendo ai figli - accusa Coppi - di filmare la 
propria intimità producendo paradossalmente un documento che viola l'infanzia". Questo è riportato 
sul sito di Tiscali, Coppi è l'avvocato della maestra Patrizia Del Meglio. Sta a vedere che adesso sono 
stati i genitori ad inculcare il tutto ai figli 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 17:48 
Giuseppina, un bambino di 4 anni si violenta da solo, è sempre successo che lo facciano, ci sono delle 
bimbe o dei bimbi che ora degli anni ne hanno più di 40 e hanno il cuore spezzato per la violenza 
subita. Hanno parlato e sono stati emarginati come lo sono state le loro famiglie, le persone che 
accusavano erano troppo importanti nella società perchè potessere essere colpite. Io ho raccolto 
tante testimonianze di "ragazze" alle quali hanno rubato il cuore e i loro aguzzini hanno agito 
indisturbati sempre, con la copertura di tutta la società. Sai cosa penso, che ora si siano infiltrati 
sempre di più nei posti dove si gioca al potere. Non me ne frega nulla di nulla se li hanno scarcerati. 
A milano ci sono stati abusi in un asilo con il silenzio anche di chi pedofilo non era, solo una 
supplente filmando col telefonino ha potuto dimostrare che quei vermi schifosi stavano vilentando 
dei bimbi. Pensa che prima non era vero nulla. SONO DEI MAIALI SCHIFOSI E MERITANO DI CREPARE. I 
BAMBINI NON MENTONO SU CERTE COSE 

piera Giovedì 10 Maggio 2007 17:43 
Diana non violenteranno nessuno e non credo scaperanno lo sai che Rignano flaminio e' blindata dalle 
forze dell'ordine, la giustizia italiana fa schifo perche' porta le persone a pensare che la 
scarcerazione equivale a un verdetto di non colpevolezza....... 

giuseppina Giovedì 10 Maggio 2007 17:41 
Sono assolutamente daccordo con te LARA, i vermi schifosi sono furbi e snidarli non è facile, credo 
però che internet e altri mezzi alla fine qualche traccia la lasciano perchè molti vengono pizzicati, 
vedi quelli di stamattina, la certezza della pena purtroppo è tutta un'altra cosa, alla fine patteggiano 
e per magia la pena si riduce a un terzo. Per non parlare di quelli che ammazzano il padre o la madre 
e vengono rilasciati perchè non c'è il pericolo di reiterare il reato, bella forza! ne abbiamo solo uno 
di padre o madre! 

Diana Giovedì 10 Maggio 2007 17:40 
Giuseppina, è vero è quasi impossibile che addirittura 3 maestre siano pedofile e tutte e 3 nella 
stessa scuola. Però, come possono tanti bambini piccoli inventarsi tutto, avere incubi, manifestare il 
proprio disagio? 

Diana Giovedì 10 Maggio 2007 17:37 
Piera il fatto è che anche se sono colpevoli, sono tornati in libertà. Non inquineranno le prove, ma 
nessuno gli vieta di violentare altri bambini. Quanto a fuggire, mi sembra che tanti terroristi che si 
sono resi responsabili della morte di tante persone stati latitanti per anni. Chi gli vieta di fuggire? Poi 
in Italia i processi vanno avanti per decenni, queste persone come pagheranno? 
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piera Giovedì 10 Maggio 2007 17:36 
IL torto l' hanno subito quelle povere famiglie costrette a sottoporre i propri bimbi a visite mediche 
esami psicogici e quanta'altro perche' altrimenti si sentono dire che i bimbi si sono inventati 
tutto!!!!!!! 

piera Giovedì 10 Maggio 2007 17:34 
Giuseppina ripeto LA SCARCERAZIONE NON VUOLE DIRE CHE GLI INSEGNANTI NON SIANO COINVOLTI 

giuseppina Giovedì 10 Maggio 2007 17:31 
Non credo DIANA che i bambini si inventino tutto, purtroppo vengono a contatto con video, 
trasmissioni e giornali che gli adulti distratti penasano non siano in grado di capire perchè troppo 
piccoli, oppure i bambini stanno giocando e sembrano disinteressati ai discorsi degli adulti e invece 
sono spugne e assorbono tutto. Sono contenta se gli insegnanti non sono coinvolti, penso però al torto 
che hanno subito, non sarà facile per loro riprendere con fiducia la loro vita professionale. 

Diana Giovedì 10 Maggio 2007 17:28 
Mamma Lara purtroppo ultimamente in Italia è consentito tutto. Nessuno viene più punito 

piera Giovedì 10 Maggio 2007 17:24 
no Diana essere scarcerati non vuole dire non aver commesso il fatto, significa che non possono 
reiterare i fatti, inquinare le prove o fuggire.....e aspettano a casa loro il processo, ma come al 
solito faranno credere alla gente il contrario e ci speculeranno sopra!!!!!!! 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 17:20 
Diana, sai una cosa, ciè che ora i vermi schifosi si stanno facendo furbi e non lasciano tracce. Intanto 
i bambini continuano a soffrire e nessuno li difende. 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 17:19 
Paola, io conosco personalmente, Piera, Sara, Manu, Mizio, Sabrina, Luana52, Laura e altre amiche 
che scrivono raramente 

Diana Giovedì 10 Maggio 2007 17:18 
Ho appena letto la notizia sull'ANSA. Hanno scarcerato 5 dei presunti pedofili di Rignano. Il che vuol 
dire che tutti quei bambini di 3/5 anni si sono inventati tutto. Però, che fantasia!!! Bleah!!! 

annuccia Giovedì 10 Maggio 2007 17:08 
Sono a studio e purtroppo c'è tanto da scrivere. Un saluto veloce, ho letto molto di corsa i messaggi. 
Sono tanto contenta per Feli. Paola, io non conosco nessuno personalmente, ma è come se conoscessi 
bene tutti, in particolare i "vecchi", è dal febbraio del 2006 che faccio parte del Forum e con loro ho 
condiviso anche tante esperienze di vita anche spiacevoli e tutti hanno avuto parole di conforto per 
me. Baci 

paolaciatti Giovedì 10 Maggio 2007 16:39 
sta arrivano..........al galoppo........... qui e sta sera non ci sara'p28 che tenga. passeremo a 
qualcosaltro 

Luigia Giovedì 10 Maggio 2007 16:36 
Buon pomeriggio a tutti. LARA, mi piacerebbe tanto venire al convegno a Modena ma proprio non ce 
la faccio. Grazie comunque per tutte le informazioni. SABRINA, grazie per la ricetta da farsi con i 
carciofi e lo yogurt. Me la sono copiata e ci sta che un giorno la faccia. ANNY, sono contenta che gli 
esami e le visite di FELI siano andate bene!! Finalmente una buona notizia. 

Luigia Giovedì 10 Maggio 2007 16:34 
Buon pomeriggio a tutti. LARA, mi piacerebbe tanto venire al convegno a Modena ma proprio non ce 
la faccio. Grazie comunque per tutte le informazioni. SABRINA, grazie per la ricetta da farsi con i 
carciofi e lo yogurt. Me la sono copiata e ci sta che un giorno la faccia. ANNY, sono contenta che gli 
esami e le visite di FELI siano andate bene!! Finalmente una buona notizia. 

giuseppe Giovedì 10 Maggio 2007 16:11 
buon pomeriggio, qui fa un caldo da mare e noi dentro... sono già da un pò in ufficio ma avendo del 
lavoro arretrato nn sono riuscito a collegarmi prima, a dopo...Giuseppe 

paolaciatti Giovedì 10 Maggio 2007 15:46 
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ma voi vi conoscete di persona? a volte sembrerebbe di si. 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 15:35 
Vado a lavorare perchè sono una fannullona 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 15:34 
Piera, penso proprio che conti la maggioranza, mi verrebbe da dire un'altra cosa ma mia astengo, tu 
sai già cosa. Per le tue bimbe, nulla da dire, lo sai quello che penso di loro.................. ma IO lo 
dico lo stesso, Ciapa mo. SONO STRAORDINARIE, POI SONO ANCHE DELLE PERSONE BELLISSIME. 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 15:31 
Anny, meno male, ogni tanto ci vuole un po' che la sf.... molli. Un bacione ad Alessia 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 15:30 
io per esempio, sono più vicina a moltiplicare per quatto che per tre i quindi anni di MDT 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 15:26 
Poi il problema di chi ha un dolore cronico, sta nel fatto che non sono i 15 giorni di assunzione che 
possono far male, noi siamo in queste condizioni da ben più di 15 anni e ne abbiamo ben di PC 28 da 
prendere 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 15:25 
Manu, sempre utili le tue informazioni e non vorrei che tu interpretassi le mie osservazioni come 
negative. Credimi, è solo perchè so quanto possa diventare insopportabile vivere col dolore che mi 
viene di dirvi di fare attenzione. Alle volte pur di vedere scomparire il male mangerei anche un gatto 
col pelo 

paolaciatti Giovedì 10 Maggio 2007 15:24 
grazie manu per i chiarimenti sul pc. ne ho preso un'altro adesso. behhhhhhhhhhhhh un po' fa credo. 
dovrebbe essere essere in gamba la tua dottoressa. mi meto al lavoro. che altrimenti non faccio in 
tempo per il 16 ciao 

paolaciatti Giovedì 10 Maggio 2007 15:11 
non posso venire al convegno poi mi racconterete. 

Diana Giovedì 10 Maggio 2007 14:48 
Mamy, non posso venire. Il 15 Valerio il mio compagno compie 32 anni e sabato 19 vorremmo 
festeggiare. Il 20 poi c'è la comunione della cuginetta e già corro tutta la settimana, almeno il week 
end vorrei rallentare un pò. Al prossimo cercherò di non mancare!!! 

piera Giovedì 10 Maggio 2007 14:45 
grazie Manu per tutte le interessanti informazioni che ci hai dato......baci piera 

piera Giovedì 10 Maggio 2007 14:45 
grazie Manu per tutte le interessanti informazioni che ci hai dato......baci piera 

piera Giovedì 10 Maggio 2007 14:43 
Anny sono contenta che gli esami di Feli vadano per il meglio!!!!!! ehhhh si' mi sento parte anch'io dei 
successi universitari delle mie figlie!!!!!!! Lara li troviamo gli sponsor, non lo diciamo a nessuno che 
non prendi nulla!!!!!!! non e' la maggioranza che conta???????? 

MANU76 Giovedì 10 Maggio 2007 14:40 
Eccomi quì di ritorno carissimi....ho letto con piacere tutti i mess....volevo per prima cosa fare un in 
bocca al lupo gigante per MONY riguardo al suo ricovero....MAMY purtroppo non potrò essere a 
Modena non sai quanto mi piacerebbe esserci...stamattina ho incontrato la dottoressa e le ho chiesto 
informazioni in merito alle dosi e al consumo del pc...allora prima di segnare qualsiasi farmaco anche 
se omeopatico lei studia tutti i possibili effetti e del pc mi ha dato conferma del fatto che sia un 
aulin naturale e che i principi attivi sono in grado di bloccare sul nascere la crisi di mdt e che a 
differenza di un farmaco tradizionale non ha nessun effetto su reni, fegato e stomaco....e che la 
dose da non superare è di 6 al giorno in casi di dolori forti tipo mal di schiena denti etc....anzi in 
questi casi per i suoi pazienti lei lo fa prendere per 10/15 giorni di fila la sera perchè essendo un 
antinfiammatorio è anche curativo a lungo...per noi il discorso è diverso dato che ne ricorriamo al 
bisogno...le ho spiegato i nostri dubbi e timori ma mi ha tranquillizzata...comunque come dice 
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giustamente la MAMY facciamo bene a non abusarne come per ogni altro farmaco.......ora vado a 
riposare un pò vi abbraccio 

Anny Giovedì 10 Maggio 2007 14:22 
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Siamo da Alessia e scrico dal suo portatile. Feli ha fatto gli esami e le 
visite, sono contenta perchè pare che vada tutto bene, menomale, un pensiero in meno ma deve fare 
ancora altri controlli dopodichè confermerà o meno le terapie. Quì è una giornata soleggiata m molto 
ventosa, la testa ha retto tutta la mattina, solo ora comincia a farsi sentire, sarà la stanchezza e lo 
stress perchè eravamo lì da presto e siamo tornati all'ora di pranzo, spero che non peggiori. Piera ho 
letto che Irene non solo ha passato l'esame ma ha preso pure 30, complimenti davvero, è stata molto 
brava anche perchè dedicarsi allo studio con una bimba da accudire non è facile. Complimenti anche 
alla nonna! In fondo, c'è anche il tuo zampino! Che strano scrivere da quà, mi trovo male perchè no 
ho il mouse, mi figlia s'e abituata senza ma io non riesco, sarà questione di abitudine. Ragazzi vi 
saluto, saluti anche da Feli, buon proseguimento di serata a tutti, spero a domani, ciao, Anny 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 14:17 
HO URGENTE NECESSITà DI SAPERE CHI VIENE AL CONVEGNO DI MODENA 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 14:13 
Vado a sistemare i carciofi perchè ne ho 2 cassette piene e voglio metterne un po' via per le torte 
salate 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 14:12 
Piera, mi sa invece che a me arrivino accidenti da parte di tutti, io non assumo nulla, mi sa che non 
troveremo mai sponsor per nulla 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 13:54 
Credo dobbiamo fare delle riflessioni sui farmaci o sulle sostanze che assumiamo per il dolore. Non 
penso che il PC 28 sia esente da assuefazione, ma penso sia normale, sarà pure che fa meno male 
dell'Aulin, ma se assunto in maniera regolare ogni giorno, non si può pensare che il nostro corpo non 
si abitui a questa sostanza e mettere in atto poi tutti i meccanismi di resistenza che attua con ogni 
altra forma di abuso. Siamo tutti grandi e vaccinati, ma mi sento in dovere di ricordarvi di fare 
comunque molta attenzione, perchè se si pensa che le erbe non facciano male ci sbagliamo. Anche 
loro se assunte in modo prolungato possono creare problemi. Poi bisogna fare attenzione agli 
abbinamenti. Insomma amici e amiche care, parlatene sempre al medico prima di assumere qualsiasi 
pastiglietta 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 13:47 
Annuccia, a chi parli di fame, io mangerei anche i piedi del tavolo, tu sai vero che sono cicciona e lo 
sono senza esagerare molto con il cibo, alle volte faccio la voglia di gelato 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 13:46 
Sissi, il MDT e ben subdolo, ti molla per un po' e ti da l'illusione di essere in via di miglioramento, poi 
invece zacchete, ritorna in tutto il suo splendore. Spero ti vada meglio e che il peggioramento sia 
solo passeggero 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 13:17 
Rosy, per l'assegno di invalidità, bisogna riuscire ad ottenere il 75 %, se non hai nessun reddito hai 
diritto ad un assegno che ora non so neppure di che importo. Sarebbe già buona che tutte le regioni 
recepissero la circolare emanata dalla Lombardia, certo che se uno ha una patolgia grave riesce lo 
stesso a vedersi riconosciuto l'invalidità civile. Se non è così, si fa ricorso puure si riprensenta la 
domanda per l'aggravamento 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 13:13 
Sabrina, secondo me, non bisogna esagerare con nulla e penso neppure che si possa esagerare con 
prodotti alle erbe. Poi bisogna fare molta attenzione perchè il partenio usato senza controllo può 
diventare tossico 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 13:10 
Eccomi arrivata, ho fatto quasi tutto ed ora mangio un po' poi dritto a lavorare. 

GIUSEPPE Giovedì 10 Maggio 2007 12:47 
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oggi giornata piena, vado a pranzo, buon appetito e a dopo che oggi c'è la lunga...Giuseppe 

paolaciatti Giovedì 10 Maggio 2007 12:44 
STo per tornare a casa. 

paolaciatti Giovedì 10 Maggio 2007 12:14 
ho le spalle a pzzi 

Sissi Giovedì 10 Maggio 2007 12:07 
Oggi di nuovo mdt, sono stufa! 

paolaciatti Giovedì 10 Maggio 2007 12:07 
niente non hanno ancora pubblicato on-line l'articolo che ho scritti ieri sera. che rabbia 

annuccia Giovedì 10 Maggio 2007 11:23 
Diana, si sono anche io di Roma. Sabrina, non ho problemi di stimolazione dell'appetito, tanto ho 
sempre fame comunque. 

sabrina Giovedì 10 Maggio 2007 11:15 
Ah, il partenio stimola l'appetito, attenzione!!!!!!!!!!! 

sabrina Giovedì 10 Maggio 2007 11:10 
Questa storia del partenio mi turba un pò.... In realtà, tra le funzioni del partenio c'è anche la 
regolazione della serotonina. Io prendo l'antidepressivo e già la serotonina me la regola lui (quando 
sono in periodo di profilassi), ma la cosa importante è prenderlo in maniera continuativa. Allora mi 
chiedo, come funziona sto partenio (che per la cronaca prendo anche io alla mattina ma non è che 
faccia dei gran miracoli..)????? Mistero... me lo farò spiegare bene e tecnicamente dal mio erborista 
di Pinarella che è un genio (oltre ad avere un nome bellissimo: si chiama Vittorio) 

Diana Giovedì 10 Maggio 2007 11:07 
Buongiorno a tutti. ANNUCCIA mi unisco a SABRINA. Ho gli operai che mi stanno rifacendo il 
pavimento in giardino, c'è polvere ovunque e quindi non posso fare lavatrici. Se non sbaglio abiti 
anche tu a Roma, vero? 

sabrina Giovedì 10 Maggio 2007 11:05 
ANNUCCIA, per non perdere l'abitudine, vuoi che ti faccia un dhl anche con i miei? Lo faccio per te, 
credimi, perchè dopo dovrai sperimentare la riparazione e allora è meglio se ne fai di lavatrici..... 

annuccia Giovedì 10 Maggio 2007 10:57 
Buongiorno a tutti. Anche io ieri sera PC 28 ed ho arginato la crisi, credo che ora ne prenderò un 
altro. Sto aspettando il tecnico della lavatrice che deve tornare perchè non aveva il tubo necessario 
per la riparazione. La mia casa sta diventando una tintoria (non di capi puliti ma solo di quelli 
sporchi). 

piera Giovedì 10 Maggio 2007 10:53 
un pensiero speciale per Mony che oggi inizia il suo ricovero a Pavia, Mony ti aspettiamo......... 

piera Giovedì 10 Maggio 2007 10:37 
grazie a tutti anche a nome di Irene, speriamo che continui cosi', la prossima settimana ha l'esame 
sul bilancio e per lei che non aveva nessuna base di ecomia non e' una materia semplice.....meno 
male che si' e' appassionata molto e che i conti e i numeri a differenza di sua madre le piacciono 
molto, spero tanto che ce la faccia!!!!!!!!!! chissa' se la COSVAL si domandera' a cosa e' dovuto 
l'aumento dellle vendite del pc28????????? se ci sono delle provvigioni tutte al nostro sito 
ehhhhhhhhhhhh!!!!!!! Sabrina dai che Vittorio con il tuo aiuto fara' un figurone!!!!! 

sax87 Giovedì 10 Maggio 2007 10:14 
buongiorno, stamani sto malissimo, a questo punto voglio anche io il PC28.....a dopo.anto 

sabrina Giovedì 10 Maggio 2007 10:14 
LUIGIA, i carciofi prova a farlo con lo yogurth. Sono carciofi in bianco, ma fatti con pochissimo olio. 
Quasi a fine cottura ci metti prezzemolo tritato, yogurth bianco magro, fai ritirare per pochissimi 
minuti. Sentirai che meraviglia.... PIERA, fai i complimenti a "quella" mamma che è veramente una 
grande, ma diciamo la verità è anche molto merito della nonna....!!!!! 
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sabrina Giovedì 10 Maggio 2007 10:09 
Ciao a tutti, mi sono liberata solo adesso. Oggi va un pò meglio nonostante tutto. Ieri sera ho 
interrogato mio figlio. Aveva studiato solo la metà di quello che doveva, ma mi consolo pernsando 
che quella metà la sapeva da ottimo....(????) Stasera interrogazione massima di scienze, perchè 
domani ha l'ultima verifica.... la testa sopravvive e non mi lamento. Adesso cerco di leggervi a dopo. 
ciao 

paolaciatti Giovedì 10 Maggio 2007 10:06 
si in effetti va meglio ma sento che non bastera' 

Giorgy Giovedì 10 Maggio 2007 09:34 
buongiorno a tutti stamani la testa mi scoppia.. 

marissale Giovedì 10 Maggio 2007 09:15 
Buongiorno a tutti anch'io sono ricorsa negli ultimi giorni al PC28 e in alcuni casi mi ha fatto bene, 
preso subito appena il bastardo si fa sentire. Si prova è tutto quello che ci resta da fare, poi ci sono 
giorni come ieri che il mostro non molla e me lo sono tenuto fino a notte tarda, diciamo fino a quasi 
mattina. Baci Mari 

paolaciatti Giovedì 10 Maggio 2007 09:11 
in farmacia l'ho trovato subito. 

paolaciatti Giovedì 10 Maggio 2007 09:01 
ahhhhhhhhhhhhhh.di nuovo maiuscolo scusate 

paolaciatti Giovedì 10 Maggio 2007 09:00 
ECCO CI SIAMO, COMINCIANO A PESARMI GLI OCCHI. PENSAVO DI STARE BENE STA MATTINA. MI 
PRENDO UN PC28. SULLA SCATOLA C'E'SCRITTO 2 AL GIORNO. 

Simona Giovedì 10 Maggio 2007 08:53 
buongiorno a tutti.. ieri sera mi è scoppiato un mdt potente con nausea, ho preso un trip e dopo 3 
ore stavo un po' meglio con la testa ma la nausea non è passata.. mi sa che comprerò anche io il 
pc28.. voglio provare visto che fa così bene a tante,se riuscissi a non prendere più trip sarebbe 
fantastico.. oggi ho una giornata bella pesante, ho una verifica sulla certificazione 
ambiente/qualità.. se posso ci rileggiamo dopo.. altrimenti auguro a tutti una buona giornata e ci si 
rilegge domani.. PIERA complimenti ad IRENE!!!!! 

giuseppe Giovedì 10 Maggio 2007 08:42 
buon giorno gente, stamani nebbia fitta agli irti colli, ieri sera ho portato i figli al circo ... circo... 
circhettino piccino ma meglio che niente, c'era un umidità ho pensato subito alla testa ma sembra 
che stamani sia fortunatamente tutto ok e quindi vediamo che fare, buona giornata e a 
dopo...Giuseppe 

rosy Giovedì 10 Maggio 2007 08:42 
ragazze ma vi rendete conto che se non ci stiamo autosuggestionando con questo pc28 abbiamo fatto 
una conquista mondiale?potremmo anche indire una conferenza stampa!!!!!!!!!!a proposito a breve 
c'è un convegno a modena sulle cefalee e relativi aspetti legali (invalidita',riconoscimento 
giuridico,etc.)cerchero' di aggiornarmi anche perche' ho intenzione di intraprendere un'iniziativa 
affinhe' ci venga riconosciuto un assegno di invalidita',potremmo cominciare col raccogliere quante 
piu' firme possiamo,qualcuno ha idea su come procedere,ditemi cosa ne pensate. 

mamma lara Giovedì 10 Maggio 2007 08:30 
Buongiorno a tutti, solo un salutino per poi scappare a fare un sacco di commissioni fuori casa. 
......Manu, stai tranquilla, si diice solo perchè non si deve esgerare di nessuna cosa, io penso che 
l'esagerazione fa male in ogni caso 

paolaciatti Giovedì 10 Maggio 2007 08:24 
ciao buon giorno a tutti ciao manu. ho comperato ieri al pc 28 e al supermermercato di corsa con una 
fretta bestiale stava per tornarmi il mdt. ne ho presa una, ha funzionato.............. sara' stato quel 
che vi pare ma ha funzionato. staremo a vedere. quante se ne possono prendere nelle giornate 
nebulose? 
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manu76 Giovedì 10 Maggio 2007 07:36 
Buongiorno a tutti ragazzi....ieri non sono riuscita a collegarmi.....i miei suoceri tornano al lavoro 
domani e le giornate sono lunghissime....volevo solo tranquillizzare tutti quelli che su mio consiglio 
hanno acquistato il pc28....ne ho parlato con Maurizio mio marito che tu cara LARA lo conosci 
bene.....l'unica cosa che mi ha detto è stata....se conoscessero la dottoressa che te l'ha prescritto 
farebbero sonni tranquilli....oggi dovrei incontrarla e giustamente le chiederò maggiori informazioni 
soprattutto sulle dosi....mi sembra giusto anche perchè a me fa veramente effetto però sto bastardo 
con i suoi doloretti mi fa visita spesso e quindi prendo parecchi pc....la dottoressa in questione è un 
omeopata e riflessologa plantare(non vi dico che piacere fare un bel massaggio)ed è ASSOLUTAMENTE 
CONTRO i farmaci tradizionali....quindi quando le ho parlato di Aulin e triptani per poco sveniva....è 
stata lei a consigliarmi i granuli di PULSATILLA da far sciogliere sotto la lingua ai primi sintomi.....un 
giorno è arrivata in negozio e mi ha detto che era uscito un nuovo farmaco in erboristeria...io ero 
sotto attacco figuratevi con che cuore sono andata in erboristeria a comperare un farmaco per il 
mdt!!!con uno scetticismo totale...però ha funzionato...e allora vi ho scritto tutto ciò che 
sapete....ripeto lei inorridisce per i farmaci per tutte le controindicazioni che possono 
generare..rispondo a ROSY per quanto riguarda la SALICINA....ne so qualcosa perchè me l'ha sempre 
prescritta la dottoressa Daniela è una aspirina ma sempre naturale quindi agisce anche come 
antipiretico....un bacio ora scappo....un bacio a tutti..... 

lella Giovedì 10 Maggio 2007 07:21 
Il lavoro mi aspetta, devo andare A dopo 

lella Giovedì 10 Maggio 2007 07:20 
PIERA, complimenti a Irene per l'ottimo risultato!!! E' davvero una grande soddisfazione quando i figli 
riescono bene nei loro compiti è segno che sono sulla giusta strada. 

lella Giovedì 10 Maggio 2007 07:18 
Buongiorno! Ieri non ho potuto collegarmi e così non ho fatto in tempo a salutare MONY e ad augurale 
un grande in bocca al lupo per il suo ricovero. Lo faccio ora sperando che mi senta ugualmente. 
Spero che vada tutto bene e che ritorni in formissima!!!! 

rosy Giovedì 10 Maggio 2007 06:43 
buongiorno a tutti!spero che abbiate passato una buona nottata e comunque auguro atutte un giorno 
migliore di ieri. 

Giorgy Mercoledì 9 Maggio 2007 23:33 
Eccomi,sapete sono 3 giorni che mangio solo verdure e riso e devo dire che il mdt è diminuito e oggi 
a parte qualche ora di mattina SONO STATA BENE,ho quasi paura a dirlo,mi sembra un miracolo, 
certo l'insulina mi fa dannare e ho crampi continuati pero' è fantastico non sentire dolore.. 
Pomeriggio mi sono gratificata acquistando un nuovo romanzo,ebbene si lo confesso la mia passione 
piu' grande è la lettura!Sono una lettrice accanita un po' di tutti i generi a parte gli harmony,ma il 
mio primo amore sono stati e restano gli horror di s.King..bè vado a iniziare il nuovo libro ma visto 
che ho sempre l'impulso di fare come ai vecchi tempi in cui ero capace di far nottata pur di finire la 
storia ormai mi concedo non piu' di dieci pagine a sera specie se è tardi e durante il giorno al max 
mezz'ora dopo pranzo senno'addio studio!sono un po' folle lo so,per questo mi do dei limiti..bè 
BUONANOTTE A TUTTI a domani.. 

giuseppina Mercoledì 9 Maggio 2007 23:17 
da due giorni non riesco a collegarmi, sono sempre fuori ufficio,ho letto i vostri messaggi e 
naturalmente mi unisco all'indignazione generale sulla pedofilia, ma sui fatti della scuola materna di 
Roma,sinceramente sono ottimista. Non posso credere che insegnanti, soprattutto donne, siano 
coinvolte in fatti così sordidi. Conosco bene il mondo della scuola e mi riesce difficile pensare che si 
possano portare via i bambini con pretesti, c'è una questione di responsabilità civile e penale, ogni 
uscita deve essere programmata collegialmente, finalizzata e autorizzata dal capo d'istituto, le 
famiglie sono informate e spesso i genitori si aggregano per dare una mano nella sorveglianza dei 
bambini. Come è possibile senza la complicità di molti se non tutti i colleghi? Non voglio fare la vispa 
teresa della situazione ma non posso pensare che una percentuale così alta di pedofili lavorino tutti 
nella stessa scuola. 

rosy Mercoledì 9 Maggio 2007 22:56 
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ragazze,forse forse il pc 28 qualcosa fa.......aspeto domani per confermarvelo,speriamo di non 
illudermi nuovamente! 

rosy Mercoledì 9 Maggio 2007 21:26 
salve poco fa ho preso il pc 28 ho l'impressione di stare un po' meglio ma vi faro' sapere con sicurezza 
piu' tardi anche perche' sto vedendo che ognuno di noi reagisce a modo suo ai diversi trattamenti.ho 
letto sul foglietto incluso al pc 28 che c'è un prodotto chiamato salicina che combatterebbe 
l'emicrania.penso che ordinero' anche questo,c'è qualcuno che lo conosce gia'? 

Luigia Mercoledì 9 Maggio 2007 21:19 
PIERA, complimenti doppi ad Irene perché studiare con una bambina piccola è fatica doppia!! LARA, 
allora mi fai concorrenza con i carciofi. Io li cucino o con aglio, olio e prezzemolo, con la variante di 
aggiungerci un pò di pomodoro, oppure crudi, fritti o nel risotto. So che contengono tanto ferro. 
VALENTINA, io non ce la farei a lavorare tutto il giorno, non solo perché ho famiglia ma anche perché 
la mia testa dopo quelle tante ore ha bisogno di tornarsene a casa a riposarsi. Capisco però quanto 
sia difficile ottenere riduzioni di lavoro quando si lavora in una ditta privata. Forse però con il 
discorso dell'invalidità per chi soffre di cefalea qualcosa può cambiare. Speriamo. Buonanotte a tutti, 
sperando che anche tu, LARA, finalmente possa riposare bene. 

nadia Mercoledì 9 Maggio 2007 20:22 
Vale la forza dobbiamo trovarla, abbiamo forse un'alternativa? In questo periodo, vicino alla chiusura 
dell'anno scolastico, ho un sacco di impegni(gita di fine anno, festa di fine anno, colloqui con i 
genitori, schede di valutazione dei bambini che andranno alle elementari etc.)io vivo nel terrore di 
non riuscire a garantire la mia presenza. Ogni sera mi addormento con l'ansia di svegliarmi con un 
mdt tale da costringermi a letto, così dopo poche ore sono sveglia.E' vita questa? Sì, la mia o meglio 
la "nostra". 

valevale Mercoledì 9 Maggio 2007 20:01 
sera a tutti....anche oggi mdt, ho preso maxalt...Anche volendo resistere a non prendere triptano è 
peggio, si sta malissimo e non passa, anzi aumenta e poi ti tocca prenderene un saacco.....A volt emi 
chiedo e mi rivolgo a chi di voi va a lavorare tutti i giorni 8,9 ore al giorno dove si trova la forza per 
andare avanti.... 

letizia Mercoledì 9 Maggio 2007 19:37 
Ciao a tutte!c'ho un mal di occhio...non riesco a muoverlo,piuttosto muovo il collo...non so è il post 
di un attacco avuto stanotte o una botta di freddo...boh! 

nadia Mercoledì 9 Maggio 2007 18:19 
Buonasera a tutti. Io non ho visto la trasmissione di ieri sera ma oggi a scuola fra colleghe non si 
parlava d'altro. Io lavoro in una scuola materna, quello che è successo giorni fa e di cui giustamente 
si continua a parlare, ha sconvolto me e le mie colleghe. Continuiamo a chiederci come sia stato 
possibile e come le altre persone che lavoravano in quella scuola non si siano mai accorte di nulla, in 
quella scuola regnava il menefreghismo più assoluto! Questi poveri bambini venivano portati fuori 
dalla scuola...e nessuno vedeva nulla.. nessuno chiedeva nulla? E' pazzesco! 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2007 18:04 
A dopo 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2007 18:04 
Rosy, ghiaccio per me. 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2007 18:03 
Diana all'ultima visita mi hanno proposto l'intervento con gli elettrodi, per motivi miei non me la 
sento, poi non è che è garantito lo star bene. Ci sono le persone che stanno meglio con le cure 
(poche) ma io non posso prendere il verapamile, farmaco consigliato per la grappolo perchè mi 
danneggia il cuore. Poi devo sempre tenere presente la mia farmacoresistenza. Insomma è un po' na 
chiavica la storia, ma quella è. 

Diana Mercoledì 9 Maggio 2007 17:58 
E'ora di andare. Oggi vado di corsa, ho gli operai a casa che mi rifanno in pavimento in giardino. Così 
i cani devono stare tutto il giorno dentro casa. I miei tesorucci!!!Ciao 
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Diana Mercoledì 9 Maggio 2007 17:52 
Rosy io ho trovato benefici con la bandana bagnata intorno alla testa. E come si riscalda la devo 
ribagnare per rinfrescarla. Anche io soffro di Cefalea tensiva ed emicrania, ed ho notato che inizia 
con la cefalea tensiva che se non la blocco diventa emicrania 

paolaciatti Mercoledì 9 Maggio 2007 17:46 
VADO CHE PORTO LUCREZIA ALL'ALLENAMENTO E DEBBO PARLARE CON L'ALLENATORE. CI SENIAMO 
DOMAMANI ahhhhhhhhhhhhhhh le maiuscole 

rosy Mercoledì 9 Maggio 2007 17:46 
ciao a tutti,oggi sono stata meglio ho avuto la versione light e siccome non mi abbandona mai posso 
dirmi felice,io soffro di cefalea tensiva cronica in piu' con episodi emicranici,in quelle occasioni oltre 
ad un antidolorifico trovo beneficio riscaldando il viso e la testa con un pull di lana messo a diventare 
rovente vicino alla stufa poi lo intercambio appena raffreddato con un altro fatto caldo nello stesso 
modo,provate anche voi e poi mi direte come va 

Diana Mercoledì 9 Maggio 2007 17:41 
Mesà che ho sbagliato tutti i verbi!!!! 

Diana Mercoledì 9 Maggio 2007 17:34 
Mamma Lara non pensavo proprio si potesse stare male tutti i giorni per colpa dell'emicrania. 
Possibile non riescano ad identificare il motivo? Ricordo che una volta al centro cefalee dell'Umberto 
I di Roma, ho incontrato un signore di circa 40 anni che aveva la cefalea a grappolo e diceva che da 
quando era in cura lì stava molto meglio. Non so cosa abbia fatto e sono sicura che tu le hai provate 
già tutte. Io al tuo posto ero già diventata tossicodipendente 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2007 17:28 
Scusate le mie fugaci visite, ma sto così così e devo pure lavorare 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2007 17:27 
Diana, guarda che è da giugno dello scorso anno che ho gli attacchi tutte le notti tranne 13 o 14 
proprio di numero. Ne ho veramente le p.... piene zeppe, sono sempre qui che aspetto una 
remissione che non arriva e questo atteggiamento diminuisce la forza di resistere. Proma di allora, 
arrivava, s rimaneva un mesetto o 40 giorni circa poi stava via 10 o 15 giorni poi tornava. Non so che 
dire, ma questo è. 

paolaciatti Mercoledì 9 Maggio 2007 17:25 
io se ho mal di testa vorrei dormire dormire dormire ma poi voi non state peggio? io parecchio. infatti 
la mattina sono uno zombi.............. 

paolaciatti Mercoledì 9 Maggio 2007 17:22 
ah..........vedo.anche voi quando avete mdt avete problemi di vista.pensavo di essere la sola. 

sissi Mercoledì 9 Maggio 2007 17:03 
Scusate, ho scritto male, devo ancora riposare un po'...a domani! 

sissi Mercoledì 9 Maggio 2007 17:02 
Emicrania micidiale già stamattina (con problemi intestinali e di ciclo inclusi), triptano alle 11, a 
letto tre ore...e solo nel pomeriggio ho cominciato a stare meglio...adesso ho male dappertutto e la 
testa fragilissima e indolenzita, ma non mi lamento. Mony, in bocca al lupo per il ricovero! Piera, 
complimenti per Irene! Sabrina,sono contenta che tu stia meglio, su tutti i fronti! Un caro saluto a 
tutti, in particolare a Lara, ho dato un' occhiata veloce ai messaggi ma non riesco a concentrarmi ed 
a leggere al computer... 

Diana Mercoledì 9 Maggio 2007 16:19 
Mamma Lara come fai ad avere la grappolo tutte le notti e non andare fuori di testa? Io pensavo che 
gli attacchi di grappolo si presentassero ogni tanto nel corso dell'anno, non tutti i giorni!! 

paolaciatti Mercoledì 9 Maggio 2007 16:02 
si ho visto scusate. oggi forse non servira'.non ho mdt. meraviglia forse perche' c'e' il sole. bene bene 
bene. si puo'esser felici perche' non si ha mal di testa. eppoi sono stata in palestra. 

Annuccia Mercoledì 9 Maggio 2007 15:48 
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Piera, complimenti ad Irene, che bella soddisfazione per tutti voi!!!! 

Giorgy Mercoledì 9 Maggio 2007 15:38 
ciao io ho mangiato il mio bel riso e aspetto che angy mi venga a prendere, oggi il dentista deve 
scavare a fondo le radici d un paio suoi ex denti e ha bisogno di molto conforto morale..dopo 
andiamo al brico center a comprare un regalino per i 5 anni di angioletto il suo cuginetto che anche 
io adoro,vuole qualcosa di hulk o spiderman ieri mi ha "rapito" e ho dovuto vedere i power rangers 
mano nella mano con lui e mi ha detto che è bello guardare i cartoni con me perchè io gli spiego quel 
che non capisce e gli leggo le scritte! facciamo anche un pensierino alla sorellina del festeggiato di 
due anni e mezzo per lei abbiamo gia'acquisato una borsetta da carpisa perchè lei non vuole quelle 
da "bambinnini"ma da "gande"! 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2007 15:36 
Ora vado a riposare un pochino che stassera vado da mia sorella, ha un sacco di carciofi che le vanno 
a male 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2007 15:35 
Trovo sia impossibile passare le notti (tutte) con gli attacchi di grappolo, stanotte dopo il primo 
attacco si vede che avevo un po' perso la concentrazione, mi sarei messa a correre per la strada a 
chiedere aiuto. 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2007 15:15 
Trovato, Paola, ti avevo risposto a mezzogiorno............................... Nome: mamma lara Data: 
09/05/2007 , ore 12:00:19 Commento: Paola, io non uso il PC 28, ma credo si usi lasciandolo 
sciogliere sotto la lingua 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2007 15:12 
Oggi ne ho da fare per mille. .......Però, Piera, ad Irene un'infinità di complimenti................. 
Mony, in bocca al lupo per domani.................. Per i pedofili, mi va bene la castrazione del 
cervello. 

piera Mercoledì 9 Maggio 2007 15:10 
ai primi sintomi far sciogliere la compressina di pc28 in bocca......se non passa se ne puo' prendere 
un'altra 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2007 15:10 
Ecco Diana, è la risposta che davo a Paola 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2007 15:10 
Paola, ti ho risposto, ti sarà sfuggito, se vai indietro lo troverai. In ogni caso si mette sotto la lingua e 
si lascia sciogliere, però io non l'ho mai preso 

Diana Mercoledì 9 Maggio 2007 15:06 
Paola io il PC 28 lo prendo da domenica 6 maggio. La prima l'ho inghittita. La seconda, sentendo che 
sapeva di arancia, l'ho fatta sciogliere sotto la lingua e da quanto ho letto stamattina anche Mamma 
Lara dice di scioglierla sotto la lingua. Il mdt è rimasto nei limiti della sopportabilità e mi ha evitato 
di prendere triptani 

paolaciatti Mercoledì 9 Maggio 2007 14:55 
seguiamo i nostri figli e aspettiamo finira' come con Cogne sapremo mai la verita? 

paolaciatti Mercoledì 9 Maggio 2007 14:54 
sono tornata, non mi avete detto niente sul pc28. io l'argomento pedofilia non l'affronto le notizie dei 
giornalisti andrebbero scremate, di sicuro qualcosa e' successo........... ma per campare bisogna 
fidarsi. 

piera Mercoledì 9 Maggio 2007 14:50 
SONO CONTENTISSSSSSSSSSSSSSSSSIMA , IRENE ha preso 30 al suo esame...........ciaooooooooo 

piera Mercoledì 9 Maggio 2007 14:24 
diana bella idea!!!!!!scrivero' il tuo messaggio nel blog di Max......mi piace l'idea di un ebete a 
vita!!!!!! che non fara' male piu' a nessuno....... 
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Anny Mercoledì 9 Maggio 2007 14:17 
Sabry, io lo guardo la mattina presto dopo il TG, mentre faccio colazione e qualche volta anche in 
prima serata ma senza ossessione, così, giusto per curiosità ma non sono fanatica dei reality. Ciao 
ragazzi, me ne torno a casa ma prima devo passare a fare un pò di spesa per mia figlia, domani Feli 
deve andare a Cagliari per le visite cardio e allora ne approffittiamo per portarle un pò di scorte, 
ogni volta che riparte è carica come un mulo! Beh, ciao di nuovo, buona serata a tutti e buon 
appettito! Anny 

Diana Mercoledì 9 Maggio 2007 14:08 
PIERA castriamogli anche il cervello. Se rimangono ebeti a vita chissene frega! Basta che non facciano 
più del male! 

Giorgy Mercoledì 9 Maggio 2007 13:55 
ragazze/i la mia amica ALE m'ha spedito dalla scozia delle scarpe modello ballerine rosa ma con la 
gomma come le scarpe da tennis di tela, sono uno zucchero'! 

Giorgy Mercoledì 9 Maggio 2007 13:52 
Ciao AZZURRINA per domenica no problem!l'importante è che tu ARMANDINO e VERONICA stiate 
meglio BACI!!!!!!! 

Giorgy Mercoledì 9 Maggio 2007 13:50 
ciao vi dico solo una cosa:io conosco 2 vittime di abusi e su entrambe il trauma è devastante non 
riesco a vedere i programmi sulla pedofilia proprio perchè scoppio di rabbia e di dolore solo a 
pensare a quel che è accaduto a loro.Percio'capisco la rabbia,il dolore dei familiari e l'istinto 
assassino che nutrono nei confronti dei seviziatori che uccidono l'anima dei loro figli.Io sono per il 
carcere duro a vita senza sconti ne comodita' ma purtroppo la giustizia non esiste ormai si puo' 
ammazzare e violentare restando inpuniti o quasi che porcata! 

piera Mercoledì 9 Maggio 2007 13:38 
DIANA non funziona la castrazione chimica con i pedofili, e sai perche'???? l'organo "malato" di questi 
mostri e' il cervello e tu puoi anche inibire gli istinti fisici, ma mai quelli della loro mente, e siccome 
non li puoi tenere castrati chimicamente per sempre, appena possono ricominciano....... 

sabrina Mercoledì 9 Maggio 2007 13:17 
Nota simpatica. Ho visto che alla sposa perfetta (il reality di rai due) c'è anche un livornese dentro. 
C'è qualcuno che lo guarda questo reality? 

sabrina Mercoledì 9 Maggio 2007 13:16 
DIANA, forse sono esagerata, ma io ho un figlio e non ci posso pensare, veramente.... Magari parlo 
così a causa della rabbia del periodo che sto passando ma boia deh (tipica imprecazione livornese) 
ma come si fa a restare impassibili davanti a tutto questo??? 

Diana Mercoledì 9 Maggio 2007 13:14 
SABRINA mi hai fatto accapponare la pelle al pensiero di queste sevizie. Che però sono giuste verso 
chi si permette di fare del male a degli innocenti. Bisognerebbe organizzare una manifestazione 
contro i pedofili sempre a Rebibbia, che tra l'altro è qui vicino dove lavoro 

sabrina Mercoledì 9 Maggio 2007 13:09 
DIANA, come sei dolce, perchè chimica? Castrazione fisica e da svegli senza anestesia e senza cure 
medice dopo, possibilmente anche fatta con un ferro arrugginito.... Altro che permissivismo, qui non 
se ne frega niente nessuno dei più deboli. 

sabrina Mercoledì 9 Maggio 2007 13:07 
ANNY, ciao è proprio vero quello che hai detto LUIGIA, ma qui si rasenta l'assurdo. C'è un episodio 
storico che ogni tanto mi ritorna alla mente.... La bbc chiese in una intervista a Mussolini se era 
difficile governare gli italiani e sapete che cosa rispose lu: NO E' INUTILE ed in effetti è tragicamente 
vero, soprattutto quando si pensa che a fronte di un delirio come questo c'è chi va ancora in piazza a 
manifestare a favore deli indagati... Ma è una roba da fuori di testa.. La rabbia, per lo meno la mia 
scaturisce dal fatto che NON C'E' LA CERTEZZA DELLA PENA. Infatti se sapessimo che i colpevoli di 
reati così ignobili avessero la pena che si meritano saremo tutti un pò meno inc... Il problema è che 
qui nessuno paga mai per quello che fa (escluso i poveracci ovviamente) perchè fra indulti, arresti 
domiciliari e attenuanti in galera chi ci deve andare non ci va mai.... Siberia, dove sei???? 
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GIUSEPPE Mercoledì 9 Maggio 2007 12:57 
un buon appetito a tutti, io chiudo e vado a pranzo, a domani...Giuseppe 

sax87 Mercoledì 9 Maggio 2007 12:55 
rieccomi, non faccio commenti sul discorso pedofilia, ho due bimbi e la mente non riesce nemmeno 
ad avvicinarsi ad una tragedia del genere, si rifiuta di pensare.....purtroppo non possiamo chiudere in 
casa i nostri figli per proteggerli dalla cattiveria e dalle tragedie, ma come possiamo vivere se 
diventa un pericolo anche mandarli a scuola o al catechismo?? tutte le mattine quando li accompagno 
a scuola mi chiedo se posso fidarmi completamente delle persone a cui li affido..... 

paolaciatti Mercoledì 9 Maggio 2007 12:54 
vi leggo tutte adeesso, certo che poco posso esservi di aiuto scrivendo solo dall'ufficio, ma a casa ho 
alice a 2 euro l'ora figuriamoci. comunque piano piano impareremo a conoscerci. oggi ancora non ho 
mdt. 

paolaciatti Mercoledì 9 Maggio 2007 12:50 
VADO IN palestra, poi mi fate sapere? qualcuno ieri me lo ha scritto, ma oggi non lo ritrovo 
sull'utilizzo del p28 

Diana Mercoledì 9 Maggio 2007 12:49 
Buongiorno a tutti. Ma perchè nessuno approva la castrazione chimica per i pedofili? Perchè li 
lasciano sempre liberi di fare quello che voglio? In Italia c'è troppo "permissivismo", per certi reati 
bisognerebbe applicare pene severissime. Sono un pò arrabbiata perchè stamattina ho scoperto di 
avere due fibromi all'utero. Piccoli, ma ci sono! Che palle!! Non bastava avere la tuba chiusa, pure 
questo. 

Anny Mercoledì 9 Maggio 2007 12:36 
ciao Sabrina, mi fa piacere leggere che oggi va meglio, il tuo collega ha ragione, vai per ordine di 
priorità. Io non li definirei nenache "merde" perchè ci sto ben attenta a non pestarne una, loro 
meritano si di morire, ma molto lentamente con tutte le torture possibili. Lara sono perfettamente 
d'accordo con te, è ovvio che da più nell'occhio e religioni come giustamente dice Sabrina non 
c'entrano proprio nulla, è proprio quel che io volevo sottolineare. Uno dei miei difetti (che ho sempre 
ammesso di avere) è quello di essere molto diffidente (ma è nel mio carattere), specie con le 
persone che non conosco bene, ma delle volte mi assale il dubbio, non so se consideralo "difetto" o 
"pregio". Mah! Luigia a te "era sembrata" una violenza, ma forse ti sbagliavi perchè lo era per 
davvero, a volte anche un solo sguardo può essere subito come una violenza. Grazie per i saluti a 
Feli, riferirò. Ciao, Anny 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2007 12:21 
Vado, ci sentiamo dopo 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2007 12:20 
Luigia, ci sono dei bambini che per riuscire a sopravvivere devono dimenticare altrimenti sarebbe 
impossibile vivere per loro. Ma i ricordi riaffiorano ogni tanto e loro si sentono perduti in quel breve 
tempo. Io posso solo dire che vorrei vederli crepare tutti, loro e chi li giustifica 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2007 12:17 
Per i "vecchi" frequentatori del forum, sicuramente si ricordano di Cristina. Cristina, ha chiesto la 
nostra collaborazione credo 3 anni fa per un dottorato di ricerca sulla cefalea. Mi ha scritto oggi che 
da quella ricerca, ne è uscito un libro che mi spedirà. Le ho chiesto se è nelle librerie, perchè 
potrebbe essere interessante la sua lettura. Vi farò avere notizie appena le saprò 

Luigia Mercoledì 9 Maggio 2007 12:16 
Una volta, da bambina, mi ritrovai al cinema con accanto un uomo che allungò una mano sul mio 
ginocchio e non la levava. Pensate che accanto a me avevo i miei genitori!! Ricordo con orrore quel 
piccolo (ma per me grandissimo) gesto che mi sembrò una violenza, figuriamoci quando la violenza 
c'è davvero fino in fondo. Ebbi per fortuna il coraggio di chiedere a mia mamma di cambiare posto, 
anche se lei non capiva il perché. Questa cosa sono riuscita a raccontargliela solo da adulta. 

sabrina Mercoledì 9 Maggio 2007 12:10 
LARA, io non le guardo perchè al di la del dolore che provo mi viene una rabbia, ma una rabbia che 
non si capisce perchè stiamo ancora tenendoli in isolamento quando si prendono. Tra i delinquenti 
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comuni o a morte (che è un pò la stessa cosa...). Ma come si fa quei poveri bambini... Guarda, mi 
viene da piangere veramente che merde 

sabrina Mercoledì 9 Maggio 2007 12:10 
LARA, io non le guardo perchè al di la del dolore che provo mi viene una rabbia, ma una rabbia che 
non si capisce perchè stiamo ancora tenendoli in isolamento quando si prendono. Tra i delinquenti 
comuni o a morte (che è un pò la stessa cosa...). Ma come si fa quei poveri bambini... Guarda, mi 
viene da piangere veramente che merde 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2007 12:07 
Simona, io vorrei che lo facessero anche a pranzo, tutti devono essere informati di come sti vermi 
schifosi riescono a rovinare la vita delle loro vittime. Mi raccomando non lasciate i vostri bimbi in 
mano a nessuno. Controllate ogni cosa, siate attenti a tutto e non fidatevi neppure di chi pensate che 
vi potete fidare. Non immaginate neppure dove si nascondano quei vermi schifosi. Ma si sa che da 
fastidio vedere certe cose e allora meglio è che succedano ma non si sappiano 

azzurrina Mercoledì 9 Maggio 2007 12:07 
Ieri sera ho visto un pezzo di interviste delle mamme,riguardo gli abusi sui loro bimbi,mi veniva da 
piangere...la pedofilia che brutta bestia!!! 

sabrina Mercoledì 9 Maggio 2007 12:07 
Ah, mi stavo dimenticando che il partenio che mi ha dato l'erborista, insieme alla tisana per ora 
hanno fatto quello che hanno potuto, ma la situazione era molto particolare. Stamattina ho preso sia 
l'uno che l'altra e sto un pò meglio... Non so se sia merito loro o del fatto chemi sono un pò 
calmata... vedremo. A dopo 

sabrina Mercoledì 9 Maggio 2007 12:05 
Ho letto i messaggi sul discorso della pedofilia... per me non c'è niente da dire, nel senso sei un 
pedofilo? Hai fatto del male ad un bambino? fucilato!!!! E mi prendo anche tutte le responsabilità di 
quello che dico.... devono morire, non ci sono attenuanti e non c'è pietà o perdono.... Per il discorso 
della religione, mi astengo perchè per me è un discorso che non si esaurisce in poche parole. 
Concordo con LARA quando dice che fa ancora più schifo e sconvolge ancora di più quando chi 
dovrebbe proteggere fa del male..... 

mony Mercoledì 9 Maggio 2007 12:05 
se non riesco a ripassare a salutarvi un abbraccio grosso per tutti.sò come vi lascio ma spero di 
trovarvi un pò meglio. un bacio a tutti Mony 

mony Mercoledì 9 Maggio 2007 12:03 
buongiorno a tutti e grazie perchè mi state vicino e siete stupendi.devo preparare tutto,ma tanto 
non concluderò niente nemmeno oggi.il bastardo per non smentirsi è arrivato stamattina alle 
quattro,pure un amante mattiniero mi sono trovata!!!!!!!!! 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2007 12:01 
Mari, appena arriva ti spedirò una mail 

paolaciatti Mercoledì 9 Maggio 2007 12:00 
ho comprato il pc28 plus come si usa? paola 

Simona Mercoledì 9 Maggio 2007 12:00 
MAMMA LARA... ho letto sul sito di prometeo, nel blog, che hanno chiesto alla produzione di mediaset 
di riproporre il servizio di ieri in prima serata, così che un pubblico maggiore possa vederlo.. penso 
sia un ottima idea.. tu che dici? 

azzurrina Mercoledì 9 Maggio 2007 12:00 
ciao a tutti.A Messina splendita gioranta,ma per me orribile,è tre giorni che prendo sinflex mattina e 
sera ma sto uno schifo.Stamattina sono andata dal dentista,altro calvario da quando avevo 15 
anni,vado ogni settimana ma i miei denti mi danno sempre problemi.Morale della favola oggi niente 
anestesia, rimandato tutto alla prossima settimana.Sto impazzendo perchè sotto casa mia cè un 
lattoniere che inzia a lavorare alle sette,mentre il pomeriggio alle due,risultato non si dorme ne 
mattina ne pomeriggio e la puzza di vernice è indescrivibile.Amministratore e condomini se ne 
fregano e il padrone di casa vuole che faccia le raccomandate io, il tizio in questione nn è 
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raccomandabile...questa nn ci voleva,sono avvilita.Ciao dolce Giorgy spero di sentirci 
presto,Domenica siamo di comunione,mio nipote,quindi Armando nn verrà al catechismo.Armando è 
caduto a pattinaggio e gli è venuto MDT,mentre Veronica ha problemi a scuola per le assenze,ho 
cercato di contattare il suo medico di Roma per un certificato ma è in America,chissà porta 
novità.Scusate per lo sfogo vi saluto vi ringrazio,ma vado a cucinare. 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2007 12:00 
Paola, io non uso il PC 28, ma credo si usi lasciandolo sciogliere sotto la lingua 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2007 11:58 
Anny, Io sono credente e credo in tutte le religioni, faccio prima, credo nell'uguaglianza, nella 
tolleranza e nel rispetto. Però il mio pensiero è che alle volte usiamo il nostro credo per predicare o 
professare quello che nulla c'entra con i principi che stanno alle origini. Come hai detto tu però, ci 
sono dei vermi schifosi in ogni categoria di persone, solo che fa più effetto se commette un abuso chi 
dovrebbe invece tutelare i soggetti deboli. Metti per esempio un poliziotto o un carabiniere, se scopri 
che sono corrotti, da più nell'occhio di un ladro che commette un reato 

paolaciatti Mercoledì 9 Maggio 2007 11:58 
ho comprato il pc28 plus come si usa? paola 

marissale Mercoledì 9 Maggio 2007 11:55 
Ciao a tutti, sempre più zombi cerco di mettere ordine un pò nei pensieri almeno da riuscire a 
lavorare è una fatica terribile, vorrei mandarvi una foto della mia scrivania è avvilente. Sono 
d'accordo con LUIGIA la tv ti propina quello che vuole a seconda della convenienza e pure io la 
guardo sempre meno.. servizio pubblico del piffero. LARA ho spedito ieri la lettera dammi un cenno 
quando arriva. Mari 

annuccia Mercoledì 9 Maggio 2007 11:53 
Sto ancora aspettando da lunedì il tecnico della lavatrice che dovrebbe venire domani mattina. Non 
vi dico i panni che mi si stanno accumulando. Mi chiedo se siamo pazzi a far studiare i nostri figli!!! 

annuccia Mercoledì 9 Maggio 2007 11:49 
Luigia, per ora va benino, grazie. Io ho guidato il motorino da quando avevo 14 anni fino all'anno 
scorso, ma ora ho il terrore, forse perchè non guido io. 

annuccia Mercoledì 9 Maggio 2007 11:48 
Piera, anche io faccio un grosso in bocca al lupo ad Irene, facci sapere come è andata. Goditi la 
"piccoletta". 

Luigia Mercoledì 9 Maggio 2007 11:47 
ANNUCCIA, anch'io ho tanta paura ad andare dietro in motorino, sarà che non l'ho mai guidato. Oggi 
la testa come va? MONY, auguri per la tua disintossicazione. 

annuccia Mercoledì 9 Maggio 2007 11:46 
Sabrina sono stata felice di leggere che sei più su di morale. 

annuccia Mercoledì 9 Maggio 2007 11:45 
Lara, capisco la tua arrabbiatura!! 

Luigia Mercoledì 9 Maggio 2007 11:45 
Buongiorno a tutti. Penso ai genitori di quei bambini e a quanto deve essere tremendo passare dalla 
ragione al torto solo perché sta venendo fatto un sottile lavoro di dimostrazione di vittimismo, 
specialmente con l'aiuto dei mass-media. Guardo sempre meno la TV perché mi accorgo sempre più 
che ci fanno credere quello che vogliono. SABRINA, sono contenta che il tuo umore sia migliorato. Per 
quanto riguarda il fissare le ferie, anch'io sto cercando dove andare in montagna, ma voglio prenderla 
con calma. Un posto in tutto il Trentino o la Valle d'Aosta prima o poi lo troverò. SARA, è bello 
rileggerti. I tuoi genitori come stanno? ANNY, salutami FELI. Hai fatto bene a portarlo un po' fuori ieri 
sera. PIERA, auguri per Irene. 

annuccia Mercoledì 9 Maggio 2007 11:45 
Buongiorno a tutti. Torno ora dalla visita dermatologica (controllo dei nei), e sono felice di essere 
viva visto che sono andata in motorino con Andrea. Devo tornare al controllo tra 6 mesi, la dottoressa 
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mi ha chiesto se prendevo farmaci (non so perchè) e le ho dovuto quindi dire dei triptani numerosi 
che ingurgito tutti i mesi, si è astenuta dal fare commenti, meno male, anzi ha detto che soffrendo 
di MDT da oltre 20 anni nessuno meglio di me conosce le cure che potrebbero esserci per prevenirlo 
(cure che purtroppo su di me non hanno mai avuto l'effetto sperato), dato che l'infermiera voleva 
mettere bocca dicendo di andare ad un centro cefalee, visto che il marito è un cefalgico ed ha risolto 
con l'antiepilettico. 

GIUSEPPE Mercoledì 9 Maggio 2007 11:22 
...Piera dimenticavo di fare un grosso in bocca al lupo x Irene... 

Anny Mercoledì 9 Maggio 2007 10:31 
ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Il tempo pare migliori, anche la mai testa va benino, volglio 
illudermi che la profilassi cominci a dare i suoi frutti(?). Sara anche a me fa sempre piacere ritrovarti 
quà e ti leggo sempre molto volentieri, anche tu come Lara, sei stata grande e molto coraggiosa a 
dire addio a tutti i medicinali. Piera dedicandoti alla tua cara "rompiballe" penserai di meno al mdt, 
anche se so che occuparti di lei in quelle condizioni ti costerà un bel pò di fatica in più, in bocca al 
lupo ad Irene per l'esame! A proposito di pedolfilia, ieri notte non ho visto la trasmissione perchè quì 
da noi c'è una festa paesasana e con Feli siamo usciti un'oretta per andare a vedere i fuochi 
pirotecnici, avevo pensato di registrarla ma poi l'ho dimenticato, peccato perchè l'avrei voluta 
vedere. Non ci possiamo fidare più manco dei preti, per fortuna che ci sono anche quelli autentici, 
per un singolo non è che dobbiamo fare di tutta un'erba un fascio, questo vale per tutte la categorie. 
Queste "persone" (ma la definizione non è esatta perche li chiamerei "animali" ma sarebbe un'offesa 
per questi ultimi), non meritano certo di essere considerate tali, si nascondono dappertutto e sono 
quasi sempre elementi insospettabili, anzi, al contrario, sembrano persone di cui potersi fidare quasi 
ciecamente. Scusami Rosy se mi permetto, non volermene, ogniuno è libero di esprimere i propri 
pensieri, per questo ci tengo a precisare che io sono credente, cattolica e praticante e non è che 
diventerò atea dopo che leggo di queste atrocità, questo è tutto un altro discorso, ricordiamoci che il 
male si nasconde ovunque, specie dietro l'angolo! Ciao carissimi, auguro a tutti buon lavoro e una 
buona giornata, Anny 

Giorgy Mercoledì 9 Maggio 2007 09:42 
BUONGIORNO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!a perte il chiodo nel mio cranio sto una bellezza!ho finito ora di 
leggere i messaggi arretrati...e dire che io ogni tanto guardo medicina 33..mi sembra assurdo.. 
immagino mamma che tu abbia fatto una strage quando hai chiamato la rai.. 

giuseppe Mercoledì 9 Maggio 2007 09:23 
Piera mi spiace x la testa ma fai divertire Vittoria, Sara un saluto grande, è bello leggerti ogni tanto, 
in bocca al lupo x il tuo lavoro, x quanto riguarda quella gentaglia dovrebbero solo metterli in galera 
ma coi carcerati comuni quelli che hanno un codice carcerario, "guai a chi tocca donne e bambini", 
penso che qualche mese d'inferno farebbe passare loro la voglia di rifare quelle schifezze... 

Simona Mercoledì 9 Maggio 2007 09:15 
si PIERA... magari si potessero rinchiudere e buttare via la chiave.. tutti i pedofili e tutta la gente 
che crede a loro piuttosto che all'innocenza di un bambino che se non avesse vissuto realmente certe 
situazioni non saprebbe nemmeno dell'esistenza di esse.... dai che oggi ti tocca giocare tutto il 
giorno con la tua Vittoria!!! forza e coraggio allora... ci sarà da stancarsi ... buona giornata! 

Simona Mercoledì 9 Maggio 2007 09:11 
...si MAMMA LARA... avrai di certo da che inc..... vedendo la trasmissione.. poi mi dici... 

piera Mercoledì 9 Maggio 2007 09:07 
Sara un abbraccione grande grande, mi ha fatto tanto piacere rileggerti.......piera 

sax87 Mercoledì 9 Maggio 2007 09:07 
buongiorno a tutti, un saluto ad Pisa, stamani non ho molto tempo, avevo intenzione solo di 
salutarvi, ma ho letto la prima pagina di messaggi e mi sono sentita parte di una grande 
famiglia.....la mia testa stamani fa i capricci...ormai non cerco più la causa e così e basta.....non 
riesco ad esprimermi molto bene stamani.....vi dico solo grazie e vi abbraccio tutti. Anto 

piera Mercoledì 9 Maggio 2007 09:06 
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Buongiorno a tutti, la testa e' di nuovo balorda, ho tamponato alla bene e meglio, ma so gia' che non 
e' finita......stamattina ho anche Vittoria, Irene deve dare un'esame, e non sa nemmeno a che ora 
finira'........povera me con la mia adorata rompiballe che vuole sempre giocare ridere e stare in 
compagnia e che dorme non piu' di mezzoretta!!!!!!! Simona la penso uguale uguale a te, come si fa a 
pensare che un bimbo possa inventare cose del genere????????? un bambino di 4/5 anni se non ha 
vissuto tutte quelle orribili cose non le puo' certamente raccontare, per quanto riguarda il sacerdote, 
SIG. NEVA, gli tolgo il DON perche' penso che non meriti per niente questo appellativo, e' una 
conoscenza vecchia del mondo pedofilo......sono da rinchiudere e buttare via la chiave per 
sempre!!!!! 

rosy Mercoledì 9 Maggio 2007 09:04 
ciao lara ,anch'io non mi vedo mai bella,manegli altr mi accorgo di suscitare sempre unemozione 
piacevole ,non ti conosco di persona ma ti immagino molto piacevole .ad maiora! 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2007 08:58 
Buongiorno, scappo a cercare di fare quello che madre natura si è poco impegnata quando toccava a 
me la sua attenzione, vado a cercare di farmi bella. Sono messa da spavento, ma tanto la notte è 
finita e spero di riuscire a dormicchiare un po' durante la giornata. Simona, ho visto un po' la 
trasmissione poi ho dovuto occuparmi del mio attacco, l'ho registrata, vuol dire che avrò di che inc... 
anche per la giornata di oggi. 

rosy Mercoledì 9 Maggio 2007 08:56 
buongiorno!auguro a tutti imiei compagni di sventura di passare come per miracolo (anche se io sono 
atea e come non potrei dopo quello che si vede e si sente dagli eminenti esponenti della chiesa!)una 
giornata liberi dal nostro "fidelissimo"(mdt)per apprezzare anche solo un alito di quest'aria tiepida e 
conciliante che ci viene offerta nel nostro meraviglioso viaggio su questa terra! dobbiamo essere fieri 
di come siamo ed apprezzarci anche con i nostri mdt perche'se non li conoscessimo non saremmo cio' 
che siamo ma faremmo parte dell'infinita schiera di persone scialbe anonime e senza sale!a piu'tardi! 

giuseppe Mercoledì 9 Maggio 2007 08:45 
buon giorno family anche oggi sole stupendo e la giornata diventa + bella, Sabry mi fà piacere 
leggerti positiva son contento x te ora cerca di organizzarti, un abbraccio e a dopo...Giuseppe 

sabrina Mercoledì 9 Maggio 2007 08:32 
Ciao, oggi va un pò meglio. Ieri sera ho parlato al telefono con un amico splendido che mi ha fatto 
vedere le cose sotto una luce diversa. Adesso proverò a seguire i suoi consigli. Mi ha detto di fare una 
cosa alla volta, mettere i problemi in ordine di importanza e preoccuparsi di uno alla volta. Gli altri, 
tipo le vacanze, la casa ecc di lasciarli li che tanto prima o poi se non lo faccio io qualcuno lo fa.... 
Proviamo.... Grazie un abbraccio ed bacio. Per il resto stamattina la testa mi sembra un pò più libera 
(non che ci sia da sguazzare...) vedremo.... A dopo amici cari... adesso basta occuparsi di me, sono 
di nuovo in forma... (?????) 

paolaciatti Mercoledì 9 Maggio 2007 08:28 
buon giorno. oggi ho un sacco da fare e provo ad andare in palestra dalle una alle tre.appena posso ci 
sentiamo 

Simona Mercoledì 9 Maggio 2007 08:23 
buongiorno a tutti... ieri sera ho seguito la trasmissione du italia 1 delle 23.00.. sono rimasta allibita 
dalle persone che non credono a ciò che un bambino di 3,4 anni può raccontare.. mi hanno inquietato 
i disegni di questi bambini e pensare che ci sia della gente che toglie ai bambini il diritto all'infanzia 
catapultandoli in un mondo pieno di gente infame.. non posso credere alle parole di quel maledetto 
prete che sostiene che "non è vero niente di quello che raccontano questi bambini, non è successo..." 
mi verrebbe voglia di prendere lui, come molti altri, a bastonate, ma tante bastonate e poi dire... 
"non è vero che ti ho preso a bastonate... non è successo niente..."... e che dire dei manifestanti, 
gente che nel dubbio preferisce credere che siano tutti buoni i loro compaesani e che si siano 
inventati tutto queste famiglie.. ma per cosa? perchè avrebbero dovuto farlo? e come si può pensare 
che un bambino si inventi una cosa del genere? che faccia certi disegni? all'età di 3, 4 anni se non le 
vedi, se non le vivi certe situazioni non sai neanche cosa siano...e che dire di quel pedofilo che è in 
carcere ancora per poco e che lui stesso dice che probabilmente una volta fuori si andrà a ricercare 
nuovamente il suo piacere? ..che facciamo?? lo facciamo uscire?? scusate il prolungarsi del mio scritto 
ma sono rimasta un po' scioccata...... 
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mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2007 02:31 
Buona notte a tutti e sogni belli 

mamma lara Mercoledì 9 Maggio 2007 02:29 
Sara, ho aperto il forum per sfogarmi e invece trovo il tuo messaggio Sara. Ma quanto bene mi ha 
fatto, ripeti pure tutte le volte che vuoi la tua storia, pensa che a me fa bene ogni volta che la 
rileggo. Ne avevo bisogno questa sera, non immagini quanto, ma sembra che io abbia chi mi precede 
nell'informare le persone che devono battere un colpo. E' arrivata anche la "mia" Alessandra con una 
mail dove mi spediva l'indirizzo dove spedire gli insulti per la trasmissione che hanno fatto ieri al tg2. 
Insomma, come se avessi angeli custodi anche in terra. Grazie. ............ E' inutile che cerchi di 
dormire, ho appena finito un bell'attacchino di grappolo e sono stanchissima, non ho voglia di 
dormire, perchè non resisterò ad un altro attacco così furioso. Ho inveito contro tutto e tutti e penso 
che andrò proprio a finire all'inferno, pazienza, spero nella clemenza che oggi non si nega nessuno. 
Vado a mettermi davanti al televisore , non si sa mai che ci sia uno di quei bei film del 70 con nonno 
Libero che al tempo ancora nonno non era. Ma forse a quest'ora c'è ancora Marzullo, volete mettere 
"fatti una domanda e datti una risposta". Scappo, non si sa mai che mi perdo qualcosa di intelligente. 

Sara Grillo Responsabile Al.Ce. Valle d' Mercoledì 9 Maggio 2007 01:56 
Un caro saluto a tutti. Dopo tantissimo tempo mi faccio viva. Continuo sempre a leggervi e a cercare 
un riferimento ma è impossibile. Siete o meglio siamo troppi. Vuol dire che state bene insieme e mi 
fa molto piacere. Spesso dico che mi sento un'estranea per il poco tempo che decico al Forum ma 
anch'io sono nata qui e mi sento parte di questa famiglia virtuale. Sono un'emicranica con diverse 
storie di disintossicazioni e precisamente tre. Una in day ospital e due con ricoveri. Ho letto che 
un'amica chiede in che cosa consiste. Per me è voluto dire stare attaccata ad una flebo per 11 giorni 
e farmi pulire da tutti i farmaci che avevo assunta arrivando all'abuso degli stessi. Ne è seguita però 
un'altra mia personale, che ho ritenuta la più dolorosa e la più violenta, ma la sola necessaria e per 
me utile. E' stata la sospensione totale dei farmaci dal più semplice al più specifico. E' così che mi 
sono ripulita da tutte le porcherie che avevo ingoiato cercando il farmaco miracoloso. Mi sto 
ripetendo ma ci sono tanti nuovi in questo Forum e quindi ho piacere di raccontare qualcosa di me. 
Ora dopo due anni sto meglio ma i residui della mia cronicità ci sono ancora. Mi rivolgo a Lara che 
conosce la mia storia e alle vecche amiche e amici. Portate pazienza, sono sempre le stesse cose ma 
il mio messaggio è: SI PUO USCIRE DAL TUNNEL DEI FARMACI, DALL'ABUSO DEI MEDICINALI, DALLE 
DISINTOSSICAZIONI etc. lo si può fare sempre se le circostanze personali ce lo consentano, ma solo 
con grande grande dolore..., volontà, impegno, collaborazione di chi ci sta vicino e con l'appoggio del 
Forum che per me è stato quello di Lara. Buona notte a tutti e un caro saluto. E' tardissimo, vado a 
letto. Ciao amiche e amici. Sara di Aosta 

valevale Martedì 8 Maggio 2007 20:14 
Sera a tutti....sono asausta...e mi sta venendo il mdt da stanchezza 

piera Martedì 8 Maggio 2007 20:14 
lara ci sono un bel po' di persone da mandare a cag......anche quelle che acoltano le trasmissioni 
mentre cucinano la pasta......non dico altro..... 

piera Martedì 8 Maggio 2007 20:08 
Rosy PC28 PLUS prodotto dalla COSVAL, riferisci al farmacista di telefonare al deposito smistamento 
farmaci, qui da noi si chiama UNICO la farmacia dei farmacisti e di ordinarlo, ciao piera 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 19:48 
Rosy, lascia pure scritto quello che vuoi, vedrai che appena qualcuno leggerà ti risponderà. Questo è 
un posto particolare, ci si è quando si può, però non si è mai abbandonati. 

rosy Martedì 8 Maggio 2007 19:39 
c'è nessunoooo..........? 

rosy Martedì 8 Maggio 2007 19:28 
cara lara hai ragione in tv si dicono un sacco di falsita' l'ho sperimentato anch'io la cosa piu' schifosa è 
farlo riguardo alla salute e alle malattie.che ci si presti a qualsiasi gioco pur di guadagnarsi qualcosa 
posso difficilmente accettarlo ma con le sofferenze è abominevole.timando il numero del centralino 
della rai 06- 3878 poi chiedi il numero della trasmissione specifica 
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rosy Martedì 8 Maggio 2007 19:11 
in farmacia non conoscono il pc 28 volete darmi altri dettagli magari il produttore 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 19:07 
La mia mail mamma.lara@libero.it 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 19:05 
Qualcuno mi può procurare il numero di telefono di Rai 2 che gliene dico 4. TG2 salute deve essere. 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 19:03 
Per quello che riguarda le cure, credo che un centro valga come un'altro, certo che deve essere un 
centro accreditato, poi il resto lo fa ............. Stavo scrivendo questo messaggio e lo interrompo 
perchè ho appena ricevuto una telefonata da una signora emicranica, mi ha detto che io sono 
fortunata ad avere la grappolo, per prima cosa perchè non ho male alla testa per tutta la giornata, 
poi avendo visto oggi la trasmissione su rai due che parlava di grappolo, mi ha detto che alla sera 
devo prendere una tazza di caffè......... che poi mi passa. Poi poveretta, mi ha spiegato come si sta 
con l'emicrania (come se io non lo sapessi), ma certamente chi ce l'ha sta peggio che con la grappolo 
e mi ha esortato a provare la tazza di caffè......................... Mi dovete perdonare se mi assento 
per un po', ma devo smaltire le varie incazzature che mi verranno ulteriormente dopo ave fatto un 
giretto nel sito dei grappolati. Mi raccomando, non chiedo comprensione per me, ma sono imbufalita, 
devo cercare un vagone di merda per smerdare tutta la rai, il giornalista e il medico che si presta a 
questi giochetti senza incazzarsi. 

rosy Martedì 8 Maggio 2007 19:02 
ho letto che una di noi ha vinto un posto a pavia stamattina stavo prendendo anche io questa 
decisione poi ho deciso di attendere ancora un po' perche' venendo da napoli e' un po' coplicata la 
cosa ,vorrei pero' saperese qualche fedelissimo della cefalea tipo mal di testa continuo notte e giorno 
con sporadiche alzate di tono tipo emicranie folli ha gia' fatto questo iter e come si e' trovato 

annuccia Martedì 8 Maggio 2007 18:50 
Anche per me è giunta l'ora che volge al desio, vado a casa. A domani e buona serata a tutti. Un 
bacione a tutti, anche ai nuovi entrati. 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 18:47 
Rosy, sei nuova e quindi ancora non sai che qui si scherza anche. Si scherza, si ride, alle volte si 
piange e ci si dispera, qui in questa finestra magica si lascia anche quello che ci distrugge l'anima e 
alle volte ci porta un po' di sollievo 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 18:35 
Diana, credo che la tua ora che volge al desio sia nella opera lirica Manon (e poi non so ecrivere il 
resto, ma si pronuncia Lescò, quindi forse si scrive Lescaut, bohhh forse. Vorrei tanto volgesse al 
desio anche per me, ma qui si sgobba ancora e poi si continua. MENO MALE, lo sai che adoro lavorare 

rosy Martedì 8 Maggio 2007 18:31 
ciao lara io non sono ancora uscita da stsmattina ma fra poco lo faro' e andro' a comprare il pc 28 che 
per stasera certamente mi servira'.spero solo che abbia qualche effetto magari anche placebo perche' 
io sono lo scetticismo impersonificato.sai ogi sono stata relativamente bene ma cio' è anche dovuto 
agli analgesici di stanotte quando impazzivo dal dolore.che bella cosa sentirsi normali! 

rosy Martedì 8 Maggio 2007 18:24 
benvenuti a tutti i nuovi "copagni di sventura" iosono di solito il "pronto soccorso"per tutti perche' 
sono felice quando mi presto per gli altri,siccome sono una "new entry" pero'non riesco ancora a darvi 
qualche consiglo per i vostri problemi comunque una cosa che consiglio a tutti in generale è quella di 
prendere la vita sempre con allegria e di cercare una risata ovunque anche nelle situazioni piu' 
tragiche 

Anny Martedì 8 Maggio 2007 18:10 
ciao ragazzi, il corso è finito e sono appena rientrata in ufficio. Menomale che la testa ha retto bene 
così ho potuto partecipare anche questo pomeriggio. Ora però me ne torno a casa, saluti per tutti, 
"vecchi" e nuovi arrivati, buona serata a tutti, Anny 

Diana Martedì 8 Maggio 2007 18:04 
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E' giunta l'ora che volge al desio!! Non ricordo nemmeno chi l'ha scritto. Io a scuola andavo......ogni 
tanto!!! Ciao e buona serata a tutti!!! 

paolaciatti Martedì 8 Maggio 2007 17:56 
VADO accompagno luli in piscina. ci sentiamo domani? 

Simona Martedì 8 Maggio 2007 17:54 
vado anche io.. fuori di qui.. finalmente un po' d'aria.. a domani.. auguro una buona serata a tutti!!!! 
CIAO MAMMA LARA.. hai lavorato tutto il pomeriggio oggi eh???!!! ti auguro di passare una notte 
meravigliosa.. un bacio grande!! 

GIUSEPPE Martedì 8 Maggio 2007 17:53 
Simona altro che aria condizionata, il mio ufficio è posizionato di spalle al sole e quindi nn si riscalda 
mai, l'inverno è ok coi riscaldamenti ma l'estate è un morire, nonostante le finestre aperte il caldo nn 
riesce a riscaldare l'ambiente tanto che quanndo usciamo (ci sono + uffici in questa posizionbe) ci 
guardano strani e pensano che abbiamo l'aria condizionata vedendoci coi maglioncini, io di 
disintossicazioni ne ho fatte già due nonostante nn sia mai arrivato ad un trip. al giorno ma con un 
massimo di 18-20, punture comprese, ok è ora di chiudere buona serata a tutti e a 
domani...Giuseppe 

Simona Martedì 8 Maggio 2007 17:52 
ciao PAOLA.. buona serata 

paolaciatti Martedì 8 Maggio 2007 17:47 
sto per andare a casa. ci sentiamo domani? cercate di riposare tutti nuovi e vecchi.......... vecchi 
come compagni di mdt. 

paolaciatti Martedì 8 Maggio 2007 17:42 
ma che la disintossiacazione? a me non l'ha proposta nessun medico. che poi non ci capiscono 
granche'.............. dovrei trovarne uno che a sofferta di mdt. 

paolaciatti Martedì 8 Maggio 2007 17:29 
al centro cefalee ho perso le erre anche per iscritto. ho la erre moscia, fa tanto lady. 

paolaciatti Martedì 8 Maggio 2007 17:27 
IO A CENTO CEFALEE non ho risolto granche' per ora li ho abbandonati 

Simona Martedì 8 Maggio 2007 17:21 
ciao RENATA!!! Bentornata!!! io ad agosto scorso ero come sei tu ora.. uguale uguale.. un trip al 
giorno e infatti da settembre ho cominciato la cura dal neurologo, non ho fatto disintossicazione però 
piano piano ho preso sempre meno trip per finire al mese scorso che ne ho ingurgitati 7 in tutto il 
mese e spero di continuare a diminuirli.. secondo me cambiare centro cefalee potrebbe essere una 
buona idea, magari trovi un dottore che ti azzecca la cura e piano piano riesci a stare meglio.. 

Simona Martedì 8 Maggio 2007 17:15 
io sono una di quelle figlie che portava a casa pagelle striminzite, il mio traguardo era il 6, se 
prendevo di più meglio altrimenti eravamo tutti contenti così.. non ho mai studiato molto, preferivo 
uscire con le amiche e alla fine mi sono divertita tantissimo e sono uscita dalle superiori con un bel 
40 che non ha fatto male a nessuno.. secondo me non vale la pena rovinarsi gli anni migliori per stare 
sui libri.. un bel 6 va più che bene!!! 

revial1 Martedì 8 Maggio 2007 17:11 
Ciao a tutti e' da molto tempo che non mi faccio sentire tutti questi mdt mi hanno un po' scoraggiato, 
ho iniziato da un mese la terapia con l'antiepilettico depakin 500+800 ma i risultati sono minimi, sto 
pensando di cambiare centro cefalee perche' in quello dove sono ora non fanno nessun tipo di 
disintossicazione ed io sono a quota un trip a giorno. Se qualcuno ha gia' fatto la disintossicazione mi 
spiega come viene fatta da voi? Qui a torino un anno fa ero stata ricoverata all'ospedale Molinette e 
mi avevano fatto un ciclo di cortisone in endovena ma anche li' con pochi risultati fatto sta che 
cambiai centro cefalee indirizzandomi in un altro ospedale dove facevano l'agopuntura ma niente 
neppure quella! Ora e' il caso di dire non so proprio piu' dove sbattere la testa! Scusate lo sfogo ! Mi 
date qualche consiglio? Un abbraccio a tutti! Renata. 
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Luigia Martedì 8 Maggio 2007 16:55 
PAOLA, sono stata varie volte ad Assisi. E' bellissimo! SABRINA, successe anche a mia nipote di aver 
fatto attività con un bambino che poi ha avuto la meningite. A lei fecero fare una profilassi 
antibiotica. Mio fratello e mia cognata volsero farla anche all'altro figlio, che non aveva avuto 
contatti diretti con il malato, il medico però disse che non ce ne sarebbe stato bisogno. 

Diana Martedì 8 Maggio 2007 16:53 
In Umbria ci passo sempre quando vado al paese dei miei nelle Marche. Bellissimi posti, c'è tanto 
verde e tanti colori diversi, in qualsiasi periodo dell'anno 

Luigia Martedì 8 Maggio 2007 16:52 
LELLA, sto bene, grazie. Ho letto il tuo commento sul pc28. Spero non mi faccia male perché sono già 
alla terza scatola! Per quanto riguarda la mia esperienza da quando lo prendo ad ora devo però dire 
che, avendo ridotto l'assunzione di triptani o altri sintomatici grazie proprio a tale rimedio naturale, 
sento che i miei MDT attualmente sono meno aggressivi e più gestibili. Anche mia figlia ultimamente 
l'ha preso diverse volte perché spesso, o per la stanchezza o per il ciclo, ha sofferto di MDT. La tua 
settimana lavorativa dopo l'intervento come è andata? 

Diana Martedì 8 Maggio 2007 16:51 
Paola, ho capito proprio tutto!!! Chissà perchè credevo fossi romana!! 

paolaciatti Martedì 8 Maggio 2007 16:50 
grazie per il ben venuta........... a quel vedo sono in buona compagnia 

paolaciatti Martedì 8 Maggio 2007 16:49 
sono umbra. di assisi precisamente, ma abito a bastia umbra. peccato ci si poteva incontrare tempo 
permettendo......... le mie amiche si lamentano che non mi vedono mai....... 

piera Martedì 8 Maggio 2007 16:48 
Sabrina non vi voleva proprio anche la notizia della meningite!!!!!! per quanto riguarda la faccenda 
"FACCIO TUTTO IO" il problema e' che sei brava a far tutto, e chi non approfitterebbe della 
cosa?????????? solo un pazzo puo' lasciarsi sfuggire una come te!!!!!!!! per la pagella di vittorio non so 
davvero come consolarti: ti dico solo che io ho combattuto sempre con Giada dalle elementari fino al 
benedetto diploma, ho mandato giu' tanti di quei magoni, guardando pagelli striminzite al limite 
della sufficienza......e poi all'universita' e' successo il miracolo, una studentessa brillante e molto 
appassionata allo studio, magari non ti consolo il dover aspettare giusto quei 6/7 anni, ma non 
avvilirti c'e tempo........... 

Luigia Martedì 8 Maggio 2007 16:47 
Io, fra il caldo e l'aria condizionata, preferisco quest'ultima, anche se troppo ghiaccio mi dà noia. In 
casa l'ho messa dopo vari bracci di ferro con mio marito, ma ad un certo punto l'ho minacciato: "o me 
la metti o non ti cucino più la verdura dell'orto!" Allora ha ceduto. Ieri pomeriggio, dopo tantissimo 
tempo, sono andata al campo di mio marito a raccogliere appunto un po' di verdura. Sembra un 
giardino, altro che orto! Anche se dopo che ero passata io sembrava ci sfosse stato un uragano. 
Quelle povere piante di fave sembravano aver preso paura da come le avevo spampanate. Dopo 
l'accenno di MDT della mattina ero incerta se andare a fare quella fatica, ma poi ho fatto bene 
perché la testa mi si è liberata del tutto a stare un po' all?aria aperta visto che non era troppo caldo 
ancora (la mattina avevo preso un pc28). Un benvenuto ai nuovi arrivati. 

Diana Martedì 8 Maggio 2007 16:41 
Paola se non sbaglio sei anche tu di Roma, vero? 

Diana Martedì 8 Maggio 2007 16:41 
Simona, sapessi quanti mdt ho avuto la scorsa estate per colpa dell'aria condizionata. Ce l'ho 
posizionata per terra, vicino la mia scrivania e me la sento subito in fronte. Quando fa molto caldo 
non posso evitare di accenderla (sempre al minimo). Questo palazzo è tutto a vetri e si schiatta di 
caldo in estate e di freddo in inverno 

paolaciatti Martedì 8 Maggio 2007 16:38 
noi non abbiamo aria condizionata. l'ho in macchina, ma non aiuta il mdt anche qui e' bella la 
giornata 
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Simona Martedì 8 Maggio 2007 16:25 
DIANA.. ti capisco... in piena estate sto in ufficio con il gilerino di cotone.. sembro mia nonna ma che 
ci devo fare??? mi viene subito freddo con l'aria condizionata e poi odio uscire fuori con il caldo 
torrido e passare da una temperatura di 22-24 gradi a 32-34.. secondo me fa malissimo e mi da subito 
la sensazione di una stanchezza inaudita.. 

Diana Martedì 8 Maggio 2007 16:19 
Simona anche da me hanno acceso l'aria condizionata dalla fine di aprile.......ed io ho dovuto ritirare 
fuori i maglioni!!!! 

Simona Martedì 8 Maggio 2007 16:06 
GIUSEPPE.. ciao.. non mi dire che hanno già acceso l'aria condizionata da te??.. a Genova oggi c'è 
foschia, non è una bellissima giornata ma va bene così.. a me l'aria condizionata in realtà da un po' 
fastidio però di mattina batte il sole nel mio ufficio e senza aria ci sarebbe da morire però da noi non 
l'hanno ancora accesa.. sai.. i miei capi sono tirchi e finchè basta aprire la finestra ne fanno 
volentieri a meno..... 

giuseppe Martedì 8 Maggio 2007 15:43 
buon pomeriggio gente, sono in ufficio da un pò, Mony in bocca al lupo pure da parte mia, il sole 
finalmente è fuori coi suoi raggi caldi e noi al fresco in ufficio, a dopo...Giuseppe 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 15:23 
Paola, Mony lavora nel pomeriggio, vedrai che appena legge ti risponde.......... Io detesto che mi 
facciano massaggi, se mi toccano vado in bestia. Soppoto abbastanza Gabriele, ma lo stesso 
preferisco di no, però per la tensione va bene un bel massaggio 

Giorgy Martedì 8 Maggio 2007 15:13 
A me è scoppiato il mdt appena l' ho mangiata pero' è pur vero che lo stomaco non è perfetto..cmq la 
depenno e non se ne parla piu'!ora vi devo lasciare lorenzo dice di salutarvi perchè fino a tardi serve 
a lui il pc!by a stasera(spero) 

paolaciatti Martedì 8 Maggio 2007 15:10 
che poi che dormo, che da sdraiata e' peggio. che disastro................ avrei bisogno di un 
massaggiatore sempre dietro le spalle.............e' magari un bel figo. se chiedo un massaggio a mio 
marito capisce subito male.............figurarsi co' sto mal di testa. eppoi dopo 26 anni. 

paolaciatti Martedì 8 Maggio 2007 15:06 
e'arrivato il mdt. e' sono fuori. Mony xche' ti ricoveri? dormirei volentieri invece debbo fare tutte l'ive 
per il 16 mi metto a lavorare 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 14:57 
scappo a riposare che dopo devo lavorare. 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 14:56 
Giorgy, a me la zucca rossa fa male allo stomaco, quindi sai vero che lo stomaco è collegato al MDT, 
infatti, io pur avendo tante zucche, non ne mangio 

Giorgy Martedì 8 Maggio 2007 14:36 
MAMMA LARA ho scoperto che la zucca rossa mi fa male neanche ho finito di mangiarla che m' è 
scoppiato un mdt bestiale! 

Diana Martedì 8 Maggio 2007 14:32 
Mony auguri anche da parte mia. Posso chiederti perchè ti ricoveri? Ercole, anche i miei suoceri 
abitano in prov. di Latina, precisamente a Borgo Bainsizza 

Simona Martedì 8 Maggio 2007 14:13 
mi unisco anche io al gruppo e ti faccio un grosso IN BOCCA AL LUPO MONY!!!!!!!!!!! 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 14:09 
Io non rpovo nessun antodolorifico, prendo già betabloccanti ed eutirox, di altro non ne voglio sapere 
se è per "curare il MDT 

annuccia Martedì 8 Maggio 2007 14:04 
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Sono arrivata a studio. Mony, in bocca al lupo per Pavia. 

mony Martedì 8 Maggio 2007 14:02 
Sabrina grazie e non ci pensare nemmeno a certe cose,io un uome che meriti il costo di un proiettile 
ancora non l'ho trovato!!!!!!!(scherzo logicamente,se mio marito legge a pavia mi ci manda a calci 
nel sedere) 

Giorgy Martedì 8 Maggio 2007 14:01 
ma SABRY ti diro' non è bello neanche cosi' in realta' sono stanca di stare sola,non sai quante volte 
vorrei avere anche io una persona accanto che mi ami e comprenda poi quanto desidero dei figli!da 
bambina ne volevo 10 ora mi accontenterei di due o tre al max!è pronto a dopo BUON PRANZO a chi 
mangia come me BUONA DIGESTIONE a chi gia' ha finito da un pezzo! 

Giorgy Martedì 8 Maggio 2007 13:53 
sull' astigmatismo concordo anche io lo sono ma gli occhiali non mi servono a niente!cmq io sono 
astigmatica solo a dx per mia fortuna..solo quando ho l'emicrania che prende l'occhio sx e lo tengo 
chiuso è un problema perchè se leggo con l'altro vedo sfocato!!!!!!!!!! 

sabrina Martedì 8 Maggio 2007 13:51 
GIORGY, grazie e ti invidio tanto..... meglio soli.... un abbraccio 

Giorgy Martedì 8 Maggio 2007 13:45 
ciao aspettando che il mio riso cuocia(anche io sto facendo la dieta che esclude i cibi 
trigger)approfitto per farvi un salutino, ho appena letto i vostri messaggi,benvenuti alle new entry 
ROSY ed ERCOLE!SABRINA io da single non ho esperienza nelle faccende di cuore e credo di essere la 
meno adatta a dispensare consigli,ma sappi che anche io ti sono vicina e tifo per te e anche per 
ANNY E FELI che spero stia presto meglio! Anche mio papa' soffre seriamente di pressione alta e visti i 
tristi precedenti di ictus in famiglia(entrambi i suoi genitori) stiamo sempre in allerta.Mio nonno in 
particolare è morto a 59 anni e mio padre che li compie l 'anno prox ha una paura matta di fare la 
sua fine..E invece di curarsi rifugge i medici e finchè ci riesce ci nasconde il suo star male!MONY un 
in bocca al lupo grande quanto una casa per il tuo ricovero!6 una roccia tu! 

ercole Martedì 8 Maggio 2007 13:43 
Ciao Mony, abito nella provincia di Latina 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 13:42 
Mony, bene, meno male che finalmente ti ricoverano. Non ricordo di avere il tuo cellulare, ma se me 
lo mandi, non ti darò pace neppure li. 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 13:39 
Paola, io con luce o senza luce, vedo male, devo tenere gli occhi semichiusi e guardare da sotto o da 
sopra, se guardo diretto non è che la figura la vedo bene. Per me do la colpa al fatto che sono 
astigmatica, ma neppure gli occhiali servono. Non sto li a fre accertamenti, perchè ho sempre visto 
così e non mi va di andare dal medico anche per questo. 

piera Martedì 8 Maggio 2007 13:38 
lella hai proprio ragione, ma ti assicuro che quando il mdt dice davvero, non c'e' pc28 che tenga!!!!!! 
ma che sotto l' "artiglio del diavolo" si nasconda il nimesulide???????? sta un po' a vedere che lo faccio 
analizzare il mitico pc28, oggi pero' devo solo al relpax la mia testa finalmente libera!!!!!! 

sabrina Martedì 8 Maggio 2007 13:31 
MONY, altro che santuario, poi già soffro di depressione, così mi meraviglio di non esseremi tirata un 
colpo.... però sono contenta per te, il 10 è vicino, meno male in bocca al lupo ed un abbracciotto 

Diana Martedì 8 Maggio 2007 13:28 
Mony, si ma dobbiamo andare tutti insieme. Una bella "grazia" di massa, non ci farebbe male!!! 

mony Martedì 8 Maggio 2007 13:23 
Sabry ma tentare una gita in un santuario? 

piera Martedì 8 Maggio 2007 13:07 
Mony che fortuna hai vinto un bel posto letto!!!!!!!!!!! preparati che il 10 e' vicino.........un 
abbbraccione piera 
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sabrina Martedì 8 Maggio 2007 13:05 
Sono qua. Ho avuto una bella notizia... Un amichetto del fratello di Vittorio ha la meningite, quindi 
oggi devo chiamare la pediatra per sapere se anche per il Vik ci sono problemi e se eventualmente 
fare una profilassi preventiva... ci mancava.... Siete tutti troppo cari, veramente. Ho visto che ci 
sono anche dei nuovi di cui non mi ero accorta. Benvenuti.... Tranquilli io non sono sempre così è 
solo un periodo, tra poco tornerà più in forrma di prima..... un bacione e grazie 

PAOLACIATTI Martedì 8 Maggio 2007 12:59 
comunque nessuno mi ha detto se la vista per loro va bene o con la luce vedono male. io ho il mondo 
sempre fuori quadro. e gli oculisti 7 dicono che ci vedo bene. mi hanno dato gli occhiali da vicino ma 
per la luce non valgono neppure quelli da sole. sono pazza o e' normale? vado a pranzo e a fare sto 
sacco. ciao a piu' tardi 

mony Martedì 8 Maggio 2007 12:58 
ho vinto alla lotterie e ve lo comunico subito............ricovero a pavia giovedì 10 maggio.un bacio a 
tutti 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 12:57 
ora ho emma in braccio che le è venuta un po' di mammite. ma condivido ognu tua parola Lella. 

giuseppe Martedì 8 Maggio 2007 12:51 
ok gente x me è arrivata l'ora di pranzo, buon appetito e a dopo che oggi c'è la lunga...Giuseppe 

lella Martedì 8 Maggio 2007 12:47 
Qualche giorno fa sono andata in farmacia e ho comprato il PC28. Adesso mamma Lara, che sa alcune 
cose di me, si farà una risata...Il fatto è che per carattere e per formazione sono sempre stata molto 
scettica sui prodotti omeopatici, però, visto che su molte di voi l'effetto era stato positivo ho deciso 
di provare sfidando anche l'ironia di mio marito e di Federico. Per ora l'ho provato una sola volta e 
devo dire che il mdt che stava iniziando si è dissolto. Sarà un caso? E' ancora presto per dirlo, ma 
spero di no. Una cosa però vorrei dire: anche questi prodotti vanno utilizzati con cautela perchè non 
sappiamo quali effetti possono dare per assunzioni prolungate, non sappiamo se un sovradosaggio può 
far male, non sappiamo se possono essere assunti in concomitanza con altri medicinali e così via. 
Avrete notato che nelle confezioni non ci sono i foglietti illustrativi come nei medicinali tradizionali e 
perciò queste notizie non ci sono fornite. Perciò sono arrivata alla conclusione che utilizzerò il PC 28 
con molta parsimonia così come cerco di fare con l'Imigran. Con questo non voglio sminuire l'utilità 
della segnalazione di Manu, che è certamente importante perchè ogni novità può essere un passo 
avanti per noi. Ho voluto solo puntualizzare alcune cose che a mio avviso non sono da sottovalutare. 
Scusate se ho smorzato qualche entusiasmo, lo so qualche volta sono rompi....Ciao a tutti 

PAOLACIATTI Martedì 8 Maggio 2007 12:46 
io non la so la storia di sabrina.......... magari sapendola le potrei dare un consiglio io sono sposata 
da 25 anni il 26 agosto. 

PAOLACIATTI Martedì 8 Maggio 2007 12:44 
HO CINQUE MINUTI TRA UN F24 E L'ALTRO. OGGI NON POSSO NEPPURE ANDAre (scusate le maiuscole) 
in palestra debbo preparare il sacco per la mia piccoletta. sapete ho due figlie una ragazza di 24 
(vanessa) anni e la piccoletta Lucrezia detta luli di quasi 9 che fa nuoto agonistico (c'ha una tigna) e 
le devo preparare il sacco perche' alle 18 ha allenamento oggi. cosi' io salto la palestra alle 13 . oddio 
non e' che mi dispero, per0 mi curava un po' il mdt. un po gli fa bene. ci risentiamo alle 15. per un 
saluto. 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 12:25 
ITALIA UNO ORE 23,00/ 23,10 LIVE SCUOLA E PEDOFILIA MARTEDì 08 MAGGIO 
2007........................Dopo anni di fango, accuse, infamia questa sera finalmente parliamo pure 
noi. Guardate per favore questa sera alle ore 23,00 circa su ITALIA UNO lo speciale LIVE interamente 
dedicato al tema ?scuola e pedofilia?. Parlano le vittime e vi danno l?esatta dimensione del 
problema. Alla faccia dei comitati, delle fiaccolate e di chi continua a parlare di Falsi Abusi per 
proteggere sé stesso. ...... Associazione Prometeo 

lella Martedì 8 Maggio 2007 12:15 
LUIGIA, come va? 
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lella Martedì 8 Maggio 2007 12:11 
ANNY, un abbraccione forte anche a te e a Feli. Ciao. Lella 

lella Martedì 8 Maggio 2007 12:09 
SABRINA, cara, mi dispiace tantissimo sentirti sempre alle prese con tanti problemi...credo anch'io 
come le altre che uno stacco netto farebbe bene sia a te che a tuo figlio e al tuo compagno. Capisco 
che non sia facile prendere una decisione per quello che comporta sul piano emotivo, ma anche sul 
piano pratico, tuttavia mi pare che sia l'unica soluzione. Devi pensare prima di tutto al tuo benessere 
e a quello di tuo figlio. Coraggio carissima vedrai che ne uscirai vittoriosa!! Ti abbraccio 

giuseppe Martedì 8 Maggio 2007 11:55 
Rosy è vero, quando hai l'attaco sei debilitata ma poi quando ti passa vorresti spaccare il mondo, 
Ciao Luana, 

mony Martedì 8 Maggio 2007 11:50 
ercole ben arrivato nel club delle teste doloranti,dove abiti? 

mony Martedì 8 Maggio 2007 11:46 
Sabry forza,tu sei super Sabry e ce la farai a passare anche questa e poi ci siamo noi se hai 
bisogno.dopo ogni tempesta torna sempre il sereno in un modo o nell'altro 

mony Martedì 8 Maggio 2007 11:45 
buongiorno a tutti,vedo che siamo tutti in perfetta forma............si fa per dire 

Diana Martedì 8 Maggio 2007 11:32 
Rosy, anche io superate le crisi forti, quelle con il vomito, dopo mi sento più forte di un leone e sto 
talmente bene che mi domando come facevo a stare così male solo il giorno prima. Evidentemente 
per noi il mdt è una valvola di sfogo 

rosy Martedì 8 Maggio 2007 11:29 
da quando so che ci siete è una tentazione continua di scrivervi cosi' ogni tanto faccio una 
capatina.succede anche a voi che dopo una grande abbuffata di emicrania vi sentite un po' leoncini 
come se il cervello avesse sfogato? durasse tanto............... 

annuccia Martedì 8 Maggio 2007 11:25 
Buongiorno a tutti. Ieri sera dopo cena il triptano preso alle 18,30 ha funzionato ed ho potuto 
dormire. Sabrina, non so cosa dire, tranne che ti sono anche io vicina e se hai bisogno di parlare sono 
a tua disposizione sempre. Anny, capisco la tua angoscia, una vita così non è facile, bisogna solo 
cercare di vivere alla giornata, cogliere i pochi momenti di serenità e goderseli più che si può, penso 
che la vita di tutti è piena di problemi solo che come dice una mia amica molto religiosa, ci sono 
famiglie che sono più fortunate delle altre 

paolaciatti Martedì 8 Maggio 2007 11:15 
ragazze e ragazzi vedo che siete tutti incasinati e io oggi non ho tempo per rispondervi 

Luigia Martedì 8 Maggio 2007 11:12 
Buongiorno a tutti. SABRINA, quanto mi dispiace per la tua situazione. Avrei giurato che si trattasse 
solo di un periodo di crisi come può succedere in una coppia, ma leggo che le cose per ora non si 
sono raddrizzate. Non so proprio cosa consigliarti. Penso però che continuare a vivere insieme ad una 
persona che ti porta solo tensione sia dura sia per te che per Vittorio. Mi dispiace anche che tu senta 
tutto sulle tue spalle. E' dura lavorare tutto il giorno e dover pensare da sola anche a tutto il resto. 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 10:32 
Scappo a prendere Emma. a più tardi 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 10:32 
Ercole, ma quanto ti capisco, io non vedo remissione dal giugno dello scorso anno ed è inutile che ti 
dica come sto. 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 10:30 
Luana, sono uscita sabato pomeriggio, ma per il resto sono sempre in casa. Ci sentiamo presto. 

Diana Martedì 8 Maggio 2007 10:22 
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Buongiorno a tutti. Oggi la testa va benino. Ieri sono riuscita a superare la crisi con il PC 28, i fiori di 
Bach, i caffè e il Ribes. Sicuramente mi sono evitata un trip il che è tutto di guadagnato. ANNY io non 
so più come aiutare moralmente mio padre. Ma quella che mi preoccupa è mia madre. Lo accudisce 
in tutto e per tutto e lui se ne approfitta. Io quando capita lo rimprovero e gli dico di sforzarsi di fare 
qualcosa anche lui. Per fortuna non si arrabbia ma anzi ci scherza. Forse troppo infatti non mi prende 
mai sul serio.Ora speriamo che quando riuscirà a prendere la macchina riesca a tirarsi un pò su di 
morale. SABRINA mi unisco ai consigli di mamma Lara, Piera, Simona e tutti gli altri. Pensa alla tua 
salute e a tuo figlio, taglia tutto ciò che ti provoca dolore 

luana52 Martedì 8 Maggio 2007 10:13 
Buongiorno e bentrovati tutti quanti. Mess per Lara: ho provato a chiamarti a casa 2 giorni fa ma nn 
c'eri. volevo farti un saluto e ringraziarti della tua telefonata. Oggi a roma c'è un sole bello ma la 
cefalea nn da tregua. Fore perchè ieri sera mi sono tanto arrabbiata alla riunione condominiale. Dopo 
10 minuti ho mandato al diavolo alcune persone e me ne sono andata. ma la rabbia probabilmente ha 
scatenato qualcosa...Ci mancano pure queste rogne. Stamani anche mio marito e mia sorella ci siamo 
alzati con il mal di testa. Che strazio. E tutti voi come state? Ho letto di Sabrina..... povera cara, 
anche io come tante ti capisco perchè ci sono passata. E nn ho avuto nessuno aiuto, anzi, ho litigato 
pure con la famiglia. Siamo stati quasi 2 anni senza parlarci.... Poi dicono dove troviamo la forza... 
Un saluto a tutti quanti. 

GIUSEPPE Martedì 8 Maggio 2007 10:11 
benvenuti a Rosi ed Ercole, Sabry una cosa è certa, nn mollare e sfogati pure che ti fà bene almeno 
scarichi lo stress accumulato, un abbraccio. 

ercole Martedì 8 Maggio 2007 10:07 
Grazie mamma lara eccomi quà fresco di giornata, 40 anni da 25 affetto da CH episodica e da una 
settimana in remissione. meno male che da un po di anni il periodo delle crisi della durata di circa 30 
giorni viene ogni 2 anni e mezzo almeno so che tra un mese staro bene per u bel pò! magra 
consolazione ma è l'unica cosa positiva di questa malattia. 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 10:01 
Sabrina, sai che io sono qui e se hai bisogno ci sono. 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 10:00 
E' arrivato un altro amico. Benvenuto Ercole. Un abbraccio. mamma lara 

Simona Martedì 8 Maggio 2007 09:53 
ROSY... benvenuta!!!! 

Simona Martedì 8 Maggio 2007 09:52 
SABRY.....poi tu hai tutti noi dalla tua parte ricordatelo sempre... io quando parlo della mia 
situazione mi sembra di avere il mondo contro!!!!! infatti appena ne parlo mi sono già pentita di 
averlo fatto... 

Anny Martedì 8 Maggio 2007 09:51 
eccomi di nuovo. Sono al corso e oggi ci fa usare il PC per accedere al Programma, per cui ne 
aproffitto subito. Mamma Lara è vero, la mia situazione è un pò delicata, non è semplice vivere al 
fianco di persone che hanno avuto una patologia così grave, infatti io sono sempre alla ricerca della 
serenità di cui ho tanto bisogno ma soprattutto Feli ne ha bisogno ed invece...aggiungiamoci questa 
testa di cacca che abbiamo e tutte le altre rogne di salute e si fa presto a capire dove andiamo a 
finire. Sabrina mi spiace tanto per te, ma anch'io mi chiedo come mamma Lara del perchè vivete 
ancora insieme. A questo punto mi pare doverosa una separazione...anche di casa, anzi, la trovo 
doverosa per il bene di tutti. Il tempo poi vi aiuterà a capire se è il caso di tornare indietro o 
continuare ciascuno per la propria strada. Rosy benvenuta anche a te! Ciao ragazzi, devo lasciarvi, 
torno dopo, Anny 

Simona Martedì 8 Maggio 2007 09:51 
buongiorno a tutti... SABRY, mi spiace che tu non riesca a trovare una tregua in questo periodo, il 
consiglio di MAMMA LARA è buono perchè pensare un attimo a te stessa sarebbe la cosa migliore per 
iniziare a superare la situazione ma hai ragione anche tu.. non è così semplice prendere ed andare.. 
per poi andare dove dici tu... non puoi tornare un periodo dai tuoi con tuo figlio? i genitori nei 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2007 

 

momenti difficili, secondo me, sono persone che ti possono stare vicino senza fare troppe domande.. 
almeno.. io nei miei momenti di "evasione", quando convivevo con il mio ex ed eravamo in crisi mi 
sono rifugiata da loro... comunque tu sai che siamo tutti qui per darti un sostegno, sfogati con noi 
quando vuoi.... 

Giorgy Martedì 8 Maggio 2007 09:33 
ALLORA buona giornata mamnma LARA E buon lavoro!!!!!!!!!!!!!! 

rosy Martedì 8 Maggio 2007 09:26 
sono felice di ritrovarmi tra i "miei",vi annuncio che non sono brava a pc quindi mi perdonerete 
qualche pasticcio ogni tanto.sono reduce da una delirante emicrania notturna e ne porto ancora i 
postumi che dureranno tutta la giornata come se fossi uscita da un trauma oltre ad avere come 
compagno giornaliero il mio fedele e di sottofondo mal di testa normale ma sapere che non sono sola 
a provare queste cose oggi mi fa sembrare la giornata piu' radiosa.sono proprio contenta!starei 
volentieri qui fino a stasera ma devo muovermi per mandare avanti la mia "azienda familiare"!a 
stssera! 

sabrina Martedì 8 Maggio 2007 09:26 
PIERA, grazie lo so.... veramente spero di vederti per cose migliori, ma cmq so che ci sei, mi fa 
piacere sapere che volendo so dove "scappare"... grazie 

sabrina Martedì 8 Maggio 2007 09:25 
LARA, non si può. Non si può e basta.... cosa faccio, lo mando fuori di casa solo per un pò? Dove va? 
O dentro o fuori, a 40 anni le pause di riflessione non sono così semplici. C'è tutta la questione 
logistica da risolvere e anche la questione sentimenti che non è piccola. C'è di mezzo anche mio 
figlio, i miei. Non è semplice come quando si è ragazzini o come se si vivesse soli. Poi il problema non 
è mica solo lui. Vittorio ha portato una pagella che c'è solo da piangere e vergognarsi e lui invece fa 
pure l'arrogante, la casa e le vacanze se non mi occupo io di tutto nessuno fa niente... è un casino 
molto peggio di quello che si pensa. Non lo so, piano piano vi dico tutto, ma ci vuole tempo, perchè 
se ci penso mi viene l'ansia a pensare da come cambia la vita in pochi momenti ed a quante ne ho da 
mettere in fila....GIUSEPPE...??????.... sicuramente è un momento, ma non so da dove cominciare a 
sistemare le cose, perchè mettila come vuoi, sono sola anche questa volta..... bacioni a tutti 

piera Martedì 8 Maggio 2007 09:22 
Sabrina dai forza....... questo schifo di dolore che abbiamo non fa altro che peggiorare tutto!!!!!! ma 
tu ce la puoi fare, io sono qui vicino a te in tutti sensi.....sai anche dove trovarmi...... un 
abbraccione tutto per te piera 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 09:22 
Anny, non deve essere di certo una bella situazione la tua, alle volte pensandoti mi faccio forza e 
dico che va tutto bene. 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 09:21 
Giorgy, va più o meno come a te, solo che ho il bilancio da fare, la relazione per il convegno e poi 
tutto il resto. Pazienza, farò ogni cosa utilizzando con parsimonia i minuti. 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 09:17 
Buongiorno a tutti. Va tutto bene, sono viva, il MDT c'è ancora, ma sono viva. Piacere di leggerti 
Paola.............. Sabrina, potrei anche starmene zitta, ma è più forte di me quindi parlo, maccheé 
parlo, scrivo. Ma perchè non trovi la soluzione del vivere da sola per un po', vedrai che sarai più 
serena nel prendere le tue decisioni, poi forse farà bene anche a Fabio questa cosa. Chissà che non si 
accorga che gli errori non sono solo tuoi e veda meglio anche dentro se stesso 

Giorgy Martedì 8 Maggio 2007 09:14 
CIAO MAMMA LARA! 

Giorgy Martedì 8 Maggio 2007 09:13 
BUONGIORNO A TUTTI dire che ho passato una notte da incubo è poco il dolore fortissimo non mi ha 
dato tregua,stamattina presto è calmato ma purtroppo sta tornando sempre nella parete dx, spero 
non sia forte come stanotte..vedremo come va'!oggi mio fratello mi ha annunciato che il pc serve a 
lui tutto il giorno in vista del suo esame di domani,percio' credo che ci sentiremo in serata,anche se 
durante le sue pause tentero' d'intrufolarmi!MAMY è un po' che non ci si sente spero tu stia bene e 
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abbia passato una notte decente!bè ragazzi ora vado a far colazione con la speranza e l'augurio che 
questa sia una buona giornata per tutti noi! 

mamma lara Martedì 8 Maggio 2007 09:13 
Buongiorno a tutti, è arrivata una nuova amica. Benvenuta a Rosy. Un abbraccio. mamma lara 

giuseppe Martedì 8 Maggio 2007 08:50 
buon giorno gente, stamani nebbia fitta, Sabry dai che questo è solo un momento no, coraggio, a 
dopo ...Giuseppe 

sabrina Martedì 8 Maggio 2007 08:25 
Ciao, vi faccio un salutino veloce. il mdt è terribile, non mi da requiem, neanche il male al collo e le 
vertigini. Ormai vivo in uno stato di sonnambulismo. Mi sveglio la mattina e non vedo l'ora che sia 
sera per andare a letto e dormire per svegliarmi il giorno dopo per aspettare che sia di nuovo sera. 
Vado in ufficio, poi la sera torno a casa, in una casa che non è la mia, in una famiglia che non è più la 
mia, di fianco ad un uomo che non capisco come ho fatto ad amare e di fianco ad un figlio che non è 
il mio... Vado avanti così, cercando di non piangere, andando avanti come in una nebbia che avvolge 
la mia mente, il mio cuore e che spero mi avvolga per farmi scomparire al più presto dalla vista di 
tutti. Vi voglio bene, vi penso.... aspettatemi che torno.... ciao 

Anny Martedì 8 Maggio 2007 08:18 
ciao, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo il corso, per fortuna è l'ultimo giorno, mattina e sera però ma 
io non son sicura se ce la faccio an andare anche al pomeriggio, dipende tutto dalla testa, ogni volta 
se non ce l'ho mi viene lì, non partecipo mai manco alle assemblee sindacali proprio per questo. 
Diana come ti capisco per la storia di tuo padre, credimi, in pieno. Pensa che a ottobre del 2002 
abbiamo festeggiato il 25° di matrimonio ma lui mi ripeteva sempre "chissà se ci arriverò!" Mi 
piangeva il cuore sentirlo così ma anche ora certi giorni, preso dallo sconforto mi dice che non gliene 
importa niente, che prende quello che arriva, ti rendi conto? Sai come mi passo certi periodi? La sua 
depressione arriva a me, fin dentro le ossa e poi mi ammalo anch'io. Lui per fortuna, nella disgrazia è 
stato fortunato, credo fermamente che qualcuno lassù l'abbia salvato e lui lo sa, ricorso sempre una 
frase che gli disse il neurologo: "guardi, la lesione che ha avuto, nel punto dove è avvenuta, di solito 
non lascia scampo, o è letale o si rimane su una sedia rotelle". Non dico altro perchè ripensare a 
tutto il resto mi fa tanto male, preferisco pensare al presente e al futuro e mi consolo pensando che 
al mondo c'è tanta di quella gente che soffre e che sta peggio, bisogna solo avere la forza di andare 
avanti, anche se spesso costa una fatica incredibile. Ciao, ora vi saluto che devo andare, auguro a 
tutti una buona giornata e alla nuova arrivata Paola un grande "benvenuta tra noi!" Anny 

paolaciatti Martedì 8 Maggio 2007 08:17 
buon giorno a tutte siamo di nuovo a lavoro e la testa gia' pesa bah speriamo bene. facciamo il ns 
dovere a piu' tardi fortuna almeno fuori c'e' il sole. 

manu76 Martedì 8 Maggio 2007 07:34 
Buongiorno.....l'ultima a scrivere e la prima a darvi un saluto...mamma mia come sto!!!!si dice la 
sera da leoni e la mattina da .....per alzarmi una faticaccia...meno male che la testa tiene 
bene.....un saluto e un abbraccio a tutti......a più tardi 

manu76 Martedì 8 Maggio 2007 01:39 
buonanotte a tutti e come dice MAMY sogni belli...io rientro ora da un compleanno con amiche in 
birreria...la testa ha picchiato un pò per la musica alta...ma dopo è passato tutto.......ora vado a 
fare le ninne...domani altra giornataccia....baci baci baci 

marafindus Lunedì 7 Maggio 2007 23:16 
Valevale porta pazienza anche io ho crisone da coma e pronto soccorso una volta ogni tanto ma col 
depamag va veramente meglio......dagli ancora un po' di tempo prima di perdere la fiducia......poi ti 
sapro' dire al 20 maggio quando vedro' la G. al Besta!!!!! Vorrei essere capace di farmi le endovenose 
da sola....evvai di Metacen+Contramale caz vari!!!!!In vena e' tutta un altra cosa...inizio a capire i 
tossiconi....magaria loro mal di testa non viene! Comunque io da quando prendo depamag non mi fa 
piu' niente Imigran il mio triptano preferito...a te fanno? Che triptano ti cali durante l'attacco!!! Si sa 
niente dall'america? qualcuno ha scoperto qualcosa di nuovo ? E' vero che adesso dalla TAC si puo' 
dimostrare una emicrania? Buonanotte a tutti!!!! 
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Giorgy Lunedì 7 Maggio 2007 22:46 
NON RESISTO PIU' PEGGIORA ANCORA! mi corico sperando che calmi almeno un po' o non aumenti 
piu'!aiuto LARA! BUONANOTTE RAGAZZE/I.. 

Giorgy Lunedì 7 Maggio 2007 22:32 
ciao NADIA lo stesso auguro a te!Nel mio caso un'arrabbiatura conduce dritta al mdt spero che per te 
non sia cosi'!a me adesso purtroppo il dolore non solo è aumentato d'intensita'ma sembra una bella 
emicrania che prende tutta la parte dx spero di sbagliarmi... 

nadia Lunedì 7 Maggio 2007 21:44 
Buonasera a tutti. Oggi nervosismo alle stelle...che sia il preludio di un bel mdt? Vale, Giorgy forza e 
coraggio, domani andrà meglio! A tutti l'augurio di una splendida notte di riposo senza il bastardo a 
ferci compagnia. 

Giorgy Lunedì 7 Maggio 2007 21:11 
dolore dolore e ancora dolore che schifo di giornata menomale che sta finendo!!!!!!!!!!!!!!!!! 

valevale Lunedì 7 Maggio 2007 20:08 
sera a tutti.....oggi sto di MMMMMMMMMMMMMMMMMMM........................................ 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.Si è capito?????? Una giornata a lavoro pazzesca e 
all'uscita mi è venuta un'emicrania lancinante, ho preso il trptano e sono a pezzo....faccio fatica pure 
ad alzarmi.Pure ieri l'ho avuto, ho paura che il depamag stia già perdendo efficacia????????????Dopoi 
sole due settimene???????? Marafindus, ma tu vcome sti con il depamag......??? 

mony Lunedì 7 Maggio 2007 18:19 
proverei anche qualche rito wudù se servisse 

annuccia Lunedì 7 Maggio 2007 18:15 
Mony hai perfettamente ragione. 

mony Lunedì 7 Maggio 2007 18:04 
io le provo tutte,doccia,giretto,cambio ciò che stò facendo,lo rimando di qualche ora ma poi arriva 

mony Lunedì 7 Maggio 2007 18:04 
annuccia dall'alto del mio secondo piano penso che quando il bastardo a da venir viene 

annuccia Lunedì 7 Maggio 2007 18:01 
I due PC 28 non hanno funzionato. A studio è venuta gente che ha fumato, dandomi molto fastidio, 
ed io a questo punto mi accingo a prendere il triptano. Benvenuta a Paola. A domani. 

Diana Lunedì 7 Maggio 2007 18:00 
Coraggio Mony, fra poco anche il giardiniere andrà a casa. Io adesso devo salire in sella al mio scooter 
e farmi 15 km sotto la pioggia. Il che vuol dire doppia attenzione e doppio sforzo per la mia testa già 
oggi tanto delicata!! Ciao ragazze e buona serata 

Simona Lunedì 7 Maggio 2007 17:57 
ciao a tutti!!! buona serata!! vado a casa anche io... 

Simona Lunedì 7 Maggio 2007 17:57 
ciao Mony... non so cosa sia peggio.. se le ruspe o il tagliaerba.. fai il lancio dei palloncini pieni 
d'acqua al giardiniere.. magari la smette.. non farti vedere però!!!! 

mony Lunedì 7 Maggio 2007 17:55 
e voglio andare in letargo 

mony Lunedì 7 Maggio 2007 17:55 
ciao paola buona serata 

mony Lunedì 7 Maggio 2007 17:55 
questa non è depressione ma pazzia pura.voglio una caverna buia e profonda,con o senza orsi dentro 

paolaciatti Lunedì 7 Maggio 2007 17:54 
adesso vado a casa ci sentiamo domani grazie ciao 
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mony Lunedì 7 Maggio 2007 17:53 
sono scappata dal lavoro perchè le ruspe mi hanno distrutta e a casa ho trovato i giardinieri con i 
tagliaerba 

mony Lunedì 7 Maggio 2007 17:52 
Diana cosa vuoi che dica,ieri ho fatto uno spezzatino e non l'ho nemmeno mangiato,speriamo stassera 
vada meglio 

paolaciatti Lunedì 7 Maggio 2007 17:52 
scusate.............. e' il programma dell'ufficio che va usato grande e quando giro mi dimentico di 
togliere le maiuscole. perdonatemi se mi sbagliero ancora. 

mony Lunedì 7 Maggio 2007 17:51 
ciao Diana 

paolaciatti Lunedì 7 Maggio 2007 17:50 
IO LASSU' HO MIA MADRE, E' DAL 2001 MI MANCA TERRIBILMENTE A POCO VALE PENSARE CHE NON 
SOFFRE, MI MANCA E BASTA....... MAGARI MI GUARDA QUESTO SI. PENSARE CHE ERA EMICRANICA 
ANCHE LEI........... 

piera Lunedì 7 Maggio 2007 17:49 
Benvenuta Paola.....scrivere minuscolo please!!!!!!, nei forum il maiuscolo equivale ad urlare!!!!!! e 
noi abbiamo le teste molto delicate.......ciaooooooo piera 

Diana Lunedì 7 Maggio 2007 17:49 
Mony sei un mito!!! 

mony Lunedì 7 Maggio 2007 17:48 
ogni tanto mangio e ogni tanto salto a seconda dei giorni 

mony Lunedì 7 Maggio 2007 17:47 
io vorrei fare la dieta della nutella,ma la nausea non me lo permette 

mony Lunedì 7 Maggio 2007 17:46 
paola ciao,io ringrazio ogni giorno chi stà lassù per non avermi fatto investire nessuno 

paolaciatti Lunedì 7 Maggio 2007 17:44 
LEGGENDO HO VISTO CHE TUTTE SEGUITE UNA DIETA PER INTOLLERANZE IO L'HO SEGUITA DA UNA 
DIETOLOGA. MI SI E' CIUCCIATA TANTI SOLDI MA ................ CHE COSA AVETE ELIMINATO? MAGARI 
DIMAGRISCO ANCHE................ SIETE SIMPATICHE PER0' MAL COMUNE............. 

paolaciatti Lunedì 7 Maggio 2007 17:40 
PENSERETE CHE SONO FUORI, MA IO DI GIORNO NON RIESCO NEPPURE A GUIDARE LA MACCHINA 
TANTO HO LA TESTA FUORI. POI LO FACCIO LO STESSO PERCHE' HO UNA FAMIGLIA E QUINDI............. 

Giorgy Lunedì 7 Maggio 2007 17:37 
ciao paola io sono giorgia ho 28 anni anche io ho mdt perenne e 20 kg di troppo! 

paolaciatti Lunedì 7 Maggio 2007 17:36 
MA ANCHE VOI QUANDO AVETE MAL DI TESTA NON VEDETE QUELLO CHE AVETE NEL PIATTO? O MI E' 
CALATA LA VISTA? AH........ LA VECCHIAIA 

Diana Lunedì 7 Maggio 2007 17:36 
I miei fiori di Bach si chiamano Agrimony e come il Ribes li trovi in erboristeria. L'Agrimony ne prendo 
2 gocce sotto la lingua ogni 10 minuti per un'ora e il Ribes ne prendo 30 gocce. Il tutto quando inizio 
a sentire la testa strana. Io ho provato anche con la bandana bagnata stretta intorno alla testa e 
devo dire che ha funzionato 

paolaciatti Lunedì 7 Maggio 2007 17:35 
SIMONA, NON MI RICORDO IL NOME DOMANI TE LO DICO............... 

paolaciatti Lunedì 7 Maggio 2007 17:34 
IO SCRIVO DALL'UFFICIO PERCHE' A CASA HO IL COMPUTER ROTTO ALLE SEI VADO A CASA. E' UN 
CASINO PERCHE' SCRIVO PER UN GIORNALE SORTIVO LOCALE E MI TOCCA TORNARE IN UFFICIO. 
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OH......... LAVORO DA UN COMMERCIALISTA...........CHE PIZZA. LA "GIORNALISTA "LA FACCIO PER 
PASSIONE MA IL COMPUTER SAREBBE MEGLIO BANDIRLO ALMENO FUORI DAL LAVORO. PIANO PIANO CI 
CONOSCEREMO. IN COMPAGNIA SI SOFFRE MENO????????????????????????????? 

Diana Lunedì 7 Maggio 2007 17:33 
PAOLA, i fiori di Bach così come le gocce di ribes me le ha prescritte una naturopata. Ma sto anche 
seguendo una dieta un pò particolare consigliatami da lei. Eliminazione di latte e derivati e dei 
pomodori, perchè a suo dire ho il sangue acido. Niente alcool o bevande gassate. Pochi o niente 
fritti. Insomma bisogna fare una vita sanissima. Ho ripreso questa dieta da un paio di mesi e devo 
dire che l'ultima crisi violenta con tre giorni di vomito, risale ai primi di marzo. Però nel mio caso 
soprattutto, niente incaz....ture!!! 

Diana Lunedì 7 Maggio 2007 17:30 
Paola il PC 28 è un intruglio di erbe, un antiinfiammatorio naturale. Ma io ho iniziato a prenderlo solo 
da ieri. Quindi non so dirti molto. L'ho scoperto frequentando questo forum. Sicuramente le altre 
amiche ti daranno più informazioni. Al momento sta funzionando perchè il mdt è rimasto 
leggerissimo. In altre occasioni a quest'ora sarei stata uno straccio. O forse non mi è presa la crisi 
forte 

Simona Lunedì 7 Maggio 2007 17:29 
benvenuta PAOLA!!!! io sono Simona, abito a Genova e ho 32 anni.. anche a me parte dal collo il mal 
di testa e poi raggiunge sempre una parte o l'altra della tempia con occhio incluso.. ora è un po' che 
sono in cura da un neurologo (da settembre) e da 2 mesetti a sta parte va decisamente meglio.. che 
pastiglie ti hanno dato al centro cefalee? 

paolaciatti Lunedì 7 Maggio 2007 17:28 
I FIORI DI BACH SO COSA SONO MA CON CHI DEBBO PARLARE PER SAPERE QUALI PRENDERE? PER LE 
GOCCE DI RIBES ANDRO' IN ERBORISTERIA QUANTE? AIUTATEMI..................... 

paolaciatti Lunedì 7 Maggio 2007 17:25 
CHE E' QUESTO PC 28? PAOLA 

paolaciatti Lunedì 7 Maggio 2007 17:23 
PARTE DAL COLLO ARRIVA AGLI OCCHI E A VOLTE DURA GIORNATE INTERE, E QUALSIASI LUCE MI FA 
IMPAZZIRE. AL CENTRO CEFALEE MI HANNO DATO DELLE PASTICCHE CHE MI HANNO GONFIATA ANCORA 
DI PIU' E NON HO RISOLTO. 

Diana Lunedì 7 Maggio 2007 17:23 
Benvenuta Paola. SISSI anche il mio mdt non sa se scoppiare o meno. Nel frattempo cerco di tenerlo a 
bada con i caffè, il PC 28, le gocce di Ribes e i fiori di Bach!!! Credo che ho mischiato un pò troppe 
cose!! Spero non abbiano effetti collaterali!!! 

Diana Lunedì 7 Maggio 2007 17:19 
Manu da casa mia li vedo benissimo i Castelli Romani. Da piccola ci andavo spesso con i miei, specie 
alle fraschette di Frascati a mangiare la porchetta!!! Magari riuscissi a prenderlo a 36 euro. Non mi 
dispiacerebbe risparmiare 50 euro. Ora provo a chiedere ad un amico dei miei altrimenti ricorrerò 
certamente al tuo aiuto. 

Sissi Lunedì 7 Maggio 2007 17:14 
Come va ragazzi? Il mio mdt nel pomeriggio(e dopo due caffé) è diminuito, c'è ancora ma è 
sopportabile...Spero stiate bene tutti! Benvenuta Paola! 

Giorgy Lunedì 7 Maggio 2007 17:08 
vabene ragazze se riesco a salire quest'estate ci vediamo sicuro! 

paolaciatti Lunedì 7 Maggio 2007 17:00 
da quello che so sono in buona compagnia vero? paola ho quasi 44 anni 20 kg di troppo e il mal di 
testa perenne. 

manu76 Lunedì 7 Maggio 2007 16:34 
DIANA io abito a Frascati....quindi siamo vicinissime.....sarebbe bello incontrarsi che ne dici??? anche 
cobn GIORGY....magari....per quanto riguarda il vaccino non so se hai letto ma io l'ho comperato alla 
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farmacia del Vaticano e l'ho pagato 36 euro....magari potremo anche andarci insieme....ti farei 
volentieri compagnia......GIUSEPPINA da qualche giorno sto riprendendo l'antistaminico.....e la Mamy 
mi ha mandato tutte le notizie sull'OPC...non ho avuto ancora il tempo di leggerle ma lo farò 
stasera...sto andando al lavoro il tempo è uno schifo...un bacio a più tardi 

Diana Lunedì 7 Maggio 2007 15:55 
Sai Giorgy, qui nel 2000 c'è stato il Giubileo e non immagini che fiume di persone provenienti da tutto 
il mondo. Sempre qui entro il 2009 costruiranno la città dello sport per i mondiali di nuoto. Gli spazi 
sono enormi con ettari ed ettari di prati. Mi dispiace solo che per costruire questo mega complesso, 
manderanno via l'azienda agricola che c'è da non so quanti anni, con tutte quelle mucche al pascolo 
che ti fanno dimenticare di abitare in città. Certo a Roma ci sono molti altri quartieri molto più belli 
di questo, anche perchè siamo in piena periferia, ma qui almeno c'è ancora il verde degli alberi. Se 
vieni ci potremo conoscere 

Giorgy Lunedì 7 Maggio 2007 15:26 
CIAO DIANA!bella zona la tua! ci abita anche la cugina di mia mamma che mi invita sempre..mi 
piacerebbe andarci magari quest'estate.. 

Diana Lunedì 7 Maggio 2007 14:56 
MANU anche io da ieri ho un leggero mdt. E da ieri ho preso 4 PC 28. Non so se stiano facendo 
effetto, di certo è che ancora sono in ufficio al lavoro e sto benino. Ho letto le informazioni per la 
rosolia e alla fine ordinerò il vaccino in farmacia alla bella somma di Euro 83,00, visto che tanto non 
c'è alternativa. Però parlano tanto di prevenzione e poi non ti mettono in condizione di prevenire 
certe malattie. Io cmq abito a Tor Vergata, proprio di fronte il nuovo policlinico, dove fino a due anni 
fa c'era il centro per le cefalee......poi sparito!!!! 

giuseppina Lunedì 7 Maggio 2007 14:52 
LARA la tua Emma col vititino rosa è da mangiare, dev'essere un amore, la tua consolazione al 
grappolo! 

giuseppina Lunedì 7 Maggio 2007 14:47 
MANU come sei messa con la tua cefalea a parte il pc28 preso come sintomatico? non hai più fatto la 
cura con l'antistaminico? 

giuseppina Lunedì 7 Maggio 2007 14:42 
Ieri ho avuto la mia mezza giornata di mdt, sono stata a riso in bianco tutto il giorno e la sera è 
passato,le crisone di 3/4 giorni si stanno allontanando sempre più, incrocio le dita, ringrazio il buon 
Dio, spero di scrivere la stessa cosa fra sei mesi perchè avrei una conferma che non è un 
miglioramento passeggero. Mi costa fatica ma continuo a limitare i cibi trigger e 
contemporaneamente mi vengono pensieri piuttosto infantili: vuoi vedere che aveva un senso quando 
ci facevano fare i "fioretti" le suore? 

manu76 Lunedì 7 Maggio 2007 14:38 
Eccomi quì.....mezza morta dalla stanchezza!!!!i miei suoceri sono partiti per un pellegrinaggio e al 
negozio siamo solo in 3...cercheremo di sopravvivere questi 4 giorni....chiedo solo a DIO che mi tenga 
lontano il bastado...oggi me la sono cavata con il solito pc.....caro GIUSEPPE tanti auguri per la 
nascita di FILIPPO......cara ANNY mi immagino lo spavento...tienici aggiornati sulle condizioni di tuo 
padre....cara DIANA hai letto le indicazioni per il vaccino per la rosolia???se ti serve altro aiuto chiedi 
pure.....Fabio il marito di CHIARETA dovrebbe avermi spedito le foto di quando sono stata su...se 
sono arrivate le invio a MAMY e lei provvederà a spedirle a chi le vorrà....vi lascio vado a lavare i 
piatti....un grande bacio a tutti 

giuseppina Lunedì 7 Maggio 2007 14:36 
ciao a tutti, mi associo alle congratulazioni per il nipotino di Giuseppe è sempre bello aumentare in 
famiglia,mi dispiace per il papà di ANNY spero che sia solo un grande spavento senza nessuna 
conseguenza. 

Diana Lunedì 7 Maggio 2007 14:30 
Anny mi dispiace tanto per tuo marito. Ne ho visti di uomini e donne giovani in ospedale con mio 
padre. Pensa una ragazza aveva 33 anni, la mia età, quando ha avuto l'ictus. Anche io mi sono 
documentata su internet perchè i dottori non ti spiegano mai nulla e parlano in termini medici 
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assolutamente incomprensibili per i comuni mortali. Mio padre è diventato invalido e bisogna aiutarlo 
quasi in tutto. Per fortuna ora è riuscito a riprendere la patente e sta in ansia perchè sta aspettando 
la macchina nuova adattata alla sua condizione. Spero che questo riesca a ridargli un pò di vitalità, 
perchè sono due anni che dice di voler morire. 

Anny Lunedì 7 Maggio 2007 14:13 
mi spiace ragazzi ma non son potuta tornare, oggi io e la mia collega siamo sole e il lavoro è sempre 
tanto, certi giorni si lavora proprio senza tregua. Ringrazio di cuore tutti, mio padre grazie a Dio sta 
benino, Feli anche ieri e sabato aveva mdt, questo che per noi cefalagici è una cosa diciamo 
"normale", per lui può essere qualcosa di più serio, perchè può nascondere altre patologie ben più 
gravi, per cui non sono mai tranquilla. Diana Feli è mio marito e nel 2001 ha avuto una trombosi e 
conseguente ictus, in seguito a questo mi sono documentata abbastanza, ecco perchè mi preoccupa 
semrpe tanto, lui aveva solo 48 anni, ma ancora da compiere, pensa un pò! Dici che ti cambia la vita 
un evento del genere? E poi c'è tutto quello che ne consegue...Giuseppe tanti tanti auguri al tuo bel 
nipotino, ai genitori e anche allo zio ovviamente. Ciao ragazzi, vi auguro di trascorrere una bella e 
buona serata, bacioni, Anny 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2007 14:03 
Eccomi, ho Emma che sta guardando i 10 minuti di cartoni che le sono consentiti e poi dritto a nanna. 
La mia testa da dei segnali non troppo rassicuranti, mi sa che mi ha lasciato dormire stanotte, ma 
oggi nel pomeriggio mi farà tribolare. Quasi quasi mi va meglio così, i dolori che mi vengono di giorno 
sembrano sempre meno intensi di quelli della notte 

Giorgy Lunedì 7 Maggio 2007 13:35 
ciao GIUSEPPE purtroppo la testa va male male pero' sono riuscita a svolgere qualche piccola 
faccendina,sul fronte studio concentrazione zero anche perchè mi si sdoppia un po' la vista..bè non 
mi arrendo provero' nel pomeriggio! 

mony Lunedì 7 Maggio 2007 13:11 
bene vado a pranzo,buon pomeriggio a tutti 

mony Lunedì 7 Maggio 2007 13:10 
Giuseppe tanti auguri e finalmente belle notizie,pargoli in arrivo 

mony Lunedì 7 Maggio 2007 13:07 
mamma lara devono averci invertito il ritmo veglia e sonno a noi.io ero quella che dormivo e ora 
passo le notti a girar le pecore per casa e tu dormi.che mondo ........però mi fa piacere per te 

mony Lunedì 7 Maggio 2007 13:04 
marafindus ogni terapia che ho cominciato mi ha lasciato qualche kg in regalo,ne ho fatte tante e i 
kg si sono accumulati ma pazienza almeno fosse servito a curare il mdt.all'ultima visita ho rifiutato 
una nuova terapia per due soli motivi,uno era il costo l'altro che mi avrebbe fatto ingrassare.ma non 
è una questione estetica ma di salute e soprattutto mi sono detta che se la terapia fosse stata valida 
me l'avrebbe proposta prima.quindi al diavolo tutto e tutti,se il mdt devo tenerlo almeno voglio 
entrare nei miei vestiti.poi sai la rabbia più grossa era che aumentavo ovunque meno che nel seno e 
questo mi faceva veramente incavolare 

mony Lunedì 7 Maggio 2007 13:00 
ciao a tutti,bellissima giornata fuori,dentro meglio non parlarne 

giuseppe Lunedì 7 Maggio 2007 12:50 
ok gente è arrivata anche l'ora di pranzo, buon appetito e a domani...Giuseppe 

Luigia Lunedì 7 Maggio 2007 12:49 
La mia testa sta cominciando a dolermi, partendo da un'uggia che ho al collo. Grazie SISSI, saluti 
anche a te e a tutti gli altri. 

giuseppe Lunedì 7 Maggio 2007 12:32 
Grazie Lella Sissi e Piera, vero mi ha fregato, mi spiace x le vostre teste. 

Sissi Lunedì 7 Maggio 2007 12:24 
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Ciao a tutti, dopo alcuni giorni con un chiodo in testa da una parte, oggi emicrania feroce dall' altra, 
per ora non ho preso farmaci ma se non passa dovrò farlo... Anny, mi dispiace per tuo padre e per 
Feli. Giuseppe, congratulazioni per il nipotino appena nato e per quello in viaggio! Lara, sono felice 
che tu abbia dormito! Non sei l' unica ad andare in catalessi, devo dirti che anche il mio sonno è 
molto pesante...(stanotte però non è stato un sonno lungo nè ristoratore, pazienza!) Piera, Annuccia, 
Giorgy, oggi vi faccio compagnia... Un caro saluto a Luigia, Mara, Simona, Diana, Manu, Lella e a tutti 
gli altri, faccio fatica a leggere, non voglio dimenticare nessuno, però! 

piera Lunedì 7 Maggio 2007 11:49 
Giuseppe sono felice per la nascita di filippo, abbiamo tutte due dei nipotini birichini, hanno 
aspettato la partenza degli zii e poi sono nati, anche il mio Edoardo ha fatto cosi'!!!!! Anny mi 
dispiace per il tuo papa' spero che stia meglio oggi.....in bocca al lupo anche a feli per tutti i suoi 
controlli, della mia testa non ne parlo nemmeno, fa proprio schifo!!!!!! ciao piera 

lella Lunedì 7 Maggio 2007 11:41 
LARA, un'altra notte è andata bene. Ne sono moooolto felice! 

lella Lunedì 7 Maggio 2007 11:39 
Buongiorno a tutti. Auguroni a GIUSEPPE per il nipotino! Che birichino eh? Ti ha lasciato andare via e 
poi è nato! In bocca al lupo anche per tua sorella. ANNY, mi dispiace tanto per tuo padre. Anche per 
te tutto quel trambusto ieri non ci voleva proprio. Auguroni anche a FELI, perchè stia presto bene e 
gli esami possano tranquillizzarlo. 

giuseppe Lunedì 7 Maggio 2007 11:31 
ciao Annuccia, scrivevamo in contemporanea, grazie, tu sei alle prese col tecnico? la testa va meglio? 
spero di si. 

giuseppe Lunedì 7 Maggio 2007 11:30 
Grazie Giorgy a te come và oggi? spero bene, Luigia grazie ma nn temere che il nostro incontro è solo 
rimandato, tra tutto il da fare mi è proprio dispiaciuto nn riuscire a ritagliare 10 minuti. 

annuccia Lunedì 7 Maggio 2007 11:29 
Buongiorno a tutti. Oggi non va per niente bene, ma sto per ora riuscendo a non prendere nulla di 
forte, ho preso solo un PC 28, vediamo se ce la posso fare. Anny, come mi dispiace delle notizie che 
hai dato, speriamo che tutto si sistemi presto, auguri a tutti voi. Giuseppe, auguri per Filippo, che 
bel bimbone è nato, attendiamo le foto al più presto. A dopo, chiamo il tecnico della lavatrice ha 
colato acqua... 

Luigia Lunedì 7 Maggio 2007 11:14 
Buongiorno a tutti. Innanzitutto auguri a GIUSEPPE per la nascita di Filippo e per il nipotino che 
nascerà prossimamente!! Mi piacciono le famiglie numerose. Peccato davvero che alla fine non ci 
siamo potuti vedere. Non ti immagini quanto ero curiosa di conoscerti!! Mi dispiace che il MDT non ti 
abbia abbandonato nei pochi giorni che sei rimasto a Firenze. ANNY, mi dispiace per tuo padre. Non 
si può mai stare in pacei questa vita. Fai tanti saluti a FELI e speriamo che tutto torni nella norma 
per lui. La mia testa continua miracolosamente a reggere, solo che stamani ho un dolore tremendo al 
braccio destro. Ho sentito un male bestia nel tenerlo alzato per fonarmi il ciuffo prima di uscire da 
casa. Meglio comunque il male al braccio che il male alla testa. 

Simona Lunedì 7 Maggio 2007 11:02 
si MAMMA LARA.. non voglio però farmi illusioni.. ho come l'impressione che se abbasso la guardia 
questo maledetto male torni come prima e magari anche peggio.. cerco di vivere le giornate una per 
una ringraziando per il benessere che ricevo ma senza illusioni... mi fa piacere che tu abbia dormito 
stanotte, molto piacere!!! 

Simona Lunedì 7 Maggio 2007 10:59 
GIUSEPPE...che dire... allora doppi auguri!!!!!!!!! che belle le famiglie numerose!!!! noi siamo solo in 
tre, io e i miei genitori e in più consideriamo mio zio parte integrante della nostra famiglia poi ci 
sarebbe anche mia zia e mia cugina ma i rapporti sono pessimi e non ci vediamo quasi mai.. 
peccato!!.. bè dai.. il 19 è vicino.. 

Diana Lunedì 7 Maggio 2007 10:33 
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Buongiorno a tutti. Oggi ho un pò di mdt sarà per colpa del ciclo. ANNY mi dispiace per tuo padre ma 
mi preoccupa di più Feli (che non ho capito se è tuo marito). Mio padre anche ha sempre sofferto di 
pressione alta tenuta a bada dalle pasticche. Purtroppo però due anni fa una sera mentre era fuori a 
ballare con mia madre ha avuto un ictus emorragico e da allora la sua e la nostra vita è 
completamente cambiata. Non sottovalutate la pressione alta perchè ha delle conseguenze terribili. 
Mio padre ha un'emiparesi sinistra. Sono due anni che fa terapia ma deve camminare (e neanche 
tanto bene) con il bastone. Il braccio sinistro è quasi immobile pertanto non è più autosufficiente. Ed 
ha "solo" 67 anni! Non voglio terrorizzarti ma se qualcuno avesse terrorizzato noi a quest'ora avremmo 
noi e soprattutto mio padre, tutta un'altra vita 

Giorgy Lunedì 7 Maggio 2007 10:29 
CIAO MAMY! che bella notizia sapere che hai riposarto stanotte.Io mi sono riposata finora nella 
speranza che il mdt migliorasse...niente cosi' ora tento di studiare cmq o almeno ci provo! Auguri a 
GIUSEPPE per il nipotino! 

giuseppe Lunedì 7 Maggio 2007 10:26 
Anny ciao, mi spiace tanto x tuo padre poi anche il MdT cavolo che accoppiata, cmq in bocca al lupo 
x una pronta guarigione, un saluto a Feli e cerca di nn agitarti tanto altrimenti il MdT ci va a nozze. 

giuseppe Lunedì 7 Maggio 2007 10:25 
grazie Simo, x la cura nn preoccuparti ricordati che tutto è soggettivo, mamy lo andrò a vedere il 19 
quando risalgo x la comunione di mia nipote, stamani altra lieta notizia, mia sorella è in dolce attesa 
di tre mesi, eh gente la famiglia aumenta velocemente... 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2007 10:18 
Simona, non tutti siamo uguali e potrebbe essere che con te la "resa" è diversa da quella di Giuseppe. 
Speriamo che a te faccia effetto prima e che diri molto di più, non si sa mai come vanno le cose. 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2007 10:17 
Anny, non bisognerebbe mai avere necessità di recarsi in ospedale, alle volte ti fanno impazzire, mi 
chiedo se sia necessario questo, alle volte sembra facciano apposta per non occuparsi di nulla. Ma è 
mai possibile non ci sia un reparto di otorino in un ospedale. Certo che con tutti sti pensieri, non è 
che tu ci vai a nozze. Per Feli un sacco di in bocca al lupo per i suoi controlli 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2007 10:12 
Giuseppe, l'importante è che sia andato tutto bene, avrai tempo per vederlo. Mi spiace per il MDT, ti 
ha tormentato ben bene il maledetto 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2007 10:08 
Giorgy, prova magari con delle goccine omeopatiche, prendine una piccola dose e poi vedi come va. 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2007 10:07 
Buongiorno a tutti, eccomi arrivata dopo una bellissima notte. Anche stanotte ho dormito come un 
ghiro. Impossibile ci siano persone che dormono come me, cado in una specie di catalessi e ritorno in 
me quando mi sveglio la mattina. 

Simona Lunedì 7 Maggio 2007 09:56 
ciao a tutti, buongiorno.. prima di tutto auguroni GIUSEPPE per il tuo nipotino!!! anche se ti ha 
fregato.. è già bello furbetto!!!! si è fatto attendere e poi.. eccolo li.. appena sei partito, dopo 
poche ore è arrivato lui... quando salirai ora a vederlo?? ...ANNY...mi spiace per tuo papà, chissà che 
paura che vi siete trovati tutti quanti.. della serie "un fine settimana tranquillo"... io continuo il mio 
periodo di benessere, secondo me la cura che mi ha dato il neurologo ha prodotto i suoi buoni effetti 
ma tengo sempre presente le parole di GIUSEPPE che facendo la mia stessa cura, ha avuto benefici 
per 6 mesi dopodichè è tornato tutto come prima, quindi per ora mi godo più che posso questo 
periodo e poi si vedrà.. ciao MAMMA LARA, spero che oggi tu stia bene e che ti possa godere EMMA e i 
suoi "vititini"... 

Anny Lunedì 7 Maggio 2007 09:43 
ciao, buongiorno a tutti. Come state? Io oggi sto meglio, ho ancora un pò di mdt è niente in confronto 
a sabato e ieri soprattutto. Tra l'altro sabato è stata una giornata particolare, mio padre è caduto a 
casa, aveva la febbre alta e si recava in bagno, probabilmente gli girava la testa, comunque ha 
battuto anche il naso e si è fratturato il setto nasale. Mia madre mi ha chiamata molto preocccupata, 
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anche perchè ha perdeva tanto sangue e non sapevamo dove esattamente aveva battuto la testa, lui 
aveva sempre sonno e in casi del genere so che bisogna tenerli svegli, ho chiamato poi il 118 e lo 
hanno portato al Pronto Soccorso, ha passato una mattina intera fino alle 3 al Pronto Soccorso, 
volevano ricoverarlo, poi volevano che lo portassimo noi in un altro ospedale ma in un altra città per 
fare la visita dall'Otorino, si perchè quì da noi non esite quel reparto per cui bisogna andare fuori, 
insomma, una giornata terribile e la mia testa, ovviamente ne ha risentito. Oggi inizia un'altra 
settimana e spero proprio che scorra più tranquilla, Feli è a casa perchè ha preso qualche guiorno di 
ferie, ha lavoretti da fare ma anche controlli medici, venerdì aveva la pressione alta e perdeva 
sangue dal naso, quindi altra preoccupazione, lui con la terapia che fa è a rischio emorragie, e 
menomale che l'ha perso dal naso, giusto per non stare mai tranquilli! Ho scritto questo msg in diversi 
tempi perchè ogni mi interrompono i colleghi, che p.....e! Ora chiudo mi metto a lavorare, saluti per 
tutti, buona giornata e a più tardi (spero), Anny 

giuseppe Lunedì 7 Maggio 2007 09:42 
buon giorno e buon inizio settimana a tutti, dopo 11 giorni senza MdT giovedì sono arrivato a Firenze 
ed è arrivato il dolore facendomi compagnia anche venerdì e sabato, li sedati coi trip. 
fortunatamente, tra tante cose nn son riuscito a passare da Luigia e cmq mio nipote mi ha fregato in 
quanto è nato stanotte alle 23,45 mentre io ero rientrato ieri alle 16,30, stanno bene entrambi, 
pesava kg 3.800, finalmente è nato Filippo, ok vediamo il da farsi, un abbraccio a tutti e a 
dopo...Giuseppe 

Giorgy Lunedì 7 Maggio 2007 08:48 
BUONGIORNO A TUTTI...solita storia dormo pochissimo e male e al risveglio mdt da paura!oggi pero' 
mi compro' delle gocce per dormire perchè non se ne puo' piu'!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2007 00:34 
Ora tutti a nanna, domani ho Emma che mi racconterà di tutti i "vititini" che ha nell'armadio. Mi ha 
detto, "nonna, ho un vititino rosa tutto elegante che è bellissimo". .....Buona notte a tutti e sogni 
bellissimi sempre si intende, per tutti 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2007 00:29 
Mara, alle volte capita che in gravidanza si abbia MDT tutto il periodo, a me è capitato con tutte e 
tre le gravidanze, per fotuna al tempo non c'erano i triptani e poi mi dicevano sempre che il mio MDT 
erano i denti a provocarmela, me ne hanno tolti 3 in tre gravidanze e il MDT è rimasto inalterato. . E' 
stato faticossimo dimagrivo tantissimo ed arrivavo a pesare meno di prima di rimanere incinta. Non 
so che dire, hai provato a parlare con la ginecologa e magari stare a casa dal lavoro per tutto il 
tempo. Non avere l'impegno di alzarsi tutti i giorni per recarsi al lavoro si allegerisce anche lo stress. 
Ma tu avrai già valutato tutte le alternative e forse non ci sono sbocchi. Ma sai che pane e acqua 
mica fa dimagrire, se fosse così io sarei un figurino, bevo un sacco di acqua e mangio pane perchè lo 
adoro 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2007 00:12 
Giorgy, il te fallo proprio leggero leggero, perchè anche quello è sconsigliato per vedere quali sono i 
cibi trigger. Per i fagioli o fave, non so che dire, io non mangio fave e le volte che mangio fagili non 
trovo nessun cambiamento nel MDT. 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2007 00:05 
Giorgy, hai sentito Giuseppina che ha sostituito i biscotti con le fette biscottate, poi al posto del 
latte puoi mettere il latte di soia o il te deteinato 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2007 00:02 
Manu66, non ti preoccupare se non te la senti di scrivere, però fai bene a farti sentire ogni tanto. Mi 
spiace per il tuo MDT, speriamo che un po' ti lasci in pace 

mamma lara Lunedì 7 Maggio 2007 00:01 
Ecco qua, ho lavorato un bel po' ed ora maglio riposarmi. Non posso proprio mangiare salmone, non 
so cosa è che mi fa male in quell'alimento, ma il salmone , la trota e quasi tutto l'altro pesce, mi fa 
male. Ho la testa che mi fa male, ma sento che è perchè ho mangiato qualcosa che mi fa male. 

manu66 Domenica 6 Maggio 2007 23:59 
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Vi leggo sempre anche se non scrivo perchè è un periodo nero per il mio mdt.Scusate. Tanti saluti a 
tutti e buonanotte. 

Giorgy Domenica 6 Maggio 2007 23:05 
...crollo dal sonno la domanda è:dormiro'?domani vi sapro' dire!BUONANOTTE RAGAZZI/e 

marafindus Domenica 6 Maggio 2007 22:52 
Salve a tutti....che belle belle parole mammalara...sei davvero una persona "unica"!!!!! Leggendo di 
manu mi e' venuto un po' il magone perche' per colpa del maledetto io ho perso un bimbo a 
natale....e vista la carriolata di Imigran e FANS che ingerivo a causa deldolore, ovviamente 
insopportabile, e' andata cosi'!!! La neurologa mi ha vietato di provare a dare un fratellino o sorellina 
alla mia bimba dicendomi appunto che il rischio era troppo alto..io in gravidanza ho l'emicrania e le 
cefalee...purtroppo e quindi ...visto che sono un po' di giorni che parlare di questo pc28 mi vengono 
degli sprizzi di fiducia ma so che quando si ha cosi' cronicizzata non se ne esce.....insomma una 
condanna...almeno per me!!!che ne avrei voluto altri!!! La prima si vede che ci ha messo una mano il 
Signore e ho avuto mal di testa solo i primi tre mesi e nonostante le medicine prese la mia bimba e' 
nata sana. Ma questa volta nessun medico mi e' stato vicino cercando di capire....e ovviamente 
midicevano di sopportare eprendere solo la tachipirina....una cosa che a me manda in bestia,.....sta 
Tachipirina che non fa una beata mazza...scusate il termine!!!! Valevale io prendo 3 volte di' 
depamag 200 - limbitryl 12.5 1 alla sera e 1 lexotan al mattino....sono ingrassata di 6 chili...ti dico 
solo questo!!mangiando poco....l'ho detto alla G. che sa che il Limbi fa ingrassare....ma dice di 
andare a pane e acqua!!! Buona notte a tutti!!! 

Giorgy Domenica 6 Maggio 2007 21:12 
stasera è tornato il chiodo conficcato nel cranio..era un paio di giorni che m'aveva 
abbandonato..MAMMA LARA quando faccio la dieta per il mdt ed escludo tutti i cibi trigger cosa posso 
mangiare al mattino invece del latte e i cereali?altra domanda fave e legumi freschi o secchi li posso 
mangiare? 

annuccia Domenica 6 Maggio 2007 18:38 
Un saluto veloce a tutti. Oggi va meglio , stamani ho preso un PC 28 ed ha funzionato. Manu, auguri 
per il tuo progetto, stai tranquilla andrà tutto bene. 

Giorgy Domenica 6 Maggio 2007 17:18 
sono tornata adesso!la testa minaccia ma ancora non da' troppo fastidio qui il sole brucia sembra 
estate!GRAZIE ancora a tutti per il sostegno e l'affetto dimostratomi per me è stato importante! 

manu76 Domenica 6 Maggio 2007 16:11 
Salve ragazzi...e buona domenica a tutti...grazie per l'incoraggiamento e gli auguri....VALE io non ho 
mai fatto cure preventive se non una profilassi che ho dovuto subito sospendere perchè mi aveva 
creato uno sfogo allergico sul braccio...e l'antistaminico che mi aveva preservato tanti mesi dai mdt 
forti...è il singulair che sto riprendendo da qualche giorno...ma ora vorrei chiedere informazioni per 
l'OPC...cara MAMY le tue parole toccano veramente il cuore...è un piacere leggerti e ascoltarti....è 
un pò che non sento la tua voce rassicurante.....mi ha chiamato CHIARA siete sempre tutti nel suo 
cuore...alle 19 andrò a vedere SPIDERMAN al cinema speriamo che la mia testa regga...il cinema è un 
pò una brutta bestia per me è raro che ne esca senza il bastardo ma non mi andava di 
privarmene.....speriamo bene...ora vado a riposare un pochino vi abbraccio tutti.. 

mony Domenica 6 Maggio 2007 14:46 
per le citazioni ben vengano nulla tolgono e possono solo arricchirci 

mony Domenica 6 Maggio 2007 14:46 
ti aiuterei con il bilancio,ma in matematica ero una frana quindi meglio se fai da sola. 

mony Domenica 6 Maggio 2007 14:44 
mamma lara è sempre bello e piacevole leggerti,le tue parole valgono più di una scatola intera di 
triptani e non hanno effetti collaterali 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2007 14:13 
Nadia, ti pareva che non arrivasse anche altro per guastarti il fine settimana, speriamo che almeno il 
MDT stia lontano............ Valentina, behhh un bel traguardo stare 2 settimane senza triptani 
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mamma lara Domenica 6 Maggio 2007 14:10 
Feli, che bello leggerti anche oggi, la domenica ti vede spesso al lavoro. Anche a me piace lavorare e 
anche oggi sono qui che mi do da fare per il bilancio, sono indietro perchè mi mancano delle 
fatturazioni, ma piano piano arriveremo anche a finire questo. 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2007 14:07 
Rox, sono convinta che alle volte dico cose che stanno dentro ai nostri cuori, io ho fatto una scelta, 
ed è quella di stare dalla parte nostra. Mi sono aperta a voi e senza pudori mi racconto sperando di 
togliere alla mia anima un po' di "pesi". Sono felice che ti possano aiutare alle volte le mie parole, ma 
come leggerai sempre nei miei scritti, io trovo la stessa forza anche nei vostri scritti, è una 
reciprocità che viene dalla condivione della sofferenza, come se farci carico di sofferenze 
"sconosciute" ci porti a trovare il bandolo per dipanare un po' anche le nostre. ... Per te spero che 
oggi tu possa cantare vittoria, così potrai stare con i tuoi bimbi e goderti un po' della compagnia di 
tuo marito 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2007 13:56 
Buongiorno, eccomi arrivata, ho avuto un po' da fare fino ad ora, ma eccomi a leggere e rispondere in 
parte alle vostre sempre belle e importanti parole. .............. Mony, è vero quello che dici, alle 
volte si scrive secondo i nostri stati d'animo, per questo dobbiamo affacciarci in questo spazio, 
pensando sempre a quello che ci può aver indotto a scivere certe cose. Alle volte succede che si 
prova pure imbarazzo magari a scrivere di una cosa gioiosa quando invece c'è uno di noi che sta 
passando un momento di grande sofferenza, credo che la forza di questo posto stia proprio in questo. 
Quante volte penso alle faticacce che dobbiamo fare per scalare questa vita, il più delle volte 
talmente in salita da diventare come una montagna rocciosa, è in quel momento che i vostri 
messaggi diventano come una scala alla quale aggrapparmi per la mia scalata. Voi direte che sono 
quella delle citazioni, ma alle volte trovo che qualcuno scriva cose che faccio mie perchè sono il mio 
esatto pensiero. Un giorno Theodore Isaac Rubin ha scritto ....."Raramente una persona fallisce nel 
suo processo di guarigione quando si impegna genuinamete a guarire altri". .......... Credo che noi 
facciamo questo ogni giorno e credo che ci venga pure bene. Il merito è nostro se si sta così bene 
qui. E' merito di tutti noi se succede questo. 

valevale Domenica 6 Maggio 2007 13:34 
Giorno a tutti.....NADIA, è vero stamattina a milano c'era il sole, ma ora....mi spice che non sei stata 
bene....poi non l'hai più iniziato il depsmaga?Io da quando lo prendo non prendo un triptano da due 
settimane, oggi pero' ho un leggero alone...... MANU,mi sembra di aver capito che proverai ad avere 
un bambino....congratulazione,ti auguro che il mdt ti lasci in pace, ma vedrai che sraàcosi'.Una 
domanda:ma tu facevi cure preventive?Le hai dovure smettere? 

rox Domenica 6 Maggio 2007 12:15 
Oh Mamma Lara le tue parole, le tue testimonianze arrivano sempre al cuore!Quanta verità 
contengono! Riesci sempre a fare una descrizione fedelissima di quello che viviamo nelle nostre crisi 
e di come ci trasformiamo e poi...condisci sempre tutto con tanta saggezza cercando di trasmetterci 
quella forza e quel coraggio di cui abbiamo tanto bisogno. Sai mi capita spesso leggendoti di 
emozionarmi così tanto da non poter più scrivere e, cercando di gestire le mie lacrime, resto a 
riflettere sui tuoi meravigliosi spunti. Grazie sei di grande aiuto per tutti. Un grosso in bocca al lupo 
a Manu per il meraviglioso "progetto":vedrai che così come è successo a me e a tante altre durante i 9 
mesi starai benissimo....da non crederci.Forza! Per quanto mi riguarda, comunque, devo raccontarvi 
che anche stamane mi sono svegliata con il chiodo alla tempia destra, un po' più forte di quello di 
ieri, ed ero molto sconfortata perchè ho pensato che fosse finito l'effetto del PC28 e quindi mi 
toccava prendere qualcos'altro. Ho provato a riprendere il PC28, ha funzionato anche oggi anche se 
con maggior lentezza, però non canto vittoria così presto: per me è strano avere MDT 2 giorni di 
seguito. Staremo a vedere.Buona domenica a tutti. 

nadia Domenica 6 Maggio 2007 09:41 
Buona domenica a tutti. Finalmente a Milano splende il sole! La mia testa per il momento regge ma 
ho mal di gola, potevo farmi mancare almeno un piccolo malessere? Non sia mai che passi una 
giornata stando bene, potrei farci l'abitudine e allora sarebbe un guaio! 

mony Domenica 6 Maggio 2007 09:41 
vado a lucidare il mio porcile a dopo e buona domenica 
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mony Domenica 6 Maggio 2007 09:40 
a volte è difficile spiegare con frasi scritte ciò che si pensa,senza vedere in faccia le persone e le 
loro espressioni e senza mostrare le nostre,poi ci sono giorni neri in cui veniamo qui e diciamo cose 
che magari in altri momenti non ci passano nemmeno per la testa.ma finchè il tutto si svolge con 
educazione,rispetto e tantissimo affetto e finchè ci sei tu mamma lara,questo rimarrà il nostro 
Paradiso. 

mony Domenica 6 Maggio 2007 09:37 
mamma lara la vita mondana è dura,qui non è questione d'età ma di testa e le nostre non ci scontano 
niente,ma ogni tanto dobbiamo strafare per sentirci vivi.poi sai che io non credo ai collegamenti del 
mdt con i cibi e tutto il resto anche perchè il bastardo arriva anche se stò in casa al buio e in 
silenzio,quindi una botta di vita ogni tanto ci vuole 

mony Domenica 6 Maggio 2007 09:34 
Buongiorno a tutti.ciao Fely e Giorgy ben alzati.vedo che gli altri stanno ancora rintanati al calduccio 
e fanno bene 

Giorgy Domenica 6 Maggio 2007 09:31 
b.giorno e grazie a tutti di cuore!ci sentiamo in serata perchè oggi vado dalla nonna!mamy se ti 
mando il suo numero mi chiami li?vado a messa a dopo!benvenuta alla mia omonima! 

Feli Domenica 6 Maggio 2007 09:00 
Buongiorno e buona domenica. Anche oggi siamo all'insegna della pioggia. Quest'anno ha proprio 
deciso di sommeregerci! MANU, che bella notizia quella di mettere in cantiere un bambino, anche se 
solo ad ottobre e non preoccuparti anzitempo di quella che è senz'altro la cosa più bella e naturale 
del mondo. Benvenuta GIORGIA, facci saper qualcosa di te. PIERA, ancora alle prese con la bestia, 
spero che ti lasci in pace presto. LARA spero abbia recuperato il mancato riposo e che anche il male 
ti lasci tranquilla. GIORGY, per i genitori non è facile accettare che la propria figlia stia male in 
continuazione e qualche reazione, come quella che ha avuto tuo padre è da mettere in conto, non 
per mancanza di sensibilità o sentimento, ma perchè si arriva ad un certo punto di disperazione che 
la reazione può essere esagerata. Continua a combattere, non lasciarti abbattere dal male, starai 
sicuramente meglio. Auguro un buon proseguimento di giornata senza le cattive compagnie che 
conosciamo. Una buona e serena domenica. Un abbraccio, ciao, Feli 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2007 01:13 
Ho fatto un gran casino, ma non potevo andare a letto senza dirvi nulla dopo così tanto tempo che 
ero lontana 

mamma lara Domenica 6 Maggio 2007 01:12 
Bella serata, ma sto già pagando con il MDT, lo so che dovevo non andare, ma è stato troppo forte il 
desiderio di una serata mondana all'insegna del canto........... Rox, mi fa piacere quello che dici, 
credo sia un po' quello che è il mio pensiero, poi ti dirò che il fatto del MDT sconfitto e una 
notiziona.......... Ho risposto a Manu, ma avrei voluto anche aggiungere che alle volte è difficile 
spiegarsi e forse quello che scriviamo può essere interpretato in modo diverso da quello che invece 
vogliamo dire. Per quello che riguarda me, non vi dovete preoccupare, so che se dite qualcosa non è 
mai per ferire, alle volte è dettato dalla disperazione o dalla sofferenza, ma sono più che convinta 
che non ci sia l'intenzione di ferire. Manu, che bella notizia, non ci posso credere che tu e Mizio 
abbiate un bambino o una bambina, non ti preoccupare per la gravidanza o il parto. Io ne ho avuti 3 
di parti e sono stati la cosa più bella in assoluto che mi sia mai capitata, sono felice siano stati 3 
parti naturali, un po' laboriosi quelli dei maschietti, ma lo stesso è stata la cosa più bella in assoluto. 
Hai ragione Piera, il cesareo è un parto diverso e se si è obbligati a farlo che può anche essere per 
una grande paura di affrontare tutto il travaglio, ma credo sia proprio la paura sola a bloccare, 
perchè partorire è bellissimo, poi è mai possibile che ci si ricordi di tutto il dolore che abbiamo 
durante un attacco di emicrania mentre invece il parto in capo ad una settimana si è già 
dimenticato, e' il miracolo della vita che ci fa dimenticare tutto. Piera, mi spiace per i tuoi attacchi, 
chissà se ora stai un po' meglio................ Giorgy, le amiche hanno risposto quello che avrei detto 
anch'io, alle volte è difficile accettare il MDT, purtroppo o per fortuna, il maledetto non ci lascia 
segni evidenti per il male che ci causa. Dico per fortuna perchè se lasciasse un segno per la grappolo, 
chissà come mi si ridurrebbe la testa per tutto sto male, minimo sarebbe spezzata a metà, sappi che 
alle volte ho come l'impressione che il cranio di apra, mi sembra addirittura di sentire gli scricchiolii 
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sopra l'orecchio sinistro. Ma chi vuoi che capisca se quardandomi allo specchio io stessa non 
comprendo perchè abbia solo un occhio tumefatto che lacrima, il naso che cola e la bocca aperta in 
un ghigno che sembra quello di un mostro cattivo. E l'emicrania, ma avete mai notato il colore 
argento bronzeo pallido del nostro volto?????? la schiena incurvata come se avessimo chissà quanti 
anni, la fronte aggrottata, il passo incerto e i capelli che sembrano un campo di grano dopo una 
tempesta di vento. Mahhh cara Giorgia, alle volte faccio persino io fatica a vedere la mia sofferenza 
se mi devo fermare a quello che vedo. C'è una bellissima frase (credo sia di Tommaso Moro) che dice 
............................."Signore, dammi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, la 
forza di cambiare quelle che posso, e la saggezza per comprendere la differenza"...................... 
Alle volte ci sono delle battaglie che non vale neppure la pena iniziare a combattere, energie 
buttate. Carissima, ne hai così poche, tienile dacconto e prova a precorrere la tua strada, fai quello 
che fai per te e nessun altro, vedrai che arriverai a percorrere la TUA di strada. Ora vado a nanna 
perchè sono cotta. Speriamo che tutto vada bene. Buona notte e sogni belli per tutti 

manu76 Sabato 5 Maggio 2007 22:07 
Ciao a tutti...DIANA appena abbiamo avuto intenzione di intraprendere una gravidanza il ginecologo 
mi ha detto di fare il vaccino ma nelle farmacie non esiste più solo quello specifico per la 
rosolia...ma c'è disponibilità per la trivalente cioè rosolia morbillo pertosse....l'unica parte dve puoi 
trovare il vaccino esclusivo per la rosolia è la farmacia del Vaticano...io l'ho preso lì...tu dove 
abiti???...comunque non ti fanno intraprendere una gravidanza senza vaccino....almeno il mio 
ginecologo è stato categorico....è di una pericolosità assurda per il feto se si contrae questa malattia 
in gravidanza...se vuoi ulteriori informazioni sono quì....baci 

Luigia Sabato 5 Maggio 2007 21:47 
MANU, sono contenta di sentirti dire che proverai a cercare un bambino!! Per il dolore del parto non 
preoccuparti, sarà tanta la gioia e l'emozione di quei momenti che supererai tutto brillantemente. 
Per me tra poco è peggio andare dal dentista che partorire. Il io vaccino per la rosolia me lo feci fare 
dal mio medico dopo poco che mi ero fidanzata. Stasera sono stanchissima, ma la testa è libera. Mi 
sembra un sogno quello di stare così bene. 

piera Sabato 5 Maggio 2007 21:16 
ciao a tutti, e' da ieri sera che combatto con il bastardo, il pc28 non ha funzionato, ma nemmeno 
l'aulin, e nemmeno il pc28 e nemmeno l'aulin.......e cosi' via , ora il mdt e' sopportabile ma la 
capoccia e' delicata come una porcellana di limonges!!!!!!!!MANU che bella notizia ci hai dato, voglio 
pensare solo cose positive: sarai di certo quella che in gravidanza non ha um mdt......anch'io sono 
stata benissimo quando aspettavo la Giada e l' Irene, se non fosse stato per il pensiero di un terzo 
cesareo avrei voluto tanto avere un'altro bimbo, per il parto non ti preoccupare, sai che la mia irene 
ha avuto Vittoria a settembre del 2006 e nonostante la sua giovine eta' e' stata bravissima, e ti 
assicuro che e' una gran fifona, proverai sentimenti bellissimi che ti daranno tanta forza e tanta 
gioia, a me che il parto naturale e' sempre un po' mancato, ma mia figlia mi ha dato la possibilita' di 
assistere alla nascita di vittoria e ho colmato un vuoto che mi portavo dentro, ancora adesso se 
ripenso a quel 18 settembre mi commuovo e sono grata ad irene che mi ha permesso di vivere con lei 
momenti irripetibili, cosi' belli da non poter nemmeno descriverli, buon sabato a tutti e baci piera 

Diana Sabato 5 Maggio 2007 21:09 
Buonasera a tutti. Per me è una rarità scrivere il sabato.Di Solito mi collego durante la settimana in 
ufficio per alleviare le ore di lavoro. Manu come hai fatto a fare il vaccino per la rosolia? A Roma lo 
fanno solo ai bambini piccoli. Le donne che vogliono iniziare una gravidanza non ne hanno diritto!!!! 
Quanto mi sono arrabbiata alla ASL. Non ne ha più diritto una donna per proteggere la propria 
gravidanza da sicure gravi patologie piuttosto di un bambino che se la contrae difficilmente andrà 
incontro a gravi danni??? Questo vuol dire che un bambino che deve nascere non ha gli stessi diritti di 
un bambino già nato. Scusate lo sfogo, ma questa cosa mi è rimasta sullo stomaco!!!! 

nadia Sabato 5 Maggio 2007 20:23 
Buonasera a tutti.Sabato noiosetto passato a smaltire i postumi del mdt di ieri. Questa settimana non 
è andata molto bene ho avuto due crisi d'emicrania piuttosto forti. Manu sono felice per te, vedrai 
magari sarai fra quelle che in gravidanza non hanno più neanche un mdt! E' normale avere una certa 
paura per il parto ma vedrai che quando sarà il momento avrai un coraggio da leone.Quando mi 
dicevano tutte che il dolore del parto è un dolore che poi si dimentica non ci volevo credere,invece è 
proprio così...parola di una super fifona. 
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valevale Sabato 5 Maggio 2007 20:08 
sera a tutti...io ancora bene ol depamag....MARAFINDUS, ma tu che dose prendi??E coem va con la 
testa.In teoria mi ha associato il lexotan la sera, ma non sempr elo prenso..perchè già mi sento 
stanca e sonnolente col depamag, figuriamoci se ci aggiungo roba.. 

manu76 Sabato 5 Maggio 2007 19:57 
Cara GIORGIA benvenuta fra di noi..... 

manu76 Sabato 5 Maggio 2007 19:56 
Buonasera a tutti...sono appena rientrata dal lavoro mezza morta....stasera si sta in casa....e chi ce 
la fa a uscire???grazie ROX sono contenta che in qulache maniera stamattina te la sia 
scampata....anche se si rimane sempre in attesa del malefico....speriamo che la crisona resti lontana 
lontana....per quanto riguarda GIORGY mi sono rattristata anch'io nel leggere il tuo scritto perchè 
questa fase l'abbiamo passata un pò tutti e il non sentirci compresi è peggio di una pugnalata....i 
nostri genitori assorbono come spugne tutto quello che di bello e brutto ci succede...e sicuramente il 
vederti sempre male per lui è un duro colpo....ma resta il fatto che questo male noi non ce lo siamo 
cercato e vorremmo essere capiti e coccolati durante le crisi.....ora per esempio mio marito forse 
anche grazie a voi si è reso conto del malessere effetttivo che provo durante gli attacchi ed è più 
dolce...prima era molto più distante...anzi in una delle nostre litigate è venuto fuori che era difficile 
starmi accanto perchè sto spesso mele...e questo mi aveva ferito a morte...ma se non ci capiscono e 
accettano loro che sono la nostra famiglia chi dovrebbe farlo???da quando sono su questo 
forum...dopo il convegno di Castrocaro...dopo aver conosciuto Mamy devo ammettere che mi sta più 
vicino sembra che abbia capito quanta sofferenza c'è nei miei occhi...e io mi sento meglio non mi 
sento un peso durante le crisi...Ah volevo raccontarvi una cosa bella....tra qualche mese affronterò 
l'esperienza più bella e importante del mondo....a ottobre potremo provare ad avere un 
bambino...(solo ad ottobre perchè saranno passati 6 mesi dal vaccino contro la rosolia...)e io volevo 
condividere questa notizia con voi che siete come la mia famiglia...il pensiero va alla gravidanza 
(sono terrorizzata all'idea del parto)e alla speranza che durante quei mesi il bastardo si tenga 
lontano lontano.....un abbraccio a tutti 

rox Sabato 5 Maggio 2007 18:48 
Tutte giuste le parole di MANU e di MAMMALARA. Noi tutti sappiamo cosa vuol dire il dolore e 
l'"invalidità" che ti porta quando viene.E' giusto e normale provare di tutto per combatterlo! E 
sicuramente, come vediamo già nelle reazioni che ognuno di noi ha nelle cure per la profilassi, la 
risposta ad una "soluzione" -sia pure alternativa- è individuale....però perchè non tentare? Penso che 
quando ci si sente disperate, come sicuramente ognuna di noi si sente spesso, ci si aggrappa a tutto e 
si è disposti a provare tutto.E quindi devo comunicarvi che stamattina, essendomi alzata con un 
dolore alla tempia che non prometteva nulla di buono, ho preso il mio primo PC 28 PLUS ed HA 
FUNZIONATO!!!!!!!!!!!!!Chi devo ringraziare? Manu? Be' per me è stato un successo. Spero che da un 
momento all'altro non scoppi la crisona. Un pensiero a Giorgy che con il racconto di ieri sera mi ha 
molto rattristato.Tu sai che le persone che ci stanno intorno sono stanche di vederci star male. 
Vorrebbero fare qualcosa per noi ma si rendono conto di essere impotenti...soffrono quanto noi, 
soprattutto se sono i genitori. Non prendertela per lo sfogo di tuo padre, sicuramente è molto dura 
per lui vederti così. Un benvenuto ai NUOVI INGRESSI:speriamo di leggervi presto. 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2007 18:13 
E' arrivata un'altra amica. Benvenuta Giorgia. Un abbraccio. mamma lara 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2007 18:04 
Va tutto bene, solo che non ho tempo di scrivere perchè sto uscendo. mamma lara 

annuccia Sabato 5 Maggio 2007 16:22 
Salve a tutti. E'da stanotte che combatto con una crisi, non passa purtroppo con nulla, 
fortunatamente non è di quelle insopportabili , ma sempre invalidante, meno male che posso stare a 
casa non avendo nessun tipo di impegno. Mi dispiace anche per te Lara, spero che tu sia riuscita a 
riposare un pochino. 

macchia Sabato 5 Maggio 2007 15:42 
Ciao a tutti ! sono scomparsa per un po' ma gli impegni sono davvero molti. In queste ultime due 
settimane mio marito ha fatto la dieta ad esclusione e devo dire che fino a ieri sembrava quasi un 
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miracolo: 12 gg senza NESSUN MDT!!!!! Purtroppo ieri si è presentato un attacco che continua fino ad 
ora... spero sia solo una cosa sporadica, perchè ci eravamo rincuorati molto con i primi risultati della 
dieta. Se non altro per quasi 2 settimane non ha preso triptani &c.... almeno è servito a questo. Chi 
altri ha avuto dei miglioramenti seguendo una dieta specifica? Bacioni 

Luigia Sabato 5 Maggio 2007 14:28 
Buon pomeriggio a tutti. LARA, leggo della tua nottataccia e mi dispiace tanto. Spero che in questo 
momento tu stia dormendo profondamente e che tu possa recuperare il sonno perduto stanotte. La 
mia testa continua ad andare bene e sento che più diventa lungo il periodo in cui non ho preso 
farmaci e più forte mi sento. Spero che questo idillio duri a lungo. Qui sull'ora di pranzo ha fatto 
capolino il sole ed io allora ho steso i panni della lavatrice, ma ora è di nuovo tutto nuvoloso e penso 
che fra poco ripiova. Un caro saluto a tutti. 

manu76 Sabato 5 Maggio 2007 13:33 
Eccomi di ritorno...graze cara MAMY delle belle parole...avevo un peso sul cuore pensando che in 
qualche modo avessi toccato il tuo animo e la tua sensibilità...ed è l'ultima cosa che vorrei.... sono 
una ragazza di 30 anni che purtroppo convive da una 20ina con questa brutta bestia ed è circondata 
da parenti che essendo anche arrivati alla soglia dei 70 non hanno mai avuto un miglioramento-
....anzi...mio zio materno in primis....a volte sono scoraggiata...a volte pur essendo così giovane 
sono stanca di vivere così-.....a volte vivo quei momenti di benessere con un ansia assurda nella 
paura che il dolore paralizzante torni a distruggerti l'esistenza...da un pò si sta verificando nella mia 
vita un periodo di benessere....non posso dire di non avere mdt perchè altrimenti non farei uso 
nemmeno del pc...però mi sta aiutando a salvaguardare un pò lo stomaco...aggredito in 
continuazione dagli aulin....etc...spero solo che questo periodo "buono" duri più a lungo 
possibile....anche se poi quando arriva la crisona è anche più difficile da sopportare....è come se il 
corpo si rifiuta dopo un certo periodo di benessere....non o se a voi è mai capitato- .....ok ora vado a 
acucinare...e poi a riposare un abbraccio a tutti 

Giorgy Sabato 5 Maggio 2007 12:43 
ciao mio fratello mi ha concesso un minuto cosi' vi do un salutino perchè poi mi sa che ci risentiamo 
stasera,sono appena tornata alla fine ho preso un foulard a mia madre spero le piaccia menomale che 
il vento è calmato,se fosse stato come ieri non avrei pootuto metter piede fuori,la testa non va tanto 
bene ma rispetto all'umore va sicuramente meglio.MAMMA LARA spero che tu possa riposarti e 
riprenderti un po'...bè ora vi lascio, auguro buona giornata a tutti... 

Feli Sabato 5 Maggio 2007 10:50 
Lara mi dispiace tanto, ma spero che riesca a recuperare almeno in parte il sonno perso. Sembra 
fatto apposta, basta star benino una volta e subito, tale situazione, si ripaga con gli interessi. Cerca 
di riposare. Riguardo al tempo anch'io ho parlato troppo presto, altra abbondante pioggia e ora 
stanno girando dei nuvoloni neri promettenti ben poco di buono. Ti abbraccio forte, ciao. Feli 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2007 10:00 
Feli, ora in Sardegna avete risolto il problema siccità per l'intera estate, vorrei avere la domanda di 
riserva per la nottata trascorsa, ho iniziato ieri sera e ancora ora devo chiudere occhio. Mi sono fatta 
una bella doccia e spero di riuscire a chiudermi in camera e fare una dormita lunga una giornata, ma 
sono talmente stracciata che sarà difficle pure prendere sonno. Mi sa che mi metto davanti al 
televisore e mi faccio un pisolone sul divano 

mamma lara Sabato 5 Maggio 2007 09:55 
Buongiorno a tutti...... Manu, non pensare mai che io sia dispiaciuta per quello che hai scritto, non 
mi succede mai che tu o voi possiate ferirmi. Lo so bene come la pensi tu e tutti i nostri amici, non ti 
preoccupare, ho l'animo sereno per questo. La mia era più una riflessione ad alta voce, sai, in 
internet ognuno può scrivere quello che vuole e il più delle volte trova anche chi ci crede, ecco 
perchè dobbiamo essere o diventare selettivi. Tu col tuo PC28 hai aiutato un po' tutti noi e in tanti 
abbiamo provato che serve contro un certo tipo di MDT, ma tu stessa dici che contro l'emicrania non 
fa nulla. Però va già bene che serve per tutte le forme di MDT per le quali serva un farmaco 
antinfiammatorio, ma ti pare poco. A me non di certo. Ti dirò che a me sembra utilissimo anche 
l'esperimento di Giuseppina .......... Allora ben vengano altre indicazioni, non si sa mai che piano 
piano troviamo anche la soluzione per altri tipi di MDT, non poniamo limiti............ 

Giorgy Sabato 5 Maggio 2007 09:30 
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BUONGIORNO A TUTTI sono a pezzi ma in piedi stamattina esco a comprare un pensierino per mia 
madre anche se non so ancora cosa regalarle.... 

manu76 Sabato 5 Maggio 2007 08:18 
Un benvenuto a NIPPI e PAOLACIATTI.....scappo davvero...baci 

manu76 Sabato 5 Maggio 2007 08:16 
Buongiorno a tutti...stamattina scrivo presto perchè devo scappare al negozio...ho letto il tuo scritto 
cara MAMY e anche a me viene una tristezza infinita nel leggere le tue parole...anche perchè il mio 
essere positiva ieri con quella testimonianza non ha avuto gli effetti sperati.......non conosciamo 
questa puppola ma io per prima penso che lei in quel periodo di dolore si riferisse all cefalea tensiva 
e alla sinusite e non la GRAPPOLO....lungi da me nel mettere un articolo in cui una ragazza pensa di 
essere guarita dal grappolo con una pasticca alle erbe...lungi da me dall'offendere persone che come 
te combattono con tale patologia ogni giorno....io ho due amici colpiti da tale cefalea...ed entrambi 
mi hanno raccontato di come la loro malattia sia scandita con una periodicità allucinante....la 
ragazza viene colpita ogni 6 mesi e le dura un mese intero....il ragazzo addirittura ogni due anni e di 
solito sempre nei primi mesi emicrania...magari Puppola si trovava in quella fase dove il grappolo 
non era presente.....ok ora davvero scappo mi scuso ancora se le mie prole hanno causato effetti 
indesiderati....ripeto volevo solo essere in qualche modo di aiuto....buona giornata a tutti 

Feli Sabato 5 Maggio 2007 08:14 
Buongiorno a tutte/i e spero lo sia in tutti i sensi. Anche stanotte abbiamo avuto la nostra buona 
dose di pioggia. Ha smesso circa alle 6 e 1/2 ed ora, anche se le nuvole non sono andate via del 
tutto, il sole fa capolino. Lara mi auguro che abbia bissato la notte scorsa. SABRINA, è sempre un 
piacere averti tra noi e ti/ci sarà un po' difficile liberarti di noi e noi al contrario di te. Anche se stai 
attraversando un brutto periodo, affaciati a questa finestra, ti servirà per scaricarti un po' di 
tensione. Spero che VIC si sia divertito in gita e che il tempo sia stato clemente. UN GROSSO IN 
BOCCA LA LUPO e un forte abbraccio, resisti e sii sempre forte. Benvenute NIPPI e PAOLACIATTI. 
Buon proseguimento di giornata e a dopo, ciao, Feli. 

Giorgy Venerdì 4 Maggio 2007 22:44 
non importa mamma lara auguro a te e a tutti una buona notte. 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2007 22:20 
Giorgy, Ti rispondo domani, mi sono accorta ora del tuo scritto, ma sono distrutta e non riesco a 
vedere nulla sul monitor 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2007 21:59 
Manu, alle volte quando leggo di MDT guariti miracolosamente. Nella mia esperienza, credo ci siano 
vari tipi di MDT, e non mi arrabbio neppure più se dicono che il MDT può essere anche psicosomatico, 
perchè può anche essere, pensate che ne sono stati diagnosticati quasi o più di 200. I MDT sono pure 
secondari ad altre patologie e questo non dobbiamo dimenticarlo, cosa ci fa star bene???? Mahhh. 
Certo che alle volte ci dimentichiamo che ci sono persone farmacoresistenti, poi se prendiamo un 
Imigran per una cefalea tensiva non dobbiamo pensare che il MDT passi, Ma neanche dobbiamo 
prendere un antinfiammatorio per un emicrania. Quante volte ci curiamo da soli e ci curiamo pure 
male, lo facciamo alle volte presi dallo sfinimento e questo atteggiamento alle volte ci porta ad un 
peggioramento della nostra malattia, con questo voglio dire che dobbiamo in ogni caso fare molta 
attenzione a tutto quello che mettiamo nello stomaco e la quantità che mettiamo, perchè solo 
l'acqua non ha effetti collaterali sul nostro corpo. Poi sappiamo che i MDT sono strani, ci sono delle 
persone che hanno dei MDT che magari stanno meglio con l'agopuntura o altre forme di cure anche 
alternative. Io penso che fino a che non sanno da dove arriva il male, le cure sono tentativi che 
facciamo per stare meglio e alcune volte i tentativi funzionano. Ma penso che noi facciamo l'errore di 
considerare i MDT tutti uguali, ma non è così ragazze. Quindi se Pupotta è stata meglio dalla cefalea 
a grappolo con il PC 28, credo sia perchè aveva finito il grappolo, sappiamo bene che la grappolo fa 
così, arriva poi se ne va e può pure star via anni. Poi mi sa che ci sia anche un po' di confusione, la 
mia vicina di casa non è mai andata da un neurologo e secondo lei ha la cefalea a grappolo perchè 
ogni tanto quando arrivano le mestruazioni le viene MDT. Se penso che io prima di avere una diagnosi 
di grappolo ho dovuto fare visite su visite, mi sa che si fa presto a scrivere "io sono guarita dalla 
cefalea a grappolo con il PC 28." Non dico nulla, ma mi viene una tristezza infinita, pensate se 
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qualcuno legge e si mette il dubbio che si possa curare tale patologia con un antinfiammatorio. Spero 
abbia trovato chi le ha risposto, ma forse è pure inutile rispondere. 

Giorgy Venerdì 4 Maggio 2007 21:42 
ciao stasera qualsiasi cosa mi procura nausea e conati di vomito ho anche i sudori freddi,in piu' sono 
molto amareggiata e arrabbiata perchè i miei litigano perchè sto sempre male e stasera mio padre mi 
ha detto che devo reagire perchè sto rovinando la famiglia a furia di lamentarmi che mia madre è 
esaurita per colpa mia e che lui non c'è la fa piu'!SE m'avesse picchiata sarebbe stato meno doloroso! 
Non so che fare,giuro che il piu' delle volte cerco di sopportare i mdt in silenzio finchè resisto! Ora 
vorrei tanto buttarmi a terra e piangere e urlare invece faccio finta di niente..Scusate il mio sfogo 
ma so che voi siete sempre disponibili all'ascolto e se non esternavo queste cose rischiavo di 
esplodere! 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2007 21:29 
Se volete posso mandarvi in privato il numero di telefono della PHARMA, l'ho già spedito a chi me ne 
ha fatto richiesta. 

manu76 Venerdì 4 Maggio 2007 21:27 
Eccomi quì...grazie ANNUCCIA...il mio intervento e la mia insistenza (scusate se a volte può risultare 
fastidiosa)è solo dovuto al fatto che io non sono una dottoressa che ti prescrive un farmaco perchè ha 
studiato che quello può far bene per contrastare qualche sintomo di qualche malattia...io sono una 
cefalgica e chi meglio di me sa cosa vuol dire convivere ogni giorno con il dolore...portare avanti le 
attività giornaliere....convivere con risatine di scherno o con la "fama" di malata continua....io ho 
solo notato nel mio caso un miglioramento sostanziale da quando assumo tale farmaco ma sono io la 
prima a dire che nelle crisone serve un triptano per risolverle....vorrei farvi stare meglio proprio 
come sto io...perchè solo chi soffre come me sa quanta soddisfazione o piacere si può provare nel 
sentire di riuscire a diminuire il dolore!!vorrei che il dolore diminuisse in tutti voi......magari 
bastasse solo il pc28...o magari l'0pc consigliateci da GIUSEPPINA...intanto noi cerchiamo di prendere 
ogni miglioramento come un dono meraviglioso.....in questa lotta continua contro il bastardo....un 
abbraccio grande a tutti 

rox Venerdì 4 Maggio 2007 20:39 
Velocemente per dirvi che per l'OPC ho telefonato direttamente alla PHARMA e mi hanno detto che 
non lo inviano più alle farmacie o ai depositi da cui queste si riforniscono in quanto, non essendo un 
prodotto conosciuto, spesso veniva restituito scaduto. Pertanto per avere il prodotto bisogna 
chiamare la PHARMA (su internet trovate il sito con il nr telef.) ed ordinarlo a loro che lo inviano per 
posta. Scappo a preparare la cena: i bimbi devono ancora mangiare! Un abbraccio a tutti. 

marafindus Venerdì 4 Maggio 2007 20:32 
Ciao a tutti....domani corro a comprare il pc28 anche se lo usero' sicuramente solo per la cefalea 
perche' visto che l'emicrania non mi passa neanche piuì con Imigran ...figuriamoci!!!!Comunque 
anche la cefalea tensiva e' una bella bestia ed io prendo quimtali di ibuprofene che non mi 
daneanche piu' lui beneficio!!!! Per valevale - rispetto al topamax il depamag non e' niente...nel 
senso che lo tollero molto meglio...certo un po' di stanchezza, spossatezza,e la memoria che se ne va 
per i fatti suoi!!!!! Tu come ti trovi? Ti ha associato anche il Limbitryl? A presto a tutti...... 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2007 20:22 
E arrivata un'altra amica. Benvenuta Paolaciatti. Un abbraccio. mamma lara 

Giorgy Venerdì 4 Maggio 2007 19:55 
ciao mi sto scervellando per trovare un regalo adatto per mia mamma che domani compie gli anni!ma 
finora non mi viene in mente niente!Benvenuta Nippi! 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2007 18:12 
E' arrivata un'altra amica. Benvenuta Nippi. Un abbraccio grande. mamma lara 

annuccia Venerdì 4 Maggio 2007 17:08 
MANU, è già moltissimo eliminare qualche sintomatico sostituendolo con il PC 28. Io sono riuscita ad 
arginare il MDT per tanti giorni di seguito per merito di questo prodotto, quindi grazie per avermelo 
indicato. 

Giorgy Venerdì 4 Maggio 2007 16:42 
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ciao testa sempre piu'da buttar via..oggi non esco neanche ammazzata con sto stramaledetto 
scirocco che stamattina si stava portando quelle bestie di piante che mia madre ama tanto, s'è le 
trascinate per un pezzo del balcone vaso e sottovaso..la casa è vecchia e gli infissi sono medievali 
non vi dico come sbattono le vetrate e se sentiste il vento di notte... il rumore che fa incanalato tra 
2 palazzi è simile all'ululato dei lupi,da bambina non dormivo nottate intere in preda al terrore che 
quel sibilo suscitava in me e ancora oggi fatico ad addormentarmi anche perchè dormo proprio 
accanto al balcone!mio papa' dice che sembra d'essere in siberia! 

letizia Venerdì 4 Maggio 2007 15:52 
Ciao gente!oggi il bastardo è venuto a trovarmi,me lo sono chiamato ieri scrivendo che stavo meglio! 
il vento ha peggiorato la situazione.... 

manu76 Venerdì 4 Maggio 2007 15:10 
Cara MAMY sono felicissima che stanotte hai potuto finalmente riposare..........care PIERA e 
ANNUCCIA sicuramnte la nostra amica ha provato il pc nelle crisi di cefalea tensiva e non nel 
grappolo...non lo specifica ma è palese che delle pastiglie alle erbe sarebbero solo acqua fresca per 
una patologia così grave.....comunque anche se solo qualche crisi viene alleggerita o addirittura 
annullata da questo ritrovato tanto di guadagnato no? almeno per me è così ma non siamo tutti 
uguali....a qualcuno magari non fa assolutamente nulla....un bacio 

annuccia Venerdì 4 Maggio 2007 15:01 
Anche io ho potuto constatare, purtroppo, che il PC 28 funziona solo in determinate crisi, per due 
giorni consecutivi ho dovuto prendere l'Imigran perchè il PC 28 non aveva dato effetti positivi e 
proprio in quelle crisi anche se prese all'inizio del dolore hanno continuato ad aumentare come se 
niente fosse. A dopo. Alessandra si è allacciata ad internet è appena tornata a Colorno. 

piera Venerdì 4 Maggio 2007 14:52 
Manu premetto che anch'io prendo il pc28 per la mia cefalea tensiva, e che ti sono veramente grata 
per avercelo consigliato, ma non credo proprio che puppola abbia la cefalea a grappolo e che questa 
le passi con il pc28, la diagnosi di cefalea a grappolo e' molto specifica e con sintomi precisi 
inequivocabili, e' detta anche cefalea da suicidio e pensa che anche l'imigram pastiglie non fa a volte 
nessun effetto, tanto che i grappolati usano abitualmente l'imigram punture.......detto questo grazie 
ancora al mitico pc28!!!!! ciao un abbraccio piera 

manu76 Venerdì 4 Maggio 2007 14:44 
Salve a tutti ragazzi...sto avendo difficoltà nello scrivere perchè ho la mia CHICCA appollaiata sulle 
mie ginocchia....(è la mia maltesina....)stamattina mi sono svegliata alle 5e30 per lo squillo del 
telefono di mio marito...sono saltata...il cuore a mille...non so se a voi capita di saltare così per una 
telefonata ma per noi è un periodo un pò particolare e per me soprattutto ansiosa come non mai 
dopo la brutta esperienza vissuta con mio suocero salto subito...era una tel di lavoro...ma la mia 
testa non lo sa....infatti è arrivato subito il dolorino sull'occhio...ma ho resistito mi sono 
riaddormentata ho fatto colazione e il dolore persisteva anzi....era aumentato...subito un pc sotta la 
lingua sono arrivata a negozio che il dolore non c'era più...vorrei farvi leggere l'esperienza di una 
ragazza su un forum di salute.....A TUTTE COLORO CHE SOFFRONO DI MDT FORTISSIMI!!!!!inviato da 
puppola1 il 28 feb 2007 Ciao io spono Puppola e da molto tempo soffro di cefalea a grappolo e 
muscolo tensiva, aggravata da una forte sinusite....Sono stata anche in centri specializzati, visto che 
2 mattine su 3 nemmeno mi potevo alzare dal letto per il dolore ed addirittura certe volte era 
talmente forte che davo di stomaco....Mi hanno imbottito di toradol Aulin ed altre schifezze 
varie(certe volte ho anche sforato il dosaggio massimo)ma a parte la confusione che mi lasciavano in 
testa,il dolore al massimo poteva attenuarsi ed ultimamente ho notato che dovevo prenderne sempre 
di più a causa dell'assuefazione.Poi mia cognata (che odio ma di questo le devo rendere 
merito....accchh....)mi ha consigliato delle compresse che si trovano in farmacia o erboristeria si 
chiamano pc 28 plus sono completamente a base di erbe vengono dalla Svizzera e costano 10 
euro...Ho provato a prenderle e vi giuro SONO MIRACOLOSE A parte che non lasciano il senso di 
ottundimento tipico dei farmaci tradizionali fanno passare subito il dolore e sono anche 
curative....incrocio le dita perchè da giorni sto molto meglio...anzi sono rinata...ciao da Puppola 
volevo solo lasciare un'altra testimonianza positiva riguardo questo farmaco che mi sta salvando dagli 
aulin e triptani e che secondo me almeno come prova si dovrebbe assumere perchè credetemi se vi 
dico che è davvero una bomba...senza effetti collaterali.....un abbraccio a tutti.... 
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Anny Venerdì 4 Maggio 2007 14:07 
Verrei volentieri Sabrina ma mi viene un pò in salita...pazienza! Ciao, buon fine settimana a tutti e 
senza dolori...possibilmente, Anny 

sabrina Venerdì 4 Maggio 2007 13:29 
Ciao, ho letto un pò di messaggini veloci. Grazie perchè mi siete vicini e per le notizie meteo.... 
Purtroppo rimane solo un giorno, mi sa che è più la fatica del gusto, ma per loro è una pacchia. 
LARA, finalmente una notte tutta per te.... Per me non preoccupatevi, sono tostissima. Ho 
cominciato con il partenio e con una tisana che mi ha fatto il mio erborista. Vedremo. Per il resto 
non so cosa dire veramente. Via abbraccio tutti e vi ringrazio per quello che mi dite, perchè so che lo 
dite con il cuore. Se tutto va regolare il 19 vorrei andare a Modena. Chi viene???? A dopo spero e 
sennò buon w.e. e grazie ancora. 

valevale Venerdì 4 Maggio 2007 13:20 
MARAFINDUS, il Naprosyn è un analgesuci di solito usato per i dolori mestruali..naprossene sodico, un 
po0 più forte dei solito moment ketodole ecc.... nche tu stai prendendo il depamag?E' vero la G, lodà 
a molti, ma penso perchè gli antiepilettici come profilassi sono quelli che funzionanno meglio....Ti dà 
eeffetticollaterali? 

Diana Venerdì 4 Maggio 2007 13:14 
Piera se hai speso più di 500 euro per curare il pappagallo è perchè eri preoccupata per la sua salute. 
Io non ho figli per cui preoccuparmi, ma se vedo maltrattare un animale mi si stringe il cuore e mi 
dispiace così come se vedo maltrattare un bambino mi viene voglia di uccidere chi si permette di 
usargli violenza. Sia i bambini che gli animali sono esseri indifesi e non meritano di essere maltrattati 
o seviziati. Purtroppo tante persone trattano male gli animali solo perchè sono animali 

Anny Venerdì 4 Maggio 2007 13:11 
ciao, buongiorno a tutti. Anche da noi il tempo si è rinfrescato, è piovuto tutta la notte, ora c'è il 
sole ma è in "forse" perchè le nuvole in cielo sono nere. A proposito del 5 per mille. Anche quest'anno 
l'avrei dato anna Fondazione Cirna ma, visto che non è possibile, lo darò all'Associazione del 118 dove 
presta la sua opera come soccorritrice mia figlia, capita proprio a fagiolo, lo scorso inveve erano loro 
che non potevano. Sabrina mi spiace leggere che va peggio di prima, che dirti? Spero solo che questo 
brutto periodo passi in fretta, tieni duro per te e tuo figlio, intanto ti mando un forte abbraccio. Lara 
son contenta per te che questa notte hai potuto dormire, uan volta tanto la bestia ti ha lasciato in 
pace! Ieri notte io sono andata a letto presto, tra mdt e sonno non reggevo più in piedi e gli occhi mi 
si chiudevano. Stamattina era sparito anche il mdt ma è durato poco, appena arrivata in ufficio è 
tornato alla carica, però tutto sommato da quando ho iniziato la profilassi mi sembra che vada 
leggermente meglio, ma non voglio illudermi perchè so benissimo come vanno le cose, specie nel fine 
settimana, visto che io ho l'abbonamento. Ciao, riprendo il lavoro, ancora un'oretta...Anny 

piera Venerdì 4 Maggio 2007 13:02 
Diana leggo ora, guarda che io ho un animale in casa per cui ho speso piu' di 500 euro per vederla 
stare bene ede e' solo un piccolo pappagallino, percio' non credere che non ti capisca......solo che 
paroganare le preoccupazioni che ti danno i figli a quelle che ti danno i tuoi amici animale mi sembra 
un po' esagerato!!!!!! 

Diana Venerdì 4 Maggio 2007 13:00 
Ieri sono andata in farmacia a chiedere dell'OPC flavanolo, ma non hanno saputo dirmi nulla. Secondo 
il loro pc non esiste. Potete indicarmi il nome completo così lo posso cercare meglio? Grazie 

piera Venerdì 4 Maggio 2007 12:58 
ciao a tutti, lara sono contenta per la tua stupendissssssssssssssima notte!!!!!!!! per quanto riguarda 
il 5 per mille anch'io come Lara lo daro' a prometeo, perche conosco personalmente Frassi e so che i 
soldi saranno spesi solo per il bene dei bambini. 

Diana Venerdì 4 Maggio 2007 12:58 
Buongiorno a tutti. Mamma Lara è meraviglioso dormire tutta la notte in tranquillità. Peccato che ti 
accada raramente. Sabry, coraggio, anche noi siamo state bambine e abbiamo fatto le gite e 
sicuramente, mentre noi eravamo a divertirci, le nostre madri erano a casa a preoccuparsi. Vorrei 
anche rispondere a Piera. Sicuramente le preoccupazioni per i propri animali da compagnia sono 
nulla in confronto alle preoccupazioni per i figli, ma non credere siano solo rose e fiori. Stamattina 
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ho dovuto lasciare la mia gatta di 6 anni dal veterinario perchè probabilmente ha un tumore. Non 
sono assolutamente indifferente a questa cosa e mi sto preoccupando molto. Certamente se fosse 
stato un figlio sarei straziata, ma per me non è solo "una gatta". E' vero, quando arrivo a casa mi 
fanno le feste, ma non credo che un figlio quando vede la propria madre la prenda a bastonate. Mi 
rendo anche conto che queste sensazioni le può capire solo chi ha un animale in casa. E con questo 
non voglio assolutamente fare polemiche, era solo per spiegare il mio stato d'animo. 

annuccia Venerdì 4 Maggio 2007 12:20 
Anche io, come tutti i miei familiari, l'anno scorso abbiamo dato il 5 per mille alla Fondazione CIRNA, 
quest'anno ancora non lo sò 

annuccia Venerdì 4 Maggio 2007 12:17 
Il mio mal di pancia non fa presagire niente di buono. 

annuccia Venerdì 4 Maggio 2007 12:15 
Sabrina, non so cosa dirti per poterti fare stare meglio, ma sappi che ti sono vicina. Per Vittorio non 
preoccuparti, mi ripeto, visto che te lo hanno già detto le altre, si divertirà lo stesso sicuramente. 

annuccia Venerdì 4 Maggio 2007 12:13 
Lara, la tua dormita di stanotte è un miracolo, ne sono stracontenta!!!!!!!! 

annuccia Venerdì 4 Maggio 2007 12:13 
Buongiorno a tutti. A Roma piove a dirotto, senza tregua, da quando mi sono alzata vale a dire dalle 
6,30. Ho fatto tutte le mie spese mangiarecce sotto l'acqua ed ora sono stanchissima, ma oggi posso 
permettermi di riposarmi dopo pranzo. Che bello!!!!! 

Giorgy Venerdì 4 Maggio 2007 12:09 
Ragazze/i qui c'è una sciroccata pazzesca!siamo abituati al vento ma non cosi'!il mare è tutto 
schiuma credo che le traversate siano state interrotte!non vi dico in che stato pietoso è la mia 
povera testa.. 

giuseppina Venerdì 4 Maggio 2007 10:56 
pioggia anche a Bergamo stamattina, abbiamo dovuto tirar fuori le cose invernali ma nessuno si 
lamenta anzi, chi l'avrebbe detto che avremmo aspettato la pioggia a maggio come una benedizione! 

Sissi Venerdì 4 Maggio 2007 10:53 
Ciao a tutti, anche qui in alta Lombardia fa freddo e sta per piovere. Mamma Lara, che bello leggere 
che hai potuto dormire! Sabrina, mi dispiace tanto per te, spero che tutto vada meglio presto... per 
Vittorio non preoccuparti, i ragazzi si divertono anche sotto la bufera! Io ho un "chiodo" in testa da 
ieri pomeriggio, sto cercando di ignorarlo ma lui si fa sentire. Certo che con tutti i miei chiodi in 
testa non dovrei avere il ferro basso!!:)... Auguro a tutti una buona giornata 

Giorgy Venerdì 4 Maggio 2007 10:49 
BUONGIORNO A TUTTI!MAMMA LARA come sono contenta che hai dormito una notte intera è 
magnifico!io sto male tanto per cambiare,fino ad ora mi sono riposata adesso tremo 
abbondantemente all'idea di chiamare il prof a reggio cosa che faccio subito poi tento di studiare un 
po',sono sola a casa percio' posso concentrarmi bene senza altra distrazione che il mdt.Grazie per la 
chiamata di ieri sera mamy mi ha fatto star bene.Ho ricevuto la tua foto,non 6 come ti avevo 
immaginata ma mi piaci sprizzi simpatia da tutti i pori!x quanto riguarda il tempo qui c'è un 
ventaccio pauroso e il cielo minaccia pioggia!non so se e quando potro' ricollegarmi dato che quando 
tornano lorenzo e papa' si contenderanno il pc!bè ora vado.. 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2007 10:40 
Volevo scrivere Mara e non mama 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2007 10:20 
Mama, io credo nella ricerca, credo anche nell'ascolto, se un medico ci ascoltasse, alle volte 
potrebbe arrivare a curarci ancor meglio. ahhhhhh il tempo 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2007 10:19 
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Laura, che bello rileggerti, vedi mo che per le previsioni siamo meglio di sky. Dopo ci insegnerai tutto 
quello che hai imparato quando avrai finito il corso. Chiama pure quando vuoi. Ti mando un 
abbraccione grandissimo 

marafindus Venerdì 4 Maggio 2007 10:17 
Buongiorno a tutti....mammalara volevo solo dire che purtroppo tra la gente che conoscono molti non 
credono nella ricerca"!!!!ora scappo. 

laura Venerdì 4 Maggio 2007 10:02 
Buongiorno, tutti sotto la pioggia, anche a Lavagna piove. Sono contenta che questa notte tu abbia 
riposato bene Mamy, sono al corso e come tutte le mattine dò un rapido sguardo ma questa mattina 
sono un pò distratta perchè la lezione è un pò noiosa e allora colgo l'occasione di farvi un salutino.Un 
abbraccio grande Mamy appena posso ti chiamo. 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2007 09:33 
Mi viene da telefonare al mondo intero per dire che stanotte ho dormito. Mi sono svegliata 
normalmente stamattina e vedevo la luce dalla porta e mi è sembrato impossibile che fosse già 
passata tutta la notte. E' veramente un bello stare quando hai dormito, ora la mia testa è un po' 
balenga, ho il solito chiodo nella tempia, ma fose quello e dovuto al fatto del cambio di ritmo. ma va 
bene lo stesso, ora deve solo andar via il chiodo poi la faccio completa 

marissale Venerdì 4 Maggio 2007 09:17 
Grazie LARA ho ricevuto la mail poi ne riparleremo. E' proprio una notiziona il fatto che tu abbia 
riposato questa notte spero duri. Mari 

lella Venerdì 4 Maggio 2007 09:12 
LARA, finalmente una notte nella normalità!! Ne sono felice! 

lella Venerdì 4 Maggio 2007 09:10 
Buongiorno a tutti. SABRINA, purtroppo piove anche alla Spezia. Ma i ragazzi quando sono in gita 
trovano sempre il modo di divertirsi...vedrai che andrà tutto bene ugualmente. Si ferma qualche 
giorno? Mi dispiace tanto sentire quanto soffri, ma tu scrivi quello che provi, noi ti ascoltiamo e a te 
servirà a sollevarti un pochino. Ti abbraccio 

Simona Venerdì 4 Maggio 2007 09:07 
si le previsioni dicevano pioggia quasi dappertutto.. sarà contento il marito di LUIGIA, almeno il suo 
orto trarrà benefici!! ci voleva un po' d'acqua comunque!!! ma a GIUSEPPE sarà nato il nipotino?? 
chissà..... 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2007 09:00 
E si Simona, sono in formissima, Dopo vado a prendere la mia bambina così oggi la faccio completa 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2007 08:59 
Simona, Mi sa che un po' in tutta Italia piove così, vedremo cosa ci dicono Anny dalla Sardegna, 
Annuccia da Roma, Giorgy dalla Sicilia, peccato che Giuseppe sia a Firenze, altrimenti avremmo 
monitorato tutta Italia 

Simona Venerdì 4 Maggio 2007 08:57 
bene MAMMA LARA... sono contenta che stanotte tu abbia potuto riposare!!!!!! oggi sarai in 
formissima allora!!!! 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2007 08:56 
Sabrina, mi piange il cuore saperti così in sofferenza, penso che i dolori dell'anima siano i peggiori 
che una persona debba sopportare, spero tu trovi la strada che ti porti ad avere un po' di serenità. 
Per noi va bene ogni cosa che scrivi, fossero anche solo lacrime, sai che questa finestra alle volte 
sembra il muro del pianto, ma lei è magica e alle volte basta un attimo perchè si trasformi. ......Per 
Vittorio, direi che è stato abbastanza sfortunato, non piove da mesi e lui becca l'inico periodo che 
piove.......... Speriamo che si diverta comunque, non preoccuparti, vedrai che sarà così 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2007 08:51 
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Mari, ti ho spedito una mail con l'indirizzo del Dr., spero tu l'abbia ricevuta. La nostra testa se ne 
frega della stagione, lei vede solo il cambio delle grandi stagioni e poi chissà, forse neppure quello, 
noi diamo la colpa a tutto, ma forse lei se ne frega di tutto e arriva quando le tira. Pensiero mio 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2007 08:47 
Buongiorno a tutti. Anche a Ferrara giornata di pioggia, sto guardando il calendario dei matti e 
sembra che ora abbia smesso.......... Notiziona, stanotte ho dormito. 

Simona Venerdì 4 Maggio 2007 08:44 
buongiorno a tutti.. ciao SABRY... mi spiace tanto che la situazione non sia migliorata anzi.. dalle tue 
parole mi sembra anche peggio di com'era.. fatti forza.. vedrai che finirà, in un modo o nell'altro 
finirà!! che sfortuna.. non ha piovuto per tutto l'inverno ed ora che Vittorio è in gita c'è un tempo 
pessimo.. a Genova piove da 2 giorni, speriamo che alle 5 terre almeno non piova!!! ti abbraccio 
fortissimo!!! 

marissale Venerdì 4 Maggio 2007 08:17 
Risveglio con acqua a catinelle e la testa un pò così confido nella buona stagione a dopo Mari 

sabrina Venerdì 4 Maggio 2007 08:05 
Ciao, oggi Vittorio è partito per la gita alle 5 terre. Con il solito culo c'è un tempo da lupi. La testa è 
un disastro, il cuore e l'anima anche peggio. In questi giorni vivo la vita così, come in un sogno, come 
se non fosse la mia. Le continue vertigini mi impediscono quasi di camminare, ma io vado avanti, per 
me e per mio figlio, lavoro, cammino, rido e piango ed aspetto che finisca questa "cosa" che sto 
vivendo.... Vi voglio bene. A presto. 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2007 00:06 
Ora smetto, vado a nanna e spero di dormire. Ribuona notte per tutti e sogni bellissimi per tutti 

mamma lara Venerdì 4 Maggio 2007 00:05 
Mara, io lo scorso anno ho dato il 5x1.000 alla Fondazione CIRNA, per quest'anno non si riesce perchè 
qualcosa non è andata, allora lo destino all'associazione Prometeo, che si occupa della lotta alla 
pedofilia. Sai che non ho capito cosa vuol dire "mi farebbe piacere fare un sondaggio se siete 
daccordo per capire quanti di noi ci credono o meno!". Provo a rispondere per quello che ho capito, 
io credo nella ricerca, il mio Prof. fa ricerca da sempre e non posso fare a meno di credere che un 
giorno capiscano da dove arriva questo male maledetto, che mi rovina la vita da quando ho la ragione 
di capire. 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 23:58 
Giorgy, speriamo che vada bene anche domani. Sai che anch'io prima che Zeno mi facesse un 
computer solo per me, dovevo elesimore il computer dei miei figli. Ora per fortuna ne ho uno tutto 
mio 

marafindus Giovedì 3 Maggio 2007 23:32 
qualcuno ha destinato il 5 per mille a qualche ist. neurologico? Io si.....mi farebbe piacere fare un 
sondaggio se siete daccordo per capire quanti di noi ci credono o meno! Grazie e buona notte a 
tutti!!! 

Giorgy Giovedì 3 Maggio 2007 22:53 
CIAO A TUTTI oggi il pc è rimasto occupato tutto il giorno cmq ho passato il pomeriggio dal cinese per 
l' agopuntura LUIGIA anche oggi son stata male da cani ma stasera sto veramente molto meglio!spero 
duri e auguro anche a te e a tutte/i una buona notte e un ancore migliore risveglio! 

marafindus Giovedì 3 Maggio 2007 22:42 
ciao a tutti....vale vale scusa ma cos'e' il Naprosyn ....ancheio depamag 3 volte di ma la g. lo da a 
tutte perche' c'e il magnesio!!!!!<="" div="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 22:07 
Vadfo a lavorare un po', poi dritta a letto. Buona notte per tutti e sogni bellissimi 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 21:28 
Valevale, goditi i momenti di pace, poi se arriverà di nuovo ci penserai. 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 21:27 
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Mony, non penso sia necessario avere conferme su chi vuole partecipare, solo però sarebbe utile 
avere almeno un numero indicativo. Più avanti vi spedirò un'altra e-mail per sapere se qualcuno vorrà 
partecipare. Penso possa essere utile anche per altre regioni sentire cosa dicono. 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 21:24 
Azzurrina, non c'è pace neppure per te, ma sono certa che il dispiacere più grande è che stia male il 
tuo bimbo. Leggi pure quando puoi, io continuerò a spedirti le informazioni che trovo o che mi 
spediscono 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 21:19 
Letizia, fa bene ogni tanto staccare la spina, ti stai facendo un bel giretto per riposarti un pochino. 
L'abbraccio grande anche per te 

valevale Giovedì 3 Maggio 2007 19:56 
Sera a tutti...un saluto veloce..incredibile sono ben 11 giorni che non ho un accenno di mdt...da 
quando ho iniziato il depamag.Soloil giorno prima del ciclo , ma mi è passato con il Naprosyn..... lo 
so che il tutto non durerà in eterno, perchè ci sono passsata troppe volte, ma fin che dura me la 
godo.. 

mony Giovedì 3 Maggio 2007 19:18 
mamma lara qualcuno di noi ti ha dato l'adesione per modena?fino a quando si fa in tempo? 

azzurrina Giovedì 3 Maggio 2007 19:14 
CIAO A TUTTI...da molto tempo sono assente dal sito,ovviamente è colpa del MDT,anche oggi sto 
malissimo ma sto peggio perchè mio figlio è da giovedì scorso che sta male,mentre mia figlia si 
gestisce da sola...ringrazio Mamma Lara per tutte le notizie che mi ha inviato,spero al più presto di 
poterle leggere.Un saluto per tutti. A presto 

piera Giovedì 3 Maggio 2007 18:04 
Diana vedi adesso vai casa e ti ritrovi con il tuoi animali che ti fanno le feste!!!!!!! mi sembra che per 
i figli siano ben altre le preoccupazioni......... 

Diana Giovedì 3 Maggio 2007 17:59 
Per oggi ho finito di lavorare fuori casa. Adesso vado a casa dai miei tesorucci!! Buona serata 

Diana Giovedì 3 Maggio 2007 17:47 
Annuccia se avessi le tue stesse allergie morirei di crepacuore. Io ho 2 cani e tre gatte che adoro! Sto 
in ansia per loro come lo siete voi per i vostri figli. Stamattina leggendo i vari commenti riguardanti 
le preoccupazioni per i figli, mi sono ritrovata in quelle parole. Solo che io non ho figli!! Ciao Letizia 
bentornata 

letizia Giovedì 3 Maggio 2007 17:41 
ciao a tutte! da quella consegna sono scomparsa,ho staccato la spina..ho viaggiato e sono ancora 
fuori sede. Anche il bastardo si sta riposando,solo attacchi leggeri...speriamo muoia. Un Abbraccio 
grande quanto l'Italia 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 17:38 
Annuccia, la tua amica lo è veramente un'amica, io spero tu riesca ad andare e ti auguro di star bene 
tutta la serata e anche dopo 

annuccia Giovedì 3 Maggio 2007 17:36 
Mony, sapessi quante volte sogno di non avere la testa!!!! è un mio pensiero ricorrente specialmente 
nei momenti critici 

annuccia Giovedì 3 Maggio 2007 17:32 
Salutino veloce, sono a studio e c'è molto da fare. Stamani ha chiamato una mia amica per invitarmi 
al suo compleanno, mi ha detto che accetta la giustificazione solo se ho MDT o se piove , in quel caso 
dovrebbe organizzare la cena non sul terrazzo ma dentro casa, dove ci sono 2 cani e 1 gatto ed io 
sono allergica ad entrambi. Pensate che coraggio ha avuto ad invitarmi lo stesso!!!!!! Penso proprio 
che sia una vera amica. 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 17:25 
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Diana, Chicchi, Anto, Un salutino anche per voi e poi dritto a lavorare (io), voi riposate 
pure.................. a casa poi vi aspetterà sicuramente il vostro bel dafare 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 17:23 
Rox, mi raccomando, tienici informati su come ti andranno le cose. 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 17:20 
Marafindus, ti ha già risposto Rox dove trovare il tutto, per quello che riguarda Morelli, staremo a 
vedere, poi valitiamo bene e magari dopo aver aspettato che sbollisca la rabbia, gli scriviamo una 
bella letterina. Dimmi quando la posso trovare in edicola per piacere che dopo ci penso io, vedi che 
gliele esterno io le mie emozioni 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 17:16 
Mony, il cervello se non è intelligente è sensibile, quindi se fregata lo stesso. Mi sembra di 
rispecchiarmi in quello che dici, io ero così, i sintomatici che prendevo non mi hanno mai salvata dal 
dolore, quello arrivava sempre anche se ne prendevo uno ogni 3 ore. Se penso a come stavo male 
allora, avevo il MDT più tutto l'effetto che il veleno ingerito mi procurava, non vorrei tornare indietro 
neppure se mi dessero soldi a palate 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 17:10 
Piera, ma quanta ragione hai, io non mi sento mai stressata, faccio le mie cosine con passione e 
senza dannarmi, sicuramente il vantaggio di non avere una famiglia di cui occuparmi mi agevola. I 
miei figli sono bravi che non mi portano neppure un fazzoletto da stirare, è come non avere tre figli 
per tanto non mi devo occupare di loro. Gabriele se può mi aiuta e non pretende mai nulla, poi ho 
Emma, che con lei per fortuna ogni tanto gioco, perchè è talmente buona che mi tiene compagnia 
nei giorni che dovrei occuparmi di lei. Tutto il resto mi fa sentire viva e utile a qualcosa. Poi il MDT 
c'è comunque ma quello ci sarebbe anche se non facessi nulla di nulla. 

chicchi71 Giovedì 3 Maggio 2007 17:03 
MAMMALARA CONDIVIDO PIENAMENTE !!!!!!!!!!!!! 

CHICCHI71 Giovedì 3 Maggio 2007 16:59 
E' vero Piera ! Se hai passione ad una cosa non ne senti il peso ! E comunque anch'io quando sto male 
davvero se qualcuno o qualcosa mi distrae ci penso un po' meno. mamma lara in bocca al lupo col 
bilancio ! 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 16:57 
Piera, per i vermi schifosi dei pedofili, vedi dove la fare una manifestazione a loro favore, IN IRAQ la 
farei, ma che si vergognassero, poveri bambini, sai quante volte li uccidono. Le parole che si possono 
dire sono sempre il nulla in confronto al dolore che un bambino ha dentro. Io vorrei che crepassero 
tutti loro insieme a tutti quelli che li difendono, che crepassero tutti. Con tutto il mio cuore, vorrei 
che crepassero tutti 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 16:53 
Piera, hai ragione, ormai dimentico il mio sito delle torte e pensare che è stato il mio salvavita per 
tanto tempo. Visto che mi sono dovuta perdere la torta per il matromonio di Roberta, la figlia della 
mia amica Fiorella e di suo marito Maurizio, il matrimonio cade proprio nel giorno del convegno di 
Modena e visto l'importanza non posso proprio mancare. A perte questo, mi dedicherò alla torta per il 
compleanno di Emma, quest'anno mi ha già detto lei cosa vuole. Vedremo cosa inventerò, mi ha 
detto che vuole la principessa Barby, ma volete che faccia una Barby e basta, mi sa che dovrò dare 
forma ad una torta dove la Barby rimane al centro con attorno ogni cosa. Vedremo, perchè ho 
pensato anche ad una torta con sotto la Barby e sopra altre tortine diverse. Mahhh, qualcosa 
inventerò 

rox Giovedì 3 Maggio 2007 16:53 
Ciao a tutti. Ho deciso di darmi alle cure alternative. Sono stata parecchio male tra domenica e 
martedi. Pertanto è da ieri che giro per farmacie per procurarmi l'OPC, ma pare ci sia un problema: 
al deposito da cui si riforniscono le farmacie di Bari non ce n'è più e mi riferivano che non hanno idea 
se e quando sarà nuovamente distribuito.Allora ho chiamato la PHARMA a Parma e domani 
dovrebbero darmi una risposta. Il PC 28 PLUS invece me lo hanno procurato in farmacia:lo proverò al 
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prossimo attacco. Allo stesso tempo sto raccogliendo informazioni su Osteopati, Naturopati...Vi terrò 
informati. 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 16:46 
Eccomi arrivata, riposino ristoratore sul divano col mio ciccio (Gabriele) che ogni tanto mi russa nelle 
orecchie e questo mi tiene al sicuro da attacchi anche di pomeriggio, che fortuna che ho. Ora posso 
lavorare al mio bilancio fino a sera. 

Diana Giovedì 3 Maggio 2007 16:43 
Mony ti ammiro, nonostante il dolore sei sempre ironica. Io quanto sto male divento cattiva e non 
sopporto nessuno 

mony Giovedì 3 Maggio 2007 16:22 
io non lo voglio un cervello intelligente.........non voglio nemmeno un cervello e nemmeno una 
testa.vorrei non avere niente sul collo in modo da non sentire dolore. 

mony Giovedì 3 Maggio 2007 16:21 
ho dormito pochino pochino e ora l'amante bastardo è tornato prepotente,sono passate poco più di 12 
ore dall'ultimo relpax. 

piera Giovedì 3 Maggio 2007 15:50 
chicchi chi fa le cose per passione come lara non e' mica stressato sai, anzi e' un modo per tenersi 
impegnata e pensare di meno al mdt che tanto ha anche se sta tutto il giorno sul 
divano............purtroppo la nostra malattia porta molte volte all'isolamento forzato e il mancato 
confronto quotidiano con gli altri va solo male all'emicranico, il forum a volte sopperisce anche a 
questo per fortuna!!!!! 

chicchi71 Giovedì 3 Maggio 2007 15:33 
CIAO A TUTTI! DIANA lo vedi che SEI intelligente? MAMMA LARA : hai forse il dono di fermare il tempo? 
Ti viene sì il mal di testa !!! Chissà come sei stressata!!! MARAFINDUS forse MORELLI PENSA CHE 
SIAMO TUTTI LOCCHI? 

sax87 Giovedì 3 Maggio 2007 15:26 
vi saluto...la testa regge, a domani..anto 

marafindus Giovedì 3 Maggio 2007 15:01 
Ciao a tutti...buongiorno se si puo' definire cosi' !!!!! Volevo chiedervi dove comprate il pc28 , se in 
farmacia o se in erboristeria...non ho ben capito.....sono un po' tonta!!!Vorrei poi dirvi che a maggio 
la rivista Riza Psicosomatica pubblica un uscita sul mal di testa....non ho idea di come sara' ma devo 
dire che il Prof. Morelli con sta storia che noi emicranici soffriamo perche' non esterniamo le nostre 
emozioni ci ha un po rotto i mar....ni!!!!Nel mio caso semmai e' l'opposto!!! Comunque volevo inoltre 
rivolgermi a MOny...e dirle che anche io con la riduzione del Topamax e dell'antidepressivo non 
dormivo piu'....ero una larva...e molto preoccupata poi per potermi reggere la giornata con la bimba 
piccola....mi ha aiutato molto , anche se ero molto molto scettica la melatonina retard..Un bacio a 
tutti!!! 

Diana Giovedì 3 Maggio 2007 14:37 
E io che pensavo fossi casalinga!! Ah,ah,ah,ah!!!! 

Diana Giovedì 3 Maggio 2007 14:37 
Mamma Lara ma come fai??? Anche le tue giornate sono di 24 ore come le mie, o hai qualche ora in 
più? Pensa se non soffrivi di mdt, a quest'ora stavi al posto di Napolitano!!! 

Anny Giovedì 3 Maggio 2007 14:02 
Lara da noi nonc'è controllo, chi era stato incaricato a suo tempo è andato in pensione e non è stato 
nominato nessun altro, per cui si va avanti così, io spero che se ne vada la Dirigente o che cambi 
qualcosa con le elezioni Amministrative che abbiamo a fine mese. Ciao, buona serata a tutti e 
...state bene...se potete, bacioni, Anny 

piera Giovedì 3 Maggio 2007 14:02 
scusa sabrina ho scritto topo volevo dire il TOP........bacioni piera 

piera Giovedì 3 Maggio 2007 14:01 
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ciao a tutti, Lara qualche altro impegno nooooooo????? ti sei dimenticata il sito di mammma lara 
ehhhhhh!!!!!!!!!per quanto riguarda il discorso pedofilia, proprio oggi ho letto che domani si terra' a 
Roma una marcia di solidarieta' a favore degli arrestati di Rignano!!!!! che schifo, se sono innocenti 
non dovrebbero temere nulla tanto in italia non restano in carcere nemmeno i colpevoli!!!!!!! poveri 
bambini, viene rispettato il solito copione a difesa solo di quei vermi schifosi, Sabrina sono contenta 
di rileggerti spero che i tuoi problemi si risolvano tutti, noi ti "prendiamo" anche triste tu lo sai 
vero??????? certo che allegra sei proprio il topo!!!!! 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 13:59 
Ora vado a riposare un po', perchè devo recuperare per poi lavorare, mi stanno arrivando tutti i 
documenti per il bilancio e il 19 maggio ho anche il convegno di Modena. 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 13:58 
Mari, trovo che la Presidente della mia cCrcoscrizione, sia una persona abbastanza attenta, solo che 
fumano quasi tutti i consiglieri e alle volte per il bene delle "alleanze" si chiudono un pochino gli 
occhi. Siccome io mi trovo nella condizione di non poter permettermi nessun occhiolino, mi farò 
sentire 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 13:54 
Anny, guarda che sono pochi i prepotenti come i fumatori, se poi sono fumatori che fanno politica 
non c'è di peggio, hai letto cosa dice la nostra Mari, credo non ci sia connubbio di arroganza 
maggiore. Faresti bene a farti sentire, tu lavori e hai bisogno di tutto il rispetto possibile, se chi 
lavora con te gode della protezione di chi dovrebbe invece far controllare sarà ancor più difficile far 
rispettare la normativa. ma tu non mollare 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 13:49 
Lella, quanta ragione hai, se vai a vedere c'è sempre il motivo per essere preoccupate, per questo 
dobbiamo stare tranquille lo stesso 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 13:47 
Mari, grazie, vedrai che mi farò sentire. Poi alla fine chissà perchè si coalizzano e siamo noi che 
siamo trattate come se fossimo delle rompiballe. Ma non mi importa, tanto sarei una rompi lo stesso 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 13:46 
Diana, i miei lavori sono: il condominio dove abito è autogestito e io sono la responsabile di questa 
autogestione, quindi mi spetta compolare il bilancio tutti gli anni cosa questa che sto facendo in 
questo periodo. Ti immagini dover fare un bilancio di 120 famiglie con tutto ma proprio tutto in 
comune? credimi che c'è da impazzire. Poi nel 2004 un partito mi ha chiesto di candidarmi per le 
amministrative e sono stata eletta come consigliere di Circoscrizione. Poi ho il forum e l'associazione 
Al.Ce. e sai che organizzo ogni tanto incontri con le persone che soffrono di MDT. Non certamente 
per ultimo l'impegno contro quei cancheri di vermi schifosi dei pedofili, questo è un tasto dolente, si 
fa fatica ad organizzare qualcosa per sensibilizzare le persone, non si sa come mai però, appena parli 
di pedofilia si chiudono tutte le porte. Ora sembra di aver trovato chi mi da una mano per 
organizzare un altro incontro a Ferrara. Ecco di cosa mi occupo. 

mony Giovedì 3 Maggio 2007 13:13 
ora smetto di tediarvi e vado,non so dove,ma vado.poco lontano visto che ho già messo il pigiama 
comunque.ciao e buon pomeriggio 

mony Giovedì 3 Maggio 2007 13:12 
Sabrina rifatti viva ci fai sempre piacere 

mony Giovedì 3 Maggio 2007 13:11 
oggi mi piacerebbe riposare ma ormai il sonno è diventato un vago ricordo.l'aver interrotto prima 
l'antidepressivo e ora aver calato drasticamente il topamax deve aver scatenato cose strane dentro di 
me.di notte dormo un paio d'ore e il resto lo passo aspettando che la luce che filtra dalla finestra si 
faccia più chiara ad indicare un nuovo giorno e soprattutto l'ora di alzarsi.io che ho sempre adorato 
dormire ora ho anche questa punizione da sopportare.almeno nel mondo dei sogni tutto andava 
bene,era perfetto e per quelle ore soppravvivevo bene 

mony Giovedì 3 Maggio 2007 13:03 
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buongiorno a tutti.anche qui tempo bizzarro e forse ne risento un pò,o forse è solo una scusa.la crapa 
(testa)dopo l'attacco di ieri sera sembra reggere,si fa per dire logicamente in quanto siamo tornati al 
mdt quotidiano 

Anny Giovedì 3 Maggio 2007 13:00 
Lella ti capisco, anch'io reagisco in questo modo, ultimamente sto cercando di controllare le mie 
ansie ma se lo si è già predisposti per carattere, allora diventa difficile, anche se mi rendo conto che 
in questo modo viviamo male e il peggio è che trasmettiamo le nostre ansie anche ai nostri figli. 
Annuccia anche il mio gira in scooter e sai quante raccomandazioni ogni volta, anche se so che è 
attento ed è un ragazzo tranquillo ma ho troppa paura, spesso le cause son da imputare agli altri. 
Lara fai bene a farti sentire, lo sai come la penso, io mi incavolo tutti i santi giorni, ogni mattina 
devo sorbirmi il fumo di sigaretta che arriva fino al mio ufficio, posso solo chiudere la porta e aprire 
la finestra, ma un impresa perchè da noi cìè un via vai di persone e intanto a me viene e resta il mdt. 
Posso solo augurarlo a queste persone, ma che gliene venga uno di quelli che fanno per cento, così 
provano cosa vuol dire, per me sono soggetti che non meritano il bene di nessuno perchè attentano 
alla nostra salute in ogni momento, alla faccia della legge! Luigia ti ringrazio ma ora il mdt è passato 
anche davanti, ora è diffuso, quelli fumano e io mi tengo il resto, schifosi! Ci sarà pure un giustizia 
prima o poi! VOGLIO SPERARE! 

Diana Giovedì 3 Maggio 2007 12:49 
Lara, adesso sono proprio curiosa!! Ma che lavoro fai?? Io credevo che fossi una casalinga al 100%. 
Quando dicevi che devi lavorare io credevo ti riferissi ai lavori domestici! Quante cose non capisco!!! 

marissale Giovedì 3 Maggio 2007 12:39 
LARA ricorda agli stronzi che è vietato fumare anche sulle scale nella pubblica amministrazione. 
Avevo lo stesso problema anch'io quando c'era consiglio lungo il vano scala fumavano, per cui oltre 
che aver appeso i cartelli anche nei vani scala con la chiara indicazione che io ero la persona 
responsabile in caso di non osservanza della norma - il mio collega lì dovrebbe saperlo che è lui il 
responsabile - e che non è la prima volta che in occasioni di sedute nella pubblica amministrazione i 
nas fanno delle verifiche ed a parte tutto questo è evidente che io sono più spaccac di loro perche 
vanno fuori.Sono persone senza il minimo senso civile e del rispetto quello che è terribile e 
pretendono pure di amministrarci. Mari 

lella Giovedì 3 Maggio 2007 12:18 
Sai, LARA, il fatto è che i motivi per preoccuparci li troviamo sempre. Io ho un figlio, Federico, anche 
troppo tranquillo e mi preoccupa perchè non esce ed ha un carattere troppo chiuso, l'altro che invece 
è sempre in giro per il mondo, aerei, navi, camper, tende e chi più ne ha più ne metta...è sempre 
con lo zaino in spalla. Non posso nemmeno brontolargli più di tanto perchè è sempre stato bravissimo 
negli studi e qundi non ho nemmeno quell'arma di ricatto! 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 12:13 
Anny, con tutti quei fiumi non avrete il problema siccità questa estate, speriamo ne venga un po' 
anche da noi di pioggia, penso a mia sorella, con tutto il raccolto che ha, se non ha acqua è finita. A 
lei ne basterebbe poca, perchè innaffia il raccolto ogni piantina e non tutta la terra, dovete vedere 
che impianto ha fatto per non sprecare acqua 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 12:10 
Annuccia, anche per te vale lo stesso discorso riguardo alle preoccupazioni per i figli, sai quante 
volte ti preoccupi per nulla, poi se anche ti preoccupi non puoi cambiare il corso degli eventi 
purtroppo. Scusami cara se ti sembro cinica, ma è veramente così 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 12:07 
Lella, io sono considerata una spaccaca....., ma la prossima volta darò una informazione verbale in 
consiglio, se non verrà rispettato, darò seguito alla lettera al presidente del consiglio 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 12:04 
Lella, sono un po' anch'io come te, quando mi prende l'ansia e una cosa incredibile, devo sapere dove 
sono i ragazzi a tutti i costi, poi non mi accontento, devo chiedere come stanno Tonia, Alessandra e 
Marco, se solo uno ne manca all'appello non mi quieto fino a che non ho notizie. Mi capita raramente 
e mi sono accorta che non dipende dal fatto che corrano un reale pericolo, è proprio una reazione ad 
un mio stato. Poi cerco di tranquillizzarmi pensando anche che non posso rovinare la vita a me e di 
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conseguenza a loro, facendomi prendere da questa ansia. Mi dico anche che le cose peggiori a me 
sono successe in normalissimi giorni e senza nessun pericolo evidente 

lella Giovedì 3 Maggio 2007 12:03 
LARA, mi dispiace per la brutta notte...speriamo che ora possa andare meglio. Anche per me il fumo 
è dannosissimo. Mi basta sentire l'odore perchè mi si scateni il mdt. Per fortuna in casa mia nessuno 
ha preso questo vizio! Fai bene a scrivere, oltretutto sei anche supportata dalla legge. La legge 
prevede anche la possibilità di multare sia chi fuma sia chi è incaricato di vigilare, ma purtroppo non 
è ancora stata fatta chiarezza su questo punto e in pratica non succede mai a meno che non si 
chiamino le forze dell'ordine. Anche le persone incaricate dal datore di lavoro di vigilare, sulla carta 
possono multare i trasgressori, ma in realtà non son sono mai stati dati loro gli strumenti per farlo. 
Da noi almeno è così. 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 11:57 
Sissi, facciamo sempre così, appena il MDT ci da tregua, noi lavoriamo e facciamo anche quello che 
non abbiamo fatto i giorni precedenti. Credo sia perchè ci sentiamo in difetto alla fine dell'attacco 

annuccia Giovedì 3 Maggio 2007 11:28 
Lella, anche io ho l'ansia continua per i figli, ieri sera con il temporale che c'era, Andrea era fuori in 
motorino, fino a mezzanote svegli ad aspettare che tornasse. Quando finiremo di stare in pensiero 
per tutti? non ci riesco proprio a stare tranquilla 

annuccia Giovedì 3 Maggio 2007 11:26 
Lara, quanto ti capisco anche io odio il fumo e se sento l'odore di sigaretta l'emicrania è garantita. 

annuccia Giovedì 3 Maggio 2007 11:25 
Sabrina, non preoccuparti, non ti dimentico!!!! mi auguro che i tuoi prblemi finiscano presto, anzi 
prestissimo. 

annuccia Giovedì 3 Maggio 2007 11:24 
Buongiorno a tutti, anche oggi sono di corsa, mi auguro che domani potrò avere più tempo. Un 
pensiero affettuosissimo per Cinzia che ogni tanto dà sue notizie, vedrai che presto tutto sarà un 
lontano ricordo. 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 11:22 
Sabrina, ma ti pare che possiamo dimenticarti, NON SIA MAI. Risolvi tutte le tue cosine poi quando te 
la sentirai di raccontare fallo tranquillamente senza problemi. 

mamma lara Giovedì 3 Maggio 2007 11:15 
Buongiorno a tutti, Notte faticosissima, sembra che tutto il mondo si sia messo contro la mia testa e 
tutto in una notte. Ora non so che dire, ma sento la testa ovattata come se stesse arrivando un 
bell'attacco di emicrania. Ieri sera mi sono letteralmente inc..... in consiglio, i consiglieri sanno che 
detesto il fumo, ma sopra la nostra sala si svolgeva un'altra riunione e si vede che gli stronzi venivano 
a fumare lungo la scala. Sono tornata a casa e non so se è stato per quello gli attacchi sono stati 5. 
NON CE LA FACEVO PIU', se mi rovinano la sera di sabato, giuro che faccio una lettera al presidente 
del consiglio esigendo che all'interno degli uffici venga rispettato il divieto di fumare. 

Diana Giovedì 3 Maggio 2007 10:46 
Buongiorno a tutti. Luigia, sicuramente sono io che ho fatto confusione con il PC28 e l'OPC. 
Comunque le comprerò entrambe, perchè tanto c'è sempre qualcosa che mi da dolore!! 

sax87 Giovedì 3 Maggio 2007 09:48 
buongiorno a tutti....anche stamani mdt.......ieri non ho preso nulla e sono arrivata a tarda sera in 
uno stato pietoso........a dopo. anto 

Luigia Giovedì 3 Maggio 2007 09:21 
Buongiorno a tutti. SABRINA, mi dispiace che per te le cose ancora non vadano per il verso giusto. 
Non preoccuparti che non ti dimentichiamo! LELLA, mi immagino il tuo spavento! Altro che mal di 
testa viene in certe situazioni! Meno male che poi tutto è andato bene. MARI, il ribes nigrum me lo 
aveva dato anni fa l'omeopata da iniziare a prendere quando cominciava l'allergia. La farmacista mi 
ha consigliato di iniziare a prenderlo un mese o due prima dell'esplosione dei pollini. Quest'anno ho 
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fatto così e sembra funzionare. LARA, come è andata stanotte? ANNY, spero che con il caffè il 
dolorino alla testa ti passi. GIORGY, oggi come va? 

lella Giovedì 3 Maggio 2007 09:09 
Sapete? E' il mio terzo giorno di lavoro e da due giorni ho il mdt. Il cambiamento di abitudini e l'ansia 
stanno giocando un ruolo importante. In più martedì non è stata una giornata di relax, Nicola è uscito 
in barca con alcuni amici. Era la prima volta e siccome non sa nuotare non ero tranquilla. Nel 
pomeriggio poi è arrivato un temporale e anche a costo di fare la figura della mamma ansiosa, ho 
cercato di contattarlo ma ho peggiorato la situazione perchè lui non ha risposto. Così la mia 
agitazione è salita alle stelle finchè non mi ha chiamato lui una volta arrivato a terra. Il temporale si 
era abbattuto più sulla terraferma che sul mare e loro non avevano avuto problemi, ma io mi sono 
presa una strizza....Come si fa a combattere l'ansia, quando arrivano i brutti pensieri? E Nicola è uno 
che di pensieri ne dà in continuazione! 

marissale Giovedì 3 Maggio 2007 08:59 
Ciao a tutti, ho letto anch'io con molto interesse l'esperienza di GIUSEPPINA, come LUIGIA soffro di 
allergie, non ve le dico sono troppe, ma quest'anno in particolare modo da un mese e mezzo mi 
massacra e pensando, in contemporanea anche il MDT è aumentato in maniera esponenziale. LUIGIA 
chi ti ha consigliato il ribes nigrum? Devo ricordarmi di parlarne quando vado al controllo di questa 
faccenda baci Mari 

lella Giovedì 3 Maggio 2007 08:55 
Mi fa piacere avere riletto CINZIA. Carissima è dura, lo so, ma pensa che hai superato il giro di boa e 
presto sarà tutto finito. Noi ti siamo vicini col pensiero e col cuore. Il viaggetto che hai in programma 
ti aiuterà a dimenticare in fretta. Ti abbraccio 

lella Giovedì 3 Maggio 2007 08:48 
Buongiorno a tutti. SABRINA, puoi scrivere tutto quello che vuoi e quando vuoi, anche se sei di 
malumore. Anzi, soprattutto quando le cose non vanno: altrimenti noi cosa ci stiamo a fare? Un 
bacione 

Anny Giovedì 3 Maggio 2007 08:46 
Ciao carissimi, buongiorno a tutti. Per il bollettino meteo tempo grigio, è in arrivo altra pioggia ma 
ho visto le previsioni del tempo e mi sa che è un pò dappertutto questo cattivo tempo. Per quello 
medico la testa è in forse, non capisco bene dove vuole andare a parare, per ora ho un pò di dolore 
alla nuca poi è tutto da vedere, visto che la giornata è appena iniziata. Spero stiate benino anche 
voi, buon lavoro e buona giornata a tutti, vado a prendermi un coffy che ne ho urgente bisogno, ciao 
a più tardi, Anny 

Anny Giovedì 3 Maggio 2007 08:39 
Ciao cara Sabrina, ma come possiamo dimenticarti così facilmente, ti pensavo proprio ieri sera, mi 
dicevo che era strano non leggerti più e ho pensato che non doveva andare bene, infatti lo confermi. 
Mi spiace per te e spero che ti possa risollevare presto da questa situazione che ti sta logorando il 
fisico e l'anima, piuttosto TU NON DIMENTICARTI CHE NOI SIAMO QUI' AD ASPETTARTI!!! ok? Bacioni 
anche a te, ciao, Anny 

sabrina Giovedì 3 Maggio 2007 08:30 
Ciao, come va? Per me pessime giornate da dimenticare, non ho scritto perchè non potevo valangarvi 
addosso tutto il mio malumore di questo periodo. Non sono presente con le parole ma vi penso tutti e 
vi abbraccio tanto. Appena sarò in forma (?) tornerò come e più di prima, adesso sono un pò stordita 
da tante vicende che mi sono successe anche in questi giorni. Vi abbraccio tanto e mi mancate. Non 
mi dimenticate eh!!!!!! Bacioni e a presto 

Giorgy Mercoledì 2 Maggio 2007 23:33 
buona notte spero che domani sia un giorno migliore per las mia testa e per tutti voi. 

Luigia Mercoledì 2 Maggio 2007 21:07 
DIANA, forse ho fatto confusione nello spiegarmi, ma il pc28 funziona da antinfiammatorio per 
cefalea, dolori mestruali e articolari; per l'allergia sento che a me ha funzionato il ribes nigrum 
omeopatico in gocce. Se vuoi informazioni sull'altra terapia antiallergica che ha funzionato molto 
bene su Giuseppina, diccelo che ti diamo informazioni. Si tratta dell'OPC (flavanolo). 
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Giorgy Mercoledì 2 Maggio 2007 20:02 
CIAO no purtroppo ho avuto un breve miglioramento nel primo pomeriggio poi il dolore è nuovamente 
peggiorato e sono rimasta sdraiata sul divano quasi tutto il giorno,sono esausta sia fisicamente che 
psicologicamente pur non avendo fatto altro che star male.Buona serata mamma LARA. 

Sissi Mercoledì 2 Maggio 2007 19:32 
Correggo: sono "stanca", non "stanza". 

Sissi Mercoledì 2 Maggio 2007 19:31 
Buonasera a tutti, ho passato tre giorni senza o con poco mdt, ho fatto tante cose e sono stanza 
morta. Lara, grazie della e-mail con la testimonianza di Giuseppina, che pure ringrazio di cuore. 
Come ho già detto tante volte, il Forum mi è di grande aiuto (sia per le informazioni sul mdt sia per 
le strategie per combatterlo) e la condivisione è per me una vera medicina (senza effetti collaterali), 
grazie a tutti. Cinzia, tieni duro, io sono delle ultime arrivate (novembre 2006) ma vogio esserti 
vicina. Spero che il mdt lasci presto tutte e vi auguro una splendida serata. 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 19:25 
Devo scappare 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 19:23 
Luigia, ma stai tranquilla, vedrai che tua cognata sarà felice di stare a cena da te e il cibo è 
sicuramente meno importante della voglia di stare insieme. Però il P C 28 fa bene un po' per tutto, lo 
consiglierò pure ai ragazzi per quando gli serve un antinfiammatorio 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 19:19 
Giorgy, questa sera non sono a casa, spero che tu stia meglio oggi pomeriggio 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 19:17 
Annuccia, sai le ragazze dei nostri figli, forse sarebbero anche felici di darci una mano, io mi accorgo 
per esempio, che ho sempre sbagliato in questo, devo porvi rimedio. Mi spiace per il tuo attacco 
notturno 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 19:15 
Anny, non so mica sai se il mio cervello rimane giovane, non riesco a ricordare nulla, dovrei imparare 
a memoria le canzoni che sabato sera andrò a cantare dalla mia amica lella e non riesco a ricordare 
nulla. Sarà che non le "studio", ma il tempo non c'è, devo lavorare come uno scariolante in questo 
periodo. 

nadia Mercoledì 2 Maggio 2007 19:08 
Ciao a tutti. Ho letto i vostri messaggi. Come prima cosa un grande incoraggiamento a Cinzia che non 
conosco ma da quel che leggo sta combattendo con grinta e determinazione. Per quel che riguarda 
invece l'avere tante idee e soluzioni durante l'emicrania direi che anche a me capita una cosa simile. 
Durante l'attacco veramente non ricordo neanche più chi sono e come mi chiamo, ma subito dopo, 
quando sta passando sono un vulcano di idee e il giorno dopo arrivo al lavoro con un sacco di 
proposte. Finiti gli strascichi dell'attacco di emicrania è come se tornassi a vivere, ritrovo le energie 
e ho la sensazione di avere la mente più lucida. Forse sono solo l'euforia e la felicità per il dolore che 
è passato! Così fino all'attacco successivo e si ripete tutto di nuovo. 

Feli Mercoledì 2 Maggio 2007 18:09 
Ciao gente! Intento sono contento di aver letto Cinzia. Continua così, la tua forza sconfiggerà il male. 
In bocca al lupo per tutto. Giuseppina, ho letto la tua relazione che Mammalara ci inviato via mail. 
Stando al tua racconto, la situazione non era delle migliori, eri praticamente preda 
permanentemente della bestia. Sono contento che con la lettura delle esperienze scritte sul forum 
abbia potuto attingere quei sottili suggerimenti e farne una sorta di cura naturale, anche se con 
l'ausilio di prodotti, sempre naturali e non i veleni che ci consigliano di prendere appena si presenta 
l'attacco. Io non ho mai sofferto di allergia fino a quando nel 1983 ho avuto una forma grave di 
broncopolmonite (40° e 3 di temperatura fissa per oltre 10 giorni), quando alla fine sono stato 
ricoverato, le dosi massicce di antibiotici per debellare l'infezione, mi stavano rovinando il fegato, mi 
ero gonfiato e avevo un'orticaria tremenda, da strapparmi la pelle con le "grattatine". Ho parlato con 
una dottoressa, che era moglie di un collega e con la quale avevo un po' di confidenza, di questo 
fatto, ma lei mi ha risposto che ero malmesso già da quando mi avevano ricoverato con gli esiti degli 
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analisi alterati. Dopo qualche giorno, visto che non mi lamentavo più, mi ha chiesto come mi sentivo 
e le ho risposto che stavo meglio. "Hai visto che la cura non c'entra niente", mi ha detto. Non le ho 
detto che stavo meglio perchè "regolarmente", non assumevo la dose, che mi somministravano ogni 6 
ore. Conoscendola sarebbe andata su tutte le furie. Questo è un altro dei tanti episodi che mi hanno 
sempre più convinto a sopportare il dolore e assumere medicinali solo quando proprio non ce la 
faccio più a sopportare. Tutt'ora soffro di allergia, sopratutto quando apro le scartoffie dell'ufficio. 
Eppure tutti i test che ho eseguito la settimana scorsa riguardo alle allergie sono stati negativi. 
Benvengano le cure naturali. Bisognerebbe conoscere i vegetali che contengono le varie proteine per 
protteggerci da questo o quell'altro disturbo. Scusate se mi sono prolungato nel racconto. Spero 
sempre di non soffrire per non dover ricorrere ai rimedi farmaceutici, ma purtroppo il nostro genere 
umano è così, siamo nati per soffrire, chi più che meno e dobbiamo cercare di giocarcela sempre al 
meglio. Ora torno al lavoro, a più tardi. Ciao, Feli 

Diana Mercoledì 2 Maggio 2007 18:01 
Arrivederci a tutti a domani! Buona serata! 

Diana Mercoledì 2 Maggio 2007 17:55 
Che ignorante che sono!!!! Ho scritto "ha solo molta memoria" senza l'h!!! E poi io sarei quella 
intelligente!!! 

Diana Mercoledì 2 Maggio 2007 17:39 
Sai Chicchi, forse hai ragione, non è più intelligente di me, a solo molta memoria. Qualsiasi cosa gli 
chiedi la sa, perchè è curioso e si documenta. La differenza è che io sono molto intuitiva (e spesso ho 
ragione) e lui riflessivo, con i suoi ragionamenti arriva ovunque. Puoi quindi immaginare quando 
parliamo di cose serie che casino c'è in casa!!!! Luigia consiglierò il PC28 a mia madre che da qualche 
mese ha sviluppato un'allergia agli occhi che la tormenta 

chicchi71 Mercoledì 2 Maggio 2007 17:26 
ciao a tutti,è da un pò che non intervengo perchè ho avuto dei problemi,ma ho letto le mail di 
mamma lara e sono ben felice di sapere che GIUSEPPINA ha avuto un bellissimo risultato ! DIANA : 
cosa ti fa pensare di essere meno intelligente del tuo compagno? Hai un motivo preciso per cui lo 
pensi? Con questo non vorrei essere troppo invadente ma è pura curiosità. 

Luigia Mercoledì 2 Maggio 2007 15:38 
Ieri, viste le fave dell'orto traboccanti dal secchio, ho invitato a cena mia cognata, alla quale devo 
molte cene perché mi invita spesso. Appena le ho telefonato per farle l'invito, mi è entrato il MDT dal 
pensiero perché sono un'insicura sui cibi da me preparati e temo sempre che non piacciano. Ho preso 
allora un pc28 e il dolore mi è passato. Mia cognata in questi giorni soffre di un gran mal di schiena. 
Prima ancora di mangiare ho fatto provare una pasticca anche a lei, non ci crederete, ma quando è 
andata via non aveva più dolore. 

Luigia Mercoledì 2 Maggio 2007 15:37 
Buongiorno a tutti. Ho letto con interesse l'esperienza di GIUSEPPINA e sono contenta di notare 
l'entusiasmo di noi tutti quando i nostri piccoli successi personali vengono messi a disposizione dei 
partecipanti al forum e portano benefici e riduzione dei sintomatici. Essendo anch'io un soggetto 
allergico, mi è interessato molto il discorso del puntare sugli antistaminici. Come scrissi tempo fa, io 
mi sono trovata bene con il ribes nigrum (che dice sia antistaminico, cortisonico naturale), che sto 
prendendo costantemente da un po' di tempo e questa primavera non ho i sintomi dell'allergia, che in 
passato mi martoriava. 

Giorgy Mercoledì 2 Maggio 2007 14:17 
ciao macchè magari non c' è la faccio piu' di stare male MAMMA LARA..neanche a studiare sono 
riuscita magari nel pomeriggio tento..vado a pranzare..adopo 

Anny Mercoledì 2 Maggio 2007 14:06 
MANU bella consolazione sapere che avremo un cervello sempre giovane, però io ci credo poco, col 
mdt fisso abbiamo sempre la testa confusa, già sono mezzo smemorata ora quindi imnmagino come 
potrei essere sulla soglia dei cent'anni! Se mai ci arriverò! Io ci spero ma con la testa che funziona 
bene però, altrimenti è inutile. Per ora voglio illudermi come mamma Lara, almeno questo! Ciao 
ragazzi, buon proseguimento di serata a tutti, Anny 
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annuccia Mercoledì 2 Maggio 2007 13:56 
Dimenticavo di dirvi che stanotte crisona e Imigran. 

annuccia Mercoledì 2 Maggio 2007 13:55 
Sono arrivata a studio. Stamani è stata una mattina molto movimentata, in più c'erano tutte e due le 
ragazze dei figli e quindi devo dire la verità mi confondo molto e dovevo fare un sacco di cose anche 
se mi fa molto piacere averle a casa. 

piera Mercoledì 2 Maggio 2007 13:03 
Dai che non ve la tolgo l'illusione!!!!!! ma solo perche' ancora come dice Giuseppina non ho trovato a 
chi mi devo rivolgere per la contrattazione, a parte il Padreterno in persona non mi viene in mente 
nessun altro e penso che abbia cose ben piu' importanti dei miei neuroni e dei miei mdt, a cui 
pensare!!!!!!!! 

Diana Mercoledì 2 Maggio 2007 12:55 
Sapete cosa mi fa rabbia???? Il mio compagno è molto più intelligente di me, ma non ha mdt!!!! Non è 
giusto!!! 

giuseppe Mercoledì 2 Maggio 2007 12:55 
ok la mia ora è arrivata, chiudo e buon appetito, ci rileggiamo lunedi, un abbraccio... Giuseppe 

sax87 Mercoledì 2 Maggio 2007 12:49 
vedo che stamani parlate di cose serie.....intelligenza, persone dotate....io sono daccordo con 
Mamma Lara non toglietemi l'illusione di essere più intelligente degli altri....con tanto dolore ma più 
intelligente....... 

mony Mercoledì 2 Maggio 2007 12:48 
per Giuseppe:qui da noi i bambini la cicogna li porta quando c'è la luna piena,hai controllato in che 
fase è? 

mony Mercoledì 2 Maggio 2007 12:48 
questo è un discorso lungo e senza capo ne coda,la iornata è schifosa,la testa orrenda il morale non 
l'ho trovato nemmeno in cantina quindi................per non demoralizzare tutto il forum passo e 
chiudo.vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. 

mony Mercoledì 2 Maggio 2007 12:46 
io non voglio essere più intelligente e più lavoratrice degli altri,ci starei ad essere nella 
media,mediocre,ma vivere la vita tutti i giorni come va vissuta,godendo appieno di ogni piccola 
cosa,da una gita,ad un pranzo in un ristorante,ad un film.in fin dei conti solo cose normali,non voglio 
mica andare sulla luna.se sul lavoro rendo è perchè me lo tolgo dalla pelle,per non essere giudicata 
dò di più degli altri,come molti di voi immagino,ma me lo tolgo dal personale e dal famigliare 

mony Mercoledì 2 Maggio 2007 12:40 
stamattina le ruspe erano già al lavoro,il martello pneumatico pure e in più il taglialegna con la sega 
elettrica doveva abbattere i pini..........erano le 6.40 e la mia testa era già fuori dall'orbita.poi ha 
cominciato a piovere e tutti i lavori si sono interrotti e la calma è tornata a regnare sovrana,almeno 
nella mia testa,almeno per un pò 

mony Mercoledì 2 Maggio 2007 12:38 
ciao a tutti.non sono impazzita,non preoccupatevi,lo sono sempre stata. 

mony Mercoledì 2 Maggio 2007 12:38 
evviva l'a pioggia!!!!!!!!piovesse un mese di continuo. 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 12:31 
Manu, anvedi ohhh che strage hai fatto col tuo PC 28 Plus.............. Sto attendo notizie da Chiareta, 
appena avrò nuove le comunicherò immediatamente 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 12:27 
Diana, è vero, quando si ha l'attacco emicranico si trovano anche soluzioni a cose che nella frenesia 
del lavoro non troviamo. Guardate che appena trovo l'articolo ve lo spedisco, lo hanno detto anche 
ad un convegno che noi cefalalgici lavoriamo sempre molto di più degli altri, per prima cosa perchè 
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ci sentiamo sempre in deficit nei confronti di chi sta bene e ci diamo da fare come i matti per 
arrivare ovunque. 

marissale Mercoledì 2 Maggio 2007 12:24 
Mi chiamano all'ordine un abbraccio Mari 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 12:22 
Giuseppina, bello lo slogan. Ci sto 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 12:20 
Giuseppina, guarda che è vero, noi vogliamo sempre fare ogni cosa e arrivare ovunque. Ma hai mai 
visto uno di noi che dica di non voler fare una cosa, se non poi pagare questo no con grandi sensi di 
colpa e stare a pensarci per ore intere con lo stomaco che ribolle?. Se non è vero vorrei essere 
smentita..... Per forza ti fermi quando hai l'attacco, guarda che hai reso benissimo per come ti sei 
descritta. Io quando ho l'attacco è già buona che respiro, poi cammino come un ubriaco che deve 
smaltire 3 sbornie. Cara mia, l'emicrania fermerebbe chiunque, ANCHE NOI. 

manu76 Mercoledì 2 Maggio 2007 12:19 
Buongiorno a tutti...grazie GIUSEPPINA delle informazioni...sono io che ho provato grazie a un 
medico del Sant'Andrea di Roma l'antistaminico a cicli....adesso lo dovrei riprendere ma chiederò 
informazioni sull'opc....e ne parlerò anche con mia madre che soffre di asma allergica....adesso io mi 
sto salvando un pò con il PC 28 ho avuto un solo attacco di emicrania terribile il giorno prima del 
ciclo e poi per tutta la durata un mdt leggero controllato con quest'aulin naturale!!!!se unisco anche 
l'antistaminico magari potrei stare anche meglio....ho avuto un miglioramento in quel periodo 
eccezionale....cambiando discorso ho sentito anche io CHIARETA ed era molto in ansia perchè in 
giornata le daranno l'esito della visita per l'invalidità...appena so qualcosa ve lo 
riferisco.....intrecciamo tutti le dita per lei....per quanto riguarda l'intelligenza di noi cefalgici ho 
letto un articolo su libero dove viene menzionato che chi soffre di cefalea mantiene il cervello più 
giovane e non sarà colpito dal parkinson e dall'alzheimer....proprio perchè lo stile di vita di noi 
cefalgici è più sano con tutte le limitazioni che attuiamo ogni giorno e perchè l'uso continuativo di 
farmaci antinfiammatori proteggono il cervello dall'invecchiamento...ma ti distruggono lo sto,maco 
oserei aggiungere......non so quanta verità ci sia però è bello pensare che almeno manterremo un 
cervello giovane.....a Roma si dice riconsoliamoci con l'aglietto........ un bacio a tutti quanti..... 

Diana Mercoledì 2 Maggio 2007 12:16 
Eppure io tante intuizioni le ho avute mentre avevo il mdt. Così come quando dormo mi vengono in 
mente tante soluzioni. Forse perchè in entrambi i casi il mio cervello è sgombero da tutte le altre 
incombenze quotidiane. Evidentemente se lavora per conto suo funziona meglio!!! 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 12:15 
Mari ti ho scritto anch'io una mail 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 12:15 
Ragazzi/e, dovete rassegnarvi, il grandissimo Prof. Nappi, ha detto: "L'emicrania si manifesta in 
persone di particolare talento e aperte alla conoscenza". Ora voi per piacere non mi rovinate l'unica 
illusione che mi sono fatta nella vita 

marissale Mercoledì 2 Maggio 2007 12:10 
Si può essere come dici tu poi magari ti mando una mail per aggiungere qualcosa baci Mari 

giuseppina Mercoledì 2 Maggio 2007 12:09 
PIERA se avvii una contrattazione sindacale dal tema "meno neuroni meno mal di testa" sappi che ci 
stò, devi solo sbatterti un pò a trovare la controparte della contrattazione. 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 12:06 
Mari, forse non te ne ha parlato perchè servono persone che non abbiano nessuna altra patologia 
oltre al MDT. Per l'invalidità il 19 Maggio a Modena c'è un convegno che parla proprio di questa cosa. 
Forse viene anche il tuo Dr., guarda che sei invitata anche tu 

giuseppina Mercoledì 2 Maggio 2007 12:05 
adesso vado a fette biscottate, tristissime col the, mi faccio il cappuccino col cornetto a metà 
mattina e quello mi sembra di sopportarlo bene. 
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piera Mercoledì 2 Maggio 2007 12:02 
giuseppina concordo per quanto riguarda l'intelligenza dei cefalalgici, io non lo voglio davvero un 
surplus di intelligenza!!!!!!!! se rinuncio dici che posso avere qualche mdt in meno???????????? 

giuseppina Mercoledì 2 Maggio 2007 12:02 
ANNY io non mangiavo i biscotti secchi ma quelli più elaborati, pan di stelle, galletti ecc...Avevo 
notato che a volte al mattino mi svegliavo con la testa non libera ma abbastanza buona e due ore 
dopo colazione mi tornava alla carica forte. 

giuseppina Mercoledì 2 Maggio 2007 11:57 
DIANA a volte sospetto che la storia dei cefalgici più intelligenti sia un detto consolatorio, un pò 
come "sposa bagnata sposa fortunata" 

Anny Mercoledì 2 Maggio 2007 11:57 
complimenti Giuseppina anche da parte mia, sia per la bella relazione che hai fatto e per il "rimedio" 
che sei riuscita a trovare da sola, in effetti anch'io certi periodi ho un prurito molto fastidioso. Ma 
che c'entrano i biscotti secchi del mattino? Qualcuno lo mangio anch'io, ma non ci ho mai pensato al 
fatto che potessero provocare mdt, ma chissà quanti altri alimenti ci sono che dovremmo evitare e 
non lo sappiamo. Ciao, Anny 

Diana Mercoledì 2 Maggio 2007 11:45 
Volevo rispondere a Giuseppina....che memoria pessima!!! 

Diana Mercoledì 2 Maggio 2007 11:44 
Non ricordo se l'ho già detto, ma mi è capitato più di una volta di leggere che i cefalalgici sono più 
intelligenti dei non cefalalgici. Il loro cervello lavora di più; infatti facevano nomi di famosi scrittori, 
scienziati, ma di cui al momento non ricordo i nomi. Sono più intelligente, ma ho una pessima 
memoria!!! Però se ci pensi anche tu non sei niente male in fatto di intelligenza. Da sola sei riuscita a 
capire cosa ti provoca il mdt e a porre un rimedio senza medicine 

marissale Mercoledì 2 Maggio 2007 11:40 
LARA quando il 19 sono sono andata al controllo non mi ha detto assolutamente nulla, di che si 
tratta? Mi ha cambiato farmaci come ti dicevo la settimana scorsa aggiungendo imigran iniezioni ed 
una consolazione, della serie che se anche l'emilia romagna dovesse riconoscere l'invalidità per la 
cefalea ho una buona probabilità di successo. che trionfo vero? Mari 

giuseppina Mercoledì 2 Maggio 2007 11:40 
Beata te, DIANA, almeno in qualche modo sei produttiva, io durante le crisi ho tutte le mie facoltà 
mentali in stand by, ho proprio l'impressione di essere in uno stato di non vita.Mamma Lara ci 
sgriderà per questi pensieri, la sua critica è che noi cefalgici pretendiamo sempre di essere super 
efficienti e di arrivare ovunque 

Diana Mercoledì 2 Maggio 2007 11:16 
Giuseppina la tua relazione mi sarà di grande aiuto. Ma devo dire che un enorme aiuto lo sto avendo 
da quando frequento il forum. Ho scoperto tante cose che non sapevo e nessun medico mi aveva mai 
detto. Per quanto riguarda gli attacchi, ho notato che quando sto male, buttata sul letto, tra un 
vomito e l'atro, mi vengono in mente tante cose. Tante "soluzioni" ai problemi dell'ufficio. Credo 
proprio che il mio cervello in quei momenti, lavorando per conto suo, lavori di più e meglio 

giuseppina Mercoledì 2 Maggio 2007 11:00 
Grazie a tutti per i complimenti per la relazione ma in realtà potevo almeno rileggerla mi è sfuggito 
un errore sintattico madornale, pazienza, se ci sono maestre nel forum mi faranno il cicchetto. 

giuseppina Mercoledì 2 Maggio 2007 10:42 
E' vero NADIA l'emicrania dà una spossatezza insolita soprattutto in persone molto attive come sono 
di solito io, non illudetevi non sono mamma/cuoca/casalinga perfetta anzi, sono attiva in giardino e 
altre stupidaggini che mi piacciono ma assolutamente inutili.Quando ho gli attacchi mi trasformo, 
giro per casa come una vecchietta asmatica aggrappata ai mobili per non affaticarmi, se mi parlano 
capisco dopo due minuti buoni, persino l'udito rallenta i tempi di ricezione e poi mi trascino sul letto 
con gli scottex per il vomito senza neanche spogliarmi, NADIA cara siamo proprio una visione 
deprimente.... Mio marito, prendendomi in giro sussurra ai ragazzi: fate piano che la mamma sta 



FORUM CEFALEA.IT – MAGGIO 2007 

 

facendo la "scimmia",(per le giovani del forum: ai nostri tempi si diceva cosi del tossico volenteroso 
che voleva smettere con l'eroina) 

Anny Mercoledì 2 Maggio 2007 10:37 
intendevo dire "peggio di te", certe volte scrivo proprio da cani, o non rileggo il msg o vedo proprio 
male, oggi è uno di quei giorni chen on vedo bene, Anny 

Anny Mercoledì 2 Maggio 2007 10:34 
Ciao, buongiorno a tutti. Da noi invece c'è il sole ma va e viene, girano nuovole che promettono 
ancora pioggia, purtroppo non sarà una bella settimana a sentir le previsioni del tempo. Ieri sono 
stata bene e siccome non posso mai "fare i conti senza l'oste", dopo pranzo, abbiamo deciso di uscire 
a prendere aria, visto che anche Feli stava benino e ne abbiamo approffitato per andare al paese di 
mio padre (che si trova nel Nuorese); abbiamo visto il lago Omodeo che è strapieno, erano decenni 
che non si vedeva così, da noi di sicuro non c'è siccità, quest'anno è piovuto tantissismo, anzi, se 
continua così ci toccherà correre ai ripari e comprare una barca, visto che noi dietro casa abbiamo il 
fiume Tirso! Nadia come ti capisco, son rimasta 2 settimane intere col mdt fisso e perlopiù sempre 
alla tempia, come un cacciavite che mi spappola dentro. E' davvero insopportabile, ma, ci son cose 
davvero peggiori per cui il mdt passa in second'ordine. Cara CINZIA penso a te, quando dici che hai 
altri pensieri, che ti guardi intorno e vedi che c'è chi sta peggio di me, al peggio non c'è mai limite, 
putroppo. Continua ad essere forte così e vedrai che andrà tutto bene, ti mando un forte abbraccio e 
un grande in bocca al lupo per la terapia e spero che ti possa godere una bellissima vacanza perchè 
te la meriti tutta. Ciao ragazzi, buon lavoro e buona giornata a tutti, Anny 

piera Mercoledì 2 Maggio 2007 10:32 
Buongiorno a tutti, forza Cinzia che ce la fai alla grande!!!!! e poi potrai goderti in santa pace il tuo 
bel viaggio.......per la cefalea tensiva vi consiglio di usare il pc28 plus, se preso hai primi sintomi fa 
veramente il suo bell'effetto!!!!! ieri sera l'ho dato anche a Giorgio che aveva uno dei suoi rari mdt e 
anche a lui gli e' passato presto, c'e da dire che non prende quasi mai antidolorifici ed ha un fisico 
d'acciaio!!!!!! 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 10:32 
Scappo a spedire le raccomandate 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 10:31 
Giorgy, che dire, mi spiace che anche stamattina tu stia male. Speriamo che vada meglio 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 10:29 
Giuseppina, ha avuto un siccessone la tua relazioncina, brava, veramente brava 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 10:28 
Credo che il nostro MDT abbia origi diverse per meglio dire ci sono tante origini al MDT, ecco perchè 
alle volte troviamo beneficio con cose diverse. Forse l'effetto placebo influisce alle volte su alcuni 
tipi di MDT, non è mai da scartare l'idea di provare ogni cosa se è di questa natura, acqua, stracci 
bagnati, non costano nulla e male non fanno 

giuseppina Mercoledì 2 Maggio 2007 10:27 
Buona settimana a tutte, ho visto con piacere che CINZIA sta meglio e pensa al viaggetto, sono 
contenta tifiamo tutte per lei. 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 10:24 
Diana, va mo a capire i MDT, il tuo passa con la bandana bagnata. Sai, io mi metterei pure un 
lenzuolo bagnato se mi passasse il MDT con quello. In ogni caso bene, se ti fa bene quella usa pure il 
tuo metodo. 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 10:21 
Ho sentito Chiareta, saluta tutti, sente molto la nostra mancanza e vi manda un saccone pieno di 
abbracci 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 10:20 
Nadia, l'emicrania fa l'effetto "mancanza di fiato" o come dico io "fiato corto", io sento proprio il 
cuore che pompa più forte durante l'attacco emicranico, credo sia quello che mi da tanta 
spossatezza. Cosa inversa per l'attacco di grappolo, il cuore mi sembra rallentare e alla fine sono 
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stanchissima si, ma non ho la mancanza di fiato. Forse l'emicrania ti da questa senzazione per lo 
sfinimento della sua durata 

giuseppe Mercoledì 2 Maggio 2007 10:19 
grazie Diana, mamy si fà desiderare sì, nn vuole uscire forse gli fà freddo, speriamo bene... 

Diana Mercoledì 2 Maggio 2007 10:17 
Buondì bella gente! Week end in santa pace. Ho avuto un inizio di mdt domenica mattina ma ho 
subito messo una bandana bagnata intorno alla testa e dopo un'oretta il dolore era passato. Il mio 
medico ha detto che era di origine tensiva se mi è passata in questo modo senza sintomatici. Non mi 
importa l'origine, l'importante è il risultato!!!! Giuseppe in bocca al lupo per la mamma del tuo 
nipotino! 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 10:16 
Mari, e ti pareva che ti abbandonasse il bastardo anche in ferie. Poi che dire, lui va e viene a suo 
piacimento, solo che è più il tempo che sta che quello che va. Hai sentito dal Dr. Capone le 
informazioni sulla sperimetazione che stanno iniziando a Ferrara? 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 10:12 
Anto, non sono mai stata a Torre Mileto, chiederò ad un amico che va sempre in puglia, nel caso ti 
faccio sapere. 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 10:10 
Buongiorno a tutti. Giuseppe, si fa desiderare il nipotino, che bello però un altro bimbo, poi ci 
racconterai tutto al tuo ritorno e speriamo veramente che la testa regga 

sax87 Mercoledì 2 Maggio 2007 10:08 
anche a pisa diluvia.....forse ho trovato un posto interessante (economicamente) per le vacanze 
estive, qualcuno di voi è stato a TORRE MILETO sannicardo garganico puglia??? 

Giorgy Mercoledì 2 Maggio 2007 10:07 
buongiorno oggi non dico nemmeno come sto è inutile, suppongo ve lo immagginiate gia'... ora devo 
andare il pc è richiesto..ciao 

nadia Mercoledì 2 Maggio 2007 09:56 
Buongiorno! A Milano diluvia! Il mio 1 Maggio è stato un disastro, durante la notte mi è venuto un 
gran mdt, non riuscivo neanche ad aprire gli occhi. Oggi, come previsto, (la mia emicrania dura circa 
12 ore) la situazione è migliorata, devo solo smaltire la spossatezza e la mancanza di fiato. Mi viene 
l'affanno solo ad allacciarmi le scarpe! Ora vado al lavoro, a tutti buona giornata. 

marissale Mercoledì 2 Maggio 2007 09:43 
Bentrovati a tutti quanti,appena ho un pò di tempo vi leggo dato che sono stata assente parecchi 
giorni.. in ferie sempre con il MDT a farmi compagnia, sono più stanca di quando sono stata a casa. 
Baci Mari 

sax87 Mercoledì 2 Maggio 2007 09:38 
buongiorno a tutti, sono tornata, sono stata bene...solo un attacco a letto, stamani però mi sento 
uno schifo, spero che voi state tutti bene...non ho tempo di leggere i vostri messaggi il lavoro mi 
soffoca...a dopo. Anto 

giuseppe Mercoledì 2 Maggio 2007 09:08 
buon giorno a tutti, ieri pioggia a dirotto di continuo tutta la giornata, oggi si prepara a ripetersi, 
domani parto x Firenze coi miei, nn so come andrà visto che il medico ha detto che se nn si apre il 
parto faranno il cesareo, boh, speriamo che la testa regga, ora vado che ho un bel pò di cose da fare, 
a dopo se riesco...Giuseppe 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 00:24 
Mara scusa se ho scritto da cani, ma sono un po' frastornata. Buona notte a tutti e sogni bellissimi per 
tutti 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 00:23 
Mara, neppure le vacanze in pace ti sei fatta e questo dopo 3 anni, mi sembra tu ne avessi diritto, ma 
il MDT non ci sente, è sordo a tutte queste cose. Guarda che io mi proteggo sempre dall'aria, non 
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immagini quanto sia deleteria per la nostra testa. Credo che noi siamo soggetti ad avere la testa che 
suda, quindi il minimo colpo d'aria basta a farci venire male in tutta la testa e conseguente attacco 
emicranico, fai bene a tenerti la testa protetta e hai ragione per quello che riguarda i colpi d'aria. 
Leggo un po' di sconforto nel tuo messaggio, trovo che tu abbia ragione quando dici che ci lasciamo 
andare, alle volte il beneficio che si prova quando si sta anche molto attenti a tutto è talmente lieve 
che ci si stanca presto, dovremmo riuscire a godere anche dei minimi miglioramenti, ma so che è 
difficile. Sai che non sono un medico, ma ti posso dire che l'imigran non serve se il tuo MDT è di 
origine tensivo. A me è capitato che l'imigran non mi facesse effetto, per me credo sia stato l'abuso 
che ho fatto di sintomatici, ero arrivata che neppure con varie dosi il MDT passava, però gli effetti 
collaterali c'erano tutti. Ho più volte detto che a me l'unico sintomatico che mi faceva passare il MDT 
era il Sumigrene, lo hanno ritirato dalle farmacie nel 1997 o 1998, non ricordo bene la data. Però, 
credo che dopo un po' sarebbe diventato acqua fresca a quello visto l'uso che ne facevo. Hai provato 
con il "PC 28 Plus" che diceva Manu 76 e che hanno provato anche altre amiche. Però credo che anche 
di questo non se ne debba abusare perchè contiene il partenio, sostanza che può essere nociva se 
assunta in dosi eccessive, quindi fai attenzione 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 00:02 
Ho appena finito un bell'attacco, ora vado a fare una doccina poi dritto a nanna. .............. Manu66, 
Grazie per ogni cosa. Ricambio tutti i tuoi baci. 

mamma lara Mercoledì 2 Maggio 2007 00:00 
Giorgy, mi fa piacere che tu riesca a leggere le e-mail. Vorrà dire che provo pure a mandarti la foto. 

marafindus Martedì 1 Maggio 2007 23:37 
Salve a tutti!!!volevo ringraziare mammalara per le mail di aggiornamento.....io sono partita giov 
mattina per una vacanza dopo tre anni in cui non ne facevo una ...il bastardo mi ha preso nel 
pomeriggio stesso e non mi e' ancora passato adesso.....domani chiamo la neurologa perche' sto 
strisciando....ah senza escludere le nevralgie terribili da colpo d'aria che quando le racconto mi 
vengono imputate a tensione...o depressione....MA SE MI VENGONO QUANDO PRENDO ARIA IN 
TESTA!!!!!!!!!!! Per quanto riguarda iltema allergie confermo che anche io sono una allergica a cibi a 
peli vari ....nichel....etc etc!!!!Se mangio latticini o pomodori nel mio caso l'emicrania e'assicurata al 
90%...insomma i trigger cosidetti esistono ....mi avevano detto di eliminarli per quattro mesi e poi li 
avrei dovuti reintrodurre....ma ho lasciato perdere....spesso come tante di noi mi lascio andare e mi 
mangio magari un ferrero rocher .....Pongo un ultimo quesito al forum e poi vi lascio: io ho sempre 
usato Imigran 50 come sintomatico....sempre piu' o meno funzionato....qualche volta inizione 6 
mg...ora e' come acqua fresca....a qualcuno di voi e' capitato che il tirptano d'eccezione....non 
scalfisca neanche di un briciolo il chiodo malefico.....ma sopratutto gli effetti collaterali non sono 
diventati peggio dell'attacco!!!!!??Grazie mille a tutti....un abbraccio! 

Giorgy Martedì 1 Maggio 2007 23:35 
BUONANOTTE... 

manu66 Martedì 1 Maggio 2007 23:27 
Cinzia ti auguro tutto il bene possibile anche se non ti conosco sono solidale con te. Tanti baci a 
Mammalara e buonanotte a tutti. Ciao. 

Giorgy Martedì 1 Maggio 2007 22:38 
GRAZIE lara è arrivata la email 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2007 21:24 
Cinzia, dimenticavo di dirti. Il tuo viaggio sarà bellissimo e ricordati bene tutto quello che andrai a 
vedere perchè ci dovrai raccontare tutto ma proprio tutto 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2007 21:22 
Cinzia cara, proverò di certo a chiamarti, ti penso spesso e vorrei telefonarti, ma mi trattengo 
perchè ho sempre paura di trovarti in un momento no della tua giornata, ma sappi che ti penso e alle 
volte vorrei avere tue notizie. Hai ragione quando dici che il MDT è passato in secondo piano, 
immagino la preoccupazione che accompagna pure il dolore, come se non già non bastasse quello. Ti 
credo quando dici che hai tanto male dentro e penso anche sia normale ogni tanto essere presa dallo 
sconforto e dalla rabbia, ma penso che tu dica bene che devi essere forte e sono certa che tu sei e 
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sarai fortissima. Noi ti pensiamo spesso e se ci darai notizie saranno come avere notizie di una nostra 
cara parente. Forza amica cara, noi tutti siamo con te. Un grande abbraccio forte forte. mamma lara 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2007 21:10 
Piera, immagino la gioia del nonno con la sua bambina, immagino tutte le cose che impara, non le 
farete mancare nulla a Vittoria 

cinzia Martedì 1 Maggio 2007 21:07 
ciao a tutti...come state..?E' tanto che non scrivo ma i miei pensieri ultimamente sono cambiati e il 
MDT è passato in secondo piano...anche se purtroppo è quasi sempre presente lo stesso.Sono arrivata 
alla 3° terapia quasi a metà strada me ne mancano altre 3.E' duretta specie nei giorni successivi 
quando devo combattere nausea fortissima e qualche volta il vomito..poi il terzo giorno quasi passa e 
sopporto invece tutti gli altri effetti meno forti.Sapete questa esperienza non mi ci voleva proprio mi 
ha catapultato in ambiante nel quale non volevo arrivare mai per non vedere la sofferenza specie di 
chi sta peggio naturalmente. Mi fa tanto male dentro e a volte ho tanta rabbia e sconforto, ma mi 
ripeto sempre di essere forte e di andare avanti stò facendo solo prevenzione tra poco sarà tutto 
finito e mi farò un bel viaggio in tranquillità.Adesso vado che devo mettere a letto i figli altrimenti 
domani mattina chi li sveglia per andare a scuola?Un bacio a tutti coloro che mi conoscono e 
non..specialmente a te mammalara quando vuoi chiamami che ci facciamo una chiaccherata magari 
mandami un sms prima così siamo sicuri di trovarci.Buona notte 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2007 21:07 
Mony, non sei mai in pace neppure tu, poi hai ragione, il MDT di notte è veramente brutto, anche a 
me quando l'attacco di grappolo mi arriva di giorno sembra sia meno aggressivo che la notte. Io ho le 
stesse tue passioni notturne, spero che chi mi abita sotto capisca che non sono Mandrake e che le 
mie notti le vorrei tranquille e beate 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2007 21:02 
Giorgy, se non è per il cibo è per qualcosa d'altro, ma la testa non ti lascia mai in pace, spero che ora 
tu vada un po' meglio 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2007 21:01 
Annuccia, mi aggrego alla compagnia dei rincoglioniti, anch'io perdo la testa per Emma, ieri sera mi 
raccontava cosa aveva fatto nella giornata ed io ero rapita. ....... Ho pensato a te anche oggi, tra 
partite concerti ed eventi voi di Roma non siete mai tranquilli, certo che l'esperienza avuta domenica 
col derby deve essere stata abbastanza traumatica. Sono felice che la relazione di Giuseppina ti sia 
piaciuta, trovo anch'io sia veramente bella. 

piera Martedì 1 Maggio 2007 20:34 
anche noi oggi come Annucia ci siamo goduti la compagnia di Vittoria, e' proprio una bella eta' quella 
di Alessia e Vittoria!!!!! ancora non "scappano" via di qua' e di la', e stanno in braccio volentieri 
specialmente con chi le fa giocare!!!!!!! I giorni di festa Vittoria e' tutta del nonno Giorgio che dice di 
vederla poco o mai durante la settimana, Annuccia sei in buona compagnia!!!!! siamo rincoglioniti 
anche noi!!!!!!! 

mony Martedì 1 Maggio 2007 19:12 
non ho altro da raccontarvi perchè in questo stato non connetto molto.grazie mamma lara per i 
continui aggiornamenti su tutto e a presto 

mony Martedì 1 Maggio 2007 19:10 
stanotte erano le tre e già smaniavo per alzarmi 

mony Martedì 1 Maggio 2007 19:09 
il mio amante bastardo è con me da sabato e ormai si è troppo affezionato per andarsene,le 
acrobazie fatte di notte nel letto fanno pensare a ore passionali,ma sono guerre con il cuscino per 
trovare una posizione comoda e dormire pochi minuti 

mony Martedì 1 Maggio 2007 19:07 
buonasera a tutti.spero che abbiate passato bene il 1 maggio o almeno meglio del mio 

annuccia Martedì 1 Maggio 2007 18:49 
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Giorgy cerca di mangiare meglio, capisco la tentazione di tutte quelle leccornie tunisine, ma penso 
che quel mangiare sia deleterio per la nostra testa. Pensa, nel 1992 sono stata a Tunisi con la mia 
famiglia per 10 giorni, avevo i bambini piccoli, e per tutta la vacanza ho avuto MDT. Ricordo che 
guardavo dalla finestra della camera dell'albergo i bambini insieme a mio marito che giocavano in 
piscina. 

annuccia Martedì 1 Maggio 2007 18:46 
Ho apprezzato moltissimo la relazione di Giuseppina, anche io sono certa che il Forum sia utilissimo 
per tutti noi, le nostre esperienze più di ogni altra cosa e la gioia di pensare di raccontarci che siamo 
riusciti ad assumere meno sintomatici perchè siamo stati meglio è grande. Riuscire anche ad avere 
qualche giorno in più di benessere oppure avere meno paura di stare male, questi sono i successi di 
questo nostro spazio. 

annuccia Martedì 1 Maggio 2007 18:40 
Ciao a tutti. Torno dal pranzo dai miei genitori, presente ntaurlmente anche Alessia che è diventata 
uno spasso. Se prima eravamo rincoglioniti per lei adesso forse qualcosa di più. Penso che è meglio 
godercela ora che è piccola e che ha sempre un sorriso per tutti noi. Stamani ho tirato le somme del 
mese di aprile è andata benino, ma credevo meglio ho preso 6 Imigran, qualche Aulin e parecchi PC 
28. POsso accontentarmi visto che ho avuto 10 giorni consecutivi di benessere. Ieri è stata invece una 
giornataccia ho dovuto sopportare il dolore tutto il giorno. 

Giorgy Martedì 1 Maggio 2007 17:25 
ora sto malissimo davvero fino ad ora era sopportabile ma adesso agonizzo.. 

Giorgy Martedì 1 Maggio 2007 16:53 
devono essere buoni cosi' anche se un po' grassi!qui cè un bel sole che se non fosse per il vento mi 
metterei in balcone a far la lucertola col mio bel libro in mano...invece,al contrario di voi lavoratrici 
indefesse care Lara e Piera ozio sul divano con i miei genitori,dove io e mamma ci divertiamo a 
stuzzicare papa' per la pancetta supplementare che si è fatto in tunisia... 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2007 16:28 
Giorgy, adoro anch'io i datteri, li metto con all'interno un po' di mascarpone e un quarto di gheriglio 
di noce, li metto in frigo e dopo un po' si consumano. Una delizia. 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2007 16:26 
Piera, sto lavorando anch'io e come te onoro il promo maggio. . Credo che il forum sia di aiuto 
perchè frequentandolo ci obbliga quasi ad occuparci del nostro MDT e di tutta la nostra persona, è 
proprio stata brava Giuseppina a raccontarci la sua esperienza, pensa che in tutto il suo dafare ha 
trovato il tempo per scriverla. Grazie 

Giorgy Martedì 1 Maggio 2007 15:46 
ciao ho mangiato come un porcellino all'ingrassaggio rimpinzandomi di datteri e dolci tunisini!ora 
vado a riposarmi un po' 

piera Martedì 1 Maggio 2007 14:47 
ah dimenticavo: un grazie a Giuseppina che ha voluto raccontarci la sua esperienza, al di la' del buon 
risultato ottenuto che naturalmente e' molto importante, sono contenta che questo Forum sia stato 
un po' l'artefice e l'aiuto di Giuseppina e di tutti noi.....piera 

piera Martedì 1 Maggio 2007 14:39 
ciao a tutti e buon primo maggio!!!! Oggi ho onorato la festa dei lavoratori , lavorando un bel po'!!!!! 
La mia schiena sta un po' meglio, speriamo che continui cosi'.........un bacione piera 

mamma lara Martedì 1 Maggio 2007 11:22 
Buongiorno a tutti. .......Giorgy, ma che valigia si era portato il tuo papà. Immagino a come stai ora, 
cerca di riposarti in giornata. 

Giorgy Martedì 1 Maggio 2007 10:42 
BUONGIORNO A TUTTI!!!!!!!!!!!!ieri sera alla fine abbiamo fatto le tre, mio papa' è arrivato alle due 
carico come babbo natale di doni per tutti!!!!!a me va sempre bene: borsa tunisina, cammello di 
peluches e l'hennè, poi ha portato spezie, dolci, un vassoio, una ciotola per il forno.1kg di tonno, 1kg 
di datteri, 1kg di uva sultanina, conserve di peperoncino, thè verde,2 mattonelline dipinte e una 
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cornice lignea, la maglia del tunisi calcio per lorenzo, peluches e profumi per la cognatina e per 
angy!!!!!!!!!!!Alla fine sono rimasta a casa con i miei perchè stanotte sono stata malissimo e non ho 
quasi dormito...e alla fine non ho deciso di non rischiare emicranie e ho fatto bene perchè la testa fa 
proprio male!!!!!!!!!! 

 


